
Anno II - n. 3

Marzo 2008

M
en

si
le

 d
el

l’
A

zi
o
n
e 

ca
tt

o
li

ca
 t

re
n
ti

n
a 

- 
A

u
t.

 T
ri

b
. 
T

re
n
to

 n
r.

 7
6
8
 d

el
 2

3
/0

5
/1

9
9
2
 -

 S
p
ed

. 
In

 A
P

 f
il

. 
T

re
n
to

 D
.L

: 
3
5
3
/2

0
0
3

C
o
n
v.

 i
n
 L

. 
2
7
/0

2
/2

0
0
4
 n

. 
4
6
 a

rt
. 
1
, 
co

m
m

a 
2
, 
D

C
B

 T
re

n
to

 -
 D

ir
. 
R

es
p
. A

le
ss

an
d
ro

 C
ag

o
l 

- 
V

ia
 B

o
rs

ie
ri

, 
n
° 

7
 -

 3
8
1
0
0
 T

re
n
to



2 marzo 2008

Camminiamo Insieme

SOMMARIO

3 Più che mai, camminiamo insieme...

4 È di nuovo Pasqua! Intoniamo il Magnificat

7 Sussidio per la preghiera “Soli, mai!”

8 Una proposta di dialogo

10 4 maggio 2008: pellegrinaggio nazionale 
a Roma

11 L’agenda dell’Ac

Segreteria Ac 
via Borsieri 7, 38100 - Trento 
tel. 0461 260985 • fax 0461 233551
segreteria@azionecattolica.trento.it 
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Venerdì 22 febbraio l’Arcivescovo mons. Luigi Bressan,

visto il verbale dell’incontro del Consiglio diocesano di

Ac del 16 febbraio, ha nominato presidente di Azione

cattolica della diocesi di Trento per il prossimo triennio 

Andrighettoni Fabiola.
In tale occasione ha anche approvato formalmente 

le designazioni dei presidenti e degli assistenti 

parrocchiali.



Mi trovo, a pochi giorni dalla nomina a Presidente diocesana della nostra Ac, a
scrivere questo primo “editoriale”, che è il primo “contatto” diretto che ho con
ogni aderente, con gli assistenti, con gli amici della nostra Associazione che ci
leggono, all’inizio di questo nuovo triennio.
Vorrei che i nostri incontri non rimanessero solo sulla carta, ma che ci fosse la
frequente opportunità di incontrarci, di scambiarci impressioni, idee, di soste-
nerci ed incoraggiarci a vicenda. Mi piace pensare che
avremo modo di costruire insieme il futuro dell’Ac, che
passa dalle nostre singole realtà parrocchiali fatte di in-
contri, di servizio, di preghiera, per raccogliersi nella fa-
miglia diocesana che, come ogni famiglia, vive momenti
sereni e di festa ed altri un po’ più turbolenti, cercando
sempre di restare unita nel far fronte agli imprevisti.
Non vi nascondo un certo timore nell’intraprendere que-
sto cammino ma allo stesso tempo l’entusiasmo per que-
sta nuova opportunità che mi è offerta per sperimentarmi,
per crescere, per incontrare il Signore nel servizio ai fratelli
ed alla Chiesa diocesana. 
Il primo impatto o meglio i primi effetti di questo nuovo in-
carico sono stati quelli di una “notorietà” improvvisa data
dall’ampio risalto che stampa e Tv hanno dato alla notizia;
la cosa mi ha sorpreso anche perché devo ancora iniziare… aspettiamo almeno i primi
100 nuovi aderenti! Condivido anche questo con ognuno di voi; davvero il nostro è
un camminare insieme.
Ringrazio Giuliana per il sostegno e l’incoraggiamento che già mi ha espresso,
così come gli amici della Presidenza uscente che sono rientrati a pieno ritmo
nelle loro associazioni parrocchiali, augurando loro che l’esperienza vissuta in
questo triennio diventi dono da condividere e da far crescere nella quotidianità
associativa.
Auguro alla nuova Presidenza di sperimentare il bello dell’ampio respiro dioce-
sano che questa esperienza offre…
Fortunatamente alcuni punti fermi non sono mai venuti meno: l’assistente don
Albino, l’addetto stampa Alessandro e la segretaria diocesana Patrizia, che hanno
accompagnato questo passaggio di consegne, impiegando le loro speciali qualità
umane e professionali a servizio dell’Ac. 
Nel concludere rinnovo ad ognuno di voi stima ed affetto, augurando che nella Pa-
squa ormai vicina possiamo lasciarci contagiare dalla gioia della prima comunità
cristiana alla scoperta del sepolcro vuoto, nella certezza che Gesù è vivo.

Fabiola
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Siamo ormai in vista
della Pasqua e forse
sentiamo più acuto del
solito il bisogno di
cibo spirituale che ci
aiuti a giungere “in
forma” alla prima tra
tutte le solennità
cristiane. Dove
trovarlo? Parafrasando
l’avvertimento
dell’autore del libro
del Deuteronomio, mi

verrebbe da dire che non è di là
dal mare, tanto da dover
cercare qualcuno che lo
attraversi per noi per
prendercelo e poterlo mangiare
(cf. 30,13). A ben vedere è
quanto mai alla nostra portata,
perché è il pane della Parola di
Dio che la Chiesa ci confeziona
provvidenzialmente ogni giorno
nella Liturgia delle Ore. I Vespri,
in particolare, e in essi il
cantico evangelico del
Magnificat, ci pongono sulla
stessa lunghezza d’onda che da
secoli si diparte dalla
celebrazione annuale del sacro
Triduo pasquale. 

Precisiamo innanzi tutto la natura ed il
significato di questa parte importante
della Liturgia delle Ore. L’Istruzione  ge-
nerale “La Liturgia delle Ore” al n. 39 re-
cita: «I Vespri si celebrano quando si fa
sera e il giorno ormai declina, “per ren-
dere grazie di ciò che nel medesimo

giorno ci è stato donato o con rettitu-
dine abbiamo compiuto” (San Basi-
lio)». La preghiera dei Vespri, dunque,
è deputata a santificare quella parte
del giorno che è caratterizzata dal sole
che tramonta. 
Quel sole lo avevamo salutato nel suo
sorgere, vittorioso sulle oscurità della
notte; ora, mentre la luce del giorno
declina, prima di ogni altro sentimento
facciamo spazio alla riconoscenza per ciò
che Dio ci ha donato di buono e di
bello mentre il sole attraversava il cielo
da oriente ad occidente e noi, sotto
quel medesimo cielo, compivamo le
nostre opere e vivevamo le nostre re-
lazioni e i nostri affetti.
Ma noi possiamo santificare le ore
della sera (portare Dio in esse ed esse
in Dio) solo perché il Figlio di Dio fatto
carne ha già abitato e salvato questa
ultima parte delle nostre giornate. E in-
fatti, così continua l’Istruzione, citando
il bel Salmo 140,2: «Con l’orazione che
innalziamo, “come incenso davanti al
Signore”, e nella quale “l’elevarsi delle
nostre mani” diventa “sacrificio della
sera”, ricordiamo anche la nostra re-
denzione». 
Alle Lodi avevamo celebrato la risurre-
zione di Cristo; quale mistero della no-
stra redenzione celebriamo al volger
della sera? E l’Istruzione risponde ci-
tando questa volta un altro autore an-
tico, Cassiano: «L’autentico sacrificio
vespertino: sia di quello che il Signore
e Salvatore affidò, nell’ora serale, agli
apostoli durante la Cena, quando inau-
gurò i santi misteri della Chiesa, sia
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di quello stesso del giorno dopo,
quando, con l’elevazione delle sue
mani in croce, offrì al Padre per la sal-
vezza del mondo intero se stesso,
quale sacrificio della sera, cioè come
sacrificio della fine dei secoli». Ogni
volta che celebriamo i Vespri ci uniamo
dunque alla Chiesa che fa memoria della
sua redenzione: l’opera che Gesù Cri-
sto ha compiuto in nostro favore nella
sera del Calvario e che ci fu data in
dono nel sacramento della Cena pa-
squale, la sera precedente.
Ma con le tenebre che di nuovo avan-
zano, e rubano inesorabilmente ter-
reno alla luce del sole, i sentimenti che
si muovono nel nostro cuore possono
anche essere di timore o di ansia, e un
senso di smarrimento può prendere il
sopravvento. Per questo, prima che la
notte ingoi di nuovo il giorno e pure
noi stessi, abbiamo bisogno di essere
rinfrancati nella fiducia che la luce vin-
cerà ancora e sempre, quella del sole,
certo, ma soprattutto quella di Colui
che del sole è autore, Cristo: «Per
orientare, infine, la nostra speranza
alla luce che non conosce tramonto –
conclude il n. 39 – “noi preghiamo e
chiediamo che di nuovo venga su di
noi la luce, e invochiamo la venuta di
Cristo che ci porterà la grazia della luce
eterna” (San Cipriano)».
Quale altro cantico poteva essere più
adatto ad interpretare tutti questi
sentimenti, a farsi carico di tutte que-
ste intenzioni, ad esprimere questa
fede nella vittoria della croce se non il
Magnificat? Esso è infatti per eccel-
lenza il canto della riconoscenza, ma
anche della fede in un Dio che ha già

salvato e sempre salverà, perché il
suo nome è e sarà per sempre «mio
Salvatore» (Lc 1,47). 
Sì, egli ha già vinto in Gesù Cristo,
morto e risorto; ma non si accon-
tenta di ciò, perché vuole che la sua
vittoria diventi anche nostra, sempre
più nostra: di noi, poveri in tanti
modi, così ben rappresentati dalla
“Povera” (cf. Lc 1,48), Maria, che un
giorno di duemila anni fa, nella casa
del Precursore esultante di gioia nel
grembo della madre, inebriata di Spi-
rito Santo, non poté fare a meno di
intonare il cantico della vittoria e
della gratitudine: «Magnificat anima
mea Dominum».
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Il canto della gioia
Del suo canto colpisce subito il cambio
di soggetto: da “io” passa presto a
“Dio”. All’inizio è lei stessa al centro,
con la sua esperienza, la sua gioia, le
sue emozioni:  «L’anima mia... il mio spi-
rito». Poi, quasi improvvisamente, al
centro passa Dio: «Il mio spirito esulta
in Dio, perché lui ha guardato l’umiltà...
grandi cose ha fatto... la sua miseri-
cordia si estende... ha spiegato la po-
tenza... ha disperso i superbi... ha
rovesciato i potenti, ha innalzato gli
umili... ha ricolmato di beni... ha ri-
mandato i ricchi... ha soccorso Israele».
Maria non può che partire da ciò che la
muove dentro, ma quel tanto che basta
per giungere a Colui che è il motivo ul-
timo di tanta gioia: Dio. 
«C’è una perfetta fusione tra l’aspetto
soggettivo, personale, l’esperienza im-
mediata della persona che prega, e la
sua trasposizione nella contempla-
zione dell’opera di Dio, nella
quale la persona si sente
inserita» (C.M. Martini). In
altre parole, la sua di-
venta contemplazione
di se stessa nel piano
di Dio, nel grande Mi-
stero in cui ormai egli
l’ha fatta entrare.

Il canto della Pasqua
Maria prova a guardare
con gli occhi di Dio e
non più solo con i pro-
pri non solo se stessa,
ma anche tutta la sto-
ria: quella del suo po-
polo, Israele, e quella

dell’umanità. È questo il “segreto” di
Maria, ciò che le permette di guardarsi at-
torno e di vincere la tentazione, che in-
vece spesso vince noi, di farci prendere
dal pessimismo. Di dire, cioè, che i su-
perbi trionfano, i potenti spadroneggiano
dai loro troni, gli umili sono calpestati, gli
affamati si moltiplicano con la loro fame,
i ricchi si arricchiscono sempre di più. In-
somma la cosiddetta “visuale realistica”
delle cose che tanto scoraggiamento ge-
nera in noi e nella società, e sarebbe de-
stinata a rimanere senza redenzione, se
non ci esercitassimo a sufficienza nel-
l’acquisire il punto di vista di Maria: leg-
gere la nostra vita, quella dei nostri cari,
della nostra nazione, del mondo dalla
prospettiva di Dio. 
«Il fatto è che Maria parla guardando
la storia dalla parte della speranza, si
mette dalla parte del Regno e, in
un’umanità piena di mali, di soffe-
renze e di ingiustizie, contempla la

venuta di Dio che sta trasfor-
mando la povera esistenza

umana» (C.M. Martini).
Maria già quel giorno,
con il Messia nella pan-
cia, intravedeva la Pa-
squa, inizio di un modo
diverso di vivere e di ve-
dere la storia: quello di
Dio. Cantiamo ogni sera
il Magnificat, dunque, af-
finché alleniamo i nostri
occhi a scorgere i ba-
gliori della Pasqua anche
tra le ombre che non
cessano di avvolgere il
mondo.

Don Albino

Camminiamo Insieme
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La preghiera non
dovrebbe avere un tempo
liturgico più appropriato
di un altro. Dovrebbe
essere considerata da

ogni cristiano un tempo quotidiano
privilegiato, un momento della
giornata in cui ci si sente avvolti
dall’abbraccio di Colui che non
giudica e non chiede risultati se
non quello di ricambiare anche
solo per una piccolissima parte
il bene che ci vuole.

Eppure tanto sembra facile da dire
quanto invece è difficile da fare. Mai
come in questo tempo le librerie cattoli-
che sono piene di sussidi e di proposte
per la preghiera quotidiana e comunita-
ria; non manca la scelta, spesso ciò che
manca è la priorità. Prima della preghiera
vengono tante altre cose perché sono
più concrete, danno risposte maggior-
mente immediate e più visibili. Eppure si
dice che non ci sia atteggiamento più
profondo di un uomo inginocchiato da-
vanti al suo Signore. Il cammino quaresi-
male è uno di quei tempi liturgici che
riteniamo più adeguati alla preghiera; io
provo a proporvi invece un tempo di-
verso, quello della gioia della Resurre-
zione.
Il Centro nazionale ha predisposto il sus-
sidio “Soli, mai!”, un itinerario di pre-
ghiera per la Pasqua. Il testo propone per
ogni giorno la Parola di Dio, un breve
commento, una preghiera di conclu-
sione e un atteggiamento concreto, una
proposta di impegno. È pensato per i

giovani e gli adolescenti ma io sono fer-
mamente convinta che anche gli adulti
potrebbero trovarvi un valido strumento,
non fosse altro che per la brevità e la
semplicità con cui sono proposte le di-
verse giornate. Vi faccio una confes-
sione: ogni volta che prendo in mano
questi testi mi lascio prendere dall’entu-
siasmo e propongo a me stessa di spe-
rimentarli sul campo… poi mi lascio
come sempre intrappolare dalla fretta e
dalla complessità del quotidiano e per
certi versi mi scoraggio. Un po’ come
quando vedo una bella giornata di sole e
decido di andare a fare 4
passi… ma poi lascio
perdere perché senza
compagnia mi annoio un
po’... Vi faccio una pro-
posta: proviamo insieme
a prendere in considera-
zione questo testo, ad
intraprendere questo
cammino
per sentirci
insieme ab-
bracciati da
quel Padre
che chiede
solo un gra-
nello della
nostra fidu-
cia in cam-
bio di un
ampio sor-
riso nella no-
stra vita più
profonda.

Patrizia

Sussidio per la preghiera “Soli, mai!”
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Con non poca temerarietà,
proponiamo il nostro percorso
nella lettura di “Essere giusti 
in società e in comunità” 
(una delle cinque parole del
testo adulti “Testimoni della
Speranza”), anche come invito
agli altri gruppi a intervenire
sull’argomento. 

La giustizia cristiana ha una dimen-
sione morale più ampia rispetto a
quella delle leggi. Nell’esempio di Giu-
seppe, sposo di Maria, la giustizia in-
clude la carità e l’obbedienza a Dio. La
carità fraterna, oltre quanto gli è do-
vuto, contraddistingue il comporta-
mento del buon Samaritano e la
giustizia si completa nella misericordia
nell’episodio dell’adultera. “Essere giu-
sti” nel testo citato equivale ad ope-
rare per la realizzazione di “rapporti
giusti fra i cittadini” e per la promo-
zione del bene comune. Fondamento

del solidarismo cristiano, il bene co-
mune, come bene di tutti e di ognuno,
comprende l’insieme dei beni materiali
e spirituali (cultura, istruzione, religione)
che garantiscono sufficiente benessere,
libertà, dignità e responsabilità a cia-
scuno: dalla comunità più piccola (fa-
miglia) all’intera umanità.
Cosa comporta tutto questo per noi, cit-
tadini di un mondo globalizzato e seco-
larizzato? Il testo fornisce alcune
indicazioni. La prima è l’invito al laico
cristiano, che ne abbia opportunità e
doti, all’impegno politico (“Gaudium et
Spes”, 1965; “Christifideles laici”, 1988).
Sono necessarie competenze specifiche
e conoscenza dei problemi, cui possono
contribuire le “comunità cristiane”, co-
stituendosi – si suggerisce – in “labora-
torio sociale”. Ma non c’è progresso se
non si riconosce il primato dell’etica. 
Per il credente il bene comune è anzi-
tutto strumento di perfezionamento
morale nella “città degli uomini” per 

il fine ultimo del
Sommo Bene. La
dottrina sociale della
Chiesa, dall’enciclica
“Rerum Novarum” (1891)
di Leone XIII alla “Cen-
tesimus Annus” (1991) di
Giovanni Paolo II fino
agli interventi recenti
di Benedetto XVI,
rappresenta un riferi-
mento indispensabile
per il politico cristiano.
Un secondo livello
di responsabilità è

Una proposta di dialogo

Incontro Gruppo giovani 
diocesano 2007
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costituito dalla partecipazione dei cit-
tadini, singoli e soprattutto associati,
essenziale alla vita di una società de-
mocratica e pluralistica. Il testo invita i
gruppi Ac al dialogo con i politici e gli
amministratori, a non “lasciarli soli”;
tuttavia precisa che «il luogo dell’unità
dei cattolici è la Chiesa e non la poli-
tica». Se è vero che l’identità laica, so-
stanziata da una coscienza sociale
cristiana, caratterizzò fin dalle origini
l’impegno politico dei
cattolici in Italia (Par-
tito popolare italiano,
1919), oggi l’apparte-
nenza politica dei cat-
tolici si presenta più
differenziata rispetto
al passato. Li ac  co -
 munano i valori con-
divisi, la fedeltà al
Magistero della Chiesa,
la tensione a coope-
rare, ciascuno nei pro-
pri limiti, alla missione
profetica della Chiesa
nel mondo. È possibile
ricercare un dialogo reciproco, rispet-
toso, al di là degli schieramenti? Una
collaborazione e una partecipazione
orientate ad obiettivi comuni e di bene
comune? 
La risposta del gruppo è affermativa,
pur non ignorando le difficoltà. Una
generale approvazione nella società
riscuote il prezioso contributo del vo-
lontariato molto vivo nelle parrocchie,
nell’associazionismo cattolico e nel-
l’Ac.
Siamo arrivati così alla base di tutto,
l’educazione religiosa, in merito alla

quale si raccomanda un doveroso im-
pegno a favore della famiglia e della
parrocchia. Oggi gli “ultimi”, ancor più
degli indigenti, sono coloro che vivono
e subiscono la presente crisi di valori.
Una parte di responsabilità ricade sui
media, che, enfatizzando violenza, tra-
sgressività, superficialità e consumi-
smo, esercitano spesso, secondo il
giudizio e l’esperienza del gruppo,
quasi una contro-educazione rispetto

agli insegnamenti della famiglia. A
tutto questo il cristiano oppone in
primo luogo la testimonianza di valori
e di stili di vita coerenti. Come gruppi
Ac ci viene chiesto di dare valore al-
l’educazione religiosa, morale e sociale
ed alla formazione dei formatori; di co-
gliere nei cambiamenti lo stimolo al-
l’incontro nella storia del nostro tempo
con Cristo risorto, speranza del mondo,
e con la Parola del Vangelo.

Floriana e il Gruppo Ac 
Parrocchia S. Cuore, Trento

Incontro diocesano
Sanzeno 2008



10 marzo 2008

Camminiamo Insieme

Il Santo Padre ha manifestato 
alla Presidenza nazionale 
la disponibilità a salutare i soci
dell’Azione cattolica domenica 
4 maggio 2008, a Roma, 
in Piazza San Pietro, nel corso
dell’appuntamento che concluderà
il cammino triennale e la 
XIII Assemblea, in coincidenza con 
il 140° anniversario della nascita
dell’Azione cattolica. L’incontro con
Benedetto XVI, alla presenza del
Presidente della CEI Card. Angelo
Bagnasco, avrà luogo al mattino, 
al termine della Celebrazione
Eucaristica. Si tratterà del momento
culminante di uno straordinario
evento di grazia per l’Ac, che vedrà
la partecipazione numerosa ed
entusiasta degli aderenti di ogni età. 

Incontrare il Papa per l’Azione cattolica,
soprattutto oggi, ha un enorme valore
spirituale e simbolico: è segno di comu-
nione, di fedeltà e di affetto con il suc-
cessore di Pietro; esprime la volontà di
ribadire il nostro impegno di servizio alla
Chiesa e di piena collaborazione con i

Pastori; ci offre l’opportunità per fare me-
moria della nostra storia, che ha inciso
nel tessuto ecclesiale e civile del Paese
ed è stata costellata da tante figure di
santità laicale. Il programma prevede:
• Sabato 3 maggio sera: veglia di

preghiera da S. Croce in Gerusalemme
a Piazza San Giovanni in Laterano.

• Domenica 4 maggio mattina:
Celebrazione Eucaristica presieduta
da Sua Em. Card. Angelo Bagnasco; 
a seguire arrivo del Santo Padre 
in piazza, Angelus e messaggio
all’Azione cattolica.

Ci stiamo organizzando perché anche una
nostra delegazione unitaria (ragazzi, gio-
vani ed adulti) possa partecipare. Saremo
alloggiati in una casa dell’Ac a Genzano, a
circa 30 chilometri da Roma; al momento
non possiamo ancora dare note tecniche,
ma sarete tempestivamente avvertiti tra-
mite i presidenti parrocchiali.
Rimane a disposizione per ogni informa-
zione in merito la segreteria diocesana
(telefono 0461 260985 o indirizzo e-mail
segreteria@azionecattolica.trento.it). 

Katia e Fabiola

4 maggio 2008: pellegrinaggio nazionale a Roma
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APPUNTAMENTI PER GIOVANI:
• Venerdì 4 aprile ore 20.30 

4° INCONTRO FORMATIVO a Rovereto
(Centro Pastorale “Beata Giovanna”) 
su “Il bene comune” animato da 
Elisabetta Delaiti - Pastorale del Lavoro.

• Da sabato 19 a domenica 20 aprile
WEEKEND DI SPIRITUALITÀ
(fuori provincia) animato da 
padre Lorenzo Prezzi. 

Per informazioni e note tecniche scrivi 
a giovani@azionecattolica.trento.it 

Giovedì 3 aprile dalle 9 alle 16.45 presso la casa “Gaudium et Spes” di Sanzeno INCONTRO DI SPIRITUALITÀ per adulti e giovani animato da don Albino Dell’Eva. Il tema della III giornata sarà il cantico“Nunc dimittis” (Lc 2.29-32). 

Iscrizioni entro lunedì 31 marzo.

Lunedì 17 marzo ore 20.30 

presso la cappella della RSA 

di via Veneto 63 a Trento 

INCONTRO PASQUALE con veglia

di preghiera e scambio degli auguri; 

tutti sono invitati.

L’agenda dell’AC

Sostieni l’Ac con il 5 PER MILLE: firma nel riquadro 
della dichiarazione dei redditi a favore di AC, l’Istituto “Paolo VI”, 

inserendo il codice fiscale 80437930581



tanti auguri di buona Pasqua

Il comitato di redazione 
di Camminiamo Insieme porge 

ai suoi lettori, a tutti gli aderenti 
e agli amici dell’Ac 
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