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Uno stile per la formazione

«Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce,
ma il Signore non era nel vento. Ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel
terremoto. Ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Ci fu il mormorio di un
vento leggero. Come l’udì, Elia si coprì il volto e si fermò». (cfr. 1Re 19,11-13).

Con il Convegno del Consiglio diocesano di domenica 7 giugno a Sanzeno, tradi-
zionale appuntamento di verifica e programmazione del nostro cammino associa-
tivo, ci siamo maggiormente inoltrati nello studio e nell’approfondimento della pro-
posta formativa di Ac, prendendo in esame le strutture cardine e le modalità in cui
si articolano gli itinerari proposti per i ragazzi, i giovani e gli adulti (vedi pag. 14).
Già da qualche mese stiamo insistendo su questo tema, anche sul nostro “Cammi-
niamo Insieme”, tra editoriale ed approfondimenti dal Progetto Formativo, perché
ci crediamo, perché come Presidenza ci stiamo interrogando sul futuro della nostra
Associazione, un futuro che vuole essere di progettualità non di “sopravvivenza”. Un
tema che per quanto risulti essere “gettonato” riesce difficile trovare delle propo-
ste operative per renderlo poi concreta esperienza di crescita. Un tema che ci coin-
volge come cittadini del mondo, come cristiani chiamati a portare il proprio contri-
buto perché questo mondo possa incontrare il suo Creatore. Non possiamo pensare
alla formazione in Ac limitando il nostro orizzonte al nostro “mondo” ma imparare
a conservare uno sguardo ampio sulla nostra Chiesa, sentendocene sempre più

coinvolti e responsabili, e sulla nostra società, con il richiamo
e l’impegno nel ritrovare e il coraggio nel riproporre stili alter-
nativi di impegno sociale e politico costruiti su valori che ri-
mettono al centro la persona, dal bene comune alla solidarie-
tà nazionale e internazionale.
Ma tutto questo come? In queste settimane e mesi estivi i no-
stri gruppi Acr e giovanissimi già si stanno impegnando in espe-
rienze di vita comunitaria e di campi scuola, occasioni forti per
mettersi in gioco e sperimentare uno stile di formazione; per i
nostri adulti, il pellegrinaggio a Roma per ritrovare sulle orme
di Paolo lo Spirito di missione e di coraggio nella testimo-
nianza. Ci attende un anno associativo in cui cercheremo di
rendere sempre più accessibile l’uso dei nostri sussidi forma-
tivi, cercando anche attraverso collaborazioni esterne oppor-
tunità e spunti di riflessione; un anno che non pensiamo “stra-
ordinario” ma che nell’ordinarietà di un vissuto fatto di
incontri, studio e preghiera diventi straordinario perché sem-
pre abitato e amato dalla presenza di Dio.

Fabiola

Convegno Diocesano
giugno 2009
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Cara signora,
ho letto con attenzione la lettera del
Papa scritta ai sacerdoti per l’indizione
dell’Anno sacerdotale, in occasione
del 150° anniversario del dies natalis del
santo Curato d’Ars, Giovanni Maria
Vianney (08.05.1786-04.08.1859).
Sì, confesso che vi ho messo partico-
lare attenzione e non tanto perché sia
un testo impegnativo per la compren-
sione, ma perché cercavo una risposta
convincente a quella sana provocazio-
ne con cui se ne è uscita, dopo aver
sentito di questa ulteriore iniziativa di
Benedetto XVI, destinata ad impegna-
re tutta la Chiesa cattolica per un inte-
ro altro anno: «Perché un anno per i sa-
cerdoti? Ancora voi e solo voi? I soliti
raccomandati!».
Potrei provare a risponderle citando
qualche passo della lettera dove emer-
ge con più forza l’intenzione del Papa,
come quando scrive che l’anno in que-
stione «vuole contribuire a promuove-
re l’impegno d’interiore rinnovamento
di tutti i sacerdoti per una loro più for-
te ed incisiva testimonianza evangeli-
ca nel mondo di oggi».
Oppure lì dove non nasconde tutta la
sua preoccupazione per la sofferenza
della Chiesa e per il motivo di scanda-
lo e di rifiuto che ne trae il mondo «dal-
l’infedeltà di alcuni suoi ministri».
Comprendiamo allora perché il Papa ri-
proponga a me e a tutti i miei confra-
telli come esempio la figura luminosa
di un santo prete, il Curato d’Ars, già

eletto a patrono dei parroci da Pio XI
nel 1929.
«Ciò che massimamente può giovare in
tali casi alla Chiesa non è tanto la pun-
tigliosa rilevazione delle debolezze dei
suoi ministri, quanto una rinnovata e
lieta coscienza della grandezza del do-
no di Dio, concretizzato in splendide
figure di generosi Pastori, di Religiosi
ardenti di amore per Dio e per le ani-
me, di Direttori spirituali illuminati e
pazienti».
Certo non manca nemmeno il motivo
della riconoscenza per «l’immenso do-
no che i sacerdoti costituiscono non
solo per la Chiesa, ma anche per la
stessa umanità». Come dargli torto
quando sente il dovere di sottolineare
«le fatiche apostoliche, il servizio infa-
ticabile e nascosto, la carità tenden-
zialmente universale» di molti presbi-
teri, la stragrande maggioranza, che lei
stessa avrà certamente incontrato nel-
la sua vita?
Anche questo però non fa che confer-
mare l’impressione che si coglie fin
dalle prime righe e cioè che l’iniziativa
sia nata come tentativo di risposta ai
gravi disagi provocati, dentro e fuori la
Chiesa, dal comportamento di alcuni
fratelli sacerdoti soprattutto nel cam-
po della pedofilia, ieri come oggi.
Da qui il richiamo, forte e mite allo
stesso tempo, a tornare a contempla-
re il dono inestimabile che è stato po-
sto nelle nostre mani, a non perder di
vista le responsabilità che ne derivano
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Lettera aperta ad una mamma di famiglia
sull’Anno sacerdotale
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in ordine alla testimonianza e al servi-
zio da offrire agli altri, oltre che la gran-
de opportunità per un cammino di
santificazione e umanizzazione che ta-
le dono ci offre.
Cara signora, forse non aveva ancora
considerato tutto questo quando ha
reagito in quel modo, certamente un
po’ istintivo. Forse ora anche lei con-
viene un po’ di più sull’opportunità di
tornare a rimotivare i sacerdoti, sem-
pre a rischio di perder di vista l’essen-
ziale, cioè Gesù Cristo e la sua chia-
mata.
In mezzo ai tanti affanni del loro servi-
zio pastorale, in lotta continua con le
seduzioni del mondo, alle prese con la
propria umanità certo non più attrez-
zata e robusta per il semplice fatto di
esser stati oggetto di una chiamata
particolare, nello sforzo continuo di
dare ossigeno alla propria vita spiri-
tuale a rischio… liquidità, si può capi-
re come possa accadere che qualcuno
alle volte non ce la faccia a rimanere in
piedi o preferisca gettare la spugna o

faccia altre scelte di vita,
così come si comprende il
poco appeal sulle nuove
generazioni in vista di una
medesima scelta vocazio-
nale.
Forse anche lei ora è me-
no perplessa sulla conve-
nienza di aiutare la Chiesa
e il mondo ad accorgersi
di quella stragrande mag-
gioranza di preti buoni e
fedeli che, nonostante i
loro vistosi ed immanca-
bili limiti, costituiscono

quella foresta di bene che cresce sen-
za far rumore, e il cui assordante silen-
zio non riesce a coprire il frastuono
immenso, tanto amplificato dalla mor-
bosità della gente e dei media, di qual-
che albero che cade.
Forse. O forse no…
Magari riamane ancora in lei, nono-
stante tutto, quel senso di disagio o
addirittura di rabbia che mi pareva di
scorgere dietro le parole e l’espressio-
ne del suo volto: «E noi laici? Non è
che la scelta di un anno per i sacerdo-
ti tradisca ancora una volta la convin-
zione in chi conta nella Chiesa che, no-
nostante tante belle parole in tanti
importanti documenti, noi laici rima-
niamo di seconda categoria? E noi
mamme e papà, mogli e mariti, figli? E
noi, “piccola chiesa domestica”? Già!
Dimenticavo: è forse troppo piccola e
troppo domestica da meritare l’atten-
zione di un intero anno per contem-
plare il dono umano e divino in essa
depositato; per esprimere tutta la rico-
noscenza per l’immane servizio svolto

Giornata Diocesana ottobre 2008
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La Messa è stata preceduta da un’in-
tensa preparazione spirituale: tre veglie
di preghiera molto sentite e partecipa-
te e la partecipazione di un buon nu-
mero di compaesani all’ordinazione
dei quattro diaconi in Duomo a Trento
sabato 20 giugno.
Domenica 21 giugno, giorno della prima
Messa a Cloz, tutta la Comunità si è re-
cata presso la casa di don Mauro Ange-
li e si è incamminata in corteo verso la
chiesa, sulla cui porta principale cam-
peggiava la scritta: «Il Signore chiama i
sacerdoti per amore verso gli uomini»
(S. Paolo). Sul sagrato i coscritti aveva-
no preparato un grande arco trionfale
dove le autorità hanno accolto il novel-
lo sacerdote. «Il fatto di accompagnar-
lo dalla casa alla chiesa – ha detto pa-

dre Placido Pircali – è un gesto molto si-
gnificativo. Significa che la famiglia è il
luogo dove nascono e maturano le
vocazioni. Prima la famiglia educa il
sacerdote e poi lo consegna alla Comu-
nità». Sotto l’arco due bambine, Marta
Eccel e Marta Floretta, hanno dato il
benvenuto a don Angeli. La coscritta

Cloz. Tutta la Comunità, oltre a molti valligiani e persone
della Parrocchia di S. Antonio di Trento, dove opera, ha partecipato alla
celebrazione di questo grande evento:
la prima Messa di don Mauro Angeli nel suo paese d’origine.

a favore della Chiesa e dell’umanità;
per testimoniare che i tanti “incidenti”,
purtroppo alle volte mortali, che la col-
piscono non riescono a fermare del
tutto il traffico regolare del numero
sterminato di famiglie che ogni giorno
percorrono le infinite strade della fe-
deltà, della dedizione, dell’accoglienza
e del perdono; per pregare affinché le
forze del male non prevalgano contro
di essa».

Cara signora, sono io ora ad avere
qualche certezza in meno e a dover di-
re qualche “forse”. Sì, forse ha ragione
lei: tutte le sue perplessità non avran-
no più motivo d’essere quando ci sarà
il coraggio di indire anche un “Anno fa-
miliare”.
Con immensa stima e riconoscenza
per come vive il suo ministero di mam-
ma,

Don Albino

Prima Messa di don Mauro Angeli

ACluglio09 16-07-2009  15:29  Pagina 6



7luglio/agosto 2009

Camminiamo Insieme

Fabrizia Floretta ha detto, tra
l’altro: «Abbiamo realizzato
questo arco per dimostrare il
nostro affetto nei tuoi con-
fronti, ma anche perché sia un
segno visibile a tutti, in ricordo
della particolarità di questo
giorno». Il sindaco Luca
Franch ha dato il saluto della
Comunità: «Prima di tutto vor-
rei fare i doverosi e sentiti rin-
graziamenti a te, don Mauro,
per la giornata che ci offri, ma
soprattutto per quello che sei
riuscito a dare alla Comunità
in questi anni. Il tuo lavoro in parroc-
chia, in mezzo ai giovani e ai tuoi coe-
tanei, è stato sempre discreto ma inci-
sivo, gioioso e nello stesso tempo
impegnato. Sei riuscito a diventare un
punto di riferimento ed esempio per
molti giovani». Infine è intervenuto il vi-
ce presidente del Consiglio Pastorale,
Sisinio Franch: «La Comunità di Cloz è
in festa, esulta di gioia e si sente onora-
ta perché un suo giovane figlio è diven-
tato sacerdote. Grande grazia, quasi un
miracolo oggi, assistere alla realizzazio-
ne di una vocazione sacerdotale perché
sappiamo quant’è difficile e raro che un
giovane oggi segua la chiamata del Si-
gnore».
Don Mauro ha celebrato la sua prima
Messa con grande raccoglimento e di-
sinvoltura, non facendo trasparire al-
cuna emozione. Don Rolando Covi di
Fondo ha tenuto un’omelia molto inci-
siva che ha fatto meditare i molti pre-
senti: «Il prete a nome della Chiesa pro-
clama la Parola di Dio, spezza il Pane,
versa un po’ d’acqua, unge le mani do-

loranti, ci ricorda che c’è un amore più
grande che ci precede, che ci dà forza
quando c’è la tempesta; per quanto
grande è la paura, per quanto è fragile
la vita, c’è un amore più forte che sa
calmare i mari in tempesta e liberare
dalle paure di essere senza Dio».
Al termine della Messa l’Amministra-
zione comunale e la Parrocchia hanno
regalato due quadri al novello sacer-
dote. Don Angeli, ringraziando quanti
lo hanno sostenuto e hanno parteci-
pato a questo evento, ha concluso:
«Ringrazio la mia famiglia che mi ha
sempre lasciato ampia libertà nelle mie
scelte e che mi è stata vicina in tutti
questi anni». La festa è continuata nel-
la palestra della scuola elementare con
la recita di scenette dei ragazzi della
scuola e del gruppo giovani. Infine a
tutti i presenti è stato offerto un ricco
buffet preparato dalle Donne rurali,
con la partecipazione di molte donne
della comunità.

Carlo Antonio Franch
(Ac di Cloz)
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Il decreto Apostolicam actuositatem ne par-
la diffusamente nel quinto capitolo. Già
nell’introduzione si afferma che «l’unio-
ne con coloro che lo Spirito Santo ha
posto a reggere la Chiesa di Dio (cfr. At
20,28) è un elemento essenziale del-
l’apostolato cristiano» (n. 23). Si conti-
nua insistendo sulla necessità di «pro-
muovere lo spirito di unità, affinché in
tutto l’apostolato della Chiesa splenda
la carità fraterna, si raggiungano le co-
muni finalità, […] ciò richiede l’armonia
e la cooperazione apostolica del clero,
dei religiosi e dei laici».
Nel corso del capitolo i Padri conciliari
prendono in esame tre aspetti riguardan-
ti il rapporto da instaurare tra la gerar-
chia e il laicato. In primo luogo, insi-
stono nel dire che «spetta alla gerarchia
promuovere l’apostolato dei laici, for-
nire i principi e gli aiuti spirituali, ordina-
re l’esercizio dell’apostolato medesimo
al bene comune della Chiesa, vigilare
affinché siano conservati la dottrina
e l’ordine» (n. 24).
In secondo luogo,
trattano dell’aiuto
che il clero è tenuto
a dare all’apostola-
to laicale, ossia di
una sorta di “mini-
stero di accompa-
gnamento” nei con-
fronti dei fedeli laici:

«Lavorino [i sacerdoti] fraternamente
con i laici nella Chiesa e per la Chiesa e
abbiano una cura speciale dei laici nel-
le loro opere apostoliche» (n. 25). In
terzo luogo, indicano alcuni strumenti
per favorire una mutua collaborazione:
«Nelle diocesi vi siano dei consigli che
aiutino il lavoro apostolico della Chie-
sa, sia nel campo dell’evangelizzazione
e della santificazione, sia in campo ca-
ritativo, sociale e altri, nei quali colla-
borino convenientemente clero e reli-
giosi con i laici» (n. 26).
In questi decenni del dopo Concilio
molto è stato fatto: consigli, commis-
sioni, gruppi di coordinamento sono
sorti un po’ ovunque nelle diocesi co-
me nelle parrocchie, tuttavia sembra
che non abbia attecchito quello spirito
di comunione, di piena fiducia e di ac-
cettazione vicendevole tanto auspicato
dal Concilio. Enzo Bianchi in un suo re-
cente libro dice in proposito: «A giudizio
di molti manca ancora qualcosa affin-

ché la comunione
ecclesiale sia dav-
vero il respiro della
Chiesa. Il giudizio
di molti, all’interno
e all’esterno della
Chiesa, individua
una situazione a
volte tranquilla, al-
tre volte stagnante,

Laici oggi
La comunione ecclesiale,
respiro della Chiesa

C’è un ultimo argomento che mi preme trattare in questo nostro
itinerario alla riscoperta dell’identità e del ruolo del laico
ed è il rapporto di comunione fra i cristiani laici e i loro pastori.

Assemblea diocesana Ac 2008
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altre ancora silente,
con un laicato che
non ha voce e appare
soffrire di sottoespo-
sizione. Ci sono tante
parole, forse anche
troppe parole, perché
si sono moltiplicati
gli incontri ecclesiali
con dimensioni ocea-
niche, ma si sono ra-
refatti gli spazi di dia-
logo e di confronto,
privilegiando l’aspetto
del “vedere” rispetto all’ascoltare»
(La differenza cristiana, Torino 2006, p. 82).
Un indimenticabile testimone, il vesco-
vo don Tonino Bello, nel suo progetto
pastorale per la Diocesi di Molfetta
– siamo nel 1985 – scriveva: «Una delle
mete più ambite che come Chiesa dob-
biamo raggiungere in questi prossimi
anni è il recupero del concetto di laicità, inte-
so come dono, cioè come vocazione. Lai-
cità è la dimensione di chi, mediante il
Battesimo, è chiamato a far parte del
popolo di Dio, il cui compito è quello di
annunciare che Gesù, morto e risorto,
è il Signore». Aggiungeva con quell’im-
mediatezza di linguaggio che nasceva
dalla sua esperienza pastorale, frutto di
una vita condivisa con la sua gente: «Il
laico non è un “non prete”, non è il
braccio secolare, né la longa manus, né
l’appendice del clero. […] Fa paura ve-
dere, talvolta, nelle nostre comunità l’ir-
rilevanza di questa coscienza laicale.
Anche quando si parla di promozione
del laicato, si pensa spesso ad un laica-
to che in un certo senso si clericalizza!
[…] Le nostre Chiese, occorre ammet-

terlo, sono ancora cle-
ricali. E i nostri laici,
bisogna dire pur que-
sto, nelle loro rivendi-
cazioni non chiedono
gli spazi giusti. Preten-
dono aree da clero di bas-
sa forza. Tutto questo è
pericoloso: blocca la
crescita e atrofizza i
carismi». Queste con-
siderazioni così acute
di don Tonino Bello
sono ancora attuali,

diventa quindi quanto mai urgente ri-
trovare quel giusto equilibrio fra gerarchia
e laicato tanto auspicato dal Concilio.
I nostri vescovi, nella Nota pastorale
della CEI (29.06.2007) dopo il IV Con-
vegno ecclesiale di Verona, hanno
messo in risalto la necessità di attuare
questa intuizione conciliare, in parti-
colare quando dicono: «La partecipa-
zione corale e organica di tutti i mem-
bri del popolo di Dio non è solo un
obiettivo, ma la via per raggiungere la
meta di una presenza evangelicamente
trasparente e incisiva. […] Per questo
diventa essenziale “accelerare l’ora dei
laici”, rilanciandone l’impegno eccle-
siale e secolare. […] Occorre pertanto
creare nelle comunità cristiane luoghi
in cui i laici possano prendere la paro-
la, comunicare la loro esperienza di vi-
ta, le loro domande, le loro scoperte
sull’essere cristiani nel mondo. […]
Perché ciò avvenga dobbiamo operare
per una complessiva crescita spiritua-
le e intellettuale, pastorale e sociale,
frutto di una nuova stagione formativa
per i laici e con i laici».

Giornata Diocesana ottobre 2008
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Con questo articolo si chiude la rubrica di approfondimento del decreto conciliare
“Apostolicam actuositatem” e di riflessione sull’identità e sulla missione dei laici nella
Chiesa e nel mondo curata da don Roberto Gremes.
Lo ringraziamo di cuore per la disponibilità e per l’accompagnamento; gli auguriamo
un buon proseguimento nel suo servizio pastorale e professionale.

A conclusione di queste riflessioni mi
sembra di poter indicare delle prospet-
tive utili per attualizzare le intuizioni
conciliari riguardanti i cristiani laici. Esse
possono essere riassunte in due parole
chiave del IV Convegno ecclesiale di Ve-
rona, ricche di stimoli e di progettualità:
la corresponsabilità e la comunione, due
obiettivi che non possono essere solo
evocati, ma vanno tradotti nella vita ec-
clesiale. Il cristiano laico è chiamato ad
essere corresponsabile della vita di tutta la
Chiesa. Questo implica, in primo luogo,
un cammino di partecipazione ecclesia-
le, di condivisione, di confronto, di ri-
spetto e di ascolto vicendevoli. Ciò è ne-
cessario per la comunità dei credenti,
per la sua crescita e maturazione, per i
suoi intenti, ossia per cercare insieme
nuovi percorsi in grado di rendere pre-
sente il Signore anche oggi nella “città
degli uomini”. Corresponsabilità signifi-
ca, in secondo luogo, ristabilimento dei
giusti equilibri ecclesiali, distinzione dei
ruoli, rispetto delle competenze pasto-
rali e della conseguente autonomia
d’azione, senza invasioni di campo. Il
cristiano laico è, inoltre, chiamato a por-
re gesti di comunione innanzi tutto nella
Chiesa e poi in questo mondo, dove tut-
to – valori, concezione della vita, modelli
antropologici – si sta trasformando pro-
fondamente e rapidamente. All’uomo
del Ventunesimo secolo, così stanco e
vuoto, spesso dominato dalla paura di
un futuro incerto e oscuro, proprio il cri-

stiano laico per la sua indole secolare, ri-
chiamata con forza dalla Lumen gentium,
può trasmettere il dono più prezioso di
Dio, che è il suo Amore, la comunione
con lui. Sarà anche grazie alla presenza
operosa dei cristiani laici che la Chiesa
eviterà di essere inutile in questa nostra
società: attraverso di essi apparirà viva
e presente, saprà farsi percepire e rico-
noscere non come organizzazione, ma
come comunione, non come struttura,
ma come presenza di persone amiche
dell’umanità. Sarà proprio per il contri-
buto imprescindibile dei cristiani laici,
formati secondo la visione conciliare,
che la Chiesa non potrà più permetter-
si di essere simile a «una stufa che scal-
da solo se stessa» (Karl Rahner), ma do-
vrà andare incontro a questa umanità
accogliendola con tutti i suoi fardelli, i
suoi drammi e le sue contraddizioni, vi-
vendoci insieme, captando i suoi biso-
gni, le sue domande e andando a ricer-
care la risposta non in se stessa, ma in
chi ha detto di sé di essere «la via, la ve-
rità e la vita» (Gv 14,6). Ai cristiani laici
è affidata dunque la missione di esse-
re testimoni di significato: la loro fede, che
si confonde nella quotidianità di un
vissuto fatto di partecipazione e di sa-
crificio, il loro amore, che si fa carico
della storia altrui e la loro speranza in
un Dio presente saranno il nuovo “sa-
le” e la nuova “luce” in grado di appa-
gare ogni desiderio umano.

Don Roberto Gremes
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Quattro chiacchiere in compagnia
dell’Arcivescovo

Attualità

L’appuntamento è fissato in Seminario,
l’attuale dimora, perché in Curia in
questi giorni ci sono lavori in apparta-
mento. Oddio, non che il Seminario sia
da meno, visto il perenne cantiere in
vigore da diversi anni per adeguare la
struttura alle moderne esigenze.
Bressan ci raggiunge sulla scalinata tra
un incontro al San Camillo e un altro
con una congegrazione. Tutto vestito
di bianco, con abito talare a bottoni
rossi, tipico dei missionari. «Abito
adatto ai 32 gradi?» gli diciamo. «Co-
modo soprattutto e leggero» ribatte lui
mostrando la stoffa.
Saliamo le scale e commentiamo l’ot-
timo lavoro di rifinitura della nuova
struttura che si sta creando. «Bella
l’idea di creare l’appartamento per le
settimane comunitarie» gli dico sulla
soglia della sua temporanea dimora.
«Già proprio un bel successo, e pensa
che sono aumentate anche le vocazio-
ni con nuovi arrivi in Seminario».
Allora, ribatto, «avete fatto qualcosa di

propedeutico alle vocazioni?». Lui sor-
ride ma non risponde. Abile come è e
da buon diplomatico con un passato
al Parlamento Europeo in rappresen-
tanza del Vaticano, il nostro Arcivesco-
vo sa bene come districarsi in un’in-
tervista che è già iniziata ancor prima
di sedersi comodamente, tolto l’abito
talare, nel suo salottino.
«Pronti», dice seduto e per una volta an-
che sereno e riposato in viso: «Purtrop-
po ho solo 20 minuti perché devo ac-
cogliere un’altra persona». Ma 20 minuti
con un Bressan in piena forma equival-
gono ad un fiume in piena, ricco di
aneddoti, di riflessioni e di battute...

10 anni di Arcivescovo a Trento, ha trovato
la diocesi che si aspettava?
«Meglio di quello che pensavo. Più at-
tiva, grazie soprattutto all’operato
spesso nascosto della gente di paese
che fa del bene per il prossimo. Un fer-
mento che viene quindi dalla base, sia
individuale che di gruppo. Inoltre non

Anche questa volta per quanto riguarda l’argomento di attualità
vi confesso che non ho avuto problemi a cercare un tema che presumo
possa appassionare il lettore. Si parlerà del nostro Arcivescovo
mons. Luigi Bressan, che il 29 maggio ha superato la soglia dei 10 anni
come Arcivescovo a Trento. Lo abbiamo intervistato pochi giorni fa,
dopo che il Comune di Trento il 25 giugno scorso gli ha conferito
la medaglia di San Vigilio: onorificenza che viene consegnata
a chi si è prodigato per valorizzare la città e le sue tradizioni,
a cominiciare dalle Feste Vigiliane, che in diverse occasioni
(Doss Trento, Ciusi e Gobi e naturalmente solenne celebrazione)
hanno visto la partecipazione di mons. Bressan.
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ci sono state difficoltà nell’accoglien-
za con preti e laici».

Cosa ha cercato di cambiare in 10 anni in
diocesi?
«Le relazioni, soprattutto nel sentirsi in
fraternità e comunione. Certo con la
normale gerarchia, ma con una condi-
visione di ruoli nella consapevolezza
che si lavora per un unico Signore met-
tendo al centro la Chiesa.
Tra i laici ho instaurato degli ottimi rap-
porti con i genitori dei bambini delle
catechesi che ho conosciuto durante
le visite pastorali».

La soddisfazione maggiore di questi 10
anni?
«L’impegno di sacerdoti, religiosi e reli-
giose che continuano nel loro cammi-
no, la testimonianza dei genitori che
operano in parrocchia.

Tutte persone che potrebbero essere
prese da scoramento vedendo la si-
tuazione generale del cristianesimo ma
che invece continuano nella loro mis-
sione. In fondo sono tre gli elementi
importanti:
a) partecipazione liturgica
b) famiglie nuove e impegnate
c) tanti missionari, testimoni di spe-

ranza.
Purtroppo il seme deve crescere per
dare frutto e talvolta il frutto non na-
sce comunque. Ci vuole costanza e fe-
deltà».

Il momento più triste nei suoi 10 anni di
Arcivescovo?
«La mancanza di vocazioni o il numero
misero. I pochi sacerdoti e nessuno
che vuol farsi missionario, forse perché
non c’è più il sacrificio, si vive troppo
bene nella nostra società. È sbagliato
aiutare le comunità in missione solo
con un segno materiale, ci vuole anche
la presenza».

Il futuro è incerto, ricco di dubbi: preti accu-
sati di pedofilia, sempre meno, scarsa af-
fluenza nelle chiese, messa fai da te, Europa
scristianizzata. Lei che ha girato il mondo co-
sa pensa di trovare in futuro in Diocesi e in
Europa?
«Lamentele ce ne sono sempre state.
Nella storia i “secoli di ferro” vedevano
governi che volevano abolire la Chiesa
come durante la Rivoluzione Francese,
ma anche durante le due guerre il clima
non fu certo sereno. La Chiesa ha lot-
tato per cercare un certo benessere di
vita e questo non è certo un risultato
negativo. Forse non lo sappiamo ammi-
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nistrare bene. Ma in fondo se guardia-
mo i movimenti e le associazioni odier-
ne, molto diffuse, vediamo un segno di
una Chiesa fiorente rispetto al passato».

A proposito di benessere, Lei ha toccato con
mano la crisi economica attuale con la reces-
sione?
«La recessione non è così diffusa da
noi, ma è compito della Chiesa impe-
gnarsi nuovamente per portare proprio
quel benessere detto poco fa, attra-
verso delle iniziative come la Caritas.
Stiamo appunto per rinnovare il fondo
a favore delle iniziative contro la crisi
nelle famiglie».

Essendo un’intervista pubblicata su “Cam-
miniamo Insieme”, non posso non doman-
darle qualcosa su di noi. Come vede la pro-
posta di Ac: superata, rinnovata, in declino?
«Io negli ultimi anni mi sono prodigato
per fornire ad Ac tutti gli strumenti per
mantenere il numero di iscritti. Io tro-
vo la proposta di Ac innovativa. Non è
da confondere con l’Ac degli anni ’50 e
’60, con esigenze diverse. Ora esiste
una grande proposta fatta di esperien-
za, valori e polivalenza e il futuro le da-
rà merito. Forse ora non siamo ancora
pronti in molte realtà per capirne l’im-
portanza».

Prima di salutarci, mons. Bressan, ci dica i
suoi prossimi appuntamenti.
«Ad inizio agosto sarò a Campo Carlo
Magno per la Festa della Madonna del-
l’Europa, una ricorrenza importantissi-
ma. Approfondiremo in un convegno
anche la storia della statua che trova
un esemplare simile a Gibilterra, pro-

prio sullo Stretto. Faremo anche cam-
minate sul tema della Trasfigurazione e
poi racconteremo anche l’origine della
bandiera dell’Unione Europea.
L’11 agosto sarò al Monastero di San-
ta Chiara a celebrare la loro festa, poi
a Ferragosto a Riva del Garda e subito
dopo il 18 e 19 in Tesino per le annua-
li celebrazioni in memoria di Alcide
Degasperi.
Infine andrò in Thailandia in missione
per conto dei vescovi del Triveneto. Io
sono appunto responsabile di quella
zona dell’Asia».

Insomma, un’agenda fitta di appunta-
menti, come la sua quotidiana attività.
Infatti mi accompagna lungo i corridoi
del Seminario, arriviamo all’entrata e
lungo le scale ecco arrivare una nuova
visita per un arcivescovo che sicura-
mente, da buon missionario, ha la por-
ta sempre aperta al prossimo.

Alessandro Cagol

Assemblea Diocesana Ac febbraio 2008
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“Bella è l’ACR!”: la proposta formati-
va per i ragazzi è caratterizzata da un
cammino di iniziazione cristiana per
aiutare i ragazzi a crescere nella fede,
da protagonisti, partendo dalla vita per
incontrare Cristo. Il percorso si artico-
la in cammini specifici per fasce di età:
i piccolissimi (4-5 anni), i ragazzi (6-8 e
9-11 anni) e i preadolescenti (12-14 an-
ni), con un’attenzione particolare verso
la formazione dell’educatore.
La proposta Acr unisce alla catechesi
esperienziale (da vivere in gruppo) la
cura di alcuni atteggiamenti da coltiva-
re nel corso dell’anno (le attenzioni an-
nuali), sulla base dell’iniziativa annua-
le proposta dal Centro Nazionale e
sviluppata anche attraverso le feste
diocesane: la Festa del Ciao a inizio an-
no, la Festa della Pace nel mese di gen-
naio, la Festa degli Incontri a fine anno
associativo. Ogni anno sono previsti
anche i campi scuola estivi, occasioni
per vivere insieme con stile associativo
una settimana di amicizia, formazione,
gioco, preghiera e condivisione.
Citando il Progetto Formativo di Ac,
viene sottolineata l’importanza del-
l’unitarietà, come ricchezza associati-
va e come accoglienza reciproca tra le
diverse generazioni: «Il carisma dell’Ac

è comunitario, non si vive isolatamen-
te, ma insieme».

“Fino in cima”: per i giovani l’obietti-
vo è l’incontro personale di ciascuno
con Gesù, lasciandosi avvicinare da
Cristo per conoscerlo e seguirlo, da di-
scepoli.
La proposta formativa si sviluppa in
ogni triennio a partire dalle tre virtù
teologali (fede, speranza, carità), con-
cretizzate nel cammino annuale se-
condo i quattro obiettivi del Progetto
Formativo (interiorità, fraternità, re-
sponsabilità, ecclesialità).
Da questo intreccio nasce l’itinerario
formativo, come cammino di fede per i
giovani e strumento operativo per
l’educatore, per imparare a prendersi
cura di sé e degli altri.
I protagonisti sono i
• giovanissimi (14-18 anni), a cui l’Ac of-

fre un cammino esigente, li coinvol-
ga in prima persona, grazie anche al-
la cura degli educatori. L’itinerario
formativo è impostato sull’ascolto e
sul dialogo, a partire dalle esperien-
ze di vita, ed è finalizzato alla scelta
di una regola spirituale e alla matu-
razione di un’identità associativa.

• giovani (18-25 anni), a cui l’Ac offre

14 luglio/agosto 2009
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Dal Convegno Diocesano
Domenica 7 giugno i membri del Consiglio diocesano e delle Commissioni,
i presidenti, i responsabili di settore e gli animatori parrocchiali
si sono incontrati presso la “Gaudium et Spes” di Sanzeno
per approfondire il tema della formazione associativa e per programmare
le attività per il prossimo anno associativo. Condividiamo una breve
sintesi del percorso formativo di Ac presentato dai responsabili
diocesani di settore e dell’Acr.
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una proposta formativa
originale attraverso espe-
rienze significative, con
un percorso flessibile
per incrociare le esigen-
ze dei singoli (in un’età
caratterizzata da grande
mobilità per motivi di
studio e di lavoro). Il per-
corso formativo mira a
concretizzare una regola
spirituale, un percorso at-
tivo di vita associativa e la
scelta di un servizio stabi-
le in cui spendersi.

Ai giovani l’Ac offre una for-
mazione specifica per am-
biente, con il Movimento Studenti
(MSAC) e il Movimento Lavoratori
(MLAC); cura le fasi critiche del pas-
saggio dall’adolescenza all’età giovani-
le (14-15 anni e 18-20 anni) e dall’età
giovanile a quella adulta (25-30 anni);
pone un’attenzione particolare verso i
“fuori dal giro” (i giovani che si sono al-
lontanati dalla fede).

“Essere e diventare adulti”: parten-
do dalla constatazione che è necessa-
ria una formazione per gli adulti perché
il contesto sociale, famigliare e cultu-
rale non garantiscono più un cammino
di crescita della fede, l’Ac offre un
cammino per rendere i laici capaci di
vivere in modo autentico e originale la
loro esperienza cristiana nella vita quo-
tidiana da protagonisti, con compe-
tenza e responsabilità, in modo asso-
ciato.
L’Ac educa ad essere discepoli, capaci
di vivere quotidianamente nella seque-

la di Gesù, e apostoli, che testimonia-
no in modo responsabile e concreto
l’essere cristiani nella Chiesa e nel
mondo.
Questo stile viene coltivato attraverso
un cammino dedicato e continuativo,
sia individuale che di gruppo, in cui
crescere nella responsabilità, nella di-
sponibilità all’impegno e nella capaci-
tà di ascoltare e di accogliere, dando
senso alla vita.
L’itinerario formativo è articolato in
trienni, in cui si concretizza il mandato
di Giovanni Paolo II a Loreto (contem-
plazione, comunione e missione).
In questo triennio l’obiettivo è la san-
tità laicale, sviluppata nelle tre di-
mensioni del volto (educare alla fede
mettendo al centro la persona nella
sua quotidianità), della casa (come
luogo di relazione e di affetti in cui co-
struire la comunità) e della piazza
(simbolo di cittadinanza verso la Chie-
sa e il mondo).

Anna

Convegno Diocesano giu
gno 2008
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Quest’anno abbia-
mo sentito parlare
di san Paolo in lun-
go e in largo ovun-
que, ne abbiamo
riflettuto dentro i
nostri gruppi, c’era-
no opportunità di
approfondimento

meravigliose che spaziavano dall’arte
all’esegesi biblica.
Mi ha colpito un particolare! Paolo ad
un certo punto del suo cammino non
riesce a cogliere un punto di vista di-
verso dal suo, non riesce a mettersi in
ascolto dell’altro, preferisce una rottu-
ra di rapporti con Barnaba piuttosto
che provare a capire, a collaborare, a
confrontarsi. L’episodio se lo leggiamo
è liquidato in poche righe dove si rac-
conta che uno prende una strada e l’al-
tro un’altra e che i due non si incon-
treranno più. Eppure in poche righe è
racchiusa la sofferenza più grande che
l’uomo di ogni tempo si cerca: rendere
il rapporto tra due persone invivibile,
rendere impossibile la via del dialogo.
Senza nulla togliere alla santità di Pao-
lo, e senza cercare da che parte stia la
ragione e il torto, lasciatemi intuire
l’amarezza di Barnaba che aveva fatto
di tutto per introdurre Paolo dentro la
comunità cristiana, che lo aveva dife-
so, che ne aveva parlato bene quando

tutti avevano timore e lo conoscevano
per il suo caratteraccio.
Lasciatemi intuire la delusione di Bar-
naba che è arrivato prima di Paolo, che
dentro la comunità ha dato tanto sen-
za risparmiarsi e che si trova costretto
a prendere una nuova strada perché
non esiste possibilità di risolvere la
frattura che si è creata.
Un banale particolare della vita di Pao-
lo che diventa invece la chiave di let-
tura delle tante fratture che possono
nascere dentro le nostre comunità,
dentro i nostri gruppi, dentro la nostra
associazione. E, come allora, qualcuno
si vede costretto a prendere un’altra
strada, portando con sé la tristezza di
non essere riuscito a trovare quella sin-
tonia di dialogo che nasce da cuore a
cuore, ma che bisogna essere in due
perché si realizzi. Alle volte non è dav-
vero possibile fare nulla se dall’altra
parte non c’è lo stesso orizzonte, se
non si è sintonizzati sulla stessa linea.
A settembre quando si riapriranno le
nostre attività dopo la pausa estiva
non troverete più la vostra segretaria
al suo consueto posto, dopo tanti an-
ni di servizio, al telefono non sarò io a
rispondere, non troverete me a racco-
mandarvi di ricordarvi le iscrizioni o
quant’altro, non sarò io a “brontolar-
vi” di qualche dimenticanza, non sarò
io a condividere con voi la fatica e la

Soffermarsi su un particolare…
Quando leggo un libro o ascolto un racconto le cose che maggiormente
mi colpiscono sono i cosiddetti “particolari”, quelle piccole sfumature
che passano spesso inosservate ma che sono invece la chiave di lettura
per comprendere ciò che è avvenuto.
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bellezza del cammino as-
sociativo.
Confesso che non è una
scelta fatta di getto o im-
provvisa, non è dovuta al
fatto che mi sono stufata
di stare tra voi, è stata ed è
una scelta sofferta ma che
ad un certo punto come
per il mio “amico” Barnaba
è diventata necessaria. So-
no sorte delle difficoltà
oggettive e serie che il dia-
logo, che io ho sempre
creduto essere una forza
invincibile, non è riuscito a risolvere.
Io ho imparato a scorgere il raggio di so-
le, anche piccolo, che la vita mette den-
tro la quotidianità anche quando que-
sta è pesante e allora mi piace pensare
che la nuova strada che sto percorren-
do è dentro il progetto che Dio ha su di
me e che questa nuova strada alla fine
non è nemmeno tanto lontana da quel-
la che ho percorso per tanti anni.
Mi piace pensare che con voi ho fatto
una sorta di tirocinio, di scuola di for-
mazione e che adesso porterò tutto
quello che mi avete insegnato e che
con voi ho condiviso ad altri che han-
no altrettanto bisogno di una parola
cortese, di un aiuto semplice, di un mi-
nuto di attenzione e di ascolto.
Non mi vergogno a confidarvi che in
questo momento provo un grande di-
sagio per la triste vicenda che mi ha
portato a questa scelta, che faccio fa-
tica a guardare il tutto con serenità,
che avrei una gran voglia di togliermi
qualche “sassolino dalle scarpe”, ma
non è questo ciò che conta e soprat-

tutto questo non deve assolutamente
contaminare tutte le belle cose che ho
condiviso con voi e le tante belle per-
sone che hanno camminato con me e
che continuerò a portare nel cuore.
Vorrò bene a questa associazione
come ne ho sempre voluto perché è
parte della mia vita, perché con essa
sono cresciuta cristianamente e uma-
namente.
Continuerò a viverci dentro seppure in
altra veste. Come per Barnaba… si
tratta solo di percorrere una strada di-
versa ma con lo stesso scopo: quello
di rendere ragione della speranza che è
in noi e di avere sempre una grande ri-
conoscenza nei confronti della vita e
un umile e profondo rispetto per ogni
persona che ci passa accanto.
Auguro ad ognuno di voi una serena
estate dove trovare il tempo per scor-
gere i “particolari” della bellezza del
creato e comprendere così la grandez-
za alla quale siamo ogni istante chia-
mati. Vi abbraccio ad uno ad uno.

Patrizia

Gita Ac Innsbruck e Hall, settembre 2007
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Il periodo estivo ci dà modo di dedi-
carci, oltre al riposo fisico ed alle be-
nefiche cure del sole, anche alla cura
della nostra mente e del nostro spiri-
to. La cura dello spirito dovrebbe es-
sere prerogativa di tutto l’anno e la no-
stra preoccupazione primaria per il
bene della nostra anima e per lo stes-
so rapporto con il prossimo; infatti chi
è in pace con lo spirito, e quindi in co-
munione con il nostro Creatore, lo è
maggiormente con i fratelli, ma è bene
comunque cogliere l’occasione per ali-
mentare la nostra mente e, come soli-
tamente si usa dire, dedicare un po’
del nostro tempo alla lettura di libri o
giornali, cosa che solitamente non fac-

ciamo durante l’anno per vari motivi
(lavoro, studio, ecc.).
Sant’Agostino scrive che il mondo è
come un libro e che chi non viaggia leg-
ge solo una pagina di questo libro, ma
leggere una pagina sola, la propria, può
essere pericoloso, può chiuderci in noi
stessi, farci innalzare di nuovo antichi
steccati, condurci a vedere gli altri co-
me nemici; meglio quindi condividere i
nostri valori, anche viaggiando.
Vivere in comune anche le feste popo-
lari può essere segno di coinvolgimen-
to cordiale che stempera pregiudizi e
aiuta il dialogo fraterno. Sappiamo che
il turismo si dilata sempre più a di-
mensione mondiale. Veniamo così sol-
lecitati ad aprire i nostri orizzonti cul-
turali per costruire ponti, imparando la
tolleranza e il rispetto, integrando con
senso critico valori e prospettive di
genti diverse da noi, ma tutte unite nel-
l’unica grande famiglia di Dio.
Ogni anno l’estate rappresenta un mo-
mento importante per ripensare all’im-
pegno delle comunità cristiane di aiu-
tare i propri fedeli a vivere da cristiani il
tempo libero. Si tratta di elaborare e ap-
profondire il tipo di presenza pastora-
le in questo ambito. Le parrocchie –
singolarmente o insieme – devono fa-
vorire la specializzazione di laici che
con il sacerdote sappiano curare
un’adeguata formazione ai valori e alle
esigenze da vivere nel turismo, segna-

Estate è tempo di vacanze
L’estate e quindi le agognate vacanze sono ormai arrivate, le scuole
hanno chiuso i loro battenti, e studenti e insegnanti si approssimano
ad andare al mare o in montagna per le tanto sospirate vacanze.

Pierre-Auguste Renoir:
Monet in lettura (1872)
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lando anche le ambiguità di certe va-
canze. Queste èquipes di pastorale del
turismo potranno così proporre e ge-
stire forme e viaggi di turismo in chia-
ve chiaramente culturale e spirituale, in
alternativa a viaggi di pura evasione.
È un capitolo nuovo della pastorale,
che chiede di essere sviluppato perché
le parrocchie diventino sempre più
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missionarie in ogni ambito della vita
sociale: anche i “luoghi” e i “momenti”
del tempo libero sono in attesa, più o
meno consapevole, di ricevere l’an-
nuncio della “buona e lieta notizia”, del
Vangelo di Gesù Risorto, speranza del
mondo e gioia di ogni cuore.
Buona estate!

Renè

A proposito di libri, Renè consiglia uno dei 5 finalisti del premio Campiello 2009:
“Conta le stelle se puoi” di Elena Loewental, un libro leggero e drammatico insieme
dove si intrecciano storia e memoria, pubblico e privato, sentimenti e politica, realtà
e fantasia. L’interesse che il romanzo suscita nel lettore sta soprattutto nella
ricostruzione precisa, puntuale, della vita degli ebrei torinesi negli anni dalla fine
dell’800 a tempi molto recenti.
Altro bel libro è quello di Tahmina Anam “I giorni dell’amore e della guerra”,
ambientato in Pakistan negli anni della guerra per l’indipendenza. Racconta del
popolo straordinario che ha combattuto per il proprio paese durante uno dei più
tremendi genocidi del ventesimo secolo, quello perpetrato dall’esercito di
occupazione, ma anche delle piccole ma eroiche battaglie delle persone che vivono
all’ombra della guerra e della rivoluzione.
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Il nostro Vescovo ha scritto una lettera
ai giovani della diocesi cercando un
contatto, un dialogo schietto e sincero
per recuperare il filo di un discorso che
troppo spesso nelle nostre comunità si
interrompe dopo la Cresima o davanti
alle prime incomprensioni con gli adul-
ti e a una certa “mentalità” che non si
lascia mettere in discussione. L’occa-
sione di leggere e commentare assie-
me questo testo ci è stata data da una
mattinata di ritiro con don Albino pres-
so l’eremo dei padri Venturini di Trento.
Questo ritiro rappresentava il momen-
to conclusivo di una settimana di vita
comunitaria in autogestione. La setti-
mana condivisa insieme è
stata l’occasione per i
giovanissimi di cimentar-
si nell’animazione presso
la Rsa “Casa Famiglia” di
Trento, affiancando gli
operatori e lasciandosi
coinvolgere al fianco de-
gli ospiti in momenti co-
me la S. Messa o la con-
divisione del pranzo.
L’incontro e la testimo-
nianza con padre Fabrizio
Forti hanno dato l’oppor-
tunità di conoscere e ri-

flettere sulla realtà carceraria trentina,
sulla vita “dentro”, sulle condizioni di vi-
ta dei detenuti, sulle restrizioni per chi vi
lavora, sulla mancanza di una proget-
tualità di rieducazione che offra un’op-
portunità di riscatto a detenzione con-
clusa. Momento particolare è stata la
visita alla Casa del Clero presso il Se-
minario che ospita i sacerdoti anziani,
tra i quali don Saverio Ferrari, nel pas-
sato assistente diocesano Acr e parro-
co di Volano sino a due anni fa.
Opportunità di crescita è stata di sicu-
ro anche la conduzione della vita co-
munitaria, con la necessità di mettersi
in gioco, dai piccoli impegni domestici

“Servitore della tua gioia”

Dal 15 al 19 giugno una decina di ragazzi e ragazze delle superiori
di Volano e Calliano hanno vissuto una settimana di vita comunitaria
presso il Seminario di Trento; in questa occasione hanno approfondito
anche la “Lettera ai giovani che non incontro” che il nostro Arcivescovo
ha scritto ai giovani della diocesi in occasione della Giornata mondiale
dei Giovani (che per tradizione ricade la domenica delle Palme).

Vita di Ac

Visita a don Saverio
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alla condivisione di tempi e spazi co-
muni nel rispetto di orari e programmi,
così come nel cucinare o nella gestio-
ne del budget familiare a disposizione.
Non sono certo mancati momenti di
svago o di divertimento, sfruttando
ogni opportunità.
Concludere con un momento di ritiro
questa settimana così intensa voleva
proprio aiutare a riscoprire dentro il
servizio prestato agli anziani le occa-
sioni di confronto con i testimoni e la
sfida di una quotidianità condivisa, la
fatica che spesso il diventar “grandi”
comporta, fatica che troppe volte ci
viene “tenuta lontana” da un contesto
familiare troppo protettivo o ci viene
nascosta e mascherata dalle illusioni
del mondo della Tv fatto di falsi e in-
gannevoli miti e modi di vivere. Proprio
la lettera del nostro vescovo ci ha da-
to modo di soffermarci sulla ricerca del
senso del vivere, delle domande pro-
fonde e delle risposte che spesso sono
soffocate dentro abusi di vario genere.
Dentro questa ricerca ancora un Volto,

ancora un Nome, quello
di Gesù, che non si stan-
ca di cercarci dentro la
nostra fragilità per dirci
ancora “Alzati” e rinno-
varci piena fiducia come
ha fatto con Pietro affi-
dandogli la sua Chiesa.
Un incoraggiamento che
vuole essere al servizio
della gioia, quella vera
che sgorga dal cuore, che
dà calore e rinfranca
l’animo; l’incoraggiamen-
to da chi ha girato il mon-

do in lungo e in largo e ha visto tante
cose ma ha soprattutto sperimentato
la forza e la verità di un Amore che si è
fatto Persona e che nella Chiesa si fa
comunità che accoglie e accompagna.

Fabiola

[…] In occasione del Giorno delle Palme,
vorrei far giungere a te come a tutti i giova-
ni trentini il mio messaggio di fraternità e
paternità, non per essere padrone della tua
vita, ma servitore della tua gioia. […] Oggi
più che mai metto la tua vita nelle mani del-
la persona per me più importante: Gesù di
Nazareth. Lui, ti assicuro, non mi ha mai
tradito, mi ha sostenuto e accompagnato nei
miei sogni, nella mia maturazione e nella
mia ricerca di felicità. Sai, Dio non è fuori
moda: l’ho visto nel mondo intero. Dio vuol
fare di te uno che possa dare un contributo
alla storia. Non avere orizzonti piatti, ma
una visione ampia e guarda a coloro che ti
dimostrano, con la concretezza della loro vi-
ta, la bellezza del nostro Dio.

con amicizia e stima,
+ Luigi, per te vescovo

(dalla “Lettera ai giovani che
non incontro” di mons. Luigi Bressan)

Settimana comunitaria giovanissimi
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Quest’anno è stata
veramente un vera
festa degli incontri:
c’erano i ragazzi
di Rovereto, di Vo-
lano e di Levico ed
anche due strani
personaggi, due
banchieri; la loro
banca però non
accumula denaro
ma “tempo” e… lo

accumula per donarlo. Con l’aiuto di al-
cuni giochi i ragazzi hanno iniziato a
scoprire che è bello impegnarsi per gli
altri, e durante la S. Messa hanno sen-
tito che anche Gesù, prima di salire in
cielo, ha detto ai suoi discepoli di do-
nare il loro tempo agli altri. Per iniziare
subito a spendersi per gli altri, organiz-
zati in gruppi, hanno pensato ad un
progetto da realizzare nelle loro parroc-
chie: chi la pulizia di un parco, chi una
festa per raccogliere fondi da donare in
beneficenza, chi di far compagnia alle
persone malate, chi… chi… chi… e
tutti hanno destinato un po’ di tempo
della loro vita per realizzare questo pro-
getto. Nel pomeriggio sotto un fantasti-
co sole cocente si sono sfidati al tiro al-
la fune, alla corsa coi sacchi, a “ciechi e

zoppi”, scoprendo che è bello giocare
assieme, unirsi per essere più forti, unir-
si nel gioco per saper donarsi nella vita.
A fine giornata i due signori della banca
del tempo hanno spiegato che non
c’è investimento migliore che seguire
l’esempio di Gesù: donare agli altri la
propria vita e quindi anche il proprio
tempo, le proprie capacità, il proprio
amore. Insieme ragazzi, genitori ed edu-
catori hanno concluso ringraziando il
Signore per la bella giornata trascorsa e
per tutto il tempo datoci da vivere, pre-
gandolo così:
«Non ti chiedo oggi, o Signore, il tempo per
fare questo o fare quello, ti chiedo la grazia di
fare coscientemente nel tempo che Tu mi dai
quello che Tu vuoi che io faccia».
Auguriamo a tutti un’estate ecceziona-
le… ricca di Tempo ben speso!

Gli animatori ACR

Le Terme, chi non ha mai desiderato andare alle Terme?
Domenica 24 maggio un gruppo di ACRrini di Volano e Rovereto
e i loro animatori hanno deciso di andare a Levico Terme, ma…
arrivati hanno deciso di lasciar perdere le Terme, per fermarsi invece
all’Oratorio, dove hanno trascorso tutta la giornata assieme agli amici
di Levico che li hanno accolti ed ospitati per la Festa degli Incontri.

Vita di Ac
La Festa degli Incontri Acr

Festa degli Incontri Acr 2009

La banca del tempo
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Presso la segreteria diocesana saranno disponibili da settembre:

Gli itinerari formativi per l’anno associativo 2009-2010,
che saranno disponibili anche in visione; chi fosse interessato
può prenotarli già da ora.

Il fascicolo sull’Anno paolino che raccoglie gli articoli
di don Albino Dell’Eva sull’itinerario di spiritualità sulle
orme di S. Paolo.

Il fascicolo che raccoglie gli articoli di don Roberto
Gremes per l’approfondimento sull’“Apostolicam
actuositatem”; è consultabile anche la sua tesi di
baccalaureato (“«Sale della terra e luce del mondo»
(Mt 5,13-16). I cristiani laici nella Chiesa e nel mondo
alla luce del decreto conciliare “Apostolicam actuosi-
tatem” e dei sacramenti dell’iniziazione cristiana”).
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La Presidenza diocesana
e il comitato di redazione
di “Camminiamo Insieme”
augurano a tutti i lettori

una buona estate,
ricca di serenità, gioia,

sano divertimento e riposo.

Comunicazioni

Anno
Paolino

Laici oggi
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