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V iste le nuove e necessarie dispo-
sizioni in materia di conteni-
mento del contagio da corona-

virus, la seconda giornata di spirituali-
tà promossa dall’Azione Cattolica dio-
cesana quale appuntamento mensile
nell’ambito dell’Itinerario di spirituali-
tà per laici 2020-2021, si terrà sabato
21 novembre esclusivamente in mo-
dalità online.

La spiritualità del servire nelle relazioni è il tema che prende spunto dal
Vangelo di Marco. Il rapporto tra Zebedeo e sua moglie è occasione per
interrogarsi sulle relazioni in famiglia.
Il programma prevede alle 14.30 la preghiera e meditazione dell’assi-
stente don Giulio Viviani; a seguire un tempo personale di riflessione,
una breve condivisione e la conclusione con la preghiera.
L’incontro si terrà online utilizzando la piattaforma Meet. Dalle 14 ci sa-
rà la possibilità di fare una prova di collegamento. Sarà possibile acce-
dere attraverso il link che sarà comunicato all’atto dell’iscrizione da ef-
fettuarsi entro venerdì 20 novembre scrivendo all’indirizzo e-mail se-
greteria@azionecattolica.trento.it.
Per informazioni: tel. 0461.260985, www.azionecattolica.trento.it.
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A partire da domenica 29
novembre, prima do-

menica di Avvento, verrà uti-
lizzato nella Diocesi di Tren-
to e nelle altre Diocesi del
Triveneto la terza edizione
del Messale Romano, che nel
resto d’Italia entrerà in vigo-
re dalla domenica di Pasqua
4 aprile 2021.
È parso opportuno al Servi-
zio Liturgia - Area Annuncio
e Sacramenti dell’Arcidioce-
si condividere alcune consi-
derazioni di merito su que-
sto importante sussidio li-
turgico, normativo per il
ben celebrare nelle nostre comunità. “Avremmo voluto incontrare i sacer-
doti e i loro stretti collaboratori in presenza nelle Zone Pastorali, ma tutto
ciò, come è noto, non è stato possibile”, scrive il Referente, Paolo Delama.
“Per questo, con la preziosa collaborazione di don Giulio Viviani, abbiamo
realizzato con Telepace due incontri che ci aiuteranno ad entrare nelle no-
vità che la nuova edizione presenta, ma anche a capire quanto il Messale
abbia da suggerire alle altre figure ministeriali che collaborano alla prepa-
razione e alla cura della celebrazione eucaristica”.
I video “Il nuovo Messale: sorgente di vita e di luce” andranno in onda su
Telepace Trento (canale 601) mercoledì 18 novembre alle 20.30 (prima
puntata, con replica giovedì 19 novembre alle 16.50) e mercoledì 25 al-
le 20.30 (seconda puntata, con replica giovedì 26 novembre alle 16.50).
Le due puntate saranno poi disponibili anche sul sito della Diocesi.

S i adegua ai tempi anche la tradizionale ceri-
monia di inaugurazione dell’Anno Accademi-

co degli Istituti Teologici presenti nell’Arcidiocesi
di Trento. L’evento si svolgerà lunedì 30 novem-
bre alle 17.30 in modalità online sul canale you-
tube PastoraleCulturaTn.
Al benvenuto di don Tiziano Telch, Rettore del Se-
minario Diocesano di Trento, seguiranno i saluti di
don Andrea Decarli, Delegato dell’Area Cultura
dell’Arcidiocesi, del dott. Leonardo Paris, Referen-
te per la Scuola diocesana di formazione teologi-
ca, di mons. Giulio Viviani, Direttore dello Studio
teologico accademico di Trento e pro-Direttore
dell’Istituto Teologico Affiliato, di don Stefano Ze-
ni, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Re-
ligiose “Romano Guardini” e dell’arcivescovo di
Trento, Lauro Tisi.

La prolusione è affidata al prof. Michele Nicoletti, Professore ordinario di Fi-
losofia Politica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di UnitTn e la Scuola
di Studi Internazionali, sul tema: “Oltre la paura. Per una lettura antropo-
logica del presente”.
A motivo dell’emergenza sanitaria, la consegna dei Diplomi di Baccalau-
reato, Laurea e Laurea Magistrale, prevista in questa occasione, sarà sosti-
tuita dalla proclamazione ufficiale dei Diplomati.
La conferenza sarà trasmessa sul canale youtube PastoraleCulturaTn.

LA PRESENTAZIONE SU TELEPACE

Il nuovo Messale, 
sorgente di vita

22 novembre 2020

vita trentina
11CHIESA TRENTINA

DOMENICA 22 L’ANNUALE GIORNATA DI PREGHIERA

In Seminario, 
come amici

aggiunge ancora don Tiziano, “possano
inserirsi a sostegno dell’annuncio del

Vangelo, per il bene delle persone che
abitano i nostri territori”.

È un cammino che richiede la vicinanza, l’attenzione, la
simpatia e la preghiera della comunità ecclesiale,
richiamata dalla Giornata che si celebra domenica, a
sostenere la ricerca vocazionale dei giovani e il cammino
degli attuali undici seminaristi delle diocesi di Trento e
Belluno-Feltre.
Giovani che hanno ricevuto una forte spinta dal vedere
compiersi il cammino di due compagni di strada, Gianluca
e Devis, che sono giunti nei mesi scorsi al traguardo
dell’ordinazione sacerdotale: per loro quasi dei fratelli
maggiori, al cui esempio guardare per rafforzarsi nel
percorso personale e comunitario. Giovani che vivono il
tempo presente come i loro coetanei, ad esempio non
disdegnando i social, anche se – come raccontano, lo
anticipiamo, proprio sulle pagine di “Come Amici” - con la
consapevolezza del rischio di “consumare” il tempo e
dunque cercando di fare dei social un utilizzo consapevole
e attento alla dimensione del tempo: ad esempio,
rinunciando al cellulare nei momenti comunitari, come i
pasti e la preghiera. Semplici regole condivise, che
rafforzano lo spirito di questa piccola comunità che però
per la Chiesa di Trento è una presenza importante e vitale.
Domenica 22 avremo la possibilità di dimostrare la nostra
vicinanza e la nostra riconoscenza.
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Da Lunedì
16/11 

a giovedì
19/11: a Ro-
ma per l’As-
semblea Ge-

nerale della Confe-
renza Episcopale
Italiana.

Venerdì 20/11: il po-
meriggio a Vicenza
celebra la S. Messa
presso il Santuario
di Monte Berico per
il 30° di TeleChiara.

Lunedì 23/11: il mat-
tino presiede il Con-
siglio Presbiterale;
pomeriggio il Con-
siglio Episcopale.

Domenica 22/11: il
mattino in Duomo
ad ore 10.00 cele-
bra la S. Messa, tra-
smessa anche in
streaming.

Il prof. Michele
Nicoletti

La presentazione a papa Francesco

foto Vatican Media/SIR

L’EVENTO SI SVOLGERÀ ONLINE

Istituti Teologici, si inaugura
l’Anno Accademico

LA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ MENSILE

L’AC “legge” 
le relazioni in famiglia

La comunità 
dei seminaristi 
è una presenza vitale 
e importante 
per la nostra Chiesa
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I seminaristi durante il campeggio 
estivo in pellegrinaggio 

al santuario di San Romedio. 
A lato, il nuovo logo della rivista

“Come amici” e una pagina 
della stessa, dedicata al giovane

beato Carlo Acutis. 
I nostri lettori riceveranno 

la rivista insieme 
al prossimo numero

D 
omenica 22 novembre si
celebra in diocesi
l’annuale giornata di
preghiera e di

condivisione per il Seminario
diocesano. Un appuntamento che si
prepara con trepidazione, speranza e
anche un po’ di quell’ansia che anche
la comunità dei seminaristi - da
qualche anno formata, oltre che dai
giovani della diocesi di Trento, anche
da quelli della diocesi di Belluno-Feltre
- condivide con tutta la comunità civile
ed ecclesiale in questo tempo strano e
difficile pesantemente condizionato
dall’emergenza sanitaria che diventa
anche emergenza sociale ed economica.
Lo rileva anche con lucidità il Rettore del Seminario, don
Tiziano Telch, nell’editoriale della rivista del Centro
Diocesano Vocazioni e del Seminario di Trento “Come
Amici”, che i lettori di Vita Trentina riceveranno insieme al
giornale la prossima settimana, completamente rinnovato
nella grafica e, appunto, per la prima volta veicolato
attraverso il settimanale diocesano. Una scelta voluta
anche per presentare alla comunità più ampia, attraverso
questa “storica” rivista, la voce del Seminario e il cammino
delle vocazioni nella nostra diocesi e per far conoscere
meglio le attività che si svolgono nella casa del Seminario.
“Il Covid-19 sta mettendo alla prova l’intera società
mondiale e mette alla prova anche le comunità cristiane”,
scrive don Tiziano. “Abbiamo sentito dire più volte che,
passata la pandemia, nulla sarà più come prima, ma mi
verrebbe da aggiungere che il Covid sta solo accelerando
ciò che era in atto e che ci sta spingendo verso un rinnovato
modo di essere e vivere come credenti in Cristo sul nostro
territorio”.
Anche la comunità del Seminario non si tira indietro e
vuole partecipare alla riflessione sulla Chiesa che sarà, in
particolare ragionando su come i preti di domani,

consiglio di diventare

amici di Giulia Gabrieli,

Marco Gallo, Marta

Bellavista, Sandra

Sabattini, Carlotta Nobile,

Gianluca Firetti… e Carlo

Acutis!
Carlo era un giovane

stupendo, proclamato

beato il 10 ottobre, che ci

ricorda come ogni vita può

diventare

straordinariamente felice e

luminosa! Ci dice che chi mette Gesù al

centro della propria vita guadagna

tutto. Nato nel 1991, Carlo ha vissuto a

Milano con la sua famiglia; ha ricevuto

la sua Prima Comunione a 7 anni e da

quel momento tutta la sua vita sarà

accompagnata da un grandissimo

amore per l’Eucaristia! Cercava di

partecipare alla

Santa Messa ogni giorno senza

guardare a chi lo prendeva in giro per

questo e amava vivere l’adorazione;

aveva capito che senza Eucaristia la

sua vita non stava in piedi. Diceva:

«L’Eucaristia è la mia autostrada per il

Cielo: ogni Comunione ci avvicina alla

meta della santità»! Preparerà anche

una bellissima mostra sui miracoli

eucaristici del mondo fruibile ancora

oggi al sito

http://www.miracolieucaristici.org/.

Grande appassionato di informatica,

gli piacevano molto gli animali, i

videogiochi, i film, i montaggi video,

la cura dell’ambiente… era un

ragazzo normalissimo, ma abitato

dentro da un amore grande! Era

semplice, socievole, buono,

generoso e attento agli altri: fin da

piccolino aveva dimostrato una

grande spinta ad aiutare i più

bisognosi, tanto che al suo funerale

si sono presentati tanti poveri. 

Carlo curava continuamente il suo

rapporto con il Cielo e aveva un forte

legame con gli angeli custodi e con i

santi, che chiamava amici: san

Francesco d’Assisi e sant’Antonio da

Padova, i pastorelli di Fatima, Padre

Pio, don Bosco e tantissimi altri.

«D 
io, che molte volte e in

diversi modi nei tempi

antichi aveva parlato ai

padri per mezzo dei

profeti, ultimamente, in questi giorni, ha

parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-

2a). Dio parla continuamente all’umanità

intera; ma in questi ultimi tempi credo che

la voce del Signore risuoni particolarmente

nei suoi piccoli: «Gesù esultò di gioia nello

Spirito Santo e disse: “ti rendo lode, o

Padre, Signore del cielo e della terra,

perché hai nascosto queste cose ai sapienti

e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”» (Lc

10,21). Quanti giovani santi ci sta donando

Dio! Credo sia un segno dei tempi che ci

ricorda la bellezza di una gioventù vissuta

in pienezza, la gioia della vita di grazia,

perché Dio «ci vuole santi e non si aspetta

che ci accontentiamo di un’esistenza

mediocre, annacquata, inconsistente»

(GE1)! 
Ho iniziato ad essere affascinato e

appassionato dalla testimonianza dei

giovani santi da quando ho letto la

meravigliosa Vita di Domenico Savio scritta

da San Giovanni Bosco. Quel ragazzo mi ha

sconvolto e mi ha cambiato la vita! E poi, da

quando nel 2010 è stata beatificata Chiara

Luce Badano, ho iniziato a scoprire a poco a

poco che i giovani che vivono la bellezza del

Vangelo sono tantissimi! Tra gli altri, vi

di  don Andrea Lovisone 

STORIE DI VITA
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Assisi, il giorno 

della beatificazione 

di Carlo Acutis

foto Agenzia Sir

foto Siciliani

In basso, una bella  foto 

durante un suo viaggio

Il giovane lombardo,

grande appassionato 

di informatica 

e di calcio, proclamato

beato il 10 ottobre

Aveva un legame speciale con san

Giovanni Paolo II, il suo amato Papa.

Pregava ogni giorno il rosario, viveva

la confessione con frequenza, in

terza media diventò aiuto catechista.

Al liceo fu aiutato da un itinerario

evangelico seguito dai padri Gesuiti.

Carlo aveva anche un diario in cui

scriveva i suoi difetti e che utilizzava

come strumento per camminare

spiritualmente e crescere nell’amore.

A soli 15 anni scoprì di essere affetto

da leucemia e in pochi giorni, il 12

ottobre 2006, raggiunse il Suo

Creatore, che aveva sempre tanto

amato! Secondo suo desiderio fu

sepolto ad Assisi. Carlo è diventato

santo abitando la vita in pienezza… e

ci aiuta a capire che ogni terra può

diventare una terra santa! 

«Non io ma Dio» fu la scelta che ha

cambiato la vita sua e di tanti! Sua

mamma ha detto: «Noi siamo stati

salvati da lui, siamo stati

evangelizzati da Carlo». Facciamoci

anche noi affascinare da tanta

bellezza e «voglia il Cielo che tu possa

riconoscere qual è quella parola, quel

messaggio di Gesù che Dio desidera

dire al mondo con la tua vita»

(GE29)! �

STORIE DEI NOSTRI TEMPI

Carlo Acutis,  

la bellezza della vita


