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La Presidenza diocesana di
Azione cattolica porge a tutti
i lettori e ai loro famigliari
i migliori auguri di buone feste,
auspicando per ognuno
un lieto Natale e un nuovo
anno sereno e gioioso.



«È Natale, è Natale, si può dare di più; è Natale, è Natale, si può amare di più…»
Questo ritornello accompagna già da qualche anno la pubblicità di
un noto pandoro, insieme alle luci, alle domeniche d’oro, ai mercatini,
ai vari babbo natale, stravolgendo e travolgendo la tradizione cristiana
con il suo significato, i suoi ritmi ed i suoi riti. Sembra non esserci
più il tempo dell’attesa, che piano piano, a piccoli passi, porta verso
la Notte Santa.

Non è più la magia di una sorpresa che ti fa sentire davvero speciale per un giorno,
non è più lo sguardo che si fa stupore nel fermarsi davanti al Figlio di Dio che si fa
piccolo per lasciarsi accogliere. Siamo diventati grandi, il mondo e la società sono
cambiati; ci poniamo tante domande sul futuro, ma spesso le risposte si perdono
nelle perplessità, nei dubbi, nelle incertezze che caratterizzano il nostro domani. Cosa
fare? Come cambiare? Dove ritrovare il senso? Come aiutare? E poi ci si trova smar-

riti, perché possiamo fare sempre così poco davanti alle grandi necessità.
Ci siamo detti tante volte, e lo ripetiamo ancora, che l’essere aderenti di
Ac è un’opportunità, non un privilegio: è l’occasione per sentirsi mag-
giormente coinvolti e responsabili di quel piccolo pezzo di mondo in cui
ci è dato di vivere. Tanto più ora, dove sembra di aver perso la strada, di
girare a vuoto senza più una direzione. Ma allora come? Riprendiamo in
mano il filo rosso della nostra storia personale, comunitaria e associativa;
ritroviamo l’essenziale, il fine formativo ed apostolico; troviamo nuove
modalità per far riscoprire i segnali di “via d’uscita” a chi si è perso. Spen-
diamoci ancora, ritroviamoci fra di noi, nei nostri gruppi, per confrontarci
con la Parola, per tradurla in gesti quotidiani, anche se a volte ci sembra
di “perdere tempo” davanti alle grandi emergenze della società.
I nostri tempi hanno sempre più bisogno di testimoni, grandi e piccoli;
hanno bisogno di gesti concreti, di parole d’augurio sincere e non con-
venzionali; hanno bisogno di rimettersi in discussione anche quando l’età
potrebbe dire “riposati e non ci pensare più, la tua parte l’hai fatta!”. È ne-
cessario provocare domande in chi pensa di non aver bisogno di risposte,
o che il denaro possa dare la risposta a tutto, perché dentro questa falsa
onnipotenza sappiamo trovare la nostra impotenza e sperimentare l’op-
portunità di crescere, di ritrovare il gusto della tradizione, il senso del bene
comune, la partecipazione al dolore dell’altro. Non solo a Natale, ma ogni
giorno, nell’incontro quotidiano con l’incarnazione del Figlio di Dio. Per ri-

trovare così il tempo dell’attesa, la magia della sorpresa, lo stupore nel prendere in
braccio il Figlio di Dio, senza averne paura. Tanti auguri!

Fabiola
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Il tempo dell’attesa



Scrivo queste righe per Camminiamo
Insieme in prossimità della solennità
dell’Immacolata, ma con sentimenti e
pensieri già rivolti al Natale. Mi viene
un’idea: perché non provare a legare
queste due feste, tanto più che le
Letture della Messa dell’8 dicembre
hanno una chiara connotazione nata-
lizia? A partire dal Vangelo, che narra
della visita dell’arcangelo Gabriele a
Maria di Nazareth, con l’inattesa ri-
chiesta di diventare la madre del Si-
gnore (cf. Lc 1,26-38).
Non occorre esser teologi per vedere i
profondi collegamenti tra questi due
momenti decisivi della vita di Maria: il
suo concepimento straordinario, in
quanto preservata per singolare privile-
gio divino dal peccato originale, e la vo-
cazione a diventare la madre del Figlio
di Dio, una volta che
la potenza dell’Altis-
simo avrà steso su di
lei la sua ombra.
La liturgia dell’Imma-
colata parla in modo
significativo di «una
degna dimora» che il
Padre desiderava pre-
parare al suo Figlio, in
vista della sua nascita
come uomo. Certo
non poteva trovarla in
Eva e in tutte le sue fi-

glie, perché proprio con lei e Adamo il
peccato aveva fatto capolino nel
mondo, disseminando con tragicità ine-
luttabile tristezza, male, dolore e morte.
Una storia, quella dell’umanità e del
creato, che Dio aveva pensato per la
gioia, il bene, la felicità, la vita di tutti e
di ciascuno (cf. Gen 2-3).
Ma grazie a Dio, la discendenza della
“vecchia” Eva doveva dare alla luce
quella che i Padri della Chiesa già chia-
mavano la “nuova” Eva, Maria, colei che
con il suo «Eccomi!» volgeva di nuovo
la storia dell’umanità verso il proprio
Creatore. Il suo «Sì» è stato talmente
decisivo da dare la possibilità a Dio di
trovare una casa al proprio Figlio in que-
sto mondo e, finalmente, il “nuovo
Adamo” poteva prendere il posto di
quello “vecchio”, anzi lo riscattava dal

suo stessomale e dal-
l’inganno del serpente
antico (cf. 1Gv 3,8).
Insomma, non ci sa-
rebbe il nuovo Adamo
senza la novella Eva, il
che equivale a dire
che non ci sarebbe
Natale senza l’Imma-
colata, come non ci
sarebbe la luce incan-
descente del meriggio
senza quella tenue
dell’alba.
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L’ultima visitatrice

Ci sono tanti modi per raccontare le meraviglie di Dio per noi e in
questi giorni, che già profumano di Natale, le parole
dell’immaginazione e della poesia sono forse le più adatte a rendere
più “dolce” e “caldo” il linguaggio della fede.
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L’allora teologo Joseph
Ratzinger così com-
mentava la relazione
misteriosa ma reale tra
le due Donne della sto-
ria della salvezza:
«Quanto spesso siamo
portati a disperare del-
l’uomo. I poeti contem-
poranei lo descrivono
come una cloaca im-
monda: anche il bene
che c’è in lui, visto alla
luce, risulta solo ipocri-
sia. La confutazione di
questa disperazione è quella creatura
umana che è pura. Per confutare una si-
mile disperazione ci voleva una creatura
estranea al peccato che diventa così la
porta, attraverso cui Dio può entrare nel
mondo e congiungersi all’uomo».
Ho trovato una specie di fiaba, intito-
lata “L’ultima visitatrice”, che rende con
particolare efficacia, e in un linguaggio
che perfino i bambini possono capire,
ciò che la teologia esprime in modo ne-
cessariamente più tecnico, spesso però
anche più freddo e purtroppo distac-
cato: Incarnazione, Redenzione, Pec-
cato originale, ecc.
Il racconto, tratto dall’opera dei fratelli
francesi Jérôme e Jean Tharaud, Les con-
tes de la Vierge (1902), immagina che la
notte in cui nacque Gesù, dopo che
tutti i visitatori se ne furono andati, la
porta della stalla si aprì lentamente
come spinta da un soffio e non da una
mano.
Comparve una vecchia velata, rugosis-
sima, di cui ogni passo, nell’avvicinarsi
alla culla, «sembrava lungo come i se-

coli». Maria ebbe
paura, come se avesse
visto «una sorta di fata
malevola». Ma non
l’asino e il bue, che
continuarono tranquil-
lamente a ruminare.
Gesù dormiva. «Ma si
dorme la notte di Na-
tale?». Quando la vec-
chia si chinò su di lui,
aprì gli occhi «e sua
madre fu molto stu-
pita nel vedere che gli
occhi della donna e

quelli del suo bambino erano esatta-
mente uguali e brillavano della stessa
speranza».
La vecchia si mise a frugare tra le pie-
ghe dei suoi stracci e «sembrò metterci
dei secoli». Finalmente trasse qualcosa
che Maria non vide perché era nasco-
sto nella mano chiusa. Vedeva solo il
dorso della vecchia, curvo sulla culla.
Capì, dai movimenti, che ciò che la
donna teneva in mano era stato con-
segnato al Bambino. «Poi la vecchia si
drizzò, come alleggerita dal peso gra-
vosissimo che l’aveva piegata verso
terra». Si volse: «il suo viso aveva ritro-
vato miracolosamente la giovinezza!».
Maria la vide uscire silenziosamente co-
m’era venuta e vide cos’era il misterioso
dono che aveva portato. Una piccola
mela rossa. Maria comprese: Eva aveva
restituito al Bambino «la mela del primo
peccato». E «la piccola mela rossa nelle
mani del Neonato brillava come il globo
del mondo nuovo che era appena nato
con Lui».

Don Albino
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Il significato della parola laico è stato
condizionato dalla legge dei mutamenti
storici. La corrispondente parola greca
laikòs deriva da laòs, che significa po-
polo. Il termine non si trova nel Nuovo
Testamento, dove i membri della co-
munità cristiana sono chiamati santi,
eletti, discepoli e, soprattutto, fratelli: nella
Chiesa delle origini, infatti, spiccava più
la dimensione comunitaria rispetto a
quella gerarchica. Nei testi greci cristiani
più antichi laikòs assume un significato
più restrittivo, indicando il popolo in
quanto distinto dai sacerdoti. Anche in
ambito latino Tertulliano usa il termine
laicus per indicare un cristiano non ap-
partenente al clero. L’espressione ri-
chiama quindi un duplice significato: da
un lato, l’appartenenza a un popolo
(dimensione comunitaria); dall’altro, il
far parte di una categoria di persone,
quella dei laici appunto, distinta da
un’altra, quella del clero (dimensione
gerarchica). Questo secondo aspetto,
segnato dalla separazione, fino alla
contrapposizione, diventerà nel corso
dei secoli dominante, specialmente in
epoca medioevale.

Passando dal termine al concetto che
esso veicola, ci domandiamo ora chi è
il laico. Oggi, grazie alle molteplici ri-
flessioni teologiche, ma aggiungerei so-
prattutto grazie al Concilio Vaticano II,
possiamo affermare con il teologo mi-
lanese G. Colombo, senza remore e ri-
pensamenti, che il laico è «il cristiano e
basta». In passato questo non fu però
sempre così chiaro e pacifico, tanto
che qualcuno ha definito quella del
laico una historia dolorum, con il preva-
lere spesso delle note dolenti sugli
aspetti positivi. Tuttavia lo Spirito del
Signore non ha mai cessato di sor-
prendere la Chiesa con improvvise fio-
riture: anche nei periodi in cui essa non
brillava per coerenza evangelica, non
mancarono luci di speranza. È in que-
sta prospettiva che va letta anche la vi-
cenda storica del cristiano laico.
Nei primi tre secoli dell’era cristiana è
presente nella Chiesa una maggior ac-
centuazione dell’unità piuttosto che
della distinzione gerarchica. La Chiesa,
caratterizzata da una forte impronta
spirituale, si presenta come lievito,
come luce nuova. In tutta risposta ot-

Il laico è il cristiano e basta

Nel suo primo intervento, don Roberto Gremes richiamava i motivi che
rendono oggi quanto mai urgente la ripresa del dibattito attorno
all’identità del cristiano laico, permettendo a questa forma di
discepolato voluta da Gesù di riappropriarsi del suo ruolo. Ora don
Roberto si sofferma sul tormentato cammino compiuto da questa
controversa figura lungo i secoli della storia della Chiesa. Una nota
risalta su tutte: il variare del suo ruolo nel tempo è strettamente legato
ai cambiamenti complessivi della Chiesa. Da qui l’importanza di
comprenderlo anche oggi alla luce di quanto la Chiesa dice di se stessa.

Laici oggi
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tiene una sorta di “reazione allergica”
da parte della civiltà greco-romana, che
si scatena, attraverso le persecuzioni,
in una feroce repressione. La pace co-
stantiniana degli inizi del IV secolo de-
termina una situazione nuova per la
Chiesa: essa è integrata nell’Impero, si
assesta, acquisisce una sicurezza ter-
rena, che allenta progressivamente la
sua tensione spirituale.
Nel corso del Medioevo la Chiesa,
ormai organismo potente, tende a
fossilizzarsi in una struttura bipartita:
da un lato i monaci e il clero, detti gli
spirituales, dall’altro i laici, i carnales.
L’identikit del laico è quello di una per-
sona dedita al lavoro manuale,
esclusa dal sapere, coniugata, sog-
getta quindi all’umana debolezza,
dove la sessualità è finalizzata alla ge-
nerazione della prole e a evitare la for-
nicazione. Non si parla solo di una
distinzione tra clero e laici, ma si dice
che chierici e laici costituiscono “due
generi” di cristiani, il primo superiore,
consacrato al servizio divino, il se-
condo inferiore, dedito alle faccende
temporali. Tuttavia, in questo conte-
sto così sfavorevole per i laici e di to-
tale sudditanza al potere gerarchico,
si pongono inconsapevolmente le ra-
dici remote del riconoscimento della
loro funzione specifica, ossia del loro
rapporto caratteristico con le realtà
terrene: la loro vocazione si qualifi-
cherà infatti sempre più nella dire-
zione del cercare e realizzare il Regno
di Dio in e mediante esse.
Nell’età moderna, grazie anche ai “sus-
sulti protestanti”, il cristiano laico, len-
tamente ma inesorabilmente, comincia

a risalire la china. È però nell’età con-
temporanea che finalmente la Chiesa
riprende il dialogo con il mondo e ri-
pensa se stessa nella sua totalità. Si av-
verte l’esigenza di un ritorno alle fonti:
i movimenti biblico, patristico, liturgico
ed ecumenico provocano una nuova
presa di coscienza da parte della
Chiesa.

La crescita di un laicato responsabile
dà l’opportunità al Magistero di rilan-
ciare la missione dei laici nei due primi
Congressi Mondiali dell’Apostolato dei
Laici (1951 e 1957). In particolare, nel
secondo Congresso si fissano i fonda-
menti teologici, la natura e le varie
forme dell’impegno apostolico laicale.
In questa occasione Pio XII conia la for-
mula “consacrazione del mondo a Dio”
per indicare la missione del laico nelle
realtà terrene. Questi e molti altri ele-
menti convergono infine nell’opera del
Vaticano II, il primo Concilio che tratta
ampiamente dell’identità dei laici,
dando un nuovo impulso alla risco-
perta e alla promozione dei carismi lai-
cali, per una comunità cristiana tutta
ministeriale.

Don Roberto Gremes
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È fuori di ogni discussione che «non èmai lecito
uccidere direttamente un innocente»: «Gesù è
venuto perché avessimo la vita e l’avessimo in
abbondanza» (cf. Gv 10,10). La vita riguarda
tutto l’uomo che è «uno d’anima e di corpo».
Durante i nostri giorni non ci è dato altro modo
di vivere che con i nostri dati biologici. Dove vi
sono questi, dal loro insorgere nel grembo ma-
terno al loro disfacimento, lì c’è la vita che deve
essere rispettata, salvaguardata, liberata e pro-
mossa, rallentandone responsabilmente il de-
grado per ogni uomo. […]
Tuttavia il cristiano non è idolatra della vita biologica. Questa comunque finirà.
[…] Tutto il cristianesimo si basa sulla Pasqua del Signore Gesù Cristo, cioè sul
«dare la propria vita» per amore (cf. Mt 20,28). Alla fine dei nostri giorni non tro-
veremo altro che quello che abbiamo dato di noi stessi, spendendoci.
Pertanto:
1. Non si può mai disporre della vita dei fratelli.
2. «È infelice!» – «È inutile!» sono tutti criteri arbitrari, falsi e manovrabili.
3. La propria vita va donata, spendendola per un motivo di amore. Valutare que-
sto è fondamentale ed è compito di ciascuno in prima persona.

La lotta tra la vita e la morte.
Riflessioni cristiane in occasione

del caso Eluana Englaro.

Da cristiani
nel mondo

«Il caso di Eluana così enfatizzato, ridotto a segno di contrasto
ideologico, è di grande sofferenza per tutti. Non si tratta né
di vincitori né di vinti, ma di discernere qual è il bene
in situazioni tanto spinose e delicate». Inizia così l’intervento
di don Fiorenzo Chiasera, parroco al Santissimo Sacramento
di Trento e da anni insegnante di teologia morale in Seminario,
che ha avuto un certo riscontro anche sui media locali.
Ne ospitiamo ampi stralci nella rubrica dedicata all’attualità.
Non va dimenticato che esso è stato pienamente condiviso
dall’Arcivescovo, per cui assume un significato di particolare
rilievo per la nostra Chiesa trentina. Ad una lettura superficiale,
sembrerebbe il classico metodo di “un colpo al cerchio ed uno alla
botte”. In realtà don Fiorenzo non intende dare un giudizio conclusivo
al caso specifico, ma offrire criteri più generali che possano servire
da orientamento per situazioni più o meno simili a quelli della Englaro.
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4. È giusto e doveroso impegnarsi contro il degrado della vita biologica, senza di-
menticare che il processo del nostro disfacimento e della fine sono naturali.
Saper invecchiare e saper morire è suprema saggezza, ispirata alla fede e fonte
di serenità e di pace. Questo processo, ove possibile, va rallentato. Non è detto
però che si debba sempre e a ogni costo impedirlo. Di qui mille problemi e con-
flitti, che rendono difficile ogni scelta concreta, in ordine alla vita e all’integrità
propria e del prossimo.

Alla luce del Vangelo, questo è dunque il principio generale che ci può aiutare nel
discernimento: ognuno deve curare le proprie infermità nei limiti consentiti dalla
carità. Ne segue, per esempio, che un intervento assai costoso, che mettesse sul
lastrico la famiglia riducendola alla fame, potrà esser rifiutato.
Applicandolo a situazioni particolarmente spinose, come la sospensione pietosa
dei mezzi terapeutici (cf. il caso Eluana):
a. mentre non è mai lecito in assoluto dare la morte ed è vero che il lasciar mo-
rire non è la stessa cosa che uccidere, non per questo è sempre lecito lasciar
morire. Tutt’altro;

b. è vero che esistono mezzi terapeutici straordinari e ordinari, sproporzionati e
proporzionati, ma non è vero che la rinuncia a mezzi straordinari o spropor-
zionati sia sempre lecita;

c. è vero che si può avere una vita umana e una subumana, ma non è vero che la
seconda possa essere abbandonata a sé stessa. Tutt’altro.

La compresenza di più criteri dice quanto il problema sia complesso! La ri-
cerca della volontà di Dio richiede una attenta valutazione di tutti e tre gli
aspetti del problema. In generale si può dire che: quando è prevedibile che
con l’uso di mezzi straordinari o sproporzionati il paziente inconscio non
possa essere riportato ad una vita umanamente significativa, allora l’uso di
tali mezzi terapeutici non è doveroso e non può essere imposto, in via gene-
rale, ai familiari.
Concludiamo ritornando sul criterio per cui lasciar morire non è sempre in sé il-
lecito: ad un certo livello di infermità l’accettazione serena della morte è inevi-
tabile. Tuttavia il combattimento per la vita, entro limiti ragionevoli e non
sempre determinabili a priori una volta per tutte – esiste una zona d’ombra – è
un combattimento doveroso, umano e soprattutto cristiano. Cristiano è colui
che crede in Gesù Cristo morto e risorto per tutti: ama la vita umana come sa-
cramento di Dio, ma sa che la vita vera, al di là del segno, è «nascosta con Cri-
sto in Dio» (cf. Col 3,3); «Sia che viviamo sia che moriamo siamo dunque del
Signore» (Rm 14,8).
Ogni caso ha la sua specificità e, come cristiani, siamo vicini nella preghiera e nel-
l’affetto a Eluana, alla sua famiglia e a quanti sono chiamati a fare scelte in casi
così complessi.

Don Fiorenzo Chiasera
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In questo momento mi sembra sia
molto urgente fare quella che gli psi-
cologi chiamano metacognizione, cioè
guardarsi con gli occhi di un esterno,
per cogliere alcuni nostri aspetti che
sono spesso dati per scontati, ma che,
a mio parere, non lo sono assoluta-
mente: in particolare non lo è affatto il
fine dell’Associazione.
A questo proposito chiamerei in causa
l’amico S. Paolo quando dice «per me il
vivere è Cristo» e quando dice «tutto io re-
puto una perdita di fronte alla sublimità della
conoscenza di Cristo Gesù» (Fil 3,8). Mi
sento di sottolineare, da queste chia-
rissime ed inequivocabili parole, che
l’Azione cattolica può pericolosamente
trasformarsi nel fine stesso del nostro
vivere, passando dall’essere vantaggio
all’essere perdita, e non una perdita di
poco conto! Perché mi sembra così
evidente, dai discorsi che si fanno non
solo in parrocchia, ma anche nella
quotidianità del nostro mondo, sul la-
voro, in famiglia, tra amici, che manca
l’obbiettivo!
Calandomi più specificatamente in una
realtà associativa, mi viene un para-
gone: poniamo che io faccia parte di
un’associazione di pescatori. Ci sono
al suo interno pescatori appassionati,
che trovano grande divertimento nel-
l’incontrarsi sulle rive di un torrente e
invitano altri perché possano condivi-

dere questo interesse. Naturalmente
non sempre questi altri sono già capaci
di pescare, quindi i responsabili si or-
ganizzano per far sì che anch’essi pos-
sano imparare. Tuttavia, con il passare
degli anni, i pescatori perdono di vista
l’obbiettivo di diffondere la loro pas-
sione, confidando nella loro abilità con
la lenza; si trovano sempre tra di loro,
rimangono in pochi ed anche l’origina-
ria passione per lo sport, non alimen-
tata da un confronto con forze nuove,
svanisce.
Certo, è una situazione un po’ forzata,
ma sono convinto che abbiamo perso
il motivo per cui aderiamo all’Azione
cattolica. O meglio: spesso il motivo è
astratto, cioè è un dirsi e ripetersi che
l’Associazione deve andare avanti, per-
ché forma le persone, perché educa ad
essere cristiani, perché è una famiglia.
Il fatto che poi queste cose in talune
realtà, tra cui mi sento purtroppo di
dover annoverare anche la mia, avven-
gano in scarsa misura, è trascurato.
- Parliamo di formazione delle per-
sone: i gruppi, ed anche qui devo far
riferimento all’esperienza personale,
non hanno alcun animatore, inteso
come una persona che abbia cul-
tura, esperienza e capacità di con-
durre, cioè di educare, altri a lui
affidati. Ergo dovremmo cercare di
acculturarci presso altre fonti.

Il senso del nostro «Sì»Vita di Ac

Abbiamo appena festeggiato l’8 dicembre, la festa del «Sì» di Maria, del
«Sì» di ognuno di noi. Tante questioni mi portano a chiedermi,
in tale occasione, di che cosa ha bisogno l’Ac di Trento oggi perché il sì
dei suoi aderenti sia davvero un contributo a cambiare il mondo?
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- Siamo impegnati nell’educazione al-
l’essere cristiani: ma in conseguenza
della prima premessa non c’è, pur-
troppo, una forza che possa intro-
durre nei nostri gruppi vera novità,
stimolare negli aderenti la curiosità,
la ricerca e il desiderio di capire.

- Infine, l’aspetto familiare: attenzione
a non trasformare la famiglia di Ac in
una delle tante famiglie in difficoltà
del giorno d’oggi. Di fronte alle mol-
teplici proposte pastorali e culturali

che ci invitano a cercare al di fuori
dell’associazione un’aria di novità,
degli stimoli nuovi per crescere per-
sonalmente e portare poi il proprio
contributo in Ac, si erge un muro,
che lascia le persone che hanno sete
di alta formazione rinchiuse nella
piccola palude del gruppo, fonda-
mentalmente autogestito. E da que-
st’incontro si esce spesso con niente
in mano!

Mi pare serva che tutti ci rendiamo
conto del perché aderiamo all’Ac. Ed io

dico: voglio conoscere Cristo per farlo
conoscere. Conosco Cristo se qualcuno
me ne parla, se quel qualcuno mi fa ve-
dere il suo Volto. Frequento con pas-
sione le persone che mi parlano con
forza di questa bellezza. A mia volta
posso far conoscere Cristo se prima
sono stato educato a contemplarlo.
L’Ac è un mezzo (e questo è l’errore lo-
gico, un errore di premesse perché si
omette a priori ciò che invece è proprio
il fine, “conoscenza di Cristo”, arri-

vando, senza alcun collega-
mento, con l’adesione all’Ac),
non è il fine della mia vita!
La mia convinzione è che il no-
stro sia un ottimo mezzo. Ma,
come scrive Seneca, «nessun
vento è buono per la nave che
non sa il porto»: non c’è me-
todo, non c’è gruppo, non c’è
cammino che sia adeguato se
non ha una direzione! Se non
capisco che è Cristo che voglio,
mi è vano incontrarmi ogni ve-
nerdì a discutere sull’eutana-
sia!! San Paolo non ha mezzi
termini: dice che tutto ciò che

non mi serve a trovare il Volto di Dio è
spazzatura, usando, mi pare, proprio
questa parola!
Le proposte in giro sono tante e mol-
tissime sono le richieste, silenti eppure
gridate, di aiuto spirituale. L’Azione cat-
tolica ha delle armi potentissime per ac-
cogliere queste domande. A patto che
la risposta sia: lasciati guardare con
umiltà dallo sguardo dolce di Cristo.

Giovanni Diez
(presidente parrocchiale Ac

di Rovereto - S. Marco)
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L’argomento non era certamente dei
più facili, né tantomeno si può dire
che sia un argomento che oggi va per
la maggiore: di coscienza oggi oltre a
non parlarne non se ne tiene conto e
parole come “agire secondo coscienza”
sono subito sulla bocca e sulla penna
di molti, ma in realtà tutto si riduce al
“secondo me questa è la cosa giusta”.
Il relatore della serata, don Bruno To-
masi, ci ha aiutati a capirne il signifi-
cato reale e a tradurlo nella vita
quotidiana, in cui occorre ritornare ad
ascoltare la voce del nostro io
interiore, quella voce che pro-
viene dal cuore e che ci dice la
cosa giusta da fare e non
fare.
Certo, a volte umana-
mente si vorrebbe non
fare determinate cose,
come pagare delle tasse
che vengono (a volte
giustamente) conside-
rate inique, o il doversi
assoggettare a leggi e
trattamenti che possono
essere di inciampo al
corretto svolgimento del
proprio lavoro; ma da
cittadini coerenti è giu-
sto e doveroso osser-
vare le leggi dello Stato
e altrettanto giusto e

necessario è osservare le leggi di Dio
ascoltando la Sua Parola e mettendola
in pratica.
La coscienza è l’osservanza della legge
che il Signore ha inserito nel cuore di
ognuno e solo l’ascolto pieno e asso-
luto di quanto ci dice ci condurrà verso
la meta. La coscienza permette di as-
sumere la responsabilità degli atti com-
piuti. Se l’uomo commette il male, il
retto giudizio della coscienza può ri-
manere in lui testimone della verità
universale del bene e, al tempo stesso,

della malizia della sua
scelta particolare. La
sentenza del giudizio
di coscienza resta
un pegno di spe-
ranza e di miseri-
cordia. Attestando

la colpa commessa, ri-
chiama al perdono da chiedere,

al bene da praticare ancora e alla
virtù da coltivare incessantemente
con la grazia di Dio: «Davanti a lui
rassicureremo il nostro cuore,
qualunque cosa esso ci rimpro-
veri. Dio è più grande del no-
stro cuore e conosce ogni
cosa» (1 Gv 3,19-20).
Come ha scritto monsignor
Walmor Oliveira de Azevedo
(arcivescovo di Belo Hori-
zonte) in un articolo in-

La voce della coscienzaVita di Ac

Giovedì 20 novembre, presso il teatro S.Gottardo di Mezzocorona,
l’Azione cattolica parrocchiale ha promosso una serata di
approfondimento su un tema molto particolare, la coscienza.
Ce ne parla il Presidente dell’associazione.
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viato a “Zenit”: «Nel contesto della
crisi economica è necessario ascol-
tare la voce della coscienza; questa
voce si manifesta quando sono inte-
ressati valori e principi insiti nel tes-
suto proprio della coscienza. È
necessario recuperare l’indispensabile
sensibilità fornita dalla fedeltà a valori
e principi perché la voce della co-
scienza sia forte, interrogativa e lim-
pida. Messa a tacere la voce della
coscienza per la compromissione del
suo tessuto, aumentano la corruzione
e la mancanza di rispetto per i diritti
degli altri, l’indifferenza nei confronti
della situazione dei più poveri, la leg-
gerezza della giustificazione delle
azioni, l’incrinatura della verità. L’ap-
prezzamento della verità rende lim-
pida la voce della coscienza, che
genera e sostiene scelte, condotte e
azioni conformi al bene». L’arcive-
scovo conclude affermando che «Se
questa voce, articolata dal rispetto
dei valori e dalla fedeltà ai prin-
cipi,non si fa sentire, varrà sempre il
desiderio incontrollabile del lucro e
non si riuscirà mai, neanche con le
teorie più sofisticate, a raggiungere la
promozione di un commercio giusto,
la certezza di prezzi adeguati e norme
giuste per investimenti e servizi. Allo
stesso modo, non si otterranno tra-
sparenza e rispetto in ogni atto indi-
viduale senza comportare danni alla
cittadinanza. Per questo motivo, è il
momento di ascoltare la voce della
coscienza».
L’uomo ha il diritto di agire in co-
scienza e libertà, per prendere perso-
nalmente le decisioni morali. Non deve

essere costretto ad agire contro la sua
coscienza, ma non si deve neppure im-
pedirgli di operare in conformità ad
essa, soprattutto in campo religioso.
La coscienza deve essere educata e il
giudizio morale illuminato. Una co-
scienza ben formata è retta e veritiera;
essa formula i suoi giudizi seguendo
la ragione, in conformità al vero bene
voluto dalla sapienza del Creatore.
L’educazione della coscienza è indi-
spensabile per imparare ad esercitare
il proprio giudizio critico, reagendo in
modo positivo verso le influenze ne-
gative e verso il peccato.
L’educazione della coscienza è un
compito di tutta la vita. Fin dai primi
anni essa dischiude al bambino la co-
noscenza e la pratica della legge inte-
riore, riconosciuta dalla coscienza
morale. Un’educazione prudente inse-
gna la virtù; preserva o guarisce dalla
paura, dall’egoismo e dall’orgoglio, dai
sensi di colpa e dai moti di compia-
cenza, che nascono dalla debolezza e
dagli sbagli umani; garantisce la libertà
e genera la pace del cuore.
Nella formazione della coscienza la
Parola di Dio è la luce sul nostro cam-
mino; la dobbiamo assimilare nella
fede e nella preghiera e mettere in pra-
tica. Dobbiamo anche esaminare la
nostra coscienza rapportandoci alla
croce del Signore. Siamo sorretti dai
doni dello Spirito Santo, aiutati dalla
testimonianza o dai consigli altrui, e
guidati dall’insegnamento certo della
Chiesa.

Buon Natale a tutti.
Renè Drigo
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Pubblichiamo il contributo
di un nostro aderente
in occasione del 25° anniversario
di morte della madre. Sono
alcune frasi tratte dal testamento
che ha lasciato ai figli. Siamo
invitati a leggerle come esempio
di persona che, come tante
mamme e donne prima di lei,
ha testimoniato la propria fede
nella semplicità e nella
quotidianità.

«Io sottoscritta Lina Mover Ved. Zadra,
nata a S.Michele all’Adige di Trento il
giorno 21 luglio 1904, figlia di fu Giro-
lamo e Rosa nata Gianotti, sono sana
di mente e di corpo, dispongo della
mia sostanza dopo la mia morte
quanto segue. […]
A tutti chiedo umilmente perdono se
qualche volta fossi, a vostro dire, stata
energica nella educazione. Io mi trovo
contenta sempre per il vostro bene,
ma sempre con amore, con fiducia e
grande affetto nel compito sacrosanto
di madre; per insegnarvi a vivere edu-
catamente nella vita familiare e sociale,
e fin qui ci sono arrivata. […] Ho of-
ferto la mia vita matrimoniale ed è
stata una vita di amore, soggezione, fe-
deltà e di lavoro. La gioia di sentirmi
madre è stata grande, ho sempre preso
la maternità con gioia, e per la gloria di
Dio. […] Io ho sempre amato Gesù
come prima cosa, la più bella della mia
vita, e nello sconforto correvo a lui con
tanta intimità e confidenza. Gesù mi ha
sempre ascoltata e corrisposta. Mi è

sempre stato vicino dandomi fede, in-
telligenza, amore, forza coraggio e spe-
ranza nella vita. […]
Cari figli e figlie, generi e nuora. Ama-
tevi. Rivolgetevi sempre una buona pa-
rola di incoraggiamento, di fervido
impegno di perfezione evangelica, e
impostate alte le vostre attività educa-
tive - caritative, un auspicio del pe-
renne conforto di grazia celeste, e
auguro che il granello di senape del
Vangelo sia continuamente ingrandito,
e che sia di stimolo e invito a sempre
più generare ascensioni sulla via di per-
fezione, per l’onore del nome di Dio.
Io ho amato Dio sopra ogni cosa e
quando parlavo a Lui mi sentivo sem-
pre consolata. Egli è nostro padre che
tutto vede, noi e in noi. Lui solo vi dà
coraggio e forza, abbandonatevi nelle
sue mani e nel suo cuore che è infini-
tamente buono e confortevole.
Io spero che l’educazione che vi ab-
biamo dato non vada mai perduta e sia
efficace. Amatevi sempre, rispettatevi
e ricordatevi di noi che vi abbiamo
dato la vita, l’intelligenza, la salute e
tanto amore, la nostra forza, e un’ot-
tima posizione. Vi saluto, vi abbraccio
tutti di cuore e nel nome di Dio vi do la
mia materna benedizione. Se in qual-
che cosa avessi sbagliato perdona-
temi. Lassù Dio ci aspetta tutti».

Le presenti parti, estratte dal testamento di
mia madre, servano a edificazione dei cuori
che vorranno fare tesoro di questa testimo-
nianza.

Luigi Zadra

Il testamento di mia madreVolti di Ac
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Sabato 24 gennaio

dalle 9 alle 16.45 presso

l’oratorio di Mezzocorona

III GIORNATA DI SPIRITUALITÀ

per laici

animata da don Albino Dell’Eva

dal tema “Paolo, cosa sign
ifica

per te conversione
?”

Iscrizioni entro mercoledì 21 gennaio

Domenica 1 febbraio
dalle 9 alle 16

presso l’Oratorio del Duomodi via Madruzzo a Trentotutti gli aderenti e i simpatizzanti sono invitatialla II GIORNATA DIOCESANA UNITARIAdal tema “Chiamati ad essere santi insieme”– Educare alla fede.Il programma e le note tecniche saranno disponibilientro breve sul sito diocesano di Ac e verrannopubblicate sul prossimo numero.

L’agenda di Ac

dicembre 2008

• In occasione della I Giornata Diocesana di domenica 12 ottobre sono stati raccolti a
favore delle Pontificie Opere Missionarie e devolute al Centro Missionario 282 euro.
La Presidenza diocesana rinnova tale proposta in occasione della Giornata dell’In-
fanzia Missionaria del 6 gennaio e invita le associazioni a sensibilizzarsi a favore
delle iniziative caritative locali e diocesane.

• In occasione di questo anno associativo dedicato alla santità laicale, la Presidenza
diocesana invita le associazioni parrocchiali a riscoprire le figure di laici che hanno
contribuito a far crescere e radicare la nostra Ac diocesana e parrocchiale. Il comi-
tato di redazione sarebbe lieto di pubblicare eventuali contributi nella pagina dedi-
cata ai “Volti di Ac”.

• Sono disponibili presso la sede diocesana o scaricabili dal sito www.azionecatto-
lica.trento.it materiali per l’approfondimento e la discussione su tematiche
quali la scuola, il lavoro, il valore della vita, il senso dell’essere Ac oggi, tratti da do-
cumenti pubblicati dall’Azione cattolica nazionale e diocesana, dalla diocesi trentina
e dal nostro Arcivescovo.
È disponibile anche il testo della veglia in preparazione al Santo Natale.

Comunicazioni
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