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Tieni pulita la casaeEditoriale

Qualche anno fa, a spasso per sentieri di
mezza quota, mi capitò di vedere un cartel-
lo che esortava: “Tieni pulito il bosco, è ca-
sa tua!”. Ci ripenso ogni volta che si parla di
ecologia e salvaguardia dell’ambiente. È tri-
ste che sia necessario doverlo scrivere, ma è
evidente che serve continuare a far crescere
una cultura della custodia del creato come
bene comune, condiviso, da coltivare. 
Provvidenzialmente ci aiuta Papa France-
sco, che nel Messaggio per la Giornata
Mondiale per la Custodia del Creato del 1°
settembre 2020 parla di ritornare, riposare, riparare, rallegrarsi e rilancia con l’annun-
cio della nuova enciclica “Fratelli tutti - Sulla fraternità e l’amicizia sociale”.

L’itinerario associativo è in perfetta sintonia con questo Anno
speciale di anniversario della Laudato Sì: saremo aiutati a capi-
re come tenere pulita la casa-mondo (quella barca in cui tutti
sono chiamati a remare insieme, che l’Ac ha scelto come se-
gno legato all’adesione); la casa-comunità (il Vangelo icona del-
l’anno, che approfondiremo nell’itinerario di spiritualità per un
cammino di servizio nella relazione); la casa-Chiesa (per esse-
re protagonisti nella preghiera e nella partecipazione liturgi-
ca); la casa-gruppo (da rendere sempre più ospitale e fami-
gliare per ogni età); la casa-cuore (con un breve itinerario sulla
coscienza come espressione responsabile di una libertà per-
sonale che ci conforma a Cristo).
Ma cosa significa tenere pulito? Il Papa parla di rispetto dei vol-
ti e della terra, e l’Ac diocesana ha scelto di dedicare gli Eser-
cizi Spirituali al tema della cura degli altri e del creato. Più
quotidianamente, pensando a tante mamme e persone che
lavorano per rendere la propria casa accogliente – cioè adat-
ta ad ospitare – pulire non è nascondere sotto il tappeto
sporco i difetti, né tantomeno un’attività straordinaria e sal-

tuaria… Siamo invitati a tenere pulito giorno per giorno, senza strafare e senza na-
scondere le fragilità, curando particolarmente ciò a cui teniamo di più, perché il
profumo di buono e la luce regnino nella casa domestica e in quella comune. 

Anna

«Come famiglia umana abbiamo
l’origine comune in Dio; abitiamo in
una casa comune, il pianeta-
giardino, la terra in cui Dio ci ha
posto; e abbiamo una destinazione
comune in Cristo...
L’interdipendenza, per essere solidale
e portare frutti, ha bisogno di forti
radici nell’umano e nella natura
creata da Dio, ha bisogno di rispetto
dei volti e della terra». 
(dalla Catechesi del mercoledì di
Papa Francesco, 2 settembre 2020)
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Tra voi non è così

Come avviene anche in campo azienda-
le, per arrivare a realizzare insieme un
progetto è utile quella modalità di con-
vincere, di aiutare, di educare, di “por-
tare” le persone a compiere qualcosa
responsabilmente e autonomamente,
facendo comprendere, facendo arrivare
tutti a un determinato traguardo. È lo
stile che porta ad arrivare insieme ad
una determinata meta, puntando sul
positivo, sul coinvolgimento, sull’essere
più che sul dover essere; guardando al be-
ne più che al male. Ci ripeterebbe Papa
Francesco: “cerca non tanto il male mi-
nore (secondo una vecchia logica) ma il
bene possibile”!
Questo fu lo stile anche di Giovanni
XXIII, il Papa del Concilio Vaticano II.
Ho avuto, qualche anno fa, la bella e
vivace testimonianza del cardinale Ro-
berto Tucci, allora giornalista nella Sa-
la Stampa, che aveva interrogato il “Pa-
pa buono” su quella fatica iniziale dei
primi mesi del Concilio (proprio in que-
sto periodo, quasi sessant’anni fa). Egli
aveva le idee ben chiare su dove arri-
vare, ma ebbe la pazienza di attendere
che anche i vescovi di tutto il mondo,

piano piano, con fatica, arrivassero a
formulare una nuova idea di Chiesa nel
mondo. Lo stesso San Giovanni XXIII
amava ripetere: “cerchiamo quello che
unisce più che quello che divide”.
La stessa convinzione guida l’atteggia-
mento di Gesù nei confronti dei disce-
poli che cercano i primi posti; gli uni
palesemente, quasi facendo una cam-
pagna elettorale per essere i primi mini-
stri del nuovo regno; gli altri “falsa-
mente” indignati, forse perché, essendo
arrivati in ritardo, ci avevano pensato so-
lo dopo. A tutti quanti Gesù dice: io lo
so! «Tra voi però non è così» (Mc 10, 43). 
Non dice: tra voi non deve essere così;
constata invece quella che è la nuova
realtà della vita cristiana che lui è ve-
nuto ad inaugurare. Non ignora la que-

Molti di noi a diversi livelli – in Ac, in parrocchia, nella società, 
in diocesi, ecc. – hanno responsabilità educative. 
Soprattutto i genitori e gli insegnanti sanno bene quanto siano a volte
fallimentari i comandi: “Devi fare questo!”, “Non devi andare lì”, ecc.
Sappiamo bene, per esperienza personale, che vale molto di più quella
che oggi è chiamata “assertività”.
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stione dei primi posti,
che attraversa tutta la
vicenda del suo cammi-
no verso Gerusalemme
con i discepoli. San Lu-
ca (22, 24-30) ci dirà
che addirittura durante
l’ultima cena, dopo che
Gesù aveva lavato i pie-
di, rivelando il suo stile
di servizio, i discepoli
discutevano sui primi
posti. 
Gesù vuol far fare ai
suoi, a noi, un passag-
gio culturale e spirituale decisivo dalla
Legge dell’Antico Testamento, che non
viene abolita ma portata a compimen-
to, alla novità del Nuovo Testamento.
Non abolisce i dieci comandamenti,
ma propone le beatitudini. Vuol farci
passare dal negativo al positivo, o me-
glio al propositivo. 
Già l’antica legge invitava ad amare Dio
e il prossimo (cfr Mc 12, 28-31). Gesù
supera questa prospettiva, questa pro-
posta e dice: «Amatevi l’un l’altro co-
me io vi ho amato» (Gv 13, 34; 15, 12).
Lui è la misura, lui è la proposta; lui,
che si è fatto povero per arricchirci,
che si è fatto servo per salvarci. 
Già nell’Antico Testamento il profeta
Isaia proponeva al popolo di Dio il mo-
dello e la figura del Servo del Signore,
colui che dona la sua vita per il bene de-
gli altri (Is 53, 10-11). Puntare sul bene e
sul positivo, anche a costo di sacrifici e
a volte addirittura con il rischio di esse-
re ricoperti dal male. Come in un coro,
dove non tutti sono prime voci, ma
ognuno sa stare al suo posto, dando il

suo contributo unico e
specifico. Tocca a noi
dare il buon esempio;
oggi si dice più volentie-
ri dare testimonianza! 
Papa Francesco ci ripro-
pone continuamente il
valore di quel parlare,
quell’annunciare, come
quello di Gesù, che ri-
chiede uno stile nuovo e
diverso; come lui, venu-
to per servire e dare la
vita. L’autore della Lettera
agli Ebrei (4, 14-16) ci ri-

corda che Cristo, reso sacerdote, ha
preso su di sé la nostra vita e della sua
vita fa un dono per noi. Egli si offre per
noi, guardiamo lui per imparare a vivere! 
Volere il primo posto non è peccato, se
è per servire; come fanno i genitori, co-
me fanno molte persone, anche in Ac...
anche nella nostra società, dove non
tutto è marcio, non tutti sono disone-
sti, non tutti approfittano dei loro in-
carichi e della loro carica. 
Con Cristo anche noi siamo sulla sua
via verso il suo traguardo; anche noi,
come gli apostoli, con Gesù siamo sul-
la strada giusta. Lasciamoci guidare ed
educare da lui. 
«Accostiamoci dunque con piena fidu-
cia» a lui «per ricevere misericordia e
trovare grazia, così da essere aiutati al
momento opportuno» (Ebr 4, 16). Que-
sta anche per noi oggi è la via della
nuova evangelizzazione, in quest’anno
pastorale che si avvia tra tante incer-
tezze e paure, seguendo lui, il Maestro
e il Pastore delle nostre anime.

don Giulio
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Stringendo il cerchio e la riflessione
sulla nostra provincia, in quest’inizio di
autunno possiamo affrontare diverse
tematiche legate al turismo. Un’estate
condizionata dal virus Covid sembrava
portare a perdite incalcolabili, vista l’as-
senza di prenotazioni e né mare né
montagna erano considerati luoghi ap-
petibili. Ma a inizio luglio, complici il ca-
lo di casi di Covid e soprattutto la vo-
lontà di cambiare aria, si è verificato un
boom di prenotazioni, da parte soprat-
tutto di famiglie stufe del lockdown, ma-
gari stipate in un appartamento senza
poggiolo… una vera cella di isolamento!
Ora è tempo di bilanci; il calo indubbia-
mente c’è stato, con un meno 30 per
cento di presenze, ma poteva andare
molto peggio. Certamente mai come
quest’anno la riflessione generale si
sposta dal puro ambito economico a
quello sociale, culturale e politico. In-
fatti stare isolati per due mesi e più ha
portato all’esigenza del relazionarsi
con le persone al di là dell’uso di tele-
foni cellulari, tablet o social come ci
siamo ridotti a fare. Con una presenza
attiva, con tentativi di abbraccio (non
consentito) per rivendicare quella uma-
nissima volontà di aggregarsi e non iso-
larsi. Una comunità quindi che nel suo
insieme crea uno stile di vita, una cul-

tura, una storia... insomma, quello che
in fondo un turista cerca nel suo pere-
grinare in Italia o all’estero. 
I confini chiusi hanno dato spazio alla
visita del nostro bel Paese, con le sue
peculiarità e anche criticità. Si è visto
che solo in una comunità ben ammini-
strata si possono trovare le risorse per
promuovere strade di accesso ai luo-
ghi turistici, incentivare l’attività alber-
ghiera, gestire il territorio senza abu-
sarne. Il senso della Giornata Mondiale
del Turismo ci riporta quindi a doveri e
oneri nella salvaguardia del Creato, a
cominciare dal turismo religioso, che
occupa una buona fetta del mercato. 
Certo ancora due elementi ci ostacola-
no fortemente: il già citato Covid – spe-
rando che presto sia disponibile il vac-
cino – e un’economia che sta portando
tutti ad avere un budget per le vacanze
sempre più ristretto, con scelte difficili
in termini di luoghi da scegliere e tem-
po per visitarli.

Alessandro Cagol

Attualità Il valore sociale del turismo

Il 27 settembre si è celebrata la Giornata Mondiale del Turismo, 
che ha lo scopo di “promuovere la consapevolezza della comunità
internazionale sull’importanza del turismo e sul suo valore sociale,
culturale, politico ed economico”.



CALENDARIO ASSOCIATIVO 
DIOCESANO 2020/2021

SeTTembRe 2020
1 mAr

2 mer

3 gIo

4 ven

5 sAb

6 dom

7 lun

8 mAr natività di maria

9 mer

10 gIo

11 ven

12 sAb

13 dom

14 lun esaltazione della Croce

15 mAr

16 mer

17 gIo

18 ven

19 sAb ConSIgLIo dIoCeSAno

20 dom

21 lun

22 mAr

23 mer

24 gIo

25 ven

26 sAb

27 dom

28 lun Presidenza dioc.

29 mAr

30 mer

oTTobRe 2020
1 gIo Preghiera vocazioni

2 ven

3 sAb

4 dom s. Francesco d’Assisi

5 lun

6 mAr

7 mer

8 gIo

9 ven

10 sAb InIZIo Anno AC

11 dom

12 lun

13 mAr

14 mer

15 gIo

16 ven

17 sAb SPIRITUALITÀ

18 dom

19 lun

20 mAr

21 mer s. orsola (Ac Tuenno)

22 gIo

23 ven

24 sAb

25 dom

26 lun Presidenza dioc.

27 mAr

28 mer

29 gIo

30 ven

31 sAb

novembRe 2020
1 dom Tutti i Santi

2 lun Commemorazione defunti

3 mAr

4 mer

5 gIo Preghiera vocazioni

6 ven

7 sAb

8 dom

9 lun Dedicazione bas. lateran.

10 mAr

11 mer

12 gIo

13 ven

14 sAb

15 dom

16 lun

17 mAr

18 mer

19 gIo

20 ven

21 sAb SPIRITUALITÀ

22 dom Cristo re

23 lun

24 mAr

25 mer

26 gIo

27 ven

28 sAb

29 dom I Avvento 

30 lun Presidenza dioc.



“SERVIRE E DARE LA PROPRIA VITA”

dICembRe 2020
1 mAr

2 mer

3 gIo Preghiera vocazioni

4 ven

eSeRCIZI SPIRITUALI5 sAb

6 dom

7 lun

8 mAR
Immacolata concezione
FesTA ADesIone

9 mer

10 gIo

11 ven

12 sAb

13 dom
III Avvento
s. lucia (Ac giustino)

14 lun Presidenza dioc.

15 mAr

16 mer

17 gIo

18 ven novena di natale

19 sAb

20 dom Iv Avvento 

21 lun

22 mAr

23 mer

24 gIo

25 ven S. natale

26 sAb
s. stefano 
(Ac Cloz e villazzano)

27 dom Tempo di Natale

28 lun

29 mAr

30 mer

31 gIo

gennAIo 2021 mese PACe

1 ven
maria Santissima 
madre di dio

2 sAb

3 dom

4 lun

5 mAr

6 meR epifania

7 gIo Preghiera vocazioni

8 ven

9 sAb

10 dom battesimo del signore

11 lun

12 mAr

13 mer

14 gIo libertà&Coscienza

15 ven

16 sAb SPIRITUALITÀ

17 dom

18 lun

19 mAr

20 mer

21 gIo

22 ven libertà&Coscienza

23 sAb

24 dom

25 lun Presidenza dioc.

26 mAr

27 mer

28 gIo libertà&Coscienza

29 ven

30 sAb vegLIA PACe In dUomo

31 dom

febbRAIo 2021
1 lun

2 mAr
Purificazione di maria 
(Ac volano)

3 mer

4 gIo
libertà&Coscienza

Preghiera vocazioni

5 ven s. Agata (Ac besenello)

6 sAb

7 dom

8 lun

9 mAr

10 mer

11 gIo libertà&Coscienza

12 ven

13 sAb

14 dom

15 lun Presidenza dioc.

16 mAr

17 mer le Ceneri

18 gIo

19 ven

20 sAb SPIRITUALITÀ

21 dom I Quaresima

22 lun Cattedra di s. Pietro

23 mAr

24 mer

25 gIo

26 ven

27 sAb

28 dom II Quaresima



mARZo 2021
1 lun

2 mAr

3 mer Preghiera vocazioni

4 gIo

5 ven

6 sAb

7 dom III Quaresima

8 lun

9 mAr

10 mer

11 gIo

12 ven

13 sAb

14 dom Iv Quaresima

15 lun Presidenza dioc.

16 mAr

17 mer

18 gIo

19 ven s. giuseppe

20 sAb
eSeRCIZI SPIRITUALI

21 dom

22 lun

23 mAr

24 mer

25 gIo Annunciazione

26 ven

27 sAb

28 dom Domenica delle Palme

29 lun Settimana Santa

30 mAr

31 mer

APRILe 2021
1 gIo giovedì santo

2 ven venerdì santo

3 sAb sabato santo

4 dom Pasqua

5 lun lunedì dell’Angelo

6 mAr Ottava di Pasqua

7 mer

8 gIo Preghiera vocazioni

9 ven

10 sAb

11 dom Divina misericordia

12 lun

13 mAr

14 mer

15 gIo

16 ven

17 sAb sPIrITuAlITÀ

18 dom

19 lun

20 mAr

21 mer

22 gIo

23 ven

24 sAb

25 dom s. marco (Ac rovereto)

26 lun Presidenza dioc.

27 mAr

28 mer

29 gIo
s. Caterina 
(Ac roveré della luna)

30 ven

mAggIo 2021
1 SAb s. giuseppe lavoratore

2 dom

3 lun

4 mAr s. Floriano (Ac lizzana)

5 mer

6 gIo Preghiera vocazioni

7 ven

8 sAb

9 dom

10 lun

11 mAr

12 mer

13 gIo Ascensione

14 ven

15 sAb

16 dom

17 lun

18 mAr

19 mer

20 gIo

21 ven

22 sAb

23 dom Pentecoste

24 lun

25 mAr

26 mer

27 gIo

28 ven

29 sAb
PellegrInAggIo 
mArIAno

30 dom santissima Trinità

31 lun

SPIRITUALITÀ: 
con don giulio viviani a villa moretta, ore 14.30-17.30

LIbeRTÀ&CoSCIenZA: 
corso al vigilianum, ore 17.30-19.00



gIUgno 2021
1 mAr

2 mer

3 gIo
Corpus Domini 
(Ac Trento ss. sacramento)

4 ven

5 sAb

6 dom

7 lun

8 mAr 1 min.   per la Pace

9 mer

10 gIo Preghiera vocazioni

11 ven sacro Cuore di gesù

12 sAb

13 dom

14 lun

15 mAr

16 mer

17 gIo

18 ven

19 sAb

20 dom

21 lun

22 mAr

23 mer

24 gIo
nascita s. giovanni b. 
(Ac Arco)

25 ven

26 sAb
s. vigilio
(Ac Duomo-s. maria 
maggiore)

27 dom

28 lun

29 mAr

30 mer

LUgLIo 2021
1 gIo Preghiera vocazioni

2 ven beato Frassati

3 sAb

4 dom s. uldarico (Ac lavis)

5 lun

6 mAr

7 mer

8 gIo

9 ven

10 sAb

11 dom

12 lun

13 mAr

14 mer

15 gIo

16 ven

17 sAb

18 dom

19 lun

20 mAr

21 mer

22 gIo

23 ven

24 sAb

25 dom

26 lun

27 mAr

28 mer

29 gIo

30 ven

31 sAb

AgoSTo 2021
1 dom

2 lun

3 mAr

4 mer

5 gIo Preghiera vocazioni

6 ven

7 sAb

8 dom

9 lun

10 mAr s. lorenzo (Ac Calliano)

11 mer

12 gIo

13 ven

14 sAb

15 dom

Assunzione di maria 
(Ac Arco, mezzocorona, 
riva del garda 
e villa lagarina)

16 lun
s. rocco 
(Ac nave san rocco)

17 mAr

18 mer

19 gIo

20 ven

21 sAb

22 dom

23 lun

24 mAr

25 mer

26 gIo

27 ven

28 sAb

29 dom

30 lun

31 mAr
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Le guide AcrCammini
formativi

Il titolo veramente azzeccato dei libretti è Segui la
Notizia!. Scrivere articoli di giornale è un lavoro che,
come l’insegnamento o il curare gli altri, deve rispon-
dere ad una chiamata. Se si vuole farlo bene si deve
seguire la propria vocazione. L’informazione seria e
corretta è un servizio fondamentale per le persone:
pensiamo ai problemi che conseguono alle “false notizie” che vengono diffuse sui
temi più disparati (politica, salute, economia…). La libertà di stampa è un diritto fon-
damentale garantito dalla Costituzione Italiana; talvolta per raccontare la verità nel-
le notizie il giornalista serio rischia la propria vita: diversi giornalisti italiani sono
morti per avere scritto articoli scomodi sulla mafia e sulla camorra.

Sulle parole del Papa vogliamo impegnarci per avviare processi virtuosi: con tut-
ti i ragazzi dell’Acr prepariamoci a ricercare, scrivere, progettare e pubblicare “se-
guendo la Notizia!”
I sussidi dell’Acr sono divisi per età e seguono la formazione dei ragazzi secondo
le linee della formazione cristiana: liturgia, catechesi e carità.

Marco

Quest’anno l’Acr ha scelto come tema 
dei sussidi, per accompagnare la formazione
dei ragazzi, la “ricerca della verità”, utilizzando
come metafora la redazione di un giornale. 

oltre ai sussidi c’è il libretto Work in Progress (lavori in Corso) per la formazione degli educa-
tori, un calendario “In Famiglia” che contiene spunti da vivere in casa e il libretto “La Storia”, che
racconta cosa succede in uno strano paese dove a un certo punto, a causa delle ambizioni poli-
tiche di un personaggio senza scrupoli, le cose si capovolgono. sono i bambini a salvare la si-
tuazione (solo se diventerete come bambini entrerete nel regno dei Cieli!).
Tutti i sussidi sono disponibili presso la sede diocesana e nelle librerie cattoliche.

Papa Francesco ha lanciato un messaggio chiaro ai giornalisti durante la 52ª giornata mondiale
delle Comunicazioni sociali del 2018: «Desidero perciò rivolgere un invito a promuovere un gior-
nalismo di pace, non intendendo con questa espressione un giornalismo “buonista”, che neghi
l’esistenza di problemi gravi e assuma toni sdolcinati. (...) Intendo un giornalismo fatto da per-
sone per le persone, e che si comprende come servizio a tutte le persone, specialmente a quelle
– sono al mondo la maggioranza – che non hanno voce».
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I sussidi giovani 
e giovanissimi

Cammini
formativi

Il tema della guida proposta quest’anno per i giovanissimi è
Moto di rivoluzione. Il cammino si sviluppa in quattro ambiti
in cui far nascere e fiorire la voglia di fare rivoluzione e di es-
sere rivoluzionari: tenerezza, linguaggio, amicizia e partecipazione.
Dal momento che l’adolescenza è l’età per eccellenza della
rivoluzione, come educatori siamo chiamati ad accompagna-
re i giovanissimi a vivere le piccole trasformazioni tipiche del-
la loro età, affinché ciascuno abbia il coraggio di mettersi in
discussione. 
La guida propone anche tre dossier: la rivoluzione ambienta-
le, il potere di influenzare e di essere influenzati sui social e la rivoluzione del pro-
prio io. Inoltre ci sono pagine di approfondimento e di informazione, come un’in-
troduzione al Vangelo di Marco e l’attenzione al tema della pace. 

La guida proposta per i giovani è Per dare Vita, un invito ad
essere seminatori di bene nella propria vita e nei luoghi del
quotidiano. L’invito riprende l’immagine del contadino che
non smette di prendersi cura del suo raccolto in qualsiasi con-
dizione atmosferica. In questo modo ogni giovane viene ac-
compagnato a spendere la vita nella sequela appassionata e
disinteressata, in cui Dio è l’architetto che orienta le sue for-
ze, le sue fatiche e il suo seminare. Il sussidio contiene temi
e tracce di attività, arricchite da testimonianze, video-lectio,
schede di catechesi, dossier di approfondimento e materiali
multimediali. Il cammino dell’anno si articola in tre moduli centrali che caratte-
rizzano il viaggio e la sequela: la vocazione, il servizio e la sinodalità, temi ripresi an-
che dai brani evangelici incentrati su Maria, esempio di vocazione, maestra del ser-
vizio e compagna di viaggio. 
Alla guida è allegato il fascicolo Tessere insieme. L’avventura di un educatore tra apparte-
nenza e servizio, dedicato alle varie sfaccettature che assume il servizio educativo,
per riscoprirne la bellezza e per ricordare agli educatori la loro chiamata ad esse-
re “discepoli-missionari”.

Speriamo che questi strumenti ci aiutino durante la programmazione delle attivi-
tà, ma soprattutto ci auguriamo di poter ricominciare a fare gruppo di persona e
a condividere la gioia di stare insieme!

Alessandro e Silvia
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Il cammino adultiCammini
formativi

Questo anno associativo che sta iniziando si apre all’insegna di un singolare even-
to epocale, causato dal virus Covid19. Le regole, mentre stiamo scrivendo, sono
ancora restrittive e sembrano limitare il nostro innato desiderio di metterci in re-
lazione con gli altri in maniera viva e spontanea. Come Presidenza diocesana ri-
teniamo però importante sollecitare i nostri gruppi adulti a non perdere alcuni
punti fermi del nostro “essere umani”. Ci sembra un obiettivo prioritario ritrova-
re nella quotidianità anche piccole occasioni di dialogo, di confronto, di incontro,
di festa condivisa, nonostante le difficoltà attuali. 
Da corpo a corpo è il titolo del percorso che invita a scoprire il corpo come il luo-
go concreto dentro il quale esprimiamo la nostra vita e la nostra fede: lo faremo
sui passi di Gesù, vogliamo apprendere dai suoi gesti uno stile di servizio e di
amore gratuito. È un approfondimento azzeccato in questo tempo in cui è pal-
pabile la necessità di coltivare un nuovo senso di cura di se stessi, degli altri, del-
le comunità, della società, della natura. 

Di seguito proponiamo alcune sollecitazioni per la vita di “azione” dei nostri gruppi.
Per le riflessioni generali ci siamo lasciati guidare dalla Lettera Pastorale 2020 del Ve-
scovo Lauro. Ecco i tre punti salienti su cui vorremmo proporvi la nostra rifles-
sione.

Il tema che quest’anno il percorso di Ac pone alla nostra attenzione 
è quello del servizio: non tanto per fare cose ma piuttosto, sull’esempio 
di Gesù che mette in gioco se stesso, come stile quotidiano di vita.

scopriamo il corpo come luogo concreto attraverso il quale la
vita è chiamata ad esprimersi, come mezzo per dare concre-
tezza alla fede, come occasione per dare corpo alla comunità
umana e cristiana partendo dalla relazione con gesù. I gesti di
ogni giorno (abbassarsi, sfiorare, abbracciare, sollevare, man-
giare) potranno diventare allora gesti rivoluzionari che, se vis-
suti con consapevolezza, possono dare inizio a una vera e pro-
fonda rivoluzione personale e comunitaria.
Proponiamo di sviluppare gli incontri a partire dal brano del
vangelo di ogni tappa e dalla sezione “Cosa dice la Parola della
mia vita”; sul nostro sito sarà disponibile lo schema del percor-
so e alcuni suggerimenti per dare il ritmo agli incontri e ai tem-
pi del gruppo.
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Curiamo le nostre radici!Questo primo paragrafo di “#noirestiamo vulnerabili”, let-
to in chiave associativa, ci invita a riflettere ancora, di nuovo, sull’identità del
gruppo e sul suo consolidamento alla luce delle nuove dinamiche possibili di in-
contro e socializzazione. Qual è “l’essenziale che unisce il lievito e la farina?”. Dal-
la nostra riflessione è emerso che per i nostri gruppi l’essenziale lo potremmo
trovare a partire dalla preghiera, anche comunitaria, in Chiesa. Come gruppo po-
tremmo favorire o promuovere la partecipazione alla Messa festiva e feriale, la 
preghiera della Liturgia delle Ore o del Rosario, coinvolgendo la comunità.

Riscoperta della comunità parrocchiale. Quali i segni di Dio oggi in questa no-
stra comunità? In questo tempo di grandi cambiamenti, abitiamone le ricchezze
e i limiti, ma facciamolo insieme: sarebbe bello che fossimo apostoli di gioia! Nel
mese di gennaio e febbraio con la Scuola Diocesana di Formazione Teologica or-
ganizzeremo 5 incontri sul tema della coscienza. Vi invitiamo a coinvolgere la vo-
stra comunità attraverso i Consigli Pastorali: ci sembra una bella occasione di cre-
scita e confronto su un tema che chiede di essere riscoperto e approfondito in
ogni età della vita. Ci stimoliamo vicendevolmente anche a creare relazioni fe-
conde con i nostri assistenti parrocchiali: stiamo loro vicini, come singoli e come
gruppo parrocchiale, e sosteniamoli nella loro missione.

Il valore della dimensione diocesana. Leggiamo tra le righe della Lettera Pasto-
rale che non vogliamo “prescindere dalle relazioni, dalle singole persone, dal-
l’amore”. Ci impegniamo affinché il nostro legame associativo diventi ancora più
forte e si concretizzi in forme nuove e diverse, per non lasciare indietro nessuno.
Nel calendario per il prossimo anno associativo troverete alcune tappe significa-
tive da vivere “insieme”, come gruppi della Diocesi, nella sintonia che la distanza
non sminuisce. L’11 ottobre: inizio delle attività di tutta l’Associazione, parteci-
pando alla Santa Messa della comunità, ognuno nella propria parrocchia; sabato
30 gennaio alle ore 15 in Duomo un momento di preghiera unitario, prendendo
spunto dal Messaggio della Pace del Santo Padre; a fine maggio proponiamo di
concludere gli incontri per adulti con un pellegrinaggio mariano.
Un caro augurio di vivere nella pace questi prossimi mesi, certi che il Signore è con
noi; di scoprire anche grazie ai limiti di questo tempo occasioni semplici di gra-
tuità donata e ricevuta; di sentirci, pur con la specificità e identità di ogni grup-
po, in cammino su un unico sentiero, che ci invita a vivere questo tempo in que-
sta nostra Chiesa.

Mariassunta, Serena e Roberta

la proposta di programmazione dell’itinerario formativo a partire dal sussidio Ac Da corpo a
corpo, con lo schema per le singole tappe, è disponibile sul nostro sito o presso la segreteria
diocesana.
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti 
di ottobre 

Sabato 17
 ottobre 2

020

presso Vill
a Moretta

(Costasavi
na di Pergi

ne)

I Giornata
 di Spiritu

alità

dell’itinera
rio “Tra voi 

però non è c
osì”

sul tema “GIACOMO E GIOVANNI: 

LA RELAZIONE CON GESÙ”.

La giornata
 è guidata 

dall’assiste
nte dioces

ano 

don Giulio
 Viviani.

Iscrizione en
tro mercoledì 14 o

ttobre 

obbligatoria
 (per garant

ire le condiz
ioni necessa

rie 

alle limitazioni san
itarie).

Specificare s
e necessità d

i trasporto.

Quota di part
ecipazione 5

 €.

Dal 1° ottobre ogni primo giove
dì del mese

la Diocesi di Trento prega per le vo
cazioni:

alle ore 20.30 il Vescovo Lauro 

guiderà la preghiera, ogni mese, 

in una località diversa.

Le prime tappe della veglia 

“Con gli occhi di Dio”

1° ottobre - Borgo Valsugana 

(chiesa parrocchiale)

5 novembre - Denno 
(chiesa parrocchiale)

3 dicembre - Bondo 
(chiesa parrocchiale)

in diretta streaming audio 

sul portale della Diocesi

per chi non potrà essere presente 

alla preghiera organizzata, quella sera, 

nella propria comunità.

Domenica 11 ottobre
in ogni parrocchiale associazioni trentine di Azione cattolicasono invitate alla

Festa di inizio anno associativo con la partecipazione del gruppoalla Santa Messa festiva(o prefestiva… o feriale nei giorni successivi).Raccolti attorno al parroco assistente,aderenti e simpatizzanti in sintonia diocesanasi incontrano per riallacciare il cammino di gruppoe il legame con la propria comunità.
Non mancare…contatta il tuo presidente parrocchiale!



ARCIDIOCESI
DI TRENTO 

LA SPIRITUALITÀ DEL SERVIRE NELLE RELAZIONI

LE GIORNATE DI SPIRITUALITÀ
Casa di Spiritualità Villa Moretta (Costasavina
di Pergine) dalle 14.30 alle 17.30.
Meditazione dell’assistente diocesano di Ac don 
Giulio Viviani, riflessione personale, adorazione
eucaristica e preghiera de I Vespri della domenica. 

Sabato 17 ottobre 2020
GIACOMO E GIOVANNI

LA RELAZIONE CON GESÙ 
Che idea abbiamo del nostro seguire Gesù? 

Sabato 21 novembre 2020
ZEBEDEO E SUA MOGLIE 

LE RELAZIONI IN FAMIGLIA 
Quale spiritualità famigliare per il nostro tempo?

Sabato 16 gennaio 2021
GLI ALTRI DIECI DISCEPOLI

LE RELAZIONI NELLA COMUNITÀ 
CRISTIANA 

Che sentimenti proviamo per gli altri?

Sabato 20 febbraio 2021
I CAPI 

LE RELAZIONI CON I “CAPI” NELLA
CHIESA E NELLA SOCIETÀ CIVILE 

C’è una “spiritualità laica”?

Sabato 17 aprile 2021
GESÙ, FIGLIO DELL’UOMO E MAESTRO

LA RELAZIONE DI GESÙ CON IL PADRE
Quale ruolo ha lo Spirito Santo?

Iscrizione presso la segreteria diocesana 
entro il mercoledì precedente, obbligatoria
(per garantire le condizioni necessarie alle 
limitazioni sanitarie); specificare se necessità 
di trasporto. Quota di partecipazione 5 €.

GLI ESERCIZI SPIRITUALI 
TEMPO DI AVVENTO dal 4 al 6 dicembre 2020

LE RELAZIONI UMANE 
NELL’ARMONIA DEL CREATO

«Tutto l’universo materiale è un linguaggio
dell’amore di Dio, del suo affetto smisurato 

per noi.» (Laudato Si’ n. 84)

4 meditazioni a cura di suor Elena Bosetti
(suora di Gesù Buon Pastore della Famiglia Paolina)

TEMPO DI QUARESIMA dal 19 al 21 marzo 2021 
LE RELAZIONI DI SOLIDARIETÀ 

NELLA FRAGILITÀ
«Abbiamo bisogno gli uni degli altri,

abbiamo una responsabilità verso gli altri 
e verso il mondo...» (Laudato Si’ n. 229)

4 meditazioni a cura del prof. Alberto Conci
(insegnante di religione)

Casa di Spiritualità Villa Moretta 
(Costasavina di Pergine).
Celebrazioni con l’assistente diocesano Ac 
don Giulio Viviani. 

Iscrizioni presso la segreteria diocesana; 
quota di partecipazione 120 €.

«Tra voi però 
non è così»
(Mc 10, 43)

Informazioni e iscrizioni: 

Azione cattolica Diocesi di Trento
Via Borsieri, 15 - 38122 Trento - tel. 0461.260985

segreteria@azionecattolica.trento.it
www.azionecattolica.trento.it 


