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Che famiglia è?
C

he famiglia e’ quella che non riesce a trovare il
tempo e la gioia di stare assieme tutti, proprio
tutti, senza appuntamenti urgenti, solamente per
godere in profondità la bellezza dell’intimità, del raccontarsi, del sorridersi…???
che gruppo, che associazione è quella che non riesce ad
avere i suoi momenti comunitari, le sue assemblee,le
sue feste per rinsaldare l’amicizia, la solidarietà e
rinverdire le motivazioni del proprio esistere…???
che comunità parrocchiale è quella che non ha i suoi
momenti d’incontro sia per la preghiera che per la programmazione, ma anche per riscoprire la propria identità di unico corpo, quello di Cristo (scrive san Paolo)
formato da tante membra ricche di una diversità preziosa per il bene comune, comunità formata da tutti quei
battezzati che vivono con riconoscenza e responsabilità
il sacramento che li ha inseriti nella grande famiglia
della Chiesa..???
E proprio perché grande famiglia, anche la parrocchia
ha bisogno di riscoprire la gioia dello stare assieme per
favorire una maggior conoscenza reciproca, per scopri-
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re la molteplicità dei servizi che la rendono viva testimonianza dell’amore del Padre verso tutti, ma con particolare predilezione verso chi è più fragile, debole, povero, sofferente, e per riscoprire la possibilità e la gioia
di impegnarsi per il bene comune.
Veramente anche la parrocchia ha bisogno della sua ASSEMBLEA come momento d’amicizia e condivisione
in un clima riscaldato dal comune desiderio di crescere
nella fraternità e nella fedeltà al Signore.
Per questo ogni persona che si sente membro di questa
nostra famiglia parrocchiale è invitata ed attesa alla
GIORNATA COMUNITARIA
che celebreremo domenica 22 ottobre in due momenti:
* la messa delle ore 10 in parrocchia con il “mandato”
agli operatori pastorali dell’ Annuncio e l’ “adesione”
dei ragazzi alla catechesi, e
* l’assemblea al teatro san Pietro al pomeriggio, dove
verrà presentato il piano pastorale di quest’anno e il
programma dei singoli gruppi ;
ci sarà pure la possibilità per tutti di contribuire con
proposte, commenti ed interrogativi.
Si concluderà con un momento di festa.
Il mio desiderio d’incontrarci tutti è veramente grande.
Speriamo in bene!

don Sandro
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Grazie!

G

razie di cuore a quelle persone che hanno
già risposto con grande generosità all’appello lanciato sul bollettino di primavera per
contribuire al totale restauro del cappella di Maria
Addolorata e alla realizzazione di quella feriale del
Crocifisso.
Come potere vedere sul depliant allegato a questo
bollettino la spesa è veramente pesante, però sono
sostenuto da due certezze:
* l’ importanza, la necessità di non lasciar in pasto
ai tarli, ma ricuperare nel miglior modo possibile due
capolavori ereditati da coloro che ci hanno preceduto
*e la sensibilità di tante persone della nostra comunità che certamente vorranno imitare la generosità delle
generazioni passate. Se in tempi difficili loro hanno
realizzato opere così belle, certamente anche noi,

che godiamo di
un maggior benessere sapremo
fare la nostra parte. Particolari anniversari, celebrazioni di battesimi,
di matrimoni, ricordo dei defunti
possono esser
occasione favorevole per motivare
le nostre offerte.
Prossimamente saremo informati in modo
più dettagliato dell’andamento economico , ma soprattutto
dei tempi e modi
d’inaugurazione ed
uso di queste due
luoghi di preghiera.

NonsC i finisce mai dicostruire muri

’era una volta un muro anzi,
per essere più precisi, una
volta c’era “il muro”.
Sagomato nel cuore dell’Europa,
era quasi un’opera d’arte. Era parte integrante del panorama internazionale della Guerra Fredda, era il
muro della vergogna, il muro della
Cortina di ferro, era il muro di Berlino. Sotto certi versi era rassicurante perché di qua c’erano i buoni
e di là i cattivi, da una parte, il libero mercato e, dall’altra, il socialismo
di Stato, da un lato la libertà, dall’altro la dittatura… Poi., nel novembre dell’89, quel muro è caduto e ci
siamo sentiti tutti più sollevati.
Finalmente non c’erano più muri
che dividevano il mondo!
Il tempo di riprendersi dalla sbornia
di discorsi che inneggiavano alla caduta del muro, ed eccoti a fare i conti con altri muri che spuntano qua e
là in varie parti del mondo.

Nessuno, o pochissimi, denunciano il fatto e già questo la dice lunga sul sistema d’informazione nel
quale siamo inseriti. Gli editorialisti
che hanno versato fiumi d’inchiostro sull’infamia del muro di Berlino non scrivono una sola riga su
altri muri che stanno puntando
come funghi sul pianeta.
È vero che, ogni tanto, appare qualche articolo o vignetta che mettono alla berlina il muro che sta sorgendo in Terra Santa, voluta da
Barak e Sharon, con l’intento di
separare gli israeliani dai
palestinesi; un’autentica vergogna
che però resta isolata nei commenti
della stampa di casa nostra.
Nessuno, ad esempio, si sogna di
mettere in evidenza come gli Stati
Uniti, sempre pronti A guerre preventive e ad esportare il loro sistema di vita in terre lontane, stanno
erigendo un muro che collegherà

l’Atlantico al Pacifico, separando di
netto l’America Wasp “(White Anglo
Saxon Protestant) dalla meticcia
America Latina e dall’invadenza
creola vista come un’autentica
iattura per il sistema yankee ; eppure si tratta di un’opera che arriverà a coprire quasi l’intero confine terrestre tra Messico e USA. Si prevede che sarà lunga 3300 km, un’autentica follia se consideriamo che
verrà adottata di sofisticati sistemi
elettronici, cellule fotoelettriche, cavalli di frisia e opportuni fossati in
luoghi strategici per scoraggiare
l’immigrazione latinoamericano.
Nel silenzio generale, quatta quatta l’India sta erigendo ben due muri,
una che separerà la sua frontiera
sul fronte caldo del Kasmir, conteso allo storico rivale Pakistan, e l’altro che demarcherà in maniera netta la frontiera con il Bangladesh.
Il Marocco, dal canto suo, da anni
sta erigendo una barriera che perpetuerà definitivamente l’occupazione del Sarah Occidentale, alla
faccia delle altisonanti prese di posizioni dell’ONU sulla legittima sovranità del popolo sharawi.
Sempre in Africa con i soldi dell’Unione Europea, la Spagna sta
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fortificando le enclaves di Ceuta e
Melilla con muri di cinta, reticolati
di filo spinato e quant’altro, dato che
a Bruxelles esse sono viste come
la porta di servizio attraverso le
quali i poveri disperati del continente nero s’infiltrano nella vecchia
Europa. Oggi, accanto a questi
muri, ce ne sono altri più subdoli e

pericolosi. La poca e scarsa conoscenza degli altri e’ norma comune, porta ad erigere muri inferiori
di fronte alla presenza d’uomini e
donne che arrivano da altri paesi e
che stanno delineando una società sempre più multiculturale, così
come, cadute le ideologie, ci si è
affrettati a creare l’ideologia dello

I media e la famiglia
P

apa Benedetto XVI ha recentemente dato una stoccata ai media su un tema a
lui particolarmente caro: la famiglia. Il Papa ha sottolineato che
“alcuni mezzi di comunicazione
sociale denigrano o ridicolizzano
l’alto valore del matrimonio e
della famiglia, favorendo così
egoismo e disorientamento, invece della generosità e del sacrificio necessari per mantenere vigorosa questa autentica cellula primaria della comunità umana”.
Per comprendere le parole del
pontefice basta guardare con attenzione qualche film, spot o
talk-show fra quelli che vengono
quotidianamente proposti dalle
numerose reti televisive a nostra
disposizione. Ci accorgeremo
così delle diverse modalità utilizzate per denigrare e ridicolizzare
la famiglia.
Si pensi ai numerosi film nei quali
il tradimento del coniuge viene
giustificato se non esaltato o considerato di effetto comico, privando così di ogni valore la promessa di fedeltà eterna che i coniugi si scambiano il giorno del
matrimonio. Un altro metodo, più
subdolo, è quello di attribuire alla
famiglia in modo diretto o indiretto la causa di ogni devianza.
Per i media alcolismo, droga, ma-

lavita, suicidio, trovano quasi
sempre la loro origine nelle problematiche familiari. Può anche
essere, ma non si tiene conto
che nella stragrande maggioranza dei casi è proprio la famiglia
che costituisce un argine contro i mali del mondo; un argine
fatto di amore, comprensione e
sostegno reciproco.
Anche i talk-show, oggi tanto di
moda, ridicolizzano la famiglia
quando la presentano come un
modello antiquato e superato
dai tempi moderni, una sorta di
ripiego per chi ha paura di affrontare le molteplici avventure offerte dalla vita in completa
libertà. Non si vuole ammettere che l’ avventura più grande e
ricca di soddisfazioni per un
essere umano è proprio quella
di creare una famiglia, veder
crescere i figli, lavorare duramente per il loro futuro, affrontare e risolvere insieme al coniuge la miriade di problemi
che quotidianamente bussano
alla porta.
Si possono infine ricordare gli
spot pubblicitari che danno
spesso una immagine distorta
della famiglia risaltandone solo
alcuni aspetti: da un lato mostrandone solo durezze e ombre, che pure non mancano,

scontro di civiltà tra occidente e
islam. A fronte di queste considerazioni, cresce più che mai nelle
persone di buona volontà il desiderio di un forte impegno, affinché non
sorgano altri muri e si abbattano
una volta per tutte quelli esistenti.

Alberto Frenez

come in ogni esperienza della
vita (litigi fra coniugi, problematiche relative ai figli, le spese, il desiderio di vacanza),
dall’altro presentandola come
una piccola oasi esageratamente felice sottratta alle tempeste che sconvolgono la società e il mondo, preoccupata
solo di scegliere un determinato prodotto di marca.
A fronte di questi costanti e
spesso occulti attacchi alla famiglia è utile rammentare, accanto alla necessità di una interpretazione sempre critica
dei messaggi dei media, i valori che stanno alla base della
famiglia cristiana.
Si possono ricordare le parole
del Papa in un recente incontro con le famiglie: “La famiglia è l’ambito privilegiato
dove ogni persona impara a
dare e ricevere amore. Niente
può supplirla totalmente”.
E ancora: “Ai giovani che rinviano il matrimonio bisogna
far comprendere che la bellezza è nella definitività. Una bellezza fatta solo di armonia non
è una vera bellezza. Essa ha
bisogno anche del contrasto,
perché l’oscurità e la luminosità si completano… Anche
l’uva, per maturare ha bisogno non solo del sole e del
giorno, ma anche della pioggia e della notte”.

Tiziana Zambonato
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Lepanto scontro di civiltà

V

erso la metà del secolo XVI
l’Impero Ottomano era al culmine della sua potenza. Dopo
la conquista di Costantinopoli, avvenuta nel 1453, le forze islamiche avevano sferrato contro l’Europa cristiana una incessante offensiva che in
poco più di un secolo le aveva portate, da un lato, a dilagare nel Mediterraneo orientale, a spese in particolare di Venezia, dall’altro a risalire il
corso del Danubio, occupando l’Ungheria e minacciando la stessa
Vienna. I turchi, apparentemente invincibili, erano prossimi a travolgere
l’Europa e il mondo cristiano era
attanagliato dalla paura.
La debolezza dell’Europa non dipendeva tanto dalla incapacità dei suoi
eserciti e delle sue flotte quanto, piuttosto, dai contrasti che contrapponevano le maggiori potenze europee del
tempo per il dominio sul continente,
e che rendevano estremamente difficile adottare una strategia di difesa
comune. Un altro problema che minava la compattezza dello schieramento cristiano era lo scontro fra cattolici e protestanti nato dall’eresia
luterana.
Quando nel 1570 i turchi ripresero
l’offensiva, attaccando l’isola veneziana di Cipro, fu Papa Pio V a prendere in mano la situazione. Uomo
energico, di grande carisma e fortemente convinto della centralità, anche politica, della Chiesa di Roma, il
pontefice riuscì a costituire una alleanza, la Lega Santa, a cui aderirono
la Santa Sede, la Spagna, Venezia,
Genova, l’Ordine Militare di Malta,
il Duca di Savoia e altri stati italiani
minori. La costituzione dell’alleanza
fra nazioni e casate spesso in pessimi
rapporti fra loro stava ad indicare la
gravità del momento storico. La flotta cristiana, forte di circa 200 galee,
e posta al comando di don Juan d’Austria, salpò da Messina domenica 16
settembre 1571 con l’obiettivo di por-

tare soccorso alla guarnigione veneziana di Cipro ormai assediata nella
fortezza di Famagosta. Nel corso della navigazione giunse la notizia che
Famagosta era caduta in mano ai turchi i quali avevano commesso terribili atrocità sulla popolazione civile
e sui prigionieri veneziani. Queste notizie convinsero don Juan d’Austria
a proseguire nella navigazione per
cercare la flotta turca e sfidarla a dare
battaglia.
Lo scontro fra le due flotte avvenne
domenica 7 ottobre 1571 nelle acque
del golfo di Lepanto, vicino alle isole Curzolari, fra il Golfo di Patrasso
e quello di Corinto. Raccontano le
cronache che mentre le flotte scivolavano lentamente l’una verso l’altra,
sulla nave ammiraglia cristiana venne issato il grande vessillo della Lega
Santa, di seta cremisi, con la figura
del Redentore. Appena lo videro
sventolare sull’albero più alto tutti gli
uomini dell’armata cristiana, dal primo capitano all’ultimo soldato, scoprirono le teste dei loro elmi e celate
e si inginocchiarono sui ponti. Simultaneamente vennero abbassate le bandiere dei principi e delle nazioni per
indicare che quella era una battaglia
dell’intera cristianità in difesa della
fede. Quasi a rimarcare questo concetto anche l’ammiraglia ottomana
alzò lo stendardo del Profeta di seta
bianca coperto in caratteri di ricamo
d’oro che ripetevano novecentonovantanove volte il nome di Allah.
La battaglia fu gigantesca. Le due
flotte, che avevano uno schieramento di circa otto chilometri, si scontrarono frontalmente senza alcun piano
di attacco che non fosse quello di abbordarsi a vicenda. Le galee si incastrarono fra loro trasformando la battaglia da navale in terrestre. Sui ponti delle navi, fra il fumo degli incendi
e della polvere da sparo cristiani e
mussulmani si scannarono con ferocia in mischie selvagge. Da entram-

be le parti vi fu grande valore e grande determinazione. Quello che fece
la differenza fu la superiore tecnologia dell’ armata cristiana: le galeazze
veneziane, vere fortezze galleggianti, impiegate per la prima volta in
combattimento, fecero strage delle
navi ottomane, così come le scariche degli archibugieri spagnoli aprirono terribili vuoti negli equipaggi
nemici. Quando, dopo cinque ore di
lotta senza pietà, la bandiera della
Lega Santa fu issata sul pennone dell’ammiraglia turca catturata, i cristiani seppero di avere vinto. Lo scenario attorno a loro era apocalittico: relitti in fiamme, galee ricoperte di sangue, morti e uomini agonizzanti. A
fronte delle 15 navi perse dalla Lega
le perdite musulmane ammontavano
a 25.000 uomini, 30 galere affondate, 110 catturate; furono liberati anche 12.000 schiavi cristiani imbarcati come rematori sulle navi turche.
Una vittoria totale che fu celebrata
con grande solennità in tutta la cri-

stianità suscitando grandi entusiasmi.
Torquato Tasso, sull’onda dell’emozione provata per la vittoria concepì
la Gerusalemme liberata, mentre
l’anno successivo alla battaglia i cattolici di Parigi, nella notte di San Bartolomeo massacrarono tutti i
calvinisti che riuscirono a trovare
nella convinzione che fosse giunto il
momento di sterminare qualunque
nemico della fede, turco o protestante che fosse. Lepanto diventò una battaglia-simbolo anche se non pose fine
alla guerra contro i turchi che continuò, con fasi alterne, fino al 1683,
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quando, sotto le mura di Vienna le armate turche furono definitivamente
sconfitte, ed iniziò il lento ma inesorabile declino dell’Impero Ottomano.
La vittoria di Lepanto, tuttavia, così
isolata e quasi casuale, ebbe sulla cristianità un forte impatto psicologico,
in quanto tolse al mondo la paura dei
turchi e dimostrò che non erano più
invincibili.

Finito il pericolo turco anche Lepanto
entrò nell’oblio della storia per tornare prepotentemente di attualità nella nostra epoca. Non è un caso che
libri, articoli, servizi televisivi e siti
internet tornino ad occuparsi, nel
bene e nel male, del simbolo di
Lepanto. Dopo i fatti dell’11 settembre 2001 il mondo occidentale ha
riscoperto, in modo drammatico, il ri-

schio della guerra di civiltà. Il terrorismo islamico, le guerre preventive,
la minaccia nucleare iraniana, gettano ombre inquietanti sul mondo, che
è sempre più attanagliato dalla paura. E’ in momenti come questi che si
cercano nei simboli del passato certezze, speranze, o forse solo illusioni.

Andrea Bezzi

Progetto pedagogico:

le scelte educative della nostra Scuola materna

I

l Consiglio direttivo della Scuola materna ha approvato il nuovo Progetto
pedagogico della scuola. In esso sono
evidenziate le scelte educative che si ritengono fondamentali nella formazione
dei bambini che la frequentano.
Il documento richiama le origini della
nostra scuola materna, che affonda le sue
radici nel lontano 1874, allorquando la
comunità ha cercato di rispondere al bisogno di offrire un luogo per accogliere
e accudire la prima infanzia. Se allora
venivano richieste quasi esclusivamente
custodia e assistenza, oggi il compito
della scuola ha assunto i caratteri di intervento educativo mirato.
La presenza di un numero crescente di
persone provenienti da diverse parti del
mondo, portatrici di culture e consuetudini diverse, fa sì che oggi la nostra scuola rappresenti un luogo privilegiato di
incontro e confronto. Per questo “l’Ente
gestore intende coniugare l’impegno a
far conoscere e trasmettere l’identità
culturale della nostra comunità con l’affermazione del diritto di ogni bambino
a veder rispettate le proprie origini culturali.”
Facendo riferimento alla “Carta dei diritti dell’infanzia”, l’educazione del fanciullo deve:
- promuovere lo sviluppo della sua personalità, delle sue attitudini mentali e
fisiche;
- inculcare il rispetto dell’uomo e delle
libertà fondamentali;
- radicare il rispetto dei genitori, della
sua identità, della sua lingua, dei suoi
valori culturali e il rispetto del paese in

cui vive, del paese di cui è originario e
delle civiltà diverse dalla propria;
- prepararlo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in
uno spirito di comprensione, di pace, di
tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e
di amicizia tra tutti i popoli;
- inculcare il rispetto dell’ambiente.
Tra gli obiettivi che la nostra scuola materna si prefigge, c’è anche quello “di
porsi come risorsa per la famiglia, aiutandola ad esercitare le proprie scelte
educative in un contesto carico di sollecitazioni, informazioni e messaggi spesso contrastanti.La prospettiva è quella
di costruire una reale consapevolezza
della corresponsabilità nell’esercizio del
compito educativo”.
Nel promuovere le condizioni più favorevoli per il pieno sviluppo della personalità infantile, “devono essere valorizzati i processi di ricerca, il tentativo, la
sensibilità e l’originalità di ogni bambino. Vanno inoltre favorite le possibilità di rapporto con gli altri, all’interno
di regole di convivenza sociale”.
Per questo è fondamentale “costruire
nella scuola un clima sereno e fiducioso, che consenta di sostenere la capacità di ogni bambino a relazionarsi con
gli altri”.
Fra le scelte educative non manca certamente un riferimento al gioco. “L’attività ludica costituisce uno dei contesti più
significativi per il bambino. Nelle attività – gioco con i compagni si confrontano e si condividono progetti, si inventano ruoli, si stabiliscono compiti, si sperimentano comportamenti e modi di sta-

re insieme. Il gioco è il modo più autentico di vivere del bambino, di fare esperienze, di costruire rapporti, di vivere
emozioni: il gioco è il modo in cui egli
cresce”.
La scuola deve “consentire ad ogni bambino di consolidare la propria individualità, favorendo l’acquisizione di sicurezza, di stima e fiducia in se stesso, valorizzando ogni conquista conseguita”.
Accompagnare il fanciullo nella definizione della propria identità personale significa anche “promuovere esperienze
che consentano la formazione del senso
di appartenenza ad un luogo, ad un tempo e ad uno spazio che sono quelli della
nostra comunità. In tal senso l’educazione religiosa si colloca come momento importante di conoscenza e approfondimento delle origini culturali della nostra comunità e delle radici della stessa
nostra scuola”. In tal senso, appare chiaro l’art. 2 dello Statuto della scuola materna, che così recita: “Scopo dell’associazione è la gestione della scuola dell’infanzia, con obiettivi di pieno ed armonico sviluppo della personalità dei
bambini, per una loro educazione integrale, nel rispetto del primario diritto –
dovere dei genitori di educare ed istruire i figli e secondo i principi della concezione cristiana della vita”
Il Progetto pedagogico infine riconosce
particolare rilievo alla “costruzione di
percorsi comuni tra scuola dell’infanzia
e scuola primaria, per garantire ad ogni
bambino un itinerario formativo all’insegna della continuità e della coerenza”.

Marcello Bebber
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La democrazia dell’azzerramento
L

eggo sull’Avvenire che in Scozia la polizia ha svolto un’indagine sul portiere del Celtic, colpevole d’aver provocato il pubblico
per essersi fatto il segno della croce
in campo all’inizio della partita. Anche in Germania, nelle scuole di un
Land, per impedire alle insegnanti di
religione islamica di presentarsi alle
lezioni con il velo, hanno pensato
bene di vietare tutto: e così si è imposto, fra le altre, il divieto di esporre i segni millenari cristiani e di portare al collo catenine con la croce,
come se queste ostentazioni fossero offensive o sconce.
Dopo le infinite e stucchevoli polemiche in Francia sul divieto d’indossare segni religiosi in pubblico, un
po’ dappertutto in Europa ci si sta
avviando, in nome di un laicismo
esasperato, a negare la più elementare delle libertà, quella di credere
in un Dio e di onorarlo pacificamente. Persino nella costituzione europea questi atteggiamenti irrazionali
hanno trovato concretezza negli articoli e nei regolamenti di questo
fondamentale atto di civiltà. Con pignoleria quasi certosina si è proceduto a bandire ogni accenno a riferimenti religiosi, come se ci si vergognasse d’aver per millenni creduto
in un trascendente che ha predicato
amore e fratellanza fra tutti gli uomini. Ci si è arresi così alla Democrazia dell’azzeramento, a quella maschera deformata di Stato e di potere che pretende che non ci sia altro
contenuto profondo di coscienza che
l’appartenere alle istituzioni e alle
sue leggi. Ovunque in Europa il fantasma dell’anticlericalismo pervade
le coscienze e le menti di chi, per
mandato, avrebbe il compito di guidare le scelte politiche.
I segni che si vogliono vietare dicono che l’uomo vive la propria
autocoscienza in rapporto al Dio, al
mistero che fa tutte le cose, qualunque sia il nome con cui lo s’ invoca.
Il nuovo spettro che si aggira per

l’Europa ha i tratti affabili, il profilo
dottorale azzimato di chi vuole essere comprensivo verso tutti, di chi
si spaccia paladino dei diritti di tutti,
e invece è paladino solo del proprio
potere. Lo spettro potente che sta
ammorbando l’Europa ha la testa

vecchia di duecento anni e le armi
forti del diritto piegato e della persuasione mediatica. Questa persecuzione dell’espressione della coscienza e dei segni della fede, come tutte
le mode, ha, a mio giudizio, i tempi
contati, perché piccole croci al collo
non tolgono né aria né luce a nessuno, ma sono l’espressione più profonda della coscienza che ognuno ha
di sé stesso.

Alberto Frenez

Ricordo di 2 scuole

Il 31 ottobre 2002, alle ore 11.30 del mattino una forte scossa di terremoto, pari all’ottavo grado della scala Mercalli, fece tremare il paesino di San
Giuliano in Puglia, in provincia di Campobasso. Il sisma provocò il crollo
del solaio della scuola elementare: in quel momento erano presenti quattro
insegnanti, due bidelli e 58 bambini. Per tutto il giorno si continuò a scavare
e ancora alla sera furono trovate persone vive. La mattina dopo non si sentirono più voci provenienti da sotto le macerie. A San Giuliano di Puglia crollarono vari altri edifici: sotto le proprie abitazioni persero la vita due donne.
Ma e’ sotto la scuola Francesco Jovine che si registrò il tributo di vite umane più pesante: 27 bambini e una insegnante morti.
Sotto accusa,a parte il fenomeno naturale, la carenza di manutenzione
e la cattiva qualità della costruzione.
Il 1 settembre 2004,alla riapertura dell’anno scolastico, un commando
indipendentista ceceno, munito di esplosivi e armi da fuoco, fa irruzione in
una scuola della città di Beslan (Repubblica dell’Ossezia del Nord, Federazione Russa) e imprigiona oltre mille ostaggi. Più del 70% sono bambini.
Per due giorni la scuola e’ posta sotto assedio, gli ostaggi esposti come
scudi umani, costretti in uno spazio molto ristretto e impossibilitati a mangiare e bere. Il giorno dopo, grazie ad un lavoro di mediazione, 26 ostaggi
vengono liberati: alcune donne e i bambini più piccoli. Il 3 settembre a
seguito di esplosioni e colpi d’arma da fuoco, crolla il tetto della scuola.
Questo da’ il via all’azione delle forze speciali della polizia russa ,che tentando di liberare gli ostaggi scatena la reazione del comando ceceno.
Il bilancio finale dell’intera operazione e’ più di trecento corpi che restano sul terreno.
Due tragedie, in due posti lontani fra di loro, con motivazioni e cause diverse ma con un eguale epilogo: la perdita di giovani vite, all’inizio del proprio cammino, nel luogo che più di tutti rievoca la gioia dell’infanzia per
ognuno di noi. Due tragedie provocate dalle mani dei “grandi”, da chi
non ha saputo proteggere questi piccoli fiori o da chi li ha voluti estirpare
con violenza.
All’inizio di un nuovo anno scolastico, dedichiamo un pensiero al ricordo di queste giovani vite che troppo presto hanno visto chiudersi
per sempre il libro della propria esistenza.

Konrad Vedovelli
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CRONACA BIANCA

Benedetta ricchezza!

S

ono i Paperon de’ Paperoni del mondo intero.
Non nuotano nell’oro perché ormai il denaro
viaggia in modo invisibile tra carte di credito
e conti bancari, ma stanno in testa alla classifica
degli uomini più ricchi del pianeta. E hanno deciso
di donare parte dei loro averi per combattere la povertà nei Paesi in via di sviluppo. Si chiamano Bill
Gates e Warren Buffett. Il primo è molto famoso anche in Italia: è sua la grand’azienda Microsoft. Il
secondo è noto solo in America: fa il finanziere: compra e vende imprese di altri. Gates e la moglie hanno avviato una fondazione che si occupa, tra l’altro,
di combattere le malattie (soprattutto l’Aids e la malaria) in Africa e in Asia. Per questi progetti hanno
versato 30 miliardi di dollari, una cifra davvero grande, (le Agenzia umanitarie delle Nazioni Unite spendono ogni anno 12 miliardi di dollari). A loro si è
aggiunto in questi giorni anche Buffett, il quale verserà alla fondazione altri 30 miliardi di dollari, gran
parte del suo patrimonio. Qualcuno dice che lo fan-

no per una questione d’immagine o per «ripulirsi la
coscienza» dato che alcune loro operazioni economiche in passato sono state criticate.
Comunque sia, il loro gesto è importante e non è
nemmeno isolato. Negli Stati Uniti molti ricchi imprenditori donano denaro per costruire ospedali,
scuole, università oppure per aiutare le popolazioni
meno fortunate. Ma non solo. Alcuni non si limitano
a mandare soldi. Vogliono seguire in prima persona
le iniziative che finanziano. Bill Gates ha annunciato che dal 2008 la sua principale occupazione sarà
proprio la gestione della fondazione. L’idea è quella
di applicare i metodi usati per avere successo nell’industria anche alla cooperazione internazionale.
Gates vuole combattere gli sprechi di risorse che a
volte si registrano e creare programmi più efficienti
per favorire lo sviluppo nel Sud del mondo. Anche
se non tutti i progetti sono condivisibili, l’esempio di
Gates e Buffett dovrebbe essere seguito anche in
Italia. Nel nostro Paese le donazioni private sono
ad un livello bassissimo, ben lontano, anche fatte le
proporzioni, da quelle americane.
E i loro figli…. rimarranno senza eredità ?! I due
miliardari non vogliono che i loro figli abbiano
una ricchezza enorme senza essersela guadagnata; ritengono che i giovani devono impegnarsi e lavorare, non vivere di rendita. (da “Avvenire”)

SERVIZIO CIVILE

Un anno per gli altri
I

l servizio civile volontario è
un’opportunità per i giovani
dai 18 ai 28 anni di dedicare
un anno al mondo del sociale,
spaziando dall’ambito culturale a
quello ambientale.
I giovani possono scegliere in base
alle proprie attitudini e interessi
l’ambito in cui vogliono investire
un anno della loro vita, tra i progetti di assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento sociale,
protezione civile, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio
artistico, promozione culturale ed
educazione.
Le modalità di intervento per ciascun settore sono molteplici e dipendono dalla creatività degli enti.

I progetti vengono periodicamente “messi a bando”, ovvero vengono resi noti e i giovani interessati possono scegliere il progetto
che più li interessa e presentare
domanda.
Il servizio civile volontario è un
naturale erede dell’obiezione di
coscienza, di cui non ha l’obbligatorietà che lo rendeva l’alternativa al servizio di leva.
Oggi la scelta è volontaria e consapevole, il giovane che intraprende quest’esperienza vuole mettersi
alla prova e vuole impegnarsi.
È anche e soprattutto un’occasione per formarsi, gli enti che propongono il progetto , infatti, prevedono un percorso di avvicina-

mento alla realtà in cui si andrà
ad operare.
Quello del servizio civile volontario è un anno che porta il giovane a conoscere se stesso anche in
rapporto con gli altri.
L’impegno varia da progetto a progetto ma non può essere inferiore
alle 1400 ore annue.
Per molti è stata un’opportunità
per conoscere realtà nuove e considerare nuove possibilità per se
stessi e per il proprio futuro.
Quest’anno di servizio civile prevede oltre ad una formazione specifica attraverso dei tirocini, il riconoscimento di crediti formativi
se il volontario è anche studente e
un incentivo economico per tutti,
trattandosi di un anno volontario
e non di volontariato; un riconoscimento all’impegno di questi
giovani e al valore aggiunto che
possono offrire con il contributo
quotidiano al servizio per gli altri.

Stefania Tarter
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Come credono gli italiani?
L

’anno scorso la chiesa valdese aveva commissionato all’istituto di ricerca Eurisko un’indagine
sulla religiosità degli italiani. Lo scopo principale dell’iniziativa era quello di misurare la “coscienza religiosa” dei nostri connazionali: e non erano mancate le sorprese. Il dato di partenza che ne emergeva è
che una solida maggioranza (83%) si definiva cattolica. Dai risultati emergeva con evidenza che gli italiani, pur continuando a rispettare e a tenere in altissima
considerazione la chiesa cattolica come istituzione, non
mostravano l’intenzione di rinunciare alla propria libertà e autonomia di giudizio sui grandi temi sociali
ed etici di attualità.
Tra gli obiettivi dell’indagine c’era poi quello di comprendere il grado di conoscenza dei cattolici rispetto
alla propria religione. Su cento italiani, solo il 69%
dichiarava di tenere in casa una Bibbia: di questi il 4%
sosteneva di leggerla ogni giorno, il 2% solo la domenica, il 32% occasionalmente e il 31% mai. Prendendo
in esame i praticanti regolari dichiarati (un 25% della popolazione) se il 92% del campione si mostrava
capace di citare almeno un comandamento, alla domanda “Da chi furono dettati i comandamenti?”meno
della metà del campione (il 47%) rispondeva Dio,
mentre il 30% sosteneva dovesse trattarsi di Mosè e il
2% di Gesù…
Anche quest’anno i valdesi hanno commissionato una
ricerca dal titolo “Indagine sui temi etici, sociali e religiosi”; l’universo di riferimento riguarda la popolazione
italiana compresa tra i 25 e i 64 anni, su un campione
di mille individui, coinvolti con interviste telefoniche.
Vediamo alcuni aspetti interessanti usciti da questa indagine. Il 70% degli italiani è molto o abbastanza favorevole all’attivazione di un insegnamento di storia
delle religioni da affidare a degli insegnanti nominati
dal Ministero dell’Istruzione, per insegnare la storia e
la cultura delle diverse religioni e non per educare ad
una religione specifica.
Secondo questa indagine gli italiani non vedono invece di buon occhio la moltiplicazione degli insegnamenti confessionali: solo il 46% è favorevole all’estensione di un’ora di insegnamento anche alle altre fedi
religiose, e il 43% lo è poco o per niente. Tra le motivazioni dei favorevoli:
a) gli appartenenti alle varie religioni dovrebbero avere gli stessi diritti, indipendentemente dal loro numero;
b) ognuno deve potere crescere educato alla propria
religione;
c) è importante che la scuola riconosca le differenze
culturali e religiose.

I più scettici rispetto all’ampliamento degli insegnamenti alla
varie fedi religiose invece affermano che:
a) gli italiani sono in maggioranza cattolici;
b) non dovrebbe esistere nemmeno l’ora di religione;
c) la religione non dovrebbe essere insegnata
perché viviamo
in un paese laico.
Come si nota c’è
una grande varietà di opinioni.
L’indagine ha poi evidenziato che
in linea generale gli italiani sembrerebbero decisamente interessati al fatto religioso, tant’è che si
dicono desiderosi di saperne di più: il 59%, ad esempio, gradirebbe più spazio per le altre religioni sui media.
Passando ai temi etici, il 65% sarebbe favorevole al
riconoscimento giuridico delle coppie di fatto. Il 67%
afferma di “capire le indicazioni della chiesa cattolica” su materie di ordine sociale e politico, ma alla fine
“agisce secondo la propria coscienza”. Il 67% è propenso ad accettare qualche forma di eutanasia (il 45%
solo su espressa indicazione del paziente; il 24% accertata l’impossibilità di decidere ad esprimersi del paziente anche su indicazione dei parenti). Nel complesso, gli italiani sembrano presentarsi più secolarizzati e
laici ci quanto comunemente si supponga.
La messa domenicale è sempre più disattesa, eppure
gli italiani non per questo non pregano! L’83% di coloro che si dichiarano cattolici infatti sostiene di farlo
e di questo il 34% quotidianamente.
Fra i commenti a questo sondaggio citiamo tre interessanti rilievi: i risultati non sorprendono, riflettono opinioni e comportamenti che conferiscono alla società italiana un profilo simile a quello delle società europee e
occidentali; si afferma una tendenza verso la
privatizzazione dell’esperienza morale e religiosa e infine si conferma un grande analfabetismo religioso, cui
si associa una generica domanda di cultura religiosa.
Nel complesso, in effetti, il quadro che emerge rappresenta una vera e propria sfida che interpella la Chiesa
tutta.
A cura di Fernanda Tapparelli
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Dall’Africa

I

l 30 agosto tutta la famiglia Battocletti
(il dottor Mario, con la moglie Miriam
e i figli Paolo, Laura e Davide) è
rientrata a Dubbo, in Etiopia, per
proseguire il lavoro nella direzione del
Saint Mary Hospital. Ecco cosa ci scrive
Mario che, dopo un breve resoconto
delle attività di questi ultimi mesi, ci
manda notizie in diretta dall’Africa.

“In questi ultimi mesi, l’ospedale ha
continuato a lavorare e a crescere
ininterrottamente: l’8 maggio è stato
inaugurato il nuovo reparto per malnutriti,
in cui abbiamo messo altri 12 letti più
alcuni lettini pediatrici per l’emergenza.
Il Vescovo monsignor Domenico
Marinozzi ha inaugurato con una
benedizione e alla presenza di tutto il
personale la nuova struttura, posta vicino
alla pediatria con la quale è stato creato
un corridoio di comunicazione. Ricordo
che i fondi con cui il reparto è stato
costruito provengono dalla generosità
della famiglia Manni di Verona e che i
letti e gli altri allestimenti interni sono stati
invece donati dalla gente di
Mezzolombardo grazie al contributo del
Gruppo Missionario, della Pro Loco e
della Cassa Rurale.
Il 20 maggio sono ritornato in Italia dove
dopo 40 giorni ho riabbracciato la mia
famiglia; ci sono state feste organizzate
a sorpresa, abbiamo organizzato serate
informative e tutto ciò è stato molto
piacevole perché ha dimostrato
l’eccezionale sensibilità delle persone di
Mezzolombardo e di tutto il Trentino. Di
questo sono quasi emozionato ma
soprattutto grato a tutti; anche le
manifestazioni di incoraggiamento e
sostegno personale sono state

importanti per proseguire questo
faticoso lavoro per il prossimo
anno. Dopo una breve e meritata
vacanza, sono rientrato a Dubbo
i primi giorni di luglio per
riprendere il lavoro; alla fine di
agosto sono tornato a
Mezzolombardo per ripartire
subito con tutta la famiglia.
Per quanto riguarda il rientro,
avvenuto il 30 di agosto con la
famiglia e un anestesista, il dott.
Da Rin Vittore con la moglie
Piera, tutto è andato bene,
anche il lungo viaggio verso Dubbo;
abbiamo dovuto deviare la strada di 2
ore perché le grandi piogge avevano
reso inagibile la strada per il Kambatta,
via più breve ma completamente di pista
battuta. La malaria quest’anno
fortunatamente non sta flagellando la
popolazione come l’anno scorso,
abbiamo invece molte polmoniti infantili
perché a luglio e fino a metà agosto è
stato molto freddo ed i bimbi dormono
per terra nelle capanne.
I più piccoli si ammalano facilmente di
affezioni delle vie respiratorie che, se
trascurate, spesso esitano in gravi
polmoniti. Un grosso impatto ma anche
un ottimo risultato lo stiamo avendo
invece con i parti; grazie alle donazioni
dei Trentini siamo riusciti ad abbattere a
pochi euro i costi per un parto, normale
o cesareo, e abbiamo avuto un
incremento quasi del 120% dei ricoveri
in maternità con ovviamente parecchi
cesarei perché vengono soprattutto le
donne che hanno avuto un travaglio
difficile e prolungato.
Con questo sono aumentate anche le
rotture di utero, vere tragedie di
sofferenza
per
queste
povere
donne e abbiamo
dovuto
aprire
numerosi letti della
chirurgia
per
accogliere
le
gestanti. Questo è
un ottimo indicatore
della qualità del
lavoro, ma ci fa
anche
rilevare
come la gente sia
povera e non si
rivolga all’ospedale

perché ha paura di pagare anche pochi
soldi, che non ha. Significa che, come
Medici con l’Africa CUAMM, abbiamo
avuto ragione nel batterci oltre che per
la cura anche per dare l’accessibilità alla
gente, soprattutto alle categorie più a
rischio e meno protette come gravide e
bambini. Il lavoro in questi giorni è
pesantissimo e siamo tutti molto stanchi,
non si finisce mai prima di tarda sera e
la notte c’è, come al solito, qualche
urgenza. Ma siamo soddisfatti e siamo
stati riaccolti con grande festa da tutta
la gente. Abbiamo in casa un’altra
orfanella gemellina che stiamo allattando
artificialmente la cui madre è morta
mentre tentava di dare alla luce il
secondo gemello, ma un distacco della
placenta l’ha fatta morire dissanguata e
a poco è valso il disperato tentativo di
rianimarla e trasfonderla. La settimana
prossima la famiglia dovrebbe venire a
riprenderla ma il padre, malato, ha altri
cinque bimbi a casa e nessuno può
prendersi cura dell’allattamento.
Paolo ha iniziato la scuola con due
settimane di anticipo rispetto all’Italia e
mamma - maestra Miriam, seppure
sempre titubante, sta ottenendo ottimi
risultati che la stanno convincendo che
per questo periodo può tranquillamente
istruire il suo bimbo. Laura si associa
spesso alle lezioni perché vuole
imparare qualcosa e non riesce a stare
senza suo fratello, così in scrivanie
separate fa la sua attività didattica.
Davide è il solito giocherellone e spesso
dobbiamo andarlo a recuperare pieno di
fango mentre scavalca scalzo mucchi di
sabbia enormi nel vicino cantiere.
Un saluto e un grazie a tutti!”

Mario
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Giornata per la salvaguardia del creato:
1° settembre 2006
“Dio pose l’uomo nel giardino di
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse (Gn 2,15)”. Fin dalle prime
pagine, la Bibbia parla di Dio come
Creatore, colui che per amore ha fatto ogni cosa. L’uomo,però, non è
padrone assoluto della terra: essa gli
è data come dono, da coltivare e custodire in fedeltà. La Scrittura narra
del Creato come del primo grande
dono di Dio, la prima radicale espressione del suo amore potente: un cosmo ordinato e prezioso, capace di
sostenere quella realtà misteriosa e
fragile che è la vita.
«Questo grande dono di Dio – ha
detto il Papa in vista della I giornata
per la salvaguardia del Creato promossa dalla Chiesa in Italia per il
1°settembre – è esposta a seri rischi
da scelte e stili di vita che possono
degradarlo. »
La crisi energetica mondiale, la
proliferazione delle armi nucleari,
l’inquinamento nelle sue diverse forme, la crisi idrica, la questione del
riscaldamento globale, l’abuso dei
beni naturali, la deforestazione, la
riduzione della biodiversità mettono
una seria ipoteca sull’esistenza delle
generazioni future. In tale prospettiva si radicano anche un consumo di
risorse e una produzione di rifiuti che
superano largamente le capacità di
rinnovamento della terra. Ma tale realtà si riflette fin d’ora nella nostra
esperienza quotidiana: viviamo in
città inquinate, in una natura sempre
più impoverita, mentre sempre più
spesso ci capita di interrogarci sulla
sicurezza di ciò che mangiamo.
Per i poveri della terra, poi, il degrado dell’ambiente è un fattore critico,
che rende insostenibili situazioni dalla vivibilità già assai fragile: la preoccupazione per la salvaguardia del
creato si intreccia con l’esigenza della giustizia nella distribuzione dei
beni naturali e delle ricchezze che da
essa derivano.
Non stupisce, allora, che nel gennaio 2001 Giovanni Paolo II abbia chia-

mato i credenti alla “conversione ecologica” di fronte alla minaccia di una
distruzione incombente. Già il Messaggio per la Giornata Mondiale per
la Pace del 1990, del resto, invitava
a riscoprire la relazione tra la pace
con Dio creatore e quella con il creato, in un’assunzione di responsabilità per le future generazioni.
Molte chiese locali hanno avviato ormai da tempo iniziative per sensibilizzare i cristiani a promuovere atteggiamenti più maturi e responsabili nei
confronti dell’ambiente
La responsabilità per il creato è stata
una riscoperta comune delle Chiese
cristiane: è all’interno del cammino
ecumenico che essa si è imposta
come esigenza determinante ed è dal
mondo ecumenico (in primo luogo

dal Patriarcato Ecumenico di
Costantinopoli) che nasce nel 1989
la proposta di una Giornata per il creato.
Anche la prossima Assemblea
Ecumenica Europea (Sibiu 2007)
darà una sottolineatura importante a
questo tema , la cui centralità è bene
espressa nella Charta Oecumenica
del 2001; vi si afferma la comune
preoccupazione dei cristiani per uno
sfruttamento dei beni della terra che
avviene «senza tener conto del loro
valore intrinseco, senza considerazione per la loro limitatezza e senza riguardo per il bene delle generazioni
future». Per questo la Charta indicava un impegno comune dei cristiani
«per realizzare condizioni sostenibili di vita per l’intero creato» e per
«sviluppare ulteriormente uno stile di
vita nel quale, in contrapposizione al
dominio della logica economica e
alla costrizione al consumo, accordiamo valore a una qualità di vita responsabile e sostenibile».

Antonella Fedrizzi

CSM:checos’è ?

E’ la sigla del Centro di Salute Mentale che ha sede in
Mezzocorona e opera per
tutta la piana Rotaliana e dintorni.

Suo compito è di rispondere ai problemi e ai bisogni di persone adulte che soffrono di disagio psichico,
privilegiando l’intervento territoriale rispetto a quello ospedaliero.
L’attività è rivolta alla cura e alla
prevenzione.
Il Centro offre risposte diversificate a seconda dei bisogni della persona attraverso una serie di interventi; per ogni problema viene individuato un percorso di cura.
Dopo un primo intervento d’ascolto e d’accoglienza del bisogno si
passa alla valutazione dello stesso

e quindi alla progettazione dell’intervento. Questo può includere:
- necessità di colloqui con un medico psichiatra di riferimento;
- impostazione di una terapia
farmacologia;
- visite domiciliari da parte degli
operatori con varie finalità (osservazione, sostegno all’utente e/o alla
famiglia, intervento riabilitativo,
ecc.);
- partecipazione ad una o più attività del Centro diurno;
- inserimento in strutture comunitarie o residenziali a medio o lungo
periodo.
Il Centro di Salute Mentale opera
in collaborazione con i familiari
(promuovendo anche momenti ed
occasioni di scambio e di confronto, occasioni spesso d’arricchimen-
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to comune) e con altri servizi (Servizio Sociale, Medici di base, strutture pubbliche e del privato sociale, enti vari).
Nelle persone da noi seguite spesso si evidenzia una perdita d’abilità, una difficoltà nelle relazioni
interpersonali e una conseguente
tendenza all’isolamento e
all’emarginazione. E’ chiaro quanto sia importante un discreto livello
di integrazione con la comunità per
vivere bene.
Nell’ottica della riabilitazione e di
sostegno e con l’obiettivo di creare
una rete di supporto sociale è nata

l’idea di incontrarsi con alcuni parroci della zona e la responsabile
dell’AVULSS nell’intento di trovare
una modalità per stimolare e sensibilizzare delle persone che potrebbero rendersi disponibili per
un’attività di volontariato.
All’interno di un prossimo corso formativo (prenderà avvio a novembre), organizzato dall’Avulss, rivolto a potenziali volontari nell’ambito
sanitario è stata definita una serie
d’incontri centrati sulla sofferenza
e il disagio psichico, in cui saranno
coinvolti medici operatori e volontari che operano in quest’ambito.

CORSO BASE PER
VOLONTARIATO SOCIO SANITARIO
Allo scopo di offrire la possibilità di
acquisire una preparazione di base
indispensabile per avere una presenza qualificata accanto a chi si trova
in situazioni di sofferenza o disagio,
l’Avulss (Associazione per il Volontariato nelle Unità Locali dei Servizi
Socio-sanitari) propone un corso di
qualificazione che inizierà sabato 4
novembre nella nostra Sala Parrocchiale. Informazioni ed iscrizioni in
canonica.

IunaFRANCESCANI
SECOLARI:
presenza silenziosa per sostenere la ricerca di senso che è nel cuore di ogni uomo

L

’Ordine Francescano Secolare, nasce dal cuore di Francesco d’Assisi, che più d’ogni altro santo ha saputo
incarnare, nelle concrete situazioni ecclesiali e sociali
del suo tempo, il Vangelo di Cristo. Francesco, convertitosi
completamente a Cristo e diventato suo perfetto imitatore,
viene ammirato, amato e seguito da un sempre maggior numero di uomini e donne di ogni condizione sociale.
Egli allora, ispirato dallo Spirito Santo, istituisce tre Ordini
che fa approvare dalla Chiesa:
- Primo Ordine costituito dai Frati
- Secondo Ordine: le monache di S. Chiara, o Clarisse;
- Terzo Ordine costituito da uomini e donne che s’impegnano a vivere nel mondo il suo ideale di vita evangelica.
L’Ordine Francescano Secolare, si è diffuso in molte parrocchie trentine ad opera dei Frati Francescani ed è presente anche all’interno della comunità di Mezzolombardo già dalla prima metà del Settecento anche se, dopo la soppressione
napoleonica, si deve giungere alla seconda metà dell’Ottocento per vedere eretta canonicamente la congregazione (vedi il
libro “I frati minori a Mezzolombardo” di p. Remo Stenico).
Oggi la fraternità conta 45 iscritti ed ha la propria sede
presso il Convento dei frati minori di Mezzolombardo. I
francescani secolari s’impegnano con la Professione a seguire la Regola OFS che è stata rivista nel corso della storia
per renderla più adatta al mutare dei tempi; l’ultima stesura
è stata approvata dal Papa Paolo VI nel 1978. L’ideale evangelico francescano si fa realtà vissuta e si concretizza in lode
a Dio, impegno apostolico e proposta di vita agli uomini,
all’interno della fraternità.
La fraternità di Mezzolombardo si raduna ogni primo venerdì
del mese presso il Convento per un momento di preghiera e il
quarto martedì del mese ad ore 14.30 per un momento formativo nel quale approfondisce il proprio cammino evangelico e
francescano per far sì che ognuno degli appartenenti possa
essere presenza responsabile che dia testimonianza dello stile
di vita francescano nelle realtà in cui vive. Questo momento è

curato dal padre assistente spirituale, presenza preziosa per il
sostegno del nostro cammino.
La fraternità si è arricchita della presenza di un numeroso
gruppo famiglie e giovani provenienti anche dai paesi limitrofi che s’incontrano presso il Convento una domenica al
mese a partire per chi può con la S. Messa delle 8.30 e la
preghiera delle Lodi, alle quali segue un momento formativo e di condivisione con la presenza del frate assistente spirituale della fraternità; l’incontro si conclude con il pranzo.
Durante l’incontro è preziosa la presenza dei giovani della
Gioventù Francescana che prestano il loro servizio come
baby-sitter. L’attività caritativa della fraternità si esprime concretamente in vari ambiti:
- servizio volontario presso la Casa di Riposo di Mezzolombardo;
- presenza nelle attività della parrocchia;
- sostegno alla Comunità di accoglienza presso il Convento
di Cles;
- impegno di sostegno a distanza alla fraternità gemellata di
Aiquile in Bolivia che aiuta i poveri del posto;
- adozioni a distanza dei bambini che frequentano la scuola
francescana di Sucre in Bolivia;
- aiuto mensile ai missionari francescani;
- sostegno al Centro Aiuto alla Vita di Trento;
Se guardiamo alla situazione del nostro mondo di oggi, ciò
che spesso manca è il senso, la speranza, la capacità di gustare la vita in profondità. La domanda più pressante è di
dare senso al dolore, all’amore, alla fatica, allo stare con gli
altri, ai valori. E’ una domanda non sempre esplicita, ma
sempre presente. I francescani secolari cercano, con la loro
semplice testimonianza, di rispondere a questi bisogni, quali “fratelli” per gli uomini del nostro tempo.
Chi desidera conoscere e condividere la proposta di vita
francescana può partecipare all’incontro che si tiene ogni
quarto martedì del mese ad ore 14.30 presso la sala del Convento oppure la prima domenica dalle 9.15 in poi.
Pace e Bene - Fraternità Ofs Mezzolombardo

IN COMUNIONE - 12 - SETTEMBRE 2006

La peregrinatio del Crocifisso di san Damiano
8

00 anni fa, un giovane di
nome Francesco stava
attraversando i dintorni di
Assisi, alla ricerca di un luogo in
cui fermarsi a riflettere sul senso
della sua vita, piena di aspirazioni grandi, ma anche tanto confusa e disorientata. Entrò in una piccola chiesa, la chiesetta di san
Damiano.
E si mise a pregare davanti al
Crocifisso che pendeva sopra l’altare, con tutta la fede e il desiderio di cui era capace: “Altissimo
glorioso Dio, illumina le tenebre
del core mio”.
E quel Crocifisso non rimase sordo e muto davanti alla preghiera
di Francesco. Lo guardò con uno
sguardo d’amore che gli penetrò
nel cuore e gli parlò: “Francesco,

non vedi che la mia casa cade a
pezzi? Va’ e riparamela!” Il giovane Francesco prese alla lettera quella proposta. Si rimboccò le
maniche e cominciò a sporcarsi
le mani per riparare materialmente la chiesetta. Solo qualche anno
dopo avrebbe compreso che riparare la Chiesa voleva dire soprattutto tornare a vivere il Vangelo. Ma quel primo passo fu decisivo e fondamentale.
A dicembre il Crocifisso di san
Damiano incontrerà le comunità del Decanato di Mezzolombardo. Il programma verrà pubblicato non appena sarà stato elaborato dal gruppo di giovani del
Decanato, che collabora alla preparazione di questo evento. La
copia autentica del Crocifisso di

D

urante l’ottobre missiona
rio, la Chiesa propone un
itinerario spirituale per
riflettere sul tema “La carità, anima della missione”.
E’un’occasione per fare insieme
un tratto di strada che prevede una
particolare cura delle celebrazioni liturgiche domenicali con approfondimenti sui temi classici
dell’animazione missionaria: preghiera e contemplazione, sacrificio e impegno, vocazione e
responsabilità,carità e offerta,
ringraziamento e gioia.
Il Santo Padre Benedetto XVI nel
suo messaggio per la Giornata
Missionaria Mondiale del 22 ottobre 2006 ha ribadito che “La
missione se non orientata dalla
carità, se non scaturisce cioè da
un profondo atto di amore divino,
rischia di ridursi a mera attività
filantropica e sociale. L’amore
che Dio nutre per ogni persona costituisce infatti il cuore dell’esperienza e dell’annunzio del Vange-

lo, e quanti l’accolgono ne diventano a loro volta testimoni”(…) Il
mandato di diffondere l’annunzio
di questo amore fu affidato a Gesù
agli Apostoli dopo la sua risurrezione, e gli Apostoli, interiormente trasformati il giorno della Pentecoste dalla po tenza dello Spirito Santo, iniziarono a rendere testimonianza al Signore morto e
risorto. Da allora la Chiesa continua questa stessa missione, che
costituisce per tutti i credenti un
impegno irrinunciabile e permanente. Ogni comunità cristiana è
chiamata, dunque, a far conosce-

san Damiano, benedetta da fr.
José R. Carballo, successore di
san Francesco alla guida dell’Ordine dei Frati Minori, passerà anche per la nostra comunità:
- per incontrare i desideri e i sogni degli uomini e delle donne di
oggi, specialmente dei giovani;
- per aiutarci a scoprire che la vita
ha un senso, che siamo amati da
Gesù, che ha dato tutto se stesso per noi;
- per lasciarci coinvolgere in questa missione di riparare la casa
del Signore, in modo tale che anche noi riusciamo a diventare
“collaboratori del Crocifisso”.
Quel Crocifisso ti aspetta a dicembre, aiutaci a fargli incontrare il maggior numero possibile di
persone, e aiutaci a far sì che il
maggior numero possibile di persone si inginocchino davanti a
quel Crocifisso, lasciandosi trafiggere dal suo amore e coinvolgere nella missione che Lui propone.

re Dio che è Amore.” Riecheggia
qui l’insegnamento di Giovanni
Paolo II nella Redemptoris Missio
“l’anima di tutta l’attività
missionaria:l’amore che è e resta
il movente della missione, ed è
anche l’unico criterio secondo cui
tutto deve essere fatto o non fatto,
cambiato o non cambiato. E’ il
principio che deve dirigere ogni
azione e il fine a cui essa deve tendere. Quando si agisce con riguardo alla carità o ispirati alla carità, nulla è disdicevole e tutto è
buono” (n.60). Così continua e
conclude papa Benedetto XVI “La
Giornata Missionaria Mondiale
sia utile occasione per comprendere sempre meglio che la testimonianza dell’amore, anima della missione, concerne tutti. Servire il Vangelo non va infatti considerata un’avventura solitaria, ma
impegno condiviso di ogni comunità”.

Gruppo Missionario
Parrocchiale
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NEWS

Consiglio pastorale
L

e riunioni del Consiglio Pastorale
da aprile a giugno (prima della
pausa estiva), sono continuate nel
segno di una buona partecipazione,con
interventi costruttivi ed interessanti da
parte di tutti i presenti.
Nello specifico si e’ parlato del proseguimento dell’ attività delle varie associazioni e in particolare:
San Vincenzo: prosegue il gemellaggio
con il Vescovo di Balsas (Brasile) al quale vengono sostenute delle spese. Da alcuni anni poi vi e’ un contatto con una
suora trentina che lavora in condizioni
precarie in un asilo-scuola in Romania:
Le sono state inviate più volte lenzuola
e biancheria e si e’ collaborato alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento dell’edificio,alla costruzione di un
pozzo e all’acquisto di un campo per ortaggi. Tutte queste opere vengono realizzate grazie alle tante persone che hanno donato offerte con una forma di
autotassazione.
Coro Osanna: nato nel 1986 con lo scopo di animare con il canto le celebrazioni domenicali,attraverso il coinvolgimento dei giovani e dei bambini. Il gruppo e’ composto da circa 40 elementi,
dai 6 ai 30 anni. Si trovano tutti i sabati
all’oratorio di Mezzolombardo dalle 14
alle 15 per le prove e cantano ogni domenica alla messa delle 10 in chiesa parrocchiale.
In giugno alla gita di Limone erano presenti 70 partecipanti.
Ordine francescano: hanno regalato il
crocefisso di San Damiano ai bambini
della prima Comunione e organizzato
incontri sulla spiritualità francescana,
oltre alle consuete visite agli anziani dei
Soggiorni di Mezzolombardo e
Mezzocorona.
Catechiste: hanno completato con forte impegno il lavoro con i bambini e i
ragazzi della Prima Comunione (07 maggio) e della Cresima (14 maggio).
Gruppo Missionario: e’ stata organizzata la festa presso il Circolo Tennis di
Mezzolombardo in onore della famiglia
Battocletti di ritorno da Dubbo. E’ stato
organizzato poi un incontro sulla pace
presso la sala della canonica, presente
don Bruno Tomasi.

Rinnovamento dello spirito: il gruppo
si trova ogni venerdì sera a Trento presso la Chiesa dell’ Immacolata. Molti sono
gli aspetti che caratterizzano questa comunità: dalla riscoperta della grazia
battesimale alla formazione e promozione di gruppi di rinnovamento e forme di
comunità.
Comunione e liberazione: e’ il movimento ecclesiale nato in Italia nel 1954
per opera di don Luigi Giussani e il
cui scopo è l’educazione cristiana matura dei propri aderenti e la collaborazione alla missione della Chiesa in tutti gli
ambiti della società contemporanea.
Il gruppo locale si trova tutti i lunedì alle
ore 20.45 in via dei Morei, 41 (presso la
sede di Grazie alla Vita).
Durante l’incontro di fine aprile ci si è
soffermati sulle celebrazioni della settimana di Pasqua e in particolare per la
giornata del Venerdì Santo si è notato
che alla celebrazione liturgica della sera
c’era una partecipazione nettamente superiore all’anno precedente.
Il discorso che “ha acceso” gli animi riguarda il posticipo della Via Crucis. Per
alcuni il cambio non ha creato particolari scossoni per la preghiera della gente.
Per altri,si. Si e’ sottolineato ancora una
volta l’abisso di importanza che c’e’ tra
l’azione liturgica e la Via Crucis.l’unicità
di questa celebrazione fatta una sola volta
all’anno e solo il Venerdi’ Santo, al contrario della Via Crucis che può essere
fatta in altri momenti e può essere guidata da un laico.
Molto ben curate le celebrazioni degli
altri giorni.
Il punto principale di queste 3 riunioni e’ stato in ogni caso l’argomento: “I
Giovani”
Si e’ discusso molto su quello che deve
essere il principale obiettivo: coinvolgere i ragazzi della cosiddetta “ seconda

porta”, quelli che sono allergici all’oratorio e alla chiesa, dai 17/18 anni in su.
Si è posta l’attenzione su quelle che possono essere le motivazioni e gli interessi.
E’ stata riportata l’esperienza di un gruppo di mamme di bambini dell’asilo che
si sono messe insieme il Natale scorso
per creare una piccola recita, esperienza
poi ripetuta per la festa “il Girotondo”
in maggio. Queste mamme si sono mosse perché c’era uno stesso interesse.
Quindi sarebbe importante individuare
cosa può spingere questi ragazzi a muoversi.
Bisogna probabilmente iniziare dal
basso,almeno per vederli: un concerto
rock, un torneo di pallavolo o di calcio:
bisogna cominciare a vederli, perché
dopo la Cresima non si vedono più.
L’organizzazione di un evento può essere l’occasione per instaurare e far crescere un dialogo e un confronto.
Una modalità potrebbe essere quella dell’
Estate Insieme. Un gruppo promotore
che riguarda tutti e che non ha l’obiettivo di portare in Chiesa. Un motore capace di lanciare più piste: per ragazzi con
qualche disagio, ma anche per chi ha
motivazioni più alte.
Si può creare una stessa associazione per
i giovani? La parrocchia dovrebbe essere un elemento di questo ipotetico gruppo, ma non la base. L’Estate Insieme non
usa solo l’Oratorio, usa anche altre forze e strutture. La parrocchia a volte presta solo il nome. Potrebbe essere importante creare una consulta con i vari gruppi
che sono presenti sul territorio: Scout,
Mamme dell’asilo, Mato grosso…
L’argomento giovani e’ molto sentito
e certamente verrà ancora preso in considerazione, con l’obiettivo di riuscire ad
arrivare a delle proposte concrete.

Konrad Vedovelli
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Agenda
domenica 1 ottobre - Festa della coop. “Grazie alla vita”.
sabato 7 ottobre - Festa del Ciao: l’oratorio
riapre con tutte le sue attività e inizia con una
festa.

domenica 22 ottobre - ASSEMBLEA PARROCCHIALE. E’ il segno che la parrocchia desidera diventare sempre più la famiglia di tutti e
perciò tutti siamo invitati.
domenica 22 ottobre - Alla messa delle 10: inizio comunitario della catechesi e preghiera
del Mandato.
Ottobre: è il mese missionario
lunedì 6 novembre - inizia il Corso di preparazione al Sacramento del matrimonio sia per
i fidanzati che per le coppie già unite che intendono consacrare il loro amore davanti al Signore, nella Chiesa.

mercoledì 11 ottobre - Centro di ascolto nella famiglie. E’ l’appuntamento mensile proposto a tutte le persone che desiderano approfondire la Bibbia in un clima di amicizia e di fede.

sabato 11 novembre - Incontro con le famiglie che hanno celebrato il battesimo negli ultimi due anni.

domenica 15 ottobre - Celebrazione del Sacramento del BATTESIMO. La successiva sarà
la II domenica di gennaio.

In novembre inizia pure il Corso per il Battesimo e la Cresima degli ADULTI. Informazioni in
canonica.

Catechesidi3°media
E

ccoci qui, un altro anno di
catechesi è finito. Nessuno
quest’anno era obbligato a
venirci, ma alla fine ci siamo ritrovati in un bel gruppo compatto…
Il programma è stato “scelto” da
noi ragazzi, che abbiamo proposto dei vari argomenti alle catechiste, Ida e Rosa, e a Don Andrea, che poi hanno scelto i migliori e ce li hanno presentati nei
vari incontri.
Abbiamo così costruito un tempio, alla cui base c’eravamo noi
per tenere in piedi ogni singola
colonna.
Ci siamo basati soprattutto su cinque argomenti, che poi sarebbero state le colonne del nostro
tempio, amicizia, libertà, scelta,
dono di sé e Dio chi sei.

Abbiamo occupato alcuni incontri per ognuno di questi
argomenti, li abbiamo approfonditi e ne abbiamo parlato insieme esponendo le
nostre opinioni.
Ci sono stati proposti anche
vari video, varie canzoni a
tema e varie attività.
Quest’anno sono stati organizzati anche dei week-end
a Salter per noi ragazzi di terza media e quelli di prima
superiore, nei quali alternavamo
i momenti di divertimento ai momenti seri, di preghiera.
Penso sia stata una buona idea
farci trascorrere alcuni week-end
in un luogo diverso perché tutti
li aspettavano e si divertivano
molto.

È stato un percorso gradito poiché abbiamo parlato di argomenti che a ci interessavano e non è
stato un programma pesante.
Forse ad Ottobre alcuni di noi
continueranno il proprio cammino andando agli incontri del
gruppo giovani.
Chiara
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Campeggi a Salter

D

1° turno

a sabato 24 giugno a sabato 8 luglio la casa parrocchiale di Salter ha ospitato i trenta bambini di classe
terza e quarta che hanno deciso di trascorrere, all’insegna del divertimento e dell’allegria, quindici giorni della
loro estate. Fra di loro c’erano quattro mascotte: tre bambini di seconda (il mitico Daniele, l’instancabile Gianluca e la
simpatica Elena) e un bimbo di prima ( l’allegro Jacopo,
che, qualche volta, aiutava la nonna in cucina!!).
Sono state due settimane intense e impegnative, ma anche
divertenti e rilassanti.
Accanto a momenti di gioco e di svago, ci sono stati anche
momenti formativi e di riflessione, proprio perché il campeggio parrocchiale non vuole e non deve essere solo una
bella vacanza da vivere con gli amici, ma anche un’esperienza forte di formazione religiosa, di responsabilità, di solidarietà, di condivisione,di disponibilità e impegno.

I nostri super- animatori,
Gloria, Marilena, Luigi e
Mattia, hanno poi contribuito ad aiutarci ad immergerci, con le loro
scenette mattutine, nella storia di Sem, un
simpatico ragazzino che insieme al padre
archeologo va alla ricerca dell’Arca di Noè.
I due, grazie anche al corvo Cruà e all’amico Sherpa, trovano l’arca e scoprono il suo
segreto: è importante vivere in armonia gli
uni gli altri e vivere in armonia con Dio avendo cura e pazienza per gli altri facendo riferimento a Dio
quando ciò è difficile!
Le serate erano sempre all’insegna dello stare insieme giocando in allegria e amicizia e, grazie al nostro Mauro, ci
siamo veramente divertiti un sacco tra Cruciverboni, Ruote
della Fortuna, Tombole, Battaglie Navali…… e chi più ne
ha, più ne metta!
Anche Lorenza e Clara hanno contribuito con la loro disponibilità e la loro professionalità a rendere divertente e colorato il soggiorno a Salter. Insieme ai ragazzi abbiamo, infatti, dipinto delle magliette e realizzato un grande murales
con l’Arca di Noè e tutti gli animaletti con le faccine dei
bambini. Anche don Sandro ha avuto il suo bel da fare a
seguire tutta la “truppa”, preparando i momenti di preghiera
e di riflessione.
Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato a rendere piacevole questo campeggio, comprese le tre cuoche Zaira, Letizia e Cornelia e il nostro animatore-chef Alessandro.

Antonella e Serena
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2° turno
A

nche quest’anno a Salter,
il secondo turno si è divertito alla grande… Pure il
tempo è stato davvero di grande
aiuto, e per questo siamo riusciti
a fare delle gite impegnative, ma
allo stesso modo divertenti, sul
Monte Roèn, a Lover e a San
Romedio!
I ragazzi si sono divertiti moltissimo con tutti i giochi loro proposti,
soprattutto il Gioco Notturno,
dove anche noi assistenti ci siamo divertiti come loro.
Questo gruppo era veramente
unito e compatto a bordo dell’Arca di Noè: dovevate vederli alla
festa dei genitori, dove tutti i ragazzi, maschi e femmine, hanno
recitato e interpretato i balli del famoso Musical GREASE-SALTER
rendendo quella giornata stupenda e indimenticabile!!

Insomma, io penso che
sia proprio un’esperienza da provare e quindi
io ci sarò anche il prossimo anno… e voi
raga’??
Bye Bye da
Michele Sacco
Alias: CRUÀ
il corvo parlante

3° turno ...l’avventura continua...

Ei là! Buongiorno ssiori e ssiore, ragazzi e ragazze! Buona sera nonni e
nonne di Mezzolombardo! Guten tag,
buenos dias spagnoliti e good

morning english people! Eccomi qua,
sono Cruà!
E chi è questo? Voi direte. Domanda
lecita. Rispondo io e vi dico anche

che sono un corvo, ma non un corvo
qualsiasi o una cornacchia come molti potrebbero pensare, … Sono il corvo di Sem, figlio di Noè. Si, avete
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capito bene, proprio quello dell’Arca, l’Arca di Noè!
Io (Cruà) e molti altri personaggi
straordinari abbiamo accompagnato
Sem e i ragazzi di Salter alla ricerca
dell’arca perduta: l’amicizia, il perdono, l’accoglienza, l’amore..
Oltre a questa storia che ci ha portato fino alla fine del campeggio ce ne
sono altre; come le avventurose gite
in montagna!
Beh.. di gite ne abbiamo fatte per tutti
i gusti: di lunghe, corte, larghe, strette, bagnate, ecc … Dove?
La prima a “Rio Novella”, vicino a
Dambel, gita di spessore culturale o
per meglio dire ambientale. In quest’occasione eravamo in compagnia
del gruppo di “Estate Insieme”. Muniti di caschetto e di una persona che
ci facesse da guida siamo entrati in
un bosco dove siamo stati istruiti su

alberi, piante, rocce e conformazione della terra per poi entrare in un
canyon ed esplorare stalattiti e stalagmiti delle rocce grandi e imponenti attorno a noi.
Seconda gita: “Roèn”. E qui un momento di silenzio, prego!... Non esagero se dico che i ragazzi sono stati
formidabili!! Dei grandi alpinisti,
meglio di Messner: andata fino al
“Passo della Mendola” in pullman e
poi a piedi fino in cima al monte
“Roèn” (3,4 ore di cammino). Il ritorno? Altre 4 ore a piedi fino a Salter,
tra boschi, sentieri, strade, paesi, e
campi di grano.
Infine, ultima gita ai Laghi di Coredo
per una bracciolata. Caspita… Dimenticavo! Siamo stati, a furor di
popolo, ben 2 volte in piscina!
Sono stati 10 giorni intensi e ricchi.
Intensi d’attività, gite, caccia al te-

Turnoadultiefamiglie
I

l turno adulti e famiglie, quest’anno, è stato accompagna
to da un tempo particolarmente altalenante che ci ha costretti, per un paio di volte, a temperare le stanze e la sala da pranzo mediante l’impianto di riscaldamento.
Era quasi inevitabile, dopo l’afa
delle settimane precedenti, un
cambio atmosferico che, però,
non ha minimamente scalfito la
gioiosa cordialità e allegria che
normalmente fa da corona a questo turno, anche per la presenza
quest’anno, per una serata, del
maestro Paolo Tomedi che ci ha
allietati con la sua fisarmonica
permettendo così agli ospiti di
cimentarsi in balli diversi.
È stata questa un’iniziativa particolarmente gradita che speriamo possa ripetersi anche il prossimo anno. Desidero ringraziare tutti gli ospiti che con assidui-

tà sono presenti in questo turno ed
in particolar
modo le mie
braccia destra e sinistra, Ginetta e
Neni, divenuti “indispensabili” collaboratori nella
conduzione
della
casa.
Un grazie a Mariotta e
Luigina sempre disponibili nel servizio di
sala ed un saluto particolarmente affettuoso alla nostra Viola,
che per mia dimenticanza ho trascurato
nel giorno del suo onomastico (19 agosto
Santa Viola di Salter).

Maria Rosa
Concin

soro, giochi, gavettoni, e perché no,
anche di stanchezza, ma altrettanto
ricchi di relazioni, amicizia, scherzi,
cose da dirsi e raccontarsi… momenti magici, come: … “Notti magiche,
inseguendo un goal….”. La canzone
dei mondiali,no?!
Va bene, un saluto dal vostro Cruà e
alla prossima avventura!!!

Chiara P.
PS.: Un ringraziamento e un saluto affettuoso agli altri animatori (Maria, Anna, Mattia, Andrea, Amos e Mauro), alle cuoche (Ida, Rosa e Anna), al comitato Salter, al gruppo “Estate Insieme”, ai ragazzi con le loro famiglie, a don Sandro e a don Andrea.
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2006:
Esperienza
a Taizè
L

a comunità di Taizè è stata
fondata da frère Roger, assassinato nell’agosto 2005
da una squilibrata durante le preghiere in chiesa.
E’ un luogo dove possono andare
giovani, meno giovani e famiglie.
E’ un’opportunità per condividere
le preghiere e l’amicizia. Si può
scoprire l’essenzialità, la semplicità, la comunione e la convivenza con persone di diverse religioni, culture ed etnie. Ci si
riconosce nell’amare e nell’essere amati da un’unico Dio.
Questa è una giornata tipo all’interno della comunità:
- Al mattino preghiera in chiesa, poi colazione sotto il tendone.
- Alle 10.00 si svolgono gli incontri tenuti da un frère con
un tema ben preciso della Bibbia.
- A mezzogiorno preghiera e pranzo.
- Alle 14.00 ci sono prove di canto all’interno della chiesa.
- Nel pomeriggio ci sono incontri a gruppi dove c’è la possibilità di esprimere la proprio esperienza, approfondendo il brano del Vangelo spiegato al mattino, merenda e
alle 19.00 cena.

- Alle 20.30 preghiera della sera seguita
da un momento di
meditazione.
- Il venerdì è il giorno
del silenzio e dopo le
preghiere della sera
segue l’adorazione
della croce, mentre il
sabato c’è la preghiera con la liturgia della
luce pasquale, poi
segue l’incontro il
frère.
- Tutte le sera c’è la
possibilità di parlare
con un frère o di confessarsi.
Vi chiederete il perché andare a Taizè.
Andare a Taizè vuol
dire essere invitato ad
andare dalle sorgenti
del Vangelo mediante la preghiera, il silenzio e la ricerca.
Ognuno è lì per scoprire o riscoprire un senso alla propria vita, per riprendere slancio, per prepararsi ad a assumere delle responsabilità una volta di ritorno a casa.
Sembra corta una settimana per approfondire cose così
importanti della propria vita, ma se la settimana è trascorsa intensamente scoprirete che in mezzo a migliaia
di giovani e adulti siete soli, a tu per tu con Dio. S
e si riesce ad ascoltare il silenzio si può trovare una grande pace interiore che dà una grande carica per continuare ad affrontare tutte le difficoltà della vita.
Si può scoprire ciò che Dio si aspetta da noi.

Ida

L’Oratorio vi aspetta...
L’estate è finita e anche l’oratorio riapre e lo fa con la “Festa del Ciao”
sabato 7 ottobre! La festa sarà la prima occasione per ritrovarci tutti insieme e divertirci con tanti giochi e
una super merenda!
Con la riapertura riprendono tutte le
attività dell’oratorio: fino a dicembre
ci impegneremo per la preparazione

della recita di Natale che coinvolgerà attori, ballerini e cantanti; a gennaio-febbraio ci trasformeremo in
costumisti e scenografi provetti per
creare fantasiose maschere e partecipare alla sfilata paesana di Carnevale; da marzo a maggio organizzeremo per tutti i bambini diversi laboratori dove chi vorrà potrà impa-

rare qualcosa di nuovo secondo i propri gusti e le proprie doti ( l’anno
scorso abbiamo organizzato i laboratori di chitarra, di cucina, di ballo
e di pittura al termine dei quali i bambini hanno partecipato a un piccolo
saggio in cui hanno potuto dimostrare alle famiglie il lavoro fatto); con
il bel tempo dei sabati di maggio pro-
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porremo ai più sportivi di sfidarsi in
tornei di pallavolo e calcio. Inoltre a
partire dal 7 ottobre ogni sabato pomeriggio (dalle 15 alle 17) i bambini
troveranno aperta la sala giochi e tan-

to spazio per divertirsi in cortile.
L’oratorio con le sue attività è sicuramente più dedicato al mondo dei
bambini e dei ragazzi ma desidera accogliere e coinvolgere anche tutti gli

Tinteggiamo l’Oratorio...
D

a lunedì 11 settembre a venerdì 15 un gruppo
di volonterosi capitanati dall’estro artistico di
Paolino hanno praticamente messo a nuovo
l’Oratorio. Gli improvvisati pittori sono stati Andrea,
Anna, Fulvio, Valentina, Vittorio, Michele, Loredana,
Paolino e Chiara che con buona volontà si sono adoperati per ridare un po’ di vita alla struttura che era
in condizioni pessime, tinteggiando il corridorio, facendo gli abbassamenti più scuri alle stanze, e con
il tocco finale delle nuove splendide porte tutte colorate. Devo dire che è stato propio un bellissimo
lavoro di squadra, lavorando duramente ma lasciando spazio anche alle immancabili risate.
Adesso che quel brutto colore panna è sparito lasciando spazio al colore, speriamo che chi entra in
oratorio apprezzi il duro lavoro svolto rispettando la
struttura appena sistemata….Ah dimenticavo un grazie di cuore anche alla nostra squadra di pulizia che
hanno fatto luccicare l’oratorio, non lasciando il ben
che minimo granello di polvere…. grazie ancora….

Valentina Devigli

adulti che vogliano mettere a disposizione le proprie qualità e idee o che
abbiano semplicemente piacere di ritrovarsi in compagnia.
Quindi non tardate, vi aspettiamo!
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I Grandi: DANIELE COMBONI
A
nno 1845: un ragazzo passeggia
lungo le sponde del lago di Garda.
Cammina e pensa. Gli vengono in
mente racconti di terre lontane, avventure di personaggi che non hanno paura
di attraversare i mari e di percorrere migliaia di chilometri per incontrarsi con la
gente di tutti i paesi del mondo. Il papà
Luigi è il giardiniere del Teseul, giardinooliveto di proprietà di un signorotto del luogo distante 2 km da Limone sul Garda.
Daniele, così si chiama il ragazzo, è terzo d’otto figli, ma in poco tempo rimarrà il
solo: alcuni fratelli e sorelle muoiono appena nati, altri a pochi anni d’età. A Limone ci sono soltanto due classi elementari:
quando Daniele le finisce i parenti e compaesani esortano i genitori a farlo studiare ancora. E’ il solito esempio di ragazzo intelligente in una casa povera.
Farlo studiare comporta sacrifici evidenti
per i suoi e per di più richiede il distacco,
la lontananza, l’uscita della famiglia ancora bambino. Chi soffre maggiormente è la
mamma, Domenica, che ha già visto
morire alcuni figli.
Ma alla fine i genitori, con spirito di rinuncia e dovere, permettono a Daniele di continuare gli studi a Verona, presso l’istituto
di Don Nicola Mazza.
E’ un ragazzo generoso e impulsivo; durante una vacanza fa preoccupare i parenti
che lo trovano in una grotta: voleva fare
l’eremita. A 15 anni pero’prende la decisione definitiva; leggendo un libro sui martiri del Giappone, decide: “Sarò missionario anch’io, andrò là.”
Nel 1849 è di passaggio a Verona un missionario proveniente dall’Africa: Daniele rimane colpito dai racconti e decide che il
suo futuro sarà in quelle terre. Intanto, 5
anni dopo viene ordinato sacerdote dal
vescovo di Trento, monsignor Giovanni
Nepomuceno de Tschiderer, all’età di 23
anni.
Dopo un breve periodo come viceparroco
in un paesino del Veronese, a Daniele viene prospettato di far parte di una spedizione nella Nigrizia (così era chiamata allora la regione africana che dall’ Egitto
giunge fino all’Equatore): era quello che
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voleva! Ma ancora una volta il problema
è dare questa notizia ai genitori.
“Fra poco partirò per l’Africa come missionario” - “Che dici Daniele? i tuoi
sette fratelli sono morti tutti giovanissimi, tu sei l’unico che c’e’ rimasto”
Prima della messa d’addio, la mamma
chiede ai compaesani di pregare la Madonna che non lo lasci partire, ma alla fine
qualcosa nel suo cuore cambia e benedice ancora una volta la scelta del figlio…
Dopo un viaggio avventuroso, forse proprio come Daniele aveva sognato da piccolo, la spedizione composta di 6 missionari nel febbraio 1858 arriva in
Sudan.
Inizia cosi’ in Africa la straordinaria opera
del “Mutran es Sudan, dell’ “Abuna
bianco”, di Daniele Comboni, fondatore dell’ordine dei missionari
Comboniani, dichiarato santo il 05 ottobre 2003 da papa Giovanni Paolo II.
L’idea che lo accompagna in tutta la sua
opera, è: “Convertire l’Africa con l’Africa”, cioè creare un clero africano e un’università per l’educazione della gioventù al
fine di convertire le popolazioni attraverso
gli stessi abitanti. Un progetto grandioso e avveniristico in un’epoca in cui i neri
erano ritenuti dei “selvaggi”.
Comboni si prodiga per cercare appoggi e
finanziamenti al proprio progetto, facendosi ricevere dalle massime personalità dell’epoca; Papa Pio IX, l’imperatrice
Eugenia, l’imperatore Napoleone III e più
tardi gli ex sovrani dell’impero austroungarico Ferdinando d’Asburgo e la moglie Marianna dai quali riceve una grossa
cifra: ventimila lire. Nel frattempo a Verona apre gli istituti missionari maschile e
femminile e al Cairo, in Egitto, inizia i corsi d’istruzione scolastica e religiosa con dei
giovani neri, principalmente strappati dalle mani degli schiavisti, ai quali insegna
anche delle attività artigianali.
Nel 1871 18 giovani ragazze, battezzate, sono pronte a tornare nel Sudan: il
piano si sta realizzando, “Salvare l’Africa con l’Africa”.
Nominato Provicario dell’Africa Centrale,
Daniele inizia una serie di viaggi all’inter-

no del continente nero, durante i quali assiste con commozione ai primi battesimi
fatti da sacerdoti africani, non stancandosi di diffondere il vangelo e di rafforzare
la fede dei cristiani.
Riesce a liberare dalla schiavitù molte persone, mettendosi spesso contro le autorità del posto, che grazie all’innato fascino
e caparbietà riesce a portare dalla propria parte. Nel 1877 viene nominato vescovo: nei successivi 4 anni, rimane in Africa, con qualche ritorno in Italia per seguire l’attività degli istituti di Verona.
Il 10 ottobre 1881, a 50 anni, dopo alcuni giorni di febbre Daniele Comboni muore, partendo per sempre ma lasciando un
esempio indimenticabile per tutti i suoi
missionari.
Alla sua morte si piange ma non per disperazione: la triste notizia si diffonde rapidamente in tutto il mondo: “Il Mutran es
Sudan non e’ piu’!” Anche se Daniele
Comboni è morto prematuramente (quest’anno sono 175 anni dalla nascita e 125
dalla morte), la sua opera non è scomparsa. Il suo esempio ha trascinato migliaia di giovani e li ha convinti a partire per i
più vari paesi dell’Africa e del mondo intero, come missionari comboniani.
Anche molti ragazzi di Mezzolombardo
hanno studiato presso il seminario Missioni
Africane di Trento e alcuni di loro hanno
abbracciato lo stesso sogno, portando
dentro di loro quel fuoco che animò
Daniele Comboni fin da piccolo.

Konrad Vedovelli
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