ottobre ’19

TUTTO IL BELLO CHE C’È
Ciao a tutti!
Sono Alberto Castellin, presidente vicariale di Montegalda, e in questo
mese di ottobre desidero condividere con tutti voi impressioni e appunti
sulle esperienze più belle e significative che sono maturate nel nostro
vicariato l’anno scorso.
Abbiamo proposto, in una formula inedita, due appuntamenti tradizionali
ACR, come la Festa della Pace e la Festa degli Incontri: la prima era
riservata solo ai bambini delle elementari e alle loro famiglie, mentre la
seconda era dedicata ai ragazzi delle medie (anche nella scelta del tema).
La Festa della Pace ci ha indicato due interessanti piste di lavoro, cioè:
dare agli educatori tempi e occasioni per stare insieme e per consolidarsi
come gruppo, non solo per organizzare eventi; puntare su una maggior
collaborazione con le catechiste e le équipe di Iniziazione Cristiana. In
questo siamo incoraggiati dalla buona
riuscita dell’incontro per i genitori,
organizzato proprio in occasione della
Festa
della
Pace:
bella
la
partecipazione e molto bella anche la
testimonianza forte condivisa di Carlo,
marito di Maria Cristina Mocellin,
esempio di un amore fedele e
coraggioso.
La
proficua
collaborazione con le catechiste a
fatto sì che la festa della Pace vicariale fosse inserita nel calendario di IC
delle parrocchie. Non riusciamo a coinvolgere molto gli adulti nelle
proposte diocesane rivolte loro, però siamo felici per il buon esito del
campo famiglie svoltosi l’estate scorsa…

Per quanto riguarda il settore giovani, abbiamo raccolto una grande
ricchezza dall’incontro fra più gruppi AC e dalla condivisione di percorsi
diversi: accenno solo all’incontro “Onora il padre, onora la madre… onora
il figlio, onora la figlia” organizzato dal Gruppo Sposi della parrocchia di
Mestrino in collaborazione con la nostra equipe issimi AC vicariale. Don
Giampaolo Dianin, docente di morale familiare alla Facoltà Teologica del
Triveneto (nonché rettore del Seminario Maggiore) ha accompagnato i
partecipanti - adulti, giovani e giovanissimi - in una profonda riflessione
sul rapporto tra genitori e figli.
La spiritualità, il fermarsi per
riflettere sulla propria vita alla luce
della Parola, ha contraddistinto
molte delle iniziative messe in
campo: tra queste mi piacerebbe
richiamare
la
partecipazione
all'annuale incontro MGS dei
Giovanissimi a Jesolo nel mese di
marzo, la penitenziale di Natale sulle orme di “Giuseppe uomo
innamorato”, la penitenziale di Pasqua sulla parabola del seminatore e il
percorso per educatori “Be human like him WHY?”, tre suggestivi incontri
per riscoprire l’umanità di Gesù, cui hanno partecipato una trentina di
giovani. Questa iniziativa ci è particolarmente cara perché rappresenta il
centro, l'origine e la motivazione del nostro servizio in AC. Con la proposta
dell’ABC DAY la nostra équipe di formazione vicariale promuove, sulla
traccia dell’ABC dell’ACR, la preparazione di base per educatori ACR alla
prima esperienza, che quest’anno hanno visto 21 partecipanti. L’équipe
offre anche supporto per formare animatori Grest. Speriamo che i ragazzi
trovino sempre negli educatori, cui sono affidati, annunciatori della Parola
e testimoni credibili del Vangelo, pronti a essere strumenti nelle mani di
Dio.
In questo periodo anche noi ci prepariamo al rinnovo delle presidenze
parrocchiali. Cerchiamo persone appassionate nel servizio, disponibili a
essere riferimento e supporto per le loro comunità, nonché punto di

connessione tra vicariato e diocesi, nella consapevolezza che l’AC vive di
relazioni, grazie al dono libero, gratuito e gioioso di molti amici.
Nella speranza che queste ed altre opportunità ci aiutino a crescere
nell’amicizia con il Signore e con i fratelli e nell’aiuto reciproco, auguro a
tutti voi un intenso, proficuo e arricchente anno associativo. Un abbraccio.
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