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Facciamo rete!

A

l capezzale di questo mondo in forte crisi
ﬁnanziaria si avvicendano politici, amministratori, banchieri, tanti più o meno
presunti esperti e anche molte società ﬁnanziarie
che promettono soldi facili a chi è con l’acqua alla
gola. Si susseguono e s’alternano ad intermittenza
notizie rassicuranti ed annunci catastroﬁci, ma soprattutto aumentano le imprese in crisi, gli allarmi
di vari gestori di beni di consumo e , purtroppo, gli
iscritti alla cassa integrazione!
Che fare?
Imprecare contro il cielo, mettersi al sicuro nella
corsa al si salvi chi può, stare alla ﬁnestra guardando, curiosi o rassegnati, come andrà a ﬁnire?
Un saggio detto afferma: “Se il tuo vicino sta

bene, starai meglio anche tu” !
Ed allora, se non per spirito di solidarietà umana e
sociale, almeno per convenienza, tutti siamo chiamati a riﬂettere ed interrogarci: io, tu, noi che cosa
possiamo fare?
Tutti dobbiamo sentirci corresponsabili ed ognuno
può orgogliosamente esser convinto di non esser
esonerato dall’agire in modo positivo per uscire
assieme da questa turbolenza. Animati di questa
convinzione già da alcune settimane alcune persone
dell’ amministrazione comunale, del consiglio
parrocchiale, delle ACLI, della Caritas e della san
Vincenzo si sono trovate ad un tavolo di confronto
con una forte domanda sul tappeto: noi concretamente che possiamo fare per le persone, le famiglie della nostra comunità più deboli, più provate
da questa crisi.
Dal confronto è emersa l’urgenza di lanciare alla
nostra comunità un forte messaggio di solidarietà
che deve crescere in simbiosi a scelte di sobrietà e
giustizia, alimentate dalla speranza e dalla ﬁducia
nel positivo che c’è in ciascuno di noi.
La prima idea che riteniamo di poter concretizzare
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è appunto creare un fondo di solidarietà alimentato da contributi e donazioni di enti, associazioni
e singoli individui a cui attingere per le necessità
più impellenti, senza comunque la presunzione di
risolvere ogni situazione di bisogno. E di questo
ampiamente si parla nell’incontro pubblico di ﬁne
maggio.
Ma non ci si può fermare qui; un serio confronto
su nuove dimensioni di vita sociale diventa più
che mai urgente ed improrogabile per uscire da
questa crisi più buoni, più liberi, più solidali, pro-

prio come afferma lo slogan lanciato dal gruppo in
queste settimane: “Cresci con la crisi”.
Il nostro desiderio ed augurio è che tante persone,
siano disponibili a mettersi in gioco per il bene di
tutti. Del resto il fatto che quasi 200 persone, nei
giorni scorsi abbiano pubblicamente dichiarato,
nelle varie liste elettorali, la loro disponibilità di
essere a servizio della nostra borgata, ci fa ben
sperare.
Per il Tavolo della solidarietà

don Sandro

Dalle macerie un fiore di speranza
di MARTA

LEONI

unedì 6 aprile ore 22.00.
Spengo la TV e vado a coricarmi. Negli occhi ho impresse le strazianti immagini del
terremoto in Abruzzo. Chissà
se riuscirò ad addormentarmi….
Sul comodino mi aspetta “Il
seme di Nasiriyah”, un libro
che narra della vita di Giuseppe Coletta, uno dei 19 carabinieri italiani morti nella strage
in Iraq.
Forse non è la serata giusta;
di storie dolorose e di morti
incomprensibili sono già colmi
mente e cuore.
Ma l’immagine della copertina che ritrae il brigadiere
sorridente con un bambino in
braccio è troppo invitante. La
prefazione avverte il lettore
che sta per leggere un libro
d’amore, un racconto di vite,
non di morte. La cosa mi conforta e mi spinge a inoltrarmi
nella lettura.
È un libro che nasce dall’incontro fra due donne: una

L

giornalista e la moglie del brigadiere. Era il 12 novembre
del 2003. Margherita Coletta
aveva saputo da poco che
suo marito era tra i morti del
sanguinoso attentato. Davanti
alle telecamere del TG1, col
volto segnato dal dolore, testimonia una fede granitica
leggendo, con una semplicità spiazzante,
alcuni
versi
del
Vangelo:
«SE AMATE
QUELLI CHE
VI AMANO che
merito avete?
Amate i vostri
nemici e pregate per i vostri
persecutori». I
n braccio tiene
la piccola Maria, due anni
soltanto. Lucia
Bellaspiga
è
in redazione.
Sente i discorsi vacui dei politici, la retorica degli eroi. Poi le parole di
quella donna forte e tenace.

La ascolta incredula.
Non capisce, ma si sente toccata. Decide d’incontrarla e
d’intervistarla, ﬁno a scrivere
un libro con lei.
Margherita racconta di quando il suo piccolo Paolo morì
di leucemia. Giuseppe s’arrabbiò con Dio e per un anno
non entrò più
in chiesa. Lei
no. Lei anche
in quei giorni
era certa che
Dio
l’amava. Diceva:
“Lui non può
volere il nostro male […]
Non posso
capire, ma
mi ﬁdo e mi
afﬁdo». Le
stesse parole
che, con strazio ancora più
grande, piegata dal dolore ma mai spezzata, ripete dopo Nasiriyah:
«Credevo di aver già dato
abbastanza al Signore. Mi

IN COMUNIONE - 3 - ESTATE 2009

sentivo sicura, pensavo che
non mi avrebbe più chiesto
altro dopo la morte di Paolo,
ma non funziona così». Lei
è certa che il Signore più
ci ama e più esige, e non
chiede mai più di quanto
ciascuno può dargli. E poi
un’altra certezza, fondata
sulla prima: «Noi non ci siamo divisi, nemmeno la morte ha potuto farlo. Giuseppe
è salito al cielo da Paolo e io
sono rimasta qui con Maria,
ma un giorno saremo ancora
tutti insieme. Vorrà dire che
avrei dovuto attendere quattro mesi di missione in Iraq
prima di rivederlo, invece
aspetterò qualche anno».
Così dice. Ma soprattutto
così vive. Non predica da un
pulpito né teorizza da una
cattedra, ma con semplicità
estrema e disarmante riferisce ciò che vive sulla sua
pelle. Si stupisce che la sua
intervista al TG1 fece così
scalpore. «Gesù ci ha lasciato il comandamento di perdonare settanta volte sette, cioè
sempre… Non vedo allora
perché debba sembrare così
eccezionale se un cristiano perdona: per un credente semmai dovrebbe essere
strano il contrario».

di un evento…
Se proprio dobbiamo usare
questo termine, preferirei dire
che mio marito ha fatto della
sua vita un atto eroico». È
come se avesse fatte proprie
le parole di Giovanni Paolo
II: “Era necessario che l’eroico diventasse quotidiano e il
quotidiano diventasse eroico”.
Un eroismo che per concretizzarsi non ha scelto la guerra ma la via dell’amore per il
prossimo, in primo luogo per
i bambini.
La svolta è avvenuta il giorno
in cui Paolo è morto. In lui nasce l’esigenza di andare ovunque miseria, violenza e malattia mettessero a repentaglio
la vita di tanti bambini come il
suo. Per Paolo non c’era più
nulla da fare, ma molto invece
si poteva per milioni di altri ﬁgli
sparsi nel mondo e in ognuno
vedeva quello che aveva perduto.
Sono centinaia le foto che lo
ritraggono circondato da bambini in Albania, Kosovo, Bosnia e poi Iraq, decine le testimonianze che raccontano di
quel Carabiniere che, cascasse il mondo, riusciva a fare
arrivare dall’Italia container di
giocattoli, cioccolato, medicinali, attrezzi per la scuola…
A Nasiriyah lo chiamavano
E Giuseppe? Quale motiva- “il brigadiere dei bambini” e
zione lo aveva spinto a par- quando spariva sapevano tutti
tire per le missioni di pace dov’era…. Nel fare del bene
all’estero? A chi lo deﬁnisce era contagioso.Nella postfaun eroe, Margherita risponde: zione Ritanna Armeni, gior«Io penso che mio marito non nalista non credente, scrive:
ha fatto nulla di straordinario «Nella vicenda di Giuseppe e
il giorno che l’hanno ucciso, di Margherita c’è una risposta
la sua straordinarietà è nei 38 alla guerra che non conosceanni vissuti al servizio degli ul- vo, che non smentisce quello
timi, non certo in una bomba che di peggio si pensa di essa,
che gli è scoppiata addosso.
ma afferma una capacità per
Anzi, quel giorno in fondo, me non immaginabile di tracome direbbe lui, si è lasciato scenderlo e superarlo… Dalfregare. È un’intera esistenza la guerra – ci dicono – si può
che ti fa eroe, non la sfortuna uscire migliori, si può trovare

la ragione per fare del bene.
Ecco, questo non lo sapevo
e neppure lo immaginavo. E
questo mi sembra davvero
un miracolo». Il 15 novembre del 2003, dopo quattro
mesi di missione in Iraq, Giuseppe e i suoi compagni sarebbero tornati a casa. Ma il
12 novembre, tre giorni prima,
una cisterna carica d’esplosivo riduce la caserma “Maestrale” a un cumulo di macerie
e uccide diciannove italiani:
la più grave perdita di nostri
uomini dalla Seconda guerra
mondiale. Coincidenza vuole
che proprio il 15 novembre i
ragazzi tornano, ma nella stiva di un aereo militare, avvolti
nei tricolore.
Quello stesso giorno Margherita va in incognito in Sala
Nervi, confusa tra gli ottomila
dell’Unitalsi ricevuti dal Papa,
ma la gente la riconosce.
È la vedova che due giorni
prima alla TV aveva scioccato tutti parlando di perdono.
Al Papa sussurra di pregare
perché Gesù continui a sostenerla. Lui, già molto malato, le
risponde con una carezza e la
sua silenziosa benedizione.
Il seme di Nasiriyah ricorda
il grano che deve morire per
dar vita alla pianta. È Paolo che muore. È Giuseppe
che muore. Ma è anche tutta
l’umanità che ne è derivata. È
anche l’associazione fondata
da Margherita per continuare
le missioni di pace nel mondo.
Si chiama “Giuseppe e Margherita Coletta – Bussate e vi
sarà aperto”. I primi che hanno bussato sono proprio i ﬁgli
degli iracheni, di chi le aveva
preso tutto.
Mi addormento pregando che
anche dalle macerie de L’Aquila possa nascere un ﬁore.
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Lo scandalo della misericordia
di MARTA LEONI

A

ﬁne gennaio Papa Benedetto
ha tolto la scomunica ai quattro vescovi consacrati dall’Arcivescovo Lefebvre nel lontano 1988
senza mandato della Santa Sede.
Questa decisione non ha comportato il riconoscimento canonico
della fraternità scismatica di San
Pio X (denominazione ufﬁciale
della congregazione sacerdotale
lefebvriana), la quale continua,
infatti, a esercitare in maniera illegittima i ministeri della Chiesa
Cattolica.
Questo a causa della sua indisponibilità a riconoscere l’autorità
magisteriale della gerarchia e, in
particolare, del suo atteggiamento di disobbedienza verso tutto ciò
che la Chiesa ha insegnato dal
Concilio Vaticano II ad oggi.
La remissione della scomunica è
stata semplicemente un gesto di
misericordia verso i quattro vescovi per riportarli nella comunione ecclesiale.
Per lo stesso motivo erano stati
scomunicati. Quando c’è il pericolo di uno scisma la Chiesa deve
reagire con la punizione più dura,
la scomunica, al ﬁne di sollecitare
il ravvedimento e il ritorno all’unità da parte di chi è nell’errore.

Purtroppo Papa Benedetto è stato
investito da un mare di veementi proteste. Rattristato, ha deciso
di scrivere a tutti i vescovi della
Chiesa Cattolica. Nella toccante
lettera dice d’aver vissuto una “disavventura imprevedibile”, ampliﬁcata dalla contestuale pubblicazione delle affermazioni del vescovo Williamson, con cui negava
la storicità dell’olocausto ebraico.
Il suo gesto di misericordia è stato
equivocato non solo dal mondo,
ma anche da alcuni cattolici che
lo hanno “colpito con un’ostilità
pronta all’attacco”. Cattolici che
“in fondo avrebbero potuto sapere
meglio come stanno le cose”. Una
riﬂessione amara quella del Papa,
che lo ha riportato alle parole di
San Paolo riguardo ai Galati. Una
comunità dove i cristiani si “mordevano e divoravano” a vicenda.
Come cani rancorosi, lacerati da
vecchie ferite, molti si sono scagliati contro il Papa con lo stesso
odio irrazionale che di solito le società riservano ai capri espiatori,
a quelle persone o gruppi che vengono ideologicamente considerati
intollerabili e per questo perseguitati senza scrupoli di coscienza.
A coloro che lo hanno accusato di
aver preso un provvedimento non
necessario o, quanto meno non
prioritario, il Papa ricorda il suo

primo compito pastorale, stabilito
dal Signore nel Cenacolo: quello
di confermare i fratelli e di saper
offrire a chiunque le ragioni della
Speranza cristiana. In altre parole
la priorità del suo compito è rendere Dio presente in questo mondo e aprire agli uomini l’accesso a
Gesù Cristo crociﬁsso e risorto.
Ma questa testimonianza è possibile solo attraverso l’unità dei cristiani. “La loro discordia, infatti,
la loro contrapposizione interna
mette in dubbio la credibilità del
loro parlare di Dio”.
Per questo l’unità è la priorità
suprema. Questo non signiﬁca
che l’unità sia l’esito di un nostro
sforzo umano. La comunione resta una grazia del Signore. Noi
siamo chiamati a riconoscerla,
accoglierla e viverla.
Il rammarico espresso dal Papa
nella sua lettera ci ricorda il dolore di un altro padre. Il padre del
ﬁglio prodigo, nel giorno in cui ﬁnalmente poteva essere felice per
il ritorno del ﬁglio minore, si ritrovò a fare i conti con il rancore
e l’incomprensione del maggiore.
Non c’era requie per quel povero
padre. Aveva sempre un ﬁglio che
riﬁutava il suo paterno amore. E
solo per poter affermare se stesso
e la pochezza del proprio punto di
vista.
Cos’altro ci impedisce di avere un’incondizionata ﬁducia e
un sincero affetto per il nostro
Papa?

Don Primo Mazzolari, parroco di frontiera
di FERNANDA TAPPARELLI
“Il cristiano è un “uomo di pace”, non un “uomo in
pace”: fare la pace è la sua vocazione”
P. Mazzolari, Tu non uccidere.

Nel 50° anniversario della morte riﬂettiamo
sull’attualità del suo pensiero

LA VITA
Don Primo Mazzolari nacque al Boschetto, frazione di Cremona, il 13 gennaio 1890. Il padre era un
piccolo afﬁttuario che manteneva la famiglia con il
lavoro nei campi. Ben presto, nel 1899, la famiglia,
in cui c’erano altri quattro ﬁgli, si trasferì a Verolanuova. Qui Primo Mazzolari rimase ben poco: a
dieci anni, seguendo la vocazione sacerdotale, en-

IN COMUNIONE - 5 - ESTATE 2009

trò nel seminario
di Cremona dove
proseguì gli studi
ﬁno all’ordinazione avvenuta il
24 agosto 1912.
Dopo pochi mesi
fu inviato come
vicario a Spinadesco, e subito
dopo, richiamato
in seminario a
Cremona come insegnante di Lettere. Scoppiata la
Prima guerra mondiale, fu inserito, come volontario, nella Sanità militare e impiegato negli ospedali
di Genova e poi di Cremona. nel 1918 fu destinato
come cappellano militare a seguire le truppe italiane inviate sul fronte francese. Rimase nove mesi
in Francia. Rientrato nel 1919 in Italia ebbe altri
incarichi con il Regio Esercito, compreso quello di
recuperare le salme dei caduti nella zona di Tolmino. Tutte le testimonianze concordano nel raccontare dell’impegno e della passione umana con
cui don Primo seguì in questi vari frangenti i suoi
soldati. Congedato nel 1920 andò parroco a Bozzolo, provincia di Mantova, ma diocesi di Cremona,
dove cominciò ad assumere posizioni di difesa dei
diritti dei poveri. Nel 1922 venne nominato parroco
di Cicognara, «il paese delle scope». Qui iniziò la
sua opposizione al fascismo. Nel 1925 fu denunciato dai fascisti per essersi riﬁutato di cantare il
Te Deum dopo il fallito attentato a Mussolini. Nel
1932 fu inviato nuovamente a Bozzolo e nel 1949
fondò e diresse il quindicinale «Adesso» che ebbe
vita travagliata, fu sospeso, riprese poi le pubblicazioni, ma don Primo scriveva ﬁrmando con degli
pseudonimi. Dopo l’8 settembre 1943, partecipò
attivamente alla lotta di liberazione, incoraggiando i giovani a partecipare, fu arrestato e rilasciato.
Dovette vivere in clandestinità ﬁno al 25 aprile del
1945, per sottrarsi ai fascisti, aveva infatti paura di
far la stessa ﬁne di don Giovanni Minzoni. Dopo la
guerra l’Anpi di Cremona gli riconobbe la qualiﬁca
di partigiano. Nel 1957 predicò la Missione a Milano, chiamato dal cardinal Montini, futuro Papa Paolo VI. Il 5 febbraio 1959 venne ricevuto in udienza
privata da papa Roncalli che durante l’incontro pronunciò le famose parole: “Ecco don Primo, la tromba dello Spirito Santo in terra mantovana”. L’accoglienza che egli ebbe dal Ponteﬁce, come disse al
ritorno a Bozzolo ad amici e parenti, lo ripagava di
ogni amarezza sofferta. Il 5 aprile 1959 fu colpito
da emorragia cerebrale mentre celebrava la Messa nella sua parrocchia: morì il 12. Ma le sue idee
camminano ancora.

IL PENSIERO
Benedetto XVI nell’udienza dello scorso mercoledì
1° aprile, ricevendo i rappresentanti della Fondazione Mazzolari, ha affermato che questo anniversario

deve essere “l’occasione opportuna per riscoprire
l’eredità spirituale e promuovere la riﬂessione sull’attualità del pensiero di un così signiﬁcativo protagonista del cattolicesimo italiano del Novecento”.
Il prete di Bozzolo è ancora un punto di riferimento
per diverse generazioni di cattolici: proviamo a sintetizzare alcuni punti del suo pensiero, rimandando
alla lettura dei suoi testi chi volesse approfondirne
la conoscenza.
”Tutto si rifà: strade, ponti, fabbriche. Noi, no”. Ritorniamo italiani, scriveva nel 1949, don Primo Mazzolari sulla rivista ”Adesso” individuando nel dialogo le
radici di una ricostruzione che doveva agire dentro.
E restituire a un popolo diviso dalla guerra un nuovo
modo di stare insieme, il senso di appartenenza ad
una comunità. Il parroco del Po parlava del coraggio
del dialogo, di una patria comune di valori condivisi. Solidarietà, apertura, amore. Accanto agli ultimi,
al servizio dei più deboli. Dare senza opportunismi,
impegnarsi per gli altri, perché gli altri non sono un
pericolo ma un’opportunità. ”Se il tuo occhio è puro,
tutto è puro”, amava dire don Mazzolari.
La sua storia ”fra l’argine e il bosco”, come recita il
titolo di uno dei suoi romanzi, racconta di lotte senza quartiere contro ogni forma di violenza politica
e di ingiustizia sociale. Parla di fatica e miseria, di
contadini e di fame, di riforme economiche e sociali
e di una ”rivoluzione cristiana” per cambiare almeno
il proprio mondo interiore. Spiega con la morte sul
Carso del fratello Peppino il riﬁuto di ogni guerra,
l’opposizione a Mussolini e al regime fascista che
gli costò attentati, arresti e la clandestinità. Fece
la Resistenza, don Primo, sacerdote partigiano.
Ma nei giorni alla macchia non coltivò rancori, né
propositi di vendetta. Anche se alcuni sui giovani
parrocchiani furono massacrati dalle camicie nere,
lui salvò dalle esecuzioni sommarie quelli che erano stati i suoi persecutori. Una scelta suggerita non
solo dalle Sacre Scritture e dal perdono evangelico,
ma dall’idea che le vittime non diventassero a loro
volta carneﬁci.
Apostolo della dottrina sociale della Chiesa, anticipatore dei grandi temi del Concilio (la “chiesa dei
poveri”, l’uso della lingua del popolo nella liturgia),
sviluppò un pensiero sociale vicino alle classi deboli e alle tematiche paciﬁste che attirarono le perplessità delle autorità ecclesiastiche. Nei suoi scritti
affrontò in modo profetico il tema dell’obiezione di
coscienza. Con la pubblicazione anonima di “Tu
non uccidere”, nel 1955, Mazzolari attaccò a fondo la dottrina della guerra giusta e l’ideologia della
vittoria, il tutto in nome di un’opzione preferenziale
per la nonviolenza, da sostenere con un forte «movimento di resistenza cristiana contro la guerra» e
per la giustizia, vista come l’altra faccia della pace.
Nei suoi scritti è evidente l’invito alla corresponsabilità dei cristiani laici: queste idee anticipano l’ecclesiologia del CV II dove la chiesa è deﬁnita come popolo di Dio più larga della chiesa istituzionale, una
chiesa “partecipata” dove ciascuno ha la sua parte
di responsabilità.
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Consigli e suggerimenti per le unioni fra cristiani e mussulmani
di ANDREA BEZZI
“I matrimoni cristiano-islamici in Italia” è un
libro di recente pubblicazione, nato dall’esperienza di due centri di consulenza per famiglie
interetniche attivi a Milano e Torino. Il libro non
solo descrive il fenomeno, in forte crescita in Italia, del matrimonio fra persone di religione mista,
ma vuole essere una vera e propria guida per chi
decide di affrontare una esperienza di questo tipo
caratterizzata dal costante confronto fra cultura,
lingua e religione diverse.
Non possiamo dimenticare che nel 2005 la Cei
ha emanato il documento “I matrimoni tra cattolici e mussulmani in Italia” in cui si legge che
l’esperienza induce a “sconsigliare o comunque
non incoraggiare” questo genere di unioni. Tale
posizione è del resto condivisa anche dalla parte mussulmana con la differenza che mentre la
Chiesa non impedisce i matrimoni fra persone
di religione diversa, l’Islam vieta alle donne
di sposare non mussulmani auspicando al contempo la conversione delle italiane che sposano
un islamico.
Tali posizioni “prudenti” sono tuttavia smentite
dai fatti se è vero che negli ultimi dieci anni il
fenomeno si è incrementato non solo sul piano
numerico ma anche per i grandi mutamenti intervenuti nel proﬁlo degli sposi e per la differenziazione dei Paesi d’origine. Così, mentre un tempo
gli sposi mussulmani erano generalmente Nordafricani, oggi provengono dalle molteplici realtà
della globalizzazione. Al tempo stesso sono in
forte aumento anche le donne di fede islamica
che decidono di sposare un italiano, spesso mettendosi in contrasto con la loro famiglia di origine. Ed inﬁne, non si possono dimenticare quei
mussulmani che sono cresciuti, se non addirittura nati, in Italia e quindi in contatto costante e
diretto con gli usi e i costumi occidentali.
Il libro si colloca quindi in questo contesto di forte cambiamento che sta caratterizzando l’universo dei matrimoni misti. Esso fornisce alle coppie
miste non solo utili informazioni di tipo giuridico, ma anche preziosi consigli per affrontare la

vita quotidiana, per adottare quelle decisioni su
cui poggia la stabilità di un matrimonio.
Il libro, in particolare, individua le seguenti aree
di criticità:
Culture di origine
I coniugi sono chiamati a conoscere in modo
speciﬁco, e non solo superﬁcialmente, la cultura di origine dell’altro. Solo in questo modo sarà
possibile comprendere in modo pieno il modo di
pensare e di agire del coniuge ponendo le basi
per un confronto che sia corretto, equilibrato e
rispettoso dell’altro.
Rapporti con le famiglie di origine
Le famiglie di origine possono essere un problema, specie se troppo tradizionaliste.
Viene considerato fondamentale mantenere con
le famiglie di origine un rapporto franco e sincero evitando contrapposizioni che alla lunga potrebbero destabilizzare il rapporto di coppia.
Educazione dei ﬁgli
E’ questo un tema molto delicato che spesso crea
conﬂitti in coppie miste che pensavano aver trovato la giusta armonia. L’educazione religiosa
dei ﬁgli, in modo particolare, sembra essere uno
degli aspetti più detonanti che spinge i coniugi ad
interrogarsi e a riﬂettere sulla loro appartenenza
religiosa creando dubbi, ripensamenti ed inﬁne
contrasti.
La donna e l’Islam
Le coppie miste che decidono di sposarsi hanno in genere già risolto al loro interno il problema del rapporto fra i sessi. In particolare l’uomo
mussulmano deve essere consapevole ed accettare la maggiore indipendenza delle donne italiane
rispetto a quanto avviene nel mondo islamico.
In conclusione, vale la pena di ricordare che l’elemento fondante di ogni unione è l’amore, inteso
nel suo senso più vero. E’ solo l’amore che può
favorire il dialogo e il confronto consapevole,
spazzando via chiusure e pregiudizi, valorizzando gli elementi comuni fra i coniugi. La coppia
mista, al pari di ogni altra coppia, deve mettere al
primo posto l’amore: solo in questo modo sarà in
grado di costruire una famiglia vera.
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Figli e bilanci familiari
di TIZIANA ZAMBONATO
n tempo il concetto di risparmio ﬁgurava a pieno
titolo nei codici educativi italiani diretti alle nuove generazioni. Nelle scuole veniva
celebrata in pompa magna
la “giornata del risparmio”
con distribuzione di libretti al piccolo risparmio agli
studenti più meritevoli.
La ﬁaba del Grillo e della
formica o quella dell’Ape
operosa veniva raccontata
ai bambini da nonni e genitori preoccupati di sottolineare i rischi di una vita
in cui non si pensa al domani. Anche nelle famiglie
più ricche e benestanti si
insegnava ai ﬁgli il valore
del denaro e nulla veniva
dato per nulla.
I tempi, poi, sono cambiati. Al concetto di risparmio
è stato sostituito quello di
consumo ritenuto più in linea con le nuove esigenze
economiche di una società in
rapida crescita. Il benessere
economico e le abili politiche di
marketing hanno spinto genitori e ﬁgli del mondo occidentale
in una spirale consumistica
senza precedenti nella storia.
I ﬁgli, in particolare, sono stati
abituati a soddisfare qualsiasi desiderio senza dover sostenere, in cambio, il benché
minimo sacriﬁcio: il nuovo modello di famiglia occidentale, di
tipo protettivo/affettivo, ha posto al centro dell’attenzione i ﬁgli riversando su di loro grandi
aspettative ma esaudendo, al
contempo, ogni loro desiderio.
Ed anche oggi che una crisi

U

economica spaventosa, ampliﬁcata dalla globalizzazione,
si sta abbattendo sul mondo,
i genitori sembrano restii a tagliare i consumi dei propri ﬁgli.
Secondo una recente ricerca

condotta dall’ISTAT circa
un terzo del
denaro speso mensilmente dalla famiglia
(escluso il mutuo o l’afﬁtto)
può essere addebitato ai ﬁgli
fra i 12 e i 18 anni. Si parte da
un minimo di 200 euro al mese
per ﬁglio e si arriva ﬁno ad 800
euro secondo la città di residenza, il reddito familiare, l’età
del ﬁglio/a. I dati mettono in
evidenza che sono in assoluto
i genitori separati a spendere
di più per i ﬁgli: circa 550 euro
in più al mese rispetto alle famiglie tradizionali. La presenza
di fratelli, invece, sembra avere un effetto calmierante visto
che la spesa tende a livellarsi.
Le femmine iniziano a spendere un anno prima dei maschi,

ma alla ﬁne delle scuole superiori sono i maschi che spendono di più rispetto alle coetanee. I costi si distribuiscono in
modo vario per abbigliamento,
telefonino, nuove tecnologie,
trasporti, uscite con gli amici, corsi e vacanze all’estero:
si tratta di un ﬁume di denaro
che è molto difﬁcile controllare proprio perché è composto
da una miriade di piccolissime
voci di spesa.
Che cosa fare, dunque, per evitare di
indebitarsi al solo
scopo di non deludere ﬁgli abituati a ricevere tutto quello che
chiedono?
Evidentemente è difﬁcile cambiare mentalità a chi è nato e cresciuto
in un mondo consumistico, inﬂuenzato quotidianamente da
amici, TV e pubblicità. Tuttavia
il ruolo dei genitori, anche in
questo contesto, è fondamentale. Fin da bambini
i
ﬁgli vanno responsabilizzati nella gestione di
una “paghetta” che non deve
essere semplicemente elargita, ma motivata in cambio di
piccoli aiuti domestici o come
premio per il conseguimento di
risultati positivi nello studio. La
piccola autonomia ﬁnanziaria
aiuterà i ﬁgli a comprendere il
valore del denaro, le problematiche familiari, l’esigenza di
rivalutare il vecchio concetto
di risparmio e di sacriﬁcio. Anche l’esempio dei genitori, per
quanto riguarda il consumo e la
gestione del bilancio familiare,
diventa rilevante nell’educazione dei ﬁgli: non si possono
limitare le pretese dei ragazzi
se non si riducono le proprie
(non si può predicare bene e
razzolare male).
Solo in questo modo si formeranno uomini e donne responsabili, capaci di affrontare le
sﬁde del domani.
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Il ragazzo della porta accanto
di KONRAD VEDOVELLI
“Tra illusioni desideri incertezze e verità
giorno dopo giorno crescerai in un mondo
di santi e falsi eroi tu rimani sempre come
sei...
Dipenderà tutto da te lo sai amico avrai la
vita che vuoi ci son passato e ti dico,non
sarà facile crescere nel tuo quartiere e vedere con i tuoi occhi persone e città cambiare, sarai un bimbo felice che aspetta
Natale,avrai giorni in cortile col tuo pallone
andrai a scuola e sarà da allora che inizierai a intuire un po’ qua fuori come funziona,
tra i compagni di classe le future promesse con le prime valutazioni di maestre mai
viste,sarai quello dotato che non si applica
o sai un genio in algebra o in aritmetica e
fuori da qua vedrai le prime differenze tra la
gente di chi poi ti tratterà a seconda di chi è
più importante, e niente riuscirà a stenderti tra i primi amori che le stelle tenderanno
porgerti,vivili e sii te stesso il primo sesso adesso è un chiodo ﬁsso che sarà per
sempre nella tua memoria,studierai storia
vedrai miseria o te ne starai a pensare a lei
per ore con la testa in aria...
Tu non smettere mai di sognare anche se
a volte incontrerai chi ti vorrà trascinare
giù...
E come al solito noi ci si incontra sul
pianerottolo,la prima volta quant’eri piccolo, reggevi a malapena il peso di quella
cartella,tornavi a casa teso trascinando i
piedi a terra,io stavo uscendo andavo in studio appena sveglio e tu mi hai detto: “Posso chiederti un consiglio per star meglio?”
Era la prima delusione d’amore per te,la
prima volta da fratello maggiore per me,mi
sembra ieri vedi quanto vola il tempo,ci
credi a ripensarci mi sto accorgendo che
sei già grande e che quindi anch’io sto
crescendo,oggi tu vai al lavoro io ritorno da
un concerto e penso che di passi ne hanno

fatti i nostri quattro
piedi e quel sorriso
solidale è uguale se
mi vedi,ora ti guardo
e posso dirti soltanto resta sempre te stesso il ragazzo della
porta accanto...
Tu non smettere mai di sognare anche se
a volte incontrerai chi ti vorrà trascinare
giù...”.
E’ il testo della canzone di uno dei gruppi
hip-hop (Gemelli Diversi) più conosciuti tra
i giovanissimi e non solo, un esempio di
come anche con la musica si può criticare in modo radicale un mondo di ﬁnzioni
e di apparenze. Ma nel testo troviamo anche il riferimento all’amore, a volte quasi
ingenuo, e a altri sentimenti (l’amicizia tra
due diverse generazioni) come se il tempo che passa facesse tornare il desiderio di purezza, di sentimenti veri, semplici.
In altre canzoni dello stesso gruppo troviamo
la voglia di divertimento, di stare insieme in
modo leggero, ma autentico, senza ﬁnzioni,
la voglia di fare casino, di regalarsi pause
adolescenziali di energia in un mondo sempre più difﬁcile e irrimediabilmente adulto.
E ancora l’orgoglio della periferia, la consapevolezza di non voler perdere il contatto
con le proprie origini.
Questa canzone, dice cose semplici, ma che
servono, che fanno effetto proprio perché
cercano il contatto diretto, perché a volte
proprio le cose apparentemente più semplici
vengono dimenticate.
Un testo anche pieno di parole che in questo modo, a mio avviso, si pone come critica a quella comunicazione quasi nevrotica
caratterizzata dalla sempliﬁcazione dei sms,
del mezzo che ti accorcia le parole e forse a
volte, te le accorcia per sempre. E’ la canzone inﬁne che ha accompagnato (con altre) le
immagini del video delle attività dell’Oratorio
proposto all’ Assemblea del 4 aprile scorso.
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Lavori in corso:siparte!
Atto primo:
fuori tutto
Per conservare tutti i preziosi arredi della chiesa, per non
intralciare i lavori che verranno eseguiti è necessario liberare l’aula togliendo tutto quello
che è possibile: dai banchi (quelli antichi verranno portati direttamente al laboratorio della
ditta CBM per il restauro), ai quadri, le statue
e tutto quanto potrebbe venir danneggiato nel
corso dei lavori. Gran parte verrà depositata
nell’ex negozio Andreatti, messo gentilmente
a disposizione dai proprietari che ringraziamo
cordialmente.
Avremo certamente bisogno della collaborazione di volontari per questo delicato compito; e
così la chiesa rimarrà inagibile per tutta la durata dei lavori!
Per le celebrazioni festive sperimenteremo
quanto è provvidenziale la chiesa di san Pietro
al cimitero, mentre per le messe dei giorni feriali useremo la cappella del Crociﬁsso.
Atto secondo: una selva di ponteggi invaderà
l’ediﬁcio per poter lavorare in assoluta sicurezza sull’ intera volta della chiesa (la spesa per i
soli ponteggi si aggira attorno ad € 70.000,00!)
Atto terzo: buon lavoro alla ditta TECNOBASE che ha vinto l’appalto!
Ha cento giorni per portare a termine i lavori di
consolidamento strutturale, risanamento delle
parti di muratura fessurate e restauro delle pitture delle decorazioni
C’è poi la possibilità, se le risorse ﬁnanziarie lo
permetteranno, che dopo i lavori strutturali si
metta mano anche a quei dipinti della volta che
avranno subito danni nei lavori di tamponamento e chiusura delle crepe. Allora i tempi si pro-

lungheranno ulteriormente, ma alla ﬁne avremo
tutto l’interno della chiesa rinnovato, messo
splendidamente a nuovo. La scheda dell’architetto Mariapia Gottardi che trovate di seguito da
a tutti la possibilità di comprendere l’entità dei
lavori, come già sono stati presentati nel pubblico incontro proposto in chiesa parrocchiale
la sera del 19 maggio scorso.
E CHI PAGA?
Come descritto sul bollettino precedente la spesa supererà i 600.000,00 €, in parte coperti dai
contributi dalla Provincia di Trento e dall’Amministrazione comunale. Però non bastano e allora speriamo nella collaborazione di tutti coloro che sentono l’importanza e la gioia di poter
collaborare ad un’ opera così grande e bella :
conservare, portare a nuovo quello che le generazioni che ci hanno preceduto, hanno saputo
realizzare con tanti sacriﬁci personali, animati
da grande fede e santo zelo per la casa del Signore.
DUE MOTIVI DI SPERANZA
I° MOTIVO DI SPERANZA Più di una persona , leggendo sul bollettino di primavera la
proposta di “adottare” un banco della chiesa si è
già informata sul costo. Purtroppo non è leggero: il restauro di un banco lungo, cm. 410, (sono
28!) è di € 650,00; il restauro di un banco normale, cm. 250, (sono 16) è di € 530,00.
L’augurio è che a questa spesa vi possano concorrere enti, associazioni e singole famiglie,
come è stato fatto alcuni decenni fa, per le grandi vetrate della chiesa.
Le offerte si possono portare direttamente in canonica, oppure con versamento sul cc 7597 della
Cassa Rurale di Mezzolombardo e san Michele,
intestato alla Parrocchia “Natività di san Giovan-

IN COMUNIONE - 10 - ESTATE 2009

ni Battista” in Mezzolombardo,
con la motivazione “Pro restauro chiesa parrocchiale”.
II° MOTIVO DI SPERANZA. Leggendo il documento
“Memorie storiche del nuovo
tempio” scritto dal prof. Carlo Nicola De Vigili nel 1851,
dove si fa una precisa descrizione della costruzione della nuova chiesa, mi ha molto
positivamente sorpreso la generosità che 160 anni fa ha accompagnato la costruzione di
questo luogo di preghiera. Se
osservate le date dell’ “Albo
d’oro“ qui di seguito riporta-

to, è possibile notare come in
meno di dieci mesi, già nel
1844, la sottoscrizione fatta
pro nuovo tempio con la raccolta di ﬁorini 20.482, aveva
già coperto più della metà del
costo dell’intera opera, iniziata nel 1848 e portata a termine
nel 1850. (Commuove vedere la preziosità anche di tante
piccole offerte!)
L’augurio e la speranza: anche
questa volta ce la faremo, grazie alla generosità di molti!

don Sandro

I lavori per il restauro
della chiesa parrocchiale
di MARIAPIA GOTTARDI - architetto
ome ben spiegato dal Parroco nell’ultimo bollettino, la
C
Chiesa parrocchiale sarà presto oggetto di un intervento
di restauro. Dopo i lavori parziali eseguiti dal 2000 in poi, a
cominciare dal rifacimento della copertura e dalla messa a
norma dell’impianto elettrico, è arrivato il momento di “sistemare” deﬁnitivamente il problema statico. Le vistose crepe
localizzate un po’ ovunque sulle volte e sulle pareti rivelano
infatti l’annoso problema
dell’ediﬁcio sacro, affrontato più volte ﬁn dalla sua
costruzione, ma purtroppo
mai risolto in modo appropriato.
La chiusura superﬁciale
delle fessure non è infatti la risposta adeguata ad
una problematica di così
grosse dimensioni: il dissesto strutturale dell’ediﬁcio, dovuto a molteplici fattori, non è da sottovalutare
rispetto alle conseguenze
che potrebbe avere se non
si interviene in modo appropriato e va affrontato
alla radice. La mancanza
di un ordine negli elementi
lapidei e spesso del collegamento tra le volte e gli
arconi, l’assenza di catene
alla base degli archi rendono oltremodo fragili queste pesanti ed apparentemente robuste strutture che sono state interessate ben presto da fessurazione negli arconi, agli attacchi delle volte a vela, nelle
pareti perimetrali dove queste sono indebolite dalle aperture.
Il fattore sicurezza impone di fermare quei movimenti che
l’ediﬁcio manifesta sia in modo ciclico che permanente, con
continui sfarinamenti dell’intonaco e, per fortuna in pochi casi,
con cadute di pezzi di dimensioni più importanti. Questi segnali sono stati attentamente valutati negli ultimi anni, dapprima con un attento monitoraggio strumentale dei movimenti in atto, poi con indagini geoﬁsiche e puntuali rispetto alla
struttura sotterranea per arrivare inﬁne alla deﬁnizione di un
progetto di restauro e consolidamento strutturale.
L’ultima operazione di “incerottamento” delle volte è servita
solo ad impedire temporaneamente distacchi di alcuni pezzi
pericolanti e, risorse economiche permettendo, questa vol-
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ta si dovrebbe dare inizio
al restauro vero e proprio
della chiesa.
Si comincia dalla parte
più importante: il consolidamento strutturale per
ricreare nell’ediﬁcio una
situazione di sicurezza e
stabilità dal punto di vista
statico.
Ciò signiﬁca che, oltre a
richiudere le lesioni, si interviene sugli archi della
navata centrale e del presbiterio, tutti segnati da
cedimenti centrali.
Alla base degli arconi, in
corrispondenza delle colonne binate presenti all’interno dell’aula, saranno
inserite robuste catene trasversali mentre non sono
previste catene in corrispondenza degli archi santi per motivi di impatto estetico.
Tutti gli archi centrali saranno poi irrobustiti con piattabande
in acciaio inserite sottomalta, ricostruendo l’intonaco e la decorazione attuali.
Inﬁne, dopo un’accurata pulizia dell’estradosso, le volte saranno consolidate mediante la chiusura delle numerose ed
evidenti lesioni presenti nel sottotetto.
Anche le murature interessate dalle lesioni saranno consolidate attraverso iniezioni di materiali compatibili e la realizzazione di cuciture, formate da tondini in acciaio ad aderenza
migliorata inseriti in fori predisposti con carotatrice a punta
diamantata e iniettati con malta espansiva.
Si interverrà anche nel sottotetto, dove nel corso degli anni si
sono succeduti interventi di manutenzione che in alcuni casi
hanno peggiorato la situazione.
Si andranno a risanare parti di muratura fessurata dal carico
della copertura e strutture lignee intaccate dal tarlo o insufﬁcienti per dimensioni o forma dal punto di vista statico, soprattutto in corrispondenza del collegamento della facciata dove
serve opporre resistenza all’azione di distacco della stessa.
Se si troveranno le risorse necessarie, approﬁttando della
chiusura dell’ediﬁcio e soprattutto della messa in opera dei
ponteggi che gravano in modo preponderante sulla spesa
complessiva, si potrà completare il lavoro, almeno per la parte interna della chiesa.
Si andranno perciò a restaurare le decorazioni degli archi
e dei capitelli, le pietre alla base dei pilastri, le pitture che
decorano le volte, in parte rovinate dalle inﬁltrazioni d’acqua
precedenti la sistemazione della copertura e dal tempo, gli intonaci ammalorati dall’umidità di risalita, completando l’opera
con la tinteggiatura interna.
Per l’esterno si prevede unicamente un intervento strutturale,
lasciando ad una successiva fase il risanamento degli intonaci, la pulizia ed il consolidamento degli elementi lapidei e la
tinteggiatura esterna dell’intero ediﬁcio.

Come già annunciato, le messe festive del sabato sera
e della domenica
come pure quelle
dei funerali, saranno celebrate nella
chiesa di san Pietro
al cimitero.
Per le messa della
domenica mattina,
un bus-navetta farà
spola, prima dell’orario messe, partendo dal sagrato
della chiesa parrocchiale .
I matrimoni: nella
chiesa del Convento dei padri Francescani.
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omissis
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Finalmente ci siamo: è arrivato il giorno della Prima Comunione
opo un lungo e... faticoso cammino di preparazione e conoscenza di Gesù i bambini
di IV elementare hanno potuto ricevere il dono
dell’Eucaristia. Il 3 maggio 2009 ci siamo ritrovati tutti alla scuola materna da dove, sotto uno
splendido cielo azzurro, è partita la processione di 51 bambini accompagnati dalla banda
cittadina di Mezzolombardo e da numerosi parenti e amici.
Tanta era l’emozione. Con una spiga in mano
simbolo del pane della vita che è Gesù, siamo
arrivati in chiesa per celebrare assieme un importante momento di crescita non solo per i comunicandi ma per l’intera comunità cristiana.
I bambini composti e attenti, stretti a semicerchio attorno all’altare hanno seguito e partecipato alla messa portando doni, leggendo preghiere, cantando e animando il Padre Nostro
accompagnati dal coro Osanna, nell’attesa di
incontrare per la prima volta nell’Eucaristia il
loro Amico Gesù.
Noi catechiste ci auguriamo che il ricordo di
questo giorno accompagni i “nostri” bimbi per

D

tutta la vita e che la luce e l’amore di Dio rimanga nei loro cuori. L’esperienza di catechesi ha
progressivamente fatto crescere anche in noi
il desiderio di incontrare, conoscere e seguire
Gesù.
Non sempre è stato facile coinvolgerli negli incontri di catechesi, tuttavia alla ﬁne l’impegno
profuso è stato sicuramente ripagato e gratiﬁcato dalla soddisfazione di vedere la vera gioia
che traspariva dai volti dei “nostri” bambini e
che si sentiva nella Comunità.
Un grazie particolare e di cuore a don Sandro
che ha accompagnato con impegno e costanza i ragazzi e le loro famiglie nel cammino di
preparazione supportando e sostenendo con
pazienza e disponibilità anche noi catechiste.
Domenica 10 maggio 2009 ci siamo ritrovati
nuovamente assieme per dire grazie a Gesù
del grande e bellissimo dono che ci fatto e per
festeggiare tutti assieme con un pranzo organizzato dalle famiglie in località Piani.

Le catechiste di quarta elementare
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La Cresima

omenica 26 aprile 2009,
D
47 ragazzi della nostra Comunità hanno ricevuto il Sacra-

mento della Confermazione.
Attraverso il segno della croce
che don Renato Tamanini ha
loro impresso sulla fronte con
l’olio consacrato, hanno quindi accolto il Sigillo dello Spirito
Santo che li unisce in modo più
prefetto alla Chiesa e li rende
testimoni di Gesù nel mondo. Accogliendo questo Dono,
hanno confermato la scelta del
cammino cristiano che un giorno hanno fatto i genitori chiedendo per loro il Battesimo.
La Cresima è una tappa di quel
cammino permanente che conduce sempre più “dentro” la vita
di fede ed è strettamente legata al sacramento del battesimo,
tanto da essere chiamata “Confermazione”. È infatti la conferma degli impegni battesimali.
Mentre il Battesimo è il sacramento della partenza, questo
è il Sacramento del cammino
spiri-

tuale. E perché
possiamo camminare più speditamente, lo Spirito ci elargisce i
suoi sette doni:
sapienza, intelletto, consiglio,
fortezza, scienza.
Pietà, timor di Dio e i loro frutti:
amore, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza e dominio di sé.
Lo Spirito diventa guida, luce,
forza per vivere la vita con vera
libertà e testimoniare la nostra
fede. Testimoniare signiﬁca
saper affrontare la vita con
coraggio, consapevoli che Dio
è con noi e opera nel mondo,
signiﬁca dare un senso, una
direzione giusta all’esistenza
personale e contestare tutto ciò che è contro i valori del
Vangelo, soprattutto la dignità
di ogni persona.
Viene da chiedersi se dei ragazzi di 12 anni possano comprendere appieno questo grande
dono e la
strada

che si sono impegnati percorrere nella loro vita.
Come catechiste speriamo di
essere riuscite a trasmettere a
questi ragazzi i valori della nostra fede, che abbiano iniziato
a riconoscere che Cristo Risorto è la pienezza della vita e che
il cammino fatto in tanti anni di
catechesi, l’aiuto dei genitori e
della Comunità intera li aiuti a
far maturare i doni dello Spirito Santo afﬁnché portino buoni frutti. Siamo ﬁduciose che
nella nostra Comunità possano incontrare sempre persone
che valorizzino i loro talenti e
sappiano essere per loro buon
esempio.
Il Vangelo che il mondo ancora
prende sul serio è quello che
portiamo scritto nelle nostre
opere. E allora auguriamo anche a questi ragazzi e a tutti noi
che le opere della nostre storie
personali siano testimonianza
di quel progetto di vita fondato sui valori vissuti da Gesù
Cristo che con il Sacramento
della Cresima abbiamo scelto
di impegnarci a costruire
con l’aiuto dello Spirito
Santo.

Le catechiste
di 2a media
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Assemblea Noi: sabato 4 aprile
di KONRAD VEDOVELLI
Sabato 4 aprile presso il Teatro S Pietro si e’ tenuta la prima assemblea dell’ Associazione Noi,
il nuovo Ente che da marzo del 2008 gestisce e
coordina le attività dell’ Oratorio di Mezzolombardo.
E’ stato un pomeriggio di festa, con alcuni mo-

menti strettamente burocratici ed
amministrativi ed altri di sano e gioioso divertimento.
Nell’ introduzione don Sandro ha
sottolineato l’importanza di “fare” e
di “essere” Oratorio, e la volontà di
aprirsi ed accogliere anche chi ha
un pensiero ed un atteggiamento più
propriamente laico: insomma le porte
sono aperte a tutti, e molti presenti
hanno commentato positivamente questa dichiarazione.
A seguire e’ stato proposto un video di 15 minuti
che attraverso le istantanee scattate e alcuni brani che hanno composto la colonna sonora, ha rivisitato e riepilogato le manifestazioni organizzate
nel 2008 dall’ Oratorio e le varie attività dell’anno
scorso, con qualche escursus su quello appena
iniziato.
Molto apprezzati sono stati gli scritti che accompagnavano le immagini, e che hanno riepilogato,
anche con alcune cifre, le molte cose fatte.
Ha preso poi la parola la presidente uscente,
Rosa Veronesi, che a nome di tutto il direttivo
ha ringraziato coloro che hanno dato una mano
durante l’anno e ha brevemente illustrato il programma per il 2009 chiedendone l’approvazione

(che c’e’ stata) ai soci presenti.
Konrad Vedovelli, nelle sue facoltà di tesoriere
dell’ Associazione, ha presentato il consuntivo
economico che ha chiuso in pareggio, anche grazie ai contributi ricevuti sia dalla pubblica amministrazione del paese, che da singole persone che
in questo modo hanno ritenuto contribuire anche
ﬁnanziariamente alla vita dell’ Oratorio.
Nella relazione economica sono stati sottolineati
anche alcuni dati: i tesserati, tra giovani e adulti sono nel 2009 già più
di 130, è stata intrapresa inoltre una
politica di contenimento delle spese
per i partecipanti alle diverse manifestazioni, con sconti concessi ai soci
in più di un’occasione.
Si e’ fatto accenno pure ad alcune
spese, anche ingenti, che si dovrebbero sostenere, come ad esempio
l’installazione di un ascensore, che

molti gradirebbero. I costi in questo caso sarebbero per l’appunto consistenti, ma conﬁdiamo
nella provvidenza…
Inﬁne e’ stato fatto un riferimento all’ invito che
era stato rivolto, tramite i loro presidenti o rappresentanti, a tutte le associazioni di Mezzolombardo ad essere presenti a questa Assemblea .
Non e’ stato fatto solo per riempire la sala, ma
piu’ seriamente perché c’e’ la convinzione in noi
che tutti i gruppi che si spendono per la crescita
culturale, educativa, ﬁsica dei cittadini del nostro
paese possano realizzare le proprie attività mantenendo un rapporto di stretta collaborazione, in
uno spirito di “rete” che faccia in modo che ogni
progetto sia conosciuto, condiviso e partecipato
da più persone.
In effetti alcune associazioni, ﬁnita l’ Assemblea,
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tramite i loro presidenti, si sono offerte per parlare ed iniziare studiare
qualche cosa da realizzare assieme,
e questo e’ stato da noi molto apprezzato.
Mentre si procedeva all’effettuazione
delle operazioni di voto con una buona partecipazione di diverse decine
di elettori e con la nomina del nuovo
direttivo composto da Michele Sacco, Konrad Vedovelli, Martina Facci,
Sandro Santoro, Rosa Veronesi, Ida
Stocchetti, Tiziana Zambonato e Ermanno Berthod, iniziava nella sala
del Teatro uno spettacolo per piccoli
e grandi gestito dall’eclettico Gianko,
che per più di due ore ha con la sua
bravura divertito e coinvolto tutti coloro che hanno ritenuto rimanere ﬁno
alla ﬁne e trascorrere insieme la parte ﬁnale e piu’ entusiasmante dell’ intero pomeriggio.
Praticamente alle 18.30 siamo stati, gentilmente,
“sbattuti” fuori dalla sala.

Insomma tutto bene, anche perché l’impegno per
organizzare il pomeriggio e’ stato alquanto sostenuto, ma abbiamo potuto contare sulla collaborazione di tanti..
Alla prossima!

L

’Oratorio di Mezzolombardo, per la prima canto corale e burattini.
volta nella sua lunga storia, ha presentato al I laboratori sono gestiti da esperti, da operatori
Piano Giovani di zona un progetto dal titolo “Svi- volontari dell’oratorio, con la collaborazione dell’
luppo della creatività”. Tale progetto nasce dalle associazione ABIBO’ e dalla Scuola musicale
positive esperienze realizzate in passato, e si pone Guido Gallo. Nel laboratorio di bricolage i parcome motivazioni:
tecipanti hanno potuto esprimere la loro
- promuovere la creatività e il protagonicreatività e fantasia utilizzando ﬁori
smo giovanili;
secchi, tovaglioli di carta, perline,
- costruire relazioni interpersonali tra
carta crespa per realizzare simpai ragazzi (anche disabili) dello stestici lavoretti (quadretti, segnaliso territorio, ispirate da valori evanbro, ﬁori di perline, ecc.).
gelici in grado di riqualiﬁcare i rapNel laboratorio di cucina i raporti umani, attraverso l’utilizzo e
gazzi hanno sperimentato gula valorizzazione delle doti intelletstose ricette subito “spazzolate”
tive, ﬁsiche e creative di ciascuno;
per merenda.
TIZIANA
- offrire alle famiglie l’opportunità di
Il fantastico mondo dei burattini
ZAMBONATO
afﬁdare i propri ﬁgli a persone adulte
ha messo in luce i suoi molteplici
che si adoperano afﬁnché il tempo sia visaspetti attraverso la creazione di masuto in modo costruttivo, in luogo vicino e facilgici personaggi che prenderanno vita in una
mente raggiungibile dai ragazzi;
storia inventata dai partecipanti. Il corso di canto
- stimolare e creare relazioni fra famiglie che han- corale è diretto ai ragazzi che vogliono avvicinarno i ﬁgli della stessa età e spesso non hanno lega- si o approfondire le loro conoscenze musicali. Le
mi di parentela nella zona;
iscrizioni sono state numerose per tutti i laborato- recuperare un potenziale progettuale capace di ri proposti. La partecipazione assidua e gioiosa, e
rispondere ai bisogni delle persone.
la soddisfazione manifestata dai gruppi di lavoro,
Il progetto, approvato e ﬁnanziato dalla P.A.T. e evidenziano il successo dell’iniziativa.
dal Comune di Mezzolombardo, ha attivato a par- L’attività si concluderà il 30 maggio, a partire daltire dal 7 marzo 2009 i seguenti laboratori attual- le ore 15, al parco Dallabrida con una grande festa
mente in corso di svolgimento: bricolage, cucina, ﬁnale e con la presentazione dei lavori realizzati.

I
laboratori
che sviluppano
la creatività
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News dal Consiglio pastorale
Ecco le principali decisioni
adottate dal Consiglio Pastorale Parrocchiale in quest’ultimo anno:

ressare e coinvolgere grandi e
piccini. Sono naturalmente ben
accette idee e proposte.
- CRESIMA

- GITA PARROCCHIALE
Come conclusione dell’anno
pastorale, anche quest’anno il
Consiglio Pastorale
propone la gita parrocchiale.
L’idea di trascorrere
dei piacevoli momenti insieme è nata dalla
voglia di concludere
in maniera diversa dal
solito l’anno pastorale. Non ci saranno più
le singole gite del coro
e dei gruppi di catechesi, ma è stato tutto riunito in un’unica
esperienza, a cui tutta
la comunità può partecipare.
Questo è sicuramente un momento importante per la nostra
comunità, una rara occasione di
incontro e amicizia, è uno stare
insieme che crea comunione e
comunità.
- ASSEMBLEA PARROCCHIALE
L’assemblea parrocchiale è un
momento importante, fondamentale per la nostra comunità. Il Consiglio Pastorale sente
l’assemblea come un momento
importante e irrinunciabile per
la comunità, e una preziosa opportunità per stare insieme.
Perciò è al lavoro per trovare
una formula che possa inte-

Dall’anno prossimo la Cresima
verrà anticipata alla prima media. Questa decisione poggia su
una lunga e approfondita riﬂes-

sione e su solide motivazioni.
Innanzi tutto è stato rilevato
che l’anno di catechesi in seconda media ha sempre presentato molte difﬁcoltà. Difﬁcile è
la gestione dei ragazzi, che si
trovano ad affrontare il sacramento proprio nel momento
della messa in discussione;
l’anno della prima media, nella crescita adolescenziale, è il
meno tumultuoso.
La Cresima è un sacramento:
quindi rientra nella categoria
dei doni (è il Signore che conferma il suo sì) e non è perciò
una scelta dei ragazzi. Non
rientra nemmeno nella categoria dei “meriti”(se lo deve
guadagnare), né deve diventare
una sorta di ricatto (teniamo i

ragazzi attaccati alla parrocchia il più a lungo possibile,
tanto poi ci scappano).
Iniziando la preparazione in
quinta elementare, due anni
sono sufﬁcienti per preparare
i ragazzi a questo sacramento,
quindi anticipandola di un anno
non si rischia che i ragazzi non
siano preparati nella maniera
adeguata.
Con questa
decisione non
si vuole evitare di affrontare il problema
dell’allontanamento dei
giovani dalla
Chiesa. Si sta
infatti riﬂettendo su come
impostare il
gruppo postcresima,
in
modo che interessi i ragazzi e
li stimoli a crescere.
- CRISI ECONOMICA
Il Consiglio Pastorale ha discusso con riguardo ai problemi portati da questa grande crisi economica, che cominciano
a colpire le nostre famiglie, la
nostra comunità. È stato deciso di aprire un dialogo con le
ACLI e il Comune di Mezzolombardo, per riﬂettere e confrontarci sul problema nel nostro territorio, e per vedere se
si riesce a realizzare insieme
qualcosa di concreto.

Per il Consiglio Pastorale
Martina Casagrande
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Estate insieme

Anche quest’anno Estate Insieme bussa alla porta…le novità
del 2009 sono:
- Apriremo l’attività estiva con
una biciclettata per tutti nelle vie
e piste ciclabili del paese;
- Ritorniamo “a sguazar” al lido
di Egna.
- Realizzeremo nuovi laboratori:
monopattino in legno, uncinetto
in collaborazione con gli ospiti
della casa di riposo, laboratorio
dello sport (atletica, qwan ki do,
ping pong e bocce);
- Il torneo di calcio Champion
Piana viene spostato al venerdì;
- Parteciperemo ancora ai mercoledì lunari con un angolo di
giocoleria (calcetto balilla, trampoli, “serci”, cerbottane, catapulte, tiro a segno…) e attività manuali (pittura su vetro e su sassi,
costruzione strumenti musicali,
realizzazione gioielli…). Inoltre i
ragazzi potranno partecipare ad
un concorso di disegno e gli elaborati verranno esposti alla Festa di Fine Estate a Mezombart;
- Organizzeremo con gli adolescenti un week-end al mare e un
torneo di calcio.
Come ogni anno la proposta
verrà descritta e pubblicizzata tramite il libretto che verrà
consegnato nelle scuole della
zona.
Per il 2009 estate insieme inizierà con la festa di apertura
venerdì 3 luglio: verrà proposta
un’uscita in bicicletta per tutte le
famiglie e la ﬁnale del torneo di
calcio per gli adolescenti curato
dal Ritorno al Futuro.
I lunedì di luglio, dalle 15 alle 17,
verranno organizzati dei laboratori in collaborazione con le varie
associazioni e volontari del paese, dalle 17 alle 18 si continua
per chi vuole con la merenda
all’Oratorio (preparata dal labo-

ratorio di dolci) e l’animazione in
grande gruppo.
I mercoledì pomeriggio di luglio
e agosto accompagneremo i ragazzi in piscina al lido di Egna.
I venerdì di luglio e agosto verranno organizzate le gite in collaborazione con la Sat, il gruppo
Alpini, il gruppo Rocciatori Piaz
e il gruppo Micologico di Mezzolombardo.
Venerdì 18 settembre verrà presentata l’attività alle famiglie e
ai ragazzi attraverso la presentazione del video al Teatro San
Pietro e una lotteria per tutti.
Proposte di laboratorio (lunedì
6, 13, 20, 27) dalle 15 alle 17:
1. dolci
2. protezione civile
3. tennis
4. roccia
5. uncinetto
6. monopattino
7. laboratorio dello sport
8. murales
9. laboratorio vetro
10. conoscenza e cura del
cane
11. laboratorio ciak si gira
12. laboratorio fashion

Calendario delle attività
del venerdì:
1. venerdì 03/07 – festa di apertura – biciclettata per tutte le famiglie sulla pista ciclabile;
2. venerdì 10/07 – lago di Molveno;
3. venerdì 17/07 – Sporminore –
torneo di calcio e pranzo a cura
degli Alpini di Mezzolombardo;
4. venerdì 24/07 – Fausior –
pranzo a cura dalla Sat di Mezzolombardo ;
5. venerdì 31 /07 – Torneo di
calcio – pranzo a cura dei volontari in Oratorio;
6. venerdì 07/08 – Vallarsa - gita
organizzata dai Rocciatori di

Mezzolombardo;
7. venerdì 14/08 – Ai Piani – gita
e pranzo a cura dell’associazione micologi di Mezzolombardo;
8. venerdì 28/08 – Gardaland.

Calendario delle uscite
al lido di Egna:
1. mercoledì 08/07
2. mercoledì 15/07
3. mercoledì 22/07
4. mercoledì 29/07
5. mercoledì 05/08
6. mercoledì 12/08
7.mercoledì 26/09
L’iscrizione ad estate insieme
viene fatta al Centro Diurno
Appm in via Degasperi, 56 (di
fronte alla nuova assicurazione
ITAS) dal 8 al 12 giugno con
orario al mattino dalle 10 alle 13
e il pomeriggio dalle 17 alle 18
e come termine ultimo lunedì 29
giugno dalle 10 alle 13; ricordiamo che non si effettuano iscrizioni telefoniche.
Il gruppo promotore è composto
dalla Parrocchia, dall’associazione Noi (Oratorio), dal Centro
Aperto “Il kaos “ e dal progetto
Ritorno al Futuro della Coop.
Sociale Kaleidoscopio e dal
Centro Diurno dell’APPM.
Il progetto viene sovvenzionato
dal Comune di Mezzolombardo,
dal Comprensorio della Valle
dell’Adige e dalla Cassa Rurale
di Mezzolombardo e San Michele a/A e ciò permette di offrire
alle famiglie della borgata un’opportunità a costo molto inferiore
rispetto ad analoghe iniziative.
Per eventuali informazioni telefonare ai seguenti numeri:
Centro APPM: 0461 601749
Centro il kaos: 0461 602428
Cellulare estate insieme:
334 85 00 420.
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Iniziative della Pastorale giovanile
O

ltre ai nostri campeggi di Salter non mancano anche le proposte estive per i ragazzi
più grandi. Ecco alcune proposte dalla diocesi di
Trento.
In particolare evidenza, dopo il successo del viaggio a Roma, la proposta della Pastorale Giovanile
diocesana che organizza una settimana estiva per
giovani. L’iniziativa di quest’anno ha per meta
il Piemonte, ci metteremo sulle tracce dei grandi
santi piemontesi della carità a cominciare da san
Giovanni Bosco. Faremo alcuni incontri di spiritualità ed altri di incontri con testimoni del nostro
tempo. Non mancheranno comunque nemmeno i
momenti di divertimento e di vacanza.
La settimana giovani si svolgerà dal 16 al 22 agosto ed è rivolta ai ragazzi dai 17 ai 20 anni. Il costo del viaggio compreso vitto e alloggio sarà di
€ 250.00. Iscrizioni entro il 31 maggio (meglio
affrettarsi perchè quest’anno i posti sono meno
dell’anno scorso).
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in canonica a
don Roberto (0461 601054; zimnisce@tiscalinet.it)
Un’altra proposta riguarda invece i giovani dai
20 anni in su. Si tratta di una settimana a Lourdes
dall’1 al 7 settembre. Oltre alle visite turistiche ed
ai momenti di spiritualità ci saranno anche eventi
di servizio ed incontro con i malati trentini che in

di LORENZA
GENETTI

P

quei giorni fanno il loro
pellegrinaggio annuale.
Anche qui rivolgersi a
don Roberto per informazioni e iscrizioni.

Ci sono poi anche quest’anno le settimane di spiritualità a Taizè in Francia per adolescenti e giovani. Quattro sono i periodi organizzati:
n dal 14 al 21 giugno
n dal 26 luglio al 2 agosto
n dall’1 all’8 agosto (riservato in modo speciale
agli universitari)
n dal 23 al 30 agosto
Quota 180 €. I posti rimasti sono pochissimi, prego gli interessati di affrettarsi!
Per informazioni rivolgersi a don Roberto o direttamente a don Luigi Giovannini (0462 501389,
348 7241034, luigigiovannini@virgilio.it)
C’è poi anche, sempre per i maggiorenni, un campo di lavoro in Calabria (Locri) organizzato dalla
diocesi di Trento. Si svolgerà dal 25 luglio al 2 agosto, prima vi saranno anche tre incontri preparatori.
Per informazioni ed iscrizioni (entro il 5 giugno),
rivolgersi al Comitato diocesano Trentino Locride
0461/891324 – email:lavoro@diocesitn.it.
Insomma per i nostri giovani non mancano le possibilità di incontro, servizio e spiritualità. Basta
solo un po’ di buona volontà!

Don Roberto

educarsi per educare

“Educare alle emozioni”

er il secondo
anno gli istituti scolastici, le
parrocchie, i comuni della Piana
Rotaliana hanno
deciso di proporre insieme un
breve percorso rivolto a genitori,
insegnanti ed educatori sull’educazione di bambini e ragazzi.
L’iniziativa è nata lo scorso anno

scolastico dalla consapevolezza che sui temi dell’educazione
solo muovendosi insieme si può
promuovere un aiuto reciproco e favorire quindi la crescita
equilibrata dei nostri bambini e

ragazzi.
Nella società attuale, diversamente da quello che succedeva
un tempo, infatti, spesso insegnamenti e genitori non trovano un
substrato di valori, insegnamenti
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e modalità educative condivise,
quindi educare è diventato un
“lavoro” molto più difﬁcile.
Come scuole, parrocchie e comuni abbiamo ritenuto importante
favorire momenti di incontro tra
genitori ed educatori in generale
in cui condividere la “fatica”, ma
anche la bellezza di educare, momenti in cui confrontarsi e magari aiutarsi insieme ad affrontare
quei problemi che da soli possono apparire pesanti, ma che
condivisi molte volte si rivelano
molto più gestibili.
Lo scorso anno il tema proposto
è stato “Educare ai valori”, quest’anno si è scelto di lavorare su
”Educare alle emozioni”.
Gli adulti con responsabilità
educative – genitori, insegnanti,
educatori – guardano infatti con
un crescente senso
di preoccupazione
a diversi atteggiamenti e comportamenti di molti
preadolescenti e
adolescenti.
Nell’odierno contesto sociale non
facile, un nodo difﬁcile da sciogliere, ma decisivo,
è quello del ruolo
svolto dalle emozioni nella formazione dall’infanzia
all’adolescenza.
Per i genitori, gli insegnanti,
gli educatori, acquisire una
maggior informazione e consapevolezza sui problemi che
possono riguardare i nostri
bambini e ragazzi, condividere esperienze e confrontarsi,
senz’altro aiuterà a ridimensionare e forse a superare
quel senso di preoccupazione che sempre più si diffonde
tra gli adulti. Probabilmente ci
aiuterà anche a riscoprire a e

realizzare meglio tutto ciò che
di positivo e buono caratterizza, ancora, i nostri ragazzi.
Il percorso è iniziato dalla relazione del dott. Mario Di Pietro, psicologo e psicoterapeuta, specializzato in percorsi di
“Educazione Emotiva”.
Sono stati proposti due incontri di gruppo, con sede le scuole medie di Mezzolombardo e
Mezzocorona e terminerà il
percorso lo stesso dott. Mario
Di Pietro, con una sintesi sui
lavori di gruppo e un’altra relazione sul tema.
La prima serata del percorso
è stata molto partecipata e
anche i gruppi si sono costituiti con un buon numero di
partecipanti.
Vi invitiamo tutti a partecipare

INCONTRO FORMATIVO
PER TUTTI
“L’Educazione Emotiva”
Relatore: Dott. Mario Di Pietro
Psicologo e psicoterapeuta - Università di Padova
Argomenti trattati
 L’educazione emotiva: cos’è e a
che cosa serve
 Lo sviluppo del sé e della sicurezza personale
 Preadolescenti/adolescenti: le
emozioni, le regole, gli adulti
Giovedì 7 maggio 2009 - ore 20.30
- Scuola secondaria di primo grado di Mezzocorona
- Scuola secondaria di primo grado di Mezzolombardo
Lavori di gruppo sul tema proposto per i genitori iscritti divisi per fasce d’età
Giovedì 21 maggio 2009 ore 20.30
- Scuola secondaria di
primo grado di Mezzocorona
- Scuola secondaria
di primo grado di
Mezzolombardo
Lavori di gruppo
sul tema proposto per i genitori
iscritti divisi per
fasce d’età

all’incontro
c o n - clusivo
nel teatro di Mezzocorona lunedì 25 maggio 2009 ad ore
20.30 e ci auguriamo che l’iniziativa sia gradita da parte di
tutti e possa continuare anche
in futuro.

Ecco il programma che è
stato proposto quest’anno:
Lunedì 20 aprile 2009 - ore 20.30
- Sala Civica - Comune di Mezzolombardo

Lunedì 25 maggio
2009 - ore 20.30
Teatro “San Gottardo” - Mezzocorona
INCONTRO CONCLUSIVO
PER TUTTI
“L’Educazione Emotiva”
Relatore: Dott. Mario Di Pietro
Psicologo e psicoterapeuta - Università di Padova




Argomenti trattati
Prevenzione del disagio nel
bambino e nell’adolescente
Sintesi dei lavori di gruppo
Dibattito
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Vincere
la
povertà:
Una mostra sugli 8 obiettivi del millennio
D

al 21 al 30 maggio scorso
presso l’atrio del Comune
di Mezzolombardo, in collaborazione con il Gruppo Missionario
Parrocchiale e il Consiglio Pastorale Parrocchiale è stata allestita
la mostra curata dall’ACCRI: “I
poveri non possono aspettare: 8
Obiettivi per cambiare il mondo”. L’ACCRI - Associazione
di Cooperazione Cristiana Internazionale è una ONG (Organismo Non Governativo) con sedi
a Trento (sopra il Centro Missionario Diocesano) e a Trieste
è impegnata da più di vent’anni
nella progettazione rivolta al Sud
del Mondo (attualmente è presente in Ecuador, Bolivia, Cile e
Ciad), nella formazione di volontari internazionali e nella sensibilizzazione sul territorio ai temi
della interculturalità e della solidarietà.
In 13 pannelli di grandi dimensioni, con un breve testo e poche immagini si è inteso introdurre la cittadinanza ad un tema
di rilevanza internazionale, che
muove dal 2000 risorse umane
e ﬁnanziarie verso l’unico scopo
di sradicare le cause principali
della povertà estrema, ma di cui
si sa pochissimo: gli 8 Obiettivi di Sviluppo del Millennio. Si
è dato spazio non solo ai contenuti degli Obiettivi ma anche al
contesto nel quale sono nati, per
rendere conto della loro novità e
soprattutto per prevenire alcune
legittime obiezioni: ma davvero
servirà a qualcosa tutto questo?
Non saranno le solite promesse,
fatte in momenti solenni ma destinate a cadere nell’oblio? E noi,
che contributo importante potemmo mai dare, da cittadini comuni
senza voce?

Brevemente, gli 8 Obiettivi
sono i seguenti:
1. Sradicare la povertà estrema e
la fame
2. Assicurare l’istruzione elementare a tutti i bambini e le
bambine
3. Promuovere la parità fra donne
e uomini
4. Ridurre di 2/3 la mortalità infantile
5. Migliorare la salute materna
6. Fermare ed invertire la diffusione dell’AIDS, malaria ed
altre malattie
7. Assicurare la sostenibilità ambientale
8. Sviluppare un partenariato globale per lo sviluppo
Gli Obiettivi sono stati stabiliti a
conclusione del Vertice ONU cosiddetto “del Millennio” (settembre 2000), e a partire dalla “Dichiarazione del Millennio”, documento sottoscritto da 189 Capi
di Stato e di Governo. Urgenza
primaria: tradurre in AZIONI alcuni VALORI fondamentali elencati nella Dichiarazione (Libertà,
Uguaglianza, Solidarietà, Tolleranza, Rispetto per la natura, Responsabilità comune), condivisi e
irrinunciabili, per “costruire una
pace giusta e duratura in tutto il
mondo” e per “garantire che la
globalizzazione diventi una forza
positiva per tutti i popoli del pianeta” riconoscendo come “oltre
alle nostre personali responsabilità verso le rispettive società di
appartenenza, condividiamo una
responsabilità collettiva nell’affermare i principi della dignità
umana, dell’uguaglianza e dell’equità a livello globale”).
L’impegno internazionale degli Obiettivi del Millennio è un
PATTO nel quale si sono riconosciuti paesi ricchi e paesi poveri,

ﬁrmatari della Dichiarazione con
pari dignità e si è effettivamente
tradotto in uno straordinario sforzo condiviso da tutti.
Gli Obiettivi sono stati individuati, è stato individuato un termine
entro il quale cercare di raggiungerli (il 2015); sono stati resi
concreti e misurabili/veriﬁcabili
attraverso la deﬁnizione di “sotto
Obiettivi” e “indicatori” ; risorse umane e ﬁnanziare sono state
mobilitate per perseguire e veriﬁcare gli Obiettivi; attori internazionali quali la Banca Mondiale
e l’Organizzazione Mondiale del
Commercio sono stati chiamati
alle loro responsabilità e a dare
il loro contributo non tanto in risorse quanto in regole e politiche
in grado di facilitare il raggiungimento degli Obiettivi.
I Paesi poveri si sono mobilitati
dal 2000 nel contesto degli Obiettivi, dando così ordine e una certa efﬁcacia al proprio impegno.
Ogni anno il Segretario Generale
dell’ONU rende pubblico conto dello stato di raggiungimento
degli Obiettivi e aggiorna l’agenda degli impegni concreti e delle
scadenze sulla base dei dati raccolti nel mondo; gli stessi dati,
forniti dai Governi, vengono
elaborati in un Report pubblicato
annualmente e disponibile online sul sito dedicato (http://www.
undp.org/mdg/). La società civi-
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le nel mondo intero, organizzata
e non, ha trovato negli Obiettivi
un contesto unico entro il quale
concentrare lotte e azioni di pressione sui Governi intraprese nel
tempo sui problemi giganteschi
che la Dichiarazione elenca in
modo preciso e deﬁnitivo.
Nuove alleanze anche transnazionali, spesso tra Nord e Sud,
si sono create tra organizzazioni,
enti, associazioni, sindacati, gruppi dando così una incisività ed
una efﬁcacia inedite alle posizioni
e alle mobilitazioni. Ogni singolo
cittadino ha trovato in queste forze una rappresentanza degna e lo
strumento per essere davvero determinante nel cambiamento.

Verranno raggiunti gli Obiettivi nel 2015? Al ritmo attuale si
può rispondere: in parte sì e in
parte no. Ma la strada è segnata
e tutto quello che di concreto è
stato costruito per raggiungerli
sia a livello governativo che di
società civile è destinato a trovare seguito.
Conoscere gli Obiettivi del Millennio rende consapevoli che è
in corso uno sforzo GLOBALE
condiviso, legittimato a livello
governativo e riconosciuto dalla
società, per il raggiungimento di
traguardi molto precisi, determinanti per il futuro del pianeta,
cioè di tutti. Partecipare alle iniziative che gli Obiettivi muovono

Nuova viabilità
di ALBERTO FRENEZ
razie alla nuova Trento nord- Rocchetta è più
facile e rapido raggiungere la Valle di Non e
l’Altipiano della Paganella. Dallo scorso 21 marzo,
il nuovo collegamento viario è interamente percorribile in entrambi i sensi dal capoluogo a Mezzolombardo, e d’ora è fruibile anche la galleria che
consente di by passare il centro della Piana Rotaliana e raggiungere facilmente la località Rocchetta. Il collegamento tra Trento nord - Rocchetta è
un nuovo asse viabilistico che si sviluppa in destra orograﬁca della valle dell’Adige fra Trento e
Mezzolombardo con la funzione in particolare di
alleggerire il trafﬁco sulla strada statale n. 12, che
corre invece in sinistra orograﬁca della valle attraversando gli abitati, e che risulta congestionata
dall’ingente volume di trafﬁco che quotidianamente la interessano.
Gli accessi al collegamento stradale sono cinque:
Trento nord ( la bretella che conduce al casello),
Lavis, Zambana Vecchia, Mezzolombardo ( località Rupe) e bivio per Fai. In tutti i casi si tratta
di rotatorie a due livelli, tranne che a Zambana
Vecchia,dove ne è stata realizzata una a un solo
livello, dove i veicoli prima di immettersi sono costretti a fermarsi. Questo alla scopo di impedire
un accesso a velocità troppo elevata,che potrebbe risultare troppo pericoloso. Il limite sull’intero
collegamento sarà di 90 km all’ora.
La lunghezza della galleria misura 3900 metri,
compresi i tratti di imbocco e uscita. Il collega-
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sia localmente che globalmente
signiﬁca essere protagonisti di un
movimento che ha le idee chiare
e i mezzi per realizzarli, mezzi ﬁnanziari e tecnologici.
Per la prima volta nella storia
dell’umanità si riconosce senza esitazioni che la povertà può
essere sradicata se ci si muove
nella giusta direzione. Informazione, educazione, conoscenza
possono diventare per il singolo
cittadino gli strumenti per essere
della partita.
Per il Gruppo Missionario
Parrocchiale

Fernanda Tapparelli

mento, realizzato in tre lotti, è lungo 13800 metri
e permette di risolvere l’annoso problema degli intasamenti, che nelle ore di punta e la domenica,
afﬂiggevano la Rotaliana, e in particolare Mezzolombardo, con pesanti ricadute anche sulla Val di
Non e le località turistiche di Andalo e Molveno.
L’ingresso in galleria è previsto a nord con uno
svincolo a raso terra ( anziché in viadotto) al bivio
per Fai e l’uscita a sud, vicino all’attuale ponte della Rupe, lambisce il conﬁne dell’omonimo biotopo.
All’uscita nord della galleria la strada di riporta a
due corsie e va a collegarsi direttamente con la
strada Statale della Val di Non. Ai lati di tale tratto è stato ricavato uno svincolo a servizio delle
correnti veicolari dirette e provenienti dalla zona
nord di Mezzolombardo e quelle da e per il vicino
Altopiano della Paganella.
Lo scorso 21 marzo è stato terminato e disponibile
anche l’ultimo che mette in collegamento la futura
rotatoria in prossimità del ponte Zambana Vecchia con la S.S. 43 “ della Val di Non” all’altezza
dello svincolo per la strada Provinciale 64 di Fai
della Paganella, by passando l’abitato di Mezzolombardo. Sono state in particolare realizzate una
serie di opere viarie che partendo da sud ( cioè
da Zambana) sono l’asse sinistra Noce, lo svincolo Biotopo, la bretella Rupe, lo svincolo Rupe,
il ponte Ululone, la galleria ed inﬁne lo svincolo
per Fai.
Ora che Mezzolombardo, può respirare un’aria diversa, è auspicabile che venga emesso un ordine
di divieto per i camion pesanti, che attualmente
attraversano la borgata. È necessario inoltre, per
evitare lunghe code sulle strade della borgata laterali, che vengano regolati i vari semafori. Inﬁne
con ogni probabilità la strada dell’S.S. 12 che attualmente passa nell’abitato venga declassata in
strada comunale.
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Agenda
Domenica 31 giugno:
Solennità della Pentecoste
Alle 15.00: celebrazione comunitaria del sacramento del Battesimo.
Alle 19.30: conclusione del mese di maggio
con processione al colle san Pietro e s.
Messa al cimitero.
Lunedì 2 giugno:
INIZIO LAVORI DI RESTAURO
DELLA CHIESA PARROCCHIALE
Martedì 2 giugno:
Gita-pellegrinaggio parrocchiale alla Madonna della Corona.

Sabato 27 giugno:
Inizio campeggi di Salter.
Domenica 28 giugno:
Sagra di san Pietro con vaso della fortuna a
favore delle attività del nostro oratorio.
Venerdì 3 luglio:
Festa d’apertura dell’ “Estate insieme”, con
biciclettata per tutte le famiglie.
Sabato 11 luglio:
Inizio II° turno Salter.
Giovedì 23 luglio:
Inizio III° turno Salter.
In agosto:
Soggiorno a Salter per adulti e anziani.
La prossima celebrazione del sacramento
del Battesimo sarà domenica 18 ottobre
2009.

La vostra generosità
indispensabile sostegno alla Parrocchia

Mercoledì 10 giugno:
Alle ore 20.30, nella chiesa dei Francescani:
celebrazione conclusiva dei Centri di Ascolto.
Domenica 14 giugno:
Solennità del Corpus Domini:
Solenne celebrazione eucaristica alle ore
9.00 e processione dalla chiesa di san Pietro a quella del Convento.
Venerdì 26 giugno:
Festa di san Vigilio vescovo e martire, patrono della nostra Diocesi.
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