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Spesso la storia ci stimola a ricordare
gli eventi passati, a volte riducendoli
a una celebrazione pubblica solenne,
che suscita sentimenti di rievoca-
zione nostalgica o di slancio nel ten-
tativo di prendere in consegna un
ipotetico testimone di ideali e di
progetti da trasmettere alle nuove
generazioni. Ma poi il ritmo delle
nostre giornate fa richiudere in fretta il cassetto dei ricordi e tutto rimane
lì, in attesa di essere ripreso in mano, tra un riordino e l’altro o quando il filo rosso
della storia – che tesse le trame tra il giorno di ieri e quello di oggi – ci porta a ri-
scoprire quanto si è pazientemente intrecciato negli anni. 
Potrebbe accadere questo anche giovedì 11 ottobre, in cui la Chiesa ricorda un
evento – storico e non solo – di cinquant’anni fa: l’apertura del Concilio Vaticano II,
con il suo carico di attese per le novità e le aperture che si annunciavano verso il
mondo. Possiamo infatti limitarci a celebrarlo con solennità e gratitudine, ma senza
comprendere che anche noi oggi, pur a distanza di mezzo secolo, siamo parte di quel-
l’avvenimento. Non solo perché, di fatto, viviamo i frutti del coraggio di molti vescovi

e teologi che hanno saputo proporre e sostenere un nuovo modo di pensare
la Chiesa e di essere Chiesa, ma ancor più perché la portata di quel pensiero
meditato, discusso e approfondito – che proveniva da lontano e che si era mo-
dulato con il contributo di laici, consacrati e presbiteri – è oggi Magistero. 
Ogni epoca della storia, ogni giorno che si fa storia richiede la nostra corre-
sponsabilità di cittadini, con un piede ben appoggiato alla terra – con quanto
questo oggi significa in termini di impegno socio-politico, in primis da elet-
tori e da candidati – ma con l’altro piede sollevato in alto, consapevoli che
non siamo destinati soltanto alla terra ma che il nostro domani si compirà al-
trove. I nostri tempi sono caratterizzati da una corsa veloce verso il nuovo,
ma poi spesso sperimentiamo la paura e la chiusura verso ciò che non co-
nosciamo, che è diverso e nuovo, che ci richiede un confronto, un cambio
di mentalità e di abitudini. 
A cinquant’anni dal Concilio e ancor più dopo 2000 anni di storia della
Chiesa, siamo chiamati a ritrovare la novità dell’annuncio del Vangelo, con la
fede e il coraggio che hanno caratterizzato la prima Pentecoste della storia,

per continuare a suscitare il desiderio di confrontarsi e di vivere la fede nella storia
e la storia con fede.

Fabiola
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Il filo rosso della storia

«I concili non sviluppano la loro azione checon il tempo. Ci vorranno cinquant’anniper poter cominciare ad apprezzare bene ilVaticano II. È troppo tardi per gli uomi-ni incalzanti come siamo noi, ma è la mi-sura della storia». 
   (Yves Congar)

Editoriale
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50 anni fa, l’11 ottobre 1962, Papa Gio-
vanni nella basilica di San Pietro, attrez-
zata da aula conciliare, aveva aperto la
prima sessione (periodo) del Concilio che
si era poi conclusa l’8 dicembre 1962 
apparentemente con un nulla di fatto.

Non erano stati approvati documenti,
anzi erano stati rifiutati molti degli
schemi proposti, ma i circa 2300 Padri
conciliari (cardinali e vescovi), con i lo-
ro esperti/periti in varie materie teolo-
giche e pastorali, avevano cominciato
a lavorare, a conoscersi, a parlare, a
confrontarsi, a dare l’avvio a un modo
nuovo di ragionare sulla Sacra Scrittu-
ra e sulla Tradizione della Chiesa, sen-
za distogliere l’attenzione dalla realtà
del mondo contemporaneo e da quel-
li che proprio allora si definirono come 
“i segni dei tempi” (cfr GS 4; PO 9).

Morto Giovanni XXIII il 3 giugno 1963,
veniva eletto Giovanni Battista Monti-
ni (Paolo VI), che la sera stessa del-
l’elezione (21 giugno 1963) comunicò
la volontà di continuare l’assise conci-
liare che si era aperta avendo come te-
ma dominante la Chiesa e il mondo,
già nella prospettiva di Papa Roncalli.
Il Concilio sarebbe poi continuato in
altri tre periodi. Nella sessione del
1963 (29 settembre - 4 dicembre) i Pa-
dri conciliari approvavano, con 2147
voti favorevoli e 4 contrari, il primo do-
cumento del Concilio Vaticano II, la co-
stituzione sulla sacra liturgia, deno-
minata appunto dalle sue prime due
parole Sacrosanctum Concilium (Il Sacro
Concilio). In quel contesto venne ap-
provato anche un altro documento: il
decreto sui mezzi della comunicazione
sociale Inter Mirifica (Tra le meraviglio-
se). Esattamente 400 anni prima, il 4
dicembre 1563, si concludeva il Con-
cilio di Trento. Il Concilio continuava
nel 1964 (14 settembre - 21 novembre)
e nel 1965 (14 set  tembre - 8 dicembre).

Il Concilio Ecumenico Vaticano II

Il Concilio Vaticano II, annunciato dal beato Papa Giovanni XXIII 
nella basilica di San Paolo fuori le mura il 25 gennaio 1959, era stato
poi indetto dallo stesso Sommo Pontefice il 25 dicembre 1961 

«Il nostro dovere non è soltanto
quello di custodire questo tesoro
prezioso, come se ci preoccu-
passimo solo dell’antichità, ma
di dedicarci con alacre volontà e
senza timore a quell’opera, che la
nostra età esige, proseguendo
così il cammino, che la Chiesa
compie da quasi venti secoli» 
(Beato Giovanni XXIII, 11 ottobre 1962)

«Il Concilio Ecumenico Vaticano II
deve senza dubbio annoverarsi
tra i maggiori eventi della Chiesa» 
(Paolo VI, 8.12.1965)
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Un lavoro organizzativo non da poco
per la Santa Sede e un grosso impegno
anche per i vescovi, che dal 1962 al
1965 passarono a Roma un paio di me-
si all’anno. Si ricordano le “Lettere dal
Concilio” scritte dai Vescovi per spiega-
re, presentare e illustrare alle loro co-
munità l’attività, le   discussioni, i pro-
gressi e i testi del Concilio. L’8 dicem bre
1965, in piazza San Pietro a Roma, il

Servo di Dio Papa Paolo VI insieme ai
Padri conciliari, consegnando una serie
di Messaggi a varie categorie del Popo-
lo di Dio, concludeva solennemente il
Concilio Vaticano II. 

Vanno ormai scomparendo i testimo ni e
i protagonisti di quell’evento che ha se-
gnato un passaggio dello Spirito nella
Chiesa. Già in una delle ultime assem-
blee del Sinodo dei Vescovi, Giovanni
Paolo II era intervenuto a sorpresa chie-
dendo quanti dei vescovi presenti aves-
sero partecipato al Concilio. Si poteva-
no contare sulle dita di una mano coloro
che con lui avevano partecipato al Con-
cilio! Per questo è importante per noi
cristiani del terzo millennio, imbevuti an-
che inconsapevolmente e in modo irre-
versibile dal Concilio Vaticano II, rianda-
re a quei testi perché non ne cada la
memoria e non si spenga lo spirito.

don Giulio 

«Quanta ricchezza negli Orienta-
menti del Concilio Vaticano II. A
mano a mano che passano gli
anni, quei testi non perdono il
loro valore né il loro smalto. A
Giubileo concluso sento più che
mai il dovere di additare il Conci-
lio come la grande grazia di cui la
Chiesa ha beneficiato nel secolo
XX… una sicura bussola per orien-
 tarci nel cammino del secolo che
si apre» 
(Giovanni Paolo II, 
Novo Millennio ineunte, 57)

«Sono convinto che ancora a
lungo sarà dato alle nuove gene-
razioni di attingere alle ricchezze
che questo Concilio del XX se-
colo ci ha elargito» 
(Giovanni Paolo II, 
Testamento spirituale, 17.03.2000)

«Se leggiamo e recepiamo il Con-
cilio Vaticano II, guidati da una
giusta ermeneutica, esso può es-
sere e diventare sempre di più una
grande forza per il sempre neces-
sario rinnovamento della Chiesa» 
(Benedetto XVI, 22.12.2005)

«Tutte e singole le cose, stabilite in
questa costituzione, sono piaciute
ai Padri del Sacro Concilio. E noi,
in virtù della potestà apostolica
conferitaci da Cristo, unitamente
ai venerabili Padri, nello Spirito
Santo le approviamo, le decre-
tia mo e stabiliamo; e quanto è
stato così sinodalmente stabilito,
comandiamo che sia promulgato
a gloria di Dio» 
(parole che concludono ogni documento
del Concilio Vaticano II)

«Il Sacro Concilio si propone di far
crescere ogni giorno di più la vita
cristiana tra i fedeli» 
(SC 1)
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Il tema della prima unità del sussidio è “Per
tutti” e risponde alla domanda: “Per chi è
spezzato il pane?”. Al centro c’è il brano del
vangelo della moltiplicazione dei pani e dei
pesci (Lc 9,11-17).

«Di fronte ai bisogni dell’umanità ci sen-
tiamo spesso inadeguati, privi di risorse.
Eppure proprio questa inadeguatezza può
diventare lo spazio per raccogliere l’invito
(di Gesù) a vivere responsabilmente la logi-
ca del dono». In certi casi, vien da dire:
“Non si può far nulla. Cosa posso fare io?”

Per una volta, al contrario di quanto av-
viene in un libro giallo, sveliamo subito
il finale: le persone generose e fre-
quentatrici della Chiesa trentina sono
coloro che spezzano il pane; gli asse-
tati sono quelli che per colpe non loro
attendono giustizia, libertà e pari dirit-
ti, senza differenza di casta o di colore.
Allora il colpevole è, anzi sono… io!
No, sei tu; anzi, siete voi! Insomma, il
colpevole siamo noi!
Una frase celebre della Bibbia dice: «Chi
è senza peccato scagli la prima pietra».
Attualizzando il messaggio evangelico,
“peccato” non significa per forza aver
fatto qualcosa di male, ma anche il
non aver fatto qualcosa di bene. Per
semplificare, è come se vedeste una
vecchietta dall’altra parte della strada,
non l’aiutaste a passare dall’altra par-
te e lei viene investita. Se guardiamo
la visione oggettiva, mica l’avete inve-
stita voi, quindi non avete fatto nulla
di male; ma da un punto di vista mo-
rale, se l’aveste aiutata avreste fatto
del bene e contribuito a evitare l’inci-
dente. Ora sostituite alla strada il cam-
 mino della nostra vita, alla vecchiet ta
il prossimo che incontriamo tutti i gior-
ni... il succo del mio discorso è tutto
qui.

Spezziamo il pane 
o moltiplichiamo gli assetati?

Lo spazio attualità di “Camminiamo Insieme” da questo numero ospiterà
una serie di approfondimenti sui temi proposti dal sussidio adulti 
“Pass-wor(l)d”, come spunto per dialogo nei gruppi o, perché no, 
per suscitare risposte da condividere

Attualità
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Certo, in Italia è difficile rischiare la
pelle per difendere qualcuno nelle pic-
cole cose, ma rischiare la reputazione
non è poi così distante dalla realtà,
quando magari si scende in politica e si
“lotta” per un ideale, il più vicino alla
visione cristiana dell’agire in una co-
munità, in una città, nel proprio Stato.
Ci sono persone che hanno proprio
perso la vita per certi ideali: basti pen-
sare al caso Moro, allora presidente
della Democrazia Cristiana. Ne è pas-
sata di acqua sotto i ponti, ma ognuno
di noi, cari lettori, ha in mente qualcu-
no che ha speso la propria vita per un
ideale: missionari, medici, soldati, po-
litici, scorte di giudici e giudici stessi.
Ma bisogna arrivare a tanto per impe-
gnarsi, per spezzare quel pane dei no-
stri talenti, siano essi di cervello, di
proprietà o di capacità nei più svariati
campi della società?
Il nostro non fare moltiplicherà per for-
za quegli assetati di ogni campo del-
l’esistenza umana: chi è in attesa di giu-
dizio e ingiustamente in carcere, chi è
senza una casa e in lista da anni per
averla, chi è senza un lavoro e in cassa
integrazione, chi senza un pasto e ma-
gari sempre a carico di istituzioni pub-
bliche e private che danno sussistenza,
ma che in tempi di crisi sono anch’es-
se limitate negli interventi. Al contrario,
però, vivere nella “logica del dono” po-
trebbe essere un’utopia. Ma è peggio
vivere nella convinzione del “mio e ba-
sta”, diretta conseguenza di una vita
frenetica come quella moderna, che la-
scia poco spazio al pensiero agli altri e
accentra molto per mettere in luce le
capacità intellettive personali.

Dove sono finiti gli adulti? È un ragazzo a
offrire i pochi pani e pesci che ha...
Se nel vangelo è un ragazzo a offrire i
pochi pani e pesci, quale il ruolo degli
adulti? 
Ammesso che un ruolo possano aver-
lo, visto che i giovani d’oggi vivono
forse più in so litudine rispetto al pas-
sato, con difficoltà di dialogo diretto
(meglio lo scambio di sms), di relazio-
ni vere (visto i videogiochi che li coin-
volgono 4 o 5 ore al giorno) e di capi-
re quanto è buono e quanto è meno
buono (visto l’uso di stupefacenti an-
che ad età adolescenziale). 
Già il tornare a vedere un ragazzo “pu-
ro di cuore”, consapevole del ruolo che
riveste nella società e nel rapporto con
gli altri, sarebbe un bel traguardo; e di
questo la Chiesa e l’ente pubblico (cioè,
ribadisco, “noi”) devono esserne con-
sapevoli.
Spetta poi a una adeguata “catechesi
degli adulti” – fatta di testi, testimo-
nianze e condivisione di episodi vissu-
ti – portare all’attenzione di giovani
mamme e papà i rischi di una educa-
zione lassista, magari figlia di troppi
impegni sia dei genitori che dei figli.
Ma qui l’argomento ci porterebbe fuo-
ri tema e quindi per concludere “in te-
ma” finisco con una domanda: esiste
ancora qualcuno che, visti i nostri ta-
lenti, il nostro pane e pesci, riuscireb-
be a moltiplicarlo per il bene di tutti,
oppure, per egoismo e cupidigia, si
troveranno solo persone che appro-
fittano delle nostre capacità per il pu-
ro uso e benessere personale o di po-
chi?

Alessandro Cagol
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«… La corresponsabilità esige un cam-
biamento di mentalità riguardante, in
particolare, il ruolo dei laici nella Chie-
sa, che vanno considerati non come
“collaboratori” del clero, ma come per-
sone realmente “corresponsabili” del-
l’essere e dell’agire della Chiesa. È im-
portante, pertanto, che si consolidi un
laicato maturo ed impegnato, capace
di dare il proprio specifico contributo
alla missione ecclesiale, nel rispetto dei
ministeri e dei compiti che ciascuno ha
nella vita della Chiesa e sempre in cor-
diale comunione con i Vescovi.
A tale proposito, la Costituzione dog-
matica Lumen Gentium qualifica lo stile
dei rapporti tra laici e Pastori con l’ag-
gettivo “familiare”: “Da questi familiari
rapporti tra i laici e i pastori, si devono
attendere molti vantaggi per la Chiesa:
in questo modo infatti si afferma nei
laici il senso della propria responsabili-
tà, ne è favorito lo slancio, e le loro for-
ze più facilmente vengono associate al-
l’opera dei pastori...” (n. 37).
Cari amici, è importante approfondire
e vivere questo spirito di comunione
profonda nella Chiesa, caratteristica
degli inizi della Comunità cristiana, co-
me attesta il libro degli Atti degli Apo-
stoli... Sentite come vostro l’impegno

ad operare per la missione della Chie-
sa: con la preghiera, con lo studio, con
la partecipazione attiva alla vita ec-
 clesiale, con uno sguardo attento e
po sitivo verso il mondo, nella continua
ricerca dei segni dei tempi. Non stan-
catevi di affinare sempre più, con un
serio e quotidiano impegno formativo,
gli aspetti della vostra peculiare voca-
zione di fedeli laici, chiamati ad essere
testimoni coraggiosi e credibili in tutti
gli ambiti della società, affinché il Van-
gelo sia luce che porta speranza nelle
situazioni problematiche, di difficoltà,
di buio, che gli uomini d’oggi trovano
spesso nel cammino della vita.
Guidare all’incontro con Cristo, annun-
ciando il suo Messaggio di salvezza con
linguaggi e modi comprensibili al no-
stro tempo, caratterizzato da processi
sociali e culturali in rapida trasforma-
zione, è la grande sfida della nuova
evangelizzazione. Vi incoraggio a pro-
seguire con generosità nel vostro servi-
zio alla Chiesa, vivendo pienamente il
vostro carisma, che ha come tratto fon-
damentale quello di assumere il fine
apostolico della Chiesa nella sua glo-
balità, in equilibrio fecondo tra Chiesa
universale e Chiesa locale e in spirito di
intima unione con il Successore di Pie-

Il Papa ci scrive

Nel messaggio al Forum Internazionale di Azione Cattolica (FIAC) sul tema
della “Corresponsabilità ecclesiale e sociale”, svoltosi a Iaşi in Romania
dal 22 al 26 agosto 2012, Papa Benedetto XVI lancia ai laici di Ac l’invito
ad essere sempre più corresponsabili nella Chiesa, testimoni di solidarietà
e di carità 

ACI



Sandrina ci ha lasciato a 108 anni. Dopo circa 90
anni di appartenenza all’Ac, la nostra cara amica si
è staccata materialmente da noi. 
Ringraziamo il Signore per la grande eredità che ci
lascia: la sua fedeltà a Dio e all’associazione, il suo
amore forte, premuroso e infaticabile. 
La grande devozione alla Madonna l’accompagna-
va nei suoi pellegrinaggi a Lourdes (circa 40), dove
portava delle scarpette di lana, da lei stessa confe-

zionate, e sfregandole sulla grotta chiedeva la benedizione per una nuova vita
che venisse ad allietare le giovani coppie. E quante hanno avuto questa grazia!
Ora è lassù e ancora ci guarda e ci aiuta. Ringraziamo e preghiamo Dio per que-
sto grande dono. Grazie Sandrina, sarai sempre con noi!

Armida e il gruppo di Arco
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tro e di operosa corresponsabilità con
i propri Pastori (cfr Concilio Ecumenico
Vaticano II, Decreto sull’apostolato dei
laici Apostolicam actuositatem, 20).
In questa fase della storia, alla luce del
Magistero sociale della Chiesa, lavora-
te anche per essere sempre più un la-
boratorio di “globalizzazione della soli-
darietà e della carità”, per crescere, con
tutta la Chiesa, nella corresponsabilità
di offrire un futuro di speranza all’uma-
nità, avendo il coraggio anche di for-
mulare proposte esigenti.
Le vostre Associazioni di Azione Catto-
lica vantano una lunga e feconda storia,
scritta da coraggiosi testimoni di Cristo
e del Vangelo, alcuni dei quali sono sta-
ti riconosciuti dalla Chiesa come beati
e santi. In questa scia siete chiamati
oggi a rinnovare l’impegno di cammi-
nare sulla via della santità, mantenendo
un’intensa vita di preghiera, favorendo

e rispettando percorsi personali di fede
e valorizzando le ricchezze di ciascuno,
con l’accompagnamento dei sacerdoti
assistenti e di responsabili capaci di
educare alla corresponsabilità ecclesia-
le e sociale... 
Assumete e condividete le scelte pa-
storali delle diocesi e delle parrocchie,
favorendo occasioni di incontro e di
sincera collaborazione con le altre com-
ponenti della comunità ecclesiale, cre-
ando rapporti di stima e di comunione
con i sacerdoti, per una comunità viva,
ministeriale e missionaria. Coltivate re-
lazioni personali autentiche con tutti, a
iniziare dalla famiglia, e offrite la vostra
disponibilità alla partecipazione, a tut-
ti i livelli della vita sociale, culturale e
politica avendo sempre di mira il bene
comune...»

(dalla lettera di Papa Benedetto XVI 
al FIAC)

Tante sono le figure esemplari che hanno accompagnato e arricchito la nostra
vita associativa; persone semplici e sante, come la nostra aderente più 
anziana, Sandrina Campetti, che solo due anni fa, proprio su “Camminiamo 
Insieme” di ottobre, festeggiava con la sua famiglia e la sua Ac i 106 anni.



10 ottobre 2012

Camminiamo Insieme

sioni di ogni giorno in famiglia, sul lavo-
ro e nella società... Che facciamo? Tu
che fai? Cosa possiamo o dobbiamo fa-
re insieme? 
Un ragazzino mette a disposizione di
tutti quello che ha, con giovanile ge-
nerosità. Qualcuno sorride: che ce ne
facciamo di cinque pani e due pesci?
Gesù lo guarda con amore, con ammi-
razione; accoglie quel piccolo, povero
dono e lo moltiplica a dismisura, per
tutti!
Gesù vuole la nostra collaborazione. Il
miracolo lo compie prendendo quella
piccola offerta. Quel ragazzo ha dato
tutto quello che aveva; Gesù prende
quel poco, alza gli occhi al cielo, rin-
grazia Dio e da lì, con quelle piccole e
povere cose, compie il miracolo. Ma
poi avviene un miracolo ancora più
grande: tutte le bisacce si aprono, si
spalancano e la gente condivide tutto
quel ben di Dio, i viveri che avevano te-
nuto nascosto, di riserva. 

Lunedì 24 settembre l’assistente diocesano
don Giulio Viviani ha presentato a Trento il
sussidio proposto dall’Azione cattolica nazio-
nale per la meditazione personale di giovani
e adulti “Date voi stessi da mangiare”, in-
centrato sui vangeli liturgici della domenica.
Ne riportiamo una breve sintesi (il testo com-
pleto è scaricabile dal sito www.azionecattoli-
ca.trento.it)

«Date voi stessi da mangiare» 
(Lc 9, 10-17)
Partendo dal brano evangelico scelto dall’Ac
come icona dell’anno associativo...
Siamo sulle rive del lago di Genezareth.
Gesù è con noi e comincia a parlare.
Tante volte siamo stati affascinati dai
suoi discorsi, dai suoi racconti, dalle
sue parabole. Tante volte siamo stati
conquistati, sorpresi e sbigottiti per i
suoi miracoli, per le guarigioni che egli
opera sui nostri poveri ammalati. Da
giorni lo stiamo seguendo in molti sul-
le strade polverose della Galilea. Ed ec-
co che Gesù si preoccupa per tutti noi,
stanchi e affamati: come fa tutta quel-
la gente a mangiare questa sera, lonta-
ni dai villaggi, in un luogo deserto?
«Cosa abbiamo a disposizione?» chie-
de ai discepoli. C’è chi vorrebbe ri-
mandarli a casa loro o nei villaggi più
vicini: si arrangino! (Lc 9, 12-17). No!
Gesù vuol metterci alla prova, vuole
che ci impegniamo in prima persona:
«Voi stessi date loro da mangiare»! (Lc
9, 13). Quante volte ci capita nella vita.
Gesù ci sfida nelle scelte, nelle deci-

In viaggio con Gesù 

Incontro Ac 
24 settembre 2012

Vita di Ac
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vella del Regno e la nascita della co-
munità cristiana (la Chiesa), avendo co-
me conclusione del Vangelo e inizio de-
gli Atti l’evento dell’Ascensione. Si va
compiendo quello che viene descritto
nell’Antico Testamento.
Qual è il Gesù raccontato da Luca? È
buon samaritano (10, 29-37) e miseri-
cordioso come il Padre che accoglie e
perdona il figlio perduto (15, 11-32),
come riportato nelle due parabole tra-
mandateci solo dai suoi scritti. È il Cri-
sto Profeta e Salvatore, buono e mite,
che ama in modo speciale i poveri, i
piccoli e i peccatori. La Buona Novella
è rivolta ai pagani e mostra la dimen-
sione universale del Regno e dell’an-
nuncio della Parola che si diffonde con
la carità. 
Rispetto agli altri vangeli, Luca eviden-
zia la gioia e la riconoscenza; la povertà
come dimensione del Regno; riporta i
testi dei cantici della Liturgia delle Ore:
il Benedictus (1, 68-79), il Magnificat (1, 46-
55) e il Nunc dimittis (2, 29-32), come pu-
re le prime parole del Gloria della Mes-
sa (2, 14) e la prima parte dell’Ave Maria
(Rallegrati, Piena di grazia - 1, 28.42). Fa
emergere l’infanzia di Gesù, la figura de-
licata e forte di Maria, il ruolo delle don-
ne e la rilevanza dello Spirito Santo.
Attraverso il vangelo e soprattutto ne-
gli Atti, l’evangelista fa rivivere la sto-
ria della Chiesa nascente, all’indomani
della Pentecoste, durante i suoi primi
trent’anni di vita. Con emozione vedia-
mo nascere la vita delle prime comuni-
tà cristiane, le gioie e le pene degli apo-
stoli, testimoni meravigliati dell’azione
che lo Spirito Santo compie nel cuore
degli uomini.

Questo è il grande miracolo che può
continuare anche oggi, anche in questi
tempi di crisi economica! Non chiudia-
mo, non nascondiamo le nostre bisac-
ce. Gesù non è più tra noi a moltipli-
care pani e pesci, ma ci ha insegnato
come fare: lui moltiplica anche oggi
quello che noi mettiamo a disposizione
con generosità per lui e per gli altri. 

Ascoltando il Vangelo secondo Luca
Nella prima domenica di Avvento (2 dicem-
bre) comincia l’anno C: alla domenica si leg-
gerà il Vangelo di Luca. Un Vangelo che ri-
torna nella liturgia e nel cuore dei cristiani
ogni tre anni, con un messaggio sempre nuo-
vo e da riscoprire, da far diventare vita e testi-
monianza.
Luca era un medico siriano, forse an-
che un pittore; ma è stato soprattutto
un discepolo fedele e appassionato di
quel Gesù che forse non ha mai incon-
trato (scrive circa 40 anni dopo Gesù)
ma che sicuramente lo ha affascinato e
gli ha fatto provare il desiderio di rac-
contarlo, fino al punto da «fare ricerche
accurate su ogni circostanza fin dagli
inizi e di scriverne per te un resoconto
ordinato» (Lc 1, 3). 
Luca fa sintesi di tanti fatti e detti di
Gesù trasmessi per via orale e in certa
parte ormai anche scritti. Egli scrive i
due libri (teologia e stile letterario lo
confermano) come due grandi itinera-
ri. Il primo è il Vangelo: dalla Galilea a
Gerusalemme (per questo omette quan-
to avviene fuori dalla Galilea e dalla Sa-
maria). Il secondo gli Atti degli Aposto-
li, che racconta il viaggio di Paolo da
Gerusalemme a Roma. Luca descrive e
fa vedere la diffusione della buona no-
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sussidio formativo “Un passo oltre”. Dai,
facciamolo questo passo: saltiamo que-
sto fossato del relativismo, dell’indiffe-
renza e della sufficienza...
Ci è stato di aiuto il DVD, strumento uti-
le e opportuno (spero che l’Ac continui
così, con questi “strumenti didattici”!),
con interessanti riflessioni bibliche,
meditazione ed esperienze. Susanna, la
nostra simpatizzante di origine argenti-
na proveniente da un’altra parrocchia,
ha portato il suo PC portatile, con cui
abbiamo potuto vedere dei filmati ed
esprimere le nostre opinioni sul deside-
rio di felicità. 
Abbiamo fatto la programmazione del-
l’anno e illustrato le proposte per il
cammino 2012/13, fra cui anche la gior-
nata di spiritualità che ospiteremo nel-
la primavera 2013. La partenza è stata
buona e con soddisfazione di tutti.
Un fraterno saluto a tutti e a risentirci a
presto!

Antonio 
(presidente parrocchiale di Vigo di Fassa)

Volevo illustrarvi brevemente la nostra
partenza come gruppo adulti. 
Qualche giorno fa, uscendo dalla Cap-
pella dopo la messa feriale, Rita mi
chiede: «Allora quando ci vediamo?»;
buon segno, no? Dopo la pausa estiva,
dove c’è la (mia) sensazione che alcune
realtà ecclesiali vadano realmente in
vacanza – ma la fede va in vacanza? –
mercoledì 12 settembre abbiamo ripre-
so il nostro cammino. Un cammino che
può sembrare lento, ma che dà soddi-
sfazione e gioia, che ricarica le batterie. 
Come sempre, cerchiamo di fare ciò
che siamo in grado di fare, di realizzare
come al Signore piace e ci permette di
fare (scusate i tanti “fare”, ma siamo
nell’epoca dell’homo faber). Abbiamo
quindi ripreso la nostra attività, non
agonistica (le Olimpiadi sono ormai fi-
nite) ma pastorale: l’agire della Chiesa,
agire dopo aver ascoltato e compreso.
Dopo aver letto e meditato la Parola di
Dio domenicale “E voi chi dite che io
sia?”, abbiamo ripreso in mano il nostro

Ciao Ac!

Buona giornata a voi tutti di Ac e un fresco saluto dai monti.
A volte non ci si sente per mesi, e a volte, come in questo periodo, 
un po’ più spesso. Chissà, forse perché mi sento preso, afferrato 
dall’Ac nei suoi vari ambiti: ragazzi, giovani, adulti e famiglie, 
sempre in cammino con la parrocchia e con la Chiesa...

Ringraziando Antonio e il suo gruppo, che ci testimoniano l’entusiasmo del ritrovarsi e del cam-
minare insieme – a distanza ma vicini nel cuore e nella fede – ricordiamo che la Commissione
Diocesana Adulti ha elaborato una traccia per la programmazione e l’uso del testo Ac adulti
2012/2013 “Pass-wor(l)d”. I materiali sono disponibili per gli animatori di gruppo presso la 
segreteria diocesana o scaricabili dal sito www.azionecattolica.trento.it. 

Vita di Ac
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Se in ogni società non dobbiamo chie-
derci cosa essa faccia per noi, ma quan-
to noi facciamo per essa, ancor più
questo vale nei riguardi della Chiesa, di
cui siamo figli e partecipi costitutivi». 

Riflettiamo insieme
•A 50 anni dal Concilio, quale vocazio-
ne di uomini e di donne emerge dal
suo insegnamento, di cui noi siamo
eredi? 
•Quali sono le sfide e le questioni che
oggi, in particolare, ostacolano lo slan-
cio dello Spirito e la nostra risposta?
•Quali sono le forme e le strade che
l’associazione è chiamata a percorrere
oggi, alla luce del Concilio, per conti-
nuare a promuovere vissuti significati-
vi, relazioni vere, senso di cor responsa-
bilità, passione e creatività?

Condividiamo
Sintetizziamo quanto emerge dalla di-
scussione di gruppo e trasformiamolo
in un breve documento o lettera aper-
ta al parroco e/o Arcivescovo per espri-
mere 
•cosa pensiamo della nostra comuni-
tà/Diocesi (aspetti positivi e/o nega-
tivi, valori e potenzialità)
• in cosa ci impegniamo come gruppo 
•cosa chiediamo al parroco/vescovo
per l’Ac e per la nostra comunità.
Aspettiamo i vostri contributi: aiutateci a ren-
dere ancora più utile “Camminiamo Insieme”,
il nostro “organo di collegamento”!

Il Comitato di Redazione

Leggendo la Lettera dell’Arcivescovo mons.
Luigi Bressan per l’indizione dell’Anno Giu-
bilare – lettera in cui accenna anche il pro-
getto di un Sinodo Diocesano nel settembre
2013 – l’Ac diocesana si è interrogata su
quale contributo offrire, da laici al servizio del-
la Chiesa di Trento. 
Ogni gruppo parrocchiale è invitato a fare
proprie tali provocazioni pastorali, a discuter-
le insieme e ad elaborare proposte e criticità...
per poi condividerle su “Camminiamo Insie-
me” in questa nuova rubrica e, perché no, far-
le avere al nostro Arcivescovo tramite il Cen-
tro Diocesano.

Dalla lettera dell’Arcivescovo
«“Chiesa, cosa dici di te stessa?” è la
questione di fondo che ha guidato l’as-
sise conciliare e che può accompagna-
re ancora noi oggi. A partire da questo
interrogativo, è stata riscoperta la pie-
tra fondamentale che è Cristo e allo
stesso tempo si è sviluppata una pro-
fonda spiritualità di comunione, che si
esprime nella corresponsabilità per tut-
ti i battezzati. La comunità cristiana è
una fraternità dinamica, fondata da Cristo
e animata dallo Spirito Santo, cui si
aderisce per santificare non solo le per-
sone, ma anche le realtà sociali, nella
giustizia e nella verità. Cogliamo questa
opportunità (dell’Anno Giubilare) per
crescere nella fede e nella appartenenza al-
la Chiesa locale, per vivere la comunione e per
costruirla in ogni nostra comunità, per conci-
liare varietà e pluralità nell’unica chiama-
ta e nella fondamentale missione. 

  Cosa vorresti dire 
alla tua Chiesa? 

La nostra 
Chiesa
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che danno gioia e pace, quelle che sti-
molano e fanno crescere – sono quel-
le in cui volto, testa e cuore sono man-
tenuti in continua attività.

Questa scelta di “vita in
relazione” è ben raccon-
tata in due libri. Il primo
è “Aldo Moro e Vittorio
Bachelet - Memoria per
il futuro” a cura di Vin-
cenzo Passerini [Il Margi-
ne, 2008] in cui alcuni au-

tori (Ardigò, Giuntella, Ruffilli e Scop-
pola) tratteggiano il profilo di questi due
uomini di Stato e di Chiesa. L’altro si in-
titola “Che gioia credere!” di Madalei-
ne Delbrel [Gribaudi, 1970] in cui l’autri-
ce racconta del suo incontro d’amore
con l’Amore, che si traduce in legame
profondo con il prossimo.
Sento di dover ricordare, prima di tut-
to a me stessa, che quella delle relazio -
ni che costruiscono vita non è faccen-
da solo per addetti ai lavori. Loro ci pos-
sono dare spunti, ci possono indicare
alcuni percorsi, ma perché il cambia-
mento accada – e ne abbiamo bisogno –
è necessario che ognuno di noi, nelle
occasioni di ogni giorno, esca dal suo
territorio per incontrare l’Altro nell’altro,
mettendoci la testa, la faccia e soprat-
tutto il cuore.

Roberta

“La crisi delle relazioni” era il titolo del
primo appuntamento di Radio Studio7
del progetto “Ascolta, si fa vita”. Il
tema è stato tradotto, nel programma,
nella fatica di vedersi, parlarsi, ascoltarsi,
capirsi, lasciarsi accompagnare, aprir-
si e farsi aiutare. Prendendo spunto dai
libri che ho preso in prestito questo
mese dalla nostra biblioteca, dalle
chiacchierate con amici, dal confronto
emerso in sede di ascolto della tra-
smissione, ecco alcuni stimoli.
Il primo lo definirei “metterci la faccia”: sce-
gliere con coscienza il nostro agire e poi
rispondere in prima persona delle pro-
prie azioni.
Il secondo diventa “metterci la testa”: sa-
per mostrare coerenza e integrità; edu-
carsi ed educare a riconoscere ciò che
è giusto o sbagliato e alla fermezza nel-
le scelte fatte, anche a costo di rimet-
terci del proprio.
Il terzo stimolo, infine, si traduce in “met-
terci il cuore”. Nella trasmissione radio si
parlava della gentilezza, un valore di cui
abbiamo perso il significato. Abbiamo
bisogno di relazioni umane calde per-
ché il cuore possa battere. Abbiamo bi-
sogno di contatto, di empatia, di litigi
e di occasioni per fare pace.
Tanti uomini e donne che incontriamo
ci mostrano che questo è ancora pos-
sibile, che le relazioni buone – quelle

Moro, Bachelet, Delbrel. Partire dal loro esempio per diventare persone
capaci di relazioni che fanno crescere

 Metterci la testa, 
la faccia e il cuore

Il libro
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Sabato 10 novembre
FESTA AC GIOVANISSIMI
“E sarà come un sogno”

dalle ore 16.30 alle ore 23.30
presso il Palafabris di Padova.
L’incontro è proposto dall’Ac 
del Triveneto; è previsto 
il trasferimento in pullman. 

Info e iscrizioni entro lunedì 5 novembre
presso la segreteria diocesana

Aderire all’Ac
Anno della fede e anniversario del Concilio Vaticano II si offrono come occasioni
formidabili per dare ancora più significato alla nostra adesione: oggi più che mai
Chiesa e mondo hanno bisogno di laici impegnati che, attraverso il costante rinno-
vo del loro Sì, continuano a mettersi in gioco per la vita buona del Vangelo, per fa-
re in modo che questa vita contagi le persone del nostro quotidiano.
L’anniversario del Concilio è una grande opportunità per coinvolgere amici che, pur
non aderendo, sentono la bellezza di condividere e sostenere il cammino di una
associazione fedele alla Chiesa e all’uomo. 

Le quote associative per l’anno 2012/2013 sono invariate:
• Adulti € 25
• Coppie di sposi € 40
• Giovani (18-30 anni) € 20

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 2012/2013 Ass. Parrocchiale di... 

(oppure nominativo personale)

Si raccomanda il rinnovo delle adesioni entro gennaio 2013

ottobre 2012

Sabato 17 novembre

dalle ore 9.00 alle ore 16.45

presso il teatro parrocchial
e di Cloz

(Via S. Stefano, 1)

II GIORNATA DI SPIRITUA
LITÀ

“Una fede celebrata. 

La costituzione conciliare 

sulla sacra liturgia

Sacrosanctum Concilium”

animata dall’assistente dio
cesano

don Giulio Viviani.

Iscrizioni entro mercoledì 14 no
vembre

• Giovanissimi (15-18 anni) € 15
• Ragazzi (4-14 anni) € 12
• Famiglia € 50

L’Agenda di Ac




