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Sarebbe un bel regalo …. di NATALE …
N

o, non è una svista, né un errore
di stampa.
Sto pensando che la nostra Comunità potrebbe farsi un bellissimo regalo per il prossimo Natale, anzi due..
e mi spiego.
Il nostro paese ha la fortuna di avere
ereditato dalla fede di chi ci ha preceduto dei segni preziosi della loro
devozione religiosa: in paese ci sono,
diversi capitelli religiosi e tanti altri
segni di devozione e specialmente
ben sei chiese. Una di queste è la
Chiesetta dell’Addolorata, veramente bella, graziosa e preziosa
quando è stata edificata.
Il tempo, le intemperie, la fragilità
delle fondamenta l’avevano resa pericolante e quasi inagibile. Per questo già da tempo si era pensato ad un
restauro radicale per riportarla alla
freschezza primitiva.
I Lavori sono stati lunghi, gli imprevisti molti e i costi si sono moltiplicati. Ora che siamo verso la conclu-

sione, ci troviamo in serie difficoltà
economiche.
Nella nostra chiesa parrocchiale inoltre, adiacente al alto nord del presbiterio, esiste un locale che ha subito
varie modifiche: è stato locale caldaia per il riscaldamento della chiesa,
sala prove per il coro parrocchiale,
luogo d’incontro per gruppi e associazioni e anche magazzino e deposito. C’è però un progetto del 1994
che prevede di trasformarla in cappella feriale, assai utile per le messe
infrasettimanali specialmente nel
tempo invernale, quando riscaldare
la grande chiesa diventa utopia; utile
anche per incontri di preghiera di piccoli gruppi, per la catechesi sacramentale dei ragazzi e per momenti di
adorazione e raccoglimento
Anche qui i lavori stanno per essere
conclusi, ma gli impegni economici
sono grandi.
Ecco allora la proposta Natalizia.
La parrocchia non possiede grandi

entrate ( lo si può verificare scorrendo il bilancio pubblicato sul bollettino parrocchiale di marzo). La parrocchia in questi decenni ha sostenuto
grandi e spese per diversi lavori
improrogabili ( lo potete constatare
dalla relazione economica che trovate su questo bollettino). Provincia e
Amministrazione comunale hanno
già partecipato alle spese, ma i conti
rimangono in rosso!
Non ci rimane altro che lanciare un
appello a tutta la comunità: singoli e
famiglie, associazioni ed enti: collaboriamo ciascuno secondo le proprie
possibilità per completare al più presto queste due importanti opere.
Ho proposto il Natale come possibile termine di questi lavori, ma se fossero realizzati prima, tanto meglio.
Una cosa è certa: è preziosa la partecipazione di tutti, perché sono dei
beni della comunità e m’auguro che
tanti possano un giorno dire: ho contribuito anch’io nel conservare e custodire quanto chi ci ha preceduto ci
ha lasciato in dono.

don Sandro
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Vacanze:
fuga o
ricerca?
U

no sguardo in fondo
all’anima, complice
una vacanza studiata
per ritrovare la propria dimensione interiore. E’ possibile? Di certo è necessario. Ma,
vedo troppi milioni di persone in
movimento intorno a questo piccolo Pianeta, diretti “fuori di se
stessi”, per terra, per mare e vie
aeree. Cercano mete lontane,
estranee all’intimo bisogno di
umanizzarsi, che pure è una tensione istintiva.
E’ strano che si vogliano conoscere luoghi esotici e non si pensi a
conoscere se stessi.
Eppure, il movimento verso la
propria interiorità è un’esigenza
eterna dell’uomo, ci è stato insegnato già prima del cristianesimo:
“Non conduce vita umana – leggo in Platone – chi non si interroga su se stesso”. A questa ricerca
la fede dà motivazioni più grandi,
ponendo la coscienza di sé come
preliminare alla conoscenza di
Dio e quindi come inizio della salvezza.
Non posso dimenticare il celebre
ammonimento di sant’Agostino:
“Non uscire fuori, rientra in te
stesso: la Verità abita nell’uomo
interiore”. Nella sentenza è
espressa la chiave di lettura per
aprire la porta della verità, quella
circa se stessi, quella circa il mondo creato, quella circa Dio.

La riflessione che poniamo su noi
stessi, su chi siamo, ha come primo effetto quello della consapevolezza, cioè il fatto di diventare
presenti a noi stessi e consapevoli
degli atti. La consapevolezza è la
via più percorsa dagli asceti per
accedere all’uomo interiore, in
quanto spinge in fondo, sino a dare
il significato più vero degli stati
del proprio animo, degli eventi che
costellano l’esistenza, del mistero che ci sovrasta e ci compenetra.
Per acquistare la consapevolezza
occorre “sedere e tacere”, restare
in contemplazione su se stessi o
anche su oggetti intorno a noi, ma
che ci rimandano al nostro io e ce
lo rivelano in un continuo gioco
di specchi.
E’ infatti evidente che un paesaggio, un fiore, una creatura del
mondo animale, un tramonto, si
dispongono davanti alla nostra coscienza consapevole come altrettante interrogazioni. Torna, attraverso il confronto con esse, la domanda sul chi siamo e sul Chi è
l’autore della loro esistenza.
Pertanto, la consapevolezza di noi
stessi non ci deriva solo dall’esercizio della consapevolezza, ma an-

che dalle sollecitazioni della realtà esterna. Ho citato i paesaggi e
altri elementi della natura, ma potrei ricordare gli accadimenti della vita, che spesso lacerano le nostre barriere e infrangono le nostre chiusure, penetrando dentro di
noi, segnandoci profondamente.
La sofferenza, ma anche la meraviglia dei momenti più belli della
vita, sono varchi per scendere dentro noi stessi e conoscerci. La biografia dei grandi convertiti, poi,
c’insegna che a sospingerli verso
il fondo della coscienza è stato
l’abisso degli smarrimenti e delle
colpe.
Di lì si decisero al primo passo
verso la propria interiorità. Ancora sant’Agostino, figliol prodigo
di grande caratura, ha data senso
al viaggio verso il cuore: “Che io
conosca me, che io conosca te”.
Cioè capirsi come uomo, per capirsi come creatura amata da Dio
e a lui diretta come ultima meta
del viaggio.
La preghiera, in questo movimento travagliato e affascinante, nasce come fiore sul presupposto
della consapevolezza di sé. Non
potrebbe essere altrimenti.

Alberto Frenez
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Ma questo è solo il punto di partenza. Sette e gruppi che affascinano i
giovani spesso si presentano come
organizzazioni di tipo psicoterapeutico, altre si nascondono dietro palestre dove si fanno tecniche di tipo
pseudomedico o ginnico, o proposte
di tecniche di rilassamento. E’ quindi
una realtà che si nasconde dietro diverse cose, ma alla radice c’è sempre la stessa proposta, veicolata anche da diverse sette orientali: “fai ciò che vuoi, perché tu sei Dio”. Per
conseguire tale risultato si procede per gradi, con progressivi cambiamenti di abitudini di vita (alimentari, di
abbigliamento, di lettura, di musica, di frequentazioni),
con assunzione di alcol e stupefacenti, con esborso di
somme di denaro.
Vi sono poi filoni musicali, che si rifanno alla musica
metal rock, che fanno uso di un immaginario che spazia
dal lontano medioevo all’antichità pagana celticogermanica: forme di antiche religioni pre-cristiane con
qualche elemento di cristianesimo di tipo crociato. E’
questo il contesto nel quale si muovono certe ramificazioni del satanismo con segni e messaggi del tipo: “noi
siamo i nuovi alfieri vichinghi e riscattiamo la nostra
gente da questa religione di schiavi che è il cristianesimo, ci riappropriamo di questa eredità”.
“Attenti al lupo” è quindi un invito opportuno perché
pericoli reali si nascondono anche in situazioni apparentemente innocue.
Il convegno ambrosiano richiama all’insegnamento
della Chiesa che nel Catechismo afferma “tutte le forme di divinazione sono da respingere” e “tutte le pratiche di magia e di stregoneria con le quali si pretende di
sottomettere le potenze occulte per porle al proprio
servizio ed ottenere un potere soprannaturale sul prossimo – fosse anche per procurargli salute – sono gravemente contrarie alla virtù della religione”. Le ragioni
di tale condanna senza condizioni stanno nel fatto che
tali pratiche rispondono ad una ricerca di potere al di
sopra di Dio stesso; che umiliano l’uomo perché ne
sviliscono le risorse intellettive (mi affido all’amuleto e
rinuncio all’analisi di causa ed effetti; chiedo alle carte
il mio futuro); che inducono ad un desiderio di
onnipotenza teso a superare i propri limiti al di fuori di
ogni senso di responsabilità.
Quali le conclusioni del convegno? Appare evidente che
la pastorale giovanile è ancora impreparata di fronte al
dilagare dell’ occultismo e dell’ esoterismo. E’ necessario riprendere in mano il Vangelo e la tradizione cristiana per leggere la realtà, comprendere i bisogni delle
nuove generazioni e cogliere i segnali che i ragazzi
mandano man mano che procedono in questa strada
di assorbimento dell’occulto. Bisogna valutare con attenzione gli strumenti di intervento, consapevoli che la
semplice buona volontà non sempre riesce a intercettare i bisogni delle persone e che i problemi, creati
dalla confusione di idee e di proposte che travolge i
giovani del nuovo millennio, non si risolvono da soli.

I giovani e il fascino dell’occulto

I

n un recente convegno del GRIS (Gruppo di ricerca
e informazione socio-religiosa) della diocesi di Milano è stato affrontato un tema di grande attualità: il
rapporto fra mondo giovanile e occultismo. “Attenti al
lupo”, questo il titolo del convegno, ha preso le mosse
da due dati di fatti: il rapido espandersi di nuovi movimenti che si dicono religiosi, ma che in realtà hanno
carattere esoterico, magico e satanico e la forte attrazione che questi movimenti esercitano sui giovani.
L’elenco delle diverse ramificazioni e denominazioni delle forme in cui si attua e si ritrova oggi lo spiritismo, la
magia e il satanismo è ampio e articolato. Si parla di
oltre 500 sette e gruppi che si propongono attraverso
strumenti mediatici molto diversi, dalla musica ai
telefonini, ai circuiti mediatici, ai giochi di ruolo, alle tradizionali sedute spiritiche e consulti magici, fino alle
tecniche che implicano l’abuso sessuale e la pedo-pornografia. Spiritismo e magia sono ben presenti in tutte
le classi sociali per la conquista di posizioni di successo, per l’accesso a livelli alti di potere spirituale, fino
alla mediazione di spiriti, angeli e demoni per ottenere
risultati pratici nei diversi ambiti della vita.
Al tempo stesso la cultura oggi prevalente non ritiene
opportuno parlare della presenza del male nel mondo
e tende a minimizzare ogni espressione ad esso connessa, compreso il satanismo, salvo poi ributtare sui
responsabili i crimini terribili che periodicamente vengono proposti all’ opinione pubblica (vedi Bambini di
Satana, suicidi e omicidi rituali, ecc.) come se si trattasse di fenomeni passeggeri, di esaltazioni nella ricerca delle proprie emozioni, di atteggiamenti che comunque possono essere tenuti sotto controllo dalla
società. Si cerca in sostanza di nascondere la pericolosità del fenomeno, banalizzando il male e impedendo, come conseguenza, di valutare i danni reali che
esso può produrre.
La cultura dominante, tuttavia, se da un lato riesce ad
ignorare il confronto fra bene e male e i valori propri
della tradizione cristiana, dall’altra offre ai giovani, e al
bisogno di sacro che è insito in ognuno di loro, risposte
deboli, consumistiche, di comportamento esteriore che
non sono in grado di spiegare il senso della vita, della
morte e della sofferenza. E’ quindi la cultura materialista e scristianizzata che caratterizza la nostra epoca
che spinge i giovani a cercare dei surrogati del sacro e
della fede, a cercare le risposte alle loro domande fondamentali sull’esistenza nel mondo della magia,
dell’esoterismo e del satanismo.
Talismani, amuleti, tarocchi, sedute spiritiche, sono pratiche oggi molto popolari fra i giovani e i giovanissimi.

Andrea Bezzi
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Nuoveregole pernonviziareifigli Brancoditredicennipicchia il compagnodemodé
L
I

a filosofia permissiva degli ultimi decenni, seppure piena di
buone intenzioni, sembra aver creato una generazione di
“bambini tiranni” viziati, capricciosi, infelici, convinti di
essere autorizzati a comportarsi come adulti senza accettarne le
responsabilità e i doveri. E’ questo il tema affrontato dalla psicologa canadese Maggie Mamen nel libro “La sindrome dei bambini
viziati” (“The pampered children syndrome”) recentemente pubblicato in Gran Bretagna. Secondo la studiosa la situazione è in
buona parte imputabile agli odierni genitori i quali, da un lato, avendo
sempre meno tempo da dedicare ai figli, cercano di compensare
l’assenza dando loro tutto quello che vogliono, dall’altro, avendo
in genere ricevuto dai loro genitori una educazione severa hanno la
tendenza a fare il contrario con i propri figli. Il risultato è che così
facendo i genitori finiscono per soddisfare ogni capriccio dei figli,
li riempiono di eccessive attenzioni, danno priorità alle loro esigenze su tutto: l’armonia coniugale e familiare, considerazioni economiche, cortesia, quiete, rispetto, buon senso, tutto passa in second’ordine di fronte ai desideri dei bambini. Del resto è già stato più volte
sottolineato che la generazione dei “baby boomers”, i nati durante
il boom economico del dopoguerra, è l’ultima che ha obbedito ai
propri genitori e la prima che obbedisce ai propri figli. Al fine di
modificare questa tendenza la dottoressa Mamen offre delle soluzioni di tipo “manageriale”: i genitori devono immaginarsi nel ruolo di imprenditori che guidano l’azienda familiare e i figli sono i
dipendenti. Questo, secondo la studiosa, deve essere spiegato chiaramente ai bambini che in realtà hanno bisogno di sapere quale sia
esattamente il loro posto. Partendo da questo presupposto la Mamen
indica le seguenti regole per non viziare i figli:
1. dite loro chiaramente cosa pensate (es. “sono le nove e si va a
letto senza discutere”);
2. usate la comunicazione non verbale (es. rimuovere un piatto dal
tavolo dice di più che ripetere continuamente ”mangia più in fretta”);
3. chiarite la differenza fra un suggerimento e un ordine (es. “non ti
sto dicendo che bisognerebbe mettere a posto la tua stanza ti sto
chiedendo di farlo”);
4. decidete che cosa volete che imparino; piuttosto che insegnare
loro a non fare certe cose insegnate loro cosa fare;
5. usate una offerta che non possono rifiutare (es. “spegni la TV
all’ora stabilita e potrai riaccenderla la prossima volta”);
6. utilizzate l’”approccio del cow-boy”: non abbassate lo sguardo
per primi, non impietositevi, non dite mai “è l’ultima volta che ti
accontento”.
La psicologa canadese tiene a precisare che il suo studio non vuole
essere una riaffermazione della ferrea disciplina vittoriana secondo
cui i bambini dovevano essere “visti, non sentiti”, cioè tacere a meno
di non essere interrogati. Il riferimento alla pratica aziendale, di
conseguenza, non vuole privare la vita familiare di amore, dialogo,
sentimento e umanità, elementi che comunque devono caratterizzare il rapporto genitori-figli. Se c’è una cosa della quale i bambini
hanno bisogno è il tempo dei loro genitori per giocare, ridere, pensare, parlare insieme. Hanno bisogno di genitori che siano un esempio da seguire e dai quali ricevere amore ma sentirsi dire anche dei
“no”. La proposta della Mamen, in sostanza, è quella inserire un
po’ di logica in situazioni altamente emotive tipiche del rapporto
genitori-figli: i bambini devono imparare a lasciar parlare i grandi
senza interrompere, ad avere pazienza e, se occorre, anche a convivere con la noia che è l’ingrediente dal quale, sosteneva Einstein,
sboccia la creatività.

Tiziana Zambonato

“Non hai l’etichetta giusta” E giù botte col righello
n una scuola media di Vicenza un ragazzo di 13 anni è
stato picchiato a colpi di righello da un gruppo di compagni perché non aveva la maglietta con il marchio di moda
e “obbligatorio. Da tempo, ha dichiarato sua madre in questura, veniva maltrattato perché non si vestiva come gli altri, ma l’ altro giorno i compagni sono arrivati a fargli togliere la maglia, e, verificato che l’ etichetta non era quella “giusta”, hanno dato una lezione all’ unico che non voleva o
magari non poteva, conformarsi all’ imperativo della griffe.
Piccola storia drammatica in una quieta e benestante provincia del Nord Est. Un branco, e senza virgolette, tale è
stato quel gruppo di ragazzini in aula, addosso ad un un
unico compagno; un branco, perché è fra gli animali che
accade che l’ esemplare diverso d’ aspetto venga
emarginato o attaccato.
Come se, al termine della parabola della civiltà più ricca e
tecnologizzata, si potesse trovare l’ aggressività più primitiva, nell’ inconsapevolezza ignorante e del tutto
sprezzante,di sette ragazzini firmati dalla testa ai piedi.
Ma, quel marchio. Quelle piccole icone a cui i ragazzi – e
non solo loro – sono così maledettamente attaccati da disegnare fra di sé gerarchie di valore a seconda di quali e
quante se ne indossino, quasi fossero stellette di ufficiali;
quei “gradi” tacitamene e collettivamente decisi, senza i quali
si rischia d’ essere un paria, cosa sono?
A guardarli, sulle giacche degli studenti nel metrò,uguali a
decine, paiono simboli, codici di riconoscimento di tribù costrette a incrociarsi nella metropoli. Molte aree sociali hanno i loro, a identificarsi. Ma quelli dei tredicenni, di solito,
sono i consueti marchi dell’ abbigliamento casual costoso,
le scarpe da ginnastica a centoventi euro, le tee shirt a
ottanta. Il modo per declinare l’ unica appartenenza imparata in tante province italiane più floride di quanto non si
ammetta: io ho i soldi, guarda cosa mi metto addosso. E il
disubbidire, per scelta di educazione, o per una povertà di
mezzi magari consapevolmente accettata, da parte di un
compagno, può venir guardata con disprezzo, se quello
abbozza. Ma se, magari, lascia capire che di quei “gradi”,
di quelle stellette non gli importa, che di quella gerarchia se
ne infischia, diventa un nemico.
Così difendono, aggredendo, i ragazzini del povero branco
di Vicenza? Se stessi, e in quei marchi sui vestiti l’ unica
cosa che pare ancora tenerli assieme,oltre forse al tifo in
una curva allo stadio. Ora un assessore della città parla di
rimediare dotando tutti di una bella divisa scolastica, per
creare “appartenenza a valori condivisi”.
L’ appartenenza, temiamo, non ce la si infila come una giacca. L’ appartenenza era quella dei figli degli operai, che
studiavano per dimostrare che i figli della loro classe valevano quanto i borghesi: O quella dei cattolici, certi di continuare una storia.
Con la divisa bella come nei migliori collegi inglesi – dove
peraltro il bullismo è molto diffuso – si continueranno a vedere gli orologi e gli zaini e i motorini, “giusti”e “sbagliati”.
Poveri segni di branchi smarriti, che pure nel vuoto in cui
sono lasciati intuiscono il desiderio di un’ appartenenza ,ma
vera. Qualcosa in cui giocarsi sul serio – qualcosa in cui
essere insieme davvero.

Da “AVVENIRE” di Marina Corradi
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Una sfida strana ma attuale

F

ra le tante contraddizioni del mondo in questi
anni stiamo assistendo ad un fenomeno a dir
poco inquietante, in varie parti del mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, iniziano a sorgere veri e
propri hotel per animali.
Strutture in cui i padroni possono lasciare i loro adorati cuccioli durante le vacanze. Si parla di veri e
propri hotel a cinque stelle come quello inaugurato
alla fine dell’anno scorso in Giappone. Una struttura
con circa 170 stanze, sì avete letto bene stanze, più
alcune gabbie; i prezzi vanno dai 25 euro circa per
notte in una gabbia standard ai 143 euro per una
deluxe suite; le stanze sono ovviamente provviste di
aria condizionata.
I cuccioli inoltre dispongono di servizi di veterinaria e acconciatura oltre ad un ampio parco e al personale che si prende cura di loro 24 ore al giorno.
Negli Stati Uniti in particolar modo è in atto un vero
e proprio boom dell’industria degli animali domestici e ben il 70% degli americani durante il Natale
scorso ha acquistato almeno un regalino per il proprio cucciolo.
Secondo il New York Times, l’industria al servizio
degli animali vale oggi circa 30,5 miliardi di euro.
Le vendite negli Stati Uniti di prodotti per animali,
esclusi i mangimi e i servizi, risultano essere state di

7 miliardi di euro nel 2004, rispetto ai 5,1 miliardi di
euro spesi per prodotti per la cura dei bambini, inoltre le vendite di prodotti per animali stanno aumentando del 7% l’anno, mentre le vendite di prodotti
per bambini stanno diminuendo.
Veniamo così all’altra faccia della medaglia, cuccioli viziati da una parte e bambini in estrema difficoltà
dall’altra, la faccia più scura quella che non ci piace
guardare, i milioni di bambini che ogni giorno muoiono di fame mentre noi portiamo Fido all’hotel a
cinque stelle e ce ne andiamo al mare in qualche località esotica.
Dovremmo fermarci a riflettere.
Il 14 dicembre l’UNICEF ha pubblicato un rapporto
intitolato “The State of the World’s Children 2006:
Excluded and Invisible”. In una conferenza stampa
a Londra, il direttore esecutivo dell’UNICEF, Ann
Veneman, ha osservato che “non può esservi un progresso duraturo se continuiamo a trascurare i bambini più bisognosi, i più poveri e più vulnerabili, quelli
sfruttati e abusati”.
Il rapporto spiega che i bambini sono rappresentati
in modo sproporzionato nell’ambito della popolazione povera, in quanto i Paesi meno sviluppati normalmente sono quelli che hanno la popolazione più
giovane.
I bambini poveri sono inoltre più a rischio di non
ricevere un’istruzione e, di conseguenza, di non
poter produrre un reddito decente che gli consenta di uscire dallo stato di povertà.
Secondo il rapporto, più di un miliardo di
bambini soffre di qualche forma estrema di
mancanza di un’adeguata alimentazione,
di acqua potabile, di servizi fognari decenti, di servizi sanitari, di un’abitazione, di istruzione e di informazione. Viziare gli animali va
bene, ma prima è necessario e
doveroso salvare i bambini,
perché loro rappresentano il
nostro futuro.
Buona riflessione.

Stefania Tarter
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Il primo anniversario della morte
di papa Giovanni Paolo II

I

l 2 aprile 2005 all’età di 84 anni
Papa Giovanni Paolo II è morto alle
21,37 nel suo appartamento privato. La notizia della morte del Papa viene comunicata ai fedeli presenti in
piazza San Pietro, circa 100 mila, che
accolgono la notizia in silenzio. Poi si
leva un lungo applauso. In molti piangono, altri guardano la finestra al terzo piano del palazzo apostolico, che
e’ stata accesa. In piazza San Pietro
suona la campana. Il cardinale Angelo Sodano,segretario di stato, intona
il de profundis per Giovanni Paolo. Un
altro applauso accoglie il termine della
preghiera sul sagrato.Il governo italiano dichiara il lutto nazionale per la
durata di tre giorni a partire dal 3 aprile, poi prolungato fino all’8 aprile, giorno dei funerali del Santo Padre.
L’8 aprile , alle 10, si svolgono i funerali solenni di Giovanni Paolo II. La
bara di cipresso col corpo del Papa
viene portata a spalle su piazza San
Pietro. Sul feretro viene posato il Vangelo. Il cardinale Joseph Ratzinger
celebra la funzione e conclude l’omelia dicendo che Giovanni Paolo II ‘’sta
adesso alla finestra della casa del
Padre, ci vede e ci benedice’’. Circa
un milione a Roma assistono alla cerimonia, 300 mila in Piazza San Pietro, molti provenienti dalla Polonia, gli
altri davanti ai maxischermi allestiti nei
punti nevralgici della città comprese
le basiliche. Sono 200 le delegazioni
straniere presenti, tra loro 46 capi di
Stato e otto vice-capi, 17 premier, tre
principi ereditari, responsabili di organizzazioni come l’Onu, rappresentata da Kofi Annan. Sono piu’ di 90 le
televisioni di tutto il mondo collegate
per seguire i funerali.
Alle 14,20 il Papa Giovanni Paolo II
viene tumulato nelle Grotte Vaticane.
La mattina del 13 aprile viene aperto
l’ingresso alla basilica di San Pietro
per permettere ai fedeli di visitare la
tomba:al momento dell’apertura la
folla in attesa supera i 1.000 fedeli.
Quello di Giovanni Paolo II e’ stato il
terzo pontificato per durata nella storia della Chiesa. Papa Woityla ha guidato la Chiesa dal secondo al terzo

millennio, le ha dato una
visibilità senza precedenti, e non solo all’interno del
mondo cattolico e religioso, e nel corso dei quasi
27 anni di pontificato, pur
in un conservatorismo di
fondo nei principi che giudicava collegati alla fede,
ha cambiato tradizioni
plurisecolari. Ne sono segno le decine di ‘’per la
prima volta nella storia...’’,
scritte a proposito della
sua vita. Il 263/mo successore di Pietro e’ stato il primo papa polacco, il primo
ad aver recitato in pubblico e ad aver lavorato in fabbrica; il
primo, dopo gli apostoli, ad entrare in
una sinagoga e il primo a parlare in
una chiesa protestante; il primo a visitare una moschea e ad andare in
un Paese ortodosso; il primo ad aprire un giubileo per un millennio e a visitare il Parlamento italiano; il primo
ad assistere ad un concerto rock e
ad una partita di calcio; il primo ad
essere ferito gravemente in un attentato e ad essere operato in ospedale;
colui che ha incontrato più persone
(17 milioni solo nelle udienze), sul
quale si sono scritti piu’ libri (quasi 200
all’anno) e del quale sono stati venduti più libri e persino un Cd di musica sacra cantata da lui; quello che ha
visitato più Paesi ed ha proclamato
più santi e più beati. Un importante
elemento di distinzione con i suoi predecessori sta nel fatto che, a differenza di questi, Wojtyla non ha esperienze di Curia e di diplomazia vaticana.
Ha interpretato il suo ufficio non come
Capo di Stato, ma come missionario:
prova ne sono gli oltre 200 viaggi che
ha compiuto in Italia e 104 nel resto
del mondo durante il suo pontificato.
Il viaggio è stato lo strumento per rendersi presente ovunque nel mondo e
per entrare in contatto diretto con i popoli. Tra i suoi documenti principali si
annoverano 14 Encicliche, 15
Esortazioni apostoliche , 11 Costituzioni apostoliche e 45 Lettere

apostoliche . Ha scritto anche 5 libri :
“Varcare la soglia della speranza” (ottobre 1994); “Dono e mistero: nel cinquantesimo anniversario del mio sacerdozio” (novembre 1996); “Trittico
romano”, meditazioni in forma di poesia (marzo 2003); “Alzatevi, andiamo!” (maggio 2004) e “Memoria e
Identità” (febbraio 2005). Durante la
sua vita ha dovuto affrontare più volte la sofferenza fisica: un’operazione
al colon per tumore, un’operazione
alla spalla per una caduta, una all’anca, l’intervento conseguente all’attentato in piazza S.Pietro del 13 maggio
1981, il morbo di Parkinson che lo ha
afflitto negli ultimi anni della sua vita
e quindi le difficoltà respiratorie e le
complicazioni che, dopo una lunga
agonia, lo hanno portato alla morte.
Questo Papa è riuscito ad aprire i
cuori di molti cristiani ed ha conquistato milioni di giovani che amava incontrare in raduni affollatissimi (basti
ricordare le giornate della gioventù ed
il Giubileo del 2000).
Fernanda Tapparelli/A.R.
Nella foto che pubblichiamo viene
ritratta la statua in bronzo di Papa
Giovanni Paolo II, alta quasi tre
metri, realizzata da Luciano
Minguzzi e Diego Tait che attualmente si trova a Cracovia, città
della quale fu nominato arcivescovo nel 1964.
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Un incontro personale
Vorremmo ora raccontare un incontro personale con
il papa, ricordato da Anna Romeri Tait, madre di
Diego Tait, originario di Mezzolombardo, che vive e
lavora a Milano. Diego Tait è stato allievo e collaboratore per molti anni dello scultore Luciano
Minguzzi, nato a Bologna nel 1911 e scomparso a
Milano nel 2004. Minguzzi è stato artista di fama
internazionale, noto per una poderosa produzione
artistica: citiamo in particolare la quinta porta del
Duomo di Milano e la Porta del Bene e del Male per
la Basilica di S.Pietro.
Durante la sua visita a Verona nel 1988 il Papa ha
benedetto la porta in bronzo destinata alla chiesa di
S. Fermo a Verona, che era stata collocata provvisoriamente in vescovado e ha avuto un affettuoso incontro con gli autori, gli scultori Minguzzi e Tait.
Nel salutare Minguzzi si è ricordato che lui era l’au-

tore della sua statua che è rimasta in Vaticano per
qualche tempo prima di essere trasferita a Cracovia.
All’incontro erano presenti varie autorità e anche la
mamma di Diego Tait, la signora Anna che ricorda
la grande emozione di questo incontro. “Il Papa salutava ad una ad una le autorità di Verona che lo
aspettavano, Minguzzi, Diego e anch’io in qualità
di mamma dell’aiuto dell’artista. Era stato mio figlio ad invitarmi, anche se io non ero certo un’autorità…
Quando è arrivato davanti a me, mi ha stretto la
mano accompagnandola con una carezza sulla guancia: mi è parso compiaciuto, forse intenerito dal sapere che ero una mamma, la mamma dell’aiuto dell’artista. Ora ripenso spesso a quel gesto ed alla forte
emozione che ho provato, ora che molti lo vogliono
santo e che per tante persone, in particolare per i giovani, è stato come un padre e sarà sempre un punto
di riferimento morale e spirituale.”

f.t.

Può la comunità essere testimone di carità?
P

apa Benedetto XVI ha dedicato alla carità la sua prima enciclica, intitolata appunto Deus caritas est.
Perché la carità è così centrale nella vita di un cristiano? Che cos’è la carità?
A Mezzolombardo, dal 13 gennaio al 6 marzo di quest’anno si è tenuto un Corso per animatori della carità, che, fra
altri obiettivi, è riuscito nell’intento di dare una risposta a
questa importante domanda. Al corso, promosso dal
Decanato di Mezzolombardo in collaborazione con la Caritas
diocesana di Trento, hanno partecipato quindici persone
provenienti da Mezzocorona, Roverè, Fai, Spormaggiore.
Delle cinque partecipanti di Mezzolombardo, quattro erano
già impegnate a diverso titolo in parrocchia e in attività di
volontariato. Un numero esiguo, una sola persona giovane, eppure il corso ha offerto l’occasione per leggere, commentare, e crescere riflettendo sul comandamento nuovo,
“Amatevi gli uni gli altri”. Guidati da sacerdoti, docenti di
teologia, operatori della Caritas e lo stesso suo direttore
provinciale don Francesco Malacarne, abbiamo appreso che
la carità non è solo una delle tre virtù che devono animare
i passi di ogni cristiano, e non è - o non è soltanto - il gesto
amorevole o sbrigativo con cui doniamo beni materiali ai
bisognosi.
La carità è invece la capacità di donare se stessi; è la disponibilità profonda, permanente, ad aiutare, a volere il bene
dell’altro - chiunque esso sia - mossi dall’esempio di Cristo
e dall’amore per Lui.
Questo è il salto di qualità che siamo dunque esortati a
compiere come comunità, come singoli individui, come battezzati: passare dal dono delle cose (“fare la carità”) al dono
di sé (“testimoniare la carità”).
Come si diventa soggetti di carità?
Innanzitutto affidandosi alla preghiera. Poiché la carità è
un dono dello Spirito, bisogna molto pregare per avere questo dono. Il secondo passo è quello di assumersi le proprie

responsabilità. Ogni giorno, e anche le più piccole, e in ogni
ruolo - di figli, genitori, lavoratori, cittadini. Le responsabilità fanno crescere le persone e la comunità.
Ogni azione che compiamo in famiglia, sul lavoro, con gli
amici, i parenti, i vicini di casa, gli estranei, deve essere
permeata dall’esempio di Cristo e illuminata dal Suo amore. Essere testimoni di carità è “mettere Dio in pratica”, e
ciascuno può farlo, nella propria vita quotidiana.
Si può adottare piano piano uno stile di vita che sia alternativo al modello attuale di società che ci vuole materialisti,
consumisti, egocentrici; si può porre attenzione ai poveri (e
poveri non sono solo coloro che non hanno i mezzi materiali per sopravvivere, ma vi sono povertà legate ad abusi
di vario genere e di varie sostanze; povero è anche l’anziano solo, il giovane disorientato, la persona inquieta e insoddisfatta che pure ha una vita apparentemente ricca di
agi) e provare a capire le radici di ogni povertà sì da prevenirla, forse; si può provare a ridare dignità a se stessi e agli
altri solo se si vedono davvero le persone, ogni persona.
Si può essere testimoni di carità offrendo un po’ del proprio
tempo a chi ne ha bisogno, a volte solo ascoltando davvero
col cuore la risposta alla domanda “Come va?”. Si possono
coltivare la capacità di accogliere, condividere anche i beni
materiali, aprire le proprie case, donare le proprie risorse
ed energie, mettendo le proprie competenze al servizio di
chi ne ha bisogno. Si è testimoni di carità quando si rispetta
ogni diversità, quando si perdona, ci si rifiuta di parlare male
di qualcuno, anzi, ci si pone come mediatori di pace, favorendo così il dialogo e la riconciliazione.
Tutto questo è carità. Se ciascuno compie anche uno solo
di questi gesti, secondo le proprie possibilità, e da subito, si
accresce la comunità, e con essa la consapevolezza di essere amatissimi figli di Dio, fratelli fra noi, e dunque davvero “tutti responsabili di tutti”.

Maria Carbone
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Crocifisso e laicità

I

l crocifisso deve restare nelle aule scolastiche non perché sia una “suppellettile” o un “oggetto di culto”, ma
perché “è un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili” che hanno un’origine religiosa, ma “che
sono poi i valori che delineano la laicità
nell’attuale ordinamento dello Stato”. Lo
ha stabilito il 15 febbraio il Consiglio di
Stato che, con un’importante sentenza, ha
respinto il ricorso di una finlandese, Solie
Lauti, che chiedeva la rimozione del crocifisso dalla scuola media frequentata dai
suoi figli ad Abano Terme (PD).
La donna aveva già fatto ricorso al TAR
del Veneto che, prima di darle torto, aveva sollevato una questione di legittimità
alla Corte Costituzionale. I giudici della
Consulta, nel dicembre del 2004, avevano dichiarato inammissibile la questione; a risolvere la delicata controversia
sono stati i supremi giudici amministrativi della VI sezione.
La sentenza del Consiglio di Stato è
improntata a una visione storica della
laicità, relativa cioè alla specifica organizzazione istituzionale di ciascun Stato,
in base alla quale i rapporti tra Stato e
Chiesa non si realizzano “in termini costanti e uniformi” nei diversi Paesi.
Anche riguardo al Crocifisso si fa una
distinzione di significati, a seconda del
contesto in cui è collocato; in un luogo
di culto “è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso”, mentre in
una sede come la scuola oltre che un significato religioso assume “una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli
alunni”, in quanto esprime “in forma sintetica valori civilmente rilevanti”.
Una sentenza “autorevolissima”, che non
riguarda soltanto un “simbolo religioso”,
ma costituisce “un contributo importante” per “chiarire il principio di laicità
che fa da sfondo alla nostra Costituzione”. Questo in sintesi il giudizio di Giuseppe Dalla Torre, rettore della Lumsa,
alla sentenza del Consiglio di Stato. Dopo
la sentenza emanata nel 1989 dalla Corte
Costituzionale, relativa all’ora di religione, che ha riconosciuto per la prima volta la laicità come “principio supremo del
nostro ordinamento, che non comporta
però un’avversione delle istituzioni pubbliche nei confronti del fenomeno reli-

gioso”, “ponga fine
al dibattito, troppo
lungo e caratterizzato da eccessi, sulla laicità. Tutti invocano la laicità, ma
ognuno ha un’idea
diversa di laicità:
questa sentenza,
come la precedente
della Corte Costituzionale, è un’importante chiarificazione sull’idea di
laicità contenuta
nella nostra Costituzione”.
C’è una “laicità cattiva”, alla francese,
“devastante” perché
“tende all’eliminazione d’ogni presenza religiosa” annullando così tutte
le differenze, e c’è una “laicità buona”,
perché “accogliente”, rispettosa delle posizioni altrui, “la cui varietà arricchisce
il dibattito pubblico”.
E’ quest’ultima che ha vinto, con la sentenza del Consiglio di Stato grazie alla
quale il crocifisso resta nelle aule scolastiche italiane. A dichiararlo è Giuseppe
Savagnone, docente di storia e filosofia
nei licei di Palermo e responsabile della
Pastorale della cultura in Sicilia.
“Voler combattere la presenza cristiana
nella cultura pubblica significherebbe
sradicare la nostra tradizione culturale”,
osserva Savagnone, secondo il quale la
sentenza “ha due valenze: quella della
fede personale, sulla quale nessuno può
pretendere di imporre il proprio credo, e
quella per cui il crocifisso simboleggia i
valori che pervadono tutta la società italiana e che vanno rispettati, qualunque sia
la propria fede religiosa”.
“Nessuno, quando va in Oriente, si stupisce delle mezzelune sopra le moschee”,
commenta Savagnone, “e nelle nostra
cultura il crocifisso ha un significato oggettivo, culturale, non solo legato alla
fede personale, altrimenti andrebbe rimosso”.
Il fatto, inoltre, che la sentenza riconosca al crocifisso nelle scuole “una funzione simbolica altamente educativa, a

prescindere dalla religione professata
dagli alunni” comporta, secondo
Savagnone, la responsabilità di far capire agli studenti che “per la popolazione
italiana la croce è il simbolo per eccellenza della sofferenza umana: non un’imposizione religiosa, dunque, ma un messaggio prima di tutto culturale e morale
sul senso del limite”.
Oltre che cristiani, quelli espressi dal crocifisso “sono valori civili e pienamente
laici”, che “non sono e non possono essere considerati esclusivi di una o di
un’altra comunità o confessione religiosa”. E’ il commento di monsignor Franco Costa, vicario episcopale per la
catechesi e direttore dell’Ufficio scuola
della diocesi di Padova, all’indomani della sentenza del Consiglio di Stato.
Quella del crocifisso, spiega mons. Costa, “è la fede che parla del volto di un
Dio che non mortifica la libertà della coscienza e dell’uomo ma provoca tutti alla
fraternità universale”.
“In questa fede”, prosegue, “riconosciamo sussistere fondamentali principi di
laicità della nostra Costituzione: ciascuno deve essere responsabile in coscienza
delle sue azioni, la coscienza personale
non può sottrarsi alla fatica di cercare e
ricercare la verità”.

Alberto Frenez
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RelazioneConsiglio AffariEconomici
Il Consiglio degli Affari Economici è stato costituito per la prima volta nella primavera 1986 con
il parroco di allora don Carlo Berlanda. Nell’ arco
degli anni ci sono stati vari avvicendamenti e ora,
in occasione di questo imminente rinnovo ci è
sembrato opportuno relazionare le opere che nel
corso di questo ventennio sono state seguite.
CHIESA PARROCCHIALE:
- Sostituzione delle vetrate: negli anni ’80 si è dovuto intervenire urgentemente per riparare gli infissi e
le sei vetrate poste sulla sommità delle murature laterali della Chiesa. Infatti a causa delle piogge, nonché della vetusta dei serramenti, gli infissi sono
marciti e si è dovuto intervenire urgentemente per
ricostruire gli interi serramenti lignei che sostengono le pregiate vetrate a mosaico. L’intervento è stato eseguito con particolare contributo dell’Associazione Alpini e della Cassa Rurale.
- L’ impianto di riscaldamento realizzato in sostituzione del precedente impianto ad aria, ormai obsoleto. Si è intervenuti eliminando l’intero corpo batterie dislocate nel locale “ex sacrestia” per liberare il
locale allo scopo di recuperarlo ad uso di cappella
feriale. L’intervento ha comportato la realizzazione
di un vano interrato ove localizzare la nuova potenziata batteria aria che ha trovato luogo sul lato NordOvest della Chiesa su suolo pubblico con un diritto
di superficie concessoci dal Comune. L’opera è stata realizzata nell’anno 1996 ed è stata finanziata interamente con fondi propri.
- Restauro portoni: nel 1996 sono stati restaurati i
due portoni principali con offerte private.
- Altare - Battistero - Ambone: già da qualche anno
era necessario intervenire su queste tre opere a
seguito della riforma liturgica e rimaste insolute per
oltre un ventennio.In particolare il vecchio battistero
sito sul lato sinistro dell’ingresso principale della
Chiesa era inutilizzato e si usava un semplice catino posizionato di volta in volta per essere al centro
dell’assemblea
E’ stato dato incarico all’artista Conta Livio di Trento Le opere sono state realizzate negli anni 1997/
1998/2000 e finanziate in parte con donazioni dei
fedeli e fondi propri.
- Impianto Elettrico: l’intervento ha riguardato il rifacimento completo dell’impianto elettrico, dell’impian-

to di protezione scariche atmosferiche e la sostituzione dei corpi illuminanti, oltre ai lavori necessari
per il ripristino degli intonaci e della tinteggiatura nei
punti interessati dal passaggio degli impianti.
I lavori sono consistiti oltre alla messa a norma dell’intero impianto elettrico anche nella sostituzione di
tutti i corpi illuminanti adottando la scelta di una illuminazione sia diretta che indiretta posta a soffitto,
nonché installazione di nuovi lampadari per i quali
si è provveduto ad una specifica ricerca per avvicinarsi nel limite del possibile agli originari lampadari
lignei.
L’opera è stata eseguita nel 2001 ed è stata finanziata in parte con contributi pubblici della Provincia Servizio Beni culturali e del Comune di Mezzolombardo.
- Sostituzione del manto di copertura: la sostituzione del manto di copertura e dei canali di gronda,
nonché la pulizia del sottotetto con la rimozione del
materiale che si era depositato nel corso degli anni.
Si è reso necessario inoltre un intervento di consolidamento dei cornicioni in pietra con stesura di un
protettivo al fine di rallentare il deterioramento delle
pietre. L’ opera eseguita nel 2001 è stata finanziata
in parte con contributi del Comune e il restante con
contributi provinciali.
- Monitoraggio della struttura e delle volte della Chiesa: la Chiesa Parrocchiale presenta in più punti delle volte e delle murature portanti evidenti fessurazioni
che manifestano una particolare preoccupazione.
Onde constatare la situazione statica della chiesa si
è provveduto all’intero monitoraggio delle strutture,
delle volte e delle fondazioni, posizionando dei
sensori in corrispondenza delle fessurazioni più significative collegati ad un Data Logger attraverso
cavi multipolari con lettura dei dati ed il controllo
dell’impianto eseguito mensilmente con scarico dei
dati e verifica della strumentazione. Il monitoraggio
è terminato nell’ aprile 2004 evidenziando la necessità di approfondire un eventuale cedimento
fondazionale.
Allo scopo è stata eseguita un indagine geofisica
del terreno nonché la realizzazione di tre provini
esterni in prossimità delle fondazioni avvenuta nella
primavera 2005. L’intervento è stato eseguito tra il
2003 e il 2005 ed è stato finanziato per una parte
con contributi pubblici della Provincia - Servizio Beni
culturali ed il restante con fondi della Parrocchia.
Ora è necessario provvedere alla ristuccatura delle
fessurazioni e una tinteggiatura generale.
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- Impianto di amplificazione: dopo vari interventi più
o meno importanti si è reso indispensabile un intervento radicale volto a risolvere il problema dell’ audio. L’ opera è stata eseguita nel 2005 e il costo interamente sostenuto dalla Parrocchia.
- Sostituzione nr. 2 confessionali il cui costo è stato
coperto in parte con un lascito testamentario di Devigli
Anna e il rimanente con fondi della Parrocchia.
- Restauro dell’Altare ligneo In sacrestia era dislocato il vecchio altare ligneo appartenente alla precedente Chiesa demolita per dar luogo alla nuova
Chiesa di S. Giovanni. È in corso il restauro dell’altare che troverà definitiva dislocazione nella
costruenda cappella feriale sita nella ex sacrestia
sul lato Nord della Chiesa. Verrà finanziato con contributi pubblici erogati dai Servizio Beni culturali PAT ed in parte con fondi della Parrocchia.
- Cappella Feriale - Recentemente sono ripresi i lavori di realizzazione della cappella feriale dislocata
sul lato Nord della Chiesa. Avrà un accesso indipendente dal lato Nord della piazza S. Giovanni e
sarà realizzata con un nuovo solaio in legno a soffitto, nuova pavimentazione parte su superficie piana
e parte a gradoni per consentire l’uso di entrambi gli
accessi esistenti, il primo dal presbiterio della chiesa ed il secondo dall’esterno dell’edificio. L’altare che
sarà utilizzato quello esistente e attualmente posizionato provvisoriamente nella sacrestia e la piccola zona presbiteriale troveranno posto sotto l’arco in
muratura già esistente a est del locale. La cappella
sarà dotata di impianto di riscaldamento autonomo
con ovvio risparmio nel consumo del metano e sarà
adeguatamente arredata per la celebrazione per piccoli gruppi di fedeli. L’intervento sarà eseguito in diretta economia con fondi della Parrocchia.
CHIESA S. PIETRO
- Negli anni 88/90 si è provveduto al restauro delle
principali opere d’arte e, in seguito al loro
riposizionamento,si è installato un impianto antifurto più idoneo. Questi interventi sono stati fronteggiati con contributi provinciali e con fondi della Parrocchia. È stato inoltre inviato in Provincia-Assessorato Beni Culturali un procedimento relativo al restauro delle strutture per eliminare le infiltrazioni di
umidità, progettando un intercapedine areata con
restauro degli intonaci. Nel contempo si intende
sbarrierare la struttura realizzando una rampa di
accesso alla chiesa. Per tale progetto è in corso una
richiesta di contributo.
EDIFICIO EX-CANONICA
- Negli anni ’90 si è intervenuto presso l’immobile
della Ex Canonica che risultava ormai da troppo tempo abbandonato e, considerato che l’intervento totale risultava troppo oneroso si era provveduto a

vendere alla Cooperativa Acli Casa parte dell’immobile, ed in particolare il 2° piano e il sottotetto riservandoci l’intero piano Terra e 1° Piano.
L’intervento ha comportato la globale ristrutturazione realizzando nr. 4 alloggi per i soci della Cooperativa, di cui un alloggio dislocato al 1° piano per conto della Parrocchia, da destinarsi gratuitamente ad
un sacerdote, come da volontà testamentarie della
sorella di don Luigi Rossi. Inoltre sempre al primo
piano sono state realizzate varie sale parrocchiali.
Al piano terra ho trovato dislocazione una ampia sala
polifunzionale oltre ad altri locali di servizio e deposito. L’intervento si è potuto realizzare con il contributo del Comprensorio ed una offerta di don Luigi
Zeni. Il restante intervento è stato realizzato in diretta economia con fondi della Parrocchia nonché con
il lascito testamentario di Bertò Carmela.
Nell’interrato ha trovato dislocazione anche un ampio garage con accesso indipendente dal piazzale
della canonica. L’uso attuale è di deposito mobili da
distribuire su necessità del punto Caritas.
- Nell’area adiacente sono stati realizzati dei garage
interrati, mantenendoci l’esclusiva disponibilità del
piazzale che, nell’ anno in corso si procederà alla
sistemazione realizzando una decina di parcheggi
per sole autovetture. La pavimentazione sarà in
grigliati di cemento atti alla crescita del prato.
CANONICA
- Nell’ autunno del 2004 sono stati eseguiti al piano
rialzato dell’ edificio lavori di rifacimento dell’ impianto sanitario, impianto elettrico e sostituzione del
pavimento del locale cucina
- Nell’ autunno del 2005 sono stati sostituiti tutti i
vecchi serramenti esterni con serramenti in PVC e
vetrate isolanti con lo scopo di aumentare il risparmio energetico. I costi di questi interventi sono stati
supportati in parte con lascito testamentario di Turata Antonia ved. Endrizzi e il rimanente con fondi
della Parrocchia.
SEDE CARITAS
- Il risanamento ha riguardato il solo piano terra, dell’immobile p.ed. 128 di Via Canevarie, (già sede
Scout), dove sono stati ricavati locali dati in uso alla
Caritas. Si è provveduto al risanamento delle
murature e del solaio di calpestio dall’umidità attraverso la creazione di un vespaio areato al piano terra, la formazione di un drenaggio perimetrale alle
murature esterne, l’isolazione termica delle murature
con la formazione di una controparte isolata e del
solaio superiore con la messa in opera di un
controsoffitto. E’stato sostituito l’intonaco esterno e
messi in opera tutti i serramenti interni ed esterni.
Realizzato l’impianto di riscaldamento e ristrutturato il servizio igienico.
I lavori sono stati effettuati nel 1996,in gran parte
con interventi di manodopera volontaria, con offerte
di varie persone e ditte ed un lascito testamentario
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di Tait Guglielmo. Per completare le opere necessitano la sistemazione della soffitta e il rifacimento del
tetto.
CINEMA S. PIETRO
- Alla fine degli anni ’90 si è dovuto intervenire presso il Cinema S. Pietro in quanto non era conforme
alle norme di sicurezza. Con l’occasione si è ritenuto di intervenire drasticamente recuperando e ampliando l’immobile anche per dotare la comunità di
Mezzolombardo di una struttura a prevalente vocazione teatrale capace anche di accogliere manifestazioni diverse a carattere culturale. L’intervento riguardò la ristrutturazione dell’edificio esistente e la
costruzione di corpo nuovo affiancato contenente la
platea ed il comparto scenico. Nell’ex teatro hanno trovato dislocazione
tutti i locali accessori e di servizio al
nuovo teatro,

scaldamento.
L’intervento è stato eseguito contemporaneamente
alla ristrutturazione del Cinema S. Pietro tra il 1998
e il 2002. L’ intervento è stato finanziato interamente con fondi della Parrocchia. L’opera manca ancora di: ascensore di accesso al 2° Piano, di nuova
recinzione del cortile e di ringhiera di protezione del
terrazzo.
CASA SALTER
- Lo sfratto dell’immobile uso campeggio di
Pellizzano ci ha costretti a rivedere una nuova possibilità di campeggi estivi. Così con la vendita della
Colonia diurna in località Piani si è potuto realizzare, nell’ anno 1991, l’ acquisto di un immobile a Salter,
edificio già utilizzato per soggiorno estivo e non troppo lontano dalla Parrocchia. Ogni anno l’ apposita
commissione predispone lavori per renderla sempre più confortevole e accogliente. Negli ultimi anni
la Curia ci ha dato in affitto il prato antistante la casa,
così i ragazzi hanno la possibilità di giocare all’ aperto.
CAPPELLA ADDOLORATA

sono stati distribuiti su due piani dal fojer, all’atriobiglietteria, guardaroba, bar ed i servizi realizzati al
piano Terra, mentre al primo Piano hanno trovato
dislocazione l’alloggio del custode e i camerini.
Il nuovo teatro realizzato in aderenza al vecchio immobile su parte del piazzale dell’oratorio, è composto da una unica platea e da una torre scenica alta
ben 19,00 m con ampio palcoscenico. L’intervento
è stato eseguito tra il 1998 e il 2002 e finanziato
quasi per intero da contributi pubblici sia della Provincia – Servizio Beni culturali che del Comune di
Mezzolombardo ed in parte con fondi della Parrocchia. A fronte del gravoso onere finanziario che il
Comune ha sostenutosi è stipulato una convenzione tra Parrocchia e Comune per la concessione in
uso del teatro della durata di 25 anni. È stata istituita una commissione paritaria per definire le programmazioni e le scelte culturali.
ORATORIO
- Conseguentemente alle opere di ristrutturazione
del Cinema S. Pietro che hanno comportato anche
la demolizione del solaio soprastante nonché lo spostamento del vano scala di accesso all’oratorio dislocato a 2° Piano, si è dovuto intervenire ristrutturando l’intero piano con realizzazione di nr. 5 nuove
stanze, di una cucina e di nuovi servizi igienici oltre
ad una ampia sala giochi dislocata al Primo Piano.
E’ stato realizzato anche un nuovo impianto di ri-

- In considerazione del notevole degrado dell’ edificio si è ritenuto opportuno procedere con un sistematico restauro di tutto l’ edificio, per metterlo in sicurezza ed ovviare per quanto possibile i danni
alla struttura ed agli arredi derivanti oltre che dalle
infiltrazioni dal tetto, anche dall’ umidità di risalita
del terreno.Il restauro è ancora in corso.
L’ intervento verrà finanziato dai Servizi dei Beni Culturali della Provincia e dal Comune.
CAMPANILE
- È oggetto di cura perché necessita di lavori piuttosto urgenti per i quali si è richiesto l’ intervento della
Soprintendenza per i beni Architettonici .Così si procederà con un progetto specifico di restauro teso
alla conservazione, alla messa in sicurezza della
struttura e dei parametri murari del campanile.

I fondi della Parrocchia serviti per coprire le
varie opere sopraccitate sono pervenuti
dalla vendita di terreni agricoli, frutto di lasciti testamentari. Cogliamo questa occasione per ringraziare tutti coloro che hanno manifestato sensibilità offrendo disponibilità
sia in manodopera volontaria che in offerte
in denaro. Un ringraziamento va anche a tutti
i professionisti e alle varie ditte che hanno
seguito con cura i lavori a loro affidati.
marzo 2006
Arturo Dalfovo, Fernando Devigli,
Giorgio Valenti, Giuseppe Borgogno,
Loretta Martinatti
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Il Papa, in ottobre, sarà a Verona!
Per che cosa ? Per partecipare ad
uno dei più importanti appuntamenti della Chiesa italiana: il Convegno Ecclesiale!
Che cos’è? E’ un appuntamento
che si ripete ogni 10 anni e questo
è ormai già il quarto, dopo quello
di Roma nel 1976, di Loreto nel
1985 e di Palermo nel 1995.
E’ un momento nel quale la Chiesa
italiana si ferma e fa il punto, il bilancio del suo cammino, per ripartire con maggior slancio e sempre
più calata nella dimensione reale del
nostro paese. Ed è proprio per sottolinearne l’importanza che è prevista la presenza di Benedetto XVI.
Il Tema, “Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo”, guiderà
una riflessione a più voci sul nostro
essere chiesa in questo preciso momento della nostra storia dove sembra prevalere più la sfiducia, la rassegnazione, la chiusura su se stessi
che la speranza accesa dal Gesù
della Pasqua.

19-22 aprile 2006

A questo consegno parteciperanno vescovi, religiosi e laici di tutte le diocesi d’Italia che già da
mesi si stanno interrogando su
un documento base che guiderà
l’intera settimana del convegno.
Per questo in diverse realtà ecclesiali ci si sta interrogando su
quattro domande fondamentali:
“Come Gesù risorto rigenera la
speranza”, “come essere testimoni di speranza a partire dalla
fede nel Risorto”, “come declinare concretamente nella storia la
speranza cristiana” e “come intercettare le diverse situazioni della
vita”.
Le attese da questo convegno sono
grandi: che la Chiesa riprenda freschezza e giovinezza, che i cristiani tutti si sentano impegnati in una
missione di testimoni e seminatori
della vera speranza che non è semplice ottimismo o ingenua tranquillità, ma convinzione profonda , alimentata dalla fede, che quel Gesù

che risorgendo ha sconfitto il male
e la morte è ancora potentemente
presente nella nostra storia come
amico capace di far rifiorire il deserto più arido e saziare la profonda sete di verità, vita e gioia che c’è
nell’intimo di ciascuno di noi.
Che cosa possiamo fare noi? Tenerci costantemente informati sulla grande riflessione che la Chiesa
sta facendo e accompagnarla con la
preghiera allo Spirito Santo; e non
è poco!

“MISSION IMPOSSIBLE 4”

“Pronti a lavorare? Alle h.08.30 in oratorio
in tenuta da lavoro” , questo è il laconico messaggio con cui don Andrea è riuscito a coinvolgere sette ingenui ragazzi del gruppo giovani
in “mission impossibile 4”.
L’avventura inizia mercoledì 19 aprile all’oratorio, 2° piano, in un angusto passaggio, costituito da una botola ottocentesca in legno, ahimè di nessun valore storico, ed una stretta scaletta arrugginita, sostenuta da ben quattro bulloni marci.
Il paesaggio è apocalittico: immersi in una densa e fitta nebbia di polvere con abbondanza di
ragnatele, ben 20 quintali di tegole, 2 bilici di
legna, 1 bilico di ferramenta, teloni a ricordo di
antiche sceneggiature e libri del 1885 attendono di essere rimossi.

La parola ormai è stata data e bisogna onorarla!
A Giacomo, Lorenzo, Massimo, Matteo, Mattia,
Samuel e Mauro occorreranno ben quattro giorni per liberare totalmente la soffitta alla destinazione che don Andrea riterrà più opportuna.
Un periodo di attività frenetica, gomito a gomito, bagni di sole, fatica e sudore, ma risate a
non finire, in un clima di salda amicizia, nella
ferma volontà di stare insieme, supportati anche dai manicaretti preparati amorevolmente
da Gloria e Marilena.
Una bella esperienza ed un’ulteriore opportunità offertaci per arrivare uniti ad un risultato
positivo: grazie don Andrea!

Mauro Giacomuzzi
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News dal Consiglio pastorale parrocchiale
Il Consiglio pastorale parrocchiale ha continuato in
questi mesi la propria attività,con ulteriori riunioni a
cadenza mensile,nelle quali si e’ notata una promettente vivacità e partecipazione, sintomo di interesse
da parte dei consiglieri per gli argomenti trattati e della consapevolezza della responsabilità di ognuno per
l’incarico ricevuto.
RIUNIONE DEL 10.03.2006
Con la preghiera sostituita dalla Via Crucis celebrata in
Chiesa, si inizia con il leggere il rendiconto economico
del 2005 (pubblicato anche sulla precedente edizione del
bollettino) che chiude con un disavanzo di Euro 13.349,disavanzo passivo coperto da un fido bancario. Si ritiene
di sensibilizzare la comunità ad analizzare con più attenzione questa difficoltà economica.
Il giro di informazioni dei vari gruppi inizia con la rappresentante dell’ Ordine francescano, che elenca le date
dei prossimi incontri, in particolare quelli di aprile presso
il Convento e le due serate sulla spiritualità francescana
del 19 e 26 maggio.
Il Gruppo Cursillos fa sapere che si incontra il martedi’
di ogni settimana presso il Convento dei Padri
Francescani celebrando insieme l’Eucarestia. Il Movimento del Cursillos di Cristianità, nasce in Spagna subito dopo
la seconda guerra Mondiale per merito di un gruppo di
giovani di Azione Cattolica a Palma di Maiorca; essi erano impegnati in un’iniziativa apostolica tesa a far riscoprire la fede a quelli che avevano un po’ perso i “contatti”
con il Signore.
Il Movimento è presente in Trentino da 26 anni ed è suddiviso in 7 Ultreyas: Trento-Rovereto-PerginePietramurata-Pinzolo-Tassullo-Mezzolombardo. Ogni
anno si organizzano,nel periodo invernale, 2 corsi per
uomini e 2 corsi per donne di tre giorni, diretti da un padre spirituale e un’equipe di laici.
Il Gruppo Missionario lavora per la Via Crucis Missionaria Decanale del 24 marzo a Rovere’ della Luna, in
collaborazione con la Pastorale Giovanile. Le Acli stanno organizzando degli incontri da tenersi presso la loro
sede il lunedì sera, dove i relatori parleranno dell’importanza dell’impegno sociale delle persone all’interno della
propria comunità e sul senso del riposo domenicale.
Vengono riportate alcune notizie sul cammino del gruppo
fidanzati, sottolineando l’ottimo clima di amicizia instaurato
tra le coppie, con la proiezione al secondo incontro del film
“Casomai” e l’impegno di proseguire in autunno.
La commissione edilizia, nelle persone di don
Sandro,Remo Devigli,Mariano Rosa,Paola Orgler, Giuseppe Borgogno e il “nostro” Daniele Paoli ha provveduto a visitare gli “immensi” possedimenti parrocchiali. Ne
e’ risultato un comune commento sulla bocca di tutti: “Ma
quante crepe!”, e questo purtroppo in ogni edificio e
struttura visitata.
I lavori più urgenti sono:
1) terminare i lavori della Chiesetta dell’ Addolorata
2) i lavori nella futura cappella feriale nella sala di fronte
alla sacrestia. Conterrà 60/70 persone. I contributi per
quest’ultimo lavoro scadono il 31 dicembre 2006 e coprono all’incirca il 70% delle spese.
Il Gruppo Rinnovamento dello Spirito, fa sapere che

si trova ogni venerdì sera a Trento presso la chiesa dell’Immacolata, in via Endrici 23/B, con la recita del Santo
Rosario,la preghiera della lode,la catechesi e la celebrazione dell’Eucaristia. Il gruppo fa parte delle fraternità
cattoliche carismatiche. Molti sono gli aspetti che caratterizzano questa Comunità: la riscoperta della grazia
battesimale e della propria identità cristiana,la conversione permanente della propria vita,conformandola sempre più allo stile del Vangelo,l’aiuto ad accogliere una
rinnovata Effusione dello Spirito Santo, la Sua guida,i Suoi
doni e carismi; la formazione al servizio ministeriale nella Chiesa e nella società; la formazione religiosa per un
maggior impegno nella nuova evangelizzazione e per una
presenza incisiva nella società; la formazione e promozione di gruppi di rinnovamento e forme di comunità.
Il Gruppo Giovani continua l’esperienza di ritrovo il mercoledì sera presso l’oratorio con una ventina di ragazzi
delle superiori e 5 animatori. Le proposte estive per il
Decanato di Mezzolombardo sono: Taize’ (per persone
sopra i 18 anni) e Sicilia .
Il Gruppo Oratorio presenta i laboratori di lavoro con i
bambini (ballo, chitarra,cucina,pittura) che hanno riscontrato una buona affluenza.Anche quest’anno, con grande impegno di alcuni animatori,soprattutto giovani, e’ stato
fatto il carro per la sfilata di Carnevale.
E’ stata poi dibattuta la proposta della creazione di un
sito internet della Parrocchia, per fare in modo che
ogni associazione abbia un proprio spazio per comunicare e farsi conoscere meglio.
Sono state sottolineate le difficoltà del progetto, che comunque, contando sulla collaborazione di alcuni “baldi”
giovani ,si ritiene opportuno portare avanti.
E’ stato nominato un comitato di Presidenza che dovrà
preparare l’ordine del giorno, dando la precedenza alle
tematiche più importanti. Di questo gruppo fanno parte:
Fernanda Tapparelli,Sandra Dalmonego e Marianna
Malfatti.
Sono stati decisi poi gli appuntamenti quaresimali,
soffermandosi in modo particolare sulla Via Crucis che e’
stata anticipata al martedì Santo,anche con il parere favorevole del guardiano del Convento, per permettere
anche a chi lavora di poter partecipare a tale celebrazione che, assieme alla Cena del Signore e alla Veglia
Pasquale,forma il Triduo di Pasqua.
Infine velocemente,vista l’ora tarda, si e’ analizzato l’ordine del giorno, il tema dei giovani. Don Sandro introduce l’argomento affermando che le possibili vie da percorrere sono la strada del servizio,ossia dare la possibilità ai giovani di mettere a disposizione le loro energie e
creatività in ambienti dove e’ richiesto il volontariato: saper insistere sulla gioia del dono e della disponibilità.
I giovani sono una delle sfide affrontate dal Piano Pastorale. Nelle prossime riunioni il tema,ritenuto prioritario,
verrà ripreso e approfondito con la ricerca di proposte
concrete. Si e’ concluso con una preghiera.
Colgo l’occasione per precisare che nell’articolo del precedente numero di marzo, scritto come sempre
egregiamente dalla nostra redatrice Fernanda Tapparelli,
gli errori presenti nel testo sono dovuti esclusivamente a
cause tecniche di stampa.

Vedovelli Konrad
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Dal gennaio 2006 ogni lunedì alle ore 20.30 un
gruppo di persone si incontra in un locale della
canonica di Mezzolombardo grazie alla disponibilità offerta da don Sandro.
Il gruppo è nato dopo una serie di incontri avvenuti nel novembre del 2005, promossi dall’ associazione A.M.A. di Trento e dal comune di Mezzolombardo con la collaborazione della biblioteca.
Gli incontri sono stati tenuti da relatori (don
Sandro, dr. Contu C., dr.Cappelletti F., dr. Denaro
A., dr. Pedrotti M., dr. Rinaldi M., dr. Bertoldi S.,
ass Helfer . A.M.) che hanno offerto gratuitamente il loro contributo trattando i temi dell’ ansia, degli attacchi di panico, di come prendersene cura,

di come curarli e delle tecniche di rilassamento; e
quindi della fondamentale importanza dei gruppi
di Auto – Mutuo - Aiuto ( A.M.A.).
Il gruppo A.M.A. è aperto a tutti e dà la possibilità
a persone unite dalla stessa esperienza di incontrarsi, di conoscersi e confrontarsi in una dimensione di scambio e reciproco sostegno; e mettere
poi a sua volta la propria sensibilità e saggezza a
servizio di altre persone, permettendo di trovare in
se stessi nuove risorse per affrontare le proprie problematiche nei momenti difficili.
Per informazioni: Associazione AMA - Via Torre
d’ Augusto 2/1 - Trento - tel. 0461/ 23.96.40

RISERVATO agli anziani, agli ammalati,
alle persone fisicamente impedite. .
e a molti altri
D

urante l’anno, la parrocchia fa tutto il possibile per
essere vicina alle tante
persone che per vari impedimenti d’età o salute non possono vivere i momenti comunitari delle
nostre Eucaristie o d’altri incontri.
Ecco perché persone buone e disponibili bussano alla loro porta
per offrire un po’ di compagnia e
d’amicizia, per donare un po’ del
loro tempo perché le ore del giorno scorrano più veloci, per portare un augurio, un messaggio dei
sacerdoti che purtroppo non possono esser loro vicini come vorrebbero.
Per chi lo desidera c’è anche la
bella possibilità di ricevere in casa
l’Eucaristia attraverso gli appositi
Ministri a questo delegati specificatamente dall’Arcivescovo. C’è
però un appuntamento al quale
sarebbe bello fossimo presenti

veramente in molti: l’ultima domenica di maggio, alle ore 15, siamo tutti invitati in chiesa per pregare per e con gli ammalati e
gli anziani della nostra comunità.
Inizieremo con la recita del Rosario per consegnare a Maria le
nostre suppliche e le nostre speranze, celebreremo poi l’Eucaristia perché Gesù sia forte cibo
che alimenta le nostre giornate e
che riscalda i nostri cuori rendendoci sempre più capaci
d’accoglienza ed amore
reciproco.
Chi lo desidera
potrà anche ricevere il Sacramento dell’Unzione
degli Infermi.
Perché? Non certo come sacramento della buona
morte, ma come preghiera che
dona forza nei momenti di debolezza fisica o spirituale, come Sacramento della speranza per

quando le prove della vita e la fragilità del corpo possono portare
in noi tristezza, malinconia e paura e come richiesta al Signore di
nuovo vigore e lunga vita. Nessuna paura perciò: è un incontro
con Gesù e lui non può far altro
che portare gioia e pace. Ed allora segniamoci questa data sul calendario: 28 maggio, ore 15.
Mi auguro che ogni famiglia senta l’importanza di collaborare,
perché chi lo desidera possa partecipare a questo momento di grazia ; chi eventualmente fosse in
difficoltà per il trasporto, lo comunichi liberamente in canonica (telefono 0461 \ 601054)
La presenza di tanti, sarà grande gioia per tutti. Arrivederci.

don Sandro
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Concorso fotografico dell’oratorio

“Fotografa l’amicizia”
Q

uest’anno l’Oratorio ha organizzato un con
corso fotografico. Il primo nella nostra sto
ria, e come tema aveva l’amicizia. Esattamente s’intitolava: “FOTOGRAFA L’AMICIZIA”.
Che dire? Beh! Forse i partecipanti non sono stati
moltissimi (3 volonterosi con 4 fotografie) però a
sufficienza per poter svolgere la premiazione e ringraziare coloro che di buon impegno si sono adoperati per la riuscita di tale iniziativa. Il tema dell’amicizia non era semplice, ma sicuramente affascinante.
In ogni modo sono soddisfatto. Il primo passo è stato fatto e sono sicuro che nell’andare avanti ci sarà
sempre più partecipazione e interesse a questa bella arte che è la fotografia. Grazie a tutti e complimenti hai vincitori! Al prossimo anno,
e mi raccomando numerosi!!!

Andrea Franzoi

o
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Lab “ rratatorio
orio” in
A

nche quest’anno presso l’oratorio di
Mezzolombardo si sono svolte di
verse attività di laboratorio, per regalare a tutti i bambini dalle elementari, ed
ad alcuni bambini dell’asilo alcuni momenti
di gioco ma anche di crescita. Ecco dunque
le varie attività che si facevano: c’era il corso di pittura, di cucina, di chitarra e ben due
corsi di ballo. In oratorio puoi così trovare
esperti cuochi, ballerini, pittori e anche dei
mitici chitarristi. In particolare, io con Michele e Loredana ho tenuto il corso di pittura dove l’età dei bambini inizia dai 4 anni e
arriva circa a 8 anni. Abbiamo fatto dei meravigliosi lavoretti per Pasqua, per la festa
del papà e adesso stiamo preparando un fantastico lavoretto per la festa della mamme.
Abbiamo anche fatto con dei pannelli un bellissimo disegno che rappresenta il paesaggio. Questo pannello è composto con i sassi
dipinti con i colori a tempera: insomma, “un
capolavoro”. Verrà esposto in oratorio, e
chiunque vuole, può venirlo a vedere.
Adesso vorrei ringraziare gli altri animatori come Valentina, Tarcisio, Chiara, Maria,
Chiara, Matteo, Susanna, Jenny e tutti gli
altri componenti del mitico staff dell’oratorio che come ogni sabato si prende cura della
merenda, dell’accoglienza dei genitori con
un ottimo caffè, e quelli che sorvegliano i
ragazzi che giocano in cortile e sala giochi.
Come mia prima esperienza devo ammettere che è stato molto istruttivo sia dal punto di vista pratico che umano.

Valentina Devigili
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Iscrizioni Estate Insieme 2006
P

er iscriversi ai laboratori le
iscrizioni sono aperte all’Oratorio via Frecce Tricolori nei seguenti giorni:
- Venerdì 9 dalle 15 alle 18
- Lunedì 12 dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18
- Martedì 13 dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18
- Mercoledì 14 dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18

Quest’anno ci sono 13 laboratori
1.
dolci
2.
patchwork
3.
vigili del fuoco
4.
primo soccorso
5.
tennis
6.
roccia
7.
scacciapensieri in legno
8.
percussioni
9.
balli di gruppo
10. murales
11. carrettini a sfera
12. atletica
13. realizzazione di un
cortometraggio (adolescenti).
Per iscriversi alla piscina, quest’anno si andrà al lido di
Termeno, tutte le informazione le
trovate all’interno del libretto di
Estate Insieme che verrà consegnato a tutti i ragazzi della scuola
elementare e media; il punto di
riferimento di questa attività è
sempre il Comune.

Per iscriversi alle gite il punto di
riferimento è il negozio
dell’Ortofrutta Roncador in via
Degasperi (a partire dalla prima
settimana di luglio).
1. venerdì 07/07 - Verona - La
vecchia fattoria (percorso didattico alla scoperta degli animali e
i mestieri rurali di una volta);
2. venerdì 14/07 - Lover - polenta, luganeghe e fasoi offerti dagli Alpini (torneo di calcio);
3. venerdì 21/07 – Dambel - Rio
Novella (percorso attraverso un
canyon naturale fino ai vecchi
mulini di Cloz);
4. venerdì 28/07 - Fausior - Baita Campedel (pranzo offerto dalla Sat di Mezzolombardo);
5. venerdì 04/08 - alla scoperta
della Val Venegia e della Baita
Segantini in Val di Fassa (con il
Gruppo Rocciatori Piaz);
6. venerdì 11/08 - Ai Piani di
Mezzolombardo (con il pranzo
offerto dal Gruppo Micologico
Rotaliano);
7. venerdì 25/08 - Torbole - Malcesine (uscita con il battello sul
lago di Garda e parco delle
Busatte);
8. venerdì 01/09 - Gardaland.

Il primo appuntamento è
la festa di
apertura lunedì pomeriggio
3 luglio al vecchio campo
sportivo in Via
Cavalleggeri
Udine per la
Fantastica
Gimkana e la
consegna del
gadget dell’estate.

Un
bacio
alla
“mama
bela”
Mandeghe en baso
a la mama bela,
i diseva stiani;
l’era per la Madona
e ancor ades la nona,
la dis a quel pù piciol
mandeghe en baso
perché la mama bela
l’è sempre quela.
Nesun ha ancor capì
che el ben de na mama
per sdracc chel sia
el conta depù
che vincer a la lotteria;
e alor col pensier
mandanteghe a tute
en baso
che disicur lariva
en ogni caso.

Laura
Fellin
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La Pasqua continua …
Quando l’incontro con Gesù porta
gioia, crea festa, unisce la comunità
cristiana è sempre Pasqua! Se poi
quest’esperienza si moltiplica in tante famiglie, allora Gesù risorto è più
che mai vivo in mezzo a noi.

In maggio ci sono proprio 2 appuntamenti nei quali è possibile fare
quest’esperienza; sono la Messa di
Prima Comunione di 47 nostri bambini e il Sacramento della Cresima
per 60 ragazzi. Ne pubblichiamo i

Hanno celebrato l’Eucaristia della loro PRIMA COMUNIONE
ABRAM ALESSANDRO
BARBUS BIANCA ALEXANDRA
BEBBER FEDERICA
BETTIN ARIANNA
CAPPELLETTI CATERINA
CARILLO GIOVANNI
CARLI SARA
CASTELLAN ALESSIA
CHINI NADINE
CONCIN GREGORY
CRISTANI CLAUDIA
DALLA BRIDA NICCOLO’
DALLA COSTA GIULIA

DALLA TORRE GIACOMO
DALMONEGO ALEX
DALSASS GIOVANNA
DE PINTO DOMENICO
DEVIGILI MARIANO
DEVIGILI VALENTINA
ERLICHER FABIANO
GIRARDI GABRIELE
GIRARDI MARTINA
GIULIANI RACHELE
GODINO SIMONE
GOLUBOVIC MARINA
GUADAGNINI LARA
IORI PIETRO

nomi perché è giusto che la comunità conosca questo evento e sia spiritualmente vicina a questi nostri
amici ai quali è stato proposta una
significativa esperienza di fede.
L’impegno di noi tutti: accompagnarli con l’esempio, sostenerli con la preghiera, ricordarli con affetto e fiducia: quanto hanno ricevuto porti abbondanti frutti nel loro cuore, nelle
loro famiglie.
Auguri !!

MALFATTI MONICA
MONGIBELLO ILARIA
NARDELLI PETRA
PAOLI RODOLFO
PARISI ALICE
PEDRON DALILA
PEDRON MARTINA
PELLEGATTI DAVIDE
RUSSO HELENA
SCHMIDT DAVIDE
SICHER KEVIN
SOMMAVILLA ANDREA
STENICO GABRIELE
TABARELLI ANNA
TARTER ALESSIO
TARTER ANDREA
VALORZ JACOPO
ZANON NICOLA
ZENARI CARLOTTA
ZONCA MARTINA
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I neocresimandi
Andreatti Nicola
Asson Francesco
Betalli Vincenzo
Bettin Andrea
Borga Benedetta
Braccio Andrea
Buonvicini Federica
Calovi Ornella
Canzian Federico
Capone Thomas
Castellan Serena
Ceccon Roberto
Chistè Gloria
Cologna Federico
Dal Rì Margaret
De Pinto Marzia
Devigili Arianna
Devigili Jenny
Ebli Veronica

Endrizzi Matteo
Franzoi Eleonora
Franzoi Giulia
Ghezzi Eugenia
Godino Elisa
Gonzato Francesco
Gutterer Ilaria
Kaisermann Andrea
Kaisermann Simone
Leonardelli Marco
Malfatti Massimo
Martinatti Mattia
Minopoli Sara
Mittestainer Mara
Monetti Paolo
Moronese Marcello
Mosca Michael
Nardelli Karin
Pallanch Anna

Paoli Silvia
Peder Anna
Pedrini Elisa
Pedron Simone
Poli Angelica
Roat Arianna
Rossi Andrea
Somadossi Manuel
Tait Alessandro
Tait Francesco
Tait Jacopo
Tait Monica
Tait Willy
Tamanini Giulia
Tarter Elisabetta
Uguzzoni Samantha
Ungher Simone
Vecchietti Margherita
Veronig Valentina
Webber Andrea
Wegher Federico
Zeni Greta
Zeoli Annateresa

Generazionedifenomeni. .
G

enerazione di fenomeni,
era il titolo di una canzone in auge qualche anno fa.
La generazione “low cost” e’ un
fenomeno di cui si parla ultimamente e che rimbomba,con la definizione “precarietà”, nelle teste
dei ventenni e trentenni di oggi,
creando ansia,incertezze.
“In altri paesi ci convivono da sempre e sono ricchi e felici”, oppure
“ dobbiamo contrastare il basso costo della mano d’opera cinese”:
sono frasi che spesso ci sentiamo
dire dall’esperto di turno.
Nel nostro paese, già di per se poco
interessato ai giovani, non bastano
i contratti precari a rendere la vita
difficile: ci si mettono anche gli stipendi bassi e l’euro che raddoppia
il costo della vita.
Morale: il sogno degli “under 25”
e’ : un posto di lavoro sicuro. Vel-

leità di carriera o riuscire a fare il
lavoro dei desideri, vengono accantonati.
In Francia, e’ stata ritirata una legge, causa di tensioni molto forti e
di manifestazioni anche violente,
che con la sigla CPE (“Contrat
premiere embauche”,ovvero contratto di primo impiego), avrebbe
dovuto ridurre la disoccupazione
giovanile che nel paese transalpino
raggiunge il 22% (inferiore al 24%
italiano), permettendo alle aziende
di assumere i giovani fino a 26 anni
e licenziarli entro i primi due anni
senza particolari impedimenti.
La protesta si basava sul convincimento che tale legge avrebbe fatto
diventare l’occupazione più instabile e incerta in una situazione già
problematica per i giovani, in particolare per le ragazze: pochi posti
in pianta stabile e solo per chi ha

un elevato livello di istruzione o un
canale privilegiato di accesso all’occupazione. Sommando la possibilità del licenziamento per due
anni, ecco montare la protesta inevitabile.
In Italia la situazione sembrerebbe
quasi peggiore: come già detto una
maggiore percentuale di disoccupati giovani e addirittura (fonti
Ocse) un 61% di lavoratori under
25 che guadagna meno di due terzi
dello stipendio medio di un occupato a tempo pieno (contro il 26%
francese).
La possibilità data alle imprese di
accedere al lavoro interinale (cioè
occupare persone assunte da agenzie di intermediazione) ha un po’
ridimensionato il problema: l’80%
dei lavoratori “forniti” sono giovani e un 20% viene assunto a tempo
indeterminato.
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Probabilmente da noi ci sono anche una lunga serie di ammortizzatori sociali “famigliari”: i problemi si cerca di risolverli in famiglia, i giovani vengono aiutati dai
genitori (addirittura dai nonni),
molto più che negli altri paesi europei, dove vi e’ una più veloce
emancipazione dal proprio nucleo
d’origine.
Un altro fenomeno in continua
crescita,sia in Italia che all’estero,
e’ quello degli “stagisti”,ovvero
molto spesso: tanto lavoro, zero
soldi!
D’altra parte lo stage è diventato la
via più efficace per trovare occupazione dopo gli studi.
Previsto in Italia con la Legge Treu
del 1997 (entrata in vigore con un
successivo decreto del Ministero
del Lavoro), dovrebbe rappresentare uno strumento di formazione
e orientamento adatto ai neolaureati
e neodiplomati, un’opportunità per
testare le proprie capacità e le proprie attitudini professionali.
Non sempre è così e se un terzo
degli stagisti viene confermato (assunto), in molti dei rimanenti
casi,non prevedendo un compenso
da corrispondere, si presentano episodi di sfruttamento vero e proprio,
con il giovane
c h e
viene
usato per
rimpiazzare personale in
ferie,….. a
gratis!
Anche con la
Legge
30
(meglio conosciuta come
Legge Biagi), si
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e’ cercato di inserire delle novità
(job sharing, nuovo apprendistato…) per promuovere l’occupazione: gli effetti negativi sono stati
i primi ad apparire, per l’evidente
caratteristica di precarietà che
contraddistingue queste nuove forme contrattuali.
Anche qui, ad esempio alla fine di
un lavoro temporaneo, molti atipici
si trovano quasi abbandonati a se
stessi,senza introiti e nuovamente
in balia di nuovi colloqui e ricerche di lavoro, a prescindere dall’età.
D’altra parte, gli aspetti positivi del
provvedimento probabilmente risalteranno con il passare degli anni,
con la possibilità di rinvigorire alcuni settori,come il terziario,che
potrebbero rilanciare l’intero sistema produttivo italiano
In ogni caso, che sia in Francia o
in Italia, la precarietà per un giovane comporta una serie di difficoltà e di disagi: non si possono fare
programmi a lungo termine, si è obbligati di continuo a prevedere percorsi nuovi,diventa difficile accedere a finanziamenti,mutui per
acquistare un’auto (magari a rate)
o la tanto agognata casa; in una società abituata e obbligata a correre,
questa mancanza di diritti obbliga
anche a rimandare decisioni importanti, come quella di sposarsi e di
mettere su famiglia.
Si e’ ribaltata la situazione rispetto
alla fine degli anni 60: genitori (e
nonni) allora chiedevano alla società dei consumi diritti civili, più giustizia sociale; i loro figli, oggi chiedono agli Stati e alla politica maggiori sicurezze economiche nell’era
della globalizzazione e dell’incertezza, pena il rischio di farsi mantenere a vita dai propri genitori.
Si potrebbe obiettare che ci sono

lavori
che vengono rifiutati e che sono
coperti con
l’occupazione,ad
esempio, di manodopera immigrata.
D’altra parte se una persona percorre un cammino scolastico lungo e
definito, e’ sintomo di civiltà e democrazia, dargli la possibilità di
trovare uno sbocco professionale
adatto alle proprie conoscenze e ai
propri studi. Pertanto bisognerebbe
potenziare
scuola
e
ricerca,affinché i giovani siano resi
idonei al mercato odierno del lavoro, in continua evoluzione
Durante la festività del 19 marzo, Benedetto XVI ha voluto affidare proprio a San Giuseppe, “
i giovani che a fatica riescono ad
inserirsi nel mondo del lavoro, i disoccupati e coloro che soffrono i
disagi dovuti alla diffusa crisi occupazionale”, ricordando che “il
lavoro riveste primaria importanza
per la realizzazione della società e
per questo occorre che esso sia
sempre organizzato e svolto nel pieno rispetto dell’umana dignità e al
servizio del bene comune.”
Importanti anche le prime parole
del nuovo presidente italiano della Camera dei Deputati,con dedica iniziale “ a operaie e operai” :
ci si augura che alle dediche, possano seguire provvedimenti concreti a favore di tutte le categorie
di lavoratori, soprattutto quelle più
deboli.

Konrad Vedovelli
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