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Lettera ai parrocchiani
rimasti senza prete
Carissimi,
siete rimasti senza prete. Vi siete accorti subito, anche se da una vita non andavate in chiesa,
perché in casa c’è sempre una nonna che ogni mattina, lascia tutto e va a messa finchè le gambe la reggono, oppure perché il paese è piccolo e si sa sempre tutto di tutti, anche se non vi
interessa più di tanto. Il governo taglia di tutto: insegnanti, ufficio postale, servizi di trasporto… e la chiesa taglia sui preti. Cercheremo di sopravvivere; vorrà dire che come dobbiamo
andare al supermercato a fondo valle ci andremo anche a fare qualche festa in qualche chiesa.
Alcuni di voi però hanno ancora un po’ di fede, e sono dispiaciuti perché il prete era sempre
una presenza che indicava la strada per incontrare Dio, che ogni giorno garantiva che l’amore di Dio è vero perché imbandiva il suo Corpo e il suo Sangue e diceva: dato e versato per voi
e per tutti per togliere il male che abbiamo nel cuore e nel mondo. Di una cosa però tutti voi
dovete essere certi: Dio non vi abbandona mai, non si assenta dalle vostre vite.
Quando c’era il prete vi incontravate con lui per parlare dei vostri figli, di un po’ catechismo,
della prima comunione, di come fare la festa del Santo Patrono. L’ultima volta avete dovuto
battere cassa presso tutte le famiglie perché il tetto della chiesa faceva acqua e siete riusciti a
svegliare generosità che non immaginavate.
Non vi serve un sosia del prete o un sacrista. Ora tocca a voi papà e mamme, nonni e nonne, ragazzi e giovani tenere viva la vostra chiesa, per tenere viva la vostra fede. Non ci può più essere nessuna mamma o papà che non insegna ai suoi figli ad amare Dio e lodarlo con le preghiere, non ci deve essere più nessun malato che resta solo, senza il conforto della santa Comunione; sarà vostra cura tenere viva la preghiera per tutti, aprire la chiesetta per trovarvi a lodare il
Signore, a invocarlo su tutta la vostra piccola comunità e a supplicarlo che perdoni tutto il male
che si fa nel mondo, a far risuonare nella vostra vita la sua Parola, ad ascoltarla per calarla nel
vostro cuore. I vostri poveri, le vostre famiglie rimaste senza nessuno che lavora, devono poter
contare ancora sulla vostra solidarietà, come facevate prima quando era il prete a chiedervelo.
Avete risorse da vendere, perché siete battezzati, costituiti sacerdoti re e profeti.
Certo, dovete lasciar perdere tutte quelle piccole beghe cui spesso vi lasciavate andare, i rancori mantenuti troppo a lungo, i risentimenti e gli arroccamenti nelle vostre solitudini. Dovete fare rifornimento di conoscenze e competenze, aggregarvi e collegarvi con le altre parrocchie che hanno di più. Non potete adattarvi a fare senza Dio, fuori dal mondo, in un posto
tranquillo, magari protestando perché suonano le campane, gelosi di una pace che assomiglia
di più a quella del cimitero. Questa non è pace, ma solitudine e povertà.
Dio facendovi mancare il prete vi ha voluto far capire che la fede è una cosa seria e che merita che voi ne diventiate i primi cercatori e i primi annunciatori a chi tra di voi lo sta abbandonando.
La Chiesa c’è ancora, fate parte di una diocesi che ha un suo vescovo. Il vostro vescovo ha sicuramente trovato uomini e donne e preti che lì vicino hanno deciso di non farvi mancare il
loro aiuto, soprattutto la presenza del Sacramento dell’Eucaristia, ma la vostra comunità resterà viva solo se voi lo vorrete, se con tutti loro stabilirete piccoli o grandi progetti per mantenere viva la vostra fede. Andrà a finire che, proprio perché siete senza prete e lo apprezzate
ora di più, Dio vi donerà la gioia di sentirvelo ancora più vicino.
Vi siamo vicini e siamo sicuri che la vostra piccola comunità sarà in grado di insegnare anche
a noi come si vive oggi la fede e come si può amare e servire sempre Nostro Signore.
Gli amici di una comunità che è rimasta senza il prete
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“…e neanche un prete per chiacchierar”

C

hi non ricorda questa
espressione della famosa canzone di Celentano, che risuona particolarmente attuale all’esaurirsi di questa calda estate? Anche dove gli
oratori non sono rimasti vuoti, o
hanno trovato la loro estensione
nei campeggi estivi, la presenza del sacerdote tra i ragazzi e le
ragazze della parrocchia è stata
per lo più sporadica. Sono lontani i tempi in cui un cappellano stava in paese e l’altro era in
campeggio mentre il parroco lasciava volentieri ai preti giovani
la cura e la presenza all’oratorio,
accontentandosi di farsi vedere
in qualche momento saliente; se
non aveva cappellani ed era solo in parrocchia, spesso passava
anche lui “le ferie” in campeggio quando poteva contare su
qualche sacerdote che lo sostituisse per le incombenze pastorali. Ma ora i tempi sono quelli
che sono e molte parrocchie del
decanato non possono neppure contare sulla sua presenza costante in paese in canonica, quasi un tutt’uno con la chiesa che
le sorge accanto.
Settembre e ottobre segnavano spesso il momento in cui si
avvicendavano i sacerdoti alla
guida delle parrocchie; ora, invece, sempre più sono i mesi in
cui l’ultimo sacerdote si chiude
alle spalle l’uscio della canonica, destinata a non ospitare un
suo successore e anche la chiesa sembra restare un po’ orfana e talvolta anche chiusa per
molte ore del giorno, anche se
la presenza di Gesù nell’Euca-

ristia sembra dire a tutti: “Non
vi lascio orfani; io resto qui con
voi”. Così la chiesa del paese diventa un segno e un impegno:
segno che Dio non abbandona i
suoi figli, anche se non potranno più contare su una presenza
del prete a cui la gente era abituata, fino al punto da non avvertirne il privilegio; impegno
per una comunità nel suo insieme e per ogni fedele che desiderino coltivare la vita cristiana attorno all’altare dell’Eucaristia e all’ambone della Parola di Dio.
I martiri di Abitene (siamo nel
secondo secolo cristiano) resistettero all’imposizione di disertare le assemblee eucaristiche della domenica, affermando apertamente il bisogno di
incontrarsi a celebrare con l’assemblea eucaristica il giorno
del Signore: “Senza la celebrazione dell’Eucaristia domenicale non possiamo vivere”. Voglia il cielo che tale determinazione sia nel cuore di tante persone anche nelle parrocchie dove viene a mancare la presenza
costante del sacerdote! È ben vero, purtroppo, che ci si può presto abituare a stare senza messa
la domenica (d’altra parte lo fa
già tranquillamente oltre la metà dei battezzati anche nei nostri
paesi!), accampando il detto che
“di quello che manca si può anche fare a meno”; ma ciò non sarebbe sicuramente un buon segno per il Trentino, che affonda le sue radici cristiane da oltre
sedici secoli in san Vigilio e nei
Santi Martiri d’Anaunia.

Parafrasando il detto dei martiri di Abitene si vorrebbe che
i cristiani delle nostre parrocchie, che restano senza sacerdote, sentissero il bisogno di
dire: “Senza prete non possiamo stare”, ma non come rivendicazione verso il Vescovo, che
dovrebbe pensare lui a “inventarli” i preti, ma come forte desiderio di darsi da fare affinché le comunità stesse, toccate
da questo fenomeno, facessero
di tutto per cavare dal loro ambito quelle nuove vocazioni alla vita sacerdotale che da quasi
mezzo secolo latitano nella nostra diocesi (ma a ben guardare
non solo nella chiesa trentina;
tuttavia questo non può indurci a dire: “Mal comune, mezzo gaudio!”). Chissà che non
sia proprio l’esperienza dolorosa del venir meno di una presenza costante del prete in tanti nostri paesi a stimolare la vita pastorale sostenuta dai fedeli e la motivazione per ragazzi e giovani a mettersi in gioco in una bella avventura, che
non è gratificante secondo i canoni attuali delle attese di futuro per i nostri ragazzi e giovani, ma lo è certamente nella logica del pensiero di Dio, se assunta con gioiosa disponibilità
alla chiamata del Signore per il
servizio dei fratelli?
Se la chiesa - e quindi neppure una comunità cristiana - non
può vivere senza l’Eucaristia,
dato che la celebrazione della
messa può essere fatta soltanto
da un sacerdote, ne deriva come conseguenza che, senza sa-
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cerdoti, l’esistenza stessa della chiesa finirebbe per scamparire. Attenti però a non tornare all’idea di una chiesa “clericale”, che mette al suo vertice
l’autorità dei preti (dal Papa al
più giovane cappellano) e sotto
di loro, come sudditi, tutti i fedeli. Non è questa la rinnovata
idea di chiesa, corpo di Cristo,
che ci ha lasciato il concilio Vaticano II con la Costituzione dogmatica Lumen gentium! L’idea
fondamentale che sta alla base
della chiesa è quella di “popolo di Dio”, che ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio; per legge il precetto
dell’amore a Dio e al prossimo;
per fine il conseguimento del
Regno di Dio e noi e nel mondo.
Per il battesimo tutti i fedeli cristiani «vengono consacrati a
formare un tempio spirituale e
un sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le opere del
cristiano, spirituali sacrifici e
far conoscere i prodigi di Colui che dalle tenebre li ha chiamati all’ammirabile sua luce»,
leggiamo nella Lumen Gentium,
che ci ricorda anche come, in
forza di questo “sacerdozio comune” di tutti i battezzati, essi
si impegnano a “offrire se stessi” e “a rendere testimonianza a Cristo” (n. 10). Questa è la
grande idea del Vaticano II che
stenta ancora a farsi strada nel
cuore dei credenti: gli anziani perché hanno ancora in testa l’idea di una chiesa “clericale” e i giovani perché sono in
gran parte “analfabeti” in fatto
di dottrina cristiana.
È passato quasi mezzo secolo
(45 anni per la precisione) dalla conclusione del concilio Vaticano II. In questo tempo so-

no stati tanti i documenti ecclesiali, compreso il nostro Sinodo
diocesano, che hanno ribadito
questo concetto fondamentale di un popolo di Dio che forma “una chiesa tutta ministeriale”, ma la sua “traduzione”
nella pratica delle comunità cristiane, e nella vita delle singole
persone, è ben lontana dall’essere compiuta. Da qui deriva
anche lo smarrimento di molte
comunità parrocchiali del nostro Trentino, che si accorgono soltanto ora, perché non vedono più la presenza constante
del sacerdote in canonica, delle molte difficoltà che sopraggiungono a continuare una vita
religiosa comunitaria in paese.
Sono anni ormai che si parla
di “una nuova ingegneria pastorale” di cui sono esempio le
“unità pastorali”, che si moltiplicano anche da noi; da parecchi anni si ipotizzano da parte di organismi diocesani celebrazioni parrocchiali in attesa
del sacerdote; tante volte, nella sue visite pastorali, l’Arcivescovo ha esortato le comunità parrocchiali a preparare persone in grado di tenere in piedi
una celebrazione domenicale
anche in assenza del sacerdote,
ma ora l’emergenza è esplosa
in modo clamoroso e sia i preti che i laici si trovano quasi impreparati ad affrontare una situazione avvertita come insolubile. Poco conta fare il paragone con situazioni ecclesiali di
diverse parti del mondo dove
operano anche i nostri missionari, tra cui alcuni vescovi: i sacerdoti si contano sulle dita di
poche mani eppure la vita cristiana fiorisce, mentre da noi,
dove per qualche anno ancora

preti ce ne sono, essa languisce.
Stiamo passando in pochi anni
da una sovrabbondanza di offerta di servizi religiosi con la
presenza del sacerdote (cominciando dalle messe che sono
andate aumentando a dismisura a fronte di una diminuzione
costante delle presenze, snaturandone così il significato e impoverendone la stessa celebrazione!) ad una loro drammatica
contrazione proprio per l’assottigliarsi repentino del numero
di sacerdoti disponibili. È sotto
gli occhi di tutti che è cresciuta la disponibilità dei laici (soprattutto donne e in particolare
per la catechesi) in molte parrocchie, passando da un atteggiamento generoso di collaborazione all’assunzione progressiva di responsabilità; ma questo aspetto certamente buono
si è sviluppato soprattutto nelle parrocchie numericamente
consistenti, che saranno anche
le ultime a vedersi private della presenza del sacerdote. Bisognerà che le esperienze positive già maturate riescano a diventare contagiose anche per
le parrocchie più modeste, dove certo non mancano persone
ben disposte a sostenere un servizio che favorisca la pratica religiosa nella comunità.
Non tutto il male viene per
nuocere! Forse ci voleva proprio questa “carestia” di sacerdoti per svegliare le energie sopite dei fedeli, che non hanno
bisogno di rivendicare “diritti”,
agitando il cartello “noi siamo
chiesa”, ma solo di sviluppare i
“doveri” che sgorgano dal loro
battesimo.
don Agostino Valentini
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Siamo chiamati a diventare
un “volto” che si fa “parola”

«N

ella vita della Chiesa la fede dei suoi membri assume diverse forme, legate agli stati di vita e ai doni ricevuti da Dio. Queste forme manifestano la ricchezza e la varietà
dell’esperienza cristiana, radicata nell’unico Signore Gesù, il Cristo, capo della Chiesa edificata
sulla parola degli “apostoli e dei
profeti”…. Entrare nella Chiesa mediante la fede in Gesù e la
conversione del proprio cuore,
testimoniate nel battesimo, acquisendo atteggiamenti di amore verso tutti e accettare la guida
dei pastori che annunciano la Parola di Dio e offrono il dono dei
sacramenti, in cui scorre per noi
la vita divina offerta in Gesù Cristo, ci garantisce una vita salvata, cioè liberata dalle idolatrie di
questo mondo e partecipe nella
fede e nella speranza della gioia
dell’eternità divina».
Sono parole che leggiamo in un
documento dello scorso anno
dei vescovi italiani, la Lettera ai
cercatori di Dio, cioè tutti coloro
che «sono alla ricerca del volto del Dio vivente»; ma questa “lettera” vorrebbe suscitare interesse anche «in chi non
si sente in ricerca», ma neppure la esclude, perché nel cuore dell’uomo sorgono due domande correlate: «Dio, chi sei
per me? E io, chi sono per te?».
Si tratta di un centinaio di pagine, scritte in modo semplice
e seducente. L’impressione però è che non abbiano incontrato molta attenzione neppure

tra i preti; viene quindi spontaneo il dubbio che non siano per
nulla conosciute da tanti buoni
laici, che mantengono ancora
un rapporto attivo con la vita
pastorale delle nostre parrocchie. Per ora rimane ancora un
tesoro nascosto che non porterà frutti di rinnovamento nelle nostre comunità cristiane.
Perché non farne oggetto di riflessione nei Consigli pastorali parrocchiali nei prossimi
mesi? Per invogliarne la lettura vorrei proporre solo alcune
considerazioni tratte dall’ultimo capitolo, dove si illustra
come incontrare il Dio di Gesù
Cristo. È una proposta buona
per quel po’ di “ateo” che c’è
in ciascuno di noi per cui dobbiamo ogni giorno sforzarci di
ricominciare a credere.
Il primo capitolo si sofferma
sulle domande che ci uniscono,
perché interessano ogni uomo,
al di là della fede e della religione: tutto ciò che riguarda la
felicità e la sofferenza, l’amore
e i fallimenti, il lavoro e la festa, la giustizia e la pace, rimandando alla ricerca di un senso
per la vita. Il secondo capitolo
vuole portarci a riflettere sulla prospettiva di speranza che
c’è in ciascuna persona; per il
cristiano ciò significa un coinvolgimento esistenziale con il
progetto di salvezza che la Trinità ha per lui e che va vissuto
dentro la Chiesa. Le suggestioni che vengono offerte dal terzo
capitolo diventano un impegno
praticabile da ogni persona di

buona volontà, che non si rassegni a vivere un cristianesimo
di facciata, ma desideri davvero essere seguace del Signore Gesù. Sono quattro atteggiamenti da coltivare con costante perseveranza per assicurare
al singolo fedele e alle comunità cristiane un cammino di fede, anche se esso non potrà più
essere sempre supportato dalla
presenza fisica di un sacerdote
in tante comunità cristiane della nostra diocesi.
«Per noi cristiani – leggiamo
nella premessa alla terza parte
della Lettera – Gesù non è una
dottrina astratta. È via, è vita,
è verità che illumina il nostro
cuore, anticipo e promessa della vita eterna. Seguendo lui, il
più umano degli uomini, il Figlio eterno venuto in mezzo a
noi, ci sentiamo aiutati ad affrontare la vita e le sue sfide come figli di Dio, fratelli e sorelle tra noi». Se il cristiano delle nostre piccole comunità, che
si trovano a vivere l’esperienza inedita dell’assenza del sacerdote che fa un tutt’uno con
la sua gente, non si accontenterà di una vita religiosa consuetudinaria e priva di slancio, ma cercherà nel suo battesimo le risorse che lo rendono capace di camminare anche
senza il “puntello” del sacerdote, egli sarà in grado di ridare
smalto alla manifestazione della propria fede, assicurandole
una dimensione più personale, più autentica e responsabile.
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Ma perché ciò avvenga è necessario che il suo sforzo sia sostenuto da quattro pilastri: la preghiera, l’ascolto della Parola di
Dio, i sacramenti, il servizio; il
tutto nella prospettiva della vita eterna, che non è un placebo,
ma una promessa sicura che
Gesù ha fatto ai discepoli che lo
seguono con fiducia.
Non è una situazione inedita quella a cui siamo chiamati: quando san Vigilio e i Martiri di Anaunia evangelizzarono il Trentino le sue popolazioni in gran parte non avevano ancora ascoltato il messaggio del Vangelo. Bastò la loro
testimonianza per far divampare quella fiamma della vita
cristiana nei nostri paesi che,
con alterne vicende, ha percorso sedici secoli per giungere fino a noi. Dopo i tanti “volti” di
persone che lungo i secoli hanno diffuso e mantenuto vivo il
messaggio del Vangelo nelle
nostre comunità, ora anche noi
siamo tutti chiamati a diventare un “volto” che si fa “parola” per gli uomini e le donne
del nostro tempo, distratti da
mille cose e spesso dimentichi
dell’unica cosa davvero necessaria.
La preghiera, sia quella personale che comunitaria, è la sorgente di amore che alimenta la
vita del cristiano. Senza preghiera non c’è vita vera, perché
senza il rapporto con Dio, che
è amore, noi non siamo capaci
di amare davvero e con impegno costante. Non occorre che
ci sia sempre il prete a stimolarci a dedicare un po’ del proprio tempo a Dio! La fedeltà alla preghiera, pur incontrando
innegabili difficoltà, alimenta
quella sorgente d’amore che ci
fa sentire bene dentro la Chie-

sa, la comunità dei credenti in
Cristo, e ad operare a pro del
regno di Dio.
Ma la preghiera corre il rischio
di inaridirsi, se non attinge linfa sempre nuova alla Parola di
Dio, perché solo nutrendosi
della Scrittura ci si nutre di Cristo. La Bibbia è la “lettera” di
Dio per l’umanità di ogni tempo e di ogni luogo. Se Dio può
parlarci in tanti modi, però è
dalla Bibbia che impariamo a
riconoscere il suo linguaggio, a
intendere i suoi inviti al bene.
Possiamo far risuonare nel nostro cuore la Parola di Dio con
una lettura e meditazione personale e/o comunitaria della Bibbia, ma ha un valore del
tutto speciale la Parola di Dio
che noi ascoltiamo nella liturgia della Chiesa, che è “la casa
della Parola”.
Dove c’è Chiesa c’è Eucaristia: una comunità cristiana dove non venisse più celebrata la
messa finirebbe per sparire come tale. È la domenica, giorno del Signore, che la comunità cristiana incontra il Signore
risorto e si ritrova come santa
assemblea. La vita sacramentale è determinante per la sopravvivenza spirituale dei fedeli, perché è essa che genera
“il buon sapore di una vita donata”. Senza questa spinta essenziale prodotta in noi dai sacramenti - da quelli dell’iniziazione cristiana (battesimo e cresima), a quelli della guarigione
(la penitenza e l’unzione degli
infermi), fino a quelli del servizio nella vita comunitaria (il
matrimonio e l’ordine sacro) nel cuore dei fedeli prevalgono le tentazioni dell’egoismo e
del tornaconto individuale. Se
l’Eucaristia non diventa il culmine e la fonte dell’esistenza

del cristiano, si inaridisce la fede e si spegne la capacità di servizio.
Ha tre modi il cristiano per
esercitare il servizio, espressione concreta di quell’amore che
Gesù ha lasciato come distintivo dei suoi discepoli: far conoscere il suo vangelo; vivere
il servizio della preghiera, sentirsi responsabile degli altri. Sono modalità, come è facile intuire, alla portata di ogni discepolo del Signore che prenda sul
serio il titolo di “cristiano” che
lo qualifica. Nella comunità cristiana, fin dalle origini, e con
rinnovate modalità lungo i secoli, diversi sono i servizi (carismi li chiamava san Paolo), ma
unica è la responsabilità di tutti
e di ciascuno: seguire Gesù. Si
evangelizza con il buon esempio e anche con la parola, quando se ne offre l’occasione. Si celebra insieme al sacerdote, ma
anche in famiglia, dove i genitori esercitano il loro sacerdozio battesimale. Si offre un servizio, sentendosi “collaboratori
della gioia di tutti”, mossi dalla
convinzione che “è meglio dare
che ricevere”.
Ricordo di aver letto nell’atrio
di una chiesa parrocchiale negli Stati Uniti tre verbi per sintetizzare questi atteggiamenti,
che devono essere fatti propri
da ogni buon cristiano che non
si rassegni ad essere un rimorchiato: annunciare, celebrare,
servire. Sono tre verbi, che si
declinano in tanti modi, anche
a seconda dei momenti e delle proprie disposizioni; ma sono tre indicazioni che a nessuno, prete o laico che sia, è lecito
disattendere, se vuol essere discepolo del Signore Gesù.
don Agostino Valentini
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PARROCCHIE VERSO IL FUTURO
Opinioni a confronto:

PRETI E LAICI PER IL REGNO DI DIO
Nuove forme di comunità cristiane
interviste raccolte da Fernanda Tapparelli e Andrea Bezzi
Premessa
Giovanni Paolo II nella Christifidelis laici ha parlato di corresponsabilità dei fedeli laici nella chiesa
– missione, superando una visione tutta “ministeriale” e parlando di un impegno a titolo proprio in
quanto battezzati. Anche molti documenti ufficiali sono in questa linea, ma se le affermazioni sono
chiare, incerta e latitante è la prassi. Stiamo vivendo un grande periodo di cambiamento, sia dal punto di vista strutturale che di mentalità e non è facile
individuare le modalità di questo nuovo “camminare assieme” delle comunità con i loro sacerdoti.
Su questo tema abbiamo posto delle domande ad
alcuni laici del nostro decanato.
GINO ZENI, residente a Spormaggiore, pensionato,
membro del Consiglio pastorale parrocchiale.
1. Purtroppo recentemente è venuto a mancare il
vostro parroco don Giorgio Bortoluzzi. Come ha
vissuto questo evento?
La perdita improvvisa del nostro parroco ha lasciato un grande vuoto e soprattutto per chi lavorava insieme a lui è stata una vera mazzata. È molto triste andare nella nostra bella canonica appena ristrutturata e trovarla vuota, non sapere che c’è
una persona cordiale come lui con cui dialogare e
confrontarsi. Don Giorgio aveva instaurato un ottimo rapporto con tutta la popolazione in generale e
aveva provveduto anche a fornire a tutti i malati un
dispositivo radio per ascoltare la S.Messa celebrata
in chiesa parrocchiale.
Si era impegnato per il restauro dell’organo e di
tutti i quadri della chiesa di S.Vigilio e della parrocchiale.

2. La Sua parrocchia è già stata interessata alle
nuove forme di aggregazione (unità pastorale).
Cosa accadrà in futuro?
Formiamo già un’unità pastorale da quindici anni
insieme alla parrocchia di Cavedago, dove c’è don
Sergio che è un validissimo collaboratore. Recente-
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mente in una riunione congiunta dei due consigli
pastorali abbiamo parlato del futuro delle nostre
parrocchie. Il decano don Sandro ci ha comunicato che è stato nominato dal Vescovo amministratore parrocchiale di Spormaggiore e Cavedago per
circa un anno, in attesa di una più vasta riorganizzazione di tutte le parrocchie dell’Altopiano della
Paganella. Eravamo preparati a questa innovazione, perché è da un po’ di tempo che si parla di unità pastorali, ma il cambiamento è arrivato in modo
repentino e siamo tutti un po’ scossi.
3. Quali cambiamenti ci saranno nella vita della
parrocchia?
Per qualsiasi necessità o urgenza si farà riferimento
a don Sandro, il quale nei limiti del possibile cercherà di aiutarci in questo periodo di transizione.
Per quanto riguarda la celebrazione delle S. Messe,
probabilmente non ci saranno problemi per quelle festive del sabato e della domenica, nonché per
le feste più importanti in paese, ma certamente non
sarà più possibile garantire la celebrazione di tutte le messe feriali alle ore 8.00 a Spormaggiore e alle ore 18.00 a Cavedago. E’ stata stabilita la celebrazione di tre S. Messe feriali a Spormaggiore e
tre a Cavedago. Nei giorni in cui non c’è la Messa
a Spormaggiore c’è un gruppo di fedeli che si ritrova per ascoltare la Parola di Dio e per una preghiera comunitaria.
Oltre alla presenza del decano, del cappellano di
Mezzolombardo don Roberto e di don Sergio, la
diocesi ha nominato un nuovo collaboratore parrocchiale, don Alessandro Aste.
4. Ci sono molti laici impegnati in parrocchia?
C’è un buon numero di persone, per la maggior
parte donne, che si rendono disponibili per vari servizi, quali catechesi, visite agli anziani, recita
del rosario, ministri dell’Eucarestia, cura della chiesa, letture, cori (ragazzi e adulti), segreteria parrocchiale, foglietto informativo settimanale.
Qualche gruppo si muove già con una certa autonomia, però mediamente tutto il lavoro dei laici faceva riferimento a don Giorgio. Ora sarà importante continuare con maggiore impegno e riorganizzare le attività, perché è più facile collaborare che essere responsabili in prima persona.
Ho qualche timore per i giovani, perché nel loro
percorso formativo è importante avere una figura
di riferimento.
5. La formazione dei laici è considerata un fattore importantissimo per la vita delle nuove unità
pastorali: è d’accordo?
Non vedo proprio alternative alle unità pastorali,
che nel resto d’Italia sono già una realtà consolida-

ta. Già qualche anno fa ho conosciuto un parroco
in Garfagnana che si spostava velocemente da una
parrocchia all’altra in motocicletta e mi aveva stupito. Certo i laici hanno un grande ruolo da svolgere e sarà interessante trovare nuove modalità di
formazione e confronto a livello di unità pastorale.
6. Il Consiglio pastorale può essere luogo privilegiato di ascolto, dialogo e corresponsabilità?
Sì, secondo me il Consiglio pastorale può essere un
luogo molto importante per realizzare una progettualità comune, per l’ascolto reciproco e per un vero rinnovamento pastorale.
PAOLA FILIPPI, residente a S.Michele, pensionata,
membro del Consiglio pastorale decanale.
1. La Sua parrocchia è interessata dalle nuove forme di aggregazione (unità pastorali): come e da
quando?
La mia parrocchia da più di 10 anni raccoglie le comunità di S.Michele, Faedo e Grumo; il parroco è
don Giancarlo Pellegrini.
2. Quali cambiamenti ha notato nella vita della
parrocchia dopo questa innovazione?
Le persone si spostano con più frequenza da un paese all’altro a causa della riduzione delle celebrazioni e questo ha favorito nuove opportunità di conoscenza. Questo fenomeno si nota più fra S. Mi-
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chele e Grumo, perché a Faedo c’è un sacerdote che
è un validissimo collaboratore, don Mieczyslaw
Lubomirski.
3. Come giudica l’esperienza di questi anni di unità pastorale sotto gli aspetti della progettualità comune, dell’ ascolto reciproco e del rinnovamento pastorale?
Non mi sembra ci siano molti momenti comuni per
l’elaborazione di progetti unitari, però vengono celebrate in modo unitario alcune grandi celebrazioni quali la Cresima e i riti della Settimana Santa, come necessariamente coordinati sono gli orari delle
S. Messe.
La S.Messa di Prima Comunione viene celebrata
ancora in ogni paese.
Il rinnovamento della pastorale è evidente in linea
teorica, ma ancora da far emergere e da tracciare. Certo si va verso una maggiore responsabilità
dei laici, ma sono necessari umiltà, disponibilità e
amore per la propria parrocchia.

PATRIZIA CHILOVI, catechista, membro del Direttivo Oratorio di Mezzocorona.
1. Anche se non ci sono stati cambiamenti strutturali nella Sua parrocchia, che non è stata interessata da aggregazioni, problemi generali quali il calo del clero, la dispersione della gente sul
territorio, l’indifferenza religiosa fanno riflettere sul ruolo dei laici e sul futuro delle parrocchie. Ha notato già qualche cambiamento nella
vita della Sua parrocchia?
Presso la canonica vive stabilmente il Parroco che si
occupa della Parrocchia e della Casa di Riposo, dove fino a poco tempo fa soggiornava un prete. Da
circa venti anni abbiamo un sacerdote solo, mentre

4. Come vede l’impegno dei laici?
Stiamo iniziando questo cammino e non si può
parlare secondo me ancora di corresponsabilità, in
particolare qui a S. Michele dove c’è ancora il parroco.
5. Quali sono secondo la sua esperienza gli aspetti positivi? Quali gli aspetti critici?
Nella parrocchia che ha perduto il suo parroco,
la gente ha un po’ sofferto, penso per una sensazione di abbandono. D’altra parte, ad esempio a
Grumo, ho notato che i laici si sono datti da fare
e si muovono con più autonomia, per quanto riguarda l’organizzazione del coro, la manutenzione della chiesa, il rosario del mese di maggio e per
i defunti.
Per camminare insieme bisogna cercare l’accordo
fra le persone e lasciar perdere i campanilismi e gli
individualismi.
6.Come commenta questa affermazione: “L’obiezione più forte è sempre la stessa: occorrerebbero “laici formati” e così in attesa di una fantomatica formazione si continua come prima, in
una chiesa fatta essenzialmente dalla gerarchia
e dove, al massimo, i laici si sentono delegati.”
Penso che la chiesa dovrebbe fornire le opportunità
di formazione ai laici che ne avvertano il bisogno. È
vero poi che nelle comunità dove c’è ancora il parroco i laici si sentono automaticamente non corresponsabili, ma al massimo cooperatori, ma non è
colpa né del laico, né del sacerdote, quanto della
impostazione dei ruoli nella parrocchia, come è stato da sempre.

prima collaborava anche un cappellano, e da circa
dieci in canonica vive solo il Parroco senza collaboratori, perciò si è resa necessaria una partecipazione dei laici nella pulizia e cura della canonica e
nell’istituire un ufficio per garantire una presenza,
in determinati orari, per le varie necessità dei parrocchiani. Un aiuto è offerto, per le celebrazioni e
le confessioni, anche da due sacerdoti in pensione.
2. Come giudica l’impegno dei laici nella Sua
parrocchia? Qualcuno ha assunto compiti e responsabilità dirette?
Un buon numero di laici sostiene le attività della
Parrocchia di Mezzocorona. Qualcuno ha assunto
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dei ruoli molto importanti all’interno della Parrocchia, perché collaboratore da anni, per capacità, conoscenze e tempo disponibile, ma penso che ognuno fa capo continuamente al Parroco, perché fintanto che possiamo godere di questa figura ci si sente
in dovere di condividere ogni scelta ed avere la sua
approvazione.
3. Sono sorti problemi? E quali sono secondo Lei
gli aspetti positivi?
Molto dipende anche dalla personalità del Parroco,
da quanto riesca a coinvolgere nuove persone e dia
loro fiducia delegando compiti e responsabilità; se
questo avviene ogni impegno risulta gratificante.
4. L’obiezione più forte è sempre la stessa: occorrerebbero “laici formati”… Cosa ne pensa?
Secondo me ci sono già delle specifiche formazioni per i laici (vedi catechesi per gli adulti, Ministri
dell’Eucarestia, catechisti, lettori,…..) basta la volontà di impegnarsi nel settore per il quale ci si sente più portati, fondamentale per me è la disponibilità, l’umiltà, il mettersi a servizio… e poi s’impara.
5. Il Consiglio pastorale può essere luogo privilegiato di ascolto, dialogo e corresponsabilità?
Certamente il C.P.P. è l’organo predisposto per la
collaborazione tra il Parroco e i laici, che rappresentano i vari gruppi parrocchiali e quindi proprio
nel suo interno deve nascere il vero confronto e reciproco aiuto.
6. Quale sarebbe la Sua reazione in caso dovesse
essere avviata un’esperienza di unità pastorale
insieme ad altre parrocchie? E quale sarebbe secondo Lei la reazione dei parrocchiani?
Questo certamente sarà il futuro e bisognerà lavorare con quest’ottica. Forse i giovani non avranno
particolari difficoltà, mentre penso che gli anziani,
da sempre abituati ad avere “un parroco a disposizione” e avendo più problemi a spostarsi sul territorio, potranno vivere con più apprensione una tale situazione.
JOSEPH VALER, Nave s. Rocco, laico impegnato nella
parrocchia e nella comunità.
1. La Sua parrocchia finora non è stata interessata
da aggregazioni. Ha notato comunque qualche
cambiamento nella vita parrocchiale e nel ruolo dei laici?
A Nave S. Rocco, fortunatamente, abbiamo ancora
la presenza del parroco, presenza importante e significativa e sicuramente di riferimento per una comunità piccola come la nostra.

Questa situazione ha permesso che non vi siano
grandi cambiamenti, anche se con l’avvento dell’attuale parroco è stato favorito il ruolo dei laici nelle
attività parrocchiali.
2. Come giudica l’impegno dei laici nella Sua parrocchia? Sono corresponsabili o si è arrivati solo ad una buona “cooperazione”?
Negli ultimi anni si è visto un crescente impegno
dei laici nelle attività parrocchiali; un percorso incentivato dallo stesso parroco e fatto proprio dai
numerosi volontari che da un lato hanno visto che
il parroco necessita di supporto e aiuto, ma soprattutto hanno compreso che il futuro dovrà per forza
vedere un forte protagonismo dei laici per mantenere e portare avanti le attività parrocchiali.
Direi che in questa fase siamo riusciti a realizzare
una buona cooperazione e ad iniziare un cammino
di responsabilizzazione che nei prossimi anni andrà sempre più valorizzato.
3. Ci sono casi in cui i laici hanno assunto compiti
e responsabilità dirette?
In parecchie attività, penso all’oratorio, alla gestione della casa parrocchiale di Cavedago, all’organizzazione dei servizi di gestione della chiesa ecc. c’è
un forte impegno di laici e volontari; certo la supervisione, la condivisione e i consigli del parroco sono molto importanti.
Sintetizzando, direi che operiamo sapendo di avere una guida alla quale sappiamo di poterci affidare per consigli, aiuto e supporto.
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4. Sono sorti problemi? E quali sono secondo Lei
gli aspetti positivi?
Finora non mi sembra di aver visto particolari problemi. Personalmente ritengo che l’impegno dei
laici in parrocchia sia di fondamentale importanza
innanzitutto perché si opera per il bene della comunità e poi perché ci fa rendere conto concretamente
che la parrocchia non è il parroco o non è del parroco, ma è di tutti. Il poter dare il proprio apporto,
anche piccolo, penso aiuti a farci comprendere e vivere questo concetto. L’impegno e la responsabilizzazione la fanno sentire maggiormente nostra, accrescendo uno spirito di appartenenza.
5. Ritiene importante la formazione dei laici?
La formazione è importante e in alcuni ambiti fondamentale, ritengo però che, soprattutto in una realtà piccola come la nostra, sia importante valutare la buona volontà e la disponibilità delle persone,
prendendo ciò che di buono sanno dare.
6. Il Consiglio pastorale può essere luogo privilegiato di ascolto, dialogo e corresponsabilità?
Ho avuto l’onore di essere eletto in Consiglio Pastorale, anche se per motivi professionali non ho
potuto partecipare con l’impegno che avrei voluto;
tuttavia ritengo che sicuramente il Consiglio Pastorale possa essere luogo di confronto, di dialogo e di
proposte per valorizzare l’impegno dei laici ma per
dare risposte anche ai bisogni sociali, cristiani, valoriali della comunità.
7. Quale sarebbe la Sua reazione e quella dei suoi
parrocchiani in caso dovesse essere avviata
un’esperienza di unità pastorale insieme ad altre parrocchie?
Sono cosciente che quando a e, vista la situazione
del clero nella nostra provincia, penso che anche i
miei compaesani ne siano coscienti. Ciò, forse, ci
rende in un certo senso preparati, anche se bisognerà capire nei fatti cosa questo comporterà.
Penso che il percorso fatto in questi anni, di valorizzazione dei laici e di trasmissione del messaggio
che la parrocchia non è solo il parroco, aiuterà sicuramente e permetterà di poter continuare determinate attività; è ovvio che bisognerà adattarsi ad un
nuovo modo di vedere e vivere la parrocchia e l’attività pastorale. Forse gli anziani faranno più fatica,
ma si tratterà appunto di abituarsi al cambiamento.
MONIKA KASAL CATTANI, residente a Termon,
insegnante, membro del Consiglio pastorale parrocchiale di Termon.
1. Ci sono novità per le parrocchie dell’ex decanato di Denno?

La mia parrocchia di Termon e quella di Denno già
dal 1994 hanno un solo parroco; la S. Messa festiva
è celebrata da don Luigi Franzoi e i consigli pastorali parrocchiali si riuniscono sia in ogni parrocchia
che congiuntamente.
Giovedì 18 marzo c’è stata una riunione straordinaria indetta dal Vicario generale della diocesi, mons.
Lauro Tisi, alla quale sono stati invitati tutti i membri dei consigli pastorali parrocchiali dell’ex decanato di Denno: Campodenno, Cunevo, Denno, Dercolo, Flavon, Lover, Quetta, Sporminore, Termon e
Terres. In quella sede è stata comunicata ufficialmente la formazione della nuova unità pastorale.
Attualmente nel decanato di Denno operano quattro parroci: don Augusto (Terres/Flavon/Cunevo),
don Dario (Denno/Termon), don Luigi (Campodenno/Quetta) e don Flavio (Sporminore/Lover).
Il vicario ha annunciato che dal 10 ottobre 2010 ci sarà un unico parroco, don Alessio Pellegrini, di prima nomina, che sarà affiancato da due sacerdoti che
lo aiuteranno per nella celebrazione S. Messe festive, che sono state garantite in tutte le 10 parrocchie.
Sarà la più grande unità pastorale del Trentino, sia
come numero di parrocchie che come vastità del territorio, tutta la sponda destra della bassa Val di Non.
I consigli pastorali in carica che avrebbero avuto
scadenza alla fine di quest’anno saranno prorogati
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fino al 2011, poi sarà creato un unico consiglio pastorale con un numero limitato di persone, probabilmente con 1 o 2 rappresentanti per parrocchia.
2. Quali sono state le reazioni all’annuncio del Vicario?
Fra i fedeli ci sono incertezza e preoccupazione.
Penso che le maggiori difficoltà ci saranno in quelle parrocchie abituate ad avere la presenza costante del parroco: è chiaro infatti che il nuovo parroco potrà venire a celebrare le S. Messe festive solo
ogni 2 o 3 settimane e questo renderà assai limitato il rapporto con i parrocchiani. Anche il funzionamento del consiglio pastorale sarà diverso.
L’aggregazione sarà un processo graduale e si dovrà impostare una progettualità comune, perché le
singole parrocchie sono realtà distinte con delle consuetudini difficili da cambiare dall’oggi al domani.
3. Nella Sua parrocchia c’è disponibilità a collaborare da parte dei laici?
Già da alcuni anni i laici sono impegnati in parrocchia in diversi ambiti: cura della chiesa, coro, lettori, ministri dell’Eucarestia, catechisti, recita del rosario per i defunti, preghiere comunitarie, foglietto
settimanale dove sono pubblicate le varie iniziative, gli orari e le intenzioni delle S. Messe.
La formazione dei catechisti avviene a livello decanale con degli incontri a Mezzocorona. Per il futuro sarà
necessario che i laici abbiano più momenti di formazione e confronto per progettare un lavoro comune.
TIZIANA ZAMBONATO,

1. La sua parrocchia è attualmente interessata dalle nuove forme di aggregazione delle parrocchie (unità pastorali)?
Al momento non si prevedono cambiamenti strutturali.
2. Anche se non ci sono stati cambiamenti strutturali nella sua parrocchia è evidente che a livello generale stiamo vivendo un periodo di grandi mutamenti evidenziato da segnali forti quali
il calo delle vocazioni e una sempre più diffusa indifferenza religiosa, che portano necessariamente a riflettere sul ruolo dei laici e dei sacerdoti nella chiesa del futuro. Che cosa pensa
al riguardo?
Voglio premettere che, personalmente, ritengo la figura del sacerdote fondamentale e insostituibile. E
questo, molto probabilmente è legato alla mia formazione religiosa dove il sacerdote era il punto di riferimento nella vita della piccola comunità dove so-

no nata e cresciuta: catechesi, ora di religione, animazione dell’oratorio, preparazione ai sacramenti,
tutto era svolto dal sacerdote e non vi era l’ombra
dei laici. Sono anche convinta che erano altri tempi
e che i rapidi e irreversibili mutamenti della società
ci costringono a ragionare in modo diverso, in particolare a fronte di un rapido calo delle vocazioni sacerdotali. Attualmente la figura del laico volontario
è diventata indispensabile per portare avanti le molteplici e complesse attività di una parrocchia.
3. Come vede l’impegno dei laici nella sua parrocchia? Ci sono casi in cui i laici hanno assunto
compiti e responsabilità dirette?
La parrocchia di Mezzolombardo tradizionalmente ha sempre cercato e stimolato la collaborazione
dei laici. Attualmente i laici sono impegnati e portano avanti iniziative importanti come la catechesi, la formazione dei fidanzati, l’accompagnamento
dei genitori al battesimo, i centri di ascolto, l’oratorio e molto altro ancora.
4. Ci sono problemi? E quali gli aspetti positivi?
Il problema principale è il ridotto numero di laici
che si mettono a disposizione per il bene della collettività. E questo non dipende solo da egoismo o
indifferenza, ma spesso dalla sensazione di non essere all’altezza del compito affidato. Altro problema è spesso l’età matura dei volontari e la necessità di coinvolgere e motivare maggiormente i gio-
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vani che sono il vero futuro della Chiesa. L’aspetto positivo, oltre al fatto di alleggerire i pesi sempre
più gravosi del sacerdote, è quello di sapersi avvicinarsi al prossimo su un piano di parità, di vita vissuta, di esperienze condivise che arricchiscono entrambi, presentando una Chiesa viva e vicina.
5. Ritiene praticabile una vera corresponsabilità
dei laici nella Chiesa?
Se, come sembra, continuerà il calo vocazionale, i
laici dovranno necessariamente assumere un ruolo
sempre più importante nelle attività parrocchiali lasciando ai sacerdoti compiti di coordinamento e di
supporto. Se questo è il futuro è indispensabile puntare molto sulla formazione. In questo contesto non
è sufficiente la buona volontà e l’improvvisazione, è
necessario disporre di laici preparati a seconda delle mansioni che gli saranno affidate. E’ anche indispensabile stabilire con chiarezza quali sono le competenze del sacerdote e quali quelle dei laici.
6. Il Consiglio Pastorale può essere luogo privilegiato di ascolto, dialogo e corresponsabilità?
Il Consiglio Pastorale è sicuramente un luogo importante di incontro e di confronto delle diverse componenti della comunità cristiana. E’ evidente che le
proposte di questo organo dipendono dalle dinamiche che si formano all’interno del gruppo, dalla
competenze di ciascuno e dalle diverse sensibilità.
7. Quale sarebbe la sua reazione in caso dovesse
essere avviata una esperienza di unità pastorale con altre parrocchie?
Molto probabilmente questo sarà il futuro. Quando
verrà il momento continuerò a lavorare come adesso, con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo.

tutto questo dipende dalla mancanza di vocazioni e
non ci si può fare niente. Molto dipende dalla famiglia. Pensare che un tempo almeno uno per casa si
faceva prete o suora. Oggi le aspettative delle famiglie sono di avere figli laureati e sistemati bene. La
vita del sacerdote è vista solo come un insieme di rinunce e sacrifici e non per il bene che può fare.

CARLA DALPIAZ, pensionata di Campodenno.

3. Come vede l’impegno dei laici nella sua parrocchia?
Ci sono tante donne impegnate, in particolare
mamme, che si occupano della catechesi e della
preparazione ai sacramenti. Minore è la partecipazione degli uomini.

1.La sua parrocchia è attualmente interessata dalle nuove forme di aggregazione delle parrocchie
(unità pastorali)?
Causa l’anzianità e la malattia del parroco, da settembre Campodenno farà parte di una unità pastorale che coinvolge dieci parrocchie.
2. Che cosa pensa di questo cambiamento?
Sarà una vera rivoluzione, una torre di Babele, ad
esempio sarà difficile mettersi d’accordo sull’orario
delle messe. Il parroco sarà a Denno, mentre a Campodenno ci sarà un collaboratore solo per la messa domenicale e per altre funzioni particolari. Personalmente mi sento preoccupata per la futura assenza di un sacerdote nel paese. Se manca il prete manca tutto; in un paese dove non c’è un sacerdote manca il timone della comunità cristiana. È chiaro che

4. Ci sono problemi? Quali sono gli aspetti positivi?
Io ammiro chi si impegna perché è utile e offre un
esempio molto bello alla comunità. E’ chiaro tuttavia
che un laico non ha la preparazione di un sacerdote.
5. Ritiene praticabile una vera corresponsabilità
dei laici nella Chiesa?
Alla mia età ho visto tanti cambiamenti. Sono consapevole che anche la Chiesa deve adeguarsi ai
tempi e rinnovarsi. In ogni caso per me resta difficile abituarmi ad una maggiore presenza dei laici
nella Chiesa e non riesco ad immaginare quali ruoli
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e quali responsabilità potranno avere. Non c’è ancora la mentalità per fidarsi dei laici. Ci sono cose
che solo ad un prete si possono dire e che solo un
prete può fare. Per me è importante andare a messa
tutti i giorni e forse questo non sarà più possibile.

difficoltà. Andando a vanti nel tempo risulterà importante dare anche una “formazione” ai laici che
affiancano il lavoro dei parroci, ma nella comunità
del momento ritengo che l’entusiasmo, l’operosità e
la buona volontà, siano premesse tanto importanti
quanto bastevoli per assolvere a questo compito.

ERICA ENDRIZZI, insegnante scuola elementare di
Spormaggiore; membro del consiglio pastorale di Cavedago

4. Il Consiglio Pastorale può essere luogo privilegiato di ascolto, dialogo e corresponsabilità?
Il Consiglio Pastorale parrocchiale può essere luogo privilegiato nel rapporto parrocchia-popolazione laica, promotore di iniziative, disposto all’ascolto di proposte e suggerimenti, pronto al dialogo e al
confronto; può essere, insomma, cuore pulsante delle nuove comunità parrocchiali, avviate sul sentiero
della corresponsabilità interna e dell’aggregazione.

1. La sua parrocchia è attualmente interessata dalle nuove forme di aggregazione delle parrocchie (unità pastorali)?
La nostra parrocchia di Cavedano, da anni aggregata alla vicina parrocchia di Spormaggiore, è interessata a queste dinamiche aggregative. Il motivo principale, di base, è noto a tutti: la cronica, diffusa carenza di preti, accompagnata da rare nuove
vocazioni. La decennale unione con Spormaggiore
ormai ha abituato la popolazione a non avere sempre il parroco presente in paese e alle cerimonie,
ma da poco si è aperta una nuova prospettiva per il
futuro, causata purtroppo da una improvvisa, prematura scomparsa del nostro parroco, don Giorgio
Bertoluzzi. Questo inatteso fatto ha portato a problemi di reperibilità di parroci per presiedere alle
cerimonie giornaliere. Il periodo estivo, con la presenza di preti “ospiti”, e la vicinanza di altre parrocchie, ha attutito un po’ questo problema. L’invio da parte del vescovo del decano don Sandro
Lutteri ha posto questo problema per il futuro: già
si intuisce che in prossimo domani si cercherà l’intero, o almeno gran parte dell’Altopiano Paganella
in un’unica aggregazione parrocchiale.
2. Come vede l’impegno dei laici nella sua parrocchia? Ci sono casi in cui i laici hanno assunto
compiti e responsabilità dirette?
L’impegno dei laici finora è stato abbastanza limitato; a parte qualche persona volonterosa, la partecipazione laica ai problemi presenti e futuri della
parrocchia, e quindi l’assunzione diretta di compiti
e responsabilità, è stata e tuttora risulta pressoché
nulla: un po’ perché una soluzione si è quasi sempre trovata e grandissimi problemi non si sono ancora palesati, un pò perché la vicinanza a Spormaggiore ed Andalo permette di assistere ugualmente
alla celebrazione della messa della domenica, notoriamente la più sentita.
3. Ritiene praticabile una vera corresponsabilità
dei laici nella Chiesa?
Personalmente ritengo praticabile aprire una strada
di corresponsabilità laica all’interno della vita parrocchiale; non appena la situazione si paleserà per
quello che realmente è, ritengo che persone volonterose “usciranno dal gregge” per aiutare i pastori in

5. Quale sarebbe la sua reazione in caso dovesse
essere avviata una esperienza di unità pastorale con altre parrocchie?
L’avvio di una esperienza di unità pastorale con altre parrocchie non mi coglierebbe del tutto impreparata, in quanto già da tempo esiste questo rapporto con la parrocchia di Spormaggiore; allargare
un legame e una realtà più ampia potrebbe essere
occasione di crescita individuale e comunitaria, in
chiave umana e spirituale.
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All’ombra del Teroldego Rotaliano

C

i sono parole di Gesù che
non hanno bisogno di
spiegazioni, altre invece sono molte volte incomprensibili e necessitano di un accurato commento; ci sono poi parabole evangeliche che per affinità
di contesto sono di più facile assimilazione. Tra queste parabole e discorsi ce né una che da noi
“forcolotti” può essere ben compresa: “La messe è abbondante, ma gli operai sono pochi” (Lc
10,2); tanto più se a queste parole accostiamo quelle di Benedetto XVI che il giorno della sua elezione si definiva “un umile operaio nella vigna del Signore”. Chi
più di noi, contadini da sempre,
può capire queste parole? Noi
tutti ben sappiamo che se il nostro paese si può vantare di essere uno dei migliori produttori di
Teroldego è grazie alla dedizione di molti contadini che con pazienza si dedicano affinché l’uva
cresca sana e forte.
Tutto ciò vale anche per la messe (il vigneto) del Signore, che
necessita di “operai” volenterosi che dedichino il loro tempo affinché gli uomini raggiungano la
piena felicità, cioè conoscano in
pienezza l’amore di Dio.
Ben sappiamo che in questi anni si è registrato un drastico calo
nelle vocazioni di speciale consacrazione ed anche il nostro paese, un tempo ricco e generoso,
sta vivendo un periodo di aridità
vocazionale. Nonostante ciò non
possiamo non ringraziare il Signore per gli operai, che in questi ultimi sessant’anni, la nostra
comunità ha offerto per questo
importante servizio. Ancora in
vita, infatti, si contano ben 13 sacerdoti - religiosi e ben 6 religio-

Paolo Devigili
se. Ho voluto intervistare alcuni
sacerdoti del nostro paese, con
l’intento di rivivere e approfondire quel “sì” al Signore che han
detto anni fa.
A Trento, alla Casa del Clero, incontro don Giuseppe Taufer ordinato il 1944 e scopro un uomo
ancora pieno di vita e felice del
dono dell’ordinazione ricevuto
ben sessantasei anni fa; dono che
lo ha portato a fidarsi totalmente di Dio. “Alla vigilia della mia
ordinazione- racconta- ho dato
carte bianca al Signore e ora, dopo sessantasei anni, amichevolmente mi rivolgo a lui e gli dico:
che quattro scarabocchi che hai
fatto”. La vita di don Giuseppe
è costellata di esperienze diverse: dopo qualche anno a servizio
della diocesi, anni in cui ha vissuto il dramma della II° Guerra
Mondiale, ha donato la sua vita
come missionario in Africa con
la congregazione dei Padri Bianchi, approdando in seguito alla
vita di monaco Trappista e infine
ritornando nella nostra diocesi,
donando così il tempo della vecchiaia alla preghiera per il mondo. “Un’avventura di fede- prosegue- molto bella che mi ha permesso di riscoprire quel Cristo
che vive in ognuno di noi. So bene di aver vissuto varie esperienze di fede e qualcuno con malignità mi dice di essere un indeciso, ma ritengo che questi scarabocchi che Dio ha fatto con me
mi siano serviti per vivere una
bellissima esperienza di vita;
esperienza che augurerei di fare
a molti”.
Sulla strade del ritorno faccio
tappa ai Sorni dove abita un altro sacerdote originario di Mezzolombardo: don Giovanni Bat-

tista Fedrizzi. “Sono entrato in
seminario - mi racconta- grazie alla testimonianza della mia
mamma e del mio papà. Ricordo
ancora con affetto le preghiere
che il mio papà recitava sottovoce andando a vestirsi e la S. Messa a cui con grande devozione
partecipavo assieme a loro. Poi
in seminario la mia fede è stata
aiutata dall’incontro con don Eugenio Bernardi, padre spirituale di santa memoria, che ci istruiva sulla via della santità con le
sue omelie e i suoi sacrifici”. Dopo cinquantasei anni dall’ordinazione dedicati interamente alla cura delle anime, don Giovanni, continua a donare il suo tempo al servizio pastorale. Soffermandomi con lui su alcuni ricordi di gioventù e di vecchiaia, mi
accorgo della passione che i suoi
occhi ancora trasmettono dopo
così tanti anni per questo importante compito. “Fare il parroco mi confessa- è proprio bello e arricchente: preghi molto e quando possibile accompagni la gente a Cristo attraverso la catechesi e l’incontro personale. Ciò che
amo di più è fermarmi con la mia
gente e parlare con loro, ascoltarla nella confessione e infonderle
un po’ di speranza, non però con
le mie chiacchiere, ma con la Parola di Dio l’unica che può sostenere la nostra vita”. Prima di lasciarlo suonano alla porta della
canonica e posso constatare come siano state vere le sue parole: apre il portone della sua abitazione e con grande affetto accoglie chi è venuto a fargli visita, a chiedere un po’ di conforto. Don Giovanni prima di salutarmi mi svela la ricetta della sua
serenità: “Mi sono accorto che io
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sono qui per fare quello che posso, non posso avere la pretesa di
convertire tutti. Poi, il salvatore
è già venuto e quello che ha fatto lui certamente io non sono degno di farlo”.
Rientrato nel nostro bel paese incontro padre Virginio Bebber, sacerdote camilliano, ordinato nel
1970 e colgo l’occasione per rivolgere anche a lui qualche domanda. “L’idea di diventare sacerdote- mi racconta- mi venne
fin da bambino. Il desiderio di
entrare nella famiglia di San Camillo mi venne invece grazie ad
un mio cugino che, appunto, era
sacerdote camilliano. Sono le occasioni della vita che ti aiutano a
scegliere ed è per questo che sono entrato in quest’ordine e sono diventato sacerdote”. La vita
di un religioso è sicuramente diversa da quella di un sacerdote
diocesano, ma non meno ricca di
incontri e belle esperienze. “Agli
inizi della mia vita sacerdotale
ho svolto servizio come cappel-

lano di un ospedale. Sono stati
anni molto ricchi dove l’incontro
con l’ammalato era per me una
gioia grande: ascoltarlo, riuscire
a dargli un po’ di conforto, sostenerlo con i sacramenti e in particolar modo con la confessione
per fargli capire che Dio non è
lontano, anzi è vicino ad ognuno di noi. Ora che sono direttore di un ospedale colgo la ricchezza del mio servizio nel poter
preparare un posto accogliente e
sereno ai malati: un posto dove
possano sentirsi a proprio agio,
per permettergli di riprendersi il meglio possibile”. Prima di
concludere la mia conversazione con lui, mi soffermo ancora
un po’ sulla figura del sacerdote: “Il sacerdote - afferma- è colui
che ha accolto l’invito di Gesù ad
andare nel mondo e a testimoniarlo. Lui deve essere il fermento dell’amore di Dio in questo
mondo. Mi piace molto l’immagine che spesso si usa descrivendo il sacerdote: il sacerdote con

il grembiule. La vita del sacerdote deve essere guidata dal servizio ad immagine del suo maestro
che si è spogliato di tutto cingendosi il grembiule e lavando i piedi ai suoi apostoli”.
Sono queste alcune belle testimonianze di quegli operai, cresciuti
all’ombra del Teroldego Rotaliano, che contribuiscono con il loro lavoro e i loro sacrifici ad abbellire e mantenere viva la vigna
del Signore. Anch’io, se Dio vorrà, a novembre (con l’ordinazione diaconale), ma ancor più nel
giugno del prossimo anno (con
l’ordinazione presbiterale) entrerò a far parte di questa grande squadra. Voglio affidarmi alle vostre preghiere perché la mia
vita sia veramente un “sì” sincero detto a Dio, ma voglio affidare a voi anche il compito di pregare per le vocazioni sacerdotali, perché non si debba più aspettare trent’anni prima che dal nostro bel paese “esca” un altro sacerdote.

Giovani e Fede: un rebus?
don Roberto Ghetta

D

a molti anni le agenzie
di sondaggi, i sociologi
e la stessa Chiesa italiana monitorano la consistenza e
la solidità della Fede dei giovani del nostro paese. Spesso queste analisi piombano anche nelle prime pagine dei giornali quasi che i giovani fossero una specie da laboratorio mentre stiamo sempre parlando di uomini
ognuno con la sua originalità.
Nondimeno questa attenzione ha
due motivazioni: la prima è dato dall’importanza che hanno as-

sunto i giovani nella nostra società. Se in un passato non poi così lontano la giovinezza era una
stagione breve della vita (qualche anno) che accanto a cose belle
era caratterizzata anche da parecchi limiti (mancanza di autonomia, di libertà, di soldi ecc.), oggi
non è più così. Già da adolescenti
i ragazzi hanno una libertà grandissima sotto tutti i punti di vista.
Anche l’industria e la pubblicità
si rivolge volentieri ai giovani e
giovanissimi perchè essi, più dei
loro genitori, hanno soldi (e la libertà di spenderli!).

La giovinezza è diventata l’età
d’oro degli uomini. Passata la giovinezza non c’è più nulla da attendersi dalla vita perchè i vecchi
“non contano più”, occorre quindi viverla fin che c’è e prolungarla il più possibile. Ecco perchè oggi essere giovani è un dovere sociale (un “must”). Lo dimostrano
quei cinquantenni che si vestono
come adolescenti e ragionano come loro. Lo manifestano quei genitori i quali, invece che invitare
i figli a “diventare grandi”, ora
li esortano a “godersela” (oggi si
parla del genitore “amico”).
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Il secondo motivo di attenzione
speciale verso la religiosità dei
giovani è la loro evidente mancanza nelle celebrazioni domenicali e nelle attività istituzionalizzate e ordinarie delle nostre parrocchie.
Questa è solo una mezza novità. Le statistiche indicano una situazione abbastanza stabile negli ultimi trent’anni, e in realtà da sempre la giovinezza non
è l’età più portata all’esperienza religiosa (parliamo in generale ovviamente). I grandi cambiamenti fisici e sociali che si vivono nella gioventù non lasciano
spesso spazio a quella tranquillità e a quel silenzio che sono condizioni necessarie per un’autentica e personale esperienza religiosa. L’energia e la baldanza tipica dei giovani alimentano un
sentimento di autonomia che si
oppone ad un’esperienza forte
di riconoscimento di Dio come
“Colui che salva”. In questa età
poi, un sentimento di insofferenza verso le tradizioni ed i saperi “dei vecchi” porta ad un certo
sospetto verso la religione istituzionalizzata e tradizionale.
A riprova che questa descritta
sopra è una situazione non nuova basterebbe leggere le lamentele dei sacerdoti di un secolo fa.
È tutto un dolersi perchè in chiesa ci sono solo teste canute, o
perchè i giovani si perdono e sono allontanati dalla Fede in Cristo. Tutto questo in anni in cui:
“tutti andavano a Messa”!
Ciò che avveniva in passato però, era che col passare degli anni il giovane, entrato in un età
più adulta e riflessiva, riscopriva nei gesti di Fede dei genitori,
dei nonni e di svariati conoscenti una Verità prima non colta.
Così, piano piano, egli si apriva
al bello di praticare la Fede con
gesti, prima considerati solo ripetitivi, ed ora riscoperti invece
come rituali. Era assolutamente

comune che persone che da giovani erano state abbastanza lontane dalla Chiesa poi, diventate anziane, ne diventassero una
colonna.
Quello che c’è di nuovo oggi, è
che molti giovani e adolescenti non hanno mai visto gesti di
Fede convinti, nè nei loro conoscenti nè nei genitori e, sempre
più spesso, nemmeno dei nonni
perchè anche per questi la Fede
è, in pratica, irrilevante. Così se
fino a qualche anno fa si parlava di un certo rifiuto della religione fra i giovani, oggi si parla più semplicemente di ignoranza. Una consistente fetta dei
giovani di oggi rappresenterebbe quindi “la prima generazione incredula” come dice il titolo
di un libro molto letto in questi
tempi. Sempre più spesso il giovane che vuole avvicinarsi alla
Fede deve quindi compiere un
percorso lungo, un percorso di
riscoperta “da zero”, anche perchè c’è molta voglia di autenticità nei ragazzi i quali cercano un
incontro personale e vero con il
Salvatore.
Da questa situazione (che vale ovviamente in generale e non
per tutti i singoli) discendono, a
parer mio, alcune conseguenze:
• Ci deve stare a cuore la Fede
di tutti gli uomini e donne del
nostro tempo e non solo quella dei giovani, non si crede infatti mai da soli ma è sempre
una comunità, con le sue molte diversità, che crede. Evangelizzare gli adulti è il modo migliore per evangelizzare i giovani.
• L’odierna crisi di Fede nei giovani è legata alla crisi (religiosa ma non solo) della famiglia
ed in special modo della genitorietà.
• Aumentando la durata della
giovinezza si allunga anche il
periodo di “inquietudine” re-

ligiosa tipico dell’età. Non più
qualche anno ma decenni. Occorre quindi molta più pazienza (lo dico soprattutto ai tanti
genitori preoccupati perchè i
figli non vanno più in chiesa).
• La Fede dei giovani può sembrarci a volte superficiale.
Questo non deve meravigliarci visto i pochi esempi di fede profonda che incontrano.
Oggi la strada verso una Fede
adulta è più lunga e accidentata e necessita di disciplina e
costanza.
• Servono occasioni per ridire la
Fede in Cristo ai giovani adulti, ricominciando quasi da zero. Pensiamo ad esperienze
sul tipo dei corsi prematrimoniali: si scopre che veramente
non possiamo dare per scontate nemmeno le conoscenze bibliche e catechistiche più elementari.
• Evitare, pur di avere successo,
di banalizzare e “giovanilizzare” il cristianesimo con la scusa
di renderlo più appettibile alle nuove generazioni. I giovani crescono e poi cercano cibo
solido!
• Servono sempre più cristiani convinti e informati, che
sappiano attestare l’originalità del cristianesimo che non
è una religione come un’altra. I giovani infatti incontrano sempre più raramente preti
o consacrati ai quali una volta
si dimandava l’insegnamento approfondito della fede cristiana.
• Soprattutto occorre evitare di
appoggiarsi esclusivamente a
“coraggiose” analisi sociologiche. Dal punto di vista sociologico i primi cristiani erano degli assoluti perdenti ed invece cambiarono il mondo. Non
vedo perchè, con l’aiuto dello
Spirito, non potrebbe esserci
una rinascita cristiana nei nostri paesi.
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VITA DEL DECANATO
Come in ogni famiglia particolarmente numerosa, anche nel decanato le novità non mancano mai, a volte
gioiose, altre volte tristi. Se riusciamo però a lasciarci accompagnare dal Signore e illuminare alla sapienza
dello Spirito Santo, ci accorgeremo che tutto può concorrere al bene del Regno di Dio.

Don Giorgio ci ha lasciato!
queste pagine, con alcune riflessioni udite durante la celebrazione delle sue esequie, perché il suo
esempio illumini ancora il cammino di chi lo ricorda con riconoscenza ed affetto.

N

on avevano ancora accesa la candelina del terzo anno da parroco di
Cavedago e Spormaggiore, che
un’invasiva emorragia cerebrale lo ha fulminato in brevissimo
tempo all’età di 67 anni, dopo 41
anni di generoso servizio al Signore e alla Chiesa: troppo presto,
secondo i nostri calendari, pronto
per il premio, secondo il misterioso pensiero del Signore.
Una cosa è certa: come ogni persona amata, non ci ha lasciato completamente; il suo ricordo, il suo
messaggio, il suo stile sacerdotale
rimarranno incisi profondamente
in coloro che hanno avuto il dono
d’incontralo e conoscerlo a fondo.
Lo vogliamo ricordare anche da

“È sempre stato rifugio confortevole per tutti coloro che accorrevano a lui, incapace di rifiutare la sua grande umanità a
nessuno. Le sue doti di simpatia, d’ascolto, di comprensione
sincera, di profonda partecipazione gli hanno reso facile diventare punto di riferimento e
luogo di consolazione. Le sofferenze e le umiliazioni personali, che non gli sono mancate, sono diventate il suo punto di forza, la sua scuola di umanità e di
comprensione, e si è formato,
sempre più in lui il discepoli di
Gesù, l’uomo delle beatitudini.
Don Giorgio ci ha regalato Dio
nelle sue mani, nel suo sorriso, nella sua amicizia, nella sua

compassione, nel suo silenzio.
Ci ha insegnato che si può donare più di se stessi. Il senso del
Sacramento dell’Eucaristia, che
è stato al centro della vita e del
ministero di don Giorgio è proprio quello di svelare che dentro
il nostro piccolo cuore, la nostra
semplice ed umile vita può scorrere addirittura l’inarrestabile e
vivificante corrente d’amore di
Dio, che le nostre parole, i nostri
sguardi, le nostre fatiche possono trasportare e regalare addirittura Colui che fa vivere tutte
le cose e ha scelto di abitare in
noi , perché noi ce lo possiamo
donare reciprocamente in ogni
momento”.
Altri sono partiti, qualcuno sta
per arrivare.
Don Dario Silvello ha salutato
Denno e Termon per la parrocchia di Povo; don Augusto Angeli ha lasciato Cunevo, Flavon
e Terres, per un intenso anno di-

Rinnovo consigli parrocchiali e decanale

Scade in autunno il quinto anno d’elezione dei vari consigli e lo statuto prevedrebbe la rielezione; però questi avvicendamenti non permettono di procedere con la dovuta riflessione e serenità, per cui d’accordo con l’Arcivescovo, si ritiene opportuno prorogare ancora di
un anno l’incarico dei consiglieri attuali che vogliamo accompagnare con la nostra a fiducia
e preghiera perchè vivano questo servizio pastorale con la profonda convinzione che stanno facendo un importante servizio pastorale alle nostre comunità. Anche da queste pagine, un rinnovato cordialissimo grazie.
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preghiera e di servizio alla sofferenza.
Chi sostituirà queste assenze?
In tempo di crisi bisogna fare di
necessità virtù e se non sarà ormai più possibile offrire un parroco a tempo pieno ad ogni parrocchia, la sollecitudine pastorale del Vescovo sta cercando di
non lasciare mai mancare un ministro che doni Parola e Pane di
Gesù a nessuna comunità.
A Spormaggiore, in attesa di

maturare una collaborazione
a livello di altipiano, per ora è
presente don Sandro, parroco
di Mezzolombardo, come Amministratore parrocchiale anche
di questi due paesi, con la collaborazione di don Carlo Mottes mentre don Alessio Pellegrin
con la collaborazione di don Flavio Menapace e di padre Roberto Mela, assumerà la responsabilità pastorale delle dieci parrocchie della Bassa val di Non

che si costituirà in Unità pastorale nei prossimi mesi.
Pregate il Signore delle messe: lo diceva Gesù e lo ripete con insistenza la Chiesa. Più che mai, anche
alla luce di questi avvenimenti comprendiamo quanto intensa
debba salire al cielo la nostra preghiera per la nascita di nuove vocazioni consacrate e perché i Signore sostenga nelle salute, nella
serenità nella fede, nello zelo pastorale i nostri sacerdoti.

Orari delle celebrazioni festive
nelle parrocchie del decanato

1° SETTORE:
PIANA ROTALIANA
Mezzolombardo

Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista
Telefono: 0461 601054
Parroco: don Sandro Lutteri
Vice parroco: don Roberto Ghetta
E-mail: mezzolombardo@parrocchietn.it
Sito internet: www.parrocchiamezzolombardo.it
Orario Messe festive: sabato ore 20.00
domenica ore 7.30 - 10.00 - 20.00

Mezzocorona

Parrocchia S. Maria Assunta
Telefono: 0461 603781
Parroco: don Agostino Valentini
Residente: don Francesco Rossi
Diacono: don Enzo Veronesi
E-mail: mezzocorona@parrocchietn.it
Sito internet: www.parrocchie.it/mezzocorona/mariaassunta
Orario Messe festive: sabato ore 18.00
domenica ore 8.00 - 10.00 - 19.30

Faedo

Parrocchia Ss. Redentore
Telefono: 0461 650147
Parroco: don Giancarlo Pellegrini
Coll. Past.: p. Mieczyslaw Lubomirski
Orario Messe festive: domenica ore 10.00

Nave S. Rocco

Parrocchia S. Rocco
Telefono: 0461 870687
Parroco: don Franco Mariotti
Residente: don Mario Damaggio
Orario Messe festive: sabato ore 18.00
domenica ore 10.00

Roveré della Luna

Parrocchia S. Caterina
Telefono: 0461 658544
Parroco: p. Angelico Boschetto
Sito internet: www.valdifiemme.it/parrocchia.roveredellaluna
Orario Messe festive: sabato ore 18.00
domenica ore 10.00

San Michele all’Adige

Parrocchia S. Michele Arcangelo
Telefono: 0461 650147
Parroco: don Giancarlo Pellegrini
Orario Messe festive: domenica ore 11.00

2° SETTORE:
ALTOPIANO DELLA PAGANELLA

Grumo

Andalo

Parrocchia Immacolata Concezione
Telefono: 0461 650147
Parroco: don Giancarlo Pellegrini
Orario Messe festive: sabato ore 19.00
domenica ore 10.00

Parrocchia SS. Vito, Modesto e Crescenzia
Telefono: 0461 585816
Parroco: don Giovanni Battista Zeni
Orario Messe festive: sabato ore 18.30
domenica ore 10.00 - 17.00 - 18.30
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Fai della Paganella

Parrocchia S. Nicolò
Telefono: 0461 583162
Parroco: don Umberto Brentari
Residente: don Italo Tonidandel
Collaboratore decanale: don Carlo Mottes
Orario Messe festive: sabato ore 18.30
domenica ore 10.00 - 18.30

Molveno

Parrocchia S. Carlo Borromeo
Telefono: 0461 586904
Parroco: don Franco Zanon
Orario Messe festive: sabato ore 18.00
domenica ore 7.30 - 10.00 - 18.00
(con ora legale sempre alle 18.30)

Spormaggiore

Parrocchia Natività di Maria
Telefono: 0461 601054
Amm. Parr.: don Sandro Lutteri
E-mail: spormaggiore@parrocchietn.it
Orario Messe festive: sabato ore 20.00
domenica ore 10.30

Cavedago

Parrocchia S. Lorenzo
Telefono: 0461 601054
Amm. Parr.: don Sandro Lutteri
Residente: don Sergio Viola
Orario Messe festive:
domenica ore 10.00 - 18.00

Crescino

Orario Messe festive: domenica ore 11.00

Sporminore

Parrocchia Addolorata
Telefono: 0461 655551 – 333.6157660
Parroco: don Alessio Pellegrin
Collaboratore decanale: don Flavio Menapace
Orario Messe festive: domenica ore 10.30

Lover

Parrocchia Immacolata Concezione
Telefono: 0461 655551 – 333.6157660
Parroco: don Alessio Pellegrin
Orario Messe festive: domenica ore 9.00

Campodenno

Parrocchia Ss. Maurizio e Compagni
Telefono: 0461 655551 – 333.6157660
Parroco: don Alessio Pellegrin
Residente: don Luigi Mascotti
Orario Messe festive: domenica ore 10.30

Quetta

Parrocchia S. Egidio
Telefono: 0461 655551 – 333.6157660
Parroco: don Alessio Pellegrin
Orario Messe festive: sabato ore 20.00

Cunevo

Parrocchia SS.mo Redentore
Telefono: 0461 655551 – 333.6157660
Parroco: don Alessio Pellegrin
E-mail: cunevo@parrocchietn.it
Orario Messe festive: domenica ore 9.00

Flavon
3° SETTORE:
BASSA VAL DI NON
Denno

Parrocchia Ss. Gervasio e Protasio
Telefono: 0461 655551 – 333.6157660
Parroco: don Alessio Pellegrin
Collaboratore: p. Roberto Mela
E-mail: denno@parrocchietn.it
Orario Messe festive: domenica ore 10.30 - 20.00

Termon

Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista
Telefono: 0461 655551 – 333.6157660
Parroco: don Alessio Pellegrin
Residente: don Luigi Franzoi
Orario Messe festive: domenica ore 9.00

Dercolo

Parrocchia S. Stefano
Telefono: 0461 655551 – 333.6157660
Parroco: don Alessio Pellegrin
Orario Messe festive: domenica ore 20.00

Parrocchia Natività di S. Giovanni Battista
Telefono: 0461 655551 – 3336157660
Parroco: don Alessio Pellegrin
Residente: don Enrico Giovannini
Orario Messe festive: domenica ore 20.00

Terres

Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo
Telefono: 0461 655551 – 333.6157660
Parroco: don Alessio Pellegrin
Orario Messe festive: sabato e vigilie
ore 20.00

Vigo di Ton

Parrocchia S. Maria Assunta
Telefono: 0461 657824
Parroco: don Giovanni Calovi
Orario Messe festive: sabato ore 20.00
domenica ore 10.30

Toss

Parrocchia S. Nicolò
Telefono: 0461 657824
Parroco: don Giovanni Calovi
Orario Messe festive: domenica ore 9.30
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Caro Parroco,
in questi mesi estivi giungono spesso domande di celebrazioni straordinarie
anche domenicali per gruppi, associazioni, campeggi, anniversari. Ora soprattutto il giorno del Signore è destinato con l’Eucaristia a creare comunione e non a dividere.
Al riguardo, anche in risposta a eventuali istanze, stimo opportuno ricordare
anzitutto quanto ha disposto il Sinodo diocesano Tridentino 1986 al N.3/90:
Luoghi propri per la celebrazione Eucaristica sono gli ambienti destinati al
culto.
Per riconosciute utilità pastorali (Messe domestiche per infermi, colonie,
campeggi, ecc.) l’Ordinario diocesano può consentire che la celebrazione avvenga in altro luogo, purché conveniente e decoroso. Eccetto casi particolari,
tale facoltà non è concessa per le domeniche e i giorni di precetto. Ottenuta la
licenza, il presbitero presidente avverta il parroco della zona.
Queste celebrazioni siano debitamente preparate da adeguata catechesi. Anche in questi casi vanno rispettate le norme stabilite per i riti e le vesti liturgiche (cfr. disposizioni CET, 5 ottobre 1979 - RDT ‘79 pag. 658).
Inoltre nella mia lettera del 4 giugno 2001 scrivevo tra l’altro:
Le celebrazioni Eucaristiche per gruppi particolari, per classi di età, per feste campestri e montane, in occasione di anniversari di matrimoni.., non possono avere priorità
su quelle della comunità e sono da scoraggiare nei giorni festivi se intese come celebrazioni separate (tenuto conto anche del numero decrescente dei sacerdoti per presiederle e del fatto ancora più rilevante che va promossa la dimensione comunitaria).
Nei giorni festivi non se ne introducano di nuove.
Nel richiamare queste norme anche per orientamento dei parroci e per spiegare situazioni incresciose con persone che considerano ancora la santa Eucaristia come affare privato, invoco dal Signore grande saggezza, pazienza e
soprattutto il dono dello Spirito Santo perché la comunione, sul modello trinitario, cresca nel cuore di ogni battezzato.
Con un cordiale augurio e saluto
Mons. Luigi Bressan
Arcivescovo di Trento

IN COMUNIONE – XXI – AUTUNNO 2010

Appuntamenti

I

l ritrovarsi
a pregare assieme
è un potente modo
per esser ascoltati dal Signore
e per creare comunione tra di noi.
Le veglie decanali
hanno precisamente questo scopo
e proporne le date già ora
possa diventare
impegno di tutti noi
ad una partecipazione
numerosa ed attiva.
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La catechesi
Eccoci! Ci siamo anche quest’anno.
Siamo pronti per partire e vivere con tutte le
catechiste e i catechisti del decanato anche questo anno in cui siamo chiamati a portare il Vangelo ai bambini e ai ragazzi.
Come sempre un martedì al mese ci troveremo all’Oratorio di Mezzocorona (che anche
quest’anno ringraziamo per l’ospitalità) per la
consegna del materiale per la catechesi.
Importante è però anche il trovarci e confrontarci sul modo di fare catechesi nei vari paesi
del decanato: chi ha esperienza aiuta le catechiste alle prime armi e quelle che iniziano possono portare nuove idee per rendere la catechesi
più consona ai bambini che ci affidano. Quindi è un grande invito a tutti/e i catechisti/e
per prestare il loro servizio sia alla propria comunità che al decanato intero, un invito che ci
chiama a dare, ma consapevoli che molto riceveremo da questo confronto.
Come sempre la serata inizierà con un momento di preghiera/catechesi di don Sandro
e quest’anno l’argomento scelto sarà “Le donne della Bibbia”: quindi un argomento ampio,
ma che può aprire il nostro orizzonte spirituale e approfondire la conoscenza delle figure bibliche (sempre importante per poi testimoniare con chi ci viene affidato).
Poi ci si dividerà per gruppi guidati dalle animatrici di ogni anno catechistico:
• 1°-2°-3° anno per la preparazione a ricevere
il Sacramento della Riconciliazione e dell’Eucaristia.
• 4°-5° anno per la preparazione a ricevere la
Confermazione
• Corso di Post-Cresima per i catechisti e le
catechiste che si cimenteranno in quei 2 anni
che portano i ragazzi al Gruppo Giovani.

Novità di quest’anno sarà il Ritiro Spirituale dai Frati Cappuccini di Arco il 31 ottobre
2010: invece che organizzare le tre serate di
formazione il martedì sera, abbiamo pensato di prenderci una domenica che ci permetta di temprarci sia spiritualmente sia a livello formativo.
Il programma di massima sarà: partenza d
Mezzolombardo con pullman a noleggio, arrivo ad Arco al Convento dei Frati Cappuccini, momento di ritiro spirituale tenuto dai
frati locali, santa Messa, pranzo comunitario,
pausa e a seguire momento di formazione tenuto da don Cristiano Bettega, merenda, caffè e ritorno a Mezzolombardo. Una giornata piena, ma all’inizio dell’anno serve colmare le nostre anfore per poi svuotarle negli incontri con i bambini, mese per mese.
Al primo incontro a Mezzocorona verrà consegnato un programma più dettagliato con
l’iscrizione e il costo per contribuire alle spese che si sosterranno.
Di seguito troverete il calendario per tutti gli
incontri a Mezzocorona; inizieremo il 28 settembre e speriamo di trovarci tutti quanti per
partire insieme accompagnati dalla Grazia del
Signore.
Carla Zaltieri
Calendario incontri Catechisti Mezzocorona
ore 20.15
28 settembre 2010
26 ottobre 2010
23 novembre 2010
11 gennaio 2011
01 febbraio 2011
01 marzo 2011
05 aprile 2011 (con celebrazione penitenziale)
17 maggio 2011 con verifica e santa Messa
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Proposte sacramentali per gli adulti
I sacramenti sono dei doni preziosi del Signore, che desidera accompagnare la nostra vita con i segni
della sua paternità e della sua amicizia, inserendoci sempre più nella sua Chiesa.
Non è mai troppo tardi per incontrare la ricchezza di questi doni; per questo proponiamo un cammino di riflessione ad ogni persona che sente il desiderio, l’ispirazione a mettersi in ricerca delle proposte che il Signore fa ai suoi figli.

BATTESIMO PER ADULTI?
Sì, è possibile!

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

CRESIMA PER ADULTI

Sono aperte le iscrizioni al CORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA, che
si svolgerà a Mezzocorona i martedì 1 -8 – 15 – 22 febbraio - 1 e 8 marzo 2011

Per un Sì ancora più grande

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

il Sì anche davanti al Signore?

La comunità cristiana è ben felice di proporre loro un’occasione di confronto e di riflessione per motivare la scelta
del sacramento del matrimonio.
Per ogni informazione su queste tre proposte, è possibile rivolgersi al proprio parroco o al decano di Mezzolombardo (Tel. 0461\601054)

A giugno, in Turchia? perché no!
È detta la “terra santa” della Chiesa primitiva per la presenza e la predicazione degli apostoli (Pietro, Paolo, Giovanni); lì sono nate e si sono sviluppate le prime comunità cristiane, fuori della Palestina; vi è nato
san Paolo, è venerato il sepolcro di san Giovanni apostolo, si venera la casa dove Maria ha dimorato assieme all’apostolo prediletto di Gesù, si tennero i primi grandi Concili che definirono i fondamenti della fede
cattolica e, non ultimo, dalla Turchia vennero i primi missionari della nostra diocesi, i martiri Sisinio, Martirio e Alessandro. C’è chi sta pensando seriamente ad un pellegrinaggio in quelle terre per il prossimo giugno, al termine della scuola. Se questo progetto verrà condiviso da tanti, si potrà fare!
Informazioni presso il parroco di Mezzolombardo.
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ALLARGHIAMO GLI ORIZZONTI
Responsabilità globale
«Si dice che il minimo battito d’ali di una farfalla sia in grado di provocare un uragano dall’altra
parte del mondo» [dal film The Butterfly Effect, 2004]
di Eleonora Dalfovo
È l’ora della consapevolezza
uante volte ci sarà capitato di scatenare una “reazione a catena”! Di causare un effetto imprevisto non
apparente con una nostra brutta abitudine. Generalmente non
è bello perdere il controllo sul risultato delle nostre azioni perché spesso è infrenabile. Un modo infallibile per evitare il problema, sarebbe quello di limitare
le cattive azioni così da limitare i
danni da esse causati.
Non ce ne rendiamo conto, ma
noi siamo corresponsabili della
povertà del mondo. Il comportamento individuale ha un legame diretto con le questioni globali. L’interdipendenza tra i popoli e le culture fa sì che una nostra
piccola azione quotidiana abbia
in sé potenzialità fortissime, che
si possono realizzare anche in un
raggio d’azione globale. Vi è una
responsabilità personale nel contribuire a creare e mantenere un
dato sistema gestionale delle risorse planetarie che non è considerata. Attenzione: il nostro comportamento (e conseguentemente
la scelta del non rendersi conto) ci
rende parte di un sistema di scelte condizionate che magari neanche condividiamo. Questa nostra
consapevolezza dovrebbe farci arrabbiare e reagire con forza
a questa logica forzata. Dovremmo desiderare di cambiare, per
il bene nostro e del nostro mondo. Dovremmo coinvolgere gli altri nel nostro cambiamento: serve

Q

la fiducia. L’isolamento favorisce
l’egoismo e la conseguente irresponsabilità, mentre il confronto
rende più forti.
Non è vero che la povertà e le ingiustizie sono più grandi di noi:
parliamo ai nostri figli di tutti
quei bambini che in Africa muoiono ogni giorno perché senza cibo e spieghiamo loro che anche
un piccolo gesto (come quei 50
centesimi donati alla cassettina
cartonata delle offerte in Quaresima) può salvarne dieci. Poi ci
difendiamo dicendo che la fame
nel Terzo Mondo è ormai radicata e che la colpa non è nostra ma
dei potenti che hanno mal gestito
le risorse, impoverendo il continente e intanto ci insaponiamo le
mani con l’acqua corrente aperta. La consapevolezza che una
nostra azione quotidiana possa
influire sui destini del mondo,
deve farci escogitare e prendere
delle buone abitudini da regalare alla Terra e ai suoi abitanti.
Stendendo bene il bucato non solo risparmiamo del tempo nella
fase di stiratura, ma utilizzeremo
meno corrente e meno acqua nel
ferro da stiro. Ricordiamo che un
foglio di carta ha due facce: prima di gettarlo potremmo usarlo per fare un bel disegno col nostro nipotino. I prodotti equo-solidali garantiscono condizioni di
lavoro dignitose e aiutano a far
girare l’economia dei paesi in via
di sviluppo. Sorridere utilizza la
metà dei muscoli usati per aggrottare la fronte: se rispondia-

mo ad un sorriso faremo sentire
meglio noi stessi e gli interlocutori.
Le nazioni stanno facendo la loro parte: molti sono stati i tentativi di collaborazione globale per
lo sviluppo del mondo negli ultimi vent’anni. Il summit mondiale di Rio de Janeiro nel 1992 per
esempio invitava a destinare una
piccola percentuale del Pil allo
sviluppo, il Protocollo di Kyoto a contrastare l’emissione dei
gas serra, gli Obbiettivi del Millennio delle Nazioni Unite a raggiungere date cifre entro il 2015.
Senza un cambiamento nell’interiorità delle persone, anche modificando il concetto di giustizia
non è possibile mettere in atto
cambiamenti duraturi. Abbiamo
bisogno di una spinta di intelligenza e ribellione che ci consenta
di rendere saldamente in mano la
situazione. Necessitiamo di una
collaborazione costruttiva con gli
altri e di porci obbiettivi semplici e concreti che possono cambiare il mondo, lentamente dal basso. Un libro di recente pubblicazione [L’era della consapevolezza, autori vari, 2010] recita: «La
responsabilità indiretta è una riunione di cui nessuno viene a sapere, non cerca la propria gloria,
è una forma mentis che rivoluzionerà il mondo. A partire da una
lenta e graduale riforma delle coscienza. È vangelo annunciato e
spiegato con calma, interiorizzato per essere a sua volta trasmesso. Tramite l’effetto domino.»
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Se vuoi la pace, abbi cura del creato

N

el loro messaggio in occasione della 5ª Giornata per la salvaguardia
del creato celebrata il 1° settembre i vescovi italiani hanno voluto riaffermare il profondo legame tra la convivenza umana e
la custodia della terra. La Sacra
Scrittura ha uno dei punti focali
nell’annuncio della pace, che interessa sia l’esistenza personale
che la vita sociale, coinvolgendo
il rapporto con il creato; la pace è
strettamente legata alla giustizia.
Pace, giustizia e cura della terra
possono crescere solo insieme e
la minaccia ad una di esse si riflette anche sulle altre.
Non si tratta quindi di essere
“pacifisti” e “ambientalisti”: ancora una volta i vescovi sottolineano che la ricerca della pace
e il rispetto per l’ambiente fan-

no parte del DNA dei cristiani.
Ognuno è invitato a farsi operatore di pace nella responsabilità
per il creato, operando con coerenza negli ambiti che gli sono
propri.
Nella prospettiva biblica l’abbondanza dei doni della terra
fonda la possibilità di una vita
sociale caratterizzata da un’equa
distribuzione dei beni. Il papa
Benedetto XI ha segnalato più
volte quanti ostacoli invece incontrino oggi i poveri per accedere alle risorse ambientali comprese quelle fondamentali come
l’acqua, il cibo e le fonti energetiche. Spesso infatti l’ambiente
viene sottoposto ad uno sfruttamento così intenso da minacciare l’abitabilità della terra, mentre è nostro dovere consegnarla
alle nuove generazioni in uno

stato tale che anch’esse possano
degnamente abitarla e coltivarla. Tutti siamo chiamati a esercitare un responsabile governo
dell’ambiente, nel segno diuna
solidarietà che si proietti avanti nel tempo, guardando alla generazione presente e a quelle future. Ne deriva un impegno personale e sociale, che coinvolge
scelte politiche ed economiche,
ma che comporta innanzitutto
quella che viene definita “un radicale dimensione morale”. Uno
stile di vita più essenziale, evitando il consumo superfluo e
privilegiando le energie rinnovabili, una disciplina del riconoscimento degli altri ai quali il
creato appartiene tanto quanto a
noi che più facilmente possiamo
disporne.
F.T.
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Acqua: bene comune dell’umanità
o merce commerciabile?

L

’acqua è uno dei beni pubblici più importanti per la
sopravvivenza dell’intera
umanità e le modalità della sua
gestione richiedono un’attenzione particolare da parte delle autorità nazionali e locali. Anche
papa Benedetto XVI nella sua
enciclica Caritas in veritate si augura che “maturi una coscienza
solidale che consideri l’alimentazione e l’accesso all’acqua come
diritti universali di tutti gli esseri umani, senza distinzioni né discriminazioni”.

La risorsa acqua è stata individuata come uno degli obiettivi
illustrati nella mostra itinerante curata dall’Accri “I POVERI
NON POSSONO ASPETTARE: 8
OBIETTIVI PER CAMBIARE IL
MONDO” che abbiamo ospitato
anche a Mezzolombardo lo scorso anno. In occasione di questa
mostra, il Centro di documentazione del Centro Missionario Diocesano di Trento ha elaborato un’ampia bibliografia,di
cui proponiamo alcune recensioni che indicano quanto è alto l’al-

larme su questo tema e per fornire qualche contributo a chi volesse approfondire l’argomento.
Petrella, R.
Il manifesto dell’acqua. Il diritto alla vita per tutti, Torino,
EGA, 2001.
Oggi oltre un miliardo e mezzo di persone non hanno accesso all’acqua potabile; nel 2020
saranno più di tre miliardi. È
un’utopia pensare che tutti nel
mondo potranno disporre dell’acqua fra vent’anni? Quali sono le
soluzioni percorribili? È giusto
privatizzare e lasciare al mercato il compito di risolvere il problema? Un’alternativa esiste, ed
è quella che viene proposta dal
Manifesto dell’acqua, pubblicato
ora anche in Italia, vincitore nel
2000 del Premio Internazionale
delle scritture d’acqua. L’acqua
non deve diventare il petrolio di
domani. Contrariamente all’idea
che l’acqua sia “l’oro blu”, questo testo afferma che essa deve
essere considerata come bene comune, patrimonio dell’Umanità.
Propone inoltre la definizione e
la messa in opera di un sistema
pubblico di gestione delle risorse idriche organizzate dal livello
locale a quello mondiale, avente
anche la funzione di “tribunale”
per la risoluzione dei conflitti e
di garante dell’accesso per tutti
nella quantità e qualità sufficiente alla vita.
Sjolander Holland, A.C.
I business dell’acqua: compagnie e multinazionali contro la
gente, Jaca Book, 2006.
La privatizzazione dell’approvvigionamento idrico cominciò in
Inghilterra nel 1989 sotto il governo di Margaret Thatcher. Nei die-
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ci anni successivi, le nuove compagnie idriche hanno ricavato
profitti per oltre dieci miliardi di
sterline. Oggi la Veolia e la Suez,
controllano l’80% del mercato
idrico internazionale, contando
circa trecento milioni di clienti.
Nazione dopo nazione, si levano
proteste che sono destinate ad
aumentare: in Bolivia, Argentina, Ghana, Sudafrica.
I colossi dell’acqua si stanno spostando verso nuove aree di mercato in Cina, Nord America ed
Europa. Le persone che non hanno accesso all’approvvigionamento di acqua pulita sono più
di un miliardo nel mondo.
Il libro traccia nel dettaglio la storia che si cela dietro a questi fatti
e a queste cifre. L’autrice ha viaggiato per l’America latina, l’Africa e l’Europa per intervistare i poveri, gli esperti, i dirigenti delle
compagnie, allo scopo di riportare una storia molto più complessa del semplice scontro tra servizio pubblico e fornitura privata o
delle innovative partnership tra
i due. La domanda di fondo è se
le decisioni sull’approvvigionamento idrico e sull’accesso all’acqua debbano essere prese dai cittadini o dalle compagnie private
e dalle multinazionali.
L’acqua è un diritto dell’uomo o
soltanto un bene commerciabile
al pari di altri?
Acqua: bene comune dell’umanità, diritto di tutti, una collana
di 8 libretti proposta dall’EMI,
2007.
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 20052015 “Decennio Internazionale
dell’Acqua. L’Acqua per la Vita”, durante il quale si propone
di dedicare un particolare impegno al fine di garantire a tutti gli
esseri umani e anche alle generazioni future l’accesso all’acqua.
Oggi ci troviamo di fronte a una
quotidiana, diffusa, sistematica
violazione del diritto all’acqua.
Gli aspetti legati a questa situa-

zione sono molteplici e correlati
fra loro; la prospettiva ambientale, politica, economica, giuridica, storica, sociale, culturale rappresentano diverse chiavi di lettura del contesto relativo all’acqua ed alla difficoltà di accedervi
per larga parte della popolazione mondiale.
Questi 8 piccoli volumi si collocano nell’ambito del progetto “Acqua: bene comune dell’umanità,
diritto di tutti”, come parte di un
ampio quadro di iniziative internazionali orientate a promuovere
la cultura dell’acqua come bene
comune e come occasione di partecipazione ed esercizio della cittadinanza in un’ottica di cooperazione e di solidarietà con tutti i
popoli del mondo.
Martinelli, L.
Piccola guida al consumo critico dell’acqua. Dal rubinetto alle
minerali, vademecum per l’uso
responsabile di un bene comune, Milano: Altreconomia - editrice Berti n. 89/2007.
“Dalla parte del rubinetto”. Questa piccola guida illustra ai cittadini/consumatori fatti e verità dell’acqua del rubinetto e del
mercato dell’acqua minerale in
Italia: come leggere le etichette, il reale confronto tra l’acqua
“pubblica” e quella in vendita, le
pubblicità ingannevoli, le schede
delle aziende imbottigliatrici italiane e le buone pratiche di tanti
enti locali italiani.
Dal rubinetto del 96 per cento
degli italiani esce acqua potabile.
Eppure siamo i maggiori consumatori al mondo di “minerale”
in bottiglia. Questa guida spiega perché l’acqua degli acquedotti è buona, sicura e comoda,
ma è surclassata a colpi di spot
dall’acqua in bottiglia, cara per
le nostre tasche e poco sostenibile per l’ambiente.
Scheda per scheda, l’analisi delle aziende imbottigliatrici che si
spartiscono un mercato da oltre
3 miliardi di euro. Mentre nelle

casse dello Stato arrivano solo le
briciole.
Biggeri, U., Secchioni, V., Rasch, A.
Quotidiano responsabile: Guida per iniziare giorno per giorno a prendersi cura del mondo e
degli altri, Bologna, EMI, 2004.
Mese per mese suggerimenti e
proposte per nuovi stili di vita
all’insegna della sobrietà e del rispetto delle fonti energetiche. Un
libro in cui il testo e le illustrazioni si integrano così da rendere il contenuto un facile manuale
di consultazione pieno di proposte alternative
Tutti i libri segnalati sono disponibili per il prestito presso il Centro di documentazione, dove è disponibile anche
un’ampia emeroteca (60 periodici).
Per ulteriori informazioni, prenotazioni di libri o ricerche su
questi, ed altri argomenti, una
banca dati di 30.000 articoli è a
disposizione degli utenti.
È possibile contattare il Centro
via mail: centrodocumentazione@diocesitn.it
o via telefono: 0461/891269
Fernanda Tapparelli
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Terza edizione di EDUCA a Rovereto

R

itorna EDUCA, l’incontro nazionale che rimette l’educazione al centro
della riflessione e dell’agire quotidiano, perché educare significa
guardare al domani con passione, entusiasmo e responsabilità.
A Rovereto, dal 23 al 26 settembre, dialoghi aperti a tutti, ma
anche seminari specifici rivolti
ad insegnanti, educatori e genitori. Non mancheranno momenti di spettacolo e laboratori creativi in cui bambini e ragazzi potranno divertirsi insieme a nonni e genitori con giochi e attività educative. Tra questi anche la-

boratori pensati appositamente
per persone disabili, che insieme ad alcuni educatori potranno
esprimere attraverso l’arte e le
sue diverse tecniche, le proprie
emozioni e la propria personalità, affinché ognuno possa sentirsi parte di un’unica comunità
in una dimensione creativa e di
gioco.
Chiave di lettura di questa terza edizione è il tema delle GENERAZIONI, come ponte tra il
futuro e il passato di chi vive il
presente, come incontro tra culture diverse e apertura al cambiamento. Futuro, contestazione

e memoria sono le parole chiave attorno a cui si intrecceranno
i dialoghi.
EDUCA è promossa dal consorzio di cooperative sociali Con.
Solida., Provincia autonoma di
Trento, Università degli Studi
di Trento, Edizioni Centro Studi Erickson, Gruppo Cooperativo Cgm-Welfare Italia, Luoghi
per crescere, Comune di Rovereto, il settimanale Vita NonProfit
e la rivista Animazione sociale.
La partecipazione ai diversi momenti è libera. Informazioni: info@educaonline.it, www.educaonline.it.

I genitori e le 10 regole educative
fondamentali

di Tiziana Zambonato

S

ull’onda del successo di
programmi televisivi tipo “S.O.S. Tata” fioriscono
nelle librerie libri e manuali sul
tema “come educare i figli”. Del
resto, che esista una emergenza
educativa riguardante i nostri figli, è stato sottolineato da più
parti e gli esempi di cattiva educazione sono sempre più manifesti a casa, a scuola, e nei molti
altri contesti dove si trovano ad
operare bambini e ragazzi.
Un tempo l’educazione e le buone
maniere venivano insegnate nelle
famiglie impartendo poche regole, dando il buon esempio e qualche sana sgridata. Rispetto per gli
adulti e gli anziani, rispetto delle istituzioni, ubbidienza pronta,

rispetto degli orari e delle regole
familiari, erano punti fermi nella
crescita di ogni individuo. Poi, alla fine degli anni ’60, nel nome di
una libertà male interpretata, ma
molto in voga a quel tempo, si
affermò che regole e rimproveri
potevano frustrare la crescita regolare del bambino, influendo
negativamente sulla sua autostima, sulla sua creatività e spontaneità. I genitori, si affermava, non dovevano porsi come
educatori, ma come amici dei propri figli, perché solo in questo modo i
figli sarebbero cre-
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sciuti in modo autonomo trovando la loro strada nella vita. Non
deve stupire se l’applicazione di
tali teorie ha spazzato via il sistema educativo tradizionale creando, da un lato genitori confusi sul proprio ruolo e, dall’altro,
bambini sempre più capricciosi,
villani e volgari.
Vi è quindi il tentativo di correre
ai ripari recuperando i principi
educativi di un tempo adattandoli, ovviamente, ad una società complessa e dinamica come
quella attuale. Aspetto fondamentale in questo contesto educativo è l’esempio dato dai genitori: regole e divieti non hanno
senso se non sono accompagnati
da spiegazioni e da esempi concreti. Molto spesso, osservano
gli esperti, sono proprio i genitori a dover essere educati. Così se un papà parla in modo volgare come può pretendere che
un figlio non dica parolacce?
Se una mamma parla male degli insegnanti come può pretendere che il figlio rispetti i maestri?
Lucia Rizzi, una delle famose tate televisive, propone ai genito-

ri dieci regole educative fondamentali:
1. stabilire le regole e farle rispettare perchè troppa libertà
non sempre è felicità;
2. rispettarsi reciprocamente;
3. programmare i tempi della
giornata;
4. rispettare i propri spazi e
quelli di casa;
5. urlare non serve mai;
6. comunicare con sincerità;
7. essere complici nell’educare i
figli (è il bellissimo progetto
di vita dei genitori);
8. non alzare le mani, servono
per milioni di altre magnifiche cose;
9. mangiare è sempre un rito
importante perché esprime
l’unità della famiglia;
10. trovare ogni giorno almeno
10 minuti di tempo di qualità
per stare con ogni bambino.
Viene quindi richiamata la funzione della famiglia come prima educatrice e la responsabilità di entrambi i genitori nella formazione dei figli. I bambini sono
persone con una specifica individualità che vanno educati amorevolmente ma con fermezza. Solo

in questo modo avremo un futuro
popolato da uomini e donne consapevoli e responsabili.

A proposito di separati e divorziati

Un cammino lungo e faticoso
verso il perdono
Da più di dieci anni esiste in diocesi un gruppo di persone, passate attraverso la separazione e il
divorzio, che si ritrovano tra di
loro in una prospettiva di crescita nella fede.

Qualcuno potrebbe pensare che
sia un controsenso, in quanto
hanno infranto una delle “regole” sacre della Chiesa, tant’è vero
che non sono ammesse alla Comunione eucaristica.

di don Renato Tamanini

Ma le cose non stanno così! Il
fallimento di un matrimonio è
un avvenimento umano doloroso che, alla stregua di tanti altri, merita di essere considerato e
valutato anche dal punto di vista
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della fede. Infatti le persone che
fanno parte di questo gruppo in
un primo tempo, magari, cercavano soprattutto un luogo nel
quale potersi sfogare con qualcuno che fosse in grado di capire la loro sofferenza, ma in un secondo momento è emerso il bisogno di approfondire la relazione
con Dio e di maturare personalmente nella capacità
di vivere la nuova
realtà, con gli atteggiamenti tipici
della vita di fede.
Tutti ci rendiamo
conto che la parola perdono, che è
centrale nell’esperienza cristiana, acquista una
valenza e una fatica tutta particolare per chi si sente abbandonato dal coniuge o è in conflitto con lui per la custodia dei figli. In questo ambito la cattiveria umana, la tendenza a vedere solo il proprio diritto e la propria ferita, il rancore per la fiducia tradita, vengono fuori con
grande forza e quindi superarli
ed arrivare alla serenità del perdono esige un cammino lungo e
faticoso. Per rendersi conto della devastazione interiore provocata dal divorzio e dalle successive dispute per la custodia dei
figli, basti citare il caso di uno
di loro che diceva: “Da quando mi è capitato questo, istintivamente non riesco più a fidarmi di
nessuno, nemmeno di mia madre”.
Posso testimoniare che, anche
se la ferita della separazione /
divorzio non si rimargina, molte di queste persone hanno fatto
un cammino spirituale di grande crescita interiore. Uno di loro, alla soglia dei 40 anni di età
è arrivato a dire: “A volte ringra-

zio Dio per questa tegola che mi è
capitata in testa perché, per mezzo di essa ho scoperto Gesù Cristo.
Prima andavo a Messa la domenica, ma non trovavo gusto. Adesso ho capito che Dio è la mia vita,
a lui affido ogni mia preoccupazione e attività e ho trovato la pace interiore. Non è venuta meno la sof-

Familiare che consente di comprendere meglio la dottrina e
la prassi della Chiesa in merito a questo fenomeno in crescita
all’interno delle nostre comunità e di capire che la comunione
con la Chiesa non viene annullata dalla separazione e nemmeno dal divorzio e nemmeno da
chi si risposa civilmente. Anche se ci
sono limiti al modo nel quale vivere questa partecipazione alla vita
della Chiesa, tuttavia rimane possibile e necessaria – naturalmente
per chi la sa valorizzare e la desidera – sentirsi in
comunione con la Chiesa e nella Chiesa, nella preghiera personale, nell’ascolto della Parola
di Dio assunta come giuda del
proprio agire, nella celebrazione
domenicale assieme con gli altri
cristiani, nell’esercizio della carità verso i poveri e i sofferenti, nell’impegno di servizio e di
testimonianza della propria fede negli ambiti lavorativi e sociali, ecc.
Ci sono limitazioni che possono
essere difficili da capire e sulle
quali la Chiesa è ancora in fase di
riflessione, ma esse non impediscono di sentirsi e di essere considerati “pietre vive di un edificio
spirituale” e di gustare e di esprime la ricchezza di valori esistenziali e spirituali che la fede ci offre.
Non ultimo il fatto che le nostre
“ferite” possono diventare “feritoie” attraverso le quali contemplare più da vicino la nostra povertà ed esaltare la gratuità della misericordia di Dio, rivelataci
dal Cristo Crocifisso.

“La comunione con la Chiesa
non viene annullata
dalla separazione
e nemmeno dal divorzio”
ferenza, passo ancora dei momenti
difficili quando devo parlare con la
mia ex-moglie per via della bambina, ma ho imparato che Gesù porta con me ogni mia pena e vivo con
maggior serenità e forza. Il parroco
e un altro sacerdote mi hanno aiutato molto e dato fiducia, e adesso
mi sono messo anche a disposizione della Parrocchia per animare un
gruppo di adolescenti”.
Certamente all’interno degli incontri del gruppo a volte riemerge il vissuto traumatico della separazione: per qualcuno si
tratta di una ferita ancora aperta, molti sentono il peso della
lontananza dai figli o del prendersi cura di loro da soli, e tutto questo affiora in tante occasioni e orienta anche la riflessione e la preghiera; a volte emerge
anche una certa fatica nei confronti della Chiesa e delle suo
norme , considerate troppo rigide, ma anche questi sentimenti hanno diritto di essere espressi e di essere presi in considerazione. D’aiuto sono state le pagine del Direttorio di Pastorale
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se ne parla

Rom e integrazione: missione possibile!

F

irmato nei giorni scorso
accordo di collaborazione con la Croce Rossa romena. Verranno inviati in Italia
una serie di operatori che assieme ai colleghi italiani entreranno
nei campi nomadi per organizzare corsi di igiene e formazione
rivolti in particolare a mamme e
bambini e lezioni di primo soccorso.
Dosta! Lo dice l’Unione europea,
che ormai da molto tempo chiede
alle istituzioni italiane di adottare misure concrete. Ma rappresenta il grido di tutte le persone
che rispettano ed hanno a cuore la vita di ogni essere umano.
Dosta è una parola rom e significa «basta». Basta con l’ingiu-

stizia. E basta con la violazione
dei diritti umani ai danni di una
popolazione che troppo spesso “fa notizia solo in casi di cronaca nera. Adesso però sembrano aprirsi strade nuove e scenari
interessanti per quanto riguarda
la questione relativa all’integrazione dei rom. Politiche d’intervento concrete. La Cri, infatti, ha
firmato in questi giorni un protocollo con la Croce rossa romena, che permetterà l’invio in Italia, alla fine dell’estate, di almeno sei operatori dell’Est, che entreranno nei campi
nomadi (soprattutto in quelli dove la presenza romena è particolarmente significativa) insieme
ai colleghi italiani per iniziare a
porre le basi per un progetto di

integrazione. Roma sarà la città
pilota, se il piano dovesse funzionare si estenderà nei prossimi
mesi anche in altre città italiane.
L’iniziativa è rivolta a tutti, ma in
particolare ai giovani, nati in Italia, aperti al futuro, più interessati alla prospettiva dell’integrazione anche perché meno legati a
tradizioni e costumi molto radicati nelle precedenti generazioni.
«Per arrivare a realizzare politiche d’integrazione valide e durature nel tempo - sostiene Squicciarini responsabile nazionale della Cri per le attività di accoglienza - è indispensabile, oltre ad avere a disposizione delle strutture adeguate e con accesso a luce ed acqua, fornire a queste persone una serie di strumenti (conoscenze e assistenza sanitaria in primis) che permettano
loro di essere una risorsa per la
società in cui vivono». Si partirà con l’organizzazione d’appositi corsi
all’ interno delle strutture. Sono
in programma lezioni di primo
soccorso, d’igiene.
per mamme e bambini e corsi di
formazione. In futuro potrebbero essere organizzati anche corsi
d’avviamento al lavoro, con mestieri socialmente utili.
“Colmare le distanze”, e il ponte per colmare le differenze e le
distanze può esser costruito solo attraverso il dialogo, la conoscenza e la cul6tura. Se i nomadi sono integrati nella società sono anche potenzialmente meno
“ pericolosi” e le persone avvertono una maggio sicurezza”
Da Avvenire
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Fare famiglia insieme
è meglio che fare famiglia da soli
“Il Signore Gesù incontra le coppie nel Sacramento del Matrimonio
e desidera rimanere con loro per aiutarle
nella loro sublime missione di sposi e di genitori”
Il CORSO e l’ITINERARIO:
due proposte in preparazione al Sacramento del Matrimonio
IL CORSO di preparazione al Sacramento del Matrimonio è proposto tre volte all’anno con due
incontri la settimana, di lunedì e di venerdì, presso l’Oratorio di Mezzolombardo, Via Frecce Tricolori – con inizio alle ore 20.30, nelle seguenti DATE:
Novembre 2010

Gennaio 2011

Maggio 2011

lunedì 08

lunedì 10

lunedì 02

venerdì 12

venerdì 14

venerdì 06

lunedì 15

lunedì 17

lunedì 09

venerdì 19

venerdì 21

venerdì 13

lunedì 22

lunedì 24

lunedì 16

venerdì 26

venerdì 28

venerdì 20

lunedì 29

lunedì 31

lunedì 23

venerdì 03 dicembre

venerdì 04 febbraio

venerdì 27

Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti:
* Veramente ci conosciamo, sappiamo dialogare?
* Matrimonio: qui si parla di vocazione.
* La fede non è un diploma, ma un sì da ripetere
ogni giorno.
* In chiesa o in municipio: che cosa fa la differenza?
* Perché non tutte le piante producono frutti.
* Come siamo fatti dentro (aspetti psicologici).
* Come siamo fatti fuori (aspetti medici).
* Un figlio su ordinazione (Regolazione della fertilità).

Nella riflessione sui vari argomenti si alterneranno coppie di sposi, sacerdoti ed esperti del
settore. Il Corso accoglierà un numero non superiore a 18 coppie. È richiesto un contributo
spese di € 25 per coppia.
Dove si tengono i corsi: Oratorio di Mezzolombardo, Via Frecce Tricolori.
L’iscrizione al CORSO o all’ITINERARIO va
fatta compilando l’apposita scheda presso il
Parroco di Mezzolombardo (via S. Pietro, 1 Tel. 0461/601054).
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L’ ITINERARIO
La proposta consiste in un
cammino di alcuni mesi, in
un gruppo di 6 - 7 coppie di
fidanzati, con l’accompagnamento di una equipe animatrice formata da una coppia di
sposi e da un sacerdote.
OBIETTIVO primario del
percorso è quello di aiutare i
fidanzati ad accostarsi ai temi
fondamentali che riguardano
la relazione di coppia e il matrimonio cristiano e ad assumere uno stile permanente di
dialogo, di condivisione e di
confronto.
Gli INCONTRI a scadenza quindicinale, si svolgono
nell’ora e nel giorno stabiliti
dal gruppo stesso. Durante il
cammino si programma insieme qualche incontro più prolungato (per esempio un finesettimana o una giornata intera) in cui si ha l’occasione, oltre che di affrontare le varie
tematiche in programma, anche di vivere momenti forti di
amicizia.

I CONTENUTI dell’itinerario
vengono stabiliti insieme, nei
primi incontri di gruppo, secondo le esigenze dei partecipanti e le proposte degli animatori.
Lo STILE è quello del confronto in piccolo gruppo, valorizzando l’esperienza e le con-

vinzioni dei singoli, la Parola
di Dio e i documenti del Magistero.
IL CLIMA che si cerca di
costruire insieme è quello
dell’amicizia e della condivisione.
L’itinerario inizierà nel tardo
autunno.

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

ITINERARIO PER FIDANZATI…
Un’occasione da non perdere

Amore e Matrimonio
Il matrimonio è più del vostro amore reciproco.
Ha maggiore dignità e maggiore potere.
Finché siete solo voi ad amarvi,
il vostro sguardo si limita nel riquadro isolato della vostra coppia.
Entrando nel matrimonio, siete invece un anello della catena di generazioni
che Dio fa andare e venire e chiama al suo Regno.
Nel vostro sentimento godete solo il cielo privato della vostra felicità.
Nel matrimonio. invece, venite collocati attivamente nel mondo,
e ne diventate responsabili.
Il sentimento del vostro amore appartiene a voi soli.
Il matrimonio, invece, è un’investitura, un ufficio.
Per fare un re non basta che lui ne abbia voglia,
occorre che gli riconoscano l’incarico di regnare.
Così non è la voglia di amarvi che vi stabilisce come strumento della vita.
E’ il matrimonio che ve ne rende atti.
Non è il vostro amore che sostiene il matrimonio:
è il matrimonio che, d’ora in poi, porta sulle spalle il vostro amore.
Dio vi unisce in matrimonio: non lo fate voi, è Dio che lo fa.
Dio protegge la vostra unità indissolubile
di fronte a ogni pericolo che la minaccia dall’interno e dall’esterno.
Dio è il garante dell’indissolubilità.
È una gioiosa certezza sapere
che nessuna potenza terrena, nessuna tentazione, nessuna debolezza
potranno sciogliere ciò che Dio ha unito.
Dietrich Bonhoeffer

