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«Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia 
quello che ti chiederemo». 

«Cosa volete che io faccia per voi?». 

«Concedici di sedere nella tua gloria 
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 

«Voi sapete che coloro che sono ritenuti 
capi delle nazioni le dominano, e i loro 
grandi esercitano su di esse il potere. 
Fra voi però non è così; 
ma chi vuol essere grande tra voi 
si farà vostro servitore,
e chi vuol essere il primo tra voi 
sarà il servo di tutti.
Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto 
per essere servito, ma per servire 
e dare la propria vita in riscatto per molti».

(dal Vangelo di Marco 10, 35-45)

LA SPIRITUALITÀ DEL SERVIRE 
NELLE RELAZIONI

ARCIDIOCESI
DI TRENTO 

«A bbiamo avuto l’ennesima conferma 
che siamo inesorabilmente vulnerabili e

non possiamo bastare a noi stessi: siamo sorretti da
chi è venuto prima di noi, ma al contempo siamo 
ciò che seminiamo. A fare la differenza è la cura 

delle radici… Aiuterà unicamente il senso 
di responsabilità nell’abitare il limite, prendendo 

atto che ne verremo fuori solo insieme, 
senza erigere muri, senza ostentare supremazia,

senza lasciare indietro nessuno

Vescovo Lauro, Lettera alla comunità 2020 
“#noirestiamovulnerabili”

L’Area Cultura della Diocesi di Trento e l’Azione cat-tolica trentina propongono ad adulti e giovani
delle nostre comunità un percorso di spiritualità che
mette al centro lo stile del servizio come testimonianza
cristiana di fraternità, di responsabilità sociale, di par-
tecipazione ecclesiale, di prossimità e di amore senza
misura. 

Le relazioni tra Gesù e i discepoli, tra Gesù e il
Padre e tra i suoi compagni di viaggio mostrano che il
servizio non è alzarsi per dominare, ma abbassarsi per
avvicinarsi, facendo crescere tutta la comunità.

»

(Mc 10, 43)

ITINERARIO
DI SPIRITUALITÀ

PER LAICI
2020/2021

«Tra voi però 
non è così»

Informazioni e iscrizioni: 

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

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



LE GIORNATE DI SPIRITUALITÀ

1. Sabato 17 ottobre 2020
GIACOMO E GIOVANNI

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

2. Sabato 21 novembre 2020
ZEBEDEO E SUA MOGLIE

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

3. Sabato 16 gennaio 2021
GLI ALTRI DIECI DISCEPOLI

LE RELAZIONI NELLA COMUNITÀ CRISTIANA 
Che sentimenti proviamo per gli altri?

4. Sabato 20 febbraio 2021
I CAPI 

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

C’è una “spiritualità laica”?

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

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

Le Giornate di Spiritualità si terranno presso la Casa di Spiri-
tualità Villa Moretta (Costasavina di Pergine), con medita-
zione dell’assistente diocesano di Ac don Giulio Viviani.

PROGRAMMA:
 ore 14.30 Accoglienza
 ore 14.45 Preghiera e Meditazione 
 ore 15.30 Silenzio e riflessione personale
 ore 16.15 Adorazione eucaristica e preghiera spontanea
 ore 17.15 Preghiera de I Vespri della domenica
 ore 17.30 Conclusione

Iscrizione obbligatoria presso la segreteria diocesana entro
il mercoledì precedente; quota di partecipazione 5 €.

GLI ESERCIZI SPIRITUALI 

TEMPO DI AVVENTO dal 4 al 6 dicembre 2020
con 4 meditazioni a cura di suor Elena Bosetti
(suora di Gesù Buon Pastore della Famiglia Paolina).

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)

TEMPO DI QUARESIMA dal 19 al 21 marzo 2021 
con 4 meditazioni a cura del prof. Alberto Conci
(insegnante di religione).

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)

Gli Esercizi spirituali si terranno presso la Casa di Spiritualità
Villa Moretta (Costasavina di Pergine) con il seguente 
PROGRAMMA:
 Venerdì     ore 17.00  Accoglienza 

               ore 18.00  I meditazione 
               ore 19.00  Vespri e cena
               ore 20.45  Adorazione eucaristica

 Sabato      ore 7.30    Lodi e colazione
               ore 9.00    II meditazione, riflessione personale
              ore 11.30  Santa Messa 
               ore 12.30  Pranzo
               ore 16.00  III meditazione, riflessione personale
              ore 18.30  Vespri e cena
              ore 20.45  Condivisione

 Domenica  ore 7.30    Lodi e colazione
               ore 9.00    IV meditazione, riflessione personale
               ore 11.30  Santa Messa 
               ore 12.30  Pranzo e rientro

Celebrazioni con l’assistente diocesano Ac don Giulio Viviani.
Iscrizione presso la segreteria diocesana entro il mercoledì

della settimana precedente; quota di partecipazione 120 €.


