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Controcorrente!
U

na delle grandi qualità di
papa Benedetto è la sua
straordinaria capacità di parlare chiaro e forte! E così per il cammino quaresimale lancia a tutti i fedeli un preciso messaggio perché
non si arrivi alla meta, la Pasqua,
da sprovveduti e impreparati.
Ecco alcune sue riflessioni.
“Il primo richiamo della Quaresima è alla conversione, parola da
prendersi nella sua straordinaria
serietà, cogliendo la sorprendente
novità che essa sprigiona. L’appello alla conversione, infatti, mette a
nudo e denuncia la facile superficialità che caratterizza molto spesso il nostro vivere. Convertirsi significa cambiare direzione nel cammino della vita: non, però, con un
piccolo aggiustamento, ma con una

vera e propria inversione di marcia.
Conversione è andare controcorrente, dove la «corrente» è lo
stile di vita superficiale, incoerente ed illusorio, che spesso ci
trascina, ci domina e ci rende
schiavi del male o comunque
prigionieri della mediocrità morale. Con la conversione, invece,
si punta alla misura alta della vita
cristiana, ci si affida al Vangelo vivente e personale, che è Cristo
Gesù. E’ la sua persona la meta finale e il senso profondo della conversione, è lui la via sulla quale tutti sono chiamati a camminare nella
vita, lasciandosi illuminare dalla sua
luce e sostenere dalla sua forza che
muove i nostri passi. In tal modo la
conversione manifesta il suo volto
più splendido e affascinante: non è
una semplice decisione morale,

che rettifica la nostra condotta di
vita, ma è una scelta di fede, che
ci coinvolge interamente nella comunione intima con la persona viva
e concreta di Gesti.
Convertirsi e credere al Vangelo
non sono due cose diverse o in
qualche modo soltanto accostate
tra loro, ma esprimono la medesima realtà. La conversione è il «sì»
totale di chi consegna la propria
esistenza al Vangelo, rispondendo
liberamente a Cristo che per primo si offre all’uomo come via, verità e vita, come colui che solo lo
libera e lo salva.
Il “convertitevi e credete al Vangelo” non sta solo all’inizio della
vita cristiana, ma ne accompagna
tutti i passi, permane rinnovandosi
e si diffonde ramificandosi in tutte
le sue espressioni. Ogni giorno è
momento favorevole e di grazia,
perché ogni giorno ci sollecita a
consegnarci a Gesù, ad avere fiducia in Lui, a rimanere in Lui, a
condividerne lo stile di vita, a imparare da Lui l’amore vero, a se-
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guirlo nel compimento quotidiano
della volontà del Padre, l’unica
grande legge di vita. Ogni giorno,
anche quando non mancano le difficoltà e le fatiche, le stanchezze e
le cadute, anche quando siamo tentati di abbandonare la strada della
sequela di Cristo e di chiuderci in
noi stessi, nel nostro egoismo, senza renderci conto della necessità
che abbiamo di aprirci all’amore di
Dio in Cristo, per vivere la stessa
logica di giustizia e di amore.
Occorre umiltà per accettare di
aver bisogno che un Altro mi liberi
del “mio”, per darmi gratuitamente
il “suo”. Ciò avviene particolarmente nei sacramenti della Penitenza
e dell’Eucaristia.
Il momento favorevole e di grazia
della Quaresima ci mostra il proprio
significato spirituale anche attraverso l’antica formula: Ricordati che
sei polvere e in polvere ritornerai,
che il sacerdote pronuncia quando
impone sul nostro capo un po’ di
cenere.
L’ uomo è polvere e in polvere ritornerà, ma è polvere preziosa agli

occhi di Dio, perché Dio ha creato
l’uomo destinandolo all’immortalità.
Anche il Signore Gesù ha liberamente voluto condividere con ogni
uomo la sorte della fragilità, in particolare attraverso la sua morte in
croce; ma proprio questa morte,
colma del suo amore per il Padre e
per l’umanità, è stata la via per la
gloriosa Risurrezione, attraverso la
quale Cristo è diventato sorgente
di una grazia donata a quanti credono in Lui e vengono resi partecipi della stessa vita divina. Questa
vita che non avrà fine è già in atto
nella fase terrena della nostra esistenza ma sarà portata a compimento dopo “la risurrezione della
carne”.
Il nostro sia un impegno ad un’immersione più consapevole e più
intensa nel mistero pasquale di
Cristo, nella sua morte e risurrezione, mediante la partecipazione
all’Eucaristia e alla vita di carità, che
dall’Eucaristia nasce e nella quale
trova il suo compimento, a lasciarci trasformare dal suo mistero pasquale, per vincere il male e fare il

bene, per far morire il nostro “uomo
vecchio” legato al peccato e far nascere l’ “uomo nuovo” trasformato
dalla grazia di Dio.
Cari amici! Vogliamo invocare con
particolare fiducia la protezione e l’
aiuto della Vergine Maria. Sia Lei,
la prima credente in Cristo, ad accompagnarci in questi giorni di intensa preghiera e di sincera penitenza, per arrivare a celebrare, purificati e completamente rinnovati
nella mente e nello spirito, il grande mistero della Pasqua del suo
Figlio”.
Che triste un giorno senza il sole,
che triste un anno senza primavera, che triste una quaresima senza
la Pasqua! Dipende da ciascuno di
noi vivere questi giorni come tempo favorevole e propizio per riscoprire la gioia e la grazia di celebrare il Risorto con un cuore nuovo,
rigenerato dal perdono e dalla sua
grazia. E’ necessario però esser
persone capaci di andare controcorrente. Auguri !
don Sandro

LA POVERTÀ IN EUROPA

Societàcivile edecclesiale impegnatesullo stessofronte

L

’Unione Europea ha proclamato il 2010
“Anno europeo per la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale”. Che il disagio economico stia – di fatto – allargando la forbice delle disuguaglianze anche tra noi è ormai
un dato assodato: tante famiglie italiane sono
in grave difficoltà, e arrivare al 27 è per molte di
esse ormai un’impresa. Nel nostro paese un nucleo familiare su sei deve ricorrere regolarmente all’aiuto economico di parenti o amici, se non
al prestito finanziario, per pareggiare i conti di
fine mese.
E’ chiaro che non vi sono soluzioni miracolose
per sconfiggere la povertà e l’esclusione sociale. Eppure una cosa è certa: non possiamo

57 milioni I disoccupati previsti nella seconda metà del 2010
24 milioni Gli europei che vivono con meno
di 10 euro al giorno
10 %
Persone che vivono in una famiglia di disoccupati
20 %
Quelli che non hanno un’abitazione adeguata
25 %
Le donne europee single colpite da
povertà

A RISCHIO POVERTÀ
16 %
41 %
17 %
25 %
1 su 5

dei cittadini europei
dei disoccupati europei
l’aumento dei cittadini a rischio
povertà tra 2007 e 2008
degli over 65 in Regno Unito, Spagna, Paesi Baltici
dei bambini europei (quasi 19 milioni)
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Poveri, soli e invisibili
Vivere in città, con reddito basso, in solitudine:
tre ingredienti che fanno la povertà. Una povertà
di cui si parla poco, perché meno visibile e di difficile comprensione: la povertà di chi non ha
nessuno intorno a sé. E’ un fenomeno diffuso, in aumento, che la crisi economica e l’evoluzione del vivere urbano hanno reso più
drammatico: non solo poveri in quanto poveri, ma poveri in quanto soli. Può sembrare
un paradosso, se si pensa che la solitudine
in fondo dovrebbe comportare minori spese.
Non è così. Se ha un reddito inferiore alla
media, la persona sola fatica ad andare avanti perché vi sono spese fisse (affitto e trasporto, riscaldamento, luce, telefono, farmaci per gli anziani o ammalati,) che incidono ben
oltre il 50% delle entrate. Nel contesto familiare
le entrate spesso si ampliano e i costi fissi si suddividono.
Tra i nuovi poveri da solitudine, si annoverano
pensionati, anziani, precari, ma anche giovani che
si sono trasferiti in città da lontano, chi vive in
periferia o ha un salario basso, uomini separati,
madri sole o lontane dalle proprie radici familiari.
E non c’entrano in questo caso il colore della pelle, la religione o la provenienza geografica: il fattore discriminante è il vuoto attorno. La solitudine diventa un moltiplicatore di povertà, fattore di
rischio. Anche perché rende invisibili, sconosciuti ai volontari come ai servizi sociali.

sconfiggerla senza l’aiuto solidale di tutti.
Uno dei valori su cui si fonda l’Unione europea
è proprio la solidarietà, un valore particolarmente
importante in questo momento di crisi. “Unione”
significa affrontare le crisi, ogni crisi – nel caso
specifico la crisi economica - insieme, nella solidarietà, dando sicurezza all’individuo e alla
collettività.
L’UE propone alcuni impegni da rispettare insieme:
- Incoraggiare il coinvolgimento e l’impegno politico di tutta la società nella lotta alla povertà e
all’esclusione sociale a livello europeo e locale,
nel settore pubblico come in quello privato
- Coinvolgere i cittadini europei nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale
- Dare visibilità ai problemi e alle necessità delle
persone che vivono queste situazioni
- Collaborare con la società civile e le organizzazioni non governative che lottano in questi
ambiti
- Eliminare i luoghi comuni e i clichè che riguardano la povertà e l’esclusione sociale
- Promuovere una società che favorisca una

buona qualità della vita, il benessere sociale
e le pari opportunità
- Sostenere la solidarietà tra generazioni e assicurare uno sviluppo sostenibile
In questo quadro, che vede impegnate le istitu-

zioni di tutto il continente, anche la Chiesa si è
coinvolta per offrire il proprio contributo di riflessione e sensibilizzazione.
Nello stesso giorno in cui a Madrid la Commissione Europea inaugurava l’Anno europeo di
lotta alla povertà, la Caritas Europea a Bruxelles dava il via alla campagna “Zero povertà, act
now” – “Povertà zero, agisci ora”. A promuoverla operativamente saranno le Caritas nazionali
con il coinvolgimento di tutte le Diocesi. Spille,
magliette, poster, un sito web, kit per le scuole:
una strategia articolata per sollecitare i governi
nazionali a tradurre in fatti gli impegni programmatici presi per l’anno europeo, e un impegno
ecclesiale per diffondere a tappeto nelle comunità cristiane la consapevolezza che la povertà
esiste anche nei paesi ricchi, e per rilanciare il
messaggio centrale che “la povertà è uno scandalo inaccettabile per il 21° secolo”.
“Povertà significa per molte persone in Europa
una lotta quotidiana per la sopravvivenza - afferma la Caritas Europea - essa è molto più della
mancanza di benessere. Ferisce la persona nel
corpo, nell’anima e nella vita. Ferisce la comunità dove le persone vivono”. Perciò, forte della
sua esperienza e conoscenza del problema,
Caritas Europa intende riaffermare, tramite questa campagna, che la lotta alla povertà può essere un impegno di tutti. Tutti siamo chiamati a
rafforzare la conoscenza dei fenomeni e delle
storie di povertà e, nel contempo, a diffondere
consapevolezza circa il fatto che l’esclusione sociale non è un destino ineluttabile, bensì un effetto di certi meccanismi sociali, economici e
politici, che ogni uomo e ogni cristiano hanno il
dovere di modificare.
Papa Benedetto XVI ha dato il suo autorevole
contributo al lancio dell’iniziativa europea, con
un gesto di elevato valore pastorale e simbolico,
visitando, domenica 14 febbraio 2010 (memoria
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di Cirillo e Metodio, santi patroni d’Europa), un
ostello Caritas a Roma. I vescovi di tutta Europa
sono stati invitati a visitare a loro volta un servizio per i poveri nelle rispettive diocesi: anche il
nostro Vescovo ha aderito all’iniziativa, visitando a Trento la Mensa della Provvidenza, gestita
in via Cervara dai frati cappuccini.
Questo è solo uno dei momenti iniziali dell’azione delle Chiese europee e della rete Caritas, la
quale si protrarrà per l’intero anno 2010, grazie
a una pluralità di strumenti ed eventi, mentre
nella conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa è già stato presentato anche un Libro
bianco sulla povertà, curato da Caritas Europa,
che sottolinea la necessità di mettere in pratica
politiche per prevenire la povertà: lavoro, alloggi, minori, famiglia, istruzione, welfare… sono
alcune leve su cui si dovrà agire. “Povertà ed

esclusione sociale – si legge nel documento –
sono conseguenza di una disfunzione delle tre
fonti di welfare sociale: mercato del lavoro, famiglia e stato socio-assistenziale”.
Precarizzazione dell’occupazione, allentamento
dei vincoli di solidarietà familiare, riduzione degli interventi sociali visti più come impedimento
che come incentivo all’emancipazione, sono fenomeni che hanno indebolito i tre pilastri del benessere sociale ed hanno quindi necessità di
essere recuperati e rinforzati.
E’ un’occasione questa che – oltre a ribadire la
vicinanza della Chiesa ai poveri – può diventare
anche per tutte le nostre comunità un momento
di particolare riflessione, per riaffermare il nostro dovere, come credenti, di essere solidali e
responsabili di tutti, a partire dai più deboli.

Dalla crisi un mondo migliore
di Andrea Bezzi

L

’attuale crisi economico-sociale che investe il nostro mondo
ofre delle grandi opportunità
per creare un modello economico più
giusto, solidale, ed ecologicamente
sostenibile. Questi i risultati di un
convegno organizzato recentemente dalla Diocesi di Milano dal titolo
“Lotta alla povertà. Oltre la crisi,
appunti per il futuro”.
Gli interventi dei relatori, esperti in
diverse discipline, che si sono alternati davanti ad un pubblico numeroso ed attento possono essere così
sintetizzati:
La necessità di costruire nuove
relazioni
Partendo dalla consapevolezza che
nell’era della globalizzazione ogni
nostra azione ha conseguenze immediate sulla vita di persone che vivono in altre realtà, e viceversa, parlare di povertà significa parlare di un
fenomeno multidimensionale che
non può essere più classificato e liquidato con pochi parametri

quantitativi. Le condizioni che oggi
creano povertà sono cambiate, influenzate dalle molteplici relazioni
di un mondo ormai globale. Conseguentemente, la lotta alla povertà
deve mettere in campo strumenti
nuovi avendo ben chiaro che non può
bastare la crescita economica e lo
sviluppo di una sola parte del mondo per sollevare l’intera popolazione mondiale.
Il benessere non è dato solo dall’abbondanza di risorse materiali ma va
inteso in senso più lato, come crescita complessiva della persona, in
un’ottica di relazioni nuove che garantiscano la giustizia, la partecipazione responsabile dei cittadini e politiche più aperte verso il futuro.
Il modello economico
non è irreversibile
L’idea di fondo sembra essere quella che passata la crisi si tornerà allo
stesso modello economico e allo stesso ordine mondiale. In realtà, l’attuale crisi globale è stata generata proprio da un sistema economico che ha
fatto il suo tempo e, dopo aver generato situazioni di povertà, sembra

A cura di Carla Pedretti

incapace di risanare la situazione.
La crisi ha messo in evidenza, con
chiarezza, la frattura fra economia e
società, ponendo fine all’idea che il
modello economico è irreversibile.
Economisti, filosofi e sociologi sono
concordi nell’indicare la fine di
un’era e la necessità di riscoprire i
grandi valori della carità, della solidarietà, della giustizia e del rispetto
della persona, per trovare nuove strade di sviluppo che garantiscano un
futuro per tutti.
Le encicliche papali che richiamano alla carità e alla giustizia costituiscono delle chiare linee guida per
intraprendere le nuove strade dello
sviluppo mettendo in discussione
certezze consolidate.
Un cambiamento culturale
E’ necessario accettare grandi cambiamenti sul piano culturale, sia in
termini di interculturalità, sia in termini di complessità come elemento
educante nelle relazioni con altre
società. Il cammino sarà ovviamente faticoso perché si tratta di mettere in discussione molte certezze, sia
a livello individuale che collettivo.
Solo in questo modo sarà possibile
che dalla crisi globale esca un mondo migliore.
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Gli anziani fra saggezza e globalizzazione
di Tiziana Zambonato

U

n tempo gli anziani
svolgevano un ruolo
sociale fondamentale.
In quanto custodi della tradizione, erano rispettati e considerati il centro stesso della comunità. Ad essi si riconosceva la grande virtù della saggezza: la perdita della vitalità era
compensata dalla ponderazione, dalla pazienza, dalla serenità di giudizio, dalla capacità di risolvere i problemi basata sull’esperienza.
La storia, del resto,
è zeppa di anziani illustri: Churchill aveva 70 anni quando
sconfisse il nazismo,
Adenauer ne aveva
73 quando risollevò
la Germania distrutta dalla guerra, Giovanni XXIII si fece
promotore di un concilio rivoluzionario all’età di
81 anni e Pertini divenne presidente della Repubblica alla
venerabile età 88 anni.
Il mondo occidentale attuale,
tuttavia, sembra ormai negare
le grandi virtù attribuite alla
terza età. Non ci sono più anziani saggi, ma solo anziani ingombranti. In un mondo veloce e globalizzato, votato al materialismo più spinto, la parola anziano sembra avere solo
sinonimi negativi. E questo è
sempre più evidente nel linguaggio comune, negli spot
pubblicitari, nel contesto

produttivo.
Eppure il progresso economico e scientifico non solo ha allungata la speranza di vita, ma
anche la speranza di una vita
attiva e funzionalmente adeguata. L’anziano di oggi, per
stessa ammissione dei medici
geriatri, non è più quello di
vent’anni fa.
Le cifre, del resto, parlano
chiaro. In Italia
gli over-65
s o n o
11.954.896
(19,6% della
popolazione)
e di questi

circa il 45% svolge ancora un’
attività lavorativa, il 56% aiuta concretamente i figli, il 55%
è attivo nel volontariato, il
46% sviluppa un hobby, il
35% viaggia per il mondo. E
ancora: il 90% degli anziani
usa abitualmente cellulare e
bancomat, il 75% ha un computer, il 66% naviga in internet, il 22% usa l’Mp3. Dati che
evidenziano una popolazione
anziana viva e vivace, strettamente legata alla società attuale, ma dotata certamente di
quel plusvalore che deriva dal-

la possibilità di confrontare il
passato con il presente, una indispensabile risorsa di memoria per un mondo che è sempre più complesso e dimentica troppo facilmente gli errori
e gli orrori del passato.
Secondo gli esperti la svalutazione del ruolo dell’anziano
deriva proprio da questa esplosione della longevità di massa
che viene a combinarsi con le
criticità della società attuale.
Nelle società di un tempo i
“vecchi saggi” erano pochi, i
ritmi di vita erano più lenti e i
giovani avevano il
tempo e la voglia di
ascoltare.
Oggi gli anziani
sono tanti, il sistema corre veloce, i
saperi diventano rapidamente obsoleti
e le giovani generazioni scalpitano per
il ricambio generazionale vedendo
negli anziani più un
ostacolo per il loro
rapido inserimento
nel mondo produttivo che una risorsa dalla quale attingere. Nel 2050 gli anziani in
Italia saranno il 33% della popolazione e l’aspettativa di
vita è destinata a salire.
E’ evidente che si rende necessario trovare il giusto equilibrio fra le generazioni evitando inutili contrapposizioni,
nella consapevolezza che gli
anziani non sono un peso per
la società, ma una grande opportunità.
Solo in questo modo la vecchiaia sarà, come la definì
Papa Wojtyla, “il finale di una
grande sinfonia”.
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Se l’educazione è senza argini
di Rossana Sisti
«Quando non ha limiti il piccolo sconfina sistematicamente e finisce con l’ammalarsi», dice il
pedagogista Daniele Novara. Oggi i genitori sono
troppo preoccupati di costruire con i figli relazioni
alla pari!
La metafora è quella del greto del fiume. «Senza ar-

gini l’acqua impetuosa straripa. E così è la vita dei
bambini, senza argini il loro impeto e la loro energia non li condurranno tranquillamente alla vita
adulta. Bisogna incanalali e contenerli. Questa è
l’educazione, il compito dei genitori. Se non ha limiti il bambino sconfina sistematicamente e finisce
con l’ammalarsi».
Quando Daniele Novara parla di malattie dell’educazione pensa all’insonnia, all’obesità, all’enuresi
notturne, persino alle difficoltà scolastiche, a tutti
quei nuovi disturbi che costituiscono il settanta per
cento dell’attività ordinaria dei pediatri. Disturbi che
i medici faticano a guarire, per cui non servono medicine semplicemente perché nascono quando qualcosa non va nell’educazione.
«Un’educazione che c’è, dice, perché ai bambini si

cerca di non far mancare nulla, ma che non riesce a
rispondere ai loro bisogni profondi». Pedagogista,
direttore da vent’anni del Centro psicopedagogico
per la pace e la gestione dei conflitti di Piacenza,
Daniele Novara i genitori li ascolta da una vita. Confusi e disorientati, pieni di sensi di colpa, appesantiti
da un passato fatto di millenni di vessazioni sui bambini, ma preoccupati di far bene, di non commettere
gli errori delle
generazioni passate, di costruire con i figli relazioni autentiche non autoritarie e alla pari, affettuose e coinvolgenti. Morbide.
«Troppo morbide, spiega. Le
malattie dell’educazione nascono soprattutto da un eccesso di
accudimento e di cure. I genitori si sono ritagliati un ruolo di
riferimento affettivo rinunciando al senso stesso della presenza adulta nella vita dei figli, che
è insegnare loro a stare al mondo. Ovvero l’autonomia».
Paradossalmente, quando l’eccesso si sovrappone alla trascuratezza affettiva i disastri non
cambiano. «Prendiamo il problemi dell’insonnia e del lettone, un classico. I disturbi del
sonno dei bambini - ci sono piccoli di quattro anni
che dormono su per giù sette ore a notte - sono il
sintomo di un bisogno dei genitori di non staccarsi
mai dai figli e di una difficoltà a mettere una regola
chiara sulla notte.
L’orario e la decisione di andare a letto sono spesso
frutto di negozi penosi, lunghi e faticosi, di una battaglia che spesso lascia morti e feriti sul campo, perché manca una regola chiara. E così lo sconfinamento nel lettone, un disturbo serio dal punto di vista emotivo ma parecchio sottovalutato dai genitori»
Da un’indagine svolta tra i bambini di prima elementare di sei città italiane sono emersi numeri preoccupanti: il 20 per cento dei bambini passa sistematicamente la notte nel letto di mamma e papà, spesso
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espropriando quest’ultimo che migra
nella cameretta del pupo, mentre un altro 40 va e viene dal lettino al lettone
con soste più o meno prolungate.
«Mentre il bambino controlla sessualmente i genitori, continua Novara, questi gli manifestano un
affetto totale, uno spasmodico bisogno
simbiotico di compiacerlo invece di lavorare per la sua autonomia. Vedo in
questi genitori una difficoltà evidente a
stabilire una giusta distanza nell’educare. Il fatto è che l’atteggiamento di
tipo materno, protettivo simbiotico alla
lunga non funziona.
Molti adulti credono che un buon rapporto con i figli debba essere fondato
sulla vicinanza e sulla confidenza continua e assoluta, che deve proseguire anche di notte Non è così.
Si cresce in uno spazio definito e regolato di confini
chiari e di libertà.
La pipì a letto dei bambini dopo i cinque, e la difficoltà nel togliere il pannolone sono altrettanti sintomi di uno stesso disagio.
“Il bambino ha accesso al frigo
a qualsiasi orario, a pranzo
e cena tv e cellulari sono accesi
e ognuno pensa ai casi suoi...
Dobbiamo uscire dalla cultura
delle proibizioni e punizioni
e entrare in quella delle regole”
Papà e mamma sono accondiscendenti e lasciano
fare, senza capire che il loro eccesso provoca atteggiamenti tirannici del bambino. La parola stessa incontinenza suggerisce il nesso tra l’enuresi e la mancanza di argini e di contenimento dell’ambiente familiare».
Che anche i disturbi del linguaggio come quelli dell’alimentazione non siano difficoltà da rimandare tanto al logopedista o al dietologo ma nuovamente a un
difetto educativo è un’ulteriore conferma che i genitori vadano aiutati nel capire il loro compito.
«I ritardi del linguaggio sono in aumento - riprende
il pedagogista - ma se papà e mamma sono in grado
di intercettare le richieste dei bambino prima ancora che questi le esprima verbalmente, a lui non resta
che disattivare queste funzioni, salvo arrivare a tre
anni senza strutture di linguaggio sufficientemente
articolate. Se infine si confonde l’alimentazione con

il rito sacro e comunicativo del mangiare come occasione d’incontro, l’ equivoco è totale e le cose non
vanno meglio».
Il bambino che ha accesso al frigo a qualsiasi orario,
che partecipa a pranzi e cene in cui tv e cellulari sono
accesi e ognuno pensa ai casi suoi, che infine vive
una vita da sedentario televisivo, evidentemente ingrassa. Gli scompensi sono lampanti.
«Dobbiamo uscire dalla cultura delle proibizioni e
punizioni ed entrare in quella delle regole! Noi lo
sgridiamo tanto... - mi dicono molti genitori disperati dei capricci del figlio -. Lo minacciamo di togliergli la tv...»,
ma così, confondendo la regola con il comando, non
fanno che indebolire il proprio ruolo.
Allora l’effetto è drammatico: ma se la regola è chiara, se è stata capita, se i genitori la condividono sistematicamente e sono uniti nel farla rispettare, il
bambino si adegua facilmente, l’acquisisce la regola
naturalmente come fatto di libertà. Come un territorio entro cui può muoversi liberamente.
Invece da noi continua a imperversare la cultura dei
genitore spontaneo, che a volte concede a volte no, a
seconda dei propri umori, che discute, che accondiscende pur di non dispiacere al bimbo, che si piega a
scaramucce continue alla domanda ossessiva... “e tu
cosa vuoi fare?”.
Interrogativo che caccia i bambini in uno stato di
ansia e agitazione, in una specie di orfanità educativa. Mentre al contrario avrebbero bisogno di sentire
che i genitori sanno prendere decisioni e responsabilità.
E sono determinati.

da “Avvenire”
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Facebook
e i mini-navigatori
di Tiziana Zambonato
Qual è l’età giusta per cominciare a frequentare i
social network?
La risposta dovrebbe essere
semplice visto che questi siti
vietano l’iscrizione ai minori di 13 anni.
In realtà il problema è molto più complesso visto che non esiste un metodo efficace
per verificare l’età di chi si registra.
Secondo una recente indagine del Pew Internet Research il 38% dei giovani americani fra i 12 e i 14 anni dichiara di frequentare abitualmente i social network.
Nel nostro Paese si stima che i mini
navigatori su Facebook siano circa
180.000, l’1,5% degli italiani iscritti.
E’ evidente che mentre i social network
diventano sempre più popolari in ogni fascia d’età, aumentano i problemi per i genitori combattuti fra il desiderio di garantire ai figli la più ampia gamma di relazioni e la paura di vederli entrare in ambiti complessi, sconosciuti e che difficilmente i genitori sono in grado di controllare.
E’anche vero che in questi ultimi tempi
gli esperti hanno fatto di tutto per impedire che il grande pubblico si formasse una
opinione equilibrata sui social network.
Così, mentre lo scorso aprile una ricerca
ha evidenziato una relazione fra la frequentazione dei social network e un basso rendimento scolastico, un mese più tardi
tale relazione causa-effetto è stata tranquillamente smentita da ulteriori indagini. Non
manca poi chi dipinge i social network

come covi di molestatori e pervertiti e chi
li presenta come stimolo alla relazione e
alla crescita culturale.
Di fronte a tale confusione e alla necessità di fare i conti con tecnologie nuove e
spesso sconosciute, i genitori cercano in
genere soluzioni semplici: agli albori della TV, quando tale elettrodomestico non
era stato ancora concepito come baby sitter, la soluzione fu di mandare a letto i figli dopo Carosello.
Oggi, tuttavia, il problema appare molto
più complesso: anche volendo, è difficile
impedire ad un bambino del terzo millennio di andare in rete perché lui, nato nell’era digitale, troverà sempre il modo per
farlo. Più che vietare i genitori dovrebbero mostrare interesse per le novità tecnologiche, condividerne con i figli pregi e
difetti e, soprattutto, parlarne con i ragazzi per metterli al corrente dei potenziali
rischi.
E’ sicuramente la strada più difficile perché richiede tempo ed energie, ma è anche il solo modo per garantire che i nuovi
strumenti informatici vengano usati correttamente impedendo che i nostri figli si
trovino soli davanti agli infiniti pericoli
della rete.
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Il gioco e la generazione digitale
di Tiziana Zambonato

L

’università Cattolica di
Milano ha recentemente condotto un’ indagine
su un campione di 2.000 bambini e ragazzi fra i 6 e i 17 anni.
Scopo della ricerca verificare
qual’ è il significato del gioco
per una generazione che alla
realtà concreta sembra preferire di gran lunga quella virtuale proposta dal computer. Distribuiti negli oratori, fra Milano, Como, Varese e Monza, i
questionari hanno dato risposte che sembrano confermare l’esistenza di una generazione digitale. Il 44% degli intervistati dichiara di giocare da
solo, il 47% con fratelli e sorelle, il 33% con amici, il 17%
con i papà, il 12 % con le
mamme e l’8% con i nonni. In
maggioranza (circa 94% degli intervistati) i giochi preferiti
sono i videogiochi.
Bambini e ragazzi sono molto
chiari nello spiegare perché
playstation, Wii o altri giochi
informatici sono così importanti: il 50% dichiara di non sapere cosa altro fare, il 33%
gioca per sfogarsi, il 29% per
sfidare se stessi, il 28% per
sfidare amici o parenti, il 20%
per entrare in altre realtà, il
10% per ricaricarsi. I videogiochi preferiti sono quelli di carattere sportivo (circa il 56%),
mentre quelli di carattere matematico sono solo all’8%.
Circa un 10% degli intervistati dichiara di giocare spesso
in rete con altri giocatori. Il

22% degli intervistati passa videogiocando oltre 4
ore al giorno, il
22,3% da 2 a 4
ore, il 37% da 1 a
2 ore e il 18,7%
meno di un’ora al
giorno. Da rilevare che la dipendenza da computer aumenta con
l’età.
Circa il 72% dei
genitori controlla
l’attività informatica dei figli, ma lo fa in modo
parziale e spesso limitandosi
a porre dei divieti in termini di
tempo o di navigazione online. Meglio sarebbe se i genitori interagissero con i figli
dando un senso e delle regole chiare alla navigazione sul
web.
Eppure l’alternativa al web
non manca se è vero che gli
intervistati non disprezzano
giocare all’aperto e che i giochi di squadra, compreso l’intramontabile “nascondino”,
sono amati dal 54% degli intervistati. Ma è evidente che
nella società attuale per uscire di casa serve un accompagnatore adulto e solo il 17%
dei bambini può giocare in
cortile.
Rilevano gli esperti che se la
famiglia fosse più presente,
bambini e ragazzi accetterebbero anche altre proposte di
gioco, più sane ed educative
rispetto ai videogiochi.
Non possiamo ignorare che
l’attuale generazione è nata e

cresciuta nell’era digitale: per
un bambino e un ragazzo del
terzo millennio l’informatica
non è solo una disciplina scolastica, è un modo di essere
che investe la sua intera esistenza quotidiana.
E’ anche vero, tuttavia, che
una crescita sana ed equilibrata non può prescindere
dalla socializzazione e quindi
da una tipologia di gioco che
favorisca il contatto con la realtà concreta e non solo virtuale.
Tale equilibrio fra il “vecchio”
e il “nuovo”, fra gioco tradizionale e gioco informatico, può
essere favorito dall’attività
oratoriale, che se da un lato
può offrire a bambini e ragazzi giochi digitali per essere al
passo con i tempi, dall’altro è
anche uno stimolo al gioco tradizionale che favorisce il rapporto con gli altri, lo scambio
di idee, di speranze, di opinioni, aiutandoli a crescere in un
ambiente che in ogni caso è
sano e protetto.
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L’invasione pacifica del popolo
di Sant’Antonio
di Marta Leoni

D

opo ventinove anni, l’urna di
cristallo con le spoglie di Sant’Antonio è stata nuovamente esposta alla venerazione dei fedeli. Nella settimana dell’Ostensione
sono giunte in Basilica oltre 200 mila
persone: una marea devota e pacifica che ha atteso per ore, in un clima di silenzio e preghiera, di poterlo incontrare. L’iniziativa è stata presa per rispondere al desiderio espresso da molti - di rivedere il
Corpo del Santo, prima del suo ritorno alla splendida Cappella dell’Arca, recentemente restaurata. I
lavori, complessi e delicati, iniziati il
12 aprile 2008 con il trasferimento
temporaneo dell’urna nella Cappella di S. Giacomo, si sono conclusi il
4 dicembre 2009.
È molto improbabile che chi non ha
colto quest’occasione per vedere il
“suo” Santo così da vicino, ne possa avere un’altra. Infatti, se si escludono le due ultime traslazioni, avvenute a poca distanza una dall’altra, gli spostamenti e le esposizioni
del Santo rappresentano un avvenimento raro. Nei secoli scorsi se
ne sono avute quattro: nel 1231, nel
1263, nel 1310 e nel 1350.
All’alba del 15 febbraio Padova era
ancora immersa nel buio, quando
la Basilica era già illuminata: al centro della Cappella del Tesoro, di un
barocco fiammeggiante, una teca di
cristallo con lo scheletro del Santo
attendeva la folla. La folla a cui
ancor oggi Antonio sa parlare.
Fuori, nelle vie che circondano la
Basilica, una folla attendeva in fila
d’incontrarLo.
I pellegrini giunti a Padova hanno
lasciato ai piedi del Santo oltre 150
mila preghiere. Moltissime anche
quelle giunte via posta al Messag-

gero di Sant’Antonio. Preghiere semplici e toccanti
per chiedergli di ritrovare un
amore perduto, d’avere un
figlio, di trovare lavoro, di
proteggere un proprio caro
o per essere aiutati a vivere
la solitudine, una malattia,
una situazione di difficoltà
economica o, ancora, per diventare
più caritatevoli e fiduciosi in Lui.
A quattro giorni dall’ostensione delle spoglie del Santo, Benedetto XVI
ha centrato la catechesi per l’Udienza Generale sulla figura di Sant’Antonio da Padova. «Egli - ha detto il
Papa - ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della spiritualità francescana, con le sue spiccate
doti di intelligenza, di equilibrio, di
zelo apostolico e, principalmente, di
fervore mistico».
San Francesco lo scelse come maestro di teologia dei Frati minori perché era dotato di scienza ed eloquenza, rimanendo al tempo stesso semplice e puro, motivo per cui
viene spesso rappresentato con il
giglio. Dai suoi sermoni emerge la
freschezza e la bellezza del Vangelo, al punto che fu proclamato non
solo Dottore della Chiesa, ma Dottore evangelico. In questi scritti
“Sant’Antonio parla della preghiera come di un rapporto d’amore,
che spinge l’uomo a colloquiare dolcemente con il Signore, creando
una gioia ineffabile, che soavemente avvolge l’anima in orazione. Antonio ci ricorda che la preghiera ha
bisogno di un’atmosfera di silenzio
che non coincide con il distacco dal
rumore esterno, ma è esperienza
interiore, che mira a rimuovere le
distrazioni provocate dalle preoccupazioni dell’anima, creando il silen-

zio nell’anima stessa”. Secondo
Sant’Antonio, per pregare dovremmo aprire fiduciosamente il nostro
cuore a Dio, poi colloquiare affettuosamente con Lui, dopodichè, cosa
molto naturale, presentargli i nostri
bisogni e infine lodarlo e ringraziarlo.
L’insistenza di Antonio sull’importanza della preghiera derivava dal fatto
che “conosceva bene i difetti della natura umana e la nostra tendenza a cadere nel peccato”.
Sempre per questo, nella sua predicazione, “spronava a combattere
l’inclinazione all’avidità, all’orgoglio e a praticare invece povertà,
generosità, umiltà, obbedienza,
castità e purezza”.
Per lui era chiaro che questa battaglia era già stata vinta da Cristo in
croce. Ecco perché Sant’Antonio
amava il Crocifisso e diceva che
guardandolo “si può capire quanto valga l’uomo, proprio perché
Dio ci rende così importanti, ci
vede così importanti, da essere,
per Lui, degni della sua sofferenza”.
In occasione dell’Ostensione, Antonia Arslan ha regalato una poesia
ai frati del Santo e alla città di Padova: «Con calma entri, tu che vieni da lontano, / pellegrino affannato/ con cero grande e il fazzoletto a
scacchi,/ tu che esiti sulla Grande
Soglia».
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Madre Teresa di Calcutta e… dei bambini
(a 30 anni dal Premio Nobel)
di Konrad Vedovelli
- Ciao…cosa stai facendo?
- Che domande! ..sto studiando!
- Ah bene... fammi vedere... che materia e’?
- Religione. Domani ho la verifica..
- La verifica... (una volta si diceva il tema)... ok, …e
l’argomento?
- Madre Teresa di Calcutta, …la conosci?
- Certo che si! E’ stata una delle persone di cui ho
sempre sentito parlare, fin da quando avevo la tua
eta’… Ma dimmi un po’, tu che ne sai?… cosa hai
imparato di questa piccola grande Donna?
- Mi stai interrogando? Va beh... allora Madre Teresa di Calcutta….
Madre Teresa di Calcutta nacque a Skopje (Macedonia) , il 26 agosto 1910 da una benestante famiglia albanese, di religione cattolica. Da piccola perse il padre e visse in famiglia gravi difficoltà finanziarie. A 18 anni decise di prendere i voti e nel 1931,
assunto il nome di Maria Teresa, partì per l’ India.
Diventò insegnante presso una scuola cattolica in
un sobborgo di Calcutta e nel 1944 ne divenne direttrice. Da subito indossò il “sari” bianco, tipico delle povere donne indiane.
- La maestra ci ha spiegato che Madre Teresa a
contatto con i poveri ebbe “una chiamata nella chiamata”… Cosa vuol dire, secondo te?
- Vuol dire che in quella drammatica situazione, la
sua dedizione a Gesù prese una strada più forte e
sicura… E poi… cosa sai ancora?
- Nel 1950…
Nel 1950 fonda la congregazione delle Missionarie
della carità, la cui missione era quella di occuparsi
dei più poveri tra i poveri, e di tutte quelle persone
che si sentono non volute, non amate, non curate,
tutti coloro che sono diventati un peso per la società. In seguito Madre Teresa aprì un orfanotrofio e
diversi lebbrosari in tutta Calcutta.
L’Ordine fondato dalla piccola suora si espanse in
tutto il mondo , dalle Americhe all’ Europa e i malati
ed i poveri curati erano di tutte le religioni, dai
mussulmani agli indu’, ai cattolici.
Nel 1979 in ottobre, quindi giusti 30 anni fa, Madre
Teresa ottenne un riconoscimento molto prestigioso, il Premio Nobel per la pace. Chiese che il banchetto organizzato per i festeggiamenti fosse annullato ed i 6.000 dollari di fondi previsti fossero destinati ai poveri di Calcutta che con quella cifra avrebbero mangiato per un anno intero! Le sue parole
furono: “Le ricompense terrene sono importanti solo

se utilizzate per aiutare i bisognosi del mondo. Madre
Teresa fu durante la sua vita
una grande ammiratrice di
S.Francesco, le sue opere
e la sua vita furono chiaramente influenzate dall’insegnamento del santo di Assisi, con una condotta spesso molto diversa da quella
seguita dalla stessa Chiesa. Diceva: “ Io sono una
piccola matita nelle mani di Dio.”
In quegli anni divenne molto amica di Giovanni Paolo II che incontrò per l’ultima volta nel 1997; in quell’anno, ritornata a Calcutta, morì tra i suoi poverelli,
il 5 settembre, ad 86 anni.
- ….Il 19 ottobre 2003 fu proclamata beata.
- …bravo, mi pare che sai tutto, …dovresti prendere
un bel voto!
- la storia di Madre Teresa mi ha colpito, sono molto
contento di averla conosciuta attraverso la scuola..
- Voglio darti anch’io un contributo…Ti faccio leggere una delle tante poesie che Madre Teresa ha scritto, era anche brava con i versetti,… questa e’ stata
trovata sul muro della Casa dei Bambini di Calcutta,
ed e’ dedicata appunto ai bambini come te. Molte
altre sono belle, su tutte il suo Inno alla vita. Questa
invece fa cosi’:

TROVA IL TEMPO
Trova il tempo di pensare
Trova il tempo di pregare
Trova il tempo di ridere
E’ la fonte del potere
E’ il piu’ grande potere sulla Terra,
E’ la musica dell’anima
Trova il tempo per giocare
Trova il tempo per amare ed essere amato
Trova il tempo di dare
E’ il segreto dell’eterna giovinezza
E’ il privilegio dato da Dio
La giornata e’ troppo corta per essere egoisti
Trova il tempo di leggere
Trova il tempo di essere amico
Trova il tempo di lavorare
E’ la fonte della saggezza
E’ la strada della felicità
E’ il prezzo del successo
Trova il tempo di fare la carità
E’ la chiave del Paradiso.
- Bella!!.... Me la scrivo sul quaderno, grazie!
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Ospedale Mezzolombardo evacuato per ragioni di sicurezza
(ASCA) - Trento, 26 gen - L’Ospedale San Giovanni di Mezzolombardo
non e’ sicuro, ‘’ed e’ una fortuna aver
individuato il rischio prima che avvenisse il peggio. Inevitabile, a fronte dei
dati emersi da un’approfondita indagine statica, trasferire pazienti ed operatori’’. La notizia e’ stata comunicata
questa mattina al personale di
turno dall’assessore provinciale alle politiche per la salute,
Ugo Rossi, accompagnato dal
direttore generale dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, Franco Debiasi e dal sindaco Anna Maria Helfer.Rossi ha
aggiunto che il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, ha firmato
l’ordinanza che dà di fatto il via
all’evacuazione della struttura
dove alloggiano una trentina di
pazienti che già’ in giornata
saranno trasferiti all’Ospedale
Santa Chiara di Trento.

Q

uesta è stata la stringata notizia di agenzia che ha annunciato un evento inatteso e fino
al giorno prima impensabile: la completa chiusura per rischio di crollo dell’Ospedale S.Giovanni e dell’annesso hospice.
Già dal mattino chi è passato davanti
all’ospedale ha potuto osservare una
scena assolutamente nuova e strana:
ambulanze una dietro l’altra per prelevare i degenti, vigili del fuoco, vigili
urbani per controllare il traffico, personale con il casco di sicurezza… Al
pomeriggio sono arrivati gli addetti
al trasloco con i loro camion, che hanno cominciato a prelevare attrezzature e arredi e che hanno continuato
il lavoro per qualche giorno. E’ rimasto aperto “il punto di primo intervento” solo in orario diurno e nell’ex
hospice ad oggi sono ancora presenti, oltre ai medici di base, l’ufficio amministrativo e il servizio cure
domiciliari.
Questo evento ha colpito la nostra
comunità in modo molto forte: l’Ospedale per la Piana Rotaliana è un servizio molto importante ed è una delle
istituzioni che fanno parte della no-

stra storia. Molte persone, sia dentro
che fuori l’ospedale, in questi anni
hanno lavorato perché non venisse
sminuito e perché fornisse un servizio valido per la salute dei cittadini.
Diversi, quasi continui, sono stati i lavori di adeguamento, rinnovo e ristrutturazione cui è stato sottoposto: la

radiologia, ad esempio, era appena
stata ristrutturata.
Anche la cappella, punto di riferimento
per un gruppo assiduo di fedeli che vi
si ritrovava alla messa domenicale
delle 10, è stata chiusa.
E’ quindi comprensibile la reazione di
grave disagio e di dispiacere che ha
colto molte persone, a cominciare dai
dipendenti, dirottati su altri nosocomi
della provincia e dagli addetti alle pulizie, che essendo privati, non sono
sicuri di poter mantenere il posto di
lavoro.
“Per noi è stato un colpo al cuore”,
così dicono alcuni infermieri che hanno lavorato per anni nell’ospedale,
con dedizione e attaccamento. Per
Clara, che oltre ad avervi lavorato
abita di fronte, la cosa che fa più impressione è il silenzio, il vuoto, le luci
spente alla sera e di notte, che contrastano con la vitalità e l’andirivieni
di uomini e mezzi prima della chiusura: oltre a chi ci andava per lavoro,
c’era chi vi si recava per visite specialistiche o per sottoporsi a interventi,
chi per la riabilitazione cardiologica,
chi per visitare parenti o amici.
Non è secondario ricordare che le attività dell’ospedale avevano una ricaduta anche sull’economia del paese.

Molto rilevante è però la difficoltà per
le persone forse più deboli, gli anziani, che vedevano nell’ospedale “vicino” una sicurezza, un aspetto positivo nella pur difficile situazione della
malattia. Parla Paolo Fedrizzi, medico di base: “Per una radiografia per
cui di norma servono pochi minuti, i
pazienti sono ora inviati agli
ospedali di Trento o Cles, ma
anche a Borgo, Tione, Arco
con tempi dilatati e spese di
viaggio. Anche per i famigliari
dei malati ci sono più problemi: succede che per assistere
un anziano ricoverato lontano
dal suo paese i parenti sono
costretti a percorrere molti chilometri, anche più di una volta
al giorno: così l’azienda sanitaria risparmia perché accentra i servizi, ma scarica spese
e disagi sulle famiglie”.
Un altro aspetto spinoso è il
pronto soccorso: chi si è recato al S.
Chiara recentemente ha potuto verificare lo stato di sovraffollamento con
attese minime di 4 – 5 ore (se non si
è molto gravi), attese che possono
durare anche di più. Un addetto alla
Croce Bianca ha raccontato che a
volte il congestionamento è tale da
non sapere nemmeno come raggiungere l’accesso con l’ambulanza. Chi
si è trovato a rimanere alcune ore in
osservazione ha lamentato un’assistenza ridotta: è rimasto su un letto
nella rientranza di un corridoio con
altri pazienti, con rare apparizioni di
un infermiere.
Gli amministratori hanno assicurato
che l‘ospedale sarà ricostruito in tempi
brevi: tutti se lo augurano, ma l’auspicio è quello di avere un ospedale
al passo con i tempi, con reparti fondamentali (es. radiologia), confermando il day hospital chirurgico e attivando reparti specializzati che lo rendano punto di riferimento per l’intera provincia. Sarebbe necessario mantenere poi un certo numero di posti letto a
servizio del territorio e potenziare il
punto di primo intervento, possibilmente fino a farlo tornare un vero e
proprio pronto soccorso.

Fernanda Tapparelli
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VENERDI’ 26 MARZO, alle 20.30: VIA CRUCIS PER TUTTA LA COMUNITA’
Partenza dalla chiesa parrocchiale e conclusione nella chiesa di s. Pietro

DOMENICA DELLE PALME - 28 marzo
Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!
ore 9.30

Distribuzione e benedizione dei rami d’ulivo presso la chiesa di san Pietro
Processione in onore di Gesù, il Messia
Celebrazione Eucaristica, con meditazione sulla Passione.

ore 17
ore 18

Solenne Adorazione Eucaristica per tutti, animata dal Consiglio Parrocchiale.
Gruppo Pensionati e Anziani.

LUNEDI’ SANTO - 29 marzo
ore 8.00
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00
ore 15.00
ore 16.15
ore 17.00

ore 18.00
ore 20.30

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Via Trento, via Milano, via Fiorini, via S. Antonio, p.zza C. Battisti, p.zza S.Giovanni,
via S.Pietro, via Canevarie, via Roma, via Taiti, via Degasperi.
Via Morigl, via Molini, via Rotaliana, via Morei, via Perlasca.
Sospensione
Ragazzi delle medie e catechisti.
Ragazzi delle elementari e catechisti.
Corso Mazzini, vicolo Pozzo, via Dante, p.zza Cassa Risparmio, via A. de Varda, p.zza
Erbe, Travaion, via Garibaldi, corso del Popolo, p.zza Vittoria, via 4 Novembre, via E. de Varda,
via Cavalleggieri Udine, via Bertagnolli, p.zza Dalpiaz, via De Scari, via S. Anna, p.zza Pio XII,
via Filos, via Manzoni, via degli Alpini, via Carducci, via Zandonai, via D.Chiesa, via Frecce
Tricolori, via S.Vigilio, via Devigili.
A.CL.I. - Benedizione
CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER GIOVANI E ADULTI

MARTEDI’ SANTO - 30 marzo
ore 8.00
ore 9 - 11
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00

ore 18.00

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Come Lunedì Santo
Corso Mazzini, vicolo Pozzo, via Dante, p.zza Cassa Risparmio, via A. de Varda, p.zza Erbe,
Travaion, via Garibaldi.
Corso del Popolo, p.zza Vittoria, via 4 Novembre, via E. de Varda, via Cavalleggieri Udine.
via Bertagnolli, p.zza Dalpiaz, via De Scari, via S. Anna, p.zza Pio XII, via Filos, via Manzoni,
via degli Alpini, via Carducci, via Zandonai, via D.Chiesa, via Frecce Tricolori, via S.Vigilio,
via Devigili.
Animatori C.d.A. - Associazioni e Movimenti
Benedizione

MERCOLEDI’ SANTO - 31 marzo
ore 8.00
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Ordine Francescano Secolare e Apostolato della Preghiera
Catechisti e Cursillisti
Benedizione a conclusione dell’Adorazione Eucaristica

INSERTO
IN COMUNIONE
SETTIMANA
- 15 - PRIMAVERA
SANTA
2010 - III

TRIDUO PASQUALE
del Signore morto, sepolto e risorto!
GIOVEDI’ SANTO - 1 aprile
“...e Gesù, sapendo che era giunta la sua Ora, amò i suoi fino alla fine...”
È giorno di gioiosa attesa
ore 8.00
ore 9.00
ore 20.30

ore 22.00
ore 23.00
A seguire

Preghiera comunitaria di Lodi
In Duomo a Trento: Messa Cresimale - consacrazione Oli Santi
EUCARESTIA SOLENNE: È LA CENA DEL SIGNORE
Porteremo all’altare i salvadanai con le offerte a favore degli affamati nel mondo
Presentazione alla comunità dei bambini della prima Comunione
Adorazione Eucaristica per adolescenti e giovani
Adorazione Eucaristica per gli adulti
Volontari fino al mattino

VENERDI’ SANTO - 2 aprile
Con il suo Sangue, Gesù inaugura la nuova Alleanza
E’ giorno di digiuno e astinenza
ore 8.00
ore 15.00
ore 20.30

Preghiera comunitaria di Lodi
VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE:
Liturgia della Parola - Preghiere universali - Adorazione della Croce - Comunione

SABATO SANTO - 3 aprile
E’ giorno di silenzio e riflessione, giorno di meditazione sulla Passione e Morte del Signore
ore 8.00

Preghiera comunitaria di Lodi

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE - 3-4 aprile
“...Notte veramente santa, nella quale Gesù passò dalla morte alla Vita!...”
Sabato Santo
ore 20.30

SOLENNE VEGLIA PASQUALE - Benedizione del fuoco e del cero pasquale - Annuncio
pasquale - Liturgia della Parola - Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica

Domenica
di Risurrezione Sante Messe ad ore 7.30 - 10,00 - 20,00
Le celebrazioni in convento: GIOVEDI’ SANTO ORE 20 – VENERDI’ SANTO ORE 15
(non ci sarà la Veglia Pasquale in Convento, ma solo in Parrocchia)

INSERTO
IN COMUNIONE
SETTIMANA
- 16 - PRIMAVERA
SANTA
2010 - IV
LASCIAMOCI RICONCILIARE CON IL SIGNORE

Celebrazione comunitaria della RICONCILIAZIONE:

per giovani e adulti:
per i ragazzi

lunedì

29 marzo

ore 20.30 disponibili 5 confessori

I media

(Vedi calendario a parte)

II media
III media
per scolari: IV elementare
V elementare

mercoledì

17 marzo

ore 17.30

venerdì

26 marzo

ore 16.30

mercoledì

10 marzo

ore 16.30

Inoltre si confessa:
Sabato 27 marzo

ore 16 - 18

Mercoledì Santo

ore 16 - 18

Giovedì Santo

ore 15 - 19

Venerdì Santo

ore 9.00 - 11

ore 16 - 19

Sabato Santo

ore 9.00 - 11

ore 15 - 19

Raccomandiamo di anticipare il più possibile il momento della Riconciliazione

Buona Pasqua!
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Alberto Frenez
un ricordo

Il nostro direttore ci ha
lasciato all’età
di 87 anni. La
notizia è giunta
inattesa in un
freddo pomeriggio di gennaio e
ha sorpreso chi
lo aveva visto
fino a qualche gior-

no prima camminare lentamente, come al solito appoggiato al suo bastone, nei viali vicino a casa sua o in
biblioteca, dove andava tutti i giorni. Già, la biblioteca era il suo ambiente preferito: amava leggere i giornali, le riviste, cercare libri nuovi. Da sempre aveva la
passione di scrivere e quando era corrispondente per i
quotidiani locali pubblicava articoli di cronaca sportiva e in seguito di attualità; solo l’anno scorso si era
anche iscritto ad un corso serale per imparare ad usare
il computer. Pur avanti con gli anni era infatti una
persona attiva, amava la vita e osservava con curiosità
le persone e gli avvenimenti. Il suo interesse per il sociale lo aveva spinto a partecipare in più occasioni alla
vita politica del paese e si era candidato come consigliere anche nelle ultime elezioni comunali. Questa sensibilità traspariva anche dai suoi articoli dove il senso
critico si accompagnava talvolta ad una visione
disincantata della realtà. Frequentava il Circolo Pensionati e Anziani del paese dove è stato per qualche
tempo componente del direttivo.
Alberto era una persona tranquilla e riservata, mai arrabbiato e aggressivo, si notava in lui invece una certa
malinconia. La sua vita è stata segnata da grandi perdite, prima il figlio Paolo morto a causa di un incidente stradale e poi la moglie Lia scomparsa sei anni dopo,
a soli 50 anni .
Nei suoi scritti e nelle sue poesie, che sono in gran
parte poesie d’amore, si ritrovano spesso ricordi e sen-

timenti di grande attaccamento alla famiglia, velati da
tristezza, ma dalla speranza di un futuro incontro, come
ad esempio in questa poesia, scelta dalla figlia Franca
per ricordarlo:
SARO’ CON TE
Quando non mi avrai accanto
non fermarti alle apparenze
amore, cercami, vedrai.
Sarò nelle faville del tuo focolare,
nel rintocco della campana
nel respiro del vento.
Sarò nel gocciolio della pioggia
nel turbinio della neve
nel fragore della grandine
nel furore del tuono e,
quando farà notte,
sarò nella culla che
hai costruito per me nel tuo cuore.
Lo ricordiamo nelle riunioni di redazione sempre attento e collaborativo, proponeva spesso qualche argomento inerente la vita del paese (“Ma non scrivente
gnent, sul paes?”). Si capiva che amava Mezzolombardo e i suoi appunti erano sicuramente un modo per
esprimere questo amore. Grazie Alberto.

Fernanda Tapparelli
ALBERTO FRENEZ
è stato direttore del periodico parrocchiale “In comunione” fin dal 1983. Era nato a Mezzolombardo
nell’agosto 1922. La sua attività principale è stata
quella di commerciante in un negozio di elettrodomestici in via Mazzini. Sposato con Lia, scomparsa
a soli 50 anni, ha avuto tre figli, un maschio e due
femmine. Il figlio Paolo è morto nel 1971 per un
incidente stradale all’età di 19 anni.
Giornalista pubblicista, era iscritto all’Albo dei giornalisti dal 1974 e per anni è stato corrispondente
per i quotidiani Alto Adige, L’Adige e per la RAI. In
questi ultimi anni ha collaborato anche al periodico
“Appunti”, la rivista del Circolo Culturale ’78. Ha
pubblicato libri di racconti e poesie: “Lasciare traccia”, insieme con Anna Tava nel marzo 2008,
“Amando, ho vissuto” nel novembre 2008 e “Ricordando… Una chiacchierata su Mezzolombardo di
un tempo” scritto insieme a Gianfranco Gramola e
Anna Tava, finito di stampare nel dicembre 2009.
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della propria infanzia, i compagni di giochi e di
scuola, rappresentano dei punti fermi ed importanti della propria esistenza. Separarsene per un
periodo o per sempre e’ come subire l’amputazione di una parte del proprio corpo, in questo
caso del cuore”. Sono stati presentati poi i due
“superospiti”.
Per primo, il sociologo iracheno Adel Jabbar,
da trent’anni in Italia e oggi residente a Trento,
insegnante in varie università del nord Italia, membro tra
l’altro della consulta nazionale sull’immigrazione che fa
capo al ministero per la solidarietà sociale. Il dottor Adel
ha “deliziato” l’attento pubblico con un intervento che
lui stesso ha definito spiazzato in origine da quello emotivo della Vukic. Jabbar ha dunque “gettato” i suoi ap-

Mezzolombardo 24 gennaio 2010:
una data storica
di Konrad Vedovelli

L

a ricorrenza della Giornata Mondiale delle Migrazioni ha rappresentato quest’anno nel nostro
paese un avvenimento con una valenza che si può
definire storica.
Come ha ricordato il vicesindaco
Danilo Viola, nel suo applaudito
intervento iniziale, portando i saluti dell’ amministrazione, per la prima volta nella sala più importante
e rappresentativa del Comune, sono
entrate da “protagoniste” molte persone che vivono a Mezzolombardo
ma che sono nate in un paese, in una
nazione diversa dalla nostra. Un
fatto quasi unico, anche a livello
nazionale.
Nella sala colma in ogni dove, si
sono dunque seduti nelle prime file,
famiglie provenienti da quasi tutti i
continenti della Terra.
Seduti al tavolo dei relatori, si sono succeduti negli interventi il nostro parroco, don Sandro in rappresentanza dell’intero Consiglio Parrocchiale, Tanja Vukic in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il sociologo
Adel Jabbar e padre Alex Zanotelli. Nel suo intervento, don Sandro Lutteri ha tra l’altro sottolineato che
spesso siamo abituati a trattare chi viene dall’estero a
seconda del suo portafoglio: vanno bene gli stranieri (ad
esempio quelli dall’ Est) che da turisti pagano con le
loro carte di credito, mentre quelli che con le loro famiglie sono presenti sul territorio con l’intento di trovare o
mantenere un lavoro (in questo momento anche molto
precario) vengono visti spesso con occhio diverso.
Tanja Vukic, consigliere delegato ai rapporti con la cittadinanza e prima immigrata a ricoprire un ruolo istituzionale e politico nella nostra regione, ha in primo
luogo ricordato la propria esperienza, con le difficoltà
iniziali comuni a tutti quelli che hanno lasciato la propria
terra natia, con diversi aneddoti che hanno commosso e
fatto sentire partecipi le persone presenti.
Particolarmente significativo nel suo intervento il seguente passaggio: “L’immigrazione del resto e’ vissuta con
sofferenza non soltanto da chi va ma anche da chi rimane, da chi vede i propri figli e i propri nipoti partire e
tornare sempre per troppo poco tempo. Per ognuno di
noi in modo particolare la casa in cui si nasce, i luoghi

punti pieni di dati e statistiche e si e’ rappresentato con
la propria esperienza iniziata con una fuga, da dissidente
politico, dal dittatore Saddam Hussein.
Per meglio comprendere poi le difficoltà e i cammini
dei migranti, ha fatto riferimento a due film storici del
cinema italiano (Pane e cioccolata e Rocco e i suoi fratelli) che parlano della migrazione nostrana. Ha poi ricordato che le problematiche a distanza di anni non sono
cambiate, ed in particolare lo straniero nel nuovo paese cerca, ha bisogno, vuole innanzitutto l’integrazione, tanto che quando rientra nel proprio paese d’origine
si sente quasi un immigrato al contrario.
Tale situazione e’ stata confermata dalla testimonianza
applauditissima di Samad Bouzid, letta per l’occasione
dal figlio Achraf, nella quale ,tra l’altro,racconta che
l’estate dopo alcune settimane nella propria città natale
(Casablanca) “.. mi manca il Trentino, comincio ad avere nostalgia delle montagne..i miei figli non vedono l’ora
che ricominci la scuola…
Infine il dottor Jabbar ha ricordato, facendo riflettere e
sorridere allo stesso tempo che Adamo ed Eva furono i
primi migranti, nel momento in cui furono espulsi dal
giardino del Paradiso.
Di seguito ha preso la parola padre Alex Zanotelli, missionario comboniano, trentino di Livo paesino della vicina Val di Non, per 20 anni in Africa nei posti più
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miserevoli, già direttore del giornale Nigrizia, ora a
Napoli nel rione Sanità, uno dei quartieri più malfamati
forse del mondo. Lì padre Alex vive, con altri, in alcune
stanze ricavate più o meno all’interno di un campanile! Padre Alex e’ uno dei personaggi più amati dalle
giovani generazioni, cattoliche e laiche e icona di riferimento per molti esponenti ecclesiali e politici di livello
internazionale.
Con il suo (e nostro) conterraneo monsignor Giancarlo Bregantini dà voce a coloro che vogliono una Chiesa più presente, più coraggiosa nel denunciare le cose
e le persone (e le mafie) che procurano sofferenze a
livello nazionale e mondiale, una Chiesa che sappia
ritornare agli insegnamenti del Vangelo, di Gesù, di
San Francesco e che non abbia timore di ritornare a viaggiare controcorrente (mentre altri importanti esponenti
sembrano più impegnati ad occuparsi di banche e di affari che nulla hanno a che fare con la dottrina cristiana).
Padre Alex ha innanzitutto chiesto “scusa” a Adel Jabbar
per la guerra lanciata dall’ Occidente (con l’Italia in prima linea) nei confronti del suo paese, una guerra presentata all’inizio contro un dittatore ma che ormai e’
desolatamente emersa con i veri motivi scatenanti: il
controllo del petrolio (come testimoniano le imbarazzanti e concluse vicende politiche dei vari Bush e Blair,
messi per questo sotto accusa nei propri paesi).
Peccato che questi motivi strettamente economici abbiano provocato un milione di morti, distruzioni e nuovi
motivi di preoccupazione in tutto il mondo. Naturalmente le scuse che ognuno di noi deve rivolgere a questi popoli sono per l’appartenenza a dei paesi i cui governanti
hanno mentito per propria convenienza.
Padre Alex ha ricordato poi che il continente africano,
che conosce molto bene, e’ quello più ricco di risorse e
che questo rappresenta per i popoli che ci vivono una
maledizione, in quanto le loro terre sono da sempre ambite e sfruttate dai così detti paesi civili e da ciò parte il
fenomeno delle migrazioni, per popoli disperati che chiedono in primis di sopravvivere e poter contare su un’esistenza quantomeno decente. Infine il missionario ha parlato del problema dell’acqua che a livello nazionale si
vuole privatizzare e ha esortato anche l’amministrazione
comunale di Mezzolombardo a contrastare tale decisione con un consiglio apposito.
Dopo padre Alex ha preso la parola il segretario dell’assessore provinciale Lia Beltrami, signor Conte, che ha
parlato delle diverse iniziative prese durante l’anno, nella nostra provincia, al fine di proseguire nell’unico possibile mezzo per una normale convivenza, la ricerca dell’integrazione.
Sono saliti poi sul palco, e questo anche e’ stato un momento molto importante e partecipato, alcuni esponenti
delle varie nazionalità che vivono a Mezzolombardo,
portando la propria testimonianza e la gratitudine
verso la nostra comunità che li ha accolti, come loro tengono a sottolineare, in maniera positiva. Infine, dopo un
intervento musicale in dialetto africano suonato e cantato da padre Valerio, dei Francescani con l’aiuto (più’ o

meno) del pubblico, si sono potuti gustare gli oltre 50
piatti tipici, preparati dalle famiglie dei vari paesi del
mondo presenti nella nostra borgata. Padre Alex e don
Sandro intanto celebravano insieme la Messa nella
Chiesa Parrocchiale, che come da testimonianze poi
raccolte, è stata anche quella un importante momento di
comunità.
Insomma, una grande giornata, storica per il nostro paese, con i partecipanti felici ed entusiasti di aver potuto
vivere un appuntamento che e’ stato chiesto a più voci,
possa venire ripetuto nel nome di una ricerca dell’integrazione al fine di una serena e proficua convivenza.
Presenti in pubblico diversi sacerdoti e molti bambini che sono rimasti composti al loro posto. Il ringraziamento piu’ caloroso per l’impegno messo nell’organizzazione dell’incontro va alle esponenti del Gruppo Missionario di Mezzolombardo, Fernanda e Rita, ed inoltre
a Elga e Marialisa.
Il giorno dopo, sempre su iniziativa del consigliere Vukic
e la fattiva collaborazione del dirigente scolastico dottor Negro, e’ stato proiettato il film “Iqbal” per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie. Il tema della
giornata mondiale delle Migrazioni, quest’anno era particolarmente legato alle situazioni in cui vivono i minori
migranti, costretti spesso a lasciare il proprio paese per
definire un proprio futuro che altrimenti sarebbe segnato. I 600 spettatori totali presen-

ti in
Iqbal
sala,
Masih
hanno potuto così conoscere meglio la vera storia di questo ragazzo pakistano,
simbolo della lotta allo sfruttamento minorile sul lavoro, e che per difendere altre migliaia di suoi coetanei,
, ha perso la vita.
Il dottor Negro ha sottolineato l’importanza dell’istruzione nella vita di Iqbal e nella vita di ogni bambino e
ragazzo del mondo, per poter combattere e sconfiggere
ignoranza e diseguaglianza.
I continui applausi dei bambini e dei ragazzi durante la
proiezione del film testimoniano che le nuove generazioni sono sensibili alle condizioni di vita dei propri
coetanei, di qualsiasi angolo del mondo. Sta ai grandi
dare loro la possibilità di confrontarsi e di risolvere insieme i diversi problemi che la vita ogni giorno presenta.
I giovani hanno la volontà per fare questo.
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Concorso presepi: abbiamo vinto tutti!
di Konrad Vedovelli

E

dunque, sabato 30 gennaio scorso, presso la
Sala Civica comunale si e’ svolta la premiazione del 1° Concorso “ Nella Grotta di
Betlemme”, organizzato dall’ Associazione NoiOratorio di Mezzolombardo.
Nei giorni precedenti l’attesa era alle stelle: richieste di informazioni, illazioni sui possibili vincitori,
scommesse (lecite e per carità... certosine) sui nomi
dei fortunati. Del resto i lavori in concorso erano
ben 74, tra associazioni, gruppi e famiglie. Particolarmente significativa ed apprezzata e’ stata proprio la partecipazione di quest’ultima categoria (35
famiglie) con tante persone che hanno aperto le
loro case, dimostrando tra l’altro che c’e’ voglia
in paese di sentirsi parte di una stessa comunità e
si e’ alla ricerca di rapporti tra le persone.
Le varie fasi della premiazione sono state intervallate dal gruppo “Volta la Carta”, reduce dalla vittoria nel concorso dedicato a Lucio Battisti, che con le
loro voci ed i loro strumenti si stanno facendo
conoscere ed apprezzare molto. Si e’ proiettato un
video con le foto dei vari presepi in gara; c’e’ stata
poi la presentazione della commissione giudicante, 8 persone, in rappresentanza delle varie realtà
del paese e che sono state particolarmente ringraziate per il loro notevole contributo.
Grazie dunque a Silvana Devigili che rappresentava
i gruppi parrocchiali, Paola Maurina per i commercianti, Tait Daniela per le famiglie, Marco Weber
il fotografo ufficiale, per i bambini delle scuole elementari Giordano e per i ragazzi delle medie Giannina . I due presidenti la commissione, Anna Gadler
di Pergine (componente il direttivo dell’ Associazione Nazionale Amici del Presepe e il cui discorso sull’importanza di questo simbolo della nostra cultura
cristiana e’ stato molto apprezzato) e Alessio
Kaisermann, presidente della Pro Loco, hanno poi
premiato i vincitori, in un clima di alta suspance ed
entusiasmo.
Nella categoria “Famiglie” ha vinto la famiglia
Gottardi, seconda la famiglia Cialdella Raffaele e
terzo Conci Mirko. Nella categoria “Associazioni”
primo e’ risultato il presepe del Club 3 P, poi la
Croce Bianca, e al terzo posto ex aequo, i bambini

della Scuola Materna e Una Goccia per il Futuro.
Infine per i gruppi ed esercenti, primo posto all’
Albergo Giardino, seconda la Caserma dei Carabinieri, terzo il Gruppo Missionario. I premi erano rappresentati da buoni in Euro (140,80 e 50) spendibili
presso le cartolerie del paese.
Tutti gli altri lavori sono stati classificati pari merito
al 4° posto. Il direttivo dell’Oratorio ha voluto in ogni
caso premiare tutti (compresa la commissione) per
l’entusiasmo e la partecipazione dimostrata con la
tessera sociale del 2010 dell’ Associazione Noi e con
un attestato .
Insomma in conclusione possiamo ben dire che e’
stato un successo, molte persone ci hanno testimoniato entusiasmo e ringraziamento per questa nostra
iniziativa che sarà sicuramente ripetuta già dal prossimo Natale. Nelle case, nelle associazioni, nei
gruppi si e’ lavorato insieme, con grande impegno,
per poter costruire ancora una volta quello che è un
simbolo importante della nostra cultura e tradizione cristiana, che vogliamo portare avanti e
mantenere. E dunque, iniziate pure a raccogliere le
idee per il vostro prossimo Presepe: mancano solo 9
mesi!
In conclusione di questo articolo ne approfitto per
ricordare anch’io il signor Alberto Frenez, il nostro
direttore, mancato proprio la notte antecedente questa giornata di premiazioni. Lo abbiamo nominato
in quell’occasione ricordandolo come un uomo di
cultura, un uomo che amava molto il suo paese,
Mezzolombardo. Io personalmente rammento con
piacere le nostre interminabili telefonate nelle quali
commentavamo gli ultimi articoli di “In Comunione”, oppure i vari accadimenti e problematiche della
nostra comunità.
Ricordo con piacere le visite nella sua abitazione,
con le stanze piene di quadri e foto dei suoi cari che
prematuramente lo avevano lasciato. Penso che dall’alto continuerà a guardare il suo paese in modo
paterno e finalmente sereno vicino all’amato figlio e
all’amata moglie.
Un particolare sorriso di compiacimento lo rivolgerà verso la nostra comunità il giorno che potrà veder
sorgere un nuovo e funzionale Ospedale S. Giovanni che lo ripagherà del profondo dispiacere subito
pochi giorni prima la sua scomparsa.
Ti ricorderemo, signor Alberto.
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CATEGORIA ASSOCIAZIONI

2°posto:
famiglia Cialdella Raffaele

1° posto:
Gruppo 3 P

3°posto:
famiglia Conci Mirko
2° posto:
Croce Bianca

CATEGORIA GRUPPI
3° posto ex aequo:
Una goccia per il futuro

1° posto:
Albergo al Giardino

3°posto ex aequo:
Scuola materna

2° posto:
Caserma Carabinieri

3° posto:
Gruppo
missionario

CATEGORIA FAMIGLIE
1° posto:
famiglia Gottardi Bruno

2009
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Anagrafe parrocchiale

Sono rinati nell’ acqua e nello Spirito
con il Sacramento del Battesimo:
LUZZI GIACOMO di Alberto e Bazzanella Sara
TAIT RICCARDO di Massimo e Zeni Milena
SANTORO FEDERICA di Giuseppe e Stefania
Belfiore
BIANCO ANTONIO di Massimo e De Benedetto
Daniela
KELLER SOPHIE di Saimon e Ioana Adriana
GEJKA ERIK di Kostandin e Genziana Gjeka
FORNASARI PIETRO di Riccardo e Roncador Silvia
MICHELI SEBASTIANO di Victor e Gottardi Gloria
GASPERINI SOFIA di Oscar e Casari Suana
BOSISIO MARKO di Andrea e Vukic Nada
BERGOMI ELISA di Andrea e Capovilla Monica
DOLZAN LUCA di Mauro e Sonn Sofia
DELLA PINA MATILDE di Stefano e Ledda Milena
GIRARDI PIETRO di Massimo e Micaela Boniciolli
BOTTARI SOFIA di Salvatore e Culicova Svetlana
BOTTARI NICOLA di Salvatore e Culicova
Svetlana
REGANAZ SAMUEL di Ermes e Borga Merj
FRANZOI CARLOTTA di Marco e Weiss
Samantha
SPEZZAMONTE GJONATHAN di Alfiero e
Cardonati Ilenia
BUSHATI EMANUELA di Nikolin e Mani Lesina
CONVERTINI ANGELICA di Nicola e Endrizzi Tiziana
CONVERTINI ELETTRA di Nicola e Endrizzi Tiziana
GUADAGNINI GABRIELE, Daniele di Guido e Gabrielli Luciana
MENEGHIN LUNA di Cristiano e Hashimoto Kirie
DE SIMONE MARIALUISA di Giovanni e Cerreto
Sonia
LO VERSO ANGELO di Antonino e Zerbo Adele

MAURO SALVATORE di Santino e calzone Teresa
SILVESTRI STEVE di Sebastian e Vasilachi Natalia
battezzati nr.28
maschi 15 – femmine 13
Il sacramento del battesimo si celebra sempre in forma comunitaria per accogliere in
modo festoso i piccoli
che entrano a far parte
della nostra comunità, rigenerati alla vita nuova
dei Redenti da Cristo.
Le date sono:
- la prima domenica di febbraio, è la Giornata per
la vita
La Pasqua di Gesù, e precisamente
- il Sabato santo alla sera (quest’anno è il 3 aprile)
- la seconda domenica di Pasqua, al pomeriggio
(l’11 aprile),
- la prima domenica di giugno
- la terza domenica di ottobre
Le famiglie sono invitate a prenotarsi per tempo
in canonica. telefono 0461 \ 601054

Hanno celebrato il loro “SÌ”
davanti al Signore:
Manuel Zeni con Michela Lazzeri
Giorgio Leonardelli con Barbara Tava
Paladini Giovanni con Michela Paternoster
Loris Maines con Elisa
Demattè
Bezzi Marco con Simona
Mazzer
matrimoni nr. 5
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Sono tornati alla casa del Padre
Tava Pio
Tait Giuseppe
Viola Irma ved. Devigili
Garbari Alda
Pisetta Mauro
Avino Gaetano
Dalfovo Livio
Racitelli Luigina ved. Biada
Pallanch Cornelia ved. Dallago
Marinelli Giuseppe
Bebber Bruno
Zanoni Giuseppina
Vecchiattini Giorgio
Marini Enrichetta in Battan
Zucal Bruno
Sanfelice Pulcheria
Molinari Bortolo
Ghezzi Viola ved. Viola
Devigili Ottavio
Domenichini Teresa
Wegher Arturo
Conci Maria Pia in Tait
Berlanda Maria
Zanello Francesco
Tallo Armando
Corona Giacoma ved. Zecchini
Zanella Eraldo
Roncador Silverio
Zanotti Renato
Mariotti Mario
Osti Pia in Malfatti
Parzian Daria
Giuseppin Gino
Taglietti Lorenzo
Brentari Margherita
Bortolotti Antonietta
Marinelli Maria
Facchinelli Maria in Dalrì
Gnesetti Giovanni
Mattei Enrichetto
Weber Graziella
Rinaldi Roberto
Frenez Alma
Faustini Vera
Ioris Luigi

anni 79
anni 86
anni 88
anni 71
anni 55
anni 82
anni 81
anni 76
anni 87
anni 75
anni 97
anni 89
anni 74
anni 68
anni 87
anni 89
anni 83
anni 97
anni 89
anni 101
anni 81
anni 69
anni 97
anni 79
anni 77
anni 87
anni 78
anni 82
anni 72
anni 59
anni 80
anni 63
anni 69
anni 28
anni 44
anni 87
anni 73
anni 74
anni 84
anni 87
anni 86
anni 70
anni 92
anni 74
anni 77

Marcolla Gina
Taddio Silvano
Marini Agostino
Widmann Raffaella
Dallago Ida
Chini Daria ved. Helfer
Bettini Francesco
Gottardi Maria ved. Pellegrini
Iob Pierina ved. Del Dot
Leonardi Salvatore
Debiasi Rosina ved. Calliari
Roazza Elda ved. Camerano
Zenari Monica
Pedrotti Marcella ved. Matuella
Ternelli Paola in Ghezzi
Pangrazzi Pietro
Concin Michael
Mattedi Agnese ved. Mascotti
Pignago Piergiorgio - Pierluigi
Faustini Rita ved. Moser
Ghezzi Enrico

anni 77
anni 80
anni 87
anni 89
anni 89
anni 80
anni 81
anni 79
anni 78
anni 86
anni 88
anni 98
anni 37
anni 98
anni 66
anni 82
anni 26
anni 77
anni 67
anni 71
anni 92

uomini nr. 32 donne nr. 34
Totale defunti: nr. 66
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RENDICONTO ECONOMICO 2009
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Offerte pro lavori di consolidamento statico,
restauro banchi e dipinti della chiesa parrocchiale
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Resoconto economico del bollettino

“In Comunione”

Offerte nel corso dell’ anno 2009
Spese per stampa nr. 4 x 2800
Spese tenuta c/c Bancoposta
Spese di commissione per accrediti bollettini nr.31
Totale spese

5 per mille per l’Oratorio
Anche quest’anno ricordiamo che è possibile devolvere una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del
volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale.
Ricordiamo che il 5 per mille non è alternativo (ma va
ad aggiungersi) alla scelta di destinazione dell’otto per
mille e non comporta alcuna spesa aggiuntiva per il
contribuente.
Chi desiderasse destinare il cinque per mille alla nostra associazione, nell’apposito quadro del mod. 730,
UNICO o CUD 2010 deve scrivere il proprio nome,
cognome e il codice fiscale DELL’ ORATORIO DI
MEZZOLOMBARDO.
La firma va posta solo in uno dei riquadri e basta, perché sono alternativi fra loro.

Il codice Fiscale dell’ORATORIO DI
MEZZOLOMBARDO 96079760227

euro 1.410.00
euro 3.858.40
euro 55,00
euro 6.20
euro 3.919.60

Per un disavanzo di euro 2.509.60
Con la preziosa collaborazione di alcune persone la distribuzione del bollettino parrocchiale arriva puntuale in ogni famiglia. Un grazie a tutti i nostri “postini”!

Il motivo di un disavanzo così elevato è riconducibile
al fatto che nel bollettino n. 4 dello scorso anno non
era stato allegato il bollettino di c/c postale che vi
avrebbe permesso di fare le vostre offerte.
Lo trovate in questo numero!!!
Confidiamo che la pubblicazione di “IN COMUNIONE”
sia apprezzata in tutte le famiglie della comunità e
quindi supportata dalla sensibilità e la collaborazione
di tutti, in modo da garantire continuità nella sua
diffusione.
Il comitato di redazione

“ Una comunità che dona è una comunità che vive”

Offerte raccolte con specifica destinazione:
Giornata missionaria per l’Infanzia
Giornata per malati di lebbra
Giornata per la Vita
Quaresima di Fraternità
Pro Terra Santa
Giornata missionaria mondiale
Giornata del Seminario
Giornata della Carità
Giornata per la “Carità del Papa”
Giornata per la solidarietà fra parrocchie
Pro terremoto Abruzzo
Giornata della Speranza
Per un totale di

euro
381.00
euro
252.00
euro
564.00
euro 1.491.00
euro
415.00
euro 1.031.00
euro
394.00
euro 1.655.00
euro
285.00
euro
200.00
euro 3.545.75
euro
528.00
euro 10.741.75

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
Pro restauro della chiesa parrocchiale

• 11.511.00
•
580,00
•
140.00
•
370.00
•
350.00
• 14.460.00
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Gli spaventapasseri
sono di moda
D

opo Epifania inizia il
carnevale ed anche
un nuovo impegno
per l’oratorio, non possiamo
mancare è ora di partire con
la preparazione del carro e
dei costumi, argomento di
quest’anno:
Gli SPAVENTAPASSERI
Verso la fine di gennaio alcuni papà si attivarono per
trovare il luogo e il “come” costruire il
carro: non è stato facile mettere insieme le idee, lavorando al freddo ma, visto il risultato, possiamo dire che ce
l’hanno fatta egregiamente. Tutte le
sere e i sabati pomeriggio per ben 3
settimane si sono incontrati: e hanno
lavorato in comunione, riscaldandosi
anche con un buon bicchiere di profumato vin brulè!
Contemporaneamente le mamme all’Oratorio hanno preparato i cappelli
e i vestiti con la iuta per tutti i partecipanti, un po’ in sede ma anche a casa
si è attivata la rete delle famiglie. Infatti chi sarto provetto non era, veniva aiutato nel confezionamento da
mamme più esperte, volenterose e
generose. Sabato 13 febbraio ultimi
perfezionamenti del carro, accompagnati da una breve merenda per i
papà e i collaboratori.
E’ arrivato il momento di uscire in pubblico e ci troviamo a Mezzocorona per
la sfilata: tutti in fila per due dietro al
carro per ballare seguendo le coreografie di Michele Martina e Anna un
trio eccezionale!! E don Roberto che
lanciava coriandoli a tutti ricordandoci sempre di mantenere le 2 file! Una
giornata soleggiata ci ha accompagnato nelle vie di questo paese, con i
girasoli che riflettevano una luce immensa e tutti gli spaventapasseri lì,
al loro seguito.
Ma il momento più emozionante e la
giornata più bella è stata Martedì grasso nella nostra borgata!
Noi SPAVENTAPASSERI erano veramente tanti e durante l’intera sfilata

sentivamo i plausi degli spettatori ed
anche i “nonni” della casa di riposo ci
hanno salutato con grande affetto.
Arrivati in piazza felici, dopo un ottimo e fumante piatto di pasta offerto
dalla Pro loco, abbiamo atteso la classifica dei ben 21 carri presenti: è stata lunga e per fortuna abbiamo dovuto aspettare fino alla fine, vi chiedete
perché? Ebbene sì, noi siamo stati gli
ultimi ad essere nominati e quindi i
PRIMI classificati: l’Oratorio di Mezzolombardo ha vinto il primo premio!
E’ stata una gioia! Tutti i bambini e i
genitori del nostro carro (escluso un
gruppetto che con don Roberto era
andato a far un po’ di festa alla casa di

riposo) sono saliti sul palco per ricevere il riconoscimento e insieme abbiamo ballato allegramente. E’ stato bello
vincere, ma ancora più bello partecipare. Ho seguito in parte la preparazione del carro e dei vestiti, ho partecipato alle sfilate e devo dire Grazie a
tutti: ai papà, alle mamme, ai ragazzi e
ai bambini. L’Oratorio ci unisce, ci fa
divertire e ci accompagna in molti momenti della nostra vita e se questi vengono vissuti dall’intera famiglia è come
avere sempre Gesù Cristo con te.
Grazie a tutti e spero che ci rivedremo il prossimo anno sempre più numerosi.

Tiziana Ferrari

L’ Associazione Noi - Oratorio di Mezzolombardo è lieta di invitarvi allo spettacolo:

CHI DICE DONNA… cossa dìselo?
monologo brillante di

LOREDANA CONT
L’ARTISTA TEATRALE TRENTINA PER ECCELLENZA

Teatro S.Pietro
di Mezzolombardo
Giovedi’ 8 aprile ore 20.30
Prenotazione biglietti mediante mail a
noioratoriodimezzolombardo@yahoo.it; prevendita biglietti in Oratorio

Vi aspettiamo! Ci sarà da divertirsi!
L’incasso dello spettacolo e’ destinato al finanziamento delle attività
dell’Oratorio di Mezzolombardo
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Agenda
Ogni venerdì di quaresima
in chiesa - alle ore 20.00:VIA CRUCIS.
Venerdì 19 marzo
Veglia decanale dei Missionari Martiri a Spormaggiore
Domenica 21 marzo
celebrazione della prima Riconciliazione
Venerdì 26 marzo
alle 20 .30 - Via Crucis verso il colle san Pietro
Domenica 28 marzo
Le Palme: processione degli ulivi alle 9,30 e al pomeriggio inizio delle Quarantore.
È l’inizio della settimana santa
Tutti gli orari sono nell’inserto
Lunedì 29 marzo
alle 20.30: Celebrazione comunitaria della Riconciliazione, per giovani e adulti

Domenica 16 maggio
FESTA DEI GIOVANI
Mercoledì 2 giugno
GITA PARROCCHIALE
Domenica 6 giugno
Solennità del CORPUS DOMINI con PROCESSIONE
dopo la S. Messa e celebrazione dei Battesimi - alle 15
Domenica 27 giugno:
Inaugurazione CASA SALTER e inizio campeggi

Le prossime celebrazioni comunitarie
del sacramento del Battesimo sono:
il Sabato Santo durante la veglia
pasquale
la domenica 11 aprile, II°di Pasqua
la domenica 6 giugno
la domenica 17 ottobre

Domenica 4 aprile
Pasqua di Risurrezione
Le s. Messe : alle 7.30 - 10.00 -20,00
Lunedì dell’Angelo
La s. Messa è alle 10.00
Domenica 11 aprile
Celebrazione del Battesimo alle 15.
A Denno: festa decanale dei chierichetti
Martedì 20 aprile
Assemblea Associazione NOI-Oratorio - ore 20.30
Venerdì 23 aprile
Veglia di preghiera per le vocazioni
Domenica 25 aprile
Giornata mondiale delle Vocazioni. Nel pomeriggio
celebrazione del sacramento della Confermazione
Domenica 2 maggio
S. Messa di prima Comunione
Lunedì 3 maggio
Inizia il corso di preparazione al Sacramento del
matrimonio.
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