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QUELLA ROCCIA!
Q
uanto stupore, quanta emo
zione, quanta preghiera! Nel
pellegrinaggio in Terrasanta,
ho avuto il dono di poter rimanere lungo tempo, da solo, in silenzio, accanto a quella roccia nuda e spoglia che
nella Basilica del Santo sta sotto l’altare della crocifissione. In quel tempio, dove si moltiplicano all’infinito affreschi, icone e statue, fiori, lampade
e messaggi votivi, quello è il solo posto dove non c’è né un lume, né un
fiore; la gente vi passa accanto distratta, al massimo uno sguardo veloce e
poi via. Eppure quale grande messaggio lancia quella roccia lì da due mila
anni a testimoniare l’amore immenso
e tragico di Dio.

Roccia tremendamente tragica !
Fu bagnata, arrossata dalle ultime

gocce di sangue che cadevano dal
corpo di Gesù morente.

Roccia meravigliosamente sacra !
Lì Gesù con il sangue ha scritto il
suo più grande messaggio d’amore,
lì “zampilla la sorgente d’acqua viva
capace di dissetare per la vita eterna”. La tradizione ci dice che lì Abramo sarebbe stato pronto a sacrificare suo figlio Isacco, l’unico figlio, quello che tanto amava.
E il Vangelo afferma che proprio lì il
Primogenito del Padre, il Figlio tanto
amato è stato veramente immolato
per la nostra salvezza: su quella roccia è stato sacrificato l’ Agnello che
toglie il peccato del mondo.
Sul monte Sinai, l’amore di Dio ci aveva dato le “10 parole” della sua prima
Alleanza; sul monte del Calvario, Dio

ha dato tutto se stesso per la nuova
ed eterna Alleanza .
Sulla roccia del Sinai, Dio aveva giurato amore fedele ed eterno al suo
popolo, sulla roccia del Calvario sigilla il suo giuramento con le ultime gocce di sangue che escono dal cuore
spezzato dalla lancia. Ai piedi di quella
roccia è spontaneo affidare la tua vita
al Signore con l’assoluta certezza che
consegnandoti a lui stai costruendo
sulla roccia: possono soffiare i venti,
straripare i fiumi, ma la tua casa non
crollerà !
Lì puoi consegnare tutti i tuoi dubbi,
le tue incertezze e puoi avere la prova che Dio ti è eternamente fedele.
Lì puoi consegnare la tua sete di Dio,
la tua fatica nel portare le tue croci e
trovi la certezza che Lui ha portato la
sua fin lassù per assicurarti che è
sempre pronto ad aiutarti a portare
la tua.
Lì il Figlio di Dio è apparso totalmente uomo, con tutte le nostre paure ed
angosce, perché anche tu possa ri-
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petere con Lui: “Padre, nelle tue mani
consegno la mia vita”. Proprio ai piedi di quella roccia, Maria ha ricevuto
la grande e dolce missione di esser
Madre di tutti noi: “Donna, ecco tuo
figlio”.
Accanto a quella roccia ho pregato intensamente perché la mia fede, la

fede dei ragazzi e dei giovani della
nostra comunità, la fede delle famiglie della nostra parrocchia possa
sempre porre salde fondamenta sulla vera roccia, Gesù, il Salvatore. E
così, ancora una volta ho capito che
l’unico vero pellegrinaggio che ogni
cristiano dovrebbe fare è in Terrasan-

ta, perché quello è il luogo che Gesù
stesso ha scelto per farsi pellegrino,
luogo dove con facilità puoi incontrare Colui che è capace di scrivere nel
tuo cuore un messaggio d’amore, che
mai riuscirai a dimenticare.

don Sandro

Terra Santa, Terra di Dio

I

l 17 aprile, formando un bel gruppo compatto, ci siamo imbarcati sull’aereo che ci porta
va in Terra Santa. Sono le quindici: sono in
aereo ad una altezza inimmaginabile. Vedo la terra, il mare. Le navi solcano il mare lasciando una
scia bianca. L’immensità delle acque è come l’immensità di nazioni, parole, preghiere, domande e
risposte che ho
sentito e mi son
fatta in questa settimana densa d’infinito.
Non so ancora descrivere i miei sentimenti. Mi passano davanti agli occhi, come un contrometraggio, tutte
quelle persone che
adoravano lo stesso Dio, in modi diversi, di altre nazionalità di altre
lingue.
E’ bello vedere
tanta gente, proveniente da luoghi
diversi, amare,
adorare e ringraziare lo stesso Dio. Dio è grande!
Siamo così stupidi da imbrogliarci con le nostre
mani, con le paure e ansie.
E’ emozionante toccare con i piedi le strade dove
ha camminato Gesù, e i suoi apostoli. Abbiamo
avuto la fortuna di avere come guida un frate francescano, padre Pietro, nativo di Roverè della
Luna, che vive a Gerusalemme da trent’anni, preparatissimo e ben disposto a rispondere alle nostre curiosità e don Sandro, il nostro parroco, che

ci ha guidati nella preghiera e nelle celebrazioni,
per far sì che l’esperienza diventasse un vero e
proprio pellegrinaggio della fede.
Grazie a loro e all’ottima organizzazione siamo
riusciti a visitare i luoghi più significativi di Nazaret, il lago di Tiberiade, il monte delle Beatitudini, Cafarnao, Gerusalemme, attraversato il Giordano, Qumram, il mar
Morto, Betlemme, il
monte degli Ulivi, Getzemani, il monte Sion,
il Cenacolo, la Via Crucis, il Calvario e il sacro Sepolcro, la piscina Probatica e il muro
del Pianto.
Luoghi molto suggestivi, ricordati nelle letture del vangelo di ogni
giorno.
Una settimana densa di
emozioni perchè quel
Gesù che visse a Gerusalemme tanto tempo
fa’, ci aspetta e vuole
farsi trovare, vuole riNazareth chiamarci alla sequela
della croce, parlarci
dell’incomparabile cammino di coloro che Lo
seguono.
Desidera mostrare la Sua potenza e i miracoli che
può compiere, ancora oggi, nella nostra vita.
Chiunque va in Terra Santa alla ricerca del Dio
nascosto, credendo nella promessa della Parola
di Dio: “Mi cercherete e mi troverete, perchè mi
cercherete con tutto il cuore”, lì lo potrà trovare.

Ida Stocchetti
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Più grano per…
le nostre automobili

C

resce nel mondo il timore
di una crisi alimentare. Il
dito e’ puntato contro i biocarburanti che sottraggono molti terreni alle coltivazioni.
Come ha potuto costatare ognuno
di noi, quando ultimamente si gira
per gli scaffali dei negozi di alimentari, i prezzi della pasta, del riso e
degli altri prodotti alimentari essenziali (su tutti il pane) hanno
subito negli ultimi mesi un’impennata violenta, con rincari anche del
30-40%.
I motivi sono molti. Il prezzo del gasolio, schizzato da 20 dollari al barile prima della guerra in Iraq (sarà
un caso? oppure una conseguenza
ben progettata?) agli attuali circa
130, da una parte ha causato un aumento delle spese di trasporto degli
alimenti dai paesi produttori ai consumatori; dall’altra molti contadini
in America del Sud, ma anche in
Europa, preferiscono volturare la
coltivazione dei propri campi dal
grano per il pane, al mais o alla
canna da zucchero o ad altre piante con le quali si produce il betanolo
(o biodisel),combustibile alternativo
per le nostre auto. V’e’ da ricordare
che per produrre un litro di
etanolo con il granoturco servono 4.000 litri d’acqua. Per il pieno
di un fuoristrada, e’ necessaria la
stessa quantità di mais che potrebbe sfamare una persona in un
anno.
Certo e’ che al contadino in Brasile
o nelle Filippine, interessa, se nessuno gli impone un qualcosa di diverso, quello che gli rimane in tasca.
Poi se il governo di Manila e’ costretto ad importare quasi per intero il riso
per i suoi 85 milioni d’abitanti, pur
trovandosi in una fascia climatica favorevole alla risicoltura, perché il
Parlamento filippino ha approvato una legge che favorisce la produzione della palma da olio indispensabile alla produzione del
biocarburante, beh questo rap-

presenta un controsenso bello e
buono. Sul prezzo del petrolio ci sarebbero da fare delle considerazioni anche più “sofisticate”: fino a qualche anno fa,per chi si interessava di
economia, il prezzo dell’oro nero a
130 dollari,significava catastrofi inimmaginabili: crollo delle borse,guerre

civili e mondiali, per anni gli esperti
hanno continuato a dipingere scenari in questo senso. Ora che alla
stazione di servizio con la nostra
macchinetta (o macchinona) i litri
fatti con gli stessi Euro, malinconicamente diminuiscono, sembra che
tutto questo catastrofismo non sia
poi così come lo si dipingeva, e il
solito esperto preannuncia nel giro
di un anno un costo al barile per il
petrolio a 200 dollari. Che sta succedendo? c’e’ qualcuno che si sta
riposizionando, qualcuno che la
sa ben lunga e che come al solito
decide i destini del mondo, tenendo ben all’oscuro la maggior parte delle persone?
Vedremo... Intanto c’e’ da considerare anche che negli ultimi anni e’
cresciuto il tenore di vita di paese
che fino a qualche lustro fa, era nettamente più basso ad esempio di
quello occidentale.
L’economia cinese (ormai la seconda al mondo per potenza) e quella
indiana (nelle prime 6-7) stanno
“spingendo” sull’acceleratore e i propri cittadini ambiscono (giustamente, per la verità) ad avere gli stessi
privilegi nostri, a cominciare dall’alimentazione.
I prezzi del riso tailandese (il paese

asiatico e’ il maggior esportatore del
mondo), per tanto, si sono impennati
perché la produzione e’ rimasta la
stessa d’anni fa, ma la richiesta e’
decisamente aumentata.
Poi ci sono le condizioni climatiche
avverse come non mai in queste parti del mondo che non favoriscono di
certo le coltivazioni.
Più del petrolio, e’ pertanto il pane e
la fame che fa paura al mondo, ora
come non mai.
Ci sono già delle tensioni interne in
Egitto con Mubarak in difficoltà, ad
Haiti, in Brasile e la previsione e’ che
il malcontento si espanda a macchia
d’olio in parti del mondo.
Il nuovo premier britannico Brown
ha parlato di uno “tsunami alimentare”, che sta causando per
la prima volta da decenni una crescita del numero di persone minacciate dalla fame.
Guardare all’umanità’ come ad
un’unica famiglia. Questo sarebbe
il moto da seguire, le nazioni sviluppate hanno l’urgentissimo dovere di
aiutare le nazioni in via di sviluppo.
Ma c’e’ la volontà?
La storia attuale dell’umanità’ e’ fortemente caratterizzata dal divario fra
i diversi paesi. I paesi poveri sono
costretti a subire una volta di più le
scelte e le politiche (direi la stessa
cultura) dei paesi più opulenti, che
per i propri interessi li costringono
ad una povertà sempre più pesante.
Si auspica nel mondo, ancora una
volta, una maggior giustizia, si
bandisca ogni forma di discriminazione materiale e spirituale, i
politici promuovino e tutelino i “valori non negoziabili” sempre in ogni
contesto e per tutte le persone. Una
politica che non tolleri che la vita
difesa dalla nascita al termine nei
propri paesi, venga calpestata e
straziata nelle terre della miseria
e della fame.
E neppure che le famiglie in queste
terre vengano dilaniate dalle
guerre,svilite dalle vite passate nelle baraccopoli,divise dalle migrazioni coatte,e che l’accoglienza e l’aiuto siano testimonianza di cristiana
carità. Bisogna insomma guardare
all’umanità’ come ad un’unica grande famiglia i cui figli abbiano eguali
possibilità di vita.

Konrad Vedovelli
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IL GRANDE SPRECO CHE PESA SULLA COSCIENZA
Nei rifiuti un terzo del cibo acquistato
di Andrea Lavazza

L

a giustizia sociale potrebbe
letteralmente cominciare
dalla nostra tavola e dal nostro frigorifero. Mentre 100 milioni
di persone sprofondano nell’incubo della fame per la crescita dei
prezzi di riso, grano e soia, nello
spensierato (è il caso di dirlo) mondo occidentale gettiamo ogni giorno tra i rifiuti una montagna di cibo.
E non si tratta di retorica buonista,
ma dello sconcertante risultato
emerso dalla prima grande ricerca del genere condotta al mondo.
Secondo il rapporto della britannica Waste and Resources Action
Programme (Wrap), nei Regno
Unito si sprecano derrate per quasi
13 miliardi d’euro l’anno. Vengono
comprate dalle famiglie ed eliminate 6,7 milioni di tonnellate di prodotti alimentari (un terzo del totale), la metà perfettamente
consumabili.
Ogni nucleo spreca in media 420
sterline della propria spesa, 530
euro al cambio attuale. Un dato italiano recente, fornito dal sindacato consumatori Adoc, stimava lo
sciupio nostrano in 561 euro, il
10% degli acquisti totali.
Ma la ricerca di Londra si segnala
per l’accuratezza: 3mila famiglie
intervistate, la spazzatura di oltre
2mila famiglie analizzata sacco per
sacco, a verificare la veridicità delle dichiarazioni del campione.
Ne emergono cifre nazionali tanto
imponenti quanto sconfortanti:

ogni 12 mesi si buttano, senza che
siano stati nemmeno assaggiati,
440mila pasti pronti e 1,3 milioni
di confezioni di yogurt che non
sono state neppure aperte. Ma non
sono soltanto i cibi deperibili a fare
un inutile tragitto dai supermercati
alla spazzatura: quasi 2 milioni di
tonnellate di patate finiscono a produrre combustibili ecologici. E anche il pane, per il 31%, va dai carrelli della spesa alle dispense e poi
nei cassonetti. Pure il riso utilizzato per preparare piatti casalinghi
spesso va a marcire nelle discariche: 45mila tonnellate.
Che sarebbero un bel carico di aiuti
per qualche zona del Pianeta in
difficoltà.
Dagli Stati Uniti all’Italia sono all’opera da qualche anno benemerite associazioni che raccolgono da
produttori, enti e mense eccedenze e scarti ancora commestibili. E
li destinano ai meno abbienti.
Tuttavia, contro l’immensa, sciagurata dispersione ad opera dei privati non possono nulla. Se la responsabilità verso il creato e il
buon uso dei beni di cui disponiamo è un dovere dei cristiani, il fenomeno fotografato dalla Wrap potrebbe essere definito un “peccato” vero di cui riconoscersi, tutti,
colpevoli.
Di fronte all’obiezione che risulti
comunque improponibile il trasferimento di tali derrate nei Paesi
bisognosi, sia per praticabilità
logistica sia per i costi, vale comunque il calcolo effettuato dalla stessa associazione britannica. Allorché si azzerasse lo spreco, si ot-

terrebbe una sensibile riduzione
dell’inquinamento ambientale, pari
a un taglio del 20% delle automobili circolanti.
Il ministro dell’Ambiente Joan
Ruddock ha sottolineato come le
cifre siano di per sé impressionanti,
ma che lo choc risulta ancora maggiore quando si pensa alla crisi alimentare che colpisce tante nazioni. Viene in mente che quella pasta, quel latte, quel prosciutto servirebbero ad alleviare i problemi
degli inglesi (e il discorso vale anche per l’Italia) in difficoltà economiche.
E il risparmio degli aiuti pubblici potrebbe, allora, andare ad aumentare i contributi per la cooperazione internazionale.
Da ogni prospettiva, e con ogni attenuante - le confezioni sono troppo grandi, qualche scorta si deve
pur tenere... -, i nostri sacchetti
della spazzatura ci dovrebbero
pesare un po’ sulla coscienza. Forse anche lo smaltimento ne sarebbe avvantaggiato: la massa del
cibo eliminato in Gran Bretagna
riempirebbe infatti otto grandi stadi di calcio.
La conclusione è che risparmio e
condivisione sono molto più semplici e a portata di mano di quanto
si pensi. Se è vero che oltre 4 miliardi di euro se ne vanno con gli
avanzi lasciati nel piatto, potremmo essere molto più generosi con
il prossimo e amici dell’ambiente
senza ridurre di una sola caloria la
nostra dieta quotidiana.

da Avvenire
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IN VACANZA DALLA VITA

N

otizie sempre più nere in Italia, sempre più spesso. Si abbandonano i bambini nei pozzi, si eliminano vicini che fanno rumore, perché danno
fastidio alle proprie orecchie . Mariti o ex fidanzati che
su strade pubbliche fanno fuori mogli o conviventi, dalle quali sono divorziati o separati da anni.
Ragazzini picchiano altri ragazzini fino a renderli invalidi perché non consegnano loro la merendina, bulletti
pestano un loro compagno perché vuole fare il ballerino, insegnanti subiscono angherie all’interno delle aule oppure si lasciano “andare” a comportamenti poco educativi.
Si falciano pedoni sulle strisce, su strade pericolose,
sfrecciando a 100 all’ora dove il limite e’ di 30.
Qualcosa di mostruoso, tutto ciò….
Il lato più mostruoso è “la normalità” degli “attori
protagonisti”, la loro “medietà”: piccoli borghesi, vicini di casa, ”bravi ragazzi”, studenti modello, genitori
separati e conviventi, autisti col telefonino all’orecchio…
Non sono criminali di professione, stranieri “clandestini” : è la società italiana ad essere colta da questa
indifferenza omicida. Ma la parte peggiore che unisce tutti questi “mostri normali” e’ il movente.
Quasi sempre si fanno queste azioni “d’impulso”, per
obbedienza ad una voglia, ad un desiderio improvviso.
Un ragazzo ha i capelli lunghi, diversi
dai tuoi? oppure ha una faccia antipatica, magari un po’ scura,….. toh prenditi queste due coltellate….
Si eliminano ostacoli momentanei al
piacere cui si ritiene di aver “diritto”, o
lo si fa per stupidità, o per non volersi
concentrare in quel che si fa (tamponamenti a 130 km orari con la nebbia…)
Il denominatore comune e’ l’irresponsabilità’ totale. C’e’ gente che si sente liberata
da ogni obbligo, da ogni sforzo morale, la società intera condona se stessa. Si vuole pestare se ci va,
fare le veline anziché le infermiere, i cubisti anziché i panettieri.
Il preoccupante e’ che non e’ un fenomeno ristretto,
non sono solo alcuni, ma e’ la massa che pensa così…
Sono tanti, tantissimi che sono a caccia della loro quota di “godimento” e ci mettono niente ad ottenerlo, passando sopra gli altri e sopra se stessi.
L’abuso di massa di droghe (e alcol) da parte di gente
che consideriamo e si considera “normale, lo conferma. Non e’ un fenomeno che nasce da sé: e’ il frutto di
un’educazione.
Per la gente e’ democratico” il politico di manica larga,
il prete progressista che condona, l’ideologo che promuove la legalizzazione dei vizi: e’ “autoritario” (e

dunque antidemocratico) il Papa che predica invano “non uccidere” o l’educatore che ti richiama a
dei modelli corretti.
In questa concezione di democrazia, saltano tutti i limiti, non ci sono più modelli da seguire, la stessa vita
non ha più doveri, ma diventa un “grande sballo”.
Passare con il rosso e’ vietato? Ma se parlano di droghe legali, ma vedrai che cadrà anche quel divieto, e
poi già i politici passano con il rosso …in tutti i sensi,
noi non spetta?, siamo in democrazia…
La classe dirigente si e’ resa irresponsabile della
nazione, lavandosi le mani dei poveri e in genere dei
propri cittadini, e non intende assumersi compiti particolari (a meno che non si sia in periodo d’elezioni).
Siamo in vacanza da anni, a ogni serietà, non è più
richiesta attenzione, ne’ concentrazione, basta con i
sacrifici, vogliamo godercela..
Non si hanno più doveri nè verso il vicino, nè verso il
vecchio malato, nè verso il giovane brillante lasciato
senza lavoro, nè tantomeno verso la famigliola che attraversa sulle strisce.
Convinzioni profondamente cretine ci vengono promulgate attraverso moderni strumenti diseducativi: la Tv e la pubblicità.
Esse gridano ogni minuto: soddisfa la tua sete, comprati l’auto che non ti puoi permettere (ma
in comode rate), segui il tuo impulso, fallo adesso o mai più, altrimenti resti indietro.
“Siamo qui per te, per il tuo piacere, quello
a cui hai diritto, vieni a prendertelo!”
E a chi gridano questo messaggio?
Magari a bambini indifesi abbandonati per
ore davanti al teleschermo; ma anche ad
adulti di provincia,facili ad essere convinti
che e’ finita l’epoca del dovere,dei
sacrifici,del timor di Dio: oggi quello che faceva orrore alle nostre nonne,e’ legale,se ne ha diritto.
Se vuoi essere qualcuno, si può prendere..
Liberati dalla fede in Dio, liberati da ogni dovere e compito, ci sentiamo meglio. Nessuno a cui rispondere,
nessuno a cui obbedire. “Bisogna forse vergognarsi di
manifestare odio ed invidia per il vicino?”
Ma se in Tv ci sono modelli che si vantano di cose di
cui si dovevano, in passato, vergognarsi, e vengono
proposti alla nostra adorazione!
Purtroppo, come già scritto, questi atteggiamenti, questo stile di vita, non e’ un fenomeno ristretto: e’ il risultato di un’educazione tenacemente perseguita e propagandata. Sta a noi cercare di svoltare. Tornare indietro, un bel po’ indietro, in questo caso non farebbe
male.
Konrad Vedovelli
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Educazione: missione impossibile?
D

a una parte figli irrequieti e disobbedienti, studenti
indisciplinati e disimpegnati, giovanissimi protagonisti in fatti di cronaca sconcertanti e dall’altra
parte genitori preoccupati ma facilmente arrendevoli e insegnanti poco autorevoli e piuttosto rassegnati. Due facce
della stessa medaglia. La trasmissione di certezze e valori
da una generazione all’altra sembra essersi interrotta. Il
risultato è la formazione di persone fragili, incapaci “di
orientarsi nella vita, di discernere il bene dal male e di
dare un senso alla propria esistenza”. Si parla di “emergenza educativa”.
È colpa delle nuove generazioni? O sono, piuttosto, gli
adulti di oggi a non essere più capaci di educare? Il
Papa, in una lettera alla diocesi e alla città di Roma, scrive:
“In realtà, sono in questione non soltanto le responsabilità
personali degli adulti o dei giovani […], ma anche un’atmosfera diffusa, una mentalità e una forma di cultura che
portano a dubitare del valore della persona umana […],
in ultima analisi della bontà della vita”. Benedetto XVI è
convinto che educare oggi sia particolarmente difficile, ma
aggiunge che educare “non è mai stato facile”.
Educare richiede la disponibilità a ricominciare sempre da
zero perché “nell’ambito della formazione e della crescita
morale delle persone non esiste una […] possibilità di accumulazione” come succede in ambito tecnico “dove i progressi di oggi possono sommarsi a quelli del passato”.
L’educazione è l’incontro di due libertà: alla libertà di
proporre dell’educatore si contrappone la libertà di aderire
dell’educando. “Anche i più grandi valori del passato non
possono semplicemente essere ereditati, vanno fatti nostri
e rinnovati attraverso una, spesso sofferta, scelta personale”. Accompagnare i giovani nel discernimento del bene
dal male in modo critico esige umiltà e pazienza.
È un lavoro che non finisce mai, ma è l’unico che paga.
Sarebbe più facile insegnare in modo aprioristico e astratto quale sia il bene e quale sia il male, imponendo l’accettazione di regole acriticamente. Tale insegnamento, però,
non aiuta i giovani, quando affrontano l’inincasellabile realtà, a fare un uso retto della propria libertà.
]Oggi non è tanto la pretesa di risolvere una volta per sempre la questione del bene e del male a dominare, quanto
piuttosto l’idea che non c’è modo di distinguere il bene dal
male, anzi che è sbagliato cercare di distinguere. Tutto è
soggettivo. Poi non ci si deve stupire se cinque ragazzini
ammazzano un giovane, prendendolo a calci e pugni, solo
perché rifiuta loro una sigaretta! Ratzinger, certo che “Dio
non ci abbandona” e che ci offre sempre “una nuova possibilità di bene”, dice: “Non temete! Tutte queste difficol-

tà non sono insormontabili!”.
E indica la strada invitando ogni educatore a:
- “donare qualcosa di sè stesso” perché “soltanto così può
aiutare gli allievi a superare gli egoismi e a diventare a
loro volta capaci di autentico amore”;
- non limitarsi a fornire nozioni, lasciando inevasa la domanda di senso che gli occhi dei giovani tradiscono;
- “non tenere al riparo i più giovani da ogni difficoltà ed
esperienza del dolore” perché “anche la sofferenza fa parte
della verità della nostra vita” e “la capacità di amare corrisponde alla capacità di soffrire”;
- chiedere disciplina anche nelle piccole cose quotidiane,
affinché i giovani si formino il carattere e si preparino ad
affrontare le prove della vita;
- accettare il rischio che i giovani compiano scelte sbagliate, senza rinunciare a correggerli o, peggio, senza fingere di non vedere i loro errori;
- essere autorevole, cioè coerente e appassionato testimone della verità, pronto a rimettersi in sintonia con la propria missione senza scandalizzarsi dei propri inevitabili
errori.
Benedetto XVI chiude la sua lettera con due pensieri. Il
primo è un appello ad assumersi la questione educativa
comunitariamente. Oltre alla responsabilità personale
dell’educatore e del giovane (proporzionale alla sua età)
che consiste nel saper rispondere a sé stessi, agli altri e a
Dio, “esiste una responsabilità che condividiamo insieme,
come cittadini di una stessa città e di una nazione, come
membri della stessa famiglia umana e, se siamo credenti,
come figli di un unico Dio e membri della Chiesa”.
L’altro pensiero è l’indicazione della speranza come anima dell’educazione. Senza speranza non si vive per sé,
ancor meno si vive per gli altri. Senza speranza non si
educa. Occorre ritrovare le ragioni per cui sperare al fine
di ricreare le condizioni per educare in quanto “alla radice
della crisi dell’educazione c’è […] una crisi di fiducia nella
vita”. L’educazione ha bisogno della speranza. Con la
speranza l’educazione è una delle opere più degne che
un uomo possa compiere.

Marta Leoni
Domenica 4 maggio il Papa ha rivolto un saluto
agli ospiti e agli educatori di Grazie alla Vita presenti in piazza San Pietro per la recita
dell’Angelus. Anche in tale occasione ha invitato i convenuti a riflettere sull’emergenza educativa che stiamo attraversando.
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COLLOQUIO SULLARu486CONMIA FIGLIA ELESUEAMICHE
“Quell’ aborto «leggero», mistificazione che pagherete”
di Marina Corradi

E

’ un gran giorno per le donne italiane, ha
dichiarato il ginecologo radicale Silvio Via
le in occasione del primissimo passo
«istruttorio» in sede Aifa della procedura per l’introduzione della Ru486. E per qualche politico
è una decisione che rassicura sul «grado di civiltà e sul rispetto della persona». A volte la
Ru486 viene definita un «anticoncezionale», in
un lapsus infelice che però dice qualcosa di
come la pillola per abortire, in quanto «pillola»,
e dunque all’apparenza cosa semplice che si
manda giù con un bicchier d’acqua, viene comunemente percepita.
Leggendo di tanto entusiasmo e civiltà e progresso, mi è venuta in mente mia figlia. Caterina avrà undici anni in estate. E’ ancora una bambina, ma è già di quella generazione che - se il
Progresso procede come deve - dai giornali,
dagli amici, dalla tv, da tutto il mondo attorno
sarà educata a pensare che, semmai ci si ritrovasse ad aspettare un bambino, è semplice: c’è
una pillola. Forse le più avvertite delle sue amiche sapranno che non è una, ma sono due, e
che non funzionano proprio in un’ora ma in molte, e che te le danno solo in ospedale. Però,
insomma, un paio di pillole, ci si dirà nelle confidenze fra quindicenni, e il problema è risolto.

guardate che è un inganno doloroso, quello in
cui vi conducono. L’introdurre un sistema che
abbassa la percezione del dramma che l’aborto
in realtà è, non è farvi un favore. E invece una
mistificazione, che pagherete voi. Ci cascheranno dentro le più sole, e quelle che riflettono
meno. Scopriranno con un sussulto di aspettare un figlio che non vogliono, e si rincuoreranno:
beh, c’è fa pillola, ora. Una pillola semplice, e
nessun complicato pensiero.
Lo crederanno perché glielo avranno fatto credere. Poi, nelle lunghe ore in cui il veleno agisce, si affacceranno nelle ragazze educate a non
pensare, i pensieri negati, e ombre, e dubbi, e
forse taciti ambivalenti desideri di quel figlio annientato. Ma sarà troppo tardi, in una solitaria
silenziosa agonia.
L’aborto “semplice” sarà l’aborto più ferocemente censurato tra sé e sé; quello di cui non si dice
con gli altri, non si fa cenno, non si piange. Quello
che però torna tagliente come una lama di coltello il giorno in cui stringi felice fra le braccia un
figlio (in un pensiero lacerante: il figlio che non
è nato, era come lui). Quello che rode dolorosamente se poi nessun figlio, quando lo vuoi, arriva, e tu continui per sempre a ricordarti di “lui”.
(Queste cose i noti ginecologi non le sanno, e
neanche certi politici. Le sanno, e le dicono poco,
le donne).

Di certo l’idea di una pillola preoccupa di meno
che i ferri del chirurgo addosso. Sembra - sembra, soltanto - una soluzione più lieve. E se la
soluzione sembra lieve, non diventa meno grave anche la paura di trovarsi nella situazione di
abortire? Se accade, pazienza, c’è la pillola che
rimette a posto le cose. Non ragioneranno così
quelle che oggi hanno l’età di mia figlia? Non è
del tutto naturale che comincino a ragionare
così?

Caterina e le altre, quello che voglio dirvi è che
quest’ultimo ritrovato del Progresso servirà a non
riconoscere con chiarezza cosa è davvero in gioco, quando si rifiuta un figlio - a confinare l’aborto
in una insostenibile leggerezza. Ma, non esiste
un aborto ‘leggero”. C’è una radice nella donna, di questi tempi negata, eppure c’è: un figlio,
voluto o rifiutato, resta per sempre nella pelle, e
nel cuore. Vi diranno: ora basta una pillola. Vi
diranno: un bicchier d’acqua, e via.
E, spensieratamente, nulla vi diranno del dolore.

Ma a mia figlia e alle altre vorrei dire, da madre:

da “Avvenire”
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I bambini e la competizione
L

a motivazione alla competizione è insita nell’uomo e nasce dall’istinto di conservazione. E quando, in una sfida, si riesce a battere un avversario
si rafforza l’autostima. Ecco perché, entro certi limiti,
tutti e a tutte le età siamo competitivi.
Tuttavia, quando il desiderio di essere i “primi della classe” diventa eccessivo si corre il rischio di prevaricare
sugli altri e di diventare insensibili alle esigenze altrui.
Ecco perché i genitori devono essere in grado di valutare lo spirito competitivo dei figli e insegnare loro a
utilizzare correttamente la propria competitività affinché
non diventi una negatività.
Del resto non è difficile trovare nelle classi bambini impegnati e desiderosi di mostrare le loro capacità: mentre i genitori e gli insegnanti li esaltano, i compagni male
li sopportano.
Molto spesso per convincere i bambini a fare qualcosa, sia nel campo scolastico che in altri contesti più
ludici, bisogna prospettare loro una sfida.
In passato lo spirito di competizione era più diffuso nei
maschi, anche in conseguenza di condizionamenti sociali. Nella nostra epoca non sembrano esserci grandi
differenze fra maschi e femmine.
Del resto per molti anni la scuola italiana ha insegnato
ai bambini ad essere il primo, il migliore. Oggi l’approccio sta cambiando e si va verso una logica diversa, una
logica cooperativa.
Con l’apprendimento cooperativo gli studenti vengono
divisi in gruppi ed ogni gruppo si impegna al raggiungimento di un obiettivo comune. In questo modo le energie e la competitività individuale vengono messe a disposizione del gruppo. Scopo dell’apprendimento cooperativo, secondo gli psicologi che l’hanno elaborato, è
creare una buona relazione in classe per poi insegnare
delle nozioni, in quanto si parte dal presupposto che un
buon clima di classe aumenta il rendimento di tutti i
bambini indifferentemente. Accanto agli indispensabili
apprendimenti disciplinari, l’apprendimento cooperativo abitua lo studente alla tolleranza, all’accettazione
delle diversità, al rispetto degli altri, alla collaborazione, alla condivisione. Principi fondamentali sia per la
futura vita lavorativa, sempre più caratterizzata dal
modello di lavoro in team, sia ai fini della realizzazione
di una società più equa ed inclusiva.
Del resto uno studio condotto recentemente negli Stati
Uniti ha dimostrato che, molto spesso, hanno più successo gli individui disposti a lavorare duramente e in
stretta collaborazione con gli altri piuttosto di coloro che
vogliono primeggiare a spese altrui: non sempre chi è
competitivo è anche vincente nella vita.
Scuola e famiglia sono quindi chiamate ad insegnare
alle nuove generazioni ad affermarsi nella vita, senza
però schiacciare gli altri.

Tiziana Zambonato

Uncompitoimportante

La missione oggi ha bisogno del dialogo
Tante notizie negli ultimi mesi ci hanno fatto credere che
lo scontro tra mondo islamico e mondo occidentale fosse
destinato a radicalizzarsi.. Ma c’è una notizia di un altro
tenore che è passata quasi inosservata: uno scambio di lettere fra un gruppo di esponenti islamici e Benedetto XVI.
Hanno iniziato 138 esponenti islamici di 43 nazionalità,
persone di alto livello culturale, che il 13 ottobre 2007, nel
corso del ramadam, il loro tempo sacro, hanno inviato una
lettera aperta al Papa e ai responsabili delle chiese cristiane nel mondo.

Un nuovo clima
Si è trattato di un evento storico intervenuto in un momento in cui pareva che la chiesa cattolica, come le altre chiese, avesse difficoltà a dialogare con l’islam, che da qualche tempo sta vivendo una stagione di straordinaria vivacità missionaria, suscitando preoccupazione e paura nel
mondo cristiano. Era necessario riaprire il dialogo e riprendere a parlarsi per il bene della pace e del futuro dell’umanità, anche per evitare il pericolo di condannare con un
giudizio sommario tutto l’islam, come se islamico fosse
sempre e ovunque sinonimo di intollerante, fondamentalista e, in definitiva, terrorista. Il Papa ha accolto quindi con
favore questa lettera e ha risposto alla fine di novembre
con una lettera del card. Bertone, segretario di Stato.

Promuovere il dialogo
Pur riconoscendo le differenze che tengono lontani i cristiani e gli islamici, Benedetto XVI afferma che “dobbiamo guardare a ciò che ci unisce, specialmente la fede nell’unico Dio e (…) il duplice comandamento di amare Dio
e il prossimo”. I suoi interlocutori gli avevano scritto che
”se i musulmani e i cristiani non sono in pace, il mondo
non può esserlo”. Di qui la responsabilità di promuovere
il dialogo perché, continua il Papa, non vogliamo cedere
“alle pressioni negative di che ci sono tra noi, ma affermare i valori del rispetto reciproco, della solidarietà e della
pace (…) La vita di ogni essere umano sacra e ci sono
moltissimi spazi per agire insieme al servizio dei valori
morali fondamentali”. Puntiamo quindi a dialogare sui
valori comuni, “sull’effettivo rispetto della dignità di ogni
persona umana, sulla conoscenza oggettiva della religione
dell’altro, sulla condivisione dell’esperienza religiosa e
sull’impegno comune di promuovere il rispetto e l’accettazione reciproca tra le nuove generazioni”.
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Rilanciare l’ottimismo

Il dialogo per noi

Assistiamo ad una fase di apertura e di fiducia che può
finalmente rilanciare con ottimismo un impegno che, solo
qualche mese fa, dalla famosa conferenza di Ratisbona,
sembrava non avere molto futuro.
A quelli che al contrario “provano piacere nel conflitto e
nella distruzione o stimano che alla fine riusciranno a vincere” (chiara allusione al terrorismo islamico e alla lotta
dichiarata contro di esso) gli esponenti islamici estensori
della lettera rispondono che se non viene fatto ogni sforzo
per la pace “le nostre anime eterne sono in pericolo”.
Benedetto XVI ha accolto questa richiesta di reciproco
ascolto e si è dichiarato felice di accogliere in Vaticano il
rimo firmatario della lettera, il principe giordano Ghazi bin
Muhammad bin Talal, e alcuni altri tra di essi, per continuare lo sforzo per il dialogo, precisando i tempi e i temi
da approfondire. La risposta favorevole non si è fatta attendere e gli incontri sono già stati programmati.

Non basta che il dialogo avvenga nei palazzi della diplomazia e nelle università. Ci sono altri modi di dialogare,
richiesti dalla globalizzazione che ha portato a casa nostra
questa nuova sfida:
* il dialogo della vita in cui le persone vivono lo spirito di
apertura agli altri, condividendo le loro gioie e le loro sofferenze, i problemi e le preoccupazioni;
* il dialogo dell’azione per un mondo più giusto, per uno
sviluppo integrale e per la liberazione dei popoli; e infine
* il dialogo dell’esperienza religiosa, in cui cristiani e musulmani condividono le ricchezze di ciascuna religione, ad
esempio la preghiera e la contemplazione,la fede e la ricerca di Dio.
Questo è l’impegno che viene chiesto a noi cristiani, non
possiamo ritenerci dispensati.

Il vostro matrimonio sta naufragando?
Il vostro matrimonio vi fa soffrire?
Avete smesso di discutere assieme i problemi?
La più piccola cosa
è fonte di contrasti e litigi?

Retrouvaille
vi può aiutare
Retrouvaille significa “ritrovarsi”
E’ un’esperienza cattolica, aperta a tutte le coppie sposate che vivono una difficoltà di comunicazione, che
stanno soffrendo, e vogliono fare chiarezza nel loro rapporto.
Il programma Retrouvaille consiste in un fine settimana
e in un percorso successivo, della durata di circa tre
mesi.
E’ guidato da tre coppie che dopo aver sperimentato il
superamento del dolore, della rabbia e del conflitto offrono, assieme a un sacerdote speranza condividendo
le loro storie personali di riconciliazione .
Per informazioni sul programma: telefonare al
numero 0172 \ 640964
Sito unico ufficiale: www.Retrouvaille.it

Gruppo Missionario Parrocchiale

Punto d’ascolto
per singoli
e coppie
in difficoltà
Per le persone (singoli o coppie)
che vivono difficoltà coniugali
o l’esperienza della separazione
e del divorzio
è a disposizione il Punto d’Ascolto del Centro
Famiglie.
Il servizio viene svolto presso il Centro Pastorale
della Famiglia, in via s. Giovanni Bosco 3, a Trento
Ogni sabato dale 10.00 alle 12.00
sono presenti due volontari sensibili al benessere
della famiglia, formati alle problematiche del disagio familiare e relazionale che rispondono al
telefono e che incontrano le persone.
La segreteria telefonica è sempre attiva
(24 ore su 24) al numero 0461 \ 891.145
Il servizio è offerto gratuitamente
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La Francia e il “terzo genitore”:
nuovi diritti per la famiglia allargata

L

a Francia si prepara ad essere il primo Paese europeo a riconoscere uno
statuto giuridico al così detto terzo genitore: la persona che
si trova a convivere con figli non naturali e che li cresce al pari del genitore biologico.
Il terzo genitore è oggi invisibile sul piano giuridico e
per lui è molto complesso
occuparsi di un figlio che
non porta il proprio cognome. Anche le iniziative più
semplici, come rifare la carta d’identità del bambino o
parlare con i maestri, gli
sono precluse. Per non parlare di quelle più impegnative, come l’autorizzazione di un
intervento medico urgente in assenza del padre o della madre
naturale. La burocrazia, in Francia come nel resto del mondo,
non sente ragioni.
Una burocrazia che sembra non
tenere conto dei complessi mutamenti sociali. Si stima che attualmente siano circa 1,6 milioni
i minorenni francesi che vivono
con un terzo genitore.
Oggi, che una coppia su tre finisce per separarsi, i figli possono
conoscere durante la loro infanzia anche tre o quattro terzi genitori. Un fenomeno questo che
si sta diffondendo anche in Italia
se è vero che nel 2005 le famiglie “ricostituite” sono state
942.000 e di queste circa il 60%

non risultano coniugate.
E’ evidente che i nuovi compagni o coniugi dei genitori separati devono affrontare la iniziale dif-

fidenza dei bambini per cercare
di creare un nuovo equilibrio famigliare reso ancora più complesso dalla eventuale nascita di
un fratellastro o di una sorellastra. Al terzo genitore è richiesta
una grande diplomazia, molta
abilità e tanta pazienza per farsi
accettare dai figli del nuovo partner che spesso affrontano la situazione manifestando ostilità
verso una figura che viene ad
intromettersi in un contesto già
consolidato.
Secondo alcuni la nuova legge,
che riconosce sul piano giuridico il terzo genitore, potrebbe contribuire a creare accettazione e
serenità all’interno delle nuove
famiglie.
Non mancano, ovviamente, le

polemiche.
Le maggiori resistenze vengono
dalle associazioni dei padri divorziati che, lamentando il poco tempo passato con i figli, temono la
concorrenza dei patrigni: il rischio
è quello di mettere in ombra il
vero genitore, il genitore biologico, che si aggrappa molto spesso a delle funzioni concrete per
mantenere il legame con il figlio.
La legge francese viene sicuramente ad inserirsi in una realtà
dalle molte sfumature, a
toccare complessità relazionali difficili da codificare.
Una legge che andrebbe
meditata con grande attenzione perché in gioco ci
sono sempre i figli i quali,
spesso nell’età in cui si formano una identità personale che dovrebbe strutturarsi su valori solidi e condivisi, si trovano ad assimilare
stili di vita diversi e a cercare il giusto equilibrio fra tre
genitori.
Fra i maggiori sostenitori
della legge figura Nicolas
Sarkozy, primo presidente a portarsi all’Eliseo la sua famiglia allargata, a divorziare e risposarsi
per la terza volta. Il presidente
Sarkozy ha più volte affermato,
nei suoi discorsi elettorali, di voler “aiutare e sostenere la famiglia, nessuna esclusa”.
Quello che è certo è che provvedimenti di questo tipo, anziché
aiutare, rischiano di inzdebolire
ulteriormente il modello di famiglia tradizionale, nel quale un
uomo e una donna, nonostante le
molteplici difficoltà che possono
incontrare sul loro cammino, restano insieme per tutta la vita crescendo con amore i propri figli.

Tiziana e Andrea

IN COMUNIONE - 11 - GIUGNO 2008

Il Rito diAmmis ionealcamminoperil Presbiterato

S

e il 13 aprile 2008 rimarrà per
molti una data storica a causa
delle elezioni politiche, per me
e per altri due seminaristi (Michele e
Samuele) rimarrà nei nostri cuori per
un altro motivo. Il quel giorno infatti
abbiamo fatto il “Rito d’ammissione”,
cioè siamo stati ammessi ufficialmente al cammino per il presbiterato.
È stata una data molto importante
perché la Chiesa di Trento ha accolto
il nostro desiderio di intraprendere
questo cammino alla sequela di Gesù
e noi ci siamo impegnati a seguire con
fede e assiduità la strada verso di Lui.
La scelta di diventare sacerdoti oggi
non è certo tra le più frequenti (a testimonianza di ciò si pensi al numero
dei seminaristi: 11 in 6 anni di Teologia!), ma per me è la scelta che porta
alla vera gioia.
Preparandomi a questo momento importante mi sono chiesto “il perché”
di questa scelta e come mai tra le tante ho proprio deciso di seguire questa chiamata. Un passo del profeta
Geremia dice “Mi hai sedotto Signore e io mi sono lasciato sedurre; mi
hai fatto forza e hai prevalso” (Ger

20,7). La mia storia è un po’ questa.
Attraverso le tante attività dell’oratorio e della parrocchia ho scoperto in
Gesù la vera Vita, la vera Gioia. Tra
le tante parole che ci potevano essere nel mondo che mi circondava non
mi interessava niente se non seguire
e amare dello stesso amore con cui
ero amato da Dio. Di fronte a tanto
amore mi sono lasciato sedurre e
dopo tante domande ho deciso di dare
un senso a questa sete di Gesù che
provavo.
All’incirca in quinta superiore presi
allora la decisione più bella: rispondere alla chiamata di Gesù con il dono
totale della mia vita a servizio di coloro che Lui mi mette di fronte. Così, il
1 ottobre 2005 ho fatto il mio ingresso in Seminario con la mie paure, ma
soprattutto nel cuore una grande gioia, gioia che non mi ha mai abbandonato in questi anni.
Nei primi due anni di formazione sono
stato aiutato a preparami ed a maturare la mia scelta; con sempre più
convinzione posso dire che seguire
Cristo è la scelta della Gioia. Sono
certo che ci saranno anche difficoltà

1° MAGGIO

e momenti difficili, ma li vivo già adesso con la speranza di non essere solo,
ma che Lui, l’eterno fedele, sarà sempre con me.
Il 13 aprile la Chiesa di Trento mi ha
chiamato a (ri)dire il mio “Eccomi” in
modo ufficiale e pieno. Allo stesso
tempo essa si è impegnata ad accompagnarmi in questo cammino con la
preghiera.
Un magnifico esempio di ciò è stata
la veglia per le vocazioni organizzata
dal nostro decanato l’11 aprile a Spormaggiore, in cui erano presenti anche don Roberto, don Alessio e don
Andrea, che il prossimo 21 giugno
saranno ordinati sacerdoti. Pregare
per le vocazioni è davvero molto importante perché il Signore non ha mai
smesso di seminare il seme dell’amore, ma la risposta dell’uomo non è così
immediata. Come questa preghiera
voleva insegnare, anch’io voglio lasciare un messaggio ai giovani e alle
giovani: seguire Cristo non è una scelta da sciocchi, ma è la scelta che porta
al vero Amore.
Affidandomi alle preghiere di ognuno
e nella speranza che sempre più giovani scelgano questo cammino, vi
saluto.
il vostro parrocchiano
Paolo Devigili (III° Teologia)

Un’amicizia costruita attraverso la condivisione semplice delle piccole cose quotidiane e dei momenti difficili. La natura creata,
cioè voluta, amata da un Creatore e per questo bella, importante, cara, perfino nei dettagli apparentemente insignificanti. Tutta
capace di suggerirci che il Mistero è buono
e possiamo fidarci di Lui. Vocazione per tutti. La sua sacerdotale e
francescana, la nostra laicale e matrimoniale, entrambe cammino
attraverso cui i battezzati fanno la volontà del Padre. Come Maria
e Gesù quando dissero: “Sia fatta la Tua volontà”. Alla fine della
Messa, la benedizione dei presenti è stata bagnata dalla pioggia
aspersa dal cielo. È durata poco e la distribuzione di polenta, spezzatino e fagioli ha potuto svolgersi all’asciutto.
Se il coro parrocchiale di Sternigo ha curato i canti della Messa,
l’impianto stereofonico e il generatore di corrente dell’ANA di
Mezzolombardo hanno assicurato i canti di montagna durante il
pranzo. Non sono mancate le personalità: il nostro sindaco Rodolfo Borga, il consigliere provinciale Walter Viola e l’assessore Franco Panizza. Nel corso del pomeriggio anche il sole si è convinto a
mostrarsi un po’ di più.
Deve averlo attirato il clima di festa, i canti, le chiacchiere allegre,
le grida dei giocatori di “mora”, il profumo dei caffè caldi e delle
grappe offerte ai passanti nelle baite vicine. Penso si sia pentito di
non averci fatto compagnia fin dall’inizio. Il prossimo anno non si
farà desiderare.

Mezzolombardo e Sternigo si raccolono per ricordare padre Giulio

I

l sole non c’era. Si è affacciato sul monte Fausior solo un attimo per accorgersi come, nonostante lui non ci fosse, tanta gente
si era raccolta al Pra’ Grant per padre Giulio Ioriatti. Di lui si
commemorava l’anniversario della morte avvenuta il primo maggio del 2007 lungo il sentiero che scende alla Fontana Bianca.
Tanta gente da Mezzolombardo e tanta da Sternigo, il paese di
padre Giulio. La giornata era stata preparata con cura dagli alpini
di Mezzolombardo. I fiori e le immagini sacre sull’altare dove
padre Giulio celebrò la sua ultima eucaristia, la fornitissima cucina campestre, il punto di ristoro al coperto, tutto diceva della premurosa dedizione con cui gli alpini volevano ricordare il loro amico. Qualche giorno prima avevano posato per lui una bella lapide
vicino al punto dove “era andato avanti”, come dicono gli alpini
dei loro compagni corsi incontro alla loro mamma celeste, la Regina della neve. Nella fotografia sulla lapide c’è tutto padre Giulio: il cappello, il breviario e, sullo sfondo, il monumento all’alpino e il convento dei francescani.
La Santa Messa è stata celebrata da padre Francesco Patton e don
Giovanni Avi, parroco di Sternigo. Durante l’omelia padre Francesco ha ricordato con tre parole il fratello. Amicizia, natura e
vocazione. L’amicizia che ha offerto a tutti coloro che incontrava.

Francesco Betalli
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11 maggio:
la prima volta con GESU’

F

inalmente e arrivato il
gior no che da tanto
aspettavo: la prima comunione, l’incontro per la
prima volta con Gesù.
In questo momento ci sono
tanti preparativi per questa
grande festa( le foto, il pranzo, gli inviti) ma la vera preparazione è cominciata tre
anni fa.
Con i catechisti ci siamo trovati una volta al mese. E’ stato bello prepararmi agli incontri: compilare e colorare
le schede, leggere le parabole, preparare dei cartelloni.

A dire la verità io non vedevo l’ora che arrivasse il mercoledì per incontrare i miei
amici, per ascoltare Don Sandro, cantare e lavorare in
gruppo.
Ma anche i miei genitori sono
andati a catechesi: qualche
volta il papà e qualche volta
la mamma, a seconda dei
loro impegni.
Anche per loro è stato un periodo molto bello perché
hanno condiviso la mia preparazione e hanno fatto amicizia con tanti altri genitori.
In molti mi sono stati vicino

facendomi comprendere
l’importanza di questo momento: i nonni, gli zii, le tante persone che mi vogliono
veramente bene. A casa si è
parlato molto di questa esperienza che è servita a farci
sentire ancora più uniti e vicini a Gesù.
Per me e per tutti i miei compagni che hanno ricevuto la
prima comunione chiedo al Signore: aiutaci a seguire la strada che tu ci insegni e benedici tutti coloro che ci amano.

Maddalena
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13 aprile:

il Sacramento della Confermazione

“Lo Spirito soffia dove vuole e non sai da
dove venga o dove vada:ma noi udiamo la
sua voce, alleluia!”.
Un gruppo di 52 ragazzi, di seconda media,
durante tutto l’anno scolastico, nell’ora di catechesi, si sono preparati a ricevere il dono
dello Spirito Santo nel giorno della Cresima.
Noi catechiste, abbiamo iniziato il percorso,
parlando dell’amicizia. L’amicizia con i propri
compagni, con le persone che incontrano ogni
giorno sulla loro strada, ma più importante di
tutte, l’ amicizia con Gesù, nostro amico e compagno di viaggio sempre fedele. Abbiamo continuato presentando Gesù adolescente che sceglie l’unica vera strada che gli indica Dio, suo
Padre, accogliendo lo Spirito Santo.
Le testimonianze degli Apostoli e di alcuni personaggi della chiesa, ci hanno confermato che
per essere cristiani “credibili” è necessario vi-

vere come Gesù.
“Lo Spirito di Dio discese sopra il Signore come
Spirito di sapienza e di intelligenza, Spirito di
consiglio e di fortezza,Spirito di scienza e di
pietà, Spirito del timore di Dio”.
Abbiamo accompagnato i ragazzi a riflettere
sui i segni e i doni che ci offre lo Spirito Santo.
Ad assumersi una certa responsabilità per
portare avanti l’impegno di essere vero cristiano mandato a essere testimone nel mondo.
Testimoniare significa ripetere gli stessi gesti,
avere gli stessi sentimenti, agire e parlare come
Gesù nella vita quotidiana, dove si vive, si lavora, si studia e si gioca. Noi catechiste preghiamo per questi ragazzi perchè riescano a
far fruttificare il seme che abbiamo gettato facendosi dono pergli altri.
Ida Stocchetti
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Notizie dall’Oratorio

N

ella serata di giovedì 3 aprile,
presso il teatro S. Pietro in
Mezzolombardo, si e’ svolta la
prima assemblea dell’Associazione
Noi, nuova espressione di quella che
vuole essere la gestione delle attività
riconducibili all’Oratorio.
Era presente in sala Don Marco
Saiani, responsabile diocesano della
Pastorale Giovanile, che ne ha illustrato le finalità e lo statuto. L’Associazione Noi, alla quale dunque l’oratorio di Mezzolombardo entra da ieri
ufficialmente, e’ un’Associazione presente a livello nazionale, che si e’ formata con lo scopo di favorire un profondo senso d’appartenenza e di partecipazione. “Noi Associazione” raccoglie la pluriennale esperienza delle
realtà diocesane impegnate a fare pastorale non solo con il mondo giovanile, ma anche secondo la nuova ottica della pastorale d’insieme, che

guarda alle parrocchie nel complesso delle loro espressioni.
Questo nuovo organismo, che ingloba pertanto l’amato Oratorio, intende
favorire la forma associativa e la promozione sociale, mettendo in rete
un’ampia disponibilità di competenze
negli ambiti della formazione, dell’animazione culturale e sportiva, coltivando uno stretto rapporto con le diverse
realtà presenti sul territorio, con lo
scopo di portare avanti una seria e
serena educazione della nostra gioventù.
Particolarmente interessante e’ stato
verificare che il socio dell’Associazione Noi di Mezzolombardo, e’ in grado
di partecipare a qualsiasi evento o

qualsiasi manifestazione programmato in altro paese, e questo sempre
nelle vesti privilegiate di socio, per
l’appunto. Il Consiglio Parrocchiale, in
una “storica” (possiamo dire così, augurando un grande futuro all’Associazione) una settimana fa ha fornito all’Associazione le prime cariche sociali, dal Presidente, al segretario che rimarranno in carica fino al prossimo
anno.
La serata e’ stata animata dai bambini e dai ragazzi che hanno proposto
alcune canzoni, mentre scorrevano le
foto d’alcuni momenti significativi della
vita dell’Oratorio.
E’ seguita l’adesione dei presenti alla
carica di soci, che al momento sono
già circa 70, con anche una buona disponibilità ad assumersi varie responsabilità nella gestione dell’Oratorio.

Il direttivo

ORATORIO,
nuova casa della
comunità?

C

ome tutti sanno, da un mese a questa parte
il nostro Oratorio ha fatto un grande passo:
è diventato parte dell’Associazione NOI.
Questo significa che d’ora in poi potremmo affrontare la vita oratoriale, le varie attività e i progetti
confrontandoci con una gran famiglia che raccoglie in sé tanti altri Oratori del Trentino.
Ho sempre sostenuto che la comunicazione è una
cosa molto fondamentale per andare avanti, bisogna “saper ascoltare” e agire di seguito.
Da animatore del nostro Oratorio posso assicurarvi
che non siamo sulla brutta strada come obbiettivi
da raggiungere, però, secondo me, questa “Asso-

ciazione NOI” sta entrando a piccoli passi nei nostri cuori.
Naturalmente non ci si può aspettare un cambiamento radicale in soli due mesi, però intanto una
cosa si può migliorare: credo che ognuno di NOI
dovrebbe impegnarsi di persona e approfondire la
propria volontà di “cambiare” l’attuale realtà
oratoriale.
Cioè rendere quel “NOI” ancor più forte e
concretizzarlo: anche solo rendersi disponibili per
qualche ora significa concretizzare. Ricordate: in
un Oratorio anche il minimo è indispensabile per
costruire qualcosa di forte e importante!
Quindi qualsiasi persona voglia mettersi in gioco e
impegnarsi nel sociale, venga anche a “visitare” il
nostro Oratorio (diventandone socio, magari!), e di
certo vedrà che solo con la presenza di persone e di
più idee o punti di vista, questa realtà potrà funzionare al 100% e diventare una vera casa a disposizione della comunità!
Michele Sacco
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L’”Oratorio Noi” siprepara algranfinale difesta!
Presto arriverà l’estate e la casa dell’oratorio sta concludendo l’anno pastorale con:
1. “Laboratori in festa!” - SABATO 10
MAGGIO - alle 15.00 - Dove vogliamo
riunire bambini e genitori per condividere insieme ciò che i bambini hanno
creato e preparato, in questi mesi, nei
laboratori di mosaico, cucina e ginnastica.
2. “Supermegaiper tornei” - SABATO
17 e 24 MAGGIO - alle 15.00 - In questi due giorni si svolgeranno i tornei di
calcio e pallavolo per grandi e piccini,
ci saranno due gironi, in cui i nostri
bambini e teeneger daranno provava
di abilità sportive. Sarà un modo per
giocare e divertirsi insieme all’aria
aperta.
3. “Gran finale al Parco Dalla Brida”
- SABATO 31 MAGGIO - alle 15.00 Qui i bambini e i ragazzi si incontreranno per passare un pomeriggio di

giochi,
balli e
musica
e con
una deliziosa
merenda. Tutto questo nell’ambito
della
manifestazione
musicale e artistica
giocArte
2008. All’interno della stessa si raccoglieranno offerte per l’associazione
“una goccia per il futuro” a favore delle
adozioni a distanza in Africa.
Come sempre vi aspettiamo numerosi

Sai tu cos’è l’Oratorio?

(da “La Campana di S. Pietro” 15 settembre 1947)

N

el testo di 60 anni fa, si parla del
l’ampliamento dell’ Oratorio, si sa
ranno trovati i finanziamenti ?...
Ma Lei Signore, per chi mi prende? Son
forse nato in Ungheria da non sapere cosa
sia l’Oratorio? Ah, per dindirindina se glielo voglio spiegare! L’ORATORIO e’ una
gran casa dove i fanciulli e i giovani e quelli che non sono più giovani si possono trovare e raccogliere come a casa loro, sotto
l’occhio sollecito e materno, sotto la direzione e la cura di quella grande Madre che
e’ la Chiesa. Va bene? Ho risposto esatto?
Certamente! Si vede che io non sapevo che
tu sapessi così meravigliosamente cosa
fosse l’Oratorio.
Hai detto una gran casa, sì e’ vero, e io mi
permetto aggiungere anche “una bella
casa”, una “comoda casa” dove nulla manchi di ciò che può servire all’educazione,
educazione cristiana. Sì certamente, perché quando noi diciamo educazione, dato
che siamo cristiani, intendiamo sempre
educazione cristiana.
Una “grande casa” proporzionata al numero degli abitanti della Parrocchia: una “bella casa” perché possa essere un ambiente

decoroso, sano, allegro...
Centro e cuore dell’Oratorio e’ la Cappella. Linda e semplice, raccolta e devota. Il
fanciullo imparerà ad amare la casa del
Signore e si sentirà così vicino a Lui e in
Lui verserà la piena del suo piccolo ma
innocente cuore. Necessario il teatro: bella sala, ben attrezzata, ove le famiglie cristiane si possano dare convegno per i loro
onesti divertimenti; sale e sale per ogni
attività dalla culturale alla sportiva, dal
gioco alla lettura. Di sale in un Oratorio
non ce n’è mai a sufficienza. E un bel cortile ove i piccoli possano sgambettare.
Ecco, o lettor mio caro, cos’è l’Oratorio
parrocchiale!
Noi però l’ORATORIO ce l’abbiamo…
Ma certamente! Guai se non fosse così…
L’abbiamo sì, i nostri padri hanno pensato
a costruirlo e’ vero, ma noi dobbiamo pensare ad ampliarlo, migliorarlo, a renderlo
più idoneo alle esigenze della moderna età.
Che si farà dunque? Meglio che non lo possa far io parlano le piantine e i prospetti di
cui abbiamo voluto corredare il presente
numero della “Campana”.
L’ingegner Taddei, con intelletto d’amo-

e vi ringraziamo! Anche quest’anno è
ormai trascorso e anche quest’anno
abbiamo camminato INSIEME. Alla
prossima avventura !

Chiara Parisi
re, dopo alcuni sopralluoghi, viste le possibilità di sviluppo, tenuto conto delle esigenze e delle necessità, udito il parere delle persone interessate ci ha approntati tutti
i disegni e tutti i prospetti.
Anzitutto una nuova Cappella, accessibile
a tutti senza salire al secondo piano; un accesso al piano superiore indipendente dal
teatro; i fanciulli dell’ Oratorio nulla devono aver a che fare con la sala teatrale ed
ecco quindi un nuovo atrio per cui si passa
direttamente nel piazzale e da questo atrio
in quel più solenne e maestoso del teatro...
Nell’interno a mezzogiorno, lungo tutta la
parete del teatro e in parte sull’angolo,
corre una tettoia spaziosa, soleggiata,
arieggiata, difesa dalla pioggia. Lì i fanciulli nelle domeniche d’acqua potranno
ugualmente giocare e rincorrersi e trattenersi all’asciutto. Non vi par cosa bella
questa?...
Al di sopra sarà sistemato un quartierino
per il custode che dovrà essere veramente
custode e occuparsi del buon ordine dell’Oratorio. Nel secondo piano si sviluppano pure: la sala della filodrammatica, dei
giovani, dei giochi, degli Aspiranti, una
gran sala per le adunanze comuni e in più
una saletta di Direzione e tutti i servizi corrispondenti che hanno trovato sistemazione sul retro.
Vi piace la cosa? Si ha ragione di credere
di sì!
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Cari cristiani
di Mezzolombardo
Sabato 21 giugno, alle ore 15 in Cattedrale a Trento,
don Roberto, il diacono che è tra noi già da diversi
mesi, sarà ordinato sacerdote assieme ad altri due
giovani: don Andrea di Rovereto e don Alessio di Vigo
di Fassa. Ecco una sua riflessione.

“Cari cristiani di Mezzolombardo,
volge a termine il periodo di “apprendistato” che ho
passato presso di voi. Nei vari fine settimana ho conosciuto qualcosa della vostra (ma forse dovrei dire
nostra) comunità, ho anche incontrato personalmente alcuni di voi.
Purtroppo molti altri non li ho conosciuti (specialmente fra coloro che non frequentano la Messa) e questo
rappresenta per me un rammarico. Ho cercato di fare

del mio meglio nell’attività pastorale pur sapendo che,
in qualche modo, siete stati anche le mie “cavie” con
le quali mi sono fatto un po’ di esperienza. Vi ringrazio anche di questo.
Ora che termina la mia permanenza non vorrei che
terminassero anche i legami fra noi, soprattutto vorrei che non si spezzasse il legame della preghiera. Il
21 giugno sarò ordinato sacerdote, mi permetto di
chiedere il vostro ricordo in vista di questo evento
molto importante per me. Se poi qualcuno di voi avesse piacere di partecipare di persona alla consacrazione certo la cosa mi farebbe molto piacere.
Per quanto mi riguarda prometto di pregare per la
vostra-nostra comunità che così bene mi ha accolto,
per don Sandro e don Andrea che hanno sopportato
un intruso in casa, per Laura e Ida che così bene
hanno sfamato un buona forchetta in più.
Soprattutto mi impegno a pregare per i malati e i sofferenti che a noi tutti mostrano il volto di Cristo Crocifisso e ci insegnano la Speranza in Cristo Salvatore.
Grazie di tutto!”.
don Roberto

Una gita in compagnia
C

ome avete notato, il Consiglio Pastorale questa volta ha inventato qualcosa di veramente
nuovo per la nostra comunità, un’iniziativa per
concludere insieme l’anno pastorale, con una gita –
pellegrinaggio. La data scelta è stata il 2 giugno, di
lunedì, Festa della Repubblica, quindi vacanza per
tutti!
L’idea di trascorrere dei piacevoli momenti insieme
è nata dalla voglia di concludere in maniera diversa
dal solito l’anno pastorale. E quale modo migliore si
può trovare se non una piacevole scampagnata in
compagnia? All’inizio si pensava ad una sorta di
continuazione dell’Assemblea parrocchiale che si è
tenuta in autunno, ma poi abbiamo optato per una
gita più casereccia, campestre.
Emerge continuamente nelle nostre riunioni il problema del poco dialogo e conoscenza reciproca dei
gruppi e delle associazioni della nostra parrocchia.
E questo è sicuramente un momento importante per
la nostra comunità, una rara occasione di incontro e
amicizia, è uno stare insieme che crea comunione e
comunità.
Quest’anno abbiamo scelto il Santuario della Ma-

donna di Chiampo, in provincia di Vicenza, dove c’è
la chiesa e la suggestiva grotta di Lourdes, chiamata
così per l’incredibile somiglianza a quella della nota
meta di pellegrinaggi. Qui c’è la possibilità di celebrare l’Eucaristia e proseguire con un piacevole picnic in compagnia. Anche in caso di mal tempo, ci
sono grandi stanze per mangiare al coperto.
Il pomeriggio ci ha portati a visitare altre località interessanti della zona: una splendida Villa antica, con
spazio all’aperto e un museo nel suo interno con
grandi e piccole campane, con bellissimi suoni. Insomma una gita pensata soprattutto per stare insieme.
Abbiamo voluto riunire tutto in un’unica esperienza. L’invito a partecipare, già per il prossimo anno,
è rivolto a tutti, ma in particolare ai bambini della
catechesi e del Coro Osanna e alle loro famiglie.
Speriamo sia un’iniziativa che un po’ alla volta possa prendere piede. Un’occasione per conoscersi, per
fare amicizie con altre famiglie e concludere in maniera vivace l’attività pastorale di quest’anno.

Il Consiglio Parrocchiale
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Proposte estive
Le 2 proposte estive
per adolescenti e giovani nel
Decanato di Mezzolombardo

PER RAGAZZI DELLE SUPERIORI
“Settimana a Roma sulle orme di
san Paolo” - Da domenica 17 a sabato 23 agosto - Costo 250 euro
Il Centro di Pastorale Giovanile propone un’esperienza a Roma per adolescenti, in vista del prossimo anno, che
celebra il ricordo di san Paolo apostolo. Proprio sull’entusiasmo della testimonianza coraggiosa di questo personaggio, anche noi vogliamo inoltrarci
seguendo le sue orme. Ci saranno infatti momenti di preghiera, di visita della
città, di turismo e di allegria. E’ una iniziativa allargata a tutti gli adolescenti
del Trentino, quindi ci sarà la possibilità di fare amicizie nuove, di allargare i
propri orizzonti.
Per informazioni chiedere di don Andrea – 0461/601054 presso la canonica a Mezzolombardo oppure presso
l’ufficio di Pastorale Giovanile 0461
891382 - www.diocesitn.it/giovani
PER GIOVANI MAGGIORENNI
“La marcia francescana” - Da venerdì 25 luglio a lunedì 4 agosto - Costo 150 euro
“LA MARCIA FRANCESCANA” è...
..un cammino a piedi, essenziale, senza comfort ne distrazioni, per ascoltare se stessi, la natura, i fratelli e Dio, e
scoprire nella propria vita una perla
preziosa. Questo pellegrinaggio ad
Assisi si svolge ogni anno dal 25/7 al
4/8 e prevede la prima parte in regione e la seconda in Umbria dove nell’ultima tappa si giunge a S.ta Maria
degli Angeli, con i giovani delle altre
regioni, nel giorno del “Perdon
d’Assisi”. Il 3 si
visita Assisi, e il
4 agosto, si celebra la messa con
tutti i marciatori e
si torna a casa.
Per informazioni.
Tel. 0461/601100
E - m a i l
fraivan@pcn.net
fra Ivan

Estate Insieme

Estate Insieme ha iniziato la sua attività da 1993 ed è un progetto di animazione estiva per i giovani del territorio,
che coinvolge e promuove associazioni e volontari della borgata di Mezzolombardo, in un lavoro di rete.
Il gruppo promotore è composto dalla Parrocchia, dall’Oratorio, dal
Centro Aperto “Il kaos “ della Coop. Kaleidoscopio e dal Centro Diurno
dell’APPM. Il progetto viene sovvenzionato dal Comune di Mezzolombardo. Quest’anno le novità principali sono:
* dare maggior risalto agli adolescenti attraverso una collaborazione
più partecipata con il Centro “Ritorno al futuro”;
* partecipare ai mercoledì lunari attraverso uno stand divulgativo-informativo, di attività manuali e di animazione, al quale i ragazzi potranno partecipare liberamente e le famiglie avranno la possibilità di iscriversi alla gita del venerdì successivo;
* presenza alla festa di fine estate a Mezombart con l’organizzazione
della gara di bob in legno nelle vie della borgata.
Per il 2008 l’attività inizierà con la festa di apertura lunedì 30 giugno; la
proposta verrà effettuata nel pomeriggio al campo della Zona Itea in
via Morigl perché di seguito la sera gli adolescenti effettueranno la
fase finale del torneo di calcio. In questa occasione verrà distribuito a
tutti i ragazzi il gadget di Estate Insieme.
Il lunedì, dalle 15 alle 17, verranno organizzati dei laboratori in collaborazione con le varie associazioni e volontari del paese. Le proposte
di laboratorio sono: dolci (sede: Centro APPM); creazioni con il Cernit
(sede: Oratorio); vigili del fuoco e primo soccorso (sede: caserma via
Trento); tennis (sede: circolo tennis); roccia (sede: palestra Istituto
Martini); ricamo a punto croce (sede: Oratorio); bob in legno (sede:
Centro il kaos Kaleidoscopio); arti marziali (sede: palestra scuola elementare); bocce (sede: Centro bocciofilo); murales (4, sede: Oratorio); creazioni con il vetro (sede: Oratorio); conoscenza e cura del cane
(sede: ex Macello); laboratorio fashion - acconciature e cura personale (sede: salone vanity club).
Il mercoledì pomeriggio il Comune proporrà le uscite in piscina al lido
di Termeno e il gruppo di estate insieme garantisce il servizio di accompagnamento.
Il venerdì verranno organizzate le uscite in montagna anche con l’aiuto della Sat, del gruppo Alpini, del gruppo Rocciatori Piaz, del gruppo
micologico di Mezzolombardo. Si andrà: al Pradel di Andalo (visita
alla malga didattica e al Forest Park); a Lover –“polenta e spezzatino”
offerti dagli Alpini (torneo di calcio); alle Regole di Malosco - Monte
Penegal; al Fausior – pranzo offerta dalla Sat di Mezzolombardo; in
Val Sarentino (con il Gruppo Rocciatori Piaz); ai Piani - (con animazione e pranzo offerto dal Gruppo Micologico Rotaliano); una gita è da
definire perché sarà organizzata su richiesta dei ragazzi; per ultimo,
Gardaland.
A fine luglio (martedì 29 o giovedì 31) si dedicherà una giornata intera
ad un torneo di calcio al campetto della zona Itea con pranzo all’Oratorio, tale scelta ha l’obiettivo di coinvolgere sempre più ragazzi di questa zona particolarmente svantaggiati. A settembre verrà presentata
l’attività alle famiglie e ai ragazzi attraverso la presentazione del video
al Teatro San Pietro e una tombola per tutti.
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Ricordi di scuola e di catechismo
(anno 1932 o giù di lì…)

Q

uando frequentai la scuola
elementare, circa settant’anni fa, ebbi la fortuna di avere
una maestra per tutti i cinque anni:
era una signorina non sposata, un po’
avanti con gli anni, buona, ma inflessibile.
Ricordo i suoi consigli saggi, amorevoli, come fosse stata una mamma..
Dava spesso indicazioni sui comportamenti da tenere anche all’interno
delle nostre famiglie, con genitori e
fratelli. Ricordo un aneddoto che ci
fece sorridere. Durante la lezione di
canto una compagna buona, ma un
po’ vivace, fu ripresa dalla maestra
che le disse: “Fanny, sarà meglio che
tu non canti, perché mi sembra che
tu non abbia orecchio”. “No, signora maestra – rispose la bambina in
tono ironico e scherzoso – ne ho due
di orecchie!”.
Le classi erano composte da circa 30
ragazzi: esistevano anche le classi
miste, ma io non ne feci mai parte.
Ricordo che talvolta si veniva ripresi, magari con un castigo, ad esempio scrivere 50 o 100 volte “non devo
disturbare in classe” o “non devo
chiacchierare durante la lezione”.
Bisognava accettare in silenzio, non
lo raccontavamo neanche alla mamma, perché immancabilmente si aveva torto: “La maestra l’ha fat ben!”
diceva. La maestra ci insegnava a
tenere anche un contegno da collegiali: nei momenti liberi dalla scrittura si doveva ascoltare la lezione
tenendo le braccia incrociate dietro
alla schiena ben appoggiata allo
schienale di legno duro del banco.
Al mattino prima di recarsi a scuola
bisognava assistere alla messa: non
ricordo bene se l’orario era alle 7,30
o alle 8, poi tutti in fila verso la scuola. Qualche scolaro disertava la messa, forse insofferente per l’orario un
po’ troppo mattutino e si faceva trovare, con fare un po’ furtivo, già sul
piazzale della scuola al momento di
entrare in classe.
Le lezioni proseguivano poi fino a
mezzogiorno con una breve pausa
verso le 10, per poi riprendere al po-

meriggio dalle 14 alle 16. La campana del campanile della chiesa parrocchiale puntualmente ogni giorno suonava a distesa per avvertirci di tornare a scuola per le 14. Io andavo
spesso in primavera a giocare e a raccogliere fiorellini con i miei compagni sulla “Toresela”. Accadeva che
la campana ci cogliesse di sorpresa e
allora ci lanciavamo di corsa giù per
le strade del paese, arrivando con il
fiatone ad entrare prima che si chiudesse il portone della scuola. A proposito di campane, ricordo che avevamo due anziani sagrestani, il Pio e
il Celeste, che per far suonare le campane dovevano tirare delle grosse
corde con molta forza.
A volte, quando le campane suonavano tutte insieme in qualche grande occasione, qualche ragazzo entrava di soppiatto dalla porta del campanile e, naturalmente con il consenso dei sagrestani, afferrava una corda per farsi alzare di un bel salto dalla forza della campana che stava suonando.
L’ora di catechismo era tenuta da un
sacerdote. Si doveva stare ben attente, imparare a memoria le risposte
alle domande scritte sul libro. Si

imparavano le preghiere a memoria
e tutte le canzoni religiose in latino.
Spesso, per non essere notata e interrogata, mi nascondevo dietro a una
compagna seduta davanti a me: non
mi piaceva studiare per rispondere a
quelle domandine strane che parlavano di castighi. Mi piaceva di più
ascoltare i racconti dei miracoli di
Gesù e le parabole che mi sembravano delle belle storie e facevano
volare la mia fantasia.
Se incontravo la maestra per strada
la salutavo con un “Riverisco”, se
invece incontravo il sacerdote dovevo dire “Sia lodato Gesù Cristo” e
lui rispondeva “Sempre sia lodato”.
Ai tempi della I^ comunione mi sono
rimaste impresse le forti raccomandazioni di non “masticare” la
particola; a quel tempo frequentavo
il gruppo delle Beniamine dell’Azione cattolica, più avanti entrai nel
gruppo delle Aspiranti. La nostra catechista si chiamava “la delegata”:.
Quando la incontro per strada, oggi
è una vecchietta di 93 anni, la saluto
e lei ancora mi riconosce e mi parla
con affetto
Ripensando a quei tempi ricordo che
a scuola si faceva poco di divertente, gli insegnanti erano molto attenti
alla disciplina e all’importanza dello
studio e mi incutevano molta soggezione, però tutto questo non mi ha
mai creato problemi e ho vissuto quegli anni con grande serenità.

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 matrimoni
Offerte pro bollettino parrocchiale
Offerte per iniziative caritative

euro 16.253,00
euro
530,00
euro
80,00
euro
100,00
euro
1.117,00
euro
300,00

Offerte pro restauro: Cappella Addolorata e cappella feriale:
nr. 4 offerte

euro

705,00
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Laura Spinelli Fellin:
unapersonachehatanto amato eservito la nostra comunità
A nome del consiglio pastorale, del coro S.Pietro, dei centri di ascolto, della catechesi, del gruppo pulizie della chiesa…. un ringraziamento al Signore per avercela fatta conoscere e incontrare. Grazie perché con la sua testimonianza Laura ci ha fatto capire come si può far crescere una
comunità mettendo a disposizione i doni ricevuti: lei li ha
saputi liberamente donare con energia, intelligenza, umiltà, anche nelle difficoltà, con carità vissuta nella vita quotidiana ed infine nella malattia, sopportata con tristezza e
dolore, ma senza paura, nella fiducia nell’Incontro con Dio
e nella vita eterna.
Bruna Bert

UN RICORDO DAL CENTRO DI ASCOLTO

Cara Laura, un grandissimo grazie per la tua generosa
disponibilità nel seguire per ben nove anni il nostro centro di ascolto.
Difficile dimenticare quegli incontri, la tua cordiale e
cara persona che ricorderemo con nostalgia; la tua pazienza, competenza, chiarezza nel commentare le letture
e dare risposte chiare alle nostre domande.
Sei stata una persona buona, speciale, anche talvolta
gioiosa, ti porteremo nel nostro cuore.
Siamo sicuri che tu sei entrata in Paradiso, a goderti il
tuo meritato premio. Con affetto
I tuoi amici del centro di ascolto

LAURA FELLIN:
«PREGATE E FATE DEL BENE!»
Il mio ricordo per Laura va ai nostri tanti incontri mattutini. Spesso, quando andavo a fare la spesa, la incrociavo che tornava dalla sua tipografia di via Garibaldi.
Alle volte entravo nel negozio e, mentre trafficava tra i
caratteri tipografici per comporre i manifesti o i volantini, ci si metteva a parlare delle cose che accadevano,
dei figli, della scuola, della Parrocchia. Eravamo en-

trambe membri del Consiglio Parrocchiale e Animatrici dei Centri d’Ascolto. Cercavamo di dare un giudizio sulle cose che ci capitavano, perchè chiamate a
testimoniare la Sua Presenza dentro il lavoro quotidiano.
Era una persona schietta, sincera e sempre disponibile ad ascoltarti. Lei doveva dire tutto quello che pensava ed io sentivo che potevo confidarmi e discutere
con lei come si fa tra fratelli che non vogliono lasciare
in sospeso niente, proprio perchè a ciascuno preme che
l’altro cresca dentro un cammino di fede.
Alle volte diceva: ”bisogna pregare” oppure “il Signore…. saprà Lui cosa fare”. In questi ultimi mesi,
una volta mi ha confidato: “Sento che tante persone
pregano per me dalla serenità che provo... Ringrazio
di avere una famiglia che mi aiuta a stare dentro la
malattia…talvolta anche il marito e i figli sono una
sorpresa..”.
Era una persona piacevole, cordiale, ma ti chiedeva
sempre di venire al dunque ed io la voglio ricordare
come disse suo fratello padre Sandro al funerale “Laura vuole che si preghi il Signore e si faccia del bene
alle persone...”.
Loretta Martinatti
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Agenda
Domenica 1 giugno:
al pomeriggio: celebrazione comunitaria del sacramento del Battesimo

Lunedì 2 giugno:
gita-pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna di
Lourdes a Chiampo

Venerdì 25 luglio:
inizio marcia Francescana per Assisi

Dal 17 al 23 agosto:
pellegrinaggio diocesano per adolescenti a
Roma

Mercoledì 4 giugno:
alle ore 20.30, in chiesa: celebrazione conclusiva dei Centri di Ascolto

Sabato 21 giugno:
inizio campeggi di Salter. A Trento, ordinazione
sacerdotale di Roberto Ghetta. Tutti siamo invitati a parteciparvi!

La prossima Celebrazione del Sacramento del Battesimo sarà la terza domenica d’ottobre.

Giovedì 26 giugno:
festa di san Vigilio vescovo e martire, patrono
della nostra Diocesi.

Domenica 29 giugno:

Il prossimo corso di preparazione al
Sacramento del matrimonio inizierà a
novembre.

sagra di san Pietro con vaso della fortuna a favore delle attività del nostro oratorio

Sabato 5 luglio:
inizio II° turno Salter

Giovedì 17 luglio:

A grande richiesta, anche quest’anno ci
sarà il turno di montagna a Salter per i
nostri pensionati ed anziani.
E’ un posto ideale per chi desidera trascorrere qualche giorno in serena amicizia. E poi… c’è una specialissima cuoca!

inizio III° turno Salter
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