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«Il terzo giorno è risuscitato,

secondo le Scritture, è salito al cielo,

siede alla destra del Padre.

E di nuovo verrà, nella gloria,

per giudicare i vivi e i morti,

e il suo regno non avrà fine»

(dal Credo niceno-costantinopolitano)
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Tempo favorevoleeEditoriale

Carissimi aderenti e amici dell’Azione cattolica
trentina, 
sono lieta di poter continuare il percorso
condiviso finora, dopo la conferma del mio
incarico associativo e rallegrata dal condivi-
derlo con la Presidenza diocesana rinnovata.
Veramente questo è un tempo favorevole,
che al di là e dentro le criticità e le sfide del-
l’oggi si riallaccia alla promessa del passato
per rilanciare un futuro di speranza.
Mentre scrivo, le incertezze e i timori lega-
ti ai rischi di contagio e di diffusione del nuovo virus contaminano i rapporti tra
le persone e fomentano il sospetto verso il lontano e il vicino; tra sdrammatizza-
zioni ed esagerazioni, l’unica certezza è la perdita dell’equilibrio sociale, econo-
mico, relazionale. E sembra che tutto sia nelle mani della ricerca e della medici-
na… tempo favorevole?!
Mai come adesso, nella necessità di rinchiudersi per proteggersi e nella constata-

zione che abbiamo bisogno dell’altro per sopravvivere, è
messa in evidenza l’inconsistenza del considerarsi auto-
sufficienti, indipendenti e onnipotenti: l’evidenza della no-
stra fragilità umana e i limiti della scienza rendono ancor
più urgente riconoscere la nostra interdipendenza, il va-
lore della solidarietà e i principi su cui si basa la convi-
venza sociale. Dietro e dentro questa realtà, però, emer-
ge tutta la bellezza del servizio generoso e gratuito,
dell’impegno professionale, del fiorire di legami autentici,
del ricalibrare la propria vita sui valori che la rendono de-
gna di essere vissuta. Sì, è tempo favorevole!
Avvolti nella luce pasquale, crediamo che il futuro non
è nelle nostre mani, ma passa per la nostra testimo-
nianza: rimaniamo ancorati a Colui che ci dà senso, la-
sciamoci aiutare dal nostro vicino e accogliamo il lon-
tano con fiducia. Sentiamoci chiamati ad abitare, non a
costruirci prigioni; ad essere popolo, non insieme di in-

dividui; a capire il vero e il bello dentro la diversità e la fragilità.
Buona Pasqua di Risurrezione!

Anna

«Viviamo questo tempo come una
grazia, come un invito a incontrare
le persone e a lasciarci interpellare
dalla realtà nella quale viviamo e
nella quale riconosciamo la bellezza
della complessità… Di tutto questo
siamo chiamati a cogliere la
ricchezza, le intuizioni e i segni 
dei tempi per saper agire con spirito
di discernimento»
(dalla Bozza del Documento
assembleare nazionale 2020)

AUGURIAMO A TUTTI I LETTORI,

AMICI E ADERENTI UNA PASQUA 

DI GIOIA E DI LUCE VERA, 

NELLA CERTEZZA CHE LA VITA 

VINCE LA MORTE E CHE SIAMO 

NELLE MANI DI DIO.
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Abitare nella Galilea delle genti

Ritorna due volte nella pagina della ri-
surrezione di Gesù e anche nel canto
della Sequenza pasquale il riferimento
alla Galilea. Questa regione è presente
nei Vangeli fin dalle prime battute: è lì
che Gesù abita; è lì che inizia la sua vi-
ta pubblica; è lì che compie i suoi pri-
mi miracoli, segni d’amore e di salvez-
za; è lì, nella Galilea delle genti –
crocevia di popoli e razze, incrocio di
strade e cammini – che risuona per la
prima volta l’annuncio del Vangelo,
l’annuncio del Regno sulla bocca di
Cristo. Dalla Galilea tutto è comincia-
to, dalla Galilea tutto riprende e rico-
mincia dopo la morte e risurrezione del
Signore.
L’angelo annuncia alle donne: «Ed ec-
co, vi precede in Galilea!»; e subito do-
po Gesù stesso proclama con forza an-
cora a quelle coraggiose testimoni del
sepolcro vuoto: «Non temete; andate
ad annunciare ai miei fratelli che vada-
no in Galilea: là mi vedranno» (Mt 28,
7.10). L’antica composizione poetica
della Sequenza fa acclamare a Maria
Maddalena: «Cristo, mia speranza, è ri-
sorto; precede i suoi in Galilea!». An-
che l’apostolo Pietro, nel suo discorso
nella casa del centurione Cornelio (At
10, 37), ricorda che la vicenda di Gesù
ha avuto inizio proprio in Galilea, dopo

il battesimo predicato da Giovanni. Da
quel momento Gesù è passato benefi-
cando e sanando tutti, rivelandosi co-
me il Messia atteso, come colui che
viene a perdonare, a togliere il pecca-
to, ad offrire salvezza.
Il nostro mondo, la nostra società, le
nostre città, le nostre valli, le nostre
parrocchie sono oggi la Galilea in cui
incontrare, testimoniare e riconoscere
il Cristo. Lì e non altrove noi siamo
chiamati a essere come il lievito che fa
fermentare tutta la pasta (1Cor 5, 6),
che la rende sempre nuova e la tra-
sforma in qualcosa di fragrante. La Pa-
squa di Cristo, i suoi Sacramenti sono
il lievito che fa fermentare anche noi
azzimi, cioè povera pasta afflosciata,
che altrimenti non riesce a lievitare, si
indurisce, come una crosta vecchia.
Nel giorno di Pasqua, noi cristiani ce-
lebriamo la grande festa, il convito nu-
ziale, il banchetto pasquale di Cristo,
Sposo e Signore, Agnello immolato,
fragrante Pane di Vita, Vino nuovo di
salvezza. 
Il Prefazio, che in quel giorno solenne
e in tutto il tempo pasquale cantiamo
o proclamiamo, ci fa dire che «l’umani-
tà esulta su tutta la terra». Ma è pro-
prio vero? Nella nostra Galilea, nel no-
stro mondo è sempre vero questo?

Ancora una volta, anche in questa Pasqua, lasciamoci guidare dal Vangelo 
di Matteo, che ci accompagna in tutto quest’anno.

Pacem
in terris
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Dove si esulta oggi? Forse nel vicino
Medio Oriente e negli altri Paesi che si
affacciano sul Mediterraneo? In tante,
troppe, regioni dell’Africa e dell’Asia,
insanguinate da lotte e violenze, da
povertà e sofferenze, si può esultare?
Sì, il cristiano, pur partecipando di
quelle sofferenze, esulta nel suo cuore,
perché sa che, nonostante tutto, il ve-
nerdì santo non dura per sempre; sa
che la Pasqua di Cristo ha avviato un
moto, un movimento, un progresso di
verità, di libertà, di amore, di giustizia e
di pace che nulla e nessuno può più ar-
restare. 
La riflessione nelle Giornate di Spiri-
tualità, partendo dalla Pacem in terris del
Papa San Giovanni XXIII, ci ha aiutato
a comprendere meglio la portata della
pace che scaturisce dalla Pasqua di
Cristo. Egli scrive (n. 90): «Per questo
la nostra invocazione in questi giorni
sacri sale più fervorosa a colui che ha
vinto nella sua dolorosa passione e
morte il peccato, elemento disgrega-
tore e apportatore di lutti e squilibri ed
ha riconciliato l’umanità col Padre ce-
leste nel suo sangue: “Poiché egli è la
nostra pace, egli che delle due ne ha
fatta una sola... E venne ad evangeliz-
zare la pace a voi, che eravate lontani,
e la pace ai vicini” (Ef 3, 14-17). E nel-
la liturgia di questi giorni risuona l’an-
nuncio: “Venne Gesù, nostro Signore,
e stando in mezzo ai suoi discepoli,
disse Pace a voi, alleluia! E i discepoli si
rallegrarono a vedere il Signore” (Uffi-
cio delle Letture; Venerdì dell’Ottava di
Pasqua). Egli lascia la pace, egli porta
la pace: “Vi lascio la pace, vi do la mia
pace. Non come la dà il mondo, io la

do a voi”. (Gv 14, 27). Questa è la pace
che chiediamo a lui con l’ardente so-
spiro della nostra preghiera».
Caro amico di Ac, in questo giorno di
Pasqua lo dico anche a te: So che cer-
chi Gesù! Come disse l’angelo alle
donne, io lo ripeto a te. So che lo cer-
chi con tutto il cuore, con i tuoi ragio-
namenti, con la tua buona volontà e
con la tua ansia, che spesso si fa an-
goscia. Quel Cristo che tu cerchi è ri-
sorto e ti precede, ti attende sulle vie
del mondo e della storia, nella Galilea
delle genti. 
«Portate a tutti la gioia del Signore ri-
sorto!»: il saluto, il congedo del sacer-
dote o del diacono alla fine della Mes-
sa pasquale diventa un dono, una
consegna, un invio per essere suoi te-
stimoni. Non è una parola vuota, ma è
la promessa che si è adempiuta, è una
presenza da far conoscere, da far sco-
prire e da far vedere. Il messaggio da
diffondere è quello che Gesù il Cristo
ripete anche a te: «Non aver paura,
non temere; sono risorto e sono sem-
pre con te!». Egli ormai abita con te,
con noi, nella Galilea delle genti. Buo-
na Pasqua! 

don Giulio
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Quando parliamo di un tema così deli-
cato penso sia giusto mettere uno
spartiacque importantissimo tra chi ci
crede e chi ci spera… e chi dice di cre-
dere ma non crede nella risurrezione.
Mi spiego: per i cristiani praticanti nel
Credo, professione di fede, alla fine si
dice «…aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà».
Quale migliore dichiarazione di fede,
ovvero la consapevolezza che la vita
non finisce con la morte terrena, ma
prosegue in un altro mondo, non ben
definito, ma che verrà? Non si sa quan-
do; o meglio, le avvisaglie si sapranno
quando si avvererà il capitolo della
Bibbia dedicato all’Apocalisse (magari
da non prendere alla lettera), cioè
quando il bene sconfiggerà definitiva-
mente il male.
Rimaniamo “dalla parte” del cristiano
e domandiamoci quale significato pos-
sa avere la nostra vita se non siamo
consapevoli di una vita ben più lunga,
in un’altra dimensione che non riu-
sciamo a capire oggi. Si ridurrebbe il
tutto al massimo a 80-100 anni di pre-
senza sulla Terra, un’inezia di fronte al-
la storia del mondo, un breve battito
d’ala di un insetto che ne compie mi-
gliaia in un minuto. 
Certo, la fede va alimentata e non con

prove concrete, perché non ne abbia-
mo, ma con la lettura del Vangelo, con
l’approfondimento del sacerdote che
cerca di attualizzare messaggi di mi-
gliaia di anni prima, con la testimo-
nianza delle comunità cristiane. 

E veniamo al fulcro del cristianesimo.
Sembra difficile comprenderlo, ma co-
me ci insegnano fin dalle scuole ele-
mentari, la vita di Gesù Cristo ha sen-

Attualità Risurrezione: speranza 
o sicurezza della fede?

A novembre quando parlai di morte qualcuno mi disse che nel mio
approfondimento mancava la parte più importante della morte, ovvero
la risurrezione! Io replicai rispondendo che per quella avevo già un’idea
per il numero di Pasqua e così mantengo la promessa.

La morte e la resurrezione di Cristo «non ap-
partengono alla mitologia ma alla storia e so-
no al centro della fede». Dal 30 settembre 2019,
con la Lettera Apostolica in forma di motu
proprio dal titolo latino Aperuit Illis il Papa ha
non solo istituito la Domenica della Parola di
Dio (XX), ma ha anche aperto una campagna
mondiale per la riscoperta della Sacra Scrit-
tura, per fare conoscere l’antico e il nuovo te-
stamento, visto che la stragrande maggioran-
za dei fedeli dimostrano (stando ad alcuni
recenti sondaggi) di non conoscere le nozioni
fondamentali della Bibbia. Nella consapevo-
lezza che «La relazione tra il Risorto, la comu-
nità dei credenti e la Sacra Scrittura è estre-
mamente vitale per la nostra identità. Senza
il Signore che ci introduce è impossibile com-
prendere in profondità la Sacra Scrittura, ma
è altrettanto vero il contrario: senza la Sacra
Scrittura restano indecifrabili gli eventi della
missione di Gesù e della sua Chiesa nel mon-
do» (Aperuit Illisn. 1).
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so solo perché è nato uomo in mezzo
a noi ed è morto crocifisso per poi ri-
suscitare. È l’iter che Dio ha voluto per
suo figlio, senza pensare a soluzioni
miracolose dell’ultimo istante: Cristo
ha fatto la fine povera e dolorosa che
tanti uomini e donne d’oggi fanno nel-
la sofferenza, portando ogni giorno la
loro croce. È qui che si gioca il credo di
un cristiano e quindi la fede e la spe-
ranza nella risurrezione, perché Dio ha
abitato le nostre sofferenze e le ha re-
dente, mostrandoci il suo vero volto.
Proprio nel momento della morte qual-
cuno lo aveva capito sotto la croce,
quel centurione che di fronte alle sof-
ferenze di Gesù, alla sua sopportazio-
ne, al suo rispetto per la decisione del
Padre di non togliergli le sofferenze,
disse: “Veramente quest’uomo era il Fi-
glio di Dio”. Ecco il primo Credo asso-
luto nella storia dell’umanità!
Ma viene ancora da domandarci: per-
ché noi dobbiamo districarci in questo
mondo terreno prima di passare a qual-
cosa di meglio e definitivo? È una sorta
di prova per capire se ci meritiamo il
paradiso o l’inferno, oppure un passag-
gio in purgatorio? Il poeta Dante nella

Divina Commedia fa capire che ognuno si
merita ciò che fa. Gesù stesso dice più
volte: «Qualsiasi cosa avrete fatto al più
piccolo dei miei fratelli l’avrete fatta a
me!». E se uno fa il “cattivo” e non ri-
spetta le volontà del Signore? Senza
paura di essere scomunicato posso di-
re che la speranza non muore mai e ce
lo testimonia il momento in cui sulla
croce un ladrone si pente dopo le ma-
lefatte compiute e Gesù gli dice: «Oggi
sarai con me in Paradiso!».
E ora è giusto dare spazio anche a quel
confine tra il credo e non credo, molto
più scientifico per alcuni e ateo per al-
tri. Quante volte abbiamo sentito di
gente praticamente già morta per gli
strumenti che abbiamo in uso oggi e
che invece torna in vita dopo minuti o
ore dal presunto decesso. La maggio-
ranza testimonia un bagliore e una lu-
ce in fondo dove qualcuno asserisce di
aver visto parenti defunti, un uomo
con la barba, delle mani. Tutte le testi-
monianze concordano poi nel voltarsi
indietro e, dopo pochi secondi, ritro-
varsi nel proprio corpo a lottare per so-
pravvivere. Cosa possiamo dire in me-
rito? Allucinazioni? Esperienze extra
terrene? Racconti dettati da sogni cre-
duti realtà? Oppure veramente la por-
ta verso quella risurrezione che verrà? 
Non mi addentro nell’idea di morte in-
terpretata da tante religioni, e soprat-
tutto non la giudico. Ognuno creda co-
me vuole, è la grande libertà che ci ha
lasciato nostro Signore; lui ci indica
una strada. Noi dobbiamo capirne i se-
gni e seguirla, sempre con la nostra fal-
libile umanità, naturalmente! 

Alessandro Cagol
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Coraggio, non siamo soli. 
Gesù è con noiAbitare

Mentre stiamo per chiudere e inviare in stam-
pa questo numero di “Camminiamo Insieme”,
siamo raggiunti dalla repentina decisione del-
la Diocesi di sospendere le celebrazioni del-
l’Eucarestia dalla seconda domenica di qua-
resima a data da destinarsi. Riprendiamo
insieme l’omelia dell’Arcivescovo Lauro nella
celebrazione a porte chiuse di domenica 8
marzo in duomo a Trento. In piena comunio-
ne con lui e la nostra comunità diocesana, ci
facciamo prossimi gli uni con gli altri nella
preghiera e nella comunione spirituale. 
«Care sorelle e fratelli della nostra co-
munità diocesana, stiamo vivendo
un’ora difficilissima, il rischio è di rima-
nere travolti dalla paura. (…) C’è il ri-
schio concreto di lasciare all’emotività,
alla precipitazione il compito di sceglie-
re e di decidere per noi. Inoltre, la pau-
ra, non raramente, origina diffidenza,
tensione, conflittualità, disgregazione,
come pure soffoca le domande sul sen-
so del vivere, generate dagli eventi di
questi giorni. Coraggio, non siamo soli.
L’Eucarestia che sto celebrando senza
la vostra presenza fisica avviene nella
Comunione dei Santi che accomuna
tutti coloro che in terra e in cielo con-
fessano il nome di Gesù. Egli è qui con
noi e vuole rassicurarci: “Non siete soli,
sono con voi non abbiate timore.” (…)
Consegniamo a Lui la nostra paura, la
nostra angoscia, il nostro affanno. Egli
non tarderà a regalarci la sua pace. Men-
tre vien meno la possibilità di frequen-
tare i gesti della prossimità, come la

stretta di mano, liberiamo la forza degli
occhi tornando a guardarci con bene-
volenza e compassione (…). Torniamo a
frequentare il perdono, energia feconda
per conoscere la forza della libertà che
ci libera dalla schiavitù della vendetta.
Scopriamo che la vera grandezza (…) è
vivere gli uni con gli altri offrendoci il
conforto di percepirci semplicemente
fratelli e sorelle. Scopriamo la forza stra-
ordinaria del servizio, mentre ammiria-
mo l’abnegazione meravigliosa di tanti
operatori della sanità. Non lasciamo in-
dietro chi, già provato dalla malattia e
dalla povertà, in questo momento ri-
schia di essere definitivamente abban-
donato. Sono il nostro tesoro, perderli
è perdere Cristo. L’Eucarestia non tra-
sforma solo il pane e il vino, ha la forza
di cambiare la nostra vita, lasciamoci
provocare da Gesù: “Date voi stessi da
mangiare alla gente”. Ognuno nel posto
in cui è e con le responsabilità che ha
consegni se stesso ai fratelli».

+ arcivescovo Lauro 
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Sono circa tre anni che l’Azione catto-
lica di Volano, oltre ai gruppi “ragazzi”,
“giovani” e “adulti” (che contraddistin-
guono da sempre la nostra realtà as-
sociativa), ha avviato un gruppo che,
amichevolmente, siamo soliti chiama-
re “giovani-adulti”. Attualmente riuni-
sce alcuni giovani di Volano nella fascia
di età che va dai 20 ai 35 anni. È evi-
dente che, pur con pochi anni di diffe-
renza, nel gruppo si incontrano vite
molto diverse tra loro: c’è chi sta stu-
diando all’università, chi ha iniziato a
lavorare da poco, chi si è sposato o è
in procinto di farlo e anche chi ha già
allargato la famiglia. 
Nonostante le situazioni personali sia-
no piuttosto diverse, tra noi si è crea-
to fin da subito un clima di confronto
e dialogo, probabilmente dettato dal
fatto che le situazioni di vita dell’oggi

di alcuni sono i sogni e i desideri di do-
mani degli altri, mentre le difficoltà e i
problemi dei più giovani trovano spun-
to nelle esperienze già vissute dai più
adulti. Ci aiuta anche l’aver condiviso
tutto il percorso associativo: abbiamo
frequentato assieme l’Azione cattolica
a partire dall’adolescenza, abbiamo
svolto assieme il ruolo di educatori Acr
e Acg, condividiamo quindi anche un
bagaglio di esperienze significative vis-
sute assieme.
Tutti gli incontri prendono spunto dal-
la guida Ac degli adulti: a turno ciascu-
no di noi, singolarmente o in coppia,
gestisce e introduce una tappa. Ad una
prima fase di lettura e analisi ne segue
una di dibattito e discussione in cui
tutti sono liberamente chiamati ad
esprimere la propria opinione sull’ar-
gomento. 
Il posto in cui svolgere le attività è iti-
nerante: a turno mettiamo a disposi-
zione la nostra abitazione. Ci incon-
triamo quasi sempre la domenica nel
tardo pomeriggio, per garantire la mas-
sima partecipazione andando incontro
alle disponibilità di tutti. Spesso capi-
ta che, dopo aver affrontato le attività
programmate, il gruppo continui a sta-
re insieme condividendo la cena e il
dopocena con qualche gioco o la pro-
iezione di un film. 
Ci incontriamo all’incirca una volta al
mese, anche se nella prima parte del-

I giovani-adulti di Volano raccontano l’esperienza del loro gruppo. 

Crescere in AcVita di Ac
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l’anno abbiamo fatto più incontri rav-
vicinati tra ottobre e novembre per poi
lasciare spazio agli eventi parrocchiali
dell’Avvento. Per la seconda parte del-
l’anno vorremmo mantenere la stessa
impostazione: abbiamo fissato gli in-
contri tra febbraio e inizio marzo, per
poi vivere in parrocchia la Quaresima
e la Pasqua. 
L’estate anche per noi è il tempo del ri-
poso e della sosta. Tuttavia sta diven-
tando una piacevole tradizione fissare
almeno una o due giornate in cui ritro-

varsi per un momento conviviale. Due
anni fa abbiamo passeggiato lungo il
sentiero del Ponale concludendo con
un pic-nic; lo scorso anno abbiamo or-
ganizzato una camminata dal lago di
Cei fino a Malga Cimana, dove abbia-
mo pranzato assieme.
Il proposito che ci diamo è quello di
provare a coinvolgere altri giovani/
adulti in un’esperienza che sentiamo
importante e di valore per la nostra
crescita umana e spirituale.

Davide

In ricordo di René Drigo  Volti di Ac

Anche se non era originario di Mezzo-
corona, si è fatto voler bene all’interno
della comunità. Come ha ricordato don
Agostino nella sua omelia, René ha avu-
to tre punti saldi nella sua vita: la fami-
glia, il lavoro e la parrocchia. In modo
particolare in parrocchia ha vissuto pie-
namente i valori dell’Azione cattolica e
della Caritas. Era anche ministro straor-
dinario della Comunione e svolgeva il
suo mandato soprattutto presso la ca-
sa di riposo di Mezzocorona. In Ac a li-
vello parrocchiale per molti anni ha fat-
to parte della presidenza, sia come
presidente che come responsabile adul-
ti. Inoltre da alcuni anni in collabora-
zione con don Agostino preparava gli

incontri di formazione che si svolgeva-
no una volta al mese. René è stato atti-
vo anche a livello diocesano in quanto
ha fatto parte della presidenza diocesa-
na. All’interno dell’Ac è stato sempre
apprezzato per la sua preparazione e
per i suoi modi paterni con cui riusciva
a mettere a proprio agio tutti quelli che
lo incontravano. A conclusione di que-
ste poche righe voglio ringraziarlo per
quello che ha fatto per me, dandomi il
suo esempio e facendomi scoprire la
bellezza dell’Azione Cattolica. L’Ac di
Mezzocorona lo ricorderà sempre con
grande affetto e stima.

Serena 
e l’Ac di Mezzocorona

Giovedì 13 febbraio è venuto a mancare, dopo una breve malattia, 
René Drigo, che era stato prima presidente e poi responsabile della
spiritualità parrocchiale dell’Ac di Mezzocorona. 



11aprile 2020

Camminiamo Insieme

Anita Cretti ci ha lasciato  Volti di Ac

Anita Cretti ci ha lasciato in gennaio,
aveva 92 anni. Lunghi anni dedicati al-
la famiglia e alla cura della “sua” chie-
sa di Santa Maria Assunta. Fin dai tem-
pi in cui era parroco don Vito Libera
suo compito era, in particolare, pulire
e abbellire gli altari delle cappelle late-
rali della chiesa. 
Dopo il funerale, ricordando Anita,
Maria Rosa che era infermiera al-
l’ospedale di Riva ci raccontava che si
era presa l’impegno di tenere in ordi-
ne anche la cappella dell’ospedale fi-

no alla sua definitiva chiusura. Tutte
le mattine, prima delle sette, ora di
Messa, si premurava che tutto fosse a
posto. Da sempre era in Azione cat-
tolica e anche se non veniva più agli
incontri, voleva aderire e avere la sua
tessera. La ricordiamo mentre in sella
alla sua bici si spostava per Riva per
arrivare puntuale. La affidiamo al Si-
gnore e la immaginiamo in compagnia
di tutti gli aderenti di Ac che l’hanno
preceduta.

Ac di Riva del Garda

Caro René, sono qui per un ricordo e
una preghiera, esattamente come vole-
vi tu. Un ricordo: nel novembre scorso
quando ti accompagnai in strada per
raggiungere la canonica di Mezzocoro-
na per l’assemblea elettiva parrocchia-
le: «Sono molto stanco, mi affatico con
poco», – mi dicevi – ma non volevi man-
care all’appuntamento con il tuo gruppo
di Azione cattolica. Ora hai raggiunto il
riposo, il riposo del settimo giorno, del-
la creazione, il riposo pasquale che po-
trai vivere nell’incontro pieno e intenso
con il Signore, Padre buono e premuro-
so. Ora, nella comunione di fede, puoi
svelarci questa dimensione di pace vera,
una pace che dà senso e luce al tuo
cammino, ultimamente faticoso, ma vis-
suto con dignità e generosità.
A me, come a quanti ti sono vicini, ri-
mane questa traccia che è insieme me-
moria e legame.

Chiedo al Signore Gesù che quanto hai
fatto e detto rimanga e anzi attivi nuove
relazioni profonde e buone; prego per-
ché io sappia e noi (Ac) sappiamo co-
gliere, in questo pur piccolo tratto di
strada condiviso, la misura piena della
vita che è oggi e che ci attende domani.
Ciao. 

Roberto
(Ac di Lizzana)
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La Presidenza diocesanaPartecipare

Sono Serena Luchin e sono stata eletta
all’interno della Presidenza diocesana.
Sono laureata in Scienze e Tecnologie
Agrarie presso l’uUniversità di Padova.
Dopo varie esperienze lavorative dal
2009 sono tecnico di laboratorio eno-
logico presso il gruppo Mezzacorona.
In parrocchia per molti anni sono stata
nel gruppo giovani, in cui per alcuni an-
ni sono stata animatrice degli adole-
scenti. Circa 15 anni fa sono stata con-
tattata dall’allora presidente dell’Ac di
Mezzocorona per entrare nel loro grup-
po. Nei primi anni la mia partecipazione

al gruppo è stata marginale. Con l’ap-
profondimento della spiritualità e della
storia dell’Ac ho cominciato ad essere
sempre più attiva e la fiducia delle per-
sone che in questi anni ho conosciuto
mi ha portata a ricoprire vari incarichi a
livello parrocchiale e diocesano.
Attualmente sono la Presidente par-
rocchiale di Mezzocorona al mio se-
condo mandato; sono al mio terzo
mandato con vari incarichi all’interno
della Presidenza; in parrocchia inoltre
faccio parte del Consiglio pastorale.

Serena

Nel primo incontro di Presidenza del 28 febbraio scorso sono stati attribuiti i ruoli e incarichi diocesani;
la Presidenza risulta quindi così composta:

Gli altri incarichi, di nomina da parte della Presidente diocesana, saranno successivamente completati
e votati dal prossimo Consiglio diocesano.
Dopo aver letto nel numero scorso la breve presentazione dei Vice Giovani Alessandro e Silvia, ospitia-
mo quella di Serena e Marco.

PRESIDENTE
ASSISTENTE UNITARIO
VICEPRESIDENTI SETTORE ADULTI
VICEPRESIDENTI SETTORE GIOVANI
RESPONSABILE ACR
RAPPRESENTANTE PRESIDENTI PARROCCHIALI

ANNA RIGONI
DON GIULIO VIVIANI
SERENA LUCHIN E MARIASSUNTA DAMAGGIO
SILVIA TOVAZZI E ALESSANDRO TOVAZZI
MARCO PIASENTE
ROBERTA VILLA
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Ciao a tutti, mi chiamo Marco e sono
originario di Pieve Tesino. Negli anni
’80 con la mia famiglia ci siamo trasfe-
riti a Trento. Lavoro nel settore infor-
matico all’ITAS Assicurazioni. Sono
sposato da più di vent’anni e ho due
figli, un ragazzo di quindici anni e una
ragazza di undici. Da poco è entrato in
famiglia anche un cagnolino di nome
Toby. I miei passatempi preferiti sono
la lettura, la fotografia e il computer.
La mia parrocchia è quella di San Pio X
e San Giuseppe a Trento dove presto
servizio come catechista e Ministro
Straordinario della Comunione. Fare il
catechista è bello pur essendo impe-
gnativo. Si sta assieme a bambini e ra-
gazzi cercando di aiutarli ad ascoltare
e far crescere lo Spirito di Dio che abi-
ta in loro. Allo stesso tempo abbiamo
tanto da imparare. Mi stupisce sempre
la curiosità e la voglia di conoscere
che hanno: sono sempre pieni di do-
mande. A differenza di noi adulti che
abbiamo molti pregiudizi e tante ma-
schere che nascondono i nostri pen-
sieri e i nostri comportamenti, loro so-
no diretti e spontanei nel loro parlare
e agire. Spesso ci sfidano, ma quando

riusciamo a creare una relazione con
loro ci ascoltano con grande fiducia.
Come Gesù ha detto: «In verità vi di-
co: se non vi convertirete e non di-
venterete come i bambini, non entre-
rete nel regno dei cieli» (Mt 18,3).
I miei primi ricordi dell’Azione cattoli-
ca risalgono agli anni Ottanta, quando
da ragazzo partecipavo ai campeggi
estivi organizzati dall’Acr di Borgo Val-
sugana. I campeggi ti mettono in con-
tatto con amici che hanno gli stessi
valori cristiani. In un clima di allegria e
divertimento si fa esperienza di vita
comunitaria condividendo l’amore per
il prossimo, la voglia di stare assieme
e lo spirito di servizio. Penso sempre
con un po’ di nostalgia a questi mo-
menti che in modo semplice hanno
gettato le fondamenta del mio essere
cristiano.
La mia vita associativa da adulto inizia
circa dieci anni fa quando su invito di
Salvatore e Luigi ho preso parte agli in-
contri del gruppo diocesano. Da allora
ho sempre partecipato agli incontri
mensili per il piacere di pregare e ap-
profondire la mia fede in compagnia di
splendidi amici con cui condividere un
cammino di crescita. Gli incontri di
gruppo sono belli perché uniscono il
momento di preghiera e riflessione con
il momento conviviale.
Il mio sogno è che i cristiani possano
essere veramente il lievito che fa fer-
mentare la società civile ma in modo
silenzioso, senza rumore. Trasmetten-
do il messaggio nelle piccole cose di
ogni giorno: una parola gentile, un sor-
riso, una telefonata a chi è solo.

Marco 
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Presidenti e Assistenti
parrocchialiPartecipare

Come da Statuto, spetta al Vescovo la
nomina dei Presidenti e Assistenti, sia
diocesani sia parrocchiali. Ecco allora
che contemporaneamente alla nomina
della Presidente diocesana, in data 28
febbraio 2020 il Vescovo Lauro ha
provveduto anche alla conferma dei

Presidenti parrocchiali eletti durante le
Assemblee locali e alla nomina dei lo-
ro sacerdoti Assistenti, a cui va il no-
stro grazie e l’augurio di una serena e
feconda collaborazione nella comune
missione nella Chiesa.
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Nei conflitti strade di pace Il libro

La prefazione del libro ripren-
de l’invito a vivere di ideali,
non solo quelli rappresentati
da denaro, gloria o potere
che, come dice Roberto Sa-
vio, sono spesso i soli valori
che stiamo trasmettendo og-
gi. Proprio gli ideali hanno
portato de Mistura ad un pro-
filo di alta umanità a partire
dall’atteggiamento di dispo-
nibilità per capire le ragioni
degli altri. Anche per intravvedere quali
tasti premere per ottenere i risultati spe-
rati. L’intensa vita di de Mistura, raccon-
tata nel libro attraverso una intervista
con Fulvio Scaglione, sembra costellata
di aneddoti in cui, intuire come muove-
re i piatti della bilancia tra le parti in con-
tesa, sembra essere stato l’impegno ve-
ro della vita del diplomatico. Portare
viveri in zone di guerra, rifornire di me-
dicinali territori occupati, combattere
contro la diffusione delle armi, trovare
strade per riappacificare contendenti
per lo stesso territorio. D’altra parte,
raccontando di sé de Mistura dice di
aver sognato, da giovane, di fare il me-

dico e che poi la vita lo ha
portato, per il suo ruolo di in-
caricato ONU, a diventare
medico sì, ma delle Nazioni.
L’intervista tocca un aspetto
che mi ha colpito: raccontan-
do dei momenti più difficili
della sua carriera cita come
gli sia capitato di stringere la
mano a dittatori e signori del-
la guerra. Si capisce che non
lo ha fatto per stare col pie-

de in due scarpe ma per rispondere al
meglio al suo ruolo. Per ottenere di sal-
vare delle vite (ma forse anche per svol-
gere al meglio ogni lavoro, anche se non
in un vero campo di battaglia, aggiungo
io) non ci si può esimere dal conoscere
in profondità ogni protagonista coinvol-
to nel conflitto / contesa / diatriba / di-
scussione da risolvere, per comprende-
re le motivazioni profonde di scelte,
atteggiamenti, rivalse e dichiarazioni. È il
prezzo personale da pagare per avere un
accordo. È il prezzo, impagabile, per of-
frire di nuovo speranza ad ogni uomo e
donna in difficoltà, conclude Staffan.

Roberta 

Staffan de Mistura, diplomatico, è stato attivo in varie agenzie ONU.
Ora ha concluso il suo incarico e in un libro, edito nel 2019, nella
collana Moltefedi, racconta alcuni momenti salienti della sua vita.

Con questo numero si concludono i contributi su questa rubrica di Roberta Villa, che come in-
caricata Ave ci ha presentato innumerevoli proposte di lettura, a partire dal novembre 2010. Gra-
zie Roberta per la passione editoriale e per averci stimolato a leggere tanta “buona stampa”!




