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Ci vuole orecchio…eEditoriale

L’assemblea che ha avviato il nuovo trien-
nio associativo ci ha consegnato molte
sollecitazioni: in particolare da più voci ab-
biamo sentito il richiamo a crescere in uma-
nità, a saper stare dentro la vita e la storia
delle persone, ad abitare la casa dell’altro,
del fratello che ci sta accanto.
Tornano alla mente le parole della Gaudium et Spes che invitano, oggi come allora,
a fare nostre «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi,
dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono».
Mi piace immaginare allora che si apra per noi un tempo di rinnovato ascolto di
quello che si agita nel cuore degli uomini del nostro tempo: quali speranze lo abi-
tano? cosa inquieta? quali domande rimangono irrisolte? quanti desideri sono ta-
ciuti?
Ci vuole orecchio, per intercettare il mondo giovanile con i suoi pensieri e il suo
linguaggio, i sogni e le paure, gli slanci del cuore e le facili battute d’arresto.
Ci vuole orecchio, per riconoscere su quali strade porta la ricerca della felicità, che

a tratti si fa faticosa, a tratti si scopre priva di una bussola
e di punti di riferimento. Ci vuole orecchio, per sentire
come batte il ritmo della vita quotidiana di tante fami-
glie, alla ricerca di equilibri spesso difficili.
Ci vuole orecchio, per avvertire i passi di quanti sono al-
la ricerca di un amore vero, di relazioni umane durature
e significative.
Ci vuole orecchio, per percepire, al di là delle apparen-
ze di facciata, spazi di grande solitudine e di assordan-
te silenzio.
La vita di questa umanità ci riguarda, e ci interessa.
Lasciamo che il nostro cammino associativo se ne faccia
carico: mentre ci sosteniamo nella crescita, umana e spi-
rituale, mentre riflettiamo e ci confrontiamo nei nostri
gruppi, mentre ci rivolgiamo al Signore nella preghiera, ri-
cordiamoci di avere orecchie per ascoltare questo nostro
tempo, e cuore per amarlo. 

E chissà che insieme, resi sempre più esperti in umanità, troviamo strade nuove
su cui incontrare e accompagnare i fratelli.

Alessandra Osculati (Ac diocesana)

«Vi auguro di essere creativi in Dio
esplorando nuove strade…
Accettate la sfida delle inquietudini
straripanti del tempo presente, 
nel quale Dio è sempre all’opera».
(Papa Francesco alla redazione di 
“La Civiltà Cattolica”, gennaio 2020)

Buon lavoro alla nuova 
Presidenza diocesana!
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Grazie perché in questi anni avete mostrato una grande attenzione a camminare
assieme alla realtà diocesana. L’Azione cattolica si è sempre messa a servizio del-
le provocazioni che di volta in volta la Diocesi andava elaborando – penso ad
esempio a quel percorso interessantissimo sulla preghiera – di anno in anno non
ho mai visto l’Azione cattolica andare per conto proprio.
Un grazie per mettersi sempre in sintonia con la Chiesa locale; un grazie per quegli
incontri che avete fatto in questi anni per la formazione del laico adulto.
Un’altra realtà che mi piace sottolineare è la resilienza dell’Azione cattolica: ve-
do positivamente che “teniamo botta”!
La realtà dell’Azione cattolica, con le sue varie dimensioni, se l’avessimo coltivata
e non liquidata, oggi sarebbe veramente profetica, perché quello che oggi sentia-
mo all’interno dell’azione pastorale sono esattamente le istanze che hanno porta-
to a far nascere l’Azione cattolica: la democrazia, l’assemblea elettiva, l’assunzio-
ne della dimensione della Chiesa locale, la formazione.
Vi invito a continuare con speranza!

Speciale Assemblea
diocesana

Vita di Ac

Dal saluto del Vescovo Lauro

MANDATO AI PRESIDENTI PARROCCHIALI DI AZIONE CATTOLICA NEOELETTI 
(domenica 26 gennaio 2020)

«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. 

“Mandati ad annunciare il Vangelo”
siate presenza viva ed intelligente nella pastorale 

e nella vita civile, 
in fedeltà alla vostra identità di discepoli 

del Signore Gesù. 

Nelle scelte che sarete chiamati a fare, 
in comunione con coloro di cui ora siete responsabili, 

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.» 
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Vorrei darvi alcune chiavi di lettura per
il futuro: 
a. ricordatevi sempre che facciamo
parte di un’associazione, siamo l’as-
sociazione.

b. essere fedeli laici: siamo qua per fa-
re comunione e per ricucire gli
“strappi” di questo Paese.

c. essere umani: vuol dire credere non
solo nella vita, ma vivere la vita co-
me dimensione di grande regalità, di
grande santità. 

Vorrei portarvi a conoscenza di alcune
nuove attenzioni:
1. Nell’assemblea nazionale presente-
remo la revisione del Progetto For-
mativo di Ac. Non solo è qualcosa
di prezioso, perché è frutto di un
grande pensiero che l’associazione
ha da sempre; ma bisognerà che lo
rileggiamo, perché abbiamo cerca-
to di introdurre e di indicare anche
dei percorsi nuovi, che ci vengono
soprattutto dal magistero di Papa
Francesco, quando ci ha detto che
dobbiamo essere dei discepoli mis-
sionari.

2. I gemellaggi: abbiamo due progetti
a livello nazionale. Uno che riguarda
soprattutto i giovani, ed è il sostegno
dell’Hogar a Betlemme, questa espe-
rienza di vicinanza alla disabilità at-
traverso l’aiuto che noi diamo alle
suore che si dedicano a sostenere la
vita di questi ragazzi. Ogni mese, da
due anni e mezzo, 5 giovani vanno là
a fare un servizio di 10 giorni. La se-
conda esperienza, che sto seguendo
personalmente, è questa: stiamo fa-

cendo partire un centro diurno a Va-
reš, in Bosnia Erzegovina, all’interno
di una parrocchia cattolica. Siccome
in quel luogo diamo attenzione agli
anziani, mi aspetto che da questo
“mondo” trentino qualche parroc-
chia pensi di fare un gemellaggio con
questa gente. Anche se il loro dopo-
guerra è passato da almeno 25 anni,
non è passata ancora la fatica di
queste popolazioni a ritrovare un
qualcosa che si chiami umano.

3. A voi, che siete così organizzati:
l’Ave ha bisogno di essere sviluppa-
ta, dobbiamo mettere in cantiere
tutti questi bei testi che facciamo e
qualche volta ci dimentichiamo; ma
sono degli strumenti per essere laici.

4. Ultima cosa: il bilancio di sosteni-
bilità, di cui vi pregherei di prende-
re visione. Non è solo una questione
di numeri, di soldi: ci dice chi siamo,
dove siamo, quali sono i progetti. 

Per la prima volta, nella storia dell’Azio-
ne cattolica, abbiamo aperto un’asso-
ciazione territoriale di base all’interno di
un carcere a Rossano e 27 carcerati han-
no deciso di fare Azione cattolica. Que-
sto per dire che l’Azione cattolica, di cui
noi abbiamo fatto esperienza, non è un
qualcosa che sia propria di qualcuno,
ma è di tutti, anche di coloro che vivono
un’esperienza estrema. Noi abbiamo una
grande testimonianza da portare avanti,
e mi auguro che questa assemblea pro-
segua questo cammino con qualità e
possa essere ancora più efficace.

Lucio Turra
(Amministratore Ac nazionale)

Dall’intervento del rappresentante dell’Ac nazionale
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Tanti ci chiedono qual è oggi il ruolo
dell’Ac nella Chiesa e nel Paese. Spes-
so rispondiamo riferendoci al nostro
ruolo nel passato, al contributo dell’Ac
nello sviluppo del Paese, ma poche
volte diciamo chiaramente come vor-
remmo l’Ac di oggi e di domani. Ecco
una mia sintesi personale.
Un’Ac che ascolta e dialoga. Soprat-
tutto con la società civile e tutti quelli
che ne fanno parte, senza distinzione
di colore, di fede e di pensiero.
Un’Ac che guarda al povero. Che non vi-
va mai serena sapendo che alle nostre
porte bussa il bisognoso. Che non si
chiuda nelle sacrestie soddisfatta di sé.
Un’Ac che non lascia indietro nessuno.

Specialmente gli anziani e poi i ragaz-
zi, in cui sempre meno credono e che
sanno essere parte tanto viva e fecon-
da dell’associazione.
Un’Ac aperta, dove tutti si sentano ac-
colti senza pregiudizi.
Un’Ac esigente che non abbia paura di
proporre una vita cristiana alta e una
forma di associarsi solida.
Un’Ac senza paura, che non teme di
essere più piccola di una volta e non si
ripiega, ma guarda avanti con fede e
coraggio e racconta che un’Italia di-
versa è possibile, che ci faccia orgo-
gliosi di noi stessi e del nostro Paese. 

Francesco Vedana
(responsabile regionale Settore Adulti)

Il saluto dei delegati regionali Triveneto
L’AC di domani (secondo me)

C’è un orizzonte che a me piace, ed è
quel “per sempre” che è quello degli
innamorati e che ci abita dentro.
… ma cosa c’è in questa Azione cat-
tolica? Niente. Io sono contenta e so-
no responsabile e consapevole di quel-
lo che faccio, consapevole del mio
battesimo. Perché riesco a vivere in-
sieme ad altre persone e a crescere
con queste persone. È questo il “per
sempre”: avere l’intuizione di stare vi-
cino alle persone e che ci sia qualcosa
per cui si riesce ad essere testimoni e
poi anche attraenti.
Io vi chiedo, come adulti: abbiate in-
tuizione sulle persone che vi sono a
fianco; siate voi strumento perché ave-

te l’intuizione per far nascere qualcosa
di bene. Fatevi intuizione e profeti per
quella realtà… è questo che dobbia-
mo essere noi di Azione cattolica.

Federica Costantin
(segretaria regionale Settore Adulti)

Responsabili e consapevoli

Camminiamo Insieme
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Cari amici dell’Azione cattolica, approfitto di
questa opportunità per esprimere la stima e
la riconoscenza che nutro per ciascuno di voi.
Sento necessario farmi vostra porta-
voce davanti ai nostri graditi ospiti, che
ringrazio per la loro presenza e per le
parole di incoraggiamento che ci han-
no rivolto.
Grazie al Vescovo Lauro, che sempre ci
accompagna come buon Pastore, che
ci ha messo accanto don Giulio come
assistente diocesano; grazie per il con-
fronto fecondo e per la disponibilità al-
l’ascolto con cui ha dialogato con l’Ac.
Grazie a Lucio Turra e, attraverso lui, al
Centro Nazionale, riferimento e grem-
bo della nostra associazione diocesa-
na. Grazie a Francesco Vedana e a Fe-
derica Costantin, che rappresentano
per noi oggi la dimensione regionale.
Grazie ai presidenti diocesani che mi
hanno preceduto: Giancarlo, Franco,
Cecilia, Giuliana, Fabiola e Maddalena,
che hanno guidato con il cuore e con
tutte le loro capacità umane e cristia-
ne la nostra associazione. Spero, gra-
zie al loro esempio, di non aver arre-
cato danno all’Ac e, scusandomi con
tutti voi per le mie mancanze e inade-
guatezze personali, so che la loro te-
stimonianza e l’accompagnamento di
tutti voi aderenti mi hanno dato la for-
za e la gioia di andare avanti, nono-
stante i miei limiti, per il bene dell’Ac.
La nostra associazione, in questi tre
anni, ha vissuto alcune tappe molto
importanti, che si sono intrecciate al
cammino ordinario. Mi piace applicare

anche su di me la stessa esortazione
che vi ho fatto nelle assemblee par-
rocchiali: fare memoria dei doni rice-
vuti, ringraziare per la bellezza condi-
visa, riconoscere nel volto della nostra
Ac il volto di una famiglia e di una co-
munità che Dio ha messo sulla nostra
strada. Raccontando chi è l’Ac trenti-
na oggi intendo quindi riconoscere con
voi il “cuore” che ci arde in petto e il “per
sempre” che ci abita e ci guida. Lo faccio
con le parole con cui voi lo avete rac-
contato a me durante le assemblee
parrocchiali e che la Presidenza dioce-
sana ha cercato di sintetizzare nella
bozza del Documento assembleare.

Il cuore
Ci siamo detti che l’Ac è un dono per
noi e per le nostre comunità; che è una
scelta di vita in cui si cresce personal-
mente e insieme, coltivando amicizia e
relazioni buone, creando legami au-
tentici nella fraternità e nell’accoglien-
za. In Ac si impara ad affidarsi e ad as-
sumersi responsabilità, forti di una

Camminiamo Insieme

Dalla relazione della Presidente diocesana
Il “per sempre” abita il nostro cuore
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formazione di gruppo che completa
quella personale nell’ascolto della Pa-
rola, nel confronto, nel pregare insie-
me, nel dialogo verso chi non la pensa
come noi, nel prendersi cura degli altri
e della propria comunità secondo le
necessità quotidiane.
L’Ac aiuta a maturare scelte condivise,
stimolando uno stile di vita coerente,
gioioso e adatto ai ritmi di vita del laico
cristiano, donandoci la possibilità di as-
saporare la bellezza dell’incontrarsi, del
condividere un cammino di fede di qua-
lità, una formazione salda della coscien-
za e la capacità di leggere la realtà alla
luce della Parola di Dio, per realizzare la
testimonianza della vita quotidiana in
Gesù, da laici. Con la possibilità e lo
stimolo di mettere a frutto i talenti per-
sonali e di gruppo a servizio della co-
munità ecclesiale e sociale del nostro
territorio, dando concretezza al carisma
associativo di dedizione alla parrocchia
e alle persone che la abitano.

Abitare
A livello diocesano questa passione
associativa si è tradotta in azioni con-
crete nelle 3 priorità affidateci dal Do-
cumento assembleare del 2017:

1. La cura della fraternità, concre-
tizzata nelle proposte degli incontri
diocesani: le gite associative (nel
2017 a Monte Berico e Vicenza, nel 2018
a Roma, nel 2019 a Bologna e santuario
di San Luca); le Giornate diocesane
(“Dare sapore alla vita” con Paola Bi-
gnardi, “Tutto quanto aveva per vivere”
con il nostro vescovo e Roberto Cal-
zà, “Di generazione in generazione” con
Franco De Battaglia e il vescovo Lau-
ro). Gli Itinerari di spiritualità, con la
proposta di alta qualità delle medi-
tazioni di don Giulio nell’approfon-
dimento dell’Evangelii Gaudium, della
preghiera della Chiesa e quest’anno
della Pacem in Terris a Trento. Su man-
dato dell’Arcivescovo, rivolti a tutta
la comunità diocesana. La collabo-
razione con altre realtà ecclesiali:
l’itinerario sulla preghiera con Unione
Cattolica Artisti Italiani e Area Cul-
tura della Diocesi; la camminata an-
nuale sul Sentiero Frassati del Trentino a
inizio luglio insieme a Vita Trentina e
Montagna Giovani; la mostra sull’Ac
trentina in collaborazione con l’Ar-
chivio diocesano.

2. La cura dei legami associativi,
recuperando le nostre radici con le
celebrazioni legate ai 120 anni dalla
fondazione dell’Ac in Trentino e cer-
cando di essere accoglienti nell’or-
ganizzare gli incontri del Consiglio
diocesano; ringrazio per questo Se-
rena, Roberto, Fabio, Renata, Giu-
seppe, Giampaolo e Maddalena – e
don Giulio – che hanno condiviso
con me l’esperienza della responsa-
bilità diocesana in Presidenza. Altro
bel frutto di cura dei legami asso-
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ciativi è la nostra rivista diocesana
“Camminiamo Insieme”.

3. L’attenzione particolare ai ra-
gazzi e giovani, che ci anima ma
che stentiamo a concretizzare, da-
ta l’età anagrafica della nostra Ac…
Cito in particolare due attività rea-
lizzate: il percorso “Accompagnare”
per accompagnatori di giovani, in
collaborazione con l’Area Cultura e
la Scuola Diocesana di Formazione
Teologica; e i campi scuola estivi
per ragazzi (e, nei primi due anni,
anche per famiglie e giovanissimi),
grazie alla dedizione, energia ed en-
tusiasmo degli educatori Acr e dei
loro responsabili. 

Il “per sempre”
Il nostro “per sempre” è davanti ai miei
occhi: nella vostra partecipazione fe-
dele, nella vostra disponibilità dove
necessario e nella vostra presenza qui,
oggi; nel non arrendersi al logorio del
tempo sull’età anagrafica dei soci, che
fedelmente si incontrano, si formano
usando gli strumenti proposti dall’Ac
nazionale, insieme pregano e perso-

nalmente si prestano ai servizi alti e
umili in parrocchia e sul territorio.
È vero, il volto della nostra Ac è un po’
rugoso, ma luminoso, dallo sguardo
limpido e benevolo di chi con l’età ha
guadagnato in saggezza; con il sorriso
consapevole e il rimpianto di chi deve
misurare le forze rispetto al desiderio di
fare il bene. Ma siamo qui, oggi, salda-
mente ancorati alla nostra comunità ec-
clesiale, chiamati insieme ad abitare con
coscienza e responsabilità questo luogo
e questo tempo, con speranza e fiducia,
senza timore nello spendere ancora e
ancora i talenti che ci sono stati affidati.
Insieme continuiamo a camminare den-
tro questo sentiero che è stato traccia-
to per noi e che siamo chiamati a tene-
re sgombro e agibile per chi continua a
cercare esperienze belle di Chiesa, luo-
ghi accoglienti in cui incontrare Gesù,
compagni di viaggio nella “città giusta”
(come recita lo slogan Acr), nella con-
sapevolezza che – come ci fa notare
Gesù stesso – “Lo avete fatto a me”.
Termino ringraziando le nove persone
che, in semplicità e affidamento reci-
proco, con autentica passione asso-
ciativa, insieme a me hanno dato di-
sponibilità a prendersi cura dell’Ac
trentina per i prossimi tre anni, met-
tendosi in gioco, al di là degli impegni
personali, sapendo che per il bene del-
la nostra associazione servono anche
persone che dicano il loro “Sì” a livel-
lo diocesano.
Andiamo avanti, quindi, con il cuore li-
bero e le mani vuote, pronti a lasciarci
riempire da quel “per sempre” in cui
crediamo.
Grazie a tutti voi, amici miei.



IL “PER SEMPRE”
NASCE DAL CUORE

Noi – ragazzi, adolescenti, giovani e adulti – aderenti all’Azione cattolica trentina,riuniti nella XVII Assemblea diocesana e raccolti attorno al vescovo Lauro,consapevoli che “Il per sempre abita il cuore di ognuno di noi”
(Vescovo Lauro, “Come goccia” - Lettera alla comunità 2019)

RINGRAZIAMO per questa esperienza bella di Chiesa e di corresponsabilità che segna un “per sempre” nella fedeltà; che mette al centro il bene della persona, il valore umano ed educativodella famiglia, il servizio alla comunità ecclesiale e la passione per il territorio. Siamo grati per l’eredità spirituale ricevuta in questi 120 anni di storia associativa a livello locale; per la partecipazione di ognuno nella disponibilità e nella cura delle relazioni; per il sostegno da partedel Vescovo e dei sacerdoti assistenti; per tutto il bene ricevuto che oggi siamo chiamati a testimoniare, a moltiplicare e a trasmettere.
RICONOSCIAMO il dono e il valore di un cammino di formazione e crescita umana e di fede conuno stile comunitario. L’attenzione educativa in ogni età e situazione di vita rivela il cuore diquanti sentono la necessità di abitare questo tempo e i luoghi di vita con speranza, fiducia, auten-ticità e gratuità.Chiamati a vivere il tempo della prossimità, ad accogliere e condividere nella fraternità, a costrui-re insieme, valorizzando le qualità di ognuno, CI IMPEGNIAMO a concretizzare a livello parroc-chiale e diocesano il carisma della spiritualità laicale alla luce della Parola di Dio attraverso
1. esperienze di preghiera come singoli, come famiglie, come gruppo e come servizio alla comunità locale e diocesana;
2. formazione permanente all’interno di realtà associative che accompagnino e aiutino a sperimentare comunità accoglienti e fraterne in ogni età della vita, con particolare riferimentoai ragazzi, a partire dalla loro realtà familiare;
3. alleanze costruttive con altre realtà ecclesiali e sociali del territorio, per un cammino sinodale e per tessere legami buoni sempre più significativi che favoriscano la crescita nella fi-ducia reciproca.

Trento, 26 gennaio 2020

Documento assembleare diocesano 2020
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Diamo la parola ai due giovani eletti.
Sono Alessandro, ho 20 anni, abito a Vo-
lano e lavoro nella cooperativa sociale 
Il Ponte di Rovereto, con dei ragazzi disa-
bili. Da sempre faccio parte dell’Azione
cattolica: alle elementari e alle medie fre-
quentavo l’Acr e andavo ai campi estivi,
poi a partire dalle superiori ho iniziato a
fare l’animatore e a partecipare al grup-
po giovanissimi. L’Azione cattolica mi ha
dato molto in questi anni, poiché mi ha
permesso di conoscere nuove persone,
di vivere delle esperienze formative, di
crescere nella fede e di maturare.
Sono Silvia, ho 20 anni, abito a Volano e
studio lettere moderne all’Università di
Trento. Ho conosciuto l’Azione cattolica
grazie a un camposcuola a cui mi sono
iscritta quando ero in prima media, dopo
il quale ho iniziato a frequentare l’Acr e
mi sono sempre più resa conto di quan-
to mi fosse d’aiuto, non solo come cri-

stiana ma anche come persona. Per que-
sto motivo ho continuato il percorso,
che mi ha dato la possibilità di speri-
mentare cose che non avrei mai pensa-
to di riuscire a fare, come diventare ani-
matrice, partecipare più attivamente alla
vita associativa e sentirmi parte di essa. 
Siamo animatori del gruppo giovanissi-
mi di Volano, che è formato dai ragazzi
delle superiori. Ci è stato chiesto di en-
trare a far parte del Consiglio e della Pre-
sidenza per rappresentare i giovani e noi
abbiamo accettato perché crediamo che
sia molto importante concentrare le at-
tenzioni su di essi, proponendo nuove
attività e nuovi spunti di riflessione. Sia-
mo grati ai nostri animatori, poiché inve-
stendo tempo ed energie quando noi
eravamo nel gruppo giovanissimi ci han-
no dato l’occasione di metterci in gioco
in prima persona e di impegnarci per da-
re il nostro contributo all’azione cattoli-
ca. Da questo triennio, infatti, ci aspet-
tiamo di riuscire a dar voce ai giovani
nell’associazione e a condividere con le
altre realtà diocesane le nostre propo-
ste.

Alessandro e Silvia

Dalle votazioni a scrutinio segreto durante l’Assemblea diocesana di domenica 26 gennaio 2020 risultano
eletti:
• ANGELI INNOCENZA

(Ac di Cloz, settore Adulti)
• BATTISTI LUCIA

(Ac di Calliano, settore Adulti)
• DAMAGGIO MARIASSUNTA

(Ac di Lavis, settore Adulti)
• HUEBER PAOLA

(Ac di Villa Lagarina, settore
Adulti)

• LUCHIN SERENA
(Ac di Mezzocorona, settore
Adulti)

• MATTEDI TIZIANA
(Ac di Lavis, settore Adulti)

• PIASENTE MARCO
(Gruppo diocesano Ac, settore
Adulti)

• RIGONI ANNA
(Gruppo diocesano Ac, settore
Adulti)

• TOVAZZI ALESSANDRO
(Ac di Volano, settore Giovani)

• TOVAZZI SILVIA
(Ac di Volano, settore Giovani)

I nuovi Consiglieri eletti
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La giornata è iniziata con la S. Messa,
celebrata dal vescovo Lauro e da don
Giulio, l’assistente diocesano: una ce-
lebrazione dedicata proprio ai nostri
acierrini e animata dai canti che ave-
vano imparato in campeggio. Fin da
questo momento i nostri ragazzi, mol-
ti per la prima volta, hanno potuto ve-
dere l’Ac nella sua interezza, come una
realtà che va oltre al piazzale dell’ora-
torio, che coinvolge persone di tutte le
età e che va a formare una grande fa-
miglia dalla lunga storia. 
In seguito ci siamo separati dai più
grandi e, grazie all’animazione di Mi-
chela e Maddalena di Volano, abbiamo
finalmente iniziato a giocare: la prima
tappa della festa era stata raggiunta.
L’attività era divisa in tre fasi, ognuna
delle quali aveva lo scopo di far gua-
dagnare ai vincitori un piccolo premio,
ovvero il materiale che sarebbe servito
più tardi.
Dopo i giochi abbiamo riflettuto su che
cosa l’Acr ci ha regalato e che cosa in-
vece noi abbiamo donato all’associa-
zione. Il vescovo Lauro e don Giulio ci
hanno fatto la sorpresa di partecipare
alla riflessione e il vescovo, tra un
aneddoto e l’altro, ci ha raccontato la
sua esperienza di vita nell’Acr e poi
nell’Ac. 
Arricchiti da un nuovo entusiasmo ab-
biamo mangiato tutti insieme, sorpre-

si dalla seconda fase della festa: una
torta gigantesca!
La terza fase è stata quella del regalo:
con il materiale vinto durante i giochi
della mattina i ragazzi hanno compo-
sto un bouquet di fiori di carta, il loro
regalo di compleanno all’Acr. Lo han-
no dato a Lucio Turra, amministratore
del Centro Nazionale, in visita da noi
in questa occasione, per poi farlo ave-
re a Roma!
La Giornata Unitaria si è conclusa con
un ultimo regalo: gli acierrini di Rove-
reto hanno condiviso con i presenti la
loro recita di Natale, basata sul cam-
mino Acr dell’anno, ovvero la ricerca
della “città giusta”. 
Organizzare queste giornate in ogni lo-
ro momento è sempre faticoso, ma
l’entusiasmo e la gioia dei nostri ra-
gazzi ripagano di tutto!

Margherita e Marta
(animatrici Acr Rovereto)

Echi dalla festa di compleanno dell’Acr

Domenica 26 gennaio è stata una giornata importante per l’Acr: in occasione della
Giornata Unitaria abbiamo festeggiato i cinquant’anni della nostra associazione! 
Come ad ogni festa di compleanno, c’erano tre cose che non potevano mancare: 
i giochi, la torta e un regalo.
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I doni dell’Ac

All’interno delle attività dei ragazzi legate al compleanno dell’Acr, nel corso 
della mattina i ragazzi – e il Vescovo Lauro – si sono chiesti e hanno condiviso
“Cosa Io posso donare all’Ac” e “Cosa l’Ac mi ha donato”. 
I bambini hanno scritto la loro esperienza personale su dei post-it e, 
dopo il pranzo, hanno lasciato che giovani e adulti aggiungessero le loro frasi 
e parole chiave.
Ne è risultato un collage di parole, espressioni, emozioni e segni di vita
associativa… in cui ragazzi e adulti si sono riconosciuti senza limiti di età. 
Ecco a voi i risultati.

Camminiamo Insieme

marzo 2020

L’Ac mi ha donato Io posso donare all’Ac

Tra i tanti doni, ci fa piacere condividere anche la generosità dei partecipanti, con la raccolta di 
• 620 € di offerte durante la Santa Messa, che saranno destinate all’iniziativa del mese della Pace

proposta dall’Acr nazionale
• 600 € di offerta con l’acquisto dei Cuori di cioccolato Telethon (nei giorni seguenti, sono stati comun-

que devoluti tutti gli 80 cuori acquistati a sostegno dell’associazione per la ricerca scientifica contro
le malattie rare con cui l’Ac dal 2019 ha intrecciato un’alleanza).
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L’Amore 

Non ci fermiamo a un discorso generi-
co sull’amore, che richiederebbe una
trattazione ben più ampia e una base
più biblica e teologica; ma nello speci-
fico, rimaniamo dal nostro angolo di vi-
suale, quello della “Pace tra tutte le
genti fondata sulla verità, la giustizia,
l’amore e la libertà”, come dice Papa
Giovanni nella sua Enciclica Pacem in
Terris, che ci guida nelle Giornate di
Spiritualità.
In un testo, che abbiamo già incontra-
to, questo amore è definito come ne-
cessario fondamento per la pace e per
costruire un autentico progresso per le
singole persone e per i popoli; così è
scritto (n. 18): «La convivenza fra gli es-
seri umani è quindi ordinata, feconda e
rispondente alla loro dignità di perso-
ne, quando si fonda sulla verità,…è
inoltre una convivenza che si attua se-
condo giustizia o nell’effettivo rispet-
to di quei diritti e nel leale adempi-
mento dei rispettivi doveri; che è
vivificata e integrata dall’amore, atteg-
giamento d’animo che fa sentire come
propri i bisogni e le esigenze altrui, ren-
de partecipi gli altri dei propri beni e

mira a rendere sempre più vivida la co-
munione nel mondo dei valori spiritua-
li; ed è attuata nella libertà, nel modo
cioè che si addice alla dignità di esseri
portati dalla loro stessa natura razio-
nale ad assumere la responsabilità del
proprio operare».
Un amore che il “Papa buono” aveva
scelto come stile di vita sia nel suo
comportamento personale, sia nel-
l’orientare le scelte e lo stile della
Chiesa da lui guidata: conoscenza e ri-
spetto, stima e amore per le persone
e verso i popoli. Lo ribadisce con con-
sapevolezza e fermezza, con chiarez-
za e lucidità, in un passo da cui ab-
biamo ricavato il titolo della nostra
giornata (n. 88): «Certo, coloro che
prestano la loro opera alla ricomposi-
zione dei rapporti della vita sociale
secondo i criteri sopra accennati non
sono molti; ad essi vada il nostro pa-
terno apprezzamento, il nostro pres-
sante invito a perseverare nella loro
opera con slancio sempre rinnovato.
E ci conforta la speranza che il loro
numero aumenti, soprattutto fra i cre-
denti. È un imperativo del dovere; è

“Deus caritas est” - “Dio è amore”: è la grande definizione, la grande
verità su Dio; il fondamento della nostra fede, annunciato dall’Apostolo
Giovanni che ci è stato riproposto fin dall’inizio di pontificato dal Papa
teologo Benedetto XVI nella sua prima Lettera enciclica. Anche Papa
Francesco ha ripreso il tema dell’amore già nel titolo della sua
Esortazione Apostolica, frutto dei sinodi sulla famiglia, Amoris Laetitia.

Pacem
in terris
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un’esigenza dell’amore. Ogni creden-
te, in questo nostro mondo, deve es-
sere una scintilla di luce, un centro di
amore, un fermento vivificatore nella
massa: e tanto più lo sarà, quanto più,
nella intimità di se stesso, vive in co-
munione con Dio».
Un invito operativo a partire da noi
stessi, dal nostro cuore, dal nostro
rapporto con Dio, prima ancora che
con gli altri. Parole che in questi giorni
non possono non farci guardare alla fi-
gura bella e luminosa di Silvia Chiara
Lubich nel centenario della sua nasci-
ta (Trento 1920 - Rocca di Papa 2008),
in questa nostra città di Trento. Non
dimentichiamo la sua appartenenza, la
sua esperienza in Ac; anche da lì ha at-
tinto la sua vocazione; anche dalle no-
stre file è scaturito il suo carisma.
L’ideale dell’amore si traduce per lei e
il movimento da lei avviato in una di-
mensione che è quella della famiglia,
del focolare, esperienza di comunione
e di amore da diffondere e portare
ovunque, dal cuore della Trinità fino al-
le normali realtà temporali del mondo
e della storia.
Interessante è anche l’impegno da lei
affidato al movimento, quasi come tra-
duzione dell’amore secondo la visione
sociale della Pacem in Terris, chiamato
progetto dell’Economia di comunione, che
nasce nel 1991 in seguito a una visita
di Chiara Lubich in Brasile, come una
risposta concreta al problema sociale e
allo squilibrio economico di quel Pae-
se, e del capitalismo in generale. A que-
ste modalità ci richiamava già San Gio-
vanni XXIII nella sua Enciclica quando
ci ricordava l’importanza di guardare a

Dio, sommo Amore, e prototipo di co-
munione fattiva, concreta, incarnata (n.
20): «L’ordine tra gli esseri umani nella
convivenza è di natura morale. Infatti, è
un ordine che si fonda sulla verità; che
va attuato secondo giustizia; domanda
di essere vivificato e integrato dal-
l’amore; esige di essere ricomposto
nella libertà in equilibri sempre nuovi e
più umani». 
Non può inoltre mancare un riferimen-
to a un Beato della nostra terra assai
sconosciuto e ignorato: il monaco ago-
stiniano Stefano Bellesini (Trento 1777
- Genazzano 1840), morto per aver as-
sistito i malati, che in un suo testo ri-
volto ai “maestri di religione”, afferma:
«Nell’inculcare ai piccoli i doveri verso
Dio, verso se stessi e verso il prossimo,
non glieli rappresenti come un obbligo
gravoso, da eseguire sotto pene eter-
ne, ma come un giogo leggero e soa-
ve, piantando nei loro cuori la massi-
ma, che la virtù consiste nell’amore
predominante per ciò che è bene e
nell’avversione costante per ciò che è
male. Pianti e promuova in loro soda e
vera pietà verso Dio e un amore ope-
rativo verso il prossimo». 
Tocca ora a noi, sentendoci amati da
Gesù, rispondere, corrispondere a que-
sto amore di Dio per noi con tutto l’im-
pegno e l’accoglienza del nostro cuo-
re, con l’adesione della nostra volontà,
con l’ossequio della nostra ragione, ri-
volti a lui, il Maestro e Signore, che ci
ha amati nel segno del lavare i piedi e in
quella sera ci ha dato il comandamen-
to dell’amore, vivendolo lui per primo,
nel dono di se stesso.

don Giulio
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Ci sono persone che per una particola-
re grazia ricevuta riescono a comunica-
re al prossimo con un linguaggio tutto
speciale, magari non a tutti comprensi-
bile, ma sicuramente efficace. La loro
capacità di rapportarsi con la religione
cattolica e senza ombra di dubbio con
la Trinità le porta a scrivere e divulgare
un’idea innovativa e accattivante del-
l’essere uomo, dell’essere cristiano, del
senso della vita e della missione che
ognuno di noi ha sulla Terra in vista di
un premio maggiore in un’altra vita.
Chiara Lubich era così. Chiara Lubich è
la fondatrice del Movimento dei Focola-
rini; soprattutto, Chiara Lubich è nata a
Trento e per questo motivo, tra gli ampi
festeggiamenti programmati nel 2020 in
occasione del centenario dalla sua na-
scita, la nostra città ha già avuto e avrà
momenti particolari a ricordo di questa

signora minuta, ma grande profeta. Pre-
metto che io non faccio parte del Movi-
mento dei Focolari, anche se più volte il
destino mi ha fatto incrociare le attività
da loro organizzate o ospitate. A co-
minciare da quando negli anni ‘80 e ‘90
i giovani si trovavano spesso in incontri
diocesani a Cadine, accogliente struttu-
ra sede di Mariapoli, fondata da Chiara
Lubich e ora centro che ospita studenti
e, appunto, molti appuntamenti soprat-
tutto dei focolarini. Il mio lavoro di gior-
nalista, regista e operatore mi ha porta-
to a seguire in Duomo l’evento che, in
occasione dei 50 anni del Consiglio
d’Europa nel 1998, ha visto l’intervento
di Chiara Lubich collegata – come lei
spesso faceva – in via satellitare con il
mondo intero e anche con la Cattedra-
le dove si svolgeva una imponente cele-
brazione. Fui io a documentare con un
servizio per la Provincia di Trento i fune-
rali avvenuti a Roma nella Basilica di San
Paolo Fuori le Mura il 18 marzo 2008, a
quattro giorni dalla sua scomparsa. Re-
centemente, nel dicembre del 2019, an-
dai a Loppiano (altra comunità di studio
in terra toscana fondata da Chiara Lu-
bich) per assistere al dottorato di un sa-
cerdote che, pur non focolarino, ha ispi-
rato la sua tesi su scienza e fede al
pensiero di un focolarino. Infine, eccomi
testimone di alcuni momenti delle già ci-
tate cerimonie a 100 anni dalla nascita

Attualità Chiara Lubich, 
piccola grande donna

Chiara Lubich, uno stile di vita e un carisma tutto da scoprire. 
A Trento le celebrazioni a 100 anni dalla sua nascita.

«Unità e fraternità non ammettono pregiudi-
zi. Il concetto di unità rappresentato dalla vi-
ta della fondatrice del Movimento dei Focola-
ri, non si esaurisce nell’ambito della Chiesa,
ma si traduce in fraternità verso tutti gli altri,
a cominciare da chi ci sta più vicino, cosa che
talvolta è la più difficile – e ancora – le nostre
democrazie hanno bisogno del senso di fra-
ternità, senza fraternità rischiamo di essere
esposti al dominio dei soli interessi, rischia-
mo di non avere la forza di superare le disu-
guaglianze che sono crescenti». (Sergio Mat-
tarella, 25 gennaio 2020)
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di Chiara Lubich, come gli eventi pro-
mossi a Trento con la mostra visitabile
tutto l’anno presso le gallerie di Piedica-
stello, con una piccola ma significativa
diramazione in Primiero, terra calcata
dalla mistica trentina, a Tonadico, pres-
so Palazzo Scopoli. Ho potuto seguire in
prima persona anche l’evento, sabato
25 gennaio, con la grande festa in ono-
re di Chiara a Cadine, dove sono saliti fi-
no a Mariapoli, centro inerpicato sulla
roccia solida, centinaia di trentini, tutti
rappresentanti di associazioni o cariche
istituzionali, perché i posti erano conta-
ti e la sicurezza massima vista la pre-
senza del Capo dello Stato, Sergio Mat-
tarella. Un “recital” che ha rivissuto i
momenti significativi della vita di Chiara
e il suo pensiero, unito a tanti altri pen-
sieri, come quello di Maria Voce, presi-
dente dal 2008 del Movimento dei Fo-
colari. Di rilievo anche l’incontro di
preghiera avvenuto l’8 e il 9 di febbraio
a Trento, prima in Cattedrale con 123 di
vescovi e 5 cardinali provenienti da ogni
dove, poi presso la Sala Depero della
Provincia con i saluti e gli interventi isti-
tuzionali.
Tanti altri appuntamenti si sussegui-
ranno nei prossimi mesi, in Trentino e
nel resto d’Italia, facilmente visibili sul
sito https://www.focolare.org.
Attraverso la mia esperienza, avrete già
intuito la statura di questa persona che
guida un Movimento di migliaia e mi-
gliaia di persone, anche non essendo
più presente con il suo corpo. Lo spi-
rito però è entrato nelle case di tante
famiglie che periodicamente si incon-
trano, così come Chiara Lubich, nella
località di via Cervara a Trento (a po-

che centinaia di metri da piazza Vene-
zia), si incontrava nell’allora piccolo fo-
colare “domestico”. Un Movimento
che è stato ricordato dal Santo Padre
Giovanni Paolo II il 29 aprile del 1995 a
Trento nel pomeriggio con i giovani in
piazza Fiera nel discorso tenuto “a
braccio” dopo aver accantonato i fogli
con il testo preparato ufficialmente.
Concludo, convinto che ognuno nella
sua coscienza più profonda può porsi

mille domande sul come e perché una
donna minuta, proveniente da una pic-
cola cittadina di provincia, possa aver
“scatenato” un’esplosione di fede e
fratellanza. 

Possiamo continuare a credere e non
capire; o, forse, conoscere meglio ci
aiuterà, in futuro, anche a capire.

Alessandro Cagol 

«È stupefacente vedere come, sulle macerie
della guerra, lo Spirito Santo, andando anche
oltre i dettami teologici del tempo, abbia re-
galato a Chiara Lubich la capacità di ricono-
scere nel Cristo abbandonato il documento di
un amore senza misura che non dice mai ba-
sta. Dalla contemplazione di quest’amore,
Chiara ha ricevuto l’intuizione che è lo svuo-
tamento di sé a dar corpo all’altro, a eleggere
l’altro come il respiro della vita. Nella misura
in cui faccio respirare l’altro, respiro io stesso».
(Mons. Lauro Tisi, 25 gennaio 2020)

«Era eccezionale: chi la incontrava capiva di
essere per lei in quel momento la persona più
importante di tutte. Il suo grande sogno? Un
mondo in cui tutti si scoprono fratelli nella fa-
miglia dei figli di Dio». (Maria Voce, presiden-
te del Movimento dei Focolari, 25 gennaio
2020)
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Cosa c’è tra noi? 
Il bene che ci unisce Il libro

Il titolo preannuncia un ampio e impe-
gnativo sguardo, che gli autori prova-
no a delimitare fermandosi su alcuni
macrotemi che raccontano “il bene”
che, nell’oggi dell’umanità, può fare da
collante rispetto a ciò che invece è sol-
vente e disgrega le relazioni, la politica,
l’ecologia. La lettura richiederebbe una
rilettura ma condivido alcune prime
sollecitazioni che per affinità o per no-
vità, ho salvato. La relazione con l’al-
tro, vissuta consapevolmente, elemen-
to costitutivo del nostro essere umani,
passa attraverso la comunicazione. Il
bene che ci unisce è la parola, sono il
dialogo, il confronto. Perché questo
elemento continui ad essere costituti-
vo per l’essere umano va salvaguarda-
to in particolare dal rischio di coltivar-
lo (realmente o virtualmente) nella
cerchia di chi pratica il pensiero unico.
D’altra parte definire i valori di riferi-
mento è un passaggio fon-
dante per una comunità,
una famiglia, l’individuo:
l’invito è continuare a farlo
a partire dall’esercizio ad
argomentare (e non impor-
re) per trovare, nel confron-
to, idee e soluzioni nuove.
Altro elemento di “bene” è
la città: luogo della nostra
vita quotidiana; di più, luo-
go dove realizziamo la no-

stra esistenza. Dove le relazioni uma-
ne che abbiamo costruito nel tempo
sono trama del nostro benessere. La
città quindi è un bene che non può es-
sere dato per scontato ma deve esse-
re abitata e vissuta come luogo che ci
appartiene, dove possiamo fare espe-
rienza di bene comune. In essa istitu-
zione, cittadini, realtà intermedie sono
chiamate a cooperare per ridurre la
paura sociale, culturale, politica e pro-
muovere il valore di ogni essere uma-
no. Infine il creato, il bene che ricollo-
ca nella posizione di creatura l’umano,
l’animale, il vegetale; la realtà animata
e quella inanimata. Non può più esi-
stere un mondo solo a misura di uo-
mo: è necessario pensare una ecologia
integrale. È davanti ai nostri occhi l’in-
terconnessione tra i sistemi naturali e
quelli sociali. Davanti a questi com-
plessi temi mi pare che gli autori inviti-

no a potenziare l’ecologia
della mente, una disciplina
che può diventare collante tra
uomo e natura, ambiente e
società. Ad essa il compito
di ridare all’umanità il senso
della responsabilità per la
sua conservazione, non so-
lo per la nostra sopravviven-
za ma anche per il futuro
della vita sul pianeta. 

Roberta 

Un saggio di 124 pagine, scritto da Antonio Ascione e Francesco 
Del Pizzo nel 2019 per l’editrice AVE. 
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti 

di aprile 

Sabato 18 aprile 2020 presso il Seminario di Trento(Corso 3 novembre, 46)V Giornata di Spiritualitàdell’itinerario “Pacem in terris:la profezia di Papa Giovanni”.Sul tema “LA LIBERTÀ”.La giornata è guidata dall’assistente diocesano don Giulio Viviani.Iscrizioni entro mercoledì 15 aprile.

Domenica 5 
aprile 2020

alle ore 18.00
 in

Cattedrale a 
Trento

Ora di adora
zione 

per le Quara
ntore

Sono invitati a 
partecipare in p

articolare 

i soci e simpatiz
zanti di Ac, 

anche per anima
re questo momen

to 

di preghiera com
e servizio alla co

munità.

• “Insieme a Gerusalemme - 
Quaresima e Pasqua 2020”
Sussidio di preghiera personale per bambini
3-6 anni e genitori; per ragazzi 7-10 anni; per
ragazzi 11-14 anni.
Gioele accompagna i ragazzi e le loro famiglie
tra i luoghi più significativi di Gerusalemme,
lì dove Gesù ha trascorso gli ultimi momenti
della sua vita terrena.
I bambini incontrano ogni giorno un brano
della Parola, e la vivono attraverso riflessio-
ni, attività e gesti da compiere anche in grup-
po. Tutte le domeniche sono caratterizzate da
un gioco per scoprire un atteggiamento-chia-
ve, un impegno da assumere, un laboratorio
creativo e un momento di preghiera da con-
dividere in famiglia e con i propri amici. 

• “Gioia infinita - Quaresima e Pasqua 2020
per Giovanissimi”
Per la preghiera personale degli adolescenti
per vivere il tempo di Quaresima e Pasqua
con gusto, dedicando del tempo alla preghie-
ra, al silenzio e alla propria vita, con delica-
tezza e attenzione. 

• “Tempo per te - Quaresima e Pasqua 2020
per Giovani e Adulti”
Dal mercoledì delle Ceneri alla solennità di
Pentecoste, propone ogni giorno il Vangelo,
una riflessione che incontra la vita e una pre-
ghiera.

I sussidi sono disponibili a prezzo scontato
presso la segreteria diocesana.




