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Un cordiale grazie e un grande benvenuto

Anche i preti fanno trasloco
Anche quest’autunno porta le sue novità nella geografia pastorale.

Don Ezio, parroco di Andalo, dopo 48 anni di servizio sacerdotale, va - si fa per dire- in pensione.
Abiterà a Sarnonico come collaboratore pastorale.
Don Andrea, da sei anni vicario pastorale a Mezzolombardo, diventa parroco ad 8 stelle: assumerà
il servizio delle otto parrocchie della Vallarsa.
Nuovo parroco di Andalo sarà don Giovanni Battista Zeni e nuovo vicario parrocchiale in Mezzolombardo il novello sacerdote, don Roberto Ghetta
Inoltre il decanato si arricchisce di una nuova presenza: don Enrico Giovannini, classe 1930, ritorna a casa, in quel di Flavon.
Anche nel convento dei padri Francescani di sono novità: il nuovo guardiano è p. Giovanni Patton; inoltre il convento si arricchisce anche della presenza di padre Lino e di fratel Michele.

A don Ezio e don Andrea un cordialissimo grazie
e a don Giovanni Battista, don Roberto, don Enrico,
padre Giovanni, padre Lino e fra Michele:

un grande benvenuto da parte di tutto il decanato!
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Una rete di comunione,
un intrecciarsi di relazioni, un moltiplicare la collaborazione, un intensificare la conoscenza:
sono ingredienti indispensabili per affrontare con serenità il futuro del nostro essere
Chiesa.
Coloro che “danno i numeri” mettono in evidenza l’inconfutabile calo vertiginoso delle forze sacerdotali, e questo suscita giustamente preoccupazione sulla gestione futura
della Chiesa, ma essa è anche “popolo di Dio” e questo esiste , è vivo e lancia segnali
di speranza per un futuro migliore: sono le tante persone delle nostre comunità che si
sentono e sono vere pietre vive desiderose di fare chiesa lasciandosi costruire sulla pietra angolare: Cristo Gesù.
Una cosa diventa però sempre più necessaria: scoprire la bellezza, la gioia, la necessità d’essere Comunione, intrecciando sempre più relazioni di conoscenza, di reciproca
stima e fiducia, di fattiva collaborazione.
Possa anche questa PROPOSTA di COMUNIONE che per la seconda volta bussa alle
nostre porte essere d’aiuto e sostegno per la realizzazione di questo ideale nel nostro
decanato.
In particolare in questo numero troveremo:
pagine che raccontano chi siamo;
pagine che presentano iniziative, appuntamenti d’interesse comune;
e particolarmente pagine che ci aiutano a riflettere su quello che oggi viene chiamata
“emergenza educativa” : sono riflessioni ed interviste che non vogliono condannare
nessuno, ma solo invitare tutti a riflettere per ritrovare la strada di diventare Comunità educante, tutti cioè soggetti
ed oggetti di educazione, tutti responsabili di lanciare messaggi positivi per un convivere più sereno e rispettoso del ben comune, tutti perciò chiamati ad una revisione interiore per scoprire anche in noi quei momenti bui, quelle zone d’ombra che non permettono di far brillare nelle nostre comunità l’armonia e la gioia.
A tutti coloro che sono impegnati a coltivare semi di fiducia e speranza, buona lettura e buon cammino.
Cordialmente,
i parroci del decanato
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Ancora di moda san Paolo
a 2000 anni dalla nascita

N

essuno osa avanzare
una data precisa per la
nascita di Saulo di Tarso, divenuto apostolo delle genti con il nome di Paolo. Mettendo
insieme tanti indizi che lui stesso
offre nelle sue lettere, quelli che
Luca ci offre negli Atti degli Apostoli più qualche dato storico di
raffronto, è possibile stabilire che
nacque tra gli anni 6-10 dell’era
cristiana. Pertanto, quando morì Gesù (circa l’anno 30) poteva essere un giovanotto di belle
speranze, anche perché proveniva da importante famiglia ebrea
doc, che lo aveva educato alla fede dell’alleanza di Dio con Israele. Poteva avere sui 25/27 anni quando, sulla via di Damasco,
fece l’incontro che gli cambiò la
vita: da quel momento diventa
fervente discepolo di quei Gesù
che negli ultimi anni aveva tenacemente perseguitato nei suoi
seguaci, fino ad andarli a scovare fuori da Gerusalemme. Chiamato all’apostolato direttamente
da Cristo, iniziò una nuova vita
che si pro trasse per una trentina
di anni, per finire a Roma verso
il 65, giustiziato con un colpo di
spada che gli mozzò la testa. Da
quegli anni lontani Paolo condivide con Pietro, il primo papa, il
culto cristiano che vede in ambedue grandi esempi di quello che
può fare la grazia di Dio quando
viene assecondata.
Riscoprire, o scoprire di nuovo se
non lo si è fatto in passato, la figura dell’apostolo Paolo diventa
un imperativo per ogni discepolo
del Signore che non voglia sprecare l’occasione propizia di questo “anno paolino”, inaugurato
da papa Benedetto nella basilica

alle porte dell’antica città di Roma, che ne porta il nome, ai primi vespri della festa del 29 giugno scorso. «In quest’ora — concludeva il Papa il suo intervento — ringraziamo il Signore perché ha chiamato Paolo, rendendolo luce delle genti e maestro di
tutti noi, e lo preghiamo: Donaci anche oggi testimoni della risurrezione, colpiti dal tuo amore e capaci di portare la luce del
Vangelo nei nostro tempo». Non
una commemorazione, quindi,
ma un invito a farsi discepoli di
colui che ebbe a dire ai suoi cri-

stiani: «Fatevi imitatori miei, come io lo sono di Cristo». «Paolo
vuole parlare con noi oggi» ebbe modo di dire ancora il Papa
in quella occasione e spiegò anche il motivo per cui volle indire un “anno paolino”: «Per ascoltarlo e per apprendere ora da lui,
quale nostro maestro, la fede e la
verità in cui sono radicate le ragioni dell’unità tra i discepoli di
Cristo».
Nello scorso mese di luglio l’arcivescovo Bressan ha fatto visita al
missionario don Francesco Moser, originario di Mezzocorona,
che daI 2004 svolge il suo apostolato a Timor Est, poverissimo
Paese dell’Asia, dopo aver trascorso come missionario in Brasile ben 36 anni. Il quella occasione il direttore di Vita Trentina,
don Ivan Maffeis, gli fece un’intervista, pubblicata in agosto dal
settimanale diocesano. Alla domanda: Da missionario che si è
incarnato in culture diverse, cosa suggerirebbe alla nostra chiesa? Don Francesco dava una risposta a prima vista sorprendente: «A mio avviso la pista di questo tempo rimane quella tracciata da Charles de Foucauld: non
l’efficienza organizzativa, ma la
forza della testimonianza.
Quest’anno dedicato a san Paolo
può portare a riscoprirne la genialità, per un cristianesimo che
torna a parlare all’uomo, che vivifica culture messe a repentaglio dalla società dei consumi e
ritrova il coraggio di andare alle genti».
Sempre papa Benedetto, nell’occasione sopra citata, diceva a
tal proposito: «Da ciò possiamo
trarre una lezione quanto mai
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importante per ogni cristiano.
L’azione della Chiesa è credibile
ed efficace solo nella misura in
cui coloro che ne fanno parte sono disposti a pagare di persona
la loro fedeltà a Cristo, in ogni
situazione. Dove manca tale disponibilità, viene me no l’argomento decisivo della verità da
cui la Chiesa stessa dipende».
Cogliere l’occasione di questo
“anno paolino” per dare impulso alla vita cristiana delle singole persone e delle nostre comunità cristiane diventa un impegno imprescindibile per ogni
discepolo del Signore che non
si accontenti di un’appartenenza poco più che anagrafica alla
Chiesa del Signore Gesù Cristo.
Ma per maturare “una fede adulta e pensata”, occorre sfruttare al
meglio tutte le occasioni che vengono offerte: letture, trasmissioni radiofoniche e televisive, catechesi, ritiri, conferenze. Ogni
persona ha l’opportunità di approfittare come minimo della parola di Dio che viene proclamata
la domenica a messa: in tante occasioni la seconda lettura è presa
proprio dalle lettere di san Paolo.
Meglio sarebbe attrezzarsi di un
semplice “messalino” festivo (se
ne trovano di diverse editrici e a
poco costo) che offre insieme al
testo delle letture anche un breve commento. Chi fosse disposto a fare un passo ulteriore si
legga una biografia di san Paolo
(ne sono state pubblicate molte,
per ogni tasca e testa) o dei commentari alle Lettere dell’apostolo. Che la celebrazione dell’anno
giubilare paolino aiuti i singoli
cristiani a poter dire con san Paolo «per me vivere è Cristo e morire un guadagno», così da essere
testimone credibile di Cristo risorto, speranza del mondo; aiuti
altresì le nostre comunità cristiane a diventare «il buon profumo
di Cristo» in un mondo che puzza troppo di morte.
don Agostino Valentini

La voce di Pietro

15 agosto 2008: sui giornali appaiono notizie inquietanti!

A

Venezia, il sindaco Cacciari, è costretto a sospendere i lavori di
realizzazione di un campo attrezzato destinato ad un gruppo di
famiglie sinti, per evitare incidenti.
A Genova, un ragazzo dell’Angola, da 4 anni in Italia, studente all’università di scienze economiche, è stato insultato con frasi razziste e poi
aggredito a calci e pugni da un gruppo di 13 ragazzi italiani…..
A Roma, da quella benedetta finestra tanto vicina al cielo, ma anche
tanto vicina alla terra, Papa Benedetto, nella festa di Maria Assunta, Regina del cielo e della terra, lanciava un forte messaggio:
“Oggi in diversi paesi si registrano nuove preoccupanti manifestazioni
di razzismo, legate spesso a problemi sociali ed economici, che tuttavia mai possono giustificare il disprezzo e la discriminazione razziale. La Chiesa costituita da popoli d’ogni razza e cultura, deve aiutare
la società civile a superare la tentazione del razzismo, dell’intolleranza, dell’esclusione e ad organizzarsi in scelte rispettose della dignità
d’ogni essere umano”
La parola del Papa è certamente forte
denuncia di una grave ingiustizia contro l’umanità che si compie sotto tutti
gli orizzonti, ma nello stesso tempo anche una missione, un impegno che affida a tutta la Chiesa, a tutti i cristiani, che
sono tali non perché vanno a messa, ma
perché, esperti in umanità, sostenuti dalla
preghiera fanno dell’accoglienza un segno distintivo della loro fede.
Il pregiudizio, il sospetto, il rifiuto è un virus che c’è nell’aria ed entra
lentamente nel cuore dell’uomo per avvelenarne pensieri e sentimenti. C’è il rischio che il razzismo diventi una pratica non più censurabile,
perché assume i lineamenti di un “nuovo ordine” esigito da un giusto
bisogno di sicurezza e di tranquillità.
È fin troppo facile varcare la soglia della tolleranza con il rischio d’innestare processi degenerativi non più governabili.
Penso perciò che più di un cristiano deve sentire il bisogno di chiedere perdono al Signore per quei sentimenti di sospetto, avversione, rifiuto che coltiva nel suo cuore davanti al diverso, a chi giudica non essere come lui.
L’accoglienza, sempre nel rispetto della legge della legalità, da un punto di vista evangelico non può essere intesa come debolezza dell’anima
o fraintesa con un certo buonismo, essendo espressione fattiva sia della
carità evangelica, come anche della giustizia e resta sempre un valore
non negoziabile al quale il Signore lega anche il suo Giudizio finale.
Benedetta quella finestra che di settimana in settima diventa voce di
una coscienza critica per i cristiani chiamati ad esser luce in un mondo
fin troppo miope, incapace di vedere poco più oltre il proprio piccolo
interesse privato.
Benedetto XVI concludeva: “Una della grandi conquiste dell’umanità è
il superamento del razzismo.”
don Sandro
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Emergenza educativa
Cercare il tesoro, là dove si trova
di don Ivan Maffeis

E

isik è un ragazzo di Cracovia, cresciuto in una famiglia molto povera. Una notte
sogna che, sotto il ponte che a Praga conduce al palazzo reale, sia sepolto un tesoro. Quando il sogno si
ripete per la terza volta, Eisik abbandona ogni indugio e si mette
in cammino. Giunto finalmente a
Praga, scopre con delusione che il
ponte è sorvegliato giorno e notte
dalle sentinelle. Pur non potendo
mettersi a scavare sotto i loro occhi, torna al ponte ogni mattina, girandovi attorno fino a sera. Ad un
certo punto, il capitano delle guardie, insospettito dal quel comportamento, lo ferma e gli chiede se ha
perso qualcosa o se attende qualcuno. Davanti alla confessione sincera del ragazzo, il soldato scoppia
a ridere: “Ma come? Hai fatto tutta questa strada a piedi per seguire un sogno? Se io fossi come te,
allora dovrei partire per Cracovia
e cercare la casa di un certo Eisik,
in quanto ho sognato che nella sua
cucina, sotto la stufa, è nascosto un
tesoro… Capirai!”.
Eisik si congeda dal capitano, torna a
casa e recupera il tesoro…
Quando don Sandro mi ha chiesto
un breve contributo sull’educazione, mi è tornato alla mente questo racconto emblematico, contenuto in quel piccolo capolavoro di
Martin Buber che è “Il cammino
dell’uomo”.
Di educazione parlano tanti pulpiti. Si scrivono libri, è tema di convegni, se ne discute nei salotti televisivi (solitamente a rimorchio
di qualche episodio di cronaca nera). Se ne parla, soprattutto, per lamentarne l’assenza. Anche in que-

sto modo - come nella vicenda narrata - si confonde il terreno: perché
è più facile fare cose eccezionali
(come l’andare a Praga), che spendersi pazientemente nel quotidiano di spazi familiari e comunitari
(la cucina di Eisik).
Le pagine che seguono ci aiutano
a “ritornare a casa”. Nella ricerca
del tesoro siamo guidati anzitutto dall’ascolto di alcuni testimoni.
La “vecchia” maestra d’asilo, che
si è spesa “perché i valori, i principi della vita, s’imprimessero nei
bambini e portassero, col tempo,
frutti duraturi”. La dirigente scolastica che avverte, pur in mezzo alle incombenze amministrative, la
responsabilità per una scuola nella
quale “molta cura e impegno” siano riconosciuti alla relazione con
gli studenti e le famiglie. L’insegnante consapevole che “studiare
non è solo apprendere delle nozioni, ma crescere cercando di affinare la propria capacità di giudizio”.
La mamma che fa sue le parole di
Benedetto XVI, convinta che l’educazione non si risolve in buone
maniere, ma è “quella vicinanza e
fiducia che nascono dall’amore”.
L’educatore che dà voce alla “dignità assoluta” di ciascuno, “mai
riducibile alle sue capacità”. La catechista che, in un contesto di “incertezza e confusione”, non rinuncia a dare il proprio contributo per
una trasmissione viva della fede.
I testimoni, dunque. Ma anche i
luoghi. “C’è una cosa commenta
Buber nel testo citato - che si può
trovare in un unico luogo al mondo. È
un grande tesoro, lo si può chiamare il
tesoro dell’esistenza. E il luogo in cui
si trova questo tesoro è il luogo in cui

ci si trova”.
Ecco, allora, il perché della carrellata di esperienze dedicate ai nostri Oratori parrocchiali, alla loro
storia, alle proposte e alle attività
che riescono ad offrire. Nella consapevolezza che proprio dalle iniziative messe in atto negli Oratori
potrebbe passare la strada per andare “al di là e al di sopra di ogni
pur svettante campanile”, per una
“rete di rapporti” tra le comunità.
Oratori, dunque, come luoghi da
abitare proprio per il rilancio di
una proposta educativa. Luoghi
nei quali ci si allena ad un confronto e ad uno scambio appassionato.
Luoghi d’incontro tra generazioni,
che insieme si aiutano a costruire
significati e ad entrare in rapporto
con la realtà. Luoghi che aiutano il
ragazzo a scoprire la propria unicità e le proprie potenzialità e ad
esprimerle.
In questa prospettiva forse varrebbe la pena di riprendere in mano
una breve – quanto bella – lettera
del vescovo di Bolzano-Bressanone scomparso a metà agosto. Scrivendo ai giovani, mons. Wilhelm
Egger li invitava a “prendersi tempo per i sogni”, a “cercare di capirli”, a “coglierne il valore”, a “conoscere quelli di Gesù” e, in conclusione, a “rimanere fedeli ai propri sogni”, quale condizione per
“una vita riuscita”.
In un tempo nel quale rischiamo
di vedere più le difficoltà che le risorse della sfida educativa, il sogno provoca anche noi adulti a recuperare un orizzonte di speranza
e di fiducia, quale condizione per
proporre un progetto di vita che
sia affascinante.
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Cosa significa educare
Alcune persone che si dedicano all’educazione
di bambini e giovani della Piana e dintorni ce lo raccontano
a cura di Marta Leoni, Fernanda Tapparelli e Konrad Vedovelli

Intervista a Suor Amedea

ex maestra della scuola materna di Mezzolombardo

Nella Sua esperienza di maestra
di scuola materna ha contribuito ad educare centinaia di bambini di Mezzolombardo. Quali sono gli aspetti educativi da
privilegiare con i bambini di
quell’età?
La nostalgia, il ricordo della
Scuola dell’Infanzia di Mezzolombardo rimane fisso e costante nel mio cuore!!! Ho visto passar centinaia di bambini e, in collaborazione con le Insegnanti,
il Personale, Presidenti, membri dell’Amministrazione e del
Comitato di Gestione, ho cercato sempre di educarli, di formarli in tutta la persona, corpo, spirito, mente, cuore, perché i valori, i principi della vita, delle sane
relazioni, della socialità, dell’altruismo s’imprimessero in loro e
portassero, col tempo, frutti duraturi. Oggi il bambino è spesso
un solitario: carico di doni, di co-

se, ma sovente privo del necessario e autentico amore…..I bambini abbisognano di quell’amore direttivo che sa chiedere anche sacrifici, ma che sa dare, con
l’ esempio, quell’amore alla vita,
quell’indirizzo al bene, alla verità, che le parole possono indicare, ma che solo l’esempio quotidiano può comunicare veramente, può costruire, essendo modello autentico di vita riuscita.
Ho sempre cercato in questo di
far la mia parte, di vivere “con”
i bambini e “fra” i bambini una
vita vera e, “con loro”, mi sono
sempre sentita felice, entusiasta,
insegnante e suora realizzata.
La Sua veste che si aggirava nelle
aule della scuola materna rappresentava un “segno” sia per i bambini che per i genitori. Cosa ha aggiunto alla vocazione d’insegnare
la Sua speciale vocazione?
Il mio essere consacrata non è stata un’aggiunta occasionale, ma
un vissuto, una conferma che il
dono del “Sì” in questo caso fatto a Dio, è una ricchezza per me
e per tutti. Una testimonianza
che Dio vale sopra ogni cosa perché tutto acquista valore in Lui,
che ciascuno di noi ha una vocazione specifica, che ciò che conta
nella vita è conoscerLo, amarLo,

lodarLo sempre e dovunque, che
ogni persona per Dio è importante, è unica, è da Lui amata appassionatamente e salvata, purchè lo voglia; per questi motivi
ho sempre considerato l’aspetto educativo un ambito privilegiato, delicato, che esige responsabilità. In questo senso la Suora diventa una testimonianza di
Dio, un richiamo a Lui per i bambini, per le famiglie…
Non si può essere padri e madri
se non si è a sua volta figli. Allo
stesso modo non si può educare se non si è educati. Nella Sua
esperienza, chi Le è stato padre,
madre, maestro?
In quanto figlia, membro di una
famiglia, debbo con perpetua
gratitudine la prima educazione ai miei genitori, ricchi di saggezza, umanità e psicologia innata. Anche le Maestre formatrici del noviziato e juniorato hanno contribuito molto a rassodare la piattaforma umana e spirituale su cui costruire il complesso edificio dell’educazione. Con
grande nostalgia e riconoscenza devo menzionare le mie tre
grandi, impareggiabili, metodologicamente ben preparate, Madri locali (Leno–Levico–Mezzolombardo) ricolme di vero, effet-
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tivo amore verso il prossimo, in
particolare per i bimbi, il personale, i genitori e tutti gli operatori appartenenti alle rispettive
Scuole. Dopo i miei genitori esse sono state per me realmente
padre, madre, maestre. In questo
contesto sono obbligata a ricordare la mia carissima, indimenticabile, “irripetibile” (appellativo
attribuitole dagli Alpini di Mez-

zolombardo) Madre Margherita
che nella sua umiltà e semplicità
nascondeva l’abbondanza di virtù, talenti, valori, di cui Dio l’aveva ricolmata…..figura splendida,
preziosa, retta; esempio invidiabile!! Infine devo ringraziare tutte le persone, e sono molte, che
a Mezzolombardo mi sono state
didatticamente, affettivamente,
moralmente padre, madre, ma-

estre perché mi hanno aiutata,
consigliata, sostenuta nell’ambito educativo della Scuola, nella catechesi e ministerialità parrocchiale, nell’attività oratoriana
e del coro Osanna… Ricordo tutti quanti con molta riconoscenza, simpatia, amicizia e non poca
nostalgia!! La preghiera reciproca ci tenga ancora e sempre uniti. Grazie!

Intervista alla dott.ssa Roberta Corsini,

Dirigente scolastica dell’Istituto Martini di Mezzolombardo

La riforma sull’autonomia scolastica ha sostituito la figura del
Preside con quella del Dirigente
scolastico. Il compito educativo
del Capo d’Istituto è stato, a Suo
avviso, ridimensionato?
Il profilo del capo di istituto, che,
a seguito del riconoscimento formale della autonomia scolastica,
da Preside è diventato Dirigente,
non è stato ridimensionato, semmai è stato reso più complesso e
investito di maggiori responsabilità. Non credo opportuno mettere in alternativa le due funzioni
perché chi ha il compito di dirigere una istituzione scolastica deve
rispondere alle diverse dimensioni e multiformi esigenze che caratterizzano la scuola anche sulla base delle necessità del territorio in cui è inserita. Perciò il passaggio da Preside a Dirigente se
da un lato ha investito il Dirigente di responsabilità gestionali e
organizzative che lo impegnano
sul fronte della amministrazione
col compito di gestire le risorse

finanziarie, strumentali e professionali, dall’altro non ha ridimensionato il ruolo di guida del Dirigente impegnato sulla dimensione pedagogico-didattica-educativa. La scuola infatti è una comunità che richiede molta cura e impegno soprattutto nel campo della relazione e della comunicazione, che sono base di ogni progetto
educativo che abbia come scopo
l’acquisizione da parte degli studenti di conoscenze e competenze disciplinari e la costruzione di
una identità sociale.
Che tipo di rapporto è riuscita
ad instaurare con gli studenti, ieri come insegnante ed oggi come
Dirigente?
Come insegnante di Filosofia,
psicologia e scienze sociali nelle scuole superiori prima e come
Dirigente scolastico oggi, ho cercato di costruire con gli studenti
un rapporto educativo trasparente e di valorizzazione dei punti di
forza di cui ogni giovane è dotato, potenziando i rapporti con le
famiglie per condividere il progetto formativo degli studenti
nell’ottica di una continuità educativa scuola-famiglia. Al centro
della relazione insegnamento-apprendimento c’è lo studente con
i suoi bisogni, le sue caratteristiche e le sue attitudini. La questione dell’importanza e della innovazione della didattica, del modo

di fare scuola, deve essere affrontata tanto dall’insegnante disciplinare quanto dal dirigente di una
istituzione scolastica. È vero che
quest’ultimo ha un rapporto meno immediato con gli studenti ma
potendo osservare da un punto di
vista complessivo può intervenire nei momenti più opportuni per
la riaffermazione dell’importanza
della formazione dello studente.
In che modo un Dirigente può
educare i propri docenti ad educare (e non solo ad istruire)?
Sicuramente importante è il rapporto di fiducia e di collaborazione continua e attiva che si instaura fra il Dirigente e i docenti che già sono preparati alle loro funzioni educative ma che nella scuola sono chiamati a sviluppare una riflessività sulla propria
pratica professionale mettendo
in comune il proprio patrimonio esperienziale per arricchire e
contribuire alla crescita di tutta
la comunità scolastica. In questo
il ruolo propulsivo del Dirigente
può essere rilevante per orientare verso una visione della scuola come parte di una rete educativa che dal livello locale si dilata a dimensioni europee e globali. Ritengo quindi fondamentale investire risorse per la costruzione della professionalità docente sia all’interno della scuola sia
nei luoghi della formazione ex-
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tra-scolastica del territorio di appartenenza. Particolarmente utili e significativi per riflettere sul
senso dell’educare oggi si sono
dimostrati i Dipartimenti di di-

scipline affini come luoghi di dialogo professionale ed educativo
in cui sviluppare il confronto fra i
vari docenti e maturare decisioni
condivise. Questo nel quadro del-

le opportunità che la nostra Provincia Autonoma già mette in atto per costruire una alta concezione della professionalità docente e
della mission professionale.

prof. Giuseppe Ciancio,

docente di inglese presso le scuole medie di Spormaggiore e Mezzolombardo
do di mancate sinergie e condivisione di valori tra le diverse agenzie educative operanti su un territorio (famiglia, scuola, comune,
associazioni, ecc.) che a volte rende vane le azioni intraprese.

Negli ultimi tempi si sente parlare spesso di emergenza educativa. A Lei sembra che la scuola
si stia attivando per fronteggiarla?
È da tempo che la scuola tenta di
dare una risposta alle emergenze
educative delle nuove generazioni cercando non solo di dare loro un’istruzione utile per il futuro, ma anche di educare le stesse
a valori indispensabili per essere cittadini “attivi e propositivi”
all’interno delle loro comunità,
quali servizio, solidarietà, comunione, tolleranza ecc. A mio avviso, c’è un grave problema di fon-

Come si fa, oggi, ad appassionare un giovane allo studio?
È necessario far capire ai giovani che studiare non è solo apprendere delle nozioni, ma è crescere e maturare nella globalità della persona (cultura, umanità, spiritualità, ecc.) cercando di affinare la propria capacità di giudizio,
necessaria sia per le piccole che
per le grandi scelte che la vita pone a ciascuno quotidianamente.
Inoltre, è fondamentale che il ragazzo avverta di essere il fulcro
della propria formazione, coinvolgendolo nelle azioni e nelle
scelte educative e valorizzando il
suo tipo di intelligenza con attività mirate e diversificate.

In una lettera alla Diocesi di Roma il Papa ha scritto: “[…] ogni
vero educatore sa che per educare deve donare qualcosa di se
stesso […]”. Cosa ne pensa?
Nel rapporto educativo si crea un
interscambio tra i soggetti coinvolti che danno e ricevono da entrambe le parti arricchendosi vicendevolmente dal punto di vista culturale, umano e spirituale;
educare è mettersi in gioco totalmente, essere al servizio dell’altro, ascoltare, donare la propria
umanità, trarre fuori ciò che c’è
di buono in ciascuno di noi. Non
è facile, non ci sono strategie perfette e formule applicative certe;
tanti sono gli errori che si possono commettere o le delusioni che
si possono provare, ma è un’esperienza così coinvolgente che vale
sempre la pena fare al di là dei risultati ottenuti, delle attese più o
meno disilluse e dei “grazie” ricevuti.

Lucia Pedron Boldrin

madre di 7 figli (Mezzocorona)
Tra le giovani coppie dilaga
un senso di paura nel decidere
d’avere un figlio. Lei e Suo marito ne avete messi al mondo ben
sette. È stato coraggio, azzardo o
cos’altro?
È stato un po’ di tutto. Certo sono i figli nostri: Così li sentiamo
noi genitori, ed è naturale. Ma sono anche creature: il Signore ce li
ha affidati ed è quindi ragionevole pensare che non se ne disinte-

resserà. Questa consapevolezza
impedisce che lo scoraggiamento
abbia l’ultima parola nelle situazioni critiche, situazioni che non
sono mancate nella nostra storia
come in quella di tutti.
Dopo i primi tre figli avete fatto
degli incontri importanti che hanno contribuito alla Vostra conversione. Come è cambiato, da allora,
il modo di educare i Vostri figli?
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Certo la fede ci ha offerto e ci offre percorsi pedagogici di grande
bontà ed efficacia. La loro compiuta applicazione trova ostacolo
nei nostri personali limiti umani
e di educatori. Anche impegnandoci seriamente, la qual cosa non
sempre avviene, ci si scopre inadeguati al compito. L’azione della Grazia sopperisce a tali lacune
e nella sinergia i figli crescono bene.

Il valore di una famiglia numerosa è inestimabile. Alla preziosa presenza dei genitori si aggiunge la ricchezza dei rapporti
tra fratelli. Qual è stato il contributo di questi rapporti nell’educazione dei Vostri figli?
È stato fondamentale. La nostra
esperienza ci ha insegnato che i
bambini cercano la compagnia
dei bambini. Sono i fratelli maggiori che nel gruppo indicano i

modelli di riferimento ed educano i minori, e lo fanno con notevole efficacia. In queste situazioni è
sufficiente una presenza discreta
dei genitori che si limitano ad intervenire solo nei casi di necessità.
Il legame fraterno è molto importante perché estende, arricchisce e
completa la gamma dei rapporti
affettivi del bambino/a, abituandolo a vivere l’amicizia già all’interno della famiglia.

Paolo Corradi

educatore presso la Cooperativa “Grazie alla Vita” di Mezzolombardo

Lei è un educatore. Cosa significa educare?
Risponderei con ciò che ho imparato, ricevendolo come vita vissuta, da un amico sacerdote, don
Luigi Giussani, che così dice, citando Wittgestein,: “L’educazione e’ l’introduzione alla realtà totale” e commenta: “È l’avventura del rapporto con tutto fino alla
scoperta del significato delle cose,
giacché senza il significato non
esiste rapporto vero con ogni pezzo della realtà”. Siccome l’educazione è dentro un rapporto umano, implica simpatia, interesse,
apertura, critica e libertà. Libertà di offrire il tuo modo di essere
nella realtà e libertà dell’altro di
verificarlo, vedere se è buono e,
quindi, farlo suo. È un’avventura, insomma. Inoltre educare un
altro non può mai essere slegato
dall’educare se stessi ed è qualcosa che non si esaurisce mai, indipendentemente dall’età.

Quali sono gli aspetti educativi da privilegiare con le persone
disabili?
Anzitutto occorre riconoscere alle
persone una dignità assoluta, un
valore infinito, mai riducibile alle
sue capacità. Ne deriva che della
persona che ti viene affidata non
sei il capo - custode. È una persona con la sua storia, la sua libertà, una modalità di vivere che sei
chiamato anzitutto a riconoscere e servire e che spesso offre sorprese. Io e i miei colleghi diciamo
che è importante curare presenza,
parola, gesto. Nella mia esperienza per le persone disabili è molto importante il modo con cui io
tratto persone e cose. Più che i discorsi e i richiami verbali, seppur
importanti e necessari, è l’esempio reale che le colpisce. Vedendoci vivere un gusto per il bello, un amore per l’ordine, un rispetto per le persone, sempre tesi a scoprire il gusto delle cose e
a comprendere il valore della fatica, imparano ad essere positivi,
ad esprimersi e a giudicare la realtà. Come tutti, sanno distinguere in fondo ciò che è bene per loro, ciò che dà loro gusto e gioia.
Spesso genitori ed insegnanti si
attendono dei risultati dall’azione educativa. Quanto è importante l’esito per l’educatore?
Se uno intraprende una qualun-

que azione si attende un qualcosa
di buono da essa. E questo mi pare umano, giusto. Il problema e’
che spesso identifica questo “buono” con ciò che si era immaginato,
con ciò che si aspettava ed e’ poco disposto a lasciarsi colpire da
quello che accade realmente, magari non meno significativo. Faccio un esempio. Un giorno ero seduto sul divano insieme ad uno
dei miei amici disabili, dando le
spalle ad una grande vetrata. Improvvisamente questo si alza e mi
dice: “I vetri sono sporchi, perchè
non li puliamo?”. Vi giuro che sono rimasto di sale. Mai mi sarei
aspettato una simile iniziativa da
lui, che in genere si muove solo
per cose che gli piacciono (giochi,
mangiare,...) e da cui ha un vantaggio immediato. Lì c’era solo da
faticare. Lui non ha mai amato faticare. Evidentemente nel tempo è
passato, quasi per osmosi, molto
di più di quello che pensavo. Il risultato di questo non è il vetro pulito o il suo comportamento buono, ma la crescita della sua umanità (più attenta alla realtà e più capace di iniziativa) e della mia. Ho
imparato ancora una volta che anche per un solo gesto così valgono
mille sacrifici. La realtà ti sorprende perchè è qualcosa che non fai
tu, ma è un dono. Come la vita. E
cosi puoi ridire grazie. “Grazie alla vita”, appunto.
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Afra Calovi

catechista di Mezzolombardo
Il Papa ha scritto: “Educare non
è mai stato facile, e oggi sembra
diventare sempre più difficile”.
Condivide questa preoccupazione?
Educare oggi è una grande sfida,
forse più che in passato. Molte
sono le agenzie educative, molti gli stimoli esterni, molti gli stili
educativi. Tutto può essere messo in discussione, niente è più
“assoluto” ma tutto è relativo e
quindi anche nell’educazione
non esistono più certezze. Se da
un lato ciò può essere positivo,
perché ogni azione può così essere pensata e ragionata, dall’altra parte c’è tanto spazio per generare incertezza e confusione.
Le famiglie di oggi attribuiscono molta importanza a varie attività, oltre la scuola, in cui impegnare i ragazzi: quale posto
occupa la catechesi?:
La catechesi dei fanciulli e dei ragazzi per le famiglie occupa ancora un posto molto importante. Infatti la quasi totalità dei fanciulli e dei ragazzi frequenta la
catechesi. Molto probabilmente
tale frequentazione è frutto della
tradizione, “per non essere fuori

dal coro”, più che ad un atteggiamento profondo di fede e di adesione alla vita cristiana. Infatti se
la quasi totalità dei fanciulli e ragazzi frequenta la catechesi non
si riscontra poi la stessa percentuale di fanciulli e ragazzi che
partecipano all’Eucaristia domenicale fulcro della vita cristiana.
Inoltre molti ragazzi dopo aver
ottenuto la Cresima non si interessano più della catechesi.
Come si può riuscire a sollecitare interesse e partecipazione nei
ragazzi che frequentano la catechesi?
La catechesi ha il compito di educare alla fede, di trasmettere la fede. Gli argomenti della catechesi
non cambiano nel tempo, cambia semmai il modo con il quale
si affronta un argomento e cambiano anche i ragazzi che ora sono molto più immersi nelle nuove tecnologie come televisione,
computer , internet; e cambia anche il loro modo di affrontare la
“vita” che è molto veloce e ricco
di stimoli. Una catechesi che sappia utilizzare anche questi nuovi
strumenti risulta più appetibile
ed efficace alle nuove generazio-

La catechesi “famigliare” propone una catechesi rivolta ai genitori che sono i primi educatori dei loro figli: cosa ne pensa?
La catechesi famigliare in linea
teorica è molto importante, proprio perchè i genitori sono, o dovrebbero essere, i primi educatori alla fede dei loro figli. I genitori però “dovrebbero” essere
sostenuti nella loro fede a partire
dalla celebrazione del loro matrimonio, proseguendo dopo il battesimo dei lori figli con degli incontri periodici e che durino nel
tempo atti a motivare, a vivere
e a consolidare la fede della famiglia. Succede a volte che alcuni genitori abbiano nostalgia di
Dio e si riaccostino alla Chiesa
solo nell’occasione della catechesi dei loro figli in età scolare. Sono atteggiamenti da valorizzare
e da sostenere da parte di tutta la
comunità cristiana che si mette a
fianco di chi vuole crescere nella
fede accanto ai propri figli.

esperienze di aggregazione, condivisione, gioco … che all’Oratorio si
possono provare. La realtà ormai
è molto diversa rispetto a quando
ero bambina: gran parte dell’animazione era gestita dai religiosi,
ora anche i laici devono mettersi in
gioco e dare il loro contributo.

Nel nostro Oratorio è molto semplice instaurare un buon rapporto con i bambini ed i ragazzi, trattandosi di un piccolo paese, dove
si fa presto a conoscersi. Secondo
me la cosa più importante è stare con i ragazzi, parlare con loro,
giocare con loro. Mantenendo allo stesso tempo un ruolo autorevole: aiutandoli a crescere rispettando il luogo in cui si trovano,
gli amici e gli adulti con i quali si
relazionano.

Quali rapporti instaura con i
bambini e i ragazzi che frequentano l’oratorio?

Il rapporto con le famiglie dei
bambini che frequentano l’oratorio: com’è e come lo vorrebbe?

Carmen Pellegrini

animatrice oratorio (Pressano)
Qual è stata la molla che l’ha
spinta a impegnarsi nell’oratorio?
Aver vissuto un’esperienza significativa da bambina e da ragazza
all’Oratorio di Lavis, ha contribuito in maniera decisiva in questa
mia scelta; più che una scelta, si
è trattato di un percorso naturale
nella mia crescita personale. Desideravo tanto che anche i miei figli
ed i loro amici potessero vivere le

ni. Per quanto riguarda le attività, i ragazzi sono coinvolti quando possono sentirsi protagonisti,
importanti ed utili in qualche circostanza, ad esempio nella partecipazione attiva all’Eucaristia,
nell’allestimento del presepe,
nelle visite alle persone ospitate
nella RSA.
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Molte famiglie dei ragazzi che
frequentano l’Oratorio partecipano attivamente alla vita del paese, coinvolte nella nostra Associazione, come in altre della nostra
comunità. Pressano è un paese
piccolo, ma con una realtà associativa molto articolata. Devo dire che, come Direttivo, abbiamo
lavorato molto affinché l’Oratorio
non diventi un luogo dove lascia-

re alcune ore i bambini, ma piuttosto un punto di ritrovo anche
per le famiglie: infatti molte delle
iniziative da noi proposte cercano
di coinvolgere l’intera famiglia. Il
mio desiderio è che questa partecipazioni continui ad aumentare.
Secondo Lei è compreso il ruolo
educativo dell’oratorio?
Secondo me, fino a poco tempo fa,

il ruolo educativo dell’Oratorio,
non era adeguatamente valutato,
soprattutto dalla comunità che non
riconosceva al volontariato laico la
competenza educativa all’interno
dell’Oratorio. Ritengo che ora proprio per la responsabilità che i laici
sono chiamati ad assumere, sia le
famiglie, che le istituzioni comincino sempre più a capire l’importanza del loro ruolo educativo

Carla Zaltieri Condini

madre di 5 figli (Mezzolombardo)

Il Papa, nella sua lettera, accenna
a “…insuccessi a cui troppo spesso vanno incontro i nostri sforzi
per formare persone solide, capaci di collaborare con gli altri e
di dare un senso alla propria vita”. È così faticosa la missione di
genitori?
Educare sembra sia una delle attività più difficili del mondo odierno; penso che anche i genitori delle generazioni passate abbiano
avuto i loro bei problemi. La differenza è, secondo me, che oggi i genitori debbono fare i conti
con tantissime realtà e situazioni
diverse che una volta non esistevano (vedi modelli diversi, e non
sempre positivi, di personaggi che
girano attorno ai figli). Gli sforzi
perciò dei genitori sono molteplici per tenere in carreggiata il proprio figlio. L’educazione per molti si pensa sia insegnare le buone
maniere al proprio figlio, ma personalmente penso che l’educazione sia crescere insieme ai propri
figli, far loro vivere i valori in cui
credo, dare loro tutto quello che
di buono posso dare.

Questo tipo di educazione inizia
quando la creatura esce dalla pancia della madre: immediatamente si instaura un rapporto (anche
con il padre) fatto di affetto, gesti, sguardi ed emozioni che sicuramente sono reciproche. È creare un rapporto di comunicazione
che deve sempre restare vivo se
si vuole educare. Tutto quello che
posso donare è condito con l’affetto che un genitore può avere verso il figlio. Questi vive e respira
tutto quello che i genitori possono dare.
Importante è accogliere il figlio come un dono, una persona che ci è
donata per fare un cammino insieme, una persona da rispettare. Dalla mia esperienza posso dire che i figli vivono e respirano (e
perciò imparano) quello che si vive nella famiglia: non è perciò a
parole che si educa, ma a gesti e
i figli sono molto attenti a quello
che fa un genitore, se è coerente
o meno con quello che dice e predica. Leggendo la lettera di Benedetto XVI ai fedeli romani sul
compito dell’educazione, mi ritrovo molto con le sue parole quando dice che l’educazione è “quella vicinanza e fiducia che nascono dall’amore”. Vicinanza: essere vicino ai figli, dare loro il proprio tempo. Con questo intendo
che non è solo la qualità del tempo che viene dato che è importante, ma anche la quantità del tem-

po: un figlio non ti parla dalle/alle, sia da piccoli e maggiormente
da grandi. Fiducia: è importante
avere fiducia in se stessi e soprattutto aver fiducia nel proprio figlio. Quando gli si insegna a camminare o andare in bici o a nuotare
arriva un momento in cui si deve
mollare la mano e guardare quello
che ha imparato, deve fare da solo.
Essenziale è essere lì vicino per accoglierlo quando cade… o prima
che beva troppa acqua. Poi imparerà. Amore: questo è dare il senso
a tutta una vita. L’amore insegna
a superare gli egoismi, insegna la
tolleranza, il bene che ci viene dato
e che possiamo dare, il dire no nelle cose sbagliate e avere quell’autorevolezza che non ferisce la persona. La fatica più grande di un
genitore è secondo me la costanza.
Il capitolo 13 del Vangelo di Matteo dice: Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte
del seme cadde lungo la strada; gli
uccelli vennero e la mangiarono.
Un’altra cadde in luoghi rocciosi
dove non aveva molta terra; e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo; ma, levatosi il sole,
fu bruciata; e, non avendo radice,
inaridì. Un’altra cadde tra le spine; e le spine crebbero e la soffocarono. Un’altra cadde nella buona
terra e portò frutto, dando il cento, il sessanta, il trenta per uno. Il
figlio è quella terra che attraversa
momenti diversi nella sua crescita,
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non sempre è disposto a ricevere
e ascoltare: compito del genitore è
essere quel seminatore che mai si
stanca di seminare, che nell’uscire
è disponibile all’ascolto e all’esserci per quel figlio.
Nel Suo compito educativo, come madre di cinque figli, si sente sola o trova aiuto dall’esterno
(parenti, scuola , amici, corsi per
genitori, ecc.)?
Nell’educazione dei figli devo dire che ci siamo arrangiati sempre io e mio marito. I parenti sono tutti a Trento e dopo la nascita del primo figlio ho scelto di restare a casa…non senza sacrifici. I
figli erano ospitati da mia suocera quando partorivo. Un aiuto che
ho sempre ricercato è stato quello
della scuola. Fin dal primo figlio
ho cercato di instaurare un rapporto diretto con le maestre che
seguivano il suo cammino, sia alla scuola materna che alle elementari e oltre. Questo perché i figli
passano tante ore in un ambiente
esterno alla famiglia e mi premeva avere sotto controllo quello che
passava in quelle ore. Importante
era anche che gli insegnanti capissero cosa intendevo io per educazione. Sicuramente è servita la
collaborazione reciproca e ritengo che sia stata una crescita anche
per me confrontarmi con persone
competenti in materia educativa.
La mia collaborazione con le varie
scuole è stata sempre anche a livello istituzionale. Questo perché
ritengo importante che ci sia uno
scambio di favori tra la scuola e la
famiglia: non deve essere sempre
la famiglia a ricevere servizi, ma
anche la famiglia può donare servizi alle varie istituzioni che camminano insieme ai figli. Ritengo
anche che l’esempio di impegno e
collaborazione gratuita possa servire alla formazione dei figli: imparano a donare il proprio tempo
gratuitamente. Un aiuto importante sono stati i vari corsi di formazione per genitori, che nell’arco degli anni sono stati organizza-

ti in zona. Si imparano atteggiamenti e soluzioni al proprio modo
di fare, nella consapevolezza che
il proprio carattere ha sempre bisogno di essere smussato per poter entrare in rapporto con il proprio figlio (e non solo con loro).
Altra cosa importante è stato aver
partecipato per quasi 10 anni al
Gruppo Famiglie che c’era in Parrocchia: il confronto e l’aiuto con
altri genitori, il vivere esperienze
di famiglie insieme, il sostenerci
vicendevolmente penso sia stato
fondamentale sia per noi genitori
che per i figli (che probabilmente
si confrontavano sui genitori che
rompevano di più…).
Qual è il suo parere circa la presenza della televisione nella vita
quotidiana delle famiglie?
Devo dire che per mia fortuna la
televisione in casa nostra è entrata dopo che è nata la quarta figlia.
Prima non c’era proprio e adesso
si usa quella della zia che ha l’appartamento al piano di sotto. Perciò in casa non abbiamo la televisione …e io sto bene così. Per i
programmi che vengono trasmessi, si potrebbe spegnere tutto. Secondo me i programmi trasmessi per i giovani sono demenziali e pure qualche cartone animato. Ma non mi dilungo molto in
questo campo anche perché sono un po’ ignorante visto che la
televisione io non la guardo mai.
Preferisco tenermi aggiornata col
quotidiano e leggere un buon libro…se ne ho il tempo! Vorrei so-

lo aggiungere una cosa riguardo
all’educazione dei figli ed al ruolo educativo della famiglia: la famiglia per poter educare efficacemente ha bisogno del sostegno
di tutti e in primis di una politica
che sia veramente famigliare. Sono inutili tutte le politiche giovanili quando le leggi non appoggiano i genitori dando la possibilità a
uno dei due di seguire nella giornata il figlio. Ribadisco il fatto che
l’educazione inizia col figlio appena nato e un genitore ha il diritto
di poter seguirlo nella sua crescita;
quando il figlio (o più figli) studiano, i soldi vanno come le caramelle, però la legge italiana ti toglie il
sostegno quando diventano maggiorenni; un figlio dopo i 15 anni
ha esigenze di vestirsi in un certo
modo: comprensibile, ma la legge italiana non lo lascia lavorare (e
quindi maturare una responsabilità nello spendere i soldi) fino al
compimento dei 17 anni. E fisicamente hanno più forza e volontà
di noi. E poi ci domandiamo cosa
fanno i nostri adolescenti: se non
studiano si fanno passare le ore
come a loro piace. Per educazione
intendo anche che il figlio che sta
in ozio buona parte della giornata,
è un figlio a rischio. E come genitore non posso stare a guardare. E
organizzare una politica giovanile
vuol dire essere già in ritardo sulla tabella di marcia. I futuri adulti
hanno bisogno di sostegno e fiducia perché anche loro possano un
domani dare sostegno e fiducia,
altrimenti sarà solo un declino.

Irene Bonadiman

operatrice del progetto 7x7 ComunInsieme (Cunevo)
Cos’è e quali finalità persegue
in ambito educativo: il progetto
“ComunInsieme 7x7”?
7x7 ComunInsieme è un progetto sovra-comunale di promozione e sviluppo di comunità, attivo
sul territorio della Bassa Val di

Non dal 2002. I titolari del progetto sono i comuni di Campodenno, Cunevo, Denno, Flavon,
Sporminore, Terres e Ton. Le finalità che persegue il progetto in
ambito educativo sono il coinvolgimento delle persone nella vita
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della propria comunità, la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale. Lo sviluppo di comunità è inteso come un processo in
cui la cittadinanza si assume la
responsabilità di contribuire attivamente al miglioramento delle proprie condizioni di vita. Il fine ultimo è quello di promuovere la creazione di una comunità
“competente ed educante”, ossia
in grado di progettare azioni volte a sviluppare le potenzialità e
le risorse presenti al suo interno,
al fine di migliorare le condizioni di vita ed il benessere.
Quali azioni avete avviato per
promuovere spazi e punti di
riferimento significativi per i
giovani nei quali vi sia anche
la possibilità di un dialogo fra
adulti e giovani?
7x7 ComunInsieme cerca di promuovere non tanto spazi fisici, quanto spazi di relazione. Le
azioni che abbiamo avviato per
tale scopo sono momenti di incontro e di confronto fra le amministrazioni locali, il coinvolgimento e la formazione degli amministratori per facilitare e motivare il loro incontro con i loro giovani. Il progetto cerca di
incentivare un dialogo affinché

l’amministrazione possa diventare un punto di riferimento e di
identificazione positiva per i giovani.
Quali sono le iniziative che più
vi hanno dato soddisfazioni in
termini di rapporti instaurati
con i giovani che vi hanno aderito?
Premesso che il progetto non organizza iniziative, ma piuttosto
promuove e coordina le iniziative che i soggetti della comunità (associazioni, gruppi, enti)
propongono, le attività che maggiormente ci hanno dato più soddisfazioni sono stati i campeggi
estivi per bambini e ragazzi, le
feste di benvenuto ai neo-maggiorenni nella società (Desdotani
Fest) da parte delle proprie amministrazioni, “GiovanInPalio –
Giochi oltre i confini” manifestazione estiva in cui le squadre di
giovani dei 7 comuni gareggiano
in una sorta di giochi senza frontiere, “Cunevo Village”, la recente settimana linguistico- sportivo-ricreativa, a cui hanno partecipato una quarantina di ragazzi
e ragazze delle scuole medie appartenenti ai sette comuni.
I giovani di oggi sembrano me-

no idealisti e incapaci di assumere impegni duraturi e di responsabilità: come si può aiutarli a superare questi limiti?
Secondo l’ottica del progetto il
giovane che cresce in un ambiente sano sviluppa automaticamente le proprie competenze,
ovvero le capacità di riconoscere i proprio bisogni e mobilitare le risorse necessarie per soddisfarli. Quindi riteniamo che sia
la comunità intera che va “aiutata” a diventare una comunità
educante a tutti i livelli. Il nostro
approccio si può più facilmente comprendere se si paragona
la comunità ad un sistema (Teoria dei Sistemi), definito come entità intera e unica, ma complessa.
La comunità è composta da parti
in relazione tra loro, tale che l’intero è diverso dalla somma delle sue parti (Teoria della Gestalt)
e qualsiasi cambiamento in una
delle parti influenza l’unità nel
suo insieme. Nel sistema-comunità ogni persona ha un proprio
ruolo ed una propria specificità
e contribuisce a co-creare il sistema stesso. Ogni parte è, in termini di importanza, a pari livello.
Per questo sono efficaci le azioni
che coinvolgono tutte le “parti”
del sistema-comunità.

Biaggini Paolo

dirigente sportivo (Mezzolombardo)
affinando e sviluppando in loro
le facoltà intellettuali e le qualità
morali in base a determinati principi, abituandoli con l’esercizio e
la pratica ripetuta.

Lei è dirigente sportivo. Cosa significa educare nell’ambito sportivo?
Significa principalmente guidare
e formare nel mio caso i giovani

Quali sono gli aspetti educativi
da privilegiare con i ragazzi che si
avvicinano all’attivista’ sportiva?
Il primo aspetto e’ la correttezza
nel raggiungere gli obiettivi senza trucchi. Poi il rispetto degli avversari ed infine ma non meno
importante, il ricordarsi sempre

che il risultato si ottiene però solo facendo sacrifici e rispettando
le regole che valgono anche come
valori di vita.
C’è la sensazione che i genitori
dei ragazzi si attendano dei risultati sul piano educativo, anche nella pratica sportiva? Quanto e’ importante l’esito per l’educatore?
C’è
effettivamente
questa
aspettativa,anche se qualcuno
confonde spesso lo sport con il
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passatempo. Bisogna ricordarsi che ogni disciplina sportiva e’
orientata, di là dai risultati tecnici, soprattutto a far crescere e maturare i ragazzi e prepararli a saper affrontare le difficoltà che la
vita di tutti i giorni presenta.
Penso che un educatore puh rite-

nere di aver raggiunto il proprio
obiettivo quando e’ riuscito a trasmettere ai ragazzi quelle indubbie qualità intellettuali e morali
da cui tutto è iniziato. Ricordiamoci che un educatore dovrebbe anche avere un altro compito:
quello di trasmettere anche ai ge-

Vedovelli Maria Teresa

insegnante scuola primaria (Mezzolombardo)
Negli ultimi tempi si sente parlare spesso di emergenza educativa. A Lei sembra che la scuola si stia attivando per fronteggiarla?
Sì, la scuola si attiva per affrontare il problema, ma ha bisogno
dell’aiuto di tutta la comunità:
genitori, nonni, altri educatori…, per insegnare ai bambini e
ai ragazzi che la realizzazione di
sé stessi e dei propri interessi, si
consolida nel tempo con la fatica,
il rispetto delle regole, l’aiuto re-

ciproco con i compagni, gli amici, gli adulti.
Ognuno nel suo ruolo deve sentire riconosciuta la propria identità ma allo stesso tempo deve riconoscere quella degli altri, ricevendo in questo
atteggiamento,incoraggiamento
e sostegno, ma anche giusto freno nel momento in cui sta sbagliando.
Come si fa, oggi, ad appassionare un giovane allo studio?

nitori gli aspetti necessari da utilizzare verso i propri figli, per fare in modo che tutto il lavoro fatto non vada perso per mancanza
di tempo o di voglia.
Lavorare assieme potrebbe essere
la soluzione migliore.

Bisogna valorizzare le sue idee,
le sue scoperte, incitarlo alla continua ricerca, non dare nulla di
scontato, emozionarsi assieme a
lui davanti ai suoi progressi, ma
anche sottolineandogli, senza
drammatizzare, gli errori dovuti a mancanza di impegno, incoraggiandolo a migliorare.
In una lettera alla Diocesi di Roma il Papa ha scritto: “ …ogni
vero educatore sa che per educare deve donare qualcosa di se
stesso…” Cosa ne pensa?
Sì, è vero ed il bello e’ che poi si
riceve il doppio di quello che si è
donato, se si è capaci di riconoscerlo.

L’ORATORIO: luogo di educazione

A

bbiamo pensato di proporre all’attenzione delle nostre comunità quell’esperienza, qual è l’oratorio, che tradizionalmente ha segnato la storia di molte generazioni. L’intento non è quello di richiamare ad
un passato remoto nel nostro oggi improponibile, ma di conoscere ed apprezzare quello che ai nostri giorni le nostre comunità sanno proporre ai giovani e non solo.
C’è però un ulteriore passo imprescindibile, passo affidato a ciascuna nostra comunità, quello cioè di
creare “reti di rapporti” con le altre comunità. Questo non potreb-

be forse iniziare proprio attraverso le iniziative messe in atto negli oratori? Non potrebbero essere i nostri oratori luoghi di comunione aperti anche a quelle piccole comunità che non possono avere in sé questo “luogo strategico
per il presente ed il futuro”? Non
potrebbero essere i nostri oratori
“luoghi di comunione” tra le nostre comunità, al di là e al di sopra
di ogni pur svettante campanile?
Lasciando le risposte a questi interrogativi a ciascuno di noi e alla riflessione delle nostre comunità, attraverso queste pagine vorremmo compiere un piccolo pri-

mo passo: conoscere questi luoghi, che l’ultimo sinodo celebrato
in diocesi definisce con queste parole: «casa della comunità, capace
di esprimere il senso di accoglienza e l’ansia apostolica. Dovrebbe
costituire, insieme alla chiesa, un
abituale riferimento della famiglia parrocchiale (I,50)».
Abbiamo chiesto ai nostri parroci
di raccontarci dei loro oratori. Le
domande che abbiamo presentato
sono le seguenti:
1. Nella sua parrocchia è presente un oratorio parrocchiale? Può
tracciarne una brevissima storia?
2. Quali sono le proposte e le at-
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tività svolte? Chi usufruisce delle proposte e delle attività svolte
in esso?
3. A chi è affidata la gestione e l’organizzazione della vita dell’oratorio?
4. La comunità cristiana partecipa

alla vita dell’oratorio?
5. Si ritiene questa struttura come
preziosa ed indispensabile oppure è considerata un’
esperienza passata e inadeguata
alle esigenze odierne?
Affidando le risponde alla vostra

MEZZOCORONA
L’edificio dell’oratorio, la cui
struttura sostanzialmente si è
mantenuta per oltre un secolo
fino al presente, fu fortemente
voluto dal parroco don Antonio
Leonardi, assecondato in ciò da
tutta la popolazione. Benedetto l’l1 novembre dell’anno giubilare 1900, all’oratorio trovarono subito sede le iniziative pastorali e ricreative della parrocchia e le prime realizzazioni della cooperazione in Mezzocorona. Nel suo secolo di vita l’oratorio è stato più volte risistemato per adattarlo alle diverse esigenze che man mano si presentavano; nell’anno 2008 sono stati completati i lavori della radicale ristrutturazione, con la realizzazione della sala don Valentino.
Attualmente si compone di una
sala della comunità (teatro, dotato di videoproiezione) con
200 posti e della sottostante sala
giochi, mentre al piano superiore trovano collocazione sei sale
per la catechesi, con cucinetta, e
la sala musica per i cori parrocchiali e altre formazioni musicali. Dispone della nuova grande
sala pluriuso, dotata di cucina
industriale e di bar ed è completato da altre due sale per il gruppo giovanile e dall’ufficio della
direzione, sede dell’Associazione NOI, che gestisce le attività dell’oratorio in collaborazione con la direzione. Per gli incontri parrocchiali nella canonica ristrutturata contestualmente
all’oratorio sono disponibili altre sei sa le e un ampio spazio

destinato ad ospitare l’Agesci,
l’associazione a cui aderiscono
un centinaio di scout.
All’esterno il piazzale è strutturato in tre campi da gioco (pallavolo con erba sintetica, calcio
e pallacanestro con asfalto) e dispone di altri spazi aperti e coperti per incontri e attività varie,
ricreative e culturali.

ROVERÉ
DELLA LUNA
L’Oratorio della parrocchia di
Roverè della Luna è costituito
dall’edificio delle vecchie scuole, che nel 1967 il comune di Roverè della Luna ha ceduto in
proprietà alla parrocchia con il
Teatro e i piazzali di cui la parrocchia godeva l’uso. L’attività oratoriale a Roverè della Luna si era affermata, come in gran
parte delle parrocchie della diocesi di Trento, con un progetto
pastorale animato dai cappellani delle parrocchia, che organizzavano l’attività ludica dei ragazzi e la programmazione delle proiezioni di film e di rappresentazioni teatrali. Da quando il
cappellano, nel 1971, non è più
stato mandato a servizio di questa comunità, un po’ alla volta,
anche l’attività dell’oratorio è

lettura, l’augurio più bello è che
i nostri oratori siano sempre più
non solo un ricordo passato, ma
una risposta adeguata alle attese
del nostro oggi.
d. Dario

cambiata. Dall’inizio degli anni
‘90 la proiezione di film è cessata e oggi il teatro parrocchiale è
inagibile.
Attualmente in oratorio si organizza la catechesi di Iniziazione Cristiana che viene portata
avanti da catechisti e animatori
laici con un incontro settimanale. In oratorio si programmano
gli incontri di formazione anche
dei genitori dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana. I cori parrocchiali, adulti e giovani, ogni settimana in oratorio si ritrovano
per le prove. L’Azione Cattolica e l’Ordine Francescano secolare ogni mese in oratorio propongono incontri di formazione
aperti a tutti. Da un anno si sta
anche cercando di riattivare in
oratorio l’attività di un Gruppo
Giovani della parrocchia. In oratorio in collaborazione con Telemaco e le associazioni del paese,
nel contesto di Estate Insieme, si
organizzano “Giochi da Cortile”. Una sala dell’oratorio-teatro è a disposizione della sezione A.N.A. di Roverè della Luna,
che la utilizza per i loro incontri
e per programmare il loro servizio alla comunità. L’attività del-
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la Filodrammatica “I Simpatici”
di Roverè della Luna continua,
ma per ora non può essere svolta nel teatro della parrocchia e
viene fatta altrove.
L’oratorio si trova in condizioni
precarie e gli impianti di riscaldamento ed elettrico sono fuori norma. Il parroco con la collaborazione del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici e del Consiglio Pastorale
Parrocchiale sta predisponendo un progetto di ristrutturazione dell’oratorio perché questa
struttura possa essere adeguatamente e saggiamente al servizio della politica pastorale parrocchiale ai nostri giorni. Forse
il cinema-teatro non sarà più attivato come era ma ripensato come sala polifunzionale in cui attivare delle iniziative di animazione per gli anziani (sono sempre più numerosi e più soli) e per
le famiglie dei bambini da 0 a 3
anni, da 3 a 6 anni, per le famiglie dei gruppi di catechesi, per
le feste dei compleanni ecc… .

MEZZOLOMBARDO

sociazione NOI. Le attività svolte durante l’anno sono diverse:
la recita di Natale proposta molto sentita specialmente dai bambini, la castagnata, la sfilata di
carnevale, i tornei di calcio pallavolo calcetto, i vari laboratori.
L’oratorio viene usato anche per
la catechesi, per la settimana comunitaria, per i corsi per fidanzati, per i giovani sposi, per corsi di vario genere; le sale vengono usate anche per feste di compleanno, cene ,ecc… Usufruiscono delle attività dell’ oratorio
bambini ragazzi giovani e famiglie. La gestione dell’ oratorio
è affidata al direttivo che si occupa maggiormente della parte
burocratica ma è anche presente dando un aiuto agli animatori
che si occupano dell’ animazione. Si nota nell’ ultimo periodo
la mancanza di nuovi animatori che aiutino nelle attività e con
l’aiuto dei più grandi imparino
cosa vuol dire essere un animatore (noi speriamo). La comunità partecipa molto poco alla vita dell’ oratorio. La struttura è
preziosa per la nostra comunità
e soprattutto per i nostri ragazzi, ma noi riteniamo importante che chi segue i ragazzi abbia
la voglia di trasmettere qualcosa che li aiuti crescere con valori cristiani.

ti, con la benedizione di mons.
Rauzi vescovo ausiliare. L’edificio in questi due anni è stato
completamente ristrutturato rifacendoci a quanto suggerisce al
n° 1/50 il sinodo diocesano: «è
stato riconosciuto che l’oratorio
mantiene, o deve riacquistare, il
suo posto in una parrocchia moderna, purchè lo si intenda come “casa della comunità”, capace di esprimere il senso di accoglienza e l’ansia apostolica: esso dovrebbe costituire insieme
alla chiesa, un abituale riferimento alla famiglia parrocchiale». Anche la convenzione con
il Comune per le attività culturali e ricreative dei giovani vanno in questo senso. La cappella
che viene officiata per la messa
feriale e gli incontri di preghiera
e le aule di catechesi per giovani ed adulti consentono alla parrocchia di raggiungere l’impegno formativo. La gestione è mista fra la parrocchia e il comune
con gli ambiti distinti di sport –
gioco – attività educative diverse a cui pensa prevalentemente
il Comune fornendo materiale e
animatori e la parrocchia con i
suoi catechisti per le attività formative religiose. La gestione avviene “per ora” con un comitato in vista di un vero e proprio
CdA espresso democraticamente dai “soci” dell’oratorio.

Veronesi Rosa

Nella parrocchia di Mezzolombardo è presente da sempre
l’oratorio, dopo averlo restaurato è stato inaugurato nel 2001.
L’oratorio è sempre stato aperto il sabato pomeriggio, intrattenendo grandi e piccoli con giochi di vario tipo e canti e altre attività, durante la settimana veniva usato il cortile per le partite al pallone ed era anche un ritrovo tra amici. Dopo tante perplessità nel marzo 2008 l’oratorio è entrato a far parte dell’ as-

S. MICHELE
ALL’ADIGE

Quest’anno abbiamo festeggiato il 60° della posa delle prima
pietra da parte di don Banalet-

NAVE SAN ROCCO

Associazione di Aggregazione
Giovanile “Oratorio”
L’Associazione di Aggregazione
Giovanile “Oratorio” nasce nel
2002, dall’esperienza di quello
che per quasi vent’anni è
stato il Circolo Oratorio
Parrocchiale.
L’Associazione ha
un proprio Statuto, registrato
regolarmente, che ne fa
un’associa-
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zione autonoma che può operare principalmente nel territorio
del comune e nella realtà della
Parrocchia di Nave San Rocco.
Ha sede presso la struttura della Canonica di Nave San Rocco,
ospite della Parrocchia che concede due sale, una per riunioni e
attività varie e una adibita a sala giochi.
L’Associazione “Oratorio” si
propone di promuovere attività di carattere culturale e ricreativo perseguendo la formazione
e l’educazione civile e cristiana
di bambini, ragazzi, giovani ed
altri, con un particolare riguardo allo sviluppo dei rapporti sociali e interpersonali; si propone
inoltre di organizzare iniziative
di formazione culturale, attività ricreative, visite e gite con finalità educative e ricreative, incontri con esperti su problemi o
argomenti di interesse generale
della popolazione, occasioni di
aggregazione.
Seguendo queste finalità espresse nello Statuto, da anni è presenza attiva e vivace nella comunità di Nave S. Rocco, organizzando e promuovendo iniziative volte a creare momenti
di aggregazione per la comunità, per le famiglie e soprattutto
per giovani e bambini.
Fra le principali attività, si ricordano feste, momenti ricreativi
e di aggregazione per bambini
e famiglie, gite, escursioni culturali, laboratori di attività manuali realizzati nei periodi antecedenti alle Festività Natalizie e
Pasquali, spettacoli ed intrattenimenti vari.
A queste si aggiungono momenti di partecipazione alla vita della Parrocchia, con l’animazione delle Funzioni Religiose, come Via Crucis, o le S. Messe per
l’inizio delle attività o per la festività di S. Giovanni Bosco,
etc…
L’Associazione sta diventando,
grazie ai gruppi giovanili da essa promossi, un punto di riferi-

mento per adolescenti e giovani, che riescono a trovare in essa spazi di espressione e luoghi
per ritrovarsi, stare insieme e
confrontarsi.
Dal 2003, grazie al supporto
dell’Amministrazione Comunale e al contributo del Comprensorio Valle dell’Adige, è stato
avviato un Progetto di Attività
Musicale rivolto ad adolescenti
e giovani, che sta dando ottimi
risultati, tra cui il più bello è la
costituzione di una picca banda,
chiamata “The Nautilus Band”,
che allieta vari momenti di festa
della comunità con le sue frizzanti note.
Nel corso degli anni l’Associazione Oratorio ha saputo collaborare e rapportarsi con altre realtà associative di volontariato
presenti nel paese per l’organizzazione di eventi o singole attività e con le realtà della Pastorale Giovanile Decanale per portare avanti varie iniziative.
L’Associazione si appresta ora a
cominciare un nuovo anno di attività, con la speranza di essere
sempre più una presenza utile,
vitale e attiva nella comunità e
vicina alla gente.

SPORMAGGIORE
Non esiste un oratorio parrocchiale come edificio, ma si fa
dell’attività oratoriana. Gli inizi
risalgono al 1936 ad opera delle suore canossiane che ospitavano in una sala dell’asilo le ragazze per un momento di svago, ma soprattutto come scuola
di lavoro. Con la partenza delle
suore (1968) l’attività venne sospesa.
Nel 1992 alcuni genitori rilanciarono la proposta dell’oratorio
aperto anche ai maschi in alcune
sale del seminterrato delle scuole, messo a disposizione dal Comune. Nel 2001 il consiglio pastorale approva lo Statuto e il
Regolamento dell’Oratorio. At-

tualmente è animato da alcune
mamme catechiste e dal alcuni
giovani; vi partecipano i bambini delle elementari e i ragazzi
delle medie con momenti dedicati al gioco, ma anche a piccoli lavoretti e alla organizzazione
di campeggi e feste della comunità. C’è una discreta partecipazione da parte dei ragazzi e degli animatori che si trovano una
volta al mese per la programmazione, manca un coinvolgimento della comunità cristiana. Due
anni fa il consiglio pastorale ha
preso in considerazione il progetto della realizzazione di una
struttura parrocchiale.
Referente: Zeni Sandra - Via Albarè 14 tel.0461 653402

CAVEDAGO
Nel 2005 il Comune ha messo
a disposizione due aule al piano terra della scuola che servono per la catechesi, per incontri e altre attività fra cui quella dell’oratorio. Al momento attuale l’attività è piuttosto saltuaria e necessita di un gruppo
di animatori che si prendano a
cuore questo luogo importante
per l’educazione cristiana.

FAI
In parrocchia non esiste un oratorio parrocchiale. Le attività “oratoriane” del tipo catechesi a ragazzi e genitori vengono svolte in canonica. Le attività di tipo ricreativo vengono svolte in una sala che una
volta era il teatro parrocchiale, ora dotata di giochi vari.
La gestione e l’attività dell’oratorio è affidata alle catechiste e per alcune attività alla collaborazione tra amministrazione comunale e l’associazione “l’ancora” di Tione.
La comunità è coinvolta in alcune iniziative.
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DENNO
Nella nostra realtà parrocchiale è presente dal novembre 2006
un nuovo oratorio, nato per iniziativa del consiglio pastorale.
All’inizio dell’anno viene proposto un calendario con varie
iniziative ricreative, manuali e
culturali rivolte a diverse fasce
d’età con lo scopo di coinvolgere ed aggregare il maggior numero di persone possibili.
Il nostro oratorio è gestito da un
direttivo composto da 13 persone che si avvalgono del volontariato esterno per poter operare al meglio nell’organizzazione
delle varie attività.
La comunità partecipa più o
meno in base alla proposta presentata; questo perché essendo
l’oratorio realtà nuova si sta inserendo gradatamente nella realtà del nostro paese. Riteniamo sia un’occasione preziosa da
sfruttare al meglio, non solo per
noi, ma anche pensando ad un
futuro in cui esso diventi sempre più parte integrante della
vita cristiana e civile.

DERCOLO

timana /estate ragazzi). L’oratorio è diretto dall’associazione
parrocchiale onlus denominata
“Il trenino”.
“Una parrocchia senza oratorio
è come una macchina senza ruote” affermava mons. Delugan,
ex direttore di Vita Trentina e insegnante in seminario.

SPORMINORE
Nato nella vecchia struttura ex
municipio nel 1988 su iniziativa
di d. Carlo Daz assieme ad un
gruppo di volontari e volontarie, si arricchisce man mano di
quanto necessario per svolgere
attività ludiche e momenti formativi. Nel 1990 si cambia struttura per permettere la ristrutturazione dell’edificio per renderlo più consono alle nuove esigenze: l’inaugurazione avviene
nel 1992. Da allora le attività dei
vari gruppi non sono mai state sospese, pur nell’avvicendamento del parroco e dei volontari. Solo il gruppo anziani ha
cambiato sede gestendosi autonomamente.
L’offerta è stata ed è tuttora vasta. Si va dalla catechesi agli in-

trattenimenti settimanali per i
bambini a quelli estivi di Estate ragazzi. Per questo ci si serve
di volontari paesani e di animatori esterni. Per il finanziamento contribuiscono l’A.V.O.S. con
la promozione di feste, incontri
teatrali, attività varie ed il gruppo “La Spiga” con dei mercatini
per la vendita di manufatti che
realizzano con incontri settimanali. È sede dei cori parrocchiali. La struttura comprende pure
una sala pluriuso, dove si promuovono incontri, rassegne teatrali, spettacoli teatrali dell’oratorio e di altri gruppi, mostra di
pittura, mercatini missionari.
I gruppi sono autonomi. Punto di riferimento è il presidente dell’A.V.O.S (Stefani Alberto) che gestisce anche il mese di
proposte di estate ragazzi e il teatro e Formolo Alfonsina.
La comunità cristiana partecipa
se viene coinvolta.
La struttura è ritenuta necessaria. È difficile pensare alla vita
di comunità privata di tale opportunità, perché fulcro intorno
al quale ruota la vita sociale di
paese. Per far vivere tale struttura servono sempre più degli animatori preparati.

In parrocchia non c’è l’oratorio:
usiamo la bella sala della canonica per incontri ed attività di
catechesi delle elementari, mentre i ragazzi più grandi frequentano Denno e Campodenno .

VIGO DI TON
A Vigo di Ton l’oratorio è presente da 18 anni circa con 6 operatori volontari diretti da un operatore volontario qualificato dipendente dalla cooperativa “Casa Zambiasi” di Denno. L’oratorio è aperto tutto l’anno scolastico dalle 16,00 alle 18,00. Sono
coinvolti i genitori e la comunità
è entusiasta. In estate è riservato
agli adolescenti un giorno a set-

Momenti di catechesi familiare all’oratorio.
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Orari delle celebrazioni festive
nelle parrocchie del decanato

L’

ultimo sinodo della nostra Chiesa diocesana riguardo alla Parrocchia si esprime con queste significative espressioni che vogliamo qui riportare, presentando gli orari delle celebrazioni eucaristiche. Ci aiutino a valorizzare ciò che deve essere una comunità cristiana, per non essere soltanto
fruitori di “servizi religiosi”, ma soggetti attivi che in ciascuna di esse portiamo il dono più prezioso, quello di una testimonianza cristiana coerente e convincente, limpida e vera.
Afferma il Sinodo: «Nonostante la crisi che attraversa, la parrocchia va ancora riconosciuta come il luogo
più adatto a rappresentare, nel suo insieme, la realtà ecclesiale. Essa è l’ambiente normale della formazione e maturazione cristiana, della preparazione e celebrazione dei sacramenti; in essa operano quali pastori i presbiteri inviati dal Vescovo; essa è variegata nei molteplici carismi e ministeri, nelle età e fisionomie
umane; accoglie tutte le persona, ed è tendenzialmente aperta anche a quelle deboli nella fede o non praticanti, o non credenti. In una parola, nella parrocchia appare più chiara la realtà divino-umana, ricca e povera insieme, della Chiesa: la “maternità” di una Chiesa in cammino».

1° SETTORE:
PIANA ROTALIANA
Mezzolombardo

Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista
Parroco: don Alessandro Lutteri
Vice parroco: don Roberto Ghetta
Telefono: 0461 601045
Orario Messe festive: sabato ore 20.00
domenica ore 7.30 - 10.00 - 20.00

Mezzocorona

Parrocchia S. Maria Assunta
Parroco: don Agostino Valentini
Residente: don Francesco Rossi
Capp. Casa di Riposo: don Giuseppe Betta
Diacono: Enzo Veronesi
Telefono: 0461 603781
Orario Messe festive: sabato ore 18.00
domenica ore 8.00 - 10.00 - 19.30

San Michele all’Adige

Faedo

Parrocchia Ss. Redentore
Parroco: don Giancarlo Pellegrini
Coll. Past.: p. Mieczyslaw Lubomirski
Telefono: 0461 650147
Orario Messe festive: domenica ore 10.00

Nave S. Rocco

Parrocchia S. Rocco
Parroco: don Franco Mariotti
Residente: don Mario Damaggio
Telefono: 0461 870687
Orario Messe festive: sabato ore 18.00
domenica ore 10.00

Roveré della Luna

Parrocchia S. Caterina
Parroco: p. Angelico Boschetti
Telefono: 0461 658544
Orario Messe festive: sabato ore 18.00
domenica ore 8.00

Parrocchia S. Michele Arcangelo
Parroco: don Giancarlo Pellegrini
Telefono: 0461 650147
Orario Messe festive: domenica ore 11.00 - 20.00

2° SETTORE:
ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

Grumo

Andalo

Parrocchia Immacolata Concezione
Parroco: don Giancarlo Pellegrini
Telefono: 0461 650147
Orario Messe festive: sabato ore 19.00
domenica ore 10.00

Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia
Parroco: don Giovanni Battista Zeni
Telefono: 0461 585861
Orario Messe festive: sabato ore 7.30 - 18.30
domenica ore 10.00 - 17.00 - 18.30
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Fai della Paganella

Parrocchia S. Nicolò
Parroco: don Umberto Brentari
Residente: don Italo Tonidandel
Telefono: 0461 593162
Orario Messe festive: sabato ore 18.30
domenica ore 10.00 - 18.30

Molveno

Parrocchia S. Carlo Borromeo
Parroco: don Franco Zanon
Telefono: 0461 56904
Orario Messe festive: sabato ore 18.00
domenica ore 7.30 - 10.00 - 18.00

Spormaggiore

Parrocchia Natività di Maria
Parroco: don Giorgio Bortoluzzi
Coll. Past.: don Sergio Viola
Telefono: 0461 653133
Orario Messe festive: sabato ore 19.30
domenica ore 11.00

Cavedago

Parrocchia S. Lorenzo
Parroco: don Giorgio Bertoluzzi
Coll. Past.: don Sergio Viola
Telefono: 0461 653133
Orario Messe festive: domenica ore 9.45 - 18.00

Sporminore

Parrocchia Addolorata
Parroco: don Flavio Menapace
Residente: mr. Luigi Franzoi
Telefono: 0461 641121
Orario Messe festive: domenica ore 10.30 - 19.30

Lover

Parrocchia Immacolata Concezione
Parroco: don Flavio Menapace
Telefono: 0461 641121
Orario Messe festive: domenica ore 9.00

Campodenno

Parrocchia Ss. Maurizio e Compagni
Parroco: don Luigi Mascotti
Telefono: 0461 655101
Orario Messe festive: domenica ore 10.00

Quetta

Parrocchia S. Egidio
Parroco: don Luigi Mascotti
Telefono: 0461 655101
Orario Messe festive: sabato ore 20,00

Cunevo

Parrocchia SS.mo Redentore
Parroco: don Augusto Angeli
Telefono: 0461 652104
Orario Messe festive: domenica ore 10.30

Flavon
3° SETTORE:
BASSA VAL DI NON
Denno

Parrocchia Ss. Gervasio e Protasio
Parroco: don Dario Silvello
Telefono: 0461 655551
Orario Messe festive: domenica ore 10.30 - 20.00

Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista
Parroco: don Augusto Angeli
Residente: don Enrico Giovannini
Telefono: 0461 652104
Orario Messe festive: sabato 20,00

Terres

Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo
Parroco: don Augusto Angeli
Telefono: 0461 652104
Orario Messe festive: domenica ore 9.30

Termon

Vigo di Ton

Dercolo

Toss

Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista
Parroco: don Dario Silvello
Coll. Past.: don Luigi Franzoi
Telefono: 0461 655551
Orario Messe festive: domenica ore 9.30

Parrocchia S. Stefano
Am. p.: p. Pietro Partel
Telefono: 0461 593162
Orario Messe festive: domenica ore 10.00

Parrocchia S. Maria Assunta
Parroco: don Giovanni Calovi
Telefono: 0461 657842
Orario Messe festive: sabato ore 20.00
domenica ore 10.30
Parrocchia S. Nicolò
Parroco: don Giovanni Calovi
Telefono: 0461 657842
Orario Messe festive: domenica ore 9.30

IN COMUNIONE – XX – AUTUNNO 2008

Il consiglio decanale

È

il luogo dove meglio si esprime la dinamica pastorale d’insieme del decanato. Lì si attua la cooperazione dei sacerdoti, e dei laici operanti nei vari ministeri. Le persone designate a questo servizio sono chiamate a rendersi disponibili ad una continua ricerca di dialogo, condivisione, progettazione e
partecipazione attiva per una presenza sempre più viva della Chiesa n sul nostro territorio.
A loro va tutta la riconoscenza dee comunità e l’incoraggiamento perché proseguano con gran dedizione
questo loro prezioso servizio. A noi il compito di ricordarle anche nella preghiera.
Attualmente i componenti del nostro Consiglio decanale sono:

Parrocchia

Cognome e Nome

Parrocchia

Cognome e Nome

Andalo

don Giovanni Battista Zeni
Melchiori Silvano
Rigotti Daniele

Spormaggiore
e Cavedago

Campodenno
e Quetta

don Luigi Mascotti
Holzer Luisa
Cattani Giada

don Giorgio Bortoluzzi
Malfatti Stefano
Mottes Aldo
Dalsass Mara
Iob Matteo

Cunevo,
Flavon e Terres

don Augusto Angeli
Depero Elisa
Dalpiaz Pio

Sporminore
e Lover

don Flavio Menapace
Dolzani Stefani Mirella
Gallan Remondini Sonia
Biada Stefano
Ossana Paola

Denno e Termon

don Dario Silvello
Gervasi Cristino
Murer Marco

Vigo di Ton
e Toss

Dercolo

padre Pietro Partel
Zeni Bianca Maria
Webber Rosanna.

don Giovanni Calovi
Marcolla Giannino
Marcolla Sara
Endrizzi Fiorella
Pezzi Carmen

Fai della Paganella

don Umberto Brentari
Piergallini Clementel Isabella
Tessadri Elio

Mezzocorona

don Agostino Valentini
Dalrì Lorenza
Ghezzer Paolo

Mezzolombardo

don Sandro Lutteri
Pezzi Lucia
Moresco Luigi

Molveno

don Franco Zanon
Donini Claudia
Donini Marica

Nave S. Rocco

don Franco Mariotti
Tretter Zanon Simonetta
Viola Roberto

Roveré della Luna

padre Angelico Boschetto
Preghenella Giuliano

S. Michele a/A
Grumo e Faedo

don G.Carlo Pellegrini
Chistè Luca
Dalmonego Marisa
padre Mietec
Filippi Bruno
Calovi Fabio

Gruppi

Interdecanali

ACLI

Versini Dario

CATECHISTI

Callovi Dalfovo Afra

GR. MISSIONARIO

Dolzani Fedrizzi Rita

PASTORALE GIOVANILE

don Roberto Ghetta

AZ. CATTOLICA

Serafini Giorgio

CURSILLOS

Inama Adolfo

PADRI FRANCESCANI

Fra Giovanni Patton

GR. CARITAS

Melchiori Pedron Andrea
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I frati di Mezzolombardo

L

a comunità dei frati di
Mezzolombardo è molto
conosciuta dagli abitanti della borgata e da essi molto
ben voluta; così pure la sua storia è nota e leggibile anche in libri pubblicati. Risulta allora più
interessante comunicare qualche
caratteristica della fraternità oggi presente in questo luogo.
Quest’anno la fraternità francescana è composta di nove frati
dei quali sette sono sacerdoti.
Essi hanno il principale incarico
di suscitare, soprattutto dei giovani, l’interesse verso la spiritualità francescana e accogliere e accompagnare coloro che volessero scegliere di essere frati. Anche
se a questo si dedicano in maniera più espressa due frati, con
proposte di incontri tutto l’anno
e con diverse iniziative, tutta la
fraternità è chiamata a dare testimonianza della vita che si vuol
proporre ad altri. Diversamente… si può ben predicare!
Questa cura della vita francescana si realizza nell’impegno quotidiano dei frati a vivere la vita
che S. Francesco ha proposto e
che noi abbiamo accettato di intraprendere. Una vita ritmata dagli appuntamenti della preghiera comune del mattino di mezzogiorno e della sera, della meditazione della Parola di Dio, della
celebrazione dell’Eucaristia.
Una vita che poi si sviluppa nel-

la cura del dialogo e dei rapporti personali di mutua accoglienza, aiuto, correzione tra i frati. È
questa rete che sostiene i vari impegni di ciascuno e della comunità.
Allora la presenza visibile dei
frati si esprime in vari modi. La
cura e condivisione del carisma
francescano con i vari gruppi di
laici che si ispirano a S. Francesco (Terz’Ordine, o Ordine Francescano Secolare), che fanno riferimento al convento di Mezzolombardo, diventa una forma
di animazione spirItuale che può
essere preziosa per tutte le comunità cristiane della zona.
L’attenzione alla comunione ecclesiale, che S. Francesco esigeva
assolutamente dai frati, si esprime anche nella tradizionale buona collaborazione con i parroci e
le comunità della zona in varie
occasioni e in vari modi.
Importante è anche il servizio
quotidiano di accoglienza delle persone che fanno riferimento
al convento per il loro cammino
spirituale, attraverso la celebrazione del sacramento della Penitenza, la direzione spirituale,

la partecipazione a celebrazioni
e preghiere, il semplice bisogno
di essere ascoltati e trovare qualche parola di solidarietà e di speranza.
Un bisogno particolare di ascolto e sostegno esprimono naturalmente i poveri che suonano alla
porta per avere cibo o denaro o
essere ascoltati e aiutati. La fraternità cerca di rispondere a queste persone con l’ascolto e l’accoglienza, col discernimento circa
i loro reali bisogni e con l’aiuto
che si può dare, di solito di cibo e
in qualche caso, di denaro.
Un servizio specifico si rivolge
però ai malati e agli anziani ricoverati nel vicino ospedale e nElla casa di soggiorno per anziani, vicini a noi. Lì al servizio religioso si unisce sempre quello
dell’ascolto e della consolazione.
Al di là delle singole espressioni
di servizio, vorremmo trasparisse che esse sono condivise in solido dai frati, e che la loro efficacia viene da Dio che ispira, e sostiene gli operai e fa fruttificare il
buon seme, al di là delle attese.
Fr. Giovanni Patton guardiano

L’Eucaristia festiva nella chiesa dei padri Francescani
si celebra con il seguente orario:
al sabato: ore 18.00 alla domenica: 8.30 - 10. 30 – 18.00

DECANATO DI MEZZOLOMBARDO

CRESIMA PER ADULTI
Sono aperte le iscrizioni al
CORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA,
che si svolgerà a Mezzocorona
i martedì 13-20-27 gennaio e 3-10- 17 febbraio 2009.
La prenotazione va fatta presso il proprio parroco.
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Momenti di vita nel decanato
Animatori della catechesi

D

a una decina d’anni i catechisti si incontrano, provenienti da tutto il decanato,
all’oratorio di Mezzocorona, una
volta al mese, per poter confrontarsi sui metodi e materiali per la catechesi dei fanciulli e dei ragazzi.
Guidati all’inizio da don Sandro
in un momento di preghiera, segue poi un momento di formazione: lo scorso anno abbiamo seguito
un cammino per conoscere in modo generale la Sacra Bibbia. Poi ci
si divide per livelli e dagli animatori viene consegnato il materiale dei
ragazzi per la catechesi; viene consegnato anche il materiale per la catechesi famigliare per le parrocchie
che seguono il cammino con i genitori.
Novità per l’anno appena iniziato è
un corso base di formazione dei catechisti in collaborazione con l’Uffi-

cio Catechistico Diocesano. Questo
corso è stato inserito in ottobre per
aiutare le catechiste alle prime armi,
ma anche per essere un forte momento di confronto col proprio metodo per quelle che hanno già esperienza. Infatti dalle verifiche di fine
corso, ogni anno è espressa la voglia di avere più formazione da parte delle catechiste. Saranno quattro
incontri che orienteranno il metodo
di fare catechesi alla luce dei nuovi “Orientamenti per l’iniziazione
cristiana in Diocesi” presentato lo
scorso anno dall’ufficio catechistico; sarà compreso un incontro con
don Maule per approfondire una
identità e spiritualità del catechista.
Reputo importante comunque che
oltre alla formazione di catechista,
chi segue i ragazzi in un cammino
di fede ha il bisogno in primis di custodire e far crescere la propria Fe-

di Carla Zaltieri
de; questo si sviluppa con un cammino di comunità, essere e sentirsi parte di una comunità parrocchiale, ognuno col suo carisma e il
suo ruolo, come un pezzo di vetro
in un mosaico; cercare un cammino
di crescita attraverso l’Eucaristia, la
Preghiera, la lettura e meditazione
della Parola, il confronto personale
con un sacerdote. Avere, perciò, una
passione della Fede e essere consapevoli che il punto d’arrivo è sempre all’orizzonte e mai raggiunto.
Santa Teresa di Lisieux amava dire: “Dio ha voluto creare i grandi Santi, che possono essere paragonati ai gigli ed alle rose; ma ne ha creati anche
di più piccoli, e questi si debbono contentare di essere margherite o violette,
destinate a rallegrare lo sguardo del Signore quand’egli si degna di abbassarlo. La perfezione consiste nel fare la Sua
volontà, nell’essere come vuole Lui.”

Formazione catechisti
presso l’oratorio di Mezzocorona

proposto a tutte le persone che accompagnano i fanciulli
nel cammino per la prima EUCARISTIA E LA CRESIMA
martedì 14 ottobre - martedì 21 ottobre - martedì 28 ottobre- martedì 4 novembre
dalle 20.15 alle 22.30
relatori: esperti dell’ Ufficio Catechistico di Trento
Ricordo inoltre che continua la possibilità di una preparazione comunitaria per le singole classi di catechesi: è una
preziosa proposta per scoprire e vivere la dimensione comunitaria della catechesi, per fare assieme un cammino di
formazione permanente e per accogliere una proposta qualificata sul cammino da fare con i ragazzi.
Le date degli incontri per il prossimo anno pastorale sono i seguenti martedì:

7 ottobre - 11 novembre - 2 dicembre - 13 gennaio - 3 marzo (con momento penitenziale)
31 marzo - 5 maggio (con celebrazione eucaristica e verifica)
La sede degli incontri è sempre l’oratorio di Mezzocorona; l’orario : dalle 20.15 alle 22.30.
La prima parte sarà un approfondimento della Bibbia, seguirà la presentazione
delle tappe di catechesi per le singole classi.
L’augurio: che siano tante le persone che colgono quest’importante occasione
di crescita per un servizio sempre più qualificato ai nostri ragazzi.
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Fare famiglia insieme
è meglio che fare famiglia da soli
“Il Signore Gesù incontra le coppie nel Sacramento del Matrimoni e desidera rimanere
con loro per aiutarle nella loro sublime missione di sposi e di genitori”

Il CORSO e l’ITINERARIO:
due proposte in preparazione al Sacramento del Matrimonio
IL CORSO di preparazione al Sacramento del Matrimonio è proposto tre volte all’anno con due incontri la
settimana, di lunedì e di venerdì, presso l’Oratorio di Mezzolombardo, Via Frecce Tricolori – con inizio alle ore 20.30, nelle seguenti DATE:
Novembre 2008

Gennaio 2009

Aprile-Maggio 2009

lunedì 03 novembre

lunedì 12 gennaio

lunedì 20 aprile

venerdì 07 novembre

venerdì 16 gennaio

venerdì 24 aprile

lunedì 10 novembre

lunedì 19 gennaio

lunedì 27 aprile

venerdì 14 novembre

venerdì 23 gennaio

venerdì 04 maggio

lunedì 17 novembre

lunedì 26 gennaio

lunedì 08 maggio

venerdì 21 novembre

venerdì 30 gennaio

venerdì 11 maggio

lunedì 24 novembre

lunedì 02 febbraio

lunedì 15 maggio

venerdì 28 novembre

venerdì 06 febbraio

lunedì 18 maggio

Durante il corso saranno trattati i
seguenti argomenti:
* Veramente ci conosciamo,
sappiamo dialogare?
Matrimonio:
qui si parla
*
di vocazione.
* La fede non è un diploma, ma
un sì da ripetere ogni giorno.
In
* chiesa o in municipio:
che cosa fa la differenza?
* Perché non tutte le piante
producono frutti.
Come
siamo fatti dentro
*
(aspetti psicologici).
* Come siamo fatti fuori
(aspetti medici).
Un
figlio su ordinazione
*
(Regolazione della fertilità).
Nella riflessione sui vari argomenti si alterneranno coppie di sposi,
sacerdoti ed esperti del settore.
Il Corso accoglierà un numero
non superiore a 18 coppie.
È richiesto un contributo spese di
€ 20 per coppia.

L’ITINERARIO
La proposta consiste in un cammino di alcuni mesi, in un gruppo di
6 - 7 coppie di fidanzati, con l’accompagnamento di una equipe
animatrice formata da una coppia
di sposi e da un sacerdote.
OBIETTIVO primario del percorso è quello di aiutare i fidanzati
ad accostarsi ai temi fondamentali che riguardano la relazione di
coppia e il matrimonio cristiano e
ad assumere uno stile permanente di dialogo, di condivisione e di
confronto.
Gli INCONTRI , a scadenza quindicinale, si svolgono nell’ora e nel
giorno stabiliti dal gruppo stesso.
Durante il cammino si programma insieme qualche incontro più
prolungato (per esempio un finesettimana o una giornata intera)
in cui si ha l’occasione, oltre che
di affrontare le varie tematiche in
programma, anche di vivere momenti forti di amicizia.

I CONTENUTI dell’itinerario
vengono stabiliti insieme, nei primi incontri di gruppo, secondo le
esigenze dei partecipanti e le proposte degli animatori.
Lo STILE è quello del confronto
in piccolo gruppo, valorizzando
l’esperienza e le convinzioni dei
singoli , la Parola di Dio e i documenti del Magistero.
IL CLIMA che si cerca di costruire insieme è quello dell’amicizia e
della condivisione.
L’itinerario partirà nei prossimi
mesi invernali.
L’iscrizione al CORSO o all’ ITINERARIO va fatta compilando
l’apposita scheda presso il Parroco di Mezzolombardo (via S. Pietro, 1 - Tel. 0461/601054 ).
È opportuno fare questa preparazione diversi mesi prima del matrimonio
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Le vocazioni ci sono...
occorre incontrarle

Ecco alcune proposte diocesane divise per fasce di età:
di don Roberto

L

a necessità di nuove e sante vocazioni per la Chiesa, in particolare per quella di Trento, è cosa nota a tutti. Da alcuni decenni si parla di calo numerico del clero, ma adesso tale calo è diventato evidente a tutti visto che anche nel nostro decanato i
sacerdoti che si occupano di più parrocchie sono diventati la norma
anziché l’eccezione. Ancora più rapido è stato il calo delle vocazioni religiose, specialmente quelle femminili. Ma anche la scelta di vita laicale spesso non è più percepita come una vocazione, cioè come
una chiamata a realizzare qualcosa e a realizzarsi come persona.
In varie circostanze il nostro Vescovo ha ricordato questo grave problema, ma ci ha anche ricordato che il Signore continua a chiamare
e che, anche se in numero minore che in passato, non mancano uomini e donne che rispondono all’invito offrendo la loro vita. Recenti ricerche confermano che la vita dedicata al Signore conserva un
notevole fascino, quasi metà dei giovani adulti afferma di aver pensato, prima o poi, ad una scelta religiosa. Molti lamentano di non
aver trovato, in quel momento importante, con chi parlare o di non
aver ricevuto l’accoglienza sperata da parte della Chiesa.
È proprio partendo da quest’ultima considerazione che la diocesi, pur sapendo che è il Signore che chiama, è però convinta di poter aiutare ad ascoltare ed a verificare questa chiamata. Lo scopo è
quello di riuscire a contattare e a rendersi vicini a quanti sono in ricerca della propria realizzazione, magari solo per verificare che il
seminario o il convento non sono la strada giusta. Occorre però rilevare che questa missione non è solo dell’ufficio vocazioni o dei
preti, ma di tutti i cristiani. Tutti, a cominciare dai genitori, si sentano invitati a parlare dell’argomento con i nostri giovani e ragazzi, con la necessaria delicatezza e discrezione, ma anche con la certezza che, per chi vi è chiamato, la vita religiosa è la più bella e carica di soddisfazioni.
Per chi desiderasse contattare un accompagnatore spirituale può
farlo, senza impegni di nessun tipo e nella totale riservatezza, rivolgendosi al proprio parroco o agli incaricati dell’ufficio vocazioni:
don Cristiano Bettega: herrmusikmeister@hotmail.com
don Lamberto Agostini: lambertoagostini@gmail.com
Per tutti i cristiani, indistintamente, resta comunque sempre valida
la richiesta di Gesù:
“Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua
messe!” (Mt 9, 38)

Per i ragazzi
delle scuole medie
Un fine settimana al mese
da passare in seminario, seguiti da formatori e animatori. Si tratta di un’esperienza comunitaria quindi, con
momenti di spiritualità ma
anche di svago. Rivolta ai
ragazzi che sentono il desiderio di qualcosa di più intenso rispetto a quanto già
si fa nei vari gruppi di catechesi e di post-cresima.
Per i ragazzi
delle superiori
C’è la possibilità di un’esperienza comunitaria in seminario, sia nei week end, sia
durante la settimana per
quanti studiano a Trento.
Per i giovani
Si è visto che in questi casi
la cosa migliore è proporre un percorso su “misura”
concordato assieme all’interessato. Vengono proposti
semplici colloqui con un sacerdote esperto nell’accompagnamento spirituale, oppure brevi esperienze comunitarie e di spiritualità.
Per informazioni su modalità e date rivolgersi al parroco o all’ufficio diocesano
vocazioni
vocazioni@diocesitn.it .
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CARITAS DECANALE

Q

uando si dice che mancano le proposte, le occasioni, le persone
di buona volontà... non è del tutto vero! In decanato tanti sono i
gruppi che si adoperano nei vari campi. Ci siamo anche noi!
Ci presentiamo:
siamo il gruppo Caritas Decanale. Siamo un gruppo di persone provenienti da Mezzolombardo, Mezzocorona, Rovere della Luna, San Michele e Ton, ma attendiamo anche altre adesioni; per questo se qualcuno volesse intraprendere con noi questo cammino può avere informazioni presso la parrocchia di Mezzolombardo. Ci incontriamo ogni
2 mesi, il 4° martedì. Il nostro intento è di riuscire ad interrogarci e riflettere sul nostro essere Chiesa, sull’accoglienza e la convivenza di tante persone con fede e bisogni diversi. Siamo un gruppo di persone che si ritrova, si interroga e con la preghiera e nella preghiera cerca
di trovare proposte per un vivere migliore. Abbiamo collaborato con il mondo dell’emigrazione e realizzato insieme la festa dei popoli, che è stato veramente un grande abbraccio. La nostra ultima proposta, che sicuramente è arrivata in ogni parrocchia, è il cartellone con spunti per la riflessione personale e
comunitaria. Ci auguriamo che gli interrogativi che Vi abbiamo proposto siano stati ben accolti e siano
serviti per porci delle domande e perché no anche delle risposte.
Con questo Vi ringraziamo, Vi salutiamo e Vi invitiamo ad unirci a noi in questo cammino per un mondo unito e in pace.
Per il gruppo Caritas decanale Monica e Fiorella
Alcune indicazioni per contattarci:
Monica 0461/65.79.18 monica.poda@virgilio.it Fiorella 0461/65.77.31
Marialisa 0461/60.25.46 ‑ 374/ 87.64.552 segreteriacanonica@gmail.com

Appuntamenti

I

ione
eparaz ale
r
p
n
i
iera
ndi
i pregh ssionaria mo
d
a
i
l
g
i
Ve
M
08
bre 20
ornata
alla gi nerdì 17 otto
ve

l ritrovarsi a pregare assieme
è un potente modo per esser
ascoltati dal Signore e per
creare comunione tra di noi. Le veglie
decanali hanno precisamente questo scopo
e poporne le date già ora possa diventare impegno
di tutti noi ad una parecipazione numerosa ed attiva.

oria
mem iri
a
l
l
e
rt
an
Vegli sionari ma 009
s
2
i
dei m ì 27 marzo
d
Vener ore 20.30

e
la Pac 0
r
e
p
hiera
e 20.3
i preg io 2009 or
d
a
i
l
Veg
nna
ì 2 Ge zzocorona
d
r
e
n
Ve
a Me

era
reghi crate
p
i
d
a
a
Vegli zioni cons 09
a
voc
ile 20
per le edì 30 apr
Giov ore 20.30

Sarà rile 2009 ne
p
a 26 a inistrazio a
c
i
n
e
m
dom dell’am lla cresim arando
de
no
rep
il gioracramento i stanno p i fede
del s azzi che s ammino d
tri raggeneroso c
s
o
n
i
a
n
con u

IN COMUNIONE – XXVI – AUTUNNO 2008

CRESIMATINSIEME

sulle strade di Francesco e Chiara
Assisi 28-29-30 luglio 2008

N

oi ragazzi/e cresimati
nel mese di aprile nella chiesa di Sporminore, provenenti dalle parrocchie
di Sporminore,Lover, Cunevo,
Flavon, Terres abbiamo aderito,
con entusiasmo e gioia, alla proposta avanzata dalle catechiste:
fare un’esperienza di condivisione di vita comunitaria e di fede, coinvolgendo alcuni dei nostri genitori, nei luoghi dove il
giovane Francesco ha maturato
la scelta di donarsi totalmente al
Signore.
Il “logo” che ha animato il nostro pellegrinaggio, stampato
sulla bandiera e sul cappellino,
riportava una felice espressione
di papa BenedettoXVI “giovani
dal cuore grande”
Ad ognuno di noi è stato consegnato un prezioso libretto che
supportato dalle spiegazioni a
voce delle catechiste, ci portava
a conoscere la storia del
luogo, le bellezze della
natura che hanno ispirato Francesco a lodare il Creatore, le opere
architettoniche e pittoriche erette sui luoghi
francescani. Tutto era
finalizzato a lasciarci
plasmare dalla spiritualità francescana ispirata
al vangelo e lasciar agire in noi la presenza attiva dello Spirito santo
che ci è stato dato in dono nel sacramento della
Confermazione.
La prima tappa del nostro pellegrinaggio ha
fatto sosta a Rivotorto,
la chiesa santuario, al

suo interno conserva il tugurio
, qui Francesco visse con i suoi
primi compagni circa due anni
in fraternità e povertà.
Le vicende terrene di Francesco
e Chiara sono legate ad un luogo particolarmente caro al pellegrino: la chiesa di S.Damiano.
È qui che il crocifisso si animò
e ripetè tre volte:” va Francesco
, ripara la mia casa che cade in
rovina”, in questo luogo trovò
ispirazione per la prima bozza
del “cantico delle creature”
Ha destato in noi stupore la visita alla casa poverissima dove
Chiara, con le sue prime compagne, ha trascorso la sua esperienza monastica. Altri luoghi
non meno suggestivi sono la casa natale di Francesco con l’angusta prigione dove il padre lo
ha rinchiuso per farlo desistere da suo folle disegno. La cattedrale di Assisi S.Ruffino , con-

serva il fonte battesimale dove
Francesco e Chiara hanno ricevuto il battesimo. La chiesa di
S.Maria Maggiore e il Vescovado, qui ilo giovane Francesco,
dinanzi al vescovo Guido, restituì le vesti che indossava al padre e scelse la strada della libertà e del totale servizio all’unico
Padre. Basilica di S.Chiara con
la cappella del crocifisso che a
S.Damiano parlò a Francesco.
Di buon mattino, eravamo i primi pellegrini a entrare nella maestosa basilica di S.Francesco
per ammirare con calma l’architettura e le decorazioni ad affresco di artisti come Giotto, Cimabue...
Ci siamo raccolti in religioso silenzio e preghiera personale
presso la tomba del Santo.
Fuori Assisi, la basilica di S.Maria
degli Angeli, sulla facciata principale troneggia la statua dorata
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della Madonna , all’interno sono custoditi due punti cari alla
spiritualità francescana: la chiesa della Porziuncola, dove milioni di pellegrini hanno varcato questa “porta di vita eterna”
e si sono prostrati per ritrovare
la pace e il perdono nella grande Indulgenza della Porziuncola, poco distante si trova la cappella del Transito, qui, Francesco trascorse gli ultimi anni della sua vita e morì, facendosi deporre sulla nuda terra.

Sulla via del ritorno abbiamo fatto sosta al santuario della Verna,
momento forte è stato quando
siamo scesi la scalinata per arrivare alla cappella della Croce
costruita sul luogo dove sorgeva l’ultima cella abitata da Francesco e accanto la cappella delle Stimmate, in fondo il “ Sasso Spicco”, una impressionante
spaccatura della montagna dove il Santo veniva a pregare e riposava dentro una umida e buia
grotta, sopra un sasso.

Questa esperienza forte sui luoghi francescani non ci ha lasciati indifferenti, al contrario
ci ha lasciato un bellissimo ricordo , un entusiasmo che noi
ragazzi/e abbiamo il dovere di
trasmettere all’interno dei nostri gruppi,delle nostre comunità, delle nostre famiglie, lo stesso entusiasmo che Francesco ,
durante i suoi viaggi portava alla gente .
Iniziamo la festa della vita al
passo di Francesco

Per la cresima… scegliamo la prima media
Premessa
Finora la Cresima – in qualsiasi età e classe avvenga – per la maggior parte dei ragazzi – risulta come la
consegna del “foglio di congedo”. E per molti è proprio la “festa della Liberazione”.
Perché non evitare almeno il danno peggiore : il rigetto!… dopo esser stati per troppo tempo “costretti” a
dire di sì a cose che “dovevano credere, dovevano fare ” altrimenti… i genitori… il parroco…
Perché non fare in modo se ne vadano almeno “serenamente”?
Perché in prima media ?
* due anni sono sufficienti anche per preparare i ragazzi a questo sacramento
(iniziando in
quinta elementare),
* è un sacramento: quindi entra nella categoria dei doni
(Confermazione: è il Signore che conferma il SUO Sì ),
* e non dei meriti (se lo deve meritare, guadagnare !!),
né del ricatto (teniamo i ragazzi legati alla parrocchia più a lungo possibile, tanto poi ci scappano !),
* prima media, nella crescita adolescenziale, è l’anno meno tumultuoso.
*** Si può fare poi un buon DOPO CRESIMA in seconda e terza media con coloro che continuano liberamente.
Ambiti del post cresima:
***
collaborazioni nella liturgia
***
la testimonianza della carit : gemellaggio con ammalati –anziani
collaborazione all’oratorio – mostre –presepio – recite),
***
inoltre: visite guidate al Duomo \ centro CAV \ villaggio SOS \
Punto d’ incontro \ pellegrinaggi \cineforum ………
***
pastorale vocazione, accogliendo le proposte del Centro diocesano
Negli “Orientamenti per l’INIZIAZIONE CRISTIANA IN DIOCESI”
al n° 24, si prevede la Cresima verso gli undici-tredici anni,
al n° 26, si parla di mistagogia e di una successiva “ solenne Celebrazione dell’anniversario del Battesimo”
oppure di “Professione solenne della Fede” ( al n° 26)
Il Consiglio pastorale di Mezzolombardo, in data 09.05.2008, approva la scelta di celebrare il Sacramento
della Cresima alla fine della prima Media.

IN COMUNIONE – XXVIII – AUTUNNO 2008

GMG 2008 A SYDNEY

di Debora

Q

uesta è la mia seconda Giornata Mondiale dei Giovani ; la prima è stata quella di Colonia tre anni fa. Devo dire che
quest’ultima per me è stata ancora più bella, forse per il bellissimo viaggio in Australia, forse
per il tema dello Spirito Santo che devo dire mi
è piaciuto molto, mi ha toccato nel profondo delle mie riflessioni. Forse anche per il gruppo di
persone con cui mi sono trovata molto bene. Ho
partecipato a questa esperienza con la Pastorale Giovanile di Trento, che guidata da don Marco Saiani era composta da 85 trentini provenienti da ogni parte della regione.
Ho pensato di partecipare a questo evento già a
Colonia nel 2005, soprattutto perché questo tipo
di esperienze mi hanno sempre attratto: la possibilità di vedere dei posti lontani abbinati ad uno
spirito di preghiera e di riflessione. Vivere una
Giornata mondiale della gioventù è un’esperienza straordinaria, almeno per me: si vive in
un clima di serenità, di solidarietà, di amicizia
anche con persone che conosci molto poco, in
queste occasioni di pellegrinaggio si riescono ad
apprezzare le piccole cose, i piccoli gesti, la generosità, la condivisione, l’ospitalità che soprattutto in Australia siamo riusciti a sentire davvero forte, davvero radicata nel modo di pensare e
di vivere degli australiani. Devo anche ammettere che ho partecipato alla Gmg anche perché
era proprio a Sydney; per me era un sogno fin
da piccola andare in Australia, e proprio come
immaginavo è stato meraviglioso, stupendo, un
Paese bellissimo di cui mi sono innamorata, sia
delle bellezze naturali di cui è pervasa, sia degli abitanti che ci hanno fatti sentire davvero come a casa.
Siamo partiti da Trento lunedì 7 luglio e dopo
pullman e aereo siamo arrivati a Brisbane mercoledì mattina alle 7.00. La prima settimana siamo stati in questa città più a nord e un pochino più calda, siamo stati ospitati da famiglie.
Un’esperienza unica e bellissima, ci siamo trovati tutti benissimo, ci facevano a sentire a casa,
abbiamo avuto la possibilità di conoscere le loro abitudini quotidiane, il loro cibo, il loro modo di vivere. Lunedì 14 abbiamo lasciato le famiglie e Brisbane per volare a Sydney, dove abbiamo alloggiato in un college fino alla fine della nostra “vacanza” in Australia. Oltre che pre-

gato, ascoltato e riflettuto su temi importanti come la discesa dello Spirito Santo su di noi, sul
fatto che dovremmo essere testimoni dello Spirito Santo nella nostra vita e nelle nostre comunità, abbiamo anche fatto vita da turisti: visitato
Sydney e dintorni, visto parchi meravigliosi con
gli animali tipici dell’Australia (coala e canguri)
, l’oceano, le blue montaines e tutti i panorami
fantastici che offre il Paese.
Vorrei chiudere questo breve resoconto della mia esperienza a Sydney riportando le parole dell’Inno di questa Gmg: “Ricevi la forza dallo
Spirito Santo, ricevi la forza per essere luce nel mondo...” parole che sono riuscite ad entrarmi dentro, nei momenti di catechesi, durante la veglia
e durante la messa con il Santo Padre. Il nostro
Papa che ci ha detto di combattere contro il “deserto morale”, ci ha invitati ad essere “profeti”
e dar vita ad una nuova generazione di cristiani per l’edificazione di un mondo in cui la vita sia difesa, rispettata. Parole che cerco di mettere in pratica ogni giorno nella mia vita. Parole che riescono a darmi forza nei momenti belli
e in quelli difficili. Un’esperienza straordinaria
quella della Gmg di Sydney che ti entra nel cuore e nella vita.
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Benedetto XVI risponde …
Durante il suo soggiorno a Bressanone, il Papa ha voluto incontrare
i sacerdoti della diocesi ,lasciandosi
interrogare su alcuni nodi pastorali che stanno a cuore alle comunità
cristiane. Particolarmente attuale e
tempestiva è stata la domanda di un
parroco .
“Santo Padre, sono Paolo Rizzi, parroco e docente di teologia
all’Istituto Superiore di scienze religiose. Gradiremmo il suo
parere pastorale sulla situazione riguardo ai sacramenti della
Prima Comunione e della Confermazione. Sempre più spesso i bambini, i ragazzi e le ragazze che ricevono questi sacramenti si preparano con impegno
per quanto riguarda gli incontri
di catechesi, ma non partecipano
all’Eucaristia domenicale e allora vien fatto di domandarsi: che
senso ha tutto questo? Alle volte
verrebbe voglia di dire: “Ma allora state a casa del tutto!”. Invece si continua come sempre ad
accettarli, pensando che in ogni
caso è meglio non spegnere lo
stoppino dalla fiamma tremolante. Si pensa cioè che comunque il dono dello Spirito possa
incidere anche al di là di quello che vediamo e che in un’epoca di transizione come questa sia
più prudente non prendere decisioni drastiche. Più in generale, trenta-trentacinque anni fa io
pensavo che ci stessimo avviando ad essere un piccolo gregge,
una comunità di minoranza più
o meno in tutta l’Europa. Che si
dovesse quindi donare i Sacramenti solo a chi si impegna veramente nella vita cristiana. Poi,
anche per lo stile del pontificato
di Giovanni Paolo II, ho riconsi-

derato le cose. Se è possibile fare
previsioni per il futuro, Lei cosa
pensa? Quali atteggiamenti pastorali ci può indicare? Grazie.
R. - Allora, non posso dare una
risposta infallibile in questo momento, posso solo cercare di rispondere secondo quanto vedo
io. Devo dire che io ho percorso
una strada simile alla sua. Quando ero più giovane ero piuttosto severo. Dicevo: i Sacramenti sono i Sacramenti della fede, e
quindi dove la fede non c’è, dove non c’è prassi di fede, anche il
Sacramento non può essere conferito. E poi ho sempre discusso
quando ero arcivescovo di Monaco con i miei parroci: anche qui
vi erano due fazioni, una severa
e una larga. E anch’io nel corso
dei tempi ho capito che dobbiamo seguire piuttosto l’esempio
del Signore, che era molto aperto anche con le persone ai margini dell’Israele di quel tempo, era
un Signore della misericordia,
troppo aperto - secondo molte
autorità ufficiali – con i peccatori, accogliendoli o lasciandosi
accogliere da loro nelle loro cene, attraendoli a sé nella sua comunione.
Quindi io direi sostanzialmente che i Sacramenti sono naturalmente Sacramenti della fede: dove non ci fosse nessun elemento di fede, dove la Prima Comunione fosse soltanto una festa
con un grande pranzo, bei vestiti, bei doni, allora non sarebbe più un Sacramento della fede. Ma, dall’altra parte, se possiamo vedere ancora una piccola
fiamma di desiderio della comunione nella Chiesa, un desiderio
anche di questi bambini che vogliono entrare in comunione con

Gesù, mi sembra che sia giusto
essere piuttosto larghi.
Naturalmente, certo, deve essere
un aspetto della nostra catechesi far capire che la Comunione,
la Prima Comunione, non è un
fatto “puntuale”, ma esige una
continuità di amicizia con Gesù, un cammino con Gesù. Io so
che i bambini spesso avrebbero
intenzione e desiderio di andare
la domenica a Messa, ma i genitori non rendono possibile questo desiderio. Se vediamo che i
bambini lo vogliono, che hanno
il desiderio di andare, mi sembra sia quasi un Sacramento di
desiderio, il “voto” di una partecipazione alla Messa domenicale. In questo senso dovremmo
naturalmente fare il possibile
nel contesto della preparazione
ai Sacramenti, per arrivare anche ai genitori e – diciamo – così svegliare anche in loro la sensibilità per il cammino che fanno
i bambini. Dovrebbero aiutare i
loro bambini a seguire il proprio
desiderio di entrare in amicizia
con Gesù, che è forma della vita, del futuro. Se i genitori hanno il desiderio che i loro bambini
possano fare la Prima Comunio-
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ne, questo loro desiderio piuttosto sociale dovrebbe allargarsi in
un desiderio religioso, per rendere possibile un cammino con
Gesù.
Direi quindi che, nel contesto
della catechesi dei bambini, sempre il lavoro con i genitori è molto importante. E proprio questa
è una delle occasioni di incontrarsi con i genitori, rendendo
presente la vita della fede anche
agli adulti, perché dai bambini –
mi sembra – possono reimparare loro stessi la fede e capire che
questa grande solennità ha senso soltanto, ed è vera ed autenti-

ca soltanto, se si realizza nel contesto di un cammino con Gesù,
nel contesto di una vita di fede.
Quindi convincere un po’, tramite i bambini, i genitori della
necessità di un cammino preparatorio, che si mostra nella partecipazione ai misteri e comincia
a far amare questi misteri.
Direi che questa è certamente
una risposta abbastanza insufficiente, ma la pedagogia della fede è sempre un cammino e noi
dobbiamo accettare le situazioni
di oggi, ma anche aprirle a un di
più, perché non rimanga alla fine solo qualche ricordo esterio-

re di cose, ma sia veramente toccato il cuore. Nel momento nel
quale veniamo convinti, il cuore è toccato, ha sentito un po’
l’amore di Gesù, ha provato un
po’ il desiderio di muoversi in
questa linea e in questa direzione. In quel momento, mi sembra,
possiamo dire di aver fatto una
vera catechesi. Il senso proprio
della catechesi, infatti, dovrebbe
essere questo: portare la fiamma
dell’amore di Gesù, anche se piccola, ai cuori dei bambini e tramite i bambini ai loro genitori,
aprendo così di nuovo i luoghi
della fede nel nostro tempo.

Ricordati!!!
Quando le cose della vita ci superano, quando 24 ore al giorno non ci bastano, ricordati del grande barattolo
della frutta sciroppata e del caffè.

U

n professore, davanti alla sua classe di filosofia, senza dire parola prende un barattolo grande e vuoto e procede a riempirlo con delle palle da golf.
Dopo aver finito, chiede agli studenti se il barattolo è pieno.
Gli studenti sono d’accordo e dicono di sì.
Il professore prende allora una scatola piena di palline di vetro e le versa dentro il barattolo. Le palline di vetro riempiono gli spazi vuoti tra le palle da golf. Il professore chiede di nuovo agli studenti
se il barattolo è pieno e loro rispondono di nuovo di sì.
Poi il professore prende una scatola di sabbia e la versa dentro il barattolo. Ovviamente la sabbia riempie tutti gli spazi vuoti e il professore chiede ancora se il barattolo è pieno. Questa volta gli studenti rispondono con un sì unanime.
Il professore, velocemente, aggiunge due tazze di caffè al contenuto del barattolo e riempie anche tutti gli spazi vuoti tra la sabbia.
A questo punto gli studenti si mettono a ridere.
Quando la risata finisce il professore dice:
“Voglio che vi rendiate conto che questo barattolo rappresenta la vita. Le palle da golf sono le cose
importanti come la famiglia, i figli, la salute, gli amici, l’amore; le cose che ci appassionano. Sono cose
che, anche se perdessimo tutto e ci restasse solo quello, le nostre vite sarebbero ancora piene. Le palline di vetro sono le altre cose che ci importano, come il lavoro, la casa, la macchina, i viaggi, i regali,
ecc. La sabbia è tutto il resto: le piccole cose. Se prima di tutto mettessimo nel barattolo la sabbia, non
ci sarebbe posto per le palline di vetro nè per le palle da golf. La stessa cosa succede con la vita.
Se utilizziamo tutto il nostro tempo ed energia nelle cose piccole, non avremo mai spazio per le cose realmente importanti. Fate attenzione alle cose che sono cruciali per la vostra felicità: giocate con
i vostri figli, prendetevi il tempo per andare dal medico, andate con il vostro partner a cena, praticate il vostro sport o hobby preferito. Ci sarà sempre tempo per pulire casa o l’automobile, per riparare
il rubinetto dell’acqua. Occupatevi prima delle palle da golf, delle cose che realmente vi importano.
Stabilite le vostre priorità, il resto è solo sabbia.”
Uno degli studenti alza la mano e chiede cosa rappresenta il caffè. Il professore sorride e dice: “Sono contento che tu mi faccia questa domanda. È solo per dimostrarvi che, per quanto occupata possa
sembrare la vostra vita, c’è sempre posto per una tazza di caffè con un amico...”
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La tristezza di don Tonino
Nel XV anniversario della sua morte, le parole di don Tonino Bello riecheggiano cariche di profezia. Proponiamo qui un suo breve brano.
“Voglio sfogare con qualcuno la tristezza che mi devasta l’anima in questi giorni, alla vista di tanti stranieri che
hanno invaso l’Italia, e verso i quali la nostra civiltà, che a parole si proclama multirazziale, multiculturale, multietnica e multireligiosa, non riesce ancora a dare accoglienze che abbiano sapore di umanità.
So bene che il problema dell’immigrazione richiede molta avvedutezza e merita risposte meno ingenue di quelle fornite da un romantico altruismo. Capisco anche le ”buone ragioni “ dei miei concittadini che temono chissà quali destabilizzazioni del loro sistema di vita. Ma mi lascia sovrappensiero il fatto che si stentino a capire le “buone ragioni” dei poveri allo sbando, e che, in quest’esodo biblico, non si riesca ancora a scorgere l’inquietante malessere di un
mondo oppresso dall’ingiustizia e dalla miseria. (…)
(È necessario) vincere gli istinti xenofobi che ci dormono dentro. Che si ammantano di ragioni patriottiche. Che
scatenano, all’interno delle nostre raffinatissime città, inqualificabili atteggiamenti di rifiuto, di discriminazione, di
razzismo, di violenza. E che implorano dalle istituzioni, con martellante coralità, rigorosi provvedimenti di forza.
Siamo vittime di una insopportabile prudenza, e scorgiamo sempre angoscianti minacce dietro l’angolo. Perché lo
straniero mette in crisi sostanzialmente due cose: la nostra sicurezza e la nostra identità”. (A: Bello, Ad Abramo
e alla sua discendenza, Ed. La Meridiana, Molfetta, 1992, pag. 157).
Inquietanti fatti di cronaca stanno facendo riemergere in questi giorni l’immagine di un’Italia xenofoba:
l’altro è percepito come un problema; peggio, come una minaccia, alla “roba” e all’”identità”. Si moltiplicano episodi di ostilità generalizzata nei confronti degli immigrati e di “caccia allo straniero”, soprattutto se Rom, nei campi nomadi. Tornano in mente le parole coraggiose e profetiche con cui, poco più
di quindici anni fa, in situazioni analoghe, don Tonino Bello dava sfogo alla sua provocatoria tristezza e
non possiamo che condividere la preoccupazione e il disagio morale per il clima di condiscendenza popolare e perfino a volte di legittimazione istituzionale in cui tutto questo sta avvenendo. Il rispetto della
dignità e dei diritti inviolabili di ogni essere umano, il dovere di prestare soccorso a chi è nel bisogno e
nel pericolo (pensiamo in particolare ai bimbi e agli ammalati), la necessità di creare spazi di accoglienza e servizi di solidarietà devono costituire la base e il fondamento di ogni programma politico, di ogni
intervento legislativo, di ogni azione di risanamento sociale, di ogni opera educativa e culturale a tutti i
livelli di responsabilità. Se ciò vale per garantire gli standard minimi di “accoglienze che abbiano sapore di umanità” a maggior ragione dovrà valere per una civiltà come quella italiana che ama sottolineare
le sue radici profondamente cristiane. È auspicabile che, nel dare risposte alla legittima domanda di sicurezza dei cittadini, possa prevalere non tanto la logica delle soluzioni semplicistiche di sicuro successo
mediatico, ma quella più ardua, più lungimirante e certamente più efficace che sa unire sempre rispetto
delle persone, legalità e solidarietà.
Gruppo Missionario parrocchiale
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Il Crocifisso del Concilio di Trento
di don Agostino Valentini

A

ccompagnato da una settimana di celebrazioni di
preghiera e di manifestazioni culturali, domenica 14 settembre 2008, festa dell’Esaltazione della Santa Croce, dopo un
lungo e meticoloso restauro, è tornato in Duomo lo storico Crocifisso del Concilio, collocato nella
Cappella Alberti, realizzata appositamente per ospitarlo. Davanti a questo Crocifisso, posto nella
cattedrale di san Vigilio di fronte
all’assise ecumenica, il 4 dicembre 1563 furono approvati e sottoscritti i decreti del Concilio di
Trento (1545-1563), che rese celebre in tutto il mondo cristiano “la
Città del Concilio”. Un’antica pia
tradizione vorrebbe che in quella
occasione Gesù in croce chinasse
il capo in cenno di approvazione.
Anche attribuendo al fatto un significato soltanto simbolico, starebbe a sottolineare che fu il Concilio di Trento a fornire un impulso decisivo alla riforma cattolica, contrastando così in maniera
efficace la bufera scatenata dalla riforma protestante. Anche ai
nostri giorni, venerando questo
Crocifisso, ogni cristiano si sente richiamato al dovere della propria attiva partecipazione alla vita della Chiesa, nata dal cuore trafitto di Cristo in croce.
In un opuscolo preparato per stimolare la devozione al Crocifisso
Iginio Rogger scriveva: «Le genti trentine hanno appreso, proprio da quel concilio, che il culto
tributato alle sacre immagini è indirizzato solo alla persona che è
in esse rappresentata, escludendo
ogni fiducia riposta nella figura
materiale o in forze magiche da
essa convogliate. Eppure i trentini da secoli esperimentano al vivo, attraverso il messaggio della venerata immagine, le presenza solidale del Redentore alle lo-

ro ansie e ai loro dolori. Quante
lacrime e quante pene vengono
riversate giorno per giorno nella
preghiera silenziosa in questo devoto santuario diocesano! La tormentata immagine del Cristo morente infonde coraggio e speranza a ogni uomo che la contempla
con fede».
Fu l’artista di Norimberga Sixtus
Frey, intorno al 1500, a realizzare
questo capolavoro di arte e di pietà, che commuove al solo guardarlo, inducendo nei devoti sentimenti di riconoscenza e di pietà,
rendendoli partecipi di quel grido al Padre con la richiesta di perdono non solo per i suoi carnefici,
ma pure per ogni uomo che viene al mondo col triste retaggio del
peccato di origine. Se si pensa che
fu realizzato in un tempo in cui
la Chiesa era dibattuta tra tensioni ereticali e spinte riformatrici,
il Crocifisso impersona bene nel
suo volto tormento la passione
del Figlio di Dio, sacramento di
unità e di grazia per tutta la Chiesa. Da sempre oggetto di grande
devozione tra i trentini, venerato
anche da papa Pio VI nel 1782, reduce dal suo sfortunato incontro
con l’imperatore d’Austria e da
papa Giovanni Paolo II, nella sua
visita alla città di Trento nel 1995,
il Crocifisso, come già ne scriveva
il Mariani, “cava lacrime di compunzione”.
Rimosso dal centro della navata, dove faceva da sfondo ai padri conciliari, il Crocifisso ebbe la
sua prima sistemazione nell’abside di santo Stefano (dove sono attualmente venerate le reliquie dei
Santi Martiri di Anaunia) prima
di trovare stupenda collocazione
nella cappella fatta costruire appositamente dal vescovo Francesco degli Alberti nel 1682, che qui
volle anche la sua sepoltura. Contornato dalle due grandi tele del-

la Natività e della Risurrezione,
dagli affreschi della cupola e dal
gruppo marmoreo che raffigura il
peccato di Adamo ed Eva, la cappella con il grande Crocifisso induce a meditazione sul mistero
della salvezza perché esprime, in
una sintesi mirabile, la redenzione operata da Cristo con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione.
In alcune particolari occasioni, di
quando in quando, il Crocifisso
viene collocato per qualche tempo nel presbiterio della cattedrale. La più recente esposizione fu
quella per il Giubileo del 2000,
mentre fu memorabile quella del
1986, che lo vide testimone di una
commossa celebrazione interconfessionale con la partecipazione
in cattedrale di rappresentanti di
tante chiese cristiane, provenienti sia del mondo ortodosso che da
quello della riforma protestante.
«A questo Crocifisso la nostra
gente trentina è da sempre particolarmente affezionata – scriveva in una sua lettera il nostro Arcivescovo invitando alle celebrazioni per il ritorno in cattedrale
del Crocifisso restaurato – e ogni
giorno sono numerose le persone
che davanti ad esso sostano qualche istante in silenzio, accendono
un cero, affidano preoccupazioni,
dolori, preghiere».
Passando per piazza Duomo sarà
bene cogliere l’occasione di entrare in cattedrale per un momento
di adorazione dell’Eucaristia, alzando gli occhi al di sopra del tabernacolo per venerare il Crocifisso del Concilio, rispondendo così
all’invito della liturgia: «Venite, fedeli, adoriamo la Croce vivificante
sulla quale Cristo, re glorioso, ha
steso le mani volontariamente e
ha risollevato alla felicità delle origini noi che il nemico aveva allontanato da Dio».

passione per il futuro

1° incontro nazionale
sull’educazione
l’educazione al centro della riflessione e dell’agire
quotidiano.
Una manifestazione che propone l’educazione come
entusiasmo e meraviglia, perché educare significa
guardare al domani con coraggio, speranza,
consapevolezza, sogni ed emozioni. Tre giorni in cui
bambini e giovani, genitori, insegnanti ed educatori
saranno protagonisti per condividere i dubbi e
cercare insieme le risposte. Una ricerca attraverso il
dialogo, il fare insieme, il gioco, i laboratori, il
confronto con gli esperti.
Educa è passione per il futuro.

Educa nasce dalle
esperienze di chi ogni giorno
è impegnato nell’educazione:
• Con.Solida. Consorzio
delle cooperative sociali
trentine
• Edizioni Centro studi
Erickson
• Università degli Studi di
Trento
• Luoghi per crescere Gruppo Cooperativo Cgm
- Welfare Italia
• Provincia Autonoma di
Trento
• Comune di Rovereto
• Vita Nonprofit

► Tutti i momenti della manifestazione sono ad entrata gratuita

www.educaonline.it

progetto: [www.studiolautrec.it] - tenno (tn), 0464.503022
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