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Messa celebrata con loro dal Vescovo
Lauro che è stato più volte applaudito
nel corso della sua omelia.
“Se pensi di bastare a te stesso, ti
sbagli”, ha ricordato l’Arcivescovo con
il suo tono convinto e convincente,
aggiungendo che “la vita, che è
comunione, è dire grazie! È aprirsi agli
altri e vivere per gli altri; solo così può

Ai ragazzi trentini, 
“nati per volare”,
il vescovo Lauro 
indica la strada 
del Vangelo

S 
ono arrivati anche dai
paesi più lontani della
diocesi, sabato 20 ottobre
i 1300 ragazzi “Nati per

Volare”, che hanno animato la Blm
Group Arena, un Palatrento mai
visto così colorato. Accompagnati
dai propri animatori parrocchiali ed
oratoriali da ogni valle del
Trentino, i giovani anche
quest’anno hanno accolto l’invito
del Vescovo Lauro e della Pastorale
Giovanile di partecipare alla
tradizionale Festa autunnale,
giornata di inaugurazione per
l’inizio delle attività pastorali.
Un momento di incontro, di
condivisione e riflessione, oltre che
di assoluto divertimento. Un
pomeriggio di gioia scandito dalla
preghiera e dalla meditazione
cristiana, quest’anno inquadrata
dal tema: “Nati per Volare”,
appunto. Uno slogan che
accompagnerà i giovani
adolescenti per l’intero anno
pastorale e che li ha aiutati, in
questo grande incontro
comunitario, ad avvicinarsi alla
figura di Maria. Una ragazza
giovane, con le sue paure e i suoi
tanti impegni, e che certamente
avrebbe potuto essere lì a far festa
con i nostri ragazzi, ma che ha
saputo dire di “sì” a quel Dio
meraviglioso che per lei aveva
grandi progetti. Ed è così per
ognuno di noi, che agli occhi di Dio
siamo “Nati per Volare”.
“Qui si respira la gioia!” ha detto ai
giovani il Vescovo Lauro, una gioia
giustificata dalla bella notizia che
“Dio è con noi, non ci lascia mai
soli; andate a dirlo a tutti!”, ha poi
aggiunto don Rolando Covi,
delegato vescovile per l’area
Annuncio e Sacramenti, che ha
coordinato un gruppo di lavoro
ormai collaudato nel servizio
diocesano “giovani”. Per assaporare
il gusto del Vangelo, i ragazzi sono
stati invitati a partecipare alla

CHIESA TRENTINA

La mostra allestita dall’Archivio diocesano fino 
al 21 dicembre al Vigilianum dal titolo “La trama 
della storia” sui 120 anni dell’Azione Cattolica trentina

DA ERNESTO PREZIOSI E LEONARDO PARIS UN AFFONDO SUL LAVORO DELLA TRADIZIONE

L’Azione Cattolica rilegge la sua storia
P rosegue il ciclo “Vivere l’oggi dentro la storia“ che l’Azione Cat-

tolica ha promosso nel 120° anniversario della sua attività in
Trentino raccontata per immagini anche in un’interessante mostra
allestita presso il Vigilianum.
Giovedì scorso i significati teologici ed ecclesiali dell’attingere ad
una tradizione comune sono stati approfonditi dal teologo Leonar-
do Paris, docente di teologia dogmatica presso l’ITA e l’ISSR Roma-
no Guardini che ha osservato come lo stesso Gesù Cristo è inserito in
una tradizione, quella ebraica, che è consolidata e plurale. Per noi
contemporanei la tradizione è meno plurale ed è rappresentata non
da un libro ma da una persona vivente, che diventa vivente in noi Ge-
sù Cristo. “Dobbiamo avere chiaro, di tutti gli strumenti della tradi-
zione che abbiamo a disposizione, cosa ci aiuta e cosa invece ci al-
lontana dal trasmettere/tradurre con la nostra vita Cristo. Perché
siamo responsabili e chiamati, verso gli altri e verso il futuro, a te-
nere viva la fiamma che è Gesù, mettendoci noi l’aria perché conti-
nui a dare luce e calore, affrontando la fatica e la pazienza del pas-
sare attraverso la concretezza della carne di Cristo e della nostra”.
E’ stato poi lo storico Ernesto Preziosi, referente dell’Area Cultura
dell’AC nazionale, a ripercorrerne la genesi nel 1867 a Bologna, ad

opera di alcuni giovani, per l’ispirazione di Mario Fani di Viterbo e la
guida di Giovanni Acquaderni, sul quale Preziosi ha scritto una inte-
ressante biografia. Si tratta di pionieri che - in un periodo in cui ai
cattolici era formalmente interdetta la partecipazione politica -,
scelsero di impegnarsi nella educazione religiosa e culturale e nella
fedeltà al Papa e alla Chiesa. La storia di AC è quindi storia di forma-
zione, di educazione e di testimonianza, grazie a tanti uomini e don-
ne (tra cui Preziosi ricorda in particolare Giuseppe Toniolo, Armida
Barelli e Vittorio Bachelet) che sono vissuti nella Chiesa, per la Chie-
sa, con la Chiesa.
Qual è il nucleo carismatico che si è trasmesso fino ad oggi e che an-
cora ne determina il senso? La centralità dell’evangelizzazione mis-
sionaria, che dall’Evangelii nuntiandi di Paolo VI ha condotto al-
l’Evangelii gaudium di Papa Francesco. E l’Azione cattolica si propo-
ne di realizzarla come risposta di una chiamata vocazionale ascolta-
ta e vissuta all’interno di un’associazione, insieme, rispondendo con
la propria vita.
Ultimo appuntamento giovedì 25 ottobre alle 17.30 con lo storico
prof. Severino Vareschi che approfondirà la storia trentina dell’AC,
“storia di apostolato e di cultura”.

Oltre 1300
adolescenti al

palazzetto 
di Trento

Una danza sulla figura della
Madonna. Nelle foto altre
efficaci coreografie hanno

animato il pomeriggio 

fotoservizio Gianni Zotta

A MEZZOLOMBARDO

Messa con i sordoparlanti
S i presenta come Messa in-comu-

nicazione la celebrazione che
avrà luogo domenica 28 ottobre alle
10 nella chiesa parrocchiale di San
Giovanni di Mezzolombardo, dove i
primi banchi saranno riservati ai sor-
doparlanti e a sinistra saranno collo-

cate le carrozzine. All’inizio saranno
portati dalle associazioni alcuni doni
simbolici all’altare e la Messa sarà ac-
compagnata dai cori “Osanna” e “Ma-
cramè”. Nel dopo Messa un momento
conviviale allietato dai cori “Rigover-
ticale e Bocca Chiusa”.

essere piena e ricca di felicità”. ”Ed è
proprio vero! Solo in compagnia siamo
in grado di volare”, ha detto poi
Daniele, uno dei tantissimi
partecipanti alla festa diocesana, che
con l’amico Alessandro ha poi voluto
aggiungere “che si sente la felicità vera
quando si aiuta un amico in difficoltà!”.
La festa è poi continuata fino a sera,
dopo aver consumato, tutti insieme, la

cena al sacco. È stato, anche quello, un
momento particolare e simbolico,
poiché si poteva facilmente notare,
passando fra i vari gruppetti, come
ognuno condividesse un pezzo del
proprio panino con il compagno che gli
era seduto affianco. Dopo cena, ancora,
balli, canti e giochi, fino al momento di
salutarsi e, grazie ai diversi pullman,
fare ritorno alle proprie case, portando

nella vita quotidiana la convinzione
che siamo “Nati per Volare”. Un
compito reso più semplice da un
piccolo pro memoria che il Vescovo ha
voluto lasciare a tutti i ragazzi e ai loro
animatori: un laccio rosso con la scritta
“Non temere, perchè Io sono con te”, e
che i ragazzi sono stati invitati ad
allacciarsi al polso l’uno con l’altro.
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di Emanuele Valduga


