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È il patrono degli oratori e degli sportivi (si ve-
da anche pag. 38) San Giovanni Bosco che
sarà festeggiato in due momenti anche dalla

famiglia salesiana.
Giovedì 31 gennaio, ricorrenza liturgica, sarà cele-
brata l’Eucaristia alle ore 9 e 19 nella chiesa del-
l’Istituto Salesiano di via Barbacovi.
Serata di grande interesse venerdì 1 febbraio alle
20.30 nell’aula magna dell’Istituto con la testimo-
nianza del papà di Marta Bellavista a partire del li-
bro “Voglio tutto” che racconta la vita di questa
giovane, laureata presso l’Università Cattolica e
attiva in Gioventù Studentesca, nata a Cesena nel
1938 e morta nel 2010. “Gesù rivelati a me – si

legge nella biografia - donami un cuore puro, sem-
plice, pronto ad amarti in ogni istante, un cuore che
brami Te, solo Te!
L’appuntamento all’Istituto Salesiano per la comu-
nità scolastica (alunni, docenti e genitori) sarà sa-
bato 2 febbraio nella mattinata sulla esperienza di
vita di Marta Bellavista. Dopo la merenda e il gioco
alle 10.30 ci sarà alle 11.30 la Messa presieduta dal-
l’Arcivescovo di Trento mons. Lauro Tisi.

LE ATTIVITÀ DELL’AZIONE CATTOLICA SULLA CONDIVISIONE

Ragazzi, la pace è... servita
N el pomeriggio la

Giornata unitaria
di Azione Cattolica si è
arricchita della testi-

monianza di Sara ed Emanuele, che hanno raccontato – come
Mauro al mattino - il loro percorso di catecumenato, per scelta li-
bera e consapevole, dopo una ricerca di fede. In modi e per stra-
de diverse hanno scoperto cosa significa essere figli di Dio ama-
ti, accolti e perdonati e il loro racconto coinvolto e interrogato.
Sul tema della fede hanno “lavorato” anche gli adolescenti che
al mattino si sono improvvisati intervistatori e hanno interpel-
lato gli adulti all’uscita dalla chiesa di San Giuseppe, con quat-

tro domande sull’esperienza personale e famigliare. Non tutte le
persone hanno accettato la sfida, ma chi si è messo in gioco lo
ha fatto in semplicità e verità. Nel pomeriggio, insieme ai gio-
vani, i giovanissimi hanno ascoltato l’esperienza di due giovani
“Evangelizzatori di strada” di Trento. 
I bambini e ragazzi sono stati coinvolti nella Festa della Pace,
che - prendendo spunto dal Messaggio per la Giornata Mondiale
della Pace 2019 e dal tema annuale dell’Azione cattolica dei Ra-
gazzi (ACR) - era incentrata sull’uso e sull’equa distribuzione
delle risorse alimentari. “La Pace è servita” ogni volta che si ri-
spetta la libertà, la dignità e l’autonomia personale ed econo-
mica, come hanno sperimentato al mattino attraverso il gioco e

la riflessione guidata da due volontarie dell’associazione trenti-
na MLAL Onlus e al pomeriggio componendo con parole, colori e
pensieri la parola “PACE” presentata poi a giovani ed adulti. Per
tutti i partecipanti, l’impegno per la Pace si è concretizzato con
l’acquisto di riso italiano a sostegno del progetto FOCSIV “Ab-
biamo riso per una cosa seria”, per la promozione dell’agricoltu-
ra famigliare in Italia e nei Paesi del Sud del mondo.
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preconfezionate: basta un clic e nella
rete si trova l’esito di un quesito.
Ma se la fede è soprattutto
un’esperienza – come dice il Vescovo –
de Battaglia ritiene che essa ancora
oggi possa essere “passata” soprattutto
nella famiglia. Anche quando un figlio
s’allontana momentaneamente si porta
dietro le parole e soprattutto i gesti di
fede dei suoi familiari. “Penso a mia
nonna che ci ha insegnato il “De
profundis”, non come preghiera per i
morti ma dei vivi, atto di fede e richiesta
di aiuto”. Per questo la Chiesa deve
accompagnare le famiglie, anche quelle
ferite o “irregolari”. Con
l’atteggiamento di Giovanni il Battista
(che sa di dover “solo” preparare la
strada) ma anche dei Magi che
accettano con fiducia di continuare la
loro ricerca anche quando la stella
sembra venir meno. De Battaglia ha
quindi indicato alcuni luoghi in cui gli
uomini d’oggi possano incontrare una
fede vissuta. A partire ancora dalle
famiglie, ma pure dai luoghi della
sofferenza e della cura, dai cammini

determinanti alcuni preti invitati a
pranzo o a cena dai miei genitori”).
Oltre a riconoscere che la fede è un
dono (e richiede quindi un
atteggiamento di riconoscenza
permanente), de Battaglia sottolinea
che essa “va cercata” in
quell’atteggiamento di “curiosità
intellettuale” che è anche sana
inquietudine spirituale. “Bussate e vi
sarà aperto...” assicura il Vangelo a chi
ha la pazienza di mettersi in ricerca,
evitando l’atteggiamento passivo di chi
oggi si accontenta delle risposte

accoglienza, di iniziativa dei laici, di
appartenenza ad una comunità che vive
la “gioia del Vangelo”.
Franco de Battaglia, già direttore di
“Alto Adige” e “Trentino”, afferma che in
un mondo che vede venir meno molti
riferimenti di senso, “il futuro è della
Chiesa”, nella sua capacità di avvicinare
la creatura al Creatore. Una Chiesa di
laici non “al posto” dei preti ma
“insieme” ai preti: il loro ruolo di
“mediatori” tra cielo e terra rimarrà
fondamentale anche se il loro numero si
assottiglia (“per me sono stati

Il giornalista Franco 
de Battaglia e l’Arcivescovo 
Lauro hanno parlato 
del valore della testimonianza 
della fede. Sopra, da sinistra, 
le cinque ultime presidenti
dell’Azione Cattolica: 
Maddalena Ciaghi, Fabiola
Andrighettoni, Giuliana Prezzi, 
Cecilia Niccolini e Anna Rigoni

Il valore 
della testimonianza 
della vita, il ruolo 
della famiglia 
e della comunità. 
De Battaglia: 
“La fede resta 
un dono, per il quale 
ringraziare”

C 
inque donne che si sono
passate la guida
dell’Azione Cattolica “di
generazione in

generazione”. La foto-ricordo della
loro compresenza – domenica scorsa
alla Giornata unitaria in Seminario –
è testimone della trasmissione della
fede negli ultimi 50 anni
(aggiungiamo anche Sitia
Sassudelli, scomparsa la settimana
scorsa) sulla quale si sono
interrogati l’Arcivescovo Lauro e il
giornalista Franco de Battaglia in
una mattinata dall’interesse
diocesano, non solo associativo.
Mons. Tisi, fin dall’omelia nella
Messa concelebrata con don Giulio
Viviani, assistente AC, ha ripetuto
che la trasmissione della fede passa
soprattutto dalla vita delle persone,
dalla loro capacità di “abitare le
parole”, di far vedere con esperienza
concreta quanto si annuncia. E
questo può avvenire soprattutto
attraverso comunità vive – anche
piccole – che si lasciano affascinare
e convertire dalla vita e dalla
persona di Gesù di Nazareth. In
questa dimensione “popolare” della
fede in Italia e in Trentino,
l’Arcivescovo crede con fiducia,
riconoscendo “segni di Vangelo”
nelle piccole esperienze di

CHIESA TRENTINA

popolari della montagna, dai segni
della tradizione popolare attorno ai
quali un piccolo gruppo di persone si
ritrova ad ascoltare la Parola. Un
percorso di recupero dell’appartenenza
che può trovare aiuto anche nella
lettura di un giornale di carta (come il
settimanale diocesano), che rimane
come esperienza dal “valore tattile”
anche nel tempo del tutto-virtuale.
La concretezza dell’esperienza di fede è
stata testimoniata anche dai
catecumeni che hanno raccontato il
percorso che li ha portati da adulti al
battesimo: “Devo ringraziare la mia
nonna che mi ha dato la certezza della
presenza di Dio nella mia vita, ma non
ero stata battezzata. Dopo la nascita
delle mie figlie, mi sentivo solo
spettatrice e non parte della comunità,
per cui ho espresso al parroco il
desiderio di essere battezzata. Così ho
frequentato un percorso di
catecumenato ed è stata un’esperienza
bellissima, di cui ora sono veramente
felice”.

d.a.

DAL 31 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO A TRENTO

San Giovanni Bosco, 
festa e testimonianza

Il libro con la 
testimonianza 

di Marta Bellavista

ALL’ARCIVESCOVILE

Arcieri,
seconda
serata
S coccherà giovedì 31 gennaio

la seconda freccia di “Come
arcieri al bersaglio”, la rassegna di
incontri del Collegio Arcivescovile
sull’educazione che raccoglie
l’eredità di pensatori antichi più di
due millenni quali Seneca, Lucre-
zio, Aristotele e Socrate. Nel corso
del secondo incontro “Aristotele:
il maestro, la parola, l’allievo”,
Mauro Nobile, docente all’Univer-
sità di Trento, indagherà invece il
ruolo della parola nel rapporto tra
maestro e allievo (in particolare
alla luce di Aristotele). Come nel
primo appuntamento con l’ap-
prezzato latinista Dionigi, sul pal-
co salirà anche una rappresentan-
za di studenti che porrà quesiti al
relatore.
La serata, ad ingresso libero e gra-
tuito, si tiene giovedì 31 gennaio
alle ore 20.30 presso l’Aula Magna
del Collegio Arcivescovile.

“Restauro arredi Sacrestia dei Canonici 
Cattedrale di Trento”
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