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«Viaggiando verso… te, luogo o persona 
che incontro nel mio tragitto, che hai bisogno 
di essere accolto e amato, “abitato” dal mio
cuore e che, grazie a questo, mi riveli chi sono.

Viaggiando verso… Te, Signore, che ti riveli
nelle piccole cose di ogni giorno, nelle grandi
cose della natura e della storia, nelle persone
più umili e in quelle che ci fanno star bene.»

(dalla proposta formativa 2015/2016 dell’Acr)



Come abbiamo letto nello scorso Camminiamo Insieme, sono i titoli dei sussidi
Ac dei vari settori per quest'anno che sta iniziando.
Forse basterebbero questi titoli per farci capire quale dovrebbe essere la nostra me-
ta, il nostro traguardo: mettersi in cammino, partire. Un partire preparato, non de-
ciso all'ultimo momento, verso dove ci porta il vento... un camminare per cui siamo
pronti, su cui abbiamo riflettuto, con una meta precisa. Questa meta ce la indicano
i ragazzi dell'Acr, con il loro tema: “Viaggiando verso te”. In questo “te” troviamo rac-
chiusi un “Te” con la T maiuscola, il Signore, verso cui camminare attraverso la pre-
ghiera, l'ascolto della sua Parola e i nostri tentativi di rendere la Parola “Vita”.
Troviamo racchiusi però molti altri “te”: le nostre famiglie, chi condivide con noi il
percorso di gruppo, chi frequenta le nostre parrocchie, i nostri paesi, i vicini di ca-
sa, i colleghi di lavoro… Insieme al Signore, sono loro gli incontri che segnano
l'obiettivo del nostro anno. Per tutti i settori, dalla Presidenza Nazionale al più pic-
colo dei gruppi parrocchiali, il tema dell' incontrarsi, della vicinanza, dello stare ac-

canto sarà un'importante filo conduttore di questo nuovo anno as-
sociativo. Una vicinanza ideale: il sentirsi tutti parte della grande
famiglia di Ac, il condividere gioie e preoccupazioni, la consapevo-
lezza di camminare sulla stessa strada; ma anche una vicinanza
concreta fatta dagli incontri dei nostri gruppi, dalle giornate dio-
cesane, dall'itinerario di spiritualità; momenti belli e arricchenti, an-
che perché caratterizzati dall'incontro con l'altro.
La Presidenza Nazionale in prima persona fa sua questa voglia di
incontrare, di farsi accanto e domenica 10 gennaio 2016 verrà ad
incontrare noi, insieme all'Ac delle altre diocesi del Triveneto. Vuo-
le essere un incontro con la realtà, la concretezza di Ac nelle no-
stre diocesi del Nord-Est; per questo la Presidenza Nazionale ha

piacere di incontrare tutti i presidenti parrocchiali; non i responsabili diocesani,
non le presidenze diocesane, ma chi sul territorio, giorno dopo giorno, vive la con-
cretezza di Ac nelle proprie comunità di appartenenza. A Padova vivremo una gior-
nata di conoscenza, amicizia e vicinanza; un raccontarsi reciproco per arricchire
l'altro e anche se stessi. Una mano tesa che spero molti dei nostri presidenti par-
rocchiali potranno stringere di persona.

Maddalena
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La bellezza dello stare accantoEditoriale

“Ready to go” (Pronti a partire), “Non posso più aspettare”, “Viaggiando”
e “Viaggiando verso te”. Queste quattro affermazioni potrebbero
benissimo far parte dei nostri pensieri ogni volta che ci accingiamo 
ad andare a incontrare qualcuno, a trovare un amico. 
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Nei dodici anni che ho avuto la grazia
di passare accanto a San Giovanni
Paolo II mi hanno sempre colpito la
sua volontà, il suo desiderio e la sua
tenacia nel proporre sempre qualcosa
di nuovo. Era instancabile e non si ri-
sparmiava mai, e in questo coinvolge-
va anche quanti lavoravano con lui.
“Chissà cosa inventa per domenica
prossima?” ci dicevamo in ufficio quan-
 do nel calendario una domenica era li-
bera da viaggi, visite pastorali, beati-
ficazioni, ecc. Era il suo stile, maturato
negli anni del suo lungo episcopato a
Cracovia, sotto il regime comunista,
ove occorreva far vedere che la Chie-
sa, la comunità cristiana era viva! Per
non lasciarsi sopraffare dall’ideologia
imperante e devastante sulle persone
e sulle famiglie, era necessario fare
sempre qualcosa di nuovo per tenere
desta la gente, soprattutto le giovani
generazioni, per far notare la presenza
cristiana, per impedire ai cristiani di
assopirsi in quel clima di indifferenti-
smo e di materialismo, pericoloso an-
che per noi oggi, che un regime vele-
noso istillava nelle coscienze. Quello
stile, Karol Woytjla lo aveva mantenu-
to anche da Papa: iniziative, giornate,
viaggi, sinodi, ecc... non lasciava mai
in pace la Chiesa e il mondo!
Mi tornano alla mente questi pensieri
di fronte ai prossimi mesi di quello che
potremo chiamare, con una vecchia
espressione del mondo del lavoro, un

“autunno caldo” per la nostra Chiesa
italiana. Specialmente per noi di Ac,
che vogliamo sempre vivere per la
Chiesa, con la Chiesa e nella Chiesa,
questo periodo sarà da vivere con gran-
de attenzione e intensità! Potremmo di-
re, usando le espressioni colorite e le
prospettive pastorali di Papa France-
sco, che siamo chiamati a essere una
Chiesa in uscita; una comunità cristia-
na che, a forza di uscire per le strade
del mondo, può anche trovarsi inci-
dentata, ma che è sempre meglio di
una Chiesa chiusa in casa che si am-
mala e muore di inedia.
Si inizia con la XIV Assemblea Gene-
rale Ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi sul tema “La vocazione e la missio-
ne della famiglia nella Chiesa e nel mondo
contemporaneo”, che si svolgerà nella Cit-
tà del Vaticano, sotto la guida di Papa
Francesco, dal 4 al 25 ottobre 2015.
Tutti sappiamo quante attese ci sono,
ma la realtà più importante è la ripro-
posta del valore cristiano della famiglia
oggi per le nuove generazioni, senza
distogliere lo sguardo dalle problema-
tiche, dalle sofferenze e dalle sfide del
nostro tempo.
Ci sarà poi il V Convegno ecclesiale
nazionale della Chiesa Italiana dal
tema “In Gesù Cristo il Nuovo Umanesi-
mo”, che si terrà nella splendida città
di Firenze dal 9 al 13 novembre 2015.
Ad esso, con il nostro Vescovo parte-
ciperà una delegazione rappresentati-

Una Chiesa 
in uscita e in viaggio

Spiritualità
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va delle varie realtà della comunità dio-
cesana. Le vie verso un’umanità nuova,
in Cristo e nel suo Vangelo, sono state
identificate in cinque verbi che caratte-
rizzano questa pausa di riflessione del-
la Chiesa che vive in Italia, che sarà
aperta da un discorso di Papa France-
sco: uscire, annunciare, abitare, educare e
trasfigurare. 
Continua, inoltre, anche l’Anno della
Vita Consacrata (terminerà il 2 feb-
braio 2016), voluto come occasione
per ricordare e incrementare la vita re-
ligiosa, proponendo ancora e in modo
rinnovato la vocazione alla vita religio-
sa, monastica, missionaria e negli isti-
tuti secolari. Una presenza significati-
va che va, non dico scomparendo, ma
certo ormai è assente in tanti dei nostri
paesi, un tempo ricchi di vocazioni e di
un servizio umile, generoso e disinte-
ressato in scuole materne, case di ri-
poso, ospedali, ecc.   
Seguirà poi l’Anno Giubilare della
Misericordia proposto come una sor-
presa da Papa Francesco, sulla scia di
San Giovanni Paolo II, il grande Apo-
stolo della Divina Misericordia. Nella
Bolla di Indizione Misericordiae Vultus il
Papa ci propone come motto dell’anno
e come impegnativa proposta di vita di
essere “Misericordiosi come il Padre”!
Il nostro Vescovo Luigi nella sua lette-
ra per l’Anno Pastorale ci invita a un
cammino in quattro fasi. 
Nella prima ci invita a fare una “rifles-
sione nei mesi autunnali sulla miseri-
cordia di Dio rivelatasi in Gesù Cristo”.
Seguiranno poi le altre tappe: “medita-
zione sulla vita come pellegrinaggio”;
“accoglienza della misericordia e con-

versione”; “pellegrinaggi alle chiese
giubilari e ai luoghi dove si esercita la
misericordia”. 
Anche noi di Azione cattolica faremo
un itinerario speciale sulla misericordia
e i suoi segni, con le nostre ormai col-
laudate giornate mensili di spiritualità.
Non sappiamo, infine, se accadrà in au-
tunno, inverno o primavera, ma certa-
mente in questi mesi la nostra preghie-
ra deve intensificarsi anche per il dono
di un nuovo Pastore alla nostra Chiesa
diocesana, con il rendimento di grazie
al Signore per il ministero episcopale di
mons. Luigi Bressan, che nello stile di
San Giovanni Paolo II, da cui fu nomi-
nato Vescovo e di cui fu collaboratore,
non è mai stato fermo, dandoci esem-
pio, testimonianza e stimolo per una
Chiesa sempre viva e vivace in cammi-
no sulle strade dell’uomo, anzi di tutto
il mondo, aperta a tutta l’umanità!

don Giulio
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Tante sono le categorie professionali
che fanno andare avanti il nostro mon-
do e, con una dose di orgoglio, anche
l’Italia. Il fatto poi che tutti siamo pron-
ti per un intero anno di frenetico lavo-
ro, forse è più una illusione che un au-
spicio.
Appena rientrati dalle vacanze, molti di
noi hanno trovato sicuramente qual-
che sorpresa: la multa per limite di ve-
locità oltrepassato quella notte per
viaggiare tranquilli verso il mare, la fi-
nestra rotta per la visita indesiderata
dei ladri, l’agenzia delle entrate che vi
intima a pagare una tassa dimenticata,
l’assicurazione che vi richiama alla sca-
denza della pratica auto, la banca che
vi prega di sostituire una carta di cre-
dito probabilmente clonata, il vostro
collega che vi dice che sarete soli in uf-
ficio dopo le ferie perché lui si è am-
malato proprio in ferie… Bel ritorno a
casa! Energia già al lumicino ancor pri-
ma di iniziare l’attività e prima giorna-
ta di lavoro davanti ad un caffè bollen-
te, preso in piccole dosi, seguito da
un’altra tazzina e la giusta sonnolenza
di chi pensa ancora d’essere sulla sdra-
io a leggere libri gialli.
Quel mondo che si è fermato per 10
giorni – o forse meno – a ferragosto
sembra riprendere vita, quel muro di

cose da fare ogni giorno, quasi fosse
un videogioco con molti schemi da su-
perare, si ripresenta con la sua altezza,
quell’autostrada di pensieri che vorti-
cosamente fa rimbalzare i nostri neu-
roni, è sempre più affollata. Abbiamo
staccato la spina solo una settimana e
ritroviamo un mondo che non voleva-
mo ricordare così. Speravamo, insom-
ma, che i nostri colleghi, amici, paren-
ti rimasti a casa risolvessero il tutto.
Così non è stato e allora ci risvegliamo
al mattino con la solita domanda: “ma
dove andremo”, quando andremo, con
chi andremo? 
La stessa domanda a braccetto con
“cosa sta succedendo in Italia, in  Eu-
ropa, nel mondo?
Economicamente i dati sono inconfu-
tabili: lentamente stiamo uscendo dal-
la recessione, ma con prudenza. Ogni
categoria ha la sua via per il rilancio: le
riconversioni industriali offrono nuovi
posti di lavoro, la tipologia di contrat-

Attualità Dove stiamo andando

Siamo tutti rientrati dalle vacanze estive e carichi, tonificati, rilassati 
e anche alleggeriti di un po’ di soldini, salvo chi è rimasto a casa;
abbiamo ripreso le nostre attività quotidiane; chi in uffici pubblici, 
chi in occupazioni private, chi negoziante, chi operatore sanitario, 
chi politico, chi giornalista, chi ferroviere, chi prete, ecc...
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to ridà linfa al lavoro impiegatizio, l’ar-
tigianato riparte con turismo in grande
crescita. Ma, ecco che interviene la po-
litica e ferma tutto e tutti: “Signori, va
bene ma ancora qualche piccolo sacri-
ficio"… Interviene pure la Chiesa: “Ca-
ri fedeli, da oggi in poi combatteremo
la pedofilia”... Interviene la sanità:
“Dobbiamo fare qualche taglio mirato
alle visite mediche specialistiche”... E,
come se non bastasse, come un maci-
gno interviene anche il mondo dello
sport: “Accoltellati altri 3 tifosi fuori
dallo stadio”...
A volte vorremmo essere ancora in va-
canza, in quel limbo di pace e incon-
sapevolezza che ci avvolge per pochi
giorni. Là non vogliamo accedere o non
ci lasciano accedere alle informazioni
quotidiane per non alterare la nostra
“pace”. Infatti, notizie come quelle ap-
pena descritte sarebbero paragonabili
ad una improvvisa e imprevista eclissi
totale di sole che ci farebbe perdere il
relax e ci farebbe piombare in un mon-
do di domande, accompagnate da un
panico irrefrenabile.
Ma se l’eclissi dopo pochi minuti volge
al termine, come risolvere “l’oscurità”
del mondo che vede bambini andare a
morire immolandosi ad ideali discuti-
bili, caricandosi di tritolo e facendosi
esplodere in grandi centri turistici? Co-

me possiamo frenare la costruzione ir-
responsabile di centri abitati o resi-
dence in zone a rischio alluvione come
in Sardegna?
Io penso che solo una parola sia co-
mune denominatore a quanto detto,
nel bene e nel male: egoismo. Già,
l’egoismo positivo, ma da controllare,
di concedersi una o due volte l’anno
un breve periodo di sosta utile al cer-
vello e al corpo, magari non troppo
dispendioso, ma sicuramente fuori
dai normali luoghi che occupano la no-
stra quotidianità. Egoismo nel non vo-
ler cedere un passo nelle proprie idee
e convinzioni religiose, nonostante i
passi avanti fatti ecumenicamente par-
lando; egoismo nel voler economica-
mente privilegiare caste benestanti,
chiedendo ancora sacrifici alle classi
operaie. Egoismo di credere che la po-
litica possa superare la ragione, ovvero
il credere che le migliaia di profughi,
sfuggiti dall’Africa preda di fanatici,
possano tornare a breve nelle loro ca-
se, senza pensare che siamo di fronte a
una nuova emigrazione di massa, come
fu dall'Europa verso l'America. Qualcu-
no trovò fortuna, altri meno. Per tutti,
dicono le cronache, italiani compresi,
ci fu sempre un letto e un tè caldo per
ospitare i “profughi” in cerca di lavoro
sotto l’ombra della Statua della Libertà.
L’Italia sta facendo il suo compito, ri-
cordando bene ciò che fu; forse l’Eu-
ropa un po’ meno. L’augurio è che in-
vece di alzare nuovi muri per evitare i
profughi, si abbattano le barriere etni-
che, sociali e razziali che purtroppo so-
no ancora presenti in molti europei.

Alessandro Cagol
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L’Europa e l’accoglienza dei migranti
Coraggio e lucidità per rilanciare 

il sogno comune

Gli eventi drammatici legati al fenome-
no delle migrazioni sono di giorno in
giorno più dolorosi e preoccupanti. 
Come Presidenza nazionale dell’Azione
cattolica italiana desideriamo unirci al-
la preghiera del Papa e della Chiesa, af-
finché il Signore possa dare sostegno e
consolazione all’umanità afflitta e in
cerca di speranza.
I fatti delle ultime settimane rivelano
con la potenza delle immagini una ve-
rità già ben nota. La presenza dei mi-
granti nel cuore dell’Europa, da Buda-
pest a Berlino, da Vienna a Londra,
mostra in modo evidente che la que-
stione migratoria riguarda tutti gli
Stati europei, e non solo quelli affac-
ciati sul Mar Mediterraneo. E che non
si tratta di un fenomeno contingente,
ma radicato nella storia plurisecolare
del nostro continente. Per troppo tem-
po, invece, il fenomeno migratorio ver-
so l’Europa è stato rappresentato co-
me un’emergenza, da affrontare con
azioni umanitarie ma non con inter-
venti strategici e pianificati. 
Proprio nel momento di grave crisi at-
tuale, tuttavia, occorre recuperare lu-
cidità di analisi e coraggio per com-
piere scelte decisive. È bene dunque
tenere distinti due piani. 

Da un lato bisogna ricordare le cause
profonde che spingono i migranti a
scappare dalle terre d’origine: esse so-
no spesso legate anche a scelte eco-
nomiche e politiche rispetto alle quali
l'Occidente ha molte responsabilità,
passate e recenti. In secondo luogo, il
giudizio globale nei confronti del fe-
nomeno migratorio va tenuto distinto
dalle modalità di gestione dell’acco-
glienza. E in questo l’Europa si è di-
mostrata fragile e disunita, non riu-
scendo a mettere in campo un vero
piano d’integrazione ma lasciando
spazio, nei singoli Paesi, a situazioni
sempre più emergenziali e disumaniz-
zanti.
Un problema strutturale come quel-
 lo delle migrazioni, invece, non può
che prevedere una risposta corale e
collettiva dell’intero continente eu-
ropeo. 
È sul governo di queste questioni che
l’Europa morirà o potrà risorgere. Co-
me ha ricordato anche il Presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, il
sogno europeo nacque come risposta
profetica alla Seconda Guerra Mondia-
le, con uno scatto in avanti della co-
scienza comune, alla ricerca di una pa-
ce vera. È dunque sulla capacità di

Nota della Presidenza nazionale di Azione cattolica 
sull’accoglienza dei migranti (pubblicata sul sito www.azionecattolica.it 
il 5 settembre scorso).

ACI
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Il Pozzo di Sicar
Il Pozzo di Sicar è il progetto di Ac (approfondito anche nella II tappa del
sussidio per adulti #Viaggiare) che si rivolge in particolare agli immigrati,
cattolici e non, che vivono le nostre città e quartieri. 
«Non si tratta di facilitare l’inserimento delle persone provenienti da altri
luoghi e da altre esperienze in un contesto già dato, definito, ma di impegnarsi con lo-
ro per cambiare insieme la realtà esistente delle nostre comunità locali, per dare vita a
una nuova comunità ecclesiale e a un nuovo contesto civile, fermentate da una reci-
proca conoscenza, da una maggiore consapevolezza, dalla condivisione di una ricchez-
za. Spesso le nostre comunità parrocchiali si dimostrano impreparate ad avviare insie-
me agli stranieri presenti nel territorio percorsi di arricchimento reciproco: una
questione che non riguarda solo la dimensione della convivenza civile, dell’inclusione
nel mondo del lavoro e nella vita sociale del territorio (tutti aspetti importantissimi!), ma
che coinvolge anche la dimensione della vita di fede delle persone che giungono nel no-
stro Paese: molto spesso, anche coloro che tra gli stranieri presenti nelle nostre città
condividono la fede cattolica rimangono relegati al margine delle nostre comunità. 
L’Azione Cattolica può fare molto, nella sua vita ordinaria di associazione, per coinvol-
gere le persone straniere presenti sul territorio nella crescita comune e nell’arricchi-
mento della vita della comunità civile ed ecclesiale». 

rispondere alla crisi attuale del sistema
internazionale, che Papa Francesco ha
definito «Terza Guerra Mondiale a pez-
zi», che l’Europa è chiamata a misurare
il suo valore attuale. Per questo sem-
brano inopportune proposte emergen-
ziali come la sospensione degli accordi
di Schengen: il progetto europeo va-
cilla se mette in discussione i suoi
stessi capisaldi, ovvero quella cul-
tura dell’incontro che animò i padri
fondatori.
Come soci di Azione cattolica, sentia-
mo in prima persona la responsabili-
tà di promuovere riflessioni costruttive
e concrete azioni di accoglienza e fra-
ternità, che non siano dominate dalla
paura e dallo sgomento. Mentre capita
spesso di leggere o ascoltare slogan vuo  ti

e argomentazioni superficiali, esor tia-
mo i soci di Ac a considerare il fenome-
no migratorio nella sua complessità. In
quanto tale, esso potrà risolversi non
grazie a un singolo evento, ma avvian-
do un processo che abbia al centro
la dignità della persona e lo spirito
evangelico di misericordia e acco-
glienza. Allo stesso tempo, nessuno
può sentirsi estraneo alle vicende di
questi giorni. 
Ciascuno di noi, dunque, ha il compito
di non lasciare prevalere l’indiffe-
renza e la superficialità, ma di impe-
gnarsi in prima persona, anche nei pro-
pri contesti locali, affinché la solidarietà
e la sapienza prevalgano sull’egoismo e
l’impulsività.

La Presidenza nazionale
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Il sussidio Ac per gruppi adulti propone alla
fine di ogni tappa alcuni suggerimenti per
“diventare esperti di vita”: sono gli esercizi di
laicità. Proponiamo una breve riflessione sul
primo esercizio della prima tappa, che prende a
cuore una situazione problematica di attualità.

Ciò che da sempre, più che parole det-
te, è stato un insieme di segni, gesti,
sguardi e di parole non dette è espres-
so da queste due frasi: l’amore che
educa, educare per amore. Di genera-
zione in generazione questo passaggio
di codici per dire la cura gli uni per gli
altri non ha avuto bisogno di grandi
manuali d’uso o di sagge tate, avveniva
e basta. Non che questo passaggio si
sia interrotto; è anche vero che ogni
tempo e ogni epoca ha la sua partico-
larità e noi in questo tempo siamo chia-
mati a vivere, solo che ci si sente più
che mai smarriti nel significato da dare
a questi due verbi: amare ed educare.

Amare
Cinque lettere che racchiudono il sen-
so stesso della vita; essere amati e
chiamati ad amare. Ma proprio l’uso e
l’abuso del suo significato in contesti
commerciali o nelle comunicazioni “ve-
loci”, che ne svuotano il significato, ci
inducono a sentirlo meno nostro per
non risultare “falsi” a nostra volta.
Quante variabili assume dentro la no-
stra quotidianità, segnata sempre più
dalla complessità delle relazioni, dalla
fatica del conoscersi e dell’accogliersi,

dal desiderio di essere e di vivere che
non riesce a esprimersi, dalle masche-
re del dolore e della violenza... e tutto
per amore! 

Quanto ci sembrano lontani e incom-
prensibili i gesti di un amore che acco-
glie anche quando non comprende,
che sa soffrire sino a lacerarsi ma non
nega il diritto alla vita, che sa rinuncia-
re per fare spazio all’altro, che pone lo
sguardo sulla persona e non su un pre-
giudizio. Tutto questo ci sembra riser-
vato a pochi, agli esperti della santità e
della solidarietà, e allora ce ne tiriamo
fuori e perdiamo il coraggio e la fanta-
sia che queste lettere racchiudono.
E tutto questo ci porta a sentirci ina-
deguati anche dentro il compito di
educatori che Dio stesso ci ha affidato,
nell’esserlo gli uni per gli altri.

Chi ama educaI cammini
formativi
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Educare
Aiutare a divenire quello che si è, por-
tare a compimento l’opera stessa del-
la creazione... ne siamo corresponsa-
bili, possiamo assumercene la cura
sino a sentire e compatire i “gemiti”
stessi che esprime. Educare per aiuta-
re a capire se stessi e gli altri, per cor-
reggere e sostenere, nel dire sì e nel di-
re no, nell’assumersi la responsabilità
educativa e nel saperla condividere. 
Quanto sembra scontato diventa sem-
pre più complicato; e quanto timore
nel compiere scelte che per molti san-
no di “antico”, incomprensibili per i
più piccoli – tanto più se figli – proiet-
tati in un mondo sempre più veloce ed
esigente! 
Quanto capita che si deleghi in bianco
a nonni, insegnanti ed educatori i “no”,
le scelte antipatiche, le verità che non
si riescono a dire, per poi indignarsi e
appellarsi a diritti violati quando que-
sti non usano giri di parole o non na-
scondono la fatica della Verità... e i pri-
mi ad essere smascherati sono proprio
coloro che sono venuti meno al loro
dovere educativo.

La Chiesa italiana a questo impegno
sta dedicando il decennio 2010-2020
e dalle linee iniziali del documento
“Educare alla vita buona del Vangelo” si è
passati a riprendere e a tessere il dialo-
go educativo con il mondo della scuola
e con la famiglia, sostenendola perché
sia legittimata nel suo primato educa-
tivo, ribadendo che davanti a questa
priorità nessuno si può sottrarre, ma
che siamo tutti chiamati a sentircene
parte e partecipi.
Ma qualcosa ancora manca. Perché
non scatta la svolta? Dove cercare?
Forse ancora andando all'origine, do-
ve tutto ebbe inizio, dove Dio amò per
primo e dalla gioia che provò si lasciò
andare ad un capolavoro di creazione. 
Ho tra le mani un libricino che ha un
titolo che è tutto un programma “Edu-
care, amare e saltare nelle pozzanghere”. 

È la fantasia di Dio
tradotta in semplicità,
im prevedibilità e gioia.
Provia mo anche noi a
saltare nelle poz zan-
ghe re, a compiere ge-
sti che sorprendano,
che escano da sche mi
razionali; usiamo le

parole del mondo (non quelle volgari,
certo) per dire di valori eterni, ritrovia-
mo la libertà di gesti, la spontaneità di
sorrisi, la caparbietà di chi non demor-
de, il coraggio di richiamare e in noi
non troveranno “vecchi dentro”, ma
“creativi fuori”  che credono ancora che
amando si educa ed educando si ama e
si porta a compimento l’opera più stu-
penda: l’Amore di Dio.

Fabiola

«Chi ama educa, perché l’amore di Dio
non smette mai di sostenere la vita e di
alimentare e plasmare il cuore di ogni
uomo.» (Franco Miano) 
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Educare è un compito importante, an-
cor più se si tratta di bambini e ragaz-
zi; è perciò fondamentale che i nostri
animatori siano continuamente forma-
ti e stimolati a scoprirsi e migliorarsi
giorno dopo giorno. 
Abbiamo pensato per loro un percorso
formativo ad hoc che andasse a tocca-
re, in alcuni incontri (ancora da defi-
nirsi), temi cari al ruolo dell’educatore.
Domenica 20 settembre c’è stato il pri-
mo incontro sul ruolo dell’educatore-
tipo con Roberta Villa, che ha fatto da
educatore a noi, per quel giorno di-
ventati animati.
In un primo momento ogni educatore
ha scritto su un foglietto e condiviso
col gruppo cosa si aspettava da quella
giornata; poi abbiamo pregato insie-
me – momento molto bello e significa-
tivo – meditando sul Vangelo dell’anno.
Tutta la mattina è stata dedicata al cer-
care di tracciare un identikit dell’anima-
tore-tipo. Per fare ciò Roberta ci ha pro-
posto un esempio di chat tra educatori
e animati, in cui ogni personaggio evi-
denziava modi di porsi diversi, più o
meno giusti. Quest’attività ha stimola-
to molto il confronto e ha fatto emer-
gere le problematiche che un educato-
re può vivere. Una volta sintetizzate a
punti, abbiamo pensato a situazioni che
ci sono capitate, le abbiamo analizzate
e cercato delle soluzioni alternative.

Dopo un buonissimo pranzo prepara-
toci da Fabiola (grazie!) e un po’ di
tempo libero per riprenderci dalla “fa-
tica” del mattino, abbiamo iniziato a
programmare i primi incontri Acr del-
l’anno. Abbiamo poi concluso con la
S. Messa e la cena tutti insieme.
Ringrazio personalmente Roberta per il
tempo messoci a disposizione e per-
ché, proponendo una cosa dinamica e
non la “solita relazione”, è stata capa-
ce di far parlare tutti senza obbligare
nessuno ed è riuscita a creare il clima
giusto che ha permesso un buon con-
fronto.
Un augurio a tutti i nostri ragazzi e agli
educatori per questo nuovo anno as-
sociativo: che possano scoprire, come
Maria, la gioia di alzarsi, andare incon-
tro all’altro e aprirgli il cuore.
Buon cammino!

Sara

«Educare è un atto d’amore che richiede responsabilità, 
dedizione, coerenza di vita.» (papa Benedetto XVI) 

Vita di Ac Formarci per educare
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Lettere alla madre 
di una migrante in fuga  
Dall’Etiopia a Roma

Addis Abeba, Khartoum,
l’Oasi di Cufra, Bengasi,
Tripoli, Lampedusa, Roma:
7 città, di cui le prime col-
locate in luoghi imprecisa-
ti del Nord Africa, sono i
luoghi toccati nell'anno di
viaggio di una ragazza di
nome Simret, accompa-
gnata, fino in un punto im-
preciso del deserto libico,
anche da sua madre. 
Un viaggio necessario, per sfuggire al
razzismo, dato che tra etiopi ed eritrei
non correva buon sangue alla fine del
2000. Un viaggio difficile, costellato di
solitudine, cattiveria dell'uomo, pover-
tà, malvagità, dove, fortunatamente, si
intravvedono anche barlumi di speran-
za, segni di umanità, occasioni di gen-
tilezza. 
Tutto questo emerge dal racconto di-
retto di Simret. Il libro è il suo diario di
viaggio fisico ed emotivo allo stesso
tempo, 22 brevi lettere alla madre de-
ceduta lungo il viaggio e scritte per te-
nerne vivo il ricordo. 
Come spiegano i curatori del libro nel-
la prefazione, Michele Colloca e Mus-
sie Zerai Yousief, la storia di Simret
è unica, perché unica è la vicenda di

ogni essere umano. È pro-
prio lei che ha abbandona-
to la sua terra, lasciato gli
affetti, perso la madre nel-
la fuga. Ora, fortunatamen-
te, Simret sta bene: vive e
lavora a Roma. 
La sua storia però, allo
stesso tempo, assomiglia a
quella di migliaia di perso-
ne. «Un viaggio che parte
dall'impossibilità di intra-

vedere un futuro nel proprio Paese. Un
viaggio senza biglietto e senza ritor-
no... sopportando soprusi e violenze,
per poi arrivare in un Paese sconosciu-
to e scontrarsi con la delusione perché
tutto è diverso rispetto a quanto so-
gnato, desiderato».  
Ogni giorno siamo bombardati da cifre
e statistiche: non accontentiamoci di
parlare di “problema dei migranti”: re-
cuperiamo l'atlante geografico, cer-
chiamo i nomi di quelle 7 città e di
quelle vicine. Chiudiamo gli occhi e im-
maginiamo un viaggio... proprio quel
viaggio. 
In questo ottobre missionario, sarà il
primo passo di tanti già individuati, per
iniziare a rimettere le cose a posto.

Roberta

Il “libro di ottobre” è un volumetto edito da Terre di Mezzo 
che narra di una testimonianza “eccezionale e attualissima”: 
la storia di Simret, giovanissima migrante in cammino verso l'Italia.

 Il libro

ottobre 2015
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La I Giornata 
Diocesana Unitaria 

Accoglienti e prossimi per scelta 

La cronaca quotidiana ci sollecita ad
essere aperti verso le migliaia di pro-
tagonisti di un esodo epocale, frutto
dei conflitti, delle disparità sociali, del-
la prevaricazione tra fratelli. Ma ancor
prima di essere accoglienti con i mi-
granti e i rifugiati (vedi la Nota dalla Pre-
sidenza nazionale a pag. 8 e 9), siamo
chiamati a sentirci solidali e in relazio-
ne di amicizia con i vicini: in famiglia,
nel condominio, nel quartiere, in pae-
se, in parrocchia, sul lavoro, a scuola,
nel tempo libero… ogni giorno... con
parole, sguardi e gesti di fraternità. 
Da bambini, ragazzi, adolescenti, gio-
vani, adulti, famiglie e anziani che han-
no a cuore le relazioni con gli altri, per-
ché arricchiscono reciprocamente,
fanno crescere e rendono migliore il
mondo attorno.
Per i ragazzi la Giornata Diocesana di
domenica 25 ottobre sarà incontro
diocesano di inizio attività, con la Fe-
sta del Ciao dell'Acr: occasione di gio-
co, ascolto reciproco e preghiera.
I giovanissimi approfondiranno il te-
ma dell'accoglienza in un dialogo aper-

to con i loro educatori di gruppo, con
un gioco di ruolo e condividendo con
gli adulti la testimonianza del pome-
riggio.
Ai giovani, genitori e adulti sarà de-
dicata la relazione del mattino di Vin-
cenzo Passerini (laureato in pedagogia
e bibliotecario di professione, è stato
tra i fondatori dell’associazione di cul-
tura politica La Rosa Bianca, del movi-
mento della Rete, della rivista e della
casa editrice Il Margine. 
Già consigliere regionale del Trentino
Alto Adige, ha guidato la cooperativa
di accoglienza Punto d’Incontro, tiene
un seguitissimo blog – Civitas Huma-
na – su L’Adige on line ed è presidente
del Coordinamento Nazionale delle
Comunità di Accoglienza del Trentino
Alto Adige), seguita nel pomeriggio
dalla testimonianza sull'esperienza di
Social Street a Bologna di Federico Ba-
stiani (giornalista pubblicista appas-
sionato di social network, membro
del gruppo Facebook "Residenti in Via
Fondazza - Bologna").

Anna

La Presidenza diocesana ha scelto di dedicare la I Giornata Diocesana
Unitaria di domenica 25 ottobre (vedi locandina sul retro di copertina)
al tema dell'accoglienza e della prossimità. Perché – ce lo diciamo
spesso – l'Ac aiuta a crescere umanamente, spiritualmente e
socialmente… quindi essere bravi aderenti di Azione cattolica è essere
innanzitutto buoni cristiani e ancor prima persone sensibili, cittadini
solidali e onesti. 

L’Agenda di Ac
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L’Agenda di Ac

Tutti gli aderenti e simpatizzanti 

di Azione cattolica di ogni età 

sono invitati

domenica 25 ottobre

dalle ore 9.00 alle ore 15.45 alla

I GIORNATA DIOCESANA 
UNITARIA

(vedi locandina sul retro di copertina)

Appuntamenti di 
novembre

L'Ac diocesana organizza
 

per adulti e giovani gli

ESERCIZI SPIRITUALI 

DI AVVENTO

dal pomeriggio di venerd
ì 4 dicembre

al dopopranzo di domen
ica 6 dicembre

a Villa Moretta di Costa
savina 

di Pergine animati da do
n Giulio Viviani

sul tema
“La prima verità della Chiesa 

è l'amore di Cristo”

Programma e note tecniche sul prossimo numero.

Sabato 21 novembredalle ore 9.00 alle ore 17.00presso l’oratorio parrocchiale
di Mezzocorona 

(via S. Giovanni Bosco, 10)
II GIORNATA 

DI SPIRITUALITÀ“Un cammino dalla Misericordia alla conversione:il Sacramento della penitenza (I)”
animata da don Giulio Viviani.

Iscrizioni entro mercoledì 18 novembre.

I responsabili adulti diocesani 
organizzano un 

INCONTRO PER ANIMATORI DI GRUPPO ADULTI
sul sussidio Ac “#Viaggiare”

• venerdì 30 ottobre
dalle ore 20.00 presso la canonica di Nave S. Rocco (via Maccani, 6) per i gruppi Ac del centro/nord del Trentino

• venerdì 6 novembredalle ore 20.00 presso l'oratorio di Arco(via Pomerio 15) per i gruppi Ac 
del centro/sud

L'incontro prevede la sperimentazione del testo ealcuni suggerimenti sull'animazione del gruppo



DOMENICA 25 OTTOBRE 2015
Seminario di Trento (Corso 3 Novembre, 46)

I Giornata Diocesana Unitaria

Accoglienti
e prossimi per scelta
«L'amore, per sua stessa natura, è vita concreta: inten-
zioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano
nell'agire quotidiano» (Misericordiae Vultus n. 9)

• Iscrizioni: entro mercoledì 21 ottobre presso la segreteria diocesana Ac

• Quota di partecipazione: 10 euro per il pasto presso la mensa del Seminario; 
per i ragazzi e i giovanissimi il pranzo è gratis

• Possibilità di trasporto in pullman da Arco a Trento e ritorno, da prenotare 
presso la segreteria (contributo di 5 euro)

Note 
tecniche

Programma
ore 9.00: accoglienza e preghiera iniziale

ore 9.30: attività di settore
• Ragazzi Festa del CIAO ACR ...in viaggio verso l'altro
• Giovanissimi Laboratorio “ACcoglienti”

attività di gioco, confronto e dialogo sull'accoglienza 
come stile di vita per crescere

• Adulti e giovani “Scegliere la fraternità” relazione di Vincenzo Passerini
presidente del Coordinamento Nazionale delle Comunità 
di Accoglienza (CNCA) del Trentino Alto Adige 
ore 10.15: pausa
ore 10.30: dibattito

ore 11.30: Santa Messa

ore 12.30: pranzo (mensa del Seminario)

ore 14.00: ripresa delle attività
• Ragazzi attività di gioco e di riflessione
• Adulti, giovani “Così umani, così vicini” testimonianza 
giovanissimi di Federico Bastiani – promotore di “Social street” 

del gruppo Residenti in Via Fondazza – Bologna 
ore 15.00: comunicazioni

ore 15.15: condivisione e preghiera finale


