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 Per def.to De Lorenzi Francesco 
 Per def.to De Lorenzi Paolino e suoi fami
 Per def.ti Manarin Andrea, Paolina e Guid
 Per i def.ti della famiglia Santarossa e Cam
 Per i def.ti delle famiglie Tramontina, Col

Vissat 
 Per def.to Mazzucco Giovanni, anniv., Ma

Maddalena e familiari def.ti 
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 Per def.to Mazzucco Bortolo, a due mesi dalla morte 
 Per tutti i def.ti della famiglia Mazzucco e De Lorenzi 
 Per def.ta Boito Giuseppina 
 Per def.ti Manarin Donato, Celestina e loro familiari 

def.ti ord. da Lina 
 Per def.ti Manarin Bernardo e Lauretta ord. dalla 

moglie e mamma 
 Per tutti i def.ti di Mazzucco Lina 



 

AVVISI E NOTIZIE 
 
 

 
INCONTRO GRUPPI FAMILIARI E CEB 
In questa settimana avranno luogo gli incontri dei Gruppi Familiari e delle CEB nel 
giorno, orario e luogo concordato da ciascuno. 
 
OGGETTI SMARRITI 

È stata trovata una giacca a vento da bambino di colore blu e grigio e una 
chiave con etichetta azzurra e senza nome. Chi avesse perduto questi oggetti 
può venire a ritirarli in Canonica.   

 
 
ACAT MANIAGHESE  
CCCAAATTT   111333555   “““RRRIIINNNAAASSSCCCEEERRREEE””” – VAJONT (PN) 
 
    Quando una  famiglia ha un suo membro alcolista, tutta la famiglia va in fibrillazione, ed 
è difficile sapere chi soffre di più, se i familiari o l’alcolista.  
    Su questo argomento abbiamo riflettuto, martedì scorso, nella nostra consueta 
riunione. 
    Tenuto conto dei pareri e delle testimonianze raccolte in quella occasione, sembra di poter dire:  
riguardo all’alcolista  
 

 Che egli  soffre fisicamente soprattutto quando è in crisi di astinenza;  
 Che non è facile capire e descrivere l’intensità di questa sua sofferenza, osservandolo   dall’esterno; 
 Che, per quanto egli si sforzi di dimostrare il contrario, soffre anche moralmente per vari motivi:  

• anzitutto nel constatare di non riuscire a dominarsi, a vincere il bisogno di bere e a trovare il modo di superare 
la situazione che sta vivendo senza dover ricorrere ad altri (SerT, ACAT, Anonimi e via dicendo);  

• e poi per la vergogna di trovarsi in una condizione in progressivo  peggioramento, nonostante le promesse fatte 
a se stesso e a chi gli sta intorno. Per questo diventa irascibile, sospettoso e, soprattutto, aggressivo nei 
confronti dei familiari, dai quali si attende, ogni giorno, la solita tiritera di rimproveri e di minacce.   

 
Riguardo ai familiari  
 

 sembra di poter dire che anche in loro il peso della sofferenza é molto grave, sia sul piano fisico che su quello 
morale; 

 che la presenza dell’alcolista, genitore o figlio che sia, provoca gravi conseguenze nell’assetto familiare, 
suscitando talvolta reazioni molto violente; 

 che l’abbandono del proprio ruolo da parte dell’alcolista va ad aggravare quello degli altri, spesso creando 
stress ed esaurimento in chi lo deve assumere; 

 che il dissesto economico provocato dall’alcool rischia di mettere sul lastrico la famiglia con gravi conseguenze 
a carico dei più deboli;   

 che la vergogna di avere un congiunto che fa spettacolo in piazza porta facilmente la famiglia a chiudersi in se 
stessa e a perdere la fiducia di poter superare il problema.   

Queste situazioni le abbiamo vissute anche noi. Se oggi siamo qui a raccontarle significa che da esse si può uscire, a 
patto di chiedere aiuto a chi lo può e lo vuole dare e che per istituzione è in attesa di poterlo dare. 
 
Coloro che hanno il problema e vorrebbero sapere qualcosa di più, il club è sempre a loro disposizione ogni 
martedì alle ore 19,30 presso il Centro Comunitario Parrocchiale.        
     
                                                                     Per il Club 135 “Rinascere”  
                                                                     Il presidente Tomé Dino 


