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Penso sia un pensiero con-
diviso da molti il desiderio
di poter contribuire a dare
a questo nuovo anno un
volto diverso, più umano,
che sappia infondere spe-
ranza e coraggio. Il volto
del dialogo nella diversità
di opinioni, senza urla e
insulti; il volto della poli-
tica buona, quella a servizio del bene comune; il volto della giustizia al servizio
della verità; il volto della dignità nelle carceri italiane; il volto di chi rispetta l’am-
biente; il volto dell’onestà; il volto di chi ti offre un lavoro; il volto dell’amicizia
e della solidarietà per chi è solo; il volto dell’accoglienza per chi arriva alle no-
stre frontiere; il volto di chi ti allunga una mano per rialzarti da terra; il volto di
un sorriso per dare slancio a una giornata storta; il volto dell’amore per ricordarci
l’essenziale; il volto di Dio da riconoscere in ogni fratello; il volto della Chiesa,
più madre che matrigna; il volto della verità che illumina l’oscurità; il volto di chi
soffre, per condividere il peso della malattia; il volto di chi piange, per riscoprire
la nostra fragilità; il volto di una nuova vita da accogliere; il volto di un’idea nuova
per dare una svolta; il volto di una sorpresa, per lasciarci ancora sorprendere; 
il volto della fede, per non dare scontate le cose; il volto della storia che guarda
al domani; il volto della pace nelle nostre famiglie; il volto di un bambino accolto
in una famiglia; il volto della scuola che educa e forma persone; il volto dello sport
pulito e onesto; il volto dello stupore di fronte alle meraviglie del creato; il volto
della morte, per credere nella vita eterna; il volto di chi ha un progetto da rea-
lizzare; il volto di chi crede nella vita; il volto di chi sogna; il volto che ti fa ca-
pire uno sbaglio; il volto di chi perdona; il volto che incoraggia; il volto che non
si vergogna dei sentimenti; il volto trasfigurato dalla bellezza di Dio; 
il volto del rispetto dell’altro; il volto della preghiera; il volto del silenzio; il no-
stro volto come dono… 
Che anche noi possiamo essere ogni giorno, per chi ci sta vicino, per chi incon-
triamo, un volto che dice la propria umanità nella sua bellezza come nella sua fra-
gilità, per ritrovare in ognuno di noi quell’essere a immagine e somiglianza di Dio
nell’Amore e provare insieme a rendere migliore il tempo che viviamo.

Fabiola
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Il volto di un nuovo anno

«Ogni anno nuovo porta in sé l’attesa di unmondo migliore. In tale prospettiva, prego Dio,Padre dell’umanità, di concederci la concordia ela pace, perché possano compiersi per tutti leaspirazioni di una vita felice e prospera». (Benedetto XVI - Messaggio per la Giornata Mondiale per la Pace 2013)

Editoriale
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In particolare la novità è stata data dal-
la possibilità di usare nelle celebrazio-
ni liturgiche le lingue nazionali parlate
dalla gente. Ma forse occorre capire
meglio che in questa Costituzione, più
che di lingua, si parla di un linguaggio
nuovo. Una nuova modalità di espres-
sione del culto che il cristiano rende a
Dio. Sono quattro, a mio parere, le
connotazioni fondamentali che carat-
terizzano il ritrovato modo di celebrare:
la centralità della Pasqua, del Mistero
Pasquale di Cristo (SC 5 e 6: «l’opera
della redenzione umana e della perfet-
ta glorificazione di Dio è stata compiu-
ta da Cristo Signore principalmente per
mezzo del mistero pasquale; da allora
la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in as-
semblea per celebrare il mistero pa-
squale»); l’ascolto della Parola di Dio
(SC 51: «siano aperti più largamente i
tesori della Bibbia»); la dimensione co-
munitaria del celebrare (SC 27: «è da
preferirsi la celebrazione con la parte-
cipazione attiva dei fedeli»); e infine
l’importanza della lingua parlata (SC
36: «l’uso della lingua volgare può riu-
scire assai utile per il popolo»).
Quattro connotazioni che esigono pe-
rò una conoscenza adeguata di quello
che si celebra, del perché e del come si
celebra, nel pieno rispetto della verità

dei segni. Con una battuta si potrebbe
dire che non si sono voltati gli altari ma
i “celebranti”: sacerdoti e fedeli verso
Cristo e la sua presenza sacramentale
nella Parola e nel Pane di vita!

Una lingua nuova
Per quanto riguarda la lingua nella li-
turgia il Concilio ha aperto timidamen-
te uno spioncino, ma poi la vita stessa,
la dinamica propria della celebrazio-
ne ha provveduto a spalancare la por-
ta – anzi il portone – principale e le lin-
gue volgari, le lingue parlate, le lingue
dei popoli sono entrate nella liturgia
come a casa propria. Perché se, come
ci hanno insegnato, la preghiera è un
dialogo con Dio, occorre che questa
comunione si attui: «Nella liturgia in-
fatti Dio parla al suo popolo e Cristo
annunzia ancora il Vangelo. Il popolo a
sua volta risponde a Dio con i canti e la
preghiera» (SC 33). Il Cardinale Monti-
ni, facendo riferimento a 1Cor 14, 16
(«... come potrebbe dire l’Amen al tuo
ringraziamento, dal momento che non
capisce quello che dici?»), aveva chie-
sto che i fedeli potessero pregare in-
telligibilmente. 
Questa Costituzione è alla base del
grande lavoro della riforma liturgica,
che, iniziato già prima del Concilio 

Il frutto del Concilio
La Sacrosanctum Concilium (II)

«Il rinnovamento liturgico è il frutto più visibile di tutta l’opera conciliare.
Per molti il messaggio del Concilio Vaticano II è stato percepito
innanzitutto mediante la riforma liturgica» 
(Giovanni Paolo II, nel XXV della SC ). 
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con il Papa Pio XII, dal 1963 ha avuto 
un impulso nuovo e determinante. La
pubblicazione dei nuovi libri liturgici,
alcuni dei quali ancora un po’ in ro-
daggio, ne è la concreta realizzazione,
che se ha conosciuto e conosce molti
abusi, molto di più ha fatto del bene e
ha aiutato tanti credenti a crescere nel-
la fede, a pregare, a incontrarsi con Dio
e con i fratelli in spirito e verità. Certo
non deve andare perduto l’entusiasmo
dei primi anni della riforma, con tante
iniziative volte a spiegare, a far com-
prendere, a fare entrare nello spirito
della liturgia. 
La riforma non è più una novità, è or-
mai uno stile di vita; ma non per que-
sto deve venire meno un’autentica 
catechesi, una mistagogia che aiuti la
comunità celebrante, soprattutto la
domenica, a entrare nel “mistero”, nel-
la verità esistenziale, nel cuore di
quanto si celebra. 

Una partecipazione attiva
Proprio come dice la Costituzione: «La
madre Chiesa desidera ardentemente
che tutti i fedeli vengano formati a
quella piena, consapevole e attiva par-
tecipazione alle celebrazioni liturgiche,
che è richiesta dalla natura stessa del-
la liturgia e alla quale tutto il popolo
cristiano ha diritto e dovere in forza del
battesimo» (SC 14). L’aspetto comuni-
tario inoltre evidenzia il fatto che non
c’è solo un celebrante, ma che con lui
opera una comunità ministeriale, in cui
ognuno ha un ruolo (i vari ministeri lai-
cali ritrovati e il diaconato permanen-
te); anzi la stessa comunità è, con Cri-
sto, come suo corpo, il vero soggetto

della celebrazione, con l’attenzione
che «nelle celebrazioni liturgiche cia-
scuno, ministro o fedele, svolgendo il
proprio ufficio, si limiti a compiere tut-
to e soltanto ciò che, secondo la natu-
ra del rito e le norme liturgiche gli com-
pete» (SC 28). 

Il Concilio è stato anche questo, ma
non solo! La celebrazione liturgica è la
realtà più evidente e coinvolgente del
Vaticano II, che ispira e orienta tutta la
vita di ogni cristiano, che deve parlare
la lingua dei suoi contemporanei con il
linguaggio dell’amore e della verità di
Cristo.

don Giulio

«La sacra liturgia non esaurisce
tutta l’azione della Chiesa» (SC 9).

****

«Le azioni liturgiche non sono
azioni private, ma celebrazioni
della Chiesa che è sacramento
dell’unità» (SC 26).

****

«La Chiesa si preoccupa vivamen-
te che i fedeli cristiani non assi-
stano come estranei o muti spet-
tatori a questo mistero di fede,
ma che, con una comprensione
piena dei riti e delle preghiere,
partecipino all’azione sacra con-
sapevolmente, piamente e attiva-
mente; siano istruiti nella Parola
di Dio; si nutrano alla mensa del
Corpo del Signore e rendano gra-
zie a Dio» (SC 48).
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In sintesi, il Santo Padre ricorda gli sforzi
della Chiesa presso le varie ambasciate
per cercare di attenuare i conflitti at-
tualmente esistenti nelle Regioni del
Corno d’Africa, nell’Est della Repubblica
Democratica del Congo e in Nigeria.
Papa Benedetto XVI rivolge un pensiero
anche a tutte quelle popolazioni che
non riescono a esprimere la loro libertà
di fede nella Chiesa Cattolica perché 
limitate nell’espressione dai governi vi-
genti, dove la professione di fede può
portare alla carcerazione o addirittura
all’uccisione dell’individuo.

Oltre la guerra
Mi ricordo, venticinque anni fa, nelle
prime edizioni, una mia tappa fissa il
primo giorno dell’anno: in via Belen-
zani con la Marcia della Pace, appunta-
mento che è diventato ora immancabile
per centinaia di trentini. Quel lento
camminare con le fiaccole in mano  – e
io chiamato assieme ad altre 10 per-
sone a portare il pesante striscione con
lo slogan fin dentro al Duomo, stando
magari in piedi per un paio d’ore – era
il mio personale “sacrificio” in favore
della pace nel mondo.
Indubbiamente non ho vissuto le guerre
mondiali e, come si sa, a scuola il pro-
gramma finisce sempre troppo presto;
spesso si arriva a studiare solo il prete-
sto per iniziare la I Guerra Mondiale,

con l’uccisione il 28 giugno del 1914 a
Sarajevo dell’arciduca Francesco Ferdi-
nando d’Austria, erede al trono del-
l’Impero austroungarico. Poi più nulla.
Buio pauroso su tutta la storia, se non
per la visione di libri e documentari per
cultura personale.
Quanto appena detto però non può e
non deve essere una scusante né per
me, né per le decine di migliaia di per-
sone che non hanno conosciuto gli olo-
causti della guerra, spesso innescata
per il volere di pochi, che con il loro ca-
risma sono riusciti a soggiogare per-
sone magari dall’animo nobile, ma ligi
agli ordini superiori. Per fortuna, negli
ultimi tempi in Trentino Alto Adige c’è la
volontà di ristudiare il passato per ca-
pire come non commettere gli errori
fatti, a cominciare dalle periodiche vi-
site dei giovani ai campi di concentra-
mento tedeschi, dove ognuno si do-
manda come possano essere successe
simili atrocità solo 70 anni fa.

Pace e libertà oggi
Ritornando al discorso del Papa agli
ambasciatori, si sottolinea come la tu-
tela dei diritti dell’uomo come il diritto
all’educazione sia il passaggio fonda-
mentale per la pace nel mondo.
Qui si sposa perfettamente la teoria
dell’ignoranza corrispondente alla so-
praffazione e della cultura abbinata alla

È tempo di pace

A inizio anno, continuiamo il cammino di riflessione sull’attualità 
– prendendo spunto dal discorso di auguri natalizi del Santo Padre al
Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede – per parlare di pace.

Attualità
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logica del capire, valutare e scegliere. In
un mondo democratico, nessuno può
arrogarsi il diritto di scegliere per noi, se
noi non lo riconosciamo nostro rap-
presentante. Mi viene un po’ in mente
la situazione politica italiana, dove con
la vecchia legge elettorale è difficile ve-
dere elette in Parlamento le persone
che vogliamo votare, perché queste
vengono scelte dai partiti. Una legge
da cambiare, per rendere il cittadino
più partecipe alla vita del proprio Paese
e per evitare colpi di testa di un gruppo
di persone che decide, magari sconvol-
gendo la vera volontà del popolo.
Ma se in Italia il rischio di una guerra in-
terna è minimo – anche se in passato
qualcuno ricorda che poco è mancato a
un colpo di Stato – nei Paesi in via di svi-
luppo i cambi di potere sono all’ordine
del giorno, soprattutto nei governi mili-
tari. Fame, carestia, denaro a pochi, di-
scriminazioni etniche sono i focolai di
una guerra sempre pronta ad accen-
dersi in vari luoghi, soprattutto in Africa.
Sempre nel suo messaggio, il Santo Pa-
dre ricorda un altro motivo di gravi di-
scordie tra popoli: la fede religiosa. Mai
come negli ultimi 20 anni siamo con-
dannati a vivere nel terrore per paura di
attentati in nome della fede: aeroporti
blindati, manifestazioni olimpiche con-
trollate da migliaia di militari, visite scon-
sigliate in Stati a rischio di rapimento, se
non di estorsione in cambio della vita.
Vorrei aggiungere che la pace sociale è
messa in pericolo anche da alcuni at-
tentati alla libertà religiosa: talvolta si
tratta di marginalizzazioni della religione
nella vita sociale; in altri casi di intolle-
ranza, o persino di violenza nei con-

fronti di persone, di simboli identitari e
di istituzioni religiose. Capita anche che
ai credenti – e ai cristiani in modo par-
ticolare – sia impedito di contribuire al
bene comune con le loro istituzioni edu-
cative e assistenziali.
Inoltre, in un mondo dai confini sempre
più aperti, costruire la pace mediante il
dialogo non è una scelta, ma una ne-
cessità!
Concludo con un altro ricordo perso-
nale: 37 anni fa, quando feci la mia
Prima Comunione, la mia maestra delle
elementari mi regalò una preghiera che
tengo da sempre legata al quadretto ri-
cordo del Sacramento. È la “Preghiera
semplice” di san Francesco. La mia
maestra certamente aveva il senso dei
tempi che stavano cambiando!

Alessandro Cagol
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Collaboratori della vostra gioia

Durante il convegno sono stati proposti
alcuni momenti comuni e altri specifici
per settore: insieme abbiamo vissuto la
festa di venerdì sera e la S. Messa di 
domenica mattina, celebrata da mons.
Crociata, segretario generale della Cei. 

Acr: educare a sentire
Per quanto riguarda l’Acr, la giornata più
intensa è stata il sabato, in cui alcuni re-
latori ci hanno parlato delle emozioni e
dei sentimenti dei ragazzi educati e so-
prattutto degli educatori, sia dal punto
di vista psicologico, sia teologico e spi-
rituale. La psicoterapeuta dott.ssa Feli-
ziani ha spiegato che l’educatore do-
vrebbe aiutare i bambini a riconoscere le
loro emozioni facendo loro da “specchio
e traduttore” e ha concluso con una ri-
flessione che prescinde dall’essere edu-
catori: «Il pensiero è nutrito dalle emo-
zioni. Se ci difendiamo troppo da ciò che
proviamo non riusciamo neanche a pen-
sare». Il teologo don Cesare Pagazzi si è
soffermato invece su come le emozioni
vengono trasmesse e ha subito sottoli-
neato l’importanza delle nostre mani,
che sono l’espressione di molte emozio-
ni (accarezzare, applaudire, ecc.) e quin-
di la nostra “arma” più potente, che ci

permette anche di educare. Infine pa-
dre Carlo Chiappini ha concluso sotto-
lineando come sia facile trasmettere
conoscenze e come sia invece difficile
trasmettere sentimenti: non si possono
insegnare emozioni, ma si può educare
al sentire.
Dopo un breve dibattito, nel pomerig-
gio abbiamo potuto provare noi stessi
delle vere e autentiche emozioni ammi-
rando qualche quadro del Caravaggio
conservato in alcune chiese in giro per
la città. Davanti a queste opere ci è sta-
to chiesto di riflettere su quali emozio-
ni provavamo e su cosa ci colpiva di più
nel vederle. Personalmente, questa vi-
sita mi ha dimostrato che è difficile de-
scrivere le nostre emozioni e che spie-
garle agli altri può risultare complicato,
e mi ha aiutato a capire meglio la rifles-
sione fatta al mattino riguardante il fat-
to di aiutare i bambini e ragazzi a rico-
noscere quello che si sente e quindi le
proprie emozioni.
La domenica mattina è stato il momen-
to delle conclusioni: la responsabile na-
zionale Acr Anna Teresa Borelli ha ap-
profondito e ricordato a tutti cosa vuol
dire essere educatori. 
Durante questi giorni di convegno ab-
biamo potuto notare la differenza tra la
nostra Acr e quella delle altre diocesi: a
Trento i gruppi parrocchiali sono pochi e
con un numero esiguo di bambini e ani-

Vita di Ac

Dal 14 al 16 dicembre 2012 si è svolto a Roma un convegno 
per educatori Acr e giovani. Il tema centrale di questi tre giorni era
la figura dell’educatore.



9gennaio 2013

Camminiamo Insieme

la larga dalla pigrizia, dalla lamentazione
e dal voler fare da soli.
Nel pomeriggio ci sono stati proposti
dei laboratori tra cui scegliere; le pro-
poste spaziavano dal tema dell’affet-
tività all’impegno socio-politico, dal
servizio all’identità associativa, e al-
l’accompagnamento spirituale. Dopo
una prima parte di lancio del tema e di
presentazione, molto spazio è stato da-
to al confronto e alle proposte di noi
partecipanti: abbiamo quindi potuto
condividere esperienze, dubbi e diffi-
coltà e ognuno è stato arricchito dalle
esperienze degli altri.
Anche per noi domenica mattina è sta-
to il momento delle conclusioni; il ver-
bo “educare” è stato riproposto come
“tirar fuori l’amore”, il meglio delle per-
sone che abbiamo di fronte; come crea-
re relazioni autentiche che sappiano
coinvolgere, relazioni a cuore aperto
con Gesù come punto di riferimento.
Sul tema dell’educazione sono emersi 
4 punti che ci stanno veramente a cuo-
re: l’equilibrio tra formazione e servizio,
una formazione integrale, la missiona-
rietà e il fare rete. 
Questi giorni sono stati molto intensi,
ricchi di idee e di spunti di riflessione.
Oltre ai contenuti e alla bellezza delle
relazioni che ci sono state proposte, ha
avuto un gran peso la condivisione con
altri giovani, con altri animatori, lo sta-
re insieme e raccontarsi e raccontare le
proprie esperienze. Ognuno diventava
ricchezza per l’altro e tutti siamo tor-
nati a casa con qualcosa in più, che ci
accompagnerà nella nostra strada di
educatori.

Alberto (e Maddalena)

matori, invece nella maggior parte delle
altre diocesi la presenza è massiccia,
quasi tutti i bambini della parrocchia vi
partecipano. Ma la cosa che più mi è ri-
masta impressa è la gioia degli educato-
ri nel poter vivere un’esperienza simile e
la contentezza con cui tutti sono torna-
ti a casa per condividere con gli altri
educatori le cose fatte e le emozioni
provate durante questi tre giorni inten-
si e significativi.

Elena (e Silvia)

Giovani: la passione di educare 
insieme
Per gli animatori di giovanissimi e giova-
ni, la proposta per la mattinata di saba-
to è stata una tavola rotonda dal tema
“Educare, infinito del verbo sognare”. La
riflessione è partita dal tema delle rela-
zioni e in particolare dalle caratteristi-
che di una relazione educativa, che par-
te dal riconoscimento di bisogni e porta
alla creazione di desideri e immagina-
zione. Parte importante di una relazio-
ne sono le emozioni, che vanno educa-
te: va dato loro il giusto significato. Ci si
è interrogati sul significato del verbo
“educare”, che è stato declinato come
il far emergere e possibilmente rispon-
dere a una domanda di vita; poi abbia-
mo riflettuto sulle caratteristiche delle
relazione educativa, che deve essere ve-
ra, sincera, paziente, generosa e libera.
Infine l’attenzione si è focalizzata sulla
figura dell’educatore, che deve acco-
gliere la responsabilità di essere un pun-
to di riferimento. Un educatore di Ac
dovrebbe aspirare a 3 virtù e cercare di
evitare 3 vizi: ricercare autenticità, si-
gnificatività e fedeltà; cercare di stare al-
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Festa dell’Adesione 2012/2013

Ogni anno al “sì” di Maria corrisponde
il “sì” dei laici di Azione cattolica per ri-
spondere alla vocazione di correspon-
sabili, da laici nella Chiesa. In questa
sequela ci piace pensare alla scelta di
appartenere all’Azione cattolica come
possibilità di esprimere contempora-
neamente il carisma della comunione 
– in quella pluriformità ecclesiale più
volte richiamata dal nostro Vescovo – e
anche la possibilità di essere segno di
una significativa presenza laicale nel
mondo. 

Crediamo che l’Azione cattolica nelle
nostre comunità possa essere un do-
no per la Chiesa intera: scegliamo an-
cora una volta il territorio, i luoghi del-
la vita ordinaria per vivere l’Azione
cattolica da ragazzi, adolescenti, gio-
vani, adulti, studenti e lavoratori. Lo
facciamo cercando di sostenere i grup-
pi locali, di potenziare la qualità della
vita associativa tramite alcuni luoghi

per trovare ristoro formativo e spiri-
tuale capaci di diventare punto di rife-
rimento per quei laici impegnati nella
ricerca di una qualificata formazione di
base.

Gli aderenti all’Azione cattolica, adulti,
giovani e ragazzi, sono invitati in que-
sto anno a rispondere a quella chia-
mata che esorta ad alzarsi e a seguire il
Signore Gesù. Come Bartimeo occorre
coraggio nel buttare via il mantello per
seguire il maestro, diventando suoi di-
scepoli e testimoni del vangelo per tut-
ti. Una buona notizia che, secondo le
indicazioni del nostro Arcivescovo Lui-
gi Bressan, è già presente nel mistero
della famiglia, via maestra e insostitui-
bile scuola di comunione, la cui legge è
il dono totale di sé. Il cammino di Ac
sia a servizio della riscoperta della bel-
lezza, della bontà e della verità della fa-
miglia.

René Drigo (Ac di Mezzocorona)

Vita di Ac

L’8 dicembre è sempre un giorno speciale per l’Ac: momento 
per celebrare e festeggiare la propria appartenenza, l’impegno 
e la passione per l’Associazione.

Festa dell’Adesione a Mezzocorona

Festa dell’Adesione a Tuenno
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  La nostra 
Chiesa Luci e ombre della nostra Ac

Il gruppo Ac giovani di Volano ha provato a interrogarsi sulla scheda 
di verifica associativa e propone alcune provocazioni, pensieri e idee 
in proposito.

Cosa pensiamo della nostra comunità/Diocesi?
Tra gli aspetti negativi abbiamo rilevato i personalismi, la voglia di mettersi in mo-
stra, i dissapori e dissensi nella parrocchia e tra le parrocchie. Inoltre ci pare che
Consiglio pastorale ed economico molto spesso siano una perdita di tempo e che
non funzionino come dovrebbero.
Gli aspetti positivi sono le tante persone che si impegnano per il bene della comu-
nità, con voglia di fare e lavorare per il bene di tutti.
In cosa ci impegniamo come gruppo?
Ci impegniamo a partecipare anche agli incontri proposti da altri gruppi parrocchiali
e decanali, per uscire dal nostro “orticello” e per valorizzare il lavoro di altri; a dare
il nostro servizio, come singoli, in altri ambiti parrocchiali (cori, oratorio, Caritas…);
ad aprire all’esterno le nostre attività, creando proposte per tutti.
Cosa chiediamo al Parroco/Vescovo per l’Ac e per la nostra comunità?
Chiediamo loro di prestare attenzione e, quando necessario, di chiarire il ruolo del-
l’Ac e di altri movimenti all’interno della parrocchia, in particolare nel rapporto stret-
to ma anche difficile con il mondo della catechesi per quanto riguarda ragazzi e gio-
vani. 
Chiediamo che aiutino i gruppi di Ac a farsi conoscere per quello che sono oggi, so-
stituendo l’idea vecchia dell’Ac di cinquant’anni fa, che però rimane ancora nella
mente di tante persone come un pregiudizio che impedisce loro di capirne il valore.

il gruppo giovani Ac di Volano

Durante la Festa dell’Adesio-
ne a Volano è stata ricordata
con affetto e riconoscenza
Natalia Raffaelli, già presi-
dente parrocchiale, per i suoi
90 anni festeggiati il giorno
di Natale.

Festa dell’Adesione a Volano
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dati facevano parte del suo DNA. Un
modo di essere e di vivere che propo-
neva a noi tutte con grande sensibilità.
Passato il periodo più critico, ha la-
sciato che altre portassero avanti il
gruppo come presidenti e animatori,
incoraggiando e aiutando.
Contemporaneamente ha curato il ser-
vizio liturgico e l’addobbo della chiesa,
ha incrementato la corale S. Cecilia e
animato per diversi anni il lavoro mis-
sionario verso i vicini e i lontani. 
Tutto ciò non trascurando la sua gran-
de famiglia, che ha amato con grande
generosità.
Per lei gli incontri di Ac erano alimento,
forza e amicizia. Nella preghiera, nella
riflessione sulla Parola di Dio, nel con-
fronto reciproco si rinsaldava nella fe-
de e nell’amore a Dio e ai fratelli.
Anche il nostro parroco, nell’omelia
del funerale, sottolineando le caratte-
ristiche del suo operare in parrocchia,
ha aggiunto «...si è formata nell’Azione
cattolica...!»
Ci mancherà la sua presenza, ma ci re-
stano il suo esempio di fiducia in Dio
anche nella prova, il suo esempio di
concretezza nell’agire per il regno di
Dio e il suo entusiasmo.
I semi da lei gettati porteranno certa-
mente frutti nella nostra parrocchia e
nell’Azione cattolica tutta.

Amelia 
e il gruppo Ac di Lavis

Parenti e collaboratori, durante la litur-
gia funebre, l’hanno ricordata e ringra-
ziata per i suoi vari e importanti incari-
chi in parrocchia.
Per noi di Azione cattolica, Loretta è
stata il filo conduttore del nostro grup-
po per decine di anni. Io la ricordo,
presso le Madri Canossiane, fin dai
tempi delle Sezioni Minori (8 - 14 anni)
e poi via via nelle Giovanissime e negli
adulti: sempre fedele, attenta, genero-
sa e allegra.

Dobbiamo a lei se negli anni ’70/80,
quando molte associazioni in Diocesi
si sono sciolte, il nostro gruppo, sep-
pur piccolo, ha continuato il suo cam-
mino di formazione e di attività. Loret-
ta credeva nell’Ac e la proponeva con
discrezione ed entusiasmo a quanti
erano alla ricerca di una solida forma-
zione cristiana.
La catechesi, la preghiera, la S. Messa
quotidiana, l’amore alla parrocchia,
l’aiuto ai sacerdoti che si sono avvicen-

Ricordando Loretta

Alle prime ore del nuovo anno Loretta Calliari Castellan, dopo lunghe
sofferenze, ci ha lasciati. 

  Volti di Ac
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l’Amore possiamo sanare anche queste
altre disperazioni che, al pari della leb-
bra, rendono l’uomo solo, cieco, debole,
incapace di reagire. E le miserie sono
qui, accanto a noi, oggi come allora. 
In me e fuori di me.
Raoul ci indica la strada: “Stringere le
mani del mondo” è il titolo del libro,
che è un messaggio di vita speciale per
i giovani. Non sentiamoci esclusi se ab-
biamo superato i diciotto anni. Possia-
mo tutti rimboccarci le maniche e per
prepararci a stringere le mani al mondo
possiamo far nostre le parole che il leb-
broso rivolge a Gesù: «Signore, se vuoi,
puoi purificarmi».
E allora, domani potrei alzarmi, ringra-
ziare il Signore del nuovo giorno e fare
colazione ricordando la fatica di chi ha
coltivato caffè e cacao; andare al lavo-
ro e mostrare attenzione – oltre che alle
cose da fare – anche alle persone con cui
le faccio. Potrei anche decidere di donare
il salario di un’ora del mio lavoro per una
causa importante. Telefonare a un’ami-
ca che da poco non ha più un lavoro.
Dopo cena potrei leggere un libro che mi
faccia pensare un po’. 
Solo ingenue promesse? Anche no, se
saprò, per un po’, stringermi all’altro e
all’Altro.

Roberta

Ho constatato quanto
la mia normale quoti-
dianità [mi sono alza-
ta; fatta colazione, ho
ascoltato le notizie dal
mondo e sono uscita
per andare al lavoro.
Allo scadere delle otto

ore sono volata a casa. Ho preparato
cena, guardato un po’ di TV e sono an-
data a letto] fa a pugni con la strabor-
dante apertura di Raoul: un uomo che
stringe mani e, quando le leggi lo im-
pediscono – perché non è lecito dare la
mano a un lebbroso – risolve abbrac-
ciandolo. 
Raoul è l’uomo che dona la speranza ai
malati, che assicura loro la vita, grazie ai
finanziamenti raccolti in tutto il mondo
con il suo semplice messaggio d’amore:
«Tutto sarà salvato se saprete amare». 
Raoul è l’uomo che ti guarda dentro. Che
mi guarda dentro. Che non si lascia so-
praffare dalle scuse che sono brava a
montare: «Io qui ho da fare, i lebbrosi
sono lontani, prendi questi 50 euro, cu-
rali tu che sei esperto». Raoul è l’uomo
che i 50 euro me li rispedisce a casa. La
carità, lui, non la sopporta.
Raoul è l’uomo che chiede solo Amore. 
Sa anche guardare lontano: la lebbra 
è solo una delle miserie umane. Con

Il libro si compone di una raccolta di scritti di Raoul Follereau. 
Vissuto tra il 1903 e il 1977, ha dedicato la vita a combattere la lebbra,
istituendone nel 1954 la giornata mondiale, che quest’anno 
si celebrerà il 27 gennaio.

 Stringere le mani del mondoIl libro
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Le priorità per l’ItaliaACI

Il prossimo governo, qualsiasi esso sia,
dovrà invertire l’ordine delle priorità.
Doverosamente nell’ultimo anno ci sia-
mo concentrati sui conti perché erava-
mo sull’orlo del baratro. Ora è altret-
tanto doveroso ripartire dalle persone,
specie dalle famiglie, dai giovani e dai
nuovi poveri. Non si tratta di tornare al-
l’assistenzialismo né di fare nuovo de-
bito pubblico, ma di sbloccare la mo-
bilità sociale, puntare sull’istruzione,
l’educazione e la formazione universi-
taria professionale, creare lavoro favo-
rendo le iniziative imprenditoriali e coo-
perative e non ostacolandole, favorire
l’accesso alla casa delle nuove coppie e
stimolare vere politiche per la natalità e
il lavoro femminile. Abbiamo visto negli
ultimi mesi che ci sono sacche di privi-
legi, di evasione e di sprechi che vanno
aggrediti con maggiore decisione per ri-
cavare risorse considerevoli.
Presto, come Consiglio nazionale di
Azione cattolica, proporremo un do-
cumento aperto rivolto a tutte le forze
politiche riformiste ed europeiste. E
credo che non mancherà il nodo della
riforma delle istituzioni, della politica e
della partecipazione. 
Auspichiamo che nei primi mesi della
prossima legislatura ci sia collabora-
zione sincera tra le forze politiche per
snellire lo Stato, ridurre il potere dei

partiti e aumentare il peso della vera
società civile, quella che lavora nel-
l’ombra e tiene unita la gente, com-
battere le lobby con un nuovo senso
del bene comune e dell’interesse ge-
nerale, essere durissimi contro i privi-
legi, gli sprechi e la sfacciataggine del-
la “casta”, vero pugno nell’occhio dei
cittadini che hanno fatto e continuano
a fare sacrifici.
E non c’è dubbio che il prossimo ese-
cutivo dovrà essere un “esecutivo del-
la responsabilità” anche riguardo ai te-
mi etici, a partire da vita e famiglia.
Non sono ammesse sortite populisti-
che e strumentalizzazioni sui valori,
perché il Paese ha bisogno di unità e
non di nuove divisioni artificiali create
ad arte per calcolo elettorale.

Franco Miano
Presidente Nazionale ACI

Pubblichiamo la dichiarazione di Franco Miano per “Avvenire” 
(articolo del 4 gennaio 2013) sulle priorità programmatiche espresse 
dalle maggiori associazioni cattoliche. Un messaggio rivolto a tutti 
i candidati-premier e a chi governerà dopo le elezioni. 

Festa dell’Adesione a Calliano
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Serve un milione di firme per far intervenire il legislatore europeo. Ma l’obiettivo è
ben più ambizioso. Per questo adesso è il momento della mobilitazione con la pos-
sibilità di aderire anche online (sul sito www.oneofus.eu) al progetto. «Occorre un
maggiore sforzo da parte di tutti, innanzitutto sul piano culturale, prima ancora
che politico, affinché la cultura della vita, che sono certo sia maggioritaria tra la
gente del nostro Paese, così come tra i popoli dell’intera Unione europea, abbia giu-
sta considerazione, trovi spazio e sostegno», spiega Franco Miano, presidente
nazionale di Azione cattolica, che insieme con numerose sigle del mondo delle as-
sociazioni e dei movimenti presenti in Italia ha firmato un appello a favore del-
l’iniziativa. Per Miano «serve un’opera educativa dell’uomo per l’uomo, della vita per
la vita. Solo così si potrà agire contro chi, spesso per puro interesse politico o eco-
nomico, per meschine convenienze di parte, sostiene il più delle volte politiche di
fatto abortiste o comunque contrarie a ogni forma di rispetto della vita umana».

(da “Avvenire”, 10 gennaio 2013)

Uno di noi

Non è solo una firma. È molto di più l’impegno a sottoscrivere “Uno di
noi”, la campagna promossa dai Movimenti per la vita nei ventisette Paesi
della Ue per arrivare al riconoscimento giuridico dell’embrione.

ACI

L’Agenda di Ac

Sabato 16 febbraiodalle ore 9.00 alle ore 16.30presso l’oratorio di 
Roveré della Luna

IV GIORNATA DI SPIRITUALITÀ“Una fede in ascolto. La costituzione dogmatica sulla divina rivelazione Dei Verbum”
animata dall’assistente diocesanodon Giulio Viviani.
Iscrizioni entro mercoledì 13 febbraio.

Da domenica 24 
febbraio 

a domenica 10
 marzo

l'Azione cattolica giovani 

organizza la 

SETTIMANA C
OMUNITARIA 

presso il Seminario di Trento
.

Per info:

giovani@azionecattolica.tre
nto.it






