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«Non abbiate paura!
Voi cercate Gesù Nazareno,
il crocifisso.
È risorto, non è qui».

La Presidenza diocesana e il Comitato
di redazione di “Camminiamo Insieme”
augurano a tutti i lettori e agli amici di
Ac una buona Pasqua!
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Educare e Formare
‹‹La parola “educare” viene dal verbo “educere”, ovvero “tirar fuori”,
“estrarre”, portare a maturazione le potenzialità che sono nell’uomo.
Queste potenzialità sono il meglio, cioè la sua “forma”; da qui
“formazione”, che vuol dire mettere in azione, sviluppare la ricchezza o

forma presente potenzialmente nell’uomo.
La formazione mira a rendere visibili, a
portare a maturazione i frutti che
potrebbero venir fuori da quel fiore santo
alto e fecondo che è la natura umana››
(“Rosmini educatore”, P. Umberto
Muratore).

Un primo passo per iniziare un nuovo proget-
to è proprio quello della chiarezza: chiarezza

dentro di sé, negli intenti che si vogliono perseguire, nei
mezzi necessari, negli obiettivi da raggiungere, ma ancor più è opportuno porre
chiarezza nei termini. Le parole vengono spesso usate a proprio “vantaggio” o a
“svantaggio” di altri, ne vengono snaturati i significati e si genera confusione; co-
sì crescono l’incomprensione e l’incapacità di comunicare. Ancor più nell’affron-
tare temi importanti, significativi per l’oggi, dove non ci sono in ballo solo strate-
gie politiche, economiche, di consumo: al centro ci deve essere la persona, il suo
essere, la sua vita, la sua stessa felicità.
Nel cammino di rinnovamento che ha visto l’Azione cattolica nazionale rinnovar-
si nella sua identità associativa e nella sua finalità formativa, riscrivendo lo Sta-
tuto ed il Progetto Formativo per ridire con parole dell’oggi una tradizione di sto-
ria, di persone, di santità, anche noi come associazione diocesana vogliamo
proseguire su questa strada, che già ci ha portati ad un primo significativo passo
nell’elaborazione e approvazione dell’Atto Normativo e che vuole ora “ridirsi” e
“riscoprirsi” nella sua profonda vocazione educativa e formativa.
Questo impegno ci vedrà coinvolti nei prossimi mesi come Centro Diocesano,
in stretta collaborazione con le associazioni parrocchiali. Sarà un cammino di
ascolto, di conoscenza e di condivisione delle grandi potenzialità che ci sono
all’interno della nostra associazione, per riproporre il servizio formativo di Ac
(vedi approfondimento a pag. 8) come valida opportunità ed efficace strumen-
to per contribuire a far ritrovare all’oggi un’identità che sembra essere smarri-
ta, un Volto che a volte non sappiamo più indicare e far incontrare come via
possibile per una piena consapevolezza di sé, per realizzare il desiderio pro-
fondo del vivere felici.

Fabiola

Convegno diocesano giugno 2008



Secondo una tradizione cristiana
orientale proveniente dalle Chiese si-
riache, le anime dei defunti che giun-
gono alla porta del Paradiso non tro-
vano la bonaria figura di san Pietro, ma
(pensate un po’!) quella del Buon La-
drone.
Esiste addirittura una celebrazione pa-
squale molto popolare che ha come
protagonisti il severo
Cherubino che custodi-
va il Paradiso dopo
l’espulsione di Adamo e
Eva (cf. Gen 3,24) e il
Buon Ladrone redento
da Gesù Cristo sulla cro-
ce (cf. Lc 23,42-43).
È in forza della promes-
sa del Paradiso da parte
di Gesù che il Buon La-
drone ha il coraggio di
presentarsi al Cherubi-
no e di sostenere un
serrato confronto, che porterà que-
st’ultimo a riaprire finalmente quelle
antiche porte, da troppo tempo rima-
ste sbarrate all’umanità caduta e de-
caduta in Adamo e Eva.
Secondo il testo liturgico, dal significa-
tivo titolo Dialogo tra il Cherubino e il
Buon Ladrone (V sec.), i due protagonisti
sono rappresentati in chiesa da due

diaconi. Vestiti di bianco, essi si collo-
cano l’uno alla porta dell’iconostasi
(che delimita il cuore delle chiese
orientali, il Sancta sanctorum, dove pos-
sono accedere solo i sacerdoti per ce-
lebrare i divini misteri) – cioè la “porta
del cielo” – con una spada fiammeg-
giante nella mano, l’altro nella navata
con una piccola croce di legno nasco-

sta nelle maniche. Men-
tre il coro intona le set-
te prime strofe del
dialogo, i due diaconi
vanno ai loro posti,
quindi intonano a loro
volta, in forma dialoga-
ta, le altre strofe del te-
sto. Alla fine, il Ladro
mostra al Cherubino la
croce dicendo: «Ti ho
portato la croce come
segno. Guarda se è ge-
nuino. Non contestare».

A questo punto il Cherubino, come av-
vinto dall’incomprensibile amore mise-
ricordioso di Cristo, crocifisso e risor-
to per un miserabile ladrone pentito,
proprio con la croce di cui è in pos-
sesso l’interlocutore, che funge da im-
probabile chiave, riapre le vetuste por-
te dell’Eden: al Buon Ladrone (per
primo!) è finalmente reso di nuovo ac-
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Pasqua
Il Buon Ladrone e il Cherubino

Ormai prossimi alla solennità di Pasqua, abbiamo bisogno di trovare
sempre nuovi motivi per augurarci reciprocamente e dal profondo
del cuore che sia per noi e per il mondo intero una buona Pasqua.
La liturgia dei fratelli cristiani d’Oriente ci sorprende con una lettura
di questa festa capace di suscitare stupore e commozione.
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cessibile l’ingres-
so del Paradiso e
proprio lui, non
più il Cherubino,
ne sarà d’ora in
avanti il custode.
È a questo punto
che i due diaconi
entrano insieme nel Sancta sanctorum e
raggiungono l’altare.
Chi è in realtà il Buon Ladrone o me-
glio chi rappresenta? È sorprendente
scoprire che per l’autore di questo Dia-
logo (S. Efrem?) l’immagine del malfat-
tore si sovrappone, quasi come in una
continua dissolvenza, con quella del
primo uomo, Adamo, in quanto questi
non è solo prototipo di tutta l’umanità,
ma dell’umanità… ladrona. Egli infatti
ha tentato inutilmente di impossessar-
si dello status divino, quasi dovendo
depredare Colui che solo poteva (e vo-
leva!) donarglielo, ritrovandosi vicever-
sa decaduto in uno stato di penosa mi-
seria, avendo perduto l’invidiabile
amicizia, anzi l’intimità (cf. Gen 3,8a) a
cui il Creatore lo aveva chiamato.
Se Adamo può finalmente risalire dai
bassifondi destinati agli schiavi fino su
alle stanze regali, è perché il divino Re
crocifisso è stato sepolto, e dal suo se-
polcro è disceso fino agli inferi per ti-
rarne fuori Adamo e farlo sedere ac-
canto a sé, sul trono del suo Regno.
Il grande teologo ortodosso Olivier
Clément, recentemente scomparso,
pensava a questi abissi di amore divino e
di miseria umana quando, qualche anno
fa, citando lo scrittore francese L. Bloy,
affermava che il cristianesimo del XXI
secolo non potrà più essere né morali-

smo né pietismo,
ma «pericolosa pe-
dagogia dell’abis-
so». E spiegava: «È
forse ormai questa
la sola via che
possa essere inse-
gnata agli innume-

revoli eredi (anche se non sanno di es-
serlo) di Dostoevskij e di Nietzsche, agli
impazienti sempre delusi che sprofon-
dano nell’inferno della droga, dell’ero-
tismo, del terrorismo, della follia. Que-
sti uomini e queste donne, discesi nelle
regioni più tenebrose dell’abisso, veri
scorticati vivi, saranno raggiunti, saran-
no sollevati dai gemiti dello Spirito, dal-
le sue grida di gioia pasquale. Lo Spiri-
to li proietterà non nel mondo della
“salvezza” e della morale, ma nel mon-
do della resurrezione e della trasfigura-
zione, una trasfigurazione totale del-
l’uomo e dell’universo».
Pasqua: tempo del riscatto dello schia-
vo; luogo in cui gli abissi dell’orrore del
male, dove paradossalmente l’umani-
tà ha scelto di precipitare, sono riem-
piti dalla fiamma dell’incomprensibile
passione divina per l’umano; palco-
scenico divino-umano in cui il Ladrone
prende il posto del Cherubino e la tra-
gedia cosmica si trasforma in “divina
commedia”; logica imprevedibile, per
la quale ogni ladrone pentito trova al-
la fine del suo lungo e angoscioso viag-
gio un fratello in umanità che gli spa-
lanca le porte del Regno di Dio.
Abbiamo più di un’ottima ragione per
augurarci vicendevolmente: buona
Pasqua!

Don Albino
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Ci viene in aiuto il cardinal Lehmann
che in una sua acuta riflessione indica
una serie di percorsi per sentirsi pro-
tagonisti all’interno della Chiesa e del
mondo. Egli parla innanzitutto di una
passione invincibile per Dio, quando di-
ce: «La Chiesa non è un fine ultimo.
Nella sua stessa precarietà essa non
intende servire altro che alla maggior
gloria di Dio e alla salvezza dell’uo-
mo». Il cardinale continua poi dicendo
che è la sequela di Cristo il mistero di
ogni vocazione e, di conseguenza, di
ogni missione. La sequela personale è
quindi il nucleo originario dell’identità
cristiana, di ogni forma di testimo-
nianza e di servizio. Infine, Lehmann
sostiene che l’origine permanente di
ogni espressione ecclesiale sta in Gesù:
«Più la Chiesa si concentra su se stes-
sa e si preoccupa del suo prestigio,
meno risponde al suo mistero origi-
nario. Questo è interamente fondato
sul Signore. Nel suo nucleo, la Chiesa
non è in sé come organizzazione, ben-
sì “fuori di sé”, in Gesù Cristo, che
l’ha generata e la sorregge. In termini
biblici, la Chiesa si riconosce soltanto
come serva e sposa di Gesù Cristo, il cui
mistero è l’amore».
Sono questi i presupposti che ci per-
mettono di comprendere il senso del-
la testimonianza operosa, ossia della

missione dei cristiani laici nella Chie-
sa e nel mondo: non funzionari a di-
verso titolo di una “multinazionale del
sacro”, ma al servizio di Dio; non in-
granaggi di una macchina organizzati-
va, ma persone appassionate di Gesù;
non strumenti per aumentare il pre-
stigio terreno della Chiesa, ma “amici
dello Sposo”, annunciatori della sua
presenza di grazia, pronti a farsi da
parte, perché Egli cresca (cf. Gv 3,30).
Il decreto Apostolicam actuositatem, al
numero 9, elenca i vari ambiti e luo-
ghi dell’impegno missionario dei cri-
stiani laici: «I laici esercitano il loro
multiforme apostolato sia nella Chie-
sa sia nel mondo. Su questo duplice
fronte si aprono svariati campi di at-
tività apostolica […]. Essi sono: le
comunità della Chiesa, la famiglia, i
giovani, l’ambiente sociale, l’ordine

“Missione” è una parola-chiave nella vita del cristiano.
È quindi necessario andare all’origine di questo concetto,
che coinvolge e impegna l’intera realtà ecclesiale, cogliendone
le motivazioni profonde.

Laici oggi
La missione dei laici

Incontro di spiritualità Arco, maggio 2008
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nazionale e internazionale». Sono pa-
role d’incoraggiamento per affronta-
re con decisione le sfide del futuro,
dalle quali traspare chiaramente la fi-
ducia che i Pastori riponevano nel lai-
cato: i cristiani laici apparivano come
la speranza per una Chiesa in grado
di rigenerarsi, di riscoprirsi giovane,
piena di energie, pronta a rimettersi
in gioco, a ripresentarsi più attendi-
bile e persuasiva sugli scenari del
mondo.
Ora, chiediamoci: qual è il presuppo-
sto, l’energia di grazia, che definisce e
pone in essere la missione e l’agire del
cristiano laico? Ogni cristiano è reso
testimone, missionario, dal sacra-
mento della Confermazione, che segna
uno sviluppo del Battesimo, un passo
in avanti verso la maturità in Cristo e
nella Chiesa. Hans Küng dice in pro-
posito: «Se oggi la Confermazione
vuole avere ancora senso […], lo po-
trà avere solo in stretto rapporto con il
Battesimo: in collegamento col Battesi-
mo, come sviluppo, conferma e com-
pimento del Battesimo». Il cristiano
cresimato, allora, si presenta come
“testimone accreditato” di Cristo, del
suo Regno, della sua vittoria pasqua-
le, che deve essere annunciata al
mondo come segno di speranza nella
forza dello Spirito.
Il fedele laico vive poi immerso nella
concretezza della storia, segnata da
mille contraddizioni e situazioni di
oscurità; ne è parte integrante. Egli la
illumina con la sua esperienza di fede,
vissuta nelle ordinarie condizioni di vi-
ta familiare, professionale, sociale,
politica, ecc. È condividendo il quoti-

diano che è chiamato a essere pre-
senza di rinnovamento, costruttore di
un Regno che inizia quaggiù, ma va ol-
tre le realtà mondane, proiettandosi
nelle dimensioni dell’eternità. In que-
sto mondo il cristiano laico si sente
“sale”, che dà sapore al vissuto odier-
no spesso vuoto, insipido, perché
privo di idealità; avverte di essere “lie-
vito”, testimone di valori che rinnova-
no, trasformano dall’interno ciò che è
terreno, imprimendovi il sigillo del-
l’eternità.
Il Concilio Vaticano II ha voluto met-
tere in chiaro che la Chiesa non ha un
ruolo fine a se stesso, ma è al servizio
del Regno: è mezzo e strumento di
salvezza, è chiamata a santificare il
mondo intero. Di conseguenza, il cri-
stiano laico, in quanto persona impe-
gnata per vocazione nel mondo (Lumen
gentium 31 usa l’espressione di indole
secolare) vive nella Chiesa proprio per-
ché la Chiesa non è estranea al mon-
do, ma è in funzione della sua salvez-
za globale. Quest’apertura alle
dimensioni dell’universalità e della
mondialità ci permette di compren-
dere un aspetto fondamentale della
Chiesa: essa raccoglie il mondo in
sé, si fa carico del mondo, per tra-
sfondergli l’energia della grazia. Me-
diatore di questo passaggio, di que-
sta accoglienza è proprio il cristiano
laico: egli è – come ci ricorda un cele-
bre motto coniato a Puebla (1979) –
“uomo della Chiesa nel cuore del
mondo” e, contemporaneamente,
“uomo del mondo nel cuore della
Chiesa”.

Don Roberto Gremes
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La formazione è un impegno che qua-
lifica l’Ac. L’ attenzione alla persona e
alla sua crescita cristiana caratterizza
tutta la sua tradizione. La formazione
è cuore della vita formativa, è la scel-
ta che sta all’origine di tutte le altre.
Nella formazione proposta da Ac si ri-
flette il carisma su cui essa si fonda.
Vivere un carisma significa assumere
l’atteggiamento di chi risponde ad
una chiamata, la gratitudine di chi ac-
coglie un dono. Sul piano formativo,
questo impegna ad un cammino di vi-
ta cristiana che è frutto del continuo
ascolto dello Spirito, che chiede di es-
sere attenti alla vita del mondo e del-
la Chiesa di oggi. Coloro che scelgono
l’Ac sono chiamati a vivere da laici ra-
dicati “semplicemente” nel Battesimo:
questo è il cuore del nostro carisma.
La fedeltà ad esso ci impegna a far
nostro, con consapevolezza e radica-
lità, ciò che è comune ad ogni laico
cristiano e a viverlo con serietà e
con impegno; a coltivare la
coscienza di appartenere
alla Chiesa e a sceglierne
la missione nella sua glo-
balità.
L’Ac vive il proprio carisma
nella semplicità della vita di
ogni giorno. Non è facile
restare ancorati ad un’esi-
stenza che spesso è fatico-

sa, piena di oggi e di sempre, da as-
sumere nella loro concretezza se non
si vuole vivere con rassegnazione o
con indifferenza. La formazione vuole
aiutare le persone a non pensare la fe-
de come lo spazio della consolazione
e la vita come quello del conflitto:
compito della formazione è aiutare a
far incontrare l’una e l’altra perché
reciprocamente si illuminino. “Far in-
contrare il Vangelo con la vita”, tene-
re insieme dimensioni apparentemen-
te inconciliabili: vita e fede, mondo e
Chiesa, locale e universale.
Il carisma di Ac è quello di laici dedi-
cati, in modo stabile e organico, alla
missione della Chiesa nella sua globa-
lità. Dedicati: è un termine intenso, che
dice legame spirituale e insieme affet-
tivo; dice impegno concreto; dice un
servizio che nasce dall’amore e si ali-
menta di corresponsabilità, con cuore
di figli. La Chiesa cui l’Ac si dedica è in
primo luogo quella diocesana, alla cui

crescita offre, con la pro-
pria soggettività, il contri-
buto originale della vita
associativa e dei propri
percorsi formativi, oltre
che la disponibilità delle
singole persone.
Il legame con la Chiesa dio-
cesana vive giorno per gior-
no nella parrocchia; in es-

Un progetto pensato per un tempo in cui l’essere cristiani prende
senso e forma unicamente – con libertà e radicalità –
nella contemplazione del Volto.

Il Progetto Formativo
«Perché sia formato Cristo in voi» (Gal. 4,19)

Dalla mostra Ac 2007
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sa l’Ac sperimenta la concretezza di
una Chiesa da amare ogni giorno nel-
la sua realtà positiva e nei suoi difet-
ti; da accogliere e sostenere; da so-
spingere al largo e da servire con
umiltà.
Il carisma dell’Ac è comunitario: non si
vive isolatamente, ma insieme, è una
testimonianza corale ed organica; per
noi prende la forma di associazione.
L’esperienza associativa costituisce
una scuola di grande valore, impegna
a camminare nell’unità e a fare fami-
glia. È impossibile definire l’identità
associativa a partire dalle cose da fa-
re, è difficile da descrivere in maniera
astratta: emerge dall’esperienza, è
frutto del vivere aperto e creativo di
un gruppo di persone che hanno scel-
to la comunicazione, lo scambio, il
dialogo.
Fa parte della tradizione più viva del-
l’Azione Cattolica il senso vivo della
persona, espresso attraverso i cammi-
ni formativi e la presenza di educato-
ri, laici e sacerdoti. Non è facile con-
servare attenzione alla persona;
talvolta ci si illude di essere più effica-
ci privilegiando le attività di gruppo o
l’organizzazione. Senza rischiare di
mettere in contrapposizione elementi
che devono restare uniti, crediamo
che oggi, nella formazione, sia neces-
sario accentuare l’attenzione alla sin-
golarità del cammino di ogni persona.
Il Progetto Formativo richiama di con-
tinuo l’esigenza che si compiano delle
scelte per una fede personale e viva: tutta la
vita dell’Ac conciliare ruota attorno a
delle scelte, religiosa, democratica, as-
sociativa, che sono innanzitutto ap-

pelli alla libertà e alla decisione: del-
l’associazione, e ancora prima delle
persone. L’autoformazione costituisce
l’esperienza più esplicita di questa sin-
tesi formativa, espressione del valore
riconosciuto alla coscienza e alla re-
sponsabilità personale.
Ripartire dalla persona significa quin-
di accompagnare ciascuno a vivere
un cammino formativo personale che
può attingere alla pluralità di itinera-
ri del cammino di Ac, nella convinzio-
ne che la sintesi di tutto deve avveni-
re nella coscienza e che ciascuno
deve essere aiutato a giungere ad es-
sa. Ripartire dalla persona significa
anche ripartire dalle persone degli
educatori: figure forti, donne e uomi-
ni ricchi di esperienza cristiana ed as-
sociativa, capaci di accompagnare il
cammino dei propri fratelli. Ripartire
dalla persona significa sostenere gli
educatori di oggi e preparare quelli di
domani.

(dal “Progetto Formativo,
Azione Cattolica e scelte formative”,

edizioni Ave)

Cloz, gennaio 2009



10 aprile 2009

Camminiamo Insieme

Cari lettori, che siete oberati di impe-
gni oppure bloccati in casa e non ave-
te né voglia né tempo per occuparvi
della gente che vi passa accanto ogni
giorno, per vedere cosa quotidiana-
mente accade fuori dalla vostra porta
di casa, vediamo se vi ritrovate in que-
sta cronaca, per forza di cose ristretta,
di una giornata di Quaresima.
Beh, talvolta la colazione è più gusto-
sa se fatta al bar con quel cappuccino
ricco di schiuma, unita alla lettura di un
giornale quotidiano. Attorno a me si
discute soprattutto di soldi, di quanto
costa la benzina rispetto alla scorsa
estate (oggi quasi mezzo euro di me-
no), dei mutui e dei finanziamenti sta-
tali.
Vado in città e nell’arco di 200 metri
trovo tre mendicanti che chiedono
l’elemosina. Entro in un negozio per
acquistare un cellulare e il commesso
mi dà quello sbagliato. Me ne accorgo
per tempo e tra bolla di reso, fattura,
tesserino per lo sconto,
scontrino da rifare perdo
ben 20 minuti; alla faccia
della professionalità del
venditore…
Ma la cosa che più mi
sorprende e che doman-
do anche a voi lettori è

questa: andando in auto o anche pas-
seggiando una mattina qualsiasi lungo
le vie cittadine non vi viene in mente la
frase: «E questa gente da dove viene?».
Già, perché fino ai 18 anni molti sono
a scuola, molti altri dovrebbero essere
all’università, tantissimi al lavoro... e
allora? Tutto questo traffico, tutte
queste persone che camminano indaf-
farate, ma cosa faranno, dove andran-
no? Si dice che oggi per lavorare basta
stare davanti ad un computer e smi-
stare i propri affari (e per qualcuno
anche quelli degli altri!) o fare le riu-
nioni attraverso connessioni multiple.
Cosa sarà tutto questo via vai di idrau-
lici, falegnami, rappresentanti di com-
mercio, gente in ferie? E poi chi altro
avrà da muoversi in città per affollare
le strade?
Vado in ufficio e davanti alla mia sede
ci sono parcheggiate due macchine
abusive.
Come spesso accade, lascio perdere.

Apro la posta e trovo
una domanda di lavoro
che giro a qualcuno for-
se più interessato.
Durante la giornata rice-
vo la classica telefonata
che mi chiede di passare
da un’azienda telefonica

Lo spunto per la riflessione di questa settimana mi è venuto uscendo
di casa e soprattutto, coricandomi alla sera. Che enigmatico, direte,
ma capirete presto di cosa parlo: è una cosa che conoscete,
la quotidianità.

La quotidianità
e il valore della Croce

Attualità
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all’altra in cambio di
messaggi, tariffe scon-
tate, ecc.
Nel tardo pomeriggio
passo in Duomo per
confermare una Messa
e mi fermo davanti al
Crocifisso appena re-
staurato, così lumino-
so che ti invita ad en-
trare nella Cappella
Alberti per ammirarlo.
L’intera Cappella è un
inno all’arte e uno scri-
gno che invita alla pre-
ghiera. Un momento preso alla frenesia
della vita per riflettere, prima di aprire
la porticina di Piazza D’Arogno e ribut-
tarsi nella “pazza folla”.
La sera esco a mangiare con degli amici
e scopro che la crisi sembra non esiste-
re nei ristoranti: un’impresa trovare po-
sto tra le 20 e le 22! Evidentemente gli
italiani risparmiano sul vestiario, sui be-
ni accessori, ma non sul mangiare. Del
resto avete mai visto un supermercato
alle 19 di un venerdì? Sembra che il gior-
no dopo si rischi la fine del mondo!
Alla sera, tardi, torno a casa e accendo
la tv: telefilm dedicati alla ricerca di as-
sassini e maniaci pullulano sui canali
sia pubblici che privati. Il genere evi-
dentemente fa ascolti e quindi introiti
pubblicitari assicurati.
È il momento del vero relax, dove con
i tuoi cari (nel mio caso mia moglie)
condividi la giornata e pianifichi maga-
ri le prossime. Dai un’occhiata alla po-
sta e scopri che spesso quella casset-
ta porta più notizie tristi che dolci: le
bollette sono sempre puntuali, i mes-

saggi elettorali arriva-
no anche al di fuori dei
periodi canonici, i pe-
riodici che magari
aspetti segnano, come
“Camminiamo Insie-
me”, settimane di ri-
tardo. In mezzo a tutto
ciò magari trovi anche
un messaggio di augu-
ri per un anniversario e
la notizia che il giorno
dopo taglieranno la
corrente o il gas pro-
prio nel momento in

cui non ne potresti fare a meno.
Vai a dormire pensando al domani.
Spegni la luce ricordando il bagliore di
quel Crocifisso che di giornate come
questa ne ha viste a migliaia. Nei seco-
li non è cambiato nulla: noi uomini sia-
mo sempre presi dalle cose terrene,
spesso non facciamo classifiche di im-
portanza, non calcoliamo i tempi scan-
dendo quanto merita di più e quanto
di meno. A volte subiamo l’inesorabile
scorrere del tempo.
E quando il tempo sembra fermarsi
sotto le coperte al buio, lasciando fuo-
ri dalla porta la frenesia cittadina, è
proprio quel Crocifisso che sembra in-
terrogarti, specie in periodi forti del-
l’anno come la Quaresima, la Pasqua,
ma anche il Natale con la frenesia da
regali che accompagna molte famiglie.
Quel Crocifisso, appunto, che di notte
bussa alla nostra coscienza, la illumina
di quella sua Luce particolare che in-
fonde serenità e ci chiede: “Quanto po-
co tempo oggi ti sei ricordato di me?”.

Alessandro Cagol
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Appena arrivate nella casa di Ines e
Maria Rosa, ancora strette nell’ab-
braccio di saluto, il nostro sguardo
era attratto dalla bella frase che, in-
corniciata, tengono appesa là dove
chi entra può subito leggere: «Cristo
è la nostra pace». E quale inizio pote-
va essere più intonato di questo,
prima di una celebrazione eucaristi-
ca? Eravamo
circa una venti-
na di amiche,
disposte intor-
no come in un
abbraccio. Le
pareti non era-
no circoscritte
solo al soggior-
no, ma dilatate
su, fino a com-
prendere la stan-
za di una casa
antistante, dove un’altra nostra cara
amica, Rina, stava in un letto di soffe-
renza a vivere le ore più significative
della sua esistenza.
La grande commozione del momento
traspariva soprattutto dagli occhi lu-
cidi di ognuna di noi, gonfi di lacrime;
lacrime però trattenute dal coraggio
che sempre aumenta quando ci si
sente come in una grande famiglia
unita, vicini l’un l’altro e con al centro
Gesù, il cui Amore è più forte di ogni

nostra anche più grande croce. «Ti
ringrazio Signore perché tu sai sempre sor-
prenderci e nelle tue continue sorprese
sai trasformare anche le più grandi soffe-
renze in gioia…» queste parole che al-
la preghiera dei fedeli abbiamo eleva-
to con tanta spontaneità e profondità
avevano proprio questo senso. Per
molte di noi era la prima partecipa-

zione ad una
Messa entro le
pareti domesti-
che, attorno a
del le amiche
impossibilitate
a partecipare al
gruppo per mo-
tivi di salute.
Abbiamo però
sper imentato
che davvero la
vicinanza di Dio

si fa più concreta e presente nella no-
stra quotidianità, là dove viene cele-
brato il Mistero del suo corpo e del
suo sangue.
Dopo la celebrazione eucaristica sa-
remmo rimaste ancora a lungo con
Ines e Maria Rosa, ma ognuna di noi
purtroppo doveva rientrare nella pro-
pria casa, dove comunque abbiamo
continuato e continuiamo a ripensare
a questa meravigliosa esperienza.

Il gruppo Ac del Sacro Cuore - Trento

Come in un abbraccioVita di Ac

Riportiamo la testimonianza del gruppo Ac del Sacro Cuore di Trento,
che ha condiviso con due amiche del loro gruppo un’esperienza
spirituale significativa: la celebrazione dell’Eucarestia in casa.
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La nostra cara Rina dal
28 febbraio scorso non
è più con noi, ma il suo
ricordo ci accompagne-
rà sempre come testi-
monianza di quella
fedeltà e di quella spe-
ranza che deve con-
traddistinguere sempre
un cristiano e, in parti-
colare, un aderente di
Ac.
La gioia di vivere, la ge-
nerosità verso il prossimo, l’impegno,
il suo modo di accogliere sempre
ospitale, la disponibilità, doti tutte
permeate dalla fede cristiana, erano le
sue caratteristiche.
Ripensando a lei la vediamo “in azio-
ne”, sempre sorridente, nelle varie at-
tività promosse dalla parrocchia, dal-
le associazioni di volontariato e dalle
istituzioni.
In particolare, ricordiamo quanto ama-
va l’associazione “Pensionati ed an-
ziani” di cui è stata per anni presiden-
te ed animatrice; e quanto le stava a
cuore la buona riuscita del “vaso della
fortuna” allestito per la sagra di S. Bar-
tolomeo. Chi di noi non ha ricevuto
una telefonata per un interessamento,
per un saluto o per la richiesta di aiu-
to sempre a scopo benefico? Nella sua

sofferta malattia, cir-
condata dall’amore
esemplare dei suoi fa-
migliari, ha saputo lot-
tare fino in fondo con
tanta dignità, con la se-
renità che può scaturire
solo da una grande fede
in Gesù, e con quella
capacità di cogliere il la-
to buono delle cose da
trasmettere, anche in
tale situazione, fiducia e

speranza in chi le stava vicino.
Potremmo continuare ad elencare le
sue belle qualità, ma ognuna di noi
l’ha già fatto e continuerà a farlo nel
suo cuore.
Noi ci limitiamo a sottolineare che,
se Gesù ha detto «Io sono la vite e voi
i tralci… che portiate molto frutto»
(Gv. 15,5-8), Rina si è presentata al
Buon Dio sicuramente con tanti, tan-
ti frutti.
Per noi è stata un esempio, davvero
una testimonianza della “Chiesa del
servizio” o, per dirla con don Tonino
Bello, della “Chiesa del grembiule”,
grembiule che ha sempre indossato
per servire il prossimo.
Grazie Rina di tutto, ti porteremo
sempre nei nostri cuori!
Le amiche del gruppo AC del Sacro Cuore

In ricordo di RinaVolti di Ac

Il gruppo di AC della parrocchia del Sacro Cuore in Trento
ricorda Rina Muraro in Zotta, una cara amica del gruppo
scomparsa di recente lasciando un vuoto incolmabile.



L’esperienza estiva può di-
ventare forte opportunità di
incontro e dialogo con il Si-
gnore: occasione di svago e
nuovi incontri, ma anche
tempo prezioso in cui ri-
scoprire la fedeltà a Dio ed
esercitarsi a “camminare”
dietro a Lui.
Il testo si intitola “Tu segui-
mi” ed è strutturato in una
confezione contenente:
• Sussidio per l’educatore - aiuta l’edu-

catore a organizzare in modo ragio-
nato le giornate del Campo Scuola
predisponendo contenuti, spunti di
riflessione, attività specifiche.

• Libretto per la liturgia - contiene
tutte le liturgie giorno per giorno.
L’incontro con Gesù cambia radical-
mente la vita di Pietro. Egli, che con
umiltà accoglie l’invito di Gesù a se-

guirlo, esorta i ragazzi a
tendere l’orecchio alla voce
di Dio e a parlare con Lui
durante i momenti di pre-
ghiera del Campo. Momen-
ti di raccoglimento e silen-
zio, ma anche spazi di
condivisione e risonanza
scandiscono le diverse ce-
lebrazioni dei giorni del
campo scuola. Tale libretto

è anche acquistabile singolarmente
in più copie al costo di € 2,50.

• Il grande gioco - molti giochi per i va-
ri momenti del campo.

Una novità del testo di quest’anno è
che contiene un DVD ricco di idee e
materiali da utilizzare.
Il sussidio, del costo di € 24, è preno-
tabile da subito presso il Centro Dio-
cesano di Ac.
(dal sito www.azionecattolica.it)

Speciale sussidio Campo Scuola

Come per lo scorso anno anche quest’anno il Centro Nazionale
ha predisposto un testo che contiene un percorso strutturato
in modo specifico per un Campo Scuola.
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Partecipiamo alla gioia di Giovanni Diez
e Cecilia Prezzi del gruppo di Rovereto,
che sabato 2 maggio nella chiesa di
Lizzana uniranno le loro vite con il
sacramento del matrimonio. Auguriamo
loro che il Signore abiti la loro vita e la
loro casa per lunghi giorni e accompagni
con benedizione e grazia il cammino
che hanno deciso di intraprendere
insieme.
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Sabato 23 maggio
dalle 9 alle 16.45

l’associazione parrocchialedi Arco ci ospiterà per laVI GIORNATA DI SPIRITUALITÀ.Nell’ultimo appuntamento dell’itinerariodi meditazione“A colloquio con Paolo l’apostolo”,don Albino Dell’Eva ci guiderà nel tema“Paolo, qual è il tuo testamentospirituale?”
Iscrizioni entro mercoledì 20 maggio

L’agenda di Ac

Programma di massima:
• sabato 22: partenza per Roma in pullmann; pranzo libero; arrivo e siste-

mazione; celebrazione penitenziale, cena e serata libera.
• domenica 23: “giornata paolina” con S. Messa a S. Paolo Fuori le Mura e

momento di spiritualità alla Chiesa delle Tre Fontane; “Roma by night” con
sosta in Piazza Navona.

• lunedì 24: visita guidata alla Città del Vaticano (Musei Vaticani, Cappella Si-
stina, Basilica di S. Pietro, tombe dei Papi); serata libera, con giro della città.

• martedì 25: visita guidata alla Roma imperiale (Campidoglio, Fori Imperiali,
Colosseo, Arco di Costantino); pranzo e partenza per il rientro. Arrivo a Tren-
to in serata.

La quota di partecipazione per persona è di € 400, comprensiva di:
viaggio in pullman; sistemazione alberghiera presso l’hotel/istituto “Casa tra noi” (a 800 m
dal Vaticano), in camera doppia a pensione completa; spese di prenotazione a guide e musei.
Sono previsti sconti per i famigliari.
Le iscrizioni si raccolgono fino ad esaurimento posti, con acconto di € 100.

Da sabato 22 a martedì 25 agosto

Pellegrinaggio Diocesano a Roma
“Sulle orme di S. Paolo”

5x1000 alla Fondazione
100% alla formazione
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