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SUL SENTIERO FRASSATI UN GRUPPO DI GIOVANI HA FATTO ESPERIENZA DI RICERCA

La nostra Compagnia 
in cammino verso l’alto

Due momenti 
dell’esperienza 
sul Sentiero Frassati 
del Trentino 

C on il titolo “La Compagnia dei
tipi loschi... in cammino verso
l’alto“ la Pastorale giovanile di

Trento ha proposto quest’anno nella
settimana di fine agosto di percorrere
in gruppo il Sentiero Frassati, l’itine-
rario dedicato al giovane beato Pier
Giorgio, morto nel 1925. Com’è noto,
il Sentiero Trentino (altri 21 si trovano
nelle altre regioni italiani) curato dal-
la SAT si sovrappone ad altri tratti di
sentieri e li collega: parte dal santua-
rio della Madonna delle Grazie di Arco,
fa tappa nelle località di San Giovanni
al Monte, Villa Banale, Molveno, Mez-
zolombardo, Toss, Tres, per giungere
infine al santuario di San Romedio,
per un totale di circa cento chilometri.
Ci siamo ritrovati in sette fra ragazzi e
ragazze, con un sacerdote come guida
e come amico. L’idea voleva essere
quella di vivere questa settimana nel-

l’essenzialità, nella gioia e nella con-
divisione. Così è stato.
Essenzialità perché si è viaggiato con
zaino in spalla, con il minimo indi-
spensabile (chitarra a parte!), con
materassino e sacco a pelo in caso di
assenza di letti nelle strutture che ci
ospitavano, ossia sale comunali, ora-
tori, case di campeggio, conventi.
Condivisione perché il cammino ha
portato alla nascita di nuove amicizie
e all’approfondimento di rapporti già
esistenti. Un libretto con testi tratti
dalla Bibbia e dalle parole del giovane
santo piemontese ci hanno aiutato ad
andare più in profondità nel dialogo
fra noi. Ogni giorno ci siamo fermati
per riflettere su argomenti diversi: la
bellezza, la povertà, il cielo, la fami-
glia, la morte, il progetto di vita. Il
camminare ha aiutato sia la riflessio-
ne personale che la condivisione dei

propri pensieri con gli altri, per un ac-
crescimento reciproco.
Tutto questo nella gioia di stare fra le
montagne e soprattutto del conoscer-
si e stando assieme! Certo, non sono
mancati fatica e dolorini vari, ma tut-
to in un clima di serena sopportazione
e aiuto reciproco!
Durante la settimana ci hanno rag-
giunto anche altri amici per condivi-
dere un pezzo lungo o breve di cammi-
no, oppure per passare una serata
cantando insieme: chi ci ha ristorati
con una grigliata, chi ci ha raggiunto
per offrire succo e dolci per la colazio-
ne, chi con cioccolatini e biscottini,
chi con vassoi di lasagne! E infine chi
ci ha preparato uno splendido pranzo
di conclusione! Siamo stati accolti dai
frati francescani, con la loro attenzio-
ne e simpatia, in strutture comunali,
da parroci e famiglie!

Il titolo della proposta rende l’idea di
quello che è stata la nostra settimana:
sono espressioni del giovane Frassati
e con esse voleva dire la bellezza del-
lo stare insieme nella semplicità e gio-
cosità, ma allo stesso tempo l’impor-
tanza della ricerca e della crescita nel-
la fede, nel cammino verso una vetta
che ci chiama!

Elisa,  Giorgio e Barbara

A nche venerdì scorso si aggirava con la
proverbiale modestia, quasi sottovoce, fra

gli scaffali della “sua” biblioteca padre Lino
Mocatti, da 40 anni responsabile cappuccino
dei tesori storici e artistici “custoditi” in via
della Cervara. Per salutarlo, ora che è in par-
tenza per il convento di Fiera di Primiero, gli
amici dell’associazione CIVIS e tanti colleghi
collaboratori (degli uffici provinciali o di altre
realtà ecclesiali, ma anche numerosi utenti) gli
hanno dedicato un’intera e fraterna giornata
di studio sul tema della biblioteca “officina de-
gli studi”.

Attraverso contributi di grande livello - dallo
storico toscano Mauro Guerrini, che ha sottoli-
neato la funzione di “pensatoio” degli ambien-
ti di ricerca storica, al canonista Andrea Zanot-
ti, alla direttrice del museo del Buonconsiglio
Laura Dal Prà - è emerso il valore culturale di
ogni istituzione bibliotecaria e, nello stesso
tempo, il contributo originale che ogni respon-
sabile può dare. Come ha fatto padre Lino, dan-
do origine, a tutto campo, ad approfondimenti
e ricerca in vari ambiti: dai fondi non librari,
alla quadreria, alla ricerca sull’iconografia
della pietà popolare. Come ha ribadito anche il

provinciale dei Cappuccini, padre Roberto Ge-
nuin (con lui anche il vicario padre Massimo
Lorandini), la biblioteca diventa una risorsa
ancora a servizio di tutta la comunità, ma an-
che della diocesi e di altre realtà religiose, rap-
presentate dal provinciale dei francescani fra

Francesco Patton. Stimato dai colleghi per il
suo stile generoso e mite, padre Lino ha porta-
to a triplicarsi (fino ad oltre 150 mila) il nume-
ro dei volumi della Biblioteca dei Capuccini:
nel 2006 gli era stato dedicato anche un volu-
me di studi sul tema “Pietate et studio”.

28 settembre 2014
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parte dal brano evangelico della
tempesta sedata per riprendere
l’esortazione di papa Francesco ad
avere coraggio, a “rimanere con Gesù”
“andare ai confini” e “vivere la gioia”.
Chiamati ad essere discepoli e a mettersi
in sequela, nonostante le crisi e le
difficoltà che ci toccano da vicino nella
vita quotidiana, siamo invitati a
coltivare la speranza e a curare
l’interiorità, che è fare spazio a Dio e far
crescere una coscienza da cristiani e
cittadini responsabili. Partendo dalla
vita, confrontandosi con la Parola e con
la Dottrina sociale della Chiesa, per

offrono la possibilità di pregare,
riflettere, discutere, confrontarsi su quel
che succede e sull’interpretazione che
ne dà la Chiesa.
I testi per la preghiera personale, che
per giovani e adulti si basano sulla lectio
dei vangeli domenicali (con il
contributo di una trentina di altre
associazioni cattoliche italiane), per
adolescenti e ragazzi aiutano a pregare
nei tempi forti di Avvento e Quaresima. I
sussidi per la formazione di gruppo
invece sono rivolti agli educatori e
animatori e si sviluppano a partire da
un’attenzione annuale, che quest’anno

domande di vita. Al cuore di tutto c’è
comunque l’esigenza di crescere, perchè
la vita di fede ha bisogno di allenamento
continuo. Chi ci aiuta?
Ci aiuta la comunità, il camminare
insieme; ci aiuta fare parte di un gruppo
e poter fare riferimento ad una struttura
democratica e allargata, con risorse ed
esperienze consolidate.
Per questo l’Azione cattolica, che da
sempre si pone al servizio della Chiesa e
di chi è in ricerca, ha tra i suoi punti di
forza la formazione e offre a chi lo chiede
un percorso graduale e permanente di
formazione umana e cristiana, per
singoli e gruppi di ogni età.
I sussidi per la formazione sono
preparati al livello nazionale e, partendo
dal Catechismo e dalla Parola di Dio,

imparare a vedere e a costruire insieme i
segni del Regno.
Non si tratta di testi dedicati solo agli
associati, ma di strumenti rivolti a chi
desidera un cammino di formazione
costante o ad animatori di gruppo che
cercano stimoli nuovi per i ragazzi, gli
adolescenti e i giovani.
Per conoscere le proposte e i testi è
possibile visitare il sito dell’Ac trentina:
www.azionecattolica.trento.ito
rivolgersi alla segreteria diocesana, via
Borsieri, 7 Trento, tel.0461-260985,
segreteria@azionecattolica.trento.it.

A.R.

Martedì 30 settembre ad
ore 20.30 presso la sede
diocesana di Azione cattoli-
ca (via Borsieri, 7 Trento)
incontro di presentazione
dei sussidi formativi per
adulti, con lectio del brano
evangelico della tempesta
sedata “Coraggio, sono io,
non abbiate paura!” (Mc 6,
45-52) a cura dell’assisten-
te don Giulio Viviani.

i sussidi

Un momento 
della giornata di studio
per padre Mocatti 

foto Magnini

AI CAPPUCCINI L’OMAGGIO A PADRE LINO MOCATTI

Biblioteca, luogo di studio e di pensiero

L’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA PRESENTA I TESTI PER LA FORMAZIONE

AC, cammino di fede condiviso

CC 
on l’inizio delle scuole
riprende anche l’attività
pastorale e si torna a
pensare a programmi,

progetti, itinerari per la catechesi e
per i gruppi parrocchiali. Gli
strumenti sono tanti e ben costruiti,
l’importante però è capire quali sono
le necessità, i bisogni, le giuste
provocazioni che stimolino la
partecipazione e aiutino a crescere le
persone. Come fare?
Ci sono le linee guida della Diocesi,
che quest’anno punta sulle Unità
Pastorali per rimettere al centro la
comunità come fonte di fede e di
accoglienza verso tutti; ci sono poi i
singoli percorsi di approfondimento
in base al servizio svolto, all’età, alle


