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Editoriale

Preferisco di Sì

Bartleby, nel racconto breve di Her«“Bartleby, venga qui. Non le chiederò di fare
man Melville che il sussidio Ac per il
nulla che lei preferisca non fare… desidero
gruppo adulti “Generatori” propone
soltanto parlarle”. A queste parole
silenziosamente scivolò fuori. “Vuole dirmi,
per la terza tappa “Discernere per geBartleby, dove è nato?” “Preferirei di no”.
nerare”, è un copista legale che pro“Non vuole raccontarmi niente di sé?”
gressivamente sospende la sua vi“Preferirei di no.”… “Che cosa mi risponde,
ta, rifiutando di agire fino alla morte
Bartleby?” … “Per il momento preferisco non
rispondere”, disse e si ritirò nel suo eremo».
per inedia. “Preferisco di no” è la ri(H. Melville, “Bartleby lo scrivano”)
nuncia a scegliere, a capire, a conoscere, ad agire, a riconoscere che
non siamo soli e che siamo responsabili degli altri. Che agli altri possiamo chiedere aiuto e portare soccorso, che il mondo può essere migliore anche grazie al
nostro Sì. Trincerarsi dietro ai propri diritti di nascita e razza, erigere muri contro
il diverso, non voler vedere la realtà e rimanere in atteggiamenti egoistici di chiusura ed esclusione ci fa ammalare, ci priva dell’aria e della gioia, ci autoreclude e ci fa morire di inedia.
Sarà questa la morale del racconto? Certo è questo il rischio che corriamo nel non prendere posizione e rifiutare il confronto, proprio noi
che ci riconosciamo senza dubbio cristiani in cammino nella Chiesa e
nel mondo. “Preferirei di no”: non voglio cambiare, mettere in dubbio
le mie certezze, riconoscere la dignità e i diritti di ogni persona… Anzi, non è che “non voglio”, ma “preferirei di no”: una resistenza passiva che non mi espone e non mi inimica nessuno, un lasciarmi vivere
senza virtù e vizi. Non voto, non prendo posizione sui migranti, non
replico quando qualcuno offende ciò in cui credo; non so, non mi informo, seguo la corrente prevalente.
Ma è Pasqua: un Sì divino e umano insieme ha spazzato via ogni nostro debole e pavido no!
E allora io “preferisco di Sì”: Sì all’accoglienza, Sì alla via tortuosa e in
salita del dialogo, Sì al cambiamento costruttivo che dà valore alla vita di ognuno.
Saper dire no quando serve e Sì a quel che secondo la mia coscienza di cristiano
è giusto e dignitoso, saper pronunciare anche i Sì difficili che mi costano fatica,
rinunce e forse anche derisione… “di una cosa sola c’è bisogno”: accogliere,
ascoltare, servire. Buona Pasqua!
Anna
Camminiamo Insieme
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Spiritualità

La parte migliore

La pagina dell’incontro di Gesù nella casa di Betania con Marta
e Maria è collocata, come dicevo all’inizio del nostro anno associativo,
subito dopo la parabola del buon samaritano.
Marta impara subito la lezione e serve Gesù concretamente…
Ma, subito dopo il nostro brano, Luca colloca il momento in cui Gesù
insegna il Padre nostro, la sua preghiera. Ecco: quella preghiera
insegnataci da Gesù per il cristiano è la parte migliore, perché
fondativa del nostro servizio da cristiani.
La Pasqua, nella sua scansione di passione, morte, sepoltura, risurrezione e
apparizioni, ci ricorda che Gesù per
primo ha ascoltato il Padre e si è incarnato, si è fatto uomo, anzi servo, e
ha dato la vita per noi, ma ha vissuto
tutto, soprattutto i suoi ultimi giorni,
in profonda comunione, in sintonia
d’amore e di preghiera con il Padre. Da
parte nostra, il rischio che corriamo è,
come sempre, quello di Marta: il Signore vuole che io faccia qualcosa. Un
giorno chiesero a Gesù: «Qual è l’opera da compiere?» Gesù rispose: «Credere in colui che il Padre ha mandato»
(Gv 6, 28-29). Non tanto fare qualcosa,
ma credere in Gesù, unico Redentore,
Salvatore dell’uomo! Dalla fede poi deriveranno le nostre scelte, i nostri comportamenti, le nostre opere.
Alla base di tutto non c’è il fare, l’agire, ma il credere, guardando a lui, l’unico Signore della nostra vita. Mettere
Cristo al centro della nostra vita! San
Paolo lo ha capito e si è uniformato dal
quel giorno sulla via di Damasco. E tutCamminiamo Insieme

to, egli afferma (Col 1, 24-26), anche i
sacrifici, il dolore, la sofferenza, la fatica, non va sprecato perché lo posso
sempre unire a quel conto, a quel prezzo che Gesù sulla Croce ha pagato per
noi e per la nostra salvezza. Egli, il Redentore, è la nostra speranza di gloria,
di liberazione piena e definitiva.
La pagina del libro della Genesi (18, 116) che narra l’accoglienza data da
Abramo e Sara ai tre Angeli mandati da
Dio, anticipando l’accoglienza data a
Gesù nella casa di Betania, diventa invito a imparare ad accogliere il Redentore. Come Abramo e Sara accolsero quei
tre viandanti, che nelle icone orientali
rappresentano la Santissima Trinità, così per noi Dio in Gesù Cristo si fa ancora pellegrino verso l’uomo. Fare questo
significa dare spazio a Dio nella nostra
vita. Certo, Dio è esigente, non si accontenta facilmente. Lui stesso non si
è limitato alle promesse e neppure al
dono di un figlio ad Abramo. Nel suo divin Figlio, fatto uomo, nella sua Pasqua
di morte e risurrezione, lui ci ha dato
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tutto se stesso; e noi, noi che cosa offriamo, cosa diamo a lui e ai fratelli?
La grave affermazione, posta dal Vangelo sulla bocca di Marta, esprime anche il grido dell’umanità sofferente:
«Signore, non t’importa nulla…» (Lc 10,
40). No, lo sappiamo che noi importiamo a lui, siamo importanti per lui, gli
stiamo a cuore. Lui è disceso dal Cielo
per essere il nostro Redentore. Marta
stessa lo riconoscerà alla risurrezione
di suo fratello Lazzaro, affermando:
«Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel
mondo!» (Gv 11, 27). Diciamolo anche
noi oggi e sempre: «Tu sei il Cristo, il
mio Redentore vivo in eterno» (cfr Gb
19, 25); tu – come diciamo nel Credo –
sei disceso dal Cielo «per noi uomini e
per la nostra salvezza»; anche per me;
e io ci credo!
Impariamo inoltre da Gesù l’attenzione alla Marta o alla Maria di turno. Gesù invita Marta a guardare alla scelta
della sorella! Riconosce anche il generoso impegno di Marta, ma vuole che
le due sorelle, vuole che noi ci guardiamo stimandoci a vicenda. Diceva
Papa Francesco all’Angelus del 21 luglio
2013: «Anche nella nostra vita cristiana preghiera e azione siano
sempre profondamente
unite. Una preghiera che
non porta all’azione concreta verso il fratello povero, malato, bisognoso
di aiuto, il fratello in difficoltà, è una preghiera
sterile e incompleta. Ma,
allo stesso modo, quan-

do nel servizio ecclesiale si è attenti
solo al fare, si dà più peso alle cose, alle funzioni, alle strutture, e ci si dimentica della centralità di Cristo, non
si riserva tempo per il dialogo con lui
nella preghiera, si rischia di servire se
stessi e non Dio presente nel fratello
bisognoso. San Benedetto riassumeva
lo stile di vita che indicava ai suoi monaci in due parole: “ora et labora”, prega
e opera. È dalla contemplazione, da un
forte rapporto di amicizia con il Signore che nasce in noi la capacità di vivere e di portare l’amore di Dio, la sua
misericordia, la sua tenerezza verso gli
altri. E anche il nostro lavoro con il fratello bisognoso, il nostro lavoro di carità nelle opere di misericordia, ci porta al Signore, perché noi vediamo
proprio il Signore nel fratello e nella
sorella bisognosi».
L’invito pasquale di Gesù è anche per
noi: non basta accogliere lui, il Crocifisso Risorto, per sempre viandante
sulle strade del mondo e della storia; è
necessario accogliere anche quella nostra sorella, quel nostro fratello, con
un nome bene preciso, iniziando da
casa nostra e fino agli estremi confini
della terra.
Nella Liturgia delle Ore
un’invocazione ci fa pregare così: «Verbo eterno,
che a Maria, vergine sapiente, hai insegnato a
scegliere la parte migliore, aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna». È il mio augurio
pasquale per voi.
don Giulio
Camminiamo Insieme
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Attualità

L’ironia e lo scherzo
con buon gusto

Cari lettori, secondo me il comitato di redazione si sta divertendo
da un anno a questa parte a propormi di affrontare temi se non sempre
più difficili, almeno più insoliti e curiosi, quanto accattivanti.
L’ultimo in ordine di tempo riguarda la festa del 1º aprile.
Diversi sono i filoni storici che portano all’usanza del 1º aprile. Nel 1582,
prima dell’adozione del Calendario
Gregoriano, in Europa si usava celebrare il capodanno tra il 25 marzo e il
1° aprile, giorno di festa in cui venivano scambiati regali, come fosse Natale. Il nome di questa festa era “Poisson
d’Avril”, tradotto “pesce d’aprile”. In
quel giorno era usanza prendere in giro per difetti o episodi i propri vicini e
amici, ricordando l’anno passato.
Ma se la tradizione sociale ci tramanda
questa lettura, diversa è quella ecclesiale: il beato Bertrando di San Genesio, patriarca di Aquileia dal 1334 al
1350, avrebbe liberato miracolosamente un papa soffocato in gola da
una spina di pesce; per gratitudine il
pontefice avrebbe decretato che ad
Aquileia, il primo aprile, non si mangiasse pesce.
Un’altra ipotesi vede protagoniste le
prime pesche primaverili del passato:
spesso accadeva che i pescatori, non
trovando pesci sui fondali nei primi
giorni di aprile, tornassero in porto a
mani vuote e per questo motivo erano
oggetto di ilarità e scherno da parte dei
compaesani.
In Italia la tradizione marinaresca vuole che in passato fosse vietato uscire
Camminiamo Insieme

in mare il 1º aprile, giorno in cui la sirena Partenope avrebbe trasformato,
per gioco e scherzo, i marinai in pesci.
Scherzi e usanze innocue che suscitano una risata, anche se in alcuni casi si
ricordano scherzi molto pesanti.
L’1 aprile 1938 il celebre regista americano
Orson Welles progettò uno speciale programma radiofonico nel corso del quale la
radio trasmise “La Guerra dei Mondi”, una
vera e propria radiocronaca dello sbarco
dei marziani. La popolazione ci cascò, si generò il panico e i centralini della polizia furono presi d’assalto: c’è chi aﬀermò di aver
visto davvero i marziani.
Un altro pesce d’aprile crudele è l’annuncio
di un album postumo di Lucio Battisti. Era
il 1º aprile del 1998 quando il giornalista
Franco Zanetti su Rockol diede la notizia
che da lì a poco sarebbe uscito un disco postumo di Lucio Battisti intitolato “L’Asola”.
Ovviamente molti giornali riportarono la
notizia, illudendo tutti gli italiani: in realtà “l’asola” stava per “la sola” e le iniziali dei
titoli delle canzoni creavano la scritta “pesce d’aprile”; davvero un grande peccato
che non fosse vero!

Dopo questo viaggio nel mondo dello
scherzo, affrontiamo brevemente il
senso dell’ironia della vita. Analizzando gli studi di alcuni psicologi emerge
un’ampia letteratura.
Attenzione a non confondere l’ironia
con il sarcasmo; il confine è molto
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«La vita è piena di problemi e difficoltà?
L’arma in più che ti serve per affrontarli
non è un atteggiamento più serio, al contrario, è una buona dose di ironia e di autoironia. Sembra un paradosso, ma con
tutte le complicazioni che ho, ci manca di
riderci su! Eppure funziona, perché attraverso la risata, il cervello si riorganizza,
utilizza nuove risorse, guarda il mondo da
una prospettiva nuova». Questa in sintesi
la filosofia dominante degli psicologi moderni, che aggiungono: «Che cosa ti impedisce davvero di ridere, di far scendere in
campo l’ironia e il buonumore? Se ci rifletti, subito la mente corre a un problema o una difficoltà che stiamo affrontando, ma il vero colpevole potrebbe essere
solo un tratto del nostro carattere, un lato
cupo, che in certi casi prende il sopravvento. Se ogni cosa ci immalinconisce o ci
amareggia, attenzione... vuol dire che senza saperlo siamo stati assorbiti dalla maschera che indossiamo che fa di noi un
personaggio unilaterale e limitato (da
www.riza.it).

sottile, ma lo si percepisce subito:
quando qualcuno fa dell’ironia l’effetto sulla persona a cui è rivolta è quello di suscitare una risata, di stimolare
una riflessione, di farlo sentire guardato da occhi benevoli, quand’anche
esprimano una critica. Quando invece
fa del sarcasmo l’effetto sull’altro è
quello di pungere, ferire la sua sensibilità, di farlo sentire svilito, oppure in
colpa o in difficoltà e di provocare in
tal modo in lui una reazione che vada
a vantaggio di chi pungola. L’ironia
dunque, se ben dosata, è creativa e fa
bene alla salute, mentre il sarcasmo è
sempre nocivo.
Concludo con un esempio ironico ma
molto efficace: il mio professore di diritto alle superiori, quando qualche

mio compagno interrogato non sapeva rispondere e si agitava e addirittura piangeva in attesa di un brutto voto, diceva: «Ragazzi ma di cosa vi
preoccupate? Di un voto di una materia in mezzo a tante altre materie, in
un pezzo di terra come il Trentino,
piccolo piccolo di fronte all’Europa, al
mondo e i suoi problemi, alla nostra
Terra, una palla che gira in mezzo a
tante altre palle nell’universo, tra stelle e tante paure che succeda chissà
cosa… e in mezzo a tutto questo, cosa conta un voto, un singolo voto?»
La classe, ma anche l’interrogato,
scoppiavano in una risata che riportava in una visione globale della vita,
l’assurdità ridicola del suo eccesso di
tensione, grazie a una battuta che
cerca di riportare tutto alle giuste dimensioni.
A scuola imparai anch’io che l’ironia
dunque è leggerezza e visione d’insieme.
Alessandro Cagol
Dalla preghiera del buonumore
di san Tommaso Moro
«… Dammi un’anima che non conosca
la noia,
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti,
e non permettere che io mi crucci
eccessivamente
per quella cosa troppo invadente
che si chiama “io”.
Dammi, o Signore, il senso dell’umorismo,
concedimi la grazia di comprendere
uno scherzo,
aﬃnché conosca nella vita un po’ di gioia
e possa farne parte anche ad altri.
Così sia».

Camminiamo Insieme
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Attualità

Partire dal rispetto
della persona

Giovedì 7 febbraio si è tenuto a Volano un incontro promosso
dalla Caritas parrocchiale cui ha partecipato anche l’Ac di Volano,
assieme ad altre associazioni ecclesiali e laiche del paese.
La serata è stata un’occasione di riflessione e confronto sul tema
dei migranti e sulla grave situazione creatasi a seguito del decreto
Salvini sulla sicurezza.
Già nell’introduzione Vincenzo Passerini, ex presidente del “Coordinamento
comunità di accoglienza del Trentino
Alto Adige”, ha delineato la chiave di
lettura della serata: quando si tratta di
immigrazione si parla innanzitutto di
persone; non si può accomunare la
questione migratoria al tema della sicurezza. Non si parla di possibili criminali, si parla di persone con una dignità
che va rispettata a prescindere dalle
idee politiche e dalle soluzioni tecniche che si intende mettere in campo.
Camilla Pontalti, giurista del centro
Astalli, ha poi illustrato i rischi e la riduzione di tutele derivanti dal decreto
ormai divenuto legge. Dalla sua relazione tecnico-giuridica è emersa in
particolare l’abolizione del permesso
di asilo per motivi umanitari, che non
viene più concesso dalle commissioni
che valutano le richieste di asilo dei
migranti. Questo tipo di permesso è
però riconosciuto da accordi internazionali e spesso chi fa ricorso in tribunale ribalta il giudizio della commissione; da qui l’importanza di un sostegno
anche giuridico per i migranti che fanno richiesta di asilo. Un altro aspetto
critico del decreto riguarda la non conCamminiamo Insieme

vertibilità degli eventuali permessi di
asilo in permessi lavorativi; il richiedente asilo infatti, anche trovasse un
regolare lavoro, non potrà rimanere in
Italia alla scadenza del permesso. Pontalti ha inoltre sottolineato l’importanza di poter iscrivere i migranti nei registri dell’anagrafe, altrimenti diventa
impossibile per loro aprire un conto
corrente, elemento che sembra di secondaria importanza ma che è invece
necessario per poter avere un lavoro.
A seguito del dibattito si è sottolineato come anche i precedenti governi abbiano agito riducendo i diritti dei migranti, eliminando un grado di giudizio
o stipulando accordi per rimandare i
migranti in Libia, dove vengono rinchiusi in quelli che a tutti gli effetti sono dei lager.
Non è pertanto una questione di partiti, è una questione politica in cui è
importante chiarire come si può discutere sulle modalità e sulle diverse
possibilità, ma non si può prescindere
dal rispetto per la persona umana.
Non lasciamoci quindi sopraffare dalle
notizie negative che ci vengono costantemente proposte da TV e giornali. La questione è molto complessa, ma
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per risolverla si può partire dalle molte
cose buone già realizzate, come l’accoglienza distribuita e non ammassata
in grandi strutture, i corsi di italiano,

Attualità

l’assistenza giuridica e i lavori socialmente utili.
Alberto
(Ac Volano)

Sul decreto Salvini

Lo stesso incontro si è svolto a Rovereto il 12 febbraio…
L’immigrazione è un fatto complesso
certamente faticoso per tutti e crea disagi e difficoltà. Anzi, la percezione di
fastidio e di disturbo è un dato in aumento esponenziale. Non basta dunque cercare di controllare e ridurre il
flusso, ma bisogna saper accogliere,
bisogna soprattutto pensare a formule
e strutture di integrazione che tolgano
o riducano le difficoltà di accoglienza.
Il decreto Salvini propone una soluzione. Come? Lo fa scartando esattamente quella che a detta di tanti sembra la
soluzione più saggia e meno impattante, che si basava su una integrazione
graduale, diffusa e controllata, cioè impedendo gli elementi integrativi: no al-

la possibilità di lavoro, all’apprendimento della lingua; sì all’allargamento
delle condizioni di divieto di cittadinanza, al dilazionamento e allungamento delle pratiche di accesso alla
cittadinanza...
Con quale motivazione si fa tutto questo? Si rende il soggetto migrante un
potenziale delinquente, una persona
che, bene che vada, disturba l’ordine
pubblico, da controllare a vista e con
sospetto… che dovrà semmai guadagnarsi con un comportamento ineccepibile il vivere insieme a noi.
Un’autentica furbata politica.
Roberto
(Ac Lizzana)

ABBIAMO BISOGNO DI CITTADINI PIÙ VICINI ALL’EUROPA
(da un’intervista al Presidente nazionale Matteo Truﬀelli sulle elezioni per il Parlamento europeo del 26 maggio)
«Tocca innanzitutto a noi, ai cittadini, rilanciare il progetto europeo, riscoprendo le ragioni del
nostro stare insieme: quelle storiche, che sono ragioni di pace, di aﬀermazione dei diritti, di arricchimento culturale, e non solo di benessere economico, e quelle che derivano dalle tante
nuove sﬁde che abbiamo davanti. Tocca a noi credere ﬁno in fondo all’importanza di continuare a camminare insieme per aﬀrontare i nuovi tornanti che la storia ci pone davanti. Senza arretrare, senza rinunciare a fare del nostro continente uno spazio di promozione dei diritti,
della libertà, della giustizia sociale. Non solo per noi, ma anche per gli altri continenti, a partire da quelli che si aﬀacciano sul Mediterraneo» (da agensir.it).
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“Il coraggio di rischiare
per la promessa di Dio”
Domenica 12 maggio 2019 celebreremo la 56ª Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni. Consapevoli che «il passaggio
ad una fede sempre più personale nel Dio di Gesù Cristo consiste
nell’adesione a un Tu che chiama a vivere con sé… ciò che è accaduto
ai primi discepoli accade ai discepoli di tutti i tempi: non si può dire
di sì e continuare a vivere come prima» (Progetto Formativo ACI, pag. 67).
Aiutati dal Messaggio di Papa Francesco
e dalla testimonianza di un seminarista
che si sta formando presso il Seminario
di Trento proviamo a ripensare alla nostra vocazione, alle scelte da fare ogni
giorno e all’impegno ad accompagnare
la vita delle persone che con noi e accanto a noi camminano.
La promessa e il rischio
«Vorrei riflettere su come la chiamata del
Signore ci rende portatori di una promessa e,
nello stesso tempo, ci chiede il coraggio
di rischiare con Lui e per Lui… contemplando insieme a voi la scena evangelica
della chiamata dei primi discepoli presso il lago di Galilea (Mc 1,16-20)». «Come
nella storia di ogni chiamata, anche in
questo caso accade un incontro. Gesù
cammina, vede quei pescatori e si avvicina… È successo così con la persona
con cui abbiamo scelto di condividere la
vita nel matrimonio, o quando abbiamo
sentito il fascino della vita consacrata:
abbiamo vissuto la sorpresa di un incontro e, in quel momento, abbiamo intravisto la promessa di una gioia capace
di saziare la nostra vita». «La vita cristiana, poi, trova la sua espressione in quelle scelte che, mentre danno una direzioCamminiamo Insieme

ne precisa alla nostra navigazione, contribuiscono anche alla crescita del Regno
di Dio nella società. Penso alla scelta di
sposarsi in Cristo e di formare una famiglia, così come alle altre vocazioni legate al mondo del lavoro e delle professioni, all’impegno nel campo della carità e
della solidarietà, alle responsabilità sociali e politiche, e così via. Si tratta di vocazioni che ci rendono portatori di una
promessa di bene, di amore e di giustizia
non solo per noi stessi, ma anche per i
contesti sociali e culturali in cui viviamo,
che hanno bisogno di cristiani coraggiosi e di autentici testimoni del Regno di
Dio». «In questa Giornata, ci uniamo in
preghiera chiedendo al Signore di farci
scoprire il suo progetto d’amore sulla
nostra vita, e di donarci il coraggio di rischiare sulla strada che Egli da sempre
ha pensato per noi».

aprile 2019

Verso dove?
Un’antica leggenda narra che il giovane Alessandro, essendo venuto
a conoscenza di un responso secondo il quale
chi avesse sciolto un
nodo formato da diverse corde che si trovava
nella città di Gordio sarebbe divenuto il padrone del mondo, vi si recò e con un deciso colpo di spada sciolse l’intricata
matassa, prefigurando il suo destino di
condottiero e conquistatore. Il confronto con la vicenda di Abramo, che ci
viene raccontata nel libro della Genesi,
ci aiuta a focalizzare le caratteristiche
che sono proprie della vocazione cristiana, intesa come strada indirizzata ad
ogni uomo. Vorrei sottolinearne brevemente tre: la prima è la gratuità. La vicenda di Abramo ci mostra che la scelta è scelta anzitutto di Dio, di un Dio
che si presenta come promotore di vita
e di libertà; se Alessandro deve impegnarsi e ingegnarsi per risolvere la questione del nodo, Abramo deve, prima di
tutto, affidarsi, lasciare che sia Dio a
guidare la sua vita. La seconda caratteristica è la promessa: entrambi i racconti ci aprono a un futuro che dà senso pieno al presente e che spinge i
protagonisti al movimento; Alessandro
conquisterà territori immensi e popolazioni lontane, ma non riuscirà a generare qualcuno che possa illuminare le notti della sua solitudine e del suo dubbio.
L’oscurità di Abramo è, invece, costantemente abitata dalla luce flebile della
presenza di un Dio che provvede e pro-

tegge. Infine, la ferialità: figlio del re Filippo
di Macedonia, Alessandro era probabilmente
destinato a diventare
capo di un esercito, ma
lo scioglimento del nodo di Gordio lo porta a
compiere opere grandiose, che tutti gli storici dell’antichità tramandano con ammirazione e rispetto.
Il viaggio di Abramo si svolge nella semplicità, nell’accoglienza e nella fiducia,
sempre accompagnato dalla preghiera,
in un’apparente, scontata banalità che
è, però, sostenuta dall’immensità di
Dio. Un celebre poeta americano del
secolo scorso, Thomas Eliot, scrisse:
«Non smetteremo mai di esplorare. E
alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta». Penso che il
segreto della vocazione cristiana, che
viene così semplicemente tratteggiata
da queste tre parole, stia qui: nel tornare alla propria vita e accorgersi che
essa è dono che chiede di essere donato. Il nostro errare, il nostro cercare,
il nostro indagare deve portarci a riconoscere il luogo da cui siamo partiti, la
nostra vita, le persone che ci stanno
accanto e che ci vogliono bene, la nostra comunità, i dettagli della vita di
ogni giorno come presenza di Dio, come spazio in cui l’amore di Dio tocca e
abbraccia la nostra vita. Verso una terra promessa: la comunione con Lui e
con i fratelli. O, in una parola sola: la
santità.
Sandro De Gasperi
Camminiamo Insieme
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Vita di Ac

Il Gruppo Donne
dell’Ac di Tuenno

Domenica 3 febbraio le signore dell’Ac di
Tuenno aspettavano le “delegate di Trento”
per la benedizione delle tessere e un bel momento di condivisione… e di merenda.
Racconta Mariateresa: «Le appartenenti al gruppo sono impegnate in diverse
attività della parrocchia: la pulizia e cura della chiesa, la visita agli ammalati,
l’educazione dei bambini insieme ai loro genitori; una di noi è ministra straordinaria della Comunione. Il nostro impegno fisso, oltre alla partecipazione a
gruppi di incontro, è la preghiera del
Santo Rosario al lunedì sera nella chiesa
(d’inverno nella chiesetta di San Nicolò),
in cui preghiamo secondo le intenzioni
del Vangelo della domenica precedente
e degli avvenimenti nel mondo. Preghiamo particolarmente per gli ammalati
della comunità; e ci raccogliamo davanti al Santissimo Sacramento nell’adorazione eucaristica, grazie alla partecipazione di don Marco». Sperimentiamo poi
la forza del legame di amicizia, rispetto e
gratitudine attraverso le parole della
presidente Margherita: «Un ricordo particolare per le quattro presidenti che mi
hanno preceduta: Maria Concini – e qui le
voci si intrecciano a ricostruire legami di parentela e di stima con le signore presenti – Faustina Franch – no, non era lei la presidente,
era l’aiutante, presidente era Clementina Valentini (qui risulta evidente che la presidente
non è mai stata sola nel servizio, ma affiancata in autentica corresponsabilità) – e Luigia
Tretter in Bruni, tutte e tre defunte. E
Carla Valentini di anni 93, che prega e
Camminiamo Insieme

lancia ancora consigli e messaggi – è a
casa, sta bene, vi saluta, ricordi che era qui 3
anni fa… no, Raimonda non è mai stata presidente, aiutava dove serviva… Esse, con la
loro vita mi hanno fatto capire che Azione cattolica vuol dire Preghiera - Azione
- Sacrificio». Con allegria e serena accettazione dei limiti imposti dall’età, le
nove intrepide signore che hanno aggirato cumuli di neve per incontrare me e
Renata (ne è scesa mezzo metro in questo fine settimana) rappresentano bene
le 20 aderenti del paese, ma la visita non
poteva terminare senza passare a trovare la maestra Anna, con la sua freschezza di novantenne, la voce limpida, la
scrittura perfetta e la mente affilata. Agguerrita sostenitrice di “Vita Trentina”,
da sempre voce narrante della vita buona del Vangelo, esorta «voi del Consiglio
diocesano di Ac e, tramite vostro, il consiglio nazionale, di stampare (o ristampare) biografie di Santi italiani… trascinatori di giovani, da mettere in mano ai
nostri adolescenti e anche a noi». Care
aderenti di Tuenno, con voi c’è solo da
ascoltare, da voi solo da imparare…
Grazie!
Anna
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Il libro

Dialoghi per tutti

Uno dei punti forti dell’Azione cattolica è la possibilità
di formare e informare grazie agli strumenti offerti
dall’attività editoriale delle riviste associative,
prima fra tutte Dialoghi.
Alla Giornata diocesana di fine gennaio il
giornalista Franco De Battaglia sottolineava l’importanza della carta stampata
per l’esperienza tattile di appropriamento della notizia, che ha bisogno di essere letta con gli occhi e sulla punta delle
dita. Chi ama leggere ama la possibilità di
girare pagina, sottolineare, tenere da
parte, regalare; e allo stesso tempo desidera conoscere per scegliere secondo
giustizia, verità e coscienza. Dove attingere a fonti oggettivamente sicure,
cristianamente significative, umanamente ricche? Come associazione siamo convinti che informarsi per formarsi e formare fa parte del nostro cammino
umano e cristiano; il patrimonio di conoscenza, riflessione, condivisione, studio e sintesi costruttiva tra fede e vita
che apprendiamo ci rende cittadini migliori e cristiani più coerenti. Uno strumento importante sono le riviste e i libri,

la “buona stampa”, che a volte oggi fa difetto per esasperazione dei toni, gusto
della polemica, pessimismo e mancanza
di controllo delle fonti. Tra le ricchezze
associative da donare, spicca per qualità della proposta la rivista culturale di
Azione cattolica Dialoghi, «uno strumento per leggere la società contemporanea
in maniera non impulsiva e per cogliere
le sfide dell’oggi. Nello stile di una fede
intellettualmente curiosa». Dal 2018 con
una veste grafica più appetibile e leggibile, irriducibilmente cartacea e resa più
appetibile anche per i giovani, «è un aiuto a riscoprire la ricchezza di senso e di
valore che è dentro la concretezza del
tempo che viviamo. Una “provocazione”
a guardare al futuro con speranza». Un
must per gli aderenti di Ac, un bel regalo
da fare a tutti coloro che cercano strade, luoghi e stili di confronto serio alla
luce della fede e della cittadinanza attiva.

Trimestrale di attualità, fede e cultura promosso dall’Azione Cattolica Italiana, in collaborazione con gli Istituti Vittorio Bachelet, Istituto per la Storia dell’Azione cattolica e del movimento
cattolico in Italia Paolo VI e Giuseppe Toniolo. A partire dalla prospettiva di laici credenti, Dialoghi aﬀronta in ogni numero temi speciﬁci con la costante attenzione al rigore della riﬂessione, ma con la capacità di ascoltare opinioni diverse. In ogni numero l’Editoriale alla luce degli
eventi che animano il dibattito culturale; Primo piano, una riﬂessione autorevole su questioni
di attualità culturale e sociale; Dossier, una sezione monograﬁca organizzata secondo un percorso tematico annuale: articoli, servizi, interviste a testimoni, forum; Eventi&Idee, dibattiti e
riﬂessioni, letteratura e cinema, costume e politica, Chiesa e società; Il libro & i libri, suggerimenti e itinerari critici di lettura; Profili, autori e personaggi.
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Il libro

Condividere la vita

L’autore, che si occupa per studio e lavoro di situazioni legate
al disagio e alla marginalità, ci accompagna nella declinazione di tre
termini “tradizionali” come legami, cura ed educazione, in contesti
nuovi e contemporanei. Il libro è stato edito da AVE nel 2018.
Quella che viene qui presentata è una
ricca riflessione che cerca di dare
spunti per un nuovo modo di testimoniare il nocciolo della fede, il valore
dell’incontro personale e buono, che
apra al futuro in una società dove le
strutture educative, di prossimità, di
affetto sembrano non avere più presa.
Mi pare si possa trovare spunto di approfondimento del tema aperto nella
nostra Giornata Unitaria di gennaio
sull’essere testimoni della fede. Nel libro sono presenti, tra i molti stimoli,
due sollecitazioni che avevamo condiviso anche in sala: in primo luogo il
valore dell’incontro come possibilità
educativa e in seconda battuta la necessità di identificare nuovi luoghi ove
vivere l’essere testimoni.
Lizzola sostiene che l’ambito della cura è prezioso
luogo di incontro sia per
chi vi entra come bisognoso, ma anche per coloro
che spesso, senza merito,
sono i sani che hanno in
consegna la vicinanza, la
malattia, il tempo dell’attesa della fine o la ripresa
delle forze.
Per quanto riguarda il tema
educativo, invece, l’autore
Camminiamo Insieme

propone di riscoprire i luoghi di origine
della formazione dei giovani: invita a
capire perché essa sia per gran parte
acquisita all’esterno dell’ambito scolastico e a ripensare stili di programmazione e contenuti con maggiore aderenza alla realtà, non rinunciando ad
incontrare a viso aperto e in modo personalizzato, nelle loro storie, gli stessi
giovani.
Le due sfide ecclesiali che propone
l’autore, oltre a questi due ambiti più
“sociali”, sono: la prima di riappropriarsi degli oratori come luoghi educativi, dove “le cose” che si fanno abbiano una matrice riconoscibile nel
desiderio di … pulire il futuro per tutti
coloro che le frequentano. La seconda
di non smettere di lavorare
insieme (altro tema caldo!)
giovani e adulti, per la crescita dei più piccoli. Se i
giovani (non solo loro) saranno accompagnati a vivere fuori di sé, potranno
forse maturare più agilmente atteggiamenti di rispetto, tolleranza, responsabilità per rendersi pronti
ogni giorno di più a vivere
e condividere la vita.
Roberta
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L’Agenda di Ac
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Metti in agenda gli appuntamenti
dei campiscuola estivi
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da sabato 27 luglio
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presso la Colonia Santa Maria Goretti
di Volano (Monte Finonchio)
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Maggiori informazioni sul prossimo numero.
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GITA ASSOCIATIVA 2019

L’Azione cattolica diocesana propone una giornata di fraternità a

Bologna e Santuario di San Luca
SABATO 22 GIUGNO 2019
Programma
• partenza
•

•
•
•

ore 6.50 da Trento (parcheggio Monte Baldo)
ore 7.15 da Rovereto (uscita autostradale “Rovereto sud”)
ore 9.30 circa arrivo a Bologna e visita al centro città (con guida):
Piazza Maggiore, Basilica San Petronio, Piazza Nettuno, Mercato Medioevale,
Loggia della Mercanzia, Complesso di Santo Stefano, Due Torri
ore 12.30 pranzo (ristorante)
nel pomeriggio visita al Santuario di San Luca e Santa Messa
ore 16.30 partenza per il rientro (arrivo a Trento previsto per le ore 20.00)

Note tecniche
• Iscrizione presso la segreteria diocesana entro fine maggio
• Quota di partecipazione (tutto incluso):
€ 50 per gli aderenti - € 52 per i simpatizzanti - € 45 per i minorenni
con versamento tramite bonifico bancario (IBAN IT42D 08304 01845 0000 45354648
intestato ad Azione Cattolica di Trento - Cassa Rurale di Trento) entro il 10 giugno.

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

