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«La virtù della speranza risponde all’aspirazione alla felicità, che Dio ha
posto nel cuore di ogni uomo; essa assume le attese che ispirano le atti-
vità degli uomini; […] salvaguarda dallo scoraggiamento; sostiene in tut-
ti i momenti di abbandono; dilata il cuore nell’attesa della beatitudine
eterna. Lo slancio della speranza preserva dall’egoismo e conduce alla
gioia della carità» (dal Catechismo della Chiesa Cattolica, pag. 462).

L’Azione cattolica Italiana, nel secondo anno di questo triennio, dopo il verbo “con-
templare” (che nel primo anno ci ha incoraggiato a ripartire dal volto di Gesù e dal suo
sguardo su ogni persona) rilancia con il verbo “sperare”. Gli Orientamenti 2022/2023
affermano che «Quando tutto sembrava finito, Gesù… prova a ricordare a quegli uo-
mini disorientati che sono stati chiamati a togliere gli ormeggi delle loro paure, per an-
dare a raccontare al mondo intero la novità e la bellezza di una vita vissuta alla se-
quela del Signore». Così siamo anche noi oggi: ancora disorientati, su una barca di
nuovo in tempesta, incerti su cosa fare e su come muoverci. Meglio stare fermi per
non fare danni?!? No, perché una missione grande ci attende, e non siamo soli.
Sperare è credere nella felicità, ricorda il Catechismo; è cercare nella nostra quoti-
dianità parole e gesti che costruiscono il bene e lo abitano. Senza egoismo, senza
abbandonarci allo sconforto, senza fermarci alla consapevolezza di quanto è diffi-
cile vivere oggi da cristiani, da laici associati, da persone oneste. Difficile lo è sicu-
ramente, ma abbiamo un grande dono: in Ac sappiamo sperare insieme!
Sperare non è un verbo da solitari, ma comunitario, e si declina al plurale: «An-
date, dunque, io sono con voi!» è l’incoraggiamento e il mandato di Gesù, ieri
come oggi. E l’Ac quest’anno ci aiuterà ad assaporare e a maturare una nuova
responsabilità ad essere voce, protagonisti, squadra vincente perché cammi-
na al passo di tutti.
In questo ci aiutano i sussidi proposti dal Centro nazionale, che presentiamo in
questo numero. Ci incoraggia il cammino dell’Associazione diocesana, invitan-
doci a vivere con speranza dentro la Chiesa, attraverso l’itinerario di spirituali-
tà, in cui don Giampaolo tratteggerà le caratteristiche del discepolo-missiona-
rio nel mondo attuale; dentro questo tempo, con il percorso di formazione
pensato con l’Area Cultura della Diocesi a gennaio; dentro l’Ac, cercando nuo-
vi modi per essere presenti, significativi e contagiosi nei nostri territori. 

La speranza sostiene in tutti i momenti e dilata il cuore, afferma il Catechismo.
Ricominciamo a sperare, insieme. Buon anno associativo!

Anna
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In questo
tempo Turista con gli occhi ben aperti

Il 27 settembre si celebra la 42ª Giornata
Mondiale del Turismo. Finite le ferie, è un
buon argomento da affrontare per trarre con-
clusioni, critiche, proposte, prospettive e anche
bilanci economici di un settore economico che
in certi Paesi è garanzia di vita e benessere.
Quest’anno la giornata con relativo di-
battito ha avuto come fulcro Bali in In-
donesia, luogo di per sé difficile a cau-
sa di recenti attentati ad alberghi e con
un ambito sanitario tutto da discutere.
Là si sono riuniti esperti del settore
pubblico e privato, indigeni e amba-
sciatori che hanno discusso sul tema
“Il turismo che vogliamo”.
Rapportando questa tematica alla no-
stra vita quotidiana, apprendiamo dai
vari notiziari locali e nazionali che for-
tunatamente, dopo la crisi pandemica
del Covid (peraltro non ancora termi-
nata), c’è stato un forte ritorno al turi-

smo. In certe zone anche del Trentino
si è ritornati a livelli pre-Covid e, in cer-
ti casi, si sono superati i valori del
2019.
In pratica è chiara la volontà delle per-
sone, siano single, coppia o famiglia
più o meno ampia, di voler fare un po’
di vacanza, di stacco dalla quotidiani-
tà. Ora qualcuno potrebbe obiettare
come tante famiglie riescano ancora
oggi a trovare i fondi necessari per fa-
re le vacanze… e qui si aprirebbe un
dibattito infinito su credito alle impre-
se, interventi delle banche, prestiti di
grandi agenzie, indebitamento costan-
te della famiglia, disagio famigliare,
ecc. Diciamo, per semplificare il di-
scorso, che tante persone sono co-
scienti dei limiti economici rispetto al
passato e cercano di ricalibrare la me-
ta turistica in base al proprio budget.

Per un turismo sostenibile, ecco alcune regole, spesso diffuse sulle più comuni pubblicazioni
turistiche: 
- pianificare la vacanza in modo consapevole, informarsi prima di partire, magari conoscere la

storia del Paese, le tradizioni e sapere bene quali tragitti effettuare e con cosa;
- scegliere tour operator affidabili (attenti a quelli via internet), che magari offrono un viaggio

etico nella natura, arte e cultura;
- essere rispettosi del luogo visitato, non inquinare o distruggere parti di esso, rispettando

quanto abbiamo ricevuto in dono;
- non cercare la globalizzazione del cibo ma avere un approccio conoscitivo di ciò che propo-

ne la cucina locale, che è anche meno costosa;
- ove possibile, cercare di muoversi a piedi o in bici per apprezzare metro per metro i luoghi vi-

sitati;
- avere rispetto per la lingua e le tradizioni locali, cercando di non mortificarle anche se a noi

incomprensibili;
- ripartire dai luoghi facendo attenzione a ciò che compriamo come souvenir (non animali eso-

tici, no oggetti fatti con prodotti pericolosi, no ricordini fatti con parti di animali che rischia-
no l’estinzione…).
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Ecco infatti che alle 3 o 2 settimane di
ferie si preferiscono due momenti di-
stinti da 4 o 5 giorni, magari prima al
mare e poi in montagna, oppure si ri-
mane in regione alla ricerca delle bel-
lezze che ci offre. Ma non mancano
anche i turisti oltre confine e in altri
continenti.
L’obiettivo generale discusso il 27 set-
tembre è stato quello di portare il turista
a una responsabilità rispettosa del luo-
go, degli altri turisti che lo frequentano e
anche di ciò che insegna quel particola-
re luogo dal punto di vista politico, reli-
gioso, economico ed enogastronomico.
In una parola: creare un turismo soste-
nibile, in linea quindi con la situazione
economica e sociale del mondo moder-
no. Una soluzione impossibile da adot-
tare? No, se ci rapportiamo con ciò che
offre la realtà moderna, sia in termini
territoriali che di proposte create appo-
sitamente per il turista.
Rispettando queste regole ne trarremo
giovamento noi e soprattutto i luoghi e
le popolazioni visitate, con una regola
base: tenere sempre gli occhi aperti
per capire quando è il momento di ri-
lassarsi e quando invece è il momento
di abbandonare certe vie, mezzi, piaz-
ze o abitazioni frequentate.
Ora, concedetemi pure una estensio-
ne del concetto turistico sopra defini-
to.
Una persona come il sottoscritto, che
dopo anni di attesa finalmente andrà a
New York con moglie e 3 amici, è quin-
di un “anti sostenibilità delle vacanze?”
E magari “predica bene e razzola ma-
le?”. Decisamente no: se prendessimo
tutto alla lettera, ci sentiremmo sem-

pre in colpa ogni volta che varchiamo
i confini nazionali! Conoscere un mon-
do avanzato come quello americano o
australiano, per chi ha il tempo e il
budget opportuno, ci porta qualche
anno avanti in termine di tecnologia,
ma ci fa capire anche quali errori non
dovremmo commettere, soprattutto in
termini di tutela della sicurezza sia
umana che territoriale (omicidi in USA
e incendi in Australia). 
Infine, come non apprezzare le grandi
estensioni naturalistiche, come fanno i
turisti d’oltreoceano che vengono da noi
per apprezzare le Dolomiti o i laghi? Ma
se invece il turismo fosse in America del
Sud o Africa o India, quali insegnamenti
potrebbero darci la visita alle favelas, alle
grandi discariche con la gente alla ricer-
ca di cibo e materiale, alle coltivazioni
di riso spesso inondate da grandi ura-
gani, sempre più frequenti a causa del
cambiamento ambientale, anche in al-
cune zone d’Italia? Noi, lontani da quei
luoghi, isola felice, dovremmo cercare
di capire il loro modo di vivere precario
in termini di cibo, casa, vita. Dovremmo
cercare almeno un giorno, magari ac-
compagnati da locali affidabili, un dialo-
go con quelle persone che quotidiana-
mente “combattono”, capendo come la
loro forza di vivere riesca a superare tan-
te calamità. Forse, fuori dalla nostra cat-
tolica Italia, dal nostro cattolicissimo
Trentino, scopriremmo che quella forza
di andare avanti, chiamata fede, ai nostri
occhi è stata offuscata dalla vita freneti-
ca, dal disorientamento economico, po-
litico e anche religioso che da anni stia-
mo attraversando.

Alessandro Cagol



settembre 2022

Camminiamo Insieme

Uscire verso il mondo degli uomini e
delle donne richiede la disponibilità a
passare del tempo con loro, ad ascol-
tare le loro storie, le loro gioie e spe-
ranze, le loro tristezze e angosce, co-

me ci ricordava il Concilio Vaticano II
nella costituzione pastorale “Gaudium
et Spes” del 1965, e tutto questo per
condividerle. Questa è la strada per in-
culturare il Vangelo e per evangelizzare
la nostra cultura attuale.
Quando i Vangeli narrano gli incontri di
Gesù con gli uomini e le donne del suo
tempo, evidenziano proprio la sua ca-
pacità di fermarsi insieme a loro, di ve-
derli, e il fascino che percepisce chi in-
crocia lo sguardo. È bella e significativa
questa successione tra i verbi “uscire” e
“vedere”. Poi c’è anche il verbo “chiama-
re”, ma arriva dopo.
Vedere
Si esce anzitutto per vedere. Non è af-
fatto scontato. Spesso siamo tentati di
far seguire alle nostre uscite altri verbi
come il giudicare, il fare, il proporre,
l’organizzare, il ragionare... invece ci
viene qui ricordato che c’è anzitutto
bisogno di un “vedere” che viene poi
colorato da altri verbi molto recettivi.
Vedere significa anche “disponibilità a
passare del tempo”, ad “ascoltare”, a
“condividere”, a “fare un pezzo di stra-
da insieme”.
Dunque, si tratta di un vedere che as-
sume un angolo prospettico peculia-

In missione: uscire e vedere

Il tema dell’anno associativo 2022/2023 parte dall’icona biblica di Matteo
28, 16-20 “Andate dunque”, in cui Gesù invita gli apostoli a mettersi in
viaggio per evangelizzare i luoghi di vita e le persone. 
Cosa significa essere e andare in missione oggi? L’itinerario di spiritualità
di quest’anno ci aiuterà a capirlo meglio.

Nella 
Chiesa

6
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re,  mentre ne rifiuta altri. Non è il ve-
dere dall’esterno o da lontano, quale
può essere lo sguardo di uno spetta-
tore di un paesaggio: magari uno
sguardo ammirato o compiaciuto, ma
non coinvolto. È il vedere dal di den-
tro, tipico di chi non solo sa farsi
prossimo, ma sa entrare, con discre-
zione e rispetto, nella vita e nelle si-
tuazioni degli altri, non con l’atteggia-
mento invadente di chi sfonda porte,
ma con il tatto e la delicatezza di chi
si lascia accogliere, chiede ospitalità,
cerca condivisione.
Vedere come Gesù
La missione oggi deve saper coniugare
questi tre verbi: “uscire”, “vedere” e
“chiamare”, che sono i verbi dello stile
di Gesù; uno stile che si rifà al suo mo-
do di passare e di fermarsi nei luoghi
della vita quotidiana della gente. An-
che il vedere deve dunque conformar-
si allo sguardo di Gesù, del quale i Van-
geli mettono in risalto soprattutto una
qualità: la misericordia,  generata dal-
la compassione che Gesù prova per
ciascuno. È uno sguardo che ha molto
affascinato lo stesso Papa Francesco.
che lo ha assunto come suo motto
episcopale, riprendendolo dal com-
mento di Beda il Venerabile alla chia-
mata di Matteo: il motto di Papa Fran-
cesco è “miserando atque eligendo”.
Gesù vide un pubblicano, un pecca-
tore. Potremmo chiederci: come lo
avremmo visto noi? Con quale sguar-
do? Beda fa una distinzione significa-
tiva: Gesù vede non tanto con gli oc-

chi del corpo, ma con lo sguardo del-
la bontà interiore. 
Vedere con il cuore
In Gesù si incarna lo sguardo stesso di
Dio Padre, il quale afferma: «l’uomo ve-
de l’apparenza, ma il Signore vede il
cuore» (1Sam 16,7). L’espressione
ebraica, che risuona nel contesto del-
la chiamata di Davide, può forse esse-
re anche tradotta: il Signore vede “con
il cuore”. Le due possibili interpreta-
zioni non sono alternative, ma si inte-
grano vicendevolmente: si può vedere
il cuore soltanto a partire dallo sguar-
do del cuore, dal vedere con il cuore,
con “bontà interiore”.
Assumiamo in questo nuovo anno as-
sociativo l’impegno di guardare alle
persone e alle altre realtà con lo
sguardo del cuore, cioè con bontà in-
teriore, con uno sguardo capace di ve-
dere nella profondità del cuore senza
risultare invadente o minaccioso: è il
vero sguardo del discernimento, che
non vuole impossessarsi della co-
scienza altrui né predeterminare il per-
corso della grazia di Dio a partire dai
propri schemi.

don Giampaolo

Scrive in modo più disteso Beda nella sua
Homilia 21: «Gesù vide un uomo, chiamato
Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli
disse: “Seguimi” (Matteo 9,9). Vide non tanto
con lo sguardo degli occhi del corpo, quanto
con quello della bontà interiore. Vide un
pubblicano e, siccome lo guardò con senti-
mento di amore e lo scelse (miserando et eli-
gendo, in latino), gli disse: Seguimi».

7
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“Andate, dunque”Cammini
formativi

«Essere discepolo significa avere la di-
sposizione permanente di portare agli
altri l’amore di Gesù e questo avviene
spontaneamente in qualsiasi luogo, nel-
la via, nella piazza, al lavoro, in una stra-
da» (EG n.127).
Chiamati a diventare discepolimissionari, la
nostra missione si svolge nella quotidia-
nità: portare il Vangelo alle persone che
si incontrano, ai vicini ma soprattutto ai
lontani.
Come afferma il Settore Adulti nella pre-
sentazione del sussidio di gruppo: «Vi-
viamo tempi strani in cui la parola “evan-
gelizzare” può metterci un po’ a disagio:
siamo in difficoltà nel proporre la nostra
fede a qualcun altro; non vogliamo dare
l’impressione di imporre le nostre idee o
cercare di convincere gli altri. Eppure tut-
ti siamo chiamati a essere evangelizza-
tori, testimoni, con passione ed entusia-
smo, del nostro essere cristiani.
Evangelizzare non è parlare di Gesù a
qualcuno, ma rendere evidente la nostra
esperienza dell’incontro con Lui. È frutto
di un rapporto stretto, di un’amicizia, di
una profonda intimità con il Signore. So-
lo così la nostra voce può diventare uno
strumento, grazie al quale Dio si fa vicino
e dà senso all’esistenza di ognuno».
Il Settore Giovani traduce l’invito mis-
sionario a cui siamo chiamati oggi in
questo modo: «Negli ultimi versetti ci

troviamo di fronte a dei discepoli diso-
rientati e pieni di paura, sono in undici
e non più in dodici. Gesù li incoraggia
ad andare e a portare il messaggio di
speranza a tutti, ricordando che non sa-
ranno mai soli. 
“Andate dunque” è una frase che porta
in sé coraggio, con quel “dunque” Ge-
sù invita a non temere, a non tirarsi in-
dietro e a non aver paura di sbagliare e
andare “fuori strada”. Forse, a volte, è
proprio andando fuori strada che è
possibile trovare nuovi percorsi e nuo-
vi punti di vista, imparando a guardare
al mondo con occhi nuovi».
Per i Giovanissimi «Mettersi in cammi-
no, fare il primo passo vuol dire perde-
re la stabilità, ma siamo consapevoli
che quell’instabilità è solo temporanea
e che, passo dopo passo, sarà possibi-
le raggiungere una nuova meta. In
quell’“andate dunque” c’è tutta l’ener-
gia che ci rende capaci di partire, la pa-
rola che guiderà il percorso, infatti, sa-
rà “slancio”, quella spinta che ci porta
ad andare avanti».
I Ragazzi sono invitati ad essere prota-
gonisti nell’evangelizzazione tra coeta-
nei, prendendo spunto da una citazione
di Papa Francesco (Udienza generale 22
maggio 2013): «Evangelizzare è la mis-
sione della Chiesa, non solo di alcuni,
ma la mia, la tua, la nostra missione».

A guidarci in quest’anno associativo sarà il Vangelo di Matteo e l’icona bi-
blica a cui fare riferimento è “Andate dunque” (Mt 28, 16-20).



CALENDARIO ASSOCIATIVO 
DIOCESANO 2022/2023

SeTTembRe 2022 oTTobRe 2022 novembRe 2022

1 GIo Veglia vocazioni

2 VEN

3 SAB

4 dom

5 LUN

6 MAR

7 MER

8 GIo Natività Maria

9 VEN

10 SAB

11 dom

12 LUN Nome di Maria

13 MAR

14 MER Esaltazione croce

15 GIo

16 VEN

17 SAb Consiglio diocesano

18 dom

19 LUN

20 MAR

21 MER S. Matteo

22 GIo

23 VEN

24 SAB

25 dom

26 LUN

27 MAR

28 MER

29 GIo Santi Arcangeli

30 VEN

1 SAb FESTA UNITARIA 

2 dom G.I. non violenza

3 LUN

4 MAR S. Francesco d'Assisi

5 MER

6 GIo Veglia vocazioni

7 VEN Maria del Rosario

8 SAB

9 dom

10 LUN G.M. contro pena morte

11 MAR

12 MER

13 GIo

14 VEN

15 SAB

16 dom

17 LUN G.M. contro povertà

18 MAR San Luca

19 MER

20 GIo

21 VEN G.M. dell’ascolto

22 SAB SPIRITUALITÀ

23 dom Consiglio regionale

24 LUN

25 MAR

26 MER

27 GIo

28 VEN Santi Simone e Giuda

29 SAB

30 dom

31 LUN

1 MAR Tutti i Santi

2 MER Commemorazione defunti

3 GIo Veglia vocazioni

4 VEN

5 SAB

6 DOM

7 LUN

8 MAR

9 MER Dedicazione Laterano

10 GIo

11 VEN

12 SAB

13 DOM

14 LUN

15 MAR

16 MER

17 GIo

18 VEN

19 SAB SPIRITUALITÀ

20 DOM Cristo Re

21 LUN

22 MAR

23 MER

24 GIo

25 VEN G.I. no viol. su donne

26 SAB

27 DOM I Avvento

28 LUN

29 MAR

30 MER S. Andrea



“ANDATE DUNQUE”
dICembRe 2022 gennAIo 2023 meSe PACe febbRAIo 2023

eSeRCIzI SPIRITUALI: 
con don Giampaolo a Villa Moretta

gIoRnATe dI SPIRITUALITÀ: 
con don Giampaolo in oratorio del Duomo, ore 14.30-17.30

1 MER

2 GIo Presentazione Signore

3 VEN

4 SAB

5 DOM G.N. spreco alimenti

6 LUN

7 MAR INCONTRI FORMAZIONE

8 MER

9 GIo

10 VEN

11 SAB SPIRITUALITÀ

12 DOM

13 LUN

14 MAR

15 MER

16 GIo

17 VEN

18 SAB

19 DOM

20 LUN

21 MAR

22 MER Le Ceneri

23 GIo

24 VEN

25 SAB

26 DOM I Quaresima

27 LUN

28 MAR

1 DOM Maria Ss Madre di Dio

2 LUN

3 MAR

4 MER

5 GIo Veglia vocazioni

6 VEN Epifania

7 SAB

8 DOM Battesimo del Signore

9 LUN

10 MAR

11 MER

12 GIo

13 VEN

14 SAB

15 DOM

16 LUN

17 MAR INCONTRI FORMAZIONE

18 MER

19 GIo

20 VEN

21 SAB

22 DOM GIORNATA DIOC. PACE

23 LUN

24 MAR INCONTRI FORMAZIONE

25 MER Conversione S. Paolo

26 GIo

27 VEN Giornata memoria

28 SAB

29 DOM

30 LUN

31 MAR INCONTRI FORMAZIONE

1 GIo Veglia vocazioni

2 VEN

3 SAB G.I. diritti disabili

4 DOM II Avvento

5 LUN

6 MAR

7 MER

8 GIO FESTA ADESIONE

9 VEN eS. SPIRITUALI

10 SAB eS. SPIRITUALI

11 DOM eS. SPIRITUALI

12 LUN

13 MAR S. Lucia

14 MER

15 GIo

16 VEN

17 SAB

18 DOM IV Avvento

19 LUN

20 MAR

21 MER

22 GIo

23 VEN

24 SAB

25 DOM S. Natale

26 LUN S. Stefano

27 MAR S. Giovanni

28 MER S. martiri innoc

29 GIo

30 VEN Sacra Famiglia

31 SAB

InConTRI dIoCeSAnI UnITARI



mARzo 2023 APRILe 2023 mAggIo 2023

INCONTRI DI FORMAZIONE con l’Area Cultura
(Vigilianum, forma mista presenza+online), 
ore 20.30-22.00

1 LUN S. Giuseppe lav.

2 MAR

3 MER Ss. Filippo e Giacomo

4 GIo Veglia vocazioni

5 VEN

6 SAB

7 DOM

8 LUN

9 MAR

10 MER

11 GIo

12 VEN

13 SAB

14 DOM

15 LUN

16 MAR

17 MER

18 GIo Ascensione

19 VEN

20 SAB

21 DOM

22 LUN

23 MAR

24 MER

25 GIo

26 VEN

27 SAB

28 DOM Pentecoste

29 LUN

30 MAR

31 MER Visitazione Maria

1 SAB

2 DOM Palme

3 LUN

4 MAR

5 MER

6 GIo Giovedì Santo

7 VEN Venerdì Santo

8 SAB Sabato Santo

9 DOM Pasqua

10 LUN Lunedì Angelo

11 MAR

12 MER

13 GIo

14 VEN

15 SAB

16 DOM Divina Misericordia

17 LUN

18 MAR

19 MER

20 GIo

21 VEN

22 SAB G.M. della terra

23 DOM

24 LUN

25 MAR San Marco

26 MER

27 GIo

28 VEN

29 SAB

30 DOM

1 MER

2 GIo Veglia vocazioni

3 VEN S. Filippo e Giacomo

4 SAB SPIRITUALITÀ

5 DOM II Quaresima

6 LUN

7 MAR

8 MER

9 GIo

10 VEN

11 SAB

12 DOM Incontro Presidenti parr.
con ACI

13 LUN

14 MAR

15 MER

16 GIo

17 VEN

18 SAB

19 DOM IV Quaresima

20 LUN

21 MAR G.N. vittime mafie

22 MER

23 GIo

24 VEN eS. SPIRITUALI

25 SAB eS. SPIRITUALI

26 DOM eS. SPIRITUALI

27 LUN

28 MAR

29 MER

30 GIo

31 VEN

Giornate mondiali e nazionali segnalate da Ac (alleanze)



gIUgno 2023 LUgLIo 2023 AgoSTo 2023

1 MAR

2 MER

3 GIo Veglia vocazioni

4 VEN

5 SAB GITA AC

6 DOM Trasfigurazione

7 LUN

8 MAR

9 MER

10 GIo S. Lorenzo

11 VEN

12 SAB

13 DOM

14 LUN

15 MAR Assunzione

16 MER

17 GIo

18 VEN

19 SAB

20 DOM

21 LUN

22 MAR

23 MER

24 GIo S. Bartolomeo

25 VEN

26 SAB

27 DOM

28 LUN

29 MAR

30 MER

31 GIo

1 SAB Frassati

2 DOM

3 LUN S. Tommaso

4 MAR

5 MER

6 GIo Veglia vocazioni

7 VEN

8 SAB

9 DOM

10 LUN

11 MAR

12 MER

13 GIo

14 VEN

15 SAB

16 DOM

17 LUN

18 MAR

19 MER

20 GIo

21 VEN

22 SAB S. Maria Maddalena

23 DOM

24 LUN

25 MAR S. Giacomo

26 MER

27 GIo

28 VEN

29 SAB

30 DOM

31 LUN

1 GIo Veglia vocazioni

2 VEN

3 SAB

4 DOM Ss Trinità

5 LUN

6 MAR

7 MER

8 GIo 1minPace

9 VEN

10 SAB GITA AC

11 DOM Corpus Domini

12 LUN G.M. no lavoro minori

13 MAR

14 MER

15 GIo

16 VEN Sacro Cuore

17 SAB

18 DOM

19 LUN

20 MAR G.M. oNU dei rifugiati

21 MER

22 GIo

23 VEN

24 SAB Natività S. Giov. Batt.

25 DOM

26 LUN S. Vigilio

27 MAR

28 MER

29 GIo Ss Pietro e Paolo

30 VEN

PeR Info: 
AC dIoCeSI dI TRenTo
tel. 0461 260985 - e-mail: segreteria@azionecattolica.trento.it
www.azionecattolica.trento.it
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Sussidio per gruppi adultiCammini
formativi

L’icona biblica del percorso 2022-2023 è
“Andate dunque”, parte finale del Vangelo
di Matteo dove Gesù esorta e incorag-
gia alla missione; e questa diventa coin-
volgimento e obbedienza. L’impegno
missionario è voce che scalda, al con-
trario di quanto avviene in molti incontri,
dove non si comunica affatto e il dialo-
go diventa un monologo a due voci.
Non siamo testimoni del Signore sola-
mente in teoria, bensì dobbiamo dar
voce per rendere evidente la nostra
esperienza dell’incontro con Lui. Per
questo il sussidio per la formazione dei
gruppi adulti vuole essere un aiuto per
«diventare uno strumento grazie al
quale il Signore si fa vicino, dona la sua
forza, incoraggia, conforta, ama e dà
senso all’esistenza di ognuno.» (dal-
l’introduzione del testo, pag. 31).

Mariassunta

Attraverso un itinerario suddiviso in 5 tappe, “Fatti di Voce” si presta a
creare percorsi trasversali e originali da utilizzare non solo all’interno dei
gruppi Ac, ma anche al di fuori, per sperimentare e coltivare alleanze con
altre realtà.
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1a tappa A viva voce: il viaggio di evangeliz-
zazione degli apostoli è anche il nostro viag-
gio, si intreccia con la nostra vita e ci chiede
di abitare la Galilea delle nostre città, i luo-
ghi e le persone lontane, le periferie e i “gen-
tili” che ci attendono per ricevere un annun-
cio di speranza. 
2a tappa Dare voce: le nostre comunità, do-
po aver speso tempo e fatiche, si ritrovano
con chiese vuote e fedeli non praticanti, ep-
pure essere testimoni non è altro che dire:
“io ho incontrato Gesù”… Il primo apostolato
è quello spontaneo delle singole persone.
3a tappa Sottovoce: insegnaci a pregare…
nell’intimità è possibile scoprire da dove
Gesù tragga forza di ispirazione. 
4a tappa Tra più voci: metti insieme i tanti
scampoli di vita che hai intorno e ti accorgi
che grano e zizzania crescono uno accanto
all’altro. Chi sia uno, chi sia l’altro non è co-
sì scontato capirlo; Gesù ci chiede solo di
non stancarci di coltivare il buon grano.
5a tappa A voci alterne: Gesù ha compas-
sione dell’umanità e vuole la comunione; ci
incontra ogni giorno attraverso un amico,
una telefonata, un tweet, una parola genti-
le, l’armonia del Creato, la concretezza delle
nostre mani, dei nostri volti.

Il sussidio per la preghiera personale di
adulti e giovani è “Andate dunque – di do-
menica in domenica, testo per la meditazio-
ne personale”: in ogni domenica e festività
dell’anno liturgico, la lettura commentata
del Vangelo. Frutto della collaborazione di
numerose Presidenze Diocesane di Ac, con
brevi commenti, domande o riferimenti per
l’approfondimento e preghiere. L’Ac di Tren-
to ha curato il commento dell’8 dicembre.
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Sussidi per Giovani e GiovanissimiCammini
formativi

Siamo all’inizio di un nuovo anno,
pronti a metterci in cammino e a ripar-
tire insieme, nelle nostre città, nelle
parrocchie, nelle nostre scuole e uni-
versità e nei posti di lavoro.
L’invito di Gesù da cui prendono spunto
i sussidi è: “Andate dunque” (Matteo 28, 16-
20), per ricordare ad ogni giovanissimo e

giovane quanto sia importante intra-
prendere il proprio viaggio nonostante i
timori e le paure e procedere, passo do-
po passo, nel cammino. Le strutture, i te-
mi e le attività presenti nelle due guide si
presentano come degli spunti da cui par-
tire per impostare il percorso di una pro-
grammazione che abbia a cuore tutte le
persone che incontriamo nelle nostre 
realtà e prenderci cura dei loro bisogni.
A tutti i gruppi che ricominceranno a
incontrarsi dopo la pausa estiva un au-
gurio di buon cammino!

Silvia

“Il primo passo” e “Tutti i santi giorni” sono le guide che sono state prepa-
rate dalle commissioni testo nazionali del Settore Giovani di Ac e che ac-
compagneranno rispettivamente giovanissimi e giovani durante l’anno as-
sociativo 2022-23.

“Tutti i santi giorni” nasce dall’idea di speri-
mentare la consapevolezza di vivere ogni
giorno il Vangelo in ogni ambito della pro-
pria vita, nei luoghi che si frequentano spes-
so, per trovare insieme nuove prospettive e
modi per guardarli. Partendo dalla rilettura
del proprio percorso di vita, si esploreranno
i tanti luoghi di vita quotidiana (casa, piazza,
chiesa, lavoro/studio, ambiente digitale e
spazio libero) per concludere rileggendo in-
sieme il percorso fatto con sguardo di spe-
ranza e fiducia per il futuro.
“Il primo passo” è un cammino per riscoprire
il desiderio di andare con coraggio e speran-
za nei luoghi della quotidianità ponendo una
particolare attenzione ai temi della motiva-
zione, della prossimità e del protagonismo.

NOVITà PER I TESTI PER LA PREGhIERA
PERSONALE:
Per i Giovani (19-30 anni) un accompagna-
mento quotidiano con il testo “SOstare con
Te”, in 4 volumi (dall’Avvento al Tempo or-
dinario, dalla Quaresima a Pentecoste, dal
Tempo ordinario alla fine dell’estate e da
settembre a Cristo Re). ogni giorno un com-
mento al Vangelo, degli esercizi di riflessio-
ne e scrittura e contenuti multimediali in
formato audio.
Per i Giovanissimi (15-18 anni) il testo per-
sonale “Il primo passo”, un taccuino in for-
mato tascabile, con brani del Vangelo ac-
compagnati da brevi meditazioni, spunti
artistici, letterari, musicali e video (e pod-
cast per vivere i tempi forti), per creare una
piccola “regola di vita”.
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Il cammino formativo per i RagazziCammini
formativi

Tramite lo sport, il percorso
formativo di quest’anno vuole
portare i ragazzi a rispondere
alla domanda di vita «Vieni con
me?». Questa è la domanda che
i bambini rivolgono agli adulti
quando avvertono il bisogno di
qualcuno che stia al loro fian-
co, che li rassicuri e dia loro la
giusta dose di coraggio. È questa l’età
in cui si ha bisogno di tempo per cono-
scere nuove persone, per abituarsi a
nuovi ambienti o lanciarsi in nuove
esperienze. È un interrogativo che rico-
nosce la presenza indispensabile degli
adulti nel percorso di crescita dei pic-
coli, che chiedono di essere accom-
pagnati, ad ogni piccolo passo, per
avventurarsi laddove non si sentono
completamente a proprio agio e acqui-
sire così sicurezza e fiducia in sé stessi.
Come tutti sappiamo, una squadra vin-
ce se tutti i giocatori si supportano e
vengono sfruttati i talenti e le capacità
di ognuno. Se in una squadra di calcio
c’è un attaccante fortissimo, ma nessu-
no gli passa la palla, sarà molto difficile
fare goal… Questa domanda è quindi
particolarmente attuale oggi dopo la
pandemia da Covid, che ha costretto i

nostri ragazzi a vivere distanti. 
Speriamo che quest’anno sco-
lastico si svolga in modo nor-
male e che le attività si riesca-
no a fare in presenza. È stato
bello poter fare qualche gior-
no di campo scuola con i ra-
gazzi all’inizio di settembre:
come all’interno di una squa-

dra, tutti sono chiamati a dare il loro
contributo per giocare al meglio. Che
questo sia un buon inizio per valoriz-
zare il messaggio di collaborazione e
crescita proposto nei sussidi!

Marco

I ragazzi iscritti all’Acr riceveranno per po-
sta i sussidi personali di preghiera (fasce di
età 3-6, 7-10 e 11-14), che sono disponibili al-
l’acquisto per i non soci: 
- per il Tempo di Avvento e Natale: “Pronti,

partenza… a Betlemme! ”
- per il Tempo di Quaresima e Pasqua:

“Tra(s)guardi di speranza”.
Completano l’itinerario di spiritualità alcu-
ne esperienze di ascolto della Parola di Dio
per ragazzi: Betania (Lectio divina) - «An-
date dunque» (Mt 28,16-20); Al Pozzo di Si-
car (Ritiro spirituale di Avvento) - «Ralle-
grati nello Spirito» (Lc 1,26-38); Tabor
(Week-end di spiritualità di Quaresima) -
«Allenarsi ad essere beati» (Mt 5,1-12).

L’Acr quest’anno propone per i ragazzi un percorso dal titolo “Ragazzi, che
squadra!” basato sullo sport, costituito da una guida differenziata per età:
piccolissimi (3-5 anni), guida 1 (6-8 anni), guida 2 (9-11 anni), guida 3
(12-14 anni); un calendario (InFamiglia); Wip 2022/2023 (Work in progress,
strumento di formazione) e un libro storia (Un sogno di squadra).
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La giornata di gita a Cembra è nata come mo-
mento unitario per stare insieme in amicizia, re-
cuperando il piacere di vederci e condividere
esperienze che il Covid ci aveva tolto.
Al mattino abbiamo visitato la chiesa di San Pie-
tro, accompagnati dalla guida locale Alfonso, che
con passione, il gusto dell’arte e tanta capacità
comunicativa ci ha raccontato le opere d’arte che
abbelliscono ogni centimetro della superficie in-
terna della chiesa, che i paesani aprono ormai so-
lo per qualche matrimonio e occasione speciale.

Sabato 6 agosto, giorno della Trasfigurazione, l’Ac trentina si è ritrovata a
Cembra per una giornata di amicizia, preghiera insieme e sosta “sul monte”.

La gita associativaVita di Ac

La chiesa gotica di San Pietro, tra le più antiche
chiese europee correttamente orientate verso
oriente, esisteva già nel 1224 ed è interamente
affrescata: sulla parete di destra abbiamo osser-
vato i 24 episodi della vita di Cristo, a sinistra la
scena del Giudizio Universale; sul soffitto un bel
motivo a fiori, nell’abside la rappresentazione di
Dio Padre, degli apostoli, evangelisti, santi e san-
te riconoscibili dai simboli che li rappresentano.
Dopo la visita guidata, don Giampaolo ha cele-
brato la Santa Messa della Trasfigurazione, e ci
siamo sentiti veramente “sul monte”, in contem-
plazione e ringraziamento per i doni ricevuti.

Per il pranzo ci siamo spostati a Masen di Gio-
vo, dove abbiamo aperto gli zaini e condiviso il
cibo; dopo qualche vagabondaggio nell’area
del bosco e degli impianti sportivi, il rientro lun-
go la Strada del Vino ci ha fatto apprezzare an-
cor più la bellezza di questo angolo del Trenti-
no, in cui il lavoro di generazioni di contadini e
la cura delle tradizioni hanno modellato e cu-
stodito il territorio e le radici della fede.
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C’è un punto nello Statuto
dell’Ac che mi sembra rispec-
chi molto bene la vita di An-
na, dove si dice che «dal-
l’unione a Cristo scaturisce
l’amore per i fratelli, l’impe-
gno quotidiano a promuove-
re il senso vero dell’uomo e
della sua dignità, i valori della
vita, della solidarietà, della
giustizia e della misericordia». Cristo è
sempre stato la sua bussola e il centro
della sua vita, fino al punto di consa-
crarsi a lui in un istituto secolare, viven-
do la sua consacrazione nella quotidia-
nità, mantenendo sempre e con tutti il
segreto di questa sua scelta radicale. Da
lì è scaturito il suo impegno di preghie-
ra, di partecipazione quotidiana alla
Messa, di apertura agli altri e di fare del-
la sua professione di insegnante la sua
missione. Ha sempre partecipato con
cuore ed entusiasmo a tutti gli incontri e
le giornate di spiritualità promossi dal-
l’Ac, mantenendo sempre contatti tele-
fonici con tanti associati. 
Il parroco, don Renzo, nell’omelia al
suo funerale ha elogiato il suo modo di
essere maestra ed educatrice non solo
degli alunni, ma anche delle rispettive
famiglie, il suo interessamento anche
quando ormai gli scolari erano adulti o
genitori. Ha sottolineato pure il suo
impegno per le  missioni, la diffusione
(come si diceva una volta) della buona
stampa, la cura e la vivacità per la sua
formazione spirituale. 

Quando la salute incominciò
ad essere cagionevole e non
poteva più recarsi in chiesa
per la Santa Messa, anche a
motivo del Covid, aiutata dal-
la Provvidenza, ha deciso di la-
sciare il suo paese per recarsi
in una piccola casa di riposo
di Povo e l’ha fatto senza vol-
tarsi indietro, senza rimpianti,

pur sapendo che la sua scelta era defini-
tiva. A chi l’andava a trovare o la sentiva
al telefono diceva di essere arrivata alle
porte del paradiso, non perché fosse in
una struttura all’avanguardia, ma perché
aveva incontrato persone che le voleva-
no bene, che l’avevano accolta come
una di famiglia, una sorella; nella re-
sponsabile vedeva una mamma, perché
poteva partecipare ogni giorno alla San-
ta Messa e pregare insieme nei vari mo-
menti della giornata. Nei due anni e mez-
zo passati a Casa San Giuseppe di Povo
non ha dimenticato le persone, le fami-
glie di Tuenno o le amiche incontrate
nella sua lunga vita. Si interessava di
ognuno e assicurava a tutti la sua pre-
ghiera. Avrebbe voluto ancora raggiun-
gerle con un breve scritto, con un pen-
siero del Papa o del Vescovo, mandando
delle fotocopie, anche se capiva che or-
mai c’erano altri modi per inviare “quel-
la buona stampa”.
Il seme gettato nel campo germoglia,
diventa spiga solo se muore. I semi di
bene da lei compiuti continueranno a
dare frutti, soprattutto nelle terre di

  Volti di Ac In ricordo di Anna Dallago
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… te ne sei andata così, in
silenzio, in un giorno d’esta-
te, come e dove non sappia-
mo.
La tua vita è stata per noi
qualcosa di magico, di miste-
rioso, dove l’immaginazione
volava al di sopra della realtà.
Non ti raccontavi. Sappiamo
che sei stata per anni una
“mamma” del Villaggio SOS
di Trento e che hai cresciuto
e amato tanti “figli” e che da
loro sei stata apprezzata e
riamata. E per anni catechista nella no-
stra parrocchia. Il tuo pragmatismo, la
tua allegria, la tua empatia ci coinvol-
geva e te ne siamo grate. 
Partecipavi ai nostri incontri con gioia
ed eri sempre l’ultima ad uscire dalla sa-
la. Dicevi “Mi stago qua e ve speto per la
prossima!”. Eri anche l’ultima ad uscire
dopo la Santa Messa domenicale, per-
ché dovevi fare due chiacchiere con no-
stro Signore e forse anche “begarghe” per
le cose che non andavano bene, ma so-
prattutto per pregare. Pregavi per tutti!
Il solo vederti era per noi di grande

consolazione e faceva bene al nostro
cuore. 
Ora che sei giunta tra gli angeli e i san-
ti troverai spiegazione per i tuoi dubbi
e conferma per le tue certezze.
Grazie Matilde del tempo che ci hai de-
dicato. Ti abbiamo voluto bene e ti ri-
corderemo sempre come una luce che
ci ha accompagnato per anni… e se in-
contrerai l’Agnese, l’Antonietta, la Giu-
lia, l’Elisa e le altre, di’ loro che sono
sempre con noi nel gruppo di Azione
cattolica di Villazzano.
Un abbraccio

Annamaria

missione a lei tanto care, dove rimarrà
il suo ricordo anche attraverso un la-
scito fatto a questo scopo.
Cara Anna, noi dell’Ac, la comunità di
Tuenno e le persone che ti hanno co-
nosciuta, amata, ti salutano con un

grazie per il bene che ci hai voluto e
fatto, con un ciao perché è così che si
salutano gli amici e con un arriveder-
ci perché avremo la possibilità di in-
contrarci in cielo.

Ac di Tuenno

  Volti di Ac
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Cara Matilde...



I GIORNATA DI SPIRITUALITÀ
Oratorio del Duomo di Trento (via Madruzzo, 45)

SABATO 22 OTTOBRE 2022
LE CONDIZIONI 
PER ESSERE DISCEPOLI DI GESÙ
“Chiunque di voi non rinunzia 
a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo”
Testo biblico di riferimento: Luca 14, 25-33

PROGRAMMA:
ore 14.30 accoglienza e preghiera iniziale
ore 14.45 meditazione di don Giampaolo Tomasi
ore 15.30 adorazione eucaristica silenziosa 

e riflessione personale
ore 16.15 condivisione
ore 17.15 Preghiera finale

Ai genitori che desiderano partecipare
proponiamo per i figli dai 7 ai 13 anni una
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
nello stile dell’Azione cattolica dei Ragazzi 
Info e prenotazioni presso la segreteria diocesana Ac

settembre 2022

L’Agenda di Ac
Appuntamenti
di ottobre

Sabato 1 ottobre
a Montagnaga di Piné
FESTA ASSOCIATIVA

per iniziare l’anno insieme
(vedi locandina sul retro)

Iscrizioni entro martedì 27 settembre

A partire da mar
tedì 4 ottobre

ogni 15 giorni

INCONTRO CIT
TADINO 

PER GIOVANI

“Ogni santo giorno”
.

nello stile di Ac

Info: giovani@azionecattolica.tren
to.it
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2022 2023

ITINERARIO
DI SPIRITUALITÀ

NOTE TECNICHE:
Iscrizione entro mercoledì 19 ottobre 
Quota di partecipazione 5 €.
Possibilità di parcheggio
presso il piazzale del seminario minore
(via endrici).

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

Fedeli al Vangelo in questo tempo
“… E LO SEGUIRONO”



MONTAGNAGA DI PINÉ
SABATO 1 OTTOBRE 2022

Sono invitati ragazzi e famiglie, giovanissimi, 
giovani, adulti e adultissimi

Trasporto gratuito in pullman su richiesta
(da Arco e da Cloz)

ISCRIZIONI ENTRO MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
Contatta il tuo presidente parrocchiale o il Centro diocesano

(tel. 0461 260985 - segreteria@azionecattolica.trento.it - www.azionecattolica.trento.it )

FESTA DI INIZIO ANNO ASSOCIATIVO

“Ande dunque”

ore 15.30 Ritrovo presso la piazza del santuario 
della Madonna di Piné

ore 15.45 Cerchiamo le coordinate (gioco a squadre) 

ore 16.30 Scegliamo il sentiero (condivisione) 
merenda

ore 17.30 Santa Messa al Santuario
celebrata dall’assistente diocesano don Giampaolo Tomasi
con consegna del mandato “Andate dunque”

COSTRUIAMO INSIEME LA MAPPA DEL CAMMINO
DI QUESTO ANNO ASSOCIATIVO!


