
ALCUNI INTERVENTI ALL’ASSEMBLEA DIOCESANA: 
  
Il carisma dell’Ac è essere fedeli alla Chiesa; non è scontato e richiede un lungo cammino di 
formazione costante. Una parrocchia ha bisogno di cristiani adulti nella fede, che facciano sintesi 
tra Chiesa e mondo; di laici che nella comunità trovano nutrimento e sostegno. 
È per questi laici che l’Ac deve lavorare. 

(Silvano Nicolodi, associazione parrocchiale di Mezzocorona) 
  
  
-         Nel triennio appena concluso c’è stata una presa di coscienza degli aderenti grazie 

all’attenzione verso i gruppi parrocchiali e verso i singoli aderenti, per rivitalizzare l’Ac dal 
basso, grazie alla nostra presidente diocesana. 

-         La responsabilità è difficile; è importante comunicare la speranza; per questo bisogna 
orientarsi sui giovani, in modo coraggioso. 

-         Con il problema laicale si vince o si perde una battaglia, come ha detto anche Paola Bignardi 
all’ultimo incontro (ai Consigli pastorali a Trento) riferendosi al concetto di laico emerso dal 
Concilio: il laico è colui che lavora nel mondo per guidarlo al cielo, grazie alla spiritualità e 
all’impegno civile insieme. I laici sono chiamati a portare nel mondo l’intelligenza della carità. 

(Roberto Prezzi, associazione parrocchiale di Lizzana) 
  

  
L’Assemblea è un momento forte, punto di arrivo e di partenza, segno di vitalità e di dinamismo. 
Il desiderio è di passare dalla collaborazione con la Chiesa alla corresponsabilità: abbiamo il 
dovere di essere responsabili, di pensare e proporre cose nuove, in un dialogo costruttivo. 
Come cittadini della Chiesa, abbiamo diritti ma anche doveri. 

(Monica Signoratti, associazione diocesana) 
  
E’ significativo passare dalla collaborazione alla corresponsabilità; lo vediamo anche nella 
difficoltà nel trovare i candidati per il nostro Consiglio e persone disponibili al servizio in Ac. La 
corresponsabilità deve essere esercitata innanzitutto all’interno dei nostri gruppi.  
Coraggio, perché è donando che si riceve e ci si arricchisce. 

(Ada Pezzè, gruppo diocesano) 
  
  

In Ac la politica non è intesa come schieramento, ma come ricerca del bene comune, scegliendo 
chi valorizza le persone nella loro dignità. 
Il voto è espressione della coscienza, ma abbiamo tutti l’obbligo di informarci e di approfondire, 
per essere preparati per quello che faremo in vista del futuro, che è nostro e di chi verrà dopo di 
noi. 

(Giuliana Prezzi, in risposta ad una domanda sull’orientamento politico per le prossime elezioni) 
  
  
La settimana di promozione dell’Ac ha fatto nascere un progetto; un progetto ancora da definire, 
ma è un modo per aggiornare la Chiesa e la società locale sull’Ac: c’è bisogno di aggiornarci 
come aderenti , ma è necessario aggiornare gli altri, perché di Ac si sa poco, anche negli ambiti 
ecclesiali. 
L’Ac ha un capitale, un bagaglio di valori da condividere con la Chiesa e con la società; e questa è 
la nostra unica possibilità per continuare a vivere, ad essere propositivi. 
Il Vescovo ci sostiene e considera la realtà associativa preziosa per la diocesi; ci invita a far 
conoscere la proposta e il servizio che l’Ac offre nei decanati e a contattare i parroci giovani, che 
non ci conoscono e non hanno pregiudizi. 
Un segnale positivo è venuto anche dal responsabile dell’apostolato e della formazione dei laici 
don Gianpaolo Tomasi, il quale reputo il carisma dell’Ac quello che meglio risponde alle esigenze 
della diocesi. Con la Pastorale dei Laici è nata anche una collaborazione per l’organizzazione 
degli esercizi spirituali e della giornate di spiritualità. 



In Ac si sta valorizzando il ruolo della famiglia; la dimensione della vita e della famiglia sono state 
rimesse al centro dall’Ac nazionale e dalla Chiesa stessa dopo il Convegno di Verona, che ha 
messo al centro la persona con il suo ruolo e le sue fragilità. Bisogna rivalutare la famiglia perché 
l’Ac è una famiglia di famiglie, collaborando con il Centro Famiglie diocesano, in linea con la 
pastorale proposta dalla CEI. 

(don Albino Dell’Eva, assistente diocesano) 
  

Dal sondaggio effettuato dai ragazzi dell’Acr sabato 9 febbraio lungo le vie della città di Trento:  
I ragazzi di Volano, Rovereto, Calliano e Levic,o gruppi di due ragazzi con un animatore hanno 
chiesto ad un campione statisticamente rappresentativo (un uomo, una donna, un giovane e una 
giovane) se l’Ac è conosciuta e quanto. Alle risposte sono stati abbinati dei colori e 
dall’elaborazione dei dati sono stati elaborati degli istogrammi e dei disegni, in cui giallo significava 
molto, rosso abbastanza, blu poco e verde per niente. 
È emerso che il 75% degli intervistati conosce l’Ac; il 25% abbastanza, il 7% poco e il 15% per 
niente. 
 


