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IN UN VOLUME GLI INCONTRI IN SANT’ANTONIO

La Genesi di don Caserotti
N elle comunità di Sant’Antonio e Sa-

cro Cuore di Trento si è tenuto per
due anni un ciclo di approfondimento
biblico in forma di letcio divina sul libro
della Genesi guidato dal parroco don
Renzo Caserotti: riflessioni sui temi del-
la fede e della vita, condivisi con un

gruppo di ascoltatori, in un lavoro di ap-
profondimento molto fresco ed espe-
rienziale. 
Per iniziativa di alcuni parrocchiani i te-
sti sono ora raccolti in un volume dal ti-
tolo “In principio” che può essere richie-
sto nelle due parrocchie.

D opo aver parlato della scompar-
sa la settimana scorsa di padre

Lino Zucol (vedi anche pag. 18), va ri-
cordato un altro grande missionario
di Sarnonico morto durante il perio-
do natalizio a Gallarate presso l’infer-
meria dei gesuiti: suo cugino fratel
Francesco Abram, classe 1927. E’ sta-
to in Ciad dal 1959 al 1980, poi in Co-
sta d’Avorio e in Camerun e quindi an-
cora in Ciad, dal 1981-91. Ben 32 an-

ni africani in cui si è occupato anche
di costruzioni, da esperto muratore.
Nel 1991 è destinato a Salvador di Ba-
hia in Brasile. Dopo un rientro in Ita-
lia è tornato in Brasile nel 1995 fino
al 2007. “Ovunque sia stato - ha det-
to nell’omelia funebre il confratello
padre Galli - ha sempre condiviso la
vita con i più poveri e bisognosi.
Prendendo tutte le malattie, compre-
sa la lebbra. Era il suo modo di ri-

spondere all’amore di Dio che lo ave-
va chiamato ad essere segno e testi-
mone della sua presenza tra i poveri.
Era una sua esigenza spirituale pro-
fonda che a volte non esitava ad af-
fermare con fermezza”.
In questi ultimi tempi partecipava
con sofferenza agli avvenimenti tristi
che avvengono in Africa che gli susci-
tavano i ricordi dolorosi della guerra
civile che aveva vissuto in Ciad. “Fran-

cesco era un uomo buo-
no e generoso che con il
suo tratto semplice e
spontaneo sapeva atti-
rare la simpatia e sapeva
dare a coloro che lo co-
noscevano la possibilità
di partecipare attraverso la sua per-
sona ad opere di solidarietà verso i
più poveri”.
E’ stata una morte serena, la sua, con

i sacramenti ricevuti in piena coscien-
za: “È adesso il momento”, ha detto e
si è preparato ad entrare nella vera vi-
ta.

UNA LUNGA VITA MISSIONARIA NELLA CONDIVISIONE CON I POVERI

Fratel Abram, un gesuita fra Africa e Brasile

Fabiola Andrighettoni, 
di Volano, è stata eletta 

nel febbraio 2008 e del 2011: 
al terzo mandato sarà sostituita

dalla persona scelta 
dall’Arcivescovo 

nella terna individuata 
dal Consiglio diocesano

Due appuntamenti di preparazione anticipano l’assemblea del 19 gen-
naio.
Venerdì 17 alle “Veglia di Preghiera”presso la Chiesa di Santa Chiara.
Sabato 18 alla chiesa del Santissimo “Il coraggio di sperare”medita-
zioni corali del Coro Amicizia di Volano presso la Chiesa del Santissimo
Sacramento: salmi di Turoldo, musicati da Passoni, de Marzi e Finotti e
commentati da don Viviani.
Domenica 19 la XV assemblea comincia alle 9 presso il seminario sul
tema “Corresponsabili della gioia di vivere” dopo l’intervento del rap-
presentante del Centro nazionale ci sarà la relazione della presidente.
Alle 11.45 la Messa presieduta dall’Arcivescovo. Nel pomeriggio le
operazioni di voto, un momento unitario con i ragazzi dell’ACR e la vo-
tazione del documento assembleare.

il programma

Sono venti le Associazioni
parrocchiali attive del-
l’Azione Cattolica: Riva del
Garda, Arco, Rovereto, Vola-
no, Calliano, Besenello, Vil-
lalagarina, Villazzano, Tren-
to S.Cuore, Trento Santissi-
mo, Trento S.M.Maggiore,
Roverè della Luna, Lavis con
Pressano e Ville di Giovo,
Nave S.Rocco, Mezzocorona,
Tuenno, Cloz, Vigo di Fassa,
Giustino. Un gruppo di
adulti si riunisce poi presso
il Centro diocesano di Tren-
to una volta al mese.

dove opera

Ndi Diego Andreatta

N 
on sono elezioni
artificiose, di routine. Il
rinnovo triennale dei
vari organi dell’Azione

Cattolica – dalla presidenza
nazionale al più piccolo gruppo
parrocchiale – mettono in moto un
serio lavoro di di rilancio. “Dal
giugno scorso, prendendo spunto
dalle lettere dei presidenti
nazionali, ci siamo ritrovati in tutte
20 le associazioni parrocchiali
attive in diocesi (vedi box) per un
confronto aperto che ha portato al
rinnovo dei direttivi locali. Allo
stesso modo siamo arrivati alle
dodici candidature per il prossimo
Consiglio diocesano che sarà eletto
domenica prossima”.
A spiegare questa modalità
rigorosamente democratica è la
presidente uscente Fabiola
Andrighettoni, 43 anni, insegnante
di religione all’Arcivescovile di
Rovereto, che s’appresta a norma di
statuto a lasciare l’incarico, ma non
certo la sua presenza associativa.
L’assemblea elettiva di domenica
(si veda il programma, arricchito da
due eventi preparatori), è
l’occasione per sentire il polso
giovane dell’AC trentina.
Com’era l’ Azione Cattolica
“ereditata” da lei sei anni fa e
quella di oggi?
Sono stati anni di forte
cambiamento anche nella vita
ecclesiale trentina e tocchiamo con
mano molte realtà – penso alla
riduzione del clero - un tempo solo
immaginate. Noto però anche una
consapevolezza nuova nei gruppi,
che provoca maggior
partecipazione ed uno sguardo che
sa andare oltre il proprio territorio.
Lo scorso anno giubilare vi ha
richiamato a guardare a tutta la
Chiesa locale?
Certo, l’Azione Cattolica è nata per
un servizio nelle parrocchie, ma in

questi anni attraverso un rapporto più
stretto con il centro diocesano si è
cercato di accrescere questa pastorale
d’insieme.
La novità degli ultimi anni sono le
Unità pastorali...
E’ vero. Laddove siamo presenti nelle
singole parrocchie, cerchiamo di
tenere ben presente la dimensione
dell’Unità.
E con le altre aggregazioni laicali?
Il cammino condotto soprattutto

attraverso la Consulta e in alcuni
momenti forti come la Veglia di
Pentecoste sta dando buoni frutti. Non
si parla più in termini di “noi” e “voi”,
ma c’è una conoscenza dei volti che
favorisce relazioni più personali e
fraterne. La mobilitazione nella
preghiera per la Siria, in settembre, è
stato un momento significativo.
Famiglia, comunità e stili di vita sono
i temi sui quali il Consiglio diocesano
ha scelto di esprimersi nel

documento proposto domenica
all’assemblea. Perchè
La dimensione familiare – talvolta poco
valorizzata dalla nostra articolazione
in sezioni per età – ci vede oggi molto
attenti a quest’ambito che ci riguarda
tutti e che – come vuole Papa Francesco
– include la considerazione dei giovani
e degli anziani.
Sul tema della comunità, invece,
riprendiamo il dovere di un impegno
anche culturale e politico che è stato
talvolta poco compreso dopo la
cosiddetta “scelta religiosa”: non si
tratta di ritirasi dalla politica, ma di
curare la formazione delle persone in
grado di fare scelte concrete e
responsabili su questi temi.
E gli stili di vita?
Anche questa non è una moda. E’ un
recupero che ci porta al Vangelo, alla

radice delle nostre scelte.
Un’attenzione ai valori umani e alla
persona che si trova al centro.
Da Roma, con la presidenza di Franco
Miano, non sono mancati gli stimoli.
No. Abbiamo valorizzato i percorsi
formativi nazionali come modalità per
sostenre una formazione costante. È la
forza dell’AC, aiuta a prevenire
momenti di crisi, legati magari al venir
meno degli educatori o degli
animatori. Il ricambio così è garantito.
Come mai quest’insistenza sul
ricorso al voto personale?
E’ una scelta precisa: questo metodo
democratico porta con sé la
corresponsabilità. Dare il proprio voto
è impegno a condividere il cammino
delle persone che abbiamo eletto nei
nostri organi direttivi.
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Parla la presidente
Andrighettoni:
“Famiglia,
comunità 
e stili di vita 
i nuovi impegni“

Il direttivo uscente 
con l’Arcivescovo 

e l’assistente 
don Giulio Viviani


