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inedita sia per le modalità di incontro 
(online) che  di voto (su piattaforma 
cloud) hanno accolto la sfida di essere 
all’altezza del compito: esercitare la 
scelta democratica di voto per l’elezione 
del nuovo Consiglio nazionale, 
ascoltarsi nel rispetto dei tempi e delle 
opinioni, elaborare un documento 
programmatico che raccogliesse 
l’eredità del passato, il valore e le 
criticità del presente e le sfide del 
futuro.
L’Azione cattolica trentina ha 
partecipato con la presidente diocesana 
Anna Rigoni in rappresentanza del 
Settore Adulti, la vicepresidente 
diocesana del Settore Giovani 
Silvia Tovazzi per la sua realtà e il 
responsabile diocesano dell’Azione 
cattolica Ragazzi Marco Piasente per 
portare la sensibilità di quanti educano 
alla fede le nuove generazioni.  “Non 

è stato facile essere attenti e partecipi 
attraverso uno schermo - affermano 
i delegati trentini -  ma ci siamo  
vicendevolmente accolti nell’ascolto 
reciproco e la dinamicità dei contributi 
ha stimolato un clima di vivace scambio 
di esperienze. Abbiamo riconosciuto il 
valore di essere gruppo che si prende 
cura delle persone, che mette la 
vita al centro e che nei lunghi mesi 
di esilio dalle piazze e dagli oratori 
ha saputo far valere la forza della 
relazione, di un vincolo di fede che 
non lascia solo nessuno. Abbiamo 
ribadito il senso dell’essere comunità 
ecclesiale oggi, chiamata ad ascoltare 
le domande di vita e a cercare strade 
di dialogo, cercando quel che unisce 
e rifuggendo polemiche, lamentele e 
sterili nostalgie. Abbiamo dato valore 
al cambio d’epoca accelerato dalla 
pandemia, ringraziando per tutto il 

bene ricevuto e ribadendo l’impegno a 
cercare nuovi modi per essere presenza 
significativa perché utile”.
Durante i lavori assembleari giovani e 
adulti si sono lungamente confrontati 
su come realizzare la finalità ecclesiale 
e sociale di una realtà che da più di 
150 anni contribuisce a far crescere 
ragazzi, giovani e adulti come cittadini 
consapevoli e cristiani responsabili che 
testimoniano nelle normali situazioni di 
vita uno stile di mitezza e coraggio, cura 
della vulnerabilità e accompagnamento 
educativo, con lo sguardo attento alla 
realtà e alla fragilità, con la visione 
lungimirante del profeta e la cura 
paziente del giardiniere.
Il Documento assembleare finale, frutto 
degli orientamenti della presidenza 
uscente, di un confronto capillare sul 
territorio e di un rimaneggiamento 
profondo operato in quest’anno di 
pandemia che ha fatto slittare di un 
anno il ricambio delle responsabilità 
associative, ha trovato eco e traduzione 
immediata nel Messaggio dell’Ac alla 
Chiesa e al Paese “Verso il futuro, come 
fratelli”, che è stato reso pubblico al 

I RIFLESSI TRENTINI DELL’ASSEMBLEA DI AZIONE CATTOLICA

“Verso il futuro 
come fratelli”

attualità ecclesiale

termine dei lavori.  “Sarà importante 
mettere al centro l’impegno per 
l’educazione delle giovani generazioni 
- vi si legge - .  Bisognerà investire per 
creare occasioni di sviluppo e lavoro, 
e riflettere su come promuovere 
un’economia che non crei dinamiche 
di scarto e di esclusione. Occorrerà 
prendere sul serio la sfida della cura 
del creato nella logica dell’ecologia 
integrale. Non potrà esserci futuro 
senza la pace”.  Tra i 30 emendamenti 
da votare, vari stimoli: i ragazzi hanno 
chiesto aiuto per riempire il vuoto (di 
contatto, amicizia e protagonismo nella 
scuola, nella Chiesa, nella parrocchia 
e nei gruppi) e per essere custodi del 
bello, abitando e curando in prima 
persona e con il loro contributo luoghi 
e  ambienti di vita.

l

Nel messaggio  
al Paese dell’Azione 
cattolica  
le sfide sociali  

ed educative  
che attendono  
anche i gruppiLL a recente Assemblea 

nazionale di Azione 
cattolica è stata per i soci 
dell’associazione ecclesiale 

più antica e più capillarmente 
diffusa in Italia occasione di 
verificare il cammino percorso in 
questi ultimi 7 anni della presidenza 
di Matteo Truffelli e di elaborare 
le linee operative per il prossimo 
triennio e oltre. E per la Chiesa 
una conferma che i laici sono 
corresponsabili e coprotagonisti 
con i sacerdoti nell’edificazione 
di comunità vivaci e accoglienti, 
come ha affermato papa Francesco 
nell’incontro con il Consiglio 
nazionale uscente (vedi numero 
scorso di Vita Trentina).
I 745 delegati aventi diritto di 
voto provenienti da tutte le diocesi 
italiane, durante questa Assemblea 

IL MODELLO DELLA GIOVANE RESISTENTE

La scelta di Sophie
L’INTERVENTO DI LUIGINO BRUNI AL CENTRO DELL’INCONTRO DEI MOVIMENTI

Le cinque sfide per l’Europa cristiana

”P erchè non ci aiuti a cantare que-
sti canti di libertà? Perchè ho 

sempre avuto solo canti di redenzio-
ne”.  È iniziata con la canzone di Bob 
Marley suonata dal professor Stefano 
Bannò, in arte Anansi, la cerimonia 
di commemorazione per rendere o-
maggio a Sophie Scholl svoltasi lune-
dì 10 maggio nell’aula magna del Li-
ceo Linguistico “Sophie M. Scholl” di 

Trento, in streaming sul canale youtube 
della scuola. Per il centenario dalla sua nascita, avvenuta il 9 mag-
gio 1921, anniversario che è coinciso con la Festa dell’Europa, e per 
fare memoria della resistenza al regime nazista che le costò la vita 
insieme al fratello Hans e agli amici del gruppo della Rosa Bianca, 
l’Istituto a lei intitolato ha organizzato una giornata culturale per 
augurarle buon compleanno. 
La mattinata è iniziata nelle classi dialogando con Giorgio Roma-
gnoni, autore della graphic novel “Sophie, ragazza d’Europa”, edita 
dal nostro settimanale e allegata al numero scorso (si può richiede-
re alla nostra redazione).  “Sophie dice no ad un regime di violen-
za, guerra, odio per costruire un’Europa di pace e libertà ed è una fi-
gura molto attuale - ha detto la sovrintendente scolastica Sbardel-
la -. Il suo è stato un sacrifico estremo, ma ognuno può essere co-
me lei nella semplicità dei gesti quotidiani, lottando contro l’indif-
ferenza, assumendosi la responsabilità di dissentire di fronte a pa-
lesi ingiustizie, difendendo i valori universali e nutrendo il pensiero 
critico grazie allo studio”. 
Alle letture da parte dei rappresentanti di classe dei Volantini della 
Rosa Bianca, e alla lettera di Cecilia Stenech (integrale a pag. 31), 
è seguita la visione del filmato della coreografia eseguita tra i cor-
ridoi, le aule e gli spazi esterni della scuola dal corpo di ballo diret-
to dalla professoressa Lorenza Ongaro e la lettura del saluto invia-
to dall’”Hans und Sophie Scholl Gymnasium” di Ulm, che ha festeg-
giato la nascita di Sophie insieme al Liceo trentino con uno scambio 
reciproco di regali. La mostra itinerante “La Rosa Bianca” della Fon-
dazione Weiße Rose di Monaco ospitata al Liceo è allestita allo Spa-
zio FoyEr di via Galilei a Trento a partire dal 17 maggio. 

Patrizia Niccolini

D omenica 9 maggio si è tenuto l’appuntamento an-
nuale di “Insieme per l’Europa- Italia  - Together 

For Europe”, realtà che vede riunite circa 300 Comunità 
e Movimenti Cristiani di diverse Chiese diffusi in tutto il 
continente.    Il Convegno, dal titolo “Per la Terra e per 
l’Uomo” in parallelo con altri eventi in città europee, 
ha visto la partecipazione di oltre cinquecento persone 
collegate  da tutt’ Italia, numerose anche  da Trentino 
e Alto Adige.  Oltre 1.500 le visualizzazioni su youtube.
I lavori sono stati aperti dal prof. Luigino Bruni, or-
dinario di economia politica alla LUMSA di Roma, che 
ha sottolineato come l’Europa abbia sviluppato un ca-
pitalismo diverso da quello degli altri continenti per il 
grande peso che ha avuto il cristianesimo. L’ economia 
nata dall’Europa porta questa traccia cristiana, dan-
do vita al più grande welfare del mondo. Monachesimo 
e carismi fioriti nella Chiesa hanno contribuito molto 
a edificare l’Europa anche dal punto di vista economi-
co. Sono quattro le sfide aperte per l’Europa, secondo 
Bruni: la diseguaglianza che dopo la pandemia sta cre-
scendo  nel mondo e che,  quando supera una certa 
soglia, diventa una grave minaccia per la democrazia; i 
giovani che non possono rinunciare a sognare un mon-
do migliore; l’ ecologia integrale, nella quale insieme 
al grido della terra è necessario non dimenticare il 
grido del povero; la povertà e la meritrocrazia. 
“Quest’ultima - ha concluso Bruni - non ci deve far cre-
dere che  solo chi lo merita deve essere aiutato e maga-
ri avere diritti”.
Padre Ionut Radu, della Romania, in Italia da 12 an-
ni, parroco e rappresentante della Chiesa Romeno-or-
todossa nel Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano 
ha sostenuto l’importanza “che le Chiese diano una vi-
sione profetica dell’ecologia, che si prendano sempre 
più l’impegno di subentrare alla visione antropocentri-
ca, razionalista e tecnologica, con la visione dell’uomo 
mediatore tra creato e increato, custode della terra”.    
Mons. Marco Gnavi,, Responsabile dell’Ufficio per il Dia-
logo ecumenico e interreligioso della Diocesi di Roma, 
ha invitato tutti a riflettere sul tema dell’assistenza ai 
senza fissa dimora, della crescente povertà nelle città. 
Il tema della gratuità può dare grande frutto per una 
comunità sempre più sotto la morsa del disagio e del-
la fame. 
Luca Maria Negro, Pastore delle Chiese Evangeliche 
Battiste di Albano Laziale e  di Grosseto, ha testimonia-
to sull’impegno di alcune comunità nell’assistere alcu-

ne persone attraverso i corridoi umanitari, esperienze 
molto positive (vi ha collaborato in passato anche la 
Chiesa trentina) di integrazione di queste persone che 
adesso studiano e lavorano in Italia. 
Maria Sole Moca, giovanissima, racconta di varie ini-
ziative a favore dei profughi sulla Rotta Balcanica. Non 
accontentandosi di questo, i Ragazzi per l’unità, di cui 
fa parte, hanno scritto alla Presidente della Commis-
sione Europea, Ursula Von der Leyen, chiedendo di ri-
solvere i gravi problemi di quei profughi.  
Alessandra e Mirko Buldrini, la famiglia responsabile  
della Comunità Nuovi Orizzonti  di Trento hanno testi-
moniato sul prendersi cura dei tossicodipendenti nella 
città. La nostra Comunità di Trento – dicono - è diven-
tata la casa e la nuova famiglia per tantissimi ragazzi 
in cerca di una rinascita … la nostra forza è  continuare 
ad amare, credere e scommettere sui figli che Dio ci affi-
da in comunità, con la certezza che anche se qualcuno 
a volte sembra cedere ad una sconfitta, siamo certi che 
quel seme d’amore piantato insieme resta nel suo cuo-
re e porterà frutto laddove andrà anche in Cielo quan-
do accade che qualcuno muore in strada… A conclusio-
ne, una preghiera ecumenica a più voci, col contributo 
di Luca Fambri di Via Pacis di Arco.
Si può rivedere il convegno al seguente link https://
www.youtube.com/watch?v=H5W0OfgJ0LY.

Il Comitato trentino Insieme per l’Europa

Nel centenario della nascita  
della Scholl si è valorizzata  
nelle scuole la graphic novel  
di Giorgio Romagnoni  
edita da Vita Trentina

Il Convegno, dal titolo “Per la Terra e per l’Uomo”,  
ha visto la partecipazione di oltre cinquecento 

persone collegate da tutt’ Italia, numerose  
anche da Trentino e Alto Adige 

Con i lavori per la prima 
volta a distanza e il voto su 
piattaforma online i delegati 
hanno espresso  
in modo nuovo la loro scelta 


