
Anno III - n. 10

Novembre 2009

M
en

sil
ed

ell
’A

zio
ne

ca
tto

lic
at

ren
tin

a-
Au

t.T
rib

.T
ren

to
nr.

76
8d

el
23

/05
/19

92
-S

pe
d.

in
AP

fil
.T

ren
to

D.
L.

35
3/2

00
3

Co
nv

.in
L.

27
/02

/20
04

n.
46

art
.1

,c
om

ma
2,

DC
B

Tr
en

to
-D

ir.
Re

sp
.A

les
san

dro
Ca

go
l-

Vi
aB

ors
ier

i,7
-3

81
22

Tr
en

to



2 novembre 2009

SOMMARIO

3 L’umano soffrire
4 Il Salmo 63: “Di te ha sete l’anima mia”
6 La Dottrina sociale della Chiesa -
La Rerum novarum

8 Formare la coscienza.
Una responsabilità educativa

12 Quel muro dai due significati
14 I portatori di speranza
16 Il Signore mi ha chiamato
17 “In libertà e letizia, per tutta la vita”
18 È tempo di ringraziamento
19 L’agenda di Ac

Segreteria Ac
via Borsieri, 7 - 38122 Trento
tel. 0461 260985 • fax 0461 233551
segreteria@azionecattolica.trento.it
www.azionecattolica.trento.it
Orario: mercoledì, giovedì e venerdì

dalle 8.30 alle 11.00 e
dalle 13.00 alle 15.00

Giornata Diocesana ottobre 2009

Camminiamo Insieme



3novembre 2009

Camminiamo Insieme

La condivisione della nostra vita
associativa non è fatta solo di gio-
ie e “passioni” pastorali, incontri
da programmare e realizzare, ma
anche di una fitta rete di relazio-
ni che si intrecciano tra loro tan-
to da rendere veramente vicino e
familiare ciò che il vivere quoti-
diano ci riserva. Con le sofferen-
ze, piccole o grandi che siano, ci troviamo spesso a
fare i conti nella famiglia come nella cerchia di amici e conoscenti. Le condividia-
mo nella vicinanza della preghiera anche nei nostri gruppi, dove non manca mai
il ricordo per gli ammalati, per chi soffre nel corpo e nell’anima. Una preghiera
che nasce spontanea anche se non ha un nome, un volto a cui riferirsi, ma che
non cadrà nel vuoto perché accolta e portata nelle mani di Dio, che la renderà sot-
to forma di un’attenzione, di forza nel reagire, di una mano amica che sostiene,
di un abbraccio che consola. Spesso non ci pensiamo, perché presi da tante co-
se; una volta all’anno, è la festa di tutti i Santi che ci riporta ad una riflessione più

profonda sul nostro vivere, mentre invece di solito non ne sen-
tiamo mai parlare e questo lascia in noi un profondo senso di in-
quietudine e di paura.
Uno dei punti forti della nostra proposta formativa è la condi-
visione, cioè il condividere in un gruppo, tra persone, la propria
fede, la propria vita familiare, lavorativa, le fatiche e le gioie e
dentro questo anche quelle sofferenze che fanno “cadere il
buio su tutta la terra” o almeno nel nostro piccolo pezzo di
mondo. Fra le tante cose che ho sperimentato in questi due
anni di presidenza diocesana una è proprio questa: non l’im-
potenza davanti al dolore della sofferenza, della morte, ma la
condivisione, la vicinanza ai nostri aderenti o ai loro familiari.
A volte di loro so solo il nome, li vedo in fotografia, ma attra-
verso la testimonianza del gruppo ritrovo una storia, una vita
che si è donata per la famiglia, per la comunità, per la nostra
Ac. Ci si sente partecipi e si condivide quel vuoto che rimane,
ma ancor più si sperimenta quella comunione, quella vici-
nanza che le parole non esprimono ma che la preghiera sa in-

terpretare, sa pronunciare, sa ascoltare, sa amare profondamente.
Fabiola

«Cristo non ha offerto le sue sofferenze alPadre, ma gli ha offerto ciò che egli diven-tava in quelle sofferenze: un essere che an-dava fino in fondo, fino all’estremo, fino alpunto più profondo dell’amore, fino a queivertici di amore che sono capaci di salvare».(da un’intervista ad un malato di cancro di André Sèvein L. Manicardi “L’umano soffrire” Ed. Qiqajon)

L’umano soffrire
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Ancora sulla “laicità” dei Salmi
Se sant’Agostino poteva affermare
«Psalterium meum, gaudium meum», mani-
festando così tutta la predilezione per
la preghiera salmica di un teologo, pa-
store e mistico della sua statura, san-
t’Ambrogio, suo padre nella fede, vo-
lendo descrivere le ondate sonore di
uomini, donne, bambini e vergini con-
sacrate che popolavano la sua chiesa di
Milano cantando i Salmi, le raffigurava
come «maestoso ondeggiare dei flutti
dell’oceano». Questo a dimostrazione
del fatto che il gusto, quasi mistico, di
lasciarsi ospitare dalla millenaria pre-
ghiera contenuta in questi testi sacri,
era a quel tempo molto più comune di
quello che possiamo immaginare oggi,
ben distribuito dallo Spirito Santo ai
sensi spirituali di chi presiedeva le litur-
gie come di chi vi partecipava da sem-
plice fedele.
È la loro medesima natura di preghiere,
cioè di parola dell’uomo (pur) rivolta a
Dio, che li fa essere di tutti e per tutti. Lo
affermava del resto già il riformatore Cal-
vino: «Non c’è sentimento dell’uomo che

Continua l’itinerario tra i Salmi, con l’idea guida di trasformarne alcuni in…
formato tascabile, pronti per l’uso. Come il Salmo 63, capace come pochi
altri di tirarci fuori dal grigiore di una religiosità solo fiscale moralistica.

Il Salmo 63: “Di te ha sete l’anima mia”
Una mistica per tutti

Pregare
i Salmi

L’articolo è la sintesi della lec
tio sul

Salmo 63, meditato durante
una

giornata di spiritualità. Si con
siglia di

leggere integralmente il Salm
o prima

di affrontare il commento.

non sia qui rappresentato come in uno
specchio», e più recentemente il saggista
ebreo A. Chouraqui: «Il Salterio narra la
storia di tutti».
Il canto dell’amore mistico
A proposito di “gusto mistico”, ci sono
alcuni Salmi che sembrano esser stati
composti appositamente per i mistici di
tutti i tempi. Tra questi va annoverato
certamente il n. 63, che qualche studio-
so ha definito “canto dell’amore misti-
co”. E ne ha ben donde, se consideria-
mo l’intensità dell’anelito a Dio che lo
attraversa da cima a fondo, fin quasi allo
spasmo. La cifra che più lo riassume è
quella del “desiderio”, qui considerato
ben più che un sentimento, passando
non solo attraverso il luogo instabile del
cuore, ma anche quello cristallino del-
l’anima e carnale del corpo (v. 2), e ani-
mando di sé la vita e il tempo (v. 5). Chi lo
prega è uno spasimante, un follemente
innamorato di Dio. Basta scorrere i vari
versetti per riconoscere immediatamen-
te la “condizione amorosa” di colui che
sta pregando: ti cerco, anelo a te, di te
ho sete, senza di te sono una terra de-
serta, arida e priva di acqua; vorrei ve-
derti, stringermi a te, appoggiarmi a te
per saziarmi e mi ricordo di te anche di
notte, salto di gioia per te, ti lodo e ti be-
nedico. Per questo, dopo i mistici, sono
gli innamorati i più adatti a comprendere
questo testo, perché vi si trovano le me-
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desime espressioni, immagini e perfino
contenuti che abitano il loro linguaggio e
i loro gesti sponsali.
Pur nella spontaneità di una dichiarazio-
ne d’amore, il testo presenta un certo
ordine di fondo, che ci aiuta a compren-
dere il viaggio spirituale dell’orante. Pos-
siamo definire la prima parte (vv. 2-4) il
canto della sete di Dio, in quanto le imma-
gini fondamentali sono l’arsura, l’acqua,
la terra arida. In essa è evocato anche il
tema della ricerca e del cammino. La se-
conda parte (vv. 5-9) è il canto della fame di
Dio: vi si parla di sazietà, di un convito e
della gioia di parteciparvi. Il medesimo
anelito è dunque espresso con l’imma-
gine della fame, ma qui l’orante sembra
quasi pregustare il suo appagamento, a
motivo dell’intimità amorosa che egli già
vive con il suo Dio (labbra, bocca, letto,
sogno…). Infine la terza parte (vv. 10-12),
cioè il canto del giudizio di Dio. Essa è sta-
ta estromessa dall’uso liturgico a moti-
vo delle sue immagini violente e del cru-
dele giudizio espresso. Emerge dunque
il tema della lotta, sostenuta dalla spe-
ranza nella vittoria finale, perché «chi ha
vissuto la sete di Dio e si è dissetato, chi

ha vissuto la fame di Dio e si è saziato,
vince sui suoi nemici» (Martini).
Contro il logorio di una mistica eva-
nescente
Il contrasto stridente della chiusura con il
resto del Salmo può dar fastidio e risul-
tare incomprensibile, ma a ben vedere è
ciò che dàmaggior realismo al Salmo. Es-
so ci costringe a tornare con i piedi per
terra e collocare il salmista in un paesag-
giomolto concreto: il re Davide, secondo
l’indicazione del v. 1, costretto a rifugiar-
si nel deserto di Giuda perché braccato
(da Saul?), desidera riposo e pace, ma so-
prattutto di stare finalmente di nuovo nel
tempio col suo Dio, del cui desiderio ar-
de fino a bruciarne, ben oltre i tormenti
della sete e della fame.
Mi sembra pure una bella definizione di
mistica: non esperienza eterea di pochi,
separati dal mondo e dalle sue seduzio-
ni, preservati da fatiche e lotte; ma gen-
te come noi, che suda sette camicie per
tentare di salire la montagna di Dio e che
ha spesso l’impressione di ritrovarsi sem-
pre da capo, di nuovo giù, in mezzo al
deserto, braccati dai fantasmi che ci por-
tiamo dentro e assediati da fami e seti

tutt’altro che divine. Ma basta
anche un Salmo come questo
per ritrovare se stessi, per su-
scitare in noi nuovi impeti
amorosi o solo la nostalgia
per quelli già vissuti. Sì, po-
trebbe bastare anche solo il
Salmo 63 per farci sentire tut-
ti un po’ più…mistici, deside-
rosi di sentirci dissetati da Dio
o almeno resi ancora affamati
di Lui.

Don Albino
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‹‹La Chiesa si interessa della persona tutta
intera in una visione integrale›› aveva det-
to il Concilio Vaticano II (cfr. GS, nn.12-
15); ‹‹la Chiesa ha una visione propria del-
l’uomo e dell’umanità›› aveva proclamato
papa Paolo VI nella sua enciclica Popu-
lorum progressio (cfr. n. 13); ‹‹la Chiesa si
interessa dell’uomo nella sua verità, non l’uo-
mo astratto, ma concreto, storico›› aveva ri-
badito Giovanni Paolo II nella sua enci-
clica programmatica Redemptor hominis
(cfr. n. 13); ‹‹lo sviluppo della persona e del-
l’umanità non è un fatto solo tecnico, ma ri-
guarda l’uomo nella sua vocazione e quindi la
Chiesa ha titolo per parlare di sviluppo›› ha
detto Benedetto XVI nella sua ultima
enciclica Caritas in veritate (cfr. CV, n. 16).
La Chiesa si preoccupa delle situazioni
concrete, del vissuto della persona. Ta-
le sensibilità ha dovuto trovare però
modalità nuove a causa del tentativo in
Europa di mettere la fede cristiana nel-
l’ambito della vita privata e togliere ad
essa uno statuto pubblico.
Fu Leone XIII che ebbe il compito arduo
di trovare un linguaggio comprensibile
anche da chi era fuori dalla Chiesa; inol-
tre, dovette anche motivare il perché la
Chiesa affermava certe posizioni. Gli stu-
diosi concordano che fu lui ad iniziare la
Dottrina sociale della Chiesa, intesa co-
me un “corpus” di pensiero sistematico,
con la pubblicazione dell’enciclica Rerum
novarum il 15 maggio 1891; essa pone le
basi alla DSC. Bisogna però ricordare che
Leone XIII aveva pubblicato, il primo no-

vembre del 1885, la Immortale Dei sulla
costituzione cristiana degli stati e sul
rapporto Stato-Chiesa.
Per riuscire a comprendere bene un’en-
ciclica sociale, è indispensabile cogliere
il contesto storico in cui essa viene alla
luce: la RN nasce dalla famosa rivoluzio-
ne industriale. Molta gente lasciava le
campagne per trasferirsi in città, con il
miraggio di un lavoro sicuro. Nelle nuo-
ve industrie si vedeva la possibilità di
uscire dalla miseria, invece altre povertà
si aggiunsero: in molte parti si distrusse-
ro gli antichi rapporti sociali. Nasce la
cosiddetta classe operaia, molte volte in
balia dei datori di lavoro, e si forma, dal-
l’altra, il capitalismo; nasce anche il fe-
nomeno della disoccupazione.
Il liberismo economico aveva sancito la
legittimità di ogni sopruso sociale e pa-
pa Leone XIII, nella sua sensibilità cri-
stiana, sente tutto il peso della situazio-
ne; per lui la cosiddetta “questione
sociale” non si esaurisce in quella “ope-
raia” ma coinvolge l’ordine della società.
Nella “questione sociale” si affrontano
due ideologie: “marxismo” e “liberismo”,
entrambe materialiste; la Chiesa sente
il pericolo che la nuova società, dopo i
travagli che sta soffrendo, nasca domi-
nata da un materialismo di massa. Il
cattolicesimo, quindi, sente il dovere di
ripensare in modo nuovo la sua pre-
senza e di far sentire la sua voce. In
particolare il mondo tedesco aveva già
affrontato questa nuova situazione e

La Dottrina sociale della Chiesa:
un tesoro un po’ nascosto (2)

La Rerum novarum
Essere Chiesa
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ne fu da esempio (si pensi al beato
Adolfo Kolping e al vescovo Ketteler).
Lo scopo è quello di superare il grave
conflitto che è venuto a crearsi in que-
sta nuova società.

Il tema dominante della RN è l’afferma-
zione importante di Leone XIII che l’eco-
nomia è a servizio dell’uomo. Tale con-
cetto ci può sembrare banale, ma non lo
era allora, come, se ci pensiamo bene,
non lo è adesso e la recente crisi, l’ulti-
ma di una lunga serie, lo sta a dimostra-
re. La proprietà privata viene difesa co-
me diritto naturale dell’uomo e non
viene accettata nessuna forma di collet-
tivismo. Viene anche condannata l’usura
la cui causa è attribuita sia al capitalismo
che agli uomini voraci di guadagno. La ri-
voluzione industriale mette in crisi i va-
lori, i punti di riferimento, i legami affet-
tivi e sociali, i ritmi di vita. Leone XIII
invoca l’intervento dello stato con delle
leggi e una politica a favore degli operai
e dei più poveri, ma entro certi limiti per
non soffocare la responsabilità delle per-
sone e delle varie realtà sociali; appog-
gia il sindacalismo operaio, ma racco-
mandando anche i sindacati misti e la

collaborazione di classe. Evitare lo scon-
tro ed il conflitto è l’appello di Leone XIII;
ciò è possibile se tutti si impegnano per
«un’intesa cordiale, fondata sul ricono-
scimento dei reciproci diritti». Si chiede
anche la tutela dei beni corporali e spi-
rituali, della proprietà privata, ma so-
prattutto dei diritti dei lavoratori. Viene
indicata la necessità che tutti collabori-
no alla soluzione dei problemi degli ope-
rai; la Chiesa stessa, in primo luogo, de-
ve essere presente in modo particolare
dove i lavoratori non sono in grado di di-
fendersi da soli. Una buona attenzione
viene data al problema del salario: esso
non deve essere solo per il manteni-
mentomateriale del lavoratore, ma deve
anche dargli la possibilità di uno svilup-
po morale e spirituale. Il lavoratore non
deve, quindi, scialacquare il compenso
ricevuto e viene ricordato che il salario
deve servire anche per la sua famiglia.
Nasce così il dibattito (che non è anco-
ra concluso) sul salario familiare, viste le
difficoltà di molte famiglie di vivere de-
corosamente. La Rerum novarum, infine, si
pose come punto di riferimento per il fu-
turo del cattolicesimo sociale, d’una
Chiesa attenta alle problematiche della
persona e capace di una proposta per il
Bene comune. Una nota finale: in Trenti-
no questa enciclica non venne sentita
come particolarmente importante es-
sendo una terra toccata solo marginal-
mente dal socialismo e non intaccata
nella sua economia agricola dalla rivolu-
zione industriale. Il cattolicesimo trenti-
no vide in quell’enciclica la conferma sia
delle proprie iniziative sociali sia di quel-
le dell’impero.

Don Rodolfo Pizzolli
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Formare la coscienza
Parlare di formazione in Ac è parlare del-
le sue origini e del suo fine, che non è
mai venuto meno nel corso dei 140 e
più anni di storia nazionale e diocesa-
na. In particolare, proprio come asso-
ciazione che vede nella scelta
religiosa il proprio profilo ec-
clesiale, poniamo nella forma-
zione della coscienza il nostro
fine formativo, perché mentre
forma il cristiano forma anche
il cittadino.
Nell’attuale contesto contras-
segnato dalla sfida educativa
sempre più si sente la necessi-
tà di un ritorno all’essenziale,
per ritrovare principi e valori
che la modernità sembra aver dimenti-
cato. Dentro questa essenzialità libera
da eccessi si trova il nucleo stesso del-
la persona: la sua coscienza, luogo in-
teriore delle scelte, del confronto con il
proprio io, del dialogo interiore con Dio.
Offrire un percorso di formazione della
coscienza oggi vuol dire rimettere la
persona al centro nella sua interezza,
per permetterle di esprimere scelte li-
bere e consapevoli nella riscoperta del-
la propria identità e responsabilità.
Dentro la complessità del contesto so-
ciale, politico e culturale, dove sembra
emergere più il disimpegno che l’impe-

gno, dove il dialogo intergenerazionale
sembra essersi smarrito, dove l’indivi-
dualismo è dilagante sono necessarie
scelte forti, responsabili e controcor-
rente.
(dalla nota stampa della Presidente diocesana)

Educare la coscienza
Nella realtà della coscienza si sviluppa il
senso dell’essere cristiani, perché ci
consente di mettere in pratica il nostro
credere.
Nella Caritas in veritate papa Benedetto
XVI riprende la Gaudium et spes affer-
mando che
bisogna sa-
per riparti-
re dal cuore
dell’uomo,
quel cuore
che è la co-
scienza.

Formare la coscienza.
Una responsabilità educativa

Vivere secondo coscienza dà senso al nostro essere persone e cristiani,
è il fondamento della testimonianza dell’amore di Dio e per il prossimo, è
il fine della formazione personale e associativa. Questo il tema sviluppato
nella Giornata Diocesana di Ac di domenica 25 ottobre a Trento.

Vita di Ac
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Come educare la coscienza? Attraverso
alcuni atteggiamenti da coltivare:
•L’obbedienza a quello che Dio ha da
dirmi, non solo attraverso la sua Pa-
rola ma anche attraverso la natura:
è il “diritto naturale”, che è diritto di-
vino, immutabile perché viene da
Dio. L’uomo ha in sé una legge scrit-
ta da Dio; obbedire a questa legge è
la dignità stessa dell’uomo e secon-
do questa legge sarà giudicato da
Dio. L’obbedienza (così come la ca-
stità e la povertà) non è un precetto
per preti e religiosi, ma un consiglio

evangelico per chiunque vuole se-
guire una vita cristiana; saper obbe-
dire è una grazia.

•La richiesta di perdono: non bisogna
avere paura del giudizio di Dio (vedi
la crisi della confessione per il timore
dell’essere giudicati), perché il suo
giudizio è di amore e non è a danno
dell’uomo. Non dobbiamo aver pau-
ra di Dio e non dobbiamo aver paura
degli altri, attraverso cui Dio si mani-
festa. Si tratta di valorizzare la corre-
zione fraterna, che è prendersi cura
dell’altro e custodirlo.

Per capire la coscienza basta leggere la Gaudium et spes al capitolo 1, n. 16.

COSTITUZIONE PASTORALE
SULLA CHIESA NEL MONDO CONTEMPORANEO

GAUDIUM ET SPES

PARTE I - LA CHIESA E LA VOCAZIONE DELL’UOMO
CAPITOLO I - La dignità della persona umana

16. Dignità della coscienza morale.
Nell’intimo della coscienza l’uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla

quale invece deve obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre ad amare, a fare il
bene e a fuggire il male, al momento opportuno risuona nell’intimità del cuore: fa
questo, evita quest’altro.
L’uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la dignità

stessa dell’uomo, e secondo questa egli sarà giudicato (17). La coscienza è il nucleo
più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nel-
l’intimità (18).
Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo

compimento nell’amore di Dio e del prossimo (19). Nella fedeltà alla coscienza i cri-
stiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo veri-
tà numerosi problemi morali, che sorgono tanto nella vita privata quanto in quella so-
ciale. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi
si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive
della moralità. Tuttavia succede non di rado che la coscienza sia erronea per igno-
ranza invincibile, senza che per questo essa perda la sua dignità.
Ma ciò non si può dire quando l’uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e

quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all’abitudine del peccato.
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•Il rimanere in noi stessi, perché la co-
scienza è il sacrario dell’uomo, il luogo
interiore dove è solo con Dio, la cui
voce risuona nell’intimo (vedi S. Ago-
stino). Prima di parlare di coscienza
sociale bisogna considerare la singo-
larità della coscienza della persona.

•Il desiderio di convertirsi attraverso la cu-
ra della ricerca della verità (che è co-
noscere, approfondire, chiedere con-
siglio al Signore). La coscienza fa
vedere la verità, fa vedere ciò che è
buono, vero, giusto a partire dal buo-
no che c’è in sé nelle norme della mo-
ralità.

•La ricerca del bene: la coscienza si com-
pie e si realizza nell’amore a Dio e al
prossimo; non nei precetti, ma nel
comandamento dell’amore. E amare
Dio è amare il prossimo: sono due
azioni intercambiabili e non separa-
bili (così come non sono separabili
l’essere cristiano e l’essere pratican-
te). Se prevale la coscienza retta ci si
allontana dal cieco arbitrio (guidato
solo da emozioni e individualismo)
per vivere con moralità, che è la me-
ta di virtuosità a cui si tende. La mo-
ralità è una dimensione da recupera-
re attraverso l’obbedienza a norme
oggettive quali i comandamenti,
l’onestà, la sincerità, il perdono; sono
valori da conoscere, apprezzare e
amare.

•Il non cadere nell’abitudine al peccato, sa-
pendo anche ascoltare il senso di ri-
morso. È possibile che la coscienza,
pur non perdendo mai la sua dignità,
sia erronea; non è però agire secondo
coscienza se manca l’impegno ad
educarla e a vincere il peccato.

Solo attraverso questi passi la co-
scienza cresce e si conforma all’amore
di Dio, manifestandosi concretamente
nel vissuto quotidiano attraverso le
piccole e grandi scelte di vita.

(dall’intervento di don Bruno Tomasi)
Il discernimento associativo
e le sfide del nostro tempo
Partendo dalla scelta religiosa di Ac e
dall’obbedienza vista come scelta re-
sponsabile, leggiamo alcuni passi della
Nota della Presidenza Nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana “L’Ac e le sfide del Paese”.
Si parte da fatti vissuti che hanno fat-
to pensare alla realtà, c’è stato l’ascol-
to delle parole del Papa e dei vescovi e
dalla riflessione sono state tratte del-
le conclusioni: dall’osservazione della
realtà, con la mediazione della Chiesa
e il confronto sulla violazione di diritti
umani è stato fatto un discernimento
che ha portato a dei pronunciamenti.
Questo per esprimere i modi con cui
farsi carico delle realtà che ci provoca-
no, partendo dalle cose che ci capita-
no: il discernimento può partire solo
da fatti che viviamo, per decidere cosa
ci dice oggi una situazione. Il discer-
nimento è sulla
mia vita e con la
mia vita, con un
atteggiamento
critico consape-
vole, che deve
essere quotidia-
no e ordinario.
I laici sono chia-
mati ad “ordinare le cose del mondo se-
condo Dio”: leggere quel che succede
(sacerdozio) e interpretarlo (regalità),
perché sia luce per tutti (profezia).
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Ognuno di noi è sacerdote, re e profe-
ta, chiamato a capire l’ordine delle co-
se, il loro significato intrinseco, che è
dato da Dio. Per far questo bisogna:
•Essere uomini e donne di fede (vedi “Linee
guida per gli itinerari formativi” di Ac,
per gli adulti da pag. 189 in poi), fede
che è affidamento a Dio gratuitamen-
te, senza condizioni.

•Esercitare la fede, avere fede; e la fede si
esprimemeglio nelle difficoltà. In Azio-
ne cattolica in particolare si parla di
esemplarità di vita di fede, perché es-
sere di Ac è una scelta, una chiamata.

•Vivere la fede senza separazione, senza
compartimenti stagni, con coerenza di
vita: si parla di non-separazione tra fe-
de e vita. In particolare, in Ac spesso
non sappiamo spiegare chi siamo e
cosa facciamo, perché la nostra iden-
tità passa attraverso il nostro agire, il
testimoniare la fede nella vita.

Come fare per discernere? È importante:
•riflettere insieme;
•applicare lo stile della lectio - meditatio -
oratio - celebratio: un fatto ci colpisce,
chiediamo l’illuminazione con il con-
fronto con la Parola di Dio, lo inter-
pretiamo e agiamo traducendo lo sti-
molo dato dai fatti in azioni nella
nostra quotidianità;

•agire secondo il principio della prossi-
mità: non posso risolvere da solo i
problemi mondiali, ma posso testimo-
niare ed agire nella vita quotidiana, in
coerenza con me stesso, in ogni rela-
zione, con le persone vicine;

•formare la coscienza, attraverso la co-
noscenza, il confronto con il gruppo,
l’aiuto del sacerdote, la direzione spi-
rituale, l’Eucaristia, la comunità.

(dall’intervento di Umberto De Conto)
Una coscienza da testimoniare
«Come cattolici noi abbiamo un Amore
che supera ogni altro e che dopo quel-
lo dovuto a Dio è intensamente bello,
come bella è la nostra religione. Amore
che ebbe per avvocato quell’Apostolo
che lo predicò giornalmente in tutte le
sue lettere ai vari Fedeli. La Carità, sen-
za cui, dice S. Paolo, ogni altra virtù non
vale. Essa sì che può essere di guida e
d’indirizzo per tutta la vita, per tutto un
programma. Essa con la Grazia di Dio
può essere la meta a cui il mio animo
può attendere» (dalla lettera di Pier
Giorgio Frassati a Isidoro Bonini - 1925).
«Ed ora che son qui voglio mettermi
d’impegno per illuminare l’intelletto mio
in quelle che sono le verità fondamen-
tali della nostra fede, per penetrarle ad-
dentro, per ridarle senso e sangue della
mia vita, purché alla loro luce io viva,
che è luce piena ed inestinguibile» (Pier
Giorgio Frassati, Esercizi - 1928).

(dal libretto delle celebrazioni
della Giornata Diocesana)

Le relazioni, gli approfondimenti
e le foto della Giornata Diocesana

sono disponibili sul sito
www.azionecattolica.trento.it
o presso la sede diocesana.
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Non c’è dubbio che scrivere d’attualità,
come si fa da un po’ di tempo in questo
mio spazio, non è difficile visto il susse-
guirsi incessante di avvenimenti nel no-
stro “piccolo” mondo.
Due sono gli aspetti che più mi hanno
coinvolto emotivamente e che quindi
cerco di condividere con il lettore, non
certo con la pretesa di suscitare i me-
desimi sentimenti.

Il primo, il muro di Berlino e le ceri-
monie per il ventennale dalla caduta di
un simbolo di divisione, di sofferenza,
di morte.

Mi è capitato di vedere un film con at-
tori italiani che raccontava la vera storia
di due studenti italiani decisi a liberare
genitori, nonni, sorelle “segregati” a Ber-
lino Est. Dico segregati perché la vita
degli anni ’60 e ’70 oltre la cortina di fer-
ro non era certo delle migliori, pur con
le garanzie minime che il comunismo
russo dava agli abitanti. Un minimo vi-
tale ma con minima libertà d’azione.
Ogni persona era controllata e c’era una
scheda per ogni nucleo familiare. Qua-

si impossibile passare ad Ovest attra-
verso i controllatissimi varchi lungo il
muro. Chi ha tentato di raggiungere
l’Ovest spesso ci ha lasciato le penne.
Ma torniamo al film: emozionante ve-
dere il finale quando, dopo più di un an-
no di fatiche a scavare un tunnel con il
rischio di essere scoperti, i ragazzi rag-
giungono l’obiettivo di far attraversare
il confine ad una ventina di persone con
tanto di ripresa tv per documentare al-
l’umanità l’impresa giudicata impossibi-
le. Fine delle sofferenze e immensa gio-
ia, per pochi, ma comunque un simbolo
della raggiunta libertà.

Quanti muri ancora rimango-
no da abbattere, siano essi di
cemento, di terra oppure sem-
plicemente muri fatti di pre-
giudizi. Il muro della schiavitù
dei neri nel ’700 è stato su-
perato dopo più di 200 anni,
tanto che vedere un presi-
dente degli Stati Uniti di co-
lore ora rallegra gran parte
del mondo, fino a meritarsi il
premio Nobel (altra notizia

attuale) forse troppo in anticipo su
quanto fatto. Un investimento di mol-
ti per il futuro, si spera...

Il secondo aspetto che mi ha distratto
dalla routine quotidiana e che per certi
versi si aggancia a quanto detto sopra è
ciò che di solito si appende da secoli su
un muro, sia esso di scuola, di casa o di
ufficio. Sto parlando del Crocifisso.
La decisione raggiunta da “organi su-
premi” di togliere il Crocifisso dai luo-

Quel muro dai due significatiAttualità
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tano più in rosso le feste cristiane per
rispetto verso le altre religioni. In futu-
ro forse il Natale non sarà più festa,
l’Epifania scomparirà come del resto
era scomparsa qualche anno fa, Pa-
squa si vivrà in modo diverso e Ferra-
gosto sarà la festa di metà vacanze.

Cosa dirà mai quell’Uo-
mo simbolo della soffe-
renza appeso su quella
Croce? «Mi avete tolto
dal mondo quando ero
vivo e ora mi togliete dal
mondo dopo 2000 anni
anche da morto?».
Suvvia, mi si permetta la
battuta: per il bene dei
negozianti che vendono
regali tutto il mese di di-
cembre, per il bene del-
le bancarelle che vendo-
no dolciumi fino al 6
gennaio, per il bene di
tutti gli operatori turisti-

ci che fanno del Natale il simbolo del-
le vacanze sulla neve o in paesi esoti-
ci, non togliamo queste feste cristiane.
Stiamo appena uscendo dalla reces-
sione, non vorremmo mica rifinirci
dentro? Fine della battuta.
Bene ha fatto chi è ricorso contro la
decisione di “abbattere” il Crocifisso
e bene farà chi infischiandosene di ta-
le sentenza manterrà ancora il Croci-
fisso nel suo posto di lavoro per es-
sere protetto, per ricordarsi di che
fede è, e soprattutto, perché no, per
dirlo a gran voce a tutto il mondo,
perché un cristiano non ha nulla da
nascondere!

Alessandro Cagol

ghi pubblici lascia amareggiati non so-
lo i credenti, ma anche coloro che nel
Crocifisso vedono una tradizione po-
polare, un simbolo della vita quotidia-
na italiana.
Sono passati 36 anni da quando io in
prima elementare col grembiulino re-
citavo il “Padre Nostro”
alle otto di mattina con
tutta la classe. Certa-
mente i tempi sono cam-
biati. Ma se sono spariti
grembiulini, penne con
inchiostro e calamaio e
preghiera mattutina, non
mi sembra simbolo di
progresso togliere anche
il Crocifisso per lasciar li-
bertà di culto a ciascuno.
Togliere l’ora di religione
obbligatoria poteva es-
sere già un confine labile
tra una tradizione catto-
lica italiana e un’apertu-
ra alle popolazioni di fede diversa,
primi tra tutti i musulmani. Ma in nome
di un ecumenismo partito proprio da
Trento tanti anni fa, la scelta ha aperto
sicuramente a un certo dialogo.
La richiesta di nuovi luoghi di culto for-
se nel 2009 dovrebbe essere accompa-
gnata in terra straniera dalla conces-
sione di spazi per i cristiani: laddove
100 anni fa il Cristianesimo in Turchia
era preponderante, ora l’Islam la fa da
padrone. Un criterio di reciprocità chie-
de un’apertura mentale da entrambi le
parti, non solo da quella cristiana.
Ma tornando al Crocifisso, cosa do-
vremo ormai fare noi italiani nei pros-
simi anni? Già molte agende non por-
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Come tutti sappiamo, l’anno pasto-
rale, che da un paio di mesi è comincia-
to ormai in tutte le nostre comunità, per
la nostra Diocesi porta il titolo di “Vian-
danti sulle strade di Emmaus”. Il riferi-
mento al brano dei due discepoli, che
la sera di Pasqua se ne vanno sconsola-
ti lontano da Gerusalemme, è chiaro:
con le loro delusioni e le loro amarezze,
i due tornano a casa, pensando che
quella bella parentesi vissuta con Gesù
di Nazareth doveva essere ormai defini-
tivamente chiusa. È un atteggiamento
che viviamo spesso anche noi, credo,
nonostante la nostra assiduità con il
Vangelo e con l’Eucaristia, nonostante
il nostro essere Chiesa, il nostro parla-
re di speranza, il nostro tentare strade
nuove per un’attività pastorale più inci-
siva: spesso anche noi “ce ne andiamo
tristi” dai nostri incontri, dalle nostre ce-
lebrazioni e dalle nostre giornate, o
quantomeno senza un grande entusia-
smo. L’episodio di Emmaus, invece, e
con esso tutto il Piano pastorale della
Diocesi, vorrebbe dirci che l’entusiasmo
è ancora possibile, che la speranza non
se n’è andata in pensione; vorrebbe

assicurare a ciascuno di noi che uno
sguardo positivo sulla nostra realtà
di Chiesa non è uno sguardo stralu-
nato, come di chi dovesse vedere un
extraterrestre…
Mi sembra poi che questa scelta
della nostra Diocesi si inserisca
molto bene nell’Anno sacerdotale,
voluto da Papa Benedetto in occa-

sione del centocin-
quantesimo anniver-
sario dalla morte del
Santo Curato d’Ars.
Perché è fuori dub-
bio che i nostri preti
dovrebbero essere
tra i primi a imitare il
Signore risorto, quel
Viandante sconosciuto che sa avvici-
narsi a due uomini scoraggiati per por-
tare loro una speranza nuova; e poi per-
ché questo succede davvero, non è
soltanto un bel desiderio, ma è molto
spesso realtà concreta nella vita dei
nostri preti e delle nostre comunità
parrocchiali. Portatori di speranza, che
a loro volta hanno
bisogno di rafforza-
re la loro speranza:
così possono essere
definiti i nostri preti,
e proprio così pos-
siamo pregare per
loro, soprattutto per
quelli che fanno più
fatica a guardare la
realtà con questi oc-
chi di speranza.

I portatori di speranza

Abbiamo chiesto a don Cristiano Bettega,

responsabile dell’Ufficio Vocazioni diocesa-

no, un approfondimento sulle vocazioni e

sulla preghiera per i preti in questo Anno

sacerdotale, con riferimento particolare al-

l’iniziativa del “Monastero invisibile”. Lo

ringraziamo per la collaborazione e per gli

spunti di riflessione.
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Occasione preziosa per una preghiera
per i preti, in quest’anno particolar-
mente dedicato a loro, può essere
Monastero Invisibile, la preghiera per le
vocazioni che fa parte ormai della tra-
dizione della nostra Chiesa trentina.
Monastero Invisibile è un’iniziativa che va
avanti da molti anni e che è presente,
oltre che in Trentino, anche in molte al-
tre parti d’Italia. Si tratta di una pre-
ghiera per le vocazioni, in particolare
per quelle religiose e presbiterali:
un’ora di preghiera, da fare singolar-
mente o in gruppo, solitamente con un
tema conduttore in linea con il cammi-
no della Chiesa locale. Una preghiera
che normalmente viene proposta per il
primo giovedì o venerdì del mese e che
ha una caratteristica particolare: molte
persone, già da anni, offrendo la loro
disponibilità a pregare in una delle ore
del primo giovedì o venerdì, garanti-
scono la copertura di tutte le 48 ore
delle due giornate. In pratica, per due
giorni interi la comunità, quasi rappre-
sentata da questi fratelli e sorelle, prega
il Signore «perchémandi operai nella sua
messe». Molte comunità parrocchiali e
religiose della Diocesi usano la traccia di
Monastero Invisibile per un momento di
adorazione o di preghiera comunitaria.
Poi, chiaramente, ci si può inserire in
qualsiasi ora del giorno (o della not-
te…), anche non necessariamente il
primo giovedì o venerdì. Con il mese di
dicembre, nella città di Trento c’è l’in-
tenzione di proporre la preghiera co-
munitaria diMonastero Invisibile per il pri-
mo martedì del mese in Duomo, dalle
21.00 alle 22.00, in occasione delle Se-
re di Luce, la preghiera silenziosa orga-

nizzata dalla Pastorale Giovanile dioce-
sana e aperta a tutti.
Con l’Avvento uscirà una nuova edizio-
ne di Monastero Invisibile, in un fascicolo
unico che raccoglierà le tracce di pre-
ghiera per tutto l’anno liturgico; a gui-
darci sarà san Paolo, con la sua secon-
da lettera ai Corinzi, per il fatto che in
questa lettera l’apostolo delle genti
parla spesso del suo ministero, e così
ci sembrava indicata per l’Anno sacer-
dotale. A proporci gli schemi di pre-
ghiera saranno quattro preti delle no-
stre vallate, con la loro ricchezza e
sensibilità. A trasformare il sussidio in
una preghiera vera e propria, però, sa-
rà la disponibilità di ciascuno di noi:
avere sott’occhio le tracce di preghiera
di dodici mesi consecutivi, infatti, può
aiutarci a “tenere il filo del discorso” tra
un appuntamento e l’altro e ad avere
uno sguardo più ampio, che sappia ab-
bracciare almeno un anno intero.
Ciò che conta di più, naturalmente, è la
nostra volontà di lasciarci coinvolgere
da una preghiera che unisce idealmente
tutta la Diocesi e che quest’anno, ap-
punto, avrà soprattutto l’obiettivo di so-
stenere i nostri preti nel loroministero e
di chiedere al Signore la grazia di vede-
re ogni anno qualcuno che decide di se-
guire la stessa strada. Anche attraverso
queste righe, allora, vorrei invitare cia-
scuno di noi a mettere insieme il no-
stro impegno e il nostro proposito, so-
prattutto in quest’Anno sacerdotale:
pregare per i preti che già ci sono e per-
ché ce ne siano ancora, infatti, significa
pregare per il “benessere” di tutte le no-
stre comunità.

Don Cristiano Bettega
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Mi chiamo Riccardo,
sono membro dell’Azione
cattolica di San Marco-
Rovereto e circa un mese
fa sono entrato in Seminario,
per iniziare il ciclo di studi e
di vita comunitaria che porta
alla formazione di sacerdoti
diocesani.

Molto semplice a dirsi, molto me-
no a farsi… ma andiamo per or-
dine, perché tutto ha inizio circa dieci
anni fa, all’interno del gruppo giovani
di Azione cattolica di San Marco a Ro-
vereto. In quella sera il Signore mi ha
chiamato, apparentemente per caso;
allora non potevo immaginare che a
quell’inconsapevole “sì” se ne sareb-
bero aggiunti molti altri.
I miei primi anni all’Azione cattolica, mi
ricorderò sempre, sono stati molto im-
portanti: da ragazzi e da adulti ho im-
parato i valori dell’amicizia, della fede,
il bello del relazionarsi e vivere con gli
altri. Nell’associazione, at-
traverso le tante persone
ed esperienze, sono cre-
sciuto come uomo e co-
me cristiano, una crescita
a 360 gradi. Anno dopo
anno, il Signore acquista-
va sempre più posto nella
mia vita, il donarmi gratis
per qualcuno mi faceva
sentire veramente felice.
Ora, dopo un po’ di tem-
po, posso dire in coscien-

za che senza Cristo avrei fatto ben po-
co, non sarei quello che sono: affidan-
domi a Lui l’impossibile è diventato
possibile, i progetti, le attività e le diffi-
coltà da montagne insormontabili si
trasformavano in pianure.
Ora mi aspetta questo cammino in
seminario, una strada ancora in gran
parte sconosciuta, come un paesaggio
magnifico avvolto dalle nubi. Il Signore,
però, ogni tanto mi fa sbirciare attraver-
so l’ammasso nuvoloso, svelandomi la
bellezza e la gioia che mi attendono.

Sono felice, allorami fac-
cio forza e vado avanti,
consapevole che Cristo è
e sarà sempre mio fede-
le compagno: «Il cielo e la
terra passeranno ma le mie
parole non passeranno».
Vi ringrazio di cuore per
l’affetto che ogni giorno
mi dimostrate attraver-
so il ricordo e la pre-
ghiera.

Riccardo

Il Signore mi ha chiamatoVolti di Ac
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Ancora una volta la vita di chi ci sta
accanto è diventata occasione di
crescita e di confronto.

“In libertà e letizia, per tutta la vita”: a
questo punto della celebrazionemi sono
commossa. Era il 18 ottobre scorso e
nella chiesa di Mori Irene, suor Irene, con
queste parole pronunciava il suo “sì”, la
dichiarazione d’amore al suo sposo.
Noi di Ac abbiamo condiviso con lei un
lungo tratto di strada. Il gruppo, l’attivi-
tà in parrocchia, gli studi in matematica,
gli impegni associativi, il lavoro in segre-
teria al Centro diocesano e poi la scel-
ta di vita consacrata nell’Istituto delle
Suore Orsoline. Nulla di eccezionale, è
vero. Semplicemente una vita, un volto
che conosciamo e amiamo. Una testi-
monianza dinamica, a volte anche fati-
cosa, di impegno, di coerenza, di re-
sponsabilità personale e condivisa, di
voglia di realizzarsi al meglio e di tra-
smettere questo stile anche agli altri, pur
nella timidezza che la contraddistingue.
Come ha detto suor Irene nel suo salu-
to, questo è frutto di un cammino: ci si
arriva solo a partire da una fitta rete di
relazioni tenute insieme dai “sì”, non so-
lo da questo, ultimo e importante, ma
da continui “sì” calati nella quotidianità
della vita. La concretezza di Irene, che
ben conosciamo, non ha dimenticato
però anche di ricordare i “no”, che trop-
po spesso riempiono di falle questa re-
te e le impediscono di raccogliere frutti
abbondanti. Grazie Irene!
Ancora una volta la vita di chi ci sta ac-

canto è diventata occasione di crescita e
di confronto, anche se lì eravamo solo
amici presenti, invitati partecipi. Ho avu-
to la sensazione, infatti, che le interro-
gazioni che il Vescovo ha posto sullo sti-
le del suo vivere la scelta religiosa di
obbedienza, castità e povertà, carità e vi-
ta spesa nello stile del servizio si possa-
no coniugare, in modo originale e speci-
fico, anche nella vita di ognuno di noi.
Anche se siamo ancora in attesa di scel-
te definitive, o già addentrati su strade
che vanno comunque sempre ridefinite,
ad ognuno può rimanere lo stimolo a
compiere il suo speciale e personale per-
corso di discernimento.
Ora che il giorno della Professione Per-
petua è passato, la festa all’Oratorio con
parenti e amici di tutta Italia è diventa un
piacevole ricordo, il Pellegrinaggio par-
rocchiale di ringraziamento è stato fatto
e tutto sembra “rientrato nella normali-
tà”, l’augurio chemi sento di fare (in spe-
cial modo a suor Irene, ma anche ad
ognuno di noi) è che sappiamo vivere,
ogni giorno, in amore e letizia con il Signore
e ogni persona che abbiamo accanto: qualsia-
si sia la nostra vocazione.

Roberta

“In libertà e letizia, per tutta la vita”Volti di Ac
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I contadini, alla fine di ogni anno agri-
colo, si trovano a vivere un tempo di bi-
lanci. Com’è andata la stagione? Il rac-
colto in viticoltura e frutticoltura è stato
soddisfacente? Il mercato dà segnali
positivi? Tempo di bilanci appunto
che solitamente appa-
iono positivi ma che di
questi tempi possono
essere anche negativi.
Accanto a questo mo-
mento c’è ancora tem-
po e spazio nel nostro
cuore per qualcosa d’al-
tro. Si tratta di un rin-
graziamento verso il Padre che veglia
sui nostri raccolti e naturalmente an-
che su di noi.
Sarebbe falso e ipocrita ringraziare il Si-
gnore solo quando le cose vanno ab-
bastanza bene, nonostante i segnali di
crisi economica che arrivano anche qui
da noi, così come quando ringraziamo
qualcuno in modo del tutto formale
perché così si usa fare. Ringraziare è in
realtà un impegno davvero serio. Signi-
fica porsi con lo spirito davanti a Dio,
riconoscere le proprie miserie e il pro-
prio egoismo, mettersi completamente
nelle sue mani. E allora succede che il
nostro orizzonte si allarga: guardando
più ampiamente la realtà che ci circon-
da, non vediamo più soltanto la nostra
piccola realtà, il legittimo frutto del no-
stro lavoro, ma anche qualcosa di più.
Vediamo chi nel mondo non ha acqua
né cibo a sufficienza per sopravvivere,
pensiamo a quelle terribili notizie di

guerra, terrorismo, terremoti, alluvioni
che i giornali e i telegiornali ci portano
in casa giorno dopo giorno.
Il nostro ringraziamento al Padre per
tutti i suoi doni si fa allora preghiera
che guarda al mondo intero.

Ringraziare vuol dire an-
zitutto pregare il Signore
della pace, farsi operato-
ri di pace, credere e spe-
rare ancora nella pace
nonostante tutto. Solo
nella pace c’è raccolto
per tutti, c’è coltivazione
della terra, c’è speranza

per chi ha fame.
Esprimere la nostra gratitudine al Si-
gnore non vuol dire sentirsi dei privile-
giati di fronte a tanta sofferenza, sem-
mai significa sentirsi chiamati a fare
qualcosa.
Questo è il tempo del superamento:
è il tempo dell’andare oltre ciò che
stiamo vivendo, ciò che siamo, oltre la
parzialità di questo momento. Questo
è l’esercizio della contemplazione, che
non è esercizio spiritualistico e fuori
del tempo, ma è discernimento pro-
fondo del mistero di Dio e della vo-
lontà di Dio dentro la nostra storia.
È l’appello ad andare
oltre l’oggi, a gettare
lo sguardo lontano, e
a non restare chiusi in
quello che stiamo vi-
vendo.

Silvano Nicolodi
(Mezzocorona)

È tempo di ringraziamentoÈ tempo di…



Giovedì 17 dicembre
alle ore 20.00presso la RSA “Casa Famiglia”di via Borsieri

INCONTRO NATALIZIO,con veglia di preghiera, rinfresco escambio degli auguri.
Sono invitati aderenti e simpatizzantidella città, il Gruppo diocesano,le Commissioni diocesane e quantidesiderano condividere questo momentodi preghiera e di amicizia.

19novembre 2009

Camminiamo Insieme

Dalle ore 17.00

di venerdì 11 di
cembre

al pranzo di dom
enica

13 dicembre

FINE SETTIMAN
A DI SPIRITUAL

ITÀ

dal tema

“Fa’ silenzio e ascolta, Israele! (Dt 27,9)”

presso Villa Mor
etta

di Costasavina di
Pergine.

Gli esercizi spirit
uali saranno guid

ati da

p. Gabriele Ferrari
, con quattromed

itazioni.

Iscrizioni fino ad es
aurimento posti pre

sso

la segreteria diocesa
na o presso l’Ufficio

Laici

(0461 891127, laici@diocesitn.it)

L’Agenda di Ac

È un tempo speciale, l’Avvento, da trascorrere lentamente, senza fretta, per as-
saporare il progressivo avvicinarsi di Dio. L’Azione cattolica nazionale, come
ogni anno, propone i sussidi per la preghiera di Avvento come aiuto per
la preghiera personale di ragazzi e giovani:
•Vi annuncio una grande gioia 1
Sussidio di preghiera personale per l’Avvento e il Natale 2009 per ragazzi
dai 6 agli 11 anni e loro educatori (€ 3,50).

•Vi annuncio una grande gioia 2
Sussidio di preghiera personale per l’Avvento e il Natale 2009 per ragazzi
dai 12 ai 14 anni e loro educatori (€ 3,50).

•Vengo anch’io!
Preghiera per Giovanissimi nel Tempo di Avvento e Natale 2009 (€ 3,50).

•Afferrati da una stella
Preghiera per Giovani nel Tempo di Avvento e Natale 2009 (€ 4,00); il
sussidio può essere uno strumento di preghiera utile anche per gli adulti.

I testi sono disponibili presso il Centro diocesano.
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