
vitatrentina - 24/06/2018 Pagina : 12

Luglio 15, 2021 9:50 am (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

Telepace
Trento

Santuario Madonna del Feles, 
luogo dello spirito; 
gli “Sguardi” di Carlo Adolfo Fia;
“Tutte le sorprese di Bergoglio”; 
In nome della Vita

Pietre Vive

VESCO
VO

Fino a venerdì
22: in Terra Santa
per il
Pellegrinaggio del

clero diocesano.
Domenica 24: alle

10.30 a Brentonico
celebra la S. Messa.
Martedì 26: presiede
le celebrazioni
liturgiche per la
solennità di San

Vigilio.
Mercoledì 27: il pomeriggio

all’Infermeria del Clero
presiede l’adorazione 
eucaristica.

L a festa della natività di Giovanni il Battista è
una solennità antichissima già celebrata da
sant’Agostino in Africa nel IV secolo. Accan-

to a Maria, la madre del Signore, Giovanni il Batti-
sta è il solo santo di cui la chiesa celebri non solo il
giorno della morte, la nascita alla vita eterna, ma
anche la nascita alla vita in questo mondo. Questo
indica l’importanza capitale di Giovanni nell’eco-
nomia cristiana: la sua vita e la sua predicazione so-
no tratteggiate con colori e con toni molto simili al
Cristo che egli annunzia. È Giovanni che ci indica chi
è il Cristo e chi sono i suoi discepoli. L’evangelista
Luca, infatti, racconta la nascita e le prime tappe
della vita di Giovanni intrecciandole con quella di
Gesù. Come Gesù la vita di Giovanni suscita meravi-
glia e immensa gioia. Come Gesù il suo nome indica
la missione della sua vita («Il Signore fa grazia»).
Come Gesù «cresceva e si fortificava nello spirito».
Come Gesù egli è spinto nel deserto, nella solitudi-
ne, nel dialogo serrato con Dio e nella penitenza.
Come Gesù la sua vita è la testimonianza audace di
una vita totalmente donata a Dio. Come Gesù la for-
za della Parola di Dio lo sostiene e lo nutre. Come
Gesù annuncia la necessità di accogliere Dio che si
fa vicino nel suo Regno.
Questo intersecarsi di vicende ha portato alla scel-
ta della data del 24 giugno per celebrarne la me-
moria: se la chiesa ricorda la nascita di Gesù il 25 di-
cembre, non può che ricordare quella di Giovanni al
24 giugno, essendo essa avvenuta, come testimo-
nia il Vangelo secondo Luca, sei mesi prima. Se il 25
dicembre è la festa del sole vincitore, che comincia
ad accrescere la sua declinazione sulla terra, il 24

giugno è il giorno in cui il sole comincia a calare di
declinazione, proprio come è avvenuto nel rappor-
to del Battista con Gesù, secondo le parole dello
stesso Giovanni: «Egli deve crescere e io diminuire»
(Gv 3,30). Giovanni è il precursore di Gesù nella na-
scita, nella missione e nella morte.
Guardando a Giovanni noi impariamo che cosa si-
gnifica essere discepoli e discepole di Gesù dal mo-
mento che tutto il senso della sua vita «è indicare
un altro». Così dovrebbe essere anche per ogni cri-
stiano. Conoscendo la vita di Giovanni siamo intro-
dotti nel mistero di ogni vita cristiana chiamata a
essere dono visibile di quel Dio che si fa vicino a
ogni persona accogliente della sua misericordia.
Celebrando la Natività di Giovanni Battista noi ce-
lebriamo un Dio che parla non solo alla profondità
di noi stessi, ma parlando ci costituisce, ci fa esiste-
re, crea e modella la nostra vita perché «il Signore
chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la fe-
licità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole
santi e non si aspetta che ci accontentiamo di
un’esistenza mediocre, annacquata, inconsisten-
te» (Gaudete et exsultate, 1).
La prima lettura ci presenta il secondo canto del
servo del Signore ove la missione del servo si speci-
fica meglio nella linea di una percezione di stare a
fare qualche cosa di inutile. La consapevolezza del-
la propria chiamata, infatti, è strettamente legata
alla percezione di una inutilità esistenziale: «il Si-
gnore mi ha chiamato dal seno materno, fin dal
grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome
….mi ha detto: Mio servo sei tu … io ho risposto: in-
vano ho faticato, per nulla e vanamente ho consu-

mato le mie forze, però certo il mio diritto è presso il
Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio». Per
tre volte il servo del Signore dice con tre avverbi di-
versi che quello che sta facendo sembra inutile: in-
vano, per nulla, vanamente. Questa idea di vuoto,
di inutilità, di inconsistenza, di girare a vuoto fa
parte dell’essere servi del Signore perché sembra
che noi portiamo avanti discorsi, criteri, logiche,
strategie che non sono quelle del mondo, che sem-
bra non sapere che farsene del nostro servizio. La
missione è di Dio e noi siamo inadeguati, sempre.
Spesso si ha l’impressione di ritrovarci a mani vuo-
te perché i risultati del nostro servizio non sono mai
verificabili, solo Dio lo può verificare e dunque giu-

stamente dice il servo “solo in Lui è la nostra ricom-
pensa”. Riconoscere che la missione è del Signore
vuol dire essere servi come Giovanni: in questa
esperienza di spossesso radicale, di essere servo di
qualche cosa che non è mio, noi possiamo allora
davvero dare tutto fino alla fine perché abbiamo la
certezza che il Signore è la nostra unica forza. In
questo il segreto della vita di Giovanni e della no-
stra: totalmente donata a Dio e radicalmente fon-
data sulla sua Parola. Non stare mai al centro per-
ché chiamati a fare spazio al Signore, a indicare Lui
e a lasciare risuonare la Sua Parola, non la nostra.
Prima del figlio lo avevano capito i vecchi genitori,
Zaccaria ed Elisabetta, i quali, dopo aver sperimen-
tato l’impotenza della sterilità, comprendono ciò
che nella vita di fede è veramente essenziale: la mi-
sericordia di Dio. Liberi di fronte alla tradizione re-
ligiosa, familiare, culturale giudaica con audacia
proclamano che quel figlio si chiamerà Giovanni
perché totalmente donato da Dio. Essi hanno vissu-
to di questa promessa divina e ora non possono più
tacere. La loro vita si trasforma in un cantico di be-
nedizione e in una lieta notizia: Dio ci ha voluto, ci
ha pensato e ci ha chiamati all’amore. Nessuno di
noi agli occhi del Signore è estraneo, è piccolo, ma
davanti a lui siamo «una meraviglia stupenda». Ec-
co la prima vocazione di ogni discepolo e discepola
di Cristo: credere di essere amati da Dio. Risponde-
re con la vita al dono di Dio. Questa è l’«eucaristia»
che siamo chiamati a celebrare ogni giorno: offrire
la nostra vita, senza eroismi, cercando di «credere
all’amore». Con l’«umile risolutezza» di Giovanni
Battista.
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Grande è la
misericordia
di Dio

a cura
della
Comunità
monastica 
di Pian del Levro
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pellegrini sulle tracce dei testimoni apostolici e
dei martiri antichi e moderni, delle sedi papali e
della devozione popolare. Alla scoperta di
tesori artistici e religiosi, partendo dalla
basilica di S. Pietro a quella di Santa Maria
Maggiore, di San Giovanni in Laterano, di San
Bartolomeo all’Isola Tiberina e di San Paolo
fuori le mura… per terminare in San Lorenzo
fuori le mura, dove abbiamo pregato (e cantato
l’inno del Trentino) davanti alla tomba di Alcide
De Gasperi.
Camminare insieme, sostare in preghiera sulle
tombe degli apostoli e martiri, ammirare con
stupore e riverenza come gli artisti hanno
tradotto la Bibbia in bellezza e teologia per
immagini, camminare in mezzo a tanti fedeli di
ogni età e razza ha trovato infine il suo giusto
compimento all’Angelus del Papa. Attraverso le
parole di Papa Francesco, che ha sottolineato
che Gesù salva sempre e che il seme
misteriosamente diventa albero e porta frutto
secondo i tempi di Dio, ci siamo sentiti innestati
in una realtà di Chiesa viva e fedele, che cambia
e si rinnova e ancora fruttifica da piccoli semi.
Nella casa della Chiesa l’Ac è nata e fiorita e
ancora porta frutto nella misura in cui resta
aderente alla sua vocazione originaria: coltivare
speranza, fiducia e comunità accoglienti in ogni
ambiente e realtà di vita, luogo ancor oggi
fecondo perché abitato da un sogno che si
realizza giorno per giorno.

A.R.

I n occasione dei cento anni dalla fine della Prima guerra mondiale,
quest’anno l’Azione cattolica, in collaborazione con il nostro setti-

manale Vita Trentina, propone la tradizionale camminata per la memo-
ria del beato Pier Giorgio Frassati (mercoledì 4 luglio) sul Sentiero del-
la Pace, con meta il Monte Zugna. La giornata è in programma sabato
7 luglio: il ritrovo è alle 9 a Rovereto, presso l’Ossario di Castel Dante;
da lì lo spostamento al Trincerone e la visita alle trincee (un giro ad
anello di circa 1 ora, quota 1419 m); seguirà la salita fino al rifugio
Monte Zugna, la visita al Parco della Pace, e l’arrivo alla cima Zugna
(possibilità di percorsi a piedi di diversa lunghezza e difficoltà).

la casa editrice Ave. In questa sede è ospitato anche
l’archivio storico (Istituto Paolo VI), che custodisce
migliaia di documenti, pubblicazioni e atti della
Presidenza nazionale, delle articolazioni dell’ACI e in
generale dei movimenti cattolici in Italia, tutti
consultabili; noi abbiamo potuto leggere lo scambio
epistolare e lo statuto originale dell’Ac di Rovereto
(1920). L’altra casa, la Domus Pacis, è stata edificata
nel 1951 dai giovani e dagli uomini della Gioventù
cattolica (i “baschi verdi” guidati da Luigi Gedda) e oggi

è la sede principale degli incontri nazionali.
L’itinerario si è poi snodato lungo le vie di Roma, grazie
alla magistrale guida del nostro assistente diocesano
don Giulio Viviani, in un percorso storico e spirituale tra
memoria e fede viva, ripercorrendo le strade di tanti

Un viaggio speciale per concludere 
le celebrazioni dei 150 anni di ACI 

e avviare quelle per i 120 anni 
della associazione diocesana

vita trentina
CHIESA TRENTINA

CON AZIONE CATTOLICA E VITA TRENTINA

Camminata Frassati
sul Sentiero della Pace

Sabato 13.30 e 20.35
Domenica 13.30 e 20.35

TP VR Lunedì 14.00 e 20.00

Il pellegrinaggio a Roma 
dell’Azione cattolica 
trentina nei luoghi 
simbolo della vita 
associativa 
e della cristianità

D 
al 15 al 17 giugno una quarantina
di soci e simpatizzanti dell’Azione
cattolica trentina hanno visitato
a Roma alcuni luoghi simbolo

della vita associativa e della fede cristiana.
A 120 anni dalla costituzione del Comitato
diocesano dell’Azione cattolica (risale al 9
agosto 1898 l’approvazione dello statuto da
parte dell’allora vescovo Valussi) e al
termine delle celebrazioni dei 150 anni
dell’Ac italiana (nata come Gioventù
cattolica nel 1867), l’associazione
diocesana ha scelto di tornare alle radici
della fede e della realtà associativa
attraverso la visita ad alcuni luoghi
particolarmente significativi.
Il pellegrinaggio è iniziato dall’accoglienza
nel Centro Nazionale di Ac, luogo storico ma
ancor oggi cuore della vita associativa e di
testimonianza cristiana, dove tanti ragazzi,
giovani e adulti provenienti da ogni diocesi
d’Italia condividono un cammino di fede, di
educazione delle coscienze e di
partecipazione responsabile alla vita della
Chiesa e del Paese.
La casa madre è la Domus Mariae, costruita
con la “campagna del mattone” dalle
giovani e donne della Gioventù femminile (i
“baschetti ruggine” guidati da Armida
Barelli); terminata nel 1954, ancor oggi è
casa abitata e resa viva dai responsabili
nazionali, eletti ogni triennio, che con
passione e nella gratuità si prendono cura
della vitalità dell’associazione, a servizio dei
soci e della Chiesa italiana, anche attraverso


