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Cittadini informati, cristiani formatiEditoriale

Spesso mi scopro ignorante
di quel che accade a livello
sociale, economico e politi-
co – per fretta, noia, disat-
tenzione o pigrizia mentale –
e mi rendo conto che essere
disinformati è una carenza
personale non scusabile. L’uso dei social e di internet sembra rendere tutto più
accessibile, ma la visione non è sempre chiara, univoca e attendibile… e poi chi
va oltre i titoli, le immagini, le sciocchezze e le previsioni del tempo? 
Informarsi e conoscere è il primo passo per vivere dentro le cose, per abitarle e 
preoccuparsene; non possiamo esimerci dal capire e approfondire, da cittadini re-
sponsabili e cristiani attenti alla realtà. Il Progetto Formativo di Ac lo dice bene:
«Ciascuno deve farsi sensibile e attento all’attualità attraverso un’informazione se-
ria su quanto accade, un interesse aperto ai problemi del mondo e del proprio ter-

ritorio da conoscere, da affrontare oltre i luoghi comuni, da ap-
profondire» (pag. 50). Parla di pensosità, di discernimento, di
silenzio che apre all’ascolto della vita prima ancora che della Pa-
rola che la edifica.
Agli Esercizi Spirituali di Quaresima la nostra guida, don Placido,
per sua ammissione aveva con sé due zaini di libri; quelli che il
Progetto Formativo definisce «libri cari, autori preferiti ai quali at-
tingere come a maestri che fanno da punto di riferimento per col-
tivare una coscienza riflessiva»; quelli che la nostra incaricata Ave,
Roberta, ci fa gustare di mese in mese e ci propone con la bi-
blioteca associativa viaggiante. 
Non si tratta però solo di libri: è tempo speso bene, è autofor-
mazione di qualità leggere e informarsi in modo consapevole
attraverso giornali e riviste (non è tramontato il tempo della
“buona stampa”!), tenendo gli occhi aperti sul mondo. Edu-
cando noi stessi prima di voler formare gli altri, come afferma
ancora il Progetto Formativo (pag. 110): «All’educatore serve una
competenza culturale, che lo renda capace di orientarsi tra i te-
mi e i problemi del mondo di oggi e in grado di porre una di-

stanza critica rispetto alle linee di tendenza del pensiero e del costume. È diffici-
le essere veri educatori senza vivere da cittadini del mondo e del proprio tempo»!

Anna

«… quanto accompagna da sempre l’essere e l’agire
dell’Azione cattolica: l’idea che l’impegno dei credenti
non possa fare a meno, per essere efficace e risultare
credibile, di coniugarsi con l’acquisizione di
competenze e solide basi culturali». 
(dalla rivista “ACI Segno nel mondo”, marzo 2018, pag. 9)
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Presenti nel mondo 
e nella storiaSpiritualità

In questo anno associativo noi non pos-
siamo dimenticare l’immagine di Gesù
che nel Tempio di Gerusalemme osserva
la povera vedova che dà «tutto quanto
aveva per vivere», ma guarda anche i ric-
chi (Mc 12, 35.38-44). Quale è allora il
nostro sguardo da coltivare come cri-
stiani sulla storia e sul mondo? È quello
di Gesù? Come guardiamo? Con quali
occhi, con quale cuore, con quale luce,
con quale intelligenza? Cosa vediamo?

Il richiamo per noi oggi è anche quello
di dare tutto (non le cose ma noi stessi,
la nostra fede, le nostre convinzioni), so-
prattutto alle nuove generazioni. 
Il nostro Progetto formativo di Ac Perché sia
formato Cristo in voi ci ricorda che siamo
“Nel mondo ma non del mondo”: «Il

mondo non è una realtà “nonostante la
quale” viviamo da cristiani, ma quella at-
traverso cui camminiamo verso Dio, che
non è estraneo al mondo in cui ci ha do-
nato di vivere (p. 46)». Questo anche il
senso delle nostre Giornate di Spiritua-
lità, per evitare il rischio segnalato da Pa-
pa Francesco: «Si confonde la vita spiri-
tuale con alcuni momenti religiosi che
offrono un certo sollievo ma che non ali-
mentano l’incontro con gli altri, l’impe-
gno nel mondo, la passione per l’evan-
gelizzazione» (EG 78)! Il mondo e la
storia attendono la nostra presenza
concreta, affettuosa e operosa di laici
cristiani come la descriveva già il passo
famoso della Lettera a Diogneto che fin dai
primi secoli delinea il ruolo del cristiano
nel mondo e nella storia: «A dirla in bre-
ve, come è l’anima nel corpo, così nel
mondo sono i cristiani. L’anima è diffu-
sa in tutte le parti del corpo e i cristiani
nelle città della terra. L’anima abita nel
corpo, ma non è del corpo; i cristiani
abitano nel mondo, ma non sono del
mondo». 
Lo traduce per noi con le sue parole
Papa Francesco: «Evangelizzare è ren-
dere presente nel mondo il Regno di
Dio (EG 176) ... Resta chiaro che Gesù
Cristo non ci vuole come principi che

Continuiamo il nostro itinerario in riferimento alla Evangelii Gaudium
di Papa Francesco, nella consapevolezza di portare il Vangelo della Gioia,
come Chiesa in uscita composta da discepoli-missionari che sono sempre
presenti nel mondo e nella storia. 

Il prossimo Sinodo dei Vescovi su “I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale” ci in-
vita a prenderci cura dei giovani offrendo
loro la nostra fede come «partecipazione al
modo di vedere di Gesù, come fonte del di-
scernimento vocazionale». In quest’epoca
storica, in questo mondo ci è chiesto un
«ruolo da adulti degni di fede… credenti au-
torevoli, con una chiara identità umana,
una solida appartenenza ecclesiale, una vi-
sibile qualità spirituale, una vigorosa pas-
sione educativa e una profonda capacità di
discernimento» (Documento preparatorio). 
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guardano in modo sprezzante, ma co-
me uomini e donne del popolo. Que-
sta non è l’opinione di un Papa né
un’opzione pastorale tra altre possibi-
li; sono indicazioni della Parola di Dio
così chiare, dirette ed evidenti che non
hanno bisogno di interpretazioni che
toglierebbero ad esse forza interpel-
lante. Viviamole “sine glossa”, senza
commenti. In tal modo sperimentere-
mo la gioia missionaria di condividere
la vita con il popolo fedele a Dio cer-
cando di accendere il fuoco nel cuore
del mondo» (EG 271).
Nel mondo e nella storia noi ci siamo
stati e ci siamo; è bello ricordarlo e ri-
pensarlo in questo periodo in cui ri-
cordiamo i 150 anni dell’Ac in Italia e i
120 anni nella nostra Diocesi di Trento.
Quanti uomini e donne, giovani e ra-
gazzi/e hanno vissuto la loro apparte-
nenza con fedeltà e generosità. Una
presenza efficace che ha segnato la
storia, che ha formato generazioni, che
ha tracciato strade di solidarietà, che
ha educato alla fede, che ha contribui-
to a una crescita democratica: tutto
grazie a Dio e all’opera della sua grazia
e del suo Santo Spirito. Non solo l’Ac
nazionale ma anche noi abbiamo i no-
stri “Santi”, magari non riconosciuti
dalla Chiesa, ma che certamente ora
sono in Dio. Tutti loro sono rappre-
sentati dal Beato Josef Mayr-Nusser.
Oggi, anche se siamo piccolo gregge,
abbiamo ancora un ruolo e una missio-
ne da compiere, da portare avanti ognu-
no nel nostro piccolo angolo della sto-
ria e del mondo. Se non lo facciamo noi,
nessun altro lo farà al nostro posto! Noi
ci siamo come presenza di Cristo! Ci sia-

mo e sappiamo di far crescere il Regno
di Dio nel mondo e nella storia. L’incar-
nazione del Figlio di Dio, un Dio nel
mondo e nella storia, non ci lasci alibi
per il nostro stile di vita e per le nostre
scelte: «L’incarnazione di Gesù è per i lai-
ci di Ac il punto di riferimento per capi-
re la loro vocazione, soprattutto per
orientare il loro atteggiamento di fronte
al mondo» (Progetto formativo, p. 47). La
nostra fede è un incontro con una per-
sona, con Gesù Cristo. Se lo abbiamo
incontrato non possiamo tenerlo solo
per noi. Dalla fede, ci ha ricordato Papa
Francesco, scaturisce la misericordia, un
cuore grande, aperto a Dio, ma anche
ad ogni persona umana nel suo mondo
e nella sua storia.

don Giulio

Così diceva il Beato Josef il 15 gennaio 1938
ai giovani di Ac di Bolzano (allora diocesi di
Trento!) parlando del nostro essere testi-
moni, cioè presenti nel mondo e nella sto-
ria: «Dare testimonianza è allo stesso tem-
po il nostro compito e la nostra arma. Noi
giovani cristiani siamo rinati dall’acqua e
dallo Spirito Santo a nuova vita. Portiamo
in noi la luce della verità, Cristo. Ma sempre
e dovunque dobbiamo essere testimoni, es-
serlo con semplicità e senza pretese. Noi
giovani cristiani siamo testimoni di Cristo
solo se portiamo in noi la santità. Quando
un uomo incontra Dio nella fede di un altro
uomo, allora si accende la luce nell’anima
buia, allora si riconosce Dio. L’uomo d’oggi
può essere convinto da una cosa, non da li-
bri, conferenze o prediche, ma solo dalla vi-
ta dei cristiani questo è l’unico libro al qua-
le si crede oppure no. Quale forza emana
un giovane che semplicemente vive in mo-
do cristiano, che trae tutta la forza vitale
dalla fonte della vita cristiana, dalla vita di
Cristo. Tali cristiani sono i testimoni più ef-
ficaci, essi conquistano uomini per Dio».
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Per capire l’immensità del ra-
duno, che racconteremo in
poche righe per poi mettere
in risalto l’aspetto umano e
sociale che l’alpino evoca,
pensiamo a una grande fiera
di San Giuseppe che dura 4
giorni, dove all’interno della
città tra le bancarelle (non di
formaggi e giocattoli, ma di vestiti d’al-
pino, gadget, bandiere tricolori) girano
ben 7 volte più persone di quelle che
siamo abituati a vedere! Immaginate
poi di vedere in ogni rotatoria, piccola
piazzola verde, posti macchina privati
centinaia di tende collocate con spiri-
to pionieristico, il tutto condito da
canti e commemorazioni e qualche
bicchiere di vino… Tutto precede poi
la sfilata della domenica, dove in per-

fetto stile attraversano le vie
del capoluogo i vari gruppi
d’Italia, sotto l’occhio vigile
delle autorità e della gente
che applaude.
Una vera e propria impresa
organizzare tutto questo. E
infatti anche per evitare spe-
culazioni o violazione alle

leggi è nato il COE, un comitato che si
occupa di gestire l’intera sfilata e tutte
le sue sfaccettature. Uno stile impren-
ditoriale quindi per gestire un business
economico che porta alla città di Tren-
to notorietà e anche sviluppo alber-
ghiero, anche se è noto che gli alpini
sono capaci di organizzarsi la cucina
per conto loro. Sono forse amici e pa-
renti che fanno dell’occasione una gi-
ta per capire luoghi e persone di quel-

Attualità Viva gli Alpini

L’abbiamo tanto richiesta, l’abbiamo tanto attesa e finalmente arriva 
a Trento l’Adunata annuale degli Alpini. Ottocentomila persone,
praticamente 7 volte Trento e sobborghi, invaderanno la città a partire
da venerdì 11 maggio e fino alla sera di domenica 13 maggio 2018. 
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le prealpi dove 100 anni fa si concluse
la Grande Guerra del 1915-18. Ricor-
dare il centenario dal triste evento è
stato il motore che ha spinto il comi-
tato organizzatore a credere fino in
fondo all’assegnazione della sfilata a
Trento e il primo segno tangibile del ri-
cordo è stato l’aggiungere al logo uffi-
ciale che rappresenta la 91ª adunata
nazionale degli alpini, simbolo della sfi-
lata, una colomba della pace!
Ma cosa rappresentano per noi, adul-
ti, giovani e anziani, gli alpini? Possia-
mo racchiudere molti termini legati ad
episodi personali. Io posso ricordarne
alcuni che forse hanno coinvolto an-
che voi lettori: allegria e simpatia, im-
pegno, cucina, soccorso, musica, sor-
veglianza, imprese.
Quante volte abbiamo sorriso nel ve-
dere un gruppo di alpini transitare do-
po una cena in città, o dopo una sfi-
lata zonale. Loro i primi a salutarti con
un sorriso e noi a ribattere “Viva gli Al-
pini!”. Quante volte in una qualsiasi
iniziativa parrocchiale abbiamo potu-
to assistere alla gestione di un punto
di vendita per beneficienza sorveglia-
to dagli alpini; e non dimentichiamo
le cucine da campo organizzate dai
Nu.vol.A. Quante volte dopo un terre-
moto o sciagure sono intervenuti per
primi i gruppi alpini ora superorganiz-
zati per gestire il pronto soccorso e la-
vorare in collaborazione con i vigili del
fuoco. Chi non ricorda i concerti della
fanfara degli alpini o i motivi classici
suonati da giovani maestri di musica
col cappello piumato. Infine, qualcuno
abitante a Trento non può non leggere
una scritta scavata nel Doss Trento,

ben visibile: “Per gli alpini non esiste
l’impossibile!”
È proprio vero, nessuno ricorda un fal-
limento di gruppi alpini, ma purtroppo
ricorda grandi perdite, come quelle avu-
te nelle missioni umanitarie all’estero a
causa di attacchi kamikaze o bombe
lungo la strada. Ecco perché carissimi,
quando vedremo sfilare gli alpini a Tren-
to dovremo sventolare il nostro tricolo-
re e applaudire a chi ci rappresenta, ci
difende e in un certo senso ci ama.

Alessandro Cagol

“Non posso lasciarli soli, vado con loro” -
Teresio Olivelli
Ufficiale degli Alpini, socio dell’Azione cat-
tolica e della Fuci, medaglia d’oro al valore
militare, ucciso a 29 anni dai nazisti ad Hers -
bruck, nel gennaio 1945, Teresio Olivelli die-
de testimonianza suprema difendendo «i
deboli e gli oppressi fino al dono della vita».
È stato proclamato beato lo scorso 3 feb-
braio nella diocesi di Vigevano. 
Il presidente dell’Associazione nazionale
Alpini così si è espresso: «Sapere che la
Chiesa proclama beato un alpino è motivo
di fiducia. Chi è andato avanti, in un paradi-
so che non è una metafora, è ragione sicura
di speranza. Chi nella vita ha imparato a le-
nire le ferite dei suoi compagni con la penna
sul cappello, sarà certamente disponibile ad
affiancare l’incertezza dei nostri tempi e le
fatiche che ci fanno incespicare».
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Riproponiamo e diamo diffusione delle nuove
scelte della Presidenza e Consiglio nazionale
in merito alle riviste di Azione cattolica, stru-
mento utile di formazione e informazione per
ogni socio.
L’Azione cattolica italiana si appresta a
vivere una stagione di cambiamenti: a
partire dalla carta stampata, cerchere-
mo di rendere tutta la nostra comuni-
cazione associativa sempre più al passo
con i tempi, le modalità e gli strumenti
di comunicazione, in un mondo che va
incredibilmente veloce.
Il primo passo che come Presidenza e
Consiglio nazionale abbiamo voluto fa-
re è stato quello di rendere più stabile
la stampa associativa che negli ultimi
anni ha affrontato tempi non facili: co-
me detto più volte, le difficoltà econo-
miche dell’Ac ci hanno visti costretti a
ritardare i tempi di spedizione o so-
spendere l’invio di alcune riviste.
Per farlo siamo partiti da alcuni ele-
menti che riteniamo essenziali: innan-
zitutto siamo convinti che le riviste
siano uno strumento utile per la for-
mazione dei nostri soci, dai più piccoli
fino agli adultissimi, ed è quindi impor-
tante che arrivino regolarmente perché
possano essere usate dai singoli soci e
nei gruppi. Si tratta di strumenti fonda-
mentali della vita associativa: trasmet-
tono identità e appartenenza, offrono
materiali utili per la formazione perso-
nale e di gruppo.
In secondo luogo, crediamo ancora

oggi nel valore educativo di ricevere a
casa una rivista cartacea: nel senso di
attesa, nella gioia di poter sfogliare la
rivista appena arrivata, nel leggere le
notizie e riconoscere volti e luoghi.
Siamo certi che questo valga per gli
adulti, ma soprattutto per i bambini e
i ragazzi, perché, in un mondo che li
spinge avanti a grande velocità, riceve-
re e leggere Foglie e Ragazzi rappresen-
ta un tempo solo per loro.

Al servizio della buona notiziaACI

I cambiamenti e le conferme:
• Dialoghi: la rivista culturale promossa

dall’Azione cattolica – rivolta in particola-
re a coloro che hanno responsabilità asso-
ciative e nella società civile, per la qualità
alta dei suoi contenuti, la profondità delle
riflessioni e il valore delle ricerche presen-
tate – mantiene la cadenza trimestrale.

• Segno nel mondo, rivista che attualmente
arriva in formato cartaceo a tutti i soci dai
60 anni in su: da marzo diventa trimestra-
le (4 numeri all’anno). Per gli under 60 in
versione digitale (ma possibilità di abbo-
narsi alla rivista cartacea a prezzo ridotto).

• Graffiti, per i giovanissimi dai 14 ai 17 anni,
continua la sua avventura digitale: sem-
pre più i nostri educatori e i gruppi giova-
nissimi sono chiamati a diffonderne la co-
noscenza e a farla scaricare gratuitamente
dai giovanissimi aderenti e non.

• Foglie (per bambini dai 7 ai 9 anni) e Ra-
gazzi (dagli 11 ai 13 anni): entrambe pas-
sano a 4 uscite all’anno.

• La Giostra, rivista per i piccoli aderenti
fino a 6 anni, continuerà a essere inviata
con regolarità: si tratta di un bellissimo
esempio di come oggi una rivista possa
affascinare ed essere strumento educati-
vo, per i piccoli e anche per i grandi.
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Anche l’impegno sulle riviste digitali
continua: stiamo lavorando per cercare
di rendere questi strumenti sempre più
fruibili e alla portata di tutti i soci, per-
ché la comunicazione associativa possa
diventare ancora di più interattiva e
condivisibile con tutti gli strumenti del-
la comunicazione. La sfida del digitale è
quella di provare a fare un passo in
avanti verso una forma di comunicazio-
ne più moderna, popolare (anche per la
maggiore possibilità di ricezione) e so-

stenibile. Benché le modalità abbiano
riscontrato qualche problema, siamo
convinti che sia importante procedere
sulla strada intrapresa. Tutto questo im-
pegno sulle riviste, cartacee e digitali,
rientra in una più ampia riflessione che
la Presidenza e il Consiglio stanno com-
piendo per rendere il modo di comuni-
care dell’associazione sempre più effi-
cace. Questo non solo per capire come
l’Azione cattolica possa parlare al e nel
mondo di oggi, ma per tracciare uno sti-
le con cui la nostra associazione sceglie
di essere presente nel quotidiano: uno
stile fatto di sobrietà, capacità di legge-
re i segni dei tempi, riflessione, dialogo,
ascolto, formazione delle coscienze
senza ricette pronte, ma con l’impegno
per lo studio e l’approfondimento delle
questioni più rilevanti che interrogano
gli uomini e le donne del nostro tempo. 
(dall’editoriale di “Segno” - marzo 2018)

Come leggere le riviste digitali? Facile!
• Se hai uno smartphone o un tablet, sca-

ricando la App “ragazzi acr”, “graffiti rivi-
sta” o “segno nel mondo” (unico accesso
che richiede una semplice registrazione
come socio).

• Se hai un computer, collegandoti al sito
della rivista che ti interessa (ragazzi.
azionecattolica.it, graffiti.azionecattolica.it,
segno.azionecattolica.it).
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In Arco un forte impulso associativo e
sociale è dato dagli uomini, molto nu-
merosi negli anni ’50. Assistiti da mons.
Guido Corradi, Arciprete di Arco, si oc-
cupano della stampa, di attività caritati-
ve, moralità, attività religiose e sociali,
animazione e catechesi.

Anche le donne sono numerose, si oc-
cupano della pulizia e degli addobbi
della chiesa e della catechesi delle ra-
gazze. Le adunanze sono mensili, na-
turalmente separate. Propongono una

giornata di spiritualità una volta all’an-
no sui temi della fede, della liturgia,
della famiglia, dei giovani.
Alcuni eventi significativi...
Partecipando all’incontro diocesano del
16/9/1956 presieduto da don Degaspe-
ri, allora assistente diocesano, i soci del-
l’Azione cattolica fanno proprie le sue
parole: «L’essenza dell’Ac, il suo giusto
posto nella Chiesa, la necessità della
preghiera, dell’intima formazione, dello
spirito di apostolato, sono gli oggetti del
suo dire facile e semplice, persuasivo, il-
luminato da chiari esempi tolti dalla vita
quotidiana». Il 27 ottobre 1957, 33 rap-
presentanti partecipano al raduno del-
le Tre Venezie a Treviso, al quale parte-
cipa l’On. Scalfaro.
Il 5 giugno 1970 si tiene la prima riunio-
ne comunitaria fra uomini, donne e gio-
vani e insieme decidono per una giorna-
ta di spiritualità che si svolgerà poi a
Spiazzi (VR).

Essere tesserati di Ac è nel nostro DNA. È iniziato da piccolissime,
beniamine, aspiranti, giovanissime, effettive, donne e siamo arrivati 
al gruppo adulti.

L’Azione cattolica di Arco120 ANNI

A Roma per i 140 anni di Ac
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Con il cambio dell’Arciprete e la riforma
del Vaticano II, sorgono nuovi gruppi
parrocchiali e il numero dei tesserati si
riduce notevolmente.
Oggi, il numero ridotto non ci impedi-
sce di partecipare con entusiasmo ai
nostri incontri e aderire agli eventi pro-
mossi dalla Presidenza diocesana, co-
me a Roma per l’anno Paolino, a Lore-
to, a Roma per i 140 anni e poi per i
150 anni, confortati e rallegrati dalla
presenza del Santo Padre.
Continuiamo il nostro cammino con
fede, gioia e speranza perché sappia-

mo che il Signore è sempre con noi
Gruppo Adulti, arricchito da una pic-
cola realtà di giovanissimi (anche se
non molto presenti).

Armida

Forse attratta dalla luce del
presepio, a mezzogiorno di
Natale Emma è volata in
cielo.
Emma Zanoni (nata Sala il
21-11-1924) nel 1952 la-
sciò la sua Piacenza per
sposare a Cloz l’ing. Silvio
Zanoni, stimato professio-
nista della zona, impegna-
to anche nel sociale e nella politica. Il
suo aperto spirito emiliano la portò a
impegnarsi nella vita sociale e religiosa
di Cloz. Fu una delle prime aderenti al-
la rinata Ac e al gruppo missionario.
Oltre ad essere un’affettuosa sposa e
madre e poi tenera nonna, si interessò
con costanza agli ammalati e ai biso-
gnosi della zona. Accolse, e aiutò, i

primi profughi albanesi ed
emigranti macedoni, che
seguì per tanti anni inseren-
doli nel nostro ambiente.
La sua vita spirituale era ali-
mentata dalla messa quoti-
diana e ogni funzione reli-
giosa la vedeva presente
fino a quando le forze glie-
lo permisero. Da allora vol-

le simbolicamente “esserci ancora”,
donando fino ad oggi i manifesti con la
frase del Vangelo di “Camminare Insie-
me” (posti a destra dell’ambone).
Chiediamo a lei di aiutarci ancora nelle
nostre attività religiose e sociali: l’esem-
pio ce lo ha dato, seguiamone le tracce!
Grazie, “signora Emma”. 

Il gruppo Ac di Cloz

In ricordo di Emma  Volti di Ac
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Una delle difficoltà maggiori che af-
frontiamo è avere la “base storica” in
San Marco, ma vivere in diverse zone
della città: questo fa sì che molti di noi
prestino servizio nella loro parrocchia
in vari modi (catechesi, coro, consiglio
pastorale, ecc.), ma che alla fine ci si
senta un po’ “senza casa”.
Il nostro gruppo di Adulti(ssimi) è lo
“zoccolo duro” dell’associazione. È for-
mato da una decina di aderenti e in ge-
nere all’incontro sono presenti in 6-7.
Gli acciacchi e l’età non li fermano e si
trovano ogni 15 giorni per commentare
il Vangelo della domenica, con il testo
per la meditazione personale dell’Ac. E,
visto che un assistente non c’è, usano
articoli di “Vita Trentina” o di “Famiglia
Cristiana” per affrontare argomenti per
loro interessanti. L’incontro è l’occasio-
ne bella per fare quattro chiacchiere e
coltivare l’amicizia che li lega da anni,
ormai! Ci dimostrano ancora una volta
che l’Ac è davvero formazione perma-
nente a tutte le età e che è importante
essere disponibili al confronto e alla ri-
cerca, per crescere anche quando or-
mai… non si cresce più!
Il piccolo gruppo dei ragazzi, con età
che variano dagli 8 ai 14 anni, ha il suo
momento d’incontro il sabato pome-
riggio. Durante la preghiera viene sem-
pre letto il Vangelo della domenica:

grazie a questa semplice attività i ra-
gazzi arrivano alla Messa domenicale
“preparati” e si possono sentire prota-
gonisti. Seguiamo il cammino Acr an-
nuale, così da sentirci uniti a tutti gli
acierrini d’Italia, ma soprattutto agli
amici di Volano. Il gioco, sia struttura-
to, a “tema” o libero, rimane comun-
que il momento più importante del po-
meriggio. I ragazzi più grandi danno
una mano agli animatori nei giochi,
sentendosi così più partecipi e pro-
vando quanto è bello donare un po’
del proprio tempo agli altri.
Purtroppo non abbiamo gruppi giova-
ni e giovanissimi e quindi gli animatori
devono appoggiarsi, per la loro forma-
zione, alla pastorale giovanile o alla vi-
cina Ac di Volano.
Ed eccoci al nostro gruppo, quello degli
adulti più giovani! Seguiamo il testo de-
gli adulti e a turno uno dei partecipanti
si prepara un capitolo e lo propone agli
altri. Anche se siamo in pochi, i risulta-
ti sono ottimi: ci stimoliamo a vicenda e
se ci servono risposte “più serie” inter-
pelliamo la rete, che è sempre ricca di
video-risposte.
Riusciamo ad incontrarci tutti assieme
un paio di volte all’anno ed è sempre
una festa!!!

Francesca e Cristina
(Ac San Marco-Rovereto)

Crescere insieme, ad ogni etàVita di Ac

A Rovereto, parrocchia di San Marco, resiste il nostro gruppo
associativo, nonostante i numeri che di anno in anno divengono 
sempre più esigui. 
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Quando siamo arrivati la neve scende-
va a coprire un paesaggio già abbon-
dantemente innevato e si posava su
ogni più fragile ramoscello, creando
un’atmosfera incantata, in cui la bel-
lezza ti avvolge e ti penetra nell’animo.
Uno scenario realizzato da Colui che ci
ama per aiutarci a rientrare in noi stes-
si, immersi in un silenzio che solo la
neve riesce a creare, ma non fuori dal
mondo, perché le famiglie e i bambini
che erano ospiti nella nostra stessa ca-
sa ci portavano pienamente nella real-
tà quotidiana, “alla nostra terra”.
Lì, attraverso le parole di don Placido,
Dio ci ha chiesto, come ad Adamo ed
Eva, “Dove sei?” Sì, per incontrare l’altro
ci dobbiamo essere noi, dobbiamo fer-
marci, fare spazio, ordine, semplificare.
Le parole della nostra esperta guida spi-
rituale, ricca di umanità, ci hanno gui-
dati in un cammino di consapevolezza e
responsabilità della nostra vita interio-
re. Importante è essere presenti anche

nelle più semplici azioni della quotidia-
nità, per trasformare gli automatismi
delle nostre giornate e delle nostre re-
lazioni in spazi abitati dal divino.
La bellezza di Cristo ti riporta a te stes-
so e ti apre agli altri, produce quella
sobrietà dell’anima e tranquillità del
cuore che permette di accogliere gli al-
tri. San Massimiliano M. Kolbe disse:
«Dedicati completamente a te stesso,
così potrai dedicarti con pienezza agli
altri». Essere ebbri di Dio, ma sobri, as-
sennati e integri verso gli uomini.
A rendere ancor più bello il tutto è sta-
to lo spazio sacro in cui eravamo im-
mersi e la sintonia che si è creata nel
gruppo e che ci ha fatto sperimentare
con il cuore quella bellezza della sobrie-
tà che significa non essere ebbri; pur
raggiungendo la pienezza, non oltrepas-
sare i nostri limiti, evitare le esaltazioni.
Giorni pieni, quelli degli esercizi spiri-
tuali, dove si impara che è necessario
presidiare e ottenere il rispetto del no-
stro “tempo sacro”, si sperimenta la
bellezza di dedicare tempo all’incontro
con il Signore, per poter annunciare
Dio in un modo attraente, testimo-
niando la bellezza del Cristo nelle no-
stre famiglie, nel nostro lavoro, nelle
nostre comunità.
Siamo grati di aver potuto partecipare a
questo ritiro, è stata davvero un’espe-
rienza profonda e coinvolgente.

Edvige, Fausta, Fiorella, Lucia, Paola

La bellezza della sobrietàVita di Ac

Dagli Esercizi di Quaresima a Colpi di Folgaria.
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Un libro che è l’occasione, per chi ha
qualche anno, di ricordare un indi-
menticabile campione dello sport, ma
anche per farlo scoprire ai ragazzi di
oggi che forse non lo conoscono, e per
farlo conoscere in maniera simpatica,
con un racconto agile che unisce la
biografia al fumetto.
Un campione a tutto tondo, Gino Bar-
tali. Campione nello sport: 3 Giri d’Ita-
lia, 2 Tour de France, 2 Giri della Sviz-
zera, 4 Milano-Sanremo, 4 campionati
italiani, 3 Giri di Lombardia e molte al-
tre gare vinte, nonostante la sua car-
riera sia stata interrotta per ben cinque
anni dalla II Guerra Mondiale.
Campione come uomo e come cristia-
no: sempre leale e generoso, anche se

irruento e con un carattere sanguigno;
aderente all’Azione cattolica fin da
bambino e sempre guidato da una gran-
de fede in Dio, non aveva paura di mo-
strare in pubblico la sua fede, nono-
stante le prese in giro dei colleghi e dei
giornalisti quando dedicava le vittorie
alla Madonna o approfittava del pas-
saggio del Tour vicino a Lourdes per una
visita e un momento di preghiera. E non
si tirò indietro quando il cardinale di Fi-
renze gli chiese aiuto per collaborare a
una rete clandestina che cercava di sal-
vare famiglie ebree durante la persecu-
zione nazi-fascista: incurante del rischio
di essere arrestato o di rimanere coin-
volto nei bombardamenti, con il prete-
sto degli allenamenti percorse centina-
ia di chilometri tra Firenze, Assisi e
Roma per trasportare, nascosti nel te-
laio della bicicletta, i documenti falsi
che avrebbero consentito agli ebrei di
espatriare. Episodio rimasto a lungo
sconosciuto perché, come diceva Gino,
«certe cose si fanno e basta». Solo ne-
gli ultimi anni della sua vita questo suo
ruolo fu reso pubblico da alcune delle
persone che aveva contribuito a salva-
re, e solo dopo la sua morte fu ricono-
sciuto ufficialmente con la medaglia
d’oro al merito civile e il titolo di “giusto
tra le nazioni”.

Renata

A colpi di pedale 
Il 5 maggio inizia il Giro d’Italia, che quest’anno parte da Gerusalemme;
anche per ricordare la figura di Gino Bartali, grande campione di
ciclismo e “giusto tra le nazioni” per aver contribuito a salvare centinaia
di ebrei durante la II Guerra Mondiale. 

Il libro
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti 
di maggio
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ggio
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bili diocesani

 

e parrocchial
i.

Info e inviti via
 posta.

LASCIA IL SEGNO

5xmille 
alla FAA per l’Azione Cattolica

      
 

alVedereLaStella
BetlemmeHogarNinoDios

Spello

#AcFuturoPresente

 progetti leggi

scopri

scopri

comprendi

cerca

segui
accogli

cura
ama

ama

prega

sostieni
condividi accogli

sostieni

sostieni

prega

cerca
accogli

condividi

condividi

Azione Cattolica  Italiana
leggi

cura accogli

associazione

associazione

sostieni

segui
CasaSanGirolamocondividi cura

leggi

cerca

150o associazione

cerca

scopri prega
ama

ama

    

 

     

    

 

     

    

 

     

    

 

     

    

 

     

    

 

     

       
      

      
 

          
          

      

    

      

  
       

         
    

Sabato 19 maggiopresso l’oratorio di Cloz(via S. Stefano, 1)VI Giornata di Spiritualitàdell’itinerario “Vivere il Vangelo oggi”sul tema “Non dimenticatevi dei poveri”animata dall’assistente don Giulio Viviani.Iscrizioni entro mercoledì 16 maggio.
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Tutti sono
 invitati.
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Nella tua dichiarazione dei redditi rma il 
5xmille a favore della Fondazione Apostolicam 
Actuositatem (FAA) per sostenere i progetti 
dell’Azione Cattolica.
Puoi esprimere la tua scelta anche sulla Certi cazione Unica (CU), 
consegnandola gratuitamente a un CAF, un Uf cio Postale o direttamente 
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Inserisci il codice scale 

nel riquadro riservato al sostegno del volontariato

Aiuta la campagna!
Stacca i tagliandini e consegnali agli amici, grazie!

La scelta è compatibile con l’8xmille che ti invitiamo 
a destinare alla Chiesa Cattolica

Quanto mai potrà valere quella piccola moneta gettata come of-
ferta? L’anno associativo che stiamo vivendo ci indica il valore as-
soluto di quel dono: «tutto quanto aveva per vivere» (Marco 12,38-
44). L’esperienza associativa quotidiana ci offre anche un’altra
lettura di questo piccolo e personale dono: il suo diventare “tesoro”
se moltiplicato per la presenza e l’offerta di ciascuno. L’Azione cat-
tolica non è forse proprio questo?  Per ciascuno di noi l’Ac è stata e
continua ad essere il tempo e il luogo in cui la gioia del Vangelo cre-
sce nella condivisione e si moltiplica nel servizio e nel dono.
Ciascuno di noi è chiamato a essere, nella fraternità, custode di quel
grande tesoro di partecipazione e di popolarità che è la proposta as-
sociativa sostenendo anche attraverso lo “strumento” del 5xmille
i programmi e le prospettive d’impegno dell’Ac.
Ti indichiamo tre “progetti” che sono già parte della vita associati-
va e faranno sì che il tuo pur piccolo dono diventi insieme a quello
di tanti una grande risorsa:  Al vedere la stella presso la Casa Hogar
Niño Dios a Betlemme, dove già una quarantina di ragazzi hanno
svolto servizio di volontariato accanto a bambini disabili; Casa San
Girolamo a Spello, il “polmone spirituale” di tutta l’Ac; gli appunta-
menti 2018 per festeggiare ancora il 150° anniversario dell’Azione
cattolica.
Vorremmo dire a te, ad ogni associato, ma anche alle persone che ti
sono più vicine e possono sostenere la vita associativa: “Lascia il se-
gno!”… questo è davvero per il #FuturoPresente sul quale insieme,
anche oggi, scommettiamo! 
(Area promozione associativa)




