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In questo scorcio finale
di anno pastorale e as-
sociativo, la Chiesa ci
dona due nuovi beati;
così diversi tra di loro per
l’epoca in cui sono vis-
suti, per la loro scelta vo-
cazionale, per le origini
stesse; diversi, ma così
simili tra loro: simili nel
dono di sé sino alla morte, simili come esempi e testimoni di fede vissuta e testi-
moniata sino al martirio. 
Il primo in ordine cronologico – ma secondo in ordine di beatificazione – Odoardo
Focherini, sposo e padre di 7 figli, di origini trentine sia lui che la moglie e così for-
temente legato alla Val di Sole e alle sue montagne, presidente dell’Azione catto-
lica della sua diocesi, riconosciuto dalla comunità ebraica come “Giusto tra le na-
zioni” per quanto si è prodigato nella città di Carpi per favorire la fuga degli ebrei

perseguitati dal regime, e per questo arrestato e condannato a morte (vedi a pa-
gina 8 e 9). Un laico che ha vissuto il suo battesimo sino alla prova finale, non rin-
negando la propria fede e quanto il vangelo aveva saputo – anche grazie alla for-
mazione in Ac – plasmare e profondamente segnare nella sua coscienza di
uomo, cittadino e credente, marito e padre di famiglia che ha saputo lasciare in
eredità alla moglie e ai figli ancora in tenera età un patrimonio di significato e di
valori di una vita vissuta e donata. 
Il secondo, un sacerdote di Palermo, padre Pino Puglisi, che ha fatto del Padre
Nostro la sua regola di vita; che ha aiutato il cammino di crescita di fede di molti
giovani, dai gruppi dell’Azione cattolica al seminario diocesano, testimoniando
con coraggio che solo l’Amore di Dio rende libera la persona e le dona il corag-
gio di esprimersi e di non aver paura di sognare e di credere che è possibile sce-
gliere il bene e la giustizia anche nel quartiere del Brancaccio, simbolo del de-
grado sociale e dell’impotenza dello stato di fronte allo strapotere della mafia. 
Due testimoni, due martiri della fede, uccisi perché quanto esprimevano in pa-
role, coraggio ed esempio concreto non era solo “umano”, da far tacere con le

minacce e la violenza, ma aveva una radice più profonda: si radicava nella loro co-
scienza formata e plasmata alla luce della Parola che li ha guidati nelle scelte della
vita quotidiana, tanto da non poter rinnegare i propri principi e ideali neanche di
fronte alla minaccia della morte.

Fabiola
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Il primato della coscienza

«Il discepolo di Cristo è un testimone. La testimonian-za cristiana va incontro a difficoltà, può diventare mar-tirio. Il passo è breve, anzi è proprio il martirio che dàvalore alla testimonianza». 
(P. Pino Puglisi)

«Comunque, se verrà per volontà di Dio anche quel-l’ora da Lui troverò la forza per fare del mio meglio». (Odoardo Focherini)

Editoriale
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Essa si presenta suddivisa in due parti
generali, introdotte da un’esposizione
su La condizione dell’uomo nel mondo con-
temporaneo: 
I. La Chiesa e la vocazione dell’uomo: La di-

gnità della persona umana - La co-
munità degli uomini - L’attività uma-
na nell’universo - La missione della
Chiesa nel mondo contemporaneo; 

II. Alcuni problemi più urgenti: Dignità del
matrimonio e della famiglia e sua
valorizzazione - La promozione del
progresso della cultura - Vita eco-
nomico-sociale - La vita della comu-
nità politica - La promozione della
pace e la comunità dei popoli. 

Il Concilio, che aveva avviato una par-
ticolare riflessione sulla Chiesa, non
poteva dimenticare di rivolgere il suo
pensiero e la sua attenzione anche al-
l’uomo: «Il Concilio Vaticano II, avendo
penetrato più a fondo il mistero della
Chiesa, passa ora senza esitazione a ri-
volgere la sua parola non ai soli figli
della Chiesa né solamente a tutti colo-
ro che invocano il nome di Cristo, ma
a tutti indistintamente gli uomini, de-
siderando di esporre loro come esso
intende la presenza e l’azione della
Chiesa nel mondo contemporaneo»
(GS 2). I Padri conciliari desideravano

così completare il loro lavoro, non oc-
cupandosi di affari altrui, ma volendo
offrire all’umanità la sapienza che viene
dall’Alto, il messaggio del Vangelo e
l’esperienza della Chiesa. Quasi a dire
che la Chiesa, come il suo Capo e Si-
gnore, vuole veramente “incarnarsi”
nella realtà della famiglia umana. Per
questo la Costituzione cerca di descri-
vere la situazione degli uomini del no-
stro tempo e offre loro la sua specifica
proposta di vita: «La Chiesa non è mos-
sa da alcuna ambizione terrena; essa
mira solo a questo: a continuare, sotto
la guida dello Spirito paraclito, l’opera
stessa di Cristo, il quale è venuto nel
mondo a rendere testimonianza alla ve-
rità, a salvare e non a condannare, a
servire e non a essere servito» (GS 3).
La Chiesa entra in dialogo con gli uomi-
ni e le donne della terra considerando
i profondi e rapidi mutamenti, gli squi-
libri, le aspirazioni e gli interrogativi che
segnano l’umanità in questo periodo
nuovo della sua storia (GS 4), invitando
tutti a operare per il bene comune del-
l’intera famiglia umana (GS 26) e te-
nendo presente che «l’uomo vale più
per quello che è che per quello che ha»
(GS 35). Ma insieme avverte che «vi è il
pericolo che l’uomo, fidandosi troppo

In che mondo viviamo
La Costituzione pastorale sulla Chiesa 

nel mondo contemporaneo Gaudium et spes (I) 

L’ultimo e il più lungo documento del Concilio Vaticano II, quasi un libro,
è la Costituzione pastorale Gaudium et Spes (GS - Le gioie e le speranze)
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, approvata dai padri conciliari 
il 7 dicembre 1965. 
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delle odierne scoperte, pensi di bastare
a se stesso e non cerchi più i valori su-
periori» (GS 57). Per questo «è dovere
permanente della Chiesa di scrutare i
segni dei tempi e di interpretarli alla lu-
ce del Vangelo» (GS 4).
Rivolgendosi ai credenti - e questo va-
le soprattutto per gli aderenti all’Ac - il
Concilio rileva che «la dissociazione,
che si constata in molti, tra la fede che

professano e la loro vita quotidiana, va
annoverata tra i più gravi errori del no-
stro tempo» e insieme ricorda che «nel-
la lunga serie dei secoli passati, non so-
no mancati di quelli che non furono
fedeli allo Spirito di Dio. E anche ai no-
stri giorni, lo sa bene la Chiesa, quanto
distanti siano tra loro il messaggio che
essa reca e l’umana debolezza di colo-
ro cui è affidato il Vangelo» (GS 43).
I primi capitoli, soprattutto nella parte
sull’ateismo, devono molto all’inter-
vento di Giovanni Paolo II, allora arci-
vescovo di Cracovia, che in Concilio
fece 23 interventi ufficiali (7 a voce e
16 per iscritto) e si lasciò coinvolgere
e trasformare dal contatto con i tanti
laici con i quali maturò le sue proposte.
Particolarmente i temi e le espressioni
del n. 22 della Gaudium et spes sono il leit
motiv di tanti dei suoi più importanti in-
terventi negli innumerevoli discorsi e
lettere di quel lungo pontificato: «In
realtà solamente nel mistero del Verbo
incarnato trova vera luce il mistero del-
l’uomo… Cristo svela anche piena-
mente l’uomo all’uomo e gli fa nota la
sua altissima vocazione… Con l’incar-
nazione il Figlio di Dio si è unito in cer-
to modo a ogni uomo… Ciò non vale
solamente per i cristiani ma per tutti
gli uomini di buona volontà, nel cui cuo-
re lavora instancabilmente la grazia…
Per Cristo e in Cristo riceve luce quel-
l’enigma del dolore e della morte, che
al di fuori del suo Vangelo ci opprime». 
Parole che raggiungono anche oggi il
cuore dell’uomo, perché sono state
pensate e scritte per lui nella luce di
Dio.

don Giulio

«Le gioie e le speranze, le tristezze
e le angosce degli uomini d’oggi,
dei poveri soprattutto e di tutti co-
loro che soffrono, sono pure le gio-
ie e le speranze, le tristezze e le an-
gosce dei discepoli di Cristo e non
vi è nulla di genuinamente umano
che non trovi eco nel loro cuore»
(GS 1).

**** 
«Mai il genere umano ebbe a di-
sposizione tante ricchezze, possi-
bilità e potenza economica, e tut-
tavia una grande parte degli uomini
è tormentata dalla fame e dalla
miseria, e intere moltitudini sono
ancora totalmente analfabete. Mai
come oggi gli uomini hanno avuto
un senso così acuto della libertà,
e intanto si affermano nuove for-
me di schiavitù sociale psichica»
(GS 4).

****
«L’uomo si rende conto che dipen-
de da lui orientare bene le forze
da lui stesso suscitate e che pos-
sono schiacciarlo o servirgli. E per
questo si pone degli interrogativi»
(GS 9).
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Il bilancio di presenze di questa edizio-
ne è sicuramente tale da dare la carica
agli organizzatori, se per caso dopo ot-
to edizioni la volontà di proseguire si
fosse afflosciata. Centinaia di persone,
spesso in fila indiana anche per due ore
prima dell’evento, a volte abbarbicate
su improvvisati palchetti per osservare
dall’alto il relatore e sempre meno con
le cuffiette per le traduzioni simultanee,
a testimoniare che in una città univer-
sitaria per eccellenza forse l’inglese in-
comincia ad essere una lingua capita da
tutti (almeno nei concetti base). Ricor-
do che l’ingresso a tutte le sedi luogo di
conferenze è stato sempre gratuito, fino
ad esaurimento posti; cosa che succe-
deva spesso, rimandando gli accaniti in
piazza per la visione su maxischermo.

Insomma, il “popolo dello scoiattolo” –
così viene simpaticamente chiamato il
pubblico del Festival, che ha appunto
come simbolo su sfondo arancione uno
scoiattolo – ha apprezzato il grande
spessore umano e carismatico degli
ospiti presenti in questa edizione. Dal-

l’attuale Presidente del Consiglio Letta
al precedente, passando per un altro
Capo di Governo come Amato e anco-
ra un ex ministro delle finanze come Vi-
sco, i relatori hanno attirato grandi fol-
le. I premi Nobel, ovviamente, hanno
fatto anch’essi il pienone; Saviano, al
sabato sera, ha fatto desistere molti
giovani dalla pizza in compagnia a be-
neficio dell’auditorium Santa Chiara,
dove ha parlato per circa 2 ore. 
Forse però l’impatto umano più forte,
più tenerezza, più senso dello Stato e
impegno nello sviluppo economico del-
l’Italia lo ha dimostrato l’attuale Presi-
dente della Camera Boldrini, che in una
Sala Depero della Provincia gremitissi-
ma (forse un teatro sarebbe stato una
location migliore) ha raccontato breve-
mente la sua vita, aiutata dalla brava e
preparatissima giornalista del TG1 Ti-
ziana Ferrario. Ricordo che 24 ore pri-
ma la Boldrini, per cercare di togliere
qualche milione di euro dalle spese sta-
tali, aveva tirato la classica riga rossa
cancellando spese superflue come i
rimborsi delle spese dei telefonini degli
onorevoli, pari a circa 3000 euro annui.
Se moltiplichiamo per il numero dei par-
lamentari (600 e passa), otteniamo la di-
mensione reale del risparmio, che si ag-
giunge ad altri 10 benefici tolti in una
sola giornata, primo tra tutti la riduzione

A proposito di economia

Anche quest’anno si è svolto a Trento, dal 30 maggio al 2 giugno, 
il Festival dell’Economia, giunto all’ottava edizione.
“Sovranità in conflitto” è stato il tema proposto attraverso decine 
di incontri, principali e collaterali al Festival. 

Attualità
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di una parte di stipendio percepito dal-
la stessa Presidente della Camera.
Per il resto, in sintesi, grandi apprezza-
menti hanno suscitato gli incontri in
cui, con parole chiare e poco tecniche,
si spiegavano il funzionamento della
Banca Centrale Europea, il cammino

dell’Italia fatto negli ultimi 12 mesi per
conquistare fiducia a livello europeo, il
significato vero dello spread e quanto
incide il mondo delle scommesse clan-
destine sull’economia di uno Stato.
Fino a qui, si tratta di pura enuncia-
zione dei concetti base trattati nel Fe-
stival, ma come in ogni mio intervento,
non posso abbandonare il filo condut-
tore di queste pagine di Camminiamo In-
sieme, il cui scopo è suscitare nel lettore
alcune domande.
Premesso che chi volesse partire dagli
interventi dei relatori per prepararsi poi
in gruppo a una discussione può digi-
tare il sito del Festival dell’Economia
(2013.festivaleconomia.eu) e accedere ai
video on demand, oppure può chiedere i
testi all’ufficio Grandi Eventi della Pro-
vincia, un buon motivo di discussione
potrebbe essere come ha inciso la crisi
globale nelle nostre famiglie, nei luoghi
di lavoro e di conseguenza nelle comu-
nità di appartenenza.
Si vedono spunti per una ripresa? Ab-
biamo aiutato i vicini in difficoltà? La
parrocchia si fa carico di segnalare alla
comunità aziende che chiudono sul ter-
ritorio? Oppure: la nostra Diocesi negli
anni ha affrontato in qualche modo il
problema? I nostri figli si sono accorti
della recessione e li abbiamo educati al
risparmio? Cosa faremo fra un anno o
poco più quando la crisi sarà (si spera)
finita? Ci renderemo conto di cosa ab-
biamo attraversato in questi 3 anni?
Sapremo affrontare i nuovi problemi
che ci si porranno davanti?
In pratica: i figli saranno meglio dei ge-
nitori?

Alessandro Cagol

Il tema scelto – Sovranità in conflitto – va
a “indagare”, ancora una volta, una que-
stione di grande attualità: gli ambiti nazio-
nali e internazionali ci propongono quoti-
dianamente fatti e situazioni che stimolano
una riflessione approfondita sul concetto di
“sovranità”. Tito Boeri, responsabile scienti-
fico del Festival, spiega il tema scelto ponendo
alcune domande: «A che livello di governo si
possono prendere decisioni fondamentali nel
determinare il grado di benessere dei cittadini?
Fino a che punto è possibile integrare alcune
aree di politica economica e non altre? Quale
è il livello di integrazione della politica eco-
nomica ottimale nell’ambito di gruppi di
Paesi? Quali cessioni di sovranità vengono
imposte dalla costruzione di una unione mo-
netaria?» – e ancora – «Sono vere rinunce di
sovranità quelle imposte dal governo multi-
laterale di fenomeni, come l’inquinamento
atmosferico, che influenzano diverse giurisdi-
zioni, travalicando gli stessi confini nazionali?
O si trat ta dell’unica sovranità possibile? E
come si può ridurre il rischio che nella gestione
di risorse comuni ci siano comportamenti op-
portunistici da parte di singoli stati? Come è
possibile aumentare il controllo e la legitti-
mazione democratica del coordinamento in-
ternazionale di queste politiche?»

(dal comunicato stampa di presentazione del
Festival dell’Economia 2013)
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Di famiglia originaria del Trentino (da
Cellentino, in Val di Sole), ma per ado-
zione modenese a tutti gli effetti, Odo
(come familiarmente chiamato) è una
splendida figura di laico, marito e pa-
dre, che paga con la vita la sua coeren-
za cristiana. Per vivere fa l’assicuratore,
per apostolato è giornalista (collabora
con l’Osservatore Romano e con Avve-
nire, di cui è anche segretario ammini-
strativo), a tempo pieno è marito affet-
tuoso e padre premuroso di sette figli;
sempre, in ogni condizione e stato di vi-
ta, è cristiano esemplare. 

(da www.santiebeati.it)
La vita
Odoardo nacque il 6 giugno 1907 a Car-
pi (Modena). Frequentò come tanti ra-
gaz zi carpigiani la vita dell’oratorio, dove
incontrò don Armando Benatti, che si
occupò dei suoi studi e della sua for-
mazione religiosa e poi don Zeno Saltini,
avvocato-sacerdote, fondatore di No-
ma delfia, che gli inculcò l’interesse per
la vita pubblica e sociale. Nel 1924, non
ancora ventenne fu tra i fondatori de
“l’Aspirante”, il primo giornale cattolico
per ragazzi, che divenne mezzo di col-
legamento nazionale per i ragazzi d’Azio-
 ne cattolica in Italia. Crebbe e maturò
la sua vocazione nella realtà ecclesiale
locale, dove si impegnò in varie asso-
ciazioni, in particolare nell’Azione cat-
tolica di cui divenne anche Presidente
diocesano. Nel 1930 sposò Maria Mar-

chesi, conosciuta durante le vacanze in
Val di Non, con la quale fra il 1931 e il
1943 avrà sette figli. Nel 1934 venne as-
sunto dalla Società Cattolica di Assicu-
razione di Verona, dove lavorò come
ispettore per Modena, Bologna, Verona
e Pordenone.

In tempo di guerra, insieme alla moglie,
organizzò una postazione “casalinga”
per aiutare la gente a mantenere i con-
tatti con i soldati al fronte, ma eroe lo
diventò per caso, o meglio ancora per
conseguenza, solo nel 1942. Un giorno
si vide affidare un gruppetto di ebrei
polacchi dal direttore di Avvenire, che li
aveva avuti a sua volta in consegna dal
vescovo di Genova, con il preciso inca-
rico di provvedere al loro espatrio, in
modo da evitare loro la deportazione.
Riuscì a procurare loro documenti con-
traffatti e a far varcare loro il confine
della Svizzera. Da quel giorno si perfe-
zionò nella falsificazione di documenti,
riuscendo così a salvare la vita a 105
ebrei. «Una casa e il pane noi ce l’ab-
biamo, loro no», con queste parole la

Il Beato Odoardo Focherini

Il 15 giugno a Carpi (MO) è stata celebrata la beatificazione 
di Odoardo Focherini, testimone della carità.

  Volti di Ac
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moglie Maria diede il suo consenso e
appoggio alla scelta del marito di sal-
vare gli ebrei perseguitati dalla depor-
tazione grazie a una fitta rete di con-
tatti al fine di farli scappare in Svizzera
clandestinamente. 
L’11 marzo 1944 fu però arrestato al-
l’ospedale di Carpi, mentre cercava di
organizzare la fuga di Enrico Donati, ul-
timo ebreo che riuscì a far fuggire. Ven-
ne recluso nel Carcere di San Giovanni
in Monte a Bologna. Interrogato una so-
la volta, senza alcun processo, il 5 luglio
fu trasferito al Campo di concentramen-
to di Fossoli (frazione di Carpi) e il 5 ago-
sto a quello di Gries (Bolzano). Il 7 set-
tembre fu deportato in Germania nel
campo di Flossenburg e poi nel sotto-
campo di Hersbruck, dove morì il 27 di-
cembre 1944 nell’infermeria del campo,
a causa di una setticemia per una ferita
non curata alla gamba.
Nel 1955 la Comunità Israelitica di Mi-
lano lo insignisce della Medaglia d’Oro;
nel 1969 lo Stato di Israele lo riconosce
“Giusto tra le nazioni”; nel 2007 il Presi-
dente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano consegna alla figlia la Medaglia
d’Oro della Repubblica Italiana al Meri-
to Civile.

(da www.odoardofocherini.it)

La testimonianza
Uomo impegnato nel lavoro, nel giorna-
lismo, nel sociale, in famiglia, nell’Ac di
Carpi, persona attiva, semplice e inten-
samente cristiana, è esempio attuale di
carità: «Se tu avessi visto, come ho visto
io in questo carcere, cosa fanno patire
agli ebrei, non rimpiangeresti se non di
non averne salvati in numero maggiore».

È quanto dichiarato da Focherini in car-
cere a Bologna al cognato Bruno Mar-
chesi, fratello della moglie Maria, che gli
domandava se avesse avuto dei ripen-
samenti rispetto a quanto operato in fa-
vore degli ebrei.
Nel momento della morte, l’amico al suo
fianco, Teresio Olivelli (del quale pure è
stata avviata la causa di beatificazione),
prima di morire a sua volta nello stesso
campo ne trasmise le ultime parole: «Di-
chiaro di morire nella più pura fede cat-
tolica apostolica romana e nella piena
sottomissione alla volontà di Dio, of-
frendo la mia vita in olocausto per la mia
Diocesi, per l’Azione Cattolica, per il Pa-
pa e per il ritorno della pace nel mondo». 
Dei 9 mesi trascorsi in carcere e nei
campi di concentramento restano 166
lettere e biglietti fatti arrivare alla mo-
glie, ai genitori e all’amico Sacchetti.

«Se invece il Signore vorrà ancora
mantenerci nella prova o aggravarla,
benediciamo insieme la Sua volontà
in nome di quel credo che abbiamo
sempre cercato di professare».
(lettera clandestina alla moglie, 4 giugno
1944, Bologna)

«La sola certezza che nulla di ciò che
è dolore e sofferenza va perduto, ma
che tutto si tramuta in benedizione
se accettata con fede e offerta a Dio,
dà la forza per pensare a te e ai pic-
coli con una minore angoscia paven-
tando i pericoli del peggio che pes-
simisticamente si può e fatalmente si
è portati a pensare». 
(lettera alla moglie, 13 luglio 1944, Fossoli)
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Sabato 24 maggio i responsabili par-
rocchiali e diocesani di Azione cattoli-
ca si sono incontrati nella sede Ac di
Trento per il Convegno diocesano di fi-
ne anno. Come sempre, è stato un mo-
mento di condivisione del cammino
fatto e di approfondimento di temi si-
gnificativi per la crescita personale, cri-
stiana e associativa.
Al di là della necessità di ridirsi con for-
za e passione l’impegno di una scelta
di responsabilità associativa, alla vigi-
lia del prossimo anno assembleare, ab-
biamo gustato gli interventi dei due gio-
vani relatori, don Paolo Devigili e suor
Chiara Curzel, e il successivo momento
di condivisione e di testimonianza di
quanti hanno saputo raccontare con
semplicità e intensità quanto l’impegno
in Ac ha donato loro, pur nelle difficol-
tà, in termini di gioia, di relazioni e di
crescita umana e spirituale.

Servire come Gesù
Don Paolo ci ha aiutati a cogliere il va-
lore dell’essere servi per amore, come
Gesù, sottolineando l’importanza del
confronto con la Parola di Dio. 
Come ha inteso Gesù il servizio, come
lo hanno interpretato i Vangeli? Don
Paolo lo ha esemplificato in tre azioni:
• essere testimoni della Parola. Gesù
è Parola vivente, segno dell’amore di
Dio che si fa vicino, accanto, insegna

e sfama (come nella moltiplicazione
dei pani e dei pesci). Servire è ama-
re, insegnando la via della verità.

• essere dito della mano di Dio. Gesù
guarisce, manifesta l’amore di Dio
con gesti e parole. Si avvicina, entra
nella sofferenza e nelle difficoltà di
relazione; prende per mano, con te-
nerezza e compassione, andando
contro i tabù del tempo: è più forte
della legge e comunica amore che si
fa prossimità e suscita il desiderio di
mettersi a servizio (come nella gua-
rigione della suocera di Pietro).

• Il cristiano è servo. Gesù sceglie di
amare fino alla fine, anche se sa che
verrà tradito (come nella lavanda dei
piedi dell’ultima cena). È amore gra-
tuito, che sa di umiliazione e di scon-
fitta; è il Maestro che si fa schiavo,
scandalizzando, abbassandosi, senza
orgoglio, per amare e salvare.

Così deve essere la Chiesa, così è chia-
mato a essere ogni cristiano: dono to-
tale di sé agli altri, Chiesa del grembiule
da vivere ogni giorno. Così si ama ve-
ramente, contemplando Gesù e impa-
rando a servire con gioia perché Dio
ci ama e desidera coinvolgerci nel suo
progetto di amore. Come possiamo con-
 traccambiare? Raccontandolo a tutti, ri-
manendo accanto a chi incontriamo,
vivendo con gioia la nostra vocazione,
ogni giorno.

Riscoprire che il servizio è gioia

La gioia del servizio... ci crediamo ancora? La sperimentiamo, 
la testimoniamo, sappiamo viverla nel cuore e mostrarla al mondo
attorno a noi? 
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Servire da amici
Il servizio – ha esordito suor Chiara – è
azione, ma riguarda anche l’atteggia-
mento interiore da cui il servizio scatu-
risce; atteggiamento da motivare, edu-
care e formare.
Gesù è stato rivoluzionario, un model-
lo di Dio inaspettato: non lontano e
onnipotente, ma servo dell’umanità,
che ci chiede di essere servi gli uni de-
gli altri. Possiamo quindi parlare del cri-
stiano come di colui che, come Gesù,
è al servizio dell’uomo, a servizio di Dio
e a servizio dei cristiani. 
• Il cristiano è servo: il discepolo è a
servizio, a imitazione di Cristo, che
mostra un Dio che ama l’uomo. Non
si tratta di una maschera, ma di un at-
teggiamento interiore di bontà (co-
me descritto nella lettera a Diogneto).
E noi, ci sappiamo specchiare in Cri-
sto? È parte della nostra identità?
Serviamo per fede?

• Il cristiano è prima di tutto a servi-
zio del Signore, “servi Dei” alla ma-
niera di Mosè, che Dio ha scelto co-

me servo e come amico.
Servizio nell’amicizia, per-
ché non ci sia umiliazione
ma libertà: siamo debitori
di tutto verso Dio, ma
chiamati ad essere suoi
amici, confidenti, da lui
conosciuti e desiderosi di
conoscerlo.
Siamo a servizio come

amici di Dio, che guardano
a lui con affetto e amici-
zia? Ricopriamo un ruolo,
o siamo a servizio nell’ami-
cizia reciproca, volendoci
bene, in comunione?

• Il cristiano è servo dei servi di Dio, in
comunione, nella Chiesa. Il servizio
di chi è responsabile è dare la vita,
come Gesù sulla Croce; ma seguire
Cristo fino a donare la vita è possi-
bile solo se lo imitiamo; solo questo
atteggiamento interiore dona gioia
nell’impegno, nonostante gli inevita-
bili momenti di frustrazione, di con-
sapevolezza dei propri limiti, diven-
tando fonte di ricchezza e di forza.
Il nostro servizio è nello spirito del
dono? Ci chiediamo qual è il bene
delle persone che ci sono state affi-
date?

Nella Chiesa ci sono tante vocazioni e
tanti modi di servire: con passi avanti
di coraggio o con passi indietro di
umiltà (come ci ha mostrato Papa Be-
nedetto XVI), con la preghiera e con
l’azione, con la presenza e con la vici-
nanza. È importante anche la verifica
del servizio svolto, perché il servizio
vero dona gioia; se non c’è gioia, non
è opera dello Spirito Santo.
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Servire per amore
Dalle testimonianze personali di don
Paolo e di suor Chiara, che hanno rac-
contato come è nata e cresciuta la loro
vocazione religiosa, è emersa la gioia
intima della vita donata agli altri per-
ché donata a Dio, Servire ha un senso
e dà gioia se si sta accanto, per testi-
moniare Dio offrendo giorno dopo gior-
no la nostra volontà, il nostro cuore e
le nostre cose terrene. Da prete e da
suora, ma anche da laici, che operano
in modo forse meno visibile ma altret-
tanto significativo. Nel servizio, conta
solo l’amore che sappiamo donare e ri-
cambiare; accanto all’amore trova sen-
so anche la fedeltà, quell’insieme di
piccoli Sì generati dal Sì detto per
amore che permette di continuare a
spendersi con costanza anche nella fa-
tica e nella stanchezza.

Servire in Ac
I lavori del pomeriggio si sono aperti
con la lettura di una parte del saluto
conclusivo di Vittorio Bachelet all’As-
semblea nazionale ACI (al termine del

suo secondo e ultimo mandato, nel
1974).
Nelle parole del Presidente nazionale
che guidò l’Ac verso la scelta radicale
del servizio alla Chiesa e al mondo (la
cosiddetta “scelta religiosa”) riecheg-
giano le stesse parole, servizio e amo-
re: «Si va avanti con la fiducia e con la
speranza, con la fiducia nel Signore, e
si va avanti pagando qualcosa. Lo spi-
rito di servizio – è stato ricordato da
qualcuno – è una delle scelte non for-
se dichiarate, ma profonde, dell’Ac di
sempre. Dice Tagore e tutti dovremmo
poter dire alla fine della nostra vita: “Io
dormivo e sognavo che la vita non era
che gioia; mi svegliai e ho visto che la
vita non era che servizio. Io ho servito
e ho visto che il servizio era la gioia”.
Che tutti noi sappiamo davvero risco-
prire che il servizio è la gioia». 
Dalla condivisione in assemblea è
emersa la bellezza del servizio nella
gioia delle relazioni create e riscoperte;
il ringraziamento verso l’associazione,
con cui molti sono cresciuti quotidia-
namente come persone e come cri-
stiani; la consapevolezza del grande
valore della formazione, da diffondere
e da condividere con tanti che sono in
ricerca; l’appagamento e il senso di ap-
partenenza, la sintonia del condividere
come gruppo e come Chiesa la comu-
ne vocazione cristiana. 
Insieme, nella fatica della responsabili-
tà e nella gioia del servizio.

Anna

Le relazioni integrali del Convegno sono
disponibili sul sito diocesano 
www.azionecattolica.trento.it
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Dopo un momento di preghiera assie-
me, gli animatori con i ragazzi si sono
riuniti per giocare e divertirsi, mentre i
genitori in gruppo hanno riflettuto su un
tema importante. Ma lasciamo la paro-
la ai protagonisti della giornata.

La Festa Acr
Durante il pomeriggio noi animatori e
ragazzi abbiamo giocato a battaglia na-
vale, ma in una maniera del tutto spe-
ciale. Divisi in squadre, a turno, si lan-
ciava un dado sul quale c’erano delle
prove di vario genere (taboo, indovina la
canzone, pictionary…). La squadra che
vinceva aveva diritto di scegliere la
combinazione di numeri e lettere per
colpire la navi.
Prima della merenda, il nostro animato-
re Andrea – che è stato in Perù per vo-
lontariato – ha proposto un gioco di
quelle terre lontane tipo “darsela” o “cor-
sa gatto-topo”: i ragazzi e gli animatori si
sono divertiti tanto... anzi, “un sacco”.
È stato un momento edificante, perché
Gesù in quel momento ha lavorato nei
nostri cuori per farci capire un po’ di
più cos’è l’Azione cattolica: una gran-
de famiglia, scoprendo anche altre per-
sone che fanno il nostro stesso cam-
mino di fede verso Gesù. Ed è stato
bello condividere questi momenti di
gioia.

Cristian

(educatore Acr Rovereto)
L’incontro dei genitori
Durante la giornata, anche noi adulti ci
siamo ritagliati un momento per con-
frontarci. Abbiamo scelto il tema delle
“alleanze educative”, consapevoli che il
nostro ruolo di genitori è difficile e
complesso, e che i nostri figli vivono al
giorno d’oggi esperienze in ambiti di-
versi, con i quali non possiamo non
“allearci”. Discutendo, siamo stati con-
cordi nell’affermare che il primato edu-
cativo spetta ai genitori, i quali devono
avere ben chiaro verso quali ideali ten-
dere nell’educare i figli, in modo da gui-
darli verso esperienze che li aiutino in
questo percorso e nel contempo forni-
re loro gli strumenti per fare, crescen-
do, le giuste scelte.” 

Michela e Tomas
(Ac di Volano)

È doveroso un grande GRAZIE a tutti per
l’anno passato assieme: agli animatori,
ai genitori ma soprattutto a voi, cari ra-
gazzi, che avete vissuto con unicità, al-
legria e gioia questi speciali momenti.

Pamela

La Festa degli Incontri Acr

Sabato 25 maggio l’Acr di Rovereto e Volano hanno concluso assieme
l’anno associativo con la Festa degli Incontri. Quest’anno 
la partecipazione è stata allargata anche a degli ospiti speciali: i genitori.

Vita di Ac
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A chi ha incontrato
Gesù, la scelta secondo
coscienza impone qual-
cosa di diverso. Non
che la “morale cattoli-
ca” non chieda fedeltà
a dei valori, anzi! Se
l’incontro nella preghie -

ra con Gesù si risolve in una questione
d’amore, vivere secondo la coscienza
morale per un cristiano non sarà un pro-
blema di rispetto dei precetti, quanto un
desiderio di conformarsi sempre più al
Gesù incontrato. Risposta al «E adesso,
cosa faccio?» allora, sarà “essere/fare” se-
condo lo stile di Gesù, impegnandosi a
vivere amando.
Tutto questo però non si realizza solo
per grazia. Anche se l’Amore di Dio giun-
ge all’uomo prima ancora che l’uomo lo
chieda, la coscienza va formata, col-
tivata, sorretta. Tre, secondo l’autore,
sono gli elementi utili: la preghiera per
conoscere sempre più a fondo il volto
a cui assomigliare; l’opportunità di col-
tivare la vita nella Chiesa, per racco-
gliere le tracce di ciò che Dio ha voluto
dirci di sé; il confronto sereno con i fra-
telli sulle complesse vicende dell’oggi. 
Grazie anche a questi aiuti, sarà un po’
più facile una vita moralmente solida e,
nello stesso tempo, umanamente ricca.

Roberta

Il viaggio che Zuccaro propone con il
suo libro “Roccia o farfalla? La co-
scienza morale cristiana” [2007 - ed.
AVE] è nello stesso tempo lineare e com-
plesso. Lineare perché affronta con lo-
gica e rigore, quasi scientifico, un ar-
gomento che, proprio per il suo essere
legato all’intimo di ognuno, siamo so-
liti relegare ad affare privato, quasi di
cuore. L’autore svela, passo passo allo
scorrere dei capitoli, come la coscien-
za morale sia “patrimonio” dell’umani-
tà intera, dato che l’agire secondo co-
scienza è un’opportunità offerta a ogni
essere umano. A prescindere da cultu-
ra, religione e stato sociale, ogni per-
sona si trova a fare i conti con le do-
mande «E adesso, cosa faccio? Come mi
comporto? Come agisco?» La risposta
a questi interrogativi è dettata proprio
dalla coscienza morale.
Capiamo bene che qui è in gioco il pro-
filo con cui ognuno tratteggia la sua esi-
stenza. Dalle risposte che i singoli dan-
no a questi semplici interrogativi, infatti,
si delineano scelte di vita, vite donate,
vite vissute, vite perse. 
La risposta a questi interrogativi è as-
solutamente personale, come detto so-
pra «elaborata, nell’intimo della co-
scienza», che a ogni uomo chiede fedeltà
a dei valori che il singolo pone come fon-
danti la sua moralità. 

«La verità esiste, va cercata e va cercata insieme». È la citazione 
che Cataldo Zuccaro ha scelto di porre in quarta di copertina, 
a riepilogo e monito di un ricco percorso alla scoperta della coscienza
morale cristiana.

 Roccia o farfalla?Il libro



LETTURE PER L’ESTATE 2013
Sotto questo sole
Sussidio per la preghiera
personale dei giovanissimi

With the sun
Sussidio per la preghiera
personale dei giovani

A tavola con Dio
di Gianni Di Santo 
Letture per giovani e adulti

Un “Sole” splende per tutti
noi, soprattutto in estate. 
Sotto questo sole che illu-
mina, protegge, dà energia
e vitalità alle giornate dei
ragazzi che vorranno farsi
illuminare dai suoi caldi rag-
gi, c'è Sotto questo sole, il sus-
sidio estivo per i giovanissi-
mi, per l'estate 2013.

La fede non va in vacanza.
Il Vangelo non è solo per i
tempi forti. With the sun è il
sussidio estivo per i giova-
ni, per ricordare loro che la
Parola rimane la bussola
per i loro passi. 
Alla fine di una splendida
giornata al mare o in mon-
tagna è bello poter riflette-
re su tutte le cose belle che
il Signore ci dona, alle belle
giornate trascorse, alla me-
raviglia della natura, alla gio-
ia dell'amicizia. Con il “So le”

che bacia
tutti, so-
prattutto
d'estate! 

Viaggio nella memoria, quan-
do l'odore della cucina ci
accompagnava per il resto
della giornata, ma anche
viaggio antropologico all'in-
terno del sen so vero della
parola “cibo”, scoprendo che
cielo e terra spesso vanno
d'accordo.
Pagine intense e leggere che
disegnano una pratica della
convivialità e della speranza,
sapendo che cucinare bene
significa dire in anticipo “ti

voglio bene”.

Prezzo : € 4.00
Pagine: 112 • ed. AVE

Prezzo : € 5.00
Pagine: 192 • ed. AVE

Prezzo : € 10.00
Pagine: 144
ed. AVE • anno 2007

Giovedì 4 luglio - memoria del beato Piergiorgio Frassati, patrono dei giovani di Ac -CAMMINATA IN MONTAGNA “Verso l’alto”Ritrovo ore 18.00 al Moietto di Rovereto (parcheggio), passeggiata verso la cima del monte Finonchio (circa 2 ore),cena al sacco e breve veglia di preghiera.Sono invitati ragazzi, giovani, famiglie e adulti.Info e iscrizioni presso la segreteria diocesana.
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L’Agenda di Ac




