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A che punto siamo del no-
stro cammino formativo? nel
nostro servizio associativo?
nella nostra comunità? A che
punto siamo arrivati?
I tempi che spesso ritmano le nostre giornate sono sempre intensi e ci portano a
vivere “sempre di corsa” la quotidianità, dandoci molto ma privandoci a volte del
gusto delle cose, da assaporare con calma. Nei nostri incontri, nello stile che è di
Ac, vogliamo tenere sempre presente fra noi l’attenzione a chi ci è vicino, alle esi-
genze del mondo che ci sta attorno, per rinnovare per noi e per gli altri il tempo

per il Signore. È davvero così? Riusciamo a fare questo o inve-
ce gli impegni, anche legati ad Ac, ci portano a trascurare e a
volte a tralasciare ciò che davvero è essenziale?
Siamo circa a metà, circa dell’anno associativo e mi trovo a
pormi queste domande; il mio punto di osservazione sulla no-
stra associazione mi permette di vedere più scorci e realtà, di
conoscere i volti di quanti condividono questo cammino negli
incontri diocesani, nelle singole realtà associative, così come in
contesti più “istituzionali”.
Siamo coerenti con quanto ci proponiamo ? È questo il modo
giusto per servire la Chiesa ? È questo che il Signore ci chiede?
È la via da percorrere? In particolare, davanti alle emergenze
sempre più ricorrenti come possiamo dare il nostro contribu-
to? Come testimoniare la nostra presenza?
In tutto questo, ripenso al mio rapporto con ognuno di voi,
quando vi incontro e mi confronto con voi, e ritrovo un’uma-
nità sorprendente, coerenza, servizio, testimonianza, preghie-
ra e compassione. Ma come far conoscere e testimoniare tut-
to ciò? Come rendere questo dono ancor più dono, in
particolare per i nostri giovani sempre più “increduli”?
La risposta siete ancora voi a darmela, in quella continua te-

stimonianza di fede, di coraggio nel non sottrarsi a un impegno, a una richiesta,
con un continuo sguardo sul mondo, sulle sue emergenze. Il primo intervento sie-
te voi a portarlo, con la preghiera, nel silenzio, invocando Dio perchè sia lì pre-
sente; la risposta è ancora in un cammino di fede che giorno per giorno sa la-
sciarsi plasmare e farsi prossimo ai vicini come ai lontani, nelle fragilità quotidiane
come nelle grandi emergenze.

Fabiola
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A che punto siamo?

«Non vivere su questa terra come un inquilino, oppu-

re in vacanza nella natura. Vivi in questo mondo co-

me se fosse la casa di tuo padre».
Nazim Hikmet - Poeta turco
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Un settenario per ricordare: Il numero 7 non è scelto a caso e ha un suo signi-
ficato molto particolare, come documenta la Bibbia, che usa spesso questo
numero o i suoi multipli o derivati per aiutare la memoria. Ricordiamo anche i
7 sacramenti, i 7 vizi capitali, le 7 virtù (3 teologali e 4 cardinali), ecc. Il nume-
ro 7, composto dal 3 (numero di Dio) e dal 4 (numero della terra), indica la
totalità, così come il numero 12 (3x4). Il numero 7 ci consente e ci aiuta ad
andare all’essenziale, al reale, in questa società virtuale.

na che “fonda” il Sacramento dell’un-
zione degli infermi: i presbiteri, nel no-
me del Signore, esprimono la vicinan-
za e la cura della comunità cristiana
per i malati; “Il Signore solleverà il ma-
lato”.
Quanto possiamo imparare dagli am-
malati e alla scuola della sofferenza: il
valore della vita pur nella fragilità; l’im-
portanza delle relazioni umane... Per
questo è importante visitare gli amma-
lati, incontrarsi con loro, saperli ascol-
tare. Visitare gli ammalati è una vera ar-
te, che richiede preparazione, serietà,
impegno e sensibilità. Non per forza,
ma per amore. Isaia direbbe “senza tra-
scurare i tuoi parenti”; o, nella vecchia
traduzione: «senza distogliere gli occhi

Visitare gli infermi
Perdonare le offeseLe opere

Visitare gli infermi
«Ero malato e mi avete visitato» (Mt 25,
36.43): ma Cristo è mai stato ammala-
to? Nei Vangeli non si parla mai di Ge-
sù ammalato! Lo vediamo addolorato
e commosso di fronte alle povertà
umane e chiaramente sofferente nella
sua passione e morte sulla croce.
Gesù però ha “visitato”, è andato in-
contro agli ammalati nelle case, lungo
le strade, offrendo loro salute e sal-
vezza (Mt 4, 23-25; 8, 5-17; 9, 18- 36;
15, 21-31; ecc.).
Egli supera la mentalità veterotesta-
mentaria, che vedeva nella malattia un
segno della colpa, del peccato e quin-
di prevedeva di stare distanti, lontani
dai malati.
Avvicina persino i malati più immondi e
pericolosi come i lebbrosi (Mc 1, 40-45;
Lc 17, 12).
Gli Apostoli hanno continuato l’opera
di Gesù: Pietro guarisce ammalati (At 3,
1-10; 5, 12-16; 9, 32-35) e risuscita Ta-
bità, visitandola in casa (9, 36-42); co-
sì l’apostolo Paolo visita e risana am-
malati (At 14, 8-12; 19, 11-12; 28,
7-10). Il brano di Gc 4, 14-15 è la pagi-
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da quelli della tua carne», di casa tua
(58, 7).
A volte ci scontriamo con il dolore, la
sofferenza innocente: il mistero del
male che Gesù non ha svelato, l’ha
preso su di sé. Quanti Santi e Beati so-
no testimoni esemplari di quest’opera
di misericordia: per i malati hanno spe-
so tutta la loro vita, le loro energie, con
capacità e fantasia.

Perdonare le offese
Quest’opera non riguarda come le al-
tre una persona, una categoria, ma una
colpa, un fatto: le offese! Ma è chiaro:
sono gli offesi che perdonano “gli of-
fensori”. L’abbiamo già meditata nella
frase del Padre nostro: «Rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori» (Mt 6, 12; Lc 11, 4); è
questo lo stile del cristiano. Gesù per-
donava, donava il perdono di Dio; al
paralitico dice: «Figlio, ti sono perdo-
nati i peccati» (Mc 2, 5); alla peccatri-
ce: «I tuoi peccati sono perdonati» (Lc
7, 36-50); alla donna adultera: «Nean-
che io ti condanno» (Gv 8, 1-11). Sulla
croce ha invocato dal Padre il perdono
per i suoi persecutori, ma aggiungen-
do: «non sanno quello che fanno» (Lc
23, 34). La sera di Pasqua, Gesù risor-
to offre perdono e pace alla sua Chie-
sa, alla primitiva comunità cristiana
composta dai discepoli divisi tra loro e
segnati dal peccato (Gv 20, 19-23); è
nello Spirito Santo che noi possiamo
perdonare ed essere perdonati. Tutta
la vita di Gesù è un’offerta, un dono,
un sacrificio per togliere il peccato del
mondo, per “scontare” le nostre colpe,
per perdonare le nostre offese.

Può essere più facile dar da mangiare
che perdonare il nostro prossimo. Ge-
sù è molto esigente (Mt 6, 14-15; 18,
21-22) e chiede a Pietro di perdonare
non sette volte, ma settanta volte set-
te, cioè sempre, senza contare mai.
Quanto è vero in questa linea l’ammo-
nimento del Vangelo sulla trave e la pa-
gliuzza (Mt 7, 1-5)!
Il male c’è e rimane; ma il bene lo su-
pera e vince. Nelle pagine della prima e
mai revocata alleanza, Dio si presenta
come colui che perdona: Es 34, 6-7
(«che perdona la colpa»); Sal 86, 5 («tu
sei buono e perdoni») e 103, 3 («egli
perdona tutte le tue colpe»).
Riguardo al perdono, il nostro com-
portamento spesso quello di coloro
che sono avari nel concederlo e felici
nel riceverlo! Non è sempre facile ac-
cogliere il perdono di Dio e neppure
perdonare se stessi. Il “per-dono” è, in-
fatti, un “super-dono” e richiede a vol-
te un cammino lungo e faticoso. Quan-
te famiglie e comunità, quante
relazioni, anche tra noi, sono segnate
dall’odio, dal rancore, dal risentimen-
to, dall’amor proprio, dal broncio, dal-
l’indifferenza, dall’antipatia, dall’invi-
dia, dalla vendetta... «Dove c’è l’odio
che io porti l’amore»: occorre cercare,
sforzarsi di capire, comprendere, scu-
sare, sdrammatizzare. “La miglior ven-
detta è il perdono”: ne siamo vera-
mente convinti?
Da parte nostra, è importante fare
sempre il primo passo per avviarci
sulla via della pace, ricordando che la
comunità cristiana è il luogo del per-
dono.

don Giulio
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Per risalire alle origini di questa festa e
dell’usanza di travestirsi per sembrare
qualcun altro, oppure di banchettare
da sera a mattina, ci si perde nella not-
te dei tempi. Scavando nella storia, già
in epoca paleolitica gli stregoni duran-
te i riti magici e propiziatori indossava-
no costumi adornati di piume e sona-
gli con maschere dipinte nell’intento di
scacciare gli spiriti maligni.
I greci, 500 anni prima di Cristo, usa-
vano vestirsi da gufo per festeggiare la
notte, attirando l’attenzione nel villag-
gio, portando poi tutta la cacciagione
in un banchetto per “scusarsi” delle
bravate compiute.
Ma è soprattutto nel mondo romano,
dove si svolgevano le feste in
onore degli dei, che
possiamo ritrovare le
origini del carnevale:
nell’antica Roma i fe-
steggiamenti in onore
di Bacco si svolgevano
lungo le strade della cit-
tà e prevedevano già
l’uso di maschere, tra
fiumi di vino e canti e
danze.
Se poi studiamo l’etimolo-
gia della parola “carnevale”,

Parlare di attualità non è solo affrontare temi strettamente legati
alla nostra fede nostra fede cristiana, oppure riflettere su situazioni
al di fuori della moralità o del buon gusto. È giusto, a volte, conoscere
e trattare temi un po’ più frivoli e comunque parte della nostra storia.
Uno tra questi, il carnevale.

questa è ancora discussa: potrebbe
derivare da cara-aval (un invito a non
mangiare carne come del resto avviene
ogni venerdì di Quaresima), oppure da
carnalia, feste romane in onore di Sa-
turno. Entrambi i significati hanno una
motivazione religiosa.
Abbandoniamo la storia per arrivare al
presente, dove il carnevale moderno
ha trovato grande impulso, soprattut-
to come desiderio di evadere dalla nor-
malità, presentandoci sotto altre vesti,
esagerando con l’alimentazione, con il
trucco, con l’abbigliamento.

Carnevale: origini e desideriAttualità



7febbraio 2012

Camminiamo Insieme

Ogni carnevale in Italia è il frutto di un
passato storico direttamente legato
con la popolazione e il suo stile di vita.
Che sia Arlecchino, Pantalone, dott.
Balanzone o Colombina, ognuna di
queste maschere rappresenta il ceto
sociale in voga per anni nel passato.
Ma anche il gusto di essere un perso-
naggio del presente, reale o inventato,
attira tanto gli adulti, quanto i giovani:
dalla banda bassotti ad Arsenio Lupin,
dal Presidente del Consiglio italiano al
Papa, fino ad arrivare ai personaggi dei
cartoni animati come il Re Leone o
l’Uomo Ragno.
In Trentino, il periodo del carnevale è
indubbiamente sentito soprattutto da
bambini e giovani. Le feste in piazza
sono a decine e gnocchi, smacafam e
maccheronate non si contano. Le sfi-
late dei gruppi e dei carri sono l’ap-
puntamento tradizionale di comunità
e oratori, che partecipano con centi-
naia di ragazzi.
Diverso è il carnevale in val di Fassa,
dove nelle zone di tradizione ladina
come Canazei si svolgono le “masche-
rèdes”, che trovano origine in rappre-
sentazioni burlesche e canzonatorie di
personaggi appartenuti all’antica quo-

tidianità fassana, e le realizzazioni ar-
tistiche delle “facerès”, le maschere li-
gnee intagliate con maestria dagli
scultori locali.
Paese che vai, usanze che trovi, in-
somma, ma in comune l’esigenza di
fuggire per un po’ dal presente con i
suoi problemi, le sue ansie e la sua
quotidianità.
Prima di terminare, ricordo ancora che
il carnevale è il periodo degli scherzi,
talvolta pesanti, che spesso si fanno
ad amici e parenti. Proprio per questo
accenno al tema del senso della misu-
ra: carnevale è evasione, ma fino a do-
ve? È staccarsi dal quotidiano, ma per
pensare a cosa? È divertirsi in compa-
gnia, ma arrivando fino a quale confine
del divertimento (magari con l’abuso di
alcolici)?
Non siamo certo noi trentini a supera-
re certi confini dettati dal buon senso.
Del resto, nemmeno all’ultimo dell’an-
no ci permettiamo di sparare petardi e
colpi di fucile fuori dalla finestra come
fanno altri. Diciamo che una certa cul-
tura aiuta a rimanere nei canoni con-
soni a una festa che ha l’apice il mar-
tedì grasso, ultimo di carnevale, e che
da anni permette ai giovani di divertir-
si ampiamente grazie alle vacanze
ideate apposta.
Occhio però allo staccare la spina e a
non pensare al domani. Il giorno dopo
ci pensa il “mercoledì delle ceneri” a ri-
cordarti che “cenere sei e cenere ritor-
nerai”. E qui, almeno per un cristiano,
i piedi ritoccano terra, la coscienza e la
vita quotidiana ritornano ad avere la
meglio sugli eccessi appena passati.

Alessandro Cagol



Loredana e Antonio Santoni del Cen-
tro Famiglia diocesano ci hanno aiuta-
to a recuperare il senso del celebrare
la festa oggi, condividendo quanto ela-
borato dal loro gruppo famiglie e sin-
tetizzando in poche, efficaci parole
l’importanza della cura delle relazioni
e della valorizzazione del tempo della
domenica come tempo di condivisio-
ne, di gioia, di servizio della famiglia
nella famiglia, nella comunità e nella
società.

La festa, tempo per la famiglia
«Che bella coppia formano due credenti che
condividono la stessa speranza. Lo stesso
ideale, lo stesso modo di vivere, lo stesso at-
teggiamento di servizio! Stanno insieme nel-
la santa assemblea, insieme alla mensa del
Signore, insieme nella prova, nella persecu-
zione, nella gioia» (dalla Lettera di Tertulliano).
Nei lavori di gruppo ci siamo confron-
tati sullo stile personale di celebrazio-
ne della festa, nei gesti e nei simboli
familiari (condivisione del pasto, pre-
ghiera, attività e divertimenti da condi-
videre), sulle difficoltà e sull’importan-
za di trovare tempo e spazio per la
domenica come coppia e con i figli, a
tutte le età e in ogni condizione di vita
e di lavoro.
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Famiglia e festa

Domenica 29 gennaio l’Ac diocesana ha riscoperto il gusto del tempo
della festa in famiglia: nell’ascolto di Loredana e Antonio del Centro
Famiglia di Trento; nel confronto sul senso della domenica come tempo
per la famiglia, la comunità e il Signore; nella condivisione tra adulti,
giovani e ragazzi.

Vita di Ac

Il gusto della domenica
«Non per altro motivo osserviamo la domeni-
ca se non per interrompere il lavoro e avere
tempo libero per la preghiera. Ma se, inter-
rotto il lavoro, non vai in chiesa, non hai gua-
dagnato nulla, anzi hai fatto non poco male
a te stesso. Molti aspettano la domenica, ma
non tutti per lo stesso scopo» (dai “Discorsi” di
S. Eusebio di Alessandria, libretto delle celebra-

zioni della II Giornata Diocesana Unitaria Ac).
Ma qual è lo scopo della domenica og-
gi? Abbiamo riscoperto insieme che la
domenica è tempo prezioso da vivere
insieme, prima di tutto come famiglia,
per crescere, pregare, testimoniare e
vivere con gioia il tempo del riposo e
della festa.
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La festa, tempo per la comunità
«Le relazioni con gli altri e con Dio, la festa
in casa e nella comunità, la celebrazione eu-
caristica della domenica, lo spazio della cari-
tà e della condivisione sono le note che fanno
del tempo libero non un momento vuoto, ma
celebrano la gioia della festa» (da “La famiglia
tra lavoro e festa”, mons. Brambilla).
Cosa significa oggi partecipare alla
“messa della comunità”? Qual è oggi la
comunità, come preservare l’identità e
le necessità della famiglia e allo stesso
tempo coltivare le relazioni e mettere a
servizio i talenti e le abilità personali?
Non ci sono soluzioni facili, ma ogni
famiglia è chiamata per vocazione al
servizio, a testimoniare nel sacramen-
to del matrimonio l’amore di Dio ai fra-
telli, dentro e fuori dalla famiglia, den-
tro e fuori dalla comunità cristiana.

La festa, tempo per il Signore
«Nella domenica la famiglia trova il centro
della settimana, il giorno che custodisce la
sua vita quotidiana. Nella messa la famiglia
si alimenta alla mensa della parola e del pa-
ne, che dà sapore e senso alle parole e al cibo

condiviso alla tavola di casa» (dalla scheda 1
dei lavori di gruppo).
La domenica, per i cristiani, è tempo di
gioia, di riposo, di rendimento di gra-
zie, di relazione, di preghiera, di servi-
zio. Gustare il tempo della festa in fa-
miglia significa trovare tempo per ciò
che è fa bene, che aiuta a crescere in-
sieme e a testimoniare quotidiana-
mente l’amore di Dio, con uno stile di
vita cristiano coerente nelle scelte e
nei progetti di vita.

La festa nella famiglia di Ac
Come sempre accade quando alle gior-
nate diocesane sono presenti i ragazzi,
il clima diventa festoso e accogliente:
condividere una giornata di incontro,
di preghiera e di festa diventa momen-
to di famiglia, dove gli adulti accolgono
e ascoltano i bambini con affetto e un
sorriso, i giovani portano vivacità e fre-
schezza, i ragazzi vivono con rispetto
e gioia la presenza dei grandi. Tutto
trova senso e testimonianza nella con-
divisione e nel celebrare insieme la fe-
sta, con spontaneità e impegno.

Sul sito www.azionecattolica.trento.it sono disponibili gli approfondimenti, le rela-
zioni e le immagini della II Giornata Diocesana Unitaria.
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servissero i cartoncini ottenuti al matti-
no. I colori assomigliavano a quelli del-
la pace, ma dopo un primo tentativo, i
componenti dei diversi gruppi hanno
notato che nessuno di loro possedeva
tutti i colori di una bandiera! Quindi? La
soluzione è arrivata presto: UNIRSI era
il segreto per costruire la pace! E infat-
ti, nella presentazione agli adulti del la-
voro realizzato, i ragazzi hanno inserito
in una scatola i cartoncini colorati: e da
quella scatola è uscita la bandiera del-
la pace, con i colori dei cartoncini di
tutti i gruppi! Per concludere in bellezza
la giornata i ragazzi hanno animato la
Messa: chi cantando, chi facendo il
chierichetto, chi raccogliendo l’elemo-
sina, ognuno ha cercato di essere utile
anche agli altri. Un ringraziamento par-
ticolare va a don Giulio, che con le sue
parole ha saputo catturare la loro at-
tenzione e spiegare ancora meglio il si-
gnificato della loro presenza in quella
giornata. Grazie agli adulti che hanno
accolto i ragazzi e aderito con tanto ca-
lore all’iniziativa di solidarietà del Mese

della Pace Acr, acquistando
tutte le borracce disponibili
– i cui proventi (400 euro) sa-
ranno devoluti alla costru-
zione della sezione minorile
femminile in un carcere del-
la capitale boliviana – e un
grazie particolare agli anima-
tori che hanno preparato e
reso possibile la giornata.

Silvia

Tempo di paceVita di Ac

Domenica 29 gennaio, seminario di
Trento, ore 9.00: i ragazzi dell’Acr e i lo-
ro animatori erano pronti a puntare…
«Diritti alla pace!».Mentre gli adulti – tra
cui qualche genitore – riscopriva il gu-
sto del tempo grazie alla Giornata Dio-
cesana Unitaria, un bel gruppo di bam-
bini delle elementari e ragazzi delle
medie si è immerso in un’intensa gior-
nata di ricerca della pace. Una meta
certo impegnativa! I ragazzi però erano
assolutamente preparati, anche grazie
al percorso svolto nel corso dell’intero
mese di gennaio con le attività organiz-
zate dai diversi gruppi di Acr, che ri-
guardavano proprio la pace. Come pri-
ma attività, i ragazzi – divisi in gruppi –
si sono sfidati nel gioco del pictionary,
nel mimo, a bocce, nella costruzione di
puzzle, nell’antico gioco del fazzoletto,
in una difficilissima attività di scrittura
con un pennarello mantenuto in equili-
brio da vari pezzi di corda (difficile da
spiegare, ma altrettanto da realizzare!):
ogni gioco permetteva di guadagnare,
per chi superava la prova, un cartonci-
no colorato…
La mattinata è proseguita
con alcuni giochi tutti assie-
me: quale dimostrazione mi-
gliore della capacità dei ra-
gazzi di costruire la pace tra
di loro? Dopo aver vorace-
mente divorato il lauto ban-
chetto al sacco, i ragazzi
hanno cercato di capire, aiu-
tati dagli animatori, a cosa
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La crisi in corso chiama tutti e ciascu-
no, cittadini, partiti, parti sociali e la co-
siddetta “società civile” a rafforzare un
“patto di responsabilità”, che ha come
orizzonte il futuro del Paese e delle gio-
vani generazioni. In un contesto del
genere, che coinvolge anche l’Europa,
appaiono gravissime le posizioni stru-
mentali volte a difendere lo status quo,
oppure a tutelare interessi particolari,
specie dopo una lunga serie di manovre
economiche che hanno anche dura-
mente inciso sui redditi medio-bassi,
sulle famiglie e sulla platea dei “soliti
noti”, che coprono con i loro maggiori
esborsi la piaga dell’evasione.
Nella fatica di costruire un Paese più
equo, intraprendente e solidale, al Par-
lamento e al Governo, nelle rispettive
competenze, sono richieste capacità di
equilibrio e autorevolezza, perché nel-
l’attuale fase dedicata alla crescita e al-
l’apertura dei mercati nessuno cerchi di
sfuggire ad ineluttabili sacrifici e ogni
categoria rinunci, in nome dell’interesse
generale, a intollerabili rendite di posi-
zione. Le uniche deroghe e tutele da
prevedere al clima di sacrificio e re-
sponsabilità riguardano gli ultimi e i de-
boli della società, i giovani e le donne
cui sono state negate opportunità, gli
anziani e i malati spogliati del decoro e

della dignità, i bambini allevati nell’indi-
genza materiale e morale, gli stranieri ri-
dotti a “moderni schiavi” e privati anche
dell’opportunità minima di dare la na-
zionalità italiana alla prole. Che si parli
di liberalizzazioni o di mercato del lavo-
ro, non sono ammesse altre deroghe e
tutele, se non queste che primeggiano
su tutte e che hannomaturato, negli ul-
timi anni, un diritto superiore rispetto a
qualsiasi altra categoria sociale che ora
agita le proprie ragioni. L’opzione pre-
ferenziale sia a vantaggio di quanti non
hanno neppure la possibilità di dare vo-
ce alle proprie ragioni. Perciò auspi-
chiamo che l’ampio clima di riforma si-
stemica giunga presto a definire serie
politiche di inclusione, istruzione, edu-
cazione e promozione delle fasce de-
boli, fondate sulla centralità della per-
sona e della famiglia e finalizzate a
creare “pari opportunità” in termini di
dignità umana, accesso al lavoro, diritti
e doveri di cittadinanza. Crediamo, inol-
tre, che il sostenere la famiglia attraver-
so un fisco più equo ed efficaci politi-
che di natalità e di conciliazione tra
tempi di vita e tempi di lavoro sia una
priorità ancor più ineludibile in tempi di
crisi economica e sociale.
(dal Comunicato stampa della Presidenza

nazionale, 29 gennaio 2012)

A margine del convegno degli amministratori locali, la Presidenza
nazionale ha diffuso una nota sull’attuale momento della vita politica.
Con un richiamo alla tutela dei più deboli e alla riforma del sistema
elettorale.

Per un patto
di rinnovata responsabilità

ACI
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Il Centro Aiuto alla Vita CAV, na-
to nel 1978, sostiene attual-
mente circa 250 nuclei familiari.
Le donne straniere rappresentano
circa l’80% dell’utenza e provengono
dall’Europa dell’est, dai Balcani, dal
Maghreb, dall’Africa Subsahariana, dal-
l’Asia e dall’America Latina. Al CAV
vengono seguite e sostenute donne
nubili o separate, coppie e famiglie nu-
merose. Le donne nubili sono ragazze
per lo più giovani, con problematiche
generalmente complesse. Infatti, alla
sofferenza morale, legata alla gravi-
danza inattesa, si accompagna la pau-
ra del futuro e, come conseguenza,
l’indecisione sulla possibilità di aborti-
re. A tutto ciò si aggiungono problemi
concreti quali le immediate difficoltà
economiche e abitative e la preoccu-
pazione rispetto alle possibilità di es-
sere in grado di rispondere ai bisogni
del bambino. In queste situazioni rile-
vante è il ruolo del compagno della
donna, la cui posizione influisce in mo-
do determinante sulla scelta di porta-
re avanti la gravidanza o meno. Le don-
ne separate si trovano, in gravidanza o
con bambini molto piccoli, a dover rior-
ganizzare la loro vita a seguito dell’ab-
bandono del partner con conseguenti
problematiche di ordine economico e

sociale. Le coppie e le famiglie
si trovano in difficoltà nell’af-
frontare una gravidanza inatte-

sa, avendo già problemi economici le-
gati alla disoccupazione o al numero di
figli. Molti sono gli aiuti offerti dal CAV
attraverso il lavoro di un gruppo di 25
volontari e di una assistente sociale:
• sostegno psico-affettivo e relazionale: at-
traverso l’accoglienza e un ascolto
empatico e attento i volontari e l’as-
sistente sociale riescono a instaurare
una relazione di aiuto con la donna,
supportandola nei momenti di diffi-
coltà e solitudine;

• interventi economici una tantum: per le
famiglie monoreddito, con stipendi
modesti e affitti elevati, per gli stu-
denti o giovani disoccupati e per le
famiglie numerose, un bambino che
nasce comporta elevati costi e quin-
di porta con sé notevoli preoccupa-
zioni di carattere economico. Il CAV
si fa carico di questi problemi, rite-
nendo inammissibile che un bambi-
no non possa nascere per problemi
prettamente economici. L’intervento
di tipo economico viene valutato at-
tentamente, insieme agli altri servizi
coinvolti, al fine di non entrare in
un’ottica di mero assistenzialismo;

•Progetto Gemma: in presenza di gravi-

Agire Il Centro Aiuto alla Vita

Il Centro Aiuto alla Vita ONLUS, con sede in Piazza D’Arogno 7 a Trento,
è un associazione di volontariato che ha come obiettivo la tutela della
vita nascente e la promozione della qualità della vita già nata. Tale
obiettivo viene perseguito attraverso l’aiuto diretto a mamme e famiglie
in difficoltà per una gravidanza imprevista.
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danze a rischio di aborto per motivi
prettamente economici, si ricorre al
“Progetto Gemma”. Si tratta di un
progetto a livello nazionale, creato
dal Movimento per la Vita, che per-
mette di sostenere una donna con
160,00 euro mensili per un periodo di
18 mesi, a partire dal terzo mese di
gravidanza. Parrocchie, associazioni,
gruppi di famiglie e privati possono
scegliere di sostenere un Progetto
Gemma contribuendo ad aiutare una
mamma e il suo bambino;

• erogazione aiuti in natura: quotidiana-
mente (dal lunedì al venerdì, dalle
09.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle
16.30), grazie al lavoro dei nostri vo-
lontari, vengono distribuiti presso la
nostra sede generi alimentari, pan-
nolini, latte in polvere, vestiario e
attrezzature per l’infanzia, che rap-
presentano un aiuto concreto per le
famiglie in difficoltà economica.

•alloggi: per dare una risposta concre-
ta al bisogno abitativo, il CAV dispo-

ne di alcune risorse alloggiative, che
consistono in quattro miniapparta-
menti di proprietà e cinque apparta-
menti assegnati da I.T.E.A. Tali allog-
gi sono destinati a ospitare madri
nubili o giovani coppie, in gravidanza
o con figli piccoli, che si trovano in
particolari difficoltà economiche e
sociali, ma che possiedono comun-
que buone capacità di autonomia
nella gestione della casa, del lavoro
e del figlio;

• consulenza famigliare e di coppia: il CAV
offre alle proprie utenti il sostegno di
un consulente di famiglia e di coppia,
che possa fornire il proprio aiuto al-
le donne che si trovano in difficoltà
a causa di relazioni complesse con il
partner o la famiglia.

• consulenza legale: il CAV può fare riferi-
mento a un avvocato per le situazio-
ni in cui sia necessaria la consulenza
di un legale.

Alessandra Bonapace
(assistente sociale CAV)

Molte sono le storie di donne che possono essere raccontate, ma vogliamo qui ri-
portare, concludendo, parte di una testimonianza scritta da una donna che è stata se-
guita dal CAV:
«Stavo vivendo un lungo periodo di difficoltà, tra problemi di salute, lavorativi e sentimentali; mi
sono trovata da sola a prendere la decisione più importante per una donna: interrompere o portare
avanti la gravidanza. La risposta a questo interrogativo avrebbe condizionato nel bene o nel male
la mia vita. Non è stata una decisione immediata. Secondo le persone che mi stavano accanto e l’as-
sistente sociale del distretto sanitario, non c’erano le condizioni favorevoli per portare avanti la gra-
vidanza. Mi sono detta: “Ma è la mia gravidanza!”. È da qui, da questo bivio dell’incertezza, che
ho ripreso a sentire, ad ascoltarmi veramente. Solo e soltanto io sapevo cosa era giusto per me. Ma
cosa potevo fare? Chi mi poteva aiutare? Grazie a un’amica, ho saputo dell’esistenza del CAV e pia-
no piano mi sono avvicinata. Era quello che cercavo. Non mi hanno fatto nessun lavaggio del cer-
vello, sono stata semplicemente accolta, aiutata e seguita, ma soprattutto mi è stata data tanta fi-
ducia e rispetto delle mie capacità. Il 16 agosto alle due di notte, è nata Giulia.
Quel giorno ho sentito una forza che ci avrebbe accompagnato per sempre».



Il valore aggiunto di questo testo sta
nel metodo, ed ecco il motivo per cui
un romanzo si trasforma in proposta
formativa: chi legge è aiutato ad ap-
profondire le situazioni della quotidia-
nità in cui le vicende si svolgono. Da
ogni situazione e da ogni scelta, posi-
tiva o negativa, nascono domande, ri-
flessioni e spunti per una ricerca ulte-

riore.
In appendice, infine, si tro-
vano alcune schede che,
senza la pretesa di risolvere
ogni dubbio ma con uno sti-
le aperto e arioso, affronta-
no alcune tematiche legate
alla vita affettiva secondo la
prospettiva più ampia del
progetto di vita: la figliolan-
za, l’amicizia, il discernimen-

to vocazionale, il fidanzamento, il ma-
trimonio e la vita consacrata.
Uno stimolo, non solo per i più giova-
ni, a consolidare la certezza che ogni
vita è bella se si lascia incrociare da re-
lazioni autentiche e si allena continua-
mente alla loro cura.

Roberta

Lo stile per affrontare il percorso è
quello del romanzo: un racconto sem-
plice e vero, scritto da Luca Bortoli,
consigliere nazionale per il Settore
Giovani dell’Ac.
L’ampia introduzione del testo chiari-
sce l’intento, il significato formativo e
la struttura di questo lavoro, rivolto a
tutti quei giovanissimi e giovani che
percorrono un cammino di
crescita spirituale, ma anche
a quelli per i quali la presun-
ta visione della morale ses-
suale nella Chiesa costitui-
sce l’ostacolo per varcare la
soglia della parrocchia.
Il romanzo descrive situazio-
ni e vicende ordinarie che
possono diventare una pro-
vocazione: un giovane alle
prese con il primo lavoro e con la fati-
ca di costruire una relazione stabile. I
suoi amici più o meno impegnati che
vivono anche loro l’emozione
dell‘amore e la fatica del confronto.
Una sorella giovanissima che sta per
scoprire sentimenti nuovi per l’amico
di sempre.

14 febbraio 2012
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È l’amoreIl libro

Non un manuale sull’affettività, ma una provocazione a intraprendere
il cammino perché anche questa attenzione formativa sia parte
fondante della vita di ogni giovane.

Le recensioni del testi editi da AVE, la casa editrice di Ac, sono archiviati e consulta-
bili anche sul sito www.azionecattolica.trento.it nella pagina “Proposte di lettura”.



Sabato 17 m
arzo

dalle ore 9.00
alle ore 16.45

presso l’Orato
rio di Tuenno

VI GIORNATA
DI SPIRITUA

LITÀ

dell’itinerario

“Le Opere di misericordia”

guidato da do
n Giulio Vivian

i

sul tema “Visi
tare i carcerat

i.

Sopportare le
persone mole

ste”.

Iscrizioni entro m
ercoledì 14 mar

zo.

Le proposte Ac per la Quaresima
e la Pasqua 2012
Adulti:
• Riscattato per sempre (Domenico Sigalini) 8,00 €

D’amore si muore, di speranza si vive.
Giovani:
• Tutto l’amore che ho per la preghiera personale
dei Giovanissimi 4,00 €

• Ricordati di me per la preghiera personale
dei Giovani 5,00 €

Ragazzi:
• Si alzò e Lo seguì per la preghiera personale
dei ragazzi dai 6 ai 10 anni 3,50 €

• Ho visto il Signore! per la preghiera personale
dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni 3,50 €

I sussidi sono disponibili presso la sede diocesana Ac o nelle
librerie cattoliche

Le Opere di misericordia - INIZIATIVA DI CARITÀ
La Presidenza diocesana propone come gesto concreto di partecipazione alle
sofferenze di molti fratelli una sottoscrizione aperta ai gruppi di Azione Cattolica
e a quanti vorranno parteciparvi a sostegno dell’Opera della Provvidenza S. Antonio -
Padova, una grande realtà al servizio degli “ultimi” (può accogliere più di 700 per-
sone in situazione di grave handicap) che si affida alla Provvidenza, resa presen-
te per mezzo della solidarietà e della carità di tante persone che contribuiscono
alle necessità della Casa (vedi sito www.operadellaprovvidenza.it).
Sarà possibile contribuire con offerta libera o con prodotti alimentari quali
caffè e zucchero, che saranno raccolti nel corso degli incontri diocesani o tra-
mite i singoli gruppi parrocchiali, facendo riferimento ai presidenti o al Centro
diocesano, anche con versamento tramite bonifico bancario specificando la cau-
sale “Opera della Provvidenza Padova” (Azione Cattolica Italiana della Diocesi
di Trento Via Borsieri, 7 38122 TRENTO - CF 96025590223, C/C presso Cassa
Rurale di Aldeno e Cadine - IBAN IT58K0801301802000050354648).
Quanto raccolto sarà consegnato nel corso della Gita associativa presso l’Opera della Provvi-
denza S. Antonio a Padova sabato 16 giugno 2012 (programma e note tecniche della gita sa-
ranno presto disponibili).
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