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«In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio.
E il verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi».
(Gv 1,1 e 14)

L’Azione cattolica augura 
a tutti i lettori
un lieto Natale, con la speranza 
che Dio trovi ancora casa 
nel cuore di ogni uomo.



Raccontare la gioia speri-
mentata dentro un in-
contro significativo, della
vita come dono gratuito
nella ricerca di un senso
e un significato nuovo e
profondo, possono suo-
nare a molti frasi “fuori
luogo” per i tempi diffi-
cili che segnano profon-
damente la nostra quo-
tidianità, oppure “fuori
moda” quando la gioia opportuna viene da un contratto commerciale
vantaggioso – che sia per la fornitura di energia elettrica o per il cellulare. E poi pen-
sare al senso della vita… ci pensa la tv a darci le risposte preconfezionate, basta
cercare il canale giusto! 
Oggi più che mai abbiamo bisogno di ritrovare il filo conduttore della nostra sto-
ria, del nostro cammino quotidiano. Dentro i grandi progressi della tecnologia e
della scienza, abbiamo ancora bisogno di confrontarci con noi stessi nel profondo
desiderio di verità, di ricerca della Verità che è in noi, di cui siamo parte. In que-
sto, spesso ci sentiamo soli e la solitudine – lo sappiamo – pesa molto nel nostro
animo, perché ci rende fragili e vulnerabili. 
I mali del nostro tempo, anche se ce lo vogliono far credere, non si curano con la
magia, quella del gratta e vinci o quella delle profezie Maja. La medicina è vecchia,
sì, vecchia come il mondo, e si chiama Amore, come Colui che lo ha creato! E se-
gni di questo Amore ce ne sono tanti nella nostra storia personale e comunitaria;
sta a noi semplicemente riaprire gli occhi e riconoscerli, e nuovamente lasciarci
stupire dai prodigi così umani ma così straordinari che segnano il nostro passo. 
Basta uscire di casa per fare gruppo o per ritrovarsi attorno alla Parola che si spezza
per noi, per sperimentarlo, ogni volta così nuovo e vero. Bastano pochi, appena
“due o tre riuniti nel Suo nome”, per essere Chiesa. Basta un sì, sussurrato con
voce umana – ma forte e profondo nello spirito – per rendere una umile vita dono
per l’umanità intera. Basta alzare lo sguardo, oltre noi stessi, e scorgere una stella
più luminosa del solito e lasciarsi incantare... e quasi ci si ritrova a seguirla, per
ritrovarsi tra le mani un piccolo d’uomo che chiede solo di essere accolto e
amato. 
Un caro augurio che possiamo ogni giorno essere felici e credenti.

Fabiola
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Felici e credenti

«Desideriamo essere uomini e donne che con gioiaraccontano e testimoniano l’incontro vero e unicocon il Signore Gesù, che cambia con il suo amore lanostra storia. Siamo bambini e ragazzi, giovani eadulti che con forza vogliono dire oggi tutta la bel-lezza di una vita che si fa ogni giorno dono, che pro-va a trovare e a dare un senso nuovo e un significa-to autentico all’esperienza quotidiana».
(Franco Miano - Presidente nazionale ACI)

Editoriale



4 dicembre 2012

Camminiamo Insieme

«E non a caso si è iniziato con la di-
scussione sullo schema de sacra Liturgia»
aveva detto Giovanni XXIII nel chiude-
re la prima sessione del Concilio, l’8 di-
cembre 1962.
Tra l’altro esso fu l’unico schema pre-
disposto dalle Commissioni preparato-
rie che fu accettato come base per la
discussione. Tutti gli altri schemi furono
rifiutati perché giudicati non adatti, poi-
ché redatti senza la dovuta attenzione
alle ricerche e agli studi compiuti sulla
Sacra Scrittura e sulla Tradizione, sen-
za riferimenti espliciti alla dimensione
storica e alla realtà del mondo con-
temporaneo.
Culmine e fonte
Papa Paolo VI, nel giorno dell’appro-
vazione del documento, il 4 dicembre
1963, diceva: «Non è stata del resto
senza frutto, l’ardua e intricata discus-
sione su uno dei temi, il primo esami-
nato e il primo, in certo senso, nell’ec-
cellenza intrinseca e nell’importanza
per la vita della Chiesa, quello sulla Sa-
cra Liturgia, è stato felicemente con-
cluso ed è oggi da noi solennemente
promulgato. Esulta l’animo nostro per
questo risultato. Noi vi ravvisiamo l’os-
sequio alla scala dei valori e dei doveri:
Dio al primo posto; la preghiera prima
nostra obbligazione; la liturgia prima
fonte della vita divina a noi comunica-

ta, prima scuola della nostra vita spiri-
tuale, primo dono che noi possiamo fa-
re al popolo cristiano, con noi creden-
te ed orante». 
Noi ne siamo convinti?

Il primo dono del Concilio

«L’impegno per l’incremento e il
rinnovamento della liturgia è giu-
stamente considerato come un
segno del provvidenziale disegno
di Dio sul nostro tempo, come un
passaggio dello Spirito Santo nel-
la sua Chiesa» (SC 43).

******

«Ogni celebrazione liturgica, in
quanto opera di Cristo sacerdote
e del suo corpo, che è la Chiesa, è
azione sacra per eccellenza, e nes-
sun’altra azione della Chiesa ne
uguaglia l’efficacia allo stesso ti-
tolo e allo stesso grado» (SC 7).

****** 

«I riti splendano per nobile sem-
plicità; siano chiari per brevità ed
evitino inutili ripetizioni; siano
adatti alla capacità di compren-
sione dei fedeli e non abbiano bi-
sogno, generalmente, di molte
spiegazioni» (SC 34).

Il 4 dicembre 1963 vedeva la luce il primo documento del Concilio
Vaticano II, la costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium 
(SC - Il sacro concilio). 
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In questo primo documento conciliare
è già presente quell’idea di Chiesa che
sarà poi ampiamente illustrata dalla
Lumen Gentium e dagli altri testi del Va-
ticano II. In esso si riconosce e si af-
ferma che «la liturgia è il culmine verso
cui tende l’azione della Chiesa e, al
tempo stesso, la fonte da cui promana
tutto il suo vigore» (SC 10). 
Ma che cos’è la liturgia? Alla domanda
risponde con una particolare defini-
zione, forse non del tutto semplice, lo
splendido n.7 della costituzione: «La li-
turgia è considerata come l’esercizio
della missione sacerdotale di Gesù Cri-
sto mediante la quale con segni sensi-
bili viene significata e, in modo proprio
a ciascuno, realizzata la santificazione
dell’uomo, e viene esercitato dal cor-
po mistico di Gesù Cristo, cioè del ca-
po e dalle sue membra, il culto pubbli-
co integrale». 
Due movimenti: la grazia, l’amore, la
benedizione di Dio che scende su di
noi; la nostra lode, la nostra invoca-
zione, il nostro grazie che salgono al
Padre per mezzo di Cristo e nello Spi-
rito Santo. È così che Cristo si rende
ancor oggi presente per la sua Chiesa
nelle azioni liturgiche.
La liturgia nella Chiesa
La Sacrosanctum Concilium è suddivisa in
sette capitoli: 
• Principi generali per la riforma e l’in-

cremento della sacra liturgia
• Il mistero eucaristico
• Gli altri sacramenti e sacramentali
• L’ufficio divino
• L’anno liturgico
• La musica sacra 
• L’arte sacra e la sacra suppellettile. 

Il primo capitolo è quello fondativo e
teologicamente più robusto. Da esso
poi deriva tutta una serie di indicazio-
ni che saranno la base per la riforma li-
turgica, che successivamente avrà la
sua attuazione. 
È necessario che i sacerdoti e i fedeli
riprendano in mano questo documen-
to per conoscere i fondamenti teologi-
ci della liturgia e non limitarsi agli in-
terrogativi del cosa o del come fare. 

La liturgia non è qualcosa di esteriore,
un bel palcoscenico in cui si recita; è
la nostra partecipazione alla Pasqua di
Cristo, che nel rito riviviamo e faccia-
mo nostra. La liturgia non è primaria-
mente una dottrina da apprendere o
delle regole da osservare, ma una fon-
te di vita e di luce per la nostra mente
e il nostro cuore «per esprimere nella
vita quanto abbiamo ricevuto con la
fede» (SC 10), perché «nella liturgia si
attua l’opera della nostra redenzione»
(SC 2).

don Giulio

Giornata di spiritualità a Cloz, 
novembre 2012
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Carissimi lettori, mi scuso se ho “saltato” un
numero di “Camminiamo Insieme”, ma un
gior no bisognerà trattare il tema del tempo
che ha a disposizione ogni persona. Scoprire-
mo che in certi periodi dell’anno non si riesce
nemmeno a curare se stessi. E qui si entre-
rebbe nell’ambito delle priorità, ma ne parle-
remo, appunto, prossimamente. Quello che ho
interrotto peraltro è una comunicazione che
da mesi trovo appassionante, anche per le at-
testazioni di stima che ricevo. 
E proprio di comunicazione scrivo ora,
prendendo sempre spunto dal testo di
formazione dei gruppi adulti: si parla di
annuncio “a due a due”, di relazioni
personali, di progresso tecnologico a
favore della comunicazione. Insomma
dell’universo informatico d’oggi e in-
formativo di ieri.
Due, a mio giudizio, sono state le noti-
zie fondamentali della comunicazione
per i primi cristiani: il primo, la nascita
di Cristo; il secondo, la Risurrezione.
Tutt’intorno, gli scritti degli evangelisti e
la Sacra Scrittura in genere. 
La nascita: in una grotta dentro una
semplice mangiatoia, davanti a umili
persone come i pastori. Allora non c’era-
no fax, internet e tv satellitari; l’annun-
cio della nascita di Gesù fu dato da un
angelo, lasciando poi alla popolazione
la diffusione della lieta novella. Nota a

tutti è poi la storia dei Re Magi, che do-
po aver saputo dell’evento si diressero,
partendo da lontano, verso la grotta
con i doni.
La Risurrezione: un sepolcro chiuso da
una pesante pietra; dopo tre giorni dal-
la morte, il sepolcro aperto dinanzi al-
le donne che dovevano accudire il cor-
po. Un evento straordinario, anch’esso
annunciato da un angelo alle donne
che, correndo in paese, diffusero a tut-
ti la lieta novella (e qui mi si permetta la
battuta: gira la storiella che furono vo-
lutamente donne le prime a sapere del-
la Risurrezione di Cristo perché così la
notizia si spargeva più in fretta…).

Quale altra comunicazione se non que-
ste appena indicate fece in poco tem-

Comunicare oggi

«Come andare verso tutti in nome della buona notizia? Il Signore invia 
fino ai confini della terra... a due a due, per dare testimonianza credibile,
per essere segno di una vita nuova... e di una comunicazione penetrante»
(da “Pass-wor(l)d”, percorso formativo ACI per gruppi adulti)

Attualità
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po il giro del mondo in tutta la storia
dell’umanità? Durante le guerre tra Ate-
ne e Sparta, solo epici postini umani
potevano correre per ore per annun-
ciare la vittoria in battaglia, o prodi ca-
valieri attraversare radure per ore e ore
per portare il messaggio al re, per non
parlare delle diligenze di un secolo fa,
cariche di posta ma spesso assaltate
dai cattivi.
Una semplicità comunicativa, quella di
2000 anni fa, che vale la pena sottoli-
neare ancor oggi per molti aspetti: uno
su tutti perché nel 2013 questa capaci-
tà si è persa. Il dialogo comunicativo si
è perso nelle parrocchie, spesso luoghi
dormitorio; si è perso sul lavoro, per-
ché ognuno è chiamato a fare la sua
parte se non addirittura a competere
per un posto migliore con il collega
(che meno sa, meglio è). Una comuni-
cazione che si sta perdendo a scuola e
tra gli amici d’infanzia, poiché con gli
sms nasce un nuovo linguaggio fatto di
sigle, immagini e frasi fatte; un proble-
ma, quello degli sms, che impoverisce
anche la lingua parlata. Infine, ma è for-
se l’inizio, una comunicazione che si è
persa nell’ambito familiare, tra genitori
e figli, quando l’assenza dei primi co-
stringe i secondi a occupare il tempo in
svariate attività del doposcuola. Una
volta tornati a casa, quando la famiglia
alle 20 si trova a cena, rimane forse
troppo poco tempo per dialogare. Tut-
te provocazioni, queste, per una rifles-
sione più ampia che parte da un para-
dosso: mai come oggi siamo nell’era
della comunicazione: ognuno può dire
al mondo ciò che vuole, ma non è det-
to che in mezzo a tante informazioni il

mondo riesca ad ascoltarlo. Ognuno fa
una selezione di notizie e spesso guar-
da solo quelle che gli piacciono, trala-
sciando magari le cose impegnative a
favore delle frivolezze. C’è da doman-
darsi se nel 2013 il messaggio evange-
lico lasciato dagli apostoli e dagli
evangelisti pochi anni dopo la morte
di Cristo non sia troppo impegnativo
per essere appreso, magari nelle sue
forme più semplici, come ad esempio
un ritorno al dialogo fuori dalla chiesa
dopo la Messa, anche se sempre me-
no frequentata; oppure nell’impegno
in qualche organismo parrocchiale co-
me il Consiglio Pastorale o la direzio-
ne dell’Oratorio. Insomma, l’eccesso
di comunicazione che sovrasta la no-
stra società rischia di nascondere quei
piccoli messaggi legati alla condivisio-
ne, alla riflessione su certe tematiche
prettamente cristiane. Sui social network
e su Facebook si può discutere ampia-
mente per ore su ogni tema, dipende
poi da noi offrire all’interlocutore mes-
saggi che possano scuotere le coscien-
ze. È del 3 dicembre la notizia che al-
le 11 del mattino per la prima volta il
Santo Padre ha usato Twitter per co-
municare con la gente. Tempi che cam-
biano anche a livello ecclesiale, a co-
minciare da cosa potrebbe fare la
nostra D iocesi per comunicare con la
gente oltre al sito internet disponibile
da anni, alla radio e al settimanale dio-
cesano, e alla collaborazione con Te-
lepace.
Ecco un altro bell’argomento da af-
frontare in futuro... ma per ora ho co-
municato abbastanza.

Alessandro Cagol
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Una Chiesa che accoglie

Che cosa vorresti dire alla tua Chie-
sa?
Le radici cristiane della nostra parroc-
chia sono molto solide, anche se dob-
biamo constatare abbandoni in parec-
chie famiglie. Per questo rispondiamo
con coraggio alle sfide poste da una so-
cietà sempre più secolarizzata.
Il nostro impegno
All’inizio dell’anno liturgico 2011/2012,
all’assemblea presieduta a Cles da
monsignor Lauro Tisi ci era stato indi-
cato come compito primario quello di
guardare le persone – tutte le persone
che vivono accanto a noi – con lo sguar-
do di Gesù, impegno cioè a stabilire rela-
zioni nuove, nell’umiltà che è verità,
mettendo fra noi e l’interlocutore la
persona di Gesù. Durante quest’anno,
la proposta ha scavato nei nostri cuori,
si è come sedimentata e ora riaffiora
con maggior coscienza, invitandoci con-
cretamente a rivedere il nostro tipo di
relazione con tutti gli altri.
Abbiamo maturato che:
• Dobbiamo educarci, esercitarci a po-

sare uno sguardo nuovo sulle perso-
ne, per instaurare relazioni valide. Ne-
gli incontri non dobbiamo lasciar
emergere il nostro “io”, ma dobbiamo
prima di tutto metterci in ascolto del-
l’altro, senza pregiudizi, senza la pre-
sunzione di possedere solo noi la ve-
rità. Per vedere le persone come le
vede Dio, nei nostri incontri dobbia-
mo mettere al centro Gesù Cristo e,
come Egli ci propone, incontrare tut-

ti in umiltà e rispetto e far nascere co-
sì relazioni nuove, vere, cristiane.

• La testimonianza deve essere scevra
da compiacimento: ogni nostro pen-
sare, volere e agire deve essere solo
per il Signore.

• Le iniziative concrete che prendiamo
sempre in gruppo (vedi missioni, ca-
techesi ecc.) s’incentrano pertanto
sull’umanità di Gesù Cristo e vengo-
no affidate allo Spirito Santo nella
preghiera personale e in quella comu-
nitaria del lunedì alle ore 20.00. Con-
vinti del nostro essere “Chiesa”, ci im-
pegniamo nell’accoglienza di qualsiasi
persona che bussi alla porta – per tro-
vare lavoro e ascolto nel nostro pae-
se – e nel servizio concreto al prossimo
sull’esempio dell’umanità di Gesù Cri-
sto, affidandoci soprattutto a Lui nel-
la preghiera.

• Un esempio vivo di attaccamento al-
l’Eucaristia ci viene offerto da un folto
gruppo di pensionati che partecipa at-
tivamente alle due Messe che si cele-
brano in paese: una alle 8.00 di matti-
na in parrocchia e una alle 18.00 nella
chiesa di San Nicolò. 

• È importante il servizio attivo in par-
rocchia, secondo le nostre capacità:
un gruppetto di noi si presta a pulire
la chiesa parrocchiale ogni 15 giorni; 4
di noi hanno preso in carico il bar de-
gli anziani e l’animazione di quel grup-
po.

Margherita 
e il gruppo donne Ac di Tuenno

  La nostra 
Chiesa
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tre grandi schermi si sono succeduti i
due conduttori e la band “The Sun”, che
ha cantato e suonato. I temi delle loro
canzoni riguardavano la libertà, la di-
gnità, il rispetto per qualsiasi persona.
Dopo la Messa, un altro spettacolo: so-
no entrati in scena cinque o sei acroba-
ti, che hanno sponsorizzato con dei vi-
deo le ONLUS solidali per finanziare un
ospedale a Betlemme. Lo spettacolo è
terminato alle ore 23.00.
Noi ragazzi ci siamo divertiti molto, ma
l’evento ci ha anche dato modo di riflet-
tere sui problemi della nostra società.

Matteo

È stata una festa che ha riunito varie Ac
del Nord d’Italia, per passare in compa-
gnia un sabato sera di fine autunno. An-
che se il tempo non era dei migliori, e il
freddo cominciava a farsi sentire, all’in-
terno del palazzetto la calda atmosfera
data dalle giovani anime dei ragazzi e de-
gli animatori riscaldava i cuori di tutti. 
I veneti erano i più rumorosi – d’altron-
de, si sa... giocavano in casa – ma an-
che noi ci siamo scatenati alla grande.
Sul palco si sono esibiti diversi talenti,
tra i quali i “The Sun” e i “Divertirò”, i
quali oltre alla musica hanno condiviso
con noi tutti la loro testimonianza di vi-
ta e le loro idee. Tra le varie esibizioni è
stata celebrata la Messa, in cui sono
stati trattati dei temi molto attuali che
interessano noi giovani. 
NB: ascoltate tutti radio VIGIOVA! Con
affetto, dall’ACG di Volano...

Alice&Federica 

Così si intitolava l’incontro a Padova
dei Giovanissimi di AC di sabato 10 no-
vembre. Tremila e più giovanissimi del
Triveneto si sono incontrati per vivere
un momento tra testimonianze, musi-
ca e balli, con la parte più importante:
la Santa Messa.
Partendo dai “The Sun”, una band di
musica pop-rock che nel loro fare con-
certi in giro per il mondo si sono trovati
a Gerusalemme, dove si sono converti-
ti; senza lasciare il loro sogno di musi-
cisti hanno portato in giro la loro storia
sotto la luce della fede nelle loro can-
zoni. Dopo la Messa, Bebe: la ragazza
che ha perso gli arti a causa della me-
ningite, ma che non ha smesso di lotta-
re. È riuscita a diventare una campio-
nessa nello sport e nei momenti difficili
si è affidata a Dio.
I ragazzi, grazie alle testimonianze, han-
no potuto capire che vivendo la fede in
Gesù il sogno che hanno nel cuore si
realizza in pienezza; e credere è bello,
gioioso e non è noioso; e la vita sarà
come un sogno vissuto nella fede.

Cristian (Rovereto)

Da Volano eravamo Leonardo e Lean-
dro, Federica, Alice, ed io, con i nostri
accompagnatori Alberto, Silvia e Fabio-
la, Cristian, Donatello e Vanessa. Arriva-
ti a Padova, siamo entrati al Palafabris,
uno stadio al coperto dove avrebbe
avuto luogo l’evento; lo stadio era pie-
no, perché c’erano i giovanissimi di Vi-
cenza e di Padova.
È iniziato lo spettacolo! Sul palco e su

E sarà come un sognoVita di Ac
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rifiutati di firmare obbedienza allo Sta-
to hanno illuminato, invece, il periodo
fascista. Il giuramento è chiesto, nel
1931, a ogni docente invitato così a
esprimere fedeltà al regime. Molti, an-
che se contrari, giurano: per necessità,
per convenienza, per stare comunque
dentro il sistema e provare a cambiar-
lo. Altri invece, 13 professori su 1925,
dicono no. Questa scelta costerà loro
cara dato che perderanno il lavoro. Ri-
manendo però fedeli ai loro ideali.
La seconda guerra mondiale e il perio-
do nazista sono tratteggiati, nel libro,
dalla testimonianza di Franz Jegerstet-
ter e Etty Hillesum. Due giovani che,
trovandosi a dover scegliere, hanno pre-
ferito dire no a Hitler e morire, piutto-
sto che rinunciare ai loro principi morali
e di fede. 
Certamente le motivazioni del Nobel al-
l’Unione Europea vanno ben oltre: rac-
colgono infatti un percorso di decen-
ni di promozione di riconciliazione, de-
mocrazia e diritti umani. Queste persone
e molte altre hanno vissuto secondo
questi ideali. Responsabilità anche no-
stra continuare a incarnarli perché
questo Nobel non sia solo premio alla
memoria ma si trasformi in impegno per
l’oggi. 

Roberta

Il libro che ho tro-
vato è di Anselmo
Palini, scritto nel
2007, e si intitola
“Voci di pace e di li-
bertà - Nel secolo
delle guerre e dei
genocidi”, ed. AVE.

Immerge il lettore nei momenti crucia-
li della vita dell’Europa: il fascismo per
l’Italia, il nazismo in Germania, con un’in-
cursione nella Russia di Stalin.
Racconta questi eventi attraverso la sto-
ria e la voce di alcuni protagonisti, te-
stimoniando come questi momenti bui
sono stati illuminati da persone che si
sono comportate secondo ciò che co-
scienza, cuore e intelligenza hanno in-
dicato loro. Persone che hanno posto
i valori nei quali credevano al di sopra
della loro stessa vita.
La russa è Anna Achmatova, poetessa
capace di narrare nelle sue liriche le pie-
ghe della storia. Anna, pur costretta al
silenzio dall’autorità, non smette di
cantare con la sua poesia, le sofferen-
ze e le ingiustizie che il popolo russo ha
dovuto soffrire. Il suo “Requiem”, un poe-
ma di denuncia, vedrà le stampe solo
negli anni ’60, quarant’anni dopo esse-
re stato composto.
13 professori universitari che si sono

Ho cercato un libro nella nostra biblioteca per dare sostanza al Nobel
per la Pace di cui è stata insignita l’Europa. Come cittadina europea
sento che il premio è anche un po’ mio e, nello stesso tempo, mi pare
così lontano: cosa abbiamo fatto per meritare tale riconoscimento? 

 Voci di pace e di libertàIl libro
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Tutelare il non-profitACI

«L’Azione cattolica esprime profonda
preoccupazione per il parere non vin-
colante espresso dal Consiglio di Stato
sul regolamento “IMU per il non-profit”
prossimo ad essere varato dal governo.
Paragonando chi svolge attività econo-
miche con fini di arricchimento privato
a chi svolge una attività “economica”
senza fini di lucro (anche parziale) al fi-
ne di reinvestirne i ricavi nel sociale, si
rischia di annichilire il terzo settore pri-
vando i cittadini – specie i più bisogno-
si – di servizi essenziali che lo Stato e
gli enti locali non sono in grado di ero-
gare, e che sarebbero insostenibili se
assunti sui bilanci pubblici.
È giusto ricordare che se l’Italia tiene,
se la drammatica crisi economica non
ha ancora avuto conseguenze deva-
stanti sulle persone e sulle famiglie, è
proprio per quella rete di assistenza e
solidarietà integralmente fondata sul
volontariato e sulla generosità.
Ciò nonostante, l’intero Terzo settore
(quanta confusione quando si parla di
“IMU alla Chiesa”, dimenticando che il
non-profit riguarda migliaia di realtà re-
ligiose, laiche, partiti, sindacati, fonda-
zioni bancarie…) ha dato piena dispo-
nibilità al governo perché si arrivasse a
una più precisa definizione dell’IMU do-
vuta, eliminando ogni dubbio interpre-
tativo esistente nella precedente legge.
La ratio era ed è condivisibile: chi svol-

ge un’attività economica anche parzia-
le con fini di lucro e che nulla ha a che
fare con il sociale, chi eroga prestazioni
commerciali e “sta sul mercato”, deve
pagare l’IMU senza se e senza ma.
Ma tale disponibilità sarà vana, anzi pe-
ricolosamente dannosa, se il governo
non saprà illustrare all’Europa – sono le
direttive Ue a chiedere di modificare la
regolamentazione IMU – le peculiarità
del “non-profit” italiano, la sua dirama-
zione e profondità unica ed esemplare;
se non saprà dire alle istituzioni europee
quanto sia eticamente sbagliato consi-
derare “anticompetitiva” la presenza di
realtà le cui entrate economiche hanno
l’obbligo statutario di essere riutilizzate
per servizi agli ultimi e ai bisognosi. Lun-
go questo crinale, come giustamente il-
lustrato dai quotidiani cattolici, si rischia
paradossalmente di sottoporre ad IMU
anche le mense Caritas.
L’auspicio è che il governo italiano, la
cui azione è stata molto importante
nell’ultimo anno perché l’Europa non
apparisse una fredda macchina buro-
cratica, completi la sua azione legislati-
va avendo piena considerazione del
Paese reale, e sapendo coniugare il ri-
gore nel riscuotere i giusti tributi con la
piena consapevolezza di come funzio-
na e cosa rappresenta il non-profit per
milioni di bisognosi».

La Presidenza Nazionale ACI

Chiesa e IMU... quante polemiche e quanti fraintendimenti! Ecco il parere
dell’Azione cattolica italiana, espresso in un recente comunicato stampa
(15 novembre 2012).
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Il messaggio del Papa
“Beati gli operatori di pace” sarà l’ottavo
Messaggio di Papa Benedetto XVI per la
celebrazione della Giornata Mondiale
della Pace. 
L’annuale Messaggio del Pontefice, nel
complesso contesto attuale, intende in-
coraggiare tutti a sentirsi responsabili
della costruzione della pace. Il Messag-
gio abbraccia, pertanto, la pienezza e
molteplicità del concetto di pace, a par-
tire dall’essere umano: pace interiore e
pace esteriore, per poi porre in eviden-
za l’emergenza antropologica, la natura
e incidenza del nichilismo e, a un tem-
po, i diritti fondamentali, in primo luogo
la libertà di coscienza, la libertà di
espressione, la libertà religiosa. Il Mes-
saggio, inoltre, offre una riflessione eti-
ca su alcune misure che nel mondo si
stanno adottando per contenere la crisi
economica e finanziaria, l’emergenza
educativa, la crisi delle istituzioni e del-
la politica, che è anche – in molti casi –
preoccupante crisi della democrazia.
Il Messaggio guarda anche al 50° anni-
versario del Concilio Vaticano II e all’en-
ciclica di Giovanni XXIII “Pacem in terris”,

secondo la quale il primato spetta sem-
pre alla dignità umana e alla sua libertà,
per l’edificazione di una città al servizio
di ogni uomo, senza discriminazioni al-
cune, e volta al bene comune sul quale
si fonda la giustizia e la pace vera.
Per approfondire:
• Messaggio del Papa per la 46ª Giornata
Mondiale della Pace

• “Porta fidei” lettera apostolica di Be-
nedetto XVI per l’anno della fede (n.
13-14)

• “Pacem in terris”
(dal Quaderno delle Settimane ACI

2012/2013)

Gennaio, tempo di Pace

L’Ac vive il mese di gennaio come momento privilegiato di riflessione 
e di attività sulla pace, soprattutto nel percorso formativo dei ragazzi.

ACI

L’Azione cattolica invita alla preghiera per la Terra di Gesù di nuovo mar-
toriata dalla guerra. Chiediamo il deciso richiamo alla pace dell’Ue, del-
l’Onu e di tutti gli attori internazionali, imploriamo le parti in guerra di de-
porre le armi ed evitare la morte tragica di altre anime innocenti.
(dal sito ACI, “Pace per la terra di Gesù”)

Ricetta 
della pace 

Acr
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Il Mese della Pace Acr
Il Mese della Pace rappresenta per i
bambini e per i ragazzi l’occasione di
aprirsi al mondo durante il cammino
dell’anno. 
Nella prima parte dell’anno i ragazzi 
si sono scoperti chiamati e accolti da
Dio per quello che sono, senza dover di-
mostrare nulla per conquistarsi il posto
che lui ha preparato per loro. C’è una
parte pen sata per ciascuno di loro,
scritta e preparata per le loro caratteri-
stiche e le loro capacità.
Nella seconda fase dell’an no, in cui è
inserito il Mese della Pace, i ragazzi si
accorgono che hanno sempre bisogno
degli altri e di Dio. Nel loro vissuto
quotidiano le difficoltà e le incertezze
si superano solo se ci si impegna, se ci
si mette a disposizione del fratello.
A gennaio, Mese della Pace, i ragazzi
guardano i bisogni del loro territorio, si

lasciano provocare dagli stessi e si im-
pegnano concretamente mettendosi al
servizio di chi ha bisogno di aiuto. Con-
dividendo e donando le proprie risor-
se, infatti, fanno esperienza in prima
persona dell’amore di Dio Padre che
passa attraverso i loro gesti concreti.
Concluderemo l’approfondimento sul
tema della pace con la Festa della Pa-
ce, prevista domenica 27 gennaio 2013
a Trento, all’interno della Giornata Dio-
cesana Unitaria.
Sarà un’occasione per condividere con
gli altri gruppi di Acr quanto realizzato
e per mostrare a giovani e adulti il la-
voro svolto. Nel pomeriggio sarà dedi-
cato ampio spazio alle famiglie dei
bambini, primo luogo in cui si vive e si
costruisce la pace… il divertimento
non mancherà! Vi aspettiamo numero-
si!

Gli educatori Acr

Programma
Per giovani e adulti:
ore 9.00 accoglienza e preghiera con i ragazzi dell’Acr
ore 9.30 testimonianza di Maria Leonardi (ultima Presidente nazionale Gioventù Femminile)

relazione di Gastone Fusaro (referente Area Famiglia Triveneto)
ore 10.45 pausa
ore 11.00 dibattito
ore 12.00 S.Messa con l’Acr
ore 13.00 pranzo in condivisione

Per le coppie di sposi:
ore 14.30 incontro e confronto con Gastone e Giuditta Fusaro

(coppia cooptata Ac Triveneto - Area Famiglia e Vita)
ore 16.00 preghiera finale con l’Acr

II Giornata Diocesana Unitaria
“Nel Concilio le radici dell’Ac”

Domenica 27 gennaio 2013 • Seminario di Trento (Corso 3 Novembre)

Per i ragazzi: Festa della Pace ACR



Gastone Fusaro (della Diocesi di Vene-
zia), che parlerà del significato di alcu-
ne scelte associative maturate dal Con-
cilio e nate dal nuovo Statuto, e di come
l’Ac che guarda al futuro. 
Accanto alla relazione ci sarà la testi-
monianza di Maria Leonardi - ultima pre-
sidente nazionale della Gioventù Fem-
minile, che tratteggerà alcuni aspetti di
quel momento ecclesiale ed associati-
vo così particolare. 
L’incontro si concluderà a fine mattinata
con la S. Messa animata dall’assisten-
te don Giulio Viviani. 
Nel pomeriggio, dopo un pranzo in con-
divisione presso la mensa del Semina-
rio, le coppie di sposi sono invitate a
proseguire l’incontro, con un momen-
to di confronto e di condivisione sul-
l’impegno di Ac per la famiglia con Ga-
stone e Giuditta Fusaro, responsabili
dell’Area Famiglia del Triveneto. L’in-
contro terminerà verso le ore 16.00 con
un momento di preghiera condiviso con
i ragazzi dell’Acr, i quali vivranno nel-
la giornata la Festa della Pace.

Vedi programma a pagina 13
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Se da un lato il Concilio Vaticano II ha
rappresentato una spinta per la riorga-
nizzazione e il ripensamento della vo-
cazione laicale, dall’altro ha segnato per
l’Ac una tappa fondamentale. 
L’Ac di oggi è frutto di quel Concilio, a
partire dallo Statuto del 1969 e dalla
“scelta religiosa” di Ac guidata dall’allora
Presidente nazionale Vittorio Bachelet.
Per quanti aderiscono all’Ac, questi
passaggi sono conosciuti, ma mai scon-
tati; e il 50° dall’apertura del Concilio se-
gna un momento di verifica e di presa
di coscienza dei passi fatti e del cam-
mino ancora da percorrere per realizzare
l’ideale di «Associazione di laici che si
impegnano liberamente, in forma co-
munitaria e organica, per la realizzazione
del fine generale apostolico della Chie-
sa» (articolo 1 dello Statuto ACI), che è «la
evangelizzazione, la santificazione de-
gli uomini, la formazione cristiana del-
le loro coscienze» (articolo 2).
Durante la Giornata Unitaria, dal tito-
lo evocativo Nel Concilio le radici dell’Ac,
adulti e giovani saranno aiutati dal re-
ferente dell’Area Famiglia per il Triveneto

Cos’ha voluto dire essere associazione a servizio della Chiesa 
dopo il rinnovamento ecclesiale avviato dal Concilio e tuttora in atto?

La II Giornata 
Diocesana Unitaria

L’Agenda di Ac

dicembre 2012



Un regalo di Natale da leggere…
Se sei a caccia di un’idea per Natale: regala un ab-
bonamento alle riviste di Ac, sarà un nuovo dono
ogni mese…
• La Giostra

Regala un abbonamento per un anno (20 euro) o per due anni (32 euro) della ri-
vista mensile dedicata ai bambini dai 2 ai 6 anni... in omaggio un grembiulino di
plastica per giocare, colorare e pasticciare in libertà, più un album di disegni da
colorare.

• Segno nel mondo
È l’idea giusta per il sacerdote in parrocchia, l’insegnante dei tuoi figli, il tuo col-
lega in ufficio... e in omaggio anche il testo di formazione e preghiera per il 2013.
Attualità, approfondimenti, cultura, Chiesa per un anno a soli 10 euro.

• Dialoghi
Abbonati subito e riceverai in omaggio lo splendido volume Carità globale, con il
testo integrale della Caritas in veritate e alcuni autorevolissimi commenti. Abbo-
namento + libro a soli 15 euro.

Vai sul sito abbonamenti@editriceave.it o rivolgiti alla sede diocesana Ac.
Le promozioni scadono il 7 gennaio 2013.
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Domenica 23 dicembre
alle ore 20.30

presso il Centro PastoraleBeata Giovanna di RoveretoRECITAL DI NATALE.con i ragazzi dell’ACR. 
Tutti sono invitati

dicembre 2012

Sabato 19 gennaio
dalle ore 9.00 alle ore 16.30 

presso l’oratorio di Arco
(via Pomerio, 15 - 38062 Arco)

III GIORNATA DI SPIRITUALITÀ
“Una fede nella Chiesa.

La Costituzione 
dogmatica sulla Chiesa

Lumen Gentium”
animata dall’assistente diocesano

don Giulio Viviani.

Iscrizioni entro mercoledì 16 gennaio

L’Agenda di Ac

Domenica 27 gennaio

dalle ore 9.00 

presso il Seminario di Trento

(Corso 3 Novembre)

II GIORNATA 

DIOCESANA UNITARIA

“Nel Concilio le radici dell’Ac”

e FESTA DELLA PACE ACR

Iscrizioni entro mercoledì 23 ge
nnaio

Per info vedi pagg.13 e 14




