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Un’estate partecipataEditoriale

Passeggiate in montagna, lunghe nuotate al mare, visita a qualche bella città,
raccolta funghi, giri in bicicletta… sono solo alcune delle attività che caratteriz-
zano la parte vacanziera della nostra estate. 
La voglia di stare insieme e di vivere esperienze significative illuminate dalla 
Parola, però, non va mai in vacanza e ha contraddistinto la nostra estate di Ac.
Dalla nostra gita-
pellegrinaggio a
metà giugno fino
ai primi giorni di
agosto, quando i
giovanissimi si
sono inerpicati
sulle creste delle
nostre montagne,
molti di noi – ma
anche molti ami-
ci, conoscenti o
semplicemente

simpatizzan -
  ti della no-
stra Ac – hanno potuto trascorrere qualche ora o qualche giorno in compa-
gnia, confrontandosi e pregando insieme. 
Nelle prossime pagine potrete gustare le testimonianze di chi è stato alla gi-
ta-pellegrinaggio, alla camminata sul sentiero Frassati del Trentino, ai campi
scuola per ragazzi, per giovanissimi e per famiglie, al modulo organizzato dal-
l’Ac nazionale a Bressanone per i responsabili del settore adulti. Queste im-
portanti esperienze, la cui bellezza è evidente nei sorrisi di chi ha parteci-
pato, nei molti aneddoti raccontati, nella voglia di ritrovarsi presto,
prestissimo, per stare di nuovo insieme, sono state rese possibili dalla di-
sponibilità di chi le ha pensate, programmate e poi concretamente effet-
tuate. Un grazie di cuore va quindi a chi ha lavorato per la loro realizzazio-

ne con l’entusiasmo, la passione e la disponibilità del proprio tempo. 
Tante nuove relazioni sono nate in queste giornate e altre si sono rafforzate…
mattoni e buon cemento con cui costruire il prossimo anno associativo, le futu-
re occasioni di incontro, di confronto e di scambio tra di noi, illuminati dalla
Parola di Gesù.
Perché insieme è più bello!

Maddalena
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Si tratta della parte più breve della ce-
lebrazione. Così si esprime l’OGMR al
n. 28: «La Messa è costituita da due
parti, la “Liturgia della Parola” e la “Li-
turgia eucaristica”; esse sono così stret-
tamente congiunte tra loro da formare
un unico atto di culto. 
Nella Messa, infatti, viene imbandita
tanto la mensa della Parola di Dio
quanto la mensa del Corpo di Cristo, e
i fedeli ne ricevono istruzione e ristoro.
Ci sono inoltre alcuni riti che iniziano
e altri che concludono la celebrazio-
ne». E poi al n. 90: «I riti di conclusio-
ne comprendono: a) brevi avvisi, se
necessari; b) il saluto e la benedizione
del sacerdote, che in alcuni giorni e in
certe circostanze si può arricchire e
sviluppare con l’orazione sul popolo o
con un’altra formula più solenne; c) il
congedo del popolo da parte del dia-
cono o del sacerdote, perché ognuno
ritorni alle sue opere di bene lodando
e benedicendo Dio; d) il bacio dell’al-
tare da parte del sacerdote e del dia-
cono e poi l’inchino profondo all’alta-
re da parte del sacerdote, del diacono
e degli altri ministri». 

Gli avvisi al popolo
Gli avvisi al popolo ci ricordano che la
vita del cristiano e della comunità cri-
stiana va “oltre” la celebrazione del-
l’Eucaristia. 
Ci sono altri appuntamenti di preghiera
(Liturgia delle Ore, celebrazione di Sa-

cramenti, pii esercizi ecc.); si prevedono
incontri di catechesi per bambini e ra-
gazzi, giovani e adulti; ci sono occa-
sioni per vivere la carità; e non manca-
no in ogni comunità iniziative culturali,
sportive e di festa. «La liturgia – ricor-
dava già il Concilio (SC 9) – non esau-
risce tutta la vita della Chiesa». 

La benedizione
È il segno dell’invio, nella certezza che
il Signore ci accompagna. Tutta la ce-
lebrazione è una “benedizione”, so-
prattutto l’ascolto della Parola di Dio e
la comunione al Corpo e Sangue di Cri-
sto. La Messa si era aperta nel segno
salvifico della Croce e si chiude con lo
stesso gesto, con il suo riferimento al-
la Trinità e al Battesimo che ci ha fatti
cristiani e figli di Dio nella Chiesa.
Questo gesto è stato introdotto dal se-
colo XII. L’esempio più bello è quello
della “Benedizione aaronitica” (Nm 6,

I Riti di conclusione
“Nel nome del Signore: andate in pace”
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24-26): «Il Signore vi benedica e vi pro-
tegga; faccia risplendere il suo volto su
di voi e vi doni la sua misericordia; ri-
volga su di voi il suo sguardo e vi doni
la sua pace».

Il congedo
Non si tratta di un semplice saluto, ma
di un vero e proprio invio: si dichiara
conclusa la celebrazione e aperto il tem-
po e lo spazio della missione nel rendi-
mento di grazie. 

Il canto finale
Il Rito della Messa non prevede un can-
to finale. Può essere il momento per
una suonata d’organo; per un canto di
festa che accompagna l’assemblea, or-
mai sciolta, che ritorna alle proprie ca-
se, portando con sé la presenza del Si-
gnore. Se si canta un’antifona mariana,
il celebrante e l’assemblea dovrebbero
sostare o rivolgersi all’immagine come
espressione di devozione alla Madre
del Salvatore.

Il “mandato”
Dall’altare, colui che ha ascoltato la Pa-
rola di Dio e si è nutrito del Corpo di
Cristo è inviato nel mondo e nella vita
a portare l’annuncio del Vangelo con la
sua testimonianza, a diffondere il buon
profumo della carità di Cristo, a dilata-
re la tenda della Chiesa nel mondo e
nella storia. La Messa è finita, o meglio
la Messa continua nella vita. 
La Messa non esiste da sola, non avreb-
be senso. Gesù ripete anche a noi: “Fa-
te questo in memoria di me”.
Cioè: “continuate a fare quello che ho
fatto io; io ho ‘celebrato’ l’Ultima Ce-

na, ma soprattutto ho dato la mia vita
sulla Croce”. Egli ha vissuto fino in fon-
do il dono di se stesso per noi e per
l’intera umanità; ora tocca a noi!
Abbiamo cercato insieme di fare que-
sto cammino come Ac diocesana, ri-
percorrendo in questi mesi, nelle Gior-
nate di Spiritualità, i vari momenti della
Messa per capirla, celebrarla e viverla
meglio; che Dio ci aiuti! 
Questo è sempre il mio augurio e la mia
preghiera per voi.

don Giulio

A conclusione del nostro itinerario sulle
varie parti della Messa, riascoltiamo
quanto scriveva San Giovanni Paolo II
nella lettera Mane nobiscum Domine del
7 ottobre 2004 (al n. 17): «Mistero grande,
l’Eucaristia! Mistero che dev’essere in-
nanzitutto ben celebrato. Bisogna che la
Santa Messa sia posta al centro della vita
cristiana, e che in ogni comunità si faccia
di tutto per celebrarla decorosamente, se-
condo le norme stabilite, con la parteci-
pazione del popolo, avvalendosi dei di-
versi ministri nell’esercizio dei compiti
per essi previsti, e con una seria atten-
zione anche all’aspetto di sacralità che
deve caratterizzare il canto e la musica li-
turgica. Un impegno concreto… potrebbe
essere quello di studiare a fondo, in ogni
comunità parrocchiale, l’Ordinamento
Generale del Messale Romano. La via pri-
vilegiata per essere introdotti nel miste-
ro della salvezza attuata nei santi “segni”
resta poi quella di seguire con fedeltà lo
svolgersi dell’Anno liturgico. I Pastori si
impegnino in quella catechesi “mistago-
gica”, tanto cara ai Padri della Chiesa, che
aiuta a scoprire le valenze dei gesti e del-
le parole della Liturgia, aiutando i fedeli a
passare dai segni al mistero e a coinvol-
gere in esso l’intera loro esistenza». 
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Cari lettori, sembra incre-
dibile, ma già sono pas-
sati 12 mesi da quando vi
invitai alla lettura e a una
semplice riflessione su
argomenti tipici da ama-
ca in giardino o sdraio in
spiaggia. Il tempo meteo
stesso è praticamente
l’opposto dell’anno scor-
so e quindi una lettura
all’ombra è quanto mai
appropriata. Tranquilli, si
parla di cultura generale
e di natura, molto vicina
a noi trentini.
Agganciandomi alla re-
cente riflessione sull’Ex-
po di Milano, in corso fino
al 30 ottobre, non posso
dimenticare lo stand tren-
tino che ha aperto il 4 agosto ed è de-
dicato alle bellezze paesaggistiche, pri-
ma tra tutte le Dolomiti, patrimonio
dell’Umanità (vedi perché nel riquadro ac-
canto). 
L’appena inaugurata “piazzetta Trento”
è una ricostruzione curata dalla Provin-
cia di Trento del paesaggio dolomitico,
con lastre di dolomia alte più di 7 me-
tri (rappresentazione stilizzata delle
Torri del Vajolet), che mostrano il mu-
tamento cromatico delle Dolomiti nel
corso della giornata. Una serie di pro-
iezioni fatte sulla nuda pietra rappre-
senta le bellezze del nostro territorio.

Ognuno di noi, penso, ha potuto toc-
care con mano le Dolomiti e dare uno
sguardo, magari durante una pausa nel
lento ascendere verso un rifugio, al pa-
norama eccezionale che ci circonda.
Forse noi locali pecchiamo di “overdo-
se da montagna”, perché basta fare
pochi chilometri e già siamo immersi
nel “paradiso” dolomitico o ci possia-
mo permettere di mangiare in riva a un
lago. 
Pensiamo a tutti coloro che abitano in
grandi città, quando 40 km separano
solo la zona industriale dalla periferia,
sempre regno del mattone e cemento.

Camminiamo Insieme

Attualità
Le Dolomiti: rispetto, 
memoria e tutela
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Oppure a chi vive nelle amene pianure,
dove solo il tramonto rosso fuoco del
sole (a noi celato dalle vette che ci at-
torniano) è superiore a ciò che un tren-
tino può godere della natura.
Bene ha fatto il comitato promotore a
porre l’attenzione sulle Dolomiti, otte-
nendo pieno assenso dall’UNESCO.
Inoltre, non dimentichiamolo, le Dolo-
miti sono state anche teatro di tristi vi-
cende: a breve ricorrerà l’anniversario
dei 100 anni dall’inizio della Grande
Guerra e molti video restaurati e foto
d’epoca ricordano le battaglie e le trin-
cee costruite sulle Dolomiti. Ancor oggi,
con lo sciogliersi dei ghiacciai, si ritro-
vano i corpi mummificati di soldati. La
loro memoria a difesa del territorio del-
la propria Patria, sprezzanti della fatica
e del freddo in quei fortini costruiti a
3000 metri di quota, deve essere moni-
to per le generazioni future a non com-
mettere errori come quello di mettere
uomo contro uomo con le armi in pugno.
Eppure, di fronte alla maestosità delle
montagne, formatesi milioni di anni fa,
prima coperte da acqua, poi da ghiac-
ci e ora libere di mostrarsi, intercalate
da laghetti di ghiaccio fuso, tanto tra-
sparenti da specchiare ciò che li cir-
conda; di fronte al silenzio della notte,
al timore reverenziale che l’uomo deve
avere quando intraprende una scalata,
a volte senza ritorno... ecco, di fronte a
tutto questo, come può l’uomo pensa-
re di dominare la natura e la sua lenta
evoluzione millenaria? 
Premiarla forse è stata la cosa più giu-
sta che si poteva fare.
Buone vacanze!

Alessandro Cagol

Dolomiti patrimonio dell’umanità
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Educazione, la Scienza e la Cultura (in in-
glese United Nations Educational, Scien-
tific and Cultural Organization, da cui
l’acronimo UNESCO) è nata nel 1946 dopo
la fine della Seconda guerra mondiale. 
In questo ambito ci si preoccupa di salva-
guardare e promuovere determinate sco-
perte, territori, pubblicazioni. Per essere
inclusi nella lista del Patrimonio mon-
diale, i siti devono essere di eccezionale
valore universale, soddisfare almeno uno
su dieci criteri di selezione e contenere fe-
nomeni o aree di bellezza naturale ecce-
zionale e di importanza estetica naturale
superlativa. Le Dolomiti ne soddisfano
almeno quattro: l’evoluzione geologica, la
presenza di vita primordiale (fossili), lo
sviluppo fisiografico e la presenza di aree
come i biotopi da tutelare. 
Le Dolomiti sono ufficialmente parte del
Patrimonio naturale dell’Umanità dal 26
giugno 2009. Si riconoscono tali 9 zone in
5 province, per un totale di 231 mila etta-
ri a cui l’UNESCO ha riconosciuto un ec-
cezionale valore universale, diventando
così un punto di riferimento per l’intera
umanità, da tutelare e trasmettere alle
generazioni future.
L’eccezionale contrasto tra le linee mor-
bide delle radure e l’improvviso sviluppo
verticale di possenti pareti rocciose, la
straordinaria varietà di colori e l’impor-
tanza geologica, geo-morfologica e natu-
ralistica rendono le Dolomiti un contra-
sto di paesaggi unico ed emozionante in
ogni stagione. 
Quando, al tramonto, la luce del sole col-
pisce le pareti delle Dolomiti, ecco che
magicamente le rocce si tingono di rosso
fuoco, creando un’esplosione di colori che
amplifica l’emozione visiva del paesaggio.
È l’Enrosadira, fenomeno naturale dovuto
alla specifica struttura e composizione
della dolomite, che reagisce in modo spet-
tacolare e unico ai cambiamenti di luce.
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Già da qualche
anno faccio par-
te, insieme ad
altri amici dona-
tori ed ex dona-
tori di sangue, di

un piccolo ma motivato gruppo di vo-
lontari AVIS che si reca in tutti gli isti-
tuti scolastici superiori di Rovereto per
promuovere i valori del “volontariato”
in generale e di volontariato AVIS nel-
lo specifico. È un’esperienza molto bel-
la e coinvolgente, che anno dopo anno
dà la possibilità ai giovani fra i 16 e i 18
anni di conoscere e approfondire le te-
matiche della donazione di sangue.
Lo scopo di questi incontri, che ven-
gono fatti nelle singole classi, è quello
di sensibilizzare l’opinione pubblica dei
giovani che formeranno la società fu-
tura, promuovendo la “cultura della
donazione” nelle sue varie forme: san-
gue, midollo e organi.
Negli incontri con gli studenti vengono
sottolineati principalmente tre aspetti:

Perché donare sangue
Per rispondere alla crescente necessità
di sangue negli ospedali, nelle cliniche
e nelle case di riposo. Per esprimere
solidarietà umana e sociale. Per parte-

cipare concretamente ai bisogni sani-
tari della comunità e per collaborare 
all’autosufficienza provinciale e nazio-
nale.

La proposta AVIS
AVIS considera il dono del sangue un
atto di grande sensibilità verso gli altri.
Il donatore AVIS dona in forma anoni-
ma, gratuita, periodica, consapevole e
associata. I periodici controlli sulla sa-
lute del donatore garantiscono la mas-
sima qualità del sangue raccolto.

Chi può donare
Tutte le persone in età da 18 a 65 anni
(60 anni per i nuovi donatori) che sia-
no esenti da malattie invalidanti, che
pesino almeno 52 kg e che conducano
una vita sana e regolare. Non si fanno
distinzioni di sesso, razza, religione e
origini etniche.

Ecco uno degli slogan più usati e che meglio definiscono e interpretano
la proposta divulgativa che AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue)
attraverso i propri soci-donatori fa nel mondo della scuola, cercando di
coinvolgere i giovani ad essere sensibili a questo tipo di “volontariato”.

Dono&VitaStili di vita
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A tutto ciò è poi correlato – per divenire
un vero donatore motivato e responsa-
bile – un corretto “stile di vita”, ovvero i
vari comportamenti che una persona sa-
na deve avere per mantenere il suo sta-
to di salute sempre al meglio. 
Per mantenere tutto questo è impor-
tante per il potenziale donatore atte-
nersi ai seguenti comportamenti: 
• un corretto e variegato approvvigio-
namento alimentare, un corretto uso
di bevande gassate, una particolare
attenzione all’uso di bevande alcoli-
che (rischio di dipendenza);

• informativa sulle sostanze stupefa-
centi e sulla dipendenza da fumo di
sigaretta;

• comportamenti sessuali a rischio e
loro conseguenze;

• attività fisica o sportiva in genere,
per combattere sovrappeso e obesi-
tà.

Tutto questo per stare bene con se
stessi e diventare persone responsabili
e consapevoli di appartenere a una so-
cietà dove l’altruismo deve sempre pre-
valere sull’egoismo. 

«Non pensare solo alla tua salute ma
fa qualcosa anche per gli altri. Dona
sangue!»

Fabio Raffaelli
(Gruppo Volontari promozione AVIS 

nelle scuole - AVIS Rovereto)

L’Ac al campo scuola festeggia don Ricc
ardo Pedrotti (vedi pag. 10)
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Il campo scuola diocesano Acr si è svol-
to alla colonia S. Maria Goretti di Vola-
no, casa che da decenni ospita gran
parte dei campi scuola della nostra as-
sociazione ed è stata per molti di noi
culla e palestra di vita. Molto lassù si è
deciso di quello che era allora il nostro
futuro ed è oggi il nostro presente. Tut-
te le cose fatte, e tra queste vi mettia-
mo a pieno titolo scherzi, giochi, corse
a perdifiato, celebrazioni e veglie ad
ogni ora del giorno e della notte, fanno
parte di un lavoro di costruzione di
ponti tra persone di età e provenienze
diverse e tra noi e Lui. 
I campi scuola hanno come obiettivo
offrire ai ragazzi e agli animatori più oc-
casioni per incontrare e aver nostalgia
di quel Dio che, da buon Padre, ci indi-
ca un percorso per vivere con soddi-
sfazione i nostri giorni. Nell’aria tersa
del Finonchio, riesce spesso più sem-
plice capire che cosa sarebbe bello fa-
re “da grandi”. Lassù, abbiamo rincor-
so e scoperto la forza di quell’Amore
che ci faceva correre incontro ai più
piccoli, rincorrere i più grandi e, per
molti di noi, correre verso e con le per-
sone con le quali avremmo, da quei
giorni, corso per tutta la vita. I mesi dei
preparativi e quelle intense settimane
erano anche l’occasione per meglio co-
noscere i cappellani e le suore che ci

accompagnavano nella formazione di
ragazzi e animatori; vivendo con loro
era possibile avvicinarsi e apprezzare la
scelta che li aveva portati a vivere per il
prossimo. Quelle settimane estive era-
no infine la sintesi di un impegno che
iniziava ogni anno con il rinnovo di quel
“Sì” con il quale si apre a settembre
l’attività associativa.
Riccardo, che questi campi ha frequen-
tato e animato, è cresciuto con noi at-
traverso un continuo susseguirsi di “Sì”:
dalla disponibilità a consumare le scar-
pe nel piazzale della Beata Giovanna a
Rovereto, agli impegni nei gruppi di for-
mazione, sino all’accollarsi quella cari-
ca di presidente parrocchiale, carica
per la quale spesso si fatica a trovare
volontari… Anche allora Riccardo disse
“Sì”, assumendo forse per la prima vol-
ta quel ruolo di pastore alla guida di un
gregge nutrito, eterogeneo e talvolta
errante.
Questa palestra di chiamate alla dispo-
nibilità e di crescenti responsabilità ha
probabilmente aiutato Riccardo a sco-
prire la strada del servizio. È convinzio-
ne di chi scrive che quelle settimane
passate “sul monte” sopra Volano e le
molte altre occasioni comunitarie of-
ferte dall’associazione e dalla diocesi
abbiano aiutato Riccardo a intuire che
è possibile vivere per tutta la vita quel-

I primi passi 
del “nostro” don Riccardo

In queste settimane estive don Riccardo Pedrotti ha celebrato 
le sue prime Messe al campo scuola Acr.

  Volti di Ac
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la pienezza e quella gioia assaporata
nei campi scuola e nei momenti di ec-
cezionale impegno.
L’associazione lo ha certamente aiuta-
to a portare nel pensiero e nel cuore la
dimensione decanale e diocesana. A
questa dimensione Riccardo era ben
allenato: parrocchiano di Marco, ha
prestato servizio nella parrocchia e nel
coro di San Marco a Rovereto, al cen-
tro diocesano dell’Ac nella commissio-
ne Acr e nelle parrocchie di Sabbiona-
ra e Gardolo nelle quali in questi ultimi
anni di seminario ha prestato servizio.
Il percorso formativo e spirituale di Ric-
cardo ha avuto il suo culmine nelle tre
celebrazioni che vogliamo ricordare: il
20 giugno l’ordinazione in cattedrale a
Trento, dove è stato salutato e abbrac-
ciato dal vescovo e dai sacerdoti della
Chiesa trentina; il 21 giugno la prima
Messa a Marco, dove amici e familiari
hanno pregato e festeggiato con lui; e
infine la già citata prima Messa al cam-
po scuola lunedì 13 luglio.

Il coro di cori che ha reso solenne la ce-
lebrazione in duomo e che si è trasfor-
mato in un familiare abbraccio di voci
nella prima Messa a Marco e nel con-
certo del giorno seguente, ben rappre-
senta quell’unità pastorale che siamo

chiamati a costruire. Alle sequenza del-
le litanie dei santi tra le mura duecen-
tesche della cattedrale hanno fatto da
contraltare le scanzonate voci nella pa-
lestra di Marco dove seminaristi, fami-
liari, coristi, amici e compaesani hanno
circondato Riccardo e la sua famiglia in
una festa che ha testimoniato l’affetto e
la gratitudine per quanto da lui donato.
L’ordinazione di Riccardo ha già dato
molti frutti: ha offerto l’occasione alle
donne della frazione di Marco di lavo-
rare insieme per cucire un’ampia co-
perta che lo scalderà nelle sue future
molte canoniche; ha unito le voci del co-
ro del duomo a quelle di molti coristi
della città di Rovereto e delle frazioni;
ha mobilitato alpini, cuochi, mastri bir-
rai e musicisti.
Nelle prime Messe al campo scuola,
don Riccardo, fino ad allora al centro
dell’attenzione per via dei molti festeg-
giamenti, ha iniziato a muovere i primi
passi della sua missione sacerdotale
con molti bambini che non lo cono-
scevano ma che lo porteranno nel cuo-
re per tutta la vita, come noi portiamo
nel cuore il ricordo dei sacerdoti che ci
hanno accompagnato.
Condividiamo infine con quanti leggo-
no queste righe la preghiera espressa a
nome dell’associazione alla prima Mes-
sa di don Riccardo, nella quale abbia-
mo affidato questo amico – che con
noi ha vissuto le preoccupazioni dello
studio, del lavoro e del servizio – al suo
angelo custode, affinché gli stia sempre
a fianco e lo sproni nella sua quotidia-
na missione fatta di Parola e sorrisi.

Per gli amici roveretani, 
Fabio Campolongo
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La prima cartolina associativa di que-
st’estate viene da Bergamo Alta, meta
scelta dalla Presidenza diocesana sen-
za altro scopo che trascorrere insieme
un giorno di turismo e spiritualità con
gli amici associativi con cui condividia-
mo l’impegno e la bellezza del cammi-
no di Ac e con i simpatizzanti che vo-
lentieri si uniscono per l’occasione.
Siamo stati aiutati da un’ottima guida,
Beatrice, che stuzzicando il nostro or-
goglio di montanari ci ha fatto fare un
saliscendi di pittoresche viuzze, la-
sciandoci però il privilegio della salita
con la funicolare. Partendo dal parco
della Rocca, dove l’occhio spaziava sul
panorama della Città Alta e Bassa, ma
era attirato dai monumenti di guerra e
dagli enormi cespugli di ortensie, ab-
biamo girovagato tra piazze e chiostri,
dove la nostra mascotte Stefano (isti-
gato da adulti altrettanto giocosi) si è
premurato di avere i timbri di ogni tap-

pa. Occhi e mente si sono poi allargati
nel tentativo di cogliere tutta la bel-
lezza della Piazza Vecchia con gli splen-
didi edifici veneziani; poi abbiamo 
rischiato il torcicollo nella Piazza Duo-
mo, “cuore sacro della città”, con l’af-
fastellarsi artistico e spirituale della
Cattedrale di S. Alessandro, la Basilica
di S. Maria Maggiore, la Cappella Col-
leoni e il Battistero. 
Soggiogati da tanto splendore e un po’
intimiditi da arazzi, dipinti, stucchi, pan-
nelli lignei e... personaggi decapitati, ci
siamo giustamente rinfrancati con un
ottimo pasto e sane chiacchiere.
Nel pomeriggio ci siamo spostati a Ca-
ravaggio per l’altrettanto gradita visita
al santuario di Santa Maria del Fonte,
dove abbiamo ritemprato lo spirito e
condiviso un’intensa recita del rosario,
guidati da don Giulio, in cerchio al-
l’ombra degli alberi, gustando la natura
oltre che l’architettura di quella chiesa
monumentale che custodisce la fonte
della devozione mariana di tanti.
Al di là della meta, come sempre ciò dà
senso all’iniziativa e che fa tornare a
casa contenti è la sintonia che si crea;
è stare insieme in semplicità e allegria,
divertendosi, imparando qualcosa e
sentendosi famiglia. Grazie a tutti, per-
ché è proprio questa l’aria che ho re-
spirato con voi!

Anna

La gita a Bergamo e il pellegrinaggio a Caravaggio di sabato 13 giugno
scorso ci hanno donato il piacere e la serenità di una giornata diversa
vissuta in amicizia.

Vita di Ac Tra colli e chiese
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La “Camminata Frassati 2015”, orga-
nizzata dall’Azione cattolica di Trento
in collaborazione con “Vita Trentina” e
con “Montagna Giovane”, ha riunito 19
persone che hanno deciso di regalarsi
una giornata di pellegrinaggio nella pre-
ghiera silenziosa e nella contemplazio-
ne delle meraviglie della natura.
Il gruppo, riunito alle ore 8.30 davanti
alla chiesa di Villa Banale, è composto
sia da vecchi compagni di viaggio, sia
da nuovi volti, interessati a intrapren-
dere questa avventura con determi-
nazione ed entusiasmo. Il momento di
preghiera nella piccola chiesa di Villa
Banale ci unisce, fortifica nello Spirito e
ci dà il giusto avvio. Il nostro compagno
di viaggio Diego Andreatta ci fa notare
come l’acqua rappresenti la caratteri-
stica preponderante della tappa scelta:
l’acqua viva, simbolo di vita eterna, non
può che ricordarci la vera fonte del no-
stro essere cristiani, Gesù. E in effetti
l’acqua fresca, zampillante dalle tante
fontane situate lungo la strada, ci dis-
seta, ci ristora, ci rinfranca e riporta un
po’ alla mente l’incontro di Gesù con la
Samaritana al pozzo di Giacobbe.
Questo percorso si caratterizza inoltre
per la presenza di tante chiese, cappel-
le, edicole dedicate alla Madonna e ai
Santi, segno tangibile della costante
presenza materna di Maria che ci so-
stiene, ci protegge e ci guida lungo il

tragitto molto più arduo, faticoso e im-
pervio della nostra vita. 
Il cuore di questa camminata, che ci le-
ga profondamente a Pier Giorgio Fras-
sati, è rappresentato dalla parola “fe-
de”, una fede viva, come ci ricorda una
frase celebre del Beato: «Vivere senza
una fede, senza un patrimonio da di-
fendere, senza sostenere in una lotta
continua la Verità, non è vivere, ma vi-
vacchiare… Anche attraverso ogni di-
sillusione dobbiamo ricordare che sia-
mo gli unici che possediamo la Verità». 
Grazie a don Luigi Sottovia celebriamo
la Santa Messa nello splendido Santua-
rio di Deggia dedicato alla Madonna di
Caravaggio, poi stanchi, un po’ accal-
dati ma decisamente contenti facciamo
ritorno a Villa Banale, dove termina que-
sta bella e sentita esperienza. La com-
pagnia si scioglie, ci si saluta, si ritorna
alla propria quotidianità, ma con la gio-
ia nel cuore e il fermo proposito di ri-
petere l’esperienza l’anno prossimo.

Barbara
(gruppo diocesano Ac)

Sabato 4 luglio si è tenuta, per il secondo anno consecutivo, 
la “Camminata Frassati” sul sentiero trentino dedicato al beato 
Pier Giorgio Frassati.

Vita di Ac Sul sentiero Frassati del Trentino
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Comunicare, condividere, assaporare,
fidarsi e divertirsi: queste le parole d’or-
dine delle esperienze estive che i nostri
bambini, ragazzi e adolescenti hanno
vissuto e assaporato in quello stile
semplice e coinvolgente molto ben rac-
contato nell’articolo precedente. 

ComunicACI
Tra il 12 e il 18 luglio alla colonia Santa
Maria Goretti di Volano si è tenuto il cam-
peggio per i ragazzi dalla seconda alla quin-
ta elementare dell’Azione cattolica di Volano e
Rovereto.
Il tema conduttore della settimana è
stata la comunicazione che, tra giochi,
preghiere, attività e riflessioni, ha ac-
compagnato i ragazzi durante tutte le
giornate. Ogni giorno i ragazzi hanno
conosciuto e analizzato un diverso
aspetto della comunicazione, partendo
dalle sue caratteristiche fondamentali:
nei primi giorni, infatti, abbiamo sco-
perto che non è possibile non comu-
nicare e che per una comunicazione
efficace sono necessari un linguaggio
comune, l’ascolto, il dialogo e conte-
nuti veri e sinceri. Una tappa fonda-
mentale è stata la gita in Finonchio di
martedì: abbiamo avuto la possibilità

di prenderci un momento per noi in
mezzo al bosco dove, grazie al silen-
zio, abbiamo apprezzato la natura e ci
siamo concentrati per scoprire come 
essa ci comunichi le sue meraviglie. Il
pomeriggio del mercoledì, giorno dedi-
cato alla comunicazione non verbale,
l’acqua è stata la nostra compagna in
una serie di divertenti giochi che ci
hanno dato sollievo dalla costante ca-
lura. La giornata di giovedì ci ha per-
messo di comunicare tramite la musica
e il ballo, attività che ha trovato giusto
compimento nella discoteca serale du-
rante la quale abbiamo potuto scate-
narci. Il venerdì è stato l’ultimo giorno
intero di campo e abbiamo deciso di
dedicarlo alla comunicazione più im-
portante: quella di e con Dio. 
Dopo una settimana entusiasmante,
sabato abbiamo dovuto salutarci e la-
sciarci alle spalle un campo scuola che,
anche grazie agli animatori Martina,
Sofia, Maddalena, Alessandro, Ales-
sandro, Matteo e alla fondamentale
presenza di don Riccardo Pedrotti, è
stato fantastico. Grazie a tutti e... vi
aspettiamo all’Acr!

Matteo
(Ac Rovereto) 

I campi scuola diocesaniVita di Ac
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ComuniCARE in famiglia
Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, tra il
termine del campo scuola delle elementari e
l’inizio di quello delle medie, si è svolto il cam-
po scuola delle famiglie, che, in analogia ai
campi dei ragazzi, ha avuto come tema cen-
trale quello della comunicazione.
Grazie a questa bella iniziativa del-
l’Azione cattolica, nove coppie si sono
confrontate sulla comunicazione in fa-
miglia attraverso diversi esperimenti e
giochi, con i quali sono riusciti a risco-
prire il valore del dialogo nella coppia,
nei rapporti con i figli e verso l’esterno.
Sabato mattina Monica Signorati e il
marito Giuseppe Segatta ci hanno ac-
compagnato in un incontro sul tema
del “comunicare in famiglia”. 
Ne è scaturito un dialogo continuo con
il contributo di tutti, dal quale è emer-
sa l’importanza dell’ascolto attivo, del-
la necessità di prendersi il tempo per
ascoltare realmente i figli e il coniuge,
dell’accoglienza, ma anche del con-
fronto e dello scontro se improntato al

rispetto reciproco. Non è mancato un
accenno all’uso dei mezzi informatici e
alla preghiera come mezzo di comuni-
cazione.
La domenica mattina noi genitori ci
siamo presi del tempo per un momen-
to di riflessione all’interno della cop-
pia, sul come si comunica in famiglia e
sull’importanza del linguaggio non ver-
bale, con una successiva e utile condi-
visione di gruppo. 
Non sono mancati ovviamente anche i
giochi tra i genitori e i ragazzi e l’atte-
sissimo falò, rimandato da venerdì, che
ci hanno permesso di affiatarci e han-
no fatto da cornice ideale al tempo
passato insieme.
Il campo scuola si è concluso con la
Messa nel pomeriggio della domenica,
con un arrivederci all’anno prossimo,
sperando di essere ancora più nume-
rosi.
Un grazie agli animatori (Michela, To-
mas, Maddalena e Alberto) per la per-
fetta organizzazione e accoglienza, ma

soprattutto per aver favori-
to in piena libertà i diversi
momenti di incontro, con-
fronto e gioco sia all’inter-
no della famiglia sia tra noi
genitori. 
Grazie anche a tutte le fa-
miglie che hanno parteci-
pato, per la loro disponibi-
lità all’ascolto e i bellissimi
momenti passati insieme. E
un grazie ovviamente an-
che agli animatori dell’Acr
che si sono occupati di tut-
ti i nostri ragazzi.

Michela e Tomas
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ComunicAZIONE consapevole
Il tema della settimana, anche per i ragazzi
delle medie, è stata la comunicazione.
Ogni giornata ha analizzato un diverso
tipo di comunicazione a partire dalle
sue caratteristiche essenziali, come
dialogo e ascolto. I ragazzi si sono poi
confrontati su come sia possibile co-
municare con il proprio corpo, la natu-
ra, la musica, i social networks, infine
anche con se stessi e Dio. 
Particolare attenzione è stata dedicata
al ruolo che i social networks oggigior-
no ricoprono nella nostra vita e in
quella dei ragazzi. 
La testimonianza della polizia postale
ha sottolineato l’importanza di un uso
corretto e consapevole di questi nuo-
vi mezzi di comunicazione. Anche per i
genitori è stato possibile confrontarsi
con la polizia postale per quanto ri-
guarda rischi e pericoli nei quali i ra-

gazzi potrebbero imbattersi nell’uso di
queste nuove tecnologie. Grazie alla
presenza di don Giulio Viviani abbiamo
potuto focalizzare la nostra attenzione
su come essere luce per la nostra Chie-
sa e sull’importanza di un impegno con-
creto e personale nella comunità. At-
traverso attività di gruppo e numerosi
giochi i ragazzi, ma anche noi animato-
ri, abbiamo potuto vivere una settimana
in allegria mettendo sempre in partico-
lare evidenza l’importanza dello stare
assieme e del rispetto reciproco.
Speriamo che questa settimana possa
aver aiutato noi animatori e i ragazzi in
una crescita personale, e che gli inse-
gnamenti e i valori trasmessi possano
accompagnarci nella vita di tutti i giorni.
Buona estate a tutti, ci vediamo a set-
tembre all’Acr!

Giulia e Irene
(Ac Rovereto) 



“Mi fido di te”: vieni 
in montagna con me?
Dal 2 al 4 agosto dodici temerari sono stati
avvistati sui sentieri delle montagne trentine.
Erano i giovanissimi di Ac!
Che hanno deciso di fidarsi e accoglie-
re un invito: tre giorni in montagna,
lontani dal frastuono del quotidiano,
forniti del minimo indispensabile (an-
che se, lo ammettiamo, sul cibo ci sia-
mo trattati sempre molto bene!). 
Il campo ha avuto inizio domenica mat-
tina, con la messa delle 10.00 a Volano:
subito dopo zaini in macchina e via,
verso passo Manghen, 2047 metri, nel-
la catena del Lagorai. La prima meta era
il bivacco Mangheneti, dove ci siamo
“comodamente” sistemati per la notte:
di certo un’esperienza inusuale, dormi-
re su tavoloni di legno ed essere sve-
gliati dalla luce del sole… o dal sonno
pesante del vicino!
Lunedì la camminata è entrata nel pie-
no della fatica: abbiamo percorso sa-
lite e discese, tratti nel bosco e altri
più esposti, abbiamo incontrato nu-
merosi escursionisti ma ci siamo rita-

gliati anche il tempo per camminare
un po’ in solitudine e apprezzare le
meraviglie che ci circondavano. E che
soddisfazione quando nel pomeriggio
siamo arrivati al Rifugio Sette Selle!
L’accoglienza, la ricca cena e un mate-
rasso hanno fatto la nostra gioia: è
proprio vero che la montagna fa ap-
prezzare l’essenziale! 
Martedì era l’ultimo giorno, ma non ci
siamo fatti mancare un’altra tappa: il
lago di Erdemolo, uno specchio d’ac-
qua a oltre 2000 m, nel quale i più te-
merari hanno fatto il bagno!
Raccontare l’itinerario non rende l’idea
di quello che abbiamo vissuto: la fati-
ca certo, ma più di tutto la condivisio-
ne, il sostegno reciproco nei momenti
di stanchezza, l’aspettarsi per raggiun-
gere insieme le mete, i momenti di pre-
ghiera e di riflessione sulla fiducia che
in montagna – e nella vita – sostengo-
no il cammino. E poi le tante, tante ri-
sate! Quelle spensierate degli adole-
scenti, che già ci fanno venir voglia di
pensare a un’altra uscita!

Silvia
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La strada è vitaVita di Ac

Noi abbiamo partecipato al modulo
adulti di Bressanone, dal 10 al 12 luglio:
tanti volti da ritrovare, tante testimo-
nianze di vita! È proprio vero che l’Ac è
una bella famiglia accogliente, dove si
respira sempre aria di casa!

Il sabato mattina ci siamo ritrovati se-
duti in cerchio all’ombra di un albero,
per raccontare noi stessi e allo stesso
tempo la nostra responsabilità associa-
tiva; alla luce della Parola, condividere
le nostre paure e i nostri sogni. È stato
un grande dono avere tempo per noi
stessi, fare chiarezza dentro, dedicare
tempo alla preghiera e all’incontro. Con
la consegna di narrarsi: non dialogo,
giudizi o dar consigli, ma ascolto reci-
proco, che fa filtrare il vissuto di ognu-
no attraverso la lente di ingrandimento
della fede, della Parola, delle vicissitu-
dini personali.
Il vangelo di Luca è il riferimento di fon-
do del percorso che viene proposto
quest’anno agli adulti. Il sussidio del-
l’anno, “#Viaggiando”, invita a rileggere
il Vangelo dell’anno liturgico, partendo

dal brano della visitazione (Lc 1,39-56)
e dalla frase “Si alzò e andò in fretta”.
Un anno che sottolinea la dimensione
dell’andare: il viaggio è un’esperienza
profondamente spirituale, che chiede
occhi per stupirsi, disponibilità a la-
sciarsi cambiare dagli incontri lungo la
strada, capacità di orientarsi, di raccon-
tare la vita e di testimoniare la passio-
ne per il Vangelo nella quotidianità.
La vita è luogo teologico dove Dio si fa
presente. Ci si racconta la vita secondo
il “metodo Emmaus”, secondo quella
pedagogia di Gesù che sospende il giu-
dizio, vuole che i suoi discepoli si rac-
contino e li accompagna nel cammino.
Fino a farsi riconoscere nello spezzare
il pane. Un percorso che sarà vissuto
nell’Anno della Misericordia indetto da
papa Francesco, per rafforzare i vincoli
di amore gratuito e accoglienza all’in-
terno delle nostre comunità e nelle no-
stre città.
Il treno del nostro “#Viaggiando” si fer-
ma alla stazione della Vita, «le nostre va-
ligie ci accompagneranno tutto l’anno,
abbiamo ancora molta strada da fare.
Ma non importa, la strada è la vita».
Non ci resta, quindi, che incamminarci,
con la consapevolezza che alla fine del
viaggio il vero premio lo troveremo den-
tro noi stessi.
Dunque buon viaggio!

Eletta

L’estate 2015 del Settore Adulti dell’Azione cattolica ci ha offerto 
un modulo di approfondimento dal titolo “#Viaggiando”, che riprende 
il tema del cammino degli Adulti per il 2015-2016.
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Per una Vita d’Autore - II parte Il libro

Gesù ha scelto di costruire una comu-
nità: non possiamo pensare di diventa-
re discepoli e allo stesso tempo vivere
la fede da soli. Il discepolo è invitato a
curare la sua dimensione interiore, a
scoprire la differenza tra interiorità e in-
timismo e a non irrigidirsi nei ruoli, ma
sapersi tuffare nelle relazioni per vivere
l’esperienza della comunità. Questo
realizza Eraldo Affinati nel libro “La cit-
tà dei ragazzi” (ed. Mondadori, 2008),
posto come proposta di lettura nella
tappa “Contempl-attivi”. Solo questo:
un adulto che con responsabilità pren-
de in carico lo sguardo di altri, di ra-
gazzi che sognano di sfuggire a guerra,
povertà e miseria. «C’è un’opera umana
da compiere», recita l’epigrafe del libro.
E l’opera da compiere è proprio il di-
ventare umani, insieme.

È ancora Affinati che fa da legame tra
un cammino giunto alla meta, quello
del 2014/2015 “Vita d’Autore” e un altro
che si apre per il 2015/2016, intitolato
“#Viaggiando”. 
La nuova proposta formativa intitola la
prima tappa “L’incontro che stupisce”
e propone la lettura del libro di Affina-
ti “Vita di vita”, edito da Mondadori
nel 2014. Dopo aver incontrato i ra-
gazzi della sua città, Affinati si ferma
sulla storia di uno di questi. Questo li-
bro racconta infatti di un viaggio attra-
verso la periferia di una grande città
fuori controllo, verso il villaggio lonta-
no in cui una donna attende fiduciosa.
Il viaggio permette all’autore di riflet-
tere su se stesso: «Cosa vuol dire esse-
re un insegnante? Mettere in grado chi
hai di fronte di ascoltare la voce del suo
maestro interiore. Ricucire gli strap-
pi, censire le cause dei conflitti. Versa-
re acqua sulla spugna secca…». 
Come nell’incontro tra Maria ed Elisa-
betta, ogni incontro con l’altro ha il po-
tere di stupire: ascoltando il racconto
dell’altro scopriamo noi stessi e, anche
da adulti, continuiamo a crescere in
umanità e fede. 
È ora di mettersi in #viaggio!

Roberta

«Anche la letteratura fornisce materiale per un confronto formativo.
Mettere insieme e confrontare le emozioni, le riflessioni e anche il
piacere suscitato dalla lettura di un testo aiuta tutto il gruppo, anche
coloro che non hanno letto il libro, a esprimere le proprie opinioni, 
a intervenire, ad essere parte attiva di una riflessione o di un dibattito»
(dal percorso formativo per gruppi adulti 2014-2015 Vita d’Autore)




