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«Non temete:
ecco, vi annuncio
una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo:
oggi, è nato per voi
un Salvatore,
che è Cristo Signore.»
(Lc 2,10-11)
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Come ci testimoniano le cronache dalle nostre associazioni parrocchiali, è un Sì
che si concretizza nei molteplici aspetti del servizio, con una particolare predile-
zione per la preghiera comunitaria davanti al Santissimo Sacramento.
Un Sì che non rimane solo sulla carta, o meglio su di un cartoncino colorato, la
nostra tessera, ma che sa concretizzarsi, come per molti di noi in questi giorni, nel
rinnovare un impegno e una disponibilità nei consigli pastorali, strumenti sempre

più necessari per ritrovare comunione e unità nelle proposte pastorali per
un dialogo sempre più aperto e a più voci dentro grandi e profonde tra-
sformazioni, che ci chiedono uno sforzo maggiore per superare campanili-
smi e personalismi.
Un Sì che sta passando attraverso le nostre assemblee associative par-
rocchiali, nella verifica di cammini fatti e di prospettive future, che si con-
frontano con il passare degli anni e il timore per chi verrà dopo, nella fa-
tica di coinvolgere qualche volto giovane e nel cercare di scardinare una
certa diffidenza in chi sente limitante o semplicemente retrò la proposta
associativa e predilige strumenti più agili e meno “vincolanti”. In questo
ci da esempio lo spirito, la tenacia e la verve di una nostra nuova ade-
rente, Isabella, che all’età di 93 anni non ha esitato a rilanciarsi e ridire in
questo speciale modo il suo Sì.
Entusiasmo che chiediamo accompagni anche il nostro cammino assem-
bleare diocesano, che ci vedrà particolarmente coinvolti nei primi mesi del
nuovo anno nel rinnovo del Consiglio e della Presidenza. Ora che stiamo
raccogliendo i frutti di un rinnovamento, che si aprono degli spiragli di in-
teresse, dove il confronto si incontra con le reali esigenze della pastorale,
sentiamo maggiormente il peso “degli anni”.
Ancor più e sempre restiamo alla scuola di Maria, lasciamoci guidare da lei,
riascoltiamola nel suo Sì, lasciamoci guidare dal suo abbandonarsi a Dio
nell’accogliere ciò che di più prezioso ha voluto donarle e attraverso lei
donare a tutti noi: suo Figlio. Rinnoviamo il nostro Sì, per dare ancora vo-
ce e Speranza, per permettere ad altri di dire e ridire un Sì che da troppo
tempo si spegne sulle labbra davanti all’incredulità del nostro tempo.

Fabiola
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Un Sì da riascoltare, rinnovare e testimoniare

Stiamo entrando nel vivo del nostro cammino associativo, il rinnovo
del nostro Sì alla Chiesa attraverso il Sì all’Ac nel Sì di Maria. Dentro
questo rinnovato impegno, la volontà di ridire il nostro stesso essere
cristiani dentro la Chiesa diocesana, dentro questa comunità civile,
dentro questa storia.
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Il Padre
nostro

Per noi, per la nostra cultura, l’idea di
regno è ormai qualcosa di estraneo;
per i bambini e i ragazzi esso evoca il
reame delle fiabe o uno dei tanti regni
della storia, secondo i libri e le lezioni
scolastiche. Per noi stessi si tratta di
qualche stato del mondo, dove l’isti-
tuzione monarchica ci appare più co-
me una realtà del passato, quasi ana-
cronistica, spesso con tanti problemi
di immagine nelle cronache dei nostri
giorni. Il regno però non è solo qual-
cosa del passato, delle favole, ma è un
concetto che non possiamo ignorare,
perché Gesù stesso ne parla spesso.
Egli inizia la sua attività parlando del
Regno: «Convertitevi perché il regno
dei cieli è vicino» (Mt 4, 17), quel Re-
gno che già Giovanni Battista aveva
annunciato (Mt 3, 2).

Non si tratta di un regno qualsiasi,
ma di quel Regno che Gesù stesso de-
finisce appunto, nel Vangelo di Matteo
(4, 17), «il regno dei cieli», e in altri
contesti chiama anche «regno di Dio»
(es. Mt 12, 28), o anche «del Padre»
(Mt 13, 43) e addirittura «mio» (Gv
18, 36). Per questo nel Padre nostro si
accentua l’aggettivo “tuo”, invocando
la venuta del Regno: venga il cielo sulla
terra, venga il Re, il Regno nella sua
persona. «Venga il tuo Spirito Santo»,
dice un’antica variante della preghiera
del Signore in un testo del Vangelo
di Luca.
Già nell’Antico Testamento il concetto
di Regno è qualcosa di riservato a Dio.
Leggiamo il capitolo 8 del I libro di Sa-
muele: il popolo eletto vuole un re co-
me tutti gli altri popoli, dimenticando
che il suo unico re è Dio. Segue la sto-
ria del primo re, Saul, quindi vengono
presentate le vicende del grande re
Davide, del sapiente re Salomone, ecc.
Interessante al riguardo è il simpatico
ma istruttivo apologo del capitolo 9
nel libro dei Giudici (in particolare i
versetti 8-15).
L’evangelista Matteo in quest’anno li-
turgico ci guiderà di domenica in do-

Il Cardinale Carlo Maria Martini definisce la seconda delle sette
domande del Padre nostro come «l’invocazione centrale della preghiera
insegnataci da Gesù». Da essa e in essa derivano e confluiscono tutte le
altre richieste che Gesù stesso ci ha insegnato a rivolgere al Padre. Ma
il termine “regno” è una parola sempre più rara nel nostro vocabolario
di ogni giorno. Cosa evoca in me la parola “regno”, cosa mi richiama, a
cosa mi fa pensare? Che cosa è il Regno di Dio in se stesso e per me?

Venga il tuo Regno
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menica alla scoperta del Regno, pre-
sentandoci Gesù che «percorreva tutta
la Galilea, insegnando nelle loro sina-
goghe, annunciando il vangelo del Re-
gno» (Mt 4, 23). Si tratta della cosa, del-
la “causa” che più gli sta a cuore, per
questo è venuto nel mondo e nella sto-
ria. A questo tema del Regno Gesù de-
dica le sue parole nelle più belle para-
bole (Mt 13): il seminatore, la zizzania,
il granello di senape, il lievito, il tesoro
e la perla, la rete della pesca… E anco-
ra: la vigna (Mt 20), i vignaioli omicidi
(21), il banchetto nuziale (22), le dieci
vergini, i talenti e il giudizio finale (25).
Possiamo notare che nel Nuovo Testa-
mento si parla del Regno ben 122 vol-
te, 99 volte nei sinottici e di queste cir-
ca 90 volte in bocca a Gesù stesso.
Che cosa è dunque questo Regno? I
Padri della Chiesa, gli esegeti e anche il
Magistero della Chiesa ce lo dicono a
chiare lettere: il Regno è Gesù stesso,
la sua presenza in mezzo a noi, la sua
presenza nella storia. Non solo è vici-
no, ma «il regno di Dio è in mezzo a
voi!» proclama Gesù (Lc 17, 21 e anche
11, 20). Il suo Vangelo annunciato e ac-
colto è inizio del Regno! La nuova vita
in lui è inizio del Regno. Convertirsi
perché il Regno è vicino significa allo-
ra seguire lui, mettersi alla sequela del
Figlio di Dio, venuto nel mondo, fatto
uomo per noi. Significa rendere pre-
senti le novità del Regno nella nostra
vita, come ha fatto Gesù: servire, do-
nare, perdonare…
Siamo nel tempo di Avvento, un tempo
che ci richiama la dimensione, la venu-
ta del Regno. Esso chiede un’adesione
pronta e sollecita come quella di Gio-

vanni Battista, che cerca i segni del Re-
gno messianico (Mt 11) annunciati dal
profeta Isaia, come quella della Vergine
Maria, che nell’annunciazione dice il
suo Sì al Regno (Lc 1).

Una risposta che tiene conto delle pa-
role stesse di Gesù: «Non chiunque mi
dice: Signore, Signore, entrerà nel re-
gno dei cieli, ma colui che fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7, 21).
Se noi capiamo poco del Regno, pos-
siamo consolarci guardando a cosa
avevano capito gli apostoli. La loro do-
manda, che apre gli Atti degli Apostoli,
nei quali poi si parla dell’avanzare del
Regno nel mondo e nella storia avendo
loro stessi come protagonisti, è emble-
matica: «Signore, è questo il tempo in
cui ricostituirai il regno per Israele?» (At
1, 6). Se chiediamo: “Venga”, vuol dire
che non c’è ancora questo Regno (lo
sottolineava Martin Lutero!). Esso è
opera dello Spirito Santo (Rm 14, 17).
Infatti, quanti sono in noi e attorno a
noi i segni del non-Regno, o meglio del
regno dell’uomo! La violenza, le guer-
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re, il terrorismo, le catastrofi: il male
sembra dominare, sovrano incontra-
stato. Eppure ci sono anche tanti segni
del Regno: le nostre famiglie, le nostre
comunità, tanta gente di buona volon-
tà, il nostro lavoro, la nostra testimo-
nianza cristiana.

Il Regno piano piano avanza e abbrac-
cia l’intera famiglia umana, come qual-
cosa di inarrestabile (Mc 4, 26-32). Toc-
ca a noi comprendere il Regno, cercare
i segni del Regno, porre i segni del Re-
gno: «Cercate invece, anzitutto, il re-
gno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose (cibo, vestito, lavoro) vi
saranno date in aggiunta» (Mt 6, 33), ci
ammonisce il Signore Gesù.
Il Concilio Vaticano II ha fatto sua la fa-
mosa battuta del “già e non ancora”: il
Regno è già incominciato, ma non è
ancora nella sua pienezza. La Chiesa
non si identifica con il Regno, è sola-
mente germe e inizio. Si vedano in par-
ticolare LG 3 e 5 e GS 39. Giovanni
Paolo II nell’enciclica Redemptoris Missio
(n. 18) scrive: «Il regno di Dio non è un
concetto, una dottrina, un programma
soggetto a libera elaborazione, ma è
innanzi tutto una persona che ha il vol-
to e il nome di Gesù di Nazareth… Se

si distacca il Regno da Gesù, non si ha
più il Regno di Dio da lui rivelato e si fi-
nisce per distorcere sia il senso del Re-
gno, che rischia di trasformarsi in un
obiettivo puramente umano o ideolo-
gico… Parimenti, non si può disgiun-
gere il Regno dalla Chiesa. Certo, que-
sta non è fine a se stessa, essendo
ordinata al Regno di Dio, di cui è ger-
me, segno e strumento. Ma, mentre si
distingue dal Cristo e dal Regno, la
Chiesa è indissolubilmente unita a en-
trambi. Di qui anche lo speciale lega-
me della Chiesa col Regno di Dio e di
Cristo, che essa ha «la missione di an-
nunziare e di instaurare in tutte le gen-
ti» (vedi tutto il II capitolo in www.vati-
can.va, archivio dei Papi, Giovanni
Paolo II, encicliche). Il Catechismo del-
la Chiesa Cattolica (CCC, n. 2816-2821)
accentua invece la “parusia”, cioè la
venuta finale del Signore come Re e
Giudice dell’universo che tutti noi at-
tendiamo e prepariamo.
Papa Benedetto XVI nella lettera enci-
clica Spe Salvi (n. 35) scrive: «Certo,
non possiamo “costruire” il regno di
Dio con le nostre forze – ciò che co-
struiamo rimane sempre regno del-
l’uomo con tutti i limiti che sono pro-
pri della natura umana –. Il regno di
Dio è un dono, e proprio per questo è
grande e bello e costituisce la risposta
alla speranza. E non possiamo – per
usare la terminologia classica – “meri-
tare” il cielo con le nostre opere. Esso
è sempre più di quello che meritiamo,
così come l’essere amati non è mai
una cosa “meritata”, ma sempre un
dono».

don Giulio

Giornata Diocesana AC, novembre 2010
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Carissimi aderenti e simpatizzanti di
Ac, quando ero piccolo il mese di di-
cembre era uno dei periodi più belli
dell’anno, perché attendevamo i doni
che Santa Lucia porta-
va a noi bambini. Ricor-
do sempre quel mattino
quando corsi in cucina,
senza accendere la lu-
ce, per vedere cosa mi
aveva portato nella not-
te; vidi due cose tonde
e nella mia immaginazione infantile
piena di fantasia pensai: mi ha porta-
to due tamburi! Erano invece le ruote
della mia prima bicicletta di colore az-
zurro.
L’Avvento, e quindi il Natale, vanno vis-
suti con questa stessa attesa gioiosa
nel cuore: cosa mi porta di bello, di
buono, di grande il Signore quest’an-
no? Cosa desidero veramente nel pro-
fondo del mio cuore? Cosa scriverei in
una letterina a Gesù Bambino per me e
per la mia famiglia, per la mia comuni-
tà e per l’intera società? Il Papa nella
sua enciclica sulla virtù della speranza,
citando il suo autore preferito San-
t’Agostino, proprio a questo ci invita-
va, quando scriveva: «In fondo voglia-
mo una sola cosa – “la vita beata”, la
vita che è semplicemente vita, sempli-
cemente “felicità”. Non c’è, in fin dei
conti, altro che chiediamo nella pre-
ghiera. Verso nient’altro ci siamo in-
camminati – di questo solo si tratta.
Ma poi Agostino dice anche: “Guar-
dando meglio, non sappiamo affatto

che cosa in fondo desideriamo, che
cosa vorremmo propriamente. Non co-
nosciamo per nulla questa realtà; an-
che in quei momenti in cui pensiamo

di toccarla non la rag-
giungiamo veramente!”
(Spe salvi, 11).
In Irlanda, secondo
un’antica tradizione,
quando arriva il Natale, in
ogni casa si pone alla fi-
nestra un lume, affinché

avverta Maria e Giuseppe che, se mai
passassero di là in cerca di rifugio, lì den-
tro c’è una famiglia che li attende accanto
al fuoco, con una mensa imbandita di
ogni ben di Dio. Credo che per celebra-
re un buon Natale ognuno di noi do-
vrebbe mettersi in questa atmosfera
spirituale; dovrebbe cioè porre, alla “fi-
nestra” del proprio cuore, un lume per in-
dicare a Maria e Giuseppe che lì dentro
c’è sempre un posto per Gesù, per ri-
pagarlo della freddezza e del rifiuto non
solo degli abitanti di Betlemme, ma di
tanti che oggi si dicono cristiani. Allora
davvero Gesù farebbe il suo Natale pres-
so di noi.
Dio con noi
ci fa essere
luce per gli
altri: è il mio
augurio e la
mia preghie-
ra per voi in
questo Na-
tale.

don Giulio

Con l’attesa gioiosa nel cuore
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Attualità

Il primo: premetto che io non sono un
fanatico del “giro al sas” di Trento, quel-
la famosa tonda – lo spiego a chi non
conosce la città – che per circa 800 me-
tri lineari costituisce per il trentino me-
dio il tour preferito al mattino per mam-
me e carrozzine o verso le 18 per
giovani e universitari, prima del moder-
nissimo happy hour (aperitivo pre-cena
con spuntino). Una volta ogni due mesi
capita anche a me per ragioni lavorati-
ve di inserirmi in quel marasma di gen-
te tra il sorridente e l’incavolato, tra la
modella con vestiti strappa applausi e
la “sdrogia” (si dice così in dialetto) con
abbigliamento da malfamata.
Spesso tiro dritto per la mia strada fino
al luogo che mi interessa, ma non può
sfuggire all’occhio anche distratto il
continuo cambiamento di negozi che
caratterizza il centro storico. Là dove
c’era un bar, ora ha aperto un negozio di
abbigliamento; in altra via, al posto del
negozio di giocattoli ha aperto una pro-
fumeria; in fondo alla strada ha aperto
un’altra banca. Giro l’angolo e un altro
negozio di cosmetica sta collocando la
sua nuova insegna.
Ecco: banche e cosmetici, sembra que-
sto il futuro commerciale della nostra
vecchia cara Trento, la città che secondo
l’ultimo sondaggio è quella in cui si vive

meglio! Verrebbe da confermare questa
tesi, visto che, se si vive bene, dopo la
salute c’è il benessere economico e le
tante banche lo testimoniano, e dopo il
benessere economico ci sta pure quello
dell’apparire e i negozi di cosmetici fan-
no affari d’oro. Manca solo un parco di-
vertimenti o un casinò poi non manca
più nulla di quel benesseremateriale che
spesso lascia poco spazio, specie in un
clima natalizio, alla ricorrenza cristiana
della nascita di Gesù Cristo.
Quello che intendo sottolineare è un
continuo cambiamento di indirizzo di
vendita in un centro storico che grazie
alle ristrutturazioni di edifici storici si
sta ripopolando e nel contempo a cau-
sa di affitti molto ingenti vede mese
dopo mese allontanarsi negozi a carat-
tere familiare o generi merceologici che
non attraggono più il cliente. Non per-
ché la gente tende a spendere meno
forse tende a spendere lo stesso ma
meglio, ragionando su quanto investire
per l’abbigliamento, per il cibo, per la
salute e naturalmente per il divertimen-
to. Già, questo non può mancare mai.
Allora vi chiedo, da dove escono tutti
questi soldi e il desiderio di compera-
re che fanno riempire negozi all’inve-
rosimile, il desiderio di viaggiare che
rende gli aereoporti come fermate de-

Questa volta, forse perché siamo in un periodo particolare dell’anno,
desidero rivolgermi al lettore che talvolta incontro per strada e che qui
ringrazio per l’attenzione che dedica a queste due paginette che cercano
solo di farci ragionare cinque minuti sull’attualità. A lui, spero non
unico, proprio in questo periodo dell’anno porgo alcuni interrogativi.

Me lo spiegate perché?



9dicembre 2010

Camminiamo Insieme

gli autobus a mez-
zogiorno?
La seconda: per
scrivere questo arti-
colo ho raggiunto
l’ufficio facendo la
tangenziale (dome-
nica 12 dicembre).
Non vi dico le deci-
ne di pullman parcheggiati lungo via
Sanseverino, i parcheggi pieni già in
zona aeroporto a sud e fino a Gardo-
lo a nord. Ok, giorno di Fiera e soprat-
tutto visita di turisti al fenomeno “mer-
catini di Natale”.
So che non tutti saranno d’accordo
con me, ma avete mai visto i mercati-
ni di Natale in piazza Fiera con occhi
trentini? Da tre anni, con un paio di
amici abbiamo un appuntamento: un
lunedì mattina verso le 11 li visitiamo
per capire il fenomeno. Al di là di quel-
lo che si dice di turisti e acquisti, io e
i due compari in otto minuti abbiamo
fatto il giro delle casette (giro semide-
serto), trovando come unica novità ri-
spetto al passato un banco del pesce
confezionato. Poi grappe, dolci, menù
tipici, oggetti artigianali, cartoleria na-
talizia. Non abbiamo comperato nulla
(e non era nelle nostre intenzioni). Ci
siamo solo detti: “L’8 dicembre e i
prossimi fine settimana ci sarà un
mucchio di gente”. Così è stato e così
sarà fino a domenica 19.
La terza domanda che pongo a voi let-
tori è quindi questa: in un mondo che
corre, che vede già una vita frenetica,
in cui una coda in un ufficio pubblico
rende impazienti e nervosi, in cui dopo
mattine e sere passate in metropolita-

ne pullulanti di gen-
te si cerca il relax in
casa, cosa spinge
duecentomila per-
sone a visitare una
piazza con un pu-
gno di casette ador-
nate di prodotti
che in un mondo

globalizzato e grazie a internet si pos-
sono avere per il 90% in casa in 3 gior-
ni? Cosa spinge le persone a visitare
queste casette in non meno di due ore
(ricordate gli otto minuti?), accalcati per
una bottiglia di grappa al mugo o un
pezzo di formaggio di malga?
Cosa spinge la gente di Milano o Cre-
mona o Bologna o Pescara ad arrivare
fino al mercatino di Trento dopo 10 ore
di colonna in autostrada o ben che va-
da 6 ore di treno tra andata e ritorno?
C’è chi visita i mercatini e non guarda
la città con le sue bellezze per il trop-
po tempo che dedica a piazza Fiera
nella ressa di gente.
Ecco, a voi le risposte, condividendo
un’opinione: evidentemente “i turisti
della piazza” escono contenti da Tren-
to perché molti ritornano e passano pa-
rola positiva convincendo altri a venire
in città.
Voglio precisare, le domande sono pri-
ve di polemica ma ricche di curiosità.
Ribadendo che ad oggi, per fare un
esempio, le Mozart Kugeln, tipico dol-
ce-cioccolatino salisburghese, lo tro-
viamo comodamente al supermercato
o mal che vada in autogrill, vero mer-
catino permanente dell’Italia ed Euro-
pa gastronomica.

Alessandro Cagol



Comprendere

10 dicembre 2010

Camminiamo Insieme

Cos’è il Movimento dei Cursillos di
cristianità?
I Cursillos di cristianità sono nati in
Spagna, con esattezza a Palma de Mal-
lorca, negli anni ’40, ad opera di alcu-
ni giovani di Azione cattolica che si
sforzavano di trovare un metodo per ri-
dare vigore a cristiani divenuti troppo
“tiepidi” e già in preda ai primi segni
del secolarismo.
Tra i fondatori emerge Eduardo Bonnin,
il quale amava dire che i Cursillos sono
nati «non per formare uomini di Chiesa,
ma una Chiesa di uomini», ossia degli uo-

mini che, aven-
do preso co-
scienza del pro-
prio Battesimo,
sappiano impre-
gnare dello spi-
rito evangelico
gli ambienti di
questo mondo,
dove spesso Dio
è sconosciuto.

In questo senso, quelli che hanno vis-
suto l’esperienza del Cursillos sono
chiamati a vivere non tanto “all’ombra
del campanile”, quanto piuttosto a
contatto diretto con le realtà del mon-
do, per testimoniare in esse la forza del
Vangelo e la gioia di essere cristiani.

Il carisma
Il Movimento dei Cursil-
los di cristianità è un
Movimento di Chiesa
che, mediante un meto-
do proprio, rende pos-

sibile la “vivenza” e la “convivenza” del
“fondamentale cristiano”, aiuta la singola
persona a scoprire e a rispondere alla
propria vocazione personale e pro-
muove la creazione di gruppi di cristia-
ni che fermentino di Vangelo gli am-
bienti.
Da questa definizione si evince che i
Cursillos di cristianità sono un Movi-
mento di Chiesa, ossia appartengono
pienamente alla Chiesa e vivono se-
condo tutti i criteri indicati dal Magi-
stero per dirsi “Movimento ecclesiale”
(cfr. Christifideles Laici, n. 34).
Nella sessione del 20-23 settembre
1999 è stato approvato dal Consiglio
Permanente della “CEI” lo Statuto del
MCC.

Il Cursillo
I Cursillos hanno un metodo proprio,
che consiste in un “piccolo corso” di
tre giorni, durante i quali viene pre-
sentato ciò che è fondamentale nel
cristianesimo, e cioè Cristo, la Chiesa,e
la vita di grazia.

La definizione del Carisma di Cursillos è contenuto nella simbiosi
di tre parole: Cristo - Persona - Amicizia, che si può sintetizzare in:
“La migliore notizia che Dio in Cristo mi ama, comunicata con il miglior mezzo,
l’amicizia, diretta al meglio di ogni persona, che è il suo essere persona”.

Il Movimento dei Cursillos
di cristianità

Eduardo Bonnin
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Tale presentazione viene fatta non sol-
tanto in modo dottrinale, ma soprat-
tutto attraverso la narrazione di “espe-
rienze di vita” (vivenze) che vogliono
stimolare la conoscenza di un Cristo
“vivo” e condurre a una vita cristiana
autentica, condotta dalla singola per-
sona (vivenza) in un contesto comuni-
tario (convivenza).

Le finalità
La prima finalità che i Cursillos perse-
guono è la scoperta della propria voca-
zione personale.
In altri termini è la
scoperta o la ri-sco-
perta del proprio bat-
tesimo, nel quale si
radica ogni singola
vocazione personale.
La seconda finalità è
la creazione di gruppi
di cristiani che fer-
mentino di Vangelo
gli ambienti.
Coloro i quali, attra-
verso il Cursillo, han-
no preso consape-
volezza del proprio essere cristiani e fi-
gli amati da Dio, si impegnano a creare,
negli ambienti in cui ordinariamente
vivono, dei gruppi che approfondiscano
e vivano il Vangelo.
Ciò significa che il Movimento dei Cur-
sillos, dal punto di vista pastorale, si
considera essenzialmente un Movi-
mento di evangelizzazione.
Esso si colloca infatti nell’ambito della
pastorale profetica della Chiesa, e in
particolare della pastorale “kerygmati-
ca” o del “primo annuncio”.

Noi non abbiamo opere di carità parti-
colari o missioni vere e proprie.

In Trentino
Nella Diocesi di Trento, il Movimento è
presente dal 1979; hanno frequentato
i nostri corsi oltre 2.500 persone di va-
rie parrocchie.
I nostri punti di incontro sono chia-
mati “Ultreyas” (andare avanti) e sul ter-
ritorio della nostra Diocesi ne esistono
7: Trento, Rovereto, Pergine, Pinzolo,
Mezzocorona, Vezzano, Coredo.

Il giorno degli incontri viene stabilito
da ogni Ultreyas secondo le proprie
esigenze; alle Ultreyas è presente un
animatore spirituale (sacerdote o
diacono), e un fratello o sorella por-
tano ai presenti una propria testimo-
nianza di vita vissuta alla luce del
Vangelo, per stimolare e aiutare i fra-
telli e sorelle presenti nel loro cam-
mino di fede.
Un abbraccio fraterno in Cristo.

Teresa e Adriano Frisinghelli
(Coordinatori Diocesani)

Eduardo Bonnin dal Papa
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Per anni quindi mi sono concentrata,
assieme agli altri educatori, sulla realtà
della mia parrocchia: un’occasione per
conoscerci meglio e sentirsi quindi par-
te di un gruppo che diventa famigliare.
Ma tutto questo, se non viene alimen-
tato da un senso di cor-
responsabilità, e non
solo un semplice offrire
il mio tempo, a lungo an-
dare rischia di cadere
nella monotonia e quin-
di può spingere molti
all’abbandonare l’impe-
gno preso. Certo, è faci-
le per una persona adul-
ta dire questo, ma quan-
do si tratta di un giova-
ne, tutto cambia. Il fat-
to di sentirsi correspon-
sabili a 24 anni, o anche meno, non è
cosa semplice: “è già tanto se offro la
mia disponibilità come educatrice, tem-
po per la programmazione, per l’incon-
tro settimanale con i ragazzi e per le fe-
ste diocesane”, viene da pensare.
E proprio in quel momento, tre anni fa,
è scattato in me quel qualcosa in più:
mi è stata chiesta la disponibilità a far
parte della presidenza diocesana come
responsabile diocesana dell’Acr. Ho
subito accettato l’incarico perché sen-
tivo la voglia di impegnarmi e dedica-
re altro tempo in una cosa nuova, an-
che se con maggior impegno. Essere re-
sponsabili diocesani significa parteci-
pare alla presidenza con il compito di

organizzare e decidere eventi e que-
stioni importanti, ponendo particolare
attenzione al tuo settore di riferimen-
to. Questo per me è stato un passo im-
portante per sentirmi parte del centro,
del cuore dell’Ac: non è un semplice

aderire, non è la sola
corresponsabilità in
qualità di animatrice,
ma è dedicare atten-
zione, cura dei vari
gruppi presenti in tutta
la Diocesi. Un’occasio-
ne unica per arricchirsi,
condividere e scoprire il
bello che c’è in ogni
gruppo parrocchiale di
Acr.
Quest’anno ho sentito
la necessità di prendere

una pausa, di staccarmi dal ruolo del-
l’educatore cedendo il testimone agli
altri animatori, per fare spazio a un al-
tro incarico: ho deciso di offrire il mio
tempo e la mia disponibilità anche per
il ruolo di presidente parrocchiale. Non
per sentirmi un super eroe, non per ri-
sultare un tuttofare (anche perché a 27
anni se ne potrebbero fare molte altre
di cose al di fuori dell’Ac), ma sempli-
cemente per testimoniare come le
esperienze che sto facendo siano delle
occasioni speciali per crescere, perché
in fondo essere responsabili, corre-
sponsabili non significa altro che do-
nare un po’ di sé stessi.

Pamela

Il bello di essere nel cuore dell’Ac
Vita di Ac



13dicembre 2010

Camminiamo Insieme

Oggi mi sento ricco
di avere vissuto una
grande associazio-
ne fatta di persone
unite da un grande
fine: vivere la fede in
comunità ed esserne
testimoni. L’essere
responsabile in Ac,
ma non solo, è sicu-
ramente un impegno, che richiede
energia, tempo, ma che regala anche
gioie, molti momenti di crescita uma-
na e di fede.
Responsabile di chi? Ma dell’Acr, dei ra-
gazzi, degli educatori! Pensare per loro e
con loro (come commissione abbiamo
voluto coinvolgere gli animatori nelle fasi
di programmazione con alcuni incontri
durante l’anno) gli incontri di formazio-
ne, gli itinerari, le feste diocesane; or-
ganizzare le uscite speciali a Roma (ad
esempio l’incontro con il Papa), riordinare
le tante idee e soprattutto capire come
aiutare gli altri a gioire di tutto il bello che
c’è di più nell’assumersi una responsabi-
lità senza nasconderne le difficoltà.
La scelta di accettare un tale impegno
è stata condivisa in famiglia: sapevamo
che il tempo dedicato all’Ac spesso
sarebbe stato “tolto” alla famiglia, ma
sapevamo anche che questa mia di-

sponibilità avrebbe
portato anche espe-
rienza e crescita a
tutti in casa.
Infatti il condividere
con Michela le idee, i
problemi, le gioie, le
preoccupazioni, le
iniziative (magari pri-
ma di addormentar-

si… per poi continuare il giorno suc-
cessivo), ci ha permesso di confrontar-
ci e di crescere assieme riconoscendo il
valore dell’associazione. Vedere il mio
piccolo Mattia che gioioso apriva la por-
ta alla commissione Acr o ai membri del-
la presidenza (qualche volta abbiamo
aperto le porte di casa ai momenti
“seri” o anche solo per una cena in com-
pagnia), sentirlo chiedere: «Perché vai a
Trento?» e dover dare la risposta sono
stati momenti costruttivi per me, per lui
ed anche per Michela.
Concludo ringraziando il Signore e tut-
ta l’associazione per questa magnifica
possibilità e, pur avendo scelto di cedere
il posto a qualcun altro che vuole met-
tersi in gioco, nelmio cuore, nei miei pen-
sieri e nelle mie preghiere rimane uno
spazio per la nostra associazione e per
tutti gli aderenti e simpatizzanti.

Tomas con Michela, Mattia e Anna

Ormai al termine di un triennio in presidenza diocesana di Ac mi chiedo
cosa è stata per me questa esperienza e subito mi rendo conto che grazie
alla partecipazione alla presidenza ho vissuto veramente e pienamente il
senso diocesano ed anche nazionale dell’Ac.

La responsabilità associativa
e la famiglia

Vita di Ac
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Amo trascorrere qualche momento im-
mersa nella lettura: recupero un libro in
tema con il periodo, lo metto sul co-
modino e piano piano lo rileggo.
In questo Avvento mi sta accompa-
gnando “Beata te che hai creduto” di Car-
lo Carretto, scritto durante un suo pe-
riodo di vita nel deserto: una rivisita-
zione del mistero di Maria, non più
un personaggio a cui riservare un culto
ma la compagna del cuore, la sorella nel-
la fede.

«Scendeva la notte.
Fuori la tempesta continuava a imperversare
sul deserto. Oramai nella grotta tutto era
silenzio.
Le pecore riempivano lo spazio disponibile.
Alì dormiva [...] ai piedi aveva due agnellini.
Io pregavo ripetendo a memoria il vangelo
di Luca [...]
Tacqui e rimasi in attesa.
Maria diventò la mia preghiera e me la sen-
tii vicina vicina […]. Non avevo più bisogno
di meditare: bastava contemplare in silenzio.
Avevo tutta la notte a disposizione e l’alba era
ancora lontana»

(tratto da “Beata te che hai creduto”)

Racconto intenso è anche “Goccia di
vita” scritto da Giorgia Cozza. Narra del-
la meravigliosa scoperta dell’essere in
attesa di un bimbo, della tristezza dolo-
rosa dell’averlo perso, della forza ne-

cessaria per elaborare il lut-
to, per riaprirsi al mondo e
alla vita. Traspare la sempli-
cità di una mamma che già
nelle prime settimane della

gravidanza è mamma. Ho un pó intuito
la solitudine, il dolore, l’incomprensio-
ne in cui sono immerse coloro che vivo-
no la perdita di un figlio non ancora na-
to: sentimenti non facili da raccontare
né da interpretare.

L’impegno per ognuno, quin-
di, giovani o adulti che sia-
mo, nella normalità o nelle
grandi vicende della vita, è
quello di essere sempre più,

gente di speranza. Con il testo per la
meditazione personale di domenica in
domenica “Voi siete la luce del mondo”,
arrivato a ogni aderente a settembre
con “Segno”, ci è offerto un libricino
agile e ricco per tenere la nostra rotta
sempre ben orientata sulla Parola, vera
sorgente di speranza. L’invito, per que-
sto Anno Liturgico, è quello di metter-
lo tra i “preferiti” sulla nostra pila di li-
bri e perché no, valorizzarlo come
regalo di buon anno per qualche ami-
co. Potrebbe essere “l’occasionale sco-
perta” che apre a nuove amicizie e per-
corsi tutti da inventare...
Questo e gli altri testi citati sono a di-
sposizione presso il centro diocesano.

Roberta

Tra i preferiti
Il libro

Provate anche voi, ripescate un libro dalla vostra biblioteca:
pur conoscendone già il finale rileggetelo con calma, vi riserverà,
ancora, qualche gradita sorpresa.



per incontrare gli aderenti di Ac, i simpatizzanti, gli operatori pastorali e i sacerdoti,
per un approfondimento e un confronto sul ruolo educativo della Chiesa e dell’Ac,
partendo dagli orientamenti pastorali CEI “Educare alla vita buona del Vangelo”.
• lunedì 7 febbraio: incontro con gli operatori pastorali
(ore 20.30, Oratorio del Duomo di Trento)

•martedì 8 febbraio: incontro con i sacerdoti
(ore 9.30, aula magna del Seminario di Trento)

Maggiori informazioni sul prossimo numero

Dal 7 all’8 febbraio il presidente nazionale di Azione cattolica
Franco Miano sarà a Trento
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L’Agenda di Ac

La
IV giornatadi spiritualitàsul Padre nostroè stata spostata asabato 12 febbraioe si terrà presso la parrocchiadel S. Cuore di Trento

Sabato 15 gennaio

dalle 9 alle 16.45

presso il Santuario

della Madonna delle
Grazie

di Arco (via Alighieri,
9)

III GIORNATA

DI SPIRITUALITÀ
dell’itinerario

“Per pregare il Padre nostro”

dal tema “Sia fatta la tua volontà

come in cielo così in terra”

animato da don Giul
io Viviani.

Iscrizioni entro mercoledì 12 gennaio Si ricorda che

all’Azione cattolica si può

aderire in qualsiasi moment
o;

si raccomanda però

di rinnovare l’adesione

entro fine gennaio,

per evitare disguidi

nell’invio delle riviste

associative nazionali

La segreteria diocesana
sarà chiusa per ferie
il 24 e il 31 dicembre




