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Ecco il nostro SìEditoriale

Partecipando domenica
scorsa alla tradizionale
processione del Corpus
Domini per le vie del mio
paese, come sempre mi
ha colpito il significato
profondo, ma ormai di
difficile comprensione, che c’è al cuore dell’andare in corteo portando il segno
visibile ma implicito di Gesù fuori da quella che consideriamo la sua sede, la
chiesa. Una tradizione che ormai ha bisogno di essere spiegata, e infatti è stata
introdotta da alcune semplici ma intense parole, in cui ho sentito riecheggiare la
comune missione dei cristiani e la nostra specifica vocazione di aderenti al-
l’Azione cattolica: camminare insieme, a passo cadenzato dalla preghiera, por-
tando nel mondo quel che ci distingue.
Camminare insieme, aspettandosi e magari prendendo sottobraccio chi fa più
fatica per il selciato diseguale o le gambe deboli. Insieme, perché concordi, con-
vinti, forti della stessa fede che ci guida, ci spinge, ci rende popolo. A passo ca-
denzato dalla preghiera, che ci dà il ritmo giusto e l’entusiasmo, il coraggio ne-
cessario, la motivazione e la forza per camminare. Portando nel mondo Gesù,
che troppo spesso teniamo chiuso nei nostri tabernacoli, dietro a tendine dora-
te, contornato di fiori ma chiuso nell’aria spesso stantia delle nostre belle chie-

se. Chiamati ad essere - con le parole di Papa Fran-
cesco - “discepoli-missionari”, se non portiamo
Gesù in noi, con noi e attraverso noi agli altri «vana
è la nostra fede». Gesù è ciò che ci distingue: non
una qualità o una caratteristica pur ammirevole che
segna lo stile della nostra vita, ma una persona, vi-
va e presente, che con noi cammina e tramite noi
agisce nel mondo.
In questo provvidenziale tempo di estate, rinvigori-
ti da un po’ di sano riposo, torniamo a dare il giu-
sto valore alle relazioni e alla cura dell’anima; tor-
niamo a camminare al giusto ritmo, quello della
preghiera e della compagnia reciproca, con il sorri-

so sulle labbra e la pace nel cuore. Perché il mondo ci distingua per “come ci vo-
gliamo bene”.

Anna

«I Cristiani infatti non si distinguono dagli altri uomini 
né per patria, né per lingua, né per nazionalità… osservanti
delle costumanze locali quanto al mangiare, al vestire ed 
al rimanente della vita esterna danno esempio di una forma
meravigliosa e veramente incredibile di costituzione sociale
interna» (dalla “Lettera a Diogneto”)

Camminata su Sentiero 
Frassati dell’Alto Adige, 

2 luglio 2017
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In questa brevissima poesia, intitolata
Corpus Domini, di un nostro sacerdote e
poeta, che voglio ricordare a trent’anni
dalla sua morte (Mons. Gualtiero Vi-
notti; Nomi 1912 - Gardeccia 1987; già
Direttore dell’Ufficio Catechistico dio-
cesano) vi invito e vi propongo di tro-
vare la sintesi del percorso che abbia-
mo fatto quest’anno, consapevoli che
“Per testimoniare autentica fraternità
nelle nostre comunità” occorre partire
dall’Eucaristia e portarla con noi.
Il richiamo è all’esperienza annuale del-
la solennità del Corpus Domini che ci fa
compiere la processione eucaristica per
le vie delle nostre parrocchie. In queste
semplici e profonde parole è riassunto
un programma di vita: quello che sca-
turisce dal gesto di portare sulle nostre
strade l’Eucaristia, il dono prezioso, il
segno grande, che di solito teniamo
conservato nelle nostre chiese, nel ta-
bernacolo, come una presenza delicata
e fragile, importante e unica: il Corpus
Domini, il Corpo del Signore.
Non chiudere gli occhi, cristiano! Non
chiudere gli occhi davanti a un Dio che
si fa uomo, per noi e per la nostra sal-
vezza e che nell’Ultima Cena si conse-
gna ai suoi offrendosi come il Pane del-
la Vita, «il Pane vivo disceso dal cielo»

(Gv 6, 51). Non chiudere gli occhi da-
vanti a tanti fratelli e sorelle che chie-
dono qualcosa da te, che chiedono la
tua presenza, la tua attenzione, che in-
vocano da te una di quelle opere di mi-
sericordia corporale e spirituale che sia-
mo stati chiamati a riscoprire verso i
giovani e gli anziani, le famiglie e gli im-
migrati da Papa Francesco. Non chiude-
re gli occhi davanti al tuo Dio che è con
te e ti accompagna nel cammino, so-
prattutto nel deserto della vita (Dt 8, 2):
guarda a lui nella preghiera, nell’ascolto
della sua Parola, nella celebrazione dei
Sacramenti. Non chiudere gli occhi da-
vanti a chi attende da te un gesto di
perdono, di servizio, di amore; una pa-
rola di speranza, di fiducia, di conforto;
a volte anche solo un saluto, uno sguar-
do. Riconosci nel Pane eucaristico e nel
fratello la presenza dello stesso Signo-
re Gesù!
Oggi, non chiudere gli occhi; in ogni
Domenica, Pasqua settimanale, festa di
un Corpo e di un Sangue, di una con-
cretezza, di una presenza, non chiude-
re gli occhi! La presenza del Signore Dio
è sempre presenza di un Corpo e di un
Sangue per noi versato, per noi immo-
lato, nei segni del Pane e del Vino, tra-
sformati dall’azione dello Spirito Santo.

L’Eucaristia: “un niente di pane”Spiritualità

«Non chiudere gli occhi
oggi

che in un niente di pane
l’Infinito è passato per le vie del borgo ».
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Questa concretezza ci richiama la bon-
tà del nostro stesso essere creatura,
persona – anima e corpo – voluta da Dio
nel tempo e nella storia, con le sue qua-
lità, le sue esigenze e la sua limitatezza,
nell’oggi, nel contingente e ci invita ad
aprirci oggi – non ieri o domani! – e sem-
pre agli altri, cominciando da quelli di
casa nostra fino agli estremi confini del-
la terra, come ha fatto Cristo. Il suo og-
gi dura per sempre, ogni giorno, fino al-
la fine dei tempi, per tutti e ovunque.
Non chiudere gli occhi davanti a colui
che si fa presente in un niente di pane!
Nella realtà più fragile e comune di un
pezzo di pane, il Figlio di Dio, morto e ri-
sorto, è rimasto con noi, rimane in mez-
zo a noi. Invito a dare importanza alle
piccole cose, nella nostra vita quotidia-
na e nei confronti degli altri. Sapremo
fare grandi cose solo se abbiamo fatto
bene quelle piccole, insignificanti agli
occhi del mondo, ma grandi e preziose
agli occhi di Dio e agli occhi di chi ci
vuole bene, di chi amiamo veramente.
Quel pezzo di pane e quel sorso di vi-
no, simboli e strumento di comunione
che ci fanno un solo corpo in Cristo
(1Cor 10, 16-17).
Non chiudere gli occhi oggi che l’Infi-
nito è passato per le vie del borgo: il Dio
fatto uomo, il Verbo fatto Carne, è per
sempre in mezzo a noi e nella festa del
Corpus Domini anche visibilmente e con-
cretamente lo portiamo fuori dalla chie-
sa sulle nostre strade, tra le nostre ca-
se, dove viviamo e lavoriamo; nei luoghi
delle nostre attività artigianali e com-
merciali, tra le scuole e i luoghi della
sofferenza; in mezzo a noi: dalle strut-
ture parrocchiali fino agli edifici della

società civile. Colui che è Infinito, che i
Cieli e i Cieli dei Cieli non possono con-
tenere, accetta di farsi frammento pic-
colo e povero in mezzo a noi per farci
ricchi della sua misericordia, della sua
potenza e della sua gloria. In quel gior-
no con solennità lo portiamo presente
nell’Eucaristia, nel Pane consacrato. Ma
ogni giorno lo porteremo semplicemen-
te noi, in noi stessi, con la nostra vita,
con il nostro corpo in cui scorre il suo
Sangue, con le nostre azioni plasmate
dalla sua Carne, con la nostra mente e
il nostro cuore ripieni della sua Parola
per fare comunione, per costruire fra-
ternità. «Ricordati di tutto il cammino
che il Signore tuo Dio ti ha fatto per-
correre» (Dt 8, 2).
Non chiudere gli occhi! Anche chi ci ha
visti, chi ci ha sbirciati, chi ci ha osser-
vati, nella nostra processione eucaristi-
ca, non può chiudere gli occhi; non può
dire: non lo so, non ho visto! Hanno vi-
sto questa Presenza, hanno visto noi
che ci crediamo, che abbiamo fede in
questa Presenza. Apri ancora di più gli
occhi e il cuore, cristiano, a questa Pre-
senza nel Sacramento e a quella nei
fratelli e nelle sorelle, perché questo è
il senso pieno della vita cristiana, della
vita eterna che è già incominciata man-
giando quel Pane disceso dal Cielo.
Questo fragile e immenso dono del-
l’Eucaristia ce lo hanno portato tanti
secoli fa San Vigilio e i suoi collabora-
tori e successori: siamo orgogliosi di
averlo da loro ricevuto e conservato; lo
vogliamo consegnare e tramandare al-
le nuove generazioni, in comunione an-
che con loro.

don Giulio
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È arrivata l’estate!Spiritualità

Anche quest’anno, l’itinerario di spiri-
tualità si è concluso!
Incontri, persone, nomi, storie e vissu-
ti diversi, ma tutti accomunati da un
unico “Volto”: quello del Padre! Che
non è il mio, ma è di tutti noi!
Imparare, capire, camminare, seguire,
avanzare, amare (grazie don Giulio)!
Ma, per imparare e capire, bisogna cer-
care, conoscere! Per conoscere serve
“incontrarlo e incontrarsi; fare strada
insieme (come i due di Emmaus), cam-
minare, avanzare, cercando di raggiun-
gere la meta” il “bene supremo, l’amo-
re e l’amato”.
Ecco il perché…! Seguire con costan-
za e perseveranza colui che ti ha do-
nato la vita, che giorno dopo giorno ti
plasma, ti cambia.
“L’essenza pura, il profumo intenso del-
la ricerca” del vivere quotidiano… con
le proprie storie personali, ma anche

con le gioie, le speranze di ogni giorno!
Guai …(come dice Papa Francesco) a
perdere la speranza, la gioia, il sorriso!
Quella speranza, quel sorriso, che ti ap-
partengono. Che nessuno e niente,
neppure le brutture di questo mondo,
te li possono negare. Quella speranza
che, come un fuoco, va alimentata, af-
finché possa infonderti il coraggio per
proseguire, verso l’incontro con il pros-
simo, con Colui che È! Lui è sempre lì,
che ti attende, che ti accoglie! Sì, il sen-
tiero può essere lungo, tortuoso, pieno
di dubbi e di lacune, ma sempre con la
certezza del traguardo, vegliati da lui!
Non saremo mai soli, se gli diamo fidu-
cia e facciamo agire “lui”!
Lui vede, lui sa, lui può. Signore pen-
saci tu! Gesù confido in te!
Grazie a tutti, buona estate…e buon
cammino.

Lucia di Cles

Camminiamo Insieme

Giornata di spiritualità ad Arco, maggio 2017



7luglio-agosto 2017

Camminiamo Insieme

Semplicemente santiSpiritualità

Siate soprattutto uomini.
Fino in fondo.
Anzi, fino in cima.
Perché essere uomini fino in cima 
significa essere santi.
Non fermatevi, perciò, a mezza costa:
la santità non sopporta le misure discrete.
E, oltre che iscritti all’Azione Cattolica,
siate esperti di Cattolicità Attiva:
capaci, cioè, di accoglienze ecumeniche,
provocatori di solidarietà planetarie,

missionari «fino agli estremi confini»,
profeti di giustizia e di pace.
E, più che tesserati,
siate distributori
di tessere di riconoscimento
per tutto ciò che è diverso da voi,
disposti a pagare con la pelle
il prezzo di quella comunione
per la quale Gesù Cristo,
vostro incredibile amore,
ha donato la vita.

Don Tonino, Vescovo
(dal messaggio di don Tonino Bello agli aderenti, 8 dicembre 1990)

La vita è bella
«Amare è vivere con l’altro e per l’altro, non solo per se stes-
si. È come un movimento di alta pressione, che si allonta-
na dal proprio centro verso l’esterno per portare cielo se-
reno e temperature più miti.»
«Torniamo a camminare sui sentieri ossigenanti della pa-
ce e della non-violenza. È l’unico modo per incontrare Dio,
che si è fatto sentiero in Gesù Cristo, compagno dell’uomo
con le sue domande e la sua capacità di ascolto. Per que-
sto, l’esperienza cristiana sta sempre nel cammino, non
nell’essere arrivati.»
«Se impareremo a tenerci stretta la vita degli altri, allora
salveremo anche la nostra. Non temiamo le inevitabili ten-
sioni reciproche, temiamo l’apatia così diffusa che è nega-
zione della felicità, e temiamo l’incapacità di dirci “ti voglio
bene”, di perdonarci, di ripartire. Temiamo di non avere
nulla, al di fuori di noi stessi, per cui pronunciare quell’”I
care”, quel “mi sta a cuore”, caro a don Milani, per cogliere
negli altri e nell’Altro la vera ricchezza della vita.»

Don Lauro, Vescovo
(dalla Lettera Pastorale “La vita è bella”, 26 giugno 2017)
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Parto da molto in alto, direi che in au-
to più in alto di così non possiamo an-
dare in Alto Adige. Siamo a Passo Stel-
vio, a 2650 metri di altitudine, grande
spettacolo naturale delle Dolomiti.
Scendendo, da una parte Prato allo
Stelvio e dall’altra la celebre Bormio in
Valtellina. È il 17 giugno e già la salita è
più frequentata che la ciclabile di Mi-
lano in ora di punta. Ma ben vengano i
ciclisti. Vera sorpresa auto, camper,
motociclette anche di grossa cilindra-
ta, tutti su e giù per i tornanti stretti e
spigolosi del versante trentino. Un’ora
di salita circa. In cima qualche albergo,
alcuni negozi, la funivia per il ghiaccia-
io e diversi chioschi con wurstel e pa-
tatine. Un luogo più di passaggio che
di permanenza indubbiamente, ma un
passaggio non giustificabile in questo
modo così dirompente. Bella la mon-
tagna a portata di mano, ma non fuori
dalla portiera della macchina, quasi
fosse un parco giochi. Proprio sullo
Stelvio, parlando con amici, mi viene
in mente quella volontà di alcuni ope-
ratori turistici e amministrazioni pub-
bliche di regolamentare il transito di
veicoli nei passi attraverso un pedag-
gio che possa servire a costruire strade
migliori, oppure con limiti orari per
ogni mezzo. Se prima questa soluzione
mi sembrava la solita presa di posizio-
ne politica per farsi notare, dopo quan-

to ho vissuto per 2 giorni vi assicuro
che le idee proposte potrebbero limi-
tare l’assalto alla montagna. E rima-
nendo in quota, non dimentichiamo
anche l’appena iniziato assalto ai rifu-
gi, che col tempo ora sono diventati -
per la maggior pare dopo ampie ri-
strutturazioni - dei piccoli residence in
quota. Qui non si arriva con altri mez-
zi se non le proprie gambe! Ma i moti-
vi per creare danni ambientali, al di là
del carburante, ci sono eccome. Pen-
siamo alle cartacce che dimentichiamo
lungo i laghi alpini, al chiasso che fac-

Attualità Girovagare in estate

Rieccoci a luglio, e come in ogni estate vi propongo un tema molto
leggero, da leggere proprio sulla famosa sdraio o sul balcone di casa.
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ciamo muovendoci e parlando - come
fossimo in centro storico con amici -
ai pericoli che seminiamo se inavverti-
tamente lasciamo scivolare dietro ai
nostri scarponi dei sassi. Il trovare un
luogo per il riposo durante ore di cam-
mino in montagna è più che doveroso,
ma non lo è ugualmente l’abbando-
narsi a goliardia o al libero sfogo del
proprio corpo.
Per affrontare la seconda parte della
nostra riflessione estiva, non possiamo
che tornare a valle ed occuparci di spa-
zi destinati a chi in estate resta in cit-
tà, magari per motivi lavorativi, e quin-
di passa il tempo libero lungo le piste
ciclabili, o sulle rive di laghi vicini.
Partendo dal fatto che in Trentino le pi-
ste ciclabili sono una vera certezza ri-
spetto ad altre parti d’Italia, la male-
ducazione esiste anche lungo quelle
lingue di asfalto o sterrato che attra-
versano campagne, zone a traffico li-

mitato o che portano a spiaggette o
punti panoramici. C’è infatti chi pren-
de la ciclabile per l’autodromo di Mon-
za e gareggia con i compagni occu-
pando tutte le corsie. Chi invece si
sdraia su più sedie al BiciGrill per go-
dersi un pisolino. Chi al lago usa la bar-
ca in modo scellerato, peggio ancora
che al mare, invadendo le boe che de-
limitano lo spazio ai nuotatori. E infi-
ne quei ciclisti che, sulla strade di
montagna, in gruppi di 8 – 10 si met-
tono a coppie o addirittura a 3, impe-
dendo facili sorpassi. Una sola fila in-
diana, angoscerebbe meno l’autista,
anche alla luce delle tragedie accadute
con corridori famosi pochi mesi fa. E
mi raccomando, per moto e bici, dop-
pio specchietto posteriore per vedere
bene da entrambe le parti chi ci sta
dietro o accanto.
Buone gite!!!

Alessando Cagol

«Questo 2017, proposto alla comunità internazionale come anno del turismo sostenibile, invi-
ta a riflettere su quest’ultima dimensione, quasi forma contemporanea del viaggiare. 
Sostenibilità del turismo significa, ad esempio, un’attenzione da parte degli operatori del set-
tore, per garantire forme di ospitalità che impattino il meno possibile sull’ambiente: occorre-
rà evitare sprechi di energia e di cibo, ma ancor più quel vorace consumo di suolo che talvolta
viene giustificato proprio per il turismo. Significa anche una certa sobrietà da parte di chi viag-
gia, con la capacità di godere delle bellezze della natura e della cultura, più che di cogliere in es-
se occasioni per quel consumo di beni che pure il turismo globalizzato incoraggia. Significa,
ancora, una sistematica opera di promozione di forme di mobilità sostenibile, privilegiando
ovunque possibile i mezzi pubblici (in particolare la ferrovia) rispetto al trasporto privato. Né
peraltro la sostenibilità andrà ristretta alla dimensione ambientale: occorre anche attenzione
per le realtà visitate, rispetto per luoghi e culture la cui bellezza non può essere snaturata ri-
ducendoli a attrazioni turistiche.
Si tratta, insomma, di far sì che l’esperienza del turismo ed il suo impatto effettivo esprimano
una concreta attenzione per i luoghi in cui esso si realizza e per la terra tutta.»

(dal Messaggio per la 12ª Giornata Nazionale 
per la Custodia del Creato - 1° settembre 2017

“Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo” 
(Gen. 28, 16). Viaggiatori sulla terra di Dio)
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Lo Statuto rinnovato fu conseguenza
di studio ed approfondimenti maturati
negli ultimi anni, in considerazione del-
le nuove esigenze emerse dal docu-
mento della Chiesa italiana di inizio se-
colo “Annunciare il Vangelo in un mondo
che cambia” . Questo nuovo Statuto, che
si pone nella scia di quello del 1969,
che «ha fatto dell’Azione cattolica una
scuola per imparare il Concilio e un ti-
rocinio per sperimentarne la ricchez-
za», raccoglie i frutti di un cammino di
trent’anni e pone le basi per un nuovo
slancio missionario. 
Papa Paolo VI alla terza Assemblea na-
zionale definiva l’Ac «una singolare for-
ma di ministerialità laicale, volta alla
plantatio Ecclesiae e allo sviluppo della
comunità in stretta unione con i mini-
stri ordinati». L’esperienza degli anni del
dopo Concilio, lo studio e la riflessione
dei documenti, lo statuto del 1969, l’at-
tuazione dello stesso hanno permesso
di verificare e di testare concretamen-
te la positività di quelle scelte e la ne-
cessità di proseguire
sulla stessa strada,
dando nuovo vigore e
slancio a quelle stes-
se intuizioni.
Il rinnovamento è sta-
to accompagnato, so-
stenuto e incoraggia-

to dalla Conferenza Episcopale Italiana,
che, con lettera inviata alla Presidenza
nazionale dell’ACI in data 10 marzo
2002, affermava: «animati da sollecitu-
dine pastorale e motivata fiducia nel ri-
badire il ruolo indiscusso assunto dal-
l’associazione per la promozione del
laicato cattolico, non può non espri-
mere la propria preoccupazione per ta-
lune difficoltà che stanno appesanten-
do la vitalità dell’Azione Cattolica». La
constatazione di questo porta ad espri-
mere da parte della CEI la condivisione
«della verifica delle modalità di vita in-
terna e della stessa configurazione sta-
tutaria dell’Associazione, insieme alla
ricerca di nuove strade per la missione».
L’ascolto e l’accoglienza delle indica-
zioni pastorali espresse dall’episcopa-
to italiano, nello spirito di «collabora-
zione con la gerarchia ecclesiastica»,
portano ad esprimere nella formazio-
ne, nella missionarietà e nella dioce-
sanità i punti cardine attorno ai quali
articolare il dibattito associativo per in-

dirizzarne il rinnova-
mento. 
La presidente nazio-
nale Paola Bignardi
nell’introduzione allo
Statuto così afferma:
«ci aggiorniamo non
per mutare la nostra

Il rinnovo dello Statuto del 2003ACI

Nell’Assemblea Straordinaria dell’Azione Cattolica del 12-14 
settembre 2003, con la presidenza di Paola Bignardi, i delegati
approvarono la nuova carta statutaria dell’associazione.
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identità profonda ma per fedeltà: la fe-
deltà è creativa e chiede il coraggio di
cambiare». Il rinnovamento ha portato
alla ristrutturazione interna dell’ asso-
ciazione che, attraverso l’elaborazione
di proposte e progetti concreti, ha sa-
puto riproporsi per contribuire a formu-
lare risposte alle nuove esigenze pasto-
rali. Nel nuovo Statuto, al fianco della
riformulazione della motivazione e del-
la modalità di adesione alla proposta
associativa, nonché alle norme che re-
golamentano gli incarichi elettivi e le
modalità stesse di operatività, il nuovo
corso associativo trova nella presenta-
zione del “Progetto formativo” e dell’”Atto
normativo diocesano” gli strumenti princi-
pali per la sua concretizzazione.
Nel Progetto Formativo “Perché sia for-
mato Cristo in voi”, l’Azione cattolica
«offre ad ogni persona, con la parteci-
pazione alla vita associativa, un ac-
compagnamento finalizzato alla cre-
scita di una matura coscienza umana e
cristiana». L’associazione può quindi
essere strumento perché ogni essere
umano – nelle diverse fasi di crescita e
nello stato di vita in cui è – possa fare
esperienza di Cristo Risorto e, guar-
dando a Lui, conformare la sua vita e il
suo essere, per una piena rispondenza
alla propria vocazione, per quell’ideale
di santità a cui è chiamato ogni bat-
tezzato. 
La presenza dell’Ac nella Chiesa locale
come espressione diocesana della par-
tecipazione dei singoli soci alle realtà
parrocchiali, viene regolamentata dal-
lo Statuto nazionale e da un Atto nor-
mativo diocesano. Predisposto dalla
Presidenza diocesana, successivamen-

te discusso ed approvato dall’Assem-
blea diocesana, l’Atto normativo divie-
ne lo strumento con cui l’associazione
regolamenta la propria attività e le li-
nee programmatiche ed organizzative
espresse nello Statuto nazionale tro-
vano qui una modalità di attuazione a
dimensione della Chiesa locale e del
territorio in cui le singole associazioni
diocesane operano.

Il cammino di rinnovamento, auspica-
to ed accompagnato, anche nella pre-
ghiera dalla gerarchia ecclesiastica,
trova in Giovanni Paolo II approvazio-
ne ed incoraggiamento nelle mete po-
ste alla base del nuovo Statuto. Affet-
to e vicinanza che lo stesso pontefice
manifesterà all’intera associazione e 
a tutto il laicato nel corso dell’incon-
tro nazionale di Loreto nel 5 settem-
bre 2004, affidando all’Ac il mandato
espresso nelle tre consegne «la con-
templazione per camminare sulla
strada della santità; la comunione per
promuovere la spiritualità dell’unità; la
missione per essere fermento evan-
gelico in ogni luogo», consegne per es-
sere ancora presenza profetica nella
Chiesa del terzo millennio.

Fabiola

Incontro nazionale Loreto 2004
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Fare festa per ringraziarci 
reciprocamente

Vita di Ac

Così è stato per il gruppo giovanissi-
mi di Volano: giovedì 25 maggio ci
siamo salutati prima dell’arrivo del-
l’estate con una cena presso la saletta
dell’Oratorio. Abbiamo avuto con noi
ospiti importanti: Anna, la presidente
diocesana e Giuseppe, delegato per i
giovani, sono venuti ad incontrarci. 
Ci siamo così reciprocamente ringra-
ziati per il percorso svolto assieme: non
è sempre facile essere giovani creden-
ti, per questo camminare assieme è im-
portante e rende meno forti le difficol-
tà. Ed è questo che abbiamo provato a
fare con i nostri incontri settimanali,
con la partecipazione ad alcuni appun-
tamenti parrocchiali, decanali e in al-
cune occasioni importanti (la colletta
alimentare Mani in pasta, i festeggia-
menti per il 150° compleanno dell’Ac, il
pellegrinaggio notturno a Montagnaga).
Ci siamo lasciati con l’intenzione di ri-
vederci a settembre, ma prima per al-
cuni dei “nostri” ragazzi ci sarà l’entu-
siasmante avventura assieme agli altri
gruppi giovanili del decanato di Rove-
reto: dieci giorni in Calabria per un
campo di servizio, sul quale aspettia-
mo testimonianza al loro rientro.
A tutti l’augurio di buona estate da
parte del nostro gruppo! 

Gli educatori ACG 
e i giovanissimi di Volano

Anno dopo anno – e non ce ne sono
voluti molti – nei primi giorni di giugno
è diventato un appuntamento “atte-
so”, da tutti, la cena per condividere in
amicizia la conclusione dei percorsi
adulti delle associazioni di Villa
Lagarina, Calliano e Volano. Una
“semplice” serata, per dirsi il bello di
un percorso fatto, di scambiarsi qual-
che aneddoto e i bei ricordi… con l’im-
pegno per il prossimo inizio di condi-
videre il primo incontro e altri due
momenti nel corso dell’anno … e tut-
to iniziando da un’insalata riso, con
contorni e abbondanti dolci… e nel
dono di ognuno la gioia più bella. 
La festa quest’anno è stata presso
l’oratorio di Calliano lunedì 5 giugno.

Fabiola

In famiglia si festeggia spesso con un momento conviviale: 
e visto che l’Ac è una famiglia, non è inusuale iniziare o concludere 
le attività con una cena.
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E di cene ce ne sono state tante per il
gruppo diocesano, dove quest’anno
abbiamo sperimentato – con molto
scetticismo, in realtà, e sentendoci
piuttosto “sottosopra” – cosa significa
scoprire la gioia a partire dalle beatitu-
dini. Misericordiosi, miti, operatori di
pace, puri di cuore e poveri di spirito
saranno anche gli sconfitti della Terra,
ma nella logica evangelica sono i veri
beati, quelli esaltati dal Magnificat. Re-
stando più sul concreto, abbiamo ri-
flettuto sulla necessità tutta umana di
coltivare relazioni autentiche… e le ab-

biamo consolidate nelle nostre cene a
fine incontro nella sede diocesana. Ci
ritroveremo in autunno, ricchi di espe-
rienze e vita vissuta. Buona estate!

Non solo cene, ma anche 
gustose merende… come alla
STRONG ACR RUN 4.0 
CIRCUS EDITION
Sabato 13 maggio gli animatori dell’as-
sociazione parrocchiale San Marco di
Rovereto hanno organizzato una corsa
con ostacoli, l’Acr strong (nome preso
in prestito dalla ben più famosa “strong
man run”).
I partecipanti, alcuni mascherati, hanno
trovato alla Beata Giovanna un percor-
so con vari ostacoli: una montagna di
pneumatici da scalare, panche su cui
stare in equilibrio,  un labirinto, salire e
scendere da furgoni...
Si sono uniti alla festa gli amici acierri-
ni di Volano, ma soprattutto i nostri
adultissimi che hanno reso il pomerig-
gio veramente “associativo”!
Merenda e preghiera hanno completa-
to la festa.

Cristina

Camminiamo Insieme
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Andare dappertutto, con 
le nostre qualità e i nostri limiti

Vita di Ac

Vigilia dell’Ascensione, la giornata ci ha
visti impegnati fin dal mattino con la
bella e nutrita riflessione di don Giulio,
che ha sottolineato con forza la neces-
sità, specialmente per noi di Ac, di an-
dare dappertutto ad annunciare Gesù
Cristo, la sua luce, la sua verità e il suo
Vangelo che vanno offerti a tutti!
Tante le proposte e gli approfondimen-
ti, ma ci piace ricordare come siamo
stati creativamente coinvolti per cerca-
re di concretizzare le 3 priorità del Do-
cumento assembleare diocesano 2017
(fraternità, cura dei legami asso-
ciativi, attenzione particolare a ra-
gazzi e giovani)… con modalità e lin-
guaggi nuovi. 
Ci è stato chiesto di prestarci ad un gio-
co assai curioso e piacevole: ogni per-
sona era dotata di 2 post it rosa e 2 az-
zurri; al mattino siamo stati invitati a
scrivere 2 qualità (foglietto azzurro) e 2
nostre “pecche” (foglietto rosa) con
una parola o aggettivo che rendesse
l’idea. Tutta una grande lavagna è stata

coperta dai nostri post it (messi con la
scritta nascosta) attaccati alla rinfusa
da ogni persona.

Nel pomeriggio i circa 30 partecipanti
sono stati suddivisi in tre gruppi temati-
ci (secondo le tre priorità del Documen-
to). Ci siamo trovati in mano un aggetti-
vo positivo ed un punto di debolezza
(chissà di chi) e su quelli ognuno – prima
singolarmente, poi confrontandosi nel
gruppetto e condividendo nel gruppo –
doveva formulare una proposta bella e
originale, cogliendo il bello della virtù e il
limite del difetto che gli erano capitati.
In gruppo abbiamo votato l’idea che
più è piaciuta; radunata tutta l’Assem-
blea, il referente di ogni gruppo espo-
neva quanto emerso; abbiamo poi con-
segnato tutto il materiale, lasciando al
gotha dei dirigenti l’ardua scelta di con-
cretizzare.

Eletta e Mariassunta
(Ac Lavis)

Sabato 27 maggio i responsabili parrocchiali e diocesani di Ac 
si sono riuniti a Trento per il Convegno diocesano.

Camminiamo Insieme
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Verso il sole che sorgeVita di Ac

Siamo arrivati al Duomo di Trento alle
ore 21 per partecipare alla santa Mes-
sa celebrata dal vescovo. Subito dopo
siamo partiti, pronti per 20 km di cam-
mino accompagnati da bellissimi canti,
riflessioni il cui tema era il Magnificat, in-
tensi momenti di silenzio e altrettanti
di preghiera, affidandoci a Maria. So-
prattutto verso la fine, quando il sole
stava sorgendo e la strada era in salita,
la fatica e la stanchezza si sono fatte
sentire, ma alla fine ce l’abbiamo fatta! 
È stata una bella esperienza, arricchen-

te non solo dal punto di vista spiritua-
le, poiché ci ha anche permesso di svi-
luppare una maggiore confidenza e spi-
rito di gruppo che solo in occasioni
come questa si possono creare.

Alcuni giovanissimi di Volano

Nella notte tra l’1 e il 2 giugno noi, un piccolo ma vivace gruppo 
di giovani di Volano, abbiamo intrapreso il pellegrinaggio notturno 
da Trento a Montagnaga di Piné. 

Tra il monte e il pianoVita di Ac

Allegria e serenità sui visi dei 38 gitanti;
gioiosa l’accoglienza del viceadulti vicen-
tino Umberto, che ci ha raggiunto a me-
tà mattina e dall’alto del monte ci ha mo-
strato la sua città dall’alto della terrazza
panoramica. 

Spiritualità luminosa e devota del san-
tuario, dove abbiamo partecipato alla
prima Messa dei 4 preti novelli di Vi-
cenza e ci siamo raccolti come pellegri-
ni sotto la Madonna del manto, che tut-
ti ci accoglie e protegge. Dopo un buon
pasto e l’ultimo fresco, accompagnati
sapientemente e con grande sensibilità
(non solo artistica) dalla guida Daniela
abbiamo visitato Vicenza, con un oc-
chio alle opere del Palladio e l’altro agli
altrettanto splendidi scorci cittadini.

Agli adulti, si sa, piacciono le cose un po’ comode, che associano
allegria e spiritualità, pensiero e azione, cultura e buon cibo, novità 
e certezze. Cosa meglio della gita/pellegrinaggio a Monte Berico 
e Vicenza di sabato 10 giugno?

Camminiamo Insieme
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Azione cattolica oltre confineVita di Ac

Appena le scuole hanno chiuso i bat-
tenti, zaini in spalla, sono partiti per
una settimana itinerante alla scoperta
di questo nostro territorio: da Malles a
Bolzano il primo giorno, poi Trento, la-
go di Ledro, Arco le principali tappe,
raggiunte con i mezzi più vari: dalla bi-
cicletta a treni e bus, ma per lunghi
tratti anche semplicemente le proprie
gambe… Loro sono giovanissimi
dell’Azione Cattolica Studenti di
Milano e in questo “Viaggio ai confini” –
così lo chiamano – si mettono in gioco
in modo piuttosto avventuroso, per vi-
sitare luoghi e conoscere la loro storia,
per incontrare persone e situazioni e
scoprire qualcosa di più su cosa vuol
dire vivere ai confini (siano essi del
mondo, di uno stato o della società).
A Trento, in particolare, hanno avuto

l’occasione di parlare con i profughi si-
riani ospiti a Villa San Nicolò, quindi di
scoprire la città del Concilio e le mera-
viglie del Muse.
Noi li abbiamo incontrati presso il Cen-
tro Famiglia, per una cena insieme e
per condividere la gioiosa esperienza
di appartenere alla stessa associazio-
ne, come a una stessa grande famiglia,
presente e attiva anche… oltre confi-
ne. Bellissima serata!

Alessandra

Camminiamo Insieme

E, quasi in un cammino a ritroso, l’Azio-
ne cattolica trentina invece domenica 2
luglio ha risalito l’asse dell’Adige fino a
Chiusa per percorrere il Sentiero Fras-
sati dell’Alto Adige, con la salita al ri-
fugio Santa Croce di Latzfons.
Adulti e giovani di luoghi e associazioni
diverse, qualche ragazzino e qualche
pensionato, il sindaco e il monsigno-
re… tutti stretti per tenersi caldi, guar-
dando a Pier Giorgio Frassati e al suo
spirito libero, condividendo in sempli-
cità l’amore per la montagna e per il suo
Creatore, con gli amici che Dio ci ha po-
sto accanto.
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Lo zaino dell’animatore 
del Campo Acr

Vita di Ac

Le mamme hanno già pen-
sato di cosa avranno biso-
gno i loro ragazzi, magari
hanno già iniziato a prepara-
re la valigia… la crema sola-
re, il berretto e la borraccia
sono pronti sullo scaffale
per essere caricati.
Anche gli animatori sono
quasi pronti, anche i loro ba-
gagli si stanno riempiendo di
magliette, calzini, felpe e pantaloni …
Ognuno di loro però ha anche uno zaino
speciale, che fortunatamente non pesa
sulle spalle; uno zaino che si è riempito
e continua a riempirsi di esperienze, di
pensieri, di suggerimenti e consigli, di
creatività, di impegno e di studio … per-
ché un campo scuola non si improvvisa
ma ha bisogno di essere ben preparato.
Per riuscire a costruire per voi ragazzi
un’esperienza bella e ricca, gli animatori
hanno iniziato a riempire il loro zaino già
in primavera. Il contenuto è molto vario,
come diversificate sono le attività che vi
verranno proposte.
Nello scompartimento più grande dello
zaino, gli animatori hanno messo quello
che di loro stessi porteranno in questo
campo: la voglia di mettersi in gioco, l’im-
pegno, il lavorare insieme… il loro ap-
partenere alla famiglia all’Azione cattoli-
ca e alla Chiesa. Nella tasca di sinistra
sono raccolti tutti i giochi con cui vi di-
vertirete insieme, ma anche le riflessioni

su come gioca un animatore,
su quali sono gli obiettivi di
ciascun gioco e sull’impor-
tanza del gioco nello stare in-
sieme. Nella tasca di destra ci
sono le attività che caratte-
rizzeranno le vostre mattine;
attività divertenti ma che allo
stesso tempo vi regaleranno
domande e informazioni su
cui riflettere. Abbiamo volu-

to provarle tutte, per vivere di persona le
emozioni e le sensazioni che probabil-
mente vivrete anche voi. Nella tasca in al-
to sono messi con cura tutti i momenti
di preghiera e di spiritualità, con i can-
ti, la luce delle candele, segni concreti e
preghiere spontanee. Esperienze forti
che renderanno unica questa esperienza
e che da animatori fanno scaturire do-
mande nuove.
Il percorso fatto insieme in questi mesi
ci ha permesso di “mettere in saccoc-
cia” tanti ingredienti che renderanno
migliore la ricetta della settimana che
vivremo insieme. Un percorso impegna-
tivo che però ci ha aiutati a crescere e
che non è ancora concluso …
Abbiamo ancora le ultime cose da pre-
parare; c’è ancora qualche piccola ta-
sca da riempire e il tempo stringe…
Con chi avrà la fortuna di partecipare,
ci vediamo presto, pronti a vivere al me-
glio una settimana in compagnia.

Maddalena

Il Campo scuola Acr di quest’anno si sta avvicinando… ormai 
mancano poche settimane all’inizio di questa fantastica avventura.
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Un commento, sottovoce, ru-
bato ad una conversazione
privata è l’immagine che mi
porto via da questo libro di
Paolo Valente, “Fedeltà e co-
raggio – La testimonianza
di Josef Mayr-Nusser”, scrit-
to nel 2017, ed. Alphabeta.
Va detto che per arrivare alla
dichiarazione di rinuncia al
giuramento ad Hitler, fatta ad alta voce,
Josef ha cesellato fin da giovane, con
costanza, la sua coscienza per definire
una sua ben precisa idea di cosa signi-
fica stare al mondo. 
È interessante allora scoprire quale per-
corso ha permesso a questo giovane
bolzanino di non cedere al compro-
messo. Di dire il suo no ad alta voce e di
non trovare facili giustificazioni davanti
alla richiesta di giuramento di fedeltà e
coraggio ad Hitler, di obbedienza fino
alla morte: con l’assistenza di Dio. Pao-
lo Valente in un agile libro traccia il per-
corso che lo ha condotto, presidente
diocesano della sezione giovanile ma-
schile di Azione cattolica, responsabile
della San Vincenzo, impiegato in una
ditta bolzanina, a giungere a quel No. 
Quel coraggio e fedeltà che Hitler chie-
deva per sé, Josef ha scelto di giocarse-
lo per un Altro. Il cammino che lo ha
portato alla scelta è quindi quello di un

giovane “normale”: impegnato
nell’associazionismo, coinvol-
to nelle fatiche del suo Paese
(era il periodo delle opzioni, ri-
manere in Italia o migrare in
Germania), è un giovane che si
innamora, si sposa, diviene
padre. È un uomo profondo,
capace di preghiera, di con-
fronto critico, di ascolto, di

condivisione dei suoi pensieri con
l’amata e gli amici. E, come scrive dalla
prigionia alla sua sposa, non ci si po-
trebbe aspettare da lui niente di diverso
riguardo a quella scelta, pur rendendo-
si conto del dolore che una tale scelta
avrebbe provocato. 
Ecco l’invito: continuare a educare la co-
scienza per vivere, quotidianamente,
scelte che parlino per me di Colui nel
quale ho riposto la mia fede. E scoprire
vicino a me coloro che con fedeltà e co-
raggio queste scelte ancora oggi le fanno.

Roberta

Fedeltà e coraggio Il libro

«Se mai nessuno ha il coraggio di dire loro che non è d’accordo 
con le loro visioni nazionalsocialiste, le cose non cambieranno.» 
[Josef Mayr-Nusser, proclamato beato il 18 marzo 2017 - frase detta ad un 
commilitone subito dopo il non-giuramento – ottobre 1944]

Altri libri
Francesco Comina (2017), L'uomo che disse
no a Hitler, Josef Mayr-Nusser un eroe soli-
tario. Ed Il margine (seconda edizione am-
pliata)
Giuseppe Rizzi (2016), Josef Mayr-
Nusser testimone eroico della 
fede. Ed. Messaggero Padova
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Da fine giugno sono prenotabili presso la sede diocesana i cammini formativi per il
prossimo anno associativo:

NB: per gli aderenti i testi sono come sempre disponibili con il 40% di sconto!

Ricordiamo che gli aderenti in regola con la quota associativa annuale riceveranno
per posta il sussidio per la preghiera personale del loro arco di età; questo stru-
mento per la cura spirituale è comunque un bel testo da regalare ad amici e a ope-
ratori pastorali!

I sussidi formativi 2017/2018 Il libro




