
Il settore adulti di Ac propone anche per quest’estate le Passeg-
giatAc, passeggiate all’aperto accompagnati da guide esperte e ap-
passionate, durante le quali i partecipanti avranno l’occasione di
gioire sia per l’opportunità di potersi incontrare, sia per le bellezze
racchiuse nelle nostre località e comunità. Apre la stagione Saci-
le, sabato 10 luglio, alle 20.30, partendo dal parco Tallon, con la
guida di Graziana Modolo. Viste le avvertenze sanitarie ancora in
vigore, la passeggiata è all’esterno con visita interna alle chiese e
la mascherina è obbligatoria. Iscrizioni obbligatorie: via mail all’uf-
ficio diocesano segreteria@acvittorioveneto.it. Informazioni e dé-
pliant sul sito: http://www.acvittorioveneto.it/2021/prima-passeg-
giatac-2021/.

A SACILE RITORNA PASSEGGIATAC

Camposcuola a Cimacesta (foto di archivio)

Azione Cattolica AL VIA I CAMPISCUOLA

Che l’estate a Cimacesta
abbia inizio!

rmai l’apertura di Casa
Cimacesta ad Auronzo
di Cadore è vicina. Lu-

nedì 28 giugno il primo grup-
po di ragazzi dalla prima alla
quinta elementare, carichi di
zaini e borsoni, scenderà dal
pullman e inizierà l’avventura
al camposcuola organizzato
dall’Azione cattolica diocesana,
accompagnato dagli educatori,
che già da qualche settimana
stanno preparando la proposta
formativa. Sicuramente ci sa-
ranno delle novità, dovute so-
prattutto all’emergenza Covid-
19 che ha dato nuove regole, ma
ha anche stimolato ciascuno a
trovare nuove modalità. L’e-
mozione di ripartire con l’Esta-
te Eccezionale è tanta, soprat-
tutto per chi per la prima volta
si cimenta nell’avventura di e-
ducatore, come Rebecca Do-
retto di Ceggia, educatrice al
primo campo elementari: «De-
vo dire che mi sento un po’ ner-
vosa, ci sono tante cose a cui
bisogna pensare e si hanno tan-
te responsabilità. Sono comun-
que certa che sarà un’esperien-
za divertente e indimenticabi-

O

le che mi aiuterà a crescere sia
nella mente che nello spirito».
Anche per i capicampo l’attesa
è molta: ritrovare quel luogo e
poterlo nuovamente abitare su-
scita emozione. «Riscoprirsi in
questo servizio, preparare qual-
cosa di bello, impegnarsi, affi-
darsi, spendere del tempo per
dei ragazzi che hanno vissuto
un tempo particolare ti fa sen-
tire bene! – ci racconta Giulia
Busiol capocampo dal 5 al 12
luglio –. Qualcosa sarà diverso,
ma sono molto curiosa di ve-
dere cosa ne verrà fuori e biso-
gnosa di affidarmi». «Fare nuo-

vamente la salita verso Cima-
cesta è un’emozione che si rin-
nova. La casa, con i suoi spazi,
ci racconta una lunga storia di
cura. Molte persone si sono al-
ternate per custodire questo
“tesoro” – spiega Michele Na-
dal capocasa al primo campo e-
lementari dal 28 giugno al 5 lu-
glio – ed è proprio bello prepa-
rare questo spazio sapendo che
presto si riempirà nuovamente.
E quando si aprono le porte del-
la cappella, si recupera la con-
sapevolezza che il centro è sem-
pre lì. È con Lui che è possibi-
le “diventare grandi insieme”».

Queste le voci di chi sarà pre-
sente a Cimacesta in questa e-
state, ma ci sono anche tutti gli
addetti ai lavori dietro le quin-
te, senza i quali quest’esperien-
za non potrebbe avere nemme-
no inizio. Il lavoro dell’ufficio
diocesano in questo periodo è
stato particolarmente freneti-
co, come ci racconta Federica
Cao di Cordignano: «Non avrei
mai immaginato che dietro ad
ogni campo ci fosse tutto que-
sto lavoro. Però rivedere l’uffi-
cio di nuovo vivo, con gente che
entra di continuo, ritrovare vol-
ti noti, il telefono che squilla,
mi ha riempito il cuore. Rin-
grazio con il cuore Elisa che ha
la pazienza di spiegarmi il la-
voro da fare». E poi le persone
che in queste settimane sono
salite ad Auronzo per sistema-
re gli aspetti tecnici della Casa,
perché possa essere utilizzabi-
le. In particolare abbiamo chie-
sto a Paolino Zanutto di Ghi-
rano di raccontarci la sua ria-
pertura di Cimacesta «È stato

emozionante ritornare a Cima-
cesta e mettere le mani in pa-
sta, per me è tornare a casa. So-
no salito più volte in questi
giorni, per verificare che tutto
fosse funzionante, l’acqua, le
stufe in cucina e non è mai sta-
to un peso, mi ha lasciato il cuo-
re leggero. Ritrovarsi lì con al-
tre persone finalmente “dal vi-
vo” anche solo per un piatto di
pasta ha un valore immenso.
Questa casa per me è luogo di
incontri e di relazioni. Auguro
a tutti coloro che fanno espe-
rienza di Cimacesta di vivere
questi sentimenti». Molte sono
le persone che si avvicenderan-
no in quest’Estate Eccezionale
a Casa Cimacesta, e il nostro
grazie va a tutti loro, che ren-
deranno possibile quest’espe-
rienza per i molti ragazzi che
con le loro famiglie hanno det-
to sì alla proposta estiva dell’A-
zione cattolica. A tutti loro di-
ciamo: “Siamo pronti, vi aspet-
tiamo!”.

Chiara Basei

LA DUE GIORNI A PIEVE

Toniolo, santo “da strada
e da battaglia”

iuseppe Toniolo. La san-
tità laicale cambia il mon-

do”: è stato questo il tema delle
“Giornate Toniolo 2021” che,
promosse dall’Istituto diocesa-
no “Beato Toniolo - Le vie dei
santi”, si sono tenute sabato e
domenica a Pieve di Soligo. L’A-
zione ha diversi motivi per sen-
tirsi legata alla figura del To-
niolo. Del gruppo che ha dato o-
rigine al settimanale diocesano
nel 1914 faceva parte anche un
nipote dell’illustre economista
trevigiano: l’ingegnere pievigi-
no Giovanni Battista Schiratti.
Ma ci sono anche motivi di ca-
rattere ideale che tengono in-
sieme il Toniolo e il settimana-
le diocesano, perché L’Azione
nasce proprio con lo scopo di
mettere in pratica alcune delle
sue intuizioni, come l’impegno
dei cattolici nella società. Si-
gnificativo è il numero del 5 di-
cembre 1914 (il primo!) in cui 
L’Azione rivolgeva ai cattolici
l’urgenza di agire (“agite!”) do-
po decenni di silenzio e di lon-
tananza dall’impegno sociale.
Nell’anno tonioliano – il 2018
– L’Azione ha pubblicato una ru-
brica mensile curata da don
Gianpietro Moret, i cui contri-
buti sono stati raccolti nel vo-
lume: “Giuseppe Toniolo, un

G“ cristiano nel travaglio della sto-
ria”, onorando anche così que-
sto prezioso legame.
Nel contesto della tavola roton-
da di sabato scorso sono stati
presentati tre libri sulla figura
del Toniolo. Innanzi tutto, “L’at-
tualità di Giuseppe Toniolo nel
Terzo Millennio”, illustrato da
Vincenzo Conso, curatore del
volume e presidente di Fonda-
zione Fai Cisl: pubblicato nel
2018, il libro raccoglie gli atti
(integrati e aggiornati) del con-
vegno che si è tenuto a Pieve di
Soligo nel 2014, organizzato da
Fai Cisl Nazionale. Nel volume,
un contributo di Conso, dal ti-
tolo “Toniolo e le settimane so-
ciali: ragioni di una loro attua-
lità”, lascia intravedere una con-
tinuità “ideale” tra il pensiero
tonioliano e l’azione dei sinda-
cati, in particolare della Cisl.
Provocato dalla domanda sulle
speranze che possiamo avere
oggi, con le chiese quasi vuote,
di un’accoglienza dell’appello di
Toniolo all’impegno sociale dei
cattolici, quanto tale appello
non sortì gli effetti sperati agli
inizi del Novecento, quando le
chiese erano piene, Conso ha ri-
sposto che non è questione di
essere tanti o pochi, ma di es-
sere, come Toniolo, lievito che

fa fermentare la pasta e non
“lievito infradicito”.
Il secondo volume oggetto del-
la tavola rotonda è stato il libro
Marco Zabotti, direttore scien-
tifico dell’Istituto Beato Tonio-
lo: “Le cose nuove. Rinascere
più forti, sulle orme del Tonio-
lo”, uscito nel luglio del 2020,
quando si riteneva che la pan-
demia fosse ormai conclusa. Il
volume si presenta come un “in-
stant book” cioè un libro che in-
terviene in modo quasi istanta-
neo su un fatto, in questo caso
la pandemia da Covid. Tuttavia,
si discosta da altri volumi ap-
parsi nei mesi scorsi, perché ri-

legge gli eventi dolorosi della
prima ondata alla luce della fe-
de (in particolare, il secondo ca-
pitolo: “Il mondo nuovo dentro
di noi”) e perché trova in Giu-
seppe Toniolo un modello per
affrontare e superare la crisi at-
tuale.
Il terzo e ultimo volume “Eco-
nomia e società per il bene co-
mune. La lezione di Giuseppe
Toniolo (1918-2018)” è stato il-
lustrato da uno dei suoi due cu-
ratori: il prof. Aldo Carera, do-
cente di Storia economica alla
Cattolica di Milano, nonché
presidente della Fondazione
Giulio Pastore e direttore del-
l’Archivio Mario Romani. An-
che in questo caso il volume
raccoglie gli atti del convegno
organizzato dalla Cattolica di
Milano, il 24 novembre del
2018, nel centenario della mor-
te di Giuseppe Toniolo. Il volu-
me è suddiviso in tre parti che
ripercorrono le tre sessioni se-
condo cui si è svolto il conve-
gno: l’economia e il bene co-
mune; l’azione sociale; la politi-
ca declinata in democrazia e pa-
ce. Il professor Carera ha fatto
cenno a due temi toccati nella

conferenza stampa di lunedì
scorso: innanzi tutto, ha rivol-
to un appello alla diocesi di Vit-
torio e alla città di Pieve perché
sono i contesti più adeguati per
custodire la memoria di Tonio-
lo al di là dei “centenari” e del-
le ricorrenze ufficiali; in secon-
do luogo, ha ribadito che meri-
ta un serio sviluppo l’attenzio-
ne che il Toniolo ha riservato al
mondo femminile, un ambito
per certi versi ancora poco e-
splorato.
Alla fine della tavola rotonda è
intervenuto mons. Claudio
Giuliodori, assistente ecclesia-
stico generale dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore e pre-
sidente della commissione Cei
per l’educazione cattolica, la
scuola e l’università. Mons. Giu-
liodori, da un lato, ha ricordato
che c’è un aspetto di Toniolo
che merita ancora di essere in-
vestigato, vale a dire il suo essere
“teologo”, perché egli ha cerca-
to di cogliere, attraverso gli oc-
chi della fede, l’agire di Dio den-
tro la storia: la sua – ha com-
mentato mons. Giuliodori – è
una “santità da strada e da bat-
taglia”, calata nella realtà in cui
ha vissuto. Ai presenti, infine, il
presule ha rivolto tre inviti: sul
modello di Toniolo, “siate san-
ti”, “siate liberi e creativi” e “sia-
te incarnati nella storia”.
Dopo la tavola rotonda, si è ce-
lebrata la messa in duomo, con
la processione alla tomba del
Toniolo e la recita della pre-
ghiera di canonizzazione. La
giornata si è conclusa con il
concerto in onore del Beato con
il coro e l’orchestra “In Musica
Gaudium”, diretti dal maestro
Battista Pradal. AM

PIEVE DI SOLIGO: l’intervento del vescovo Giuliodori

IL VESCOVO
GIULIODORI
Toniolo ha cercato 
di cogliere, attraverso
gli occhi della fede,
l’agire di Dio dentro 
la storia: la sua è 
una santità da strada
e da battaglia,
calata nella realtà
in cui ha vissuto
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