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Certamente la presenza del Vescovo mons. Lauro Tisi, di Chiara Benciolini per il
consiglio nazionale e della delegazione del Triveneto, l’esposizione e il dibattito
sui programmi svolti e auspicati dalla Ac diocesana, la Santa Messa, il pranzo
“ecumenico”, l’elezione del nuovo Consiglio diocesano, il piacevole dialogo ra-
gazzi-adulti… hanno dato spessore di ufficialità, ma anche di massima apertura
e approfondimento sul significato e sul cammino proposto dall’Azione cattolica. 

«È andata bene!» si diceva, tra un
saluto e l’altro all’uscita dal semina-
rio, a fine giornata. Segno che l’im-
pegno collettivo con l’apporto ge-
neroso di molti è determinante nelle
iniziative Ac. I contenuti e i messag-
gi li abbiamo ricevuti e in abbon-
danza, spetta a noi ora metaboliz-
zarli. A me vengono in mente alcune
sottolineature che butto lì.
1. Un buon clima. Sarà per l’età,
sarà per el cafè dell’Eletta, sarà che

molti sentivano aria di vacanza (dagli impegni!), sarà che per altri sembrava una
rimpatriata fuori programma, sarà per le battute provvidenziali dei ragazzini, dei
giovani e del vescovo Lauro... Fatto sta che si vedevano facce allegre e distese.
Quando si dice “Dobbiamo esser famiglia!” è esattamente questo che si intende.
Il che non significa che non esistono problemi e difficoltà, significa piuttosto che
il taglio che si vuol dare al nostro cammino è la sua vivibilità.
2. Con i piedi ben piantati. Non vogliamo rifugiarci nei messaggi marziani di
coloro che per sembrare progressisti e innovativi si gongolano mentalmente in
una società perfetta, magari mediatica, priva di nomi e cognomi, fatta di parole
che non hanno più senso e di fatti che non ci mettono in crisi, di spazi terrestri
ricchi e incontaminati, ma vuoti di persone. Lo sguardo sulla realtà non è lo sve-
gliarsi dopo un bel sogno, ma è proposito onesto di dare alle nostre giornate un
inizio e una fine, cercando di fare tutta la nostra parte, perché abbiamo sempre
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Con lo sguardo al futuroEditoriale

Domenica 29 gennaio nell’aula magna del seminario di Trento si è svolta
l’Assemblea elettiva diocesana, vissuta nel segno del messaggio Acr:
“Costruire la pace”. Per i dettagli di cronaca si faccia riferimento
all’articolo su Vita trentina n. 5 (del 5 febbraio, pag. 14), oppure al sito
www.azionecattolica.trento.it

I membri eletti per il Consiglio diocesano Ac 
Alovisi Jessica (Ac di Volano)
Antonello Giuseppe (Ac diocesana)
Armellin Giampaolo (Ac di Villa Lagarina)
Ciaghi Maddalena (Ac di Volano)
Drigo Renè (Ac di Mezzocorona)
Flaim Adriana (Ac di Cloz)
Margonari Elida (Eletta) (Ac di Lavis)
Petrolli Renata (Ac di Villa Lagarina)
Prezzi Roberto (Ac di Lizzana)
Raffaelli Fabio (Ac di Volano)
Rigoni Anna (Ac diocesana)
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un debito verso qualcuno. Mi pare che l’insistenza del vescovo Lauro sull’azione
non come agire insensato ma come azione condivisa sia in quest’ottica. 
3. Una proposta: l’azzardo e la profezia. Delle tre proposte per il futuro trien-
nio: fraternità, cura dei legami associativi, attenzione a ragazzi e giovani, l’ultima mi pare
la più rischiosa, la più azzardata, e ce lo siamo anche detto. È fin troppo facile
pensare a un ennesimo auspicio, a un desiderio che si schianta facilmente con la
realtà, a una formula un poco consolatoria: non potendo far altro, almeno auspi-
chiamo! Anzitutto l’obiettivo giovani-ragazzi non è che lo poniamo noi adulti: si
impone da sé, dal fatto che i nostri gruppi, le nostre comunità cristiane e anche
civili debbono fare i conti con gli adulti, gli anziani ma anche con i bambini e i gio-
vani. In questo percorso giovani e ragazzi sono appunto il futuro. Ma ci si mette di
mezzo la crisi demografica, familiare, economica, sociale, spirituale! E allora?
Quando le cose vanno bene e c’è pane e casa per tutti è troppo facile sperare e
costruire progetti, difficile è farlo quando non si vede nulla di buono all’orizzon-
te. O meglio quando noi non riusciamo a cogliere i segni di speranza e di auten-
tica profezia che ci stanno davanti. Diceva San Giovanni XXIII, già vecchio e ma-
lato in quello storico 11 ottobre 1962, giorno di apertura del Concilio Vaticano II:
«A noi sembra di dover dissentire da codesti profeti di sventura, che annunziano
eventi sempre infausti, quasi che incombesse la fine del mondo». La profezia au-
tentica è quella che non si lascia trascinare dagli eventi, ma quella che sa vedere
oltre; e mi pare che anche il nostro vescovo Lauro lo abbia sottolineato con gra-
titudine e con calore. 

Roberto

Un grande grazie alla generosità dei partecipanti, che ha permesso di raccogliere l’offerta di
634 € (con l’acquisto del gadget e con le offerte della Santa Messa) per l’iniziativa della Pace Acr.
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Una piccola battuta sul termine “Azione
cattolica”. In questi anni Papa France-
sco ci ha aiutato a smetterla di pensa-
re all’esperienza cristiana come adesio-
ne a quadri ideologici e a valori e
impianti etici. Lui ci ha detto che l’azio-
ne cristiana è in primis un farsi prossi-
mo, un agire. Allora meno male che ab-
biamo conservato la parola “Azione”,
che è costitutiva del credente, che si
esprime nell’agire, nel render presente
la concretezza del Dio di Gesù Cristo,
che è il farsi prossimo. L’altra parola,
“Cattolica”, è una parolona difficile.
Ebbene, è bene che sia rimasta: è il co-
stitutivo del credente, aperto a 360°, e
questo dovrebbe essere quello che au-
guro alla Chiesa di Trento. E l’Azione
cattolica potrebbe essere quella che ci
aiuta a tenere aperto lo spazio vitale a
360°. Vengo al tema, bellissimo, che va
in controtendenza con il sentire della
gente. In quest’ora, “Rallegrati” è la
vocazione della Chiesa, prima che
dell’Azione cattolica. Se mi domanda-
no qual è oggi la chiamata che vien fat-
ta dalla Chiesa: a rallegrarsi. Don Giulio
ha letto prima le beatitudini; le beatitu-
dini sono la magna carta e attorno al ral-
legrarsi si struttura la vita del credente.

Mi permetto di fare questa considera-
zione: in quest’ora della storia, qual è
la vocazione della Chiesa? Proclamare
che la storia è nelle mani di Dio, che Dio
è più forte degli uomini, delle devasta-
zioni umane. Proprio perché è la sua
storia, se ne fa carico e si fa carico di
radunare, di riconciliare, ricompattare,
rilanciare. Quindi è l’ora della gioia; non
perché siamo degli ingenui o degli otti-
misti a oltranza, ma perché noi fre-
quentiamo quella novità di vita che si
chiama Gesù di Nazareth che è il croci-
fisso risorto. Ed è questo l’augurio che
vi faccio: siate donne e uomini, ragazzi,
giovani, bambini felici. Felici non per-
ché tutto va bene, ma felici perché se-
dotti da quel volto inedito, da quel Dio
capovolto che si chiama Gesù di Naza-
reth. E l’urgenza della Chiesa in queste
ore è conoscere la bellezza di questo
Dio. Per cambiare il mondo non serve
molto: basta un po’ di Vangelo, un po’
di autenticità, qualche gesto di prossi-
mità e possiamo far volare la storia. E
finisco con Archimede: «Datemi una le-
va e solleverò il mondo». Fidatevi per un
attimo di Gesù Cristo e potremo gioire
e diventare protagonisti. Grazie

mons. Lauro Tisi

Speciale AssembleaVita di Ac

È stato bello rivedere i volti storici dell’Azione cattolica… un’altra cosa
interessante è che c’è ancora l’Acr (lì è dove lavoravo un po’ di più); ma allo stesso
tempo mi è venuto in mente anche qualcuno che se ne è andato… Lì dove si vive
una relazione autentica si resiste perfino all’usura del tempo.

Dal saluto dell’Arcivescovo Lauro
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Beati voi che fate dell’esperienza di Azione cattolica una strada per coinvolgere anche i più giova-
ni a scoprire che il vangelo rende gioiosa, piena e abitata la vita personale, comunitaria e sociale. 
Beati noi che siamo chiamati, perché battezzati, ad essere credenti sempre e in ogni luogo. 
Beati voi giovani dell’Ac di Trento se proponete l’associazione senza scoraggiarvi e non per esse-
re tanti, ma perché questa profonda esperienza di vocazione diventi possibile per altri giovani. 
Beati voi se per promuovere l’Ac mettete in gioco tutta la vostra fantasia e le relazioni personali. 
Beati noi che «tiriamo fuori dal tesoro della storia associativa cose antiche e cose nuove» come
ci invita il documento “Fare nuove tutte le cose” che insieme stiamo scrivendo per le assemblee
diocesane e l’assemblea nazionale. 
Beati voi adulti che non avete paura di fare spazio alle novità e beati voi giovani che non ave-
te paura di custodire le scelte che da sempre costituiscono l’identità dell’Ac. Beati voi se sapre-
te trovare le scelte fondamentali durate 150 anni e avrete il coraggio di chiedervi cosa cambia-
re per renderle ancora attuali e realizzabili per tante persone nelle parrocchie della diocesi di
Trento. 
Beati voi che anche quest’anno, anche oggi, accogliete una nuova responsabilità nell’associa-
zione parrocchiale e diocesana. 
Beati perché avete compreso che in Ac impariamo che tutti valgono per la loro presenza, sia che
siano ragazzi, sia che siano giovani, sia che siano adulti, sia che siano preti, sia che siano laici. 
Beati perché sperimentate che la responsabilità chiesta e accolta ci fa crescere prima di tutto co-
me persone capaci di rispondere alle chiamate di Dio e delle persone con cui viviamo, fa cresce-
re l’associazione e anche la Chiesa e questo paese. 
Beati noi tutti che siamo invitati al compleanno dell’Ac. 
Beati noi se faremo di quest’anno una celebrazione, non per nostalgia né per esibizione, ma per
fare memoria e ringraziare di tutti i doni che abbiamo ricevuto. 
Beati noi se ripartiremo in questa storia con slancio dando soprattutto voce e spazio ai giovani
e ai ragazzi perché questa bella storia possa continuare ad essere, per tante persone, compagnia
sulle strade della vita e della fede. 
Beati noi che abbiamo scoperto la gioia del Vangelo, che siamo chiamati a vivere da credenti in
ogni luogo, che troviamo nella storia associativa tesori da non perdere e il coraggio di cambia-
re, che oggi accogliamo una responsabilità, che siamo invitati al compleanno dell’Ac. 
Beati noi perché il Signore ci accompagna nel cammino, ci abbraccia e ci spinge avanti per co-
struire il suo regno in questa bella storia!

Chiara Benciolini (Consigliere nazionale Settore Adulti)

Saluto del rappresentante dell’Ac nazionale

Beati noi che abbiamo scoperto la gioia del Vangelo di cui ci ha scritto 
Papa Francesco.
Beati voi adulti dell’Ac di Trento, che non volete tenere la gioia solo per voi.
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Con la persona di Gesù, sicuramente;
però noi abbiamo bisogno gli uni degli
altri per sostenerci in questa fede, che
a volte non è semplice. Abbiamo biso-
gno del sorriso degli altri, della loro
compagnia, per essere consapevoli che
la strada si fa insieme; per essere so-
stenuti reciprocamente, gli uni dalla fe-
de degli altri. E quindi è bello essere
qui per me innanzitutto perché vedo
dei volti amici, dei volti che conosco e
con cui c’è una storia. La mia presen-
za qui è una presenza di saluto e di fra-
ternità. Le realtà del Triveneto sono
anche molto diverse ed è bello guar-
dare alle differenze che ci sono, per-
ché ci insegnano che in fondo, in ter-
mini di fede, attorno a un unico Cristo
possiamo vivere ed essere fedeli alla
realtà che abbiamo davanti, alle per-
sone che abbiamo davanti, in modi an-
che differenti. E così una stessa Azione
cattolica può essere in realtà diversa,
anche molto differente, ma non meno
fedele al proprio carisma, al proprio
ministero.
Credo che una caratteristica importan-
te che l’associazione ci insegna è quel-
la dell’andare oltre. L’Ac è un’asso-
ciazione che ci spinge costantemente
ad andare oltre, ad aprirsi a un altro, a
confrontarsi con una unità che però è
anche insieme una differenza; ci inse-
gna cosa vuol dire vivere nella Chiesa e
vivere nella fede di Gesù. 

In questo percorso di andare oltre mi
premeva sottolineare perché, rispetto a
una vita di parrocchia, sia importante ri-
trovarsi a livello diocesano. Per pren-
der fiato rispetto a quelle che sono le
fatiche quotidiane a volte della vita che
si fa in parrocchia: ogni tanto è bene
staccare, allargare il respiro, guardare
quella realtà da un altro punto di vista.
È bene sostare, e poi tornare in parroc-
chia arricchiti dalla diversità degli altri
che abbiamo incontrato, e dall’espe-
rienza della comunione con gli altri. È
un’esperienza di incontro e di relazio-
ne, fatta insieme a una comunità che si
incontra attorno al vescovo e quindi
una comunità che vive l’esperienza par-
rocchiale ma anche quella diocesana in
modo costruttivo e in modo essenziale,
nel senso che ci fa riferimento costan-
temente. 
Alla vostra Assemblea io auguro di riu-
scire ad andare sempre oltre, oltre al
proprio presente per viverlo pienamen-
te. In qualche modo ci chiama, la nostra
fede, a vivere in tenda, come facevano
gli ebrei: non per stare nell’incertezza,
nella provvisorietà, ma per saper essere
pronti a cogliere la voce di Dio che ci fa
intuire il nuovo, la strada per seguirlo e
per vivere – nella pienezza del nostro
tempo – nella sua sequela.
Buona assemblea e grazie.

Marco Pio Bravo
(delegato regionale)

È bello essere qui, per tanti motivi. Mi è piaciuto che il vescovo prima abbia
cominciato ricordando la vostra storia. In fondo la nostra esperienza nell’Azione
cattolica, l’esperienza di Chiesa è una esperienza di relazione con le persone.

Il saluto del delegato regionale Triveneto
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Fare
L’essere “Azione cattolica” ci invita pro-
prio a questo: a fare, a darsi da fare; lo
spirito di servizio ci contraddistingue
da sempre… è arrivato però il tempo
di scegliere bene “cosa fare”, senza
trovarsi affannati e sempre di corsa per
le troppe cose da fare che non ci la-
sciano il tempo per pensare, per capi-
re se veramente sono importanti, per
interrogarci su quali sono le motiva-
zioni che ci muovono… Allo stesso
tempo non dobbiamo lasciarci scorag-
giare se il nostro fare non porta subito
ai risultati che noi speravamo. 

Nuove
Sono solo 5 lettere, che però ci invitano
a riflettere in ben tre ambiti. Il primo
ambito ci pone davanti alla necessità di
pensare e fare cose nuove… di es-
sere creativi, di immaginare e di avere il
coraggio di investire in qualcosa di nuo-
vo. In questo triennio, seguendo le linee
guida dello scorso Documento assem-
bleare, è nata una proposta associativa
per famiglie, che si concretizza nei la-
vori di gruppo durante le giornate dio-
cesane e nel camposcuola per famiglie.
Il secondo ambito ci invita a fermarci
sulla necessità di fare le cose in modo
nuovo… il linguaggio, i tempi, la realtà
sono in continuo cambiamento e anche
la nostra proposta si deve adeguare a

necessità e richieste nuove. Questo si-
gnifica stare in ascolto e cambiare dove
se ne intuisce la necessità, dove la pro-
posta non funziona più, o potrebbe fun-
zionare meglio, dove il bisogno, la ri-
chiesta, è altra.
Anche qui, abbiamo cercato di spen-
derci in questi tre anni, incontrando la
richiesta di inserire l’attualità, i proble-
mi quotidiani, il bene comune, nella no-
stra proposta formativa. I temi scelti per
le giornate diocesane di questo triennio
hanno cercato di fare questo attraver-
so testimonianze (sulla vita in carcere,
sulle migrazioni e sulla vita da profugo).
Abbiamo cercato anche di includere nel
nostro percorso formativo tematiche di
forte impatto sociale, con incontri pub-
blici su “cattolici nella prima guerra
mondiale” e sul referendum.
Il terzo ambito ci fa riflettere sulla ne-
cessità di fare di nuovo… di ripropor-
re con coraggio scelte, iniziative e pro-
poste. Per questo continua la proposta
dell’itinerario di spiritualità, che è ormai

Parto proprio dal titolo di questa assemblea, “Fare nuove tutte le cose”: 
lo abbiamo preso in prestito dalla bozza del Documento nazionale, perché
riassume bene lo spirito, la modalità ma anche i contenuti del nostro cammino
assembleare.

La relazione della Presidente diocesana
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appuntamento consolidato di qualità.
L’anno scorso abbiamo scelto di ripro-
porre un week-end di esercizi spirituali,
che però ritenevamo avesse un valore
indiscusso per la crescita e per la cura
della vita spirituale dei laici. Il coraggio
è stato premiato dalla partecipazione e
dalla soddisfazione di chi ha vissuto
l’esperienza. Quest’anno, su invito del
nostro Arcivescovo, i week-end saran-
no due: a fianco del fine settimana in
Avvento ne proponiamo uno anche in
Quaresima. Lo stesso criterio “di valo-
re” è quello che guida gli itinerari di for-
mazione nelle nostre parrocchie, che
settimana dopo settimana propongono
momenti di approfondimento e rifles-
sione alle nostre comunità.

Tutte le cose
Spesso facciamo fatica a renderci con-
to delle tante e belle cose che faccia-
mo, perché le consideriamo piccole,
senza valore, a volte ovvie. Ognuno dei
nostri gruppi, invece, si rende disponi-
bile per moltissimi servizi, in silenzio,
quasi di nascosto... Permettetemi di ag-
giungere una parola: “tutte le cose…
essenziali”: siamo chiamati a scegliere
in base alle nostre forze, alle priorità.
Scegliere significa anche avere il corag-
gio di abbandonare, di smettere di fare
qualcosa, di partecipare a proposte di
altri, o – meglio ancora – fare insieme,
collaborare, unirsi. In questo senso, in
questo triennio abbiamo cercato di col-
laborare in primis con i Centri diocesani
(Percorso giovani-adulti insieme alla Pa-
storale giovanile e l’iniziativa “A me che
importa” con la Pastorale sociale), ma
anche con altre associazioni (Vita Tren-

tina, SAT, Montagna Giovane...).
Da questi mesi di cammino assemblea-
re è emerso un ritratto vivo e vero della
nostra Ac e lo avete fatto voi, nelle as-
sociazioni parrocchiali, attraverso le
schede o le relazioni di verifica dell’at-
tività. Da voi sono emersi chiari i punti
di forza: l’appartenere a un’associazio-
ne e l’essere un gruppo; l’avere a fianco
persone con cui ti senti a casa, con cui
confrontarti, che dividono con te le re-
sponsabilità e le cose da fare. In secon-
do luogo i due pilastri della nostra as-
sociazione: la formazione e il servizio.

Dalle vostre riflessioni emergono molto
chiaramente anche i limiti e le difficol-
tà. La presenza di soli adulti nella mag-
gior parte dei nostri gruppi parrocchiali
è la problematica che più emerge. Riu-
scire a coinvolgere giovani e ragazzi è
uno dei temi su cui più abbiamo pensa-
to in questo triennio, anche grazie alla
delegazione del Triveneto, che ci ha se-
guito e ci ha aiutato a riflettere sulla si-
tuazione e sulle possibilità che abbia-
mo davanti. Un secondo limite che
emerge è la difficoltà nell’avere un ri-
cambio negli incarichi associativi. Que-
sto limite è evidente anche qui, oggi:
abbiamo raccolto 11 disponibilità per il
Consiglio diocesano, a fronte di 12 can-
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didature minime, e tra questi nessuno
appartiene al settore giovani. Ringrazio
veramente di cuore chi ha risposto con
un sì alla nostra proposta, mettendo da
parte la stanchezza per i mille impegni e
i dubbi sulle proprie capacità, così co-
me i presidenti e i responsabili che han-
no dato la loro disponibilità a livello par-
rocchiale per questo nuovo triennio e
ancora chi lo ha fatto negli scorsi anni. 
Alla difficoltà di ricambio negli incarichi
va di pari passo quella di coinvolgere
persone nuove nei gruppi e a mantene-
re la vita attiva del gruppo. In questo
triennio un gruppo parrocchiale ha
scelto di non proseguire l’attività e due
gruppi hanno invece deciso di unire le
forze e di continuare il cammino insie-
me. Sta a ciascuno di noi dare il pro-
prio contributo per rendere il momen-
to di gruppo fertile e ricco, condividere
pensieri, lasciarsi coinvolgere nelle pro-
poste, rendere vivo il confronto; solo
così invoglieremo altre persone a par-
tecipare… Qualche proposta, qualche
tentativo lo troverete nel Documento
assembleare su cui saremo chiamati a
confrontarci più tardi. Come Presiden-
za abbiamo raccolto qui alcune idee per
provare a indicare la via per i prossimi
tre anni. Va ora integrato con il vostro

contributo, perché diventi una vera bus-
sola per i nostri gruppi. Spero vivamen-
te che non restino parole, magari anche
belle, scritte su un foglio, ma si trasfor-
mino in scelte e proposte concrete,
seppur piccole, nelle nostre comunità. 

Grazie
Grazie all’Ac, una grande famiglia in cui
sono cresciuta e in cui ho ogni giorno la
possibilità di crescere e di camminare;
al livello nazionale per la ricca proposta
che ogni anno ci mette a disposizione
e per la vicinanza e la disponibilità di-
mostrata ad ogni nostra richiesta; a
tutta la delegazione e ai presidenti del-
le altre diocesi del Triveneto, per il so-
stegno, l’aiuto e i bei momenti di for-
mazione, confronto e di amicizia a cui
ho potuto partecipare; al nostro Arcive-
scovo, per la vicinanza e il sostegno; a
tutte le persone che ho incontrato e
conosciuto in questi tre anni da presi-
dente, agli aderenti ma anche ai tanti
simpatizzanti che partecipano ai nostri
appuntamenti; al Consiglio diocesano
uscente; al Comitato di redazione di
“Camminiamo Insieme”; alle tante per-
sone che senza incarichi straordinari la-
vorano però quotidianamente per il be-
ne della nostra Ac; alla Presidenza
diocesana. Un grazie particolare al no-
stro assistente don Giulio, per la pas-
sione e la dedizione con cui si dedica a
noi, perché nonostante i suoi mille im-
pegni non si tira mai indietro; e permet-
tetemi un ultimo grazie alla mia famiglia.
A tutti grazie per essermi stati a fianco
in questi tre anni, per l’amicizia e per
la vicinanza che mi avete dimostrato.

Maddalena



FARE NUOVE TUTTE LE COSE
Come soci dell’Azione cattolica della Diocesi di Trento siamo consapevoli che è importante: 
 partire dalla realtà del nostro territorio e della nostra Chiesa(“La realtà è più importante dell’idea”, EG 231-233); 
 mettere al centro le persone e la loro vita(“Il tutto è superiore alla parte”, EG 234-237); 
 far maturare uno stile associativo che si concretizzi in buone pratiche di vita(“Il tempo è superiore allo spazio”, EG 222-225); 
 collaborare con le altre realtà ecclesiali e sociali, per realizzare comunità accoglienti(“L’unità prevale sul conflitto”, EG 226-229).Per questo, alla presenza del nostro Vescovo Lauro, desideriamo rinnovare il nostro impegno ver-so la Chiesa di Trento attraverso la presenza nelle comunità locali e diocesana, a servizio della co-munità e del territorio, in collaborazione con il parroco, puntando alle radici della nostra identità,che è di formazione permanente, dedizione alla Chiesa, corresponsabilità e testimonianza
viva di fede in tutti i luoghi di vita.Senza abbandonare l’attenzione particolare alla formazione spirituale, al bene comune e alla fami-glia, nel prossimo triennio associativo:Ci impegniamo a curare la fraternità per realizzare il mandato del Vescovo di «provare ad esse-re luoghi dove allenarsi gradualmente alla vita fraterna… da costellazione di singoli a spazi di fra-ternità vissuta» (dall’intervento all’Assemblea diocesana 2016), costruendo Chiesa nelle nostre co-munità attraverso il dialogo, l’ascolto, la gratuità del servizio. In questo tempo di cambiamentistrutturali nella nostra Chiesa e nella società ci impegniamo, in particolare, in favore dell’unità trapersone, realtà e Chiese, per aiutare a scoprire la bellezza del lavorare e dello stare insieme, favo-rendo occasioni di collaborazione tra le varie realtà delle nostre parrocchie e tra i nostri gruppi diAc.Ci impegniamo a curare i legami associativi, per rinnovare l’Ac e renderla sempre più espe-rienza popolare e intergenerazionale, dove tutte le persone si sentano accolte, accompagnate e re-sponsabilizzate secondo i propri talenti. Ci impegniamo a dedicare un’attenzione particolare a ragazzi e giovani della nostra associazio-ne, delle nostre comunità parrocchiali e della nostra Diocesi, offrendo loro, con modalità e linguagginuovi, momenti di crescita e luoghi di incontro in cui sentirsi “in famiglia” e curando la formazionedi educatori e responsabili, per renderli consapevoli del loro ruolo e aiutarli a crescere nel servizio.

Documento Assembleare Diocesano 2017 
Trento, 29 gennaio 2017
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Dopo aver partecipato assieme a tutta
l’Associazione al momento iniziale, as-
sieme ai giovanissimi abbiamo dedica-
to la mattinata al lavoro di gruppo: ci
siamo interrogati sulla violenza. 

Quanti tipi ne esistono? Quali ci toc-
cano da vicino, quali invece sentiamo
nominare solo alla televisione e per
questo ci sembrano lontani? 
Abbiamo provato quindi a chiederci se
capita anche a noi, qualche volta, di
mettere in atto comportamenti “vio-
lenti”: nelle relazioni, negli atteggia-
menti, nei confronti degli spazi e delle
situazioni che frequentiamo, per capi-
re se davvero è praticabile la strada
della non violenza, se davvero vale la
pena provare a cambiare il nostro mo-
do di essere. 
Ci siamo lasciati sollecitare da un
estratto del messaggio di Papa France-
sco per la Giornata della Pace: «Che

siano la carità e la nonviolenza a gui-
dare il modo in cui ci trattiamo gli uni
gli altri nei rapporti interpersonali, in
quelli sociali e in quelli internazionali.
Quando sanno resistere alla tentazione
della vendetta, le vittime della violenza
possono essere i protagonisti più cre-
dibili di processi nonviolenti di costru-
zione della pace. Dal livello locale e
quotidiano fino a quello dell’ordine
mondiale, possa la nonviolenza diven-
tare lo stile caratteristico delle nostre
decisioni, delle nostre relazioni, delle
nostre azioni, della politica in tutte le
sue forme». Con la riflessione su que-
sto testo abbiamo concluso l’attività
assieme, ma solo momentaneamente,
perché un messaggio così ricco merita
di essere meditato e approfondito an-
cora, anche in preparazione all’espe-
rienza estiva in Calabria che alcuni dei
ragazzi vivranno. 
Dopo l’animazione della Santa Messa e
il pranzo in condivisione, i giovanissimi
hanno prestato servizio come educa-
tori Acr, prima della conclusione con la
proclamazione degli eletti al Consiglio
Diocesano. Siamo tornati verso casa,
al termine di una giornata ricca di si-
gnificato per ciascuno di noi e per la
nostra Ac diocesana, con un messag-
gio di nonviolenza da portare nella no-
stra quotidianità, che dovrà diventare
sempre più un impegno!

Silvia

Anche alcuni giovanissimi hanno partecipato all’Assemblea diocesana:
un’occasione per respirare lo spirito democratico dell’Ac e vivere un momento
di riflessione nel Mese della Pace.

La nonviolenza come stile di vita
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Quest’anno la Festa della Pace Acr si è
tenuta all’interno dell’Assemblea dioce-
sana elettiva per il triennio 2017/2020
“Fare nuove tutte le cose”. E per fare cose
nuove, le cose in modo nuovo e co-
struire la pace ci vuole gioia, che è il fi-
lo rosso del nostro anno associativo.
Dal confronto tra noi animatori sul te-
ma è nata l’attività per i nostri bambi-
ni e ragazzi: un’attività-gioco che de-
scrive gli ingredienti della gioia, le cose
che dobbiamo fare o avere per essere
felici. 
Il primo ingrediente che hanno sco-
perto i nostri acierrini è stato il sentir-
si importanti: per la famiglia, il grup-
po, i compagni e gli amici, ma anche
per se stessi; il darsi valore è una cosa
che spesso tendiamo a non fare, sba-
gliando.
Il secondo ingrediente è realizzare i
propri talenti, intesi come capacità di
fare del bene, per raggiungere gli obiet-
tivi che ci prefiggiamo e realizzare i no-
stri sogni.
Il terzo ingrediente è avere una casa,
un luogo in cui sentirsi liberi e al sicuro,
circondati da persone che ci vogliono
bene. A volte dimentichiamo quanto
siamo fortunati e dovremmo ricordarci
più spesso di aprire la nostra casa e ac-
cogliere il prossimo, perché diventi por-
to sicuro per chi ne ha bisogno.

L’ultimo ingrediente a cui sono arrivati
i bambini e i ragazzi è stato l’amore e
l’amicizia. Due parole importantissi-
me e ricche di significati, che abbiamo
cercato di sintetizzare in un cruciverba
con queste parole: pace, esempio, collabo-
razione, presenza, lealtà, sorrisi, umiltà, fa-
miglia, accoglienza, coscienza e altruismo.
Una carrellata di parole e atteggiamen-
ti che speriamo rimangano e maturino
nel cuore dei nostri acierrini.
Il messaggio della nostra festa è co-
struire la pace con gioia. La gioia di chi
sa che questo dono è ciò che rende la
vita più bella ed è necessario che ogni
giorno ciascuno si impegni – attraver-
so le piccole grandi scelte, attraverso i
gesti semplici, i sorrisi e gli abbracci –
a realizzarla, perché questo rende le
nostre storie uniche.

Sara

Ogni anno l’Azione cattolica sceglie di vivere il mese di gennaio invitando tutta
l’Associazione a riflettere e a confrontarsi su un tema più che mai attuale e
importante come quello della Pace, perché crede fortemente che sempre la pace
sia possibile. La pace è infatti un “dono di Dio” da invocare, ma anche “un’opera
da costruire” insieme, dai bambini ai ragazzi, dai giovani agli adulti.

Costruiamo la pace… con gioia!
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Da laici al servizio 
della Parola di DioSpiritualità

Parole che risuonano oggi anche per
ciascuno di noi, ognuno nel suo ruolo:
consapevoli che ogni ministero viene
dal Signore, che va compiuto nel modo
migliore per il bene della comunità e
non per un protagonismo personale.
Soprattutto, e sono molti tra di noi di
Ac, coloro che normalmente procla-
mano ai fratelli la Parola di Dio nelle
celebrazioni feriali e festive. Ancora
San Paolo ci invita ad avere gli atteg-
giamenti propri dei “Ministri di Dio”: «In
ogni cosa ci presentiamo come mini-
stri di Dio con molta fermezza... con
purezza, con sapienza, con magnani-
mità, con benevolenza, con spirito di
santità, con amore sincero, con paro-
la di verità, con potenza di Dio». Paro-
le assai esigenti, da non dimenticare
mai. Esse non devono incuterci timore
e bloccarci nel compimento di quanto
la comunità cristiana ci chiede, ci affi-
da e ci invita a fare, ma segnare il no-
stro cammino nella sequela di Cristo,
nostro modello nel ministero: egli che
è venuto, obbediente al Padre e nella
forza dello Spirito Santo, per servire e
non per farsi servire (Mt 20, 28).
Fin dalla prima giornata di spiritualità
abbiamo dedicato la nostra riflessione

alla ministerialità tipica della vita e del-
la comunione delle nostre comunità,
partendo dalle celebrazioni liturgiche
nell’odierna ritualità per comprendere

San Paolo scrivendo ai Colossesi conclude la sua lettera con
un’esortazione rivolta a un certo Archippo e chiede alla comunità 
di dirgli: «Fa’ attenzione al ministero che hai ricevuto nel Signore, 
in modo da compierlo bene!» (4, 17) 

Scrive Papa Francesco al termine dell’Anno
della Misericordia (MM 5-6): «Dunque, nella
preghiera della Chiesa il riferimento alla mi-
sericordia, lungi dall’essere solamente pare-
netico, è altamente performativo, vale a dire
che mentre la invochiamo con fede, ci viene
concessa… In tale contesto, assume un signi-
ficato particolare anche l’ascolto della Paro-
la di Dio. Ogni domenica, la Parola di Dio vie-
ne proclamata nella comunità cristiana
perché il giorno del Signore sia illuminato
dalla luce che promana dal mistero pasqua-
le. Nella celebrazione eucaristica sembra di
assistere a un vero dialogo tra Dio e il suo
popolo. Nella proclamazione delle Letture
bibliche, infatti, si ripercorre la storia della
nostra salvezza attraverso l’incessante opera
di misericordia che viene annunciata. Dio
parla ancora oggi con noi come ad amici, si
“intrattiene” con noi per donarci la sua com-
pagnia e mostrarci il sentiero della vita. La
sua Parola si fa interprete delle nostre ri-
chieste e preoccupazioni e risposta feconda
perché possiamo sperimentare concreta-
mente la sua vicinanza... Vivere, quindi, la
misericordia è la via maestra per farla di-
ventare un vero annuncio di consolazione e
di conversione nella vita pastorale. L’omelia,
come pure la catechesi, hanno bisogno di es-
sere sempre sostenute da questo cuore pul-
sante della vita cristiana».
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e svolgere in modo adeguato i ministe-
ri affidatici. 
Quello del Lettore è un compito che
già viene esercitato normalmente da
molti di voi nelle nostre parrocchie, ma
ha sempre bisogno di una messa a
punto per svolgerlo al meglio. Sarà per
molti ancora solo un ministero di fatto,
ma il riconoscimento della comunità lo
ha già in qualche modo “istituito”!
L’annuncio della Parola di Dio lo si
compie con la determinazione e la cu-
ra spirituale che già gli Apostoli aveva-
no scelto per il loro ministero: «Noi ci
dedicheremo alla preghiera e al servi-
zio della Parola» (At 6, 4).
Le letture vanno proclamate dall’ambo-
ne degnamente e con competenza.
Non si tratta di una semplice lettura: per
proclamare la Parola di Dio occorre pre-
leggere e aver interiorizzato il testo. Il
celebrante deve conoscere personal-
mente il lettore che esercita questo mi-
nistero in una chiesa, in una comuni-
tà. Si racconta che un giorno il capo di
una sinagoga invitò il Rabbì Aqiba
(morto verso il 135) a fare la pubblica
lettura della Torah. Ma lui non volle sa-
lire. I suoi discepoli gli chiesero il mo-
tivo. «Ho rifiutato di fare la lettura – ri-
spose il maestro – unicamente perché
non avevo prima letto due o tre volte il
testo! Giacché uno non ha il diritto di
proclamare le parole della Torah da-

vanti all’assemblea se non le ha dette
prima due o tre volte davanti a se stes-
so». Quanti dei nostri lettori hanno
questa sensibilità e rispetto per la Pa-
rola di Dio?
«Noi siamo l’unica Bibbia che i popoli
leggono ancora...» così si esprime un’an-
tica preghiera che è diventata anche un
canto. In noi, nelle nostre famiglie, nel-
le nostre comunità la Parola diventa vi-
ta, diventa testimonianza. Occorre co-
noscerla per viverla, come ci ricorda
esplicitamente il Progetto Formativo
dell’Azione cattolica (2006, p. 50-52):
«L’ascolto che più di altri costruisce la
nostra vita è quello della Parola di Dio»
in quella «Eucaristia che educa al servi-
zio» (p. 60-61). Infatti, la miglior celebra-
zione della Parola è la vita della comuni-
tà cristiana (cfr OLM 6 - SC 10).
Papa Francesco ci invita ad annuncia-
re la Parola di Dio e non solo in chiesa!
Egli scrive (EG 127-129): «Ora che la
Chiesa desidera vivere un profondo
rinnovamento missionario, c’è una for-
ma di predicazione che compete a tut-
ti noi come impegno quotidiano».

don Giulio

Giustamente San Giovanni Paolo II nella
lettera per l’Anno dell’Eucaristia Mane no-
biscum, Domine, parlando della “mensa del-
la Parola” scriveva: «A quarant’anni dal Con-
cilio, l’Anno dell’Eucaristia può costituire
un’importante occasione perché le comuni-
tà cristiane facciano una verifica su questo
punto. Non basta, infatti, che i brani biblici
siano proclamati in una lingua comprensi-
bile, se la proclamazione non avviene con
quella cura, quella preparazione previa,
quell’ascolto devoto, quel silenzio meditati-
vo, che sono necessari perché la Parola di
Dio tocchi la vita e la illumini» (n. 13). 
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Mi spiego meglio: quando decidiamo
di capire qualcosa in merito a un tema
che cattura la nostra attenzione, riu-
sciamo a trovare un’informazione ade-
guata oppure “soffriamo” perché le no-
tizie ci vengono date non oggettive,
pulite, essenziali, ma ricche di com-
menti, spesso banali, spesso figlie di
un giornalismo alla ricerca del sensa-
zionalismo e dello spettacolo, a disca-
pito magari di chi è il protagonista del-
la notizia. Si rischia infatti di mancare
di rispetto alla persona, gruppo o si-
tuazione che sia.
La tutela del privato nell’informazione,
il rispetto dei minori, l’evitare di accu-
sare un presunto colpevole fino a che
non venga condannato dalla giustizia,
l’astenersi da commenti personali nel
narrare i fatti sono alcune delle regole
nella deontologia professionale di chi
per professione scrive o descrive i fat-
ti. Non sempre però è così, ed eventi
recenti ci ricordano come spesso rica-
diamo in errori commessi già in passa-
to. Vediamo insieme i casi più cono-
sciuti e analizziamo le analogie.
La notizia mediatica di sofferenza più
ricordata nella storia della tv è la triste
vicenda di Vermicino nel 1981. Fu un
caso di cronaca italiana, in cui perse la
vita Alfredo Rampi, caduto in un pozzo

artesiano a 6 anni in una piccola fra-
zione di campagna lungo via di Vermi-
cino, tra Frascati e Roma. Dopo quasi
tre giorni di tentativi falliti di salvatag-
gio, Alfredino morì dentro il pozzo, a
una profondità di 60 metri. La vicenda
ebbe grande risalto sulla stampa e nel-
l’opinione pubblica italiana, con la di-
retta televisiva della RAI durante le ul-
time 18 ore del caso e persino la visita
del Presidente della Repubblica, l’ama-
tissimo Sandro Pertini. Anni dopo fu
analizzato il “caso Vermicino” e si con-
venne che la diretta RAI fu un errore,
un caso di spettacolarizzazione di una
morte che si concretizzava, anche per
eventi sfortunati. Certamente un im-
patto sociale devastante sugli spetta-
tori che come me, a distanza di 36 an-
ni, ricordano perfettamente gli eventi,
tanto fu lo shock dell’evento.
Ma se Alfredino rimase sotto un pozzo
sotto i fari delle telecamere, il recente
caso dell’albergo in Abruzzo sommer-
so dalla neve è parallelo per pathos e
impatto mediatico. Se si è evitata la di-
retta notturna, non si è peraltro parla-
to d’altro che di questo resort in tutti i
programmi di tv pubbliche e private;
non certo solo per fare informazione,
perché bastava un tg all’ora per tener-
ci informati. La corsa ai dati di ascolto

AttualitàAttualità Informazione buona,
informazione cattiva

Oggi parliamo di informazione. La parola già ci dà un’idea di quello 
che dovrebbe fare una qualsiasi notizia, sia essa radiofonica, televisiva,
via web o sui social: dare appunto informazioni utili su un determinato
argomento. È veramente così? 
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ha sicuramente fatto scegliere agli au-
tori di tanti programmi pomeridiani i
frequenti collegamenti con la zona del
disastro, tramutando la notizia dram-
matica e a volte per fortuna miracolo-
sa in una serie di circo delle emozioni
in pronta visione.
In campo scientifico, esulando dalla
semplice informazione ed entrando nel
business, anni fa la RAI trasmise in di-
retta l’eruzione del vulcano Etna e il sal-
vataggio di un paese grazie alla devia-
zione della lava in piena notte, con
ascolti enormi per il periodo. Uno sfor-
zo mediatico enorme per testimoniare
l’agonia degli abitanti che hanno visto
un muro di lava fermarsi davanti al-
l’uscio di casa. Ma non bastava un’in-
formazione periodica ogni 5 ore (ai tem-
pi) nei telegiornali? Di certo ad oggi non
si potrebbe investire in simili imprese,
sia perché la RAI non ha più risorse eco-
nomiche, sia perché si rischierebbe di
cadere nello spettacolo mediatico mo-
dello Vermicino. Una finestra sempre
aperta inoltre, al confine tra informa-

zione e accusa politica, ci viene propo-
sta in tema di immigrazione quando
vengono trasmesse le immagini di bar-
coni mezzi affondati con a bordo la sof-
ferenza umana di uomini, donne e bam-
bini allo stremo delle forze, se non in
qualche caso già deceduti. Sembra si
debba fare tutto questo per informare
l’Europa del dramma umano alla ricer-
ca di un consenso, ma nel contempo il
messaggio è visto anche da persone
sensibili come i bambini, che fanno fa-
tica a capire il senso di certe cose. Cer-
to è un duro compito per i genitori e,
aggiungo, per gli insegnanti, quello di
spiegare loro le “stranezze” del nostro
mondo.
E tra le stranezze non possiamo dimen-
ticare la ricerca al giallo dell’anno quan-
do una madre uccide i figli o un riccone
è sequestrato, oppure in casa si trova
un cadavere senza capire cosa sia suc-
cesso. Tutti casi pronti per le trasmis-
sioni serali di tv private e di una parti-
colare trasmissione della tv di Stato,
che costruisce anche i plastici delle sce-
ne del delitto commentati da psicologi
e psichiatri, alimentando dibattiti e in-
dici di ascolto alle stelle.
E poiché gli ascoltatori siamo spesso
noi, gente comune, più o meno istrui-
ta, più o meno sensibile alle volgarità,
al cattivo gusto, al sangue, forse do-
vremmo essere coloro che si prendo-
no la responsabilità di rinunciare al gos-
sip e alle illazioni, usando quel grande
strumento che si chiama telecomando:
cambiando canale, rigenerando la no-
stra mente magari con un bel docu-
mentario di vita sulla Terra.

Alessandro Cagol
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Compito difficile, dato che l’invito di
Gesù «misericordia voglio, non sacrifi-
ci» ci educa che anche le pratiche
esteriori devono portare al
cuore, e dal cuore devono
nascere. 
Le pratiche hanno effetti-
vamente una loro formali-
tà che, se approfondita,
permette proprio di arriva-
re al cuore. Sulla questio-
ne del digiuno, ci aiuta a
sciogliere la matassa don
Giulio Viviani, nostro Assi-
stente diocesano, con il li-
bro Perché digiunare se
tu non lo vedi? del 2011,
edito da LEV. Raccoglie un lavoro cer-
tosino di ricerca nella Parola di Dio,
nella tradizione della Chiesa e nel dirit-
to canonico di tutti quegli spunti che
ci permettono, oggi, ancora una volta,
di ritrovare il senso di una pratica per
alcuni superata o estremista. Condivi-
do tre sottolineature, lasciando le altre
alla vostra lettura.
Digiunare per fare spazio: perché Dio, la
sua Parola e il suo Amore possano illu-
minare la mia vita devo creare le con-
dizioni perché ciò avvenga. Se deside-
ro che entrino in me dovrà esserci
“spazio” sufficiente. Spazio nella men-
te, spazio nel cuore, spazio fisico. Di-

giunare per fare spazio, per lasciarmi
riempire da altro, dall’Altro.
Digiunare dalla carne: perché «sulla cro-

ce, il Signore Gesù ha of-
ferto il suo Corpo, la sua
Carne e il suo Sangue, per
noi e la nostra salvezza.
Quel giorno, [ogni venerdì]
ci nutriamo solo della sua
carne, ed evitiamo la car-
ne normale come segno
di rispetto e attenzione a
quel dono unico e irripeti-
bile che l’Eucaristia ci ri-
propone nel segno, nel mi-
stero, nel Sacramento».
Digiunare per aiutare l’altro: il

digiuno, dal cibo, dalla televisione, da
ciò che ognuno sente di dover limitare
per non lasciarsi sopraffare dal mondo,
non è fine a se stesso. L’aver fatto spa-
zio a Dio è far spazio al fratello. 
E così il digiuno, “pratica tradizionale
e individuale”, si trasforma oggi in lie-
vito per la comunità, perché lo spazio
che crei in te diventa luogo di acco-
glienza dell’altro. Perché il risparmio
che tu pratichi diventa dono per l’altro.
Perché il tempo che tu ti ritagli diventa
tempo da donare all’incontro e alle re-
lazioni. 

Roberta

Perché digiunare
se tu non lo vedi?Il libroIl libro

È capitato a molti di noi di confrontarsi con amici e parenti su questioni
collegate con l’essere cristiani: quando digiunare, come comportarsi
quando si sale su un altare, con che frequenza andare a Messa... 
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Camminiamo Insieme

L’Agenda di Ac
Appuntamenti 

di aprile

Domenica 9 apr
ile

ad ore 18.00 in D
uomo a Trento

Ora di adorazion
e

delle Quarantore

animata da Azione cat
tolica.

I testi saranno dispo
nibili anche per 

la preghiera nelle pa
rrocchie

Sabato 29 aprile
in piazza S. Pietro a Roma 

Incontro nazionale
di Azione cattolica

per festeggiare i 150 anni 
dalla nostra fondazione 

con Papa Francesco

Programma di massima
ore 7.00

Ingresso in Piazza San Pietro 
ore 9.30

L’Azione Cattolica Italiana ieri, 
oggi, domani: testimonianze

ore 11.00
Saluti e incontro con Papa Francesco

ore 12.30
Conclusione

Iscrizioni entro fine marzo; 
viaggio in pullman (con partenza 

da Trento ore 22, Rovereto ore 22.30); 
quota di partecipazione € 50,

con pranzo al sacco

Sabato 22 apriledalle ore 9.00 alle ore 17.00presso il Centro pastorale “Beata Giovanna” di RoveretoV Giornata di spiritualità“Una comunità che celebra l’Eucaristia,Sacramento di comunione”animata dall’assistentedon Giulio Viviani.Iscrizioni entro mercoledì 19 aprile

Domenica 
30 aprile

a Trento, in 
ringraziamento per 

il nuovo Bea
to p. Mario

 Borzaga

- alle ore 10
.00 incontro

 con i “testim
oni”

- alle ore 15
.00 in Duom

o Santa Messa

in ringraziam
ento

- alle ore 17
.30 Spettaco

lo musicale

all’Arcivesco
vile

Info sul sito d
ella Diocesi e su “Vi

ta Trentina”




