
VERIFICA GRUPPO GIOVANI/ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
Parrocchia San Giorgio martire – Chirignago 

Anno Pastorale 2009-2010 
 

 
 
Noi aderenti del Gruppo dei Giovani/Adulti dell’Azione Cattolica di Chirignago 
ci siamo incontrati in data 23 maggio 2010, solennità di Pentecoste, per 
concludere le attività con una verifica sull’andamento dell’Anno Pastorale. 
 

Il gruppo è formato da 7 persone, 2 maschi e 5 femmine: Cian Fabio, 
Costantini Silvia, Della Mora Sara, Di Stefano Vanessa, Gorghetto Andrea, 
Vedovetto Elisa e Vianello Chiara (coordinatrice). 
 

Nel corso dell’Anno Pastorale 2009-2010 abbiamo seguito il percorso 
formativo suggerito dalla guida annuale “Questo è il tempo – La gioia 
dell’incontro”. Le attività si sono svolte di mercoledì sera alle ore 21.00 e hanno 
visto l’approfondimento di cinque temi tratti dal Vangelo di Luca: 
 

• È tempo di stupore - Un incontro sorprendente (Lc 1,38) 
• È tempo di ricerca - Un incontro vero (Lc 7,18-23)  
• È tempo di perdono - Un incontro atteso (Lc 15,11-31) 
• È tempo di restituzione - Un incontro liberante (Lc 19,1-10) 
• È tempo di annuncio - Un incontro decisivo (Lc 24,1-12/ Gv 20,11-18) 

 
Oltre alle attività incentrate sui temi proposti dalla guida annuale abbiamo 

partecipato ad alcuni momenti “speciali”: 
 

• In data 4 ottobre 2009 l’uscita di inizio Anno Pastorale, assieme agli 
Adulti, presso l’isola veneziana di Torcello. 

• In data 25 novembre 2009 la conferenza con diapositive “Un grande fuoco 
nel cuore: la vibrante umanità e la ricerca del mistero che sta al fondo di 
ogni persona e della realtà tutta nella vita e nelle opere del pittore Vincent 
Van Gogh”, a cura del prof. Roberto Filippetti, docente di Lettere a 
Venezia e di iconologia ed iconografia cristiana all’Università Europea di 
Roma, organizzata dal Gruppo Culturale “Albino Luciani” presso la Sala 
Consiliare del Centro Civico di Chirignago. 

• In data 16 dicembre 2009 abbiamo collaborato in maniera decisiva alla 
realizzazione dei lumini della pace, collaborando anche alla vendita degli 
stessi durante le festività natalizie. 

• In data 7 marzo 2010 il Convegno di Primavera tenutosi presso il Centro 
Culturale Candiani di Mestre, con una conferenza dibattito del vaticanista 
RAI dott. Fabio Zavattaro sul tema “Liberi di sapere. L’informazione tra 
diritti e torti”. 

• In data 7 aprile 2010 abbiamo preparato un’attività da svolgersi assieme 
agli Adulti incentrata sul libro “AChirignago”, attività svoltasi in data 21 
aprile. 

• In data 1 maggio l’uscita di primavera tenutasi presso il Lido di Venezia. 
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Il gruppo ha quindi espresso varie considerazioni e valutazioni sia positive che 

negative. Per quanto riguarda gli aspetti positivi si nota che: 
 

• La partecipazione alle attività è stata sempre molto buona, sia dal punto 
di vista numerico sia per quanto riguarda il coinvolgimento, nonostante la 
stanchezza per lo studio o il lavoro. Abbiamo sempre partecipato tutti con 
costanza e fedeltà, tranne qualche assenza rara ed occasionale dovuta a 
malattia. Anche la collaborazione nelle varie commissioni non è mai 
venuta a mancare. 

• Non c’è stato alcun tracollo dovuto ai numerosi e significativi passaggi al 
gruppo degli Adulti verificatisi all’inizio dell’anno. Il gruppo ha 
mantenuto una fisionomia propria e non c’è stata alcuna difficoltà ad 
organizzarsi. Il numero dei partecipanti ha permesso una dimensione 
familiare delle attività che ha favorito l’incontro e l’arricchimento 
reciproco, con una buona dose di complicità, affiatamento, voglia di 
“risalire” e di mettersi in gioco con motivato ottimismo. 

• Il metodo di lavoro è sicuramente positivo. Le attività sono sempre state 
costruite insieme in modo interessante e coinvolgente. L’autogestione non 
è mai stata intesa come una libertà assoluta, ma invece è stata vissuta come 
un mettersi continuamente in discussione in una responsabilità 
condivisa che ha portato ad una gestione molto partecipata da tutto il 
gruppo, con il coordinamento di Chiara Vianello. L’assenza di un 
animatore, per noi, non è quindi un handicap ma una marcia in più per fare 
sempre meglio. Cristo non è un pretesto, ma il vero motivo per cui ci si 
trova, il nostro principio d’azione. Non siamo convocati da un animatore, 
ma avvertiamo che è Cristo stesso che ci convoca, tra fratelli nella fede. 

• Il senso di appartenenza è molto forte, sia per quanto riguarda il gruppo 
in sé, sia per quanto riguarda l’Associazione tutta, parrocchiale e 
diocesana. A questo riguardo sicuramente è d’aiuto il fatto che le attività si 
siano sempre svolte presso la sede di AC, al piano inferiore del centro 
parrocchiale. È indispensabile infatti avere un luogo di riferimento che ci 
parli dell’Associazione, e sfruttarlo il più possibile per gli incontri. 

• Tra gli obiettivi che ci siamo posti all’inizio dell’anno c’è un’attenzione 
speciale agli eventi al di fuori della parrocchia e dell’associazione 
stessa. In questo ambito si colloca la partecipazione totale del gruppo alla 
succitata conferenza su Van Gogh, che ci ha visti profondamente coinvolti 
ed attenti. Il relatore, prof. Roberto Filippetti ha illustrato, anche con la 
proiezione di diapositive, il percorso umano ed artistico del grande pittore, 
caratterizzato da una ricerca appassionata della verità e del senso del 
vivere, da compassione e tenerezza per gli ultimi e gli umili, da stupore di 
fronte alla natura. Parole ed immagini ci hanno davvero aiutato a 
comprendere come un’opera d’arte si faccia testimonianza di vibrante 
spiritualità, espressione di forza e di fragilità umana, e come il colore 
possa quasi incendiare una tela per cantare la bellezza del creato o urlare il 
dolore dell’esistenza umana. Per le riconosciute capacità del relatore e per 
il contenuto del tema proposto diciamo senza alcun dubbio che è stata una 
cosa bella e significativa per tutti e non solo per gli appassionati di arte. 
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Sicuramente quindi l’anno prossimo ci riproporremo di fare attenzione alle 
proposte che vengono “dal di fuori”, aprendoci sempre più alle dimensioni 
del mondo (è anche una delle finalità della Visita Pastorale). 

• Un altro obiettivo è stato quello di creare una maggiore connessione con il 
gruppo degli Adulti, organizzando un’attività ad hoc da vivere assieme. 
Da questo punto di vista siamo fermamente convinti che si debba fare 
ancora molta strada e che la conoscenza reciproca non possa avvenire 
partecipando esclusivamente ad attività dove si ascolti la conferenza di un 
relatore su qualsivoglia argomento. Il dibattito e le domande sono 
certamente utili, ma a questo proposito assai migliore è il metodo di lavoro 
“autogestito” messo costantemente in pratica dai Giovani Adulti. Pur 
ribadendo quindi le interessanti possibilità che offre la presenza di un 
testimone, restiamo convinti che il metodo migliore per la conoscenza 
reciproca debba prevedere il costruire assieme l’attività, come si è potuto 
constatare il 21 aprile discutendo assieme sui temi contenuti nel libro 
“AChirignago”. 

• Il gruppo dei Giovani Adulti ha poi voluto sottoporre all’attenzione della 
comunità tutta un’iniziativa per tentare di curare maggiormente il senso 
del sacro nelle celebrazioni liturgiche, con l’indispensabile e competente 
aiuto dell’organista Alvise Mason. Il Patriarca Angelo card. Scola, al 
termine della Visita Pastorale ha infatti notato che «la dimensione 
verticale dell’Eucaristia è ancora troppo povera, il senso del sacro 
nell’Eucaristia non è sufficientemente evidente. Rieduchiamo le nostre 
persone a non usare mai la chiesa come se fosse un luogo profano: la 
chiesa non deve essere la piazza, quando si entra e quando si esce. Questo 
significa anche un’attenzione al canto, al suo stile, al suo equilibrio; e 
bisogna educare anche i bambini al silenzio». Da questo punto di vista il 
gruppo dei Giovani Adulti di AC ci risulta sia stato l’unico ad aver preso 
in considerazione gli orientamenti pastorali che il Patriarca e i suoi 
collaboratori ci hanno affidato al termine della Sosta Pastorale. Ed è il caso 
pure di notare che la nostra proposta non ha avuto l’attenzione che 
meritava, a causa dell’indifferenza generale, anche da parte di chi invece 
avrebbe dovuto incoraggiarla. 

 
Sono poi state espresse alcune osservazioni su cui occorrerà riflettere per 

l’anno venturo: 
 

• Anche quest’anno, per la seconda (o terza?) volta consecutiva, non ci è 
stata fornita la guida annuale. Ci siamo quindi dovuti arrangiare a 
procurarcela. Non chiediamo una copia per ogni aderente, ma almeno una 
copia per tutto il gruppo fornita dall’Associazione (ci sembra il minimo). 

• I temi proposti e sviluppati dalla guida sono stati molto utili ed 
interessanti. Se anche l’anno prossimo la qualità dei contributi proposti 
dovesse essere così significativa sarà opportuno sviluppare gli argomenti 
suddividendoli tra più attività, in modo da coglierne meglio e 
approfondirne le varie sfaccettature, senza rischiare così di perdere il filo 
conduttore. 
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• Vi è una difficoltà a trovare il giusto equilibrio tra la dimensione 
parrocchiale e quella diocesana, per quanto riguarda la partecipazione agli 
appuntamenti previsti dal calendario. C’è comunque da dire che il gruppo 
rispecchia perfettamente la situazione parrocchiale, che il Patriarca Angelo 
ha ben sottolineato nel corso della Visita Pastorale, caratterizzata dal 
bisogno di trovare un equilibrio tra la necessaria capillarità della 
Chiesa e la sua unità. Siamo quindi in buona compagnia. 

• Tra gli obiettivi proposti all’inizio dell’anno e non portati a compimento vi 
è quello di svolgere un servizio come gruppo. Ciò in parte può essere 
compensato dal coinvolgimento in numerosi servizi individuali svolti da 
ciascuno sia all’interno della parrocchia (es. Associazione, Coro, ecc...) sia 
al di fuori (es. AIDO, AVIS, ADMO). 

• Un altro proposito non mantenuto è stato quello di un’attività da vivere 
assieme al gruppo di ACG3. Per mancanza di tempo e di occasioni non si 
è potuta fare, ma è bene ripristinare questa consuetudine per creare un 
momento di contatto e conoscenza reciproca, specialmente per quanti si 
apprestano a passare nel gruppo dei Giovani Adulti. 

• Vi è una forte sensazione di essere considerati come un parcheggio per 
ragazzi che non vogliono crescere o per adulti che non vogliono assumersi 
responsabilità. Non siamo “i cosiddetti” Giovani Adulti, come a qualcuno 
piace denominarci, ma siamo un gruppo con un carattere identitario ben 
specifico ed indispensabile, anche se difficilmente compreso perché troppo 
poco approfondito. Si suggerisce pertanto di leggere con attenzione il 
fascicolo “Gli Adulti Giovani” a cura della Presidenza Nazionale di AC. 

• Proprio perché non siamo un semplice gruppo di passaggio sarebbe bello e 
opportuno che l’adesione fosse proposta a quei giovani dai 25 anni in su 
che, terminata l’esperienza del catechismo dei giovani, desiderino 
mantenere un momento di approfondimento personale e di gruppo. Il 
gruppo dei Giovani Adulti non è infatti riservato esclusivamente ai giovani 
dell’ACG3 che “invecchiano”, ma è aperto a chiunque voglia approfittare 
di questa opportunità ed entrare così nell’Azione Cattolica. Da questo 
punto di vista sarebbe auspicabile un interessamento di tutta 
l’Associazione per rendere nota l’esistenza di questo gruppo e favorirne la 
conoscenza. Da parte nostra ci sentiamo pronti e disponibili ad accogliere 
nuovi aderenti in qualsiasi momento. 

   
E sulle luci e ombre del nostro gruppo invochiamo la benedizione di Dio. 
 
 

I magnifici sette    
Andrea, Chiara, Elisa, Fabio, Sara, Silvia, Vanessa 

 
 
 
 

23 maggio 2010, solennità di Pentecoste 

 4


