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Tutti costruttori di chiesa

C

ontinua in modo sorprendente la gara di generosità di persone , famiglie e gruppi che desiderano
collaborare anche economicamente alla bella impresa di donare freschezza e giovinezza alla nostra chiesa
parrocchiale. Sono segni che ti danno gioia e t’incoraggiano a proseguire!
Per Natale di prevede che sarà tutta agibile, tranne qualche angolo per i restauratori dei dipinti che proseguiranno
la loro certosina opera ﬁno a Pasqua, quando anche la
scalinata esterna apparirà totalmente restaurata.
C’è un altro cantiere che invece non vorrei mai chiudere:
è quello delle “pietre vive” chiamate a costruire non un
ediﬁcio in muratura, ma la presenza della Chiesa anche in
Mezzolombardo.
Pietre vive sono quei battezzati che sentono necessario
non essere semplicemente “utenti” della chiesa, ma suoi
collaboratori in prima persona. Sentirsi chiamati a questa
particolare vocazione di essere costruttori di chiesa nella
propria famiglia e nella comunità.
Ecco perché accanto all’elenco delle generose offerte

in euro, segue un
l’elenco di “proposte di lavoro”,
di come cioè anche
in parrocchia si
può esser presenza
viva ed attiva per
la propria crescita
personale e per il
bene della comunità.
Sono proposti alcuni luoghi e possibilità di servizio che c’interpellano, ci
dicono che c’è per tutti la possibilità di farsi dono.
M’auguro, prego e fortemente spero che questo cantiere
di “costruttori di Chiesa” rimanga sempre aperto ed operante e che aumentino sempre di più coloro che scoprono
la gioia di offrirsi in modo concreto e generoso.

don Sandro
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Offerte pro lavori di consolidamento statico, restauro banchi e dipinti della chiesa parrocchiale

Coetanei classe 1946 per un banco normale
Errate corrige: nel bollettino precedente anzichè Coetanei Classe 1934 si legga Coetanei Classe 1936

530.00
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Parrocchia in festa

“Finalmente bella! - La nostra chiesa se
lo meritava - Quando sarà ﬁnita? - E poi…
anche l’esterno...”.
Questi alcuni dei commenti che si rincorrevano
domenica 25 ottobre, quando ﬁnalmente siamo
ritornati a celebrare nella nostra chiesa parrocchiale. Particolarmente solenne e partecipata è
stata la messa delle ore 10, rallegrata dal debutto di un “super coro” (il coro Osanna assieme al
coro Giovani), arricchita dal mandato agli animatori dell’Annuncio, e dalla presenza di centinaia di
ragazzi che hanno rinnovato la loro adesione e il
loro impegno nel cammino di catechesi.
Preghiera e canti di lode al Signore sono stati il
cuore della celebrazione. Al termine della messa,
una carrellata di foto commentata dall’arch. Ma-

riapia Gottardi, progettista e direttore dei lavori,
il saluto del sindaco e il cin cin attorno al campanile, organizzato da volontari che cordialmente
ringraziamo.
Ripuliti… i tavoli, per più di 250 persone era l’ora
del pranzo comunitario, perché oltre che giorno
del ritorno in chiesa era la Festa della Parrocchia,
appuntamento proposto a tutte le persone della
comunità che sentono la bellezza e l’importanza
di ritrovarsi, almeno una volta all’anno, in un clima
di preghiera, di convivialità e di amicizia per approfondire la reciproca conoscenza fra persone
e gruppi, per intensiﬁcare i legami di collaborazione, per scoprirsi sempre più parte di un’unica
famiglia: la Parrocchia.
E decisamente è stata una esperienza riuscita.
Ne da testimonianza, nell’articolo che segue, anche uno dei nostri validi collaboratori. A tutti un
caloroso grazie!

Dal mio punto di vista

N

ei primi giorni di o�obre,
in vista della festa parrocchiale del 25 o�obre,lo
staﬀ dire�ivo della Parrocchia, ha
pensato di coinvolgere anche noi
genitori della catechesi famigliare.
Il nostro compito? Organizzare,
preparare il pranzo e l’animazione
pomeridiana.
Dopo due sedute “ﬁume” per i
preparativi, coinvolgendo l’associazione ABIBO’ e gli insostituibili Alpini, si parte, tu�i i presenti
e non avranno di certo di che divertirsi.
Primo lavore�o da fare è rime�ere
in ordine la sala dell’Equipe 5, certo cosa da poco se si pensa che parte di essa era a dir poco un cantiere
edile. Niente paura, giovedì sera i
13 volenterosi papà non si fanno
intimidire e a suon di ramazze,
detersivi e gomme per l’acqua, in
poco più di due ore�e tu�o splende come se fosse passato il famoso
“Mastro Lindo” e... udite, udite
siamo riusciti a disporre tavole e
panche nella sala.
Penso proprio che in quell’occasione il Signore abbia messo nel nostro cuore la felicità dello stare in-

sieme e la voglia di fare tu�o quello
che era nelle nostre capacità.
Certo, questo era l’assaggio iniziale, resta ancora da recuperare i così
de�i “cannoni” quelli che” sparano” il caldo, le friggitrici, i bollitori per la pasta, fare la spesa.
Durante la giornata del sabato,
continuano i frenetici preparativi,
si preparano le tavole, si organizza
la cucina, si dispongo le varie attrezzature per la co�ura dei cibi, si
posizionano i cannoni per riscaldare gli ambienti e tante altre cose.
Domenica ore o�o ritrovo all’Equipe 5, veloce caﬀè per essere al meglio e via per una grande
giornata.
Mentre si prepara so�o il campanile il rinfresco per il dopo messa,
in cucina si dispongono gli arrosti,
“partono” le friggitrici, si aﬀe�ano
le meravigliose torte, e si accende
il fuoco so�o le maxi pentole della
pasta. Dopo la messa arriva la prima gente e subito vengono a�ra�e
dal profumino dell’arrosto che fortunatamente era stato preparato
in precedenza da una super cuoca,
nelle cucine bunker di Salter.
Alle ore 12.30 siamo a tiro, tu�i

Il Consiglio parrocchiale
pronti per servire il pranzo, i ragazzi dell’oratorio che si occupano
di servire ai tavoli sembrano che
si stiano preparando per un gran
premio di formula 1.
La pasta viene scolata e condita a
dovere dal gruppo degli Alpini, il
servizio ai tavoli non è da meno.
Finito il primo, con relativo bis,
cambio pia�i e via con arrosto, patatine, e cappuccio. Un a�imo di
pausa e si riparte con gelato, caﬀè
e dolci a volontà. Adesso a pancia
piena si può tranquillamente passare la serata in compagnia dei vicini di tavolata e magari portarsi a
casa qualche premio messo in palio
dalla maxi-tombola ( ben 250 cartelle!).
Il tempo vola, la gente sembra
soddisfa�a della giornata appena
trascorsa, i 250 fortunati che sono
riusciti a prenotarsi in tempo se ne
vanno. Anche quando tu�i se ne
sono andati, ci siamo rimboccate
le maniche e in poco tempo si sono
smontate tu�e le a�rezzature usate per la festa.
Che dire, un grazie di cuore a tu�e
le persone che si sono fa�e in quattro per la riuscita della festa e un
grazie anche a te Signore che hai
messo assieme un gruppo di persone veramente valido e aﬃatato.

Guido
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“A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito Santo per l’utilità comune” (I Cor 12,7)

Gruppo CARITAS

Gruppo CATECHISTI PARROCCHIALI

Siamo un piccolo gruppo di persone che
provano ad esser voce e segno dell’amore
di Dio verso tutte le persone, sollecitando
noi e la comunità a riﬂettere sulle troppe povertà che esistono anche tra di noi, per provocare conversione del cuore e della mente
e promuovere interventi di accoglienza nella
giustizia e nella carità. Ci incontriamo in canonica ogni 3° venerdì del mese

Siamo un piccolo gruppo di genitori che sentono la responsabilità e l’importanza di accompagnare le giovani generazioni all’esperienza della FEDE in un clima di gioia e di
amicizia. I ragazzi sono tanti, le possibilità di
aiuto sono molteplici.

Gruppo
ACCOMPAGNAMENTO FIDANZATI
Siamo un piccolo gruppo di coppie che sentono l’importanza di accompagnare i nostri
giovani nel formare le famiglie del nostro
domani con il SI’ del Signore. E’ un servizio
che viviamo con gioia e trepidazione; ...se
qualche altra coppia volesse condividere
questa nostra missione…

Gruppo SAN VINCENZO
Siamo un piccolo gruppo di amici impegnati
a “farsi prossimo” con chi, nella nostra comunità, vive situazioni di indigenza, di povertà economica. Le nostre forze sono molto
ridotte e la nostra disponibilità ﬁnanziaria dipende dalla generosità dei benefattori quindi i nostri interventi sono limitati , ma siamo
convinti che anche il poco è sempre meglio
che il niente. E’ nostro desiderio allargare il
gruppo accogliendo nuove persone. C’ incontriamo al pomeriggio di ogni primo venerdì del mese, in canonica.

Gruppo PULIZIE CHIESA
Siamo un piccolo gruppo di persone che
hanno a cuore la pulizia e il decoro della nostra chiesa; è un servizio che facciamo con
tanto impegno perché coloro che vi entrano
vi trovino un luogo accogliente e bello, particolarmente dopo i grandi lavori di restauro.
Essa è molto grande e non sempre il nostro
gruppo è al completo. C’è qualcuno che ci
può dare una mano ?

Gruppo SAN PIETRO
Siamo un piccolo gruppo di persone di una
certa età che vivono la gioia di rendere più
armoniose e vive alcune celebrazioni liturgiche, particolarmente le messe dei funerali.
E’ un servizio di solidarietà e di carità che
consideriamo molto importante che svolgiamo col desiderio di renderci utili alla nostra
comunità.

Coro OSANNA
Non siamo mai troppi per animare la messa
festiva delle ore 10 in parrocchia. Vi assicuriamo che è bello trovarci assieme per cantare le lodi al Signore e collaborare perché
la preghiera sia viva e gioiosa. Da prima elementare in su, c’è posto per piccoli e grandi
e noi siamo sempre felici d’accogliere nuove
voci. Ci ritroviamo ogni sabato all’oratorio per
le prove dalle 14 alle 15. C’è anche il Coro
GIOVANI che ogni 15 giorni anima la messa del sabato sera. Anche quella è un’ottima
occasione per cantare le lodi al Signore.

Gruppo MISSIONARIO
Siamo un piccolo gruppo di persone convinte che la Chiesa deve avere orizzonti grandi
come il mondo e che l’annuncio e l’esperienza di un Dio Padre di tutti è un diritto di ogni
uomo e donna della terra. Per questo c’ incontriamo per pregare, riﬂettere e programmare proposte d’ annuncio e piccole iniziative di sensibilizzazione su questa importante
e necessaria dimensione della Chiesa. Siamo contenti se altri vorranno condividere
con noi questa “missione missionaria”. Ci
incontriamo il 1° martedì di ogni mese.
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Gruppo CENTRI D’ASCOLTO

Gruppo PASTORALE GIOVANILE

Siamo un piccolo gruppo di persone coinvolte già da dieci anni nello studio della Parola di Dio per poterla far gustare anche ad
altri amici. Per questo sono nati dei piccoli
gruppi che mensilmente s’incontrano nella
semplicità e nell’amicizia attorno alla Bibbia,
perché sia guida ai nostri passi e luce per il
nostro cammino. E’ bello scoprire come le
Sacre Scritture sono un meraviglioso pozzo sempre capace d’offrirci acqua viva che
rinvigorisce la nostra fede e il nostro amore
verso Dio e verso i fratelli. I luoghi e le date
degli incontri sono pubblicati ed esposti all’albo della chiesa.

Siamo un piccolo gruppo di giovani uniti dal
desiderio di creare momenti vivi, gioiosi e
accoglienti di conoscenza, riscoperta, esperienza di un Gesù giovane, simpatico che
cerca amici anche tra i nostri giovani. Prima di fare proposte agli altri, cerchiamo di
crescere noi in una fede incarnata nella vita
e sentiamo il bisogno di essere sempre in
cammino. Chi vuole camminare con noi può
contattare don Roberto (0461/60.10.54)

Gruppo PASTORALE BATTESIMALE
E POSTBATTESIMALE
Siamo un piccolo gruppo di persone che vive
la gioia di accompagnare al battesimo le coppie che desiderano celebrare per i loro ﬁgli
questo sacramento. Anche dopo il battesimo
organizziamo alcuni incontri di riﬂessione e
confronto. E’ un servizio veramente bello e
ricco di sorprese. Saremo contenti di poter
accogliere qualcuno che collabori con noi.

ESTATE INSIEME
Sono veramente una folla i ragazzi ai quali offriamo intense giornate di gioco, festa ed amicizia durante i mesi estivi. Per questo il lavoro
di programmazione e preparazione che precede l’estate è lungo e laborioso: già in autunno
infatti i responsabili si ritrovano per proporre
sempre qualcosa di nuovo e di bello. Se vuoi
regalarci un po’ del tuo tempo e della tua fantasia, ci trovi ogni mese in canonica.

SPADA A DUE TAGLI
Siamo un piccolo gruppo di giovani che si ritrova per leggere e condividere, in un clima di
preghiera, la Parola di Dio. Per aiutarci a meditare e comprendere la sacra Scrittura ci facciamo aiutare dai canti secondo la tradizione della
comunità monastica di Taizè. Se sei alla ricerca di un momento di preghiera tranquilla ma
anche di studio della Parola ci troviamo ogni II
mercoledì del mese alle 20.30. Per informazioni puoi chiedere a don Roberto”

Gruppo NOI-ORATORIO
Se sono settemila gli abitanti di Mezzolombardo, per tutti i settemila abbiamo proposte d’animazione e formazione per crescere
insieme. La nostra casa è l’oratorio senza
troppe barriere, il nostro campo di lavoro è
il territorio, la nostra attenzione è rivolta in
modo particolare alle famiglie giovani, ma la
nostre proposta è per tutti: fatevi soci per lasciarvi coinvolgere dalle nostre attività.

Centro SOLIDARIETÀ
Sono sempre numerose le persone, particolarmente immigrati, che cercano vestiti,
coperte, suppellettili per completare l’arredamento della loro casa. Il nostro compito è
raccogliere, selezionare, smistare ed offrire
qualcosa di pulito, utile e dignitoso. Collaboriamo anche al riuso dei mobili. E’ un modo
per evitare di buttare cose che ad altri sarebbero utili. Se ci vuoi dare una mano …

Comitato CAMPEGGIO SALTER
Per molti ragazzi, il campeggio di Salter è la
casa dei sogni più belli che li accompagnano
tutto l’anno in attesa di ritornarvi per vivere
fantastiche settimane.
Tutto questo richiede un forte impegno organizzativo sia per la manutenzione della casa
che per l’animazione dei vari turni. Siamo riconoscenti per la collaborazione che mai è
venuta a mancare, ma c’è ancora posto per
persone disponibili a “dare”.

C’è posto anche per te!

Per ogni informazione contatta i sacerdoti
della parrocchia (telefono 0461 / 601054)
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Solo nella Verità la Carità risplende

L

’ho letta tutta d’un ﬁato, in agosto, all’ombra di un
maestoso castagno. L’ultima enciclica di Benedetto
XVI è travolgente ﬁn dalle prime righe dell’introduzione: “La carità nella verità […] è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell’umanità
intera. L’amore — «caritas» — è una forza straordinaria,
che spinge le persone a impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace. È una
forza che ha la sua origine in Dio, Amore eterno e Verità
assoluta. […] Difendere la verità, proporla con umiltà e
convinzione e testimoniarla nella vita sono pertanto forme esigenti e insostituibili di carità.” Poco dopo c’è un
affondo: “Solo nella verità la carità risplende e può essere autenticamente vissuta. […] Senza verità, la carità scivola nel sentimentalismo […], l’amore diventa un guscio
vuoto”, preda di emozioni e di opinioni contingenti, ﬁno a
signiﬁcare il contrario (si pensi alla storia di EluanaIl papa
ci mette in allerta di fronte al pericolo che il Cristianesimo,
se non fonda la carità sulla verità, si trasformi in “una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale,
ma marginali”. Ma l’umanità ha bisogno della verità e ha
bisogno che “sia amata e testimoniata”. Senza di essa, la
responsabilità sociale viene a mancare e l’agire sociale
cade in balia di privati interessi e di logiche di potere.
“La giustizia è la prima via della carità”, ma quest’ultima
la eccede, cioè “la supera e la completa nella logica del
dono e del perdono. […] La “città dell’uomo” non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, ma ancor più
e ancor prima da relazioni di gratuità, di misericordia e di
comunione.”
Spesso l’uomo si è illuso che la creazione di Istituzioni
con una buona progettualità e un’organizzazione perfetta
potesse risolvere i problemi dei paesi sottosviluppati. Invece uno sviluppo umano integrale necessita di uomini
liberi e solidali, che rispondono all’appello rivolto da altri
uomini liberi. La ragione, da sola, è in grado di cogliere
l’uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza
civica tra loro, ma non riesce a fondare rapporti di fraternità, necessaria per assicurare lo sviluppo “di ogni uomo
e di tutto l’uomo”.
Con l’enciclica Caritas in Veritate, Benedetto XVI considera tutti gli ambiti dell’agire umano legati allo sviluppo personale e dei popoli (economia, politica,
poteri istituzionali, giustizia) e ne individua gli snodi
concettuali ed operativi che potrebbero essere capaci di
risolvere la strutturale impotenza dei singoli e delle istituzioni ad assicurare il buon esito delle loro iniziative.
La tesi principale emerge nelle ultime pagine. Il più importante fattore di sviluppo è “un umanesimo cristiano, che ravvivi la carità e si faccia guidare dalla
verità”, un umanesimo che riconosca come l’uomo non
sia solo storia e cultura, ma abbia una natura destinata a
trascendersi in una vita soprannaturale. Un umanesimo
che insegnasse, o addirittura imponesse, forme di ateismo pratico, sottrarrebbe alle persone “la forza morale
e spirituale indispensabile per impegnarsi nello sviluppo

umano integrale”.
Per arrivare a questa conclusione, il Santo Padre percorre ogni ambito dell’agire umano e sociale
e propone molti
spunti di riﬂessione:
- Il riconoscimento
del proﬁtto come
mezzo e
non come ﬁne dell’attività economica.
- La costruzione di un mercato dove c’è spazio per la
gratuità e per forme di solidarietà e di ﬁducia reciproca,
senza le quali il mercato “non può pienamente espletare
la propria funzione economica”.
- L’educazione ad una nuova responsabilità sociale del
fare impresa che interpella l’imprenditore come ogni altro
singolo lavoratore a cui deve essere “offerta la possibilità
di dare il proprio apporto in modo che egli stesso sappia
di lavorare in proprio”.
- L’affermazione di un’etica del fare economico non
ideologicamente discriminatoria di taluni settori o segmenti dell’economia o della ﬁnanza, ma capace di rinnovare l’intera economia e l’intera ﬁnanza.
- L’adozione di nuovi stili di vita, “nei quali la ricerca del
vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri
uomini siano gli elementi che determinano le scelte dei
consumi, dei risparmi e degli investimenti”.
- Il rispetto della vita come nuovo metro per la misurazione della povertà e del sottosviluppo e come principio indispensabile, senza il quale l’uomo non è capace
di dedicarsi con slancio e generosità all’altro e non vive
responsabilmente il rapporto con la natura che gli è stata
afﬁdata.
- La creazione di autorità e istituzioni nazionali o internazionali informate ai valori della centralità della persona
umana, della sua responsabilizzazione, della solidarietà sociale e della sussidiarietà.
- Il rigetto di ogni forma di assolutizzazione della
tecnica che conduce ad una confusione fra ﬁni e mezzi:
l’imprenditore che considera come unico criterio d’azione
il proﬁtto; il politico il consolidamento del potere; lo scienziato il risultato delle sue scoperte.
“Dalla carità di Dio tutto proviene, per essa tutto prende
forma, ad essa tutto tende”. Per Benedetto XVI la consapevolezza dell’Amore indistruttibile di Dio è ciò che ci sostiene nel faticoso ed esaltante impegno per la giustizia
e per lo sviluppo dei popoli, anche quando tutto ciò non
si realizza immediatamente e quello che noi, le autorità
politiche e gli operatori economici riusciamo ad attuare “è
sempre meno di ciò a cui aneliamo”.

Marta Leoni
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“Il Crocifisso fa parte della storia del mondo”

“Il crociﬁsso è il segno del dolore umano. La corona di
spine, i chiodi, evocano le sue sofferenze. La croce che
pensiamo alta in cima al monte, è il segno della solitudine nella morte. Non conosco altri segni che
diano con tanta forza il senso del nostro umano
destino. Il crociﬁsso fa parte della storia del
mondo. Per i cattolici, Gesù Cristo è il f i glio di Dio. Per i non cattolici, può essere
semplicemente l’immagine di uno che è
stato venduto, tradito, martoriato ed
è morto sulla croce per amore di
Dio e del prossimo”.

Natalia Ginzburg

“L’Unità” 22 marzo 1988

Crocifisso: richiamo all’amore

L

a croce è un simbolo antico, conosciuto da
molte civiltà anche prima del cristianesimo.
E’ considerato un simbolo universale e cosmico che rinvia alle quattro stagioni e ai quattro
punti cardinali. E’ un simbolo conosciuto anche
al di fuori del cristianesimo perché è in grado di
orientare l’esistenza dell’uomo e il suo rapporto
con il mondo grazie alla sua capacità di creare
un asse est-ovest, una verticalità nord-sud, una
profonda relazione fra l’alto e il basso.
Tuttavia, in nessuna religione la croce diventò un
simbolo così centrale come nel cristianesimo per
il quale la croce è strumento di memoria perpetua
della passione di Cristo condensando l’intera storia della salvezza.
Se nell’arte cristiana la rappresentazione della
croce occupa un posto preminente, la sua storia
non è lineare.
Nei primi secoli del cristianesimo l’arte privilegiò la
rappresentazione della sola croce senza il corpo
del Cristo. In un mondo che era ancora romano,
i cristiani manifestavano reticenza a presentare
la sofferenza di Cristo in croce. La croce veniva
quindi identiﬁcata come simbolo di vittoria e di
maestà e come tale accompagnò i primi secoli del
cristianesimo ﬁno alla sua deﬁnitiva affermazione
a Roma.
Nell’ VIII secolo l’Occidente venne travolto da un
acceso dibattito sulla legittimità delle immagini.
La grande polemica iconoclasta avrà grandi ripercussioni sulla divisione fra Roma e Bisanzio e
sulle due concezioni del sacro.
L’Europa cristiana che fa capo a Roma dimostrerà un interesse sempre maggiore anche per le
immagini tridimensionali. Ed è in questo contesto

che appaiono
i primi croceﬁssi la cui diffusione fu favorita in modo particolare da Cluny.
Attorno al Mille croceﬁssi di piccole dimensioni
furono posti sempre più frequentemente sugli altari delle chiese. Nei secoli XI e XII si prenderà
l’abitudine di sospendere il croceﬁsso alla volta
del coro sopra l’altar maggiore. Croce e croceﬁsso vennero così a fondersi in un momento in cui
la chiesa era sempre più impegnata a combattere
le eresie.
Verso il 1250 la rappresentazione di Cristo più
diffusa era ormai quella del croceﬁsso. Alla diffusione di questo fenomeno artistico e religioso
contribuì molto l’immagine di S. Francesco che
aveva ricevuto le stimmate, ossia il segno tangibile della croceﬁssione di Cristo. Si aprì una fase
nuova nella storia della spiritualità cristiana di cui
anche la devozione popolare ﬁnì per servirsi nelle
sue pratiche quotidiane. I croceﬁssi, come simbolo di fede e di devozione, si diffusero nelle abitazioni private e negli ediﬁci pubblici, di una Europa
che, nel bene e nel male, riconosceva le proprie
origini, la propria cultura e tradizione, i propri valori cristiani. E questo ﬁno ad oggi, quando una
sentenza sembra voler cancellare tutto questo.
Nessuno può negare che il messaggio del croceﬁsso è un chiaro incitamento all’amore assoluto per il prossimo, un adoperarsi per il bene
dell’umanità anche a costo della propria vita. E’
l’essenza di quella verità e libertà che è propria
della fede cristiana che va contro le mode e le
logiche del potere.
Per quale motivo dovremmo toglierlo dalle
scuole privando i nostri giovani di questo richiamo fondamentale?

Tiziana Zambonato
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Il cimitero, luogo comunitario della memoria
Il richiamo dell’arcivescovo
in occasione della
commemorazione dei defunti.
“Il cimitero quale “luogo comunitario” espressione di appartenenza
alla famiglia umana e di comunione
di fede; “luogo di un coinvolgimento
anche affettivo” su quale “ritornare
regolarmente” non soltanto “per
rendere omaggio ai nostri defunti,
ma anche per una preghiera e una
visita alle altre tombe, poiché sono
testimoni di quanti hanno operato
prima di noi, dei sacriﬁci sopportati perché noi potessimo giungere lì
dove siamo e di coloro che saranno
i nostri fratelli nell’eternità”.

Celebrando la S. Messa sul cimitero
della città, l’Arcivescovo ha richiamato a questa dimensione comunitaria, che - ha spiegato - “contrasta
certamente con una tendenza attuale
di celebrazioni private ristrette agli
intimi famigliari; contrasta con il
desiderio di dimenticare il defunto
e magari disperderne gli stessi resti
mortali, o di sostituire la bella tradizione delle visite ai cimiteri con feste
paganeggianti o comunque diversive
e distraenti da un’attenzione a questa
realtà che invece resta importante
sotto l’aspetto umano e religioso”.
Mons. Bressan ha ricordato come
la Chiesa ﬁn dai primi secoli abbia
assunto “con impegno anche eco-

nomico il servizio della sepoltura
come servizio all’uomo, all’umanità
e alla vita stessa, dove la morte non
è ﬁne, ma passaggio poiché noi crediamo in una vita eterna”.
“Il percorrere i viali di un cimitero
- ha aggiunto - ci permette inoltre di
ricostruire la composizione etnica e
sociale delle comunità che ci hanno
preceduto, di sentirci parte di una
storia viva, di sperimentare le radici, di conoscere l’evoluzione artistica ed espressiva: è un archivio di
quanto ci ha preceduto e va trattato
almeno con il rispetto che dobbiamo
ai documenti, ma anzitutto alle persone che essi evocano”.
da “Vita Trentina”

Un’onda neopagana sulle ricorrenze cristiane che scandiscono l’anno

D

a qualche anno assistiamo anche per la solennità di Tutti i Santi a un fenomeno che, sia pure
con modalità e tempi diversi, si è già manifestato
per le altre fondamentali feste cristiane. Una sorta di
“scippo” o, se si preferisce, una specie di ritorsione storico culturale, rispetto al dinamismo liberante con cui
le prime comunità dell’era apostolica e subapostolica
avevano sovrapposto a festività pagane la celebrazione di eventi legati all’annuncio della Buona Novella
(esemplare il caso del Natale, ﬁssato al 25 dicembre in
coincidenza anche simbolica con il solstizio d’inverno).
Duemila anni dopo accade invece che - talvolta sotto la
spinta di esigenze commerciali - festeggiamenti ispirati a una mentalità vagamente neopagana rischiano di
avere il sopravvento rispetto alle corrispondenti feste
cristiane.
Per fortuna, almeno ﬁnora, il fenomeno è limitato ai
suoi riﬂessi mediatici e comunicativi. Ma si sa che certi
media (e le corrispondenti élite economiche e culturali)
tendono sempre più a costruire e modiﬁcare la realtà,
piuttosto che a rappresentarla. E dunque, pur senza
usare toni apocalittici, è bene prendere in seria considerazione ciò che sta accadendo. Che cosa sta avvenendo, dunque? Limitiamoci all’osservazione di quattro
delle più importanti feste cristiane.
Natale è talvolta - specie nel nostro mondo occidentale
- una festa senza festeggiato. O meglio con un surrogato di festeggiato (Babbo Natale, di cui è evidente
la matrice consumistica), messo al posto dell’originale,
cioè di Gesù Bambino.
Pasqua rischia di diventare la festa della primavera, la

Festa di Maria Assunta in cielo di essere assorbita
nel solleone del Ferragosto e Tutti i Santi, appunto, di
passare in secondo piano rispetto alla carnevalata di
Halloween. Carnevalata, certo, con la sua grottesca
rappresentazione dell’orrido e di un aldilà popolato da
creature dannate e infelici. Tuttavia, pur non sopravvalutando ciò che in effetti questo evento è (una moda le
cui implicazioni commerciali sono quanto mai scoperte,
dato l’indotto di gadget, maschere e travestimenti che
si porta appresso), non è bene neanche farlo passare
completamente sotto silenzio, dato l’ impatto che una
simile rappresentazione può avere soprattutto sulle
giovani generazioni.
All’inizio del “decennio dell’educazione” - la sﬁda che
la Chiesa italiana propone a se stessa e all’intera società- è legittimo impegnarsi come e più che in passato
per riaffermare la verità storica (oltre che i contenuti di
fede) di tutte le feste cristiane a rischio di “scippo”. Così
come è legittimo, nei caso di Halloween, l’interrogativo
sul segnale che questa moda soprattutto giovanile ci
trasmette. Paura del futuro? Sﬁda estrema a questa
stessa paura, dato che per la mentalità dominante anche il semplice averla, la paura, sentimento umanissimo e naturale, è considerato un segnale di debolezza?
Oppure incapacità di avere speranza, perdita del senso della vita e quindi anche della morte?
Come si vede, domande impegnative che rimandano
a una fede pensata e a una vicinanza agli uomini e
alle donne del nostro tempo, in qualunque situazione
si trovino.

Mimmo Muolo
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“Padre, mi benedica”. Poi il viaggio

I

l venerdì, nella chiesa di San Francesco a Tripoli, c’è una Messa speciale. Anzi, tante Messe. Quelle dei coreani e dei ﬁlippini legalmente residenti in Libia; e poi quella degli eritrei, dei
nigeriani, dei migranti e dei profughi arrivati qui
dal deserto. Ci sono le eritree sfuggite al regime, a
volte sole con i loro bambini aggrappati alle gonne;
e quelle gravide, che, ad interrogarle, racconterebbero delle violenze subite nel viaggio nel Sahara, in
balia dei trafﬁcanti. E tuttavia questa folla di povera
gente che gremisce la chiesa prega, dice monsignor
Martinelli, «in un modo straordinario. Con una fede,
con una gioia che sbalordiscono e commuovono noi
occidentali.
Pregano, cantano, e in quel pregare si trasformano,
è evidente nelle facce come la loro fede sia concreta, l’àncora che li sorregge».
Sono, aggiunge il vicario apostolico, popoli molto
solidali: benché poveri, «generosi nel dare il poco
che hanno. Se c’è un bambino che ha perso i genitori, naturalmente viene accolto da un’altra famiglia.
E non ho mai sentite queste donne, nemmeno quelle
incinte dopo una violenza, parlare di aborto. Non è
nella loro cultura. Le guardi con questi neonati in
braccio, avvinghiati, e se scherzando dici: Lascialo
a me, vedi come si ritraggono, gelose del ﬁglio. E
sono ragazzine, spesso non hanno vent’anni».
A San Francesco si distribuiscono cibo, vestiti, coperte. Si assistono i malati. Le suore seguono le
donne gravide. Nascono, su questo margine estremo d’Africa, molti bambini. Alcuni partiranno con
i genitori in quei viaggi sui barconi. Ne seguiranno
la sorte, qualsiasi essa sia, tra le braccia delle madri.
I popoli dell’Africa non abbandonano i ﬁgli. Solo
una donna, una volta a San Francesco, ha lasciato
un neonato fra le braccia di una vicina, e non è più
tornata. La donna cui quel fagotto era stato afﬁdato
ha voluto adottarlo. Un’altra volta monsignor Martinelli ha trovato un clandestino davanti alla chiesa.
Un uomo handicappato, in carrozzella. Lasciato lì,
probabilmente, perché sui gommoni le carrozzelle
proprio non riescono a salire. Per un anno il vicario
apostolico ha ospitato quel poveretto in casa. «Ho
bussato a mille porte. Le uniche che alla ﬁne lo hanno accolto, sono state le suore di Madre Teresa ».
Eppure, l’onda dei migranti vista di là del mare non
è, nel racconto di Martinelli, disperata. Miserabile
sì, senza un tetto, né un soldo, sì. Ma non disperata.
Spinta da una irriducibile speranza di una vita migliore per sé, per i ﬁgli. Sanno, chiedi, che rischiano

la vita nel traversare il mare? “Lo sanno bene, risponde Martinelli, e noi cerchiamo di scoraggiarli».
Ma non demordono. La vita stessa li spinge. E allora, «Father, bless me», sussurrano a bassa voce una
sera, e poi non si vedono più. Talvolta, dopo mesi,
qualcuno telefona: è passato, ha un lavoro, ce l’ha
fatta.
I disperati dei barconi, diciamo noi. Martinelli scuote la testa, non convinto della esattezza di questa
espressione: «Bisognerebbe vederli, quando pregano-ripete. Con quale fede! Con quale afﬁdamento».
E chi li ha visti da una motovedetta della Finanza
avvicinarsi a Lampedusa, sotto il sole a picco, assetati, sﬁniti, si ricorda però che in quel momento
della gente pregava, sulle pagine di piccoli libri bagnati dalle onde. Ringraziavano Dio, alla vista della
terra. Come una forza possente dentro questi uomini, ai nostri occhi miserabili. La fede, la voglia di
vivere e aver ﬁgli. Disperati? Forse, meno di noi, in
questo vecchio Occidente.
da “Avvenire”
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Progetto “Invito alla vita”

In Trentino ogni anno una quarantina di persone si toglie la vita

C

ome attesta la letteratura in merito, il suicidio, è determinato da una pluralità di fattori, biologici e psicosociali, che interagiscono tra loro ed è associato alla
mancanza di aspettative positive per il futuro e all’incapacità di trovare soluzioni alternative ai problemi. E’ necessario
sviluppare la consapevolezza che è una delle cause di morte
che più di ogni altra può essere prevenuta; il suicidio, infatti,
non è quasi mai una decisione improvvisa ma, solitamente, la
conclusione di un vissuto interiore doloroso in cui frequenti
sono i dubbi ed i ripensamenti. Spesso chi pensa al suicidio è
alla ricerca di aiuto e sollievo e per questo lascia dei segnali.
Ognuno di noi, con un momento d’attenzione e di condivisione
autentica, può rappresentare un motivo di ripensamento per chi
sta soffrendo. Affrontare apertamente l’argomento può portare
la persona a sentirsi sollevata, a riﬂettere sulla gravità della
scelta e a desistere; per una persona in crisi è rilevante poter
parlare con qualcuno che dimostri partecipazione ed interesse.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riconosce il
suicidio come una grave emergenza sanitaria. Sebbene i dati
relativi il fenomeno siano molto difﬁcili da valutare, e sicuramente sottostimati a causa del tabù che tuttora rappresenta,
il suicidio si attesta come seconda o terza causa di morte per
i giovani, ed i tentativi di suicidio risultano da dieci a venti
volte maggiori dei suicidi stessi, con relativi costi sociali ed
emotivi enormi. Il suicidio, quindi, è un evento che non può
rimanere conﬁnato esclusivamente in una dimensione privata,
ma è un fatto sociale, dove ogni individuo, singolarmente e
nella collettività, può dare il proprio contributo per favorire la
costruzione di una comunità maggiormente solidale e capace
di prendersi cura di sé.
Il progetto di prevenzione per il trentino (coordinato dal dott.
Mercurio, direttore dell’Unità Operativa 1 di Psichiatria, e del
quale fanno parte i rappresentanti delle cinque Unità Operative di Psichiatria che operano in provincia) in accordo con le
politiche di salute pubblica promosse dall’OMS, sta attuando
una campagna diversiﬁcata ed un lavoro di cooperazione con
le realtà territoriali. La campagna è iniziata nel 2008 e dopo
un primo periodo di sensibilizzazione, informazione e coinvolgimento nell’ambito dell’Azienda Sanitaria stessa e verso
Associazioni, Ordini Professionali e gruppi di volontariato che
operano nel contesto territoriale, in data 4/12/2008 il progetto
è stato presentato alla comunità attraverso un convegno ed è
diventato operativo sul territorio. E’ stata effettuata e prosegue
una massiccia distribuzione di materiale informativo inerente
il fenomeno e le possibilità e modalità di intervento. Sono stati
fatti degli incontri di sensibilizzazione a livello comunitario,
aperti a tutta la cittadinanza con la ﬁnalità di fornire corrette
informazioni e sensibilizzare alla problematica.
Per chi sta vivendo un momento di crisi o difﬁcoltà, dal dicembre
dello scorso anno è operativo un numero verde (800 061650),
attivo 24 ore su 24 e gestito da volontari adeguatamente formati, a cui potersi rivolgere in situazioni di crisi. La linea telefonica riceve quotidianamente circa una decina di telefonate

con problematiche
ed utenza diversiﬁcate; i volontari
forniscono ascolto,
supporto e, se necessario, accompagnamento ai Servizi Specialistici
e/o ad altre risorse
territoriali. Prosegue la formazione
di nuovi volontari
e gli incontri di
veriﬁca e supervisione con chi opera in quest’attività
di volontariato. Si
sono inoltre costituiti due gruppi di
auto-mutuo-aiuto,
gestiti da persone
con
precedente
esperienza
nella conduzione di
gruppi per l’elaborazione del lutto,
a cui i familiari
ed amici di chi ha
attuato una condotta suicidaria possono rivolgersi per trovare
sostegno ed elaborare il proprio vissuto (per informazioni: Fiorenza 328-8284238, Dario 349-3752238).
E’ stato, inoltre, avviato un attivo coinvolgimento di varie ﬁgure professionali, si sono effettuati dei corsi per insegnanti,
farmacisti, forze dell’ordine, medici di medicina generale ed
infermieri di territorio ﬁnalizzati a fornire indicazioni inerenti
le possibilità e modalità di intervento nelle possibili situazioni
di crisi, che hanno attestato una buona adesione, e sono previsti ulteriori incontri di approfondimento in un’ottica di gruppi
di territorio. Si sono inoltre stabilite delle collaborazioni con
l’Arcivescovado e molti Ordini Professionali (medici, farmacisti, assistenti sociali, psicologi, ecc.).
Con lo scopo di inquadrare il fenomeno sia dal punto di vista
epidemiologico che clinico, in accordo con l’Istituto Mario
Negri di Milano è stata strutturata una scheda di rilevazione
del tentato suicidio (scheda condivisa con altre Unità Operative Psichiatriche italiane all’interno del progetto nazionale di
prevenzione del suicidio e del tentato suicidio) e, con la collaborazione dell’Osservatorio Epidemiologico dell’APSS, si sta
sviluppando una ricerca riguardante la condotta suicidaria in
Trentino per identiﬁcare il fenomeno sia da un punto di vista
quantitativo che qualitativo.

dott.ssa Anna Portolan

coordinatrice operativa - dipartimento di Psichiatria APSS (Tn)

IN COMUNIONE - 11 - DICEMBRE 2009

Don Gnocchi:un alpino beato
L

o scorso 25 ottobre la
Chiesa lo ha innalzato agli
onori degli altari. La beatiﬁcazione di don Carlo Gnocchi arriva dopo la pubblicazione
del decreto che gli riconosce un
miracolo accaduto il 17 agosto
1979. Quel giorno Sperandio
Aldeni, un elettricista di Villa
D’Adda, sopravvisse ad una
scarica elettrica di 15mila volt
(il triplo della sedia elettrica). In
quel momento stava pregando
don Gnocchi, a cui era devotissimo. «Sono innamorato
del mistero d’ogni persona umana e della sua libertà».
Basterebbe questa frase pronunciata da don Carlo per
comprenderne la statura. D’origine lombarda, fu chiamato “grande imprenditore della carità” proprio per il
suo spirito concreto, tipico della sua terra.
Carlo Gnocchi nasce a San Colombano al Lambro nel
1902, in una famiglia povera. È soltanto un ragazzo
quando perde il padre e, poco dopo, i due fratelli. La
vocazione è precoce; a soli 23 anni si fa prete e in breve si ritrova direttore spirituale del Gonzaga, un prestigiosissimo liceo della buona società.
Don Carlo non ha paura di niente e di nessuno.
«Cristiani a bagnomaria non sono più possibili nel nostro tempo». La cattedra del Gonzaga, per quanto prestigiosa e importante, non gli basta. Avverte il bisogno
di portare Cristo ai giovani, a costo di mischiarsi con le
forme associative volute dal Fascismo. Lui accetta la
sﬁda e sceglie di stare vicino ai ragazzi che il regime
fascista cerca di strappare all’educazione cattolica tradizionale.
Don Carlo è un uomo libero. Qualcuno lo ricorda sul
sagrato della chiesa ricevere i Balilla inquadrati nelle
loro ﬁle da un modesto colonnello, pronti per partecipare alla messa. Lui non approva quel rito molto più
di regime che di fede. Cerca di convincere l’ufﬁciale a
lasciar perdere l’allineamento coatto, ma questi ha una
sola ragione: «Si deve fare così». Allora il prete alza la
voce, dà un «attenti!» alla truppa e poi ordina con voce
secca: «Rompete le righe! Chi vuole venga a messa,
chi vuole vada a spasso».
Di una cosa egli è sicuro: la religione non è un vestito di
buone maniere o di buona educazione. Oggi diremmo
che non è politically correct. Il cattolicesimo è quello
che gli ha insegnato la mamma: una scommessa che
va dritta al cuore e alla libertà di ciascuno.
Decide liberamente di seguire gli alpini come cappellano militare, prima sul fronte greco-albanese, dove si
combatte un guerra sporca (imboscate, fucilazioni sommarie, ferocia inaudita) e poi su quello russo. Libertà e

amore: «Gli altri sono andati in guerra per dovere, io
per amore», dirà in seguito.
La Russia diviene ben presto l’epicentro della guerra
e della morte. Una carneﬁcina. Gli alpini, accerchiati,
si aprono col sangue la strada verso casa. Don Carlo
vede e trascrive quella catena di orrori nel suo libro,
Cristo con gli alpini (recentemente rieditato da Mursia). Descrive tutti gli eroismi, ma anche le cattiverie
degli uomini intrappolati in quella sciagura. È testimone del male, dell’imbarbarimento dell’uomo. Ma egli
non scivola nello scetticismo e nel cinismo. Anzi! Lui
ama proprio quell’uomo. Diversamente da altri che,
sbattendo contro il muro del male e “il silenzio di Dio”,
s’interrogano se quello è ancora un uomo, lui lo ama
perchè Cristo lo ama, come Cristo lo ama.
Dalla Russia torna con il cuore sereno e schiarito. Decide di occuparsi dei ﬁgli degli alpini morti, ovvero delle piccole vittime innocenti che, spesso, escono dalla
guerra senza braccia, senza gambe…. La gente li chiama i mutilatini. L’opera di don Gnocchi diventa così
la più formidabile risposta al dolore innocente, il
dolore più scandaloso e insostenibile.
Nel ’52 fonda la “sua” Pro Juventute, dove i mutilatini, a
migliaia, vengono restituiti alla vita e possono ritornare
a scuola. Per don Carlo a questi ragazzi è stato tolto
moltissimo e moltissimo dev’essere ridato. Batte cassa
presso le grandi famiglie della borghesia ambrosiana, i
Moratti in testa. Chiama in causa i politici, come l’allora
giovane Giulio Andreotti. Mobilita i giornali. E tira per la
giacca, senza tante riverenze, la Provvidenza. Nascono in Italia 28 centri, con
quasi 4000 posti letto e
oltre cinquemila operatori al servizio di disabili,
anziani, malati terminali
o in stato vegetativo. C’è
una capacità imprenditoriale tutta lombarda in
questo lavoro frenetico
e instancabile. Ma alla
radice c’è la fede smisurata nell’uomo e in Cristo, primo uomo.
Con il suo sguardo è capace di far capire all’uomo gravemente menomato, al bambino cieco,
al peccatore abbruttito che “a lui interessiSul letto di
morte, a soli 54 anni, don Carlo spinge ﬁno alle estreme conseguenze questa sua convinzione e decide,
contro la legge e nel dubbio dei teologi, di donare le
cornee a due ragazzi ciechi.
Lascia a tutti un messaggio preziosissimo per i nostri
tempi: “Anche il dolore più indecifrabile, il dolore
innocente, può essere offerto”.
Questo cambia la persona e il mondo.

Marta Leoni
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Religione a scuola?
Tanti motivi per dire sì

M

i è stato chiesto di scrivere un articolo sull’insegnamento della
religione a scuola. Dico innanzitu�o che non mi ritrovo aﬀatto nel ritra�o dell’insegnante di
religione che emergeva da certi
interventi sulla stampa di ﬁne
estate a seguito della sentenza
del Tar del Lazio sul credito
scolastico per l’I.R.C. (I.R.C. sta
per insegnamento religione cattolica). Volentieri quindi proverò a spiegare quello che facciamo nelle classi, perché e come
lo facciamo, chi siamo e chi
sono i ragazzi che si avvalgono
di questo insegnamento. Parlo
ovviamente alla luce della mia
esperienza che è quella della
scuola superiore trentina dove
insegno da venti anni.
CHE COSA SI FA I programmi di insegnamento prevedono
oltre allo studio della Bibbia e
della tradizione religiosa ebraico cristiana che ha segnato e
segna tu�’ora il contesto culturale e valoriale in cui viviamo,
anche la conoscenza delle altre
religioni per cercare a�raverso
il confronto costru�ivo e il dialogo di educare gli alunni alla
convivenza paciﬁca in un contesto, come il nostro a�uale, dove
le presenze religiose sono molteplici. Spesso l’I.R.C. è l’unico
spazio che la scuola oﬀre per
aiutare gli alunni a conoscere
altre confessioni cristiane e altre
esperienze religiose. I programmi prevedono inoltre argomenti di etica e di antropologia. Per
quanto riguarda l’etica, non si
presenta solo l’etica ca�olica,
ma anche l’etica “laica” e alcune prospe�ive etiche che fanno
riferimento ad altre visioni re-

ligiose prestando a�enzione ai
valori ai quali ciascuna visione
fa riferimento.
Problematiche antropologiche
sono tu�i quegli argomenti,
spesso chiesti dai ragazzi, che
riguardano la vita in particolare l’età che essi stanno vivendo,
con le a�ese e le speranze che
porta con sé oltre ad argomenti
che ci perme�ono di rivolgere
lo sguardo al mondo. Una delle
domande ricorrenti dei nostri
studenti è quella relativa al senso di ciò che si fa a scuola, alla
sua utilità per la vita. L’I.R.C.
è anche uno spazio dove confrontarsi con i compagni aiutati
dall’adulto insegnante.
Tu�o questo lo si cerca di fare
nonostante i limiti di tempo e
le diﬃcoltà dovute alla particolare collocazione dell’I.R.C. nel
curricolo scolastico.
PERCHE’ Penso sia utile riportare qui il testo della legge che
istituisce l’I.R.C., riferimento
normativo al quale, ﬁnché la
legge rimane in vigore, tu�i gli
insegnanti di religione devono
a�enersi nel loro lavoro nelle
classi:“La Repubblica italiana,
riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i principi del ca�olicesimo fanno parte del patrimonio
storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle ﬁnalità della scuola,
l’insegnamento della religione
ca�olica nelle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado. Nel rispe�o della libertà di coscienza
e della responsabilità educativa
dei genitori è garantito a ciascuno il diri�o di scegliere se avvalersi o non avvalersi di de�o insegnamento…” ( art. 9.2 Accor-

do di revisione del Concordato
lateranense, ratiﬁcato con legge
dello stato n. 121 del 25 marzo
1985).
Interpretando la legge, penso
di potere dire che si insegna
religione nella scuola pubblica
perché la dimensione spirituale
e anche quella religiosa è ritenuta importante nella vita dell’uomo. In Italia si presta particolare e prima a�enzione alla
tradizione religiosa cristiano
ca�olica perché la nostra storia,
le tradizioni, l’arte, la le�eratura, la cultura insomma ne sono
state profondamente segnate
con tu�e le conseguenze, positive e negative, che possiamo
evidenziare.
CHI E’ L’INSEGNANTE DI
RELIGIONE E COME LAVORA Ho sempre ritenuto che
l’insegnante di religione sia prima di tu�o un insegnante e poi
un esperto della sua materia. Il
compito di tu�i gli insegnanti è
quello di aiutare i propri alunni a formarsi come uomini e
come ci�adini. Ovviamente gli
insegnanti lavorano, o dovrebbero lavorare, unitamente e con
il supporto delle altre agenzie
educative, prima di tu�o la famiglia. Come ogni insegnante
anche quello di religione lavora
perseguendo obie�ivi, seguendo metodi e usando strumenti
propri della scuola. Certo l’insegnante di religione è anche
un credente, un cristiano. Personalmente ritengo che lo si è
né più né meno dei colleghi di
altre materie che si dicono tali:
ogni cristiano dovrebbe testimoniare con la sua vita, in famiglia, nell’ambiente di lavoro,
nella società l’amore di Dio per
gli uomini.
CHI SI AVVALE Fra i miei
alunni ho avuto ed ho ragazzi
che si possono deﬁnire credenti praticanti (ca�olici) e alunni
che si dichiarano non credenti
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o indiﬀerenti al fa�o religioso,
qualche alunno straniero appartenente a confessioni cristiane non ca�oliche e anche qualcuno di altre religioni (islam).
Questi ultimi frequentano l’I.
R.C. perché sono consapevoli
che questo insegnamento scolastico non è catechesi o indo�rinamento.
Questo io cerco di spiegarlo agli
alunni ﬁn dalle prime lezioni
quando arrivano nella prima
classe. In queste lezioni introduttive parliamo di stato laico, cioè

I

dove ogni religione ha uguale
dignità, di libertà religiosa e di
rapporti stato religioni. Per fare
questo faccio riferimento alla
Costituzione della Repubblica
italiana in particolare agli articoli 3 — 8- 19 -7 e all’art.18 della
Dichiarazione universale dei diri�i dell’uomo.
Insegnare religione è una sﬁda
continua, come lo è l’insegnare,
l’educare i giovani; è faticoso
ma ti perme�ere di confrontarti con le nuove generazioni
e ti aiuta me�erti sempre in di-

scussione. Spesso a scuola mi
sembra di ricevere più che dare
e questo in particolare dai miei
alunni.
Un ultimo riferimento agli strumenti del mio lavoro: fra gli
innumerevoli e vari libri, riviste, materiale multimediale che
occupano la mia borsa di scuola due non mancano mai, li ho
sempre con me: la Bibbia e la
Costituzione.

Idanella Larcher

(Insegnante di religione presso l’Istituto di Istruzione “M.
Martini” di Mezzolombardo)

Libri e spiritualità

n
Italia,
nell’ultimo
anno, si è
veriﬁcato un fenomeno del tutto inaspettato: il
grande boom dei libri sulla fede.
Basti pensare che l’ultima enciclica del Papa, Caritas in Veritate, è stata stampata in 600.000
copie mentre della nuova traduzione della Sacra Bibbia sono
state vendute 60.000 copie in
soli due mesi dall’uscita in libreria. I dati parlano chiaro: le
vendite dei volumi sulla fede è
cresciuta in un anno del 27%.
Vendite che sono avvenute non
solo grazie alle 400 librerie confessionali italiane, ma anche e
soprattutto grazie al circuito di
distribuzione laico con particolare riguardo ai centri della
grande distribuzione (ipermercati, supermercati, centri commerciali). Forte di 535 case editrici, tremila novità all’anno e un
fatturato di circa 170 milioni di
euro (circa 6% del mercato) il libro cattolico sta
uscendo dalla sua posizione di nicchia collocandosi al quarto posto in ordine di vendite in libreria
dopo la narrativa, il diritto e la storia.
Una vera riscossa dell’editoria cattolica rispetto
ai successi di qualche anno fa dei libri alla Dan
Brown e dei trattati di ateologia nei quali, basandosi su miti templari e vangeli apocriﬁ, si è cercato
di mettere in ridicolo le alte gerarchie ecclesiasti-

che e di creare
dubbi sui principi della fede.
Secondo una ricerca condotta
dalla Dehoniana libri nell’ultimo anno hanno letto
almeno un libro religioso il 32% dei
lettori. I libri preferiti sono le biograﬁe dei santi, la storia religiosa e i
testi classici. Le donne leggono in
media più libri religiosi degli uomini. Inoltre, se i lettori credenti, praticanti e non, costituiscono l’asse
portante dell’editoria cattolica, non
mancano i lettori non credenti che
manifestano interesse ai temi della
spiritualità e della ricerca interiore.
Quali le cause di questo risveglio
della curiosità su Dio?
Alcuni sottolineano che il nuovo
interesse religioso è strettamente
connesso con la grande crisi economica globale: quando le certezze
materiali vengono meno si ricerca
conforto nella spiritualità. Secondo
altri è stato il grande successo dei
libri laicisti e anticlericali di alcuni
anni fa a far nascere nei lettori un nuovo interesse
per i libri di fede.
Quello che è certo è che la spiritualità e insita
nella natura umana. Il mondo del terzo millennio,
dopo aver sperimentato il fallimento delle ideologie è ancora alla ricerca di Dio, unica certezza ed
unica verità.

Tiziana Zambonato
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Famiglie e debiti: la nuova emergenza
N

onostante gli analisti, sulla base di
indicatori economici incoraggianti, parlino di ripresa imminente, la
grande crisi economica mondiale fa ancora
paura. In Italia, in particolare, dopo la chiusura di migliaia di piccole e medie imprese con la perdita di 557.000 posti di lavoro,
sembra proﬁlarsi una nuova emergenza: il
debito personale degli italiani.
Sull’ammontare complessivo di 671 miliardi di mutui e prestiti contra�i con gli istituti di credito, circa 10.400
euro
per italiano, la percentuale di famiglie che
non riesce ad onorare
i propri impegni è salita negli ultimi mesi
al 2,7%. Si tra�a, come
so�olineano gli economisti, di livelli ancora
bassi rispe�o al resto
d’Europa.
Tu�avia,
tale fenomeno, accompagnandosi ad una
ripresa economica che
non creerà molta occupazione
e alla crescente propensione all’indebitamento delle famiglie (dal 2000
l’esposizione è cresciuta dal 31% al
58% del reddito disponibile), rischia
di creare una situazione esplosiva.
A rendere più complessa la situazione è
anche la trasformazione della tipologia di
debito delle famiglie italiane. In passato,
quando gli italiani erano capaci di risparmiare ﬁno al 30% delle entrate, si facevano prestiti solo per la casa. Oggi si compra
di tu�o: secondo i dati della Findomestic il
43% delle automobili, il 20% degli ele�rodomestici, il 15% del materiale informatico,
il 12% dei mobili vengono acquistati a rate.
Le Banche, del resto, hanno fa�o la loro
parte, oﬀrendosi di ﬁnanziare, sull’onda
dei tassi bassi e delle grande liquidità, ogni
genere di prodo�o o di a�ività, dal telefonino alle vacanze. Il 61% dei circa 60 miliardi

di prestiti distribuiti nel 2008 era “non ﬁnalizzato”, non destinato, cioè, all’acquisto
di un bene speciﬁco e durevole. Servirebbe
sicuramente una nuova educazione al risparmio, una maggiore capacità a non essere sogge�i alle mode indo�e dal marketing,
più oculatezza nei consumi.
Se gli analisti so�olineano che i debiti sono
solo il 58% del reddito delle famiglie italiane, contro il 91% della media UE e il 134%
delle famiglie americane, non si possono
ignorare importanti campanelli d’allarme
sulle reali diﬃcoltà del Paese come l’aumento costante dei prestiti non
rimborsati e il ricorso sempre
più frequente ad uno strumento estremo come la cessione del quinto dello stipendio (+6%). Una situazione
che non è uniforme in tu�a la
penisola e vede a�ualmente la Campania, il
Lazio, la Calabria e la
Puglia fra le regioni più
in diﬃcoltà sul rimborso delle rate. Le fasce
più a rischio sono costituite dai lavoratori precari e dagli immigrati.
La Banca d’Italia ha recentemente fa�o una simulazione per veriﬁcare la vulnerabilità delle persone indebitate
in caso di aumento della disoccupazione
o di riduzione del reddito dei lavoratori
autonomi. La simulazione ha evidenziato
che l’impa�o sarebbe abbastanza contenuto grazie, da un lato, agli ammortizzatori
sociali, e dall’altro dall’assorbimento delle
criticità all’interno del nucleo familiare. In
ultima analisi a salvare la situazione, sarebbero i sogge�i con reddito ﬁsso e quella
grande istituzione, spesso denigrata, che è
la famiglia, vero centro d’amore e di solidarietà, scudo contro tu�e le diﬃcoltà del
mondo.

Andrea Bezzi
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Liberi bambini o piccoli consumatori?
“La manipolazione dei bambini
nel campo della religione o
della politica solleverebbe una
tempesta di protesta da parte
dei genitori e, probabilmente,
parecchie inchieste
parlamentari. Ma, nel mondo
del commercio, i bambini
sembrano selvaggina lecita da
cacciare, prede legittime per la
pubblicità”. ( Paolo Landi)

S

e il cartone che
nostro ﬁglio sta
guardando in
tv fosse interrotto da
un predicatore che fornisce indicazioni su come
evitare l’inferno e ﬁlare
dritti in paradiso; o da un
politico che invitasse i bambini a suggerire ai genitori di
votare per il suo partito; se accadesse tutto questo, scenderemmo in piazza. E a ragione.
Ma se sullo stesso teleschermo compaiono imbonitori che
proclamano le ineffabili virtù
di merendine e videogiochi,
scorciatoie verso quella felicità che tutti quei bambini
saltaellanti e sorridenti dentro
il video hanno palesemente
raggiunta, questo sembra non
preoccuparci per nulla.
La pubblicità, spiega Landi,
non è di per sé cattiva, né
buona. E’ necessaria; sarebbe meglio se fosse ben fatta,
gentile e delicata nel proporsi; ma è inevitabile, facendo
parte dell’arredo urbano e
fornendo linfa vitale ai massmedia, ossia a giornali, radio
e tv. Landi non è un apocalittico, non tuona contro i consumi anche se mette in guardia

dall’idiozia del consumismo.
Landi soprattutto conosce la
materia: è direttore pubblicità
di “United Colors of Benetton”
e insegna Comunicazione e
mercato al Politecnico di Milano. E’ anche papà di tre ﬁgli,
che hanno studiato alla scuola steineriana. Nel suo ultimo
libro, La pubblicità non è una
cosa da bambini, spiega tra
l’altro come il problema non
stia nella pubblicità in sé,
ma nella nostra capacità
d i saperla ricono-

scere, di individuare in quale
mondo ci invita a vivere e a
quali valori obbedire, per poi
compiere le nostre scelte consapevolmente, ossia da persone libere. Ecco: “Ci sono pubblicità — scrive Landi — che il
bambino non riesce a riconoscere come tali”, ad esempio
televendite, telepromozioni e
sponsorizzazioni. I bambini
molto esposti alla pubblicità
poi, quelli che non conoscono
nessuna ﬁlastrocca, ma canticchiano solo jingle, vivono in
un mondo fatto di merci dove
le persone vengono valutate

in base a ciò che possiedono.
Tutto questo, secondo Landi,
non gli fa bene.
Fin qui probabilmente siamo
(quasi) tutti d’accordo. In effetti non passa mese che non
ci siano convegni, seminari,
pubblici dibattiti dove “professionisti dell’infanzia” denunciano l’”emergenza educativa”
e tuonano contro mass-media
invadenti e pubblicità senza
pudore; grandi applausi; e tutto resta come prima. Concretamente, però, per i bambini
si fa poco. Eppure basterebbe
pochissimo per realizzare, ad esempio, un
giornale scritto veramente per loro, per
avviarli alla passione per le notizie e
alla loro comprensione, per afﬁnarne
il palato, primo passo
per quella “abilità critica” che consenta loro di
camminare verso la libertà. Quale impresa culturale,
editoria, sociale… investirà
le minime risorse sufﬁcienti per una iniziativa editoriale
del genere? E quale emittente
televisiva deciderà, accanto
ai cartoni di terza mano acquistati precotti, di produrre
qualcosa di originale, creativo e intelligente? Pensiamoci,
mentre organizziamo l’ennesima kermesse in cui denunceremo sdegnati manipolazioni
e amnesie altrui nei confronti
dei bambini e dei ragazzi. E a
quel punto, democraticamente
sazi e soddisfatti, torneremo a
farci gli affari nostri.

Umberto Folena
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Nella grotta di Betlemme:
il piacere di costruire il Presepe

E

ra un po’ di tempo che ci
stavamo pensando. Quest’anno ci siamo decisi, e
così ecco che l’Oratorio ha organizzato un concorso a premi
con soggetto principale il Presepe. L’obiettivo è far sperimentare a tutti la gioia di realizzare un
qualcosa che appartiene alla nostra tradizione e cultura cristiana, tra le mura delle nostre case
o negli spazi dove giornalmente
svolgiamo le più varie attività.
Ed ecco quindi che l’abbiamo
proposto alle varie associazioni
e gruppi che operano in paese e
pure ai singoli e alle famiglie.
Molti di noi ricordano con piacere quei momenti passati insieme a mamma, papà e fratellini a
preparare il prato con il muschio,
a mettere le luci, le pecorelle, i
pastori, le casette ed inﬁne la capanna con Maria, Giuseppe e il
Bambinello.
Il Presepe e’ stato “inventato”
da san Francesco: già alcuni
anni fa, raccontandone la storia,
proprio da queste pagine invita-

vamo tutti a riscoprire il piacere
di ricostruire l’ambientazione
voluta dal Santo di Assisi. Il
riferimento a S. Francesco vale
anche come richiamo alla sobrietà e alla ricerca dei veri valori del Santo Natale.
In Oratorio nel mese di novembre,
diversi bambini ma anche alcuni
adulti, hanno imparato a costruire personaggi ed ambientazioni
in un laboratorio apposito. Nei
giorni in cui questo periodico va
in stampa, sono aperte le iscrizioni
al concorso.
Già da
adesso
possiamo ritenerci
soddisfatti:
diverse
associazioni hanno ri-

sposto positivamente, esporranno il Presepe nelle loro sedi (e
sarà un modo per farsi ancor più
conoscere) oppure in varie zone
del paese. Siamo convinti già da
ora che anche molti, singoli e famiglie, vorranno partecipare.
Certo ci sono anche dei premi,
ma noi ci auguriamo che la motivazione principale alla ﬁne
venga trovata nel cuore di ognuno di quelli che contribuiranno
alla creazione di un qualcosa
che esprimerà la gioia di rivivere, tutti assieme, il momento più
bello ed importante dell’anno.

Konrad Vedovelli

per l’ Oratorio- Associazione Noi

Presepe degli alpini in via S. Pietro

Musica... per le mie orecchie e la mia anima!

P

uò essere dolce, profonda, tradizionale, ritmata, ricca di gioia, soave ed anche rock e pop la
musica che accompagna la S. Messa. Grazie alla
musica riesco ad essere partecipe dell’eucarestia e la
stessa musica è una chiave importante per aprire i nostri cuori e le nostre anime, oltre alle nostre orecchie
all’ascolto della parola.
Grazie alla musica riesco a dare vita e forma alla Sacra
scrittura. Il coro giovani mi da questa possibilità, che è
anche un servizio prezioso alla comunità.
La musica è ripartita anche quest’anno con il CORO
GIOVANI. Siamo tra i quindici e i venti giovani dai
14 ai 30 anni che s’incontrano 2 sabati al mese per

animare la messa delle ore 20.00 in parrocchia.
Naturalmente gli stessi sabati ci troviamo in oratorio
dalle 17.00 alle 18.30 per provare ed imparare i canti.
Il repertorio?
Il repertorio lo stiamo costruendo prova dopo prova.
Abbiamo dei brani di musica tradizionale, come “Adeste ﬁdeles”, dei pezzi di quello che viene deﬁnito rock
sacro di Antonio Ricci e dei pezzi che si possono chiamare di musica leggera che abbiamo ripreso dal coro
Osanna.
Il nostro intento è quello di cantare a più voci. Per ora
abbiamo soprani e contralti nelle ragazze e bassi nei
ragazzi, che sono pochi ma capaci.
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Non sai leggere lo
spartito?
Niente paura. Vicino
diamo anche le parole
del testo e per alcuni
pezzi anche un supporto audio (cd o usb).
Come e quando è nato
questo coro?
Il coro è nato dal desiderio di alcuni giovani del coro Osanna di
creare e di fare qualcosa di più adatto ai giovani.
Così abbiamo iniziato
ad incontrarci all’inizio
del 2009 per le prove e
poi abbiamo iniziato ad animare le
messe della quaresima e di Pasqua.
Come è gestito il coro?
Bella domanda!
Un coro non è semplice da gestire.
Direi però, che siamo un gruppo afﬁatato e che cammina cercando di far
sentire tutti importanti, con un ruolo
ed alcuni con un compito. Per questo
ci sono segretari (addette alle fotocopie e alle telefonate), un tecnico (addetto alla duplicazione dei brani), un
aiutante (per preparare la sala prove
e la disposizione in chiesa), servirà
un contabile (per le eventuali spese),
per ora c’è una persona che suona la
tastiera (cerchiamo qualcuno che
sappia suonare la tastiera!) e una
direttrice con alcuni sostituti (che si
occupa della ricerca, scelta dei pezzi
e della parte musicale).
Chiara Parisi

Ci siamo anche noi... quelli del coro Osanna!

MESSE ANIMATE DAL CORO E PROVE
PROVE: SABATO
MESSA: SABATO

ore 17.00 in oratorio
ore 20.00 in parrocchia

SABATO
28 NOVEMBRE
SABATO
12 DICEMBRE
GIOVEDI’
24 DICEMBRE veglia di Natale (ore 21.00)
SABATO
26 DICEMBRE
SABATO
9 GENNAIO
SABATO
23 GENNAIO
SABATO
6 FEBBRAIO
SABATO
20 FEBBRAIO
SABATO
6 MARZO
SABATO
20 MARZO
SABATO
3 APRILE
veglia di Pasqua (ore 21.00)
VENERDI’
23 APRILE veglia delle vocazioni
DOMENICA
25 APRILE cresime (pomeriggio)
SABATO
9 MAGGIO
SABATO
23 MAGGIO
Per informazioni rivolgersi alla direttrice Chiara Parisi
mail: parisi_chiara@virgilio.it - tel.: 340/3056179

L’orologio d’oro
La Chiesa fa parte non solo
della comunità in generale,
ma di ciascuno di noi.

T

utto è successo molti anni
fa, quando non si poteva avere tutto e subito come ai giorni nostri. Ero una ragazzina, che
desiderava ardentemente un oro-

logio, che però non arrivava mai,
perché poteva essere considerato
un capriccio. Però non demordevo,
ero costante e tenace nelle ripetute
richieste. Finalmente riuscii a toccare il cuore del mio papà, e probabilmente anche perché lo meritavo, un giorno mi ha accontentato.
Mi comprò un bellissimo orologio

d’oro. Non avevo mai avanzato la
pretesa di ottenere un oggetto così
utile di particolare valore, ma la generosità insolita di mio padre aveva
oltrepassato ogni aspettativa e mi
aveva regalato un autentico gioiello. Felice e riconoscente per il dono
non vedevo l’ora di mostrarlo alla
mamma. Ricordo però quando glielo mostrai rimasi un po’ sorpresa
perchè sul suo viso non vidi una
particolare contentezza, anzi sembrava non aver apprezzato il gesto così inusuale del marito. Infatti
quando poco dopo lo vide gli disse:
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“Alla pòpa hai regalato un orologio d’oro, ma per me mai hai avuto
una simile delicatezza”. Io allora, di
fronte a questo sfogo, che era quasi un rimprovero, mi ero sentita in
colpa e avevo costretto il papà ad
acquistare e donare alla mamma
un orologio altrettanto bello e di valore. Così eravamo state appagate
tutte e due.
Sono passati tanti anni. I miei genitori nel frattempo sono mancati.
Successe che in paesino della Val
di Non, paese di origine del papà,
ci fu una sottoscrizione per l’arredo della chiesa ristrutturata ed io,
consapevole di dovere tanto ai miei
genitori, ho subito aderito con l’offerta di un banco dedicando il gesto

F

alla memoria del mio indimenticabile papà.
Scorrono altri lunghi anni e arriva il
momento del restauro della chiesa
parrocchiale di Mezzolombardo,
dove i miei genitori si erano sposati e io ero stata battezzata, avevo
fatto la prima Comunione e la Cresima. Come potevo trascurare la
memoria della mamma, memore
dell’episodio dell’orologio?
Se fosse stata presente avrebbe ripetuto la stessa frase di una volta:
“Al papà sì e a me no?” Ho avvertito un fremito e sono corsa a fare la
mia offerta di un banco per la chiesa di Mezzolombardo.
Mi sono sentita subito sollevata da
un impegno esprimendo nel con-

tempo la riconoscenza dei miei
genitori sempre così attenti alle necessità delle due chiese.
Spero tanto che i miei semplici gesti di partecipazione alle spese di
restauro siano di stimolo ad altri
generosi benefattori, perché penso che la Chiesa fa parte non solo
della comunità in generale, ma di
ciascuno di noi.
Essa custodisce momenti importanti della nostra vita. Il Signore,
sempre presente nel tabernacolo
ci ha accompagnato e ci accompagna nel cammino quotidiano.

Lorenza

(Racconto raccolto da
Fernanda Tapparelli)

Tavolo della solidarietà

o r s e ,
qualcuno
si chiede
ancora, cosa
sia ed a cosa
serva il Tavolo della Solidarietà (T.d.S.) anche se,
sia “IN COMUNIONE” che gli organi di stampa,
ne abbiano parlato più di una volta. Altro non è
che un “tavolo” ancora aperto a tutte le Associazioni del nostro paese, che ha mosso i suoi primi
passi in primavera, quando i rappresentanti del
Consiglio Parrocchiale, del Circolo ACLI, dell’Amministrazione Comunale, della Caritas e della San
Vincenzo, si sono messi attorno ad un tavolo per
capire come dare un concreto aiuto a tutti i nostri
concittadini che si trovavano o si sarebbero trovati in difﬁcoltà economiche, a causa della crisi che,
non risparmiava Mezzolombardo. Già da tempo
purtroppo, diverse famiglie del nostro paese, si
rivolgono al “Banco Alimentare di Lavis” gestito
dalla Caritas, per avere un aiuto in alimenti. Per
questi motivi è nata questa “Associazione di Solidarietà”.
Il T.d.S. ha già avuto modo di dare risposte concrete, aiutando persone e famiglie che si sono rivolte
all’Ufﬁcio delle Attività socio-sanitarie del nostro
Comune, dove sono raccolte le richieste d’aiuto.
Nei giorni scorsi il T.d.S. ha fatto una “raccolta
alimentare”, presso BIEFFE DISCOUNT / EUROSPIN / DESPAR / FAMIGLIA COOPERATIVA /
SUPER STORE / ORVEA e SUPERMERCATO
SISA, trovando la piena disponibilità dei loro responsabili. Questa iniziativa ci ha permesso di
raccogliere una bella quantità di prodotti alimentari, che saranno così distribuiti alle persone e/o
famiglie del nostro paese che si trovano in stato
di bisogno. Riteniamo doveroso ringraziare tutti
coloro che hanno sorretto questa “raccolta alimentare” ed i negozi sopra indicati, i quali hanno

permesso che
questo si potesse realizzare.
La solidarietà
dimostrata è la
prova concreta che molte persone sono ancora
attente alle necessità altrui e di questo non avevamo alcun dubbio. Corre quindi l’obbligo di ringraziare tutti i privati cittadini che in questa occasione o in altro modo hanno dimostrato la loro generosità e col loro ringraziamo l’Amministrazione
Comunale, la Cassa Rurale di Mezzolombardo e
San Michele all’Adige, la San Vincenzo, il Circolo
ACLI, la Croce Bianca Rotaliana e la PRO LOCO
che hanno sorretto economicamente questo fondo. Ringraziamo sin d’ora la Banda Cittadina, che
durante la rassegna “Note di Natale” ci permetterà di far conoscere ancora meglio questo TAVOLO DELLA SOLIDARIETA’.
Cogliamo l’occasione, per indicare a quanti si trovassero in difﬁcoltà cosa fare per chiedere eventuali aiuti. E’ sufﬁciente presentarsi in Comune all’Ufﬁcio Attività Socio-Sanitarie, dove attraverso una
scheda, saranno raccolti i dati riguardanti la persona e/o famiglia e le loro necessità ed attraverso
la lettura della stessa l’interessato potrà essere da
subito consigliato di recarsi ad un Patronato oppure
la scheda compilata, con le richieste relative, sarà
inviata al “comitato di valutazione” del Tavolo della
Solidarietà, che deciderà in merito.
Per tutti coloro che volessero aiutare, dimostrare
la propria solidarietà, ricordiamo che è stato anche attivato presso la Cassa Rurale di Mezzolombardo e San Michele all’Adige un c.c. bancario
intestato a “Tavolo della Solidarietà” con le seguenti coordinate bancarie: IT 96 F 08139 35040
000000111547.
Grazie.

Gino Pomella
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L’accolito:

al servizio dell’Eucaristia

M

artedì 8 dicembre alle 10 nella chiesa del Seminario a Trento il nostro Paolo Devigili diventerà accolito, l’ultimo “passaggio” prima
dell’ordinazione sacerdotale. Salvo imprevisti Paolo
diventerà sacerdote fra poco più di un anno, è giunto
il momento di intensiﬁcare le preghiere per lui e la sua
famiglia e per chiedere al Signore altre vocazioni per
la nostra comunità. Di seguito un compagno di seminario ci scrive sul signiﬁcato dell’accolitato.
“Ciao, mi chiamo Samuele, ho quasi 22 anni e frequento la quarta teologia nel Seminario arcivescovile di Trento. Martedì 8 dicembre assieme a Paolo
Devigli, Michele Canestrini e Italo Poier riceverò il
ministero dell’accolitato. In tutte le nostre parrocchie siamo abituati a vedere i ministri straordinari
dell’Eucaristia, cioè persone che si dedicano a portare Gesù eucaristico agli ammalati e agli anziani
che non possono partecipare alla Santa Messa. Anche l’accolito ha questo importante compito di assistenza agli infermi ed inoltre si impegna a servire
all’altare al momento dell’offertorio, preparando le
coppe e il calice, e dopo la Comunione, puriﬁcando i
vasi sacri, ovvero pulendo i vari recipienti per l’Eucaristia e consumando il Sangue di Cristo avanzato.
Per noi seminaristi questo ministero è particolarmente signiﬁcativo per vari motivi.
Per prima cosa ci dà la possibilità di approfondire ulteriormente il nostro rapporto con Gesù che si
rende presente per noi sotto le specie del Pane e del
Vino consacrati: la formula di istituzione degli accoliti infatti ricorda loro che «crescano continuamente
nella fede e nella carità per l’ediﬁcazione del Regno
di Dio». Poi la cura e la vicinanza spirituale a chi
non può recarsi in chiesa sono momenti forti per ricordare che «ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me», dice il Signore (Mt 25, 40). Inoltre l’accolitato rappresenta l’ultimo gradino verso il Sa-

A scuola
di musica sacra
Da quest’anno, siamo in tre del coro giovani a frequentare i corsi della scuola di musica sacra a Trento.
I corsi si svolgono in un’area dell’istituto del seminario
maggiore tutti i sabati pomeriggio. Iniziamo alle 14.00
partecipando al coro, continuando alle 15.00 con solfeggio e direzione di coro e terminiamo alle 16.00 con

cramento dell’Ordine sacro nel grado del diaconato
prima e del presbiterato poi.
Con immensa gioia quindi ci prepariamo a questo
ulteriore servizio ai fratelli nella Chiesa di Cristo.
Siamo consapevoli della responsabilità che esso
comporterà, ma conﬁdiamo nel sostegno del Signore, che benedice chi si dedica a Lui, e nella preghiera della comunità tutta perché, come dice sempre il
rituale dell’istituzione degli accoliti, «la nostra vita
sia degna del servizio alla mensa del Signore e della
Chiesa». Assumendo qualche ruolo nella Celebrazione eucaristica, bisogna tenere ben presente che
esso è sempre e solo un modo di servire i fratelli
e non un riconoscimento di una dignità personale
particolare. L’icona, che deve ispirare ogni nostra
azione, è Gesù che « si alzò da tavola, depose le sue
vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse alla vita.
Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare
i piedi dei suoi discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto» (Gv 13, 4-5)”.

Samuele Monegatti

seminarista di IV teologia

liturgia e storia della musica sacra ﬁno alle 18.30.
C’è inoltre la possibilità di fare 30 minuti di uno strumento. Stiamo facendo questo corso, che ha la durata
di 3 anni per essere più preparati e formati a dirigere
correttamente il coro, così da poter dare indicazioni utili
a tutti.
Si sta rivelando un’esperienza interessante e ricca.
Ringraziamo la parrocchia che ci ha proposto questo
percorso di formazione ed ha contribuito alle spese
dello stesso.

Chiara Parisi
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Casa parrocchiale di Salter
In trepida attesa di entrare nella bella , grande, nuova casa estiva, riportiamo alcune sensazioni e riﬂessione di un ospite “antico”.
Su richiesta di Maria Rosa ho raccolto e ordinato
come meglio ho potuto alcune notizie che riguardano la Colonia di Salter sino dal primo utilizzo
come campeggio estivo.
Con l’occasione ritengo doveroso rendere omaggio a Sergio Dallago, prematuramente scomparso, responsabile della conduzione della colonia
per diversi anni e ricordare inoltre Carlo Degregori e Lino assidui e graditi ospiti, personaggi che
ci hanno ormai lasciato ma che ho potuto conoscere di persona e dei quali conservo pertanto un
caro ricordo.

L

a Casa Parrocchiale sorge a Salter di Romeno (Valle di Non) sulla sommità di un
ameno colle dal quale si gode una magniﬁca
veduta sul fondo valle. E’ stata acquistata negli
anni 1990/91 dalla Parrocchia di Mezzolombardo
mentre era Parroco don Olivo, col ricavato della
colonia diurna dei Piani nel frattempo venduta.
L’ediﬁcio è stato interamente ristrutturato e rimaneggiato più volte; a tutte le opere hanno partecipato gratuitamente e in modo decisivo gruppi
di volontari della Comunità di Mezzolombardo.
La sua gestione è afﬁdata a un Comitato che decide sulle modalità dell’utilizzo con un occhio di
riguardo per la popolazione del centro rotaliano.
Nel periodo estivo infatti vi soggiornano gruppi di
ragazzi di Mezzolombardo e famiglie, ma ospita
anche Gruppi diversi che ne facciano richiesta.
In agosto, ospita ormai da anni un bel gruppo di
adulti ed anziani, e a loro vorrei dedicare un pensiero particolare. .
L’organizzazione è afﬁdata ormai da tempo ad uno
staf di “ragazze” così ch iamate da qualche ospite burlone, che come Capo-Gruppo Maria Rosa;
ne fanno parte Ginetta e Luigina, unitamente a
qualche altra volontaria disponibile al momento.
Personaggio di notevole rilievo in quanto conosce tutto e tutti è Neni, la cui presenza è talmente consolidata da costituire un corpo unico col
fabbricato. Da sottolineare che tutte le predette
persone prestano gratuitamente la propria opera
e meritano pertanto, come più volte ripetuto, un
caloroso applauso.
Passando in rassegna gli ospiti della Casa Parrocchiale troviamo anzitutto i più affezionati in
quanto frequentano assiduamente Salter, come

Viola, Emanuele con signora, Gina, e le inseparabili Ester e Claudia. Altro ospite molto gradito
è Olivo, fornitore ufﬁciale del vino Teroldego di
propria produzione mentre altri frequentano la
Colonia estiva in forma meno ripetitiva e per brevi
periodi, quale la famiglia Fedrizzi-Weronig ed il
sottoscritto. Non possiamo tuttavia dimenticare
gli ospiti che non godono più il gradevole soggiorno di Salter per fatti indipendenti dalla loro volontà, da ricollegare prevalentemente al loro stato di
salute.
E poi come non ricordare la coppia dei polentari,
Pino e Pero, recentemente scomparsi, che erano
puntualmente presenti la domenica di ferragosto
in qualità di specialisti della polenta cucinata all’aperto ? Figura decisamente istituzionale è poi
la zia Beppina, arguta nelle sue battute e sempre presente, la quale con la sua veneranda età
contribuisce ad alzare notevolmente l’ anzianità
media degli ospiti, sconvolgendo signiﬁcativamente quella conseguita nel lontano 2002 dopo
la nascita, nella famiglia di Neni, di una deliziosa bambina. In quell’occasione è stata scattata
una storica fotograﬁa con le rappresentanti di ben
quattro generazioni.
L’ospitalità della Casa di Salter è aperta anche a
Gruppi familiari non appartenenti alla Comunità di
Mezzolombardo e tra queste presenze da segnalare il soggiorno della mia famiglia e per alcuni
anni anche delle bambine bielorusse. Desidero
pertanto nuovamente sottolineare la sensibilità
della Comunità che va oltre i conﬁni del tradizionale campanile.
Col trascorrere degli anni sono state apportare
ulteriori manutenzioni all’immobile, con la partecipazione ancora dei volontari, motivate dal necessario mantenimento dell’efﬁcienza degli impianti
e dall’ indispensabile sostituzione di alcune strutture ormai superate o inadeguate.
Così la cucina è stata interamente rinnovata e dotata di impianto di ventilazione (nota curiosa: la
proviene dalla raccolta dei punti del Supermercato TZ di Mezzolombardo alla quale
ha partecipato la popolazione); il riscaldamento è
stato completamente sostituito e così i pavimenti,
i serramenti e i sanitari. Ora la struttura è decisamente moderna ma soprattutto funzionale, veramente gradevole e confortevole. Anche le scale
che portano in cantina, luogo molto frequentato
dal nostro Neni, soprannominato il cantiniere di
ﬁducia, ma senza alcuna malignità (perché astemio) sono state munite di solida ringhiera e di
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una graziosa copertura per riparare l’ingresso nel
caso di pioggia. Ogni volontario contribuisce con
la propria laboriosità, arricchita da una inventiva
sorprendente, a migliorare la qualità di alcuni servizi; per esempio la proposta di Neni di introdurre
il self service per la prima colazione si è dimostrata veramente geniale e dinamica.
Anche l’arredo posto all’esterno del fabbricato,
sotto il tendone è stato totalmente rinnovato e le
nuove panchine e sedie sono solide e più adatte
per l’esterno.
La chiamata per l’ora dei pasti avviene in modo
del tutto elementare, con una poderosa scampanellata di Neni il quale rischia prima o poi di perdere il battaglio della campanella.
Il menù del giorno successivo, ampiamente discusso nelle ore serali tra le pareti della cucina,
è afﬁsso ogni mattina con precisione svizzera e
gli ospiti possono prenderne visione in tempo per
richiedere eventualmente qualche modiﬁca.
La sera, prima di coricarsi è somministrata a tutti

L’OSSERVATORIO
di Alberto Frenez

LA FEDE E LE CHIACCHIERE

Sul numero tre di “Appunti” ho letto e riletto l’articolo di Paolo Farinella, un cosiddetto “prete” di
una parrocchia del genovese. Una lettera indirizzata al cardinale Tarcisio Bertone, che secondo
logica dovrebbe essere, se Farinella è davvero un
prete, un suo diretto superiore. Il “prete” Farinella
non fa altro che offendere e chiamare in causa
il Presidente del Consiglio ﬁno ad arrivare allo
stomachevole. Premetto subito che io non sono
agganciato a nessun carrozzone, né di destra né
di sinistra, ma parlo da comun cittadino. Il prete si
lamenta con il cardinale di aver invitato Berlusconi come capo del governo “pro tempore” all’inaugurazione di una mostra intitolata “ il potere e la
grazia”; mi chiedo se gli epiteti li avrebbe usati se
a capo del governo ci fosse stato un comunista
qualsiasi. Lo dubito. Comunque il cardinale ha invitato quel signore non perché si chiamasse Berlusconi, ma perché voglia o non voglia il signor
prete rappresentasse il popolo italiano che lo ha
liberamente eletto. Non voglio fare il difensore
di nessuno, ma, sia chiaro, che il motivo è stato

indistintamente un’abbondante camomilla assieme all’augurio di un tranquillo riposo. E’ questo un
rito che si ripete da anni ed è entrato quindi nella
consuetudine della casa. A richiesta è possibile
degustare in cucina, un goccio di grappa per meglio affrontare un meritato riposo.
Possiamo concludere che il soggiorno estivo
presso la Casa di Salter si concretizza in un vero
e autentico campeggio, in tutto simile a quello dei
nostri tempi quando ancora ragazzi ci si divertiva un mondo, collaborando per il bene comune
nel pieno rispetto di un’etica ormai consolidata.
Anche nelle piccole comunità come la famiglia
devono prevalere quei valori fondamentali che
regolano la convivenza e che permettono il progredire armonioso della società; alcuni di questi
valori purtroppo oggi tendono a perire, travolti da
un progresso esasperante e talvolta disumano.
Lavis 2009

Un ospite di Salter
quello di lanciare contumelie al cardinale prima
ed al capo del governo poi. “ Le pagliacciate che il
Farinella scrive in merito al concordato ed ai patti
Lateranensi, per fortuna non ci fanno perdere la
fede, cosa acquisita nelle coscienze degli italiani.
Altre osservazioni non meritano nemmeno la perdita dell’inchiostro.

AUGURI AGLI AMMINISTRATORI
Le recenti elezioni comunali si sono concluse sul
“ﬁlo di lana”.
Infatti solo 11 voti hanno separato Anna Maria
Helfer da Francesco Betalli. Mi sento di fare gli
auguri ad entrambi. La prima che governerà l’amministrazione per i prossimi sei anni, ed al secondo, che avrà il gravoso compito di una caparbi opposizione. Ritengo entrambi persone validissime
e penso che Francesco Betalli farà il suo compito
nel migliore dei modi, anche perché una sana opposizione serve quanto un maggioranza. Nei miei
lunghi anni di corrispondenza di radio e giornali
nelle mie relazioni ho sempre dato il posto che
si meritava anche nelle minoranze, essendo, non
un uomo di parte, ama trovandomi sempre in sintonia con chi dimostrava di lavorare per un buon
governo della comunità.
Non avendo mai avuto addosso casacche di colore della mia lunga militanza nell’ordine dei giornalisti, ho sempre posto in risalto un impegno serio, riscontrando ne vari schieramenti. Concludo
qui riservandomi il mio compito di osservatore in
altre occasioni.
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LA VOSTRA GENEROSITÀ
INDISPENSABILE SOSTEGNO ALLA
PARROCCHIA
Offerte raccolte negli ultimi tre mesi:
Elemosina alle S. Messe festive
Offerte in memoria dei propri defunti
Offerte da Battesimi
Offerte pro bollettino parrocchiale
Offerte per iniziative caritative

€
€
€
€
€

6.621
580
200
0
500

Agenda
Martedì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria
Dopo la messa delle 10.00: processione mariana dalla
chiesa parrocchiale al convento
Mercoledì 9 dicembre
Centri di ascolto nelle famiglie
Nella cappella del Crociﬁsso alle 20.30: “La spada a
doppio taglio”: incontro – scontro con la Parola di
Dio assieme a don Roberto
Giovedì 17 dicembre
Alle 10.30 - Nella chiesa del Convento: preghiera per le vocazioni consacrate, animata dai sacerdoti del decanato
Alle 17.30 - Inizio della Novena di Natale, animata dai
ragazzi della catechesi
Lunedì 21 dicembre
Alle 20.30 - Celebrazione Penitenziale per giovani ed
adulti
sabato
mercoledì
giovedì

Si confessa pure:
19 dic. dalle 16 alle 18
23 dic. dalle 9 - 11 e 15 - 18
24 dic. dalle 9 – 11 e 14 – 19

Domenica 20 dicembre
Giornata della Carità
A tutti l’invito di portare all’altare il proprio dono per chi è
più povero di noi
Sabato 19 dicembre
I ragazzi dell’oratorio e il coro Osanna presenteranno la Recita di Natale (è necessaria la prenotazione dei posti!)
Domenica 20 dicembre
Replica della Recita di Natale
Le s. Messe del NATALE DI GESÙ
giovedì 24 dic.:
ore 21.00
venerdì 25 dic.:
ore 7.30 - 10.00 - 20.00

.

Domenica 27 dicembre
Festa della Santa Famiglia di Nazaret

Giovedì 31 dicembre
Alle 20.00, Santa messa e canto del “Te Deum”, in ringraziamento dell’anno che sta per ﬁnire
Venerdì 1 gennaio 2009
Festa della Maternità di Maria e Giornata mondiale di
preghiera per la Pace
Lunedì 4 gennaio
Veglia decanale di preghiera per la PACE, a Mezzocorona
Mercoledì 6 gennaio
Epifania del Signore
Al pomeriggio alle ore 16: benedizione dei bambini
Domenica 10 gennaio
Giorno del Battesimo di Gesù e Festa delle nostre
famiglie
Alla messa delle 10.00 pregheremo per tutte le nostre
famiglie, con particolare ricordo di coloro che hanno
celebrato durante l’anno 2009 anniversari particolarmente signiﬁcativi. Al termine della messa: un segno
di ricordo e una particolare benedizione alle famiglie
che lo desiderano
Dal 18 al 25 gennaio
Settimana di preghiera per l’ unità del cristiani
Domenica 31 gennaio
Giornata mondiale per i malati di lebbra
Martedì 2 febbraio
Festa della Presentazione di Gesù al tempio (la Candelora)
Domenica 7 febbraio
Giornata per la VITA
Celebrazione comunitaria del Battesimo
Giovedì 11 febbraio
Giornata mondiale del MALATO
Mercoledì 17 febbraio
Le Ceneri
Inizio della Quaresima - Giorno di digiuno ed astinenza

Le celebrazioni comunitarie del sacramento
del Battesimo saranno:
* domenica 7 febbraio: la giornata per la VITA
* il Sabato Santo 3 aprile: alla sera
* la seconda domenica di Pasqua, 11 aprile, al pomeriggio
* la prima domenica di luglio, 4 luglio
* la terza domenica di ottobre.
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Da "La Campana di S.Pietro", Mezzolombardo dicembre 1949
Lettera al Bimbo Gesù
Caro Gesù Bambino

Tu che sei tanto buono e bravo, che non hai
mai fatto piangere la tua Mamma e che fai felici
tutti i bambini buoni, fammi felice anche me.
No, non dirmi che sono cattivo, lo so che ho disubbidito tante volte alla mamma, che ho fatto
arrabbiare il papà, che ho preso lo zucchero in
casa, che ho stuzzicato i miei compagni e tanti
altri peccati cattivi, ma Tu sei buono e mi farai
felice lo stesso ed io ti prometto proprio proprio
che farò il buono.
E sai Gesù come fare a farmi felice? Tu lo sai
di certo, ma io te lo scrivo perché così sono più
sicuro che lo sai.
Vedi, nelle vetrine ci sono tanti giocattoli belli
che costano tanti soldi, ma io lo so che Tu sei
poverino e che sei nato sulla paglia e allora io
ti domando solo quel bel automobilino che costa poco e che è tanto bello e che corre dove
si vuole perché ce n’ha un mio compagno e è
uguale.
Non ti domando più niente perché sei poverino, ma se ti restano soldi e che vuoi portarmelo
c’è anche un bel gioco con tutte le casette e gli
alberi in una scatola rossa che è tanto bella ed
è anche lui in quel negozio dell’ automobilina là
vicino alla Chiesa dove ci sei Tu e l’avrai visto
sicuro, sicuro.
E adesso Gesù non ti dico più niente fai che
la mamma e il papà stiano sempre sani e me
fammi buono. Ti mando tanti bacioni anche alla
tua Mamma e ti saluto.
Mi dimenticavo che sto in via Tridentina al numero ventisei, lo so bene che lo sai dove che
stò ma con tanti bambini che hai è meglio che
te lo dica.
Ciao Gesù,
Renzino
Che felice Renzino! L’impresa era ﬁnita ﬁnalmente!
Depose la penna, piegò e mise la letterina nella busta. Adesso l’indirizzo.

Eccolo:
Al Gentilissimo Signore
GESU’ BAMBINO DIO
Via del Cielo n. 33
PARADISO
- Mamma me lo dai un bollo?
- Un bollo?! Ma cosa ne fai?
- Uno vero veh! Che l’adopero.
- Hai scritto una lettera?
- Sì.
- Alla zia forse?
- No, no: a un Signore, ma dammi il bollo che non
te lo dico.
Con un sorrisetto la mamma, che aveva già capito
di quel che si trattava, insistette:
- Come non lo dici alla tua mamma?! Non lo sai che
i bambini buoni dicono tutto alla loro mammina?
- Beh! A te lo dirò, ma guarda che non lo devi dire
a nessuno, nessuno.
E poi a bassa voce, con gran segretezza, Renzino
conﬁdò alla mamma:
- Ho scritto a Gesù Bambino.
- A Gesù Bambino hai scritto? E che cosa gli hai
detto?
- Questo proprio non te lo posso dire.
Esclamò Renzino intransigente e proseguì:
- Fai la buona mammina, dammi il bollo e lasciami
andare ad impostarla.
- A impostarla hai detto? Ma non lo sai che non si
può!
- Come non si può! Non le imposti tu, le lettere che
scrivi?
- Sì! Ma quelle che si scrivono a Gesù no!
Rimase male Renzo a queste parole e domandò
inquieto:
- E allora mamma, come si fa?
- Non ti spaventare piccolo mio – e così dicendo se
lo prese in braccio e sembrava lo volesse mangiare. Poi con voce bassa, segretamente:
- Sai come faremo? Apriremo la ﬁnestra e metteremo la letterina che tu hai scritto sul davanzale.
Questa notte poi, passerà il postino di Gesù Bambino ed egli la porterà in Paradiso. Sei contento?
Facciamo così?
- Va bene mammina. Ma non la leggerai tu, vero?
- Sta buono, dammela che la metteremo subito, subito sul davanzale.
Quella notte Renzino fece sogni di nubi dorate, di
postini vestiti di cielo, di automobilini dai mille colori, di casette e scatoloni rossi e sognò pure il dolce
sorriso del Bimbo Gesù.
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Che giorni di ansia e quale gioia nel sentire il S.
Natale più vicino e col S. Natale il bimbo Gesù e
con lui i giocattoli tanto attesi e sospirati.
******
Ed ecco ﬁnalmente la Notte Santa! Renzino è sulle
spine: non ne può più. Tempesta di mille domande
la mamma ed il babbo. Ed essi, evasivi, terminano sempre col raccomandargli di fare il buono altrimenti Gesù Bambino si dimenticherebbe di lui.
Alla Messa di mezzanotte Renzino cerca, si sforza
di essere più buono del solito. Al ritorno la grande
sorpresa. E’ lui che apre la porta della sala. Avanza
timoroso…eccolo fermo, senza parole. La ﬁnestra
è leggermente socchiusa, per terra l’automobilino e
lo scatolone rosso con qualche confetto e qualche
indumento. Il piccolo si volta. Guarda la mamma ed

il babbo, non vuole credere ai suoi occhi. Non osa
toccare quei giocattoli tanto desiderati.
- Oh come è buono Gesù Bambino – esclama inﬁne con la sua vocina.
- Mi ha portato tutto quello che volevo io
Poi adagio, adagio, si avvicina, li tocca… no! non
è un sogno: sono proprio veri quei giocattoli. Apre
lo scatolone ed ecco le casette e gli alberi, prende
in mano l’automobilino ed ecco la chiavetta ed un
lungo ﬁlo per guidarla…. proprio come quella del
suo compagno. Che gioia! Che felicità!
Il babbo e la mamma sorridono, si guardano…. e,
che bella la vita!, pensano, bella anche se le gioie
son poche e le sofferenze molte. Alcune stelle in un
cielo immenso.
Gesù, dall’alto, sorride anche Lui… e benedice.

(gnao 1949, konrad 2009)

Nell’ultimo numero dell’anno,
i nostri auguri di Buon Natale
a tutti i nostri lettori
In particolare vorrei esprimerli alle
persone che durante l’anno hanno
sofferto la perdita di un loro caro, e ai
genitori e ai parenti di quei fanciulli di
Mezzolombardo che non sono più tra di
noi. Il Natale in particolare e’ la festa
dei bambini, questi piccoli non ci sono
più da qualche anno, e certamente il
compito della nostra comunità è quello
di preservarne il ricordo, anche come
sostegno alle loro famiglie.

Dunque, Buon Natale
in terra ed in Cielo!
IN COMUNIONE
TRIMESTRALE DI FORMAZIONE
INFORMAZIONE E CULTURA
DICEMBRE 2009
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