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Il tempo della semina

Nel tempo in cui siamo chiamati a vivere sentiamo le contraddizioni ed il peso di
una società che alterna momenti di torpore ad improvvisi risvegli di fronte ai dram-
mi che la scuotono. Viviamo nel tempo dell’emergenze: emergenza educativa,
emergenza immigrazione, emergenza sociale, emergenza sicurezza, emergenza di
vita o di morte; e come nei migliori films, davanti al pericolo vengono subito mes-
se in atto delle vere task force per fronteggiarne l’evento. Ne nascono fiumi di pa-
role, di intenzioni, di propositi, di impegni, di gesti eclatanti per dare “segnali for-
ti”. Finché fa notizia. Poi l’interesse passa, sino alla prossima “falla” e allora pronti
con altre soluzioni rapide…
Spesso chi tace si dice acconsenta, ma forse in questo momento serve proprio
questo. Nel silenzio la natura cresce, nel silenzio l’essere umano ritrova la sua
anima interiore, nel silenzio Dio parla. Un silenzio che non vuole essere assenza
ma progettualità in cui ritrovare il filo rosso che ci riporti a riprendere la strada e

ritrovare il senso stesso del vivere. Dopo il Concilio Vaticano II, con la
“traduzione” del suo impegno formativo nella scelta religiosa l’Ac è
stata percepita “silenziosa”, quasi assente dai grandi scenari, in parti-
colare politici, che hanno caratterizzato la società italiana di questi de-
cenni. Quasi si fosse tirata in disparte, quasi non avesse più niente da
dire per i propri aderenti ed ancor più verso il nuovo sempre più emer-
gente. Ma dentro lo smarrimento di questo nostro tempo sperimentia-
mo sempre più l’opportunità di una proposta formativa nello stile di Ac.
Non si risponde alle emergenze con altre emergenze, ma con lungimi-
ranza, guardando non solo all’oggi ma anche al domani e al giorno do-
po ancora. Nel tempo del tutto e subito dobbiamo educare al tempo
della semina, nell’attesa del raccolto. Tanto più quando l’emergenza è
educativa va ripreso un cammino che prima ancora di contenuti sa di
prossimità, di vicinanza del cuore, di ascolto; prima ancora che di pro-
clami sa di annuncio, di un lieto annuncio che prima ancora che di “pa-

role” è carico di gesti fraterni. L’Ac non è assente, non ce ne tiriamo fuori, non la-
mentiamo la mancanza di spazi “pastorali” come scuse per non coinvolgerci;
rinnoviamo il nostro impegno formativo, prima ancora su noi stessi, per saper
tendere una mano e poi, tenendola stretta, riprendere il cammino, per offrire e
condividere un’opportunità di crescita.

Fabiola

«La formazione è un impegno che qualifica l’Azione Cattolica.
L’attenzione alla persona e alla sua crescita cristiana caratterizza
tutta la sua tradizione».
(dal Progetto Formativo dell’Azione cattolica italiana)



La terza domanda che gli rivolgiamo nel
nostro colloquio immaginario riguarda
proprio un’esperienza che potrebbe as-
somigliare ad una lunga ed imprevedi-
bile quaresima, quasi una premessa
provvidenziale alla ben nota svolta mis-
sionaria della sua vita: «Paolo, subito do-
po Damasco hai vissuto dieci anni molto dif-
ficili, gran parte dei quali esiliato a Tarso. È
vero, come qualcuno dice, che è stato un tem-
po duro ma fecondo di conversione?».
Paolo, ancora una volta, non si scher-
misce davanti al nostro desiderio di ca-
pire. Ora è in grado di vincere ogni pu-
dore e volentieri ci racconta anche di
questo periodo oscuro della sua vita;
lo vede ormai nella giusta luce, che
glielo fa apparire come un approfondi-
mento doloroso e insieme costruttivo
della sua esperienza di fede, e che
considera un cammino a
cui tutti prima o poi sia-
mo chiamati, al di là dei
singoli percorsi che poi
ognuno farà.
Questa volta egli ci riman-
da ad un brano degli Atti
degli Apostoli (9,19-31), in
cui il suo “biografo”, Luca,
racconta che dopo l’in-

contro con il Signore Gesù a Damasco,
Paolo comincia ad annunciarlo con en-
tusiasmo nelle sinagoghe della città e
nei dintorni, ma la sua presenza non ri-
sulta gradita. L’ostilità dei suoi correli-
gionari, i Giudei, giunge ad un punto ta-
le che deve fuggire. Da parte loro, i
cristiani non sembra abbiano sostenu-
to il suo impegno di testimonianza; lo
hanno solo aiutato a fuggire quando il
pericolo si è fatto grave. Probabilmen-
te hanno ammirato il suo zelo sorpren-
dente, ma di fatto hanno considerato
la sua azione un fattore di rischio per la
sopravvivenza della comunità stessa.
Paolo si reca quindi a Gerusalemme,
ma lì accade la stessa cosa: annuncia
Gesù Cristo, con l’unico effetto di atti-
rarsi l’odio degli Ebrei, per cui i cristia-
ni di quella comunità decidono di ri-

spedirlo nella sua patria,
cioè a Tarso. Del tipo:
«Grazie, è stato bello, ma
è meglio se te ne vai!».
Segue un periodo di asso-
luta solitudine in patria e
di grande sconforto, che
dura ben dieci anni, in cui,
a causa degli insuccessi
nella predicazione e del-
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Paolo, cosa significa
per te conversione?

Vedi alla voce “macerare dentro”

Siamo già in prossimità della Quaresima e la parola d’ordine è
“conversione”. Il rischio è di fermarci ad una sua comprensione
stereotipata, che rende alla fine sterile il nostro generoso impegno.
Anche a questo proposito Paolo ha qualcosa d’interessante da
raccontarci.

Anno
Paolino
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l’insignificanza in cui è stato
relegato dai suoi nuovi fra-
telli nella fede, è forse ten-
tato di rimettere in discus-
sione tutto, di pensare che
la luce di Damasco sia stata
solo un abbaglio.
Il card. Martini, fine scruta-
tore dei movimenti del cuo-
re umano, oltre che illustre
biblista, prova ad immagina-
re le domande che possono aver reso
insonni molte notti di Paolo: «Perché
perdere le forze e la vita per gente che
ti tratta male, per una Chiesa e per dei
cosiddetti fratelli che non ne vogliono
sapere?». Si tratta di risentimento, ca-
pace col tempo di trasformarsi in vera
protesta contro il Signore: «Perché Cri-
sto mi ha chiamato con tante parole per
poi ridurmi a lavorare nella mia bottega
di Tarso senza prospettive? C’è vera-
mente un disegno di Dio sulla mia vita
oppure sono sogni del passato? Che
cosa volevano dire quelle parole che mi
erano risuonate all’orecchio quel gior-
no sulla via di Damasco: “Ti sono ap-
parso per costituirti ministro testimone
di quelle cose che hai visto e di quelle
per cui ti apparirò ancora. Per questo ti
libererò dal popolo e dai pagani” (At 26,
16-17)?». Troviamo in queste domande
tutta la difficoltà umana di accettare il
modo misterioso e incomprensibile di
agire da parte del Signore.
In questa lunga e durissima “notte del-
lo spirito” (S. Giovanni della Croce), la
grazia di Dio non abbandona però i
suoi amici e dal pantano del risenti-
mento può far scaturire domande nuo-
ve: «E se ci fosse anche qui una parola

provvidenziale di Dio per
me?».
Sotto l’azione misteriosa
della grazia, Paolo riesce a
rileggere la triste vicenda di
quei suoi primi anni di di-
scepolo di Gesù. Compren-
de di esser sì stato destina-
tario di una illuminazione
dall’alto, ma poi, nella vita
quotidiana, di essersi ritro-

vato quello di sempre: buttato nella
nuova missione con lo stesso entusia-
smo con cui si era buttato in quella pre-
cedente, semplicemente trasferendo il
suo zelo da un campo all’altro fino ad
impossessarsi ancora una volta del-
l’opera di Dio. «Per questo il Signore
permette un periodo di durissima pro-
va di purificazione, affinché impari che
la conversione non consiste semplice-
mente nel cambiare oggetto di attività,
ma nel lasciar crescere dentro di sé un
altro modo di essere, un altro modo di
vedere le cose. E tutto questo deve ma-
cerare lentamente nella sua vita, prima
di integrarsi nella sua personalità. Le
idee erano chiare, le parole anche; il
modo istintivo di agire ritornava però
ad essere quello di prima» (Martini).
Conversione: dunque, non qualche
proposito in più, qualche rinuncia in
più, qualche preghiera in più, ma diu-
turna collaborazione con la grazia di
Dio al nostro cambiamento in profon-
dità, alla purificazione delle nostre mo-
tivazioni più nascoste, al riorientamen-
to del nostro immancabile istinto di
possesso e di prevaricazione. Appun-
to: lasciarsi macerare dentro.

Don Albino
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È proprio l’ecclesiologia della Lumen
gentium che ci permette di cogliere il
nuovo concetto di apostolato, inteso co-
me «partecipazione alla missione salvi-
fica della Chiesa» (Lumen gentium 31).
Quest’idea è maturata nel tempo: dal-
la definizione di apostolato propria
dell’Azione cattolica di Pio XI, intesa
come «partecipazione dei laici nel-
l’apostolato gerarchico della Chiesa»,
si passò a Pio XII e in seguito a Gio-
vanni XXIII, che preferivano parlare di
«collaborazione». Il Concilio Vaticano II
va finalmente oltre, affermando che «i
laici sono la Chiesa», sono, in altre pa-
role, parte costitutiva e quindi fonda-
mentale della Chiesa.
Gli stessi lineamenti essenziali della
teologia del laico s’identificano con
l’identità della Chiesa, le cui origini so-
no profonde come il suo mistero: essa
è nata dall’amore del Padre che crea e
redime l’umanità mediante l’incarna-
zione del Figlio, è costituita dallo Spi-
rito Santo come «popolo adunato nel-
l’unità del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo» (Lumen gentium 4). La
Chiesa è perciò sacramento, segno e

strumento di salvezza: prefigurata fin
dall’origine del mondo, preparata nel-
la storia dell’antica Alleanza, manife-
stata dall’effusione dello Spirito Santo,
avrà il suo glorioso compimento in cie-
lo. Le belle figure bibliche che il Conci-
lio richiama in Lumen gentium 6 (popo-
lo di Dio, corpo mistico, gregge ed
ovile, famiglia di Dio) rivelano sia la di-
gnità del laico, sia la sua intima comu-
nione ecclesiale, la sua partecipazione
attiva e responsabile. La comunità cri-
stiana è dunque una nella varietà dei
suoi membri: ognuno ha qualcosa di
comune all’altro e qualcosa di suo.
Il Concilio delinea una tipologia di ciò
che lo caratterizza: il cristiano laico è
colui che grazie al Battesimo è incor-
porato a Cristo, fa parte del popolo di
Dio e partecipa per la sua parte alla
funzione sacerdotale, profetica e rega-
le di Cristo, compiendo la missione
propria di ogni cristiano secondo la
sua indole secolare. Egli ha per vocazione
il compito di edificare il Regno di Dio
immergendosi nella storia, impegnan-
dosi nelle ordinarie condizioni di vita
familiare e sociale, di cui la sua esi-

La costituzione dogmatica Lumen gentium
può essere a buon diritto considerata
come un’autorevole introduzione al decreto
Apostolicam actuositatem, che ne diventa
un naturale sviluppo. Infatti, è proprio grazie
al corretto inserimento nella Chiesa che il cristiano laico trova
la sua identità e la sua missione. Il suo stesso apostolato diventa così un
aspetto rilevante della nuova visione di Chiesa elaborata dal Vaticano II.

Laici oggi
L’apostolato dei laici
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stenza è come compenetrata, contri-
buendo dall’interno, come lievito, alla
santificazione del mondo. La testimo-
nianza tipica del laico consiste dunque
nella piena assunzione della “monda-
nità” nell’ottica della salvezza e quindi
in vista del suo definitivo riscatto oltre
«le doglie del parto» (Rm 8,22) ossia ol-
tre le ambiguità della storia. «La sua
non è la messa nel tempio, specifica del
sacerdote, ma la messa nel mondo (cfr.
Teilhard de Chardin), una messa strana e
singolare, celebrata al cospetto di un
mondo in cui Dio è misteriosamente
presente e la cui “materia” sono l’amo-
re e la sessualità, la paternità e la ma-
ternità, l’arte e il gioco, il lavoro e la
professione, la politica e la vita socia-
le, lo sport e il godimento della natura»
(G. Campanini).
L’apostolato in quanto partecipazione
alla missione di Cristo e della Chiesa è
compito precipuo di ogni cristiano e
quindi anche del laico. Il Concilio ricor-
da che «I laici […] sono chiamati, come
membra vive, a contribuire con tutte le
loro forze […] all’incremento della
Chiesa e alla sua ininterrotta santifica-
zione» (Lumen gentium 33) e il nostro de-
creto aggiunge: «La vocazione cristiana
è, per sua natura, anche vocazione al-
l’apostolato» (Apostolicam actuositatem 2).
Da questa prospettiva deriva dunque la
nuova definizione dell’apostolato dei
laici, promulgata dal Concilio: «L’apo-
stolato dei laici è la partecipazione
alla stessa salvifica missione della
Chiesa e a quest’apostolato sono tut-
ti deputati dal Signore stesso per mez-
zo del Battesimo e della Confermazio-
ne […]. Ma i laici sono particolarmente

chiamati a rendere presente e operosa
la Chiesa in quei luoghi e in quelle cir-
costanze, in cui essa non può diventa-
re sale della terra se non per loro mez-
zo» (Lumen gentium 33).
L’apostolato dei laici non nasce allora
da una chiamata della gerarchia, ma ha
origine dai sacramenti, in particolare da
quelli dell’iniziazione cristiana, e dalla
carità, la vera forza che anima l’aposto-
lato. Un cristiano, consapevole della
propria identità, capisce di essere chia-
mato per vocazione all’apostolato, ossia
ad entrare nel cuore del mondo come
presenza di Chiesa in previsione della
crescita del Regno di Dio.
Concludendo vorrei soffermarmi su un
ultimo aspetto: la riflessione conciliare
sull’identità e il ruolo del laico e le rin-
novate modalità di apostolato implica-
no necessariamente un nuovo rappor-
to fra laici e gerarchia. Il laico nel suo
ambito particolare di apostolato deve
poter essere autonomo e responsabile, co-
me lo è nel proprio settore la gerarchia.
La Chiesa, in quanto popolo di Dio, è
chiamata a vivere la sua missione in un
contesto di collaborazione fraterna. È,
di conseguenza, dovere della gerarchia
riconoscere le responsabilità proprie
dei laici ed avere fiducia in essi. È, nel
contempo, doveroso da parte dei laici
riconoscere il carattere gerarchico del-
la Chiesa e favorire uno stretto rappor-
to di collaborazione e di cordiale doci-
lità. Ciò non umilia certo il laico, anzi
rende ancora più efficace la sua mis-
sione, proprio perché vissuta in piena
comunione con i Pastori della Chiesa
e, in ultima analisi, con Cristo stesso.

don Roberto Gremes
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L’accoglienza

Insieme: nell’unitarietà, nella diocesanità e nella
fraternità abbiamo gustato il piacere di condivi-
dere tra età, provenienze e stili diversi la bellez-
za di un ideale e di una realtà comuni.

«Vivere da amici Suoi, gli uni a servizio degli altri, met-
tendo in pratica la sua parola, ci fa più somiglianti a lui, il Santo. È come se il suo volto tor-
nasse ad illuminarsi e il mondo lo potesse vedere di nuovo, nei suoi tratti così forti e seducen-
ti, e trovare di nuovo in lui luce e sapore per la vita così tanto complicata di oggi» (dal libretto
delle celebrazioni della Giornata Diocesana)

Chiamati ad essere santi, insieme

Domenica 1 febbraio ragazzi, giovani e adulti di Azione cattolica si sono
ritrovati presso l’Oratorio del Duomo di Trento per la seconda Giornata
Diocesana Unitaria. Condividiamo questa bella esperienza.

I testi delle relazioni, i materiali per l’approfondimento e le immagini della
Giornata Diocesana sono disponibili sul sito www.azionecattolica.trento.it o
presso il Centro Diocesano di Azione cattolica.

La formazione

Santità: una santità quotidiana, semplice e pro-
fonda, coltivata, cercata e donata come quella di
padre Mario Borzaga, raccontata dalla sorella Lu-
cia, da don Valentino Babiak (promotore di giu-
stizia della causa di beatificazione) e da Marlies
Miorelli (notaio della causa di beatificazione).

«Solo tu, o Gesù, sai quanti passi faremo ancora nel
mondo; se tu non sarai con noi, saranno mossi invano. A

me interessa identificarmi con te; o Gesù, ama col mio cuore, io amo col tuo; parla con la mia
lingua, o Gesù; pensa con la mia mente, benedici con le mie mani, cammina coi miei piedi,
soffri con le mie membra» (dal “Diario di un uomo felice” di p. Mario Borzaga)
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Ringraziamo i partecipanti, perché grazie alla loro generosità abbiamo raccolto
465 euro con la vendita dei prodotti del mercato equo e solidale nella bancarella
Mandacarù gestita dai ragazzi dell’Acr e 376 euro con le offerte della S. Messa.
Il ricavato sarà devoluto a sostegno dei tre progetti in Bangladesh e Paraguay svi-
luppati dall’Ac nazionale in collaborazione con Ctm altromercato.

La preghiera

Chiamati: pregare insieme, per nutrirsi alla sorgen-
te della vita, nella gioia e nella responsabilità del-
l’essere figli di Dio e fratelli tra noi e per gli altri. Gra-
zie a don Agostino, a don Lauro e a don Alessio
per averci guidati e accompagnati nella preghiera.

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si renderà sa-
lato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la lu-
ce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una
lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che so-
no nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre ope-
re buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli» (Matteo 5,13-16)

La Festa della Pace Acr

“Combattere la povertà, costruire la pace”:
ragazzi e giovani, aiutati da un’operatrice di
Mandacarù di Trento, hanno riflettuto sul valore
dell’adottare uno stile equo e solidale per una

pace vera e possibile nella quotidianità di ognuno.

«Signore Gesù, siamo qui per chiederti
il dono della pace.

Tu che sei la nostra pace,
fa’ che possiamo spendere la nostra vita
per costruire un mondo migliore,
fondato sull’amore vero, sulla pace del cuore,
sull’amicizia che ci rende tutti fratelli.
Aiutaci a fare scelte di pace,

a non lasciarci attrarre da false luci,
ma a cercare sempre te che sei la vera luce.
Gesù, la pace è il tuo più grande desiderio
per tutti gli uomini:
aiutaci a realizzarlo nella nostra vita di

ogni giorno»
(dalla celebrazione per la Festa della
Pace Acr)
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Ogni associazione parrocchiale è caldamente invitata a condividere con il
Centro Diocesano il dono grande delle persone che hanno contribuito a far
nascere, crescere e rendere vivace l’esperienza e la vita dell’Ac a livello par-
rocchiale o diocesano. Solo grazie al contributo di tutti sarà possibile va-
lorizzare i nostri “volti di Ac” e farli conoscere come meritano.

Volti di Ac

Santi insieme: la santità non
è fuori dal tempo, non è ir-
raggiungibile, non è privile-
gio di pochi. La santità dà
senso alla vita e tante per-
sone ce l’hanno insegnato,
anche nella nostra Ac.
Assunta di Calliano, Francesco di
Mezzocorona, Pierina di Volano
e tante altre persone sem-
plici ma significative hanno
testimoniato con la loro vita che essere santi si può e si deve, per la propria
felicità e per il bene di tutti.

In missione

Nel mondo: adulti, giovani e
ragazzi, secondo le proprie
possibilità e il proprio stile.

«Egli saprà indicarci fin da subi-
to la strada che vogliamo impa-
rare a percorrere insieme, quella
che ci conduce alla santità. Lui
ha detto infatti: “Siate santi, per-
ché io, il Signore, Dio vostro, so-
no santo!” (Lv 19,2). Ascoltiamo

con le nostre orecchie, ma soprattutto Egli ci doni di seguirlo col cuore fin là dove ci vorrà
condurre» (dal libretto delle celebrazioni della Giornata Diocesana)
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DONNA: È il tempo che ci porta a fare i
conti con il “diverso” per razza, cultura,
lingua e tradizioni ed è forte e umana la
paura davanti a ciò che non si conosce. E
senza arrivare a far notizia anche noi di-
ventiamo un pochino violenti e lo diventia-
mo con il cuore, con l’incapacità di metter-
ci in ascolto, di conoscere il disagio che ci
attanaglia e non siamo capaci di parlarne.
Sono convinta che come cristiani non pos-
siamo limitarci a leggere la notizia e a co-
sternarci ma dovremmo trovare il coraggio
di parlarne, di confrontarci, di alzare la vo-
ce, di sentirci feriti dentro perché se non fos-
se altro colui che usa violenza e colui che la
riceve in nome di Dio sono nostri fratelli.
La violenza quando colpisce umilia, ferisce
a tal punto che se le conseguenze fisiche
guariscono quelle dell’anima rimangono
indelebili come le cicatrici.
La violenza, qualunque forma abbia, è la
più grande bestemmia che l’essere umano
possa pensare e dire. È ritenersi così supe-
riori da potersi appropriare della vita di un
altro, di poterla, senza pensarci poi molto,
rovinare, strappare, insultare, ferire. È
prendersi la libertà di sporcare l’anima di
colui che in nome di Dio è tuo fratello. Mi
sono chiesta tante volte come si possa arri-
vare a tanto.

UOMO: Desidero sottolineare come
una donna spesso abbia l’erroneo pre-

concetto di ritenere totalmente di par-
te e quindi maschiliste le risposte che
un uomo può dare sulla violenza ad
una ragazza o adulta. La donna in pri-
mo luogo è un essere umano e quindi
al pari dell’uomo va tutelata, come tu-
telata va la sfera sessuale dell’uno e
dell’altra.
Non possiamo dimenticare però che
l’uomo antropologicamente deriva da
esseri inferiori che si sono sviluppati
sulla Terra in milioni di anni e ancor og-
gi popolazioni primitive dell’Amazzo-
nia ci dimostrano come l’istinto ma-
schile domini sull’autocontrollo e sulla
cultura dell’uomo del terzo millennio.
Uomini cacciatori e donne addette al-
la cura della casa e alla procreazione.
Concetti arcaici ma non ancora spariti
nella mente dell’uomo d’oggi. Ma non
sono spariti, anzi sono aumentati e
perfezionati i desideri della donna di
apparire di fronte all’uomo. Anche la

La violenza ferisce

Per tentare di capire meglio il dramma della violenza abbiamo provato
a chiedere ad una donna e ad un uomo di sviluppare l’argomento. In
apertura la riflessione femminile sulla violenza in quanto tale, nella
seconda parte un tentativo di analisi da parte di un uomo sulla
violenza, soprattutto contro le donne e in famiglia.

Attualità
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posizione sociale è cambiata (e per for-
tuna): ora la donna ha cariche impor-
tanti nella società e anche una posi-
zione sociale adeguata ne fa un punto
di interesse per l’uomo.
Il dramma della violenza sulle donne è
che nell’uomo, nel suo inconscio, non
è ancora passato quell’istinto primor-
diale che lo fa cacciatore e seduttore e
che lo induce a pensare alla donna co-
me oggetto del desiderio. E aggiungo
da uomo: il problema nel dramma è
che le donne talvolta si comportano
come se non conoscessero questa la-
cuna primordiale dell’uomo che ab-
bandona la ragione per l’istinto. Il vo-
ler essere cacciate istigando l’uomo
con particolari atteggiamenti non le fa
porre sempre dalla parte della ragione.
Ciò non toglie nulla alla loro dignità e
facoltà del voler apparire, ma entro
certi limiti. L’uomo che incontri e che
non conosci non sempre è capace di
dominare i suoi istinti e talvolta i 10
milioni d’anni di evoluzione vanno a
farsi friggere.
Diverso l’atteggiamento che si deve
adottare nelle menti malate che pro-
vano piacere solo nel violentare don-
ne o bambini. Qui non si parla di
istinti primordiali ma di palesi danni
mentali.
Dai media, emerge l’immagine di don-
na oggetto: sono forse per la maggior
parte gli uomini che vengono messi
sulle copertine seminudi per pubbliciz-
zare una rivista, una marca di profumi,
un calendario, ecc.? La donna non cer-
ca forse facili guadagni e fama pre-
standosi ad essere trasformata in un
oggetto del desiderio?

Certamente una donna può far carriera
e trovare felicità nell’esibirsi nel mondo
della moda, nella fotografia, nello spet-
tacolo come soubrette, ma indubbia-
mente il tutto è improntato nell’attirare
lettori, spettatori, ascolti tv. Attirare
quindi, come attirava la donna dell’età
della pietra attraverso i suoi ornamenti
rudimentali. Se l’attrazione porta al-
l’amore dell’uomo verso la donna, allo-
ra il cerchio è chiuso, ma se l’attrazione
porta ai due istinti prima citati (sfogo
sessuale o malattia mentale) allora la
condanna è d’obbligo, pur compren-
dendone la facile causa. Del resto, qua-
le impresario pubblicitario non punta
sull’inconscio umano per fare breccia?
E in conclusione analizziamo quella vio-
lenza a volte nascosta, ma spesso vici-
nissima al nostro focolare domestico.
Pochi sanno quanto donne sposate e
bambini soffrono per sfruttamento o
sevizie. Solo la vittoria sull’omertà da
parte dei vicini o fortuiti casi di denun-
cia da parte di qualche parente metto-
no alla ribalta uno dei mali più diffusi
della nostra società.
Spesso una vita familiare fatta di stress
da lavoro, frenesia da risultati, proble-
mi economici, unita ad una profonda
ignoranza intellettuale maturata nella
famiglia d’origine, porta l’uomo a sfo-
gare i suoi insuccessi sulla famiglia. Qui
non esistono attenuanti, non ci sono
giustificazioni primordiali. C’è solo
compassione verso l’uomo prima vio-
lentatore poi peccatore con l’esempla-
re condanna terrena... e la speranza
che nonostante tutto, capendone la
sua incapacità di comprendere, Qual-
cuno Lassù possa perdonarlo.
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«Spett.le Azione Cattolica Italiana della diocesi di Trento,
Vi ringrazio del mensile dell’Azione Cattolica “Camminiamo Insieme”.
Ricordo con tanta nostalgia l’immensa gioia che provavo nelle Adunanze di Azione Cattolica,

con le “mie” piccolissime, beniamine, aspiranti, socie e piccoli fanciulli di Azione Cattolica, a
Selva di Levico. Per tanti anni sono stata fra loro.

Ho 85 anni ed ora il mio Apostolato è da tanti mesi nel mio letto di dolore, dal quale sto
dettando questi pensieri a mia figlia, ma è vivo e profondo il ricordo di quegli anni trascorsi nelle
fila dell’Azione Cattolica.

Vi ringrazio nuovamente e vi assicuro il mio ricordo nella preghiera, affinché questa Asso-
ciazione fiorisca e cresca sempre più.

Cordialmente vi saluto e vi auguro un buon lavoro».
lettera firmata

È questa l’Ac che ci piacerebbe che ognuno di noi potesse sperimentare (e pen-
siamo che per molti già sia così): ricordi sì, ma ricordi di vita vissuta pienamente,
condivisa in età e con generazioni diverse. Una Ac che è stile vissuto che rimane
nel cuore e che diventa compagna di vita anche quando l’età e la malattia se-
gnano il quotidiano.
Rileggendo questa lettera in prossimità
dell’11 febbraio, in cui ricorreva la XV Gior-
nata Mondiale del Malato, pensiamo con
affetto e partecipazione sincera agli aderenti
che in questomomento devono confrontar-
si con la fragilità, la sofferenza e le preoccu-
pazioni legate alla salute o all’età avanzata.
Allo stesso tempo, ci sentiamo grati per tut-
te le persone che pur nei limiti imposti da
tali prove continuano a testimoniare, in mo-
do ancor più efficace, la loro fede.
Grazie a te che ci scrivi e a quanti come te
portano l’Ac nel cuore e nella preghiera: la
vostra testimonianza sostiene ed incorag-
gia il nostro servizio.

Fabiola e il comitato di redazione

Cara Ac…

Dedichiamo questa pagina ai volti della nostra Ac che testimoniano
anche nella sofferenza e nel silenzio la fede e l’appartenenza
ad una famiglia associativa che li ha accolti, accompagnati
e in cui continuano a credere.

Volti di Ac
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Ragazzi:
Tutto è possibile a Te! 6/11
Dopo l’Avvento è ancora Giuseppe, il
padre di Gesù, ad accompagnare i ra-
gazzi dai 6 agli 11 anni nel cammino di
Quaresima e Pasqua 2009. Giorno per
giorno, egli li aiuta a comprendere le
parole e i messaggi di Gesù. Così,
ascoltando con attenzione la Parola
nel cammino verso la Pasqua, ognuno
potrà riscoprire la gioia di vivere una vi-
ta vissuta, davvero, accanto a Gesù.
Tutto è possibile a Te! 12/14
Un centurione romano, messo di guar-
dia a Gesù crocifisso, insieme ad altri
personaggi del Vangelo accompagna i
ragazzi dai 12 ai 14 anni nel cammino
di Quaresima fino alla Pasqua 2009.
Ascoltando con attenzione la Parola, si
avvia il cammino di conversione del
cuore verso la Pasqua, per riscoprire la
gioia di vivere la propria vita accanto a
Gesù.

Adolescenti e giovani:
Signore, dove andrò?
Di fronte all’affascinante mistero della
vita, è questa la domanda che riassu-
me tutte le altre. Paure, slanci, limiti,
speranze, opportunità... Una certezza
affiora: il Signore della vita ci stringe la
mano e non ci lascia mai soli. La Paro-
la di Dio scandirà i giorni durante il

tempo di Quaresima e diverrà sempre
più la bussola del viaggio per percorsi
nuovi e autentici. Dio non è muto: se lo
ascoltiamo con fiducia e ci disponiamo
a volare alto, la nostra vita rifiorirà. E
sarà davvero Pasqua!
Vivo per te!
Un amico, ormai: un piccolo sussidio
che sta in tasca ai tuoi jeans e ti parla
con parole semplici e molto chiare di
amore e di morte, di attesa e di delusio-
ne, di fallimenti e di progetti. I tuoi. La
struttura del libro è quella degli anni pre-
cedenti, una pagina al giorno per dialo-
gare con il Signore, fino alla Pentecoste.

Adulti:
Riscattato per sempre
D’amore si muore, di speranza si vive
(mons. Domenico Sigalini)
Dalle Ceneri, passando per ogni giorno
feriale ed ogni domenica degli anni A,
B e C, fino alla Pasqua di Risurrezione:
puntuali e pungenti tornano per la Qua-
resima le meditazioni del vescovo Siga-
lini. Amare i nemici, porgere l’altra
guancia, resistere nella fede anche
quando non vediamo niente e ci sem-
bra di essere abbandonati: questi sono
gesti che si avvicinano all’essere cri-
stiani. Proviamo a vedere che posto ab-
biamo lasciato a Dio nella nostra vita.

dal sito www.azionecattolica.it

Riscoprire il gusto della preghiera

Anche quest’anno l’Azione cattolica nazionale propone un sussidio per la
preghiera personale per vivere bene il tempo di Quaresima e di Pasqua.

I sussidi per la preghiera personale per il tempo di Quaresima e di Pasqua
sono disponibili presso il Centro Diocesano di Ac.
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L’agenda di Ac

febbraio 2009

Sabato 28 marzo
dalle 9 alle 16.45presso l’oratorio di VillazzanoIV GIORNATA DI SPIRITUALITÀsulle orme di S. Paolo, dal tema“Perché anche a te, o Paolo?”guidati dall’assistente diocesanodon Albino Dell’Eva.Iscrizioni entro mercoledì 25 marzo.

Domenica 5 ap
rile

incontro diocesa
no in preparazio

ne

alla S. Pasqua:

animazione dell’
ora di adorazion

e

(QUARANTORE
) IN DUOMO

dalle 18 alle 19;

scambio degli au
guri e momento

conviviale

presso la sede A
c di via Borsieri 7

.

Il testo della veglia
di preghiera sarà d

isponibile

entro breve presso l
a sede diocesana e

scaricabile

dal sito www.azione
cattolica.trento.it.

Mercoledì 11 marzo, ore 20.30
“LA FEDE POSSIBILE”:

confronto a partire dal libro
“Cara Valeria. Lettere sulla fede”

di Piergiorgio Cattani.
Sarà presente l’autore.

Aula 1 della Facoltà di Lettere
(via S. Croce, 65 - Trento)

L’incontro è proposto dal gruppo FUCI
di Trento. Tutti sono invitati.

Da venerdì 24 ore 17
a domenica 26 aprile ore 17

presso Villa Moretta
di Costasavina - Pergine
FINE SETTIMANA
DI SPIRITUALITÀ

sulla Lettera di san Paolo ai Filippesi
guidato da p. Gabriele Ferrari, saveriano.

Il corso prevede 5 meditazioni.
Le iscrizioni si raccolgono da ora e fino

al 17 aprile, presso l’Ufficio Pastorale Laici
(tel. 0461-891127;

e-mail laici@diocesitn.it)
e il Centro Diocesano di Azione cattolica.

Il costo è di euro 95.
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