
Vino nuovo in otri nuovi 

  

  

Che cosa succede in AC? Come mai tutto questo trambusto? E quest’aria di novità? 

Eppure il trasloco nella sede rinnovata di Via Borsieri, 7 è concluso da qualche mese. Siamo 

ancora in pieno inverno, per quanto così poco “invernale”, per che si tratti delle pulizie di 

primavera. E allora? Ha dato di volta il cervello a qualcuno? 

  

Sì, questo potrebbe anche essere; anzi a più di qualcuno, dato che la Settimana di 

promozione dell’AC diocesana (25 gennaio – 3 febbraio 2007), è condivisa nei suoi intenti da molti 

dentro e fuori AC; certo anche fuori di AC, a cominciare dall’Arcivescovo che ci ha invitati a dare 

risonanza diocesana alla pubblicazione del nostro Atto Normativo e a qualche suo Delegato che ci 

ha incoraggiati nell’impresa di cogliere l’occasione di tale pubblicazione, strettamente parlando di 

interesse soprattutto interno all’associazione, per parlare e far parlare ancora di AC in Diocesi e 

nelle parrocchie. 

  

Non si tratta di parlarne bene o male purché se ne parli. Vorremmo che se ne parlasse 

sempre meglio; più precisamente, che ci venisse data l’occasione per confrontarci con tutti, anche 

con chi non è d’accordo con noi, con il nostro modo di associarci, o lo ritiene ormai superato; 

perfino con chi magari ha dimenticato volentieri il suo passato in AC o lo guarda ormai da lontano 

con un sorriso tra il divertito e il commiserato. 

  

Soprattutto, ci piacerebbe incontrare chi non sa, dentro e fuori le nostre comunità cristiane, 

che l’AC esiste ancora, è viva e vegeta, pur con una modalità di porsi che assomiglia poco a 

quello del passato e con numeri che, almeno qui da noi, fanno… un po’ ridere, se confrontati con 

quelli a cui erano abituati coloro che ci hanno preceduti. 

  

Vorremmo dire a tutti che, anche se ridimensionati nelle strutture, nella capacità di avere 

voce in capitolo, nei mezzi economici ed altro ancora, non è venuta meno la passione di sempre 

per la Chiesa, l’amore al suo Signore, il desiderio di essere laici sempre più maturi nella fede e 

attrezzati con le necessarie competenze per fare quello che il Concilio Vaticano II ci ha detto con 

forza: portare mediante ciò che ci è più proprio, cioè la nostra indole secolare, la Chiesa al mondo 

e il mondo alla Chiesa, affinché il Regno di Dio venga anche in questo nostro tempo «gaudente e 

disperato» (Benedetto XVI). 

E per far questo occorre mobilitare tutto questo “ambaradam”?  

  



Crediamo di sì. Gesù è perentorio nel chiedere otri nuovi per il vino nuovo del Vangelo, 

altrimenti l’uno e l’altro si perdono (cf. Mc 2,22). Qui c’è molto, molto meno del vino, c’è al 

massimo del mosto, del succo d’uva. Ma, si sa, solo da un buon mosto può nascere un eccellente 

vino! Ebbene, perché rischiare di perderlo mettendolo in otri vecchi? 

  

Se siamo convinti che l’AC continua ad essere qualcosa di buono nella Chiesa e per la 

Chiesa (e quale sforzo di rinnovamento non ha fatto negli ultimi decenni per esserlo anche oggi 

come lo era ieri), perché vergognarci di farla… gustare? E perché sia appetibile, perché non fare 

tutto il possibile affinché sia anche attraente? 

  

Come è illustrato anche nel numero speciale di “Camminiamo Insieme”, interamente 

dedicato alla sua Settimana di promozione, l’AC della Diocesi di Trento prevede mostre, dibattiti, 

tavole rotonde, testimonianze, recital; propone ospiti di qualità umana, professionale e cristiana; 

apre le porte a laici, sacerdoti e religiosi; incontra ragazzi e giovani, catechisti, animatori e genitori; 

attende gli adulti. Anche in questo modo comincia a mettere in pratica ciò che ha stabilito 

unitariamente nel suo Atto Normativo, lì dove è scritto che «è un’AC della vita quotidiana, è l’AC di 

“Nazareth”, è quella della “Gaudium et Spes”. E’ l’AC della condivisione, è l’AC che valorizza la 

vocazione dei laici per dare forma alla missione della Chiesa» (Premessa). 

  

Otri nuovi, dunque. A cominciare da “Camminiamo Insieme”, dall’aggiornamento del logo 

dell’Associazione diocesana e dal suo nuovo sito Internet. E via dicendo … 

  

Nella speranza, certo, che si rinnovino anche le motivazioni di appartenenza e l’entusiasmo 

del servizio di noi aderenti, senza i quali l’Associazione non potrà esser veramente pronta a 

rispondere a ciò che la Chiesa che vive in Trento le chiederà. 
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