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Alcuni partecipanti al Convegno diocesano.



Ma come non erano 140?!? A forza di numeri
si rischia di darli veramente?!? Tutto sotto
controllo, 100 sono “solamente” i miei primi
giorni di presidenza diocesana, un tempo in
cui ho mosso i primi passi in questo nuovo
incarico, cercando innanzi tutto di incontrare
e conoscere la “mia” Associazione. Sì, per-
ché anche se posso dire di essere cresciuta in Ac, e
dopo essere passata per consigli e presidenze diocesane anche in periodi diversi,
vivere l’Associazione da presidente è davvero una bella esperienza.
È bello scoprire “le perle preziose” che i nostri gruppi e le nostre associazioni par-
rocchiali custodiscono gelosamente, e sono perle con nomi e storie di un’Ac vis-
suta e testimoniata che si offrono per mille e più servizi nella pastorale, ma che
ancor più si riconoscono in un ideale formativo che non vogliono far venir meno. 
Perle di Ac le nostre associazioni incastonate tra le valli e gli altipiani trentini, che
costituiscono i nostri baluardi.
Perle preziose i presidenti parrocchiali che condividono in modo diretto con la
Presidenza diocesana e con me questo incarico associativo perché vivono nel
concreto e, non nascondiamocelo, anche nelle difficoltà di incomprensioni pa-
storali, il servizio alla Chiesa. 
Perle preziose i nostri assistenti parrocchiali che sostengono e promuovono l’Ac
cercando di non relegarla nell’angolino della parrocchia ma di darle spazio nella
pastorale, incoraggiandola e promuovendola anche con chi la ritiene ormai stru-
mento superato. Perla preziosa la “mia” Presidenza che, incontro dopo incontro,
entra sempre più in sintonia creando un clima di amicizia e collaborazione che
sono certa saprà dare segni forti e concreti al nostro cammino diocesano. 
Queste le prime impressioni, ma guardando avanti ai prossimi 900 giorni? Penso
sia importante per tutti noi cogliere nel nostro servizio in Ac i segni di una Pre-
senza che ci accompagna e ci sostiene nel quotidiano non facendoci mancare
segni di infinita dolcezza; così anche il futuro diviene un camminare insieme per-
chè quel pezzetto piccolo o grande che sia di Regno che ci è dato di cercare e di
custodire possa essere sempre più abitato da chi è in ricerca ma anche da chi
ormai si è rassegnato a non cercare più.
Per l’Acr l’estate è tempo eccezionale e auguro che sia così per ognuno: un tempo
di riposo e di riscoperta della nostra dimensione nello Spirito, in cui fare spazio
finalmente all’altro nella cura delle relazioni personali; un tempo per sognare e co-
struire qualche castello di sabbia che, plasmato dal vento dello Spirito, possa tra-
sformarsi in segno di Speranza.
Buona estate a tutti!!! Fabiola 
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Coricarsi, per quanto banale 
possa sembrare, è uno dei
momenti più significativi e 
delicati della giornata, 
in cui il sonno (se c’é) prende 
il sopravvento sullo stato vigile. 
Il protagonista del terzo cantico
evangelico di Luca, Simeone, 
ci fa da guida nel trasformare
anche questo gesto finale in un
atto di fiducia e di abbandono.

Il documento Principi e Norme per la Li-
turgia delle Ore dedica alla preghiera di
Compieta il capitolo VI, che ne precisa
semplicemente la caratteristica di es-
sere «l’ultima preghiera del giorno, da
recitarsi prima del riposo notturno» (n.
84). È per questo che «sono stati scelti
salmi adatti a ravvivare specialmente la
fiducia in Dio» (n. 88).
E quale atteggiamento,
più della fiducia, ha bi-
sogno di essere corro-
borato mentre stiamo
per abbandonarci al
sonno? È il momento
che coincide con il pas-
saggio dallo stato di
coscienza a quello del-
l’incoscienza, tempo in
cui non siamo più pa-
droni di noi stessi. 
Il sonno della notte 
assomiglia per certi
aspetti a quello della
morte: si ha come l’im-
pressione di andare

verso il nulla, di essere ingoiati dal vuoto
o, peggio ancora, di diventare preda di
altre forze, per lo più oscure. Non sem-
pre infatti sono sogni d’oro quelli che
abitano le ore notturne: alle volte bus-
sano alla porta perfino gli incubi, in cui i
fantasmi, le paure, le ansie che durante
il giorno riusciamo a rimuovere sem-
brano prendere il sopravvento. 
Tutto fuorché banale, dunque, l’ultimo
atto delle nostre giornate, per il quale la
Chiesa prevede una forma specifica di
preghiera, che per quanto giustamente
lontana dalla solennità e dal carattere
pubblico richiesto dalle ore maggiori di
Lodi e di Vespri, non è meno significa-
tiva e coivolgente sul piano personale.
In questo modo anche gli scampoli della
giornata diventano tempo di Dio, san-
tificato dalla sua presenza; anzi, con

questo ultimo atto li-
turgico la benedizione
di Dio è invocata affin-
ché tessa di grazia la
trama buia dell’intero
arco della notte.
Il documento non
precisa, a differenza di
Lodi e Vespri, quale
tempo della vita di
Gesù ricordi l’ora della
Compieta, ma tutta
una serie di elementi
richiamano alla mente
il riposo di Gesù nel
sepolcro, in attesa
che il Padre lo ridesti
vittorioso dal sonno
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della morte, all’alba del giorno senza
tramonto. 
Anche la notte, tempo apparentemente
inutile e improduttivo perché in esso «i
nostri occhi si chiudono», diventa in re-
altà tempo in cui «veglia il nostro cuore»
(Inno di Compieta), misteriosamente im-
pegnato in un prezioso esercizio di spe-
ranza: quella che anche la mia notte, per
quanto lunga, terminerà con la vittoria,
ogni giorno, e ancor più nell’ultima notte
della mia vita.
Simeone e il dono dell’apertura
degli occhi.
A suo modo anche l’inno evangelico del
Nunc dimittis (cf. Lc 2,29-32) si fa carico
di tale esercizio, quasi rinfocolando i
motivi di fiducia e di speranza tanto ri-
chiesti dal tempo notturno della Com-
pieta. L’inno è in realtà una preghiera,
che curiosamente inizia
con un imperativo: «Ora
lascia, o Signore, che il
tuo servo vada in pace»
(v. 29). Il motivo di tale
forza davanti al Signore
è precisato subito
dopo: «Perché i miei
occhi han visto la tua salvezza, prepa-
rata da te davanti a tutti i popoli, luce
per illuminare le genti e gloria del tuo
popolo Israele» (vv. 30-32).
Si coglie come una tensione nell’animo
dell’anziano Simeone, che finalmente
trova la possibilità di sciogliersi nella ri-
conoscenza al Signore per aver mante-
nuto fede alla parola data, quella che
non sarebbe morto senza prima aver ve-
duto il suo Messia (cf. v. 28).
Simeone ha passato una vita intera ani-
mato dalla fede del giusto, aggrappato

alle parole del profeta Isaia che da
tempo annuciavano la salvezza per
Israele, ma senza mai incontrarla. In re-
altà Israele è oppresso, soggiogato; il
suo popolo soffre, umiliato ed afflitto da
secoli. Simeone ha tanto sperato,
stretto tra dolore e desiderio, in attesa
di vedere il frutto della promessa che ora
finalmente sta davanti ai suoi occhi vec-
chi e stanchi. «Ecco la grande esperienza
da cui nasce il suo cantico. Ora vede un
bambino e parla di salvezza. Fa un’espe-
rienza che agli occhi di altri non significa
nulla, ma che in lui, illuminato dalla fede
e dallo Spirito Santo, significa “vedere la
salvezza”» (C.M. Martini). Per grazia gli
sono stati aperti gli occhi del cuore e ri-
conosce in quel bimbo, portato al tem-
pio da Maria e Giuseppe, la risposta di
Dio alla sua estenuante attesa. 

Certo è una salvezza
ancora “bambina”, non
ha niente di eclatante,
di imponente, ma al
vecchio Simeone basta,
perché ai suoi occhi è
ormai chiaro che Dio ha
cominciato ad operare:

«Signore, mi basta! È tutto ciò che ho
desiderato, il mio cuore è pieno; tutti i
miei desideri sono saziati!». Il cuore può
finalmente riposare nella contempla-
zione della salvezza.
“Vedere la salvezza”, riconoscerla nono-
stante tutto, prima che il sonno e la
notte abbiano il sopravvento, anticipo e
conferma della salvezza che certamente
verrà anche domani: ecco la grazia ine-
stimabile della piccola preghiera di
Compieta.

Don Albino

5giugno 2008

Camminiamo Insieme



Dopo 140 anni di vita, 
tra gli alti e bassi della storia,
della Chiesa, del Paese e 
della società, qual è oggi 
il senso e il compito della nostra
Associazione? Come ha affermato
il neoeletto Presidente nazionale
Franco Miano, “L’Ac desidera
essere sempre più disponibile 
nel suo «servizio alla Chiesa»,
come le ha chiesto quel giorno
Benedetto XVI, rispondendo alla
«chiamata alla santità» nelle forme
consone alla «vocazione laicale».
In che modo?

Domenica 8 giugno il Consiglio dioce-
sano si è ritrovato in occasione del
Convegno di fine anno associativo per
una giornata di approfondimento, di
ascolto reciproco, di scambio di espe-
rienze e di programmazione. È stata
l’occasione per riprendere in mano il
Documento assembleare, frutto di un
lavoro di approfondimento a livello dio-
cesano, regionale e nazionale. 

Il Documento assembleare
Il Documento approvato dalla XIII
Assemblea nazionale e consegnato
a tutte le associazioni diocesane è
la naturale e armoniosa conclu-
sione di un cammino di rinnova-
mento e allo stesso tempo il punto
di partenza per una nuova spinta in
avanti.
Partendo dal contesto associativo,
ecclesiale e sociale in cui l’Ac si
trova oggi a vivere e ad operare si

ribadisce il valore fondamentale della
scelta religiosa, che si esprime attra-
verso il servizio alla Chiesa e al Paese. Si
tratteggia uno stile associativo da vivere
in ogni ambiente, condizione di vita ed
età, con un cammino di fede verso la
santità, attraverso l’incontro e la sequela
di Gesù, che si concretizza con una vita
da cristiani dentro la storia, inseriti nella
comunità ecclesiale e civile, da “cittadini
degni del Vangelo ministri della sapienza
cristiana per un mondo più umano”. Tra-
dotto in termini tipicamente associativi,
si usano le parole conosciute ma sem-
pre nuove e originali della formazione,
della diocesanità, dell’unitarietà e della
missionarietà.
Chiamati ad essere testimoni fedeli alla
Chiesa e attenti alla storia, gli aderenti
di Ac si impegnano responsabilmente in
una missionarietà concreta che si pone
come obiettivi prioritari l’accompagna-
mento nel cammino di fede di ognuno e
la promozione del bene comune.
Per essere in grado di realizzare questi
obiettivi il Documento sottolinea l’im-
portanza di curare la formazione di una
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coscienza laicale matura e l’identità as-
sociativa, che passa attraverso la fra-
ternità, la comunione tra aderenti e con
gli assistenti, la popolarità e la corre-
sponsabilità.

Spunti dal Convegno diocesano
Il Consiglio diocesano si è confrontato
sulle scelte e sugli obiettivi associativi
espressi nel Documento, partendo dal
messaggio del Papa all’Ac in occasione
dell’incontro nazionale a Roma: «Non è
forse possibile, ancora oggi, per voi ra-
gazzi, per voi giovani e adulti, fare della
vostra vita una testimonianza di comu-
nione con il Signore, che si trasformi in
un autentico capolavoro di santità?
Non è proprio questo lo scopo della vo-
stra Associazione? Ciò sarà certamente
possibile se l’Azione Cattolica conti-
nuerà a mantenersi fedele alle proprie
profonde radici di fede, nutrite da
un’adesione piena alla Parola di Dio, da
un amore incondizionato alla Chiesa, da
una partecipazione vigile alla vita civile
e da un costante impegno formativo».
I lavori di gruppo del mattino hanno
fatto emergere l’importanza di
una formazione di gruppo stabile
e continuativa, utile per la cre-
scita personale e per dare senso
alle attività in parrocchia, che in-
tercetti le domande e le esigenze
delle persone di tutte le età, in
ogni momento della vita; una for-
mazione spirituale e umana che
offra un cammino di fede graduale,
costante e significativo sia per gli
aderenti sia come servizio a tutta la
comunità. È stata sottolineata la ne-
cessità di curare la diocesanità, of-

frendo incontri di approfondimento zo-
nali e diocesani, favorendo il contatto
tra associazioni vicine e intensificando
la visita ai gruppi parrocchiali. Per
quanto riguarda la missionarietà, si
sono riconosciute le fragilità legate alle
dinamiche territoriali e parrocchiali e
soprattutto le difficoltà legate al supe-
ramento dei confini del gruppo, a volte
soffocante ma comunque confortevole
e rassicurante. L’unitarietà si è rivelata
uno dei nodi cruciali e si è riconosciuto
con rammarico l’incapacità di coinvol-
gere il mondo giovanile e di allargare la
proposta ad altri. È necessario aprirsi
alle altre realtà ecclesiali e sociali, , ma
per essere realmente missionari biso-
gna qualificarsi con una proposta at-
traente e significativa, che esprima la
nostra identità e sia realmente al servi-
zio della persona e della Chiesa,
aprendo il cammino verso prospettive
non nuove ma originali di testimo-
nianza e di servizio associativo. 

Anna
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Comunicare è il primo gradino
essenziale per farsi conoscere e
quindi per farsi anche apprezzare.
La necessità di confrontarsi con 
il mondo intero fatto di parole, 
di immagini, di slogan, suggerisce
il ricorso ad un addetto stampa.

Chi è l’addetto stampa
Per rendere facile la comprensione lo
potremmo paragonare ad un megafono
che amplifica la voce degli aderenti di
Ac per farla arrivare a tutti, ben oltre i
confini dell’Associazione. Ciò non si-
gnifica urlare le cose perchè siano sen-
tite, bensì “trasformare” il linguaggio
normalmente usato dalle persone
iscritte ad un’associazione in un mes-
saggio comprensibile anche da chi non
ne fa parte o magari la conosce solo in
parte.
Per far questo l’addetto stampa ricorre
a sistemi “standardizzati”, ovvero a co-
municati che in ambito giornalistico
sono letti e a loro volta sintetizzati dai
colleghi che andranno a leggerli in Tv o
in radio, oppure a scriverli direttamente
sulle pagine dei giornali. Ma serve
anche una conoscenza diretta del
mondo giornalistico, ovvero un rap-
porto con colleghi che (permettetemi
di dirlo) in questo campo ricevono quo-
tidianamente centinaia di “sollecita-
zioni” per decine di manifestazioni,
convegni, commemorazioni, avveni-
menti di cronaca bella o brutta che sia.
Ecco, forse qui sta il difficile nel rap-
porto tra addetto stampa e colleghi:
riuscire a trasmettere l’interesse per

una data cosa rispetto ad altre, cer-
cando di non essere ossessivo e nel
contempo dimostrando credibilità ed
affidabilità al fine di ritrovare nel breve
periodo ancora una volta l’interesse
dei media.

Cosa si è fatto
Nell’ottobre del 2006 ci eravamo co-
nosciuti parlando di comunicazione
come di una necessità per far cono-
scere di più l’Ac ai media, per aiutare
giornali, radio e Tv a dire corretta-
mente quanto accade in Ac o comun-
que in generale nella Chiesa trentina.
Dopo 18 mesi oserei dire che si sono
fatti i piccoli miracoli grazie alla collabo-
razione di una Presidenza diocesana
sensibile al tema. Naturalmente non
sono mancati momenti di difficoltà,
visto che all’interno della Presidenza
stessa abbiamo fatto una  valutazione
sul valore della comunicazione. Ancora
oggi, confrontandoci con altri gruppi o
con gli stessi responsabili di Ac riscon-
triamo qualche difficoltà nel comunicare
notizie e appuntamenti che dovrebbero
diventare patrimonio di tutti.
Partendo dalla settimana di promozione
di Ac, a cavallo tra gennaio e febbraio
2007, si sono creati nuovi canali infor-
mativi ed altri si sono perfezionati: un
nuovo logo, una versione più accurata
per il periodico “Camminiamo Insieme”,
l’apertura del sito internet, una mostra
sulla storia di Ac, una serie di comuni-
cati stampa per ricordare appuntamenti
significativi, partendo dalle elezioni del
nuovo Presidente diocesano fino ad ar-

Comunicare l’Ac
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rivare all’incontro a Roma col Papa.
Questi sono stati dei passi avanti nella
comunicazione in Ac.
Per quanto riguarda l’informazione dio-
cesana, i riscontri sono positivi al 90%,
con una piena sintonia con il direttore
di Vita Trentina don Ivan Maffeis (con
la programmazione di articoli periodici
e di pagine dedicate ad Ac) e con Radio
Studio Sette (con diverse interviste e
dibattiti che hanno coinvolto Ac).
Meno bene per quanto riguarda Tele-
pace, che negli ultimi due anni ha de-
dicato spazio ad Ac solo in occasione
della settimana di promozione con un
unico servizio dedicato all’incontro del
giovedì con personaggi quali il Presi-
dente nazionale, l’assessore alle poli-
tiche giovanili e la conduttrice Paola
Saluzzi. Da quel momento più nulla,
nemmeno la notizia sulla nuova Presi-
dente di Ac, intervistata o citata da
tutti gli altri media. Cercheremo per il
futuro di sciogliere questo nodo cru-
ciale nell’informazione diocesana.
Per quanto riguarda la comunicazione
esterna, gli organi di informazione lo-
cale hanno più volte richiesto gli inter-
venti di Ac: Rttr, Tca e Rai, giornali
compresi, hanno dedicato ampio spa-
zio ad Ac superando una opinione dif-
fusa che diceva testualmente: «Ma non
era morta l’Ac?».

Alcuni dati significativi
Negli ultimi 18 mesi sono state dedi-
cate sui giornali 27 citazioni, di cui 10
in piccoli box informativi e 17 in arti-
coli da un minimo di 3 colonne ad un
massimo di 6 (pagina intera). In totale
Azione Cattolica Diocesana ha avuto

spazi pari a 6 pagine di giornale intere,
che economicamente corrispondereb-
bero a pagare spazi per circa 9.400
euro; pensate solo a quanto costa uno
spazio ridotto per un necrologio.
Abbiamo avuto 34 minuti di servizi te-
levisivi sulla settimana di Ac, più altri
18 minuti su Tg locali ad alto ascolto
(si parla di circa 90.000 ascoltatori)
parlando di Assemblea diocesana, rin-
novo cariche, nuova Presidente e in-
contro nazionale a Roma, per un totale
di 52 minuti (che se acquistati in alta
fascia di ascolto corrisponderebbero a
circa 2.800 euro); il minutaggio dei Tg
va poi moltiplicato per 3 volte visto
che quotidianamente la notizia è stata
data in 3 Tg diversi. I 52 minuti diven-
tano quindi 156, pari a quasi 3 ore di
informazione su Ac (con un valore eco-
nomico pari a 8.400 euro).
Insomma, solo in comunicazione, al di
là del valore umano e informativo che
è incalcolabile, dal punto di vista eco-
nomico, se si avesse voluto fare una
campagna informativa apposita il
costo sarebbe stato di quasi 18.000
euro. E la pubblicità non è seguita
come i Tg locali !
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Ricordiamo poi che la partecipazione
agli eventi è sempre stata buona, con
un minimo di 200 presenze per ogni
appuntamento organizzato da Ac nella
settimana di promozione e anche in
occasione dell’Assemblea diocesana in
seminario: oltre 1.200 presenze, senza
contare quelle registrate negli incontri
diocesani di preghiera e di formazione.

Cosa fare in futuro?
Inanzitutto dovremmo essere molto
contenti dei risultati conseguiti fino ad
oggi, facendoli notare anche al proprio
parroco, alla vicina di casa, alla cate-
chista, chiedendo al Consiglio Pasto-
rale maggiore spazio, magari anche sul
periodico parrocchiale. Nessuna per-
sona vicina a noi è tanto cieca da non
aver notato che di Ac si è parlato negli
ultimi mesi, se non altro perchè su 450
mila abitanti del Trentino almeno un
quarto legge il giornale o guarda la Tv.
Ecco quindi un valido e concreto so-
stegno a chi magari fa fatica a trovare
spazi in parrocchia: trovare la forza
dalla grande risonanza mediatica che
in futuro il Centro diocesano si impe-
gnerà a segnalare più efficacemente
agli aderenti.

Per quanto riguarda il futuro innanzi
tutto mantenere quanto già creato:
giornalino, sito, mostra, contatti con i
giornalisti.
Cercare di ampliare il senso di respon-
sabilità degli interlocutori per far sì che
il giornalista stesso di sua iniziativa
contatti l’Ac quando si discutono te-
matiche particolari, come nel recente
passato è stato fatto per il referendum
su scuola pubblica o privata.
Trovare nuove fonti di sovvenzione,
perchè se l’addetto stampa è gratis la
stampa del libretto ha un suo costo ed
eventuali inziative necessitano di una
copertura fotografica o televisiva pro-
fessionale. 
Promuovere un incontro con perso-
naggi noti provenienti dai vari mondi
della cultura, sport, spettacolo e natu-
ralmente ecclesiale, da organizzare
verso fine anno o inizio anno nuovo.
Attivarsi per ripetere tra un anno e
mezzo (gennaio 2010) la settimana di
promozione di Ac.
Infine, e mi ci metto dentro anch’io, di-
mostrare che tutto quanto si fa in Ac
non è un modo per mettersi in mostra,
uno spreco di risorse umane o un te-
nere in vita un lumicino che col tempo
andrà a spegnersi, ma è un servizio
alla Chiesa.
Mi pare che il messaggio proveniente
da Roma vada in questa direzione;
anche il nostro Vescovo in primis e il
Vicario generale dopo l’intervento di
qualche mese fa hanno confermato il
loro appoggio alla nostra Associa-
zione!

Alessandro
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Pubblichiamo due contributi sulla
memoria che lega alle persone
care defunte, ricordando
attraverso loro tutti gli aderenti 
o loro famigliari che ci hanno
lasciato nel corso di questo anno
associativo.

La morte è quella 
che tocca agli altri
La morte è quella che tocca agli altri,
non a noi! Così si pensa normalmente
finché non siamo toccati da vicino con
la perdita per esempio di un famigliare o
di un amico. Il dolore allora arriva, bru-
cia e lo si tocca con mano la prima
volta. Un fatto di
equilibrio entra nella
nostra vita, riportan-
doci alla realtà:
siamo quello che
siamo e non quello
che abbiamo pen-
sato di essere gon-
fiando il nostro io!
Ma grazie a Dio siamo stati creati per
l’immortalità, e quindi anche la per-
sona amata che se ne va scompare per
un poco, nella speranza di rivederla
nella gloria di Dio quando giungerà
anche la nostra ora. Questa persona
per ora cambia solo vestito, lascia il
corpo mortale per riaverlo spiritualiz-
zato al momento della resurrezione
della carne. Questo è quanto crediamo
per fede. 
La speranza ci fa dire che la morte non
ha più l’ultima parola, per opera di

Gesù che ha offerto se stesso in croce.
Il cristiano quindi non si dispera, non si
abbatte; per lui il cimitero non è un
tabù, anzi diventa un luogo quasi di af-
fetto e, se i parenti se ne vanno, speri-
menta che la sua nuova vera famiglia è
quella divina di Dio Padre, dello Spirito
Santo, di Maria e di suo Figlio Gesù Cri-
sto, fratello nostro morto e risorto.

(Luigi Zadra - Considerazioni in morte
della sorella Maria Pia avvenuta 

in Trento il 30 marzo 2008)

In ricordo di Olga
Il mattino di Pasqua, con Gesù risorto,
è tornata alla casa del Padre Olga Fe-

drizzi in Leonardi di
Tuenno, di anni 82,
socia di Ac fin dalla
tenera età e iscritta
al gruppo adulti par-
rocchiale.
Una nota distintiva
della sua spiritualità
fu l’adorazione pri-

vata al SSmo Sacramento (assieme a
qualche amica) ogni domenica pome-
riggio. La sua casa era sempre aperta
ai numerosi familiari, parenti, amici,
che trovavano in lei, seppur soffe-
rente, il cuore sempre attento al-
l’ascolto e aperto al dono. Nei suoi
quattro figli e nipoti ha inculcato, as-
sieme al marito, l’amore per la vita
della parrocchia e per i compiti edu-
cativi e sociali.

Carla 
e il gruppo Ac di Tuenno

La speranza nel dolore
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Con l�arrivo dell�estate anche la se-

greteria chiude per �meritate va-

canze�. L�ufficio e` aperto solo nelle

giornate di martedi` 1, 8, 15 e 22

luglio. Riaprira` poi regolarmente

con martedi` 19 agosto. Sono co-

munque sempre attive la segrete-

ria telefonica e la posta elettronica

�segreteria@azionecattolica.trento.it�


