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Questione di stileEditoriale

Il Vescovo Lauro all’Assemblea
diocesana del settembre scor-
so ci ha consegnato l’impegno
pastorale di “custodire il Dio
mite”, liberando l’immagine 
di Dio dalle contraffazioni e
dalle caricature che troppo
spesso gli sovrapponiamo, per
mostrare il Dio di Gesù di Nazareth: il Dio-con-noi che ci sta accanto con delica-
tezza, rispetto, stima e amore. Il vicario don Marco ha tradotto le indicazione pa-
storali in «atteggiamenti da coltivare, fare piccoli passi insieme», da pionieri che non
hanno paura di essere «luoghi dove testimoniare la fede e la bellezza del sentirci
amici e amati». Se crediamo che oggi c’è bisogno di comunità in cui si coltivano le
relazioni, crediamo anche che per essere accoglienti serva un serio cammino for-

mativo, per imparare sempre meglio a rispondere alla nostra vo-
cazione di laici. Per questo l’Azione cattolica ci aiuta a genera-
re e maturare uno stile di testimonianza in cui la vita, la nostra
vita, si intreccia con la Parola e da essa riceve luce, gioia, sen-
so, forza. Saper leggere i segni della presenza di Dio nelle nostre
giornate e tradurli in parole, emozioni e gioia perché anche al-
tri li possano vedere e assaporare è essere missionari, testimo-
ni, compagni di strada miti e coraggiosi. Nei nostri percorsi for-
mativi questo stile viene coltivato curando il racconto della vita,
l’ascolto senza giudizio, la condivisione delle esperienze; il con-
fronto con la Parola di Dio e la preghiera, che illuminano le no-
stre storie e ci trasformano; le scelte di cambiamenti possibili,
esercizi per diventare “esperti di vita” nella quotidianità. 
Saremo credibili nella misura in cui saremo coerenti e sapre-
mo mostrare la gioia nel servizio; se riusciremo ad essere, con
le parole del nostro Presidente nazionale Matteo Truffelli, «co-
struttori di cose belle e di alleanze, generatori di confronto e
di dialogo reale dentro e fuori dalla Chiesa, promotori di tes-

suto buono di relazioni reciproche». Essere cristiani miti e veri è essere persone
prima di tutto ricche di umanità, è – citando ancora una volta Paola Bignardi –
«mostrare quanta bellezza vi sia nelle comuni esperienze umane, quando siano
vissute nella prospettiva del Signore».

Anna

«Il primo linguaggio a disposizione della testimonianza 
di un laico cristiano è la sua umanità… il linguaggio
dell’umanità mostra la grandezza di ciò che ciascuno 
di noi ha in comune con ogni persona e parla anche 
della fiducia nell’amore con cui Dio accompagna 
le nostre giornate». 
(Paola Bignardi, “Dare sapore alla vita”, ed. AVE 2009)
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Vivere il Vangelo oggiSpiritualità

Il Papa stesso ha espressamente chie-
sto più volte ai fedeli cattolici di non
ignorare quel documento, nel quale
scriveva (n. 25): «Non ignoro che oggi i
documenti non destano lo stesso inte-
resse che in altre epoche, e sono rapi-
damente dimenticati. Ciononostante,
sottolineo che ciò che intendo qui
esprimere ha un significato program-
matico e dalle conseguenze importanti.
Spero che tutte le comunità facciano in
modo di porre in atto i mezzi necessari
per avanzare nel cammino di una con-
versione pastorale e missionaria, che
non può lasciare le cose come stanno.
Ora non ci serve una “semplice ammi-
nistrazione”. Costituiamoci in tutte le
regioni della terra in un “stato perma-

nente di missione”». Il 10 novembre
2015, parlando ai delegati delle diocesi,
riuniti a Firenze per il V Convegno della
Chiesa italiana, Papa Francesco ribadiva
con forza: «Mi piace una Chiesa italiana
inquieta, sempre più vicina agli abban-
donati, ai dimenticati, agli imperfetti.
Desidero una Chiesa lieta col volto di
mamma, che comprende, accompagna,
accarezza. Sognate anche voi questa
Chiesa, credete in essa, innovate con li-
bertà. L’umanesimo cristiano che siete
chiamati a vivere afferma radicalmente
la dignità di ogni persona come Figlio di
Dio, stabilisce tra ogni essere umano
una fondamentale fraternità, insegna a
comprendere il lavoro, ad abitare il
creato come casa comune, fornisce ra-
gioni per l’allegria e l’umorismo, anche
nel mezzo di una vita tante volte molto
dura. Sebbene non tocchi a me dire co-
me realizzare oggi questo sogno, per-
mettetemi solo di lasciarvi un’indicazio-
ne per i prossimi anni: in ogni comunità,
in ogni parrocchia e istituzione, in ogni
Diocesi e circoscrizione, in ogni regio-
ne, cercate di avviare, in modo sinoda-
le, un approfondimento della Evangelii
gaudium, per trarre da essa criteri prati-

In occasione del Convegno diocesano del 27 maggio 2017 gli aderenti 
di Ac presenti hanno deciso di continuare nella bella e ormai
consolidata esperienza delle Giornate di Spiritualità, secondo il modulo
già sperimentato. Inoltre, tra le varie proposte, si è scelto di riprendere
in mano l’Esortazione Apostolica di Papa Francesco Evangelii Gaudium
sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, del 24 novembre 2013.
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ci e per attuare le sue disposizioni, spe-
cialmente sulle tre o quattro priorità che
avrete individuato in questo convegno.
Sono sicuro della vostra capacità di
mettervi in movimento creativo per
concretizzare questo studio. Ne sono
sicuro perché siete una Chiesa adulta,
antichissima nella fede, solida nelle ra-
dici e ampia nei frutti. Perciò siate crea-
tivi nell’esprimere quel genio che i vo-
stri grandi, da Dante a Michelangelo,
hanno espresso in maniera ineguaglia-
bile. Credete al genio del cristianesimo
italiano, che non è patrimonio né di sin-
goli né di una élite, ma della comunità,
del popolo di questo straordinario Pae-
se». Un invito che il Vescovo Lauro ha
fatto proprio e che ci ha riconsegnato,
chiedendo espressamente che la nostra
Ac si faccia carico in diocesi della pro-
posta della spiritualità per i laici, per tut-
ti i laici, con le Giornate di Spiritualità e
i corsi di Esercizi Spirituali in Avvento e
Quaresima. Ci ha chiesto, inoltre, di av-
viare un’iniziativa nuova che provochi
tutti a riflettere sul senso del pregare
oggi, in questo nostro tempo. In questo
tempo descritto dal Papa, sempre a Fi-
renze, con queste parole: «Si può dire
che oggi non viviamo un’epoca di cam-
biamento quanto un cambiamento
d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi
pongono dunque sfide nuove che per
noi a volte sono persino difficili da com-
prendere. Questo nostro tempo richie-
de di vivere i problemi come sfide e non
come ostacoli: il Signore è attivo e al-
l’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite
per le strade e andate ai crocicchi: tutti
quelli che troverete, chiamateli, nessu-
no escluso (cfr Mt 22, 9). Soprattutto

accompagnate chi è rimasto al bordo
della strada, “zoppi, storpi, ciechi, sor-
di” (Mt 15, 30). Dovunque voi siate, non
costruite mai muri né frontiere, ma piaz-
ze e ospedali da campo». Vogliamo
quindi aiutare chi lo vuole, chi lo desi-
dera, chi ne sente la necessità, a trova-
re spazi di silenzio, di ascolto, di rifles-
sione, di adorazione e di condivisione,
cioè di preghiera, insieme aiutandoci,
sostenendoci e incoraggiandoci a vi-
cenda. Diventeranno, queste nostre
Giornate di Spiritualità, una provoca-
zione e uno stimolo per diventare ed
essere comunità accoglienti alla luce
dell’Evangelii Gaudium. Come scrive il no-
stro Vescovo Lauro nella sua Lettera al-
la Comunità 2017 La vita è bella: «La spi-
ritualità cristiana non può essere,
dunque, un accessorio esterno che
s’appiccica al dato umano. È, piuttosto,
esaltazione della parte migliore del-
l’umano e mai può prescindere da es-
so. “Dall’incontro con il Signore me ne
torno sempre più umano”, testimoniava
Louis Pasteur». Possa essere vero anche
per noi in questo nuovo anno pastora-
le che affidiamo alla Vergine Maria, la
“Vergine del silenzio e dell’ascolto”.

don Giulio
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Scusate se ancora una volta prendo in
mano la Costituzione della Repubblica
italiana, ma mai come in questo caso
l’esempio è calzante. Dice l’articolo 1:
«L’Italia è una Repubblica democrati-
ca, fondata sul lavoro». Ora poco si
scappa dal concetto appena espresso,
dove chiaramente si sottolinea l’im-
portanza per ogni italiano – e, aggiun-
go io, per ogni persona – del diritto e
dovere di lavorare.
Non possiamo dimenticare la storia
prima di dedicarci al presente: se al
tempo dei trogloditi delle caverne il la-
voro principale per l’uomo era la cac-
cia per portare cibo alla famiglia, com-
pito della moglie era il lavoro di cucina
e di produzione di utensili per la fami-
glia stessa. Con il passare degli anni il
lavoro si trasformò in due rami ben di-
versi: lavoro libero e lavoro in schiavi-
tù. Ad oggi questo secondo ignobile
trattamento delle persone non è anco-
ra finito, se si pensa alla prostituzione,
alle fabbriche con tanti extracomuni-
tari, al lavoro nei campi sottopagato e
ad altri tipi di schiavitù moderna che
anche in uffici ovattati e moderni co-
stringono gli impiegati a subire torti
quotidiani senza poter parlare per non
perdere il posto.
Nel passaggio storico non possiamo
nemmeno dimenticare la distinzione

tra lavoro maschile e femminile. Quan-
te battaglie, specialmente nel ‘900, a
favore di una parità di diritti lavorativi;
quante battaglie negli ultimi 10 anni
per le quote rosa in politica e quanto
parlare della cultura del gender,  che
non poco influenza la famiglia, la scuo-
la, il lavoro e l’ambito sociale...
Ma torniamo al lavoro in sé, che pos-
siamo dividere in tante ramificazioni: il
lavoro utile alla collettività e quello a
danno della collettività; il lavoro che
piace e quello che non piace; il lavoro
che nobilita e quello che apparente-
mente ti mortifica; il lavoro che ti ob-
bligano a fare e quello che invece ti sei
costruito tu da una passione giovani-
le; il lavoro in ufficio e il telelavoro da

Attualità Il lavoro che vogliamo

A margine della 48° Settimana Sociale dei cattolici italiani di fine
ottobre “Il lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo, solidale”, non
potevamo dimenticare questo tema.
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casa, il lavoro al chiuso e il lavoro al-
l’aperto. E tante altri tipi e modi di la-
vorare...
Il motto della Settimana Sociale dei
cattolici 2017, come dicevo, è “Il lavoro
che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo,
solidale”. 
Troppo bello per essere vero, direi io
almeno ad oggi. Fino a prima della cri-
si in Trentino la disoccupazione era tra
il 2 e il 3%, un numero fisiologico e
molto soddisfacente. Con la crisi la
percentuale era decuplicata e solo ora
si comincia a vedere l’uscita dal tun-
nel, con nuove assunzioni nel campo
dell’industria, delle costruzioni (vero
perno economico) e del settore socio-
assistenziale. Se prima si aspirava al la-
voro pubblico, ora la gente non cerca
più il posto fisso, ma un esperienza la-
vorativa pluriennale che faccia cresce-
re nel bagaglio tecnico pratico, pun-
tando appunto sulla creatività e sul
senso del gruppo di lavoro.
Difficile trovare queste qualità? Non
impossibile, se di un lavoro fin dall’ini-
zio si condividono le finalità, i tempi e
si riesce a collaborare con le persone
chiamate a compiere una determinata
mansione. Il lavoro pubblico è sicura-
mente quello che ha più margini di riu-
scita, perché in teoria chi è arrivato in
un punto lo ha fatto per meritocrazia
basata su un test di ammissione, su un
concorso interno, su un premio di pro-
duzione, su scatti di anzianità. La cer-
tezza dello stipendio a fine mese e la
tutela dei tuoi diritti (aumenti, passag-
gi, maternità, eventuali aspettative) so-
no legge. Diversamente nel privato: pur
sempre tutelati dalla legge, gli sforzi la-

vorativi sono incentrati al massimo
successo, con una concentrazione
massima e tempi minimi. Si raggiunge
a volte quel famoso sfruttamento la-
vorativo che è ben oltre il diritto e do-
vere dell’articolo 1 della Costituzione.
Come trovare quindi una soluzione per
essere felici e creativi nel proprio lavo-
ro, partecipativi e solidali?
Sicuramente chi trasforma in lavoro il
proprio hobby o passione imparata dai
genitori o nonni, troverà più soddisfa-
zioni. Ma non è detto che un dipen-
dente pubblico non possa essere crea-
tivo: pensiamo a chi negli anni ha
ideato il “distretto family”, promuo-
vendo in Trentino e ora in Italia il mar-
chio per le aziende che sono vicine al-
le esigenze delle famiglie, specie se
numerose. Agevolazioni nello sport,
sui mezzi pubblici e assegni particola-
ri per studi o lauree.
E essere solidali e partecipativi nel pri-
vato? Ci sono tanti imprenditori in Ita-
lia che in prima persona aiutano pro-
getti di solidarietà o associazioni che
fanno solidarietà. Il loro merito è quel-
lo di rimanere nascosti ma operativi. Ci
sono peraltro anche politici e dirigenti
pubblici con ottime pensioni che, sem-
pre in incognito, fanno beneficenza e
in prima persona lavorano in enti per la
solidarietà come le mense dei poveri.
Le loro foto non sono messe in piazza,
le loro elargizioni non vengono pubbli-
cate sui giornali, ma possiamo affer-
mare che la partecipazione di privati e
pubblici è oltremodo solidale. E in
Trentino la solidarietà è un bene pre-
zioso che sappiamo esportare.

Alessandro Cagol
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L’Azione cattolica e Giovanni Paolo
II: “La verità vi farà liberi”
Tutto il lungo cammino del pontificato
di Giovanni Paolo II, oggi santo, può
essere descritto a iniziare dalla memo-
rabile udienza del 2 dicembre 1978
proseguendo con il discorso ai parte-
cipanti della Vª assemblea nazionale
Ac del 1983, dell’VIIIª assemblea na-
zionale Ac del 1992, del IV° congresso
mondiale dei movimenti e nuove co-
munità del maggio 1998, per termina-
re con il testamento che lo stesso Pa-
pa regalò all’Ac a Loreto nel 2004.

1. Dicembre 1978 Roma (presidente na-
zionale Mario Agnes). Durante la prima
udienza concessa all’Ac, Papa Wojtyla si
rallegra: «Desidero, innanzitutto, espri-
mervi il mio compiacimento per quello
che voi rappresentate nella Chiesa ita-
liana». Ma subito dopo coglie nella si-
tuazione italiana elementi di preoccu-
pazione. L’Ac viveva, assieme all’intera
nazione, una grave crisi sociale e politi-
ca ma anche religiosa, soprattutto dopo
le morti cruente ad opera del terrorismo

brigatista di Aldo Moro (1978) e di lì a
poco di Vittorio Bachelet (1980) e una
sensibile riduzione del rinnovamento
conciliare. Il Papa propone una maggio-
re incisività nell’evangelizzazione. Lo af-
ferma citando l’intervento di Paolo VI al-
l’Ac nel 1977: «L’Azione cattolica deve
riscoprire la passione per l’annuncio del
Vangelo». Di qui esprime tre auspici che
formeranno una costante di tutto il suo
pontificato: il culto della verità, l’ansia
della santità, la gioia dell’amicizia.
2. Dicembre 1983 Roma (presidente
nazionale Alberto Monticone). Sul te-
ma: “I laici chiamati a condividere con
la Chiesa le ansie e le speranze degli
uomini d’oggi” il Papa, per avere un lai-
cato di qualità, pone due precondizio-
ni essenziali: il rilancio dell’impegno
spirituale e la dimensione ecclesiale.
3. Aprile 1992 Roma (presidente nazio-
nale Raffaele Cananzi). Giovanni Paolo
II nell’udienza ai delegati della VIII as-
semblea nazionale, sottolineando il
senso del tema affrontato: “I laici in
missione con il Vangelo della carità” ri-
conduce il tutto a tre espressioni chia-
ve per l’Ac: la sua presenza originale, in-
sostituibile e di speciale vocazione. 
5. Settembre 2004 Loreto (presidente
nazionale Paola Bignardi). «Cari fratelli e
sorelle, amici dell’Azione cattolica, con-
venuti a Loreto, dalla Spagna e da tan-
te parti del mondo! Oggi il Signore, at-
traverso l’evento della beatificazione di
questi tre servi di Dio, vi dice: il dono
più grande che potete fare alla Chiesa

L’ACI da Papa Giovanni Paolo II
a Benedetto XVI

ACI

Mons. Domenico Sigalini (assistente eccle-
siastico generale di Ac 2010-2014) e Franco
Miano (presidente nazionale di AC 2008-
2014) presentando il volume: La Chiesa ha
bisogno di voi (a cura di Paolo Trionfini, ed.
Ave) che raccoglie i discorsi, le omelie e le let-
tere di Giovanni Paolo II sull’Azione cattoli-
ca, affronta in modo completo e ricco il ma-
gistero di Papa Wojtyla. 
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al mondo è la santità». Il messaggio si
conclude con una consegna testamen-
tale che riprende efficacemente il senti-
re, ma anche il vissuto cristiano del Pa-
pa (come già citato nell’articolo pagg. 10-11
del numero di luglio-agosto, ndr).

L’Azione cattolica e Benedetto XVI:
la comunione come linguaggio glo-
bale
Scorrendo i pur brevi documenti di pa-
pa Benedetto proposti in varie occa-
sioni all’Ac, si intravvedono alcune sot-
tolineature e alcuni auspici sia verso
l’associazione, sia in ordine allo stes-
so ruolo della Chiesa e del Papa. La re-
lazione tra Benedetto XVI e Azione cat-
tolica, che segue in linea di massima
quella del suo predecessore Giovanni
Paolo II, può essere, a mio parere, de-
lineata in tre punti: 
1. Il richiamo all’idealità Ac presente

nel decreto conciliare Apostolicam Ac-
tuositatem n.20, che viene ripreso in
due modi: nella modalità classica,
nel 2008 a Roma, durante l’incon-
tro-eucaristia di piazza S. Pietro con
tutta l’associazione e, nel modo
confermativo, durante il IV Conve-
gno nazionale ecclesiale a Verona
nel 2006.

2. L’attribuzione all’associazione di un
carisma aperto alla globalità per fa-
vorire l’equilibrio tra Chiesa univer-
sale e locale e la comunione nella
Chiesa. Nel discorso papale rivolto
all’intera Azione cattolica nell’ago-
sto del 2012, Papa Benedetto affer-
ma: «Vi incoraggio a proseguire con
generosità nel vostro servizio alla
Chiesa, vivendo pienamente il vo-

stro carisma, che ha come tratto
fondamentale quello di assumere il
fine apostolico della Chiesa nella
sua globalità, in equilibrio fecondo
tra Chiesa universale e Chiesa loca-
le e in spirito di intima unione con il
Successore di Pietro e di operosa
corresponsabilità con i propri Pa-
stori». 

3. L’approccio familiare, spontaneo
con i ragazzi dell’Ac.

Papa Benedetto non ha una storia per-
sonale di contatti-animazione con l’Ac
e tuttavia quando incontra i ragazzi di
Ac si manifesta molto spontaneo, mol-
to libero, molto familiare. 

In altre occasioni si sottoporrà volen-
tieri alle domande dei ragazzi rispon-
dendo in modo diretto, come un navi-
gato catechista (vedi ottobre 2010 a
Roma piazza S. Pietro, dove incontra
circa 150.000 ragazzi e giovanissimi).
Papa Benedetto ci tiene ad affermare
che la Chiesa rivendica il bisogno, la
necessità testimoniale dei piccoli, dei
loro volti, della loro gioia.

Roberto

Concludendo il breve saluto all’Acr nel di-
cembre del 2006 così si esprime: «Cari ra-
gazzi dell’A.C.R.! Il Papa vi vuole bene, ha fi-
ducia in voi e vi affida oggi il compito di
essere amici e testimoni di Gesù, venuto a
Betlemme tra noi. Non è forse bello farlo co-
noscere sempre di più tra i vostri amici, nel-
le città, nelle parrocchie e nelle vostre fami-
glie? La Chiesa ha bisogno di voi, per essere
vicina a tutti i bambini e ragazzi che vivono
in Italia. Testimoniate che Gesù non toglie
nulla alla vostra gioia, ma vi rende più uma-
ni, più veri, più belli».
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L’Ac trentina, assumendo come riferi-
mento il Documento assembleare
2017, ha in qualche modo anticipato
questo richiamo a conoscersi come
persone nel contesto del Convegno
diocesano del 27 maggio scorso, in cui
siamo stati invitati a esplicitare le no-
stre capacità, senza dimenticare i no-
stri (umanissimi) limiti. 
Il “gioco” in cui sono stati coinvolti i
partecipanti al Convegno ha, per prima
cosa, raccolto su post-it una moltepli-
cità di sguardi personali sulla Ac tren-
tina. L’analisi e la rielaborazione, cui si

è dedicato il gruppo della Presidenza,
hanno evidenziato alcuni temi ricor-
renti, raccolti in una “classifica” delle
nostre qualità e limiti. Provate con una
matita a collegare qualità e limiti. Sco-
prirete come le nostre capacità possa-
no effettivamente permetterci di supe-
rare le nostre debolezze. E ancora,
conoscere i limiti è, a tutti gli effetti,
stimolo per scoprire e attuare le nostre
potenzialità. Proprio questo è avvenu-
to nei gruppi di lavoro (o meglio, gioco)
al Convegno, considerando le priorità
date dal Documento assembleare.

Vivere in pienezza 
i nostri talenti

Il nostro arcivescovo Lauro, nella lettera “La vita è bella”, ci dice che
«solo insieme possiamo recuperare l’humus umano più autentico» e,
citando G. Ferretti, ci ricorda che «la prima felicità è proprio il fatto
stesso di vivere, di vivere in pienezza tutte le dimensioni della vita,
curando lo sviluppo di tutte le nostre capacità o potenzialità di vita». 

Vita di Ac

Ascolto e dialogo
Accoglienza 

Disponibilità
Pazienza

Gioia

Pigrizia
Orgoglio
Chiusura

Poco tempo
Poca comunicazione

Tabella 1. Qualità e limiti: le “top 5”.
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Il tema “Fraternità” è stato percepito
come trasversale: è il modo di essere
Ac. Allora, perché non costruire una
Bottega dei talenti, considerando
“cosa abbiamo”, raccogliendo le nostre
capacità (i talenti), con uno “stile Ac”
sintetico e leggero, senza giudicare,
mettendosi nei panni degli altri?
I solchi, nell’accezione attuale, indica-
no spesso “fossati”, elementi di divi-
sione; al contrario, il percorso sui “Le-
gami associativi” ha identificato i
solchi come spazio entro cui semina-
re. Solchi di speranza, quindi, per le
nostre comunità e le nostre parroc-
chie, per comunicare esperienze posi-

tive, buone pratiche che nascono dal
superamento dei confini piccoli e gran-
di, con la consapevolezza della notizia
più positiva in assoluto: il Vangelo.
E per i “Ragazzi e giovani”? “Sdivaniz-
zare” attraverso proposte di volonta-
riato, drammatizzazione e spiritualità.
Costruire contenuti per i social, per ag-
gregare e creare opportunità di incon-
tro e scambio di esperienze, portando
in evidenza la gioia nello stare insieme.
Quindi, dai social alla realtà: #Sdiva-
nizzati&Sorridi!

In sintesi, il risultato di questa espe-
rienza evidenzia come l’Ac trentina pos-
sa e voglia costruire idee e progetti, con
consapevolezza dei propri talenti e an-
che delle proprie limitazioni. Le tre pro-
poste emerse sono il frutto dell’impor-
tante e significativo contributo di tutti i
partecipanti al Convegno diocesano,
cui va il caloroso ringraziamento di tut-
to il gruppo della Presidenza. 
I prossimi passi ci vedranno impegna-
ti per attuare e sviluppare queste ini-
ziative con azioni cattoliche nelle nostre
comunità.

Giampaolo

Figura 1. La Bottega dei talenti.

Figura 2. Solchi di speranza.

Figura 3. #Sdivanizzati&Sorridi!



Questo mi ha fatto ricordare mons.
Lauro… della sua relazione sulla pre-
ghiera mi ha colpito:
• il grido di chi tende le mani, 
• la preghiera come riposo defatigante,
• la preghiera che fa partecipare anche
il corpo,

• la preghiera presenza eucaristica da-
vanti al tabernacolo.

Chi è Dio per me?
Dio si è rivelato in Gesù Cristo nello Spi-
rito Santo. Come figlio ha chiamato gli
uomini alla vita eterna, e come figli, co-
me uomini ci condurrà alla vita eterna. E
il grido che è dentro di noi grida “Abbà”,
Padre, che è molto più bello, più alto,
più intimo di papà: è intenso e molto af-
fettuoso, è come un incanto che cresce
dentro di noi e guarda la croce. E la car-

ne muore, ma l’uomo resta un incanto
nonostante il peccato. L’incanto è la
parola di Dio, l’incanto sono i gesti di
Gesù, l’incanto è il creato. Allora non
guardiamo più i nostri peccati, i nostri
fallimenti, affidiamoci a lui perché è mi-
sericordioso. Mons. Lauro dice: la vita è
bella e drammatica, impara a pregare fa-
cendo piccoli passi per recepire la pre-
senza di un “tu”. Io questo ho imparato
stasera. Ma il centro è il pane. Papà dac-
ci il pane, pane vero, pane spirituale, da
sentirlo prima nel nostro cuore, come
ce l’ha insegnato Gesù. Allora entra nel-
la tua stanza, prega con tutta te stessa,
con il corpo, con l’anima, con la mente
per cercare in te stessa l’Amore. Solo al-
lora esci e donalo agli altri.

Lidia 

12 ottobre 2017
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Perché pregare oggi?Vita di Ac

“La chiamai solitudine”
Fuggivo dal dolore, dalla delusione, correvo disperatamente nel bosco. 
La pioggia e i rami mi sferzavano il viso, caddi in ginocchio sfinita, 
ero sola, mi ero perduta! 
Calde lacrime mi diedero conforto, 
un raggio di sole attraverso i rami mi colpì il viso. 
Era notte, una luce, una voce, 
qualcuno mi cerca, qualcuno mi ama.

Mi sono commossa la sera del 5 ottobre ascoltando monsignor Lauro e mi ha fat-
to ricordare una poesia di circa vent’anni fa: 
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La tecnologia, oltre ad aver trasforma-
to gli strumenti presenti nelle nostre
case, sta mostrando le sue potenzialità
nella sfera più legata alla comunicazio-
ne e alla gestione delle relazioni. In
questi ultimi anni abbiamo imparato a
riconoscere il suono di termini come 
e-mail, post, chat, Facebook, Whatsapp…
tutte parole inglesi che raccontano di
nuove opportunità per mettersi in con-
tatto con le altre persone. Il libro
“#crescereDIGITALI” a cura di Bor-
relli, D’Antoni e Nardelli (ed. AVE,
2017), prova a fare il punto su questi
concetti a partire dal compito educati-
vo che l’Ac e in primis l’Acr hanno nei
confronti dei ragazzi che, nati quando
la tecnologia era già entrata nelle no-
stre case, non hanno alcu-
na difficoltà nell’uso di que-
sti mezzi, per la vita o per la
comunicazione. Il compito
ora è aiutarli a gestire que-
sta mole di strumenti per
crescere “connessi e felici”,
come dicono gli autori. 
Il libro offre spunti teorici e
pratici di approfondimento.
Rivoltella, uno dei coautori,
propone Autoregolazione,
Accompagnamento e Alter-

nanza come indicazioni di base per
aiutare i ragazzi a gestire il loro utiliz-
zo/consumo di strumenti digitali; allo
stesso tempo, una volta protetti con la
“regola delle 3A”, i ragazzi andranno sti-
molati all’uso consapevole di strumen-
ti che già utilizzano abbondantemente.
Il motto che viene proposto è “prima di
postare, pensa”: postare è il neologismo
che descrive l’azione dell’inserire un
contenuto personale nella rete. La sol-
lecitazione è educare i ragazzi (ma an-
che molti adulti!) a sviluppare la pru-
denza, prendendosi il tempo per
valutare ciò che poi sarà di patrimonio
comune in modo irreversibile; crescere
nella temperanza, per educare ad un
uso equilibrato di questi strumenti; svi-

luppare il coraggio, per de-
nunciare chi utilizza la rete
per fare il bullo. 
Ultimo consiglio educati-
vo: allenare la virtù della
carità: aiutare i ragazzi a
“scendere da cavallo” sullo
stile del Samaritano, per
incontrare l’altro, la realtà,
per accompagnarli ad in-
contrare gli amici e le altre
persone nella vita reale.

Roberta

#Crescere digitali Il libro

È inutile girarci attorno. La nostra società sta diventando sempre più
“digitale”, sempre più la rete informatica permea il nostro agire
quotidiano. Impostare il programma di una lavatrice fa parte del nostro
normale agire quotidiano, qualunque sia la nostra età anagrafica! 
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FuturoPresente - adesioni 2018ACI

Nel riprendere confidenza con i ritmi as-
sociativi ci lasciamo nuovamente met-
tere in gioco dentro un cammino inizia-
to – per qualcuno tanti anni fa, per altri
pochi – e che via via si è fatto sempre
più coinvolgente e “immediato”. Ci ri-
troviamo a dare disponibilità sulla fidu-
cia, conoscendo limiti e possibilità di un
gruppo che non si è mai nascosto o cer-
cato di mostrarsi diverso, ma concreta-
mente se stesso. Questo fa parte del
nostro “Eccomi”, che rinnoviamo nella
disponibilità ad esserci e che nell’ap-
puntamento della festa dell’Immacola-
ta confermeremo anche nell’atto for-
male dell’adesione. Sottoscrivere la
quota di adesione si fa concreta espe-
rienza di condivisione e consapevolez-
za di far parte di una realtà che si allar-
ga sempre più, anche oltre i confini
nazionali. Questa conferma prima di
tutto è personale: ognuno di noi è chia-
mato ad esprimerla e – come ricordava
la presidente diocesana Anna ai presi-
denti parrocchiali – a sottoscriverla fir-
mando la propria tessera come segno
concreto e visibile dell’Eccomi di ognu-
no. La conferma si fa poi associativa, in

quanto facciamo parte di una realtà
parrocchiale e diocesana che ci si fa at-
torno e che sentiamo presente, con la
quale condividiamo iniziative, percorsi
di spiritualità e amicizia. Aderire e pro-
porre di aderire anche a nuovi amici e
simpatizzanti è voler rendere partecipi
e non solo spettatori, è dare un’identi-
tà dentro al gruppo, è renderli “eredi” di
storia lunga 150 anni. Confermare l’ade-
sione è testimoniare una fedeltà ad un
progetto ad una storia fatta di volti, di
nomi, di tempi buoni e di momenti bur-
rascosi; una scelta concreta per sentire
più vicino e visibile quel Regno di Dio
che altrimenti rischi di pensare sempre
da un’altra parte. Aderire è anche so-
stenere i progetti dell’Associazione na-
zionale, la casa editrice Ave (e usare i
sussidi per la formazione), la casa di
Spiritualità a Spello, il Forum Interna-
zionale di Ac, le associazioni diocesane
più in difficoltà... sino al cuore della Pre-
sidenza nazionale, quando deve pren-
dere decisioni non facili e sa che può
contare anche su di me e su di te, su di
tutti noi. 

Fabiola

La Presidenza nazionale propone due nuovi strumenti come modalità per sostenere le attività
dell’Associazione:
Quota sostenitore: contributo di 50€ per singolo (anche per i non aderenti) o di gruppo, versato
tramite il Centro diocesano in occasione del rinnovo delle adesioni.
Dona ora: libera donazione che può essere sottoscritta direttamente accedendo al sito naziona-
le http://azionecattolica.it/lac-e-per-te-sostienila (pagamento con la carta di credito) o tramite
altre modalità indicate. Informazioni presso la sede diocesana. 
Ricordiamo inoltre anche la possibilità di sostenere l’associazione attraverso il 5xmille (codice
fiscale 96306220581 in sede di dichiarazione dei redditi). 
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti 
di novembre

Domenica 5 no
vembre 

dalle ore 9.00 al
le ore 14.00

I Giornata Unit
aria Diocesana

e Festa del Cia
o

presso il Semin
ario di Trento

(Corso 3 novem
bre, 46)

Vedi locandina sul
 retro.

Sabato 18 novembre

presso l’oratorio 

di Nave San Rocco

(via Maccani, 8)

II Giornata di spiritualità

dell’itinerario “Vivere il Van
gelo oggi”

sul tema “Una Chiesa in uscita
”,

animata dall’assistente 

don Giulio Viviani

Iscrizioni entro mercoledì 15 novembre.

Trasporto in pullman da Arco (su richiesta)

Il Gruppo diocesano invita chi desidera condividere un cammino di preghiera,
confronto e approfondimento nello stile di Azione cattolica agli appuntamenti
presso la sede diocesana a Trento ogni 2° mercoledì del mese.
I prossimi incontri: 8 novembre, 6 dicembre, 10 gennaio 2018, 7 febbraio, 14 marzo, 11
aprile, 9 maggio e 13 giugno.
Inizio ore 19, incontro fino alle ore 20 circa e possibilità di terminare con la cena in
condivisione. Per informazioni contattare la segreteria.

Sono invariate rispetto agli anni scorsi:

QuotE pEr L’AdESIonE 2018

ADULTI............................................................................................................................................................................................................................................................................€ 25
COPPIE DI SPOSI ...........................................................................................................................................................................................................................................€ 40
GIOVANI (18-30 anni) .................................................................................................................................................................................................................................€ 20
GIOVANISSIMI (15-18 anni) .............................................................................................................................................................................................................€ 15
RAGAZZI (4-14 anni) ....................................................................................................................................................................................................................................€ 12
FAMIGLIA (genitori e figli Acr e/o giovanissimi) ..........................................................................................................................................€ 50
QUOTA SOSTENITORE ........................................................................................................................................................................................................................€ 50
DONA ORA sottoscrizioni libere a favore del Centro nazionale  . . . . . . . . . Informazioni presso la sede

Camminiamo Insieme



Giornata diocesana unitaria 
e 

Festa del Ciao Acr

Azione cattolica Diocesi di Trento Via Borsieri, 15 - 38122 Trento - tel. 0461 260985 - www.azionecattolica.trento.it - segreteria@azionecattolica.trento.it

PROGRAMMA • ore 9.00 Santa Messa presso la chiesa del seminario
• ore 10.00 attività:

DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017

NOTE TECNICHE • È disponibile un pullman per il trasporto da Arco a Trento e ritorno.
Fermate ad Arco (ore 7.30, autostazione), Riva del Garda (ore 7.40, autostazione),
Lizzana (ore 8.10, rotonda), Volano (ore 8.20, fermata Trentino Trasporti). 
Possibilità di ulteriori fermate su richiesta. 
Contributo di 10 € per gli adulti, 5 € per minorenni ed educatori Acr.

• Iscrizione entro martedì 31 ottobre.
Quota per il pranzo: 15 €, gratis per ragazzi e giovanissimi.

• Le offerte della Santa Messa saranno devolute all’isola di Ischia colpita dal terremoto
(come da progetto dell’Ac nazionale).

Seminario di Trento (Corso 3 novembre, 46)

• ore 12.00 condivisione
• ore 12.30 pranzo presso la mensa del seminario e saluti

DARE SAPORE ALLA VITA ADULTI E GIOVANI

la preghiera nella vita quotidiana, aiutati da Paola Bignardi
(già presidente nazionale di Azione cattolica)

#SDIVANIZZACI GIOVANISSIMI

tracce di bella vita associativa 
da condividere... anche sui social

OBIETTIVI APERTI BAMBINI E RAGAZZI

pronti a scattare per crescere insieme 


