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«I pastori dicevano l’un l’altro: “Andia-
mo dunque fino a Betlemme, vediamo
questo avvenimento che il Signore ci
ha fatto conoscere”. Andarono, senza
indugio» (Lc 2, 15-16)

Come i pastori, andiamo insieme e in
fretta verso Gesù che nasce, per adorar-
lo e annunciarlo!

Buon Natale e buone feste a tutti.



«Da diversi decenni i laici sono andati consacrandosi sempre più all’apostolato in molte nazio-
ni e si sono raccolti in forme varie di attività e di associazioni che, in unione particolarmente
stretta con la gerarchia, si sono occupate e si occupano di fini propriamente apostolici. 
Tra queste o anche altre simili del passato, sono soprattutto da ricordare quelle che, pur se-
guendo diversi metodi, hanno prodotto abbondantissimi frutti nel regno di Cristo e, meritata-
mente raccomandate e promosse dai romani Pontefici e da molti vescovi, hanno avuto da essi il
nome di Azione cattolica e spessissimo sono state descritte come collaborazione dei laici al-
l’apostolato gerarchico.» (AA 20)

Il 18 novembre 1965 i Padri conciliari approvarono il Decreto “Apostolicam Actuo-
sitatem”, uno dei documenti del Concilio Vaticano II, dedicando queste parole ai
laici della Chiesa universale e in particolare a noi laici di Azione cattolica. Nei pa-
ragrafi successivi il servizio dell’Ac alla Chiesa viene definito “prezioso”, non
perché chi ne fa parte sia un supereroe o perché abbia la bacchetta magica. 
Quello che agli occhi dei Padri conciliari rendeva il servizio di Ac un dono pre-
zioso per la Chiesa è semplicemente il nostro essere Azione cattolica: l’educa-
re alla responsabilità laicale gli adulti ma anche i giovani e i ragazzi; il condivi-
dere e portare avanti il fine apostolico della Chiesa in stretto rapporto con i

nostri sacerdoti; l’attenzione a tutte le generazioni; il realizza-
re un progetto in cui formazione e missione procedono insie-
me; l’essere associazione, educando alla corresponsabilità e
alla vita di gruppo.
Sono passati 50 anni, ma queste parole hanno ancora molte
cose da dirci: innanzitutto donano gioia al nostro cuore, per-
ché ancora oggi l’Ac è strumento e dono prezioso per le nostre
comunità, nonostante il “poco” che riusciamo a fare e nono-
stante il nostro gruppo non sia così vivace e numeroso come
vorremmo che fosse. Allo stesso tempo ci invitano, o meglio ci
chiedono con forza, di non nascondere questo dono ma di
metterlo a disposizione di tutti, di farne parte con le persone

che ci vivono accanto, nella parrocchia, in famiglia, sul posto di lavoro. Ci spin-
gono ad essere ancora oggi luogo vivo di formazione, persone che pregano, la-
vorano e si confrontano insieme, Associazioni in cui ciascuno si sente accolto e
in cui i pensieri e le idee di tutti sono importanti e significative.
Sentiamoci quindi circondati da queste parole e chiediamo al Signore la forza di
renderle vive e concrete nella nostra quotidianità.

Maddalena
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Essere anche oggi 
apostolato preziosoEditoriale
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Questo lo si può cogliere tanto nelle
festose solennità quanto in molte as-
semblee domenicali che ispirano la vita
delle comunità cristiane, le quali san-
no tradurre concretamente in atteggia-
menti e stile di vita la reale presenza
del Cristo Sposo. 
I testi domenicali del Messale non aiu-
tano sempre esplicitamente a ritrovare
questa presenza; la Liturgia delle Ore,
invece, nel vespro festivo di ogni do-
menica, Pasqua settimanale, ripropone
sem pre (tranne che in Quaresima) il can -
to di nozze dell’Apocalisse (19, 1-2. 5-7). 
Tale dimensione cristologica sponsale
emerge però in modo abbastanza chia -
ro nei momenti più significativi del-
l’anno liturgico, soprattutto quando si
tenta una comparazione tra i diversi li-
bri liturgici i cui testi danno forma alle
celebrazioni più importanti (Messale, Li-
turgia delle Ore, Lezionario) come quelle
del tempo di Avvento e Natale.
Venendo nel mondo e nella storia Ge-
sù rivela la consapevolezza estrema di
essere lo Sposo, come appare eviden-
te dai tre Vangeli sinottici nel breve in-
tervento riguardo al digiuno e alla pre-
senza dello Sposo (Mt 9, 14-15; Mc 2,
18-20; Lc 5, 33-35). Lo stesso episodio
delle nozze di Cana (Gv 2), tipico del

tempo di Natale in cui Gesù si manife-
sta come il Messia, rivela ben più che il
semplice riferimento a un’occasionale
festa di nozze: il Cristo vi appare come
il vero protagonista, il vero Sposo che
dona alla sua sposa (la comunità, sim-
boleggiata in particolare da Maria) il vi-
no nuovo della sua salvezza.
Già l’episodio dei Magi (Mt 2) alla luce
del Cantico dei Cantici rivela che essi,
profondi conoscitori del mistero, por-
tano il dono giusto: la mirra, che è do-
no nuziale. Nell’Epifania, lo sappiamo,
i Magi portano alcuni doni: oro al Re,
incenso a Dio e mirra all’uomo. È l’of-
ferta che ogni uomo e ogni donna so-
no invitati a presentare a Dio con la lo-
ro vita: l’oro è ciò che abbiamo di più
prezioso, è ogni istante della nostra vi-
ta; l’incenso della preghiera quotidia-
na; la mirra della nostra umanità fatta
di piccole cose, di sacrificio, di fatica,
di sofferenza e anche di peccato. Sin
dai primi secoli i Padri della Chiesa
(sant’Ireneo di Lione, sant’Efrem, san-
t’Ambrogio e san Leone Magno, tra gli
altri) interpretarono i tre doni dei Ma-
gi – oro incenso e mirra – appunto co-
me un riconoscimento alla regalità, al-
la divinità e all’umanità del Salvatore
nato a Betlemme. 

Il Cristo: uno Sposo 
che viene per noi

Spiritualità

Stando ai testi del Messale e soprattutto guardando al loro compiersi
nelle celebrazioni, si può affermare che del Cristo Sposo - come
abbiamo meditato nel corso degli Esercizi Spirituali - non solo si parla,
ma anche se ne fa memoria viva e attualizzante. 
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Uno di questi doni simbolici dei Magi 
è appunto la mirra. Oro e incenso sono
cose che tutti conoscono e che presen-
tano un significato abbastanza esplici-
to. Ma la mirra, questo unguento, que-
sto profumo per noi poco noto, oltre
a essere uno degli unguenti per l’im-
balsamazione dei cadaveri (Gv 19, 39),
nella sua specificità di fiore o di essen-
za profumata viene presentata dal Can-
tico dei Cantici esplicitamente, più volte
(1, 13; 3, 6; 4, 6.14; 5, 1.5.13) come
uno degli elementi caratteristici del-
l’incontro tra due innamorati. L’uso
ebraico lo considera uno dei doni nu-
ziali da fare agli sposi, come segno di
augurio. L’interpretazione dei Padri nei
primi secoli, che la liturgia ha fatto pro-
pria, le attribuisce il significato univoco
di dono che indica l’umanità del Salva-
tore. Ma la tradizione ebraica ci riman-
da ancor più alla grande verità del Na-
tale: Dio si sposa, si unisce in modo
indissolubile e per sempre con l’uma-
nità, celebra le sue nozze con lei e i
Magi, da veri sapienti, conoscitori del
mistero, portano il dono giusto.
Anche per noi è richiamata questa ve-
rità: il Signore si è unito a noi per sem-

pre; e chi si consacra al Signore rico-
nosce questo dono, questa presenza e
sta con il Signore, vive in perfetta co-
munione con lui. La mirra ci richiama
quindi una delle specifiche dimensioni
del Natale: nell’incarnazione Dio si uni-
sce al suo popolo, si sposa definitiva-
mente con l’umanità. 
Per questo i Padri vedono nel Natale il
talamo dove nasce una nuova creazio-
ne, una nuova storia. Cristo è lo Sposo
del nuovo popolo di Dio e della Chie-
sa, suo mistico corpo. Fin dall’inizio
del suo pontificato San Giovanni Pao-
lo II amava presentare questa simbo-
logia del Cristo sposo e della Chiesa
sposa.
Il Natale, festa di vita, è il grande segno
dell’amore di Dio per noi: Dio si fa uo-
mo mortale perché l’uomo abbia il do-
no della vita immortale di Dio. Gesù ha
preso su di sé la nostra natura morta-
le e l’ha redenta, le ha ridato pienezza
di vita. Egli è ancor oggi in mezzo a noi,
come nostro unico Salvatore, come
Sposo. E noi come la gente del suo
tempo, che non l’ha accolto e non l’ha
riconosciuto (Gv 1), spesso lo ignoria-
mo, lo escludiamo dalla nostra vita, in-
vece di rimanere nel suo amore, uniti a
lui (Gv 15). 
Un richiamo ad ascoltare in questi gior-
ni le pagine bibliche in cui si parla del-
l’Incarnazione del Verbo, il Figlio di Dio
che si fa uomo, vista come l’unione 
indissolubile della realtà divina con
quella umana. Lui il suo “viaggio” per
stare con noi lo ha fatto: ora tocca a
noi andargli incontro per stare con lui,
sempre.

don Giulio
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Indubbiamente, cari lettori, quando
leggerete questo numero di Camminia-
mo Insieme non sarà passato troppo
tempo dai fatti tristi di Parigi, ma men-
tre scrivo già sono in apprensione cit-
tà come Bruxelles e in Italia non si sa
se si disputerà la partita di campiona-
to di calcio a Roma. Insomma, la cro-
naca è sovrascritta ogni giorno e quin-
di anche l’attualità diventa “vecchia”
dopo poche ore. Un commento ad un
avvenimento tragico è già solo una
commemorazione, quasi fossimo già al
primo anniversario dall’accaduto. 
La nostra vita corre da diversi anni or-
mai, ma anche il terrorismo sembra
aver preso quella ferrovia ad alta velo-
cità che, a differenza della vita norma-
le, non ha il biglietto di ritorno. 
Una corsa sfrenata verso la fine della
propria esistenza e di quella altrui, in
nome di una religione, una fede, un
credo, un insegnamento che non mi

sento di commentare più di tanto per-
ché, forse, non ne ho l’autorità e la
preparazione sociopolitica per farlo.
Tuttavia, lasciando a voi lettori il giudi-
zio sui fatti e le motivazioni, non pos-
siamo dimenticare come in passato at-
traverso le crociate, in nome di Dio si
saccheggiavano intere comunità, si uc-
cidevano innocenti e un vero e proprio
esercito vagava alla ricerca di calici, ar-
che, custodendo pure il Santo Sepol-
cro... e non si trattava di finzioni cine-
matografiche come con Indiana Jones.
Anche la caccia alle streghe segnò
un'epoca infelice di una religione che
negli anni ha raddrizzato fortunata-
mente i suoi binari, anche grazie a Papa
Francesco, che riesce a trovare tante,
tantissime cose da fare per rendere il
cristianesimo più credibile nel mondo.
Detto questo, nel nome della famosa
frase “chi è senza peccato scagli per
primo la pietra”, anche noi in vista del-
l’Avvento possiamo sicuramente scan-
dalizzarci di quanto osserviamo quoti-
dianamente in tv e vi assicuro che lo
facciamo a pieno titolo; ma ognuno di
noi dentro di sé, esaminando magari la
sua giornata quotidiana, l’anno appena
trascorso o parte della sua vita può
trovare motivo di scandalo, anche se
non si sono uccise delle persone. Pen-
sate che per un giornalista si dice che

Attualità Nessuna paura 
ma tanta apprensione

Avrei voluto lasciare una pagina bianca, perché ognuno – visto quel 
che sta accadendo nel mondo – si senta libero di comunicare con
iniziative diverse dal solito la sua incredulità, lo sdegno, le convinzioni
personali e la solidarietà.
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la penna può uccidere una persona
quando si accusa qualcuno di qualco-
sa che poi non ha commesso... Ecco
allora che una sana autocritica nel mo-
do di agire e di atteggiarsi verso il pros-
simo nella quotidianità può essere so-
lo una sana purificazione della propria
anima.
Ma non voglio sminuire i fatti quotidia-
ni e tornando al terrorismo imperante,
come detto senza giudicare, mi do-
mando: quale valore maggiore della vi-
ta hanno maturato queste persone,
quale reato sulla limitazione della liber-
tà hanno subito, quale pensiero passa
in loro quando in un colpo uccidono
chi magari deve ancora maturare un
credo religioso, un credo politico, co-
me i bambini innocenti sull’aereo russo
di ritorno dalle vacanze? Oppure quale
credo politico e religioso può afferma-
re che la morte propria e degli altri –
voluta e cercata con accanimento e ri-
cerca scientifica degli obbiettivi – por-
ta certamente a una vita superiore?
Dicono che l’uomo si distingue dal-
l’animale perché ha un cervello che
pensa, discerne, agisce e analizza.
Spesso corregge, poche volte conta fi-
no a 10 prima di reagire, ma soprattut-
to in ognuno di noi è usato solo per il
40% delle sue possibilità. L’animale, di-
cono, ha un cervello limitato, agisce
d’istinto, ha una memoria limitata e

non ha un’anima e quindi non può
avere nè senso etico nè raziocinio. 
Però lasciatemi almeno un dubbio su
che razza di essere possa riuscire a fa-
re tutto quello che abbiamo visto in
questi giorni in tv e che probabilmente
si ripeteranno ancora domani nel mon-
do cosiddetto “pensante” ed “evoluto”.
Vi confesso che io vivo questi giorni
senza nessun preconcetto di paura ver-
so le disgrazie e chi le provoca (orso
nei boschi o terrorista di strada, o au-
tista contromano in tangenziale, o la-
dro in ufficio o terremoto o aereo con
pilota in crisi esistenziale o malattia ra-
ra)… ma con occhi ben vigili e istinto
abbinato alla ragione al massimo. Con
tanta e tanta apprensione, con la co-
scienza di vivere tristemente, giorno
dopo giorno, in un mondo che forse
Qualcuno lassù non aveva disegnato
così!

Alessandro Cagol

L’Azione cattolica italiana si unisce al cordoglio per le famiglie, alla sofferenza dei feriti e
alla preghiera per le vittime e condanna la violenza omicida ribadendo la sacralità della
vita umana. L’Ac esorta tutti ad opporsi con ogni mezzo al diffondersi dell’odio e di ogni
forma di violenza fisica e morale, che distrugge la vita umana e viola la dignità delle per-
sone, minando il bene fondamentale della convivenza pacifica tra i popoli, nonostante le
differenze di nazionalità, di religione e di cultura. (da www.azionecattolica.it)
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La Giornata Diocesana Unitaria è un
punto fermo dell’attività associativa ed
è innanzitutto luogo dove si sperimen-
ta il dialogo tra generazioni, l’associa-
zione come famiglia, la passione per la
vita della Chiesa e per i travagli della
società. 
Riassumiamo qui le attività di adulti,
famiglie, giovanissimi e ragazzi, invi-
tandovi a visitare il nostro sito per sa-
perne di più.

Accoglienti e fraterni
In sintonia con il cammino associativo
di quest’anno, noi adulti abbiamo po-
tuto approfondire il tema dell’acco-
glienza con due diversi punti di vista,
distinti ma profondamente intrecciati:
l’ospitalità dei migranti/profughi e la
cura delle relazioni umane tra vicini.
Infatti, al mattino abbiamo gustato la
relazione di Vincenzo Passerini (presi-
dente del Coordinamento Nazionale
delle Comunità di Accoglienza) sulla
reale portata del fenomeno migratorio
mondiale. Da un lato, ci ha frastornato
un po’ con un susseguirsi di numeri, ve-
rità statistiche e umane, testimonianze
di vita e insospettabili realtà quotidiane
che smentiscono certe campagne de-
nigratorie superficiali e aggressive che

fanno leva sulla paura e sulla poca in-
formazione generale. Dall’altro, ci ha
aiutato a riflettere seriamente sugli at-
teggiamenti e sullo stile da maturare
nei confronti di queste persone che,
come i nostri emigranti di fine ‘800, la-
sciano casa e spesso anche patria alla
ricerca di condizioni di vita più digni-
tose e libere, sperando in un futuro
che nei luoghi di origine sembra ormai
impossibile. 
Passerini ha offerto spunti operativi per
l’integrazione e, pur non nasconden-
done le difficoltà oggettive, ci ha invi-
tati, in quanto cristiani, a essere “agen-
ti speciali di lotta contro la paura”.
Nel pomeriggio Federico Bastiani (pro-
motore della Social Street “Residenti di
via Fondazza - Bologna) ci ha regalato
una testimonianza appassionata, sem-
plice ma umanamente vincente su co-
me sia possibile ricreare in una gran-
de città lo stile confidenziale e la rete
di solidarietà dei piccoli paesi. 
Partita come condivisione su Facebo-
ok, questa esperienza è diventata grup-
po di amici disinteressati, nella gratuità,
spontaneità e famigliarità delle relazio-
ni, che realizzano il loro motto “dal vir-
tuale al reale al virtuoso”.

Anna

Domenica 25 ottobre noi ragazzi, adolescenti, giovani e adulti
dell’Azione cattolica trentina abbiamo trascorso insieme la giornata,
riflettendo, pregando, giocando e condividendo momenti di ascolto
reciproco sul tema dell’accoglienza.

Vita di Ac Accoglienti e prossimi per scelta
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Accogliere il vicino
Alla Giornata Diocesana dell’Azione
cattolica a Trento finalmente ha parte-
cipato anche un bel gruppo di giova-
nissimi di Ac (ragazzi tra i 14 e 17 anni).
La giornata affrontava il tema dell’ac-
coglienza, in particolare quell’accoglien-
za che a volte manca anche con chi è
più vicino a noi nella vita di tutti i gior-
ni.
Durante la mattinata con i ragazzi ab-
biamo inizialmente riflettuto sui motivi
che ci spingono ad accogliere o meno
una persona nella nostra vita, notando
come spesso ci si ferma alla prima im-
pressione che condiziona il nostro giu-
dizio facendo rimanere una relazione
superficiale; o di come semplicemente
facciamo finta di nulla, per comodità.
Prendendo consapevolezza di ciò dob-
biamo impegnarci, anche se magari è
faticoso, a riconoscere i punti in comu-
ne che condividiamo con questi “vici-
ni”, cercando ogni giorno di accoglierci.
Abbiamo anche riflettuto su come sia
più facile e spontaneo accogliere nel
momento in cui a nostra volta siamo
stati accolti, e vogliamo che anche al-
tri provino la sensazione positiva che
questo ci ha dato; ma possiamo anche

pensare che è bello accogliere “a prio-
ri”, anche quando noi non viviamo in
prima persona questa situazione, sem-
plicemente perché sappiamo che è
una cosa buona e bella!
Nel pomeriggio abbiamo ascoltato as-
sieme al gruppo adulti la testimonianza
di Federico Bastiani sulla Social Street.
Federico ci ha raccontato come, grazie
ad un social network, è riuscito a for-
mare comunità con la gente che abita
nella sua stessa via, abbattendo le di-
stanze che esistono tra vicini di casa
(non solo nelle grandi città) creando
una rete di persone che comunicano, si
scambiano idee, ma soprattutto si aiu-
tano, cercando di abbattere quei muri
che a volte solo per pigrizia o comodi-
tà dividono.
A conclusione delle attività i ragazzi han-
no condiviso con Acr e adulti una parte
della loro giornata, rappresentando con
una scenetta il senso dell’accoglienza e
del dono gratuito... visto il successo,
aspettiamo i giovanissimi a gennaio in
occasione della Festa della Pace!

Giulia
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La Festa del Ciao Acr
Lo slogan di questo anno associativo
è “Viaggiando verso… Te” e ci dà subito
l’idea di un’azione che si sta compien-
do, che è in corso d’opera. Viaggiando
vuole proprio dire che siamo in cam-
mino, e lo siamo tutto l’anno. In cerca
di qualcosa, pieni di desideri, attese e,
talvolta, paure. Tutto quello che sap-
piamo è che stiamo viaggiando verso
qualcosa che va scoperto, che ci ar-
ricchirà e ci farà conoscere qualcosa
di nuovo di noi e degli altri. E per ini-
ziare ogni cammino col piede giusto
non c’è niente di meglio che una bella
festa!
Con la Festa del Ciao Acr, svoltasi do-
menica 25 ottobre durante la I Gior-
nata Diocesana Unitaria, abbiamo uf-
ficialmente iniziato il nostro viaggio
annuale. Quest’anno, noi animatori,
abbiamo deciso di incentrare la festa
sul tema del cammino dell’anno e sul-
la sua ambientazione: il viaggio in tre-
no. Quest’ambientazione rende bene
l’immagine di come i ragazzi dell’Acr
devono cercare di essere: mai fermi,
sempre in movimento per raggiungere
ogni “stazione”, anche quelle di “peri-
feria”.
La giornata è stata intensa, piena di
giochi, momenti di riflessione e risate.

All’arrivo abbiamo consegnato ai bam-
bini e ai ragazzi un biglietto del treno,
sul quale hanno scritto i loro dati, e
l’hanno poi obliterato per “partire per
la giornata”. Dopo una mattinata di
giochi, la S. Messa e il pranzo con i gio-
vanissimi, i giovani e gli adulti, ci sia-
mo presi un po’ di tempo per leggere i
biglietti del treno compilati dagli adul-
ti e dai giovani durante la mattina. Tut-
ti hanno risposto a una domanda,
quella che probabilmente ognuno di
noi si fa all’inizio di ogni nuovo anno

associativo: “Cosa mi aspetto dal cam-
mino in Ac?” Abbiamo attaccato tutti i
biglietti su un cartellone e scritto i no-
mi delle persone che hanno partecipa-
to alla giornata: sono le persone che
incontreremo durante le nostre feste
diocesane e che ci accompagneranno,
anche solo idealmente, durante il no-
stro lungo viaggio annuale. 
La risposta più gettonata è stata “co-
noscere nuove persone”, quindi l’au-
gurio dell’Acr a tutta l’associazione è di
incontrare tante nuove persone, di-
sposte a mettersi in gioco per vedere
quanto bella e accogliente sia la nostra
famiglia di Ac.

gli educatori Acr
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Giornata Unitaria “in famiglia”
L’Azione Cattolica invita i propri ade-
renti e gruppi a un attenzione partico-
lare alla famiglia in quanto aggregante
dei vari settori associativi e della no-
stra società. Per rispondere a questo
invito in occasione degli incontri dio-
cesani unitari e in estate e durante i
campi scuola dell’Acr, dedichiamo dei
momenti specifici alle famiglie e alle
coppie. Durante la I Giornata Diocesa-
na Unitaria abbiamo partecipato agli
interessanti interventi, ma nella matti-
na abbiamo anche ritagliato uno spa-
zio di confronto aperto e “famigliare”
tra coppie sul tema dell’accoglienza
che è stato il filo conduttore della gior-
nata. Ci siamo in particolare sofferma-
ti nel ricordare i luoghi e i momenti in
cui ci siamo sentiti accolti, proponen-
doci di ripetere nelle nostre giornate
questi atteggiamenti.
È emerso che le nostre famiglie di ori-
gine sono sempre pronte ad accoglier-
ci, e ciò si rivela quando parenti lonta-
ni, che magari vedi raramente, fanno
diventare una festa le occasioni d’in-
contro. 
Ma allo stesso tempo spesso siamo
stati accolti da persone non conosciu-
te, che con gesti semplici e spontanei
ci hanno fatto sentire “di famiglia”. An-

che i gruppi che frequentiamo, di Ac
ma non solo, possono diventare luo-
ghi di accoglienza, dove ognuno deve
potersi sentire importante e valorizza-
to come singolo, come in una grande
famiglia. Da esperienze come queste
possono nascere legami di amicizia
che durano tutta la vita. Al contrario,
diffidiamo di atteggiamenti che risulta-
no formali, distanti.
Con la gioia di scoprire questi momen-
ti della nostra vita dove ci sentiamo ac-
colti e possiamo accogliere, iniziamo
questo anno associativo con l’impe-
gno di aprire le porte di casa e del no-
stro cuore all’altro, al prossimo, al di-
verso ma anche a chi come noi fatica,
corre tutti i giorni e si riempie il cuore
delle gioie che la vita ci riserva….basta
sapersi fermare un attimo e prendersi il
tempo per stare assieme e dialogare.
Cogliamo l’occasione per rinnovare
l’invito a partecipare a questi momen-
ti formativi, in particolare ad essere dei
nostri alla prossima Giornata Diocesa-
na 31 gennaio 2016 e ad iniziare a pen-
sare anche al prossimo campo famiglie
da venerdì 15 a domenica 17 luglio
2016; attendiamo anche vostre propo-
ste per nuovi incontri e momenti da
condividere insieme. 

Tomas e Michela
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L'accoglienza è il tema del nostro tem-
po. Anche se continuiamo a parlare di
emergenza, in realtà è un'emergenza
che dura da anni e dovremo esserci abi-
tuati a questo grande movimento di po-
polazioni nel mondo. Quando parliamo
di 130.000 profughi arrivati quest’anno
in Italia, bisogna capire che dietro a cia-
scuna di queste storie ci sono non solo
episodi tragici, tristi, ma anche quelli
più fortunati, perché almeno alla fine
c’è un approdo di speranza. Anche que-
sto è viaggiare… viaggio nella speran-
za, viaggio nella disperazione… Non è
che fosse diverso neanche per i nostri
emigranti. Vi leggo i versi del Canti degli
emigranti che uno scrittore italiano ave-
va trovato nel 1880 su un giornale te-
desco e aveva tradotto in italiano. 
Queste potrebbero essere le parole di

tanti emigranti di oggi. Le situazioni
non sono diverse, la condizione del mi-
grante e del profugo quella. 
Noi crediamo di essere i destinatari pri-
vilegiati dei profughi che oggi fuggono
da condizioni di persecuzione, di guer-
ra, oppure di fame, oppure da disastri
ambientali. In realtà, se noi guardiamo
quello che sta succedendo in Europa,
l'Europa è destinataria della minima
parte dei profughi che ci sono nel
mondo. Secondo le Nazioni Unite nel
2014 ci sono stati 59,5 milioni di pro-
fughi. 60 milioni... una nazione grande
come l’Italia cacciata dalla propria ca-
sa! Di questi, quanti ne sono arrivati in
Italia nel 2014? Più o meno 600 mila.
Di questi 60 milioni di profughi ci sono
40/38 milioni di profughi interni – chia-
miamoli sfollati – che sono costretti a

La II tappa del testo per adulti “#Viaggiando” propone tra gli esercizi 
di laicità la partecipazione degli immigrati alla vita della comunità. 
Per approfondire, riportiamo una sintesi della relazione di Vincenzo
Passerini alla Giornata Unitaria del 25 ottobre scorso.

Accoglienza e integrazione oggi

dicembre 2015

Cammini
formativi

“Vestiti di stracci, in grandi greggi 
noi, carichi di un incredibile dolore,
ci recammo nella terra grande e lontana. 
Alcuni di noi affogarono davvero.
Alcuni di noi morirono davvero di stenti. 
Ma per ogni dieci che morirono, 
un migliaio sopravvisse e tenne duro.
Meglio affogare nell’oceano 
che essere strangolati dalla miseria. 
Meglio ingannarsi da sé 
che essere ingannati dai lupi.
Meglio morire a modo nostro 
che essere peggio delle bestie.”
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lasciare una regione, una città, perché
c'è la guerra, c'è stata un'alluvione, la
siccità… Poi ci sono 20 milioni di rifu-
giati, cioè coloro che sono costretti a
lasciare il loro Paese. Partono dalla Si-
ria, dall’Afghanistan, dalla Somalia, dal
Sudan, dal Congo, dal Mianmar, dalla
Repubblica Centrafricana, dall’Iran. 
Dove sono accolti? Dobbiamo render-
ci conto, quando parliamo di acco-
glienza e di invasione, che qui da noi
da marzo 2014 sono passati 2000 pro-
fughi, ne sono stati accolti 170, sono
rimasti in 60-70; gli altri sono passati e
non si sono fermati, sono andati verso
il Nord Europa. 
Noi abbiamo 1 profugo ogni 1.000 abi-
tanti. Siamo dentro un oceano di spe-
ranza di sofferenza e di questo oceano
da noi arrivano delle gocce. L’Italia è un
paese con il numero di nascite molto
basso, in via d’estinzione; la società
italiana sta invecchiando, se non ci
fossero gli immigrati chiuderebbero
decine di scuole. Senza la presenza de-
gli immigrati, che è fondamentale,
mancherebbe un equilibrio sociale fra
giovani e anziani. Come funziona l’ac-
coglienza in Trentino? I profughi sono
accolti in 86 strutture in 26 comuni.
C’è da dire che il Trentino è stato mol-
to freddo, gelido, se non ostile. I cri-
stiani dovrebbero essere degli agenti
speciali della lotta contro la paura del-
lo straniero, del profugo, che è fonda-
mentalmente paura dele malattie. È la
paura dello straniero povero, che con
la sua povertà, con la sua fragilità
estrema minaccia la nostra sicurezza.
È la stessa paura di quando don Dan-
te, negli anni 70 ha fondato il Punto

d’incontro, ha dovuto scontrarsi con
un ambiente ostile perché i barboni fa-
cevano paura allora come oggi fanno
paura i profughi. 
Lentamente questo Trentino si sta sve-
gliando, non c’è dubbio che c’è più sen-
sibilità nelle persone, grazie anche agli
appelli di papa Francesco; la Chiesa in
questi mesi è stata all’avanguardia nel
combattere certe strumentalizzazioni
politiche. La Provincia di Trento ha mes-
so in piedi una buona accoglienza, che
funziona bene quando si accolgono
piccoli gruppi, dove c’è una comunità
locale che partecipa, con associazioni
di volontariato: se la città ha tante ini-
ziative, tante parrocchie vivaci, tante or-
ganizzazioni di volontariato sociale che
partecipano e danno una mano.
L'integrazione è essenziale e passa at-
traverso il riconoscimento e la tutela 
di queste nuove minoranze; la promo-
zione di cultura e di politiche diffuse 
di integrazione, con l'imnpegno di ogni
comunità, parrocchia, associazione;
l'investimento in formazione sociale ed
educativa di questi nuovi futuri trentini.
L'integrazione è essenziale e se da un
lato la convivenza non si costruisce da
sola, dall'altro non bisogna spaventar-
si, ma raccogliere la sfida affrontando
seriamente i problemi. Come?
1. Riconoscere le nuove minoranze e

tutelarle.
2. Promuovere culture e politiche diffu-

se di integrazione, di organizzazione
civile dell'accoglienza, con l'impegno
di ogni comunità, parrocchia e asso-
ciazione.

3. Investire in formazione di questi nuo-
vi trentini, nelle scuole e nella società.
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Abiterai la terra 
Commento all’enciclica Laudato Sì

Molte le aspettative perché
sul tavolo delle trattative c’è
il futuro: del pianeta e quin-
di dell’umanità; dell’ambien-
te e quindi dell’uomo. Pro-
prio questo intimo intreccio
è tra i temi dell’enciclica Lau-
dato Sì e il libro “Abiterai la
terra”, edito da AVE, prova a
tratteggiarne alcuni aspetti.
Prendono la parola persone
che nella vita di ogni giorno si occupa-
no di economia, di politica, di filoso-
fia... contestualizzando le riflessioni che
l’enciclica invita ad approfondire.
Dopo aver letto l’enciclica, in realtà, i
commenti mi sono sembrati quasi su-
perflui. Invito ognuno, quindi, a rega-
larsi questa lettura che, come oramai
papa Francesco ci ha abituati, ha un
linguaggio semplice e lineare. Pur af-
frontando tematiche che mettono alle
strette i grandi del pianeta, vengono
delineate con semplicità disarmante
origine, causa, effetti e possibili rica-
dute non immediate dell’agire sconsi-
derato. Di che si tratta? Proprio di quel
concetto già enunciato: l’agire di chi
non si considera un “unicum” e dun-
que non scorge la perfetta relazione tra
tutto ciò che è vivente sul nostro pia-
neta, nella nostra casa.

Sconsiderato è chi ritiene
l’uomo come fine ultimo di
ogni scelta senza ricordarsi
che anch’egli è creatura tra
le creature. Sconsiderato è
chi pone il profitto, l’econo-
mia, il denaro al di sopra di
ogni valore, dimenticando
che la natura ha suoi valori,
che una volta intaccati non
possono essere facilmente

risanati. I commenti, ma soprattutto
l’enciclica, ci invitano quindi, dopo
aver preso coscienza del problema e
dello stato di calamità in cui abbiamo
portato la nostra casa, a prenderci
ognuno, per la nostra parte, la respon-
sabilità di operare perché le cose cam-
bino.
C’è un appello chiaro ad ogni uomo e
anche ad ogni credente. La nostra spi-
ritualità non può rimanere sorda alla
sofferenza che ci circonda, sia essa
sofferenza degli uomini che reclamano
dignità o di luoghi del pianeta che in-
vocano rispetto. Solo in un impegno
condiviso la nostra casa potrà tornare
a splendere, per noi, per le generazio-
ni future e, non ultimo, per permettere
ad ogni creatura di rinnovare la sua lo-
de al Creatore.

Roberta

Siamo a pochi giorni dall’appuntamento del “Cop21”, durante il quale i
capi di governo, a vent’anni dal Protocollo di Kyoto, si incontreranno
per redigere un nuovo accordo su cambiamenti climatici e
riscaldamento del pianeta. Molte le attese riguardo a questo incontro.

 Il libro
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti di 

gennaio

Sabato 16 gennaio

dalle ore 9.00 alle ore 17.00

presso l’oratorio di Lavis

(via Degasperi, 24)

III GIORNATA 
DI SPIRITUALITÀ

“Una riconciliazione nella comunità: 

il Sacramento del Perdono (II)”

animata da don Giulio Viviani 

Iscrizioni entro mercoledì 13 gennaio.

Ecco le proposte dell’Azione cattolica per la preghiera quotidiana nel tempo
di Avvento e Natale; i sussidi sono disponibili presso la sede diocesana (scon-
tati del 30%) o nelle librerie cattoliche.

Per i bambini e ragazzi: in ogni settimana del Tempo di Avvento e Natale il sussidio of-
fre, insieme a piccoli brani del Vangelo, canti e proposte di “gesti” da compiere, attività
di laboratorio da svolgere, brevi momenti di preghiera da vivere, aiutati dal personag-
gio dell’angelo Gabriele.

• Notizia straordinaria 1 per i bambini dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie (€ 2,90-pp. 36), con
un inserto staccabile con disegni da colorare. Inoltre si può costruire, per ogni setti-
mana, un angioletto decorativo su cui riportare l’atteggiamento suggerito dal Vangelo. 

• Notizia straordinaria 2 per i ragazzi dai 7 ai 10 anni (€ 2,90-pp. 48)

• Notizia straordinaria 3 per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni (€ 2,90-pp. 48) 

Per gli adolescenti (15-18 anni): Gioia infinita con il commento quotidiano del Vangelo 
(€ 2,90-pp. 96) 

Per i giovani (18-30 anni): Tempo per te per dedicare del tempo alla preghiera, al silenzio
e alla tua vita, con delicatezza e attenzione (€ 2,90-pp. 96)

Pregare, nell’attesa del Signore

Domenica 31 gennaiodalle ore 9.00 alle ore 17.00presso il Seminario di Trentocorso 3 novembre, 46II GIORNATA DIOCESANA UNITARIAe FESTA DELLA PACE Acr“Ero forestiero e mi avete accolto”Iscrizioni entro mercoledì 27 gennaio.




