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«La Chiesa che siamo chiamati a sognare e a edificare è una comunità di
donne e uomini stretti in comunione dall’unica fede, dal comune battesi-
mo e dalla medesima eucaristia, a immagine di Dio Trinità: donne e uo-
mini che insieme, nella diversità dei ministeri e dei carismi ricevuti, par-
tecipano attivamente all’instaurazione del Regno di Dio, con l’ansia
missionaria di portare a tutte e a tutti la gioiosa testimonianza di Cristo,
unico Salvatore del mondo» (dal Messaggio della Segreteria Generale del Si-
nodo in occasione del 60° anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Va-
ticano II, 11 ottobre 2022).

È stato bello e significativo ritrovarci come associazione diocesana sabato 1 otto-
bre a Montagnaga di Piné, coinvolgente e divertente scoprire insieme le coordina-
te per il cammino dei gruppi. Passo dopo passo, ci riappropriamo di spazi comuni
e di desideri possibili, che possiamo tradurre come speranza e tesoro per tutti. I luo-
ghi e i tempi della testimonianza non sono cambiati negli anni, sono diverse le stra-
de ma uguale l’impegno, che passa attraverso una partecipazione corale. 
Così a livello nazionale l’11 ottobre l’Azione Cattolica Italiana, insieme ad altre
associazioni e movimenti, ha partecipato alla celebrazione per i 60 anni dal-
l’apertura del Concilio Vaticano II nella Basilica di San Pietro a Roma. Come af-
ferma il cardinale Zuppi nell’intervista alla rivista associativa culturale Dialoghi,
«senza il Concilio la Chiesa sarebbe diventata rapidamente un museo, certa-
mente bello, ma senza vita».
A livello diocesano, mercoledì 5 ottobre con don Giampaolo ho incontrato il
vescovo Lauro, che ha rinnovato l’invito e l’incoraggiamento a mettere al cen-
tro la Parola di Dio, tornando a ridire e riscoprire Dio con le parole di oggi,
da laici associati che nella Chiesa di Trento partecipano con passione, ricchi
di fragilità e di punti di forza, tra cui in particolare la proposta formativa di
qualità. 
A livello comunitario e personale, siamo poi chiamati a intrecciare con chiun-
que ci cammina accanto un dialogo che è ascolto e narrazione insieme, per
trovare nuovi modi e gesti quotidiani per ritessere quel tessuto sociale ed ec-
clesiale di cui siamo figli. Lo spirito missionario non è, non sia una patina da
stendere per un mese sulle nostre azioni, ma uno stile di vita a cui il nostro

essere battezzati e ancor più associati ci allena e ci forma. Auguro ad ogni so-
cio e ad ogni associazione locale di percorrere sentieri forse scomodi ma stimo-
lanti, che puntino alla meta con la gioia dei piccoli passi fatti insieme.

Anna
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Da sempre la misericordia è stata garan-
tita nelle comunità cristiane dalla tradi-
zione pratica, dalla vita vissuta: basti
pensare ai numerosi santi della carità, al-
le molteplici opere sociali che la Chiesa
ha fondato e sostenuto e all’azione quo-
tidiana di moltissimi cristiani che della
misericordia hanno fatto lo scopo della
loro vita. Oggi questa garanzia sembra in-

debolirsi. Per questo è necessario conti-
nuare a riflettere sulla misericordia e oc-
corre riaprire la riflessione su molta del-
l’esperienza umana e sul Vangelo in
generale. Le formule usate da papa Fran-
cesco, le sue catechesi e omelie sono
dense, impegnative: la missione della
Chiesa, cioè annunciare il Vangelo, signi-
fica essere testimone della misericordia
di Dio. Credere nella misericordia vuol di-
re iniziare un cammino di conversione.
Ad affermare questo non è solo papa
Francesco, ma lo aveva già scritto papa
Giovanni Paolo II nella sua seconda en-
ciclica del 1980 “Dives in misericordia”. Al di
là della voce dei pontefici, corrisponde a
un modo di sentire diffuso nel nostro
tempo – non solo nella Chiesa ma anche
della società – l’idea che la misericordia
sia il tratto più qualificante del messaggio
di Gesù. L’annuncio della misericordia sa-
rebbe il centro della predicazione di Ge-

La missione: essere testimoni
della misericordia di Dio

Ne siamo convinti: la lettura del messaggio cristiano si concentra 
sulla misericordia di Dio che si è manifestata in Gesù Cristo e in maniera
definitiva e assoluta nel suo mistero pasquale; ma la convinzione
corrisponde a comportamenti?

Nella 
Chiesa

Papa Francesco nell’indire il Giubileo della
Misericordia scriveva ai cristiani: «…ho pen-
sato spesso a come la Chiesa possa rendere
più evidente la sua missione di essere testi-
mone della Misericordia. È un cammino che
inizia con una conversione spirituale». 
«Gesù Cristo è il volto della misericordia del
Padre. Il mistero della fede cristiana sembra
trovare in questa parola la sua sintesi» (Mi-
sericordiae Vultus n. 1).
«Abbiamo sempre bisogno di contemplare il
mistero della misericordia. È fonte di gioia,
di serenità e di pace. È condizione della no-
stra salvezza. Misericordia: è la parola che ri-
vela il mistero della SS. Trinità. Misericordia:
è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci
viene incontro. Misericordia: è la legge fon-
damentale che abita nel cuore di ogni per-
sona quando guarda con occhi sinceri il fra-
tello che incontra nel cammino della vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uo-
mo, perché apre il cuore alla speranza di es-
sere amati per sempre nonostante il limite
del nostro peccato» (MV 2).

«Al di fuori della misericordia di Dio non c’è
nessun’altra fonte di speranza per gli esse-
ri umani… Solo la Divina Misericordia è in-
fatti in grado di porre un limite al male; solo
l’amore onnipotente di Dio può sconfiggere
la prepotenza dei malvagi e il potere di-
struttivo dell’egoismo e dell’odio.» (papa Gio-
vanni Paolo II, omelia nella domenica della
Divina Misericordia 2/04/2008)
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sù, l’obiettivo della sua opera, del chiaro
privilegio accordato a malati, poveri, pec-
catori, a quanti in genere sono ultimi. A
questa scelta di Gesù non corrisponde-
rebbe secondo molti il modo di fare del-
la Chiesa più attenta alla giustizia di Dio,
alla sua legge e alle sue attese assai più
che alla sua misericordia. 
Il messaggio della misericordia
Allora riconvertiamo le forme della dia-
konia, del servizio della Chiesa, in modo
da recuperare la centralità della miseri-
cordia. La verità del Vangelo della mise-
ricordia è compresa da coloro che han-
no fame e sete di giustizia, cioè da
coloro che soffrono a causa del loro
peccato. Ma oggi il messaggio della mi-
sericordia rischia di essere frainteso pro-
prio per difetto di questa fame e sete. La
misericordia attesa e pretesa di più è
quella che rimedia alla sofferenza e non
al peccato e allora l’annuncio della mi-
sericordia ha l’effetto di rassicurare ma
non di convertire. Mi sembra che oggi
fame e sete di giustizia siano scarse non
solo a seguito del fariseismo che colpi-
sce anche i cattolici, ma anche prima di
tutto a motivo del difetto di evidenza
della norma morale. Troppi adulti ri-
mandano a data da destinarsi la conse-
gna delle norme morali alle nuove gene-
razioni. Ci concentriamo sulle risposte
da dare alle molteplici sofferenze, di-
menticando l’alto profilo morale del
Vangelo. Ricordiamo il detto di Gesù che
troviamo nel Vangelo secondo Luca:
«Siate misericordiosi come è misericor-
dioso il Padre vostro che è nei cieli» (Lc
6,36), che è il parallelo del detto che si
trova nel testo di Matteo nella forma
«siate perfetti come perfetto è il Padre

vostro celeste» (Mt 5,48), che in questa
forma si trova nel Discorso della Monta-
gna quando Gesù esorta ad una giustizia
superiore (Mt 5,20) a quella degli scribi e
dei farisei.
Giustizia, misericordia e perdono
Certo la giustizia superiore è quella scrit-
ta nel cuore ed essa passa per la miseri-
cordia che non è in antitesi con la giu-
stizia. La Bibbia infatti non consente in
alcun modo di opporre giustizia e mise-
ricordia. L’appello alla misericordia di
Dio ricorre spesso nei Salmi e ha la for-
ma tipica di una invocazione di perdo-
no e la salvezza che è invocata riguarda
il perdono dei peccati e insieme la libe-
razione dai nemici (leggi Salmo 6). Anche
Gesù nella sua attività pubblica annun-
cia la misericordia del Padre tenendo
unite guarigione e perdono (vedi episo-
dio del paralitico in Mc 2): la guarigione
richiesta mostra che la misericordia di
Dio è intesa dagli uomini come il “senti-
re” di Dio verso gli uomini, ma Gesù
unendo alla guarigione il perdono con-
verte la qualità di vita del paralitico, che
comprende così che Dio Padre ha cura
della sua vita sotto ogni aspetto. Che la
preghiera del Salmo 50 allenti in noi la
tensione per una giustizia impossibile:
siamo stati generati nella colpa e que-
sto significa per noi l’impossibilità di es-
sere giusti davanti a Dio, che invece cer-
ca in noi un cuore sincero. Invocare la
misericordia di Dio non significa chiede-
re a Dio di annacquare o abbassare
l’ideale che ci propone, ma di creare in
me, in noi un cuore nuovo capace di
amare, anche se cadiamo per la debo-
lezza di creature.

don Giampaolo
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In questo
tempo Ascoltare per poter dialogare

Carissimi, vi siete mai chiesti cosa
avrebbe potuto fare Adamo in Paradi-
so senza una persona con la quale col-
loquiare e certo, magari anche litigare
e, come racconta la Bibbia, disobbedi-
re? E oggi? Se tu ti trovassi tutto di col-
po solo/a, senza nessun altro con cui
scambiare qualche idea, costruire pro-
getti, parlare, ascoltare…?
Se sei solo puoi alzare la voce, ma nes-
suno ti ascolta. Per fortuna nel mondo
non siamo soli e grazie a Dio le occasio-
ni di confronto, di dialogo esistono; se
poi parliamo dei social (ma lo abbiamo
già fatto), i pro e i contro di questi nuo-
vi mezzi di comunicazione li conoscia-
mo molto bene! Ma se riflettete un mo-
mento potrete scoprire un aspetto a cui
forse non sempre si dedica la giusta at-
tenzione: tutti parlano – specie nella re-
cente campagna elettorale in Italia – tut-
ti proclamano, minacciano (come Putin
nella crisi ucraina), tutti promettono,
tutti insegnano… ma qualcuno ascolta?
Ora, definiamo il significato di ascoltare:
secondo l’autorevole vocabolario Trec-
cani, ascoltare è «Udire con attenzione,
stare a udire; può avere come comple-
mento le parole, le cose che si dicono,
oppure la persona che parla: a. un di-
scorso, una predica, una lezione, ecc.».
Ma noi facciamo veramente questo? C’è

un famoso detto che recita: “Non c’è peg-
gior sordo di chi non vuol sentire”. E questo in
sintesi spiega bene come funziona ora il
dialogo nel nostro mondo frenetico. Par-
liamo, diciamo tutto di noi e degli altri e
poi non abbiamo il tempo da dedicare
ad una persona per ascoltarla. L’ascolto
è in ogni parte della nostra vita: lavorati-
va, sociale, sportiva, ecclesiale. C’è una
rubrica quotidiana curata da RAI Radio 1

Partendo dalla ricorrenza della Giornata Mondiale dell’Ascolto, 
che cade quest’anno venerdì 21 ottobre, ripercorriamo brevemente
l’importanza dell’ascolto nella comunicazione.

«Ciò che rende la comunicazione buona e
pienamente umana è proprio l’ascolto di chi
abbiamo di fronte, faccia a faccia, l’ascolto
dell’altro a cui ci accostiamo con apertura
leale, fiduciosa e onesta.
La mancanza di ascolto, che sperimentiamo
tante volte nella vita quotidiana, appare
purtroppo evidente anche nella vita pubbli-
ca, dove, invece di ascoltarsi, spesso “ci si par-
la addosso”. Questo è sintomo del fatto che,
più che la verità e il bene, si cerca il consen-
so; più che all’ascolto, si è attenti all’audience.
La buona comunicazione, invece, non cerca
di fare colpo sul pubblico con la battuta ad
effetto, con lo scopo di ridicolizzare l’interlo-
cutore, ma presta attenzione alle ragioni del-
l’altro e cerca di far cogliere la complessità
della realtà. [...] L’ascoltare è dunque il primo
indispensabile ingrediente del dialogo e del-
la buona comunicazione. Non si comunica
se non si è prima ascoltato».
(dal Messaggio per la 56ª Giornata mondiale
delle Comunicazioni Sociali “Ascoltare con
l’orecchio del cuore”, 29 maggio 2022) 
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che va in onda alle 20.58 dal lunedì al ve-
nerdì e alle 20.05 il week-end e si chiama
“Ascolta, si fa sera”. È un breve spazio di ri-
flessione interreligiosa su temi dell’at-
tualità e dello spirito; interessante e tec-
nicamente ben fatta, in pochi minuti la
radio entra nelle nostre orecchie e ci fa
ascoltare le riflessioni proposte. L’orario
è buono, perché finalmente alla sera c’è
un po’ di silenzio e non dobbiamo ge-
stire in entrata decine di messaggi al
minuto. Perché per ascoltare bisogna
selezionare cosa si vuol immagazzina-
re, altrimenti le parole fuggono. Vener-
dì 21 ottobre sarà celebrata la Giorna-
ta Mondiale dell’Ascolto, un evento
internazionale che intende promuove-
re l’ascolto come opportunità di svi-
luppo e cambiamento personale e
sociale. Quanti problemi di relazioni
umane come matrimoni, amicizie e rap-
porti di lavoro vanno a farsi friggere per-
ché non ci si pone in ascolto dell’altro e
degli altri... A volte si rimane barricati sul-
le proprie idee e si mettono i tappi alle
orecchie per non ascoltare suggerimen-
ti altrui. Quanti suicidi avvengono, anche
in Trentino, perché molti si sentono soli
e incapaci di essere ascoltati! Problemi
economici, di salute, di ambientamento
possono essere risolti ascoltando, e in-
vece non ci rendiamo conto della soffe-
renza che prova una persona vicina, ma-
gari il nostro vicino di casa o il compagno
di squadra o il collega di lavoro. Ma se
torniamo ai grandi temi dell’ascolto, la
comunicazione di massa dovrebbe esse-
re tutta filtrata dalle nostre orecchie per
elaborare solo quella che merita di ave-
re il nostro ascolto. Il saper ascoltare sa-
rà proprio uno dei temi che saranno af-

frontati dal prossimo numero di Ac.
Partirà infatti una nuova rubrica “Ascol-
tare”, che riprende il tema del sussidio
adulti “Fatti di voce”, per imparare le pa-
role della narrazione del messaggio cri-
stiano. Un’ottima palestra di vita per
educare il nostro cervello e le nostre
orecchie. Rimane ancora una riflessione
da fare: “si può facilitare l’ascolto?”. Cer-
to, pensiamo a quelle persone che han-
no delle voci straordinarie e come lavo-
ro leggono i testi di documentari, spesso
lavorano in radio o fanno spot pubblici-
tari. La voce in perfetta dizione e molto
impostata arriva alle nostre orecchie co-
me fosse una corsia preferenziale e ci fa
apprezzare i contenuti audio oltre che vi-
deo di un prodotto. D’altra parte noi
possiamo facilitare l’ascolto se educhia-
mo noi stessi. Imparare a non distrarsi
per un momento, sviluppando la con-
centrazione personale, magari ad occhi
chiusi. Imparare a decidere cosa e per
quanto tempo ascoltare un testo è un’al-
tra capacità da sviluppare. Infine, e non
è male come nuova presa di coscienza,
possiamo decidere durante l’ascolto se
questo veramente ci interessa oppure
valutare di cambiare la fonte che parla,
il che è più facile a dire che a farsi: se
ascoltate la radio e non vi piace, cam-
biate canale, ma se ascoltate qualcuno
troppo arrogante, pieno di sé e volete
sentire quello affascinante dietro di voi,
vi dovete voltare e lasciare l’arrogante da
solo su due piedi… Ci vuole coraggio,
ma avreste fatto anche un valido servi-
zio perché forse anche l’arrogante capi-
rebbe che per farsi ascoltare deve avere
altri argomenti.

Alessandro Cagol
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Tessere relazioniVita di Ac

Erano bambini e ragazzi di Rovereto,
Volano e Trento, dai 5 ai 13 anni, che
hanno accettato di partecipare al cam-
poscuola organizzato dalla nostra Acr.
Al loro fianco 6 animatrici che li hanno
accompagnati nelle varie avventure e
attività e alcuni adulti che hanno sup-
portato il gruppo nella preparazione dei
pasti.
Il filo conduttore è stato la figura di
Abramo che, attraverso gli episodi
principali della sua storia, ci ha ac-
compagnato nella scoperta del corag-
gio, della pazienza, della fatica, ma an-
che e soprattutto della bellezza di
costruire relazioni e di stare insieme.

Molti dei bambini e dei ragazzi non si
conoscevano, se non a piccoli gruppet-
ti, ed è stato bello vedere come volti
nuovi e sconosciuti si sono trasformati
in soli 3 giorni in volti familiari, di amici
con cui scambiare confidenze, condivi-
dere gioco e attività; amici da sperare di

reincontrare alla prima occasione per-
ché hanno ormai occupato un postici-
no tutto loro nel nostro cuore.
Tempi distesi ci hanno permesso di de-
dicare molto tempo al semplice stare
insieme per giocare, per pregare, per
chiacchierare e condividere i pasti, op-
pure per una passeggiata. 

Siamo riusciti ad apprezzare la bellez-
za e la necessità di “lavorare” divisi nel-
le diverse fasce di età in alcuni mo-
menti delle giornate, ma allo stesso
tempo a gustare la bellezza e la gioia
di giocare tutti insieme, aiutando chi
magari tra i più piccoli non sapeva an-
cora leggere.
Tre giorni molto normali, che però
aspettavamo da ormai 3 anni, che ci
hanno trasmesso la voglia di ripartire
con slancio e di darci l’arrivederci alla
prossima estate.

Maddalena
(Ac di Volano)

Dal 2 al 4 settembre, le voci e le corse di una trentina di bambini e ragazzi
hanno rallegrato le stanze e le aree esterne della colonia S. Maria Goretti
sul monte Finonchio.
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Dal camposcuola giovanissimiVita di Ac

Per la scelta del tema abbiamo preso
spunto dalla guida proposta dall’Ac
nazionale intitolata “L’inizio di una nuo-
va era”, incentrata sui profeti. In parti-
colare, le attività erano ispirate alle vi-
te dei profeti di “ieri”, cioè quelle
raccontate nella Bibbia, e ai profeti di
“oggi”, ovvero testimoni laici legati al-
l’Azione cattolica come Pier Giorgio
Frassati e Rosario Livatino. 
Le giornate erano scandite dalla pre-
ghiera iniziale del mattino, poi un’atti-
vità sulla vita di un profeta seguita da
una riflessione e discussione di grup-
po e nel pomeriggio un gioco legato ai
temi trattati la mattina, come ad esem-
pio una caccia al tesoro, per poi con-
cludere con dei giochi di squadra al-
l’aperto dopo cena e la preghiera della
sera. La domenica pomeriggio è stata
celebrata la Santa Messa, che abbia-
mo animato con i canti imparati du-
rante i tre giorni, primo tra i quali “Con

Francesco profeti tra la gente”, perfetta-
mente in linea con il tema del campo. 
Dopo il weekend passato insieme, noi
animatori abbiamo chiesto ai ragazzi
che cosa fosse loro piaciuto di più di
questa esperienza. Le risposte sono sta-
te: la compagnia, i giochi con gli indovi-
nelli e quelli all’aperto di sera, ridere
tutti assieme, risentire nei nostri animi il
clima del camposcuola, stare di nuovo
a contatto con la natura, rivedere i no-
stri amici dopo tanto tempo, avere del
tempo per avvicinarci a noi stessi e pre-
gare, scrivere delle dediche agli altri ra-
gazzi da rileggere in futuro e tenere co-
me ricordo e infine il cibo, con uno
speciale ringraziamento a chi si è preso
l’impegno di preparare sempre ottimi
pasti. Tra le attività proposte, invece, i
giovanissimi sono stati colpiti partico-
larmente dalle tematiche, dalla storia di
Rosario Livatino, dal cruciverba sul te-
ma del coraggio e dalla caccia al tesoro.
Poter partecipare di nuovo ad un cam-
poscuola dopo due anni di impossibili-
tà è stata un’emozione continua, con un
alternarsi di momenti divertenti, giocosi
e riflessivi. Grazie alla possibilità di rial-
lacciare i rapporti con persone che non
vedevamo da tempo, abbiamo riscoper-
to l’importanza della preghiera comuni-
taria e la gioia dello stare insieme.

Silvia e i giovanissimi di Volano

Dal 9 all’11 settembre si è svolto presso la colonia “Santa Maria Goretti” il
camposcuola diocesano per i giovanissimi (dai 14 ai 18 anni). 
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Andiamo, dunque!Vita di Ac

Che bello, ritrovarsi in presenza per iniziare insieme l’anno associativo! Abbiamo
scoperto, con giochi e prove di abilità di gruppo, quali sono le coordinate che ci
guideranno nei cammini annuali; le abbiamo condivise e affidate nella Santa Mes-
sa come desiderio e impegno da realizzare nelle parrocchie e nei luoghi di vita
quotidiana. Armati di mappa del Trentino e di qualche indizio, le quattro squadre
hanno trovato la parola nascosta per completare la frase da affidare alla buona
volontà di ciascuno e alla forza rigenerante dello Spirito Santo.

Dopo l’esperienza bella dei fine settimana dei campiscuola, la promessa
reciproca era di ritrovarci insieme – ragazzi, giovani e adulti – per un
momento di fraternità e preghiera. Lo abbiamo realizzato con la Festa
diocesana unitaria di inizio anno, sabato 1 ottobre a Montagnaga di Piné.

La squadra del Nord (fino ai 18 anni) si è su-
bito dileguata, approfittando del clima tem-
perato di Montagnaga per attività e giochi al-
l’aperto, ed è rientrata trionfalmente con le
lettere rosse che hanno ricomposto nella pa-
rola “coraggio”: avere coraggio, hanno condi-
viso tra loro, per crescere e fiorire, accompa-
gnati dagli adulti ma da protagonisti…
“Ragazzi, che squadra!” (come ben recita il
sussidio Acr di quest’anno).

La squadra del Sud (dai 19 ai 55 anni) era
scoppiettante e dinamica; si è messa in gioco
con allegria e responsabilità e ha velocemen-
te conquistato le 6 lettere gialle che hanno
completato la frase “solcare strade nuove”.
Quali strade? Quelle che permettono di in-
trecciare legami significativi e di guardare al
passato con gratitudine e al futuro con spe-
ranza. Riconoscendo che tutti i giorni sono
santi (come afferma il sussidio Giovani 2022/
2023) e che siamo chiamati a fare il primo
passo (citando il sussidio Giovanissimi).
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La squadra dell’Ovest (dai 55 ai 70 anni) era
agguerrita e intrepida; forte delle conoscenze
culturali e associative e di un’agilità ancora
invidiabile, ha abilmente risolto il cruciverba
e vinto le buste con le lettere verdi che hanno
attaccato sulla mappa per ricostruire la fra-
se “raccontare una speranza nuova”. La spe-
ranza è il verbo di quest’anno, che ci invita e
ci invia a parlare, a usare la voce (come ap-
profondisce il sussidio Adulti) e a portare la
buona notizia a tutti.

La parte del leone la hanno però giustamen-
te fatta le 2 squadre dell’Est (dai 71 anni in su),
forse un po’ indignati di essere definiti adul-
tissimi ma forti della saggezza, esperienza e
capacità di lavorare insieme per raggiungere
l’obiettivo. Un cruciverba per testare le com-
petenze e conoscenze associative non li ha
scomposti minimamente e le prove per otte-
nere le buste con le lettere blu le hanno af-
frontate con caparbietà e grande scioltezza.
“Consegnare un tesoro prezioso” dà senso al-
l’impegno degli adulti e degli anziani; da per-
sone responsabili, i partecipanti hanno an-
che approfondito di quale tesoro di tratta e come consegnarlo alle generazioni più giovani: il
tesoro più grande è la persona di Gesù (il suo Amore, la sua Parola), poi anche il dono della vi-
ta, la fede (che è una marcia in più). Il tesoro di solito è nascosto e bisogna cercarlo nei posti
giusti, custodirlo, apprezzarlo e condividerlo, perché dona felicità e cambia la vita a noi e a quel-
li che lo scoprono.

Dopo una merenda succulenta e una breve condivisione, ogni parola e speranza
ha trovato compimento nella Santa Messa presso il santuario della Madonna di
Piné, al termine della quale il nostro assistente diocesano don Giampaolo ha in-
vocato sull’Azione cattolica e su tutti i presenti la benedizione per trovare lo “slan-

cio dell’annuncio”: «ognuno – ragazzo o
giovanissimo o adulto – è inviato a co-
struire relazioni di comunione con tutti
e, in forza dell’universalità della fede, ad
andare verso gli indifferenti e gli sfiduciati
per seminare speranza e condividere il
tesoro prezioso» (dalla preghiera di man-
dato missionario).
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Famiglia, luogo di umanitàACI

Eravamo alla vigilia delle elezioni politi-
che ed è stato subito chiaro che il tema
sarebbe il banco di prova ideale per sag-
giare la serietà di uno schieramento par-
titico e il termine di paragone per ogni
pronunciamento o programma. La fami-
glia è realmente al centro delle dinami-
che politiche, sociali e culturali? Ce ne
ha parlato con passione, competenza e
chiarezza Adriano Bordignon, direttore
del Centro Famiglia della Diocesi di Tre-
viso e presidente del Forum delle Asso-
ciazioni Familiari del Veneto. In poco
meno di un’ora ha evidenziato com-
plessità e sfide, criticità e bisogni della
famiglia in Italia, lasciandoci con un po’
di amaro in bocca e aprendoci gli occhi
sull’incapacità attuale di mettere in
campo risorse, fosse anche solo per in-
teresse e convenienza. Da tempo la fa-
miglia vive un malessere che nulla sem-
bra poter arginare: sta cambiando al
passo con la società e respira un senso
di provvisorio, di sospensione. Non
sembra avere più alcun ruolo istituzio-
nale e non viene più riconosciuta come
soggetto sociale, titolare di diritti e di
doveri, protagonista nella società, luo-
go di coesione sociale, spazio per il be-
ne relazionale. La denatalità impatta sul
presente e sul futuro del Paese (nel Nord-
est negli ultimi 12 anni si parla di 32% di
nuovi nati), cala la popolazione occupa-

bile (per lavoro, scuola e assistenza), au-
mentano l’età media e l’aspettativa di vi-
ta, i giovani sono “ipercauti” (non ri-
schiano, non investono nel futuro, non
hanno prospettive lavorative, non sono
incoraggiati a formarsi una famiglia), non
c’è conciliazione famiglia-lavoro, le don-
ne sono ancora discriminate sul lavoro...
e una famiglia con 3 figli oggi ha una
possibilità del 30% di diventare povera.

Servono interventi civici e politici che
vadano ben oltre le politiche attuali,
che spesso si limitano alla lotta alla
povertà e alla violenza domestica. Ser-
vono investimenti strutturali e conti-
nuativi, risorse e leggi, passando oltre
una politica riparatoria: la famiglia è un
soggetto sociale, che merita valutazio-
ne dell’impatto famigliare delle politi-
che e delle scelte pubbliche; ed è un
soggetto primario sul piano fiscale, che
richiede adeguate riforme per un trat-
tamento equo sul piano del reddito.

Anna

Sabato 24 settembre i presidenti e assistenti diocesani si sono incontrati
con la delegazione regionale e, insieme ai membri del Tavolo socio-politico,
hanno ascoltato un interessante approfondimento sulle politiche famigliari.

Il Forum delle Associazioni Famigliari riuni-
sce movimenti e associazioni del mondo cat-
tolico che hanno nei loro interessi statutari la
difesa della famiglia. Ad oggi il Forum è com-
posto da 47 associazioni e da 18 Forum regio-
nali che a loro volta sono composti da Forum
locali e da 582 associazioni. Del Forum trenti-
no fa parte anche l’Azione cattolica diocesana.
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Al di là del GiordanoTestimoni

Il fiume Giordano traccia oggi il confine
tra Israele e Giordania, un confine preci-
so, difficile da valicare. Ai tempi di Gesù
questo confine non esisteva, ci si muo-
veva liberamente da una riva all’altra del
fiume: Gesù lo ha fatto più volte spin-
gendosi nei territori della Decapoli, una
confederazione di città legate al mondo
greco-romano dove incontrava una real-
tà molto diversa da quella ebraica cui lui
apparteneva. Erano una sfida queste cit-
tà di cultura pagana, ricche, popolose, di
cui si visitano oggi rovine impressionan-
ti e grandiose, come quelle di Gerasa,
uno dei siti archeologici più interessanti
in Giordania. Ci possiamo immaginare la
vivacità di queste città con strade e piaz-
ze colonnate, terme, botteghe e templi.
Circolava sicuramente molta ricchezza,
quella stessa che pose un freno al cuore
del giovane ricco incontrato da Gesù
nella vicina Gadara. Al di là del Giordano
Gesù si era recato agli inizi della sua vita
pubblica, per ricevere il battesimo: sulla
riva giordana del fiume, in una vasta area
chiamata Wadi Kharrar, gli archeologi ri-
tengono di aver trovato le testimonianze
di antichi siti che ricordano questo epi-
sodio. Poco più a sud, su un’altura, sor-
ge la fortezza di Macheronte, una delle
magnifiche costruzioni di Erode il Gran-
de passata poi al figlio Antipa: qui il
Battista sarebbe stato condotto dopo
l’arresto e decapitato. Tra le rovine si in-

dividua il cortile dove si presume si sia
svolta quella festa di compleanno de-
scritta nel Vangelo, rallegrata dalla danza
di Salomè. La Giordania conserva poi
memorie dell’Antico Testamento, legate
al profeta Elia, a Giobbe, a Balaam, al re
Davide e a Rut, la moabita. E soprattut-
to, le regione desertiche della Giordania
sono state attraversate da sud a nord
durante l’Esodo: Mosè affronta tutta una
serie di nemici e assicura al popolo
d’Israele il passaggio verso la terra pro-
messa, che lui però non vedrà se non da
lontano, dalla cima del monte Nebo. Qui
un lavoro straordinario di allestimento
del sito archeologico è stato fatto da un
padre francescano, Michele Piccirillo,
che ha saputo valorizzare i mosaici di an-
tiche chiese bizantine costruite per te-
nere viva la memoria della tomba di Mo-
sè. Un viaggio in una terra così ricca di
riferimenti alla storia sacra ci aiuta a re-
cuperare la dimensione della concretez-
za: la nostra fede si fonda su una storia, e
allo stesso tempo su una geografia. Dio si
è rivelato agli uomini in un tempo preci-
so, in luoghi precisi, e la ricerca continua
ad offrire scoperte sorprendenti. Ma an-
cor più, si torna con un grande desiderio
di leggere e conoscere meglio quella Pa-
rola che ci parla di cose passate eppure
è capace di essere sempre attuale, viva e
significativa per la nostra vita di oggi.

Alessandra (gruppo diocesano)

Da un viaggio nella Terra Santa di Giordania, tante tracce per riscoprire
la storia della salvezza e andare alle radici della nostra fede.
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Nasce da un semplice fatto
quotidiano il breve percorso di
Etica pubblica che Giovanni
Grandi, docente di Filosofia
Morale e già presidente dioce-
sano Ac di Trieste, propone nel
suo libro “Scusi per la pianta”
ed. Utet (pagg. 123). 
Un piccolo incidente domestico
provocato dalla palla di due ragazzini di
undici anni (come è stato appurato) ha
portato uno dei due a lasciare scritto
questo biglietto con annesso rimborso.
Il fatto “straordinario” sta proprio nel ge-
sto delle scuse e nell’aver lasciato un
rimborso, per quanto modesto ma nel-
le possibilità di un bambino, come ge-
sto riparatore. L’accaduto, riportato dal-
lo stesso Giovanni Grandi sui suoi canali
social, ha riscosso un notevole interes-
se ed è stato ripreso anche dai media
nazionali. Da questo l’autore ha cercato

di cogliere spunti di riflessione
partendo proprio dall’etica, da
ciò che ci porta a scegliere in un
modo o in un altro, ciò che è be-
ne per noi e anche per gli altri, in
considerazione del fatto che il
bene per noi stessi spesso non
coincide proprio, o perlomeno
non ci poniamo la questione se

si tratti anche del bene dell’altro. Que-
sto ragazzino ha commesso un danno e
ha cercato di porvi rimedio, non è sfug-
gito alle sue responsabilità, non ha cer-
cato alibi per la sua età e per il contesto
del gioco… È tutto così scontato? Dai
commenti che hanno seguito il post e
dalla risonanza mediatica decisamente
no: chi si è complimentato per l’autore
del bigliettino riconoscendogli maturità
e responsabilità non comuni per l’età,
chi si è schierato contro adducendo a
possibili interferenze da parte di adulti
che avrebbero indotto il gesto. Di sicu-
ro le domande si pongono: educazione
o senso innato della responsabilità?
Educa la famiglia o anche la società?
Dove finisce il privato e inizia il pubbli-
co? Chi è il mio vicino? E dalla riflessio-
ne un piccolo percorso per provare a ri-
trovarsi persone e cittadini insieme. 
Il bigliettino si concludeva con un “sot-
to la pianta”, l’indicazione di dove tro-
vare la quota lasciata. 

Fabiola

“Scusi per la pianta” Il libro

Buongiorno, mi scusi per la pianta l’ho colpita accidentalmente 
con un pallone da calcio. Ecco 5 € per il danno (bigliettino firmato). 

«Per accorgersi della presenza di un patri-
monio, piccolo o grande che sia, occorre sa-
pere dove guardare. Occorre essere in grado
di cogliere gli indizi a volte minimi e margi-
nali che avvertono di qualche variazione nel
panorama (…). Per intercettare le possibilità
reali di cambiamento personale e sociale in
campo morale è necessaria un’attenzione
che somiglia alla vista acuta del vicino: oc-
corre trovare l’appiglio di novità, l’increspa-
tura nel panorama solito» (da “Scusi per la
pianta”).
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti
di novembre

II GIORNATA DI SPIRITUALITÀ
Oratorio del duomo di Trento (via madruzzo, 45)

SABATO 19 NOVEMBRE 2022
LE CONDIZIONI 
PER ESSERE DISCEPOLI DI GESÙ
“Il discepolo e le ricchezze del mondo - 
libertà del cuore”
Testo biblico di riferimento: Marco 10, 17-31

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

Presso l’Oratorio, per i ragazzi dai 7 ai 13 anni 
PrOPOSTA dI FOrmAzIONE
“ragazzi, che squadra!” 
con animazione nello stile dell’azione cattolica dei ragazzi 
Info e prenotazioni presso la segreteria diocesana Ac

2022 2023

ITINERARIO
DI SPIRITUALITÀ

NOTE TECNICHE:
Iscrizione entro mercoledì 16 novembre
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”

Con invio postale gratuito agli aderenti, prenotabile per un regalo speciale
fino al 9 novembre presso la segreteria diocesana.




