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Amico, ti scrivo…
È bello, è gratificante ricevere un messaggio, una lettera
da un amico; vuol dire che
qualcuno pensa a me e questo mi da gioia, mi fa sentire importante e specialmente mi sento amato!
Ma chi sarà mai colui che mi
scrive?
Sorpresa! È Dio stesso !! Sì,
da sempre Lui ha questo desiderio: parlare, dialogare,
comunicare con gli uomini come a degli amici. Non
è un Dio muto, non è geloso dei suoi pensieri; quando
la Bibbia scrive che il Signore passeggiava nel paradiso

terrestre, ci vuol dire quanto
il Signore desiderasse farsi
conoscere, aprirci il suo cuore, comunicarci quei progetti d’immensa grandezza che
aveva disegnato per ciascuno di noi.
E perché
Semplicemente perché ci
ama; ci ama e desidera tessere un rapporto personale
d’amicizia e fiducia con ciascuno di noi.
Come Dio ci parla?
Il creato con le sue meraviglie e con i suoi misteri è il
suo primo splendido libro.
La vita mia e dei miei fratel-

Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo
li, gli avvenimenti quotidiani: sono il suo secondo libro,
più misterioso e non sempre
immediatamente decifrabile.
E infine la Bibbia, quei 73 libri divinamente ispirati che
alla fine si fondono nella
persona di Gesù, il Verbo, la
Parola fatta carne: lì il volto
di Dio appare in tutto il suo
splendore.
Come ascoltare il Signore?
Silenzio, contemplazione,
gioia sono i sentimenti che
ti fioriscono dentro quanto
ti ripeti con stupore: “Lui, il
mio Creatore e Padre è interessato a me, desidera raccontarmi
il suo amore, la sua vita.”
Ascolto attento e fiducioso
in un clima di profonda sim-
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patia e riconoscenza: è l’amico che m’indica la strada migliore per una vita realizzata
in pienezza e lo fa camminando al mio fianco con tanta pazienza e comprensione.
Impegno, perché nessuna delle sue parole cada a vuoto, vada
perduta: sono troppo preziose. Sono un cielo stellato, un
canto nella notte (san Girolamo). E allora: prendile e mangiale e t’accorgerai quanto sono
dolci, scrive il profeta.
Per questo auguro a tutti voi
che l’Anno della Bibbia non
scorra invano.
Per tutti sia un passo in più
nell’accogliere questa divina
Parola, sorgente infinita di
sapienza, medicina che guarisce le ferite più profonde,
verità che porta luce a tanti
interrogativi e dubbi, splendore del volto del Padre.
Chi non possiede una Bibbia, se ne faccia un regalo;

chi sa di averla in casa, la
cerchi, la spolveri, la ponga
in un posto d’onore e abbia
il coraggio d’ aprirla; chi ha
imparato ad usarla, insista
nel farla diventare vero pane di vita, la sappia ascoltare
di frequente per scoprirvi gli
infiniti tesori che vi sono nascosti; chi, infine, vuol scoprire con stupore quanto è
viva, efficace, sappia trovare il tempo per approfondirla in gruppo, con altri amici, in un confronto sereno,
in clima di fiducia ed amicizia; per questo ci sono i Centri d’Ascolto nelle famiglie
che ormai da 10 anni offrono l’opportunità di scoprire
quanto questa divina Parola parli con sorprendente attualità e forza alla nostra vita.
Questo auguro di cuore a
tutti voi.
don Sandro

Centri di ascolto
Parrocchia natività di San Giovanni Battista
Ospiti presso
Elda Tait
Giorgio Pedrolini
Cesarina Bortolamedi
Albino Malfatti
Emmina Frainer
Anna Concin
Franco Weber
Carmen Condini
Renzo Battocletti
Fabio Pilati
Loretta Martinatti in Depaoli
Bruno Bettin
Clelia Vettorazzi
Oratorio

indirizzo
p.zza Pio XII, 17
via Milano, 12
p.za Battisti, 4
via Canevarie, 20
via Bertagnolli 38
via Garibaldi 55
via R. de Scari, 17
vicolo Travaion, 15/A
via A. de Varda, 5
via E. de Varda, 51
via Molini, 13
via Rotaliana, 41
via Morigl, 42
via Frecce Tricolori, 2

Invito ai
CENTRI d’ASCOLTO

“Ecco, sto alla porta e busso”
(Apocalisse cp. 3)
Sì, è proprio il Signore che
bussa alla nostra porta,
che desidera entrare a casa
nostra!
Perché?
Per insegnarci a vivere, a vivere una vita grande,
a vivere in pienezza il nostro essere creature privilegiate che possono ospitare
il Signore.
Infatti “se qualcuno ascolta la
mia voce e mi apre, verrò da
lui, cenerò con lui ed egli con
me “ (Apoc. 3)
E allora… apriamo la Bibbia, ascoltiamo la sua Parola; è luce, è guida, cibo, forza!

I Centri d’ascolto sono occasione favorevole per aprire la nostra vita al Signore
in un clima di famiglia, nella semplicità e nella reciproca fiducia.

Ben 14 gruppi sono felici
d’accogliere ogni persona
che desidera lasciarsi illuminare dal Signore.
“Chi non conosce la Bibbia,
non conosce Gesù” dice san
Girolamo.

Animatori
Elda Tait
Fernanda Tait
Bruna Micheletti e Luciana Tait
Laura Dalfovo
Emmina Frainer e Carla Parisi
Ivone Weronig e Angelina Tait
Franco Weber
Guido Condini
Anita Marinelli
Alessandra Dalrì
Enrichetta Marini Battan e Loretta Martinatti
Gemma Serafini
Clelia Vettorazzi
don Andrea
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Gesù Cristo, ritorna,
perché qui abbiamo bisogno di te
di Konrad Vedovelli

I

l titolo di quest’articolo, lo
prendo da una canzone di un
giovane autore italiano, Alessandro Bono, prematuramente
scomparso qualche anno fa.
Mercoledì 14 novembre, ore
23.30, sono davanti alla tv, solito
zapping…
Il titolo della trasmissione: “La
maledizione della fame”;
…mi chiedo: perché questi programmi vengono trasmessi a quest’ora e su un canale un po’ a parte (Rai Tre).
Risposta: ah ecco… le immagini…, la storia…, le solite cose fastidiose.
Al termine di una dura giornata
di lavoro o di studio o di vari problemi affrontati, si ha bisogno di
distrazione, di divertimento davanti all’amico televisore...
Il programma è un servizio che
racconta la vita di un gruppo di
bambini, di ragazzi che vivono
in una discarica presso Maputo,
Mozambico, Africa…
Zaccaria, Albertino, i loro nomi… piccoli individui che mangiano rifiuti, vestono rifiuti, abitano in case, magari con qualche
anziano solo con il quale si fanno
compagnia, fatte di rifiuti…
I loro genitori non ci sono più, i
loro fratelli non ci sono più… la
loro innocenza, violentata da anni di guerra non c’è più.
Negli adulti che vivono insieme
a loro, l’esasperazione per la miseria, per la guerra, provoca delle
reazioni talmente violente, che se
trovano un ladro che ruba loro il
poco che hanno (una coperta), lo
processano fino ad ucciderlo…
Nelle loro parole, il motto “Ba-

sta Viver”, sembra un’invocazione ad avere perlomeno il permesso si sopravvivere, quando tutto
il resto di cui avrebbero bisogno,
amore, istruzione, giocare fosse
un qualcosa di troppo lussuoso
per questi piccoli…
La loro storia è la storia di milioni
di bambini, è la storia dell’Africa
ancora oggi, ma non solo…
Nel mondo globalizzato, nelle periferie delle grandi città, comprese le nostre metropoli, cresce un
mondo popolato di disperazione causata dalle guerre, dalla logica che domina il nostro pianeta, che ogni anno genera milioni
di nuovi miserabili abbandonati
al proprio destino, mentre le promesse “generose” di metter fine
alla vergogna della fame e della
povertà rimangono, per l’appunto promesse… (il documentario
termina con i saluti “gioiosi” dei
grandi della terra…)
Quarantamila bambini al giorno, quarantamila vite innocenti:.. dodici milioni di bambini
all’anno (una città come New
York), in silenzio, muoiono, per
cause che hanno ragioni politiche sbagliate, in nome di quella
globalizzazione che l’umanità sta
realizzando, ma alla quale manca
la capacità di distribuire in maniera equa le possibilità ottenibili.
Anzi questo processo di “ammodernamento” ha causato un ulteriore aggravamento delle condizioni in grandissime aree del
pianeta e soprattutto per donne e
bambini.
Tante sofferenze nel mondo, più
o meno lontane dalle nostre vite.

Anche nella nostra comunità
l’anno che si sta concludendo ha
portato momenti di sofferenza
Il cammino appena intrapreso
nella vita da Marialisa si è interrotto troppo in fretta, nel momento più bello; sono mancate
figure importanti, Suor Margherita, padre Giulio… Tante famiglie hanno perso i loro cari, tanti
hanno dovuto soffrire affrontando malattie, preoccupazioni e
dolori…
In questi momenti la reazione immediata è, per chi ci crede, chiedere: “Ehi Dio, che ti succede,
perché ti distrai, perché non ci
sei, perché permetti che tutto ciò
ci faccia soffrire?”
La richiesta può sembrarci senza
risposta, in questi momenti.
Forse la soluzione è quella di
cercarlo noi, questo Dio, di tirarlo per la giacchetta, e trovare
il suo conforto in ogni azione che
compiamo.
Ci sono tante piccole, grandi cose che ognuno di noi può fare:
volersi bene in famiglia, tra figli
e genitori, aprirsi agli altri, rendersi disponibili in varie attività,
accogliere chi diverso da noi ci fa
un po’ paura, formare comunità…
In ogni piccolo momento della
giornata, in piccole rinunce che
possono fare magari a favore di
un nostro simile, possiamo trovare il conforto per sentirci soggetti attivi di quel progetto creato
da quel piccolo bambino che tra
pochi giorni tornerà fra noi e del
quale abbiamo tanto bisogno.
Buon Natale!

IN COMUNIONE –  – DICEMBRE 2007

UN TRENTINO DA VENERARE
Antonio Rosmini,
sacerdote e filosofo di Rovereto

C

di Roberto Ghetta

on Paolo Devigili e gli altri seminaristi sono stato fra i
fortunati che, domenica 18 novembre a Novara, hanno partecipato alla beatificazione di Antonio Rosmini,
il grande filosofo e teologo roveretano fondatore di due importanti ordini religiosi. Anziché fare una cronaca della giornata, preferisco condividere con voi alcune considerazioni che questo evento mi ha suggerito.
La prima cosa che ci ha colpito alla partenza fu che, appunto, c’era qualcuno che partiva. Non è
un gioco di parole. Per noi seminaristi è stato quasi ovvio partecipare alla beatificazione, fa parte
del nostro “lavoro”. Accanto a noi, però, c’erano altri 250 trentini, di tutte le età, che si sono sobbarcati una trasferta fino a Novara senza nessun dovere d’ufficio, spinti solamente dalla simpatia verso il nuovo beato. Penso sia un bel segno. Infatti la beatificazione di una persona (certo eccezionale) vissuta 150 anni fa rischiava di non far breccia nella devozione popolare. È quello che
è successo, purtroppo, per un altro straordinario beato trentino: il vescovo Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, la cui beatificazione è stata in parte oscurata dalla visita del papa in cui era inserita. Credo che per il Rosmini non sarà così. Me lo dicono i molti incontri e conferenze a lui dedicati, me lo indicano quei 250 in attesa del pullman alle 5.30 del mattino, lo suggeriscono anche
i 5000 fedeli presenti al palazzetto di Novara dove si è tenuta la messa di beatificazione.
Veramente Rosmini fu uomo e cristiano straordinario. Durante il viaggio d’andata sono stati letti tratti della sua vita e brani dei suoi scritti. Fu un genio. Sono stati lette anche sue preghiere, alcune scritte negli ultimi giorni di vita. Fu un santo; vero, umile, coraggioso.
Proprio sulla santità si è concentrata la messa di beatificazione. I fedeli (molti non sono potuti entrare e hanno dovuto accontentarsi del maxi schermo) provenivano non solo dall’Italia, ma
anche dall’estero, tutti erano animati dalla fede prima che dall’ammirazione intellettuale. Anche il cardinale Martins che presiedeva la celebrazione con più di venti vescovi tra cui il nostro,
ha sì ricordato che Rosmini fu: “il più grande genio speculativo cattolico del ‘800”, ma ha ancor
più insistito sulla Fede e l’attaccamento al Signore del roveretano. Ha menzionato la sua Pazienza nelle sofferenze, patite anche da parte della Chiesa. Ha soprattutto ricordato la Carità che, in
tutte le sue forme, è stata sempre al centro della vita del nuovo beato. Sono queste virtù che rendono Rosmini un santo.
Per questo quando il drappo che velava l’immagine di Rosmini è stato tolto, è scoppiato un applauso spontaneo che nulla aveva del freddo consenso delle sale universitarie, ma era ripieno del
calore che si prova nei confronti di un fratello esemplare. Ritornando poi verso casa noi tutti ci
sentivamo reduci non solo dalla celebrazione di un grande uomo, ma da un incontro comunitario di una Chiesa che sa celebrare le meraviglie che Dio compie tra noi ed in noi.
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Un seminatore di speranza sui marciapiedi
della riviera romagnola
A

veva una Fede autentica,
un cuore traboccante di
Carità e la Speranza che
tutti potessero ricominciare una
vita nuova in ogni istante, profondamente certo che la Resurrezione di Cristo ha sconfitto la
morte.
Il cuore di don Benzi, nato 82 anni fa in un paesino dell’entroterra romagnolo e cresciuto in una
famiglia povera e numerosa, si
è fermato la notte tra i Santi e i
Morti. Per la Commemorazione
del 2 novembre aveva preparato
un’omelia che ne fa comprendere la statura: «Nel momento in cui
chiuderò gli occhi a questa terra, la
gente che sarà vicino dirà: è morto.
In realtà è una bugia. Sono morto per
chi mi vede, per chi sta lì. Le mie mani saranno fredde, il mio occhio non
potrà più vedere, ma in realtà la morte non esiste perché appena chiudo
gli occhi a questa terra mi apro all’infinito di Dio. Noi lo vedremo, come ci dice Paolo, faccia a faccia, così
come Egli è (1Cor 13, 12). E si attuerà quella parola che la Sapienza dice al capitolo 3: Dio ha creato l’uomo
immortale, per l’immortalità, secondo la sua natura l’ha creato. Dentro
di noi, quindi, c’è già l’immortalità, per cui la morte non è altro che lo
sbocciare per sempre della mia identità, del mio essere con Dio. La morte è
il momento dell’abbraccio col Padre,
atteso intensamente nel cuore d’ogni
uomo, nel cuore d’ogni creatura».
Innamorato di Cristo e della Sua
Chiesa, ha sempre desiderato che
i giovani facessero un “incontro
simpatico” con Lui. Per favorirlo si è speso senza riserve. Stando
un’intera vita con loro ha conosciuto il dolore di un’adolescenza

privata degli affetti familiari e il
dramma della droga. Ha tentato
di rispondervi dando vita all’Associazione Papa Giovanni XXIII i
cui membri, per vocazione specifica, s’impegnano a condividere
direttamente la vita degli ultimi,
facendosi carico della loro situazione, mettendo la propria spalla
sotto la loro croce, accettando di
farsi liberare dal Signore attraverso loro. Il cammino a fianco degli
ultimi ha dato origine a 200 casefamiglia, 32 comunità terapeutiche e numerose altre realtà caritative in tutto il mondo.
Attento agli ultimi che lui definiva “coloro ai quali nessuno pensa
e se ci pensa, pensa male”, non si
è tirato indietro neppure nell’inseguire le prostitute sulla strada.
Era strano vedere una tonaca nera aggirarsi di notte fra la folla disinibita di Rimini. Ma lui in quelle facce cercava il volto di Cristo.
Come Madre Teresa di Calcutta
Lo cercava tra i poveri. E quando,
sotto il trucco pesante da marciapiede, due occhi lo guardavano
con lo stupore di chi, dopo tanto tempo, si sente guardare come
qualcosa di prezioso, don Oreste
sapeva che era la Speranza ad illuminarli. E agiva prima che la
rassegnazione seppellisse il principio di una sparuta speranza.
Dietro la sua scrivania una scritta a caratteri cubitali diceva: ”Se
chiama qualcuno dalla strada e
vuole venirne via, dare subito il
numero di cellulare di don Oreste”.
Il suo modo di agire è sempre stato diretto e immediato, con azioni che a volte sono apparse spregiudicate e sono state criticate o

irrise. Ma come si fa ad irridere
un’umanità così positiva? Non
c’è, invece, da chiederla? Come
faceva lui. Perché la sua rivoluzione si fondava sulla devozione.
Si alzava alle cinque del mattino
per dire le Lodi. E in macchina,
diretto verso uno dei centri della
Comunità, recitava il rosario convinto di non essere il vero artefice
delle sue azioni ma solo un umile
strumento nella mani del Padre.
La preghiera, ora esplicita ora interiore, era il baricentro delle sue
giornate. Nonostante l’età, partecipava da anni al Pellegrinaggio
notturno Macerata-Loreto e la sera del primo novembre, quando il
medico gli ha consigliato di riposare, ha rinunciato con dispiacere alla recita della “preghiera per
i bambini mai nati” che la comunità propone da nove anni per la
ricorrenza di Ognissanti. La sua
appartenenza appassionata e obbediente alla Chiesa garantiva
l’autenticità delle sue opere. Ecco
perché lo si è visto inginocchiato davanti a Papa Giovanni Paolo
II accanto a una donna incontrata sul marciapiede e convertitasi grazie al suo sguardo pieno di
tenerezza. Il papa si commosse.
Forse gli ha ricordato lo sguardo di Gesù quando, anche ai suoi
tempi, incontrava qualcuno “a
cui nessuno pensa e se ci pensa,
pensa male”…
Marta Leoni
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La vera essenza dell’amore

D

omenica 23 settembre 2007, Don Sandro ha
riunito presso la casa parrocchiale di Salter le famiglie che seguono il percorso Battesimi e Fidanzati per la programmazione annuale
dell’attività. In tale contesto Don Sandro ha proposto una riflessione sull’ultima enciclica di Papa
Benedetto XVI “Deus caritas est” il cui tema dominante è quello dell’amore nelle sue diverse dimensioni di eros (amore fisico) e agape (amore spirituale).
L’enciclica prende spunto dalle affermazioni del
filosofo tedesco Nietzsche secondo il quale il Cristianesimo avrebbe dato del veleno all’eros, che
pur non morendo, sarebbe però degenerato in vizio. La Chiesa, in sostanza, con i suoi divieti e comandamenti, con il senso pesante del peccato,
avrebbe reso amara la cosa più bella della vita.
Nella realtà la fede cristiana ha sempre considerato l’uomo come essere uni-duale, nel quale spirito
e materia si compenetrano a vicenda sperimentando proprio così ambedue una nuova nobiltà.
È la società di oggi, materialista, che degrada il
corpo separandolo del tutto dalla persona, trasformandolo in una mera realtà biologica. L’eros in
questo modo diventa solo “sesso”, una semplice
cosa che si può comprare e vendere.
L’eros è, invece, una ricerca, una forza che porta

verso l’altro, è un amore “ascendente”. Anche se
l’eros è inizialmente una ricerca della felicità, nell’avvicinarsi all’altro, nel conoscere l’altro, si porrà
sempre meno domande su di sé e cercherà sempre
più la felicità dell’altro, si donerà e desidererà “esserci per” l’altro. È in questo momento che l’agape
si inserisce in esso. L’agape è l’amore “discendente”, è il dono di sé all’altro, un amore tipico di Dio
che discende verso l’uomo.
L’amore-eros è in sostanza ciò che muove l’uomo
verso l’amore-agape. Eros e agape non possono essere separati. L’uomo non può vivere senza eros,
ma non può nemmeno vivere solo donando. Chi
vuole donare amore deve egli stesso riceverlo in
dono: eros e agape devono quindi trovare la giusta unità nell’unica realtà dell’amore.
È evidente che la nostra società stenta a comprendere la vera essenza dell’amore. Specialmente per i
giovani è difficile accettare un’ idea di amore fatta
di rinuncia e di sacrificio, anche a fronte dei messaggi dei media che mettono al primo posto il divertimento e la felicità ad ogni costo. Non bisogna
tuttavia arrendersi: tenendo conto della fragilità
dell’uomo Chiesa e famiglia sono chiamate a svolgere un ruolo importante in termini di esempio e
di testimonianza. Il messaggio fondamentale è che
Dio è amore e dove c’è il vero amore li c’è Dio.

IL MEDICO AFFETTO DA SLa

Melazzini: «La malattia è il mio valore aggiunto»
Quando è stato chiamato a dire
la sua nel convegno dell’Amci a
Milano, il dottor Mario Melazzini non ha avuto nessuna esitazione: «Presentatemi pure come un
malato». Nato a Pavia nel 1958,
medico chirurgo specializzato in
oncologia, Melazzini è affetto da
sclerosi laterale amiotrofica (SLa).
Ma lui dice: «In un mondo in cui
chi è malato viene visto come un
diverso, sono orgoglioso di poter
dire che ho la fortuna di indossare
tre vestiti: quello di uomo, di medico e di malato».
La SLa è una malattia che non

di Tiziana e Andrea

perdona e progressivamente ti
costringe su una carrozzella. Eppure Melazzini, che è anche presidente dell’Associazione italiana
sclerosi laterale amiotrofica, ammette: «Dopo aver vinto il concorso ospedaliero e aver intrapreso
con successo la carriera accademica, oggi ho capito che mi mancava qualcosa.
Mi mancava la malattia, il mio valore aggiunto. La sofferenza è parte del vissuto di tutti, non solo di
quelli malati”. E il dolore ti fa scoprire quanto sei prezioso, non solo
per te stesso, ma anche per gli al-

tri. Non credo come diceva Nietzsche che “il malato sia un parassita della società”. Al contrario,
ogni vita è degna di essere vissuta». Di qui l’appello ai colleghi:
«Abbiamo una grande responsabilità nell’aiutare i pazienti a vivere e non a morire. Stiamo attenti alla comunicazione, anche uno
sguardo di tenerezza può infondere speranza. Il vero accanimento oggi è quello con cui si cerca di
censurare la domanda sul senso
dell’esistenza, che invece emerge
con forza nella sofferenza. Ringrazio Dio per avermi fatto incontrare questa malattia. Lo so, per molti sono un folle, ma io vi assicuro
che sono felice».
(da Avvenire)
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“Io, ateo devoto, credo nella fede
del Papa in Gesù”

S

e il Papa ha scritto un libro
su Gesù ci deve essere un
motivo. La Chiesa è già un
libro vivente su Gesù, dipende
da Gesù come il corpo dalla testa.
La Chiesa segue Gesù, testimonia
per lui e in lui attraverso la fede,
le opere, la carità, i sacramenti e
soprattutto la liturgia.
Tutto nella Chiesa si fonda sulla parola di Gesù annunciata nei
Vangeli, che per la Chiesa sono i
primi e definitivi libri in cui Gesù si trova e, in parte, enigmaticamente si nasconde.
La Chiesa è la tipografia universale di Gesù, cura da sempre l’ortografia del racconto che lo riguarda, Gesù è la sua A e la sua
Zeta.
La Chiesa legge da due millenni
anche i libri più antichi della fede
ebraica, l’Antico Testamento, alla luce di quelli più recenti. Nella parola di Cristo Gesù e dei suoi
apostoli, nelle Lettere e negli Atti,
la Chiesa ritrova e riconosce come
suo anche il patrimonio comune
degli ebrei, il gran libro di Mosé,
la sua legge, e i salmisti e i profeti e tutto il resto della Bibbia, tutto
il resto di quei libri che diventano
patrimonio comune di ebrei e cristiani. In apparenza, dunque, i libri su Gesù sono già stati scritti.
Secondo la Chiesa, che sposa storia, teologia, filosofia e profezia,
perfino le Sacre Scritture degli
agiografi, che scrivevano secoli prima della nascita di Gesù di
Nazaret, riguardano il suo avvento.
E allora? Perché il Papa ha scritto un libro su Gesù?
La risposta la dà lui stesso in modo apparentemente molto sem-

plice. Il Papa, che è un teologo e
un filosofo e uno storico, ha voluto dare un contributo personale alla ricostruzione del volto del
Signore. E il suo contributo è di
una semplicità inaudita: il Papa
Benedetto XVI, che con una doppia firma in quanto autore si qualifica anche come Joseph Ratzinger, non si limita a credere nel
Gesù dei Vangeli, aggiunge qualcosa alla sua fede, aggiunge che
la figura di Gesù Cristo è logica,
è storicamente sensata e convincente, solo se esaminata e per così dire razionalmente argomentata alla luce dei Vangeli.
Senza argomentazione razionale, senza ricorrere criticamente
al metodo storico, Gesù diventa
un’astrazione interiore, perde il
contatto con il tempo, con la storia, con il creato, con l’umanità e
con il suo ethos, con la vita e con
il suo significato, diventa una figura evanescente separata dalla realtà dell’essere e dall’essere della realtà. Non si capirà mai
che cosa volesse dire quando disse: «Io sono». Ma con il puro metodo storico si possono formulare
solo ipotesi su Gesù, ipotesi che
si contraddicono, che stanno irrimediabilmente nel passato. (...)
A questo punto potreste obiettar-

mi: e tu che c’entri con il libro del
Papa, se il libro del Papa è quello
che tu dici? Come fai ad entrare
in un discorso sul Figlio del Dio
vivente se non credi? E la mia risposta è questa.
La mia ragione mi dice il suo limite. Se non lo riconoscessi sarei padrone della mia vita e della
mia morte, sarei un nichilista.
La mia ragione mi dice che sono
un credente, sebbene non disponga di una fede personale e confessionale praticamente vissuta.
Credo nel concetto matematico e
fisico di infinito, che segna il mio
limite e lo descrive. Credo che
mio padre e mia madre non siano
l’origine biologica del mio Dna
ma un semplice e irrisolto mistero d’amore. Credo che l’altro,
la persona umana o anche solo il
suo progetto o anche solo il suo ricordo, sia titolare di diritti che sono al tempo stesso i miei doveri,
e che questo ciclo della delicatezza e del rispetto tra le generazioni
sia stato messo a punto, nella sua
massima perfezione, dentro la civilizzazione cristiana del mondo.
Credo che non tutto sia negoziabile e relativo. Ed è già un bel credere, ve lo assicuro.
In più credo nella fede degli altri, la rispetto e la amo, in un certo senso la desidero. L’inesistenza della mia fede non mi porta a
considerare la fede, anche e soprattutto la fede dei semplici, dei
piccoli, come una variante della superstizione o del fanatismo.
Se poi la fede degli altri mi si presenta con il vigore e la passione
razionale di un magnifico libro di
teologia, se il sapere della fede e
la fede nel sapere di un Papa mi
insegnano qualcosa di prezioso
che attraversa la storia ma non la
esaurisce e in essa non si esaurisce, crescono a dismisura la mia
inquietudine, la mia curiosità e la
mia fiducia.
(da Avvenire)
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Sicurezza e solidarietà: la sfida del momento
di Fernando Tapparelli

V

iolenza a Roma: un delitto efferato compiuto ai danni di una donna da un rom, immigrato dalla Romania, che vuole scipparle la borsetta. L’Italia ha pianto, si è indignata, ha sofferto: sono sentimenti
giusti e comprensibili, però ora è il momento della riflessione su due grandi temi che sono all’ordine
del giorno per il prossimo futuro: quello della sicurezza e quello della solidarietà. Senza la sicurezza la nostra società regredisce, si riempie di istinti negativi al limite del razzismo, si colora di paura. Senza la solidarietà il nostro paese si inaridisce e vengono sviliti quei valori cristiani che sono alla base di tante iniziative per l’integrazione di genti e popoli che vengono da lontano. Anche il Papa, intervenendo all’Angelus, fa
capire la complessità di conciliare “accoglienza e solidarietà, diritti e doveri” e sollecita comunque a rifuggire la violenza e l’intolleranza.
Rendere sicura la vita quotidiana e percorrere insieme la strada dell’accoglienza e dell’integrazione: è la sfida
del momento ed in essa dobbiamo tutti impegnarci, a cominciare dalle forze politiche. Assicurare la convivenza allontanando chi delinque e chi opera fuori dalla legge risponde ad un principio etico basilare, perché
consente di costruire una comunità che coltiva e pratica la reciproca accettazione. La sicurezza può diventare una realtà stabile solo se accompagnata da un’opera di integrazione che chiede a tutti, cittadini e immigrati, il rispetto di quei doveri di solidarietà che rendono coesa una compagine sociale. Non è impossibile realizzare l’integrazione: moltissimi immigrati si sono già integrati nel nostro tessuto sociale e trovano in Italia
un’accoglienza che non ricevono in altri paesi. I conflitti ideologici e religiosi non sono inevitabili: la nostra
identità storica e spirituale è stata tante volte il presupposto dell’accoglienza degli altri e di una positiva convivenza. La nostra Costituzione e le nostre leggi prevedono poi gli strumenti idonei a fermare chi delinque e
favorire invece chi agisce nel rispetto degli altri. Queste affermazioni possono sembrare ottimistiche, eppure
occorre tener fermi la nostra ragione e i nostri sentimenti, senza cedere all’emotività del momento, se necessario anche andando contro corrente. Bisogna avere due volte coraggio: il coraggio di tutelare sempre la vita
e la sicurezza di tutti e non solo quando avvertiamo che esse sono in grave pericolo e il coraggio di praticare
la solidarietà in ogni momento.

Verso una scuola multiculturale

I

n Italia il fenomeno dell’immigrazione ha assunto dimensioni crescenti in un arco di tempo relativamente breve.
Nel giro di quindici anni il nostro Paese si è trasformato in una
delle mete privilegiate di flussi migratori provenienti, nell’ordine, dall’Europa dell’Est, dall’Africa, dall’Asia e dall’America
Latina. In forza di questo la società italiana si avvia ad essere
una società multi-etnica e multiculturale, una società che a fronte dell’arricchimento derivan-

di Tiziana Zambonato

te dall’incontro e confronto di
mondi diversi, nasconde grosse problematiche legate alla convivenza di persone con diverse
culture, civiltà e religioni.
Alla base della pacifica convivenza c’è il dialogo come ha sottolineato Papa Giovanni Paolo
II nella Giornata della Pace del
2001. In tale occasione il Santo Padre invitò tutti a “riflettere
sul dialogo tra le diverse culture e
tradizioni dei popoli” considerato
“la via necessaria per l’edificazione
di un mondo riconciliato, capace di

guardare con serenità al proprio futuro…decisivo per le prospettive di
pace”.
È quindi necessario, ai fini di una
pacifica convivenza e integrazione, conoscere e apprezzare i valori della propria cultura per potersi confrontare con serenità e
senza pregiudizi con le culture
degli altri. Ed è questo il ruolo
fondamentale della scuola italiana divenuta, ormai, scuola multietnica.
La scuola è il terreno più fertile per favorire l’integrazione; le
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nuove generazioni non sono ancora contaminate da preconcetti
che portano alla chiusura e al rifiuto del “diverso”. In qualità di
insegnante, specie in questi ultimi anni, ho avuto presenza di
stranieri nelle classi e ho verificato sul campo la facilità dei giovani di accettarsi e collaborare in
amicizia al di là delle diversità
culturali di origine.
Dieci anni fa gli studenti “con
cittadinanza non italiana” erano
70.000; oggi gli studenti stranieri
che frequentano gli istituti statali
e paritari sono più di 500.000: la
percentuale, secondo il rapporto annuale del Ministero della
Pubblica Istruzione, è del 5, 6%
sul totale della popolazione scolastica, ma alle elementari l’incidenza raggiunge il 6, 8%. Il 90%
degli studenti stranieri è concen-

Scuola
e libertà
di Marta Leoni

Q

uesta volta i trentini,
attraverso la massiccia astensione al referendum del 30 settembre, hanno espresso tacitamente lo stesso
giudizio della Consulta diocesana dei laici: “Il servizio delle scuole paritarie in Trentino è
prezioso… Ha permesso a centinaia di giovani – soprattutto
delle valli – di poter avere una
formazione altrimenti accessibile solo a pochi…. La loro presenza sul territorio consente alla
famiglie la libertà di scelta educativa…. È espressione dello spirito d’iniziativa delle comunità

trato al Centro-Nord ed in cinque città (Roma, Milano, Torino,
Bolzano, Brescia) sembra profilarsi la creazione di classi formate da soli immigrati in considerazione della loro elevata presenza.
Il rapporto del Ministero evidenzia anche la crescita degli studenti stranieri alle superiori: sono circa 103.000 e di questi l’80%
è iscritto ad Istituti tecnici e professionali.
I provvedimenti assunti a livello
scolastico per favorire l’integrazione sono molteplici e caratterizzano tutti i cicli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
superiore. Si va dai semplici corsi di alfabetizzazione per stranieri ai corsi di formazione per
docenti e dirigenti, alla sperimentazione di corsi in cui si insegnano saperi propri di altre cul-

ture, al costante confronto con
altri paesi europei di consolidata immigrazioni (quali la Germania, l’Olanda, la Francia, l’Inghilterra), alla presenza di mediatori
linguistici.
In ogni caso l’idea di fondo è
sempre quella di favorire il dialogo e il confronto consapevole,
evitando chiusure e pregiudizi,
cercando gli elementi comuni ad
ogni cultura al di là degli aspetti esteriori. E questo in linea con
quanto ha recentemente affermato Papa Benedetto XVI: “tutti gli
uomini appartengono ad un’unica e
medesima famiglia. Occorre ricuperare la consapevolezza di essere accomunati da uno stesso destino per
poter valorizzare le differenze storiche e culturali, senza contrapposizioni, coordinandosi con gli appartenenti ad altre culture”.

«Finché la scuola in Italia non sarà libera, nemmeno gli Italiani saranno liberi»
L. Sturzo
«Noi socialisti dobbiamo essere innovatori della scuola libera lasciata
all’iniziativa privata e dei comuni. La libertà nella scuola è possibile solo se la scuola è indipendente dal controllo dello stato»
A. Gramsci
e contribuisce a far risparmiare
l’Ente pubblico…”.
È solo una profonda stima per
il servizio pubblico offerto dalle
scuole paritarie che può spiegare
un’affluenza media alle urne di
poco più del 18, 9% (a Mezzolombardo del 16, 09%). No, non è un
errore di stampa. La scuola non
statale è scuola pubblica. Lo è perché offre un servizio di cui beneficiano tutti. Lo è nella misura in
cui forma persone umanamente,
culturalmente e professionalmente mature. I trentini devono averlo compreso bene se hanno voluto garantire a queste scuole, nate

dal basso, la possibilità di sopravvivere ed alle famiglie la libertà di
scegliere a chi affidare l’educazione dei propri figli.
Il pluralismo delle Istituzioni
scolastiche è garanzia di libertà, di efficienza e di responsabilità. Il monopolio statale dell’istruzione, al contrario, attenta
a questi valori. E in Italia, dove
la scuola non statale occupa una
percentuale risibile, vige un regime di quasi-monopolio.
Ma perché mai un cittadino è libero di scegliere questo o quel
tipo di cellulare, di servirsi da
questo o quel panettiere … e in-
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vece non è libero di scegliere gli
insegnanti dei propri figli? O
perché, come si domanda Sergio Romano, chi voglia investire
il proprio risparmio dispone di
moltissime informazioni, mentre
chi si appresta a fare il maggiore investimento della sua vita –
l’educazione dei figli – non ha alcuna possibilità d’informarsi, se
non rivolgendosi al tam tam delle conoscenze private, e men che
meno di sfruttare le poche conoscenze che riesce a raccogliere?
La mia impressione è che tutto
ciò non dipenda dal fatto che attribuiamo minor importanza all’educazione dei nostri figli rispetto al design del cellulare, alla
fragranza del pane o alla performance dei fondi comuni d’investimento. Tutto ciò mi sembra
piuttosto riconducibile al mito
della scuola unica.

Negli USA ed in vari paesi europei tra cui la Francia - la patria,
com’è noto, della scuola “neutrale” – s’è aperto un vivace dibattito su questo tema. Il mito della scuola unica appare esposto a
forti critiche.
Il principio della neutralità scolastica introduce un modello artificiale di comunità sociale, indifferente alla vita privata degli
studenti e delle loro famiglie ed
alla vita dell’ambiente in cui la
scuola opera. Ciò legittima una
separazione tra scuola, famiglie
e comunità come se le reciproche
interazioni fossero ininfluenti ai
fini della formazione della personalità dell’alunno. Ma un antico adagio sostiene che “ci vuole in intero villaggio per allevare
un bambino”… Inoltre, presentandosi in forme astoriche e perciò individualistiche e relativi-

stiche, la scuola neutrale fatica a
sostenere quelle virtù civiche, indispensabili per un rapporto virtuoso tra politica e cittadinanza.
Un’asettica formazione ai valori
comuni difficilmente educa a sacrificare il proprio interesse per il
bene comune.
Confortata dall’esito referendario, auspico che il Paese trovi il
coraggio di riformare radicalmente il sistema scolastico, garantendo non solo il pluralismo
delle scuole ma anche nelle scuole. Scuola laica non è sinonimo di
scuola neutrale o indifferente alle
identità e alle culture, nonché ai
valori della tradizione nazionale
prevalente cui essa fa storicamente riferimento. Una scuola davvero libera e plurale dovrebbe dare
spazio a coloro che negano l’esistenza di Dio così come a coloro
che credono nella Sua presenza

Famiglie indebitate:
è allarme
di Andrea Bezzi

I

crediti al consumo sono concessioni creditizie rivolte alle economie familiari per il
finanziamento dei più svariati
bisogni, come quelli connessi all’acquisto di beni di uso durevole (autovetture, mobili, elettrodomestici, ecc.), all’effettuazione
di viaggi, di svago e così via. Il finanziamento viene generalmente concesso con una procedura
rapida e semplice, la documentazione è minima e l’erogazione del prestito avviene in pochi
giorni.

Secondo il recente rapporto della
Fondazione Rosselli sul sistema
bancario e il credito, l’Italia, da
sempre Paese di risparmiatori,
si sta rapidamente trasformando
in un Paese di creditori al consumo. E questo è indotto in buona
parte dalla pubblicità martellante, che spinge le famiglie ad essere al passo con i tempi, e dalla
riscoperta delle vendite “a rate”. Anche se i livelli di indebitamento restano molto al di sotto
della media europea e non sono
nemmeno paragonabili a quelli

degli USA, il ritmo di crescita è
comunque molto rapido. Secondo il rapporto della Fondazione
Rosselli ci sono famiglie che, per
varie ragioni, potrebbero restare
intrappolate in situazioni di sovra-indebitamento, spendendo
“a rate” più del reddito mensile
disponibile.
Secondo gli analisti economici i
toni catastrofici, usati da alcune
associazioni di consumatori per
descrivere la situazione, appaiono esagerati, in quanto non tengono conto che l’indebitamen-
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to delle famiglie è un fenomeno
recente e di dimensioni ancora
contenute. Se in media nei paesi Europei il rapporto fra lo stock
di finanziamenti alle famiglie e
il PIL si attesta sull’8, 4%, in Italia è del 4, 5%. Quello che è certo è che il fenomeno cresce molto
velocemente: nel periodo 20022006 la crescita media dei prestiti
erogati da banche e società finanziarie alle famiglie è stata di circa
il 17%. Il fenomeno, inoltre, sembra diffondersi in modo variegato sia a livello territoriale sia in
termini di domanda di credito
delle famiglie.
Il credito al consumo sembra
concentrarsi in prevalenza nelle
famiglie giovani, indipendentemente dal livello culturale, e aumenta al ridursi della ricchezza
delle famiglie stesse. Inoltre, a
parità di condizioni, la probabilità di sovraindebitamento è più
alta al Nord, visto che al CentroSud accedono al credito al consumo famiglie benestanti.
Non va inoltre dimenticato che
in Italia le famiglie hanno a disposizione un mercato informale del credito (credito amicale e
usura) molto più diffuso che nel
resto d’Europa o degli USA; un
mercato alternativo pericoloso e
difficilmente controllabile.
Secondo gli economisti l’Italia è
ancora in tempo per adottare idonee misure di sicurezza migliorando il livello di informazione
e consapevolezza finanziaria dei
consumatori (alfabetizzazione finanziaria) e creando figure pubbliche che si facciano carico degli
interessi dei consumatori. Una
scelta politica urgente che deve
essere fatta prima che la bassa
capacità del consumatore medio
di prendere decisioni finanziarie
sostenibili venga a creare, anche
nel nostro Paese, problemi di sistema analogamente a quanto è
accaduto in questi ultimi mesi
negli USA.

Domenica giorno di riposo?

di Fernanda Tapparelli

Leggo da Wikipedia alla voce “Domenica”: “I cattolici santificano la
domenica attraverso l’Eucarestia, attraverso il riposo dal lavoro, la cura della propria famiglia, l’attenzione ai malati e ai sofferenti”. Forse
questa definizione non è più attuale e dovremmo proporre qualche
modifica.
Il tema del riposo di domenica ritorna spesso all’attenzione ed è stato anche il tema del XXIV congresso eucaristico nazionale di Bari nel
2005. Il tema era “Senza la domenica non possiamo vivere”. Questa
frase, pronunciata dai martiri di Abilene nei primi secoli del cristianesimo di fronte al tiranno che voleva impedire loro di riunirsi nel giorno del Signore per la celebrazione dell’Eucarestia, “sta a dimostrare
come il cristiano non può fare a meno di ritrovarsi insieme ai fratelli almeno nel giorno della domenica per partecipare alla mensa della
Parola e del Pane di vita da cui trae tutta la capacità per una autentica
testimonianza di fede nella società in cui è chiamato a vivere e a lavorare. (…) Oltre al diritto al lavoro c’è anche il diritto al riposo. La domenica, giorno del Signore risorto, è anche il giorno della Chiesa, della
famiglia, il giorno dell’uomo, il riposo è cosa sacra per l’uomo…”.
A rilanciare la “questione domenicale” è l’Avvenire. Titolo dell’editoriale “La festa per non finire schiacciati. Il riposo ci fa liberi”. Scrive Giuseppe Anzani: “Ricordate quando c’erano le domeniche? Se ne
avvertiva la gioia fin dalla quieta trepidazione della vigilia (…) come
felice intervallo dalla faticosa quotidianità”. Forse un po’ di nostalgia
per i bei tempi andati. Ma è solo la premessa per un precetto morale: “La festa è il rapporto dell’uomo col cosmo e con l’oltre”, un argine contro la “deriva culturale del consumismo innanzitutto”. E invece “l’uomo di oggi è schiavo di istanze produttive che fronteggiano la
domanda di uno stordito consumismo, sul sagrato di nuovi templi sacri dove tutto si compra e si vende”.
Una volta dedicata alla famiglia e a Dio, la domenica oggi viene spesso ridotta a giorno per recuperare il lavoro rimasto indietro o per rifugiarsi nello shopping. Come a dire: dalla chiesa al centro commerciale.
È una tendenza che sembra inarrestabile: secondo un sondaggio fatto
alcuni mesi fa dall’Università Bocconi, otto italiani su dieci vorrebbero aperti i centri commerciali tutte le domeniche. C’è chi ha già fatto
i conti e fa sapere che ampliando le aperture domenicali si creerebbero 9 mila posti di lavoro e un giro di affari di 4 miliardi di euro. Rovesciando la prospettiva bisogna però ricordare che per tenere aperti i centri commerciali ci deve essere anche chi è disposto a lavorarci.
Nel nostro paese non c’è molta disponibilità in tal senso: lavora la domenica il 7% contro una media europea dell’11%. Indietro noi o troppo avanti loro?
Il cardinal Tonini fu tra i primi nel 1987 a sollevare il caso: il suo “mai
di domenica” lo pronunciò dopo un incidente in fabbrica. “A prescindere dalla fede – dice – la domenica è il giorno della libertà, quando
l’uomo diventa un fine e non un mezzo”. E sull’apertura festiva dei
centri commerciali, come è possibile conciliare l’attuale tendenza e il
precetto della chiesa? “È vero sottraggono fedeli alla Chiesa. Ma bisogna avere inventiva: invece che maledirli, perché non andare a cercare fedeli anche lì dentro?
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Lasciate che i bambini
vengano a me
di Konrad Vedovelli
I genitori! Che tipi impegnati.
Sempre qualcosa da fare, in qualche parte da andare, di corsa possibilmente…
…dunque, è iniziato un nuovo anno scolastico: lo
zaino va bene quello dell’anno scorso o bisogna
cambiarlo? Hai comperato tutti i quaderni : le matite, le penne, la gomma…
ah bene… questa carta cos’è: è per l’iscrizione al
calcio, entro domani servono certificati, foto, tute,
scarpe…
Bene, fatta anche questa…
E questo avviso? …dunque vediamo: è del parroco, don Sandro, cosa vorrà?
Sei andato a messa domenica? Si? bene e allora?
Dunque: “invito per i genitori dei bambini di 2 elementare”, guarda come passa in fretta il tempo!
“Progetto di catechesi familiare nell’iniziazione
cristiana dei fanciulli” : mhm, titolo un po’ impegnativo, chissà cosa sarà, cosa dovremmo fare, cosa dire? Ma perché poi noi genitori?
La catechesi l’abbiamo già fatta, non è sufficiente
ora che la facciano i nostri figli? Che poi, loro, tra
playstation, computer, divertimento, carte, cartoni,
avranno voglia di parlare di Gesù?
Va beh, buona notte, vedremo domani cosa ci
aspetterà…
Gli incontri dei genitori dei bambini di seconda
elementare sono iniziati nella nostra Parrocchia
nel mese di ottobre: al momento ci sono state tre
riunioni, molto affollate, in due turni (il lunedì sera
e il martedì pomeriggio).
“I lavori” sono iniziati con la condivisione delle
motivazioni della proposta di progetto per la catechesi famigliare, esposta da Don Sandro. È necessario ripensare la catechesi rapportandola al
particolare momento in cui viviamo, tempo in cui
la condivisione dell’annuncio evangelico e la sua
manifestazione nella vita d’ogni giorno non è più
“sentita” come qualche anno fa.
Nei bambini, tra i ragazzi, l’accostamento ad esempio alla Messa, subisce dei cali paurosi per partecipazione, una volta “ottenuto” il sacramento della cresima.
È pertanto importante, c’è stato spiegato e siamo

stati concordi, di ripensare il cammino del percorso di catechesi, con una decisa correzione di rotta, con un coinvolgimento più importante da parte
della famiglia.
I genitori solitamente “consegnano” i propri figli in
parrocchia, motivati spesso più da “tradizioni” che
da esigenze vere e proprie di far compiere ai propri piccoli un cammino di fede: solitamente “ottenuti” i sacramenti obbligatori, il cammino si interrompe.
Quindi si è sottolineata l’importanza della famiglia, anche in questo contesto, come mezzo attivo
di educazione al cammino di catechesi dei propri
figli e non come semplice proponente; i genitori
possono essere i primi maestri della fede dei propri figli, motivandoli a richiedere i sacramenti per
ragioni di fede.
In famiglia, del resto, ci sono tanti momenti in cui
si possono espletare queste funzioni, la mamma
magari è più convincente e spiega le cose con grazia particolare!
Gli incontri si sono finora susseguiti sviluppando
queste tematiche, con i genitori che dopo un primo
momento di titubanza (forse per la paura di non
essere all’altezza), si sono resi disponibili a dialogare in gruppi di lavoro su vari punti, proposti da
don Sandro, e la discussione è sempre stata ben vivace e partecipata, segno della consapevolezza
dell’importanza della formazione spirituale dei
propri figlioletti.
Le riunioni proseguiranno nei prossimi mesi e periodicamente si cercherà su questo giornale di evidenziare gli spunti più interessanti e le riflessioni
più stimolanti.
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A chi scrive è rimasta molto impressa una poesia,
letta nel terzo incontro, molto significativa e che
vale la pena di rendere comune a tutti:

I vostri Figli non sono figli vostri.
Sono figli e figlie della sete
Che la vita ha di se stessa.
Essi vengono attraverso di voi, ma non da voi.
E benché vivano con voi non vi appartengono.
Potete donar loro l’amore ma non i vostri pensieri:
essi hanno i loro pensieri.
Potete offrire rifugio ai loro corpi
Ma non alle loro anime.
Esse abitano la casa del domani,
che non vi sarà concesso visitare neppure in sogno.
Potete tentare di essere simili a loro,
ma non farli simili a voi:
la vita procede e non s’attarda sul passato.
Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce vive,
sono scoccati in avanti.
L’Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell’infinito,
e vi tende con forza affinché le sue frecce vadano
rapide e lontane.
Affidatevi con gioia alla mano dell’Arciere,
poiché come ama il volo della freccia,
così ama la fermezza dell’arco

Una testimonianza

“Soprattutto con la nascita dei miei figli, mi pesava molto il fatto di vivere una situazione non ben
definita dal punto di vista della Chiesa. Io ho continuato a partecipare alle funzioni religiose anche
se ero conscia della mia posizione: entravo in chiesa per la santa Messa con la sensazione di essere un ospite fuori posto. Mi sentivo felice di poter
ascoltare la Parola di Dio assieme agli altri credenti, ma nel contempo mi sentivo a disagio. Questa sensazione si è acuita in momenti particolari,
quali il Battesimo, la festa della Riconciliazione,
la Prima Comunione dei nostri bimbi, soprattutto comprendendo che non era giusto accostarmi
all’Eucaristia.
Nei momenti difficili ho pregato molto e ho potuto riflettere in modo particolare sulla vita, sul suo
significato più profondo, e non passa giorno che
non ringrazi Dio per quanto concede alla mia famiglia ed ai miei cari. Per far sì che il significato di
famiglia sia veramente completo sento che manca
su di noi la mano del Signore che ci unisca nel Sacramento del matrimonio per poter far parte della
Comunità Cristiana a pieno titolo. Per questo desidero e chiedo alla chiesa di poter celebrare questo
grande Sacramento con l’uomo che tanto amo.”

(Kahil Gibran, il Profeta)

Un invito ai bambini
che frequentano la catechesi

“Sentivamo che
ci mancava qualcosa”

Già da qualche anno. alla santa Messa delle ore 10.00 in
parrocchia, lasciamo una spazio particolarmente prezioso
ai bambini della catechesi. Durante la lettura della Parola
di Dio, accompagnati da qualche mamma, papà e da don
Andrea, i bambini entrano nella Cappella del Crocifisso, ristrutturata un anno fa. Qui, grazie all’aiuto del Vangelo, dal
canto, di qualche semplice riflessione, proviamo insieme a
vivere la Messa come dono e con tanta gioia. Si ritorna poi
a pregare insieme all’assemblea durante la preghiera dei fedeli, stando attorno all’altare per poter vedere meglio i gesti del sacerdote e ascoltare le sue parole.. Poi si ritorna nel
banco da mamma e papà. Vi aspettiamo ogni Domenica alla
Santa Messa. Provare per credere. Un saluto a tutti.
don Sandro e don Andrea

Testimonianza firmata.

Ci sono delle coppie che già da tempo hanno messo su casa, magari hanno anche dei bambini e che sentono il
desiderio di confrontarsi per vedere se
vale la pena celebrare il loro Sì anche
davanti al Signore. Per queste, in gennaio inizieremo un cammino per arrivare, quando lo si riterrà opportuno,
a pronunciare UN Sì ANCORA PIù
GRANDE, un sì a tre, quello che vien
detto anche dal Signore celebrando il
sacramento del matrimonio.
Informazioni ed adesioni in canonica:
0461 601054.
don Sandro
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L’osservatorio di Alberto Frenez
1) ULTIMO DEGRADO
Gli uomini che avevano in custodia Gesù lo schernivano e lo percuotevano, lo bendavano e gli
dicevano: “Indovina chi ti ha colpito?”. Prima di essere condotto al Sinedrio, Gesù viene deriso
e colpito come ci racconta il Vangelo di Luca. Deriso e colpito dalla follia di cui erano imbevuti, è il
caso di dirlo, i ragazzi di Rovigo.
Eccitati come la folla, della stessa
ebbrezza, nella quale erano presi
coloro che stavano davanti a Pilato e scelsero Barabba. “Sia crocefisso!”; a Rovigo di un Crocefisso si trattava e le urla non erano
dissimili, “Finiscilo, forza finiscilo!”. E così si incamminò sulla via
dolorosa della sua salita al Monte Calvario, fin sopra al cranio tra
insulti, sputi, strattoni, botte… facendosi beffe di lui dicevano: “Ha
salvato gli altri, salvi se stesso!”.
Sfidato sino all’ultimo dal Nemico, perchè rinunciasse all’opera gloriosa di salvezza. I bulli sono più succubi di altri di un clima
ostile verso le immagini sacre e
la Chiesa Cattolica: ad esempio
le scritte oltraggiose apparse sulle chiese di Mezzocorona e Rovereto.
È in atto una “campagna” anticattolica. Ricordate la visita del Vescovo di Padova “vietata” da insegnanti laiciste? Rammentate i
canti natalizi vietati, quelli oltraggiati, gli sputi verso la Madonna? Quale è il problema di questi ragazzi, ventenni di Rovigo: i
genitori prima di tutto cosa hanno loro insegnato? Come la scuola controlla la condotta degli studenti, perchè dopo i 16 anni non
si tengono solo coloro che meritano e vogliono studiare? Che ci facevano ancora a vent’anni a scuo-

la e non sono invece a sudarsi la
fatica di ogni giorno?
Finiamola con le giustificazion,
l’emergenza del Paese è quella educativa e ne emerge sempre
più un’altra: la cristofobia. Abbiamo almeno la certezza, testimoniata da Giovanni, che anche quei
rozzi bestioni, che fanno a pezzi il
crocefisso come i compagni “volgeranno lo sguardo a Colui che
hanno trafitto”. Ma allo Stato laico questo non può comunque bastare, ci vuole una pena esemplare.
2) DIPENDENZA
DAL CELLULARE
La passione per il cellulare sta diventando una forma di dipendenza, così titolava un quotidiano.
Dipendenza? “sembra che i giovani considerino il cellulare parte del loro corpo e se sono lontani
da esso possono anche essere presi dal panico”, spiegava il giornale. Per paura di essere esclusi
molti tengono il cellulare sempre
acceso, ovunque. Se “non ricevono nessun messaggio diventano ansiosi e irritabili ed iniziano
a pensare che nessuno abbia biso-

gno di loro”.
L’inquietudine che provano li
spinge a rispondere immediatamente a tutti i messaggi in arrivo,
cosa spesso non necessaria.
Naturalmente, il telefonino può
essere utile. In effetti in situazioni
di emergenza si è spesso rivelato
prezioso. Finchè si ha equilibrio,
non è necessariamente sbagliato usarlo. Tuttavia alcuni esperti
dicono che la “dipendenza” dal
cellulare potrebbe danneggiare la
capacità di comunicare normalmente. Un’insegnante è preoccupata per questo perchè a causa
dei cellulari “i ragazzi non riescono più a interpretare le espressioni facciali, il comportamento
e il tono della voce degli altri. Ne
consegue un aumento di aggressività fra i ragazzi, oltre a insensibilità nei riguardi degli altri”, riferiva il giornale.
L’articolo concludeva: ”Sembra
inevitabile che in futuro i ragazzi
facciano sempre più affidamento
sui cellulari. L’unico modo per ridurre al minimo gli effetti negativi di questa tendenza è assicurarsi che gli adulti diano il buon
esempio nell’uso”.
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FESTA DEL “CIAO”
A

nche quest’anno l’oratorio ha aperto le sue porte
con l’ormai tradizionalissima festa del CIAO. Beh…
devo dire che il numero molto corposo di bambini e
genitori ha sbaragliato ogni previsione e aspettativa. Pensavamo di passare un pomeriggio con 20, 30 bambini e invece
con grande sorpresa i numeri erano attorno a 50, 60 bambini.
Naturalmente noi impavidi animatori senza indugio eravamo
proti a qualsiasi evenienza…
Il programma prevedeva una grande “CACCIA AL TESORO” per Mezzolombardo.
Ci siamo divisi in 4 squadre con a capo i migliori animatori della piazza: SQUADRA A: Chiara D. e Loredana D., SQUADRA B: Debora C., SQUADRA C: Valentina D. e Gloria B., SQUADRA D: Michele S.
Finita la caccia al tesoro, musica e danze per il “gioco delle scialuppe” in cui i bambini navigavano per mari ballando a ritmo di musica e quando quest’ultima finiva si dividevano in gruppi.
Abbiamo concluso i festeggiamenti con una buonissima piadina romagnola fatta artigianalmente e con
tanta passione dalle nostre mamme..
Vi aspettiamo in oratorio ogni SABATO dalle 14 alle 17 per passare un pomeriggio insieme!!!!
Chiara Parisi

Recital di Natale 2007

S

i avvicina il tempo delle nevicate, delle luci che colorano strade e vetrine, dei regali, della preparazione del presepe,
delle canzoni sotto l’albero e proprio in questo clima natalizio le
sale dell’oratorio si riscaldano
con l’arrivo di tanti attori, ballerini e cantanti per le prove dell’ormai tradizionale Recital di Natale, che giunge quest’anno alla sua
diciottesima edizione. Un successo ormai confermato dal grande
numero di bambini, giovani e genitori che dedicano volentieri un
po’ del loro tempo per la riuscita dell’atteso appuntamento natalizio, e anche dal pubblico, che
ogni anno riempie come non mai
il teatro e dimostra tanto entusiasmo e partecipazione.

“Se fosse davvero Natale” è il titolo della
storia che porterà insolitamente Maria e
Giuseppe sulle strade di una città
moderna, tra la fiera degli acquisti, dei regali, dello spreco, proprio la sera della vigilia di Natale, quando Gesù sta per nascere.
Attraverso questo breve viaggio
incontreranno tante storie, tanti
personaggi, che faranno sorridere ma anche riflettere.
E proprio con un colpo di scena
finale, che ribalterà le carte in gioco, verrà trasmesso un messaggio
profondo, ancora più bello perché lanciato dalla semplicità dei
bambini.
Ecco allora che “Il piccolo teatro
dell’Oratorio” e il “Coro Osanna” vi aspettano numerosi domenica 23 dicembre alle ore 20.30
al teatro S.Pietro per la prima di
“SE FOSSE DAVVERO NATA-

LE…”!!! …e se per caso vi perdete
la prima…tenetevi informati sulla data e luogo della replica!!!
Susanna Casagrande
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S

ta per arrivare nel teatro di Mezzolombardo uno spettacolo per pensare e trovare il modo per impegnarci attivamente in questo mondo che, ogni giorno, grida a
tutti noi segnali di richiesta di aiuto. Il gruppo Juntos, che da poco ha iniziato la
sua tournee ed ha già calcato i palchi del teatro S.Chiara di Trento e di Brescia, è ora qui
a Mezzolombardo. Giovani e bambini impegnati in un musical per proporre uno stile di
vita alternativo per salvare il nostro pianeta.
Non mancate all’appuntamento e trovate il coraggio di porvi questa domanda: Sono forse io?

Sabato 12 gennaio 2008 teatro S.Pietro ore 20.30

“Sono Forse io? …il custode di mio fratello”
JUNTOS- www.juntos.it

LA VOSTRA GENEROSITÀ
Indispensabile sostegno alla parrocchia
Offerte raccolte negli ultimi tre mesi:
Elemosina alle S. Messe festive
Offerte in memoria dei propri defunti
Offerte da battesimi
Offerte da matrimonio
Offerte pro bollettino parrocchiale
Offerte pro Caritas parrocchiale

€ 6.539, 50
€ 1.020, 00
€ 120, 00
€ 100, 00
€
30, 00
€ 150, 00

Offerte pro restauro:
Cappella Addolorata e cappella feriale
nr. 2 versamento

€

200, 00

AGENDA

Giovedì 3 gennaio

Veglia decanale di preghiera per la PACE.

Domenica 6 gennaio

Epifania del Signore
Festa della santa Infanzia.
Al pomeriggio benedizione dei bambini.

Lunedì 7 gennaio

Mercoledì 12 dicembre:

Centro di ascolto nelle famiglie.

Domenica 16 dicembre:

2° incontro con don Piero Rattin
su “Le Beatitudini” nel Vangelo di Matteo
in sala parrocchiale.

Con lunedì 17 alle ore 17.30:

inizia la Novena del Santo Natale.

Mercoledì 19 dicembre, alle 20.30:
Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione per giovani e adulti
Si confessa pure:
sabato 22 con orario 9 -11 e 15 - 18
e lunedì 24 con orario 9 – 11 e 14 - 19

Domenica 23 dicembre:

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

Domenica 23 dicembre:

I ragazzi dell’oratorio
e il coro Osanna presentano la
RECITA di Natale.

Le s. Messe del
NATALE DEL SIGNORE

24 dicembre:ore 21.00
25 dicembre:ore 7.30-10.00-19.30

domenica 30 dicembre

Festa della Famiglia.
Alla S. Messa delle 10 pregheremo per tutte
le nostre famiglie, con particolare ricordo
di coloro che hanno celebrato durante l’anno
anniversari particolarmente significativi.

Inizia il Corso di preparazione
al Sacramento del matrimonio.

Sabato 12 gennaio

Musical: “Sono forse io?”
presentato, al teatro S. Pietro, dal gruppo
“Juntos” insieme ai ragazzi dell’oratorio.

Domenica 13 gennaio

Battesimo di Gesù
Alla S. Messa delle ore 10 celebrazione
del Sacramento del Battesimo.
Le prossime celebrazioni saranno:
il 22 marzo, Sabato Santo durante la veglia
pasquale e domenica 30 marzo, II°di Pasqua

Domenica 20 gennaio

GIORNATA MONDIALE
DELL’IMMIGRAZIONE
Nella nostra diocesi, quest’anno,
la Festa dell’Immigrazione verrà
celebrata a Mezzolombardo.

Dal 18 al 25 gennaio:
Settimana di preghiera
per l’Unità dei cristiani.

Domenica 27 gennaio:
Giornata mondiale
per i malati di lebbra.

Sabato 2 febbraio:

Festa della Presentazione
del Signore al tempio.

Domenica 3 febbraio:
Giornata per la VITA.

Mercoledì 6 febbraio:

Le Ceneri
inizio della Quaresima,
giorno di digiuno e astinenza

Lunedì 11 febbraio:

giornata mondiale del MALATO.
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VUOI VENIRE ALLA MIA FESTA?
di Gesù

O

gni anno c’è una celebrazione e penso che sarà ripetuta
anche quest’anno. Durante questo periodo molte persone fanno spese per regali,
ci sono molti annunci radio,
pubblicità televisive ed in
ogni parte del mondo ognuno parla del fatto che il mio
compleanno si stia avvicinando. È veramente bello
sapere, che almeno una volta l’anno, qualcuno mi pensa. Come sapete, la celebrazione del mio compleanno
è cominciata molti anni fa.
All’inizio le persone sembravano capire ed essere grate per tutto quello che avevo
fatto per loro, ma oggi, nessuno sembra sapere la ragione di questa festa. Le famiglie e gli amici si riuniscono
e si divertono un sacco, ma
non sanno il vero motivo di
questa celebrazione. Ricordo che lo scorso anno c’è
stata una grossa festa in mio
onore.
Il tavolo era pieno di cibo
delizioso, dolci, frutta fresca,
frutta secca e cioccolato. Le
decorazioni erano bellissime e c’erano molti, molti regali meravigliosamente incartati. Ma, vuoi sapere una
cosa? Io non ero stato invitato. Ero l’ospite d’onore e loro
non si sono neanche ricorda-

ti di mandarmi un invito. La
festa era per me, ma quando il grande giorno è arrivato, sono stato lasciato fuori,
mi hanno chiuso la porta in
faccia... e io che volevo stare
con loro e condividere il loro
tavolo...Mah!
In verità, non mi sono sorpreso di questo perchè negli
ultimi anni sono sempre più
numerose le persone che mi
chiudono la porta in faccia
lasciandomi fuori dalle loro case e dalle loro vite. Comunque, dato che non sono
stato invitato, ho deciso di
entrare alla festa senza fare
alcun rumore. Ero lì in piedi,
in un angolo. Stavano tutti
bevendo, si stavano proprio
divertendo.
A mezzanotte tutti cominciarono ad abbracciarsi, ho
allargato le braccia aspettando che qualcuno mi abbracciasse e...sai...nessuno
mi ha abbracciato. Subito
dopo hanno cominciato a
scambiarsi i regali. Li hanno aperti uno dopo l’altro
con grande anticipazione.
Una volta aperti tutti i regali ho guardato se ce ne fosse uno per me. Come ti sentiresti se al tuo compleanno
tutti condividessero regali e
tu non ne ricevessi neanche
uno? Allora ho capito che
non ero desiderato a quella

festa e sono andato via in silenzio.
Ogni anno la situazione peggiora. La gente si ricorda solo di mangiare e bere, dei regali, delle feste e nessuno si
ricorda di me. Vorrei che per
questo Natale tu mi permettessi di entrare nella tua vita. Vorrei che riconoscessi il
fatto che quasi duemila anni fa sono venuto a questo
mondo per dare la mia vita
per te, sulla croce, per salvarti. Oggi, voglio solo che
tu creda questo con tutto il
tuo cuore. Voglio condividere qualcosa con te. Molti
non mi hanno invitato alla
loro festa, ma io avrò la mia
celebrazione, una grandiosa festa che nessuno ha mai
immaginato, una festa spettacolare. Sto ancora finendo
di fare gli ultimi ritocchi. Oggi sto mandando molti inviti
e c’è un invito per te.
Voglio sapere se desideri venire così ti prenoterò e scriverò il tuo nome in lettere
dorate nel mio grande libro
degli invitati. Soltanto coloro che sono su questa lista potranno essere invitati
alla festa. Chi non risponde
all’invito sarà lasciato fuori. Preparati, perché quando
tutto sarà pronto farai parte
della mia grande festa.
Ti voglio bene!
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Tre arzille “ragazze” di CENTO ANNI Fà
sono veramente un concreto buon esempio e un bel augurio
per un anno nuovo ricco di salute, bontà e gioia.

Teresa Domenichini
Francesca Devilli
Valeria Susat
classe 1907

ALCUNI SPUNTI DAL DECALOGO DEI “BILANCISTI”

• Compra di meno: ogni prodotto, per quanto ecologico, ha un impatto sull’ambiente.
• Compra leggero: evita i prodotti con troppi imballaggi (inquinano).
• Compra durevole: no all’usa e getta. Riutilizza, recupera, ricicla: meglio bicchieri di plastica lavabile
che di carta.
• Compra semplice: oggetti semplici si riparano più facilmente quando si rompono.
• Compra vicino: preferisci i prodotti locali (il trasporto ha impatto sull’ambiente).
• Compra sano: alimenti freschi, di stagione, nostrani, biologici, senza conservanti e coloranti.
• Compra più giusto: attenzione alle condizioni sociali, sindacali, sanitarie, ambientali di chi produce.
• Compra sincero: la pubblicità dei prodotti reclamizzati la paghi tu consumatore.
• lnvesti in amicizia: comprando comprando, trovi il tempo per coltivare le relazioni?
IN COMUNIONE
trimestrale di formazione
informazione e cultura
inverno 2007
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Il grande e cordiale
AUGURIO DI BUON NATALE
vi giunga attraverso il suono di una poesia
pubblicata sul primo numero del nostro bollettino,
venuto alla luce 60 anni or sono.

CAMPANE DI NATALE
Sonate nella notte stellata!
Il vostro suono ovunque echeggi!
Questa è la notte Santa, la Notte del Prodigio.
Sonate!
La vostra voce possente o Campane di Natale
arrivi dappertutto, dove è acceso un fuoco,
dove arde una fiamma, dove batte un cuore!
Quante cose non dite mai col vostro suono,
o Campane!
Ricordate il Mistero dell’amore, ricordate il cielo
che s’è abbassato su noi.
Sonate! Si svegli il mondo insonnolito,
ascolti questa vostra voce,
un fremito passi nelle vene d’ognuno,
un proposito di bene affiori su ogni labbro
e si rinsaldi alla culla del nato Messia.

da “La Campana di S.Pietro” Anno I (Mezzolombardo, Natale 1947)

