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L’ARCIVESCOVO AI PRETI TRENTINI A VILLA MORETTA

“I salmi, geografia della fede”
LUNEDÌ 27 L’INCONTRO COL VESCOVO

Giornalisti per il patrono

S i conclude il 24 gennaio anche la seconda setti-
mana di formazione per il clero trentino riunito
con l’Arcivescovo a Villa Moretta a Costasavina

di Pergine (una sintesi nel prossimo numero) in giorna-
te di amicizia impreziosite dalla preghiera con i salmi

guidata da don Lorenzo Zani.
Il tema è quello del valore della preghiera nel-
la vita del prete. L’Arcivescovo nel trarre le
conclusioni della prima settimana ha ripreso
alcuni passaggi dei relatori Viviani, Zucal e Pa-
ris parlando della preghiera come del nostro
modo di intercettare Gesù Cristo, lasciandoci
guidare dal suo fascino e dalla sua umanità.
“Vedo un grande rischio– ha osservato l’Arci-
vescovo – che oggi è quello di pensare il Dio
cristiano al di fuori di Cristo, partendo sempre
dalla nostre rappresentazioni filosofiche o
teologiche. Questo è avvenuto anche in altre
epoche storiche quando si è annunciato Dio
partendo dalla metafisica invece che da quello
che mi piace chiamare il falegname, figlio del
falegname di Nazareth”. 
L’Arcivescovo si è soffermato poi su altre atten-

zioni pastorali come la preparazione dei funerali e l’in-
contro con i parenti dei defunti, l’attenzione agli am-
malati agli ammalati e alle famiglie ferite, la riscoper-
ta della preghiera di lode anche attraverso i salmi, che
sono “la geografia della nostra fede”. 

C aro Amico,
come or-

mai  tradizione,
l’UCSI  intende
onorare la festi-
vità del santo
Patrono dei
giornalisti con
una serie di ini-
ziative previste
nella giornata
di lunedì  27
gennaio.
Il programma:
ore 9 nella sala
degli arazzi del
Museo Diocesa-
no in piazza
Duomo si svol-

gerà la consueta assemblea annuale dei soci che quest’anno prevede
anche il rinnovo della cariche sociali; ore 9.45 Visita alla mostra :
”L’invenzione del colpevole. Il ‘caso’ di Simonino da Trento, dalla pro-
paganda alla storia”; ore 11 santa Messa celebrata dall’ Arcivescovo
mons. Lauro Tisi nella cripta del Duomo.

L’EVEN
TOD omenica 26 gennaio i soci dell’Azione

Cattolica della Diocesi di Trento saranno
riuniti a Trento, presso il Seminario, per l’As-
semblea elettiva in cui, al termine di questo
triennio associativo, saranno votati i nuovi re-
sponsabili diocesani.
L’Assemblea, dal titolo “Il per sempre nasce dal
cuore“, è occasione per fare memoria della
bellezza di un’esperienza di comunità acco-
gliente che accompagna ragazzi, giovani e
adulti in un percorso di crescita spirituale,
umana e di fede; di un’associazione che aiuta
ad appassionarsi alla vita parrocchiale e a

mettere a frutto i talenti negli ambiti di vita, di
lavoro e di servizio.
L’incontro inizierà alle ore 9 con la Santa Mes-
sa celebrata dall’Arcivescovo Lauro presso la
chiesa del Seminario diocesano, che termine-
rà con il mandato del Vescovo ai Presidenti par-
rocchiali eletti nei mesi scorsi nelle 19 Associa-
zioni distribuite sul territorio.
Le offerte della Messa saranno devolute ai 2
progetti scelti dall’Acr nazionale per il Mese
della Pace 2020.
I ragazzi con i loro educatori (riuniti presso la
sala Bellesini del Seminario) approfondiranno

con attività di gioco, di confronto e di ascolto
reciproco la dimensione del dono, in occasio-
ne della celebrazione dei 50 anni dalla fonda-
zione dell’Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr) in
Italia. In particolare, alle ore 11.30 incontre-
ranno il vescovo Lauro per un racconto intrec-
ciato tra lui e i bambini sul dono che l’Ac è per
loro e sul dono che loro sono per la Chiesa.
I soci trentini saranno chiamati a tracciare le
linee programmatiche per la vita associativa
futura, attraverso la stesura del Documento
assembleare (leggi la bozza) e a votare i rap-
presentanti che faranno parte del Consiglio

diocesano di Azione Cattolica. Durante la gior-
nata saranno in vendita i cuori di cioccolato di
Telethon (con un’offerta a partire da 8€), per
consolidare l’alleanza tra Ac e Telethon che si
è avviata dal 2019.
Nel pranzo condiviso presso la mensa del Se-
minario, insieme festeggeremo il compleanno
dell’Acr, poi gli aventi diritto si recheranno al
seggio elettorale allestito accanto all’Aula
Magna per la votazione a scrutinio segreto;
dopo lo spoglio saranno proclamati i nuovi
consiglieri diocesani, che successivamente
eleggeranno la nuova Presidenza diocesana.

26  gennaio  2020

vita trentina
16 CHIESA TRENTINA

“La Chiesa è la comunità dei credenti e
non può fare a meno di una parte del suo
corpo - ha detto Bonvicini -. È necessario
camminare e decidere insieme, sacerdoti
e laici, uomini e donne.  Il sacerdote ha
bisogno delle competenze di chi vive
nella società”. Da capo scout ha
segnalato poi l’esperienza dell’Agesci
dove c’è tra uomo e donna una
condivisione delle responsabilità.
Rispetto alla battaglia simbolo del
femminismo cattolico relativa al

sentono trattate da adulte... e invece
hanno preziose competenze teoriche,
spesso maggiori di quelle degli uomini di
Chiesa, certificate da lauree in scienze
religiose e dottorati in teologia che
andrebbero valorizzate”.

mamma ed educatrice.
Il libro rappresenta uno strumento
originale e propositivo per il punto di
vista scelto - a parlare è la “base
silenziosa” rappresentata da donne che,
a vario titolo, offrono il loro servizio in
molteplici forme di impegno e
partecipazione -, e per le idee condivise,
utili al cambiamento di mentalità e
cultura, rilanciando il dibattito su un
tema delicato e complesso come quello
del ruolo delle donne nella Chiesa al
quale Papa Francesco ha sempre
dedicato attenzione fin dal suo arrivo al
pontificato.
Anche recentemente, nell’omelia del
primo gennaio, ha ricordato che “la
donna è donatrice e mediatrice di pace e
va pienamente associata ai processi
decisionali. Perché quando le donne
possono trasmettere i loro doni, il mondo
si ritrova più unito e più in pace”. Inoltre,
il Papa ha appena nominato Francesca Di
Giovanni, da 27 anni in Segreteria di
Stato, nuova sotto-segretaria della
Sezione per i Rapporti con gli Stati,
prima donna a ricoprire un ruolo
dirigenziale nella Segreteria.
“Senza ombra di dubbio sono le donne a
tenere in piedi concretamente la Chiesa
in molti contesti, dalle parrocchie alle
associazioni – ha evidenziato Beretta -,
ma nella prassi si scontrano con
incomprensioni, ostacoli, rifiuti,
disparità di trattamento, sperimentando
lo strano paradosso che le vede da un
lato risorse indispensabili e dall’altro
potenziali minacce”. Ciò che è emerso
dalle interviste è soprattutto un
elemento comune: “Le donne non si

sacerdozio, per Beretta è più realistico e
fattibile l’accesso al diaconato e, se è
necessario ascoltare le donne, esse
devono però assumersi la responsabilità
di parlare.  
Nel vivace dibattito si è anche ricordato
che “non è vero che le donne non hanno
mai detto alla Chiesa”, ma purtroppo
sono ancora rare le occasioni di
confronto e dialogo attento su questo
tema.   

�

IL DIBATTITO A TRENTO SUL LIBRO DI ILARIA BERETTA

“Le donne non si sentono
trattate da adulte”

DOMENICA 26 IN SEMINARIO SARANNO VOTATI I NUOVI RESPONSABILI DIOCESANI

Assemblea unitaria di Azione Cattolica

“L 
a maggioranza di
persone operanti
nella Chiesa con un
impegno quotidiano

sono donne, ed entrando in una
chiesa si nota subito nei banchi la
presenza femminile, superiore a
quella maschile. Invece ai vertici dei
ruoli ecclesiastici, nelle posizioni di
potere si trovano quasi solo uomini:
una discrepanza fortissima”.
Partendo da questa semplice
osservazione, Ilaria Beretta, giovane
giornalista professionista, ideatrice
del blog buonenotizie.co, ha
approfondito il tema dando voce a 15
donne italiane che raccontano la loro
esperienza nel rapporto con la
Chiesa. “Le “Storie vere di una
relazione complicata” sono poi
confluite in “Quello che le donne non
dicono alla Chiesa” (Àncora Editrice,
2019), presentato dall’autrice sabato
18 gennaio nella libreria di via S.
Croce 35, a Trento dialogando con il
direttore di Vita Trentinacon Diego
Andreatta e Chiara Bonvicini, una
delle 15 intervistate, e l’unica
trentina, interpellata in qualità di

L’incontro presso la libreria
Àncora con Ilaria Beretta,
presentato dal direttore
Simone Berlanda

di Patrizia Niccolini


