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Dalle pagine del nostro giornalino vo-
gliamo fare una bella sorpresa alle vo-
lontarie che ogni mese da moltissimi
anni (si vocifera che ormai siano quasi
venti…) impacchettano e etichettano
“Camminiamo Insieme” per prepararlo
all’avventura postale dalla sede Ac fino
alle nostre case. Un grazie simpatico e
sincero, un grazie profondo e di inco-
raggiamento perché ancora per tanto tempo si sentano “artefici” insieme a tut-
ti noi della realizzazione di questo mezzo di comunicazione scritto che per noi
tutti è un appuntamento prezioso e atteso! Grazie ad Amelia che è la “maestra”
del gruppo, a Sofia, a Giuliana, a Raffaella, a Claudia e a Silvana.

Gli amici di Ac
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Solo lo Spirito, se soffia sull’argilla, può creare l’Uomo.
Antoine de Saint-Exupéry

Nell’incontro di sabato 4 aprile del Consiglio
Diocesano con la presenza oltre che dei
presidenti parrocchiali anche dei loro vice,
abbiamo formalmente dato avvio ad una
fase di studio e di riscoperta della proposta
formativa dell’Azione cattolica.

Può sembrare, visto da fuori, ma anche da dentro, “la solita routine”; ai più può
sembrare ripetitivo, ma quanto serve oggi riprendere in mano ciò che sempre più
diamo per scontato! Quante volte ci sorprendiamo e “gridiamo allo scandalo” di
fronte alle mode, agli atteggiamenti sfrontati, disinibiti, irrispettosi di tutto e di tut-
ti dei più giovani (infanzia inclusa)! Ma ci siamo mai soffermati a chiederci quante
opportunità hanno avuto e hanno tutt’ora per una robusta e concreta esperienza
formativa? Quali sono i loro modelli educativi? Lo sappiamo benissimo, sono gli
stessi che abbiamo anche noi assecondato sostituendo esperienze d’incontro con
programmi televisivi di intrattenimento, delle buone letture con giornali più o me-
no scandalistici. Un gusto sempre più “alla moda”, dimenticandoci della sobrietà
(non solo economica!), con una religiosità sempre più rituale e formale svuotata
della vera Presenza. Possiamo anche lasciare che tutto segua il suo corso, cercan-
do di limitare i danni: dopo tutto l’Ac la sua parte l’ha fatta nel suo passato “glo-
rioso”, lasciamo che siano gli “esperti” a prendere in mano la situazione!
Non ho la presunzione della soluzione bella e pronta, l’unica cosa che so, che av-
verto attorno a me, nel mondo ecclesiale, nel lavoro, nel sociale, è un “tenere la
posizione” più o meno consolidata: si attende… dopo tutto le mode come ven-
gono così se ne vanno! Ci stiamo lasciando andare alla paura del primo passo, del
coraggio di osare, di proporre qualcosa di nuovo. Paradossale! Viviamo in un mon-
do che è sempre più lanciato verso il nuovo, ma è la novità del telefonino, della
macchina, del gruppo musicale di tendenza, non la novità di un gesto che acco-
glie, di uno sguardo che va oltre, di una Parola che dona il senso del vivere.
Non sarà l’Ac a cambiare il mondo, o meglio a salvarlo, anche perché il mondo è già
salvato dal Figlio di Dio, risorto e vivo in mezzo a noi. Ma ciò che possiamo fare sia-
mo ancora chiamati a farlo, ciò che possiamo ancora suscitare è nostro dovere, di
cristiani, di fratelli maggiori, di educatori, provocarlo, con umiltà, nella concretezza
di gesti e di parole. Ripartiamo dall’alfabeto della nostra formazione, quella che co-
nosciamo e che abbiamo sperimentato e sentita buona e bella per la nostra vita, per
essere ancora quelle mani che, guidate dallo Spirito Creatore, sanno dare forma
perché si sveli in ogni uomo l’immagine e la somiglianza dei figli di Dio.

Fabiola

Consiglio Diocesano Ac 4 aprile 2009



Potrebbe essere que-
sta la domanda con
cui preghiamo l’Apo-
stolo delle genti di
mettere a fuoco un
tema così spinoso:
«Anche tu, come già il

Maestro, hai conosciuto il tempo della “pas-
sione”, tempo di catene, processi, condanne e
ora sei prossimo al martirio. Perché ti accade
tutto questo? Quali sono i tuoi sentimenti?
E la tua fede?».
Innanzi tutto, Paolo condivide l’idea di
comprendere la sua vita di discepolo
del Signore come una via crucis fisica e
morale insieme, tanto che si potrebbe
parlare di una passio Pauli sulle orme
della passio Christi. Non mancano i pas-
si negli Atti degli Apostoli e nelle Lettere
che ci testimoniano ampiamente una
missione che ha dovuto misurarsi con
innumerevole prove, fatiche, sofferen-
ze. C’è un passo della Seconda lettera ai
Corinti (11,22-27) in cui Paolo fa fron-
te ai suoi detrattori presentando un
curriculum del tutto paradossale, dove
non ricorrono titoli di merito, diplomi
e credenziali, ma scorre un elenco im-
pressionante di “disonori”: incidenti di
percorso, infortuni, umiliazioni. «La
sua è una carriera alla rovescia, in cui
sembra rotolare sempre più in basso.

La sua pelle non è tappezzata di me-
daglie, ma di ammaccature e di lividi»
(A. Pronzato). Qualche anno prima
aveva già confidato ai Galati: «Io porto
nel mio corpo le stimmate di Gesù»
(6,17). Egli però preferisce portare la
nostra attenzione su un passo della
Seconda lettera a Timoteo, lì dove, dopo
aver annunciato che il suo sangue sta
per esser versato in libagione, testi-
monia la sua profonda sofferenza in-
teriore, fatta di solitudine, abbando-
ni, tradimenti: «(Timoteo) Cerca di
venire presto da me – sono parole di
chi veramente non ne può più – per-
ché Dema mi ha abbandonato aven-
do preferito il secolo presente ed è
partito per Tessalonica; Crescente è
andato in Galazia, Tito in Dalmazia –
come dire: eccomi qua solo –. Solo
Luca è con me…». E continua: «Ales-
sandro, il ramaio, mi ha procurato
molti mali. Il Signore gli renderà se-
condo le sue opere; guardatene anche
tu, perché è stato un accanito avver-
sario della nostra predicazione. Nella
mia difesa in tribunale nessuno mi ha
assistito; tutti mi hanno abbandonato
– è questo il passaggio più duro –…»
(4, 9-11.14-16).
Ne esce l’immagine di un Paolo ben di-
verso da quello che siamo abituati a
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Perché anche a te, Paolo?
Vedi alla voce “fecondità”

La domanda è quella di sempre, quella di tutti: perché la croce,
la passione? E se già facciamo tanta fatica a trovare un senso
alla via crucis di Gesù, il buio si fa pesto e insopportabile quando
dobbiamo fare i conti con la nostra. Anche Paolo ha percorso
la sua e per questo può donarci qualche luce.

Anno
Paolino
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conoscere. È in parabola discendente,
in preda ad un evidente pessimismo,
che alle note di speranza sostituisce i
toni oscuri. Qui le sofferenze morali,
la passio animae, hanno superato di
gran lunga le sofferenze fisiche, la pas-
sio carnis. Commenta il card. Martini:
«Dio ci vuole mostrare in lui il segno
che l’uomo viene
purificato in tan-
ti modi e questa
è una profonda
forma di purifica-
zione». Torna co-
sì il tema della
prova, chiave di
svolta del cam-
mino dei disce-
poli di un Signo-
re crocifisso e
risorto, testimo-
niata dalle “notti
oscure” o “notti dei sensi” di molti san-
ti e mistici, ma che attraversano, anche
se in misura minore, pure le opere e i
giorni di ciascuno di noi. «Ma perché,
caro Paolo, a che scopo tutto que-
sto?».
Anche lui, confessa, se lo è chiesto
tante volte, per sé e per gli altri. E tan-
te volte il suo interrogare gli è parso
senza risposta, costretto a cercare lu-
ce in quella oscura profezia giuntagli
all’inizio per mezzo di Anania: «… io
gli mostrerò quanto dovrà soffrire per
il mio nome» (At 9,16). Ma lungo la
strada le luci si sono moltiplicate, tan-
to che ora, mentre sta per esser con-
dotto al patibolo, quella via crucis gli
pare somigli sempre più ad una via lu-
cis. Come quella contenuta nell’incipit

della 2 Cor, dove benedice il “Dio di
ogni consolazione”, che Paolo stesso
ha potuto incontrare e per questo te-
stimoniare: «Dio ci consola in ogni no-
stra tribolazione perché possiamo an-
che noi consolare quelli che si trovano
in qualsiasi genere di afflizione con
la consolazione con cui siamo con-

solati noi stessi
da Dio» (v. 4). È
chiara la lezione,
per quanto diffi-
cile: le avversità
non l’hanno fo-
derato di accia-
io, ma l’hanno
reso più sensibi-
le, perfino vulne-
rabile, quasi co-
stretto a mettere
a nudo la sua te-
nerezza. Ma non

finisce qui: «Quando siamo tribolati, è
per la vostra consolazione e salvezza;
quando siamo confortati, è per la vo-
stra consolazione…» (v. 6). Lo sape-
vamo già, perché tante volte ci è sta-
to detto e ridetto: le prove sofferte
per Cristo non sono mai fine a se
stesse. Nella misura in cui sono sof-
ferte con Lui sono misteriosamente a
vantaggio non solo nostro, ma degli
altri, della Chiesa. Paolo ne è certo,
anche ora davanti al patibolo, e ce lo
ripete: «Sono lieto delle sofferenze
che sopporto per voi e completo nel-
la mia carne quello che manca ai pa-
timenti di Cristo, a favore del suo cor-
po che è la Chiesa» (Col 1, 24).
Repetita iuvant. Soprattutto al cuore.

Don Albino
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In particolare, quando dice: «Comu-
nione è intesa come originale espe-
rienza interiore ed ecclesiale e non
s’identifica con lo star bene insieme
che caratterizza altre realtà sociali, […]
è un’esperienza umana e divina al tem-
po stesso: è dono di Dio ancor prima
che impegno e compito». La comunio-
ne, vissuta nella Chiesa, è dunque grazia,
opera di Dio che agisce in noi, renden-
doci capaci di tessere relazioni nuove
all’insegna del rispetto dell’altro, del-
l’accoglienza senza pregiudizi del-
la sua storia, delle sue scelte ta-
lora differenti dalle nostre… Essa
nasce da un’energia divina sor-
prendentemente efficace, in gra-
do di rinnovare le relazioni uma-
ne, permettendo ad ogni cristiano
di superare se stesso, di andare
oltre i suoi limiti personali e di far
fiorire il dialogo anche in quelle
situazioni in cui l’intesa appariva
umanamente impossibile. Conclude
Paola Bignardi dicendo che questa co-
munione rimane pur sempre un ideale
che sta dinanzi a noi come una meta da
raggiungere, mai conquistata piena-
mente e definitivamente: «Questo dono
si fa compito, fino a diventare elemen-
to costitutivo della comunità: i primi cri-
stiani erano identificati dal loro modo di
volersi bene, che non aveva nulla di idil-

liaco e che conosceva le miserie tutte
umane della frode, dell’imbroglio e del
conflitto».
Il dono divino della comunione è per
ogni cristiano come un tesoro prezioso
affidato al “vaso di creta” della propria
umanità: grazie ad esso la Chiesa si ri-
genera di continuo, andando oltre le in-
comprensioni, oltre le differenze e i li-
miti di ciascuno, riscoprendosi “famiglia
di Dio”, impegnata ad essere “l’anima
del mondo”.

Il decreto Apostolicam actuositatem sinte-
tizza quanto detto finora al n. 4, dove
leggiamo: «Spinti dalla carità che viene
da Dio, [i cristiani laici] operano il bene
verso tutti, in modo speciale verso i fra-
telli nella fede […], attraendo così gli
uomini a Cristo […]. Coltivando l’ami-
cizia cristiana tra loro, si offrono vicen-
devolmente aiuto in qualsiasi necessi-
tà». In particolare, il cristiano laico è

Paola Bignardi, già Presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana,
affrontando il tema della comunione ecclesiale, ha parole chiarificatrici,
che ci permettono di comprendere come la comunione sia una
dimensione essenziale della vita cristiana.

Laici oggi
La comunione come stile di vita

del cristiano laico

Giornata di spiritualità Villazzano
marzo 2009
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chiamato a rendere concreta ed effica-
ce questa capacità di comunione: «I luo-
ghi tutti laici della vita di ogni giorno – la
famiglia, la scuola, l’ufficio, la fabbrica,
la politica, l’economia… – sono i primi
contesti in cui i cristiani sono chiamati
a mettere a frutto il dono della comu-
nione, che si fa, laicamente, senso di
unità, di fraternità, di vicinanza, impegno
a superare quanto tende a separare […],
o a rendere ciascuno indifferente a tut-
ti, chiuso nel proprio mondo» (Paola
Bignardi). La “presenza nel quotidiano”
rende i cristiani laici consapevoli di ave-
re un ruolo insostituibile, che permette
loro di essere interpreti autorevoli della
vita cristiana, tessitori tenaci di relazio-
ni umane autentiche sia nella comu-
nità ecclesiale sia nella società civile.
E qual è la fonte
dalla quale sca-
turisce l’energia,
la grazia, che fa-
vorisce e incre-
menta i rapporti
di comunione?
È l’eucaristia, il
sacramento che
porta a compi-
mento il percor-
so di iniziazio-
ne cristiana, che
promuove il dialogo e rende vitale ed ef-
ficace ogni ministero di comunione intra ed
extra ecclesiale. Grazie all’eucaristia Ge-
sù penetra nei recessi più nascosti del-
la vita di ogni cristiano, deponendovi il
suo amore, che tutto avvolge, tutto com-
penetra e redime. Il teologo Theodor
Schneider esprime bene quest’idea di
comunione, quando scrive: «Cibandoci

dell’unico pane, che è lui stesso, il Si-
gnore vivente, risorto, noi ci trasformia-
mo nella sua realtà, riceviamo quello
che siamo, diventiamo quello che rice-
viamo. Egli ci fa partecipi di sé, noi di-
ventiamo partecipi di lui, diventiamo
una comunità». Il Concilio in molteplici
contesti considera essenziale la relazio-
ne tra Chiesa ed eucaristia.
Concludendo, possiamo cogliere nel
dono eucaristico una duplice volontà di
comunione: in primo luogo, da parte di
Gesù che attraverso l’eucaristia entra
in modo intimo e definitivo nella vita
del cristiano, coinvolgendolo in un rap-
porto unico con lui, fatto di amore, di
donazione incondizionata, di unità, in
una parola, di grazia; in secondo luogo,
da parte del cristiano che, sentendosi

rigenerato dalla
comunione eu-
caristica, diven-
ta una persona
nuova, in cui Dio
ha messo radici,
in grado di esse-
re testimone di
quell’Amore che
non si può trat-
tenere, ma che
va condiviso con
i fratelli. È il mi-

racolo sorprendente dell’eucaristia: co-
me Gesù che «dopo aver amato i suoi
che erano nel mondo, li amò sino alla
fine» (Gv 13,1), donandosi nell’eucari-
stia, così ogni suo discepolo, nutrito di
questo cibo, si fa pane fragrante di fra-
ternità, di comunione e di amore per il
suo prossimo.

Don Roberto Gremes

Assemblea Diocesana Ac febbraio 2008
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L’invito a pensare la formazione nasce
dalla consapevolezza che questo è un
tempo in cui né le abitudini, né la tra-
dizione, né il contesto socio-culturale
possono sostenere il cammino della vi-
ta cristiana.
Un progetto formativo è un modo di
pensare che mette in stretta connes-
sione le finalità da raggiungere, i per-
corsi da attivare, i contenuti da pro-
porre, i metodi e gli strumenti da usare,
i formatori e la loro preparazione. L’Ac
si propone di far incontrare le persone
con il Signore Gesù e renderle testi-
moni del suo Vangelo nel mondo. For-
mazione richiede fedeltà alle persone
e alle loro domande; fedeltà al conte-
sto, alla sua cultura e alle sue caratte-
ristiche…
Il progetto formativo dell’Ac non è pen-
sato da qualcuno per qualcun altro, ma
chiede a tutti di mettersi in gioco, al-
l’associazione nel suo insieme come
alle persone singole. Occorre rivedere
il proprio modo di formarsi e di forma-
re altri alla luce del progetto stesso;
mettere in discussione le proprie abi-
tudini e il proprio atteggiamento di
fronte all’esistenza e alla storia.
Che cosa intendere per formazione?
È un’esperienza attraverso la quale una
persona prende fisionomia: diviene se
stessa, assume la sua originale identi-
tà che si esprime nelle scelte, negli at-
teggiamenti, nei comportamenti, nello

stile di vita. La nostra fisionomia più
profonda e più vera è il volto di Cristo:
ogni persona è creata a immagine e so-
miglianza di Dio e porta con sé l’imma-
gine del Figlio. Formazione è far emer-
gere nella vita di ciascuno il volto del
Figlio. Formazione è dare alla vita la for-
ma del volto di Gesù, modello e voca-
zione di ogni persona. È un processo
che avviene nel cuore, nella coscienza
personale; ci forma veramente solo ciò
che diviene nostro attraverso una scel-
ta di libertà. L’azione formativa volta al-
la maturazione della fede attinge ad al-
cuni doni fondamentali: innanzitutto la
Parola di Dio, con cui Dio oggi continua

L’Ac ha una grande ricchezza di esperienza in ambito formativo,
ma l’esperienza non basta, se non è accompagnata da un pensiero
critico su di essa e da alcune scelte che le diano di continuo attualità.

Un progetto per pensare la formazione

Il Progetto Formativo Ac
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a guidare la nostra vita e a darle una fi-
sionomia secondo il suo cuore; e poi
la Grazia, cioè l’azione gratuita che
accompagna la vita di ogni battezza-
to con una riserva di amore, di forza,
di misericordia. I Sacramenti permet-
tono di attingere a questo tesoro e di
disporre di una forza che non sarebbe
possibile darsi da soli. La vicinanza di
una comunità, la Chiesa, a partire dalla
forma concreta della parrocchia, che
cammina con noi, ci accom-
pagna, ci sostiene. Den-
tro questa comunità vi-
ve l’Ac.
Nel discernere e nel-
l’accogliere questi
molteplici doni e
stimoli si intreccia
il dialogo di cia-
scuno con due
interlocutori de-
cisivi; lo Spirito
e gli educatori.
Avere cura della
formazione signifi-
ca crescere in questa
disponibilità a ricono-
scere ed assecondare
l’opera dello Spirito in noi.
La parola decisiva è il sì allo
Spirito che ciascuno pronuncia nel se-
greto della sua coscienza. L’educatore è
colui che propone e sollecita all’interno
di una relazione un rapporto fatto di re-
ciproco riconoscimento; ha bisogno di
dialogo, di fiducia, di autorevolezza.
La formazione in Ac non dà tutto, fa in-
travedere prospettive, dà gli strumenti
essenziali, il gusto di un percorso e la-
scia che ciascuno cammini a modo

proprio. La sintesi avviene nella coscien-
za, nel dialogo che ciascuno conduce
con se stesso e con lo Spirito.
Gesù Cristo è il centro vivo della fede,
è il cuore della nostra proposta formati-
va. Il fine è il far emergere nella profon-
dità della coscienza il volto del Signore,
impronta della nostra umanità vera.
La formazione deve portare a conoscere
Gesù e a decidersi per Lui, a scoprire che
Lui realizza il desiderio di umanità piena

che c’è nel nostro cuore. Attra-
verso la conoscenza sapienziale,
la formazione ci porta a ri-
conoscere in Gesù Cri-
sto il volto di Dio, il
volto di ogni fratello
e anche il nostro
vero volto. Attra-
verso l’interiorità, la
formazione porta
a riconoscere in
Gesù Cristo l’im-
pronta più profon-
da e più vera che il
Padre ha impresso in
ciascuno di noi. Attra-
verso la docilità alla fede,

Gesù Cristo diventa il mi-
stero da cui la nostra vita è

attratta e coinvolta; la prospetti-
va che ci apre gli orizzonti umanamente
impossibili dellamisericordia, del perdo-
no, della mitezza, del dono di noi stessi.
Attraverso l’amore, Gesù Cristo diventa
il cuore della nostra vita, nel dinami-
smo misterioso della grazia che ci fa di-
re “non sono più io che vivo, Cristo vi-
ve in me” (Gal 2,20).
(dal “Progetto Formativo, Azione Cattolica e
scelte formative”, ed. Ave)
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Quanti di noi non hanno un’agenda:
cartacea, elettronica e per i più bravi,
mnemonica, ovvero tutto in testa.
Quante pagine della nostra agenda
dobbiamo girare prima di trovare un
appuntamento libero per una cena, un
incontro di gruppo, di associazione,
una partita a tennis con l’amico? Gior-
no dopo giorno la nostra vita è intasa-
ta di impegni e lasciamo perdere, per-
ché, come già detto, quanto poco
spazio rimane sulla stessa agenda an-
che alla domenica per la Messa o qual-
che altro richiamo liturgico.
Concentriamoci nuovamente su quelle
pagine affollate di appuntamenti, e non
crediate siano solo prerogativa degli
adulti, anzi: pensiamo a quei bambini
che dopo la scuola hanno il corso di
pianoforte e dopo l’allenamento a cal-
cio e dopo ancora la catechesi e poi fi-
nalmente a sera a casa in famiglia. E
quei sacerdoti che sembrano più liberi
da impegni perché senza le incomben-
ze familiari, quante date consecutive
hanno fissate sulle loro agendine, tanto
piccole quanto ricche di rigoni, punti
esclamativi per segnare quella assem-
blea, quel battesimo, quegli incontri di
aggiornamento, quell’invito a cena.
Insomma, chi più ne ha, più ne metta!
Anno dopo anno diventiamo schiavi
del tempo, tanto che anche le ore not-

turne mano a mano vengono sacrifica-
te per degli impegni improrogabili.
In un mondo che corre immaginiamo-
ci ora ciò che è accaduto veramente,
ma che potrebbe capitare anche a noi.
Ore 3 di notte di un giorno qualsiasi:
silenzio, forte boato, tremore della ter-
ra, crolli, morti, feriti, buio e poi di nuo-
vo silenzio.
In meno di un minuto la nostra vita e
quella degli altri cambia radicalmente.
Per usare un riferimento concreto a
quanto detto: la nostra agenda si di-
sintegra improvvisamente.
Al mattino ci svegliamo (e siamo anco-
ra fortunati ad essere in vita) guardan-
doci attorno, vivendo il presente e non
più proiettati immediatamente al futu-
ro. Quella riflessione verrà più tardi, col
passare delle ore.
Ci accorgiamo che quelle cose quoti-
diane non sono più come prima, che
quel vissuto, normale non lo è più.
I nostri impegni che partivano fin dal
primo mattino sono morti; in qualche
caso, l’ufficio dove lavoravamo non c’è
più, l’auto a cui tenevamo tanto o non
può più muoversi lungo le strade di-
ventate gimkane oppure non c’è più,
sotterrata dalle macerie. La partita di
tennis non è più possibile farla: il cam-
po è una tendopoli per i superstiti al
crollo di una palazzina.

Carissimi lettori, sembrerà forse scontato dedicare questo spazio
d’attualità al terremoto in Abruzzo, ma al di là della nostra solidarietà
che va alle popolazioni colpite dal sisma, volevo portare la nostra
riflessione su quel tema già iniziato nel numero precedente,
improntato sulla quotidianità.

Ciò che veramente contaAttualità
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La telefonata quotidiana con l’amica
non si può fare perché le linee sono la-
sciate libere per la protezione civile im-
pegnata nei soccorsi.
Il week-end lungo per il ponte del pri-
mo maggio è solo un ricordo; scuola,
pianoforte e cate-
chesi sono per il mo-
mento accantonati
in attesa di una con-
dizione umana mi-
gliore.
Si apre una nuova
agenda, quella dei ri-
cordi per coloro che
hanno subito i danni
umani e strutturali
maggiori, quella de-
gli appuntamenti per
la ricostruzione da
parte di chi è prepo-
sto a ridare un volto
nuovo ai luoghi più
soggetti alla distru-
zione del sisma; quella degli indagati
per chi non ha lavorato secondo crite-
ri in primo luogo di corretta deontolo-
gia professionale e in secondo nel ri-
spetto della vita umana.
Tutto quanto meticolosamente se-
gnato ora dopo ora, giorno dopo gior-
no, fino ad arrivare a scadenze di
qualche mese non ha più una priori-
tà, o addirittura diventa un problema.
Quel matrimonio pensato insieme da
due innamorati diventa in proiezione
un momento di tristezza perché i geni-
tori sono morti sotto le macerie; quel
50esimo compleanno da festeggiare
con gli amici cari sarà solo l’occasione
per ricordare chi da oggi non c’è più.

Che pessimista, direte. No, mentre mi
appresto a chiudere queste riflessio-
ni, non posso (per indole) che essere
ottimista: quegli amici rimasti, quella
sala incontri rimasta illesa, quella
grande mano data dalla solidarietà di

migliaia di persone,
devono essere la
molla che ci spingo-
no a ricostruire le-
gami forti con le
persone, strutture
forti, pronte a resi-
stere a terremoti.
Forse, nella ricostru-
zione, scavando tra
le macerie o rovi-
stando in un vestito
sgualcito e pieno di
polvere troveremo
tante agende colme
di appuntamenti. Un
futuro non più can-
cellato come al pri-

mo impatto il nostro morale a terra ci
faceva credere, ma diverso da quello
scritto a matita con tanta frenesia. Ma
sempre un futuro, tutto da riscrivere al-
la luce di una sofferenza non voluta.
Pensiamo, estendendo la riflessione al
di là dei terremoti (eventi naturali),
quante sofferenze in ognuno di noi,
naturali come decessi o malattie, op-
pure traumi causati da altri, hanno
cambiato le nostre agende, il nostro
futuro o semplicemente il nostro modo
d’essere. Ognuno, nel suo piccolo, tro-
verà probabilmente molti riferimenti a
piccoli o grandi “sismi” che hanno mo-
dificato la sua vita.

Alessandro Cagol
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Scoprire nei volti il Volto

Siamo gli animatori del gruppo giovani-
adulti diocesano, che ormai da alcuni
anni si incontra periodicamente (due
volte al mese) a Trento.
Mancano ancora pochi incontri alla
conclusione di quest’anno associati-
vo, anno che ci ha visto sperimentare
una modalità diversa di fare gruppo.
Stuzzicati dal tema “Scoprire nei volti
il Volto”, abbiamo intrapreso un “cam-
mino parallelo” – così ci piace chia-
marlo – sperimentando per la prima
volta il sussidio dei gruppi adulti.
Siamo partiti dai volti quotidiani con
un approfondimento sulla figura di
San Paolo per capire dove e come ha
maturato il suo cammino di fede pri-
ma di intraprendere i suoi viaggi di
evangelizzatore. A guidarci in questa
riflessione è stato Padre Antonino
Butterini. Ci piaceva l’idea di appro-
fondire proprio la figura di un Santo
che quotidianamente ha diffuso il
messaggio di Cristo – e chi più di lui
ha incontrato comunità, popoli e per-
sone?
Abbiamo proseguito il nostro cammi-
no con i volti negati. Per trattare que-
sto argomento abbiamo pensato di
fare un salto nel mondo virtuale, nel
“second life”, termini molto usati tra
i giovani che, invece di incontrarsi

faccia a faccia, chattano, si danno
appuntamento su facebook, si man-
dano sms e e-mail. Con Fra France-
sco Patton e con gli amici di Volano ci
siamo confrontati su questi nuovi
mezzi di comunicazione, anche da un
punto di vista etico, partendo dalle
origini di internet e dal messaggio del
Santo Padre per la giornata delle co-
municazioni sociali “Nuove tecnolo-
gie, nuove relazioni. Promuovere una
cultura di rispetto, di dialogo, di ami-
cizia” (vedi specchietto a pagina 13).
Eccoci poi ai volti fraterni. Per capire il
servizio quotidiano verso i più deboli,
gli emarginati, i senza dimora abbiamo
invitato Piergiorgio Bortolotti del Pun-
to d’Incontro, la cooperativa sociale
attiva da circa trent’anni che si trova
nel centro della città di Trento.
Siamo arrivati ai volti sfigurati. Che
coincidenza! Al Cinema Astra era appe-
na uscito l’ultimo film di C. Eastwood
“Gran Torino”. Con un linguaggio un
po’ forte (ma eloquente), il film ricalca
il senso che il nostro cammino voleva
dare al tema “volti sfigurati”: portare la
croce e donare se stessi fino ad esau-
rire la propria vita. Ma come sconfitta
o come dono?
Manca ancora il tema dei “volti trasfi-
gurati” e… chissà cosa ci verrà in

Vita di Ac

L’itinerario formativo annuale di Ac ha dato ad ognuno la possibilità
di riscoprire il valore della persona e della dimensione quotidiana
della fede. Lo abbiamo vissuto anche a livello diocesano, attraverso
il cammino del gruppo diocesano.

Dal gruppo giovani-adulti
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mente (in queste piovose giornate di
aprile). Quest’anno abbiamo sperimen-
tato questo nuovo modo di fare grup-
po: incontrarci, ascoltare testimonian-
ze, incrociare volti nuovi e tutto per
avvicinarci sempre di
più al Volto con la “V
maiuscola” di Cristo e
per crescere insieme
come piccolo gruppo
di giovani adulti.

Grazie ai testimoni che hanno accet-
tato i nostri inviti e ai giovani che han-
no partecipato ai nostri incontri.

Gli animatori Ema e Cate

Riportiamo una breve citazione dal messaggio del Santo Padre per la
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali “Nuove tecnologie, nuove
relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo, di amicizia”,
tema di approfondimento e di discussione in entrambi i gruppi diocesani.

[…] Nel messaggio di quest’anno, il mio pensiero va quindi in modo particolare a
chi fa parte della cosiddetta generazione digitale: con loro vorrei condividere alcune
idee sullo straordinario potenziale delle nuove tecnologie, se usate per favorire la
comprensione e la solidarietà umana. Tali tecnologie sono un vero dono per l’uma-
nità: dobbiamo perciò far sì che i vantaggi che esse offrono siano messi al servizio
di tutti gli esseri umani e di tutte le comunità, soprattutto di chi è bisognoso e vul-
nerabile. […] Molti benefici derivano da questa nuova cultura della comunicazio-
ne: le famiglie possono restare in contatto anche se divise da enormi distanze, gli stu-
denti e i ricercatori hanno un accesso più facile e immediato ai documenti, alle fonti
e alle scoperte scientifiche e possono, pertanto, lavorare in équipe da luoghi diversi;
inoltre la natura interattiva dei nuovi media facilita forme più dinamiche di ap-
prendimento e di comunicazione, che contribuiscono al progresso sociale. […]
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L’esperienza del gruppo diocesano
adulti è stata una sfida vissuta tra alti
e bassi, in continua tensione tra gli im-
pegni di ognuno e la necessità di rita-
gliarsi un momento significativo per la
formazione attraverso il dialogo e il
confronto. Se da un lato un gruppo
così eterogeneo è difficile da valoriz-
zare, dall’altro è stato bello viverne la
dimensione unitaria, grazie alla parte-
cipazione fedele e stimolante di Luca e
Alessandra di Levico, sempre accom-
pagnati dai figli, che hanno portato vi-
vacità, allegria e calore familiare.

L’incontro mensile ha permesso di ap-
profondire solo alcuni aspetti dell’es-
sere immagine del Volto di Cristo,
chiamati a viverlo e a testimoniarlo nei
diversi luoghi e incontri quotidiani.
Abbiamo iniziato pregando insieme
con la veglia “Scoprire il Volto nei volti”
presso la chiesetta di S. Chiara.
L’itinerario adulti è partito dai volti
fraterni ma spesso negati e violati
delle persone, riletti attraverso la Di-
chiarazione universale dei diritti del-
l’uomo. Abbiamo poi sfogliato insie-

me le pagine dell’album “di famiglia”,
rivivendo e raccontandoci le piccole
e grandi tappe che ci hanno condot-
to all’Ac. Abbiamo condiviso con gli
amici di Ac la veglia “Il tuo Volto Signo-
re io cerco” in preparazione al Natale.
Aiutati da Emanuele del gruppo gio-
vani-adulti siamo entrati nel mondo
della comunicazione virtuale, per
comprendere meglio il messaggio di
Benedetto XVI in occasione della
Giornata Mondiale delle Comunica-
zioni Sociali (vedi specchietto a pagi-
na 13). Da qui al confronto sulla criti-
cità del dialogo intergenerazionale il
passo è stato breve, con la discussio-
ne su incomprensioni, pregiudizi e
ponti possibili tra giovani, adulti e an-
ziani. Ci siamo ritrovati a pregare in-
sieme nella veglia delle Quarantore in
duomo “Con S. Paolo davanti all’eucari-
stia”; infine abbiamo approfondito il
valore della santità mai “fuori tempo”,
partendo dall’esempio dei tanti santi
di Ac presentati dal DVD proposto dal
Centro Nazionale.
Come concludere? Abbiamo speri-
mentato che la vita quotidiana come
via alla santità resta un traguardo da
conquistare giorno per giorno, come
persone, come Ac, come comunità,
come Chiesa, nel solco tracciato e
percorso da Gesù, insieme. E questo è
anche l’augurio che ci scambiamo re-
ciprocamente alla fine di un anno fat-
to di volti che si specchiano nel no-
stro e ci mostrano l’umanità di Dio e
la santità dell’uomo.

Anna

Dal gruppo adulti

Giornata Diocesana febbraio 2009



Domenica 24 maggio

dalle 9.30 alle 16.30 presso l’oratorio

di Levico l’Acr organizza la

FESTA DEGLI INCONTRI diocesana,

rivolta a ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

L’incontro prevede la partecipazione

alla S. Messa parrocchiale delle ore 10,

pranzo al sacco e attività di gruppo.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi

alla segreteria diocesana o a

ragazzi@azionecattolica.trento.it.
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maggio 2009

Sono ancora aperte

(fino a mercoledì 20
maggio)

le iscrizioni per l’ulti
ma

GIORNATA DI SPIR
ITUALITÀ

su S. Paolo

di sabato 23 maggi
o

dalle 9 alle 16.45 ad
Arco,

presso la casa di pre
ghiera “Villa Tabor”

(via Capitelli 17) dal
tema

“Paolo, qual è il tuo testamento

spirituale?”

L’agenda di Ac

Da lunedì 15 a venerdì 19 giugno

presso il Seminario diocesano di Trento

SETTIMANA DI CONDIVISIONE

per giovanissimi.

È una settimana in autogestione

organizzata per gli adolescenti con

attività di animazione presso una RSA

Spes, momenti di gioco e di condivisione
,

incontri, testimonianze e preghiera.

Per informazioni rivolgersi al centro diocesano

o direttamente a Fabiola

(presidente@azionecattolica.trento.it)

Invitiamo le associazioni parrocchiali a inviare al Centro Diocesiano
i profili biografici dei loro “Volti di Ac”. Grazie!

Domenica 7 giugnopresso la Casa “Gaudium et Spes”di Sanzenoil Consiglio diocesano, i responsabiliparrocchiali, gli animatori di gruppo,i membri delle commissioni diocesanee quanti desiderano approfondireil tema della formazione associativasono invitati alCONVEGNO DIOCESANOPer informazioni e note tecnicherivolgersi alla segreteria diocesana.
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