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I propositi per il nuovo anno

In questo ormai prossimo primo anno da Presidente dio-
cesano, ho imparato a conoscere e a lasciarmi sempre più
stupire da questa associazione, dai suoi volti conosciuti ma
ancor più dai tanti volti quasi nascosti che ne esprimono il
valore, la sincerità, la concretezza di un esperienza di fede
vissuta e condivisa, del suo impegno formativo, nella dedi-
zione filiale alla Chiesa locale.
E via via che sono trascorsi i mesi, con l’incalzare del tempo
e degli impegni è emerso sempre più questo suo volto, a
volte sfumato altre volte più intenso, segnato dal tempo o
visto attraverso gli occhi di un bambino, nella varietà di nomi, nelle strette di
mano a volte nodose, a volte energiche, a volte in ricerca di conforto e di sicu-
rezza. Mi spiace quando nel condividere questa esperienza con gli amici percepi-
sco di non essere riuscita a trasmetterla, oppure quando mi sembra così bello da
essere impossibile non accorgersene e nel raccontarlo rischiare di scadere nella
retorica o nell’enfasi; a volte penso che bello sarebbe se tutti gli aderenti potes-
sero provare le emozioni che si provano a guardare l’associazione nel suo insieme,
tutta intera, compiacendosi di esserne parte.
Il buon proposito per questo nuovo anno vuole essere proprio questo: riuscire
sempre più a raccontare e testimoniare l’Ac che incontro, dalla “routine” mai scon-
tata di una giornata trascorsa in centro diocesano, al dono che sono gli incontri
con le associazioni parrocchiali e con i singoli aderenti, alla scoperta di un “cre-
dito” di fiducia e di stima che non è venuto meno negli ambiti pastorali dioce-
sani, alla concretezza dell’impegno programmatico condiviso con la presidenza
che si lascia sempre più aprire a gesti concreti di stima, di fiducia, di amicizia.
Tutto questo non vuole essere un “contratto d’assicurazione” contro gli imprevi-
sti, le forature, il pericolo di qualche tegola che arriva improvvisa, ma la concre-
tezza di un cammino che si fa sempre più condiviso e che guarda verso il futuro
con Speranza, con serenità, perché sa essere tempo di grazia, tempo di opportu-
nità per tessere legami e relazioni e per lasciarsi ancora sorprendere nello scoprire
nei volti il Volto.

Fabiola

Anche se le ultime “tendenze” riportano che non è più di moda fermarsi
un attimo e fare qualche buon proposito per il nuovo anno che si apre,
in quanto sembra provochi poi ansia se non si riesce a portare
a compimento il tutto, mi piace fermarmi a pensare, prima che i ritmi
della quotidianità inizino a riprendere velocità, a questo nuovo arco
di tempo che ci viene donato.



Profondamente immerso nella pace del
suo Signore, a motivo del quale egli sta
versando il suo sangue in libagione (cf.
2Tm 4,6), Paolo si trova ora capace di
uno sguardo sintetico quanto lucido
sulla propria vita, che solo in rari mo-
menti ci è dato di possedere. Siamo
certamente un po’ inopportuni rivol-
gendoci a Paolo proprio adesso, ma
approfittiamo di questo suo momento
“magico”, soprattutto della sua bontà
e comprensione, per incalzarlo con
una seconda domanda, dopo aver co-
nosciuto chi era lui prima dell’incontro
con Cristo sulla via di Damasco:
«Paolo, chi è per te Gesù?».
Ci aspetteremmo un discorso di alta
teologia, tipo quelli che egli ha steso
sul mistero di Cristo e sulla nuova con-
dizione dei cristiani per la comunità di
Roma (cf. Rm 1-11). Egli invece ci ri-
manda ancora al cap. 3 della lettera ai
Filippesi, già utilizzato nella prima ri-
sposta. In pratica egli riprende il di-
scorso proprio dal punto in cui lo
abbiamo interrotto: «Ma quello che
poteva essere per me un guadagno,
l’ho considerato una perdita a motivo
di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo
una perdita di fronte alla sublimità

della conoscenza di Cristo Gesù, mio
Signore, per il quale ho lasciato per-
dere tutte queste cose e le considero
come spazzatura, al fine di guadagnare
Cristo e di essere trovato in lui, non
con una mia giustizia derivante dalla
legge, ma con quella che deriva dalla
fede in Cristo, cioè con la giustizia che
deriva da Dio, basata sulla fede» (vv. 7-
9).
Paolo risponde dunque volentieri alla
nostra domanda, preferendo però mo-
strare le grandi opere che Cristo ha
compiuto in lui, piuttosto che inoltrarsi
negli ardui sentieri della teologia. Cri-
sto è per Paolo colui che lo ha reso ca-
pace di prendere un’altra direzione
nella vita, in quanto gli ha concesso di
conoscere la verità su di Lui, su Dio, e
quindi su se stesso, gli altri, il mondo,
la vita. In pratica, alla sua Luce ha visto
finalmente la Luce (cf. Sal 35,10) e
ha potuto iniziare un percorso che lo
ha condotto al progressivo distacco
da ciò che prima gli era sembrato som-
mamente importante: i beni etnico-
religiosi ricevuti in eredità dal suo po-
polo. Essi erano ormai diventati l’unica
ragione della sua vita, motivo di orgo-
glioso possesso e di dedizione super-
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Paolo, chi è Gesù per te?
Vedi alla voce “Luce”

Dopo la pausa natalizia, continua in nostro immaginario colloquio
con Paolo, immaginario quanto singolare, perché ad esso l’apostolo
ci ha ammessi nell’imminenza della sua esecuzione capitale!
La seconda domanda riguarda la sua esperienza di Gesù,
sicuri di trovare un incoraggiamento ad affidare anche la nostra
vita al Signore della luce.
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zelante, fino a prendere
nel suo cuore il posto di
Dio.
Non si tratta tanto di un
cambiamento morale
radicale e repentino:
non per niente preferi-
sce parlare di illumina-
zione, invece che di
conversione, come nor-
malmente noi siamo
abituati a considerare
l’esperienza di Dama-
sco. È piuttosto una ri-
velazione, che gli ha
donato il punto di vista di Cristo e dal
quale tutte le cose gli appaiono di-
verse, premessa a tutti i successivi
cambiamenti esteriori.
Così il card. Martini immagina la rispo-
sta angosciata di Paolo alla domanda
di Gesù sul perché della sua persecu-
zione: «Ho sbagliato tutto! Ho creduto
valido ciò che non lo era e mi sono la-
sciato trascinare ad un modo di agire
violento e, alla fine, ingiusto. Io che mi
gloriavo della mia giustizia sono diven-
tato giustiziere degli innocenti».
Ma l’angoscia è destinata a cedere ben
presto il passo alla pace e alla gioia. La
luce di Cristo non può non rivelare la
verità su di noi, ma non per lasciarci
schiacciati da una maggior coscienza
della nostra condizione miserevole:
prender coscienza della verità è sem-
pre la premessa necessaria ad un cam-
mino di liberazione e ad una nuova e
inaspettata offerta di alleanza da parte
del Signore.
Così Paolo spiega in altro luogo come
Dio si è comportato con lui: «Colui che

mi scelse fin dal seno di
mia madre e mi chiamò
con la sua grazia si com-
piacque di rivelare a me
suo Figlio perché lo an-
nunziassi in mezzo ai
pagani…» (Gal 1, 15-16).
Paolo sta parlando della
missione che Gesù gli
affida proprio nel mo-
mento in cui egli è co-
stretto a fare i conti con
i propri errori e falli-
menti. Sì, proprio nello
stesso momento in cui

Gesù gli fa capire: «hai sbagliato tutto»,
gli dice: «tutto ti affido», ti mando.
Ecco chi è Gesù per Paolo, ecco il Gesù
che egli vuole che noi conosciamo e a
cui affidarci: colui che nell’istante in cui
mi fa capire che magari ho sbagliato
tutto, perché ho messo me stesso al
suo posto, mi dimostra la sua miseri-
cordia nel perdonarmi e mi rinnova la
sua fiducia consegnandomi un com-
pito.
Vengono in mente due brevi parabole
del Signore: quella dell’uomo che,
avendo trovato il tesoro nascosto nel
campo, comprende che tutto il resto
non ha alcun significato e quella del
mercante che, avendo trovato una
perla preziosa, si accorge che tutto il
resto non vale niente (Mt 13,44-46).
Paolo, per la grande misericordia di
Dio, ha trovato il tesoro e la perla e ha
saputo chiamare spazzatura gli idoli
precedenti. Noi abbiamo imparato a
distinguere i veri investimenti dall’im-
mondizia?

Don Albino
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Il Concilio fu davvero un evento di gra-
zia per la Chiesa universale. Fu come
un “sacro fuoco” che si sprigionava nel
cuore dei credenti, un percepire che lì,
in quel momento, quell’assemblea di
Pastori rigenerava la Chiesa. C’era dun-
que un futuro ricco di promesse e di
speranze per il popolo di Dio!
Questa ventata d’idealità fu percepita
chiaramente quando, il 18 novembre
1965, ormai alle battute finali del Con-
cilio, Paolo VI, dopo aver promulgato il
Decreto sull’apostolato dei laici, l’Apo-
stolicam actuositatem, consegnò una copia
del documento a un gruppo di laici. Le
cronache ci riferiscono che in quel mo-
mento scoppiò un fragoroso applauso
da parte di tutta l’assemblea, raccolta
nella maestosa aula del Concilio. Tutti i
presenti ebbero la sensazione che fosse
arrivata una nuova stagione per la
Chiesa: era giunta l’epoca dei laici.
Proviamo a immaginare quel momento
e quell’atmosfera d’intensa emozione:
sono questi gli eventi che plasmano la
Chiesa e che la ripresentano in modo
sorprendente sulla scena della storia! Il
Papa compie un gesto semplice, quasi
di cortesia, ma che in realtà svela una
nuova consapevolezza, punto di arrivo

di un cammino che ha attraversato
quasi due millenni e che ora giunge al
suo scopo: la Chiesa, lì rappresentata
dalla gerarchia, riconosce ai laici, senza
remore dettate da retaggi storici, la loro
identità, le cui radici sono ben fissate nel
sacramento del Battesimo. A loro è af-
fidata una missione: essere presenti
nella Chiesa e nel mondo non da inter-
mediari, ma da protagonisti, da soggetti
responsabili dell’evangelizzazione,
«sale della terra e luce del mondo» (Mt
5,13-16). C’è un cantiere sempre
aperto che attende il loro impegno e la
loro testimonianza: è il Regno di Dio.
Con questo gesto la Chiesa, mentre ri-
conosce la centralità dei fedeli laici,
vuole anche incoraggiarli a essere pre-

L’epoca dei laici

A più di 40 anni dall’assise conciliare ci si rende conto di quanto
il Concilio Vaticano II fu centrale non solo per i documenti prodotti,
inevitabilmente legati al contesto storico e, di conseguenza,
per noi in parte datati, bisognosi di essere rivitalizzati e completati
(forse anche per questo da più parti si invoca un “Concilio Vaticano
III”!), ma anche e soprattutto per quell’atmosfera, per quel sentire
comune che esso aveva suscitato.

Laici oggi
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senti nella società da cristiani maturi,
consapevoli del loro ruolo e delle loro
specifiche responsabilità. L’epoca dei
laici, inaugurata dal Concilio, è quindi
un tempo di nuovo slancio, che per-
mette a tutta la Comunità dei credenti
di essere pienamente presente come
lievito di questa nostra storia, così
complessa ed affascinante ad un
tempo, che va capita, accolta ed
amata, più che giudicata.
Questo clima d’interesse e di cordiale
apertura da parte della gerarchia nei ri-
guardi dei cristiani laici si era riscontrato
in realtà in tutte le fasi preparatorie del
Documento stesso. Già nel periodo pre-
conciliare la Commissione preposta,
guidata dal card. Fernando Cento, che
comprendeva membri e consultori pro-
venienti da ogni parte del mondo,
proponeva con convinzione e con co-
gnizione di causa le proprie esperienze:
molti di essi erano assistenti di associa-
zioni laicali, altri autori di studi sul lai-
cato. C’era la consapevolezza di
affrontare per la prima volta in modo uf-
ficiale e organico l’argomento dei laici:
si trattava di costruire ex novo, di percor-
rere un cammino non ancora battuto.
Furono l’entusiasmo, la tenacia, l’in-
ventiva e l’esperienza personale dei vari
membri della Commissione preparato-

ria a produrre una consistente mole di
documentazione e a facilitare il supera-
mento delle inevitabili difficoltà che si
presentarono nel corso dei 18 mesi di
intenso lavoro.
Nella successiva fase conciliare la
grande quantità di materiale prodotto
subì un notevole ridimensionamento.
Paolo VI, da poco succeduto a Gio-
vanni XXIII, chiese che gli schemi di
tutti i documenti ruotassero attorno al-
l’argomento “Chiesa”, come corollari
del grande teorema ecclesiologico. Il
nuovo schema sull’apostolato dei laici,
presentato in aula e sottoposto all’at-
tenzione dei Padri, appariva quindi
completamente rinnovato.
È importante ricordare che Paolo VI volle
presenti in aula uditrici e uditori laici, i
quali offrirono un notevole contributo ai
lavori: per la prima volta nella storia della
Chiesa dei fedeli laici non solo erano
presenti a un Concilio ecumenico, ma
entravano attivamente nell’elaborazione
dei documenti. Molteplici furono gli in-
terventi dei Padri conciliari, dimostrando
un sempre più vivo interesse per l’attua-
lità e la centralità dell’argomento. Si
giunse così alla votazione finale del 18
novembre 1965: su 2242 votanti, 2240
si pronunciarono con il placet, solo 2 fu-
rono i non placet. Il Papa quindi promulgò
il decreto Apostolicam actuositatem. Il lar-
ghissimo consenso raccolto dal Decreto
voleva significare con quale simpatia e
con quale ansia la gerarchia cattolica
guardava ai laici, riponendo anche in
essi le proprie speranze per il futuro
della Chiesa: l’ora dei laici era finalmente
scoccata!

don Roberto Gremes
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Il messaggio del Santo Padre per la 42°
Giornata Mondiale della Pace del 1°
gennaio 2009 dal titolo “Combattere la
povertà, costruire la pace”, pone in evi-
denza quanto siano legate stretta-
mente la dimensione della povertà e
della fame con il bisogno di lavorare
per la pace.
Ecco allora che i nostri ragazzi scen-
dono in campo: il Mese della Pace li ac-
compagnerà nello scoprire che anche
quando intraprendiamo una strada che
risponde alle nostre esigenze, molto
spesso può capitare di perdersi in
essa, di lasciarsi attrarre da “false luci”
che ci distolgono dal nostro obiettivo
principale e ci fanno sbagliare per-
corso. Questo rende necessaria la pre-
senza di una guida che accompagni il
cammino di ciascuno nella presa di co-
scienza che Dio Padre ha da sempre
pensato e inserito tutti i nostri percorsi
all’interno del Suo progetto d’Amore
per noi.
I ragazzi saranno aiutati ad individuare
le dinamiche che portano allo scegliere
e allo scegliere bene, nella prospettiva
di realizzare i propri desideri e portare
a compimento i propri progetti. Pro-
prio per questo l’Acr, in collaborazione
con Ctm altromercato (rappresentato
nella nostra realtà dalla Cooperativa
Mandacarù), ha deciso di scoprire il
commercio equo e solidale, che in Ita-

lia ha avuto avvio proprio nella nostra
regione (CTM nasce a Bolzano nel
1988).
Durante il mese della Pace i ragazzi po-
tranno conoscere il commercio equo e
solidale attraverso la visita ad una bot-
tega del mondo e farne esperienza at-
traverso unmercatino in collaborazione
con Mandacarù. Con dei giochi scopri-
ranno perché è necessario cambiare il
nostro modo di fare commercio e sce-
gliere quello equo e solidale. I ragazzi si
faranno anche promotori dei prodotti
del commercio equo e solidale acqui-
standoli, assaggiandoli durante uname-
renda solidale e proponendo la stessa
a tutti durante la Giornata Diocesana
del 1 febbraio.
Accorrete numerosi!

Tomas e la Commissione diocesana ACR

La pace conviene

Il mese della Pace
Il 2009 inizia con un annuncio molto impegnativo che coinvolge tutti noi
e non solo i nostri Acierrini.



I criteri che guidano il commercio equo
e solidale sono:
- Creare opportunità per i produttori
economicamente svantaggiati

- Trasparenza e responsabilità
- Costruzione delle capacità e forma-
zione

- Informazione e promozione del
commercio equo e solidale

- Prezzo equo e prefinanziamento
- Pari opportunità
- Diritti dei lavoratori
- Diritti dei bambini
- Ambiente
Il 21 Dicembre 1988 nasce a Bolzano
la cooperativa Ctm (Cooperazione
Terzo Mondo) con 9 soci fondatori di
cui 3 lavoratori e 6 Botteghe. Negli anni
il lavoro di CTM si allarga e la coopera-
tiva si trasforma in consorzio, che oggi
è divenuto la principale realtà italiana
del commercio equo e solidale e tra le
più importanti del mondo riconosciuta
da IFAT (organo che monitora e certi-
fica l’intero operato delle società di
commercio equo e solidale).
È un consorzio formato da 130 coope-
rative e organizzazioni non profit che
promuovono e diffondono il commer-
cio equo e solidale attraverso la ge-
stione di 350 negozi chiamati
“Botteghe del Mondo”, diffuse in tutta
Italia. Ctm Altromercato collabora con

150 organizzazioni di artigiani e conta-
dini in 40 Paesi di Africa, America La-
tina e Asia, garantendo l’importazione
dei prodotti a prezzi equi per valorizzare
i costi reali di lavorazione e permettere
una retribuzione dignitosa del lavoro.
Nelle Botteghe del Mondo si possono
trovare diversi prodotti: cibi e bevande
da tutto il mondo, frutta tropicale, tanti
oggetti artigianali provenienti da tutti i
continenti e anche vestiti in cotone
biologico (www.altromercato.it).
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Il commercio equo e solidale e Ctm altromercato
Il commercio equo e solidale è una partnership economica basata
sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, che mira a una maggiore equità
tra Nord e Sud del mondo attraverso il commercio internazionale.
Contribuisce a uno sviluppo sostenibile attraverso l’offerta di migliori
condizioni economiche e la difesa dei diritti dei produttori marginalizzati
dal mercato e dei lavoratori, specialmente nel Sud del mondo.

Le botteghe del mondo in
Trentino fanno riferimento a:
Mandacarù soc. coope-
rativa per un commercio
solidale onlus
Via Prepositura, 32
38100 Trento
tel. 0461.232791
www.mandacaru.it
sede@mandacaru.it
Puoi trovare le Botteghe del mondo a:
- Via Mercerie, 6 • 38068 Rovereto
- Via Gustavo Modena, 63 • 38065 Mori
- Via Marconi, 16 • 38040 Lavarone
- Via Florida, 14 • 38066 Riva del Garda
- Piazza Fiera, 13 • 38100 Trento
- Via Matteotti, 25 • 38015 Lavis
- Via Garibaldi, 36/A • 38037 Predazzo
- Via Garibaldi, 15 • 38050 Fiera di Primiero
- Via Degasperi, 17/A • 38023 Cles
- Via Circonvallazione, 66 • 38079 Tione
- Via Roma, 5 • 38057 Pergine Valsugana
- Via Garibaldi, 1 • 38017 Mezzolombardo
- Via Cesare Battisti, 40 • 38077 Ponte Arche
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Per capire cos’è un segnale digitale,
basta pensare al telefono. Sull’elenco
telefonico, a fianco del cognome e del-
l’indirizzo c’è un numero. Voi usate un
apparecchio (il telefono) che identifica
grazie ad un computer (una volta erano
dei transistor, ora sono microchip) la
chiamata da fare e vi mette in comuni-
cazione con la casa o con il luogo de-
siderato. In questo caso avete usato
un decoder che vi ha connesso a qual-
cuno. Già, quello lo usate tutti i giorni
(ma non ci fate più caso) e vi permette
di contattare il mondo, ora gratis con
le formule dei vari gestori, ora a paga-
mento con i pacchetti internet o altro
ancora.
Mentre il mondo analogico può essere
paragonato alla pura consultazione
delle parole, il digitale è il passaggio da
parole, e quindi informazioni, a numeri.
I numeri poi vengono tradotti e ritra-
sformati in informazioni proprio grazie
all’uso del decoder.
Vi potreste domandare: perchè si deve
per forza passare ai numeri invece che
mantenere le parole, per trasmettere le
informazioni? Perchè i numeri sono in-
finiti e lo spazio occupato è minore ri-
spetto alle informazioni scritte per
esteso: infiniti numeri corrispondono a
infinite possibilità di gestire l’informa-
zione e ad un linguaggio comprensibile
ai computer che devono elaborarla.

Ecco quindi che se nel mondo della te-
lefonia si è già passati da tempo al di-
gitale, con la possibilità di schiacciare
un tasto per rispondere ad un quiz, per
parlare con un determinato ufficio, per
inserire l’allarme di casa, per fare in-
somma tante cose, il mondo della tv si
adegua adesso con molteplici possibi-
lità:
a) aumentare il numero di canali pro-
posti

b) aumentare la qualità dei canali
c) poter instaurare la cosidetta inte-
rattività tra chi guarda la tv e chi la
trasmette (appunto potendo dare
una risposta con un tasto del tele-
comando)

d) poter mandare, oltre ad immagini,
tante informazioni come da anni fà
il televideo.

E come accade tutto questo? Con la
nascita del decoder o box digitale ter-
restre, dal costo di circa 30 euro se
non si vuole avere una scheda che per-
mette di accedere a dei servizi supple-
mentari a pagamento.
In pratica, è come inserire un banco-
mat nella televisione per vedere il cal-
cio, un film preferito, dei canali di
cucina, musica o altro. Ma con le
enormi possibilità che ci saranno (già
ce ne sono già tante in analogico!) non
è necessario spendere altri soldi, se
non per gli appassionati.

Cos’è il digitale terrestre

Dal 15 febbraio dovremo usare il decoder per poter vedere
due importanti canali: Rai 2 e Rete 4. Entro novembre tutti gli altri
canali passeranno al digitale terrestre: quelli nazionali (Rai 1, Canale 5,
Italia 1 ecc.) e quelli privati (Tca, Rttr, Telepace ecc.). Perchè, e come?

Attualità
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L’abbonamento Rai biso-
gna continuare a pagarlo
anche se si acquista il di-
gitale terrestre. Per le per-
sone anziane è previsto
un contributo sull’acqui-
sto e addirittura la Pro-
vincia di Trento ha
istituito un servizio di in-
stallazione e corso gra-
tuito.
Infine due considera-
zioni: c’è chi trova nel
digitale terrestre un’al-

tra occasione per spillare soldi agli ita-
liani. Tenete presente che questa
tecnologia è stata dettata dalla Comu-
nità Europea, di cui facciamo parte. È
un sistema per dialogare con gli altri in-
canalando in un unico modo le infor-
mazioni, trovando insieme uno
standard di prodotti e di offerta sul
mercato dell’informazione che andava
regolamentato.
In secondo luogo, essendo in Italia, la
cosa più certa è l’incertezza, e quindi
le date che ho comunicato potranno
subire variazioni. Da fine anno non po-
trete fare a meno del decoder a meno
che il vostro televisore non lo abbia
già installato (se nuovo o di non più di
1 anno).
Il Trentino è una delle prime regioni ad
adeguarsi a questo sistema, mentre in
altre parti di Italia si passerà al digitale
terrestre il prossimo anno.
Il Trentino, zona montagnosa, richiede
molte antenne trasmittenti. La loro
conversione al digitale è un po’ in ri-
tardo e quindi...

Alessandro Cagol

Il decoder sarà posizionato tra il se-
gnale antenna normale e la tv, un po’
come si faceva con il videoregistratore.
Poi in automatico, attraverso pochi
tasti, il decoder vi farà ricevere tutti i
canali presenti.Si utilizzerà sempre la
stessa antenna e lo stesso impianto,
solo che via etere non arriveranno
onde con segnale video e audio, ma
dati che il decoder tradurrà. Al deco-
der potrete naturalmente attaccare il
videoregistratore, che leggerà an-
ch’esso i dati tradotti. Fine, null’altro
da fare se non mettersi in poltrona e
scoprire un nuovo mondo.
Ancora poche brevi notizie:
Il digitale terrestre non ha nulla a che
fare con il satellitare. Chi ha già il si-
stema satellitare non potrà fare a
meno del digitale terrestre. Di positivo
c’è che con il digitale terrestre diversi
canali (non tutti!!!) che prima si pote-
vano guardare solo attraverso il satel-
litare, come programmi per bambini,
RAI Sport + e alcuni canali tematici
sono gratis.
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Possiamo dire che tutte le socie sono
animate da spirito di servizio verso gli
altri e sono sorrette da una fede ma-
tura che riconosce nel Signore la fonte
di tutto l’agire in parrocchia.
Il fine del nostro gruppo è che ognuna
di noi diventi testimone del Cristo Ri-
sorto; ciascuna con i propri doni, le
proprie esperienze, la propria co-
scienza nel salutare le situazioni che si
affacciano man mano, con l’aiuto del
nostro parroco e del magistero della
Chiesa. Per noi la parrocchia è un
punto saldo, insostituibile, di forma-
zione e di aggregazione.
Oggi è facile scoraggiarsi di fronte
a tanto male che serpeggia anche
nei nostri paesi, una volta tanto ric-
chi di fede e di carità. La nostra
unione ci aiuta a non scoraggiarci e a
vivere autenticamente l’esperienza
cristiana.
Tra i nostri punti fermi, il primo è che
la vita è un valore sacro. Gesù è ve-
nuto perché avessimo la vita e l’aves-
simo in abbondanza. Siamo convinte
dell’intoccabilità della vita, dal suo
sorgere nel grembo materno fino alla
morte: vita che deve essere rispettata,
salvaguardata, liberata e promossa,
rallentando responsabilmente il de-
grado per ogni uomo. Siamo tutti con-
sapevoli che la vita rimane un bene di

cui non possiamo disporre, anche
quando è improduttiva e si manifesta
in forme estremamente fragili. Questo
principio ci sforziamo di immetterlo
nella mentalità dei nostri concittadini.
Per noi la vita va donata, spendendola
per un motivo d’amore, nella libertà,
nella gioia di portare sostegno e con-
forto a qualcuno con il sacrificio di noi
stesse.
In tutto ciò ci è di esempio Gina Tret-
ter in Bruni, morta lo scorso 20 luglio.
Per tutto il paese era la “maestra
Gina”. In dialogo continuo con il Si-
gnore, dalla Santa Messa al mattino,
fino all’ultimo rosario prima di addor-
mentarsi, capiva in quale settore era
urgente donarsi, aiutare, essere crea-
tiva e cercare collaboratori per aiutare
i più poveri e gli emarginati.

Azione cattolica di Tuenno

Testimoniare in parrocchiaVita di Ac
Quasi in risposta all’articolo di Giovanni, presidente parrocchiale
di Rovereto, e dell’intervento di don Fiorenzo Chiasera, pubblichiamo
un contributo dell’associazione parrocchiale di Tuenno, che durante
la visita della presidente diocesana ha brevemente presentato
il senso del proprio essere ed operare, con semplicità e fede.
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Ho fatto questo pensiero quando dal
giornale ho trovato la notizia della
morte di due ex presidenti parrocchiali
di AC. La prima, Manica Maria, è stata
presidente nella parrocchia di Borgo
Sacco e la seconda, Parisi Giuliana, in
quella del Santissimo Sacramento in
Trento. So che dovrei gioire per la loro
nuova vita ma umanamente non riesco
a non lasciarmi cogliere da un senso di
triste nostalgia e lasciare che il ricordo
ripercorra la strada che le nostre vite
hanno intrecciato.
Erano i miei primi anni di lavoro in se-
greteria e mi ricordardo una “Maria”
che arrivava sempre di corsa con una
lista lunghissima di cose da fare e con

la preoccupazione di fare presto perché
la sua cinquecento, che guidava con
orgoglio, non era pratica della strada
caotica della città di Trento. Era precisa
Maria, dinamica, con un carattere de-
ciso e battagliero. Giuliana invece era
l’esatto opposto: calma, serena, con
una voce di una dolcezza… e due occhi
di un azzurro cielo che non potevano
non arrivarti fino al cuore. Questi ultimi
anni era un po’ malata; la incrociavo
sempre in Corso III Novembre e il suo
saluto accompagnato da un sorriso
aperto e solare colorava sempre di
gioia la mia fretta di correre a casa.
Due persone diverse ma con un unico
comune denominatore: hanno voluto
bene alla nostra associazione. In questi
giorni mi piace ricordarle lassù in cielo,
occupate a fare propositi per la loro
nuova vita con un benevolo sguardo
quaggiù, perché ci venga dato in dono
di imparare a guardare la vita con meno
fretta, di guardare dentro il volto di chi
ci sta accanto, di imparare a vedere
questo cammino terreno come un sem-
plicissimo istante di eternità.
Una cinquecento e un sorriso dolcis-
simo: due ricordi che il mio cuore con-
serverà per il bene che mi hanno dato.
Ciao Maria, ciao Giuliana!

Patrizia

Ricordi da custodireVita di Ac

Nei giorni di fine anno siamo portati a fare bilanci un po’
in ogni campo, dove mettiamo in conto propositi e progetti nuovi.
La stessa cosa sembra fare il Signore con le nostre vite,
quando meno ce lo aspettiamo alle volte qualche nostro compagno
di viaggio viene chiamato a far parte di un nuovo Regno,
in una dimensione dove il tempo si calcola diversamente.



Per adulti:
La santità nel quotidiano

Mattino: approfondimento del cam-
mino di santità laicale attraverso la
vita esemplare di padre Mario Bor-
zaga, aiutati da don Agostino Babiak
e Lucia Borzaga (sorella di p. Mario)

Pomeriggio: visione di un filmato sulla
santità e presentazione di alcuni
volti significativi della nostra Ac dio-
cesana.

Per giovani e ragazzi:
Festa della Pace
Incontro diocesano
Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR)

Mattino: incontro con operatori del
mercato equo e solidale

Pomeriggio: gioco a tema.

Programma:
ore 9.00: accoglienza e preghiera delle Lodi
ore 9.45: attività di settore
ore11.30: S. Messa
ore12.30: pranzo
ore14.30: ripresa delle attività di settore
ore15.30: momento di preghiera conclusiva
ore16.00: merenda

“Chiamati ad essere santi insieme”
Trento, domenica 1 febbraio 2009

Oratorio del Duomo (via Madruzzo, 45 - Trento)

II GIORNATA DIOCESANA
DI AZIONE CATTOLICA

Nel corso della giornata verrà allestito un mercatino dei prodotti Mandacarù.
La giornata terminerà con una merenda offerta dall’Acr con i prodotti del com-
mercio equo e solidale.

Tutti i soci e gli amici di Ac sono invitati!

Si chiede cortesemente l’iscrizione presso il Centro diocesano entro lunedì 26 gennaio; la quota di iscrizione è di
€ 5 (€ 15 con il pranzo presso la mensa dell’Arcivescovile).

Camminiamo Insieme
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L’agenda di Ac

gennaio 2009

Gli aderenti e i simpatizzanti dell’Azione cattolica della diocesi di Trento che non
hanno un gruppo parrocchiale o interparrocchiale di appartenenza partecipano al-
l’attività formativa proposta dal Centro Diocesano.
Gli appuntamenti sono riservati a giovani e adulti che desiderano intraprendere un
cammino di formazione o approfondire temi di attualità e di fede; gli incontri si ten-
gono presso la sede diocesana di Ac di via Borsieri, 7 a Trento.

• Gruppo giovani-adulti:
Si incontra 2 volte al mese, al merco-
ledì; ogni incontro prevede la cena, un
momento di preghiera e un approfon-
dimento a partire dal sussidio adulti
“Dimmi il tuo nome - Scoprire nei volti
il Volto” o da temi di attualità.
- mercoledì 12 e 26 novembre
- mercoledì 3 e 24 dicembre
- mercoledì 7 e 21 gennaio
- mercoledì 4 e 11 febbraio
- mercoledì 4 e 11 marzo
- mercoledì 1 e 8 aprile
- mercoledì 6 e 13 maggio

• Gruppo adulti:
Gli incontri si tengono al venerdì, con
cadenza mensile, a partire dalle ore
19.00.
Ogni incontro prevede il momento di
preghiera, un approfondimento dal-
l’itinerario nazionale per gli adulti e la
cena in condivisione.
- venerdì 12 dicembre
- venerdì 16 gennaio
- venerdì 13 febbraio
- venerdì 13 marzo
- venerdì 17 aprile

Gli appuntamenti del Gruppo Diocesano

Sabato 28 febbraio
dalle 9 alle 16.45

presso l’oratorio di LavisIV GIORNATA DI SPIRITUALITÀsulle orme di S. Paolo, dal tema“Paolo, come hai vissuto le relazionicon i tuoi collaboratori nella missione?”guidati dall’assistente diocesanodon Albino Dell’Eva.Iscrizioni entro mercoledì 25 febbraio
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