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MADONNA DI PINÉ: ad ore 15 celebrazione sul prato della Comparsa nel
290° anniversario della terza apparizione.

Sabato 14/9: a Bressanone concelebra
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l’ordinazione episcopale
di monsignor Michele Tomasi.

UN PERCORSO PROPOSTO DA AZIONE CATTOLICA E DIOCESI

Giovani da accompagnare
Cinque incontri in stile
laboratoriale rivolti
a quanti si confrontano
e si sentono interpellati
dal mondo giovanile
a le sue radici nel Sinodo straordinario
per i giovani, che si è svolto a Roma lo
scorso ottobre, il ciclo di incontri
proposto dall’Azione Cattolica, l’Area
Cultura dell’Arcidiocesi di Trento e la Scuola
Diocesana di Formazione Teologica su come
accompagnare i giovani in un cammino di crescita
umana e spirituale oggi. Il percorso si intitola
proprio “Accompagnare” ed è rivolto sia a chi
accompagna per professione – come educatore,
insegnante, allenatore, o chi gestisce comunità,
personale, relazioni – sia a chi è compagno di
strada nella vita di ogni giorno come genitore,
fratello o sorella, catechista, animatore di gruppo
o di squadra sportiva.
L’elaborazione di un percorso è nato dal cammino
di confronto iniziato a livello diocesano dopo il Sinodo e arricchito ulteriormente dall’esortazione
apostolica di Papa Francesco “Christus vivit”. Per
favorire la conoscenza e l’approfondimento del
contributo di testimonianza, di riflessioni e di
ascolto dei giovani provenienti da tutto il mondo
emerso dai lavori sinodali, un primo passo era
stata la serata di venerdì 11 gennaio “Sogna, vivi,
scegli… per una chiesa sinodale” presso l’oratorio
del Duomo di Trento, con la partecipazione di Luisa Alfarano, vice presidente nazionale del settore
giovani e Leonardo Paris, teologo e docente. Dal
cammino di preparazione per la serata, che coinvolse varie esperienze della pastorale dei giovani,
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si è poi arrivati ad un ulteriore passaggio di elaborazione tra referenti dell’Azione Cattolica ed i
rappresentanti dell’Area cultura della Diocesi e
della Scuola teologica.
“Accompagnare” si snoderà per cinque tappe tra
la fine di settembre ed il mese di ottobre presso il
Vigilianum (nel riquadro il programma degli incon-

programma
Martedì 24 settembre ore 17.30
(incontro aperto a tutti)
Giovani e non. Confronto tra le generazioni, con don Armando Matteo (teologo, nella foto).
Martedì 1 ottobre ore 17.30
Compagni di viaggio. L’arte di accompagnare, con Sandra Decarli (psicologa).
Martedì 8 ottobre ore 17.30
Calcio e parrocchia. Comunità che accompagnano, con Federica Costantin
(educatrice Ac di Vicenza) e Damiano
Tommasi (presidente dell’Associazione
Italiana Calciatori).
Martedì 15 ottobre ore 17.30
La scelta. Il discernimento alla scuola
di Sant’Ignazio, con p. Mario Marcolini (gesuita).
Martedì 22 ottobre ore 17.30
La pancia, la testa, il cuore. Educare
al desiderio, con Leonardo Paris (teologo).

una Parola per noi

Sap 9,13-18
Fm 9b-10.12-17
Lc 14,25-33

E secondo voi?
Gesù vuole discepoli liberi dalla ricerca
del consenso. Ne sono consapevole?
Credere in Gesù è scegliere di
abbracciare il suo progetto anche in
mezzo a grandi incomprensioni. Come
si comportano le nostre comunità
cristiane?

i questa frase,
he interessavallora chi si coneva vita facile. e le relazioni umane più profonde”; l’evangelista
iglia emargina- “vuol dare coraggio a chi si sente emarginato a
chi aveva deci- causa della fede che professa e gli ricorda che la
equente la ten- sequela di Gesù di Nazareth è, per molti aspetti,
appena abbrac- come combattere una guerra; occorre coraggio,
va facilmente il capacità di futuro, dimensione prospettica, nel
agionevoli, “più valutare beni e valori offerti dal mercato del
inguaggio mol- mondo”. Gesù ci chiede che l’amore verso di lui
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superi ogni altro legame, non però che sia esclunon odia il pamio discepolo». sivo e quindi emargini o, peggio, cancelli ogni al-

tri). Una proposta rivolta a quanti si trovano a
confrontarsi con il mondo giovanile, per lavoro,
per attività pastorali, sportive e culturali, per legami familiari o semplicemente perché il mondo
giovanile ci interpella come adulti e come società
in generale. Vuole essere un primo tratto di percorso, non certo con l’ambizione di dare risposte
o “soluzioni magiche” per risolvere il divario generazionale, ma si pone come obiettivo di aprire
sentieri di confronto, esperienze di incontro anche negli ambiti non prettamente pastorali.
L’auspicio è quello di poter intercettare il disorientamento che, più o meno in modo esplicito, si
prova nei confronti di un “mondo giovanile” così
distante da quello degli adulti, per offrire uno
spazio di confronto e di dialogo, con la disponibilità a dare seguito anche con modalità diverse. La
formula del “corso” offre una modalità di “laboratorio artigianale” in cui iniziare ad ascoltare, pensare, condividere e progettare.
Per informazioni e iscrizioni: Polo Culturale Vigilianum (0461360211) cultura@diocesitn.it e segreteria Azione Cattolica (0461260985) segreteria@azionecattolica.trento.it.
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a cura di
don Renato
Pellegrini

La scelta
radicale
della sequela
il sole, amo le stelle, amo Chiara e le sorelle, amo
il cuore degli uomini, amo tutte le cose belle… O
Signore mi devi perdonare, perché te solo io vorrei amare. Sorridendo il Signore gli rispose: Amo

Nel brano di questo Vangelo, c’è poi l’invito a
portare la croce. Cosa significa? È facile svuotare
la croce del suo vero contenuto. Molti cristiani sono convinti, ad esempio, che seguire Cristo comporti cercare piccole mortificazioni, privandosi di
soddisfazioni legittime e piccoli piaceri per arrivare, attraverso la sofferenza, a una comunione
più profonda con Cristo. Gesù quando parla della
croce non invita a “una vita mortificata”. Ci sono
altri per i quali portare la croce significa accettare le contrarietà della vita, le disgrazie e le avversità. Ma i Vangeli non parlano mai di queste sofferenze “naturali” di Gesù. Gesù è stato crocifisso
per la sua obbedienza assoluta al Padre e per il
suo amore per gli ultimi. Non voglio dire, naturalmente che accettare le sofferenze di ogni giorno
non abbia un grande valore nella vita di fede. Ma
portare la croce per Gesù ha voluto dire “attraversare la città portando la croce e il titulus, un
cartello su cui c’era scritto il suo delitto. In questo modo si mostrava colpevole davanti alla società ed escluso dal popolo per la sua fedeltà al
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Padre e per il suo amorePowered
liberante
per gli uomini”
(J.A.Pagola). Ecco perché, secondo me, portare

