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L’Azione cattolica
di Trento esprime

la propria solidarietà
al Papa, in sintonia

con l’incontro con il
Santo Padre a Roma

il 16 maggio
organizzato dalla

Consulta nazionale
delle aggregazioni

laicali.
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Di essenzialità nella storia asso-
ciativa di questi anni si è parlato
molto. La ricerca dell’essenziale
ha portato al rinnovo dello Statuto nazionale e
del Progetto Formativo, cercando dentro la radice umana e cristiana il nostro es-
sere laici cristiani dentro il nostro tempo, dentro l’insegnamento del Magistero e
dentro la storia associativa. Essenzialità ancora ribadita, ancora cercata dentro il
vortice di eventi, di novità, di parole con cui a volte ci bersagliano con foga e di cui
spesso siamo sommersi. Essenzialità che cerchiamo, che vogliamo semplicemen-
te per poter ancora credere, amare, testimoniare dentro una quotidianità che si fa
sempre più complessa. Essenzialità che non vuol essere rinuncia a qualche cosa o
il limitare iniziative o progetti, ma che semplicemente cerca di porsi in dialogo con
parole che abbiano significato, contenuto, che possano ancora raggiungere la co-
scienza umana e suscitare domande, interrogativi che sappiano risvegliare dal tor-
pore di questo tempo. Essenzialità che possiamo trovare dentro i numerosi impe-
gni che riempiono le nostre giornate e che spesso ci svuotano senza darci il tempo

di ricaricare e rimotivare il nostro servizio. Essenzialità dentro le re-
lazioni personali, ritrovando il gusto dell’ascolto e il vero valore del-
le parole, per riuscire a comunicare veramente al cuore. Essenziale
dentro la nostra relazione con Dio, nella preghiera che sa farsi si-
lenzio per ritrovare quell’antica nostalgia che porta l’animo inquieto
a cercare per ritrovarne la presenza. Tutto questo non vuole
essere uno slogan per una nuova campagna pubblicitaria: non ab-
biamo prodotti da vendere o da promuovere, abbiamo bisogno di
dirci ciò che veramente può suscitare ancora in noi il desiderio
di giocarci e di spenderci per condividere il fine apostolico della
Chiesa, per condividere un cammino formativo con un gruppo di
persone, per rinnovare una scelta associativa che non sia sempli-
cemente formale ma che sappia essere ancora “palestra” di demo-
crazia e di ricerca del bene comune.
In questo triennio ci siamo posti alla scuola della santità nella ri-
scoperta di testimoni quotidiani che hanno saputo essere fer-
mento e luce dentro le nostre comunità in tempi difficili di rico-
struzione non solo materiale ma di valori, per poter dare speranza
per il futuro. Riprendiamo ancora questi esempi di santità, che
hanno saputo tradurre dentro la storia gesti e parole, lasciando-
si ispirare dall’essenzialità dell’Amore.

Fabiola

«L’essenziale è sufficiente ad un cammino disantità». (Franco Miano, presidente nazionale Ac)

L’essenziale è tutto
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Chi non conosce il passato è condan-
nato a riviverlo: lo si dice per gli errori
già compiuti dai nostri padri e che noi
siamo sempre a rischio di ripetere a
motivo della nostra ignoranza storica.
Anche la Sacra Scrittura incoraggia a
fare sempre memoria del passato, so-
prattutto dei benefici di Dio. Non si
tratta solo di riconoscenza, ma di
“strategia” divina, efficace per alimen-
tare e rafforzare la nostra fede: se Dio
è stato buono ieri, non lo sarà forse
anche oggi e domani? Ecco il messag-
gio dell’autore del Salmo 103: cantare
il “Magnificat” a Dio che non si è di-
menticato della nostra miseria, affin-
ché noi non ci dimentichiamo di Lui.

Amore versus fragilità
Leggendo il Salmo, veniamo attratti da
due diverse prospettive:
una è teologica, sottoli-
neata ad esempio dalla
Bibbia di Gerusalemme,
che titola il Salmo: “Dio
è amore”, con chiaro rife-
rimento all’apice della
rivelazione biblica di
1Gv 4,8; l’altra antropo-
logica e tien conto della
nostra debolezza, rac-
colta nell’espressione

Salmo 103 «Benedici il Signore, animamia,
non dimenticare tanti suoi benefici»

Parola d’ordine: non dimenticare

Pregare
i Salmi

«Egli sa di che siamo plasmati» (v. 14),
che potrebbe essere un altro titolo del
Salmo. Ci sono infatti come due centri
focali che si sovrappongono, s’incro-
ciano, si richiamano continuamente.
Uno è nel cuore di Dio e lo coglie come
mistero insondabile d’amore, che
niente può fermare, nemmeno il pec-
cato dell’uomo: ben tre coppie di
esempi sono proposte per tentare di
descrivere tale eccesso di bontà (Dio
perdona-guarisce, salva-corona, sazia-
rinnova, cf. vv. 3-5). Anzi, proprio il no
detto a Lui con tutte le conseguenze
negative che si porta appresso, diven-
ta il luogo dove si rivela più chiara-
mente l’illogicità dell’amore divino, un
amore che non risponde alla mera e
fredda logica della giustizia retributiva,
ma è tutta grazia, dono immeritato,

sorprendente e incalco-
labile (altre tre coppie
di esempi: il Signore
è buono-pietoso, lento
all’ira-grande nell’amo-
re, non continua a con-
testare-non conserva
il suo sdegno, cf. vv. 8-
10).
L’altro centro sta nel
cuore dell’uomo, pro-
fondamente segnato

È sorprendente scoprire che per i Salmi la vera grandezza dell’uomo
non sta nella sua forza di volontà e nemmeno nella genialità della sua
intelligenza, ma nella capacità di fare memoria.
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dall’esperienza della fra-
gilità radicale, non solo
morale. I vv. 14-16 mol-
tiplicano le immagini
che la esprimono: sia-
mo polvere, come erba
che dissecca, come fio-
re di campo che sfiori-
sce, mentre i vv. 3-5 ne
elencano i volti con cui si manifesta:
peccato, malattia, paura della morte.
Ma proprio tale penosa condizione esi-
stenziale, che non sfugge all’attenzio-
ne di Dio (v. 14), muove a tenerezza il
suo cuore, e lo spinge a riversare sulla
miseria umana la sovrabbondanza del-
la sua misericordia (ancora tre esempi:
la distanza tra cielo-terra, distanza
oriente-occidente, pietà di un padre).
Il medesimo duplice messaggio emerge
anche dalla struttura letteraria del Sal-
mo. Esso racchiude entro due benedi-
zioni, una personale all’inizio (vv. 1-2)
e una cosmica nella conclusione
(vv. 20-22), due movimenti, come due
canti in forma di contrappunto: un dol-
ce duetto tra l’amore e il perdono il pri-
mo (vv. 3-10), un duetto commosso e
appassionato tra la misericordia e la
fragilità il secondo.

Amnesia, malattia dell’anima
«Benedire Dio e il suo santo nome – in-
segna mons. Ravasi – significa procla-
mare la sua generosità sconfinata che
si effonde nell’umanità, nella storia e
nell’universo, arricchendo, trasforman-
do, esaltando tutto l’essere». Per que-
sto proprio il benedire fa da cornice a
tutto il Salmo 103. Descritta l’esaltante
“biografia” di Dio e, senza reticenze,

pure quella dell’uomo,
all’autore sacro non ri-
mane che intonare il
“Magnificat”, che nel suo
caso diventa un vero e
proprio “Benedictus”.
Si badi bene, però, che
benedire non è per il
salmista solo l’unica ri-

sposta adeguata a tanta tenerezza di-
vina; essa rappresenta pure la via più
adatta per rimanere fedele alla propria
consegna di fare memoria dei doni ri-
cevuti: «Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici» (v.
2). In altre parole, benedire è un altro
modo di ricordare, che a sua volta è la
modalità ordinaria del pio israelita per
professare la fede. Per la Sacra Scrittu-
ra infatti la fede non si basa su enun-
ciazioni astratte di teologia, ma su
esperienze dirette degli interventi di
Dio nella storia personale e del popo-
lo, di cui va fatta continua memoria
nella preghiera e nel culto. Come a di-
re: senza benedizione non c’è ricordo e
senza memoria non c’è autentica fede.
Sorge a questo punto il dubbio se la
crisi generale di fede da tutti diagnosti-
cata non sia prima di tutto un’amnesia
diffusa di ciò che Dio ha fatto e conti-
nua a fare anche ai nostri giorni, così
segnati dal benessere. Ma si sa: il ne-
mico per eccellenza della fede è la ric-
chezza (cf. Lc 18,25), allorché è facile di-
menticare verso Chi siamo debitori.
«L’uomo nella prosperità non compren-
de, è come gli animali che periscono»,
commentava amaramente già molti se-
coli fa un altro autore (Sal 48,21).

Don Albino
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Nasce così la seconda enciclica socia-
le del Papa polacco ed esattamente la
Sollicitudo rei socialis (SRS), che venne
pubblicata il 30 dicembre 1987.
Come abbiamo già capito, la celebra-
zione di un anniversario di una prece-
dente enciclica sociale è un passo
doveroso per aggiornare il pensiero so-
ciale della Chiesa alle nuove sfide, in
modo da continuare un cammino che
permetta di essere al passo con il vis-
suto delle persone e di affrontare i
nuovi problemi sociali che emergono.
Questo ci fa capire come effettiva-
mente la Dottrina sociale della Chiesa
sia un cantiere sempre aperto (cfr.
Compendio della DSC, n. 86). Ciò per-
mette di tenere sempre presenti, nel
contesto attuale, i valori necessari ed i
criteri di giudizio in modo da costruire
una società a misura dell’uomo.
L’occasione del ventennale dell’enci-
clica di Paolo VI permette a Papa Woj-
tyla di affrontare alcune problematiche
all’interno della Chiesa, per quanto ri-
guarda la visione della DSC, e altre che
riguardano il mondo intero.
Iniziando dalle problematiche interne,
bisogna ricordare che si era in un pe-
riodo in cui alcuni studiosi affermava-

no che la Chiesa non potesse avere un
pensiero sociale e che esso doveva es-
sere lasciato alla filosofia sociale: quin-
di, non ci poteva essere una “teologia so-
ciale”. Secondo questi la Chiesa doveva
interessarsi delle cose eterne e non di
quelle mutabili come sono le dinami-
che sociali.
Le prospettive che anche il Concilio Va-
ticano II aveva chiesto per un dialogo
con il mondo non sembravano decol-
lare. In Italia l’impegno sociale dei cat-
tolici era scemato: basti pensare che
dal 1971 al 1990 non si fecero più le
Settimane Sociali dei cattolici italiani.
La proposta di Giovanni Paolo II nella
SRS consiste nel ribadire di essere
chiamati ad una lettura teologica della
realtà: il vissuto delle persone va guar-
dato con la fede in Dio Creatore e Re-

La Dottrina sociale della Chiesa (8):
La Sollicitudo rei socialisEssere Chiesa

La passione di Giovanni Paolo II per il bene di tutto l’uomo e di ogni
uomo lo spinge ad una novità: celebrare i vent’anni dell’enciclica
Populorum progressio di Paolo VI, nella quale si erano affrontati i
problemi dello sviluppo umano, secondo una prospettiva morale e
culturale, non limitandosi alle dimensioni economiche e politiche
(finora si erano celebrati solo gli anniversari della Rerum novarum).
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dentore, tenendo conto del peccato
originale e della storia della Salvezza
che ci è comunicata nelle Sacre Scrit-
ture. La lettura teologica porta a cono-
scere le strutture di peccato che si ra-
dicano nel peccato personale, il quale
diventa un “sistema” quando il male
personale si somma e si consolida. Ciò
però è percettibile solo con una valu-
tazione di fede, la quale fa capire le im-
plicazioni morali delle azioni personali
o sociali della persona (cfr. n. 36). Nel
progetto di redenzione del Cristo, che
il credente è chiamato a testimoniare
nelle realtà sociali, la DSC diventa par-
te integrante dell’evangelizzazione e fa
parte della dimensione teologica della
Chiesa (cfr. n. 41).
Si ricominciò quindi ad accrescere la
formazione socio-politica del laico cre-
dente e a rifondare la riflessione socia-
le cristiana in una prospettiva teologi-
ca. Si riuscì a cogliere, inoltre, che la
proposta cristiana invita a realizzare
“strutture virtuose” e cioè a mettere in
campo la solidarietà come virtù cristia-
na per una trasformazione della società.
Grazie a questa visione teologica della
DSC la Chiesa è in grado di leggere le
situazioni problematiche e di rispon-
dervi con una proposta che nasce dal-
lo stesso amore che Dio ha per ogni
persona. I tempi in cui Giovanni Paolo II
scriveva questo testo erano ancora se-
gnati dalla guerra fredda. Tanti però
erano anche i conflitti armati in corso
e, soprattutto, il non rispetto dei dirit-
ti civili e politici ed una cooperazione
tra i popoli, con il bisogno anche di
una dimensione etica chiara, sono in-
dicate come le maggiori cause che

hanno ritardato lo sviluppo di tanti po-
poli. La risposta a questi problemi sta
nel rilanciare una solidarietà globale:
da ciò nasce il motto “globalizzare la so-
lidarietà”. L’autentico sviluppo non si
può concepire come un processo ret-
tilineo, indefinito, illimitato e nemme-
no come accumulo di beni o aumento
illimitato dei consumi. Viene ribadito
allora il primato dell’essere sull’avere:
se il primato spetta all’essere, il vero
sviluppo si misura secondo la dimen-
sione interiore della persona, ed è ciò
che consente alla persona di crescere
integralmente.
Lo sviluppo vero ha bisogno della di-
mensione religiosa, nella quale si per-
cepisce che non solo il superfluo ma
anche il necessario va dato secondo
carità. Il vero sviluppo è connesso in-
trinsecamente con l’attuazione di tutti
i diritti. Ricordiamo, infine, un’altra no-
vità e cioè l’attenzione all’ecologia: il
vero sviluppo richiede anche il rispetto
dell’ambiente.
Per concludere: la solidarietà è il nuo-
vo nome dello sviluppo; essa richiede
un alto senso di responsabilità reci-
proca che è capace di mettere al cen-
tro di tutto la persona.

Don Rodolfo Pizzolli
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Come afferma nel Do-
cumento finale della XIII
Assemblea del 2008,
l’Azione cattolica na-
zionale si propone in
questo triennio di pro-

muovere un cammino di santità laica-
le, la cura della formazione e la passio-
ne per il bene comune. In particolare,
prendendo spunto dalla “Lettera ai cer-
catori di Dio” scritta dai Vescovi italiani
nell’aprile 2009, le Presidenze diocesa-
ne si sono interrogate e confrontate sul
tema della missione di evangelizzazio-
ne, con l’impegno a suscitare percorsi
di ricerca e riscoperta della fede: «L’As-
sociazione riconosce che tale attenzio-
ne “incontra naturalmente la dimensio-
ne umana della vita”. Nel concreto
dunque, intende orientare la propria
proposta formativa “alle domande di
senso e ai bisogni concreti di ogni per-
sona”, con lo stile di chi ha “occhi e
orecchi aperti” sulle realtà del mondo»
(Orientamenti per il triennio 2008-2011).
Non è facile oggi cogliere i segni di ri-
cerca di Dio di tante persone che ci vi-
vono accanto e che spesso apparente-
mente sono indifferenti alla fede e alla
Chiesa. Molte volte non sappiamo
guardare oltre la superficie per inter-
cettare domande, sogni, dubbi, emo-
zioni che dicono il desiderio di felicità
e di senso della vita. Solo la vicinanza,
la sintonia e la condivisione ci rendono

sensibili e aperti ad accogliere, accom-
pagnare e far germogliare il dono della
fede nel cuore delle persone, fino ad
accompagnarne i passi nella comunità
cristiana. Non da credenti, esperti del
sacro ed educatori professionisti, ma
da compagni di viaggio, da cercatori di
Dio che si scoprono innanzitutto cer-
cati da Dio e assetati della sua Parola.
L’icona del convegno è stato il pozzo di
Sicar e l’incontro tra Gesù e la samari-
tana ha fatto emergere come Gesù sia il
primo e più appassionato cercatore di
Dio e come proprio grazie a questa sua
ricerca riesca a portare alla luce il desi-
derio di senso e le domande di quella

Sulle strade dei cercatori di Dio

Dal 30 aprile al 2 maggio le Presidenze diocesane di Azione cattolica si
sono incontrate a Roma per il Convegno nazionale sul tema del primo
annuncio e riscoperta della fede.

Vita di Ac



gliente, famiglia allargata, luogo di in-
contro e di dialogo con chi è in ricerca,
ai margini, lontano, diverso?
È un cammino di testimonianza e di
missione che siamo chiamati a fare,
come singoli, come comunità e come
Associazione se vogliamo essere real-
mente al servizio della Chiesa e delle
persone, per una crescita reciproca nel-
la fede e nella vita. Le nostre strade in-
croceranno quelle dei cercatori di Dio
solo se «abbandoneremo le pantofole a
favore dei sandali del pellegrino», risco-
prendo la nostra vocazione per la cura
della persona attraverso la relazione, la
prossimità, la testimonianza, il discerni-
mento e la responsabilità, superando
chiusure e pregiudizi. Perché educare al-
la fede è educare alla vita e trovare in-
sieme l’Acqua vera è riscoprirsi uomini e
donne autentici, creati per la felicità e
per un progetto di santità.

Anna
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donna straniera, confusa e piena di
contraddizioni ma sincera e disponibile,
alla ricerca del senso della vita e del-
l’acqua che possa placare l’arsura del
suo cuore. Anche noi siamo chiamati a
riscoprire la freschezza di quell’acqua e
ad attingerla per chi, stanco e impolve-
rato, cerca ristoro, riposo e conforto
lungo il viaggio. Con occhi aperti e spi-
rito fiducioso, consapevoli di non esse-
re depositari delle risposte e della ne-
cessità di metterci in gioco, a
disposizione, in ascolto, in discussione,
con umiltà e apertura al dialogo.
Il mondo sembra remare contro que-
sto anelito profondo di infinito, lo
addomestica e lo piega alle logiche
dell’egoismo, dell’appagamento imme-
diato, del ripiegamento su se stessi.
Ma il desiderio di Dio è più forte dei
confini ristretti della superficialità e
dell’apparenza e cercando Dio l’uomo
trova, conosce e libera se stesso. È
una ricerca che passa attraverso la
conversione, la croce, l’accompagna-
mento e il dono di sé; è personale ma
trova senso nell’accoglienza fraterna di
una comunità di fratelli in ricerca, aper-
ta alle domande di senso e pronta a
sperimentare sempre nuove vie di an-
nuncio nella vita quotidiana e nelle
proposte educative e formative.
Le nostre comunità cristiane e i nostri
gruppi sanno essere grembo acco-

Durante il Convegno, la Presidenza nazionale ha consegnato ai responsabili diocesani due
brevi lettere, rivolte rispettivamente ai presbiteri (“collaboratori della nostra gioia”), e ai mem-
bri di presidenze diocesane e delegazioni regionali, ringraziando per il servizio reciproco e per
i passi che insieme sono stati fatti e che aprono orizzonti di speranza per il futuro. Chi desi-
dera approfondire il tema può rivolgersi alla segreteria diocesana o scaricare i documenti, le
relazioni e i materiali utili dal sito www.azionecattolica.it/
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Mi è stato espressamente chiesto di
commentare l’introduzione della rac-
colta differenziata dei rifiuti che ad og-
gi coinvolge praticamente il 75% della
popolazione trentina.
Devo dire che io faccio molta fatica ad
entrare in sintonia con questa impor-
tante scelta, di vita in primo luogo, e
legge in secondo.
Premetto infatti la scelta di vita, poi-
ché effettivamente il mondo d’oggi,
sempre di corsa, non accetta di rici-
clare nulla: il tempo per rimettere in
sesto una cosa è più lungo rispetto a
quello per sostituirla. Un esempio?
Pensiamo alle spazzole dei tergicri-
stallo della macchina: ti danno tutto il
pezzo da cambiare invece che solo il
gommino. I cellulari? Se li porti a ri-
parare in cambio di un
bassissimo contratto di
manutenzione te lo sosti-
tuiscono senza capire cosa
abbia. Ognuno di noi può
portare un esempio di manca-
to riciclo. In passato si “ricicla-
va” il cibo per poter sopravvivere: i
canederli, lo smacafam, gli strangola-
preti, la polenta al lat, la torta de pa-
tate. Tante ricette povere che permet-
tevano di recuperare il pane raffermo,
le patate in esubero per calmierare la
fame d’un tempo.
Ora per fortuna i tempi della fame so-
no passati (almeno nella maggior par-
te delle famiglie), ma non per questo
deve mancare l’educazione al riciclo, al
recupero, all’aiutare gli altri, a dare al

materiale che buttiamo nuova vita. Fi-
no a qui la scelta di vita.
Faccio più fatica ad accettare la legge
che mi impone di recuperare il mate-
riale nei contenitori che consegna il
comune, nel portarlo fuori casa mia
nei giorni indicati dal comune, so-
prattutto vedendo che attualmente
con questo sistema in molti quartieri
della città si creano depositi di im-
mondizia sul modello di quelli visti a
Napoli (pur con le dovute proporzio-

Attualità Voglio una vita differenziata!
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ni). Il perché si veri-
fica questo è presto
detto: molta gente
lascia in strada già il
lunedì ciò che verrà
raccolto il mercole-
dì ed inoltre non
esistono ancora gli
spazi adeguati per
agglomerare bidon-
cini su bidoncini.
Faccio un esempio
per essere compren-
sibile: quando anni
fa è stato disposto
che le canne del gas
dovevano essere
esterne, centinaia di condomini si so-
no adeguati facendo costruire impian-
ti fuori dalle finestre con percorsi arzi-
gogolati che portavano fino alla
centrale termica, con un danno enor-
me all’estetica delle case. Quando è
stata approvata la legge sulla sicurez-
za, sempre relativa alle strutture pub-
bliche e private, tanti lattonieri hanno
fatto fortuna costruendo scale di
emergenza esterne a scuole, a uffici
pubblici e anche a qualche caseggiato,
anche qui causando danni estetici.
Sono ben convinto che le nuove case
che verranno costruite avranno i loro
parcheggi interni, le loro uscite di sicu-
rezza, gli impianti di riscaldamento a
norma e anche i luoghi attrezzati per la
raccolta diversificata delle immondizie.
Ma fino a quando questo non avverrà,
non è forse troppo presto per ricorre-
re a questa soluzione da strada?
Non era forse possibile pubblicizzare
ancora di più (aumentandone le fun-

zioni e gli orari di
apertura) i centri di
raccolta dislocati in
tante aree della città
o di centri urbani?
Magari incentivando
chi due o tre volte la
settimana si prende
il tempo per portare
già sul luogo della
raccolta differenzia-
ta i suoi rifiuti. Il ro-
vescio è fare benzi-
na due o tre volte la
settimana e si dedi-
cano 10 minuti per
fare pulizia. Il tutto

in cambio di qualche bollino ecologico
per un concorso, per un buono vestia-
rio, per una partita di calcio da andare
a vedere...
I luoghi di raccolta sono veramente or-
ganizzatissimi e quindi io li avrei pro-
prio privilegiati ancora per qualche an-
no, in attesa di piani urbanistici che
tengano conto delle nuove esigenze
dettate dai rifiuti.
Però, cari lettori, io non sono un tutto-
logo e sul tema ho solo dato il mio pa-
rere che rispecchia più una vita citta-
dina che di vita di paese o sobborgo.
Mi piacerebbe sapere se anche voi
condividete quanto ho detto e soprat-
tutto riprenderemo l’argomento la vol-
ta prossima quando avrò sottoposto il
mio ragionamento all’assessore comu-
nale di Trento competente in materia
di rifiuti che avrà lo spazio per rispon-
derci e delucidarci sul futuro che ci at-
tende.

Alessandro Cagol
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Questa citazione rispec-
chia, e va molto oltre, un
mio desiderio: imparare
ad indagare la realtà che
mi circonda, capire cosa è
giusto e poi, provare a farlo.
Ho iniziato dalle cose semplici:
l’origine di ciò che mangio, chi ha
prodotto il maglione che indosso, la
provenienza dei prodotti che acquisto,
lo sperpero di risorse a causa del con-
sumo di acqua e luce elettrica; quanti
rifiuti produco. Ogni azione della gior-
nata, dal latte del mattino al sapone
che uso per lavarmi stanno diventan-
do occasioni per fare qualche passo in
più nel conoscere e capire le persone
che mi permettono di vivere e come la
mia “impronta” sia più o meno impat-
tante sulla vita della Terra.
Sento anche la fatica di
guardare oltre l’ovvio e
la critica gratuita; a far-
lo mi aiutano il con-
fronto con le persone e
la sfida, conme stessa,
a trovare il tempo ne-
cessario per approfon-
dire ciò che mi sta ve-
ramente a cuore. Se ci
impegniamo in profon-
de riflessioni per
la “scelta di vita”, con
altrettanta attenzione

dovremmo preoccuparci
per le “scelte di tutti i giorni”:
hanno un impatto notevo-
le sulla nostra esistenza, su
quella delle altre persone e
del pianeta proprio perché le
ripetiamo continuamente! Su

quali principi le fondiamo?
Non ho trovato ricette da seguire

e ogni scelta fa i conti con la libertà
personale. Mi pare però che il cardine
su cui fondare il discernimento quoti-
diano rimanga uno: quello dell’Amore.
Amore che si trasforma in rispetto e di-
gnità per la persona che lavora e mi
fornisce ciò di cui ho bisogno; amore
che si traduce in attenzione alle risor-
se del nostro pianeta. Amore che si
concretizza in relazioni umane, in desi-
derio di condivisione. Amore che è giu-

stizia, perché non si li-
mita alla carità di un
momento ma ha a
cuore l’Umanità e l’ac-
compagna.
Un viaggio certamente
lungo e impegnativo
ma che va iniziato: già
il caffè del mattino,
gustato con questa
coscienza, renderà la
giornata un po’ più
“giusta”!

Roberta Villa

È tempo di scelte responsabiliÈ tempo di…

«Oggi, come sempre nel corso della storia, è importante che ogni essere
umano si interroghi sul tempo presente, per giungere alla visione lucida
della realtà e a un’azione responsabile»
(“L’umanità promessa” di Roberto Mancini).
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Dal 10 aprile fino al 23 maggio, presso
la Cattedrale di Torino, è possibile visi-
tare la Santa Sindone completamente
restaurata. Non appena sono state
aperte le prenotazioni per le visite, l’Ac
di Mezzocorona ha pensato di organiz-
zare un proprio pellegrinaggio alla
Cattedrale di Torino, dove è possibile
ammirare questo lenzuolo riportante
l’immagine di un “Uomo dei dolori” rite-
nuto da tanti Gesù, per altri, invece, l’im-
magine di uomo del Medioevo. La gita è
stata organizzata in un solo giorno. Vi-
sto che l’appuntamento per l’entrata era
fissato alle ore 11.15, con obbligo di es-
sere sul posto con un’ora di anticipo, e
che per arrivare a Torino sono state ne-
cessarie cinque ore di pullman… se a
questo aggiungiamo il ritorno (altre cin-
que ore) e la fila di altre due ore prima di
poter entrare nella Cattedrale dove era
possibile ammirare la Santa Sindone, si
capisce che è stata un po’ una marato-
na. Ne valeva la pena? La forza che ci ha
spinto ad andare a Torino era il deside-
rio di poter contemplare con i nostri oc-
chi il volto dell’ipotetico Cristo rappre-
sentato su quel telo; desiderio non
inferiore – e per certi aspetti non diver-
so – della pretesa di San Tommaso, che
per credere al Risorto, ha voluto vedere
con i propri occhi le ferite del Gesù Cro-
cifisso e mettere il suo dito nel suo co-
stato. Siamo anche noi figli del nostro
tempo: vale ciò che si vede e di cui si fa

Visita alla Sacra SindoneVita di Ac

L’Ac di Mezzocorona in pellegrinaggio
a Torino per l’Ostensione
della Santa Sindone

esperienza. Dobbiamo riconoscere che
molte realtà, che nella nostra vita rive-
stono particolare importanza, rimango-
no invisibili alla vista e possono essere
colte solo attraverso una conoscenza
misteriosa che solo il cuore può svelare.
Ciò che è essenziale rimane invisibile. È
un po’ quel che ci è capitato quando
siamo giunti davanti alla Sindone. Il cuo-
re ha iniziato a palpitare più forte, gene-
rando una forte emozione. Quello che
era importante non era quello che sta-
vamo vedendo, ma il sentirsi invasi dal-
lo stupore di fronte all’immensità del-
l’amore di Dio che in quel momento,
facendoci vibrare il cuore, ci ha fatto ca-
pire quanto ci ha amati, quanta soffe-
renza ha sopportato per ciascuno di noi,
per la nostra redenzione. Non so se quel
telo sia quello vero, quello che origina-
riamente ha avvolto il corpo di Cristo –
per la fede non ritengo che questo sia
essenziale; ciò di cui sono certo è che,
attraverso quell’immagine, Dio ha volu-
to rivelare tutto l’amore che nutre per
noi. Ma è il cuore che ci ha permesso di
cogliere questa verità, non gli occhi.
Per questo, essere andati a Torino,
all’Ostensione della Santa Sindone, è
stato per noi motivo di gioia.

Diacono Enzo Veronesi
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Campi scuola Acr estivi

In estate, quando il tempo si fa “eccezionale”, ecco una super proposta
per tutti: una settimana intera in montagna per stare insieme, ragazzi
ed educatori, per prendersi del tempo per rafforzare amicizie e
incontrare gente “ok!!”

Provare un po’ a sta-
re lontano “da casa”,
prendersi qualche
impegno “domesti-
co” e dentro tutto
questo la gioia di
stare insieme diver-
tendosi; trovare an-
che l’occasione spe-
ciale per fare il punto sulla nostra
crescita come cristiani, per scoprire
che magari, insomma questo Gesù poi
tanto rompi non è e qualcosa di gran-
de da dire ce l’ha anche per me!! Ci
piace chiamarlo camposcuola anche
se siamo in vacanza, perché è vera-
mente occasione importante e a volte
unica per imparare cose nuove che
possono aiutarci veramente nella no-
stra crescita… e di questo ne siamo si-
curi perché è servito molto anche a noi
quando avevamo la tua età!!
Se ti stai incuriosendo ti possiamo an-
ticipare qualche altra notizia, ad esem-
pio come è strutturata la giornata:
mattina sveglia alle 5.00, colazione e
partenza zaino in spalle per il Finon-
chio… ma scherziamo!! Certo ci sve-
gliamo presto, non come nei giorni di
scuola, ma ad un’ora giusta per vivere
bene tutto il tempo che abbiamo a di-
sposizione. Poi dopo la colazione e la
preghiera d’inizio giornata, in gruppet-
ti e con l’aiuto degli animatori attra-

verso attività, lavori
di gruppo, discus-
sioni, affronteremo
temi e questioni che
a volte facciamo fa-
tica a conoscere
perché li pensiamo
noiosi o solo per
grandi: ma questo è

un tempo eccezionale proprio per que-
sto, perché possiamo fare cose spe-
ciali che ci aiuteranno anche nei pros-
simi anni!!! Nel pomeriggio gioco libero
e organizzato, la serata insieme per
concludere bene la giornata ringra-
ziando Chi ce l’ha donata!
E quando si mangia? Tranquilli, pense-
remo anche a questo in modo super e
abbondante (…ma non troppo, nel
modo giusto!!).
Nel corso della settimana sarà con noi
anche il nostro parroco don Cosma,
sia per qualche gioco, ma in particola-
re per alcuni momenti di preghiera e di
riflessione più significativi che trovere-
mo lungo tutto la settimana. Non man-
cheranno la gita, gli incontri speciali
e… basta altrimenti vi diciamo già tut-
to e la sorpresa poi dov’è?
Se pensi che questo tempo d’estate
eccezionale possa fare per te, parlane
con i tuoi educatori... ma se proprio
non puoi aspettare, chiamaci subito!!!

Gli educatori Acr di Volano

Vita di Ac
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Domenica 30 maggio dalle 10.30alle 17.00 a Vigo di FassaCONVEGNO DIOCESANOper i membri di Consiglio diocesano, i responsabiliparrocchiali e quanti desiderano condividere inamicizia il nostro incontro.Il convegno prevede: al mattino la partecipazionealla S. Messa della comunità alle ore 10.30;un momento di festa e di condivisione con ilgruppo Ac di Vigo di Fassa; il pranzo.Nel pomeriggio confronto ed elaborazione lineeprogrammatiche per l’anno 2010-2011.
È previsto il trasporto in pullman;iscrizioni entro mercoledì 19 maggio

La carta utilizzata per questo
prodotto è stampata da
Publistampa Arti Grafiche,
azienda certificata FSC

L’Agenda di Ac

L’Acr invita i ragazzi
e gli adolescenti a partecipare
alle prossime iniziative
diocesane:

FESTA DEGLI
INCONTRI ACR
“C’è di più!”
Sabato 29 maggio
dalle 15.00 alle 20.00
presso l’oratorio parrocchiale
di Arco, con giochi, attività
di gruppo, S. Messa e pasta
in piazza.
Per i ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Iscrizioni entro venerdì 21 maggio.

CAMPI SCUOLA ESTIVI
presso la Colonia S. Maria Goretti
di Volano sul monte Finonchio
•per i ragazzi delle elementari:
da domenica 4 a sabato 10
luglio

•per i ragazzi dellemedie: da do-
menica 11 a sabato 17 luglio

•per i giovanissimi: da giovedì
29 luglio a domenica 1 agosto

Info: Centro Diocesano Ac
mail responsabili diocesani:
ragazzi@azionecattolica.trento.it
giovani@azionecattolica.trento.it




