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In questi primi giorni del mio inca-
rico diocesano da Presidente del-
l’Azione cattolica trentina sto gu-
stando con particolare emozione
l’incontro con tante persone care
che con me condividono il cammino
in Ac: nei loro occhi vedo la gioia,
l’amicizia e quella passione associa-
tiva che ci fa sentire famiglia.
Ripensando al 150° compleanno che
l’Azione cattolica italiana si appre-
sta a festeggiare il 30 aprile a Roma
insieme a Papa Francesco, sorge spontaneo il desiderio di rileggere alla luce del-
l’oggi la scelta di impegno e di servizio dei giovani fondatori Fani e Acquaderni (di
cui ci racconta bene René a pag. 8). In quest’ottica si capisce ancor meglio il si-
gnificato del tema della XVI Assemblea “Fare nuove tutte le cose - radicati nel futuro, cu-

stodi dell’essenziale”, da cui ha preso il titolo anche il nostro Docu-
mento assembleare. Come ha ribadito Maddalena nella sua
relazione di fine mandato, non si tratta tanto di fare cose nuove, ma
di fare le cose essenziali in modo nuovo, con lo stile che ci è proprio,
con originalità e linguaggi adatti alla quotidianità di adesso.
La storia siamo noi, fili intrecciati di una trama che ci precede, ci
sostiene, ci ricama e ci fa andare oltre. La storia siamo noi, che vi-
viamo un presente reso possibile da chi ci ha preceduto e promes-
sa di un futuro di cui siamo responsabili verso chi verrà dopo di noi.
Questo si coglie nel desiderio di pace frutto di guerre sanguinose,
come abbiamo sentito nel racconto dell’esperienza dei cappellani
militari durante le due serate “A me che importa?” a Rovereto (vedi
pag. 13). Lo sperimentiamo nella vita associativa dei nostri gruppi,
dove il contributo di ognuno narra una storia bella, vivace e com-
plessa, che abbiamo ricevuto dalle mani di persone che per noi so-
no “santi domestici” di Ac (i miei personali sono Raimonda e Luigi,
ma ognuno ha i suoi…). Lo viviamo nella nostra vita famigliare, ma
anche parrocchiale ed ecclesiale… lo viviamo con gioia, ricono-

scenza e fede, perché questa storia è abitata dal Risorto che ci salva.
Buon compleanno, cara Ac… e buona Pasqua a ognuno di voi.

Anna
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La storia siamo noiEditoriale

«Qui sono le nostre radici e vogliamo
conoscerle perché sappiamo che in questo
modo conosciamo noi stessi, anche nella realtà
che siamo diventati oggi; vogliamo conoscere
la nostra storia perché ce ne sentiamo
responsabili: sappiamo che la ricchezza di
esperienza dei nostri “padri” è un tesoro che
ora è affidato a noi, alle nostre mani, alla
nostra esistenza».
(Paola Bignardi, presentazione di 
“Piccola storia di una grande associazione”, 
ed. AVE 2002)
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Intimamente uniti a luiSpiritualità

San Paolo nella lettera ai Romani (Epi-
stola della Veglia) proclama come nel
nostro Battesimo, che ricordiamo nel-
la notte santa, «siamo stati intima-
mente uniti a lui», al Cristo, al Figlio di
Dio. Questo è il significato vero e pie-
no della Pasqua: diventare una cosa
sola con lui in questa vita terrena e in
quella eterna. «O notte veramente glo-
riosa che ricongiunge la terra al cielo e
l’uomo al suo creatore»: così canta
l’Exultet (Annunzio pasquale).
Quella comunione e fraternità – indi-
cataci dal Vescovo Lauro – tra noi e
con Dio, nella celebrazione viene illu-
strata e sperimentata gradatamente
con segni e parole: dalla fraternità che
nasce, quasi spontanea, nel radunarsi
di notte attorno al fuoco che riscalda e
illumina, fino al compimento della Pa-
squa nel banchetto eucaristico, il ban-
chetto nuziale, che fa esclamare, come
in una festa di nozze, nel canto del-
l’antifona di comunione: «Cristo, no-
stra Pasqua, è stato immolato: cele-
briamo dunque la festa con purezza e
verità».
L’unione tra noi e con il Signore è pla-
smata anche con la lunga liturgia della
Parola, quasi una scuola per metterci

in ascolto, in dialogo autentico e col-
loquio prolungato con Dio, ascoltando
la sua parola, cantando i suoi salmi e
innalzando la preghiera della Chiesa.
Compiamo sempre nella veglia pa-
squale un vero e proprio esercizio di
comunione, nell’ascolto reciproco e
nella ricerca appassionata di essere e
di avere sempre più un cuore solo e
un’anima sola. L’esperienza celebrati-
va ci porta ad avere lo stesso modo di
pensare e di sentire, tra di noi e con il
Cristo.

La liturgia battesimale, celebrata o ri-
cordata (come celebrazione o come
memoria), esprime l’inserimento nella
Chiesa e la nostra collocazione nel
cuore stesso della Trinità, nella comu-

Il cammino quaresimale è giunto al termine e finalmente possiamo fare, 
con tanti fratelli e sorelle cristiani, la nostra professione di fede 
nella Veglia pasquale e dichiarare che crediamo in Dio, 
che vogliamo stare con lui.
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nione divina e nella coe-
sione ecclesiale. La stes-
sa liturgia eucaristica,
spesso trascurata come
semplice e ultima parte
della Veglia, in questa
notte, è la vera pienezza
della celebrazione pa-
squale. Così si compie
per noi la Pasqua di Cri-
sto: entriamo in comu-
nione con lui, accogliamo i grandi do-
ni del Risorto, il suo corpo e il suo
sangue, il suo Santo Spirito.
Le parole dell’angelo al sepolcro e il pri-
mo invito di Gesù risorto alle donne
chiedono proprio di andare dai disce-
poli, o meglio dai fratelli, per dare loro
l’annuncio, per stare con loro. L’invito
pressante è di stare con la comunità e
con essa andare oltre; andare con la
Chiesa fino a quella periferia – per dir-
la con Papa Francesco – che è la Gali-
lea delle genti; là nel mondo dove si
trova il Signore, che vuole stare per
sempre con i suoi.
Noi non siamo mai degli isolati. L’evan-
gelizzazione, «la missione non è opera
di navigatori solitari» (CEI, Comunione e
comunità missionaria, 29 giugno 1986, n.
15). Grazie all’Eucaristia il Signore Gesù
ancora ci nutre della carne, del suo cor-
po glorioso; il suo sangue scorre nelle
nostre vene e diventiamo una sola co-
sa con lui: la sua grazia non è vana in
noi. 
Nella vita e nella realtà sacramentale
siamo sempre in comunione con lui e
tra noi. Con San Paolo possiamo, quin-
di, dire: «Non vivo più io, ma Cristo vi-
ve in me» (Gal 2, 20). Così, mediante

l’ascolto della Parola di
Dio, noi un po’ alla volta
ci identifichiamo con
Dio, con il suo modo di
pensare, e possiamo dire
con San Paolo: «Noi ab-
biamo il pensiero di Cri-
sto» (1Cor 2, 16).
Il grande discorso sulla
sponsalità di Cristo e del-
la Chiesa è il tema oggi

presente nella liturgia. Esso ci ricorda
che ognuno di noi è chiamato a guar-
dare questa realtà grande – il mistero
grande (Ef 5, 32) – di un Dio che ama
l’umanità, il suo popolo, la città di Ge-
rusalemme, come lo sposo ama la sua
sposa nella fedeltà e nel dono totale.
Dobbiamo confrontarci con un Dio che
nell’incarnazione e nella Pasqua si uni-
sce per sempre, totalmente e indisso-
lubilmente all’umanità: «Voi sarete il
mio popolo e io sarò il vostro Dio» (Ez
36, 28). 
Il Cristo sulla croce e nella risurrezione
dà la sua vita per la Chiesa, sua sposa,
e nel banchetto nuziale e pasquale del-
l’Eucaristia le dona di diventare con lui
un cuor solo e un’anima sola, un solo
corpo e un solo spirito. Ecco come agi-
sce in noi e nella Chiesa la grazia di
Dio, il dono gratuito del suo amore che
è essenzialmente lo Spirito Santo, pre-
senza e dono pasquale di Cristo alla
sua Chiesa, per essere intimamente
uniti con lui e tra noi, per sempre. 
Per questo possiamo “rallegrarci ed
esultare” anche in questa Pasqua. A
tutti: Buona festa di Cristo, veramente
risorto! 

don Giulio
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Se chiediamo a 100 persone quale sia
il valore più grande nella loro vita, oltre
a famiglia, denaro e viaggiare indub-
biamente al primo o secondo posto in-
dicano la salute. In primo luogo perché
senza salute non si gode il denaro, non
si viaggia bene e soprattutto si mette
in apprensione un’intera famiglia, oltre
a tante altre persone che ci vogliono
bene.
È su questo punto che desidero insi-
stere, non approfondendo più di tan-
to il tema della sofferenza, perché ri-
mane un mistero la famosa frase: «se
Dio ci ama, perché a volte ci fa soffri-
re?». L’unica risposta terrena che io
posso permettermi di dare è che non
è decisamente Dio che ci fa soffrire,
ma siamo noi stessi spesso artefici del-
la nostra vita basata su una condotta
scellerata, sia alimentare che negli spo-
stamenti... ed ecco il pullulare di infar-
ti, incidenti, tumori, ictus ecc. A que-
sta si aggiunge poi una scarsa cura

ambientale, che porta agli stessi dan-
nosi risultati.
Basta, non vado oltre in questo tema
perché molti potrebbero interrompere
qui la lettura visto che si parla di “cose
brutte” del mondo e magari si ha vo-
glia di rilassarsi un momento. Tornia-
mo quindi al campo famigliare e pen-
siamo un momento come almeno una
volta ciascuno di noi abbia vissuto una
sofferenza altrui, assimilandola. 
Pensiamo alla morte di qualche nostro
caro, alla malattia prolungata, oppure
più semplicemente a quelle patologie
che pur in costante soluzione limitano
la nostra libertà alimentare, come co-
lesterolo, diabete, calcoli renali. Picco-
le sofferenze che spesso ci teniamo
per noi stessi, senza renderle “pubbli-
che” a chi ci è vicino. Pensiamo alle
sofferenze tra genitori e figli quando
sono ancora in grembo e si prega per-
ché il bimbo sia sano, oppure quando
incominciano ad essere autonomi (e
qui la sofferenza è di un altro tipo) e
nell’adolescenza tendono a respingere
la famiglia per essere indipendenti,
causando magari mille problemi. Non
parliamo poi delle famiglie che vivono
il dramma dei figli tossicodipendenti,
un piaga della nostra società.
Che pensare invece delle famiglie che
vivono con figli down e danno un

6 aprile 2017
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Attualità Il mistero della sofferenza

Poche settimane fa si è celebrata la 25a Giornata Mondiale del Malato 
e non ci pareva proprio di lasciar passare questo appuntamento 
nel dimenticatoio.
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esempio di sofferenza/amore inestima-
bile? E ancora esistono altri tipi di sof-
ferenza come la crisi coniugale che po-
ne fine magari anche a 20 anni e più di
matrimonio, o appare dopo appena un
mese dalle nozze! Ma esiste anche la
sofferenza da forzato distacco: quan-
do anni fa il figlio andava militare per il
servizio di leva obbligatoria, oppure
oggigiorno quando il marito è all’este-
ro per lavoro, o magari anche a soli
300 km da casa, senza poter tornare a
casa la sera e la moglie accudisce da
sola i figli, impossibilitata a vivere in-
somma quella relazione coniugale di
reciproco aiuto. Alla luce di quanto
detto, scopriamo che in parte siamo
tutti malati esteriormente o interior-
mente, perché sofferenti. 

Certo, piccole sofferenze rispetto a
quelle dei malati in ospedale, dove a
volte si “combatte” per avere un bic-
chiere d’acqua o un letto in camera
piuttosto di una poltrona in corsia; si
soffre perché il vicino messo peggio di
te non ti lascia dormire, perché la tua
diagnosi è incerta o perché sei fuori dal
tuo habitat naturale e rinchiuso in una
casa di cura. Ecco, se partiamo dalla
sofferenza ospedaliera, non ci sono
paragoni con le nostre piccole soffe-
renze quotidiane… Per noi è ovvio che

per legge il diritto alle cure sia sancito
dalla Costituzione; ma guardate che
non è cosa scontata, perché in certi
Paesi, come ad esempio negli Stati
Uniti – dove tutti guardiamo come mo-
dello per il futuro – per curarsi si paga.
Obama ha tentato di cambiare le leggi,
ma ora con il nuovo presidente Trump
pare si ritornerà ad assicurazioni ob-
bligatorie per permettersi le cure. An-
che per i tanto evoluti americani la
Giornata del malato è nata e deve con-
tinuare ad esistere. Ma non voglio es-
sere scontato e ritorniamo alla fami-
glia, al dialogo, al reciproco aiuto,
all’assunzione delle proprie responsa-
bilità. Queste sono le vere medicine
che dobbiamo usare nei confronti dei
nostri cari in difficoltà, mostrando
amore nei loro confronti, perché non
si sentano soli, mostrando disponibili-
tà a occuparsi di quello che loro hanno
temporaneamente lasciato nella vita
quotidiana. Il dono del servizio è una
medicina meravigliosa, come dimostra
l’assistenza a Lourdes che annualmen-
te migliaia di barellieri fanno nei con-
fronti dei malati che chiedono la gra-
zia alla Madonna: questo sì che è
“miracoloso”!
In chiusura, potreste domandarvi: «Ma
alla fine si soffre, si soffre e dopo cosa
abbiamo?». Quando qualcuno ci lascia,
umanamente si può solo dire che per
chi rimane la sofferenza continua an-
cora un po’, perché il distacco definiti-
vo è drammatico, anche per chi ha fe-
de. Ma con fiducia continuiamo a
vivere giorno dopo giorno, soffrendo e
talvolta, per fortuna, gioendo!

Alessandro
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Se si leggono gli scritti di Mario Fani e
Giovanni Acquaderni, fondatori nel
1867/68 della Società della Gioventù
Cattolica, ci sono invettive durissime
contro coloro che in nome del Risor-
gimento e dell’Unità italiana vogliono
usurpare quei territori che rendono il
Papa indipendente da qualsiasi con-
trollo governativo e da qualsiasi finan-
ziamento. Eppure Fani, questo giova-
ne nobile dello Stato pontificio non
ancora del tutto incorporato nel Regno
d’Italia, chiede che l’associazione di
cui l’amico Acquaderni è presidente –
e che è il primo nucleo dell’attuale
Azione cattolica – aggiunga al suo
acronimo l’aggettivo “italiana”: cioè
Società della Gioventù Cattolica Italia-
na… e Fani è suddito di Sua Santità il
Papa Re! In questa apparente contrad-
dizione è come riassunto lo stato
d’animo del cattolicesimo italiano in
quegli anni.
Il primo passo per comprendere quel
che fu l’unità per i cattolici, è rendersi
conto che quel mondo era vasto e va-
riegato: si andava dalle insorgenze fi-
loborboniche fino ai riformisti toscani
e mantovani; in mezzo c’era tutto: no-
stalgia per le corti preunitarie, simpatie

per pensatori sinceramente cattolici e
risorgimentali come il beato Rosmini,
Alessandro Manzoni, Silvio Pellico… e
c’erano anche i giovani Fani e Acqua-
derni e altri, che, pur partendo da po-
sizioni diffidenti e ostili, scelsero però
di non gettarsi nella mischia antirisor-
gimentale, ma di formare altri giovani
loro coetanei in una fede robusta, in-
telligente e attiva. Un percorso che
portò poco a poco a una rilettura glo-
bale, a una serie di passaggi culturali, a
un impegno sociale realis tico, fino ai
“giovani” dei primi del ’900 (Sturzo,
Meda, Micheli…). 
Dopo anni, un discepolo di questa li-
nea di pensiero, già assistente della
Fuci, Giovanni Battista Montini, da Pa-
pa, commemorando in Campidoglio il
centenario (1962), confessava che,
grazie e non nonostante la fine del po-
tere temporale, «il papato riprese con
inusitato vigore le sue funzioni di mae-
stro di vita e di testimonio del Vange-
lo». 
Il bolognese Giovanni Acquaderni nac-
que nel 1839, mentre il viterbese Mario
Fani nel 1845. Nel 1856 Fani venne in-
viato a Roma a compiere gli studi pres-
so i benedettini di S. Paolo fuori le Mu-

I primi passi della “Società della
Gioventù Cattolica Italiana”

Nel 1867 Mario Fani e Giovanni Acquaderni danno vita al primo nucleo
della “Società della Gioventù Cattolica Italiana”, che molti anni dopo
prende il nome di Azione cattolica. Il motto che sostiene il loro
impegno, “preghiera, azione, sacrificio”, racchiude il programma 
cui si ispirano: la devozione alla Santa Sede, lo studio della religione, 
la testimonianza di una vita cristiana, l’esercizio della carità.

ACI

04_AC_aprile2017  22/03/17  08.02  Pagina 8



9aprile 2017

Camminiamo Insieme

ra. Dal periodo trascorso nell’abbazia
romana egli acquisì una fede profon-
da, accompagnata da un’inquietudine
che lo travolgeva nel continuo bisogno
di “agire”, di fare qualcosa in sostegno
della Chiesa sottoposta agli assalti del-
la “rivoluzione” e del Papa, minacciato
nella sua missione di guida spirituale e
più ancora nella sua qualità di sovrano
temporale. 
Acquaderni trascorse gli anni della for-
mazione dai gesuiti di Fano. Tutta la
sua azione successiva conservò i trat-
ti distintivi dell’educazione gesuitica ri-
cevuta: l’affezione obbediente al Pon-
tefice, l’interesse verso le possibilità
offerte dal moderno progresso tecnico
e scientifico, una spiritualità solida e
concreta, e al tempo stesso orientata
all’azione nel mondo. La partecipazio-
ne alle Conferenze di San Vincenzo de’
Paoli orientò inoltre i suoi interessi ver-
so i problemi sociali. 
Fu proprio allora, qualche anno dopo
l’Unità d’Italia, che anche Fani comin-
ciò a pensare a qualche forma di «ca-
rità verso i giovani»; questi progetti 
ebbero modo di precisarsi e di con-
cretizzarsi nel corso di un soggiorno a
Bologna, nella primavera del 1867,
presso una zia. Qui legò in amicizia
con alcuni giovani bolognes i, tra cui
proprio Giovanni Acquaderni. 

Dalle loro conversazioni nacquero l’idea
e lo schema organizzativo che furono al-
la base della Società della Gioventù Cat-
tolica Italiana (SGCI), la cui costituzione
venne perfezionata nella seconda metà
del 1867. Il bisogno di “agire” si riflette
nel primo programma della SGCI, dove
si enumerano per i giovani cattolici del-
l’epoca le ragioni che «ne chiamano, ne
invitano, ne spronano a sorgere e slan-
ciarsi con animo coraggioso alla difesa
di noi, della famiglia, della patria, della
fede». Nel momento di scegliere un pre-
sidente generale per la SGCI, la scelta
cadde sull’amico Giovanni Acquaderni,
sperimentato organizzatore. 
La costituzione dell’associazione venne
approvata il 2 maggio 1868 da Papa Pio
IX con il Breve apostolico Dum filii Belial.
Nel 1872 si tenne a Venezia il primo
Congresso dei Cattolici Italiani.
L’associazione cresce rapidamente e,
nel giro di pochi anni, si diffonde nelle
parrocchie di tutta Italia.
Ancora oggi non possiamo che essere
grati a questi due giovani intraprenden-
ti che in un periodo non semplice, gui-
dati da una fede grande e cristallina,
hanno avuto la forza e l’intuizione di
guardare oltre le contingenze, coinvol-
gendo in maniera diretta i laici nella vita
e nel cammino della Chiesa.

René

Sostieni l’Ac

Sulla tua dichiarazione dei redditi firma 
per destinare il tuo 5×1000 a favore della
“Fondazione Apostolicam Actuositatem 
per l’Azione cattolica italiana” 
(codice fiscale 96306220581)

#AC150FUTUROPRESENTE

annianni
lascia il segno per i

dell’Azione Cattolica
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La Presidenza diocesanaPartecipare

Nel primo incontro di Presidenza diocesana di martedì 21 febbraio, tra i membri eletti dal Consi-
glio sono stati attribuiti gli incarichi diocesani per il triennio 2017/2020.

Incarico Cognome e nome

Presidente RIGONI ANNA 

Assistente unitario VIVIANI DON GIULIO

Vicepresidente settore adulti PETROLLI RENATA - RAFFAELLI FABIO

Vicepresidente settore giovani Attualmente non presente, surrogato dai responsabili
giovani/adulti e animatori

Responsabile giovani/adulti ed educatori ANTONELLO GIUSEPPE - ARMELLIN GIAMPAOLO

Responsabile ACR CIAGHI MADDALENA

Rappr. Presidenti parrocchiali LUCHIN SERENA

Responsabile Formazione PREZZI ROBERTO

Segretario* SANI BARBARA

Amministratore* PREZZI GIULIANA

* incarichi da confermare con nomina del Consiglio diocesano

Sono stati anche attribuiti altri incarichi per favorire l’attività associativa diocesana:

Resp. promozione associativa ANDRIGHETTONI FABIOLA

Incaricata AVE VILLA ROBERTA

Addetto stampa CAGOL ALESSANDRO

Ecco una breve presentazione personale dei nuovi responsabili di settore e Acr.

Renata
Ho 50 anni; lavoro da quasi trent’anni
come impiegata in un’azienda che ge-
stisce servizi pubblici e ricopro vari in-
carichi nell’ambito sindacale. Nubile
(di solito dico zitella), amo la monta-
gna, la lettura, il teatro. Ho conosciuto
e iniziato a frequentare l’Ac da giovane
nel gruppo di S. Marco - Rovereto, per
poi passare in età adulta al gruppo in-

ter-parrocchiale di Villa Lagarina. Col-
laboro in attività della mia parrocchia,
dove serve.
Fabio
Sono pensionato, ho 67 anni e sono di
Volano, sposato con Renata e padre di
3 figli. Faccio parte dell’Ac da tantissi-
mi anni, ricoprendo in essa diversi ruo-
li a livello parrocchiale nel corso degli
anni. Ora sono coinvolto nella Presi-
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denza parrocchiale e diocesana come
vicepresidente del settore adulti e 
ho l’incarico di animatore del gruppo
adulti parrocchiale, che svolgo ormai
da diversi anni. Sono coinvolto pure
nel mondo del volontariato e in par-
rocchia, che per me è sempre stata la
mia seconda “famiglia”, nella quale ho
donato tanto del mio tempo, delle mie
forze e delle mie capacità, con l’inten-
to di sviluppare sempre più rapporti
positivi con le persone, creando attivi-
tà e situazioni atte a migliorare la vita
della comunità cristiana e non solo.
Giuseppe
Sono nato a Varese e ho vissuto fino ai
35 anni in riva al Lago Maggiore, a Lave-
no Mombello. Qui, grazie alla mia fami-
glia, ho iniziato da giovane a conoscere
e frequentare (come puoi non frequen-
tarla una volta conosciuta?) l’Azione
cattolica. Ho anche avuto l’onere/onore
di assumere la carica di Responsabile
Giovani per la Zona Pastorale di Varese,
all’interno della Diocesi di Milano. Nel
2011 mi sono trasferito per lavoro in Val-
le d’Aosta, dove sono rimasto fino al-
l’inizio del 2016 e dove ho continuato la
mia avventura in Ac frequentando il
gruppo Giovani-Adulti, con un bel per-
corso di Form-Azione. Da maggio 2016
sono arrivato in Trentino, dove ho ini-
ziato a lavorare come ingegnere infor-
matico. E anche qui non poteva man-
care la mia partecipazione alla vita
associativa! Spero di poter dare il mio
contributo anche a questa bella realtà
che mi ha accolto a braccia aperte. 
Giampaolo
Mi sono sposato con Paola nel 1998 e,
brianzolo io e fassana lei, ci siamo tra-

sferiti in Vallagarina. Viviamo a Nomi coi
nostri figli Eleonora e Marco. Ho stu-
diato Scienze dell’Informazione (Infor-
matica, in poche parole) a Milano, che
è stata la mia Diocesi di appartenenza
prima di approdare nelle valli di S. Vigi-
lio. Perciò, sono particolarmente legato
agli insegnamenti e alla testimonianza
del card. Martini, che è stato riferimen-
to fondamentale per le mie esperienze
di formazione in parrocchia, fino al ser-
vizio civile presso la Caritas Ambrosia-
na. Ac è sempre stata presente nella
mia famiglia, soprattutto grazie alla mia
nonna materna. Sono impegnato nel
direttivo della sede AVIS di Rovereto. E,
conclusi gli aspetti anagrafici e di for-
mazione, vorrei parlare un po’ di come
sono io. Cosa impegnativa parlare di se
stessi! Sentiamo cosa ne dice mia mo-
glie: «Vede sempre il lato positivo delle
situazioni. Sa ascoltare. Fa crescere la
conoscenza degli altri e la loro voglia di
capire e cercare dentro se stessi. Legge
molto. Mi piace perché non mi abban-
dona mai».
Maddalena
Sono originaria di Mori, ma da alcuni
anni vivo a Volano con la mia famiglia:
mio marito e la nostra bimba Agnese,
che ha 7 mesi. Sono psicologa e inse-
gno a Trento in una scuola superiore.
Amo la musica e la lettura, ma anche
camminare in montagna e lavorare il
legno. In questo triennio mi dedicherò
alla cura dei ragazzi e dei loro educa-
tori, la linfa nuova della nostra Ac. Ho
avuto la fortuna di crescere in Ac e di
vivere da bambina e da educatrice del-
le esperienze bellissime. Spero di dare
il mio contributo per farle vivere a mol-
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ti bimbi, ragazzi e giovani delle nostre
parrocchie.
Serena
All’interno della presidenza sono il rap-
presentante dei presidenti parrocchia-
li. Sono la neoeletta presidente par-
rocchiale di Mezzocorona dopo sei
anni come vice-adulti. Nella presiden-
za uscente ho ricoperto il ruolo di se-
gretaria. In parrocchia per molti anni
sono stata nel gruppo giovani, in cui
per alcuni anni sono stata animatrice
degli adolescenti. Attualmente faccio
parte del coro che anima la messa del-
la domenica sera. Sono laureata in
Scienze e tecnologie agrarie presso
l’Università di Padova. Dopo varie
esperienze lavorative dal 2009 sono
tecnico di laboratorio enologico pres-
so il gruppo “Mezzacorona”.
Roberto
Sono nato il 19.4.1948 a Lizzana di Ro-
vereto e sono sposato con Loretta.
Abbiamo quattro figli e tre nipoti. So-
no in pensione dal 2009, dopo aver
esercitato come infermiere prima a
Modena poi a Rovereto. Mi occupo, ol-
tre che della famiglia – che per me ri-

mane il primo impegno – di animazio-
ne nel coro in parrocchia, di supporto
al Grest e a volte dei campeggi parroc-
chiali; partecipo alle attività in orato-
rio, mi interesso e partecipo da sem-
pre alla formazione religiosa personale
e alle attività ecclesiali a partire dai
suoi movimenti di popolo. Seguo con
attenzione gli aspetti culturali locali ed
extra, con attenzione anche all’aspet-
to politico. Ho ultimato il biennio del
Corso superiore di Scienze Religiose
(FBK) a Trento. Sono da anni tesserato
ACLI e legato al suo sviluppo. Ho se-
guito e seguo la costituzione della RSA
di Bolognano di Arco, presso i padri
dehoniani, che conosco assai bene.
Nel 1995 ho iniziato con un gruppo di
giovani famiglie a partecipare al rinato
gruppo di Azione cattolica di Lizzana,
cui mi sento molto legato nell’espe-
rienza e nella proposta. Spero di star
bene in salute e chiedo al Signore che
mi aiuti a non fare troppi danni a me e
al prossimo. 

Auguriamo alla Presidenza buon lavoro e una
ricca esperienza associativa!

Nominati i Presidenti e Assistenti parrocchiali
Insieme alla nomina della Presidente diocesana, l’Arcivescovo Lauro ha provveduto anche
alla nomina dei Presidenti e degli Assistenti parrocchiali, come previsto dallo Statuto e dal-
l’Atto Normativo diocesano. 

Ai nostri responsabili parrocchiali e ai parroci assistenti auguriamo buon lavoro e un reci-
proco sostegno, per il bene delle comunità di cui sono a servizio e perché l’Ac sia sempre più
il luogo dove si sperimenta una comunità fraterna, solidale, ricca di umanità e di fede.
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Entrambe le serate si inseriscono nella
celebrazione del Centenario della Pri-
ma guerra mondiale (1914-1918), ana-
lizzando in particolare l’atteggiamento
dei cattolici nei confronti della guerra.
Un folto gruppo di persone di varia
provenienza ed età hanno seguito con
attenzione e interesse le due relazioni.
Mi limiterò ora alla prima relazione, per
non sovraccaricare il tema e anche per
non abusare dell’attenzione dei lettori;
in un secondo momento darò conto
della relazione su don Mazzolari.

Camillo Zadra, provveditore del Mu-
seo storico di Rovereto, ci ha a lungo e
in modo approfondito intrattenuto sul
tema I diari dei cappellani militari del-
l’esercito italiano nel primo conflitto
mondiale.
L’argomento è stato affrontato con un
taglio storico, sociale ma anche inter-
locutorio e riflessivo. L’analisi delle let-
tere e dei diari dei cappellani militari,
durante la Prima guerra mondiale, è di-
ventata un punto di osservazione inte-
ressante che ci aiuta a capire l’agire e il
sentire di tutto il mondo cattolico eu-
ropeo, italiano in particolare.
Zadra, nella complessa lettura degli av-
venimenti, cita, oltre a don Primo Maz-
zolari, padre Giovanni Semeria e padre

Agostino Gemelli. Si sofferma sulla fi-
gura di don Giovanni Rossi, cappellano
dei granatieri, presente nelle battaglie
sul Carso del 1916 (vedi il testo pubbli-
cato dal Museo storico: Chiedo notizie o di
vita o di morte). Si sofferma, ancora, su
don Giovanni Minzoni, il quale incitava
i soldati durante l’assalto nella battaglia
del Piave nel giugno del 1918 e su don
Annibale Carletti, coetaneo e amico di
don Mazzolari, che fu decorato per aver
guidato la controffensiva a Costa Violi-
na e a passo Buole nel maggio del 1916
e che, dopo una tormentata crisi per-
sonale, lascerà il ministero sacerdotale
nel 1919. In un suo diario pubblicato
nel 1923 fa una prima descrizione piut-
tosto drammatica dell’esperienza di
guerra vissuta da alcuni cappellani e
preti soldato. La guerra entrò nelle scel-
te dei cattolici anche come occasione
per rompere l’isolamento che, dopo il
non expedit, li opponeva al nuovo Stato
italiano. Finalmente, il sentirsi parte del
popolo italiano, da cattolici, richiedeva
anche di essere buoni combattenti nel-
la partecipazione alla guerra. Sarà poi
l’esperienza della guerra stessa a far ca-
pire l’errore di questa scelta bellicistica,
come sperimentato e testimoniato da
don primo Mazzolari (segue). 

Roberto

“A me che importa?”
I diari dei cappellani militari

Le due serate di venerdì 24 febbraio e 3 marzo, promosse dall’Azione
cattolica trentina unitamente alla Pastorale Sociale e Lavoro di Trento 
e svoltesi presso il Centro Pastorale “Beata Giovanna” di Rovereto, erano
dedicate rispettivamente ai cappellani militari e a don Primo Mazzolari.

Vita di Ac
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Anche in questo ci siamo impegnati
quando all’Assemblea diocesana ab- 
biamo approvato il documento finale;
così ho aperto la nostra
biblioteca as sociativa nel-
lo scaffale dei libri dedica-
ti alla formazione e… non
c’era che l’imbarazzo della
scelta!
Tra i molti interessanti, 
però, ce n’è uno edito da
AVE nel 2015, che mi pare
possa definire la rotta per
questo percorso. Si intito-
la “Cristiani si diventa”,
è stato curato da Anna 
Teresa Borrelli, Claudia
D’Antoni e Martino Nardelli ed è frutto
di varie riflessioni, convegni, esperien-
ze degli ultimi anni di vita dell’Azione
Cattolica dei Ragazzi a livello naziona-
le. È dedicato a chi dei ragazzi si occu-
pa a vario titolo: educatori, catechisti,
responsabili ma non solo in ambito as-
sociativo. È un regalo per tutti coloro
che sentono in prima persona l’invito
di Gesù di mettere i piccoli al centro,
perché è a loro che dobbiamo guarda-
re in quanto a semplicità e fiducia. È a
loro che siamo invitati a pensare, se
sogniamo il futuro delle nostre comu-
nità. Il libro, strutturato in tre parti,

propone degli approfondimenti biblici,
pedagogici, associativi che possono
aiutare a rimettere ordine nella casset-

ta degli attrezzi di chi ha
un ruolo di responsabilità
nei confronti dei ragazzi.
Mi è piaciuto ritrovare un
invito ad essere  (anzi a
“diventare”, perché nessu-
no nasce “educatore fat-
to”), diventare, quindi,
educatori “forti”. Educato-
ri che hanno scelto prima
di tutto per loro stessi un
cammino di fede e, se al
servizio dell’Associazione,
hanno aderito all’Azione

cattolica. Educatori “forti” perché inse-
riti in un cammino personale di ricerca
vocazionale, consapevoli di non esse-
re soli, ma invitati e inviati dalla comu-
nità e dall’Associazione. Forti perché
impegnati a far conoscere Gesù e il suo
Vangelo e non a trovare motivi per in-
neggiare a se stessi. Forti perché ap-
passionati e pensanti...
Educatori giovani e adulti a servizio 
dei più piccoli che, per primi, vivono
l’esperienza di lasciarsi educare perché
consapevoli che, passo dopo passo,
cristiani si diventa.

Roberta

Cristiani si diventa Il libro

«Ci impegniamo a dedicare un’attenzione particolare a ragazzi e giovani [...]
curando la formazione di educatori e responsabili per renderli consapevoli 
del loro ruolo e aiutarli a crescere nel servizio». 
(dal Documento Assembleare diocesano 2017)
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Per concludere in fraternità e amicizia 
l’attività associativa annuale 

ti proponiamo per sabato 10 giugno
una gita/pellegrinaggio al santuario 

di Monte Berico.

Programma e note tecniche sul prossimo numero.
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti 
di maggio

Sabato 20 magg
io

dalle ore 9.00 alle
 ore 17.00

presso l’oratorio 
di Arco

VI Giornata di sp
iritualità 

“Da laici al servizio del
l’Eucaristia”

animata dall’assis
tente

don Giulio Viviani
.

Iscrizioni entro mercoledì 17 maggio

Sabato 27 maggio
dalle ore 9.00 alle ore 15.00

presso il Seminario di Trento
Convegno diocesanoper i consiglieri diocesani

e i responsabili parrocchiali di settore.Programma e note tecniche saranno 

comunicati direttamente agli interessati.

L’Azione Cattolica dei Ragazzi diocesana 
invita ragazzi e genitori a mettere in agenda 

il Campo scuola estivo
> da domenica 20 a sabato 26 agosto per i ragazzi

> da venerdì 25 a domenica 27 agosto per le famiglie
presso la Colonia “Santa Maria Goretti” di Volano (Monte Finonchio).

Info e iscrizioni presso la segreteria diocesana.
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«Esulti il coro degli angeli, 

esulti l’assemblea celeste: 

un inno di gloria saluti 

il trionfo del Signore risorto. 

Gioisca la terra inondata 

da così grande splendore; 

la luce del Re eterno ha vinto 

le tenebre del mondo».

(dall’Annuncio pasquale nella Veglia 

del Sabato Santo)

Lieta e gioiosa Pasqua 

di Risurrezione 

a voi e alle vostre famiglie!
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