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Cristina, la nostra segretaria dioce-
sana, a fine novembre terminerà il
suo servizio per raggiunti limiti di
età. 
La sua comprensione delle dinami-
che associative, la dedizione, la ca-
pacità di accoglienza e ascolto l’han-
no resa cara a tutti gli aderenti e
responsabili e a quanti sono entrati
in relazione con lei. Dal 2017 ad oggi
Cristina ci ha accompagnato e ha la-
vorato per rendere possibili eventi e
incontri, dietro le quinte e con gran-
de serietà e impegno. Le auguriamo
serenità, gioia e soddisfazioni negli
affetti familiari, nella vita di comu-
nità e nel cammino personale. 
Grazie Cristina!



«Laddove si custodisce il legame con il Creatore, l’uomo mantiene viva la
sua vocazione di custode del fratello e della casa comune» (dal Messaggio
per la 72ª Giornata nazionale del Ringraziamento, 6 novembre 2022).

Fine ottobre di questo inaspettato e preoccupante autunno estivo; sono in
paese e la luce del nuovo giorno rivela un grosso gregge di pecore con gli agnel-
lini saltellanti, i cani, qualche mulo e i pastori. Dopo aver passato la notte nel
fondovalle, al mattino ripartono per raggiungere, con tappe più o meno lunghe,
il luogo dove sverneranno, casa. È il rito della transumanza, dal sapore ance-
strale e fuori dal tempo, ma ormai fuori anche dai nostri schemi di normalità.
Il gregge suscita meraviglia e curiosità, tenerezza ma anche sicuramente fasti-
dio… così, quando si avviano, per la prima volta in vita mia vedo che i pasto-
ri forzano il gregge al passo di corsa. Le macchine subito si accumulano dietro,
anche se la stradina è di campagna, e sembrano mordere il freno: chi ha più
tempo da perdere e pazienza di assecondare il ritmo della natura, da cui co-
munque dipendiamo e che ci nutre?
Dalla transumanza alla Festa del Ringraziamento il passo è breve: riconoscere i do-
ni del creato che mani sapienti e abilità del coltivare ci restituiscono, rendere gra-
zie per i frutti di ogni lavoro sono eredità del passato ma anche affidamento al pre-
sente. Non sembri irriverente invece il paragone con la Festa dei Santi, rito
ecclesiale ma anche sociale e culturale che ha radici profonde negli affetti e ci ra-
duna accanto ai cari che non ci sono più, ma che continuano a vivere nel cuore,
nel ricordo e nelle azioni di bene che da loro abbiamo imparato. Questa celebra-
zione, guardando le persone che assistevano (partecipavano?) al cimitero, mi è
sembrata fuori dal tempo e dalla normalità di molti, un rito che riporta a casa ma
senza che il gregge ne sia molto consapevole. Però… però tutti colgono il valore
del ritrovarsi in famiglia per fare memoria grata di chi ci ha custodito e cresciuto
con amore; questo forse riallaccia anche il legame allentato con il Creatore, con
i fratelli e con la propria comunità di origine.
I ritmi del ringraziare, del ricordare, del curare le relazioni, del pregare insieme so-
no ancestrali e allo stesso tempo una priorità da recuperare. Nella transumanza
che è la nostra vita, reimpariamo a guardare ai pastori di cui ci fidiamo, a riap-
propriarci dei ritmi naturali e a cercare la sintonia con il gregge/comunità che ci
accoglie, ci custodisce e ci aiuta a crescere. Ricordiamolo, in questo prossimo
Avvento.

Anna
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Cosa vuol dire “sperare”? Significa vi-
vere l’attesa, ma i giovani, gli uomini
e le donne d’oggi non attendono più
nulla… non sono aperti al Nuovo che
è di Dio, a differenza della rivelazione
biblica che lega la speranza a una “Pro-
messa divina di salvezza” che ci fa at-
tendere.
La speranza è attesa, però non attesa
passiva o attesa dominata dall’ango-
scia e dalla paura del precipitare verso
la catastrofe. La speranza è attesa fon-
data sulla Parola di Dio, che proiet-
ta in avanti verso Dio, e per questo è
paziente e fiduciosa. 
La speranza cristiana
Per il cristiano, la risurrezione di Gesù
è anticipo vero di cieli nuovi e di una
nuova terra, dove avranno stabile di-
mora la giustizia e la pace. Noi alimen-
tiamo la nostra speranza non con ri-
cette di scienziati o con una dottrina,
ma per una storia di interventi divini di
Misericordia, che culminano nella Pa-
squa di Gesù: Dio, il Padre, ha accolto
il donarsi infinito del Figlio all’umanità
peccatrice e ha risuscitato Gesù e lo ha
costituito Signore e Cristo (cfr. At 2).
Mediante Cristo il Padre ci ha riconci-
liati con sé (cfr. 2Cor 5,18s), così che
ora noi possiamo vivere in pace e giu-
stizia se ci lasciamo riconciliare con

Dio (2Cor 5,20-21). Per questo ci è sta-
to dato lo Spirito Santo (cfr. Rom 8):
perché nella tribolazione non cadiamo
nella disperazione e negli affanni della
vita, non pecchiamo di presunzione,
ma piuttosto perseveriamo con pa-
zienza, dando buona prova della no-
stra fede, sopportando le prove e man-
tenendo piena fiducia nel Dio di Gesù
Cristo. Rimando a questo proposito ad
un testo che l’apostolo Paolo ha scrit-
to ai cristiani di Corinto (2Cor 3,4-18).
Il carattere particolare della speranza
cristiana sta nel collegare due aspetti
che a prima vista sembrano escludersi
a vicenda. 
La speranza oltre la morte
Da una parte la speranza è intesa co-
me espressione del modo concreto di
esistenza dell’uomo storico, che da
sempre è designato come “stato di
chi è in cammino”, cioè l’uomo è in
continuo passaggio da un dato certo
ad un altro incerto. 
Questo essere in cammino significa sia
l’orientamento verso il raggiungimento
della meta, sia il fatto che la meta non
è stata ancora raggiunta. Lo “status via-
toris” di ognuno termina all’atto della
morte, prima della quale per l’uomo
non c’è nulla di veramente definitivo,
mentre da quel momento tutto diven-

La speranza

Provocato dalle sofferenze e dal dolore di tanti fratelli e sorelle, 
voglio scrivere della speranza che sarà l’argomento del ritiro di Avvento 
a Villa Moretta. 

Nella 
Chiesa
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ta irrevocabile. Noi siamo per la morte,
cioè creature che hanno un termine,
una fine terrena, ma questa fine de-
ve diventare “il fine”, la meta della
nostra vita, perché nella morte si rea-
lizza la sintesi del nostro vivere e se la
nostra vita ha scoperto un senso e il
proprio valore, allora il nostro spirito
insorge contro l’ipotesi che tutto deb-
ba finire con la morte. Il nostro cuore
desidera e vuole possedere per sem-
pre ciò che ha goduto come importan-
te e positivo. L’atteggiamento umano
corrispondente e conveniente a que-
sto possesso della salvezza “non an-
cora” attuato non è né tranquilla sicu-
rezza del possesso né capitolazione,
ma soltanto speranza.
La speranza come virtù teologale
Questo aspetto da cristiani lo integria-
mo con la comprensione della speran-
za come virtù teologale. La perdurante
attesa della speranza umana non ha
già di per sé la certezza dell’orienta-
mento verso il vero Bene che costitui-
sce l’essenza della virtù. L’uomo è “a
posto” non già perché spera in una
vecchiaia felice oppure nella fortuna
dei suoi figli o nella pace del mondo o
che sia risparmiato all’umanità di di-
struggere se stessa. Non c’è nulla da
obiettare contro queste speranze. Ma
chi oserebbe dire che una tale speran-
za sia semplicemente una virtù del-
l’uomo?
La speranza diventa virtù solo in
quanto si rivolge ad una salvezza,
che non esiste nel mondo e che può
venire solo da Dio… per noi cristiani
da Dio per mezzo di Gesù Cristo, uni-
co Salvatore dell’uomo. Proprio in que-

sti mesi in cui il futuro appare incerto e
fosco e in tanti è sorta la domanda
“Che ne sarà di noi?”, è importante ri-
flettere sulla realtà molto complessa
implicata nella virtù teologale della
speranza cristiana.

Ricordo che l’oggetto della speranza
del cristiano è Gesù Risorto e nient’al-
tro; lo scrive l’apostolo Paolo ai Colos-
sesi: Cristo in voi: la speranza della glo-
ria (Col 1,27) e il vescovo sant’Agostino
di Ippona ha scritto: Noi siamo il corpo
di quel Capo in cui è già realizzato ciò
che speriamo (Sermone 157,3).
Preghiera e speranza sono per essenza
ordinate tra loro. Non si può sperare
senza credere e pregare. Che senso
ha la preghiera se non coltiva la spe-
ranza di essere con Colui a cui rivol-
giamo le nostre suppliche e richieste?
San Tommaso d’Aquino afferma che la
preghiera è la manifestazione della
speranza: è interpretativa della speranza.

don Giampaolo

• Quantunque la salvezza che noi attendia-
mo come grazia e che è oggetto della virtù
teologale della speranza, sia presente in
maniera nascosta in ogni speranza umana;

• quantunque tutte le nostre aspettative
naturali tendano a un compimento che è
un oscuro riflesso di quello che noi cri-
stiani chiamiamo Vita eterna o Paradiso;

• quantunque possiamo abbracciare con la
speranza soprannaturale anche i beni na-
turali;

• quantunque la speranza cristiana non
perda di vista questo nostro mondo stori-
co, tuttavia la mancanza di speranza nei
riguardi della felicità nell’aldiquà non
esclude la virtù della speranza per la qua-
le l’uomo “è retto”.
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In questo
tempo Quelle “pietre” mai riposte

Chi è senza peccato, scagli la prima pie-
tra. Quando mi è stato proposto di fare
un approfondimento sul tema che ri-
chiama la Giornata contro la violenza
sulle donne – che si celebra il prossimo
25 novembre ed è tra le ricorrenze se-
gnalate dall’Azione cattolica italiana –
ho pensato subito a questa citazione
del Vangelo di Giovanni che ricorda
l’episodio della donna adultera. Eppure
anche in quel tempo, in alcune parti del
mondo, la donna che commetteva il
peccato di frequentare  altri uomini al
di fuori del proprio marito è condanna-
ta alla lapidazione. Una violenza inaudi-
ta che rende noi uomini giudici della vi-
ta di una donna. Il racconto di Giovanni
poi si chiude con una riflessione su noi
stessi, privi o meno di peccato, chia-
mati quindi a non giudicare gli altri e a
far cadere le pietre a terra.
Ma quante pietre pronte alla lapida-
zione, uccisione, privazione dei diritti,

maltrattamento, stalking, abuso ci so-
no nel nostro mondo? E perché gli uo-
mini spesso condannano a morte le
donne, cosa li spinge, perché si sento-
no “autorizzati” a compiere violenze?
In molti Paesi, tra cui l’Italia, il colore
esibito in questa giornata è il rosso e
uno degli oggetti simbolo è rappresen-
tato da scarpe rosse da donna, alli-
neate nelle piazze o in luoghi pubblici,
a rappresentare le vittime di violenza e
femminicidio. Attualizzando la “batta-
glia” a salvaguardia della donna sul ter-
ritorio trentino, dopo un biennio di
continui casi di femminicidio – come la
pastora contadina di origine etiope
che tanto bene aveva fatto con la sua
attività con gli animali e la donna di
Meano uccisa dal marito – le istituzio-
ni pubbliche, l’Università e tante asso-
ciazioni si sono adoperate in varie
campagne di sensibilizzazione che
hanno portato all’iniziativa della pan-
china rossa in prossimità delle pro-
prie sedi, a segnalare il loro impegno
concreto nella lotta contro la violenza
e la discriminazione di genere. 
Ogni panchina dice “no” alla violenza,
anche nelle forme meno note o sotto-
valutate, ma altrettanto dannose. Sap-
piamo quanto sia importante sensibi-
lizzare sul tema della violenza a partire
dai luoghi di lavoro, che sono ambien-
ti sociali in cui uomini e donne parte-

Riflessione in vista della Giornata contro la violenza sulle donne.

La Giornata internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le donne è una
ricorrenza istituita dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite il  17 dicembre 1999 con la
quale si designava il 25 novembre come data
della ricorrenza e si invitavano i governi, le
organizzazioni internazionali e le organiz-
zazioni non governative a organizzare in
quel giorno attività volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica sul problema della vio-
lenza contro le donne. 
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cipano come persone, portando all’in-
terno tutto il proprio vissuto. Ecco per-
ché è fondamentale costruire un pro-
gramma di azioni concrete per educare
alla bellezza e valorizzare la cultura.
Per le organizzazioni, infatti, inaugura-
re una panchina rossa vuol dire segna-
lare presenza e impegno sul territorio e
manifestare la propria forte presa di
posizione nei confronti del problema
della violenza di genere.
Altra lodevole iniziativa è stata l’attiva-
zione del numero verde 1522, che
permetterà a tutte le donne soggette
di qualsiasi abuso di farsi ascoltare da
persone esperte, cercando soluzioni a
rapporti matrimoniali fatti di percosse
o insulti o altro.
La violenza maschile è indubbiamente
il frutto di un passato storicamente in-
centrato sull’uomo come soggetto pri-
mario. In alcuni numeri di Azione Cat-
tolica ho già citato il percorso storico
che porta dall’uomo delle caverne de-
dito alla caccia e pesca, alla donna chia-
mata ad accudire i bambini e preparare
il cibo. Così l’idea distorta è avanzata
nel tempo e la donna al lavoro è solo
una conquista degli ultimi decenni, fi-
guriamoci poi ora una donna a capo del

governo italiano. Ma la pa-
rità tra uomo e donna pas-
sa ancora per episodi di
cronaca quotidiana in cui
l’uomo vuole avere il diritto
di prevalenza; un messag-
gio distorto che va “curato”
fin dalla scuola materna,
per creare una cultura di
pari dignità e diminuire se
non eliminare il fenomeno

del femminicidio.
Capita poi, nella nostra democratica
Italia, di scoprire episodi nei quali
l’abuso della donna ancorché giova-
nissima, magari adolescente, sia uno
stalking sportivo. Caso tutto da appu-
rare, ma se le testimonianze di più gio-
vani atlete della nazionale di ginnasti-
ca ritmica risulteranno confermate,
scopriremo come l’idea del risultato ad
ogni costo costringa delle ragazze a
soffrire la fame fino ad ammalarsi gra-
vemente per accontentare i progetti
degli allenatori. Donne “uccise psico-
logicamente” da dirigenti irresponsabi-
li e avidi di gloria. Primo stadio del fem-
minicidio di gruppo!
Educhiamo ed educhiamoci quindi a
capire le sensibilità altrui, che nella
donna sono indubbiamente più mar-
cate che nell’uomo; lasciamo ad ognu-
no le proprie peculiarità rispettandole,
e nel matrimonio facendole comple-
mentari per una vita insieme, nel lavo-
ro rendendole spunto per creare nuo-
vi settori d’azione, nella Chiesa per
ricreare quell’Eden di vita tra uomo e
donna che purtroppo si è perso troppo
presto.

Alessandro Cagol
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Gino Girolomoni,
dignità alla terra

Testimoni

Quando negli anni ’70 ha dato vita al
suo sogno, Gino lo ha chiamato come
un leggendario capo indiano, come
leggendario capo carismatico sarebbe
diventato anche lui, profeta del biolo-
gico in Italia. Uno che ha cominciato a
ragionare di terra, agricoltura, società
in un momento storico in cui le cam-
pagne si svuotavano e l’industrializza-
zione prendeva il largo.
Proprio in quegli anni Gino prese una
decisione destinata a cambiare le sorti
di un antico borgo marchigiano, ma an-
che quelle dell’intero settore del biolo-
gico in Italia. Trasferirsi nell’antico Mo-
nastero di Montebello, luogo altrimenti
destinato alla rovina, insieme alla mo-

glie Tullia e al piccolo Samuele: fu solo
l’inizio di una rivoluzione che lo avrebbe
portato a recuperare presupposti socia-
li e culturali della civiltà contadina che
tutti stavano abbandonando. 
Quando nel 2012 è morto Gino, la pro-
messa dell’Azienda è stata quella di por-
tare avanti il suo progetto di sviluppare
l’agricoltura biologica nelle Marche, lì
sulla collina di Montebello dove tutto è
cominciato. Oggi il lavoro è portato
avanti con passione dalla nuova gene-
razione – i figli di Gino –, dai soci e dai
validi collaboratori, perché il messaggio
che è stato ereditato resti sempre vivo:
restituire “Dignità alla terra!”.

Pamela

Sicuramente ad ognuno di noi sarà capitato di acquistare 
al supermercato qualche prodotto biologico, magari prodotti tipo pasta
o sughi… magari proprio quelli dal marchio Alce Nero… conoscete 
la sua storia? Oggi voglio presentarvi il padre dell’agricoltura biologica
in Italia: Gino Girolomoni.

Alce Nero – cooperativa agrico-
la a conduzione biologica creata
nel 1977 al Monastero di Monte-
bello – è stata la sua creatura. 

«Ho paragonato l’esperienza della Coopera-
tiva alla nascita delle abbazie medievali: si
ridava vita a un territorio che, oltre ai mo-
naci, coinvolgeva molte famiglie: contadini,
carpentieri, fabbri, muratori, artigiani. E an-
che allora si sviluppavano innovazioni tec-
nologiche e mercati. La differenza, non da
poco, era che al centro di quel mondo c’era
Dio e invece nel nostro mondo abbiamo
messo noi stessi: non mi sembra che ci ab-
biamo guadagnato molto nel cambio».

«Mangiare non è soltanto pian-
tare, raccogliere, trasformare e
cuocere il cibo. Mangiare è dono,
spiritualità, amicizia, fraternità,
bellezza, calore, colore, sapienza,
semplicità, compagnia» (da La
terra è la mia preghiera. Vita di
Gino Girolomoni, padre del bio-
logico).
È un libro di Massimo Orlandi
pubblicato nel 2014 da EMI (Edi-
trice Missionaria Italiana). È un
libro peraltro consigliato come approfondi-
mento della 4ª tappa del sussidio adulti di
quest’anno, Fatti di Voce.
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Ascoltare 
per entrare in relazione

Ascoltare

Mi sono accorto – o meglio se ne sono
accorti gli altri – che non ci sentivo
quando, chiamandomi, non rispondevo. 
Durante la pandemia il problema del-
l’ascolto è aumentato perché abbiamo
iniziato ad indossare le mascherine. In-
consciamente oltre ad ascoltare, chi ci
sente poco si aiuta leggendo il labiale.
Con le mascherine que-
sto è impossibile e di
conseguenza aumenta-
no le difficoltà. 
Sembra incredibile quan-
to le relazioni tra perso-
ne si svolgano tramite
le parole ed è più im-
portante ascoltare che
parlare, infatti abbiamo
due orecchie e una sola
bocca. Accorgersi di essere sordi avvie-
ne in maniera “strana”, come dicevo
spesso te lo fanno notare gli altri. Chi è
sordo si sente normale, poi ti dicono
che c’è un cigolio e non lo senti, che
sta piovendo e anche in questo caso
non si sente la pioggia. La stessa cosa
succede per il canto degli uccellini, il
rumore di una porta che si chiude, il
pianto di un bambino. 
Ascoltare è un’attività fondamentale
per le relazioni: se non si riesce ad
ascoltare, si rischia di prendere “fischi
per fiaschi” e quando ci si trova assie-

me ad altre persone spesso, per non
dire che si ha difficoltà a capire, si sta
zitti. A volte si interviene in un discor-
so e ti guardano strano; il motivo è che,
avendo capito male l’argomento, l’in-
tervento è fuori contesto. In questo ca-
so gli sguardi sono molto eloquenti. A
questo punto inizia un meccanismo

perverso che ti porta ad
evitare di stare con gli
altri e in questo modo
ci si isola sempre di più.
Si ha paura di essere ta-
gliati fuori dai discorsi.
Adesso per fortuna ci
sono anche delle solu-
zioni tecniche per alcu-
ni tipi di ipoacusie che
permettono di migliora-

re di molto l’udito. 
Parafrasando una frase famosa, pos-
siamo dire che le cose importanti si
ascoltano solo con il cuore. Oltre alla
comunicazione verbale, c’è anche
un’altra comunicazione fatta di sguar-
di e di cose non dette che deve essere
ascoltata con attenzione. Il peggior
sordo è la persona che non vuole
ascoltare; chi, pur se sordo, si mette in
gioco con il cuore (e chiede di ripetere
quando non capisce) riesce a sentire
meglio. 

Marco 

Ascoltare è una cosa naturale e, come tutto quello che si fa 
senza sforzo, si diventa consapevoli che manca solamente quando 
non “funziona più”.
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A casa anche lontano da casaVita di Ac

Ciao a tutti! Sono Maria Chiara e fre-
quento il primo anno di magistrale di
Lettere a Trento. Studio ormai da quat-
tro anni in questa città e ho sempre ri-
cercato un gruppo con cui poter discu-
tere, confrontarmi e condividere quello
che il mio percorso di Ac mi aveva dato.
Qualcosa che mi facesse sentire a casa,
insomma qualcosa che sapesse di Azio-
ne cattolica. 
Proprio quest’anno ci siamo ritrovati in-
sieme ad altri giovani (Elisabetta, Tom-
maso, Silvia e Alessandro, con Roberta
e don Andrea) che avevano questo
stesso desiderio: sentirsi a casa anche
se un po’ lontano da casa nostra. Ab-
biamo deciso di buttarci e iniziare a
camminare tutti insieme per creare que-
sto gruppo: ci siamo messi in gioco, ab-
biamo unito le nostre idee, abbiamo
creato un qualcosa che ci potesse far
conoscere (Instagram e i suoi poteri!) e
così siamo arrivati al primo incontro, il
18 ottobre. Non so descrivere bene le
emozioni che ho provato prima di arri-
vare all’incontro: un misto tra curiosità,
voglia di fare e un pizzico di paura. Que-
st’ultima si è sciolta in un attimo quan-
do abbiamo visto che tanti ragazzi co-
me noi erano uniti e spinti da questo
desiderio. 
Ci siamo presentati e ci siamo accorti di
venire da parti diverse dell’Italia, abbia-
mo raccontato le nostre esperienze pas-
sate in Ac e le esperienze personali che
ci avevano colpito. Abbiamo messo “sul

piatto” la nostra disponibilità e voglia di
dire “sì” con tutta la voce. Abbiamo
scritto cosa desideriamo da questo
gruppo: condivisione, ascolto, cammi-
nare insieme, confrontarci sulla vita e
sulla fede, vivere insieme con uno sguar-
do in più la nostra quotidianità. 

È stato emozionante e coinvolgente ve-
dere che in pochissimo tempo nessuno
di noi aveva timore di affidarsi all’altro,
di condividere le sue aspettative e le sue
paure. Questo gruppo già dal primo in-
contro ha seminato qualcosa che spe-
riamo cresca sempre di più nella fede,
nella gioia e nel camminare insieme, an-
che perché è vero che un qualcosa crea-
to insieme, anche se più faticoso, porta
un frutto più bello e più gustoso. Siamo
contenti di aver dato il via a questa op-
portunità che ha dato e darà tanto ad
ognuno di noi, con la speranza che que-
sto ci faccia vivere come “santi tutti i
giorni” (come invita a fare il sussidio giovani
ACI quest’anno, ndr) e con una consape-
volezza diversa, arricchiti e disponibili
sempre di più verso l’Altro e gli altri.

Maria Chiara

Il gruppo giovani cittadino, nato come occasio-
ne di incontro e di formazione per universitari
e giovani lavoratori fuorisede, è un’articolazio-
ne dell’Azione cattolica del Duomo-Santa Ma-
ria Maggiore di Trento. Si incontra ogni 15 gior-
ni presso l’Oratorio del Duomo.
Per info: giovani@azionecattolica.trento.it,
pagina Instagram #giovaniactrento.
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Rinunciare ai beni per CristoVita di Ac

Dal primo incontro di spiritualità con don
Giampaolo Tomasi di sabato 22 ottobre.
Quali realtà terrene, quali affetti umani
appesantiscono il mio cammino di se-
quela nei confronti di Gesù? “Chiunque
di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non
può essere mio discepolo” (Lc 14,33). La
provocazione di don Giampaolo inizia
con una tostissima preghiera di don Ro-
berto Laurita; eccone alcuni estratti: “fi-
nalmente un leader che non ha paura
dell’arroganza… ce n’erano ragioni per
seguirti, per dirti che anch’io volevo es-
sere dei tuoi… ma ora fai di tutto per
scoraggiarmi, per mettermi paura, per te-
nermi lontano. No! devo essere disposto
anche ad affrontare qualsiasi contra-
sto… beh sinceramente mi sento quasi
preso in giro… ma dimmi, lo fai apposta
a presentarmi tutte queste difficoltà?” La
meditazione di don Giampaolo va dritta
al nocciolo e cioè seguire Gesù sulla via
di Gerusalemme senza se e senza ma,
non per prediligere il martirio, ma per
partecipare alle scelte di Gesù. Perché lui
ha qualcosa che gli preme nel cuore, de-
sidera che chiunque si salvi, nella libertà
della consapevolezza che tale scelta de-
v’essere fatta con totale dedizione e per-

severanza. L’Amore prioritario ed esclu-
sivo che ci viene richiesto non significa
rinnegare i legami terreni, bensì rinuncia-
re a mettere le proprie priorità al centro
della nostra ricerca, pensare ad una più
vasta parentela, quella del Regno di Dio,
per amare il prossimo come Gesù ha fat-
to. La croce non come supplizio ma (ve-
di Ezechiele 8) come l’essere segnati con
la croce (il Tau) per andare con Cristo fi-
no in fondo. Da qui la capacità di sogna-
re la nuova famiglia di Dio. Nella parabo-
la della torre, Gesù non ci invita a fare
calcoli anticipati, ma a scegliere i mezzi
e tempi giusti per seguire Gesù sulla via di
Gerusalemme. Abbracciando lo stile di
Gesù che mette Dio al primo posto, sen-
za rinnegare le persone a noi care, però
accettando separazioni necessarie, dob-
biamo arrivare a pensare alla più grande
famiglia del Regno di Dio. Mantenendo-
ci fedeli a Dio anche nei momenti della
prova, nonostante il male che ci circon-
da o che è dentro di noi con le nostre fra-
gilità, potremmo chiederci perché dob-
biamo amare Dio più di tutti gli altri. Gesù
ci risponde che con Lui puoi vedere me-
glio chi ti sta accanto e puoi amare tutti
meglio (esempio di sguardo non sfuoca-
to: porto gli occhiali per vederci meglio
ma senza sentirne il peso). L’amore prio-
ritario ed esclusivo si traduce nel mette-
re come senso radicale del mio vivere il
valore più prezioso di tutti (seguire Ge-
sù), tralasciando il mio io per seguire Dio.

Eletta e Mariassunta (Ac di Lavis)
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Compagni di scelte
Formazione della coscienza: 

istruzioni per l’uso
Vita di Ac

In continuità con il percorso di appro-
fondimento associativo regionale degli
ultimi cinque anni sulla formazione del-
la coscienza per i responsabili di Ac, in
questo incontro del consiglio Triveneto
si è parlato di come la Chiesa e l’asso-
ciazione affrontino il tema delle relazio-
ni affettive. Alcune situazioni complesse
che ormai si riscontrano nella vita quo-
tidiana interrogano e provocano la co-
scienza di chi le vive e di chi le vede.  Per
riflettere su come ormai la vita delle per-
sone non si possa più inquadrare in bi-
nari fissi, sono state presentate le testi-
monianze di tre donne che per motivi
diversi si sono trovate a dover affronta-
re delle scelte affettive e relazionali nel-
la loro vita. I tre temi affrontati sono
stati l’omosessualità, la gestione della
vita familiare e lavorativa e la separa-
zione e nuova unione dopo il fallimen-
to del matrimonio. Nella prima e nella
terza testimonianza si sono riscon-
trate le difficoltà di crearsi un nuovo
rapporto sia con la Chiesa sia con la
propria fede. In questo rientra anche
riuscire a trovare degli spazi all’interno
dell’Azione cattolica. La seconda testi-
monianza ha invece posto l’accento su
come spesso le donne debbano sce-
gliere tra restare a casa o andare a la-
vorare. In questa circostanza spesso si
viene criticate sia per una scelta sia per

l’altra. Anche in questo caso la perso-
na cerca di trovare i propri tempi e i
propri spazi per vivere la propria fede
anche all’interno dell’associazione…
oltre a continuare a spendersi in essa.
Dopo un breve momento di confronto
e ascolto in piccoli gruppi, siamo stati
aiutati a leggere questi percorsi di fede
e di coscienza alla luce della Dottrina
Sociale della Chiesa e della possibilità
di creare luoghi accoglienti in Ac e nel-
le nostre comunità.
Don Fabio Magro, teologo moralista,
ci ha aiutato a capire come affronta-
re meglio queste situazioni partendo
dall’“Amoris laetitia” di Papa Francesco. In
modo particolare nel capitolo 8 viene
trattato come accogliere, accompagna-
re, integrare e favorire la crescita delle
persone, soprattutto quelle che vivono
nella fragilità. Lo psicologo e assistente
regionale adulti don Andrea Peruffo ha
affrontato queste situazioni partendo
dal Progetto Formativo dell’Azione cat-
tolica. Come associazione dobbiamo
accompagnare le persone che vivono
“fuori dagli schemi” e non allontanarle.
Queste persone non devono essere giu-
dicate, ma aiutate a trovare una nuova
dimensione della loro fede. Questo pro-
cesso formativo ci fa camminare e ci
rende compagni di scelte.

Serena 

Domenica 23 ottobre ho partecipato, con Anna e Marco, al Consiglio
regionale, che riunisce tutte le Presidenze diocesane del Triveneto.
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Dopo otto anni di lavoro presso la segreteria di Ac, a fine novembre andrò
in pensione. 

Vorrei raggiungervi tutti per ringraziarvi
di persona per il grande dono di avermi
accolta tra le vostre fila, fin dal collo-
quio di lavoro con Giuliana (mai avrei
pensato, a 59 anni, di venir assunta!), di
avermi aiutata e sostenuta. All’inizio vi
conoscevo solo attraverso le foto che
facevate ad ogni incontro e che posta-
vo sul sito, poi anche di persona, quan-
do ho avuto l’occasione di partecipare
a qualche evento o quando passavate
dalla sede per informazioni o altro. Di
alcuni riconoscevo la voce al telefono
prima ancora di avervi visto e cono-
sciuto. Con alcuni ho avuto incontri rav-
vicinati, specialmente con chi faceva
parte della redazione di “Camminiamo
insieme”: con Amelia e Salvatore, i cor-
rettori di bozze che venivano o mi tele-
fonavano i loro riscontri. Anche con
don Giulio, che passava dalla segreteria
almeno una volta in settimana per fer-
marsi e lavorare, sono stati momenti di
scambio che ho molto apprezzato. E
non dimentico le due presidenti che si
sono alternate: Maddalena ed Anna. E
Roberta che mi ha insegnato a gestire
la biblioteca e che ogni tanto veniva a
trovarmi. E tante altre persone che so-
no passate dalla segreteria, non posso
nominare tutti, ma vi ho nel cuore: gra-
zie per gli scambi avuti, le confidenze e
anche per le risate fatte.

In questi anni ho avuto modo di consi-
derare e apprezzare l’impegno che
mettete nella vostra associazione e la
formazione personale permanente par-
tecipando alle giornate di spiritualità e
ad altri approfondimenti, anche cultu-
rali (penso agli incontri al Vigilianum). 
Svolgendo il lavoro di segreteria ho
avuto modo di imparare pure io cose
nuove, aiutata sempre da qualcuno di
Ac che si prendeva la briga e il tempo
di spiegarmi le novità e quello che ci si
aspettava da me. Credo di aver svolto
il mio compito con serietà e anche con
leggerezza e serenità, certa che ba-
stasse una telefonata per risolvere i
problemi e non esserne travolta. Come
per tutti, anche per me il periodo del
Covid non è stato facile né felice, ma lo
stiamo passando, con più o meno fati-
ca, con l’aiuto del Signore. 
Adesso sono a un passo dal cambia-
re nuovamente rotta di vita e non so-
lo perché pensionata: da metà set-
tembre sono diventata nonna di una
splendida (e come poteva essere di-
versamente! Una nonna vede solo col
cuore) bimba di nome Amelia. A lei e
a mio marito Gianni andranno le mie
cure, senza dimenticare i miei tre figli
e mia nuora. 
Grazie a voi di Ac, per tutto!

Cristina

  Volti di Ac Grazie Ac
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Insieme, l’unico modo 
per ricominciare

ACI

Il tempo che viviamo, ogni stagione
della vita passata, presente e futura, è
storia personale e comunitaria di sal-
vezza. È il kairos dell’incontro con l’al-
tro e con l’Altro. La tentazione di dire
che il nostro tempo è più difficile è
grande, perché l’incertezza ci porta a
questo, ma rischiamo di mancare ver-
so i tempi passati, altrettanto segnati
dalla precarietà e dalla fatica. Come
cogliere in questo tempo i segni della
presenza del Risorto? Come trovarli
nelle parole sempre più lontane dalla
parola Pace, come trovarli nell’incer-
tezza economica?
Risuonano ancora più forti le parole di
papa Francesco di venerdì 27 marzo
2020: «È il tempo del nostro giudizio: il
tempo di scegliere che cosa conta e
che cosa passa, di separare ciò che è
necessario da ciò che non lo è». Anco-
ra e ancora la vita ci porta a scegliere e

a rendere le nostre scelte consapevo-
li, perché da queste scelte passa il fu-
turo nostro, delle nostre famiglie e del-
la nostra comunità. 
L’Ac come esperienza di formazione ci
porta a crescere nella scelta: la scelta
di partecipare agli incontri, la scelta di
rendersi partecipi alla vita stessa del-
l’associazione attraverso l’adesione, la
scelta di dare la propria disponibilità
negli incarichi associativi e nel servizio
educativo. Dentro questo tempo se-
gnato dall’incerto, dalla fatica di usci-
re di casa, dalla necessità ancora di te-
nere le distanze gli uni dagli altri,
proviamo a ritrovare dentro gesti sem-
plici, a volte ripetitivi, quella forza,
quella freschezza, quella generatività
che sanno di coraggio e di testimo-
nianza. Tra queste scelte anche la scel-
ta di aderire all’Ac, di esserne parte e di
sentirsene parte, diventa segno con-
creto. Solo così possiamo rendere il
nostro camminare insieme una scelta
che non connota solo il nostro stile di
vita e di testimoniare la fede, ma un
dono da condividere con altri, prossi-
mi e più lontani. 
Una scelta che si rinnova ogni anno
perché non si impone una volta per
tutte, ma chiede di essere rinnovata
annualmente perché è una scelta libera. 

Fabiola

«Il camminare insieme è la forma della missione. Ogni volta 
che si annulla l’avverbio insieme, si annulla anche il verbo camminare»
(Mons. Gualtiero Sigismondi) 

«L’esperienza di questi anni, se-
gnata dai distanziamenti, ci ha
rivelato il dono e la ricchezza
del nostro camminare insieme
in Ac e nella Chiesa. Nel riparti-
re di quest’anno ci piace pensa-
re che ciascuno si faccia prota-
gonista di un “passo incontro
all’altro”, dell’esperienza sinoda-
le che è di tutta la Chiesa.» (dal-
l’Adesione ACI 2023)
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L’Agenda di Ac
Appuntamenti
di dicembre

Giovedì 8 di
cembre

nella ricorren
za 

dell’Immacol
ata Concezio

ne

l’Azione catt
olica celebra

 la

FESTA DELL
’ADESIONE

nelle parrocc
hie di appart

enenza.

Sono disponibili
 le tessere per i

 soci 

e una traccia p
er la preghiera

.

Da venerdì 9 a domenica 11 dicembrepresso Villa Moretta(Costasavina di Pergine)ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO.Le meditazioni dell’assistente diocesanodon Giampaolo Tomasi approfondiranno il temaIl discepolo e la seconda venuta di Cristo.Iscrizione entro mercoledì 30 novembre. 

QUOTE PER L’ADESIONE 2023
Le quote per l’adesione all’Azione cattolica per l’anno associativo 2022/2023 sono invariate:

RAGAZZI (0-14 anni) 12 € ADULTI 25 €
GIOVANISSIMI (15-18 anni) 15 € COPPIE DI SPOSI 40 €
GIOVANI (18-30 anni) 20 € FAMIGLIE (genitori+figli minorenni) 50 €

È possibile diventare socio sostenitore con una donazione minima di 50 € (oltre la normale
quota associativa), contribuendo a realizzare le attività dell’Azione cattolica nazionale. 
Per info rivolgersi alla segreteria diocesana.

Con l’adesione si ricevono gratuitamente il mensile diocesano Camminiamo Insieme, le rivi-
ste nazionali di settore (in formato digitale e/o cartaceo) e il sussidio per la preghiera persona-
le (con spedizione postale): “Andate dunque” (adulti), “SOstare con Te” (giovani), “Il primo passo”
(giovanissimi) e i sussidi ACR di preghiera in Avvento e Quaresima per ragazzi (fino ai 14 anni). 

Si raccomanda ai presidenti parrocchiali il rinnovo dell’adesione dei soci entro dicembre 2022
(non oltre fine marzo 2023), mentre per i nuovi soci l’adesione è attiva tutto l’anno. 
Le quote sono da versare tramite bonifico intestato a:

AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI TRENTO (CF 96025590223)
CASSA RURALE DI TRENTO, IT42D 08304 01845 0000 45354648
Causale: Quote associative 2022/2023 Ass. Parrocchiale di... (oppure nominativo personale)



ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO
Istituto Sorelle della Misericordia Villa Moretta 
(Via per moretta di sotto 1, Costasavina di Pergine)

IL DISCEPOLO 
E LA SECONDA VENUTA 
DI CRISTO
VENERDÌ 9 - DOMENICA 11
DICEMBRE 2022

PROGRAMMA:
Venerdì 9 dicembre
ore 17.00 Accoglienza
ore 18.00 La speranza nella Bibbia
ore 19.00 Vespri e cena
ore 20.45 Adorazione eucaristica
Sabato 10 dicembre
ore 7.30 Lodi e colazione
ore 9.00 La speranza è attesa e attiva
ore 11.30 Santa messa
ore 12.30 Pranzo
ore 16.00 La speranza è assicurata
ore 19.00 Vespri e cena
ore 20.45 Condivisione
Domenica 11 dicembre
ore 7.30 Lodi e colazione
ore 9.00 Tre immagini per la speranza
ore 11.30 Santa messa
ore 12.30 Pranzo e rientro

2022 2023

ITINERARIO
DI SPIRITUALITÀ

NOTE TECNICHE:
Iscrizioni entro mercoledì 30 novembre
(specificare se necessità di trasporto)
Quota di partecipazione 125 €
Portare la Bibbia

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”

«L’invito rivolto da Gesù 
ai discepoli di ieri continua 
ad echeggiare nella chiesa 
di oggi: avere il coraggio 
di allargare gli orizzonti 
e di percorrere ogni angolo 
del nostro paese per
raccontare una speranza 
nuova»
Dagli Orientamenti ACI per il triennio 
2021-2024 “Passiamo all’altra riva: 
contemplare, sperare, prendersi cura”




