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La Presidente ci racconta i primi passi intrapresi per avvicinare il Centro
alla periferia.

La mia prima “urgenza” associativa è stata conoscere ed incontrare le nostre as-
sociazioni parrocchiali, i nostri presidenti e con loro i nostri aderenti. Mi sono ri-
trovata con dei nominativi su un foglio (di un bel colore rosa peraltro) dalle
provenienze più disparate, e così tanto per iniziare a mettere ordine nei pensieri,
con l’aiuto di Anna che mi ha recuperato una bellissima cartina del Trentino, ho
segnato le località dove è
presente l’Ac per averne
uno sguardo d’insieme.
Sono così emerse vici-
nanze (magari scontate)
ma anche distanze geogra-
fiche sensibili. Ho iniziato
a sentire il polso incon-
trando i presidenti prima di
Trento e di Villazzano, poi
della Vallagarina, ascol-
tando i loro racconti di vita
associativa, la gioia per nuovi aderenti, le perplessità per il futuro, i progetti per
una maggior visibilità all’interno della realtà parrocchiale, in un clima crescente di
“reciproca scoperta”, e concludendo con la promessa di rincontrarsi e di favorire
incontri di conoscenza fra le varie realtà.
Fatto il “vicino” ho affrontato il “lontano” e così ho incontrato e conosciuto le
associazioni di Arco e Riva del Garda, in un piacevolissimo pomeriggio di maggio,
per poi visitare i nostri amici di Vigo di Fassa, proprio sulla scia del Giro d’Italia,
per un’occasione di approfondimento dell’identità associativa e della proposta
formativa di Ac. Negli incontri successivi con le associazioni di Mezzocorona, Nave
S. Rocco, Roveré della Luna, Lavis, Pressano, Ville e Mori gli incontri sono stati oc-
casione per una conviviale cena in compagnia, con l’opportunità di scambiarsi le
famose “quattro chiacchiere” e scoprire comunanza di abitudini, di interessi e di
conoscenze. Con i presidenti che ho avuto modo di sentire anche solo per tele-
fono la ripromessa è di incontrarci a settembre e così inaugurare questo nuovo
anno associativo e con entusiasmo rimetterci in cammino. 
Conservo un piacevolissimo ricordo di tutti questi incontri; questo mi permette
di vivere il mio servizio in Ac condividendolo con tutti voi per poter così crescere
in una rete di relazioni sempre più vicine. 

Fabiola
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Lungo la strada della conoscenza...

Consiglio diocesano marzo 2008



Anche il libro dell’Apocalisse,
contrariamente a quanto spesso si
pensa, è una buona notizia per i
cristiani. I suoi cantici aprono la
preghiera dei Vespri su orizzonti
impensabili e offrono un
supplemento di speranza ai nostri
giorni, spesso cattivi.

Chi frequenta con una certa assiduità la
Liturgia delle Ore ha imparato a familia-
rizzare non solo con i più famosi inni lu-
cani del Benedictus, Magnificat e Nunc
dimittis, ma anche con diversi altri can-
tici mutuati dalla Scrittura. La preghiera
delle Lodi riporta infatti, accanto a due
salmi, un cantico dell’Antico Testa-
mento, mentre quella dei Vespri vi af-
fianca sempre un cantico del Nuovo
Testamento, tra cui alcuni presi dal
libro dell’Apocalisse, che danno un tono
caratteristico ai Vespri di domenica,
martedì, giovedì e venerdì. A mo’ di as-
saggio ci lasciamo stuzzicare da quello
della domenica, che riporta in forma
sintetica e adattata alla preghiera litur-
gica delle Ore il testo di Ap 19,1-9.

Un testo da decifrare
L’Apocalisse di Giovanni presenta la sto-
ria quale palcoscenico su cui si scon-
trano senza esclusione di colpi le forze
del bene e quelle del male. Il dramma,
nonostante ciò che spesso appare agli
occhi degli uomini, ha però un esito già
stabilito da Dio: la vittoria definitiva del
bene, in cui i cristiani possono confi-

dare a motivo della croce e della risur-
rezione di Gesù Cristo. 

L’autore comincia il capitolo 19 con le
parole «Dopo di ciò...», ricollegandosi
alla caduta di Babilonia, città-simbolo
che riassume tutte le negatività presenti
nella storia dell’umanità, e fa seguire al-
cuni versetti che raccontano di diversi
canti di giubilo che si alternano tra cielo
e terra, ma che appaiono come un
unico cantico di lode e di gioia rivolto a
Dio, che ha finalmente reso giustizia a
coloro che confidavano in lui e gli sono
rimasti fedeli.
Diverse sono le voci che intervengono,
come in una sinfonia cosmica. Inizia la
voce potente dell’immensa folla che sta
in cielo (vv. 1-2.3) e che loda Dio per
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aver giudicato e distrutto definitiva-
mente Babilonia, la grande prostituta, e
vendicato il sangue dei suoi servi. Segue
l’intervento dei ventiquattro vegliardi e
dei quattro esseri viventi (v. 4), che con
il loro «Amen. Alleluia!» fanno propria e
confermano la proclamazione prece-
dente. Continua una voce che parte dal
trono (v. 5) per esortare tutti indistinta-
mente, nelle sedi celesti come sulla
terra, a persistere in quella lode. In ri-
sposta, conclude una voce fragorosa e
possente, ancora di folla immensa, che
celebra Dio non più solo per il castigo di
Babilonia ma anche perché ha portato a
compimento il tempo per le nozze del-
l’Agnello (vv. 6-8). Ogni voce intona il
suo canto di giubilo con un Alleluia, che
si ripete quindi per quattro volte (cin-
que nel testo dei Vespri). Alleluia è
un’espressione della liturgia ebraica, as-
sunta poi anche da quella cristiana, che
significa “Lodate Dio” e occupa nel
testo il ruolo di un ritornello che lega le
diverse voci in un unico cantico di lode
e di gloria (dossologia) e ne dà la forma
di un dialogo liturgico, così caro alla
preghiera domenicale dei Vespri.
Chi sono coloro che si alternano nei canti
di giubilo? L’immensa folla che inaugura
la grandiosa proclamazione liturgica del
giudizio giusto e salvifico di Dio sul
mondo rappresenta coloro che hanno già
raggiunto la meta della loro vita, la gloria
del cielo: è la folla dei salvati. Da notare
che si tratta di una «folla immensa»!
Segue una voce che appare come una
semplice eco della prima e appartiene
quindi ancora al popolo di Dio definitiva-
mente salvato. Il terzo intervento è di un
coro molto più ristretto, costituito da fi-

gure un po’ misteriose, «i ventiquattro ve-
gliardi e i quattro esseri viventi». I primi

possiamo considerarli rappresentanti dei
santi in cielo, ai quali i fedeli che sono
sulla terra si ispirano, sentendoli partico-
larmente vicini nel cammino verso la me-
desima meta. I quattro esseri viventi
rappresentano invece l’intera creazione,
permeata dall’azione dello Spirito che la
sospinge di nuovo verso Dio, dopo averla
condotta fuori dal suo seno. La voce ano-
nima che esce dal trono di Dio è identi-
ficata da molti studiosi con quella
dell’Agnello, Gesù morto e risorto, che Ap
5,6 afferma stare ritto sul trono. Questa
voce solista invita di nuovo alla lode di
Dio e si indirizza a tutti i suoi servi, che
formano l’ultimo, immenso coro che rac-
coglie l’invito celeste e grida anch’esso il
suo possente «Alleluia!». A quest’ultima
universale dossologia partecipano i «servi
di Dio», cioè l’insieme dei fedeli che
stanno in cielo e sulla terra, dunque fi-
nalmente anche i cristiani che sono an-
cora per via, il popolo di Dio che vive
nella speranza della salvezza definitiva,
rappresentata appunto dalla partecipa-
zione alle nozze dell’Agnello.
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Un cantico per la nostra speranza
Non può non colpire la grandiosità di
questa liturgia celeste e ancor più il suo
legame con la vita che scorre sulla terra.
È sì celebrata al cospetto di Dio, ma non
è avulsa dalla storia degli uomini, anzi è
proprio il destino dell’umanità che la
motiva. Gli abitanti del cielo partecipano
perfino con passione alle vicende ter-
rene: il giudizio e la sconfitta del male
che deturpa il volto dell’umanità e ne
perverte il cuore suscita una reazione en-
tusiastica che attraversa come un’onda
tutte le realtà celesti ed esplode nel
canto pieno di lode e di riconoscenza al-
l’Onnipotente. «Ne deriva che la comu-
nità cristiana non deve mai sentirsi sola»
(L. Zani), anche se le vicende di questo
mondo possono alle volte indurla a cre-
dere che il cielo si chiuda sopra di esso
e che Colui che invoca come creatore e
redentore si disinteressi delle sue diffi-
coltà e sofferenze, come un re impassi-
bile e beatamente isolato. Non solo gli
occhi di Dio che vegliano su di noi, ma
c’è anche l’azione provvidente di coloro
che, ormai vincitori, vivono della sua glo-
ria e misteriosamente contribuiscono al
raggiungimento della medesima meta da
parte di coloro che sono ancora nel
combattimento quaggiù sulla terra.
Le prospettive vertiginose dell’Apocalisse
aprono squarci di luce anche sulla com-
prensione delle nostre spesso povere e
dimesse liturgie ecclesiali. Il documento
sulla Liturgia delle Ore (PNLO) al n. 16
si riferisce esplicitamente all’ultimo libro
della Bibbia quando afferma che la
Chiesa, dando lode a Dio nelle Ore, si
unisce al canto di lode che viene eter-
namente innalzato nelle sedi celesti;

anzi, quando la comunità dei credenti è
radunata per tale liturgia qui sulla terra,
«già pregusta, nel medesimo tempo,
quella lode celeste descritta da Gio-
vanni nell’Apocalisse, lode che ininter-
rottamente risuona davanti al trono di
Dio e dell’Agnello». 

Verrebbe da dire che mai come nella li-
turgia si realizza in anticipo quell’unità
tra noi, ancora viatori, e coloro che ci
hanno anticipato nella patria celeste.
Nelle nostre liturgie i cari defunti sono
accanto a noi e con noi pregano, invo-
cano, lodano. Lì possiamo misteriosa-
mente di nuovo incontrarli e ancora
familiarizzare con loro nel medesimo
servizio a Dio, in attesa di essere per
sempre insieme nella medesima gloria,
nel medesimo canto. Quando alla do-
menica sera celebriamo i Vespri, da soli
o in comunità, il cantico dell’Apocalisse
che il testo titola “Le Nozze dell’Agnello”
sta lì a ricordarci che, pur nella povertà
del luogo, dei segni o dei modi, in realtà
il cielo scende sulla terra e la terra è in-
nalzata fino al cielo.

Don Albino
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Al Convegno di giugno sono state definite le iniziative diocesane per il
prossimo anno associativo; ve ne proponiamo una breve sintesi.

La programmazione per l’anno associativo 2008-2009 prevede:

Incontri diocesani unitari:
- 2 Giornate Diocesane, in cui curare

particolarmente l’unitarietà e la parteci-
pazione degli aderenti;

- Incontri di spiritualità: corso di Esercizi
Spirituali in collaborazione con la diocesi;
6 Giornate di Spiritualità animate dall’as-
sistente diocesano, incentrate sulla figura
di S. Paolo, in collaborazione con l’ufficio
per la pastorale dei laici, organizzate di
sabato, in luoghi decentrati; 

- Gita associativa: proposta di una quattro giorni a Roma sulle orme di S. Paolo
per l’estate 2009.

Incontri di settore: 
- Acr: vengono confermati gli incontri diocesani (festa del Ciao, festa della Pace,

festa degli Incontri); verrà riproposto un fine settimana per ragazzi delle medie
e per gli educatori e il Campo scuola diocesano Acr;

- Giovani: incontri approfondimento a livello zonale; fine settimana di spiritua-
lità per giovanissimi e per giovani; iniziativa “72h senza compromessi” in colla-
borazione con la Caritas diocesana (vedi pag. 19);

- Adulti: incontri di approfondimento a livello zonale; attività del gruppo dioce-
sano adulti.

Incontri di formazione:
rivolti ad animatori, presidenti e aderenti;
partecipazione agli incontri nazionali. 

Promozione sul territorio:
- iniziativa di solidarietà da proporre

come impegno concreto unitario;
- iniziativa ad ampia risonanza - evento

culturale (serata con dibattito a tema).

Appunti per la programmazione

Assemblea diocesana 2008

Incontro educatori Acr 
2008
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«Camminiamo Insieme vuol
essere una voce di incontro, di
stimolo, di verifica per tutti i
nostri amici, un’offerta di
contributi di riflessione e di
esperienze, che possono essere
utilizzati nelle riunioni di gruppo
per un servizio pastorale più
qualificato».
(“Camminiamo Insieme” n. 1,
gennaio - febbraio 1975).

Aprendo l’armadio dell’archivio asso-
ciativo, gli occhi corrono lungo la fila
di edizioni accuratamente rilegate di
“Camminiamo Insieme”, a partire da
novembre 1968. Da allora si sono sus-
seguiti formati e copertine diverse, si
sono alternate Presidenze, commis-
sioni diocesane e assistenti ecclesia-
stici, ma è rimasto immutato il
desiderio di mantenere un contatto
tra le associazioni parrocchiali, di of-
frire un approfondimento ai respon-
sabili, di farsi conoscere. Guardando
al passato si coglie tra le righe la sto-
ria di un’epoca che si intreccia alla
vita di un’Associazione che cerca di
essere significativa per le comunità e
di rispondere alle esigenze pastorali e
umane delle persone, testimoniando
un cammino ispirato al dialogo, fatto
di eventi, di incontri, di scelte, di vita
dei gruppi. E oggi?
Così come era stata intesa alle sue
origini, la nostra rivista diocesana è
essenzialmente l’organo di collega-
mento dell’Azione cattolica trentina,
dove gli aderenti e quanti si sentono

vicini all’Associazione possono cono-
scere e approfondire le iniziative dio-
cesane, le esperienze parrocchiali, i
temi associativi, la formazione e la
spiritualità.
Nella marea di carta stampata da cui
siamo circondati, spesso è difficile es-
sere significativi e originali, trovare ar-
gomenti appetibili e comunicare in
modo efficace chi siamo e cosa fac-
ciamo; ma avvertiamo l’esigenza di
rafforzare i legami tra i gruppi parroc-
chiali, di tessere quel filo associativo
che ci unisce e ci vincola, che ci fa
sentire famiglia. 
All’ultimo Convegno diocesano, come
già più volte in passato, è emersa la

Crescere insieme

La nostra rivista diocesana si è
rinnovata nel gennaio del 2007 
in occasione della settimana 
di promozione “incontrACI”. 

Attualmente “Camminiamo
Insieme” viene stampato in 

900 copie, che vengono spedite 
a tutti gli aderenti di tutte le età, 

ad alcuni simpatizzanti, 
a tutte le parrocchie del Trentino,

agli uffici pastorali, 
a 23 centri diocesani di Ac, 

a 33 tra ordini religiosi e sacerdoti
che ci accompagnano con la

simpatia e la preghiera.
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necessità di condividere le iniziative
parrocchiali e gli spunti di riflessione
elaborati dai gruppi, perché sono un
importante contributo e un prezioso
aiuto per la vita del gruppo, oltre che
un segno visibile della vivacità e della
vitalità della nostra Associazione.  
La veste grafica rinnovata risponde al-
l’esigenza di essere al passo con i
tempi, grazie ad uno stile più agile e
leggibile e alla documentazione foto-
grafica, che a volte testimonia più
delle parole la partecipazione agli in-
contri diocesani e l’attenzione verso
tutte le realtà della nostra Associa-
zione. Al di là dell’apparenza, però,
quello che conta è ancora e sempre il
legame tra i gruppi e con il centro, da
mantenere e rafforzare. Per questo
chiediamo (e non ci stancheremo mai
di proporvelo) un contributo vitale ad
ogni aderente, a tutte le nostre asso-
ciazioni: partecipare da protagonisti,
“camminare insieme” al centro dioce-

sano offrendo stimoli, spunti di rifles-
sione, contributi e testimonianze. Scri-
vere è spesso difficile e, ancor peggio,
il più delle volte siamo convinti che le
nostre iniziative non siano di alcun in-
teresse, che siano troppo “normali”,

tanto da non renderci
conto di quanto diventi
importante condividerle
e offrirle agli altri. Ci pia-
cerebbe che “Cammi-
niamo Insieme” fosse
per chi lo legge come
un amico fedele che
racconta ai vicini e ai
lontani quel che suc-
cede nella nostra
grande famiglia di Ac.

Proviamoci, insieme!

Il comitato 
di redazione

Il Comitato di redazione accoglie 
qualsiasi articolo che tratti temi

associativi, esperienze 
di formazione e di vita dei gruppi

parrocchiali, testimonianze e
spunti di riflessione che abbiano
attinenza con l’Azione cattolica. 

Si riserva la facoltà di valutarne 
la pubblicazione e di effettuare
eventuali correzioni. È aperto a
suggerimenti, proposte, critiche 

e segnalazioni.
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È incredibile come le cose più
semplici talvolta richiedano tanto
impegno e diano alla fine tanta
soddisfazione. Me l’ha dimostrato
l’ultima puntata della (speriamo)
infinita telenovela dell’Ac di
Rovereto.

Mentre preparavo gli incontri, scopiaz-
zavo commenti biblici trovati sul web,
perlustravo i reconditi universi della
musica classica, rompevo le scatole a
cappellani, assistenti, preti-musicisti in
genere… pensavo che tutto questo
era frutto delle fatiche di qual-
cun altro prima di me. Sì, in-
somma, non che dal passato
mi sia venuto pronto un mini-
campo di tre giorni… ma di
certo mi è arrivata l’idea, l’ispi-
razione, l’entusiasmo e, perché
no, l’interrogativo cui cercare
di rispondere con questa pro-
posta. Mi dicevo: cosa deside-
rano i miei fratelli, i miei
genitori adottivi, ovvero i miei
animatori ormai cresciutelli,
tutta la schiera di zie e nonni in pectore,
come si direbbe in linguaggio ecclesia-
stico, in una parola l’Azione cattolica
di Rovereto?
Non so se un camposcuola sia stata
una risposta alle esigenze reali di
un’associazione, non nascondiamo-
celo, in crisi e con grandi difficoltà: di
certo, come mi ha dimostrato chi lo ha
vissuto, ha aiutato a riscoprirsi fami-
glia, affiancando gli animatori di ven-
t’anni fa a quelli di oggi.

Fabio mi ha detto chiaramente: «mai e
poi mai avrei pensato di tornare qui,
dopo anni, con i miei genitori e i miei
figli contemporaneamente». Ed io, in
queste righe, gli rispondo: mai avrei
pensato di poter saldare un qual certo
debito di gratitudine così. Questo ci
proietta nel futuro!
Sono convinto che, nell’anno del cen-
toquarantesimo di Ac, più che mai dob-
biamo sentirci fieri del nostro passato,
non solo dei grandi santi e beati, ma
anche delle nostre colonne locali, per
proporci con energia oggi e domani.

Per rendere partecipi i lettori di “Cam-
miniamo Insieme”, questa famosa tre
giorni si è svolta alla colonia di Volano,
dal 31 maggio al 2 giugno. 
Come tema, insieme a don Rolando
abbiamo scelto il dono della diversità.
Il gruppo adulti e giovani, mentre al-
cuni animatori giocavano con i bam-
bini, ha percorso la strada che da
Babele porta a Pentecoste: dalla no-
iosa uniformità, dove non c’è nessuno
“originale” e dove tutti hanno lo stesso

Sulle note dell’unità
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obiettivo, quello di essere dèi, dopo
l’intervento di Dio per confondere gli
uomini così intenzionati, si arriva, gra-
zie al dono dello Spirito Santo, alla
comprensione reciproca, addirittura al
valore positivo delle differenze. Per ca-
pire meglio abbiamo ascoltato della
musica, in particolare una Rytmique di
Pierre Boulez, compositore vivente, in
cui ogni strumento andava per la sua
strada, perfettamente a ritmo, ma
senza che l’orchestra riuscisse a co-
municare e ad elaborare un linguaggio
comprensibile. Il tutto in contrasto con
il terzo movimento della VII sinfonia di
Beethoven, in cui la diversità di timbri
e sonorità costituisce proprio la più
grande ricchezza e testimonia la forza
incredibile della musica.
I bambini hanno imparato che ognuno
di loro è splendido soprattutto quando
gioca con gli altri… stare da soli, con-
cordano tutti, è noiosissimo!!! Poi
hanno costruito dei bellissimi stru-
menti, con i legnetti del bosco, con le
scatole, con i sassi, per regalare ai loro
genitori e nonni un concerto improvvi-
sato, sapendo che se anche uno solo
di loro smetteva di suonare… non era
lo stesso!

La sera don Rolando ha esposto il San-
tissimo ed ha guidato un’ora di adora-
zione, perché dopo aver riflettuto sulla
comunione (sull’unità), era necessario
assaporare la bellezza della comunione
in Cristo, contemplando la sua dolcezza.
Dopo l’adorazione molti si sono fer-
mati nella chiesetta in preghiera. 

La domenica il nostro supercappellano
ha celebrato la messa, poi ci siamo de-
dicati ad una bella gita alla Malga degli
Alpini, dove ci hanno raggiunti la Presi-
dente Fabiola e l’Assistente don Albino.
Lunedì la riflessione si è spostata sulla
missione, in particolare sul problema
concreto e attuale dell’accoglienza degli
stranieri, portatori quotidiani della di-
versità nelle nostre città.
Non ho termini di paragone, ma con
un’associazione così, con le preghiere
in particolare della zia Bruna, le lettere
della zia Giorgina, la saggezza di chi
con lei ha iniziato tutto questo a Ro-
vereto, l’esperienza in fatto di scherzi e
di “clima camposcuola” dei papà e la
dolcezza delle mamme, l’affetto dei
bambini, l’energico aiuto dei fratelli del
gruppo giovani… sono il presidente
più coccolato della diocesi! Avanti
tutta… semper fideles!!!

Giovanni
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Tra le tante figure di Santi
presenti in Piazza S. Pietro
all’incontro nazionale di Roma
c’era anche Guido Acquadro, 
un ragazzo biellese semplice 
e umile che ha professato 
la sua fede nel quotidiano.
Un nostro aderente 
ce lo presenta.

Normalmente quando si parla di Santi
e a come si può fare per diventarlo, si
pensa sempre alle grandi figure che
adornano gli altari delle nostre chiese,
oppure a coloro ai quali ci si rivolge nel
momento del bisogno. Ci sono stati
però dei Santi che come noi hanno la-
vorato, sofferto e svolto dei semplici
lavori come operai. Questa è la storia
di Guido Acquadro, un ragazzo sem-
plice e umile che ha professato la sua
fede nel quotidiano.

Guido Acquadro nasce il 30 dicembre
1912 a San Giuseppe di Casto (Biella),
quarto di cinque figli. Sono gli anni
della 1a guerra mondiale e la sua fan-
ciullezza è tutt’altro che facile, ma
Guido riceve dai suoi genitori una lu-
minosa educazione cristiana. Il suo
primo giorno di festa è il 16 aprile
1919, quando a sette anni non ancora
compiuti accoglie per la prima volta
Gesù Eucaristico. Da allora Gesù Eu-
caristico è il suo grande amico: lo ri-
ceve sempre più spesso, e presto ogni
giorno, preparato dalla Confessione
frequente e regolare, dalla preghiera e
da una intensa vita cristiana. Nel me-
desimo anno, il 19 agosto, Guido gio-
vanissimo riceve la Cresima. A scuola,
in mezzo ai compagni, e anche tra gli
adulti che incontra testimonia Gesù; si
affida alla Madonna e comincia a re-
carsi a pregarla intensamente al vicino
Santuario di Oropa. 
Lavora come semplice operaio in una
fabbrica tessile a Tollegno, affron-
tando ogni giorno due ore di cam-
mino per andare al lavoro e tornare a
casa. Nel 1923 la famiglia di Guido ri-
torna a Pralungo S. Eurosia e vi si sta-
bilisce; questa diventerà la sua
parrocchia ed il luogo del suo apo-
stolato. Proprio nella piazza del paese
incontra Alfonso Mosca, presidente
del circolo giovanile di Azione catto-
lica, che diventa suo amico e lo avvia
all’apostolato nella vita e nell’asso-
ciazione. Accolto nell’Ac, si distingue
per il suo stile di fede e di intensa
operosità apostolica. 

I Santi nel quotidiano

Incontro nazionale - Roma 2008
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Sarà, come operaio, nel suo ambiente di
lavoro, ciò che il suo conterraneo Pier
Giorgio Frassati era stato nell’ambiente
dello studio e della cultura. Nel novem-
bre 1926 incontra per la prima volta don
Augusto Viotto, andato a predicare a
Pralungo; il futuro assistente diocesano
di Azione cattolica gli apre orizzonti
nuovi di impegno e di santità nel mondo.
Nel 1929 sarà il suo direttore spirituale e
scriverà la sua bella biografia, che lo de-
linea come giovane cattolico, ricco di
fede, di preghiera, purezza, amore a
Gesù Eucaristico e alla Madonna.
A soli 16 anni, nel 1928, Guido è se-
gretario dell’Associazione, impegnan-
dosi in un attivo apostolato della
parola, dell’azione, della preghiera e
dell’esempio. Gli vengono affidati,
nello stesso anno, i più piccoli, gli
“aspiranti”; è catechista e trascinatore
in mezzo a loro, alla sequela di Gesù. I
“suoi” ragazzi ne sono affascinati, nel
vederlo tanto giovane – uno di loro in
fondo – ma così slanciato verso le
vette della santità. 
La sua biografia riporta stupendi brani
delle sue lettere ai ragazzi, agli amici, a
diverse persone. Dà vita così a un me-
raviglioso apostolato epistolare, che ri-
vela la sua anima e il suo lavoro per
portare Gesù ai fratelli. «Sii sempre alle-
gro e non lasciarti turbare quella gioia che
rende così bella la vita, sta con il Signore. Chi
è con Lui, nella grazia, riceve tanta forza, per
sopportare con gioia le avversità e non venir
meno ai suoi doveri: e per questo è allegro,
cerca di farti dei meriti perché il tempo passa
veloce e di giorno in giorno si avvicina sempre
più l’ultima ora, che c’è di più bello che vivere,
lavorare e morire per il Signore». 

Nella primavera del 1933, i reumatismi
di cui soffre da qualche tempo lo col-
piscono con violenza; il 18 aprile si
mette a letto, sicuro di non alzarsi più,
anche se ha compiuto 20 anni solo da
pochi mesi. Guido unisce le sue soffe-
renze a quelle del Crocifisso, prega
continuamente con il Rosario alla Ma-
donna, vuole tutti i giorni Gesù Eucari-
stico nella Comunione; la sera del 29
aprile, Guido Acquadro contempla Dio.
Fin qui il percorso terreno di Guido Ac-
quadro; la semplice tomba nel Cimi-

tero di Santa Eurosia è l’umile loculo
di un umile operaio, ma la purezza di
vita, la fedeltà a Cristo, alla Chiesa, al-
l’Azione cattolica lo uguagliano alla
splendida cripta in cui anni or sono fu
deposto Pier Giorgio Frassati. Come
dice il biografo Don Viotto: «Entrambi
vissero senza smarrimenti e non di-
spersero il tesoro della giovinezza ma
l’impiegarono con somma coerenza
per Dio. La loro vita fu e sarà modello
ai fratelli di fede, la loro gloria e prote-
zione!».

Renè Drigo 
(Mezzocorona)

Santuario di Oropa
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È questo il titolo della quarta
pubblicazione di un nostro
aderente, Luigi Zadra di Trento, 
a cui abbiamo chiesto di
parlarcene.

Quando hai cominciato a scoprire nella
scienza i segni dell’esistenza e della na-
tura?
Io sono nato e cresciuto all’ombra
dell’Istituto Agrario di S. Michele
all’Adige, ambiente tutta natura di-
versificata e vocato alla sperimenta-
zione. Fin da piccolo sono stato
attratto dal perché delle cose, ma so-
prattutto dagli accostamenti simili
che vedevo in molti punti e occa-
sioni. 
Tutte queste cose non facevano che
stuzzicare sempre di più la mia curio-
sità, convinto che tutte rispondessero
ad un disegno unitario, tutto da sco-
prire. Quando m’accorsi che questo
non poteva esistere senza un pen-
siero o volontà creatrice divina, decisi
di approfondire quello che mi man-
cava, ovvero la conoscenza teologica.
Sarei arrivato alla Sapienza, madre di
tutte le Scienze.

Il libro è la sintesi di una vita di studio, 
approfondimento e riflessione; a chi si 
rivolge e perché?
Lo scopo della presente ricerca è
quello di mettere a confronto il libro
“scritto” della creazione in termini
matematici con quello “parlato” della
Rivelazione, di vederne le analogie e

di scoprirne la sorprendente unicità
dell’Autore. 
Lo studio non è stato fatto per con-
vincere atei dell’esistenza di Dio,
quanto per rassicurare me stesso
nella mia visione del mondo e per
dare ai credenti la gioia di sapere che
quanto Dio ha detto lo si trova con-
fermato nei fatti visibili e tangibili. In
questo sono stato aiutato da specia-
listi delle varie Scienze di Trento, Bol-
zano, Bressanone, Padova e Bologna.

L’universo che lingua parla?
Immediatamente – per chi l’osserva e
l’ascolta – l’universo parla con la sua
bellezza, ripetitività, evoluzione, ar-
monia, colpendo in modo speciale
l’emozione. 
Secondariamente parla per quello che
è – che non si vede – ovvero per via
matematica o per via di Sapienza
creata.

In che modo le scienze ci parlano di Dio? 
Le scienze parlano di Dio in quanto
diramazioni della Sapienza creata.
Sono state individuate tre piste tra-
scendentali:
a) Circolarità: diffusissima in

natura – basta osservare tutto
ciò che rotola o che muovendosi
va e ritorna – riflette la circolarità
che esiste all’interno della
Trinità: il Padre dona in
continuazione la vita al Figlio,
senza che noi lo vediamo, ed il
Figlio la restituisce al Padre,

Linguaggi dell’universo
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avendola noi vista con la morte
in croce, e in continuazione
nell’Eucaristia, il tutto tramite lo
Spirito Santo.

b) Triadicità: il mondo è “triadico”,
perché se due cose stanno
assieme, c’è di mezzo un legame,
un rapporto, una forza, un amore
che li lega, e questo è il terzo
elemento. Al mondo qualsiasi
cosa o entità autonoma, è una o
è composta di tre elementi
costitutivi. La triadicità del
mondo è specchio di Dio uno e
trino.

c) Analogia (somiglianza):
l’analogia fra la creazione ed il
Creatore non è eguaglianza
strettamente matematica, ma c’è
continuità logica e razionale fra
l’essere più basso della creazione
con il Creatore. In mezzo c’è
l’uomo, sintesi di materialità e di
divinità, maschio e femmina. La
famiglia, padre, madre e figlio, è
l’immagine più fedele e
pertinente della Trinità: Dio
Padre, Dio Spirito Santo (madre-
comunione), Dio figlio Cristo;
l’indissolubilità del matrimonio
ricalca l’indissolubilità
dell’unione trinitaria.

Come mai i tre modelli che presenti 
sono riferiti alle scienze e non alle arti, 
che tradizionalmente sono un mezzo per
scoprire e per parlare di Dio?
Probabilmente per la mia forma men-
tis che cerca primariamente il perché
delle cose, ma soprattutto l’intelaia-
tura portante, senza disdegnare la cu-

riosità tipo Tommaso apostolo e la
voglia di confrontarmi con gli schemi
ed i numeri. La bellezza artistica mi
attira ma dopo aver percepito il vero
sottostante.
Certamente la natura bisogna ascol-
tarla e vederla in profondità, forse
con un po’ di fatica. Siamo circondati
da una verità complessa dove è diffi-
cile trovare il bandolo. 
Dotati d’intelligenza – riflesso di
quella divina – possiamo investigare
e rafforzare la speranza e quindi la
gioia in un Dio credibile che ha par-
lato dal di sopra, ma che noi pos-
siamo confrontare dal di sotto con
quanto ha scritto nella creazione,
quasi fossero impronte lasciate dal-
l’animale sulla neve.
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Talvolta mi capita di portare a termine
quanto programmato ben prima di
quanto la mia perfetta programma-
zione prevedeva e, così, di avanzare
del tempo… mi è accaduto anche la
settimana scorsa. Il tempo non era
sufficiente per infilarci nient’altro e
visto che c’era una panchina nelle vi-
cinanze ho deciso che mi sarei goduta
qualche minuto per osservare il
mondo in corsa che mi passava ac-
canto. Invece sono stata attratta da
una scritta sulla panchina. Per una
volta non erano un insieme di volga-
rità ma era l’accorato “dolore” del
cuore di qualche adolescente lasciata
dal primo amore. Lì per lì ho pensato
che era esagerata (e detto da me è
tutto dire) e che la vita con il tempo
l’avrebbe fatta sorridere al ricordo di
quel momento… poi però mi ha fatta
riflettere su un altro aspetto: l’esi-
genza che ha l’uomo di ogni età e di
ogni epoca di lasciare una traccia di se
stesso, del proprio pensiero, del suo
dolore, della sua gioia, del suo disagio.
E tutto ciò diventa una sorta di dono
al cammino della storia umana. 

Se andiamo a cercare le origini della
parola scritta ci accorgeremo di aver
fatto un lungo percorso a ritroso per-
ché fin dagli inizi dell’umanità l’uomo
ha cercato di comunicare con qual-
cosa che rimanesse “eterno”. Non è
più facile e immediato usare la voce?
Non è la stessa cosa. Vorrei azzardare
a dire che se parlo uso la ragione e la
mente; se scrivo uso il cuore e
l’anima. Arte ben più difficile la se-
conda che la prima! Sono convinta
che tutti noi ricordiamo con gioia di
aver ricevuto una lettera: ci ha fatto
compagnia in un momento di solitu-
dine o di difficoltà, ci ha portato belle
notizie, ci ha raccontato la bellezza di
un’amicizia, la tenerezza di un amore. 
Una lettera resta per sempre, si può
leggere e rileggere, la si può mettere
dentro un libro e ritrovarla dopo anni
e accorgersi che conserva ancora
tutta la sua ricchezza. Che bello pen-
sare che una pagina bianca si riempia
di piccoli segni che sono l’espres-
sione di ciò che siamo dentro, che
sono la testimonianza di quello che il
nostro cuore ha visto e vuole raccon-

tare ad un altro cuore per
condividere un’emozione!
Forse è per questo che è
così difficile scrivere: ci
vuole tempo, silenzio e
coraggio per lasciare che
ciò che abbiamo dentro
prenda la parola. Ma se è
difficile non è detto che
sia impossibile… pos-
siamo almeno provarci.

Estate… tempo per osservare
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Eppure senza accorgercene siamo cir-
condati da moltissime testimonianze
che la storia dell’umanità ci ha lasciato
e continua a lasciarci scritte. Vi sarà
successo di percorrere la solita, abi-
tuale strada di tutti i giorni e, forse di-
stratti da un insolito rumore, alzando la
testa, scoprire che sul muro di una casa
vi è l’affresco di una Madonna in trono
e cominciate a chiedervi se è apparsa
durante la notte, ma poi vi accorgete
che porta una data e quell’affresco sta
lì dal lontano 1600. E se approfondiste
il mistero scoprireste che racconta una
storia affascinante fatta di persone, di
volti, di scelte, di battaglie, di scom-
messe, di speranza. E che la stessa per-
sona che l’ha dipinta ha voluto dire
qualcosa di sé, che i colori non sono
messi a caso e raccontano anch’essi un
altro pezzetto di storia. Se qualcuno vi
chiedesse su “due piedi” quanti altari ci
sono nella vostra chiesa parrocchiale e
a chi sono dedicati, quanti ne sapreste
raccontare? Eppure chi più di voi co-
nosce la vostra chiesa parrocchiale che
frequentate da una vita? 
Abbiamo perso un po’ il gusto di os-
servare e con esso di approfondire,
preferendo la fugace e superficiale
esclamazione: «Che bello!». Siamo at-
torniati da espressioni e da esperienze
profonde e significative anche ri-
guardo alla nostra fede, alle sue radici
ma abbiamo perso il codice per leg-
gerle. Un po’ come da bambini,
quando ci si inventava un alfabeto se-
greto per comunicare solo con gli
amici più cari; se però perdevi il fo-
glietto dove i segni erano tradotti eri
fritto… non capivi più nulla. 

Qualcuno di voi starà pensando che mi
sono scordata che adesso esiste inter-
net e che con due tasti e la parola giusta
si può comprendere tutto. È anche vero!
Ma io voglio proporvi una sfida per que-
sto tempo d’estate: spegnete internet, il
cellulare, la tv e dedicatevi alla risco-
perta della vostra città, della vostra
chiesa parrocchiale, del luogo dove an-
date in vacanza. Cominciate con l’os-
servare le tradizioni cominciando dalle
più piccole come l’uso di certe espres-
sioni dialettali; fermatevi ad osservare
qualche capitello, qualche affresco.

Non limitatevi all’osservazione ocu-
lare, provate ad osservare con il cuore
per vedere se quella testimonianza
“umana” a voi dice qualcosa. E se vi
incuriosisce ancora, provate a ricer-
care in biblioteca qualche fonte
scritta che esaudisca le vostre curio-
sità. E per ultimo prendete carta e
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penna e regalate questa scoperta a
qualcuno che pensiate possa condivi-
derla e conservarla. Ai bambini si
danno i compiti delle vacanze perché
si dice sia necessario tenerli in allena-
mento; ma noi adulti abbiamo dav-
vero già conquistato tutto? Non
abbiamo forse qualche volta bisogno
di rimetterci in allenamento per non
perdere il codice se-
greto della “relazione”
con l’altro? Se qual-
cuno prima di noi non
ci avesse lasciato il
codice per leggere la
gioia e il dolore di
ogni giorno saremmo
senza memoria. Ma gli
esperti in materia mi
insegnano che anche
i computer senza me-
moria non servono a
nulla. La mia nonna
mi ripeteva spesso
che ciò che lasceremo
di noi su questa terra
non saranno né i titoli
nobiliari, né i diplomoni scolastici: ciò
che lasceremo saranno le parole,
spesso mute perché fatte di gesti di
quotidianità, che il cuore di ognuno di
noi regala al cuore di chi incontriamo
sulla strada della vita. Non resterà
null’altro. Perché lasciarci sfuggire
questa occasione di “immortalità”?
Foscolo ha scritto “I Sepolcri” ed è ri-

masto immortale, ma che tristezza…
Noi proviamoci con qualcosa di più
semplice, che magari ci darà meno
“gloria” del suddetto poeta ma che
riuscirà a far sorridere il volto e il
cuore di un altro uomo come noi. 
Voi conoscete una gioia più bella?
Basta poco: una cartolina, una lettera,
una gita insieme, una telefonata, una

sorpresa… proviamo a cancellare la
pigrizia e il tornaconto, lasciamoci in-
cantare e affascinare dalla meravi-
gliosa storia che l’uomo di oggi se
vuole sa ancora scrivere… facciamo
la nostra parte.

Buona estate.
Patrizia 

Sono disponibili presso il centro diocesano i testi formativi personali 
e di gruppo per l’anno 2008 - 2009
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La Caritas diocesana proporrà 
in collaborazione con Ac, 
Agesci, Pastorale Giovanile e
Giovani per un Mondo Unito, 
e congiuntamente alla Caritas di
Bolzano e Bressanone l’iniziativa
“72h senza compromessi”, rivolta
ai giovani dai 14 ai 25 anni, nei
giorni dal 22 al 25 ottobre
prossimi.

I giovani che vi parteciperanno sa-
ranno suddivisi in gruppi da 5 a 15
persone e, guidati da un referente, sa-
ranno coinvolti nell’arco di 72 ore in
un progetto di utilità sociale dislocato
nel territorio diocesano.
L’obiettivo è quello di far conoscere ai
giovani mondi nuovi e offrire la possi-
bilità di impiegare il loro
spirito sociale e creativo
per dare un contributo
di solidarietà alle per-
sone in situazione di bi-
sogno o semplicemente
a favore della comunità.
Le attività richieste al-
l’interno di ogni pro-
getto potranno essere
di tipo pratico, relazio-
nale, organizzativo o di
animazione, come: ani-
mare una festa per
ospiti di una casa di ri-
poso, ristrutturare, rior-
dinare, ripulire spazi
ricreativi per minori o
per il servizio pubblico,

prestare la propria manodopera per
cooperative sociali, ecc. 
Le modalità di svolgimento delle atti-
vità proposte verranno spiegate e
presentate ai gruppi partecipanti solo
all’inizio delle 72h; i progetti po-
tranno avere luogo in qualsiasi paese
del Trentino e l’ente proponente si
offrirà di garantire vitto e alloggio e
tutto il necessario per la realizzazione
del progetto ed una persona di riferi-
mento che li seguirà per tutto il
tempo.
Quest’iniziativa darà modo ai giovani
di incontrare realtà e gente nuova e di
conoscere esperienze e proposte
ecclesiali diverse da quella di prove-
nienza; vuole essere una proposta
di crescita nella dimensione umana

e cristiana, nel lasciarsi
coinvolgere “senza com-
promessi fino all’ultimo
secondo”.
Per informazioni e 
chiarimenti si può 
contattare direttamente
l’ufficio Caritas diocesana
al numero 0461.261166
(anita.scoz@yahoo.it )
o per l’Ac Fabiola 
(320.2669850). 
Le iscrizioni dovranno
pervenire entro 
il 30 settembre 2008
presso la Caritas. 
Gli studenti avranno
l’assenza giustificata
dalle lezioni.

72h senza compromessi



ca
rt

a 
ec

ol
og

ic
a 

S
ap

p
i H

el
lo

 S
ilk

 c
on

 c
el

lu
lo

sa
 d

a 
fo

re
st

e 
am

b
ie

nt
al

m
en

te
 a

m
m

in
is

tr
at

e


