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La scansione del tempo ed in par-
ticolare il coglierne il senso nel
nostro quotidiano per assumere
una storia più grande che ci inter-
pella, che non ci lascia indifferenti e dentro la quale vogliamo vivere,
ha scandito il passo del nostro itinerario adulti di quest’anno, ed ora è il momento
di fare qualche bilancio e considerazione dopo questi mesi di intensa attività.
Abbiamo concluso quest’anno associativo, il secondo del triennio; questo signi-
fica che l’anno prossimo sarà “già” tempo di cammino assembleare a livello par-
rocchiale e diocesano.
È stato un tempo che ci ha donato molto in termini di riflessione e di azione.
La settimana di promozione ha avuto la sua centralità nella programmazione e di
sicuro ha riscosso interesse e riportato attenzione sull’Ac; ma non solo questo è
stato il nostro tempo di Ac.
Conferme di un cammino fatto le abbiamo ottenute dall’itinerario di spiritualità cu-
rato da don Albino, che ha riscosso sempremaggior interesse e partecipazione, per-
mettendo di avvicinare anche nuovi amici che hanno condiviso con noi questi mo-
menti di preghiera e una ritrovata amicizia per l’Ac.
È stato tempo di vita associativa dentro le nostre associazioni parrocchiali, non cer-
to senza fatica, ma anche nelle realtà più piccole non è venuto meno il desiderio di
confrontarsi, di non demordere e di provare ancora a riproporre l’esperienza di Ac.

Non è certo il tempo della “pensione” dal sentirci partecipi e dall’ave-
re a cuore le nostre comunità: è ancora tempo di mettersi in gioco,
nello stile che è nostro, dentro questa “scacchiera” pastorale che si
va via via delineando. Non sono certo cose nuove, ma ora si toccano
con mano. Nelle nostre parrocchie, dove ancora una volta ci ritrove-
remo a ribadire la nostra vocazione alla formazione laicale, potremmo
trovare ancora scetticismo e dubbi sulla validità della nostra proposta,
ma proveremo ancora e ancora a rimetterci al servizio perché è ciò
che sappiamo fare, è ciò che ci piace fare, perché… ci riesce bene!
Con questo nuovo o vecchio tempo dovremo fare i conti anche come
associazione diocesana: se da una parte accogliamo con gioia la no-
mina di don Albino a delegato pastorale della famiglia, certo non pos-
siamo non considerare che dovremo fare i conti con “il suo tempo”.
Ancora una volta ci fa coraggio e ci dona serenità il sapere che anche
questo tempo è tempo abitato, che non siamo soli, che sta a noi, a
tutti, cercare ed essere noi stessi portatori di segni di Speranza per il
tempo dell’oggi e per il tempo del domani.

Fabiola

Tempo di Ac

«Tutto ha il suo momento, e ogni evento hail suo tempo sotto il cielo». (dal libro del Qoelet 3,1)
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Di recente alcuni della nostra Associa-
zione, insieme ad altri simpatizzanti,
hanno trascorso due giorni ospiti
della comunità monastica di Bose,
in Piemonte; ore molto intense, divise
tra studio dei Salmi guidato da una mo-
naca e preghiera liturgica con la comu-
nità alle ore canoniche di Lodi e Vespri;
un’ulteriore immersione in questo mon-
do “magico” della preghiera biblica, resa
particolarmente coinvolgente dall’ac-
compagnamento in musica e canto ani-
mato dai cori dei monaci e delle mona-
che in solenne cocolla bianca, in un’aula
liturgica dagli arredi essenziali e dai sim-
boli incisivi, sostegno ad un atteggia-
mento di silenzio e abbandono interiori.

Un piccolo specchio di Paradiso, a det-
ta di qualcuno, dove il tempo è a servi-
zio di Dio e della preghiera e da essa rit-
mato, in cui tutto, a partire dalla Regola,
è posto a severa difesa di quello che
S. Benedetto chiamava “Ufficio divino”,
l’opera divina per eccellenza.

I Salmi, preghiera per laici… acrobatiPregare
i Salmi

Ma questa è vita da monaci, non da lai-
ci, se non per momenti del tutto ecce-
zionali. La normalità è ben diversa, con
il peso sulle spalle di un mutuo da pa-
gare, i figli da portare a scuola, a calcio,
a danza, a catechismo…, il lavoro
e i suoi orari inflessibili, le giornate
che cominciano prima dell’alba e si
concludono ben dopo che il sole ha fi-
nito la sua corsa. Una normalità nella
quale la preghiera è sempre una con-
quista, magari ridotta a quella fatta di
fretta con i figli attorno alla tavola, im-
pazienti di mangiare, o a letto, deside-
rosi solo di ascoltare le parole di un’al-
tra favola. Non mi meraviglia quando
qualcuno mi dice: «Don, prega tu per
me, perché io non ho tempo…, non ho
voglia…, non sono capace…». So bene
che la vita e la preghiera dei laici è vita
e preghiera d’acrobati, «un continuo ab-
bandonare la sbarra del trapezio per ab-
brancare al volo le mani di qualcuno
che ci aspetta in volo» (G. Cazzulani).
A questo proposito, mi viene in mente
un’antica storiella proposta dal mona-
co benedettino B. Standaert. Racconta
di un pover’uomo sorpreso per strada
dal buio, proprio mentre cala l’ora del-
la preghiera. Ecco allora che si ritrova
come inceppato: frastornato sulla stra-
da, senza Bibbia, senza breviario, con
la memoria fiacca, non trova parole che
possano essere indirizzate a Dio. Come

«Pregare con i Salmi. Da laici!». È la sfida che ci eravamo posti all’inizio
del nostro itinerario di spiritualità. L’abbiamo vinta? La risposta a
chiunque l’abbia assunta da laico e abbia provato a consegnare almeno
un po’ la propria vita a queste straordinarie preghiere bibliche.

Monastero di Bose
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pregare, cosa dire? Ecco allora che co-
mincia a scandire le lettere: «A, bi, ci,
di...», fino a comporre l’intero alfabeto.
«Non so pregare, sono troppo misero
per farlo, ma... Signore riprenditi le tue
lettere, e rimettile in ordine come si de-
ve». Non assomiglia spesso la vita spiri-
tuale dei laici a quel ritrovarsi frastorna-
ti sulla strada, sempre in ritardo rispetto
all’ora della preghiera, intimoriti dinanzi
allo strumento elettoma quantomai dif-
ficile della Bibbia o diffidenti dell’ecces-
siva complicazione delle regole per l’uso
del breviario? Una preghiera, la loro, fat-
ta di parole biascicate, pronunciate in
fretta tra una faccenda e l’altra, ma solo
se la memoria già intasata glielo ricorda:
«Ave Maria… ottienimi la grazia; Padre
nostro… varda en zo; Angelo di Dio…
nonmollare un attimo i miei figli, mi rac-
comando…». Una preghiera a mozzico-
ni, sintatticamente illeggibile, dal senso
incompiuto, «… ma, Signore, riprenditi
le tue lettere, e rimettile in ordine come
si deve».

L’insostenibile leggerezza dei Salmi
Chi ha provato a soffermarsi su qualche
Salmo, chi è riuscito a gustarne qualcu-
no con il metodo della Lectio divina

come nelle Giornate di spiritualità, for-
se ha fatto la bella scoperta che non oc-
corre essere monaci per sentirli e farli
propri. Il loro linguaggio così quotidia-
no e variopinto, raramente ieratico,
le loro immagini così concrete, prese
per lo più dalla vita di tutti i giorni, i lo-
ro contenuti teologici così intrisi di
umanità, il loro ritmo poetico alle volte
incostante e assomigliante a quello di
tante canzonette ripetute fino alla nau-
sea da radio e iPod, li pongono vera-
mente alla portata di tutti. E a ben ve-
dere non c’è da meravigliarsi, perché
loro stessi sono preghiere fermentate
nel calderone dell’esistenza.
Ha ragione chi ha scritto che il Libro dei
Salmi è il grande breviario dell’orante
d’ogni epoca. Lo testimonia per il suo
tempo san Giovanni Crisostomo, gran-
de vescovo del V secolo, stupito della
familiarità con cui i suoi cristiani ma-
neggiavano i Salmi: «O meraviglia! Mol-
ti, che appena conoscono i primi rudi-
menti delle lettere, sanno il salterio a
memoria». Perché, almeno qualcuno tra
i più noti, non lo potrebbe imparare la
segretaria alle prese con il computer,
l’ingegnere immerso nei calcoli statici,
la maestra impegnata a contenere l’esu-
beranza dei suoi alunni, i genitori che
chiudono finalmente un’altra giornata,
i figli indecisi sulle scelte da fare? Certo,
i tempi sono cambiati, ma il cuore delle
persone pare lo stesso, inquieto quan-
to allora, mentre i Salmi sono sempre lì,
con le loro parole divine poste dalla
Chiesa sulle nostra labbra. In attesa di
ritornare al loro Autore, finalmente cari-
che della nostra personale invocazione.

Don Albino
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Nel 2007 l’enciclica di papa Paolo VI
Populorum progressio ha compiuto qua-
rant’anni. A Benedetto XVI era stato
chiesto di celebrare questo anniversa-
rio con una sua enciclica sociale.
Gli analisti attenti avevano, però, già lan-
ciato un allarme: il nostro sistema eco-
nomico non può reggere con queste
modalità! Tra i punti critici evidenziati
troviamo il fatto che chi lavorava per 40
ore settimanali non aveva di che vivere,
mentre coloro che speculavano, nella fi-
nanza e in investimenti vari, potevano
fare soldi a palate. I soldi, insomma, pro-
ducevano soldi ed il lavoro no! L’altro
aspetto da considerare era la spinta for-
te all’indebitamento pur di acquistare
qualcosa, dalle case ai vari beni di con-
sumo. Si è così rafforzato il sistema di
indebitamento tramite mutui a forte ri-
schio di non restituzione del denaro
prestato (subprime), l’uso smisurato
delle carte di credito e gli acquisti a ra-
te, dove si usa un oggetto senza anco-
ra averlo pagato. Un’altra causa di que-
sta crisi sono i costi altissimi delle varie
guerre in corso (Iraq, Afghanistan, ecc.),
che stanno divorando ingenti risorse e
accrescendo il debito pubblico (in mo-
do enorme negli USA). Alla fine, i nodi
sono venuti al pettine e ne conoscia-
mo i disastri.

Questa crisi, per noi credenti, non è
solo legata alla cupidigia, alla dinamica del
consumismo, ai drammi delle guerre,
ma è conseguente anche all’errata con-
cezione della vita, del suo senso, e alla
mancanza di fraternità. Di fronte a tale si-
tuazione la Chiesa si è posta in atteggia-
mento di discernimento e in questo con-
testo è nata l’enciclica sociale Caritas in
veritate, pubblicata il 29 giugno 2009.
Il tema fondamentale che viene affron-
tato, aggiornando il testo di Paolo VI del
1967, è lo sviluppo umano analizzato in
questo contesto attuale in cui la tecno-
logia la sta facendo da padrona e nel
quale si esige una forte capacità di di-
scernimento. Papa Benedetto XVI ci aiu-
ta a capire che «oggi occorre affermare
che la questione sociale è diventata radical-
mente questione antropologica, nel senso
che essa implica il modo stesso non so-
lo di concepire, ma anche di manipola-
re la vita, sempre più posta dalle bio-
tecnologie nelle mani dell’uomo» (CV,
n. 75). La visione riduttiva della perso-
na ha portato ad uno sviluppo non in-
tegrale e cioè di tutti gli uomini e di tut-
to l’uomo (cf. nn. 8.11.18.).
Per realizzare questo sviluppo integrale è
necessario costruire la società in tutte le
sue varie dinamiche politiche, economi-
che e finanziarie, secondo i valori del

La Dottrina sociale della Chiesa (10):
La Caritas in veritateEssere Chiesa

Il cristiano non può essere indifferente alle problematiche sociali e
davanti ad esse non può passivamente dire “speriamo che passi”.
Per questo Benedetto XVI ha atteso un paio d’anni prima di pubblicare
la sua prima enciclica sociale: per poter dire una parola di speranza
e fiducia sulla crisi che ancora oggi viviamo.
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dono, della gratuità e della frater-
nità, in quanto «la società sempre
più globalizzata ci rende vicini, ma
non ci rende fratelli» (n. 19) e per-
ciò è necessario capire che «lo svi-
luppo economico, sociale e politi-
co ha bisogno, se vuole essere
autenticamente umano, di fare
spazio al principio di gratuità come
espressione di fraternità» (n. 34).
La fraternità, quindi, diventa quel-
l’antidoto alla cupidigia, all’avidi-
tà, al protagonismo, all’afferma-
zione di se stessi e del proprio interesse
sugli altri; dall’altra è quel valore che
anima le scelte in ogni settore della vi-
ta in modo che esse tengano presente
la persona nella sua dignità e come il
centro ed il fine di tutto.
La fraternità permette di perseguire il
bene comune come amore alle persone
nel contesto sociale (cf. n. 7), di vivere
la sussidiarietà come rispetto della per-
sona, della sua libertà, valorizzandola
(cf. nn. 57-58), di rispettare la persona
che lavora per «un lavoro scelto libera-
mente, che associ efficacemente i lavo-
ratori, uomini e donne, allo sviluppo del-
la loro comunità; […], un lavoro che
consenta di soddisfare le necessità del-
le famiglie e di scolarizzare i figli, senza
che questi siano costretti essi stessi a la-
vorare, […] un lavoro che lasci uno spa-
zio sufficiente per ritrovare le proprie ra-
dici a livello personale, familiare e
spirituale; un lavoro che assicuri ai lavo-

ratori giunti alla pensione una condizio-
ne dignitosa» (n. 63). Per realizzare tut-
to ciò ci vuole una nuova visione del
profitto, che dovrà essere considera-
to come uno «strumento per realizza-
re finalità umane e sociali» (n. 46) e
una nuova mentalità nell’uso delle ri-
sorse della terra: ridurre i consumi,
maggiore efficienza, sviluppare le
energie rinnovabili, accesso per tutti
all’energia necessaria ad una vita de-
corosa e sobria (cf. nn. 48-52), perché
«Le modalità con cui l’uomo tratta l’am-
biente influiscono sulle modalità con cui trat-
ta se stesso e, viceversa» (n. 51).
La Caritas in veritate si pone, quindi, in
questo contesto come elemento di ri-
flessione innovativo e dalla proposta
forte, affinché l’umanità non ricada in
una nuova crisi e ci possa essere uno
sviluppo integrale di tutto l’uomo e di
tutti gli uomini.

Don Rodolfo Pizzoli

Con questo numero si conclude la rubrica di approfondimento sulla Dottrina sociale
della Chiesa curata da don Rodolfo. Lo ringraziamo per il contributo di riflessione,
per la disponibilità e per l’arricchimento formativo che ci ha donato.

Giornata diocesana gennaio 2010
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Certo noi soffriamo le conseguenze di
un’eredità culturale del passato, quan-
do il problema dei rifiuti è stato a lungo
sottovalutato ed affrontato semplice-
mente con lo smaltimento in discarica.
I cittadini vedevano sparire i loro rifiu-
ti, prodotti negli ultimi decenni in quan-
tità crescenti, dietro il pagamento di ta-
riffe irrisorie in quanto l’ente pubblico
si accollava la maggior parte della spe-
sa. Nel tempo però sono andate cre-
scendo la consapevolezza dello spreco
di materie prime, la sensibilità ambien-
tale, l’evidenza che anche le discariche,
oltre a deturpare il paesaggio, sono
fonte di inquinamento del suolo, delle
acque e dell’aria. Pur con mille accor-
gimenti e adeguamenti, poi, le discari-
che si sono avviate progressivamente
verso la saturazione con situazioni che
in altri regioni (la cronaca ce ne ha da-
to evidenza) hanno determinato dram-
matiche crisi.

Ora la legge, in coerenza con le norma-
tive europee, ha imposto nuove logiche
nella gestione dei rifiuti, secondo il
principio del riduci, riusa, ricicla, recu-
pera. Si tratta di una strategia che ten-
de a coniugare rispetto dell’ambiente,
riduzione degli sprechi di materiali an-
cora utili e responsabilità personale.
Purtroppo nel nostro Paese l’adozione
di iniziative coerenti con tali orienta-
menti è avvenuta al rallentatore e con
enormi differenze tra territori anche vi-
cini. Se le regioni del Nord-Est risultano
le più virtuose, al Nord come al Sud
convivono sistemi, e risultati, molto di-
versi. Nella nostra stessa provincia ab-
biamo ambiti che viaggiano sull’80%
di raccolta differenziata ed altri che
hanno a stento raggiunto il 40%.
A Trento si è deciso di passare al por-
ta a porta in quanto sistema ricono-
sciuto dall’esperienza di molte altre
città europee come unico in grado di
portare a percentuali di raccolta diffe-
renziata superiori al 60%. Se è vero che
per i cittadini più sensibilizzati non v’è
gran differenza, per la maggior parte
dell’utenza la capillarità e la persona-
lizzazione della raccolta delle diverse
frazioni sono condizioni indispensabi-
li per il miglioramento qualitativo e
quantitativo della differenziata. Al con-
trario, le isole ecologiche con le cam-
pane che sono servite fino ad oggi per

Differenziamoci!
Rispondo volentieri alla sollecitazione di Alessandro Cagol che nel numero
di maggio di “Camminiamo Insieme” mi chiedeva una risposta alle sue
riflessioni in tema di raccolta differenziata, evidenziando delle perplessità
per il sistema porta a porta che il Comune di Trento ha adottato.

Attualità
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concentrate soprattutto nei primi pe-
riodi di operatività.
Il sistema messo in piedi per il porta a
porta è stato ben studiato (con moda-
lità di raccolta, sacchi azzurri compre-
si, abitualmente in uso anche in diver-
se grandi città del Nord Europa!), ma,
tenendo conto dell’articolazione so-
cio-urbanistica del territorio comuna-
le, si sono introdotte nel tempo modi-
fiche ed aggiustamenti per migliorarne
l’efficacia e la rispondenza alle esigen-
ze dei cittadini. Passando da zone rurali
con case sparse a centri storici, da ca-
se mono o bifamiliari a grandi condo-
mini, da strade ampie e comode a via-
bilità più angusta e tortuosa, molti
sono stati gli ostacoli incontrati. Ora
che ci si avvicina alla completa esten-
sione del sistema sono già allo studio
ulteriori correttivi per migliorare la rac-
colta, qualitativamente e quantitativa-
mente, ma anche per superare alcune
criticità riscontrate. Forte è anche l’im-
pegno sul versante della riduzione dei
rifiuti: diverse sono le iniziative attiva-
te, compresi accordi con la grande di-
stribuzione commerciale. Produrre me-
no rifiuti, gestire meglio quelli che si
producono: sono comportamenti che
richiamano a mutamenti degli stili di vi-
ta che oggi diventano sempre più indi-
spensabili. Credo che con i lettori di
queste pagine si possa convintamente
parlare di sobrietà e di atteggiamenti
diversi e nuovi nei consumi, segni forti
di attenzione ai bisogni dell’umanità
tutta e di un rapporto più rispettoso
con il Creato. Differenziamoci!

Michelangelo Marchesi
(Assessore all’Ambiente del Comune di Trento)

lo smaltimento delle diverse tipologie
di rifiuto non hanno garantito la resa
qualitativa e si sono spesso rilevate
luoghi elettivi per l’abbandono impro-
prio di immondizia.
I cosiddetti Crm (centri raccolta multi-
materiale: luoghi di conferimento as-
sistito di rifiuti di ogni genere, com-
presi ingombranti e pericolosi), di cui
la città si è dotata, sono senz’altro,
come scrive Cagol, ottime risorse e
vengono sempre più utilizzati dai tren-
tini. È però francamente molto difficile
pensare, come Cagol suggerisce, che
tutti, comprese le persone anziane, chi
è sprovvisto di un mezzo proprio o chi
ha orari di lavoro non compatibili con
gli orari di apertura, si avvalgano di
questa soluzione sistematicamente, in
alternativa al servizio di raccolta oggi
garantito. Dove si è puntato solo su
questa opzione i risultati sono stati de-
cisamente modesti.
Non v’è dubbio che il porta a porta ri-
chiede ai cittadini un po’ più di impe-
gno, ma è anche vero che una volta
acquisita l’abitudine tale pratica di-
venta molto semplice e ripetitiva. Pro-
prio per questo si è investito molto
sulla sensibilizzazione, non solo per
far comprendere al meglio come diffe-
renziare i rifiuti, ma anche per far av-
vertire al cittadino l’importanza del
suo apporto nel ridurre lo spreco di
materiali e la quantità di rifiuti residui
da smaltire oggi in discarica, domani
tramite il termovalorizzatore. Tant’è
che i risultati si sono registrati nel giro
di poche settimane dall’applicazione
del sistema nei diversi sobborghi e
quartieri e che le lamentele si sono
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Il gruppo è stato costituito vent’anni fa
su iniziativa di don Cornelio Cristel, ora
parroco di Capriana in Val di Fiemme.
Ci incontriamo mensilmente, ad ecce-
zione dei periodi di maggior impegno
lavorativo nella stagione turistica e nei
periodi come la quaresima, in cui ci so-
no già altri impegni pastorali e siamo
invitati dal parroco a partecipare come
gruppo per dare anche un’ulteriore te-
stimonianza di fedeltà alla parrocchia,
perché il nostro cammino deve correre
su binari paralleli. Ci troviamo pure il
primo venerdì del mese per l’ora di
adorazione eucaristica, promossa tre
anni fa dal nostro gruppo.
Iniziamo i nostri incontri con la recita
dei vespri guidati dal nostro parroco
don Erminio, che ha poi il “compito” di
formarci come cristiani in azione con
al centro la Parola del
Signore. In autunno,
come è ormai tradi-
zione da diversi anni,
il gruppo di Ac orga-
nizza e porta avanti la
festa delle coppie e
più di recente la festa
del ringraziamento.
Durante i nostri in-
contri parliamo e di-
scutiamo anche dei
problemi pastorali che

investono la nostra parrocchia e cer-
chiamo di affrontare le tematiche pro-
poste dai sussidi formativi di Ac.
Purtroppo, a causa della lontananza
dal “centro” ci è difficile partecipare al-
le varie giornate diocesane che vengo-
no organizzate durante l’anno. Per for-
tuna ogni tanto viene a farci visita la
Presidenza diocesana per farci sentire
la sua vicinanza, come è avvenuto nel
novembre 2009 quando è giunta a far-
ci visita Fabiola; in quella circostanza
ci siamo lasciati con un “venite ancora
a trovarci” da parte nostra.
Questo auspicio si è concretizzato nel-
la giornata del 30 maggio, quando il
Consiglio Diocesano è salito in Val di
Fassa, “sulla montagna di Ac”, per sta-
re con noi, per fare comunione ed
esperienza di nuove relazioni.

“Gesù salì sulla montagna” (Mt 5-7)
Il Convegno diocesano di Ac in Val di Fassa

A Vigo di Fassa c’è un piccolo gruppo di Azione cattolica, piccolo ma
vivo (“feruscol” come si dice in lingua ladina) dove si cerca, non senza
fatica, di portare avanti i principi fondamentali dell’essere cristiano,
dell’Azione cattolica.

Vita di Ac

Convegno diocesano, maggio 2010

ACluglio10 8-07-2010  15:26  Pagina 10



11luglio 2010

Camminiamo Insieme

di Fassa, sono stati suddivisi in gruppi
per “lavorare” su alcuni spunti di ap-
profondimento e di riflessione, per
favorire il confronto e l’elaborazione
di nuove idee da condividere per
un possibile itinerario a livello parroc-
chiale e diocesano.
Nei gruppi di lavoro si è cercato di ri-
spondere alle domande proposte nel
questionario, sul tema della qualifica-
zione dei consigli parrocchiali e dioce-
sani e della formazione degli educatori.
C’era anche un altro gruppo, formato
da don Erminio, don Giuseppe, don Al-
bino, don Bruno, Fabiola, Tomas e il
sottoscritto, presidente del gruppo di
Vigo di Fassa. I nostri parroci hanno di-
mostrato interesse verso l’Azione cat-
tolica, volevano sapere, conoscere, e
don Albino ha saputo dare le giuste ri-
sposte. Si sono riscontrate difficoltà e
problemi per quanto riguarda la pasto-
rale giovanile della zona e Tomas ci ha
parlato dell’attività dell’Acr: sono attivi-
tà diverse dalla catechesi tradizionale,
percorsi formativi in cui troviamo anche
il gioco, lo stare insieme, la gioia del-
l’incontro con al centro il Gesù della no-
stra vita. Abbiamo concluso che sem-
bra opportuno partire da un gruppo di
Acr, per poi formare un gruppo di Azio-
ne cattolica giovanile.
Il Convegno, come da programma, si è
concluso alle ore 17.00. Ringraziamo
don Erminio che, nonostante i suoi va-
ri impegni, ha voluto essere con noi;
don Albino, Fabiola e tutto il Consiglio
Diocesano che ha voluto trascorrere
con noi questa giornata di festa.

Antonio Ghetta
(Ac Vigo di Fassa)

La giornata è iniziata con la Santa Mes-
sa della comunità delle ore 10.30, con-
celebrata da don Erminio e da don Al-
bino, in cui abbiamo spezzato insieme
il pane della Parola di Dio e il Pane del-
l’Eucarestia. Alla fine della Messa ci
siamo fermati assieme agli amici del
Consiglio Diocesano ad ammirare il bel
San Giovanni, la rinnovata pieve di Fas-
sa. Era quasi mezzogiorno quando ci
siamo recati in centro paese per il
pranzo “alpino”, molto adatto in quel-
la giornata uggiosa. L’atmosfera era
giusta, la compagnia era buona e il
tempo è passato in modo sereno,
scambiandoci le reciproche esperien-
ze e i modi di essere e vivere dell’Ac.

Nel frattempo era spuntato il sole e ab-
biamo iniziato i lavori del Convegno
diocesano. Ci siamo recati presso la sa-
la consiliare del municipio e siamo sta-
ti raggiunti da don Giuseppe, decano
di Fassa, e da don Bruno, parroco di
Tesero. Dopo le reciproche presenta-
zioni, la presidente Fabiola ha introdot-
to i lavori, illustrando le linee prioritarie
per realizzare la crescita dell’identità e
della responsabilità associativa. I com-
ponenti del Consiglio Diocesano, con
alcuni aderenti del gruppo di Vigo

Convegno diocesano,
maggio 2010
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Facilmente la predisposizione iniziale
ha giocato un po’ a rendere tutto
il gruppo più disponibile all’ascolto
e alla partecipazione.
La preghiera con il Salmo 104, guidata
da don Albino, ha favorito la nostra
spiritualità; il pieghevole “Un salmo per
ogni occasione” ci potrà aiutare a prega-
re durante l’estate: grazie don Albino!
La verifica sull’andamento della nostra
associazione di “laici impegnati” non
poteva non esserci e nemmeno l’inco-
raggiamento poteva mancare. C’è bi-
sogno anche di questo ed i presidenti
lo sanno: gli aiuti poi non ce li lasciano
mancare, grazie! Tocca a noi cercare.
La capacità di ascoltare Dio e gli altri
che ci viene dall’Azione cattolica do-
vrebbe essere continua: gli stimoli ci
sono, tutti lo riconosciamo e ne siamo

grati. Il Signore ci aiuti a continuare
il cammino nella sua Chiesa.
La gratitudine, espressa da una vetera-
na di Ac del gruppo, ha confermato
l’importanza della “formazione” rice-
vuta lungo lo scorrere degli anni in cui
ci sono state molte indispensabili oc-
casioni e testimonianze di vita vissuta.
Possiamo ricordare le delegate (anima-
trici o educatrici), i nostri parroci e cap-
pellani, la stampa, le adunanze e i riti-
ri, ma anche gli esercizi spirituali e la
“gara di cultura religiosa”.
La formazione è il nocciolo sicuro del-
l’Ac e porta buoni frutti. I continui ri-
chiami per convertire il cuore, la pre-
ghiera, lo scambio, la partecipazione
sentita, il collegamento con i vari grup-
pi parrocchiali (vedi: catechesi, cura
della chiesa, arredi e liturgia, bollettino

“Parrocchia viva”,
gruppi caritativi vari
e volontariato) nella
nostra parrocchia ci
sono.
Così ci sgorga vera-
mente dal cuore il
versetto del Salmo
103: «Benedici il Si-
gnore anima mia,
non dimenticare tan-
ti suoi benefici».

Anna Andreatta
(gruppo di Lavis)

Cronaca di un incontro

La visita ben programmata e l’incontro con la presidente diocesana
Fabiola, con l’assistente spirituale don Albino e la vice presidente Anna,
che si è tenuto a Lavis lo scorso 26 maggio, ci hanno portato
sicuramente una ventata di interesse e gioia di esserci.

Vita di Ac

Giornata di spiritualità a Lavis, febbraio 2009
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Nelle sei giornate di spiritualità – da
quella a Volano del 17 ottobre 2009 al-
l’ultima a Rovereto il 15 maggio 2010 –
sono stati scelti sei Salmi fra i più signi-
ficativi, formanti un itinerario completo.
Il Salmo 23 di fiducia, il 63 di desiderio
struggente di Dio, l’85 di supplica cora-
le, il 16 di professione di fede, il 130 di
perdono, il 103 di ringraziamento.
Scritti in forma poetica, con ricchezza
di immagini, specie della natura (cielo,
terra, oriente, occidente, monte, ac-
qua, aquila, erba, fiori di campo, auro-
ra, ecc.), e di fantasia, sembrano la mi-
gliore composizione letteraria nella
cultura occidentale, oltre che preghie-
ra perché ispirati da Dio.
Nei Salmi si rispecchiano tutti i senti-
menti umani: gioia, tristezza, angoscia
speranza, ecc. Con la recita dei Salmi la
preghiera è essenzialmente benedizio-
ne, poi ricordo, ringraziamento, solida-
rietà col popolo e invito alla lode. Essa
permette un colloquio confidenziale con
Dio, parlando ed ascoltando.
Nati in un contesto ebraico diverso dal
nostro cristiano, si possono attualizzare
senza grande sforzo, con alcuni accor-
gimenti. I nostri nemici attuali non sono
forse quelli di allora dell’incolumità fisi-
ca, ma quelli dell’incolumità interiore.
Avendo presente la parabola del semi-
natore (Lc 8), sono i nemici della Parola
di Dio: quando i semi finiscono sulla
strada, è il demonio (il desiderio di vale-
re); la caduta fra le spine, sono le tenta-

zioni (del potere, dell’avere, del piacere);
la caduta fra le pietre, sono l’incostanza
e i difetti del nostro carattere. Nella pre-
ghiera occorre mettersi nei panni del-
l’orante, a tu per tu con Dio o con Gesù.
È preghiera per laici perché rispecchia i
fatti della vita di ogni giorno delle per-
sone comuni, anche se nella Chiesa è
stata da sempre usata solo dal clero e
dai religiosi (recita delle Ore o breviario).

Il Salmo ci porta fuori di noi stessi nel
senso della donazione e non dell’acca-
parramento, come anche di ringrazia-
mento, nel dare e non nel prendere co-
me siamo abituati. Fin dalla nascita
siamo debitori verso il Dio della vita e
verso gli uomini che ci hanno aiutato a
crescere. Questo tipo di preghiera ope-
ra efficacemente in noi un rovesciamen-
to interiore altruistico, cominciando da
Dio per andare poi verso gli altri.
Il meditare un Salmo al giorno può es-
sere fatto da tutti. Ora io benedico di più
Iddio, ma benedico anche chi ha avuto
l’idea di proporceli.

Luigi Zadra

Pregare grazie ai SalmiVita di Ac

Sono arrivati i Salmi, evviva! Sia ringraziato Iddio per l’opportunità
che ci è stata offerta.

Giornata di spiritualità a Rovereto,
maggio 2010
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In ricordo
di Giovanni Dallagiacoma

È in particolare nei momenti di dolore e di difficoltà che sperimentiamo
quanto la fede e l’appartenenza condivisa ad un gruppo ci aiuti
e ci faccia sentire famiglia.

Giovanni, con la mo-
glie Ilda e la figlia Ros-
sella, ha condiviso con
il suo gruppo parroc-
chiale di Pressano tan-
to della sua quotidia-
nità, la stessa famiglia,
il suo lavoro in campa-
gna con le preoccupa-
zioni per il tempo ma
anche le soddisfazioni
di un raccolto oramai
prossimo, così come il
suo cammino di fede e
di ricerca negli interro-
gativi che la vita gli
poneva o suscitati da una riflessione
emersa nel gruppo o da un passo del
Vangelo letto insieme.
Il suo impegno in Ac, vissuto sempre
con la famiglia, ha trovato anche in am-
bito diocesano momenti e occasioni
per concretizzarsi, in particolare assidua
la partecipazione agli esercizi spirituali,
alle giornate diocesane, ai momenti as-
sociativi più significativi ed anche come
socio della cooperativa Spes.
Negli ultimi anni si era reso disponibi-
le come sacrestano della sua comuni-
tà, servizio che ha svolto con passione
sin che la salute glielo ha permesso.
E proprio in questo suo servizio ha ri-
scontrato la simpatia e la vicinanza dei

più giovani, che han-
no riconosciuto in lui
le sue doti umane e la
sua capacità di “stare
al passo con i tempi”.
Vogliamo ricordareGio-
vanni con le parole
che proprio i chieri-
chetti hanno voluto
dedicargli come salu-
to al suo funerale: «Il
nostro caro Giovanni
ci ha lasciati e se n’è
volato in cielo, la-
sciando la tristezza
nei cuori di tutti. Ci ri-

cordiamo di lui come sacrista che ci da-
va una mano con tutto e aveva sempre
un sorriso pronto per tirarci su di mo-
rale. Anche se magari non stava bene,
lui era sempre pieno d’entusiasmo e
con tutte le sue battute faceva ridere
tutti. Per tutti i chierichetti era come un
nonno, un nonno tecnologico, sapeva
usare il computer e il cellulare meglio di
noi. Siamo sicuri che lui ci sta guardan-
do, ci aiuterà sempre e sarà sempre il
nostro nonno».
Il nostro essere “famiglia” ci porta
ora ad essere particolarmente vicini
a Ilda e Rossella con la preghiera
e l’amicizia.

Il gruppo di Pressano

Volti di Ac
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Preghiera del cammino
Insegnaci, Signore, a camminare insieme:
con lo sguardo nella stessa direzione,

uniti dalla stessa meta,
alla ricerca degli stessi valori,

verso colui che ci ama e ci attende da sempre.

Camminare insieme, può anche portare a incomprensioni e litigi;
ma camminare da soli è sempre più faticoso
e sempre meno umano e gratificante.

Insegnaci, Signore, a camminare insieme:
per vincere gli eventuli sbandamenti,

per sostenerci a vicenda nelle inevitabili difficoltà,
per evitare falsi miraggi,

per non tradire le nostre scelte,
per non allontanarci dalla giusta strada.

Insegnaci a camminare insieme, Signore,
per scambiarci le gioie,
per condividere le fatiche,

portando, con amore, gli uni i pesi degli altri,
per rafforzare la fede,

per essere davvero più fratelli ed amici,
per illuminare di serenità la nostra vita quotidiana.

Camminare insieme
è un continuo ricevere e donare,

è un sostegno e un servizio reciproco,
è sommare le luci, godendole come un arcobaleno,

è dimezzare le tenebre e superare ogni possibile stanchezza.

Camminare insieme
è prenderci per mano, è sognare insieme,

è pregare e cantare insieme, è vivere insieme
con gli occhi, la mente, il cuore e le mani

rivolte all’unica Guida sicura del nostro andare,
il Maestro Gesù, “Via Verità e Vita” (Gv 14,6) per ogni uomo.

Amen! Amen! Alleluia!

Questa preghiera ci è stata donata da un parroco in risposta alla “Lettera ai presbiteri” che
l’Ac diocesana ha spedito a tutti i sacerdoti della Diocesi. La Presidenza diocesana ringrazia
quanti hanno risposto e manifestato stima, simpatia e amicizia per l’associazione.
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