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«E il Verbo si fece carne

e venne ad abitare in mezzo

a noi; e noi abbiamo
contemplato la sua gloria»
(Gv 1,14).

È tempo di stupore, di gioia,

di auguri, di famiglia, di pace.

La Presidenza diocesana

augura a tutti un lieto Natale

e un sereno Anno Nuovo.

Camminiamo Insieme
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La festa dell’Immacolata Conce-
zione è per tradizione anche festa
di “famiglia” per l’Azione cattoli-
ca. Festa, perché momento di in-
contro e di condivisione, per sta-
re insieme tra piccoli e grandi
con la propria comunità parroc-
chiale e con la Chiesa tutta. L’Ac
è una famiglia, un’associazione
che si riconosce figlia, dentro una storia che
l’ha preceduta, l’ha accompagnata e che an-
cora la sta aspettando, con la consapevo-
lezza che questa storia vuole sentirsela
“sua”, sentirsene partecipe.
Nella nostra realtà diocesana è una festa che
stiamo riscoprendo, un momento che stiamo
ritrovando e rifacendo nostro. Non è sempre
facile ripartire ad ottobre, riprendere con il
gruppo parrocchiale e già essere pronti nel
proporre e preparare questo momento; a
volte ci prende anche lo sconforto, dentro
l’esiguità del numero di aderenti.
L’origine di questa tradizione nasce proprio dal contesto liturgico, dal significato
di questa festa: perché Maria potesse esprimere quel Sì all’angelo, a Dio stesso,
prima ancora doveva essere lei creatura amata e capace di amare in modo tota-
le. Non è presunzione accostare il nostro Sì alla Chiesa, attraverso l’Ac, al Sì di Ma-
ria, ma è semplicemente il rinnovare in noi quel Sì alla fede espresso nel battesi-
mo, un Sì che sa mettersi in gioco, che sa “portare pazienza”, un Sì che ancora sa
pronunciarsi anche nel silenzio del servizio più umile. Il dono della fede cresce in
noi nella misura in cui ci lasciamo coinvolgere e ci confrontiamo con l’insegna-
mento del vangelo e con le provocazioni che vengono dal contesto storico e cul-
turale, da soli e dentro una comunità.
Rinnovare l’adesione per l’Ac è rinnovare il proprio Sì a Cristo e alla Chiesa den-
tro questo contesto associativo, con questo particolare carisma formativo, an-
che se si è in pochi. Il Sì di Maria ci accompagni e ci sia d’esempio nell’attesa pa-
ziente, nel silenzio che si fa ascolto, con l’umiltà che è propria della “serva del
Signore”, perché sia fatta la Sua volontà.

Fabiola

«L’Azione cattolica è una realtà viva lungotutto lo stivale, fedele alla sua storia fattadi ferialità, evangelizzazione e formazionedelle coscienze, pienamente corresponsabi-le del cammino della Chiesa, capace di im-portanti innovazioni pastorali».(dalla lettera della Presidenza nazionale ai presidentiparrocchiali e diocesani per la Festa dell’Adesione 2009)

Un Sì che sa mettersi in gioco
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Ottimismo o speranza?
Poco tempo fa mi è capitato di ascolta-
re una riflessione sul tipo di lettura che
i cristiani offrono di questo nostro tem-
po. Si sosteneva che essi non sono né
pessimisti né ottimisti. Mi aspettavo a
quel punto la solita alternativa – realisti
– ma mi ha sorpreso sentire che sono
piuttosto donne e uomini di speranza. E
infatti la speranza è una cosa ben di-
versa anche dall’ottimismo. La speran-
za contesta la realtà, è più forte dei fat-
ti, li attraversa e va oltre, e propone un
mondo altro, un cuore altro. La speran-
za dei cristiani riposa su un segreto che
sta oltre le delusioni delle vicende per-
sonali, oltre i fallimenti della storia uma-
na. E il segreto, antico e sempre nuovo,
sta tutto qui: il nostro Dio è il Dio del-
l’Avvento, è l’eternamente-veniente ad
accorciare le distanze delle nostre se-
parazioni da lui e tra di noi.
In questo continuo intrecciarsi tra tem-
pi dell’uomo e tempo di Dio, tra il suo
e il nostro ad-ventus, la speranza cri-
stiana ha bisogno di essere continua-
mente alimentata e niente più dei Sal-
mi, con la concretezza delle vicende
che narrano, può aiutarci a evitare di
viverla come pia illusione od ottimismo
di maniera.
Quando la preghiera si fa grido
Ravasi intitola il Salmo 142 “Il grido in-
tenso di un perseguitato dal profondo

Anche un Salmo ci può aiutare a vivere il “consueto” tempo di Avvento,
strappandolo dai ritualismi scontati che lo svuotano di significato per
restituirlo alle sue profondità “inconsuete”.

Avvento, un grido di speranza
Pregare l’Avvento con il Salmo 142

Pregare
i Salmi

dell’angoscia”. Che il grido sia la chia-
ve riassuntiva di questa preghiera lo si
desume anche dalla struttura, marcata
proprio dal verbo “gridare”, che sta al-
l’inizio sia della prima (v. 2) che della
seconda parte (v. 6), tanto da poter
considerare il Salmo stesso un grido.
Più che intenso, il grido appare acco-
rato («supplico il Signore» - letteralmen-
te «lancio la mia supplica»: v. 2), meglio
ancora straziante («davanti a lui sfogo il
mio lamento»: v. 3), ed è rivolto in en-
trambi i casi a Dio. Esso è motivato
dalla sfiancante sofferenza che attra-
versa come un leitmotiv tutto il Salmo. Il
protagonista si trova ormai in un grave
stato di prostrazione interiore (v. 3), as-
sediato da chi cerca ingiustamente il
suo male (v. 7) e abbandonato perfino
dalle persone fidate (v. 5).
Ma chi è il protagonista e perché si tro-
va in questa condizione insostenibile?
Come spesso accade nei Salmi, anche
in questo caso diversi sono i nomi che
si possono dare all’orante. Tutti però
devono concordare con la situazione di
persecuzione (v. 7) e di prigionia (v. 8) in
cui si trova. L’uso del termine “prigio-
ne” è metaforico e simboleggia il muro
di ostilità che circonda l’orante e l’an-
goscia che lo attanaglia come in una
morsa. Quale sia il motivo della perse-
cuzione e chi la perpetri non è dato di
sapere, se non in termini molto generici.
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Sta di fatto che si narra
di una durissima prova
in cui un anonimo uomo
di fede si trova suo mal-
grado e questo ci per-
mette di dare liberamen-
te il nome che più
crediamo opportuno al
protagonista, fosse an-
che il nostro.
Il Salmo termina con un
improvviso lampo di lu-
ce (v. 8), che porta finalmente in su-
perficie quella speranza in Dio che per-
corre come un fiume carsico tutta la
supplica. Dio appare dunque come il
polo di attrazione di tutta la vicenda
interiore ed esteriore del salmista, in-
vocato come rifugio, eredità (v. 6), libe-
ratore (v. 7), unico in grado di strappa-
re dal carcere il suo fedele e restituirlo
alla vita e alla lode (v. 8).
Anche la speranza grida
La cosa che colpisce di più di questo
Salmo è il gridare del protagonista ver-
so Dio. L’esperienza c’insegna che il
grido è un gesto di esasperazione.
Spesso nasce dal senso
di oppressione per le
grandi preoccupazioni
che ci investono in si-
tuazioni che appaiono
senza via d’uscita. Allora
il cuore sembra scop-
piare e la bocca e la vo-
ce diventano valvole di
sfogo: «Non ne posso
più! Qualcuno mi aiuti o
è la fine!». È allora che
anche la preghiera può
diventare grido. Quando

la vita si fa pesante, le
delusioni insopportabili,
gli altri nemici, il dolore
una morsa che ti toglie il
respiro, che cosa può
fare il credente? O be-
stemmiare la lista delle
sue proteste, quasi un
anti-credo, o sfogare la
propria angoscia su Co-
lui che è più grande del
nostro cuore. Del resto

anche Gesù ha gridato la sua preghie-
ra in quel terribile venerdì santo dal-
l’alto della croce e il Cielo non deve es-
sergli apparso molto diverso da quello
impressionante raffigurato da Munch
nel quadro de L’Urlo.
Diversamente però da quell’urlo senza
speranza, lanciato in un vuoto che
sembra amplificare all’infinito il senso
di disperazione che tutto investe, quel-
lo di Cristo è raccolto nel cuore lace-
rato del Padre e diventerà la chiave che
apre la pietra del sepolcro. Proprio sa-
pendo questo i cristiani, ormai in pros-
simità del Natale, non temono di can-

tare il loro “O” carico di
speranza alla Chiave che
può aprire le prigioni
della nostra disperazio-
ne: «O Chiave di Davide,/
scettro della casa d’Israele,/
che apri, e nessuno può
chiudere,/ chiudi, e nessuno
può aprire:/ vieni, libera
l’uomo prigioniero,/ che gia-
ce nelle tenebre e nell’ombra
di morte» (Liturgia del 20
dicembre).

Don Albino
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Non che gli altri due papi suoi prede-
cessori non abbiano fatto niente: mi
preme, infatti, accennare a Benedetto
XV e alla sua lungimiranza nel capire
come le condizioni di pace, dopo la
I Guerra Mondiale, sarebbero state
causa di un disastro più grande se, ol-
tre agli accordi, non si fosse innestata
una dinamica di carità e fraternità tra i
popoli (vedi la Pacem, Dei munus pulcher-
rimum del 23.05.1920).
Dopo la Grande Guerra, molte le fru-
strazione che rimasero nel cuore dei vin-
ti e dei vincitori. In Italia, tra l’incapacità
di governare dei liberali e la demagogia
del socialismo, si era affermato il fasci-
smo. Non possiamo poi dimenticare la
nota crisi economica causata dalla con-
centrazione in poche mani delle risorse
finanziarie con il famoso crollo della Bor-
sa di Wall Street nel 1929.
A Pio XI pesa anche la cosiddetta
“questione romana”: si fa ammaliare
dalle promesse di Mussolini di mettere
a posto la cosa se lui andrà al governo
col suo partito fascista. Come sappia-
mo, nel 1929 vengono sanciti i Patti
Lateranensi.
Essi risolvono un grave problema, ma
non riusciranno a superare il contrasto

Continuando la nostra strada alla scoperta delle encicliche sociali del
magistero pontificio, si arriva subito alla Quadragesimo anno di papa Pio
XI. Egli ha colto l’occasione dell’anniversario dei quarant’anni della
Rerum novarum, non per festeggiare un compleanno, ma per aggiornare
il pensiero sociale della Chiesa.

tra la Chiesa e lo Stato ed il tentativo di
questo di continuare a volere una
Chiesa da sacrestia e da liturgie. Di
fronte a tutto ciò Pio XI, per via della
sua missione di pastore universale
chiamato a indicare il bene integrale,
offre alla Chiesa l’enciclica di cui stia-
mo parlando.
Dopo aver ricordato la Rerum novarum e
averne indicato i frutti – l’aver aperto
una strada per la concretizzazione del
Vangelo nelle questioni sociali, aver re-
sponsabilizzato lo Stato di fronte alla
povertà dei proletari e aver stimolato
la nascita di associazioni e sindacati di
lavoratori e padronali – inizia ad af-
frontare le nuovi questioni sociali.
Prima di tutto, indica il legame tra l’or-
dine economico e quello morale:
«Sebbene l’economia e la disciplina
morale, ciascuna nel suo ambito, si
appoggino sui principi propri, sarebbe
errore affermare che l’ordine econo-
mico e l’ordine morale siano così di-
sparati ed estranei l’uno all’altro, che il
primo in nessun modo dipenda dal se-
condo» (n. 42). Nell’ambito economi-
co difende la proprietà privata contro
una forzata statalizzazione, ma viene
ribadito l’antico pensiero cristiano che

La Dottrina sociale della Chiesa:
un tesoro un po’ nascosto (3)

La Quadragesimo anno
Essere Chiesa
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essa dev’essere orientata verso una
prospettiva di bene comune per non
scadere né nel collettivismo, né nel-
l’individualismo. Infatti i beni della ter-
ra sono per l’utilità comune e la ric-

chezza va distribuita a cominciare da
salari equi e solidali. Il salario del-
l’operaio deve tener conto di varie co-
se, tra le quali il mantenimento di tut-
ta la sua famiglia.
Pio XI ritorna ancora sul diritto di as-
sociazione nel mondo del lavoro come
strada per l’incontro e per un contri-
buto per l’effettiva realizzazione della
giustizia sociale integrata dalla carità.
In ciò c’è un altro merito di Pio XI,
quello di rimettere al centro il concet-
to di giustizia sociale: esso coincide,
almeno tendenzialmente, con un’idea
di equità distributiva.
Secondo lo studioso Mario Toso, Pio XI
anticipa quelle che saranno le conclu-
sioni di Keynes: un tipo di economia
mista, dove lo Stato diventa attore eco-
nomico, per orientare l’economia, ma
non per sostituirsi ai singoli e ai gruppi.
In questo senso, Pio XI propone: con-

trollo e governo della concorrenza (n.
109), cooperazione economica sul pia-
no internazionale (n. 88), politica sala-
riale e dei prezzi (n. 76), politica del pie-
no impiego, nazionalizzazione di certi
beni (n. 113), lotta di classe non vio-
lenta, amministrazione sobria del bene
pubblico (n. 76).
In questa enciclica si leggono parole
forti contro chi vuole arricchirsi con
l’azione finanziaria e gestisce a proprio
piacimento il denaro. Nei numeri dal
100 al 111 troviamo una lettura della
cupidigia che ha colpito chi amministra
il denaro. Tutto ciò ha portato al fatto
che «si combatte per la prevalenza
economica; di poi si contrasta accani-
tamente per il predominio sul potere
politico, per valersi delle sue forze e
della sua influenza nelle competizioni
economiche; infine si lotta tra gli stes-
si Stati» (n. 108).
Per tutte queste situazioni la risposta
è la presentazione del principio di sus-
sidiarietà. In ciò troviamo, a mio avviso,
il tesoro più bello di questa enciclica.
Contro lo Stato totalitario e l’egemo-
nia del capitale finanziario, Pio XI dice
che «Come è illecito sottrarre agli indi-
vidui ciò che essi possono compiere
con le proprie forze e di loro iniziativa
per trasferirlo alla comunità, così è in-
giusto affidare a una maggiore e più al-
ta società quello che le minori e infe-
riori comunità possono fare» (n. 80).
Da questa definizione si apre una nuo-
va strada che aiuterà i cattolici ad es-
sere protagonisti della ricostruzione
dell’Italia dopo il ventennio fascista e
la II Guerra Mondiale.

Don Rodolfo Pizzolli
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«La meta della formazione dell’Azione cattolica è quella di accompagnare i suoi aderenti
ad essere laici capaci di vivere in modo autentico e originale la propria esperien-
za cristiana nella storia e nel mondo» (Progetto Formativo di Ac).
Partendo da questo grande ideale, da sempre l’Ac offre strumenti, metodi e percorsi
formativi personali e di gruppo per educare a vivere la fede in modo concreto e at-
tuale, in un cammino di crescita e di servizio alla Chiesa e al mondo. Questo suo
carisma è una potenzialità a disposizione delle parrocchia e delle diocesi dove l’Ac
è presente ed è stato sottolineato anche dalla lettera che il card. Bagnasco, a no-
me dei vescovi della CEI, ha scritto all’Azione cattolica nell’ottobre 2008. Un rico-
noscimento che è anche invito alla missione e che l’Ac ha fatto proprio e rilancia-
to a tutti i livelli, in sintonia con gli obiettivi della Chiesa per il prossimo decennio
e in risposta all’emergente preoccupazione per la cosiddetta “sfida educativa”.

A livello diocesano, dall’inizio di questo triennio associativo ci sia-
mo impegnati ad approfondire e a promuovere il Progetto For-
mativo, per maturare la consapevolezza della validità dello sti-
le formativo di Ac come strumento utile per la nostra Diocesi.
Al Convegno diocesano 2009 i responsabili diocesani e i presi-

denti parrocchiali si sono interrogati su come trasmettere e ren-
dere disponibile il valore formativo dell’Associazione e da qui è

nato lo stimolo per realizzare la seconda edizione della “Settimana di
promozione Ac” sul tema della formazione e della responsabilità educativa.

Formare per crescere insieme
Il primo appuntamento associativo sarà domenica 24 gen-
naio, con la II Giornata Diocesana Unitaria, che metterà al
centro la promozione di Ac come strumento per impara-
re ad amare l’Associazione, testimoniare il nostro ideale e
aprire le porte del gruppo per accogliere quanti sono alla ri-
cerca di un cammino di formazione da laici cristiani, per ogni
età. Sono invitati tutti gli aderenti, i simpatizzanti e quanti desiderano conosce-
re la proposta formativa di Azione cattolica.

EDUCAtaMENTE
Settimana di promozione Ac 2010

La sfida educativa è una questione cruciale per la famiglia,
la società, la cultura, la scuola e la Chiesa. L’Ac traduce l’impegno
per la formazione e per la responsabilità verso le giovani generazioni
nel termine “cura educativa”, che abbraccia e coinvolge tutte le età
e condizioni di vita. Sarà questo il tema della prossima Settimana
di promozione dell’Azione Cattolica della Diocesi di Trento.

Vita di Ac

Venerdì
22 gennaio

alle ore 10.00
presso la sede Ac
Conferenza
stampa

Domenica
24 gennaio

presso l’Oratorio
del Duomo di Trento
“Formazione in Azione”
Giornata Diocesana

Unitaria
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Formare per scegliere
La serata di martedì 26 gennaio è un invito a riflet-
tere e acquistare la consapevolezza che una sana
formazione personale aiuta nelle scelte di vita. Lo
stimolo sarà offerto dalla testimonianza di perso-

ne che hanno ottenuto la notorietà nel mondo del-
lo sport e dello spettacolo, non accantonando ma an-

zi mantenendo vivo un impegno coerente alla formazione
ricevuta. Ci sarà anche la testimonianza di una scelta forte di fede da parte di un
giovane del Sermig di Torino. Sono invitati in particolare i giovani, gli educatori e
quanti desiderano riflettere sull’importanza della formazione come punto fermo
per le scelte della vita.

Martedì
26 gennaio

presso l’Auditorium
della Scuola Arcivescovile

di Trento
“Educati per scegliere”

Serata giovani

Informare per formare
Per gli adulti si propone una tavola rotonda sul ruo-
lo dei mass media come strumento critico di edu-
cazione, mettendo a confronto diversi esponenti
del mondo dell’informazione. Sarà presente anche
l’Assistente nazionale mons. Domenico Sigalini.

Giovedì
28 gennaio

presso l’Auditorium
della Scuola Arcivescovile

di Trento
“MEDIAzione educativa”

Tavola rotonda

Formare per un futuro possibile nella Chiesa
L’incontro conclusivo sarà con i sacerdoti della nostra
Diocesi, sia come spunto di approfondimento in occa-
sione dell’Anno sacerdotale, sia come rilancio dell’Ac
come associazione a servizio delle parrocchie in que-
sto momento di crisi pastorale e sociale. Sarà presen-

te l’Assistente nazionale mons. Domenico Sigalini.

Venerdì
29 gennaio

presso l’Aula Magna
del Seminario di Trento
“Per una Chiesa
che educa”
Incontro

per sacerdoti

Per maggiori informazioni leggere l’agenda Ac a pag. 15; i temi, il profilo de-
gli ospiti e le note tecniche saranno spiegati in modo più esauriente sul pros-
simo numero di “Camminiamo Insieme”.

La Presidenza diocesana Ac



10 dicembre 2009

Camminiamo Insieme

Qualcuno dice che a Natale si è più
buoni, che si dicono meno bugie, che
in attesa dei regali i bambini fanno tut-
ti i compiti per le vacanze per poi po-
ter essere liberi di giocare o leggere
quanto “Gesù Bambino” o “Babbo Na-
tale” portano a bordo delle famose
renne.
Anche l’addetto stampa ha deciso di
fare un regalo ai lettori, raccontando,
magari con un pizzico di ironia per la
prima volta nella vita di questo men-
sile, cosa attualmente accade in Pre-
sidenza di Ac, l’organo più operativo
di tutta l’associazione, ma forse non
solo...
Partiamo col dire che il momento più
difficile per la Presidenza è la conclu-
sione: come sintetizzare quanto fatto
nel corso di 4 o 5 ore di programma-
zione (si inizia anche alle 18.30 per fi-
nire oltre le 23), quando facce stanche,
menti annebbiate, parole scomposte,
fogli con mille schemi e frecce raccon-
tano già da soli una serata impegnati-
va? Eppure, come penso accada negli
incontri di centinaia di gruppi, c’è sem-
pre qualcuno che, con la mente al li-
mite della fusione, riesce a dire: «Quan-
do ci incontriamo la prossima volta?».
E qui partono le agende, siano esse
cartacee o elettroniche. Si parte dal lu-
nedì sera, poi si arriva al martedì e co-
sì via fino a rifare il giro della settima-

na un paio di volte alla ricerca di uno
spazio vitale per Ac (commissioni Ac,
incontri di gruppo, impegni lavorativi,
impegni pastorali dell’assistente eccle-
siastico “riempiono” già il calendario).
Rubando spazi qua e là si riesce
a fissare l’appuntamento, preceduto
qualche giorno prima dalle note infor-
mative e da prospetti, ambito di di-
scussione per la serata fissata. Due
mail settimanali sullo stato operativo
di “Camminiamo Insieme” e sulla “Set-
timana di promozione Ac” non manca-
no mai, tanto per tenersi aggiornati.
L’incontro delle 18.30 o 19.00, dopo la
caccia al parcheggio, inizia sempre un
quarto d’ora dopo ma in modo molto
profondo con la preghiera dei Vespri op-
pure con una tosta preghiera preparata
da un membro della Presidenza. Non è
una cosa meccanica questa preghiera
iniziale: a volte sembra proprio dare la
carica per partire nel viaggio lungo la se-
rata che ci aspetta, non privo di proble-
matiche, di opinioni differenti, ma sem-
pre di grande collaborazione.
Poi si parte con l’ordine del giorno af-
frontato dinamicamente. Cosa vuol di-
re dinamicamente? Beh, tanto per ca-
pirci significa intercalando qualche
battuta che genera una risata rigenera-
trice, mangiando un cioccolatino o un
biscottino durante l’intervento di un
membro della Presidenza, aprendo lo

Dietro le quinte di Ac

Ma cosa fa la Presidenza quando si ritrova, quanto lavora,
cosa produce? Ecco in esclusiva e senza censure il “dietro
le quinte” di Azione Cattolica Trento.

Vita di Ac
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attività, nel raccontare avvenimenti. La
parte più adulta è la più saggia: riesa-
mina il tutto, trova magari alcune lacu-
ne, ne esalta però i punti di forza, mo-
difica e plasma il progetto, che non
passa mai ai voti. Già, mi sono accor-
to che non c’è mai stato bisogno di vo-
tare una decisione: fino ad oggi si è
sempre giunti ad un modo di agire con-
diviso da tutti, magari dopo 3 ore di
confronto, ma sempre condiviso.
E rieccoci alla fatidica domanda che ri-
chiama il calendario. Vi svelo un aned-
doto: un giorno ad aprile il sottoscrit-
to chiese all’intera Presidenza di Ac se
in calendario fosse sempre obbligato-
rio segnare giorni impegnati, di co-
stante riflessione. Mai una Presidenza
totalmente rilassata, senza troppi pen-
sieri o ordini del giorno infiniti.
Fu allora che nacque il primo “svacca-
tion day”, ovvero una giornata in mon-
tagna a base di relax, braciolata e bar-
zellette, isolati dal “resto del mondo”.
Ciò avvenne (uso il passato remoto
poiché i benefici si sono già persi), il
2 giugno al Lago di Cei, ospitati da una
componente della Presidenza. Giorna-
ta memorabile e molto aggregante.
Finisce qui la cronaca di una Presiden-
za. Sono convinto che tanti con i loro
gruppi parrocchiali si ritroveranno in
questo racconto che mette soprattutto
in luce le persone, giovani, adulte, an-
ziane, ma sempre persone che dedica-
no del tempo a favore di altre persone.
Ecco, parlando di loro ho fatto un dop-
pio regalo di Natale: a chi le sostiene
per valorizzarle e a loro stesse per rin-
graziarle.

Alessandro Cagol

sguardo non solo su Ac ma anche su
alcuni avvenimenti d’attualità mondia-
le che magari indirettamente rientrano
nei discorsi di Presidenza; insomma,
non seduti composti su un banco di
scuola, grembiulino e parola per alzata
di mano pena la nota sul registro.
Poi, come in ogni incontro che si ri-
spetti, fine primo tempo e… cena. Se
io dicessi che la cena è uno dei mo-
menti più socializzanti, divertenti, dia-
lettici e nel contempo ristoratori della
serata, forse sarei di parte. Mi si per-
metta almeno di elogiare la cucina di
diversi membri di Ac, oltre alle capaci-
tà vitivinicole di altrettanti. Magari a
cena non si riesce a staccare la spina
ed ecco riaffrontato un argomento pri-
ma chiuso “definitivamente”. Ma a sto-
maco pieno a volte si ragiona meglio.
La sera è ancora lunga e pur con diffi-
coltà la Presidente richiama all’ordine
per riprendere la seduta. Devo confi-
darvi che la parte giovanile, per lo più
femminile, è la più peperina nel trova-
re soluzioni a problemi, nel proporre



La mia piccola Chiara è poi nata e la vi-
gilia di Natale compirà 21 mesi, cioè sa-
rà a metà strada tra l’anno e mezzo e i
due anni. In questi giorni abbiamo alle-
stito assieme il presepe e l’albero: che
due giochi magnifici! Io mettevo statui-
ne, bocce, carta e luci e lei spostava tut-
to, con una logica tutta sua. Natale è la
festa dei bambini, perché non lasciare
che lo vivano a modo loro, anche spo-
stando le bocce e mettendo le pecore
nel laghetto? Natale però è la festa di
un bambino in particolare, di quel Gesù
che è venuto tra noi per salvarci. Quan-
do ho messo il Bambinello nella man-
giatoia del presepe, Chiara mi ha detto:
«Nudo, freddo» e lo ha preso in mano
per guardare bene che non avesse qual-
che vestito nascosto. Abituata a vedere
sempre Gesù bambino rappresentato in
questo modo, mi sono resa conto che
ormai non facciamo più caso al fatto
che è nato al freddo, senza nulla, ab-
bandonato dalla gente…
ma per Chiara è tutto nuo-
vo! Anche la mangiatoia, il
caldo dato da due animali, il
bastone di Giuseppe, ele-
menti dei quali oggi non si fa
più esperienza diretta.
Guardando il Bambino di Be-
tlemme “nudo”, ripensando
alla sua nascita, non posso
fare a meno di riflettere su

quanto fortunati siano i nostri figli, che
hanno vestiti in quantità, case calde, co-
perte morbide, cibo adeguato, un nume-
ro spesso esagerato di giochi. Allora la
mia mente vaga: penso a Chiara più
grande, ai miei alunni di prima e terza
media, li confronto con Gesù che a do-
dici anni discute nel tempio con i dotto-
ri della legge. Gesù è Dio, altrimenti non
sarebbe sopravvissuto al freddo, non
avrebbe intessuto discorsi teologici, non
sarebbe risorto! Giusta obiezione, ma vi-
sto che noi siamo chiamati ad essere co-
me Lui, dovremo cercare di educare i no-
stri figli, alunni, ragazzi a vivere secondo
il suo stile, che è fatto di cose essenziali
(mangiatoia) e di preghiera (discussione
al tempio). Per fare questo serve tempo
da dedicare ai più piccoli, carico di affet-
to e amore, perché possano assaporare
il bello della famiglia, del gruppo, e fare
esperienza di ciò che veramente conta. A
Natale regaliamo ai nostri bambini un

po’ del nostro tempo e un
giocattolo in meno, una
preghiera da dire assieme
davanti al presepe invece di
tanti dolci; a modo loro an-
che i più piccini ci ringra-
zieranno, anche quel Gesù
bambino “nudo” che si
sentirà riscaldato dal no-
stro amore.

Elena (Volano)
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È tempo di Natale veroÈ tempo di…

Durante l’avvento di due anni fa ero incinta e ascoltando
il Vangelo dell’Annunciazione mi sentivo di dire anch’io
un piccolo “Sì” ad una nuova vita.



costo ciò che in realtà non può essere
ridotto a semplicistici – se non addirit-
tura banali – slogans contrapposti, si
risolve nella mancanza di uno sguardo
autenticamente libero della realtà.
Durante gli incontri settimanali, oltre a
trattare i temi scelti attraverso dibatti-
ti introdotti e guidati da relatori quali-
ficati, ho avuto modo di conoscere al-
tri studenti ed altre studentesse e di
creare con essi rapporti di genuina
amicizia. È questo un aspetto altret-
tanto importante dell’esperienza in
F.U.C.I.: accanto al percorso di cresci-
ta culturale vi è l’aspetto amicale dello
stare insieme, la sensazione di appar-
tenenza al Gruppo, all’interno del qua-
le ho percepito un clima di accoglien-
za, di voglia di scoprire l’altro. Spesso
ho vissuto anche momenti, per così di-
re, di goliardia: grazie a questa dimen-
sione l’avventura in F.U.C.I. non si limi-
ta all’approfondimento culturale o allo
scambio di idee, ma coinvolge inte-
gralmente la persona facendo emerge-
re gli aspetti del carattere, contribuen-
do in questo modo a far maturare in
ciascuno una più consapevole cono-
scenza di se stesso, dei propri limiti,
delle proprie carenze e delle proprie ri-
gidità.
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“Credere nello studio”: queste
parole sono scolpite nel mio
cuore da quando ho iniziato
a conoscere la F.U.C.I.
(Federazione Universitaria
Cattolica Italiana), la sua
proposta, la sua lunga storia ed il
suo stile.

Più di tre anni fa mi è capitato, in un
modo che qualificherei a prima vista
come del tutto casuale, di sfogliare le
pagine di Ricerca, il periodico della
F.U.C.I. Da quei momenti è iniziata
un’avventura che mi ha cambiato pro-
fondamente, mi ha permesso di met-
termi in discussione e così di crescere.
Ho iniziato infatti a partecipare agli in-
contri del Gruppo F.U.C.I. di Trento e
quindi a conoscere altri studenti che,
come me, avevano voglia di interrogar-
si e riflettere su diversi grandi temi del-
la fede, dell’Università e della politica.
Sono rimasto colpito da subito dal
grande rispetto per i punti di vista di
ciascuno: non mi sono mai sentito ini-
bito nell’esprimere le mie idee, così co-
me non sono mai stato caldeggiato ad
aderire ad un’opinione piuttosto che
ad un’altra. La F.U.C.I. mi ha fatto ca-
pire quanto sia importante formare la
propria coscienza e abituarsi a seguire
la sua voce; allo stesso modo l’espe-
rienza fucina mi ha insegnato come sia
imprescindibile approcciarsi ai com-
plessi problemi della società contem-
poranea con competenza e rigore: il
tentativo di voler semplificare ad ogni

Abbiamo chiesto al Presidente della F.U.C.I. diTrento di parlarci del suo cammino di formazionedi giovane universitario cattolico, per capire me-glio chi sono i nostri “cugini fucini” e quale espe-rienza di vita e di fede propongono.

La mia esperienza in F.U.C.I.
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Un altro tratto caratterizzante della
F.U.C.I. è il cammino spirituale. Ogni in-
contro si apre con la preghiera dei Ve-
spri, le attività di ogni semestre iniziano
con una lectio divina, ogni tanto si orga-
nizzano dei ritiri spirituali ed ogni Grup-
po F.U.C.I. è seguito da un assistente
ecclesiastico, il quale partecipa alle at-
tività del Gruppo ma si rende disponi-
bile altresì al colloquio individuale.
I tre fondamenti dell’esperienza F.U.C.I.
(formazione culturale, spirito di amicizia
e cammino spirituale) che ho vissuto al-
l’interno del Gruppo di Trento si ripro-
ducono in ambito federale in occasione
degli appuntamenti nazionali. Ogni an-
no, in autunno, la Federazione organiz-
za la Scuola di Formazione alla politica,
che si propone di riflettere sulla testi-
monianza di una personalità di spicco
del Novecento che si è distinta nell’am-
bito civile, politico o ecclesiale; la Scuo-
la è altresì un’occasione per conoscere
e valorizzare il territorio in cui si svolge.
Altro appuntamento nazionale è il Con-
gresso/Convegno, il quale ha luogo in
primavera e si propone l’obiettivo di stu-
diare ed analizzare i problemi, le riforme
e le prospettive dell’Università; nell’am-
bito del Convegno/Congresso si riunisce
l’Assemblea Federale, organo di primo
piano della F.U.C.I. in quanto deputato
ad individuare democraticamente gli in-
dirizzi generali da seguire. Un’ulteriore
occasione di incontro a livello federale
è rappresentata dalle Settimane Teolo-
giche di Camaldoli, che costituiscono un
importante momento dedicato alla ri-
flessione teologica e alla preghiera; si
svolgono ogni anno l’ultima settimana
di luglio e la prima di agosto a Camal-

doli. Quest’anno la città di Trento ha
ospitato la Scuola di Formazione alla
politica dal titolo: “Cercando un fonda-
mento per la ricostruzione. Sull’esempio di
Alcide De Gasperi”.
I ragazzi e le ragazze del Gruppo
F.U.C.I. di Trento hanno organizzato
quattro giornate all’insegna dello stu-
dio e della riflessione intorno alla figu-
ra dell’illustre statista trentino.
Concludendo, per capire lo spirito della
proposta della F.U.C.I. sovvengono le ef-
ficaci parole di Benedetto XVI: «In effet-
ti, perché ritenere che chi ha fede deb-
ba rinunciare alla ricerca libera della
verità, e chi cerca liberamente la verità
debba rinunciare alla fede? È invece
possibile, proprio durante gli studi uni-
versitari e grazie ad essi, realizzare
un’autentica maturazione umana, scien-
tifica e spirituale. Credere nello studio vuol
dire riconoscere che lo studio e la ricer-
ca – specialmente durante gli anni del-
l’Università – posseggono un’intrinseca
forza d’allargamento degli orizzonti del-
l’intelligenza umana, purché lo studio
accademico conservi un profilo esigen-
te, rigoroso, serio, metodico e progres-
sivo. A queste condizioni, anzi, esso rap-
presenta un vantaggio per la formazione
globale della persona umana».

Luca Thomas Valgoi (F.U.C.I. Trento)
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Sabato 16 gennaio

dalle ore 9.00 alle 16.45

presso l’oratorio della

Parrocchia S. Cuore a Trento,

(accanto alla chiesa parrocchiale)

III GIORNATA DI SPIRITUALITÀ

dell’itinerario

“Pregare i Salmi. Da laici”,

sul Salmo 85 “Rial
zaci, Dio nostra

salvezza” (la supplica corale di una

comunità in un momento di crisi),

guidati dall’assistente diocesano

don Albino Dell’Eva.

Iscrizioni entro mercoledì 13 gennaio

L’Agenda di Ac

L’Azione cattolica diocesana ti invita
alla Settimana di promozione AC
2010 “EDUCAtaMENTE”
La Settimana prevede
•Venerdì 22 gennaio:
Conferenza stampa di presentazione
Sede Ac di via Borsieri, 7 Trento, ore 10.00.

•Domenica 24 gennaio:
II Giornata Diocesana e
Festa della Pace Acr
“Formazione in Azione”
Oratorio del Duomo di via Madruzzo, 45
Trento, dalle ore 9.00 alle 17.00.

•Martedì 26 gennaio:
serata giovani
“Educati per scegliere”
Auditorium Arcivescovile di via Endrici, 23
Trento, dalle ore 20.30 alle 22.30.

•Giovedì 28 gennaio:
tavola rotonda
“MEDIAzione educativa”
Auditorium Arcivescovile di via Endrici, 23
Trento, dalle ore 20.30 alle 22.30.

•Venerdì 29 gennaio:
incontro con i sacerdoti
“Per una Chiesa che educa”
Aula Magna del Seminario di Trento di
corso III Novembre Trento, dalle ore 9.30
alle 11.30.

Segreteria Ac
via Borsieri, 7 - 38122 Trento
tel. 0461 260985 • fax 0461 233551
segreteria@azionecattolica.trento.it
www.azionecattolica.trento.it

Orario: mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 8.30 alle 11.00 e
dalle 13.00 alle 15.00

L’ufficio diocesano durante in periodo
natalizio sarà chiuso per ferie nelle
giornate di giovedì 24, mercoledì 30 e
giovedì 31 dicembre
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