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All’inizio del mio incarico come Presi-
dente diocesana mi ritrovavo spesso a
canticchiare “Il Signore è il mio pastore”
per preservare coraggio, serenità e gio-
ia, soprattutto in occasioni o in situa-
zioni un po’ complicate (come le interviste, ad esempio!) in cui, per carattere, ten-
do a farmi prendere dall’ansia. Ora, dopo l’incontro del 30 aprile a Roma con Papa
Francesco e la partecipazione all’Assemblea nazionale di Azione cattolica, mi ac-
corgo di aver cambiato registro: “Ecco il nostro Sì” fa da colonna sonora alla mia
giornata… quando mi sveglio, quando cammino per strada, lavoro, mi muovo per
la casa, riposo. 

Questo canto possiamo a pieno titolo definirlo il nostro moderno inno
associativo, perché è legato alla festa dell’Immacolata (per noi Festa
dell’Adesione) e perché non manca mai agli eventi nazionali di Ac. Espri-
me il nostro Sì personale e di gruppo al servizio nella Chiesa, nella so-
cietà e nella famiglia associativa; il nostro Grazie per i doni belli e spe-
ciali di questo tempo benedetto (che i partecipanti alla festa per i 150 anni
di Ac ci raccontano in questo numero); la fedeltà nella quotidianità che a vol-
te ci sfida e ci logora. 
Insieme, da associati, a Roma abbiamo cantato il nostro Magnificat e ci
siamo sentiti pieni di una gioia che non può essere trattenuta e che
dal cuore sgorga attraverso gli occhi, le mani, la voce, i gesti. Non
avrebbe senso limitarsi a gustare l’esperienza, le parole di stima del
Papa, il ricordo di quella piazza traboccante di colori e di gioia: siamo
invitati e inviati a portare speranza, ad essere casa accogliente, a cu-
stodire ciò che conta per restituirlo intatto e moltiplicato. A rischiara-
re il giorno per tutti quelli che incontriamo, a regalare speranza “con
il sorriso sulla bocca”, come ci ha raccomandato Papa Francesco. 
Sentiamo che l’Ac oggi, a 150 anni dalla sua fondazione, è ancora
esperienza di Chiesa bella, per vivere la fede insieme, tra persone che
si stimano e reciprocamente si aiutano a crescere, in ogni età e 

situazione. Cosa ci distingue dagli altri? Forse poco nella testimonianza e nel ser-
vizio, però tanto nella consapevolezza di un impegno scelto, di una vita dedicata
e donata. Ecco il nostro Sì, che risplenda sempre sui nostri volti!

Anna
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Ecco il nostro SìEditoriale

«Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara
il giorno, è bellissimo regalare al mondo la
speranza» (canto mariano)
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Parlando della Pasqua di Gesù ai bam-
bini della scuola materna, ho chiesto lo-
ro: «Chi ha lavato i vostri piedi?». La ri-
sposta semplice e immediata, univoca,
è stata: «La mamma!». Veramente la la-
vanda dei piedi (che abbiamo meditato
lo scorso anno) che commemoriamo il
Giovedì Santo e che Gesù ha compiuto
nel corso dell’Ultima Cena, può essere
ancor oggi compresa e attuata in questa
dimensione: è un gesto di amore, di ser-
vizio, compiuto da chi ci vuole bene;
come avviene da parte dei genitori o poi
da parte dei figli verso i genitori anziani
o ammalati in famiglia. Anche Gesù lo
ha compiuto, non come un semplice
schiavo o servo: lo ha fatto in questo
senso come gesto di affetto, perché
amava i suoi amici, i suoi discepoli, che
erano ormai la sua famiglia. Questa è
l’icona del nostro essere laici a servizio
dell’Eucaristia, quindi a servizio della
Chiesa e del mondo.
Il messaggio fondamentale di quella se-
ra del Giovedì Santo è proprio quello

dell’amore. Esso risuona anche nel co-
mandamento che Gesù ha riconsegna-
to ai suoi discepoli: «Questo è il mio co-
mandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi» (Gv 15, 12).
Un amore insegnato non solo con la pa-
rola, ma nei fatti: «Avendo amato i suoi
che erano nel mondo, li amò sino alla
fine» (Gv 13, 1). Su questo noi saremo
giudicati, sull’amore per Dio e per i fra-
telli. Non dimentichiamo che tutta la
nostra vita va verso quel giudizio finale.
Non sarà dimenticato neppure un bic-
chier d’acqua fresca offerto nel nome di
Gesù (Mt 10, 42). Ci verrà detto: lo hai
fatto o non lo hai fatto a me (Mt 25)!
In ogni domenica, in ogni giorno reso
nuovo dal mistero pasquale di Cristo,
egli continua a donarsi a noi tutti nel-
l’offerta del suo Corpo e Sangue. Ci
dona la sua vita, tutto se stesso. Qual-
che volta lo si dice anche di un genito-
re: ha dato tutto ai suoi figli, fino al
sangue; si è dissanguato per loro (e
non solo in termini economici!). A vol-
te lo si afferma: «Cosa vuoi, anche il

Da laici al servizio
dell’Eucaristia Spiritualità

«L’Eucaristia, sebbene costituisca la pienez-
za della vita sacramentale, non è un premio
per i perfetti ma un generoso rimedio e un
alimento per i deboli» (EG 47); non è un rico-
noscimento per i buoni, come ama ripetere
Papa Francesco, ma è proprio l’aiuto, la fon-
te e il sostegno della nostra carità; è l’ali-
mento necessario per il nostro amore, per il
dono di noi stessi a Dio e ai fratelli. 
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mio sangue?». Gesù lo ha fatto, ha da-
to tutto se stesso. Da laici al servizio
dell’Eucaristia, partendo dall’altare ma
verso la vita, verso il mondo, verso la
storia, donando qualcosa di noi stes-
si, come Cristo. 
Il servizio laicale all’Eucaristia prevede
un ministero istituito: l’accolito. Un
termine, un nome veramente brutto,
quello dell’accolito, per un ministero
tanto bello e significativo. Già si tratta
di una parola difficile da pronunciare
e da capire; poi nella sua accezione
gergale si riferisce in senso peggiorati-
vo agli “scagnozzi” di qualche boss…
Inoltre nella nostra realtà parrocchiale
manca ancora l’esperienza del mini-
stero dell’accolitato e quella dell’acco-
lito è una figura quasi inesistente. So-
no ancora pochi gli accoliti istituiti in
modo permanente (in genere solo chi
si prepara al Diaconato – permanente
o transeunte – o al Presbiterato) e for-
se anche quelli di fatto (ministranti gio-
vani e adulti, sacristi, incaricati di se-
guire i “chierichetti”, ecc.) sono spesso
presenti in modo qualitativamente po-
co incisivo nella vita pastorale.
Il 29 gennaio 1973 con l’Istruzione Im-
mensæ Caritatis venivano offerte al po-
polo di Dio alcune novità concernenti la
Santissima Eucaristia: l’istituzione dei
ministri straordinari della Santa Comu-
nione; la facoltà ampliata di ricevere la
Santa Comunione due volte nel mede-
simo giorno; la mitigazione delle norme

del digiuno eucaristico a favore degli in-
fermi e degli anziani; la pietà e il rispet-
to dovuti al Santissimo Sacramento
quando il Pane eucaristico è deposto
nelle mani del fedele. 
Tra queste ci interessa in particolare
l’istituzione dei ministri straordina-
ri della Santa Comunione (e non
dell’Eucaristia come era invalso l’uso
di definirli). Un aspetto particolare di
questa grande novità è dato dal fatto
che per la prima volta un ministero,
seppur straordinario, veniva affidato
anche alle donne.
In tale documento sono precisati i mo-
tivi, le occasioni e gli ambiti di tale ser-
vizio per la distribuzione della Comu-
nione durante la Santa Messa in chiesa
e per portarla agli ammalati negli ospe-
dali e nelle case; per questo è detto
esplicitamente: «Il Sommo Pontefice
ha ritenuto opportuno di istituire mini-
stri straordinari che possano comuni-
carsi da se stessi e distribuire agli altri
fedeli la Santa Comunione». 
In Italia la Conferenza Episcopale non
ha previsto un particolare abito per i
ministri straordinari della Santa Comu-
nione: la loro, la vostra stessa vita, la
vostra carità, il vostro comportamento
è segno distintivo di Cristo che voi, co-
me i discepoli di Emmaus, avete in-
contrato sulla vostra strada e che ora
senza indugio recate ai fratelli con
amore, comprensione e disponibilità.

don Giulio

Con questo articolo si conclude l’approfondimento sull’itinerario di spiritualità 2016/17 “Per 
testimoniare autentica fraternità nelle nostre comunità”. Ringraziamo don Giulio per le rifles-
sioni articolate, approfondite, a misura di laici e ricche di umanità. 
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Qualcuno potrà interrompere la lettura,
poiché si parla sostanzialmente di poli-
tica, ma se mi concedete ancora qual-
che riga scoprirete che si parla soprat-
tutto di noi, gente trentina e altoatesina
che vive e convive in un territorio stori-
camente bellicoso e geograficamente
impervio che negli ultimi 100 anni – so-
cialmente e politicamente parlando –
ha vissuto momenti di vera povertà
intellettuale, passando poi a grandi
personaggi e a un fervido senso di
appartenenza delle popolazioni. Il tutto
tradotto in grande forza lavorativa,
grandi dirigenti politici, specie nel pas-
sato, e in un tenore di vita guadagnato
al di sopra della media nazionale.
In questo contesto, si domanderà qual-
cuno, perché si deve mettere mano al-
lo Statuto di Autonomia? Le risposte
sono insite nella storia moderna, quan-
do a dicembre dello scorso
anno ci fu nel governo Renzi
il famoso referendum costi-
tuzionale che avrebbe cam-
biato politicamente il sistema
governativo ed elettorale in
Italia (vi ricordate? Con meno
deputati e senatori, con sin-
daci chiamati anche a Roma,
con meno privilegi ma più

promesse, ecc.), permettendo – a det-
ta degli amministratori di allora – di ri-
sparmiare in futuro tempo e denaro e
di rilanciare l’economia.
In quel lasso di tempo si manifestò
quindi, anche su spinta del Consiglio
Provinciale di Trento e di Bolzano, la
volontà di mettere mano allo Statuto
per essere pronti ad adeguarsi alla
nuova politica nazionale (detto con
semplicità). Ma il 5 dicembre, giorno
dopo il referendum, la storia che se-
condo molti sondaggi sembrava se-
gnata, cambiò o per meglio dire rima-
se uguale, poiché vinse l’idea di
rimanere così come siamo ad oggi,
con il bicameralismo tra Camera e Se-
nato; con la legge che prima passa al-
la Camera, poi va al Senato e poi torna
di nuovo indietro; con 630 deputati e
315 senatori eletti, più gli ex capi di

Stato e alcuni nominati per
vari meriti sportivi, sociali,
culturali dal Presidente della
Repubblica.
Riprendendo le fila del no-
stro discorso, ci domandia-
mo: allora a cosa serve ora
pensare al Nuovo Statuto di
Autonomia se tutto sta e gia-
ce come prima? 

Attualità Il Nuovo Statuto
dell’Autonomia

Questo mese analizziamo un argomento di stretta attualità 
che ci sta già accompagnando dallo scorso novembre e proseguirà 
nella sua concreta realizzazione nei prossimi mesi e forse anni. 
Parliamo del “Nuovo Statuto di Autonomia”, cantiere aperto 
per “ristrutturare” e riformulare la politica del Trentino Alto Adige.
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Solo uno struzzo potrebbe mettere la
testa sotto la sabbia per nascondere le
magagne che il “vecchio” Statuto si
porta indietro dopo decenni, non fos-
se altro perché il mondo è cambiato e
ci sono nuove necessità, metodi di in-
tervento, correnti politiche.
In questo senso le due province di
Trento e Bolzano hanno proseguito il
loro cammino attraverso una struttura
ben precisa. Prima il dibattito con una
serie di incontri promossi da una Con-
sulta nominata alla fine dell’estate
scorsa e formata da politici, uomini di
cultura, semplici cittadini. Terminata la
prima fase, la Consulta ha presentato i
suoi lavori ai consiglieri provinciali e
ora è in atto una fase importante: la
presentazione alle varie comunità del
cammino fatto fino ad ora, per avere
riscontro con valutazioni, commenti e
proposte. L’impegno itinerante durerà
fino a fine agosto, poi ad inizio set-
tembre – in occasione della Giornata
dell’Autonomia – ci sarà una due gior-
ni dedicata proprio ai lavori svolti nel
corso dell’anno. Tappa successiva sarà

la discussione del Nuovo Statuto con-
giuntamente tra le due province; qui
probabilmente si entrerà nella parte
più ardua, perché è chiaro che i punti
fondamentali riguardano la conviven-
za, la promozione delle minoranze lin-
guistiche, il mantenimento della pro-
pria identità territoriale, i servizi al
cittadino, oltre naturalmente alla parte
burocratica di elezione con le varie
proporzionali e altro ancora.
Non posso nascondervi, infine, che
tale argomento è entrato nella mia
quotidianità perché per lavoro seguo
gli esiti di ogni singolo incontro da
quasi un anno e devo dire che la vo-
lontà di impegnarsi dei cittadini, uni-
ta all’azione di politici di alto spesso-
re, emerge in ogni appuntamento.
Magari una maggiore frequenza degli
incontri e una più pressante pubbliciz-
zazione degli appuntamenti sul territo-
rio garantirebbero presenze maggiori. 
Quello che penso, allargando il tema
alla politica e vita sociale in genere, è
che da anni si sente la mancanza di
gente preparata a capire le istituzioni,
perché manca quell’educazione civica
che per anni fu materia scolastica. La
maggior conoscenza delle istituzioni
darebbe più impulso a una partecipa-
zione e comprensione delle stesse.
Questo a mio avviso dovrebbe essere
la premessa per garantire poi un Nuo-
vo Statuto di Autonomia condiviso da
tutti.

Alessandro Cagol 

Il “primo” Statuto dell'Autonomia fu sotto-
firmato da Alcide De Gasperi e Karl Gruber
a Parigi il 5 settembre del 1946. 
Il “secondo” Statuto, emanato nel 1972, av-
viava una nuova stagione di rapporti profi-
cui e positivi tra Trentino, Alto Adige/Südti-
rol e governo centrale di Roma. 
È stato poi aggiornato con l’accordo del 30
novembre 2009 fra il governo della Provin-
cia autonoma di Trento e i ministri nazio-
nali dell’Economia e della Semplificazione
Amministrativa, con l’aggiunta delle com-
petenze sull’Università, sugli ammortizza-
tori sociali, sul lavoro e sull’accertamento e
riscossione delle entrate.



Il 28 ottobre del 1958 in Conclave ve-
niva eletto pontefice il patriarca di Ve-
nezia, Angelo Giuseppe Roncalli; suc-
cessore di Pio XII, assume il nome di
Giovanni XXIII. L’11 ottobre 1962 con
solenne cerimonia veniva aperto il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II. 
L’Azione cattolica si presentava ancora
formalmente come l’associazione guida
del laicato cattolico; con i suoi 3 milio-
ni e 300 mila aderenti era ancora forte e
ben radicata nel territorio italiano. In 
realtà, la situazione non era così florida
come i dati potevano far sembrare: se-
gni di stanchezza e di tensione iniziava-
no a farsi sentire, con una struttura or-
ganizzativa troppo centralizzata e non
adeguata alle nuove esigenze; con una
proposta formativa che non riusciva più
a coinvolgere in particolare i giovani.
Non si riusciva più a mantenere il passo
con i cambiamenti del tempo e ben pre-
sto si creò uno scollamento tra il Centro
nazionale, restio ad accogliere le novità
che erano viste con diffidenza, e i cen-
tri periferici, le Associazioni diocesane,

più vicine alle nuove esigenze e pronte
a confrontarsi con esse. Questa situa-
zione interna all’Ac rispecchiava quella
che era la situazione generale della
Chiesa italiana, che provava difficoltà ad
accogliere i tempi nuovi e rimaneva an-
cora legata a un passato che ne garan-
tiva la stabilità e il ruolo centrale nella
società, troppo attenta a limitare ogni
segno di novità che nasceva dall’inter-
no o venisse introdotto dall’esterno. Nel
1959 Giovanni XXIII elesse come vice
presidente nazionale dell’Azione catto-
lica Vittorio Bachelet, docente universi-
tario in materie giuridiche: è un primo
segnale di novità, pur restando in un
quadro di continuità, in quanto presi-
dente venne nominato Agostino Malta-
rello, in linea con la presidenza prece-
dente di Luigi Gedda. Vittorio Bachelet
si ritrovò in forte sintonia con le novità,
ma soprattutto con la posizione di
ascolto e di dialogo che contraddistin-
se il pontificato di Giovanni XXIII. Pro-
prio aprendo un confronto con il Pon-
tefice e nel dialogo e nel confronto
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Il Concilio e l’Azione cattolicaACI
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costante con le associazioni diocesane
che trovò conferma la necessità di un
serio esame interno all’associazione,
Bachelet vide il futuro dell’Ac: staccarsi
da una visione formale della proposta
associativa per riprendere il primato
della formazione e della spiritualità, ri-
scoprire l’essenzialità della vita cristiana
e della vita pastorale della Chiesa. Que-
sta sua visione trovò nell’apertura del
Concilio il luogo per una prospettiva
nuova non solo dell’Ac nella Chiesa, ma
anche della Chiesa nella società, in rap-
porto ad ogni uomo. 
Alla morte di Giovanni XXIII, prese av-
vio il pontificato di Paolo VI, che prose-
guì il lavoro di rinnovamento iniziato e
portò a conclusione il Concilio Vaticano
II. Paolo VI, già assistente e animatore
della FUCI dal 1925 al 1933, nominò nel
1964 alla presidenza nazionale dell’Ac
Vittorio Bachelet e i nuovi responsabili
dell’associazione nazionale, tra i quali
la trentina Sitia Sassudelli alla presi-
denza dell’Unione Donne. L’attenzione
del nuovo presidente fu quella di porre
da subito (quando ancora il Concilio non
era concluso) l’associazione in sintonia
con lo spirito del Vaticano II. Avvertì la
necessità del rinnovamento, indispensa-
bile nella prospettiva dei cambiamenti
che si stavano ponendo in atto, proprio
per non ritrovarsi inadeguati e ancora
più inutili in un quadro ecclesiastico in
forte cambiamento. In tutto questo non
poteva agire da solo e infatti cercò e at-
tivò una rete di confronto con le asso-
ciazioni diocesane, che assunsero un
ruolo sempre maggiore nel ripensare e
nel rifondare l’Azione cattolica. Bachelet
chiese alla propria associazione uno

sguardo ampio, attento, aperto ai segni
di cambiamento, non per trovarne gli
aspetti negativi o per rifiutarli, ma nella
disponibilità ad accoglierli positivamen-
te. 
L’Azione cattolica si apprestò ad affron-
tare il post Concilio con il bagaglio del-
le riflessioni poste già in essere, soste-
nuta dall’attenzione che il Concilio le
aveva dato, in particolare nel decreto
sull’Apostolato dei laici (Apostolicam 
actuositatem), consapevole della necessi-
tà di dotarsi di una nuova struttura, ma
soprattutto di tradurre in pratica le ri-
flessioni conciliari, per poter essere an-
cora strumento di collaborazione e di
trasmissione del fine apostolico della
Chiesa. Con la scelta religiosa ritornò al-
la propria essenzialità, impegnandosi a
partecipare al primato dell’evangelizza-
zione nella formazione delle coscienze
cristiane, perché esprimendosi libera-
mente anche nelle scelte politiche pos-
sano contribuire alla costruzione della
società per l’uomo d’oggi. Vittorio Ba-
chelet prospettò l’immagine di un’Ac
“ponte” tra l’una e l’altra comunità; af-
fermò che la presenza dell’Ac nel campo
della politica «deve consistere soprat-
tutto nella formazione degli uomini e
nell’alimentazione di idee, di principi, di
valori». Con la presidenza Bachelet,
l’Azione cattolica maturò una propria
identità alla luce degli insegnamenti
conciliari, offrendo le proprie associa-
zioni sul territorio come laboratori per
la costruzione di una comunità capace
sul serio di accogliere la novità del Con-
cilio e tutto l’insegnamento che da esso
deriva, senza letture parziali o riduttive.

Fabiola
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Festeggiando i 150 anni 
di Ac a Roma

Il cuore dell’evento è stato domenica 30 aprile, 
con l’incontro in Piazza S. Pietro con Papa Francesco, 
a cui hanno partecipato 65 trentini. Condividiamo 
alcune testimonianze.

Vita di Ac

Giornata intensa ricca di

emozioni e di pace. La grande

piazza di San Pietro stracolma

di aderenti Ac, un vero trionfo

di gioia e di allegria. Le parole di

incoraggiamento del Papa e il

suo invito ad accogliere e

accompagnare tutti dentro alle

nostre comunità ecclesiali sono

dentro il mio cuore come un

impegno forte. (Paola)

Ho visto un’Ac viva e vivacenella presenza di tanti giovanientusiasti e orgogliosi di esseredi Ac. Papa Francesco con la suaparola e vicinanza ha dato quasiuna scossa per farci saltare dallapoltrona che ci fa ingrassare e aumentare il colesterolo. La nostra sia una Ac vivace!(Salvatore)

“Ogni tanto l’entusiasmo

occorre andarselo 

a prendere”

Oggi la piazza gremita 

di volti e dalle bandiere

della gente di Ac mi ha

ricordato la gioia di

partecipare ed essere

comunità in un 

futuro presente. 

Grazie! (Chiara)

La giornata di oggi 

è stata ricca di emozioni;

vedere il Papa mi ha

molto emozionata 

e ha messo in me molta

pace e gioia. 

Lo seguo tutti i giorni 

in ogni sua liturgia.

(Maria Rosa)

Giornata piena di gioia e di spunti per il futuro in associazione. L’invito di Papa Francesco, di diventaremissionari prima di tutto nelle nostreparrocchie, spero risuoni nel mio cuorequando mi troverò in difficoltà nel proporre la bella realtà dell’Ac alle persone che incontroquotidianamente. (Serena)

Grazie a tutti per questa

emozionante esperienza vissuta,

resa possibile per l’impegno e la

disponibilità di molti e per grazia del

Signore, per suo dono, segno che lui

è il vivente. Buon cammino a tutti.

(Andrea)
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Bella giornata, 
bella compagnia,
una giornata 
ricca di emozioni,
da meditare. 
(Adriana)

Vedendo la moltitudine 

di persone presenti oggi 

ho provato una forte 
emozione e molta gioia 

per l’entusiasmo 
di tanti giovani, ricorderò 

sempre questa giornata!!!
(con gioia, Flavia)

Bella storia!
Caspita che storia. Mi è piaciuto
sentirla raccontare da Gennaro 
e Flavio, le voci di chi ha costruito,
passo dopo passo, questa 
associazione leggendo il loro tempo,trasformando creativamente 
con preghiera, dialogo, passione 
e grandi ventate di Spirito Santo
situazioni anche difficili, pesanti 
o normali in occasioni per praticare la fratellanza, l’incontro con gli altri.Grazie a chi mi ha preceduta 
in questa Storia. Mi ha regalato 
di incontrare una esperienza di vita, di Chiesa, di umanità che ha reso
questa mia vita proprio una Bella
storia!!! E continua ad offrire 

stimoli per renderla ancora 
più vita. (Roberta)

Grazie per questa contagiosa 
ed entusiasmante esperienza;
attraverso gli occhi dei giovani 
ho rivissuto l’esperienza di giovane
ragazza piena di slanci iscritta 
all’Acr, l’attesa di condividere 
in grazia del Signore e della 
Madonna. (Claudia) 

Una gioia

immensa

incontra
re il

Papa che
 ci

incoragg
ia ad

uscire, a 
non

chiuderc
i.

Grazie di
 cuore.

(Rita)

Questa giornata trascorsa 

a Roma con l’Ac è stata ricca 

di entusiasmo e allegria, 

ma ci ha anche fatto riflettere

sullo stare insieme e divertirci

all’Acr. Inoltre l’incontro 

con Papa Francesco è stato

particolarmente interessante

e colmo di vivacità e brio.
Papa Franci 4ever!

(Valeria) 
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Tutte le testimonianze 
e le foto sul sito

www.azionecattolicatrento.it

Un grazie a tutta l’Ac 

per questa giornata 

ricca di allegria, amicizia 

ed emozioni.

(Elena)

Il mio grazie per l’occasione che mi avete dato! È stato il mio
primo incontro con questospeciale Papa ed è stato cosìunico per la compagnia, perl’energia di questo grupporispettoso e gioioso. Ancoragrazie per la grande opportunità

e la serenità con cui abbiamotrascorso questo viaggio!(Monica)

All’inizio eravamo così 
entusiaste e piene di gioia 

che all’andata non abbiamo 
dormito nulla. Appena arrivate 

in piazza San Pietro e visto 
Papa Francesco, siamo diventate

delle ragazze proprio felici. 
Grazie a tutti per questa giornata
piena di emozioni, risate e canti. 

Il 30/04/2017 ce lo terremo 
sempre nel cuore. 

(Valeria e Angelica) 

Grazie a tutti! È stata

veramente una bella

esperienza di fraternità.

Da rileggere, meditare e tener

presente per il prosieguo 

del cammino associativo. 

Il discorso del Papa e gli

interventi del presidente 

e dell’assistente nazionale:

• non stancarci mai…

• fieri della nostra storia 

per agire oggi e domani

• pastorale del campanello

• osare il futuro

(Renata)

Grazie a questo 
nuovo gruppo 

di amici per questa 
bella giornata. 

(Stefano e Camilla)

Ancora una volta l’Ac 

ha dimostrato l’entusiasmo

per la vita. Con spiritualità

e gioia ci siamo stretti 

intorno al Papa, 

per attingere forza 

e sprone dalle sue parole.

Grazie Ac di esistere!
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Venerdì mattina, un po’ assonnata e
con l’ombrello in mano, sono salita su
un treno per Roma, direzione: la XVI
Assemblea Nazionale di Azione catto-
lica, la mia prima. Nel bagaglio ho por-
tato con me molta gioia ed entusia-
smo, ero molto emozionata. Appena
sono arrivata mi sono sentita subito a
casa, i volti e i sorrisi di chi era lì espri-
mevano una passione profonda per
l’Ac. Si respirava un’aria di festa, che
raccontava di esperienze tra loro di-
verse, ma tutte accomunate dal sentir-
si parte di una grande famiglia. 
Le giornate sono state scandite da un
programma che ha alternato relazioni
di approfondimento, preghiera e rifles-
sioni sull’associazione, per culminare
con la grande festa in Piazza San Pietro
con Papa Francesco. I festeggiamenti
per i 150 anni sono stati indimentica-
bili: la piazza era gremita di ragazzi,
giovani e adulti pieni di gioia; era im-
possibile non sentirsi riempire il cuore
dall’emozione e dalla bellezza! 
I quattro giorni di Assemblea sono un
ricordo prezioso nel mio cuore. Le fac-
ce stanche, i sorrisi e le parole ascol-

Da venerdì 28 aprile a lunedì 1 maggio a Roma tre delegati
diocesani di Azione cattolica (Anna, Alice e Giuseppe) 
hanno partecipato alla XVI Assemblea Nazionale 
di Azione cattolica.

tate sono state il migliore inizio per
questo nuovo triennio che, con le pa-
role del presidente nazionale Matteo
Truffelli, vuole per me essere tempo di
«semina fiduciosa che si affida all’ope-
ra del Signore». 

Alice

Stavolta è proprio difficile, difficile
condensare in poche righe quanto vis-
suto a Roma. Tanti, tanti, tanti bei vol-
ti, tante parole mai banali né scontate,
tante ore a costruire, tanti chilometri...
tanta roba, insomma!
Un Papa che ogni volta trova il modo di
farti ripartire, di farti sentire sempre più
Chiesa. Vescovi che, spiritualmente e fi-
sicamente, si mescolano a noi, tanto
quanto i preziosi e numerosi Assisten-
ti. Persone che non finiresti mai di rin-
graziare, che dedicano anni della loro
vita senza tirarsi indietro davanti alla re-
sponsabilità, spendendosi per il nostro
futuro. Ragazzi che sono il futuro!
Ce n’è abbastanza per vivere al massi-
mo il prossimo triennio. #AC150 #pre-
sentefuturo!

Giuseppe

Le parole del Papa sono state perle preziose:
«Avere una bella storia alle spalle non serve
però per camminare con gli occhi all’indie-
tro, non serve per guardarsi allo specchio,
non serve per mettersi comodi in poltrona!»;
«Andate, raggiungete tutte le periferie! An-
date, e là siate Chiesa, con la forza dello Spi-
rito Santo». 
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Ecco allora la proposta per questo pri-
mo scorcio d’estate: lasciarci mettere
ancora sottosopra, grazie agli stimoli che
scrittori più o meno noti ci possono of-
frire, rileggendo, con le loro idee, i te-
mi che il sussidio adulti dell’anno as-
sociativo ci ha presentato.
La prima tappa Troveranno misericordia in-
vitava a rileggere I miserabili di V. Hu-
go, scritto nel 1862, focalizzando lo
sguardo sulla vicenda umana di Jean
Valjean, il protagonista indiscusso di
tutta l’opera.
Erediteranno la terra proponeva la lettu-
ra del romanzo Riparare i viventi di
M. Kerangal, scritto nel 2015, edito da
Feltrinelli. Si parla del dramma della
morte, di quello, ad esso immediata-
mente successivo, della scelta di do-
nare gli organi e infine di chi accom-
pagna queste scelte. 
Saranno chiamati Figli di Dio proponeva
come approfondimento letterario il li-
bro del 2014 scritto da Chiara Carmi-
nati Fuori Fuoco (ed. Bompiani). La
lettura al femminile, schietta ed emo-
zionante, della Grande Guerra, da
parte di Jolanda, una quattordicenne
friulana, è disarmante e, purtroppo,
attualissima. 
La quarta tappa del cammino ricor-

dava che saranno i puri di
cuore che vedranno Dio. E la
proposta di lettura era una
biografia impegnativa ma
appassionata: La lista di
Schindler di T. Keneally
(Sperling & Kupfer, Milano
1994), che narra le vicende
di un ariano che dall’interno
del sistema, impegnandosi
al massimo per rimanere un
grande industriale anche nel
corso della guerra, riuscì a
salvare molti ebrei rischian-
do in prima persona la vita.
Infine la Biografia della fa-
me di A. Nothomb (ed. Vo-
land Roma 2004) invitava a
sostenere chi sa cercare l’es-
senziale, assicurando che di
essi è il Regno dei cieli.
Spero che qualcuno di que-
sti titoli conquisti qualche
scorcio della vostra estate:
sarà l’occasione per riscopri-
re, ancora una volta, che es-
sere persone beate è ben 
diverso da quell’immaginario 
di tranquillità che il termine
può indurci a pensare. 

Roberta 

 Il libro

Gli incontri associativi stanno volgendo al termine, 
ma la ricchezza di stimoli che il cammino Ac ogni anno offre 
non si esaurisce: per ogni tappa, infatti, è proposto un libro 
che in un qualche modo permette di rileggere i temi trattati
secondo nuovi punti di vista. 

Estate: tempo per 
fermarsi e leggere
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti 
di luglio-agosto

Tempo estate eccezionale!

Domenica 2 luglio
Camminata sul sentiero Frassati del Trentino

Per info e note tecniche 
leggi “Vita Trentina”
e/o visita il nostro sito. 

Da giovedì 20 

a domenica 30
 luglio

Campo scuola 
itinerante 

per giovanissim
i 

nella Locride

Per info: tieni d’occ
hio 

l’account Facebook
 di Ac Trento!

Da venerdì 25 a
gosto sera 

a domenica 27

presso la Colonia S. Maria Goretti

(Volano, monte Finonchio)

Campo scuola e
stivo famiglie 

Fine settimana di condivisione, 

dialogo e fraternità

con servizio di animazione 

per i ragazzi.

Quota di partecipazion
e: 50 € a famiglia.

È disponibile presso la sede
diocesana il sussidio 
per la preghiera personale 
“Ti ho preso per mano - 
estate 2017”. Per adulti, 
giovani e giovanissimi (4 €)

Da domenica 20
 a sabato 26 ag

osto

presso la Colonia S. Maria Goretti

(Volano, monte Finonchio)

Campo scuola e
stivo Acr 

- per i bambini dagli 8 ai 10 anni

- per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni 

Il tema di fondo sarà l’enciclica Laudato Si’

di Papa Francesco, grazie alla sapiente 

mediazione del sussidio AVE 

“Laudato Si’ - con 
Francesco discepoli 

e custodi”. Sono previste attività separate per 

i ragazzi delle elementari e delle medie, 

con alcuni momenti comuni.

Iscrizione entro il 31
 maggio - posti limitati!




