
Anno VI - n. 7

Luglio 2012

M
en

sil
e d

ell
’A

zio
ne

 ca
tto

lic
a t

ren
tin

a -
 A

ut.
 Tr

ib.
 Tr

en
to 

nr.
 76

8 d
el 

23
/05

/19
92

 - S
pe

d. 
in 

AP
 fi

l. T
ren

to 
D.

L.
 35

3/2
00

3 P
os

te 
Ita

lia
ne

 S.
P.A

.
Co

nv
. in

 L
. 2

7/0
2/2

00
4 n

. 4
6 a

rt.
 1,

 co
mm

a 2
, D

CB
 Tr

en
to 

- D
ir. 

Re
sp

. A
les

san
dro

 C
ag

ol 
- V

ia 
Bo

rsi
eri

, 7
 - 3

81
22

 Tr
en

to



2 luglio 2012

SOMMARIO

Camminiamo Insieme

Chiusura in redazione
13 luglio 2012

3 Partecipi con coscienza
4 Liberalizzazione e libertà nel lavoro
6 La “Porta fidei”
9 La giornata mondiale delle famiglie 2012

10 La gita associativa
13 Voglio farmi santo
14 L’Ac di Rovereto in festa
15 Chiara Lubich e l’Ac (1)

Azione cattolica Diocesi di Trento
Via Borsieri, 7 - 38122 Trento
tel. 0461 260985 / fax 0461 233551
segreteria@azionecattolica.trento.it
www.azionecattolica.trento.it 

La segreteria diocesana 
sarà chiusa dal 30 luglio 
al 24 agosto.

Buona estate a tutti!

Carta proveniente da foreste
correttamente gestite

Stampa Publistampa Arti Grafiche 
Pergine Valsugana

Gita associativa, giugno 2012



Conclusi i campionati europei di calcio e nell’attesa di riaccendere il nostro “tifo
nazionale” per le imminenti olimpiadi di Londra, siamo tornati a seguire con mag-
gior attenzione quanto sta accadendo nel nostro Paese, tra riforma del mondo del
lavoro e riduzione delle spese pubbliche. In questo frangente si è riaperto il dibattito
sulla presenza dei cristiani in politica, sul ruolo o meno del partito unico dei cri-
stiani e sulla ancora (?) possibile capacità dei cattolici di incidere nel tessuto cul-
turale, sociale e politico del nostro Paese.
Senza la pretesa di entrare nel merito del dibattito, quando si riaprono queste que-
stioni l’Ac viene “indicata” come quella che si tira indietro, non prendendo posi-
zione per non immischiarsi troppo e restare nell’anonimato delle retrovie. Quella
che per la nostra storia associativa è conosciuta come la “scelta religiosa” dello sta-
tuto del ‘69, all’indomani del Concilio, non è la rinuncia ad una presenza esplicita
in campo politico, ma il riconoscimento di un primato: quello della formazione della
coscienza, che pone al centro la persona e la sua stessa vocazione sociale.
Esprimiamo e raccogliamo attorno a noi i timori e le preoccupazioni per quanto
stiamo vivendo; tocchiamo con mano la mancanza di lavoro, il disorientamento e
la disillusione dei giovani nell’affrontare non solo il domani, ma già l’oggi. Non pos-
siamo non sentirci partecipi di questo tempo. Lo facciamo attraverso un impegno
verso l’informazione, anche attraverso le riviste di Ac; nel condividere e nel so-
stenere situazioni di difficoltà e di incertezza; nell’esprimere amicizia e vicinanza.
Siamo chiamati, come laici cristiani, come laici di Ac, a ritrovare nelle pieghe della
nostra storia quella vocazione alla formazione della coscienza, di un pensiero e di
una capacità critica che, anche se non destinata a riempire le pagine dei quotidiani
nazionali, sa farsi promotrice ed ispiratrice di nuovi processi di crescita e di inte-
grazione. Molto passa ancora attraverso le nostre famiglie e le nostre associazioni
e tante sono le testimonianze che riscontro e ammiro nel condividere con voi il ser-
vizio in Ac: esempi di accoglienza, di disponibilità all’aiuto concreto e disinteres-
sato, di attenzione all’altro, di dedizione alla ricerca di ciò che è vero ed autentico.
Anche noi possiamo dare, e già lo stiamo facendo, il nostro reale contributo al cam-
biamento in atto nel nostro Paese: un contributo essenzialmente “religioso”, che
si radica nella quotidianità, perché è questo il nostro campo d’azione.

Fabiola
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Partecipi con coscienza

«In fondo ciò che caratterizza l’azione nostra rispetto a quella di altre organizza-
zioni di ispirazione cristiana deve essere proprio il più chiaro, il più immediato por-
si in questa prospettiva autenticamente religiosa, che non significa disinteresse
per i problemi della società umana, ma sforzo di comprenderli e di aiutarne la so-
luzione con un desiderio essenziale di animazione cristiana». 
Vittorio Bachelet
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nata Mondiale delle Famiglie. Il tema
accattivante dell’incontro era: “La fa-
miglia: il lavoro e la festa”; non qualcosa
di astratto, ma di concreto e quotidia-
no. È emersa la necessità di una mag-
gior tutela del nucleo familiare (primo
embrione per l’educazione dei figli),
che viene sempre più minato da ele-
menti esterni – non sempre negativi,
come lo svago sia fisico che mentale –
oppure da cause più effimere come gli
straordinari aziendali o le feste che
portano al consumismo sfrenato, pur
limitato in questi ultimi anni dalla crisi.

La liberalizzazione degli orari di lavo-
ro, promossa ultimamente con tanta
veemenza, porta a due conseguenze:

Carissimi vacanzieri, semplici amanti
della gita settimanale, gelosi lettori di
libri sul terrazzo o giardino di casa, am-
malati costretti a sofferenze indicibili a
causa del gran caldo… innanzitutto,
comunque e ovunque siate, buona
estate! Mi è stato chiesto di approfon-
dire un tema che in Trentino risale pra-
ticamente alla notte dei tempi. Infatti
non so più con i miei 45 anni appena
varcati se è più “antico” il discorso sul-
la Valdastico (la strada che dovrebbe
collegare Vicenza con Trento “taglian-
do” un pezzo di montagna per sbuca-
re a Besenello), oppure il tema degli
orari dei negozi in estate e durante le
festività.

L’argomento è di
grande attualità,
ma lo è da sem-
pre. In un periodo
di crisi economica
si dice che è im-
portante aumen-

tare le ore di lavoro per produrre di più
e aumentare il prodotto interno lordo.
C’è chi vuole abolire alcune feste per
guadagnare giorni di lavoro e in un’Ita-
lia ormai “sconsacrata”, dove la reli-
gione cattolica non è più tutelata, fe-
ste come l’8 dicembre e il 2 novembre
potrebbero subire un taglio.
Al recente incontro di Milano con il
Santo Padre, che ha incontrato quasi
un milione e mezzo di famiglie prove-
nienti da tutto il mondo per la VII Gior-

Liberalizzazione 
e libertà nel lavoro

Attualità
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da una parte una facilitazione per le
persone che lavorano all’accesso di
strutture primarie come supermercati,
negozi di abbigliamento, ma anche
farmacie, laboratori, ecc.; grazie ad
orari più elastici, anche notturni, il la-
voratore può giostrare meglio il suo
tempo libero, evitando di correre al-
l’ultimo, magari con estenuanti file 
alla cassa. Dall’altra però obbliga i 
dipendenti, ma anche i titolari di ne-
gozi, ad orari disumani, perché è me-
glio pagare uno straordinario ad un
colla boratore aziendale piuttosto che
assumerne un altro solo per l’orario
prolungato. So di commercianti che a
Natale iniziano un tour de force che
parte dalla vigilia dell’Immacolata e
termina al 7 gennaio dopo la festa del-
l’Epifania; 30 giorni senza mai fermar-
si non sono pochi, specialmente in
grandi magazzini dove freneticamente
le persone entrano ed escono e maga-
ri “pretendono” di essere servite e rive-
rite come fossero gli unici acquirenti.
C’è poi un altro elemento da non tra-
scurare in questa apertura ad oltran-
za: l’assuefazione. Se ci abituiamo a
questo tipo di servizio, sarà difficile
tornare indietro nel breve periodo e
quindi ne faranno le spese i piccoli ne-
gozi e i dipendenti più deboli, messi in
difficoltà nel sostenere un ritmo for-
sennato per giorni e giorni, magari
perché hanno a casa bambini piccoli
o malati.
Come preservare allora il diritto/dove-
re al lavoro e nel contempo la dignità
stessa del lavoratore?
La domanda è da un milione di dollari,
la risposta ne vale due. Forse, azzardo

una mezza risposta, la so-
luzione sta nello stabilire
me todologie nuove di
lavoro e guardare quan-
do la domanda e l’of-
ferta si incontrano ve-

ramente.
Non fare come 
è avvenuto alla
prima domenica
di luglio a Trento,
quando i nego zi
erano aperti ma
nessuno entrava -
sia per il gran cal-

do all’esterno, sia per una informazione
un po’ superficiale. Una pianificazione
che coinvolga parti sociali, lavoratori
(sempre membri di una famiglia) e da-
tori di lavoro potrà forse limitare al ne-
cessario certe uscite.
Non ci sono soluzioni a breve termine
per quelle situazioni familiari (e non so-
no poche) in cui entrambi i genitori la-
vorano e i figli sono sballottati tra un
corso di danza ed uno di nuoto, tra il
calcio e la catechesi, tra gli scout e la
pallavolo, sempre accompagnati dai
nonni, fino a quando la giornata lavo-
rativa finisce, con la cena in cui si ra-
duna la famiglia “separata” fin dalle 7
del mattino. 
Ma se il padre deve tornare in agenzia
per l’apertura serale e la madre è com-
messa in un negozio che apre per le
domeniche d’oro, ci si domanda: a
mezzanotte riusciranno almeno a dirsi
“Buona notte”? 
P.S.: attendiamo commenti e contributi per-
sonali sull’annoso problema.

Alessandro Cagol
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La data di pubblicazione e particolar-
mente quella di inizio dell’Anno della fe-
de fanno esplicito riferimento al 50° an-
niversario dall’apertura del Concilio
Ecumenico Vaticano II, tenacemente
voluto dal beato Giovanni XXIII e ini-
ziato appunto l’11 ottobre 1962. Già
nel 1967 il Papa Paolo VI (come viene
ricordato al n. 4 della PF), a seguito del
Concilio Vaticano II, nel 1900° anniver-
sario del martirio dei Santi Pietro e
Paolo (Esortazione Apostolica Petrum et
Paulum Apostolos, 22 febbraio 1967) ave-
va fatto un’analoga proposta. Esso si
era aperto il 29 giugno 1967 e conclu-
so il 30 giugno 1968 con una memora-
bile Professione di fede del Popolo di Dio. 

La nuova evangelizzazione
Appare significativo anche ricordare
che il beato Giovanni Paolo II ideò
l’espressione “nuova evangelizzazione”
nell’omelia tenuta il 9 giugno 1979 in
occasione del suo primo viaggio in Po-
lonia e a più riprese - in documenti, di-
scorsi e omelie, in particolare nei viag-
gi apostolici in America latina - la
indicò come specifica e peculiare mis-
sione della Chiesa per il terzo millen-
nio della sua storia. Parlare di nuova
evangelizzazione (PF, 7) non significa

proporre una semplice ri-evangelizza-
zione di quelle terre, di quei popoli,
che da secoli o da millenni conoscono
il Vangelo di Cristo, hanno ricevuto il
Battesimo e sono cristiani. 

Si tratta di ripro-
porre alle persone
che vivono la real-
tà del nostro tem-
po, con modalità
nuove e con par-
ticolare attenzio-
ne al contesto

culturale e sociale, il grande annuncio
sempre uguale e sempre valido del
Vangelo di Cristo, con l’invito a con-
vertirsi e a credere in Dio, ad aver fe-
de, a fidarci e ad affidarci a Dio. A que-
sto tema sarà dedicato in particolare
anche il prossimo Sinodo dei Vescovi
dell’autunno 2012, la XIII Assemblea
Ordinaria: La nuova evangelizzazione per la
trasmissione della fede cristiana (PF, 4). Mi
pare inoltre di poter affermare che la
novità dell’evangelizzazione che ci è
affidata ha la sua attuazione in una te-
stimonianza personale, in una più pun-
tuale e attenta dimensione relaziona-
le, quasi porta a porta, o meglio cuore
a cuore, diversamente da quella cri-
stianizzazione di massa che ha carat-

La “Porta fidei”

Papa Benedetto XVI, in occasione di un grande convegno a Roma 
sul tema della Nuova Evangelizzazione, ha reso nota, in data 
11 ottobre 2011, una Lettera Apostolica in forma di “motu proprio”
denominata dalle prime parole Porta fidei (www.vatican.va, Benedetto XVI,
Lettere Apostoliche, PF) per annunciare un Anno della Fede
(11 ottobre 2012 – 24 novembre 2013). 
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terizzato altre epoche di conquista o di
identificazione con le scelte del sovra-
no. La via percorsa da Cristo stesso:
non ci ha mandato un angelo dal Cie-
lo a portarci la buona novella! È venu-
to lui stesso, di persona, ad evangeliz-
zarci e a salvarci.

Gesù porta della vita
La tematica della porta è stata assai ap-
profondita in occasione dell’ultimo An-
no Santo per il Grande Giubileo del-
l’anno 2000. Mi piace rilevare quanto
sia significativo il riferimento già nel ti-
tolo a un simbolo come è quello della
porta. Gesù stesso si è definito così: «Io
sono la porta ... se uno entra attraver-
so di me sarà salvato!» (Gv 10, 7.9).
Molti sono i titoli con i quali Gesù vie-
ne chiamato o che lui stesso usa per
parlare di se stesso: “Figlio dell’uomo”,
“Figlio di Davide”, “buon Pastore”, “via,
verità e vita”, “vite”… Non ha disde-
gnato neppure di farsi chiamare “Mae-
stro e Signore” (Gv 13, 13), ma il titolo
forse più insolito è proprio questo: “Io
sono la porta”. 
La nostra esperienza di ogni giorno ci
porta a pensare a porte aperte, porte
chiuse, porte spalancate, porte sbat-
tute, porte socchiuse, porte scardina-
te, porte blindate… per esprimere tan-
te diverse situazioni di vita. Gesù si
presenta a noi come la porta delle pe-
core, del recinto, del pascolo; la porta
per entrare e uscire, cioè di tutta la re-
altà della vita, che è un continuo an-
dare e venire. Cristo è la porta della vi-
ta, della vita eterna, della vita piena.
Cristo è dunque una porta, ma per an-
dare dove? Certo verso il Padre, verso

il Cielo. Egli è diventato la porta della
vita sulla croce. Quel Cielo, quel para-
diso che si era chiuso con Adamo è ria-
perto in Cristo! Se un cherubino tene-
va sbarrato l’ingresso alla comunione
primordiale, ora è lo stesso Figlio di
Dio a diventare la porta e la via di ac-
cesso alla dimensione divina. Noi stes-
si siamo chiamati a essere una porta:
chi ci incontra deve poter avere acces-
so a Cristo, a Dio, alla sua verità, al suo
amore. Mi pare questo il richiamo e
l’invito che ci viene dalla Porta fidei.

Gesù via di salvezza
Oltre al termine di “porta” preso dalle
pagine scritte da San Luca (At 14, 27),
con cui prende avvio la Lettera Apo-
stolica, negli stessi Atti degli Apostoli è
interessante notare un altro termine
simbolico usato da San Paolo ad Efeso:
la parola “Via” (9, 2; 18, 25.26;19, 9.23).
La nuova traduzione, più fedele al te-
sto greco, usa questa parola al posto
di “dottrina”, come invece era nella
precedente. La porta della fede si spa-
lanca su una via, ci immette su una
nuova strada, ci fa intraprendere un
nuovo cammino. Come lo definisce il
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Papa: “Un cammino che dura tutta la
vita” (PF, 1); “Il giusto percorso per ac-
cedere alla Porta della fede” (PF, 7); “La
ricerca è un autentico preambolo alla fe-
de, perché muove le persone sulla stra-
da che conduce al mistero di Dio” (PF,
10). Quella via che ancora una volta è
Cristo stesso (Gv 14, 6). 
Celebriamo i 50 anni dall’inizio di un
Concilio, i vent’anni dalla pubblicazio-
ne del Catechismo della Chiesa Cattolica,
ma al centro c’è sempre lui: Gesù Cri-
sto! Non confondiamo mai gli stru-

menti con il fine, la strada con la meta.
Per questo Gesù si fa sacramento, si fa
strumento, si fa via: perché non abbia-
mo a smarrirci, a limitarci, a dimenti-
care, a fermarci ai mezzi e non giunge-
re all’incontro con lui. Lui e lui solo è il
centro della nostra fede: noi non cre-
diamo in un libro, in una teologia pur
bella e profonda, in un’idea o in
un’utopia, ma crediamo in Gesù Cristo:
una persona, il Figlio di Dio fatto uo-
mo, nostro unico Salvatore (cfr PF, 11).

don Giulio

Segnaliamo un’iniziativa per l’anno della fede, promossa 
dalla Scuola Diocesana di Formazione Teologica in collaborazione 

con l’Ufficio Catechistico Diocesano. 

Laboratorio per la formazione biblica sulla fede

NELLA FEDE DELLA CHIESA
a cura di mons. Lorenzo Zani e del prof. Tiziano Civettini 

1. La Chiesa nel Vangelo di Matteo sabato 8 settembre 2012;
2. “Trovate tra voi sette uomini pieni di spirito e di sapienza” [At 6,1-7]

sabato 15 settembre 2012;
3. La Chiesa universale: la seconda lettura della festa di S. Vigilio [Ef 2, 11-22]

sabato 22 settembre 2012; 
4. L’essere e il divenire della Chiesa [1Pt 2, 1-10]

sabato 29 settembre 2012. 

Gli incontri si svolgeranno presso il Seminario di Trento 
(Corso III novembre, 46) nei giorni di sabato di settembre,

dalle ore 9.30 alle 11.30. 
Per informazioni e iscrizioni (entro il 6 settembre 2012) scrivere a: 

t.civettini@diocesitn.it, b.fedeli@diocesitn.it, 
o telefonare alla segreteria della Scuola Teologica (0461 891146) 

o alla segreteria dell’Ufficio (0461 891250).
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Sabato 2 e domenica 3 giugno abbiamo accolto l’invito del Santo Padre
a partecipare al VII Incontro Mondiale delle Famiglie tenutosi a Milano,
dal titolo “La famiglia: il lavoro e la festa”. 

La giornata mondiale 
delle famiglie 2012

Tappa intermedia del no-
stro viaggio, assieme ad
una sessantina di fami-
glie della Diocesi di Tren-
to, accompagnati dai re-
sponsabili del Centro di
Pastorale Famigliare, è stato il santuario
di Caravaggio, dove abbiamo celebrato
la Santa Messa presieduta dal nostro ar-
civescovo. Abbiamo poi proseguito ver-
so Milano, dove, lasciati i pullman, ci
siamo incamminati con altre migliaia di
persone verso l’aeroporto di Bresso, do-
ve si è tenuta la “Festa delle Testimonianze”.
La condivisione del viaggio, della fatica
ma anche della gioia ha creato un clima
di fraternità molto bello, in cui tutti si
aiutavano nel cammino, nei canti e nel-
la preghiera. Durante la serata, il Papa
ha risposto alle domande di alcune fa-
miglie, provenienti da diverse parti del
mondo, su tematiche quotidiane attua-
li. Le sue parole sono state al tempo
stesso semplici e di grande realismo,
comprensione e sostegno, riuscendo a
farci percepire che la Chiesa è più che
mai vicina alla famiglia e che vale la pe-
na di spendersi per costruire la grande
famiglia di famiglie che è la Chiesa stes-
sa. (Tutte le parole che il Papa ci ha rivolto so-
no disponibili sul sito www.vatican.va)
Durante la Santa Messa di domenica,
che ha visto partecipare oltre un milio-

ne di persone, il Papa ci
ha ricordato che “chia-
mata ad essere immagi-
ne del Dio Unico in Tre
Persone non è solo la
Chiesa, ma anche la fa-

miglia, fondata sul matrimonio tra l’uo-
mo e la donna. L’amore è ciò che fa
della persona umana l’autentica imma-
gine della Trinità, immagine di Dio.” 
La “carica” che ci ha dato l’incontro
con il Signore e con la sua Chiesa, ri-
flessa nei volti di famiglie di tutto il
mondo, ci ha permesso di tornare alle
nostre case pronti per ricominciare a
spenderci nella quotidianità ed essere
testimoni di Cristo nel mondo. È stata
un’esperienza importante per i nostri fi-
gli, che hanno potuto sperimentare “fi-
sicamente” una realtà più grande di
Chiesa, nella quale hanno visto gioio-
samente partecipi i loro genitori. Al-
trettanto significativo è stato, per noi
adulti, spesso alle prese con una cultu-
ra che va contro la famiglia, trovarsi im-
mersi in questa moltitudine che si rico-
nosceva unita da Gesù ed ascoltare
l’invito del Santo Padre a stringerci
sempre più a Cristo e alla Sua Chiesa,
fondamento della fede e della famiglia
cristiana.

Tomas, Michela, Mattia e Anna
Fabio, Sonia, Giacomo e Francesco

Trentini al “Family Day” 2012
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La visita a Pieve di Soligo
Quando è stato deciso l’itinerario della
gita-pellegrinaggio dell’Ac diocesana ho
subito accolto l’invito, perché ritengo
importante, alla fine di un percorso as-
sociativo annuale, condividere una (o
anche due) giornata assieme a chi ha
fatto lo stesso cammino di formazione
e di spiritualità, specialmente se il pro-
gramma è così allettante.
La meta, Pieve di Soligo; la motivazione,
approfondire la figure del beato To-
niolo; l’incontro, con amici di Ac di
un’altra provincia... mi hanno molto in-
curiosita, volevo conoscere e condivi-
dere! Infatti ne è valsa la pena!
L’accoglienza che ci hanno riservato gli
amici di Pieve di Soligo è stata molto

calorosa fin dal primo momento, con il
parroco che ci ha introdotti alla figura di
Giuseppe Toniolo, sociologo ed eco-
nomista «esemplare» anche per i nostri
tempi, spiegandoci dettagliatamente i
vari momenti che hanno portato alla
traslazione della salma da Pisa alla bel-
lissima chiesa parrocchiale, dentro un
grande sarcofago, e alla devozione che
tutti i Soligani hanno verso il loro beato.
La celebrazione della S. Messa nella
cappella dell’Eucarestia, condivisa con
gli amici di Ac di Pieve, è stato un mo-
mento di particolare intensità; al te-
mine abbiamo potuto soffermarci da-
vanti alla reliquia del beato. Il momento
conviviale ci ha offerto l’opportunità di
conoscere delle persone che, come noi,
stanno vivendo il loro impegno di cri-
stiani dentro un’associazione, con le
gioie e le fatiche del quotidiano. Ci
hanno lasciato una bella testimonianza
di amicizia e simpatia. 
La giornata è poi continuata con altre
sorprese!

Eletta

La tradizionale gita di fine anno associativo ha assunto i toni del pellegrinaggio, della
festa e dell’incontro in famiglia associativa e del ringraziamento per quanto abbiamo
condiviso. 

La gita associativa
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Il beato Giuseppe Toniolo
La beatificazione di Giuseppe Toniolo è
provvidenziale come esempio di san-
tità: in questo tempo di primato della fi-
nanza e del capitale rispetto al valore
umano, l’ordine sociale ed economico
di Toniolo, basato sul primato dell’etica
e della solidarietà e della pace, è un in-
segnamento ancora attuale, ricco e
nuovo.
Il suo è un cristianesimo come “sale sa-
poroso”, una vocazione alla santità at-
traverso un rigore di vita che porta la
straordinarietà nella vita quotidiana.
La sua figura umana e cristiana è con-
traddistinta alcune caratteristiche si-
gnificative: la vocazione per la
famiglia; il servizio alla Chiesa;
la sfida ferma e pacata alla cul-
tura anticlericale dell’epoca; la
promozione delle classi più de-
boli, del rispetto dei diritti e del
primato dell’uomo; la cura delle
relazioni internazionali, del mo-
vimento cattolico, della pace.
Giuseppe Toniolo è uomo di
umiltà e comunione ecclesiale,
anche a costo di rinunce e di
sofferenza interiore. Il suo non
è solo un impegno per la san-
tità personale, ma per la costi-
tuzione di una società di santi,
con la partecipazione dei cri-
stiani – insieme agli altri – alla vita so-
ciale, politica ed economica. È uomo di
speranza, a servizio di un mondo in
cui ci sia giustizia, pace, solidarietà; e
mostra che la santità dei cristiani laici
è possibile e doverosa.

dalla relazione di Marco Zabotti 
(Ac Pieve di Soligo)

La visita all’Opera 
della Provvidenza di Padova
Una delle tappe programmate della gita
associativa del 16 giugno scorso è sta -
ta la visita all’opera della Provvidenza 
di S. Antonio a Sarmeola di Rubano, in
provincia di Padova.
Ad accoglierci in questa grande strut-
tura che si occupa di persone disabili
abbiamo trovato suor Maria Grazia, che
ci ha accompagnato con tanto entu-
siasmo nei vari padiglioni dove ven-
gono svolte le attività a favore degli
ospiti della struttura, da quelle di cura e
assistenza fisica a quelle più ricreative e
di intrattenimento.

Quello che ci ha colpito maggiormente
è stata la serenità e la gioia degli ospiti,
che trasparivano dal loro modo di sor-
ridere e di parlare con noi e, soprat-
tutto, la condivisione e la solidarietà re-
ciproca evidente nel modo in cui si
aiutano a vicenda per superare le loro
difficoltà fisiche e non solo.
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Sul sentiero Frassati
In Trentino, dal 12 al 17 giugno c’è sta-
ta l’inaugurazione ufficiale delle tappe
del sentiero che da Arco porta a San
Romedio, presentato in una serie di ar-
ticoli su Vita Trentina. 

Domenica 17 giugno Maria e Ezio di Na-
ve S. Rocco hanno partecipato all’ulti-
ma tappa, culminata con la S. Messa al
santuario di San Romedio.

Si ricorda che domenica 18 agosto verrà inau-
gurato il sentiero Frassati dell’Alto Adige a
Latzfons/Chiusa (BZ). 
Per informazioni telefonare in sede Ac o visita-
re il sito www.azionecattolica.trento.it. 

In questo luogo si respira aria di Vangelo
vissuto e trasmesso a chiunque lo vi-
sita. Gli operatori e volontari prestano
la loro attività vivendo in pienezza le
opere di misericordia che anche noi, in

questo anno associativo, abbiamo me-
ditato nelle giornate di spiritualità pro-
poste dall’Azione cattolica.

Vito e Giuliana 
(Villa Lagarina)
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pratica, in ispecie quelli sociali”. Certo, i te-
sti ricalcano per stile e mentalità la cul-
tura dell’Italia tra il 1845 e il 1918, ma
la profondità e l’attualità dei contenuti
è tale che la fatica è presto dimenti-
cata. 
Ci sono poi alcuni passi che mettono a
nudo la sua fede, che è allo stesso
tempo radicata nella storia e appesa
alla Provvidenza; uno per tutti la sua re-
gola di vita. Una regola invocata, pre-
gata, condivisa e assunta, che riguarda
ogni ambito del quotidiano. Quello spi-
rituale, ovviamente, ma anche la fami-
glia, gli amici, la salute fisica, le attività
di professore, sacrificando gusti per-
sonali e curiosità per “non cercare di
adempiere in essi la volontà del Signore e di-
rigere, invece, tutte le fatiche al bene del-
l’anima mia e degli altri e alla gloria del Si-
gnore.”
Eccolo qui, un altro uomo che ha sa-
puto stare dentro la storia: Toniolo ha
vissuto nel suo tempo, standoci dentro
e, proprio perché fedele alla sua voca-
zione di professore, marito, padre,
uomo, ha aiutato l’umanità a fare un
piccolo passo avanti. 
Facile essere santi, no?

Roberta

Dopo Piergiorgio e Chiara, è stato Giu-
seppe Toniolo a completare la via della
santità. Belli i due libri che parlano di lui
conservati nella nostra biblioteca as-
sociativa: “L’economista di Dio” e “Vo-
glio farmi santo”, entrambi curati da
Domenico Sorrentino. 
In questi mesi, in varie occasioni si è
parlato di Toniolo; vale la pena, ora, la-
sciar parlare lui, la sua storia, la sua vita
grazie agli scritti del “professore”. E i due
libri si fondano proprio su questa ric-
chezza di fonti.
Fonti legate alla sua professione, alla
sua passione per l’economia e la so-
cietà e la persona umana, ma anche
alla sua vita privata e ai suoi affetti.
Scritti che in alcuni casi fanno rabbri-
vidire perché ci rendiamo conto che
alcuni di quei pensieri sono anche no-
stri pensieri. 
Alla fidanzata scrive: “Il mio affetto deve
gradatamente e quasi inavvertitamente insi-
nuarsi nell’animo tuo, e porvisi accanto agli
altri, senza escluderne alcuno, ed anzi, ac-
cendendoli tutti.” E al figlio nel giorno
della laurea scrive: “Gli studi diverranno
dunque la tua professione. [..] ma vecchio di
anni, non ancora di spirito, ti dico che per gli
studi non devi dimenticare i problemi della vita

Ho pensato a Giuseppe l’altro giorno, quando Erri De Luca, 
all’ombra delle Torri del Vajolet, raccontava di come vita vera 
sia quella di chi sa stare dentro la storia, accanto all’Uomo. 

Il libro Voglio farmi santo
Consigli di un uomo di ieri adatti all’oggi 
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ma gioioso, dove grandi e piccini insie-
me si sono ritrovati come in una gran-
de famiglia.
Successivamente abbiamo condiviso le
attività svolte dai vari gruppi durante
l’anno associativo, adeguatamente illu-
strate dai rispettivi responsabili. Sono
stati emozionanti gli sguardi e i com-
menti degli adulti nel riconoscere i pro-
pri figli o addirittura nipoti nelle foto
venivano proiettate.
Nello stile dell’Azione cattolica, la gior-
nata non poteva che concludersi con la
preghiera comunitaria, che ha rafforza-
to la consapevolezza di appartenere ad
una così bella e grande realtà di fede
cristiana.

Donatello

La scelta di trascorrere una giornata
tutti insieme nasce dalla necessità di
condividere le esperienze vissute du-
rante l’anno associativo, di pregare in-
sieme, di trovare nuove idee e nuovi
stimoli, di trascorrere del tempo con al-
tre persone che hanno scelto di far par-
te di Azione cattolica. È stata un’occa-
sione per ricaricare le pile e trovare la
forza e lo spirito giusto per ripartire a
settembre più carichi di prima!
Dopo aver partecipato alla S. Messa
comunitaria in San Marco, ci siamo tra-
sferiti alla baita. I mastri cuochi si sono
messi subito all’opera per preparare un
succulento pranzo, mentre tutti gli al-
tri contribuivano alla preparazione del-
la tavolata. Il pranzo ha regalato un cli-

L’Ac di Rovereto in festa

Il 10 giugno presso la baita degli alpini di Castellano, nei pressi 
del Lago di Cei, si è tenuto l’ormai classico e immancabile appuntamento
che unisce tutti i settori dell’Azione Cattolica di Rovereto.
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nale, cioè Silvia stessa, che Dio pian pia-
no preparò e alla quale avrebbe affidato
il carisma dell’unità e una nuova Opera
nella Chiesa: il Movimento dei Focolari.
Non abbiamo un riscontro preciso e do-
cumentato di come e quando la Lubich

sia entrata in contatto con
l’Azione cattolica (Ac). Per
quanto ci è dato di sapere, lei
non ha mai fatto riferimento al-
le sezioni minori dell’Ac: le Pic-
colissime (4-6 anni), le Benia-
mine (a Trento 7-10 anni) e le
Aspiranti (10-15 anni). Ha piut-

tosto citato le giovani studenti: «Fre-
quentavo, con grande giovamento spiri-
tuale, assieme a qualche mia compagna
di scuola, la Gioventù Studentesca di
Azione Cattolica. Partecipavo ai vari con-
vegni e approfondivo così le verità della
fede, la pratica religiosa, e ne ero entu-
siasta» (C. Lubich, L’avventura dell’unità,
pag. 39).
Sono poche parole ma significative, per-
ché ci dicono quale fu il canale del con-
tatto e soprattutto perché ci danno an-
che la chiave di lettura dell’esperienza
che fece in quegli anni: poté approfondi-
re «le verità della fede e la pratica religio-
sa», ne trasse «grande giovamento spiri-
tuale» ed era «entusiasta» di tutto questo.
(continua sul prossimo numero)

Vitantonio Carella

Prima di focalizzare l’attenzione sul per-
corso di Silvia nell’Ac, occorre dire che
lei riceve la prima formazione religiosa
dalla famiglia. Spesso Silvia ha raccon-
tato che «l’unità nella famiglia era vera-
mente una cosa meravigliosa». 
La più grande ricchezza di
mamma Luigia era la fede, che
passò ai figli, e Silvia imparò
da lei a pregare. Ma anche la
nonna paterna ebbe il suo in-
flusso. Papà Luigi era sociali-
sta, idealista, ma non cercò di
influenzare i figli in questo sen-
 so. Fu una figura bella per la sua con-
dotta onesta e intransigente di fronte
ad ogni illegalità; da lui che Silvia impa-
rò «la coerenza di vita». 
In quei primi anni, anche le suore di Ma-
ria Bambina furono un riferimento reli-
gioso significativo per la piccola Silvia, in
quanto maestre dell’asilo ‘Zanella’ che
lei frequentò e per il fatto che si occu-
parono dell’istruzione religiosa primaria.
Altro aspetto da tener presente è l’in-
fluenza che su di lei, più tardi, può aver
avuto il fratello Gino, il quale frequenta-
va la Juventus, di cui è stato anche pre-
sidente. Sappiamo con certezza che lui
le passava testi di cultura cristiana di re-
spiro europeo, soprattutto tedesco.
Infine, ma come elemento fondamenta-
le, c’è da sottolineare l’elemento perso-

Chiara Lubich e l'Ac (1)

Presso la sede diocesana Ac martedì 22 maggio si è tenuto un incontro
di presentazione della formazione giovanile di Chiara Lubich tenuto 
dal prof. Vitantonio Carella, che ci ha gentilmente riassunto alcuni punti
salienti della sua tesi di baccalaureato. 




