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B

asta la parola e a centinaia
di ragazzi e giovani improvvisamente brillano gli occhi,
il sorriso illumina il volto e nella
loro mente afﬁorano mille ricordi
di giornate indimenticabili dove
la gioia di vivere assieme saziava
desideri profondi; giochi, canti e
preghiera, gite, tornei e gare notturne, uscite, la pineta e il campo
da calcio, partite focose e serate
spensierate, appetito insaziabile,
scherzi, notti insonni passate nel
sussurrarsi strani segreti, emozioni, amicizie profonde…
Il tutto accompagnato dalla presenza d’ animatori, responsabili
del campo e l’immancabile Don di
turno che con benevole fermezza
guidavano le tue giornate, ti parlavano anche di cose serie, ti invitavano con la parola e l’esempio

ad essere responsabile di
te stesso, disponibile verso gli altri e sempre aperto alla gioia della vita.
Sì è vero, quando tornavi a
casa, solo per pochi giorni riuscivi
a conservare in famiglia lo spirito
di servizio e gratitudine che avevi
imparato lassù, ma nel tuo cuore
rimaneva tracciato un solco profondo dove qualche seme avrebbe portato in seguito buon frutto;
certamente quello della scoperta
che è bello stare assieme come
amici di tutti e collaborare per il
bene comune.
Ma c’è una dimensione che rende
ancora più grande e nobile l’avventura di Salter: è la gratuità!
Sono centinaia le persone che
lassù, come prima a Mavignola
e Pellizzano, hanno dato il meglio di sé a servizio della gioia e
della serenità di tanti ragazzi che
all’inizio erano solo dei semplici
nomi e alla ﬁne erano diventati
dei simpatici amici: sono gli ani-

matori, i responsabili del campo,
ma anche le cuoche, sottocuoche
e le varie “Marte” dei servizi più
umili ma indispensabili e poi i responsabili della struttura, sempre
amata e curata come la propria
casa.
Tutte persone dal cuore grande
che t’insegnavano con la loro disponibilità la grandezza e la bellezza del servizio gratuito.

Una vera scuola di volontariato è l’esperienza di casa
Salter!
Ecco i motivi per cui la nostra
parrocchia due anni fa aveva deciso che la tanto amata casa era
troppo piccola e inadeguata a
tante richieste, tante attese, tanta generosità, e così ci siamo imbarcati in un‘ avventura che sta
arrivando al traguardo: offrire
un nuovo ambiente ampio, bello
, sicuro con un campo da gioco
tutto nostro, fuori dai pericoli di
quella strada che procurava sem-
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pre tanta ansia agli animatori a
causa dell’incoscienza di qualche
ragazzino che pensava più a rincorrere il suo pallone che al pericolo delle macchine che sfrecciavano veloci.
E dove, se non ancora a Salter,
in un ediﬁcio che abbiamo acquistato, grazie alla disponibilità
della parrocchia e del comune di
Romeno!
Il lavoro è stato lungo, faticoso,
ma ben organizzato: anche qui
la disponibilità di tanti amici ha

fatto grandi cose.
Ed ora siamo alla vigilia dell’inaugurazione e sarà grande festa, grande gioia.
La truppa del primo turno sta
già facendo i preparativi per
prendervi possesso, mentre ancora una volta la generosità di
tante persone disponibili sia alle
pulizie della casa che al trasloco
e alla sistemazione degli arredi
ci fa scoprire quanto sia bello spendersi anche per la gioia

Testamento biologico

I

n questi ultimi tempi sono ritornati con forza i temi propri della bioetica e in particolare quello relativo al cosidde�o “testamento
biologico”. La cocente sconﬁ�a riportata in occasione del referendum sulla legge 40 da parte
di coloro che avrebbero visto cosa molto buona
la liberalizzazione del mercato della vita nella
sua fase iniziale ha fa�o sì che i recenti fa�i di
cronaca non si trasformino in una proposta di
introduzione dell’eutanasia anche nel nostro
Paese.
Per questo, da subito, si è iniziato a parlare sopra�u�o a livello politico di una legge che introduca e regolarizzi il testamento biologico.
Di che cosa si tra�a esa�amente? Una possibile
deﬁnizione è la seguente: “Indicazione so�oscri�a
dal paziente con la quale egli fornisce alcune semplici
indicazioni sulle forme di assistenza che desidera ricevere in condizioni in incapacità. Esso non deve porre un totale vincolo sul medico mentre deve escludere
alcune richieste, come la sospensione di idratazione e
alimentazione artiﬁciale e, in generale, le richieste di
eutanasia”.
A�ualmente nel nostro parlamento ci sono o�o
proposte di legge relative al testamento biologico, ma il diba�ito sembra interessare più
i giuristi che neanche i medici i quali sentono
sempre più importante il poter contare su leggi
che evitino loro conseguenze giudiziarie al loro
operato.
Questa situazione non deve sorprendere se si
pensa che ormai è diﬀusissima l’opinione che
il bene operare, e questo in ogni ambito —non

degli altri. Tutti siamo in attesa
del 27 giugno, quando la nuova
casa sarà benedetta, tagliato il
nastro e ﬁnalmente invasa dai
primi campeggianti.
La gioia di questa giornata vorremmo fosse condivisa da molti,
sia della nostra comunità che di
quella di Salter che tanto cordialmente ci ospita. L’appuntamento quindi: domenica 27
giugno, tutti a Salter!

Don Sandro

solo in quello medico-, sia in stretta relazione con il rispe�o delle
leggi. Si tra�a di un aspe�o importante per capire come sia la reale
sensibilità e formazione morale
nella nostra società. Se con un po’
di a�enzione ci me�iamo a leggere
dal punto di vista morale le azioni
degli uomini non facciamo fatica a
notare come il relativo giudizio morale spesso
sia limitato alla valutazione legale dello stesso
agire. Tu�o quello che non va contro una determinata legge oggi viene spesso inteso come
moralmente buono. Un esempio classico è quello dell’aborto dove molti cristiani che sono in
genere contro l’aborto lo ritengono moralmente
giustiﬁcabile quando si presentano determinate
situazioni (ad esempio una qualche malformazione del feto). Queste contraddizioni sono tra i
sintomi più importanti del cosidde�o “relativismo morale”.
La possibilità di avere una legge sul testamento
biologico dipende dalla capacità di tradurre in
termini giuridici l’equilibrio tra l’autonomia del
paziente e l’autonomia e gli obblighi del medico
nell’esercizio della sua professione. Il raggiungimento di un equilibrio o accordo sarà tanto più
diﬃcile quanto più ci si muove in un contesto
di individualismo e proprio per questo si auspica che chi dovrà occuparsi di queste tematiche
possa conﬁdare in un patrimonio di virtuosità a
tu�a prova.
Non sarà facile perché sappiamo bene che il
grado di individualismo presente nella nostra
società ha raggiunto ormai livelli preoccupanti.
Proprio per quanto riguarda la sanità assistiamo al crescere di persone sempre più convinte
nel pretendere l’impossibile e sempre più abbandonate alla convinzione che il sospe�o verso
gli operatori sanitari sia giustiﬁcato dai sempre
più numerosi casi di “malasanità”.
Per cercare di dare una valutazione dal punto
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di vista morale al testamento biologico occorre partire dalla convinzione che non esiste un
diri�o alla morte e quindi non è pensabile che
a�raverso il testamento biologico si possa richiedere una qualche forma di eutanasia. Inoltre non dobbiamo dimenticare che se è vero che
rimane un diri�o quello di autodeterminazione
della propria vita, questo diri�o non può intendersi come diri�o a dare indicazioni al medico
su come deve agire nella tutela della mia salute.
Una eventuale autonomia in questo senso presuppone delle conoscenze mediche che spesso il
paziente non ha. Per queste ragioni il testamento biologico dal punto di vista morale presenta
qualche perplessità ﬁnché non si chiarisce quale
sia il signiﬁcato di autonomia nella quale il medico deve poter operare. Qualche esempio per
chiarire. Nessuno di noi obbie�a l’autonomia
dida�ica di un insegnante oppure nessuno di
noi va a dire al commercialista come deve compilare la mia denuncia dei redditi! E’ importante
che anche il medico possa operare in un contesto nel quale sia rispe�ato il suo modo di operare e il suo giudizio relativo alla valutazione
delle patologie con le quali viene a conta�o.
Un aspe�o interessante della vicenda oggi possiamo trovarlo anche nel fa�o che il testamento
biologico viene proposto nella sempre più diffusa convinzione che occorre porre rimedio al
cosidde�o “accanimento terapeutico”. Si tra�a
di una situazione nella quale il paziente viene

so�oposto a delle terapie quando il giudizio
medico dice con certezza che per quella persona
non ci sono più possibilità di miglioramento da
una situazione di salute e di vita gravemente e
irreversibilmente compromesse. In questo caso
il testamento biologico verrebbe ad esprimere
una lodevole virtuosità del paziente.
Per concludere possiamo dire che è certamente
necessaria una legge che sappia porre un po’ di
ordine, tanto più vivendo in un contesto culturale così gravemente compromesso so�o il proﬁlo
etico-morale. Nello stesso tempo noi cristiani
non possiamo lasciarci sfuggire l’occasione per
aﬀermare il valore sacro della vita, la necessità
di difenderla e curarla con amorevolezza e la
volontà di esercitare la carità verso tu�i coloro
che si trovano nel bisogno.
Dal momento della nascita, per poter crescere,
abbiamo bisogno di persone alle quali siamo totalmente aﬃdati, che si prendono cura di noi:
un mamma quando cura il suo bambino non fa
la volontà che il bambino ha manifestato, perché il bambino non può ancora manifestare una
volontà. Alla ﬁne della vita quella situazione di
totale dipendenza ritorna e quello che veramente è necessario, oggi più che mai, è la presenza di persone che sappiano curare con amore,
scienza e coscienza.

Bruno Tomasi

professore di teologia morale

Chiesa, visto che ci sei, batti un colpo
di Konrad Vedovelli

I

l titolo di quest’articolo riprende l’esortazione che
spesso si fa a qualcuno o
ad un’entità per sollecitarlo a
farsi sentire, ad esserci, a reagire. Certo la frase e’ un po’ modiﬁcata in questo caso, perché
in realtà quella cattolica e’ una
grande famiglia, fatta in maggior parte di persone che giornalmente testimoniano e mettono in pratica la propria fede,

che dunque si fanno sentire.
Ma certamente non si può tacere di un momento drammatico che questa famiglia sta
vivendo.
“…ma le sofferenze della
Chiesa vengono proprio dall’interno della Chiesa, dal peccato che esiste nella Chiesa”
è il passaggio più importante
del discorso fatto dal Papa
sull’aereo che lo portava recentemente a Fatima. Un Papa che
allo stesso tempo chiede perdono, e promette di ricercare

giustizia. E’ urgente e necessario che i credenti
(come scrive in
un encomiabile
articolo su Avvenire, Sequeri),
si disincantino e
abbiano il coraggio di cercare
la verità, di pretenderla, non vi
deve essere paura ed ipocrisia
per mettere tutto a tacere.
Gli evangelisti raccontarono
il tradimento di Giuda, e gli
Apostoli autorizzarono ed
incoraggiarono la diffusione,
senza remora alcuna, di tutta
la storia, per ﬁlo e per segno.
Il caso dei preti, dei vescovi, dei cardinali pedoﬁli è un
qualcosa di eclatante, il punto
più buio raggiunto negli ultimi
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anni. Non si può immaginare,
in un’ipotetica classiﬁca delle nefandezze e dei delitti più
brutali, qualcosa di peggiore
di una violenza su un piccolo,
su un indifeso. E dunque questi rami secchi (o marci) vanno
tagliati, subito, per salvaguardare la vita della pianta.
Ma e’ l’intera Chiesa che
deve farsi un bell’ esame di
coscienza, in tutti i suoi componenti, dalle cariche più alte,
all’ultimo dei credenti.
Altri scandali, negli ultimi anni,
negli ultimi decenni, hanno
coinvolto spesso esponenti di
spicco della famiglia cristiana
come ad esempio coinvolgimenti in dissesti economici di
banche o imprese di malaffare.
Ma non solo quello: è imbarazzante talvolta assistere ad
un’ostentazione che nulla ha
a che fare con lo spirito caritatevole. Non si possono vedere cardinali uscire da macchine
che costano qualche centinaio
di migliaia di euro, con un paio
di cellulari in mano, che presenziano o accolgono il potente di
turno per tenerselo in grazia,
calpestando anche disposizioni
interne che sembravano essere
dei dogmi assoluti.
Ci si chiede: ma il tempo per
soccorrere l’indifeso, per visitare il malato, per dare da
mangiare all’affamato, come
lo trovano? Non si possono
vedere,dobbiamo dirlo…, anche perché, fortunatamente,
allo stesso tempo ci sono
(in minor numero, in verità)
altri che interpretano questa
missione in maniera corretta.
Pensiamo ad esempio a due
nostri conterranei. Pensiamo
all’arcivescovo di Campobasso, monsignor Giancarlo
Bregantini, che quando torna
in Trentino lo fa in treno, magari
sobbarcandosi, come nel gennaio scorso, un viaggio di dodi-

ci ore, a causa della neve. Per
contattarlo bisogna interpellare
qualche suo collaboratore, lui
non ha il cellulare acceso. La
stessa cosa vale ad esempio
per un padre Alex Zanotelli,
anche lui in gennaio in Trentino, da Napoli (dove vive con
dei suoi confratelli in un campanile appena appena abitabile),
con un maglioncino, un paio di
sandali e l’inseparabile zainetto. Missionari che non hanno
paura di esporsi, di denunciare, di vivere la propria fede e il
proprio cammino nell’insegnamento dato da Gesù ai propri
apostoli.
Recentemente, come si è
scritto, monsignor Bregantini è stato a Mezzolombardo
invitato dai promotori del Tavolo della Solidarietà, e pur
con il suo fare bonario, è stato
durissimo, ad esempio contro quelle parte politica che,
“predicando bene e razzolando
male” vorrebbe unire una presunta tradizione cristiana all’
intolleranza verso chi viene da
fuori, cosa che naturalmente
cozza in maniera vistosa con
l’insegnamento che qualunque
fedele può trovare nella dottrina cattolica e che genera (tale
comportamento) inutili e pericolose tensioni sociali.
Grandi belle parole quelle di
monsignor Bregantini, che
alle parole fa seguire i fatti,
come testimoniano le sue esperienze nella Locride e ora in
Molise, dove ha rappresentato
e rappresenta un punto di riferimento importante e “cercato”.
….ma sono le stesse nostre
comunità che si devono fare
un esame di coscienza. Spesso si dimenticano gli insegnamenti della dottrina cristiana,
spesso manca il coraggio, ci si
accontenta di vedere la chiesa
piena durante le feste più importanti e non troppo vuota du-

rante tutto il resto dell’anno. Ma
anche per i nostri sacerdoti,
la missione più importante e’
appunto l’essere missionari,
testimoniare
l’insegnamento
dato in origine agli apostoli, la
consapevolezza che bisogna
avere il coraggio di evidenziare
con forza le cose che non vanno. Sono loro che devono
guidare le comunità alla ricerca della giusta strada, con
fermezza e con la giusta determinazione, anche con prese di posizioni che possono
sembrare scomode, controcorrenti. Bisogna osare… E
alle parole, alle “prediche”, vanno fatti seguire… i fatti.
E scomodi, controcorrenti, soprattutto in questo periodo, lo
devono essere gli stessi fedeli, noi che dobbiamo dare una
mano ai nostri sacerdoti, incoraggiandoci a vicenda e dando
noi per primi, l’esempio di buoni cristiani. Del resto lo stesso Gesù era un personaggio
controcorrente, un rivoluzionario. Ne siamo a conoscenza,
spesso lo sentiamo nelle testimonianze dei nostri vicini,
dei nostri amici: c’è una certa
disaffezione verso la Chiesa,
per tanti motivi e non solo
quelli eclatanti della cronaca,
ma anche quelli generati nelle nostre comunità, per tanti
motivi.
E’ necessario tornare a guardarsi dentro, a riscoprire l’insegnamento originario, quello che
possiamo leggere nelle scritture, quello che, unico, ci può
far riscoprire la gioia di essere
parte di questa grande famiglia
che e’ la nostra, tralasciando
tutte quelle cose che sono superﬂue, che non servono, e
quei comportamenti che stridono con quello che vorremmo far
credere di essere. Certo serve
coraggio e fede, ed è ciò che
serve riscoprire.
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8x1000
Una firma per la Chiesa cattolica
di Fernanda Tapparelli
L’8 x mille arriva anche a Mezzolombardo! É notizia arrivata da poco: la segreteria dei vescovi italiani (la CEI) ha
positivamente accolto la richiesta di ﬁnanziare i grandi lavori della parrocchia e ha stanziato un contributo di 205.000
euro. Veramente una bella notizia, e ne siamo profondamente
grati. Ma allora come funziona questo 8 x mille?

Rendiconto
Dal 1990 l’8 x mille del ge�ito complessivo annuale
dell’Irpef è destinato a scopi sociali, religiosi, umanitari
e spe�a ai ci�adini scegliere la destinazione fra Stato,
Chiesa ca�olica e altre confessioni religiose.
I dati uﬃciali del Ministero delle Finanze, aggiornati al
2006, indicano che in media l’85,16% dei contribuenti
ha scelto di destinare l’8 x mille alla Chiesa ca�olica.
Con questi fondi sono stati realizzati migliaia di interventi per la solidarietà e la pastorale a livello nazionale
e nelle 226 diocesi italiane, per i proge�i di promozione
e sviluppo nei paesi del sud del mondo e per il sostentamento dei 38 mila sacerdoti diocesani impegnati nelle nostre parrocchie o in missione.
Sono stati ﬁnanziate anche opere e provvidenze nel settore culturale/pastorale e nel campo caritativo che forse
dovrebbero essere meglio fa�e conoscere nel loro numero, nella loro qualità, nella loro capillare diﬀusione
sul territorio, nei segni evangelici che hanno oﬀerto, nei
germi che hanno seminato d’aggregazione e di socializzazione, nell’apporto che hanno dato all’occupazione
e allo sviluppo, nella tutela che hanno garantito ad un
grande patrimonio storico-culturale e artistico.
A questo riguardo è importante segnalare che anche
alla nostra parrocchia è stato assegnato un ﬁnanziamento per le opere di ristru�urazione e consolidamento della chiesa parrocchiale.

La Giornata nazionale 8 x 1000
Domenica 2 maggio è stata celebrata la Giornata nazionale 8 x 1000: un modo per ringraziare quanti hanno
ﬁrmato per la Chiesa ca�olica e per ribadire che l’opera
di sacerdoti e volontari, in Italia e nel sud del mondo
sostenuta con l’8 x 1000 merita la riconferma anche
quest’anno. Una Giornata per ricordare che ogni ﬁrma
è un segno che racchiude in sé un signiﬁcato profondo.
È la capacità di pensare agli altri, a tu�i, anche a chi è

lontano. È un modo di vivere in modo aperto e generoso, davvero evangelico, la comunione ecclesiale.

Informazioni
Per documentarsi circa le opere realizzate con l’8x1000
si può leggere la rivista “SOVVENIRE” (disponibile anche sul sito www.sovvenire.it). Sul sito internet
www.8xmille.it sono disponibili tu�o l’anno materiali
informativi, opuscoli, guide e rendiconti.
In televisione sono stati proposti spot che hanno mostrato varie opere sostenute con l’8 x mille, focalizzati
su storie reali, provenienti anche da zone considerate
“diﬃcili”, come ad esempio il ﬁlmato sui parroci di
Scampia a nord di Napoli e la cooperativa agricola che
crea speranza e lavoro sulla terra so�ra�a alla maﬁa in
Calabria.
Uno spot è stato girato in un centro di recupero dalle
tossicodipendenze fondato da un sacerdote 28 anni fa
ad Olbia, mentre i contributi per le diocesi italiane sono
stati rappresentati dal ﬁlmato girato nella parrocchia
di San Massimiliano Kolbe alla periferia di Bergamo,
dove è stato realizzata una nuova chiesa per i 10 mila
abitanti del quartiere Loreto.
Altri due spot sono stati girati al Centro polifunzionale
Caritas di S. Benede�o del Tronto e alla Cooperativa
“Valle del Marro” di Gioia Tauro (Reggio Calabria).
Per gli interventi di carità all’estero sono stati trasmessi
ﬁlmati sull’ospedale di St. Mary di Guru in Uganda e
sulla ricostruzione post-sisma in Perù.
Scegliere di destinare l’8 x 1000 alla Chiesa ca�olica signiﬁca in fondo partecipare alla sua missione, ma chi
può farlo?
Tu�i i contribuenti che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, (modello
Unico o modello 730), ma anche chi ha percepito solo redditi da lavoro dipendente o pensione,
ad esempio giovani al primo impiego o anziani,
che sono in possesso di un modello CUD e sono
esonerati dalla presentazione della dichiarazione
dei redditi. In questo caso la procedura è semplice: dopo la ﬁrma, il modulo va chiuso nella busta
compilata e va portato all’uﬃcio postale (il servizio di ricezione è gratuito) o al CAF entro il 30
se�embre.
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Laguerratraretoricaerealtà
di Andrea Bezzi

M

olto spesso cinema e
televisione rappresentano la guerra come un
videogioco mescolato a quella retorica che
si preoccupa di
rendere il prodotto vendibile
e gradito all’opinione pubblica
del momento.
Esistono, fortunatamente, due
esempi cinematograﬁci recenti che escono
da tale logica,
presentando la
guerra per quello che realmente è: sofferenza,
morte, distruzione e follia.
Nel ﬁlm Piombo
fuso, il regista
Stefano Savona,
racconta al grande pubblico, con uno stile originale, l’operazione militare che
Israele scatenò sulla striscia di
Gaza fra il dicembre 2008 e il
gennaio 2009. Tale operazione,
diretta contro i terroristi di Hamas, ﬁnì per colpire duramente
la popolazione civile, senza raggiungere, nonostante il grande
potenziale bellico impiegato, i
risultati attesi.
Il regista, entrato clandestinamente nella striscia di Gaza,
racconta questi giorni di guerra
utilizzando la sua telecamera.
Riprende la vita di alcune fa-

miglie palestinesi sotto l’incubo dei bombardamenti, ascolta le testimonianze di uomini e
donne senza speranza. Non fa
commenti, lascia che a parlare
siano le immagini che esprimono la guerra nel suo orrore e
nella sua inutilità.

Diverso il contesto e lo stile cinematograﬁco, ma ugualmente
efﬁcace nell’esprimere l’essenza della guerra, è il ﬁlm L’uomo
che verrà del regista Giorgio
Diritti.
La storia si svolge nell’Italia divisa in due dopo l’8 settembre
1943. Sulle colline tosco-emiliane la brigata partigiana “Stella
Rossa” crea, con i suoi attacchi
improvvisi, grossi problemi alle
truppe tedesche e della Repubblica di Salò, ﬁno a quando, il
29 settembre 1944, l’esercito
tedesco scatena nella zona di
Monte Sole, comune di Marza-

botto, una terribile rappresaglia,
uccidendo 770 persone, quasi
tutte donne, anziani e bambini.
Nel ﬁlm Diritti, cresciuto alla
scuola di Ermanno Olmi, racconta questi terribili eventi attraverso gli occhi dei semplici
e degli umili, di chi subisce una
guerra
senza
comprenderne i
motivi, di chi si
trova suo malgrado coinvolto
nei grandi fatti
della storia. E’
la vicenda di un
mondo contadino fatto di stenti
e povertà, ma
anche di grande
solidarietà, che
viene travolto da
una violenza che
il regista riesce
a rappresentare
in tutta la sua ferocia, senza tuttavia indugiare
in quel compiacimento estetico della violenza
che troppo spesso compare nei
ﬁlm di guerra.
Anche in questo caso il regista
non prende una posizione ideologica e nel ﬁlm non esiste retorica. Il ﬁlm si chiude con una immagine di speranza: l’uomo che
verrà è un neonato, scampato
miracolosamente
all’eccidio,
destinato a crescere secondo
i valori della tradizione e dell’amore perché, come afferma
nel ﬁlm un soldato tedesco, “noi
siamo ciò a cui siamo stati educati ad essere”.
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Glistudentistranierielamotivazioneallostudio
di Tiziana Zambonato

U

na recente ricerca condotta nelle scuole italiane, in particolare a Milano e Napoli, ha portato risultati apparentemente sorprendenti: gli
studenti stranieri risultano migliori, quanto a proﬁtto e
condotta, rispetto agli studenti italiani.
Eppure nell’immaginario collettivo lo studente straniero è sempre uno studente problematico con grosse
difﬁcoltà linguistiche e di inserimento, uno studente
che rallenta il percorso didattico-educativo dell’intera
classe.
Questo può essere vero per gli stranieri neo-arrivati
in Italia, senza un minimo di conoscenza linguistica
e con notevoli problemi di ambientazione. Per questi
studenti la bocciatura non costituisce una punizione,
ma una opportunità di inserimento e di crescita favorita da quei percorsi individualizzati che la scuola italiana, e la scuola trentina in particolare, hanno attivato
da alcuni anni proprio per tali situazioni.
Va tuttavia rilevato che 200.000 studenti stranieri, circa il 40% dei ﬁgli di immigrati, è nato e cresciuto in
Italia. E sono proprio questi studenti la vera sorpresa della scuola italiana: dirigenti scolastici e docenti
sono concordi nel sottolineare che i ragazzi stranieri

si impegnano di più e hanno una condotta migliore
rispetto ai coetanei italiani.
Quali le ragioni di questo successo scolastico?
Secondo gli esperti le ragioni vanno ricercate, principalmente, nelle famiglie di origine. In particolare, i
genitori provenienti dall’Est Europa, dalla Cina e dall’India, attribuiscono alla scuola una grande importanza: l’istruzione non solo consentirà ai ﬁgli di accedere
al mondo del lavoro, ma anche e soprattutto, permetterà loro di elevare il proprio status sociale favorendo
una maggiore integrazione. Non deve quindi stupire
se i genitori stranieri insegnano ai ﬁgli il massimo
rispetto per l’ istituzione scuola chiedendo al tempo
stesso alla scuola una maggiore severità.
Un altro dato interessante della ricerca riguarda i percorsi scolastici degli studenti stranieri. Un tempo tale
percorso era quasi obbligato e portava inevitabilmente
alle scuole professionali considerate più facili. Oggi
le cose sono molto cambiate e gli stranieri non solo
accedono agli indirizzi liceali, ma anche qui risultano
migliori dei loro coetanei italiani nati nel benessere e
troppo spesso iperprotetti dai loro genitori.
Le aspirazioni degli studenti stranieri descrivono
una generazione che guarda al futuro con ottimismo,
consapevole che l’impegno nello studio non è tempo
sprecato ma un solido punto di partenza per costruirsi
una vita nel nostro Paese.

Ilvolontariatoel’impegnodeigiovani
di Tiziana e Andrea

S

tando alle cifre il volontariato
in Italia si conferma patrimonio nazionale. Infatti, se nel
1996 gli italiani che nel tempo libero si dedicavano ad attività gratuite erano 3.800.000, oggi sono
ben 4.400.000. Un incremento in
14 anni del 14,9%. Questo vuol
dire che una persona su dieci,
togliendo bambini e ottantenni,
dona una parte del suo tempo libero agli altri.
Si tratta di un esercito molto variegato e produttivo, nel quale
convivono realtà cattoliche e lai-

che, ma anche silenzioso e scarsamente considerato dai media
spesso impegnati a mettere in
luce gli aspetti peggiori della nostra società: chi fa del bene, chi
dona amore, non fa notizia.
Il 2011 sarà l’anno europeo del
volontariato ed è in questa ottica
che la Caritas, pur sottolineando
gli aspetti importanti del volontariato in Italia, lancia un allarme:
negli anni novanta i giovani erano una componente fondamentale del volontariato, oggi non è
più così. Se nel 2009 il numero
in assoluto dei volontari è cresciuto, quello dei volontari under
35 è calato e i giovani volontari

sono stati rimpiazzati da un folto
gruppo di anziani intraprendenti.
Questa situazione, se garantisce
nel breve termine una stabilità
alle attività di volontariato, apre
grosse incognite per il futuro.
Quali le ragioni che rendono i giovani più freddi rispetto al volontariato?
La Caritas, attraverso una ricerca
qualitativa, ha individuato sostanzialmente quattro motivi. In primo
luogo la crisi economica e il precariato, fenomeno che colpisce in
modo particolare le giovani generazioni rendendo loro difﬁcile dedicarsi agli altri. In secondo luogo
il crescente individualismo, spesso indotto dai media che, dando
ai giovani una visione alterata
della realtà e delle problematiche
sociali, ne frenano l’entusiasmo e
l’impegno. Vi è poi la decrescita
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demograﬁca che ha ridotto il numero dei potenziali volontari. Ed
inﬁne, la legge che ha eliminato
la leva obbligatoria ha interrotto
anche il servizio civile ponendo
ﬁne ad una valida opportunità
di conoscenza e di confronto fra
giovani e volontariato.
La Caritas è convinta che per recuperare i giovani servano delle
strategie mirate. In particolare è
necessario individuare linguaggi
nuovi e più adatti al mondo attuale. Linguaggi nuovi ma anche
un coinvolgimento diretto che
riesca a motivare e responsabilizzare i giovani abbattendo le

barriere della realtà virtuale nella
quale sono troppo spesso abituati a vivere: solo in questo modo
i problemi si trasformeranno in
persone con un nome, un volto,
una esistenza concreta rendendo evidente che il contributo del
singolo, per piccolo che possa essere, è comunque indispensabile
per costruire un mondo migliore.
Aiutiamo i nostri giovani a comprendere in modo pieno che ogni
società, per crescere, ha bisogno
di carità ed amore e, come ha
sottolineato Papa Benedetto XVI
nella Deus Caritas est il servizio
dell’amore non è mai superﬂuo

per quanto giusto possa essere il
mondo in cui viviamo.

L’amorecheDio cidà,varestituitoamandoil prossimo
U

Incontro con l’arcivescovo di Campobasso mons. Giancarlo Bregantini

n piovoso martedì di maggio, la popolazione di Mezzolombardo è stata riscaldata dalle belle parole di Mons. Giancarlo
Bregantini. Padre Giancarlo (così il religioso ama
farsi chiamare) era l’ospite d’onore all’incontro,
organizzato dal Tavolo della Solidarietà, nella
sala civica della borgata.
Tra i presenti, alcuni presidenti delle associazioni
del Tavolo della Solidarietà, il parroco col cappellano e il sindaco Anna Maria Helfer. La signora
Helfer, quale rappresentante del Comune, ha
spiegato come l’idea del gruppo di associazioni
sia stata accolta: «Appena abbiamo sentito parlare di quest’iniziativa, abbiamo capito l’importanza del fare solidarietà e di quanto i ci�adini siano
convinti che per un ﬁne comune, ci si deve me�ere in rete». Il Comune sostiene l’associazione attraverso un aiuto economico, ma anche me�endo
a disposizione un uﬃcio in municipio.
Padre Giancarlo è anche arcivescovo di Campobasso, ma ha modi molto umili e dire�i. Ringrazia la «cordiale accoglienza che sempre ricevo in
Trentino», essendo Denno in Val di Non il suo
luogo d’origine. Avvia la sua carriera religiosa
in Calabria, dove viene ordinato sacerdote nel
’78 e dove diverrà docente di Storia della Chiesa,
delegato diocesano per la Pastorale del Lavoro e

cooperatore della parrocchia di Santa Chiara in
Crotone.
«Sono stato anche cappellano del carcere circondariale a Crotone – continua Padre Giancarlo - e
in quell’occasione ho avuto non poche crisi: pensavo di non essere all’altezza. Mi chiedevo se fosse possibile conciliare Dio e il male e come potessi
testimoniare la speranza in un luogo così pieno
di dolori e soﬀerenze. Ricordo di un avvenimento - continua il Padre, rabbuiandosi in viso – nel
quale un carcerato mi raccontò di come uccise
sua moglie. Mentre lui raccontava tu�i i truculenti particolari dell’omicidio, mi pareva di essergli
stato accanto in quel bru�o momento e quando
inﬁne mi strinse la mano, come sentivo il sangue
della moglie che macchiava la mia pelle. I giorni
seguenti, seguitavo a lavarmi le mani, sperando
che quest’ orrenda sensazione svanisse.
Ma un brano del Vangelo in particolare mi diede la forza: Ma�eo 5, 43-48. [43]Avete inteso che fu
de�o: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; [44]ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate
per i vostri persecutori, [45]perché siate ﬁgli del Padre
vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra
gli ingiusti. [46]Infa�i se amate quelli che vi amano,
quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubbli-
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cani? [47]E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli,
che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche
i pagani? [48]Siate voi dunque perfe�i come è perfetto il Padre vostro celeste. Da quel momento capii
che Dio è così grande perché non fa privilegi, non
segue la nostra logica meritocratica per decidere
quanto amare i sui Figli.
Anche l’istinto di una madre ragiona con l’amore: se uno dei suoi tanti ﬁgli si trova in prigione, ed è quindi il meno ada�o a ricevere l’amore
della madre, ella lo amerà tanto quanto ama gli
altri suoi ﬁgli». L’assemblea pende dalle labbra
di Padre Giancarlo e condivide queste profonde
riﬂessioni. «C’è uno slogan che un missionario mi
suggerì, che ancora oggi io credo valido: “Poiché
siamo tu�i Figli, diveniamo Fratelli”. Dio ti ama
come un suo Figlio, ma è la consapevolezza del
tuo essere ﬁglio che ti fa ricambiare l’amore con i
tuoi Fratelli.
La chiave della solidarietà è proprio questo scambio reciproco di amore, che altro non è che una
deviazione: l’amore che Dio investe nei suoi ﬁgli,
ognuno poi lo restituisce, amando i suoi fratelli.
Questa consapevolezza è liberante e dà lunga vita
all’essere solidali; con o senza “grazie”». Padre
Giancarlo spiega con puntualità ed estrema ﬂuidità, importanti e complessi insegnamenti teologici e sociali. Crea numerosi spunti di riﬂessione
per interrogare le reti solidali tra i ci�adini ma
anche se stessi. Con esempi molto semplici, ma
interessanti giustiﬁca le sue aﬀermazioni: «Qualche anno fa ho convinto i miei ragazzi calabresi a
fondare una cooperativa per promuovere lo sviluppo del territorio.
Li ho portati in Trentino per visitare le nostre
realtà e cercare un modello al quale ispirarsi.
Sono rimasti particolarmente colpiti dalla cooperativa agricola mòchena di Sant’Orsola, che come
ben sapete è stata decisiva nella crescita della Val
dei Mòcheni. Col tempo sono iniziati parecchi
scambi tra le due comunità, dove entrambi hanno
contribuito a creare un solido rapporto reciproco. Grazie ad alcuni contadini che hanno messo
a disposizione del terreno per le prove, ai ragazzi
calabresi che hanno creduto in loro stessi e nella riuscita del piano, negli operatori dell’azienda
trentina di piccoli fru�i che hanno condiviso i
loro insegnamenti e creduto nelle potenzialità dei
crotonesi, l’a�ività ha avuto un o�imo successo.
Dopo alcuni piccoli incidenti e scoraggiamenti di
percorso, il miracolo: ai primi di dicembre i lamponi calabresi erano rossi.
Ora Sant’Orsola può vantare un valido partner
commerciale che completa il mercato dei piccoli
fru�i. Quest’iniziativa dimostra quanto forte sia
la reciprocità: i doni di ognuno, completano quel-

li degli altri».
Adesso che Padre Giancarlo è stato trasferito in
Molise, sta tentando di riproporre le stesse condizioni per avviare un cambiamento costru�ivo:
«Bisogna capire che chi dona e chi riceve sono
sullo stesso piano. Il punto nodale della società
odierna è valorizzare quello che già c’è e potenziare quello che manca. Si ha bisogno di individualità, ma anche di creare una rete insieme per
poter perseguire un bene comune. L’esempio che
voi trentini mi date provoca nel cuore un’ediﬁcazione reciproca e io personalmente lo stimo molto».
Seguono varie domande, ma sopra�u�o ringraziamenti e chiarimenti sui grandi insegnamenti
di Padre Giancarlo. Tra tu�i un gruppo scout,
che prevede un campo nel casertano, chiede alcuni semplici consigli.
Il Padre non può che essere felice di percepire
questa voglia di cambiamento da parte dei giovani e ammonisce il gruppo: «Vi renderete conto
delle cose che avete da donare; conoscerete una
realtà diversa e accoglierete una realtà complementare alla vostra. L’ideale sarebbe poter ricambiare, me�ervi in conta�o con un gruppo di giù
e invitarli in Trentino». Gli scout, soddisfa�i, si
sono convinti che sarà un’esperienza ricca ed indimenticabile.
Il pubblico è stato a�ento e partecipe al dialogo
con Padre Giancarlo e, come a ringraziamento di
quest’interazione, l’Arcivescovo ha voluto concludere la serata il Padrenostro, recitato all’unisono.

Eleonora Dalfovo
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“Non farò morire un
miliardo di persone”
Sul Web l’appello della Fao contro la fame
“Andate alla ﬁnestra e urlate: sono fuori di
me; non lascerò morire di fame un miliardo di persone».
È un Jeremy lrons arrabbiato che da
Youtube lancia la grande petizione on line della Fao che esorta i
cittadini del mondo a indignarsi
per il fatto che circa un miliardo
di persone soffrano la fame.
Il progetto I billionhungry (www.
billionhungry.org) è stato presentato nella sede dell’agenzia
Onu e invita con un ﬁschietto giallo
(logo della petizione) a “dire basta!”
alla fame; una petizione mondiale che si

Il tempo,
meglio perderlo!
Convivere con la fretta, ottimizzando ogni
istante, rischia di svilire un bene prezioso

I

di Daniele Novara

l tempo è un bene prezioso: desideriamo averlo, riempirlo, risparmiarlo e ci si inventa di
tutto per poter fare sempre più cose, sempre
più in fretta. Siamo ossessionati dalla fretta e comunque, ﬁn da piccoli, educati al multitasking,
organizzati nel fare più di una cosa per volta: studiare storia e intanto aggiornare Facebook, nel
frattempo mandare un sms all’amica del cuore,
e magari buttare un occhio a Mtv. L’unico valore
sembra essere la velocità, la produttività, il far più
cose contemporaneamente nell’illusione di essere
poi liberi di fare altro. Viene però da chiedersi che
libertà sarà mai questa.
A me, al contrario, sembra un sistema che oppri-

appella ai governi afﬁnché facciano dell’eliminazione della fame la priorità della loro azione. “Dovremmo tutti essere molto arrabbiati
per il fatto che altri esseri umani continuino a
soffrire la fame”, ha ribadito il direttore generale della Fao, Jacques Diouf nel suo intervento.
«Se anche voi lo siete – ha aggiunto – vorrei
che esprimeste questa rabbia aggiungendo il
vostro nome alla petizione che trovate
su www. billionhungry.org: che siate ricchi o poveri, giovani o vecchi, nei Paesi in via di sviluppo
come in quelli sviluppati».
La Fao spera che la petizione trovi un’ampliﬁcazione
attraverso social network
come Facebook, Twitter e
YouTube.
Il sostegno alla petizione arriva anche dall’atleta olimpico
Carl Lewis e dal calciatore Patrick
Vieira.
me e rende schiavi: riempio il tempo per non perderlo, per averne altro da riempire, senza pause;
come se la qualità, la cura, la possibilità di fare
quello che è meglio - e non quello che è più rapido
- non contassero anche loro.Io credo piuttosto che
la ricchezza che ci viene dal tempo non stia nello
sfruttarlo il più possibile ma nel perderlo; che il
vero lusso sia concedersi di dedicarsi a qualcuno
o a qualcosa e anche annoiarsi.
Recenti ricerche hanno scoperto che il cervello
umano, se eccessivamente stimolato, ne risente
e con lui anche il corpo: meglio allora prendersi
delle pause e , ogni tanto, permettersi di non far
niente. Non dimenticatevi che la concentrazione
è importante per imparare, per fare bene quello
che state facendo, per godervelo e scoprirvi poi
soddisfatti.
Avete paura di annoiarvi? La noia è invece un elemento molto prezioso per stimolare la creatività,
la fantasia, per inventarsi modi nuovi ed efﬁcaci
per affrontare al meglio le sﬁde che vi aspettano.
La conclusione? Se vogliamo davvero sfruttare al
meglio il nostro tempo ci conviene, più che riempirlo al massimo, imparare a perderlo.
da Avvenire
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La ricchezza dei nonni
di Tiziana Zambonato

“Chi trova un nonno trova
un tesoro”: potrebbe essere questa la conclusione di
una ricerca dell’Osservatorio Terza Età, del Cerm e del
Censis sul contributo
che i nonni danno alle
famiglie italiane, un
contributo che non è
solo aﬀe�ivo, ma anche e sopra�u�o di tipo
materiale.
I nonni in Italia sono
circa 11 milioni e 500
mila e di questi 737.000
vivono in famiglia.
E’ stato calcolato che il
62,7%dei nonni (equamente distribuiti fra
maschi e femmine) aiuta concretamente ﬁgli e
nipoti: in particolare il
35,8% si occupa dire�amente dei nipoti facendo risparmiare alle famiglie denaro
prezioso sulle baby-si�er,
il 9% contribuisce con versamenti in denaro all’economia famigliare, il 17,5%
svolge lavore�i domestici e
sbriga le fastidiose pratiche
burocratiche.
Si tra�a di un fenomeno silenzioso, molto diﬀuso e che
non conosce diﬀerenze territoriali.
E’ un fenomeno che viene
dato per scontato e, forse per
questo, viene spesso so�ovalutato. In realtà i nonni sostengono i bilanci familiari

con circa 7,5 miliardi di euro
all’anno e contribuiscono
alla vita della famiglia con
oltre 30 ore di prezioso lavoro se�imanale più o meno visibile. E’ stato anche stimato
che i nonni che vivono in famiglia danno un contributo

medio alla casa
di circa 190 euro al
mese, contributo che
sale a 400 euro se in famiglia ci sono i così detti “bamboccioni”, cioè quei
giovani fra i 25 e 35 anni che,
secondo l’ex ministro PadoaSchioppa, sono eternamente
a carico della famiglia.
I nonni sono dunque una
evidente “ricchezza” o, come
sostengono alcuni economisti, un vero e proprio “salvagente” nel periodo di crisi
globale che stiamo a�raversando.
Non mancano, ovviamente
le critiche. Secondo alcuni la
convivenza con i nonni non
sarebbe una scelta libera e
volontaria, ma solo un fa�o
di convenienza reso necessa-

rio dalla mancanza di soluzioni migliori che la società
non è in grado di oﬀrire.
Secondo altri l’aiuto economico dei nonni è “improprio” in quanto dovrebbero
essere le nuove generazioni
con il loro lavoro e il pagamento dei contributi a
sostenere il benessere
dei nonni e non il contrario: questa sovrapposizione generazionale
sarebbe inoltre dannosa in quanto, falsando
la situazione economica generale, impedirebbe l’a�ivazione di altri
strumenti propri dello
stato sociale.
Vi è inﬁne chi spiega
il comportamento dei
nonni su un piano psicologico e in termini
di benessere personale. L’aiuto che i nonni
danno a ﬁgli e nipoti li
fa sentire importanti e
validi e quindi meno anziani; è un sorta di antidoto alla
depressione, alla mala�ia e
alla solitudine.
Tu�e queste critiche possono anche avere un fondamento di verità, ma non tengono conto di un aspe�o sostanziale: quello che muove i
nonni è in ogni caso l’amore.
E’ questa la loro vera ricchezza: un amore vero, semplice
e disinteressato che lega da
sempre le diverse generazioni in un ciclo armonioso della vita. Un amore da imitare,
che merita soltanto rispe�o.
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Adjudeni, Romania: non lontano da noi
D

di Konrad Vedovelli

al 1990, un anno dopo la caduta di Nicolae Ceausescu, in un piccolo paese della Romania, al conﬁne
con la Moldova, c’e’ una comunità di Suore della
Provvidenza, congregazione fondata da Luigi Scrosoppi, il
santo friulano vissuto nel 1800. La località di cui parliamo
e’ Adjudeni, settemila abitanti di cui quasi duemila in età
infantile. Come in altri paesi dell’ Est Europa, la ﬁne del regime comunista in Romania ha contribuito a far uscire allo
scoperto la fede religiosa, per moti decenni tenuta nascosta per paura delle ritorsioni del
potere. La chiesa
di Adjudeni, come
molte altre nel
paese fu costruita
dagli uomini, di
notte, quasi in segreto. Vent’anni
fa, dunque, su richiesta della autorità religiose locali, una trentina,
suor Rosetta da
Segonzano, insegnante in una
scuola materna
in Friuli, partì con una sua consorella, suor Michelina,
per la Romania.
Ad Adjudeni, oggi, dopo due decenni le Suore della Provvidenza, gestiscono una struttura composta da un convento,
da un asilo e da un doposcuola. Le religiose ora sono quattro
e alle nostre conterranee si sono sostituite delle consorelle
rumene, che gestiscono con fermezza e grande spirito di
sacriﬁcio quest’importante luogo di riferimento del paese.
Il loro lavoro non e’ privo di difﬁcoltà, anche perché il governo e’ critico verso queste strutture, c’e’ molta burocrazia
e corruzione nel paese e spesso a queste iniziative vengono
messi i classici bastoni tra le ruote. Le suore curano molto
l’aspetto umano, l’educazione di bambini che spesso sono
stati abbandonati. Nelle famiglie, già povere, un problema
molto diffuso è quello dell’alcolismo, sia tra gli uomini che
tra le donne. Le persone hanno la possibilità di avere credito
per l’acquisto degli alcolici, mentre non lo ricevono per il
cibo! Altri bambini hanno la loro mamma lontana, in
Italia, a fare la badante.
Queste notizie le raccolgo grazie alla testimonianza di
Livio Colombetti e della moglie Katia, due nostri concittadini che da quasi 10 anni si impegnano a recapitare aiuti alle
suore di Adjudeni. Recentemente, un mese fa, per la pri-

ma volta Livio ha portato con se’ Katia e i ﬁgli, Pietro e
Chiara, i quali sono rimasti molto colpiti dalla condizioni di
vita dei loro coetanei che vivono in un paese che nonostante faccia parte integrante della ricca comunità europea,
non ha certamente le stesse possibilità e ricchezze. Da
ricordare anche l’impegno di altre persone di Mezzolombardo, tra cui Vittorio Giacomazzi e Andrea Zanella.
Livio e Katia mi raccontano che vicino alla comunità di
suore a Adjudeni c’e’ una Casa famiglia, da loro visitata
recentemente, voluta da una ricca signora, che colpita da
un male incurabile, anni fa,
fece un voto
e mise a disposizione la
propria vita
in particolare
per quelle ragazze madri
che si trovavano abbandonate al loro
destino, sole
con il proprio
bambino. In
questa casa ora
ci vivono cinque mamme e otto ﬁgli, alcuni disabili. Katia mi racconta
in particolare di un piccolo di due anni, rimasto rovinato
per sempre a causa della violenza del padre, il quale una sera
rientrato ubriaco lo scagliò per terra. Mi racconta anche, e
noto in lei una profonda commozione e allo stesso tempo
felicità, di un altro bambino con una grave malformazione della colonna vertebrale, che si sostiene con le mani
sul pavimento, ma in ogni caso di un’intelligenza unica,
di una vitalità contagiosa. La signora che gestisce la casa,
vuole portare avanti un progetto che vada oltre la sopravvivenza e che possa insegnare a queste giovani donne a
vivere con dignità assieme ai loro piccoli.
Ci sono tante situazioni critiche, come quella di 5 fratellini abbandonati dalla loro mamma che ora e’ in Italia e che
non si fa piu’ sentire, e che vivono assieme al papà tra mille
problemi e difﬁcoltà. La gente e’ in ogni caso molto orgogliosa, e gli aiuti li vanno a prendere dalle suore, magari di
notte, per non farsi vedere.
Le religiose, come detto, sono ora in quattro, e con le loro
forze si occupano della casa, dei bambini della scuola materna, di quelli del doposcuola, cercano di assicurare loro
almeno un pasto caldo e di permettergli di trascorrere il pomeriggio al riparo dal freddo: in inverno le temperature arri-
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vano anche a – 30°. Insegnano canto
a quasi 200 ragazzi, curano l’orto e
in piu’ seguono all’esterno degli anziani.
I bisogni delle persone in questo paese sono tanti. Livio raccoglie in continuazione oggetti di ogni genere, in
particolare vestiti, materiale scolastico, attrezzature (passeggini, lettini…)
per bambini e altre cose che possono
servire.
Grazie al contributo indispensabile

della S.Vincenzo di Mezzolombardo,
vengono portate direttamente sul
posto le generose offerte in denaro
raccolte tra i nostri concittadini e tra
tutti coloro che sentono il bisogno di
contribuire a portare un po’ di sollievo
a delle persone molto meno fortunate
di noi, e che in ﬁn dei conti abitano a
non molta distanza dalle nostre case.
Le religiose ci tengono a ringraziare
la nostra comunità per ciò che e’ stato
fatto ﬁno ad ora.

E’ per tale motivo, che ho
chiesto a Livio e Katia di poterci dare queste notizie, e
di essere punto di riferimento
per tutti coloro che volessero
aderire a questa lodevole ed
importante attività beneﬁca.
Il cellulare al quale si puo’
chiamare per dare il proprio
contributo e’ il 335/6046662.

Inaugurazione
della nuova sede
di Mandacarù
L

a bo�ega Mandacarù
di Mezzolombardo si è
spostata in Corso Mazzini, 24, portando in pieno centro storico un contributo di vivacità, allegria, conoscenza di
altre culture con i colori, i sapori, le storie dei prodo�i del
commercio equo e solidale.
Il trasloco è avvenuto ancora
in febbraio, ma la festa di inaugurazione si è svolta sabato 17
aprile 2010 alle ore 16.30 con
musica dal vivo e degustazioni di prelibatezze dolci e salate
del commercio equo e solidale. Durante tu�o il pomeriggio dell’inaugurazione si sono
susseguite le visite dei molti
amici e soci di Mandacarù e
delle autorità.
La bo�ega è esclusivamente
gestita da volontari, circa trenta, quasi tu�e donne, che abitano a Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele, Bassa
Val di Non. Ricordiamo che la
prima bo�ega, sempre a Mezzolombardo, è stata aperta nel

dicembre 2002, grazie anche
all’impegno di molte persone impegnate in parrocchia: le
prime riunioni organizzative
si sono svolte proprio in canonica.
Il nuovo punto vendita ha ora
acquisito maggior visibilità:
vi trovano posto 200 tipologie di prodo�i tra alimentari
e prodo�i di artigianato artistico nei più svariati materiali provenienti da Asia, Africa
e America Latina, con una
varietà di proposte originali,
per rinnovare la casa con la
personalità briosa ed elegante
degli elementi di artigianato
provenienti dai paesi del Sud
del Mondo. Possiamo trovare
ad esempio tovaglie, ceramiche, tappeti, piccoli mobili,
ogge�i decorativi che possono

riscaldare ogni ambiente con
raﬃnata semplicità. E ancora,
deliziosi prodo�i alimentari,
cosmetici, accessori, calde proposte di abbigliamento: tante
idee per reinterpretare la quotidianità in chiave equa e solidale.
Certamente la presenza di una
bo�ega di Mandacarù nella
nostra borgata è una ricchezza
per i valori e le sollecitazioni
che propone: essa perme�e a
tu�i, acquistando questi prodo�i, di contribuire al sostentamento dei produ�ori del sud
del mondo (spesso riuniti in
cooperative) sviluppando reti
commerciali che rispondano a
criteri di equità e reciprocità.

Fernanda Taparelli
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52bambinihannoricevutoGesùnell’Eucarestia
di Tiziana Ferrari

Domenica 2 maggio 52 bambini della nostra comunità hanno ricevuto per la prima volta Gesù nell’Eucarestia.
E’ stata una giornata indimenticabile: dopo il ritrovo alla scuola materna, tu�i i bambini, i sacerdoti, i catechisti e i genitori,
preceduti dalla Banda Ci�adina, si sono recati in processione
ﬁno alla Chiesa parrocchiale, testimoniando che questo Sacramento non è un fa�o riguardante il singolo, ma l’intera comunità. I bambini hanno animato con gioia la celebrazione con canti,
preghiere e ringraziamenti, ricordando con aﬀe�o anche la loro
amica Marialisa.
Durante l’Eucarestia è stato so�olineato che la Prima Comunione rappresenta un momento fondamentale del loro cammino di
vita e di fede e l’inizio di un’amicizia con Gesù che si dona loro
come pane di vita, rendendoli forti e consapevoli del Suo grande
amore.
I bambini sono stati accompagnati con cura e dedizione dal parroco e da 8 catechisti eccezionali: Antonie�a, Consuelo, Franca,
Marisa, Milena, Oscar, Rita e Rose�a. A tu�i loro va un grazie
di cuore.
La catechesi familiare ha aiutato anche noi genitori a prepararci,
insieme ai nostri ﬁgli, a questo Sacramento. Per noi è stato un
percorso di evangelizzazione e di veriﬁca personale; sarà nostro
compito ora quello di continuare a seguire i nostri ﬁgli, accompagnandoli per l’incontro con Gesù alla Santa Messa domenicale.

Anghelone Emanuele
Battocletti Paolo
Berlanda Francesca
Berteotti Giorgia
Callegaro Elisa
Carrara Davide
Cologna Iris
Coster Comi Elena
Cristan Dario
Dalfovo Mattia
Dalla Brida Elisabetta
Dalvit Fabio
D’Ascenzo Gianna
Fiorazzo Chiara
Franchi Brian
Fulco Rosa
Girardi Matteo
Girardi Vittoria
Gramola Anna
Guadagnini Helena
Helfer Michele
Lepadatu Gianni
Losapio Mariagrazia
Malacarne Chiara
Malacarne Susanna
Mazzalai Stefania
Merler Alessandro
Mittestainer Denny
Mittestainer Giorgia
Nerpas Jennifer
Olivotto Michele
Orsingher Silvia
Paoli Arianna
Paoli Elisabetta
Paoli Gianluca
Papa Jessica
Pasquin Giada
Paternoster Ilaria
Pedron Valentina
Pezzi Camilla
Piccoli Thomas
Prezzi Stefania
Puglisi Martina
Selber Alessio
Spangaro Mattia
Tait Anna
Valentinelli Paolo
Vedovelli Alexander
Vescera Alessandro
Weber Lisa
Zanini Alessio
Zanoni Ilaria
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Cresima prima e seconda
di Chiara e Maddalena

D

omenica 25 aprile abbiamo
ricevuto il sacramento della
Cresima. Eravamo in tanti,
ragazzi e ragazze di prima e seconda
media, sia di Mezzolombardo che di
Nave S. Rocco. La cerimonia si è
svolta in due momenti separati per
ciascuna annata, così come diverso
è stato il percorso di preparazione
per
questo
importante

momento. La seconda media è stata l’ultima classe a seguire la catechesi tradizionale, basata su incontri
settimanali con le catechiste e don
Roberto. Sono stati momenti impegnativi nei quali abbiamo letto
le scritture, visto ﬁlmati, preparato cartelloni, confrontato le nostre
opinioni. Abbiamo anche visitato il
Seminario di Trento e parlato con i
seminaristi dei doni e dei frutti dello
Spirito.
La prima media ha sperimentato un
percorso nuovo basato su un maggiore coinvolgimento delle famiglie. Anche
i genitori

sono andati a catechesi da don Roberto condividendo la preparazione
con i ﬁgli. E’ stato uno stimolo ad
essere più vicini, a comprendere
meglio l’importanza della cresima.
Il percorso è stato caratterizzato da
un ritiro presso il convento di Arco
e da un incontro a Trento con l’Arcivescovo Bressan.
La Cerimonia della cresima è stata
celebrata da Mons. Lauro Tisi che,
nell’omelia, ha saputo coinvolgere
tutti i presenti, parlando dell’uomo
e delle sue problematiche e invitando i giovani ad affrontare la vita con
l’entusiasmo e la forza che viene
dallo Spirito Santo. Per noi e per i
nostri compagni chiediamo che la
luce dello Spirito possa illuminare
la nostra vita.
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News dal Consiglio pastorale
di Martina Casagrande
Ecco le principali decisioni adottate dal Consiglio Pastorale Parrocchiale in quest’ultimo anno:
FESTA DELLA PARROCCHIA
Non più assemblea, ma Festa della
Parrocchia: ecco la formula trovata
dal Consiglio Pastorale per trovare
il modo afﬁnché la nostra comunità parrocchiale abbia un’importante
occasione per incontrarsi e per stare
insieme. L’occasione è stata offerta
dall’inaugurazione della chiesa parrocchiale dopo i lavori di restauro. Il
bilancio della giornata, che è stata
molto partecipata, è stato positivo. E
la cosa più bella è stata vedere come
la comunità sia ancora capace di incontrarsi, di stare bene insieme, di
fare relazione, in un clima di collaborazione e disponibilità.
GITA PARROCCHIALE
Come conclusione dell’anno pastorale, anche quest’anno il Consiglio Pastorale propone la gita parrocchiale.
L’idea di trascorrere dei piacevoli
momenti insieme è nata dalla voglia
di concludere in maniera diversa dal
solito l’anno pastorale. Non ci saranno più le singole gite del coro e dei
gruppi di catechesi, ma è stato tutto
riunito in un’unica esperienza, a cui
tutta la comunità può partecipare.
Questo è sicuramente un momento
importante, una rara occasione di incontro e amicizia, è uno stare insieme che crea comunione e comunità.
UNITÁ PASTORALI
Abbiamo riﬂettuto sul futuro della
nostra Parrocchia, ovvero sul fatto
che anche da noi fra qualche anno
verrà creata un’Unità Pastorale.
Nelle unità pastorali rimangono le
parrocchie, ma pian piano si creerà
un’unica comunità credente. Con
l’unità pastorale si tolgono i conﬁni
delle parrocchie: si diventa comunità. Ad ogni comunità rimarrà la pro-

pria identità, ma le varie comunità
dovranno imparare a collaborare.
La gestione sarà afﬁdata alla comunità credente, con la collaborazione
dei parroci e dei laici. Dalla nostra
riﬂessione è emerso che questa operazione potrà essere un fattore di riscoperta di essere Chiesa, di essere
battezzati, chiamati a celebrare la
gioia del Signore. Stiamo tornando
alle origini, dove il prete non era un
organizzatore delle attività parrocchiali, ma un missionario.
La Chiesa delle origini era vera, autentica: è un’ideale positivo a cui
aspirare, nella speranza di un recupero della fede. Come cristiani dobbiamo testimoniare questa speranza,
nutrire ﬁducia nel disegno di Dio in
questa fase di cambiamento e considerarla una grande opportunità.
Se vogliamo crescere non ci saranno mai deleghe, ma assunzioni di
responsabilità: mandare avanti la
parrocchia non è compito del parroco, ma di tutta la comunità credente,
composta da tutti i battezzati.
Nella comunità il ruolo del prete è di
preghiera e di annuncio della parola,
ognuno però deve sentirsi chiamato a far crescere la chiesa: bisogna
passare da utenti ad azionisti.
I laici devono acquisire la consapevolezza di questo necessario cambiamento. Oggi la comunità si identiﬁca con la parrocchia, domani non
sarà più così: senza dubbio le chiese
rimarranno aperte, i momenti di preghiera nelle parrocchie ci saranno,
ma dovrà crescere la consapevolezza che siamo un’unica comunità. È lo
spirito che crea la comunità cristiana, la Chiesa non ha conﬁni.
I dubbi sono tanti e il passo da compiere è complesso. Come prepararsi
a questo grande cambiamento?
Innanzitutto bisogna cominciare ad
aprirsi e a cercare di collaborare con
le altre parrocchie.
Poi è necessario formare le persone
e valorizzare i carismi, le competenze che le persone già hanno e già
mettono a disposizione della comunità.
Non saremo comunque lasciati soli:
la funzione del prete sarà il discer-

nimento vocazionale e avrà inoltre
una responsabilità di formazione e
accompagnamento.
LA CHIESA È COMUNIONE
A Mezzolombardo, certamente ci
sono tanti gruppi di cristiani impegnati, ma possiamo dire, che la nostra comunità di cristiani manifesta
questa comunione?
E’ possibile fare qualche passo in
più?
Ci siamo chiesti se si potrebbe valorizzare in questo senso la solennità
del Corpus Domini, se è possibile
dare un’anima giovane a questo rito,
dare signiﬁcato a questo segno. O se
invece ci rassegniamo ad una sﬁlata
stanca con il Cristo che poi ﬁnisce in
una scatola, in tasca a qualche ministro che lo “rinasconde” nel tabernacolo.
La proposta è stata di iniziare con
una Eucaristia veramente comunitaria, dove sono presenti particolarmente le persone operanti nei nostri
gruppi parrocchiali, per dare testimonianza di comunione. La partecipare alla processione allora non sarà
più una pia devozione di qualcuno,
ma una esigenza di coerenza e testimonianza che siamo Popolo di Dio in
cammino, seguendo Gesù Maestro.
Sarebbe poi bello arrivare non nell’orto del convento, ma nella chiesa:
lì ci sarebbe la benedizione, ma si
potrebbe dare la possibilità di continuare l’adorazione eucaristica da
parte dei vari gruppi, per concludere
verso sera con i Vespri solenni.
Ci siamo resi conto che questo proposta è realizzabile solo con una collaborazione tra parrocchia e convento
dei frati francescani, collaborazione
che senza’altro porterebbe un valore
in più alla comunità cristiana.
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Notizie dall’Oratorio

Facciamo i compiti insieme
di Tiziana Zambonato

L’Oratorio di Mezzolombardo ha lanciato, a partire dal
16 aprile 2010, e per tutti i venerdì ﬁno alla ﬁne dell’anno scolastico, un progetto COMPITI.
Il progetto nasce dalla preziosa disponibilità manifestata da un gruppo di studenti dell’Istituto “Martini” di
Mezzolombardo di mettere a disposizione il loro tempo e le loro competenza sul piano operativo a favore
degli studenti della scuola primaria. Tale disponibilità costituisce la risposta concreta ai seguenti bisogni
emersi dal territorio:
- il bisogno di riscoprire i “compiti per casa” come
momento di crescita, di aggregazione e socializzazione
equilibrata e gioiosa;
- il bisogno di supporto per quelle famiglie che trovano difﬁcile seguire efﬁcacemente il percorso formativo

dei ﬁgli.
- il bisogno di accompagnamento per i ragazzi che
vivono difﬁcoltà di apprendimento nel loro percorso
scolastico;
Le finalità del progetto sono quindi duplici: in primo
luogo offrire al territorio un valore aggiunto nella promozione e nella diffusione di competenze educative
individuali e di comunità;in secondo luogo costruire relazioni significative in termini di peer education. Dopo
i primi incontri il, bilancio dell’iniziativa è sicuramente
positivo. Il numero dei partecipanti non solo è andato
crescendo di volta in volta, ma si è creato un clima sereno, collaborativo e particolarmente produttivo.
Un grazie agli studenti del “Martini” (Mara, Valentina, Veronica, Nicola, Alessandro, Giulia, Daniela) per
l’impegno, la serietà e la professionalità dimostrata.
Un grazie anche alla Maestra Lorena che ha collaborato efﬁcacemente al buon ﬁne del progetto.
L’intenzione per il prossimo anno scolastico è quella di
riproporre l’iniziativa migliorandola e potenziandola.

ORATORIO:
bilancio annuale 2009

I

di Sandro Santoro

l 20 aprile 2010 si è svolta presso l’Oratorio di Mezzolombardo la tradizionale assemblea annuale dei
soci per l’approvazione del bilancio annuale 2009 e
la presentazione delle proposte per il nuovo anno.
La Presidente, dopo aver ricordato che i soci sono attualmente 149, ha spiegato nelle sue diverse parti il bilancio di esercizio redatto dal segretario.
Sono state riassunte, anche con documentazione fotograﬁca, le numerose attività
svolte dall’associazione nell’anno 2009. In particolare: gita sulla neve, carro di
carnevale, laboratori primaverili della creatività, vaso della fortuna, cineforum
per i giovani, spettacolo “Aggiungi un posto a tavola”, festa del ciao, laboratori
autunnali della creatività, concorso dei Presepi, recita di Natale, gita ad Innsbruck. Accanto a questi eventi è stata ricordata la costante animazione della sala
giochi il sabato pomeriggio.
Per il futuro l’associazione intende proseguire su questa strada, potenziando le
attività di carattere culturale e favorendo un maggiore coinvolgimento e partecipazione delle famiglie alla vita oratoriale in modo tale che l’Oratorio non sia solo
spazio di gioco ma anche punto di incontro e di confronto, occasione di impegno
e amicizia. Altro aspetto importante è la necessità di collaborare sempre più attivamente con le altre realtà territoriali al ﬁne di costruire una vera rete capace di
rispondere ai bisogni del sociale .
Il direttivo è anche intenzionato ad investire sulle dotazioni digitali al ﬁne di favorire un sempre maggiore coinvolgimento del mondo giovanile nelle iniziative
dell’associazione Noi.
I soci intervenuti hanno espresso soddisfazione per l’attività svolta e per la positiva visibilità dell’Oratorio.

Notizie in breve
dall’Oratorio
Il Direttivo invita a prendere visione del nuovo sito dell’Oratorioassociazione Noi www.oratoriomezzolombardo.it realizzato dalla
segretaria Martina Facci, sul quale
sono consultabili tutte le iniziative dell’Oratorio. Per i più piccoli
il sito offre divertenti opportunità
di svago.
Domenica 9 maggio 2010 si è
svolta la gita dell’Oratorio ai castelli della Baviera. L’afﬁatamento
dei partecipanti, circa 70 persone, e
il tempo clemente hanno contribuito alla buona riuscita del viaggio
caratterizzato da aspetti culturali,
paesaggistici e di socializzazione
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Pronti, attenti, via!
Cari ragazzi e cari genitori,
venerdì 2 luglio 2010 inizierà ufﬁcialmente la 18a edizione di Estate Insieme con
gli immancabili laboratori, le uscite in piscina
al lido di Egna e le imperdibili gite. Quest’anno
le iscrizioni si terranno presso il Centro Aperto
“Il Kaos” in via Rotaliana - 53, nelle giornate del 3, 4, 7, 8 e 9 giugno dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 17.00 alle 18.00. Come lo scorso
anno, per chi non potesse, ci sarà la possibilità
di iscriversi anche nella giornata di lunedì 28
giugno dalle 10.00 alle 13.00 sempre presso il
Centro Aperto “Il Kaos”.
Per la 18a edizione gli organizzatori (Parrocchia,
Centro Aperto “Il Kaos”, Centro diurno APPM e
Progetto Ritorno al Futuro), in collaborazione
con i volontari e le Associazioni della borgata, hanno preparato per Tutti Voi Ragazzi un
“piatto ricco” di iniziative “condito” con qualche simpatica novità: il laboratorio al Museo
degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San

Michele all’Adige, il laboratorio di Fashion², il
ritorno della gita al Parco Acquatico “Rio Valli”,
il torneo di calcio Champion’s Piana al campo
di calcio dell’U.S. Rotaliana.
Ricordiamo a Tutti che le attività di Estate Insieme si svolgeranno sempre nelle giornate del
lunedì con i Laboratori, del mercoledì con le
uscite in Piscina e del venerdì con le Gite.
Il primo appuntamento è ﬁssato quindi per le
ore 15.00 di venerdì 2 luglio presso il cortile dell’Oratorio da dove, con una biciclettata
verso Mezzocorona, inizierà l’Estate Insieme
2010 e terminerà sempre all’Oratorio giovedì
2 settembre alle ore 20.30 con l’Estrazione di
fantastici premi per i presenti e con la visione
del ﬁlmato dei bei momenti trascorsi insieme
nel corso dell’estate.

Festa giovani del Decanato
D
omenica 16 maggio un gruppo di
adolescenti e giovani delle parrocchie
del nostro decanato si sono riuniti a
Mezzocorona per una giornata di festa a conclusione dell’a�ività di quest’anno.
Dopo un momento di preghiera i ragazzi, divisi in squadre, si sono scontrati in vari giochi vagamente “demenziali” e dobbiamo dire
che lo spasso è stato generale.
Dopo aver giocato assieme tu�o il pomeriggio c’è stato il momento più importante della giornata: la Santa Messa celebrata da don
Agostino ci ha ricordato Chi è che ci fa incontrare, riunire e divertire.
Dopo la celebrazione tu�o si è concluso “in
gloria” con la cena e il nutella party.
La voglia di stare assieme era però ancora

tanta ed a fatica gli animatori di Mezzolombardo (il nostro era il gruppo più numeroso!)
sono riusciti a riportare a casa, ad ore decenti,
i ragazzi loro aﬃdati.

Gli animatori
del gruppo giovani
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Agenda
Domenica 6 giugno:

Solennità del CORPUS DOMINI
Alle 10.00 Solenne celebrazione eucaristica
e processione per le vie del paese ﬁno alla
chiesa dei Padri francescani.
Alle 15.00 celebrazione comunitaria del sacramento del Battesimo.
Martedì 8 giugno:
Alle 20.30 nella chiesa del convento, celebrazione conclusiva dei Centri di Ascolto.
Sabato 26 giugno:
Festa di San Vigilio vescovo e martire, patrono della nostra diocesi.
Domenica 27 giugno:
Inaugurazione della nuova casa a Salter e
inizio dei campeggi.
Sagra di San Pietro con vaso della fortuna a
sostegno delle attività del nostro oratorio.
Domenica 11 luglio:
Inizio del 2° turno di campeggio Salter
Venerdì 23 luglio:
Inizio del 3° turno di campeggio Salter
In agosto:
Soggiorno a Salter per adulti e anziani.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Mariarosa Concin
22 - 29 agosto:
Settimana per giovani a Taizè
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
don Roberto cell. 347/30.88.518 - tel.
0461/601054 ( canonica)
zimnisce@tiscalinet.it
4- 5 settembre:
Il gruppo catechesi del post-cresima va a Assisi
La prossima celebrazione del sacramento
del Battesimo sarà domenica 17 ottobre
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Domenica 27 giugno:

Tutti a Salter

per l’inaugurazione della nuova casa-campeggio
Ore 15:

saluti
benedizione
taglio del nastro
visita all’ediﬁcio
buffet

Per gli anziani senza mezzi propri, un bus partirà dalla stazione di Mezzolombardo
alle ore 14.00
IN COMUNIONE
TRIMESTRALE DI FORMAZIONE
INFORMAZIONE E CULTURA
ESTATE 2010

Direttore responsabile: Fernanda Tapparelli
Editrice: Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista in Mezzolombardo
Comitato di redazione: Andrea e Tiziana Bezzi, Eleonora Dalfovo, Marta Leoni,
don Sandro Lutteri, Fernanda Tapparelli, Konrad Vedovelli
Indirizzo della Redazione: via S. Pietro,1 - Mezzolombardo
Stampa: Effe e Erre - Trento
Rivista trimestrale - Autorizzazione del Tribunale di Trento n. 735 del 5.10.91

IN COMUNIONE - 21 - ESTATE 2010

IN COMUNIONE - 22 - ESTATE 2010

IN COMUNIONE - 23 - ESTATE 2010

IN COMUNIONE - 24 - ESTATE 2010

