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S arà forse un’allergia, ma a volte mi pare di
sentire quel tipico odore di chiuso, di stan-
tio, che si respira in quegli ambienti dove

non gira mai l’aria. E non mi riferisco alla mia abi-
tazione (che è spaziosa) ma al mondo, proprio a
questo mondo d’oggi, a questa società in cui vivia-
mo.
Sarà che il mondo è diventato piccolo, per cui ciò
che accade all’altro capo in un battibaleno si viene
a sapere… Sarà che i grandi di questo mondo alla
fin fine si rivelano pure loro piccini come tutti, ca-
paci di stupidità e di debolezze. Io sono allergico, ad
esempio, a quel gran varietà che è la politica, dove
di varietà – cioè di nuovo – spesso c’è poco o nulla.
Allergico a notizie di cronaca nera, svoltolate per
mesi, che hanno solo lo scopo di nascondere pro-
blemi e scandali ben più grossi. Allergico a certi ti-
toli che campeggiano nelle prime pagine di giorna-
li locali, per il fatto che, o sono ritornelli drammati-
ci e sempre quelli, oppure annunci di avvenimenti
che – fatta qualche rara eccezione - definire “cultu-
rali” è far loro un grosso favore. Ecco perché a volte
provo la sensazione di trovarmi in una stanza chiu-
sa: l’aria, a questo mondo, troppe volte puzza di
stantio.
Che se poi scendiamo nel concreto della vita delle
persone, delle famiglie, dei nostri gruppi, forse non
è molto diverso: non vi pare a volte di respirare odo-
re di stantio?
Gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che
Gesù aveva loro fissato. Comincia così il vangelo del-

la prossima festa dell’Ascensione. Matteo parla di
un monte in Galilea; Luca, invece, del Monte degli
Ulivi, vicino a Gerusalemme. In ogni caso, il monte
(ogni monte!) offre dei vantaggi: la prima cosa che
affascina chi va in montagna è il panorama che si
gode da quelle altezze. Tutto appare nelle sue di-
mensioni reali, anzi, se da un monte è possibile ve-
dere in basso la propria casa, fosse anche un palaz-
zo o una caserma, dall’alto appare molto ridimen-
sionata.
La conclusione che intendo trarre si può intuire. Se-
guire Gesù Cristo significa tirarsi fuori ogni tanto
dal tran tran delle cose ordinarie e salire a un livel-
lo un po’ superiore, per osservarle dall’alto, a di-
stanza: altrimenti accade che le cose ordinarie –
positive o negative che siano – ci risucchiano come
in un vortice e ci divorano. A starci dentro senza mai
prendere le distanze, si finisce col pensare che il
mondo è tutto lì, che la vita non può che essere
quella… con un respiro che si fa sempre più corto, e
con un orizzonte che finisce là dove terminano i no-
stri interessi o i nostri grattacapi.
Ascensione del Signore significa che si può uscire,
prendere le distanze e salire di qualche livello: è so-
lo dall’alto che si vede bene; che cosa esattamente?
I motivi per cui siamo al mondo anzitutto, i traguar-
di che ci attendono e che Dio ha fissato per noi.
“Andate e ammaestrate tutte le nazioni, battezzan-
dole… e insegnando loro il mio vangelo…”.Comun-
que le interpretiamo queste parole, una cosa è cer-
ta: essere discepoli di Gesù significa che la nostra
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Giovedì 29 maggio: assiste
all’inaugurazione dell’organo restaurato

nella chiesa di S Francesco Saverio nell’ambito
del festa regionale di Musica Sacra.
Venerdì 30: a Zelarino presiede la
commissione per le Comunicazioni Sociali del
Triveneto; la sera presiede il Rosario
cittadino.

Sabato 31: nel pomeriggio a Cavalese celebra
l’Ordinazione Diaconale di Emanuele Lamacchia.

Domenica 1 giugno: presiede il Pellegrinaggio diocesano
con gli ammalati presso la Comparsa della Madonna
di Pinè. La sera in duomo celebra la S. Messa di
apertura del pellegrinaggio notturno Trento-
Montagnaga.

Da lunedì 2 a giovedì 5: partecipa al Forum Europeo
Cattolici-Ortodossi a Minsk in Bielorussia.

appunto: una scelta di vita basata
sull’uscire, sul pensare positivo, con
coraggio e speranza; sul mettere al
centro la persona, la vita, imparando a
tessere relazioni, costruire dialogo,
accogliere tutti e tessere il «tessuto della
convivenza civile rendendolo spazio di
vita “amabile” per qualsiasi cittadino»
(Documento assembleare nazionale,
sezione Corresponsabili della gioia).
Questo stile di servizio e di testimonianza
non è utopistico, se nasce e cresce dalle
radici della fede e della
corresponsabilità, perché ognuno è
chiamato a fare la sua parte nella Chiesa,

nella società, in famiglia, sul lavoro,
nella politica, nella finanza, nel tempo
libero, nella vita quotidiana. Lo stile è
quello della gioia, del servizio gratuito,
della partecipazione attiva libera,
responsabile e coerente, della
solidarietà, del vivere ogni giorno da
cittadini esemplari e da persone
accoglienti, che sanno aprire la porta al
futuro con ottimismo, fiducia e piena
coscienza della realtà. Un esercizio di
vita buona, quindi, che sia contagioso e
che generi felicità in noi e in quelli che
incontriamo; un allenamento virtuoso al
bene comune, da sperimentare giorno

per giorno.
Perché «avvertiamo la responsabilità di
aiutare tutti e ciascuno a non chinare la
testa di fronte alle difficoltà della vita...
La gioia di chi cammina al nostro fianco
dipende da noi, soprattutto da noi.
Uscire di casa e porsi accanto all’altro,
incontrandolo nella sua unicità e
irripetibilità, è il compito che sentiamo
più urgente per rinnovare la nostra
testimonianza a servizio della missione
della Chiesa e del bene comune» (dal
Messaggio dell’Azione cattolica italiana
alla Chiesa e al Paese, maggio 2014).
Non sono parole nuove, ma non per

questo sono meno vere. Lo attestano le
tante figure di santi e beati che proprio in
Azione cattolica hanno trovato
nutrimento di fede e stimoli per una
crescita umana e spirituale, testimoni
esemplari che hanno tracciato la via da
seguire. Al termine di un triennio
associativo sul tema della santità,
l’Azione cattolica diocesana propone a
quanti sono interessati un
pellegrinaggio nei luoghi di vita di
Odoardo Focherini, beato di origini
trentine che è stato beatificato a Carpi un
anno fa, il 15 giugno 2013 (vedi box).
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Q«Q
uel che fa la
differenza è lo stile».
Così ha esordito il
relatore del convegno

diocesano Ac di sabato 24 maggio
Lucio Turra, neoeletto consigliere
nazionale di Azione Cattolica per il
settore adulti. Convegno che ha
chiamato a raccolta presidenti e
responsabili delle 21 associazioni
trentine di Azione Cattolica per
programmare le linee guida per il
futuro dell’Associazione ripartendo
dall’Assemblea nazionale di inizio
maggio, culminata con l’udienza con
il Papa del 3 maggio e con la nomina a
presidente nazionale di Matteo
Truffelli. I responsabili parrocchiali e
diocesani si sono interrogati su cosa
significa sul nostro territorio essere
“persone nuove in Cristo Gesù” (titolo
del Documento Assembleare
nazionale) secondo il mandato
missionario di Papa Francesco, che ha
invitato l’Ac a «rimanere con Gesù,
andare ai confini e vivere la gioia con
uno stile di evangelizzazione animato
da una forte passione per la vita della
gente». È una questione di stile,

Prima lettura At 1,1-11;
Seconda lettura Ef 1,17-23;
Vangelo Mt 28,16-20

Le 21 associazioni
trentine di Ac 
a convegno 
per programmare 
le linee guida 
per il futuro
dell’Associazione

GIOVEDÌ 29
FAMIGLIA: alle 9 a Trento, Centro
Famiglia (via Rosmini 128), cele-
brazione Messa con d. Lorenzo
Zani e caffè del giovedì per fami-
glie.
PELLEGRINAGGI: Pellegrinaggio
sulle orme dei santi Sisinio, Martirio e
Alessandro dal Pian del Levro alla Basi-
lica di Sanzeno. 
Info: piandellevro@virgilio.it.

VENERDÌ 30
FAMIGLIA: alle 10 a Trento, Centro Fa-
miglia (via Rosmini 128), celebrazione
Messa con d. Gianfranco Corradi per
neo genitori o genitori in attesa.
PASTORALE SALUTE: dalle 15.30 alle

17.30 a Trento, Auditorium ospedale
Santa Chiara, “Il dono di sé: nuova fron-
tiera dell’umano” incontro con d. Piero
Rattin, Lucia Pilati e testimoni di dona-
zione e trapianto.
DECANATO DI TRENTO: alle 20.30 a
Trento, dalla chiesa di S. Maria Maggio-
re alla chiesa di S. Apollinare, Santo Ro-
sario a chiusura del mese mariano.

SABATO 31
DIACONI PERMANENTI: alle 17 a
Cavalese, chiesa S. Maria Assunta,

conferimento sacro ordine del dia-
conato a Emanuele Lamacchia.

DOMENICA 1/6
PELLEGRINAGGIO: alle 20.30 dalla
Cattedrale di Trento alla Conca della
Comparsa di Montagnaga di Pinè.
PELLEGRINAGGIO AMMALATI E AN-
ZIANI: a Pinè alle 9.30, presieduto dal-
l’Arcivescovo.

MARTEDÌ 3
PASTORALE MISSIONARIA: dalle 8.30
alle 16 a Trento, seminario diocesano,
incontro di verifica animatori religiosi
gruppi missionari.

Sabato 14 giugno l’AC trentina
propone una giornata di
pellegrinaggio a Carpi e
Fossoli, ripercorrendo la vita e
il martirio del beato Odoardo
Focherini; nel pomeriggio ci
sarà la visita alla chiesa di Gesù
Redentore di Modena, che
racchiude nella struttura
l’ideale di liturgia e di
comunità cristiana nato dal
Concilio Vaticano II. 
Per info e iscrizioni: Azione
cattolica Diocesi di Trento
(www.azionecattolica.trento.it
tel. 0461 260985 -
segreteria@azionecattolica.
trento.it.

di  Anna Rigoni

Responsabili 
parrocchiali e diocesani 
si sono interrogati su cosa significhi
sul territorio essere
“persone nuove in Cristo Gesù”

pellegrinaggio

esistenza non è più un affare privato; è missio-
ne. Quale che sia il nostro stato di vita o la no-
stra professione, vivere per noi è missione. Si
potrà Dire che l’affermazione è esorbitante, che
non ci sentiamo affatto tagliati per questo (lo
pensavano anche gli apostoli!), ma resta il fat-
to che se noi non abbiamo questa coscienza, la
nostra esistenza decade e diventa di una bana-
lità incredibile: allora sì che rischia di riempirsi

di tante piccinerie e sciocchezze.
Del resto, solo chi vive la sua vita come missione ha
davvero esperienza di Gesù Cristo vivo. E’ per quei
discepoli che manda nel mondo l’assicurazione: Ec-
co, io sono con voi tutti giorni… Un cristiano che vi-
ve solo per se stesso, chiuso nel piccolo mondo dei
suoi interessi o problemi, non potrà mai sentire che
Cristo è vivo e percepirne la presenza nella sua vita.
È a quanti vivono per qualcosa di più grande di loro
che Cristo assicura: Io sarò con voi tutti i giorni.
Il monte offre anche un altro vantaggio: ci avvicina
al cielo; con tutto quello che di simbolico questa
parola “cielo” ha per noi credenti. Non solo ci ri-
chiama Dio, le realtà invisibili, i cosiddetti valori
dello spirito, ma con l’Ascensione di Gesù ci dice
chiaramente che quella è anche la nostra direzio-
ne, il nostro definitivo habitat: L’uomo Gesù che en-
tra nel cielo di Dio è la primizia, ma alla primizia fa
seguito la messe, e la messe siamo noi tutti.
Mi si consenta allora di riprendere le parole di S.
Paolo, come augurio e come lieta notizia per tutti
noi: “Possa Dio illuminare gli occhi della vostra men-
te per farvi comprendere a quale speranza vi ha chia-
mati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità
fra i santi…”. Possa Dio fare questo: e lo farà se glie-
ne daremo il modo, l’occasione. Pertanto, non per-
mettiamo che la nostra vita si riduca a piccola cosa,
decada a monotona banalità, non rassegniamoci a
soffrire al chiuso, o a respirare aria stantìa. Noi sia-
mo fatti per ben altro da questo!
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