
LA PORTA DELLA FEDE 

La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di
comunione con Dio e permette l ’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi.
È possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata
e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. 

L’Anno della Fede è un invito ad un’autentica e rinnovata conversione
al Signore, unico Salvatore del mondo.

Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni
generazione: in ogni tempo Egli convoca la Chiesa aff idandole l ’annuncio del
Vangelo, con un mandato che è sempre nuovo. 

(Benedetto XVI - “Porta Fidei”)

I.R.

AZIONE CATTOLICA DIOCESI DI TRENTO
Anno pastorale 2012-2013

Nell’Anno della Fede, indetto da Papa Benedetto XVI
nell’anniversario del 50° dell’apertura del  Concilio Vaticano II, l’Ac
diocesana propone un itinerario di formazione sul tema del Concilio, per
aiutare quanti sono interessati a riscoprirne il valore e l’attualità nella Chiesa
e nella società di oggi.



GIORNATE DI SPIRITUALITÀ

In relazione all’Anno Pastorale sul tema della Chiesa, nel 50°
dall’inizio del Concilio Vaticano II, l’Azione Cattolica della Diocesi di
Trento propone un itinerario sulle quattro Costituzioni conciliari. 

I testi del Concilio Vaticano II sono autorevoli insegnamenti e
scelte pastorali frutto dell’approfondimento e dell’esperienza dei Padri
conciliari provenienti da tutte le latitudini della terra. 

Come scrivevano i Vescovi nell’appendice degli Orientamenti 
Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia: «Accogliendo l’invito del
Santo Padre Giovanni Paolo II, occorre prevedere in questo decennio una
ripresa dei documenti del Concilio Vaticano II (soprattutto delle quattro
grandi costituzioni), perché siano profondamente meditati nelle nostre
comunità e diventino concretamente la “bussola” che ci orienta in questo
nuovo millennio». 

L’orario della giornata:
ore 9.00 accoglienza e Lodi
ore 9.45 meditazione sul tema
ore 10.30 pausa
ore 10.45 silenzio e riflessione personale
ore 11.45 adorazione eucaristica
ore 12.30 pranzo comunitario
ore 14.30 risonanze e condivisione
ore 16.00 celebrazione liturgica

Iscrizioni entro il mercoledì precedente - la quota per il pranzo è di € 15.00



1. Una fede nella storia
20 ottobre 2012 a Lizzana

I Concili e il Concilio Vaticano II

Gli incontri sono rivolti a giovani e adulti interessati a vivere
occasioni di preghiera, riflessione e approfondimento sul tema della fede
nella Chiesa e nel mondo.

Le giornate, animate dall’assistente associativo unitario don Giulio
Viviani, sono previste per il terzo sabato del mese, dalle ore 9 alle ore 17,
in diverse località della Diocesi:

2. Una fede celebrata 
17 novembre 2012 a Cloz

Sacrosanctum Concilium 
La Costituzione conciliare 
sulla sacra liturgia 

3. Una fede nella Chiesa
19 gennaio 2013 ad Arco

Lumen Gentium 
La costituzione dogmatica 
sulla Chiesa 

4. Una fede in ascolto
16 febbraio 2013 
a Roveré della Luna

Dei Verbum 
La Costituzione dogmatica 
sulla divina rivelazione 

5. Una fede nella vita e nel mondo
20 aprile 2013 a Vigo di Fassa

Gaudium et spes
La costituzione pastorale 
sulla Chiesa
nel mondo contemporaneo 

6. Una fede che ci raduna 
18 maggio 2013 a Trento 

Visita alla Cattedrale 
nel giubileo dell’VIII centenario



Azione cattolica Diocesi di Trento Via Borsieri, 7 - 38122 Trento 
tel. 0461 260985

www.azionecattolica.trento.it - segreteria@azionecattolica.trento.it

Vorremmo celebrare questo Anno in maniera degna e feconda. Dovrà
intensif icarsi la riflessione sulla fede per aiutare tutti i credenti in Cristo a ren-
dere più consapevole ed a rinvigorire la loro adesione al Vangelo, soprattutto in
un momento di profondo cambiamento come quello che l ’umanità sta vivendo. 

(Benedetto XVI - “Porta Fidei”)

“La Chiesa bella del Concilio” I GIORNATA DIOCESANA 
UNITARIA AC e Festa del Ciao
per i ragazzi dell’Acr
Domenica 14 ottobre 2012 
Seminario di Trento 
Iscrizioni entro mercoledì 10 ottobre 

“Nel Concilio le radici dell'Ac” II GIORNATA DIOCESANA 
UNITARIA AC e Festa della Pace
per i ragazzi dell’Acr
Domenica 27 gennaio 2013
Seminario di Trento
Iscrizioni entro mercoledì 23 gennaio
presso il centro diocesano

Pellegrinaggio a SOTTO IL MONTE (Bergamo)
e CONCESIO (Brescia): visita ai
luoghi e casa natale rispettivamente
di Giovanni XXIII (Angelo Roncalli)
e Paolo VI (Giovanbattista Montini),
i papi del Concilio
Sabato 15 giugno 2013
Iscrizioni a partire da marzo 2013

APPROFONDIMENTI


