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Così inizia la lettera che la Presi-
denza nazionale a nome di tutta
l’associazione, dai ragazzi ai gio-
vani e agli adulti, indirizza ai sa-
cerdoti, a tutti i sacerdoti e non
solo agli assistenti di Ac, per rin-
novare e rinsaldare il legame di
reciproca corresponsabilità e
partecipazione che vede entrambi impegnati,
ciascuno secondo il proprio ruolo, nella realizzazione del fine apostolico della
Chiesa, l’evangelizzazione. Con quella espressione dello Statuto che abbiamo or-
mai imparato a conoscere, “in stretta collaborazione con la gerarchia ecclesiasti-
ca”, e che probabilmente a qualcuno ancora risulta antipatica e “limitante”, ri-
troviamo il nostro modo di essere, e di essere nella Chiesa. L’Ac è un’associazione
di laici, ma sa che questa sua identità la esprime e la porta a compimento dentro
la Chiesa, non costruendo strutture parallele ma nella collaborazione e nel con-
fronto con i sacerdoti, costruendo comunione, non certo senza fatica, ma giorno
dopo giorno.
La personale esperienza di fede di molti di noi è segnata profondamente dalla
presenza di sacerdoti, che hanno saputo trasmetterci la gioia dell’essere cristia-
ni, la passione per il servizio educativo, il sentirci partecipi della nostra comuni-
tà, che ci hanno portato ad assumerci impegni sempre più significativi che anco-
ra oggi, nel loro ricordo, ci sentiamo di continuare a portare avanti, in sintonia con
chi oggi ricopre il loro incarico.
Sappiamo che alcuni di loro hanno fatto molto male, in particolare verso i più
piccoli a loro affidati; davanti a questo rinnoviamo solidarietà e vicinanza alle vit-
time e preghiera per entrambi, carnefici e vittime. Condividiamo anche noi que-
sta sofferenza, ma insieme al Santo Padre, ai nostri vescovi e a tutti i nostri sa-
cerdoti vogliamo riprendere il cammino di verità e di santità, per poter essere
ancora e sempre testimoni credibili dell’Amore, puro e disinteressato, che Dio Pa-
dre dona a tutti.
Come associazione diocesana abbiamo voluto fare nostra la lettera della Presi-
denza nazionale, inviandola a tutti i sacerdoti della diocesi per rinnovare questo
legame con la nostra Chiesa locale e con ogni comunità parrocchiale. Rinnovia-
mo il nostro grazie ai nostri assistenti parrocchiali e al nostro assistente diocesa-
no don Albino dell’Eva per la loro significativa presenza, per quanto si adopera-
no per la nostra Ac e per ogni singolo aderente a servizio delle nostre comunità.

Fabiola

«Con sentimenti di gratitudine e profondacondivisione, vi raggiungiamo, in occasionedell’anno sacerdotale, per manifestarvi e rin-novarvi con semplicità la partecipazione del-l’Azione Cattolica Italiana alle gioie e alleansie che caratterizzano il vostro ministeronel momento storico attuale».

A voi collaboratori della nostra gioia
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Che la preghiera dei Salmi sia innanzi
tutto preghiera dell’antico popolo
d’Israele ormai lo abbiamo più volte ve-
rificato. Sempre abbiamo individuato in
un pio israelita o in un poeta ebreo il
protagonista di quelle preghiere.
Possiamo considerarla anche preghie-
ra cristiana, a tutti gli effetti adatta per
interpretare anche la fede dei discepo-
li del Signore Gesù, che interpellano il
Padre suo e Padre nostro mossi dallo
Spirito Santo?
Mi viene in mente la
reazione un po’
stizzita di un giova-
ne dei gruppi par-
rocchiali di cui sono
stato cappellano di-
versi anni fa, quan-
do, davanti alla mia
insistenza nel pro-
porre queste pre-
ghiere negli incontri con i giovani, se
ne uscì dicendo: «Nel frattempo ne ab-
biamo fatta di strada! Perché usare te-
sti vecchi di più di duemila anni? Man-
cano forse preghiere scritte da autori
di oggi per i giovani di oggi?».

Perché preghiera anche cristiana?
Si potrebbe cominciare a rispondere ri-
chiamando il fatto che fin da subito i
primi cristiani usarono i Salmi per espri-
mere la loro lode e le loro invocazioni al
Padre del Signore nostro, Gesù Cristo.

I Salmi. Preghiera cristiana
dal retrogusto ebraico

Pregare
i Salmi

Ma questo è solo conseguenza di un
fatto ancora più importante: Gesù stes-
so, da buon ebreo, ha pregato i Salmi
secondo la tradizione liturgica del suo
popolo. La testimonianza più alta ci è
offerta dalle ultime ore della sua vita, in
cui la preghiera al Padre assume toni
drammatici e si nutre proprio di Salmi,
come al Getsemani («La mia anima è
triste fino a morire», dai Sal 42,6-12
e 43,5) o sulla croce («Dio mio, Dio mio,

perché mi hai ab-
bandonato?», dal
Sal 22,2), o nell’ulti-
mo grido verso Dio
(«Padre, nelle tue
mani consegno il
mio spirito», dal Sal
31,6). Questi esem-
pi ci fanno pensare
che tutta la preghie-
ra di Gesù deve

esser stata una citazione continua di
Salmi, chiamati ad interpretare, certa-
mente in modo libero e personalizzato,
le diverse situazioni che egli ha vissuto
nei suoi giorni terreni. Scrive un famo-
so studioso della Bibbia, Jaques Du-
pont: «Quando il giudeo prega con i
salmi, modella i suoi sentimenti su
quelli di David, o di qualche altro pio
salmista; oppure si associa ai leviti che
cantano questi testi nel quadro della li-
turgia del tempio. Il punto di vista dei
cristiani è diverso. Essi sanno che Gesù

Saper trarre, come scribi sapienti, dal tesoro del Salterio cose antiche e
cose nuove: ecco cosa significa pregare i Salmi da cristiani.
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ha fatto della preghiera
dei salmi la propria pre-
ghiera. E questo cambia
tutto».
A questo punto qualcu-
no potrebbe obiettare:
«Allora preghiamo i Sal-
mi per imitare Cristo?»,
cioè alla fine per ragioni
un po’ esterne. In verità
c’è una motivazione an-
cor più profonda: essen-
do Gesù per i cristiani il Messia, l’unto
promesso da Dio, da sempre atteso in
Israele, anche i Salmi parlano di lui, co-
me ogni altro libro dell’Antico Testa-
mento: queste antiche composizioni
poetiche trovano in lui il compimento
di ogni attesa messianica, di cui si fan-
no massima espressione. Ne sono ben
coscienti gli autori del Nuovo Testa-
mento, come Luca che nel suo vange-
lo testimonia di Gesù risorto intento a
spiegare che «bisogna che si compia-
no tutte le cose scritte su di me nella
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi»
(24,44).
Non c’è dunque da stupirci se i Salmi
sono passati dalla Sinagoga alla Chiesa.

La regola d’oro:
superare il nostro io
Chi prega i Salmi come discepolo del
Signore è chiamato a coltivare in sé la
consapevolezza di essere profonda-
mente unito a Gesù Cristo, che «è pre-
sente quando la Chiesa supplica e sal-
meggia» (Sacrosanctum Concilium, 7).
Sant’Agostino aveva già magistralmen-
te espresso questa verità: quando pre-
gando parliamo con Dio, in realtà è il

Signore «che prega per
noi, prega in noi ed è
pregato da noi. Prega per
noi come nostro sacer-
dote, prega in noi come
nostro capo, è pregato
da noi come nostro Dio.
Riconosciamo dunque in
lui le nostre voci e le sue
voci in noi».
Da qui la regola fonda-
mentale per i cristiani

che pregano con i Salmi, che il nostro
Rosmini esprime in questi termini nel-
le sue Operette spirituali: «A recitare util-
mente i Salmi, conviene che il fedele si
conformi ai sentimenti della Chiesa: li
reciti insieme colla Chiesa, come un
membro della Chiesa stessa». La co-
scienza della nostra unione con Cristo
e con la Chiesa ci porta così a pregare
i Salmi uscendo dal guscio, spesso
angusto, del nostro io. Essi ci costrin-
gono a far nostri i sentimenti e le ne-
cessità di Cristo, presente nelle sue
membra liete o bisognose, dubbiose o
fiduciose.
Come pregare dunque i Salmi da cri-
stiani? Né semplicemente come se in
essi parlasse il popolo ebraico, né
semplicemente come se in essi parlas-
se il Cristo, né semplicemente come se
narrassero la mia vita o quella della
Chiesa. «Non esiste un “semplicemen-
te”. Il testo è tutti questi anelli presi in-
sieme, intrecciati tra loro e formanti
una catena. Colui che recita i Salmi
può cambiare anello quando vuole,
esercitandosi così a percorrere la cate-
na» (P. Beauchamp).

Don Albino
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La riflessione teologica di Giovanni
Paolo II sulla storia umana non poteva
non ragionare sull’evento, tanto atte-
so e sperato, del crollo del muro di
Berlino. Con esso finiva un’epoca di il-
lusioni nel poter costruire “il paradiso
in terra” con le forze e l’intelligenza
umana e si manifestava in modo chia-
ro come la visione riduttiva dell’uomo
non poteva che creare tragedie e au-
todistruggersi. Papa Wojtyla compone
la sua terza enciclica sociale, chiamata
Centesimus annus e pubblicata a Roma, il
primo maggio 1991.
Altri eventi hanno segnato quell’epo-
ca: la rivolta degli studenti in Cina con
la conseguente strage di piazza Tie-
nanmen (giugno 1989) e la Guerra del
Golfo (gennaio-febbraio 1991). Questo
testo dimostra la piena consapevolez-
za del momento cruciale che il pianeta
sta attraversando. Si potrebbe parlare
di svolta epocale. Don Mario Toso (ora se-
gretario del Pontificio Consiglio Giusti-
zia e Pace), commentando la CA, scri-
veva: «Trovandosi sullo spartiacque fra
un secolo che si conclude e uno che si
apre, vuole essere un punto di riferi-
mento, quasi una nuova carta sociale,
per la costruzione di un mondo miglio-
re. Questo dovrebbe nascere, dopo la
crisi della modernità e delle ideologie

totalitarie e totalizzanti del capitalismo
neo-liberista e del marxismo collettivi-
sta, sulla base di un nuovo Umanesimo,
ripensato e rielaborato profondamen-
te, non semplicemente postmoderno,
ma realmente universale, plenario,
aperto alla Trascendenza e alla convi-
vialità».
Questa enciclica indica gli atteggia-
menti da attuare per arrivare alla co-
struzione di una nuova società: essi
sono il dialogo, la solidarietà, la lotta
pacifica, la collaborazione. Scelte di vi-
ta che si possono fare se ci si lascia il-
luminare da una teologia che porta ad
una liberazione umana integrale (n.
26), che porta ad uno sviluppo inte-
grale dell’uomo (n. 29). La Chiesa è
chiamata a proporre la giusta visione
dell’uomo. La CA, infatti, sottolinea
che la caduta del sistema collettivista è
stata causata da un errore antropologico,
cioè da una visione falsa dell’uomo,
concepito come una molecola del si-
stema socio-economico e ad esso su-
bordinato (n. 13).
Per lo spazio concessoci, affrontiamo
ora due aspetti: il primo è il valore del-
l’economia di mercato. Il n. 35 parla di
«lotta contro il capitalismo che asso-
lutizza il capitale sul lavoro», ma prima
al n. 32 si riconosce la «bontà del libe-

La Dottrina sociale della Chiesa (9):
La Centesimus annusEssere Chiesa

A Giovanni Paolo II, amante della DSC, non poteva certo sfuggire il 100°
anniversario della prima enciclica sociale, la ormai famosa Rerum
novarum. Cento anni di storia della Chiesa e di vicende umane non
potevano non diventare oggetto di riflessione del papa polacco.
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ro mercato», pur rile-
vandone i limiti (le
cause delle gravi si-
tuazioni in cui versa-
no certi Paesi). Qual è
il messaggio che il pa-
pa polacco ci voleva
dare su questo pun-
to? Con molta sereni-
tà potremmo dire che
Giovanni Paolo II è
per un’economia del-
l’imprenditorialità e
della responsabilità; si
deve perseguire una
società del lavoro libero, dell’impresa
e della partecipazione. Si chiede che il
mercato non sia lasciato a se stesso
ma sia controllato e che alla base di
un suo corretto funzionamento ci sia
la virtù.
Il mercato però non può portare alla
creazione di una mentalità consumista
e ad una antropologia ridotta, che su-
bordina le dimensioni interiori e spiri-
tuali a quelle materiali e istintive (n.
36). Si rende necessario allora che il
cristianesimo sappia proporre un per-
corso per ritornare ad una visione in-
tegrale della persona umana (n. 55).
Per fare ciò è necessario avviare una
grande opera educativa e culturale (n.
46), che porti ad un primato dell’esse-
re sull’avere e alla realizzazione di stili
di vita nei quali la ricerca del vero, del
bello e del buono diventino gli ele-
menti che determinano le scelte quoti-
diane e permettano di fare progetti si-
gnificativi nella propria vita (n. 36).
Foto Ma tutto ciò si può realizzare an-
che con l’apporto di una democrazia

che «senza valori si
trasforma presto in un
totalitarismo aperto
oppure subdolo»: è la
critica al relativismo
etico coniugato nella
scienza politica, che
trasforma il sistema
democratico in un
gioco, dove ciò che
importa sono le rego-
le procedurali (pur ne-
cessarie) e non la veri-
tà e i valori. In questa
enciclica la ricerca di
nuovi stili di vita impli-

ca anche un’attenzione alla salvaguar-
dia del creato. Un secondo aspetto è
quello dell’approfondimento di come
la DSC fa parte della nuova evangelizza-
zione: «Per la Chiesa insegnare e diffon-
dere la dottrina sociale appartiene alla
sua missione evangelizzatrice e fa par-
te essenziale del messaggio cristiano,
perché tale dottrina ne propone le di-
rette conseguenze nella vita della so-
cietà ed inquadra il lavoro quotidiano e
le lotte per la giustizia nella testimo-
nianza a Cristo Salvatore» (n. 5). Il di-
scorso è approfondito al n. 54, dove si
legge che « la dottrina sociale ha di per
sé il valore di uno strumento di evan-
gelizzazione: in quanto tale, annuncia
Dio ed il mistero di salvezza in Cristo
ad ogni uomo e, per la medesima ra-
gione, rivela l’uomo a se stesso». An-
cora una proposta molto forte, affin-
ché i cristiani siano sale del mondo e
luce della terra e lievito che fa fermen-
tare tutta la pasta.

Don Rodolfo Pizzolli

Campo lavoro, Bosnia 2008
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«C’è di più. Diventiamo grandi in-
sieme» è l’incontro nazionale dei bam-
bini e ragazzi dell’Acr e dei Giovanissi-
mi che si terrà il 30 ottobre 2010 a
Roma. È un momento importante nel
percorso della vita di tutta l’Azione
cattolica, ponte e passaggio verso l’an-
no associativo 2010/2011 che pone
l’accento sulla capacità e sulla possi-
bilità dei più piccoli di essere davvero
protagonisti della vita della Chiesa e
del mondo, partecipando attivamente
alla vita del popolo di Dio.
L’appuntamento prende forma a parti-
re da un’attenzione al coinvolgimento
in prima persona di tutti, in particolare
dei bambini, dei ragazzi e dei giovanis-
simi, perché si sentano sempre più
partecipi e parte viva e creativa della
comunità cristiana e civile. Nel ritro-
varsi insieme, si fanno compagni di
strada, attenti all’invito di Gesù a es-
sere “sale della terra e luce del mon-
do”, per condividere e realizzare insie-
me un progetto per il quale hanno da
dire e da dare. In questo percorso tut-
ti sono pienamente coinvolti, pren-
dendosi a cuore a vicenda e spenden-
dosi l’uno per l’altro. Questo rende
possibile l’incontro tra generazioni e
l’edificazione insieme di una casa e di
un mondo capace di riflettere la bel-
lezza e la pienezza di Cristo.
Per fare proprio questo stile, è essen-

ziale per i ragazzi e i giovanissimi tro-
vare la consapevolezza che tra le mille
cose che affollano la loro vita c’è qual-
cosa di più, già scritto nel loro cuore,
che deriva dalla scintilla di Dio che li
ha creati a sua immagine e abita in cia-
scuno di loro. Qualcosa che conduce
all’incontro personale con Cristo. Un
incontro che non può lasciare indiffe-
renti ma che cambia radicalmente la
prospettiva con cui si guardano le per-
sone ed il mondo, alla luce del Dio-
Amore.

«C’è di più.
Diventiamo grandi insieme»

«C’è di più. Diventiamo grandi insieme!» è l’impegno per ciascuno a
crescere insieme a Gesù e con gli altri, nella direzione della santità.

Vita di Ac



In particolare, il momento diocesano
(la Festa degli Incontri per i ragazzi del-
l’Acr e i campi scuola estivi per l’Acr e
i Giovanissimi) costituirà il culmine per
il lancio dell’incontro.
Un particolare invito è rivolto al mon-
do degli adulti (i genitori dei ragazzi
sono chiamati a condividere vari mo-
menti associativi, quali cene, collabo-
razione ai campi, incontri formativi
ecc.). «C’è di più» interpella chi è chia-
mato a raccogliere la sfida e il compito
di trasmettere la vita, con tutto il suo
patrimonio di sapere, di esperienza, di
fede. È il “di più” dell’educazione, che
fa assumere la responsabilità di ac-
compagnare e far crescere nuove ge-
nerazioni. Uno stimolo e un contributo
anche per recuperare e mettere in cir-
colo con rinnovata energia il potenzia-
le educativo di cui le comunità cristia-
ne sono depositarie.
Per informazioni contattare la segrete-
ria diocesana o gli educatori parroc-
chiali dei ragazzi e dei giovani; le pre-
notazioni si raccolgono entro
settembre.

I responsabili diocesani Acr
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Il “di più” è quindi innanzitutto il Suo
amore, che si irradia nella vita di cia-
scuno, nelle sue relazioni con gli altri e
con il mondo, che diventa cura e re-
sponsabilità; è entrare nella logica del
vangelo, sentirsi chiamati in gioco fino
in fondo e imparare a rispondere an-
che degli altri, del loro bene, della loro
crescita e del loro sviluppo.
“Diventiamo grandi insieme” si tra-
duce quindi in:
•crescere, fare un percorso, “confor-
marsi” al modello di Gesù;

• introdursi nella prospettiva che di-
ventare grandi è entrare nella dimen-
sione della santità;

•essere sempre più numerosi e coin-
volgere, in prospettiva missionaria,
sempre più persone nella bella av-
ventura dell’Ac e della Chiesa;

•accogliere la sfida di diventare adul-
ti, come sfida della vita che comincia
già fin da ora, vivendo in pienezza il
proprio essere ragazzi e giovani;

•sentire che ciascuno è interpellato e
chiamato a essere partecipe e prota-
gonista nella Chiesa e nel mondo. È
un appello ad esserci non solo ai ra-
gazzi e giovanissimi, ma anche al
mondo adulto;

•vivere il “di più” nel mettersi alla se-
quela di Gesù, nello stare insieme,
nella comunità cristiana, nello spen-
dersi per il bene comune.

Poiché l’incontro nazionale si inserisce
come momento straordinario nel cam-
mino e nel percorso formativo ordina-
rio offerto dall’Associazione, si è
attuato un cammino preparatorio, rea-
lizzato a livello parrocchiale e dioce-
sano.

Campo Acr 2009
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Attualità Questione di… fede!

Mi lascerete questa volta parlare di
qualcosa che magari in un mensile di
ispirazione cattolica può sembrare una
eresia, ma è da quanto sto per dire che
prenderò lo spunto per allargare il di-
scorso, o se volete la riflessione che
spero di condividere con molti altri.
Per una volta parliamo di… calcio! Co-
ooosa? “‘Sa c’entrelo el ballon?” dire-
te voi. Da tifoso interista non posso
che essere felice per le vittorie epoca-
li della squadra milanese, ma da per-
sona che intende descrivere il “feno-
meno calcio” devo dire che la foto
pubblicata recentemente sui giornali
che ritrae un gruppo di tifosi in tribuna
con in mano un poster di Murino ve-
stito da Papa è decisamente una nota
stonata e da approfondire.
È evidente che nel caso eclatante di un
poster creato ad arte per essere ripre-

so dalla TV, come nel caso di una fina-
lissima europea, si sia puntato su
un’immagine di impatto, ma forse non
siamo tanto lontani dal recepire in Ita-
lia il calcio come una religione e dal co-
struire un insieme di divinità da adora-
re. In fondo, l’appuntamento col calcio
è sempre la domenica ed è pur sempre
un fenomeno aggregante di persone.
Inoltre, se durante la settimana si trat-
tasse la religione come il calcio viene
trattato al bar, dal barbiere, a casa o in
ufficio, saremmo tutti credenti, prati-
canti e anche abili ad insegnare la dot-
trina a scuola o in un Seminario!
Altri sport, meno seguiti dai media,
hanno comunque i loro idoli e talvolta
per i più fanatici incontrare il campio-
ne di basket, piuttosto che di pallavo-
lo o di motociclismo, è un’esperienza
indimenticabile. Se estendiamo il no-
stro ragionamento alla musica, riflet-
tiamo su come viene acclamato duran-
te il concerto l’artista principale…
Non ci siamo fatti forse un’idea distor-
ta della realtà? Non abbiamo costruito
dei, a scapito di una religione mono-
teista? Quanti altri settori della società
moderna ci catturano a tal punto da
correre, discutere e addirittura litigare
per difendere il nostro “credo”?
E se esaltassimo meno l’uso di certi
simboli come la croce non sarebbe
meglio? Gioielli che pendono in smisu-
rata grandezza dal collo di ragazze
quasi fossero madri superiore di un

In Europa esistono situazioni in cui il cristianesimo è minacciato
quotidianamente da diverse altre fedi. E spesso non ce ne accorgiamo...
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convento di clausu-
ra, anelli con simbo-
li cristiani al dito di
ragazze in abito
dark… Un modo di
presentarsi di fronte
alla gente molto
provocante e forse
dissacrante.
Ma quanti altri “cre-
do” possono esiste-
re nella nostra vita ,
nella nostra cara e
vecchia Europa, che tenta di difender-
si dal dilagare di altre religioni che ma-
gari approfittano della debolezza uma-
na per far breccia? Non facciamo fatica
a pensare ai sette peccati capitali, do-
ve gola e lussuria possono far diventa-
re delle icone cibo e donne, da con-
quistare ad ogni costo. Ci pensa la
pubblicità in tv, ma soprattutto sono i
settimanali a giocare con immagini
mozzafiato per farci desiderare quel
prodotto, magari già conquistato da
una bella fanciulla, la stessa che due
pagine più avanti pubblicizza un co-
stume da bagno o un profumo.
Insomma, siamo circondati da un anel-
lo di fuoco costruito ad arte dal diavo-
lo? Certo che no! Il gioco del calcio, lo
sport in generale, la moda, il cibo, la
musica e altro ancora non sono mezzi
demoniaci predisposti per renderci
eretici o atei. La libertà di scelta l’ab-
biamo fin dai tempi di Adamo ed Eva,
peccato che fin da allora abbiamo per-
so la capacità di discernere il bene e il
male!
Come difenderci quindi dai falsi pro-
feti e dei?

Senza voler diventa-
re martiri, bisogna
attuare una “dieta”
fatta di poche cose:
capire che al mondo
non si è soli e non si
sarà mai soli; dare il
giusto peso alle co-
se quotidiane; rin-
graziare il Signore se
non sei disoccupato
e hai un buon reddi-
to, tanto da fare del

bene per gli altri invece di raccogliere
tutto per te.
Poi, oltre a te stesso, devi stare atten-
to anche agli altri, a chi ti propina in
momenti di debolezza false vie di fuga
come droga, alcool o facili guadagni.
Se in un primo momento questi nuovi
“amici” potranno sembrarti degli dei,
se riuscirai a camminare con le tue
gambe capirai che anche lì il diavolo ci
ha messo lo zampino.
Se sei giovane, ascolta ancora i tuoi
genitori, i tuoi fratelli, i tuoi zii (sono
le persone più care che ti vorranno
sempre bene). E se sei vecchio? Beh,
io non ho mai visto un vecchio dro-
garsi, mettere una modella sulla por-
ta di casa, mangiare a dismisura, nuo-
tare nel denaro o, tanto per tornare
al “ballon”, porre un giocatore o alle-
natore di calcio sullo stesso piano del
Papa.
Ma loro hanno l’esperienza di una vita
dalla loro parte, in attesa di una vita
migliore per il futuro e questa visione
della vita passata e futura tutti sappia-
mo quanto può contare!

Alessandro Cagol
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“La Chiesa ha bisogno dell’Azione cat-
tolica”, ci ha detto il Papa; parole che
ci hanno scaldato il cuore e restituito
quell’entusiasmo reso difficile, qualche
volta, dalla fatica del quotidiano.
Quante volte sentiamo dire: “Non so
più cosa fare per mio marito, per i miei
figli, per i miei amici, per la mia comu-
nità”. Sono le confessioni di tanti spo-
si, che vedono il loro matrimonio an-
dare in frantumi, come fosse una
brocca fragilissima. Sono le confessio-
ni di tanti genitori che vedono i propri
figli, nonostante la grande fatica di una
educazione che sembrava sana, sce-
gliere strade che vanno da nessuna
parte o meglio portano lontanissimo
da quello che si era loro dato...come
se la grande fatica fosse approdata a
nulla, come la pesca di Pietro. Quanti
sacerdoti o educatori, vedendo le loro
fatiche fruttare poco o nulla, sono en-
trati nello scoraggiamento!
C’è un desiderio che oggi è più che mai
vivo nel cuore degli uomini: quello di
essere guardati con amore, di essere
accolti, di vivere la condivisione e la
fraternità, di tornare a commuoverci
(muoverci con) per gli altri. Sappiamo
di vivere il tempo della prova, ma è
questa la storia che ci è stata affidata
da Dio e questa storia siamo chiamati
a vivere: è tempo di conversione, non
con l’ottimismo della volontà ma con

la fiducia di chi ha fede, sapendo che ci
è chiesto un supplemento di coraggio
e di generosità, il coraggio di lasciarsi
provocare dalle domande dell’esisten-
za, dal mistero, dalla compagnia e dal-
la Parola di Dio.
La generosità di saper rinunciare ai no-
stri programmi per aprirsi al progetto
che il Creatore ha su di noi e sull’asso-
ciazione. Un coraggio e una generosità
che richiedono gesti concreti. “Duc in
altum, Azione cattolica!”, ci ha detto il
Papa, e noi vogliamo davvero prende-
re il largo, non accontentandoci di una

È tempo di prendere il largoÈ tempo di…

È questa la scelta che ognuno di noi dovrebbe avere il coraggio di fare:
“prendere il largo”, uscire dall’ambito raccolto e sicuro della parrocchia
e seguire l’invito di Gesù, “testimoniare al mondo il Vangelo”.
Per questo occorre coraggio e anche entusiasmo.
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associazione che svolge correttamente
i suoi compiti, i programmi che di vol-
ta in volta si prefigge. Avere coraggio
significa rendere ogni giorno nuova la
nostra associazione, perché sia essa
stessa vita capace di parlare al cuore
nostro e di ogni altra persona.
“Vi farò diventare pescatori di uomini”.
Gesù lo dice a Pietro, Andrea, Giaco-
mo e Giovanni, ma lo dice a tutti co-
loro che accettano di seguirlo. Le sue
parole sono una promessa, ma anche
un impegno. Per tutti i cristiani. Un im-
pegno difficile. I pescatori non aspet-
tano i pesci sulla riva con la padella
pronta, sperando che vi saltino den-
tro, pronti per essere cucinati. Il loro
è un mestiere difficile, duro e rischio-
so: preparare le reti, partire di notte,
affrontare i venti e le tempeste, prova-
re e riprovare… Noi cristiani di oggi,
come singoli e come Chiesa, siamo
statici. Ci lamentiamo dei pesci che
vanno via da noi per ritornare in ac-
qua, ma per il resto…
Il nostro, quello che viviamo in ogni
campo della vita, sembra proprio un
tempo di fallimenti, e non solo quelli
industriali, che si possono riparare,
ma soprattutto quelli dell’anima. Ma
è anche il tempo di “prendere il lar-
go”, ossia di accettare le grandi sfide
che la società ci pone in ogni settore.
Si ha l’impressione che tutto vada
male. E può darsi che tanto non vada
bene. È sempre stato così, nella sto-
ria dell’uomo. Ma è anche il meravi-
glioso tempo del coraggio di “pren-
dere il largo”, ossia il tempo delle
sfide che il Vangelo suggerisce e la
Grazia favorisce.

È il tempo di affidarsi alla Parola del
Maestro che ci chiama e invita ad “an-
dare oltre”, fidandosi però di Dio, che
non ha certamente paura delle pover-
tà dell’uomo. Il tempo dei grandi pro-
getti di civiltà dell’amore. Non è lecito,
a chi ha buona volontà, svendersi alla
rassegnazione, stare alla finestra per
contemplare nauseato i tanti mali di
ogni giorno.
È tempo di scendere tra la gente e di
avere il coraggio dei martiri. Stare con
le mani in mano, solo per esprimere
sdegno, non serve. L’uomo, la povertà
dell’uomo, attende chi gli si faccia vici-
no e si faccia con lui compagno sulla
barca di Pietro, che si muove “dietro la
Parola di Gesù”.
Tempo di allargare le ali e volare, per-
ché il cielo della speranza e del bene è
immenso, per tutti... anche oggi: il so-
lo cielo che dona speranza.
Non c’è che da avere la fede di Pietro
e muoversi. Ma abbiamo il coraggio di
Pietro?

René Drigo

Giornata Diocesana, gennaio 2010
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Ci uniscono l’amicizia
e il servizio

In occasione del nostro ultimo incontro, prima del periodo estivo,
facciamo un rapido “esame” dell’anno associativo appena trascorso.

Con soddisfazione
e gioia, sono entra-
te a far parte della
famiglia di Ac anche
Fernanda ed Onda
(una giovane mam-
ma che ha portato
speranza per il futu-
ro del nostro grup-
po) e così siamo in
diciannove!
Purtroppo Paola, dopo una vita di fe-
dele presenza, causa problemi di salu-
te è ospite di una casa di riposo in Val-
le di Ledro e quindi non può
partecipare ai nostri incontri.
I nostri incontri sono segnalati sul bol-
lettino parrocchiale “Incontrarsi è gioia”.
Ci troviamo due volte al mese in una
sala della canonica con il nostro assi-
stente don Oliviero Delmarco, che ap-
profondisce per noi la Parola di Dio, ci
sostiene e ci incoraggia. Anche il no-
stro parroco, don Giovanni Binda, ap-
prezza l’Azione cattolica: alcune di noi
sono catechiste, altre sono ministro
straordinario dell’Eucaristia; un grup-
petto si presta per le pulizie della chie-
sa e per far visita agli ammalati; alcune
sono del gruppo missionario, a soste-
gno dei missionari rivani. Quest’anno,
in occasione dell’Avvento, abbiamo
sostenuto con un’offerta il nostro cen-
tro di solidarietà, che si prodiga nel-
l’aiutare tante persone bisognose. Le

offerte raccolte du-
rante la Settimana
Santa sono state
destinate al soste-
gno dell’impegno
francescano in Ter-
ra Santa. Direte:
«Questo è lo spec-
chio di ogni grup-
po di Ac!».
Sempre assidue

nei nostri incontri, vogliamo continua-
re sulla traccia lasciata da coloro che
ci hanno preceduti e che abbiamo ri-
cordato durante il rosario del nostro
incontro di fine maggio.
La posizione geografica e l’età impedi-
scono la partecipazione di molte ade-
renti agli incontri comunitari, ma cer-
chiamo di essere sempre presenti, con
il desiderio di incontrare gli altri gruppi
di Ac e stare insieme.
Possiamo dire che ci unisce l’amicizia,
che ci porta ad interessarci l’una del-
l’altra: con una telefonata o una visita,
e quando si crea l’occasione anche
con due chiacchiere in allegria al bar
Acli.
Deponiamo ai piedi di Maria dei Mira-
coli, presente nella nostra chiesa di Ri-
va del Garda, le gioie e le sofferenze, le
ansie e le speranze, sia personali come
di ogni gruppo e dell’Azione cattolica
tutta.

Giovanna e il gruppo di Riva del Garda

Vita di Ac
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Orari estivi della segreteria
L'ufficio diocesano chiude per ferie
dal 5 al 14 luglio, dal 2 a 9 agosto e
dal 23 al 31 agosto.
Restano comunque attive la segre-
teria telefonica e la posta elettro-
nica.

Mercoledì 9 giugno alle ore 20.15presso la sede Ac
di via Borsieri 7 a Trentoil gruppo giovani-adulti diocesanoinvita tutti all’INCONTROconclusivo dell’itinerario

sul tema “Il ruolo della donnanella società di oggi”
con l’intervento del consigliereprovinciale di Parità

avv. Eleonora Stenico

Da venerdì 25 asabato 26 giugnopresso la Colonia“S. Maria Goretti” di VolanoDUE GIORNIDI FORMAZIONEPER GIOVANI.Per informazioni ed iscrizionigiovani@azionecattolica.trento.ito presso la segreteria diocesana.

L’Agenda di Ac

Vangeli sotto l’ombrellone
di Domenico Sigalini
L’Ac propone
anche quest’an-
no la lettura del
Vangelo da leg-
gere e meditare
nel tempo del-
l’estate, stagio-
ne in cui i ritmi
rallentano e il
tempo si dilata,
sia che ci trovia-
mo in vacanza, sia che lavoriamo.
Spunti brevi ed essenziali, curati dal-
l’assistente nazionale, per accom-
pagnare giovani e adulti dall’1 luglio
al 31 agosto 2010.




