
VERIFICA GRUPPO GIOVANI/ADULTI DI AZIONE CATTOLICA 
Parrocchia San Giorgio martire – Chirignago (Patriarcato di Venezia) 

Anno Pastorale 2010-2011 
 
 
Noi aderenti del Gruppo dei Giovani/Adulti dell’Azione Cattolica di Chirignago 
ci siamo incontrati Domenica 12 giugno 2011, solennità di Pentecoste, per 
concludere le attività con una verifica sull’andamento dell’Anno Pastorale. 
 

Il gruppo è formato da 11 persone, 4 maschi e 7 femmine: Cian Fabio, 
Costantini Silvia (vicecoordinatrice), Di Stefano Vanessa, Gavagnin Marco, 
Gorghetto Andrea, Milan Della Mora Sara, Perinello Camilla, Vedovetto Alessio, 
Vedovetto Elisa, Vianello Chiara (coordinatrice) e Vianello Silvia. 
 

Nel corso dell’Anno Pastorale 2010-2011 abbiamo seguito il percorso 
formativo per gruppi adulti suggerito dal sussidio nazionale annuale 
“Compromessi nella storia”. Le attività si sono svolte di martedì e di mercoledì 
sera alle ore 21.00 e hanno visto l’approfondimento di cinque temi sviluppati a 
partire dal Vangelo secondo Matteo: 
 

• Una storia illuminata (Mt 5,13-16) 
• Una storia contaminata (Mt 1,1-16) 
• Una storia rigenerata (Mt 7,12.15-21) 
• Una storia abitata (Mt 22,15-22) 
• Una storia sconfinata (Mt 6,9-13) 

 
Alcuni temi sono stati affrontati suddividendoli tra più attività, secondo una 

necessità evidenziata nel corso della verifica finale del precedente Anno Pastorale. 
In questo modo è stato possibile cogliere meglio e approfondire le varie 
sfaccettature, senza però perdere il filo conduttore tra i temi proposti, molto utili 
ed interessanti. In particolare la tappa “Una storia contaminata” è stata abbinata 
alla proiezione del film “Il vento fa il suo giro” (2007), per la regia di Giorgio 
Diritti, suggerita dalla guida nella sezione “Storie in movimento”. 

Abbiamo riscontrato ancora una volta nel sussidio la tendenza, non 
apprezzata, ad utilizzare un linguaggio intriso di “ecclesialese”, di “conciliese” e 
di “ACese”. La necessità di testi più brevi ma soprattutto meno vaghi è stata 
sottolineata anche nel questionario di valutazione inviato dal gruppo alla 
Fondazione Apostolicam Actuositatem di Roma, che ne cura i testi e la stampa.  

• Un’attività è stata interamente dedicata alla realizzazione dei lumini della 
pace, collaborando in maniera decisiva anche alla vendita degli stessi 
durante le festività natalizie. 

• Il gruppo ha portato il suo contributo nelle varie commissioni e 
nell’Assemblea Elettiva parrocchiale (14 novembre 2010), dove ha 
partecipato con proposte lungamente meditate e ritenute valide da molti 
dei presenti. Per il prossimo Anno Pastorale si è proposto di rileggere 
durante le attività il documento per la XIV Assemblea Elettiva Diocesana 
e il discorso del Responsabile Unitario Parrocchiale in modo che non 
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rimangano “lettera morta” come molti altri documenti più o meno 
ufficiali scritti e presentati in passato. 

• Sabato 16 aprile il gruppo ha preso parte al pio esercizio della Via Crucis 
presieduto dal Patriarca di Venezia Angelo card. Scola presso il parco del 
Centro “Don Orione” e conclusosi nella nostra chiesa. A questo 
appuntamento, organizzato dalla Pastorale Giovanile per i giovani della 
diocesi, era presente anche il vescovo ausiliare mons. Beniamino Pizziol, 
nominato proprio in quel giorno vescovo di Vicenza. La Via Crucis è stata 
pensata in occasione della XXVI Giornata Mondiale della Gioventù, sul 
tema: Passaggio assicurato. «Radicati e fondati in Cristo, saldi nella 
fede» (Col 2,7). 

• Domenica 8 maggio il gruppo ha partecipato alla solenne celebrazione 
eucaristica presieduta da Sua Santità il Papa Benedetto XVI, con 
numerosi vescovi, al Parco San Giuliano di Mestre, in occasione della sua 

, alla presenza di oltre 300.000 
fedeli e pellegrini convenuti dalle Chiese nate dall’antico Patriarcato di 
Aquileia. Uno di noi ha partecipato alla schola cantorum che ha prestato il 
suo servizio nel corso della Santa Messa, prendendo parte alle prove 
settimanali che si sono tenute settimanalmente dal mese di febbraio presso 
la Cattedrale di Padova. Per il prossimo Anno Pastorale si è espresso il 
desiderio di rileggere in gruppo i testi dei discorsi pronunciati dal 
Pontefice e gli orientamenti pastorali del Patriarca al termine della Sosta 
della Visita Pastorale nel nostro vicariato e nella nostra parrocchia. 

Visita Pastorale al Patriarcato di Venezia

 
Il gruppo ha quindi espresso varie considerazioni e valutazioni sia positive che 

negative. Per quanto riguarda gli aspetti positivi si nota che: 
• Le singole attività sono state preparate a turno da ogni aderente al gruppo. 

Questo ha dato la possibilità di partecipare ad attività ben pensate e 
sviluppate con sensibilità e metodi diversi. È un dato positivo perché ha 
contribuito a creare una condivisione reciproca che ha arricchito tutti i 
presenti e ha permesso di sviscerare gli argomenti in modo molto 
approfondito. 

• Il metodo di lavoro è sicuramente positivo. 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. Non 
siamo convocati da un animatore, ma avvertiamo che è Cristo stesso che ci 
convoca, tra fratelli nella fede. Cristo non è un pretesto, ma il vero motivo 
per cui ci si trova, il nostro principio d’azione. Ne dà prova il fatto che 
quando, nel mese di marzo, la coordinatrice Chiara Vianello ha dovuto 
trasferirsi all’estero per un periodo di studio, subito c’è stata la 
disponibilità di Silvia Costantini nel ruolo di vicecoordinatrice e le attività 
sono proseguite regolarmente senza alcun intoppo, nel solito clima di 
corresponsabilità. 
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• Molto apprezzamento è stato espresso per aver finalmente ricevuto una 
copia del sussidio annuale, a cura dell’associazione. Si chiede di 
ricordarsene anche negli anni futuri. 

• Nel corso di quest’anno pastorale il gruppo ha avuto la gioia di vedere tre 
aderenti accostarsi al sacramento del Matrimonio cristiano (Sara, 
Alessio e Andrea). Questo ha permesso al gruppo di incrementare 
ulteriormente la coesione interna e l’amicizia reciproca, testimoniata anche 
dalle numerose occasioni di ritrovo anche al di fuori della parrocchia e 
dagli appuntamenti associativi. 

• 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. 

 
Sono poi state espresse alcune osservazioni su cui occorrerà riflettere per 

l’anno venturo: 
 

• Anche quest’anno c’è stata 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. La stessa Via Crucis diocesana 
presieduta dal Patriarca nella nostra parrocchia non si può di certo dire 
abbia visto la partecipazione della comunità di Chirignago, tanto meno di 
quella giovanile, prima destinataria di questa proposta. 

• Si è riscontrata una grande difficoltà a partecipare alle attività da parte di 
coloro che sono passati dal gruppo di ACG3. Se in alcuni casi ciò è dovuto 
a motivi di lavoro, in altri c’è stata una dimostrazione di scarso interesse 
al punto che qualcuno ha partecipato ad appena una o due attività in tutto 
l’anno. Ciò ha sicuramente smorzato l’entusiasmo del gruppo, accentuato 
anche da una scarsa disponibilità a comunicare le proprie difficoltà a 
prender parte agli incontri. Occorre sottolineare che all’inizio dell’anno si 
è pensato di tenere le attività alternativamente al martedì e al mercoledì 
proprio per venire incontro alle esigenze di ciascuno, ma questo non è 
servito in alcun modo a favorire la presenza, al punto che si è deciso per 
l’anno prossimo di ripristinare l’attività in un unico giorno della settimana. 
Ci si è chiesti che cosa può aver causato questo atteggiamento da parte dei 
più giovani, con un approfondito “esame di coscienza” che ci ha messi in 
discussione e ha permesso di valutare eventuali mancanze da parte del 
gruppo o dei singoli aderenti. Indubbiamente bisognerà pensarci anche 
durante l’estate, ma sembra opinione comune che sia dovuto alla coscienza 
e al disinteresse dei singoli, i quali probabilmente hanno preferito altro 
rispetto all’appartenenza all’Azione Cattolica. In questo ambito si è 
proposto di ripristinare la tradizionale attività da vivere assieme al gruppo 
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di ACG3, non effettuata negli ultimi due anni, per creare un momento di 
contatto e conoscenza reciproca, specialmente per quanti si apprestano a 
passare nel gruppo dei Giovani/Adulti. 

• Per l’anno prossimo si è espresso il desiderio di poter trovare il tempo ed il 
modo per uno o due mini-pellegrinaggi presso santuari e luoghi di culto 
della zona, in modo da rafforzare la dimensione spirituale ed ecclesiale 
del gruppo, anche partecipando a celebrazioni in rito cattolico ma in 
forme diverse da quella ordinaria del Rito Romano. Questo anche per 
rispondere ad un’esigenza espressa nel corso della riflessione sul cap. II 
par. 1 della bozza di documento per la XIV Assemblea Elettiva Diocesana 
(“La vita associativa – Custodire l’interiorità per vivere tutta la vita come 
culto spirituale”). 

• 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. 

• Sicuramente il gruppo non ha una visibilità impattante sulla parrocchia e 
non compie nemmeno cose straordinarie. Tuttavia è un esempio di come 
dei giovani possano mettere a disposizione di tutti i propri doni ed il 
proprio entusiasmo, nella vita di tutti i giorni e nella quotidianità 
associativa. Non siamo solo un gruppo che fa molto nell’ordinario, ma lo 
facciamo anche bene. Siamo persone interessate, convinte e felici di 
essere di AC. Con un pizzico di presunzione ci verrebbe quasi da dire che 
il nostro stile potrebbe essere preso come modello dell’essere di Azione 
Cattolica. La santità infatti si raggiunge anche con piccole cose, come ci 
ha ricordato il Papa Benedetto XVI in Basilica di San Marco nel corso 
dell’Assemblea per la chiusura della Visita Pastorale diocesana del 
Patriarca Angelo card. Scola: “Vorrei ricordare, ancora una volta, che la 
“santità” non vuol dire fare cose straordinarie, ma seguire ogni giorno la 
volontà di Dio, vivere veramente bene la propria vocazione, con l’aiuto 
della preghiera, della Parola di Dio, dei Sacramenti e con lo sforzo 
quotidiano della coerenza. Sì, ci vogliono fedeli laici affascinati 
dall’ideale della “santità”, per costruire una società degna dell’uomo, 
una civiltà dell’amore” (8 maggio 2011). 

 
E con questo pensiero del nostro amato Papa Benedetto invochiamo la 
benedizione di Dio. 
 

I Giovani/Adulti dell’Azione Cattolica di Chirignago (Venezia) 
 

12 giugno 2011, solennità di Pentecoste 

 4


