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Non possiamo certo
negarcelo, a volte fac-
ciamo fatica! Facciamo
fatica a capirci, a ca-
pire quello e quanti ci
stanno attorno, più o
meno vicini; ad acco-
gliere manovre e nuove
tasse per risanare il de-
bito pubblico; ad essere pazienti, ottimisti, per non scadere nelle facili conclusioni
e “chiacchiere da bar” e dare nuovamente fiducia a una politica che ha tradito un
mandato popolare per curare interessi personali senza limiti di spesa e di coscienza
morale. Cerchiamo di non avere pregiudizi, di offrire accoglienza e comprensione
sia verso lo straniero, sia verso il connazionale. Cerchiamo ancora di restare fedeli
a una Chiesa che nella profezia del Concilio Vaticano II si dovrebbe presentare più

madre che matrigna, ma che a volte se ne dimentica.
Dentro questa fatica, non ci tiriamo indietro, non chiudiamo la porta di casa
e ancor più il cuore; non per virtù eroiche, ma perché siamo stati plasmati dalla
luce di una Verità, quella del Vangelo e della testimonianza che l’Amore vince
su tutto, anche sull’odio, sul male più profondo. Di questo Vangelo non ci stan-
chiamo: non riusciamo a dire no a quanto ci insegna e a quanto ci mostrano
testimoni del passato e dell’oggi: è possibile vivere il suo messaggio, restare
fedeli a una promessa di felicità, di pienezza di vita, di pace interiore. 
Riprendendo la storia di santità che ha percorso l’Italia nei suoi 150 anni, pos-
siamo ritrovare amici che con le loro vite, con il loro esempio possono ancora
insegnarci la strada, incoraggiarci nel continuare a credere che è possibile
quello che a volte ci sembra così lontano. 
È dentro l’esperienza di un fede vissuta e condivisa, che si fa compagna di
strada, che possiamo trovare e rinnovare la nostra passione per l’umanità, vi-
cina e lontana. È dentro un’esperienza associativa e formativa come l’Azione
cattolica che possiamo alimentare e sostenere questa passione, in un conti-
nuo e costante cammino di fede. Per ritrovare, migliorare, sostenere, condi-

videre quanto il nostro animo esprime nel profondo... anche in sentimenti di rab-
bia e sofferenza per quanto viviamo e sentiamo. Per rendere nuovamente possibile
la santità come il grande ideale della nostra quotidianità, il bene comune come meta
della vera politica, la solidarietà come bussola nelle nostre relazioni, la vita eterna
come compimento di una promessa di fedeltà e di Amore.

Fabiola
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La prima frontiera è il nostro cuore

L’Ac deve stare davvero dentro la vita delle nostre realtà.

Questa è sempre stata la nostra storia. 

L’Ac è un luogo in cui camminiamo insieme, 

a prescindere dall’età, dal livello culturale, 

dal reddito, da tutto. 
Noi ci formiamo e camminiamo insieme! 

Franco Miano - Convegno Presidenze diocesane - 1 maggio 2012
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sepolcro nuovo scavato nella roccia,
chiuso da una pietra; con la cura e l’at-
tenzione delle donne e di Giuseppe
d’Arimatea. La sepoltura di Gesù fa par-
te del kerigma (annuncio) della Chiesa

primitiva. 
Il Nuovo Testamento
ci offre anche la te-
stimonianza della se-
poltura di Giovanni
Battista (Mc 6, 29) e
di Stefano (At 8, 2).
Già nell’Antico Testa-
mento è presentata
l’attenzione e la cura

per i morti e la loro sepoltura: Gen 25, 9
(la sepoltura di Abramo); Sir 38, 16; Sal
79, 2-3 e altri. La mancanza di sepoltu-
ra è un segno di disprezzo e di maledi-
zione (2Re 9, 10; Ger 16, 6). La storia di
Tobia è emblematica della cura nel sep-
pellire i morti, anche a rischio della vita.
La nostra società vive un certo disagio
verso la morte e verso i morti e cerca di
allontanare la questione, di relegarla
lontano, nascosta, dimenticata. Sep-
pellire i morti è espressione di pietà
umana, ma anche testimonianza della
nostra fede nella vita piena ed eterna in
Dio. Occorre valutare bene le odierne
problematiche delle ceneri e della loro
collocazione o dispersione; per il cri-
stiano l’ideale rimane l’inumazione. La
cremazione è oggi permessa dalla Chie-
sa e accompagnata da apposite pre-
ghiere nel nuovo Rituale.

L’ultima pagina del Vangelo di Matteo
(25, 31-46), prima della Passione di
Gesù, con le “sue” sei opere di mise-
ricordia corporale, ci offre anche una
prospettiva escatologica: “Lo avete”
o “Non lo avete fatto a me” ha delle
conseguenze per l’eternità! La nostra
meta è ben delineata: a destra o a si-
nistra del Figlio dell’uomo, con le ca-
pre o con le pecore, nel regno o nel
fuoco eterno. Le opere di misericor-
dia sono dunque una traccia per la vi-
ta sulla terra, per vivere meglio in fa-
miglia, nella Chiesa, nella società, ma
anche “preparazione” e anticipo del
Regno di Dio, del Regno dei Cieli.

Seppellire i morti
L’ultima delle opere di misericordia cor-
porale non si trova nell’elenco di Mt 25.
Ci è chiesto di “seppellire” i morti nella
terra, di inumare o comunque di porre
in un sepolcro, in una tomba, come av-
venne per Cristo, ma con la fede nella
risurrezione della carne. Nel Vangelo
leggiamo che Gesù ha pianto sulla tom-
ba dell’amico Lazzaro e lo ha risuscita-
to (Gv 11,1-45); troviamo anche il com-
portamento di Gesù di fronte alla morte
di due giovani con la risurrezione della
figlia di Giairo (Mc 5, 22-43) e del ragaz-
zo di Nain (Lc 7, 11- 17). 
Come cristiani siamo invitati, inoltre, a
tener conto delle modalità della sepol-
tura di Gesù: cosparso di unguenti, av-
volto in una sindone e deposto in un

Le opere

Seppellire i morti
Pregare Dio per i vivi e per i morti
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Dobbiamo estrema cura a tutto quello
che è attorno alla morte, con delicatez-
za e umanità, senza fretta e in spirito di
fede e di speranza, con l’attenzione a
non ingannare i moribondi e con vera
carità nell’offrire loro i Sacramenti. Oggi
si corre il rischio di seppellire senza ese-
quie cristiane anche chi è battezzato e,
viceversa, di pretendere i funerali cri-
stiani per chi non è battezzato. Occorre
prepararsi con il testamento e le oppor-
tune disposizioni per i nostri funerali e
la nostra sepoltura. L’impegno per la cu-
ra delle tombe e dei cimiteri non deve 
ridursi solo al 1° novembre. La pratica
della visita al cimitero, soprattutto nel
giorno del Signore, è testimonianza del-
la nostra fede nella risurrezione.

Pregare Dio per i vivi e per i morti
L’ultima “opera” è quella di pregare per
gli altri, sia vivi che defunti. Noi non ab-
biamo l’idea della preghiera come di
un’opera: ci sembra una opera spiritua-
le, non pratica, ma anche pregare è fa-
re, è compiere un’azione (At 12, 5; Rm
15, 30). Essa è una concreta e squisita
forma di carità, espressione di amore; a
volte non possiamo far altro che affida-
re una persona, una situazione, alla mi-
sericordia di Dio.
La liturgia ci educa alla preghiera e ci fa
dire: “Ricordati, Signore”. Tocca a noi
pregare, non al posto degli altri ma per
gli altri, soprattutto invocando lo Spiri-
to Santo (Rm 8, 26). Pregare significa
avere a cuore una persona, metterla
nelle mani di Dio. Pregare è caricarci de-
gli altri, dei loro pesi, della loro storia,
della loro vita (Gc 5,16). Pregare è avvi-
cinarci a Dio, stare con lui, come Gesù

con il Padre, e parlargli di noi, dei nostri
cari, della nostra vita, della nostra co-
munità, del mondo.

Quanti esempi
di preghiera per
gli altri nell’Anti-
co Testamento!
Abramo interce-
de (Gen 18, 17-
32); Mosè prega

sul monte (Es 17, 8-13); ci sono 150 Sal-
mi e circa 50 Cantici. L’esempio più bel-
lo e significativo, vincolante per noi, è
quello di Gesù che pregava sempre e
apparteneva a un popolo che sapeva
pregare (Mt 5, 44; 6, 5-13; ecc.). Gesù
pregava per quanti incontrava sul suo
cammino (Lc 22, 32: prega per Pietro);
prega fin sulla croce, con i salmi; conti-
nua a intercedere per noi (Rm 8, 34; Ebr
7, 25). È bello pensare che Gesù prega
anche per me! Si instaura una comu-
nione di grazia. Paolo, scrivendo a Ti-
moteo (1Tm 2,1-8), chiede che si fac-
ciano preghiere e suppliche; e assicura
(2Tm 1, 3-5): prego per te! La preghiera
per i defunti è testimoniata già nel 
secondo libro dei Maccabei (12, 38-
45); pregare in comunione con loro:
‹‹che vengono dalla grande tribola-
zione›› (Ap 7,9- 17). 
La Beata Teresa di Calcutta diceva: «La
preghiera è per te una sorgente per
amare». Benedetto XVI nella Spe Salvi
scrive: «Pregare non significa uscire dal-
la storia e ritirarsi nell’angolo privato
della propria felicità» (n. 33) e «nel pre-
gare deve sempre esserci questo in-
treccio tra preghiera pubblica e pre-
ghiera personale» (n. 34).

don Giulio
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Nel terzo millennio, a metà anno
2012, quando secondo qualcuno a
dicembre finirà tutto il mondo
conosciuto (e c’è qualcuno
che ci crede…), ma soprattut-
to in piena crisi economica, in re-
cessione, con un tasso di disoccu-
pazione mai raggiunto nel dopoguerra,
con le pensioni che diventano sempre
più irraggiungibili visto l’aumento co-
stante del limite di età per godersele…
Ebbene, con tutte queste premesse la
redazione di Azione cattolica domanda
al suo direttore di parlare dei giovani e
il lavoro!? Bel tema, bel mondo quello
dei giovani d’oggi, pieno di contraddi-
zioni, di spunti antropologici, di ideali...
Come cominciare? Certamente pen-
sando ai lettori di questo mensile, che
per la maggior parte giovani non lo so-
no. Partiamo quindi da voi lettori, per
lo più pensionati o già con esperienze
lavorative avanzate. Cosa potete pen-
sare dei giovani d’oggi? 
Non lavorano più in campagna e l’idea
di andare in fabbrica non è nei loro

obiettivi. Al Nord Italia, la maggior
parte pensa a frequentare l’univer-

sità per poi diventare avvocato,
medico, ingegnere; insomma,
per avere un posto di prestigio

nella società. Al Sud si pensa ad
andare subito al lavoro, magari an-

cora prima di terminare le scuole d’ob-
bligo; il posto è precario, ma tanto al
Sud (almeno in certe parti) tutto è pre-
cario, come le tasse, come i permessi
per costruire qualcosa, come, in certi
casi, la vita se non paghi delle tangen-
ti. Una cosa però unisce Nord e Sud: a
30 anni molti sono disoccupati, oppu-
re hanno studiato per una cosa e poi
ne fanno un’altra.
In piena crisi, la legge “Salva Italia” del
Governo Monti ha a cuore il mondo dei
giovani, ma deve fare i conti con un bi-
lancio indebitato da anni, ereditato da
gestioni sconsiderate. L’idea di un po-
sto sicuro una volta terminati gli studi
è ancora un’utopia; una retribuzione
consistente in caso di licenziamento (il
90% dello stipendio) è un traguardo

Giovani, lavoro e economia
Temi attuali e soluzioni difficili 

Attualità
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ancora distante, a differenza di quanto
avviene in Danimarca e nei Paesi nor-
dici in genere, dove le tasse arrivano
anche qui al 49% del reddito, ma con
servizi significativi per le persone in dif-
ficoltà. In Italia invece le persone in dif-
ficoltà sono proprio quelle che pagano
le tasse…
Quali segnali positivi allora possono
trovare i giovani d’oggi? E qui mi rivol-
go a quelli che leggono “Camminiamo
Insieme”. Innanzi tutto, se fate parte di
un’associazione avete già avuto modo
di confrontarvi tra di voi e con i vostri
animatori sulla situazione del mondo
d’oggi, magari condivisa anche con i
vostri genitori. Avrete compreso che
nel prossimo futuro il lavoro non sarà il
classico “posto fisso” e che nell’espe-
rienza lavorativa di 40 anni circa, si fa-
ranno più mansioni, occupando ruoli
diversi in base all’andamento del mer-
cato. Durante i periodi di assenza di la-
voro interverrà lo stato con sussidi va-
lidi, e in cambio il disoccupato dovrà
fare dei corsi di preparazione e forma-
zione per introdursi alla
nuova occupazione.
E se questo meccanismo
non funzionasse? Allora
sarebbe il caso di ripren-
dere in considerazione
quelle occupazioni che
ora lasciamo agli extra-
comunitari, come i lava-
piatti, il lavoro duro nei campi, il fac-
chinaggio o il trasporto di merci per
lunghi tragitti. Non è certo un disono-
re fare questo tipo di lavori, che non ri-
chiedono una istruzione d’alto livello e
che danno ancora molta occupazione. 

Ma l’alta formazione è la scommessa
di ogni Stato che vuole sviluppare la
propria economia e il benessere dei
suoi cittadini. Lo studio e la parteci-
pazione a seminari d’impresa, unito in-
dubbiamente alla conoscenza della
lingua inglese sia scritta che parlata,
sembrano essere gli ingredienti giusti
per fare carriera e contribuire allo svi-
luppo dell’Italia. In una provincia come
il Trentino dove i problemi della nostra
nazione sono attutiti da un sistema
politico che beneficia dell’autonomia e
dove le possibilità di farsi valere sono
ampie, a volte basterebbe solo la buo-
na volontà o la voglia di rischiare un
po’ di più rispetto agli altri per co-
struirsi una vita non certo avara di sa-
crifici, ma sicuramente dignitosa. Co-
noscere l’Europa, gli avanzati (almeno
tecnologicamente) Stati Uniti e perché
no, i problemi del Sud del mondo, ci
aiuterebbe nel formarci quel bagaglio
personale di cognizioni e poi ideali
che, se condivisi con altri, muovereb-
bero il mondo! 

Non sto facendo dema-
gogia o retorica, perché,
cari lettori, giovani o adul-
ti che siate, su una cosa
sarete uniti: nel condi-
videre che se i figli non 
saranno più intelligenti e
preparati dei loro geni-
tori il mondo non potrà

mai evolversi e crescere. Sempre am-
messo che in futuro, dopo tante pre-
messe e discussioni, qualcuno abbia
ancora il coraggio di mettere al mondo
dei figli...

Alessandro Cagol
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Partiamo subito dicendo che non si
tratta di una realtà ai confini della
Chiesa o al di fuori, ma di una realtà
dentro la Chiesa, nata e pensata dalle
parrocchie per i propri oratori. Nello
statuto stesso si parla di questa sua
origine: «L’associazione persegue fina-
lità di solidarietà civile, culturale e so-
ciale [...] con riferimento costante al
Vangelo». Ancora: «Essa opera nell’am-
bito locale della parrocchia». 
Il luogo in cui opera è quindi la par-
rocchia; la sua ispirazione è il Vangelo
e la vita della Chiesa; i soci non sono
altro che i fedeli della comunità. I pro-
getti e i calendari delle attività, le varie
iniziative sono quelle dell’oratorio, al-
l’interno del cammino pastorale della
parrocchia. Le iniziative e le attività

istituzionali sono quelle che vengono
organizzate dalla fantasia e dalla ca-
pacità di chi presta servizio in oratorio.
Ed è proprio l’oratorio, crocevia di in-
contri e di relazioni, che può essere un
luogo in cui i cristiani vivono l’atten-
zione alla persona e ai suoi bisogni,
suggeriti proprio dalle opere di mise-
ricordia meditate nelle giornate Ac di
quest’anno: il consigliare, l’insegnare,
l’ammonire, il consolare, il perdona-
re, il sopportare.
Questo ambiente, proprio perché luo-
go dei rapporti semplici e informali,
può diventare meglio di altri espres-
sione della preoccupazione educativa 
e pastorale della Chiesa. Il tempo che
viviamo è carico di sfide e di opportu-
nità. A tutti è chiesto di fare la propria
parte per tradurre i valori del Vangelo
nella vita ordinaria, nella crescita delle
famiglie e della comunità e per dar
vita a momenti di incontro improntati
all’accoglienza e al dialogo, capaci di
rispondere al bisogno di relazioni au-
tentiche che l’uomo porta in cuore.
Nel testo del piano pastorale di que-
st’anno, Agire, possiamo trovare la se-
gnalazione di un’esperienza in atto in
alcuni decanati della Valsugana, e ora
anche nelle Giudicarie, dal titolo “Ora-
tori: una rete al plurale”, che costituisce
un esempio concreto di come si pos-
sa agire, lavorare insieme attraverso un

Agire Associazione diocesana oratori 
“NOI Trento”

Ringraziando per lo spazio concesso su questa rivista diocesana,
presentiamo brevemente la nostra Associazione oratori. 
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coordinamento pastorale degli oratori,
consolidando quella coscienza di essere
non solo parrocchia, ma anche comunità
diocesana. A questo progetto la nostra
associazione ha dato il suo pieno con-
tributo, sostenendolo economicamente
e coinvolgendo gli oratori affiliati.
Ed è proprio la costruzione effettiva di
una unità tra gli oratori uno dei bene-
fici che può portare in Diocesi l’Asso-
ciazione “NOI Trento”. Giuridicamente 
riconosciuta come associazione di pro-
mozione sociale, può dare sostegno
alla costruzione di una coscienza dio-
cesana, realizzando sul territorio una
rete di oratori civilmente riconosciuta. 
Ma qual è il servizio che effettivamente
svolge?
“NOI Trento” svolge un servizio su più
fronti. Segue e coordina le attività e le
iniziative degli oratori diocesani ad essa
affiliati, dando loro la possibilità di far
parte di “Noi Associazione”, compo-
sta da circa 1400 oratori in Italia. Una
realtà che, proprio per la sua dimen-
sione nazionale, dà sempre più peso e
visibilità agli oratori nella società, con-
segnando poi ai singoli oratori parroc-
chiali quei riconoscimenti di cui hanno
bisogno per operare al meglio a livello
locale. Ha funzione di coordinamento
per la vita associativa diocesana e dei
rispettivi consigli direttivi. Garantisce
un supporto di informazioni nel campo
educativo, svolgendo un ruolo di so-
stegno per la formazione e l’accom-
pagnamento degli animatori e colla-
borando strettamente con il Centro
diocesano di Pastorale Giovanile. Si oc-
cupa dell’organizzazione interna del-
l’oratorio, di momenti di conoscenza e

di scambio tra educatori, della valoriz-
zazione del ruolo dei laici e della con-
divisione tra loro di ideali ed espe-
rienze. Cura l’allestimento di progetti e
di percorsi, la produzione di sussidi e di
altro materiale. È punto di consulenza,
di informazione e aggiornamento giuri-
dico per attività e iniziative, come pure
di contatto con le realtà istituzionali
presenti sul territorio. Nel 2004 ha ri-
cevuto il riconoscimento diocesano di
associazione privata di fedeli.
Chiamandosi “Noi”, l’associazione vuole
esprimere il desiderio di lavorare as-
sieme, di mettersi in gioco e coltivare
una passione ecclesiale, civile e sociale
per un progetto di educazione fondata
su una visione cristiana dell’uomo e
della società. Crede nell’oratorio come
strumento della comunità cristiana per
svolgere un servizio di formazione in-
tegrale, rivolto non solo ai ragazzi e ai
giovani, ma a tutte le fasce di età.
Nel 2012 “Noi Associazione” ha com-
piuto dieci anni di esperienza associa-
tiva. Dieci anni importanti che hanno
scandito un incremento lento ma co-
stante di oratori e circoli affiliati, in una
crescita continua di aderenti e di tesse-
rati. Nel 2011 gli oratori affiliati in diocesi
erano 73 con 18.341 tesserati, per il
65% ragazzi e per il restante 35% adulti.
Ma perché un’associazione d’oratorio
in parrocchia? L’associazione all’interno
della comunità parrocchiale è un’op-
portunità. In unità con gli altri gruppi
parrocchiali, può infatti consolidare 
la progettazione pastorale, dando rico-
noscimento civile alle responsabilità
assunte, collocando le iniziative e le
attività all’interno della promozione
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sociale. Con l’associazione in oratorio
il dono, il servizio e la testimonianza
acquistano così anche una valenza ci-
vile, politica e sociale.

La sede di “NOI Trento” è al secondo piano
degli uffici diocesani di Piazza Fiera, 2 a

Trento; l’orario di apertura dell’ufficio è dalle
8.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì. I re-
capiti sono i seguenti: telefono
0461/891203, e-mail: trento@noiassocia-
zione.it; la referente è Carmen Pellegrini.

la segreteria diocesana 
NOI Trento

Il nuovo oratorio di Arco

Tante famiglie, giovani, bambini e an-
ziani sono accorsi a questo evento, al
quale tutti hanno portato il loro contri-
buto. La presenza del nostro Vescovo,
del presidente provinciale Dellai, del
sindaco e di assessori comunali di Arco,
di giornalisti ecc. ha dato grande risalto
al nostro grande Oratorio, fortemente
voluto dal parroco don Luigi Amadori. 
Dopo il taglio del nastro si è celebrata
la Santa Messa all’aperto; anche se il
tempo non era dei migliori, tutti sono 
rimasti, rallegrati da un ambiente fe-
stoso, colorato da fazzoletti che i ra-
gazzi della catechesi hanno sventolato
all’Alleluia in segno di lode e ringrazia-
mento a Dio per questo grande dono.
Anche noi dell’Azione cattolica – adulti
e ragazzi – abbiamo testimoniato la no-
stra partecipazione con il labaro, molto
apprezzato dal nostro Vescovo.
Dopo un pranzo a base di pastasciutta e
dolci preparati da noi parrocchiani, sono
iniziati i giochi per i ragazzi e le visite alle
varie sale. In una erano esposte le vec-
chie fotografie dei primi oratoriani; è con

grande soddisfazione che possiamo dire
che il nome del nostro nuovo oratorio è
lo stesso che nel 1922 i giovani dell’Ac,
allora chiamata “circolo giovanile”, die-
dero al vecchio oratorio.

Insomma, finalmente abbiamo la nostra
“Casa della Comunità”, dove c’è spazio
per tutti i gruppi parrocchiali con tanto
di cucina, campi da calcio, basket e pal-
lavolo e un auditorium con 200 posti 
dedicato al beato Giovanni Paolo II.
Adesso ci dobbiamo rimboccare le ma-
niche per farlo funzionare al meglio.

Armida 
presidente parrocchiale Arco

Domenica 6 maggio 2012 ad Arco è stato inaugurato il nuovo Oratorio
“S. Gabriele dell’Addolorata”. 
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Il gruppo era composto da laici delle 
varie diocesi, sacerdoti direttori di Ca-
ritas Diocesane e religiose impegnate
sul fronte delle varie povertà. È stata
un’esperienza che ha evidenziato situa-
zioni sui territori anche molto diverse
tra loro, con un comune denominatore:
la povertà, che si manifesta in modi di-
versi che richiedono capacità, stru-
menti e tipologie di intervento diversi.
È emersa chiaramente la necessità di
fare rete tra le Diocesi, sia per la forma-
zione degli operatori che per gli stru-
menti di intervento, in modo da otti-
mizzare le risorse e utilizzare al meglio le
esperienze. Al termine dei lavori, ogni
gruppo ha elaborato alcune proposte
che il moderatore ha discusso con gli al-
tri gruppi che trattavano lo stesso argo-
mento, per definire alcune proposte co-
muni aggregate per macro-area. 
Nella mattinata di domenica 15 sono
state presentate le conclusioni dei la-
vori con le proposte per i tre ambiti. 
Copia cartacea del documento finale è
stata data ai Vescovi delle 15 Diocesi
come segno tangibile del lavoro svolto
e sollecitazione a operare da subito. In
estrema sintesi è emersa la necessità di
avere maggiore dialogo tra le Diocesi
nei vari settori e di utilizzare il sito di
Aquileia2 – oltre al Convegno – quale
strumento di informazione, raccolta da-
ti e sviluppo del dialogo.
Relazioni, omelie, sintesi dei gruppi di
lavoro e proposte sono disponibili nel
sito http://aquileia2.it

Guido Fedrizzi

Il gruppo della Diocesi di Trento era
composto da 27 delegati guidati dall’Ar-
civescovo mons. Luigi Bressan, con la
presenza dei sacerdoti don Vincenzo
Luppoli, don Giulio Viviani e don Vittorio
Zanotelli. Don Vittorio e Cecilia Niccoli-
ni erano membri del Comitato Triveneto
che ha preparato il Convegno. 
All’apertura ufficiale del Convegno è se-
guita la celebrazione della Parola con
una bella e profonda meditazione bibli-
ca su Apocalisse 1,9 affidata alla trenti-
na suor Elena Bosetti. I rappresentanti
delle 15 Diocesi del Triveneto hanno
quindi ringraziato il Signore per quanto
è stato fatto nelle Diocesi del Triveneto
in questi ultimi 22 anni dal precedente
Convegno. 

Sabato 14 è stato dedica-
to in gran parte al lavoro
dei gruppi, chiamati a pro-
gettare «le iniziative pasto-

rali da attivare e la collaborazione da 
intensificare tra le nostre Chiese del
Nordest, per annunciare Gesù Cristo,
per comunicare il Vangelo, per educare
alla fede», sviluppando proposte su tre
esigenze pastorali declinate in dieci am-
biti su cui lavorare. In totale hanno la-
vorato in parallelo trenta gruppi compo-
sti da una ventina di persone ciascuno
su: una “Nuova Evangelizzazione” del Nordest;
il dialogo con le culture del nostro tempo; l’im-
pegno per il “Bene Comune”.
Personalmente ero inserito nel terzo
ambito, in uno dei tre gruppi che tratta-
vano l’argomento dell’”incontro con i
poveri e la testimonianza della carità”. 

Il Convegno “Aquileia2”
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L’illuminante idea è partita da lontano.
Si era pensato inizialmente a un gruppo
di Azione Cattolica Giovani (visto che
questo settore in Parrocchia sta zoppi-
cando), però abbiamo constatato che
partire direttamente dai giovani era dif-
ficile: bisogna preparare prima il ter-
reno fertile. 
Nel gennaio del 2011 Fabiola, Pamela e
Maddalena sono “salite sul monte” per
incontrare il nostro gruppo Ac. In quella
circostanza abbiamo anche parlato del
nostro “progetto”, e ci è stato suggerito
di iniziare dai ragazzi. 

Il gruppo adulti ha dato il suo assenso e
incoraggiamento, e così è partita la ri-
cerca dei futuri giovani animatori. Con la
nostra stagionalità si sono allungati i
tempi, ma finalmente a ottobre i nostri
animatori e alcuni genitori hanno in-
contrato Pamela e un animatore del-
l’Acr di Volano, e insieme abbiamo pia-
nificato l’inizio di questa avventura.
Pronti, via! Verso la fine di ottobre 2011
hanno avuto inizio gli incontri con la Fe-
sta del Ciao. Per la nostra realtà era tutto
nuovo e diverso: l’accoglienza, l’entu-
siasmo, i giochi (con il classico calcetto;
il ping-pong; i giochi con le carte, ecc.);
l’attività didattica e la preghiera. Ma so-

Acr sulle Dolomiti

prattutto con Gesù al centro dei nostri
incontri, della nostra vita.
Inizialmente gli incon-
tri erano ben frequen-
tati; un po’ per curiosi-
tà, ma soprattutto per
convinzione e per la 
ricerca di qualcosa di
nuovo. Poi abbiamo
avuto un periodo di alti
e bassi, soprattutto a
“causa” della stagione turistica e scii-
stica. Ma l’entusiasmo era tanto, i ragaz-
zi erano contenti e gli animatori anche. 
I ragazzi potevano esprimere la loro
creatività con la realizzazione di cartel-
loni (carte d’identità, sentieri e strade
che portano in alto) e disegni vari; ab-
biamo pregato insieme e approfondito la
“legge dell’Amore”. Poi, dopo questo
“strano” inverno, sono arrivate le gior-
nate calde, con il bel tempo, così siamo
andati al parco giochi, oppure appena
fuori paese alla Grotta di Lourdes a pre-
gare davanti alla Madonna, per poi ri-
prendere lì l’attività formativa.
Ora siamo quasi alla fine di questo
primo anno di Acr; speriamo di conclu-
derlo bene e di riprendere il nostro cam-
mino in autunno con rinnovato entu-
siasmo. Con la possibilità durante
l’estate di qualche escursione in mon-
tagna, noi creature vicine al nostro Crea-
tore e circondate dal Creato… perché la
fede non va in vacanza.

Antonio e gli animatori Acr
di Vigo di Fassa

Antonio alla II Giornata 
Diocesana 2012
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Il libro

l’impegno della moglie per la
promozione della donna sia
in merito alle problematiche
educative che rispetto alla con-
dizione femminile in generale,
tutti ancora estremamente at-
tuali!
Infine, Gruppo Promozione
Donna [GPD], Centro Italiano
femminile [CIF] e Azione cat-

tolica [ACI] da anni lavorano insieme per
la promozione della donna in ogni par-
te del mondo. Il libro “Con cuore e ma-
ni di donne” raccoglie gli atti di un
convegno mondiale dell’UMOFC (Unio-
ne Mondiale Organizzazioni Femminili
Cattoliche) del 2001. Paola Bignardi nel
suo intervento introduttivo dice «…nel
mondo le donne sono ancora, troppo
spesso, umiliate ed emarginate anche
se passi rapidi sono stati fatti nel corso
degli ultimi decenni. Si tratta di operare
quotidianamente sulle vie dell’educa-
zione, della cultura, della solidarietà,
della politica per incidere e cambiare».
Mi sembra che, a distanza di 10 anni,
valga ancora come invito all’impegno
per tutte le donne – e gli uomini! – per
un rinnovamento verso un meglio e un di-
verso per il nostro tempo.

Roberta

Ecco alcuni spunti di lettura
per uno sguardo ampio sul
tema.
Per iniziare, un passo breve e
forte di un libro di Erri De Lu-
ca: «In nome del Padre si inau-
gura il segno di croce, in no-
me della Madre si inaugura la
vita». “In nome della madre”,
appunto: un libro lungo un
soffio di vento, quello che accompagna
la giovane Maria dall’annuncio dell’An-
gelo alla nascita di Gesù, suo figlio. È il
racconto emozionante, fatto in prima
persona, di una neo-mamma. È il rac-
conto dei sogni, delle speranze, della
trepidazione, dei timori che ogni madre
vive nei confronti della sua creatura: e
Maria non è da meno.
Parlare alle madri significa, allo stesso
tempo, parlare alle donne. Gianna Ago-
stinucci Campanini è donna, madre e in-
tellettuale. Grazie alla sua vita di ricerca
gli interessati alle “Riflessioni sul fem-
minile tra il 1960 e il 1990” possono
trovare spunti di approfondimento. Di
lei conosciamo il marito, lo storico Gior-
gio Campanini, che, per celebrarne il
ventesimo della morte, ha voluto racco-
gliere in un volume “Donna, tra storia
e profezia” gli scritti che evidenziano

Donna, Madre

Sappiamo cogliere, nel divenire dei fatti umani, la presenza della donna,
[e soprattutto sappiamo essere], come germe di rinnovamento, 
di risvolto dialettico di fenomeni storici, di tensione o aspirazione
profonda verso il meglio e il diverso?
(tratto da “Donna, tra storia e profezia”)
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I Campi Scuola estivi Acr

Il cammino di Acr sta volgendo al ter-
mine: siamo nella terza fase, quella
finale, in cui viene inserita la Festa
degli Incontri, un momento partico-
lare per concludere assieme l’anno in
allegria e darsi quindi un “arrivederci”
a ottobre.
In realtà esiste una quarta fase, non
meno importante delle altre: è la co-
siddetta fase del Tempo Estate Eccezio-
nale. 

Questa fase è diversa dalle altre, perché
è inserita nei mesi estivi, di vacanza.
Ecco che il campo scuola estivo diventa
un’opportunità di passare una settimana
insieme con amici vecchi e nuovi, per
crescere insieme, per giocare, cono-
scere, aiutare, ascoltare, parlare, pre-
gare, ridere, urlare, correre, sudare, di-
scutere, cantare ogni giorno… e colorare
il mondo affinché diventi un capolavoro!

Pamela

Di seguito presentiamo il sussidio per il campo scuola di quest’anno, proposto
dall’ACI nazionale, per coloro che volessero vivere un’esperienza davvero ecce-
zionale! 

Il campo scuola costituisce, nel tempo estivo, sicuramente un’ulteriore e si-
gnificativa occasione per i ragazzi per fare esperienza di questo amore e per
continuare a vivere la bellezza dell’incontro con il Signore e con i compagni
di gruppo.
Quest’anno, accompagnati dalla figura di Giovanni, i ragazzi imparano a
sentirsi anche loro discepoli amati e a vivere l’esperienza unica e straordinaria
di sentire il battito del cuore del Signore Gesù. Si impegnano così a vivere l’in-
contro vero con Dio, nella Parola e nei sacramenti, e ad essere nelle loro co-
munità parrocchiali testimoni gioiosi del Risorto. 
(da “Venite e vedrete!” - sussidio per i campi scuola dell’Azione Cattolica dei Ragazzi)

Il sussidio contiene: 
• i contenuti del campo e le attività per ogni giorno 
(articolati in sette giornate); 

• tutte le liturgie (la preghiera del mattino e della sera,
la celebrazione); 

• il grande gioco a tema. 

Il pacchetto (dal costo di 18€) comprende anche il Vangelo 
secondo Giovanni.



Sabato 16 giugno 

GITA ASSOCIATIVA

a Pieve di Soligo

(tomba del beato Toniolo
) 

e Padova (Opera 

della Provvidenza

e Basilica di S. Antonio)
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Domenica 3 giugno
dalle ore 9.00 alle ore 16.00presso il Seminario di Trento (Corso 3 Novembre)

CONVEGNO DIOCESANO AC

L’Agenda di Ac

Programma: 
ore 9.00 Accoglienza e S. Messa 
ore 10.00 Relazione del Vicario Generale don Lau-

ro Tisi, a seguire pausa caffè e dibattito 
ore 12.30 Pranzo presso la mensa del Seminario
ore 14.30 Ripresa lavori e programmazione 
ore 16.00 Conclusioni
La presenza preziosa del Vicario generale ci permette-
rà di confrontarci sui cambiamenti in atto nell’orga-
nizzazione pastorale della Diocesi e della sempre più
necessaria formazione laicale. 
Sono invitati i Presidenti parrocchiali e i membri del Consiglio
diocesano.
Iscrizioni mercoledì 30 maggio, con prenotazione
del pranzo (costo €10).

»

Programma: 
ore 6.00 partenza da Rovereto
ore 6.30 partenza da Trento
ore 9.00 arrivo a Pieve di Soligo
ore 9.30 Celebrazione eucaristica sul luogo 

della sepoltura di Giuseppe 
ore 10.30 Testimonianze su Toniolo: la vita, 

il pensiero economico e la spiritualità
ore 12.00 pranzo presso struttura convenzionata
ore 13.30 partenza per Padova
ore 15.00 visita all’Istituto Opera della Provvidenza
ore 17.30 visita libera alla Basilica di S. Antonio 

di Padova
ore 18.30 partenza per il rientro (previsto dopo 

le ore 21.00)

»

CAMPO SCUOLA 

ACR VOLANO

presso la Colonia 

“Santa Maria Goretti”

sul Monte Finonchio 

per i bambini delle elementari

(3ª-4ª-5ª) dal 15 al 21 lu
glio

per i ragazzi delle medie

dal 22 al 28 luglio

CAMPO SCUOLA 
AC ROVERETO

per gli adolescenti
(dai 14 ai 19 anni) 
dal 12 al 18 agosto




