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“Tanti auguri di Pace 
dall’Acr di Volano!”



L’inizio di un nuovo anno 
è ormai tradizionalmente
accompagnato da tutto
un commercio e un proli-
ferare di oroscopi e pre-
 visioni su quello che ci 
attende per i prossimi do-
dici mesi, tanto più che quest’anno si aggiungono anche le profezie Maya sulla 
fine del mondo. Tra segni zodiacali, costellazioni, ascendenti e stelline varie (i più
fortunati ne portano a casa 5!) iniziamo a sognare, fantasticare, o semplicemen-
te ci lasciamo per qualche attimo trasportare via dalle nostre quotidiane preoc-
cupazioni, sperando in un futuro che possa essere, se non proprio come voglia-

mo, almeno con qualche sorpresa positiva. La curiosità è anche
cosa buona, ma bisogna poi sapersi staccare da queste facili
“vie di fuga” e saper tornare a guardare questo tempo con gli
occhi della fede, non ciechi o limitati, ma realistici, con uno
sguardo che sa andare oltre la realtà terrena. 
Per aiutarci in questo, la Chiesa ha posto, per la comunità cri-
stiana e per l’umanità intera, l’inizio di un nuovo anno solare
sotto l’ausilio e la protezione di Maria, Madre di Dio, e dal 1968,
per volere di Paolo VI, l’1 gennaio è la giornata di preghiera e
di riflessione per la Pace per tutti i popoli. Maria, la giovane
donna di Nazareth, è per noi icona dell’accoglienza, della di-
sponibilità ad andare incontro al progetto di Dio, dall’“Eccomi”
dell’Annunciazione alla prova del Calvario, per saper attende-
re ancora, nel silenzio del sabato santo, ciò che per tutti ormai
era finito, ma che lei, madre del Figlio di Dio, sapeva in cuor
suo essere ancora possibile. E nelle parole del Figlio risorto il
saluto che ridona a tutti la Speranza per il domani, che supe-
ra divisioni, incomprensioni, diffidenze, che ha saputo vince-
re le tenebre della morte ritornando alla luce: “Pace a voi”. 
Che sia questo l’augurio migliore per il nuovo anno: la spe-
ranza di ritrovarci insieme sotto lo sguardo protettivo di Ma-

ria e di poter risentire, nel momento in cui lo sconforto ci prende e ci toglie la vo-
glia di andare avanti, quel saluto che ci apre nuovamente alla vita.

Fabiola
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Pace a voi

Ti faccio i miei migliori auguri, anzi uno solo, ma cre-

do sia l’unico che da vero amico ad un amico caro si

possa fare, ed è: «La pace del Signore sia sempre con

te, poiché quando ogni giorno tu possede
rai la pace

sarai veramente ricco». (Pier Giorgio Frassati)
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«Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» chiesero un giorno a
Gesù. La sua risposta fu chiara: «Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui
che il Padre ha mandato» (Gv 6, 28-29). Prima di fare, occorre credere, essere in
Dio. L’agire di Cristo è, per chi ha fede, il motivo e la fonte della sua carità. 
Non basta però sapere, conoscere, indicare le opere di carità: occorre metterle
in pratica. «Non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e nella verità»
(1Gv 3, 18); «Il Vangelo della carità non si annuncia se non attraverso la carità»
scrivevano i nostri Vescovi in Evangelizzazione e Testimonianza della Carità (n. 32).
Le opere dell’amore che rivelano la fede sono sia spirituali che corporali. 
Tutta la storia della Chiesa non è solo storia di dogmi, di verità da credere: 
è storia di carità!

(Mt 26, 6-13); in casa di Marta e Maria
(Lc 10, 38; Gv 12, 1-2).
Già nell’Antico Testamento l’ospitalità
è considerata come sacra, perché «sie-
te stati forestieri in terra d’Egitto» 
(Es 22, 20; 23, 9). In Abramo che ospi-
ta i tre pellegrini (Gen 18) è Dio che vi-
sita l’uomo. «Ero straniero e mi avete
accolto, forestiero e mi avete ospita-
to», dirà Gesù chiaramente nel testo di
Mt 25, 38.43. 
Tradizionalmente, il pellegrino era uno
che, pentito, espiava le proprie colpe
in un cammino spirituale e faticoso
verso i luoghi santi. Ma chi è oggi il pel-
legrino da accogliere? Colui che è di
passaggio, straniero, sfollato, sfratta-
to, profugo, migrante, rifugiato, noma-
de, studente, turista, “pellegrino”…
Anche chi se ne approfitta e non ha bi-
sogno? Che cosa fare con loro? 
Il nostro è un servizio da rendere come
singoli, famiglie e comunità in un’ac-
coglienza da dare con calore umano e

Alloggiare i pellegrini
Consolare gli afflittiLe opere

Alloggiare i pellegrini 
In questo triennio da “viandanti di Em-
maus” non possiamo dimenticare che
il primo pellegrino da accogliere è Ge-
sù, che ci viene incontro e vuol entra-
re in dialogo con noi. A lui anche noi,
come i due discepoli, diciamo: «Resta
con noi, tu pellegrino, che già scende
la sera» (vedi Lc 24). Anche oggi egli è
«ospite e pellegrino in mezzo a noi»,
come dice un prefazio (comune VII). 
Nei Vangeli, Gesù è sempre in cammi-
no, ma non è distratto: continua a be-
nedire Dio e la persona umana; va in-
contro a quanti lo cercano, li accoglie
nel suo abbraccio misericordioso e si
fa ospitare da loro. Gesù da bambino è
stato esule in Egitto con la sua famiglia
(Mt 2, 13-23). Da adulto, è stato pelle-
grino sulle vie della Palestina, assistito
dalle donne e ospitato da molti: «Zac-
cheo, scendi subito, perché oggi deb-
bo fermarmi a casa tua» (Lc 19, 1-10); a
Betania, in casa di Simone il lebbroso
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solidarietà, perché nessuno si senta
solo. Quanto è bello che si possa dire
di noi: “È gente accogliente!”. Noi tren-
tini, gente di montagna, ce l’abbiamo
nel sangue, ma ricordiamo che lo stra-
niero, il forestiero non è sinonimo di
nemico, e il turista non è solo da sfrut-
tare! Oggi l’ospitalità è in certi casi
“drammatica” e chiede anche ai cri-
stiani un serio impegno sociale e poli-
tico: non possiamo far finta di niente
di fronte al fenomeno mondiale delle
migrazioni. 
Accoglienza, ascolto, dialogo: sono gli
ingredienti per esercitare quest’opera,
ricordandoci che tutti siamo pellegrini
verso la “patria”, la Gerusalemme del
Cielo che è la nostra “ultima” dimora,
dove saremo ospitati per l’eternità.

Consolare gli afflitti
«Beati quelli che sono nel pianto (gli af-
flitti), perché saranno consolati» (Mt 5,
4): è una della Beatitudini proclamate
da Gesù sul monte; e consolare gli af-
flitti equivale ad essere misericordiosi,
anch’essi beati (Mt 5, 7)! Guardiamo al-
la sensibilità umana di Gesù, che con
discrezione e compassione consola, ri-
sana, risolleva, salva, incoraggia e per-
dona tutti coloro che incontra. Gesù
inoltre parla di sé (Gv 14, 16) come il
primo Consolatore e definisce lo Spiri-
to Santo come “un altro Consolatore”,
Paraclito (Ad-vocatus). Un testo molto
bello di San Paolo (2Cor 1, 3-7) descri-
ve Dio come «Padre misericordioso e
Dio di ogni consolazione. Egli ci con-
sola in ogni nostra tribolazione». Tutto
il libro di Giobbe è un tentativo, non
sempre riuscito, di consolazione (2, 11).

Tante persone anche nel nostro tem-
po hanno il cuore afflitto per diversi
motivi: il lavoro, la salute, la fatica di
vivere, la vecchiaia, l’angoscia, il pian-
to, il lutto, la solitudine, l’abbando-
no... «Nessuno mi consola» (Lam 1, 9-
16): è l’invocazione che sale verso noi
cristiani e interpella il nostro cuore 
in questa società in cui molti sono 
gli emarginati, i disadattati, i depres-
si, gli “esauriti”, i suicidi. Non ci
so no consolatori, dichiarano gli afflit -
ti (Qo 4, 1); e affermano: «Non ne ho
trovati!» (Sal 69, 21). 
Consolare non è solo dire parole! Vuol
dire sapersi avvicinare all’altro, farsi
presenti, stare accanto in silenzio, con-
dividere, esprimere solidarietà, vicinan-
za, compassione. Alla base, c’è il saper
ascoltare e rispettare il dolore dell’al-
tro, e l’imparare a parlare a un cuore
straziato con empatia. Spesso dobbia-
mo anche registrare delle sconfitte nel-
la nostra carità verso gli altri. Ci aiuta
molto il ricordo della nostra personale
esperienza di quando noi siamo stati
consolati da qualcuno in nome di Dio.
Dovremo sempre essere consolatori e
non “afflittori” degli altri! Gesù è il no-
stro modello che «nella sua vita morta-
le passò beneficando e sanando tutti
coloro che erano prigionieri del male»
(prefazio comune VIII; cfr At 10, 38).
La consolazione e il conforto anche di
fronte alla morte e al giudizio finale è
compito reciproco dei cristiani (1Ts 4,
13-18) e come cristiani ci affidiamo 
e affidiamo gli afflitti a Maria, Madre
della Consolazione, venerata come la
“Consolatrice” e la “Consolata”.

Don Giulio
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Sicuramente qualche vicenda o anni-
versario ci sono rimasti in mente per
tutto un anno, come quello dei 150 an-
ni dall’Unità d’Italia, di cui ho già scrit-
to in un precedente articolo e su cui
quindi non mi soffermo ulteriormente.
Avvenimenti frivoli ce ne sono stati
tanti: uno su tutti il matrimonio del
principino d’Inghilterra e le varie voci
sulla sorella della sposa, Pippa (29
aprile 2011).
Non possiamo dimenticare i due gran-
di arresti e l’immediata uccisione dei
capisaldi della lotta armata e mandata-
ri di molti attentati come Osama Bin La-
den (2 maggio) e Gheddafi (20 ottobre).
Tra le vicende tristi bisogna ricordare
lo sconvolgente terremoto in Giappo-
ne con relativo tsunami (11 marzo) e la
perdita di materiale radioattivo di una
centrale atomica, che ha praticamente
fatto cambiare idea in poche ore agli

Colgo l’occasione del primo articolo d’attualità dell’anno per parlare un
po’ del passato, o meglio di quale avvenimento del 2011 mi ha colpito
maggiormente e che, chissà, magari ha colpito anche voi.

italiani sulla necessità di costruire a
breve una centrale nucleare.
Ma il 2011 è stato anche l’anno del 
ricordo del grande Papa polacco Gio-
vanni Paolo II: in migliaia a Roma 
hanno assistito il 1° maggio alla sua
beatificazione.

Eppure, nonostante tutti questi avve-
nimenti, il 2011 mi ha lasciato un ri-
cordo sorprendente: era il 4 dicembre
quando in conferenza stampa viene
presentata la nuova manovra econo-
mica del governo Monti e il ministro
del Welfare, Elsa Fornero, parlando dei
sacrifici legati alle pensioni prive di in-
dicizzazione scoppiò a piangere e non
riuscì a continuare il discorso, aiutata
dal capo del governo che proseguì di-

Ieri, oggi e domaniAttualità
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cendo: «Proseguo quanto con grande
efficacia il ministro ha fatto capire agli
italiani: un nuovo difficile sacrificio per
i pensionati, pur salvaguardando la
pensione minima». 
Una reazione che ha colto tutti di 
sorpresa: noi italiani siamo abituati a 
tutto, ma non certo a un ministro che
piange in conferenza stampa mentre
parla di una manovra economica! La
Fornero si è quindi inaspettatamente
messa nei panni di moltissime famiglie
e alla parola “sacrifici” non è più riu-
scita a continuare…

Che sia la fine di un’epoca, durata de-
cenni, di un governo distante dall’at-
tualità e quindi dalle famiglie? E lo di-
co indipendentemente dal colore del
governo in carica.
La sensazione è che per il futuro (al-
meno quello imminente) l’economia
italiana rimarrà precaria, con la conse-
guenza, già evidenziata nei mesi scor-
si, di posti di lavoro precari, di budget
familiari precari, di un’idea di benesse-
re precaria.
Abbiamo concluso l’anno col pranzo di
Natale, ricco di prodotti nostrani e po-
vero di beni di lusso (meno 20%). Al ce-
none di capodanno abbiamo rinuncia-
to al pesce pregiato come l’aragosta o

il caviale, promuovendo lenticchie e
tacchino. 
Insomma, ci siamo accorti che in epo-
ca di crisi anche le risorse in casa no-
stra non sono poche.
Se piangeremo anche noi come il mi-
nistro per un’economia che ha rischia-
to di andare a rotoli, solo il tempo ce lo
dirà; ma solo il passare dei giorni po-
trà anche darci buone notizie per il
2012: borse in risalita, mutui meno ca-
ri, tasse inferiori, inflazione ferma, ri-
torno ai consumi.
Sono notizie beneauguranti di un anno
che per qualcuno è già segnato al 21
dicembre 2012 con la fine del mondo,
secondo le profezie Maja (dicono…).
Profezie, pianti e discorsi di previsione
a parte, forse la speranza migliore per
il futuro è quel bambino (prima nasci-
ta in Italia nel 2012) che alle 00.02 del
1° gennaio è venuto alla luce, segnan-
do l’inizio di una nuova vita, ricca 
di entusiasmo e carica di energie per il
futuro.

Alessandro Cagol



Un po’ di storia
 Dei diaconi si parla già negli Atti degli
Apostoli: «In quei giorni, aumentando il
numero dei discepoli, quelli di lingua greca
mormorarono contro quelli di lingua ebraica
perché, nell’assistenza quotidiana, venivano
trascurate le loro vedove. Allora i Dodici con-
vocarono il gruppo dei discepoli e dissero:
“Non è giusto che noi lasciamo da parte la
parola di Dio per servire alle mense. Dunque,
fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona
reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai
quali affideremo questo incarico”» (At 6, 1-
7; 8, 12-40; 20, 4-5). 
È evidente che i diaconi non sono 
dei semplici distributori di cibi e be-
vande, ma hanno un ruolo stabile di
evangelizzatori; sono servi della Chie-
sa di Cristo. Nella Didascalia degli Apo-
stoli (sec. III), ai tempi dei Padri della
Chiesa, si nota come il diacono sia
strettamente legato all’azione del ve-
scovo, da cui dipende in un servizio
duro e gravoso (cfr XI, 44). Nel me-
dioevo il diaconato perse progressiva-
mente di significato, forse perché, da
servizio della carità, divenne gestio -
ne di beni e di patrimoni. In Oriente 
sopravvisse con funzioni prevalente-
mente liturgiche; in Occidente, per
cause molteplici, il diaconato diven -
 tò il gradino ultimo di preparazione 
al presbiterato. Il Concilio di Trento
(1545-1566) precisò la dottrina del dia-

conato come ordine sacro, con il ripri-
stino del diaconato permanente (ses-
sione XXIII, can. 17), ma la prescrizio-
ne rimase lettera morta.
Con il Concilio Vaticano II ritornano i
diaconi “stabili” o permanenti. Il testo
fondamentale, tra tanti altri del Conci-
lio circa il diaconato, considerato co-
me grado permanente della gerarchia,
è la Lumen Gentium al n. 29: «In un gra-
do inferiore della gerarchia stanno i diaconi,
ai quali sono imposte le mani non per il sa-
cerdozio, ma per il servizio. Infatti, sostenuti
dalla grazia sacramentale, nel servizio (dia-
conia) della liturgia, della parola e della ca-
rità, sono al servizio del popolo di Dio, in co-
munione col vescovo e il suo presbiterio».
I Vescovi italiani, nel 1970, decisero
l’introduzione, anche in Italia, del dia-
conato come grado permanente del
ministero ordinato nella Chiesa. Nel
documento “La restaurazione del Diaco-
nato permanente in Italia”, nei numeri 7 e
12 scrivono che: «...i diaconi sono chia-
mati a collaborare fraternamente con il pre-
sbiterio al servizio del popolo di Dio, dipen-
deranno anch’essi direttamente dal vescovo,
primo responsabile della vita cristiana e del-
la comunità diocesana».

Nella Diocesi di Trento
Nella Diocesi di Trento la restaurazio-
ne avvenne ad opera dell’Arcivescovo
mons. Alessandro Maria Gottardi che,

Agire

8 gennaio 2012

Camminiamo Insieme

Diakonia

I diaconi permanenti: chi sono e che cosa fanno. 
La nascita del ministero diaconale.



9gennaio 2012

Camminiamo Insieme

l’8 dicembre 1982, solennità dell’Im-
macolata, ordinò i primi quattro dia-
coni permanenti. 
Attualmente i diaconi permanenti tren-
tini sono 29 (l’ultimo è stato ordinato
l’8 dicembre scorso; mentre in questi
anni ben quattro diaconi sono dece-
duti). La maggior parte dei nostri dia-
coni sono sposati, solo alcuni sono
celibi; essi svolgono il loro servizio nei
contesti più diversi, che possiamo rias-
sumere nei tre grandi ambiti dell’impe-
gno dell’Ordine Sacro:
Servizio alla Parola: fanno opera di
evangelizzazione e di annuncio attra-
verso contatti con famiglie e persone
negli ambienti di lavoro e nei gruppi
della Parola, nella scuola o in piccole
comunità; testimoniano e animano lo
spirito di servizio tra i lontani e i non
credenti, in qualunque ambiente so-
ciale; animano la catechesi di prepara-
zione ai sacramenti (battesimo, cresi-
ma, matrimonio).
Servizio liturgico: amministrano il bat-
tesimo, benedicono le nozze, presie-
dono i riti funebri; concelebrano, nel
proprio ruolo, l’Eucaristia con il ve-
scovo e i presbiteri; animano incontri
di preghiera, di adorazione e di rifles-
sione sulla parola di Dio; possono 
tenere l’omelia durante le celebrazioni 
liturgiche e presiedere liturgie della 
Parola.
Servizio alla carità: animano e or ga-
nizzano il servizio della Caritas nelle
parrocchie e a livello decanale; realiz-
zano iniziative intese a portare amo-
 re cristiano nei luoghi di sofferenza
(ospedali, carceri, case di accoglienza
per anziani); incoraggiano lo spirito di

conoscenza, il dialogo, la pacificazione
tra persone e famiglie; visitano gli 
infermi e anziani e sensibilizzano la co-
munità a questo impegno.
Ecco quanto i diaconi permanenti del-
la nostra diocesi, con l’aiuto del Si-
gnore, riescono ad attuare nella loro
quotidianità, dove il Signore li ha mes-
 si, anche per rendere visibile quell’“agi-
re” proposto dal Piano Pastorale Dio-
cesano.
Elemento distintivo in cui si riconosce
il diacono è la carità: la stessa missione
per cui sono stati ordinati i primi dia-
coni. San Paolo scrive: «E se anche dessi
in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio
corpo per averne vanto, ma non avessi la ca-
rità, a nulla mi servirebbe» (1Cor 13, 3), ed
è appunto all’esercizio della carità che
non solo i diaconi, ma tutti i battezza-
ti sono chiamati.

Alessandro Gremes

I primi diaconi trentini (1982)
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In preparazione alla celebrazione degli
anniversari di matrimonio di domenica
23 ottobre 2011 ha avuto luogo nella
sala consiliare di Vigo un momento di
riflessione cui hanno partecipato pa-
recchie coppie di coniugi e singole per-
sone in rappresentanza della rispettiva
coppia. È stato un incontro organizza-
to con cura da parte dei Consigli par-
rocchiali di Vigo e Soraga, unitamente
al gruppo di Azione cattolica di Vigo, cui
va il ringraziamento di tutti i parteci-
panti che hanno avuto modo così di
condividere un momento significativo
per celebrare il raggiungimento di un
importante traguardo della propria vita.
L’incontro è stato introdotto con entu-
siasmo da Filippo Riz in rappresentan-
za del Consiglio parrocchiale e da An-
tonio Ghetta quale diacono della
nostra parrocchia e presidente dell’as-
sociazione di Ac. Alla serata hanno
partecipato significativamente e atti-
vamente il padre missionario Gabriele
Durigon e mons. Giulio Viviani.
Tema della serata l’istruzione della fa-
miglia cristiana e il messaggio del Credo
nella famiglia di oggi: una vita familiare
vissuta bene è espletamento di una
missione, al pari di quella sacerdotale!
È stata fatta una estemporanea e pro-
fonda riflessione sul messaggio, sem-
pre attuale, della preghiera del Credo
calato nella vita quotidiana del cristia-
no di oggi, riflessione che, a maggior

Pubblichiamo un contributo dell’associazione di Vigo di Fassa, con 
un approfondimento del tema della prossima Giornata Diocesana Unitaria.

Famiglia, comunione d’amore

ragione, va ad arricchire e a sostenere
la vita cristiana delle coppie di oggi. Le
riflessioni di padre Gabriele Durigon
hanno dato ulteriore significato all’in-
contro e sottolineato come solo una
grande fede e un intimo e continuo ag-
gancio ai misteri enunciati dalla pre-
ghiera del Credo consentono di spen-
dere la propria vita al servizio di popoli
meno fortunati, portando aiuto mate-
riale e culturale e un messaggio di fede
e di speranza.
Il giorno 23 ottobre vi è stata poi la ce-
lebrazione della S. Messa dedicata, 
in primis, alle coppie che festeggiavano
nel 2011 gli anniversari, dai 5 ai 50 e
anche 55 anni di vita coniugale. Hanno
partecipato al momento celebrativo
ben 29 coppie e anche coppie di turisti
che si sono aggiunti molto volentieri
per sottolineare anch’essi una ricorren-
za così speciale. Nell’omelia don Ermi-
nio si è soffermato a lungo sul valore
della famiglia quale nucleo naturale e
vera sede della vita dei coniugi cristiani.
Poter celebrare i vari lustri di vita co-
niugale comune è davvero una fortuna
per la quale il riconoscimento va in-
dubbiamente al Signore. Il pensiero di
tanti è andato anche a quelle persone
che non hanno potuto “essere della
partita”: a ciascuna di queste persone
va la vicinanza, il sostegno e la pre-
ghiera della famiglia parrocchiale.

Una coppia
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Il lavoro e la festa sono intimamente collegati con la vita delle famiglie: ne condizionano le

scelte, influenzano le relazioni tra i coniugi e tra i genitori e i figli, incidono sul rapporto della

famiglia con la società e con la Chiesa. 

Ai nostri giorni, purtroppo, l’organizzazione del lavoro, pensata e attuata in funzione del-

la concorrenza di mercato e del massimo profitto, e la concezione della festa come occasione di

evasione e di consumo, contribuiscono a disgregare la famiglia e la comunità e a diffondere uno

stile di vita individualistico. 

Occorre perciò promuovere una riflessione e un impegno rivolti a conciliare le esigenze e i

tempi del lavoro con quelli della famiglia e a ricuperare il senso vero della festa, specialmente del-

la domenica, pasqua settimanale, giorno del Signore e giorno dell'uomo, giorno della famiglia, del-

la comunità e della solidarietà.

Il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie (30 maggio-3 giugno 2012 a Milano, ndr) costi-

tuisce un’occasione privilegiata per ripensare il lavoro e la festa nella prospettiva di una fami-

glia unita e aperta alla vita, ben inserita nella società e nella Chiesa, attenta alla qualità delle

relazioni oltre che all'economia dello stesso nucleo familiare.

Benedetto XVI

L’Ac dedica all’incontro mondiale delle famiglie un apposito spazio web:
http://www2.azionecattolica.it/famiglia-vita/milano-2012.

VII INCONTRO
MONDIALE
D E L L E  F A M I G L I E
M I L A N O  2 0 1 2
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Che gusto ha il tempo? Nella quotidia-
nità di ogni giorno ha il gusto della gio-
ia, ma troppo spesso anche della stan-
chezza, della fretta e del dovere...
Come abbiamo sottolineato nella I
Giornata Diocesana, il tempo feriale a
volte ha il gusto un po’ amaro e pe-
sante del lavoro da riscattare; il sapo-
re intenso ma anche salato del servi-
zio, dell’impegno, della responsabilità,
di relazioni da costruire e da mantene-
re vive. I ritmi di vita, le dinamiche del
lavoro, la ripetitività della quotidiani -
tà fanno perdere gusto al tempo, che 
è percepito come poco, sacrificato,
spremuto, senza spazio per la realizza-
zione dei propri sogni, desideri e progetti
(come ci esorta a fare il testo per la for-
mazione degli adulti “Un passo oltre”). A
volte si ha la sensazione che il tempo
sia soprattutto attesa: del riposo, del-
la tregua, del divertimento, della felici-
tà, della festa... ma in questa attesa si
sprecano opportunità e possibilità. 
Come riscoprire il gusto genuino e sa-
porito del tempo? Nella dimensione
della festa, che per tutti è tempo libero:
spazio per il riposo, le relazioni affetti-
ve, gli incontri; momento di sollievo, se
possibile di divertimento, troppo spes-
so di evasione. Per noi cristiani però fe-
sta è anche domenica: tempo di ringra-

Domenica 29 gennaio l’Azione cattolica invita aderenti, simpatizzanti 
e interessati di ogni età alla II Giornata Diocesana Unitaria dal tema
“Scoprire il gusto del tempo”.

Famiglia e festa

ziamento, di servizio agli altri, di co-
munione di famiglia, di incontro comu-
nitario. Un tempo che ha senso se
condiviso, vissuto in famiglia e nella
propria comunità; un tempo che è 
anche luogo: di amicizia, di solidarietà,
di incontro con Dio e con le persone,
di riposo e di riscatto. Sarà questo il 
tema della prossima Giornata Diocesa-
na, che adulti e giovani condivideranno
con adolescenti e ragazzi nella cele-
brazione della Festa della Pace dell’Acr
e nella riflessione sui modi e sullo stile
per vivere il senso della festa in fami-
glia (vedi programma a pag. 15). 
Al mattino saremo aiutati da Loreda-
na e Antonio Santoni del Centro Dio-
cesano Famiglie, che ci parleranno
della festa come tempo per la fami-
glia, per il Signore e per la comunità,
temi del prossimo Convegno mondia-
le delle famiglie (vedi anche “Segno” 
n. 12 - dicembre 2011 e “SegnoPer” 
n. 6/2011/9); seguiranno lavori di grup-
po per approfondire e per condividere
domande, idee e proposte. Nel po -
meriggio la famiglia di Ac si ritroverà 
per riscoprire insieme ai ragazzi il gu-
sto della pace e dell’impegno, per ce-
lebrare insieme il tempo della festa e
dell’impegno alla carità.

Anna
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Quest’anno i ragazzi, durante le attività
del Mese della Pace, cercheranno di os-
servare da vicino il mondo dei diritti e
delle regole, una delle vie principali per
vivere a pieno la dimensione della Pace
e della convivenza fraterna.
Lo slogan del Mese della Pace di que-
st’anno racconta in modo inequivocabi-
le quale sia l’unica via per arrivare alla
Pace: la via maestra che conduce “dirit-

ti” alla meta, proprio come un sentie-
ro di montagna sterrato tra i boschi, 
è quella dei diritti e dell’uguaglianza. 
Il gadget che accompagnerà e sosterrà
l’iniziativa di Pace 2012 è una borrac  -
cia, strumento essenziale per una lunga
e faticosa camminata in montagna. La
borraccia rappresenta la possibilità di 
fermarsi e rifocillarsi, senza arrendersi,
con l’unico scopo di ripartire.

Domenica 29 gennaio, all’interno della Giornata Diocesana “Scoprire 
il gusto del tempo” si svolgerà per i più piccoli la Festa della Pace.

Assieme a grandi (ragazzi delle medie) e piccini (invitiamo piccoli amici, figli di coppie che
vorranno unirsi a noi) scopriremo nuovi modi, nuove ricette per portare a tutti la pace!
Perciò caro ragazzo, cari genitori, cari nonni… invitate i vostri amici, i vostri bambini, 
i vostri nipotini… di qualsiasi età... più siamo (e di diversa età) e più la nostra ricetta
diventerà speciale!!!
Vi aspettiamo numerosi! 

Pamela e gli educatori Acr

Diritti alla Pace

L’Acr, con l’iniziativa di carità del Mese della Pace 2012, si sposta in Bolivia, nel cuore del-
l’America Latina, dove sta nascendo un movimento che coinvolge le carceri boliviane, cioè quei
luoghi in cui coloro che vengono arrestati dovrebbero avere il “diritto” di poter scontare la puni-
zione per gli errori commessi e di cercare di recuperare il senso del rispetto delle regole. Questo di-
scorso è ancora più valido e importante se a commettere alcuni errori sono stati ragazzi o ragazze
minorenni, a cui deve essere data l’opportunità di comprendere il proprio sbaglio e di poter cambiare.
Fino a qualche anno fa, in Bolivia i ragazzi e le ragazze minorenni erano detenuti nelle stesse carce-
ri degli adulti. Da qualche tempo, grazie al contributo dell’ONG italiana “Progetto Mondo Mlal”, si è at-
tivato in Bolivia un primo centro di detenzione alternativo al carcere, chiamato Qalauma, destinato a ra-
gazzi maschi minorenni, per aiutarli a cambiare e a riconquistare la fiducia degli altri. 
L’idea è di ampliare questo centro e prevedere un nuovo spazio destinato, invece, alle ragazze minorenni de-
tenute. Il progetto che l’Acr sosterrà durante il Mese della Pace vuole supportare (attraverso la costruzione
di una biblioteca, di uno spazio di animazione e di un asilo-nido) minori e adolescenti di sesso femminile,
in età compresa tra i 14 e i 18 anni, in situazione di detenzione. Con l’acquisto delle borracce o la raccol-
ta di offerte vogliamo quindi chiedere anche il vostro contributo per sostenere questo progetto!
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Sotto il cielo 
Consigli per la gestione dell’anima Il libro

Non c’è una strada univoca per vivere
la spiritualità. Don Sebastiano Pepe,
l’autore di questo libro, ne è cosciente
e per questo entra in argomento pro-
ponendo un dialogo. Invece di leggere
un trattato sulla “gestione dell’anima”
troviamo piccole risposte a grandi do-
mande, le domande che ognuno si è
posto, o che avrebbe voluto porsi.
Questa lettura è interes-
sante per riappropriarsi di
uno stile: ritrovare il dialo-
go, la capacità di rimetter-
si in discussione anche da-
vanti alle nostre certezze
di fede; ritrovare il dialogo
come modo di avvicinarsi
all’altro e all’Altro. Il dialo-
go fa fare fatica ma entra
nel profondo: impone di
elaborare una domanda, di
trovare una risposta adeguata a una si-
tuazione, a una persona, a un momen-
to specifico. Il dialogo, allora, come sti-
le della quotidianità, come occasione
di crescita anche nella fede. 
Il libro prova proprio questo esperi-
mento. In un dialogo immaginario, il di-
scepolo pone le domande e il maestro
risponde. I limiti sono molti ed eviden-
ti, ma vale la pena entrarci per poi im-

possessarsi del metodo e aprirsi al
nuovo anno maturando qualche pun-
to interrogativo, consolidando qualche
certezza e, soprattutto, rafforzando i
legami con persone con cui condivide-
re questo percorso.
L’autore, tra domande e risposte, af-
fronta i temi classici della vita nello spi-
rito, quelli che a volte si affrontano in

sede di direzione spiritua-
le. «Vogliamo parlare un po’ di
spiritualità?» è la domanda
di apertura, per affrontare
le realtà del corpo, del-
l’anima, dello spirito. «Per-
ché facciamo resistenza ad en-
trare dentro e rimanere con noi
stessi?» per parlare della fa-
tica/meraviglia di sapersi
accogliere per quello che
si è. «Sembra che tutto dipen-

da dal conoscere se stessi!» per parlare di
perdono, di consapevolezza di sé. E in-
fine, dopo molti altri spunti di pensie-
ro, un interrogativo che porta con sé
una risposta che è un augurio. «Cos’è
l’arte di vivere?» è scoprire che la vita è
danza ed è perfetta quando chi la com-
pie sente non di stare danzando ma di
essere danzato.

Roberta

L’inizio di un nuovo anno è una buona occasione per rimettersi in gioco,
anche nella vita spirituale. “Sotto il cielo” è un libro che, con lo stile del
dialogo, vuole aiutare a ritrovare o rafforzare il filo della propria vita 
di fede.



Sabato 18 fe
bbraio

dalle ore 9.00 alle ore 16.45

a Trento (Orat
orio del Duo

mo, 

Via Madruzzo, 45)

V GIORNATA
 DI SPIRITUA

LITÀ

dell’itinerario

“Le Opere di misericordia”

guidato da don Giulio Viviani

sul tema “Visitare gli inf
ermi.

Perdonare le offe
se”.

Iscrizioni entro m
ercoledì 15 febb

raio.

Adesioni Ac:
Ricordando che si può

aderire all’Azione cattolica
durante tutto l’anno, si
raccomanda ai presidenti
parrocchiali e agli associati
del gruppo diocesano 
il rinnovo dell’adesione

possibilmente 
entro fine gennaio 2012.

II GIORNATA DIOCESANA UNITARIA e
FESTA DELLA PACE ACR

Domenica 29 gennaio Aula Magna del Seminario di Trento 
(Corso III Novembre, 43)

“Scoprire il gusto del tempo”
Programma per gli adulti:
ore 9.00 accoglienza e preghiera 

iniziale 
ore 9.30 “La famiglia tra lavoro 

e festa” relazione 
di Loredana e Antonio Santoni 
(Centro Famiglie di Trento)

ore 10.30 lavori di gruppo
ore 11.30 condivisione e discussione
ore 13.00 pranzo (mensa Seminario)
ore 14.30 condivisione attività Acr; 

comunicazioni
ore 15.30 S. Messa

Iscrizioni entro mercoledì 25 gennaio; 
quota per il pasto € 15.

Programma per i ragazzi:
ore 9.00 benvenuto e preghiera 
ore 9.30 Caccia alla pace!
ore 12.30 pranzo (al sacco)
ore 13.00 Costruiamo la pace!
ore 14.30 presentazione attività 

agli adulti
ore 15.30 S. Messa

Per i piccolissimi dai 0 ai 5 anni 
è previsto un servizio di baby-sitter.

È disponibile su richiesta un pullman 
da Rovereto a Trento (con contributo di € 5).
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L’Agenda di Ac




