
SALUTO ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA DI TRENTO 29 gennaio 2017 
 
Beati noi che abbiamo scoperto la gioia del vangelo di cui ci ha scritto papa 
Francesco.  
Beati voi adulti dell’AC di Trento, che non volete tenere la gioia solo per voi.  
Beati voi che fate dell’esperienza di Azione Cattolica una strada per coinvolgere 
anche i più giovani a scoprire che il vangelo rende gioiosa, piena e abitata la vita 
personale, comunitaria e sociale. 
 
Beati noi che siamo chiamati, perché battezzati, ad essere credenti sempre e in 
ogni luogo.  
Beati voi giovani dell’AC di Trento se proponete l’associazione senza scoraggiarvi e 
non per essere tanti, ma perché questa profonda esperienza di vocazione diventi 
possibile per altri giovani.  
Beati voi se per promuovere l’AC mettete in gioco tutta la vostra fantasia e le 
relazioni personali. 
 
Beati noi che tiriamo fuori dal tesoro della storia associativa cose antiche e cose 
nuove come ci invita il documento “Fare nuove tutte le cose” che insieme stiamo 
scrivendo per le assemblee diocesane e l’assemblea nazionale. 
Beati voi adulti che non avete paura di fare spazio alle novità e beati voi giovani che 
non avete paura di custodire le scelte che da sempre costituiscono l’identità dell’AC.  
Beati voi se saprete trovare le scelte fondamentali durate 150 anni e avrete il coraggio 
di chiedervi cosa cambiare per renderle ancora attuali e realizzabili per tante persone 
nelle parrocchie della diocesi di Trento. 
 
Beati voi che anche quest'anno, anche oggi, accogliete una nuova responsabilità 
nell’associazione parrocchiale e diocesana. 
Beati perché avete compreso che in AC impariamo che tutti valgono per la loro 
presenza, sia che siano ragazzi, sia che siano giovani, sia che siano adulti, sia che 
siano preti, sia che siano laici. 
Beati perché sperimentate che la responsabilità chiesta e accolta ci fa crescere prima 
di tutto come persone capaci di rispondere alla chiamate di Dio e delle persone con 
cui viviamo, fa crescere l'associazione e anche la chiesa e questo paese. 
 
Beati noi tutti che siamo invitati al compleanno dell’AC.  
Beati noi se faremo di quest'anno una celebrazione, non per nostalgia né per 
esibizione, ma per fare memoria e ringraziare di tutti i doni che abbiamo ricevuto. 
Beati noi se ripartiremo in questa storia con slancio dando soprattutto voce e spazio ai 
giovani e ai ragazzi perché questa bella storia possa continuare ad essere, per tante 
persone, compagnia sulle strade della vita e della fede. 
 
Beati noi che abbiamo scoperto la gioia del vangelo, che siamo chiamati a vivere da 
credenti in ogni luogo, che troviamo nella storia associativa tesori da non perdere e il 
coraggio di cambiare, che oggi accogliamo una responsabilità, che siamo invitati al 
compleanno dell’AC.  
Beati noi perché il Signore ci accompagna nel cammino, ci abbraccia e ci spinge 
avanti per costruire il suo regno in questa bella storia! 
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