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Come Presidenza stiamo ripren-
dendo e verificando nel modo più
opportuno ciò che è stato, ma
ancor più cosa ci ha donato e ci
ha lasciato in consegna la setti-
mana di promozione “Educata-
Mente”, in particolare nei con-
tenuti emersi, nelle molteplici
sollecitazioni da più parti che ci sono giunte, nelle opportunità che
la “notorietà” ci ha donato, per muovere i primi passi nel dopo.
Cosa facciamo ora di tutto questo? Come muoverci? Da chi iniziamo? Su chi pun-
tare? Tutte domande che implicano poi continuità d’azione, idee chiare, decisio-
ne e soprattutto… tanto tempo da dedicarci! E allora fermiamoci subito e mode-
riamo gli entusiasmi, dato che anche noi facciamo i conti con le giornate di 24 h!
Certo, anche a noi piace sognare, e in grande, ma stiamo individuando una via che
sia alla nostra “portata”, che possa dare risultati nel tempo, che possa portare
Speranza. Una via che parta da noi, dalle nostre associazioni, dalla nostra quoti-
dianità associativa ed ecclesiale, per rimetterci nuovamente in ascolto delle nostre

realtà parrocchiali, di chi ci conosce, di chi ci guarda magari
distrattamente o con occhio più attento e critico, laici e sa-
cerdoti che siano. Per poter trovare la via, non la “più giusta”
ma di sicuro la più opportuna per il nostro oggi, che possa
portarci nel cuore della nostra missione: la condivisione del
fine apostolico della Chiesa, nella formazione e nel servizio.
Nei prossimi mesi come Presidenza ma ancor più come Con-
siglio cercheremo di mettere a fuoco tutto questo, per po-
ter offrire non soluzioni facili o pacchetti pronti, ma espe-
rienze di vita pastorale e comunitaria nello stile associativo
condiviso e responsabile, che è “nostro” e che non possia-
mo pensare diversamente. Non vorrei che questo passasse
come un ammainare le vele o tirare i freni, tutt’altro! Tanto
è stato fatto in questi anni, tanto è stato seminato, tanto si
sta costruendo; si tratta semplicemente di considerare il
tutto nel suo insieme e riprendere a guardare al futuro con
serenità e fiducia, senza affanni da risultato, nei tempi e nei
modi che Chi ci ha pensato e voluto in questo tempo sa-
prà portare a frutto.

Fabiola

«Siamo missionari con le nostre comunità, aiu-tandole ad aprirsi, ad accogliere, a rendersi piùsensibili alla vita delle persone. La missione chevogliamo far maturare oggi non passa tanto at-traverso iniziative nuove, ma soprattutto attra-verso un nuovo modo d’essere in rapporto al Van-gelo e alle persone» (dal Progetto Formativo di Ac).

EducataMente… e poi?
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Non è più di moda parlare di tentazio-
ni, eppure tutti facciamo esperienza di
forze che da dentro e fuori di noi ci as-
sediano per spingerci su sentieri che ci
affascinano, lasciandoci poi spesso
delusi e amareggiati. È anche la vicen-
da che fa da sfondo alla toccante lirica
del Salmo 16, una storia a lieto fine,
avente come protagonista il medesimo
autore, in una specie di autobiografia
spirituale. In questo modo il Salmo, se-
condo Ravasi «uno dei gioielli più affa-
scinanti dell’intera collezione salmica»,
si presta ad essere di grande ispirazio-
ne a coloro che vogliono intraprende-
re il cammino, esigente ma liberante,
alla ricerca della verità su di sé.

La tentazione, la fede, la speranza
Non è difficile individuare l’identità del-
l’autore: i molti simboli (eredità, sorte,
calice..) lo identificano con un sacer-

Il Salmo 16: «Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene»

Dio solo basta?

Pregare
i Salmi

dote totalmente dedito al culto di Dio
nel tempio.
È nota infatti la condizione dei sacer-
doti nell’antico popolo d’Israele, che
rimasero esclusi dalla divisione del ter-
ritorio dopo la conquista della Terra
Promessa, allo scopo di votarsi intera-
mente al servizio liturgico. La loro por-
zione di terra diventava quindi… Dio
stesso, Egli la loro eredità.
Volendo però rimanere fedeli alla lettu-
ra “laica” del Salmo, ci soffermiamo su
un aspetto che riguarda la condizione
di ogni credente, sacerdote o meno
che sia, cioè la lotta anti-idolatrica in
cui si trova di fatto coinvolto, dall’esi-
to per niente scontato.
La prima parte del Salmo infatti (vv. 2-6)
può essere considerata una solenne pro-
fessione di fede nel Signore Dio e della
gioia di appartenergli: «Il mio Signore sei
tu, solo in te è il mio bene… nelle tue
mani è la mia vita». È interessante però
notare come essa scaturisca da un’espe-
rienza negativa, descritta dai vv. 3-4, po-
sta cioè al centro di tale professione,
quasi una cicatrice a perpetua memoria.
Purtroppo il loro testo è giunto a noi
molto corrotto (come si usa dire in ter-
mini tecnici), cioè fortemente compro-
messo nella comprensione a motivo di

La risposta sembrerebbe scontata. In realtà la questione di fondo è:
vale ancora la pena affaticarsi nell’estenuante lotta contro gli dei che
affollano anche il cielo della modernità e insidiano continuamente il
primato di Dio?
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errori di trasmissione lungo
i secoli. La nuova edizione
della Bibbia CEI (2008) ne
propone una versione più
plausibile e chiara rispetto
alla precedente (1971):
«Agli idoli del paese, agli dèi
potenti andava tutto il mio
favore» (v. 3). Il salmista (un
sacerdote!) confessa dun-
que che in passato Dio non
è sempre stato l’unico suo bene, ma si è
anche lui lasciato tentare dalle devozio-
ni popolari idolatriche. Ora però non più:
«Io non spanderò le loro libagioni di san-
gue, né pronuncerò con le mie labbra i
loro nomi» (v. 4b). Sembra trapelare an-
che il motivo del suo ravvedimento:
l’amarezza legata ad un’esperienza non
solo ingannevole, ma perfino dolorosa
nelle sue conseguenze: «Moltiplicano le
loro pene quelli che corrono dietro a un
dio straniero» (v. 4a). Potremmo dire che
l’autore inizia facendo la sua bella pro-
fessione di fede davanti al Signore (v. 2),
fa seguire una decisa professione anti-
idolatrica (vv. 3-4), e di nuovo sente il bi-
sogno di cantare le sue certezze tutte ri-
poste in Dio (vv. 5-6): “sì” - “no” - “sì”.
A partire da qui il poeta sacro si apre al-
la speranza descritta nella seconda par-
te (vv. 7-11): che la gioia dell’intimità di-
vina goduta durante la vita terrena nel
tempio di Gerusalemme non si spegne-
rà nemmeno con la morte: «non abban-
donerai la mia vita negli inferi… ma sa-
rà dolcezza senza fine alla tua destra».

O Dio o gli idoli
Valgono ancora queste considerazioni?
Non sanno troppo di vecchio? Non so-

no modi ormai superati di
interpretare le difficoltà e
le complessità esistenziali
e spirituali dei credenti di
oggi? Le moderne tecni-
che psicologiche e psicoa-
nalitiche non ci hanno for-
nito nel frattempo
strumenti più adeguati per
superarle?
Possiamo anche trovare

nuovi modi di esprimerci, ma il cuore
dell’uomo non è forse lo stesso? Luo-
go delle decisioni che contano e ci se-
gnano per sempre, è anche campo di
battaglia, dove le istanze più disparate
e convincenti si affacciano con prepo-
tenza per contendersi la vittoria.
Potere, successo, prestigio, piacere:
sono i protagonisti di sempre, anche
della nostra vita. Ad essi possiamo ag-
giungere la moda, l’opinione pubblica,
il rispetto umano… Non ci capita alle
volte di ritrovarci disposti ad ogni cosa
pur di essere dalla loro parte o di ave-
re loro dalla nostra? Anche di asservir-
ci ad essi, se occorre, o viceversa di as-
servire gli altri a noi.
Nella sua apparente ingenuità il salmi-
sta ci racconta di tristi schiavitù, ma ci
confessa anche di aver trovato nel Si-
gnore il potente baluardo contro lo
strapotere dei suoi idoli. Commenta
sant’Agostino: «Sperare Dio da Dio, es-
sere colmato di Dio da Dio. Egli ti ba-
sta, fuori di lui niente ti può bastare». È
anche la dolce testimonianza di santa
Teresa d’Avila, che verso la fine della
sua vita andava continuamente ripe-
tendo: «Sì, solo Dio basta!».

Don Albino
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Giovanni XXIII aveva accolto le esigen-
ze di approfondimento della fede e di
rinnovamento della Chiesa che molte
persone e movimenti chiedevano al-
l’interno del cattolicesimo. Con papa
Roncalli si arriva a comprendere meglio
la natura del laico credente e a ristabi-
lirne una più autentica identità. Esso
non è più visto come il soldato che do-
veva riconquistare il mondo e riportar-
lo nella Chiesa, ma come colui che è
chiamato da Dio ad essere luce del
mondo e sale della terra (cf. Mt 5, 13).
Non deve più scimmiottare i consacra-
ti, ma assumere una propria spirituali-
tà, missione e vocazione.
Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione
dogmatica sulla Chiesa Lumen gentium
prima e in quella pastorale sulla Chiesa
nel mondo contemporaneo Gaudium et
spes dopo, si pone in un atteggiamento
di dialogo con il mondo. Esso non è più
il nemico da combattere,
ma l’ambiente nel quale vi-
vere la fede e realizzare la
propria vocazione. Papa
Paolo VI completa l’opera
iniziata da Giovanni XXIII
non solo approvando la
Gaudium et spes, quale frutto
della riscoperta della Chie-
sa come Popolo di Dio at-
tuata nella Lumen gentium,

ma approfondisce anche la riflessione
ed il dialogo con il mondo pubblicando
la sua enciclica sociale Populorum pro-
gressio (PP), il 26 marzo 1967. Il questo
testo Paolo VI presenta anche la sua
esperienza di contatto con le popola-
zioni del mondo, avvenuto in vari viag-
gi, sia prima che dopo la sua elezione a
pontefice; importante il suo intervento
all’ONU in occasione del 20° della sua
fondazione.
Papa Montini fa sue le speranze di mol-
ti popoli di uscire dal sottosviluppo e si
pone accanto al processo di liberazio-
ne dalle schiavitù coloniali, anche se, la
conquista della libertà, non significava
una possibilità di sviluppo e democra-
zia. Secondo diversi studiosi, comun-
que, gli anni Sessanta furono tempi di
grande speranza e di fiducia in una pos-
sibilità di eguaglianza tra i popoli. Forti
erano le prospettive della cosiddetta

“economia dello sviluppo”,
che puntava il dito contro
il gap tecnologico nei con-
fronti dei Paesi sviluppati.
Questa disuguaglianza ini-
ziale pregiudicava ogni pos-
sibile sviluppo per i Paesi
più poveri perché le espor-
tazioni non erano in grado
di finanziare le importazio-
ni e i piani di sviluppo in-

La Dottrina sociale della Chiesa (6)
La Populorum progressioEssere Chiesa

Papa Paolo VI completa l’opera iniziata da Giovanni XXIII:
approfondisce la riflessione ed il dialogo con il mondo
pubblicando la Populorum progressio (PP).

Paolo VI
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terno: l’autonomia politica
non era sempre seguita
dalla libertà economica. In
questo tempo, «all’indo-
mani del concilio ecumeni-
co Vaticano II, una rinnova-
ta presa di coscienza delle
esigenze del messaggio
evangelico impone [alla
Chiesa] di mettersi al servi-
zio degli uomini, onde aiu-
tarli a cogliere tutte le dimensioni di ta-
le grave problema (sottosviluppo) e
convincerli dell’urgenza di un’azione
solidale in questa svolta della storia
dell’umanità» (PP, n. 1). Per poter rag-
giungere questo obiettivo si sottolinea
l’indispensabilità di capire che «Lo svi-
luppo non si riduce alla semplice cre-
scita economica. Per essere sviluppo
autentico, dev’essere integrale, il che
vuol dire volto alla promozione di ogni
uomo e di tutto l’uomo» (PP, n. 14).
Paolo VI ha le idee chiare, la sua pro-
posta si esprime nella necessaria visio-
ne integrale dell’uomo che porta ad
uno sviluppo vero. Purtroppo i politici
e gli economisti non sempre attuarono
questa dimensione: lo sviluppo propo-
sto fu solo per pochi uomini e non per
tutto l’uomo, ma si soffermò solo sul-
l’aspetto economico, come se l’uomo
fosse solo materialità. Secondo Paolo
VI sono fondamentali alcuni obiettivi,
come «l’ascesa dalla miseria verso il
possesso del necessario, la vittoria sui
flagelli sociali, l’ampliamento delle co-
noscenze, l’acquisizione della cultura.
[…] la considerazione della dignità de-
gli altri, l’orientarsi verso lo spirito di
povertà (cf. Mt 5,3), la cooperazione al

bene comune, la volontà
di pace: […] il riconosci-
mento da parte dell’uomo
dei valori supremi, e di Dio
che ne è la sorgente e il
termine» (PP, n. 21); insom-
ma, di passare da condi-
zioni meno umane a realtà
più umane.
Lo sviluppo ha bisogno di
Dio, di valori, di solidarie-

tà, di giustizia, di conoscenza, di salute
e soprattutto di pace. Quest’ultima è
fondamentale, tanto che Paolo VI dirà
che «lo sviluppo è il nuovo nome della
Pace» (PP, n. 76 ss). L’impegno è grande
e deve coinvolgere tutti, credenti e non
credenti, uomini e donne. Tutti sono
chiamati a raggiungere l’obiettivo di ri-
durre «la miseria e lottare contro l’in-
giustizia, è promuovere, insieme con il
miglioramento delle condizioni di vita, il
progresso umano e spirituale di tutti, e
dunque il bene comune dell’umanità.
La pace non si riduce a un’assenza di
guerra, frutto dell’equilibrio sempre
precario delle forze. Essa si costruisce
giorno per giorno, nel perseguimento di
un ordine voluto da Dio, che comporta
una giustizia più perfetta tra gli uomini»
(PP, n. 76). L’impegno e la responsabili-
tà è di tutti: le energie umane ed eco-
nomiche non possono più essere spre-
cate nel lusso o nelle guerre. Questo
impegno darà la possibilità anche di te-
stimoniare l’amore di Dio, perché una
«economia al servizio dell’uomo, il pa-
ne quotidiano distribuito a tutti» pos-
sono diventare «sorgente di fraternità e
segno della Provvidenza» (PP, n. 86).

Don Rodolfo Pizzolli
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Siamo nati con il lento scorrere dello 0
lungo l’anello del telefono di casa, di
color grigio, spesso attaccato al muro,
nel corridoio; abbiamo poi risparmiato
del tempo sorprendendoci per la tastie-
ra a toni; siamo andati in gita scolastica
alla disperata ricerca di una cabina tele-
fonica per poter telefonare a mamma e
papà dicendo che stavamo bene; ab-
biamo iniziato a lavorare in ufficio con il
fax, che accelerava il nostro tempo
quando ci chiedevano preventivi in gior-
nata; stiamo vivendo con l’assillo di in-
ternet e delle domande e risposte im-
mediate; moriremo forse di tumore a
forza di onde magnetiche assorbite in
testa a causa del telefonino cellulare
sempre aperto, pronto a ricevere chia-
mate da ogni parte del mondo.
Ecco la biografia della nostra vita dal
punto di vista mediatico. Ci manca so-
lo la tv a colori che abbiamo scoperto
a fine anni ’70, il telecomando poco
dopo e infine il televideo nel 1984. Se
a questo aggiungiamo il giornale in for-
mato ridotto (tabloid) rispetto alle
“lenzuola” di una volta, la tv locale
commerciale nata nel 1978 e infine gli
sms e le mail all’indirizzo elettronico,
non manca più nulla.
Si parla di soli 40 anni e ciò che non si
è fatto in 2000 anni dal punto di vista
comunicativo, lo si è portato a termine
in questo piccolo lasso di tempo. Pen-
siamo un po’ alla prima comunicazione
via tamburi o segnali di fumo, durata
per secoli, per poi passare all’inven-

zione della stampa grazie a Gutenberg,
alla comunicazione attraverso le prime
pubblicazioni e alle prime poste con
pony express e diligenze, arrivando al
più recente segnale Morse e, grazie a
Marconi, alla radio e al telefono. Ab-
biamo chiuso il cerchio della storia ma
aperto un grande interrogativo: si sta-
va meglio prima o adesso?
La risposta immediata è scontata: me-
glio adesso che posso parlare e addi-
rittura vedere attraverso il computer o
il video-telefonino il mio amico, il mio
parente, la mia fidanzata mentre io so-
no distante per lavoro centinaia di chi-
lometri. Meglio adesso che in caso di
emergenza posso raggiungere chiun-
que in poco tempo. Si vive meglio ora
perché senza diventare matti possia-
mo programmarci le ferie stando co-
modamente seduti a casa. Ora in uffi-
cio ricevo via fax tutti gli ordini di
lavoro senza dover attendere due gior-
ni di posta sempre più lenta.
Come obiettare a tutte queste affer-
mazioni? A prima vista tutto il mondo
della comunicazione e dell’informazio-

Comunicare oggi
in 40 anni si è progredito più che in 2000

Attualità



economici, ma, con un eroismo impa-
gabile, per cercare di limitare la veloci-
tà di questo treno che corre e non
aspetta nessuno. Pochi però capisco-
no questa filosofia e anzi la compati-
scono. Chi ha ragione?
La verità sta sempre nell’applicare ogni
cosa per il verso giusto. Esempio:
Nobel ha inventato la dinamite con lo
scopo benefico di accelerare gli scavi
nelle miniere per estrarre il carbone ne-
cessario per muovere a metà dell’800 i
primi treni a vapore e dare un forte im-

pulso all’industria. Che poi que-
sta sia stata usata e sviluppata
per costruire bombe contro il

nemico in guerra o per
fare attentati politici,
non si può certo dar-
ne colpa a Nobel. Mi
sembra l’esempio più
calzante per capire co-
me ogni cosa ha il suo di-

ritto e rovescio. Qualsiasi pro-
dotto dedicato alla comunicazione o
alla relazione col prossimo va sempre
usato con criterio per il bene persona-
le e di conseguenza del prossimo.
Mi si permetta di concludere con que-
sta osservazione: al bene del prossimo
noi non pensiamo quasi mai. Il nostro
egoismo umano ci spinge a fare le scel-
te personali, o forse a due nel matrimo-
nio. Il riflettere su quante volte scelte
personali hanno danneggiato l’umanità,
o nel nostro piccolo territorio la vita de-
gli altri, potrebbe essere un buon eser-
cizio di autocritica nei single e di buona
comunicazione quaresimale o pasquale
tra amici o coppie di sposi.

Alessandro Cagol
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ne è cambiato a nostro favore. Se ana-
lizziamo bene l’evolversi della comuni-
cazione, scopriamo che l’abbiamo
accelerata. E se la comunicazione è
dialogo tra le persone, sia esso a tito-
lo di svago o di lavoro, possiamo no-
tare che abbiamo accelerato anche il
rapporto con chi ci circonda e quindi
con il resto del mondo. In una frase: il
mondo corre più di prima!
È un bene? In tanti campi arrivare prima
possibile è utile e auspicabile: si pensi
alla medicina e alle scoperte a favore
della salute. Ma arrivare prima
nella concorrenza tra aziende,
nel prenotare vacanze, nel fis-
sare il tavolo al risto-
rante, nel prendere il
nuovo prodotto al su-
permercato non rischia
di stressare la vita, di
non farci più apprezzare
ogni singolo momento
della nostra giornata, di
non farci più gustare quindi
l’essere uomini e non automi
che schiacciano pulsanti e digitano co-
dici pin per muoversi nel sempre più
criptato mondo informatico?
Eppure non si può stare ai margini di
questo mondo che corre, altrimenti si
rischia di essere tagliato fuori, oppure
di essere visto come un hippy del ter-
zo millennio, dedito alla natura e al
non consumismo sfrenato, vivendo
senza tv e internet, predicando ai figli
la stessa filosofia di vita che appare
agli altri come una condanna all’isola-
mento. E si badi bene, se qualcuno an-
cora oggi pratica questa teoria educa-
tiva non lo fa sempre per problemi
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Un sondaggio effettuato nel 2005 da
Gallup International su 50.000 persone
in 60 Paesi ha scoperto che il 63% dei
cittadini pensa che i loro leaders politi-
ci siano disonesti, il 60% pensa che es-
si abbiano troppo potere, il 52% pensa
che si comportino in maniera non eti-
ca, e il 39% pensa che essi non siano
competenti nel loro lavoro (Democrazia
dei cittadini, cap.1). È esperienza quoti-
diana quella di percepire la distanza che
cresce tra i cittadini ed il mondo della
politica, una distanza intrisa di
sentimenti che vanno dalla de-
lusione, alla denigrazione, al-
l’impotenza e di conseguenza
al rigetto della politica stessa.
Taluni momenti però, come ad
esempio le campagne elettora-
li, possono muovere la parteci-
pazione dei cittadini e spazzare
via l’indifferenza. Noi trentini ci trovia-
mo ora in tale situazione, visto che nel
prossimo mese di maggio si terranno le
elezioni amministrative comunali nella
quasi totalità dei comuni della nostra
regione. Proprio per l’importanza di
questo momento sento di condividere
con voi alcune riflessioni in merito a
partecipazione al voto, procedure, re-
gole e atteggiamenti democratici.
Con riferimento a partecipazione al
voto mi soffermo per primo sul signifi-
cato profondo dell’art.1 della disposi-
zione costituzionale citato all’inizio. Il
quadro entro cui si collocano i poteri

connessi all’esercizio della sovranità
che appartiene al popolo è costituito da
due elementi qualificanti: la democrazia
rappresentativa e la democrazia parte-
cipativa. Per l’attuale momento mi fer-
mo sulla democrazia rappresentativa:
essa si avvale del diritto di scelta elet-
torale attraverso il quale i cittadini sele-
zionano con il proprio voto i propri
rappresentanti nelle istituzioni. Ciò si-
gnifica che tutti i cittadini hanno la pos-
sibilità, utilizzando gli strumenti messi a

disposizione dall’ordinamento,
di partecipare efficacemente
e coralmente alla vita della
Comunità e delle istituzioni.
«Sono elettori tutti i cittadini,
uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età. Il vo-
to è personale ed eguale, libero
e segreto. Il suo esercizio è do-

vere civico» (art. 48 della Costituzione).
E ancora: «Significa riscoprire il valore
della partecipazione – che contrasta
ogni tentazione di delega – comemodo
normale di essere cittadini e non ospiti
occasionali delle nostre città» (Progetto
Formativo Ac, cap. 4).
Spesso in questi anni abbiamo visto,
in tema elettorale, la nostra società al-
lontanarsi dai propri doveri per aver
sottovalutato che il benessere degli al-
tri dipende anche dai nostri comporta-
menti e/o dalle nostre omissioni.
…continua sul prossimo numero…

Giuliana (Lizzana)

Vivere la politica (1)Attualità

«La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione» (art. 1 Costituzione della Repubblica Italiana)
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È tempo di accogliere l’altro

Rinunciare ai propri egoismi, che ci rendono asfittici e ci legano alle cose.
Scoprire che grazie ad un cammino condiviso si realizza la pienezza
della nostra esistenza e di tutti quelli che la provvidenza divina ci mette
a fianco, offrendo e ricevendo reciprocamente gli uni dagli altri.

È tempo di…

Sin da piccoli speri-
mentiamo inconscia-
mente quanto sia diffi-
cile dividere l’amore
dei genitori con i nostri
fratelli più piccoli.
Quanto in quei fran-
genti ci siamo sentiti
privati delle attenzioni
esclusive... Gradual-
mente, questa “caduta
dallo sgabello” ci ha
aperti ad un amore che
include una cerchia
di persone sempre più grande.
Condividere però le “nostre” cose, ri-
nunciare a parte del nostro tempo, la-
vorare per far crescere l’altro più di me,
amare incondizionatamente non sono
atteggiamenti fatti propri da ciascuno di
noi. Un atto di relazio-
ne gratuita, un atto di li-
bertà direzionata verso
il prossimo, l’interlocu-
tore, il partner, il vicino
è una conquista da far-
si giorno per giorno.
L’accoglienza è un mo-
mento delicato e im-
portante, poiché si
tratta di accogliere in
me l’altro nella sua to-
talità, con tutto me
stesso.

L’incontro delle diverse
esperienze umane può
avere un senso solo se
queste sono in grado
di comunicarsi e diven-
tare patrimonio cono-
scitivo reciproco. Se
ciò accade, il percorso
condiviso comune di-
venterà storia e memo-
ria su cui altri costrui-
ranno il loro futuro. È
la cartina tornasole del
nostro faticare nell’es-

sere donne e uomini di accoglienza,
che amano, che offrono e ricevono
perdono.
La vera accoglienza nasce da un cuore
libero, non zavorrato da fini meschini.
Così ha amato e fatto Gesù con cia-

scuno di noi: ci ha ac-
colti incondizionata-
mente.
È questa la misura uni-
ca che usa il Signore
con noi e a cui riferirci
per misurare quanto ci
rimane ancora da com-
piere per accogliere Lui
nei fratelli.

Danilo Chini
(Gruppo AC

interparrocchiale
di Villa Lagarina)
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Con la dimensione regionale di Ac ab-
biamo imparato a confrontarci in que-
sto anno associativo grazie all’incontro
e confronto con il delegato per il Trive-
neto in Consiglio nazionale Umberto
de Conto nel corso della Giornata Dio-
cesana di ottobre, e con il Presidente
diocesano dell’Ac di Verona Roberto
Marrella nella Giornata di fine gennaio.
Occasioni per dare un respiro più am-
pio alla nostra associazione,
che trova nel polmone re-
gionale non solo “aria fre-
sca” ma anche quel ponte
verso la dimensione nazio-
nale. Non è mai facile uscire
dalle nostre realtà per con-
frontarci con altri, lo speri-
mentiamo anche noi nel no-
stro piccolo tra associazioni
parrocchiali e centro dioce-
sano; amplificate il tutto in un confron-
to con associazioni che contano gli
aderenti nelle decine di migliaia! Ma an-
che in questo c’è il bello della dimen-
sione associativa, perché non ti fermi ai
numeri, non ragioni in termini di quote
di maggioranza, ma parli un linguaggio
che conosci perché lo vivi in un quoti-
diano fatto di apostolato e condividi il
fine associativo nel servizio, nella for-
mazione, in una parola: nelle persone.
È stato questo il clima respirato dome-
nica 7 febbraio in un incontro tra il Con-
siglio Triveneto e la Presidenza naziona-
le, con il Presidente Franco Miano e
l’assistente mons. Sigalini, i vice presi-

denti adulti e giovani, il responsabile Acr
e gli assistenti di settore. Questa moda-
lità di incontro vede la Presidenza nazio-
nale muoversi sull’intero territorio, per
incontrare attraverso i Consigli regionali
i volti e le sfaccettature di questa Ac che
si confronta quotidianamente con le lu-
ci e le ombre di una nazione nelle sue di-
mensioni sociale, culturale, economica,
politica e che cerca, dentro la specificità

di ognuno, di portare il pro-
prio contributo in termini di
vicinanza, di condivisione, di
progettualità.
L’incontro ha permesso una
maggiore conoscenza, la
scoperta che pur con mo-
dalità diverse alcune critici-
tà e potenzialità ci acco-
munano. Ci siamo sentiti
veramente parte di una di-

mensione nazionale che non è solo
formale, ma che è presente e vuole es-
sere partecipe e condividere anche il
nostro piccolo.
Dentro il cammino di rinnovamento
che stiamo proseguendo come asso-
ciazione diocesana, è trovare in questa
dimensione la conferma dei passi fatti
e la Speranza nei prossimi da intra-
prendere, sapendo di condividere con
altri attese e fatiche, ma di contribuire
anche a piccoli passi a far crescere la
nostra Ac perché possa ancora essere
utile nel nostro oggi per la crescita del-
la persona e della comunità.

Fabiola

Incontri in famiglia Ac
Vita di Ac
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La sua esperienza pro-
fessionale acquisita
negli anni con la ge-
stione dell’albergo So-
res in Val di Non l’ha
trasferita con entusia-
smo e passione nella
conduzione della no-
stra Casa “Gaudium et
Spes” in Sanzeno.
Il buon rapporto con
gli ospiti assieme al
servizio curato e im-
peccabile erano le sue
caratteristiche indiscu-
tibili. Tuttavia erano
soprattutto l’animo, la passione, il
cuore che poneva nel suo lavoro che
ci lasciavano meravigliati! Il senso del
dovere e l’entusiasmo che poneva nel
suo operato erano pari a quelli che
avrebbe posto nel gestire le cose pro-
prie, anzi lo scrupolo e la precisione
erano superiori ancora.
Andava oltre anche ai compiti che le
erano stati affidati. La diffusione della
buona immagine della Casa, la ricerca
di nuovi ospiti, il buon andamento dei
conti e della gestione non erano com-
piti direttamente suoi, ma li faceva
propri perché la struttura, specie nei
sui primi anni di avvio, potesse soste-

nersi a proseguire nel
tempo facendo fronte
ai suoi compiti primari
della formazione e del-
la cultura. Era proprio
come se la “Gaudium et
Spes” le appartenesse,
fosse veramente sua!
Avevamo fatto assie-
me progetti di crescita
e di utilizzo sempre
maggiore della struttu-
ra, ma il destino ha vo-
luto diversamente. Da
credenti diciamo che
per un disegno imper-

scrutabile Dio l’ha voluta anzitempo
con sé.
La vogliamo ringraziare dal profondo
del cuore per tutto quello che ha fat-
to e profuso nella nostra iniziativa e
per questo le saremo sempre ricono-
scenti.
Con grande commozione e nostalgia
l’abbiamo salutata domenica 28 febbra-
io, prima nella chiesa di Cavareno e poi
al cimitero di Taio dove è stata sepolta e
l’abbiamo affidata alla misericordia e al-
la tenerezza del Padre, presso il quale
siamo sicuri è in contemplazione della
luce del Suo volto.

Giancarlo Lunelli

In ricordo di Maria Grazia

Se n’è andata in silenzio, con quella discrezione che faceva parte
del suo stile. Colpita da quello che non vorremmo mai pronunciare
e che ancor oggi chiamiamo male incurabile, dopo mesi di speranze,
sia pur flebili, alternate alla rassegnazione, Grazia (così, in modo
familiare, la chiamavamo) ha concluso la sua esistenza terrena
lasciandoci in molti rattristati e sgomenti.

Volti di Ac
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Il libro (109 pagine, edito da Osiride di
Rovereto) porta il titolo “Antonio Rosmini.
Lizzana, Rovereto, Roma: pastorale e spiritua-
lità”. Ricco di illustrazioni, è diviso in set-
te capitoli e un’appendice documenta-
le. Si concentra su alcuni momenti del
vissuto rosminiano: quello lizzanese e
roveretano, che idealmente raggiungo-
no Roma quale luogo della compiutez-
za. Dentro un percorso biografico strin-
gato, ci si sofferma sulla presentazione,
in parte inedita, di un Rosmini giovanile
(1814-1822), legato in particolare al par-
roco del sobborgo di Lizzana don Scrin-
zi Bartolomeo, alla cui morte lo stesso
Rosmini pronuncia un’interessante ora-
zione funebre. Il racconto prosegue nel-
la prima esperienza pastorale ufficiale:
la parrocchia di S. Marco a Rovereto.
Una breve lettura critica della sua opera
più conosciuta, “Delle cinque piaghe della
santa Chiesa”, concentra l’attenzione sul
momento della maturità che ha per in-
dicazione Roma. Nel racconto vengono,
sia pure per cenni, proposti i contenuti
delle opere principali. Non mancano al-
cuni richiami cari a Rosmini: la ricerca
faticosa della verità, la definizione del-
l’uomo anzitutto come persona, il dono
cristiano della profezia come denuncia
coraggiosa del presente. L’opera, firma-
ta da me, è scritta a più mani con mio
fratello Saverio e il contributo ispiratore
dell’altro fratello padre Lorenzo, deho-
niano. È stata visionata e presentata da

don Umberto
Muratore, diret-
tore del Centro internazionale studi
rosminiani di Stresa, e dal prof. Michele
Dossi. Perché questa pubblicazione?
Per certi versi è un azzardo, me ne ren-
do conto, ma ne è valsa la pena. L’in-
tento è quello di mettere in luce, a un
pubblico più vasto e localmente curio-
so, un filo conduttore che segna una
storia e che tuttavia ci raggiunge. Sono
partito da una lettura casuale, poi ana-
litica, dell’orazione funebre di Rosmini
per don Scrinzi, dove ho intravisto un
mondo di personaggi e realtà significa-
tivi per lo sviluppo del pensiero rosmi-
niano. Uno sviluppo che raggiunge sot-
to traccia anche l’oggi attraverso una
visione pastorale tutta dedicata alla cu-
ra del gregge affidato ai pastori e a una
spiritualità che nasce dalla radicalità di
una carità, fondata sull’amore, nella
sua accezione estrema: la croce. E poi
verso Rosmini mi sento in debito, co-
me concittadino per aver banalmente
dimenticato il suo contributo culturale
e sociale, come cristiano per aver favo-
rito inconsapevolmente una sorte di ri-
mozione, di sospetto, durati ben cen-
tocinquant’anni. Ho tentato di andare
oltre il semplice scavo biografico per-
ché il libro diventi un mezzo per rac-
contare e per raccontarsi intorno alla
propria esperienza.

Roberto Prezzi (Lizzana)

Antonio Rosmini.
Una testimonianza sorprendente
Con piacere presento, a chi fosse interessato
degli amici di Ac, questo piccolo lavoro su Rosmini.
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Domenica 28 marzoincontro in preparazione
alla Pasqua

con animazione
delle Quarantore
in Duomo a Trento
alle ore 18.00

e scambio di auguripresso la sede diocesana.

La carta utilizzata per questo
prodotto è stampata da
Publistampa Arti Grafiche,
azienda certificata FSC

NON PASSARE OLTRE
Sussidio per i giovanissimi per
vivere il tempo speciale della
Pasqua: la Parola insegna ad
accorgersi di essere sempre,
come i due di Emmaus, ac-
compagnati dalla presenza forte e discre-
ta del Viandante, che ci precede senza mai
sorpassarci. Gli stiamo davvero a cuore!

CON LA FORZA
DEL VENTO
Sussidio per la preghiera per-
sonale dei giovani nel tempo
speciale della Pasqua che con-
duce alla Pentecoste, per la-
sciarsi accompagnare dalla forza del Vento
dello Spirito, che ci porta sempre più in là
di dove siamo, riempie le vele e diffonde
dovunque il profumo di una vita nuova.

I sussidi Ac per il tempo di Pasqua

Fine settimana d
i

spiritualità guida
to

da padre G. Ferr
ari,

saveriano. Da ve
nerdì 23 ore

17.00 a domen
ica 25 aprile

(pranzo) presso
Villa Moretta

di Costasavina (P
ergine).

Le iscrizioni si ra
ccolgono da ora

e fino ad esaurim
ento posti, press

o

l’Ufficio Pastoral
e (tel. 0461 8911

27;

e-mail: laici@dio
cesitn.it) e

la segreteria di A
zione Cattolica

segreteria@azion
ecattolica.trento.

it

tel. 0461 260985
.

L’Agenda di Ac

Mercoledì 7 aprilealle ore 20.15 pressola sede diocesana divia Borsieri 7 a Trento incontrodiocesano per giovani e adulticon testimonianza di PadreFabrizio Forti, religioso delConvento dei Cappuccini diTrento, responsabile del serviziomensa della provvidenza edormitori, cofondatore del Puntod’Incontro e di Valle Aperta(Ponciach).

Sul prossimo numero sarà comunicato
il programma definitivo del fine settima-
na di spiritualità a Bose (da venerdì 18
a domenica 20 giugno); sono attual-
mente disponibili ancora alcuni posti.
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