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Lettera aperta
alle nostre comunità parrocchiali.
Carissimi fratelli ed amici,
è con profonda gioia che noi sacerdoti, giorno dopo giorno stiamo scoprendo il grande
dono che Papa Benedetto ci sta facendo invitandoci a celebrare con lui e con tutta la Chiesa l’anno sacerdotale: un anno particolarmente dedicato a tutti i sacerdoti del mondo.
Per quale motivo ? Non primariamente per cercare soluzioni strategiche in risposta
all’impressionante calo di sacerdoti e di vocazioni, né per nascondere qualche danno
che la nostra fragilità sta procurando alla santità della Chiesa di Gesù, ma semplicemente per aiutarci a scoprire sempre più la grandezza di questo dono che il Signore ha
fatto alla sua Chiesa e personalmente a ciascuno di noi; scoperta che culminerà solo in
cielo, ma che può progredire ogni giorno provocando in noi un angosciante stupore
contrapponendo la sua illimitata fiducia alla nostra sperimentata fragilità. Il sacerdozio, dono immenso di Gesù, mentre esige la nostra santità, ci fa cantare con Maria il
Magnificat della riconoscenza e della lode.
Con questa nostra lettera ci rivolgiamo a cuore aperto a tutti voi, nostri fratelli nella
fede per chiedervi di unirvi a noi nel lodare e ringraziare il Signore di questo suo immenso dono, ma anche per dirvi tutta la nostra gratitudine e riconoscenza.
Grazie per la fiducia che riponete nei vostri sacerdoti; grazie per la pazienza, la comprensione che avete davanti ai nostri limiti e difetti; grazie per le preghiere che certamente innalzate al cielo per la nostra fedeltà e santità. Un grazie particolare per quanto vi attendete da noi: desiderate avere accanto a voi un uomo con i piedi per terra,
gli occhi rivolti ai fratelli, il cuore al cielo; un fratello che sappia essere ombra luminosa
dell’immenso amore del Padre per tutti noi, che sappia attingere a piene mani e riversare nella vostra vita l’acqua limpida della grazia di Dio, vero balsamo per ogni ferita.
È bello esser prete, perché le vostre attese, la vostra fiducia e pazienza ci sono di sostegno ed incoraggiamento, non ci permettono di andare in pensione, ci fanno sentire padri sempre significativi nonostante limiti e difetti. Sosteneteci con la vostra presenza
e le vostre richieste: sappiate chiederci con insistenza quelle realtà per le quali siamo
stati ordinati preti: una preghiera incessante per voi, per i vostri progetti di bontà, per
le vostre famiglie, la semina sempre più abbondante della Parola di Dio e una generosa disponibilità nell’esser ministri dei Sacramenti, sorgenti divine di grazia e pace.
Con affetto!

I vostri sacerdoti.
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Un anno per ripensare
la missione del prete

I

ndicendo un “anno sacerdotale” nella memoria del
santo Curato l’Ars lo scorso
19 giugno, festa del Sacro Cuore, papa Benedetto non si nascondeva di aspettarsi da esso
un rinnovato impegno dei sacerdoti nella santificazione della loro vita e uno stimolo per i
fedeli a pregare per loro, perché
la santità dei preti ridonda inevitabilmente sui fedeli. Nella
Lettera di indizione indirizzata
a tutti i sacerdoti il Papa ne indica anzitutto la finalità, affermando che “vuole contribuire
a promuovere l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i
sacerdoti per una loro più forte
ed incisiva testimonianza evangelica nel mondo d’oggi”. Poche parole per precisare che tale iniziativa si rivolge sì in primo luogo a tutti i sacerdoti, ma
essa riguarda pure tutti i fedeli che beneficiano del loro ministero: più santi saranno i preti,
più efficace sarà il loro ministero, poiché i preti sono un dono
non solo per la Chiesa, ma anche per l’umanità.
Papa Benedetto ricorda con
commozione il parroco accanto al quale svolse il suo primo
ministero sacerdotale che “gli
lasciò l’esempio di una dedizione senza riserve al proprio
servizio pastorale”. Anche se
la Chiesa ha sofferto e soffre
“per l’infedeltà di alcuni suoi
ministri”, nondimeno non sono mai mancati e ci sono anche

ai nostri giorni esempi preclari di sacerdoti zelanti, autentici “pastori d’anime” che fanno onore al sacerdozio e tanto bene alla gente. Cita quindi un’espressione del Curato d’Ars, consapevole pur nella sua umiltà di essere un dono immenso per la sua gente,
che diceva: “Un buon pastore, un pastore secondo il cuore di Dio è il più grande tesoro che il buon Dio possa accordare ad una parrocchia e uno
dei doni più preziosi della misericordia divina”. Ma è pure
famosa la frase del santo Curato che il Papa cita: “Lasciate
una parrocchia per venti anni
senza prete: vi si adoreranno
le bestie”. Inquietati da simile
affermazione vien da chiedersi: che ne sarà di tante nostre
parrocchie del Trentino da qui
a qualche decina di anni dopo essere rimaste senza prete
per l’attuale scarsità di vocazioni al sacerdozio? Non è interesse degli stessi fedeli “fare
insistente pressione” sul cuore
di Dio, con preghiera incessante, affinché egli susciti a porti
a maturazione numerose vocazioni per assicurare continuità di servizio pastorale a tante
piccole parrocchie della nostra
diocesi?
Non si può pensare ai sacerdoti
senza mettere di mezzo i fedeli per cui il Papa evidenzia “gli
spazi di collaborazione che è
doveroso estendere sempre più

ai fedeli laici con i quali i presbiteri formano l’unico popolo
sacerdotale e in mezzo ai quali, in virtù del sacerdozio ministeriale si trovano per condurre
tutti all’unità della carità”. Ai
sacerdoti quindi raccomanda
di essere “pronti ad ascoltare
il parere dei laici, considerando con interesse fraterno le loro aspirazioni e giovandosi della loro esperienza e competenza nei diversi campi dell’attività umana, in modo da poter insieme a loro riconoscere i segni
dei tempi”.
Fedeli solleciti e attenti per il
loro parroco possono evitargli
di incappare in forme di solitudine perniciosa per la sua stessa attività pastorale, facendolo sentire parte viva della famiglia che è formata dalla comunità cristiana di una parrocchia.
In occasione di un’udienza del
mercoledì, richiamando il tema
dell’anno sacerdotale, Fedeltà di
Cristo, fedeltà del sacerdote, papa Benedetto diceva: “Il sacerdote è uomo tutto del Signore,
poiché è Dio stesso a chiamarlo ed a costituirlo nel suo servizio apostolico. E proprio essendo tutto del Signore, è tutto degli uomini, per gli uomini”. Se
al prete tocca essere tale per il
bene suo e dei fedeli, a questi
spetta il compito di aiutarlo a
non venire meno alla sua vocazione con la preghiera, l’amicizia, il sostegno.
don Agostino Valentini

IN COMUNIONE – III – AUTUNNO 2009

Anche i parroci diventano santi?

R

icordo che negli anni
della formazione in seminario era caldamente raccomandato ad ogni seminarista di leggere una vita del santo Curato d’Ars. A
quei tempi andavano per la
maggiore quelle del Trochu e
del Nodet, che passavano di
mano in mano fino a consumarsi. Di papi, vescovi e frati
il calendario dei santi era pieno, ma di parroci, fino al 1925,
quando fu canonizzato da
Pio IX Giovanni Maria Vianney, neanche l’ombra. Si poteva essere indotti a pensare che
la missione del sacerdote, tutta dedita ad aiutare i fedeli a
vivere secondo il vangelo di
Gesù con la sua predicazione
e a sostenerli nell’arduo cammino della vita cristiana con i
sacramenti, fosse poco adatta
a cavarne dei santi. Ma allora,
chi poteva indurre un giovane generoso ad abbracciare lo
stato sacerdotale in vista della “cura d’anime”, se la meta
della santità appariva così poco raggiungibile? A dire la verità, migliore sorte non toccava neppure ai laici che si impegnavano con autentico spirito cristiano nella famiglia,
nella vita sociale, nell’insegnamento, nella realtà economica e scientifica. È stato necessario il concilio Vaticano II
con la perentoria affermazione della chiamata universale
alla santità a far cambiare un
po’ le cose, per cui negli ultimi 50 anni non sono mancate
canonizzazione di fedeli laici,
anche se non erano martiri.
Per quanto riguarda i preti, è
ben vero che non mancava-

no neppure nel nostro Trentino figure di “preti santi” che ci
venivano additate nel tempo
della nostra formazione in seminario, ma l’assenza di santi parroci nel calendario faceva problema dal momento che
nella formazione spirituale veniva continuamente indicata la
meta della santità come un preciso dovere da perseguire. Anche per i preti fu il concilio Vaticano II, nei decreti sulla formazione sacerdotale e sulla vita dei sacerdoti, a indicare con
insistenza le vie da perseguire
per essere “un buon prete” che
fosse di esempio alla sua gente nell’itinerario che porta alla
santità.
Resta il fatto che la figura del
santo Curato d’Ars, a 150 anni

Lourdes, Santo Curato d’Ars

di distanza dalla sua morte, resta ancora attuale come esempio per i preti che dedicano il
loro ministero sacerdotale a diretto servizio dei fedeli nelle
parrocchie. Visti i buoni risultati dell’“anno paolino”, papa Benedetto ha pensato bene di indire un “anno sacerdotale” non
solo perché ne ricavino frutto di
bene spirituale i sacerdoti, ma
anche perché i fedeli siano stimolati a pregare per i loro preti, perché corrispondano al meglio alla loro missione. Non si
cantava nelle nostre chiese “Sacerdoti alla tua Chiesa numerosi e santi invia” quando si proponevano nelle nostre parrocchie momenti di preghiera per
le vocazioni al sacerdozio? Chi
era dunque il Curato d’Ars, che

IN COMUNIONE – IV – AUTUNNO 2009

papa Benedetto ha preso come
occasione per indire un “anno sacerdotale” a partire dallo
scorso 19 giugno, festa del Sacro Cuore, dedicata appunto alla santificazione del clero?
La Francia viveva ancora il travaglio della sua grande Rivoluzione quando nel 1786 Giovanni Maria Vianney nasceva nel
paese di Dardilly vicino a Lione. Il contesto culturale in cui
crebbe il ragazzo e il giovane
era tutt’altro che favorevole a
fargli abbracciare la vita sacerdotale, ma egli all’età di 17 anni
confidava a sua madre “di voler guadagnare delle anime al
Buon Dio”. Perseverando nel
suo proposito è ormai ventenne quando frequenta la canonica di un buon curato di un paese vicino al suo villaggio, l’abbè Balley, che gli dà i rudimenti
della formazione culturale per
prepararlo ad entrare in seminario e lo sostiene decisamente
anche quando vi incontra non
poche difficoltà fino a portarlo al sacerdozio nel 1815, all’età
di 29 anni, per prenderlo poi
con sé, avviandolo alle prime
esperienze pastorali. Nel 1828
arriva ad Ars, paesino di neppure trecento abitanti, dove rimarrà fino alle morte, avvenuta il 4 agosto 1856 (un anno dopo la morte di Antonio Rosmini), giorno in cui viene celebrata nella chiesa universale la sua
memoria liturgica.
La caratteristica che qualificò il
sacerdozio di Giovanni Maria
Vianney fu “il senso profondo
che egli aveva delle sue responsabilità pastorali” - come ebbe
a scrivere di lui papa Giovanni XXIII – fino a fargli provare
talvolta angoscia per la paura
di non poterle svolgere nel migliore dei modi. Egli interpretò il suo ministero di prete senza risparmiarsi fatiche e dolori, combattendo contro lo spirito del male, che lo tormentava,
perché gli sottraeva anime con

la sua costante presenza nel
confessionale. La missione pastorale del Curato d’Ars può essere sintetizzata in tre modalità
che ne indicano nel contempo
l’impegno personale, che ogni
sacerdote è invitato a fare proprio, e la cura del bene spirituale dei fedeli, quale dovrebbe essere anche oggi il frutto del ministero sacerdotale: per la propria santificazione e quella dei
suoi fedeli egli fu un uomo della misericordia, della spiritualità, della missione.
Passando tante ore nel confessionale, egli aiutava la gente
ad avere un rapporto di fiduciosa confidenza nella bontà
del Signore. Nello stesso tempo stimolava i suoi penitenti ad una vita evangelica, imitando l’esempio dei santi, della Madonna e in particolare
di Gesù. Molti, uomini e donne, giovani e anziani, uscivano dal confessionale con lacrime di pentimento e di consolazione.
La sua vita spirituale era semplice e profonda: coltivava e faceva praticare le devozioni popolari, con una precisa attenzione: mettere sempre Dio al
primo posto, nella ricerca costante di quella imitazione di
Cristo che fu l’obiettivo di tutta la sua vita. Come l’apostolo Paolo si sforzava di portare
a compimento in sé la passione di Cristo, infliggendosi continue e dure mortificazioni per
vincere in sé e aiutare i suoi fedeli a combattere il male morale, cercando una costante conversione. La preghiera davanti all’eucaristia era il suo pane
quotidiano: a Gesù, pane vivo
disceso dal cielo, egli offriva la
sua vita di sacerdote impetrando grazia per il popolo affidato
alle sue cure pastorali. Con una
delle sue frasi pregnanti educava alla preghiera dicendo: “Il
Buon Dio ama essere importunato”.

L’attività pastorale del Curato d’Ars consisteva nell’offrire a tutti abbondanza della parola di Dio con una catechesi semplice e sistematica,
nell’alimentare la vita di grazia con i sacramenti della penitenza e dell’eucaristia, nel
fare visita alle famiglie, condividendone gioie e dolori, fatiche e speranze. La sua non era
una spiritualità disincarnata:
nato e cresciuto in una famiglia povera, egli conosceva la
fatica esistenziale e condivideva perciò con i poveri pane e
fatiche, ma si adoperava pure
di offrire strumenti di cultura
di base al popolo spesso ancora analfabeta, mentre si preoccupava di assicurare una formazione professionale, aiutando i giovani ad apprendere un mestiere che consentisse
loro un inserimento dignitoso
nella società.
I tempi sono cambiati sensibilmente, ma i fondamentali
della missione sacerdotale sono sempre gli stessi: annuncio
della parola di Dio; celebrazione dei sacramenti e in particolare dell’eucaristia; servizio di
carità generosa e disinteressata. Certo, oggi la pastorale è alquanto più complessa, anche
nelle piccole parrocchie. Essa
non è riservata soltanto al parroco, ma in una “ministerialità diffusa” si spalma su tante
persone che, in forza del loro
sacerdozio battesimale, sono
chiamate a collaborare responsabilmente alla missione della
chiesa, che è la missione stessa di Cristo, affinché di dilati
il regno di Dio sulla terra: questa fu la costante preoccupazione di Giovanni Maria Vianney che i parroci invocano come loro santo protettore e i fedeli invocano perché i loro pastori siano più simili possibile
a Gesù, il buon pastore.
don Agostino Valentini
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IL FUTUTO DELLE NOSTRE PARROCHIE
C’è un futuro per la mia parrocchia?

N

elle 452 parrocchie della nostra diocesi, solamente 87 parroci hanno una sola parrocchia e poi: 14
sacerdoti ne hanno 4, cinque sacerdoti ne hanno 5, altri cinque ne hanno 6 e infine due sacerdoti
ne hanno addirittura 8!
Normale l’interrogativo: in questi accorpamenti, quale sarà il destino della mia parrocchia ? Verrà assorbita da
quella più grande, sarà la cenerentola assieme a sorellastre maggiori, magari ci abbasseranno anche il campanile? Da più di 30 anni si parla della scarsità dei sacerdoti, delle difficoltà a sostituire chi vien meno per età avanzata o infermità varie, ma si pensa che il Vescovo deve comunque provvedere al diritto che abbiamo di avere
un nostro parroco. Ora la situazione ci interpella da vicino e per questo vi proponiamo una prima riflessione sul
futuro delle nostre parrocchie perchè questa congiuntura possa diventare uno stimolo ad una maturazione del
nostro essere chiesa. Daremo voce al nostro Vicario generale e ad alcuni sacerdoti e laici del decanato… e certamente avremo tanti spunti per affrontare serenamente questo problema durante il prossimo anno pastorale.
Buona lettura!
Oggi in decanato a servizio di 24 parrocchie siamo 16 parroci più un cappellano, 7 sacerdoti pensionati ,
un diacono e i religiosi del convento di Mezzolombardo.
Dalle foto segnaletiche ( non ci siamo ancora tutti), potete vedere che non siamo proprio nel fior della giovinezza…ma facciamo tutto il possibile!

E domani come sarà?

È un pensiero che non deve preoccupare solo il buon Dio , ma anche tutti noi!!
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Verso le unità pastorali

I

di don Lauro Tisi –Vicario Generale della Diocesi

l termine “unità pastorali” si
presta a molteplici significati e
la mancanza di chiarezza spesso crea disorientamento in chi si
prepara a vivere questa nuova realtà. In alcuni casi si parla di unità
pastorali per descrivere in una sola
parola ciò che ancora non si conosce bene e che si esprime nel nuovo modo di concepire la presenza
della chiesa sul territorio, davanti
alla riduzione del numero dei preti e al ruolo sempre più partecipe
dei laici. Guardando però all’esperienza già iniziata in diocesi, possiamo sottolineare alcune caratteristiche che sembrano importanti
e per questo da rafforzare.
Prima di tutto, costituire una nuova unità pastorale non significa cancellare le comunità presenti in precedenza; nessuno infatti
può cancellare la vita e la storia di
una comunità cristiana, perché la
Chiesa non è un’idea, ma un insieme di volti, di storie, di persone,
che ogni giorno vivono nella speranza del Signore Risorto.
Si realizza invece un’unità pastorale dove le risorse e i doni sono
messi in rete e dove cresce una più
intensa collaborazione tra coloro
che hanno in comune l’unica passione per Gesù Cristo e per la vita
dell’uomo contemporaneo. Si favorisce in questo modo, per esempio, un modello più uniforme di
catechesi e allo stesso tempo una
testimonianza della carità più efficace. I due settori appena citati sono centrali, insieme all’esperienza
liturgica, per una comunità cristiana, ma sappiamo come i modi e i
mezzi di un tempo non sono più
sufficienti per annunciare il Vangelo e per rendere presente il volto accogliente della Chiesa: l’unità pastorale rappresenta in questo
senso una nuova opportunità.
È scorretto del resto credere che la
presenza di un solo parroco per più
parrocchie significhi la scomparsa

delle stesse; tale visione nasce da
una lettura clericale della pastorale,
che vede nel prete il rappresentante unico e non colui che è a servizio
dell’unità. La comunità è costituita da una ricchezza di carismi e di
servizi ed è sorretta da una serie di
persone che, con umiltà, ogni giorno, si dedicano anche in piccoli ma
preziosi compiti: dalla catechista al
sacrestano, dalla volontaria per la
visita agli ammalati al responsabile
del bollettino parrocchiale. La parrocchia vive nei volti e nelle storie
di chi ogni domenica, con il proprio cammino di fede, partecipa alla Messa; nei desideri e nei dolori di
chi entra in chiesa in particolari momenti della propria vita; nel cuore
delle famiglie e degli ammalati che
vivono con fede le azioni quotidiane; nei sogni e nelle delusioni dei
giovani che ancora cercano il Signore perché unica fonte di acqua viva
per la sete di amore e di felicità. Solamente la paura verso il nuovo che
ci raggiunge porta ad identificare la
comunità cristiana con il prete.
È importante quindi favorire alcuni momenti in cui le singole comunità che costituiscono un’unità pastorale possano vivere esperienze
loro proprie, come la festa patronale o la ricorrenza di un avvenimento significativo; l’unità tra più parrocchie non appiattisce la storia di
ciascuna, ma cerca di valorizzarne
la ricchezza nella diversità.
È bene però che in alcuni settori,
come la pastorale giovanile, la catechesi, la testimonianza della carità, la preparazione degli operatori liturgici, si preveda un coordinamento unitario; il motivo
non va cercato unicamente nella
carenza di preti, ma prima di tutto nel fatto che la parrocchia non
può più offrire una testimonianza
di vita cristiana che invece l’unità
pastorale può dare.
Occorre passare infatti da un’idea di
Chiesa come presenza maggioritaria

nella società ad una visione più realistica, in cui i cristiani sono minoranza in un mondo dalle molteplici appartenenze e che in alcuni casi
si presenta serenamente a-religioso.
Sono molti a non aderire al cristianesimo oppure, anche se battezzati, a
non sentirsi più parte della Chiesa. I
motivi possono essere vari; non possiamo limitarci a rimpiangere il passato, (che del resto viene spesso descritto come felice più di quello che
in realtà è stato), né porta frutto alzare barriere e tentare vie di rigorismo,
per distinguere chi è dentro da chi
è fuori. Il nostro tempo invece ci dà
l’opportunità per riscoprire la bellezza della vocazione missionaria di
ogni battezzato, che non può mai tener per sé il dono grande dell’amore immenso di Dio. Oggi possiamo
rendere ragione della nostra fede
senza il pericolo di cadere in pregiudizi e dibattiti ideologici, così forti in
passato; del resto, davanti a chi non
si identifica con la comunità cristiana, è bene chiedersi se non rifiuti un
Dio che non ha mai conosciuto o che
ha conosciuto male.
Coloro che abitano le nostre case e
camminano sulle nostre strade non
pretendono grandi progetti pastorali, ma chiedono prima di tutto una
vicinanza più sincera e un ascolto
autentico: possiamo suscitare la fede nei loro cuori con le armi umili
ma potenti della nostra umanità, che
ancora oggi è capace di mostrare la
bellezza dell’umanità di Cristo.
In questo contesto anche il prete
sarà chiamato ad assumere sempre
più non tanto la sintesi dei carismi,
quanto il carisma della sintesi, perché ognuno possa sentirsi corresponsabile dell’unica famiglia.
Al di là dei nostri progetti e delle nostre intenzioni, noi sappiamo
che il Signore è fedele e continua a
scrivere pagine di storia sacra nella vita di tante persone; è proprio
su questa fedeltà che possiamo
guardare avanti con speranza.
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Hanno detto
Don Dario Silvello, 45 anni

parroco di Denno e Termon dal 24/10/2004, docente di teologia pastorale presso lo
STAT di Trento e la scuola di formazione teologica della diocesi di Trento.

a cura di Fernanda Tapparelli
Come giudica l’esperienza delle unità pastorali e come si prospetta il futuro della chiesa sul
territorio?
Sono assai perplesso circa le così dette “unità pastorali”, non
avendo ancora trovato una motivazione circa il loro essere costituite se non il riferimento al drastico calo del numero dei sacerdoti attivi. L’immediato futuro
è problematico. Non colgo nelle
nostre comunità cristiane la percezione del cambiamento: i preti diventano sempre più anziani
e più oberati dal servizio e l’impostazione dell’azione pastorale mi sembra essere ancora fortemente ancorata sulla figura e
sulla presenza del presbitero. Da
trent’anni si sta parlando della progressiva riduzione dei sacerdoti, ma al tempo stesso si assicurano i “servizi religiosi” come allora: in alcune realtà il presbitero, ad esempio, celebra cinque messe tra sabato e domenica, due o più tridui pasquali, e
così via. Ma domandiamoci: sono i “servizi religiosi” offerti che
fanno sì che le nostre parrocchie
possano dirsi ed essere vere “comunità cristiane”?

Ci sono proposte alternative?
Secondo me sarebbe utile prevedere, senza ulteriori deleterie perdite di tempo, una pluralità di modelli ecclesiali: il limite
delle unità pastorali è quello di
mantenere le parrocchie e in questo modo il prete diverrà sempre
più un “funzionario del sacro”.
Questo aspetto esige una riflessione: il compito del prete è assicurare un servizio religioso o formare comunità cristiane? Dove
sono le “comunità soggetto” che
dovranno celebrare, ad esempio,
il giorno del Signore indipendentemente dalla celebrazione della
s. Messa? Mi pare che la nostra
gente pensi ancora che è comunità solo quella dove si celebra la
Messa: momenti comunitari “alternativi” vedono un drastico calo di partecipazione.
Per tornare alla domanda credo che in alcuni casi, valutando
con attenzione il contesto storico, sociale e culturale, la parrocchia sia ancora una realtà significativa.
Ci sono altri casi in cui proporrei la ristrutturazione del modello ecclesiale attuale con il ritorno alle pievi, eliminando le parrocchie che nel frattempo sono
travolte dai cambiamenti in atto. Ricordo come la stragrande
maggioranza delle parrocchie
del Trentino siano state istituite
a partire dalla fine degli anni ‘50,
anche in relazione alla disponibilità allora molto alta di sacerdo-

ti. Cito ad esempio la bassa Val
di Non: le parrocchie di Campodenno e Cunevo sono state erette nel 1959, Dercolo e Toss nel
1962, Lover nel 1963, Quetta nel
1966, Termon nel 1967. Un cambiamento che ha avuto una forte incidenza è stato, ad esempio,
quello della mobilità, che ha fatto saltare il riferimento “statico”
alla parrocchia: uno nasceva, veniva battezzato, cresceva, riceveva i sacramenti, andava a scuola sempre nello stesso territorio;
questo oggi non sussiste più e,
quindi, molti non hanno più riferimento alla parrocchia per tutta
la loro vita.
La parrocchia “tridentina”, statica, immobile e chiaramente determinata da un territorio
giuridico, è quindi superata a
causa dei rapidissimi mutamenti di questi ultimi decenni. Sono necessari “modelli diversificati”. Le “unità pastorali” non
mi pare siano una risposta se
si intende semplicemente raggruppare le parrocchie “tridentine” mantenendole tali e quali,
per affidarle a uno o più sacerdoti. Così il prete verrebbe snaturato: egli dovrebbe infatti curare le relazioni, la preghiera e
l’evangelizzazione, ma si troverebbe oberato di funzioni. Altro
era ciò che viveva il santo curato
d’Ars, modello proposto a tutta
la Chiesa in quest’anno sacerdotale indetto da papa Benedetto
XVI…
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Come giudica la sua esperienza
di parroco di Denno e Termon?
È stimolante per molti aspetti, faticosa nel proporre e nel ricevere risposte favorevoli, convinte e
motivate per esperienze ecclesiali comuni. Molti non colgono le
trasformazioni in atto che obbligano ad andare oltre il concetto
statico di parrocchia: ad esempio
accade che si insista per svolgere
gli incontri di catechesi e le celebrazioni dei sacramenti separatamente, in gruppi talmente ridotti da far dubitare che si tratti di esperienze di vita ecclesiale
vive, vivaci, partecipate. Mi sforzo di comprendere questo atteggiamento, perché è vero che la
parrocchia, soprattutto nei piccoli paesi, è a volte ancora l’unico ente aggregante: ma non so fino a quando questo impianto resisterà… Colgo come, riguardo
all’ aggregazione delle parrocchie, ci sia quindi un po’ di resistenza e di paura, determinata
anche dall’ incapacità di cogliere
i segni dei tempi.

In diocesi sono già state avviate
alcune esperienze di unità pastorale: e se Le proponessero di
seguire diverse parrocchie?
Esprimerei forti riserve: pensi a
quanti rendiconti, quanti bilanci, celebrazioni…..Moltiplicare le
Messe, non è né umano, né cristiano. La logica è forse quella
che un prete è più bravo quanti più servizi offre? Io direi che
è più “vero” quanto più riesce a
formare la comunità cristiana!
La mia impressione è che si tenda a salvare l’organizzazione più
che a promuovere l’evangelizzazione. Ribadisco l’opportunità di
non applicare tout court il modello delle unità pastorali, ma di
diversificare i modelli pastorali.
Come Le sembra il laico in questo contesto?
Vedo il laico, anche quello impegnato, piuttosto impreparato, non sempre pronto a cogliere
i segni del cambiamento ed ancora eccessivamente dipendente
dal prete. Non mancano, grazie al

La Sua chiamata a diventare sacerdote è maturata in un tempo
generoso di vocazioni. Può raccontarci brevemente l’istante, il
fatto, la persona che ha suscita-

Parliamo della carenza di vocazioni.
La chiesa che non esprime vocazioni rivela una grande povertà.
I giovani devono vedere nei sacerdoti figure significative. Ricordiamo che le vocazioni sono nate spesso negli oratori, dove i giovani incontravano figure
di sacerdoti per loro molto eloquenti, esempi da seguire. Il sacerdote che si troverà a guidare
7-8 parrocchie non sarà una figura significativa, ma schizofrenica. Pensi a quante messe, riunioni, veglie, battesimi, funerali….
È importante “fare rete” fra le
varie parrocchie ?
Questa è un’espressione positiva,
se indica il mettere in relazione
esperienze di vita ecclesiale che
una parrocchia piccola da sola
non può portare avanti: penso ad
esempio alla Caritas, alla catechesi, all’animazione missionaria.

Don Mario Damaggio, 83 anni

Tu sei sacerdote per sempre

to in Lei il desiderio di darsi totalmente a Cristo?
A 9 anni facevo il chierichetto. Avevo la divisa e i guanti; ero molto orgoglioso d’essere un chierichetto. Ero affascinato dal mio giovane parroco. Prima d’essere parroco a Nave San
Rocco, don Vigilio era stato cappellano a Mezzolombardo. Curava molto i chierichetti. Uno di
loro, di cui ero molto amico, entrò in seminario e dopo un anno
gli andai dietro. Avevo 12 anni.

Durante la seconda guerra mondiale frequentai la scuola, un po’
a singhiozzo causa i bombardamenti che non risparmiarono nemmeno il seminario. A 17
anni ebbi una crisi, tant’è che in
cuor mio speravo bombardassero per bene il seminario per avere la scusa di cambiare strada e
fare il contadino! Ma nell’agosto
del ’44 morì mio fratello di soli
22 anni in un campo di concentramento in Germania. Il grande dolore che provai e le lacrime

Nave San Rocco

a cura di Marta Leoni

cielo, lodevolissime eccezioni che
vanno incoraggiate, sostenute, e
perché no, favorite.
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dei miei genitori mi cambiarono
la vita. Mi confessai in modo totale e poco dopo decisi di farmi
prete.
A Lei non è stato chiesto di fare
il parroco, ma d’insegnare. Come ha vissuto questa richiesta?
Fui ordinato prete a 25 anni, il
29 giugno del ’51. Il giorno dopo mi dissero che avrei dovuto insegnare. Mi venne male.
Ne avevo fin sopra i capelli di
scuola e quel che mi aspettava erano quattro anni di studio
all’Università… Ma se di diventare prete lo scegli tu, dopo il sì
ti è chiesto di obbedire al tuo Vescovo. Fu così che insegnai per
21 anni ai seminaristi e, quando cominciarono a scarseggiare,
passai ad insegnare greco e latino all’Arcivescovile. Lì restai fino a 70 anni (per mia fortuna la
legge non permette d’insegnare
oltre tale età..). Il mio sogno era
d’essere parroco, per cui mi costò molto non poterlo fare. Per
me era una grande gioia fare
l’assistente diocesano delle donne dell’Azione Cattolica e, soprattutto, confessare tutte le domeniche i pellegrini del Santuario della Madonna di Pinè. Questo, più che l’insegnare, era per
me fare il prete. Quando lasciai
la scuola, mi fecero una bellissima festa. Che fossero tutti contenti di liberarsi di me?!?
Raggiunta l’età della pensione,
quale contributo può dare un
sacerdote alla vita della comunità cristiana? Lei come sta vivendo la Sua terza età?
Quando andai in pensione, continuai ad andare in Pinè per
confessare i pellegrini. Tre anni
fa, però, non vedendoci più da
un occhio non mi rinnovarono
la patente. Scrissi al Vescovo per
chiedergli se fosse il caso di ti-

rare i remi in barca. Mi disse di
fare quello che mi sentivo... Mi
dispiacque molto abbandonare Pinè, anche perché non avevo nessun impegno in parrocchia. Ma la Madonna mi premiò
e mi “chiese” d’accompagnare i
pellegrini a Medugorje. Non ho
mai visto una Chiesa così giovane. Durante i pellegrinaggi a Medugorje e da Padre Pio
ho la possibilità di prendermi
cura delle anime, cosa che non
ho mai potuto fare in vita mia.
L’altra grazia è che, nonostante
l’età, non sono sordo e così posso continuare a confessare nelle parrocchie vicine. Ciò che mi
rende davvero felice è vedere la
gioia di chi si è appena confessato. Da quando non lavoro più,
ho la possibilità di aiutare i parroci quando si ammalano o vanno in ferie e ho più tempo per
pregare e per leggere. Recito 5-6
rosari al giorno e leggo libri di
teologia, romanzi (sul tavolino
c’è un romanzo di Dostoevskij)
e opere classiche. Mi preoccupa
il fatto che i classici, che mi “annoiavano” quando li insegnavo,
mi piacciano, segno che sono
invecchiato…. Mi piace scrivere lettere a parenti, amici ed ex
colleghi, con i quali mi sono fatto tante risate! E poi frequento il
gruppo anziani, col quale faccio
varie uscite durante l’anno. Recentemente il gruppo è cresciuto moltissimo, anche grazie alla
dedizione della Presidente. La
presenza di un sacerdote è molto gradita.
La diminuzione dei sacerdoti comporterà necessariamente
una ridefinizione dei suoi compiti all’interno della Comunità.
C’è chi preferirebbe privilegiare la sua funzione di “animatore” della comunità e chi, invece, la sua funzione sacerdotale

di Alter Christus. Qual è, a Suo
avviso, il compito irrinunciabile dei sacerdoti del prossimo futuro?
Il curato d’Ars pregava e confessava 16-18 ore al giorno. I paesani facevano tutto quello che voleva. La cosa importante è che il
prete sia umile e preghi. I fedeli
devono vederlo pregare. Tutto il
resto viene da sé. La diminuzione dei preti potrà essere letta come una grazia, nel momento in
cui farà da sveglia ai laici. Ci sono delle parrocchie dove le funzioni amministrative sono svolte
da laici o dove, ammalandosi il
parroco, il mese di maggio – ad
esempio - viene curato da qualcun altro.
Il celibato dei preti ha contribuito nei secoli ad assicurare l’indipendenza della Chiesa dai poteri temporali. Se la responsabilità passerà ai laici non si correrà il rischio di asservire eccessivamente la vita ecclesiale alle logiche degli interessi mondani?
A 18 anni, quando vedevo una
ragazza, non rimanevo indifferente. Il celibato mi è costato
molto. È un grande dono che Gli
facciamo. È un dono che costa
perché anche noi preti siamo uomini. Ma spero che la Chiesa cattolica non ceda su questo punto
perché il celibato ci rende liberi. Non avendo moglie e figli, il
Vescovo può mandarci anche in
capo al mondo se c’è bisogno. E
se ad insegnare ci pagano 300 €
al mese, non c’è problema. Sono
contento d’essere riuscito a vivere il celibato. Mi sento libero. Chi
non ce la fa, non dovrebbe diventare prete.
Dopo di che, ci sono dei laici a
prova di fuoco. In fondo la Chiesa è stata in mano ai laici per 300
anni.
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Matteo Iob, 26 anni

residente a Cavedago,laureando in Ingegneria, membro dei Consigli Pastorali
Parrocchiale di Cavedago, Decanale e Diocesano, membro della Commissione
Carità delle Parrocchie.

a cura di Fernanda Tapparelli
Come vedi il futuro della chiesa
sul territorio?
Secondo me siamo ad un bivio:
o si crea qualcosa di coinvolgente e importante, come ad esempio le unità pastorali, o si continua nell’agonia di un progressivo distacco dei giovani dalla fede cristiana.
Consideri l’unità pastorale una
buona strada o avresti qualche
altra proposta?
L’unità pastorale è una sfida: se
viene recepita e plasmata nel modo giusto può essere una svolta.
Mi sembra che i laici , in generale, siano in attesa di qualche novità che li aiuti a rimanere legati
alla fede cristiana.
Non c’è qualche paura o resistenza?
Quando c’è un problema (personale, familiare, fisico) ci si ritrova spesso in chiesa a pregare:
questo significa che c’è, in fondo, la fede. Si rimane legati alla
fede e alla chiesa nella ricerca di
speranza, di una visione positiva
della vita.
Cavedago condivide il parroco
con Spormaggiore: cosa significa questo per voi?
Premetto che il parroco abita a
Spormaggiore, mentre a Cave-

dago c’è un prete pensionato
che aiuta il Parroco in entrambe le parrocchie. Non avere il
parroco è sicuramente un problema: la presenza del prete dà
una diversa legittimità alla funzione.
Perché?
Si è vissuto finora nella delega
completa al parroco del sistema “parrocchia”, secondo uno
schema gerarchico piramidale:
immaginiamo la parrocchia come una piramide con al vertice
il sacerdote. Oggi non siamo ancora abituati, ma dovremmo farlo per la nuova forma che vede
al vertice il prete affiancato da
diversi laici.
L’unità pastorale dovrebbe portare a responsabilizzare i laici
nell’assumere ruoli di gestione,
naturalmente secondo un percorso programmato e sulla base di una adeguata formazione.
Secondo me il problema saranno i campanili: noto infatti un attaccamento al territorio, mediamente positivo, che alle volte è
estremizzato.
Qual è l’atteggiamento dei giovani?
Nei giovani della mia realtà trovo due sensibilità: una influenzata da sentimenti di chiusura, di preservazione del proprio
territorio, della propria parrocchia e qui troviamo atteggiamenti di resistenza e paura del
cambiamento. La seconda, più

aperta, legata sì al territorio ma
più disponibile alla collaborazione interparrocchiale. Alcune
iniziative interparrocchiali non
sono andate a buon fine soprattutto per il sopravvento di spinte relative alla prima sensibilità,
mentre altre, coinvolgendo persone più spinte verso la seconda sensibilità, sono andate molto bene.
Come è organizzata la vita parrocchiale di Cavedago e Spormaggiore ?
Le parrocchie e i relativi consigli pastorali sono rimasti come
prima, ma a volte, quando serve, vengono proposte riunioni, celebrazioni e iniziative comuni.
Come stanno cambiando le figure del sacerdote e dei laici?
Alle volte ci sono alcuni parroci, non tutti per fortuna, che vogliono mantenere lo status quo,
essere al centro della vita delle
parrocchie: contrastano i processi di unità pastorale, non aiutando la crescita responsabile dei
laici. I laici, da parte loro, non
sono tutti pronti a questi cambiamenti.
Il problema della carenza di
vocazioni fra i giovani è poi
molto complesso e lo vedo sicuramente correlato all’attuale
migliorato contesto socio-economico.
A mio parere però oggi le vocazioni, seppur limitate, sono
più convinte di un tempo.
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Fiorella Endrizzi Rigotti, 61 anni

pensionata, residente a Toss di Ton, membro del Consiglio pastorale parrocchiale
e del Consiglio pastorale decanale, impegnata nella Caritas, sposata, 2 figlie.

a cura di Fernanda Tapparelli
Come sono strutturate le parrocchie della zona di Ton?
Il parroco don Giovanni Calovi segue tre comunità: Vigo di
Ton, Masi di Vigo e Toss. Celebra la s. Messa al sabato sera per
sei mesi a Toss e per gli altri sei
mesi a Masi; alla domenica celebra alle 9,30 per sei mesi a Masi e per altri sei mesi a Toss. A
Vigo di Ton celebra alla domenica alle 10,30. È importante per i
paesi piccoli avere la Messa alla
domenica: è anche un momento di aggregazione. Però stimerei che la partecipazione è calata
in questi anni a circa il 20% della
popolazione. Per favorire un po’
di socializzazione le donne giovani del paese si sono impegnate a tenere aperto un bar vicino
alla chiesa la domenica mattina; invece al sabato e domenica
sera si sono impegnati a tenerlo aperto gli agricoltori aderenti al 3P.

Ho saputo che a Toss avete sperimentato celebrazioni domenicali
senza sacerdote: com’è andata?
Il parroco ci ha avvisati che le due
domeniche seguenti sarebbe stato assente e che avrebbe invitato a presiedere la celebrazione domenicale un diacono di Mezzocorona. Le celebrazioni si sono svolte alla solita ora: si è cantato e pregato, i laici hanno letto le letture,
il diacono ha fatto la sua omelia, i
chierichetti hanno letto le preghiere dei fedeli - qui da noi si usa così-, c’è stata la recita del Santo, ma
non la consacrazione, per cui la Ministra per l’Eucarestia ha distribuito la comunione che era stata consacrata in precedenza. Al termine il
diacono ha anche impartito la benedizione. Il nostro parroco Don
Giovanni ha detto però che non è
una vera Messa: credo che questo
aspetto potrà essere approfondito..
Quali sono state le reazioni?
Da quel che ho sentito, la gente che ha partecipato non ha trovato grandi difficoltà ed era contenta. Chi va a Messa, c’era anche la domenica dopo.
Certo la figura del parroco sarebbe importante,: ci vorrà del tempo

per abituarsi, così come è stato ad
esempio quando è stata introdotta la figura del Ministro per l’Eucarestia. Quello che è fondamentale è
mantenere, per quanto possibile, la
parrocchia; poi si possono concordare celebrazioni e iniziative unitarie o in alternanza in uno o nell’altro paese. Ad esempio qui da noi la
processione del Corpus Domini si
svolge un anno a Masi, l’anno dopo
a Toss e l’altro a Vigo di Ton. La celebrazione della Prima Comunione
invece viene mantenuta in ogni paese anche se ci sono pochi bambini.
Secondo Lei sacerdoti e laici sono
preparati a questi cambiamenti?
Sì, da noi il parroco ha già cominciato a delegare molti compiti: la catechesi, la gestione finanziaria, la distribuzione dell’Eucarestia, la cura della chiesa, stiamo avviando la Caritas.
I laici già impegnati sono preparati, ma noto in tante persone
indifferenza: molti non vanno a
Messa, i giovani dopo la Cresima non seguono un cammino di
vita cristiana. Credo comunque
sia necessario che i laici che affiancheranno il sacerdote siano
adeguatamente formati.

Achille Petti

insegnante Religione cattolica al “Martino Martini” di Mezzolombardo

a cura di Andrea Bezzi
Cosa pensa delle Unità Pastorali?
Sicuramente sono delle buone co-

se anche se, secondo la mia opinione, svolgono il loro compito
molto nell’ordinarietà e quindi,
di conseguenza, chi sta a capo o

non vede o fa finta di non vedere
il problema importante dell’evangelizzazione in Trentino che, a
mio parere, è veramente carente.
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Come vede il futuro della Chiesa in Trentino?
Lo vedo molto ma molto negativo. Sto notando che molti
Cattolici hanno iniziato o stanno iniziando a frequentare altre confessioni cristiane, come
gli Evangelici, Pentecostali, Battisti ecc..; questo per i cattolici
non è un buon segno. Se infatti
leggiamo l’Apocalisse c’è scritto
che in un tempo quando verrà
l’anticristo ci sarà l’abolizione
dell’Eucarestia. Non voglio esagerare ma questo mi sembra un
inizio. Prego Dio che faccia venire una nuova Pentecoste che
risvegli i cuori di tutti i suoi figli e rinnovi la faccia della Terra. Inoltre sottolineo che, come
insegnante di Religione Cattolica, molte volte, anzi al 90%, mi
meraviglio dell’ignoranza e del
rifiuto che hanno i ragazzi verso il nostro Credo. Loro dicono
queste testuali parole che a me
personalmente feriscono molto:
“la Chiesa a noi giovani non ha
più niente da offrire”.

Quale alternative sono possibili
rispetto alle Unità Pastorali ?
Sicuramente la nascita di movimenti Religiosi riconosciuti dalla Chiesa che attirino i ragazzi facendo un ottimo lavoro di
Evangelizzazione. Consiglio di
far nascere gruppi di Focolarini,
gruppi Carismatici (del Rinnovamento nello Spirito) , Scout e
qualsiasi cosa che faccia pregare la gente.
Quale ruolo possono svolgere i
laici in questo contesto?
Sicuramente un ruolo molto importante, però non devono essere presi così a caso e messi
a fare cose che non hanno mai
fatto, devono essere preparati.
Esempio: in molti paesi c’è gente che fa catechismo ai ragazzi senza nessuna preparazione. Inoltre, viste l’età avanzata
che hanno i nostri Parroci, penso che in un futuro molto vicini
gran parte del lavoro lo faranno i Diaconi, ovviamente se ce
ne saranno.

Come vede il problema Vocazioni?
A livello diocesano molto tragico,
anche perché i Sacerdoti, a parte
la settimana di preghiera delle Vocazioni, non si impegnano maggiormente. E i risultati si vedono: “Non ci sono vocazioni. Oggigiorno c’è troppo benessere, scarsa informazione ed evangelizzazione. Non c’è più nessuno che ti
fa innamorare di Dio
Secondo lei sono utili le reti tra
parrocchie? Perché?
C’è un proverbio che dice “l’unione fa la forza”. Se, come dicono,
ci fosse veramente tanta unione e
collaborazione tra Decanati, le cose andrebbero meglio, invece non
ci sono vocazioni, i giovani non
vanno in Chiesa , la bestemmia
e sempre di più sulla loro bocca
ecc…. Forse è il caso di chiedersi perché. Personalmente mi intristisce perché so che chi conosce
il Signore viene trasformato, vive una nuova vita diventando testimone del suo amore. Vorrei che
tutti facessero questa esperienza.

Paolo Devigili, 22 anni di Mezzolombardo

Dall’ ottobre del 2005 frequento il Seminario Diocesano di Trento
e mi sto preparando per divenire sacerdote diocesano.

a cura di Andrea Bezzi
Cosa pensa delle Unità pastorali?
Innanzitutto dobbiamo specificare che cos’è un’Unità Pastorale. Dando una definizione teori-

ca possiamo dire che l’Unità Pastorale è uno spazio di comunione fra più parrocchie di un’area
territoriale omogenea, in cui è
possibile promuovere una forma di collaborazione organica,
riconosciuta istituzionalmente
da un decreto dell’Arcivescovo. Possiamo avere diversi tipi di Unità Pastorale: la prima
è quella di un parroco che gestisce più parrocchie (questo è

il caso di don Andrea Fava, ex
cappellano di Mezzolombardo,
che si trova a gestire l’Unità Pastorale della Vallarsa), la seconda è quella di due parroci che
gestiscono assieme una o più
parrocchie. Fatta molto velocemente questa premessa, posso
dire che l’Unità Pastorale può
essere una vera e propria occasione di collaborazione fra le
diverse comunità cristiane. Lo
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scopo, secondo me, di un’Unità Pastorale è quello della corresponsabilità dei laici. Si tratta pertanto di aiutare la nostra
gente ad uscire dall’idea che sia
il prete che deve fare ogni cosa,
ma rendere loro stessi partecipi nell’essere sempre “pronti a
rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è
in noi” (cfr. 1Pt 3,15). Dobbiamo
però stare molto attenti, non si
tratta di “clericalizzare il laico”,
cioè di farlo diventare un “quasi prete”, ma di renderlo partecipe con le sue capacità e i suoi
carismi all’attività di organizzazione. Ogni singolo fedele sarà quindi chiamato a pensare e
a trovare il modo di far crescere la propria comunità nella fede. L’Unità Pastorale è anche
un’occasione per mettere assieme le forze nell’attuazione di
progetti e attività, sempre però
nel rispetto delle diversità delle
varie comunità cristiane.
Come vede il futuro della Chiesa trentina?
A causa della crisi vocazionale
le molte nostre parrocchie si trovano ora senza sacerdote, senza
guida e sostegno. Per continuare a far vivere le nostre comunità
prevedo la formazione di nuove
Unità Pastorali. Se dovessi esprimere un desiderio spererei nella nascita di “comunità sacerdotali” che gestiscono più parrocchie, piuttosto che un solo parroco a capo di più comunità. Sicuramente, però, prevedo una sempre più sviluppata collaborazione fra le varie parrocchie sostenuta da una sempre più alta formazione dei laici.
Quale ruolo possono svolgere i
laici in una realtà di questo tipo?
Il laico avrà un luogo di primo
piano. Non dobbiamo però pen-

sare che sia solo, ma sarà inserito in commissioni di organizzazione, sostenute dal sacerdote. Il laico sarà chiamato a pensare e a sviluppare sempre più
un pensiero sulla sua fede, sulle credenze e ad avere un ruolo fondamentale nello sviluppo di queste, nelle varie attività parrocchiali. Dobbiamo però
prepararci formando il più possibile il nostro laicato. Oggi vedo con tristezza cristiani “tiepidi” che si accontentano della poche cose che a catechesi o
durante le omelie hanno appreso, vedo cristiani che guardano
con “gola” altre religioni o altri
culti, ma che non conoscono la
bellezza e la particolarità della
propria religione. È per questo
che oggi come oggi non dobbiamo accontentarci d’avere laici
solo impegnati, ma dobbiamo
tentare sempre più di avere laici interessati alla propria fede.
Da questo punto di vista guardo con molto piacere alle varie attività culturali che la nostra Diocesi ha avviato come ad
esempio lo Studio Teologico Accademico, l’Istituto di Scienze
religiose o la cosiddetta “Scuola del sabato”.
Come vede il problema delle
vocazioni?
La parla più comune oggi è la
parola “crisi”. Da molti mesi i
telegiornali e la stampa nazionale parlano di “crisi economica”, numerosi sociologi parlano di “crisi della società”, i centri di aiuto alla famiglia parlano
di “crisi dell’istituzione famigliare” e anche noi come comunità cristiana parliamo di “crisi
vocazionale”. Per comprendere appieno le varie sfaccettature di questa crisi, dobbiamo definire la vocazione. Vocazione è
la chiamata alla santità che Dio

rivolge ad ognuno di noi. Ogni
cristiano, quindi, è chiamato a
rispondere a questa chiamata
con tutte le sue forze e le sue capacità. Questa secondo me è la
più grande crisi di oggi la mancanza di laici impegnati ed interessati, che ha come effetto la
carenza di sacerdoti e di persone consacrate. Abbiamo perso
la gioia dell’essere cristiani, ci
siamo dimenticati della bellezza di un Dio che ci ama moltissimo, a tal punto da donarci suo
Figlio. Siamo un po’ entrati in
naftalina, ci accontentiamo molte volte della Messa domenicale
e non ci ricordiamo del magnifico e stupendo libro che ci è stato donato: la Bibbia. In conseguenza a questa crisi, abbiamo
il calo delle vocazioni. Dalla mia
esperienza ritengo che la figura
del sacerdote sia molto importante e insostituibile. Sono convinto, però, che questa crisi sia
un’occasione per tutti noi. Sì, è
una ghiotta occasione per ritornare a pensare alla nostra fede,
all’importanza dei valori (che
sembrano svaniti), all’importanza di qualcuno che testimoni con il proprio modo di vivere
che la vita non sta tutta qui sulla terra, ma che vi è Qualcuno
che dall’alto ci guarda e ci ama
alla follia. Se il cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato,
in un suo documento totalmente dedicato alla vocazione diceva: “corresponsabilità significa
anche, per i fedeli laici, crescere nella consapevolezza riguardo al futuro della Chiesa, ricordando che senza ministri ordinati non può esistere la Chiesa
di Cristo”. Sono infatti i ministri
ordinati che ci donano la salvezza, che permettono la straordinaria trasformazione del pane e
del vino, nel corpo e sangue di
Gesù. Non possiamo pensare di
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poter arrangiarci nel raggiungere tutto ciò da soli, ma questo è
un dono che può esserci solo regalato da qualcun altro.
Pur essendo stato un po’ drastico, all’inizio di questa risposta mi sento di aggiungere che,
pur rischiando la “naftalina”,
vedo in molti cristiani la voglia
di fare, di testimoniare e di annunciare…vedo in molte parrocchie persone che si dedicano alla
catechesi, alla visita agli anziani, ai gruppi vari e a questi dico grazie. Il problema della crisi vocazionale è, a mio parere, risolvibile solo con una riscoperta
da parte delle nostre comunità
dei veri valori. Compito questo
non solo dello Spirito, ma anche
di ognuno di noi. Riprendendo
una frase di Maria Teresa vorrei alzare al Signore la preghiera che faccia di ognuno di noi i
suoi occhi, la sua bocca, le sue
mani e i suoi piedi perché possiamo vedere i bisogni del fratello, possiamo pronunciare parole

di accoglienza, possiamo portare con il nostro impegno l’amore
di Dio e possiamo andare incontro ai fratelli che cercano l’aiuto
e la compagnia di qualcuno.

altri; sarà consigliere e sostenitore. Il prete riscoprirà il suo essere
prete, il suo essere legato più alla preghiera e alla testimonianza,
che all’organizzazione.

Come futuro sacerdote vede
delle difficoltà nella gestione simultanea di più parrocchie?
Molte volte, nel mio immaginario, penso a come sarà quando
da giovane parroco dovrò gestire
5/6 parrocchie. Più che alla fatica
della gestione economica o delle
attività, il mio pensiero va alla fatica che farò nell’incontrare tutti
i fedeli delle mie comunità…forse non riuscirò a conoscere fino in
fondo le situazioni famigliari, non
riuscirò a sostenere tutti coloro
che saranno nel bisogno, non riuscirò ad annunciare a tutti l’amore di Dio. Penso che un sacerdote
a cui sono affidate più parrocchie
si debba “specializzare” in qualcosa, mi spiego meglio…nell’ambito delle molte attività il parroco
sarà sempre più di supporto agli

Ritiene utile una rete fra parrocchie?
Penso che mettere le parrocchie
in rete, cioè favorire gli scambi
e l’aiuto fra più parrocchie sia
un’occasione per la buon uscita
di alcune attività. Ovvio, però,
che i parrocchiani si dovranno
abituare a non avere tutto nella
propria parrocchia e a spostarsi
alcune volte. Per fare un esempio, quelli di Mezzolombardo
si dovranno abituare ad andare
a Mezzocorona a fare la veglia
missionaria decanale, senza aspettare che venga fatta a Mezzolombardo; oppure quelli di Denno si dovranno abituare ad andare alla veglia vocazionale decanale a Vigo di Ton e così via.
La comunione delle esperienze
è sempre una ricchezza.

… dove due o tre sono uniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro …
La parrocchia di Toss ha potuto sperimentare la celebrazione Eucaristica con il diacono sia
a giugno durante le ferie di don Giovanni, sia il 15 agosto per l’importante festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo.
Come tutte le novità non è stata accolta da tutti nello stesso modo, ma alla fine anche i più conservatori si sono ricreduti! Il diacono Enzo è stato molto contento di come la comunità ha collaborato per rendere solenne la celebrazione dell’Assunta, si è complimentato con il coro, elemento fondamentale! Molto entusiasta era anche la comunità di Toss, forse all’inizio un po’
diffidente, ma poi contenta di poter sopperire alla mancanza di vocazioni sacerdotali affidandosi a persone preparate al commento delle Sacre scritture quali i diaconi.
Nel complesso questa esperienza ci ha dato un assaggio di come sarà il futuro … non troppo
prossimo però, visto che per il momento il buon Dio ci ha mandato don Giovanni che non è
così vecchio come dice!
Sara Marcolla
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Funzione pastorale
del convento di Mezzolombardo
di padre Giovanni Patton

P

er fortuna sono ormai passati i tempi della competizione tra le parrocchie e i
conventi.
Oggi si cerca sempre più di valorizzare il meglio che lo Spirito
dona alla Chiesa nelle sue varie
componenti. È in questa luce che
possiamo guardare anche la presenza e l’attività della fraternità
francescana all’interno della parrocchia.
Per ogni espressione di vita cristiana la funzione più importante che ciascuno di fatto esercita
è quella del suo essere cristiano,
del suo dare testimonianza. Tutte le attività e le strutture che si
mettono in piedi falliscono, se
non sono animate dalla qualità della vita della comunità, dalla testimonianza cristiana delle
persone. È questo ciò che favorisce l’assunzione di impegni, che
fa convivere positivamente le diversità, che sa perdonare, che sa
accogliere chi fa fatica, che sa far
percepire a tutti la reale ed efficace presenza di Gesù e perciò incoraggia ed entusiasma.
A questo livello la funzione pastorale della fraternità francescana di Mezzolombardo, con le sue
ricchezze e povertà, può costituire un segno e un incoraggiamento per tutti a pensare che, per Cristo, val la pena anche fare scelte
radicali e constatare che queste si
dipanano nella monotonia della
vita quotidiana.
Per i frati sorge la responsabili-

tà di far trasparire questo messaggio da alcune situazioni ed
espressioni di vita concrete. Il
pregare insieme tutti i giorni è
la sorgente di tale vita, e può essere esperienza condivisa con
i fedeli che lo vogliono. Poiché
per poter vivere la loro vita, i
frati devono anche pregare bene
e a lungo, essi potrebbero aiutare anche altri a pregare bene e a
lungo.
Altra grande dimensione della
comunità cristiana è quella del
porsi in ascolto e annuncio vitale
della parola di Dio. Questo consente di rinsaldare e approfondire la propria fede, discernere il
cammino da percorrere, annunciare efficacemente il Vangelo.
Come la vita di S. Francesco è nata dall’ascolto di Gesù nel Vangelo e nel povero, così i frati
possono continuare ad essere tali
nel riprendere ogni giorno questo ascolto, ma anche nel comunicare quanto Dio a ciascuno rivela e fa comprendere. È questo che poi viene espresso nella
cura della predicazione liturgica, nell’ascolto e consiglio spirituale, e può dar vita ad iniziative particolari in cui tutti possono approfittare di questo cibo offerto. In questo ambito la parrocchia ha molte iniziative organizzate. I frati, oltre naturalmente a prestare aiuto, possono diventare significativi sia per qualche iniziativa più propria, rivolta magari a più vasto raggio, sia

per offrire tempi e luoghi per un
ascolto più approfondito e calmo
(es. ritiro, giornate di preghiera e
fraternità).
Anche la sensibilità e l’elaborazione di concrete risposte nei
confronti delle persone in difficoltà e povertà è un ambito in
cui i frati, possono collaborare
concretamente con aiuti. Inoltre,
avendo fatto della vita povera
una scelta, e non una dura necessità, possono stimolare la riflessione sul valore e la dignità delle persone povere, favorire un loro giusto trattamento e aiutarle a
sentirsi bene nella comunità cristiana.
Si potrebbe ancora ricordare che
i frati ogni giorno devono impegnarsi a costruire rapporti personali significativi, anche con chi
non è simpatico e che non è stato oggetto di scelta previa, ma è
semplicemente lì e vive insieme.
Questo laboratorio può essere
anche un fattore che aiuta la comunione nella comunità cristiana, che pure è talvolta tentata di
individualismi e frazionamenti.
Probabilmente ci sono tante altre
occasioni e attività in cui si esprime l’opera della fraternità francescana nella comunità cristiana,
ma questi sono i filoni più significativi, dei quali sentirci responsabili, perché tutti possano mangiare i frutti buoni dell’albero
che Dio ha piantato nel suo campo….Altrimenti rischia di essere
tagliato.
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La vocazione della pastorale è la pastorale delle vocazioni

U

di don Roberto

na delle sottolineature del
Concilio è stata la cosiddetta “universale chiamata alla santità”: si voleva ricordare che nel popolo di Dio non ci sono migliori o peggiori, ma tutti sono “vocati” (dal latino vocare) cioè
chiamati a realizzare la propria vita in conformità ai disegni di Dio.
L’idea, occorre riconoscerlo, non è
entrata nel sentire comune. Quando si parla di vocazione infatti, la si
riferisce generalmente solo ai preti, ai frati, alle suore o comunque a
persone un po’ particolari. Ma in
realtà ogni cristiano dovrebbe sentirsi accompagnato dalla mano di
Dio, destinato a collaborare con il
Suo progetto di costruire il Regno.
Ognuno deve sentirsi tessera insostituibile nel grandioso mosaico
della Storia della Salvezza.
Nella nostra società, invece, tolto di
mezzo l’orizzonte religioso ed un riferimento a Dio, la vita si trasforma
inevitabilmente in qualcosa di senza senso e siccome a nessuno piace
fare qualcosa senza senso ecco che
si diffonde la “malavoglia di vivere”, quell’oscura malattia fatta di
paura del futuro, noia, depressione,
mancanza di ideali, questo anche e
soprattutto nei più giovani.

Chi invece scopre che la vita non è
solo un tempo compreso fra una nascita e una morte senza perché, ma
un’occasione di contribuire al grande progetto della propria salvezza, affronta la vita con le sue gioie
e i suoi dolori con tutt’altro spirito,
con maggiore entusiasmo, con più
grande serenità. Certo, come sottolineato in altri articoli di questo bollettino, la crisi delle vocazioni consacrate è particolarmente grave e
preoccupante. Desta però preoccupazione anche la mancanza di molte vocazioni laicali, di persone cioè
che si sentono chiamate a partecipare al disegno di Dio nei vari campi della vita: sul lavoro, nell’educazione, nella medicina, nella scuola,
nella politica e così via.
Alcuni anni fa i vescovi europei
avevano anche coniato lo slogan
che trovate nel titolo proprio per
mostrare che lo scopo di tutta la
pastorale della Chiesa dovrebbe
proprio essere quello di portare
ciascun cristiano a trovare la propria strada in armonia col disegno
del Creatore.
Più modestamente, dall’anno scorso, nel nostro decanato, è stata attivata una equipe vocazionale formata da alcuni cristiani impegna-

ti, sia consacrati sia laici. È la prima equipe di questo genere nella
nostra diocesi ed al momento è ancora in rodaggio, ma già sono nate
alcune iniziative interessanti:
• la proposta che i sacerdoti del
decanato, durante il loro ritiro mensile, dedichino un’ora
di adorazione per le vocazioni
consacrate. L’ora di adorazione
è aperta a tutti e si svolge dalle 10.30 ogni quarto giovedì di
ogni mese presso la Chiesa dei
padri francescani a Mezzolombardo.
• L’equipe è disponibile ad animare una volta al mese un incontro
di preghiera a rotazione nelle
parrocchie del decanato.
• Verrà prodotto un volantino che
aiuterà ad orientare parroci, catechisti ed operatori pastorali verso
le attività vocazionali del decanato e della diocesi.
Infine un segno di speranza: oltre a Paolo Devigili che quest’anno frequenta il V° anno di seminario, altri giovani del nostro decanato stanno pensando seriamente
ad incominciare un percorso in vista della consacrazione presbiterale, a loro e a tutti i giovani in ricerca vada la nostra preghiera.

Orari delle celebrazioni festive
nelle parrocchie del decanato
La domenica

di don Giorgio Bortoluzzi

«Senza la domenica non possiamo vivere», affermavano i martiri di Abitene, perché si sentivano chiamati a vivere “secondo” la domenica. Nel cuore dei cristiani, da sempre, la domenica è vissuta in questa prospettiva: tappa dell’anno liturgico che, di settimana in settimana, segna il cammino. Questo modo di vivere è decisamente alternativo ai modelli proposti oggi dal consumismo.
Al centro della domenica, nella realtà o nel desiderio, sta la celebrazione dell’Eucaristia. In essa ogni settimana la Chiesa si costituisce, convocando milioni di persone, da un capo all’altro della terra, in assemblee
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intimamente coese, piccole o grandi che siano: un fatto assolutamente eccezionale per capillarità ed estensione. Cresce la meraviglia conoscendo che la domenica è per noi cristiani come un “tempio” nel quale si
entra settimanalmente per viverci, dalla vigilia fino al suo vespro, cogliendo il simbolo dei legami più essenziali che danno senso a tutto il resto del tempo. Vivere secondo la domenica è assumere lo stile cristiano da portare nella quotidianità.
Il legame ineffabile, che Gesù stabilisce con gli uomini attraverso il suo corpo e il suo sangue, è un vincolo che supera l’abisso della morte: «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io
lo risusciterò nell’ultimo giorno» ( Gv 6,54). Ecco perché la Messa è culmine e sorgente della domenica e
del tempo della vita che fiorisce nella risurrezione, quando giungeremo alla «domenica senza tramonto»
( Prefazio X del tempo ordinario).
L’iniziazione cristiana, che i vescovi hanno proposto nel Triveneto con il rinnovamento delle forme catechistiche, attinge e dà i suoi frutti nella partecipazione alla liturgia domenicale che fa vivere la domenica
nel percorso dell’anno liturgico e che rappresenta il culmine e la sorgente ll’appartenenza ecclesiale.
C’è dunque da ripensare, con criteri che riprendono l’antica sapienza pastorale, la prospettiva della domenica e l’organizzazione delle celebrazioni domenicali, anche per quanto riguarda il loro numero (salvo situazioni particolari di centri turistici).
È importante cogliere quelle dimensioni che sono richiamate dalla Sacramentum caritatis , attente alla situazione di oggi e decisive per vivere “in Cristo” il giorno del Signore: la celebrazione domenicale dovrà essere pasquale, festosa, ecclesiale, accogliente, incarnata.

1° SETTORE:
PIANA ROTALIANA
Mezzolombardo

Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista
Parroco: don Alessandro Lutteri
Vice parroco: don Roberto Ghetta
Telefono: 0461 601054
E-mail: parrocchiamezzolombardo@tin.it
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: don Enzo Veronesi
Telefono: 0461 603781
Orario Messe festive: sabato ore 18.00
domenica ore 8.00 - 10.00 - 19.30

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 10.00

San Michele all’Adige

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 585816
Orario Messe festive: sabato ore 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 583162
Orario Messe festive: sabato ore 18.30
domenica ore 10.00 - 18.30

Molveno

Parrocchia S. Carlo Borromeo
Parroco: don Franco Zanon
Telefono: 0461 586904
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 20.00
domenica ore 10.30

Cavedago

Parrocchia S. Lorenzo
Parroco: don Giorgio Bortoluzzi
Coll. Past.: don Sergio Viola
Telefono: 0461 653133
Orario Messe festive: domenica ore 10.00 - 18.00

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

Termon

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

Dercolo

Parrocchia S. Stefano
Am. p.: p. Pietro Partel
Telefono: 0461 983032
Orario Messe festive: domenica ore 10.00

Crescino

Orario Messe festive: domenica ore 11.00

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 9.30

Flavon

Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista
Parroco: don Augusto Angeli
Residente: don Enrico Giovannini
Telefono: 0461 652104
Orario Messe festive: domenica ore 10,30

Terres

Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo
Parroco: don Augusto Angeli
Telefono: 0461 652104
Orario Messe festive: sabato e vigilie ore 20.00

Vigo di Ton

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

Toss

Parrocchia S. Nicolò
Parroco: don Giovanni Calovi
Telefono: 0461 657842
Orario Messe festive: domenica ore 9.30
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MOMENTI DI VITA DEL DECANATO
Il Consiglio Pastorale Decanale
riflessioni a voce alta di Cristino Gervasi – Denno

G

uardando una cartina geografica del decanato di Mezzolombardo sembra che i paesi, e le rispettive parrocchie che lo compongono, siano gettati a caso come una manciata di sassi, nel contesto orografico.

Mediando una similitudine cara a Padre GianCarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso, vi invito a vedere non una manciata di pietre ma delle perle. A trasformare queste perle in una collana vi è il filo che,
nascosto e discreto fa sì che esse facciano bella mostra di sé, ebbene credo che il consiglio pastorale decanale rappresenti questo filo.
Infatti trovandoci mensilmente come membri del consiglio formiamo il collegamento tra le nostre parrocchie, scambiandoci informazioni, analizzando problemi e situazioni e cercando di dare soluzione o perlomeno metodologie simili per affrontare i problemi delle nostre realtà ecclesiali. Per rendere più efficaci tali
appuntamenti e non limitarci a parlarci addosso, da un anno abbiamo adottato il sistema di incontri alternati tra riunione plenaria del consiglio e riunioni di commissioni specifiche.
Esse sono: Commissione catechistica;
Commissione liturgica;
Commissione caritas decanale;
Commissione piccola equipe vocazionale.
La decisione di formare tali commissioni, composte da membri del consiglio decanale e persone impegnate dei vari settori, è stata dettata da una scelta di semplificazione, di auto-mutuo aiuto alle parrocchie e soprattutto da una scelta di programmazione partendo sempre dall’esistente, ove possibile, valorizzando le
risorse umane.
Con la ripresa autunnale ci si è ripromessi di mettere a frutto concretamente le proposte scaturite da tali
incontri.
Peccato che alla nostra “collana” vi siano delle perle che brillano per la loro assenza. In un contesto diocesano dove i nostri parroci sono sempre più anziani o sono oberati di lavoro con più parrocchie, spetta a noi
laici il compito di far vivere e fruttificare le nostre comunità parrocchiali e …da soli è molto difficile.
Il consiglio decanale può essere di aiuto nella misura in cui noi crediamo alla condivisione e alla collaborazione, solo facendo rete abbiamo la possibilità di aiutare le nostre parrocchie a superare le situazioni
contingenti e non solo dal lato della fede. Avete fatto caso che la messa domenicale è l’unico momento aggregativo delle nostre comunità?
Perciò l’incontrarsi portando il proprio vissuto e le nostre esperienze è positivo e ancor più positivo è tornare alle nostre realtà con le maniche rimboccate e le mani aperte, si perché contiene più una mano aperta
che offre che un pugno chiuso che trattiene.
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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
don Luigi Mascotti
Holzer Luisa
Cattani Giada
don Augusto Angeli
Fedrizzi Lucia
Bianca Martini
Dalpiaz Pio
don Dario Silvello
Gervasi Cristino
Murer Marco
padre Pietro Partel
Mottes Maria Carla

S. Michele a/A
Grumo e Faedo

don G.Carlo Pellegrini
Chistè Luca
Dalmonego Marisa
padre Mietec
Filippi Bruno
Calovi Fabio
don Giorgio Bortoluzzi
Mottes Aldo
Iob Matteo
don Flavio Menapace
Dolzani Stefani Mirella
Gallan Remondini Sonia
don Giovanni Calovi
Marcolla Giannino
Marcolla Sara
Endrizzi Fiorella
Pezzi Carmen

Campodenno
e Quetta
Cunevo,
Flavon e Terres
Denno e Termon
Dercolo
Fai della Paganella

don Umberto Brentari
Piergallini Clementel Isabella

Mezzocorona

don Agostino Valentini
Dalrì Lorenza

Mezzolombardo

don Sandro Lutteri
Moresco Luigi

Molveno

don Franco Zanon
Donini Claudia

Nave S. Rocco

don Franco Mariotti
Tretter Zanon Simonetta
Viola Roberto
padre Angelico Boschetto
Preghenella Giuliano

Roveré della Luna

Spormaggiore
e Cavedago
Sporminore
e Lover
Vigo di Ton
e Toss

Gruppi

Interdecanali

ACLI
CATECHISTI
GR. MISSIONARIO
PASTORALE GIOVANILE
AZ. CATTOLICA
CURSILLOS
PADRI FRANCESCANI
GR. CARITAS

Versini Dario
Callovi Dalfovo Afra
Dolzani Fedrizzi Rita
don Roberto Ghetta
Serafini Giorgio
Inama Adolfo
Fra Giovanni Patton
Melchiori Pedron Andrea

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 DATE riportate
qui a fianco.

Novembre/Dicembre 2009
lunedì 09
venerdì 13
lunedì 16
venerdì 20
lunedì 23
venerdì 27
lunedì 30
venerdì 4 dicembre

Gennaio/Febbraio 2010
lunedì 11
venerdì 15
lunedì 18
venerdì 22
lunedì 25
venerdì 29
lunedì 01 febbraio
venerdì 05 febbraio

Maggio 2010
lunedì 03
venerdì 07
lunedì 10
venerdì 14
lunedì 17
venerdì 21
lunedì 24
venerdì 28
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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 (Regola*
zione 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 mo-

menti 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 inizierà nel tardo autunno.
Dove si tengono i corsi: Oratorio di Mezzolombardo, via Frecce Tricolori.
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 ).

Pensandovi impegnati a costruire qualcosa di bello, di grande e di duraturo, ricordandovi che è opportuno fare questa preparazione diversi mesi prima del matrimonio, ci rallegriamo per la vostra
scelta, cordialmente vi salutiamo e vi attendiamo con gioia.
I vostri sacerdoti

ITINERARIO PER FIDANZATI…
Un occasione da non perdere

È

passato quasi un anno da
quando andammo a parlare con Don Sandro per comunicargli la nostra intenzione di
sposarci. Fu allora che venimmo
a conoscenza di un’alternativa al
classico corso per fidanti: l’itinerario. Fin da subito, ascoltando le
parole del nostro parroco, ci sembrò un percorso che potesse aiutarci a comprendere meglio il sacramento del matrimonio cristiano.
Certo da un lato forse ci preoccupò un po’ il fatto che questa forma,
rispetto all’altra, si protraeva per
mesi, rispetto alle poche settima-

ne del classico corso; in una società dai ritmi frenetici come la nostra
sembra che rimanga pochissimo
spazio per tutto quello non organizzato con largo anticipo. Nonostante queste piccole preoccupazione, con molto entusiasmo e anche, dobbiamo dire, con un pizzico di curiosità, abbiamo deciso di
affrontare quella che, con il senno
di poi, si è verificata un’ esperienza che molto ci ha dato e soprattutto molto ci ha fatto capire sulle “richieste” che la Chiesa fa e che oggi
molti di noi considerano anacronistiche, se non addirittura inutili.

di Barbara e Giorgio
Premettiamo che chi vi sta scrivendo (e ve lo diciamo con molto rammarico), per svariati motivi o scuse, non sempre riusciva
a vivere a pieno la vita del vero
cristiano, a comprendere quello
che Dio voleva da noi e dobbiamo dire che questo itinerario è riuscito a farci riflettere anche su
questi aspetti. Come coppia abbiamo pensato che era importante parlare di Dio insieme, e questa è stata una occasione .
Ora, speriamo, vi chiederete cosa ci ha fatto così entusiasmare
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di questo percorso sociale e spirituale…
L’avventura dell’itinerario “tecnicamente” si sviluppa, grazie
agli spunti dei nostri conduttori, sul dialogo che, quasi spontaneamente nasce dalle coppie
presenti, dalle nostre impressioni su argomenti molto importanti e profondi come: il valore della
promessa che ci faremo a vicenda, sulla famiglia come parte attiva all’interno della società, sui
figli come dono del Signore…
Svariate sono le tematiche che
si affrontano in questo percorso e che quasi solo alla fine comprendi che fanno parte di un unico grande progetto, di un modo
d’essere coppia, come un grande
puzzle, formato da tante tessere che insieme creano un quadro
meraviglioso. Si parla tanto di

amore, del nostro grande amore e di quello ancora più grande,
che ha il Signore per tutti noi.
Forse la reale forza di questo itinerario, visti i tempi dilatati fra
un incontro e l’altro, è la possibilità della coppia di poter discutere, non solo in un gruppo ma anche da soli, di importanti tematiche, capendo a vicenda il punto
di vista dell’altro così da crescere
insieme o comunque far chiarezza su punti importanti che potrebbero purtroppo portare anche a crisi future della coppia e
invece, in alcuni casi, grazie ad
un dialogo sincero, potrebbero
evitare incomprensioni.
Cogliamo l’occasione per ringraziare le persone che ci hanno seguito, quindi innanzitutto un ringraziamento particolare va a Mo-

nica e Michele per i loro esempio di coppia sposata che, lezione dopo lezione, ci hanno descritto una vita matrimoniale felice e
una famiglia che cerca di vivere
come Gesù ci ha insegnato, cosa
che non è sempre facile. Un grazie di cuore a Don Roberto che
con la sua semplicità, immediatezza e al sua capacità di vivere in
mezzo alla gente, ha “codificato”
per noi la parola di Dio. Infine un
grazie anche a tutte le coppie presenti che come noi hanno seguito
l’itinerario, con le quali ci siamo
confrontati, e spesso abbiamo imparato qualcosa di nuovo.
Speriamo di avervi fatto incuriosire, quindi se avete intenzione
di sposarvi noi vi consigliamo di
non perdere l’occasione e di fare
l’itinerario per fidanzati!

Il catechista, lievito per la comunità
“Catechista, diventa ciò che sei!”
così si è espresso don Maule l’anno scorso nell’incontro con i catechisti a Mezzocorona. I catechisti,
all’interno di ogni comunità, rivestono in effetti un ruolo di grande
importanza, sia perché normalmente sono il gruppo più numeroso fra i cosiddetti laici “impegnati”, sia perché sono chiamati
a diffondere e in qualche modo a
far aumentare la comunità stessa.
Oggi, in modo particolare, chi si
sente chiamato a questo servizio, si trova di fronte alla sfida di
trasmettere ed testimoniare (non
solo “insegnare”) la bellezza della vita cristiana a dei bambini ,
ragazzi e anche adulti che preferiscono ascoltare e seguire ben
altri maestri.
Il decanato di Mezzolombardo
ha capito da tempo l’importanza
di avere oggi catechisti ben formati
che possono portare l’annuncio con
modalità comprensibili nella realtà
così variegata e difficile, in cui vivo-

no. Essere catechista formato significa possedere una” solida conoscenza dottrinale” incarnata nell’oggi
per dare ragione della speranza che
è in chi crede e testimonia; significa anche essere catechisti “missionari “ tesi a far incontrare una Persona, non una dottrina;
Essere catechisti formati, soprattutto, significa “farsi compagni di cammino” di coloro che essi incontrano, rispettando però la loro crescita
in un percorso che inizia col catechismo, ma deve durare tutta la vita.
(card. Bertone).
A questo scopo accanto ai tradizionali incontri mensili di formazione per catechisti, l’anno scorso
si sono aggiunte altre quattro serate, a cura dell’Ufficio Catechistico Diocesano, che hanno costituito il Corso Base per Catechisti.
Vista la notevole partecipazione quest’anno si propone un corso di approfondimento, articolato in tre interessanti serate che
tratteranno le seguenti tematiche

suggerite dai catechisti stessi:
* Aspetti psicologici dei fanciulli e ragazzi - relatore prof.
Bombardelli
* La metodologia nella catechesi
- a cura di Claudia Brugnara
* Uso della Bibbia nella catechesi - a cura dell’UCD
La coscienza di essere chiamati da Cristo a servire la sua Parola nella comunità dei credenti,
pur con i tanti limiti umani di cui
ogni catechista è fin troppo consapevole, presuppone l’impegno
di una qualificazione e un aggiornamento costanti. A questo
corso sono dunque invitati sia i
catechisti che iniziano il loro servizio quest’anno, sia quelli che lo
esercitano da molti anni.
E infine riporto le parole di un
parroco:
“Fare catechismo può rivelarsi per
ogni catechista-educatore un’occasione unica e irripetibile di maturazione
e formazione personale di alto valore.
E si ricorderà per sempre!”
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Le date di questo Corso d’approfondimento sono i martedì 13 -20
-27 del mese d’ottobre 2009 mentre restano fissi gli appuntamenti
mensili per quei catechisti del decanato che hanno accolto la proposta di una preparazione comune indirizzata alle singole classi.
È un prezioso aiuto che il decanato offre a tutte le generose persone
che nelle nostre parrocchie svolgono il grande ufficio missionario di accompagnare nell’iniziazione cristiana i nostri ragazzi.
Per loro non sempre è un compi-

to facile; e proprio per questo viene offerta la possibilità di un formazione, di confronto, di sostegno in un clima di fiduciosa accoglienza e serena amicizia. Mentre
alleghiamo le date degli incontri , ci permettiamo di sollecitare tutti i catechisti e le catechiste
parrocchiale a fare con noi questa
positiva esperienza.
Le date degli incontri mensili del
martedì, per il prossimo anno
pastorale sono le seguenti:
• Martedì 6 ottobre 2009,
• Martedì 3 novembre 2009,

•
•
•
•

Martedì 1 dicembre 2009,
Martedì 12 gennaio 2010,
Martedì 9 febbraio 2010
Martedì 2 marzo 2010, con momento penitenziale,
• Martedì 13 aprile 2010,
• Martedì 4 maggio 2010, con
celebrazione eucaristica e verifica finale.
La sede degli incontri è l’oratorio di Mezzocorona, dalle 20.15
alle 22.30.
Afra e Laura,
per il gruppo
di coordinamento catechistico

Proposte sacramentali per gli adulti
I sacramenti sono dei doni preziosi del Signore, che desidera accompagnare la nostra vita con i segni
della sua paternità e della sua amicizia, inserendoci sempre più nella sua Chiesa.
Non è mai troppo tardi per incontrare la ricchezza di questi doni, per questo proponiamo un cammino
di riflessione ad ogni persona sente il desiderio , l’ispirazione dimettersi in ricerca delle proposte che
il Signore fa ai suoi figli.

BATTESIMO PER ADULTI?
Sì, è possibile!

Se sei interessato a ricevere questo dono, ad entrare nella comunità cristiana, a diventare discepolo di
Gesù, sappi chela comunità cristiana ti può proporre un interessante cammino di fede.

CRESIMA PER ADULTI

Sono aperte le iscrizioni al CORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA, che
si svolgerà a Mezzocorona i martedì 12 - 19 - 26 gennaio e 9 febbraio 2010.

Per un Sì ancora più grande

Ci sono delle coppie che già da tanto tempo hanno messo su casa, magari hanno anche dei bambini, e che sentono il
desiderio di saggiare il terreno, di riflettere, di confrontarsi per vedere se vale la pena celebrare

il Sì anche davanti al Signore?

La comunità cristiana è ben felice di proporre loro un’occasione di confronto e di riflessione per motivare la scelta
del sacramento del matrimonio
Per ogni informazione su queste tre proposte, rivolgetevi al proprio parroco o al decano di Mezzolombardo (Tel. 0461 601054)
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Proposte di servizio liturgico
Incontri dei Ministri Straordinari della Comunione
Ai Ministri Straordinari della Comunione (MSC) viene affidato l’incarico di aiutare il sacerdote a distribuire la Comunione durante la celebrazione della messa, quando ciò sia reso opportuno per l’alto numero
dei comunicandi, ma anche in mancanza del sacerdote, in occasione di una celebrazione della parola senza la Messa. Ma compito prezioso è quello di portare l’Eucaristia alle persone impossibilitate a partecipare alla Messa per malattia o tarda età, così che possano sentirsi anch’esse partecipi dell’assemblea cristiana, soprattutto la domenica.
Nel decanato di Mezzolombardo i MSC, per la maggioranza donne, sono oltre 60 e sono presenti in una
quindicina di parrocchie. Alcuni MSC hanno frequentato il corso diocesano per diventare “guide della liturgia”; sono quindi in grado di offrire ai fedeli un momento di preghiera comunitaria, soprattutto la domenica, nelle parrocchie che non possono contare su un sacerdote per la celebrazione della messa. Chi volesse mettersi a disposizione per questo importante servizio pastorale ne parli con il proprio parroco, che
provvederà ad iscrivere la persona interessata al Corso di formazione diocesano che si tiene ogni anno nei
mesi di gennaio e febbraio a Trento.
Per un’opportuna formazione permanente, e per coltivare una fraterna amicizia che confermi la fedeltà
all’impegno assunto, ai MSC del decanato vengono offerti alcuni appuntamenti: oltre l’incontro diocesano
a Riva del Garda, domenica 11 ottobre 2009, sono previsti tre incontri decanali nei pomeriggi

delle domeniche 22 novembre 2009, 24 gennaio e 21 marzo 2010,
con inizio alle 14.30 a Mezzocorona,
dove è previsto un momento di formazione a cui fa seguito un’ora di adorazione eucaristica. Referente decanale è Drigo Renè (tel. 339/2240540).

Per proclamare bene la Parola di Dio
Uno dei “ministeri di fatto” è quello di proclamare la Parola di Dio nelle celebrazioni liturgiche, specialmente alla Messa. Proprio perché si tratta di un servizio importante rivolto all’assemblea dei fedeli, è opportuno che venga svolto nel migliore dei modi, sia per rispetto alla Parola di Dio che verso i fedeli che
l’ascoltano. Proclamare la Parola di Dio in pubblico non è ministero da poco a cui chiunque possa essere
adatto; non sarebbe male che chi si presta conosca alcune norme essenziali di una buona comunicazione
per svolgere al meglio questo servizio, che può essere affidato sia agli uomini che alle donne.
Per offrire in decanato un minimo di formazione a quanti svolgono, o desiderano svolgere, tale ministero, viene proposto un breve corso; chi fosse interessato lo faccia sapere al proprio parroco, che lo comunicherà al parroco di Mezzocorona, dove si terranno gli incontri, preso la canonica, con il seguente calendario e orario:

nei martedì 10, 17, 24 novembre e 15 dicembre 2009,
dalle 20.30 alle 22.00.
Chi intendesse partecipare si annunci al proprio parroco, che lo segnalerà al parroco di Mezzocorona entro domenica 8 novembre 2009.
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Incontro con i missionari
Giovedì 1 ottobre alle ore 17.30 presso la Sala civica di Mezzolombardo
si svolgerà un incontro pubblico con i missionari impegnati in Africa sul tema
“Africa povera o impoverita?”

Festa diocesana adolescenti
Anche quest’anno la pastorale giovanile diocesana organizza
la festa di inizio anno a Riva del Garda.
L’appuntamento con il divertimento e la riflessione
è fissato per sabato 24 ottobre dal pomeriggio fino alla sera tardi.
Al solito la pastorale giovanile del decanato organizzerà un pullman
per quanti desiderano partecipare alla festa.
Per informazioni: don Roberto – 0461 601054 – zimnisce@tiscalinet.it

Una rassegna decanale dei cori parrocchiali
Tutte le parrocchie hanno uno o più cori parrocchiali, che sostengono il canto nelle celebrazioni liturgiche.
Come già si fa con buoni risultati in diversi decanati, anche nel nostro decanato tentiamo una prima

Rassegna dei cori parrocchiali,
che si terrà
domenica pomeriggio 17 gennaio 2010
nella chiesa parrocchiale di Mezzocorona.
I cori che intendessero partecipare alla manifestazione sono pregati di comunicarlo al parroco di Mezzocorona (parrocchiasma.tn@virgilio.it – tel. 0461/603781) entro domenica 8 novembre 2009, segnalando il referente del coro parrocchiale, indicando un numero telefonico e l’eventuale e-mail per intrattenere le comunicazioni

E se facessimo incontro decanale dei chierichetti/e?
La proposta si potrebbe concretizzare nella primavera del 2010 (tenendo conto che l’incontro diocesano
invece è programmato per il prossimo mese di novembre!), qualora si manifesti un fattivo interesse da almeno un buon numero di parrocchie. L’organizzazione è affidata al cappellano di Mezzolombardo, don
Roberto Ghetta (zimmisce@tiscalinet.it), che attende dai confratelli un consenso di massima entro domenica 8 novembre 2009.
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Siamo consapevoli
del bisogno di essere cristiani nell’amore?
(verbale di cronaca del gruppo Caritas Decanale che si propone di crescere in annuncio e testimonianza)

A

lcune persone del gruppo Caritas decanale si
sono incontrate a Mezzolombardo a metà giugno scorso spinte dal bisogno di interrogarsi e confrontarsi su questo interrogativo
Per dare un buon avvio a tal
proposito è bene incominciare
con una presentazione concreta
delle persone che si sono incontrate con lo scopo di conoscersi, di allargare la conoscenza,
l’amicizia e la volontà di cooperare in un gruppo Caritas decanale veramente rappresentativo di ogni parrocchia. ( Il nostro decanato è formato da ben
24 parrocchie!)
All’incontro erano presenti le
parrocchie di Mezzocorona con
la propria rappresentante Cristina; Grumo con Laura; Roverè
della Luna con Germano; Vigo
di Ton, Toss e Masi con Monica;
Mezzolombardo con Afra, Francesca, Ida e Marialisa.
Si ritiene che crescere in carità sia
la base e l’obiettivo del cristiano
per un’autentica testimonianza
di fede. È opportuno così costruire un primo gradino fatto di conoscenze delle comunità di ogni
parrocchia con il censimento delle varie realtà che vi operano.
Ogni persona presente s’è scelta
una o più parrocchie da visitare
per raccogliere tutte le informazioni utili per un buon bagaglio
di cognizioni delle realtà del nostro territorio.
Il risultato di questa analisi è stato riportato e discusso nell’incontro del 7 luglio scorso.

Interessante lo spaccato del nostro tessuto sociale!
Incominciamo con Mezzocorona, per quest’incontro luogo di
ritrovo, tra l’altro di gradevole
accoglienza e occasione per visitare il nuovo punto d’Ascolto da poco operativo, con un bel
gruppo di volontari del gruppo
Caritas parrocchiale. E’ mirata
e funzionale la scelta delle persone che compongono questo
gruppo Caritas, provenienti da
10 associazioni di volontariato
sociale del paese ( Caritas – gr.
Parrocchiali – Avullss – Ospitalità Tridentina – Unitalsi – associazione Anziani – “Amici scuola materna” – Casa di Riposo –
Avis – Aido – Acli – associazione “Il Noce”). In questo modo
possono convergere le problematiche della comunità ed insieme trovare forme di soluzione più incisive ed efficaci.
A Mezzolombardo da anni opera un centro di solidarietà per la
raccolta e la distribuzione di vestiario usato. Il centro, aperto
ogni venerdì pomeriggio, è frequentato da persone provenienti
da tutto il decanato, ma anche da
Trento e zone limitrofe. Il gruppo di volontariato che vi opera
ha bisogno di essere allargato,
proprio per rispondere al meglio
alle molteplici domande di offerta e di distribuzione. Funziona
anche un magazzino di raccolta
e distribuzione di mobili usati,
frequentato anch’esso da utenti di tutta la nostra zona. In paese inoltre è impegnato da anni
il gruppo San Vincenzo che in-

contra povertà prevalentemente di solitudine; la Comunità dei
Padri Francescani che, oltre a far
fronte alla consueta domanda
dei pasti quotidiani, distribuisce
qualche pacco alimentare.
Per effetto della crisi economica
s’è aggiunta di fatto anche una
maggiore richiesta di aiuti alimentari per un numero di famiglie piuttosto consistente. Per
questa emergenza la risposta è
stata trovata al Centro Caritas di
Lavis, da anni preparato a fronteggiare queste problematiche.
C’è da chiedersi se anche nella
nostra zona è opportuno creare
risposte adeguate anche a questa
povertà materiale.
A questi bisogni e alla volontà di
crescere nel gruppo decanale s’è
aggiunta Carla rappresentante
del gruppo Caritas di Nave San
Rocco presente all’incontro accompagnata da due persone giovani, forze nuove e preziose.
A Grumo Laura ci riferisce che
c’è un punto di distribuzione di
vestiario usato e parlando con il
parroco che rappresenta anche
le parrocchie di S. Michele a/A
e Faedo dice che nella comunità
c’è qualche famiglia che vive povertà materiali, le quali vengono
fronteggiate da una bel numero
di volontari.
Monica raccoglie il maggior numero di considerazioni. Dal proprio parroco di Vigo di Ton, Toss,
Masi: “Nel comune ci sono realtà complicate, alcune ospitate nel
centro CASA MARIA, gestita anche dalle Acli e seguite dai servizi sociali. Nel comune sono at-
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tivi vari gruppi, ma sono le frazioni di Toss e Masi le più aperte e disponibili. Alcuni collaboratori fanno già parte del gr. Caritas Decanale e coinvolgono anche
gli anziani. Ci sono anche persone che si rendono disponibili ad
entrare nell’organico dei volontari per una collaborazione a livello
decanale, con il proposito di crescere a livello umano e sociale.
Purtroppo nelle nostre comunità,
commenta il don, sono sempre le
stesse persone che operano e mi
piacerebbe coinvolgere altra gente per vedere crescere la comunità
nella condivisione.
Dal parroco del Contà con Cunevo, Flavon, Terres: “In parrocchia c’è attivo il gr. Missionario
che lavora da anni, prevalentemente composto da persone anziane; è attivo il gr. “Operazione Mato Grosso” che mette in
campo diverse iniziative rivolte a fronteggiare problematiche
del terzo mondo. Nei tre comuni non ci sono particolari realtà
bisognose, ci sono due famiglie
di extracomunitari a Terres che
necessitano di aiuto, ma più di
aspetto gestionale delle proprie
entrate. Il parroco dispone di
due nominativi di persone sensibili per collaborazioni decanali, si offre anche lui stesso per un
intervento al mese.
Il parroco di Denno e Termon
non conosce nelle sue due comunità casi di povertà materiali,
ma piuttosto povertà spirituali.
In parrocchia è attivo il gr. Missionario e un bel gruppo in aiuto materiale alle badanti presenti in paese. La comunità di Termon è invece un gruppo a parte,
che risente dell’essere una parrocchia isolata, senza la presenza costante del parroco; è una comunità anziana e tutto ruota intorno a due o tre persone che si
danno da fare. Comunque anche

in queste due comunità ci sono
alcune persone volonterose di
crescere e offrire il proprio contributo a livello decanale.
Tutti i tre i parroci hanno raccomandato di essere aggiornati su
iniziative decanali per condividere
concretamente in modo collegiale.
Germano di Roverè della Luna
ci racconta che nella sua comunità c’è un gr. Caritas attivo che riesce a coinvolgere gli anziani, facendo così emergere e raccogliere necessità che li riguardano.. Vi
sono altre persone disponibili a
collaborare ad iniziative che possono nascere e svilupparsi a livello decanale.
Germano ha intervistato anche il
parroco di Spormaggiore e Cavedago, il quale riferisce che essendo da poco parroco della zona sta conoscendo piano piano le
sue comunità; a lui non sembra
ci siano povertà evidenti; è favorevole allo sviluppo di attività
caritative decanali ed è convinto
di trovare persone disponibili.
Dall’altipiano della Paganella con Fai, Andalo e Molveno,
le cui interviste sono state curate da Marialisa con l’appoggio
di catechiste del luogo, è emersa principalmente la povertà della solitudine.
Purtroppo è una povertà ricorrente in tutte le nostre comunità
e non solo. Anche Benedetto XVI
nell’ultima enciclica al cap. V riflette: Una delle più profonde povertà che l’uomo può sperimentare
è la solitudine. A ben vedere anche
le altre povertà, comprese quelle materiali, nascono dall’isolamento, dal
non essere amati o dalle difficoltà ad
amare….
In comunità, si prosegue con le
interviste, dove il benessere ( meglio dire beneavere!!!) tocca un
po’ tutti, il senso di autoreferenzialità è marcato, le persone che
manifestano solitudine vivono in

uno stato di auto-emarginazione,
con paura ad esporsi e di accettare aiuto; le relazioni interpersonali vengono vissute con una certa
diffidenza. La benedizione delle
case, che viene proposta una volta all’anno, è un modo per il parroco di Molveno di avvicinarsi alle famiglie, che manifestano
accoglienza e gradire questo momento dedicato ad ognuno di loro. Per tutti e tre i parroci dell’altopiano c’è la disponibilità e l’impegno ad interessare laici che
possono contribuire alla crescita
di iniziative decanali.
Nella zona di Sporminore, Lover, Campodenno, Quetta e
Dercolo non ci sono associazioni caritative che operano in modo organico, ad esclusione del gr.
missionario molto attivo soprattutto a Sporminore. Le comunità
non comprendono famiglie con
povertà materiali, ma ci sono sicuramente persone che desiderano collaborare a livello decanale
anche per riportare vivacità e incentivi di crescita nelle proprie
comunità.
Dal girovagare nel nostro decanato si può posare il primo gradino: conoscenza delle realtà del
nostro territorio.
C’è un forte incoraggiamento a
proseguire, aperta disponibilità
a crescere di numero e le motivazioni su cui lavorare non mancano, anche se ci si rende conto che
il percorso sarà lungo ed in salita. L’enciclica del papa “Caritas
in veritate” può essere una guida stimolante per il nostro cammino di progresso nell’annuncio
e nella testimonianza.
Un riferimento telefonico per
chi volesse farsi sentire: tel.
347/87.64.552 - si attendono tanti contatti.
Per il gruppo Caritas Decanale

Marialisa
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Sulle orme di S. Pietro e S. Paolo
20-23 luglio 2009
È una iniziativa che ha entusiasmato quanti hanno dato la loro
adesione.
META -ROMA
Particolarmente
invitati
i
ragazzi/e in età post Cresima,
protagoniste la Comunità di Cunevo, Flavon,Terres e Sporminore. Don Augusto, Parroco delle tre comunità ha accompagnato il gruppo assieme alle sorelle
“IN CENA DOMINI” che seguo-

no da alcuni anni il percorso catechistico di tutti i ragazzi, dalle
scuole elementari alle superiori.
Si sono unite poi alcune catechiste e qualche genitore.
QUALCUNO PUò CHIEDERSI:
PERCHé QUESTA SCELTA?
Siamo andati a Roma a riscoprire le origini della nostra fede per
attingere nuova forza e coraggio
per essere veri cristiani di oggi.

Per formare il ragazzo a questo
obiettivo si possono usare anche
mezzi che forse sono in disuso, è
un modo per far riscoprire e gustare alcuni usi diventati insignificanti perché non più compresi.
Nell’andata si fa una sosta per salire al maestoso duomo di Orvieto, oltre alla grande facciata abbellita da mosaici dorati e sculture preziose, la cattedrale custodisce il corporale che un tempo
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ha raccolto il Sangue di Cristo
scaturito miracolosamente dallo spezzare l’Ostia consacrata. E’
un invito alla fede in Cristo Eucaristia e Pane di vita. E’ con è piacere che noi comunichiamo questo a tutto il Decanato e a quanti
ci leggono perché possa essere di
esempio e di stimolo ad altri.
IL PROGRAMMA?
Preghiera mattino e sera, canti e
giochi naturalmente dopo le visite sui luoghi cari al cristianesimo.
Prima visita alla Basilica di S. Paolo fuori le Mura, sulla tomba del
Santo testimone della fede autentica fino al martirio, qui abbiamo
fatto la nostra professione di fede recitando il Credo. Paolo ci annuncia ancora che Cristo è morto
per noi.
Abbiamo pregato nella Chiesa
delle Tre Fontane, sgorgate miracolosamente sul luogo del martirio di Paolo, poi ci è stata data
l’opportunità di visitare la Casa
Generalizia delle “Piccole Sorelle di Carlo di Foucauld”: qui abbiamo trovato Sr. Fiorella (trentina) che con tanta semplicità ci
ha accolti in una sala per illustrare quale è il loro carisma: povere
tra i poveri solo per dare testimonianza, ecco una forte manifestazione di Fede. Sono presenti solo
per donare fede, fiducia e carità.
Abbiamo attraversato la strada che
Paolo percorse per andare a morire per vivere per sempre in Cristo.
LA PERCORRIAMO anche noi
in religioso silenzio e lentamente, Paolo ci chiede: CHI È PER TE
GESU’?
Rinnoviamo le promesse Battesimali, don Augusto presenta i simboli del Battesimo e fa rivivere a
ognuno quello che non ha potuto
vedere. È un approfondimento.
La visita alle Catacombe di S.
Callisto continua la testimonian-

za cristiana.
Siamo sulla via Appia Antica,
l’hanno percorsa Pietro e Paolo arrivando a Roma e qui vicino
troviamo la Chiesa del Quo Vadis,
episodio dell’incontro con Gesù. Alla scoperta di una città centro del mondo siamo arrivati alla
maestosa Basilica di S.Pietro, visita a tante bellezze, prima fra tutte la Pietà di Michelangelo e poi
preghiera sulla tomba del Santo e
di Papa Giovanni Paolo II.
Si prosegue verso il Carcere Mamertino, qui i due apostoli Pietro e Paolo riuscirono a convertire i loro carcerieri, battezzandoli.
Anche qui c’è il ricordo delle sofferenze subite dai due Apostoli,
ma anche di tanti cristiani rimasti nell’anonimato. Recitiamo una
preghiera e poi si prosegue per
Roma antica: Pantheon, fori imperiali, colosseo, le varie fontane
e tutto quello che il percorso ci offre poi in pullman ci portiamo a S.
Giovanni in Laterano. Questa basilica ci ricorda la maternità della
Chiesa che rigenera figli in Cristo,
ma anche il nostro SI’ alla Chiesa.
La basilica è dedicata al Salvatore ed è la Cattedrale di Roma. Al
suo interno, oltre alle bellissime
statue degli Apostoli conserva le
reliquie del Santo.
L’IMPORTANZA Dl UNA FEDE:
Voglio fare la mia parte, ora tocca a me. L’esempio di Maria è il
richiamo continuo che scaturisce
dal libretto che ci guida, elaborato esclusivamente per noi dalle
Suore per farci conoscere la forza
e il mistero della fede.
Nella Basilica di S. Maria Maggiore è il momento più forte per
noi. Don Augusto celebra una
S. Messa di Ringraziamento e
lo fa in un modo particolare, illustrando quali sono i vari momenti della celebrazione, come

si suddividono e quanta importanza hanno. Al momento della
preghiera sono sorte invocazioni spontanee di richiesta e di ringraziamento. Non è mancata la
preghiera per le nostre comunità, perché la fede sia sempre più
sentita e vissuta soprattutto nella
carità. Dopo la S. Messa si inizia
il viaggio di ritorno non prima di
avere visitato l’urna che contiene
i resti della culla di Gesù.
Ritorniamo tutti con un po’ di
nostalgia ma con tanta forza nel
cuore. Questo è scaturito quando
Sr. Silvana ha posto la domanda :
COSA VI HA COLPITO Dl PIU’?
Ci sono state tante dei risposte,
sia dai ragazzi/e che dagli adulti, ne cito qualcuna.
* A me ha colpito la spiegazione del
rito del Battesimo, perché è un
momento importante per il cristiano e io non sapevo nulla, nessuno me lo ha mai spiegato.
* La celebrazione della S. Messa in
S. Maria: mi ha colpito molto la
spiegazione delle varie parti della
S. Messa.
* Le catacombe mi hanno fatto un
po’ di impressione, ma mi hanno
anche fatto pensare al coraggio e
alla fede dei primi cristiani.
* La maestosità della Basilica di S.
Pietro mi ha richiamato alla vera
Chiesa fondata da Cristo.
Sono tutti cenni di un cammino
ricco di spunti di riflessione, è importante per tutti, ma in particolare per i ragazzi/e che hanno seguito e si spera anche interiorizzato. Grazie a tutti per la collaborazione e la ricchezza dataci.
La spontaneità di tanti ragazzi e
giovani può vincere la povertà
del mondo.
Una partecipante convinta del valore delle giornate trascorse in comunità con molti ragazzi,
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Appuntamenti

I

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 proporne le date già ora
possa diventare
impegno di tutti noi
ad una parecipazione
numerosa ed attiva.
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SECONDO NOI
Senza conformismi
Fede adulta: il contropiede di Papa Benedetto

S

iamo tutti d’accordo: ci
vuole un bel coraggio per
essere
anticonformisti,
ma attenzione alle apparenze.
Quest’affermazione oggi vive infatti un singolare rovesciamento concettuale, del quale è bene
prendere coscienza. Il conformismo che si va stendendo come
una glassa dolciastra sulla cultura diffusa non è certamente costituito da verità inossidabili- semmai dipinte come zavorra di un
passato “ideologico” - ma sembra piuttosto una miscela di opinioni impalpabili e fluttuanti fatte passare ormai come unica moneta spendibile nel confronto
pubblico.
Il pulviscolo delle idee tutte equivalenti, nessuna delle quali può
permettersi una qualsiasi pretesa di verità, oscura la vista come una nebbia e consiglia sottilmente di attestarsi attorno ad un
pensiero minimo, magari banale e ovvio ma difficilmente soggetto a smentite plateali, su cui si
può star certi che non si avranno
noie. Tutti d’accordo su una ragionevolezza apparente, e guai a
chi stona.
Eccola, allora, la vera impresa
per intelletti coraggiosi: risalire la torrenziale cascata dei luoghi comuni, che erode ogni punto fermo ed esalta l’uniformità
del pensiero medio. Sfidare la ca-

di Francesco Ognibene
duta libera dell’intelligenza, per
mettere in sicurezza l’umano.
Al noioso conformismo dei nostri tempi, più paralizzante delle sabbie mobili, deve aver pensato Benedetto XVI quando,
nell’omelia con la quale ha chiuso l’Anno Paolino, ha tratteggiato con parole memorabili la figura del cristiano animato da una
«fede adulta»: definizione logora e stanca, che il Papa ha bonificato una volta per tutte del
suo retrogusto contestativo restituendola alla lettura vigorosamente evangelica impressa da
san Paolo in persona quando scrivendo agli Efesini - mise in
guardia dal restare come «fanciulli in balia delle onde, trasportati di qua e di là da qualsiasi vento di dottrina». Niente di
più attuale. Lo «slogan diffuso»
- sono parole del Papa - dipinge
oggi come «matura» la fede del
cattolico che «non dà più ascolto
alla Chiesa e ai suoi pastori ma
sceglie autonomamente ciò che
vuol credere e non credere», e
che ha il “coraggio di eesprimersi contro il magistero della Chiesa”. Bel coraggio davvero, questa “fede fai da te”: uno zapping
religioso e morale che odora di
consumismo adolescenziale più
che di “maturità cosciente di sé.
Con sottile ironia, Benedetto annota che a contestare la Chiesa «in realtà non ci vuole del co-

raggio, perché si può sempre essere sicuri del pubblico applauso». Battuta impagabile! Il Papa
rimette al suo posto ciò che fa
“grande” un credente enumerando che “fa parte della fede adulta, ad esempio, impegnarsi per
l’inviolabilità della vita umana
fin dal primo momento” e “riconoscere il matrimonio tra un uomo e una donna per tutta la vita
come ordinamento del Creatore”. Lo spieghiamo anche ai nostri figli: adulto è - o diventa tale - chi sa dire qualche no che gli
costa, chi “non si lascia trasportare qua e là da qualsiasi corrente”, chi “s’oppone ai venti della
moda”. Questi tratti inconfondibili di una personalità formata - e nessun pedagogista oserebbe smentirlo- sono gli stessi
che nelle parole papali svelano
una fede matura, consapevole
che «questi venti - come ci ricorda ancora Benedetto- non sono il
soffio dello Spirito Santo” ma altre brezze che spingono su una
rotta diversa da quella di Cristo.
Che occorra ardimento nel percorrerla tra gli applausi generali
è davvero comico sostenerlo, eppure - fate ci caso - è quello che
ogni giorno ci viene ripetuto.
Per fortuna, di anticonformisti
veri al meno uno siamo sicuri di
averlo incontrato. Ed è là, al timone che fu di Pietro.
Da Avvenire
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TRE GRANDI Sì DELLA CHIESA
Sì
alla vita
fin dal suo
primo istante
Puntualmente , a regolare
scadenza, ritorna il tentativo
di banalizzare la tragica ed
angosciante scelta dell’aborto.
Questa volta si vuol mettere
la vita di un essere umano
appena concepito alla pari di”
un disturbo” da eliminare con
qualche pillola, nel modo più
anonimo,privato e sbrigativo
possibile.
Quel concepito non può
essere un disturbo, nè un
intruso; è un essere umano
con tutti i diritti d’ogni
persona. L’impegno vero di
una società autenticamente
umana è quello di aiutare
mamma e figlio affinché
il gran dono della vita sia
sempre accolto, offrendo alla
donna non incentivi per un
aborto apparentemente più
facile, bensì sostegno concreto
affinché accolga con serenità
la nuova vita che porta in
grembo.

Sì
Sì
alla famiglia
alla dignità
di ogni persona, Anche se organi giuridici,
pur autorevoli
anche dello
come la
Corte Costituzionale,
straniero
cercano di metterlo
“Se voi avete diritto di dividere
il mondo in italiani e stranieri
allora vi dirò che, nel vostro
senso, io non ho Patria e reclamo
il diritto di dividere il mondo
in diseredati e oppressi da un
lato, privilegiati e oppressori
dall’altro. Gli uni sono la mia
Patria, gli altri i miei stranieri”.
Don Lorenzo Milani.
Più voci hanno definito
disumana e anticristiana la
legge per cui con estrema
semplificazione l’immigrato
passa facilmente da
clandestino a delinquente.
L’appello lanciato anche
nella nostra diocesi da
diverse realtà ecclesiali
c’invita a riflettere
seriamente sulle
conseguenze dolorose di tale
legge. Per approfondire ed
eventualmente sottoscrivere
la mozione della diocesi,
si può visitare: www.
vitatrentina.it/partecipa.

in discussione,
equiparando famiglia e
unioni di fatto,
per la Chiesa
sola vera famiglia
è quella fondata
sul matrimonio
tra un uomo e una donna:
essa resta sempre
un dono immenso
per la dignità della coppia,
per la serenità dei figli e
una grande ricchezza
per la società
e per la Chiesa.
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Evviva i mass media,
se sappiamo pure spegnerli
di Vincenzo Grienti

S

pegnete i computer e cominciate a vivere: è consiglio che a sorpresa Eric
Schmidt, amministratore delegato di Google, ha dato agli
studenti dell’Università della Pennsylvania, riuniti qualche giorno fa per il consueto
appuntamento della cerimonia delle lauree. Il capo del colosso californiano ha esortato a gustare di più la vita reale lasciando da parte quella virtuale: «Spegnete i cellulari, i computer, per guardare
la gente che vi circonda e decidere che gli esseri umani sono la cosa più importante nella vita» ha spiegato Schmidt.
In una sola formula le dichiarazioni dell’Amministratore
delegato di Google potrebbero essere declinate così: meno
computer e più vita reale in
un momento in cui il social networking sta spopolando e ol-

tre 200 milioni di persone nel
mondo sono iscritti a Facebook, tra i più famosi social network. «Il nostro obiettivo è tenervi sempre più attaccati, ma
siete voi che sapete dov’è l’interruttore per spegnere», ha affermato il manager. Si potrebbe pensare a un dietrofront rispetto alla mission dell’industria del web, ossia di incitare
gli utenti a rimanere «sempre
connessi»? No, forse un tentativo di rifocalizzazione dei
valori autentici. Le parole del
manager di Google, infatti,
mettono al centro la persona
umana in un momento storico
in cui i media elettrici stanno
facendo dibattere sul rapporto tra virtuale e reale. Davanti a ciò Schmidt ha scelto la vita reale: «Niente batte la felicità di tener per mano un nipotino quando fa i primi passi», ha sottolineato. Parole che

fanno riflettere: entrare nella
nuova mentalità del web resta importante, non per essere inghiottiti dall’ipertecnologia, come accade del resto agli
entusiasti d’Internet, ma solo
per elaborare un discernimento sia nei confronti degli entusiasti, sia nei confronti dei critici catastrofisti. Le dichiarazioni d’Eric Schmidt, soprattutto perchè pronunciate in
un contesto come l’università,
luogo di formazione ed educazione, rivestono un significato importante: anche in questo ambiente virtuale non bisogna dimenticare l’esistenza
di una “emergenza educativa” che invita le famiglie e gli
educatori ad essere preparati,
ad arrivare prima che la velocità degli strumenti prenda il
sopravvento sull’uomo.
da Avvenire

Facciamo entrare in famiglia
✓ il settimanale diocesano VITA TRENTINA
✓ il quotidiano cattolico AVVENIRE
Per abbonarti puoi rivolgerti al tuo parroco!

PREGHIERA PER L’ANNO SACERDOTALE
Signore Gesù,
che in san Giovanni Maria Vianney hai voluto donare alla Chiesa
una toccante immagine della tua carità pastorale,
fa’ che, in sua compagnia e sorretti dal suo esempio,
viviamo in pienezza quest’Anno sacerdotale.
Fa’ che, sostando come lui davanti all’Eucaristia,
possiamo imparare quanto sia semplice e quotidiana
la tua parola che ci ammaestra;
tenero l’amore con cui accogli i peccatori pentiti;
consolante l’abbandono confidente alla tua madre Immacolata.
Fa’, o Signore Gesù,
che per intercessione del Santo Curato d’Ars,
le famiglie cristiane diventino “piccole chiese”,
in cui tutte le vocazioni e tutti i carismi,
donati dal tuo Santo Spirito, possano essere accolti e valorizzati.
Concedi, Signore Gesù,
di poter ripetere con le stesso ardore del Santo Curato
le parole con cui egli soleva rivolgersi a te:
«Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio
è di amarti fino all’ultimo respiro della mia vita.
Ti amo, o Dio infinitamente amabile,
e preferisco morire amandoti piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.
Ti amo, o Signore, e l’unica grazia che ti chiedo
è di amarti eternamente.
Mio Dio, se la mia lingua non può dirti a ogni istante che ti amo,
voglio che il mio cuore te lo ripeta tante volte quante volte respiro.
Ti amo, o mio divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me,
e mi tieni quaggiù crocifisso con te.
Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo». Amen.
Questa preghiera per l’Anno sacerdotale viene proposta da papa Benedetto XVI non solo perché la recitino
i sacerdoti, ma è da recitarsi anche dai fedeli in favore dei loro sacerdoti.

