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Come Chiesa, come co-
munità cristiana, stiamo
vivendo questo tempo
della Quaresima accom-
pagnati dalla Parola e dal-
l’insegnamento del Ma gi-
stero sia del Santo Padre
che del nostro vescovo, che ci invitano, sollecitano, rafforzano nel vivere questo
periodo come tempo di Grazia, per riscoprire la forza della fede, che si confronta
anche nel dolore e nella morte, per uscirne non soltanto vincente ma “trasformata”
dal saper vedere con occhi nuovi, dal saper vedere oltre la nostra stessa realtà ter-
rena ed umana. Un tempo che viviamo dentro le cose di sempre; un tempo che,
se vogliamo sia diverso, dobbiamo essere noi i primi a caratterizzarlo con segni e

gesti. Segni e gesti che non sono degli effetti speciali, ma che ritroviamo den-
tro la nostra storia di fede e di comunità cristiana, tramandati nel tempo come
preziosi insegnamenti. 
Abbiamo bisogno di ritrovarci dentro l’essenzialità di percorsi di riflessione,
condividendo quanto sentiamo e sperimentiamo in termini di attese e di
prove; abbiamo bisogno di ritrovarci dentro una comunità che sappia ancora
essere una famiglia che accoglie e che ha in sé quella forza per curare le fe-
rite più profonde dell’anima. 
Spesso davanti al “nuovo” ci troviamo impreparati, “tanto non ci riguarda;
sono cose che capitano solo nelle grandi città; noi siamo fuori, siamo diversi”,
e così ci illudiamo di esserne esenti, fin quando non siamo riportati brusca-
mente dalla cronaca ad aprire gli occhi per trovarci fragili e impreparati. Crisi
economica, crisi di valori, crisi nelle relazioni, nuove dipendenze, evasione
fiscale... sono temi che non dobbiamo lasciare agli esperti dei talk show, ma
fare nostri, dentro le nostre comunità come dentro i nostri gruppi. La sof-
ferenza che tocca l’umanità più fragile e più indifesa deve riguardarci e farsi
nostra. Solo così questo tempo di Quaresima si fa veramente cammino mio,
tuo, nostro, della comunità cristiana, coinvolgendo anche gli indifferenti e i

distratti, lasciando segni e gesti che si fanno sacri non solo perché dentro una ce-
lebrazione liturgica, ma perché incontrano quanto di più sacro c’è dentro ogni vita
umana, rendendo la quotidianità una liturgia che parla e comunica con il linguaggio
dell’amore.

Fabiola
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Prestiamo attenzione gli uni agli altri

«Siamo invitati a fissare lo sguardo sull’altro, prima di tut-

to su Gesù e a essere attenti gli uni verso gli altri, a non

mostrarci estranei, indifferenti alla sorte dei fratelli».

dal messaggio di Benedetto XVI per la Quaresima
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Oltre alle 6 opere buone indicate da Mt 25 e alle 7+7 opere di misericordia, la
storia e l’attualità aggiungono molte altre possibilità nelle diverse situazioni e
relazioni della vita. Già l’Antico Testamento ce ne offre degli elenchi nella Leg-
ge. La serie attuale è stata redatta prima del XII secolo; al tempo di san Tom-
maso d’Aquino (1200) si aggiungono le opere spirituali. Ognuno di noi po-
trebbe aggiornare l’elenco e indicare modalità sempre nuove, anche di fronte
alle situazioni di povertà, di emarginazione, di sofferenze del nostro tempo.

carcere»; questo è, fin all’inizio, lo stile
della comunità cristiana.
Spezzare l’omertà, il silenzio, l’igno-
ranza, l’insofferenza verso i carcerati è
già compiere quest’opera di misericor-
dia, circondandoli di cura, attenzione
se non di relazioni autentiche, di ascol-
to e di affetto.  Anche i carcerati sono
nostri fratelli, da amare di più perché
peccatori e bisognosi di aiuto, siano
essi ladri, assassini, spacciatori, delin-
quenti, ecc. Gesù si identifica anche
con loro (Mt 25, 36.43). Certo, la so-
cietà chiede giustizia e con la condan-
na fa scontare una pena; ma tutto de-
ve volgere alla rieducazione, non solo
alla punizione. La privazione della li-
bertà è già una prezzo notevole da pa-
gare per il reato commesso, per ripara-
re il male fatto.
Il cristiano è sempre attento alla perso-
na e non solo al delitto da essa com-

Visitare i carcerati
Sopportare le persone molesteLe opere

Visitare i carcerati
Quest’opera di misericordia è forse la
più ostica e non è alla portata di tutti:
oggi non è semplice entrare in un car-
cere. Ci sono associazioni di volontari
preparati che visitano i carcerati con
costanza e assiduità. Noi possiamo “ac-
compagnare” chi è in carcere con il no-
stro pensiero, il nostro interesse, la no-
stra premura e non solo con l’antipatia,
la paura e il risentimento. Anche loro
sono parte della comunità cristiana e
hanno diritto a una cura pastorale.
Il Vangelo ci ricorda che anche Gesù è
stato arrestato (Mt 26, 50) e come lui e
prima di lui i Patriarchi (Gen 39, 20 - 41,
46) e i profeti (Ger 37, 11-21) e lo stes-
so Giovanni Battista è morto decapita-
to mentre era chiuso in carcere (Mc 6,
14-29). È l’esperienza, annunciata da
Gesù ai suoi discepoli (Lc 21, 12): di
Pietro (At 4, 1-23; 12, 1-18), accompa-
gnato dalla preghiera della Chiesa; di
Paolo (At 16, 22-40; da 21, 7 al termine;
Ef 3,1; 4,1; 2Tm 1, 8; Fm 1.9) e dei primi
cristiani (Ap 2, 10). La lettera agli Ebrei
(10, 32-35) dice: «ricordatevi dei carce-
rati, come se foste loro compagni di
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piuto. Abbiamo a che fare con dei col-
pevoli, ma domandiamoci se noi siamo
così bravi e innocenti. Che avremmo
fatto al loro posto? Noi abbiamo avuto
la provvidenza di una famiglia e di un
ambiente che ci hanno formati, educa-
ti al bene e difesi dal male. Perché non
pensare a loro mettendoci dalla parte di
Dio? Cosa pensa Dio di loro?
Non possiamo restare indifferenti ver-
so la situazione disumana in cui sono
tenuti i carcerati nella nostra nazione e
altrove. I recenti e numerosi suicidi so-
no un segnale grave, che ci interpella,
della solitudine e del diffuso malessere
senza prospettive positive di chi è in
carcere. Un’attenzione particolare è do-
vuta anche alle loro famiglie e al mo-
mento delicato dell’uscita dal carcere e
del reinserimento nella società, nel la-
voro, nella comunità cristiana. Per loro
possiamo pregare perché possano sta-
re meglio, si convertano e divengano
uomini liberi; possiamo avviare iniziati-
ve di solidarietà e di aiuto materiale per
fornire loro quanto è necessario o utile.
«Dovunque c’è un affamato, uno stra-
niero, un ammalato, un carcerato, lì c’è
Cristo stesso che attende la nostra vi-
sita e il nostro aiuto» (Benedetto XVI,
19.12.11).

Sopportare pazientemente 
le persone moleste
Sembra quasi che questa opera di mi-
sericordia ci chieda poco: sopportare!
Ma basta sopportare? Forse, a volte, è
già molto! E non solo le persone mo-
leste; con pazienza. Anche in questo
caso, pensiamo anzitutto a noi stessi:
quanti sopportano me? Sono molesto

per gli altri? La risposta non è diffici-
le… se siamo sinceri.
Quanto Dio ci sopporta con pazienza,
tenerezza e amore! Già nell’Antico Te-
stamento Dio sopporta il popolo elet-
to, popolo dalla testa dura. Gesù tan-
te volte “sopporta” i dodici apostoli
(chi lo tradisce, lo rinnega e lo abban-
dona), che non capiscono e non lo se-
guono. San Paolo ci invita (Col 3, 13; 
Ef 4, 2) a vivere «sopportandovi a vi-
cenda nell’amore». Il dono della pa-
zienza è frutto dell’azione dello Spirito
Santo (Gal 5, 22).
Sarebbe interessante tentare un elenco
delle persone che ci sono moleste: il vi-
cino di casa, i ragazzi che giocano, l’au-
tomobilista, il confusionario, il chiac-
 chierone, l’antipatico, l’extracomuni-
tario, il venditore ambulante... La fami-
glia è un luogo di educazione, di eserci-
zio all’accoglienza, alla sopportazione e
alla pazienza (il marito e la moglie, i figli,
i genitori, i fratelli, la suocera, i parenti).
Sopportare significa accogliere, a volte
anche comprendere, soprattutto nei
confronti di coloro che ci è dato di ser-
vire, di aiutare, di assistere, di accom-
pagnare.
Da cristiani dovremo abituarci anche a
rilevare il bene, a parlarne, non a fer-
marci solo ai difetti e alle mancanze.
Inoltre nella nostra società occidenta-
le, oggi, siamo tutti impazienti: impa-
riamo a coltivare e vivere la cortesia, la
magnanimità (grandezza d’animo), l’at-
tenzione agli altri e la pazienza, evi-
tando la fretta, la prepotenza, l’arro-
ganza, l’indifferenza, l’insofferenza.

don Giulio
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A volte, si dice che negli arti-
coli di molti scrittori manca
la concretezza, il vissuto. Si
tende ad astrarre ogni con-
cetto senza tenere conto di
chi legge. Insomma, si “pon-
tifica” ma non si crea quel
giusto rapporto di fiducia e
anche a volte di immedesi-
mazione che una lettura approfondita e
accattivante può facilitare.
Ecco perché, in via straordinaria, que-
sta volta parto da un episodio che mi
ha toccato da vicino per proporvi un
argomento che ha coinvolto almeno
una volta ciascuno di noi: la sofferen-
 za e la dipendenza dagli altri.
A metà febbraio sono stato ricovera
to in ospedale per un intervento pro-
grammato di protesi all’anca destra. 
A 45 anni, era la prima volta che in un
ospedale mi trovavo dalla parte del 
paziente e non del visitatore. Seppur
privilegiato, in stanza singola e in una
struttura privata convenzionata di
Trento, come paziente ho vissuto pri-
ma, durante e dopo l’intervento tante
sensazioni che voglio condividere. 
Lo smarrimento: entri in un luogo di-
verso da quello abituale, ti devi rasse-
gnare a starci una settimana, le tue
certezze di casa non ci sono più. Non
puoi più essere tu a comandare la tua
vita, ma al contrario sei nelle mani de-
gli altri. I tuoi abituali orari vengono
stravolti da quelli ospedalieri. 
La paura e la fiducia: poche ore pri-

ma dell’operazione (e la
mia era di media difficoltà),
ti senti come alla fine della
tua esistenza. Rimani nel si-
lenzio a pensare al nulla o
a tutto. Conti le ore che
mancano, un senso di insi-
curezza inizia a prevalere,
poi ci pensano amici e pa-

renti a tranquillizzarti e a darti fiducia.
Ma è una fiducia obbligata, non parte
da una consapevolezza.
La dipendenza: quando entri nella
stanza prima della sala operatoria, è 
il momento dell’anestesia, nel mio ca-
so epidurale e quindi rimani cosciente.
Ora, in pochi secondi ti si addormen-
tano le gambe e non riesci più a muo-
vere la parte inferiore del corpo. A me
è venuto spontaneo dire al professore
che mi operava: «Ora capisco cosa
provano le persone su una carrozzina».
Quelle ore in cui l’anestesia ha fatto il
suo dovere, ho avuto la sensazione di
essere un altro: una persona disabile,
in poche parole. Da quando sono sta-
to sistemato nel letto in corsia, per due
giorni prendere un giornale dal tavolo a
2 metri era un’impresa, mangiare sdra-
iati una fatica, andare al gabinetto im-
possibile. 
È qui che le persone più care (mia mo-
glie nel mio caso) ti aiutano, ti seguo-
no premurosamente (e, ripeto, io ave-
vo un intervento di media difficoltà).
Ma è anche qui che senza di loro non
potresti fare nulla e quindi ti senti di-

La salute, un dono preziosoAttualità
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pendente in ogni tua volontà. Sensa-
zione difficile da digerire, se non in 
alcuni casi, che so essere veritieri:
quando il paziente “si abitua” ad esse-
re dipendente fino al punto di arrab-
biarsi se qualcuno non fa quello che lui
chiede. Non era per fortuna il mio ca-
so; anzi, il desiderio di ritornare su due
piedi a guardare il mondo mi ha porta-
to a seguire (scusate la battuta) alla let-
tera il vangelo di domenica 19 febbra-
io quando si parlava di “alzati e cam-
mina”. Io così feci e da allora è andata
sempre meglio.
L’autonomia: dopo una decina di
giorni, riuscire a prendersi il bic-
chiere d’acqua da soli, cammina-
re gustandosi l’aria tiepida e il
venticello che sale dalle finestre,
non esser più legato con canne e
cannette a flebo o medicamenti
vari... questo sì che è un senso di
libertà, di ripresa della propria au-
tonomia!
Solo per un periodo: il momen-
to della degenza è un lento scan-
dire di ore, ma è solo un periodo.
La consapevolezza che tutto il di-
sagio durerà per poco, e che so-
prattutto ha avuto un principio ben
concordato e una fine già calcolata, dà
una sensazione di fiducia. Spesso mi
sono domandato cosa possa provare
una persona che per una malattia gra-
ve è bloccata a letto, magari inaspet-
tatamente e senza alcuna data certa di
rientro a casa. Quale sconforto, e so-
prattutto quale sofferenza potrà pro-
vare rispetto a me, semplice malato “a
scadenza”? 
La sofferenza: che può provare un fa-

miliare o amico accanto a un malato,
ognuno di noi può conoscerla per es-
perienze vissute, ma se non hai mai
sperimentato la sensazione di essere là
in quel letto, comodo o precario che
sia, non puoi conoscere veramente, al-
meno in parte, questo sentimento,
questa spina nel fianco.
Solo la visita dei tuoi amici, parenti e
conoscenti ti fa sentire più allegro e il
tempo passa velocemente, almeno per
coloro che possono ricevere visite o
che non rischiano di stancarsi troppo
nel parlare e ascoltare gli altri.

Tutto questo, cari lettori, mi sentivo 
di condividere questo mese, in piena
Quaresima. Scusate se sono stato un
po’ superficiale nell’analisi dei vari pun-
 ti, ma mi auguro servano per far riflet-
tere chi non ha mai provato queste
sensazioni e per far rievocare in altri lo
stesso periodo vissuto da me, per dire
ad alta voce: «Grazie Signore per il pre-
zioso dono della salute!».

Alessandro Cagol
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Oggi è una “As-
sociazione di
Volontariato

Socio-Sanitario” in senso lato, un’As-
sociazione laica, aperta a tutti gli uo-
mini di buona volontà disposti a con-
dividere i principi cristiani del dono
personale gratuito, con un target ben
definito, quello del “Buon Samaritano”
che si fa carico di ogni persona che
versa in condizioni di sofferenza fisica
e psichica ovunque essa si trovi e nel
pieno rispetto della sua peculiare indi-
vidualità.
Siamo in tanti…
Le Associazioni AVULSS presenti in
quasi tutte le Regioni Italiane sono 227
con 9.411 Volontari. 
In Trentino 30 Associazioni con oltre
1.250 Volontari. L’Associazione di Tren-
to, operativa sul territorio fin dal 1984,
ha oggi 148 Soci attivi. La Sede è in Via
Endrici 27, con recapito telefonico, fax
e segreteria n. 0461.983447 e con e-
mail: avulssonlustn@gmail.com.
I Volontari operano in appoggio ed in-
tegrazione alle strutture dei pubblici
servizi sia negli Ospedali e Residenze
Assistenziali Sanitarie, sia nelle piccole
realtà famigliari, dove spesso le soffe-

renze fisiche si caricano di ulteriore
peso, perché vissute in condizione di
solitudine e di abbandono. 
A Trento sono nei reparti di chirurgia,
medicina, ortopedia e geriatria del-
l’Ospedale Santa Chiara; nei reparti di
lungodegenza e di medicina dell’Ospe-
dale San Camillo; presso le Case di 
Riposo e RSA (Angeli Custodi, Casa Fa-
miglia, Centro Diurno Margherita Gra-
zioli, Gabbiolo di Povo, Residenza Via
Veneto, S. Bartolomeo, Soggiorno Sa-
cerdoti Anziani Infermi); presso le pic-
cole comunità (Casa Accoglienza alla

Agire AVULSS:
invito a un volontariato particolare

“Vieni e vedi!”

AVULSS sta per “Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei
Servizi Socio-sanitari”. 
È con questo nome che è conosciuta in tutt’Italia. Il fondatore, don
Giacomo Luzietti, la costituì nel 1979 per favorire un Volontariato
organizzato e riconosciuto dagli Enti pubblici.

ONLUS

Trento - Ospedale S. Chiara, Giornata del malato, 
S. Messa con gli infermi.
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Vita P. Angelo, Alloggi Casa Martini,
Mensa Cappuccini, Centro Trentino
Solidarietà, ATAS); presso le piccole 
realtà a livello individuale e familiare
con servizio domiciliare alla persona.
Da qualche anno collaborano con i
Servizi Sociali nelle attività del “Pronto
P.I.A.” (Persone Insieme per gli Anziani)
e dell’“Hospice - Cure Palliative”.
L’AVULSS prepara i suoi Volontari con
un Corso Base di qualificazione della
durata di tre mesi svolto in genere di
sabato pomeriggio da settembre a di-
cembre e con la Formazione Perma-
nente attuata con incontri mensili di
approfondimento, lavori di gruppo per
verifica, programmazione e scambi di
esperienze.
Il Volontario, attraverso questi percor-
si formativi, prende coscienza di far
parte di un’Associazione che opera
con criteri professionali; un’Associa-
zione che lo inserisce in un’attività di
gruppo dove gli interventi sono coor-
dinati, organizzati e soprattutto co-
stanti; un’Associazione in cui i Soci si
sostengono a vicenda secondo il mot-
to: “Lavorare insieme per servire meglio”. 
Il Volontario impara man mano a ri-
spondere adeguatamente in modo par-
ticolare ai “bisogni relazionali” delle per-
sone sofferenti e delle loro famiglie, ad
impegnarsi soprattutto nell’attività di
dispensatore di “beni relazionali” quali
l’amicizia, la fiducia, la delicatezza,
l’ascolto, il camminare insieme all’am-
malato e aiutarlo a ritrovare se stesso,
il cercare di mettersi al suo posto e in-
teressarsi al suo problema, cercare di
spandere il sorriso per lasciare passa-

re la speranza e con questa seminare
la gioia; a operare in assoluta gratuità e
qualche volta investendo anche del
proprio, poco o tanto che sia. 
Siamo tanti… 
ma dovremmo essere di più!
Il Volontario AVULSS tocca quotidiana-
mente con mano l’inadeguatezza del
suo intervento, si rende conto che mol-
tissima sofferenza rimane non raggiun-
ta ed alleviata ed auspica che il nume-
ro dei Volontari aumenti. Sa, peraltro,
che con le parole non potrà mai con-
vincere nessuno sulle motivazioni che
gli fanno amare la sua scelta di volon-
tariato; può solo dire: “Vieni e Vedi!”,
“Fai e capirai!”, “Prova e ti innamore-
rai!”, “Basta la tua disponibilità di qual-
che ora alla settimana, ma sarà tan -
tissimo per i sofferenti… e anche per
te!”, “Vieni e Vedi!”

Mariarosa Banal 
(Presidente AVULSS di Trento)

Trento - Ospedale S. Chiara, Giornata del malato, 
S. Messa con gli infermi.



Dal 12 al 15 aprile le Diocesi del Triveneto celebreranno il II Convegno
ecclesiale del Nordest “Aquileia 2”, a 20 anni di distanza dal I.
Pubblichiamo alcuni passi del documento che le Ac del Triveneto hanno
elaborato e consegnato ai loro vescovi come contributo associativo
all’evento.
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do della scuola e dell’università, del la-
voro, dell’educazione e della cultura.
Una nuova evangelizzazione 
del Nordest
Adulti e famiglie dovranno essere il ve-
ro centro di attenzione della formazio-
ne ed evangelizzazione per il prossimo
futuro, con urgenza e senza tentenna-
menti. Siamo chiamati a mettere al
centro la Parola di Dio e curare percor-
si di spiritualità significativi; questo 
implica che si valorizzino da un lato
l’esperienza del gruppo associativo
(dove l’ascolto e la relazione trovano
l’essenziale per crescere e dove è pos-
sibile fare una concreta esperienza di
Chiesa nella fraternità) e, dall’altro, si
trovino modi e forme per incentivare
percorsi personali di ricerca di fede e
di accompagnamento spirituale.
Ci sentiamo coinvolti soprattutto nella
grande scommessa della trasmissione
della fede, attraverso un ripensamen-
to profondo dei percorsi di iniziazione
cristiana, in modo che sappiano ac-
compagnare sempre di più le persone
a coniugare fede e vita, Vangelo ed
esperienza quotidiana del mondo.
C’è da valorizzare le potenzialità che la
nostra associazione ha al suo interno
per quanto riguarda il dialogo interge-
nerazionale, specialmente per quel che

In preparazione ad Aquileia 2

Nel Triveneto
siamo profon-
damente radi-

cati come storia e come proposta as-
sociativa, con quasi 50 mila aderenti.
È vero, essi sono distribuiti in maniera
piuttosto eterogenea, con situazioni
estremamente variegate. Ciò che però
accomuna la nostra esperienza asso-
ciativa è l’uguale radicamento nella vi-
ta ecclesiale e di questo nostro territo-
rio, con le sue speranze e i suoi travagli.
In dialogo con la cultura 
del nostro tempo
Cercare dialogo con l’odierna cultura
per noi significa, anzitutto, riappro-
priarci di quella ospitalità, umiltà, vici-
nanza e credibilità dell’annuncio che
Cristo stesso ci mostra nell’episodio
evangelico di Emmaus. Ci impegniamo
a pensare in qual modo stare nel mon-
do dei cosiddetti “new media” utiliz-
zandoli al meglio, oltre che promuove-
re un collegamento fra tutte le realtà
che operano in settori simili, per ridur-
re le dispersioni e innescare percorsi
virtuosi di collaborazione. Nel contem-
po, desideriamo valorizzare e sostene-
re la presenza e il contributo dei movi-
menti d’ambiente legati all’Azione
cattolica: essi cercano di incontrare le
persone e testimoniare la fede nel mon-

ACI
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riguarda l’accompagnamento dei gio-
vani all’età adulta. Per questo l’Azione
cattolica mette nuovamente a disposi-
zione delle comunità cristiane i propri
itinerari formativi. Essi sono mediazio-
ni dei catechismi della Chiesa italiana
che vogliono accompagnare le perso-
ne lungo tutto l’arco della vita e in qua-
lunque condizione si trovino.
Dentro questi orizzonti poniamo la no-
stra riflessione sul ruolo della parroc-
chia, luogo ancora indispensabile al-
l’annuncio, dove si possono avvicinare
le persone, vivendo la concretezza e il
calore della relazione. Pur riconoscen-
do le fatiche derivanti dal ridursi del
numero dei presbiteri, la parrocchia ha
un futuro ancora tutto da disegnare e
attende una sempre più piena e fattiva
presenza dei laici.
Impegnati per il bene comune
Riconosciamo che nelle nostre Chiese
ci sono numerosi incoraggianti segna-
li che dicono l’impegno e la volontà di
rilanciare una presenza dei cristiani
nell’ambito sociale e politico, per por-
tare un contributo qualificato nella co-
struzione del bene comune. Per noi di
Ac tutto questo è oggetto di una for-
mazione di base, costante e irrinuncia-

bile, con un’atten-
zio ne vigile ai temi
della cittadinanza,
del senso civico 
e della vita demo-
cratica.
Oltre a ciò, ci sono
anche alcune que-
stioni urgenti, sul-
le quali affiancarci
all’impegno diret-

to delle nostre Chiese locali, con la no-
stra riflessione e la nostra sensibilità.
Innanzitutto, ribadiamo con forza il pri-
mato educativo e l’impegno a una forma-
zione integrale e permanente di tutti.
C’è poi la grande questione del lavoro.
Entrano qui in gioco la nostra coeren-
za e la nostra capacità di essere con-
cretamente solidali, di mettere in 
campo nuove idee, nuove reti e nuo-
ve iniziative sul tema. Ci sta a cuore 
il complesso tema dell’immigrazione,
scottante per le nostre terre. Esso in-
terpella in modo diretto la nostra ca-
pacità di accoglienza e solidarietà, ge-
nerata dalla consapevolezza di vedere
in ogni uomo un fratello. La situazione
di attuale crisi economica, infine, ci solle-
cita a scelte di sobrietà: dobbiamo
avere il coraggio di verificare l’uso dei
beni e delle nostre proprietà all’interno
dell’associazione, delle nostre Chiese
locali e della società. 
In cammino verso Aquileia e oltre
Pensiamo al Convegno di Aquileia non
come un traguardo, ma una tappa e un
rilancio. Quanto vissuto fin qui come
preparazione avrà certamente senso se
quelli saranno giorni che ci apriranno
sentieri per realizzare e approfondire
ancor di più quanto ora delineato, as-
sumendoci tutti – magistero e laicato,
comunità intere e singole persone, as-
sociazioni e movimenti – la responsa-
bilità di dar seguito e di portare a ma-
turazione i semi ora deposti nella terra
del Triveneto e che ad aprile vedremo
magari germogliare.

Il Consiglio Regionale Triveneto 
di Azione cattolica
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Cosa facciamo di bello a gruppo
Ac a Lizzana?
Ci si incontra ogni settimana di giovedì
sera, superando le naturali pigrizie se-
rotine. Il nostro luogo è una sala del-
l’oratorio, perché vogliamo, condivi-
dere una presenza significativa e
trasparente per la comunità locale. Il
nostro parroco don Elio Paradisi ha
piena fiducia in noi; con lui concor-
diamo il calendario annuale degli in-
contri che vengono settimanalmente
pubblicati sull’avviso parrocchiale; da
sempre ci sostiene, anche se di rado
può essere presente. 
La linea che seguiamo da tempo, al-
meno dal 1995, anno di rinascita del-
l’Ac a Lizzana, è quella che scaturisce
dal Concilio Vaticano II per un reale 
aggiornamento nostro e della Chiesa,
espressione usata dallo stesso papa
Giovanni XXIII. Cerchiamo dunque di
rendere comprensibile e coerente la
nostra testimonianza cristiana oggi.
Siamo un gruppo ormai consolidato
di una quindicina di adulti, fortunata-
mente ancora in forze, tra i quali Giu-
liana, ex presidente diocesana Ac. Ten-
tiamo di garantire, accanto al naturale
radicamento nella parrocchia, una
certa continuità di percorso formativo,
così come indica il testo Ac per gli
adulti, privilegiando la Parola nella sua
espressione meditativa e riflessiva.
Non mancano tuttavia momenti espli-
cativi. Ve ne racconto almeno due: il
primo sul Concilio Vaticano II, il se-

condo su una riflessione laica sulla fe-
licità. 
Del Concilio Vaticano II ci ha parlato
padre Giampietro Brunet, dehoniano,
ex direttore di Settimana, rivista di pa-
storale. Viene ricordato il discorso di
apertura di Giovanni XXIII, che annun-
cia la speranza, contro i profeti di sven-
tura, già allora (vedi Bolla di apertura
conciliare). Brunet sostiene che l’obiet-
tivo primo del Concilio fu quello di fon-
dare la vera tradizione risalendo alle fonti
autentiche: primi secoli della Chiesa,
Antico e Nuovo Testamento. Il rinno-
vamento, a cominciare da quello litur-
gico, va ancorato al tempo di fonda-
zione della Chiesa. 
Un secondo momento esplicativo lo
abbiamo trascor so con Valeriano Raffa-
elli, infermiere e docente di assistenza
psichiatrica. Riflettere sulla felicità si-
gnifica riflettere sulla vita, pro vando a
comporre, come in un mosaico, i nostri
sogni, desideri, progetti, imprevisti. Alla
domanda su cosa ci richiama la parola
“felicità” abbiamo risposto: soddisfa-
zione, solidarietà, amore, felicità qui e
ora, gratuità, ricchezza… Cosa dicono
gli altri? Diamo uno sguardo in internet;
c’è di tutto e di più. Alla fine, ci siamo
detti che la felicità nasce da noi anche
se è lega ta agli altri, ma siamo noi a po-
terla o volerla desiderare, non ci salta
addosso da sola.

Roberto 
(presidente parrocchiale Ac Lizzana)

Vita di Ac Vita di gruppo
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Anche quest’anno noi giovani di Ac di
Volano abbiamo trascorso due settimane
insieme nella zona comunitaria del se-
minario di Trento, condividendo le cose
belle della vita in comune, ma anche le
difficoltà che immancabilmente si pre-
sentano quando si condividono con gli
altri i propri spazi, tempi e necessità. 
Abbiamo individuato due tematiche per
accompagnare le nostre riflessioni nei
quindici giorni. Nei mesi scorsi, per af-
frontare questi temi, ognuno di noi ha
preparato degli spunti, degli approfon-
dimenti, ha messo nero su bianco le sue
idee. Per la prima settimana abbiamo
scelto di parlare della liturgia, della mo-
tivazione profonda che sta alla base di
molti segni e simboli, del legame con la
S. Messa e con gli altri sacramenti. 
Un incontro pubblico a Mattarello, che
ha visto la partecipazione di Beppino
Englaro e don Marcello Farina, è stato il
lancio per lo scottante tema della se-
conda settimana: il “fine vita”, aprendo
la nostra riflessione sulla dignità della
vita umana e sulla necessità di regole che
guidino le scelte di tutti. Alla fine, però,
queste due tematiche sono andate in-
trecciandosi, emergendo entrambe nelle
nostre discussioni, così come nei mo-
menti quotidiani di vita.
Un momento importante che ha carat-
terizzato le nostre giornate è stato quello
della preghiera serale. Ognuno di noi ha

costruito un momento di preghiera da
condividere, con modalità diverse: una
preghiera basata sul canto, meditazioni
silenziose, approfondimenti sulla parola,
la liturgia delle ore, preghiera di Taizè.
Ogni sera, nello spazio raccolto della
piccola cappella abbiamo condiviso que-
sti momenti forti, apprezzando la gioia
del canto, la profondità dei salmi ma so-
prattutto il dono prezioso del silenzio.
Pensiamo sempre queste settimane
come quelle dedicate a una più stretta
convivenza tra di noi, e cerchiamo quindi
di trascorrere la maggior parte del tempo
possibile tutti assieme. Il risultato può
essere però, paradossalmente, quello di
non avere tempo per stare un po’ con se
stessi, per ripensare a quanto stiamo vi-
vendo, a cosa stiamo imparando, alle
difficoltà che stiamo incontrando. In
queste settimane, tutto diventa “tanto”:
molte le emozioni che nascono dal vi-
vere un’esperienza unica, tanti i pensieri
che si condividono e si discutono as-
sieme; solitamente sono anche molte le
domande che ci portiamo a casa (pro-
babilmente più delle risposte). È un’oc-
casione per riflettere, per non correre il
rischio di dimenticare qualcosa di im-
portante e di non prestarci attenzione
perché presi da qualcos’altro.

Federico, Silvia, Daniele, Pamela, 
Sara, Alberto, Silvio e Maddalena

Vita di Ac Settimana comunitaria giovani

La settimana comunitaria è un’opportunità per condividere tempo, idee ed
emozioni. 



sono riusciti a realizzare, anche oggi i
credenti sono invitati a impegnarsi per
una società dei beni e non degli inte-
ressi, a lavorare per una logica della
condivisione più che per quella della
spartizione. All’interno di una comune
cornice di diritti e doveri, infatti, nel se-
gno della giustizia ma grazie alla di-
mensione comunitaria a cui la Chiesa

ci educa, si può passare
dall’uguaglianza formale a
quella sostanziale. 
Anche oggi quindi − e
questo mi pare un bell’in-
vito, anche se emerso da
un saggio di storia − c’è
terreno per favorire la cre-
scita di una società anco-
ra più umana. 
Il testo è corredato inoltre
da un’antologia di scritti

di personaggi che hanno fatto la storia
dell’Italia. Uno stimolo a tornare alle
fonti per non dimenticare le nostre ra-
dici e, nello stesso tempo, diventare
protagonisti attivi della nostra storia
quotidiana, testimoni anche nelle scel-
te “laiche” della vita e del nostro esse-
re cattolici. Anche così, anche oggi,
ognuno potrà contribuire a “fare l’Italia
e fare gli italiani”. 

Roberta

“Fare l’Italia, fare gli italiani - cattolici nel
Paese unito” è un saggio curato da Mat-
teo Truffelli che, con il contributo di
autori diversi, rilegge la storia dell’uni-
tà d’Italia sulla filigrana della presenza
cattolica nel Paese. 
Nel primo capitolo il riepilogo delle vi-
cende italiane dagli ultimi anni dell’800
ad oggi intreccia gli eventi della storia
civile italiana con quelli
della forte presenza catto-
lica. I capitoli successivi si
soffermano su aspetti sa-
lienti di questa specificità
rispetto alle vicende ita-
liane: l’impegno educati-
vo, i vari movimenti giova-
nili, la presenza cattolica
nei mass media, l’Azione
cattolica, l’impegno dei
cattolici per il bene comu-
ne. Interessante il capitolo “Costruire
il bene comune” scritto da Giorgio
Campanini. L’invito ai cattolici è quello
di essere sentinelle attente, forti di una
tradizione capace di coniugare il Van-
gelo alle tematiche dell’oggi. 
Come il principio di uguaglianza e la
consuetudine alla condivisione con chi
non ha sono la concretizzazione della
traduzione del Vangelo nelle prassi del-
la vita civile che i nostri predecessori
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Fare l’Italia, fare gli italianiIl libro

«Nel momento in cui l’aratro della storia scavava a fondo rivoltando
profondamente le zolle della realtà sociale italiana, che cosa era
importante? Era importante gettare seme buono, seme valido»
(Vittorio Bachelet)



Sabato 31 m
arzo

dalle ore 14.3
0 alle ore 17.0

0

presso la sala
 multimediale

di via Borsieri
, 7 Trento

CONSIGLIO D
IOCESANO.

Si raccomanda la presenz
a

dei presidenti pa
rrocchiali

o loro delegati
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L’Agenda di Ac

Domenica 1 apriledalle ore 18.00 alle ore 19.00presso il Duomo di TrentoADORAZIONE EUCARISTICAper l’animazione delle QUARANTORE.A seguire momento di festacon scambio di auguri pasqualipresso la sede diocesana.
Tutti sono invitati

Da venerdì 27 
a domenica 29 aprile

a Villa Moretta 
di Costasavina di Pergine

ESERCIZI SPIRITUALI

guidati da p. Gabriele Ferrari.

Promossi dall’Ufficio 
per la Pastorale dei Laici

Sabato 16 giugno

GITA ASSOCIATIVA
di fine anno.

Al mattino visita alla tomba 
del beato Giuseppe Toniolo 

(Pieve di Soligo)
Al pomeriggio visita all’Istituto
“Opera della Provvidenza” 

(Padova).

Programma e note tecniche 
sul prossimo numero




