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Scelte solidaliEditoriale

Cosa desideriamo per noi e
per le persone che ci sono
care? Dignità, rispetto, fratel-
lanza reciproca... in altre pa-
role, solidarietà. È un’aspira-
zione e una necessità per chi
rifugge la solitudine, l’egoi-
smo e l’ipocrisia; è la chiave
di volta dell’impegno cristia-
no e della ricerca del bene
comune; è l’esortazione di
chi invoca il ritorno dei valori che in passato cementavano le relazioni e rendevano
spontaneo, quasi istintivo, aiutare chi era nel bisogno. 
La solidarietà rivolta solo verso il mio orticello privato, la mia cerchia di amici e
quelli che la pensano come me non porta frutto e inaridisce ogni possibilità di
convivenza pacifica e costruttiva. Condividere e partecipare, manifestare genti-
lezza ed empatia, “rinunciare, per il bene, a qualcosa di proprio a favore degli al-

tri” (così recita il mio vocabolario alla voce
“solidarietà”), invece, tracciano la via giusta
per sostenere e per tessere alleanze che sal-
vano, guardando ai volti e alle storie degli al-
tri, come ci hanno raccontato le testimonian-
ze raccolte alla Giornata della Pace, di cui
troverete il resoconto nelle pagine interne.
Si stanno diffondendo sempre più stili di vita
“solidali”, che rispettano e incoraggiano scel-
te a favore dell’ambiente, dei poveri, della
qualità dei prodotti. Riscopriamo, in questo
tempo di Quaresima e di Pasqua, uno stile di
vita “equo e solidale” nelle relazioni, negli af-
fetti, nel sostegno ai lontani e ai vicini, nella
vita delle nostre comunità, nelle scelte na-
scoste e a volte sofferte che mettono al cen-
tro non noi stessi, ma “tutto quanto aveva per

vivere”: il dono gratuito, sorridente e concreto di quel che siamo. Per essere real-
mente riflesso dello sguardo di Dio sui volti delle persone che incontriamo. 

Anna

«Sorelle e fratelli, la salvezza non è generica, non 
è astratta. Il nostro Padre guarda alle persone concrete,
con volti e storie concreti, e tutte le comunità cristiane
devono essere riflesso di questo sguardo di Dio, 
di questa presenza che crea legami, genera famiglia 
e comunità. È un modo di rendere visibile il Regno 
dei Cieli, comunità in cui ciascuno si senta partecipe, 
si senta chiamato per nome e spinto ad essere artefice
di vita per gli altri». 
(dall’incontro di Papa Francesco con la popolazione 
in Perù, 19 gennaio 2018)
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Ha dato tuttoSpiritualità

Tutto il cammino della vita di Gesù va
verso quel dono, quella meta: il Gol-
gota, il “luogo del cranio”, come lo
chiama San Marco nella “Passione”.
Un’antica tradizione dice che proprio
lì era stato sepolto Adamo; in quel luo-
go Gesù viene a ridare vita all’umanità.
Il suo sangue cola dalla croce e pene-
tra nelle ossa di Adamo, nelle ossa del-
l’uomo, di ogni uomo, e gli ridà vita. Da
quel momento il suo sangue scorre
nelle nostre vene. 
L’Eucaristia, il Corpo donato e il San-
gue versato da Cristo, sono dati per
noi, sono offerti alla Chiesa e al mon-
do. Ma il Calvario, il Golgota, è solo
una tappa. A Gerusalemme accanto al
luogo della Croce, a pochi passi, lì vi-

cino, c’è anche il sepolcro! Il luogo del-
la sepoltura, ma soprattutto della ri-
surrezione dai morti. Anche quella
tomba è solo un luogo di passaggio ed
è ormai vuota, inutilizzabile per sem-
pre. Sì, anche noi, come le donne, se
cerchiamo il Signore nella Settimana
Santa, lo troviamo dove viviamo ogni
giorno: sulle strade e nelle case della
vita quotidiana. Egli viene incontro a
noi “nel nome del Signore”. 
Nelle nostre chiese, nelle nostre case,
nei nostri luoghi di lavoro e di vita
spesso lo incontriamo nei “crocifissi”.
Essi sono anzitutto le tante persone
che soffrono, che portano croci pe-
santi. Ma ci sono anche quelle croci, i
crocifissi in cui Cristo stesso è innalza-
to. Cosa pensiamo, cosa diciamo, cosa
facciamo quando li guardiamo, quan-
do li vediamo? Forse oramai siamo in-
differenti! Siamo talmente abituati a
vederli, che a volte sono solo un so-
prammobile, un segno vuoto, insignifi-
cante. Molti pretendono che esso sia
presente negli ambienti pubblici e poi
dimenticano di averli nelle proprie ca-
se. Istruiti dalla Domenica delle Palme

No, questa volta non mi riferisco alla povera vedova – icona del nostro anno
associativo di Ac – che nel tempio di Gerusalemme dà tutto quello che aveva 
per vivere (cfr Mc 12, 44); mi riferisco a Gesù Cristo che, anche lui 
a Gerusalemme, ha dato tutto: ha dato tutto, tutto se stesso «per noi uomini 
e per la nostra salvezza». Questo è quello che celebriamo, che contempliamo 
e che riceviamo ancora una volta nella Pasqua, in tutta la Santa Settimana, 
in particolare nel Triduo Pasquale.
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e della Passione del Signore, dalla ce-
lebrazione del Venerdì Santo, dovremo
imparare a fare nostre, davanti ad ogni
croce, le parole del centurione sotto
quella Croce: «Davvero quest’uomo era
Figlio di Dio». Quanto ci tiene l’evan-
gelista Marco a riportare questa affer-
mazione di un pagano, di un non
ebreo. Il Vangelo di Marco si era aper-
to proprio con questo titolo: «Vangelo
di Gesù, Cristo, Figlio di Dio». A metà
del Vangelo, nel contesto dell’annun-
cio della passione, morte e risurrezio-
ne, da parte di Gesù, è l’apostolo Pie-
tro ad affermare: «Tu sei il Cristo!». Ora
la dichiarazione diventa vera, si com-
pie. Come canta l’inno della Lettera di
San Paolo ai Filippesi: il Figlio di Dio,
Dio lui stesso, si è abbassato, si è umi-
liato fino alla morte di croce e per que-
sto ora lui è la rivelazione e la pienez-
za della vera gloria di Dio. «Mi ha amato
e ha dato tutto se stesso per me»
esclama San Paolo di fronte al mistero
della Croce (cfr Gal 2, 20) 

Le splendide e sempre avvincenti pagi-
ne che narrano la Passione di Gesù ci
dicono che egli è veramente il Figlio di
Dio che si dona a noi. Quanti testimo-

ni di questa verità! Pietro, Giacomo e
Giovanni nell’orto degli ulivi lo vedono
soffrire nell’agonia. Pilato nel pretorio
lo riconosce come re. Giovanni e il cen-
turione, sotto la Croce, ne contempla-
no la straordinaria morte; le donne sul
Calvario e davanti al sepolcro osserva-
no con il cuore sconvolto. Gesù si rico-
nosce pubblicamente Figlio di Dio, “Fi-
glio del Benedetto”, sapendo che con
questa dichiarazione firma la sua con-
danna a morte: «Io lo sono!». Egli ci sal-
va con il dono della sua Parola, del suo
Corpo e del suo Sangue, per rimanere
con noi, unito a noi, sulla terra. 
«Il Signore Dio mi assiste... so di non
restare confuso»: come Isaia (50, 7) di-
ciamolo con coraggio a quanti, anche
oggi, davanti alla Croce e al Crocifisso
scuotono il capo. Noi lo sappiamo che
«La redenzione, avvenuta per mezzo
della croce, ha ridato definitivamente
all’uomo la dignità e il senso della sua
esistenza nel mondo» (Giovanni Paolo II,
Redemptoris missio, 2).
Nel Messale c’è una bella preghiera che
il sacerdote nella Messa dice sottovoce
prima di ricevere la Comunione: «Si-
gnore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo,
che per volontà del Padre e con l’ope-
ra dello Spirito Santo, morendo hai
dato la vita al mondo, per il santo mi-
stero del tuo corpo del tuo sangue li-
berami da ogni colpa e d’ogni male, fa’
che sia sempre fedele alla tua legge e
non sia mai separato da te». Il Signore
non permetta che ci separiamo mai da
lui; che possiamo vivere in pienezza
l’esperienza della comunione tra noi e
con lui: è questo il suo dono pasquale.

don Giulio

Diceva Benedetto XVI: «Nel Cristo crocifis-
so vediamo che Dio si è fatto vulnerabile, si
è fatto vulnerabile fino alla morte. Dio si in-
teressa a noi perché ci ama e l’amore di Dio
è vulnerabilità, l’amore di Dio è interessa-
mento dell’uomo, l’amore di Dio vuol dire
che la nostra prima preoccupazione deve
essere non ferire, non distruggere il suo
amore, non fare nulla contro il suo amore
perché altrimenti viviamo anche contro
noi stessi e contro la nostra libertà».
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Prima di tutto, analizziamo la storia di
questa parolona giunta alle cronache il
1° gennaio del 2004, quando il codice
di protezione dei dati personali entra in
vigore grazie al Decreto Legislativo da-
tato 30 giugno 2003. Sono quasi 14 an-
ni che – a torto o a ragione – persone
dello spettacolo, della cultura, politici o
semplici cittadini spesso si arrabbiano
per vedere difesa la loro privacy. 
In pochi anni tutti siamo diventati dei
numeri e veniamo chiamati agli sportelli
con questa classificazione che ci rende
“trasparenti” agli altri; oppure in banca
e in tutte le file sono nati i cordini per
tenerci distanti ad almeno 2 metri da
chi sta interloquendo con la cassiera;
se poi vai all’ospedale la tua cartella
clinica non è più appesa in fondo al
letto in vista a tutti. I giornalisti che già
dovevano tutelare i minori con divieto
di pubblicazione delle foto, hanno do-
vuto indicare solo le iniziali di un pos-
sibile malvivente o incidentato poiché
parenti o amici non potessero identi-
ficarlo. Questo almeno fino alla sen-
tenza o arresto per ordine del giudice.
Fine prima parte, ovvero quanto gli al-
tri fanno per tutelarci. Ma come già an-
nunciato in precedenza, spesso siamo

noi gli artefici delle nostre pubbliche
uscite.
Il giorno 30 aprile 1986 segna la data del
“non ritorno”, ovvero in Italia avviene la
prima connessione a internet. È l’avvio
della digitalizzazione del nostro Paese.
Da questa importante innovazione so-
no nati i cosiddetti “figli digitali” e chi
oggi ha 30-35 anni è sicuramente un
passo avanti rispetto a chi è figlio di un
mondo fatto ancora di carta, macchina
da scrivere e fax. A seguito di questa
nuova strada della comunicazione ab-
biamo affidato ai canali telematici tan-
ta, tantissima privacy come i conti cor-
renti bancari, le carte di credito, gli
appuntamenti per esami medici, i bi-
glietti aerei e qualsiasi altra prenota-
zione alberghiera o tagliandi alle auto-
mobili. Tutti servizi molto utili e che
risparmiano il tempo di doverci recare
allo sportello con lunghe code. In Italia
si sta intensificando la modulistica on-
line, adeguandosi soprattutto alle nor-
mative dell’Europa. Tuttavia con sem-
pre più insistenza e preoccupazione la
malavita internazionale si avvale di tec-
nici specializzati in grado di “rubare” i
codici di accesso che noi abitualmente
usiamo, come PIN, codice IBAN, nume-

Attualità
Privacy e internet, 

un canale da tutelare

Caro lettore, hai mai sentito parlare di privacy, o hai mai chiesto 
tu stesso di tutelare la tua privacy?
Una parola, privacy, che racchiude tanti significati ed esigenze, 
ma spesso noi stessi smentiamo di volerla applicare con il nostro modo
di agire quotidiano.
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ro carta e clonano le tessere per poter
accedere poi alla nostra privacy. Ad og-
gi non ci sono codici introvabili, ma si-
curamente ci sono metodi per evitare di
agevolare il “lavoro” ai ladri. Il primo è
quello di non mettere in una piccola
agenda i numeri delle carte perché se ti
rubano la borsa o la valigetta, questa
contiene in genere tutto, e quindi biso-
gna correre a bloccare le carte, altri-
menti sono guai. Ricordo che dal mo-
mento del blocco ogni utilizzo fatto
precedentemente da sconosciuti è co-
perto da assicurazione. Molti salvano i
codici in mezzo ai numeri telefonici sul
cellulare sotto finti nomi. 
Ma se da un lato tendiamo a nascon-
dere la nostra privacy, dall’altro non
possiamo scandalizzarci se tutti sanno
tutto di noi. Se per via telematica cer-
chiamo per qualche giorno una meta a
Londra per le vacanze, possiamo esse-
re certi che per più di 10 giorni aprendo
il computer ci verranno offerte mete in
Inghilterra a prezzi favolosi; se cerchia-
mo un divano, ci arriveranno anche le
mail di presentazione di aziende venete
o lombarde. È l’effetto della ricaduta in-
formativa di internet, che con certi al-
goritmi (operazioni matematiche) riesce
a diffondere a migliaia di aziende il tuo

interesse in un settore. Ad oggi bisogna
guardarsi anche da cosa si butta nelle
immondizie, perché purtroppo esisto-
no anche ladri di informazioni che capi-
scono le tue abitudini attraverso cosa
prendi abitualmente e se fai uso di far-
maci. Addirittura se butti i conti che fai
su un foglio a casa e magari programmi
degli appuntamenti, i ladri riescono a
sapere grazie alle informazioni che tu
dai inconsapevolmente i giorni in cui la
casa è libera o scassinabile con minore
difficoltà.
Infine, e forse è il nostro maggior di-
fetto o narcisismo, non possiamo ri-
vendicare la nostra privacy se quando
andiamo in vacanza scriviamo su Face-
book dove siamo, cosa facciamo, chi
incontriamo, quando torniamo, ecc.
ecc. ecc. Addirittura il cellulare tra-
smette il punto in cui sei, se fai la re-
censione di un locale.
Attenzione poi all’utilizzo dei social per
dialogare con le persone che non si co-
noscono. Spesso si nascondono dietro
a una tastiera casi di pedofilia, ladri di
dati come detto, oppure maniaci.
Abituiamoci a tenere un profilo basso,
a scambiarci solo la mail e a non pub-
blicare troppe foto che non saranno
più cancellabili dalla rete.
Infine un consiglio: se avete un amico
avvocato, soprattutto se avete lavori
spesso a contatto con i social e persone
d’ogni tipo, chiedete un parere più ap-
profondito di quanto vi ho suggerito an-
che a lui, perché la disciplina della pri-
vacy è in continua evoluzione e io vi ho
dato solo qualche piccola e preziosa in-
formazione.

Alessandro Cagol



L’invito è quello di assumere uno sguar-
do “fotografico” per individuare l’impe-
gno di uomini e donne che costante-
mente si adoperano per la pace,
raccogliere le loro azioni con gratuità,
di dono spontaneo di sé, di condivisio-
ne fraterna e tensione alla carità.
Domenica 28 gennaio noi educatori e
ragazzi dell’Acr abbiamo partecipato
alla Festa della Pace, tenutasi in occa-
sione della II Giornata Diocesana Uni-
taria presso il Seminario di Trento, dal
titolo “Tutto quanto aveva per vivere”.
La giornata è iniziata con la Santa Mes-
sa e proseguita con dei giochi che ci
hanno portato a raccogliere informa-
zioni su quattro bambini che, in modo
diverso, sono poveri di qualcosa: a chi
manca la scuola perché è costretto ad

andare a lavorare, a chi mancano sol-
di, a chi mancano le relazioni, a chi gli
amici.
Dopo aver riflettuto su ciò che abbia-
mo scoperto di questi quattro amici ci
ha raggiunto il vescovo Lauro. Una bel-
lissima ora passata insieme, in cui i
bambini hanno potuto fargli un sacco
di domande sulla condizione dei quat-
tro bambini e sulla povertà, tema della
giornata, ma anche su passi del Vange-
lo che non erano molto chiari. Con-
clusa l’ora, prima di andare a pranzo
assieme ai giovani e agli adulti, non
poteva mancare la foto di rito!
Nel pomeriggio abbiamo avuto altri
ospiti speciali: i ragazzi del Sermig (Ser-
vizio Missionario Giovani). Ci hanno
raccontato la loro origine e la loro at-
tività. Poi, dopo un brainstorming sulla
parola “mondo”, ci hanno fatto riflet-
tere sulle differenze che ci sono tra le
persone ricche e quelle povere, per
quanto riguarda le risorse primarie (co-
me l’acqua). 
Abbiamo concluso la giornata con un
momento di condivisione su quanto
fatto assieme ai giovani e agli adulti.

Sara
(Ac Volano)
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Dalla Giornata Diocesana
Unitaria del 28 gennaioVita di Ac

Scatti di Pace
L’iniziativa di Pace 2018 rappresenta l’occasione per guardare alla
realtà che ci circonda e, in una prospettiva allargata, a quella mondiale
con l’occhio di chi si fa attento ai bisogni – soprattutto il bisogno di
pace – e nel contempo riesce a scorgere il bene, il bello laddove esso 
si manifesta.
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Domanda o… affermazione? Se a inizio
giornata è stata letta indubbiamente
come una domanda, i giovanissimi tren-
tini hanno terminato la bella Giornata
Unitaria con una certezza: non c’è bi-
sogno di andare lontano per trovare le
povertà dei nostri giorni in mezzo a noi.
Un gioco molto simbolico, pescato tra
le tante proposte dell’Acr, ha permesso
di “rompere il ghiaccio”, facendoli di-
vertire mentre cercavano di mantenere
in equilibrio una mappa della Terra,
sulla quale andavano posti dei listelli
di legno. Ma l’ordine e la posizione non
potevano essere improvvisati, pena la
sconfitta. Il tutto a simboleggiare che
le risorse, se mal distribuite, fanno
“cadere” la Terra.

Un viaggio immaginario la seconda at-
tività della giornata, per il quale prepa-
rarsi mettendo in valigia solamente 7
cose, le più importanti, non una di più.
Da confrontare con altre 7, scelte da
un amico, da cui estrarre nuovamente
le 7 cose più importanti... e così via, fi-
no a confrontarsi tutti insieme, per de-

cidere le 7 cose veramente essenziali,
che non possono mancare. Il confron-
to, il “conflitto” positivo con gli altri,
l’essenzialità. 
Sette, tra cose materiali e sentimenti,
necessità e valori. Poche, ma forse ad-
dirittura quasi inutile qualcuna, se ri-
pensata alla luce delle vere necessità
dell’uomo. Quell’uomo che si può tro-
vare nella condizione più umiliante di
non sapere più dove andare a dormi-
re, se non sotto un ponte o in qualche
dormitorio temporaneo. Come i tanti
alla Stazione Centrale di Milano, le cui
aspettative, sogni, disillusioni sono
stati raccolti dai coetanei dell’Ac am-
brosiana. Le stesse domande, una per
ogni lettera dell’alfabeto, se le sono
poste i nostri giovanissimi, dando ri-
sposte spesso diverse, ma talvolta sor-
prendentemente vicine a quelle dei
meno fortunati. Lontani, ma che pos-
siamo trovare anche vicino a noi. Dal-
la A alla Z, perché tutto quello che vi-
viamo lo diamo spesso per scontato,
ma per molta gente da bisogno si tra-
sforma in un sogno, forse un’utopia,
dopo che qualche esperienza ha dra-
sticamente cambiato la loro vita, non
certo in meglio.
La consapevolezza di ciò che ci cir-
conda e di ciò che possiamo fare, an-
che nel nostro piccolo: in casa, a scuo-
la, in parrocchia, con gli amici. Questo
è il “tesoro” portato a casa, per vince-
re la povertà, non solo materiale, che
ogni giorno ci interpella.

Giuseppe

La povertà ci interpella?!
I giovanissimi di fronte alle povertà del quotidiano.
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Partendo dall’icona del cammino forma-
tivo Ac di quest’anno, il vescovo ci ha
fatti riflettere su come la vedova al tem-
pio è immagine di Dio: è Dio infatti che
dà tutto quello che ha, dà la sua stessa
vita. E noi uomini siamo fatti a sua im-
magine, siamo fatti anche noi per dare
tutto quello che abbiamo. Essere “fuori
di sé”, proiettati verso gli altri, è essere
veramente se stessi, è l’identità stessa
di Dio, è la via per costruire la pace.

Come dice un vecchio proverbio: “tut-
to quello che è donato è guadagnato”.
Se sai andare oltre te stesso diventi ve-
ramente padrone di te stesso, diventi
veramente libero; se invece ti occupi
solo di te stesso non sei libero, sei te-
lecomandato dall’immagine che gli al-
tri vogliono per te.

L’opzione preferenziale per i poveri non
è allora un piano pastorale, ma è l’es-
senza della Chiesa, è Vangelo perché è
la vita che ha vissuto Gesù di Nazareth.
Siamo consapevoli che questo è un
cammino: se la carità è Dio stesso, non
saremo mai in grado di viverla piena-
mente su questa terra, ma ogni giorno
possiamo fare qualcosa, un pezzettino
di strada in avanti. La Chiesa dei perfet-
ti non esiste, è “ospedale da campo” co-
me dice spesso papa Francesco; la Chie-
sa è come la luna, riceve la luce dal sole
(=Dio) e la riflette, ma non è la luce. 
Avanti allora, ci ha incoraggiati conclu-
dendo il suo intervento, camminiamo
su questa via, con un po’ di sano umo-
rismo, sorridendo, liberi dall’ossessione
di essere perfetti!

Renata

Essere carità
“Non semplicemente fare la carità, ma essere carità” questa 
la sfida che ci ha lanciato il vescovo Lauro nella Giornata Unitaria 
del 28 gennaio.

Grazie alla generosità dei partecipanti, abbiamo raccolto un’offerta di 581 € per l’iniziativa di
Pace Acr con l’acquisto delle cornici magnetiche “Scatti di Pace”, per il progetto di solidarietà – in
collaborazione con l’associazione internazionale Terres des Hommes – a sostegno di 200 bambi-
ni e ragazzi rifugiati e migranti dai territori in guerra, accolti a Erbil (Iraq). 
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L’arcivescovo mons. Lauro Tisi riprende
un messaggio che gli è caro: il Vangelo è
vita concreta, testimoniata e non defi-
nizione teologica. La vita cristiana ri-
chiede un cammino spesso accidentato
e non certo perfetto ma, per quanto
possibile, condiviso e coerente. In que-
st’ambito la scelta di carità, bene
espressa dal gesto della vedova che ha
gettato nel tesoro del tempio pochi
spiccioli – «tutto quanto aveva per vive-
re» (Mc 12,38-44) – è sostanza del cri-
stianesimo, non scelta opzionale. È au-
tentico gesto di carità al povero, più che
la scelta di dare qualcosa; è condivide-
re in modo silenzioso e nascosto, come
avviene per il lievito e il sale nella pasta. 
Roberto Calzà, direttore della Caritas
trentina, dopo aver rivendicato la scel-
ta preferenziale per i poveri come 
costante nella Chiesa, richiama la ne-
cessità di affrontare con chiarezza le
povertà vecchie e nuove, soprattutto
nel fenomeno dei migranti. Oggi, so-
stiene Calzà, bisogna uscire dalla logica
un po’ semplicistica di pretendere di ri-
volvere i problemi-bisogni senza curar-
si di indagarne la causa. Rispondere ai
soli bisogni immediati (cibo, alloggio,
vestito), considerando i poveri un corpo
estraneo da isolare e circoscrivere, non
fa altro che accrescere nel tempo le
condizioni di ghetto e di disagio adatte
più alla criminalità che al vivere civile.
Di fronte alla povertà come condizione
che può intaccare ampi strati sociali bi-

sogna porsi responsabilmente in prima
persona, avere il coraggio di affrontare il
problema con una buona relazione per-
sonale e collettiva. Prima ci si guarda in
faccia e ci si parla e poi si può procede-
re o no all’aiuto materiale (elemosina,
altro...). L’ansia politica di fare ordine,
regolarizzare (per altro in parte giustifi-
cata) togliendoci l’obbligo dell’incontro
diretto, sposta il problema della pover-
tà in altra zona, ma non lo risolve.
Gli amici del Sermig (Servizio Missiona-
rio Giovani) di Mori hanno dipanato in
un breve e frizzante raffronto adulti-gio-
vani che la povertà, anche intesa come
separazione, non dialogo generazionale,
può essere più semplicemente risolta
con “la gioia di rispondere di sì”. I labo-
ratori per giovanissimi e ragazzi ci han-
no mostrato come le domande sulla
condivisione e sulla pace siano centrali
anche per le generazioni del futuro. 
Mi viene da dire che ogni soluzione che
prescinde da una presa in carico (secondo
il messaggio di don Milani: I care, mi in-
teressa, mi preme) è destinata a fallire
o quanto meno a risultare corta. Spes-
so noi ci richiamiamo alla cooperazio-
ne e alla solidarietà trentina come fe-
nomeno esemplare, ma dimentichiamo
che tutto questo è nato all’interno di
una volontà relazionale di reciproco so-
stegno e aiuto che aveva il suo moven-
te nella generosità saggia, ma anche in
una fede più vissuta che declamata. 

Roberto

Echi di pace e di accoglienza in un cammino condiviso
Solo alcune impressioni... La cronaca della giornata è ampiamente
ripresa dal sito Azione Cattolica Trento e dal settimanale diocesano 
Vita trentina.
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Nel risalire alla storia delle varie asso-
ciazioni della parrocchia, ho potuto ac-
certare che già prima della II Guerra
Mondiale in paese esistevano parecchie
congregazioni, ma purtroppo nulla si è
trovato di scritto circa la loro attività,
tranne naturalmente le varie Unioni
contadine e la Cassa rurale, già molto
attive all’epoca. Si sa di certo che nel
1946 la GIAC (e quindi gli appartenenti
al gruppo aspiranti e uomini di Ac) era
molto attiva e, sotto la guida di zelanti
assistenti (cappellani) e parrocchiani vi-
cini alla Chiesa e al suo ideale cattolico:
i giovani aspiranti aiutavano nell’affis-
sione dei manifesti per il referendum
“monarchia/repubblica”. Alcuni di loro
sono ancora soci al momento attuale
della nostra Ac; nel 1948 si distingueva-
no tra loro persone come Francesco
Ferrarol, dott. Guido Tait (ambedue fra i
primi presidenti del gruppo Ac di Mez-
zocorona). Il loro compito era forse fa-
cilitato dai numerosi iscritti del tempo;
infatti, da ricerche svolte e dagli scritti
che sono stati trovati, negli anni 1956 si
parla di circa 50 aspiranti (minori e mag-
giori) e di una ventina di giovani pre-Ju-
nior studenti. La GIAC si incontrava ogni
mercoledì, anche se – come scriveva nel
neonato bollettino parrocchiale il par-
roco don Leone Parisi – la presenza era
abbastanza limitata, ma questo dipen-
deva dal fatto che molti erano ancora
impegnati nel lavoro dei campi.

Come paiono lontani quegli anni!
Quando erano i giovani e adulti di Ac
che preparavano il presepe in Chiesa,
mentre oggi lo allestiscono i volontari
(per fortuna sono ancora tanti e arma-
ti di buona volontà, tanto è vero che il
presepe della nostra borgata è sempre
ammirato e lodato anche dalle parroc-
chie vicine)... purtroppo i nostri iscritti
sono sempre meno, e molti di loro ri-
sultano già impegnati in molteplici at-
tività parrocchiali. La GIAC e l’Ac si in-
ventano in quegli anni di tenere dei
ritiri spirituali domenicali dalle 8 alle 11
e, come riporta il resoconto dell’epo-
ca, questa iniziativa incontra il parere
positivo di molti giovani, dato che nel-
la prima domenica si conta la presen-
za di circa 24 persone. Il predicatore
don Giuseppe Ghezzer è stato molto
apprezzato dai giovani partecipanti,
che si auguravano di poterlo fare ogni
mese; infatti nel mese di febbraio il ri-
tiro domenicale vede la presenza di cir-
ca 50 giovani appartenenti all’Ac e ad
altre associazioni. Sempre nello stes-
so periodo nascono i vari gruppi spor-

Vita delle associazioni nella parrocchia S. Maria Assunta di Mezzocorona.

Con la GIAC nel cuore120 ANNI

Nel bollettino del tempo si legge che entro
l’8 dicembre saranno raccolte le nuove iscri-
zioni alle associazioni di Ac, quello stesso
giorno per tutti Santa Messa e comunione
generale, nel pomeriggio assemblea gene-
rale con la relazione tenuta da un sacerdo-
te diocesano.
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tivi (calcio Ac Mezzocorona, San Mi-
chele, Roverè, Mezzolombardo ecc.).

In quei primi anni ’60, alla consueta fe-
sta del tesseramento nasce da parte
della GIAC e giovani di Ac una partico-
lare iniziativa: inginocchiati davanti al
tabernacolo aperto, un gruppo di 14
giovani promettono al Signore di ri-
spondere più da vicino all’ideale della
Ac fondando il Cenacolo, che divente-
rà la quinta colonna della GIAC.
Merita una menzione il fatto che negli
anni ’64/67, sotto la guida dell’assi-
stente don Leone Parisi e la presiden-
za del dott. Guido Tait, sono stati mol-
teplici gli incontri di preghiera, sia
indetti come ritiri domenicali che co-
me conferenze tenute da padri France-
scani del vicino convento di Mezzo-

lombardo; non mancavano anche allo-
ra le giornate con pochissimi aderenti
(9 su 54, si legge su un comunicato),
pertanto anche allora le defezioni per
futili motivi erano consistenti. 
In quegli anni sono riportati negli archi-
vi della parrocchia i vari arrivi e partenze
dei numerosi sacerdoti che collaborava-
no con il parroco pro-tempore, nomi
che ancora oggi sono ricordati dai tanti
non più giovani che hanno concorso al-
la vita delle associazioni e dell’oratorio,
che partecipavano numerosi alla dottri-
na domenicale e alle varie iniziative che
si svolgevano in paese; alcuni di loro ho
avuto modo di conoscerli e apprezzarli
anch’io, come i defunti don Giuseppe
Ghezzer e il polacco don Giuseppe Krej-
ci (cittadino onorario di Mezzocorona).
Inizia in quegli anni il lento e continuo
allontanamento dalle attività delle as-
sociazioni; il lavoro e la ricerca del
benessere riempiono sempre più le
giornate dei nostri giovani e non gio-
vani; la politica che ormai si svolge al di
fuori dalle sacrestie (ed è giusto sia co-
sì) diventa non più ricerca del bene
comune, ma ricerca di una comoda
poltrona alla quale ci si attacca senza
rispettare alcun obbligo né ideale, arri-
vando agli attuali livelli dove ormai an-
che i valori di un partito non vengono
più rispettati ma solo dimenticati.
Non voglio dire con questo che era me-
glio il “prima”, ma sarebbe opportuno
rimettere al centro quegli ideali in cui i
giovani che hanno assistito al Concilio
credevano e speravano, per renderli at-
tuali nella situazione odierna. 

René
(Ac Mezzocorona)

Stando ai resoconti e verbali di fine anni ’50
e inizio del decennio ’60/70, le iniziative dei
gruppi Ac, GIAC e giovani Aclisti erano nu-
merose e varie: dai campeggi in val di Sole,
alle gare nei vari sport che si organizzavano
nei vari oratori. Si assiste in quegli anni
anche a numerosi incontri di formazione
delle giovani di GF, con corsi di dottrina te-
nuti da don Lino Stablum con reciproca
soddisfazione.

Nel 1966 si legge che i tre presidenti uomini
di Ac, delle parrocchie di Mezzolombardo,
Mezzocorona e Fai, unitamente all’assisten-
te don Leone Parisi, decidono di tenere il lo-
ro primo incontro-ritiro-ritrovo al Santua-
rio Madonna del Lares presso Tione; la
decisione più ardua è come andare; ed ecco
la soluzione, chi ha la macchina privata si
metta d’accordo con i soci più vicini che ne
sono privi, naturalmente questi contribui-
ranno a pagare qualche litro di benzina. 
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“Nella Parola l’alfabeto del quoti-
diano” [AVE, 2017] raccoglie undici
contributi offerti da autori vari che in
questi anni hanno avuto un ruolo di re-
sponsabilità nel percorso associativo a
livello nazionale e che, a partire dalle
loro personali competenze, dicono il
primato della vita. Queste riflessioni,
anche se non nuove alla nostra storia
associativa, provano a
ricentrarci attorno al-
l’invito che papa Fran-
cesco offre a tutti i bat-
tezzati: riconoscere il
primato della realtà ri-
spetto all’idea. E così la
realtà “vita” viene letta,
tradotta e coniugata ri-
spetto all’idea irreale
che tendiamo talvolta a
darle.
Tra i vari interventi, che
spaziano dallo spiri-
tuale all’associativo, dal
sociale al filosofico, uno
spunto interessante l’ho trovato nel-
l’intervento, di tipo più psicologico, di
Maria Grazia Vergari, Vicepresidente
nazionale del Settore Adulti, che svi-
luppa il tema dell’intelligenza emotiva.
L’autrice propone di «esercitarsi nel-
l’autoconsapevolezza, ascoltando il
proprio corpo, imparando a leggerne i
messaggi; esercitarsi a riconoscere un
sentimento, un pensiero, un’emozione

nel momento in cui si presenta. Impa-
rare allo stesso tempo a rispettare e a
mettere in parola il mondo dei senti-
menti e delle emozioni, esercitarsi nel-
l’arte della calma e del confortare se
stessi, per non farsi trascinare dagli im-
pulsi emotivi». Continua sostenendo
che «chi sa ascoltare il proprio mondo
interiore è anche realmente capace di

empatia, sa riconosce-
re e rispettare i senti-
menti degli altri a parti-
re dalla capacità di
accogliere i propri; sa
gestire le relazioni con
le persone e trattare
con efficacia i conflitti
e i problemi comunica-
tivi e relazionali con gli
altri».
Educare al primato del-
la vita, obiettivo non
solo associativo ma di
ogni percorso di cresci-
ta, significa allora so-

stenere le persone a stare dentro
l’esperienza, a rileggerla alla luce del
passato per dare nuovo slancio al fu-
turo. Un viaggio da realizzare e non da
idealizzare, in cui lo stile della scelta
esperienziale che l’Associazione propo-
ne diventa opportunità di tirocinio e
occasione di continua crescita per
ognuno.

Roberta

Nella Parola l’alfabeto 
del quotidiano 

Tracce sul “primato della vita” per rileggere il qui e ora dell’esistenza di
ognuno di noi attraverso la filigrana della Sacra Scrittura.

Il libro
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«Il primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala si recò al sepolcro 
di mattino, quando era ancora buio, 
e vide che la pietra era stata tolta 
dal sepolcro» (Gv 20,1) 

Buona Pasqua a tutti i lettori, 
augurandovi che ogni pietra 
che oscura la Luce venga 
rimossa per far brillare 
nella vita la Gioia e la Pace 
del Risorto.

L’Agenda di Ac
Appuntamenti 

di aprile

Dal 27 aprile al 29 aprile
presso la Domus Mariae a Roma

Convegno nazionale 
delle Presidenze diocesane.

Sabato 21 apri
le

presso la parrocchia S. Alessandro

(via Filanda) di Riva del Gard
a

V Giornata di S
piritualità

dell’itinerario “Vivere il Vangelo oggi”

sul tema “Evangelizzato
ri 

con Spirito”

animata dall’assistente 

don Giulio Viviani.

iscrizioni entro mercoledì 18 aprile.

Metti in agenda le date dei 
Campi scuola estivi!
• Campo Acr elementari e medie: 

da domenica 12 agosto 
a sabato 18 agosto 

• Campo famiglie: da venerdì 17 agosto 
a domenica 19 agosto

presso la colonia Santa Maria Goretti 
di Volano (monte Finonchio). 
Maggiori info sui prossimi numeri.



per i 120 anni 
dell’Ac trentina

Programma

VENERDÌ 15 giugno 2018
• partenza ore 6.00 da Trento (parcheggio Monte Baldo) e ore 6.20 Rovereto (uscita autostra-
dale Rovereto Sud)

• pranzo al sacco o in autogrill
• ore 15.00 visita sedi dell’Azione cattolica nazionale (Domus Mariae, con archivio storico e
preghiera nella cappella “Santi e Beati di Ac”; sede storica di via della Conciliazione, 1) 

• arrivo in albergo Casa Tra Noi verso le ore 19.00; cena, serata libera

SABATO 16 giugno 2018
• ore 8.00 Santa Messa nelle Grotte vaticane
• visita alla Basilica di S. Pietro e al Palazzo Apostolico Vaticano
• pranzo al ristorante
• al pomeriggio visita al centro storico (chiesa di Santa Maria Maggiore e S. Giovanni, Colos-
seo e Altare della Patria); visita Basilica di San Bartolomeo all’Isola

• cena in albergo, serata libera

DOMENICA 17 giugno 2018
• ore 8.00 visita S. Lorenzo fuori le mura
• ore 10.30 Santa Messa nella cappella di S. Pellegrino in Vaticano
• ore 12.00 Angelus
• ore 12.45 partenza, pranzo al ristorante (fuori Roma)
• rientro previsto per le ore 23.00 circa

Note tecniche
• Iscrizione entro giovedì 10 maggio (fino ad un massimo di 50 posti), da confermare con versamento della

caparra di 50 € (C/C presso Cassa Rurale di Trento, IT42D 08304 01845 0000 45354648).

• Quota di partecipazione (tutto incluso): 260 € adulti, 220 € minori di 14 anni, 500 € coppia di coniugi.

DA VENERDÌ 15 A DOMENICA 17 GIUGNO 2018 
Guidati dal nostro assistente diocesano don Giulio 
Viviani visiteremo alcuni luoghi della memoria della 
storia dell’Azione cattolica italiana:

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

GITA ASSOCIATIVA
A ROMA


