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FESTA GIOVANISSIMI DI AC Sabato 24 in cinque mila al Palafabris, ecco le loro aspettative per il futuro

Fate largo all’esercito dei sognatori
Nella foto,
i giovanissimi
di Rubano,
Bosco,
Sarmeola e
San Domenico
durante il loro
campo
a Schilpario,
a fine luglio.
È una
delle tante
foto arrivate
durante
l’iniziativa
“Dreamin up
on the road”
visibile
nel sito
della festa
giovanissimi
di Azione
cattolica.

Credono nei sogni, nel lavoro e nella famiglia e non hanno nessuna intenzione
di farsi portare via dai venti della crisi che spazzano l’Europa intera.
I giovanissimi di Ac sono pronti per Dreamin’up e guardano avanti con speranza
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Inaspettato o previsto? Progettato
o arrivato un po’ per caso? Difficile rispondere. Di certo c’è che il
contest di lip dub organizzato dai giovani dell’Azione cattolica diocesana si sta
rivelando un successo incredibile.
Ma andiamo con ordine. L’occasione è l’ormai imminente festa giovanissimi “Dreamin’up – Svegliàti da un sogno” che un’apposita commissione del
settore giovani sta organizzando da più
di un anno per sabato prossimo, il 24
novembre, al Palafabris di Padova. Per
creare aspettativa e coinvolgimento nei
cinque mila tra adolescenti ed educatori
che parteciperanno all’evento (proprio
in settimana si è raggiunto il tutto esaurito), oltre a una proposta formativa sottoforma di camposcuola, la commissione, autoribattezzatasi “Dream team”, ha
concepito un concorso di video da gira-

re in gruppo sulla base dell’inno della
festa. La particolarità: i video, lip dub
appunto, andavano girati in un’unica
lunga ripresa (concesso un solo taglio) e
i giovanissimi dovevano cantare in play
back l’inno. Il risultato è visibile sul sito
della festa (dreaminup.acpadova.it) dove si possono vedere i 43 lip dub pervenuti alla segreteria di Ac da tutte le parti
della diocesi e votare i 41 arrivati in linea con la scadenza del 27 ottobre. Da
quando è partito il concorso, mercoledì
31 ottobre, il sito è stato letteralmente
preso d’assalto: una media di cinque
mila contatti giornalieri con un picco di
7.400 venerdì 2 novembre.
Ma dietro a queste lunghe file di numeri ci sono loro: i giovanissimi di Ac.
Adolescenti che assieme a tutti gli altri
gestiscono agende caratterizzate da
scuola, sport e musica (gli argomenti

portanti della scaletta della festa), ma in gniamo ancora».
più vivono un’esperienza associativa in
Il diploma e la famiglia caratterizzaparrocchia, che li aiuta a coltivare la lo- no invece il futuro di Jessica Scalzolaro
ro fede e diventare uomini e donne ca- della parrocchia di Grumolo Pedemonpaci di scegliere. Dreamin’up significa te, che anche grazie a “Dreamin’up”
letteralmente “costruire sogni”, quei so- continua il cammino nell’unità pastoragni che segnano la vita, in altre parole, le di Zugliano. Jessica fa parte degli
la vocazione di ognuno. Ebbene, che Upissimi che hanno girato il loro lip
cosa si aspettano i protagonisti da que- dub a settembre e poi hanno vissuto tre
sta festa e quali sono i loro sogni?
incontri in preparazione alla festa a par«Mi aspetto di trovare persone come tire dal sussidio di campo. «Alla festa
me che vogliono anzitutto divertirsi – sarà bellissimo incontrare così tante
esordisce Alberto Citton di
persone di altre parrocchie
Borso del Grappa che freIl concorso di lip dub e vicariati che pure hanno
quenta la 3a liceo scientifi- in preparazione alla festa condiviso il nostro stesso
percorso. Il messaggio con
co a Bassano – ma non faimperversa nel web.
cui arrivo a questo evento è
cendo una cosa fine a se
Migliaia di visite
che non si può guardare
stessa. Quello che voglio
giornaliere per votare solamente al presente, ma
dire è che l’argomento dei
nel sito dedicato
spingere lo sguardo più in
sogni è molto vicino a me,
all’evento
là e crederci fortemente».
specialmente in questo peE infine c’è il dj Rebee,
riodo in cui sento dire frasi
tipo: “i veri problemi sono per voi gio- al secolo Gianluca Rebellato di Veggiavani, non riuscirete a far nulla, non tro- no, che frequenta la 3° ragioneria al
verete lavoro”». Alberto sogna la For- Calvi e, neanche a dirlo, vede davanti a
mula 1, vuole diventare un bravo inge- sé una carriera musicale di successo.
gnere nel mondo delle corse e nel suo «Già tra le medie e le superiori abbiamo
sogno crede profondamene. «E credo a dovuto scegliere per il nostro domani –
un ambiente favorevole al lavoro e al- confida – da allora io ci penso ogni
l’investimento, mentre oggi c’è diffi- giorno. Alla festa comunque mi aspetto
denza e investire è visto più come un ri- un sacco di divertimento, ma anche moschio che una risorsa. Con la festa vo- menti di riflessione che mi aiutino a cogliamo far sentire che ci siamo e che so- struire il mio sogno».

SCIENZE RELIGIOSE Mercoledì 21 novembre, dies academicus dell’Istituto
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Religione: seminatrice di pace o portatrice di violenza?

DIACONI PERMANENTI 25° della prima ordinazione
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Mercoledì 7 novembre, memoria liturgica di san Prosdocimo, patrono della diocesi, è stato celebrato il 25° anniversario della prima ordinazione di diaconi permanenti a
Padova (nelle foto). Alla celebrazione eucaristica nella basilica
di Santa Giustina, presieduta dal vescovo Antonio Mattiazzo,
erano presenti i primi ordinati: Lino Concina, Silvano Dalla Pietà, Giuseppe Fincatti e Flaviano Menon. Accanto a loro, e agli
altri diaconi, c’erano le famiglie e gli aspiranti al ministero.
«Siamo grati al Signore per il dono del diaconato – sottolinea don Giuliano Zatti, nuovo delegato vescovile per il diaconato permanente – e vorremmo davvero che l’anniversario diventasse occasione per una riflessione serena su quanto è andato
maturando in noi, nei cammini formativi, nella sensibilità della
diocesi, in vista di un ministero fecondo e serio. Non ci nascondiamo nemmeno il fatto che tanta strada andrà ancora
compiuta».
Durante l’anno sono in programma alcune iniziative per
celebrare l’anniversario. Un appuntamento a cui è invitata tutta
a diocesi è la prossima ordinazione diaconale, che si terrà sabato 12 gennaio all’Opera della Provvidenza di Sarmeola. Verrà
ordinato Dimitri Pastorello di Santa Maria di Non.

e r e l i g i o n i sono nel
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seminatrici di pace o
portatrici di violenza? È questo
l’interrogativo al centro del dies
academicus dell’Istituto superiore di scienze religiose di Padova,
in programma mercoledì 21 novembre 2012, a partire dalle 16,
nell’aula magna della Facoltà
teologica in via del Seminario.
«Con il tema “Religioni violenza pace” – spiega il direttore
dell’Issr, don Gaudenzio Zambon
– si vuole aprire il confronto sulle ragioni che a volte portano ad
associare la violenza alla religione. Al di là di tanta retorica sulla
pace, molto spesso la cronaca ci
mette di fronte a episodi di violenza fisica e verbale che singole

persone o gruppi compiono in
nome di Dio».
«Vogliamo capire – continua
don Zambon – se tali azioni di
violenza hanno un fondamento
religioso e quale esso sia; se sia
da ricondurre ai testi sacri e alle
loro letture o interpretazioni distorte e incomplete oppure alla
inconciliabilità della diversità
culturale. Anche nella Bibbia si
trovano pagine intrise del linguaggio della violenza. E Gesù
stesso è morto subendo la violenza di altri».
Mercoledì 21, dopo i saluti
del neo preside della facoltà,
mons. Roberto Tommasi, e di
don Gaudenzio Zambon, padre
Salim Daccache, gesuita e retto-

re dell’università Saint Joseph di
Beirut terrà la prolusione di
apertura del nuovo anno accademico: «Il Libano, terra da cui
proviene padre Salim – spiega
don Zambon – è crocevia di culture e di religioni dove quotidianamente musulmani e cristiani
concorrono a difendere la pace
come bene comune per tutti».
Al termine della prolusione,
il vescovo di Padova, mons. Antonio Mattiazzo, porterà il suo
saluto e consegnerà un omaggio
ai docenti emeriti dell’istituto, ai
professori Valdino Tombolato,
don Pierantonio Gios, don Gioacchino Biscontin, Antonino Papisca e don Ottone Marzola. Saranno inoltre consegnati 24 di-

plomi di laurea e laurea magistrale in scienze religiose agli
studenti che hanno concluso gli
studi nel 2011-2012.
L’Issr riprenderà la tematica
“Religioni violenza pace” in ulteriori due giornate di studio: il 5
marzo con “Monoteismi e violenza” e il 19 aprile con “Religioni e
pace”, quest’ultima sulla figura
di Raimon Pannikar. «Tenuto
conto del contesto culturale in
cui operano gli educatori e gli
insegnanti di religione – conclude don Zambon – la prospettiva
interculturale e interreligiosa
continuerà a essere oggetto di
studio e di ricerca per docenti e
studenti dell’istituto».
왘 Andrea Canton

