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“P

er ringraziare il Signore che, con il
dono di sé, ha dato
valore e senso a ogni vita
umana. Per invocare la sua
protezione su ogni essere
umano chiamato all’esistenza”.
In San Pietro a Roma e contemporaneamente in molte
chiese italiane, rispondendo
a un invito di Benedetto XVI,
quest’anno l’Avvento è iniziato con una corale, intensa
preghiera per la vita.
“In questo nostro tempo distratto, - scrive Marina Corradi - che scorre anonimo cadenzato dai weekend o, nelle
città, dall’happyhour”, come
viene chiamata l’ora in cui si
ﬁnisce di lavorare, si affaccia

dunque l’Avvento, cioè l’attesa. Attesa di cosa, verrebbe
da chiedersi nelle strade che
si riempiono di luci. La massima esibizione di segni natalizi
quanto spesso corrisponde a
un Natale disincarnato, vuoto
della memoria di ciò che è: il
nascere di Cristo nella carne di un bambino. L’invito
del Papa sottolinea la conseguenza più concreta, più
terrestre, della Incarnazione:
quella nascita come portatrice di valore e senso a ogni
vita umana. È la radice su cui
è cresciuto l’occidente; radice
così profonda da averlo permeato, da esserne considerata la dimensione naturale,
prima che cristiana.
Però: valore e senso a ogni

vita umana, questa affermazione granitica, quante volte
sembra violata oggi nelle cronache.
Morire per una lite da niente;
i clochard dati a fuoco “per
gioco”; le corse ubriache e
mortali del sabato notte, verso l’alba, e i tragici conti del
mattino.
Nella storia si è sempre ucciso, e anche più di adesso; ciò
che turba, è che lo si faccia
per nulla, o per gioco. Come
l’eco di un ordine fondamentale violato.
Davvero, facendosi astratta
la memoria di quella notte a
Betlemme,
trasformandola
quasi in una ﬁaba lontana, lo
sguardo sulla vita resta uguale? Giovanni Paolo lI scrisse
che “nel Natale è svelato anche il senso pieno di ogni nascita umana”.
Nel nome di quel bambino
gli uomini hanno dovuto rico-
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noscersi fratelli, chiamati insieme a un comune destino.
Questo non ha impedito le più
atroci guerre. Ma ciò che si insinua oggi è il nichilismo di chi
uccide per nulla, come se un
uomo fosse un niente.
Per il valore e il senso di ogni
vita umana si è pregato nella
nostra e in tante altre chiese;
perché il Natale sia “protezione su ogni vita chiamata
all’esistenza”. Sui ﬁgli concepiti e subito avvelenati con
una pillola; sugli embrioni “so-

vrannumerari” scartati nella
fabbrica della procreazione
assistita; buttati via, o congelati, il loro destino impietrito
per sempre. Il disegno di un
uomo mille volte ogni giorno
legalmente cancellato, come
in un abitudine.”
Avvento è saper rivolgere la
mente all’annuncio di un uomo
nuovo generato a Betlemme.
“Quel bambino nato per noi”
trasfonde il divino nella nostra umanità, ci invita a farci
pensosi davanti al mistero di

questa nostra esistenza innestata nella vita dell’Eterno, ci
permette di scoprire
la grandezza, la nobiltà, l’unicità, la preziosità di ogni creatura umana per cui ogni essere anche il più piccolo, il più
indifeso, il più “cinicamente “
inutile è vero patrimonio della
nostra umanità.
Ci conceda il Signore di accostarci con questo stupore al
Natale di Gesù.

don Sandro

“Luce del mondo”

Il Papa, la Chiesa e il segno dei tempi

È

già alla seconda edizione italiana il libro di Papa Benedetto XVI: una lunga
intervista raccolta , alla ﬁne dello scorso mese di luglio, in una serie di conversazioni, senza che il Papa volesse conoscere prima
le domande, né correggere, dopo, le risposte.
“Sono stato molto contento di poterlo intervistare – ha detto il giornalista Seewald – e ho
riscontrato che è aumentata la sua amabili-

tà personale, la sua cortesia, la sua umiltà. Il
Papa ti facilita la vita, non si presenta come
“panzer”; ti accoglie, si sofferma su ogni domanda, non ha paura di affrontare nessuna
questione.
La sua enorme forza intellettuale, si unisce
ad una altrettanto forza spirituale; è un uomo
veramente semplice e pio, ancora più pio di
come lo avevo conosciuto in antecedenza”

Il fa�o

Il rischio della di�atura del relativismo

I grandi temi della
fede, lo scandalo pedoﬁlia, il bisogno di
me�ere Dio al centro. la sessualità. Nel
volume “Luce del
mondo” il Ponteﬁce
riﬂe�e sull’oggi e sul
futuro della Chiesa e
del mondo.

La pressione di intolleranza che si esercita presentando il cristianesimo
come un modo di ragionare sbagliato e ridicolarizzandolo, privandolo,
in nome di una “ragionevolezza”, del suo spazio di vivere, pretendendo
che “si pensi come tu�i”, che si agisca “come agiscono tu�i”
La minaccia è che la tolleranza venga abolita in nome della tolleranza stessa, che la cosidde�a ragione occidentale sostenga di
aver ﬁnalmente riconosciuto ciò che è giusto e avanzi così una
pretesa di totalità che è nemica della libertà. Nessuno è costre�o
ad essere cristiano. Ma nessuno deve esser costre�o a vivere seconda la nuova religione come fosse l’unica vera!
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Il ﬁlo condu�ore

Lo choc degli abusi

“Tu�a la mia vita è sempre stata a�raversata da un ﬁlo condu�ore, questo: il Cristianesimo dà gioia, allarga gli orizzonti.
In deﬁnitiva, un’esistenza vissuta sempre
e soltanto “contro” sarebbe insopportabile.
Ma allo stesso tempo ho sempre avuto presente che il Vangelo si trova in opposizione
a costellazioni potenti. Sopportare a�acchi
ed opporre resistenza fa parte del gioco; è
una resistenza però tesa a me�ere in luce
ciò che vi è di positivo”

“I fa�i non mi hanno colto di sorpresa. Ma
le dimensioni furono comunque uno choc
enorme.
Vedere il sacerdozio insudiciato in questo
modo e con ciò la stessa Chiesa, è stato difﬁcile da sopportare”

L’omosessualità
“Se qualcuno presenta delle tendenze omosessuali profondamente radicate, allora
questo è per lui una grande prova. Ma non
per questo l‘omosessualità diviene moralmente giusta, bensì rimane qualcosa che
è contro la natura di ciò che Dio ha originariamente voluto. L’omosessualità non è
conciliabile con il sacerdozio.”

La questione di Dio
“Credo che oggi il nostro grande compito
sia in primo luogo quello di rime�ere di
nuovo in luce la priorità di Dio. La cosa
importan te oggi, è che si veda di nuovo
che Dio c’è, che Dio ci riguarda e che ci
risponde.
E che, al contrario, quando viene a mancare, tu�o può essere anche razionale, ma
l’uomo perde la sua dignità e la sua speciﬁca umanità; e così crolla l’essenziale.”

Presentato il Dossier 2010 di Caritas e Migrantes

Immigrazione:
l’Italia che cambia
di FERNANDA TAPPARELLI

E

’ stato presentato in
contemporanea in venti città italiane il Dossier di Caritas e Migrantes,
un’analisi del fenomeno migratorio che ha messo in luce
tanti aspetti di un’Italia che sta
cambiando.
A vent’anni dalla pubblicazione del primo rapporto il numero degli stranieri è decuplicato: oggi sﬁorano quasi i

5 milioni di presenze
e sono il 7% della popolazione residente
ponendoci tra i primi
paesi europei, secondi solo alla Germania.
Due milioni di lavoratori che producono più
dell’11% del PIL nazionale e dichiarano
al ﬁsco 33 miliardi Gli
immigrati, si legge nel
Dossier, “versano alle
casse pubbliche più di

IN COMUNIONE - 4 - DICEMBRE 2010

quanto prendano come fruitori di prestazioni
e servizi sociali”: quasi 11 miliardi di contributi
previdenziali e ﬁscali l’anno “che hanno contribuito al risanamento dell’Inps, trattandosi di lavoratori giovani e perciò ancora lontani dall’età
pensionabile”.
La loro presenza è ormai strutturale e indispensabile all’economia, specialmente nei settori
produttivi considerati non appetibili dagli italiani, la società multiculturale è una constatazione sotto gli occhi di tutti, ma il cammino dell’integrazione è ancora lungo, perché insieme al
numero degli immigrati sono aumentate anche
le chiusure. Il titolo dell’edizione 2010 “Per una
cultura dell’altro” rappresenta un programma di
lavoro per tutti.
Nel Dossier si sottolinea però che “Gli immigrati
sono chiamati a non isolarsi, a partecipare alla
vita della società che li ha accolti, condividendo
regole e obiettivi”.

I DATI DEL TRENTINO
La Caritas Diocesana con il supporto del Cinformi della Provincia di Trento ha presentato
anche i dati relativi al Trentino. La presenza degli immigrati ha raggiunto nel 2009 le
46.044 unità, pari all’8,8% della popolazione
residente.
La seguente tabella illustra le principali nazionalità presenti al 31.12.2009.

Nel 2009 i nuovi nati da entrambi i genitori stranieri sono stati 901 con un incidenza di circa il
16% (13% a livello nazionale).
Di 46.044 immigrati circa il 25% è minorenne e
il 70% ha meno di 40 anni.

L’età media dei trentini è di 43 anni (31 anni per
gli stranieri).
Nella scuola trentina gli alunni immigrati nell’a.
s. 2009/10 erano 8.351 (10,3% del totale, +
6% rispetto al precedente anno scolastico); a
livello nazionale l’incidenza è del 7%. Secondo
l’ordine di scuola sono così distribuiti:

Nella secondaria di II° grado gli studenti stranieri scelgono per la maggior parte l’istruzione
tecnica e la formazione professionale.
Secondo la Caritas la crisi economica nel 2009
ha indebolito situazioni già difﬁcili. Se la richiesta di manodopera nell’agricoltura è stabile,
sono diminuite le assunzioni nei servizi (-7%) e
nell’industria (-26%).
Il mercato del lavoro ha escluso i più fragili, in
primis gli stranieri e anche famiglie residenti
da tempo, e come effetto si è registrato un aumento delle richieste di sostegno. Si fa fatica
ad arrivare alla ﬁne del mese e un aumento si
registra anche nelle richieste di posti letto nelle
strutture di accoglienza.
Qualche dato sui servizi Caritas:
• 3.270 persone incontrate di cui 74% stranieri:
Marocco
(19%),
Romania (10%),
Tunisia (6%),
Ucraina e Albania (3%)
• 12.375
richieste di aiuto
(+18%) di cui
34% pacchi viveri
• Aumento presenze nei centri di ascolto di zona (Lavis +56%, Mori +18%,
Pergine +13%, Arco +4%), per lo più famiglie
immigrate residenti, che hanno perso il lavoro
o ne hanno visto la sua riduzione.
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Il messaggio del Papa per la Giornata dei migranti che si celebra domenica 16 gennaio 2011

Una sola famiglia umana

“Emigrare è un diritto,
i beni della terra
sono per tutti”

F

raternità, condivisione e accoglienza. Sono alcune delle linee guida del
messaggio che Papa Benedetto XVI
ha scritto per la 97a Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato che sarà celebrata
domenica 16 gennaio 2011.
“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34): è l’invito che il Signore ci rivolge con
forza, ci chiama a riconoscerci
tutti come fratelli in Cristo.
E’ da questo legame profondo
tra tutti gli uomini che nasce
il tema del messaggio di quest’anno “una sola famiglia di
fratelli e sorelle” in società che
si fanno sempre più multietniche, dove anche le persone di
varie religioni sono spinte al
dialogo, per poter giungere ad
una serena convivenza.
Riﬂettendo sulle difﬁcili esperienze della
migrazione (interna o internazionale, permanente o stagionale, economica o politica, a volte spinta da diverse forme di
violenza e persecuzione) il Papa sottolinea
che “tutti fanno parte di una sola famiglia,
migranti e popolazioni locali che li accolgono e tutti hanno lo stesso diritto ad usufruire dei beni della terra”.
Ricorda poi che nei confronti dei rifugiati
e dei migranti forzati la comunità internazionale ha preso impegni precisi.

Accogliere i rifugiati e
dare loro ospitalità è per
tutti un doveroso gesto
di umana solidarietà, perché non si sentano isolati
a causa dell’intolleranza
e del disinteresse. La Chiesa riconosce ad
ogni uomo il diritto ad emigrare, nel duplice aspetto di possibilità di uscire dal proprio
Paese e possibilità di entrare in un altro alla
ricerca di migliori condizioni di vita.
Gli immigrati hanno il dovere di integrarsi
nel Paese che li accoglie, rispettandone le
leggi e l’identità nazionale.
Per raggiungere una paciﬁca e fruttuosa
convivenza è’ importante cercare di coniugare l’accoglienza che si deve a tutti gli
esseri umani, specie se indigenti, con la

valutazione delle condizioni indispensabili
per una vita dignitosa e paciﬁca per gli abitanti originari e per quelli sopraggiunti.
Il Papa conclude il suo messaggio con
una preghiera a Dio perché ci aiuti ad
essere uomini e donne capaci di relazioni fraterne e perché sul piano politico,
sociale ed istituzionale si accrescano la
comprensione e la stima reciproca tra i
popoli e le culture.

f.t.
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Igiovaniel’emergenzalavoro
I

di ANDREA BEZZI

dati recentemente pubblicati
dall’ISTAT sulla disoccupazione in Italia presentano sicuramente luci ed ombre. Il fatto
che il tasso di disoccupazione, pari
all’8,3% si mantenga due punti
sotto la media europea è, secondo il Ministero del Lavoro,
un segnale incoraggiante che
alimenta le speranze di una ripresa economica e di un conseguente aumento dell’occupazione.
Tuttavia, da una più attenta
analisi dei dati, emerge una situazione più preoccupante, in
particolare per quanto riguarda
l’occupazione giovanile. Lo
spettro della disoccupazione
interessa infatti il 26,4% degli
under 24 contro una media europea del 20,2%. Se si pensa
che la Grecia, Paese investito
da una crisi economica senza
precedenti, presenta una disoccupazione giovanile del 22%,
è evidente che in Italia il problema non è legato solo ad elementi congiunturali, ma anche
ad altri fattori più profondi e
complessi.
I condizionamenti di un mercato
intensamente competitivo, l’accresciuto carattere ﬁnanziario delle
attività economiche, le ricadute dei
vasti processi riorganizzativi adottati dalle grandi aziende sia private
che pubbliche, le restrizioni ﬁnanziarie degli enti pubblici: tutto concorre a modellare un mercato del
lavoro, che crea un numero ridotto di posti di lavoro vincolandoli
inoltre a requisiti elevati di professionalità ed esperienza. I giovani

al loro primo impiego o che si
collocano nella fase iniziale del
percorso professionale presentano inevitabilmente una lacuna di
competenze e talvolta anche una
non completa coincidenza di conoscenze professionali, che ne
sfavorisce l’inserimento nel mercato del lavoro. In Italia, in par-

ticolare, si scontano i ritardi nel
processo di raccordo tra scuola e
mercato del lavoro: nonostante le
riforme scolastiche e i molteplici
progetti, manca ancora un vero
percorso che favorisca, in termini
di formazione e orientamento, il
passaggio dalla scuola al mondo
del lavoro.
Questo svantaggio è ulteriormente accentuato dal regime di libera
circolazione delle persone. Nella
misura in cui le imprese possono

più comodamente reperire, su un
mercato del lavoro globale, i proﬁli rispondenti alle loro esigenze,
potrebbe risultare disincentivata la
propensione a formare al loro interno la manodopera, accompagnandola in un percorso di progressiva
costruzione di competenze.
I giovani, inoltre, devono fare i
conti con un mercato del lavoro
che è instabile e costellato da una
miriade di forme atipiche e precarie di lavoro. In questa ottica è
sicuramente mancata la completa
applicazione della legge Biagi, e
delle sue innegabili potenzialità.
E’ evidente che la disoccupazione giovanile non penalizza
solo i giovani, ma coinvolge
l’intero tessuto sociale, pregiudicandone, a lungo termine gli equilibri e la stabilità.
Infatti, se si lascia radicare in
profondità, senza una adeguata strategia di sostegno al collocamento, la disoccupazione
giovanile tende ad inserire
nella società pericolosissimi
fattori di disagio, tensione e
conﬂittualità.
Da anni si parla di aiutare i
giovani nella ricerca di un
posto di lavoro, ma alle molte
parole sono seguiti pochi fatti.
In un mondo in cui i mercati
ormai si sono globalizzati, in
cui le frontiere si sono aperte,
in cui i livelli di competizione sono aumentati, non bastano le
parole, ma serve il coraggio per
adottare nuovi e concreti modelli
di sviluppo economico che, favorendo la crescita economica, garantiscano l’aumento dell’offerta
di lavoro, anche per i giovani.
Solo in questo modo non saranno
tradite le aspettative delle nuove
generazioni e delle loro famiglie,
le uniche ad essere, in questo momento storico, veri e propri “ammortizzatori sociali”.
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La difficile e appassionante vita (e storia) del cristiano tedesco nella terra di Lutero

D

di ELEONORA DALFOVO

a qualche mese ormai mi trovo in Germania, nel centro ovest del Paese per motivi di
studio. I fondi dell’Unione Europea a sostegno della mobilità internazionale dei giovani diplomati, gestiti dalla Provincia di Trento, ﬁnanziano il
mio soggiorno. Il programma prevede un periodo di
corso di lingua straniera avanzato e un tirocinio professionale, in un’area indicata dal beneﬁciante alla
borsa di studio. Siamo sei trentini quest’anno (altri nove per la mobilità universitaria), che abbiamo
deciso di trascorrere parte della nostra vita a Bonn,
l’ex-capitale tedesca. Veniamo seguiti da un’associazione del luogo che solitamente tratta gli scambi
con gli Stati Uniti d’America e per questo motivo,
siamo inseriti nel loro sistema preferenziale di Gastfamilien (famiglie di accoglienza). Da ﬁne agosto
vivo con una famigliola residente in città, dove ho
acquisito l’interessante ruolo di Austauschstudentin (studentessa di scambio) e allo stesso tempo di
Tochter (ﬁglia). Il sentimento di accoglienza e di
apertura al prossimo dei tedeschi sono, contro ogni
luogo comune, genuini e sinceri. L’articolo che segue è frutto di vari dialoghi avuti in particolare con
i miei Gasteltern (genitori “adottivi”) nelle sedute
serali davanti al calore del caminetto.
Da qualche anno la Germania ha acquistato la recente caratteristica del multikulti e si deve impegnare sempre più a conciliare diverse culture, usi
e religioni sotto lo stesso tetto. I seguaci di Cristo
rappresentano poco più del 60% della popolazione:
di questi la credenza romano-cattolica comprende
il 25%, mentre quella evangelica il 24%. Si registra
qualche piccola percentuale di ortodossi, chiese libere e altri cristiani. Dei 82 milioni di abitanti, altre
religioni vengono professate: molti i musulmani (i
turchi sono gli emigranti storici), qualche buddhista
ed ebreo.
Nel Paese della Riforma di Lutero pare ci sia sempre stoicamente stata una rincorsa ai fedeli: talvolta
i Cattolici hanno i numeri più alti, a volte i Protestanti hanno la meglio. Non ci sono tuttavia scontri
aperti e dichiarati tra le due credenze. La guerra teoretica più grossa è insieme contro l’Islam. La percentuale di emigrati islamici in Germania è molto
forte e in continua crescita. “In particolare i Turchi
sono la nostra palla al piede: hanno attuato un’in-

tegrazione troppo comoda e parziale, che pretende
rispetto da noi Einheimischen (abitanti nativi), ma
che vuole conservare le sue tradizioni (come sappiamo a volte estreme e sanguinarie) “ - avvertono
i Gasteltern.
Nonostante tutto ciò, il Governo favorisce trasferimenti di preti cattolici polacchi e africani verso Gemeinschaften (Comunità) tedesche. Garantisce loro
un posto di lavoro felice e duraturo in una parrocchia, provvedendo appartamento, automobile, corso di lingua, salario. Tutto questo per far fronte al
famoso “calo di vocazioni” della fazione cattolica.
Gli Evangelici non hanno questo genere di problemi. Loro non prevedono alcun celibato per i preti
e non dispongono alcuna limitazione al sesso del
predicatore. “Trovami almeno un ragazzo che sia
disposto a rimanere celibe e dedicare la sua vita a
Cristo! Magari ora che il mercato del lavoro si fa
più impenetrabile … chissà” - giustiﬁcano i miei
interlocutori.
Sostanziale differenza con l’Italia si ﬁgura tramite
il salario mensile percepito da chi sotto “professione” scrive “il predicatore”. “I preti vengono pagati quanto un professore di liceo, pensa un po´!”.
Neanche loro però sono esenti dalla “tassa cristiana”. Ogni Mitglieder (membro) di una comunità religiosa cristiana paga al nostro Signore il 9% in più
delle tasse versate allo Stato. Un battezzato è obbligato dalla legge a farlo, ma se si rinuncia all’appartenenza religiosa, tramite richiesta scritta allo
Standesamt (anagrafe), ci si può intascare la mancata tassa. I sacramenti in quel caso non sono più
permessi e qualche volta neppure il ﬁglio a scuola. Alcuni istituti, non solo privati, effettuano una
prima scrematura delle richieste d’iscrizione con i
ragazzi provenienti da “famiglie atee” (sono circa il
30% della popolazione) o con un solo genitore non
credente. Insomma la Chiesa si fa pagare cara, ma
in fondo è davvero conveniente.
Come probabilmente in tutte le comunità, serpeggia l’ipocrisia: “Tutti questi discorsi sulla Germania perfetta, non sono veri - sentenzia Brigitte, la
Gastmutter. - Qualcuno viene a Messa solo per
controllare se i vicini di casa frequentano o anche
per poter mandare il proprio ﬁglio in quella bella
scuola prestigiosa. Il sentimento puro dei veri cristiani viene un po’ ridicolizzato”.
Nella Parrocchia di Christ König-Holzlar (dove i
miei Gasteltern sono attivi) tante e diverse sono le
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proposte ai partecipanti. Nel volantino bimestrale
della comunità compaiono molte interessanti informazioni. Idee per anziani: giochi di società e tè
delle cinque, uscite sociali e culturali. Per i giovani
vengono organizzati gruppi di riﬂessione e spazi liberi per compiti o feste di compleanno; per i giovanissimi, pomeriggi di giochi e disegni. La catechesi
viene amministrata dal parroco e da volontari, ed è
obbligatoria de si è in coda per Comunione o Cresima. Iniziative come raccolta vestiti per il Brasile
o ore di volontariato con bisognosi, vengono anche
contemplate. A scuola la materia “religione” è obbligatoria: in base al proprio credo (o non credo)
si sceglie tra le religioni disponibili, altrimenti si
ripiega sull’etica: tutto voto che fa media. “Ci sono
tanti stimoli per essere un buon Cristiano nella società odierna, ma è sempre più difﬁcile non perdere
di vista i valori importanti”. Così parla Brigitte, una
che nella sua vita di cose strane ne ha viste molte.
Storie che hanno un gusto obsoleto quelle che ancora mi racconta. “Quando ero piccola io, i protestanti erano molti di più che noi cattolici. I miei
genitori per poter far prendere la Comunione a noi
ragazzi, ci mandavano a vivere 3 mesi con famiglie
a 400 kilometri di distanza – prosegue Brigitte. La piccola comunità dove noi Cristiani di Amburgo
vivevamo circondati dagli Evangelici, la diaspora,
apparentemente non ci permetteva di fare il “giusto” cammino per prendere l’Eucarestia”. Così

bimbetti di 10 anni freschi freschi si chiedevano
perché la loro famiglia li spedisse a vivere tra altre
quattro mura per un così lungo periodo. Dal 1910
agli anni ’70 circa tutto questo veniva considerata una pratica normale. Appena però qualcuno ha
cautamente avanzato che “forse la Comunione è un
giorno troppo importante per un piccolo cristiano
per non poterlo vivere accanto ai propri famigliari”,
la pratica è stata abbandonata. James, che invece
viene dalla meridionale Bavaria, non conosce questi
riti. “Noi siamo stati tirati su con la vecchia scuola: catechismo obbligatorio e messa tutti i giorni.
Ricordo di molte famiglie numerose in paese che
sacriﬁcavano un ﬁglio o una ﬁglia in seminario o in
convento. Suonava allora molto logico che Dio venisse ringraziato della proliﬁcità della mamma. E
poi, quel pargolo mandato via sarà probabilmente
l’unico a poter poi aspirare ad una vita migliore,
visto che sarebbe diventato religioso principalmente per poter studiare. Era anche una bocca in meno
da sfamare”.
Nude verità, freddi racconti, logica trucida e sinistra, pare a noi oggi, abitanti della bambagia che
non siamo altro. Le cose sono molto cambiate. In
meglio? Chi può dirlo. L’unica cosa certa è che indietro non si torna, ci si deve arrangiare con quel
che si ha. Fare del proprio meglio e costruire oggi
una Chiesa bella e appassionante, stimolante e interessante, è l’unico nostro dovere.

Spreco alimentare, scandalo nazionale

Con ciò che non si consuma si
potrebbe sfamare una seconda
Italia. In occasione delle prima
edizione delle Giornate europee
contro lo spreco, è stato
presentato il primo
Libro nero sullo spreco
alimentare,
che focalizza la nostra situazione
nazionale. Impressionanti sono i
dati emersi!

Lo spreco inizia nei campi…
Dal 1974 ad oggi lo spreco alimentare nel mondo è aumentato
del 50%, evidenziano i ricercatori
nell’introduzione al loro lavoro:
negli Stati Uniti il 40% del cibo

prodotto viene gettata. Ma anche
in Europa l’ammontare di cibo
sprecato è allarmante.
In Gran Bretagna si gettano ogni
anno 6,7 milioni di tonnellate di
cibo ancora perfettamente consumabile, per un costo annuale
di 10 miliardi di sterline. In Svezia
in media ogni famiglia getta via il
25% del cibo acquistato.
In Italia, ogni anno, prima che il
cibo giunga nei nostri piatti, se
ne perde una quantità – la cifra
straordinaria di 20 milioni di tonnellate – che potrebbe soddisfare
i fabbisogni alimentari per l’intero
anno di tre quarti della popolazione italiana, vale a dire di circa 45
milioni di abitanti. Il valore econo-

mico di questo scempio ammonta a ben 37 miliardi di euro, ossia
il 3% del nostro Pil.
Non si tratta, come si potrebbe
immaginare, di cibo avariato o
scaduto, pertanto nocivo alla salute, ma di prodotti che vengono
scartati a un certo livello della ﬁliera agro-alimentare la quale, per
adeguarsi alla logica dell’economia del consumo, scarta tutto ciò
che non è esteticamente perfetto,
consumabile ora e subito, facendosi garante di una determinata
durata nel tempo.
Lo spreco ha un inizio, ed è proprio laddove il prodotto nasce e
dovrebbe trovare una prima
collocazione razionale, i campi: si
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calcola che siano 18 milioni le tonnellate di frutta, verdura e cereali
buttati via ogni anno, pari al 3%
della produzione agricola nostrana. Rimanendo nell’ambito ortofrutticolo, sono rimasti sui campi
7 milioni di tonnellate di prodotti.
Poiché nel corso del 2009 i prodotti di ortofrutta consumati sulle
tavole degli italiani sono stati pari
a 8,4 milioni di tonnellate, signiﬁca che è andata perduta quasi la
stessa quantità di produzione di
quella consumata.
Le ragioni di un tale scempio sono
molteplici, ma tali da non giustiﬁcarlo: si va da quelle meramente
estetiche, per esempio frutta e
verdura colpite dalla grandine, a
ragioni commerciali, come i prodotti fuori pezzatura, ﬁno a quelle di
mercato, quando,
per esempio, i costi della raccolta
sono superiori al
prezzo di mercato che viene riconosciuto all’agricoltore il
quale, così, non ha
alcun vantaggio a
raccogliere.

Il percorso
dello spreco
continua
…e trova terreno fertile, è il caso
di dirlo, nelle cosiddette “cooperative di primo grado” o organizzazioni di produttori, realtà nate
per valutare il ritiro di parte della
produzione dal mercato per evitare il crollo dei prezzi. La parte del
prodotto ritirato viene utilizzata
ma solo in minima
parte per il suo ﬁne prioritario,
l’alimentazione. Solo il 4,4%, infatti, delle ben 73 mila tonnellate
di prodotti ritirati viene distribuito
a fasce deboli della popolazione
che altrimenti non farebbero consumo di quei prodotti, specie nelle scuole e nelle carceri. Il resto
viene utilizzato o come alimentazione animale, o per la produzione di alcol etilico, per il compostaggio e per la biodegradazione,
mentre potrebbe essere utilizzato
per soddisfare
il bisogno di alimenti vegetali di

città come Bologna o Firenze per
un anno.
Man mano che si procede nell’iter
della ﬁliera agro-alimentare e si
arriva nelle industrie di settore,
quelle delle carni, delle bevande
e dei prodotti caseari, lo spreco
diviene un vero e proprio ﬁume.
È qui che, sempre per ragioni di
mercato – date di scadenza ravvicinate, deterioramento delle
confezioni, mancanza di richieste
–,vengono buttati via due milioni
di tonnellate di prodotti,
quanto basta per sfamare per un
anno una regione popolosa come
il Veneto. Tuttavia, a differenza
anche solo di dieci anni fa, sono
sempre più numerose le aziende
che destinano questi scarti ancora

perfettamente commestibili ad associazioni ed enti
caritativi, ospedali, mense per i
poveri.

...e ﬁnisce in famiglia
Un altro luogo di grande spreco
sono i punti vendita al dettaglio:
che si tratti di piccoli negozi o di
grandi supermercati. ogni anno
a essere scartati sono l’1,2% di
prodotti ortofrutticoli.
Così, nel 2009, su 9 milioni e centomila tonnellate di prodotti, circa
110.000 sono stati scartati. Le
ragioni sono sempre legate alle
regole del mercato, ma una grossa responsabilità l’hanno anche i
clienti che, manipolando troppo il
prodotto, ne deteriorano l’aspetto
rendendo molto più difﬁcoltosa la
sua vendita e il suo consumo.
Inﬁne, le famiglie. È qui, nell’anel-

lo ﬁnale della catena, che lo spreco acquista le dimensioni di una
deriva incontrastata.
Si calcola che ogni famiglia butti
via circa 500 euro l’anno per prodotti comperati ma non consumati. A diventare immondizia è ben
il 39% dei prodotti freschi (uova,
carne, frutta e verdura) pari al 9%
della spesa alimentare annuale.
Ma ad essere buttati nel bidone
della spazzatura è anche il19%
del pane e il 4% della pasta.
Anche in questo caso i motivi non
sono rintracciabili nelle caratteristiche dei prodotti, ma in comportamenti scorretti come quello
di eccedere negli acquisti generici (36% dei casi), nel cacciar via
prodotti scaduti o ritenuti tali (nel
25% dei casi), nell’eccesso di acquisti in offerte speciali (24%),
nell’aver comperato prodotti
nuovi che poi non piacciono (8%), e anche nell’acquisto di prodotti poi rivelatisi inutili.
Lo spreco alimentare,
vero scandalo di fronte
alle difﬁcoltà crescenti di
una fascia di popolazione
italiana che, a causa della
crisi, fatica a riempire il carrello della spesa molto prima
della ﬁne del mese, si alimenta,
in deﬁnitiva, di molteplici responsabilità: di regole di mercato miopi e rispondenti solo a istanze
di mero proﬁtto, delle aziende di
settore, dei commercianti e degli
addetti alla distribuzione, dei cittadini stessi non consapevoli dei
danni che un simile spreco produce, sia per l’impatto ambientale
che per quello sociale.
L’Anno europeo contro lo spreco
che va a iniziare è dunque un’opportunità unica per rivedere insane abitudini e ripensare l’intero
sistema della produzione e della
commercializzazione dei prodotti
alimentari: un vero e proprio comandamento ecosostenibile per
l’Italia del futuro.
di Sabrina Magnani
da “Avvenire”
Iniziative e programmi su
www.unannocontrolospreco.org
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Un
bimbo
speciale
Il senso della vita svelato ai piccoli
di KONRAD VEDOVELLI

“M

amma, io sono diverso dagli altri bambini. I miei compagni di
scuola hanno due reni e possono mangiare quello che vogliono. Chi sono io,
mamma? Qual è il senso della mia vita?
Qual’e’ il senso della mia sofferenza?, cosa
devo fare, dove ﬁnirò?”
Il mio cuore di madre per un attimo ha
sanguinato, ma era preparato da anni di
osservazione, non senza stupore, non senza
gratitudine, alla meraviglia della sua piccola esistenza, all’enorme frutto del suo semplice esistere”
“ E’ vero tu sei diverso. Ma essere diversi non e’ un errore, quando si è speciali
come te. Forse tu non lo ricordi, ma quando Dio chiese a voi piccoli nel Paradiso,
chi desiderasse avere una vita speciale da
donare agli altri, tu ti offristi per primo,
dicesti “Eccomi”. E nel decidere, scegliesti proprio tu quale famiglia avresti voluto
accanto a te, per svolgere il tuo compito. Ed io
sono proprio orgogliosa di essere la tua mamma. Tu sei speciale e non e’ semplice da capire
perché certi lo sono un po’ di più. E’ come voler
comprendere perché Francesco Forgiane è divenuto Padre Pio, o Norma Jane Baker (per essere
un po’ più “mondani”) e solo lei è divenuta Marilyn Monroe. Questo è il senso della propria
esistenza, il proprio posto nel mondo, che ti permette di tracciare un solco in questo pianeta, un
frutto che rimane per sempre.”
Giona, incredibilmente ha recepito all’istante il
discorso, che io, la sua mamma, credevo così
complicato per un bambino di sette anni. L’ho
capito dai suoi occhi che si sono illuminati di
gioia e di orgoglio personale, e quando mi ha
detto: “Senti un po’ mamma, mi racconti di
nuovo cosa succederà quando tornerà Gesù
sulla terra?” Ed io: “Beh, quando Gesù ritornerà,
tutti i morti risusciteranno, anche i nostri piccoli

della Quercia Celeste (l’istituto per
bambini malati di
cui sono volontaria)”
E lui: “E così quando Gesù tornerà,
cos’altro succederà?” “Non esisterà
più morte, ne malattia. Tutti guariranno all’istante e nessuno si ammalerà piu’” E lui, con
grande concretezza ha concluso “Allora non ci
sarà più bisogno della Quercia Celeste.”
Santo Cielo, e’ vero! Il Signore dovrà trovarci
qualcos’altro da fare! E lì la storia si è conclusa e lui coraggiosamente vive ogni giorno nel-

la gioia la sua piccola vita, piena di senso, ora
compreso, e pregando come nessun bambino di
quell’età si sente pregare.
Giona come altri bambini dell’ istituto va avanti anche con una vita regolata da diete, farmaci ed esami diagnostici. Questi piccoli che un
giorno diventeranno grandi si sono accorti
di non essere poi così soli, di non essere poi
così diversi da tanti altri che hanno problemi
persino peggiori.
La mamma di Giona è riuscita a rispondere
prontamente al ﬁglio perché Giona è un dono,
è la sua vita. Il piccolo, come tutti noi spesso
facciamo, si era posto un interrogativo per cercare di capire il senso della propria esistenza…
La sua mamma e’ riuscita, con la semplicità
che deriva da un grande, sconﬁnato amore a
spiegarlo, dimostrando che a volte è molto più
facile farlo capire ai bambini!
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Il bambino che danzava
di KONRAD VEDOVELLI

C

’e’ un episodio nella vita di Madre Teresa,
che sconvolge molte convinzioni e fa pensare, forse uno degli episodi-chiave per capire la
sua ﬁgura.La piccola suora raccontava: “Durante una
notte passata nella stazione di Howrah, a Calcutta,
verso mezzanotte quando i treni sono tutti fermi per
qualche ora, arrivò una poverissima famiglia che veniva di solito a dormire alla stazione. Erano una madre e quattro ﬁgli, dai cinque agli undici anni.
La madre era una piccola cosa buffa, avvolta in un sari
bianco di cotone, sottile per quella notte di novembre,
con i capelli rasi a zero. Aveva con se dei recipienti di
latta, qualche straccetto e dei pezzi di pane, e questo
era tutto ciò che possedeva per se e per i suoi ﬁgli.
Erano mendicanti e la stazione era la loro casa. Ma
i bambini, tre ragazze e un bimbo più piccolo, erano
come la madre pieni di vivacità. In piena notte si sederono tutti su un marciapiede della stazione, vicino
alle rotaie, vicino anche a tante altre famiglie e a mendicanti solitari che già dormivano tutt’intorno, e consumarono la loro cena a base di pane secco, quello
che avevano acquistato ad un prezzo bassissimo da un
rivenditore al quale era avanzato.
Ma non fu un pasto triste. Essi parlavano, ridevano,
scherzavano. Sarebbe difﬁcile trovare una riunione di
famiglia più felice di quella.
Quando ebbero ﬁnito il breve pasto, andarono tutti
con grande allegria ad una pompa, si lavarono, bevettero e lavarono i loro recipienti di latta. Poi stesero con
cura i loro poveri stracci per dormire vicini e un pezzo
di lenzuolo che li copriva tutti.
“E- racconta ancora Madre Teresa, fu allora che
successe qualcosa di assolutamente meraviglioso: il ragazzino si mise a danzare. Saltava e rideva

tra i binari, rideva
e cantava con gioia
incontenibile.
Una danza così felice, a quell’ora, in
una condizione di
così assoluta miseria!”
Madre Teresa affermò tante volte che per noi occidentali, tristi nella nostra ricchezza, rintanati nelle
nostre lussuose “caverne”, il povero e’ un “profeta”. Pur nella miseria dove la nostra economia furba,
il nostro Pil, il nostro reddito, l’ha esiliato, egli ci
insegna dei valori grandi che noi abbiamo dimenticato: l’amore per gli altri, la gioia che nasce nel gustare le piccole e semplici cose, l’amicizia, la capacità di
entusiasmarsi per qualche cosa, la voglia di rimanere
giovani anche quando gli anni passano.
Madre Teresa conclude “ Noi aiutiamo il povero ad
uscire dalla miseria. Ma lui ci regala qualcosa di più:
ci insegna una maniera diversa di vivere: usare le
cose, ma non diventare schiavi delle cose, credere che
ci sono valori più importanti del denaro: l’amore, il
calore della famiglia, il sorriso dei bambini, l’amicizia,
la gioia….”
Questo è stato un anno più difﬁcile anche per noi:
anche nel nostro paese, a Mezzolombardo, diversi
hanno perso il posto di lavoro, in alcune famiglie si
affrontano difﬁcoltà che non si presentavano da
parecchio tempo. Bisogna resistere, aiutarsi a vicenda, anche adeguarsi un po’ di più alla situazione rinunciando a cose che probabilmente sono superﬂue:
certamente riscoprire ed evidenziare quei valori in cui
Madre Teresa credeva fermamente e che i poveri,
quelli che hanno poco, riescono a metterci spesso
“sotto il naso”.
Buon Natale!

Il cinema, i genitori e l’emergenza educativa
L

di TIZIANA ZAMBONATO

e associazioni dei genitori, sia cattoliche che
laiche, non hanno dubbi: l’emergenza educativa che attanaglia la nostra società passa
anche dal cinema. Le associazioni, in particolare,

hanno sottoscritto un documento nel quale, tra le
altre cose, domandano al potere politico chi deve
giudicare se un ﬁlm è adatto o meno ai minori: l’apparato economico che gestisce l’industria cinematograﬁca oppure i genitori?
Va sottolineato che in Italia la censura non esiste
più da molto tempo. Esiste invece una Commissio-
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ne di revisione cinematograﬁca, articolata in otto
sezioni, della quale fanno parte docenti universitari,
magistrati, rappresentanti del settore cinematograﬁco, esperti designati dalle associazioni per la protezione degli animali e rappresentanti dei genitori. Inutile dire che nelle decisioni operate dalla Commissione
i rappresentanti dei genitori ﬁniscono regolarmente in
minoranza.
Paradossalmente sembra avere più potere il rappresentante degli animalisti che neanche i genitori: se
una pellicola presenta scene di violenza su un animale ha spesso maggiori possibilità di essere vietata
rispetto ad una nella quale al posto dell’animale vi
è un bambino. Sempre più spesso la Commissione valuta “per tutti” pellicole che sono palesemente
inadatte ai minori, pellicole che nel resto del mondo
vengono vietate ai 14 o ai 18 anni. E questa, secondo le associazioni genitori, è la prova evidente che le
scelte cinematograﬁche vengono fatte solo su base
economica, sui grossi interessi dell’industria cinematograﬁca, senza tenere in considerazione gli aspetti
educativi che la pellicola può avere sui bambini e sui
giovani.
In questo modo vengono considerati adatti alla visione dei minorenni ﬁlm con contenuti fortemente diseducativi o non morali, pellicole dove prevale la violenza e il sesso, dove vengono ridicolizzati i valori più
sacri della società quali la famiglia, l’onestà, il rispetto
per gli altri, l’accettazione del diverso. Non stupisce,
quindi, che le associazioni dei genitori chiedano da
tempo una riforma della Commissione cinematograﬁca nella quale genitori ed esperti dell’età evolutiva
abbiano ﬁnalmente il peso decisionale che gli spetta.
Questa decisa presa di posizione delle associazioni
dei genitori ha, ovviamente, provocato delle reazioni. Qualcuno ha accusato i genitori di voler tornare ai

Film di qualità
o cinepanettone?
di ANDREA BEZZI

C

he cosa è realmente il cinema in Italia? Una forma
di arte moderna ﬁnalizzata alla crescita culturale? Oppure
uno strumento di evasione e di divertimento?
Considerando i ﬁlm che vanno
per la maggiore nelle sale cine-

tempi bui della censura andando a limitare la libertà
del pubblico. Altri hanno osservato che il cinema non
è poi così pericoloso considerato tutto quello che si
vede liberamente in TV o su internet.
Personalmente non penso che vietare i ﬁlm diseducativi ai minorenni sia una limitazione della libertà del
pubblico. Costituisce, piuttosto, una chiara applicazione di quel diritto/dovere dei genitori di istruire ed
educare i ﬁgli che viene sancito dall’ art. 30 della Costituzione. Inoltre, non ci sono dubbi sul fatto che la
TV ed internet, quanto a modelli negativi, siano forse
più pericolosi di certi ﬁlm.
È però evidente che la “buona battaglia” per avere
un cinema controllato e di qualità, adatto ai nostri
ﬁgli, non esclude il piccolo schermo e la rete informatica. Una riforma seria sulla valutazione dei ﬁlm
avrà, molto probabilmente, grosse ripercussioni anche sulla gestione del piccolo schermo che, del resto,
è da sempre fortemente legato, in termini di poteri e
interessi, al grande schermo. Il pericolo più grande in
questo momento è l’indifferenza e il ritenere che le
cose non possano essere cambiate.
Non possiamo, in quanto genitori, rinunciare al nostro
ruolo fondamentale di primi educatori, perché solo in
questo modo potremo essere utili ai nostri ﬁgli e alla
società nel suo complesso. L’obiettivo deve essere
quello di usare il cinema per aiutare i giovani a riconoscere le proprie emozioni, rafforzando la propria identità ed
individualità, stimolando una
crescita armoniosa ed una
educazione
ai sentimenti.

matografiche italiane
è
la
risposta
semplice: il cinema
di oggi è soprattutto
evasione. Se guardiamo le classiﬁche degli incassi, ai
primi posti ci sono
solo commedie, più
o meno riuscite.
E’ evidente che questa voglia
collettiva di ﬁlm poco impegnati, in un mondo cinematograﬁco
che deve fare i conti sempre più
spesso con gli incassi, rischia di
uccidere il cinema di qualità. Gli
esempi non mancano. Pensiamo
all’ultimo ﬁlm di Pupi Avati “Una
sconﬁnata giovinezza” dedicato al tema dell’amore matrimo-

niale e
dell’alzheimer che nel giro di poche settimane è stato emarginato dalle
sale nel nome del mercato, considerato che il dolore e la fedeltà
di coppia non attirano spettatori.
Altro esempio eclatante è rappresentato dal ﬁlm di Mario Martone, dedicato ai 150 anni dell’Unità d’Italia “Noi credevamo”.
Il ﬁlm, che racconta la nascita
tormentata della nostra Nazione,
è uscito in sole 30 sale in tutta
Italia. Meno dell’1% del mercato, visto che nel nostro Paese ci
sono 2.547 cinema.
E non si tratta di un’opera amatoriale, ma di un kolossal costato
oltre 6 milioni di euro e sostenuto
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dal Comitato Italia 150, dalla Film
Commission Torino Piemonte,
col patrocinio del Comune di Torino, il contributo del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, i
fondi Ue della Regione Puglia e
dall’Apulia Film Commission.
A distribuirlo è la Rai. Paolo Del
Brocco, direttore generale Rai
Cinema ha affermato: - Il problema della distribuzione è squisitamente di mercato. Che ci possiamo fare se i giovani vanno a
vedere solo i cinepanettoni? -.
L’amara verità è che ormai funzionano solo i “cinepanettoni”.

Se un ﬁlm parla di Risorgimento
o di alzheimer, di vecchiaia o di
fedeltà coniugale è fuori dal mercato, fuori dagli schemi, fuori
dal pensiero dominante. Siamo
sicuramente di fronte ad una rivoluzione tanto culturale quanto
sociale.
Eppure il cinema di qualità, il
cinema educativo che esprime
valori, che porta al confronto
di idee, che fa crescere culturalmente, non può e non deve
morire nel nome del mercato. Si
tratta solo di portarlo al pubblico
con più forza e con strumenti di-

Parrocchia in festa
N

di TIZIANA FERRARI

el precedente numero de “In comunione” era stato
annunciato un importante anniversario: il 20 ottobre
2010 la nostra chiesa parrocchiale ha compiuto 160
anni e, per ricordare degnamente questo evento, il consiglio
parrocchiale ha proposto di invitare tutti ad una giornata di
festeggiamenti: la FESTA in PARROCCHIA. Il 24 ottobre
è’ stata una giornata molto importante per la nostra comunità, che ha risposto con entusiasmo e grande partecipazione
all’invito.
Al mattino c’è stata la solenne celebrazione della S. Messa
accompagnata dal coro Osanna e ripresa anche dalle telecamere di Telepace, a seguire un grande rinfresco per tutti in
piazza e poi alle 12 il pranzo, per chi si era prenotato, presso
l’Equipe 5.
L’organizzazione della festa era partita ancora in settembre e ha visto la fattiva collaborazione di alcuni genitori
dei ragazzi della catechesi che avevano partecipato all’organizzazione della festa dell’anno precedente e di molte
altre persone di buona volontà, che si sono ripartite i vari
compiti. Alcuni giorni prima alcuni papà si sono occupati
di sgomberare e preparare la sala dell’Equipe 5 e, visto il
freddo arrivato in anticipo, hanno installato l’impianto per
riscaldare quel locale molto ampio, con ottimi risultati. Quest’anno sono stati particolarmente bravi nell’affrontare tutti
gli intoppi che hanno incontrato!
Alcune signore si sono occupate delle pulizie della sala, della cucina e dei tavoli e delle panche, mentre c’era chi si è
reso disponibile per fare la spesa e mantenere i contatti con
i vari ”fornitori”.
Il sabato pomeriggio c’è stato il grande ritrovo per tutti, sono
state preparate le tavole per il pranzo, curato il giardino, sistemati i punti fuoco in cucina e all’esterno, le friggitrici, il
tutto in allegria e accompagnato al termine da un buon caffè
in compagnia.
Alcune persone hanno lavorato più lontano: il gruppo Sal-

versi rispetto alle solite pellicole,
creando una circuitazione alternativa. Le scuole, i cineforum, i
cinema parrocchiali, possono diventare luoghi privilegiati per la
proiezione di ﬁlm di qualità.
Si tratta solo di volerlo avendo
il coraggio di andare controcorrente e con la consapevolezza di
fare il bene della collettività.
Solo in questo modo sarà possibile salvare il “vero” cinema da
un mercato che lo sta annientando per fare spazio ad un cinepanettone.

ter nella nuova casa ha preparato la carne… un
grazie particolare a Maria Rosa per le sue prelibatezze, giunte a noi il sabato in tarda serata!
La domenica è iniziata presto con il ritrovo alla
sede degli Alpini per ritirare le attrezzature gentilmente prestate per cuocere la pasta, alcuni dettagli da sistemare e…si è avviata una lunga e impegnativa giornata!
Mentre in cucina iniziavano i preparativi per il pranzo, sono
stati preparati i vassoi per il rinfresco che, per fortuna, il
tempo favorevole ha permesso di imbandire sui tavoli all’aperto sul sagrato della Chiesa.
Verso mezzogiorno è iniziato il pranzo nella grande sala.
Si è iniziato con mezze penne al ragù, (ben 25 Kg) seguite
dal secondo a scelta, salsicce al sugo o arrosto con patatine
fritte e cappucci, gelato e caffè. I ragazzi dell’oratorio, eccellenti camerieri, hanno servito ai tavoli oltre 250 persone.
Un particolare molto importante, che pensiamo abbiano tutti
notato, è stato l’uso di stoviglie e posate ecologiche biodegradabili, che per la raccolta differenziata dei riﬁuti sono
state poi gettate interamente nell’umido.
Durante il pranzo è stato festeggiato anche un altro importante avvenimento: per il nostro parroco don Sandro quest’anno ricorre il 45° anniversario di sacerdozio! Non poteva esserci occasione migliore di questa per fargli festa! E’
così che tutti, grandi e piccini, hanno potuto porgergli un
grande augurio corale.
Dopo pranzo i ragazzi del post cresima di seconda media
coadiuvati dai loro catechisti hanno proposto grande tombola con simpatici premi per tutti.
In una parte della sala sono stati allestiti alcuni tavoli da
parte di gruppi e associazioni parrocchiali che hanno potuto
così informare la comunità circa la loro attività.
Dopo la merenda allestita con vari tipi di dolci e bevande,
è giunto il momento dei saluti e di un pensierino all’anno
prossimo: cosa festeggeremo? Il nostro essere comunità, la
nostra parrocchia…, forse non occorre un motivo. E’ bello
stare insieme in semplicità, conoscersi di più, giocare e trascorrere alcune ore serene. E’ anche nella gioia di incontrarsi fra fratelli che cogliamo l’Amore di Dio per noi.
Un grazie a tutti coloro che hanno aiutato, che si sono resi
disponibili in vari modi, che hanno offerto i loro prodotti,
ma soprattutto che hanno partecipato, testimoniando l’importanza del ritrovarsi insieme.
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Il 4 e il 5 settembre con i ragazzi della Cresima,
abbiamo fatto un pellegrinaggio ad Assisi.
Siamo partiti da Mezzolombardo di buon mattino e a mezzogiorno siamo arrivati nella patria di San Francesco.
La storia di questo Santo affascina ragazzi e adulti.
Nasce nei primi anni del 1182, da Pietro di Bernardone e
dalla nobile Giovanna, in omaggio alla nascita di Gesù,
la religiosissima mamma, volle partorire il bambino
in una stalla. Da giovane Francesco condusse una vita
spensierata e mondana. Dopo aver donato misericordia
ai lebbrosi, si converti al Vangelo e lo visse con estrema
coerenza, in povertà e letizia, seguendo il Cristo umile,
povero e casto, secondo lo spirito delle Beatitudini.
Aveva messo in chiara luce i principi universali del

La vocazione alla povertà
Durante una celebrazione della messa alla Porziuncola, ascoltando il vangelo, sulla missione degli apostoli,
comprese che le parole di Gesù riportate da Matteo si
riferivano a lui: “Non siate ansiosi per la vostra vita di
quel che mangerete e che berrete, né per il vostro corpo
nè che cosa vestirete. La vita non vale di più del cibo
e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo; essi non seminano, non mietono, né raccolgono nei
granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Voi non
valete molto più di loro?”.
Da questa parabola Francesco capisce che la sua felicità
era staccarsi dalle ricchezze e dalle altre cose materia-

I nostri cresimandi ad Assisi

vangelo, con semplicità e amabilità, senza imporre mai
nulla a nessuno, attirò a sé molte persone. Insieme ai
primi fratelli che lo seguirono, attratti dalla forza del
suo esempio, predicò per tutte le contrade l’amore del
Signore, contribuendo al rinnovamento della chiesa.
Innamorato del Cristo, incentrò nella contemplazione
del presepe e del Calvario la sua esperienza spirituale.
Portò nel suo corpo i segni della passione. In lui come
nei più grandi mistici si reintegrò in armonia con il cosmo, di cui si fece interprete nel Cantico delle Creature.
Fu ispiratore e Padre delle famiglie religiose maschili e
femminili che da lui prendono il nome.
Nel suo testamento scritto poco prima di morire Francesco annotava: “Nessuno mi insegnava quel che io dovevo fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo
vivere secondo il Vangelo”.
Per questo è considerato il più grande Santo della ﬁne
del medioevo. Egli fu una ﬁgura sbocciata dalla Grazia
e dalla sua interiorità.

li per predicare la pace fra gli uomini, l’uguaglianza e
l’amore per tutte le creature di Dio.
Francesco non desiderò solo per sé e i suoi fratelli, ma
anche per i non credenti.
La sua fede gli aveva fatto scoprire la fratellanza universale degli uomini, cioè tutti ﬁgli dello stesso Padre. Nel
Cantico delle Creature egli coglieva il legame d’amore
con tutte le creature, animate ed inanimate, tra loro e
con l’uomo in un abbraccio di fratelli e sorelle che hanno un solo scopo, dare Gloria a Dio.
San Francesco, anche ai giorni nostri ci trasmette un
messaggio importante, che ogni uomo semplice porta in
cuore un sogno, solo con l’amore e l’umiltà potrà costruirlo, può essere felice senza niente e far cose grandi.
Nel ritorno, dopo esserci fermati per una pizza, eravamo tutti grati al Signore per aver vissuto un’esperienza
così bella.

R.D.
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insieme a lui questo
momento. Questo è
senza dubbio un segno di quanto la nostra comunità percepisca il valore di questo
passo e di quanto lo viva con gioia, nonché di
quanto ritenga importante dimostrare al nuovo diacono il proprio affetto accompagnandolo nei momenti fondamentali del suo cammino. In questo periodo di crisi delle vocazioni
sacerdotali, la vocazione di Paolo è un dono di
Dio, un dono che infonde ﬁducia alla comunità
credente.
Il diaconato, per Paolo, è una tappa intermedia,
ma riveste un ruolo fondamentale nella sua vita:
da domenica è entrato in modo
deﬁnitivo nell’ordine sacerdotale.
Il Vescovo ha invocato su di lui
lo Spirito Santo, che ha compiuto
in lui una trasformazione: ora è
servo di Dio. Il dono dello Spirito
Santo imprime nel diacono un indelebile carattere sacramentale.
L’ordinazione diaconale, dunque,
è una vera consacrazione che
rende l’ordinato segno e strumento sacramentale del Signore
a servizio del popolo di Dio.
Ora don Paolo (con il diaconato
ha assunto l’appellativo di don) è
abilitato a servire il popolo di Dio
nella diaconia della liturgia, della
parola e della carità, ha la facoltà
di amministrare il sacramento del
battesimo e del matrimonio, è ministro ordinario dell’Eucarestia ed
esercita il ministero della parola.
Inoltre può impartire benedizioni
di persone, luoghi e oggetti, benedizioni eucaristiche e presiedere il Rito delle Esequie e altre
liturgie fuori della Messa. Non ha
ancora però la missione e la facoltà di agire nella
persona di Cristo, che assumerà invece quando
sarà ordinato sacerdote.
Domenica 28 novembre alle ore 10 don Paolo
ha presenziato alla celebrazione della sua prima
Messa da diacono e poi è stato festeggiato con
un momento di fraternità in canonica.
A Paolo e a Michele va il nostro augurio afﬁnché
percorrano sempre con gioia e ﬁducia il percorso
che hanno intrapreso e che a giugno li porterà a ricevere l’ordinazione sacerdotale. E a noi comunità
credente, in attesa dei festeggiamenti per il sacerdozio dei nostri ragazzi, non resta che l’impegno
di accompagnarli e sostenerli in questo cammino.

Un grande passo verso il sacerdozio:

Paolo diventa diacono
di MARTINA CASAGRANDE

D

omenica 21 novembre il nostro vescovo
Monsignor Luigi Bressan ha celebrato nel
duomo di Trento una funzione molto importante per la comunità cattolica trentina: l’ordinazione di quattro diaconi, due giovani
che hanno percorso il cammino
del Seminario in vista del sacerdozio e due diaconi permanenti
che si sono formati all’interno del
gruppo diaconale diocesano.
Quest’anno l’ordinazione dei diaconi è stata particolarmente sentita e doppiamente importante
per Mezzolombardo. Infatti i due
seminaristi, ormai diventati diaconi, sono legati al nostro paese:
Michele Canestrini è attualmente
in servizio nella nostra parrocchia,
mentre Paolo Devigili è nato e cresciuto tra di noi.
L’ordinazione dei diaconi è stata
una cerimonia ricca di momenti
emozionanti e intensi. L’accoglimento da parte del vescovo delle
domande di diaconato degli ordinanti, il rito dell’imposizione delle mani, la consegna degli abiti
diaconali e la vestizione, la consegna del libro
dei Vangeli sono stati tra i momenti più salienti di questa solenne funzione. E forte è stato il
messaggio lanciato dal Vescovo: in questo mondo egoista in cui i valori cristiani non sono più
un punto di riferimento nella vita delle persone,
l’ordinazione dei nuovi diaconi sono un dono per
l’evangelizzazione e la loro vocazione potrà essere d’aiuto a tutti i fedeli.
Oltre ai familiari, ai sacerdoti signiﬁcativi nella sua
vocazione e ai suoi compagni di seminario, domenica era presente un’ampissima rappresentanza
della nostra comunità: bambini, giovani, adulti e
anziani hanno voluto stare vicini a Paolo in questa tappa importante della sua vita e festeggiare
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Per l’iniziativa “Sulle rotte del mondo il Trentino incontra i suoi missionari in
Asia e Oceania”

Incontro con tre suore
missionarie in India e
Filippine

L

Asia chiama Trentino

’esperienza di una vita in
paesi lontani e molto diversi da noi per cultura e religione è stata illustrata da tre suore missionarie tornate in Trentino insieme a altri 41
missionari trentini su invito della Provincia
e dell’Arcidiocesi per il progetto “Sulle rotte del
mondo”che si è svolto dal 27 settembre al 2 ottobre a Trento. L’incontro si è tenuto nella sala parrocchiale di Mezzolombardo giovedì scorso ed ha
visto la presenza di suor Cecilia Impera di Riva del
Garda, per anni missionaria in India e di suor Lina
della Valle di Rabbi, accompagnata da suor Marisa,
entrambe missionarie nelle Filippine.
Le religiose hanno illustrato alcuni aspetti problematici della realtà economico-sociale, culturale e
religiosa dei paesi dove hanno operato. Nelle Filippine la popolazione è al 95% cattolica e l’opera
svolta dai missionari non viene osteggiata, ma c’è
una gravissima povertà. Ancora più difﬁcile l’opera

Il gruppo“Giovani coppie”

N

ella sua freddezza l’art. 34 del concordato
del 1929 indica chiaramente come “lo Stato italiano” consideri “... [l’]istituto del matrimonio [...] la base della famiglia”. Il matrimonio è
ovviamente molto di più, un percorso, una crescita
quotidiana molto diversa dalla realtà stereotipata
molto spesso presentataci dai mass-media. Durante l’itinerario in preparazione al sacramento del
matrimonio abbiamo scoperto come ci si sposi non
in due, bensì in tre, poiché accanto a noi Gesù è
presente in quel giorno di festa, ma soprattutto nei
giorni e negli anni a seguire.
La religiosità del matrimonio è dimensione fondamentale nella vita di coppia e come tale deve
essere curata, nutrita attraverso la preghiera, ma
anche il confronto e la riﬂessione. Ecco perché gli
incontri del gruppo delle giovani coppie sono una
bella occasione per i giovani che hanno scelto di
fare famiglia. Consente loro di poter parlare della

dei missionari cristiani in India raccontata da suor
Cecilia Impera: la loro presenza non è gradita, vivono situazioni di pericolo e spesso vengono invitati a
lasciare il paese.
Suor Cecilia ha illustrato la realtà sociale indiana,
strettamente collegata alla legge del Karma e alla
strutturazione in caste, dove, oltre alla povertà che
attanaglia moltissime persone, esistono delle situazioni di gravissimo disagio in particolare per le donne, che non vedono riconosciute la loro dignità , le
bambine che sono considerate un peso per le famiglie, e i bambini che vengono sfruttati e mandati a
lavorare ﬁn dalla tenera età.

f.t.
loro esperienza nel matrimonio ed, attraverso gli
insegnamenti della religione, mantenere solide le
basi del loro nucleo famiglia oltrechè tenerle ben
piantate dentro al contesto di una comunità cristiana che rappresenta l’assieme di tutti i nuclei
famigliari, i quali tra loro interagiscono ed agiscono sulla base di comuni principi e fondamenti. La
quotidianità, i fatti del presente, ma soprattutto le
piccole e grandi esperienze personali e di coppia
divengono quindi degli spunti per una riﬂessione
che più che fornire una risposta deﬁnitiva, mira a
spronare la persona a perseguire questa ricerca
alla luce della parola di Dio.
L’occasione di trovarsi una domenica ogni uno o
due mesi è un momento anche di socializzazione
grazie alla nuove conoscenze ed al pranzo autogestito che dona al tutto un piacevole tocco di convivialità.
Tutte le coppie che fossero interessate a partecipare agli incontri possono chiedere informazioni
telefonando in parrocchia allo 0461 601054 chiedendo di don Roberto (zimnisce@tiscalinet.it).

Davide e Martina Mosna
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Estate Insieme 2010

G

iovedì 2 settembre, con la tradizionale Festa di chiusura al Teatro San
Pietro, si è conclusa la 18a edizione

di Estate Insieme.
Dal 2 luglio al 27
agosto più di trecento ragazzi hanno aderito alle numerose iniziative
promosse
dallo
staff organizzativo
composto
come
ogni anno dalla
Parrocchia - Associazione
Noi,
dal Centro diurno APPM Onlus,
dal Centro Aperto “il Kaos” e dal
Progetto “Ritorno
al futuro” della Cooperativa
Kaleidoscopio e dai volontari
delle varie Associazioni, che
da anni collaborano con entusiasmo a tutte le varie attività
organizzate.
Nel corso della serata, in un
teatro colmo in ogni ordine
di posto, è stato proiettato il
“Film di Estate Insieme 2010”

che ha ripercorso tutta l’attività dell’estate.
I ragazzi e i loro genitori hanno così potuto rivedersi nei
vari Laboratori manuali dei lunedì di luglio, nelle “Sguazade
in piscina” al lido di Egna dei
mercoledì di luglio ed agosto e
nelle gite del venerdì (La Vecchia Fattoria
di Bonavicina in provincia di Verona, il parco acquatico Rio Valli, “Baita Campedel”
sul Fausior con la S.A.T., il torneo Champion’s Piana, in Val di Fassa con il Gruppo
Rocciatori Piaz, alle Regole di Malosco con
il Gruppo Micologico e Gardaland).
Insomma una gran bella pellicola per ricordare le esperienze trascorse e per tener
vivo l’interesse per la prossima edizione
del 2011.
Al “San Pietro”, oltre alle varie autorità, erano presenti i ragazzi di Tres — Val di Non
che hanno deliziato il pubblico
presente con alcune Hits degli
ultimi trent’anni
tratte dal loro
spettacolo “Sotto le Stelle”.
Una gran bella
serata per dare
l’Arrivederci a
tutti, grandi e
meno
grandi,
alla prossima
Estate Insieme.
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Lasolidarietàhafatto100!
di KONRAD VEDOVELLI

Cento sono gli scatoloni di viveri
raccolti sabato 30 ottobre nei sei supermercati di Mezzolombardo (Despar Boz, Eurospin, Famiglia Cooperativa, Ld Discount, Orvea e Sisa
ai quali va un particolare e caloroso
ringraziamento per la disponibilità logistica garantita) e che serviranno ad
aiutare nei prossimi 7-8 mesi, più di
venti famiglie residenti in paese.
L’iniziativa è stata promossa dal
TAVOLO DELLA SOLIDARIETÀ, comitato nato un anno e
mezzo fa e che raccoglie al suo interno le forze apportate dall’ Assessorato alle Politiche Sociali del Comune,
dal Consiglio Parrocchiale, dalla S.
Vincenzo, dalla Caritas parrocchiale,
dal Circolo Acli e dalla Croce Bianca
Rotaliana di Mezzolombardo. Il presidente, Luigi Moresco, ne parla con
piena soddisfazione. “Ringraziamo
innanzitutto la gente che ha dato
veramente tanto, tenendo conto anche del particolare momento di crisi economica che le famiglie devono
affrontare.

E’ stata l’occasione
per far comprendere che anche da noi
ci sono persone bisognose.”
Ad un incaricato
che spiegava come
la raccolta viveri
fosse stata pensata
per aiutare le persone e le famiglie
più bisognose, l’interlocutore rispondeva “Anch’io sono povero”… Una
delle ﬁnalità del Tavolo è anche quella di far capire che si può vivere con
più sobrietà, e che è necessario uno
spirito solidale tra le persone, perché tutti hanno bisogno del proprio
vicino, anche quelli più fortunati.
Un plauso anche alle 24 persone
appartenenti alle associazioni sopra menzionate, che hanno presenziato alla raccolta distribuendo il
volantino del Tavolo, parlando con
la gente, informando delle priorità
perseguite, e sollecitando riﬂessioni
di solidarietà.
Fondamentale anche la prestazione messa in atto dalla Croce Bianca Rotaliana nel trasporto, in tempo

Grande successo per il progetto
“Al cinema con i giovani”
di TIZIANA ZAMBONATO
Si è concluso il 28 ottobre 2010 il ciclo di quattro
ﬁlm dedicati ai giovani nell’ambito del progetto
“Al cinema con i giovani” ﬁnanziato dal Tavolo
per le politiche giovanili e dal Comune di Mezzolombardo. Numerosa è stata la partecipazione di
giovani e genitori, sicuramente al di sopra di ogni
aspettativa.
Il progetto ha dato la possibilità ai giovani di riﬂettere sulle potenzialità del linguaggio cinematograﬁco e audiovisivo, fornendo loro capacità di

reale, degli scatoloni dai supermercati
alla sede, dove poi verrà organizzata
la distribuzione. È stata un’operazione particolarmente impegnativa e
anche in questo senso si conﬁda di
crescere con il volontariato, moltiplicando l’opera delle mani.
Il prossimo Natale può essere l’occasione per mettere in pratica questi buoni propositi: magari qualche
regalo in meno (ci sono già tante cose
in molte delle nostre case!) e un aiuto in più a chi ha bisogno, non solo
di cose materiali, ma anche di essere
ascoltato e compreso nella propria
difﬁcoltà e disagio. È un modo anche per fare e consolidare quello
spirito di Comunità che ci deve accompagnare in ogni momento della
nostra vita.

lettura, di decodiﬁcazione, di uso attivo, di consapevolezza critica di fronte ai messaggi e ai valori
che esso trasmette.
E’ stata offerta l’opportunità di conoscere e apprezzare ﬁlm di qualità. Il cinema è stato usato per
aiutare i giovani a riconoscere emozioni, a rafforzare identità e individualità, favorendo una crescita armoniosa.
Ai genitori che hanno partecipato numerosi è stata
offerta l’opportunità per dialogare, riﬂettere e approfondire con i propri ﬁgli argomenti di grande
attualità per la realtà giovanile.
Particolarmente importante è stata la presenza
dell’esperto cinematograﬁco prof. Claudio Silvestri che ha provveduto alla presentazione dei ﬁlm
proposti sottolineando i passaggi salienti e valorizzando la chiave di lettura dei messaggi cinematograﬁci proposti. Al termine della proiezione, il
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prof. Silvestri ha coordinato il dibattito ribadendo
i concetti iniziali e stimolando la discussione.
Il ciclo di ﬁl ha proposto le seguenti tematiche:
- Up di Pete Docter e Bob Peterson: amore, matrimonio, eroismo, avventura, solitudine.
- Si può fare di Guido Manfredonia: lavoro, dignità, disagio psichico.
- Genitori e ﬁgli agitare bene prima dell’uso di

G

ià 20 famiglie di
Mezzolombardo e
Mezzocorona compongono un Gruppo di
Acquisto Solidale: lo hanno chiamato… Mezzogas.

Giovanni Veronesi: famiglia, adolescenza, scuola,
amicizia, amore.
- Tra le nuvole di JasonReitman: lavoro, viaggi,
mancanza di legami, cinismo.
Giovani e genitori hanno espresso il desiderio di
proseguire l’esperienza intrapresa considerandola
ormai come un appuntamento ﬁsso che stimola e
facilita il dialogo e il confronto generazionale.

Perché nasce un G.A.S.?
Ogni GAS nasce per motivazioni proprie, spesso però alla
base vi è una critica verso il
modello di consumo e di eco-

Cos’è un Gruppo di
Acquisto
Solidale
(G.A.S.)?
Un gruppo d’acquisto
e’ formato da un insieme di persone che decidono di incontrarsi per
acquistare all’ingrosso
prodotti alimentari o di
uso comune, da ridistribuire tra loro.
Si ma... perché si
chiama solidale?
Un gruppo d’acquisto diventa solidale nel momento in cui decide di
utilizzare il concetto di solidarietà come criterio guida
nella scelta dei prodotti.
Solidarietà che parte dai
membri del gruppo e si
estende ai piccoli produttori che forniscono i prodotti,
al rispetto dell’ambiente, ai
popoli del sud del mondo e
a coloro che, a causa della
ingiusta ripartizione delle ricchezze, subiscono le conseguenze inique di questo modello di sviluppo.

forma il gruppo. Insieme ci
si occupa di ricercare nella
zona piccoli produttori rispettosi dell’uomo e dell’ambiente, di raccogliere gli ordini tra
chi aderisce, di acquistare i
prodotti e distribuirli...
e si parte!
Criteri solidali per la
scelta dei prodotti
I gruppi cercano prodotti provenienti da
piccoli produttori locali
per avere la possibilità’ di conoscerli direttamente e per ridurre
l’inquinamento e lo
spreco di energia derivanti dal trasporto.
Inoltre si cercano prodotti biologici o
ecologici che
siano stati realizzati rispettando le condizioni
di lavoro.

È nato MEZZOGAS
nomia globale ora imperante,
insieme alla ricerca di una alternativa praticabile da subito.
Il gruppo aiuta a non sentirsi
soli nella propria critica al consumismo, a scambiarsi esperienze ed appoggio, a veriﬁcare le proprie scelte.
Come nasce un G.A.S.?
Uno comincia a parlare dell’idea degli acquisti collettivi
nel proprio giro di amici e,
se trova altri interessati, si

Una rete
I gruppi di acquisto sono collegati fra di loro in una rete
che serve ad aiutarli e a diffondere questa esperienza
attraverso lo scambio di informazioni. Attualmente in Italia
sono censiti oltre 600 GAS.
Per informazioni:
www.retegas.org
Mail to:
martinamalpaga@hotmail.com
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Concorso presepi: 2 edizione
a

A

lla luce del successo ottenuto
lo scorso Natale, l’Oratorio di
Mezzolombardo e l’Assessorato all’attività economica, sviluppo e
promozione del Comune Mezzolombardo propongono la seconda edizione del concorso NELLA GROTTA
DI BETLEMME con lo scopo di
conservare e diffondere la tradizione
del Presepe dentro le nostre case e nei
luoghi dove svolgiamo le nostre attività quotidiane, afﬁnché l’immagine
della nascita di Gesù sia segno vivo
della sua presenza e del suo amore.
Rispetto allo scorso anno, una parte dei presepi è visibile nelle casette
messe a disposizione dall’amministrazione comunale nella Piazza della
Stazione Trento-Malè. L’Oratorio è
sicuro che questa iniziativa consenta
sia a chi ha realizzato il presepe, sia
a chi si sofferma ad ammirarlo, di riscoprire una gioia che appartiene alla
nostra tradizione cristiana.

MOSTRA DI
CARTOLINE DI NATALE

Grazie al Museo della cartolina di Isera è stato possibile
allestire, presso l’atrio del
Municipio di Mezzolombardo,
una mostra tematica di cartoline di Natale che ci consentono
di rivivere l’emozione di questo Santo Giorno attraverso la
Storia.
INAUGURAZIONE
MOSTRA:
sabato 11 dicembre ore 16.00
Presso Municipio Mezzolombardo
Orario:
dal lunedì al venerdì:
orario apertura ufﬁci comunali
domenica 12 dicembre:
mattino 10 - 12 pomeriggio 15-18

Progetto compiti:
un primo bilancio
L

’Oratorio di Mezzolombardo
-Associazione
Noi, in collaborazione
con l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di
Mezzolombardo, all’Istituto
d’Istruzione “Martini” e all’Istituto Comprensivo di Mezzolombardo, ha attivato il progetto “ Facciamo i compiti
insieme”.
Tale iniziativa nasce dalla
preziosa disponibilità manifestata da un gruppo di studenti
dell’Istituto “Martini” di met-

tere a disposizione il
loro tempo e le loro
competenza sul piano
operativo a favore degli studenti della scuola primaria.
Le ﬁnalità del progetto
sono duplici: in primo
luogo offrire al territorio un valore aggiunto nella
promozione e nella diffusione di competenze educative
individuali e di comunità; in
secondo luogo costruire relazioni signiﬁcative in termini di
peer education.
Il progetto ha visto impegna
ti per otto venerdì, dal 15 ottobre al 3 dicembre, per due
ore pomeridiane, 15 studenti
dell’Istituto “Martini” e 3 insegnanti tutor, che hanno
supportato 40 studenti della

sabato 18 dicembre:
mattino 10-12 pomeriggio 15 -18
domenica 19 dicembre:
mattino 10 -12
pomeriggio 15 - 18

scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado di
Mezzolombardo nell’esecuzione dei compiti per casa.
La Presidente dell’Oratorio,
Tiziana Zambonato, sottolinea come tale iniziativa
ha rappresentato un valido
esempio di rete fra le istituzioni presenti sul territorio favorendo una vera crescita degli
studenti sia sul piano delle
competenze che su quello
della socializzazione.
Il bilancio dell’iniziativa registra una completa soddisfazione tanto degli studenti del
“Martini” quanto degli studenti
e dei genitori del Comprensivo di Mezzolombardo.
Tutti si augurano che l’esperienza possa continuare anche nel 2011.

C
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ontinua anche quest’anno la splendida tradizione che fa del Piccolo
teatro dell’Oratorio di Mezzolombardo e del Coro Osanna
promotori veri di un Natale
all’insegna dell’amicizia, della
solidarietà e della pace.
Di cosa sto parlando?? ...
è semplice!! Del Recital
di Natale 2010 - “UN TESORO PER TUTTI”!!
Un evento che ha visto
impegnati circa 80 tra
bambini e bambine dai
6 ai 15 anni, ogni sabato
pomeriggio da settembre,
nelle sale dell’Oratorio
dove si tenevano le prove
del Recital.
Non solo giovanissimi,
anche giovani e adulti
intenti alla realizzazione
di vestiti e scenograﬁe!!
Questa volta non
si parlerà di folletti, maghi o diavoli,
bensì di una mamma
dei nostri giorni che
racconta al suo bimbo la storia del primo
presepe, quello di
San Francesco d’As-

sisi: proprio così inizia questo
spettacolo natalizio dedicato ai
bambini e adatto ad un pubblico di ogni età.
L’ambientazione è quella di
un’Assisi medievale e ha per
protagonisti 4 fratelli: Agnese,

Maddalena, Pietro e Sara. Che
cosa succederà se questi ragazzi si allontanano da casa decisi a trovare il “tesoro segreto”
di cui hanno sentito vociferare
e sulla strada incontrano San
Francesco che inﬁne svelerà
loro segreto?!?!
Se volete scoprirlo vi aspettiamo numerosi lunedì 20
dicembre o martedì 21 dicembre presso il Teatro San
Pietro di Mezzolombardo
alle ore 20.30!
ATTENZIONE: anche quest’anno ci sarà la prevendita
dei biglietti presso la biglietteria del Teatro San Pietro di
Mezzolombardo venerdì 10
dicembre dalle 18.00 alle
20.00!
Con l’occasione, i registi,
gli attori, i ballerini ed i cantanti vi aspettano con gioia
per potervi trasmettere un
messaggio importante: il
presepe è un grande segno
di continuità e testimonianza dei valori legati al
grande dono della nascita
di Gesù!

Recital Natale 2010

“Un tesoro per tutti”

Apre la Banca del tempo
A Mezzolombardo e Mezzocorona avviata una bella iniziativa
sulla strada dell’aiuto reciproco e della condivisione

A

llo scopo di favorire la crescita della solidarietà, l’Assessorato alle Politiche sociali del
Comune di Mezzolombardo ha promosso
l’apertura di uno sportello della Banca del Tempo
con sede in piazza Vittoria (ex pesa pubblica). Contemporaneamente è stato aperto anche lo sportello
a Mezzocorona nel centro in località Sottodossi. È
un’iniziativa dove il TEMPO acquista centralità, diviene lo spazio entro cui ritrovare il piacere di stare
insieme, di condividere saperi, amicizie e scambio di

Michele Sacco

favori di ogni genere (commissioni varie, pratiche burocratiche, piccoli lavori di riparazione, compagnia,
stiro, cucito, ecc…). Come funziona? L’idea base è
la seguente:
“Io so fare una cosa e la metto a disposizione, così
quando avrò bisogno potrò chiedere a mia volta un
servizio”.
È il tempo che regola gli scambi e non il denaro.
Per informazioni:
Info Point in Piazza Vittoria n. 2 a Mezzolombardo
- orario apertura : sabato mattina dalle ore 10.00 alle
12.00 - tel. 0461/601028.
Banca del Tempo di Trento - Associazione di promozione Sociale - Via Coni Zugna 9- 38121 Trento - tel 0461 913555 cell.
3382552858
www.bancatempotrento.it-bancadeltempo.trento@gmail.com

IN COMUNIONE - 22 - DICEMBRE 2010

In Turchia! Perché?
N

on per semplice turismo
o desiderio di avventura,
ma in pellegrinaggio
nella “terra santa della Chiesa
apostolica”: lì i grandi apostoli
Pietro, Paolo, Giovanni hanno
lasciato tracce della loro presenza e della loro predicazione;
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 di Maria dove ha
dimorato assieme a Giovanni,
l’apostolo prediletto di Gesù.
E’ terra natale di grandi Padri
della Chiesa, vi si tennero i primi grandi Concili che deﬁnirono
i fondamenti della nostra fede
e, non ultimo, dal cuore della Turchia, dalla Cappadocia,
vennero i primi missionari della
nostra diocesi, i martiri Sisinio,
Martirio e Alessandro.

Quando? Dove?
dal 9 al 16 giugno 2011
visiteremo
ISTAMBUL con la Basilica di
santa Soﬁa,uno di capolavori
di tutti i tempi, la Moschea Blu,
il Golfo detto Corno d’Oro e il
Grande bazar delle spezie;
la CAPPADOCIA: fantastica
regione con le chiese scavate
nella roccia e stupendamente
affrescate dagli eremiti dei primi secoli, i Camini delle fate,
le città sotterranee, costruite
per sfuggire alle invasioni dei
nemici;

KONYA, sede di una delle rare
chiese aperte in Turchia, dove
due suore trentine custodiscono la memoria della evangelizzazione di san Paolo;

ca del Concilio e gli splendidi
monumenti della città antica.
Informazioni e iscrizioni
ﬁno ad esaurimento dei
posti: canonica di
Mezzolombardo
(0461-601054)

e dopo un passaggio a Pamukkale (città
dalle
cascate
bianche pietriﬁcate),
visiteremo EFESO con la tomba di san Giovanni, la casa di
Maria, la Basili-

La vostra generosità
indispensabile sostegno alla parrocchia
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Agenda
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE
solennità dell’Immacolata Concezione di Maria
Dopo la messa, anticipata alle ore 9.30: processione mariana dalla chiesa parrocchiale
alla chiesa dell’ Immacolata al convento.
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE
Centri di ascolto nelle famiglie
GIOVEDÌ 16 DICEMBRE alle 17.30
Inizio della Novena di Natale
animata dai ragazzi della catechesi
VENERDÌ 17 DICEMBRE alle 20.30
Celebrazione Penitenziale
per giovani ed adulti
Si confessa pure:
sabato 18 dic. dalle 16 alle 18
giovedì 23 dic. dalle 9 - 11 e 15 - 18
venerdì 24 dic. dalle 9 – 11 e 14 – 19

DOMENICA 19 DICEMBRE
Giornata della Carità
Particolarmente alla messa delle 10, tutti siamo invitati a portare il nostro dono per chi è più
povero di noi
LUNEDÌ 20 DICEMBRE
I ragazzi dell’oratorio e il coro Osanna presenteranno la Recita di Natale (è necessaria la
prenotazione dei posti!
(Prevendita: alla biglietteria del Teatro San Pietro
venerdì 10 dicembre dalle 18.00 alle 20.00)

MARTEDÌ 21 DICEMBRE
Replica della Recita di Natale
Le s. Messe del NATALE DI GESÙ
venerdì 24 dic.: ore 21
sabato 25 dic.: ore 7.30 – 10 - 20
DOMENICA 26 DICEMBRE
Festa della Santa Famiglia di Nazaret
Alla messa delle 10 pregheremo per tutte le nostre famiglie, con particolare ricordo di coloro
che hanno celebrato durante l’anno anniversari
particolarmente signiﬁcativi.
Al termine della messa: un segno di ricordo e una particolare benedizione alle famiglie che lo desiderano

VENERDÌ 31 DICEMBRE - alle 20.00
Santa messa e canto del “Te Deum”, in ringraziamento dell’anno che sta per ﬁnire.
SABATO 1. GENNAIO 2011
Festa della Maternità di Maria e Giornata
mondiale di preghiera per la Pace
Le sante messe: ore 7.30 – 10.00 – 20.00
MERCOLEDÌ 6 GENNAIO
Epifania del Signore. S: Messe: ore 7.30–10–20
Al pomeriggio alle ore 16: benedizione dei bambini
DOMENICA 9 GENNAIO
Giorno del Battesimo di Gesù
LUNEDÌ 10 GENNAIO
Veglia decanale di preghiera per la PACE, a
Mezzocorona
DAL 18 AL 25 GENNAIO
Settimana di preghiera per l’unità del cristiani
DOMENICA 30 GENNAIO
Giornata mondiale per i malati di lebbra
MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO
Festa della Presentazione di Gesù al tempio
(la Candelora)
DOMENICA 6 FEBBRAIO
Giornata per la VITA
Celebrazione comunitaria del Battesimo
VENERDÌ 11 FEBBRAIO
Giornata mondiale de MALATO
MERCOLEDÌ 9 MARZO
Le Ceneri
Inizio della Quaresima - Giorno di digiuno ed
astinenza
Durante l’anno le celebrazioni comunitarie
comunitarie
del
sacramento
del
Battesimo
saranno:
del sacramento del Battesimo saranno:
* domenica 6 febbraio: la giornata per la
* domenica
VITA 6 febbraio: la giornata per la
VITA Santo – 23 aprile – alla sera
* il Sabato
il Sabato
Santo
– 23 aprile
– alla sera
* la
seconda
domenica
di Pasqua:
1. maggio
–
al
pomeriggio
* la seconda domenica di Pasqua: 1. maggio
* la prima
domenica di giugno : 5 giugno
– al pomeriggio
** la
terza
domenica
la prima domenicadidiottobre.
giugno : 5 giugno
* la terza domenica di ottobre.

Natal
e
1950-2010
Come eravamo... e come siamo
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di
KONRAD
VEDOVELLI

NADAL 1950

NADAL 2010

da “La Campana di S.Pietro” dicembre 1950

Per mi ‘n onor l’e’ ades proseguir
Stà poesia così ben fata e scrita,
sesant’ani i e’ pasadi, tanti inverni
e tanta neve che anche ades la ven giò ﬁta
I popi de Mezombart i e’ deventadi grandi,
qualchedun già el’ n’ha saludà
nol tornerà pu, e alzando i oci en su
poden veder nosa mama e nos papà
Entant da alora altre guere,
torri butade giò e picioi che ben no i sta’
ma anche tante robe bele,
l’e’ la vita, ognun de noi el lo sà
Sesanta ani fa, no ghera tut come ades,
nele case prima se vardava de magnar
ades ghaven tant, anca masa,
se fa la dieta , se pensa sol a laorar
Ma quest’an anche el laoro
el par che el comincia a scarseggiar
Ben, ensoma, dai l’e’ lo stes
na galeta no tornerem a mastegar
Ensoma l’e’ Nadal, dai da bravi!
Come alora el miracol a spetar sten
Quel popet en mez al ﬁen
L’ e’ si piciol ma l’en ne vol tant ben
E alora vardan de farlo anca noi,
el paes l’ e’ en po’ cambià,
no sen pu’ sol noi nati a Mezombart
ghe anca chi da fora l’e’ arivà
Tuti ensema pero’ viven,
tra el Nos e la montagna,
rider e pianger non l’e’ divers
e se nen d’accordo ghe se guadagna.
Per ﬁnir come el me predecesor
Sero su tut e lasco star el dialet
Ma me raccomando, l’e’importante
Fe’ en Presepe, anche sol sul pogiolet
Gesu’ nasce ancora una volta
Ci offre pace, amore e serenità
E’ il nostro amico piu’ grande
Facciamo festa: sia in noi la felicità!

Al Bambinel, che l’gira col so asen
Ancor ghe creden anche se sen veci
E no gh’e’ pu ntei oci quela luce
Cossi’ serena quando che eren boci
Quel per noi l’e’ roba già passada
Come le storie dei maghi e dele fate
Ormai no sentin pù, pensando al dono
Le man che trema e ‘l cor che for el bate.
Epur ancora per noi l’è festa santa
Festa d’amor, de carità, de paze;
Vardè quel popo lì come che ‘l giuga
Tut content, con na bambola de straze!
El ride, el scherza, el fa mili bravure
Sicur del so papà e dela so mama
E nol sa, por laor, che for nel mondo
Gh’è qualchedun che tanti mali ‘l trama.
Gh’è qualchedun che smorza quel soriso
Che ghe fa perder quel senso de ﬁducia
Che fa guera, che copa o disonora
Che fa morir de fam e i soldi ‘nmucia.
L’e’ Nadal e sona le campane
Nela not si scura e misteriosa
I picioi sogna soto le coerte
Stele lucenti ed angioletti rosa.
Se no volen deluder quei bei sogni
I angioi stessi ‘l modo i l’ha cantà:
Gloria a Dio nel massimo dei cieli
Pace in terra a chi ha buona volontà.

di G.Fr. Fontana

Buon Natale!
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