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ELEMOSINA... se….
…se te lo meriti, se sei veramente
povero, se poi non te la bevi al bar,
se non sei troppo invadente, se mi
fai veramente compassione, se trovo qualche spicciolo in tasca, se…
Sono veramente tanti i se, i condizionali che ci accompagnano nella decisione di fare l’elemosina a chi ci
tende la mano! L’importate, in ogni
modo, è liberarsi in fretta di qualcuno che spesso siamo tentati di giudicare un disturbo, un importuno, uno
scocciatore; e allora quanto sa di giudizio, di rifiuto, di condanna quel
gesto di dargli una spicciolo perché
se ne vada, per allontanarlo dalla nostra presenza.
Non è questa l’elemosina che ci raccomanda Papa Benedetto XVI nel
suo messaggio per questa Quaresima.
Parlando dei tre impegni che dovrebbero guidare il cristiano nel cammi-

no quaresimale, cioè il digiuno, la
preghiera e l’elemosina, il Papa scrive: “Quest’anno desidero fermarmi
a riflettere sulla pratica dell’elemosina che rappresenta un modo di venire in aiuto a chi è nel bisogno e,
nello stesso tempo, un esercizio
ascetico per liberarsi dall’attaccamento dei beni terreni”.
Non quindi un liberarci da una persona importuna, ma rendere veramente più liberi noi stessi.
E continuando nel suo messaggio, ci
aiuta a riflettere su quanta “maturazione interiore e quanta crescita spirituale può provocare in noi l’accostarci con serietà alla povertà di fratelli”.
Elemosina come momento di purificazione interiore quindi: ci aiuta a
vivere “liberi dalla suggestione delle
ricchezze materiali ed a superare la
costante tentazione di esser servi del
denaro”.

Voce della comunità
di Mezzolombardo
Elemosina come momento di comunione “con chi la fede ci chiede di
chiamare fratello, indipendentemente dal suo volto, dal suo vestito, dalla
sua storia”.
Elemosina come gesto di giustizia.
“Noi non siamo proprietari, ma amministratori dei nostri beni: essi non
vanno considerati proprietà, ma mezzi con cui il Signore ci chiama a farci
tramite della sua Provvidenza verso
il prossimo”. Discorso duro, potrà
commentare qualcuno, ma nessuno
ha mai detto che il Vangelo è strada
piana e comoda, proprio perché è la
strada del vero Amore.
Elemosina come cammino di santificazione . “L’elemosina avvicinandoci agli altri, ci avvicina a Dio e può
diventare strumento d’autentica conversione e riconciliazione con Lui e
con i fratelli.”.
L’elemosina educa alla generosità e
alla gratuità dell’amore.
“Seguendo l’esempio di Gesù che si
è fatto povero per arricchirci della
sua povertà, riusciamo a renderci disponibili, non solo a dare qualcosa
di ciò che possediamo, bensì a dare
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noi stessi. Quando gratuitamente offre se stesso, il cristiano testimonia che non è la ricchezza materiale a dettare la legge della sua esistenza, ma quella dell’amore”.
E infine, l’elemosina ti ricompensa abbondantemente.
“Ogni volta che condividiamo i nostri beni con il prossimo bisognoso, sperimentiamo che la pienezza della vita
non dipende dai nostri beni, ma dall’amore e tutto ci ritorna come benedizione, in forma di pace, d’interiore soddisfazione, di gioia; veramente c’è più gioia nel dare che
nel ricevere”.
Conclusione.
Ma allora…cambiamo nome ! Non più elemosina, ma

carità, amore; non più qualche spicciolo occasionale, ma
una dimensione costate del cuore aperto agli altri; non
più una buona azione, una tantum, ma una scelta di reale
condivisione con i fratelli.
E’ questa l’elemosina che cambia la mia vita, di più, che
riuscirebbe a cambiare il mondo. Quanto lontano ci può
portare il vincere la tentazione di cercare due spiccioli
per allontanare in fretta una presenza che ci disturba!
Grazie, Papa Benedetto, delle tue provocazioni e buon
cammino verso la Pasqua di Gesù a tutti voi.

Rassegnarsi alla povertà?
C

aritas italiana e Fondazione
Zancan hanno pubblicato il
settimo Rapporto su povertà
ed esclusione sociale in Italia con il
significativo titolo “Rassegnarsi al
la povertà?”. Il Rapporto contiene
proposte per un piano organico di
lotta alla povertà nel nostro paese
basate su due punti principali: il primo volto a sollecitare un migliore
governo delle risorse oggi disponibili, il secondo per una
responsabilizzazione nella gestione
e nel controllo dell’efficacia degli
interventi. .
In Italia, secondo il Rapporto, c’è
un salto che separa chi sta bene da
chi sta male ed è un divario che appare cronicizzato: ci sono grandi
differenze tra chi vive in un discreto benessere, chi lotta ogni giorno
per non oltrepassare la soglia della
povertà e chi dentro la povertà ci
sta da tempo e non intravede nulla
di nuovo per il futuro.
L’Italia appare come un “paese vulnerabile” con troppe fragilità: i conti
pubblici, un’imbarazzante divergenza tra Nord e Sud che invece di
diminuire aumenta, la tragica carenza di innovazione, ma anche le elevate disuguaglianze sociali e economiche. Il reddito non è distribuito in modo equo, ma si concentra ai
vertici ed è diluito alla base. Inoltre
oggi, a differenza di quanto successe nel dopoguerra, c’è anche una
scarsa possibilità di veder migliorare, nel corso della vita, il proprio
status.

Una Chiesa “esperta in umanità”

Le indicazioni che emergono dal 7°
Rapporto sono soprattutto l’invito
a impegnarci quotidianamente dentro la nostra realtà, guardando con
speranza al futuro e promuovendo
un’umanità rinnovata, giusta e solidale. L’essere “esperta in umanità” impegna la chiesa a stare nella
storia attenta a ciò che è davvero
umano, soprattutto a ciò che è fragile e povero, al di là dei facili e
diffusi miti del potere, del successo, della ricchezza e della forza. Nel
Rapporto vengono forniti dati provenienti da una rilevazione effettuata presso 264 centri di ascolto Caritas: sono senza dubbio parziali, ma
consentono di avere uno spaccato
dei bisogni, delle richieste formulate e degli interventi effettuati. I
due terzi delle persone sono cittadini stranieri (66,7%) in gran parte
provenienti dai nuovi paesi UE (in
particolare Romania), ma anche dall’Europa orientale e dall’Africa settentrionale. Ai centri di ascolto del
Nord e del Centro si sono rivolti soprattutto stranieri (70,6% e 78,1%),
a quelli del Mezzogiorno, in prevalenza, italiani (54,6%). La maggioranza delle persone ha richiesto beni
e servizi materiali per far fronte alle
necessità quotidiane, ma molte persone hanno formulato richieste di
sussidi economici e lavoro. Come
lasciarci interrogare dalla presenza
di una fascia tanto consistente di poveri, in una società ricca come la no-

don Sandro

stra? Secondo Caritas e Fondazione Zancan non possiamo rassegnarci a considerarla una componente
“naturale” dello sviluppo economico, ma essa è la conseguenza di situazioni in cui “la politica non frequenta la giustizia”. La dottrina sociale della chiesa d’altra parte ci ricorda non solo il valore della solidarietà, ma anche l’esistenza di
strutture di peccato che impediscono il dispiegarsi della dignità della
persona.
Proposte alle istituzioni
Le politiche sociali vanno considerate come fattore di sviluppo e non
più come costo: servono risposte
complesse e integrate, economiche,
sociali, sanitarie, previdenziali e del
lavoro.Il parlamento ed il governo
devono impegnarsi su alcune priorità: ad esempio, la promozione del
Mezzogiorno, la garanzia dei livelli
essenziali dei servizi e delle prestazioni sociali in tutta Italia, la tutela
dei non autosufficienti e dei portatori di handicap, l’aiuto a chi si trova senza dimora e l’integrazione degli immigrati. Davanti alla crisi degli alloggi, la questione non può essere abbandonata alle sole logiche di
mercato, ma ci si deve muovere in
termini di sostegno agli affitti, di garanzia ai proprietari che accettino di
locare i propri immobili a canone
concordato, di potenziamento del patrimonio di edilizia pubblica a favore delle famiglie meno abbienti. Alla
base di queste ed altre opportune
scelte sta comunque l’esigenza di
una rinnovata “tensione morale” verso le questioni sociali.
F. Tapparelli

IN COMUNIONE - 3 - MARZO 2008

Chihapaura dell’uomobianco?
G

iovedì 17 gennaio nell’aula magna
della Sapienza, piena di accademici
e intellettuali, l’assenza del papa
aveva il sapore di una Presenza. I contestatori hanno fatto la pentola ma non il coperchio…. Sono riusciti, pur essendo una piccola minoranza che manifesta sì chiassosamente ma in modo decisamente anacronistico, ad
impedire a tutti gli altri di ascoltare la voce del
Papa.
Ma non sono riusciti a far credere che era il
loro diritto d’esistere e d’esprimersi ad essere in pericolo, perchè colui che veniva accusato di voler imporre il proprio pensiero è noto
a tutti come uomo del dialogo. Nel 2004 l’allora cardinale Ratzinger si confrontò con Paolo Flores d’Arcais e a chi lo rimproverò per
aver accettato l’invito, rispose che occorre
rendere ragione della nostra fede e che,
quindi, si dev’essere accoglienti e disponibili al confronto.
La notizia della rinuncia del Papa a partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico,
essendo venuti meno i presupposti per un’accoglienza dignitosa e profilandosi il rischio di
manifestazioni incresciose per tutti, ha fatto il
giro del mondo. E ha riacceso, anche nei più
tiepidi, il desiderio che la Verità non sia
messa a tacere.
I 67 docenti, ideologici più che democratici,
che con i loro rissosi seguaci pretendevano
di ergersi a interpreti dell’intera comunità,
hanno fatto autogol. 1 a 0 per il Papa.
Tanto più che la lezione preparata da Benedetto XVI per l’occasione è un inno al dialogo
tra fede e scienza.
Già col titolo “Non vengo a imporre la fede
ma a sollecitare il coraggio per la verità”
esprime il suo desiderio d’incontrare coloro
che vogliono verità, siano essi uomini di fede
o senza un credo, e di sostenere tutti, compresi i fautori della contestazione, la cui posizione ideologica altro non è che il tradimento

di un’iniziale ricerca di senso. Rischio, questo, da cui nessuno può ritenersi immune.
Nel suo discorso inviato al rettore, il Papa afferma che l’Università nasce dalla “brama di
conoscenza che è propria dell’uomo”.
L’uomo “vuol sapere che cosa sia tutto ciò
che lo circonda. Vuole verità”. “Ma”, prosegue, “la verità non è mai soltanto teorica. Il
semplice sapere, dice Sant’Agostino, rende
tristi (…) verità significa di più che sapere: la
conoscenza della verità ha come scopo la
conoscenza del bene”. Se l’università ha “il
compito di tener desta la sensibilità per la
verità”, il Papa, “come rappresentante di una
comunità che custodisce in sé un tesoro di
conoscenza e di esperienza etiche (…) importante per l’intera umanità, può offrire alla
scienza “una sapienza di vita”, uno scopo buono senza il quale è destinata a rendere, appunto, tristi.
Ecco perché è importante che Università e
Papa possano incontrarsi e rapportarsi tra loro
“senza confusione e senza separazione”
come si auspicava nel Concilio di Calcedonia
per la filosofia e la teologia. Il papa, nel suo
discorso, mette in guardia dal pericolo che
l’uomo “si arrenda davanti alla questione della verità”.
Ciò comporterebbe un ripiegamento della ragione ed un suo asservimento agli interessi
di parte e al calcolo utilitaristico.
Benedetto XVI chiude con un invito alla ragione “a mettersi alla ricerca del vero, del
bene, di Dio” e “a scorgere le utili luci sorte
lungo la storia della fede cristiana”, convinto che se la ragione “diventa sorda al grande messaggio che le viene dalla fede cristiana e dalla sua sapienza, inaridisce come un
albero le cui radici non raggiungono più le
acque che gli danno la vita. Perde il coraggio
per la verità (…) e si frantuma”.

Marta Leoni

DAL DIRITTO DI VIVERE AL DIRITTO DI NASCERE
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L

a campagna internazionale guidata dall’Italia e diretta ad ottenere una moratoria della pena
di morte ha avuto successo. Lo scorso 18 dicembre, infatti, l’Assemblea
generale dell’ONU si è espressa in
favore di una sospensione delle esecuzioni. Una risoluzione non vincolante, tant’è che il sogno di un mondo
senza pena capitale è già stato infranto da alcuni Paesi che non l’hanno rispettata. Ma sicuramente un’iniziativa dai risvolti culturali e sociali non
indifferenti. Già all’indomani della sua
approvazione, infatti, Giuliano Ferrara ha messo in evidenza, provocatoriamente nei toni ma con impeccabile coerenza sul piano logico, che chi
si oppone alla pena di morte non
può difendere l’aborto e ha avviato
una campagna diretta a contrastarlo.
È incoerente reclamare l’intangibilità
della vita di un criminale e non quella
di un bambino certamente innocente. Se, come sosteneva Franco
Roccella, l’omicidio non è la cancellazione del passato ma la negazione del futuro, non c’è omicidio più
efferato di quello che il futuro lo
toglie tutto! A un condannato a morte si toglie la possibilità di cambiare
vita e, a seconda dell’età, la possibilità di portare a spasso i nipotini, di realizzarsi nel lavoro, di diventare padre o madre, di vivere una storia
d’amore, di divertirsi con gli amici…
A un bimbo non ancora nato si toglie
la possibilità di venire al mondo, d’essere coccolato dalla mamma, di giocare con i compagni, di crescere sotto lo sguardo orgoglioso del papà…,
tutto! E rispetto al condannato a morte, non gli è nemmeno possibile lasciare tracce di un passato… Il fatto
che nelle società occidentali l’aborto sia legale, ha prodotto una sorta
di assuefazione culturale per cui lo
si considera, erroneamente, legittimo. Mentre è, come lo è la pena di
morte, un crimine contro la persona
e, per il rapporto diretto che ciascun
uomo ha con il Mistero, un attentato
alla sacralità della sua vita. La Grande Moratoria proposta da Giuliano
Ferrara denuncia, in particolare,
l’aborto coattivo e quello selettivo,
che mira a eliminare le bambine piuttosto che i bambini malati o disabili e

che, assieme alla manipolazione in
vitro, rappresenta “la principale forma
di discriminazione nei confronti della
persona umana”. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite, il direttore del
Foglio ricorda un significativo passaggio della Dichiarazione di Ginevra:
“Rispetterò la vita umana a partire dal
momento del suo concepimento”.
Adottata nel 1948 dalla World Medical
Association, voleva rappresentare
una risposta inequivocabile alla pratica eugenetica per il miglioramento
della razza da parte dei medici nazi-

sti. Il modo migliore per festeggiare il 60°
anniversario
della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo
non sarebbe quello di accogliere
l’emendamento all’art. 3 richiesto da
G. Ferrara? “Ogni individuo ha diritto
alla vita, dal concepimento fino alla
morte naturale, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.

Marta Leoni

Il bambino perfetto
di Tiziana Zambonato
Freud, in uno scritto del 1915, sottolineava la tendenza dei genitori ad attribuire
tutte le perfezioni ai figli. Il proprio figlio è sempre il più bravo, il più buono e il
più bello. Al tempo stesso, e quasi come contropartita, i genitori chiedono ai figli
di realizzare tutte le loro aspettative personificando tutto quello che loro non sono
stati in grado di raggiungere. Questa tendenza, naturale ed antica, di vedere con
occhi speciali i propri figli, si è venuta ad incrociare con la nuova tendenza di tutte
le società occidentali: il figlio unico. Se prima, le aspettative si distribuivano, adesso
si concentrano su un unico bambino dando vita alla figura del “bambino perfetto”
o “superbambino”. Il bambino perfetto è figlio del progresso e della scienza: dalla
gravidanza in poi è affidato alle attenzioni di medici e specialisti al fine di
scongiurare malattie e difetti. Basti pensare che oggi gli interventi di correzione
del palato sono 150 volte più numerosi di dieci anni fa.
La vita del bambino perfetto, oltre ad essere attentamente controllata, è anche
attentamente programmata fornendogli stimoli e attività di ogni genere: corsi di
inglese e di informatica, attività sportive e artistiche riempiono la giornata di questi
bambini infaticabili. L’ossessione è quella di costruire tutto al meglio riempiendo
il tempo e lo spazio in modo da mostrare un funzionamento impeccabile della
giornata e delle cose. Un dato significativo è che solo il 4% dei bambini trascorre
il tempo libero con gli amici e solo il 36% utilizza ancora giocattoli tradizionali.
Il superbambino gode anche di grandi privilegi in quanto i genitori, ponendolo al
centro di ogni attenzione, accettano di fatto una sorta di “dittatura” del bambino.
Soddisfano ogni suo desiderio o capriccio rinunciando, molto spesso, all’intimità
coniugale e alle diverse forme della vita sociale. Un dato significativo: circa il
67% dei bambini italiani fra i 7 e gli 11 anni possiede un cellulare. Circa il 50% è
libero di scegliere che cosa vedere in televisione.
Ma quali sono i rischi per i superbambini?
Chi studia il fenomeno vede scenari poco rassicuranti. Il rischio maggiore è quello
di crescere bambini troppo protetti e troppo sicuri delle proprie capacità, e quindi
incapaci di affrontare la vita reale fatta anche di sacrifici, dolore ed errori. La vita
reale non fa sconti e presenta sempre, in modo implacabile, lo scarto fra le attese e
le effettive possibilità individuali. La creazione di un ambiente protetto, la
moltiplicazione delle attività, la soddisfazione di ogni desiderio non aiuta i bambini
a crescere in quanto li priva della possibilità di provare, di verificare, di sbagliare
e di imparare dai propri errori. Anche la noia è creatività, e il dolore aiuta ad
apprezzare meglio il piacere. All’infanzia deve essere lasciata la felicità della
scoperta.
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Il matrimonio cristiano Rapportidicoppia nell’eradiInternet
ela suanullità:l’iter,itempiele spese
di Andrea Bezzi

L

a Sacra Rota e le relative cause matrimoniali
sono spesso circondate da critiche e sospetti.
Secondo l’opinione comune, ottenere la nullità del matrimonio cristiano richiede tempo, denaro e
il favore di persone influenti. In realtà le cose sono
molto diverse. Va precisato, innanzitutto, che il matrimonio cristiano è nullo solo in determinate circostanza: se al momento di contrarlo uno dei coniugi,
per seri motivi psichici, non era in grado di capire
quello che faceva; se subiva un condizionamento che
gli impediva di agire in libertà; se escludeva la possibilità di avere figli, l’indissolubilità o la fedeltà.
Va precisato, inoltre, che il tribunale ecclesiastico non
riconosce il divorzio fra i due coniugi, ma il fatto che
in quel determinato caso il sacramento del matrimonio non c’è mai stato.
Un trentino, eventualmente interessato ad aprire il
procedimento per la nullità, presenta un esposto al
Tribunale ecclesiastico di Trento nel quale indica i
fatti, le prove e i testimoni che possono confermare
quanto viene dichiarato mettendo in evidenza in quale
modo il matrimonio potrebbe essere nullo.
Si procede interrogando separatamente le due parti
in causa e i relativi testimoni. Al termine dell’istruttoria i due possono esaminare tutta la documentazione raccolta ed eventualmente integrarla. Gli atti vengono quindi passati a tre giudici che, dopo averli esaminati si riuniscono per discutere la causa e formulare la sentenza di primo grado.
E’ necessaria una seconda sentenza (il tribunale competente si sposta da Trento a Milano) che, per chiudere il procedimento, deve concordare con la prima.
In caso contrario l’ultima istanza rimane la Sacra Rota
romana.
Quali i tempi? Circa 18 mesi per il primo grado, 9
per il secondo, più, eventualmente, i tempi necessari
al Tribunale della Rota, unico in tutto il mondo.
Quali i costi? Circa 500 euro per chi avvia la causa;
250 euro per la controparte. Tali spese sono considerate dal Tribunale ecclesiastico spese di segreteria e
possono essere eliminate nel caso di persone in difficoltà economiche. Se poi le parti decidono di farsi
seguire da un avvocato esperto in questo campo le
spese sono destinate a lievitare.
Vale la pena ricordare che dal 1995 ad oggi il Tribunale ecclesiastico di Trento ha discusso 167 cause,
109 si sono concluse con il riconoscimento della nullità, 34 con risposta negativa e 24 sono state
archiviate.

di Tiziana e Andrea
e dobbiamo credere alle rilevazioni statistiche, l’era
delle TIC (tecnologie informatiche e della comunicazione) sta cambiando anche il modo di incontrare l’anima gemella: in Italia una coppia su cinque si incontra grazie ad internet, costruendo e consolidando il
proprio amore online. Tale nuova tendenza sembra interessare tre milioni e mezzo di italiani, in genere fra i 18 e
i 35 anni, più uomini che donne. Le esigenze sono diverse: qualcuno vuole semplicemente divertirsi, altri fare amicizia, altri ancora fidanzarsi. Gli esperti che studiano il
fenomeno parlano di “relazioni fluide”, basate sull’invio
di foto, sull’incrocio di segni zodiacali, sull’utilizzo di siti
specifici che raccolgono milioni di utenti e ne facilitano
gli incontri. Il rapporto telematico può essere molto breve, oppure trasformarsi in un legame solido e per la vita.
Del resto tutto è legato ad un semplice comando dato al
computer. Il computer ha il grande potere di trasformare
un estraneo in una persona intima, di facilitare una costruzione fantastica dell’altro verso il quale proiettare
immaginazioni e desideri, ma ha anche il potere di chiudere ogni rapporto con un semplice click.
Per aiutare i single che vogliono trovare l’anima gemella
con cui costruire un progetto di vita, sono stati ideati appositi siti che, su abbonamento, selezionano le persone
in base a test psicologici compilando dei profili da sottoporre agli utenti. Coloro che ricorrono a questi siti sono
in genere adulti che hanno provato legami forti, convivenze e delusioni, e non vogliono più sbagliare. Vanno
sulla rete perché il mondo reale crea ansie e timori mentre i test e i profili facilitano le relazioni, rassicurano e
riducono gli errori.
Secondo gli esperti l’incontro online ha stravolto i caratteri delle coppie tradizionali formando coppie spesso diverse per età, classe sociale e professione, unite dagli
stessi interessi, passioni e aspettative. La scintilla del
primo incontro non è più l’attrazione fisica, ma la capacità di presentarsi e raccontarsi a distanza. Manca ovviamente l’emozione dell’incontro, il contatto diretto, la bellezza di guardarsi negli occhi.
Vale la pena di ricordare che Internet non aiuta solo ad
unire, ma anche a dividere. Sempre più frequentemente
si parla di mariti o mogli traditi ”virtualmente” dal coniuge. Il meccanismo è semplice: si incontra un lui o una lei
su una chat, si parla del più e del meno per poi scivolare
su temi erotici e si finisce per diventare amanti, amanti
virtuali, ma comunque sempre amanti.
Fenomeni complessi e preoccupanti di una società in cui
sembra prevalere chiusura, solitudine e paura di rapportarsi con gli altri. Una società che usa le macchine
anche per manifestare i sentimenti più intimi. La nostra
attenzione deve andare soprattutto ai giovani, affinché
la loro formazione abbia basi solide e lo sviluppo pieno
della persona avvenga attraverso veri rapporti umani e
con la partecipazione attiva alla propria comunità.

S
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GIORNATAMONDIALEDELLEMIGRAZIONI

20 gennaio 2008
Il Papa ha invitato
i giovani migranti ad
essere protagonisti di
un mondo dove
regnano fraternità e pace
a cura di
Fernanda Tapparelli e Konrad Vedovelli

L

a Giornata mondiale delle migrazioni è stata celebrata quest’anno nella nostra parrocchia
domenica 20 gennaio. La festa è stata
proposta dai decanati di Mezzolombardo e Lavis, dai gruppi Caritas e
Missionario, dalla Fondazione Migrantes e dall’Associazione “Trentini nel mondo” e aveva per tema “Giovani migranti, risorsa e provocazione” cogliendo il suggerimento del Papa
Benedetto XVI che, nel suo messaggio per questa giornata, aveva proposto una riflessione sulla condizione dei
giovani migranti, sui problemi che loro
vivono a causa della duplice appartenenza tra cultura di origine e di arrivo,
sulle situazioni di sfruttamento e di
abuso in cui sono costretti molti adolescenti e giovani, sulla difficile realtà
di quanti si trovano a vivere nei campi
di profughi o di rifugiati in situazioni
disumane.
Come potranno questi giovani guardare con fiducia al loro futuro? Se è
vero che molto si sta facendo per loro,
occorre tuttavia impegnarsi ancor più
nell’aiutarli mediante la creazione di
idonee strutture di accoglienza e di formazione. “L’impegno di tutti – scuola,
famiglie e studenti – scrive il Papa –
contribuirà certamente ad aiutare i giovani migranti ad affrontare nel modo
migliore la sfida dell’integrazione e offrirà loro la possibilità di acquisire
quanto può giovare alla loro formazione umana culturale e professionale”.
La Chiesa guarda con particolare at-

tenzione al mondo dei migranti: il
Papa invita le comunità ecclesiali ad
accogliere con simpatia giovani e giovanissimi con i loro genitori, cercando di comprenderne le vicissitudini
e di favorirne l’inserimento.
E infine un accorato appello: “Cari
giovani migranti, preparatevi a costruire accanto ai vostri coetanei una
società più giusta e fraterna, adempiendo con scrupolo e serietà i vostri
doveri nei confronti del le vostre famiglie e dello Stato. Siate rispettosi delle
eleggi e non lasciatevi trasportare dall’odio e dalla violenza”.
A Mezzolombardo la giornata ha
avuto due momenti: alle 15 la S.
Messa nella chiesa parrocchiale con
la presenza di persone appartenenti
a vari popoli che hanno partecipato
con le loro bandiere e i loro abiti tradizionali e che hanno affiancato il coro
interparrocchiale dei giovani, arricchendo con canti vivaci in lingue diverse i momenti della liturgia.
Erano presenti anche alcuni rappresentanti degli emigranti trentini, per
ricordare che anche molte persone dei
nostri paesi fino a qualche decennio
fa sono state costrette ad emigrare verso paesi lontani per cercare un posto
di lavoro.
La celebrazione è stata presieduta
dal vicario del Vescovo don Lauro
Tisi che con entusiasmo ha ringraziato
tutti per questa bella occasione di unità e di preghiera corale.
Dopo la Messa tutti si sono recati nell’accogliente sala ex Equipe 5, che era
stata addobbata con disegni e decorazioni scritte in tutte le lingue del
mondo, per un momento di fraternità
in amicizia e allegria, con un buffet
multietnico, ricco e con dolcetti di varia fattura e provenienza.
Alcuni genitori hanno preparato un
“angolo morbido” dove i bambini potevano giocare e un gruppo di bambine ha poi eseguito delle danze sulla
base di musica etnica.
Pubblichiamo ora alcune interviste con
persone e gruppi che hanno partecipato alla festa.

Helena:
È stata una festa ricca di emozioni

“Mi chiamo Helena Medyiuska, sono
ucraina e sono arrivata in Italia 8 anni
fa “sbarcando” a Napoli. Di questa prima esperienza (1 anno e mezzo) ho ancora un buon ricordo per l’accoglienza
che ho avuto nella famiglia nella quale
lavoravo e ancora oggi ho rapporti con
i figli. Mi è piaciuto il calore e il carattere solare delle persone, nonché il paesaggio e in particolare le feste religiose, molto folkloristiche, e la bellezza
dell’architettura delle chiese. Ora mi trovo a Mezzolombardo da sei anni, sempre in Italia, in un ambiente diverso
come differente è anche il carattere delle persone, ma mi sono sentita subito
ben accettata, anche dalla stessa famiglia dove sono sempre stata.
Credo di essere stata facilitata in questo lavoro, perché vengo da un’esperienza di lavoro ospedaliero (psicologa). Ho imparato tanto, non solo la lingua, ma anche le abitudini locali: mi
piace la cucina, che però intervallo con
qualche ricetta tipica ucraina. La mia
esperienza è simile a quella di altre mie
amiche: con loro ci troviamo sia per
qualche momento di svago che per la
partecipazione alla nostra S. Messa greco-cattolica celebrata a Trento nella
chiesa di S. Giuseppe dal nostro parroco don Augustino Babiak. Questo ci aiuta a mantenere le nostre tradizioni e fa
bene al morale per continuare la nostra
vita qui in Italia. Per noi avere messo a
disposizione sia la sala della parrocchia
di S. Giuseppe a Trento che la sala di
Mezzolombardo è stato importante: possiamo trovaci per parlare, per sfogarci,
per avere un po’ di privacy e qualche
volta per festeggiare i compleanni in
allegria.
Domenica 20 gennaio è stato bello ritrovarci con persone di tanti paesi diversi, risentire i canti e rivedere il costume tradizionale: è stata una festa
ricca di emozioni. Un sincero grazie a
chi ha aiutato a contribuito a realizzare
queste evento: da parte nostra assicuriamo la nostra disponibilità per realizzare altre domeniche multietniche.
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Un caro saluto anche da Alina, Stefana,
Daniela, Tania, Oxana, Melena, Galia,
Liuba, Olga, Daria, Eva, Maria, Irina,
Daniel, Natalia, Ivanka”.
(testimonianza raccolta da Rosanna D.)

Amel:
La festa è stata un’occasione per
conoscerci e testimoniare la nostra
presenza.
“Mi chiamo Amel Hamali, sono di nazionalità algerina, sposata con un connazionale. Ho tre figlie, vivo da più di
undici anni in Italia e da sei abito a Mezzolombardo. Lavoro come mediatrice
culturale, una professione che non è
solo interpretazione linguistica, ma che
cerca di facilitare l’incontro e la comprensione delle diverse culture. L’inizio è stato molto duro: mi mancava la famiglia, il lavoro, le mie tradizioni, le feste religiose, poi il lavoro e le mie bambine mi hanno aiutata a sentirmi integrata. Per me l’integrazione passa attraverso il rispetto di me stessa e dell’altro e nel cercare di aprirsi di più agli
altri. Mi auguro che ci siano altri momenti di incontro nella scuola, nei servizi e nelle istituzioni. Tutto questo migliorerebbe le relazioni fra tutti noi.
Ho avuto molto piacere di partecipare alla
Festa dei Migranti, perché è stata un’occasione per conoscerci e per testimoniare la nostra presenza, quella di tutti i giorni”.
(testimonianza raccolta da Elga B.)

Tanja:
l’importanza di sentirsi comunità
“Sono Tanja, sono serba e quindi
esponente della comunità’ cristianoortodossa del mio paese di origine. La
Festa dei Migranti e’ stata una splendida occasione, da ripetere, per trovarsi
e sentirsi ,tutti insieme, facenti parte
di una comunità’. Queste occasioni
sono molto importanti per conoscersi e
per conoscere realtà’ di provenienza diverse dalle nostre. Certo io mi sento
molto ben integrata nella comunità’ in
cui vivo e posso dirlo in generale anche
per gli altri miei compaesani, soprattutto i giovani, e ancora sorrido quando
qualcuno che mi conosce per la prima
volta, mi chiede se sono della Val di
Non, o di Trento o forse sono nata a
Lavis…
Ecco penso che la cosa più’ importante
sia conoscersi, perché’ quando si vive

“gomito a gomito”, quando si hanno
i figli che vanno a scuola o all’asilo
assieme, quando si hanno le stesse gioie e le stesse preoccupazioni e si riesce
a sostenersi a vicenda, le differenze di
razza, di religione, di provenienza non
rappresentano certo un ostacolo, ma
possono essere un arricchimento, da
tutte e due le parti.
Come cristiani noi ci auguriamo per
il 2008, che come già anticipato da Papa
Benedetto XVI, il processo di riunificazione dei cattolici con gli ortodossi
cominci a diventare una realtà sempre
più tangibile. Del resto è proprio la religione che deve dare l’esempio per eliminare gli ostacoli che si pongono tra
le persone, ostacoli creati dalla storia
dell’umanità, ma certamente non insegnatoci dall’unico Dio che ci ha creato e che ci ama”.

Gruppo Caritas Parrocchiale
“Papa Benedetto XVI nel suo messaggio ha invitato le autorità pubbliche, le
organizzazioni umanitarie e la Chiesa a
guardare con particolare attenzione al
ruolo delle nuove generazioni nei flussi
della mobilità internazionale ricordando che spesso a partire è la gioventù
dotata delle migliori risorse intellettuali che vive però, con tensione, la problematica della duplice appartenen, trovandosi a metà strada tra due culture.
In un mondo sempre più globalizzato, multietnico, ricco di chiaro-scuri,
di contraddizioni, di diversità e divisioni è fondamentale riuscire a creare, sostenere ed alimentare momenti
di crescita cristiana e civile mediante
l’incontro fra culture diverse per intraprendere un cammino volto alla com-

prensione reciproca, nel rispetto della
specificità ed identità di ciascuno di noi,
creando così una comunità rinnovata,
più stabile, centrata sul valore del dinamismo dell’interculturalità.
Non possiamo dimenticare come le
problematiche legate all’integrazione
che un tempo furono dei nostri concittadini trentini all’estero ora sono di
chi lavora e vive tra noi o qui è giunto
alla ricerca di migliori condizioni di
vita.
L’Italia è oggi soprattutto un paese di
immigrazione che troppo spesso viene
identificata con la clandestinità, la disoccupazione, la criminalità, lo sfruttamento ma che invece per lo più contribuisce a colmare carenze di manodopera, consente alle nostre imprese di produrre e alle nostre famiglie di prendersi
cura dei propri cari contribuendo ad una
crescita moderna economica e sociale
del nostro paese.
Ecco allora che l’immigrazione dovrebbe rappresentare una grossa opportunità, sia per noi che per gli immigrati, ed uno stimolo per costruire
giorno dopo giorno, anche se talvolta
con fatica per la paura di confrontarci con chi è diverso da noi, una mentalità di accoglienza indiscriminata,
lontana da forme di pregiudizio ed
emarginazione.
E’ con questo autentico spirito di solidarietà e di amicizia che abbiamo festeggiato insieme la giornata delle migrazioni domenica 20 gennaio con la
S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale
di Mezzolombardo e a seguire con l’incontro presso l’ex Equipe 5, con l’auspicio che questa iniziativa possa avere
una continuazione con altre occasioni
di incontro”.
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Gruppo Genitori
“In occasione della Festa dell’Immigrazione un gruppetto di genitori ha allestito uno
spazio all’interno della sala Equipe 5 dedicato ai bambini.
Siamo partiti con un passaparola che ha via
via coinvolto diverse persone immigrate,
poi ci siamo incontrati. Al primo incontro,
superato l’imbarazzo iniziale, ognuno ha
raccontato la sua storia. E’ stato bello conoscersi: c’erano storie di partenze, di
viaggi, di nostalgie, di difficoltà ad inserirsi ma erano soprattutto storie a lieto
fine.
Negli incontri successivi si è pensato a
come intrattenere i bambini durante la festa. Con entusiasmo le persone coinvolte
hanno colto l’occasione di far conoscere
qualcosa della loro cultura di origine: chi
ha proposto di leggere una filastrocca in
serbo, chi un racconto croato, uno persiano, chi fiabe tipiche della Colombia e dell’Ecuador, canzoncine della Cina,
piatti tipici del Marocco e ancora balli dell’Ecuador con un
vero corpo di ballo e per finire un girotondo messicano con
la rottura della pignata.
Durante la festa, i bambini e molti adulti hanno seguito con
curiosità questo viaggio tra paesi diversi, attratti dai colorati
costumi tradizionali, incantati dalla musicalità delle varie lin-

gue, dall’allegria dei giochi e dei balli proposti.
Per noi, che abbiamo organizzato questo momento, è stata una
esperienza piacevole e significativa e siamo rimasti colpiti
dalla disponibilità a mettersi in gioco delle persone che abbiamo coinvolto e dal loro desiderio di condividere con la
comunità locale aspetti della loro cultura. Speriamo che occasioni come questa si possano ripetere”.
Angela, Gabriella, Giovanna, Giuliana, Milena

Il teatro S. Pietro non è in vendita
Il caso “Irina Palm” ha portato
nuovamente la Parrocchia di
Mezzolombardo all’onore delle
cronache scomodando politici,
psicologi, ed esperti di vario tipo
per sottolineare quale mostruosità è stata commessa “censurando” un film considerato di qualità. La cosa sorprendente è che
nessuno si è posto il problema di
chiedere per quale motivo la commissione competente abbia
espresso, a maggioranza, parere negativo in merito alla proiezione del film.
La situazione merita un chiarimento.
1. Il teatro-cinema S. Pietro è proprietà della Parrocchia di Mezzolombardo che lo ha ceduto in
comodato gratuito al Comune di
Mezzolombardo.
2. Chi vuole utilizzare il teatro-cinema è consapevole che esiste

un regolamento di gestione approvato a grande maggioranza
dal Consiglio Comunale di Mezzolombardo in data 14.12.2000.
3. Chi vuole utilizzare il teatro-cinema è consapevole che gli spettacoli, in virtù del regolamento,
sono sottoposti alla valutazione di
una commissione paritetica di sei
membri (tre rappresentanti del
Comune, tre della Parrocchia).
4. Chi vuole utilizzare il teatro-cinema sa che gli spettacoli, in virtù del regolamento, “non possono recare offesa ai valori religiosi ed alla dottrina della Chiesa cattolica”.
Sulla base di tali condizioni, nel
rispetto pieno del regolamento e
dei principi democratici, il film “Irina Palm” non è stato considerato
meritevole di proiezione. I rappresentanti della Parrocchia, in particolare, hanno evidenziato in

quella sede la necessità di dare,
attraverso le proiezioni, messaggi positivi, evitando il solito e ormai abusato tema della
donna che per necessità non
trova altro mezzo che il sesso
per uscire dalle difficoltà: e
questo per rispetto nei confronti di tutte quelle donne che ogni
giorno affrontano un mare di
problemi senza piegarsi ad atti
in ogni caso immorali. Spiace
notare che chi ha chiesto di utilizzare il teatro-cinema, pur consapevole del regolamento e delle
modalità con cui opera la commissione, basate sul dialogo e sul
confronto, ha saputo montare una
polemica di portata provinciale.
Vale la pena ricordare che il Teatro S. Pietro non è in vendita e
che i rappresentanti della Parrocchia continueranno a svolgere
nella commissione il loro ruolo nel
rispetto dei principi e dei valori in
cui credono.
I rappresentanti della Parrocchia
nella commissione
Teatro S. Pietro
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celebrato il Sessantesimo di fondazione del Circolo ACLI di Mezzolombardo

R

isale al 17 agosto 1947 la fondazione del Circolo
ACLI di Mezzolombardo. 60 anni di vita a favore
della comunità locale, che sono stati ricordati con
una manifestazione che si è tenuta al Teatro S. Pietro sabato 19 gennaio u.s.
Il Circolo è sempre stato un punto importante di riferimento per l’intera popolazione, in particolare per i Servizi offerti, primo fra tutti il Patronato.
E’ toccato all’attuale presidente, Marcello Bebber, ripercorrere le tappe di quello che, con i suoi cinquecento iscritti,
è il Circolo più numeroso della provincia.
Tenacemente dalla parte dei lavoratori, le ACLI hanno
avuto un ruolo determinante nella ricostruzione del tessuto sociale sul quale poi si è innestata la ricostruzione morale e materiale, dopo la seconda guerra mondiale. E la
Corale Bella Ciao, intervenuta alla manifestazione, ha ricordato con i suoi canti le radici sociali dalle quali prende
la linfa il movimento dei lavoratori cristiani. Una scelta di
campo in favore delle classi sociali più disagiate e del
mondo del lavoro; il tutto sotteso da una lettura cristiana
della realtà.
Con le iniziative nel campo dei servizi previdenziali e fiscali, delle attività culturali e con interventi sui problemi
del territorio nel quale opera, il Circolo ACLI è sempre
stato per la gente e con la gente.
La manifestazione al Teatro S. Pietro non ha voluto essere però solo una celebrazione e un ricordo del passato,
ma anche un’occasione per guardare al futuro.
Come per altre associazioni, il problema più evidente è
quello dell’assenza di giovani nel movimento. E’ per questo che è stata accolta con grande soddisfazione la presenza degli studenti della classe terza del Liceo delle scienze sociali e alla classe quarta dell’Istituto Tecnico Commerciale dell’Istituto superiore Martino Martini, che hanno
accettato l’invito dei dirigenti del Circolo a dire quello che
sanno e pensano delle ACLI e che cosa si aspettano da
esse per loro giovani.
Un traguardo importante quello raggiunto dalle ACLI, che
deve proseguire perché oggi, forse ancora più di ieri, c’è
la necessità di una nuova speranza per una società basata sulla solidarietà, sulla politica come partecipazione e
servizio. C’è oggi l’esigenza di superare la paura del domani. All’orizzonte si delinea una società di lavoratori precari, di gente insicura.
E’ questo il fronte su cui le ACLI devono impegnarsi e
saranno ancora importanti per la nostra società. Esse potranno aiutare la società stessa a uscire dalle secche in
cui oggi è impigliata e a trovare risposte alle esigenti domande del nostro tempo.
Le sfide che l’attuale contesto sociale presenta sono alte
e molteplici: la pacifica convivenza tra culture diverse; la
salvaguardia dell’ambiente, l’avventura educativa delle gio-

vani generazioni; le questioni legate alla famiglia e alla
bioetica; la lotta all’indifferenza civile e al qualunquismo.
Sono tutte occasioni nelle quali è importante che le ACLI
facciano sentire la loro voce, quella di cittadini che credono nel loro ruolo, magari di cristiani che pensano che la
fede vada anche spesa in pubblico, di persone che preferiscono in ogni circostanza il dialogo e la comprensione
alla rissa e alla chiusura mentale.
Per questo è tanto più importante, nel solco della storia
che appartiene all’associazione e aperte ad ogni buona
novità, che la vita associativa continui con slancio rinnovato.

ACLI Mezzolombardo

Posta
dalla Romania
Dove sono finiti i tanti bei giocattoli portati all’altare la Domenica della Carità, da generosi
bambini che hanno saputo rinunciare a qualcosa
di caro per loro per farne dono a chi certamente
è più povero di noi; e questo per imitare Gesù
che a noi ha donato tutto se stesso?
Ecco cosa scrive suor Teresa dalla Romania.
“Carissimi amici benefattori.
Questi giorni abbiamo avuto la gioia di avere in
mezzo a noi il signor Walter Pasoli, (è il presidente provinciale della san Vincenzo) il quale ci
ha portato i giocattoli che voi avete raccolto. Vi
ringraziamo per la vostra generosità.
Ogni piccolo gesto e ogni cosa è per noi un segno della Provvidenza che ci accompagna nella
nostra missione. Vi assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera e quello dei nostri bambini
dell’Asilo”.
Con stima e riconoscenza.
Suor Teresa
e le sorelle della Comunità di Adjudeni
Strada PROVIDENTEI 2
5586 Adjudeni –Tàmàseni
Neamt Romania
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Itinerario in preparazione al sacramento del matrimonio
Nel nostro decanato si tengono da
anni i corsi di preparazione al sacramento del matrimonio, animati da
alcuni sacerdoti e da alcune coppie
di sposi. Da un po’ di tempo, vedendo che all’interno di questi corsi
c’erano coppie di fidanzati desiderosi
di approfondire maggiormente i temi
proposti, si è pensato all’opportunità di proporre un “itinerario”.
Si tratta di un cammino di preparazione più lungo, più diluito nel tempo e più impegnativo, da anni proposto e sostenuto con forza dalla diocesi. I ragazzi che vi partecipano
sono invitati alla riflessione personale, al dialogo all’interno della coppia e ad un più ampio confronto di
gruppo. Questo dà loro modo di approfondire maggiormente i temi proposti ma soprattutto permette una riflessione nei giorni che separano un
incontro dall’altro (per fare questo
sono aiutati da una piccola traccia per
una riflessione di coppia).
L’itinerario è ”partito” il 18 gennaio
’08 con la partecipazione di ben dieci coppie da vari paesi del nostro
decanato, di una coppia animatrice,
da don Andrea e da fra Paolo. Si faranno sei incontri a distanza di quindici giorni l’uno dall’altro, più un

fine settimana a Salter e una domenica intera di ritiro al convento dei
frati francescani di Mezzolombardo.
E’ previsto inoltre, a fine itinerario,
un incontro con i genitori di questi
ragazzi, per approfondire e soprattutto riflettere sul cambiamento di rapporto con i figli una volta che questi
saranno sposati.
Con questa novità nel nostro
decanato si vuol dare l’opportunità a
questi ragazzi, da un lato di approfondire il significato del sa-

cramento che andranno a celebrare,
dall’altro di creare un gruppo capace di far emergere in un confronto
sincero tutti quei sentimenti quelle
paure, quelle gioie tipiche del periodo del fidanzamento. La speranza di
noi animatori è quella di far loro scoprire che la scelta del matrimonio in
chiesa è una vera e propria vocazione, luogo dove uomo e donna insieme realizzano la loro vita cristiana.
Michele e Monica

Percorso Giovani Coppie nel Decanato
Da circa un anno ha preso il via un nuovo percorso per giovani coppie.
Coppie sposate da poco o che hanno terminato il corso fidanzati e hanno
dato la loro disponibilità per crescere ancora, insieme ad altri, sotto la guida del Vangelo. Gli obiettivi di questi incontri sono anzitutto dare spazio al
dialogo e al confronto nella coppia e in parallelo trovare lo spazio e l’occasione per confrontarsi con chi condivide uno stesso cammino. Ci incontriamo tre volte all’anno con il desiderio di avere occasioni per metterci in
discussione, per porci delle domande e crescere come coppia sotto il segno di alcuni importanti valori. Dove arriveremo e a cosa serviranno questi
incontri lo scopriremo assieme, incontro dopo incontro, sperimentando un
percorso di autoeducazione e crescita in un gruppo famiglie.
Il gruppo è aperto a tutte le giovani coppie che volessero parteciparvi. Per
informazioni telefonare in parrocchia (0461-601054).

Via Crucis al Colle san Pietro
venerdì 14 marzo ore 20.30

In vista della Settimana Santa, vogliamo ricordare
l’importante appuntamento che ci potrà aiutare a vivere
nel migliore dei modi le vicende di Gesù a
Gerusalemme.
Venerdì 14 marzo saliremo al colle, accompagnati da
canti e preghiere, per terminare nella chiesa di san Pietro
e poi visitare i nostri cari defunti.
E’ un appuntamento particolarmente caro alla nostra
comunità. Vi aspettiamo (tempo permettendo…).
Il consiglio pastorale

L’OSSERVATORIO
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di Alberto Frenez

LA FINE DI UN AMORE

A

Natale essere felici è quasi un obbligo. Ma
c’è anche chi non ce la fa. E decide di pren
dere in mano carta e penna per scrivere “perché” in una lettera all’ Alto Adige. Lo hanno fatto due
donne diverse. Una anziana, l’altra giovane. Due
donne che non si conoscono. Che hanno storie diverse. Ma che quest’anno sono rimaste sole: la prima abbandonata dai figli, la seconda lasciata dal
suo grande amore.
Hanno scritto al giornale per raccontare che c’è anche un “altro” Natale, quello di chi è solo e non festeggia. Due storie minime, normali, quotidiane, se
vogliamo, ma che svelano mondi intensi e profondi.
E un’infinita malinconia.
La mamma di 85 anni le feste le passerà senza le
persone che più ha amato, i figli. “Usa” il giornale
per lanciare un appello, “perché si può rimediare a
tutto”. Ricominciamo a parlare. Ma si capisce che è
l’ultimo tentativo. Una storia che capita più frequentemente di quanto si possa pesare.
Carlo Alberto Librera celebre direttore delle case di
riposo dice: “Quello che accade fra genitori e figli
spesso è un mistero che solo loro conoscono. L’unica ricetta è il rispetto. Rispetto della volontà dei genitori, ma anche quella dei figli. È chiaro che una
storia così tocca il cuore di tutti, ma non si può costringere nessuno ad amare. O perdonare”.
Manuela, invece, è infelice per un amore finito male
”se solo fossi stata più buona....”. E’ stata lasciata
per un’altra. “Non ci sarà nessuna magia quest’anno, nessun miracolo della notte di Natale”. È l’amarezza per qualcosa di irrimediabilmente finito: ” un’altra decorerà la casa con luci, albero e presepe, tu
passerai da lei per le feste e sarà lei a veder brillare
i tuoi occhi”
“La tristezza - spiega la sessuologa Cristina Zanella
- è un sentimento normale quando si viene abbandonati. Ma soffrire ci fa crescere. I problemi non spariscono soltanto perché siamo a Natale, non è vero
che in questo periodo tutto brilla.
Ognuno di noi si porta dietro i propri pensieri, ma

per affrontare la vita bisogna trovare dentro di noi le
risorse. A Manuela dico che queste risorse le ha,
deve solo tirarle fuori. Chissà che la sua storia non
possa riprendere, ma anche non succederà, c’è sempre qualcuno con cui parlare. E ricominciare.

I MAGHI CONTINUANO
A RACCONTARCI IL FUTURO

I

n cielo disegnano effetti spettacolari, da lassù si
lasciano ammirare e studiare; osservandole possiamo sognare ma quando vogliamo farle parlare, magari per indicarci il futuro, forse le stelle ci guardano e sorridono di noi.
Quante sciocchezze in nome delle stelle si prevedono ad ogni inizio d’anno?
Tante, troppo: gli astrologi contano sempre sulla
memoria corta del pubblico. Chi sì ricorda più dei
primi giorni del 2007? Nessuna speranza, avevano
dato i maghi, a proposito delle elezioni francesi, a
Nicolas Sarkozy. Le stelle brillavano per la sua rivale Segolene Royal. E Simone Cristicchi al Festival
di Sanremo?
Un vero disastro di congiunzioni astrali, roba da non presentarsi sul palcoscenico
dell’Ariston. Così scrivevano
un anno fa gli astrologi di
fama, i divi delle stelle ospitati dalle TV e dai giornali più
importanti d’Europa. Invece:
Sarkozy ha trionfato, Cristicchi ha stravinto. Tutti in barba all’oroscopo.
A rovinare la festa ad astrologi e sensitivi, come al
solito, ci ha pensato il Cicap - il Comitato per il controllo delle affermazioni sul paranormale- che ogni
anno, controllando se le previsioni fatte l’anno precedente si sono avverate, svela una serie clamorosa di cantonate. Previsioni sbagliate.
E previsioni mancate: nessuno ha visto, guardando
il cielo, la rivolta dei monaci in Birmania, gli incendi
in Grecia e in California. Un celebre astrologo francese aveva assicurato che il 2007 sarebbe stato l’anno della pace in Palestina: peccato, sarebbe stato
bello ma non è accaduto. Nonostante i vistosi insuccessi, però, gli astrologi continuano imperterriti
a vendere previsioni, sogni, speranze.
La gente continua ad ascoltare le loro sciocchezze
e a leggere gli oroscopi.
Le stelle intanto, da lassù, ci guardano e sorridono.
E sicuramente si chiedono come mai gli umani,
quaggiù non hanno ancora capito che il futuro è nelle
loro mani.
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Una bella festa
di Maddalena e Chiara
Venerdì 27 dicembre 2007 alcuni bambini dell’ oratorio
si sono recati, accompagnati da alcune mamme, alla
casa di riposo per fare gli auguri di Natale agli anziani
ospiti. L’ iniziativa si è trasformata in una piccola festa,
vista la presenza del simpatico animatore Paolo che ha
approfittato della presenza di noi bambini per organizzare canti, balli e giochi accompagnati dal suono della
pianola. Noi bambini abbiamo regalato quale augurio le
lanterne che erano state confezionate per lo spettacolo
“SE FOSSE DAVVERO NATALE”. Tutto si è svolto nella
grande sala davanti al presepio, interamente allestito
con tanta pazienza dagli ospiti della casa di riposo.
Per noi è stato un momento importante perché abbiamo
portato un po’ di felicità e allegria ai nonni, ma abbiamo
ricevuto un grande insegnamento: l’ amore per la vita.
Dopo una piccola merenda ci siamo salutati con l’ augurio di rivederci per Pasqua perché abbiamo capito che
gli anziani sono contenti quando i bambini li vanno a
trovare e li circondano con il loro affetto semplice e spensierato.

L’Oratorio sul ghiaccio 2008

P

ronti… via! Dopo una meritata pausa invernale,
l’Oratorio di Mezzolombardo riapre i battenti orga
nizzando il consueto appuntamento sul ghiaccio
presso il Pattinaggio di Mezzolombardo! Così SABATO
19 GENNAIO una trentina di bambini, seguiti e “coordinati” da una squadra di esperti animatori, erano pronti e volenterosi per passare un pomeriggio in compagnia divertendosi un mondo!
Dopo esser partiti dal piazzale dell’Oratorio, impazienti,
abbiamo raggiunto il campo da pattinaggio. Chi con i pattini, chi non e poi chi sempre in piedi, chi sempre per terra
(sia piccoli che grandi), “abbiamo visto” il nostro bel pomeriggio scivolar via!! Naturalmente il “freddo” ci assisteva, ma il buon tè, offerto dall’Associazione Pattinatori

Mezzolombardo, ci riscaldò e ci fece dimenticare la bassa
temperatura. Era davvero bello veder sfrecciare i più esperti e, purtroppo, vedere cascare i “novellini”!
È stato un pomeriggio davvero divertente che ha dato il
via a tutte le successive e immancabili attività che il vostro
Oratorio vi propone: tre fantastici laboratori che vi accompagneranno per i mesi successivi!!!! Per chi volesse saperne di più basta rivolgersi direttamente in Oratorio il sabato pomeriggio, dove troverete delle persone disponibili
ad ascoltare le vostre richieste. Naturalmente si accettano i più piccini ma anche gli adulti!
Ma ritornando a noi, anche quest’anno “L’Oratorio sul
Ghiaccio” ha avuto un notevole successo e quindi verrà
sicuramente riproposto per l’anno prossimo!! Non mi resta che salutarvi e di nuovo ringraziare l’Associazione
Pattinatori Mezzolombardo che è sempre disponibile ad
accoglierci! Ciao a tutti, a presto!
Michele Sacco
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Uncarnevale dolcissimo

Ciao ragazzi. Come un baleno è finito il Natale, e
nemmeno il tempo di finire i panettoni, che subito
c’era da organizzare la sfilata di Carnevale. Causa
un calendario un po’ biricchino, questa volta non c’era
tanto tempo per lavorarci su. Anzi! Bisognava proprio correre.
Non è stato facile trovare l’idea giusta, il tema da
inquadrare, il progetto da realizzare, ma ancora una
volta un colpo di fulmine ci ha salvati: le nostre energie
si sono spese per rappresentare “La fabbrica del cioccolato”. Basta una semplice idea, sfornata anche da un
bimbo, e si inizia alla grande con carta, cartoni, stoffa,
forbici, colori, pennarelli, e un esercito di mamme prontissime per confezionare i migliori vestiti che qualsiasi

sfilata di moda potrebbe invidiarci.
Non sono stati da meno l’esercito dei papà… e non
solo, che con chiodi, legno compensato e qualche pennello si sono dati da fare per la costruzione di un bel
carro con tanto di vecchietti, un camino caldo, un ascensore volante, seguito dal personaggio principale: Willy
Wonka e tutti i protagonisti della FABBRICA DEL CIOCCOLATO. Grande divertimento dunque per grandi e piccini, con battaglie di coriandoli e tante risate.
Ma per noi il Carnevale non finisce in piazza. Continua
anche dopo. Già dall’anno scorso, ci ritroviamo in sala
giochi dell’oratorio per ballare, cantare, deliziarci con
una buona cioccolata calda e tanti dolci.
Una magnifica giornata terminata alla grande.
Insomma, che ne dite? La ripetiamo anche il prossimo
anno? Ciao ciao al prossimo Carnevale.

Franca

StiamolavorandoperNOI

I

n Oratorio stiamo lavorando per compiere un passo importante e vogliamo tenervi informati su quello che stiamo combinando. Tutto l’Oratorio minuto per minuto.
Quanto è facile vedere nel nostro orizzonte tanti gruppettini che
per sopravvivere devono fare spalla contro spalla, quasi rubarsi
le persone, e alla fine ci accorgiamo che quelli che si prodigano
sono sempre gli stessi e le forze sono sempre meno.
Quanto è facile cadere nella tentazione di curare il proprio
orticello. E credo che si potrebbe continuare con il
piangersi addosso. Frasi standard che si sentono in
qualsiasi associazione. Sì! Vogliamo fare un passo
importante. Un passo che non risolverà i problemi,
come una bacchetta magica, ma ci darà la grinta, forse le risorse, per lottare con più forza, più energia,
più speranza, per non sentirci soli, ma parte di una squadra ancora più grande: la grande famiglia degli oratori del Trentino.
Oggi, essere in rete, è fondamentale. Oggi, non curare il proprio
orto, ma confrontarsi con gli altri, è essenziale. Oggi, più che
mai, siamo più fortunati di qualche anno fa’.
Un passo importante che deve spingere l’oratorio a trasformarsi
sempre più in casa della comunità. Ci abbiamo provato da sem-

pre, in ogni modo, ma ora, grazie ad un gruppo di genitori molto sensibile, che sta crescendo grazie al cammino della catechesi familiare, c’è la possibilità di fare qualcosa di nuovo.
Sentiamo l’appoggio paterno del consiglio pastorale, che si sta
prendendo a cuore l’inizio di questo nuovo cammino.
Nelle nostre intenzioni l’oratorio dovrebbe essere il luogo in
cui ci si incontra per fare festa, per stare insieme, per confrontarsi, per divertirsi, per riflettere ....
Per fare tutto ciò vogliamo costituire l’Associazione nazionale
di promozione sociale senza fini di lucro e con scopi di solidarietà civile e sociale, il NOI di Mezzolombardo.
Infine, un grazie va’ a tutte le persone che da anni, lavorano, nel
silenzio, a pieno ritmo all’interno dell’oratorio. Servirà la loro
continuità e generosità anche nella nuova realtà che stiamo iniziando. L’oratorio infatti non è costruito da progetti, ma prima di tutto, sempre ed unicamente da
persone. Il nuovo progetto eventualmente può agevolare la buona volontà di collaborazione. Ci sono
anche delle agevolazioni fiscali che qui non stiamo ad elencare.
Vi invitiamo invece per chiarire ogni dubbio ad una
grande riunione aperta a tutti, in teatro a Mezzolombardo, giovedì 3 aprile. Con noi sarà presente don Marco Saiani, responsabile
della pastorale giovanile di Trento. Ci illustrerà l’associazione
NOI e i benefici che potrebbe regalare al nostro oratorio.
Grazie per la vostra attenzione.

don Andrea
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R… ESTATE
CON
NOI
a Salter
C’è un paese in Val di Non che è nel cuore di tanti
bambini e ragazzi di Mezzolombardo, che racchiude
tantissimi ricordi e progetti ancora da realizzare, a
contatto con la natura, in semplicità, nello stare insieme, come una grande famiglia: avete capito che il posto
è Salter. A voi le date della prossima stagione estiva:

Iscrizioni:
Saranno raccolte sabato 8 marzo

Date:
a

a

Primo turno (3 e 4 elementare): da sabato 21 giugno fino a sabato 5 luglio - Domenica 29 giugno:
festa genitori
Secondo turno (5a elementare. e 1a media): da sabato 5 a mercoledì 16 luglio - Domenica 13 luglio:
festa genitori
Terzo turno (2a e 3a media): da giovedì 17 a domenica 27 luglio - Domenica 27 luglio: festa genitori
Turno anziani: da domenica 27 luglio

EstateInsieme
E’ arrivato l’anno 2008 e a
Mezzolombardo per tutta
l’estate sarà presente come
da tanti anni il progetto associativo per l’attività:
E sperienza, divertimento con tanti nuovi amici.
S alite ma anche passeggiate, nuoto, sport e tanti giochi.
T utti, grandi e piccoli, suddivisi nelle varie attività.
A assieme per programmare, costruire, formare, cuocere ed essere attivi.
T rovare, scoprire quello che più ci interessa e soddisfa
ed essere protagonisti.
E scursioni, visitare, guardare, chiedere e avere risposte.
I mpegnandosi per imparare e scoprire cose nuove.
N ei vari laboratori con sorprese nelle varie attività.
S empre accompagnati o solo affiancati da tanti volontari.
I nvito a partecipare a tutte le persone che credono in
questo progetto.
E educatori, responsabili di associazioni e gruppi della
nostra borgata.
M eraviglia e ringraziamento per chi con continuità ci
segue e collabora.
E venti in cui parteciperemo per far vivere meglio con
la nostra presenza tutta la comunità.

Bruna

A palle di neve!
Carissimi, eccomi qui, come inviata speciale per parlarvi della
gita sulla neve.
Domenica 10 febbraio di buon mattino (07.30) il pulman era già lì,
alla stazione della Trento-Malè, ad aspettare bambini, giovani e
genitori pronti e carichi per partire. La meta? Canazei. Verso le
8.05 c’eravamo tutti e siamo partiti. Dopo autostrada, salite e curve siamo arrivati a Canazei dove come prima cosa, per cominciare bene la giornata, abbiamo partecipato alla messa. E poi? Siamo corsi sulla pista con slitte, bob e gommoni. La neve era fresca,
fresca, molto profonda e molto, molto soffice. Per questo all’inizio
ci siamo armati di
buona volontà e abbiamo preparato una
pista con la neve più
battuta. E quindi…
viaaaa, giù alla velocità della luce.
Naturalmente non
potevano mancare le
“battaglie di neve” e le
rotolate in mezzo alla
neve… i più scatenati, tra i quali qualche
animatore si sono
scontrati in un “corpo
a corpo” a colpi di
neve. Questi ne sono
usciti un po’ bagnati.

Se nel frattempo qualcuno passava dalla cucina dell’oratorio lì
sopra poteva sentire lo scoppiettio delle bolle dell’acqua pronta
per gettare la pasta e qualcuno che cantava allegramente. Verso
le 13 abbiamo mangiato e nel pomeriggio ci siamo diretti al
palazzetto del ghiaccio per pattinare. Beh… uno spettacolo!
C’era una ballerina molto esperta in mezzo al campo che provava passi di danza: piroette, salti e avvitamenti… insomma una
cosa seria. Ma “dulcis in fundo”… C’eravamo noi! Troppo belli!
Chi faceva delle corse pazze, chi si reggeva a mala pena in piedi
ai lati della pista, chi era più in terra che in piedi e chi da fuori
faceva il tifo. Ecco tutte le avventure passate insieme domenica.
Mi raccomando alla prossima occasione aspettiamo pure te!
Chiara Parisi
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Dal 17 al 24 aprile:
Pellegrinaggio in Terra Santa.

Agenda
Ogni venerdì di quaresima,
In chiesa alle ore 20.00:VIA CRUCIS.

venerdì 7 marzo:
Veglia decanale dei Missionari Martiri

Mercoledì 12 marzo:
Centro di ascolto nelle famiglie.

Venerdì 14 marzo

Domenica 20 aprile:
In sala parrocchiale incontro su “Le Beatitudini” ,
guidato da don Piero Rattin.

Domenica 4 maggio:
Al pomeriggio: messa per gli ammalati della comunità,
con la possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione
degli Infermi.

Domenica 11 maggio:
S. Messa di prima Comunione.

Domenica 18 maggio:
Celebrazione della prima Riconciliazione

Sabato 21 giugno:
Inizio campeggi di Salter.
A Trento: ordinazione sacerdotale di Roberto Ghetta.

Alle 20 .30 - Via Crucis verso il colle san Pietro

Domenica 16 marzo:
Le Palme: al mattino processione degli ulivi e al pomeriggio inizio delle quarantore.

E’ l’ inizio della settimana santa.
Tutti gli orari sono nell’inserto

Lunedì 17 marzo

Le prossime celebrazioni comunitarie
del sacramento del Battesimo sono:
il Sabato Santo durante la veglia pasquale,
la domenica 30 marzo, II°di Pasqua ,
la domenica 1 giugno,
e la domenica 19 ottobre

Alle 20.30 - Celebrazione comunitaria della Riconciliazione, per giovani e adulti.

Domenica 23 marzo:
Pasqua di Risurrezione
Le s. Messe : alle 7.30 - 10.00 - 19.30

Lunedì dell’ angelo:
La s. Messa è alle 10.00

Lunedì 31 marzo:
Inizia il corso di preparazione
al Sacramento del matrimonio.

Sabato 5 aprile, a Mezzocorona:
Presentazione dell’Associazione “IL NOCE” e inaugurazione della relativa sede.

Mercoledì 9 aprile:
Centro di ascolto nelle famiglie.

Domenica 13 aprile:
Giornata mondiale delle Vocazioni.
Nel pomeriggio celebrazione del sacramento della Confermazione.

Progetto genitori
EDUCARSI PER EDUCARE
I° INCONTRO – giovedì 28 febbraio
Educare ai valori
Relatore: dott. Pietro LOMBARDO
***
II° INCONTRO – giovedì 13 marzo
“Il tempo della crisalide”
Relatore: dott. Pietro LOMBARDO
***
III ° INCONTRO – lunedì 7 aprile
Educare a internet
Relatori: Associazione NOI e
rappresentante polizia postale
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Anagrafe parrocchiale 2007
Sono rinati nell’ acqua e
nello Spirito con il
Sacramento del Battesimo:
ROSSATTI SEBASTIANO di Orfeo e Elisabetta
Battaini
POZZA CLARA di Danilo e Maria Sicher
ZENI FEDERICO di Franco e Luana
Zantedeschi
COLOMBINI AURORA di Maurizio e Elisa
Maines
FURCAS SARA di Roberto e Bebber Miriam
PISONI ALESSIA di Augusto e Alessandra
Bebber
GIRARDI ANNA di Massimo e Micaela Boniciolli
VEDOVELLI CHRISTIAN di Paolo e Marzia
Giuseppin
TAIT LUIGI di Danilo e Roberta Fasulo
MEO MATTIA di Alessandro e Sabrina Zontini
NARDELLI EDDY junior di Eddy e Antonella
Inama
DALDOSS MAICOL di Roberto Todeschi e Paola Daldoss
DOLZAN FABIO di Mauro e Sofia Sonn
DE CARO ALBERTO di Leonardo e Barbara
Dalla Torre
COSTER COMI DAVIDE di Giorgio e Martina
Dalla Torre
FARO ALESSANDRO di Giovanni Battista e Annunziata Ciani
COPERTINO ALEXA di Dario e Elena Roncador
MOSNA ANDREA di Davide e Martina Malpaga
LUCIN DAVIDE di Alessandro e Roberta Tait
SIMONARA ELENA di Giuseppe e Annalisa
Boschele
CHISTÉ ELIA di Bruno e Giuseppina Bolner
KELLER GIORGIA di Massimo e Lara Malfatti
ZURITA MOROCHO JOSÉ ENRIQUE di Zurita
Mendoza Carlos e Morocho Ortis

ROMANO MANUEL di Francesco e Caterina
Carvelli
DIETRE MATILDE di Roberto e Ivonne Pezzi
MAURINA SIMONE di Paolo e Nadia Tait
BERTINO FRANCESCO, PIO di Antonio e
Roberta Faustini

Totale battezzati nr.27

Hanno celebrato il loro
“SI” davanti al Signore:
Foresti Alessandro e Magagna Francesca
Bottamedi Romano e Girardi Tania
Giovannini Andrea e Webber Elisa
Frizzera Luca e Micheletti Carmen
Mosna Davide e Malpaga
Martina
Gallo Fabio e Mauriello
Maddalena
Richermo Luca e Endrizzi
Luisa
Endrizzi Claudio e Odorizzi Stefania

Totale matrimoni nr.
8
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Sono tornati alla casa del Padre:
Franzoi Rosa
Eccher Lilia
Dalmonego Maria ved. Matuella
Iob Carla
Rossi Italo
Tait Giuseppe
Bertolas Giuseppina ved. Rizzi
Cencic Elda ved. Rizzoli
Bebber Elena Comper
Pellizzola Elvia ved. Benini
Roazza Paolo
Mazza Gioacchino
Zanini Donato
Buonvicini Federico
Tait Ottavio
Dalfovo Livia
Agnoletto Franca ved. Tonelli
Dalfovo Silvio
Ferrada sr. Margherita
Berlanda Luciana in Marcolla
Ioriatti padre Giulio
Martinelli Giancarlo
Zeni Albino
Portolan Corrado
Tait Lorenzo (Fosco)
Capone Fernando
Concadoro Marialisa
Ferraro Maria in Furlini
Kaisermann Anna ved. Tait
Weber Irma
Ellecosta Ida ved. Ravagni
Devigili Eugenio
Taufer Raffaello
Tait Rita in Bebber
Rigotti Pia ved. Glatz
Di Lorenzo Luigi
Brocoli Elsa ved. Briosi
Pistolato Luisello
Daprà Maria ved. Casna
Bert Anna ved. Pallanch

di anni 100
di anni 85
di anni 94
di anni 77
di anni 74
di anni 79
di anni 96
di anni 93
di anni 71
di anni 87
di anni 65
di anni 71
di anni 86
di anni 97
di anni 78
di anni 72
di anni 65
di anni 80
di anni 80
di anni 61
di anni 62
di anni 72
di anni 81
di anni 64
di anni 77
di anni 72
di anni 6
di anni 80
di anni 94
di anni 69
di anni 94
di anni 95
di anni 61
di anni 74
di anni 95
di anni 67
di anni 87
di anni 80
di anni 91
di anni 89

Tava Fabio
Armellini Giuliana
Frenez Marco
Concin Fiorella ved. Giacomuzzi
Rossi Giovanni (Giancarlo)
Amodeo Emilio
Tait Saverio
Margoni Bruna ved. Reich
Moggiol Anna
Fracchetti Oscar
Odorizzi Maria ved. Antoniolli
Cavosi Cesare
Pavan Valerio
Battan Anna Maria
Bert Maria ved. Pallaver
Gennara Anna ved. Tait
Massi Odoletta
Simeoni Dolores ved. Zeni
Paoli Mario

di anni 57
di anni 93
di anni 94
di anni 89
di anni 69
di anni 86
di anni 58
di anni 96
di anni 96
di anni 84
di anni 89
di anni 86
di anni 64
di anni 78
di anni 99
di anni 81
di anni 79
di anni 92
di anni 73

uomini nr. 28 donne nr. 31
Totale defunti: nr. 68
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RENDICONTO ECONOMICO 2007

ENTRATE

DESCRIZIONE
esercizio ordinario:
entrate
rendita terreni
interessi c/c bancari
elemosina della domenica, candele,
rifusioni da spese anticipate

USCITE

4.420,76
9,50
34.780,50
1.256,99

offerte con destinazione specifica:
S. Messe e offerte
offerte: funerali, battesimi, matrimoni
offerte per iniziative caritative
rifusioni da gestione decanato
totale entrate

32.249,75
4.920,00
2.136,00
2.174,81
81.948,31

spese
manutenzione fabbricati
assicurazioni
luce,gas,acqua:chiesa,canonica,ex-canonica,sede caritas
imposte, tasse, ritenuta d’acconto
Messe celebrate in parrocchia e fuori
parroco e vicario parrocchiale
spese amministrative varie
sp.ord.di culto(ostie,candele,sussidi,libri liturgici)e collabor.

18.287,07
7.085,99
12.755,35
2.667,84
10.250,00
6.370,00
4.649,20
10.105,61
5.374,83
340,00
2.350,87
1.861,20
1.162,07
83.260,03

sp.ufficio e cancelleria(telefono,posta,fotocopiatore ecc.)
contributo per necessità diocesane
spese attività pastorali e abbonamenti
disavanzo bollettino “In Comunione”
spese per interventi caritativi
totale spese
esercizio straordinario:
entrate
offerte “Pro Cappelle”
offerte pro giornate con intenzione specifica
acconto su vendita campagna
da vendita quota parte sede Acli
contributi:
contributi PAT:chiesa Addolorata
contributi Comune per Chiesa Addolorata
totale entrate

10.260,00
9.232,12
40.000,00
85.000,00
17.411,00
86.455,70
248.358,82

spese
chiesa parr.,cappella del Crocifisso e Chiesa Addolorata
oratorio
spese professionisti(notaio, arch. ecc.) + rit. d’acconto
imposte per compravendita e permuta Salter
acconto su acquisto immobile “casa vacanze Salter”
offerte versate pro giornate con intenzione specifica
contributo diocesano
debiti verso terzi
interessi passivi
totale spese
disavanzo esercizio al 31.12.2006
TOTALE GENERALE 330.307,13
disavanzo esercizio al 31.12.2007

143.166,40
5.376,00
18.318,88
29.987,34
41.456,50
9.232,12
3.400,00
5.230,00
15.693,45
271.860,69
221.242,50
576.363,22
- 246.056,09

NOTA 1: Il disavanzo è coperto da fido bancario presso la Cassa Rurale.
NOTA 2: Le gestioni campeggio Salter e oratorio sono a parte.
Le offerte dei fedeli sono le entrate più significative e necessarie per la gestione
delle varie attività pastorali e la conservazione degli immobili della Parrocchia.
Un grazie di cuore a chi è stato generoso.

Il Consiglio Affari Economici
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N

OSSERVAZIONIsulbilancioparrocchiale
Le cifre parlano chiaro!

La prima cosa che ci dicono è preoccupante: il bilancio è ancora in profondo rosso, e questo per due
motivi; il primo motivo sono gli ingenti lavori fatti in
questi ultimi anni per conservare e offrire alla Comunità degli ambienti particolarmente utili ed importanti.
Poiché la parrocchia non ha grandi risorse, i debiti
sono inevitabili! Il secondo motivo è più preoccupante: anche se tanti pensano che la parrocchia sia ricca, le cifre ci dicono che il bilancio ordinario da diversi anni a questa parte è cronicamente in passivo!
Le spese per la gestione e manutenzione delle chiese, dell’oratorio, delle sale parrocchiali e quelle per
le varie attività pastorali sono sempre in forte crescita e purtroppo invece non crescono sufficientemente le entrate.

Di quali entrate dispone la parrocchia?
E’ presto detto: le entrate veramente consistenti sono
le offerte raccolte in chiesa o fatte privatamente in canonica! Per questo vada un grande grazie alle tante
persone che goccia dopo goccia contribuiscono alle

necessità della comunità, ma ci permettiamo comunque di fare appello alla generosità di tutti, perché
per quanto è loro possibile, ci aiutino a raggiungere il pareggio economico per una amministrazione più tranquilla di queste realtà parrocchiali, che sono
al servizio di tutta la nostra Comunità.
Inoltre come potete vedere da alcune voci del bilancio, ci sono grandi novità in vista: riguardano la casa
per campeggio di Salter.
L’ attuale edificio sta diventando sempre meno adatto
alle esigenze e richieste sia dei ragazzi che delle norme di sicurezza giustamente sempre più attente alla
tutela della salute. Esaminata la situazione in Consiglio Parrocchiale si è deciso di fare trasloco; a tale scopo
si intende acquistare e ristrutturare il vecchio oratorio
di Salter; non si abbandona una località che ormai è
nel cuore di tante ex-campeggiatori , ma si potrà avere a nostra disposizione un edificio più ampio e più
adattato alle esigenze attuali. E’ vero che la parrocchia
per affrontare tale situazione, ha dovuto vendere una
delle tre campagne di cui era dotata, ma alla fine, con
il contributo della Provincia Autonoma di Trento, si realizzerà un’opera di notevole valore non solo patrimoniale, ma anche e soprattutto pastorale.
Nel prossimo numero del bollettino parrocchiale faremo il possibile di darvi ogni esauriente informazione
su quanto intendiamo realizzare.

Il consiglio per gli affari economici

RESOCONTO ECONOMICO DEL BOLLETTINO

“UNA COMUNITÀ CHE DONA È UNA COMUNITÀ CHE VIVE”

“IN COMUNIONE”

Offerte raccolte con specifica destinazione:

Offerte nel corso dell’ anno 2007

euro 2.487.00

Spese per stampa nr. 4 copie x 2600
Spese tenuta c/c Bancoposta
Spese di commissione per accrediti
bollettini nr.51
Spese per emissione fascicoli c/c postale

euro 4.200,00
euro
60,00
euro
euro

Totale spese

euro 4.348,20

10,20
78,00

Giornata missionaria per l’Infanzia
Giornata per malati di lebbra
Giornata per la Vita
Quaresima di Fraternità
Pro Terra Santa
Giornata missionaria mondiale
Giornata del Seminario
Giornata della Carità
Giornata per la “Carità del Papa”
Giornata per la solidarietà fra parrocchie
Giornata per il sostegno del clero
Per un totale di

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

186.12
200.00
388.00
1.773.00
624.00
1.261.00
445.00
1.375.00
300.00
250.00
200.00
7.002.12

Per un disavanzo di euro 1.861,20
LA VOSTRA GENEROSITÀ INDISPENSABILE SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA

Con la preziosa collaborazione di alcune persone la distribuzione del bollettino parrocchiale arriva puntuale in ogni
famiglia.
A tutti i “nostri postini” un immenso GRAZIE.
Sebbene il disavanzo si ripeta ogni anno confidiamo che
la pubblicazione di “IN COMUNIONE” sia apprezzata in
tutte le famiglie della comunità e quindi supportata dalla
sensibilità e la collaborazione di tutti, in modo da garantire
continuità nella sua diffusione.
Il comitato di redazione

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 per iniziative caritative

euro 8.579.00
euro
530.00
euro
//
euro
150,00
vedi resoconto annuale
euro
260,00

Offerte pro restauro - Cappella Addolorata e cappella feriale:
nr. 1 versamento presso la C. Rurale
euro 3.000.00
nr. 3 offerte
euro
500.00
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IL NOSTRO GIORNALE 60 ANNI FA!
NON SCHERZANO!
(La Campana di S. Pietro, Mezzolombardo 21 marzo 1948)

“C’era chi voleva mettere in dubbio la buona volontà del
nostro Coro Parrocchiale. E… ha preso una solenne cantonata!
I nostri bravi cantori non scherzano: avevan fissato per
Pasqua l’esecuzione di una splendida messa di Vittadini.
E per Pasqua ci sarà. Punteranno mani e piedi ma la
voglion proprio cantare.
In verità per i buoni bassi e… contrabbassi si renderà necessario aguzzare un po’ gli occhi! D’altra parte possiedono un’ottima vista. E il tempo? Non lo sbaglieranno pur in
mezzo al frettoloso rincorrersi delle voci. C’è poi l’organo
del carissimo Umberto che certo non perde il fiato.
Ne’ sarà meno sicura di se’ la numerosa e gagliarda schiera
dei tenori (entrerà ufficialmente in azione anche il nuovo
rinforzo dei giovani) che sa sprigionare, ove occorra, una
voce potente. Le volte del tempio sono… robuste!
Coraggio! Auguriamo vivo successo e vasti consensi negli uditori.
In cima al pensiero di ognuno stia però sempre la maggior
gloria di Dio!”.

18 APRILE: PER CHI VOTERÒ?
(La Campana di S. Pietro, Mezzolombardo 15 aprile 1948)

“E’ giustissimo che ciascuno si ponga questo interrogativo mentre esamina le liste dei candidati.
Ma, evidentemente, non bisogna che tale esame si fermi
al nome o al simbolo.
Non devono essere le eventuali conoscenze personali a
determinare l’orientamento in questo o in quel senso...
Al grave interrogativo bisogna così’ rispondere:
VOTERÒ’ per quella lista e per quei nomi da cui so con
certezza che mi sarà assicurata la libertà personale, che
mi sarà tutelata la mia dignità umana, che mi sarà garantito l’uso di tutti i miei diritti, che mi sarà difesa l’esplicazione di tutte le lecite attività;
VOTERÒ’ per quella lista e per quei nomi che indubbiamente salvaguarderanno i diritti della famiglia, la sua integrità, la sua vita, la sua missione educatrice, il suo tesoro
spirituale, la sua sana tradizione, il suo carattere sacro, la
sua dignità somma come collaboratrice prima all’opera cre-

IN COMUNIONE
TRIMESTRALE DI FORMAZIONE
INFORMAZIONE E CULTURA

atrice di Dio;…..
VOTERÒ’ per quella lista e per quei nomi che assicureranno la libertà del lavoro e che ne riconosceranno l’alta
dignità, sotto qualsiasi forma esso sia esplicato….
VOTERO’ insomma per chi,uomo degno di tale
appellativo,saprà portare alla giuda della cosa pubblica
non i propri interessi e le proprie particolari vedute, ma
una fede viva, una mente illuminata,una volontà tenace,un
cuore,insieme,capace del massimo amore e pronto anche all’estremo sacrificio…”.
(E dunque, 60 anni fa come il prossimo 13 aprile ci
furono delle elezioni, e l’articolo riportato è testimonianza dell’importanza di dare il proprio voto nella consapevolezza di scegliere bene.
Certo, vedendo anche altri articoli proposti su quella
edizione, possiamo dire che la Chiesa in quei anni interveniva a piedi uniti anche nell’ambito politico, ma
leggendo le righe dell’articolo troviamo delle riflessioni
che possono essere condivise da tutti. Ancora oggi
quello che si chiede a chi ci governa e’ di farlo nel modo
migliore, in onestà, capacità e per il bene di tutti. Le
preoccupazioni oggi in questo senso sono maggiori probabilmente a quelle di 60 anni fa. In ogni caso la Chiesa è tenuta anche ai nostri giorni a far sentire la propria voce in questi termini, anzi probabilmente lo fa un
po’ troppo timidamente. La gestione della cosa pubblica e il controllo che sia fatta nel migliore dei modi, è
uno dei compiti di ogni buon cristiano, come anche gli
ultimi 2 pontefici, in modo particolare, hanno sottolineato diverse volte.
E quindi seguiamo anche i suggerimenti di chi scriveva nel 1948, cercando in più di riconoscere chi magari,
facendosi paladino di principi cari ai cristiani, lo fa per
proprio tornaconto personale; l’importanza dell’esempio dato con la propria esistenza ,con la propria storia
con le azioni che ognuno quotidianamente intraprende
mettendo in atto i propri ideali, è superiore a qualsiasi
battaglia ideologica fatta per strappare qualche voto e
qualche poltrona... vk).

Visita il nostro sito
www.parrocchiamezzolombardo.it”
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Comunità Parrocchiale
Mezzolombardo

SETTIMANA SANTA
2008
INVITO PROPOSTE
per vivere insieme la
Pasqua del Signore
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SANTA
- 2008 - II
VENERDI’ 14 MARZO, alle 20.30: VIA CRUCIS PER TUTTA LA COMUNITA’
Partenza dalla chiesa parrocchiale e conclusione nella chiesa di s. Pietro

DOMENICA DELLE PALME - 16 marzo
Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!
ore 9.30:

Distribuzione e benedizione dei rami d’ulivo presso la chiesa di san Pietro
Processione in onore di Gesù, il Messia
Celebrazione Eucaristica, con meditazione sulla Passione.

ore 17:
ore 18:

Solenne Adorazione Eucaristica per tutti, animata dal Consiglio Parrocchiale.
Gruppo Pensionati e Anziani.

LUNEDI’ SANTO - 17 marzo
ore 8.00:
ore 9.00:
ore 10.00:
ore 11.00:
ore 15.00:
ore 16.15:
ore 17.00:

ore 18.00
ore 20. 30

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Via Trento, via Milano, via Fiorini, via S. Antonio, p.zza C. Battisti, p.zza S.Giovanni,
via S.Pietro, via Canevarie, via Roma, via Taiti, via Degasperi.
Via Morigl, via Molini, via Rotaliana, via Morei, via Perlasca.
Sospensione
Ragazzi delle medie e catechisti.
Ragazzi delle elementari e catechisti.
Corso Mazzini, vicolo Pozzo, via Dante, p.zza Cassa Risparmio, via A. de Varda, p.zza
Erbe, Travaion, via Garibaldi, corso del Popolo, p.zza Vittoria, via 4 Novembre, via E. de Varda,
via Cavalleggieri Udine, via Bertagnolli, p.zza Dalpiaz, via De Scari, via S. Anna, p.zza Pio XII,
via Filos, via Manzoni, via degli Alpini, via Carducci, via Zandonai, via D.Chiesa, via Frecce
Tricolori, via S.Vigilio, via Devigili.
A.C.L.I. — Benedizione
CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER GIOVANI E ADULTI

MARTEDI’ SANTO - 18 marzo
ore 8.00:
ore 9 – 10:
ore 15.00:
ore 16.00:
ore 17.00:

ore 18.00:

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Come Lunedì Santo
Corso Mazzini, vicolo Pozzo, via Dante, p.zza Cassa Risparmio, via A. de Varda, p.zza Erbe,
Travaion, via Garibaldi.
Corso del Popolo, p.zza Vittoria, via 4 Novembre, via E. de Varda, via Cavalleggieri Udine.
via Bertagnolli, p.zza Dalpiaz, via De Scari, via S. Anna, p.zza Pio XII, via Filos, via Manzoni,
via degli Alpini, via Carducci, via Zandonai, via D.Chiesa, via Frecce Tricolori, via S.Vigilio,
via Devigili.
Animatori C.d.A. - Associazioni e Movimenti
Benedizione.

MERCOLEDI’ SANTO - 19 marzo
ore 8.00:
ore 9.00:
ore 10.00
ore 11.00:

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Ordine Francescano Secolare e Apostolato della Preghiera
Catechisti e Cursillisti
Benedizione a conclusione dell’Adorazione Eucaristica
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TRIDUO PASQUALE
del Signore morto, sepolto e risorto
GIOVEDI’ SANTO - 20 marzo
“...e Gesù, sapendo che era giunta la sua Ora, amò i suoi fino alla fine...”
E’ giorno di gioiosa attesa
ore 8.00
ore 9.00
ore 20.30
ore 22.00
ore 23.00
A seguire

Preghiera comunitaria di Lodi
In Duomo a Trento: Messa Cresimale - consacrazione Oli Santi
EUCARESTIA SOLENNE: E’ LA CENA DEL SIGNORE
Porteremo all’altare i salvadanai con le offerte a favore degli affamati nel mondo
Adorazione Eucaristica per adolescenti e giovani
Adorazione Eucaristica per gli adulti
Volontari fino al mattino

VENERDI’ SANTO - 21 marzo
Con il suo Sangue, Gesù inaugura la nuova Alleanza.
E’ giorno di digiuno e astinenza
ore 8.00
ore 15.00
ore 20.30

Preghiera comunitaria di Lodi
VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE:
Liturgia della Parola - Preghiere universali - Adorazione della Croce - Comunione

SABATO SANTO -22 marzo
E’ giorno di silenzio e riflessione, giorno di meditazione sulla Passione e Morte del Signore.
ore 8.00

Preghiera comunitaria di Lodi

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE - 22-23 marzo
“...Notte veramente santa, nella quale Gesù passò dalla morte alla Vita!...
Sabato
ore 20.30

Domenica

SOLENNE VEGLIA PASQUALE - Benedizione del fuoco e del cero pasquale -Annuncio pasquale - Liturgia della Parola, Eucaristica.

Sante Messe ad ore 7.30 - 10 - 19,30.

Le celebrazioni in convento: GIOVEDI’ SANTO ORE 20 – VENERDI’ SANTO ORE 15
(non ci sarà la Veglia Pasquale in Convento, ma solo in Parrocchia)
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LASCIAMOCI RICONCILIARE CON IL SIGNORE

Celebrazione comunitaria della

RICONCILIAZIONE:

per giovani e adulti:

lunedì

17 marzo

ore 20.30

per i ragazzi

venerdì
venerdì
martedì
martedì
venerdì

22
29
19
26
22

ore 15.00
ore 15.00
ore 16.20
ore 16.20
ore 16.00

mercoledì
mercoledì
venerdì

12 marzo
5 marzo
14 marzo

I media
II media
III media

per scolari: IV elementare
V elementare

febbraio
febbraio
febbraio
febbraio
febbraio

ore 16.30
ore 16.30
ore 14.30

disponibili 5 confessori
primo gruppo
secondo gruppo
primo gruppo
secondo gruppo

primo gruppo
secondo gruppo

Inoltre si confessa:
Sabato 15 marzo

ore 16 - 18

Mercoledì Santo

ore 16 – 18

Giovedì Santo

ore 15 – 19

Venerdì Santo

ore 8.30 – 11

ore 16 – 19

Sabato Santo

ore 8.30 – 11

ore 14 – 19

Raccomandiamo di anticipare il più possibile il momento della Riconciliazione.

Buona Pasqua!

