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Pensare l’Ac come esperienza di for-
mazione per i laici ancora valida ed
attuale e non relegarla invece alla ca-
tegoria dei “reperti archeologici” pas-
sa dalla comprensione di quel pas-
saggio storico e associativo che dalla
fase di ricezione del magistero conci-
liare ha portato al rinnovo dello statu-
to del ’69. Questo passaggio è stato
semplificato con l’espressione “scelta
religiosa”, che era stata coniata più per
l’immediato, per dare concretezza ad un pensiero che già allora non ne esprime-
va il vero significato; il termine è comunque rimasto nel linguaggio comune, cre-
ando non pochi equivoci. Il contesto sociale culturale tra la fine degli anni ’60 e
l’inizio degli anni ’70, il contesto ecclesiale e la nuova concezione del laico e del
suo ruolo nella Chiesa con il nascere ed il fiorire di nuove esperienze di aggrega-
zione, un trascorso associativo che segnava il passo con la modernità hanno por-

tato ad una riflessione coraggiosa della proposta formativa di Ac e della sua
esperienza associativa per dare una rilettura sapiente del presente e segnarne
con coraggio e profeticamente il futuro.
Quella scelta semplicemente voleva essere un ritrovare l’origine e da lì riparti-
re: essere ancora, come dal principio, esperienza formativa della coscienza lai-
cale perché, nel pieno rispetto della libertà della persona, ognuno potesse leg-
gere e discernere il progetto di felicità che Dio ha scritto per lui. Quello che
agli occhi di molti è sembrato un “ritirarsi in sacrestia” e quindi un derespon-
sabilizzarsi dall’impegno sociale e politico in realtà ha rappresentato una scel-
ta di coraggio per rimettere al centro la persona nella sua dimensione religio-
sa. Questo significa far crescere, formare, maturare la coscienza di essere figli
di Dio e come tali partecipi e responsabili del compimento stesso della crea-
zione, ognuno per la sua parte, per il suo tempo, per le sue capacità.
Dentro tutte le “emergenze” che caratterizzano i nostri tempi c’è bisogno non
di “pronti interventi”, ma della consapevolezza di vivere responsabilmente nel
nostro tempo, di una formazione che ci dia la capacità di interrogarci, non tan-
to di dare risposte confezionate o soluzioni rapide; la capacità di stupirci, non

di accontentarci perché tanto “le cose vanno così e basta”; la voglia ancora di met-
terci in gioco. Perché oggi è il tempo dell’incontro, oggi è il tempo della salvezza, og-
gi ancora il Signore entra nella mia casa abitata da quell’umanità che ha il volto dei
fratelli e delle sorelle di questo tempo.

Fabiola

«Coloro che scelgono l’Ac sono chiamati a

vivere da laici radicati “semplicemente” nel

Battesimo. La fedeltà ad esso ci impegna a

far nostro, con consapevolezza e con radica-

lità, ciò che è comune ad ogni laico cristia-

no e a viverlo con serietà e con impegno; a

coltivare la coscienza di appartenere alla

Chiesa e a sceglierne la missione nella sua

globalità» (Progetto Formativo di Ac)

Una scelta di coraggio
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Il primo salmo da imparare a memoria,
il primo che potrebbe costituire una
specie di “cassetta degli attrezzi” per
la preghiera quotidiana (alcuni salmi,
pochi, tra i più conosciuti e orecchia-
bili, a cui accedere con facilità per
far diventare preghiera le
situazioni più disparate
che attraversano le nostre
giornate: gioia, ricono-
scenza, desiderio di Dio,
angoscia, sfiducia, perico-
lo, bisogno di perdono,
ecc.) potrebbe essere il n.
23 (22 secondo la nume-
razione liturgica). Nelle ri-
me intense e dolci di que-
sta poesia religiosa si
sono rispecchiati fior di
letterati, come lo scrittore francese Ju-
lien Green, che in Partir avant le jour
(1962) scriveva: «Queste frasi così sem-
plici si insediarono senza difficoltà nel-
la mia memoria. Vedevo il pastore, ve-
devo la valle dell’ombra di morte,
vedevo la tavola imbandita. Era il van-
gelo in piccolo. Quante volte, nelle ore
d’angoscia, mi sono ricordato del ba-
stone confortante che evita il perico-
lo. Ogni giorno recitavo questo picco-
lo poema profetico di cui non si
esauriranno mai le ricchezze». Ma in
essa hanno trovato ispirazione anche i
derelitti delle nostre moderne metro-

poli, come nel caso della drammatica
dissacrazione del testo ad opera di un
giovane drogato del quartiero afro-
americano di Harlem, a New York:
«L’eroina è il mio pastore, ne avrò sem-
pre bisogno. Mi fa riposare nei ruscel-

li, mi conduce ad una dol-
ce demenza, distrugge la
mia anima. Mi conduce
sulla strada dell’inferno
per amore del suo nome.
Sì, anche se camminassi
nella valle dell’ombra del-
la morte, non temerei al-
cun male, perché la droga
è con me. La mia siringa e
il mio ago mi portano
conforto...».

La fiducia, prima di tutto
Nell’uno e nell’altro caso, anche se da
due esperienze diametralmente oppo-
ste, si coglie la straordinaria capacità di
questo salmo di infondere fiducia e
quindi abbandono, pace e sicurezza.
Non per niente gli esegeti lo classifica-
no (genere letterario) come tipico “sal-
mo di fiducia”. I due simboli principali
attorno a cui ruota la preghiera calma e
ispirata del pio israelita lo confermano
pienamente: il pastore (vv. 1-4: “Il Si-
gnore è il mio pastore, non manco di
nulla”) e colui che ci invita a cena trat-
tandoci regalmente e facendoci rima-

È certamente uno dei salmi più conosciuti, pregati, studiati. Perché?
Forse per la sua innegabile capacità di suscitare e rinvigorire la fiducia
nel Signore, sempre a rischio di tiepidezza, se non di esaurimento.

Il salmo 23: “Tu sei con me”
Un antidoto all’ansia

Pregare
i Salmi
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nere con sé (vv. 5-6: “Davanti a me tu
prepari una mensa...”), entrambi identi-
ficati nel Signore Dio. Per questo molti
preferiscono sostituire il classico titolo
che si dà a questo salmo, “Il Signore è
il mio pastore”, con quello che appare
più indovinato: “Tu sei con me”.
Per far risaltare tutta la forza nascosta
dietro le parole calme di questo salmo
e che l’abitudinarietà della recita ri-
schia di far svanire, conviene indivi-
duare le azioni riferite al Signore e suc-
cessivamente quelle attribuite all’altro
protagonista, che è l’orante. Quelle del
Signore sono ben nove: egli è mio pa-
store; mi fa riposare; mi conduce; mi
rinfranca; mi guida; è con me; mi dà si-
curezza; prepara una mensa; mi co-
sparge di olio il capo.
L’immagine sintetica che emerge da
questi molti “nomi” con cui ci si rivolge
a Dio è la cura: Dio è colui che si pren-
de cura di me, disinteressatamente,
senza condizioni, sempre e comunque,
al di là di qualsiasi apparenza contraria.
Di fronte a questo Dio stanno le
espressioni di fiducia dell’orante, di me
che mi sento oggetto delle sue atten-
zioni… materne: non manco di nulla,
non temo alcun male, canto commos-
so che il mio calice trabocca, che sen-

to la felicità e la grazia come compa-
gne di vita, proclamo la certezza di abi-
tare nella casa del Signore non un gior-
no, ma per sempre.

Quasi un ansiolitico
Di fronte a queste parole rassicuranti e
al messaggio di fiducia che esse veico-
lano, stanno spesso i nostri cuori abi-
tati da tutt’altra condizione psicologi-
ca e spesso anche spirituale. Figli di
una società sempre più veloce, faccia-
mo continuamente i conti con le no-
stre incapacità a sostenere il ritmo im-
pressionante degli affari, delle
comunicazioni, degli incontri, degli af-
fetti… La perdita più drammatica è
quella della stabilità e della profondi-
tà, costretti come siamo a stare sem-
pre in superficie. Aumenta così l’in-
soddisfazione, l’insicurezza, fino a
sfociare spesso in ansia e angoscia. Pa-
rallelamente cresce anche il nostro bi-
sogno urgente di rassicurazione per
noi, per il domani che ci attende, per
le nostre relazioni, capacità, progetti…
A questo proposito il card. Martini
considera il salmo 23 «una medicina
salutare, consolante, divina, efficace
per tutte le ansietà del cuore umano.
E una splendida preghiera da ripetere

nella fede, davanti a Gesù: “Si-
gnore, io non manco di nulla
davanti a te; tu sei con me, mi
rassicuri, mi fai abitare nella
tua casa”». Quasi un ansioliti-
co divino, che non toglie nulla
all’efficacia, e certe volte alla
necessità, dei Tavor di questo
mondo.

Don Albino
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Desideriamo ringraziare, prima di tutto,
l’Azione cattolica diocesana per averci
chiesto questi contributi sulla Dottrina
sociale della Chiesa (DSC). Questo
Corpus contiene in sé tutta la passione
del Popolo di Dio per il bene della
persona: di tutto l’uomo e di tutti gli
uomini. Ci pare di poter dire che
questa rubrica ci aiuterà anche a
comprendere meglio il Piano pastorale
2009-2012.
La DSC, come corpo di pensiero siste-
matico, è un frutto recente nell’espe-
rienza bi-millenaria della Chiesa ed è
uno dei risultati che indicano come il
popolo di Dio ha sempre cercato di es-
sere attento all’evolversi della storia
dell’umanità (anche se a volte con un
po’ di ritardo). Classicamente l’inizio
della DSC viene fatto risalire a papa
Leone XIII che nel 1891 pubblica la Re-
rum novarum per affrontare l’annosa
questione operaia nata con il processo
dell’industrializzazione.
Questo però non deve farci pensare
che i credenti non si siano mai con-
frontati prima con la vita quotidiana: la
Parola di Dio continuamente ha voluto
illuminare l’esistenza umana. Pensiamo
alla vocazione di “custodire e coltiva-
re” il giardino che Dio affida all’uomo
(Gen 2, 15), la chiamata ad essere fa-
miglia (Gen 2, 24), il richiamo di Dio al
popolo infedele di vivere secondo il Di-
ritto e la Giustizia (Sal 32,5. 88,15.
96,2. 110,7; Is 58,1-14; Ez 45,9). Gesù
stesso ha illuminato la vita quotidiana

della persone vivendo per trent’anni a
Nazareth in famiglia, imparando a leg-
gere e a scrivere ed un lavoro. Nei van-
geli, come sappiamo, non possiamo
cercare trattati sul lavoro, la politica, la
pace, ma la fonte della salvezza che ri-
guarda tutto l’uomo e tutti gli uomini:
una fede, quindi, capace di dare sapo-
re alla vita. Gesù ci ha dato una voca-
zione ad essere “luce del mondo e sa-
le della terra” (Mt 5, 13) secondo lo
stile della Beatitudini (Mt 5,1-8), con il
desiderio del servizio e non dell’oppri-
mere (Mt 20, 25-28), staccati dalla bra-
mosia della ricchezza e della vanità (Mc
10, 17-30). Lo stesso Apostolo Paolo
parla di lavoro, di governanti, di tasse
da pagare, di concordia e pace: tutto
ciò per dire come la vita nuova del Cri-
sto trasforma la realtà dell’uomo e che
in essa il cristiano dev’essere giusto al
fine di dare una testimonianza positiva
della propria fede.
Il cristianesimo, fin dai primi tempi, ha
voluto operare per una società giusta.
Per restare in casa nostra pensiamo ad
alcuni passi della lettera di S. Ambro-

La Dottrina sociale della Chiesa:
un tesoro un po’ nascostoEssere Chiesa

L’Azione cattolica nazionale po
ne da tempo

un’attenzione particolare verso
la Dottrina

Sociale della Chiesa. Abbiamo
chiesto a don

Rodolfo Pizzolli, responsabile de
ll’Ufficio dio-

cesano per la Pastorale Sociale
, Ambiente e

Turismo, di aiutarci a conoscer
la meglio con

una rubrica ci accompagnerà pe
r tutto l’anno

associativo.
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gio a S. Vigilio nella quale il vescovo di
Milano ricorda che «Nessuno defraudi
il mercenario della mercede dovuta
[…]. Non darai il tuo denaro ad inte-
resse, poiché sta scritto che colui che
non diede il suo denaro ad interesse
abiterà nella tenda di Dio. […]. Insegna
che l’ospite deve essere accolto spon-
taneamente, più che per costrizione».
Il cristiano si prende cura del bene del-
le persone, dei bisognosi in particola-
re, e non ne approfitta. Questo stile di
vita evangelico si esprimerà successi-
vamente nell’istituzione della Pieve.
Con la caduta dell’impero romano i cri-
stiani si organizzeranno per provvede-
re ai bisogni della vita quotidiana. La
pieve è la Chiesa incarnata in un terri-
torio che svolge la sua missione di fe-
de ma anche «ogni pieve provveda agli
orfani e alle vedove, ai poveri e ai pel-
legrini, a seconda delle possibilità che
Dio diede, eserciti l’ufficio dell’ospita-
lità. Questa è la legittima ed ecclesia-
stica forma della religione, questa è
l’antica consuetudine dei fedeli» (Amu-
lone di Lione sec. VIII). La diffusione
del cristianesimo portò alla creazione
della cosiddetta Societas christiana nella
quale ciò che pensava la Chiesa lo
pensavano tutti o quasi.
L’epoca medievale ha contenuto in sé
secoli di splendore; ma il sistema feu-
dale iniziò a scricchiolare sotto l’esi-
genza della creazione degli stati come
realtà non solo delimitata dai confini,
ma come patria comune di storia, lin-
gua e tradizioni. Nasce il concetto di
sovranità: con essa una patria ha in sé
il potere, non più di origine divina e
mediato dalla Chiesa. La fede, così, co-

minciò ad essere considerata come un
fatto privato; alla Chiesa venne attri-
buito il solo compito di pensare alle
anime.
Nel frattempo nuove questioni si sot-
toposero alla missione della Chiesa: la
nascita dello schiavismo, la scoperta
dell’America, che stimolò la necessità
di nuove riflessioni sulla dignità uma-
na; la creazione dello stato, che solle-
citò nuove elaborazioni sul rapporto
con la Chiesa; la riforma protestante,
che richiese nuovi pensieri per una ba-
se comune che non poteva più essere
semplicemente le considerazioni cat-
toliche.
Una Chiesa messa ai margini non po-
teva più parlare delle cose della vita
quotidiana con pronunciamenti, ma è
stata chiamata a motivarle, a render-
ne ragione e a trovare nella natura
stessa una legge ed una base di valo-
ri che sorreggessero quelli cristiani.
Nasce così pian piano una riflessione
sul sociale che prenderà la forma di
un pensiero organico basato, inizial-
mente, sul metodo deduttivo: stabili-
ti i valori ed i principi, essi dovevano
essere applicati alla vita delle perso-
ne e alle dinamiche di una società. Per
fare questo però non ci si basava sul-
la teologia, ma sulla filosofia sociale.
La messa da parte della Chiesa da
parte dello stato portò i credenti a
sentirsi in guerra con esso a non spor-
care più la fede con le questioni so-
ciali. Ci vorrà un po’ di tempo per ri-
cordare come l’incarnazione del Figlio
di Dio ha tolto la separazione tra
l’umano ed il divino.

Don Rodolfo Pizzolli
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Spesso non siamo in grado di dare ri-
sposte convincenti e di esprimere a
parole la bellezza di quello che viviamo
in associazione, neanche a noi stessi.
Diventa quindi fondamentale ripensare
e rimotivare una scelta che è vocazio-
ne personale e servizio responsabile,
ma che dice anche la nostra identità e
la nostra testimonianza.
Ac non è semplicemente un nome da
dare ad un gruppo; l’adesione non è
un’iscrizione formale ad una associa-
zione; la tessera non è l’abbonamento
per ricevere riviste ed avere copertura
assicurativa.
L’Azione cattolica è una associazione di
persone legate dalla fede, dall’amicizia,
dal desiderio di fare insieme un cam-
mino di discernimento e di crescita
nella fede, al servizio della comunità
cristiana e della società.
L’adesione esprime questo legame, è la
scelta di stare uniti alle altre persone che

condividono con noi un ideale e
un’esperienza di vita: accogliere la chia-
mata ad essere cristiani laici nella Chie-
sa e nei luoghi di vita e di lavoro; impe-
gnarsi in un cammino di formazione
permanente e nella cura educativa di
ogni generazione; vivere con responsa-
bilità la propria vocazione alla santità,
attraverso la testimonianza ed il servizio;
costruire relazioni serene e positive.
La tessera… la tessera è il segno visibile
dell’adesione, esprime la volontà di im-
pegnarsi personalmente e pubblica-
mente, di partecipare attivamente ai
momenti associativi, consapevoli che
per vivere e testimoniare il Vangelo nel-
la quotidianità serve una palestra di vi-
ta speciale in cui ognuno si allena e aiu-
ta altri a crescere, mettendo in comune
talenti, risorse, difficoltà e speranza.

Perchè aderire?
Non è una scelta facile per chi aderi-
sce per la prima volta, anche se forse è
più consapevole perché comporta uno

AC: Adesione Consapevole
A chi ci chiede cosa significa essere di Ac,
qual è il senso del nostro incontrarci e del nostro agire,
come siamo in grado di rispondere?
E che dire per spiegare il valore della tessera associativa?

«La vita associativa dell’Azione
Cattolica Italiana pone al

centro la persona, che vuole ser
vire nel suo concreto iti-

nerario di formazione cristiana;
è rivolta alla crescita del-

la comunità cristiana nella com
unione e nella testimo-

nianza evangelica; è animata da
lla tensione all’unità da

costruire attraverso la valorizza
zione dei doni che le pro-

vengono dalle diverse condizion
i ed esperienze di quanti

partecipano alla sua vita» (Stat
uto, art. 11 comma 2)

«È questo, amici, il senso vero dell’organizzazione; non èil numero per il bell’effetto che fa, quello che ci interessa;ma il fatto che dietro ad ogni numero c’è un uomo,un’anima che singolarmente interessa il Signore e il cuilavoro in comune per lui arricchisce straordinariamentela Chiesa. La nostra adesione non è il pagamento di untributo volontario a la partecipazione tutta umana a ungruppo o peggio a una rete di potere: è il segno di questonostro organico comune lavoro, di questa spirituale mili-zia per il Signore» (Vittorio Bachelet)



«Con il rinnovo dell’adesione, r
innoviamo una scelta ed

aiutiamo altri nel compierla, ci
impegniamo a vivere da

battezzati la nostra vocazione
di cristiani che si impe-

gnano in un percorso formativo
per la propria crescita e

per aiutare altri nel continuare
o nel riprendere il proprio

cammino di fede» (dalla lettera
della Presidente diocesa-

na ai Presidenti parrocchiali, ot
tobre 2009)
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“studio” dell’identità dell’associazione,
una lettura dello Statuto, delle “norme
e regole da rispettare”. Per i simpatiz-
zanti esprime il desiderio di conoscere
meglio, di mettersi a servizio, di condi-
videre con persone amiche un cammi-
no umano e cristiano.
Non è una scelta scontata per chi è
chiamato a rinnovare l’adesione, ma-
gari combattuto tra desiderio e diffi-
coltà personali o preoccupato per l’in-
capacità di essere significativi come
realtà di gruppo parrocchiale. La quo-
tidianità può logorare l’entusiasmo e
banalizzare le esperienze; se prevalgo-
no abitudine, stanchezza e disillusio-
ne, se l’associazione sta attraversando
momenti di difficoltà o di cambiamen-
to, se non ci si sente personalmente
gratificati si rischia di cedere allo scon-
forto, alla rassegnazione, alla noia.
Aderire allora è dire “Sì” ora, oggi, co-
munque; è espressione di amore e gra-
titudine verso l’Ac, verso la propria vo-
cazione laicale, il proprio gruppo, la
Chiesa locale; è voglia di costruire, di
testimoniare, di mettersi al servizio, di
crescere insieme. È sostegno all’asso-
ciazione in cui si crede, attraverso la
partecipazione responsabile alla vita

del gruppo e anche attraverso il con-
tributo economico per sostenere le ini-
ziative formative, culturali, missionarie
ed educative proprie dell’associazione
nazionale, diocesana e locale (vedi
pag. 15).

Perché rinnovare l’adesione
ogni anno?
In alcune associazioni i soci versano
una quota iniziale e poi sono a posto
finché non scelgono di rinunciare; in Ac
questo non basta. Non è sufficiente di-
re “Ci sto” una volta, perché si tratta di
una scelta che ci interpella personal-
mente e ci provoca ad un continuo
cambiamento. L’appartenenza ad Ac,
se lo vogliamo e ci crediamo, ci ac-
compagna e ci dà forza ogni giorno, ad
ogni età e in ogni situazione di vita.
Per questo siamo chiamati a dire “Sì”
all’inizio di ogni anno associativo, ed
esplicitamente nella Festa dell’Adesio-
ne dell’8 dicembre: per rinnovare il no-
stro impegno, per calarlo nella realtà
della nostra vita, della nostra famiglia,
del nostro gruppo, della nostra comu-
nità e della nostra Chiesa.
Per essere insieme cristiani protagoni-
sti, responsabili, evangelizzatori, testi-
moni, santi.

Anna

Consiglio diocesano settembre 2009
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Per una settimana quasi 100 missiona-
ri di origine trentina tra sacerdoti, reli-
giosi e laici hanno partecipato ad
incontri che si sono susseguiti freneti-
camente sia in città (la maggior parte)
che nelle valli, coinvolgendo un gran
numero di persone.
Un’iniziativa voluta fortemente dalla
Provincia di Trento attraverso il suo
presidente, Lorenzo Dellai e l’assesso-
rato alla solidarietà presieduto Da Lia
Giovanazzi Beltrami, in collaborazione
con la Diocesi di Trento e in particola-
re con il Centro Missionario Diocesano.
Si badi bene, non una cosa fine a se
stessa, ma un progetto di quattro anni
che prevede l’arrivo in Trentino a fine
settembre dei missionari in Africa, Asia,
America ed Europa. La stessa data del-
l’incontro non è stata studiata a caso:
ottobre è il mese missionario per ec-
cellenza e il primo sabato si svolge la
veglia missionaria con il mandato con-
segnato dall’Arcivescovo. Se poi ag-
giungiamo che la settimana seguente si
è svolto a Roma pure il Sinodo sul-
l’Africa, è evidente che Trento è stata la
prolusione di un discorso molto ampio
a dimensione mondiale.
Il Trentino con i suoi 504 missionari è la
provincia più “generosa” rispetto al re-
sto d’Italia, con una cultura di aiuto ai
Paesi poveri e privi del messaggio evan-
gelico che risale a più di 100 anni fa e

che col tempo ha visto organizzarsi e
migliorare l’intervento in terra disagiata
con l’assistenza di un vero e proprio
Centro Missionario situato attualmente
a Trento in via San Giovanni Bosco, 7 e
da quest’anno diretto da don Beppino
Caldera, lui stesso missionario rientra-
to da pochi anni. Ma cosa è emerso in
questa settimana integralmente docu-
mentata da telecamere? L’Africa non è
più quella di una volta, ma pur svilup-
pata mantiene comunque i problemi
del passato, perché qualcuno non vuo-
le risolverli. Un Paese ricco di risorse
economiche (a cominciare dai giaci-
menti minerari) fa gola a molti e quindi
se il padrone di casa è troppo potente,
addio ricchezze da esportare all’estero;
un Paese ignorante è un Paese che si
può comandare; un Paese malato è un
Paese che si può condizionare attraver-
so il ricatto; un Paese che vede fuggire i
suoi giovani abitanti è un Paese che ve-
de mancare le sue risorse primarie. Ep-
pure, tra questi problemi scuole con un
livello di istruzione più che sufficiente,
pozzi che risparmiano chilometri di stra-
da alle donne, infrastrutture che non
crollano dopo una tempesta di sabbia
sono state fatte negli ultimi anni; ma tut-
to questo non basta.
La fame è un problema quotidiano, il
pugno di riso per sopravvivere un gior-
no è la risorsa minima vitale, l’età media

Sulle rotte dell’Africa

Qualcuno l’ha chiamato “Festival dei Missionari”, qualcun altro
“Rassegna della missione”, ma il suo vero nome era
“Sulle Rotte del Mondo”, il Trentino incontra i suoi missionari in Africa”.

Attualità
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non raggiunge i 50 anni. Le guerre tra
etnie si sono susseguite per anni e nes-
suno ha fatto molto per fermarle.
Eppure la differenza più grande tra
l’africano e l’europeo è il modo di vi-
vere nella società: l’africano vive nel
clan, vive con gli altri e per gli altri, l’eu-
ropeo è molto egoista e vive in funzio-
ne del suo benessere.
Questa prerogativa africana è la chiave
di volta di una vita che tra mille proble-
mi cerca di proseguire nella serenità e
gioia di una nascita, nelle danze duran-
te le principali cerimonie come il matri-
monio. Quale il compito dei missionari
trentini? Innanzitutto quello di diventa-
re parte del gruppo, di farsi amare per
poi donare amore attraverso il messag-
gio evangelico. Ci sono poi missionari
laici che prestano la loro conoscenza,
ad esempio medica, per gestire ospe-
dali per curare mali cronici dell’Africa
come la lebbra, la perdita di arti a cau-
sa delle deflagrazioni di ordigni “dimen-
ticati” nelle ultime guerre. Potrà mai
l’Africa uscire dalla sua perenne con-
danna di Paese inferiore? La mia rispo-
sta strettamente personale, dopo aver
seguito gran parte degli incontri propo-
sti a Trento, è abbastanza perentoria: lo
sviluppo turistico, ove possibile, sicura-

mente ha dato e darà i suoi benefici per
migliorare il tenore di vita della gente lo-
cale, ma senza un progetto congiunto
di valorizzazione dell’Africa attuato da
almeno un continente come l’Europa e
sostenuto dall’America che permetta di
fermare certi sfruttamenti, certe ingiu-
stizie e prese di posizione di partiti po-
litici africani che mirano solo al guada-
gno di pochi, l’Africa rimarrà ancora una
terra “conquistabile” e ricattabile. Infi-
ne, proprio per aver seguito gran parte
degli incontri, per programmare il futu-
ro vorrei muovere una critica costrutti-
va alla macchina organizzativa di pro-
vincia e diocesi: tra sale piene e mezze
vuote, si poteva pensare ad un ritmo
meno incalzante degli appuntamenti.
L’età media dei missionari non è infe-
riore ai 60 anni e quindi un po’ più di ri-
lassatezza non avrebbe guastato, dila-
tando magari il periodo a 10 giorni
anzichè 5, lasciando libertà ai missionari
e alla gente interessata di scegliere con
meno frenesia gli incontri a cui parteci-
pare. Inoltre, qualche gruppo indipen-
dente che segue le missioni pur non
transitando dalla diocesi era assente:
penso alla collina di Trento, al Trentino
sud orientale e ad altre piccole associa-
zioni. Sono centinaia di persone che
frequentano la terra missionaria e fi-
nanziano decine di progetti. Nella pros-
sima edizione non potrà certo mancare
la loro preziosa testimonianza.

Alessandro Cagol

Per approfondimenti visita il sito
www.provincia.tn.it, cliccando sul-
l’icona “Sulle rotte del mondo”
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Siamo agli inizi del nuovo anno pastora-
le, la voglia di rivedere le amiche del grup-
po è tanta, perchè durante l’estate non
sono molte le occasioni che ci fanno in-
contrare: ci sono il lavoro, le ferie che ma-
gari ti portano via dal paese e gli impegni
con la famiglia e con i meravigliosi nipo-
tini che ti prendono parte del tempo; co-
sì le settimane trascorrono e senti che ti
manca qualcosa. Sì, il ritrovarsi con il tuo
gruppo, con cui hai fatto per tanti anni un
cammino di fede e un’esperienza comu-
ne di formazione ai valori cristiani è qual-
che cosa di bello, è il luogo dove si crea
una rete di relazioni e di esperienze che si
intrecciano, dove ci si può confrontare e
mettere a disposizione le proprie ric-
chezze e anche le povertà in un recipro-
co scambio. È un cammino, non sempre
facile, di impegno missionario da vivere
nelle strade della nostra borgata, non so-
lo con chi la pensa come noi, ma aperti
ad accogliere, ascoltare e aiutare ogni
persona che incontriamo. È ancora por-
tare i pesi gli uni degli altri e condividere
i propri carismi. È anche l’esperienza e il
conforto della preghiera fatta insieme per
le varie necessità, sia del gruppo che del-
le nostre famiglie, con uno sguardo at-
tento a tutta la comunità e ai bisogni del
mondo intero. Tutto questo mi aiuta mol-

to, mi fa sentire parte di una famiglia più
grande, mi fa sentire parte della mia par-
rocchia. Il mio mettermi al servizio nel
gruppo poi, è per me un’esperienza impe-
gnativa, ma la sento come una chiamata al
servizio alla Chiesa e ai fratelli. Mercoledì
14 ottobre ci siamo incontrate col gruppo
e con il nostro parroco don Vittorio. È sta-
to bello rivedersi per riprendere il cammi-
no in questo tempo dell’impegno. Eravamo
quasi al completo e questo è un motivo di
gioia e di conforto; anche la vicinanza del
parroco che ci apprezza, ci incoraggia e ci
sostiene è di buon auspicio per affrontare
il nuovo anno. Ci ha presentato il Piano
Pastorale diocesano e ha molto apprezza-
to anche il nostro testo nazionale di Ac
che quest’anno ci fa riflettere proprio sul
tempo da vivere come dono nella gioia del-
l’incontro. Anche la partecipazione alle ini-
ziative promosse dal Centro Diocesano è
per me motivo di crescita e di sostegno.
Ci si trova con amici delle altre comunità
che nella fatica e nella gioia di ogni giorno
cercano di vivere e incarnare la Parola di
Dio negli ambienti quotidiani e ci si riuni-
sce in diocesi per momenti formativi mol-
to importanti e arricchenti. Tutto questo ci
è di aiuto per tornare alle nostre comuni-
tà con rinnovato entusiasmo e nuove for-
me di aiuto e di collaborazione. Auguro a
tutti un anno ricco di incontri positivi e, per
terminare, riporto una frase del nostro te-
sto: «Il Signore sostenga la nostra vita quando la
Sua Parola non riesce a illuminare il nostro cuo-
re per trovare la strada della verità e ci aiuti a in-
tessere relazioni che ci permettano di indicare la
via giusta».

(Eletta, Lavis)

È tempo di impegnoÈ tempo di…

Anche se l’itinerario annuale ha un’attenzione particolareall’incontro di Gesù con Zaccheo, mi piace pensare ad un altroincontro che ebbeGesù nella sua vita terrena: l’incontro con laSamaritana (Giov. 4,5-26). Gesù chiede l’acqua alla donna,sembra quasi che abbia bisogno “dell’uomo” per dissetarsi,presuntuosamente penso cheGesù abbia bisogno anche di noi,vuole che ci facciamo prossimi dei nostri fratelli. Potremmoanche noi pensare come la Samaritana: comemai chiedi a noidi aiutare il prossimo, visto che siamo limitati e peccatori?
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bell’invito: “Famiglia, credi in ciò che
sei! Famiglia, diventa ciò che sei!”.
L’Ac non è un’associazione dedicata in
modo specifico alla famiglia ma occu-
pandosi della formazione di anziani,
adulti, genitori, giovani e ragazzi ha a
cure la famiglia.
Nel nostro Statuto si afferma che l’Ac
collabora al pieno sviluppo della fami-
glia e favorisce la promozione del suo
ruolo attivo e responsabile nella pa-
storale; inoltre il Progetto formativo
trova nella famiglia “il luogo Formativo
di cui l’Ac riconosce il primato assolu-
to” e negli itinerari gli educatori colla-
borano con la famiglia.
È perciò anche nostro compito favori-
re la famiglia ed incoraggiarla, suppor-
tarla.
A tal fine ecco allora che cresce forte la
volontà di far rinascere l’ufficio fami-
glia dell’Ac che ora si chiama Area Fa-
miglia e Vita, cresce la volontà di avere
nei nostri consigli delle coppie coop-
tate (ovvero coppie di riferimento che
portino in Ac l’aria di famiglia) ed il de-
siderio del “Progetto Nazaret”.
Cosè il Progetto Nazaret?
È espressione dell’interessamento e
dell’attenzione della nostra associa-
zione ai temi della vita e della famiglia.
È l’impegno per far sì che la famiglia di-
venti sempre più luogo di relazioni au-
tentiche, di crescita umana e cristiana,
di ascolto della parola di Dio, di acco-
glienza, di ospitalità e di responsabile
partecipazione alla costruzione di una
comunità umana e cristiana “a misura

Lo sentiamo dire (poco forse, ma lo si
sente) che la famiglia è la base della
nostra società.
In alcuni casi il termine “famiglia” si sta
trasformando e forse anche le famiglie
stanno cambiando, ma di certo poco
viene fatto per supportare questa im-
portante cellula della nostra comunità.
Le famiglie spesso si sentono sole,
estromesse forse da quella organizza-
zione sociale di cui fanno parte; ma
non deve essere così, perché le fami-
glie sono composte da tutti gli ele-
menti della società: anziani, adulti, ge-
nitori, giovani e ragazzi.
L’Ac ha collaborato con l’Ufficio Nazio-
nale per la pastorale familiare della CEI
redigendo una lettera in cui propone un

L’Ac e la famiglia
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d’uomo”. È prendere come ideale di fa-
miglia quella di Gesù, la famiglia di Na-
zaret. L’Area Famiglia e Vita attraverso
il Progetto Nazaret intende fornire
materiali, contatti, momenti di incon-
tro per tutte le famiglie di Ac e non,
favorendo l’iniziativa singola o di pic-
coli gruppi (vedi sito www.azionecat-
tolica.it/aci/famiglia).
Sabato 10 ottobre a Mestre con alcu-
ni rappresentanti dell’area Triveneto ci
è stato presentato questo progetto ed
in generale l’attenzione di Ac per le fa-
miglie. Erano presenti come relatori il
vice assistente generale don Ugo Ughi
e la coppia cooptata in Consiglio Na-
zionale.
Nella nostra realtà diocesana si vuole
avviare una collaborazione con la pa-

storale familiare; non esiste ancora una
coppia cooptata in Consiglio, ma esi-
ste forte il desiderio di porre attenzio-
ne alla famiglia nel suo insieme oltre
che ad ogni singolo componente.
Nella associazione parrocchiale di Vo-
lano, dal desiderio di alcune giovani
coppie di Ac di fare un percorso assie-
me ad altre coppie sta nascendo un
gruppo famiglie, una nuova esperien-
za, una nuova avventura, un nuovo
modo di essere famiglia.
È un’opportunità per poter pregare as-
sieme ad altri sposi ed assieme ai nostri
figli, un’opportunità di crescita e di ap-
profondimento della nostra fede ed an-
che, forse, una piccola testimonianza!
L’Ac è Famiglia!

Tomas

Dalla lettera dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI
e della Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica Italiana:

«L’Azione Cattolica da sempre collabora, con il suo originale carisma, alla formazione del-
le famiglie, attraverso cammini appropriati di educazione e di formazione, con la creazione
di relazioni e di reti di famiglie a livello parrocchiale e diocesano, e con la proposta di per-
corsi specifici di evangelizzazione e di impegni sociale[...]. L’Azione Cattolica nella sua sto-
ria ultracentenaria ha ereditato una lunga tradizione educativa, dedicata al servizio e alla
crescita delle generazioni e tra generazioni, che la rende unica nel suo genere, sperimentando
al suo interno la fatica e, al tempo stesso, la bellezza di essere una grande “famiglia di fa-
miglie”, caratterizzata da uno stile di unitarietà e di laicità. Sulla scia di questa tradizio-
ne, in una logica di alleanze tra le varie agenzie educative, l’Associazione intende aiutare
le famiglie ad uscire dall’isolamento in cui spesso oggi si trovano e a valorizzare il loro mi-
nistero che deriva dal sacramento del matrimonio, a fare esperienza di comunità cristiana
e a divenire autentico soggetto di evangelizzazione […]».

Franco Miano, mons. Domenico Segalini, Maurizio e Daniela Bellona
per l’Azione Cattolica Italiana;

mons. Sergio Nicolli, Enrica e Michelangelo Tortala
per L’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia.



Sabato 14 novemb
re

dalle ore 9.00 alle 16.45

a Tuenno (oratorio, accanto alla chiesa

parrocchiale)

II GIORNATA DI SP
IRITUALITÀ

dell’itinerario “Pregare i Salmi.

Da laici”, sul

Salmo 63 “Di te ha sete l’anima mia”

(il canto del desiderio struggente di Dio)

guidati dall’assistente diocesano

don Albino Dell’Eva.

Iscrizioni entro mercoledì 11 novembre

L’Agenda di Ac

L’Azione cattolica diocesana porge il ben-
venuto a Nadia Baroni di Calliano in
qualità di nuova segretaria diocesana.
Nadia inizierà il suo servizio presso la
sede diocesana di via Borsieri mercoledì
4 novembre con il seguente orario:
Mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore
9.30 alle 12.00, dalle 13.00 alle
15.00.
Le auguriamo di cuore buon lavoro e una
proficua collaborazione con la nostra
famiglia di Ac.

15settembre 2009

Camminiamo Insieme

Contributi associativi adesioni 2009/2010
L’adesione è aperta tutto l’anno, fino a settembre 2010, e può essere effet-
tuata presso il proprio presidente parrocchiale o presso la sede diocesana
(per chi non ha un gruppo di riferimento).

La quota comprende l’abbonamento alla rivista associativa nazionale (relativa
al proprio arco di età) e alla rivista diocesana “Camminiamo Insieme”.

Il versamento può essere effettuato con bonifico bancario intestato a
AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI TRENTO (CF 96025590223)
CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE
IBAN E C/C: IT 58K 08013 01802 000050354648
Causale: QUOTE ASSOCIATIVE 2009/2010

Ass. Parrocchiale di… (oppure nominativo personale)

Adulti (oltre i 30 anni) € 25
Coppie di sposi € 35
Giovani (18/30 anni) € 20
Giovanissimi (15/18 anni) € 14
Ragazzi (4/14 anni) € 10
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