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Progetto Formazione

Molto di quello che siamo, come persone, come cristiani, come aderenti di
Ac, lo dobbiamo ad uno stile che abbiamo “respirato” nelle nostre famiglie,
nelle nostre comunità, nelle nostre associazioni, e che ci ha plasmati

dandoci una fisionomia che abbiamo
assunto, passando da vie più o meno strette.

Ciò che siamo lo esprimiamo: è la nostra carta
d’identità e ci sembra così “ovvio” che ci è diffi-
cile darne una spiegazione, oppure fa parte di un
bagaglio prezioso che ci portiamo nel cuore, che
custodiamo con cura e che nel rischio di non es-
sere capiti teniamo gelosamente per noi.
Nei tempi in cui viviamo, nella società a cui ap-
parteniamo, stanno venendo via via a mancare

questi “polmoni” di formazione che ne hanno caratterizzato la storia sociale, cul-
turale e cristiana. Siamo chiamati ad accogliere questi segni di cambiamento co-
me passaggi necessari per nuove opportunità, per una creatività umana che sem-
pre più si esprime nella sua pienezza, nelle sua potenzialità, mettendo molto di
questo a servizio degli altri. Certo ne cogliamo anche gli aspetti negativi, i limiti, le
degenerazioni che lasciano profondi segni di smarrimento. Sentiamo più che mai
il divario generazionale: stili di vita completamente diversi, mondi che sembrano
inconciliabili, linguaggi differenti che non trovano una frequenza per comunicare.
Spesso finiamo con l’usare il nostro “passato glorioso” come vessillo e come stru-
mento di difesa dai possibili attacchi del nuovo, che, a sua volta, sempre più ha la
“memoria corta” perché proiettato verso il futuro.
In questo “nuovo mondo” i più giovani sono a loro agio, convivono con le novità tec-
nologiche e anzi ne diventano i primi utilizzatori, mentre il mondo adulto, non senza
fatica ed invidia, cerca di restare nella scia. Dentro la nostra esperienza associativa ab-
biamo ancora grandi opportunità da cogliere e da offrire alla nostra società trentina
e diocesana: un bagaglio formativo a tutto campo, un dialogo intergenerazionale che
ci interpella e ci coinvolge. Proviamo a mettere in comune queste opportunità, risco-
priamo dentro la nostra storia le nostre radici formative e a ridirle con il linguaggio del-
l’oggi, lasciandoci aiutare proprio da chi lo sa meglio interpretare: i giovani. Partendo
dai ragazzi, passando ai giovani sino all’età più adulta, proviamo ancora a porci in
dialogo con il mondo, come quarant’anni fa l’Ac del Concilio seppe fare, con umiltà
e profonda fede. Sarà questo il progetto che ci coinvolgerà come responsabili asso-
ciativi prima e come intera Associazione poi nell’immediato futuro, per rinnovare e ri-
proporre lo stile formativo di Ac come opportunità per crescere insieme.

Fabiola

Giornata Diocesana febbraio 2009



In realtà, Paolo ha saputo circondarsi di
ottimi collaboratori, che fin dai primi
passi della missione gli sono stati anche
maestri, padri spirituali e carissimi ami-
ci. Le sue Lettere e il libro degli Atti degli
Apostoli ci testimoniano in molti modi
come i suoi successi missionari e pa-
storali siano frutto sia della sua stra-
ordinaria personalità sia
dell’appoggio generoso e
sapiente dei compagni di
missione. Pensando all’at-
tuale condizione di molte
nostre comunità, in cui il
sacerdote è passato in
breve tempo dalla posi-
zione di protagonista as-
soluto (e solitario!) di
ogni azione pastorale a
quella di responsabile
della promozione e del
coordinamento dei diversi carismi e ser-
vizi che si manifestano nel popolo di
Dio, può essere utile sentire Paolo an-
che su questo aspetto della sua vita di
apostolo.
Ci intriga in particolare la vicenda che lo
ha visto protagonista insieme a Barna-
ba, altra straordinaria figura della Chiesa
dei primi tempi. Ben prima che Paolo

comparisse sulla scena, Barnaba è colui
che gioca un ruolo decisivo, quando la
chiesa madre di Gerusalemme, compo-
sta per lo più da cristiani provenienti dal
giudaismo, muove i primi, delicatissimi
passi verso il mondo dei pagani (cf. la
missione di Barnaba ad Antiochia narra-
ta in At 11,19-24). La storia della loro

collaborazione, iniziata
bene, anzi ottimamente, e
finita male, può essere una
provvidenziale lezione di
vita per noi oggi. Tutti, in-
fatti, chi più, chi meno, ci
troviamo coinvolti in tante
relazioni pastorali, dalla
cui qualità dipendono in
gran parte vitalità e pro-
gressi di una parrocchia, di
un gruppo, di un’associa-
zione.

Chiediamo dunque a Paolo: «Sappiamo
della triste vicenda che ha caratterizzato la col-
laborazione con l’amico della prima ora, Bar-
naba. Perché quella rottura? Che cosa ti ha in-
segnato?».
Paolo preferisce partire un po’ da lonta-
no, facendo innanzi tutto memoria di ciò
che Barnaba ha rappresentato per lui. E
le parole salgono decise e commosse dal
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Paolo, come hai vissuto le
relazioni con i tuoi collaboratori?

Vedi alla voce “mai cercare quello che divide”

Chi non sa che Paolo è probabilmente il più grande missionario che la
Chiesa abbia mai avuto? Sbagliamo però quando ce lo immaginiamo
come un gigante solitario, che avanza intrepido tra mille difficoltà e
pericoli nei nuovi territori di missione, contando solo sulle proprie
innegabili qualità umane e cristiane.

Anno
Paolino
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suo cuore: «L’incontro con
lui è stato fondamentale,
perché se ad Anania devo il
mio ingresso nella comunità
dei discepoli, con il dono
del Battesimo, è a Barnaba
che devo tutto il resto. Lui
mi ha capito, mi ha cercato
quando tutti si erano di-
menticati di me, mi ha intro-
dotto nel Collegio apostolico, mi ha coin-
volto nei suoi progetti missionari. Posso
dire che senza di lui non avrei mai potu-
to essere e fare tutto quello che voi dite
di me nelle tante occasioni offerte dal
presente Anno giubilare».
E allora perché quella rottura?
Sulla base di ciò che afferma Luca in At
15,36-40, verrebbe da pensare che tut-
to sia dipeso dalla decisione improvvisa
del loro giovane collaboratore, Giovan-
ni-Marco (poi evangelista), di abbando-
narli nel bel mezzo del primo viaggio
missionario (cf. At 13,13). Per cui tutto si
ridurrebbe ad una divergenza di opinio-
ni su un collaboratore. Ma come affer-
ma il card. Martini, è «naturale chiedersi
se un punto di vista diverso a proposito
di un collaboratore possa giustificare
una rottura così drammatica; o se in re-
altà sia stato solo un pretesto. Non c’era
dietro qualcosa di più?». Perché quella
rottura fu veramente drammatica, in
quanto coincise con il ritiro di Barnaba
dall’attività missionaria (ritorna a Cipro,
sua patria) e con il venir meno di un
grande mediatore tra Gerusalemme ed
Antiochia, tra la Chiesa dei giudeo-cri-
stiani e quella dei cristiani convertiti dal
paganesimo. Con le sue peculiari doti di
uomo del dialogo, della tradizione (era

giudeo-cristiano), ma anche
di apertura verso le novità
dello Spirito Santo, aveva
già aiutato ad accogliersi e
riconoscersi reciprocamen-
te queste due prime espe-
rienze di cristianesimo. Non
avrebbe dunque potuto es-
ser ancora di grande aiuto la
sua mediazione, quando da

lì a poco il confronto tra le due forme di
Chiesa divenne scontro, fin quasi alla
consumazione di uno scisma?
Probabilmente, i motivi alla base della fi-
ne di una profonda amicizia e di una bril-
lante collaborazione pastorale sono
molteplici. Da un lato la forte personali-
tà di Paolo, che ben presto passa da
semplice collaboratore a figura emer-
gente e poi preminente, relegando qua-
si inevitabilmente gli altri al ruolo di
“compagni”; ma ancor più il modo di-
verso di porsi nei confronti delle rigidi-
tà dei giudeo-cristiani rispetto alla li-
bertà evangelica (cf. Gal 2,1-14): più
moderato e conciliante quello del ci-
priota, più impaziente ed intransigente
quello dell’Apostolo delle genti.
È forse guardando ai tanti danni inflitti
alla Chiesa durante la sua bimillenaria
storia da tante intemperanze, irrigidi-
menti, chiusure, contrapposizioni tra i
suoi figli e le sue figlie, che papa Gio-
vanni esortava a cercare instancabil-
mente ciò che unisce, mai quello che di-
vide. Come potrebbe apparire diverso il
volto sfigurato delle nostre comunità e
dei nostri gruppi se le nostre relazioni
s’ispirassero più decisamente a questa
massima evangelica!

Don Albino
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Potremmo dire che il concilio ha solle-
vato il quesito sull’identità laicale e l’ha
fatto con un’energia sorprendente, evi-
denziando a chiare lettere che i laici
non sono tanto una categoria, quanto
piuttosto dei soggetti responsabili, bat-
tezzati, che incarnano una vocazione lo-
ro propria, che li rende quindi unici,
parte integrante ed essenziale della co-
munità ecclesiale. A tutt’oggi il modo
di pensare l’identità e la vocazione dei
laici nella Chiesa sembra una questione
ancora non conclusa, come una splen-
dida teoria che in gran parte ancora at-
tende di diventare prassi ecclesiale.
Per comprendere l’importanza e la cen-
tralità del laico nella Chiesa è necessa-
rio chiederci: chi è il fedele laico? Qual
è la sua identità profonda? Per tentare
di dare una risposta il più possibile sod-
disfacente bisogna tener presente in
primo luogo che il laico è inserito in un
gruppo di appartenenza: la comunità
ecclesiale. Il contesto ecclesiologico in
cui la costituzione dogmatica Lumen
gentium 31 considera i laici è quello di
popolo di Dio, individuando il fondamen-
to ontologico nel Battesimo. Il laico, per-
ciò, è parte di un popolo di uguali, do-
ve ognuno attinge la propria identità a
quella fonte inesauribile di grazia che è
il sacramento del Battesimo. Compren-
diamo dunque che l’elemento qualifi-
cante in grado di porre il laico su un pia-

no egualitario con gli altri membri della
Chiesa, è proprio la consacrazione bat-
tesimale: la Chiesa nasce dal Battesimo,
che origina il popolo di Dio e lo abilita al
triplice ufficio di Cristo. «Conformando
al Cristo totale, questo sacramento in-
serisce nel popolo di Dio e conferisce a
tutti la medesima identità cristiana, con
doni specifici che dal capo passano al
corpo, rendendolo sacerdotale, profe-
tico e regale» (G. Tangorra). Il nostro De-
creto dice in proposito: «I laici derivano
il loro diritto-dovere all’apostolato dal-
la loro stessa unione con Cristo capo.
Infatti, inseriti nel corpo mistico di Cri-
sto per mezzo del Battesimo […], ven-
gono consacrati per formare un sacer-
dozio regale e una nazione santa (cfr.
1Pt 2,4-10) onde offrire sacrifici spiri-
tuali mediante ogni attività e testimo-
niare dappertutto il Cristo» (Apostolicam
actuositatem 3).
Direi che l’aspetto più sorprendente
del dono battesimale sta proprio in
questo incontro fra il cristiano e il suo
Maestro, che i Padri conciliari defini-
scono «vitale unione con Cristo» (Apo-
stolicam actuositatem 4). Si tratta di un in-
contro che trasforma completamente
la vita del cristiano: unendolo a sé e al-
la sua Chiesa Cristo gli comunica la
grazia che salva. È attraverso questa
grazia, impressa come un sigillo (carat-
tere battesimale), che il cristiano vive

Il concilio Vaticano II, occupandosi dei fedeli laici con un’ampiezza
senza precedenti nella storia della Chiesa, si è guadagnato il titolo di
“Concilio dei laici”.

Laici oggi
La liturgia della vita
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in Cristo e Cristo in
lui. Egli ha il compi-
to di permeare il
mondo con i valori
evangelici, metten-
do mano all’edifica-
zione del Regno di
Dio con quei mezzi
che proprio il Batte-
simo gli assicura.
Questi doni sono: innanzi tutto, l’inti-
ma comunione con Dio, espressa nel cul-
to spirituale della preghiera, che appa-
re come un bagliore di santità, una
luce interiore in grado di permettergli
di muovere passi certi nel compire il
bene e nel rendere santo tutto ciò che
è terreno (mediazione sacerdotale);
quindi, la testimonianza con l’efficacia
della parola e l’opera persuasiva di
un’esistenza coerentemente cristiana
(mediazione profetica); e, infine, la tra-
sformazione delle realtà terrene in primi-
zie del Regno, in sprazzi di eternità,
che rendono feconda la terra, avvici-
nandola al cielo (mediazione regale).
Quest’idea è ribadita anche dal nostro
Decreto, dove leggiamo: «I laici, svol-
gendo la missione della Chiesa di per-
meare e perfezionare l’ordine delle re-
altà temporali con spirito evangelico,
praticano il loro apostolato nella Chie-
sa e nel mondo, nell’ordine spirituale
e in quello temporale: questi ordini
[…] sono così legati, che Dio stesso in-
tende ricapitolare in Cristo tutto il
mondo» (Apostolicam actuositatem 5).
Ogni cristiano grazie al Battesimo par-
tecipa alla missione salvifica di Cristo e
della Chiesa, è chiamato a farsi docile
strumento nelle mani del suo Signore,

per far sì che tutta la
sua vita diventi una
liturgia di liberazione
della creazione da
ogni forma di schia-
vitù, rendendo così
presente il Signore
nell’ordito di ogni
evento storico, per-
mettendo che la sua

Parola si insinui nel cuore di ognuno.
Questa liturgia della vita cristiana, in-
tesa come legame esistenziale con Cri-
sto, generata dal Battesimo, “attivata”
dalle tre virtù teologali della fede, del-
la speranza e della carità, ha un nome
in grado di raccogliere e sintetizzare in
sé tutto ciò che è cristiano, tratteg-
giandone la sua intima essenza: è la
santità. La spiritualità di ogni discepolo
del Signore conosce quest’unico ap-
prodo, che non è privilegio di pochi,
ma piuttosto opportunità offerta a tut-
ti. La santità, allora, sperimentata nel-
la quotidianità e nelle situazioni più or-
dinarie della vita, delinea i tratti
essenziali dell’identità cristiana, orien-
ta i percorsi, talora aspri, di scelte con-
trocorrente, trasforma la storia di
ognuno in un mistero pasquale, scandito
da passaggi continui dalla morte al
peccato e a tutto ciò che di stantio si è
sedimentato nel cuore, ad un’esisten-
za nuova, resa radiosa dalla grazia, ma
soprattutto assicura al cristiano quel
rapporto di comunione con il suo Si-
gnore, che lo rende una creatura nuo-
va, che con san Paolo può dire: «Non
sono più io che vivo, ma Cristo vive in
me» (Gal 2,20).

Don Roberto Gremes

Giornata Diocesana ottobre 2008
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Sembra che ogni persona non italiana
o perlomeno non dell’Europa centrale
si un assassino, uno stupratore o un
criminale.
Tanto la gente ha fatto suo questo ste-
reotipo che fa scalpore la notizia di due
rumeni che hanno aiutato una signora
a recuperare il portafoglio dopo che
questo le era stato rubato da un ladro.
Non so se mi spiego, due rumeni hanno
inseguito un ladro e restituito il portafo-
glio! Sembra una notizia da mettere in
quelle vignette che si disegnavano una
volta sul Radiocorriere e che racconta-
vano episodi strani della vita moderna.
C’è da domandarsi se è veramente una
mosca bianca lo straniero che si com-
porta bene oppure se siamo vittime di
una “suggestione mediatica” in cui il
nero o l’abitante dei Paesi dell’Est è per
forza un delinquente.
Essere un Paese accogliente verso il
prossimo penso che sia prima di tutto
un dovere, se all’accoglienza corrispon-
de un’accettazione dello stato di diritto
vigente. Certamente il cibo, gli usi e co-
stumi, la religione possono non essere
gli stessi, ma il rispetto per
la vita e la libertà persona-
le non possono essere
toccati. Poche regole, ma
necessarie alla convivenza
dei popoli, al di là della
cultura.

Tornando all’idea di cittadino stranie-
ro che la cronaca quotidiana ci pro-
pone, come esempio opposto posso
citare un onestissimo lavoratore ru-
meno di mia conoscenza, da qualche
anno a Trento, che ha trovato un
onestissimo lavoro e nel tempo libe-
ro arrotonda facendo il pittore. Pun-
tualissimo, pulitissimo, con grandi ca-
pacità dialettiche anche in italiano. E
allora non facciamo di ogni erba un
fascio. Lui stesso purtroppo si la-
menta quando alcuni suoi connazio-
nali fanno del male a noi italiani e te-
me appunto che la gente li qualifichi
tutti come teppisti.
Non possiamo nemmeno dimenticare
che i fattori che portano alla violenza
sono ignoranza, mancanza di lavoro,
ebbrezza: tutti elementi attribuibili a
numerosi albanesi e rumeni che vagano
quotidianamente per la città in cerca di
espedienti per sbarcare il lunario, otti-
me pedine per la malavita locale che a
poco prezzo li assolda per atti illeciti.
Come aiutare l’ingresso di queste perso-
ne affinchè non finiscano sulla strada?

La Caritas da anni è im-
pegnata nel dare loro al-
loggi, istruzione e anche
lavoro, ma il numero di
extracomunitari è di
gran lunga superiore ai
servizi offerti.

Non passa giorno che leggendo i giornali, guardando la tv, ascoltando la
radio non si parli di extracomunitari sbarcati a Lampedusa, rumeni che
violentano ragazze, slavi che dopo essersi ubriacati guidano contromano
a scapito della vita altrui.

Una convivenza possibileAttualità
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Chiudere le frontiere, come suggerisce
qualche schieramento politico, non
sarebbe giusto, se non altro perchè
noi stessi fummo agli inizi del ’900
profughi e migranti verso l’America.
Allora con la valigia di cartone miglia-
ia di italiani sbarcarono dinanzi alla
Statua della Libertà a New York in cer-
ca di fortuna. Fortuna che trovarono
in pochi ma che oggi rende l’Italia fa-
mosa in tutto il continente ame-
ricano.
Negare ad altri ciò che è
stato dato a noi non è
un criterio umano e
cristiano. Dobbiamo
però sforzarci di di-
stinguere tra il bene
e il male per cancel-
lare il rischio dell’equi-
valenza “straniero =
delinquente” di cui si
parlava prima. Noi stessi
dovremmo valutare critica-
mente, in base all’operato degli stra-
nieri a noi vicini, chi fa del nostro Pae-
se un parcheggio e chi invece vi ha
trovato motivo di rinascita umana. Ab-
biamo badanti dei Paesi dell’Est che
hanno risolto problemi di assistenza
ad anziani o a malati altrimenti desti-
nati alle case di riposo; abbiamo extra-
comunitari che si dedicano all’agricol-
tura dopo che noi abbiamo preferito
l’industria o un lavoro comodo e me-
no faticoso; abbiamo famiglie stranie-
re impegnate in parrocchia, in politica
e nel sociale che sono d’esempio a noi
trentini.
Proviamo, lo ripeto ancora, a distin-
guere, per imparare magari prorpio dal-

lo straniero a non giudicare per pregiu-
dizio ma per esperienza. Voi direte: «Chi
scrive è proprio di parte».
Vi lascio con un piccolo aneddoto.
Qualche anno fa andai a Konya, in Cap-
padocia, ospitato da don Vigilio Covi,
che mi disse: «Qui una volta erano tut-
ti cristiani e c’era una chiesa per ogni
quartiere, 300 in tutta la regione. Ora
l’unica chiesa cristiana è questa vicino

a casa nostra. Le altre le hanno tut-
te distrutte e hanno costruito

dei minareti».
Rimasi colpito da questa

affermazione e pensai
al futuro dell’Europa in
ambito religioso, già
minato dall’Islam. La
risposta che mi diedi è
che l’accoglienza deve

rispettare il credo reli-
gioso, ma con reciproci-

tà: in linea teorica penso
che se a Trento venisse co-

struito un minareto, a Konya dovreb-
be essere concessa la costruzione di
un luogo per la pratica del cristianesi-
mo. Sappiamo tutti che così non è e
non sarà...
A differenza della Turchia cristiana e
agricola di una volta, solo una cosa
può aiutarci a mantenere le nostre
convinzioni religiose e anche di mo-
dus vivendi: rispettare lo straniero, ma
grazie alla nostra cultura e alfabetiz-
zazione mettere in chiaro i limiti alla
prevaricazione e alla sopraffazione.
Sempre in modo educato e non vio-
lento, ove possibile.
E voi che ne pensate?

Alessandro Cagol
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Eravamo in nove a con-
dividere questa espe-
rienza, raggiunti spesso
da amici che hanno tra-
scorso assieme a noi
chi un momento, chi
un’ora, chi una serata.
La giornata tipo preve-
deva alcuni momenti
lasciati alla gestione li-
bera di ciascuno ed al-
tri comunitari, come
l’inizio della giornata,
la preghiera e la rifles-
sione della sera in
cappella. Grazie a questi momenti di
condivisione vissuti intensamente ab-
biamo potuto conoscerci meglio ed
uscire allo scoperto, mettendo in co-
mune dubbi, perplessità o convinzioni
che fino ad allora avevamo tenuto ben
chiusi dentro di noi.
Questa settimana comunitaria è stata
veramente nostra, nel senso che l’ab-
biamo costruita noi in ogni parte,
scegliendo il tema e preparando un li-
bretto con i momenti di confronto e
le preghiere.
La preparazione ci ha coinvolto in
una lunga riflessione e in un lavoro

impegnativo per affrontare in
maniera consapevole sia la scelta che
lo sviluppo del tema. Per mettere as-
sieme tutto ciò, si è reso necessario
un grande impegno da parte di tutti,
un percorso che ha portato i suoi
frutti facendoci di fatto crescere an-
che solo nella fase di preparazione.
Forse vi chiederete: «Di cosa avranno
parlato?» Il tema su cui ci siamo con-
frontati è un argomento strano, diffi-
cile e rischioso: il diavolo e le tenta-
zioni. Perché? Forse perché è un tema
un po’ “tabù”, inusuale, di cui non si
parla quasi mai, ma quando invece se

Domenica 15 febbraio noi giovani del gruppo di Volano siamo saliti in
quel di Trento per iniziare l’avventura della Settimana Comunitaria.
Sette giorni in cui abbiamo vissuto insieme, nell’appartamento messo a
disposizione dal Seminario. Abbiamo condiviso la vita quotidiana, dai
lavori domestici alla necessità di silenzio per studiare, dal fare la spesa
alla voglia di confrontarsi e di divertirsi insieme senza trascurare le
normali attività di ciascuno: il lavoro, l’università e la scuola.

Settimana Comunitaria:
un’esperienza da raccontare!

Settimana Comunitaria Giovani di Volano

Vita di Ac
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ne parla lo si fa a sproposito. Un ar-
gomento che fa un po’ paura e che di
solito non entra nei nostri pensieri.
Forse porta con sé una serie di do-
mande a cui tutti cerchiamo di trova-
re una risposta, perché se ti domandi
se esiste il diavolo ti stai domandan-
do un po’ anche se esiste Dio, se par-
li delle tentazioni finisci per interro-
garti su cos’è per te il peccato e poi
sul Bene e il Male, sulla vita e la mor-
te e poi…
Nella preparazione del libretto ognu-
no di noi ha messo le proprie do-
mande, le proprie preoccupazioni ed
i propri interessi, scrivendo degli
spunti che poi abbiamo trattato in-
sieme: i sette peccati capitali, le ten-
tazioni, i messaggi subliminali. Aiuta-
ti da don Albino, siamo partiti
dall’udienza di Paolo VI (15 no-
vembre 1972) per concentrarci
sulla figura del diavolo; questo
diavolo che non sappiamo be-
ne chi sia, se e quanto c’entri
con la nostra vita e se e per-
ché ce ne dobbiamo preoccu-
pare.
Leggendo queste righe sem-
briamo un po’ degli extrater-
restri che si sono rinchiusi
per una settimana a parlare
di un tema forse più adatto
ad un film horror. Beh, pos-
so assicurarvi che non è co-
sì e che, invece, abbiamo
trascorso una settimana
meravigliosa e molto di-
vertente, ricca di esperi-
menti culinari finiti più o
meno bene, di gioco,

scherzi e risate. La scelta di un’intera
settimana permette infatti di affronta-
re un unico tema in maniera approfon-
dita e accurata e, allo stesso tempo, la-
scia spazio anche agli indispensabili
momenti di svago e di divertimento co-
me le ore passare a cantare, a suonare
la chitarra e a chiacchierare insieme.
Purtroppo la settimana è volata ed il
momento di tornare a casa è arrivato
troppo in fretta lasciandoci, nei gior-
ni successivi, un po’ di smarrimento,
perché, invece che nel nostro letto,
avremmo voluto tanto svegliarci an-
cora in quell’appartamento affollato,
chiassoso e disordinato che però ci
ha fatto stare così bene.

Maddalena
(Gruppo Giovani di Volano)

Taizè 2009per i giovani dalla I superiore in su.È una esperienza di preghiera,approfondimento della Bibbia,lavoro ed amicizia, conducendouna vita povera e semplice all’interno dell’areadi un monastero ecumenico con monaci egiovani di diverse nazioni.Sono previsti 4 turni:dal 14 al 21 giugno, dal 26 luglio al 2 agosto,dall’1 all’8 agosto (dedicato agli universitari),dal 23 al 30 agosto.
Per informazioni:giovani@azionecattolica.trento.ito direttamente presso don Luigi Giovannini(0462 501389, 348 7241034luigigiovannini@virgilio.it)
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Un’idea diversa per stare insieme…

Vorrei riuscire nell’intento di farvi
leggere fino in fondo la proposta
chevi farò, e vorrei anche riuscire
a convincervi che non è una
missione impossibile.

In questi giorni non si può non godere
dei raggi di sole e dei cieli azzurri e co-
me sempre viene a tutti una gran vo-
glia di “primavera” che altro non è che
il desiderio di vita, di serenità, di spe-
ranza. Ogni volta la natura ci invita a
fare una riflessione sul mistero della vi-

ta. Ma spesso siamo presi dalle corse
quotidiane, dai pensieri e dalle preoc-
cupazioni, dal tempo con il quale non
riusciamo mai ad andare d’accordo. Un
vero peccato, perché se qualche volta
sapessimo aprire di più gli occhi su ciò
che ci circonda avremmo debellato il
tanto nominato “stress”. Qualcosa si
può fare ed è per questo che vi pro-
pongo questo percorso che si svolge in
più tappe e che coinvolge proprio tutti,
dai piccoli ai grandi, mettendo anche in
relazione le varie generazioni. Vuole es-

sere davvero un’idea diversa per stare
insieme…
La prima proposta è la lettura di un li-
bro che porta il titolo “La straordinaria
storia della vita” edito da Mondatori e
scritto da Piero e Alberto Angela. Lo
potete trovare tranquillamente nelle bi-
blioteche e presenta, attraverso studi e
ricerche scientifiche, ma anche attra-
verso il racconto e la riflessione di varie
persone, quella che è l’incredibile forza
della vita, il magnifico stupore delle
creature e di ciò che ci circonda. È un
libro che coinvolge perché riesce a toc-
care la profondità della nostra anima,
le corde dell’emozione.
La secondo proposta è la visita al Mu-
seo di Scienze Naturali di Trento, dove
trovate la mostra “Sul veliero di Darwin”,
aperta dal martedì alla domenica dalle
10.00 alle 18.00 fino al 3 maggio. Una
mostra di immagini spettacolari inserite
in un ambiente speciale per avvicinare
soprattutto i bambini, ma anche i gran-
di, alla scoperta dell’evoluzione attra-
verso un viaggio immaginario e per en-
trare un pochino nel pensiero di un
uomo che ha comunque contribuito ad
un significativo sviluppo della scienza.
Dopo aver messo il naso nella scienza,
vi invito a leggere insieme il capitolo
della Genesi che racconta la creazione
del mondo, riscoprendo una delle pa-
gine più belle dell’Antico Testamento,
che troviamo rinnovata con immutata
poesia e meraviglia ogni giorno attorno
a noi, e che troppo spesso non riu-
sciamo a cogliere.

Patrizia
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Estate: lavori in corso
I campi scuola Acr

Come ogni anno, per i ragazzi delle
elementari e delle medie saranno
proposti i tradizionali mitici campi
scuola presso la colonia Santa Maria
Goretti di Volano.

Cosa significa “campo scuola”?
Durante il lungo periodo estivo, se da una
parte i bambini e i ragazzi cercano un po’
di riposo dopo le fatiche dell’anno appe-
na trascorso, uno stacco dalla routine quotidiana in cui sono
immersi, dall’altra sono alla ricerca di esperienze di senso per la propria vita. Desi-
derano conoscere cose e persone nuove, stringere legami autentici con i compagni,
ma soprattutto, se stimolati dalle esperienze e persone giuste, si mostrano docili al
dialogo col Signore. Il campo scuola è una proposta formativa che l’Acr offre alla fi-
ne dell’anno associativo ai bambini e ai ragazzi, grazie alla disponibilità dei loro edu-
catori parrocchiali. Lo sforzo che proponiamo è quello di aiutare i ragazzi a fare eser-
cizio di ascolto vero e profondo della Parola di Dio, ad acquisire un metodo per
appropriarsi di questa Parola, per fare sì che sia davvero il grande orizzonte che gui-
da la vita di ciascuno. Tutto questo nello stile della condivisione, perché la Parola è
un pane che va “spezzato” e “condiviso”, scorgendo la ricchezza che essa semina in
modo diverso e originale nella vita di ciascuno. (dal sito www.azionecattolica.it)

È quindi un’opportunità per incontrare nuovi amici, per crescere nella condivisione
di spazi e nel prestarsi in piccoli servizi domestici, attraverso un percorso studiato
e preparato dai super educatori Acr. È un’esperienza davvero unica per conoscerci
meglio e scoprire nuovi aspetti del nostro percorso di fede. Le giornate saranno al

ritmo dell’allegria ma anche
dell’impegno nel lasciarsi
coinvolgere “senza freni” in
quanto proposto.

Pamela

Campo scuola Acr 2008

L’esperienza è aperta a tutti,
anche a livello diocesano.

Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi presso l’ufficio

diocesano Ac.

Acr Volano:

• dai 6 agli 11

anni: da domenica 5

a sabato 18 luglio

• dagli 11 ai 14 anni:

da domenica 12 a

sabato 18 luglio

(acvolano@yahoo.it)

Acr Rovereto:
il campo è rivolto
soprattutto ai ragazzi
delle medie e si svolgerà
da domenica 16
a sabato 22 agosto
(info@acrovereto.org)
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Iniziare già a pensare a cosa fare in estate… quando ancora non è iniziata la pri-
mavera!! Eppure è così: se vogliamo che questo tempo del riposo e delle tante op-
portunità non diventi tempo perso o che scappi via tra il «mi piacerebbe fare
ma…» e «avrei voluto fare se…», è bene mettere in cantiere qualche punto fermo,
una o due idee sulle quali iniziare a pensare; e poi lasciare il resto non tanto al ca-
so ma alla fantasia, ad un non so
ché o meglio, ad un «sappiamo
ben Chi» sa rendere il tutto indi-
menticabile.

Come Centro Diocesano abbiamo
cercato tra le tante opportunità
di proporre e segnalare iniziative
significative per questo tempo
speciale:

Estate: lavori in corso
La proposta per giovani

Per i giovani

proponiamo l’esperienza

presso la comunità monastica

di Taizè in Francia,

promossa e coordinata

da don Luigi Giovannini

(vedi pagina 11).

Per i giovanissimi

(studenti delle superiori) proponiamo

una settimana di c
ondivisione

dal 15 al 19 giu
gno,

una settimana di incontro, di amicizia,

di riflessione e di preghiera.

Saremo ospitati in uno stile sobrio e

in autogestione presso la zona pastorale

del Seminario di Trento.

Durante la settimana incontreremo gli ospiti

e gli operatori della Residenza per anziani

“Casa Famiglia” ed approfondiremo

la conoscenza con realtà di volontariato

che lavorano con e per gli ultimi della città.

Per informazioni e dettagli relativi a entrambe le iniziative
rivolgersi direttamente presso la segreteria diocesana

o scrivendo a giovani@azionecattolica.trento.it.
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Raccogliendo il desiderio espresso
da alcuni gruppi di terminare
l’attività associativa con un
appuntamento che sia pellegrinaggio
e festa insieme, il Centro Diocesano
propone quattro giorni a Roma,
sulle tracce di S. Paolo.

In occasione dell’Anno Paolino si stanno
moltiplicando le iniziative dedicate a que-
sto grande e controverso apostolo, con
incontri di studio, di preghiera, di appro-
fondimento e occasioni di viaggi, crociere
e pellegrinaggi. La nostra proposta non
vuole essere una scelta scontata perché
in linea con la moda del momento, ma la
naturale conclusione di un anno ricco di

incontri e di volti, da vivere con uno stile di condivisione, di preghiera e di allegria.
Seguire S. Paolo nei luoghi romani della sua predicazione, prigionia e morte
diventerà l’ultima tappa di un colloquio iniziato a novem-
bre con quella serie di doman-
de indiscrete ma fondamentali
per comprendere meglio i passi
del cammino che hanno porta-
to S. Paolo dalle strade di Tarso
al martirio presso la Chiesa
delle Tre Fontane a Roma.
Per questo proponiamo una for-
mula un po’ speciale nella qua-
le troveranno spazio momenti
di preghiera, di approfondimen-
to e di spiritualità accanto a
momenti di fraternità e di cul-
tura, dentro la storia della Città
Eterna, che conserva ancora
oggi nel suo splendore tanti
luoghi cari alla nostra fede.
Se ti fa piacere, vieni anche tu!

Estate: lavori in corso
Sulle orme di S. Paolo

Incontro Nazionale Roma 2008

Il pellegrinaggio
diocesano di Ac a Romasarà da sabato 22 a
martedì 25 agosto e prevede:• sabato 22: partenza in mattinata;prima visita alla città;• domenica 23: “giornata paolina”con S. Messa a S. Paolo fuori le Murae momento di spiritualità alla Chiesadelle Tre Fontane;

• lunedì 24 e martedì 25: visita guidataalla città; ritorno in tarda serata.Le iscrizioni si raccolgono (fino ad esaurimento posti)entro fine aprile, con versamento di 100 euro di acconto.Per informazioni e note tecniche rivolgersi al CentroDiocesano Ac in orario di ufficio.
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