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Ospitali come la terraEditoriale

Domenica 12 novembre cele-
briamo la Giornata del Ringra-
ziamento: un tempo festa in
cui rendere grazie per i frutti
della terra e chiedere la bene-
dizione del lavoro agricolo,
quest’anno diventa occasione
per riflettere su “La terra ospitale”, luogo di accoglienza dove coltivare raccolti e
relazioni. Abbiamo tanti doni di cui ringraziare: amicizie consolidate o inaspetta-
te, esperienze condivise, fatiche superate, sfide che ci hanno fatto oltrepassare i
limiti personali e ci hanno aiutato a scoprire in noi e negli altri nuovi talenti. Ma,
soprattutto, sentiamo che è significativo ringraziare per le persone incontrate, con
cui abbiamo condiviso “le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomi-
ni d’oggi”, nella semplicità e nella complessità delle nostre giornate.
La cura delle relazioni è al centro dell’esperienza missionaria di Chiesa in uscita che
Papa Francesco ci incoraggia ad attuare; è alla base del nostro stile associativo; è

la cartina al tornasole per misurare la coerenza della nostra testimonian-
za e la capacità di stare accanto agli altri. Ecco allora che il legame vita-
Parola-vita proposto dai sussidi per la formazione di gruppo, che l’Azio-
ne cattolica ci propone ogni anno, diventa il modo con cui intrecciamo
la fede e la quotidianità, rendendoci più attenti all’ascolto senza giudizio,
all’accoglienza senza vincoli, allo stare accanto cercando ciò che ci uni-
sce e stemperando quel che ci separa. 
La terra è ospitale perché è culla fertile e giardino da coltivare, ma lo è
nella misura in cui la custodiamo e la rendiamo accogliente; così i no-
stri cuori, le nostre associazioni, le nostre comunità, i nostri luoghi di
vita e di lavoro… «In questo modo, si rende possibile sviluppare una
comunione nelle differenze, che può essere favorita solo da quelle no-
bili persone che hanno il coraggio di andare oltre la superficie conflit-

tuale e considerano gli altri nella loro dignità più profonda» (EG n. 228). La soli-
darietà, la mitezza, la ri-conciliazione, l’apertura del cuore sono condizioni
necessarie per «volerci bene così, guardandoci così nell’incontro», come augura-
va il santo Giovanni XXIII in quella notte dell’11 ottobre 1962 al popolo cristiano
raccolto in piazza San Pietro sotto la luna piena, perché «se il ritrovarci così de-
ve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il
mondo, tutto intero, vengano pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione».

Anna

«Continuiamo, dunque, a volerci bene, a volerci bene
così, guardandoci così nell’incontro, cogliere quello 
che ci unisce, lasciar da parte quello – se c’è – qualche
cosa che ci può tenere un po’ in difficoltà». 
(Papa Giovanni XXIII, “Discorso alla luna” per l’apertura
del Concilio Vaticano II)
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La gioia del VangeloSpiritualità

È interessante notare come la dimen-
sione della gioia apre e accompagna
tutti i tre grandi documenti di Papa
Francesco e forse potremo dire anche
già la sua prima lettera enciclica scrit-
ta con Papa Benedetto, Lumen fidei, do-
ve si parla di gioia per 11 volte e si af-
ferma «la grande gioia di credere» (n.
5), «la gioia della fede» (n. 47 e 53) e
nella conclusione si dice: «Nella Madre
di Gesù la fede si è mostrata piena di
frutto, e quando la nostra vita spiritua-
le dà frutto, ci riempiamo di gioia, che
è il segno più chiaro della grandezza
della fede» (n. 58). 
Il Papa non inizia con analisi, con la-
mentele sulla situazione o sguardi tristi
sul futuro, ma apre i suoi tre ulteriori
testi con le parole «La gioia del Vange-
lo riempie il cuore e la vita intera di co-
loro che si incontrano con Gesù» (EG
1); «Laudato si’, mi’ Signore», cantava
san Francesco d’Assisi (Laudato Si’ 1);
«La gioia dell’amore che si vive nella fa-
miglia è anche il giubilo della Chiesa»
(Amoris Laetitia 1). Vogliamo allora ap-
profondire e capire, pregare e vivere
queste due realtà costitutive del nostro
essere cristiani: il Vangelo e la gioia.
Non dimentichiamo che la dimensione
della gioia è già nella parola Vangelo,

cioè buon annuncio, lieto e gioioso an-
nuncio! La “gioia del Vangelo” è quasi
una ripetizione, una tautologia, perché
il Vangelo è gioia! 
La prospettiva di Papa Francesco, co-
me dice il teologo Christoph Theobald,
è quella di provare a rileggere, quasi ri-
scrivere, nel nostro tempo il Concilio
Vaticano II, con lo stile del “pastore”,
di farlo diventare il nuovo stile di vita,
il linguaggio della Chiesa. Si tratta di ri-
trovare e rileggere le indicazioni e le
suggestioni del Concilio Vaticano II,
quasi una ripartenza per la nuova evan-
gelizzazione nello spirito della Lumen
Gentium e della Gaudium et Spes: «Le gio-

Nel percorso delle nostre Giornate di Spiritualità, come Ac aperta 
anche ai laici della nostra Diocesi nella riscoperta della Esortazione
Apostolica di Papa Francesco Evangelii Gaudium (EG, 24 novembre 2013),
vogliamo seguire Gesù attraverso la vita e attraverso la storia.
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ie e le speranze, le tristezze e le ango-
sce degli uomini d’oggi, dei poveri so-
prattutto e di tutti coloro che soffro-
no, sono pure le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce dei discepoli di
Cristo e non vi è nulla di genuinamen-
te umano che non trovi eco nel loro
cuore» (GS 1). Troppi ancor oggi sono
i cristiani tristi e confusi e pochi i cre-
denti soddisfatti e gioiosi!

La nostra vuole essere sempre un’im-
mersione di spiritualità per la missio-
ne, una formazione tipica di Ac per la
missione; immersi in Cristo per essere
una Chiesa piena di gioia in uscita ver-
so il mondo. Chi ci incontra deve poter
scoprire, notare e incontrare la nostra
gioia o per lo meno la nostra serenità
di fondo, pur nelle fatiche e difficoltà
della vita. Vorremmo veramente che “la
gioia del Vangelo” fosse per tutti noi,
come per la vedova delle due moneti-
ne al tempio (Mc 12, 38-44), la cosa più
preziosa, cioè «tutto quanto aveva per
vivere». Non vogliamo attingere ad al-
tre fonti, non vogliamo cercare altri be-

ni, non abbiamo bisogno di altre sod-
disfazioni!
Scriveva il Beato Paolo VI nel testo del-
la Evangelii Nuntiandi (n. 80), tanto caro a
Papa Francesco: «Conserviamo dunque
il fervore dello spirito. Conserviamo la
dolce e confortante gioia di evangeliz-
zare, anche quando occorre seminare
nelle lacrime. Sia questo per noi – co-
me lo fu per Giovanni Battista, per Pie-
tro e Paolo, per gli altri Apostoli, per
una moltitudine di straordinari evan-
gelizzatori lungo il corso della storia
della Chiesa – uno slancio interiore che
nessuno, né alcuna cosa potrà spe-
gnere. Sia questa la grande gioia delle
nostre vite impegnate. Possa il mondo
del nostro tempo, che cerca ora nel-
l’angoscia, ora nella speranza, ricevere
la Buona Novella non da evangelizza-
tori tristi e scoraggiati, impazienti e an-
siosi, ma da ministri del Vangelo, la cui
vita irradii fervore, che abbiano per pri-
mi ricevuto in loro la gioia del Cristo, e
accettino di mettere in gioco la propria
vita affinché il Regno sia annunziato e
la Chiesa sia impiantata nel cuore del
mondo».
Come un tempo, con bellezza e gioia,
pitture e affreschi, statue e quadri, mo-
saici e arazzi attiravano e illustravano
la vita di Cristo, erano la Biblia paupe-
rum, una Bibbia, un Vangelo per i pove-
ri, oggi tocca a noi questo ruolo; tocca
alle nostre persone e ai nostri gruppi
di Ac, alle nostre famiglie e alle nostre
comunità, perché come dice Gesù: «Ve-
dano le nostre opere buone e rendano
gloria al Padre nostro che è nei cieli»
(cfr. Mt 5, 16).

don Giulio

Scrive Papa Francesco, aprendo la sua Esor-
tazione Apostolica (n. 1): «La gioia del Van-
gelo riempie il cuore e la vita intera di colo-
ro che si incontrano con Gesù. Coloro che
si lasciano salvare da Lui sono liberati dal
peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore,
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre
nasce e rinasce la gioia. In questa Esorta-
zione desidero indirizzarmi ai fedeli cri-
stiani, per invitarli a una nuova tappa evan-
gelizzatrice marcata da questa gioia e
indicare vie per il cammino della Chiesa nei
prossimi anni». Una proposta chiara e vin-
colante per tutti noi.
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La lettera di presentazione da lui scrit-
ta e il nostro stile di vita meritano alcu-
ne considerazioni. Tutti ci accorgiamo
di questi poveri che quotidianamente
incontriamo lungo il nostro cammino,
ma evidentemente l’intenzione di Fran-
cesco è quella non tanto di aprire gli
occhi per vedere, quanto per agire. Po-
tremo intendere questo nuovo appun-
tamento come un proseguimento di
quell’anno dedicato alla misericordia,
incentrato sui fratelli e le sorelle che si
trovano in difficoltà.
Ma quali sono i segni di povertà e come
assistere queste persone?
Papa Francesco nella sua lettera di pre-
sentazione “Non amiamo a parole ma
con i fatti” dice: «Uno dei primi segni
con i quali la comunità cristiana si pre-
sentò sulla scena del mondo è stato il
servizio ai poveri. Tutto ciò le era possi-
bile perché aveva compreso che la vita
dei discepoli di Gesù doveva esprimer-
si in una fraternità e solidarietà tali, da
corrispondere all’insegnamento princi-
pale del Maestro che aveva proclamato
i poveri beati ed eredi del Regno dei cie-
li (cfr. Mt 5, 39)».
Il patrono d’Italia San Francesco d’As-
sisi è l’incarnazione per eccellenza del-
l’assistenza ai poveri, del modo con-
creto di svestirsi – anche in senso
letterale – dei panni di un ricco figlio di
commerciante per andare in giro av-

volto da stracci e soprattutto andando
a Gubbio in mezzo ai lebbrosi.

Due sono le osservazioni che mettono
a dura prova la vita di un cristiano co-
noscitore delle povertà ma spesso di-
stante. La prima: il monito a non ac-
corgersi della povertà solo una volta alla
settimana, magari fuori dalla Chiesa,
oppure in un servizio di un paio d’ore in
qualche comunità, quasi fosse un pass
per proseguire la vita incalzante di ogni
giorno. La seconda: non fare distinzio-
ne, secondo le nostre necessità o pre-
ferenze, del tipo di povero che abbiamo
di fronte, ma comportarci con carità e
misericordia con colui che ci avvicina.

Attualità Non amiamo a parole 
ma con i fatti

Papa Francesco da quest’anno ha istituito la Giornata Mondiale 
dei Poveri, che celebreremo domenica 19 novembre.

«Non pensiamo ai poveri solo come desti-
natari di una buona pratica di volontariato
da fare una volta alla settimana, o tanto
meno di gesti estemporanei di buona vo-
lontà per mettere in pace la coscienza. Que-
ste esperienze, pur valide e utili a sensibi-
lizzare alle necessità di tanti fratelli e alle
ingiustizie che spesso ne sono causa, do-
vrebbero introdurre ad un vero incontro
con i poveri e dare luogo ad una condivi-
sione che diventi stile di vita... Siamo chia-
mati, pertanto, a tendere la mano ai poveri,
a incontrarli, guardarli negli occhi, abbrac-
ciarli, per far sentire loro il calore dell’amo-
re che spezza il cerchio della solitudine. La
loro mano tesa verso di noi è anche un in-
vito ad uscire dalle nostre certezze e como-
dità, e a riconoscere il valore che la povertà
in sé stessa costituisce».



Nella seconda parte della lettera Fran-
cesco ci invita a pensare a quanto da
qualche anno tutti riscontriamo: le nuo-
ve povertà. Dice: «Fa scandalo l’esten-
dersi della povertà a grandi settori del-
la società in tutto il mondo. Dinanzi a
questo scenario, non si può restare
inerti e tanto meno rassegnati. Alla po-
vertà che inibisce lo spirito di iniziativa
di tanti giovani, impedendo loro di tro-
vare un lavoro; alla povertà che ane-
stetizza il senso di responsabilità indu-
cendo a preferire la delega e la ricerca
di favoritismi; alla povertà che avvele-
na i pozzi della partecipazione e re-
stringe gli spazi della professionalità
umiliando così il merito di chi lavora e
produce; a tutto questo occorre ri-
spondere con una nuova visione della
vita e della società». Io aggiungerei, non
fosse altro che per la grande risonanza
mediatica che ha seguito il problema:
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la nuova povertà delle persone sposa-
te e poi divorziate che si trovano di col-
po (spesso uomini) senza una casa e
senza patrimonio economico per vive-
re. Sono i poveri improvvisi, che in pe-
riodo di recessione – che finalmente
vede la luce della ripresa – si sono mol-
tiplicati. Di casi ne abbiamo visti deci-
ne e decine e a pochi l’assistenza pub-
blica ha dato risposte concrete, mentre
le associazioni come Caritas, mondo
missionario e altre si sono organizzate
per arginare il problema.
Il Papa conclude la sua lettera con una
frase veramente pungente: «I poveri
non sono un problema: sono una ri-
sorsa a cui attingere per accogliere e
vivere l’essenza del Vangelo». Difficile
applicare alla lettera questa conside-
razione del povero, in una cultura do-
ve spesso si abbina il povero a colui
che non ha voluto impegnarsi nella vi-
ta, trovandosi poi sulla strada. Abbia-
mo appena analizzato però come an-
che non volendo qualcuno si possa
ritrovare povero; aggiungiamo la con-
dizione della gente terremotata, quan-
do in una notte una persona è privata
della casa, del suo posto di lavoro e
magari anche di qualche famigliare. 
Tornando all’inizio della nostra rifles-
sione, quindi, pensiamo a un’assisten-
za al povero non solo liberatoria della
nostra coscienza, ma partecipe della
vita di ognuno di noi: fare del bene al-
l’altro per compartecipazione al bene
che un altro può fare a te – che tu sia
povero oppure no – con tanti valori; e
spesso di questi beni ricevuti neanche
ce ne accorgiamo...

Alessandro Cagol
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L’Azione Cattolica Italiana è parte attiva di molteplici reti di associazioni, tavo-
li di lavoro e campagne, che mettono insieme soggetti ecclesiali e civili. Ne sia-
mo parte perché crediamo che «è costruendo alleanze che si può cercare di dar
seguito a un’attenta lettura del contesto, all’individuazione dei processi da in-
nescare e di quale Ac c’è bisogno nella realtà in cui viviamo. Ma la nostra real-
tà ha bisogno di costruire alleanze per fare meglio e di più nel mondo in cui vi-
viamo, sia come associazione che come singoli». 

(Documento assembleare nazionale 2017)

La partecipazione attiva implica anche un impegno di conoscenza e promozione
delle iniziative delle diverse realtà. Di seguito sono elencate le realtà a cui l’Azio-
ne cattolica prende parte.

L’Ac costruisce alleanze ACI

«Ricordatevi inoltre che il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma
quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme, di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma
insieme a tutti coloro che hanno buona volontà». 

(Papa Francesco, Convegno di Firenze 2015)

L’Alleanza contro la povertà in Italia, nata
alla fine del 2013, raggruppa un insieme di
soggetti sociali che hanno deciso di unirsi
per contribuire alla costruzione di adeguate
politiche pubbliche contro la povertà asso-
luta nel nostro Paese. 
Compongono l’Alleanza 35 organizzazioni –
tra realtà associative, rappresentanze dei co-
muni e delle regioni, enti di rappresentanza
del terzo settore, e sindacati – che portano
con loro sia il sostegno di un’ampia base so-
ciale sia l’esperienza della gran parte dei sog-
getti oggi impegnati nei territori a favore di
chi vive condizioni d’indigenza. L’Ac è uno
dei soci fondatori.

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sosteni-
bile (ASviS) è nata il 3 febbraio del 2016, su
iniziativa della Fondazione Unipolis e del-
l’Università di Roma “Tor Vergata”, per far
crescere nella società italiana, nei soggetti
economici e nelle istituzioni la consapevo-
lezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo sco-
po di realizzare gli Obiettivi di sviluppo so-
stenibile.
L’Alleanza riunisce attualmente oltre 170 tra
le più importanti istituzioni e reti della so-
cietà civile. L’Azione Cattolica Italiana aderi-
sce dal luglio 2016.

Le campagne
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Le campagne

L’Ac aderisce alla nuova cam-
pagna “Ero straniero - L’uma-

nità che fa bene”, un’iniziativa che promuove
un’alleanza ampia e forte tra realtà che, pur
appartenenti a culture diverse, trovano un
terreno comune: sindaci e istituzioni, espres-
sioni della società civile, realtà dell’associa-
zionismo e del terzo settore, parrocchie, asso-
ciazioni imprenditoriali e sindacali, centri
culturali, comunità immigrate già integrate, e
altri ancora, insieme per garantire diritti a chi
non ne ha e per promuovere la cultura del-
l’accoglienza e dell’inclusione. “Ero straniero
- L’umanità che fa bene” sostiene una raccol-
ta firme per una legge di iniziativa popolare
intitolata “Nuove norme per la promozione
del regolare soggiorno e dell’inclusione socia-
le e lavorativa di cittadini stranieri non co-
munitari”.

“Mettiamoci in gioco” - campagna naziona-
le contro i rischi del gioco d’azzardo è un’ini-
ziativa nata nel 2012 per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica e le istituzioni sulle reali
caratteristiche del gioco d’azzardo nel nostro
Paese e sulle sue conseguenze sociali, sani-
tarie ed economiche, avanzare proposte di
regolamentazione del fenomeno, fornire da-
ti e informazioni, catalizzare l’impegno di
tanti soggetti che – a livello nazionale e loca-
le – si mobilitano per gli stessi fini. L’Ac è uno
dei soggetti promotori.

“Questo è il mio corpo” è una campagna per
la liberazione delle vittime di tratta e sfrut-
tamento, promossa dalla Comunità Papa
Giovanni XXIII con la collaborazione di un
cartello di associazioni. La campagna, lan-
ciata lo scorso 13 luglio, propone delle azioni
per chiedere al Parlamento e al Governo ita-
liani una legge che sanzioni il cliente, in par-
ticolare la proposta di legge Bini (“introdu-
zione di sanzioni per chi si avvale delle
prestazioni sessuali di soggetti che esercita-
no la prostituzione”).

La Campagna ZeroZeroCinque, composta
da circa 50 organizzazioni della società civi-
le italiana (sindacati, associazioni, organiz-
zazioni del terzo settore), è l’espressione ita-
liana di un più vasto movimento globale a
sostegno della Tassa sulle Transazioni Fi-
nanziarie, con l’obiettivo di contrastare la
speculazione e recuperare risorse da desti-
nare allo sviluppo sociale, alla lotta alla po-
vertà in Italia e nel mondo, alla tutela del-
l’ambiente e dei beni comuni. 

L’iniziativa “Bambini d’Italia” firmata da tanti bambini, a partire da quelli di Por-
ta Palazzo, l’angolo più multietnico di Torino dove sorge l’Arsenale della Pace –
casa del Sermig – vuole unire le persone di buona volontà di ogni schieramento
con un contributo di dialogo costruttivo. Il manifesto – cui ha aderito Papa Fran-
cesco – ribadisce un principio chiave tuttora disatteso: tutti i bambini che nasco-
no e vanno a scuola in Italia sono italiani, anche se i loro genitori sono stranieri. 
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Le alleanze

La Consulta Nazionale delle Aggregazioni
Laicali (CNAL), promossa dalla Conferenza
Episcopale Italiana (CEI), è l’espressione e lo
strumento della volontà delle aggregazioni
laicali di apostolato, presenti e operanti nelle
Chiese che sono in Italia. 

Il Coordinamento delle Associazioni per la
Comunicazione, costituito fra aggregazioni
formative familiari e di educatori, si propo-
ne di contribuire, con una azione unitaria
fondata sulla comune ispirazione cristiana e
sui principi della Carta costituzionale, alla af-
fermazione nei confronti dei mezzi di comu-
nicazione sociale della dignità e dei diritti
della persona, sin dal concepimento e per
tutto l’arco dell’esistenza, e della famiglia.
L’Ac è tra i soci fondatori.

Retinopera nasce nel 2002, dall’iniziativa di
un gruppo di laici, che si incontrano attorno
a un Manifesto dal titolo carico di futuro:
“Prendiamo il largo”. Oggi Retinopera è una
realtà in cui si ritrovano 20 organizzazioni del
mondo cattolico italiano, per dare concretezza
ai principi e ai contenuti della dottrina socia-
le della Chiesa. Coordinatore è Franco Miano.

“Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie” è na-

ta il 25 marzo 1995 con l’intento di sollecitare
la società civile nella lotta alle mafie e pro-
muovere legalità e giustizia. 
Attualmente Libera è un coordinamento di ol-
tre 1600 associazioni, gruppi, scuole, realtà di
base, territorialmente impegnate per costrui-
re sinergie politico-culturali e organizzative
capaci di diffondere la cultura della legalità. 
L’Ac è tra i soci fondatori.

Per informazioni e approfondimenti 
visita il sito www.azionecattolica.it
/lac-costruisce-alleanze

Rileggendo il nostro Documento assembleare, troviamo che fa parte delle nostre
priorità «collaborare con le altre realtà, per realizzare comunità accoglienti (“L’uni-
tà prevale sul conflitto”, EG 226-229)». Conoscere in cosa l’Azione cattolica si impe-
gna, crede e collabora sia stimolo per i nostri gruppi ad approfondire tali belle
realtà, molte delle quali operano anche sul territorio. 

Dal Convegno diocesano del maggio scorso è emersa la necessità di valorizzare
le realtà parrocchiali e sociali dei nostri paesi, facendoci promotori di incontri di
conoscenza reciproca e di relazione, anche avviando progetti. Proviamo a semi-
nare in questi “solchi di speranza”!
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L’Azione cattolica trentina nasce verso
la fine del XIX secolo. Si costituisce uf-
ficialmente il 9 agosto 1898 con il no-
me di Comitato Diocesano Trentino per
l’Azione Cattolica, con l’obiettivo prin-
cipale di animare cristianamente ogni
realtà economica, sociale, politica ed
educativa. 
Esso svolge un ruolo di coordinatore e
promotore del variegato complesso di
opere sociali che il mondo cattolico
trentino realizza in quegli anni e dà vita
ad altri enti, con cui continua a interagi-
re, per promuovere lo sviluppo econo-
mico, la sicurezza sociale e per rispon-
dere alle gravi difficoltà economiche,
che trovano riscontro nella crescente
emigrazione (cooperative di produzione
e consumo, casse rurali, società agrico-
lo-operaie, ecc.); contemporaneamente
accentua la formazione religiosa, mora-
le e sociale «per l’educazione delle co-
scienze e l’infusione dei principi sociali
cristiani nelle masse popolari», come
scrive Alcide De Gasperi su La Voce Cat-
tolica il 13 dicembre 1905.
Il periodo fascista comprime e distrug-
ge quanto creato dal cattolicesimo or-
ganizzato trentino; rimane solo l’ambi-
to religioso e dottrinale a poter essere
frequentato pubblicamente e in forma
organizzata da parte del mondo catto-
lico. L’Azione cattolica continua ad es-
sere l’ambito entro cui ampie masse, e
non solo l’élite, possono dare forma ed
espressione alla loro appartenenza ec-

clesiale, trovare occasioni formative,
esprimere anche un vivace attivismo lai-
cale che talvolta anticipa certi spunti
del Concilio Vaticano II.
Nel 1969, facendo proprie le direttive
del Concilio Ecumenico Vaticano II,
l’Azione Cattolica Italiana si rinnova
approvando un nuovo Statuto. In que-
gli anni l’Azione cattolica di Trento ri-
dimensiona notevolmente la propria
presenza nella realtà sociale e si carat-
terizza in un impegno principalmente
apostolico e religioso, in un periodo
che vede anche un forte calo nel nu-
mero degli aderenti e nella presenza
sul territorio.

Nel 2003 con l’approvazione del nuo-
vo Statuto, mantenuti inalterati i primi
dieci articoli del testo del 1969, viene
sottolineata l’importanza del radica-
mento diocesano dell’associazione e
l’Atto normativo è il frutto di questa
nuova riflessione.
(Dall’articolo 3 dell’Atto normativo diocesano)

Cenni storici sull’Ac trentina

Nel 2018 l’Ac trentina compirà 120 anni. 

120 ANNI

Attualmente in Diocesi sono attive sul terri-
torio 19 associazioni di Azione cattolica: 3
gruppi nella città di Trento (gruppo diocesa-
no, parrocchia del Duomo-Santa Maria Mag-
giore e parrocchia Santissimo Sacramento),
1 gruppo a Rovereto (parrocchia S. Marco), il
gruppo interparrocchiale di Villa Lagarina e
14 gruppi parrocchiali (Arco, Besenello, Cal-
liano, Cloz, Giustino, Lavis, Lizzana, Mezzo-
corona, Nave S. Rocco, Riva del Garda, Rove-
ré della Luna, Tuenno, Villazzano e Volano). 



12 novembre 2017

Camminiamo Insieme

Il Mese del Ciao AcrVita di Ac

A Rovereto…
Sabato 14 ottobre alla Beata Giovan-
na, storica sede dell’Ac di Rovereto-San
Marco, c’è stata la festa d’inizio del-
l’attività Acr.
Dopo la preghiera, dove è stato intro-
dotto il brano del Vangelo di Marco
sulla vedova che offre “Tutto quanto
aveva per vivere”, che accompagnerà

il cammino di tutta l’associazione, abbiamo trascorso il pomeriggio giocando. 
Oltre ai volti noti, sono arrivati dei bambini nuovi e si è aggiunto al piccolo
gruppo degli animatori Stefano, giovane emiliano, a Rovereto per studio.
Tutti ci siamo divertiti molto – sì, anche due animatrici “esperte” come me e
Francesca! – e ci prepariamo alla Festa del Ciao che ci aspetta all’interno della
Giornata Unitaria del 5 novembre!

Cristina

Anche quest’anno (e non era affatto scontato) è ripartita l’avventura 
dei nostri giovani acierrini.

A Volano…
«Ciao sono Tomas e ho 30 anni, ciao
sono Anna e ho 8 anni, ciao sono Fran-
cesco ed ho 4 anni»... in questo modo
ragazzi, educatori e genitori si sono pre-
sentati e hanno dato inizio alla Festa
del Ciao dell’Acr di Volano (sabato 14
ottobre).
Dopo la presentazione e la preghiera, il sole caldo di quel pomeriggio ha vo-
luto che fossimo “pronti a scattare” nel campetto da calcio per partecipare ai
vari giochi preparati e animati dagli educatori.
Il tema della fotografia l’ha fatta da padrone.
L’allegria dei ragazzi e l’entusiasmo degli educatori hanno fatto sì che la festa
fosse veramente FESTA. Una buona merenda ci ha poi ristorati e ci ha lasciati
contenti di aver partecipato.

Katia
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Diventare adulti… 
restando giovani?Vita di Ac

La nostra associazione nazionale ci
vuole “giovani” fino ai 30 anni: all’in-
terno del gruppo quasi tutti li hanno
già superati, eppure ancora quando ci
accordiamo per il calendario degli in-
contri parliamo di “gruppo giovani”, e
lo stesso nome ha il gruppo WhatsApp
che abbiamo in comune. Ma già dallo
scorso anno utilizziamo la guida nazio-
nale per il settore adulti. 
Non credo che questo corto-circuito
lessicale sia solo nostro: l’eterna gio-
vinezza è diventato un miraggio al
quale ambisce ormai gran parte delle
persone che dovrebbero riconoscersi
adulte (su questo argomento il testo di
Armando Matteo, L’adulto che ci manca, è
davvero illuminante). Anche in ambito
ecclesiale si vive, tra i 30 e i 40 anni,
una simile difficoltà di localizzazione:
pur tenendo presente la nostra socie-
tà, più precaria rispetto al passato, è
questo il periodo della stabilizzazione,
della famiglia. Per questo diminuisce
necessariamente il tempo da dedicare
alle attività parrocchiali, associative, di
volontariato. Eppure, anche se “in dosi

minori”, come sempre si rivela arric-
chente avere la possibilità di un mo-
mento di confronto con altri che attra-
versano una fase simile della vita; con
i quali condividere preoccupazioni e
soddisfazioni, nei quali specchiarsi e
vedere l’età adulta che arriva: nelle re-
sponsabilità famigliari, nelle decisioni
a lunga scadenza, in un’attenzione più
consapevole al proprio percorso per-
sonale e di gruppo, alla parrocchia, al-
la società. 
L’età che fatichiamo a denominare di-
venta quindi un’età cruciale, nella qua-
le definiamo l’adulto che già stiamo di-
ventando. Penso che anche in questa
fase della nostra vita abbia grande va-
lore la testimonianza di chi adulto lo è
già: non solo di coloro che abbiamo vi-
cini da molto (penso alla famiglia, ai
colleghi) ma anche di chi vive l’Ac con
stile adulto, di responsabilità e atten-
zione all’associazione tutta. 
Mi verrebbe quindi da dire che, al di là
del nome che diamo al gruppo, il per-
corso è impegnativo ma avvincente!

Silvia

Giovedì scorso si è tenuto il primo incontro del gruppo “giovani-adulti”
di Volano. Il nome è, non a caso, tra virgolette: nemmeno noi sappiamo
bene come definirci (Giovani? Giovani-adulti? Giovani coppie? 
Famiglie junior?), e questo rispecchia forse la fase di passaggio di età
che stiamo attraversando.

Cambi città? L’Ac ti accompagna! 
Sei uno studente o giovane lavoratore fuorisede e cerchi un’esperienza di incontro e forma-
zione con lo stile dell’Azione cattolica, perché ne hai fatto esperienza o perché ti incuriosisce?
Contatta la segreteria o scrivi a giovani@azionecattolica.trento.it
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L’autore della raccolta di commenti e
riflessioni “Quando c’è in gioco il
bene. Crescere come famiglia in
ascolto della scrittura” è Luca Dili-
berto [AVE, 2012], che, a partire dai le-
gami familiari che ben conosciamo, ri-
legge il nostro essere famiglia alla luce
della Parola. Un quasi-manuale per la
preghiera e la meditazione in famiglia
in cui i diversi ruoli – quello del padre,
della sorella, degli sposi – e le diverse
situazioni di dolore, di perdita, di fatica
o di gioia vengono rilette a partire da
un brano ad hoc della Parola di Dio. Se-
gue un commento e una riflessione di
attualizzazione che prova a far emergere
uno sguardo che per-
metta di cogliere un’an-
golatura nuova per que-
stioni note e antiche.
L’immediatezza dei con-
cetti espressi dall’auto-
re è l’elemento portan-
te: sedici capitoletti in
100 pagine e ogni capi-
tolo è accompagnato
anche da un dipinto che
permette un ulteriore
approfondimento arti-
stico della Parola letta.
Ancora una volta l’invi-
to a incontrare la Scrit-
tura rileggendo la vita

permette a ognuno di ritornare alla re-
altà, in questo caso della vita familiare,
consapevole che Dio non smette mai,
anche in mezzo alle disfatte più evi-
denti, di incarnarsi nei nostri quotidia-
ni desideri di cura, di felicità, di affetto:
di Bene. 
Nulla di originale, quindi, in questa pub-
blicazione dedicata alle famiglie. Solo
l’invito, ancora un volta, a non vivere
come abitudine il “punto” al quale si è
arrivati nella propria dinamica familiare. 
Solo se i giocatori continuano a parte-
cipare attivamente alla partita la squa-
dra avrà delle possibilità. 
E il confronto frequente con la Parola,

che permetterà di met-
tere a fuoco che le fati-
che del quotidiano fanno
parte del gioco, rientra-
no nella dinamica della
complessità della vita
personale e della squa-
dra-famiglia. 
Lì, nella Parola c’è la re-
gola del gioco, in cui trova-
re senso e coraggio per
vivere, ogni giorno, gli
alti e bassi, le lacrime e
i sorrisi dell’essere so-
relle e fratelli, sposi, fi-
gli e genitori.

Roberta

Quando c’è in gioco il bene Il libro

Un gioco di squadra, quello della famiglia, a cui tutti, a diverse età 
e con vari ruoli, abbiamo preso parte. Stiamo giocando consapevoli 
che in palio c’è il Bene… e non solo il nostro?
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Semplici strumenti per pregare quotidianamente nei giorni di Avvento e Natale: le proposte dell’Azione cattolica

Nell ’attesa del Signore

commerciale@editriceave.it  • tel. 06.661321

Prenota subito per te e il tuo gruppowww.editriceave.it

€ 2,90 cad.

ACR

SETTORE GIOVANI

15novembre 2017

L’Agenda di Ac
Appuntamenti 
di dicembre

Da venerdì 1 d
icembre 

a domenica 3 d
icembre 

presso Villa Mo
retta

(Costasavina di 
Pergine)

Esercizi spiritu
ali di Avvento

“La bellezza della non violenza.

Mayr-Nusser, il coraggio 

di un ottimismo eroico”

animati da don 
Bruno Tomasi

Iscrizioni entro lun
edì 27 novembre

quota di partecipa
zione: 120 €.

Venerdì 8 dicembre
celebriamo con il Sì di Mariaanche la conferma della nostraappartenenza all’Ac con la
Festa dell’adesione

Disponibili le tessere per l’adesione 2018 e la proposta di celebrazione a cura dell’assistente diocesano.

Camminiamo Insieme
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«La bellezza della non violenza. 
Mayr-Nusser, il coraggio

di un ottimismo eroico»

Programma

Venerdì 1 dicembre 2017
ore 17.00: accoglienza
ore 17.30: I meditazione, riflessione personale
ore 19.00: Vespri
ore 19.30: cena
ore 20.30: adorazione eucaristica

Sabato 2 dicembre 2017
ore 7.30: Lodi
ore 8.00: colazione
ore 9.00: II meditazione, riflessione personale
ore 11.30: Santa Messa
ore 12.30: pranzo
ore 16.00: III meditazione, riflessione personale
ore 18.30: Vespri
ore 19.00: cena
ore 20.30: condivisione
Durante la mattina possibilità di celebrare personalmente la Riconciliazione

Domenica 3 dicembre 2017
ore 7.30: Lodi e Santa Messa
ore 8.30: colazione
ore 9.00: IV meditazione, riflessione personale
ore 11.30: condivisione
ore 12.30: pranzo e rientro

Note tecniche
• Iscrizioni: entro lunedì 27 novembre 2017
• Quota di partecipazione: 120 euro
• Sarà disponibile come testo di riferimento “Josef Mayr-Nusser, testimone eroico della fede”
(don Giuseppe Rizzi, ed. Messaggero Padova) 

Esercizi Spirituali di Avvento

DA VENERDÌ 1 A DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
Villa Moretta (Costasavina di Pergine)

Azione cattolica Diocesi di Trento Via Borsieri, 15 • 38122 Trento • tel. 0461 260985
www.azionecattolica.trento.it - segreteria@azionecattolica.trento.it

animati da don Bruno Tomasi (docente di teologia morale)


