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Voce della comunità
di Mezzolombardo

ER
SEMPRE!
rospettiva che fa tanta paura!

I

n Italia il 60% dei giovani tra i
18 e 34 anni vive con i genitori
(la media europea è il 33%)!
È risaputo che l’Italia sia il Paese
più “vecchio” del mondo sia per il
forte aumento degli anziani che per
il persistere di bassissimi tassi di fecondità; ora si aggiunge anche questo non invidiabile primato europeo
di giovani che hanno paura a buttarsi nella meravigliosa avventura
di “fare famiglia” mentre l’interrogativo che affiora immancabilmente
sulle labbra delle coppie che frequentano i corsi di preparazione
al Sacramento del Matrimonio è:
“Ma è proprio così pericoloso
sposarsi?”
È vero che le statistiche lanciano
messaggi allarmanti, ma non dicono tutto. Non dicono che, grazie a

Dio, ci sono ancora coppie che sperimentano la grandezza di un Sì per
sempre, di un Sì che non si cancella, di un impegno al quale si mantiene fedeltà convinti che “nella
pazienza dello stare insieme per
tutta la vita, l’amore raggiunge la
sua vera maturità”.
È per questo che anche quest’anno la parrocchia celebra con
gioia LA FESTA DEL SÌ.
L’occasione è la domenica della santa Famiglia di Nazaret che
sempre ricorre dopo il Natale di
Gesù: sarà l’occasione per pregare
per tutte le nostre famiglie e ricordare con particolare intensità quelle che vivono momenti di prova, per
ringraziare il Signore per il cammino che ogni famiglia ha percorso,
con una particolare attenzione alle

coppie che celebrano anniversari
significativi.
Perciò tutte le famiglie sono invitate all’Eucaristia delle 10 di
domenica 31 dicembre; invocheremo la benedizione del Signore
perché confermi e sostenga l’impegno di far brillare in ogni tutte le
nostre case il grande Sì di Dio alla
nostra sete di gioia, serenità e pace.
Che il Signore benedica voi
tutti!

don Sandro
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L’Italia e la crisi del matrimonio

L

e cifre dell’ultimo rapporto
Eures sullo stato delle unioni
rilevano in modo spietato il progressivo indebolimento di una istituzione un tempo solida: il matrimonio. Negli ultimi trent’anni il numero
dei matrimoni in Italia è diminuito in
modo costante, meno 32,4%, passando
da 373.784 nel 1975 a 250.974 nel
2005. I matrimoni, inoltre, hanno perso molto della loro sacralità: nel 1975
il 91,6% delle coppie sceglieva il matrimonio con rito religioso, nel 2005 i
matrimoni celebrati con rito civile raggiungono il 32,4%, circa un terzo del
totale. Se nelle regioni del Sud il rito
civile rimane ancora nettamente
minoritario in quelle del Centro ed in
particolare del Nord la sua crescita lo
avvicina progressivamente a quello religioso.
Diminuiscono i matrimoni ma aumentano separazioni e divorzi. Dal
1995 al 2004 le separazioni sono cresciute del 59% e i divorzi del 66,8%.
Nel 2004 si sono registrate più di
128.000 separazioni e divorzi, in altre
parole 352 sentenze al giorno, pari a più
di una ogni 4 minuti. Nel 2004, di conseguenza, è accaduto che per ogni 100
coppie che hanno scelto il matrimonio
altre 51,2 si sono separate o divorziate.
Va inoltre rilevato che la crisi coniugale arriva abbastanza presto, in genere fra il terzo e quinto anno di
matrimonio e in genere ci si lascia
non per colpa ma per insofferenza.
Si rileva che il matrimonio è più solido
per le coppie che lo hanno celebrato
negli anni settanta e ottanta: solo 15 matrimoni ogni 100 si sono chiusi con la
separazione. I matrimoni più a rischio
sembrano essere quelli con rito civile,
che registrano un’incidenza di divorzi
decisamente superiore a quella rilevata
fra i matrimoni religiosi.
Negli ultimi anni si è anche registrato
un aumento significativo dei secondi
matrimoni passati da un’ incidenza del
2,9% sul totale nel 1975 al 7,1% nel
2003. In genere sono gli uomini che,
dopo il primo, tentano un secondo matrimonio mentre le donne, per scelta o
per necessità, si risposano meno.
Altro dato interessante, che sottolinea
i rapidi cambiamenti della società ita-

liana, è la scelta di un coniuge straniero. Sono infatti il 10,5% i matrimoni
con un coniuge non italiano rispetto al
4,5% del 1995. La percentuale più alta
si registra nel Centro-Nord e nella maggior parte dei casi si tratta di uomini
italiani che sposano donne straniere.
Il matrimonio appare quindi, più che
un punto di partenza, una tappa della
vita vista con un certo pragmatismo, un
legame di cui ci si disfa con grande
facilità.
Quali le cause della fragilità della relazione matrimoniale? Gli esperti, che
da anni studiano il fenomeno, danno risposte molteplici e variegate connesse
alle dinamiche familiari e alle problematiche relazionali dei coniugi, al ve-

nir meno dei valori tradizionali, ai rapidi cambiamenti sociali, economici e
culturali della società, all’esaltazione di
nuovi ideali che sono in netto contrasto con l’essenza del matrimonio e della
famiglia.
A fronte di questa situazione complessa e articolata possono essere un
chiaro punto di riferimento le parole di Papa Benedetto XVI: “La famiglia è un bene necessario per i popoli,
un fondamento indispensabile per la
società ed un grande tesoro degli sposi durante tutta la loro vita. E’ un bene
insostituibile per i figli che devono essere frutto dell’amore, della donazione totale e generosa dei genitori. Proclamare la verità integrale della famiglia, fondata nel matrimonio come
Chiesa domestica e santuario della
vita, è una grande responsabilità di
tutti”.

Andrea Bezzi

I giovani e l’educazione del cuore
I

fatti avvenuti in una scuola di
Torino sono ormai noti. Uno
studente con sindrome di down
è stato tormentato e umiliato senza pietà da alcuni compagni di classe i quali, non contenti, hanno ripreso la scena mettendola poi sul web.
Il filmato della violenza ha avuto un
grandissimo successo fra i giovani
tanto da piazzarsi al 29° posto fra i
più scaricati.
I fatti di Torino non sono purtroppo un caso isolato. Il fenomeno del
bullismo nelle scuole italiane appare sempre più preoccupante. Del
resto un recente sondaggio compiuto dalla Manners Ardi di Renato
Mannheimer, su un campione di
1000 studenti fra i 14 e 18 anni, ha
evidenziato in modo chiaro il problema. Prendere in giro un coetaneo ripetutamente e con cattiveria non è
grave per un ragazzo su due (50%);
un ragazzo su tre (33%) dichiara di
essere stato vittima in prima persona di prepotenze mentre sono uno
su due (45%)quelli che le hanno viste subire da altri. E se il 73% degli
studenti si dicono vittime o spettatori di insulti o scherzi da parte dei
compagni, il 21% afferma di aver su-

bito forme di bullismo anche più pesanti. Alla domanda se sia meglio
nella vita essere furbi e svegli oppure disciplinati e intelligenti il 56%
degli intervistati ha risposto furbi e
svegli; il 18% ha aggiunto che è meglio essere dalla parte dei prepotenti che delle vittime. Le vittime sono
soprattutto i maschi più giovani che
frequentano scuole professionali e
istituti tecnici, specie nelle città medio-grandi.
Di fronte a fenomeni di questo tipo
quale è oggi il ruolo dell’educazione
e degli educatori?
Non è facile dare una risposta, tuttavia possono costituire uno spunto
di riflessione le conclusioni cui è pervenuta una recente conferenza dell’UNESCO dal titolo “Educare, un
cammino all’amore”. La conferenza ha sottolineato che oggi la parola
educazione è usata soprattutto nel
senso di istruzione, e, in una ulteriore riduzione, quasi come pura trasmissione di nozioni il più possibile
corrispondenti alle richieste del mercato. Occorre quindi superare
l’equivoco che la scuola sia solo
istruzione; non si tratta solamente di dotare i ragazzi di competen-
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ze, ma di farne degli uomini. Del
resto Papa Benedetto XVI nel recente viaggio in Germania ha
osservato”Se ci si limita a diffondere soltanto il know-how, se si
insegna solo il modo di usare le
macchine e i mezzi di contraccezione, allora non stupiamoci se ci
ritroviamo con delle guerre e delle epidemie di Aids. Occorre invece formare i cuori”.
E’ evidente che qualche cosa deve
cambiare nell’educazione delle nuove generazioni anche perché il mon-

do non va avanti come è sempre andato, ma da alcuni anni ha preso
come una accelerazione diversa,
nuova, che avvicina alcune distanze e ne approfondisce altre. Secondo la conferenza dell’UNESCO
educare significa sviluppare la totalità dell’uomo. E’ un processo
complesso che coinvolge la famiglia
(“il cuore delle madri è il primo libro
dei figli”) e la scuola e che presuppone, accanto ad una preparazione
intellettuale, etica, emozionale, anche la preparazione spirituale. Oc-

corre preoccuparsi della formazione dell’intelligenza della persona, senza trascurare quella della
sua liberta e capacità di amare, senza trascurare il suo cuore. Solo in
questo modo potremo sperare
che i nostri giovani la smettano
di identificarsi con quella aggressività malsana che fraintende la
crudeltà con la forza e l’affermazione della propria identità con
l’accanimento fisico sul più debole e il più indifeso.

Tiziana e Andrea

I figli e lo sviluppo dell’autostima
S

e la vita fosse una bella fiaba la mamma potrebbe
essere paragonata ad una fata e il papà ad un
mago, entrambi dotati di un gran potere: trasformare
i loro piccoli, che alla nascita non hanno alcuna opinione
di sé, in futuri adulti sereni e capaci di affrontare la vita e
le mille difficoltà che questa riserverà loro. La vita, in realtà, non è una fiaba, e i genitori non sono dotati di poteri
magici pur essendo chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nella crescita dei loro piccoli: è’ infatti evidente
che l’opinione che un bambino ha di se stesso corrisponde all’opinione che hanno le persone a lui più vicine. I genitori hanno quindi una grande responsabilità
nella costruzione dell’autostima dei loro figli i quali, se
cresceranno sentendosi amati e sostenuti svilupperanno una
sana fiducia nelle loro capacità. Il tema dell’autostima è
particolarmente caro alla psicologa canadese Danielle
Laporte la quale ha pubblicato sull’argomento tre libri distinti per fasce d’età.
Nel primo libro, L’autostima dei bambini da 0 a 6 anni, l’
autrice individua sei parole chiave: piacere, amore, sicurezza, autonomia, orgoglio e speranza.
Il piacere che il corpo riceve attraverso i baci, le carezze, la tenerezza dei genitori; il piacere di imparare giocando e di vivere in società: chi prova piacere durante
l’infanzia avrà modo di tornare in futuro, nei momenti difficili della vita, a quest’intima esperienza di soddisfazione
traendone forza.
L’amore che fa sentire il bambino importante e unico.
La sicurezza offerta dalla presenza dei genitori.
L’autonomia, la possibilità per il bambino di “fare da solo”,
tentando e rischiando, pur entro adeguati schemi di sicurezza. L’orgoglio di sé, che ogni bambino deve imparare
ad avere dando così valore ai suoi successi e comportamenti. La speranza nel senso di insegnare al bambino a porsi
degli obiettivi realistici ed impegnarsi per raggiungerli.
Queste sei parole indicano un percorso, un modo concreto
per i genitori di favorire la costruzione dell’autostima dei
figli dalla nascita fino a sei anni, la fascia d’età in cui i
bambini si formano una immagine di sé osservando i geni-

tori e ascoltandoli. Sec o n d o
Laporte
“l’autostima
è
quella
fiammella
che brilla nel
fondo degli
occhi di un
bambino quando la mamma o il papà lo lodano e gli esprimono soddisfazione”.
Nel secondo libro, L’autostima dei ragazzi da 6 a 12 anni,
l’autrice sottolinea che il periodo che va dai sei ai dodici anni è cruciale per lo sviluppo dell’autostima. Molte
ricerche dimostrano che l’autostima è indispensabile
per prevenire problemi come l’abbandono scolastico,
le difficoltà d’apprendimento, l’abuso di droghe e alcol.
In questa fascia d’età molte più persone giudicheranno il
bambino e i genitori dovranno sostenerlo con l’affetto, sottolineando i suoi punti di forza, favorendo l’espressione
delle sue emozioni, aiutandolo ad accettare gli errori, incoraggiandolo e motivandolo.
Nel terzo e ultimo libro, L’autostima degli adolescenti,
l’autrice considera l’adolescenza come un periodo fondamentale per il consolidamento dell’autostima: il momento della vita in cui ogni persona deve trovare la propria
identità. L’adolescente deve quindi staccarsi dai genitori
per esplorare altri mondi ed altre relazioni. Anche in questo contesto è fondamentale l’aiuto dei genitori e degli
educatori pur sapendo che non è facile entrare nell’universo degli adolescenti. Il ruolo dei genitori è quello di sostenere i figli nel loro cammino verso l’età adulta al fine
di favorire lo sviluppo di una identità positiva nella
consapevolezza che se l’autostima è il valore che una
persona attribuisce a se stessa nei diversi ambiti della
vita la sua costruzione è un processo che non ha mai
termine.

Tiziana Zambonato
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I GRANDI:
Yunus “banchiere” dei poveri

H

a dato dignità e una speranza a milioni di poveri e con la sua Grameen Bank ha dato anche
uno schiaffo alla Banca mondiale. Il premio
Nobel per la pace del 2006 è Muhammad Yunus, bengalese, noto come “il banchiere dei poveri”, perché ha
istituzionalizzato i piccoli prestiti che hanno consentito,
come dice la motivazione, “ di creare sviluppo economico e sociale dal basso”.
Nel 1983 ha fondato la banca “Grameen “ e nel 1997
ha presieduto a Washington la prima conferenza mondiale sul microcredito. La sua storia personale è descritta nel libro “il banchiere dei poveri”, che gli è valso
numerosi premi in tutto il mondo.
La Grameen Bank oggi ha 1084 filiali e vi lavorano 12500
persone. I clienti in 37 mila villaggi sono 2 milioni 100
mila, per il 94 per cento donne. Il sistema non è in perdita:
il 98 per cento dei prestiti viene restituito. Nei suoi libri,
Yunus rivolge critiche feroci al sistema della Banca
Mondiale e dei sussidi ai paesi sotto sviluppati e non
tace dei tentativi fatti dall’organizzazione internazionale
per inglobare la sua “Grameen Bank”, tentativi che l’economista bengalese ha sempre respinto decisamente.
“ Attraverso culture e civiltà, Yunus e la Grameen Bank
hanno dimostrato che anche i più poveri fra i poveri
possono lavorare per portare avanti il proprio sviluppo”, si legge nelle motivazioni, scritte dalla giuria di 5
membri che ha assegnato il Premio Nobel .
“La pace duratura non può essere ottenuta almeno che
larghe fasce della popolazione non trovino mezzi per uscire dalla povertà - continua la motivazione - il microcredito
è uno di questi mezzi”.
“Sono felicissimo, non posso credere che sia accaduto
davvero. Voi sostenete il sogno di un mondo libero
dalla povertà” è stato il commento a caldo fatto da Yunus. “Il Nobel è una grande cosa- ha continuato Yunusper me e per la nazione, ma ci carica di nuove e maggiori
responsabilità. Il Bangladesh deve sradicare la povertà
dal paese e impegnarsi per combatterla ed eliminarla in
tutto il mondo”. Bastano pochi dollari per cambiare una
vita.
Con questa intuizione e tanta voglia di innovare, Muhammad Yunus ha creato una struttura che ha consentito ai
poverissimi di comprare le piccole cose della sussistenza, gli oggetti del lavoro quotidiano. E fra questi poverissimi in prima linea ci sono le donne. La banca offre
sulla fiducia, senza contratto, andando di porta in porta
nei villaggi sulla premessa che “la banca deve andare
dal popolo” e non viceversa.
Il piccolo imprenditore- e spesso la piccola imprenditricedeve unirsi ad un gruppo di clienti che si controllano a
vicenda per garantire meglio la restituzione. La responsabilità del gruppo è solidale, e questo ha finora garantito un tasso di mancate restituzioni inferiore all’1 per cen-

to, molto più basso di
quello registrato dagli altri istituti di credito del Bangladesh.
I prestiti sono restituiti a rate settimanali
o bisettimanali e ogni
cliente può ottenere
più di un prestito allo stesso tempo. La flessibilità del
sistema si adatta all’ambiente rurale e i pochi soldi
necessari per comprare un aratro , scavare un pozzo,
fare un piccolo investimento in bestiame o tessuti possono fare la differenza fra un villaggio vicino alla fame e un
villaggio relativamente prospero .
Muhammad Yunus è un economista, musulmano, di
famiglia benestante, laureato negli Stati Uniti. Tornò in
patria nel 1972 per assumere l’incarico di direttore del
Dipartimento di Economia dell’Università di Chittagong.
L’esperienza decisiva della sua vita, a quanto lui stesso
racconta, fu la tremenda carestia del 1974. “mentre la
gente moriva di fame per strada, io insegnavo eleganti
teorie economiche. Cominciai ad odiarmi per la mia arrogante pretesa di avere una risposta. Noi professori
universitari eravamo tutti molto intelligenti ma non
sapevamo assolutamente nulla della povertà che ci
circondava. Decisi che proprio i poveri sarebbero stati i
miei insegnanti. Cominciai a studiarli e a domandargli delle
loro vite”. La Grameen Bank, ha scritto Yunus, crede che
la povertà “non sia creata dalla mancanza di capacità,
ma dalle istituzioni. La carità non è la risposta”. Per questo la banca etica ha portato il credito ai poveri, alle
donne, agli illetterati, a quelli che affermavano di non
sapere come investire il denaro e guadagnarsi un reddito. La Grameen ha creato un metodo e una istituzione
attorno alle esigenze finanziarie dei poveri, ha creato l’accesso al credito in termini ragionevoli.
Se presti una grossa somma è difficile ti verrà restituita, se ne presti una piccola, sostieni e consigli il tuo
debitore e gli dai la possibilità di reinvestire gli interessi minimi che hai preteso, otterrai un profitto individuale e collettivo: concetti di base del microcredito,
istituzionalizzato attraverso la Grameen Bank, dal premio Nobel per la pace 2006. Il “banchiere dei poveri”
ha cominciato a lavorare con i più bisognosi, con i
diseredati della Terra, dopo aver conosciuto a fondo il
sistema finanziario internazionale, al quale ha rivolto critiche durissime.
Yunus cominciò con il prestare 27 dollari ad un gruppo di donne che facevano cesti, in modo da consentire loro di espandere l’attività; le donne, fino a quel
momento ricevevano per il loro lavoro una somma talmente esigua che erano a malapena di acquistare la
materia prima per fare altri cesti e non riuscivano mai a
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realizzare profitti. Il prestito iniziale consentì loro di aumentare la produzione, gli introiti e restituire la somma.
Fu l’inizio della Grameen Bank, poiché alcune delle donne divennero “ambasciatrici” in altri villaggi del sistema
del microcredito.
Uno dei punti centrali del modo di agire di Yunus è che si
devono aiutare i poveri a provvedere a se stessi. Yunus lo
dice chiaro nel suo libro il Banchiere dei poveri non concede mai l’elemosina quando un mendicante gli tende la
mano, perché quello non sarebbe un aiuto, al contrario
innescherebbe un circolo vizioso. L’obiettivo della
Grameen Bank è la totale eradicazione della povertà

I

nel mondo, non il profitto per chi ne fa parte. “Grameen
è un messaggio di speranza, un programma che consentirà di mettere la povertà in un museo, che un giorno i nostri
figli visiteranno. Allora ci chiederanno come abbiamo potuto che ciò accadesse così a lungo” ha detto Yunus.
Dare fiducia a chi non ha nulla se non se stesso, la
sua voglia di fare, di creare nuove possibilità di sviluppo per se e per le comunità in cui vive è il grande
messaggio di Yunus e di chi, associazioni, ong e realtà no profit, segue da tempo questa strada.

Alberto Frenez

ASSEMBLEA PARROCCHIALE

l 22 ottobre scorso è stata una
data importante per la vita della nostra comunità parrocchiale perché è stata celebrata una giornata comunitaria che si è svolta in
due momenti:
- al mattino alla S. Messa delle ore
10 è stato impartito il “mandato” agli
operatori pastorali dell’Annuncio e c’è
stata l’”adesione” dei ragazzi alla catechesi;
- al pomeriggio alle ore 16 al teatro
S. Pietro c’è stata l’assemblea parrocchiale durante la quale sono stati
presentati il piano pastorale di quest’anno e il programma dei singoli
gruppi, con un momento finale di festa.
L’assemblea parrocchiale è l’appuntamento annuale che ha come scopo
l’incontro sia per la preghiera che per
la programmazione, come momento di
amicizia volto anche a riscoprire il
senso di vivere la fraternità nella
“grande famiglia” della Chiesa.
Dopo la preghiera iniziale don Sandro
ha introdotto i lavori illustrando il piano pastorale. Il programma sui cui
impegnarsi in quest’anno trova riferimento nelle linee generali già individuate nel progetto biennale 2004 –
2006 in cui è stata sottolineata la necessità di porre attenzione ai seguenti
ambiti:
1. accogliere e accompagnare le famiglie che chiedono Sacramenti per
i figli (Battesimo, Riconciliazione, Eucaristia, Cresima). Queste richieste costituiscono un’occasione importante
per favorire – in giovani coppie dai

legami spesso deboli o assenti con la
comunità cristiana – l’accoglienza del
Vangelo, il riavvio dell’esperienza di
fede e la responsabilità educativa nei
confronti dei figli.
L’obiettivo è quello di prevedere un
“prima” e un “dopo” la celebrazione
del sacramento, che non deve essere
visto come punto di arrivo, ma momento intenso di un itinerario.
2. Promuovere luoghi e forme nuove di evangelizzazione di famiglie e
adulti. Qui il campo è vasto: si potrebbe pensare a costruire dei luoghi
nei quali degli adulti che abbiano legami deboli con la Chiesa possano
sentirsi accolti e, a partire dalla propria situazione o interessi, possano
percorrere un tratto di strada nella riscoperta della fede.
3. Orientare e accompagnare i giovani in esperienze di servizio da vivere ed elaborare. L’obiettivo è quello di riuscire ad avvicinare i giovani
con una pastorale che faccia loro scoprire la gioia di essere cristiani e offra
la possibilità di sperimentare l’importanza della gratuità, del donarsi a favore degli altri. Una strada nuova potrebbe essere quella di coinvolgerli in
progetti anche circoscritti di volontariato.
4. Promuovere lo sviluppo e la riqualificazione della “Caritas” che deve
svolgere maggiormente una funzione
pedagogica e di animazione della carità nella comunità cristiana.
La parola è poi passata ai rappresentanti dei gruppi operanti in parrocchia che si sono avvicendati sul

palco per presentarsi e illustrare attività e obiettivi.
Per l’ambito “annuncio”: catechisti,
pastorale giovanile, centri di ascolto,
gruppo missionario, gruppo coppie di
accompagnamento dei fidanzati e di
accompagnamento del percorso in
preparazione e post Battesimo, Terz’Ordine francescano, Comunione e
Liberazione, Dives in misericordia,
Cursillos.
Per l’ambito “celebrazione”: coro
Osanna, ministri straordinari dell’Eucaristia.
Per l’ambito “opere”: S. Vincenzo,
gruppo oratorio, Acli, Estate insieme.
L’impressione è stata quella di una realtà diversificata di grande impegno
costituita da persone che effettivamente dedicano molto tempo e energie nel
seguire la parola di Dio e nel cercare
di realizzare insieme, nella vita quotidiana, gli insegnamenti di Gesù.
E’ intervenuto anche un rappresentante
della commissione affari economici
che ha esposto un quadro sintetico
della situazione finanziaria della parrocchia.
Dopo questa “fotografia” della vivace
vita dei gruppi parrocchiali sono state
proiettate su maxi schermo alcune immagini che hanno mostrato chiaramente la differenza fra il “prima” e il
“dopo” dei restauri nella cappella dell’Addolorata e nella cappella feriale.
Dopo alcuni interventi dei presenti,
la serata si è conclusa con una ricca
e festosa cena per tutti nei locali dell’oratorio.

Fernanda Tapparelli
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La fame nel mondo aumenta
La Fao ammette il fallimento

E in Italia?

La povertà non è solo affare da Terzo mondo.
Tocca anche la nostra
porta ed è più vicina di
quanto si creda. “La povertà in Italia sta assumendo proporzioni rilevanti e potrebbe peggiorare ulteriormente, secondo la tendenza per la quale oggi, rispetto a 10 anni
fa, il numero di coloro che sono sotto la soglia di
povertà è aumentato a 7,5 milioni” – afferma la ricerca “Vite fragili – Rapporto 2006 su povertà ed
esclusione sociale in Italia” curato dalla Caritas Italiana e dalla Fondazione Zancan.
Quali facce dunque assume la povertà in Italia?
L’elemento essenziale che emerge dai dati raccolti
è la persistenza di povertà “classica”, legata a problemi di lavoro, reddito e abitativo. Gli utenti italiani richiedono più spesso un sussidio economico,
mentre le richieste di lavoro sono molto più diffuse
tra gli stranieri.
I Centri di ascolto della Caritas registrano inoltre
in numero crescente persone che, pur avendo un
lavoro fisso, dispongono di un reddito insufficiente a coprire le spese ordinarie. Questo fenomeno
di “impoverimento del ceto medio” colpisce maggiormente la donna di fronte alla rottura di un matrimonio che la vede spesso fragile da un punto di
vista sociale ed economico, in particolare quando deve prendersi cura anche dei figli.

Quali provvedimenti per invertire la rotta?

S

ono 854 milioni le persone nel mondo che offrono la fame e il numero non è mai calato dal
1990-1992. Lo afferma il rapporto annuale della
FAO sullo stato di insicurezza alimentare nel mondo
(Sofi), presentato lo scorso ottobre a Roma. A dieci
anni dal Vertice mondiale dell’alimentazione di
Roma che aveva promesso di dimezzare il numero
degli affamati entro il 2015, questi è anzi aumentato.
“A dieci anni di distanza, ci confrontiamo con una
triste verità, non c’è nessun progresso verso quell’obiettivo” – ha ammesso Jaques Diouf,
direttore generale della Fao.- “Il mondo di oggi è più
ricco di quello di dieci anni fa e le risorse alimentari sono più abbondanti. Ma manca la volontà politica di mobilitare queste risorse in favore degli
affamati.”
Il rapporto della Fao indica chiaramente che per ridurre il numero di sottoalimentati è fondamentale lo
sviluppo rurale, almeno nei Paesi nei quali la situazione è peggiore. “Nonostante ciò i Paesi donatori
hanno ridotto in modo consistente gli aiuti al settore agricolo – sottolinea Francisco Sarmento di Action
Aid International, una delle organizzazioni invitate
dalla Fao a discutere della revisione del piano d’azione. Nell’84 i Paesi donatori hanno versato quasi otto
miliardi di dollari per il sostegno dei programmi agricoli, ma nel 2002 la cifra si è ridotta a circa tre miliardi. Inoltre i Paesi del Nord del mondo adottano
tutta una serie di azioni economiche che frenano
la produzione agricola dei Paesi sottosviluppati e
l’esportazione dei loro prodotti. E’ un po’ come dire
che si individua l’agricoltura come il motore principale per la ripresa dei Paesi sottosviluppati, ma poi
questo motore lo si frena in tutti i modi”.
La fame, dunque, non è causata da scarsità di cibo,
ma da un’ingiusta distribuzione di cibo e dalla
mancanza di accesso e controllo. L’obiettivo di dimezzare il numero degli affamati, fa notare sempre il
rapporto della Fao, è però ancora raggiungibile, ma
solo se si interverrà concretamente e in modo concertato. Tra le misure elencate: rafforzare la produttività a livello di piccoli produttori; creare condizioni idonee per gli investimenti privati; far sì che il commercio mondiale funzioni anche per i poveri, con
l’istituzione di meccanismi di protezione per i gruppi più vulnerabili; un immediato incremento del livello degli Aiuti Pubblici allo Sviluppo per arrivare a
raggiungere lo 0,7% del Pil, come promesso.
Denisa Gollino

Indispensabile sostegno
alla Parrocchia
Offerte raccolte negli ultimi tre mesi:
Elemosina alle S. Messe festive
Giornata mondiale delle Missioni
Offerte in occasione di battesim
Offerte in memoria dei propri defunti

euro 8.479,00
euro 1.500,00
euro 485,00
euro 600,00

Offerte pro restauro:
Cappella Addolorata
e cappella feriale

euro 27.670,00

N.B. Alla data del 22 novembre sono state
riportate n° 98 buste in parrocchia e fatti n° 44
versamenti sul c/c in Cassa Rurale).
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Finalmente è stato tagliato il nastro
M

entre questo bollettino va in stampa c’è solo ancora
il lavoro degli ultimi ritocchi, ma chi lo sta leggendo
può esser stato testimone di un bel momento di festa:
la benedizione da parte del nostro Arcivescovo della Cappella
dell’Addolorata e di quella feriale.
Era un momento atteso con impazienza da tante persone; atteso da coloro che ricordavano che l’Addolorata era luogo di
devozione e preghiera (c’era perfino la messa quotidiana, in
tempo di abbondanza di clero) atteso anche da coloro che ricordavano un vecchio alate di legno annerito dal fumo e dalla
polvere o una porta sempre chiusa oltre la quale non si sapeva
bene che cosa ci fosse.. Ora la porta è stata aperta e ci auguriamo che così la possano trovare le persone che vorranno sostare
in preghiera davanti per consegnare al cuore di Maria le proprie gioie, i dolori, la riconoscenza, la speranza…E’ bello conservare quel bisogno di protezione celeste tanto spontaneo nei
tempi in cui si era più “umani”, consapevoli dei propri limiti,
ci si sentiva indifesi e fragili e con spontaneità dei piccoli si
sapeva rivolgere lo sguardo al cielo con la certezza che lassù
Qualcuno veramente ci ama. E la Cappella feriale? M’auguro
che oltre che degna sede dell’altare del Crocefisso e accogliente

luogo di preghiera di celebrazione Eucaristica nei giorni
feriali, specialmente d’inverno, sia occasione e stimolo a
momenti di preghiera silenziosa e raccolta di quei gruppi che sapranno scoprire la
bellezza di stare in contemplazione stupita e riconoscente davanti al più grande
segno dell’amore del Padre
per ciascuno di noi: Gesù
Crocifisso. La prima preghiera in questi luoghi benedetti
è stata di gratitudine al Signore e di riconoscenza e ringraziamento alle tante persone, imprese, associazioni ed enti che hanno contribuito in vari modi
alla realizzazione di queste due importanti opere. E che il Signore e la Madre sua proteggano l’intera nostra comunità.

News dal Consiglio pastorale
Ecco una breve sintesi dei lavori
del Consiglio Pastorale
che si sono svolti durante
le riunioni di settembre e ottobre
INFORMAZIONI DAI GRUPPI

C

ome consuetudine all’inizio c’è un
di “giro di informazioni” da parte dei
rappresentanti dei vari gruppi che
operano in parrocchia.
Il Gruppo Giovani ha riferito sul buon andamento della settimana estiva a Taizè e
sulla settimana comunitaria svoltasi in oratorio con la partecipazione di 20 ragazzi a
settembre. Il movimento dei Cursillos
ha iniziato il proprio cammino annuale con
un rosario meditato a Montagnaga di Pinè.
Il rappresentante di Comunione e liberazione ha riferito brevemente le attività
estive: vacanze comunitarie e Meeting di
Rimini sono state le iniziative più importanti. A fine settembre è stata organizzata
la festa per il 30 anniversario di Grazie
alla Vita con una grande partecipazione.
Il 15 ottobre c’è stato l’incontro di inizio
d’anno al Palarotari con l’introduzione del
percorso catechistico denominato “scuola di comunità”.
La S. Vincenzo prosegue le sue opere di
solidarietà: è stato confermato il gemel-

laggio con il vescovo di Balsass e continuano gli incontri con gli anziani presso
le case di riposo di Mezzolombardo e
Mezzocorona; il 25 ottobre c’è stato un
incontro nella sala parrocchiale con suor
Rosetta (che opera in Romania).
Il Terz’ordine francescano ha ripreso
le attività con il triduo di S.Francesco il 2
ottobre. In seguito si sono svolti con regolarità gli incontri dei giovani e delle famiglie. Per il Rinnovamento Cattolico
Carismatico la formazione inizia il primo
sabato di novembre e si conclude con una
celebrazione particolarmente importante
l’8 dicembre, festa dell’Immacolata.
Il Gruppo Missionario ha organizzato il
3 agosto una veglia per la pace n relazione alla guerra che infuriava in quel periodo in Libano. Durante il mese di ottobre
(dedicato alle missioni) è stata allestita una
mostra con pannelli nella chiesa parrocchiale ed è stata proposta la recita settimanale del rosario il venerdì sera. Poi, utilizzando i sussidi forniti dal Centro Missionario Diocesano, ogni domenica al termine della messa sono state consegnate
ai fedeli delle piccole riflessioni con una
proposta di impegno settimanale. La veglia missionaria decanale quest’anno si è
svolta a Flavon con una buona partecipazione soprattutto di giovani.

don Sandro

Sempre vivace l’attività del Gruppo Oratorio: a metà ottobre l’apertura con la “Festa del ciao”, si parte poi con le iscrizioni
per la recita di Natale.
LAVORI IN CORSO

S

ito internet: il lavoro per la realizzazione è a buon punto e c’è un
gruppetto di persone che ha dato
la propria disponibilità per crearlo e aggiornarlo. C’è bisogno di ulteriore collaborazione.
Lavori di ristrutturazione della cappella feriale e della chiesa dell’Addolorata: un opuscolo inviato alle famiglie insieme al giornalino parrocchiale ha illustrato
i restauri e dato che le spese sono state
superiori al previsto è stato richiesto un
contributo alle famiglie e in seguito ai titolari di attività economiche della parrocchia.
Si intende procedere all’innalzamento
delle reti del campo da calcio dell’oratorio. Si sta pensando ad un eventuale
acquisto di una nuova casa per i campeggi a Salter, perché l’attuale sistemazione presenta alcuni problemi.
Il Consiglio si è poi impegnato nell’organizzare l’assemblea parrocchiale del 22
ottobre (di cui riferiamo a parte) e si è confrontato sulle modalità per riproporre la festa della famiglia, con la celebrazione
degli anniversari di matrimonio per sottolineare l’importanza della “famiglia vissuta”.

Fernanda Tapparelli
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Coro Osanna: i nostri primi 20 anni

I

l coro Osanna è nato nel 1986, con lo scopo di
animare con semplicità la messa della domeni
ca e per far partecipare attivamente i bambini
alla liturgia. Il coro è nato dall’iniziativa di don
Gianpaolo Tomasi, allora cappellano, e di suor
Amedea; il nome del coro ci è stato dato dal vescovo Alessandro Maria Gottardi, che ci ha “battezzati” con il nome “Osanna” durante la celebrazione
di una cresima.
Venti anni fa appariva come una novità il canto accompagnato dalla chitarra, e non sempre è stato facile proporre alla comunità uno stile abbastanza vivace e semplice del canto all’interno della messa; nel
coro Osanna però sono passati davvero tanti bambini e giovani di Mezzolombardo, e penso che il
coro, magari anche senza una preparazione musicale
particolarmente impegnata, abbia dato comunque una
possibilità per tanti ragazzi di sentirsi partecipi
in prima persona alla vita della nostra chiesa.

Il coro si trova tutte le settimane il sabato pomeriggio all’oratorio per un’ora di prove, e tutte le domeniche e le festività dell’anno per animare la messa nella chiesa parrocchiale, con una pausa estiva.
Credo che sia importante la presenza di un coro giovanile in particolare nelle celebrazioni come la co-

munione o la cresima, che coinvolgono direttamente
i ragazzi; anche i periodi della settimana santa e del
natale per noi sono momenti molto forti, che ci impegnano veramente in modo intenso.
Il numero dei partecipanti è abbastanza variabile a
seconda dei periodi, e va dai 20 ai 60 elementi; anche l’età è molto varia, e il gruppo riesce a riunire
bambini di 5-6 anni con ragazzi ormai sulla soglia della laurea, passando per tutte le età degli anni
scolastistici. Alcuni dei ragazzi più grandi hanno
battuto ogni record di resistenza e sono nel coro ormai da 19 anni… La cosa bella è che ogni anno nel
coro entrano nuovi bambini, e si crea così un ricambio che alimenta da 20 anni il gruppo.
Con il coro Osanna partecipiamo ogni Natale anche allo spettacolo organizzato dall’oratorio, attività
che ci impegna davvero molto, fin dal 1989. Abbiamo avuto occasione in questi anni di partecipare
anche a rassegne diocesane di cori giovanili, a veglie e incontri
della pastorale
giovanile anche a livello
provinciale, a
spettacoli e recital per giovani; abbiamo
anche organizzato molte gite,
animando le
messe in diverse località in
giro per il Trentino e non solo.
Lo scopo di tutte queste attività ha sempre
avuto come obbiettivo non tanto l’esibizione
canora o il perfezionamento
tecnico, ma la
partecipazione attiva dei bambini e dei giovani
alle proposte della parrocchia e della diocesi, per dare
loro spazio ed entusiasmo.
Un grazie tutto speciale va ai ragazzi più grandi del coro, che seguono con autonomia ed esperienza sia la parte strumentale che la guida dei bam-
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bini: è merito
loro e della testimonianza che
danno ai più piccoli se il coro
continua dopo
20 anni ad essere presente e
vivo nella comunità parrocchiale.
Concludo con
un invito: anche
se lo stile del
canto è abbastanza giovanile
e vivace, nel
coro Osanna c’è
posto per tutti,
senza limiti di
età, e non servono nemmeno
particolari capacità canore;
l’unica cosa che
serve davvero è
il desiderio di
rendere un servizio gioioso
alla comunità.
Claudia

Foto pagina 8:
1989, Concerto
ad Andalo;
in alto: 1993,
Gita in val di
Ledro;
sopra: 2005,
concerto per
l’Ecuador;
a sinistra:
2006, gita a
Limone
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Possiamo fidarci?
N

el novembre 2001 inizia il
conflitto in Afghanistan, risposta dell’ Occidente alla
ferita dell’attentato alle Torri gemelle, a New York. L’obiettivo e’ di
assicurare alla giustizia Bin Laden e
i leader di Al Qaida.
Il 20 marzo 2003 comincia, con l’invasione sul territorio, la guerra in
Iraq, alla quale partecipa,come in
Afghanistan, al fianco di altri stati,
anche il nostro paese.
Il vice presidente americano
Cheney a precisa domanda “Quanto
durera’ il conflitto? “, risponde: “Alcune settimane,non mesi”. Ad oggi
la guerra e’ in corso da 1.350 giorni.
Il 1° Maggio 2003, con il discorso
sulla portaerei “Lincoln” in
California, il presidente americano
Bush dichiara la fine della fase principale del conflitto: da quel momento le forze della coalizione si sarebbero impegnate nella ricostruzione,
per rendere il paese medioorientale,
libero.

Oggi, dopo qualche anno la situazione nei due territori e’ un po’ diversa
da come ci era stata prospettata.
L’ Afghanistan e l’Iraq sono sull’orlo del caos totale e sempre piu’ lontani anche soltanto da una parvenza
di stabilita’ e pace (dichiarazione
dello stesso Pentagono)
Il prezzo piu’ alto e’ stato pagato

dalle popolazioni , che niente avevano a che fare con i Talebani o con i
Saddam Hussein: gia’ ne subivano
le atrocità.
Solo in Iraq, anche se le fonti non
sono concordi, si parla di centinaia
di migliaia di morti.
Quasi tremila militari americani
(ed ogni mese il numero aumenta
velocemente) deceduti, oltre a quelli
inglesi, 39 italiani (33 militari e 6
civili)e delle altre forze occidentali.
Il New York Times stima in circa
600.000 vittime il bilancio della
guerra; il ministero della Sanita’ iracheno parla di 150.000: la verita’
come sempre probabilmente si trova
in mezzo, ma e’ una verita’ che comunque fa rabbrividire.
Per questi civili uccisi non ci sara’
nessun minuto di silenzio e raccoglimento, non ci saranno necrologi
per loro nei nostri giornali, ne commemorazioni funebri alla presenza
dei nostri Primi Ministri,come si fece
per le vittime delle Torri Gemelle.
Dopo tre anni di guerra, il sistema
sanitario iracheno e’ vicino al collasso per il flusso costante di feriti
che tutti i giorni si riversano negli ospedali.
Il conflitto nelle previsioni
di Paul Wolfowitz (ora a
capo della Banca
Mondiale!)doveva costare circa 50 milioni
di dollari: il conto
attuale parla di
500 miliardi di
dollari, soldi che
potevano essere
usati magari per
debellare qualche piaga mondiale.
I vari servizi americani,come gia’
detto, hanno stabilito che le guerre
in Afghanistan e in Iraq hanno aumentato a dismisura il terrorismo,
anziché estirparlo.
E’ assodato che sono state usate
manipolazioni e in molti casi menzogne come pretesto per portare la

democrazia e la libertà con armi e
bombe più o meno intelligenti.
La domanda che viene spontanea e’:
ma da chi siamo governati e difesi?; ci possiamo fidare di chi decide per noi? Siamo ascoltati, o tutto
viene deciso anche contro la nostra
volontà?
Nel settembre 2002 nacque in Italia l’idea di manifestare il NO alla
guerra in Iraq con la bandiera della pace esposta dalle abitazioni.
A fine gennaio 2003 le bandiere sono
200.000 e il 17 marzo, tre giorni prima l’inizio del conflitto le stoffe con
i colori dell’arcobaleno vendute
sono circa 2.500.000.
Nonostante varie istituzioni (governo compreso) e media cerchino di
scoraggiare il fenomeno, tale manifestazione di dissenso raccoglie una
vasta risonanza.
Ignorare questi piccoli strumenti di
lotta, significa ignorare il contributo
del singolo. Non e’ stata cosa semplice ad esempio esporre la bandiera nel proprio condominio o sul balcone della propria casa (tra il resto
alcune sono ancora presenti): ha significato prendere posizione di
fronte a tutti,ha significato rompere
l’anonimato e l’ordine, ed esporsi:
per questo il gesto ha avuto una
grande valenza politica.
Quello che e’ successo in Italia e’
comune ad altri paesi (es. Stati Uniti): nonostante tutto pero’ i” padroni del mondo” hanno fatto finta di
niente ed hanno deciso in maniera
opposta.
A dieci anni dal Vertice Mondiale
dell’Alimentazione, che aveva promesso il dimezzamento del numero
delle persone sottonutrite entro il
2015, nei paesi in via di svilluppo ci
sono piu’ persone affamate oggi854 milioni- di quante non ce ne fossero nel 1996 (vedi articolo di
Denisa)
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E il trend e’ in aumento, alla media di 4 milioni all’anno, come ha
sottolineato il direttore generale della FAO,nel consueto resoconto annuale.
Il rapporto elenca una serie di misure necessarie per sconfiggere la fame:
tutte realizzabili, semprechè “vi sia
la volonta’ politica”, quella che negli ultimi 10 anni non c’e’ stata.
Tante situazioni, tanti conflitti (altro esempio il Kosovo, polveriera ancora oggi pronta ad esplodere) non
risolti, tante piaghe non debellate,
anche se ci sarebbero i mezzi.
La domanda pertanto ritorna: possiamo fidarci?
Le persone che abbiamo delegato a

rappresentarci di fronte ai problemi
grandi e piccoli che giornalmente ci
accompagnano, lo fanno con dedizione e nel nostro interesse comune?
I problemi del mondo, anche quelli geograficamente lontani dalle nostre esistenze, ci devono interessare e coinvolgere.
Politiche sbagliate, come abbiamo
visto, possono causare aumento del
terrorismo, instabilità, povertà, immigrazione disperata.
E’ necessario che le persone preposte a prendere delle decisioni tengano più in considerazione l’opinione e la volontà di chi le ha elette.
E questo ad ogni livello: anche
un’amministrazione locale,nel mo-

mento in cui deve decidere per
un’opera di interesse comune (un inceneritore piuttosto che una strada, o
un aerea verde da far diventare
edificabile), lo deve fare nell’assoluto senso di servizio nei confronti
della popolazione.
Da parte sua ogni singolo cittadino
deve impegnarsi a far sentire di piu’
la propria voce, siano i problemi grandi, siano piu’ piccoli e questo senza
paura di esporsi.
La bandiera della pace in questo senso e’ stata (e puo’ continuare ad
esserlo) uno dei migliori mezzi
utilizzabili a tal fine.

Konrad Vedovelli

Senza alcool, si può!
S

abato 25
novembre,
presso il
Teatro S.Pietro di
Mezzolombardo
ha avuto luogo il
19° Interclub degli Alcolisti in
Trattamento dei
15 Club appartenenti all’ACAT zonale della Paganella,
Cembra e Rotaliana, quattro dei quali operanti a Mezzolombardo. Alla presenza di tanti familiari, di un gruppo scout, un gruppo giovani della parrocchia e delle
classi III e IV del Liceo di scienze sociali che hanno
che sono stati protagonisti di un confronto stimolante
tra generazioni, sono stati premiati un centinaio di iscritti
ai club per i traguardi di sobrietà raggiunti. Riportiamo
il saluto dato per l’occasione dal Vicepresidente.
Sono Paolo,
in qualità di Vicepresidente dell’ ACAT ma soprattutto di membro di uno dei quattro Club che operano a
Mezzolombardo, il Club Orizzonte, dò a tutti voi il benvenuto. Noi abbiamo collaborato in prima persona con
la nostra Associazione zonale per organizzare questo
Interclub che ci sta proprio a cuore, anche perché rivolge una particolare attenzione alla famiglia ed ai giovani.
Sono perciò particolarmente lieto di vederne parecchi

qui con noi, perché ritengo importante per le nostre
comunità, che i giovani conoscano a priori i rischi in
cui incorrono facendo uso di sostanze che minano in
primo luogo la salute, poi i rapporti in famiglia e con
la comunità in cui vivono.
Io ho conosciuto a fondo la situazione di grande disagio che il mio bere ha procurato a me, alla mia salute,
alla mia famiglia.
Ora ho superato i ventanni di sobrietà e la mia vita è
totalmente cambiata. Tutto ciò lo debbo innanzitutto a
mia moglie, che mi è stata sempre accanto, ai miei
figli ed ai tanti amici che ho incontrato nel Club. Se
ho potuto cambiare uno stile di vita sbagliato, lo debbo a tutti loro.
Dico ciò perché è bene che si sappia che c’è un modo
per uscire dal tunnel in cui ci possiamo cacciare, o,
ancora meglio, non entrarci mai: conoscere i rischi a
cui si va incontro bevendo, e, nel caso si fosse già sviluppato un comportamento a rischio, o, ancor peggio
la dipendenza, sapere che c’è il Club che, in un percorso di cambiamento di tutta la famiglia, ci aiuta ad uscire da questo grave problema.
Ringrazio di tutto cuore gli amici dei Club di Mezzolombardo, Roverè della Luna, Zambana ed Andalo,
per l’aiuto che ci hanno dato nel preparare quest’incontro, che, grazie alla presenza di tutti voi, avrà sicuramente un felice esito.

Paolo
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Diacono…
conla grazia diDio!
C

i sono momenti nella vita
che si attendono con trepidazione, una volta giunti si
vivono con forte emozione e poi si
conservano nel cuore come in uno scrigno. Sono quei momenti che chiamiamo “importanti”, “decisivi”: il raggiungimento di una meta tanto desiderata, un progetto che va a buon termine, un incontro che segna un grande cambiamento nella vita. Così è
stato per me domenica 26 novembre
nel Duomo di Trento quando l’Arcivescovo mi ha ordinato diacono assieme ad altri cinque amici. È stato
davvero un momento forte, punto di arrivo di un percorso di Seminario piuttosto lungo (sono uno degli ultimi
seminaristi ad esservi entrato già alle
Medie), ma soprattutto punto di partenza per un servizio alla Chiesa per il
quale ho dato la mia disponibilità.
Durante la liturgia di ordinazione ho
vissuto in maniera particolarmente intensa il gesto della prostrazione, mentre si cantavano le litanie dei santi. Proprio durante le litanie mi ha molto confortato percepire che in quel momento non stavano pregando per me e
per i miei amici solo le persone lì riunite, ma anche tutti i santi del cielo:
la Chiesa terrena e la Chiesa celeste,
in profonda comunione di preghiera!
E poi l’invocazione dello Spirito Santo
da parte del Vescovo: “Ti supplichiamo, o Signore, effondi in loro lo Spirito Santo, che li fortifichi con i sette doni
della tua grazia, perché compiano fedelmente l’opera del ministero”. E
l’opera del ministero da compiere è
molto alta, verrebbe da dire “troppo” alta: diventare in mezzo alla comunità immagine di Gesù, che non
venne per essere servito ma per servire. Servo come Gesù: non è poco!
Non basta la mia volontà di esserlo,
nemmeno la disponibilità che ho offerto: occorre la grazia di Dio e da parte

Don Federico Andreolli è il quinto, in piedi da destra

mia la fiducia in lui che è Dio fedele.
Il cammino ora prosegue e porta diritto all’ordinazione presbiterale che
avverrà nel prossimo giugno. Intanto, già da un paio di mesi, nei fine
settimana sono presente a Mezzolombardo: un po’ per “imparare il mestiere”, soprattutto per poter sempre più
e meglio imparare a mettermi a servizio in una concreta comunità parrocchiale, fatta di persone che si incontra-

no, che pregano insieme, che cercano
di portare la novità del Vangelo nella
loro vita. A voi chiedo di accompagnare questi miei primi passi di ministero come diacono con la preghiera: è l’aiuto più bello e prezioso che
mi potete offrire, il dono che possiamo scambiarci l’un l’altro come fratelli in Cristo.

don Federico Andreolli

Gesù arriva
in treno!!!
Signori e signore, grandi e piccini, il Piccolo Teatro dell’Oratorio e il Coro Osanna sono felici di invitarvi come di
consueto al Recital di Natale.
E’ già da un po’ che in Oratorio c’è un grande fermento.
Infatti, ci stiamo tutti preparando per farvi trascorrere una
piacevole serata: chi preparando i balletti, chi cantando le
canzoni, chi recitando, e non dimentichiamo i genitori e tutte
le persone che ci danno una mano!!! A proposito, colgo
l’occasione per ringraziare quelli che permettono ogni anno
la realizzazione di questa piccola, grande recita.
Perciò, per le 20,30 di sabato 23 dicembre non prendete
impegni! Vi aspettiamo numerosi a Teatro S.Pietro di Mezzolombardo, perché quest’anno... Gesù arriva in treno!!!
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Prima uscita a Salter per i ragazzi di terza media e prima superiore

Sabato 18 e domenica 19 novembre 2006

I

n realtà eravamo solo ragazzi di
terza media, ma non per questo
ci siamo lasciati scoraggiare, facendo poco alla volta diventare
l’esperienza molto e molto piacevole. 18 ragazzi carichi di entusiasmo hanno permesso agli animatori di tirar fuori il meglio di loro
per essere all’altezza della situazione, con risultati ottimi.
La squadra era composta dagli
animatori Mattia, Matteo, Chiara,
don Federico (il nostro diacono),
don Andrea, supportati da ottimi
cuochi quali Mauro e Marisa per
il sabato sera, Silvia e Riccardo
nella domenica seguente. Tutto
era pronto.
Partiamo da Mezzolombardo alle
17.30, arrivo a Salter e sistemazione delle camere. Alloggiamo tutti al
primo piano,
quindi si prevede
una notte difficile
per noi animatori. Ma prima del
fatidico momento, ottima cena e
poi via subito a
divertirci insieme
con un gioco di
gruppo: quiz, domande complicate, a volte culturali, a volte religiose (le tre virtù
teologali – fede,
speranza, carità
– ve le ricordate??? ), a volte
sportive, e poi
canti, tanti canti
per ascoltare
quanto sono intonati. Arriva velocemente quasi
la mezzanotte.
Ma
bisogna
aspettare fino all’ultima domanda

prima di capire quale gruppo vincerà. Ma non c’è tempo della premiazione. Arriva dunque il fatidico
momento di salire nelle camere per
“dormire”. Qui non serve che vi racconti nulla: immaginate come questi pargoli subito si siano messi a
nanna. Le ore passano e finalmente si prende sonno.
Sveglia alle 8.00. In piedi. Lavarsi, colazione e via con il momento serio.
Nonostante il breve riposo i ragazzi
rispondono bene: non si sa se interessati o addormentati… breve riflessione di don Andrea sulla fortuna di
essere cristiani e sulla gioia della nostra fede, di un Dio veramente grande nella misericordia, che possiamo
conoscerlo nel volto di Gesù.
E poi alcuni giochi sul Vangelo secondo Matteo, un cruciverba che

spiega l’importanza della FIDUCIA,
ascolto della canzone “Mi fido di te”
e qualche preghiera di ringraziamento preparata per la Messa: insomma davvero questi ragazzi hanno lavorato molto bene. Rendiamo
lode al Signore con la Santa Messa, e poi un buonissimo pranzo insieme. Un semplice pensiero ci passa nel cuore: le cose stanno andando per il meglio.
Il pomeriggio è di allegria: andiamo
in pineta a Salter per sgranchirci le
gambe. Qualche foto (qui in anteprima) e quattro chiacchiere. Il tempo passa, il freddo aumenta. Arriva
tempo di merenda e di ritornare a
casa.
Ci lasciamo con una promessa: ci
ritorneremo qui, il 3 e 4 febbraio, forse ci sarà la neve… ma questo non
ci spaventa. La nostra gioia e il nostro calore scioglierà anche il ghiaccio. Un saluto a tutti.

don Andrea
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Grandefesta aGrazie alla Vita
L

a prima sede fu un depo
sito attrezzi del convento
dei Francescani. Era il
settembre 1977, ed in quel locale adattato alla meglio un gruppetto di ragazzi di Comunione e Liberazione e di amici della Piana
Rotaliana, si dava il via alla storia
di “Grazie alla vita”, la prima cooperativa di ambito sociale del
Trentino Alto Adige.
Ventinove anni dopo –caratterizzati da una crescita costante
che ha costretto a cambiare
ben sette volte la sede a Mezzolombardo- “Grazie alla vita”
ha trovato una sistemazione
definitiva in una spaziosa palazzina di oltre 1600 metri quadrati, una chiara evidenza anche
architettonica di un’avventura
umana che in questi anni molti –
non solo tra i residenti della borgata - hanno imparato ad apprezzare.
“La grandezza evidente della bella sede che oggi abbiamo davanti era tutta presente nella grandezza più nascosta di 29 anni fa, nella baldanza ingenua di quegli
amici che ha permesso a ciascuno di noi che è venuto dopo di
poter dire un piccolo o un grande: grazie alla vita”, ha ricordato
presentando la nuova sede Paolo Cainelli, il presidente della Cooperativa, nella quale si era imbattuto nel 1984 come obiettore
e che da allora non ha mai lasciato, nonostante il suo lavoro di titolare di un’importante farmacia
del centro di Trento.
L’origine di quella che oggi è
una realtà affermata, sta in un
gruppetto di amici della Piana tra
cui i primi aderenti al movimento di Comunione e Liberazione
della zona, che seppero contagiare con entusiasmo una serie altre
persone, chiamandole a condividere un bisogno che sentivano
anche proprio. Cesarina

Martinatti (da anni religiosa delle Suore di Carità dell’Assunzione), all’epoca faceva l’operaia, rappresentante sindacale in
uno stabilimento tessile di
Mezzocorona.
Bianca Filosi, logopedista che
all’ospedale seguiva diversi
disabili e condivideva con
Cesarina l’interrogativo sul futuro
di queste persone, aiutate solo
fino ad un certo punto dalle strutture pubbliche. Insieme a Rosetta Malpaga, parrucchiera e poi
insegnante di scuola materna,
coinvolsero altre persone della zona, ed insieme arrivarono
alla fondazione della cooperativa, il 29 settembre 1977; presidente Alberto Paolini.
Oggi, presso il Centro diurno di
via dei Morei e la Comunità residenziale di Grumo, sono ospitate
35 persone disabili e gli educatori
che vi lavorano sono 17, ma cardine dell’opera restano i numerosi volontari, di ogni età e provenienza. La nuova sede è costata
2 milioni e 300 mila euro. Il 90 per
cento è stato coperto da contributi provinciali.
Dal 29 settembre al 1 ottobre di

quest’anno si è perciò voluto
far festa con tutta la comunità
per questa nuova opera che
suggella 29 anni di lavoro.
La partecipazione numerosa
della gente, il generoso coinvolgimento dei volontari, dei familiari, dei soci, della Junior Piana,
del Gruppo alpini di Mezzolombardo, della Banda cittadina e
della River Boys hanno permesso di realizzare le tante iniziative
previste in queste tre giornate: il
torneo di calcetto per ragazzi delle medie, la serata musicale all’interno della quale gli ospiti di
Grazie alla Vita hanno voluto rappresentare a modo loro personaggi e situazioni di vita paesana, la
celebrazione della S. Messa, la
sfilata per le strade del paese ed
infine il pranzo per tutti presso la
nuova sede.
Ci auguriamo che sia stata una
bella occasione per confermare o
iniziare i tanti rapporti di amicizia
o di vicinanza che sono in fondo
il vero patrimonio di questa esperienza. Un patrimonio a favore di
tutti, non solo dei beneficiari del
servizio di accoglienza.
Questa ricchezza umana è il
vero vanto di Grazie alla Vita,
bene espresso da quanto ci
hanno scritto dei genitori di
un’ospite a cui era stata chiesta l’autorizzazione per pubblicare una sua foto al momento
inaugurale: “Ve la concediamo
con grande orgoglio!”.

Francesco Betalli

E’ pronto!
E’ il sito della Parrocchia di Mezzolombardo!

www.parrocchiamezzolombardo.it
Vai a visitarlo!
Puoi trovare:
notizie
appuntamenti
foto
e…tante altre cose interessanti!!
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NATALE E’ AMORE

DIETRO LA PORTA
No,io non posso crederci che tu non esisti più,
io non voglio pensare che ora sei meno di nulla,
dissolto chissà come,chissà dove, più evanescente di una
nube,
inesistente come le favole,
io devo credere che tu sei là,al solito bar dietro l’angolo,
come ogni sera,come un tempo,
come quel tempo passato lontano che ha sapore d’antico,
il sapore amaro delle cose perdute.
Io non voglio pensare che tu sei là, da solo, ad aspettare
un fiore,
da una mano che trema ancora ma ha fretta d’andare,
là dove tu non puoi venire.
Vedi, io non posso capire che devo ogni volta tornare a
casa senza di te,
con te nel cuore, con te nell’anima, ma senza te vicino.
Io voglio credere che tu debba tornare a salire le
scale,piano,
sentire il rumore dei tuoi passi, del tuo bastone,
ed il cane annusare dietro la porta, come un tempo,
e poi dietro la porta il tuo sorriso.
Sai, ora il cane non c’e’ più, forse era stanco di aspettarti,
è andato via, si anche lui, appartiene al passato,
come la nostra vita insieme, papà.

Ancora una volta è Natale….
Come piume senza vita… fiocchi bianchi
All’improvviso, la neve nei miei occhi…
Mi perdo a sognare, dentro l’ingenuità di
Trasparenze celesti!
Ancora una volta è Natale!
Ma l’alba è senza aurora, le speranze sono
Spente, il cuore ha smarrito aneliti lontani,
ha seppellito i sogni in un’ isola sperduta
e senza nome!
Era emozione, era un grido di silenzio, acqua
Di fiume che mai potrò fermare! Siamo invecchiati
Insieme e insieme resistito alle tempeste della
Vita, anni trascorsi come foglie al vento…
Ancora una volta è Natale!
Luci e ombre sulla mia esistenza, voci atone sulle
Note distorte del mio dolore!
Perdonami o Dio… ma io l’amo ancor tanto;
come acqua pura e trasparente, come prati verdi
ondeggianti al vento, ascolta il mio richiamo…
e sarà gioia pura senza tramonto!

ALBERTO

ALBERTO

In un periodo duro e difficile come 60 anni fa, forti erano princìpi e valori (fede e rapporto figli-genitori)
assolutamente da riscoprire ai giorni nostri

Letterine di Natale

Mezzolombardo,Natale 1942:
Carissimi genitori,
eccoci nuovamente a Natale,la bella festa
cara a tutti i cuori e desiderata da tutti, grandi e piccini.
Tutti in questi giorni si fanno e si scambiano
gli auguri ed io non voglio lasciare questa occasione senza esprimervi quello che sento.
Se penso ai tanti benefici che mi avete fatto, alle tante cure e premure che avete per
me, un dovere di gratitudine mi spinge a dirvi il mio grazie sincero e riconoscente.
Mi piacerebbe poter accompagnare questa
letterina con un regaluccio.
Ma che cosa posso fare di meglio se non donarvi tutto il mio amore e promettervi di voler crescere buona e brava, per essere la vostra consolazione ora e il vostro aiuto poi?
Questo chiederò al Bambino Gesù nel giorno del suo Natale e lo pregherò altresì, che
vi mantenga sani e vi conservi ancora per
tanti e tanti anni al mio amore.
Accettate i miei auguri, anche se semplici.
Spero che Vi saranno graditi.
Benedite la Vostra aff.ma figlia G.

Mezzolombardo, Natale 1945 :
Carissimi genitori,
ecco che nuovamente si avvicina la grande festa di Natale, da tutti
desiderata.
Spinta come tutti gli anni dal Vostro affetto, ecco che provo a scrivervi questa mia letterina, augurandoVi un Buon Natale.
Voi,o genitori, non potete immaginare il piacere che io provo dentro di me in questa bella festa, assieme a tutti voi, poiché il più
grande dono per una figlia che ama i suoi genitori è quello di essere accanto alle loro braccia.
Scusatemi se vi ho fatto spesse volte arrabbiare, ma ecco che proprio oggi in questo bel giorno,con l’aiuto di Gesù Bambino,spero di
cambiare tutti i miei difetti,tutte le mie cattive risposte, che molte
volte mi scappano dalle labbra, con le quali atterrisco il Vostro buon
cuore.
Ho visto tutti i sacrifici che voi fate e avete fatto verso di me ed io
sono così ingrata.
Questo ho detto, o miei cari genitori, a Gesu’ stamattina, quando è
entrato nel mio cuore!
“Aiutatemi Gesù,oggi che ricorre il vostro Natalizio,aiutatemi a vincere tutte le mie cattive inclinazioni che danneggiano la mia anima”
Perdonatemi dunque, o genitori, perdonatemi, poiché il vostro perdono sarà per me un grande dono.
Vi prometto dunque con l’aiuto di Gesù di essere la Vostra consolazione.
Vi bacia fissamente, la Vostra bambina G.

DA TUTTI NOI DELLA REDAZIONE: BUON NATALE!
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Agenda
Dal 1° al 17 dicembre
Cammino itinerante nel decanato del Crocifisso di S. Damiano con momenti di preghiera.
Giovedì 7 dicembre
L’Arcivescovo benedice le Cappelle dell’Addolorata e del Crocefisso.
Domenica 10 dicembre
iniziano gli incontri con don Rattin sul Vangelo secondo Giovanni, anno II° - in sala parrocchiale.
Mercoledì 13 dicembre
Centro di ascolto nelle famiglie.
Domenica 17 dicembre, alle 10
Conclusione del Pellegrinaggio del Crocifisso
di s. Damiano e consegna del MANDATO, in
chiesa parrocchiale.
Giovedì 21 dicembre, alle 20.30
Celebrazione comunitaria della Riconciliazione.
Si confessa pure:
venerdì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 9 alle li
e dalle 14 alle 19
Sabato 23 dicembre
RECITA di Natale.

Domenica 24 dicembre
Giornata della Carità:
a tutti l’invito di portare all’altare il proprio
dono per chi è più povero di noi.

IN COMUNIONE
BIMESTRALE DI FORMAZIONE
INFORMAZIONE E CULTURA

Le s. Messe del
NATALE DEL SIGNORE
24 dicembre:ore 21.00
25 dicembre:ore 7.30 - 10
- 19.30
domenica 31 dicembre
Festa della Famiglia
Pregheremo per tutte le nostre famiglie,
con particolare ricordo di coloro che hanno celebrato durante
l’anno anniversari particolarmente significativi.
Mercoledì 3 gennaio
Veglia decanale per la PACE
Domenica 7 gennaio
Celebrazione del Sacramento
del Battesimo.
Le prossime celebrazioni saranno:
il 7 aprile, Sabato Santo durante la veglia pasquale e domenica 15 aprile, II°di Pasqua.
Lunedì 8 gennaio
Inizia il Corso di preparazione al Sacramento
del matrimonio
sia per i fidanzati che per le coppie già sposate che intendono consacrare il loro amore davanti al Signore, nella Chiesa.
Martedì 9 gennaio
Inizia il corso in preparazione al Sacramento
della CRESIMA per gli ADULTI.
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