


A coloro

che in questi 30 anni

hanno scritto la storia

dell ’AC di Chirignago.



INDICE

INTRODUZIONE  5

COS’È L’AZIONE CATTOLICA ITALIANA  7

DISCORSO DEL SANTO PADRE AL 150° ANNIVERSARIO

DELL’AZIONE CATTOLICA  8

I RESPONSABILI DELLA NOSTRA

ASSOCIAZIONE IN QUESTI TRENT’ANNI  13

LE TESTIMONIANZE DEI NOSTRI SACERDOTI

Don Roberto Trevisiol  22

Don Andrea Volpato  23

Don Gianni Antoniazzi  24

Don Andrea Longhini   25

LE TESTIMONIANZE DEI NOSTRI PRESIDENTI PARROCCHIALI

Edina Tomassini  32

Sara De Lazzari  33

Alessandro Boscolo  34

Simonetta Spinola  36

Elisabetta Tomasutti  38

Alberto Angione  39

Alessandro Molaro  40

Roberta Barbacane  41

LE TESTIMONIANZE DI EX ADERENTI/EDUCATORI

Bruna Gomirato  46

Marco Gavagnin  47

Alessio Vedovetto  48

Tania Filippo  49

RICORDO DI DUE GIOVANI ADERENTI CHE CI SEGUONO DAL CIELO

Ricordo Di Nila Stefanuzzi  52

Ricordo Di Giacomo Trolese  53



Novembre 1987 – Novembre 
2017: trent’anni di vita per 

l’Azione Cattolica della nostra 
parrocchia… chissà se i primi 
aderenti che hanno dato vita alla 
nostra associazione, con la guida, 
il supporto ed il sostegno di don 
Roberto e don Andrea Volpato, 
avrebbero mai immaginato di es-
sere qui con noi oggi a festeggiare 
questo trentesimo compleanno…

Quanti bambini, ragazzi, giovani 
adolescenti e giovani adulti in que-
sto tempo hanno fatto parte dei 
nostri gruppi, e facendo esperienza 
di Azione Cattolica, sono cresciuti 
nella fede e hanno imparato a co-
noscere ed amare Gesù, la nostra 
Chiesa, se stessi, i fratelli della no-
stra comunità e anche quelli della 
comunità più ampia della diocesi 
di Venezia. 

Quanti doni in questi trent’anni 
il Signore ci ha fatto, a partire dai 
nostri sacerdoti, dal nostro amato 
parroco, che con i suoi modi af-

fettuosi ma a volte anche un po’ 
bruschi (da buon Trevisiol), non 
ha mai smesso di volerci bene, 
di assisterci con la sua parola, di 
incoraggiarci e di darci sempre 
nuovi stimoli e nuove idee per far 
crescere la nostra associazione. 
Ad esempio, nell’ottobre 2003, 
proprio a seguito di una sua ini-
ziativa, è nato il gruppo adulti di 
Azione Cattolica, che oggi conta 
più di quaranta aderenti, molti dei 
quali sono impegnati a svolgere 
importanti servizi per la comunità.

Altrettanto preziosi i nostri cap-
pellani: don Andrea Volpato, don 
Gianni Antoniazzi e don Andrea 
Longhini. Potremmo ricordare 
infiniti episodi, esperienze, avven-
ture, momenti di gioia e anche di 
difficoltà, ma non ci basterebbe un 
giorno intero per elencarli. 
Di certo ognuno di loro ha lascia-
to un segno indelebile nei nostri 
cuori, attraverso il servizio ai nostri 
gruppi e la cura particolare del-
le relazioni con i giovanissimi ed i 
giovani, accompagnandoli nel loro 
cammino di fede e seguendoli nella 
loro crescita. Altrettanto preziosa 
la loro presenza ai campeggi esti-
vi, sia dei giovanissimi che dell’A-
CR. Senza di loro quei campi non 
sarebbero stati così belli, entusia-
smanti e ricchi di spiritualità.
Ma i doni che il Signore ci ha fatto 
li abbiamo visti e li vediamo anche 
oggi negli occhi dei nostri anima-
tori, nella passione e nell’amore 
che hanno dedicato e dedicano ai 

nostri ragazzi, nel tempo e nelle 
energie che mettono a disposizio-
ne, senza tregua, per preparare al 
meglio le attività, i momenti di pre-
ghiera, i giochi, le sorprese, le cene 
in allegria e, ovviamente, anche i 
campi estivi.

Come non essere felici, quindi, nel 
ritrovarci oggi qui, insieme, come 
una grande famiglia, con le perso-
ne che hanno costruito con noi la 
storia della nostra associazione, che 
condividono lo stesso amore per la 
Chiesa e per i fratelli, quell’amo-
re che abbiamo imparato a vivere 
all’interno dei nostri gruppi e nel 
servizio alla comunità. 
E se anche qualcuno dei nostri 
aderenti, nel tempo, ha fatto scel-
te diverse e si è allontanato, sono 
certa che porterà ancora oggi nel 
cuore il ricordo delle belle espe-
rienze vissute in associazione.

Per me e per i membri del Consi-
glio Parrocchiale di AC, è davvero 
un grande onore poter festeggiare 
con tutti voi il raggiungimento di 
questo importante traguardo.
 
È nostro desiderio ed auspicio che 
altri, nei prossimi anni, possano 
ripetere questa esperienza, ac-
compagnati dal Signore, affianca-
ti dai nostri sacerdoti, da nuovi e 
vecchi aderenti, ma con lo stesso 
entusiasmo che abbiamo noi oggi.
Grazie a tutti!

Roberta Barbacane
Presidente Parrocchiale 

INTRODUZIONE

Val di Sella
ACR (1988)

“Cos’è l’AC per me?
È una Compagnia...

È un grande gruppo di persone,
di tutte le età e di tutte le esperienze 

possibili, ma che provano a muoversi, 
chi veloce e chi lento, chi andando dritto 
chi a zig zag, nella stessa direzione... 

E anche un insieme di volti e di persone 
che, pur conoscendo poco,

indovino fantastiche.”

Francesco Zotta
ACG



Da trent’anni l’Azione Catto-
lica è rinata a Chirignago. Il 

giorno in cui ricominciò ad esserci 
fu il 21 Novembre del 1987, festa 
della Madonna della salute.
Vi racconto un po’ del perché e un 
po’ del come.
Avevo avuto una bella esperienza 
di ACR nella parrocchia di San 
Marco di Mestre. Avevamo co-
minciato con il poco: ricordo che 
il primo campo, con una decina di 
ragazzi delle elementari lo facem-
mo a Caprino Veronese assieme 
al branco dei lupetti ed al cerchio 
delle coccinelle. In tutti eravamo 
quasi novanta. Begli anni.
Aggiungo che l’ultima cosa che ho 
fatto nella parrocchia di Mestre 
fu proprio il campo con l’ACR, 
in quel di Gosaldo. Tornammo a 
casa sabato pomeriggio. Alle 18,30 
celebrai l’ultima messa, quella 
dell’addio, e la mattina dopo cele-
brai altrove.
Arrivato a Chirignago mi accorsi 
subito della quasi totale assenza 
dei bambini e dei ragazzi dalla vita 
della parrocchia. Era lo sport che 
se li prendeva tutti. E non si po-
teva offrire loro solo il catechismo 
e la Messa della domenica. Così 
avremmo perso la partita prima 
ancora di cominciare a giocarla.
Fu così (ero solo, con l’aiuto per 
il fine settimana di don Andrea 
Volpato che era ancora diacono e 
sarebbe diventato prete nel giugno 
dell’anno successivo)  che comin-
ciai subito a proporre ad un grup-
po di giovani (bellissimo gruppo di 
giovani,  cui partecipavano, tanto 
per far dei nomi Francesco Borto-

lato, Edina Tomassini, Alessandro 
Boscolo, Sara De Lazzari, Maria 
Cristina Righetti ed altri) di far na-
scere due associazioni sorelle: l’A-
zione Cattolica Ragazzi e lo scou-
tismo. Accettarono con gioia e con 
un entusiasmo che aveva  dell’in-
credibile.
Ad aiutarci vennero due animato-
ri della parrocchia di San Marco, 
due nomi storici dell’AC di quella 
parrocchia: Emanuele Bonisoli e 
Monica Castellet. E cominciammo 
con ragazzi di quinta elementare e 
prima media.
Il primo campo fu fatto in Val di 
Sella, nel Trentino, e conservo an-
cora gelosamente, nel mio studio, 
la foto di tutti gli animatori di al-
lora.
Animatori e capi scout, l’ho già 
detto, provenivano dallo stesso 
“gruppo giovani”, erano cresciu-
ti nella stessa comunità, avevano 
partecipato agli stessi campeggi: 
era mia intenzione che le due as-
sociazioni sorelle lavorassero con 
un stile diverso ma nella fraternità, 
aiutandosi, integrandosi e forman-
do la spina dorsale della Comuni-
tà Giovanile, a cui avrebbero dato 
forza e da cui sarebbero state soste-
nute. È avvenuto ed è ancora così.
La prova migliore sono i tanti “ma-
trimoni misti” tra giovani dell’una 
e dell’altra associazione. Di comu-
ne accordo si stabilì che l’AC si sa-
rebbe incontrata di sabato pome-
riggio, mentre gli scouts avrebbero 
fatto riunione la domenica matti-
na.
Pian piano, come era giusto  e pre-
visto, le due associazioni sono cre-
sciute, fino a diventare: l’AC, la più 
grossa e più articolata della nostra 
diocesi, e il gruppo scout una realtà 
solida a cui guardano (con nascosta 
invidia e una buona dose di gelo-
sia) gli altri gruppi scout della zona.
Fin dall’inizio abbiamo cercato di 
mettere basi solide all’AC: un forte 
senso di appartenenza alla asso-
ciazione ed alla comunità parroc-
chiale, un metodo di lavoro serio 
e costante, ed una certa severità 

(che ha fatto solo bene) nell’esigere 
tante cose: ad esempio la parteci-
pazione ai campi estivi, momento 
fondamentale di maturazione e di 
crescita.
In questo sono stati essenziali i tre 
cappellani che si sono succeduti 
in questi trent’anni: don Andrea 
Volpato, don Gianni Antoniazzi, 

don Andrea Longhini. Bravissimi, 
anzi, di più. E così venne il mo-
mento che, inattesa, ci fu la mia 
nomina ad assistente unitario e 
degli adulti di tutta la diocesi. Fu 
questa la molla che mi fece pren-
dere carta e penna per scrivere una 
lettera ad un folto gruppo di geni-
tori di Acierrini e di scouts per pro-
porre loro di dar vita ad un gruppo 
di Adulti di Azione Cattolica.
Quel gruppo c’è ancora e i suoi 
membri sono tutti (o quasi) impe-
gnati in settori diversi della vita 
pastorale della nostra parrocchia: 
i miei collaboratori più fidati (sen-
za nulla togliere agli altri). Dopo 
trent’anni possiamo dire che la 
scommessa di allora è stata vinta al 
di là di ogni aspettativa.
Tutto è possibile a questo mondo, 
ma credo che per abbattere la no-
stra AC ce ne vorrà.
Ecco: questa è, ridotta all’osso, la 
storia di un piccolo miracolo av-
venuto in mezzo a noi ad opera 
di Gesù risorto e vivo  e di tanti 
che, con passione, lo hanno amato, 
ascoltato e seguito.

Don Roberto Trevisiol

DON ROBERTO TREVISIOL

“Cos’è l’AC per me?
L’AC è una mano di Dio tesa verso 
di noi, pronta ad afferrarci e a non 

lasciarci mai più”



ELISABETTA TOMASUTTI

Che cos’è l’AC per me… 
Proprio non riesco a descriver-

lo con un’immagine sola!
Per prima cosa è stata, ed è, l’in-
contro con persone che hanno 
contribuito a fare di me ciò che 
sono.

Poi è diventata il profumo delle 
mie giornate. Quell’aroma di bu-
cato e di casa che ti viene a trovare 
quando hai nostalgia di serenità, 
fragranza di pane e biscotti quan-
do parti per una nuova avventura, 
di acqua salata quando arriva il 
tempo di stringere i denti.
È il mio modo di essere nella Chie-
sa, con il cuore che pulsa, le braccia 
che lavorano e la testa che pensa.
In ultima analisi è il mio modo di 
stare al mondo.
L’AC è anche la continua scoper-
ta di un progetto che mi precede e 
che, senza dubbio, mi seguirà:
la mia mamma era di AC, l’ho sco-
perto da poco; Alessio è cresciuto 
in AC, che altro aggiungere!
L’avventura è nata dalla propo-

sta di un’amica, Sara, una sera 
d’estate: ho detto un sì di piena in-
coscienza.

Ho affiancato Edina che mi ha tra-
volta come la schiuma del mare, 
mi ha accompagnata don Andrea 
Volpato con una tenerezza che non 
posso dimenticare, sono cresciuta 
con Simonetta che da ogni risposta 
tirava fuori una nuova domanda…
Credo, alla fine, che vivere da ade-
rente sia il modo migliore che ho 
trovato per esprimere la gratitudi-
ne per quanto ricevo.
Non chiedetemi di raccontarvi il 
ricordo più bello perché non saprei 
scegliere e l’ultimo risale solo all’al-
tro ieri!

Elisabetta Tomasutti

BRUNA GOMIRATO

Ai miei tempi s’imparava che 
“l’AC è l’esercito dei buoni 

cristiani che si mettono a servizio 
della Chiesa per amare e far ama-
re il Signore”.
Oggi direi che l’Azione Cattolica 
è un mettersi insieme a lavorare 
perché il Signore sia conosciuto 
da tutti. È un impegnarsi a vivere 
secondo il Vangelo. È arrivare con 
la nostra testimonianza, cioè con 
la testimonianza della vita e con la 
parola dove il sacerdote non può 
arrivare.
Ma cos’è stata per me l’AC?  
L’AC è stata per me una scuola di 

vita: mi ha fatto scoprire un ideale 
bellissimo che ha animato tutta la 
mia lunga vita e che continua ad 
animarla. 
È l’ideale dell’apostolato, che ora 
chiamiamo missione: “Amare e far 
amare il Signore”. Ideale da vivere 
in tanti modi. Ideale che dà senso 
alla vita. 
L’Azione Cattolica mi ha aiutata, 
con le gare di cultura religiosa, ad 
approfondire la fede e a conoscere 
di più il Signore. È stata anche il 
luogo dove coltivare amicizie vere.
Quando m’incontravo con le altre 
socie, il nostro distintivo ci faceva 
sentire appartenenti ad una stessa 
famiglia.
Tra i ricordi legati all’AC c’è il pri-
mo incontro, che è avvenuto quan-
do avevo 7-8 anni. Un’amica mi ha 
detto: “C’è in asilo una signorina 
che ci parla di Gesù. Vieni anche 
tu ad ascoltarla?” Un paio d’anni 
dopo sono entrata in Associazione.
Ed ancora quando nel 1948 siamo 
andate a Roma in 22 socie per la 
celebrazione del 30° della Gioven-

tù Femminile, fondata da Armi-
da Barelli. Abbiamo sfilato per le 
vie della capitale ed ogni regione 
indossava il suo costume. Ma la 
cosa più importante è stata l’incon-
tro con Papa Pacelli in Piazza San 
Pietro. Eravamo in 200.000 sotto 
una pioggia torrenziale, ma non 
ci siamo mosse e siamo rimaste ad 
ascoltare il Papa.
 Il nostro gruppo era vicino ad una 
suora che aveva un mantello nero e 
per ripararci abbiamo aperto quel 
mantello che però, quando si è in-
zuppato, ha perso il suo colore e ha 
lasciato il segno sulle nostre cami-
cette beige.
Questi sono solo due dei tanti ri-
cordi piacevoli che potrei raccon-
tare.
Concludendo, posso dire che i 
valori più importanti che ho co-
nosciuto in Azione Cattolica sono 
stati la formazione umana e cristia-
na, che hanno guidato la mia vita, 
e l’amore verso i sacerdoti.

Bruna Gomirato


