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Giovedì 20/3: al mattino ad ore 11.15 in-
contra i bambini della scuola materna di

Nomi, le insegnanti ed il Cda; nel pomerig-
gio ad ore 15.30 incontra un gruppo di ra-

gazzi dell’istituto Tambosi di Trento. La sera
ad ore 19.00 incontra il gruppo dei “preti gio-
vani” a Villa Moretta di Pergine.

Venerdì 21/3: a Nomi ad ore 18.00 incontra i gio-
vani del Decanato di Villa Lagarina. (segue cena e
incontro).

Sabato 22/3: partecipa ad ore 9.00 al Convegno
diocesano Caritas; la sera ad ore 17.30 celebra la
S. Messa a Sasso.

Domenica 23/3: al mattino ad ore 10.00 celebra la
S. Messa a Isera; nel pomeriggio visita la Casa S.
Maria a Lenzima e ad ore 15.30 celebra la S. Mes-
sa.

Lunedì 24/03: a Roma partecipa alla Commissione
episcopale Caritas.

Martedì 25/03: la sera ad ore 20.00 a Vigo Meano
presiede una celebrazione in ricordo dei Martiri
comboniani in Mozambico.

Mercoledì 26/3: nel pomeriggio ad ore 16.15 in-
contra il primo gruppo dei ragazzi delle elementa-
ri e delle medie di Pomarolo e Savignano; la sera
ad ore 20.30 presiede il Consiglio pastorale.

Giovedì 27/3: al mattino ad ore 9.30 presiede il ri-
tiro di Quaresima per i preti della Diocesi; nel po-
meriggio incontra i ragazzi delle elementari e del-
le medie di Nomi; celebra la S. Messa a Chiusole.
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i è conclusa con il profumo di
mimose sabato 8 marzo la
“Scuola di santità” promossa
dall’Azione cattolica diocesana in

collaborazione con la Scuola Diocesana di
Formazione Teologica come percorso sulla
storia dell’Associazione e delle sue finalità
per la promozione del laicato cattolico,
attraverso alcuni santi e beati. Di profilo in
profilo non si è solo percorso una
biografia, ma un tratto di storia della
società e della Chiesa italiana.
Ripercorrendo l’opera e il pensiero di
Giuseppe Toniolo, Armida Barelli, Pier
Giorgio Frassati, Odoardo Focherini e
Vittorio Bachelet, un filo rosso ha tessuto
una trama di valori, di ideali, di coraggio,
di fede - che a tratti ha assunto il colore
forte e intenso ma altresì drammatico del
martirio - per testimoniare con la vita una
fede forte e allo stesso tempo esigente,
che non lascia spazio a compromessi ma
che porta a vivere fino in fondo la scelta
della spiritualità, il primato di Dio prima di
tutto, al quale affidare anche ciò che è più
sacro, come gli affetti familiari.
Un percorso che ha visto alternarsi volti e
personalità diverse, relatori che attraverso
la loro competenza e l’esperienza
associativa personale hanno aiutato a
riscoprire e a sentire più vicini questi
esempi di fede: non lontani e opachi
“santini” da relegare negli album dei
collezionisti, ma coraggiosi testimoni di
vite vissute che hanno fatto della fede la
ragione prima ed ultima, tessendo
relazioni e dinamiche che, anche dopo la
loro morte, hanno continuato ad allargarsi
e rendere l’ordito un disegno di Dio.Un
elemento comune ha attraversato le
relazioni di Marco Zabotti, Francesca
Zabotti, Roberto Falciola, Ilaria Vellani e
Udalrico Fantelli: la passione, il

necessita di un percorso formativo che aiuti
nel cammino della vita, dentro le pieghe del
quotidiano, a dipanarsi, a portare a scelte
concrete e a discernere ciò che davvero è
essenziale. Questo ultimo tratto è stato
affrontato con la responsabile nazionale del
Laboratorio della Formazione dell’Azione
cattolica, Maria Grazia Vergari, che ha
presentato la struttura portante e le finalità
del progetto formativo dell’associazione, che
è stato poi “sperimentato” nei gruppi di
lavoro con l’uso pratico degli itinerari di
settore (ragazzi, giovani e adulti) per
comprendere la “spendibilità” della proposta
dentro la nostra pastorale diocesana e la sua
concreta utilità per la crescita umana e di fede
dei laici cristiani di ogni condizione di vita.

Fabiola Andrighettoni

coinvolgimento personale che ha aiutato
anche i più scettici e “lontani” a ritrovarsi in
queste vicende umane - chi per la ricerca di
uno stile di vita veramente alternativo, chi nel
bisogno di risollevarsi dall’apparente
negatività delle esperienze umane e
riprendere fiato e coraggio – e a risollevare lo
sguardo per incrociare  lo sguardo del cielo,
che ti porta a riannodare e rinsaldare il filo
della Speranza.
La santità come meta, come vocazione di vita,

La conclusione del percorso
realizzato dall’AC 
in collaborazione con la Scuola
Diocesana di Formazione
Teologica 

DA TONIOLO A BACHELET IL PERCORSO DELL’AZIONE CATTOLICA

Santi in cattedra

Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della camorra. Insieme ai detenuti. Insieme 
ai malati. Insieme agli anziani soli. Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

14
03

11
02

GIOVEDÌ 13
PAROLA GIOVANE: ad ore
20.30 a Trento presso il Semi-

nario diocesano percorso di for-
mazione per giovani over 18.

PELLEGRINAGGI: parte viaggio per la Terra Santa.
VENERDÌ 14

ARCHIVIO DIOCESANO: dalle 15 alle 17 a Trento
presso il C. “B. Clesio” via Barbacovi 4, corso archivi-
sti.

SABATO 15/3
DIACONI PERMANENTI: ritiro di Quaresima presso il
Seminario diocesano.
GIOVANI: Santa Giuliana di Levico, due giorni per
animatori estivi.

MERCOLEDÌ 19
FORMAZIONE SOCIALE: alle 20.30 presso il Semina-
rio diocesano “Una comunità che orienta l’econo-
mia” con il prof. Tiziano Salvaterra.
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