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Grazie a tutti gli amici che ci hanno inviato 
la foto del loro presepe famigliare, 
ai ragazzi dell’Acr di Rovereto per la lettera 
a Gesù Bambino e ai ragazzi dell’Acr di Volano
per i biglietti di auguri (che hanno scritto 
per i nonni ammalati in RSA).

«Non temete: ecco, 
vi annuncio una grande
gioia, che sarà di tutto 
il popolo: oggi, 
nella città di Davide, 
è nato per voi 
un Salvatore, 
che è Cristo Signore».
Vangelo del Giorno 
di Natale (Lc, 1, 10-11)

Auguri di gioia, pace 
e speranza a voi, alle vostre
famiglie, alle nostre comunità

e a chi cammina insieme 
a noi ogni giorno
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Ciao Gesù Bambino,eEditoriale

siamo i ragazzi dell’Acr di Rovereto e oggi, visto che tra poco sarà Natale, abbiamo
deciso di scriverti una lettera. Ma sei proprio sicuro di voler tornare?
Il mondo durante questo ultimo anno è cambiato molto, abbiamo affrontato situazioni
difficili... ma abbiamo anche sperimentato tante cose belle. 
È stato importante imparare a prendersi cura degli altri, soprattutto delle persone più
deboli, come i nostri nonni: da sempre si sono presi cura di noi, ora è il nostro turno.
In queste settimane voler loro bene vuol dire stare lontani, salutarli dal balcone di ca-
sa o attraverso un telefono… Per questo Gesù ti chiediamo di aiutarci a proteggerli, per
poterli presto riabbracciare e poter tornare a giocare con loro. Le altre persone che ab-
biamo imparato a proteggere sono i medici e gli infermieri, che ormai da mesi lavorano
in prima linea per assisterci e farci guarire. Aiutaci Gesù a far sentire loro il nostro
affetto e la nostra gratitudine per quello che fanno; dacci la forza di continuare a lotta-
re contro questo virus malvagio.
In questa situazione amare e rispettare il prossimo significa anche seguire delle regole

scomode, fare attenzione all’igiene e lasciare da parte alcuni dei nostri deside-
ri egoistici per tutelare anche persone che non conosciamo. Nei momenti diffi-
cili serve tanta solidarietà: stiamo attraversando questa esperienza insieme, in
tutto il mondo, ed è importante sentirsi vicini. 
In questo anno però non c’è stato solo il Coronavirus: sono successe molte
cose belle e siamo cresciuti molto. Il periodo che ci aspetta è per tutti molto
importante: alcuni di noi affronteranno la Cresima, c’è chi si sta preparan-
do per gli esami di terza media e di maturità, chi invece ha iniziato il primo
anno di università; in tanti si stanno preparando per gare sportive importan-
ti. Ti affidiamo questi momenti delicati e significativi della nostra vita, per
poterli affrontare con coraggio e serenità.
Infine ti ringraziamo per gli amici che hai messo sulla nostra strada, che tut-
ti i giorni ci sostengono, e per aver protetto la nostra famiglia in questo pe-
riodo così difficile.
Desideriamo e speriamo che l’anno nuovo ci permetta di ricominciare a con-
dividere il banco di scuola con i nostri compagni, di tornare a viaggiare e af-
frontare nuove esperienze e di poter riabbracciare i nostri cari.

Ti aspettiamo e non vediamo l’ora di poter festeggiare il Natale con te e con la nostra
famiglia!

gli Acierrini di Rovereto
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Con lo sguardo del Bambino

La tradizione della celebrazione liturgi-
ca di Natale detta “Messa di Mezzanotte”
(che quest’anno pone qualche proble-
ma di orario, ma non di fede) chiara-
mente fa riferimento al Vangelo di Luca
(2, 8): «C’erano in quella regione alcu-
ni pastori che, pernottando all’aperto,
vegliavano tutta la notte facendo la guar-
dia al loro gregge»; ma anche ad un
passo dell’Antico Testamento assai mi-
sterioso (Sap 18, 14-15), nonostante il
“taglio” operato dall’interpretazione e
dalla lettura liturgica, che dice: «Mentre
un profondo silenzio avvolgeva tutte le
cose, e la notte era a metà del suo corso, la
tua parola onnipotente
dal cielo, dal tuo trono
regale, guerriero impla-
cabile, si lanciò in mez-
zo a quella terra di ster-
minio, portando, come
spada affilata, il tuo or-
dine inesorabile. Fer-
matasi, riempì tutto di
morte; toccava il cielo e
camminava sulla ter-
ra...». Il Messale, però,
anche quello “nuovo”,
non parla di Messa di
Mezzanotte, ma solo di

Messa della Notte di Natale, accanto a
quella della Vigilia, dell’Aurora e del
Giorno.
Ci ritroviamo insieme in questa notte
per contemplare colui che è la luce che
illumina ogni uomo (cfr Gv 1); quella lu-
ce che già il profeta Isaia aveva annun-
ciato (9,1): «Il popolo che camminava
nelle tenebre ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tene-
brosa una luce rifulse». Quella luce è
testimoniata anche dal Vangelo di Lu-
ca: «Un angelo del Signore si presentò
a loro e la gloria del Signore li avvolse
di luce». Anche noi guardiamo a Gesù

nel presepe e come Ma-
ria e Giuseppe, come i
pastori ci domandiamo:
Chi è? 
Di fronte a tanti che og-
gi attendono un Salva-
tore, che hanno biso-
gno di salvezza, non
possiamo rimanere solo
spettatori; il presepio ci
invita a entrare in quella
logica, in quella dimen-
sione che è l’Incarnazio-
ne del Figlio di Dio, che
entra nel mondo e nella

Anche noi, come i Pastori della notte di Betlemme, dopo 2000 anni,
nella Notte di Natale riascoltiamo ancora una volta, con sorpresa e con
gioia, un annuncio: «Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un
Salvatore, che è Cristo Signore!».
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storia degli uomini per dare a tutti pie-
nezza di vita. Egli viene per aprire i no-
stri occhi oscurati dal buio, alla pienez-
za della verità nella sua luce. 
Ma non basta allora contemplare il
presepio dall’esterno; occorre entrare
in quella grotta. Come Maria e Giusep-
pe, come i Pastori di Betlemme è ne-
cessario diventare protagonisti di que-
sta storia grande e vera: la storia della
nostra salvezza. Ecco cosa è Natale
anche per noi: non solo guardare Ge-
sù, ma vedere il mondo e gli altri con lo
sguardo d’amore di Dio Padre e del suo
Figlio fatto uomo. Vedere il mondo dal-
la prospettiva giusta, quella di Dio,
quella del Figlio di Dio fatto uomo che,
appena aperti gli occhi, vide il mondo
da quella grotta, in quel contesto di
povertà, di semplicità e di amore. 
Noi possiamo guardare il mondo e gli
altri, la vita e la storia, con il cuore di
Maria e di Giuseppe, illuminato dalla
Parola di Dio, dall’ascolto, dal silenzio,
che “vede” e accoglie con amore quel
dono straordinario, quella presenza
inattesa e divina, ancora incomprensi-
bile, ma accolta con fede e disponibili-
tà. Noi possiamo contemplare con lo
sguardo capace di vedere “dentro”, di
vedere col cuore, come i Pastori, e ri-
conoscere la vera luce di quella Notte
Santa. Noi possiamo scrutare con la
mente e l’occhio sapiente dei Magi, in
grado di scorgere l’autentico splendore
di quella vera stella, in quel Neonato.
In questa Santa Notte lo sguardo di Ge-
sù, che è quello di Dio, si posa su di
noi, su ogni uomo e ogni donna di que-
sto mondo. Egli ci chiede di saper co-
gliere e testimoniare anche oggi la pre-

senza, la manifestazione di Dio per noi.
Anche noi oggi e sempre siamo chia-
mati a guardare l’umanità sofferente
con il cuore di Dio che per noi, per cia-
scuno di noi, si è fatto uomo, nostro
Salvatore e Redentore, perché anche
noi diventiamo come Dio, figli di Dio. 

A lui, al Bambino di Betlemme, diamo
gloria in questa Notte Santa, perché
apra anche i nostri occhi e il nostro
cuore a riconoscere la sua presenza e
perché scenda ancora su di noi e sul
mondo intero il dono della sua pace,
della sua luce, del suo amore, per noi e
per tutti, nella certezza che egli ci vede
e ci guarda ancora e sempre con uno
sguardo d’amore. 
Non possiamo darci la mano per gli au-
guri, darci la pace nella Messa; diamo-
ci uno sguardo di pace! Buon Natale,
Santo Natale, a tutti voi.

don Giulio

Scriveva Papa Benedetto XVI nella lettera
Porta fidei per l’Anno della Fede: «Racconta
san Luca che Paolo, mentre si trovava a Fi-
lippi, andò di sabato per annunciare il Van-
gelo ad alcune donne; tra esse vi era Lidia e
il “Signore le aprì il cuore per aderire alle pa-
role di Paolo” (At 16,14). Il senso racchiuso
nell’espressione è importante. San Luca in-
segna che la conoscenza dei contenuti da
credere non è sufficiente se poi il cuore, au-
tentico sacrario della persona, non è aperto
dalla grazia che consente di avere occhi per
guardare in profondità e comprendere che
quanto è stato annunciato è la Parola di
Dio». Il Natale ci dice che se ci apriamo ad
accogliere il Signore e il suo Vangelo di pace,
di giustizia e di amore, egli stesso allora
apre il nostro cuore e i nostri occhi con la
forza e il coraggio della fede.
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Cercherò di attualizzare lo scritto più
famoso del Poeta, nato a Firenze nel
1265 e morto a Ravenna il 14 settem-
bre nel 1321, prima di tutto inquadran-
dolo in chiave trentina e poi giocando
con i cerchi dell’Inferno, naturalmente
per quanto possibile e, credetemi, so-
prattutto dopo essermi documentato
visto che i tempi della scuola per me
sono ben lontani... e poi non si finisce
mai di imparare.
Il legame di Dante con il Trentino è co-
stituito da una citazione nel canto XII
dell’Inferno con la Ruina di Marco, a
sud di Rovereto: “Quella ruina che nel
fianco di qua da Trento l’Adice percosse”. Si
tratta di una zona in cui una montagna
è letteralmente franata e ha lasciato il
segno ben visibile all’interessato turi-
sta che oggi vi trova una targa con ap-
punto la citazione del Poeta. Difficile,
secondo gli storici che Dante abbia

soggiornato a Trento, mentre leggenda
e storia indicano una sua sosta nel ca-
stello di Lizzana.
Ben più in avanti lo sguardo di tutti de-
ve essere improntato osservando la
statua di Dante, ovvero nel grande ri-

Attualità Dante oggi

Nel 2021 si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri; 
la Divina Commedia – letta, spesso non completamente, da migliaia 
di studenti e a volte meticolosamente analizzata da professori
veramente innamorati di questa opera dantesca – resta un capolavoro
della letteratura e un testo che ancora oggi ci insegna molto sul cuore 
e sulla mente degli uomini.

Trento, in piazza Dante, di fronte alla stazione ferroviaria, non si è fatto mancare un monumen-
to a ricordo del Sommo Poeta. Tale posizione è stata voluta dal desiderio di “rivelare ai viandanti
la Latina identità della città”. L’idea del monumento a Trento venne a tale Guglielmo Ranzi, pa-
triota trentino che sostenne la costruzione della statua nel 1886. Ben 42 furono i bozzetti di arti-
sti di ogni parte d’Italia e alla fine fu affidata l’esecuzione allo scultore Zocchi, che terminò l’ope-
ra nel 1896. Il senso finale è un pensiero irredentistico trentino, che nel secolo scorso ha portato
non pochi problemi in alcuni momenti di subbuglio politico, con imbrattamenti e tagli di parte del-
la Statua da parte di persone contrarie, più che alla statua, al messaggio che le era stato affidato.
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spetto per la cultura nel nostro Paese,
ma anche a livello mondiale. Un gran-
de riconoscimento alla lingua fiorenti-
na, la più “italiana” di tutte.
Divertiamoci ora ad abbinare alcune fi-
gure e comportamenti ad alcuni cerchi
dell’Inferno pensati dal Sommo Poeta.
Nel primo cerchio, il limbo si potrebbe-
ro collocare tutti quelli che operano
nel mondo solo per se stessi e non si
preoccupano se in modo positivo o
negativo. E nessuno del resto glielo fa
notare. Nel secondo troviamo i lussu-
riosi, che fanno del loro lavoro motivo
di vanto; quei politici che non pensano
al futuro del Paese, ma solamente al lo-
ro. Nel terzo troviamo i golosi, quelli at-
taccati alla poltrona, che fanno di tutto
per prenderla e poi caso mai riprender-
la. Nel quarto troviamo gli avari. Esem-
pio ne è l’evasore di tasse, che si tiene
tutto a discapito del bene comune; e il
politico che non divide bene le risorse
tra i vari ambiti richiesti dal Governo.
Nel quinto cerchio si collocano gli acci-
diosi. Quelle persone sempre arrabbia-
te con il mondo, a cui non va bene nul-
la, anche se nulla fanno per farsela
andare meglio; e, non contenti di sta-
re male loro, diffondono la cattiveria,
la malizia e la depressione. Il cerchio
numero sei, costituito dagli eretici, può
essere attualizzato con coloro che
mettono la testa sotto la sabbia per
non vedere, per non riconoscere. Po-
tremmo inserire i negazionisti, come i
“terrapiattisti” o coloro che negano la
presenza del Covid. Ma anche quelli
che credono in manovre sovversive
mondiali che comandano il pianeta.
Nel settimo cerchio incontriamo i vio-

lenti… tutti coloro che usano il com-
puter contro la gente, come i pedofili
e i ladri di codici delle carte di credito.
L’ottavo girone è quello dei fraudolenti:
parenti dei residenti nel girone prece-
dente, sono ancora più accaniti e abi-
li nel rubare la tua identità per il pro-
prio interesse.
Nel nono cerchio, quello dei traditori,
potremmo mettere tutti quelli che nel-
la vita hanno tradito le nostre aspetta-
tive, dal mondo della scuola, al lavoro,
ai parenti e amici. Ma così facendo po-
chi andrebbero in Paradiso... Potrem-
mo, chiudendo il cerchio in tutti i sen-
si, domandarci noi quando e quante
volte abbiamo tradito chi ci sta vicino.
Forse ammettere le nostre colpe po-
trebbe essere come schiacciare il tasto
dell’ascensore, per risalire dall’Inferno
a “riveder le stelle”, come concludeva il
buon caro Dante Alighieri!

Alessandro Cagol

Camminiamo Insieme

Il 10 ottobre 2020 Papa Francesco, ricevendo
in udienza una Delegazione dell’Arcidiocesi
di Ravenna-Cervia in occasione dell’Anno
Dantesco, ha auspicato che «le celebrazioni
per il VII centenario della morte del sommo
Poeta stimolino a rivisitare la sua Comme-
dia così che, resi consapevoli della nostra
condizione di esuli, ci lasciamo provocare a
quel cammino di conversione dal disordine
alla saggezza, dal peccato alla santità, dalla
miseria alla felicità, dalla contemplazione
terrificante dell’inferno a quella beatificante
del paradiso…
Potremo arricchirci dell’esperienza di Dante
per attraversare le tante selve oscure della
nostra terra e compiere felicemente il nostro
pellegrinaggio nella storia, per giungere al-
la meta sognata e desiderata da ogni uomo:
“l’amor che move il sole e l’altre stelle”».
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La coscienza: un cammino di libertàVita di Ac

Dopo la prima felice e proficua collabo-
razione con l’Area Cultura della Dioce-
si, che ha portato alla realizzazione del
percorso “Accompagnare” tenutosi pres-
so il Polo culturale diocesano Vigilianum
di Trento nell’ottobre 2019, siamo ai na-
stri di partenza con una nuova propo-
sta di formazione che prenderà il via nel
prossimo mese di gennaio, in collabo-
razione con la Scuola Diocesana di For-
mazione Teologica.
Questo nuovo percorso, dal titolo “La
coscienza: un cammino di libertà” si artico-
lerà in 5 serate che, a causa dell’attua-
le situazione sanitaria, sarà in modali-
tà da remoto; gli incontri saranno di
giovedì, dalle 20.30 alle 22.00, con ac-
cesso dalla piattaforma Zoom; l’acces-
so è gratuito, con possibilità di offerta
libera, previa iscrizione (vedi locandina
nella pagina seguente).
La scelta del tema è nata dalla verifica
del percorso “Accompagnare”, costatan-
do che non vi può essere accompa-
gnamento se non vi è attenzione alla
formazione della coscienza, per favo-
rire la crescita umana, civile e cristiana
in relazione al contesto sociale in cui
siamo inseriti e all’impegno civile che
esercitiamo nel compimento dei nostri
diritti e doveri di cittadini. 
Il tema della coscienza ci interpella nei
contesti quotidiani come nei momenti
più complessi della nostra vita, ci in-
terpella in quelle che sono le nostre
scelte, ovvero come traduciamo in ge-
sti concreti quel bagaglio di insegna-

menti, informazioni, norme giuridiche
che sin dall’infanzia assumiamo, che
progressivamente abbiamo rielaborato
e nelle quali ci siamo riconosciuti, più o
meno coscientemente. L’atto stesso di
scegliere ci porta ad esercitare la no-
stra libertà, a mettere a frutto quanto ci
è innato e ci appartiene. Nei testi della
creazione la libertà è la condizione pri-
mordiale che Dio riconosce all’uomo,
così fondante per la sua esistenza da
non “nascondergli” nulla, nemmeno la
responsabilità che l’esercizio della li-
bertà comporta, perché in essa vi è la
via per il pieno compimento della crea-
zione stessa. Ma perché libertà possa
veramente essere via attraverso cui la
persona si esprime in pienezza, si rea-
lizza, perché in noi si compia Cristo
stesso, è imprescindibile uno spazio di
confronto, di dinamismo, di crescita.
L’esercizio della libertà richiede l’eco
profondo, uno spazio interiore dove
l’io sia posto nel confronto con un al-
tro da sé, dove un’altra voce possa rie-
cheggiare e dare corpo all’alternativa,
alla possibilità diversa di una scelta che
non è solo per se stessi ma che ha del-
le risonanze, dei coinvolgimenti che
toccano le nostre relazioni quotidiane.
Nel periodo epocale che stiamo viven-
do, nelle sollecitazioni che ci toccano
cuore e testa, questo nuovo percorso
sarà occasione per lasciarci nuova-
mente interpellare da antiche e nuove
istanze.

Fabiola 



Giovedì 14 gennaio 2021 ore 20.30-22.00
IL SERPENTE E LA MELA
LA COSCIENZA DI FRONTE AL DILEMMA 
DEL BENE E DEL MALE
con Silvano Petrosino filosofo e professore 
di Teorie della Comunicazione e Antropologia 
religiosa e media presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano

Giovedì 21 gennaio 2021 ore 20.30-22.00
“PIÙ VASTO RESPIRO”
OBBEDIENZA E DISSENSO COME DILEMMA 
DELLA COSCIENZA
con Cristina Simonelli teologa veronese 
e presidente del Coordinamento delle Teologhe 
Italiane

Giovedì 28 gennaio 2021 ore 20.30-22.00
ABITARE IL PROPRIO 
SPAZIO INTERIORE
COSCIENZA E SPIRITUALITÀ
con don Andrea Peruffo sacerdote, psicologo 
e formatore, assistente regionale Adulti 
Ac Triveneto

Giovedì 11 febbraio 2021 ore 20.30-22.00
OBIEZIONE DI COSCIENZA
SFIDA PER UNA SOCIETÀ DEMOCRATICA
con Davide Paris ricercatore in Diritto 
Costituzionale presso l’Università di Foggia

Giovedì 18 febbraio 2021 ore 20.30-22.00
ESSERE LIBERI INSIEME
LA RESPONSABILITÀ POLITICA
con Giovanni Grandi professore di Filosofia 
Morale presso l’Università di Trieste, formatore 
di Ac

LA COSCIENZA:
UN CAMMINO DI LIBERTÀ

CORSO DI FORMAZIONE 2020-2021

«La coscienza è lo spazio in cui 
ci confrontiamo con la verità, 

il “sacrario” dove custodiamo il tesoro 
del nostro personale incontro 

con il Signore, il cuore in cui diamo 
il senso alle tante esperienze 

della nostra vita... 
Alla presenza di Dio, è possibile

guardare alla propria vita e alle scelte
che essa ci chiede con libertà...»

(Progetto Formativo ACI “Perché sia formato 
Cristo in voi”, ed. AVE 2020)

NOTE TECNICHE:

• Partecipazione gratuita, con possibilità 
di offerta (libera) utilizzando le seguenti
coordinate: Arcidiocesi di Trento, 
IBAN: IT82 D030 6901 8560 0001 2137 748
Causale: Percorso SDFT Coscienza 2021

• Iscrizione necessaria (preferibilmente
entro martedì 12 gennaio)
compilando l’apposito modulo al link
https://www.diocesitn.it/area-
cultura/2020/12/14/la-coscienza-2021/
o rivolgendosi a

Azione cattolica diocesana
tel. 0461 260985

segreteria@azionecattolica.trento.it

Scuola Diocesana di Formazione Teologica
tel. 0461 912007 o 0461 360211
scuolateologia@diocesitn.it

online
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Il Progetto formativo dell’Ac nella Chiesa dell’Evangelii Gaudium

L’Azione cattolica del Triveneto negli
ultimi anni ha offerto ai responsabili
diocesani una serie di incontri sulla co-
scienza laicale, l’ultimo dei quali è sta-
to sabato 18 ottobre, in modalità onli-
ne, nell’incontro di Consiglio regionale.
Ospite d’onore è stata la Vicepresi-
dente nazionale del Settore Giovani
Luisa Alfarano.
Durante questo ultimo Consiglio Trive-
neto del Triennio Luisa Alfarano ci ha
parlato, all’interno della presentazione
del nuovo Progetto formativo del-
l’Azione cattolica, di come formare le
coscienze laicali. Ci ha preannunciato
che la formazione delle coscienze lai-
cali verrà trattata nel nuovo Progetto
formativo al capitolo 5 “Nel mondo, non
del mondo”. 
Formare coscienze laicali è un lavoro
artigianale, in cui ognuno ha i suoi
tempi. L’impegno deve essere recipro-

co da parte di tutte le persone coin-
volte. La formazione deve essere con-
tinua e non fossilizzarsi su alcuni argo-
menti. Ci sono sempre nuovi spunti e
soprattutto nuovi quesiti in questo
tempo che stiamo vivendo, che è in
continuo e veloce mutamento.
Come membri dell’Ac siamo consa-
pevoli della nostra corresponsabilità
nell’educazione spirituale. Per questo
dobbiamo vivere con responsabilità la
vita di oggi. Questa missione è uno
stimolo continuo e ci porta a una sa-
na curiosità verso il mondo che ci cir-
conda. Come dice Papa Francesco,
dobbiamo essere una Chiesa in uscita
che vive nel mondo e non si chiude in
se stessa.
L’Ac deve essere un esempio per chi la
incontra. Come aderenti di Ac dobbia-
mo avere la consapevolezza che Dio ci
chiama a creare una realtà più umana
superando la cultura dell’indifferenza.
L’incontro è stato arricchito dalla testi-
monianza dell’Ac di Padova e di Con-
cordia-Pordenone, con la condivisione
del percorso di formazione rivolto agli
educatori e ai formatori, che si svilup-
pa a Padova in due anni e nella secon-
da realtà in tre anni di accompagna-
mento da parte di adulti o giovani a
giovanissimi (dalla quarta superiore) in
cui si individua una predisposizione
verso il servizio educativo.

Serena

Formare coscienze laicali per l’oggiACI
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“Perché sia formato Cristo in voi” Il libro

Il Progetto formativo scrit-
to 16 anni fa è stato ag-
giornato alla luce dei cam-
biamenti sociali e culturali
avvenuti e con i contenu-
ti del magistero di Papa
Benedetto XVI e Papa Fran-
cesco.
Luisa Alfarano ha posto
l’accento sui seguenti quat-
tro blocchi tematici del
Progetto formativo:
•essere discepoli-missionari;
•avere uno sguardo contemplativo
sulla realtà;

•cura del creato e attenzione ai poveri;
•vita associativa: l’importanza del grup-
po.

Questi temi si uniscono tutti nell’idea-
le di vita dell’aderente dell’Ac che cer-
ca di essere un discepolo-missionario
nella vita di ogni giorno, impegnando-
si a testimoniare la bellezza della fede
nel suo impegno di evangelizzazione.
Oggi che si parla sempre meno di Dio
e di Cristo, noi dobbiamo dare ragione
della speranza che è in noi. Il cristiano
e in particolare chi si impegna nell’Ac
vive con uno sguardo contemplativo il
presente, cercando il messaggio di fe-
de, speranza e carità che Cristo lascia
nella nostra vita. Cerca sempre di pre-

servare il creato nell’am-
biente che lo circonda e
trova accoglienza, soste-
gno e spinta motrice nella
vita associativa del pro-
prio gruppo di Ac. 
In questi 150 anni di vita
dell’Ac abbiamo imparato
come formare le coscien-
ze, siamo diventati dei
bravi artigiani perché ogni
uomo è diverso dall’altro

e deve essere ascoltato e seguito in
modo unico e speciale. Come ci chie-
de Papa Francesco, dobbiamo diven-
tare Chiesa in uscita, protesa alla ri-
cerca dell’altro e attenta alle nuove
povertà.
Luisa ci invita ad avere entusiasmo nel-
la nostra vita associativa; come dice
lei: “Ciascuno deve sapersi mettere in
gioco avendo sempre un grande sorri-
so sul volto”.
Il nuovo Progetto formativo è stato
presentato ufficialmente il 5 dicembre
2020 in un incontro online in cui la Pre-
sidenza nazionale ha motivato e intro-
dotto i cambiamenti introdotti nel do-
cumento, grazie anche alla lettura di
alcuni passi significativi da parte di ra-
gazzi, giovani, adulti e adultissimi di Ac.

Marco

Il 18 ottobre 2020 al Consiglio Triveneto dell’Azione Cattolica è
intervenuta Luisa Alfarano (Vicepresidente nazionale per il Settore
Giovani) presentando l’aggiornamento del Progetto formativo dell’Ac
“Perché sia formato Cristo in voi”.
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Sabato 5 dicembre, nella conclusione
della presentazione online del Progetto
formativo ACI rinnovato, il Presidente
nazionale Matteo Truffelli ha esordito
affermando che “la pandemia è un tem-
po che educa”: ci fa riflettere sulle prio-
rità, ci aiuta a ricentrare il senso della
vita sull’essenzialità e sul valore delle
relazioni, ci provoca a trovare modi e
forme nuove per stare accanto. 
Mai come oggi siamo chiamati ad abi-
tare pienamente nel mondo con lo
sguardo illuminato dalla fede e dalla
speranza. Lo sguardo contemplativo
che ci è chiesto di coltivare non è met-
tersi lenti che oscurano il male, le fra-
gilità, i dubbi e i bisogni, per mettere a
fuoco solo il bene, la giustizia e la gio-
ia: è allenare gli occhi del cuore per ve-
dere i segni della presenza del Signore

nella storia, nei luoghi, nelle situazioni
e nelle persone.
È azione/passione cattolica, che si con-
cretizza e trae origine dalla cura della 
vita interiore, che dà senso, profondità,
valore e bellezza alla vita quotidiana non
a dispetto dei momenti difficili, ma pro-
prio dentro ogni situazione, soprattutto
quelle che mettono in crisi il nostro
equilibrio, gli affetti, le certezze, le sicu-
rezze del presente e i sogni di futuro. 
Da cristiani e ancor più da aderenti di Ac
– “semplici” soci, educatori o responsa-
bili – questo è il tempo da dedicare alla
formazione personale, allo studio, al ri-
centrare l’agire sull’essere cristiani, co-
munità, Chiesa, fratelli, gruppo, persone
solidali e responsabili.
Ogni giorno, buon cammino!

Anna

Prendere sul serio la vitaFormAzione

Come avere uno sguardo contemplativo sulla realtà? Lascio la parola al Progetto formativo, che
invito tutti a leggere nei prossimi mesi: abitare le profondità della vita (pag. 12), nella semplicità
della vita di ogni giorno (pag. 14), nell’ascolto attento delle vite delle persone (pag. 16), parlando
della vita da cristiani attraverso le parole della vita (pag. 17), nella fedeltà al presente (pag. 22),
radicata in una vita spirituale profonda (pag. 64); essere fedeli alla vita (pag. 79), imparare dalla
vita (pag. 86), dare senso alla vita (pag. 67) rieducando i propri stili di vita (pag. 41) e assumendo
la sfida di far incontrare il Vangelo con la vita (pag. 44). Perché Gesù desidera che la vita di
ciascuno sia un messaggio di Dio al mondo (pag. 30).

«L’Azione cattolica propone l’interiorità come obiettivo e come
cammino: apprezzare le dimensioni interiori della vita dà pienezza
all’esistenza. Al tempo stesso, custodire l’interiorità è esercizio
necessario per giungere a una piena umanità». 
(“Perché sia formato Cristo in voi” - Progetto formativo ACI, pag. 50)
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Il gruppo anziani aperto ai nonni del
quartiere per una tombola e un tè in
compagnia, la custodia dell’oratorio
quando i ragazzi delle superiori vengo-
no in palestra, l’adesione partecipata
e consapevole ad un’associazione cit-
tadina o alla cooperativa sociale che
sostiene persone in difficoltà. L’impe-
gno politico attivo e quello legato alla
paziente formazione personale, la let-
tura del giornale quotidiano, l’ascolto
di qualche approfondimento culturale,
la frequentazione della biblioteca, dei
parchi, della sala cinema e di confe-
renze del comune. L’attenzione a ciò
che succede nella mia comunità, la
scelta di acquistare nei negozi di pros-
simità o dai produttori locali. Parteci-
pare alle iniziative di raccolta alimenti
per i più bisognosi, frequentare mense
e dormitori che accolgono le persone
sole. Bere in compagnia di un amico un
caffè al bar, fare anche due chiacchie-
re con il cameriere e conoscere così la
sua storia. Impegnarmi per la raccolta
differenziata, così come mi chiede di
farla l’amministrazione. Entrare in un
negozio che propone il riuso o donare
qualche oggetto, libro o abito che nel-
la mia casa sono segno del troppo e
forse per qualcuno potrebbe essere
semplicemente il giusto. Scegliere di
muoversi con mezzi di trasporto ri-
spettosi delle altre persone, dell’am-
biente, del clima. Partecipare a iniziati-
ve in cui si discute, propone, sogna
una realtà più umana insieme ad altri,

a volte anche molto diversi da me. Col-
tivare un piccolo pezzo di terra, anche
solo qualche vaso sul balcone, per
scoprire il valore di seminare, far cre-
scere, veder fiorire e raccogliere: per
sperimentare pazienza, attesa, soddi-
sfazione, talvolta anche delusione e
necessità di ricominciare e imparare da
chi ha più esperienza. 
Si potrebbe rimanere frastornati da un
così lungo elenco di cose da fare, an-
cora non esaustivo; ma è nato guar-
dandomi attorno, anche tra i volti co-
nosciuti in associazione. D’altra parte
«Il mistero dell’incarnazione ci radica
in pienezza nel nostro tempo, ci spin-
ge ad essere pienamente cittadini e a
prenderci cura dei luoghi, delle realtà,
delle persone che ci sono accanto»
[Perché sia formato Cristo in voi, ACI,
2020]. Lasciamo allora che lo Spirito
imprima nella nostra coscienza il co-
raggio quotidiano di scelte concrete,
per aderire con radicalità al Vangelo,
anche solo scegliendo di tenere la giu-
sta temperatura in casa o salutando
col buon giorno il vicino di pianerottolo.
Questo, già molto, è quello che ognu-
no può fare e probabilmente già fa, nel
suo piccolo quotidiano. Ma forza del-
l’Ac sono il gruppo e la proposta uni-
taria: riusciamo ad immaginare come
potremmo rendere ancora più belle e
profumate d’accoglienza le nostre cit-
tà se tutti insieme lavorassimo a que-
sto sogno?

Roberta

Ac in uscita… sulla città
Le buone
pratiche
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Mai come in questi mesi la vita nelle
nostre case si è intensificata, in modo
inatteso: lavoro da remoto, scuola on line,
amici in chat… Meno uscite, meno sva-
ghi, ridotti anche gli impegni, più tem-
po insieme. Abbiamo scoperto, non
senza sorpresa, quanto la famiglia pos-
sa essere il perno delle nostre vite.
Ed anche la vita di fede ha imparato a
ritagliarsi uno spazio domestico che le
era sconosciuto: celebrazioni in strea-
ming, catechesi e formazione “a di-
stanza” per tutti, persino la giornata di
spiritualità lo scorso novembre ci ha
raggiunti davanti ad uno schermo…
Non c’è dubbio, si tratta di una grossa
limitazione, che impoverisce la nostra
esperienza e le nostre relazioni. Ma
forse si presenta anche come una sfi-
da a cambiare prospettiva, per scopri-
re come prima di tutto nella dimen-
sione familiare siamo chiamati a vivere
il rapporto con il Signore e a trasmet-
tere la fede, in un modo peculiare ed
originale.
Propongo due sottolineature.
La prima riguarda il nostro essere sposi:
nelle parole che ci diciamo, nell’amore
che viviamo, nella fiducia e nell’acco-
glienza reciproca, lì il Signore è presen-
te e ci rende partecipi del suo sogno,
per usare una bella immagine di Papa
Francesco. Siamo inseriti in un mistero

più grande di noi, che è il mistero del-
l’amore di Dio per ogni uomo: non “fuo-
ri”, non “dopo”, ma proprio nella con-
cretezza della vita di tutti i giorni (nel
chiuso delle nostre case, potremmo di-
re guardando all’oggi…) sta la nostra
santificazione come sposi. Di questo po-
tremmo parlare di più nelle nostre co-
munità: ai giovani che si innamorano,
ai fidanzati che progettano una vita in-
sieme, agli sposi all’inizio del loro cam-
mino e a quelli impegnati a rimanervi
fedeli mentre gli anni passano.
La seconda riguarda l’educazione e la
trasmissione della fede. Quanto stia-
mo vivendo ci pone domande serie sul
senso della vita: in tanti genitori cresce
il desiderio di dare ai figli risposte si-
gnificative, capaci di resistere alle pro-
ve più difficili. C’è voglia di pregare di
più, e di insegnare a farlo. 
Accompagniamo le persone in questa
ricerca: diamo suggerimenti, forniamo
qualche strumento (la proposta Acr è
una miniera in tal senso!) per parlare di
Dio ai ragazzi proprio là dove vivono
tutti i giorni, fra le mura di casa. 
È un cammino che la Chiesa, oggi, non
può rinunciare a fare: per insegnare a
tutti a sperare, a credere, ad amare.
Anche questo fa parte del grande so-
gno di Dio.

Alessandra (Ac gruppo diocesano)

Nel sogno di Dio

La riflessione sulla spiritualità propria degli sposi e della vita familiare
si presta a sfidare questo tempo difficile e chiede tutta l’attenzione
delle nostre comunità cristiane.

Le buone
pratiche



Sabato 30 gennaio 2021

dalle 15.00 alle 16.00

nella Cattedrale di Trento

Veglia di Pace

con il Vescovo Lauro

per i ragazzi, giovanissimi, giov
ani 

e adulti dell’Ac trentina

a conclusione del Mese della Pace 2021.

Le note tecniche saranno 

comunicate prossimamente.
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti 
di gennaio 

Sabato 16 gennaio 2021
dalle 14.30 alle 16.30

III Giornata di Spiritualità
dell’itinerario “Tra voi però non è così”

sul tema “GLI ALTRI DIECI APOSTOLI: LE RELAZIONI NELLA COMUNITÀ CRISTIANA”.
con meditazione di don Giulio Viviani.

L’incontro si terrà online, 
utilizzando la piattaforma Meet.

Iscrizione entro mercoledì 13 gennaio comunicando l’indirizzo mail 
per ricevere il link di invito con le note tecniche per l’accesso e l’invio dei materiali.

Giovedì 14 gen
naio 2021 

dalle 20.30 alle
 22.00

I incontro del 
corso

LA COSCIENZA: 

UN CAMMINO DI LIBERTÀ

sul tema “Il se
rpente e la mela.

La coscienza d
i fronte al dile

mma 

del bene e del 
male”

con Silvano Pe
trosino (filosof

o)

Giovedì 21 gennaio 2021 
dalle 20.30 alle 22.00
II incontro del corso
LA COSCIENZA: UN CAMMINO DI LIBERTÀsul tema “Più vasto respiro.Obbedienza e dissenso comedilemma della coscienza”con Cristina Simonelli (teologa)

Il corso sarà online, per iscrizione
vedi locandina a pagina 9.

Giovedì 28 gen
naio 2021

dalle 20.30 alle
 22.00

III incontro de
l corso

LA COSCIENZA: 

UN CAMMINO DI LIBERTÀ

sul tema “Abita
re il proprio

spazio interiore
.

Coscienza e spir
itualità”

con don Andrea
 Peruffo 

(psicologo e for
matore)




