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Le radici del nostro impegnoEditoriale

Cosa significa essere “Radicati nel futuro,
custodi dell’essenziale”, come recita il ti-
tolo dell’Assemblea nazionale di fine
maggio, che ci chiama tutti a “fare nuo-
ve tutte le cose”? Cosa significa oggi di-
re che l’Ac è “FuturoPresente”, come
afferma lo slogan dell’incontro del 30
aprile con Papa Francesco?
Per capire meglio in cosa radicarsi e co-
sa custodire, bisogna tornare alla fonte,
sostarvi e chinarsi a bere, riconoscendo la sete ma anche la purezza della sorgente.
E che sorgente limpida è la nostra, come zampilla ancora! Le parole del Presidente
nazionale che accompagnò il passaggio dell’Ac verso la scelta religiosa e lo Statuto
rinnovato del 1969 hanno ancora lo stesso sapore di novità e di essenzialità e sem-
brano quasi un preambolo al sogno di Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium (EG 27)
e alla sua esortazione ad essere “discepoli missionari” (EG 120-121).
Se ci guardiamo attorno, è facile cogliere segni di sradicamento, di radici fragili e su-
perficiali che minano alla base l’albero della società e della vita stessa; è altrettanto
semplice e preoccupante, a uno sguardo superficiale, stare a guardare l’inaridimen-
to progressivo e la perdita di fertilità del terreno buono. Ma nelle nostre radici – fa-
migliari, comunitarie e associative – che abbiamo sperimentato essere sane e pro-
fonde, possiamo ritrovare fiducia, speranza e slancio di servizio nella Chiesa e nel
mondo. Non a caso, all’incontro dei 150 anni di Ac a Roma ogni associazione dio-
cesana è stata invitata a portare un sacchetto di terra “di casa”, da mescolare in un
unico vaso e presentare nel momento della preghiera… E terra altrettanto buona
sono i nostri gruppi, che con fedeltà e tenacia continuano ad essere “forza di co-
munione e di speranza”; i nostri itinerari di spiritualità, guidati con passione dal no-
stro assistente diocesano; la testimonianza sincera e indispensabile dei ragazzi, gio-
vanissimi, giovani, famiglie, adulti e anziani della nostra Associazione, in Trentino
come in Italia e nel mondo. 
Nella recente intervista a Matteo Truffelli su “Segno nel mondo” (marzo 2017), il no-
stro Presidente nazionale sottolinea il senso del titolo della XVI Assemblea: «saper-
ci eredi di un patrimonio bello e significativo, che siamo chiamati a custodire ma an-
cor di più a far fruttare, continuando sulla strada tracciata e cercando nuove vie per
far sì che, attraverso l’Ac, ancora tante persone possano scoprire l’amore del Si-
gnore». Sentiamoci eredi e protagonisti di questo tempo, di questo luogo e di que-
sto progetto di Grazia!

Anna

«Questa disposizione ad essere forza di
comunione e di speranza all’interno della
Chiesa, lievito e segno a un tempo della
comunità che cresce nella carità attorno
alla Parola e all’Eucaristia è uno degli
aspetti fondamentali     che deve animare il
nostro impegno formativo e missionario».
(dalla lettera ai Presidenti Parrocchiali
dell’Azione cattolica del 20 novembre 1970,
Vittorio Bachelet).
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Il nostro Vescovo Lauro – che in questo
mese di aprile ricordiamo nel primo an-
niversario della sua Ordinazione epi-
scopale e dell’avvio del suo ministero
di Vescovo nella nostra Chiesa locale –
all’Assemblea pastorale del settembre
2016, citando Ratzinger diceva:    “Ripartire
dagli inizi”. Quali sono questi inizi? Come
intercettarli? Ci può aiutare l’affermazione
coniata da Henri De Lubac: “L’Eucaristia fa
la Chiesa e la Chiesa fa l’Eucaristia”. È im-
pressionante come nell’Eucaristia si sia con-
servata per duemila anni la preghiera che 
Gesù aveva insegnato ai suoi discepoli: la pre-
ghiera rivolta al Padre. Ogni volta che cele-
briamo l’Eucaristia facciamo esperienza del-
l’Amore del Padre per i suoi figli, andiamo a
liberare il grido che lo Spirito Santo ha posto
nel nostro cuore: “Abbà, Padre”! E non è il
Padre mio, ma il Padre nostro. Questo Padre
che in cielo ha il Figlio Unigenito, sulla terra
non ha figli unici, ma una moltitudine di fi-
glie e figli che accettano di essere sorelle e fra-
telli. Non ci sono alternative alla fraternità
per annunciare il Vangelo: una comunità fra-
terna evangelizza con il suo modo di essere e
di vivere. Parlare di Chiesa sinodale non vuol
dire far riferimento a tattiche organizzative
per portare avanti insieme le cose, è molto di
più. È percepire che tu esisti con e per l’altro,
non puoi fare a meno degli altri, il cammina-
re con è un’esigenza esistenziale, è costituti-
vo dell’umano. La fraternità non si risolve
nell’impegno di cuori e menti generose che si
accordano tra loro per studiare strategie di

annuncio, organizzare la carità, pianificare
liturgie e riti dentro i quali si pretende di in-
gabbiare il Mistero. Essa è invece il dono del
Risorto, nasce nella Pasqua, da duemila anni
abita la terra e produce senza sosta i suoi frut-
ti. Il Padre la genera grazie all’azione dello
Spirito Santo, facendoci sperimentare la vita
del Figlio amato. Nel gesto eucaristico la pos-
siamo sperimentare quotidianamente. Dob-
biamo ammettere che la vita delle nostre co-
munità fatica a generare autentici legami
fraterni. Il richiamo all’antica fraternità apo-
stolica si risolve spesso in una narrazione re-
torica. Le nostre comunità, più che case della
fraternità, sono spazi dove l’esperienza reli-
giosa è pensata al singolare. La fede, come pu-
re la stessa vita liturgica e sacramentale, è
praticata in forma sostanzialmente indivi-
duale. Ecco allora la prima sfida che attende
le nostre comunità: provare ad essere luoghi
dove allenarsi gradualmente alla vita fraterna.

Una comunità che celebra
l’Eucaristia, 

Sacramento di comunione
Spiritualità
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Trasformare le comunità da costellazioni di
singoli a spazi di fraternità vissuta. È questo
il segno del Regno, il servizio da rendere agli
uomini e alle donne del nostro tempo. Questa
l’urgenza del nostro lavoro pastorale». 
Noi di Azione cattolica siamo allora in
prima linea per testimoniare autentica
fraternità nelle nostre comunità par-
tendo dalla celebrazione dell’Eucari-
stia, che è Sacramento di comunione. 
Gesù nella sua ultima cena aveva volu-
to valorizzare quelli che allora erano gli
alimenti, gli ingredienti normali del ta-
volo quotidiano. In essi la Chiesa ha
sempre riconosciuto anche un forte
simbolismo: tanti chicchi di frumento
macinati e impastati per formare un
solo pane; tanti acini d’uva spremuti
per diventare un solo vino. Così sono
simboli del Cristo immolato per noi,
che nella cena e sulla croce dona il suo
corpo e il suo sangue per la nostra sal-
vezza. Così siamo chiamati ad essere
anche noi: invitati a diventare un cuor
solo e un’anima sola, un solo corpo e
un solo spirito. Non è facile realizzare
questa comunione, che a volte costa
sacrificio e ci chiede di lasciar perdere,
di smussare gli angoli. Non è facile sta-
re insieme – uniti come un corpo so-
lo – in famiglia, nella società, in par-
rocchia, al lavoro, nella vita; ma questa
è la nostra vocazione fondamentale: la
comunione tra noi e con Dio. 
Anche oggi Gesù dice a noi come agli
Apostoli: «Voi stessi date loro da man-
giare!» (Lc 9, 13; motto dell’anno di Ac
2012-2013). Noi ci mettiamo quel po-
co che siamo, quel poco che abbiamo;
lui lo moltiplica con abbondanza. Il pa-
ne è offerto come lode a Dio, ma nello

stesso tempo è segno di condivisione
per molti; è moltiplicazione e solida-
rietà, quel pane che è il di più. Il Corpo
di Cristo, nel segno del pane, è offerto
alla nostra adorazione e contempla-
zione, e non solo: il pane si fa corpo; il
vino si fa sangue; il corpo si fa pane e
il sangue si fa vino per noi e per la no-
stra salvezza. Anche tutta la nostra
persona, tutta la nostra vita, può di-
ventare luogo e segno di salvezza per
gli altri.

Papa Benedetto nel convegno eccle-
siale della Diocesi di Roma del giugno
2012 evidenziava la verità della nostra
piena comunione con Dio fin dal Bat-
tesimo: «Essere battezzati non è mai
un atto solitario di “me”, ma è sempre
necessariamente un essere unito con
tutti gli altri, un essere in unità e soli-
darietà con tutto il Corpo di Cristo, con
tutta la comunità dei suoi fratelli e so-
relle. Questo fatto che il Battesimo mi
inserisce in comunità, rompe il mio
isolamento. Dobbiamo tenerlo presen-
te nel nostro essere cristiani».

don Giulio

Nella sua Esortazione Apostolica Evangelii
Gaudium (n. 174) così si esprime Papa Fran-
cesco, ricordandoci il collegamento tra la
Mensa della Parola e quella del Pane di Vita:
«La Parola di Dio ascoltata e celebrata, so-
prattutto nell’Eucaristia, alimenta e raffor-
za interiormente i cristiani e li rende capaci
di un’autentica testimonianza evangelica
nella vita quotidiana. Abbiamo ormai supe-
rato quella vecchia contrapposizione tra 
Parola e Sacramento. La Parola proclamata,
viva ed efficace, prepara la recezione del 
Sacramento, e nel Sacramento tale Parola
raggiunge la sua massima efficacia».
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Nominato il 20 maggio del 1992 da Pa-
pa Giovanni Paolo II vescovo di Bue-
nos Aires e il 21 febbraio del 2011 car-
dinale, Jorge Mario Bergoglio dodici
anni dopo, il 13 marzo 2013, è eletto
papa assumendo il nome di Francesco.
Per i migliaia di fedeli italiani (ma anche
stranieri), quella mezz’ora trascorsa tra
la fumata bianca (segnale dell’elezione)
e l’apertura del grande loggione - situa-
to sopra le porte d’accesso alla Basilica
di San Pietro - per il primo saluto papa-
le, è trascorsa carica di emozione, un
po’ di dispiacere per la mancata elezio-
ne di un Papa italiano e la curiosità di
capire che atteggiamento avesse il nuo-
vo responsabile della Chiesa universale. 
Il “buonasera” inziale ruppe subito
ogni barriera e da quel momento tutto
il popolo si innamorò di quel prete pri-
ma e papa poi che con il nome di Fran-
cesco voleva introdurre e dare testi-
monianza di semplicità; una nuova era
nella Chiesa Romana, troppo accusata
negli ultimi anni di strane operazioni
economiche, sotterfugi, spie e altro an-
cora. Un Papa che all’inizio del suo
mandato stupì tutti decidendo di non
alloggiare nei palazzi del Vaticano, ma
sempre tra le mura della piccola città
in un complesso umile e semplice cir-
condato dal verde dei giardini vaticani.
L’andare accompagnato da un amico a

prendere gli occhiali in centro a Roma,
il telefonare per invitare a Roma alcuni
testimoni di episodi particolari acca-
duti in Italia, il chiamare a casa perso-
ne per far loro gli auguri sono alcune
delle sorprese a cui il Santo Padre ci ha
abituato… e che fanno tremare le scor-
te, che magari devono programmare un
viaggio papale deciso solo un mese pri-
ma, specie in questo periodo di poten-
ziali attentati.

Se analizziamo bene la storia degli 
ul timi 30 anni in Vaticano, possiamo 
sostenere la tesi della sorpresa e del 
ritorno alla semplicità e limpidezza
francescana, oppure di un’oculata e
meditata scelta di riaprire le porte di
Dio a tutti, anche ai peccatori e diver-
si. E nel tema “diversi” possiamo ricor-
dare quel viaggio in cui il Papa a bordo
su un aereo con i giornalisti, a una do-
manda sui comportamenti sessuali ri-
spose: «Chi sono io per giudicare? Solo

Attualità Papa Francesco,
il Papa delle genti

Sono passati già quattro anni da quando Papa Francesco ha preso le
redini della Chiesa cattolica. Si possono fare alcune riflessioni e
anticipazioni sul suo operato passato, presente e futuro.
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Dio potrà giudicare!» Frase che indub-
biamente cambia la prospettiva della
Chiesa verso questa e altre annose
questioni.
Se mons. Viviani non mi smentisce – vi-
sto che negli anni che cito, lui stesso
era quotidianamente nel mondo del Va-
ticano e dei suoi “misteri” – risalendo
al 2000, alla Giornata Mondiale della
Gioventù, l’impegno di Papa Giovanni
Paolo II era sempre più limitato nei mo-
vimenti e nei tempi. Un papa ammala-
to, sempre cosciente ma a cui molto
poteva essere nascosto. L’avvento di
Papa Ratzinger, con un atteggiamento
forse troppo deciso nei principi nei
confronti del Popolo di Dio, aveva dato
alla Chiesa un’impronta di primo rinno-
vamento esteriore, ma proprio al suo
interno, purtroppo, la Chiesa Romana
annodava le sue trame e Papa Ratzin-
ger lo ha capito, tanto da fare il sacrifi-
cio estremo, clamoroso, di dimettersi
per permettere a qualcuno di più gio-
vane di operare certi cambiamenti. In-
somma una missione, come i gesuiti (lo
è anche Bergoglio) sono abituati a fare
rievangelizzando la propria terra.
Ecco perché, come molti dicono, l’ele-
zione di Bergoglio a successore di Pie-
tro non è stato un caso o una sorpre-
sa. È un progetto che risponde, oltre
che ai disegni dello Spirito, all’esigen-
za finalmente di intervenire con abilità
e “chirurgicamente” nei vari luoghi di
vita della Curia e della Chiesa, in Italia
e all’estero, soprattutto per purificarla
(come nei casi di pedofilia).
Un capitolo a parte merita il fatto che
Papa Francesco (nome importante
scelto come simbolo di povertà, au-

sterità) non voglia attorniarsi di sfarzi
o troppa sicurezza.
Da segnalare l’impegno profuso e non
atteso per il Giubileo Straordinario da
lui indetto dall’8 dicembre 2015 al 20
novembre 2016, occasione per milioni
di persone di riflettere su un tema dif-
ficile ma quotidiano. Anche l’aspetto
ecumenico non manca nel Papa argen-
tino, con dialoghi costanti con la Chie-
sa ortodossa e i viaggi in Terra Santa,
non ultimo quello in programma ora in
Egitto. Anche temi strettamente italia-
ni come la mafia e la camorra sono sta-
ti affrontati da Francesco, come nel
giugno 2014 in Calabria davanti a 250
mila fedeli o nel marzo 2015 nel quar-
tiere degradato di Scampia a Napoli e
poi via fino alla cattedrale dove ha pro-
clamato messaggi forti e accorati.
Cosa ci si aspetta in futuro da Papa
Bergoglio, pochi lo sanno e forse nem-
meno lui, visto che è anche abbastan-
za impulsivo, tanto da decidere solo un
mese prima la visita a Carpi ai terre-
motati di qualche anno fa, mettendo in
crisi l’apparato organizzativo. Magari
una visitina in Trentino non sarebbe
male… Essendo gesuita potrebbe co-
noscere i luoghi nativi di padre Euse-
bio Chini, in predicato di diventare
beato da anni e con migliaia di devoti
in Messico e Stati Uniti. Oppure per fa-
re una visita il prossimo anno sui luo-
ghi della Grande Guerra a 100 anni dal
conflitto. L’ultima visita papale a Tren-
to fu nell’aprile del 1995 con Giovanni
Paolo II; dopo 22 anni si può proprio
iniziare a sperare in Papa Francesco a
Trento!

Alessando Cagol
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Il nuovo millennio si apre con una ca-
rica di novità e con una forte tensione
verso il rinnovamento dell’Associazio-
ne: si moltiplicano i circoli e nascono
strutture decentrate regionali, si for-
mano al suo interno le Leghe del lavoro e
(nel 1917) le sezioni “Aspiranti”, che era-
no il tramite con cui i giovani seguiva-
no la crescita dei ragazzi. Ulteriore ter-
reno di sviluppo sarà quello ricreativo,
con la nascita nel 1916 di un’Associa-
zione Scoutistica Cattolica Italiana (ASCI).
Nel 1919 nasce, all’interno dell’Unione
donne, la Gioventù femminile (GF), fon-
data dalla milanese Armida Barelli (che
ne rimarrà presidente fino al 1946), le-
gata al singolare ambiente creatosi 
intorno alla figura di padre Agostino 
Gemelli, che tra l’altro è anche all’ori-
gine dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore (fondata nel 1921). Il program-
ma della GF, sintetico ma essenziale, 
riguarda la crescita della cultura reli-
giosa e della dimensione interiore;
strutturalmente si
basa su una
capillare dif-
fusione par-
rocchiale e
una forte 
sottolinea-
tura organiz-
zativa.

Nel 1923 si procede a ristrutturare
complessivamente l’Associazione.
L’Azione cattolica viene costituita in 4
sezioni: la Federazione Italiana Uomini Cat-
tolici, la Società Gioventù Cattolica Italiana,
la Federazione Universitari Cattolici Italiani,
l’Unione Femminile Cattolica Italiana.
La nascita del Partito Popolare Italiano
di don Luigi Sturzo nel primo dopo-
guerra impone una riorganizzazione del
laicato cattolico, con una migliore de-
finizione di compiti tra Azione cattoli-
ca, Partito Popolare Italiano e sindaca-
to. Nello stesso periodo, però, l’attività
formativa esercitata nei circoli del-
l’Azione cattolica e la vicinanza di mol-
ti suoi iscritti al PPI diventarono moti-
vo di scontro con il governo fascista.
Già tra il 1921 e il 1924 alcune sedi del-
l’Ac furono attaccate e devastate dai
militanti fascisti, pervasi da un odio an-
ticlericale.
Il 2 ottobre 1923 vengono approvati i
nuovi Statuti di Azione cattolica; l’as-
sociazione viene rafforzata nella sua
unità, e suddivisa in sezioni per cate-
gorie anagrafiche di persone, non più
per obiettivi specifici. Ne fanno parte
la SGCI, che diventa Gioventù Italiana di
Azione Cattolica (GIAC), la FUCI, l’Unione
Femminile (che comprende l’Unione
donne, la GF e le universitarie della FU-
CI) e la neonata Unione uomini di Ac.

L’Ac dagli inizi del Novecento 
al Concilio Vaticano II

L’Azione cattolica anagraficamente nasce nel 1867
come Società Gioventù Cattolica Italiana, ma praticamente sorge
agli albori del XX secolo.

ACI
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Il Fascismo inizialmente ricerca un pra-
tico compromesso, rilanciato anche
dall’eliminazione di ogni alternativa 
all’Ac in campo cattolico, tuttavia fin
dall’inizio non mancano motivi di attri-
to: la fondazione da parte del regime
fascista di un organismo per la gioven-
tù tendenzialmente totalitario come
l’Opera nazionale Balilla e la conse-
guente crisi e chiusura dell’esperienza
dello scoutismo italiano e delle asso-
ciazioni ricreative e sportive. Con il
1929 e la raggiunta Conciliazione fra
Chiesa e Stato si arriva a momenti di
maggior consenso. Ma di lì a pochi an-
ni non mancano nuove occasioni di
contrasto, che portano anche alla
chiusura forzata di molti circoli. Il 30
maggio del 1931 Mussolini, contravve-
nendo agli accordi precedentemente
sanciti, ordina la chiusura dei circoli
dell’Ac; egli, infatti, coglie e teme la mi-
naccia insita nell’attività formativa da
essi svolta, i rapporti tra cattolici e re-
gime si incrinano definitivamente do-
po il sodalizio tra l’Italia e la Germania
nazista. L’intervento di Pio XI con l’en-
ciclica “Non abbiamo bisogno” è decisiva
nel far salvaguardare l’esistenza auto-
noma delle associazioni di Ac, anche
se vengono ulteriormente limitati i suoi
compiti al solo terreno religioso.
Un graduale e cauto distacco dalle sor-
ti del regime inizia a manifestarsi dal
1938, con la critica serpeggiante a
scelte, come la stretta alleanza col na-
zismo, l’introduzione delle discrimina-
zioni razziali, e i nuovi attacchi fascisti
contro il ruolo dell’Ac stessa.
Nel 1940 Pio XII (eletto l’anno prima)
riforma l’Ac, con la promulgazione di

nuovi Statuti: la responsabilità laicale
viene drasticamente limitata ai livelli
unitari, a cominciare dal Centro nazio-
nale, dove la Giunta veniva sostituita
da una Commissione cardinalizia. Du-
rante la guerra, sia per motivi pratici 
indotti dal conflitto che a causa della
riforma di Pio XII, la vita interna del-
l’associazione ha una stasi. Il rilancio
dell’Ac, subito dopo la liberazione di
Roma, è guidato con discrezione da
mons. Montini (il futuro Paolo VI), allo-
ra stretto collaboratore di Pio XII alla
Segreteria di Stato vaticana e già assi-
stente della FUCI. 
Nel 1946 vengono redatti i nuovi Sta-
tuti. Accanto all’associazione di massa
nascono molteplici associazioni spe-
cializzate, perché aiutino gli aderenti
ad affrontare con maggiore competen-
za i vari aspetti della nuova società plu-
ralista. In questo processo nascono la
Gioventù Studentesca (GS), la Gioventù
Operaia (GIOC), rinascono le Associazio-
ni scoutistiche (ASCI) e vengono pro-
mosse le Associazioni cristiane dei lavora-
tori italiani (ACLI). Nel 1948 l’Ac vive
l’esperienza dei “comitati civici” pro-
mossi da Luigi Gedda, presidente del-
la Giac, in vista delle elezioni politiche
del 18 aprile di quell’anno. Nel 1952
Gedda diverrà Presidente generale e
suo successore alla Giac sarà Carlo
Carretto.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II,
evento fondamentale della recente
storia della Chiesa, si apre nel 1962, in-
detto da Papa Giovanni XXIII, succe-
duto nel 1958 a Pio XII. Il seguito è sto-
ria recente…

René
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La fede di Josef Mayr-Nusser non era
tiepida, ma molto, molto calda e scal-
dava ogni ambito della sua vita. È sta-
to un uomo che ha coltivato quotidia-
namente la relazione con Dio e questo
ha avuto un riflesso anche sulle sue re-
lazioni con il prossimo. Ha educato la
sua coscienza ai valori evangelici e li
viveva con le attività della San Vincen-
zo, come responsabile dei giovani in
Azione cattolica, e anche con inter-
venti in ambito politico non in linea
con i regimi.
Io sono cresciuta ai Piani di Bolzano e
fin da ragazzina il parroco, don Luigi
Bertoldi, mi ha fatto conoscere questo
giovane, la persona esemplare del rio-
ne. Nel corso degli anni questa figura mi
ha fatto riflettere molto, costringendo-
mi a mettermi in discussione più volte.
Morire per non dire delle parole, mo rire
per restare fedeli a quel Dio misericor-
dioso che avrebbe capito e perdonato
la debolezza del giurare per sopravvi-
vere… Trovarci un senso non è stato
facile. Restare fedeli a se stessi, ai pro-
pri valori, è l’unico modo per non per-
dersi, per non morire prima dentro e
poi anche con il corpo. Josef Mayr-Nus-
ser sceglie di restare se stesso, di re-
stare uomo libero, di restare fedele al
suo Dio.

Questo mi ha insegnato Mayr-Nusser: 
a voler restare viva dentro.
Sono viva se sto attaccata alla fede nel
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacob-
be; a quel Dio che si fa uomo in Gesù
Cristo. Sono i valori a darmi il gusto del
vivere quotidiano. Anche oggi è così fa-
cile piegarsi alla mentalità corrente, a
fare quello che fanno tutti, a plasmare
la fede secondo le convenienze del mo-
mento. Il nuovo Beato insegna che è la
fede a plasmare la coscienza, a darle la
forza di esprimersi libera e giusta.
È facile pensare che a lui, a sua moglie,
al suo bambino sarebbe “convenuto”
se giurava, pensando, magari, che sa-
rebbe tornato a casa in salute. 

Il Beato Mayr-Nusser, 
un uomo “quasi” normale

Josef Mayr-Nusser è stato proclamato Beato sabato 18 marzo 2017 
nel Duomo di Bolzano. Chi era quest’uomo “quasi” normale? Dico “quasi”
perché in uno dei momenti più bui della storia umana lui ha brillato per
coerenza e testimonianza.

ACI
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Ma quanti di quelli che hanno giurato
sono tornati vivi? Quanti sono stati co-
stretti a compiere atrocità e poi a mori-
re nella colpa di averle fatte? Quanti ex
componenti delle SS sono tornati a ca-
sa uomini normali ed equilibrati?
Io non ho risposte a queste domande,
ma sicuramente aiutano a pensare alla
scelta fatta dal Beato Josef anche da un
punto di vista più pratico.
Certamente troppe persone si sono
piegate ai dittatori di quei tempi tanto
difficili. Questa terra bellissima, al con-
fine tra due culture, ha patito le soffe-
renze terribili del fascismo e del nazi-
smo. Dopo tutti questi anni, sarebbe
bello poter guardare al passato per im-
parare che le dittature fanno male sem-
pre, a prescindere dalla lingua che usa-
no per compierle. Con la beatificazione
di Josef Mayr-Nusser vedo la speranza
di una nuova visione sul passato, che ci
permetta di vivere il presente in modo
diverso. Sogno la possibilità di costrui-
re il futuro di questo paradiso in terra,
con i principi cristiani che hanno fatto
grande il Beato Josef Mayr-Nusser.

La beatificazione è stata una celebra-
zione molto bella e molto sentita. Era
palpabile l’ammirazione per questo nuo  -
vo Beato e la gioia perché finalmente
era riconosciuto pubblicamente il suo
valore. 
I resti del Beato sono ora nel Duomo
di Bolzano, ma la sua testimonianza
brilla come una stella a guidarci nel no-
stro cammino quotidiano.
Grazie Josef!

Marina, Ac di Bolzano

L’Azione Cattolica Italiana ha istituito la
Fondazione “Azione Cattolica scuola di
santità - Pio XI” per sostenere le cause di
Canonizzazione dei beati e beate e delle
cause di Beatificazione dei venerabili, servi
e serve di Dio, fedeli laici, che sono stati
membri, sacerdoti assistenti, vescovi pro-
motori dell’Azione cattolica (AC), in qualsia-
si paese del mondo. 
Al momento, tra le figure significative lega-
te all’Azione cattolica sono ricordati 11 San-
ti, 46 Beati, 33 Venerabili e molti Servi di Dio
nella fase romana o diocesana, a livello ita-
liano e internazionale (vedi www.fonda -
zionesantiac.org).
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Don Mazzolari, nato a Boschetto vici-
no a Cremona il 13 gennaio 1890 e
morto a Bozzolo (Mantova) il 12 aprile
1959, ha avuto nei confronti della guer-
ra e quindi della pace una posizione di
serrato confronto, che don Primo ha
vissuto da una parte nell’esperienza an-
che drammatica del conflitto e dall’al-
tra nell’interrogativo costantemente
aperto della sua coscienza personale.
All’inizio del I conflitto mondiale don
Primo è convinto che la guerra sia 
necessaria, in quanto apportatrice di
giustizia per i torti subiti dall’Austria,
occupatrice del suolo italiano, affer-
mando: «Il Signore è con noi che com-
battiamo per la giustizia». Nel 1916
Mazzolari aderisce all’esercito come
prete-soldato. Nel 1918, in crisi per
l’inattività, domanda di entrare diretta-
mente in guerra come cappellano e
viene mandato prima in Francia, poi
nell’Alta Slesia, dove inizia la sua crisi
di coscienza. Con lui anche molti cap-
pellani-soldati escono devastati dalla
guerra e in profonda crisi esistenziale
e spirituale. 
Al rientro in diocesi, nel 1920, Mazzo-
lari non se la sente di accettare il ruo-
lo di insegnamento in seminario e sce-
glie la parrocchia, in cui scorge una

Chiesa aperta a tutti. Sarà prima colla-
boratore pastorale a Bozzolo, poi a Ci-
cognara e dal 1932 al 1959 (anno del-
la sua morte) sarà parroco-arciprete di
Bozzolo. Accanto all’opposizione al re-
gime fascista, don Mazzolari matura
una scelta pacifista che gli farà affer-
mare: «Quando v’è opposizione incon-
ciliabile tra il comandamento di Dio e il
comandamento dell’uomo non c’è che
un dovere: obbedire a Dio», legitti-
mando l’obiezione di coscienza.
Nel 1941 chiede di partire come cap-
pellano militare non per amore della
guerra, ma per stare vicino ai molti gio-
vani di Bozzolo chiamati alle armi. Si
adopera per proteggere i suoi parroc-
chiani e gli ebrei; si muove in una rete
di protezione verso i partigiani e per
questo viene accusato di cospirazione
contro lo Stato. 
L’opera “Tu non uccidere” nasce nel 1952,
ma è pubblicata anonima nel 1955,
perché dal 1934 don Primo fu censura-
to e considerato con sospetto dalla
Santa Sede; solo l’abbraccio di Papa
Giovanni XXIII, che lo ricevette in
udienza il 5 febbraio del 1959 (due me-
si prima della morte), lo consolò di tut-
ta la sua sofferente obbedienza.

Roberto

“A me che importa?”
Don Primo Mazzolari

Al secondo incontro dedicato al centenario della Grande Guerra,
svoltosi a Rovereto venerdì 3 marzo, il relatore don Bruno Bignami
(presidente della Dondazione Don Primo Mazzolari) ha esordito 
citando don Mazzolari: «Il cristiano è un “uomo di pace”, 
non un “uomo in pace”» (da Tu non uccidere, 1952).

Vita di Ac
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Ci è sembrato opportuno condividere
con le persone della nostra comunità
quanto di bello è uscito quest’anno du-
rante il cammino formativo proposto
dall’Ac nazionale per i gruppi adulti.
Attraverso un valido e importante stru-
mento qual è la radio parrocchiale ab-
biamo organizzato, per tre lunedì con-
secutivi, una breve trasmissione di circa
15-20 minuti dedicata a tutte le persone
che per vari motivi (anzianità, malattia,
ecc.) non possono partecipare alle fun-
zioni liturgiche, ma che si sentono
ugualmente legate alla vita della parroc-
chia e alle varie cerimonie religiose.
Abbiamo riproposto tre tappe del no-
stro cammino, adattando quanto ripor-
tato nel testo ed estrapolando le parti
che ci sembravano più immediate per
una facile comprensione all’ascolto ra-
diofonico.
Abbiamo toccato tre tappe: troveranno
misericordia - erediteranno la terra -
saranno chiamati figli di Dio.
Di queste tre frasi abbiamo messo in ri-
salto quello stile di vita che Gesù indica
nella gioia delle Beatitudini, da lui stes-
so incarnate e vissute. Le Beatitudini in-
fatti non evocano cose straordinarie, ma
vicende di tutti i giorni: il desiderio di fe-
licità, una trama di situazioni comuni fat-
te di fatiche, speranze, lacrime e sorrisi.

Questa nostra iniziativa, infatti, aveva lo
scopo di mettere in luce proprio questo
stile, vissuto nella gioia interiore che vie-
ne dalla fede e che è capace di rigenera-
re in modo radicale la vita personale di
ognuno di noi. Un’altra proposta fatta al-
la nostra comunità, sempre nel tempo di
Quaresima, è stata la lettura delle Lette-
re cattoliche (così definite in quanto non
sono rivolte a una comunità in partico-
lare, come invece sono le lettere di Pao-
lo, ma alla comunità cristiana in genera-
le) distribuita su tre serate e sempre
trasmesse via radio parrocchiale. Guida-
ti e introdotti dal nostro concittadino Fa-
bio Chiari – che ha ricevuto da poco il
ministero del Lettorato – come gruppo
Ac abbiamo dato lettura integrale a que-
ste sette Lettere: una di Giacomo, due
di Pietro, tre di Giovanni e una di Giuda.
Non è venuto a mancare poi il supporto
che l’Ac fornisce ormai da tanti anni alle
celebrazioni della Via Crucis dei venerdì
di Quaresima, la partecipazione attiva a
tutte le celebrazioni della Settimana
Santa, in maniera fattiva e collaborativa
con il Parroco e con tutte le persone che
a vario titolo rendono belle e partecipa-
te le varie funzioni che portano e prepa-
rano alla Santa Pasqua di Risurrezione. 

a nome e per conto di Ac Volano,
Fabio Raffaelli

Camminare insieme… 
anche per radio

Nel periodo di Quaresima il gruppo Ac Settore Adulti di Volano 
si è fatto promotore di alcune iniziative di approfondimento 
e di formazione sull’itinerario radicato nel Vangelo delle Beatitudini, 
a favore della nostra comunità parrocchiale.

Vita di Ac
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Uno scambio di lettere lungo 26 anni.
È questa la spina dorsale di “Fine pe-
na: ora” (Sellerio, 2015): un rapporto
epistolare tra Elvio Fassoni, il presi-
dente della Corte che ha comminato
l’ergastolo, e Salvatore che l’ha subito.
Il libro nasce dalla necessità di rende-
re giustizia a un uomo che il carcere,
la vita, questa stessa frequentazione
epistolare hanno cambiato, hanno
“rieducato” – come dice la nostra Co-
stituzione all’art. 27 – ma non ha avu-
to modo di dimostrarlo. 
Nel libro l’autore riprende tratti delle
lettere che Salvatore gli ha scritto e le
rilegge con il senno di poi: ora che so-
no passati 26 anni; ora che Salvatore
ha sulle spalle un numero elevatissimo
di trasferimenti nei vari istituti carce-
rari italiani. Ora che, dopo vent’anni,
la sua fidanzata l’ha lasciato perché lei
sta invecchiando. Ora che anche lui
sta invecchiando, che ha ottenuto il
diploma elementare, ora che sogna
anche quello di terza media e nono-
stante fatica e “mancanza delle basi”
rinuncia a ora d’aria e ginnastica per
studiare. 
Fassone ci racconta, direttamente dal-
le confidenze del protagonista, di un
ergastolano che ogni volta che cambia
carcere viene messo in osservazione

per alcuni mesi, tanto cosa sono tre
mesi rispetto alla vita intera? Che ogni
volta che è necessario rafforzare la si-
curezza, che lui c’entri o no, perde tut-
ti i benefici fino a quel momento otte-
nuti; e altre piccole storie di vita vissuta
“dentro”. 
Scrive ora, quando Salvatore, dopo
tante promesse, ha perso ogni bricio-
lo di speranza e ha tentato il suicidio. 
Le riflessioni delle pagine finali del li-
bro sono più teoriche. C’è un invito a
confrontarsi sull’utilità/costituzionali-
tà del “fine pena: mai”: non sarebbe più
giusto riesaminare la persona dopo 
un congruo numero di anni di deten-
zione, ammettendo quindi un cammi-
no, una rieducazione? L’altra riflessio-
ne alla quale Fassone invita è quella di
come l’opinione pubblica possa esse-
re peso ingombrante sulla bilancia del-
la “applicazione asettica delle regole”,
dove un di più di anima farebbe la dif-
ferenza. 
Questo ho ammirato nel magistrato
che riconosce, umilmente, parlando
delle sue lettere, come a volte sia co-
sì facile “fare un po’ di bene” andan-
do oltre il “fare bene” il proprio com-
pito. E non ci si rende conto di quali
effetti esplosivi questo possa avere. 

Roberta

Fine pena: ora  Il libro

«Non c’è bisogno di essere crudeli, basta un’applicazione asettica
delle regole senza pensare ai possibili effetti secondi, basta
una prudenza un po’ rancida all’insegna del non voler grane, 
il rifugio anestetico nelle procedure, la prudenza, elevata a sapienza». (pag. 132)
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti 
di giugno

La segreteria diocesana 
è chiusa per ferie 
dal 12 al 16 giugno

Sabato 3 g
iugno

alle ore 20.30 in Duomo a Trento 

Veglia di Pe
ntecoste

Tutti sono invitati

Sabato 10 giugno
Gita/pellegrinaggio a Monte Berico e Vicenza 
Programma di massima:- partenza da Nave San Felice ore 6.30,da Trento ore 6.50, da Rovereto ore 7.10- arrivo a Monte Bericoore 9 circa;- visita al Santuario e Santa Messa- pranzo al ristorantealla città di Vicenza (itinerario palladiano)- ritorno ore 17.30(rientro previsto per le ore 20)

Iscrizioni entro il 31 maggio; Quota di iscrizione € 40 per gli adulti, € 35 per i minori di 14 anni (tutto compreso).

Siamo felici di poter mettere a
disposizione di tutti coloro che in questo

momento iniziano a pensare
all’organizzazione dei campi estivi,

GREST o attività estive con i ragazzi, 
il sussidio “Laudato si’”, realizzato

dall’Azione cattolica nazionale.

Il testo è articolato su otto giorni 
di campo, con attività e riflessioni

differenziate per ragazzi delle elementari
e delle medie, a partire dall’impegno di
coltivare e custodire il creato a cui ogni

persona, anche se ragazzo, è invitato 
a contribuire. Punti di riferimento sono

la Parola di Dio, l’enciclica Laudato si’
e la figura di San Francesco d’Assisi.

Oltre al grande gioco – attività
quotidiana che aiuta i ragazzi a scoprire

gli atteggiamenti di gratitudine, di
ascolto, di disponibilità di responsabilità
nei confronti di se stessi, degli altri di Dio
e del creato – il testo per ogni giornata di
attività offre i momenti di liturgia, con la

preghiera del mattino e della sera.
Il costo del testo è di 12 € ed è possibile
ordinare il solo testo della liturgia che

raccoglie le le preghiere e le celebrazioni
(costo 2 €)

Vi invitiamo a diffondere questo
messaggio alle persone 

che potrebbero essere interessate. 




