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C hiesa di San Francesco Saverio gremita domenica po-
meriggio per assistere alla prima esecuzione della pre-

ghiera di S.Ignazio messa in musica per coro a quattro voci

dalla maestra Erika Eccli. L’Oracion è stata eseguita
con elementi riuniti dal “Coro Polifonico Ignaziano” e
da “I Cantori di Seregnano”. “La preghiera è un cam-
mino tra l’uomo e Dio”, dice la maestra Erika presen-
tando il brano, “e questa preghiera ha avuto una
grande risonanza dentro di me”. E padre Stefano Tit-
ta, gesuita, ha presentato il testo della preghiera, che
appare al numero 234 degli esercizi ignaziani, all’in-
terno di una contemplazione di amore, quando l’au-
tore prende consapevolezza di essere giunto ad un
momento culminante. Prevale un atteggiamento re-
lazionale liberato dall’egocentrismo. “Tutto” è il vo-

cabolo più usato da S.Ignazio nei suoi scritti: qui appare in
modo iperbolico.

Paolo Zanasi

2  giugno  2013
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ÈÈ
stato un forte momento di
rimotivazione
associaztiva il Consiglio
diocesano dell’Azione

cattolica, tradizionale
appuntamento a conclusione o
quasi del cammino associativo
pastorale, che ha visto sabato
scorso la partecipazione della
presidenza diocesana ed i
presidenti parrocchiali con i
responsabili di settore. La verifica e
poi l’imminente percorso
assembleare che porterà
l’associazione dalle assemblee
parrocchiali nel prossimo gennaio
all’Assemblea diocesana, ha preso
spunto dalla relazione di Vittorio
Bachelet, presidente nazionale
dell’Ac negli anni del dopo Concilio,
a conclusione del suo mandato.
Allora egli ricordava  lo spirito di
servizio come una delle scelte più
profonde dell’associazione e
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concludeva con una citazione di
Tagore “Io dormivo e sognavo che la
vita non era che gioia; mi svegliai e ho
visto che la vita non era che servizio. Io
ho servito e ho visto che il servizio era
la gioia”.
Con l’aiuto di due giovani relatori –
suor Chiara Curzel e don Paolo Devigili
- si è cercato di trovare nelle radice
della Parola e della vita della Chiesa il
contributo di preghiera e di riflessione
per poter vivere il servizio come
pienezza del dono pur dentro la fatica
e le avversità che a volte questo
comporta.
Don Paolo ha proposto attraverso
alcuni passi del Vangelo
l’insegnamento di Gesù che per primo
ha vissuto e testimoniato il servizio
come atto d’amore per Dio e per i
fratelli.
Suor Chiara Curzel ha ripreso il
cammino della Chiesa dei primi secoli
che ha modellato e profondamente
radicato nella sua missione il servizio
come relazione d’amore, che si nutre e

testimonianza diretta dei relatori
esempio concreto di risposta alla
chiamata di un Dio che prima di tutto si
è mostrato come bisognoso del nostro
amore, e la risposta alla chiamata una
disponibilità al servizio per la Chiesa e
per ogni persona, vicina e lontana,
nella necessità prima  di essere
servita- amata. Dalla riscoperta della
vocazione al servizio al vivere
concretamente il servizio, pur non
nascondendo la fatica, l’ansia
dell’attesa, nelle difficoltà che sorgono
anche inaspettate,  ma sapendo
cogliere anche i piccoli segni di
speranza che ci vengono donati e che
sta a noi scoprire. Nella celebrazione
dell’Eucarestia si sono ricordati quanti
hanno servito la Chiesa anche
attraverso l’Azione cattolica, in
particolare il cav. Lino Vettori
recentemente scomparso, presidente
diocesano dal 1957 al 1974.  I testi
delle relazioni sono disponibili sul sito
www.azionecattolica.trento.it.
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CONCERTO DOMENICA POMERIGGIO A TRENTO

Voci trentine per Sant’Ignazio
S i tiene nella chiesa del Collegio

Arcivescovile lunedì 3 giugno
alle 19 la Messa in onore di San Jo-
semarìa Escrivà, fondatore del-
l’Opus Dei, nell’anniversario della
morte avvenuta il 26 giugno 1975.
Lo scorso anno, 10° anniversario,
fu presieduta da mons. Luigi Bres-
san. Quest’anno la data scelta è an-
che a conclusione di un anno for-
mativo particolarmente interessan-
te:  gli incontri, poiché l’Opus Dei
non ha una propria sede a Trento,
sono ospitati due pomeriggi al me-
se nel Collegio Arcivescovile , e so-

IL 3 GIUGNO A TRENTO ALL’ARCIVESCOVILE

Opus Dei, Messa e incontri
no aperti  a tutti.  Fra gli altri sui te-
mi dell’Anno della Fede, sulle virtù
cardinali, sull’etica della fedeltà e
del perdono, a cura di don Ermanno
Tubini , sacerdote della prelatura
dell’ Opus Dei. Una  splendida, gio-
iosa cerimonia si è tenuta in mag-
gio a Roma : il vescovo della Prela-
tura dell ‘Opus Dei , mons. Echevar-
ria ha conferito l’ordinazione sacer-
dotale a ben 31 diaconi di tutto il
mondo. Altre celebrazioni  in onore
del santo fondatore dell’Opus Dei si
tengono in questo periodo in Italia
e nel mondo.

In adorazione
mondiale
Per l’Anno della Fede Pa-
pa Francesco ha propo-
sto in occasione del Cor-
pus Domini, domenica 2
giugno, un’ora di adora-
zione eucaristica dalle
ore 17 alle 18.
In una lettera ai parroci
l’Arcivescovo di Trento
ha proposto in contem-
poranea un’ora di adora-
zione in Cattedrale a
Trento ma allarga l’invi-
to a replicare quest’ini-
ziativa in loco; “ogni co-
munità parrocchiale o
interparrocchiale, anche
fuori Trento, è incorag-
giata ad aderirvi, secon-
do le modalità attuabili
in loco, magari con la
preghiera dei Vespri,

prolungata nella adora-
zione, la quale ovvia-
mente si aggancia alla
Santa Messa, di cui è
estensione. Poiché quel
giorno è per l’Italia una
festa nazionale, non
manchi una preghiera
particolare per la nostra
nazione, della cui condi-
zione e momento difficili
tutti siamo coscienti. Al-
tra intenzione specifica
sia quella per le vocazio-
ni al ministero sacerdo-
tale”.

L’Azione
Cattolica

attinge
all’esempio 

di Vittorio 
Bachelet

L’Azione cattolica propone
lunedì 3 giugno ad ore
20.30 presso la sede di via
Borsieri 7 una serata a cu-
ra di don Giulio Viviani
“Giovanni XXXIII e Paolo
VI,  i Papi del Concilio Vati-
cano II” nella ricorrenza
del 50° della morte di Gio-
vanni XXXIII e in prepara-
zione al pellegrinaggio as-
sociativo di sabato 15 giu-
gno nei rispettivi luoghi
natali: Sotto il Monte  e
Concesio. La serata è aper-
ta a tutti. Per informazioni
tel 0461.260985 .

due Papi

si sostiene nella vita comunitaria e di
condivisione della fede come piena
realizzazione della vocazione di ogni
battezzato. Quanto donato in termini
di riflessione ha trovato nella
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