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In questo anno associa-
tivo, in particolare a livello
diocesano, abbiamo vo-
luto dedicare le Giornate
Unitarie e l’itinerario di spi-
ritualità alla conoscenza e
all’approfondimento del
Concilio Vaticano II nel suo
iter storico e teologico e
nei suoi documenti princi-
pali, ritenendo significa-
tivo non solo la ricorrenza dei 50 anni dal suo
avvio, ma ancor più la portata di pensiero, di novità, di capacità di ascolto e di con-
fronto che ne sono scaturiti e che si sono concretizzati nei documenti relativi. L’af-
frontare questi temi rientra nell’impegno formativo che caratterizza l’Ac da sempre
nel suo cammino associativo, che nasce e si sviluppa dentro la Chiesa e in ciò che

in essa vive e pulsa, nella Parola e nello Spirito che suscitano il cammino di fede
dei singoli come della comunità. Quindi, più che stupirci del fatto che come Ac
ne stiamo parlando, stupisce il fatto che siamo i soli, o quasi. Certo, giovedì 11
ottobre qualcosa si è detto e si è fatto, ma poi? Come si sta dando seguito a tutto
questo? Come si può pensare di formare un laico corresponsabile nel contesto
pastorale diocesano senza promuovere una conoscenza del Concilio? Come co-
gliere i segni dei grandi cambiamenti in atto, senza confrontarsi con un passato
che li ha custoditi in sé e gradualmente portati all’evidenza? La storia stessa del
Concilio ci insegna che nulla si improvvisa; anche quello che in un primo momento
era sembrato un azzardo - la convocazione dell’assemblea conciliare - in realtà
raccoglieva un sentire che veniva da lontano, da chi aveva lungamente meditato
e auspicato confronti sinceri e aperti con le nuove istanze.
L’Ac nasce come associazione popolare, e ci tiene a rimanerlo, con una propo-
sta che sia per tutti e raggiunga tutti, non tanto in termini di distanza geogra-
fica ma in termini di appartenenza alla comunità cristiana. E così vuole proporsi
nell’affrontare questo cammino di riscoperta del Concilio. Non vuole essere l’ini-
ziativa dei primi della classe, di coloro che si chiudono dentro le sacrestie per

vantarsi dei propri meriti, ma di laici che hanno ancora il coraggio di sedersi attorno
ad un tavolo e, guidati dallo Spirito, trovare pensieri, espressioni, modalità, parole
nuove per ridire e rinnovare la propria fede alla luce dell’insegnamento della
Chiesa, per poter essere ancora lievito e sale dentro il cammino della storia.

Fabiola
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Per il futuro della Chiesa

«Il concilio Vaticano II è stato ed è un autentico se-
gno di Dio per il nostro tempo. Se sapremo leggerlo
e accoglierlo all’interno della Tradizione della Chie-
sa e sotto la guida sicura del Magistero, diverrà sem-
pre più una grande forza per il futuro della Chiesa.
Ci viene data l’opportunità di conoscere meglio i te-
sti che i Padri Conciliari ci hanno lasciato in eredità
e che nulla hanno perso del loro valore, al fine di as-
similarli e di far recare loro frutti per il presente».
(Benedetto XVI )

Editoriale
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Con questo terzo contributo si conclude la sin-
tesi dell’intervento dell’assistente diocesano
don Giulio Viviani alla I Giornata di spiri-
tualità dal titolo “I Concili e il Concilio Vati-
cano II”, tenutosi a Lizzana lo scorso 20 otto-
bre. La rubrica proseguirà con le meditazioni
delle altre giornate dell’itinerario di spiritua-
lità di Ac.

Nella lettera Porta fidei (PF, 4 e 5) dell’11
ottobre 2011 Papa Benedetto XVI an-
nuncia un Anno della Fede nel 50° anni-
versario dell’inizio del Concilio Vaticano
II e nel 20° anniversario di un frutto di
quel Concilio, che è il Catechismo del-
la Chiesa Cattolica (CCC, 11 ottobre
1992). Il pericolo è che, a forza di tanti
altri testi e documenti del Magistero
pubblicati a vari livelli in questi 50 an-
ni, ci si dimentichi del Vaticano II. Non
solo soffocandolo con tanti altri scritti,
ma anche dimenticandosi di fare riferi-
mento ad esso, alle sue proposte, ai
suoi contenuti, alla sua attenzione a
Dio e all’uomo, al mondo e alla storia.
Vale la pena quindi ripresentare e ri-
percorrere velocemente l’elenco dei
documenti, pensando anche al fatto
che molti, specialmente tra i giovani,
corrono il rischio di non averne mai
neppure sentito parlare. 
Si tratta di 16 documenti di diverso
spessore, conosciuti e citati normal-
mente con la loro sigla, ricavata dalle
prime due parole in lingua latina con cui
inizia il documento, come avviene di

solito per i documenti del magistero ec-
clesiale. Si possono suddividere in tre
gruppi: Costituzioni, Decreti e Dichiara-
zioni.

I testi del Concilio Vaticano II sono au-
torevoli insegnamenti e scelte pastorali
frutto dell’approfondimento e dell’espe-
rienza dei Padri conciliari provenienti da
tutte le latitudini della terra. Non si trat-
ta solo di documenti scritti; in questi 50
anni essi sono diventati “carne e san-
gue” di tanti cristiani, imbevuti dello
spirito del Concilio Vaticano II. 
Esso è un progetto culturale ancora in
attuazione, perché 50 anni sono poco

I documenti del Concilio Vaticano II

Costituzioni, Decreti 
e Dichiarazioni:

Costituzione si tratta di un docu-
mento dogmatico che ha un valore
dottrinale autorevole e permanen-
te e normalmente esprime la fede
della Chiesa. 

Decreto una raccolta, una presen-
tazione di decisioni che hanno una
portata pastorale, pratica, discipli-
nare, in un determinato periodo
storico. 

Dichiarazione una serie di orienta-
menti per la riflessione e il com-
portamento su particolari questio-
ni di ordine pastorale o sociale.
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più della metà del tempo necessario
per il compimento di un programma di
tale portata (che, come dicono gli esper-
ti si aggira sui 70/80 anni). Siamo quindi
al giro di boa (“o la va, o la spacca!”).
Come scrivevano i nostri Vescovi nel-
l’appendice degli Orientamenti Comuni-
care il Vangelo in un mondo che cambia: «Ac-
cogliendo l’invito del Santo Padre
Giovanni Paolo II, occorre prevedere in
questo decennio una ripresa dei docu-
menti del Concilio Vaticano II (soprat-
tutto delle quattro grandi costituzioni),
perché siano profondamente meditati
nelle nostre comunità e diventino con-
cretamente la “bussola” che ci orienta
in questo nuovo millennio».
Invito ribadito per tutta la Chiesa dal
Papa Benedetto XVI all’inizio del suo
Pontificato: «Anch’io, pertanto, nell’ac-
cingermi al servizio che è proprio del
Successore di Pietro, voglio affermare
con forza la decisa volontà di prose-
guire nell’impegno di attuazione del
Concilio Vaticano II, sulla scia dei miei
Predecessori e in fedele continuità con
la bimillenaria tradizione della Chiesa.
Ricorrerà proprio quest’anno il 40° an-
niversario della conclusione dell’Assise
conciliare (8 dicembre 1965). Col pas-
sare degli anni, i Documenti conciliari
non hanno perso di attualità; i loro in-
segnamenti si rivelano anzi particolar-
mente pertinenti in rapporto alle nuo-
ve istanze della Chiesa e della presente
società globalizzata» (Benedetto XVI, 20
aprile 2005).

don Giulio 

4 Costituzioni
• SC Sacrosanctum Concilium, sulla
sacra liturgia

• LG Lumen Gentium, sulla Chiesa
• DV Dei Verbum, sulla divina rive-
lazione, la Parola di Dio

• GS Gaudium et Spes, sulla Chiesa
nel mondo contemporaneo

9 Decreti
• IM Inter Mirifica, sugli strumenti
della comunicazione sociale

• OE Orientalium Ecclesiarum, sulle
Chiese orientali cattoliche

• UR Unitatis Redintegratio, sull’ecu-
menismo

• CD Christus Dominus, sull’ufficio
pastorale dei Vescovi

• PC Perfectæ Caritatis, sul rinnova-
mento della vita religiosa

• OT Optatam Totius, sulla forma-
zione sacerdotale

• AA Apostolicam Actuositatem, sul-
l’apostolato dei laici

• AG Ad Gentes, sull’attività missio-
naria della Chiesa

• PO Presbyterorum Ordinis, sul mi-
nistero e la vita sacerdotale

3 Dichiarazioni
• GE Gravissimum Educationis, sul-
l’educazione cristiana

• NÆ Nostra Ætate, sulle relazioni
con le religioni non cristiane

• DH Dignitatis humanæ, sulla liber-
tà religiosa.
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L’11 ottobre ricorreva il 50° dell’aper-
tura del Concilio Vaticano II. Quale mo-
mento migliore per ripercorrere lo spi-
rito rinnovatore che portò la Chiesa a
riscoprire linguaggi e stili nuovi di evan-
gelizzazione e di missione?
Due le proposte di riflessione per gli
adulti: l’intervento di don Vittorio Cri-
stelli, giornalista, già direttore di Vita
Trentina (1967-89) e della Scuola di
Preparazione sociale, nonché testimo-
ne del Concilio Vaticano II; la testimo-
nianza di Erminio Lorenzini di Lizzana,
sposato, con trascorsi nell’Ac, nella
DC, nelle ACLI, consigliere comunale
(1981-86) e vicesindaco di Rovereto
(2000), assessore provinciale alla sani-
tà (1992-94).

Don Vittorio ci ha offerto una lettura
attenta e attuale del Concilio, evitando
ogni forma di commemorazione avul-
sa dalla realtà. Ne ha sottolineato le
resistenze e le difficoltà, ma anche le no-
vità e le speranze. Ha citato, ad esem-
pio, il vano tentativo della curia roma-
na di imporre ai vescovi fin dall’inizio
gli schemi di lavoro conciliari. Un altro
esempio di resistenza invece attuale
è quella della contestazione del movi-
mento lefebvriano (dal vescovo tra-
dizionalista francese Marcel Lefebvre
1905-1991) e di gruppi cattolici ultra-
conservatori (esigua minoranza) circa
l’indiscussa autorevolezza del Concilio
stesso. Il Concilio fu davvero, come af-
fermava il beato Giovanni XXIII, «una fi-
nestra aperta nella Chiesa affinché en-
tri aria fresca». Una Chiesa che non è
solo gerarchia e clero, ma popolo dei
battezzati chiamati alla santità, respon-
sabili a pieno titolo delle scelte indivi-
duali e collettive dei cristiani. Parteci-
pare alla celebrazione eucaristica in un
linguaggio comprensibile, leggere e
ascoltare la Parola di Dio, la Bibbia, po-
terne fare il commento, sapere che la
Chiesa ha scelto come luogo di con-
fronto diretto non le sacrestie, ma il
mondo reale, fu davvero una iniezione

La Chiesa bella del Concilio

“La Chiesa bella del Concilio” è stato il tema della I Giornata Unitaria Ac 
di domenica 14 ottobre. Adulti, giovani, adolescenti e ragazzi si sono
ritrovati per rivivere l’entusiasmo di una chiesa viva, che ricorda 
le sue radici nella fede e nell’impegno per la Chiesa e per il mondo.

Vita di Ac
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di fiducia e di vitalità. L’uomo odierno,
nella sua pienezza di umanità, così ben
delineato nei documenti conciliari - co-
me dirà poi Giovanni Paolo II nella Re-
demptor Hominis del 1979 - è ridiventato
«la strada della Chiesa».

Erminio Lorenzini, parlando della sua
pluriennale esperienza politico-ammi-
nistrativa, a partire anche dagli enun-
ciati del Concilio (vedi Gaudium et spes),
in particolare relativi al bene comune e
alla responsabilità dei laici, ha raccontato
che la sua è stata una scelta  prepara-
ta, indirizzata, pur inserita in un conte-
sto ecclesiale molto omogeneo, ma già
allora effervescente (vedi la molteplice
esperienza di scuole formative nella
Diocesi, nei partiti, nelle parrocchie).
Impegnato nel sociale, ricorda con pia-
cere le prime scelte a favore delle fa-
sce più deboli della popolazione – gli
anziani e le persone a domicilio non
autosufficienti – fino allora sostenute
da enti comunali di carità. Lorenzini
contribuì a poco a poco alla costruzio-
ne di una rete istituzionale territoriale

fatta di assistenza sociale e assistenza
sanitaria medico-infermieristica, fissa-
ta normativamente nella nota Legge
Provinciale n.10. Una programmazione
razionale attraverso i primi piani pro-
vinciali sanitari, dentro uno sposta-
mento di prospettiva dagli ospedali al
territorio, dal centro alle numerose pe-
riferie trentine (vedi distretti sanitari),
fu il vero terreno di confronto politico
amministrativo. Per fare questo, affer-
ma Lorenzini, ci vuole entusiasmo, de-
dizione, grande capacità di dialogo con
le varie componenti della società, ma
soprattutto un occhio privilegiato ai
valori di attenzione alla persona, di
onestà, di trasparenza. Tutti valori  fa-
cilmente colti e coglibili anche oggi al-
l’interno dei grandi movimenti asso-
ciativi (Ac, ACLI e altri) come anche
nelle proprie comunità di origine, nel-
le parrocchie, nella famiglia e nelle va-
rie appartenenze.

Roberto (Lizzana)

I Giornata Diocesana 
relatori

Le relazioni, le immagini e gli approfondimenti dei temi trattati nella Giornata Diocesana Uni-
taria sono disponibili sul sito diocesano www.azionecattolica.trento.it
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Per iniziare la giornata noi ragazzi abbia-
mo pregato iniziale assieme agli adulti
e ci siamo poi trasferiti in una sala del
Seminario in cui poter affrontare le atti-
vità previste. Il titolo della giornata era
“La Chiesa bella del Concilio” e lo scopo
era quello di far capire ai ragazzi che la
Diocesi è formata da tante parrocchie
che si riconoscono in un’unica catte-
drale, il Duomo di Trento.
Dopo un piccolo gioco di presentazio-
ne di ognuno di noi, abbiamo iniziato
l’attività vera e propria: attraverso un
quiz abbiamo potuto apprendere alcu-
ne nozioni riguardanti la cattedrale di
Trento e la sua storia. Durante il gioco
abbiamo vinto, rispondendo ad alcune
domande, dei pezzi di un puzzle che
sono andati a formare un cartellone sul
quale era disegnata la rete che univa le
varie parrocchie: la nostra Diocesi.
Per ravvivare la nostra mattinata siamo
stati aiutati da Patrizia, presidente par-
rocchiale di Besenello, che ci ha porta-
ti a fare una passeggiata in città e così,
con gran stupore dei ragazzi, ci siamo
trovati in piazza Duomo. Lì Patrizia ci
ha detto di essere una guida volonta-
ria, ci ha portato a visitare la nostra
cattedrale e ci ha spiegato alcune cose:
quando è stata fondata, perché si chia-
ma “cattedrale”, dove sono poste le
spoglie di san Vigilio e dei martiri Sisi-

nio, Martirio ed Alessandro. Le cose più
divertenti e interessanti che abbiamo
fatto all’interno del Duomo sono state
andare a “caccia d’angeli” (un piccolo
gioco per cercare di contare tutti gli an-
geli presenti) e ascoltare la storia di san
Cristoforo e dei primi martiri. Dopo il
pranzo al sacco tutti assieme, attraver-
so un gioco a tappe i ragazzi hanno rac-
colto dei biglietti con i quali hanno “co-
struito” la loro chiesa fatta di propositi,
emozioni, preghiere e ringraziamenti.

La giornata si è conclusa con la S. Mes-
sa celebrata dal nostro assistente don
Giulio nella cripta del Duomo, dove ab-
biamo presentato a giovani e adulti
quanto fatto durante la festa.
La giornata è stata per tutti significati-
va e ha lasciato a tutti qualcosa.
Un acierrino racconta: «Mi sono diver-
tito tantissimo perché abbiamo potu-
to giocare insieme e imparare tante co-
se. Ho capito che tutto, se vissuto con
gli altri, diventa più bello!».

Pamela e gli educatori Acr

La Festa del Ciao Acr

Domenica 14 ottobre i ragazzi dell’Acr della Diocesi di Trento si sono
ritrovati a Trento presso il Seminario per vivere la “Festa del CIAO”,
condividendo con giovani e adulti la Giornata Diocesana Unitaria.

Vita di Ac
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Pietre viveVita di Ac

Nel pomeriggio della Giornata Unitaria, gli adulti hanno visitato 
la Cattedrale di Trento, con un itinerario storico/spirituale culminato 
con la S. Messa in cripta con i ragazzi.

Visitare un insigne monumento come il
Duomo di Trento suscita nel visitatore
tante emozioni e domande. Quello che
si osserva, che attira la nostra attenzio-
ne, che riusciamo a capire, si somma a
ciò che per noi rimane misterioso, sco-
nosciuto, lontano. Ci soccorrono un po’
la storia che si tramanda, qualche fatto
accaduto, la funzione per cui fu co-
struito, ma rimangono ampissime sac-
che di ignoranza, sia nella lettura di
fede sia nelle vicende artistiche e stori-
che, che trasudano da tutto il comples-
so monumentale.
Don Giulio, che si è prestato a farci da
guida speciale alla visita del Duomo, ha
egregiamente condensato, nel breve
tempo dedicato, una ricca spiegazione
di simboli e misteri di fede da contem-
plare lungo il nostro percorso.

Mentre seguivo le note esplicative, il
mio pensiero correva a ritroso alle fasi
costruttive in cui tantissime persone, in
svariati modi, hanno potuto realizzare
una tale opera. A quanti, dopo il suo
compimento, hanno varcato la soglia
portando al cospetto divino le proprie
fatiche e speranze. Così facendo, si può

instaurare con tutti loro un qualche dia-
logo che annulla le distanze dei secoli
trascorsi. È un’emozione tutta interiore,
che mi fa percepire la grandezza dell’in-
gegno umano e la sconfinata fede o le
necessità di una infinità di generazioni
prima di noi.
Ancora più intima la sensazione di una
presenza importante nella ristrettezza
della cripta, al momento della celebra-
zione eucaristica. Nel cuore del cuore
della porzione di Chiesa che vive in
Trento e che da lì si è irradiata in ogni
angolo della Diocesi, grazie alla fede di
tanti nostri predecessori. Un richiamo
continuo che la sobrietà e la solidità del-
l’ambiente emana, come auspicio per
noi gente di oggi ad esserlo nelle nostre
realtà quotidiane. 
Sarebbe un dono reciproco e inestima-
bile se fra di noi riuscissimo a leggere le
pietre vive che ci circondano, o che
possiamo diventarlo anche noi grazie
alla altrui o nostra testimonianza di fe-
de, di senso civico, di corresponsabili-
tà. Farci noi pietre vive è sicuramente
un’opera ardua anche oggi, ma è un’ope-
ra destinata a tramandarsi alle nuove
generazioni proprio perché priva di
fronzoli, essenziale, inclusiva, vera (co-
me testimoniano anche le pietre di
questo splendido Duomo).

Danilo (Ac di Villa Lagarina)
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Ti presento l’AcACI

L’Azione cattolica è un’associazione di
laici chiamata ad accompagnare bam-
bini e ragazzi, giovani e adulti nel loro
cammino di crescita, perché ciascuno
possa diventare testimone credibile
della Parola che salva e cambia la vita. 

Perché l’Ac
L’attenzione alla persona, il desiderio
di stare vicino a ogni socio, l’espe-
rienza del vivere insieme, piccoli e
grandi, la sequela del Signore Gesù co-
stituiscono le basi della proposta for-
mativa che l’associazione propone ai
suoi aderenti, proposta che si concre-
tizza nella vita ordinaria di un gruppo e
che si arricchisce di tutti gli strumenti
per un cammino personale che aiuti
sempre più ciascuno a riscoprire la
propria vocazione e a scegliere l’asso-
ciazione come luogo privilegiato per
camminare sulle strade della santità
quotidiana. 
Il suo amore a Cristo, alla Chiesa e al
Paese porta oggi l’Ac a rinnovare il suo
impegno a servizio dell’educazione ed
al bene comune. Vogliamo oggi rispon-
dere all’invito del Santo Padre «ad es-
sere generosi, accoglienti e solidali, e
soprattutto comunicatori della bellezza
della fede; a creare una cultura popola-
re, diffusa, positiva, e formare persone
responsabili capaci di mettersi al servi-

zio del Paese». (dal depliant Amici di Ac)
Felici e credenti
È così che vogliamo descrivere chi ha
deciso di far parte dell’Azione cattoli-
ca. Desideriamo essere uomini e don-
ne che con gioia raccontano e testi-
moniano l’incontro vero e unico con il
Signore Gesù, che cambia con il suo
amore la nostra storia. Siamo bambini
e ragazzi, giovani e adulti che con for-
za vogliono dire oggi tutta la bellezza e
la grandezza di una vita che si fa ogni
giorno dono, che prova a trovare e a
dare un senso nuovo e un significato
autentico all’esperienza quotidiana.
Vogliamo essere felici insieme! Insieme
a tutti coloro che condividono il nostro
percorso formativo; insieme alle nostre
comunità parrocchiali con le quali ce-
lebriamo l’incontro con Gesù; insieme
a tutta la Chiesa, chiamata quest’anno
a fare memoria e a vivere pienamente
le istanze che il Concilio Vaticano II ci
ha consegnato.
Vogliamo essere credenti! In particolare,
in questo Anno della fede desideriamo
rinnovare la nostra professione, vo-
gliamo dire cosa crediamo e in Chi ab-
biamo posto la nostra fiducia, nella
consapevolezza che la fede è decidere
di stare con il Signore per vivere con
Lui. (dal depliant Adesione 2013)

La Presidenza Nazionale ACI

Cos’è l’Azione cattolica, come la viviamo, perché è bello farne parte?
L’adesione non è un atto formale, ma una scelta di vita e di impegno
personale e comunitario.
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www.azionecattolica.trento.itAc Trento

Anche la nostra associazione diocesana, ormai da parecchi anni, 
ha un proprio spazio nel mondo di internet, uno strumento in più 
per creare e mantenere contatti, per condividere materiali e possibilità.

Questo strumento, molto
familiare per noi giovani,
può essere approcciato
con un po’ di diffidenza
da chi ha magari meno
confidenza con i compu-
ter e con internet. Il mio
consiglio è di provare a
conoscerlo, magari con
l’aiuto di figli o nipoti e, un passo alla
volta, sfruttarne le potenzialità.
Se entriamo in questo mondo e apriamo
la porta del nostro sito internet, al cen-
tro della pagina troviamo gli appuntamen-
ti, le novità e le segnalazioni: tre blocchi di
notizie dove si possono trovare i mate-
riali e le iniziative più recenti e più rile-
vanti. Attorno a questi troviamo i menù;
possiamo paragonarli agli indici dei libri,
ci permettono di raggiungere facilmente
i contenuti che ci interessano. 
Nella fascia di sinistra troviamo i menù
“l’Ac” e “Vita associativa”. All’interno
vengono approfonditi vari argomenti:
dagli itinerari di spiritualità all’adesione,
dal nostro giornalino Camminiamo In-
sieme agli itinerari formativi.
Una sezione particolare è quella degli
approfondimenti, in cui vengono raccolti
materiali di particolare interesse messi
a disposizione dall’Ac nazionale, dalla
Chiesa di Roma o diocesana e dall’Ac
diocesana.

Una sezione è posta an-
che orizzontalmente, in
alto. Da qui, attraverso
la Galleria, possiamo vi-
sionare le foto delle va-
rie iniziative diocesane e
scaricare i materiali mes-
si a disposizione nel-
l’area Materiali utili.

Nell’area Biblioteca possiamo visionare i
libri della nostra biblioteca associativa,
organizzati per elenchi tematici. Da que-
sta pagina possiamo anche leggere le re-
censioni dei libri proposti sui numeri di
Camminiamo Insieme.
In queste sezioni ci sono molte altre vo-
ci, ma lascio scoprire a voi cosa conten-
gono, anche solo per semplice curiosità.
Un’ultima sezione si trova nella colonna
di destra, in cui ogni giorno vengono pro-
posti i fatti più importanti dall’Ac naziona-
le e dove possiamo visitare i siti internet
di altre associazioni, movimenti o enti
che condividono con l’Ac finalità e idee.
Se qualcuno ha già avuto occasione di
vedere il nostro sito, si sarà reso conto
che è in continuo movimento e che
spesso ci sono cambiamenti e novità.
Questo, per renderlo migliore, più utile e
facile da utilizzare.  
Adesso non vi resta che provare … per
credere!

Maddalena
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Mi è molto servita l’esperienza di Pieri-
na, che già da giovane era sempre sul-
la strada, nelle varie parrocchie, coi
mezzi che lo Stato metteva a disposi-
zione (tram e autobus). 
Nell’età avanzata non si stancava di
scrivere: tante lettere ricevute e scritte
per consigli richiesti e dati per sce-
gliere la strada migliore per compor-
tarmi in modo consono ai nostri prin-
cipi. 
Questo è apostolato, quello che ognu-
no di noi deve fare, e per questo è in-
dispensabile un’educazione interiore
che ci viene data da questi maestri,
che ci sono mandati da Dio.
Armida Barelli e Pierina Belli, amiche da
sempre, lavorarono insieme per divul-
gare quanto avevano ricevuto dai loro
maestri, sacerdoti e famigliari (a quei
tempi solo loro sapevano leggere e
scrivere). 
Sempre e solo ubbidienti, e l’ubbidien-
za è la prima cosa importante, da im-
parare a mettere in pratica: è molto dif-
ficile combinare azione e ubbidienza,
ma non impossibile, tenuto conto che
obbedire al vescovo e ai parroci è ob-
bedire a Dio. 
Questo ci hanno insegnato con l’esem-
pio e la parola queste nostre “Sorelle
Maggiori” – così le chiamavamo – che
hanno vissuto con grande spirito di ab-
negazione nel periodo dal 1915 al 1945

Sono nata il 26 aprile 1925 a Santa
Croce di Polesine, sulle rive del Po, a
40 chilometri da Parma e a 15 chilo-
metri di bicicletta da Cremona. 
Nel 1950 mi sono laureata a Parma,
dopo sette anni di collegio a Cremona
presso le suore Canossiane, dove mi
sono diplomata maestra nel 1945; ho
fatto la maturità scientifica a Bologna
solo con l’aiuto di Dio e la buona vo-
lontà. 
A settembre del 1950 ho partecipato
con entusiasmo alla grande manifesta-
zione per beata Maria Goretti a Busseto.
Nel luglio 1952 le donne di Ac organiz-
zarono un campeggio in un paese vici-
no a Ponte di Legno, con l’assistente
don Gino Carini; nel 1953 l’Ac donne
mi mandò a Roma per un convegno sul
cineforum – si cominciava allora a di-
scutere sulla produzione di films poco
consoni al nostro buon senso –. 
Nel 1954 l’Ac donne organizzò un cam-
peggio in provincia di Massa Carrara; è
qui che comincia la mia amicizia con
Pierina Belli. 
E dura tuttora, perché per me la Pieri-
na non è morta, è qui con me, è viva e
mi dice: “Non aver paura, va bene co-
sì, va avanti”. 
Dal 1955 in poi non sono più stata in
parrocchia, per lavoro, poi nel 1956 mi
sono sposata e da allora l’amicizia con
Pierina è diventata vera Amicizia.

L’Ac delle Sorelle Maggiori

La mia Ac: mia madre mi ha insegnato che voleva dire ascoltare 
e mettere in pratica quello che dicevano la delegata e il parroco.

  Volti di Ac
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Pierina Belli nasce a Castelvetro Piacentino
(Piacenza) il 27 novembre 1883.
Sempre attenta alle vicende storiche del suo
tempo, la Serva di Dio Pierina Belli coltivò il de-
siderio di dedicare tutta la vita alla Chiesa, la-
vorando in parrocchia e in Diocesi, impegnan-
dosi nell’Università Cattolica e nell’Azione
cattolica. 
Nel 1918 Armida Barelli e Andrea Carlo Ferrari
di Milano fondano la Gioventù Femminile di Azione
Cattolica; Pierina Belli ne fonda una sezione a Fi-
denza e successivamente altre in Diocesi di Fi-
denza. Quando nasce l’Università Cattolica del

Sacro Cuore a Milano, Pierina Belli è al fianco di Armida Barelli. Dal 1922 in
poi, Pierina Belli ha la responsabilità della GF di Fidenza e della Regione Emi-
lia e lavora per la GF anche nel Sud dell’Italia e nelle Isole. Dopo il 1962 la-
vora soprattutto per la Diocesi di Fidenza, sia per l’Azione cattolica sia per
il Seminario. In famiglia dedica gran parte del suo tempo alla assistenza della
vecchia mamma inferma. 
Muore il 13 giugno 1977, all’età di 93 anni. Il 17 giugno, giorno del suo fu-
nerale, l’allora vescovo di Fidenza, mons. Mario Zanchin, affermò: «Per l’av-
vento del Regno diede tutto: se stessa e le sue cose. Per amore del Signore accettò sacri-
fici e sofferenze, specialmente quelle del lungo tramonto. Il Vaticano II ha scritto un Decreto
sull’Apostolato dei Laici: possiamo dire che Lei lo visse in anticipo e ce ne indicò lo spi-
rito». 

stre Sorelle Maggiori sono nella gloria
pregano e intercedono per noi, perché
non ci perdiamo di coraggio e divul-
ghiamo quello che ci hanno insegnato;
perché il Signore stesso lo vuole.

Ida Manenti 
(Vigo di Fassa) 

delle due grandi guerre; un periodo di
disastri che hanno visto però anche le
apparizioni di Lourdes e di Fatima.
Pierina Belli, quando ormai era costret-
ta a letto, ringraziava il Signore perché
Papa Pacelli (Pio XII) aveva permesso di
pregare anche a letto; e ora che le no-
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gruppo. A lui quindi la responsabilità di
proporre un percorso realizzato con
“tecniche” che siano di stimolo e aiuto,
non di inibizione e chiusura. Ogni età,
ogni realtà chiede sollecitazioni diverse
con l’unico scopo di aiutare ognuno a sen-
tirsi a casa per far emergere la disponibi-
lità al confronto, al dialogo, al rispetto re-
ciproco che fanno da trampolino di lan-
cio per ogni cammino di crescita.
Rimane però anche per noi “animati” una
responsabilità: raccogliere le sfide che ci
vengono proposte e lasciarci interroga-
re dagli stimoli offerti. 
Buon lavoro a tutti, allora, formatori e in
formazione, e un grazie speciale agli
animatori dei gruppi che settimana dopo
settimana mettono in gioco nuove sol-
lecitazioni per aiutarci ad andare sempre
più nel profondo.
I testi che hanno stimolato queste rifles-
sioni, tra i molti presenti su questi te -
mi nella nostra biblioteca, sono: “Come
condurre le riunioni - teoria e pratica”
di Roger Mucchielli - Ed. LDC e “Gaming:
il linguaggio per il futuro” di Richard Duke
- Ed. La meridiana ...oltre al già citato pri-
mo capitolo dei nostri testi formativi!

Roberta

L’Azione cattolica, nella sua attenzione
formativa - ma anche la Chiesa, e il Con-
cilio negli ultimi 50 anni - ci ha abituati
a pensare che, fin dall’Acr, non ci sono
ruoli passivi nel percorso di formazione.
È vero però che alcuni hanno una re-
sponsabilità maggiore, per esperienza,
per tempo, per conoscenze specifiche,
per chiamata speciale. 
Questi e coloro che hanno aperto le pri-
me pagine dei testi formativi dell’asso-
ciazione sanno che non manca mai un
primo capitolo in cui vengono sottoli-
neate le possibili attenzioni che l’ani-
matore potrà esercitare valorizzando, per
il percorso, stili diversi (il video, l’opera
d’arte, la poesia e il testo letterario) ma
anche proposte per una animazione at-
tiva, spunti originali per rendere l’ora di
incontro occasione di confronto attivo e
ricco, anche giocoso, che mette al cen-
tro le persone in tutta la loro umanità, fat-
ta di emozioni e insieme di concretezza.
L’efficacia della formazione può venire
quindi anche dal modo in cui l’incontro
è gestito, lasciando ovviamente al con-
tenuto il ruolo principale.
Va ribadito che ogni educatore conosce
personalmente i componenti del suo

La stagione del gioco, dell’imparare facendo, delle tecniche 
di animazione, non si chiude, come è naturale pensare, con la maggiore
età e anche i cammini di formazione degli adulti possono essere luogo
di confronto su temi già sentiti o occasione per interiorizzare 
nuove idee, anche con stili di animazione attivi.

 Animare il gruppoIl libro

Quanti lo desiderano possono donare libri alla biblioteca associativa; si accettano saggi, testi
di formazione e di spiritualità, che verranno vagliati dall’incaricata diocesana AVE.
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Sabato 8 dicembrele associazioni di Ac celebrano la FESTA DELL’ADESIONE.L’assistente diocesano don Giulio Viviani ha predisposto un testo per la celebrazione(durante la S. Messa o in gruppo), che è disponibile presso la sede diocesana e sul sito www.azionecattolica.trento.it.I presidenti parrocchiali possono ritirare in segreteria le tessere 2012/2013

Da novembre riprende la rubrica quindicinale Ac su Telepace Trento.
Nelle puntate vengono presentate le attività diocesane, i temi delle Giornate di spi-
ritualità e gli approfondimenti associativi. 
Quest’anno saranno mandati in onda anche i materiali multimediali proposti dal
DVD allegato al testo per la formazione di gruppo adulti “Pass-wor(l)d”, come spun-
to di riflessione e di approfondimento.

L’appuntamento è sul canale Telepace Trento ogni 15 giorni a partire dall’1 novembre:
• giovedì ad ore 14.00 e 21.00
• venerdì ad ore 18.00

novembre 2012

Sabato 15 dicembre

dalle ore 9.00 alle ore 12.30
 presso 

la sede Ac di Trento (Via Borsieri, 7)

INCONTRO DI RIFLESSIO
NE E VERIFICA

sul tema Gli esercizi spirituali

a cura della Presidenza dioc
esana.

Programma:

L’Agenda di Ac

• preghiera delle Lodi

• riflessione sul senso del sile
nzio 

e sul confronto con la Paro
la di Dio 

(aiutati da una monaca della comunità 

del Pian del Levro)

• discussione

• conclusioni e preghiera

Tutti sono invitati. Iscrizioni entr
o mercoledì 12 

dicembre (con possibilità di pran
zo in condivisione)

Sussidi per il tempo di Avvento/Natale per la meditazione personale di
• ragazzi dai 6 ai 10 anni: Beata colei che ha creduto (€ 3,50);
• ragazzi dagli 11 ai 14 anni: Preparate la via del Signore (€ 3,50);
• giovanissimi (15-18 anni): Gioia infinita (€ 3,50);
• giovani (19-30 anni): Avvolti di luce (€ 4,00)
• adulti: Finalmente con noi di Domenico Sigalini - Novena di Natale (€ 7,00).

I testi sono disponibili presso la sede diocesana o nelle librerie cattoliche.




