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Giovedì 13 febbraio l’Arcivescovo mons. Luigi Bressan ha nominato Presidente diocesana
per il triennio 2014/2017 Maddalena Ciaghi. Le auguriamo di cuore un buon cammino associativo.
Carta proveniente da foreste
correttamente gestite
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Editoriale

Primi passi

È passato solo qualche giorno da quando l’Arcivescovo mi ha scelta come presidente diocesana
della nostra Ac.
Tanti pensieri ed emozioni mi hanno accompagnata in queste ore, un senso di gratitudine per
questa attestazione di stima e una ventata di entusiasmo e di curiosità per questa nuova avventura
che comincia.
Accanto a queste – non ve lo nascondo – il non sapere se sarò in grado di essere per l’Ac la presidente
che merita e un pizzico di paura per quello che considero un incarico di grande responsabilità. I tanti
incoraggiamenti, abbracci e sorrisi che mi hanno circondata negli impegni associativi di queste settimane mi permettono però di guardare con serenità al futuro
e di sentirmi protetta.
Questi momenti mi hanno regalato un’ulteriore prova della forza e della bellezza
della nostra Ac, che fa della corresponsabilità il suo punto cardine: un vero lavorare insieme, un condividere non solo gioie ed ideali, ma anche impegni e difficoltà.
Sono consapevole che saranno tre anni ricchi sotto molti aspetti; so che ho molto
da imparare ma allo stesso tempo so che non cammino da sola, perché a fianco
a me camminano tante persone, a partire dagli amici di presidenza per arrivare ad
ognuno di voi. Permettetemi quindi di ringraziare chi sta condividendo con me questi primi passi, in primis don Giulio per il suo costante impegno e amore per la nostra associazione e per la vicinanza ed il sostegno in queste settimane di “caos”;
il nostro addetto stampa Alessandro, per come ci guida nel mondo complesso della
comunicazione; Anna e Silvia per aver condiviso con me la disponibilità a ricoprire
il ruolo di presidente; la nuova presidenza, in tutti i suoi componenti, che si è subito messa al lavoro senza risparmiare energie e disponibilità. Un grande grazie va
anche a Fabiola, per il sostegno e l’incoraggiamento con cui mi sta accompagnando
e per il bello di Ac che ho potuto assaggiare in questi sei anni di lavoro insieme, e
a tutta la presidenza uscente per le belle esperienze condivise e le amicizie nate o
rafforzate.
Concludo affidandomi e affidando il mio servizio al Signore e alle vostre preghiere,
con il desiderio di costruire insieme un’Ac che sia, per le nostre comunità, quel sale
invisibile che riesce a dare il gusto alle cose.
Maddalena
Camminiamo Insieme
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Il Decreto Inter Mirifica
Un servizio alla nuova evangelizzazione:
dalla meraviglia all’impegno
Il secondo documento approvato dai Padri conciliari nello stesso
giorno della costituzione sulla sacra liturgia, proprio 50 anni fa,
il 4 dicembre 1963 a Roma nella basilica di San Pietro, fu il Decreto
sugli strumenti delle comunicazioni sociali.
Il Decreto comincia con le parole: «Tra
le meravigliose (Inter Mirifica - IM) invenzioni tecniche… spiccano quelle
(stampa, cinema, radio, televisione e
altre simili) che possono quindi a ragione essere chiamati “strumenti della
comunicazione sociale”» (IM 1).
La votazione riservò una certa sorpresa: ben 164 voti contrari. Si dice che la
contrarietà (la più alta registrata per un
documento del Vaticano II) non era
data dall’opposizione al documento in
se stesso, ma era espressione di quei
Padri Conciliari che lo ritenevano troppo inadeguato ai tempi e avrebbero
voluto una maggiore attenzione a quest’importante dimensione della vita
contemporanea.
Si tratta, infatti, di un piccolo documento, quasi timido, con solo due capitoli:
uno di stampo morale: Norme per il
retto uso dei mezzi di comunicazione
sociale (La dottrina della Chiesa); l’altro più pastorale: I mezzi di comunicazione sociale e l’apostolato cattolico
(L’azione pastorale della Chiesa).
Se si fosse atteso l’ulteriore sviluppo
del Concilio, seguito dai mass media
che in quegli anni andavano perfezionandosi, il documento avrebbe potuto
adempiere meglio «il suo dovere di tratCamminiamo Insieme

tare dei principali problemi relativi agli
strumenti di comunicazione sociale»
(IM 2) ed essere più aggiornato e confacente ai problemi del nostro tempo.
Certamente è anche un documento datato: chi poteva allora immaginare gli
sviluppi successivi in questo campo,
che sono stati imprevedibili e rapidissimi? Non troviamo, per esempio, nessun accenno all’informatica, allora ancora praticamente sconosciuta.
Ma il Decreto conciliare è ugualmente
importante perché ci offre le direttive
fondamentali, valide ancora oggi, in
questo campo. Ha aperto la strada a un
nuovo rapporto con il mondo dei mass
media, ricordando che la Chiesa, i cristiani guardano con fiducia alle scoperte dell’uomo e quindi anche ai moderni mezzi di comunicazione.
«La Chiesa cattolica, fondata da Cristo
Signore per portare la salvezza a tutti
gli uomini, ed essendo perciò spinta
dalla necessità di diffondere il vangelo,
ritiene suo dovere predicare l’annuncio
della salvezza servendosi anche degli
strumenti della comunicazione sociale
e insegnarne agli uomini il retto uso»
(IM 3). Le nuove possibilità di comunicare con grande facilità (IM 1) e rapidità possono sollevare e arricchire gli ani-
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mi (IM 2) e favorire la comunione tra i
credenti.
«I laici, impegnati nell’uso di questi
strumenti, cerchino di rendere testimonianza a Cristo, anzitutto assolvendo i propri incarichi con competenza e
con spirito apostolico, collaborando
inoltre direttamente, ciascuno secondo
le proprie possibilità, all’azione pastorale della Chiesa con le loro prestazioni tecniche, economiche, culturali e artistiche» (IM 13).

Il Concilio poi ribadisce il diritto all’informazione e la libertà di informazione
nel rispetto della verità e della dignità
della persona umana secondo la legge
di Dio. Con la responsabilità, da una
parte dei “produttori” in ciò che riguarda una specifica competenza (IM 13) e
il compito soprattutto dei laici di vivificare di spirito umano e cristiano questi
strumenti (IM 3); dall’altra parte, dei “recettori” che hanno oggi notevoli possibilità di usare tali mezzi, ma devono
esercitare il diritto e il dovere di scegliere, per usarli bene e impiegarli per il
bene dell’umanità (IM 24).
Gli strumenti della comunicazione sociale vanno quindi adoperati e sostenuti da tutti i cristiani per far conoscere la Chiesa e il suo Vangelo, mediante
la stampa cattolica e gli altri mezzi che
la tecnica contemporanea offre. Per
una Chiesa che si apre alle novità, il documento propone di lavorare con gli uffici nazionali (IM 21) e con le organizzazioni internazionali (IM 22) e di indire
una giornata nazionale (IM 18) per rendere attente le comunità cristiane a
non lasciarsi dominare dai mass media,

ma a saperli usare con responsabilità
per la crescita umana e cristiana della
società, per estendere e consolidare il
regno di Dio (IM 2). Come ignorare,
d’altro canto, «i danni che molto sovente il loro cattivo uso ha provocato
all’umanità?» (IM 2). Occorre rivalutare
un principio importante ribadito da
vari documenti del Concilio Vaticano II:
la presenza dei cristiani nel mondo.
Come nel campo educativo ci deve essere spazio per la scuola cattolica, ma
non devono mancare cristiani autentici impegnati a tutti i livelli nella scuola
pubblica, così nel vasto campo della
comunicazione sociale ci deve essere
posto per giornali, riviste, pubblicazioni, radio, televisioni, siti internet di
chiaro stampo ecclesiale, ma va richiesta, sostenuta e rafforzata la presenza
di cristiani professionisti preparati nei
vari campi del giornalismo, delle riprese e a tutti i diversi e variegati livelli della moderna comunicazione. Non dovrà,
inoltre, mancare anche una formazione
per i recettori: telespettatori, radioascoltatori e fruitori della rete; anche
questa realtà richiede più che mai di
esserci e di esserci da cristiani, come
esemplarmente molti già fanno.
Anche in questo campo, riscopriamo
come aderenti di Ac, a cui è caro il tema della formazione, quanto ci chiede
il nostro Progetto Formativo, quando
afferma che «siamo responsabili della
vita del creato, della storia umana e
della città degli uomini» (p. 56-58) nel
lavoro e nello studio, sempre con competenza, anche oggi nella variegata realtà dei mass media.
don Giulio
Camminiamo Insieme
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Attualità

La vita: un dono prezioso, sempre

Prendendo ispirazione dalla Giornata per la vita celebrata a inizio
febbraio, vi offro una riflessione sul valore della vita.
La prima cosa che mi è venuta in mente
è il titolo del celebre film di Roberto Benigni, “La vita è bella”, pellicola che nel
1997 uscì a Natale e nel 1998 ricevette
tre Oscar. Già il titolo è tutto un programma perché, anche in condizioni di
sofferenza estrema come nei campi di
concentramento, il desiderio di vivere
era enorme e l’apprezzare ogni giorno in
attesa della liberazione era un dono.
Fortunatamente, oggigiorno la maggior
parte delle persone non è più ridotta in
schiavitù o prigionia e in tutto il mondo
si “combatte” per la libertà e il valore
della vita. Ma allora, se già sappiamo
che la vita è un dono meraviglioso, quali ostacoli, quali remore, quali cattiverie
ostacolano la vita?
Non voglio certo addentrarmi in un discorso filosofico; cercherò di seguire
l’argomento passo passo col cammino
della nostra vita, per essere più semplice ed efficace.
La nascita. Da quale momento nasce
un uomo?
La Chiesa è inequivocabile e sottolinea
con fermezza “al momento del concepimento”: quell’embrione, quindi, indifeso e ancora poco sicuro di svilupparsi, è già vita. A molte coppie capita di
perdere il primo figlio durante i primi
mesi di gestazione; ebbene, se incontriamo quelle mamme e papà riscontriamo in loro una evidente depressioCamminiamo Insieme

ne, uno scoramento per un
figlio perduto.
È un essere
umano non ancora censito, non tutelato dallo Stato,
ma i genitori sentono di aver perso un
figlio. Eppure ci sono persone che, al
contrario, negano la possibilità di una
gravidanza fin da un’ora dopo il concepimento, grazie alla pillola del giorno
dopo – e recentemente la pillola del
giorno stesso – che si affiancano alle
pillole anticoncezionali.
Perchè si ostacola questa vita? È “colpa” del partner uomo che non vuole
avere figli perché ancora troppo giovane? Dei genitori di lei, ancora minorenne, che non vogliono avere rogne e duri commenti da parte dei vicini? Oppure
accade in una coppia di trentenni, con
un’economia che va a rotoli e una povertà familiare che non permette l’arrivo di un altro essere vivente in casa, o
di allargare una famiglia? Le risposte
molto varie, i casi sono migliaia e i Centri d’ascolto sono in trincea ogni giorno
per promuovere la vita nascente.
La vita quotidiana. Ogni giorno viviamo in una bolla che è la nostra sfera personale; magari diventa una bolla
a due o a tre o più se si tratta di famiglia. La famosa “sfera personale”, con
la libertà di decidere della propria vita e
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di gettarla via quando commettiamo
qualcosa di irresponsabile. In questo
caso commettiamo due grandi soprusi:
mettiamo a rischio la nostra esistenza
e, magari senza renderci conto, rischiamo di cancellare il diritto alla vita di
qualcun altro. La nostra società sembra a volte una giungla, dove si combatte per sopravvivere e si devono temere le azioni degli altri, che attentano
alla nostra vita. Non entriamo poi nel
campo del valore che si dà alla vita nella nostra società, se non per dire che
un anziano “vale” quasi nulla e un dirigente d’azienda è un valore inestimabile rispetto a una mamma con tre
bambini. Se poi entriamo nel campo
delicato dei suicidi (e vi confesso che
ho avuto amici che hanno scelto questa fuga dalla vita)... non voglio giudicare, perché Uno solo potrà farlo, ma è
evidente che una vita che si distacca
dalle altre in modo brutale costituisce
un dramma per chi rimane e un rimorso continuo nel domandarsi cosa abbia contribuito alla scelta così drastica
del proprio caro.
La malattia, la sofferenza e la morte. Si muore perché anziani (ora sempre più anziani, fino a sfiorare i 100 anni); si muore per malattie incurabili; si
muore perché qualcuno stacca la spina, perché non ce la fa più a vivere costantemente nella sofferenza propria e
dei propri cari. Se verso la morte naturale siamo inermi e tendiamo a rimuoverne il pensiero, si fa più fatica ad accettare una malattia incurabile, magari
in giovane età o in madri e padri con figli piccoli; ci si domanda perché il Si-

gnore si porta via la linfa vitale. Un mistero che rimane tale nella nostra piccola mente terrena.
Ma non è un mistero la scelta di persone che, stanche di essere inutili nel
mondo perché bloccate e alimentate
da una macchina, decidono di staccare la spina e lasciarsi prendere dalla
morte che hanno evitato magari per
anni grazie alla tecnologia. Oppure il
caso opposto di genitori o parenti che
a fronte di una vita ormai vegetativa di
un loro caro decidono di dire basta e
staccano essi stessi la spina. Che diritto hanno i primi e i secondi di fare questo? Quali speranze abbiamo e che
scelta dobbiamo fare? Anche qui la fede ci aiuta, ma la società moderna, che
ci richiama sempre a essere perfetti,
agili e scattanti – fisicamente e mentalmente – ci suggerisce di eliminare i
punti deboli. Eppure a volte rischiamo
anche il contrario: sostenere i segni di
vita fino a fare un danno a chi la vita è
già conscio di averla al termine. Parlo
dell’accanimento terapeutico; che sia
per studio che per troppo amore, si
pratica in qualche ospedale o a casa,
facendo forse più male che bene al paziente.
Anche in questo caso, cari lettori, come
dice il Papa, chi siamo noi per giudicare? Ci penserà Qualcun altro, che ha un
disegno ben chiaro sulla nostra vita e su
quella di tutti coloro che di precedono
e ci seguiranno. L’importante è, come
abbiamo fatto in queste righe, non farci calpestare nelle nostre idee, ma essere ben consci di tutto quello che ci
circonda quotidianamente.
Alessandro Cagol
Camminiamo Insieme
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Vita di Ac

Speciale Assemblea diocesana 2014
Impossibile riassumere le parole, le emozioni, gli incontri e i confronti vissuti
durante la XV Assemblea diocesana; ci limitiamo a dare spazio ai tratti salienti
della relazione della Presidente uscente Fabiola Andrighettoni e alle nuove
nomine emerse dalle votazioni svolte.

Sintesi relazione della Presidente diocesana
“Corresponsabili della gioia di vivere”
Ben ritrovati, con emozione mi appresto a concludere questi 3 anni (e il secondo mandato) di Presidenza diocesana.
Condivido con voi queste riflessioni,
che nascono da quanto vissuto in questi anni, tenendo come sfondo l’icona
biblica del Vangelo di Matteo, la para-
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bola del banchetto di nozze che ci sta
accompagnando nel cammino associativo di quest’anno.
Corresponsabili della gioia di vivere: il
titolo di quest’assemblea è tratto dal
documento nazionale in preparazione
alla prossima assemblea che si terrà a
inizio maggio a Roma.
Nella primavera scorsa, quando abbiamo iniziato a programmare l’itinerario,
abbiamo avvertito come primo ritorno
dalle nostre associazioni parrocchiali un
certo “malessere democratico”. Riscontravamo una certa stanchezza che, se in
alcuni casi poteva essere giustificata
dall’impegno di alcuni presidenti che si
protraeva da diversi trienni, ci sembrava avesse in realtà radici più profonde:
avvertivamo esser venute meno una
formazione e una crescita nella consapevolezza che l’Associazione è di tutti
gli aderenti – non solo del presidente –
e che va garantito un ricambio negli incarichi associativi.
La domanda è nata spontanea: perché
a volte fatichiamo a vivere quell’elemento indispensabile per un’esperienza di servizio, ovvero la gioia!?
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Ci ha aiutato nella ricerca della risposta
la relazione di Vittorio Bachelet, che a
conclusione del suo mandato nel settembre del 1973 ripercorreva quanto
vissuto in associazione negli anni della
Presidenza nazionale: «questo servizio,
questa rete di amicizie, questa realtà di preghiera, di azione, di riflessione, di sacrificio,
questa realtà… questo sforzo, questa fatica,
questo tempo che strappiamo… Vale la pena
davvero di essere speso».
Questa “riscoperta” ci ha portati ad intraprendere il cammino assembleare
cercando di riproporre a livello parrocchiale e diocesano la riflessione sul
nostro servizio in associazione, fornendo alle associazione parrocchiali
delle schede di verifica del cammino
associativo e del ruolo dei responsabili, così come la ripresa (nell’ambito
delle Assemblee parrocchiali) delle note caratteristiche dell’Azione cattolica
(Apostolicam Actuositatem n.20). Vi abbiamo dedicato anche il convegno del
Consiglio di maggio 2013 e la Giornata Unitaria dello scorso novembre,
tappe significative per ritrovare le radici della nostra vocazione di “servi”,
imitando lo stile di Gesù.
Ed eccoci a oggi, con queste tre parole: corresponsabilità, gioia e vivere.
Sono ben più di un titolo: dicono uno
stile di testimonianza, di presenza, di
servizio nella Chiesa, nel mondo, nella
storia. Ci dicono il nostro presente (il
cammino di questi mesi) e anche ciò
che vorremmo essere, ciò che insieme
vogliamo continuare a condividere e a
migliorare.
Insieme proviamo a rispiegarcele e a
farle nostre.

Corresponsabilità
La parola responsabilità è il nostro programma, direi di vita, tanto che la incarniamo non solo in ambito associativo, ma anche umano.
Ma l’ulteriore passaggio alla corresponsabilità ci porta a constatare che la responsabilità va condivisa: nessuno di
noi agisce per se stesso, nè dentro la
comunità parrocchiale e civile, nè dentro la famiglia, il mondo lavorativo, né
tanto meno dentro la realtà associativa.
Pur nella nostra generosità di singoli, a
volte viviamo la dimensione associativa
non propriamente nell’ambito del fare
insieme, ma dove, piuttosto, altri fanno
anche per noi. E dove ci sono tutti e tre
i settori (ragazzi, giovani e adulti), viviamo la fatica di dialogare per costruire
insieme momenti unitari o semplicemente per condividere. L’associazione
non è questo, è un assumere insieme
un fine, un progetto e condividerne la
realizzazione.
Non vivere la corresponsabilità è snaturare la nostra stessa identità associativa: non tutti possono far tutto, ma
troppo spesso ci tiriamo indietro, tanto “c’è chi fa”, tanto il gruppo lo fanno
anche se io non ci sono… Non è vero:
Camminiamo Insieme
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se manco viene a mancare parte del
gruppo. Quella che è da costruire è la
dimensione sociale del gruppo, dove
tutti sono chiamati ad assumersi quel
pezzetto di responsabilità che non può
essere delegato ad altri.
Corresponsabilità vuol dire partecipazione, presenza, impegno, sostegno,
anche “metterci la faccia”… è un impegno educativo che dobbiamo fare nostro a qualsiasi livello.

Nell’icona biblica di Matteo, da invitati
siamo chiamati a divenire inviati: è questa la corresponsabilità. Facciamo esperienza in associazione di una Chiesa
bella, di famiglia, con i suoi problemi e
le difficoltà ma anche con la voglia di affrontarli. Sentiamo le comunità come
nostre, non per possederle ma per custodirle, insieme.

Gioia
Di questi tempi si ha timore a parlarne,
perché puoi risultare superficiale; ci
stanno rubando la nostra identità di figli della Gioia. Ma cos’è la gioia?
Camminiamo Insieme

La gioia nasce dalla fede quotidiana, dai
piccoli gesti che ti sorprendono, quando senti che, per quanto sia difficile, c’è
quel non so che che ti dice ancora “coraggio!”, che ti fa risollevare lo sguardo
da terra. La gioia nasce dal cammino di
fede personale e comunitario, che nei
gruppi condividiamo, che ci porta ad
uscire di casa la sera… e non riesci a
trovare una scusa per startene a casa,
perché senti che ti fa bene, che ti dà
quello slancio in più. Non allora una
gioia effimera, ma profonda, che nasce
nell’intimo della vita di ognuno e che diventa contagiosa.

Spesso nei nostri gruppi avvertiamo la
fatica, legata all’età media dei nostri
aderenti e alle incomprensioni con la
parrocchia. Proviamo a rivederci in questo atteggiamento spesso pessimista,
riscopriamo il cammino fatto, la nostra
storia associativa, e ringraziamo per
questo e per quanto, anche nella limitata disponibilità, riusciamo ancora a
fare. Ringraziamo con gioia per quanti
hanno dato e rinnovato la disponibilità
nell’assumersi gli incarichi associativi
parrocchiali e diocesani. La preghiera è
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via privilegiata per affidare gioie e sofferenze a Chi ci accompagna, sempre.
Facciamo nostra la gioia del Padre dello Sposo, che vuole a tutti i costi farne
partecipi anche gli altri, e non si dà pace. Alcuni lo deridono, lo ritengono illuso; ma la fortezza porta a trovare nuovi volti, nuovi invitati che a loro volta
vengono contagiati dalla gioia e ne fanno partecipi altri.
Una gioia che contagia, una gioia che
nasce dal cuore e tocca il cuore. Questa è la Gioia che vogliamo sentire e vivere.

Vivere
Vivere è un respiro, un gesto, un tempo,
un’emozione, un’azione… quanto è legato a questo verbo!
Vivere è stare nella storia e nel mondo
che ci è dato di abitare, per farli nostri.
Guardando i vostri volti vedo le tante
storie che in questi anni ho conosciuto,
che avete condiviso con me, in termini
spesso di dolore o di preoccupazione.
Mi avete testimoniato quell’attaccamento alla vita e quell’affrontare la quotidianità con fede.
Il nostro impegno è di ridare senso alla
vita, rimettere la dignità e la qualità della vita al centro dell’attenzione di ognuno, della società, della politica, delle
nostre comunità e delle nostre associazioni; è educare ad amare la vita.
Vivere non da soli, non per se stessi, ma
con e per gli altri: non riusciamo a starcene fermi e in casa, abbiamo bisogno
di andare, brigare, fare, non senza fatica, perché l’Azione cattolica è vivere,
una dinamica di vita che ci impasta gli
uni con gli altri.

Vivere che va a braccetto con amare:
non c’è vita se non c’è amore, non c’è
amore se non c’è una vita che pulsa.
Un dono che richiede la nostra disponibilità a lasciarci plasmare, a lasciare le
nostre sicurezze per accogliere la novità. Un dono che ci richiede anche un
abito adeguato, non per apparire, non
per essere “alla moda”, ma (come ci sta
insegnando la parabola delle nozze) per
lasciarci rivestire di una nuova dignità.
L’Amore che sperimentiamo non ci
cambia solo dall’interno ma anche fuori; è visibile, perché siamo consapevoli
di un Dono grande che riceviamo.

Corresponsabili della gioia
di vivere
Per noi, per la nostra Ac di oggi e anche
di domani, perché domani si continua:
il nostro cammino prosegue, abbiamo
ancora tante belle cose da condividere
… con Gioia.
Ognuno di noi senta proprio questo
mandato, da declinare nella propria
quotidianità, da condividere in famiglia,
nelle comunità, nel gruppo di Ac. Se ne
siamo consapevoli, sapremo mettere in
atto quel cambiamento di stile che già
papa Benedetto chiedeva nel suo messaggio al Forum Internazionale di Ac
[continua a pagina 17]
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1 Promuovere la famiglia come protagonista della vita ecclesiale e civile, coltivando i legami buoni
e la prossimità tra le generazioni e contribuendo a costruire una rete di famiglia associativa.
Un’Ac “formato famiglia”, che coinvolga genitori e 3igli, aiutando le coppie – anche con 3igli già grandi – a coltivare
il senso di appartenenza all’associazione, pur in modi e tempi diversi da quelli sperimentati negli anni della
formazione giovanile e di 3idanzati. Coinvolgere i genitori nelle proposte verso i ragazzi (Acr) e i giovani (Acg),
sarà la nostra meta non solo per le attività ma anche nella ri3lessione sul percorso di vita dei 3igli, e attraverso

Gli aderenti all’Azione Cattolica della Diocesi di Trento si impegnano a coltivare la corresponsabilità, la comu‐
nione e il bene comune, testimoniandoli nella formazione, nel servizio, nel rapporto con la gerarchia ecclesiale,
in sintonia con la Chiesa diocesana – secondo il proprio ruolo speci3ico – e nella vita quotidiana. Riconoscendo
la necessità di una maggior attenzione verso le speci3icità delle singole associazioni parrocchiali, del cammino
di fede di ogni aderente e della realtà giovanile, facendo nostre le priorità individuate a livello nazionale, ci
impegniamo a:

«La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli altri per giungere alle periferie
umane non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza un senso. Molte volte è meglio
rallentare il passo, mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare alle
urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada.»
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium N. 45)

Corresponsabili della gioia di vivere

DOCUMENTO ASSEMBLEARE 2014

Trento, 19 gennaio 2014

3 Lavorare per il bene comune, gli stili di vita solidali e il dialogo, per contribuire a migliorare la società, partecipando a"ivamente e responsabilmente alle dinamiche civili e sociali.
Sempre più è necessario ri3lettere sui cambiamenti culturali, etnici ed economici del nostro tempo, perché avranno
ricadute non indifferenti sul futuro delle nuove generazioni.
Anche l’Ac diocesana è chiamata a fare la sua parte, favorendo il dibattito interno (a partire da quanto emerso
dalle testimonianze della Giornata diocesana “L’Ac dentro la vita” del 24 novembre scorso) e facendo sentire
la sua voce all’esterno, anche con contributi uf3iciali che nascono dall’esperienza di vita quotidiana speri‐
mentata nei gruppi territoriali. Favorire percorsi di formazione che aiutino a ritrovare il “coraggio” di buttarsi
in mondi dif3icili come la politica ed il sociale, nei quali si avverte urgente la necessità di una presenza di
pensiero critica e seriamente impegnata.

2 Oﬀrire il nostro contributo nella comunità cristiana, vivendo la realtà quotidiana e le dinamiche dei
cambiamenti, proponendo itinerari di formazione signiﬁcativi per gli aderenti, i responsabili e
quanti desiderano accostarsi ad un cammino di fede e di spiritualità.
L’Ac è molto presente nel territorio in cui opera anche senza “etichetta identi3icativa”; è importante quindi
valorizzare la testimonianza dei singoli aderenti, che nei loro molteplici ambiti di servizio portano esperienza
ed uno stile di attitudini e ri3lessioni maturate nella loro formazione personale e associativa, testimoniata
nella fedeltà alla dimensione ecclesiale.
Rendere visibili e “usufruibili” anche da altri i percorsi e i momenti di formazione che i gruppi di Ac propon‐
gono, favorendo le collaborazioni e gli scambi di proposte e di pensiero tra le varie realtà presenti all’interno
delle parrocchie e tra gruppi di Ac vicini.

lo strumento dell’adesione. Proporre in Camminiamo Insieme approfondimenti legati ai percorsi formativi dei
ragazzi, giovanissimi e giovani per informarne i genitori ma anche, dove non ci sono i settori, per favorire spunti
di ri3lessione in tema di dialogo educativo.
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nell’agosto del 2012: «La corresponsabilità esige un cambiamento di mentalità riguardante, in particolare, il ruolo dei laici nella
Chiesa, che vanno considerati non come “collaboratori” del clero, ma come persone realmente “corresponsabili” dell’essere e dell’agire
della Chiesa».
Papa Francesco, già da cardinale, esortava l’Ac argentina: «L’Azione Cattolica non
è una multinazionale che deve fare un bilancio tutti gli anni, per vedere come cresce, come
va; no, è un gruppo di uomini, di donne, di
giovani, di ragazzi che vivono una proposta che
non è loro ma di cui sono innamorati e la vivono con fervore, con gioia, con mitezza».

Nel Documento assembleare proposto dalla Presidenza abbiamo raccolto
alcune modalità, vie, progetti, idee, sogni per provare a dare concretezza a
questo nostro sentire. Altre se ne possono aggiungere, ma non tiriamoci indietro, non deleghiamo ad altri. Il rischio non è tanto di non realizzare un
documento programmatico, ma di non
fare quella parte di bene che ci viene
chiesto attraverso la nostra Ac, quella
parte di bene che compete a noi, che
solo noi possiamo fare. Non perché
siamo i più bravi, ma perché siamo
chiamati ad essere in questo determiCamminiamo Insieme

nato tempo, in questo determinato
posto, in questa determinata situazione, e il bene non fatto non è solo
un’occasione mancata, è un vuoto che
potrà essere forse colmato da qualcun’altro; o forse no. Il bene non fatto è
un’opportunità in più lasciata al male,
che si alimenta delle nostre mancate
risposte alla chiamata di vivere.
Ecco perché questo non è solo il titolo della nostra assemblea, ma deve essere un impegno da cercare ogni giorno: vivere corresponsabilmente la gioia
del Risorto, per contagiare, trasformare e «cercare il Regno di Dio trattando le cose del mondo e ordinandole secondo Dio» (vedi Lumen Gentium).
Concludo ringraziando sentitamente
quanti a diverso titolo hanno collaborato con impegno in questi tre anni alla
vita dell’associazione diocesana: la presidenza diocesana; il consiglio uscente;
il comitato di redazione di Camminiamo
Insieme; Roberta per l’allestimento della biblioteca associativa; le signore di
Lavis, preziosa presenza di concreto
servizio. Ringrazio ogni aderente che
con la presenza, ma anche con la preghiera da casa non ha fatto mancare
sostegno e partecipazione alle proposte diocesane; i tanti amici simpatizzanti che condividono le nostre iniziative e i nostri percorsi formativi; i
giornalisti dei quotidiani e delle emittenti televisive locali, in particolare le
redazioni del settimanale diocesano
Vita Trentina e Tele Pace.
Ringrazio sentitamente tutti per l’amicizia e la stima dimostratami.
Grazie.
Fabiola
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La Festa della Pace Acr
Il desiderio di Pace, da un confine all’altro della terra, caratterizza
il cuore di ogni uomo e bambino. E la Pace ha una bellissima
caratteristica, quella del vento: è invisibile, in costante movimento,
impetuosa o silenziosa, capace di arrivare dovunque e di stravolgere
le carte in tavola.
Quest’anno l’Ac, per il Mese della Pace,
ha proposto il progetto di solidarietà
internazionale promosso dal CSI (Centro Sportivo Italiano) nel sostegno al
territorio e alle popolazioni di Haiti,
che tre anni fa sono stati colpiti da uno
spaventoso terremoto. Il contributo
dell’Azione cattolica è orientato a costruire e attrezzare alcuni luoghi messi
a disposizione dalle autorità haitiane,
al fine di regalare ai bambini e ai ragazzi del luogo degli spazi di gioco, di
sport, di incontro, di relazione.
Domenica 19 gennaio presso il Seminario di Trento, durante la XV Assemblea Diocesana di Azione cattolica
“Corresponsabili della gioia di vivere”, si è
svolta la Festa della Pace Acr.

Durante la mattina, con i bambini e i
ragazzi abbiamo fatto delle attività-gioco preparate dai due rappresentanti
del CSI trentino, Sandro Scarpitti e Gaia Tozzo: costruire una torre, il più alta
possibile, che stesse in piedi da sola;
inventare un percorso con il solo uso

dei nostri corpi; e posizionare, correttamente, i cibi nella piramide alimentare. Ogni attività aveva lo scopo di far
capire ai ragazzi alcune capacità indispensabili per fare sport e divertirsi,
ma anche nella vita di tutti i giorni:
cooperazione, creatività e conoscenza.
Nel pomeriggio, tutto di gioco, abbiamo proposto ai ragazzi una “mini-olimpiade” rivisitando alcune specialità
olimpiche.
Tutta la giornata è stata pensata per far
capire ai ragazzi che lo sport non è solo competizione, ma anche – e soprattutto – luogo di crescita personale e di
gruppo. Sport e gioco sono modi divertenti per apprendere e fare propri valori e modalità di comportamento che dureranno per tutta la vita. Lo sport
rappresenta in modo simbolico la vita
stessa, che è impegno, sacrificio e sofferenza, ma anche gioia, soddisfazione
e speranza; abitua al rispetto delle regole e degli altri, educa alla responsabilità, aiuta ad avere fiducia in sé stessi ed
è terreno fecondo per tessere amicizie.
Sara
Per l’iniziativa a favore di Haiti sono stati raccolti 620 €, grazie all’acquisto degli aquiloni Acr
e all’offerta degli adulti durante la S. Messa dell’Assemblea diocesana.
Ringraziamo tutti per la generosa offerta.

Camminiamo Insieme

15

16

febbraio 2014

I presidenti parrocchiali 2014/2017
Nell’anno associativo 2013/2014 risultano attive 21 associazioni a livello locale,
di cui 1 diocesana e 2 interparrocchiali; il nostro Arcivescovo ha ratificato la nomina elettiva dei loro presidenti.

Associazione

Presidente parrocchiale

Arco
Besenello
Calliano
Cloz
Giustino
Lavis *
Lizzana di Rovereto
Mezzocorona
Nave San Rocco
Riva del Garda
Roveré della Luna
Rovereto
Trento - Gruppo Diocesano
Trento - Sacro Cuore
Trento - S. Maria Maggiore
Trento - Santissimo Sacramento
Tuenno
Vigo di Fassa
Villa Lagarina
Villazzano
Volano

Nencioni Armida
Mazzurana Patrizia
Gasperi Miriam
Valentini Rita
Cozzini Nives
Simoni Elena
Prezzi Giuliana
Drigo Renè
Piazzera Anna
Vitali Giovanna
Inama Adolfo
Menis Michele
Licitra Salvatore
Storari Noemi
Paoli Pia
Pedrini Maria Pia
Pinamonti Margherita
Pighin Susanna
Hueber Paola
Casagrande Annamaria
Andrighettoni Fabiola

* Nell’associazione di Lavis confluiscono Pressano e Ville di Giovo
«Con la grazia del Signore e l’intercessione di Maria, Madre di Dio, possiate testimoniare il dono di essere laici cristiani fedeli nella Chiesa, credenti nel mondo.
Come “servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio” siate presenza viva e intelligente nella pastorale, in fedeltà alla vostra identità di discepoli del Signore
Gesù. Nelle scelte che sarete chiamati a fare siate in ascolto di ciò che lo Spirito
dice alla Chiesa di Trento e fedeli allo Statuto e all’Atto Normativo della vostra Associazione, per essere autentica Azione Cattolica.»
dal mandato dell’Arcivescovo ai presidenti parrocchiali
Camminiamo Insieme
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Gli assistenti parrocchiali
Accanto alla nomina della Presidente diocesana e dei presidenti parrocchiali, l’Arcivescovo ha provveduto anche alla riconferma o nomina degli assistenti spirituali delle associazioni locali.

Associazione parrocchiale

Parroci e/o Assistenti spirituali

Arco - S. Maria Assunta
Besenello - S. Agata
Calliano - S. Lorenzo
Cloz - S. Stefano
Giustino - S. Lucia
Lavis
associazione interparrocchiale
Lizzana di Rovereto - S. Floriano
Mezzocorona
Assunzione B. V. Maria
Nave S. Rocco - S. Rocco
Riva del Garda
Assunzione B. V. Maria
Roverè della Luna - S. Caterina V. M.
Rovereto - S. Marco
Trento - Sacro Cuore
Trento - S. Maria Maggiore
Trento - Santissimo Sacramento
Trento - Associazione diocesana
Tuenno - SS. Orsola e compagni
Vigo di Fassa
Natività S. Giovanni Battista
Villa Lagarina
associazione interparrocchiale
Villazzano - S. Stefano
Volano - Purificazione B.V. Maria

Amadori don Luigi
Ghetta don Roberto
Ghetta don Roberto
Pircali padre Placido
Giardini don Flavio
Zanotelli don Vittorio
Paradisi don Elio
Valentini don Agostino
Mariotti don Franco
Binda mons. Giovanni
Boschetto padre Angelico
Nicolli mons. Sergio
Caserotti don Renzo
Facchinelli mons. Luigi
Viviani mons. Giulio
Viviani mons. Giulio
Tisot don Carlo
Vanzetta don Erminio
Toldo don Maurizio
Favero padre Giorgio
Tomasini don Cosma

Auguriamo ai nostri sacerdoti assistenti una collaborazione proficua e fruttuosa
con le nostre associazioni, per «contribuire ad alimentarne la vita spirituale ed il
senso apostolico ed a promuoverne la unità» (art. 10 dello Statuto ACI).
Camminiamo Insieme
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I membri eletti del Consiglio diocesano 2014/2017
Nel corso della XV Assemblea diocesana di Azione cattolica del 19 gennaio scorso sono stati eletti:

Andrighettoni Fabiola, Volano Ciaghi Maddalena, Volano
Consolati Sara, Volano
Drigo Renè, Mezzocorona
Flaim Adriana, Cloz
Margonari Eletta, Lavis
Luchin Serena, Mezzocorona
Mazzi Alberta, Trento - Sacro Cuore
Panizza Silvia, Volano
Prezzi Roberto, Lizzana
Rigoni Anna, Trento - gruppo diocesano
Tomasetti Maria Luisa, Trento - gruppo diocesano
che insieme ai presidenti parrocchiali sono membri di diritto del Consiglio diocesano per il prossimo triennio.

Da queste disponibilità, nel corso del primo Consiglio diocesano di sabato 25 gennaio sono stati eletti come membri della Presidenza diocesana:
Ciaghi Maddalena,
Consolati Sara,
Margonari Eletta,
Panizza Silvia,
Prezzi Roberto,
Rigoni Anna
Nel primo incontro di Presidenza saranno attribuiti gli incarichi di settore e le responsabilità specifiche, per garantire il miglior supporto possibile alla vita associativa.
Auguriamo loro un buon lavoro a servizio dell’Azione cattolica di cui sono responsabili e garanti!
Camminiamo Insieme
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Vita di Ac

Il Beato Odoardo Focherini

Il gruppo di Azione cattolica di Cloz il 20 dicembre 2013 ha voluto
dedicare una serata aperta a tutti di preghiera e di riflessione
su Odoardo Focherini, morto nel campo di concentramento a Hersbruck
dove era rinchiuso perché ritenuto colpevole di falsificare i documenti
degli ebrei per consentire loro di emigrare in Svizzera per sfuggire
alla persecuzione nazista.
Sono molteplici le motivazioni che hanno spinto l’Azione cattolica di Cloz a
scegliere la figura di Odoardo, già proclamato Beato il 15 giugno 2013, come
protagonista della serata.
A partire dalle origini della famiglia, che
era trentina: il padre di Odoardo era nativo di Pejo. In val di Non, precisamente a Marcena di Rumo, Odoardo veniva
a trascorrere le vacanze e proprio lì conobbe Maria Marchesi, sua futura moglie.
Era attivista dell’Azione cattolica di
Carpi (MO), di cui fu anche Presidente
Diocesano.
È un autentico testimone (martire) della fede, perché ha pagato con la vita
l’amore per Cristo e per i suoi fratelli;
infatti è stato nominato “Giusto fra le
Nazioni”, il titolo più importante che
viene dato alle persone che hanno rischiato la vita per salvare gli ebrei.
A illustrare la figura e la vita di Odoardo Focherini è intervenuta personalmente alla serata la nipote Maria Peri
(figlia di una figlia). La nipote ha ripercorso, avvalendosi anche di fotografie
di famiglia, le tappe principali della vita
del nonno Odoardo. Lo ha ritratto come un uomo di grande fede e di immensa bontà, che già da giovane la-

sciava intravedere la sua grande disponibilità di aiuto al prossimo.
Determinante per la sua missione fu la
figura della moglie Maria Marchesi che
condivise con lui la grande dedizione
alla famiglia (con ben 7 figli) e l’impegno sociale.
Divenne assicuratore per la “Società
Cattolica”, senza disdegnare però l’attività di giornalista e collaboratore con
il quotidiano cattolico L’Avvenire d’Italia,
del quale divenne direttore amministrativo.
Con lo scoppio della II Guerra Mondiale venne profondamente coinvolto dalla persecuzione nazista agli ebrei. Fondamentale fu l’amicizia con don Dante
Sala col quale riuscì a portare in salvo
ben 105 ebrei, fornendo loro documenti falsi, cibo e soldi per il viaggio
verso la Svizzera.
Arrestato nel marzo del ‘44, subisce
l’amara realtà e le sofferenze di vari
campi di concentramento senza mai
perdere la fede, l’amore per la famiglia
e la voglia di consolare e aiutare chi è
vicino. A soli 37 anni, il 27 dicembre
del ‘44 muore nel campo di prigionia di
Hersbruck.
La nipote Maria ha terminato il suo
commovente racconto auspicando che
Camminiamo Insieme
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la santificazione di Odoardo Focherini
possa avvenire con un nuovo miracolo
compiuto da morto dopo i tanti piccoli “miracoli” compiuti in vita.
È stata una serata ben riuscita e partecipata, che ci ha lasciato un bell’esem-

I cammini
formativi

pio di fede. La presidente Rita ha ringraziato e salutato con un presente la
nipote Maria. Il nostro parroco Padre
Placido ha concluso la serata con la
preghiera e la benedizione.
Gruppo Ac di Cloz

Il vestito adatto

Un volo di fantasia (e una riflessione) sul tema “La veste di nozze”.
Se c’è un periodo che meglio dispone
l’animo alle attese, ai sogni e, perché
no?, a qualche volo di immaginazione
è proprio quello natalizio. E così, durante le feste appena trascorse, la mia
mente più di una volta ha fantasticato
anche sul vestito col quale i commensali dovrebbero presentarsi alla festa di
nozze riferita da Matteo (22,11).
In un primo flash, forse perché frastornata dal luccichio consumistico che
permeava ogni cosa, ho visto, come su
una passerella, abiti di foggia molto
elegante, di stile bon ton di ultima tendenza, di tessuto raffinato in raso di
seta; impreziositi con ricami color oro,
inserti di pizzo e applicazioni di perle.
Nell’osservarli, però, provavo un certo
fastidio agli occhi e… al cuore, forse
perché apparivano freddi, non personalizzati, e la loro luce, artefatta, non
aveva alcun potere illuminante.
Poi ecco, in un secondo flash, forse per
effetto delle riflessioni sul tema “Con
perseveranza”, mi sono apparsi abiti di
ben altra foggia: di tessuto povero, di
Camminiamo Insieme

trama imperfetta, con fili tirati, ingarbugliati, nodosi; la stoffa, con alcuni
strappi e molti rattoppi, era di un colore biancastro opaco. Nonostante
ciò, apparivano di grande effetto e perfino luminosi, tanto da rilassare e rasserenare l’animo di chi li osservava.
Perché questi due tipi di capi producevano in me sentimenti tanto dissonanti fra loro?
I primi, molto uguali tra loro, confezionati in brevissimo tempo dai super moderni e veloci macchinari dell’industria,
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pur impreziositi da ricami e dettagli dorati, erano prodotti in serie, senza una
loro personalità e per il loro acquisto
bastava solo denaro.
Gli altri, invece, di fattura artigianale,
tagliati e cuciti in tempi lunghi, tutta
una vita, con tanta gioiosa fatica, avevano in sé una personalità unica e preziosa, proprio perché costruiti con perseveranza e con l’apporto anche di
altre mani.
A me sembra che siano proprio questi
ultimi, gli abiti da indossare per il pranzo di nozze! Di quante cure, però, necessitano per mantenere integra la loro bellezza e luminosità!
Anche il nostro vivere necessita di continue attenzioni; infatti, basta una
chiusura verso il prossimo, un atteggiamento di infedeltà, il rifiuto di amare come Dio ha amato noi, lo staccarsi dalla “Vite” per seguire un credo
costruito su misura, perché si finisca in
un vicolo cieco e la veste non sia più
degna della mensa dello Sposo. Poi, un
sentimento di fraternità, un prendersi
cura gli uni degli altri (non siamo forse
fatti per la reciprocità, per la prossimità, per la comunione?), un atteggiamento di perdono, un ritorno alla Pa-

rola, ci riportano, come per incanto,
sulla via maestra e l’abito acquista una
luminosità ancora più intensa di prima.
Sì, per partecipare al banchetto di nozze, per arrivare alla perfezione interiore,
la strada è proprio quella di un continuo tirocinio di empatia, di attenzione,
di generosità verso chi è in difficoltà, e
anche di meditazione, preghiera, sacrificio, fedeltà e, in definitiva, di perseveranza nel combattimento della fede.
La grazia è sempre a “caro prezzo”:
non c’è santità senza rinuncia, senza
combattimento. La Parola di Dio è il
nutrimento necessario per crescere, vivere e perseverare nella fede, per sostenerla con la speranza e per operare
con la carità, imitando la perseveranza
di Maria, icona di chi sa “rimanere” fino alla fine. Solo così potremo indossare la vesta nuziale che, confezionata
con spirito fraterno e solidale, pur nella sua sobrietà ed essenzialità – quasi
da assomigliare ad un grembiule (magari di color bordeaux? e con la scritta
solare “Servire è gioia”) – sarà quella
più adatta per essere ammessi a pieno
titolo alla festa del Paradiso!
Alberta
(Ac Sacro Cuore di Trento)
Camminiamo Insieme

21

22

febbraio 2014

Il libro

Tempo d’amare

La biblioteca di Azione cattolica, aperta a tutti negli orari d’ufficio,
si compone anche di una sezione dedicata alle biografie. L’ultimo libro
entrato a farne parte, edito dall’editrice AVE, riprende gli scritti
di don Primo Mazzolari.
Il libro, curato da Paolo
Trionfini, si intitola “Primo Mazzolari - Tempo
d’amare. Scritti sulla
stampa dell’Azione cattolica” e rappresenta un
modo originale per scoprire il pensiero di questo
sacerdote: andare a ritroso nel tempo e recuperarne gli scritti. In questo
caso la selezione è stata
fatta a partire dalle sole
riviste dell’Azione cattolica, ma già questo ambito, seppur minimo, permette di scoprire la forza dirompente di Mazzolari.
Sacerdote nell’Italia del primo cinquantennio del ‘900, cappellano militare durante la I Guerra Mondiale, poi
parroco (prima a Cicognara e dal 1932
a Bozzolo) come filo conduttore della
sua vita, accompagna, sprona, conduce fuori dalle paludi del pensiero comune ed entra nella complessità del
presente. Non si adagia davanti alle vicende locali e nazionali e invita chi lo
ascolta a fare altrettanto, a partire dalla Luce del Vangelo. L’imperativo dell’Amore viene coniugato negli stimoli
ai letterati, ai fanciulli, ai padri e alle
madri di famiglia, ai contadini, agli studenti, ai lavoratori. Ha una parola per
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ogni persona che incontra: ad ognuno propone
un passo avanti di profondità interiore e di lettura del mondo esterno.
Nell’articolo “Cristo tra i
minatori” esce il racconto
di un sacerdote che si fa
minatore per condividere
fino in fondo la situazione
dei sui figli e che, proprio
perché minatori, riconoscendo le mani sporche e
rovinate come le loro, finalmente riscoprono il Cristo che si fa
uomo e condivide, con l’uomo, vita e
fatica.
E allora, solo allora, l’Annuncio è ascoltato e si fa Speranza. Anche il breve
messaggio per la Pasqua, scritto sulla
rivista della FUCI nel 1941, sembra
scritto per noi: propone di verificare se
le “carte sono in regola” come cristiani,
come galantuomini e come cittadini. E
infine, in filigrana in molti scritti, l’invito a capire, conoscere, non soccombere sotto il gioco dei “padroni” [ogni
epoca ha i suoi].
Una insistenza genuina sulla necessità
di riscatto rispetto all’ignoranza che fa
subire e vivere senza consapevolezza.
Anche noi, oggi.
Roberta

febbraio 2014

Il libro

I sussidi per il tempo
di Quaresima e Pasqua

L’editrice Ave, che cura la stampa e diffusione dei testi di Azione cattolica, accompagna anche quest’anno i ragazzi, gli adolescenti e i giovani nel cammino della Quaresima e della Pasqua.
I sussidi sono disponibili presso la segreteria diocesana e le librerie cattoliche.
Per i ragazzi dai 6 ai 10 anni:
Non abbiate paura (p. 64 - € 3,50)

Per i giovanissimi:
For ever (p. 104 - € 4,00)

Maria di Magdala e Maria di Cleofa accompagnano i ragazzi nel cammino di Quaresima
fino a Pasqua, aiutandoli a farsi prossimo di
chi ha bisogno di un piccolo gesto d’amore,
per raccontare a tutti che è bello essere amici di Gesù.

La Parola, giorno per giorno, trasforma l’incontro di Gesù con ciascuno in qualcosa di
speciale. Avere fiducia in Lui è trovare la gioia della vita. Per sempre.

Per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni:
Abbiamo visto il Signore (p. 64 - € 3,50)

Nel tempo prezioso della Quaresima e della
Pasqua i giovani sono aiutati a meditare la Parola perché sprigioni tutta la Luce di cui è
portatrice e doni senso, spessore e gioia alla
nostra vita.

Giorno per giorno, i ragazzi sono accompagnati da Tommaso verso la Pasqua, per sperimentare che è bello far parte di una comunità che vive nella gioia vera, che ha visto
risorgere il Signore della vita e da Lui si sente sempre accompagnato.

L’Agenda di Ac

Per i giovani (e non solo...):
Che gioia! (p. 200 - € 5,00)

Esercizi spirituali di Quaresima
nella vita corrente

Si può pregare con varie modalità:
• in casa (o in chiesa), da soli o in famiglia;
• in gruppo (in chiesa, in oratorio, in altre
sedi) in un determinato orario; nel silenzio o con la preghiera (ad esempio:
Lodi o Vespri) e un tempo di condivisione delle riflessioni personali;
• a Trento, si propone di incontrarsi presso la Parrocchia del Santissimo Sacramento con l’assistente diocesano:
venerdì 28 marzo alle ore 18.30
sabato 29 marzo alle ore 8.30 e 19
domenica 30 marzo alle ore 18.45

LETTURA IN
TE
DEL VANGEL GRALE
O DI LUCA
prevista da

venerdì 28 a do
menica
olta a tutti i la
ici interessati.
La proposta pr
evede:
• Venerdì 28
30 marzo e riv

marzo pomeri
ggio/sera capito
• Sabato 29 m
li 1-6
arzo mattino
capitoli
7- 12

• Domenica 30

pomeriggio capi
toli 13 -18
marzo mattino
partecip

azione
alla S. Messa
della comun
ità

pomeriggio capi
to

li 19 -24
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