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Editoriale

Promesse di luce

«… grazie alla bontà misericordiosa del nostro
Dio, per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che
sorge, per rischiarare… e dirigere i nostri passi
sulla via della pace» (Lc 1, 78-79): così siamo invitati a pregare (a cantare!) ogni giorno recitando
il Cantico di Zaccaria durante le Lodi mattutine.
Nel mese corto di febbraio le giornate pian piano si allungano, in una promessa di primavera e
di un rinnovato sbocciare della natura, della speranza, dei desideri di vita bella. D’altro canto, però, nel contesto storico, sociale, sanitario ed
economico che stiamo vivendo vediamo ancora
più ombre che luce, più paure che sogni, più freni che slanci. Forse ci pare di essere al tramonto, più che all’alba… anche nella realtà ecclesiale, e viviamo all’ombra del rimpianto invece che cercare la luce che continua a sorgere dall’alto
per illuminare i nostri passi ogni giorno.
Il sole “sorge dall’alto” perché abita in cielo, ed è solo una questione di prospettiva, di curvatura terrestre, della nostra posizione spaziale vederlo salire dietro
una montagna o emergere dal mare. Il sole sorge ogni giorno, per illuminare il
creato e le creature che lo abitano. Anche la nostra vita cristiana è immersa nel
ri-sorgere di un giorno nuovo, di un sole di cui conosciamo la luce e il nome, come ci ha ricordato il Vescovo Lauro nella riflessione della Veglia di Pace diocesana del 30 gennaio scorso: “un Dio dal volto umano, concreto, meraviglioso, dal volto bellissimo di Gesù di
Nazareth”. Volto di Dio che, nella traduzione corrente di
quegli stessi passi del Benedictus, è “tenerezza e misericordia” che “risplende”… che “incanta” – per riprendere
ancora un’espressione del nostro vescovo – attraverso
l’umanità bella e fragile, attraverso il creato e la vita di
ogni uomo.
Questo ri-splendere, ri-conciliare, ri-nascere, ri-partire dà
la misura di un progetto sempre presente e in divenire, di
cui siamo oggetto per amore e soggetto nella libertà di
una vocazione che ci edifica. Così ogni tramonto precede un’alba nuova, ogni dolore è generare alla vita, ogni fine un inizio più pieno,
ogni fiorire un frutto da coltivare.
Anna
Camminiamo Insieme
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I capi

La sera in cui Gesù aveva appena lavato
i piedi ai suoi discepoli, all’inizio di quella cena solenne e definitiva, si era presentato – lui il Signore e il Maestro, il
“Capo” – come un servo, come lo schiavo addetto con tanto di asciugamano e
di catino ricolmo d’acqua ormai sporca.
Aveva appena offerto il suo Corpo e il
suo Sangue nei segni del pane e del vino, dono totale di sé; aveva aperto il suo
cuore con quelle ultime parole, il suo testamento. E intanto i suoi discepoli, accanto al traditore, discutono su “chi di
loro fosse da considerare più grande”.
Questo gli dà occasione di esplicitare
ancora di più il suo messaggio. Gesù riconosce che anche in quel contesto Satana sta operando, sta facendo il suo lavoro con accuratezza. Ma Gesù assicura
la sua preghiera per loro e per noi, e
chiede proprio a Pietro, il “capo” che cadrà nella trappola dopo il rinnegamento, di convertirsi per confermare i suoi
fratelli. Nei Vangeli di Matteo e di Marco
Gesù parla esplicitamente di “capi”: «Voi
sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano
su di esse e i loro capi le opprimono»,
dando però loro una connotazione negativa di dominio e di oppressione. Voi
non dovete fare così! Lo richiama anche
Papa Francesco nella Lettera Enciclica
Fratelli Tutti (03.10.20) al n. 238.
Era questa già la storia e l’esperienza del
popolo d’Israele: il loro capo era Dio
Camminiamo Insieme

stesso; egli li guidava con profeti, sacerdoti e giudici; ma per la smania di essere come gli altri popoli avevano voluto
anche essi un re, un capo da vedere. Come già i profeti, così Gesù è molto esplicito e concreto. Il potere per lui è sempre rischioso, pericoloso, come afferma
in Matteo e Marco, quando con amarezza
proclama: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le
opprimono». Così va il mondo! Il potere,
quindi, è sempre pericoloso e porta con
sé qualcosa di diabolico, che divide, che
separa, che crea confini e muri. Dobbiamo, però, stare attenti, perché quando
pensiamo ai “capi” pensiamo sempre
agli altri! In realtà, anche noi siamo dei
“capi” in qualche momento o situazione di vita: semplicemente in famiglia, a
volte nel luogo di lavoro, ma anche nella nostra stessa associazione. A volte,
quindi, siamo “capi”, altre volte alla pari e altre ancora dei “sottoposti”; forse
proprio quest’ultima esperienza (in certi casi dolorosa e faticosa!) ci può insegnare a come essere veri “capi” quando
ci tocca! Verso i “capi” noi dobbiamo riconoscere di avere, spesso, degli atteggiamenti non sempre sinceri e autentici. Conoscere, stimare, supportare chi
ha responsabilità è un dovere per il cristiano, per ogni cristiano. E, invece,
usiamo sempre un po’ di servilismo, di
galanteria per tenerceli buoni! Altre vol-
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te riveliamo atteggiamenti di contrapposizione, lontananza, disinteresse, invidia, superficialità… Così anche nella
Chiesa verso il parroco, il Vescovo… Oggi, è vero, è ormai giustamente caduta
(più per il sacerdote che per il Vescovo)
una certa aura di sacralità, di superiorità che dava loro un’immunità che ha
portato anche a situazioni scandalose e
dannose per la comunità cristiana. Qui
giocano tanti sentimenti e atteggiamenti, anche molto umani e comprensibili. Una frase molto forte, sulla bocca di
Gesù, è anche quella in cui dice amaramente e quasi con ironia: “Si fanno
chiamare benefattori”! Una tremenda
constatazione che ancora una volta invita noi a fare l’esame di coscienza per
essere poi coscienza critica e profetica
della società, della Chiesa e del mondo.
Il vero unico benefattore – che fa il bene – è Dio. Dobbiamo anche dire che
non tutti i “capi” dominano e opprimono, non tutti spadroneggiano; ci sono
anche delle persone giuste, oneste,
buone e rette, anche oggi. Ci sono
esempi virtuosi; noi abbiamo davanti
agli occhi la figura del nostro conterraneo Alcide De Gasperi. Per questo parlo
di una spiritualità laica (non laicale, che è
di tutti i “christifideles laici”), che evita le
secche del clericalismo, che lui ha saputo veramente incarnare nella sua attività
di cristiano in politica. Si potrebbe parlare semplicemente di “umanità”, di relazioni umane, veramente tali, da uomini. Qual è dunque il nostro rapporto con
i “capi” nella politica, nella società, nell’economia, ecc.? C’è una simpatia per
loro e il loro lavoro? O solo spirito di critica? Penso a quelle persone, le sosten-

go, le aiuto, le stimo, collaboro con loro; prego per loro?
San Paolo lo chiede esplicitamente: «Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per
tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla,
dignitosa e dedicata a Dio».

Questo è uno stile da cristiani per tutte
le relazioni, ogni giorno: verso i nostri
genitori, verso il mio responsabile, il presidente del gruppo parrocchiale, il mio
superiore, il datore di lavoro, il sindaco,
il presidente della Provincia… Se facciamo diventare concreto il discorso con
nomi e cognomi, non è così facile. I nostri sussidi di Ac ci invitano a fare questo
esercizio di vera laicità! Nel romanzo I l
Cardinale (da cui fu tratto anche un film
famoso negli anni ’60) si narra che a un
certo punto un imprenditore edile si rivolge al giovane protagonista, un sacerdote confinato in una sperduta parrocchia, dicendogli: “Una volta vi credevo
ambizioso. Vedo, ora, che lo Spirito Santo ha ridotto in cenere la vostra ambizione. Ma non sapete che un blocco di
cenere è il miglior materiale da costruzione? Una materia che è già passata attraverso il fuoco non può più bruciare. I
maestri costruttori lo sanno bene”.
Quanto vale anche per noi: diventare
noi stessi cenere, lasciare che il Signore
ci educhi, che lui ci plasmi, che lui ci costruisca, per essere nella comunità, ecclesiale o civile, veri “capi” responsabili
e capaci di servizio generoso, onesto,
disinteressato e fedele.
don Giulio
Camminiamo Insieme
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Attualità

Impigliati nella rete
Quando un servizio utile
può diventare pericoloso

Ad inizio febbraio si è celebrata la Giornata mondiale per la sicurezza
in Rete: almeno una volta all’anno pensiamo ai problemi che internet,
i social e tutto quanto annesso al mondo digitale possono arrecare una
volta che si utilizzano.
Il mondo digitale prende piede in Italia
con l’inizio degli anni 2000, soprattutto in sintonia con l’evoluzione del telefono cellulare, che permette di fare
tutto a costi sempre più bassi. L’introduzione di migliaia di siti internet nati
per promuovere prodotti, per presentare aziende, per consultare giornali, in
una parola per informare, ha portato
ad una forse inevitabile situazione di
incapacità di discernere tra le cose utili e le meno utili, ma soprattutto tra
quel che ci serve per ampliare il nostro
bagaglio culturale e i siti che possono
minacciare la nostra sicurezza.
Ad oggi noi possiamo entrare in internet per osservare: pensiamo a quando vediamo le webcam per capire se
c’è in corso una nevicata in Bondone
o in Paganella, oppure ci gustiamo il
Festival dell’Economia comodamente
da casa, senza andare in sale strapiene, oppure in epoca di pandemia possiamo partecipare alla Messa domenicale grazie alla numerose trasmissioni
in streaming organizzate dai parroci. Ma
ancora ci colleghiamo, e sempre più
velocemente, al mondo digitale grazie
alle linee in fibra ottica per leggere testi come articoli di giornale, encicliche
del Papa, conti correnti di banca o carte di credito, ecc… Da qualche anno
Camminiamo Insieme

inoltre entriamo nel mondo digitale per
acquistare prodotti: dall’alimentare al
tecnologico, al vestiario, passando per
il cosmetico o i prodotti dietetici più o
meno veritieri. Negli ultimi cinque anni
si accede ad internet per motivi sanitari, come la prenotazione di una visita o di un vaccino, per vedere a che
punto è un tampone o un’analisi del
sangue. Nel 2020 si è scoperto un nuovo mondo e anche modo di considerare il digitale, ovvero studiare e insegnare: le lezioni a distanza sono state
la parziale soluzione alla chiusura di
istituti scolastici legata al virus Covid.
Poter stare a casa a seguire (più o meno con attenzione) le lezioni ha dato
un senso alla formazione culturale scolastica e nel contempo ha sollecitato
gli adulti nell’apprendimento di programmi di collegamento con altri interlocutori via web, prima sconosciuti.
Ma la rete ci ha permesso di fare ciò
che ora è la croce e delizia di questo
mondo, ovvero mostrare la nostra
persona a chiunque: chi siamo, cosa
facciamo, dove andiamo, con chi andiamo, cosa pensiamo: tutti i profili social sono diventati una grande finestra
che in trasparenza ci presenta. Ma se
nel mondo reale già ci confrontiamo
con teppisti, terroristi, rapinatori, ri-
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cattatori, malati di mente, non penseremo mica che il mondo virtuale e digitale non sia stato conquistato da
queste stesse piaghe?
Come combattere allora un problema
globale, quali sono le responsabilità e
chi ci tutela? I primi responsabili dell’invasione informativa siamo noi: esiste la
legge sulla privacy e firmiamo decine di
moduli per tutelarci, poi in un colpo solo – via facebook, ad esempio – presentiamo una nostra fotografia totale di
chi siamo e di cosa facciamo e addirittura aggiorniamo quotidianamente la
nostra posizione... un ladro può tranquillamente sapere quando siete in casa o meno per pianificare una rapina!
Oppure prendiamo per oro colato notizie su internet; magari sono fake news
(notizie false) che vengono diffuse
quotidianamente per alterare equilibri
informativi o per abbassare o alzare la
stima verso certe aziende, persone, associazioni, movimenti politici. E attenzione alle foto o filmati, perché il vero
proprietario di quanto voi postate è “il
signor Facebook” e togliere dalla rete
quanto voi mettete è molto molto diffi-

cile, secondo alcuni impossibile. Un
danno di immagine, insomma, non può
essere riparato facilmente. Usiamo la
testa, quindi, prima di entrare in rete e
prima di pensare a chi destabilizza le informazioni; pensiamo a noi stessi e a
quali grandi responsabilità andiamo incontro pubblicando qualcosa. Stessa
cosa, naturalmente, la devono fare gli
enti pubblici e le associazioni che utilizzano in rete i nostri dati personali, perché da questi le grandi aziende possono raccogliere informazioni per indagini
di mercato, per promuovere campagne
mirate di vendita di determinati prodotti, per ingannare la gente con false proposte gratuite, ecc.
Chiudiamo con le tutele che ci riparano da un mondo come il “Paese dei
balocchi” in Pinocchio: entriamo con
buone intenzioni e poi ci comportiamo da asini! L’Unione Europea ha recentemente prodotto centinaia di leggi a tutela della privacy e dell’utilizzo
della rete. Suggerisco proprio attraverso la rete di cercare i siti che presentano iniziative, casistiche particolari e
soluzioni per non essere intrappolati
nella rete e, in caso di dubbi legati all’utilizzo di certi siti, di messaggi strani,
di proposte particolari o altro vi consiglio di rivolgervi alla Polizia Postale che
immediatamente si attiverà per aiutarvi e comprendere assieme a voi chi vi
cerca o cosa vuole veramente. Stessa
cosa che consiglio ai genitori di bambini che utilizzano internet magari senza il loro diretto controllo.
Ci vediamo, grazie alla rete, anche sul
sito internet di Azione cattolica!!!
Alessandro Cagol
Camminiamo Insieme

7

02_AC_febbraio_21.qxp 16/02/21 14:05 Pagina 8

8

febbraio 2021

ACI

Dilemmi di coscienza

Dopo i primi due incontri del corso “La coscienza: un cammino di libertà”,
promosso dalla Scuola Diocesana di Formazione Teologica e dall’Ac
diocesana, proponiamo alcune sottolineature e spunti di riflessione.
Il bene e il male li conosciamo veramente? Bastano le regole della cultura e della religione per essere certi di saperli distinguere e scegliere? Per il filosofo
Silvano Petrosino la risposta è sicuramente un no. No, perché la vita è un flusso inarrestabile dal quale ci possiamo
sottrarre solo per brevi momenti per
prendere coscienza; ma poi veniamo risucchiati da questo misterioso vortice
che ci interroga continuamente. Dobbiamo ammettere che la comprensione della vita è infinita, e più ci addentriamo più
comprendiamo di non comprendere. Il
bene e il male non sono davanti a noi,
ma ci circondano, e spesso si confondono. Solo la storia ci rivela dov’era il bene
e quali erano i frutti buoni. Combattere il

male è difficile, perché spesso si traveste da bene (Satana tenta Gesù usando
citazioni della Bibbia) e perché l’uomo è
affascinato dal male (“Se l’uomo odiasse
la guerra, non la farebbe”). Ma sappiamo
che il frutto del male è la divisione: il serpente vuole separare Eva da Adamo e da
Dio, vuole annullare la loro relazione. Per
Satana o sei tutto o sei niente, così ci
tenta a diventare come un dio, in una logica di perenne competizione che brucia
le relazioni con gli altri e con Dio, lasciandoci soli e insoddisfatti. Cristo è
l’uomo che ricomincia a parlare con Dio,
il Figlio che ricomincia a parlare con il Padre, chiamandoci a seguirlo in questa
nuova relazione, con amore ed umiltà.
Claudio Zanoni

Il dilemma della coscienza tra obbedienza e dissenso, anche ecclesiale, ha fatto
da sfondo al secondo intervento, in cui
la teologa Cristina Simonelli ha parlato
di Chiesa come realtà intermedia mediatrice del Vangelo, luogo di pellegrinaggio
tra la verità del Risorto e la realizzazione
del Regno. L’uomo ha bisogno di un “respiro più ampio”, di uno “spazio libero”
che va oltre l’obbedienza formale: libertà è “far prevalere la comune umanità”,
scegliere il maggior bene possibile; è assunzione di responsabilità, solidarietà e

“sottomissione buona alla luce della fraternità”; è passione, “cura verso chi sono
più responsabile”. Richiede un discernimento personale (“non tradire l’onestà
dei sacri valori”) e collettivo, comunitario (“riconoscere a tutti il diritto di esistere” e “dare spazio alla voce dell’altro”). È avere orizzonti ampi e la pazienza
dei piccoli passi, la costanza delle piccole regole quotidiane; è autonomia che richiede una rete di relazione, perché “i
sogni bisogna farli insieme!”.
Anna

Camminiamo Insieme
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Le buone
pratiche

Un regalo per te

Aggiungere un posto a tavola a Natale, quest’anno, ci è stato proibito
anche per i parenti più stretti, era ancor più difficile per amici ed estranei.
Non si poteva lasciar passare il Natale
senza un gesto di vicinanza con chi è
più solo e fragile in un periodo di isolamento e solitudine per tutti. L’idea ci
è venuta da una notizia del telegiornale, che raccontava della raccolta di piccoli pacchi dono, da distribuire a persone bisognose, fatta in Lombardia. La
condivisione, con il gruppo di Ac e
l’ODV Dammi una mano, di fare nostra
questa idea, ha suscitato subito entusiasmo e coinvolgimento.
Abbiamo interpellato Stefano Canestrini, coordinatore del Centro Astalli, che
ci ha comunicato che proprio in quei
giorni avevano accolto alla casa San
Francesco di Gardolo un nuovo gruppo
di giovani richiedenti asilo bisognosi di
cose indispensabili. Con i suoi collaboratori ci ha inviato l’elenco dei beni necessari. Ricevere una proposta chiara e
semplice da una persona amica attraverso il passaparola ha convinto molti:
in brevissimo tempo sono arrivate molte scatole con quanto richiesto e l’iniziativa è stata fatta propria anche dal-

l’Ac diocesana, con il contributo di diversi gruppi parrocchiali.
Il personale del Centro Astalli ci ha
confermato che ricevere un pacco-dono come il nostro ha rappresentato e
rappresenterà per ciascuno dei ragazzi accolti non solo un aiuto concreto
per affrontare questa parte difficile del
cammino di inclusione, ma un abbraccio sincero, solidale e che rimanda a
quel senso di famiglia che molti di loro
vivono più come ricordo che come
esperienza di vicinanza quotidiana.
Ancora una volta si è potuto toccare
con mano la generosa e pronta risposta dei nostri associati ad un bisogno
dei fratelli: il cammino di Ac ci sostiene
nel dimostrare affetto e vicinanza a chi
abita nelle periferie. Questo ci dà molta fiducia e crea entusiasmo ed incoraggiamento a proseguire sulla strada
dell’incontro e sostegno reciproco, soprattutto in questi momenti quando
siamo spinti all’isolamento come forma
preventiva di sicurezza per la salute di
tutti. Abbiamo cercato di recuperare
con questo gesto il senso più profondo
del Natale promuovendo forme di vicinanza, incontro e condivisione con
nuovi compagni di viaggio, tra quelli
che vivono il rischio di essere dimenticati, perché così la solitudine si dirada.
Paola
(Ac di Cloz)
Camminiamo Insieme
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FormAzione

Per una Quaresima
in cammino

Siamo in Quaresima e forse la battuta più frequente di questi giorni è
“… ma perché, dove siamo stati sino ad ora? Non è già abbastanza una
Quaresima questo tempo di emergenza sanitaria?”.
Il rischio è proprio questo: che possiamo non trovare dentro questo tempo il
significato vero ed autentico, per riscoprire nei ritmi lenti delle giornate che abbiamo vissuto in questi mesi non un
vuoto o una limitazione, ma una Presenza che li abita. Per non lasciare nello
sconforto e nella solitudine chi vive il dolore e la morte, ma per riscoprire in noi e
nelle nostre comunità la sorpresa e la
Gioia del Risorto. Come fare per vivere
questa Quaresima in una “nuova” normalità? Non è questione di risposta, ma
di restare nella domanda: è lasciarci portare passo passo dentro questo cammino che ha come meta, come punto di ripartenza e di arrivo proprio il sepolcro,
che è divenuto simbolo di speranza, di
vita eterna, da ritrovare anche nei sepolcri del nostro quotidiano, per ritrovare il
coraggio di alzare nuovamente lo sguardo per cercare e risentire la Sua presenza anche dove sembra che tutto sia
spento e vuoto. Nelle proposte che si
stanno mettendo in campo nella pastorale, dalla parrocchia alla Diocesi, proviamo anche noi come Ac a sollecitare in
questa Quaresima la fantasia, valorizzando i mezzi che ormai sono parte del
nostro quotidiano. Da un anno a questa
parte riunioni di lavoro, scuola, assemblee di condominio, incontri associativi e
culturali passano dalle piattaforme inforCamminiamo Insieme

matiche e ci portano il mondo in casa.
Perché non provare a rendere questi
strumenti occasioni per trovarci, per
condividere la preghiera con i bambini,
con i ragazzi, tra famiglie? L’Ac non ci fa
mancare strumenti e sussidi per accompagnarci in questo e li ritroviamo puntuali ogni anno. Una forte sollecitazione
nel cogliere il valore di questi strumenti ci
viene da una richiesta giunta al Centro
diocesano dalla parrocchia di S. Francesco ad Aleppo in Siria, attraverso la comunità delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice di Pergine, che avendo utilizzato
in passato i sussidi Acr, in particolare
quelli per la preghiera personale, e non
potendoli recuperare per l’impossibilità
di venire in Italia, ci hanno chiesto se potevamo fornirglieli… La pronta disponibilità della casa editrice Ave ci ha permesso di rispondere a questa loro
richiesta. Capita spesso che diamo per
scontati questi strumenti… Che sia questa la novità da ritrovare? Un cammino
da condividere con amici sempre nuovi,
da quelli del pianerottolo di casa a quanti stanno… giusto un po’ più in là, dall’altra parte del Mediterraneo, per rimetterci insieme in cammino, con le nostre
storie da portare e da condividere, per ritrovarci insieme a celebrare la gioia della Pasqua.
Fabiola
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Notizie di Pace

Abbiamo raccolto, come dei giornalisti accreditati, qualche risonanza da chi ha seguito, anche attraverso i mezzi di comunicazione, la Veglia “La Pace fa notizia!” celebrata
in Duomo da tutta l’Ac insieme con il nostro Vescovo. Un invito per tutti noi, lontani
e vicini, a diffondere voci di Pace, regalare sguardi di pace, vivere vite di pace.
Grazie a tutti x la bella celebrazione e grazie a Dio per l’Ac. (Giovanna - Riva del Garda)
Grazie grazie a tutti quelli che hanno collaborato e a Dio. Il nostro gruppo ne trarrà sicuramente beneficio, avendo partecipato. (Lucia - Calliano)
Un grazie di cuore per questa celebrazione a coloro che si sono prodigati per l’evento particolarmente sentito e condiviso. Ne facciamo tesoro. (Annamaria - Villazzano)
Grazie di esserci! (Lidia - Trento Santissimo Sacramento)
Grazie per la veglia e la sveglia del nostro Vescovo: stiamo uniti. Ho trovato molto forte la sottolineatura “se non sei in relazione sei un ateo”. (Armida - Arco)
È stata davvero una bella occasione per noi di Ac per vederci di persona, pur non essendo stato possibile incontrarci presso il Seminario come di consuetudine (per la
Giornata diocesana unitaria, ndr). Ciononostante, ci siamo dati appuntamento in Duomo per pregare per la pace. Come ha sottolineato il nostro arcivescovo Lauro, le tematiche affrontate durante la celebrazione – considerare ciascuna persona come nostro prossimo, soccorrere i poveri ed accogliere gli emarginati – devono farci riflettere,
soprattutto considerando il difficile periodo in cui stiamo vivendo. L’auspicio è che il
distanziamento imposto dalle norme sanitarie non allontani i nostri cuori, ma faccia ricordare a ciascuno di noi che siamo tutti compagni di viaggio, uniti nella preghiera, della quale ci dobbiamo fidare, affidandoci a Cristo. (Rosaria - Villa Lagarina)
Proposta di solidarietà per la Quaresima
Durante la Veglia di Pace dello scorso 30 gennaio abbiamo raccolto dalla generosità dei presenti
276 € per il sostegno del progetto promossa da Centro Astalli e Caritas diocesana “Una Comunità intera”, rivolto ai richiedenti asilo e migranti ospitati sul territorio provinciale. Tale proposta viene rilanciata dall’Ac diocesana ai gruppi adulti anche per la Quaresima.
È possibile donare personalmente e come gruppo, con raccolta di una quota da consegnare
al Centro diocesano o versando direttamente sul CC intestato a Centro Astalli (IBAN
IT67H0306909606100000167255, causale: Una Comunità Intera). In sintonia di intenti, durante
la Quaresima i ragazzi dell’Acr useranno i salvadanai acquistati presso l’Acr nazionale (sostenendo la campagna emergenzabambini.terredeshommes.it) per raccogliere un contributo che verrà trasformato in beni di prima necessità da destinare alla Caritas locale.

Camminiamo Insieme
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Perché leggere la Bibbia

Perché non leggere almeno una volta nella vita tutta la Bibbia?
Siamo partiti, più che da una richiesta
esplicita, da un desiderio che di tanto
in tanto intanto emergeva nei nostri incontri di gruppo: “Ma come! Gli evangelici, i testimoni di Geova, i mussulmani, gli ebrei, mettono al centro la
Scrittura riportando a memoria passi
della Scrittura o del Corano… e noi
cattolici?”. Non si tratta solo di verificare quanto di veritiero ascoltiamo
ogni settimana dai “pulpiti” delle nostre
chiese, cosa spontanea nell’immediato
periodo post-conciliare, quando non
pareva vero aprire una Bibbia in italiano senza essere sospettati di presunzione. Non abbiamo pensato alle difficoltà, ma ad una piccola sfida con noi
stessi. Era il gennaio del 2014, il gruppo
c’era, i lettori anche, qualche piccolo
commento potevo infilarlo io, dato che
provenivo dall’Istituto Superiore di
Scienze Religiose. Siamo partiti con
molto coraggio e anche con notevole
incoscienza. Oggi siamo arrivati al ca-

Camminiamo Insieme

pitolo 14 di 1Re. Si dice spesso: è difficile! E allora?
La finalità
L’obiettivo immediato dunque era
quello di procedere ad una semplice
lettura declamata del testo biblico nello spazio dell’incontro Ac, con l’unica
finalità di prendere familiarità col testo,
di superare l’ancestrale paura e pregiudizio verso una realtà “più grande di
noi”. Ci preoccupiamo ogni volta di
mettere in preghiera e alla luce dello
Spirito Santo il momento di lettura.
La metodologia
Ci siamo arrivati piano piano, a mano a
mano che si procedeva con la lettura. Il
tempo dedicato non poteva superare
un’ora, un’ora e mezzo, pena chiusura
palpebrale e assopimenti vari. Le pagine oggi non superano le 5 o 6 pagine
della Bibbia di Gerusalemme (EDB) e
c’è necessità di infilare in ogni capitolo
un breve commento a partire da una
parola, una frase… solitamente questo
è compito mio, ma non solo. Le scadenze di lettura, cui a turno si predispongono le persone del gruppo, sono
state fino allo scorso ottobre una volta
al mese, per poi proseguire negli altri
tre incontri con la formazione Ac. Da
ottobre si è deciso di portare la lettura
biblica con scadenza quindicinale.
Nel complesso dunque non si tratta di

02_AC_febbraio_21.qxp 16/02/21 14:05 Pagina 13

febbraio 2021

Aspetti critici
Non è una lettura qualsiasi, quindi ci
richiede attenzione e fatica, ma non è
neanche un corso biblico, per cui c’è
spazio per la calma e il silenzio (non
troppo, perché la dormitio è sempre
possibile) e non ci deve essere l’ansia
di finire… Alcune parti del Pentateuco
ma anche successive ci sono parse
lontane (es. Numeri, Giosuè...) sia per
la difficile interpretazione “morale” cui
noi siamo abituati, sia per la vacuità
geografico-storica che descrivono.
fare una vera e propria esegesi, ma di
scorrere il testo con qualche osservazione minima o risposta a domande
emergenti. Tutto questo abbiamo potuto continuarlo anche in corso di pandemia (eccetto in zona rossa o arancione) utilizzando la nostra bella e
ampia (e riscaldata) chiesa pievana,
procedendo ogni volta alla igienizzazione.
Il testo
Per una lettura condivisa è logico usare un testo unico proprio per favorire
l’attenzione e la partecipazione. Abbiamo scelto anzitutto la traduzione
ufficiale della CEI, che è ripresa anche
nella liturgia. In particolare abbiamo
(ho) scelto la stessa traduzione proposta dalla Bibbia di Gerusalemme (EDB),
che ha il pregio di offrire buone introduzioni, le note che non sono solo integrative ma spesso parte del testo
laddove appare impegnativo e oscuro.
L’altro pregio del testo è relativo ai numerosi richiami che collegano espressioni, parole, fatti da una parte all’altra della Scrittura.

Aspetti positivi
Nonostante tutto, ogni volta emerge
una cosa nuova. La Parola con cui Giovanni inizia il suo vangelo (Gv 1,1) davvero si incarna in ciascuno di noi, anche
se magari al momento ci sembra cosa risaputa. È interessante ancora sottolineare che dalla lettura nascono spesso
domande ricorrenti, che allora come oggi sono emblematiche: ad esempio cosa
significa alleanza o fedeltà o idolatria?
Promemoria utile
Nel Concilio Vaticano II si dice: «Il Santo Sinodo esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i religiosi ad
apprendere “la sublime scienza di Gesù
Cristo” (Fil 3,8) con la frequente lettura
delle divine scritture. “L’ignoranza delle scritture, infatti, è ignoranza di Cristo” (Dei Verbum 25)».
La frase vuole interpretare, più che un
comando-dovere, il bisogno di prendere contatto concreto e diretto con la
Bibbia che ci rivela la Verità cristiana.
Roberto
(Ac di Lizzana)
Camminiamo Insieme
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Caro Mauro

La tua morte, sia pur preannunciata, mi sollecita poche parole,
come del resto è nello stile di sobrietà e discrezione in cui siamo stati
educati fin dall’infanzia, la mia famiglia e la tua.
Vedo come in un’istantanea il trascorrere di questi anni: sempre pochi,
spesso faticosi, ma sempre ricchi e
pieni. Una vicinanza di età, di famiglia,
di relazioni lunghe vissute insieme mi
conducono a ricordare il Mauro di ieri
e di oggi con alcuni passaggi: il fare, il
senso di giustizia, il dialogo, la famiglia.
Mauro ha vissuto, come ben ricorda il
suo soprannome di famiglia “gricola”,
con lo spirito contadino-montanaro
del fare, dell’impegno concreto scandito dalle sequenze della campagna e
della montagna, come operaio-contadino esperto.
Quando nei dialoghi o nelle discussioni l’argomento toccava situazioni di ingiustizia e di prevaricazione, sosteneva con passione la parte di chi pativa
una situazione ingiusta e su questo
mostrava davvero una tenace intransigenza. Per questo ha fatto parte per almeno un quinquennio del consiglio circoscrizionale di Lizzana (1990-1995).
È nobile e facile parlare di dialogo, ma
Mauro aveva una marcia in più, specie
sul versante giovanile. In lui, soprattutto
in parrocchia, ma anche fuori in occasione di grest e campeggi, giovani, ragazzi e giovanissimi trovavano una persona di ascolto paziente e generosa.
Per l’Azione cattolica la coppia Mauro
- Giuliana era ed è unita ed accoglienCamminiamo Insieme

te. È attraverso questa relazione familiare che Mauro ha vissuto a modo suo
una spiritualità sotto traccia, una testimonianza semplice, non esibita ma
praticata.
Voglio aggiungere ciò che ha scritto mio
fratello padre Lorenzo a Giuliana lo
stesso giorno della morte (il 19 gennaio
scorso): «Adesso che Mauro ha fatto il
passo oltre la morte ci troviamo certo a
piangere la sua assenza, ma anche a
condividere la speranza attestata dalla
risurrezione di Gesù. La morte è parte
di una vita più lunga. Sappiamo di ritrovarlo nella comunione dei santi. La ferita umana questo pretende, seppur in
forma confusa. Il vangelo ci permette di
dire quello che la sapienza degli uomini
non è in grado di affermare». E la preghiera è un legame che appunto va oltre e ci unisce sempre.
Roberto
(Ac di Lizzana)
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Ci ha lasciato un caro amico

Lino Gobbi, iscritto all’Ac
sino dagli anni ’50, ha
sempre voluto tesserarsi.
Anche quest’anno, nonostante l’età (classe 1921),
ha voluto la sua tessera.
Dopo il rientro dalla prigionia in Russia si è sempre impegnato nella vita
politica e civile del Comune di Arco, promuovendo
la cultura della pace e della generosità. Nel nostro
gruppo è stato maestro di
coerenza e semplicità,
aiutando tutti nella crescita cristiana, sempre fedele ai principi di Ac. Il suo
motto era: “Bisogna aver dato molto per sapere di dover dare ancora”. Grazie Lino,
ora dal cielo continui a sostenerci. Una semplice preghiera per te, uomo umile e di
grande cuore.
gli amici di Ac di Arco

L’Agenda di Ac

Appuntamenti
di marzo

ore 14.30 alle ore 17.30
Sabato 20 marzo dalle
a
nel Tempo di Quaresim
Incontro di spiritualità
a
in modalità online sul tem
TÀ
ARIETÀ NELLA FRAGILI
LE RELAZIONI DI SOLID
“Fratelli Tutti”
Una lettura spirituale della f. Alberto Conci
l pro
con meditazione a cura de cesano don Giulio Viviani.
dio
nte
ste
ssi
ll’a
da
ta
ida
e preghiera gu
marzo
Iscrizione entro mercoledì 17
ito e i materiali necessari.
inv
di
link
il
vere
per rice
comunicando l’indirizzo mail
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