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«Se diamo qualcosa per la nostra 
attività, abbiamo sempre bisogno di 
un risultato concreto, almeno parziale, 
per avere la forza di andare avanti, al-
trimenti non dico al primo insuccesso, 
ma al primo attendere prolungato del 
successo ci scoraggiamo, diciamo che 
tutto va male, che non vale la pena, 
che bisogna cercare formule nuove. In 
sostanza non abbiamo pazienza e non 
siamo capaci di lavorare ad un piano di 
largo respiro come è quello della Prov-
videnza […].

Non sappiamo più fare, cioè, le cose 
piccole, il lavoro seccante, quotidiano, 
nascosto, così poco eroico, così mo-
notono anche. E così succede che noi 
facciamo, ogni tanto, quando un’idea ci 
entusiasma, quando un pro-
gramma ci si rivela in tutta la
sua attuale bellezza, dei gran-
diosi propositi di generosità, d
fedeltà, di attività, ma subito
poi ci ammosciamo appena c
accorgiamo che è necessaria
un’azione lunga, paziente
di cui forse non vedremo 
risultati».

Vittorio Bachelet

Mons. Sigalini è stato
molto generoso visto che la
mattina del 6 ottobre era a
Faenza, è rientrato a Roma

per un funerale, e alle 2
era puntualmente a Massa
Lombarda per la relazione
che ci aveva promesso
Non saprei quindi se
definirlo un razzo, pura
dinamite, forza della na

tura o più semplicemente un uomo 
veramente innamorato di Dio e della 
Chiesa. È stata una visita veloce ma 
intensa. L’inizio perfetto per il primo 
appuntamento della scuola associativa, 
aperta a tutti gli aderenti, pensata per 
comprendere il ministero e il carisma 
della nostra antica ma sempre attuale 
associazione. Avevamo dato un com-
pito arduo al relatore che è assistente 
nazionale dell’Azione Cattolica Italia-
na, Vescovo di Palestrina e Presiden-
te della commissione episcopale per 
il laicato: condensare in poco tempo 
la Chiesa e l’Azione Cattolica in rap-
porto ad essa! Impresa direi riuscita. 
Cerco di riassumere alcuni passaggi 
chiave.

L’Azione Cattolica ha scelto come 
programma il Concilio Vaticano II 
ed il suo rinnovamento è passato da 

quell’evento, che l’ha riportata all’es-
senziale della fede.

Il Concilio ci ha consegnato un 
elemento che caratterizza ogni 
cristiano: il Battesimo che ci rende 
figli di Dio e fratelli nella fede. In 
particolare Mons.Sigalini si è soffer-
mato sul sacerdozio comune di tutti 
i battezzati che viene prima dell’es-
sere laico o sacerdote che non sono 
affatto in contrapposizione. Infatti il 
sacerdozio ministeriale, quello dei 
preti per intenderci, è un mezzo per 
il sacerdozio comune che è di tutti i 
battezzati (laici, religiosi o sacerdoti). 
Non sono i laici che danno una mano 
ai sacerdoti, ma spetta ai presbiteri 
aiutarci a diventare santi!

Bello, ma che responsabilità! Mi ha 
fatto venire in mente la storia dell’AC 
(e della Chiesa): accanto a uomini santi 

s’incontrano preti… innamo-
rati di Dio!

Ma cosa fanno questi laici? 
Perché “fare” AC? Perché
devo fare parte dell’AC se 
ho già la Chiesa, la Parola,

Sacramenti…? Queste 
domande mi mettono in diffi -
coltà. Non perché non sappia 
cosa rispondere, ma perché 
non riesco mai a trovare una 
sintesi adeguata.

Condensando le due re-
azioni, compreso l’incontro 
avuto con i sacerdoti, mi 
porto a casa una bella sintesi,
semplice ma efficace (non 
rivista dall’autore!).

Il laico di AC è uno che
1. è innamorato 
di Dio, è radicato nel Vangelo, 

DOPO SIGALINI DOPO SIGALINI La forza dell’Ac è nella cura delle piccole cose

INNAMORATI INNAMORATI DI DIO E 
RADICATI RADICATI NEL VANGELO

“Ciò che conta di più è la scelta 
di vedere in ciascun ragazzo un 
dono affi datoci dalla comunità 
perché possa esprimere al me-
glio il suo valore.” (Ipe n. 5, p. 
10 - Presentazione programma 
Acr). È stato fedele al mandato 
annuale, il September Fest, l’ap-
puntamento di inizio anno.
- C’è stato di più nei numeri: 
300 partecipanti, nonostante 
il meteo incerto, sono un bel 
cominciare;
- C’è stato di più nella comu-
nione (“L’A.C, per statuto, è 
chiamata a vivere e curare in 
modo speciale i legami”, cit., p. 
6): anche nei volti e nel ritorno 
di numerosi educatori sugli 
“anta”, pronti a rimettersi in 
gioco 15/20 anni dopo a fi anco 
di educatori giovani e giovanis-
simi. Magari scherzosamente 
nostalgici (“Ma Acr rock la 
cantavamo meglio noi...”), ma 
contagiati dall’entusiasmo dei 
più giovani;
- C’è stato di più nell’impegno: 
nel silenzio della preghiera, nei 
giochi allegri ma non chiassosi 
(in un palazzetto accogliente 
ma per forza limitato), in una 
merenda ordinata.
Non resta che continuare: 
Roma è alle porte!

Il September Fest dell’Acr

C’È STATO 
DI PIÙ!

Pietro Golini
Roberto Pinardi

segue a pag. 8
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Perché andare al 
campo famiglie?

MA: Inizialmente ave-
vo un po’ di perplessità 
“Ma anche con un bimbo 
piccolo (3 mesi) potremo 
riuscire a seguire i ritmi 
del campo?”; “Le rifl es-
sioni non saranno troppo 
pesanti?”; “Ci troveremo 
bene con le altre famiglie 
che da anni fanno già tale 
esperienza?”. Ma tutti i 
dubbi si sono sciolti.

È stata un’esperienza 
davvero bella per tutta 
la famiglia; abbiamo tro-
vato il tempo adatto a 
ciascuno di noi, dai mo-
menti di rifl essione in cui 
siamo riusciti ad avere un 
prezioso tempo per l’ap-
profondimento di temi che ci toc-
cano da vicino come sposi e come 
cristiani e momenti di confronto 
personale, di coppia e in gruppo. 
Parallelamente i bambini ed i ra-
gazzi hanno potuto vivere momenti 
di gioco pensati su misura per loro 
(un grazie speciale a Miriana, Giulia 
e Maria Chiara per il loro prezioso 
supporto). Poi le passeggiate, belle 
e adatte a tutti (alcune forse non 
ai passeggini:-))… La compagnia 
di persone attente e gentili… La 

divisione del lavoro 
fra le 

famiglie per curare tutti i momenti 
del campo (dalle favole pensate e 
interpretate ogni sera da Natasha, 
ai segnaposto personalizzati dei 
Quartieri…)… Don Andrea che 
ha saputo parlarci con chiarezza 
e puntualità.

CS: Un campo perché avevamo 
voglia di condividere un’esperienza 
di fede insieme ad amici, perché 
volevamo confrontarci con chi sta 
percorrendo strade come la no-
stra… e con chi nella quotidianità 
affronta problemi o vive gioie come 
accade a noi. Il “campo scuola” ci 

sembrava un ricordo lontano, 
di settimane a 

Oltre Il Colle o Badia Prataglia con 
giovanissimi o acierrini… perché 
non “ravvivarlo” partecipando ad 
uno fatto su misura per le fami-
glie?

Una frase che ti ha lasciato 
un “segno”?

MA: “Nulla è gratis per sempre” 
un promemoria per non dare mai 
nulla per scontato nel rapporto di 
coppia. La frase è spuntata nella ri-
fl essione sui corrosivi della coppia, 
ovvero tutte quelle questioni che 
se non vissute nel modo giusto 
possono nel tempo diventare seri 
problemi in grado di mettere in 
crisi il rapporto.

CS: “Ci sentiamo al posto giusto?” 
È stato bel-

lo rispondere “Sì” a questa doman-
da. La nostra coppia, la nostra fami-
glia, le relazioni di amicizia: le sento 
come il posto giusto in cui essere e 
crescere. L’amore rende liberi ed 
è nella riscoperta dell’amore come 
stile di vita che in questo campo ho 
provato a ri-leggere le scelte della 
nostra famiglia, in particolare gra-
zie ai momenti di confronto che si 
sono alternati alle rifl essioni duran-
te tutta la settimana di campo.

Puoi scegliere tre 
foto (o tre immagi-
ni) per parlare del 
campo a chi non ha 
partecipato. Quale 
scegliereste?

MA: La prima: “la vi-
sione del Lago di Garda 
tutto intero” dalla pas-
seggiata al Rifugio Altis-
simo. Giornata davvero 
splendida!

La seconda: Benedetta 
e Chiara, le “maestre” di 
Baby dance (ebbene sì, 
c’era pure la baby dan-
ce!). Bravissime!

La terza: le famiglie 
che presentano i loro 
spettacolini per la serata 
Zelig. Tutti bravi!

CS: La prima: “la no-
stra famiglia che si esibi-

sce alla serata Zelig”. Preparare 
lo spettacolino e vedere Cecilia 
vincere la timidezza e “suonare” 
il bongo… cantare tutti insieme 
durante una bella serata…

La seconda: “la strada per ar-
rivare in cima all’Altissimo”: una 
sfida, se guardata dal basso; un 
traguardo, quando si iniziavano a 
scorgere le bandiere dell’arrivo, 
che sventolavano attorno al peri-
metro del rifugio.

La terza: “i sorrisi di tutti i bambi-
ni”, davanti ad ogni nuova scoperta: 
un nuovo gioco, un nuovo amico, 
una nuova mèta da con-
quistare. 

FAMIGLIE .1 FAMIGLIE .1 A Brentonico (Tn) dall’1 all’8 agosto

PER RI-LEGGERERI-LEGGERE 
LE SCELTE FAMILIARI
Sebastiano (ora 4 mesi), Cecilia (4 anni), Maria 
Angela e Cristiano (in rigoroso ordine di età!) hanno 
partecipato al Campo scuola diocesano Famiglie. Con 
un’intervista doppia ci raccontano la loro esperienza
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Un altro agosto, un altro campo 
famiglie di AC. Sempre la stessa 
esperienza? Nulla di più sbagliato.

Il campo famiglie è un’esperienza 
che si rinnova ogni volta, anzi che 
ci rinnova, ci ristora e ci diverte e 
soprattutto ci rinsalda nella fede, 
in famiglia e nelle amicizie. E que-
st’anno ancor più intensamente e 
inaspettatamente, anche per la tri-
ste esperienza che ci ha sorpreso, 
rendendoci impotenti compagni di 
viaggio per alcuni amici. Davvero 
possiamo affermare che questo 
tempo trascorso insieme ci ha 
educato a ricercare il sapore della 
vita, ciò che dà gusto e senso al 
nostro essere laici.

SAPORE DI GRATITUDINE 
PRIMA DI TUTTO

Ogni nuovo giorno è tempo 
donatoci, è tempo di grazia a cui 
rispondere in pienezza fedeli alla 
nostra vocazione. Guardiamo ad 
ogni risveglio il giorno che ci si 
presenta con lo stesso sguardo 
che Dio ha ammirando la propria 
opera, proviamo ad avere lo stesso 
atteggiamento cordiale sul mondo, 
che ci piace perché piace a Dio, 
perché in questa realtà quotidiana 
Gesù si è incarnato: vivere bene il 
quotidiano è la liturgia della nostra 
vita. Ci suggeriva don Emilio di 
riscoprire quindi la bellezza del 

lunedì mattina e, vorremmo ag-
giungere, del ritorno a casa. Grazie 
Gesù, perché la vita dei tuoi amici è 
bella, è buona, è beata.

SAPORE DI PREGHIERA

Al campo l’orologio segna l’ora più 
importante, il tempo della preghiera. 
L’Eucarestia al centro della giornata, 
la liturgia delle ore, l’adorazione: 
sorgente inesauribile alla quale per 
un’intera settimana possiamo acco-
starci senza la distrazione delle cose 
che “sono da fare”. Signore, insegnaci 
a pregare. (Lc 11,1)

SAPORE DI INTERROGARCI, 
DI ANDARE NEL PROFONDO, 
DI RESPONSABILITÀ

I credenti non devono essere 
esperti nel dare risposte, devono 
suscitare domande. È quello che 
facevano i primi cristiani dopo 
Pentecoste. Quindi anche noi 
oggi dobbiamo interrogarci e in-
terrogare, dobbiamo metterci in 
gioco: come invitava Paolo VI nel 
messaggio ai giovani alla fi ne del 
Concilio “vi esortiamo ad ampliare 
i vostri cuori secondo le dimensioni 
del mondo, ad intendere l’appello 
dei vostri fratelli, ed a mettere ar-
ditamente le vostre giovani energie 
al loro servizio. … Siate: generosi, 
puri, rispettosi, sinceri. E costruite 
nell’entusiasmo un mondo migliore 
di quello attuale! La Chiesa vi guar-
da con fi ducia e con amore. Ricca 

di un lungo passato sempre in essa 
vivente, e camminando verso la per-
fezione umana nel tempo e verso i 
destini ultimi della storia e della vita, 
essa è la vera giovinezza del mondo. 
Essa possiede ciò che fa la forza o la 
bellezza dei giovani: la capacità di 
rallegrarsi per ciò che comincia, di 
darsi senza ritorno, di rinnovarsi e di 
ripartire per nuove conquiste.”

SAPORE DI AMICIZIA

Nella presentazione del campo è 
stata una delle parole più citate: fa-
miglie che la offrivano, famiglie che 
la cercavano. Almeno in vacanza 
non vogliamo sentire raccontare 
di solitudini, di frammentarietà, 
di diffi coltà che sembrano circon-
darci ormai ovunque. Vogliamo 
invece ritrovarci perché abbiamo 
un bisogno indispensabile di vive-
re relazioni forti, autentiche, come 
quelle di Gesù con i suoi amici. Sia-
mo il tuo popolo in cammino sulla 
strada verso il Regno, resta sempre 
con noi, Signore. 

SAPORE DI CONDIVISIONE

Quanto desiderio di raccontarci, 
di ascoltarci, di confrontarci c’è al 
campo! Condividiamo di tutto, me-
scolando allegramente temi seri, 
semi-seri o di puro divertimento: 
dai lavoretti da far fare ai bimbi al 
repertorio di canti o delle recite 
in parrocchia, dalle esperienze di 
lavoro alle ricette in cucina, dai no-
stri parroci al Sinodo diocesano. Si 
parla sempre, ovunque; in escur-
sione tra respiri affannati e sguardi 
ammirati sui panorami, nel campo 
da tennis approfi ttando della pausa 
per il recupero palline, in piscina 
tra un tuffo e l’altro (a volte anche 
durante un tuffo), nel solarium, in 
sala da pranzo, alla serale sfi da a 
trionfo. Non si parla mai però 
durante il cineforum, altrimenti 
Anna ci bacchetta… e chi vuole 
non riesce a riposare!

SAPORE DI ACCETTAZIONE

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alla sapienza del cuore 
(sal 89)

Uno dei testi che don Emilio ci 
ha portato (l’altro di D. Bignardi 
prestava il titolo ai campi famiglia) 
è la Lettera ai cercatori di Dio.

Facciamo fatica ad accettare la 
scuola della sofferenza per scoprire 
che cosa sia la vita e la felicità. No-
nostante tutte le nostre rifl essioni e 
le nostre proteste, infatti, la debo-
lezza, il dolore, la morte rimangono 
un mistero. … 

L’esperienza della fragilità, del limi-
te, della malattia e della morte può 
insegnarci alcune cose fondamentali. 
La prima è che non siamo eterni: non 
siamo in questo mondo per rimanerci 
per sempre; siamo pellegrini, di pas-
saggio. La seconda è che non siamo 
onnipotenti: nonostante i progressi 
della scienza e della tecnica, la no-
stra vita non dipende solo da noi, la 
nostra fragilità è segno evidente del 
limite umano. Infi ne, l’esperienza 
della fragilità ci insegna che i beni 
più importanti sono la vita e l’amore: 
la malattia, ad esempio, ci costringe 
a mettere nel giusto ordine le cose 
che contano davvero.

Ciao Anna Maria. 

FAMIGLIE .2 FAMIGLIE .2 A Brentonico (Tn) dal 15 al 22 agosto

DARE SAPORE SAPORE ALLA VITA
Il campo famiglie è un’esperienza che si rinnova ogni 
volta, anzi che ci rinnova, ci ristora e ci diverte e 
soprattutto ci rinsalda nella fede, in famiglia e nelle 
amicizie

Claudio Ricci, Laura Pantaleoni

assemblee 2010/’11
Sussidio per 
accompagnare gruppi e 
parrocchie nel cammino 
assembleare

Disponibile in Centro dio-
cesano per le parrocchie 
che ancora non lo avessero 
ritirato
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L’idea di un altro pellegrinag-
gio parrocchiale la cullavamo dal 
ritorno del viaggio in Bosnia-Er-
zegovina. Era il 2007 e all’inizio di 
luglio tre pulmini erano partiti da 
S. Prospero per visitare le opere 
realizzate in quella terra dal 1994, 
anno del gemellaggio con la Chari-
tas di Spalato. Da quell’anno infatti 
collaboravamo con suor Salutaria 
per aiutarla a riportare le famiglie 
e gli anziani rimasti soli ad un vita 
dignitosa, riaccendendo in loro la 
fi ducia nella vita e la speranza in 
un futuro di pace. ... Fu un viaggio 
indimenticabile che ci permise, 
insieme, di vedere l’efficacia di 
un’iniziativa parrocchiale- quella 
del Mercatino della Solidarietà, 
ideato dall’Azione Cattolica dei 
Ragazzi- che aveva realizzato in 
quella terra tanti piccoli e grandi 
progetti di bene. 

Nell’anno dedicato ai sacerdoti, 
abbiamo voluto, dopo aver messo 
il sacerdozio al centro del mese di 
maggio, pregare, laddove era vis-
suto, S. Giovanni Maria Vianney, il 
loro patrono. È stato lui il motivo 
principale del viaggio, anzi del pel-
legrinaggio in Francia, promosso dal 
gruppo Adulti di Azione Cattolica, 
che ha visto la partecipazione di 20 

persone, 12 adulti e 8 ragazzi. Dal 
5 al 10 luglio, assieme al parroco 
don Marco, abbiamo visitato alcuni 
luoghi e fi gure che hanno segnato, 
in modi e tempi diversi, la vita della 
Chiesa. È stata anche la scoperta 
dell’origine di alcune spiritualità 
che conoscevamo un po’ superfi -
cialmente e quindi della ricchezza 
che sostiene la Chiesa. Dopo aver 
visitato alcune suggestive cittadine 
della Provenza (Aix en Provence, 
Gordes, Avignone, ...), la prima 
tappa del pellegrinaggio vero e 
proprio è stata l’abbazia di Senan-
que (XI secolo), centro importan-
tissimo della spiritualità cistercense 
francese, nata anch’essa dalla Rego-
la di San Benedetto. Una spiritualità 
per la quale l’uomo si separa dalla 
società, si ritira in luoghi deserti e si 
dedica a Dio in una vita di ascesi, di 
preghiera, di lavoro e di solitudine. 
Scelta radicale, affascinante, lonta-
na dalla nostra mentalità “moder-
na”, che ci ha fatto rifl ettere per-
ché risponde a quel bisogno vero 
e profondo che anche noi spesso 
sperimentiamo. L’abbazia adagiata 
in una conca naturale, tra distese 
di lavanda, ha colpito gli occhi per 
i colori e il cuore per il silenzio che 
la circondava. Una veloce visita ad 
Orange e al suo splendido teatro 
romano, poi sosta a Lione.

La seconda tappa la tanto atte-

sa, Ars, alla scoperta di S. Giovanni 
Maria Vianney (1786-1859), umile 
curato di campagna che con la pre-
ghiera assidua, con le omelie sem-
plici e irresistibili, con le catechesi e 
l’esempio di devozione e austerità, 
seppe far rifi orire la vita cristiana 
in quel piccolo borgo sperduto 
che divenne poi polo di attrazione 
per tutta la Francia. Ci ha colpiti 
moltissimo quel suo confessionale, 
assediato fi no a 18 ore al giorno, e 
quella sua dedizione a riportare le 
anime alla misericordia di Dio. Lo 
abbiamo trovato di una attualità 
eccezionale. Qui ci siamo raccolti 
in preghiera per tutti i sacerdoti, 
perché il loro ministero sia bene-
detto da Dio e sempre accolto dagli 
uomini. La terza tappa, ci ha portati 
a Paray-le Monial, per conoscere 
Santa Margherita Maria Alacoque 
(1647-1690), monaca mistica 
dell’ordine delle Visitandine che 
dal 1673 ebbe numerose visioni 
di Cristo in carne ed ossa che le 
raccomandava il culto del suo Sacro 
Cuore, oltraggiato dai peccati del-
l’umanità. Due secoli dopo venne 
edifi cata la famosa basilica del Sa-
cro Cuore a Montmartre a Parigi. 
Finalmente abbiamo compreso il 
senso di quei quadri raffi guranti 
Gesù con il cuore in mano. L’ulti-
ma tappa ci ha portati ad Annecy, 
per incontrare, nella basilica della 
Visitazione, San Francesco di Sales 
(1567-1622), considerato padre 
della spiritualità moderna, e Santa 
Giovanna di Chantal, fi glia di nobile 
famiglia e sposa cristiana, coeva di 
Francesco. Il primo fu Vescovo 
Santo, innamorato della bellezza 
e della bontà di Dio, attento alla 
condizione dei laici, preoccupato di 
sviluppare una predicazione ed un 
modello di vita cristiana alla porta-
ta delle persone comuni, immerse 
nella diffi cile vita quotidiana. A lui 
si sono ispirate numerose congre-
gazioni maschili e femminili dedite 
all’educazione dei giovani, all’assi-
stenza ai malati, alla missione fra i 

poveri, presenti anche nella nostra 
dicoesi. La seconda, rimasta vedo-
va a 28 anni con 5 fi gli, incontrò 
Francesco di Sales che ne divenne 
la guida, aiutandola a dare un orien-
tamento alla sua vita con la scelta 
religiosa. Fondò insieme a lui, pochi 
anni dopo l’Ordine delle Visitandine 
e nei suoi 30 anni di vita consacrata, 
fece nascere ben 87 monasteri. La 
lettura sincera dei bisogni del pro-
prio tempo ha portato la Chiesa a 
saper dare delle risposte concrete 
e effi caci agli uomini e alle donne, 
ai piccoli e ai poveri: uno spunto 
di rifl essione per noi che spesso 
non siamo così generosi nel ri-
spondere ai bisogni di chi ci sta 
accanto. È stato un pellegrinaggio 
contrassegnato dalla bellezza dei 
luoghi visitati e dalla ricchezza del-
le esperienze spirituali incontrate, 
vissuto alla scoperta delle infi nite 
sfaccettature con cui si manifesta 
l’Amore di Dio per l’uomo. L’espe-
rienza comunitaria vissuta insieme 
è stata molto arricchente: pur 
nella stanchezza dovuta ai lunghi 
spostamenti (oltre 2500 km in 6 
giorni ) non sono mai venuti meno 
l’attenzione all’altro e il desiderio 
di cementare un’amicizia che na-
sce innanzi tutto dal riconoscersi 
fi gli dello stesso Padre e fratelli in 
cammino verso una meta comune. 
Ora siamo impegnati a raccontare 
l’esperienza vissuta, consapevoli 
che anche la comunicazione della 
bellezza vista ed incontrata può 
far crescere la nostra comunità, 
aprirla a nuove mete ed esprime-
re la fraternità, come ciò che dice 
al mondo la gioia di appartenere a 
Cristo e alla Chiesa. 

DALLE PARROCCHIE DALLE PARROCCHIE Alla scoperta dei luoghi di S. Giovanni V.

FAMIGLIE
PELLEGRINEPELLEGRINE IN FRANCIA
Anche Ars tra le tappe del pellegrinaggio delle 
famiglie di San Prospero

Luciano, Renata e Marilena

Il gruppo dei pellegrini sanprosperesi nei campi di lavanda dell’abbazia di Senanque (foto 
Luciano Farné)

Il gruppo dei pellegrini sanprosperesi 
davanti alla cattedrale di Aix en Provence 
(foto Luciano Farné)
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 Questa è l’esclamazione che 
hanno fatto propria i giovani che 
hanno partecipato quest’estate, 
dal 16 al 23 agosto, al Campo dio-
cesano di Azione Cattolica. Pier 
Giorgio è stato loro compagno di 
viaggio in una settimana che voleva 
accompagnarli nello scoprire i loro 
desideri, i loro sogni per il futuro, 
nel progettare la propria vita; un 
campo che ha messo al centro Dio 
Amore e la vocazione di ciascuno 
ad amare come Dio ama.

Daniela Spadoni, prima ancora di 
cominciare, nella rifl essione che ha 
arricchito il pre-campo aiutando i 
partecipanti a entrare nel tema, 
aveva anche consigliato di godere 
di questo tempo per fare tre passi 
indietro e guardare da un punto 
di vista nuovo la propria vita, per 
gustare i volti, i gesti di amore che 
la arricchiscono e quanto nella quo-
tidianità rischia di sfuggire di mano. 
Il percorso, poi, che i venti giovani 
partecipanti al campo hanno fatto 
insieme dall’arrivo a Piancavallo, 
partiva dalla domanda del giovane 
ricco “Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita 
eterna?” e le parole del Papa per la 
Giornata Mondiale della Gioventù 
del 2010: a confronto con la Parola 
ai giovani è stato chiesto di fare il 
punto sul loro progetto di vita e 
di provare a fare dei passi avanti 
entrando sempre più nel mistero 
dell’amore di Dio. E così nei giorni 
del campo si è toccato il tema 
della vocazione e la domanda che 
è custodita nel cuore dei giovani 
“Quale è il mio posto nel mondo?”; 
attraverso i documenti del Magi-
stero (come ad esempio la Deus 
caritas est) i giovani hanno avuto la 
possibilità di “conoscere l’Amore” 
e provare a leggere il loro modo 
di amare alla luce di Dio. Tanti i 
momenti di confronto che hanno 
aiutato i partecipanti a mettersi di 

fronte alle fragilità e sterilità che si 
sperimentano nell’amare e proget-
tare il futuro. Diverse le possibilità 
di approfondire il dialogo intimo 
con il Signore e di verificare la 
propria vita con il deserto, i silenzi 
per le rifl essioni, le celebrazioni 
liturgiche e la veglia. Ogni sera 
prima di dormire si scopriva un 
aspetto della vita di Pier Giorgio 
Frassati, svelando pian piano il 
volto dell’“uomo delle beatitudini”: 
ha detto Karol Wojtyla, nel marzo 
1977, a Cracovia di fronte ai giova-
ni partecipanti all’inaugurazione di 
una mostra fotografi ca sul giovane 
beato “Osservate bene come appa-
riva l’uomo delle otto beatitudini, che 
reca con sé la grazia del Vangelo, 
della Buona Novella, la gioia della 
salvezza offertaci da Cristo, in se 
stesso per tutti i giorni, come ognuno 
di voi; come un vero giovane uomo, 
studente, ragazzo, vostro coetaneo 
per queste tre generazioni. Andate, 
e osservate come era l’uomo delle 
otto beatitudini. (…) Ogni uomo 
delle otto beatitudini è la salvezza 
del mondo, di tutto il mondo”.

A sostenere il cammino del cam-
po un libretto ricco di rifl essioni 
sull’amore, la castità, la fecondità, 
le rifl essioni offerte da don Fabio e 
don Gianluca a partire dalla Parola 
di Dio e dal Magistero; la ricchezza 
della vita di ogni partecipante che 
nella preghiera e nei confronti con-
divideva con gli altri giovani la pro-
pria esperienza; la testimonianza di 

Suor Giulia, monaca benedettina 
incontrata a Poffabro, nel mona-
stero dove vive da dodici anni, 
che ci ha parlato dell’esperienza 
che fa della fecondità dell’amore: 
lei che voleva sposarsi, fare dei fi -
gli, camminare in montagna (le sue 
origini sono cadorine) e nuotare nel 
mare (la madre croata e gli anni 
della giovinezza vissuti a Trieste), 
ora è monaca (si potrebbe pensare 
che ha lasciato tutto per il Regno) e 
esclama che lei non ha dato nulla al 
Signore, ma dal Signore ha ricevuto 
ben oltre i suoi desideri.

Non sono mancate le occasioni 
di approfondimento di questioni 
di grande attualità o legati alle 
dinamiche di vita dei giovani come 
la pedofi lia e la contraccezione: 
spazi che avevano l’obiettivo di 
tenere gli occhi aperti sul mondo 
con intelligenza, evitando facili 
semplifi cazioni. Immancabile ogni 
sera il TGZANNA, la rassegna 
stampa che Alessandro, mettendo 
in campo le sue doti di giornalista 
(e togliendo tempo al beccaccino 
e alla ponga), offriva agli amici 
presenti.

Al di là di quello che può essere il 
racconto di cosa è successo o cosa 
si è fatto, credo che più importante 
e anche diffi cile da scrivere sia quel-
lo che un’esperienza di un campo 
vocazionale sull’amore possa dare 
alla vita di chi accetta di parteci-
pare: il tema tocca il cuore della 
vita e i frutti verranno, crediamo, 

nel tempo. 
A conclusione, una citazione di 

un padre domenicano, Radcliffe, la 
cui rifl essione è stata alla base del 
deserto. Scrive: “Aprirsi all’amore 
è molto pericoloso. Uno, proba-
bilmente, si fa male. L’Ultima Cena 
è la storia del rischio dell’amore. 
È per questo che Gesù è morto, 
perché ha amato. Uno che risve-
glia desideri e passioni profonde e 
sconcertanti può correre il perico-
lo di rovinare la propria vocazione 
e di vivere una doppia vita. Avrà 
bisogno della grazia per evitare il 
pericolo, ma non aprirsi all’amore 
è ancora più pericoloso, è mortale. 
Ascoltate C. S. Lewis: «Amare è in 
ogni caso essere vulnerabili. Ama 
qualcosa e il tuo cuore certamente 
sarà diviso e rotto. Se vuoi essere 
sicuro di mantenerlo intatto, non 
darlo a nessuno, neppure ad un 
animale. Avvolgilo attentamente 
in hobbies e piccoli lussi; evita 
ogni coinvolgimento amoroso; 
chiudilo al sicuro nell’urna o nella 
bara del tuo egoismo. Ma nell’urna 
- sicura, oscura, immobile, senza 
aria - cambierà. Non si romperà; 
diventerà infrangibile, impenetra-
bile, irrimediabile. L’alternativa alla 
tragedia, o almeno al rischio della 
tragedia, è la condanna. L’unico luo-
go, a parte il cielo, dove può essere 
perfettamente salvo da tutti i pe-
ricoli e perturbazioni dell’amore è 
l’inferno» (The Four Loves, London 
1960, p 111)”…nella speranza che 
il rischio non freni l’amore! 

GIOVANI GIOVANI Dal 16 al 23 agosto a Piancavallo (Pn)

VOGLIO VIVERE VIVERE 
E NON VIVACCHIARE
Pier Giorgio Frassati esclamava questa frase parlando 
della vita, dei progetti che faceva, della fede e dell’amore

Emanuela Spadoni
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Un vescovo. Un assistente. Sette 
educatori. E soprattutto una ses-
santina di ragazzi (I e II superiore)  
grintosi, vivaci (ve lo assicuriamo), 
con una gran voglia di giocare... 
e di giocarsi. La ricetta per un 
campo Giovanissimi di Azione 
Cattolica che aspirava ad una meta 
importante: trovare il “di più” che 

c’è nell’essere cristiani, nel vivere 
le relazioni con gli altri e con Dio, 
nello scoprire e far crescere la pro-
pria interiorità, nel dare testimo-
nianza. Perché questa, crediamo, 
è una tappa importante e decisiva 
nel cammino di fede: avere la con-
sapevolezza (la speranza certa) che 
dietro ogni sguardo, ogni amicizia, 
dietro ogni persona e relazione c’è 
di più. E che quel “di più” ha un 
nome ben preciso: Gesù.

Abbiamo giocato, riflettuto, 
pregato. Ci siamo confrontati e ci 
siamo dati il tempo di fare un po’ 
di silenzio, di lasciare sedimentare i 
vorticosi pensieri della nostra men-
te (problemi e preoccupazioni di 
ogni giorno) per far parlare Dio. 
Abbiamo fatto il tarzaning (un per-
corso sugli alberi a quindici metri 
d’altezza) e abbiamo imparato che 
senza la fi ducia in qualcosa che ti 
tenga su quando ti lanci nel vuoto 

(nella fattispecie i moschettoni, ma 
ci siamo capiti) non si va avanti. Ab-
biamo scalato l’Alben e abbiamo 
imparato che il “di più” a volte sta 
sopra le nuvole e bisogna andarselo 
a cercare. Abbiamo puntato tutto 
sulle relazioni di amicizia vera e 
profonda che sempre si instaurano 
a un campo Giovanissimi e abbiamo 
imparato che per amare Dio che 
non si vede, bisogna prima amare il 
fratello che si vede (1Gv 4,20).

La nostra speranza è che un 
seme, piccolo o grande, sia stato 
piantato in ognuno e che oltre 
l’emozione e la “carica” che un 
campo dà nell’immediato vi sia un 
frutto che possa nascere da questa 
esperienza. Un frutto concreto che 
possa, nel suo piccolo, avvicinarci 
a quel “di più” che abbiamo cer-
cato. 

GIOVANISSIMI I-II SUP. GIOVANISSIMI I-II SUP. A Oltre il Colle, dal 31 luglio al 7 agosto

QUEL DI PIÙDI PIÙ CON UN 
NOME PRECISO: GESÙGESÙ
Col tarzaning abbiamo imparato la fiducia in ciò che ti 
tiene in alto, ti fa andare avanti

Pietro Casadio

“Chi sono? Come sono fatto?”. 
Non sempre, nel susseguirsi ve-
loce e confuso delle tante realtà 
quotidiane, troviamo il tempo e lo 
spazio per lasciare che queste due 
semplici domande trovino posto 
nella nostra vita. Noi del campo 
“GVSS grandi” (III-IV-V superio-
re), a Brentonico dall’1 all’8 ago-
sto, siamo partiti proprio da qui, 
alla ricerca dell’identità di ciascuno. 
Come inizio non poteva essere più 
azzeccato: la sfi da a scavare ne
profondo di noi stessi, ad ascol-
tarci veramente dentro, ha posto
le fondamenta per un campo
speciale in cui ognuno di noi s
è messo in gioco veramente per
quello che è, cercando di togliere
le tante maschere che ci fanno
essere meno veri. 

Questo breve articolo non
vuole essere una cronaca sterile
di cosa abbiamo fatto, ma piut-
tosto un condividere le doman-

de vere e profonde che ci hanno 
colpito, provocato, accompagnato 
e che hanno generato un forte e 
quasi magico clima di amicizia e 
condivisione, facendoci sperimen-
tare concretamente la bellezza del 
camminare insieme...  Una rifl es-
sione di don Fabio in particolare ha 
generato una domanda “tosta”: ci 
diceva che ognuno di noi è come un 
castello, all’interno può custodire 
anche il più prezioso tesoro, ma se 
non abbassa il suo ponte levatoio 
verso gli altri rimarrà sempre un 
castello chiuso in se stesso, di cui

nessuno conoscerà le ricchezze. 
Ognuno si è chiesto allora: io ab-
basso il mio ponte levatoio? Quali 
sono gli ostacoli che mi fanno 
rimanere chiuso in me stesso? È 
stata una provocazione forte, che 
ha “rivoluzionato” il nostro stare al 
campo: ognuno si è trovato a dover 
scegliere se mostrarsi agli altri per 
quello che è, anche nelle sue fragi-
lità e debolezze, o se chiudersi nel 
suo guscio. Abbiamo sperimentato 
che scegliere la prima opzione libe-
ra la gioia, la voglia di stare assie-
me prendendo sul serio TUTTO: i

momenti più seri e di preghiera (tra 
tutti l’adorazione eucaristica not-
turna che ha richiesto un notevole 
sforzo di volontà per svegliarsi nel 
cuore della notte!); il divertimento 
(dalle serate al bagno in piscina); il 
gioco (anche quello con i bambini 
del campo famiglie: una mattinata 
insieme che ci ha fatto toccare da 
vicino quanto è bello prendersi 
cura gli uni degli altri!); la bellezza 
delle passeggiate; il confronto nei 
gruppi di studio (anche nella fatica 
di “smascherarsi” davanti ad altre 
persone, di mettersi a nudo su 
come ognuno vive le relazioni più 
importanti, anche quelle affettive);  
l’amicizia tra di noi... tIl di più che 
speravamo venisse fuori si è mani-
festato in maniera prorompente, 
tanto che noi educatori siamo 
stati i primi a concludere che il di 
più, in fondo, è veramente Gesù... 
perché penso proprio che senza il 
Suo Amore e la Sua presenza non 

sarebbe stato possibile un campo 
così speciale! 

Quindi grazie al Signore, per-
ché Lui è stato la nostra forza! 
E grazie a tutti noi perché ci 
siamo stati, perché ci siamo ac-
compagnati a vicenda, cercando 
con tutte le forze di costruire 
rapporti veri!

Buon cammino alla ricerca e 
nella scoperta di questo di più... 
perché “dov’è il tuo tesoro là 
sarà anche il tuo cuore”...! 

GIOVANISSIMI III-V SUP. GIOVANISSIMI III-V SUP. A Brentonico, dal 1 all’8 agosto

ABBASSANDO IL PROPRIO 
‘PONTE LEVATOIO’
VERSO GLI ALTRIVERSO GLI ALTRI
Irene 
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È tutto pronto... Dopo settimane 
di intensa preparazione fi nalmen-
te si parte: Badia Prataglia, stiamo 
arrivando! Il clima è bello carico: 
gli educatori e gli assistenti pronti 
a vivere questa nuova esperienza, 
i ragazzi trepidanti per un'intera 

settimana di gioco, preghiera, fra-
ternità! Fin dal viaggio in pullman ci 
siamo sintonizzati sulle frequenze  
di un bans che ci ha rivelato la no-
stra guida...“La tua parola... è forte 
e chiara!”. La frequenza giusta era 
proprio S. Chiara!

Un bizzarro artista nottambulo, 
Mastro Lindo, ci ha catapultato al 
tempo di Chiara e ha incaricato i 

nostri ragazzi di aiutarlo nel suo la-
voro. Compito dei ragazzi andare 
a caccia di informazioni sulla vita 
di Chiara. 

La vita di questa Santa ci ha guida-
to in ogni momento e ha mostrato 
a tutti noi cosa vuol dire davvero 
dire si al Signore, seguire la sua vo-
lontà, fi darsi e affi darsi totalmente 
a Lui, anche se questo comporta 
cambiare la propria vita, scegliere 
la via dell'umiltà e della semplicità, 
per vivere a pieno in Lui e con Lui.  
Insieme, ragazzi ed educatori, 
abbiamo cercato di capire cosa 
questa Parola tanto importante 
per Chiara può dire alla nostra vita, 
alla nostra quotidianità. Non è stato 
facile, ma tutti i momenti forti della 
settimana ci sono stati preziosi. La 
messa quotidiana, l'adorazione eu-
caristica, la veglia alla luna, i giochi, 
i gruppi di studio: tutte le attività 
ci hanno rivelato il volto di Chiara 
e di Gesù. Come dimenticare  
le lunghe passeggiate, vissute 
tra risate e fatica, ma anche 
all'insegna del silenzio e di 
gesti forti che hanno anima-
to la via crucis: sono state 
momenti di grande coinvol-
gimento per tutti, occasione di 
incontro con il Signore. 

Il campo è stato un'esperienza 
fatta  di momenti forti e intensi in 
cui ognuno di noi ha sentito vicina la 

presenza del Signore e dei fratelli.  
Un'esperienza fatta di legami che 
nascono e di altri che si rafforza-
no, di amicizia, di condivisione, di 
confronto. Un'esperienza fatta di 
fatiche e diffi coltà che di volta in 
volta vengono superate, ma anche 
di gioco, scherzi e divertimento... 
Quante serate passate al tempo di 
Waka waka e Piede-Spalla!

Alla fi ne della settimana tornia-
mo felici di aver avuto l'occasione 
di approfondire l'amicizia con il 
Signore, ma soprattutto con la vo-
glia di mettere in atto quella Parola 
forte e chiara di cui non possiamo 
più fare a meno! Quel che resta di 
questo campo scuola sono il ricor-
do e la testimonianza che ognuno 
di noi porta nel cuore e agli amici 
che speriamo si uniscano a noi il 
prossimo anno! 

ACR I-II MEDIA ACR I-II MEDIA A Badia P., 24-31 luglio

LA FREQUENZA 
GIUSTA...:
SANTA CHIARASANTA CHIARA

Lorenzo e Rita

Questo campo è stato molto 
bello e divertente. In particolare 
noi ragazzi di terza media abbia-
mo scoperto un aspetto nuovo: 
quello del confronto. Non è stato 
il solito campo ACR (preghiera e 
soprattutto gioco o cose simili), 
ma un campo basato sulla sco-
perta del confronto fra di noi; per 
questo motivo si può defi nire un 
campo “PRE-giovanissimi”, rivolto 
cioè verso l’esperienza successiva 

a quella dell’ACR: il gruppo Gvss! 
Questo non signifi ca che non ci sia-
mo divertiti, perché il divertimento 
non è mancato!

Un’altra differenza tra questo 
campo e quelli passati è stato il 
rapporto acierrino–educatore: 
di solito uno tende ad associare 
la parola “educatore” alla parola 
”ostacolo”, nel senso che l’edu-
catore rappresenta un ostacolo al 
divertimento; invece da quest’anno 
abbiamo scoperto che gli educatori 
sono come noi e che sono nostri 
amici… e questo sempre grazie 

alla parolina nuova che abbiamo 
imparato: CONFRONTO!

Rispetto agli altri campi poi c’è 
stato molto più tempo libero, in 
cui potevamo stare con gli ami-
ci o chiacchierare anche con gli 
educatori! 

Penserete che al campo siamo 
stati tutto il giorno a parlare di noi 
stessi ad altre persone, seduti su 
una poltrona a poltrire… Eh, no! 
Perché di sicuro in questo campo 
non è mancata la fatica! Infatti, 
dopo che uno è arrivato al Rifugio 
2000 o, ancor più faticoso, sulla 

vetta dell’Arera (2512 m) di sicuro 
non è fresco e pimpante...

Insomma questo campo a me 
personalmente è piaciuto molto 
e credo che sia piaciuto a tutti 
gli altri che hanno fatto questa 
esperienza; invito tutti, dal pros-
simo anno, a far parte del gruppo 
Giovanissimi! 

ACR III MEDIA ACR III MEDIA A Oltre il Colle, dal 17 al 24 luglio

PROIETTATI
VERSO I GIOVANISSIMIGIOVANISSIMI
Tempi più elastici e più momenti di confronto e dialogo 
con gli educatori per avvicinarsi al Settore giovani

Alberto

Un’immagine dal Campo elementari (Badia 
Prataglia, 17-24 luglio)
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nella fede, e mette al centro Gesù 
(chiaro il riferimento al Progetto 
Formativo: “Con lo sguardo fi sso 

su Gesù”);
2. la sua vita non la vive da solo ma 

dentro un tessuto di relazioni, 
dove la fraternità è il modo 
per mettere in circolo la fede che 
viviamo ogni giorno;

3. ama la Chiesa, non è uno spe-
cialista della pastorale, ma è co-
struttore di relazioni, di comunità, 
è corresponsabile con i pastori;

4. vive non lontano ma dentro al 
mondo e porta la propria testi-
monianza di fede agli altri. Il laico 
di AC non si santifi ca pregando, ma 
attraverso la preghiera si abilita a 
vivere nel mondo.

I laici di AC sono persone che 
insieme “pensano” in maniera ec-
clesiale! tenendo presente le parole 
di Bachelet: “è necessaria un’azione 
lunga, paziente, di cui forse non vedremo 
i risultati”. Una rifl essione importante 
considerando come la pastorale “fai 
da te” sia presente in tante comunità, 
anche dov’è presente l’AC. Occorre 
riscoprire l’essere Chiesa, perché 
prima di essere di “qualcuno” siamo 
di Cristo e della Chiesa, come rim-
proverava San Paolo alla comunità di 

Corinto (Cor 1,12).
Vi invito quindi a rispolverare e 

a diffondere il carisma della nostra 
associazione per il bene della 
Chiesa, in quanto l’AC è “Un 
dono da condividere e un 
dono da moltiplicare” come 
scriveva Paola Bignardi (Ed. 
AVE, 2001), Per farlo ci sono 
a disposizione i due prossimi 
appuntamenti, che saranno a 
Bubano:
martedì 26 ottobre: Paola 

Bignardi, presidente nazio-
nale dal 1998 al 2005, prima 
donna ad assumere questa 
responsabilità. I suoi ultimi 
scritti per l’AVE: “Esiste an-
cora il laicato? Una rifl essio-
ne a 40 anni dal Concilio” e 
recentemente “Dare sapore 
alla vita: laici nella Chiesa e 
nel mondo” da cui abbiamo 
preso spunto per il titolo 
della serata;

lunedì 8 novembre: Stefania 
Striscia, responsabile 
nazionale dell’Azione Cat-
tolica dei Ragazzi dal 1992 

al 1998, ci parlerà di “Associarsi 
perché: la scelta… le scelte del-
l’Azione Cattolica” 

AZIONE CATTOLICA DI IMOLA
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AAppuntamentippuntamenti

26 ottobre Incontro con Paola Bignardi (Bubano, 20.45)

30 ottobre Incontro nazionale Acr/Giovanissimi (Roma)

8 novembre Incontro con Stefania Sbriscia (Bubano, 
20.45)

14 novembre Giornata famiglie

20 novembre Congresso Msac e Msac Attak

22 novembre I Guida sicura educatori

28 novembre Giornata di spiritualità Acr

APPUNTAMENTI

Per i particolari, ritira i volantini delle iniziative in Centro diocesano o visita il sito: www. acimola.it

LAZZATI. TESTIMONE E MAESTRO
di Carlo Maria Martini (AVE, 2009)

L’immagine di un laico sempre in tensione verso lo santità: questo è il ricordo che il cardinale Carlo Maria 
Martini ci presenta di Giuseppe Lazzati, uno dei cattolici più rappresentativi del secolo scorso, in questa 
pubblicazione che omaggia il centenario della nascita. Un’immagine dipinta con le parole profonde e af-
fettuose degli articoli e dei discorsi del cardinale su questo testimone e maestro di vita civile ed ecclesiale. 
Lazzati in fondo non può che essere rievocato con affetto proprio da chi ha visto da vicino, nella diocesi 
milanese, i frutti di un impegno culturale e formativo inesauribile.
Gli scritti del cardinale Martini sono il miglior invito possibile ad approfondire la fi gura di Giuseppe 
Lazzati: uno che era laico consacrato, padre costituente, docente e rettore universitario. O, se preferite: 
mistico, politico, insegnante, educatore.
A 24 anni dalla morte che cosa può insegnarci il Servo di Dio Lazzati? Ad essere cristiani non astrattamente, 
ma nelle realtà temporali, in quella politica dove l’impegno del laicato per edifi care la “città dell’uomo” 
sembra essere ora più che mai non suffi ciente.
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LE PRESENZE ALLA SERATA
Parrocchie Ad. Gv Ed. 

Gvss 
Ed. 

Acr Tot. 

Bagnara  3  1  6  10 
Borgo Tossignano  5  -  -  -  5 
Bubano  5  1  6 
Carmine Imola  -  -  -  8  8 
Casalfi umanese  1  1 
Casola Canina  2  2  1  1  6 
Castelnuovo  1  1  2 
Chiusura  2  1  1  2  6 
Codrignano  1  1 
Conselice  1  1 
Croce Coperta  1  2  2  2  7 
Fontanelice  1  1 
Fruges  4  1  5 
Massa Lombarda  5  1  6  12 
Mordano  2  2  1  5 
NS di Fatima Imola  1  1 
Pediano  1  1 
Ponte Santo  1  1 
S.Cassiano Imola  1  1 
S.Francesco Imola  1  1 
S.Francesco Paola  2  2  1  4  9 
S.Giacomo Brozzi  2  1  3 
S.Giovanni N. Imola  1  1  2 
S.Prospero  7  -  2  2  11 
S.Spirito  1  5  6 
Sasso Morelli  2  2 
Toscanella  -  -  4  6  10 
Voltana  1  1 
Zolino  1  1  3  5 
TOTALE  50  16  14  50  130 


