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C

ento milioni di persone in
Europa lavorano gratuitamente in associazioni di
volontariato su molte aree di interesse: caritativo, sociale, socioassistenziale, culturale, sportivo,
musicale, di protezione civile ed
altro: un vero patrimonio di bene
comune, dove operano, al di là
della propria fede, persone mosse
dal desiderio di collaborare per un
mondo migliore.
E così la Commissione europea
ha deciso di proclamare il 2011:
“Anno Europeo del Volontariato”.
A quale scopo? Raccontare la bellezza e la gioia di impegnarsi per
il bene comune, ringraziare coloro
che già vi operano, fare opera di
sensibilizzazione ai valori del volontariato.
In un mondo così detto civile dove
purtroppo prevale la legge del “do
ut des” (che cosa ricevo in cambio

di quello che do? che
cosa ci guadagno?),
dove la massima
espressione di autorealizzazione sembra
l’avere, il possedere, dove l’altro
con i suoi diritti è normale che occupi un posto assai al di sotto del
mio, raccontare che anche in Italia
ci sono oltre 49.000 associazioni
di volontariato, alle quali vi aderiscono cittadini che sanno regalare
il loro tempo con gratuità, costanza e competenza, e vivono l’impegno del dono di sé con senso di
profonda responsabilità, ci deve
provocare e far riﬂettere.
Visitando le immagini del “Villaggio
solidale”, la prima edizione della
ﬁera nazionale dedicata al mondo

del volontariato che si è tenuta a
Lucca dal 17 al 20 febbraio 2011,
con i suoi 70 stand d’espositori e i
143 relatori intervenuti, è bello scoprire che non esistono solo circoli
ricreativi, sportivi dove ci si dedica
esclusivamente alla cura del proprio benessere o dei propri hobby.
Il volontariato è grande, potente
esercito di persone dal cuore grande e generoso, estremamente provvidenziale per rallegrare tanti momenti della vita, offrire alle giovani
generazioni occasioni di crescita
ﬁsica e sociale, lenire tante povertà
e solitudini, prevenire sofferenze,
soccorrere, difendere in situazioni
di criticità , stimolare, educare ad
una visione della vita aperta, che fa
ben sperare per il futuro.
Quale frutto ci auspichiamo
da quest’ “Anno del volontariato”?
Un ﬁorire di persone capaci
di trasformare il proprio “tempo libero” in “tempo donato”,
regalato per il bene di tutti.

don Sandro

17marzo:facciamofesta!
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Italia unita, festa di tutti: laica e anche religiosa

I

l 17 marzo, in via eccezionale e soltanto
per questo anno, nel
150° dell’Unità d’Italia,
viene solennemente celebrata in tutto il Paese la
festa nazionale. Un evento a ricordo del faticoso e
travagliato compimento
di quella profonda unità
che la Penisola aveva di
fatto sempre conosciuto.
E’, quella del 17 marzo,
e giustamente, una festa
civile; ma è anche - dovrebbe essere! – una festa religiosa, non tanto per celebrazioni
patriottiche con bandiere, sﬁlare
di reduci e fanfare, ma soprattutto, per fare memoria degli antichi steccati e per mettere in luce
il loro deﬁnitivo superamento,
grazie a una duplice maturazione: quella della coscienza civile
e quella della stessa più avvertita
coscienza ecclesiale.
Per un caso fortuito (ma come
non vedere in una simile coincidenza una sorta di provvidenzialità?) questa eccezionale festa
nazionale coincide per la Chiesa,
con la primissima fase della Quaresima.
Mi sembra dunque bello che il 17
marzo una solenne liturgia, per
iniziativa della Conferenza episcopale italiana, si faccia anche
momento di riﬂessione su quell’avvenimento che a molti appare lontano, e rischia per questo
di essere una semplice occasione
per l’esercizio delle consuete retoriche celebrative.
E credo che sarebbe importante
se nelle realtà ecclesiali locali
si imitasse questo esempio. Vi
sarebbero, per i credenti, alme-

no tre punti meritevoli di attenta
considerazione. In prima luogo,
il pentimento, il riconoscimento,
cioè – già fatto proprio da Paolo
VI in un famoso discorso e varie
volte rinnovato dai suoi successori – che qualche cosa mancò alla
Chiesa dell’Ottocento in fatto di
percezione del corso degli avvenimenti e della necessità di non
arroccarsi in una difesa oltranzista di una pur nobile tradizione.
In secondo luogo, di ringrazia-

mento per un’unità spirituale e
morale raggiunta alla ﬁne anche
grazie all’apporto e al sacriﬁcio
dei cattolici, e consacrata da una
Costituzione – quella del 1948
– che onora il nostro Paese e alla
quale i credenti hanno offerto un
contributo determinante.
Inﬁne, l’impegno di tutti i
credenti al servizio di questa
Nazione italiana che, nonostante le ombre che gravano
su di essa e malgrado i venti di crisi che la scuotono, è
ancora nel mondo, un punto di riferimento per quanti
credono nei più alti valori di
una civiltà a misura d’uomo.
Dire queste cose, anche dai
pulpiti, signiﬁca fare politica
o, ancora peggio, diventare
fazione? Proprio no!
La migliore tradizione cristiana – nella scia delle antiche preghiere e degli antichi
pianti, per Gerusalemme – ha
saputo sempre coniugare l’amore
per le due città, quella storica e
quella escatologica.
Ecco perché il 17 marzo dovrebbe essere una festa per tutti e di
tutti anche per e dei cattolici.

Giorgio Campanini
da “Avvenire”

Il Papa a Venezia
Benedetto XVI verrà a visitarci il 7 e 8 maggio 2011!
In particolare sarà presente ad Aquileia dove, secondo la
tradizione, l’Evangelista Marco fece il primo annuncio del
Vangelo di Gesù. Momento culminante di questa breve visita sarà la Celebrazione Eucaristica di domenica 8 maggio
n e l Parco
di San Giuliano a Mestre. Per parteciparvi è richiesta l’adesione da fare
o presso la Curia diocesana (telefono 0461\891111) o attraverso il sito
www.ilpapaanordest.it. Tale adesione
è gratuita, però è necessaria per poter avere il pass di accesso all’area riservata per la messa.
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La famiglia a tre strati
S

di TIZIANA ZAMBONATO

i parla di generazione sandwich o di
famiglia a tre strati per descrivere un
fenomeno sempre più diffuso nel mondo occidentale.
Se negli anni ‘50 e ‘60 la popolazione era strutturata, essenzialmente,
su due generazioni, quella dei
genitori e quella dei ﬁgli, con
pochi nonni che difﬁcilmente
raggiungevano età avanzate, oggi il benessere e il
progresso medico-scientiﬁco hanno portato ad una
strutturazione della popolazione su tre livelli generazionali. Vi sono i nonni
70enni, 80enni, non di
rado 90enni e sempre
più bisognosi di assistenza. Vi sono poi i
genitori 40enni e 50enni
che rappresentano l’unica generazione produttiva veramente in grado di sostenersi. Vi
sono inﬁne i ﬁgli, spesso ultra 30enni, ancora
alla ricerca di un primo impiego e del tutto
dipendenti dalla famiglia di origine.
Per la prima volta nella storia siamo in presenza di una generazione di mezzo, quella
dei genitori, chiamati a sostenere il peso di
ben tre generazioni.
Alcuni dati delineano abbastanza bene lo
svilupparsi del fenomeno in Italia. Nel nostro
Paese i nonni che vivono con ﬁgli e nipoti sono
circa 737.000, e di questi il 17% è totalmente
dipendente dalla famiglia. Al tempo stesso i
giovani che vivono in casa con i genitori sono
il 57% nel Nord Ovest, il 58% nel Nord Est, il
60% nel Centro e il 62,5% nel Sud.
Chi analizza il fenomeno sottolinea il ruolo
centrale della donna in questa sorta di welfare fatto in casa. Sono infatti le donne il

vero pilastro di
questa organizzazione familiare
complessa nella
quale si instaura un sistema di
relazioni e di interventi che nelle
generazioni precedenti era inimmaginabile.
Uno studio recente sulla ripartizione fra marito e moglie dei carichi di lavoro e di cura nella
famiglia sandwich, mette in evidenza un notevole sbilanciamento nei compiti: se è vero
che i padri dedicano più tempo ai ﬁgli
è anche vero che tocca alle mamme
fare la spesa per gli anziani genitori,
pulire la loro casa, assisterli in caso
di malattia o gestire l’eventuale badante. Un impegno che costa alle
donne due o tre ore quotidiane
di lavoro aggiuntivo rispetto al
passato e le spinge spesso a
fare una scelta sul piano
professionale. Non per
nulla sono il 37% le donne che non lavorano e
si occupano esclusivamente della famiglia,
una percentuale che
è la più alta d’Europa.
E sono circa il 22% le
donne che hanno lasciato il lavoro per motivi famigliari.
Per quanto tempo la generazione di mezzo riuscirà a reggere il peso delle altre due
generazioni: quella che viene prima di lei e
dopo di lei?
Nessuno può dirlo anche se da più parti si
prospettano scenari drammatici e si chiedono urgenti interventi governativi a favore delle famiglie a tre strati. Negli Stati Uniti, dove
è l’intera middle class a restare schiacciata
nel sandwich delle età, lo stesso presidente Obama si è fatto carico del problema promettendo rapide misure di sostegno. Anche
in Italia il governo ha allo studio iniziative in
tal senso. Tuttavia, nella speranza che tali
misure si concretizzino, la famiglia è come
sempre in prima linea a svolgere coraggiosamente il suo dovere: unico e vero argine
d’amore contro i mali del mondo.
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La tragedia degli eritrei

A

Dal momento che le coste del
lla ﬁne dello scorso
sando poi in Siria, Turchia
Mediterraneo sono praticamente
anno sono apparse
e Grecia, alla ricerca di un
e militarmente sigillate, passa via
sui giornali allarpo’ più di serenità in una
terra la nuova rotta dei disperati
manti notizie di una granvita segnata da disgrazie
verso l’Europa
de tragedia che si stainﬁnite.
va consumando da
Secondo fonti di
mesi nel la zona del
agenzia
ciascun
Sinai: circa 300 profuprofugo ha versato
ghi eritrei in condizioal racket 2.000 dolni disperate da oltre
lari, ma i trafﬁcanti
un mese nel deserto
ne pretendono altri
al conﬁne tra Egitto
8.000. Lasciano loro
e Israele, in catene
l’uso del cellulare
come schiavi, prigioperché chiedano denieri di gruppi di prenaro a parenti e amidoni che chiedevano
ci in Europa e Africa.
un riscatto per la loro
Don Mosè Zerai, un
liberazione. Il quotisacerdote
responsadiano Avvenire ha ribile di un’agenzia di
chiamato l’attenzione
stampa che si fa porsu questo dramma in
tavoce per autorità e
questi mesi con vari
stampa nazionale e
articoli, nel silenzio di
internazionale, riesce
tanti altri mezzi di coad intercettare le loro
municazione.
La zona del Sinai dove avviene il trafﬁco di persone da
telefonate disperate e
parte di organizzazioni criminali molto agguerrite
Per una parte di loro
racconta: «Gli eritrei
tutto ha inizio con i remi hanno raccontaluglio vengono rilasciati.
spingimenti nel Canato di aver lasciato Tripoli per
le di Sicilia. Ancora nel maggio In novembre si apprende che raggiungere Israele dall’Egit2010 centinaia di eritrei fuggo- decine di questi ex detenuti to, ma nel corso del viaggio i
no dal loro Paese in guerra di- assieme ad altri etiopi, soma- trafﬁcanti hanno tradito gli acretti in Europa. Al largo delle li e sudanesi tentano di rag- cordi e il prezzo è aumentato.
coste di Lampedusa vengono giungere Israele dall’Egitto, Così li hanno sequestrati». E
intercettati, respinti in Libia e su una delle nuove rotte della
ancora «Dicono di trovarsi nel
trasferiti nel durissimo carcere disperazione verso l’Europa,
Sinai, segregati dai beduini
di Al Braq, a Sebha, a sud, nel rischiando di morire in un alnelle case nel deserto, ma non
deserto. Sono uomini, ma antro deserto. Una diaspora in- sanno dire dove perché sono
che donne e bambini.
terminabile dall’Eritrea o dal stati incappucciati durante gli
Grazie alla pressione delle or- Sudan verso Libia, Egitto, per spostamenti. Da un mese sono
ganizzazioni internazionali il 6 poi raggiungere Israele, pas- legati con le catene ai piedi,
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come si faceva nel commercio
degli schiavi, continuamente
minacciati, mangiano poco e
bevono acqua salata. Vi sono
anche donne debilitate dalla
mancanza di cibo e dalla scarsa igiene». Non sono i primi a
subire questa sorte.

un rene. “Il pagamento del riscatto – conclude amaro il prete
– alimenterà il trafﬁco
di schiavi. I governi e
l’Onu hanno chiuso gli
occhi davanti ai mercanti di uomini».

Nel frattempo il loro numero
è aumentato: il 29 dicembre
l’Egitto ha confermato che
sono nelle mani dei banditi
300 eritrei e 900 persone di
altra nazionalità, ma non li libera, non li consegna nelle
mani dell’alto commissariato
per i diritti umani dell’ONU,
come sarebbe giusto fare.

Don Zerai intanto è tornato chiedere l’intervento dei governi della
regione, «ormai terra
di nessuno dove regna l’anarchia dei trafﬁcanti di esseri umani.
Non si comprende il
silenzio delle autorità egiziane, israeliane
e palestinesi. Si sta consumando un dramma alle porte
delle loro nazioni e nessuno
di loro prende a cuore questa emergenza umanitaria».
Il prete si domanda amaro
che ﬁne hanno fatto gli accordi internazionali per la
lotta contro la tratta di esseri umani e il trafﬁco d’organi.

La situazione esplosiva di
Egitto, Libia e di altri paesi
del Nord Africa di questi ultimi
giorni non fa sperare nulla di
buono per questi profughi.
Questa forma di sequestro
che sfrutta la disperazione dei
profughi è redditizia. Già un
anno fa l’agenzia Fortress Europe segnalava questa nuova rotta che parte dal Cairo
verso la frontiera israeliana
nel Sinai e dalla quale passano mille persone al mese,
quasi tutti eritrei ed etiopi.
Nei casi peggiori i passeggeri dopo aver pagato sono
abbandonati lungo il conﬁne.
Stando alla convenzione sui
diritti umani queste persone
non sono criminali, ma avrebbero diritto a chiedere asilo e
ad essere protette dai governi
della civilissima Europa.
Alcuni ostaggi sono stati liberati dopo che i parenti sono
riusciti a mettere insieme la
cifra. Quelli che non possono pagare vengono torturati
oppure vengono condotti in
ambulatori per l’estrazione di

Perché si sta perdendo del
tempo? Spero che non sia una
scelta politica di questi paesi
che usano questa situazione
drammatica come deterrente
contro l’immigrazione. Molti di
questi migranti sono profughi
di guerra, perseguitati, gente
che fugge dalla morte lenta
causata da calamità naturali.
Le persone disperate tentano il tutto per tutto, anche affrontando la morte, ma i paesi
ricchi e “civili” non possono
preoccuparsi solo di sigillare i
propri conﬁni».
L’allarme resta alto anche
perché il ﬂusso di profughi in
fuga da Sudan, Etiopia e Somalia diretti verso Israele non
accenna a fermarsi. «Da un

lato serve l’impegno del governo egiziano e di Israele per
combattere in loco i trafﬁcanti
– spiega don Mosé –. Ma questo non basta se l’Europa non
avvia un programma di resettlement in un Paese sicuro per
queste persone. Occorre dare
ai profughi una via di fuga, solo
in questo modo possiamo sottrarli alle mani dei trafﬁcanti».
Per questo motivo è stato lanciato un appello su internet per
chiedere all’Unione europea e
alla comunità internazionale
di mobilitarsi «per combattere il trafﬁco di esseri umani e
afﬁnché sia garantita a queste
persone la protezione internazionale di cui hanno bisogno
e a cui hanno diritto», si legge
nel testo. L’appello conta più
di 150 ﬁrme, tra cui quelle dei
alcuni deputati.
Nel silenzio generale della
stampa internazionale, intanto, per richiamare l’attenzione,
alcune ONG italiane hanno
contatto l’Ambasciata di Egitto in Italia.

F. Tapparelli
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I giovani e il sonno perduto
di TIZIANA ZAMBONATO

U

n tempo c’era Carosello che segnava, nelle famiglie, un limite temporale arrivati al quale i ﬁgli
adolescenti andavano tranquillamente a letto.
Oggi, secondo una recente ricerca francese, non è più
così: gli adolescenti europei tendono a rinviare progressivamente il momento del sonno ristoratore e tendono a considerare sempre più la notte come la loro
vera dimensione.
Dormire di meno è sicuramente un fenomeno naturale
e graduale nella crescita umana. Se un neonato può
dormire anche 18 ore al giorno, un adulto dorme in
media 7 ore. Per un adolescente 8 ore di sonno sono
considerate il minimo indispensabile. Negli ultimi anni,
invece, la media europea è scesa al di sotto di questa
soglia: i ragazzi dormono in media 7 ore e 45 minuti
con una tendenza ad una ulteriore riduzione dei tempi. I giovani di oggi dormono in media 2 ore in meno
rispetto agli adolescenti di 30 anni fa.
Secondo gli esperti si tratta di un ciclo di sonno troppo
corto che potrebbe avere effetti negativi sull’attenzione
e partecipazione in classe, sull’apprendimento scolastico e sui rapporti sociali. I disturbi del sonno possono
infatti provocare irritabilità, malinconia, bulimia, propensione a droghe e stimolanti. A nulla serve recuperare il sonno durante il giorno visto che il nostro organismo non è progettato per riposare negli orari diurni.

Ma cosa fanno gli adolescenti nelle ore notturne?
Secondo la ricerca i ragazzi, in maggioranza, stanno
chiusi nelle loro stanze, diventate una sorta di spazio
nascosto, alternativo alla famiglia. Qui sono circondati
da una gamma di stimoli elettronici che vanno dalla
televisione, al computer, al telefonino: reality show, videogiochi, internet, messaggini occupano le loro notti
caratterizzate da una specie di insonnia che colpisce
solo i giovani.
Per i genitori resta il problema di quando spegnere
l’interruttore: il sonno è chiaramente un bisogno primario come mangiare e respirare e non si può cedere
su questo.
Il problema è sicuramente complesso. Non si può certo
pretendere che i ragazzi rinuncino ad internet o al
cellulare, che sono ormai elementi strutturali del loro
mondo. Così come è utile, a livello educativo, lasciare
una zona franca ai ﬁgli, un’area autogestita nella quale
si sentano responsabilizzati.
Quello che è importante è che tra genitori e ﬁgli ci sia
sempre dialogo e confronto: insieme si devono stabilire delle regole che devono poi essere rispettate e fatte
rispettare. Regole che devono stabilire un orario in cui
si staccano i molteplici interruttori di casa e che consentano ai genitori di entrare, di tanto in tanto, nelle
stanze dei ﬁgli per controllare, con discrezione, come
vengono utilizzati i moderni ritrovati della tecnologia.
Solo in questo modo i nostri ragazzi si sentiranno rispettati e protetti.

Magìa ai tempi della crisi
di TIZIANA ZAMBONATO

L

’Osservatorio Antiplagio, che
da tempo studia il fenomeno
della magia e dell’astrologia,
fornisce delle cifre impressionanti
per un Paese che si credeva moderno: in Italia operano a�ualmente e
con proﬁ�o 155.000 maghi, astrologi
e veggenti. La maggior parte è concentrata al Nord (41%), poi al Centro (28%), al Sud (18%) e nelle isole
(13%). Gli italiani che vanno in cerca
della magia sono un vero esercito:
11 milioni di persone con una lieve

maggioranza di donne. Fra le persone che si rivolgono all’occulto il 6%
possiede una laurea, il 13% un diploma di scuola superiore, il 44% un
diploma di scuola media inferiore, il
37% la licenza elementare.
Non deve quindi stupire il fa�urato di questo se�ore che si aggira
complessivamente sui 6 miliardi di
euro e vanta, secondo le stime, una
evasione ﬁscale del 99%. Per quale
motivo si ricorre ai maghi?
Il 46% delle persone chiede aiuto in
amore, il 25% ha problemi di salute, il 22% cerca protezione, il 7% per
motivi di lavoro.
Secondo gli esperti i maghi, più che

leggere il futuro, sono ormai chiamati a “curare” le paure quotidiane
di una società sempre più in aﬀanno,
fa�a di persone sole, fragili e insicure, minacciate da una crisi economica senza precedenti. Una società che
si dice moderna ma che, paradossalmente, alla scienza e alla cultura
sembra preferire l’occulto.
E’, quello dei maghi, un mondo che
viene da lontano, che ha radici profonde nella storia agganciandosi agli
stregoni e negromanti che un tempo
facevano magie, fa�ure e legature.
Il mago dei nostri giorni , pur non
cambiando nella sostanza, sa adattarsi ai tempi e, proprio per questo,
non è mai in crisi.
Le grandi ba�aglie contro la pubblicità ingannevole, lo scandalo di
Wanna Marchi, i periodici interventi
di “Striscia la Notizia” non hanno
intaccato il se�ore dell’occulto ma,
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anzi, lo hanno raﬀorzato, spingendo
i maghi ad agire in modo meno appariscente cercando nuove forme comunicative che raggiungano a colpo
sicuro le debolezze umane: non per
nulla i maghi sembrano essere fra le
categorie più aggiornate nel campo
dell’informatica e della telematica.
Infa�i, se i maghi sono quasi scomparsi dalle televisioni, sono però ri-

comparsi sui siti internet dove si offrono, fra le tante cose, per “curare”
mala�ie spaventose, per far vincere
miliardi al superenala�o, per rimettere insieme coppie in crisi. E le vi�ime si oﬀrono spontaneamente, sempre più numerose. Basti pensare che
dal 1994 ad oggi sono stati segnalati
a Telefono Antiplagio circa 16.000
truﬀe ed abusi, ben sapendo che solo

Mi sento fortunato

N

di ELEONORA DALFOVO

asce tutto dalla speranza che uno ripone in una
schedina, una piccola carta stampata colorata che
sta nel palmo di una mano, la quale promette di
cambiare la vita di un individuo solo annerendo dei numeri
apparsi in sogno, grattando con la moneta una patina che
scopre l’impossibile, scommettendo e presumendo di sapere come andrà il domani. Come una persona che crede
in un futuro decoroso investe quel poco che ha in qualcosa di buono, allora uno che si sente parte di un collettivo
declino e incertezza nella società, perde la ﬁducia nella
società e si rifugia come può. Stuzzicare la dea bendata
è un gioco, un passatempo per molti, ma rappresenta una
disperata fuga per alcuni. Si punta su un indeﬁnito altrove,
dimenticando le preoccupazioni del quotidiano, così, sperando di cavarsela. Ma che male c’è a sognare?
Il gioco d’azzardo può essere paragonato ad una fuga da
tutto ciò che è codiﬁcato e razionale, è un momento di
evasione dominato dal rischio e dall’emozione, metafora
perfetta dell’improbabilità della vita. Il recondito desiderio
di trasgressione e l’importanza del denaro della società
odierna rendono inoltre più forte la motivazione di afﬁdasi al caso, illusoriamente pensando di poter pianiﬁcare il
futuro. Così alla voglia di facile guadagno, si aggiunge la
presunzione di conoscere ciò che potrà succedere e cambiarlo in meglio con fortuita semplicità. Il termine “gioco
d’azzardo” si riferisce a tutti quei giochi il cui risultato è
determinato dal caso. Ne fanno parte la roulette, lo chemin de fer, il baccarà, giocati all’interno di un casinò, ma
i più comuni ed accessibili sono quelli che si svolgono
fuori da quelle quattro protette mura. Essi comprendono
le scommesse sportive (calcio o cavalli), il lotto, il totocalcio, il totogol, i gratta e vinci, la sempreverde tombola ed
inﬁne i dadi. Va ricordato che per la maggior parte delle
persone questi giochi rappresentano un divertimento innocuo (pensiamo ai piccoli fagioli neri che usavamo come
segna-numeri nella tombola dei campeggi), ma per una
sfortunata minoranza di giocatori il giocare assiduamente diventa patologico, intaccando anche in modo grave
l’equilibrio delle loro vite.
Nel peggiore dei casi la persona colpita, denominata
scientiﬁcamente giocatore compulsivo con sindrome da

4 ci�adini su 100 hanno il coraggio di
sporgere querela in questi casi.
Ricordiamo che Papa Benede�o XVI
ha esortato i fedeli a non aﬃdarsi
ad “improbabili previsioni” di maghi, astrologi e cartomanti. In questo
mare agitato che è la nostra vita “la
bussola è solo Dio”, l’unico nel quale
l’umanità può riporre la speranza di
un futuro migliore.

dipendenza, fa del vizio irrefrenabile di giocare il centro
della sua vita e vive passivamente ed impotentemente
il deteriorarsi delle sue relazioni sociali. Ci sono altri tipi
meno gravi di giocatori patologici, che per mancanza di
stimoli o valori dalla vita reale, ne condividono la scelta
di rifugiarsi nel gioco identiﬁcandolo come una necessità
per sentirsi migliori e dimenticare le preoccupazioni del
mondo circostante. Esistono tuttavia persone che nel
gioco vedono una paciﬁca possibilità di socializzare e di
rilassarsi, ma le statistiche dicono che molti, iniziando con
un pretesto ludico, ﬁniscono per cadere senza rendersene conto nel tunnel del gioco d’azzardo. Dei 30 milioni di
giocatori settimanali, una percentuale compresa tra l’1 e il
3% rovina la propria vita con il gioco assiduo.
E’ frequente che soprattutto nei giovani la febbre da gioco sia collegata ad altri comportamenti rischiosi ed illegali
come il fumo, la droga e gli psicofarmaci. Questo perché
i vizi vengono vissuti come risposta ad un disagio non oltremodo espresso ed usati come antidoto a questo malessere. I famigliari che devono rapportarsi con un soggetto
vittima da dipendenze svolgono un compito arduo, che
non si risolve in breve tempo né applicando nette dottrine
di proibizionismo o liberismo totali. La risoluzione richiede tempo, dialogo e sofferenza, nonché un alto grado di
ﬁducia (che spesso è la prima che si perde), ma anche di
professionalità. Mai bisogna aver paura a chiedere aiuto,
specie quando i problemi sono grossi e minacciosi. Il famigliare preoccupato vede il precipitare della condizione
economica e segue la distruzione dei rapporti sociali quasi impotente: teme che le cose possano aggravarsi, senza
notare quanto avanzato sia già il loro stato. Ci si accorge
spesso troppo tardi della complessa della situazione: non
bisognerebbe mai sottovalutare i primi sintomi, quelli che
tengono attaccati alle macchinette per ore ed ore.
In ogni caso il problema non va sottovalutato, in particolar
modo perché la società oggi offre un’ accessibilità meno
eclatante e più privatizzata, per esempio tramite Internet.
Potendo stare seduti comodamente a casa propria infatti si tende a non avere la giusta percezione della realtà
durante il gioco ed eccedere è molto più facile. Il comportamento più efﬁcace da adottare è forse quello dell’equilibrato dialogo, che alterni autorità e comprensione mirando
ad una ragionevole soluzione del problema. Non si deve
esitare a chiedere aiuto a parenti, amici o professionisti
per prevenire un brutto vizio od estirpare un atteggiamento distruttivo che purtroppo il gioco compulsivo porta con
sé. la vera sﬁda della nostra società pare infatti essere
accontentarsi di vivere una vita modesta e sana, senza
pensare di poter strafare, con i piedi ben saldi per terra.
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Dio:tele cantiamo!
di KONRAD VEDOVELLI

N

ella musica, nella grande musica (dall’epoca
medioevale all’ ottocento), Dio spesso e’ stato
celebrato in maniera quasi sublime ma il risultato e’ sempre
stato un Dio astratto, lontano,
temuto e adorato, incapace di
interagire con il mondo, troppo in alto e inaccessibile.
Anche la poesia, la grande
poesia (tra i tanti l’originale
Prèvert) lo ha innalzato su
di un altro piano, immenso,
imbattibile, mai a tu per tu.
Poi ci sono i poeti contemporanei come padre Turoldo (“Anche Dio e’ infelice”
e “Neanche Dio puo’ stare
solo”) o i versi della stessa
Madre Teresa ( “ Non cercate Gesù in terre lontane:
lui non e’ la. E’ vicino
a voi, e con voi…”).
Forse proprio da queste eccezioni sono
partiti i cantautori, per
parlarne. Perche’ il
Dio dei cantanti non e’
immenso, non e’ irraggiungibile, al contrario e’ un Dio con
cui si parla, si litiga, si blatera, si chiede perdono a tu per
tu. Tra i cantanti italiani che
fanno arrivare Dio nelle canzoni possiamo ricordare De
Andre’ (“Si chiamava Gesu’”
del 1967), Gaber (“Se io fossi
Dio”, anni ’80) lo stesso Celentano (“Preghero’). Personalmente, ci sono alcuni cantanti che nelle varie fasi della
vita, hanno accompagnato la
mia passione per la musica e
all’interno dei loro repertori ci

sono dei testi che parlano di
Dio.
Nel 1965 Guccini scrive la
canzone “Dio e’ morto” che
sarà poi cantata nel 1967 dai
Nomadi. Il testo e’ ritenuto blasfemo dalla Rai (come sono
cambiati i tempi!) e censurato,
mentre incredibilmente il pezzo viene subito messo in onda
da Radio Vaticana! Guccini
scrive con pessimismo: “... Mi
han detto che
questa

mia generazione ormai non
crede in cio’ che spesso e’
mascherato con la fede, nei
miti eterni della patria e dell’eroe, perché è venuto ormai
il momento di negare tutto ciò
che è falsità, e per il fatto di
abitudine e paure, una politica
che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità
fatta di vuoto…e’ un Dio che è
morto, nei campi di sterminio
Dio è morto,…con gli odi di
partito Dio è morto.”
Ma poi conclude speranzoso:
“Ma penso che questa mia

generazione è preparata ad
un mondo nuovo e una speranza appena nata,ad un futuro che ha già in mano, a una
rivolta senza armi, perché noi
tutti ormai sappiamo che se
Dio muore per tre giorni, poi risorge, in ciò che noi crediamo
Dio è risorto,…nel mondo che
faremo Dio e’ risorto”.
Nel 1977, nell’album di esordio di un giovane cantautore
torinese, Umberto Tozzi, troviamo una canzone dal titolo
“Gesu’ che prendi il tram”.
L’autore parla di un ﬁglio di
Dio operaio: “ Gesù che prendi il tram con la tua tuta blu, e
sbirci qua e là Gazzette dello
sport, Gesù che entri nel bar
insieme col mattino, cornetto o cappuccino tu lo sai che
troppi ﬁgli hai. Gesù che in
fabbrica vai,tuta blu, compagno Gesù,…la pressa guarda le mani con troppa avidità,
Gesù chi buca le mani tu lo
sai, è sempre l’onestà. Gesù
che prendi il tram con la tua
tuta blu, tu dormiresti già, ma
troppi ﬁgli hai...” .
Negli anni ’80 è la volta di Alessandro Bono, giovane autore
prematuramente scomparso.
Nella sua “Gesu’ Cristo” rivolge un invito quasi disperato
al ﬁglio di Dio, che però sente
vicino: “Gesù Cristo, ritorna,
perché qui abbiam bisogno di
te, per favore ritorna, hanno
sporcato tutto quello che c’è.
Dietro di me ci sei anche tu,
io non ti vedo davanti a me,
in mezzo agli altri ancora tu.
Però ci credo, e non si vive
senza speranza, senza orizzonti non si vive, quindi torna
se puoi..Per non morire canto disperato e metto un grido
che va, e se lo puoi sentire,
accendi tutte le luci in questa
città. Gesù Cristo ritorna…”.
Nel 1995 c’è la svolta in carriera per un rocker di Correggio.
Nell’album “Buon compleanno Elvis” che venderà piu’ di
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1.200.000 copie, con “Certe
Notti” (brano votato come il migliore degli anni ’90), Luciano
Ligabue propone anche tra le
altre, “Hai un momento Dio?”.
In questa canzone Ligabue si
rivolge direttamente all’ Altissimo con vari quesiti, anche
di carattere sportivo :”….chi
prende l’ Inter?” (la sua squadra in quegli anni non se la
passava bene come adesso,
in effetti). Poi prosegue in un
misto di disperazione e sﬁda:
“Li pago tutti io i miei debiti, se
rompo pago per tre, quanto mi
conta una risposta da te, dì su,
quant’è? Ma tu sei lì per non
rispondere e indossi un gran
bel gilet, non bevi niente e io
non ti sento , com’e’?Perché?
Perché ho qualcosa in cui
credere perché non riesco
mica a ricordare bene che cos’è. Almeno dì se il viaggio è
unico e se c’è il sole di là, se
stai ridendo, io non mi offendo

però, perché,
perché nemmeno una risposta ai miei
perché, perché non mi fai
fare almeno
un giro …. Hai
un momento Dio? No
perché sono
qua, insomma ci sarei
anch’io...”.
Tornando agli
anni ’80, nel
1983 Vasco
Rossi pubblica “Bollicine”:
l’album risulta
il più venduto
dell’anno
e
con la canzone omonima
vince il Festivalbar. All’interno del Lp,
vicino a “Vita
spericolata”
c’e’ pure “Portatemi Dio”, che il cantante di
Zocca talvolta ripropone nei
suoi concerti sold-out.
Vasco fa quel che nessuno aveva mai tentato, se la
prende direttamente con Dio,
quasi che costui fosse un divertito torturatore di creature,
intimandogli senza pudori di
presentarsi in giudizio e attribuendosi il potere di giudicarlo. E dunque: “Metteteci
Dio sul banco degli imputati,
metteteci Dio e giudicate anche lui con noi e difendetelo
voi buoni cristiani. Portatemi
Dio, lo voglio vedere, portatemi Dio, gli devo parlare, gli
voglio raccontare di una vita
che ho vissuto e che non ho
capito, a cosa e’ servito, che
cosa è cambiato, anzi, adesso
cosa ho guadagnato, adesso
voglio esser pagato..”. Insomma per Vasco, Dio qualche
spiegazione ce la deve dare,

ogni tanto.
Inﬁne, ritornando indietro di
alcuni anni, nel 1972 risulta
il 31° disco piu’ venduto dell’anno e il primo vero successo del semi-sconosciuto Claudio Baglioni il brano
“Fratello sole sorella luna”
(autori Riz Ortolani e padre
Benjamin), dal ﬁlm di Franco Zefﬁrelli. E’ un inno all’amore, e’ il dolce pensiero
di S. Francesco che si sente
beato tra i doni che Dio ci ha
fatto e dei quali ancora oggi
possiamo godere, se solo
siamo capaci di riconoscerli.
Il testo è troppo bello e signiﬁcativo per non riportarlo
per intero: “Dolce è sentire
come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore,
dolce è capire che non son
più solo ma che son parte di
una immensa vita che generosa risplende intorno a
me, dono di Lui, del Suo immenso amore. Ci ha dato il
cielo e le chiare Stelle, Fratello Sole e Sorella Luna. La
Madre Terra con Frutti, Prati e Fiori, il Fuoco, il Vento,
l’Aria e l’Acqua pura fonte
di Vita per le Sue Creature,
dono di Lui del suo immenso amore, dono di Lui del
suo immenso amore.”
Questi sono alcune canzoni
di alcuni interpreti. Altri ne
hanno pubblicate: Battiato,
Lucio Dalla, Bennato, Renato Zero…
La musica leggera evidentemente è un mezzo per gli
autori per sentire Dio più vicino, un Dio umano, un Dio
che ci guarda come un padre guarda i ﬁgli, augurando loro ogni bene ma forse
talvolta un Dio che e’ “impotente” e che non può aggiustare ogni nostro problema
ed ogni nostra difﬁcoltà. Ma
che ci vuole bene.
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Il silenzio dei vertici della Chiesa
è un po’. . assordante
di KONRAD VEDOVELLI

I

n realtà il mondo ca�olico sembra compa�o nel
denunciare una situazione che come minimo si
puo’ deﬁnire vergognosa. Vari organi di informazione del mondo ecclesiastico hanno preso posizione
(Avvenire, Famiglia Cristiana, la locale Vita Trentina), i rappresentanti dei vari coordinamenti e dell’associazionismo (es. Acli) sollecitano delle risposte
immediate.
E dunque possiamo parlare di silenzio assordante (o
per far rima, desolante) delle alte cariche della Chiesa
(a parte qualche “timido” intervento, ma veramente troppo timido..), di coloro che hanno la possibilità
ed il dovere di intervenire pretendendo che in pochi
giorni si faccia chiarezza su vicende che se realmente
dimostrate, sarebbero inqualiﬁcabili.
Insomma, non si puo’ “bu�are” li’ qualcosa, tanto per
calmare le acque, bisogna avere il coraggio di parlare
chiaro.
Ma quali sono i valori che noi ca�olici vogliamo portare avanti? Qual’e’ l’insegnamento che vogliamo i
nostri ﬁgli apprendano? Che senso ha che i bambini,
i ragazzi siano indo�rinati in ore ed ore di catechesi
in preparazione dei sacramenti e poi in presenza di
comportamenti palesemente contrari a questa “preparazione” non si riesca a denunciare e a separare il
bene dal male?
Dov’e’ il rispe�o della persona? Della donna, intesa
come individuo protagonista, di ﬁglia, madre e sorella? Del denaro, che nelle “prediche” ci insegnano
“inutile e fuorviante” e che in questa desolante vicenda e’ nuovamente messo al centro di tu�o, anche
come mezzo per comprare corpi ed anime? Come
si puo’ acce�are che qualsiasi “a�o impuro” venga
giustiﬁcato da chi l’ha commesso con il “tanto lo fan
tu�i, noi siamo lo specchio del paese?”.
Ma di quale paese stanno parlando?
Di quello che hanno costruito loro, uno stato parallelo
che certamente in questi anni si e’ insinuato in quello
reale, quest’ ultimo composto dalle persone normali,
dalle famiglie normali, dai cristiani normali. E’ inutile ora ricordare tu�o quanto ci sta passando davanti,

ma non e’ demagogia denunciare che così non si deve fare,
non si può fare. Siamo cresciuti
con degli insegnamenti (io sono
“mediamente” giovane) che ora
sembrano carta straccia, superati, fuori dal tempo. La nuova
do�rina e’ quella che si basa sulle cose facili, costi quel che costi,
anche se necessario schiacciando chi ti e’ vicino, con la donna
posta incredibilmente spesso al
centro di questo tourbillon di azioni sconsiderate.
La realtà sta superando e di molto quelle che erano le
aspe�ative negative: chi poteva o voleva informarsi
a�raverso canali (che sono rimasti pochi) “normali”
(spesso anche all’estero) sa che la situazione nel nostro paese e’ alquanto grave: l’economia non riparte
(mentre in altri paesi, Germania in testa, si), la propaganda interna ci parla di un “o�imo” ministro delle
ﬁnanze, che ha salvato il paese dalla bancaro�a: in
realtà tale ministro e’ considerato (anche in una classiﬁca recente del piu’ importante quotidiano economico europeo) uno tra i peggiori.
La disoccupazione giovanile e’ ai massimi, e spesso
sono gli stessi ventenni che parlano e si prospe�ano
un lavoro all’estero per scappare da un futuro di precarietà.
Nel fra�empo chi dovrebbe governare non lo fa, impegnato a saltare da una legge all’altra, da un comunicato all’altro, per salvarsi dalle “fauci” di uomini di
legge, alternativamente deﬁniti “rossi” e “no super
partes” che in realtà (sempre al ne�o della propaganda), indagano, raccolgono testimonianze, insomma
fanno il loro mestiere.
Insomma tu�o cio’ ci prospe�a un paese in declino,
economico ma sopra�u�o morale. Da ca�olico, da
persona che sa riconoscere quello che deve essere il
ruolo e la presenza della Chiesa, chiedo (insieme a
tanti) che si alzi la voce dei suoi rappresentanti più
autorevoli.
Ce ne sono, anche nella nostra provincia, e il loro
silenzio stride per mancanza di coraggio e per incapacità (spesso) di seguire quella che deve essere la
missione di un uomo di fede:
incoraggiare le persone al vivere secondo i de�ami
cristiani, con la ricerca di quelle che sono le verità da
seguire, pur anche sostenendo posizioni scomode.
Se non fosse cosi’, continueremo ad assistere alla progressiva disaﬀezione ed allontanamento delle persone da quella che rimane una Grande Casa, ma le
cui crepe aumentano in maniera vistosa (anche per
i grandi problemi e scandali interni). E sarebbe un
ulteriore modo di “ingannare” i nostri ﬁgli, ai quali
chiediamo comportamenti virtuosi ma ai quali non
siamo in grado di proporre esempi conseguenziali.
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Il cristianesimo e il lato oscuro dell’Europa
di ANDREA BEZZI

L

’Europa di oggi, sul piano valoriale, appare un
modello di virtù: garanzia di ogni libertà, esaltazione
dei diritti umani, valorizzazione del modello democratico.
Eppure, se noi andiamo ad
approfondire il tema
della libertà religiosa,
specialmente alla luce
del recente documento OCSE, ci accorgiamo che a questa immagine di perfezione
si accompagna una
lenta ma inesorabile
emarginazione del cristianesimo, con evidenti discriminazioni e
tentativi di soffocare la
libertà di espressione
delle convinzioni etiche e religiose.
Dalla lettura del documento
OCSE emerge come alcune
delle conquiste più importanti, proprio in tema di diritti
umani, vengono sacriﬁcate a
fronte di un relativismo che
altera nel profondo la stessa
concezione dei diritti umani.
Un esempio eclatante è quello dell’obiezione di coscienza,
punto d’onore della cultura
liberale, da sempre sostenuto
da tutte le Chiese cristiane,
che rischia di essere spazzato
via in campi delicatissimi.
Si pensi al caso dell’aborto,
dove, da un alto si avanza
la tesi che l’aborto sia il vero
diritto della persona, mentre
dall’altro si cerca di ridimen-

sionare e sostanzialmente far
sparire, l’obiezione di coscienza dei medici.
Si pensi agli insegnamenti
sull’educazione sessuale, attraverso i quali, nelle scuole,
si danno informazioni sulle
unioni gay, sulla contraccezione, sulla fecondazione
artiﬁciale: si tratta di lezioni

già obbligatorie in Spagna,
Gran Bretagna e altri Paesi
del Nord-Europa, vera spinta
al condizionamento delle coscienze alla quale studenti e
famiglie non possono sottrarsi.
Ogni giorno che passa diventa
difﬁcile e rischioso esprimere
le proprie opinioni su temi
fondamentali quali l’istituto
del matrimonio, l’afﬁdo dei
minori, lo sviluppo armonico
ed equilibrato della sessualità
ed affettività dei giovani: un
momento sicuramente pesante per un continente che
dichiara, fra i propri valori
identitari, proprio la libertà di
espressione.

Recentemente l’ex arcivescovo di Canterbury ha sottolineato la tendenza che mira a
nascondere i simboli cristiani,
anche a Natale, e che induce
a considerare il cristianesimo come una cosa vecchia e
dannosa.
Mentre guardiamo con orrore
alla violenza ﬁsica che subiscono i cristiani nel
resto del mondo,
non ci accorgiamo
che anche in Europa dichiararsi cristiani e vivere da
cristiani sta diventando sempre più
difﬁcile. Nel vecchio
continente non si
usa la violenza ﬁsica, non ancora, ma
strumenti più subdoli per denigrare,
emarginare isolare
simboli e contenuti
della nostra fede, per soffocare la voce di chi esprime
giudizi coerenti con la parola di Dio su materie come la
famiglia, la procreazione, la
difesa della vita.
Vi è un lato oscuro dell’Europa che, ripudiando la propria
storia, vuole cancellare le origini cristiane del continente.
E’ in questo momento difﬁcile
che noi cristiani dobbiamo più
che mai armarci della nostra
fede per testimoniare, con
l’esempio quotidiano, che il
mondo non può rinunciare a
quel messaggio di amore, solidarietà e vera libertà che è il
nucleo più intimo dell’identità
cristiana.
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Premiazione concorso presepi
Notizie dall’Oratorio

I

l 29 gennaio 2011, presso la Sala Dallabrida, si
è svolta la premiazione del 2^ concorso “Nella
grotta di Betlemme”. Erano presenti l’assessore
Gottardi e il vicesindaco Viola in rappresentanza
dell’amministrazione comunale che ha validamente sostenuto la manifestazione inserita negli eventi
di Natale.
Davanti ad un numeroso pubblico don Roberto ha
presentato il video con tutte le foto dei presepi partecipanti al concorso. Di seguito l’architetto Danilo
Dallabrida, in rappresentanza della giuria, ha proceduto alla premiazione motivando di volta in volta
le scelte effettuate. L’evento è stato allietato dalla
musica dei river boys.
La Presidente dell’oratorio, Tiziana Zambonato e
l’assessore Mariapia Gottardi hanno ringraziato i
partecipanti al concorso auspicando per il prossimo anno non solo il ripetersi dell’evento ma anche
una sua crescita qualitativa. Un ringraziamento
particolare ai membri della giuria( Toller Anna, Dallabrida Danilo, Mosna Davide, Devigili Paolo) che
hanno svolto il proprio ruolo con grande passione e
professionalità.
Il primo premio delle associazioni vinto dalla Toresela è stato dedicato alla Sig.ra Moresco Carla da
poco scomparsa, per il suo apprezzabile e instancabile impegno nel volontariato.
Ad ogni partecipante è stato regalato il CD con le
foto dei presepi
Di seguito i premi assegnati divisi per categorie, ricordando che tutti i presepi partecipanti sono meritevoli di menzione in quanto realizzati con entusiasmo all’interno del proprio gruppo famigliare, associativo o scolastico, quale testimonianza di amore
per la propria fede.
ASSOCIAZIONI
1° premio Associazione G.R.P. Dalla Brida Dino:

Indiscutibile lavoro di lettura immediata artistica
e evangelica. 1°premio ex equo Associazione La
Toresela :Semplicità e originalità nel materiale, la
carta di giornale artisticamente elaborata e la didascalia appropriata sono di effetto coinvolgente.
2°premio: Azienda Agricola Roncador Valentino :
La scenograﬁa naturale inquadra in modo perfetto l’intero presepio rendendo partecipe il visitatore. 3°premio: Gruppo Missionario Parrocchiale: I
personaggi artigianali ambientati in altro continente esprimono in modo eloquente l’universalità del
messaggio cristiano del Natale.

SCUOLE
1° premio: Scuola Elementare Darwin: la Natività
spicca in un gioioso cielo di stelle e di angeli dal
quale traspare un messaggio di inﬁnito. 2°premio:
Scuola Media corso opzionale carta pesta: il buon
lavoro artigianale della cartapesta ci presenta la
Natività dentro un mondo aperto evidenziando lo
straordinario evento dono per tutto il mondo. 2°premio ex equo: Scuola Media gruppo opzionale laboratorio tecnico classi seconde: il buon tratteggio
dalle linee decise imprimono il presepio di lodevole
essenzialità. 3°premio: Scuola materna Mezzolombardo:
La disposizione dei personaggi di buona fattura di
diversi decenni fa sono ambientati in modo armonico in una scenograﬁa ben curata.
FAMIGLIE
1° Condominio nuovo scala C: Sassi dipinti e materiali naturali è un autentico connubio di delicata
interpretazione con il messaggio evangelico. 2°premio Maurina Alice: composizione originale dai tratti
decisi e armoniosi immediato il messaggio. 3°premio: Fam. Colombini Massimo: presepio che rispecchia la tradizione trentina curato nei particolari

COMPITI ALL’ORATORIO:
Considerati gli esiti positivi dell’esperienza realizzata nel periodo ottobre/dicembre, e la soddisfazione manifestata dagli utenti, gli enti coinvolti nell’iniziativa (Oratorio di Mezzolombardo,
Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Mezzolombardo, Istituto di istruzione “Martini”, IC Mezzolombardo), hanno attivato la continuazione del laboratorio compiti.
Dal 18 febbraio al 15 aprile, presso l’Oratorio, dalle ore 15 alle ore 17.00.

INSERTO
IN COMUNIONE
SETTIMANA
- 13 - PRIMAVERA
SANTA
2011 - I

Comunità Parrocchiale
Natività di S. Giovanni Battista

Mezzolombardo

SETTIMANA SANTA
2011
INVITO - PROPOSTE
per vivere insieme la
Pasqua del Signore

INSERTO
IN COMUNIONE
SETTIMANA
- 14 - PRIMAVERA
SANTA
2011 - II

INSERTO
IN COMUNIONE
SETTIMANA
- 15 - PRIMAVERA
SANTA
2011 - III

23-24 aprile

Le celebrazioni in convento:
GIOVEDI’ SANTO ORE 20 - VENERDI’ SANTO ORE 15
(non ci sarà la Veglia Pasquale in Convento, ma solo in Parrocchia)

INSERTO
IN COMUNIONE
SETTIMANA
- 16 - PRIMAVERA
SANTA
2011 - IV

BuonaPasqua!
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L’esperienza del Presepio insieme
di GIACOMO MEDINA MALFATTI

D

(Gruppo Latinoamericano)

urante le feste di ﬁne anno 2010, nel nostro paese abbiamo visto i presepi che diversi gruppi abbiamo creato per la gioia di tutti. Vorrei raccontarvi brevemente l’esperienza avuta in prima persona
durante le giornate che ci hanno visto coinvolti nella
creazione del presepio del gruppo latinoamericano.
Metterci d’accordo è stato semplice, anche se non ci
conoscevamo bene tutte le persone compromesse. Il
proposito di fare un presepio che rappresentasse la
nostra terra d’origine ci ha fornito l’ispirazione necessaria per fare un bel lavoro. La fase di progettazione è
stato il primo passo. Le discussioni sono ﬁnite ridendo

e scherzando insieme. Le fasi di creazione e assemblaggio ci hanno permesso di conoscere e riconoscere
le diverse abilità di tutti quanti noi. Il darci una mano
quando la mancanza di tempo o di esperienza non ci
permetteva di andare avanti è stato fondamentale per
riuscirci nell’impresa.
In lungo e in largo al proﬁlo della nostra America Latina,
dal Messico all’Argentina, abbiamo messo immagini
che rappresentavano i nostri bambini contadini che si
dirigevano a rendere omaggio al nostro Dio Bambino.
Sono convinto che gli occhi di tutti coloro che hanno
visitato il presepio del gruppo latinoamericano, abbiano
visto tutta la bellezza di un’enorme terra racchiusa nell’area che abbiamo avuta a disposizione.
Nuestros mejores deseos para todos! I nostri migliori
auguri per tutti!

1°premio
cat. Associazioni:
Associazione G.R.P. Dalla Brida Dino

1°premio ex equo
cat. Associazioni:
Associazione La Toresela

2°premio
cat. Associazioni:
Azienda Agricola Roncador Valentino

3°premio
cat. Associazioni:
Gruppo Missionario Parrocchiale
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1°premio
cat. Scuole:
Scuola Elementare Darwin

2°premio
cat. Scuole:
Scuola Media, corso opzionale cartapesta

2°premio ex equo cat. Scuole:
Scuola Media,
gruppo opzionale laboratorio tecnico classi II

3°premio
cat. Scuole:
Scuola materna Mezzolombardo

1° premio
cat. Famiglie:
Condominio nuovo scala C

2°premio
cat. Famiglie:
Maurina Alice

3°premio
cat. Famiglie:
Fam. Colombini Massimo
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Recital Natale 2010

“Un tesoro per tutti”

A

nche quest’anno il Piccolo teatro dell’Oratorio di Mezzolombardo ed il
Coro Osanna hanno presentato, nelle serate di lunedì
20 e martedì 21 dicembre 2010
presso il Teatro San Pietro, un
recital di Natale davvero particolare, “diverso” dal solito, dal titolo “UN TESORO PER TUTTI”!
“Diverso” perché questa volta
non si è parlato di folletti, maghi
o di Babbo Natale, bensì di una
mamma dei nostri giorni che
raccontava al suo bimbo la storia del primo presepe, quello di
San Francesco d’Assisi. E’ proprio San Francesco a spiegarci
che quel prezioso tesoro, che
ognuno può cercare e scoprire
dentro di sé, si chiama AMORE

grazie a tutte le persone che, gratuitamente, hanno impiegato e investito
il loro prezioso tempo in questo spettacolo!
In ben due serate abbiamo raggiunto circa 600 spettatori che hanno apprezzato e gradito questo immenso
lavoro diretto dalla regia di Michele
Sacco e Martina Facci, con il supporto

di Anna Tabarelli e Thomas Capone. Importante e necessaria è stata la presenza del
Coro Osanna che da sempre allietata il recital con degli intermezzi musicali, animati dai
bambini del gruppo balletti.
Il Recital di Natale, che è arrivato al suo 21°
anno di età nel 2010, oramai è una tradizione
insormontabile 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.

Michele Sacco
e deve essere condiviso con gli altri per sentirsi ancora più ricchi! Un recital con l’intento di trasmettere un messaggio importante:
il presepe è un grande segno di continuità
e testimonianza dei valori legati al grande
dono della nascita di Gesù!
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! Abbiamo ottenuto un risultato
davvero elevato e una grande soddisfazione
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Tavolo della soliarietà
Mezzolombardo - via S. Pietro, 1 - tel. 0461-601054

COMUNE - PARROCCHIA - SAN VINCENZO - CARITAS - CIRCOLO ACLI - CROCE BIANCA

I

l comitato TAVOLO DELLA SOLIDARIETA’ è stato costituito a Mezzolombardo il
21.05.2009 con il proposito di coordinare e
mettere in rete sul nostro territorio le varie risorse (persone, mezzi ed informazioni), allo scopo
di dare risposte concrete alle situazioni di bisogno in cui si trovano alcune famiglie residenti a
Mezzolombardo.
Il bilancio dell’attività svolta nel corso dell’anno
2010 è l’occasione per rendere conto di quanto
fatto a favore dei nostri concittadini più bisognosi.
Tre sono gli obiettivi che ci siamo posti:
- Stimolare riﬂessioni e promuovere proposte di
solidarietà e sobrietà
- Informare le persone in difﬁcoltà su tutte le forme
di aiuto messe a disposizione dalle istituzioni
- Creare una struttura capace di dare concreti
sussidi una-tantum e limitati al tempo strettamente necessario per il superamento delle
situazioni di bisogno che esulano dalle risposte istituzionali
Per raggiungere il primo obiettivo ci siamo
attivati con:
- distribuzione di volantini informativi in occasione dei mercoledì lunari luglio 2010
- distribuzione di volantini informativi presso
l’Ufﬁcio del Lavoro, l’atrio comunale, gli ambulatori medici, il patronato ACLI
- serata con mons. Bregantini, vescovo di Campobasso, sul tema della solidarietà in Sala Civica il 04.05.2010
- presentazione del nostro Comitato ai ragazzi
delle scuole medie (classi II e III) nei giorni 7
e 8 maggio 2010
- sensibilizzazione al problema con distribuzione
di volantini in occasione della raccolta viveri da
noi promossa per il giorno 30 ottobre 2010
- illustrazione della nostra attività in occasione
delle serate “Note di Natale” 2010
- pubblicazione del nostro programma su:

- periodico della Cassa Rurale
- bollettino parrocchiale
- rivista “Appunti”
� Per il secondo obiettivo indirizziamo le persone richiedenti all’ Ufﬁcio Attività Sociali del
Comune, dove la Funzionaria responsabile, potendo anche contare sulla collaborazione delle
Assistenti Sociali operanti sul territorio, informa
direttamente o indirizzando ai vari patronati, enti
o ufﬁci di competenza.
Nel corso di questi 12 mesi di attività, lo sportello
ha ricevuto ben 35 richieste di aiuto da parte
di altrettanti nuclei famigliari, per un totale di 97
persone.
� Per il terzo obiettivo abbiamo istituito un
gruppo di valutazione, che si è riunito 17 volte
e, nella più assoluta riservatezza ha esaminato
78 richieste, compresi alcuni riesami, integrando le richieste di aiuto a cui le istituzioni hanno
potuto dare solo risposta parziale o nessuna risposta.
In favore di queste richieste, con il contributo
economico dell’Amministrazione Comunale, della Cassa Rurale, di alcune Associazioni, Enti e
privati cittadini, il Tavolo della Solidarietà è intervenuto:
- con aiuto a dieci nuclei famigliari, per totali
Euro 2.950,00
- con aiuti una - tantum a ristoro di 10 situazioni di
disagio per totali
Euro 1.200,00
- con acquisto viveri per integrazione pacchi, per
totali
Euro 1.230,00
Inoltre, possiamo distribuire, a scadenza quindicinale, un pacco viveri a circa dodici famiglie,
per un totale ﬁnora di oltre 300 pacchi, che
prepariamo con i prodotti raccolti il 30 ottobre
2010 presso i supermercati di Mezzolombardo
grazie alla generosità della cittadinanza ed alla
preziosa collaborazione dei volontari della Croce
Bianca Rotaliana.
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I pacchi viveri vengono
regolarmente
freschi
integrati con prodot- ti
acquistati con i nostri fondi,
e preparati tenendo
conto delle esigenze
di ogni singolo nucleo
famigliare.
Abbiamo inoltre sostenuto le seguenti
spese:
- spese per registrazione
statuto per totali
Euro 230,00
- carta, pannelli informativi, spese
bancarie per totali
Euro 320,00
- acquisto scaffali per magazzino viveri per totali
Euro 520,00
- promozione della solidarietà, per totali
Euro 300,00
La nostra attività materiale è stata sostenuta economicamente da:
- Amministrazione. Comunale
- Circolo ACLI Mezzolombardo
- Pro Loco, manifestazione *Calici di stelle*

- Offerte da privati
- Parrocchia per attività Caritas
Contiamo di organizzare in
primavera una nuova raccolta di viveri
per integrare, con il
vostro aiuto, il nostro magazzino già
abbondantemente
alleggerito, e contiamo inoltre sul contributo di tutti gli Enti
e Associazioni sensibili al problema,
per far fronte alle future richieste,
che si prevedono sempre più numerose. E per chi intende aiutarci economicamente, informiamo che è attivo presso la
Cassa Rurale di Mezzolombardo il nostro conto
corrente IT 96 F 08139 35040 000000111547,
intestato a TAVOLO DELLA SOLIDARIETA’
8 febbraio 2011

Il presidente

Luigi Moresco

Ricordando Neni

Carissimo Neni!
Queste non sono
parole di circostanza, ma sono parole
de�ate del cuore,
dal cuore di chi �
ha conosciuto per
tanto tempo. Per 13
anni hai fa�o parte
di un inseparabile
trio e per il nostro
turno adul�, nella
casa di Salter, sei
diventato un’is�tuzione.
Sempre presente
ad assecondare le
richiesta dei nostri
ospi�, sempre pronto con la tua valigetta a�rezzi a riparare i danni provoca� dalle esuberanze dei
ragazzi, pronto a smontare e rimontare i le� castello e con
le tue abat-jour, messe a disposizione in ogni stanza, per

far sì che tu� avessero il massimo confort. Pur essendo astemio, la can�na era
il tuo regno dove eri cure tenevi tu�o
in ordine, per non parlare della sala da
pranzo, tuo territorio. Con cura preparavi le tavole ed il posto per ciascuno. E le bague�e? Quante
prove di pronuncia!! Solo tu sapevi tagliarle per riporle nei
ces�ni lasciandomi in cucina quei piccoli pezze� che golosamente mangiavo. Questo è solo un piccolo inciso per
far capire quanta delicatezza provavi anche nei miei confron�. Perﬁno il caﬀè che preparavi lo dis�nguevi tra deK e
non, per assecondare le varie esigenze. Mi mancherai tanto Neni, mio braccio destro come usavo deﬁnir�, ci mancheranno le tue ba�ute, le tue barzelle�e, il tuo modo di
fare. Non potrò più chiamar� per accompagnarmi a Salter
anche per le uscite extra alle quali tanto tenevi. Ma ogni
qualvolta mi troverò lì anche tu ci sarai, ci sarai spiritualmente poiché amavi troppo quel luogo e quelle persone
con cui hai convissuto e � hanno amato e s�mato. Schivo e
riservato nella vita, hai lavorato tanto per la famiglia e non
� sei risparmiato per il volontariato.
Ora che il Signore � ha chiamato a sè, � darà la giusta ricompensa e quella pace che solo presso di Lui potremo
trovare. Grazie, piccolo grande uomo, grazie ancora Neni
con tu�o il cuore, anche da parte dal comitato al quale
appartengo.
Ciao!

Mariarosa
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Fatima, mamma coraggio

di KONRAD VEDOVELLI

I

ncontro Fatima in canonica,
un pomeriggio di qualche
settimana fa. Fatima è un
nome di fantasia che uso per
mantenere il dovuto rispetto alla
privacy, anche perché la giovane donna ha due bambini piccoli. Fatima è anche il nome più
diffuso tra le donne del Marocco, paese dal quale lei proviene.
Con me c’è anche una volontaria del gruppo Caritas, che insieme ad altri rappresentanti del
Tavolo della Solidarietà fanno
da trade-union tra le diverse
organizzazioni che operano sul
territorio di Mezzolombardo e
le persone bisognose.
Fatima ha già raccontato la sua
esperienza in un consiglio parrocchiale di qualche tempo fa. È
arrivata in Italia nel 2001, e per
alcuni anni ha lavorato (sempre
nello stesso albergo) come cameriera sull’ altipiano. Il marito l’ha
raggiunta nel 2006/2007.
Dopo 6 anni ha avuto la prima
bambina, e da allora non è più
riuscita ad avere un’occupazione stabile: ha fatto la raccolta di
mele, ha lavorato con gli anziani,
ma sempre per brevi periodi.
Anche il marito ha avuto grosse
difﬁcoltà: dopo un lavoro stabile
durato purtroppo solo un anno,
è seguito qualche incarico ricevuto da agenzie interinali, ma a
singhiozzo, e nulla più da diversi
mesi.
La famiglia (il secondo bambino
ha poco più di un anno) ha ricevuto un reddito di garanzia, appena sufﬁciente per coprire i 600
euro che mensilmente deve sborsare per l’afﬁtto di un piccolissimo appartamento di pochi mq. E

con un paio di centinaia di euro,
Fatima e il marito hanno dovuto
dare da mangiare ai ﬁgli, vestirli, mandare la più grande all’asilo, pagare le bollette.. Un aiuto
l’hanno ricevuto ultimamente dal
Tavolo della Solidarietà che ha
messo loro a disposizione la possibilità di avere periodicamente
una borsa di viveri. Dal prossimo
mese Fatima non avrà più diritto
al reddito di garanzia , e il marito
rischia pure di perdere la possibilità del rinnovo del permesso
di soggiorno, e di entrare quindi
nella clandestinità.
Devo dire che il mio approccio
a questo incontro era nettamente
diverso da quello che poi è stato.
Volevo chiedere a Fatima di
raccontarmi la sua esperienza di
immigrata, di descrivere come si
trova in un paese distante da casa,
quali fossero le sue aspirazioni e i
suoi progetti per il futuro. Ma tutto questo l’ho subito tralasciato,
perché mi sono trovato davanti
una persona con dei problemi urgenti da risolvere, come quello di
poter dare da mangiare ai propri
ﬁgli, di mantenere loro un tetto
sotto il quale dormire ma anche
giocare, e il recupero dell’autostima per il marito, da troppo
tempo senza un’occupazione e
per questo un po’ in crisi.
E allora ho cercato di immedesimarmi, ho cercato di capire come
mi sarei sentito io al loro posto e
di certo il quadro che mi si è posto davanti non era piacevole. Ma
Fatima è anche una giovane donna molto dignitosa, che riesce a
mantenersi positiva anche in una
situazione pesante, che non rinnega i propri ideali e le proprie
convinzioni ma che guarda al futuro speranzosa, anche se prova
un po’ di vergogna quando deve

chiedere aiuto, perché vorrebbe
potersi arrangiare da sola.
La rappresentante del gruppo
Caritas dice che ci sono altri
casi simili nella nostra comunità. La grave crisi economica che
ha portato alla chiusura di molte
fabbriche anche nel nostro paese,
ha colpito duro ed in molti nuclei
famigliari, italiani o stranieri che
siano, uno o più componenti sono
rimasti senza lavoro, e con un
aiuto economico che non durerà
in eterno. Certo il caso di Fatima
è quasi estremo: lei, il marito e i
loro bimbi hanno bisogno di un
aiuto immediato.
Non sono “forcolotti doc”, non
sono nati qui, ma i loro ﬁgli si:
da anni pagano l’afﬁtto (e diciamocelo, non pochi euro per i pochi metri a disposizione, anzi!) a
favore di persone del paese, fanno la spesa (anche con le poche
risorse disponibili) nei negozi locali, li possiamo deﬁnire almeno
per il momento, dei nostri “compaesani in prestito”.
Credo che l’impegno delle istituzioni, dei gruppi, delle associazioni, dei singoli cittadini, sia
quello di trovare una soluzione
a dei casi assolutamente urgenti
come questo.
È assolutamente necessaria una
cabina di regia tra tutti per affrontare situazioni piuttosto preoccupanti, e mi sembra che il Tavolo
della Solidarietà sia un‘associazione che si impegna in questa
direzione.
Comunità signiﬁca anche starsi vicino nei momenti duri, del
bisogno. Prioritaria deve essere
la possibilità per ognuno di poter vivere dignitosamente. Prima
deve esserci questo, mentre per
un nuovo marciapiede, per una
nuova pista ciclabile, considerate
naturalmente ottime scelte per un
vivere armonico, ci sarà sempre
tempo.
I ﬁgli di Fatima un giorno sapranno ringraziare.

2010
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Anagrafe parrocchiale

Sono rinati nell’acqua e nello Spirito con il Sacramento del Battesimo:

MICH CHIARA
di Raffaele e Yahaira Benita
Cuyutupac Huaytan
DI MANNO GIORGIA MICOL
di Gianni e Tania Pietrosanto
MEO FRANCESCO
di Alessandro e Zontini Sabrina
HILA ISABEL
di Astrid e Hila Enkelejda
CRISTOFORETTI STEFANO
di Marco e Depaoli Francesca
BOTTAMEDI GIULIA
di Michele e Pezzi Cristina
TAVA VITTORIA
di Giorgio e Clementi Lucia
DOLZAN MARTINA
di Michele e Ress Roberta

RIZZI GIULIA
di Paolo e Chapotchkina Natalia
FILIPPI SIMONE
di Alessandro e Rasom Melisia
TAIT MATTIA
di Giorgio e Facchinelli Alessia
DALFOVO DAVIDE
di Gabriele e Poda Rosanna
TAIT DAVIDE
di Albino e Simoi Yvonne
COSER NOEMI
di Stefano e Fedrizzi Gabriela

BEBBER JACOPO
di David e Mosna Valentina
CESCONI GABRIELE
di Franco e Degasperi Alessandra
KELLER LEONARDO
di Massimo e Malfatti Lara
MAURINA MICHELE
di Paolo e Tait Nadia
BATTOCLETTI MATTIA
di Claudio e Bonaﬁni Alessandra
TAIT LAVINIA
di Christian e Michelon Martina
20 battesimi: 11 maschi – 9 femmine

Hanno celebrato il loro “SI”
davanti al Signore:
FRANZOI ANDREA con FEDRIZZI ANNA
MARTINELLI MICHELE con MORESCO
MARIA
COLOTTI DOMENICO con COSENTINO
MARILINA
FEDRIZZI TARCISIO con TAIT VALENTINA
FORTAREL LEONARDO con COVA MARILENA
FORMOLO MARCO con BORGOGNO LISA
DALFOVO ANDREA con SALVATORE
SIMONA
FRANZOI MATTIA con
PARISI CHIARA
matrimoni nr. 8
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Sono tornati alla casa del Padre

Domenichini Anna Maria v. Barzaghi
Pedron Tullio
Frenez Alberto
Bebber Anna in Merlo
Fedrizzi Luigia v. Giacomuzzi
Vaccarino Salvatrice - Dora - in Pace
Paoli Lina v. Tait
Pallaver Valeriano
Dalfovo Leopoldina v. Maines
Rigotti Santina
Marcolla Cornelio
Zuccol Giuseppina v. Marchiodi
Calliari Bruno
Berlanda Luciano
Schiesari Giuseppina v. Raganati
Frizzera Pierina v. Dalfovo
Pallanch Carmela
Belluomo Raffaele
Roof Richard Sidney
Degregori Tullia v. Weronig
Dalmonego Claudia in Dalla Torre
Devigili Dina v. Neri
Endrizzi Beniamino
Berlanda Maria v. Viola
Ioris Antonietta in Marinchel
Moggiol Olga in Pichler
Martinelli Elena
Zecchini Guido
Bert Francesca in Moresco
Squeri Paolo
Chimelli Josef
Fontana Clelia v. Webber
De Unterrichter Gabriella M. Immacolata
Corradini Giulia v. Dalrì
Rossatti Federico, Domenico, Dario
Concin Giuseppina v. Marinchel
Devigili Flavia
Martinati Marco
Paoli don Isidoro
Widmann Giovanni
Webber Livio
Sommadossi Tullio
Peder Maria

anni 98
anni 77
anni 87
anni 82
anni 88
anni 70
anni 89
anni 68
anni 87
anni 92
anni 88
anni 86
anni 69
anni 80
anni 94
anni 87
anni 84
anni 79
anni 76
anni 89
anni 27
anni 89
anni 81
anni 86
anni 84
anni 91
anni 99
anni 80
anni 79
anni 25
anni 99
anni 75
anni 87
anni 100
anni 81
anni 95
anni 58
anni 71
anni 90
anni 73
anni 83
anni 90
anni 82

Povinelli Elena v. Girardi
Dalsant Sabina - Palmina - in Tait
Girardi Tullia v. Calliari
Difonzo Giuseppe
Giovannini Lucia in Tomezzoli
Caruso Festa Paolo
Pallaver Valeria in Kaisermann
Mollari Olivo
Pisano Ottavio
Dallago Rosa in Tappainer
Tait Olga v. Zenari
Kaisermann Gianni
Giacomuzzi Enrica in Tamanini
Viola Emilio
Devigili Angelo
Devigili Pietro - Peter
Frizzera Rosina v. Osti
Perotti Luigia
Tait Luigi
Rossi Pierina
Aroli Daniela in Taglietti

anni 91
anni 77
anni 98
anni 87
anni 62
anni 66
anni 76
anni 81
anni 72
anni 84
anni 86
anni 64
anni 90
anni 89
anni 82
anni 66
anni 96
anni 93
anni 69
anni 88
anni 58
Cannas
Giuseppe
anni 84
Malfatti Maria v.
Keller
anni 81
Tava Ezio
anni 83
Zanini Luigi anni 80
Dalmonego Luigi
anni 85
Galvani Marino
anni 91
Dalfovo Bruno
anni 90
uomini nr. 33
donne nr. 38
Totale
defunti:
nr. 71
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Lavostragenerositàindispensabilesostegnoallaparrocchia

Resoconto Economico del bollettino
“In Comunione”

LAVORI IN CORSO
Se tu�o andrà bene, quest’estate
sarà messo a novo anche il vestito
esterno della nostra chiesa parrocchiale. Lavori di consolidamento
dei cornicioni, rifacimento delle
malte con prodo�i idrorepellenti e totale tinteggiatura terranno
aperto il cantieri per alcuni mesi
con qualche disagio,che comunque
vale la pena sopportare con serena
pazienza,perché il risultato ﬁnale
sarà certamente motivodi gioia e
sano orgoglio per tu�e le persone
che amano la nostra chiesa. La Provincia autonoma di Trento ﬁnanzierà circa il 75% del costo che sarà
di € 330.000,00 circa; e se continua
la generosità della popolazione che
non è mancata nei precedenti lavori, riusciremo a concludere l’intera
opera senza troppi dediti. Me lo
auguro di cuore!

PERFINO I NOSTRI
MORTI CI HANNO
DATO UNA MANO
Se con il bilancio non siamo in profondo rosso è merito, oltre il contributo della Provincia, del lungo
elenco di persone, enti e gruppi
assieme all’amministrazione comunale hanno collaborato al ﬁnanziamento del restauro della chiesa.
A tu�i la nostra grande gratitudine
e riconoscenza.
Vorrei però fare memoria anche
d’alcuni anziani che la chiesa la
vedono dall’alto. Sono quelle persone che nel loro testamento hanno
lasciato scri�o “ lascio alla chiesa
Parrocchiale di Mezzolombardo la
somma di lire…” per le sue necessità. Il loro contributo non è stato
marginale, anzi…e per questo la
parrocchia si sente impegnata a
ricordarle nella preghiera e a fare
suﬀragio non solo nell’Eucaristia
che il 5 novembre di ogni anno la
diocesi dedica ai benefa�ori delle
Comunità, ma anche in tanti altri
momenti della liturgia, perché la
loro carità sia un buon passaporto nel
loro viaggio verso il Paradiso.

IN COMUNIONE - 27 - PRIMAVERA 2011

Rendiconto economico 2010
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Agenda
Ogni venerdì di Quaresima:
in chiesa alle ore 20.00:VIA CRUCIS
animata dai ragazzi della catechesi
Venerdì 25 marzo:
Veglia decanale dei Missionari Martiri per le
vie della nostra borgata
Martedì 29 marzo - ore 20.30:
Assemblea Associazione NOI-Oratorio
Domenica 3 aprile:
celebrazione della prima Riconciliazione
Venerdì 15 aprile alle 20 .30:
Via Crucis verso il colle san Pietro
Domenica 17 aprile:
Festa delle Palme: benedizione dei rami
d’ulivo e santa Messa alle 9.30.
Al pomeriggio preghiera delle quarantore alle
17: è l’inizio della SETTIMANA SANTA.
Tutti gli orari sono nell’inserto.
Lunedì 18 aprile alle 20.30:
Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione, per giovani e adulti
Domenica 24 aprile:
Pasqua di Risurrezione
Le s. Messe : alle 7.30 - 10.00 - 20.00
Lunedì dell’ angelo:
La s. Messa è alle 10.00
Venerdì 29 aprile:
Veglia di preghiera per le vocazioni a Sanzeno, per i ragazzi del post-cresima
Domenica 1 maggio:
Messa di Prima Comunione alle 10
Celebrazione del Battesimo alle 15
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Lunedì 2 maggio:
Inizia il corso di preparazione al
Sacramento del matrimonio
Giovedì 12 maggio:
la veglia diocesana delle vocazioni in duomo
alle 20.30
Domenica 15 maggio:
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni consacrate
Alle 17.30: celebrazione del sacramento della
Confermazione.
Domenica 1 giugno:
celebrazione dei Battesimi alle 15
Dal 9 al 16 giugno
Pellegrinaggio
in Turchia e Cappadocia
Sabato 18 giugno, ore 16,
in Duomo a Trento:
ORDINAZIONE SACERDOTALE
di Paolo Devigili, diacono
Domenica 19 giugno, al pomeriggio,
in chiesa parrocchiale:
PRIMA SANTA MESSA
di don Paolo Devigili
Domenica 26 giugno:
Solennità del CORPUS DOMINI e Sagra di
san Pietro.
Inizio campeggi a Salter

Le prossime celebrazioni
comunitarie del sacramento
del Battesimo sono:
il Sabato Santo, durante la vegliapasquale
la domenica 1 maggio, II°di Pasqua
la domenica 5 giugno
la domenica 16 ottobre
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