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Editoriale

Vogliamo tornare a sperare

Nel momento in cui vi scrivo infu«La vera laicità si esprime portando
riano ancora polemiche, pronostici,
nell’azione politica un’anima cristiana
illazioni giornalistiche e sconforto
che induce scelte coraggiose e coerenti.
sociale in merito alla crisi di goverIl metro è l’ispirazione evangelica di atti
e decisioni e il magistero sociale della Chiesa
no, che è stato campo di battaglia e
come riferimento».
quasi spettacolo circense di agosto.
(dall’intervista di Avvenire a Matteo Truffelli,
C’è confusione e disillusione, con la
21 agosto 2019)
sensazione che una soluzione di
buonsenso non possa fiorire. A fare da contrappunto, le notizie catastrofiche di scienziati ed economisti sul futuro del pianeta e dell’uomo, raccontate con toni non si sa bene se apocalittici oppure oggettivi (con i mezzi di informazione è spesso così: un bombardamento
continuo, poi tutto sembra sfumare e sparire sotto il tappeto).
Vogliamo tornare a sperare e a credere nel bene possibile, nella solidarietà, dell’impegno sociale, nella professione dei principi etici cristiani, in un riscatto ecologico… e non so se terminare con un punto esclamativo o un punto di domanda. Forse siamo tentati di costruirci un bel guscio solido, impermeabile e a prova
di qualsiasi contaminazione: prima io, poi gli altri; prima l’oggi, il domani si vedrà;
prima l’emergenza, poi i progetti per il futuro; prima chi urla, poi chi pensa. Vogliamo tornare a sperare e a costruire oggi le radici del futuro, abitando pienamente questo tempo e rendendolo un capolavoro di
umanità. Come afferma il nostro Presidente nazionale, abbiamo una marcia in più: conosciamo il metro
per misurare ogni nostra azione, aspirazione, speranza e giudizio. Il criterio è una bilancia in equilibrio
perfetto tra fede e vita, tra contemplazione e missione, tra preghiera e testimonianza: da un lato l’affermazione “Lo avete fatto a me”, l’unità di misura della fede e della misericordia; dall’altro “È la città
giusta!”, la consapevolezza che qui abitiamo e questo
spazio/luogo/tempo, nella sua complessità e bellezCamposcuola estivo Acr 2019
za, è Regno di Dio. Il cammino proposto a livello diocesano per l’accompagnamento dei giovani, per l’itinerario di spiritualità, per il percorso assembleare vuole essere su questa
lunghezza d’onda: tornare a sperare, continuare a credere, imparare ad abitare
con gratuità, coraggio, gioia, altruismo e fiducia.
Anna
Camminiamo Insieme
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Spiritualità

“Lo avete fatto a me”
(M t 25, 40)

Giunti all’inizio di un nuovo anno associativo, siamo invitati
a contemplare, ancora una volta, il volto di Cristo.
Di domenica in domenica ci lasceremo
guidare dal Vangelo di Matteo per delineare e imprimere nella nostra mente e
nel nostro cuore il volto di Cristo. Dalle pagine profetiche e poetiche sul
Messia nell’Avvento, al volto del Bambino Gesù nato
a Betlemme nel Natale; dal
volto trasfigurato del Tabor,
a quello sfigurato della Passione nella Quaresima; dal
volto quotidiano di Gesù
Maestro e Salvatore sulle
vie della Galilea e della Giudea nel tempo ordinario, al
volto glorioso del Risorto
nella Pasqua di Gerusalemme. Qual è il vero volto di
Cristo?
La pagina del Vangelo, scelta come icona del nostro anno di Ac (Mt 25, 31-46),
ci presenta il volto di Cristo Pastore, Re
e Giudice. Un invito a contemplare il
volto di Cristo, a metterci davanti a lui
con un atteggiamento di accoglienza e
di riconoscenza. Ma quel giorno, alla fine dei tempi, “quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria”, ci farà paura
il suo volto di Giudice? No, perché lo
conosciamo già!
Tante volte ci siamo messi in preghiera davanti a lui, alle sue immagini; tanCamminiamo Insieme

te volte lo abbiamo riconosciuto nell’ascolto della sua Parola di Vita; tante
volte nell’Eucaristia ci siamo nutriti del
suo Pane di Vita; tante volte ci siamo
già lasciati perdonare da lui...
Ma non dimentichiamo
che il volto di Gesù lo possiamo vedere e riconoscere anche in tanti fratelli e
sorelle affamati, assetati,
stranieri, senza vestiti,
malati e carcerati! “Lo
avete fatto a me!” ripete
anche oggi a noi Gesù!
Ma, allora, forse cominciamo a dubitare di conoscere bene il volto di Gesù.
Anche noi, come quei tali
di cui parla il capitolo 25
del Vangelo di Matteo, dobbiamo dire
prima di tutto a noi stessi: Quando
mai, Signore, ti abbiamo visto e non ti
abbiamo riconosciuto? Ma quello era
proprio il tuo volto?
Questo è l’esercizio, il compito che ci è
affidato: imparare a conoscere e riconoscere il volto di Cristo, impresso in
ogni uomo e in ogni donna. Riconoscerlo nel nostro prossimo, anche
quando ci appare come un volto sfigurato, irriconoscibile, deturpato; cominciando da casa nostra, dal nostro am-
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biente di vita e di lavoro. Là dove Cristo
riesce magari a “camuffarsi” in modo
imprevisto e a “nascondersi” in maniera sorprendente in
una persona che incontriamo. Solo così
inizia e si realizza il
suo Regno nel mondo e nella storia.
Lui è il primo, la primizia dell’umanità,
ricorda San Paolo (1Cor 15, 20-28); ma
lui è anche l’ultimo, il più piccolo, bisognoso di tutto. Lui che è il “Benedetto che viene nel nome del Signore”,
come cantiamo in ogni Messa, ci ricorda che in lui sono benedetti coloro che
lo riconoscono in chi ha fame e sete,
in chi è senza patria e senza vestiti, nel
malato o nel carcerato. Lui è il primo
che, come Pastore buono e provvidente, nella sua vita terrena ci ha dato
l’esempio di attenzione agli altri nelle
piccole cose, secondo quanto ci narrano i Vangeli. Lui ci insegna a contemplare il volto degli altri, lui che contemplava sempre il volto del Padre,
origine e fonte di ogni vera benedizione. Lui abita già in mezzo a noi, con
noi, sempre!
Rimaniamo sempre sorpresi e affascinati quando, incontrando un pastore o
un contadino, ci accorgiamo che conosce e riconosce le sue pecore, le capre, le mucche, i vitelli... A noi gli animali sembrano sempre tutti uguali. Per
lui, no; li conosce, li distingue uno dall’altro e addirittura li chiama per nome!
Così è il Signore Gesù con noi.
Questa è l’immagine che la Bibbia usa

per parlarci di Dio, per parlarci di Cristo
e del suo Regno: un Pastore che conosce, cura, cerca e raduna il suo gregge.
Un Giudice che ci conosce e ci chiama
per nome: per lui noi non siamo dei rivali
o dei banditi, siamo i benedetti del Padre suo! Dal giorno in cui la sua regalità
si è rivelata sulla croce e nella risurrezione, per radunare un popolo di salvati, ci ha già consegnati come il suo Regno a Dio, suo e nostro Padre. Già ci ha
fatti “abitare” con lui e con il Padre; già
ci fa sentire di casa con lui. Per questo ci
chiede, come affermano i nostri Orientamenti per il triennio 2017-2020, riprendendo l’invito di Papa Francesco all’Ac «Raggiungete tutte le periferie e là siate
Chiesa» (30.04.2017): «Abitare le periferie diventa non solo l’atto volontaristico
di chi, “una tantum”, vuol compiere un
gesto di bontà. È la scelta di “prendere
residenza” là dove il Signore si rende
presente attraverso le necessità dei poveri. È la sfida di un’Ac “in uscita” che
vuole aiutare i suoi aderenti a fare della
misericordia lo stile delle relazioni ecclesiali e sociali».
Per fare questo, impariamo a tenere lo
sguardo fisso su Gesù, sul suo volto,
umano e divino (cfr Ebr 12, 1).
don Giulio
Camminiamo Insieme
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Attualità

2019, anno del turismo lento

Carissimi, bentornati dalle vacanze o ben rialzati dalla sdraio
nel giardino di casa, e a tutti i malati e gli impossibilitati a fare
delle vacanze per motivi economici o altro dico “ben ritrovati custodi
fedeli nella nostra città e del territorio trentino”.
Siamo a settembre ed è come al primo
giorno dell’anno solare, si volta pagina,
si aprono nuovi libri e quaderni a scuola, si cerca di attuare i buoni propositi di
dieta, si riparte con uno spirito nuovo.
A molti almeno un giorno durante
l’estate sarà capitato di visitare posti
nuovi e magari ci siete capitati per caso, perché avete sbagliato strada o
perché c’era una deviazione stradale.
Insomma avete rallentato forzatamente il vostro viaggio verso una meta e
avete scoperto paesaggi sconosciuti.
Ebbene, anche senza volerlo siete rientrati nel progetto del Ministero dei beni culturali che per il 2019 ha indetto
l’anno del turismo lento.
Mi spiego meglio. Quando si organizza
una vacanza, il più delle volte si pensa
alla meta e alle cose da vedere, anche a
diversi chilometri di distanza. Gli spostamenti occupano una fetta importante di tutte le vacanze. Si finisce così a
fare molte ore in auto o in altri mezzi e
questi spostamenti sono decisamente
stressanti. Nel turismo lento la prospettiva è diversa. Quello che conta
non è tanto la meta, ma il modo con cui
ci si mette in cammino. Gli spostamenti non sono più motivo di stress, ma sono parte integrante del viaggio, occasione di esperienze ricche e autentiche.
Camminiamo Insieme

ll turismo lento è inquadrato dall’articolo 6 della legge 158 del 2017, la stessa legge che tutela i piccoli comuni e li
invita ad acquistare beni dismessi come
vecchi tracciati ferroviari, case cantoniere per trasformarli in percorsi e tappe utili alla scoperta del territorio. Nasce dal rispetto dell’ambiente, della
cultura e soprattutto del benessere delle persone. Ecco quindi la valorizzazione di itinerari culturali, piste ciclabili,
viaggi a cavallo, percorsi enogastronomici e altro ancora per “muovere” i turisti con diverse modalità.
Per aiutare chi si affaccia a questo stile
nel viaggiare è nato l’Atlante digitale dei
Cammini d’Italia, il nuovo portale del Ministero per i beni e le attività culturali
dedicato a chi vuole attraversare la nostra penisola a passo lento, in bici o a
cavallo. Al momento sono presenti più
di 40 itinerari, tra cui la celebre via Appia o la via Francigena, il Cammino del-
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la Pace (che ripercorre i luoghi della
Prima guerra mondiale), quello dei Briganti (che attraversa l’Aspromonte), o il
Cammino di Dante (che tocca i siti significativi per il Sommo Poeta). Aggiungiamo anche per il Trentino il percorso
del Dürer, celebre pittore tedesco, che
passa dal Lago Santo a Cembra fino alle Piramidi di Segonzano.
Per diventare turismo lento un percorso deve avere alcune caratteristiche
fondamentali: tra queste, l’autenticità
dei luoghi, non omologati secondo
uno stile di globalizzazione in cui trovi
prodotti provenienti da ogni dove; il
tempo ampio per poter visitare certi
luoghi, l’emozione nel vivere nuove
esperienze visive, del gusto, del tatto;
la possibilità di intensificare le relazioni umane con altri turisti.
Come diventare paladini del turismo
lento? Un primo passo è facile da fare:
provate una domenica ad abbandonare in auto le principali arterie autostradali e tangenziali per spostarvi sulle
statali. Entrerete in un mondo diverso,
non fatto di autogrill e distributori tra
lingue d’asfalto, ma di paesaggi verdi,
cascine mai viste, stradine di una volta,
antiche mura, chiese del ’400, grandi
distese di vigneti e forse anche meno

code sotto il sole a motore acceso! Un
secondo passo? Andate in moto (e fate la patente che costa poco e vale la
pena), anche a noleggio, o fatevi portare come passeggero lungo i percorsi
degli altipiani trentini, lungo i laghi fino
ad arrivare a ridosso delle Alpi. Vedrete quante cose scoprirete, sempre col
casco in testa ma con una visione più
“lenta” del paesaggio che vi circonda.
Certo, il massimo è andare a piedi o in
bici, ma non tutti sono così allenati o
magari hanno problemi di salute che
impediscono anche piccoli spostamenti a piedi.
Ho solo pensato ai giovani? No, certamente, anche gli anziani possono usufruire di tante possibilità. Intanto grazie
alla card avete il trasporto gratuito su
tutti i mezzi pubblici del Trentino. Approfittatene con il nipotino o con vostri
vicini e, senza andare troppo in altura
per non scombussolare il fisico, scegliete amene località sotto i 1000 metri.
Poiché i mezzi pubblici non fanno autostrade, già dal finestrino vedrete paesaggi incantevoli e poi scendete dove vi
piace di più, visitate la chiesa, piazza,
castello, borgo e dopo via di ritorno alle vostre case. Stesso discorso per chi
dopo una esperienza ospedaliera deve
ossigenarsi senza troppi strapazzi e anche per chi si sente solo... Vedrete che
lo stare in compagnia anche sulla corriera sarà di beneficio, oltre a poter dialogare nei vari punti visitati.
Muoviamoci e conosciamo meglio ciò
che ci circonda. Questo è l’augurio migliore che possa fare a tutti voi, cari
lettori, per la nuova stagione entrante.
Alessandro Cagol
Camminiamo Insieme
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Cammini
formativi

Sussidi per la formazione personale

Accanto ai testi formativi dei percorsi di gruppo ci accompagnano i testi
personali, differenziati per fasce d’età, che cercano di offrire con diverse
modalità un contributo alla formazione spirituale di ciascuno.
Se nel confronto all’interno del gruppo diventano prioritarie la condivisione dell’esperienza di
vita e la riflessione su come la formazione cristiana si concretizza ogni
giorno nella quotidianità,
nella formazione personale diventa essenziale suscitare la dinamica spirituale
attraverso l’ascolto e la meditazione della Parola. Strumenti per approfondire la
Parola del giorno ci vengono offerti da
più parti, anche attraverso apposite app
e siti internet, ma non basta semplicemente “sapere” il Vangelo del giorno.
Occorre lasciare che la Parola dentro di
noi si faccia strada e ci aiuti a vedere e
comprendere in modo diverso quanto
sperimentiamo nelle nostre relazioni, nel
nostro vivere quotidiano. Ecco perché la
centralità è data alla Parola della domenica e, attraverso una modalità di accompagnamento settimanale, questo
Vangelo letto e meditato può lavorare
dentro di noi, risvegliare e alimentare la
nostra spiritualità. Questo esercizio ci
sarà fornito dal testo che nel corso del
mese di ottobre arriverà ad ogni aderente dai 19 anni in poi, “Lo avete fatto a me”,
che propone il Vangelo della domenica
con un breve commento. Proviamo però a prendere in mano anche la proposta
Camminiamo Insieme

di meditazione del testo
che ritroviamo nel cartoncino/segnalibro incluso: è un esercizio passo
passo, giorno per giorno,
per vivere e far vivere la
Parola nella nostra vita. Il
testo sarà disponibile
presso il Centro diocesano anche per i
nostri simpatizzanti e per coloro ai quali vorremo farne dono.
Modalità simile ma più “sprint” anche
per i nostri giovanissimi, che riceveranno “Sunday sharing” sempre nel corso di
ottobre: un passo del Vangelo della domenica in formato segnalibro da inserire nel diario di scuola o da infilare nella
tasca dello zaino.
I sussidi per i piccolissimi e per i ragazzi
delle elementari e medie che aderiscono
all’Acr arriveranno per posta in preparazione all’Avvento e Natale (con il sussidio “Fino a Betlemme”, in cui i ragazzi saranno accompagnati da un bambino
che vive a Betlemme ai tempi di Gesù) e
nel tempo di Quaresima e Pasqua, con
“Insieme a Gerusalemme” (presi per mano
da un bambino per ripercorrere con lui
le strade di Gerusalemme). Questo sussidio è strumento adatto anche per il
percorso di preghiera in famiglia.
Buon cammino in Form-Azione!
Fabiola
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Cammini
formativi

Itinerario formativo per adulti

Parola chiave del percorso formativo 2019-20 è abitare, inteso come
atteggiamento del cristiano a prender parte pienamente alla vita della
comunità/territorio in cui si trova per diventare presenza missionaria,
trasmettendo la bellezza della fede e rendendo credibile con la vita
l’amore annunciato nel Vangelo.
Il sussidio per la formazione di gruppo
“Che tempo!” prende in esame una delle dimensioni in cui diventare protagonisti da adulti: il tempo.
Ci invita a riscoprirlo nei suoi vari significati: riconoscere come dono di
Dio questo tempo in cui viviamo, con
tutte le sue prospettive e i suoi problemi; coltivare la pazienza di attendere i tempi e i modi in cui si attua la
venuta del Signore, senza voler decidere tutto noi; allenarci ad abitare il
nostro tempo con uno stile di dialogo
e confronto con gli altri, per costruire
comunione e non divisione, capaci di
ascolto e accompagnamento per giovani e ragazzi; riscoprire
la bellezza di condividere il tempo con chi ha
bisogno, di farci compagni di viaggio degli altri,
perché è sulla fraternità
vissuta concretamente
che saremo giudicati, secondo l’icona evangelica
“L’avete fatto a me” (Mt
25,31-46).
L’itinerario si snoda in 5
tappe che ci interrogano su come rendere
“tempo favorevole” per

l’annuncio del Vangelo varie situazioni che possiamo sperimentare nella
nostra vita:
• (senza) fine, per scoprire il fine e dare senso all’esistenza;
• memoria, per ripercorrere la propria
storia in dialogo con l’annuncio di
novità del Vangelo;
• attimo, la ferialità che diventa occasione di crescita e incontro con Dio;
• imprevisto, che può rendere faticosa
la vita, ma anche essere occasione di
relazioni rinnovate;
• attesa, che ci fa interrogare sul senso
e sul futuro, spingendoci ad una vita
ricca di amore operoso.
Ogni tappa si articola
con la consueta modalità: raccontare la vita, lasciarci illuminare dalla
Parola di Dio (in quest’anno seguendo in particolare il Vangelo secondo Matteo), individuare
quale cambiamento possibile nasca dall’intreccio
tra vita e Parola.
Buon cammino a tutti!
Renata
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Cammini
formativi

Guide per educatori
giovani e giovanissimi

Qui è ora
Guida giovanissimi 2019-2020
Il sussidio per l’educatore di gruppo giovanissimi (15-18 anni) trae
spunto dalla GMG di Panama 2019 e dal Sinodo dei vescovi per
i giovani, con l’invito a «radicarsi nel presente per vivere bene il
futuro» a partire dal brano evangelico di riferimento “Lo avete fatto a me” (Mt 25, 31-46), che ci esorta ad essere consapevoli del
presente e imparare a viverlo con serenità.
“Qui è ora” si sviluppa attraverso quattro parole chiave dedicate a quattro diversi aspetti della vita: pazienza, fedeltà, appartenenza e gratuità; ogni tappa è
arricchita da riferimenti ai documenti del Sinodo dei giovani e al Catechismo
dei giovani, da videoesperienze e da proposte di attività disponibili sul sito
materialiguide.azionecattolica.it
Accanto ai materiali per il cammino di gruppo, il testo è corredato da 3 dossier (compagni di
strada e ammiratori di arcobaleni; così come sei: giovanissimi discepoli missionari; lo spirito
critico, tra formazione e informazione), dal testo per la preghiera personale dei giovanissimi
Sunday sharing e dalla traccia per il campo scuola estivo “Conta le stelle”, articolato in 5 giornate che mettono al centro il dono inteso come servizio a partire da Gesù re perché servo.

Alla tua altezza
Guida giovani 2019-2020
Il percorso formativo rivolto ai giovani (19-30 anni) quest’anno parte dall’icona evangelica di «Gesù buon pastore che offre una strada
verso pascoli di vita buona»: la strada della misericordia, che è stile
e misura dell’Amore, secondo cui Gesù si abbassa fino alla nostra
statura per poterci guardare negli occhi per amarci così come siamo.
Il testo è stato pensato a partire dalle riflessioni e dai documenti del
Sinodo sui giovani e articolato in 5 tappe: il modulo di apertura, che sottolinea lo stile della testimonianza: abitare il mondo con uno sguardo d’amore; il modulo scelte,
che mette a tema la ricerca dell’essenziale, il vivere il tempo presente, la scelta dell’impegno e il cambiamento; il modulo relazioni; il modulo comunità, che aiuta a riflettere su Ac e sul protagonismo dei giovani; il modulo di sintesi.
Ogni tappa pone al centro la Parola di Dio, partendo dalle esperienze della vita; offre numerosi materiali multimediali e schede operative per l’approfondimento per le
diverse età e situazioni di vita dei giovani del gruppo (disponibili su materialiguide.azionecattolica.it) e propone per ogni modulo alcune proposte di impegno, con lo sguardo rivolto alla “porta accanto”, i luoghi del quotidiano.
Camminiamo Insieme

settembre 2019

Cammini
formativi

Le guide per l’Acr

L’editrice Ave ha pubblicato le guide per le attività dell’Acr per il nuovo
anno associativo, divise per fasce d’età: piccolissimi, 6-8, 9-11, 12-14.
Il titolo, “È la città giusta!”, stimola a vivere in pienezza la realtà
in cui viviamo.
La guida dedica un’ampia parte iniziale a
ribadire i capisaldi del “metodo” Acr: la
centralità della persona, la dimensione
esperienziale, la scelta associativa. Ogni
proposta parte dal vissuto dei ragazzi
(loro desideri, paure, emozioni) per introdurre l’annuncio evangelico, un annuncio che parla alla vita e del quale i
ragazzi possono fare esperienza attraverso attività mirate per la loro fascia
d’età, affinché possano maturare scelte
e atteggiamenti cristiani. Il testo sottolinea che l’Iniziazione Cristiana dei ragazzi deve far tesoro di una pluralità di luoghi vitali dove vivere un’esperienza di
Chiesa, fra i quali la prima comunità
educante è la famiglia, alla quale si affianca l’intera comunità ecclesiale. Per
coinvolgere nel percorso dei ragazzi
queste realtà, la guida Acr è corredata
da ulteriori sussidi: l’agenda
“Work in progress” per la
formazione degli educatori, il sussidio “In Famiglia”
per coinvolgere le famiglie,
l’espansione on line con proposte di approfondimenti
spirituali a misura di ragazzi. Il brano biblico dell’anno
è lo stesso proposto agli
adulti (Mt 25, 31-46) e da
qui parte il tema della “giu-

stizia” che possiamo realizzare nel quotidiano. Il tema scelto per i ragazzi, “È la
città giusta!”, ci introduce in un’ottica in
cui la città viene concepita come spazio
per la vita di relazione, come luogo di incontro delle diversità, come “bene comune” che ogni cittadino, compresi i più
piccoli, partecipa a sviluppare e mantenere. Alla base c’è l’idea che a fare la città non sono solo “le pietre”, ma anche e
soprattutto la vita che a quelle pietre dà
un’anima. I nostri acierrini saranno quindi stimolati a mettersi in gioco in prima
persona per “animare” gli ambienti in cui
vivono (le quattro fasi sono dedicate a:
la scuola, il municipio, il campo sportivo, la piazza), mettendo a servizio della comunità le proprie potenzialità per
diventare “cittadini” consapevoli, all’insegna del “protagonismo dei ragazzi”
che è ormai un caposaldo
dell’Acr dai tempi di Vittorio
Bachelet, il quale 50 anni fa
affermava: «I ragazzi non sono solo oggetto dell’azione
pastorale, ma soggetti della
costruzione della Chiesa e
partecipi, a pieno titolo, a
loro misura, della sua missione apostolica» (da Scritti
Ecclesiali, Ave, Roma 2005).
Michela
Camminiamo Insieme
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Partecipare

È tempo di assemblee

L’anno associativo 2019-2020 sarà caratterizzato dalla preparazione
e celebrazione delle assemblee parrocchiali, diocesane e nazionale:
un anno straordinario nell’ordinarietà del cammino, che ogni tre anni
invita le nostre realtà, a tutti i livelli, a verificare il cammino percorso
fino ad allora e a progettare con rinnovato slancio il futuro.
Un tempo ricco, reso ancor più ricco
dalla celebrazione di due anniversari
non di poco conto; mentre, infatti,
abbiamo ancora nel cuore e negli occhi le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita dell’Ac, con lo splendido incontro con il Santo Padre il 30 aprile
2017, ci apprestiamo a vivere il cammino assembleare, ricordando i 50
anni dal nuovo Statuto e i 50 anni dalla nascita dell’Azione cattolica dei
ragazzi. Il nuovo Statuto, che rinnova
e aggiorna la vita dell’associazione,
traccia un cammino chiaro per ogni
aderente affinché ciascuno possa essere «“anima del mondo”, cioè fermento, seme positivo per la salvezza
ultima, ma anche servizio di carità
non solo nei rapporti personali, ma
nella costruzione di una città comune
in cui ci siano meno poveri, meno oppressi, meno gente che ha fame»
(V. Bachelet, Azione cattolica e impegno politico, 1973, in Scritti Ecclesiali,
Ave 2005).
Le assemblee parrocchiali, diocesane
e nazionale, e il loro percorso preparatorio devono diventare un osservatorio privilegiato nel quale imparare a
leggere, in una dimensione profetica, i
Camminiamo Insieme

segni dei tempi, per cercare di coniugare la novità con la tradizione e di
compiere scelte mature e autentiche,
frutto della libertà e della responsabilità di tutti.
Il nostro cammino assembleare
• ottobre-dicembre 2019: celebrazione delle
assemblee parrocchiali elettive, con la votazione dei presidenti e responsabili parrocchiali
• domenica 26 gennaio 2020: assemblea diocesana elettiva, con la votazione dei consiglieri diocesani
• sabato 1 febbraio 2020: consiglio diocesano
elettivo, con la votazione della Presidenza
diocesana e della terna per il Presidente
diocesano
• domenica 22 marzo 2020: assemblea regionale del Triveneto
• 30 aprile-3 maggio 2020: XVII Assemblea
nazionale

Questo tempo non deve essere quindi
vissuto solo in relazione al rinnovo delle responsabilità, ma come l’occasione
in cui riscoprire il senso di famiglia delle
singole associazioni e la possibilità di
immaginare sfide coraggiose per il futuro, valorizzando il contributo di ciascuno nella semplicità e nella creatività delle forme.
da www.azionecattolica.it
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Partecipare

Abitare

Custodire, generare... abitare: il triennio ha messo al centro queste tre
parole, che sono verbi e indicano quindi qual è oggi lo stile dell’essere
persone di Azione cattolica: vivere nella storia e nel tempo con azioni
positive che costruiscono futuro.
«Abitare oggi, significa fare proprio l’atteggiamento
della comunità cristiana
così come viene descritto
nella lettera a Diogneto; è
incarnare quella condizione
apparentemente contraddittoria di piena cittadinanza e di totale estraneità alle logiche del mondo, una
condizione che diventa in
sé presenza missionaria
solo se è capace di contagiare con il
piacere e la bellezza di credere insieme.
Ecco perché l’abitare richiede l’avvio di
un processo di riforma dei linguaggi
dell’annuncio e così pure di quelle
strutture che del dinamismo dell’evangelizzazione sono responsabili: per es-

sere una compagnia coinvolgente e mai esclusiva,
attenta al contesto senza
riduzionismi e semplificazioni, misericordiosa ma
non inerte alla banalità del
male, in grado di rendere
credibile con la vita l’amore incredibile del Vangelo.
Abitare richiede infine il
superamento del dualismo
tra centri (i luoghi deputati
alla pastorale) e periferie per un’Azione
Cattolica che sappia costruire cultura
nelle carceri, negli ospedali, nelle strade, nelle fabbriche, nei quartieri, in una
permanente missione “corpo a corpo”».
dagli Orientamenti per il triennio 2017/
2020 ACI

“È la città giusta”
Anche i bambini e i ragazzi saranno chiamati ad immergersi nelle nostre
città, nei luoghi che le caratterizzano per incontrare tutte le persone che
le abitano. Abitare diventa quindi un verbo che si coniuga sempre al plurale, un vivere insieme lo stesso spazio, la stessa relazione, un compiere
insieme i passi di un cammino. Il manifesto e lo slogan di quest’anno vogliono proprio richiamare il senso di uno stare insieme che è vita, quotidianità, condivisione non solo di uno spazio e di un luogo, ma anche di
idee, obiettivi da raggiungere, stili condivisi perché si abita con i fratelli.

Camminiamo Insieme
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Vita di Ac

Il camposcuola Acr 2019

Anche quest’anno l’esperienza è stata una fantastica settimana
per crescere insieme che l’Ac diocesana ha potuto e voluto offrire
ai più giovani.
Dal 28 luglio al 3 agosto alla Colonia
Maria Goretti, sulla montagna sopra a
Volano, si è svolto il tradizionale camposcuola Acr diocesano. Quest’anno vi
hanno partecipato 12 bambini delle elementari e 18 ragazzi delle medie, accompagnati dai loro animatori e da me,
Michela e Francesca come responsabili. Il tema scelto è la storia del profeta
Elia: dopo aver trascorso parte della primavera a sviscerare la guida proposta
dall’Ac nazionale, al fine di rendere tutte le attività adatte alle nostre esigenze
ed esserci fatti aiutare da don Giulio per
capire la figura di Elia, ci siamo immersi
con grande entusiasmo in una settimana veramente molto intensa ed emozionante. Abbiamo iniziato domenica
28 con la Santa Messa, a cui hanno partecipato anche i genitori, guidata dal
nostro assistente diocesano don Giulio,
che ci ha introdotti al tema e presentato il profeta Elia. Questo personaggio
biblico, che all’inizio ci è sembrato un
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po’ difficile da spiegare a dei ragazzi, si
è rivelato un “compagno di viaggio” eccezionale: ci ha accompagnati suggerendoci di giorno in giorno un sacco di
modi per vivere alla sequela di Gesù:
partendo dall’incontro con il re Acab
(accoglienza), al viaggio al torrente Cherit
(fiducia), al farsi ospitare dalla vedova di
Sarepta (stupore), alla sfida sul monte
Carmelo con i sacerdoti di Baal (discernimento), al riscoprire Dio sull’Oreb nella brezza leggera (gratitudine), nella vigna
di Nabot (ascolto), fino all’incontro con
Eliseo, il suo successore (disponibilità e
responsabilità).
Ogni giornata era scandita da diversi
momenti di preghiera – mattino, pomeriggio e sera – accolti dai ragazzi
con un po’ di perplessità, all’inizio, ma
divenuti, man mano che le giornate
passavano, sempre più arricchenti grazie all’impegno delle animatrici che
hanno curato i canti, ma soprattutto
all’aiuto di don Cosma, parroco di Volano, capace di collegare e spiegare
qualsiasi concetto rendendolo chiaro
a tutti. Grazie don Cosma!
Un momento molto significativo è stato quello del ritiro di giovedì pomeriggio, guidato da don Daniel di Rovereto:
abbiamo scoperto come il volto di Dio
sia il nostro volto e quanto sia importante esserne consapevoli.
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Se però questo articolo, anziché da un
adulto, fosse stato scritto da uno dei
ragazzi, vi sarebbero state raccontate
altre storie: i bambini delle elementari
sono stati in gita alla malga degli alpini e si sono divertiti tantissimo; i ragazzi delle medie hanno dormito una
notte in tenda sulla cima del Finonchio, dopo aver vegliato e pregato intorno al fuoco: è stata per loro, e per
noi, un’esperienza bellissima. Durante
i momenti liberi i ragazzi potevano anche giocare autonomamente all’interno degli spazi della colonia, dimostrando grandi abilità e fantasia. Ogni
pomeriggio si partecipava a divertenti
giochi a tema proposti dal sussidio Acr
e ogni sera, armati di torce, si giocava
nel bosco. L’ultima sera è stata proposta la “discoteca”, che per noi grandi
era off-limits, e per questo ancora più

Volti di Ac

Venerdì 2 agosto a Mezzocorona, al
suono dell’Ave Maria, è spirata la nostra iscritta Ac più anziana, Paola
Agostini di anni 92, iscritta all’associazione da molti anni.
Particolarmente attiva
come Ministro straordinario della comunione, si
è prodigata sino all’ultimo, quando una brutta
caduta l’ha costretta a
usare il bastone e a la-

bella per i ragazzi! Quest’anno siamo
stati coccolati e rifocillati dalla cuoca
Jerta: grazie alla sua esperienza e bravura tutti i nostri pasti sono stati eccezionali. Anche i bambini e gli animatori dai gusti più “difficili”, hanno
trovato… pane (e non solo) per i loro
denti!
L’aspetto più importante è stato però
la possibilità di incontrarsi, conoscersi,
fare amicizia, fare un tratto di strada
insieme e tutto “in diretta”: sì, perché
i telefoni erano banditi e non ci sono
certo mancati!
Per noi “grandi”, come per gli animatori, è stato bello riscoprire che dai più
giovani si imparano tante cose e che
c’è veramente più gioia nel dare che
nel ricevere.
Cristina
(Ac di Rovereto)

Grazie Paola
sciare la patente; fervente focolarina,
assidua alla Santa Messa feriale, malgrado le avversità della vita, riponeva
sempre il suo grande amore nella Madonna, forte di quanto
hanno riportato nella sua
memoria: “nulla è piccolo di ciò che è fatto per
amore”.
Renè
e il gruppo di Mezzocorona
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Volti di Ac

Ricordando don Luigi
e don Celestino

Nel cuore dell’estate sono deceduti due sacerdoti, per lunghi anni
insegnanti di religione nelle scuole; assai diversi tra di loro per stile
e carattere, ma legati all’Ac per tanti anni. Li vogliamo ricordare
con affetto e simpatia, anche nella preghiera per loro.
Don Luigi Garniga, nato a Lizzana nel
1927 e ordinato sacerdote nel 1951; è
stato assistente di Ac a Rovereto, ufficialmente dal 1967 al 1990, ma fino al
2014, quando è entrato nel soggiorno
del Clero a Trento, era il riferimento solito e solido per gli adulti di Ac della “città della quercia”. Dopo la sua morte, il 9
agosto 2019, è stato sepolto nel cimitero di Lizzana, accompagnato dalla preghiera del Vescovo Lauro e di tanti che
hanno beneficato del suo ministero sacerdotale. Molto più noto e girovago
don Celestino Tomasi, nato a Torchio
nel 1933 e sacerdote dal 1960. Vice assistente diocesano di Ac dal 1966 al
1987, per anni mostrava il suo biglietto
di nomina come lasciapassare ovunque.
Conosciuto in tutta Italia, anche dai vertici nazionali di Ac degli ultimi quarant’anni, don Celestino era presente a
tutti i Convegni di carattere religioso,
culturale e sociale, dove non mancavano mai la sua parola e la sua preghiera,
la sua macchina fotografica e le sue registrazioni (preziose anche per l’Ac nazionale!). Ricordiamo con simpatia la
sua sempre fedele presenza agli appuntamenti diocesani di Ac. Colpito da un
male incurabile – si era ritirato da circa
un anno – ha terminato la sua vita terrena all’alba del 15 agosto nelle mani di
Camminiamo Insieme

Maria Assunta. Dopo le esequie presiedute dal Vescovo Lauro è stato sepolto
nel cimitero di Seregnano.
«Vorrei ringraziare quegli amici veri che hanno messo in gioco la loro vita e forse quella
di qualche loro famigliare per condividere e
sostenere, non la mia persona, ma il nobile
ideale di liberare più giovani possibile da
troppe maschere e inganni, affinché potessero ritrovare la loro dignità… non ho risolto
molti problemi ma con molte persone ho
aperto porte, specialmente per quelli che volevano aiutare a liberare la gente, soprattutto i giovani. … Cari famigliari e amici, teniamo accesa la lampada, se altro non possiamo
fare, presso il volto misericordioso di Gesù,
continuando ad essere testimoni. Specie nelle periferie (cfr. Papa Francesco) e, se ci è possibile, diamo un contributo per la pace personale, familiare e mondiale.»
(dal messaggio di don Celestino per il Natale 2018)

Questi due sacerdoti, formati dalle novità della scuola del Concilio Vaticano II,
sono stati accomunati dalla passione
per la Chiesa, che hanno maturato anche grazie alla frequentazione dell’Ac nei
suoi gruppi, nelle sue proposte e nelle
sue esperienze nazionali. Il Signore li ricompensi come servi fedeli e doni a noi,
formati dal loro esempio e dai loro insegnamenti, di continuarne la missione nel
mondo e nella storia.
don Giulio
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Don Luigi, uno di noi

Un prete da “collezione”. Questa la definizione più immediata,
la più simpatica e affettuosa che ho trovato e che raccoglie in sé
tutta la sua personalità.
Analogie e somiglianze si trovano all’interno del suo ceppo familiare o parentale, dove fioriscono tuttora piante rare,
sempreverdi: una suora, un missionario,
cantori, musicisti. Sono tutti accomunati da quella caratteristica che Lizzana conosce bene: fratelli a servizio, in un modo o nell’altro, di altri fratelli. Dopo gli
anni di cura d’anime nel Bleggio e a
Noarna, sono state le generazioni di studenti al “Fontana” di Rovereto (oltre vent’anni d’insegnamento) ad affinarne un
po’ il carattere, a renderlo attento, curioso, partecipe del vorticoso o pigro vivere e pensare tipico della gioventù. L’insegnante di religione può “contare” o
essere quasi nessuno all’interno del Collegio Docenti. Don Luigi è stato fra i più
ascoltati e stimati per il suo modo di parlare degli studenti più sul “chi erano” che
su quanto sapevano. Docente e testimone, dentro e fuori l’aula, abitava nei
vicoli della città, sopra il panificio e accanto alla “Beata Giovanna”, ed era facile incrociarlo. Penso sia stato l’ultimo sacerdote in città che sia uscito di casa col
suo Breviario in mano. Vista la sua diretta precedente conoscenza del mondo Ac
nella Vallagarina, come Adultissimi di San
Marco lo abbiamo “ripescato” qualche
tempo dopo il suo pensionamento. Per il
gruppo (allora una quindicina) è stata
una vera provvidenza, dando vitalità agli

6/6/2013: Centro Pastorale Beata Giovanna - Rovereto;
Suor Giovanna Gottardi tiene l’ultimo incontro di Adultissimi Ac prima della sospensione estiva; Don Luigi Garniga è il secondo a sinistra in III fila

incontri (2 al mese) e suscitando rinnovato interesse con presenze attive, curiose, in un vivace scambio di pareri. Conoscendo la nostra lunga permanenza in
Ac ci assicurava che ce l’avremmo fatta
anche da soli, ma si sbagliava. Chi “gira”
ancora come noi continuerà a sentire la
sua mancanza per il vuoto, ma anche per
la ricchezza dei suoi stimoli, della convincente semplicità delle sue risposte.
Non è ancora del tutto sopita la nostalgia delle fotocopie che ci illustrava e ci
consegnava a fine incontro e che riguardavano il tema affrontato, arricchite di
preghiere domestiche o esperienze di vita vissuta. Quasi come i compiti per casa. Ti custodiamo nei nostri cuori, caro
don Luigi, con gratitudine e fraterno affetto. Ci sentiamo alla prima riunione
d’ottobre.
Claudio Campolongo
(gruppo Adultissimi di Rovereto)
Camminiamo Insieme
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Il libro

La famiglia adolescente

Il tempo, tema centrale del nuovo anno associativo, sembra essere
l’elemento con cui più la famiglia, oggi, fatica a fare i conti: in particolare
con i passaggi di crescita e di maturazione attesi per ognuno dei suoi
componenti.
Anche la famiglia in questi
ultimi decenni è mutata ed è
interessante la scelta di lettura di questo cambiamento
che l’autore Massimo Ammaniti compie concentrandosi, in particolare, sui nuclei
con genitori cinquantenni.
Non ci sono giudizi di merito
ma una lettura complessiva
del fenomeno: la famiglia,
secondo Ammaniti, è in “sintonia” con
l’adolescenza dei figli che ha generato.
Il libro [Ed. Laterza, 2015, pp. 95] capitolo dopo capitolo offre una radiografia a 360° della famiglia, impigliata nell’oggi facendo i conti con la storia da
cui proviene e arrancando nel futuro di
genitori e figli in piena adolescenza,
esplosioni ormonali comprese.
Sembra che il confronto con il passato
sia il passaggio sostanziale per spiegare come la famiglia è oggi. Il desiderio
di costruire una famiglia nuova, impostando una “educazione diversa” rispetto a quella ricevuta, sta concretizzandosi spesso in famiglie aperte ad
ampi tempi di condivisione adulti/figli
di interessi, esperienze, hobbies. C’è
il desiderio di abbattere le barriere,
considerate storicamente naturali tra
genitori e figli e, come accade spesso
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quando le barriere sono superate – e ben venga il superamento in alcuni casi – è
complicato capire dove porre i nuovi paletti.
I paletti, visti gli esempi utilizzati come aneddoti nel libro, sembrano proprio servire. Sembra non esserci più
una naturale divisione dei
ruoli: tutti sono in gioco, tutti alla stessa linea di partenza. A partire dalla cura dell’aspetto che “impedisce” l’avanzare dell’età, per passare
all’abbigliamento, oramai unisex e unietà, e alla vita affettiva che mette spesso in competizione adolescenti d’età e
adolescenti di ritorno, i loro genitori,
di nuovo sulla breccia per ricostruire
relazioni e rapporti. Ma anche rete e
scuola non sono esonerate dallo
screening di Ammaniti, che fotografa
una famiglia così “vischiosa” e complice che si trasforma in rifugio dove
continuare a cercare complicità, appoggio e sicurezza anche in età adulta, oramai incapaci di svincolarsi e rendersi da essa sanamente autonomi.
Nota: per il tema trattato questo testo
è inserito nella prima tappa del testo
associativo.
Roberta
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Appuntamenti
di settembre-ottobre

L’Agenda di Ac

Sabato 21 settembre
dalle 14.30 alle 17.00
presso la sede Ac
(Via Borsieri 7, a Trento)

incontro di
Consiglio diocesano
Gli aventi diritto saranno
convocati via posta
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