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La mattinata si concluderà con la Messa alle 12
con l’Arcivescovo e proseguirà nel pomeriggio.
L’invito è aperto anche ai famigliari e ai gruppi di
riferimento.

ma affrontato sarà “Il Sentiero della Costituzione. La Partecipazione e le Libertà. Dal
informazioni
Debito alla Solidarietà”. Per
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CON AZIONE CATTOLICA E VITA TRENTINA

Un giorno a Deggia
con Frassati

nche in diocesi
sabato scorso si è
ricordato il 90°
della morte di Pier Giorgio Frassati. Come sugli
altri itinerari a lui dedicati dal Cai in ogni regione, un bel gruppo di
giovani e adulti ha camminato sul Sentiero Frassati del Trentino
grazie all’animazione spirituale dell’Azione Cattolica trentina.
“Queste iniziative e il recente richiamo del Papa a Torino – ha ricordato la presidente diocesana Maddalena Ciaghi – c’invitano ad
approfondire il messaggio della vita di Pier Giorgio”. La tappa da
Villa Banale a Deggia e ritorno ha avuto il momento più intenso al
santuario mariano il cui significato storico e spirituale è stato illustrato con passione da don Luigi Sottovia nella Santa Messa. Questa seconda edizione della Camminata, promossa anche da Vita
Trentina con la partecipazione di Montagna Giovane, rilancia il
Sentiero trentino (e l’apposita guida edita insieme alla Sat), ma
anche lo stile di Frassati.
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12 LUGLIO 2015
XV DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO
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Un camp
I campi scuola,
per ragazzi
e per famiglie,
sono aperti a tutti.
Un tempo per coltivare
le relazioni, vivere
il creato, prendersi
cura di sè

Il gruppo
al santuario
di Deggia

hi mai nell’intraprende un viaggio (per lavoro, o per ferie), non si porta appresso un
bagaglio con qualche capo d’abbigliamento, magari anche qualcosa da mangiare se si prevede di sostare lungo la strada, e soprattutto una
somma di denaro (o una carta di credito) per far
fronte alle spese? Chi è così sprovveduto o inesperto da non pensarci? Eppure – stando al vangelo di
questa Domenica - “Gesù ordinò ai Dodici che non
prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bagaglio, né denaro, né vesti di ricambio, ma solo i sandali e un bastone”.
Perché il Maestro esorta a comportarsi in tal modo?
Chi viaggia così, o è uno sprovveduto, oppure è mo-
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LE PROPOSTE PER L’E

el cuore dell’estate, tra le
tante iniziative di
animazione e
intrattenimento
parrocchiali, associative e sociali,
l’Azione cattolica propone di stare
insieme con uno stile speciale: il
campo scuola. È un’esperienza di
condivisione dei servizi, degli spazi,
delle giornate; scandita da momenti di
preghiera, di gioco, di dialogo in
gruppo e di approfondimento di un
tema specifico. Con l’aiuto di animatori
che hanno già condiviso con i ragazzi il
cammino annuale di formazione a
livello parrocchiale, con la novità del
conoscere persone nuove perché
provenienti da zone diverse. L’Ac
definisce l’estate “Tempo Estate
Eccezionale”, perché il tempo del
riposo e delle vacanze è anche tempo
per prendersi cura di sé, delle amicizie,
della spiritualità, del sano
divertimento insieme. Per dirla con le

N

Prima lettura
Amos 7,12-15
Seconda lettura Efesini 1,3-14
Vangelo
Marco 6,7-13

ti che parlano così rischiamo di essere guardati con
una certa commiserazione. E chi ci ascolta rischia a
sua volta di pensare: “Ma figurati se Gesù Cristo deve mandare proprio me… Chi sono io perché mi debba prendere in considerazione? E poi… io ho ben altro da fare nella mia vita, altro cui pensare ogni giorno…”. Reazione, questa, che ancora una volta dimostra che è tutta una questione di identità: di coscienza della nostra identità. Ma lo sappiamo davvero chi siamo? Sarà pure un po’ lunga la seconda lettura di questa Domenica (Paolo agli Efesini), ma è
proprio su questa nostra identità che intende rinfrePowered by TECNAVIA
scarci la memoria. Chi siamo pertanto?
Coloro che “Dio, il Padre, ha benedetto con ogni be-
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