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IL PROGRAMMA PROPOSTO DALL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

Tre incontri tra passato e presente
L a mostra allestita al Vigilianum sulla storia dell’AC

trentina (vedi articolo sotto) rimarrà aperta fino a
fine novembre e, dopo l’inaugurazione di venerdì

11 ottobre alle 17, avrà altri due importanti incontri di
approfondimento sotto il titolo “Vivere l’oggi dentro la
storia”.
Giovedì 18 ottobre alle ore 17.30 presso l’aula magna
del Vigilianum, il professor Ernesto Preziosi (membro
dell’Istituto Paolo VI per la Storia dell’Azione Cattolica e
del Movimento Cattolico in Italia e già responsabile del
Settore Adulti dell’Ac nazionale) offrirà un breve excur-
sus sulle origini dell’Azione Cattolica italiana, che a livel-

lo nazionale ha compiuto nel 2018, 150 anni di vita; l’in-
tervento sarà affiancato da un contributo del prof. Leo-
nardo Paris, docente all’Istituto di Scienze Religiose Ro-
mano Guardini, sul valore della tradizione come realtà vi-
va che aiuta a ritrovare il senso e il valore delle scelte.
Giovedì 25 ottobre gli appuntamenti si concluderanno –
sempre al Vigilianum alle 17.30 - con l’intervento di don
Severino Vareschi, docente di storia ecclesiastica all’Isti-
tuto Romano Guardini, che con la sua appassionante
competenza tratteggerà i principali passaggi storici, ec-
clesiali e culturali della vita dell’Azione Cattolica in Tren-
tino.

Foto d’epoca 
dell’associazione trentina. 
A sinistra, dopo 
un’irruzione fascista 
nelle sedi

Si apre venerdì 
la mostra 
al Vigilianum 
sui 120 anni 
di presenza 
in Trentino, curata
dall’Archivio
diocesano 
con alcuni studenti

L’ arcivescovo Lauro, che ha rilanciato l’importanza della preghie-
ra anche come “formidabile operazione di umanizzazione, ha
chiesto all’Azione Cattolica di proseguire nel prendersi cura del-

la proposta di spiritualità per i laici adulti della Diocesi. Ecco ripartire le
sei Giornate di Spiritualità – il terzo sabato del mese – sul tema “La pre-
ghiera, dialogo d’amore” in collaborazione con alcune realtà e comunità
religiose locali, che dove possibile ospiteranno gli incontri. Come sempre,
al mattino la meditazione, la riflessione personale e il confronto guidati
dall’assistente associativo diocesano don Giulio Viviani; al pomeriggio, la
comunità o gruppo di preghiera aiuterà e sperimentare concretamente
stili e modi per pregare nel quotidiano.
La partecipazione è libera e l’invito è rivolto a chi desidera e sente la ne-
cessità di uno spazio e un tempo di silenzio, ascolto, comprensione e con-
divisione... cioè di “Preghiera, dialogo d’amore”. La prima Giornata di spi-
ritualità “La preghiera nella Bibbia” è prevista per sabato 20 ottobre dal-
le ore 9 alle ore 16 a Pian del Levro (Trambileno), ospitati dalla Comunità
Monastica Piccola Fraternità di Gesù. È necessaria l’iscrizione per il pasto.
L’itinerario è completato da due fine settimana di Esercizi Spirituali, in Av-
vento e Quaresima, in cui - partendo dalle sollecitazioni della Lettera alla
comunità di giugno 2018 del vescovo Lauro e dall’icona evangelica del-
l’incontro di Gesù con Marta e Maria di Betania (Lc 10, 38-42) – si riflette
sullo stile della preghiera, che è insieme contemplazione, supplica, adora-
zione e servizio; è “scegliere la parte migliore”: uscire da sé per accoglie-

re, intrecciando ascolto e carità concreta.
Per info: www.azionecattolica.trento.it; segreteria@azionecattolica.trento.it; tel. 0461 260985.

N 
el mese di ottobre,
tradizionalmente
dedicato all’impegno
missionario, all’uscire da

se stessi perché il bene sia
condiviso, l’Azione Cattolica
diocesana ha programmato
un’iniziativa per valorizzare la
ricorrenza dei 120 anni di presenza
dell’AC in Trentino (e i 150 a livello
nazionale).
Grazie ad una fruttuosa
collaborazione con l’Area Cultura
dell’Arcidiocesi ed in particolare ad
una mostra curata dall’Archivio
Diocesano Tridentino,
l’associazione propone a quanti
sono interessati un breve percorso
che parte dagli aspetti storici per
riproporre l’attualità
dell’associazionismo cattolico
come forma significativa di
formazione cristiana e di

testimonianza in ogni ambiente di
vita, per ogni età. In una cultura dal
respiro corto in cui la storia è spesso
un passato da superare, è importante
riscoprire il senso di una tradizione
che è vita vissuta in cui si intrecciano le
esperienze di fede e la capacità di
raccontarle alle generazioni

continuare ad ascoltare le domande di
senso delle persone e per aiutare ad
educare ad una cultura di
partecipazione responsabile,
solidarietà, dialogo, accoglienza”.
La mostra storica sull’Azione Cattolica
in Trentino offre – anche grazie
all’apparato fotografico dell’epoca -
alcuni spunti sulla nascita
dell’associazione in Diocesi a partire
dal 1898, soffermandosi sullo snodo
cruciale degli anni del fascismo e sul
rifiorire degli anni ‘50. Originale è
anche la genesi della mostra che ha
coinvolto quattro liceali del “Prati” di
Trento durante il periodo di alternanza

scuola lavoro: “Oltre ad aver
conosciuto da vicino e sperimentato
l’applicazione del metodo storico –
spiega la responsabile dell’Archivio
diocesano Katia Pizzini – gli studenti
sono entrati dentro questa storia,
appassionandosi a vicende non solo
ecclesiali che hanno segnato la nostra
terra. Sono rimasti anche colpiti
dall’impegno insito nel nome “Azione
Cattolica” che richiama alla
responsabilità di agire personalmente
come cristiani negli ambienti in cui si è
chiamati a vivere. Ed hanno così
incontrato figure significative di laici
cristiane – e alcune donne in
particolare – che hanno guidato con
passione quest’impegno”.
La mostra, allestita presso la zona
espositiva dell’Archivio Diocesano al
3° piano del polo culturale Vigilianum
(via Endrici, 14 Trento) sarà
inaugurata giovedì 11 ottobre alle ore
17.00, con la partecipazione della
referente dell’Archivio Katia Pizzini e di
alcuni studenti del Liceo Prati che
hanno rielaborato i documenti
dell’epoca; sarà poi visitabile fino a
fine novembre.
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successive, nei cambiamenti sociali e
culturali, nella quotidianità della
dimensione laica.
“Gli appuntamenti sono aperti a tutti –
precisa la presidente diocesana Anna
Rigoni - e non vogliono essere
autocelebrazione di un passato
glorioso in cui società, politica, scuola,
economia e famiglia erano imbevuti
degli ideali cristiani. Cercheranno di
intrecciare il filo rosso della fede e del
servizio alla Chiesa e al bene comune
con la capacità di testimoniare questo
ideale grande nel tempo, nei luoghi e
nelle diverse condizioni di vita,
adattandosi alla mutata realtà per

“Restauro arredi Sacrestia dei Canonici 
Cattedrale di Trento”
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PARTONO LE GIORNATE DI SPIRITUALITÀ PER LAICI

AC, sei sabati sulla preghiera

I testi della storia dell’AC trentina
ritrovati in archivio


