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AL CENTRO DELLE GIORNATE DI SPIRITUALITÀ

L’AC e la scoperta della Messa
L’ Azione cattolica trentina propone a

quanti sono interessati un itinera-
rio di spiritualità sulla Santa Messa,

per riscoprirne i segni, il significato delle
parole e il legame rigenerante con la vita
del cristiano.
Se in passato per i cristiani questo aspetto,
appreso in famiglia, faceva parte del tessu-
to vivo della quotidianità, ora si rende ne-
cessario tornare a riflettere su come rende-
re la Messa esperienza vivificante. Perchè
non sia solo ascolto o precetto da rispetta-
re; per partecipare più consapevolmente al-
la celebrazione e vivere in pienezza il Sacra-
mento dell’Amore che è l’Eucaristia”.
Nelle parrocchie non sempre è facile anima-
re le celebrazioni; a volte risultano spente e
poco partecipate, nonostante l’impegno di
persone appositamente formate perchè tut-
ti sono chiamati ad essere protagonisti,

“membra vive”. Ma i segni sembrano essersi
svuotati, perchè non parlano più al cuore; le
parole sono rito a volte quasi meccanico e
non riusciamo a coglierne la freschezza E la
forza rigeneratrice. L’Azione cattolica ita-
liana in quest’anno pastorale ha scelto di
accompagnare la fede dei propri aderenti e
di quanti sono in ricerca curandone la vita
spirituale e l’interiorità, anche grazie al
sussidio per la formazione personale sui
Vangeli delle domeniche “Coraggio, sono
io”, edizione AVE.
L’Ac trentina ha concretizzato questa propo-
sta offrendo un percorso di spiritualità in sei
giornate, il terzo sabato del mese, in diver-
se località del Trentino, sul tema “La Messa.
Un segno per la vita”. Sono occasioni per ap-
profondire i singoli momenti della Messa,
aiutati all’assistente diocesano don Giulio
Viviani; per trovare uno spazio di riflessione

e di verifica personale; per condividere con
altri, nel confronto; per costruire comunità
e contribuire a vivere sempre meglio le cele-
brazioni nelle proprie parrocchie; per pre-
gare e celebrare insieme. Gli incontri aperti
a tutti; saranno animati dal gruppo adulti di
Azione cattolica che a turno offrirà l’ospita-
lità. Per info: www.azionecattolica.trento.it o
rivolgersi alla segreteria diocesana (via Bor-
sieri, 7 Trento, tel 0461 260985 - segrete-
ria@azionecattolica.trento.it)
La prima giornata di spiritualità dell’itine-
rario “La Messa: un segno per la vita” si ter-
rà sabato 18 ottobre dalle ore 9 alle 17 a
Lavis (presso l’Oratorio parrocchiale); l’in-
contro è introduttivo, dal tema “La Messa è
un incontro: dalla vita alla Messa e dalla
Messa alla vita”. Iscrizioni entro mercoledì 15
ottobre.
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FRESCO BEATO DELL’OPUS DEI

Messa 
per don Alvaro
S ono in corso nel mondo  le celebra-

zioni  a seguito della beatificazione
di  don Alvaro  del  Portillo,  primo colla-
boratore di san José Escrivà, avvenuta a
Madrid,  il 27 settembre scorso.  A Trento,
dove da anni l’Opus Dei è presente con
iniziative culturali e spirituali, il vescovo
mons. Luigi Bressan presiederà in Catte-
drale una  Messa di ringraziamento per la
beatificazione,  sabato 11 ottobre alle ore
11.
Don Alvaro (Madrid 1914 – Roma 1994),
primo  successore di  san Josè Maria, per
più di 20 anni alla guida dell’Opus Dei , è
stato ricordato nella cerimonia di beatifi-
cazione  in una  lettera di papa Francesco,
nell’ omelia del Card. Angelo Amato, pre-
fetto per la Congregazione delle Cause dei
Santi.

pronuncia  il voto “del più perfetto”,
cioè di dare a Dio sempre il massimo),
ha attenzione per tutti, ma si riserva
clamorose preferenze per alcuni.
Ci si potrebbe chiedere perché per
quasi un ventennio resti così
“mediocre”, anzi peccatrice,  come si
definisce lei, sebbene ai più risulti
esemplare e piaccia anche  come
persona consacrata. Perché e come
mai? E’ un vero mistero della sua storia
spirituale, visto che le sue possibilità
di donazione e realizzazione secondo
la sua vocazione di monaca sarebbero
enormemente  più grandi, come si vede
poi dai fatti, tant’è vero che poi
esplode  in una vita straordinaria di
preghiera e di ansia apostolica. Fatta
com’è, non può cambiare vita se non
davanti all’immagine di Cristo
flagellato, perché la sua carica
affettiva la volge precisamente  a
capire l’amore che Cristo ha per

l’umanità e per lei personalmente.
A quarant’anni è troppo sincera per
non decidere  di essere più coerente,
secondo il suo principio che fisserà più
tardi: “Chi comincia a servire davvero il
Signore, il meno che gli può offrire è  la
vita”. Si è fatta suora superando le
obiezioni di suo padre, ma solo
pensando a se stessa e preoccupata di
salvare la propria anima.  Ma dopo la
“conversione” si apre a ideali sempre
più vasti, protesa solo a dare gloria a
Dio e  salvare le anime.  Temperamento
adamantino e  coraggioso,
apertamente spiaciuta di essere donna
in un’epoca di  conquistatori e di
imprese riservate agli uomini, si dedica
a ciò che c’è di più importante e
profondo per la Chiesa di sempre: la
contemplazione.
Tipo tanto mistico quanto concreto,
vuole la comunità, ma non la massa di
140 suore del primo monastero in cui si
trova; vuole la solitudine ma non
l’estraniamento dalla vita della Chiesa
e del mondo. Solo Dio le basta, ma
tutto le interessa e di tutto gioisce o si

preoccupa. Si mobilita per il suo Ordine
Carmelitano, ma anche si addolora
profondamente per il protestantesimo
che devasta l’Europa e per gli indiani
d’America umiliati e sfruttati dai
colonizzatori.
Desiderosa di solitudine, si impegna in
viaggi spossanti sulle vie impervie e
assolate della Spagna di allora,
muovendosi per settimane su lente e
incerte carrette e sfidando tremendi
pericoli. Le sue peripezie,  i suoi
progetti e propositi di fondatrice li
affiderà con grande efficacia al libro
delle Fondazioni. Deve trattare con
personalità d’ogni rango, deve firmare
contratti  con affaristi  ora affidabili e
ora furbastri, comportandosi da
occhiuta affarista, come ricorda a suo
fratello Lorenzo piuttosto ingenuo.
Scrive uno sterminato numero di
lettere, in gran parte perdute,
rivolgendosi anche al re Filippo II. Ma
gli scritti maggiori che la rendono
famosa e affascinante sono il Libro
della vita, il Cammino di perfezione e il
Castello interiore, che è il capolavoro

della letteratura mistica del secondo
millennio. Lo scrive velocemente nel
1577 in mezzo a enormi difficoltà e
prove esterne, senza però farvi nulla
trasparire, tanta è la sua capacità di
autocontrollo e di dominio della
materia che tratta.
La riforma che ella inizia nel 1562 è
un’idea non propriamente sua, ma la
fa sua; e le sue amiche
dell’Incarnazione la eleggono a loro
guida naturale e ovvia. Ma cosa si
propone con la  riforma? Uno stile di
maggior solitudine,  di prolungata
preghiera, di approfondimento del
mistero cristiano, recuperando anche
il rigore nella primitiva Regola
carmelitana, benché a lei non interessi
tanto il rigorismo quanto la decisione
a donare a Dio tutto quello che una
persona può dare in umiltà e carità. 
Riesce a coinvolgere in questa
avventura  un giovane fraticello, S.
Giovanni della Croce, che all’inizio è
suo discepolo e poi suo maestro.
Quell’avventura non è che piaccia
molto né a quelli del suo Ordine né a
quelli di fuori.  Sarà con la sua santità
e la sua tenacia che potrà fondare
sedici nuovi monasteri  e soprattutto
accendere nel cuore di tante persone
un sentimento di somma confidenza e
insieme di sommo impegno con Cristo.
Muore il 4 ottobre 1582, lieta di potersi
definire “figlia della Chiesa”. Papa
Paolo VI nel 1970 la dichiara “dottore”
della Chiesa, “ maestra e madre degli
spirituali”:  prima donna a ricevere
questo titolo solenne.

P.  Rodolfo Girardello, ocd
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IL 7 OTTOBRE 1984 LA RECITA ECUMENICA DEL CREDO NEL DUOMO DI TRENTO

Trent’anni fa lo storico abbraccio
R icorreva martedì scorso il 30° anniversario

dello storico abbraccio ecumenico nel Duo-
mo di Trento che molti trentini hanno vissuto in
prima persona.
Al termine del 3° Incontro ecumenico europeo
(Riva del Garda 3-7 ottobre 1984) gli oltre 100
delegati – che già avevano partecipato alla Mar-
cia per la Pace alla Campana dei Caduti a Rovere-
to - si erano radunati nella Cattedrale di san Vigi-
lio per un comune momento di preghiera cui era
invitata anche tutta la comunità trentina coin-

volta in quell’evento con la presenza di cardinali,
vescovi, metropoliti e teologi nelle diverse par-
rocchie in spirito di condivisione.
Il delegato per l’ecumenismo, don Silvio Franch,
e la Commissione avevano optato per la drastica
decisione di eliminare i banchi così da rendere le
navate più accoglienti: e lì ai piedi del Crocifisso
che era stato testimone dei lavori del Concilio
che aveva sancito la divisione sono risuonate
chiare le parole del Credo niceno-costantinopoli-
tano (tema dell’Incontro di Riva), prima in greco

e poi ciascuno nella propria lin-
gua madre. La recita del simbolo
della fede, per la prima volta in-
sieme, dopo secoli di divisioni, mostrava  l’esi-
stenza di un legame che unisce le chiese separa-
te: la professione di fede è antecedente allo scan-
dalo dei conflitti tra i cristiani.
Nessuno dimentica la storia, né le controversie
teologiche (persino sull’interpretazione del Cre-
do!), ma quell’abbraccio fra leader cattolici (i car-
dinali Hume, Cè, i vescovi Ablondi e Gottardi), or-

todossi e delle chiese
riformate, quell’ap-
plauso dei trentini du-

rato oltre 10 minuti restano una pietra miliare nel
cammino del dialogo ecumenico che oggi sta vi-
vendo una nuova, e diversa, stagione per i tanti
mutamenti in corso come spiega il video realizza-
to dal Centro diocesano per l’Ecumenismo per ri-
cordare il 50° anniversario del “mandato” ecu-
menico affidato alla nostra diocesi da Paolo VI.

Maria  Teresa Pontara Pederiva

12  ottobre  2014
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Leggendo 
d’un fiato la sua vita,
Edith Stein disse:
“Qui è la verità”

N 
el 2015 cade il V°
centenario della nascita
della più grande Santa
spagnola (1515-1582).

E cade felicemente con quello di S.
Filippo Neri (1515-1595) e di S.
Giovanni Bosco (1815-1888), a lei
diversamente legati e con lei
paragonabili.
Teresa d’Avila è talmente ricca di
doni di natura e di grazia da
esercitare ancora oggi un fascino
straordinario, è una trascinatrice
irresistibile. Lo mostrano  già i suoi
testi così immediati, decisi e
illuminanti. Un’ebrea  atea, ma poi
divenuta cristiana e  carmelitana e
morta martire, Santa Edith Stein,
leggendo d’un fiato la sua Vita
chiudeva il libro dicendo: “Qui è la
verità”.
Tutta l’esistenza di Teresa, in
Spagna la Santa per antonomasia e
anche la Santa della “razza”, prova
quanto ella abbia il carisma di
avvincere ed educare le persone.  A
otto anni induce un fratello a
fuggire con lei  di casa per andare
nella terra dei Mori. A vent’anni ne
trascina un altro verso il convento.
Nello stesso doloroso e  lungo
periodo di “mediocrità” (dal 1538
al 1554), resta una persona molto
ricercata per il  fascino della
conversazione spirituale o meno.
I doni per riuscire in questo li ha
tutti: intelligenza lucida e pronta,
squisita sensibilità, viva simpatia,
parola facile e accattivante, fedeltà
nell’amicizia, generosità nel dare e
nobiltà nel chiedere.  È affascinante
e simpatica perfino nei difetti, nelle
“preferenze” che prova per le
persone. Anche dopo la sua
“conversione”, quindi negli anni  di
risoluta  dedizione a Dio (quando

Uno scorcio di Avila e, 
a destra, santa Teresa

L’assemblea
ecumenica 
in Duomo
foto Gianni Zotta


