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significativo e coinvolgente per tutti.
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Estate da vivere in pienezzaEditoriale

C’è un tempo dedicato al riposo, o almeno così dovrebbe, ed è proprio il tempo
che ci accingiamo a iniziare: l’estate. C’è chi la aspetta per tutto il resto dell’an-
no; chi non la ama per il caldo che si porta appresso; chi la organizza nei minimi
dettagli per non rischiare di sprecarla; chi la vive senza pensieri, gustando quello
che porta con sé, senza programmi, guide turistiche da consultare e orari da ri-
spettare... Ma più in generale, che cosa si cerca e, soprattutto, che cosa si trova? 
Prima di tutto c’è bisogno di “staccare la spina”, di rigenerarsi nei pensieri e nel-
le relazioni più vere, nelle cose che ci fanno stare bene. La nostra quotidianità,
sempre di corsa, molte volte troppo “virtuale”, nuoce alla salute; ecco quindi un
bel giro di vite alle corse, alle mail, possibilmente anche al cellulare – che però si
rifiuta di smettere di squillare – e via al relax! 
In questo periodo dell’anno, però, si registra un fenomeno che potrebbe sem-
brare strano: il tutto esaurito in abbazie, conventi, monasteri e foresterie. Perché
oltre al riposo del corpo, anche il nostro cuore ha bisogno di rigenerarsi: abbia-
mo bisogno di pensare a quello che siamo diventati e a quello che vorremmo o

dovremmo essere. È il tempo dei bilanci: si sommano gioie e dolori, vittorie
e sconfitte della vita, si mette un punto per ripartire, si fa una verifica su ciò
che è stato il tempo vissuto nell’ultimo anno, negli ultimi tempi. Solitudine,
silenzio, ma anche convivialità, relazioni, ascolto... di chi e con chi? Con i
propri simili: i familiari, gli amici, coloro che incontriamo lungo i sentieri di
montagna, in una città d’arte, nel corso di un viaggio o su una spiaggia. E so-
prattutto l’ascolto del silenzio o delle Parole della coscienza e di Dio. 
In questo percorso si inseriscono anche gli appuntamenti che come Ac propo-
niamo per questa estate: a partire proprio dal Santuario di Caravaggio – dove
approderà la nostra gita associativa – all’appuntamento in memoria di Pier Gior-
gio Frassati (che anche quest’anno, sabato 4 luglio, ci porterà a percorrere qual-
che chilometro delle nostre belle montagne); dal fine settimana di formazione
per adulti a Bressanone ai campi scuola per i nostri ragazzi e giovanissimi. 

Forse sarebbe necessario adottare questo stile di vita sempre, non solo nella pau-
sa estiva; un passo alla volta, però! Intanto diventiamo pellegrini moderni in que-
sta estate che ci aspetta, ricordandoci che il ristoro del pellegrino moderno non
ha bisogno necessariamente di un monastero o di chissà quale vetta da scalare:
può anche essere semplicemente una chiesa nel centro di una città svuotata dai
suoi abitanti.

Maddalena

Estate: tempo di riposo e di divertimento, ma anche occasione
di silenzio, ascolto e preghiera.
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Infatti, si viene all’altare non solo per
guardare, per contemplare, per adorare
ma anche per comunicarci: «Prendete e
mangiate!», ripete a noi il Signore Gesù.

Il Padre nostro
Anzitutto, siamo sempre invitati a dire
insieme la preghiera del Signore, il Pa-
dre nostro, come ce l’ha insegnata Gesù
e ce l’hanno trasmessa gli Apostoli. 

Dopo il Padre nostro c’è un “embolismo”
(=ampliamento/inserimento) con cui
specifichiamo l’invocazione «liberaci
dal male». Tutto si conclude poi con
una glorificazione di Dio, l’antica ac-
clamazione che ha valenza ecumenica:
«Tuo è il regno, tua la potenza e la glo-
ria nei secoli».

Il segno di pace
Dopo il Padre nostro, un altro momento si-
gnificativo per esprimere la verità della
Comunione a cui ci prepariamo è il rito
della pace, che prevede un’orazione, il
saluto del sacerdote («La pace del Si-
gnore sia sempre con voi»), la nostra ri-
sposta («E con il tuo spirito»), l’invito e
lo scambio della pace. Veramente qui si
esprime la “com-unione”, l’unione con
gli altri, con i fratelli e le sorelle con cui
condividiamo lo stesso Pane eucaristico,
la stessa Parola di Dio. L’Ordinamento Ge-
nerale del Messale al n. 82, dice: «Con il ri-
to della pace la Chiesa implora la pace e
l’unità per se stessa e per l’intera famiglia
umana, e i fedeli esprimono la comunio-
ne ecclesiale e l’amore vicendevole, pri-
ma di comunicare al Sacramento».
Compiamo ogni volta questo gesto
dando con sobrietà un segno di pace
cordiale e accompagnandolo con un
sorriso a chi ci sta accanto (senza
muoverci dal posto), con il cuore aper-
to a tutti, anche se non è sempre faci-
le accogliere, amare e perdonare tutti.

La frazione (lo spezzare) del Pane
Tutti ricordiamo come nel Vangelo di
San Luca (capitolo 24) la sera di Pasqua
i due discepoli di Emmaus riconobbero
Gesù nel gesto dello “spezzare il Pane”.
Nei primi secoli i cristiani non dicevano

I Riti di Comunione
“Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello”

La liturgia eucaristica della Messa si compie, dopo la Presentazione
dei Doni e la Preghiera Eucaristica, con la sua terza parte:
i Riti di Comunione.

Il testo che noi preghiamo viene dal Van-
gelo di Matteo (6, 9-13) e la Chiesa ce lo
propone come la preghiera propria di chi
sta per ricevere il Pane della Vita non da
solo, ma con gli altri: non diciamo «Padre
mio», ma «Padre nostro»! Una “comunio-
ne” con Dio e tra di noi, figli di Dio, fami-
glia di Dio. Il testo evangelico parla di “pa-
ne quotidiano” ed esprime nella parola
greca l’idea della razione di pane neces-
sario per il giorno dopo, il “pane di doma-
ni” (Mt 6, 11). Nella Comunione eucaristi-
ca il Signore ci dona il Pane della vita
eterna, anticipo del banchetto del Cielo e
della piena comunione con lui nell’eter-
nità, liberi per sempre da ogni male. 
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“Andiamo a Messa”, ma “Andiamo a
spezzare il Pane”! Questo è uno dei
grandi segni della celebrazione eucari-
stica, da conoscere e da capire, anche
se in realtà è tanto piccolo e semplice e
spesso non lo si nota neppure. Il gesto
della frazione, dello spezzare, del con-
dividere “l’unico Pane” è sempre ac-
compagnato dal canto dell’Agnello di Dio.
Segue un altro piccolo gesto del cele-

brante: la “immixtio”, cioè quando il
sacerdote immette nel calice del vino
consacrato un frammento di pane con-
sacrato. «Il sacerdote spezza il pane e
mette una parte dell’ostia nel calice,
per significare l’unità del Corpo e del
Sangue di Cristo nell’opera della sal-
vezza, cioè del Corpo di Cristo Gesù vi-
vente e glorioso» (OGMR 83), dicendo:
«Il Corpo e il Sangue di Cristo, uniti in
questo calice, siano per noi cibo di vi-
ta eterna».
Nello stesso momento «Il sacerdote si
prepara con una preghiera silenziosa a
ricevere con frutto il Corpo e il Sangue di
Cristo. Lo stesso fanno i fedeli pregando
in silenzio» (OGMR 84). La preghiera si-
lenziosa del sacerdote e dei fedeli prima
di accostarsi alla Comunione è il modo
più adatto per non accostarsi ad essa
con superficialità, ma con consapevo-
lezza e disposizione d’animo adatta.

La Comunione vera e propria si apre
con l’invito: «Ecco l’Agnello di Dio…
Beati gli invitati al banchetto di nozze
dell’Agnello!» Parole che dicono la ve-
rità di quanto si va compiendo. Tutti
coloro che in coscienza sono degni di
accostarsi alla Mensa del Signore si re-
cano in processione verso l’altare per
comunicarsi. La Comunione è sempre
accompagnata da un canto o dall’anti-
fona che normalmente fa riferimento al
Vangelo.

Il ringraziamento, il silenzio
e l’orazione
Il nostro dialogo con il Signore, avviato
con la Liturgia della Parola, continua e
si compie. Ora riascoltiamo nel nostro
intimo le sue Parole e gli diciamo le no-
stre con una preghiera per noi, per la
Chiesa e per il mondo, per tante perso-
ne e situazioni che portiamo nel cuore.
Dopo la Comunione il rito prevede che
ci sia uno spazio per la preghiera di rin-
graziamento con diverse modalità, sia
individuali che comunitarie.
Tutte le nostre preghiere vengono, infi-
ne, raccolte nella preghiera della Chie-
sa, che il celebrante prende da tutta
l’assemblea e presenta a Dio. In questa
orazione dopo la Comunione, normal-
mente si eleva il ringraziamento a Dio
per la sua grazia, per i suoi doni, so-
prattutto per il dono del suo Figlio che si
è offerto a noi nei segni del Pane e del
Vino, il suo Corpo e il suo Sangue. Si
esprime anche il desiderio che possia-
mo sperimentare gli effetti e i benefici di
questo Sacramento ora, qui sulla terra,
e per l’eternità beata.

don Giulio

«Il gesto della frazione del Pane, compiu-
to da Cristo nell’ultima Cena, che sin dal
tempo apostolico ha dato il nome a tutta
l’azione eucaristica, significa che i molti
fedeli, nella Comunione dall’unico Pane
di vita, che è il Cristo morto e risorto per
la salvezza del mondo, costituiscono un
solo corpo (1Cor 10, 17)» ci ricorda l’Intro-
duzione al Messale (OGMR 83).
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Noi di “Camminiamo Insieme” non possiamo
che sottolineare tale evento e, nel limite del
possibile, vi invitiamo ad andare a visitare i
padiglioni durante questa estate per entrare
veramente nella storia. 
Vediamo prima di tutto cosa è l’Expo nella sto-
ria, poi in cosa consiste la Carta di Milano.

L’Expo
La storia delle esposizioni universali ini-
zia nel 1851 quando – in piena era vit-
toriana – l’Inghilterra decide di ospitare
un Expo che mostri la sua potenza in-
dustriale. Da allora sono in tutto 34 le
esposizioni universali. Londra e Parigi
furono i primi luoghi dell’Expo, seguiti
poi dagli Stati Uniti e nel 1889 dal-
l’esposizione forse più famosa di tutti i
tempi, ancora Parigi, allora visitata da
32 milioni di persone per il centenario
della rivoluzione francese. In quell’anno
si costruì la famosa Tour Eiffel, alta 324
metri, mai smontata dopo l’evento, co-
me invece gli organizzatori avrebbero
dovuto fare. Troppo bella per essere
smontata, decretarono i parigini, e la
storia diede loro ragione! Anche il 1900
vide Parigi ospitare l’Expo e i fratelli Lu-

mière con il primo cinematografo sor-
presero il mondo. Ma ecco finalmente
Milano nel 1906, con il tema dei tra-
sporti e la celebrazione del traforo del
Sempione, per poter collegare Milano
con la nominatissima Parigi. Sempre in
Italia nel 1911, a Torino con tema l’in-
dustria, a 50 anni esatti dall’Unità d’Ita-
lia. Saltiamo avanti nella storia e arrivia-
mo al 1958, quando Bruxelles celebra il
progresso e approfitta del volo dello
Sputnik in orbita. Alla periferia della ca-
pitale viene realizzato il simbolo del
progresso, l’atomo di ferro, Atomium,
meta di milioni di visitatori ancora oggi.
La prima esposizione universale asiati-
ca si svolse a Osaka nel 1970, e il treno
ad alta velocità, capace di toccare i 500
km/h, stupì tutti, assieme a una prima
versione del telefono cellulare; ben 64
milioni i visitatori. Nel 2000 Expo arriva
in Germania ad Hannover, che ridise-
gna la città con nuove strade, linee di
tram e un terzo terminal all’aeroporto.
Nel 2010 Expo è sbarcata a Shanghai,
per l’edizione dei record: i visitatori so-
no stati più di 73 milioni, la maggior
parte cinesi, che hanno perlustrato i

Camminiamo Insieme

Attualità Expo e Carta di Milano
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530 acri dell’esposizione per vedere da
vicino almeno uno scorcio di mondo,
grazie agli oltre 190 Paesi partecipanti.
Nel 2015 è la volta di Milano, mentre
nel 2020 toccherà a Dubai.

La Carta di Milano
È il documento programmatico sul di-
ritto al cibo che tutti i visitatori di Ex-
po potranno sottoscrivere, e che il 16
ottobre sarà firmato dal Segretario Ge-
nerale dell’ONU Ban Ki Moon. La Car-
ta è stata presentata ufficialmente il 28
aprile a Milano, ed è il risultato del la-
voro di 40 tavoli di lavoro e oltre 500
esperti, che dal 7 febbraio hanno lavo-
rato a un documento che fissa una se-
rie di impegni concreti per cittadini e
stati sul tema dell’alimentazione. Il
percorso di preparazione ha visto tre

tappe principali prima della presenta-
zione. Occasioni per riunire i tavoli di
lavoro e fare il punto sull’avanzamento
della Carta, ma anche per raccontare
al pubblico come Expo sia prima di tut-
to un cantiere delle Idee.
Una popolazione mondiale che cresce
necessita di più alimenti e i dati parlano
chiaro: la possibilità per nutrire tutti c’è:
in primo luogo distribuendo equamen-
te, in secondo trovando nuovi luoghi
per produrre, bonificando zone malsa-
ne, irrigando campi ora desertici, to-
gliendo il monopolio di certe coltiva-
zioni a grandi latifondisti. Chi governa
non può più pensare solo al suo orti-
cello, ma deve ragionare in armonia con
il mondo intero.
In conclusione, vi confesso che fa un
certo effetto sentire quanto sopra espo-
sto da telegiornali, personaggi celebri,
capi di governo che parlano del docu-
mento di Milano e dell’Expo. L’effetto
è semplice: qualcuno più di 2000 anni
fa diceva le stesse cose dividendo pa-
ni e pesci, rinunciando alla ricchezza
per la povertà (a noi basterebbe sparti-
re le ricchezze). Aiutare il prossimo co-
me tuo figlio, dare acqua agli assetati,
non sfruttare i Paesi meno fortunati.
Forse per noi cristiani tutto ciò è “pane
quotidiano”, ma spesso predichiamo
bene e razzoliamo male e magari ce la
prendiamo con la politica, con i grandi
sistemi economici. 
Compiti a casa: quest’estate leggiamo
la Carta di Milano e facciamola leggere
a qualcun altro in vacanza, per cono-
scerla e attuare anche una piccola azio-
ne che quella Carta ci ha insegnato.

Alessandro Cagol

Gli obiettivi della Carta di Milano:
«Salvaguardare il futuro del pianeta e
il diritto delle generazioni future del
mondo intero a vivere esistenze pro-
spere e appaganti è la grande sfida per
lo sviluppo del XXI secolo. Compren-
dere i legami fra sostenibilità ambien-
tale ed equità è essenziale se vogliamo
espandere le libertà umane per le gene-
razioni attuali e future».
Ecco in sostanza la volontà del mondo di
sottoscrivere un documento in cui si as-
sume l’impegno del diritto al cibo, in ogni
Stato, in ogni situazione precaria del-
l’economia. Combattere la denutrizione,
la malnutrizione e soprattutto lo spreco
sono gli elementi cardine del documen-
to. Un impegno delle generazioni pre-
senti verso quelle future. Primo compito
quello di sollecitare le decisioni politiche
che contengano il raggiungimento del-
l’obiettivo fondamentale dell’equo acces-
so al cibo per tutti.
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Per approfondire il tema della responsabilità
associativa, ci lasciamo provocare da alcuni
passaggi dell’intervento di Francesco Vedana
(incaricato Triveneto del Settore adulti di Ac)
al Convegno diocesano di sabato 23 maggio
scorso.

La responsabilità, dice il vocabolario,
è rendere ragione delle proprie e altrui
azioni: responsabile è colui che ri-
sponde a una chiamata, si prende ca-

rico di una situazione e non si tira in-
dietro. 
In Azione cattolica si parla di:
• responsabilità educativa, che è affi-

data dall’associazione a persone
scelte per portare avanti un obietti-
vo educativo;

• responsabilità associativa, che è
quella elettiva, in cui le persone si
prendono cura dell’associazione e
la portano avanti, non solo da un

Il settimo e ultimo capitolo del Progetto Formativo “Perché sia formato
Cristo in voi” affronta il delicato ruolo e compito dei responsabili
educativi (educatori e animatori) e associativi (presidenti
e vicepresidenti parrocchiali e diocesani), la loro formazione
e il rapporto con gli assistenti ecclesiastici.

Progetto
Formativo A servizio del compito formativo
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punto di vista educativo. Questa re-
sponsabilità è inconciliabile con re-
sponsabilità civili, perché richiede
un impegno esclusivo.

La responsabilità è una caratteristica
propria dell’adulto in generale e del
socio di Ac in particolare: l’Ac ci edu-
ca in questo e definisce anche l’iden-
tikit del responsabile associativo, che
1. cura che il carisma dell’Ac venga vissuto

nella sua autenticità e che possa essere
proposto e comunicato in modo vero alle
persone e alla comunità: l’Ac genuina è
quella che fa bene alla Chiesa, il
bello e la fatica di Ac è fare propria
la missione della Chiesa. Si impegna
perché l’Ac evidenzi questa ispira-
zione a tutti i livelli;

2. è capace di tessere continui rapporti di co-
munione con tutti: con i pastori, con gli or-
ganismi pastorali, con la vita ecclesiale en-
tro cui l’Ac vive. Fa trasparire sul territorio
il valore di un’esperienza comunitaria co-
me quella associativa, in quanto realtà di
servizio e di disponibile collaborazione ad
ogni progetto positivo a favore delle perso-
ne e della comunità. Il responsabile de-
ve saper tessere legami e imparare a
collaborare con tutte le realtà pa-
storali;

3. è riferimento per l’unità interna dell’as-
sociazione: in essa contribuisce a costrui-
re rapporti di comunicazione e di frater-
nità che costituiscano il tessuto connettivo
di una vera vita associativa. Ogni re-
sponsabile, anche del singolo set-
tore, è prima di tutto unitario, per-
ché lavora per un’unica Chiesa; si
prende cura di tutti ed è chiamato a
costruire fraternità;

4. possiede un corretto senso dell’istituzione:

pone attenzione a tutti gli aspetti concre-
ti della vita associativa, senza sottovalu-
tarli e senza enfatizzarli, perché l’Ac non
si dissolva in un gruppo spontaneo, né si
trasformi in un’esperienza formale o bu-
rocratica dove l’aspetto esteriore prevalga
sul resto. È perciò chiamato a tesse-
re continuamente rapporti, nell’or-
dinarietà della vita associativa;

5. vive la scelta democratica e aiuta a viver-
la in modo alto, in tutto il suo significato.
La scelta democratica è sempre com-
plicata, crea difficoltà, ma va accet-
tata, perché l’Ac non si basa sul ca-
risma di alcune persone. La scelte e
le chiamate alla responsabilità sono
a volte difficili e inaspettate, ma van-
no accettate serenamente (se qual-
cuno ci vota è perché ci ritiene in
grado di svolgere il compito e ci dà
fiducia).

Francesco Vedana
(incaricato Triveneto
Settore adulti di Ac)

Cosa non è la responsabilità?
a) Non è una delega in bianco dell’as-

semblea: ognuno deve aiutare gli altri
a fare bene il loro lavoro; è importan-
te far sentire la vicinanza ai propri re-
sponsabili!

b)Non è fare tutto da soli: impariamo a
educarci alla comunione, camminan-
do insieme in tanti, come popolo; noi
siamo dentro il popolo, non battitori
liberi…

c) Non è essere indispensabili: siamo bra-
vi, capaci, ma non indispensabili, l’Ac
va avanti anche senza di noi.

d) Non è imporre le proprie scelte: le scel-
te sono tali se sono condivise, le solu-
zioni se sono comuni.
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Sabato 16 maggio, a Padova, si sono incon-
trati i responsabili diocesani del Settore gio-
vani del Triveneto, assieme ai due incaricati
regionali, Emanuele ed Eleonora: una gior-
nata di condivisione, nella quale ha trovato
spazio anche un momento di conoscenza con
i responsabili della FUCI (Federazione Uni-
versitaria Cattolica Italiana).

Riassunta in poche parole: una boccata
d’ossigeno, un’iniezione di speranza!
Ho assaporato ancora una volta il gusto
della famiglia di Ac, conoscendo asso-
ciazioni che contano centinaia di giova-
ni, vedendo le loro proposte e il loro en-
tusiasmo, sentendo il loro sostegno per
la nostra piccola realtà. Sono convinta
che dobbiamo continuare a guardare in
avanti, cercare nuove vie per racconta-
re quant’è bella la nostra associazione,
farla conoscere soprattutto ai giovani.
Sentiamoci tutti chiamati a questo im-
portante compito: le cose belle vanno
condivise, e l’Ac è proprio bella… 

Sabato 23 maggio noi educatori di Ac di Vo-
lano e Rovereto abbiamo vissuto un momen-
to formativo con Francesco Vedana: un’im-
portante occasione di ripensamento sul nostro
essere educatori in una realtà come la nostra,
nella quale ci sentiamo a volte come Cene-
rentola…
Perché Francesco su questo ha insisti-
to, e noi dobbiamo dircelo, se voglia-
mo essere davvero associazione: l’Acr
è dei ragazzi, appartiene a loro. 
Ma perché bambini, ragazzi e adole-
scenti possano goderne i frutti, viverne
l’atmosfera, crescere nella famiglia di
Ac occorrono educatori seri, motivati,
formati. E – come in una catena – per-
ché crescano educatori di valore oc-
corre un’associazione intera che se ne
occupi! A livello diocesano, innanzitut-
to; poi nelle associazioni parrocchiali,
anche e ancor più dove l’Acr non c’è
più da molto tempo, o non c’è mai sta-
ta: anche questi gruppi devono avere a

L’Acr e l’Acg sono belle e preziose, ma spesso non riconosciute
nella loro specificità.

Vita di Ac
EduCare in Ac:

Cenerentola si prepara al ballo!

Cos’è l’Ac?
• L’AC è casa
• L’AC è chiesa
• L’AC è confronto
• L’AC è gioia
• L’AC è sostenersi
• L’AC è crescere
L’Ac è paziente,
profetica,
popolare
e generosa!
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cuore la crescita dell’associazione stes-
sa, e di chi in questo momento ne fa
parte, in tutte le fasce d’età. Non dob-
biamo smettere di guardare al futuro,
come credenti e come associazione
diocesana: proviamo ancora a sognare
in grande, a pensare che l’Acr e l’Acg
abbiano ancora qualcosa da dire ai no-
stri bambini, ai nostri giovani e quindi
alle nostre comunità! 
Anche per questo, credo, Francesco ha
insistito affinché noi educatori “lavoria-
mo” sulla nostra appartenenza alla Chie-
sa e all’associazione. Perché è in questa
famiglia che troviamo il senso e il valore
del servizio: che non svolgiamo solo per
noi, né esclusivamente per i ragazzi con
i quali percorriamo il cammino, ma per
la comunità cristiana cui apparteniamo.
E nei confronti della quale abbiamo una
grossa responsabilità, della quale ci dob-
biamo ricordare e alla quale dobbiamo
educare in primo luogo noi stessi, per
saper davvero accompagnare bambini e
ragazzi lungo il cammino di fede.

Anche questa responsabilità va condi-
visa da e con l’intera associazione: Ce-
nerentola arriva al ballo con l’aiuto di
una fata madrina che, quando nessuno
ancora aveva visto la sua bellezza, si
occupa di lei con grande attenzione. E
quando smarrisce la scarpetta, c’è ad-
dirittura un principe che la va a cerca-
re, casa per casa, perché – adesso sì –
ha capito quanto è preziosa, e non
vuole più farne a meno. 
Così, io credo, in questo momento la
nostra associazione deve porsi nei con-
fronti dei più piccoli: bambini, ragazzi
ma anche educatori.
Prepararli con cura, anche se sono po-
chi e nascosti; accompagnarli al ballo
della fede e della vita e riprenderli verso
mezzanotte; accettare che possano per-
dere una scarpetta, che ogni tanto va-
dano a nascondersi, e andarli a cercare
casa per casa, con convinzione e desi-
derio. 
Perché... senza Cenerentola, che ballo è?

Silvia



12 giugno 2015

Camminiamo Insieme

Sabato 16 maggio si è svolta all’orato-
rio di Volano la Festa degli Incontri,
momento conclusivo del cammino an-
nuale per i bambini e ragazzi dell’Acr.
Questa è una delle occasioni, assie-
me alla Festa del Ciao e alla Festa del-
la Pace, in cui i gruppi Acr presenti nel-
la nostra diocesi (Rovereto e Volano)
possono incontrarsi e condividere un
pomeriggio ricco di emozioni e diverti-
mento.

Dopo un breve momento di conoscen-
za per chi non si era mai visto abbia-
mo iniziato subito a giocare! Tanti i
giochi preparati dagli animatori: tutti i
bambini e i ragazzi, dai più piccoli ai
più grandi (animatori compresi!), han-
no avuto modo di “mettersi in gioco”,
collaborare, ridere, aiutarsi e soprat-
tutto divertirsi. Una volta conclusi i gio-
chi è stato il momento della preghiera,
con una piccola riflessione sul percor-
so fatto durante l’anno associativo il
cui slogan era “Tutto da scoprire”.

In pieno stile Ac, l’incontro non pote-
va che finire con una ricca merenda in
compagnia.
Si sa che quando ci si diverte il tempo
passa in fretta ed è così arrivato il mo-
mento di salutarci; fortunatamente ci
siamo dati appuntamento a breve: ai
campi scuola estivi in luglio infatti ra-
gazzi e animatori si incontreranno an-
cora per vivere due settimane (una per
le elementari e una per le medie) belle
e intense insieme, in cui certamente
non mancheranno giochi, canti, mo-
menti di gruppo e divertimento.
Grazie all’entusiasmo, alla gioia dello
stare insieme e alla simpatia e sempli-
cità dei ragazzi il pomeriggio è stato
una bella occasione per ricordare e
concludere nel migliore dei modi que-
sto anno ricco di bei momenti passati
assieme. 
Ci vediamo ai campi scuola! Buona
estate a tutti!

Elena

Arrivederci Acr!

Con la Festa degli Incontri, ultimo appuntamento Acr dell’anno, è arrivato
il momento di salutarsi e darsi appuntamento ai campi scuola estivi.

Vita di Ac
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Non siamo un grande numero, circa
10-12 persone adulte di età varia.
Ci troviamo nella sede di Ac di via Bor-
sieri verso le 19, a volte aspettiamo
qualche ritardatario facendo conversa-
zione piacevole. Il nostro incontro è le-
gato alle varie tappe del sussidio “Vita
d’Autore”. Il testo ci dà tanti spunti, per
riflettere e discutere insieme e tutto
questo è un arricchimento personale
molto bello. Abbiamo riflettuto e di-
scusso animatamente sulla ricerca del-
la fede nell’età adulta; sulle paure e sul-
la speranza che siamo chiamati a vivere
e comunicare; sull’essere terreno buo-
no, responsabili e capaci di affidarci;
sul valore delle relazioni in famiglia, tra
conoscenti e nella Chiesa; su come tut-
to trova senso e scopo in un progetto
di amore di Dio per noi.
Abbiamo provato a curare meglio la vi-
ta interiore con l’impegno a pregare
quotidianamente con il testo persona-
le “Coraggio, sono io” e il nostro grup-
po si è impegnato concretamente a
operare una scelta critica negli acqui-
sti, privilegiando il commercio equo e
solidale come impegno di stile di vita
responsabile.
Volevo far notare che abbiamo la for-
tuna di avere Anna e Fabiola nel nostro
gruppo, non è cosa da poco! Purtrop-
po alle soglie del Natale, il 23 dicem-
bre scorso, è venuto a mancare il no-

stro aderente Luigi Zadra. Quasi fosse
un suo testamento spirituale, su “Cam-
miniamo insieme” di dicembre 2014
ha voluto dare una sua testimonianza
scritta sulla sua vita e il suo incontro in
Ac. Scriveva, fra l’altro: «Più frequento
il mio gruppo diocesano, tanto più si
accresce in me il desiderio di forma-
zione spirituale e d’amicizia con gli al-
tri aderenti che nutrono i miei stessi
sentimenti». 

Da poco è arrivato nel nostro gruppo
Giovanni Talocci. È stato accolto con
gioia e simpatia, speriamo possa tro-
vare fra noi quanto cerca e desidera.
I nostri incontri si concludono sempre
con una piccola cena, con i vari contri-
buti degli aderenti. Non manca mai la
crostata di Luisa, con marmellata fatta
in casa, sempre varia e da indovinare.
La porta è sempre aperta per nuovi
aderenti e simpatizzanti, ci vediamo il
prossimo primo mercoledì del mese…
in autunno!

Salvatore

Il gruppo diocesano di Ac

Voglio testimoniare con queste poche righe quanta gioia mi dà
il partecipare ogni primo mercoledì del mese al “nostro” gruppo
diocesano di Ac.

Vita di Ac
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Per una Vita d’Autore - I parte Il libro

La ricerca nell’introspezione persona-
le, nel continuo confronto con l’altro,
con chi sa ascoltare davvero. È una
delle tracce di lettura del libro di Paola
Mastrocola, “Palline di pane”, romanzo
del 2003 che ci è stato proposto al-
l’inizio del percorso di quest’anno nel-
la tappa “in ricerca”. Obiettivo dell’ap-
profondimento è quello di invitarci a
essere persone pensose, capaci di in-
terrogare tutti gli ambiti del vissuto, di
provare a individuare il senso della sto-
ria personale e di quella universale an-
dando oltre i luoghi comuni.
La seconda tappa del cammino, invece,
ci invitava a mettere a fuoco alcune fa-
si della ricerca vissute nella vita adulta,
tra paure e nuove scelte che interpella-
no ognuno. In questi casi il rischio è di
non vedere l’azione di salvezza di Dio
nella vita, di chiudersi dentro il rifugio
delle fatiche personali senza fidarsi/affi-

darsi all’opera di Dio, di non avere il co-
raggio di riaprire il cuore alla speranza.
È Lev Tolstoj l’autore che ci viene pro-
posto come guida per rileggere questi
passaggi sotto forma di romanzo, at-
traverso il libro “Risurrezione”, scritto
nel 1899; un testo in cui il protagonista,
attraverso un percorso travagliato, riu-
scirà a risollevare la propria anima dan-
dosi una nuova prospettiva di vita.
Il libro “Pastorale americana” di Philiph
Roth infine è incluso nella terza tappa –
intitolata “affidabili” – per sollecitare le
nostre riflessioni. Qui si parla della cri-
si e del suo superamento: la crisi che
mette alla prova i nostri comportamen-
ti convenzionali e la necessità di accet-
tare questa svolta dalla convenzionali-
tà all’essenzialità come modo di vivere.
Non una volta per sempre ma sempre,
di nuovo, come provocazione alla re-
sponsabilità personale: è nella crisi che
si può vivere l’esperienza di affidarsi, di-
ventando quindi affidabili. Il libro è un
viaggio nella vita di un uomo apparen-
temente perfetto, di una perfezione
esteriore, che nulla ha a che fare con la
vita vera che il libro lentamente svela.
Appuntamento ad agosto con la se-
conda parte delle sollecitazioni dagli
autori… per una Vita d’Autore!

Roberta

In estate a volte c’è tempo anche per qualche lettura rilassata.
Perché non valorizzare i titoli che il percorso formativo “Vita d’Autore”
ci ha proposto e approfondire quelle tematiche che abbiamo già
inquadrato con la discussione in gruppo, la meditazione di brani
del Vangelo o il confronto con Testimoni del nostro tempo?
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L’Agenda di Ac Appuntamenti di luglio

CAMPI SCUOLA ESTIVI:• Modulo formativo nazionale per responsabili a animatori adulti:
da venerdì 10 a domenica 12 luglioa Bressanone• Campo scuola ACR - elementari:da domenica 12 a sabato 18 luglioa Volano• Campo Famiglie: da venerdì 17a domenica 19 luglio a Volano• Campo scuola ACR - medie:da domenica 19 a sabato 25 luglioa Volano• Weekend giovanissimi: da domenica 2a martedì 4 agosto info: giovani@azionecattolica.trento.it

Sabato 4 luglio

nella festa del Beato Pier Giorgio Frassati 

(patrono dei giovani di Ac)

PELLEGRINAGG
IO

SUL SENTIERO
 FRASSATI

da Villa Banale

al santuario di 
Deggia

in collaborazione con Vita Trentina,

la Pastorale Giovanile e Montagna Giovane.

Per info e note tecn
iche telefona in sede

o visita il nostro sit
o.

Grazie!
Le matite Acr della Festa della Pace 2015 stanno cominciando a germogliare (e for-
se anche a fiorire: inviateci le vostre foto!). 

L’Azione cattolica diocesana ringra-
zia le numerose persone e i gruppi
che generosamente hanno donato
caffè, riviste e offerte in denaro per
“rendere più serena la vita ai car -
cerati”, come ci avevano invitato a
fare Alessandro Gremes e Cristina
Malacarne nel corso della II Gior-
nata Diocesana Unitaria. Questi se-
gni sono frutto di una scelta che ha
realizzato l’impegno per uno stile di
vita responsabile e consapevole ver-
so le necessità dei nostri fratelli in
difficoltà.




