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«Quello del cucito 
è un lavoro lungo e paziente,
che non si esaurisce 
in pochi gesti, ma necessita 
di impegno, passione 
e dedizione... proprio 
come una relazione 
tra due persone!» 
(Dal Sussidio Pace ACI 2022)



Quante parole attorno ai temi di attuali-
tà, quanti discorsi, dispute, luoghi comu-
ni, verità parziali o distorte, opinioni gri-
date in faccia, brusio che Papa Francesco
chiama “chiacchiericcio”. Il mese scorso
ho scritto della necessità di parlarsi a cuo-
re aperto, ora non voglio certo contrad-
dirmi… ma quanti di noi sono ormai stan-
chi di notizie, dibattiti politici e scientifici,
polemiche e racconti di realtà complica-
te? Quante volte giriamo canale, svicolia-
mo da chi ci chiede un parere (o vuole che gli diamo ragione), siamo assorda-
ti e confusi, cerchiamo luoghi e spazi di silenzio e di riflessione? 
Ricordate quel silenzio inquietante e assordante del lockdown e del coprifuoco

della pandemia, diventato poi cassa di risonanza per
i suoni della natura, per la musica degli artisti più o
meno casalinghi, che ha fatto emergere la necessità
di dialogo vero, relazioni vive, ascolto sincero? Per tes-
sere relazioni, più e prima delle parole, servono silen-
zio e ascolto. Solo così riusciamo a sentire i nostri
pensieri, a coltivare conoscenza nei ritmi lenti del ri-
muginare, dell’assaporare, del rigirare l’idea nella men-
te; solo nel silenzio l’altro può parlare ed essere ascol-
tato. Non è la negazione della parola, è il luogo dove
la parola di verità germoglia. 
Il silenzio è musica dell’anima: lo ha sperimentato
Beethoven mentre stava diventando sordo, perché cu-
stodiva in sé le note della gioia e dello strazio; lo spe-
rimentiamo noi quando nella quiete riusciamo ad
ascoltare noi stessi, a fare spazio agli affetti, a Dio, al-
le cose realmente importanti.
Lo scopriamo nel dialogo sincero e rispettoso, nella
condivisione interiore di un cammino comune, nella
preghiera. Benedetto il silenzio, dove possiamo ascol-

tare quel “sussurro di una brezza leggera” (1Re 19,11-13) in cui respiriamo a
pieni polmoni la nostra umanità custodita e amata.

Anna

«Il silenzio permette di essere 
persone capaci di coltivare il gusto 
della riflessione in qualsiasi contesto,
per leggerne la complessità… 
Questo esercizio non è e non può 
essere un fatto puramente 
individuale, ma si arricchisce 
del pensiero e dell’esperienza dei 
fratelli e si alimenta con il dialogo 
e il confronto comunitari».
(Progetto Formativo ACI, pag. 53)
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eEditoriale La sinfonia del silenzio
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Quando ci raduniamo per la liturgia, sia-
mo davanti a Colui che ci ama e soprat-
tutto nell’Eucaristia ci troviamo nella lu-
ce della manifestazione trasfigurante
dell’amore di Dio, perciò «a Lui la gloria
e la potenza nei secoli. Amen». Questo
amore di Dio, che ci è definitivamente
comunicato in Gesù Cristo, questo
amore che è Dio, perché Dio è amore
(1Gv 4,8ss), fa di noi «stirpe eletta, sa-
cerdozio regale, nazione santa, popolo
che Dio si è acquistato perché procla-
mi le opere ammirevoli di lui, che vi ha

chiamato dalle tenebre alla sua luce me-
ravigliosa» (1Pt 2,9). Sì, proprio noi!...
che «un tempo eravamo non popolo e
ora siamo popolo di Dio, noi che un
tempo potevamo considerarci esclusi
dalla misericordia e ora invece abbiamo
ottenuto misericordia» (1Pt 2,10). Ho ci-
tato una parte della prima Lettera di Pie-
tro, che contiene testi dell’Esodo, di Isa-
ia e di Osea, perché attraverso queste
parole Dio ci dice qual è il frutto della
grazia che qui e ora Egli sta portando a
compimento in ciascuno di noi, chia-
mati a proclamare le sue opere meravi-
gliose. Questa è la Chiesa. Non è il
“tram” di quelli che, pagando un bigliet-
to individuale, raggiungono la meta, la
loro personale salvezza: la Chiesa è il
popolo sacerdotale chiamato a dare
testimonianza, sulle strade del mondo
e nel tempo presente, delle opere
meravigliose di Dio. Siamo in Azione
cattolica per ricevere il dono e l’impe-
gno della testimonianza, che scaturi-
scono dall’amore che è Dio, che do-
vrebbe rinnovare radicalmente la nostra
vita, il nostro modo di pensare, i nostri
desideri, i nostri progetti, il nostro agire.
Guardiamo alla nostra diocesi, alle sue
valli e ai suoi paesi, a tutti gli abitanti di
questo territorio e domandiamoci quan-
to ancora c’è da costruire! Non tanto
per avere la soddisfazione di allargare il

Chiesa fatta di pietre vive

«A Colui che ci ama, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo
Dio e Padre, a Lui la gloria e la potenza nei secoli. Amen» (Ap 1,6).

Nella 
Chiesa
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nostro “territorio di caccia”, ma per la
gioia sempre più condivisa di essere una
famiglia nella quale si impara da Dio
cos’è l’amore e come ci si vuole bene,
ponendo Gesù, e solo Lui, come pie-
tra angolare di tutta questa costruzione.
Nessuno può sostituire questa pietra
angolare. Sulla pietra angolare che è Cri-
sto si costruisce poi sul fondamento de-
gli apostoli e dei profeti. Apostolato e
profezia sono in diversi modi affidati a
tutti noi. Nel giorno del Battesimo sia-
mo diventati titolari della missione apo-
stolica e profetica. Alcuni uomini e don-
ne sono chiamati ad assumersi, anche
se in modi molto diversi, questa conno-
tazione apostolica a servizio di tutti in
un modo particolarmente intenso e tra-
sformante la vita e ciò avviene sia nel sa-

cramento dell’Ordine, sia nelle forme di
consacrazione speciale della vita,
espresse in tante maniere diverse. Tut-
tavia tutti i battezzati, uomini e donne,
sono chiamati ad assumere l’apostolato
e la profezia con un’attitudine di servizio
e di testimonianza rivolta a tutti, per so-
stenerli nella loro edificazione come pie-
tre vive di questo tempio santo che cre-
sce sotto lo sguardo amorevole di Dio e
come frutto del suo intervento di grazia.
Del dono dell’apostolato e della profe-
zia, della sua accoglienza, custodia, cu-
ra, difesa, nutrimento e sviluppo siamo
tutti responsabili. E allora dobbiamo au-
gurarci, almeno all’interno delle nostre
comunità cristiane, la crescita di una
cultura di simpatia, rispetto e stima del
ruolo dei laici nelle nostre comunità. Per
questa cultura abbiamo bisogno di
“maestri spirituali” in ogni gruppo di Ac,
capaci di orientare e accompagnare le
singole persone nella loro crescita ver-
so la scoperta della vocazione che Dio
continua a distribuire a piene mani, an-
che tra i nostri ragazzi e giovanissimi. Se
ci daremo da fare in questi ambiti non
dobbiamo temere per il futuro. Se non ci
daremo da fare, non possiamo preten-
dere che Dio faccia miracoli di fronte al-
la nostra distrazione o alla nostra pigri-
zia. La Chiesa ha bisogno di vocazioni in
tutte le direzioni e a tutti i livelli, ha bi-
sogno di vocazioni cristiane di alto pro-
filo in tutti i campi. Diamoci allora un
proposito forte e generoso di preghiera.
Diamoci un proposito e un impegno di
maturazione ambientale e strumentale,
perché i germi di vocazione laicale trovi-
no un terreno aperto e fecondo.

don Giampaolo

Il dono di grazia che edifica la Chiesa, e cia-
scuno di noi nella Chiesa cattolica – cioè uni-
versale – si realizza nella diocesi, intorno al
Vescovo, successore degli apostoli e posto al
suo servizio. La diocesi è realizzazione e te-
stimonianza del dono di grazia nel territorio
e nella storia, nello spazio e nel tempo di
questo nostro pellegrinaggio. È qui che si
edifica la Chiesa, un edificio spirituale fatto
di pietre vive che siamo tutti noi, fratelli e so-
relle in Cristo. A questa edificazione siamo
tutti chiamati, uomini e donne: nessuno è
inutile, nessuno è passivo, nessuno è escluso
a priori. 
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In questo
tempo La bellezza oltre l’apparenza

Ma non è nemmeno sbagliato, facendo
un passetto in avanti, ritenere impor-
tante – e passo al concreto – che se vuoi
promuovere il Trentino in TV devi curare
la campagna promozionale (come ben
stanno facendo) mostrando luoghi in-
cantevoli, la purezza dell’acqua, e l’aria
che si respira lontano dallo smog. Testo,
musica e un montaggio sapiente delle
immagini fanno il resto. Stesso discorso
per pubblicizzare un prodotto per la ca-
sa o un alimento: devi richiamare il gu-
sto della vita in casa, con una voce cal-
da e appassionata. E se parliamo di
promuovere se stessi? Un uomo o una
donna ben vestiti, con i capelli in ordine,
viso pulito e sorriso abbinato ad un pro-
fumo non troppo insistente, danno già
l’immagine di una bella presenza, utile
quando si lavora a contatto con tante
persone come nel mondo d’oggi.
Perché quindi non esaltare la positivi-
tà? Magari nel nostro mondo si esal-
tassero le cose positive in un ipoteti-
co tg del buonumore! Certamente la
verità è il valore più importante da pre-
servare, quando si parla in positivo di
certe cose, altrimenti si cade nel mon-
do delle notizie false (le famose fake
news) che in internet viaggiano alla ve-
locità della luce. Bene, forse l’ho presa

un po’ larga, ma questo mi serve per ar-
rivare al punto dell’approfondimento
odierno: abbiamo visto che è bello pro-
muovere il bello, il gusto, l’immagine…
ma non dobbiamo cadere nel ragiona-
mento conseguente, ovvero che solo il
bello è “bello” e solo quello può piace-
re, mentre il resto non va considerato.

La frase è anche una provocazione che
mira a debellare quella lotta al consumi-
smo tipica dei Paesi Occidentali. A vol-
te sembriamo dei bambini che, attor-
niati da tanti stimoli, vogliono provarli
tutti per appagare la loro curiosità, in-
curanti degli effetti che possono avere.
Un conto però è giocare con uno yoyo e
un conto è mettere le mani nel buco
della presa! Noi adulti tendiamo a fare
un sospiro di invidia quando in tv vedia-

In un mondo in cui si punta tutto sull’immagine, come ho più volte 
avuto modo di sottolineare in diversi interventi di approfondimento,
non fa certo scalpore che l’immagine di una persona, un prodotto, 
una zona geografica per essere apprezzata debba essere curata 
in tutti i suoi particolari. 

«Può succedere di identificare il valore di
una persona con il suo livello di ricchezza o
di successo, si considera naturale avere a
disposizione oggetti sempre più raffinati e
sempre più costosi, e ciò concorre a gene-
rare un consumo senza limiti delle risorse
disponibili. Di fronte a tutto questo, cia-
scuno di noi è chiamato a rieducare i propri
stili di vita, ricercando la bellezza della so-
brietà e della semplicità». 
(Progetto Formativo ACI, pagina 41)
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mo personaggi famosi, ricchi sfondati,
con ville miliardarie e pensiamo alla no-
stra routine quotidiana. Ma non si pen-
sa molto spesso che sono proprio quei
personaggi della carta patinata a soffri-
re di più per la mancanza delle cose ve-
re della vita come gli affetti personali, la
salute e purtroppo anche la sicurezza
personale. Già, perché a volte ostentan-
do troppa ricchezza si rischia di incorre-
re in brutti incontri. A volte invidiamo il
nostro vicino che esce di casa con una
macchina di lusso ed è sempre vestito
di tutto punto, e poi ci accorgiamo in-
vece che gran parte della giornata la
passa in casa di riposo ad accudire la
madre anziana.
A noi stessi viene voglia di ostentare
nuovi acquisti, magari amicizie famo-
se, e di atteggiarsi verso il prossimo
con un tono di superiorità; magari
spendiamo oltre il nostro limite per far
vedere agli altri che siamo ad un livel-
lo superiore e poi ci riduciamo a ri-
sparmiare su beni base come il riscal-
damento in casa o altri beni primari
che gli altri non vedono. Se le grandi
potenze mondiali hanno condotto per
anni una escalation agli armamenti, la
stessa cosa sta facendo ora l’umanità
con una corsa senza freni all’apparire e
al farsi ammirare.

Poi, mai come in questi anni scopria-
mo che in realtà siamo tutti uguali: il
più appariscente, domani lo troviamo
in rianimazione con il Covid; il più ric-
co, dopodomani lo vediamo disperato
perché ha perso tutto giocando in bor-
sa; il più bello ha avuto un grave lutto
in famiglia. Scavando nelle persone,
nei fatti, nella quotidianità ci accorgia-
mo che non dobbiamo affrontare il
mondo come una sfida all’ultima bel-
lezza, all’ultima fantasmagorica sor-
presa. Dobbiamo scegliere di far parte
di un mondo che rieduca i propri stili
di vita, scoprendo che la bellezza sta
proprio nei rapporti quotidiani veri.
Quelli fatti – e non è retorica – del sa-
luto al vicino lungo il giroscale, della
precedenza ai pedoni, della serata pas-
sata in pizzeria in compagnia; della
sofferenza nella visita al malato, della
telefonata dell’amico che ti ricorda no-
nostante lui sia in vacanza; del vedere
il povero ricco di volontà di combatte-
re la sua situazione, il divorziato desi-
deroso di rifarsi una famiglia, il malato
che aiutato da un infermiere lotta per
vivere. Bellezza vera è vivere con pas-
sione in questo mondo, sia pur malato
anch’esso, ma l’unico in cui vogliamo
ancora rimanere.

Alessandro Cagol
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Lo sguardo di Gesù, di fronte all’uomo di Gerasa tormentato dal male,
è uno sguardo che rimette in piedi, che offre dignità; con la riflessione 
di gruppo, proposto nella terza tappa del cammino adulti 
“Questione di sguardi”, abbiamo tentato di capire come donare sguardi 
di dignità attraverso le azioni di tutti i giorni.

Gesù guarda l’uomo di Gerasa, posse-
duto dai demoni, e ridona la vita a chi
era stato isolato dai propri compaesani
che hanno fatto prevalere le loro paure
e i loro interessi economici. Due punti
di vista diversi sulla stessa situazione: il
primo libero da pregiudizi, che ridona
dignità all’uomo; il secondo viziato dai
propri interessi, che imprigiona l’altro.
Senza accorgercene, ogni giorno mettia-
mo in atto comportamenti comuni che
indirettamente sfavoriscono qualcun al-
tro. Pensiamo ad esempio al cellulare
che abbiamo in tasca, composto di ma-
teriali (come il coltan) la cui estrazione
costa la vita ai minatori e ai loro figli in
Congo. Oppure ai nostri vestiti, anche di
“marca”, prodotti in Bangladesh sfrut-
tando i lavoratori, spesso minorenni. O
ancora ai prezzi imposti ai coltivatori di
cacao in Costa d’Avorio (e alla defore-
stazione che comporta la sua produzio-
ne). Queste situazioni, apparentemente

lontane geograficamente, sono in realtà
molto vicine a noi, sono sugli scaffali dei
nostri negozi! Questo sentirci “complici”
di sfruttamento non deve scoraggiarci;
piuttosto ci deve spingere a trovare oc-
casioni per “sguardi di dignità” nella no-
stra quotidianità. Ma come?
Uno sguardo di dignità è quello rivolto
a chi vive vicino a noi e che ridona la
pace, che perdona, che risolleva dalle
difficoltà, che porta un sorriso, una pa-
rola di conforto, un semplice saluto, un
grazie. Uno sguardo di dignità è quello
che aiuta il lavoratore ad avere un sa-
lario più giusto, ad avere tempo per la
famiglia, a non vivere nella povertà e
poter permettere ai figli di studiare.
Questo sguardo lo possiamo donare
nelle scelte quotidiane: quando com-
pro prodotti bio o del commercio equo
e solidale, salvaguardando il creato e
le persone; quando non cambio un
elettrodomestico o un vestito con leg-
gerezza; quando mi interesso a come
vengono investiti i miei risparmi dalla
banca (ad esempio evito banche che
finanziano l’industria bellica e scelgo
fondi di Finanza Etica).

Tomas e Michela
(Ac Volano)

Sguardi che ridanno dignitàACI

Per essere consumatori responsabili e inci-
dere sull’economia, un primo passo si fa con
la spesa alimentare quotidiana, scegliendo
“diversamente” (prodotti Fairtrade, Manda-
carù, Altromercato, presenti come negozi e
nei supermercati del Trentino).
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Cosa ti chiedono le persone? 
Principalmente hanno bisogno di ag-
giustare i vestiti usati, o di adattare
quelli comprati non esattamente della
misura giusta. A volte chiedono un abi-
to nuovo per un’occasione particolare.
Quali modifiche fai?
Nella maggior parte dei casi serve strin-
gere o accorciare; può essere compli-
cato allargare, perché il vestito prodot-
to in serie a basso costo non ha quasi
mai tessuto in eccesso. Se metto una
toppa o un inserto, in base all’età, ai gu-
sti, al tipo di vestito e al suo uso può
essere nascosta, invisibile (soprattutto
nei capi eleganti), oppure ben evidente,
portando un pizzico di bellezza in più
proprio perché è completamente diver-
sa dalla stoffa originale.
Cosa significa “su misura”?
Significa che lo indossi come una se-
conda pelle: è confortevole, comodo, si
indossa con piacere, si sfoggia. Le per-
sone vogliono un capo originale e uni-
co; vogliono vedersi più belle, a posto.
Magari hanno una taglia conformata
(non regolare) e desiderano un abito che
non è adatto... è importante valorizzare
la figura, ma anche ascoltare bene le ri-
chieste e a volte il risultato finale non
soddisfa la sarta, ma piace al cliente. 
Come si fa un vestito?
Prima prendo le misure, poi disegno il

cartamodello; se serve, bagno il pezzo
di stoffa intero, poi taglio e imbastisco;
cucio, modifico anche più volte (serve
provarlo, avere pazienza e saper at-
tendere) e faccio le rifiniture; alla fine,
stiro per dare la piega giusta.

E il rammendo? 
Non immagini cosa mi portano da ag-
giustare… non sempre sono vestiti se-
minuovi strappati o a cui cambiare una
cerniera: a volte il tessuto è già logoro e
ricucire non avrebbe senso, perché ine-
vitabilmente si strapperà da un’altra par-
te. Bisogna trovare la soluzione migliore
e adattare l’idea alle possibilità concre-
te, non sempre è possibile recuperare! 

Un vestito su misura

Pensando al tema associativo dell’Acr e all’arte del (ri)cucire la Pace,
abbiamo intervistato una sarta, scoprendo simmetrie tra le abilità
artigianali e la cura delle relazioni.

Sguardi
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Per essere Chiesa rinnovataVita di Ac

Hanno partecipato i presidenti delle
nostre Associazioni parrocchiali ac-
compagnati dagli animatori o dai re-
sponsabili associativi. 

L’incontro si è focalizzato su uno
sguardo di realtà verso la propria co-
munità parrocchiale. La nostra do-
manda guida è stata «Come è oggi la mia
comunità parrocchiale? Quali sono gli aspet-
ti positivi e negativi, le fatiche e le necessi-
tà?». Abbiamo qui raccolto in una sin-
tesi le ricche considerazioni emerse
con il vantaggio di dare delle linee ge-
nerali: ci scuserete per le osservazioni
puntuali e preziose che si sono perse. 

Le fatiche
Delle fatiche condivise dagli intervenu-
ti è normale che molte siano legate a
questo tempo (attività sospese, Covid
che frena, stop alle attività di oratorio,
paura di incontrarsi, povertà degli in-
contri online) ma altre vengono da una
storia che la pandemia ha solo reso più
evidenti. Ci sembra siano tre quelle più
sottolineate. 
La prima è l’individualismo sempre
più evidente, che si traduce in primo
luogo nello scarso coinvolgimento dei
singoli per mettersi al servizio, poi in
una crescita della solitudine soprattut-
to per le persone più fragili e, in gene-
rale, nella percezione di un sempre mi-
nor senso di comunità. 
Una seconda fatica è stata definita “fe-
de senza ricerca”, concretizzata in
cadute eccessive nella tradizione e nel
clericalismo che rendono sterili anche

Sabato 15 gennaio, in modalità on-line, si è tenuto un incontro 
per dare un contributo alla fase diocesana del Sinodo. 

Abbiamo pensato di prendere spunto dalla
domanda generale alla quale il percorso si-
nodale vorrebbe trovare risposta, ovvero
«Come si realizza oggi, a diversi livelli (da
quello locale a quello universale) quel “cam-
minare insieme” che permette alla Chiesa di
annunciare il Vangelo, conformemente alla
missione che le è stata affidata; e quali passi
lo Spirito ci invita a compiere per crescere co-
me Chiesa sinodale?».
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gli approcci più innovativi delle propo-
ste di catechesi. 
La terza fatica infine, è quella data dal-
la concretezza dell’età elevata dei
praticanti, dalla generale assenza di
adulti e giovani, dal sovraccarico di in-
carichi dei sacerdoti. 

Gli aspetti positivi
Non sono mancate però le note posi-
tive e di speranza che si intrecciano
specularmente con quanto appena
detto. 
Si sono evidenziati segni di integra-
zione e apertura. Perché anche in
questa situazione di disagio generale
persone diverse si sono messe a di-
sposizione e le nuove tecnologie han-
no aiutato a mantenere il filo. 
Lo stile della costanza e della fe-
deltà ha permesso di coltivare e far
nascere reti di relazioni, di trasforma-
re le chiese in luoghi di incontro, di
valorizzare le diverse realtà presenti
attivando attività nuove per i ragazzi
non relegati alla sola catechesi fron-
tale. 
Infine si è anche riscoperto il valore
della cura sia nel rapporto con le sin-
gole persone che per il decoro delle
chiese e delle celebrazioni in generale.
Anche negli “sguardi positivi” i parroci
hanno un ruolo fondamentale grazie al
loro personale stile e alle dinamiche
che riescono ad attivare.

Le priorità
L’ordine del giorno prevedeva di indi-
viduare insieme quali sono le questio-
ni che riteniamo più urgenti e più vici-
ne alla nostra vita. Non siamo riusciti a

svolgere questo punto per mancanza
di tempo e quindi proviamo qui a ri-
portare a blocchi le priorità che ci sem-
bra siano emerse. 

La prima, ovvia e necessaria per que-
sto tempo, è il tornare ad incontrarsi
in presenza, le altre invece, chiedono
e offrono orizzonti ampi ma anche pic-
coli passi quotidiani: eccole. Abitare
questo tempo, essere attrattivi e testi-
moniare con speranza; promuovere la
partecipazione e la responsabilità dei
laici; coltivare relazioni personali; su-
scitare spirito di appartenenza, colla-
borazione tra i gruppi, coinvolgimento
delle famiglie e stimolare i comitati
parrocchiali. Infine, impegnarsi per una
continua formazione. 
Le lasciamo alla riflessione di tutti co-
me primo, piccolo dono al desiderio di
generare una Chiesa rinnovata. 

Roberta
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Riflessi di PaceVita di Ac

Le proposte che vi raccontiamo le leggerete molto dopo la fine del Mese della Pace, ma non per-
dono valore e restano come provocazione e suggerimento per ognuno, perché ricucire la Pace non
è un impegno saltuario o eccezionale, ma uno stile di vita da realizzare ogni giorno. 

Proposta di riflessione per adulti 
Come adulti siamo chiamati a dare testimonianza delle nostre esperienze vissu-
te, sia come memoria dei veri artigiani di un tempo (calzolaio, sarta...) sia come
persone che nel corso della vita hanno sperimentato l’arte del “rammendo” per
quei capi in cui il tessuto si era sfilacciato. 
Proviamo a sostituire “tessuto” con “relazioni” e “strappo” con “situazioni proble-
matiche e dolorose” e chiediamoci se siamo attrezzati con un buon kit di ram-
mendo.
Ago e filo servono ad aggiustare, a ricucire, ma l’arte del rammendo, lo sanno be-
ne le nostre care nonne, richiede pazienza e delicatezza, poiché si rischia di la-
cerare un tessuto. 
Alla nostra età, la trama della vita ha visto logorarsi i fili più fragili o quelli mag-
giormente soggetti ad usura…

(Mariassunta, Serena e Roberta)

Attività per giovani e giovanissimi
La proposta diocesana per i giovanissimi è incentrata sul dialogo tra le gene-
razioni come strumento per edificare una pace duratura. L’attività del gruppo è
partita da un video di provocazione sul tema del rapporto tra genitori e figli, estrat-
to dal film Genitori & figli - Agitare bene prima dell’uso (disponibile su YouTube). I gio-
vanissimi sono stati invitati a parlare del proprio rapporto con gli adulti, metten-
do in luce le difficoltà, le incomprensioni e gli eventuali motivi di scontro. Tutte

Non è stato possibile incontrarci per la Giornata diocesana della Pace
prevista per domenica 30 gennaio, a causa dei rischi legati alla pandemia.
Ecco le attività proposte a livello parrocchiale. 

• Quali esperienze abbiamo nel rammendare relazioni sfilacciate?
• Come proviamo a ricucire una relazione che sembra rovinata per sempre?
• Siamo come il consumatore moderno che preferisce gettare un capo – magari caro affettiva-

mente – se ha uno strappo o è lacerato?
• Come inserire nel kit anche il nostro essere cristiani adulti alla sequela della Parola, per ricu-

cire gli strappi delle relazioni?
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le esperienze condivise, trascritte su un cartellone, hanno facilitato la riflessione
sull’importanza del ricucire il dialogo tra le generazioni. 

Silvia e Alessandro

Il gruppo Acr-Giovanissimi di Rovereto ha scelto la proposta del Sussidio ACI per
il Mese della Pace: un’attività di riparazione dei vasi rotti, cucendo insieme i
cocci con il filo d’oro (la tecnica giapponese kintsugi) per “riparare e rendere ancora
più bello” ciò che è rotto/chi è ferito e riflettere sul “non scarto delle persone”.
Nel vaso così riparato e abbellito verrà piantato un fiore, di cui i ragazzi si pren-
deranno cura e che potranno regalare a chi si prende cura di loro.

le animatrici dell’Ac di Rovereto

La proposta per i ragazzi
L’iniziativa dell’Ac nazionale ci chiede di dare il nostro contributo per la costru-
zione di una casa di accoglienza per bambini in difficoltà in Egitto. L’attività an-
nuale dell’Acr ci vede invece immersi nel mondo della sartoria, tra stoffe e cuci-
ture, cercando anche di dare nuova vita a stoffe e vestiti scartati, lasciati da parte,
considerati senza valore. L’attività che abbiamo proposto ai ragazzi cerca di uni-
re queste due proposte, chiedendo loro di realizzare un mattone utilizzando so-
lo materiali di scarto, di riciclo, su cui scriveranno anche cos’è per loro la Pace.
Appena riprenderemo con gli incontri in presenza ogni ragazzo porterà il proprio
mattone che, insieme agli altri, sarà il segno concreto dell’impegno a costruire la
pace nella quotidianità e consapevolezza che anche dallo “scarto” possiamo co-
struire qualcosa di bello, solido e importante.

Maddalena (Ac di Volano)



I nostri ritmi di lavoro, di fami-
glia, di impegni vari non sem-
pre sono “sincronizzati” con i
tempi liturgici e per quanto si
cerchi – e sicuramente cer-
chiamo – non è tutto sconta-
to. Come afferma la Costitu-
zione Lumen Gentium, come
laici siamo chiamati a «cerca-
re il Regno di Dio trattando le cose del
mondo e ordinandole secondo Dio»
(nr. 31) e questo, tradotto nel nostro
quotidiano, ci aiuta a valorizzare ogni
dimensione della nostra vita. Ogni at-
to, gesto, pensiero, può divenire pre-
ghiera se vissuta e sentita nella pre-
senza di Dio. Nelle scorse settimane
ho letto il libro “Il profumo buono per ogni
giorno”, edito dall’Ave, che riporta vari
contributi associativi in merito alla pre-
ghiera e ne riprende alcuni aspetti for-
mali (come il tempo, lo spazio, le pa-
role, lo stile…) per aiutarci a riscoprirli,
in modo molto semplice. Spunti per ri-
trovare in noi e attorno a noi questi ri-

chiami nel quotidiano, da te-
nere cari e ai quali affezionar-
si proprio perché li sentiamo
“abitati”. Per riscoprire la pre-
ghiera come esperienza comu-
nitaria e di Chiesa nella Litur-
gia delle Ore, nel soffermarsi
sulla Parola, così come nella
preghiera del rosario. Per ri-

cordarci che la preghiera accompagna
il ritmo della nostra giornata, ma ancor
più della nostra vita, dove ci sono mo-
menti e momenti, o meglio ancora sta-
gioni e stagioni. Quello che i giovani vi-
vono, seppur occasionalmente, con
maggior intensità, per gli anziani si tra-
sforma in presenza che accompagna lo
scorrere più lento dei giorni. 
La preghiera è dialogo, la dimensione
più nostra che ci fa vivere la relazione
con Dio e, come ogni relazione, ha il
suo dinamismo, il suo svolgersi… sem-
plicemente nella verità di noi stessi e
della nostra disponibilità. 

Fabiola

14 febbraio 2022

Il profumo buono per ogni giorno  Il libro

L’avvicinarsi della Quaresima ci sollecita a dare spazio e tempo alla cura
della nostra spiritualità…ma non è sempre tutto facile.
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti 

di marzo

ITINERARIO DI SPIRITuALITà PER ADULTI
2021 2022

IV GIORNATA DI SPIRITuALITà
GESÙ È CONSACRATO AL PADRE

SABATO 12 MARzO 2022

Oratorio del Duomo di Trento (via Madruzzo, 45)

Perché siamo «formati a immagine di Gesù» (cfr. Progetto Formativo ACI cap. 3 pp. 29-36). 

PROGRAMMA
 ORE 14.30: Accoglienza e preghiera iniziale
 ORE 14.45: Meditazione di don Giampaolo Tomasi
 ORE 15.30: Riflessione personale e adorazione eucaristica silenziosa
 ORE 16.15: Condivisione
 ORE 17.15: Preghiera dei Primi Vespri della domenica e conclusione

NOTE TECNICHE:
 Iscrizione obbligatoria, entro mercoledì 9 marzo
 Quota di partecipazione 5 €.

 Possibilità di parcheggio libero presso il piazzale 
del Seminario Minore (via Endrici).

La vita cristiana è relazione personale con Gesù. Camminare dietro a Gesù significa amare il Padre 
come lui lo ha amato in totale obbedienza e amare la sua Chiesa in obbedienza.

Testo biblico di riferimento: Gv 4,34 e 5,30 e 6,35-40.

Informazioni e iscrizioni: 
Azione cattolica diocesana 0461 260985 
segreteria@azionecattolica.trento.it - www.azionecattolica.trento.it 

Scuola diocesana di Formazione Teologica 0461 360211 
scuolateologia@diocesitn.it - www.diocesitn.it/SDFT

È obbligatorio il Green pass rafforzato Covid; e l’uso della mascherina. Si raccomanda la puntualità.



INTRECCI


