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Shalom!

A

ssurdo ma vero: giornata no, giornata profondamente nera per i discepoli di Gesù quel
primo giorno radioso della Pasqua del Risorto; la luce pasquale non riusciva ad illuminare il loro
cuore; rinchiusi nel cenacolo “per timore dei Giudei” (così ricorda l’apostolo Giovanni) hanno vissuto quella giornata della vittoria del Signore sulla
morte, nella paura di rappresaglie da parte dei nemici
di Gesù, ma certamente anche nella tristezza per la
perdita dell’amico e maestro e nel rimorso per averlo
lasciato vilmente solo nei momenti più dolorosi della
sua passione.
Ma improvvisamente risuona una parola che riscalda i loro cuori e porta immensa luce in quella sala oscurata dalla delusione e dal rimpianto.
“Venne Gesù, si fermò in mezzo al loro e disse:
SHALOM”, parola che per noi signiﬁca semplicemente pace, ma che per loro, per la loro lingua dice
inﬁnitamente di più.
In ebraico Shalom è parola densa, fortemente ricca
di signiﬁcati; è augurio d’armonia, d’abbondanza,
di sicurezza, di tranquillità e benessere, è salute,

bontà, gioia, serenità, pienezza di vita e benedizione
divina. E poiché sulle labbra di Gesù ogni parola è
viva e diventa dono di quanto essa signiﬁca ed augura, tutto questo il Risorto infonde nel cuore dei suoi
amici, ai quali si accosta non per un rimprovero , ma
per condividere con loro i frutti della sua Pasqua.
Shalom, saluto però che non si ferma in quel luogo
e non è solo per i suoi primi discepoli. Per la nostra
fede, la Pasqua è una festa che dura cinquanta giorni, ﬁno alla Pentecoste; cinquanta giorni nei quali il
Risorto ripete, augura e dona Shalom alla sua Chiesa; cinquanta giorni nei quali tutti noi siamo invitati
ad accogliere, godere, trasmettere questo dono che
il Signore desidera riversare a piene mani su di noi,
nonostante la nostra sperimentata capacità di tradire,
come gli apostoli, la ﬁducia e l’amore di questo Maestro ed Amico divino.
SHALOM quindi per i nostri 55 ragazzi che hanno
celebrato la Messa della loro Prima Comunione, per
quelli segnati con il dono della Cresima dal sigillo
dello Spirito Santo, per tutti coloro che sentono il desiderio di fare un cammino di riconciliazione; Shalom
a tutte le nostre famiglie: che pienezza, abbondanza
di PACE abiti , illumini il nostro vivere quotidiano.
A voi tutti, nella luce pasquale che mai si spegne:
Shalom!

Don Sandro
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Giustizia è fatta?
di FERDINANDO

CAMON

“Giustizia è fatta” annuncia
Obama al mondo, dopo l’uccisione di Bin Laden. E così? E’
questa la giustizia?
Il crimine commesso da Bin
Laden era immenso. Etimologicamente: non si può misurare.
La giustizia è l’opera che ristabilisce l’ordine, introduce la paciﬁcazione delle coscienze, placa le menti. Ma l’uccisione del
criminale che pensò e
volle e realizzò il maxicrimine delle Due Torri
paciﬁca le coscienze,
placa le menti? Certo
che no!
Se l’omicidio è il crimine che non ha giustizia, perché nulla può
riportare il mondo a
com’era prima dell’omicidio, la strage è
un supercrimine che
turba non un uomo o
una famiglia ma l’umanità. Non consiste nell’uccisione delle centinaia
(in questo caso, migliaia) di uomini a cui toglie la vita, perché
innumerevoli altre vite sono ferite e lacerate, le vite di coloro
che erano congiunti ai morti, e
di coloro che erano nati da quei
morti e che adesso sono orfani,
e di coloro che nasceranno da
questi orfani: perché l’orfanità
costringe a vivere una vita senza vitalità.
Più di tremila persone sono
morte con l’attacco alle Due
Torri di New York, e altre con
gli altri attacchi di quel giorno,
ma non possiamo contare le
vite che saranno turbate nelle

generazioni future, da quelle
stragi.
L’omicidio e la strage sono crimini che durano nel futuro,
attraversano le generazioni.
Ci sono orfani e vedovi delle
Due Torri ﬁniti nell’alcol e nella droga. Commettono reati.
Questi reati son compresi nel
super-reato di chi ha commesso la strage. Non c’è codice che
contenga i crimini compresi nel
super-crimine, e che possa fare
giustizia. La giustizia - umana è
impotente. La giustizia divina è
un’altra cosa,
non conosce
il
termine
impotenza,
ma Obarna,
col suo «abbiamo fatto
giustizia»,
intendeva giustizia
umana.
E
questa non
l’ha
fatta,
non poteva
farla.
La
strage
delle
Due Torri però è stata anche
un’altra cosa, un atto militare,
un’aggressione agli Stati Uniti, in cui gli Stati Uniti hanno
perso. Obama, capo degli Stati
Uniti, annuncia la reazione vittoriosa, perché ha scovato e
ucciso l’aggressore.
Inteso così, il suo discorso ha
un senso, che si esaurisce nella
sfera politico-militare. L’esultanza del popolo è esultanza
per questa cancellazione della
sconﬁtta.
Il popolo americano ha un concetto di giustizia che include
una porzione di vendetta, che

non è una catarsi morale, è
una catarsi psicologica: coloro
che sono stati colpiti dal crimine, restano schiacciati dal bisogno che il colpevole soffra, e la
giustizia americana permette ai
parenti delle vittime di vedere le sofferenze del colpevole,
l’agonia, e raggiungere così la
paciﬁcazione.
Ma questa non è giustizia, l’umanità non può paciﬁcarsi così.
L’umanità smette di odiare il
colpevole se il colpevole, invece
di amare la colpa e vantarsene,
la odia e la maledice. Commettendo il crimine, il colpevole è
uscito dall’umanità, odiandolo
l’umanità odia qualcuno che
non è più suo membro, se costui rientra e soffre per quello
che ha fatto e maledice la propria colpa, l’umanità può riconciliarsi con lui.
E’ la parabola raccontata da
Dostoievski “ Delitto e castigo”.
Noi disprezziamo Raskòlnikov
per tre ragioni, perché ha ucciso una vecchia inerme, perché
ha ucciso un’altra donna con
lei, e perché ha agito per motivi abietti: considera la vecchia
come indegna di vivere. Condannato, va a scontare la pena.
Ma questa non è redenzione.
Quando alla ﬁne fa i conti della pena che deve ancora scontare, e soffre che non sia più
lunga, perché vorrebbe soffrire
di più, allora è redento, allora
noi sentiamo che la giustizia ha
raggiunto il suo scopo: perché
il colpevole si autocondanna,
diventa la propria giustizia, più
severo della nostra giustizia.
La vera giustizia sta nella redenzione. Non ce n’è un’altra.
da “Avvenire”
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“Se mi sbaglio mi corrigerete...”

I

di

KONRAD VEDOVELLI

l 1° maggio Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II, e’ stato proclamato beato, a soli 6 anni
di distanza dalla sua morte avvenuta il 02
aprile 2005. Ricordo nitidamente anche
quella sera di o�obre del 1978, quando al
momento della nomina, molti pensarono,
sentito il cognome del prescelto, che ﬁnalmente fosse stato ele�o un Papa nero, un
africano. Ed invece era un cardinale
slavo, il primo ad essere ele�o, ed il
primo non italiano da oltre qua�ro
secoli.
Le sue prime parole, con quell’errore
linguistico , lo resero subito simpatico ed inaugurarono un saldissimo
vincolo di amicizia con tu�i i popoli
del mondo. La sua missione di successore di Pietro, venne poi avviata
con una celebre massima: “Non abbiate paura, aprite le porte a Cristo”.
E per portare Cristo, per evangelizzare, per essere un Papa missionario,
Wojtyla scelse la strada più eﬃcace:
il viaggio, il conta�o dire�o con le
genti, con i fedeli.
Impugnando il croceﬁsso in giro per
la Terra, Giovanni Paolo II mutò il
mondo, lo sconvolse dando un forte impulso alla volontà di cambiamento in molti paesi. Molto forte il
suo rapporto in particolare con i giovani.
Un altro ricordo mi porta alla visita del Papa
polacco a Trento, 16 anni fa, con 100.000 fedeli
all’ Interporto per la messa la domenica ma�ina, e l’incontro del pomeriggio in piazza Fiera.
Una pioggia ba�ente accompagnò l’a�esa del
suo arrivo, e proprio nel momento in cui salì
sul palco il cielo smise di bagnare i presenti.
Ricordo la frase ripetuta piu’ volte da Karol
Wojtyla: “Giovani, oggi bagnati, domani forse raffreddati” che divenne un motivo in più di complicità e di amicizia con i tanti ragazzi e ragazze presenti nella piazza.

Tante cose sono state scri�e su questo Papa
protagonista delle nostre vite per quasi 30
anni: tante altre verranno spese, in a�esa che
la sua beatiﬁcazione raggiunga la santità.
Credo che ognuno di noi, che l’ha seguito,
che l’ha amato, conservi in sé tanti ricordi, tante frasi, tanti gesti di questo
uomo venuto da lontano, ma che abbiamo
sentito molto vicino.
Tra le tante iniziative per ricordarlo
segnalo la pagina a lui dedicata su Facebook all’indirizzo www.
facebook.
com/vatican.
johnpaul2.
In questa
pagina
sono stati inseriti
tu�i i videoclip già
presenti
su Youtube. E’ un
ulteriore
via
per
perme�ere
a tu�e le
persone interessate di
riprendere
il conta�o
con la ﬁgura di Giovanni Paolo II anche a�raverso immagini e parole che sono state molto
amate nel suo lunghissimo Pontiﬁcato.
E’ una possibilità di conoscerlo e di conservarlo nella memoria sopra�u�o per i giovani con
i quali aveva un particolare aﬃatamento.
E’ una maniera anche da parte della Chiesa,
come ricordato da Benede�o XVI nella Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali, per
evidenziare che “le nuove tecnologie danno
inedite opportunità di stabilire relazioni e di
costruire comunione”.

IN COMUNIONE - 4 - ESTATE 2011

Educare al tempo dei “festini”
di MARIA ANTONIETTA DEL DOT

Le vicende della cronaca, più o meno recente, relative
al cosidde�o “Rubygate”, impongono ad ognuno di noi
una seria riﬂessione su cosa signiﬁchi educare i nostri
giovani nella società a�uale.
Parto da quanto ha aﬀermato in un’intervista a “Repubblica” Monsignor Bregantini, nostro conterraneo e
Arcivescovo di Boiano-Campobasso, presidente della
commissione episcopale per i problemi sociali: “Sono i
giovani le prime vi�ime degli spe�acoli indecorosi di
questi giorni, perché, quando si esaltano modelli discutibili come la corsa alla ricchezza, la forza del denaro, e,
ancor peggio, lo sfru�amento della bellezza della donna
con modi di vivere moralmente inacce�abili, i ragazzi vengono inevitabilmente danneggiati”. Ed è proprio
vero, i giovani pagano il prezzo di una crisi che sembra
non dare speranza di occupazione, qualora entrino nel
mondo del lavoro, troveranno condizioni lavorative peg-

Esela scuola togliesseil disturbo?
TIZIANA ZAMBONATO

T

ogliamo il disturbo. Saggio sulla
libertà di non studiare è l’ultimo lavoro
di Paola Mastrocola,
docente e scrittrice di successo. E’
un libro pieno di amarezza, un’analisi impietosa e grave della situazione attuale non solo della scuola, ma
della cultura, della società, della vita
degli italiani, del futuro dei giovani.
E’ un libro che affronta in modo diretto
il problema drammatico di una scuola
che ha smesso di insegnare. Problema
che, secondo l’autrice, è il risultato di
una società essenzialmente edonista,
che non vuole impegnarsi a far crescere i propri ﬁgli. Una società che ha
convinto i propri giovani che lo studio
non serve a niente: “Oggi se parli di
studio, sei subito vecchio. Pesante, lento, bacucco, fuori moda, antipatico e
noioso. Studio è una parola perdente a
priori: appena la pronunci, hai già perso. Non studiare invece è bello, sa di
nuovo, di fresco e di gioioso. È come
andar per campi a fare una merenda, o

giorative rispe�o alle nostre, su di loro ricade il peso
del debito pubblico. Allo stesso tempo essi sono bombardati da media e cronaca che propongono modelli di
successo personale basati solo sull’avere ad ogni costo:
si è stimati per la ricchezza materiale che si riesce ad
esibire o per la notorietà raggiunta grazie a comparsate
mediatiche senza dare alcuna importanza al prezzo che
si deve pagare e al modo in cui si o�engono.
Chi deve educare, come genitore e come insegnante, prova disagio davanti a tu�o ciò, ma non si dovrebbe mai
perdere la speranza. Dobbiamo avere la fermezza e la
convinzione di trasme�ere ai giovani con le parole e con
l’esempio l’idea che il successo personale non si misura
in capi griﬀati o in auto di lusso, che nessuna scorciatoia
può sostituire l’impegno personale, lo sforzo ed il sacriﬁcio. Dobbiamo tu�i testimoniare che la dignità degli
esseri umani va rispe�ata sempre e non bisogna svilire e
svilirsi in cambio di qualche vantaggio. La politica deve
essere considerata un servizio per la comunità e non un
campo per esercitare i propri vizi.
Forse una generazione non basterà a fermare o almeno
ad arginare questo vuoto culturale che a volte sembra
sia acce�ato apaticamente anche da chi ha la testa per
pensare, ma il disagio e lo sbigo�imento non dovrebbero
avere mai il sopravvento.

i tufﬁ dagli scogli,
o una camicia appena lavata e stesa
al sole.”
Del resto
nella scuola si parla
tanto di innovazione
e di nuove
competenze, ma spesso, dietro questi termini,
c’è solo il vuoto o l’impotenza di fronte ai rapidi cambiamenti della società.
Secondo l’autrice, la stessa diffusione
dell’informatica nella scuola è servita solo ad avvallare la logica che per
studiare non serve fatica: su internet si
trova tutto quello che serve, si scarica,
si copia, si incolla e il compito è subito
fatto. Ma utilizzare le nuove tecnologie e navigare sulla rete senza preparazione culturale, senza formazione
mentale, spirituale e delle idee non è
pericoloso?
Anche le famiglie, secondo la Mastrocola, hanno la loro parte di colpa. I genitori sempre schierati dalla parte dei ﬁgli sono il fenomeno più devastante del
mondo scolastico. Anziché impegnarsi
a seguire i propri ﬁgli, a spronarli ribadendo i valori pedagogici della fatica
e dell’umiltà, i genitori se la prendono

con i docenti che “pretendono troppo” o sono “troppo severi”. La scuola
è diventata quasi una sorta di zavorra
in una società troppo concentrata sul
proprio benessere. Se le famiglie remano contro gli insegnanti che vogliono
lavorare è evidente che la scuola non
serve più a niente ed è meglio che tolga
il disturbo.
E’ possibile cambiare questa situazione?
La Mastrocola conclude con un atto
di speranza e fa una proposta che costituisce la parte essenziale del libro:
la scuola deve evitare “il pericolo strisciante dell’omologazione” offrendo ai
giovani la concreta possibilità di scegliere se e come impegnarsi, e di farlo
anche controcorrente.
Nei primi anni dell’obbligo la scuola deve fornire le basi indispensabili
per far capire agli studenti chi sono
e cosa vogliono fare, indipendentemente dal pensiero dei molti. Indipendentemente, anche, dalla famiglia
di origine e dalle velleità dei genitori.
Solo in questo modo, scegliendo in
prima persona i traguardi che vorranno
realizzare impostando il loro futuro , i
giovani potranno contrastare un mondo che li vezzeggia, li compatisce, e
ne alimenta ogni giorno il vittimismo,
liberando anche la scuola da quel conformismo e da quella superﬁcialità che
la stanno uccidendo.
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Notte prima degli esami
di

KONRAD VEDOVELLI

“Io mi ricordo, qua�ro ragazzi con la chitarra, e un
pianoforte sulla spalla…Come pini di Roma, la vita
non li spezza, questa no�e è ancora nostra..”

I

nizia così il testo di No�e prima degli esami
di Antonello Vendi�i. La lunghissima no�e
prima degli esami e’ cominciata due mesi fa
per migliaia di giovani, con la pubblicazione delle materie d’esame.
Qualcuno, ora con i capelli bianchi, dirà che alla
sua età la maturità era durissima, si studiava più
di 24 ore al giorno…. Qualcun altro, con 20 anni
in meno, con un sospiro di sollievo, sosterrà che
negli anni ’80 gli esami erano più teneri, c’erano
solo due scri�i e due orali su 4 possibili (però uno
te lo potevano cambiare anche il giorno prima..).
Ma la Maturità, per tu�i, e’ stata, e’ e sarà la prima Grande Prova, lo striscione del traguardo da
oltrepassare per stabilire il proprio valore.
Da questa prova, si esce con un numero che ci
misura, un numero che probabilmente ci resterà
incollato, un numero da evidenziare o da nascondere, a seconda dei casi, in curriculum inviati alle
aziende più disparate, un numero che però non
sempre o soltanto fa la diﬀerenza.
Questo numero, solitamente a due cifre, ma da
alcuni anni, talvolta anche a tre, può inﬁne esaltare l’autostima di un giovane maturando, ma
anche mortiﬁcarla. A volte con una buona dose
di ingiustizia. Che cosa signiﬁca essere maturi?
E perché per molti l’incubo ricorrente in no�i
agitate, e’ quello di dover rifare gli esami, di non
essere pronti, di non aver studiato abbastanza, di
non saper niente di tecnica bancaria o di latino,
di dover spiegare a moglie, marito e ﬁgli di non
saper niente, di non aver uno straccio di diploma, salvo poi svegliarsi in un bagno di sudore e
comprendere che e’ stato l’ennesimo bru�o sogno con ogge�o la maturità presa anni prima?
“No�e di mamma e di papà con il biberon in mano,
no�e di nonno alla ﬁnestra, ma questa no�e è ancora
nostra. No�e di giovani a�ori, di pizze fredde e di
calzoni, no�e di sogni, di coppe e di campioni. No�i
di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il
mio mestiere”
E poi ..maturi.. Ma maturi per cosa? Per entra-

re di soppia�o
nel mondo degli adulti? E che
mondo e’poi mai?
Un universo di
persone che vengono valorizzate
per quello che valgono, per quello che “hanno
studiato” o un mondo in cui si “arriva” usando
delle scorciatoie, delle “spintarelle”, degli aiutini,
dei so�erfugini? Sarebbe bello, molto bello, che
Maturo potesse essere “l’etiche�a” della conclusione di un percorso culturale, formativo, educativo unico, come unici sono i ragazzi e le ragazze
che 12-13 anni prima con molto entusiasmo (il
loro…) e molta trepidazione (quella dei loro genitori…) hanno intrapreso questa strada.
Con la maturità si o�iene la certiﬁcazione di
un’oﬀerta formativa che ha previsto il raggiungimento di una serie di competenze necessarie.
Ma il valore di un giovane che “taglia” questo
traguardo, coincide esclusivamente con l’assunzione di queste competenze e per proprio merito
o demerito e per la bravura o meno dei propri
insegnanti?
Il valore di una persona e’ qualcosa di più.. Il
mondo degli adulti, “fuori”, e’ diverso. Spesso
c’e’ chi vale poco, pochissimo ma essendo dotato
di molta autostima (e di altre qualità…) riesce a
farsi notare; altri valgono molto ,moltissimo ma
non lo sanno o sono addestrati a non saperlo e
crederanno sempre di non poter essere all’altezza. I primi faranno di tu�o aﬃnché chi vale non
possieda autostima alcuna e possa per questo essere controllato meglio. Bulli ci�adini o televisivi, politici non all’altezza, imprenditori incapaci,
anche insegnanti frustrati che temono le domande dei loro alunni… tu�i a�orniati da persone
che danno loro ragione e che li “tengono in alto”:
questi i protagonisti che “dirigono” il mondo.
Ragazzi, alla maturità, mostrate quello che siete e
non soltanto quello che avete “ingurgitato” a memoria. Così facendo vi mostrerete senza maschera e la toglierete a coloro che tu�i i giorni la mettono. E in questo modo uscirete a testa alta dalla
prima no�e importante della vostra vita, che così
facendo vi regalerà sicuramente soddisfazioni,
non fosse altro quella di essere persone vere.
Il mondo che tu�i alla vostra età sognano di
cambiare , lo si può realmente modiﬁcare con il
proprio esempio, con la propria genuinità. E il
cambiamento lo chiediamo sopra�u�o a voi, che
siete il nostro futuro.
“Si accendono le luci qui sul palco,ma quanti amici
intorno, mi viene voglia di cantare.
Forse cambiati,certo un po’ diversi ma con la voglia
ancora di cambiare”
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Belle notizie bistrattate

F

di MARIA

MORESCO

a più rumore un ramo che si spezza di un’intera foresta che cresce. La solita frase retorica? No, a volte è la semplice realtà dei fa�i
per cui le notizie negative balzano immediatamente sulle prime pagine dei giornali e diventano il cavallo di ba�aglia di miriadi di giornalisti
e programmi televisivi, mentre le buone notizie
non sono valorizzate, quasi non interessassero a
nessuno. L’o�imismo non è di moda, anche se è
l’unica forza che perme�e di avere ancora ﬁducia
nella vita e nel futuro.
Parlo in questo modo perché, casualmente, mi è
capitato di leggere un’articole�o tra�o da “Avvenire” dove si riporta una bellissima notizia del
tu�o sconosciuta e bistra�ata: nel 2010 le adozioni
di bambini con disabilità sono aumentate del 14%
rispe�o al 2009. Pazzi, si potrebbe pensare, con la
crisi economica, l’emergenza educativa, la politica
del bunga bunga, la guerra civile in Africa, lo tsunami in Giappone etc . già avere un ﬁglio proprio
sembra un’impresa eroica, ado�are un bambino
raddoppia l’eroismo, ma ado�are un bambino
con disabilità sembra veramente da masochisti. E
invece sono stati ben 639 i fortunati bambini stranieri aﬀe�i da diverse forme di handicap che sono
stati ado�ati da giovani coppie italiane. Di questi
63 537 presentano “disabilità lievi o reversibili”,80
soﬀrono di “patologie gravi o insanabili”, 22 hanno “bisogni speciali e particolari”, ovvero hanno
sia patologie gravi e insanabili che disabilità lievi
e reversibili.
Nasce allora spontanea la domanda: “Cos’è che
spinge queste persone a farsi carico di una responsabilità così grande, che implica ulteriori
sacriﬁci e fatiche quotidiane, quando i problemi
sono già tanti anche in una famiglia “normale”?
Forse il loro conce�o di “normalità” è diverso da
quello della maggior parte delle persone… per
loro normale è l’amore, l’accoglienza, il servizio,
il sacriﬁcio e forse non si chiedono “perché?” bensì “perché no?”.
Ricordiamo che spesso non si tra�a di coppie
che non riescono ad avere ﬁgli loro e con l’adozione cercano quindi di colmare un vuoto, ma di
genitori che hanno già avuto ﬁgli loro e che con
l’adozione decidono di spalancare ulteriormente
le porte della loro casa e del loro cuore.

Il fa�o che ci siano ancora così
tante persone disposte a fare
scelte così coraggiose e sicuramente impegnative (tu�i i
genitori sperimentano quotidianamente la fatica di crescere un ﬁglio nella società a�uale, pensate cosa
può signiﬁcare prendersi cura di un bambino
con seri problemi di handicap) sembra un lampo
luminoso nella grigia nebbia del materialismo e
del perfezionismo in cui la società di oggi sembra
essere avviluppata.Da un lato ci sono donne in
gravidanza che, angosciate dalla paura di avere
un ﬁglio imperfe�o, corrono tu�i i mesi a fare esami su esami, ma dall’altro ci sono anche coppie
che, consapevolmente, decidono di accogliere un
ﬁglio imperfe�o.
Spesso si sente dire che una vita con handicap
non è vita, ma chi ha conosciuto persone disabili
può testimoniare che spesso in una persona “imperfe�a” c’è più sensibilità e gioia di vivere che in
una persona considerata “perfe�a”. Sopra�u�o

credo che le creature più fragili e bisognose di attenzioni, come questi bambini disabili ma anche
tanti bambini assolutamente sani ma destinati
ad un futuro crudele perché nati in paesi so�osviluppati o sconvolti dalle guerre, rappresentino
una straordinaria occasione per tu�e le persone
di buona volontà per manifestare la loro capacità di amore, di solidarietà e per rompere il muro
dell’autosuﬃcienza e del benessere individuale a
tu�i i costi. Non è vero che non si può fare niente per cambiare il mondo, che è meglio pensare
soltanto al proprio orticello: quelle 639 coppie
mostrano a tu�i qual è la strada da seguire. Certo non tu�i sono chiamati o hanno la possibilità
di compiere scelte così radicali, ma sicuramente
ognuno, nel proprio piccolo, ha la possibilità di
compiere qualche gesto concreto di solidarietà.

GRANDE FRATELLO SPECCHIO DEI TEMPI?

IN COMUNIONE - 7 - ESTATE 2011
di TIZIANA

GF

ZAMBONATO

, il Grande Fratello, è sicuramente uno dei programmi televisivi
di maggior successo. Inaugurato il 14 se�embre 2000, GF si è sempre più
aﬀermato come fenomeno di costume. Nella famosa “casa”, nel corso delle varie edizioni, si sono avvicenda� personaggi di tu�
i �pi più o meno credibili, più o meno
rappresenta�vi della nostra variegata società: ragazze disinibite,
donne in crisi, gay, diversamente abili, stranieri, e tanto altro ancora. Ques� personaggi, monitora� 24 ore
su 24, hanno presentato
all’Italia le loro li�, i loro
amori, i loro più segre�
pensieri, le loro angosce,
le loro paure. Hanno urlato, pianto, riso, imprecato,
bestemmiato, il tu�o davan� a
milioni di spe�atori appassiona�,
sia giovani che meno giovani.
Mi sono spesso chiesta, sia come genitore
che come insegnante, quale sia il segreto
del successo di questo programma. E’ veramente, come dicono, lo specchio della nostra società? Oppure è un abile strumento
per plasmare una nuova società basata sui
discu�bili modelli di vita degli eroi del Grande Fratello?
Al riguardo le opinioni sono contrastan�.
Vi è chi sos�ene con forza che il GF non è affa�o diseduca�vo ma, anzi, è un documento neorealis�co della società di oggi. La TV è
solo uno specchio del tempo, né più aspro e
crudo della realtà che ci propone. Secondo
questa visione la realtà non sarebbe migliore (e neanche peggiore) di quella che è, se il
GF non ci fosse. Guai, quindi, ad aver la presunzione di poter inﬂuire con qualche diktat
sulla società che cambia giorno per giorno.
Secondo altri il reality-show ha provocato nel corso degli anni una vera e propria
spersonalizzazione e alienazione delle coscienze. Il telespe�atore è portato a credere che quelle che vede sono persone reali

che hanno relazioni reali e si convince del
fa�o di poter diventare importante nella
misura in cui assomiglia ad un personaggio
dello show. Comincia a parlare, a muoversi
e ves�rsi come lui, alienandosi. Bas� pensare alla moda della frange�a rilanciata da
Ka�a, oppure a quella del “cappello storto”
diﬀusa da Jonathan, il quale ha anche arricchito il linguaggio comune coniando termini
come “amo” e “top”.
Ma l’ aspe�o più inquietante del
programma, messo in luce
dagli analis�, è la mancanza di regole certe e condivise. Le
regole sono stabilite di volta in
volta dagli organizzatori del
programma, una
sorta di grande
bura�naio che si
appella ai telespettatori solo quando gli
conviene, sulle ques�oni che egli decide di volta in
volta e senza alcuna trasparenza
sugli stessi procedimen� decisionali. In questa contesto anche le regole e�che cambiano a piacimento. Non c’è alcuna certezza.
Nulla di intangibile. Perﬁno la bestemmia
(ma perché non il furto, lo stupro o l’omicidio?) è tollerabile se questo conviene al GF.
Per questo il programma non solo è diseduca�vo ma è anche pericoloso per la formazione delle nuove generazioni.
Il caso della bestemmia, del resto, è emblema�co dello s�le del programma. Mentre nel mondo ci sono decine di milioni di
persone che soﬀrono e vengono uccise per
la propria fede, mentre ci sono cris�ani condanna� a morte per ‘blasfemia’ solo perché
non rinunciano alla nostra fede in Gesù Cristo ”vero Dio e vero uomo”, in Italia - culla
del cris�anesimo e cuore della ca�olicita’
- non solo si fa spe�acolo dell’oﬀesa a Dio
e alla buona educazione che accomuna creden� e non creden�, ma si me�e in scena
anche il rito dell’indulgenza verso il bestemmiatore. E’ questa la società che desideriamo per i nostri ﬁgli?
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Lettera
a
mio
papà
“Per te il regalo più grande è quello della mia vita”

C

aro papà, come trovare le
parole per dirti quanto ti voglio bene? Quando fui concepito, fu per amore.
Tra i tanti semini che correvano
per accaparrarsi il diritto di primogenitura nel misterioso ovulo della
mamma, io sono arrivato primo. Vi
ho voluti fortemente, ho fortemente voluto te come padre.
Le tue carezze sul pancione di
mamma le ho sentite ogni giorno,
piene di amore. E quante preghiere recitavi con la tua manona,
quando sapesti della mia malformazione, della mia imminente
morte nel grembo. Quanta determinazione nel dire “di aborto non
se ne parla neanche. È nostro ﬁglio”,
quando i dottori ti prospettarono la
cosa. E quanta forza hai dato alla
mia mamma, per accompagnarmi lungo il percorso, giorno dopo
giorno.
Quanti rosari sgranati, quanta ﬁducia che Dio potesse davvero
donarmi la vita, se solo lo avesse
voluto. Quanta gioia quando, a
dispetto delle funeste previsioni,
la mia situazione cambiò. Le tue
preghiere sono state e tuttora restano: “Grazie, Signore, di avermi
restituito mio ﬁglio”.
La ﬁducia di andare avanti, nonostante sapevi bene che ero un
uovo di Pasqua: apparentemente
incartato con colori brillanti e ﬁocconi pendenti, ma dentro… come
ero? Avrei potuto fare le cose degli altri bambini? Mi avresti portato a giocare a pallone? Mi avresti
sentito parlare, visto correre? Non
ti importava nulla: “Ti amo, ﬁglio
mio”, era il leit motiv dell’attesa.
Il giorno della mia nascita, eri fuori
a pregare con i tuoi amici. Quando
mi hai visto nell’incubatrice, le tue
lacrime hanno bagnato l’obiettivo
della cinepresa con la quale cercavi di rubare i primi momenti di
vita per mostrarli alla mamma e

alle sorelline. Avevo quattro
giorni, quando potesti toccarmi e prendermi tra le tue
braccia per la prima volta.
Papà, sei stato con me ad
ogni progresso, ad ogni intervento chirurgico. I tuoi
messaggi di speranza aiutavano la mamma, e le hanno
permesso di resistere quei
sette mesi di continuo ricovero ed incertezze.
La prima volta che ho gattonato, la tua faccia è diventata come quella dei
bambini dinanzi ai regali di Babbo Natale… e
quando ho camminato, anche
tu hai pianto come la mamma.
Caro papà, oggi sei disoccupato
da un anno. L’incertezza è tanta, eppure in casa si sorride e si
scherza. Ad ogni pasto arriva il
tuo ringraziamento a Dio Provvidenza; non ti devi preoccupare,
perché se dovessi dimenticarti di
pregare, te lo ricorderei io. Oggi
sono il tuo bambinetto di 8 anni;
sono orgoglioso di somigliarti tanto: ho ﬁducia nella vita, so sorridere e dalle mie debolezze traggo
insegnamento.
L’altro giorno mi hai mostrato la
tua foto di scuola elementare…
per prendermi in giro, mi hai detto:
“Ma che ci fai in questa foto?!”. L’ho
guardata, e ho risposto: “In questa
foto c’è uno identico a me, ma non
sono io”. Eri tu.
Ti somiglio davvero tanto, papà
mio, e ne sono orgoglioso, perché
tu per me se il riﬂesso dell’amore
di Dio.

Il tuo amato ﬁglio, Giona
Giona è il il bambino di quella mamma della quale ho riportato la testimonianza su “In Comunione” di qualche
numero fa: ora lo ritroviamo con que-

sta lettera al suo papà. è uno scritto
che mi ha colpito molto. Credo sia
signiﬁcativo anche per il periodo particolare in cui viviamo.
Spesso e volentieri i giovani per diversi motivi tendono a spostare nel
tempo l’età del primo ﬁglio, che è visto come un evento carico di responsabilità, che delimita il tempo della
giovinezza da quello della maturità:
è un evento che spesso fa paura (ingiustiﬁcata). Inoltre dobbiamo considerare i diversi nuclei famigliari che
purtroppo sempre più spesso si dividono, con i ﬁgli afﬁdati alle mamme
e con i papà relegati ad un ruolo secondario.
Ma i bambini hanno grande necessità
della ﬁgura paterna: la esigono, la ricercano e - a modo loro - la richiedono. Tanto che, arrivati in prossimità
dell’adolescenza, se insoddisfatti del
proprio genitore, ﬁniscono col cercare, altrove, un “sostitutivo”: in educatori o altre ﬁgure competenti e capaci
di rispondere alle loro esigenze, talvolta anche sbagliando e rivolgendosi
a persone sbagliate.
Ogni papà deve poter fare e poter
avere la propria parte: è importante,
è determinante per segnare in modo
positivo la crescita del proprio ﬁglio.
(Konrad Vedovelli)
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Una casa per due
di

I

ANDREA BEZZI

n Italia l’afﬁdo madre-bambino è
ancora in una fase embrionale. E
questo non solo perché si tratta di
una strada poco conosciuta e conseguentemente poco praticata, ma anche
perché farsi carico simultaneamente
dei problemi di un bimbo piccolo e della madre potrebbe scombussolare non
poco quelli che sono gli equilibri della
famiglia afﬁdataria.
Eppure, secondo gli
esperti, questa nuova
forma di afﬁdo rappresenta la formula migliore per salvaguardare la
continuità relazionale
madre-bambino e per
far crescere in modo
equilibrato la capacità
genitoriale della madre in difﬁcoltà permettendole di vivere
meglio e di gestire i
bisogni concreti ed affettivi del bambino.
Il Comune di Milano è,
fra le amministrazioni
locali, uno dei più attivi in questa sﬁda
che coinvolge sia gli afﬁdatari che gli
operatori sociali.
Il “Progetto familiare mamma e bambino”
avviato a Milano riguarda mamme minorenni, o da poco maggiorenni, sole e
senza famiglia, donne che il Tribunale
per i minorenni di Milano ha afﬁdato al
Comune perché trovi loro una casa.
Tra i requisiti richiesti alle famiglie afﬁdatarie ci sono disponibilità di spazi e di

tempo, ma anche la volontà di frequentare appositi corsi di formazione.
La famiglia ideale dovrebbe essere quella
formata da una coppia con ﬁgli già grandi. Il compito della famiglia afﬁdataria è
quello di aiutare la giovane mamma ad
occuparsi nel modo migliore di suo ﬁglio,
ma anche di sostenerla su un piano psicologico valorizzando il suo ruolo di madre responsabile.
Si tratta, ovviamente, di una scelta di
“gratuità” straordinaria.
Del resto anche per gli operatori sociali
si tratta di una sﬁda ricca e complessa
che vede al centro non solo il
benessere del bambino ma
anche quello della madre
che deve essere adeguatamente accompagnata in
un percorso di autonomia.
Questo progetto è ancora più
importante se si pensa che,
secondo gli esperti, la
situazione degli afﬁdi e
delle adozioni in Italia
è in una fase di stallo.
E questo non perché
manchino le famiglie
disposte ad accogliere
i bambini, ma perché
gli investimenti pubblici in questo settore importante sono
sempre meno e l’afﬁdo rischia di diventare un diritto solo sulla carta.
Sapendo che in Italia sono circa 35.000
i minori che vivono fuori dalla famiglia e
circa 13.000 gli afﬁdi, ci auguriamo che
questa nuova iniziativa che salvaguardia
il forte legame esistente fra madre e ﬁglio sia opportunamente sostenuta sul
piano amministrativo e trovi la più ampia
diffusione nell’accoglienza famigliare.
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Tempo di
bilanci per il
Consiglio
pastorale
parrocchiale.
Si avvicinano
le elezioni per
il rinnovo dei componenti

A

di MARIANNA

MALFATTI

ssemblee parrocchiali, Tavolo della Solidarietà,
associazione NOI, sito internet... sono alcune
delle proposte che sono maturate in seno al
Consiglio Pastorale, la “cabina di regia” in cui si discutono le varie proposte inerenti la nostra comunità.
Il Consiglio è composto da 26 membri (in parte eletti
e in parte indicati dalle associazioni cristiane come
loro rappresentanti, oltre a parroco, vicario e guardiano del Convento francescano) che si riuniscono
mensilmente per discutere delle tematiche proposte
dal “Piano Pastorale Diocesano” oppure delle esigenze che emergono nella nostra comunità parrocchiale.
Avvicinandosi le elezioni per il rinnovo dei componenti
(gli attuali membri sono in carica dal 2006), è tempo di
bilanci e considerazioni sul lavoro svolto che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non sempre
si concretizza in eventi o decisioni, perché il Consiglio
è soprattutto luogo in cui si organizzano “tempi di
riﬂessione sul servizio pastorale della Chiesa” (Pietre
Vive, 08/01/2006). All’inizio del mandato sono stati
individuati tre ambiti di impegno prioritario: carità
(da cui è nata l’idea dell’istituzione del Tavolo della
Solidarietà), giovani (tematica trattata anche a livello
decanale) e liturgia. Per quest’ultimo ambito ci si è
concentrati sulla quaresima e, tra le altre cose, è stata
discussa molto animatamente la proposta del parroco
di spostare la Via Crucis del Venerdì Santo, nell’ottica
di permettere anche a chi lavora di poter partecipare
alla Passione che, assieme alla Cena del Signore e alla
Veglia Pasquale, forma il Triduo di Pasqua.
Altre tematiche proposte in seno al Consiglio nel corso
degli anni sono state la valorizzazione della Festa della
famiglia e in generale l’importanza della famiglia per
l’educazione cristiana, oltre alla trasformazione dell’oratorio in associazione, per permettere un salto di
qualità con la garanzia di essere parte della rete NOI.
Si è discusso inoltre di unità pastorali, anche se il problema non tocca direttamente Mezzolombardo, e della
processione del Corpus Domini, che dovrebbe essere
simbolo concreto della nostra comunione di cristiani

attorno all’Eucaristia. Il Consiglio Pastorale si è anche
interessato dei lavori avvenuti a Salter, dei restauri
della chiesa e in generale della situazione economica
della nostra Parrocchia, della cui gestione ﬁnanziaria
è responsabile il Consiglio Affari Economici.
In alcuni incontri è stata sperimentata la modalità di
lavoro “per commissioni” come suggerito dal Sinodo Diocesano, in modo da favorire specializzazione
e approfondimento delle quattro tematiche individuate, cioè liturgia, annuncio, opere e cultura. Nello
speciﬁco, la commissione “cultura” si è interrogata su
come trasmettere l’annuncio cristiano a largo raggio;
nell’annuncio si è trattato il tema della catechesi e
particolarmente del post-cresima. In ogni riunione,
oltre alla preghiera iniziale, non è mai mancato il giro
informativo, in cui i rappresentanti dei vari gruppi illustrano le novità e le iniziative proposte: è forse il
momento più bello, in cui si condivide quello che avviene nelle varie associazioni, comprese le fatiche e
le difﬁcoltà. Il Consiglio infatti è “uno strumento che
nasce dalla comunione e, nello stesso tempo, la assicura e garantisce”.
Si è cercato di estendere questo sentimento a tutta
la comunità, con l’assemblea parrocchiale svoltasi il
22/10/2007: la parrocchia dovrebbe essere luogo in
cui ci si ritrova volentieri, luogo di comunione; è fondamentale essere uniti, l’azione viene dopo. L’assemblea ha avuto come cuore l’intervento del vicario don
Lauro Tisi sul tema “un cuore che deve saper vedere”:
essere comunità vuol dire vedere i bisogni degli altri.
Per questo la Caritas, in quell’occasione, ha presentato i vari gruppi parrocchiali che agiscono nell’ambito della solidarietà. Sempre nell’ottica di informare
la comunità delle attività dei vari gruppi parrocchiali,
sono state predisposte schede distribuite in chiesa ed
è stato allestito il sito internet parrocchiale.
Nel 2009 l’assemblea parrocchiale si è trasformata in
Festa della Parrocchia, cogliendo l’occasione del ritorno in chiesa, a conclusione della prima fase dei
lavori di ristrutturazione. La festa è stata un successo:
i gruppi e le associazioni parrocchiali hanno lavorato
insieme per l’allestimento, la preparazione e la distribuzione di 260 pasti. La buona riuscita dell’evento è
stata il frutto dell’ottima collaborazione e disponibilità
di tutti. L’anno successivo la formula si è ripetuta con
i festeggiamenti per il 160 ° dalla consacrazione della
Chiesa di S. Giovanni Battista e per i 45 anni di sacerdozio di Don Sandro. I prossimi festeggiamenti sono
previsti in giugno, per l’ordinazione al sacerdozio di
don Paolo Devigili.
Dal 2006 ad oggi il Consiglio ha sempre cercato di
condividere le sue riﬂessioni con tutta la comunità,
attraverso il bollettino “In Comunione”. A conclusione del suo mandato, il Consiglio Parrocchiale spera
di aver contribuito positivamente alla crescita della
comunità nella collaborazione e nell’unità, e auspica
una buona continuazione del percorso ﬁn qui svolto,
anche attraverso una numerosa partecipazione alle
elezioni del prossimo Consiglio.
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Intervista al futuro

don Paolo Devigili

anni. In particolare ricordo con
aﬀe�o e gratitudine don Cristiano che è stato per
me un esempio e
un grande testimone della bellezza di Cristo.

- Come hanno reagito i tuoi genitori
e i tuoi amici?

I due futuri don: Paolo Devigili con Michele Canestrini

CHIARA PARISI
- Raccontami la tua vita. In breve s’intende!
Sono nato il 15 novembre 1986 a Cles, ho frequentato le scuole qui a Mezzolombardo e poi l’istituto
professionale per segretari d’azienda a Trento.
Non sono mai stato un tipo molto sportivo, ma nella mia gioventù ho giocato per un po’ di anni in una
squadra di pallavolo e poi, nei primi anni delle superiori, ho frequentato gli allievi dei Vigili del Fuoco qui in paese. Verso la ﬁne delle scuole superiori
è nato l’interesse per la musica, in particolare per la
chitarra. Gli inizi non sono stati molto prome�enti,
ma in seminario grazie ad un mio compagno sono
migliorato. In compenso per molti anni sono stato
un animatore all’oratorio, nel campeggio di Salter
e in Sicilia.
- Quando e come è nata la tua vocazione?
Penso che non vi sia un momento preciso, ma si
tra�i di un insieme di incontri che mi hanno portato a capire che Dio mi chiamava a stare con lui e a
seguirlo più da vicino. Di una cosa sono certo: ho
iniziato a pensarci agli inizi della terza superiore,
dopo un’esperienza in Sicilia a conta�o con le suore di Madre Teresa di Calcu�a e grazie alla testimonianza dei sacerdoti che avevo conosciuto in quegli

Quando l’ho de�o ai miei genitori penso
abbiano fa�o un po’ di fatica a comprendere questo mio sogno, ma mi hanno lasciato fare. Con il tempo, grazie al loro
coinvolgimento nella vita di seminario,
hanno iniziato a capirmi e oggi sono veramente contenti per me. Sono contenti
perchè mi vedono contento. I miei amici hanno reagito in modo diverso: alcuni
hanno capito e sono stati molto contenti;
altri invece, pur non comprendendo la
mia scelta, mi hanno dimostrato stima.
- Cosa pensi dell’essere sacerdote adesso, nel
2011?
Penso che diventare sacerdote oggi sia una scelta
contro corrente. Molti pensano che diventare sacerdoti signiﬁchi rinunciare alla propria vita, secondo
me invece essere sacerdote oggi è tuﬀarsi appieno
nella vita, donandosi agli altri e godendo dell’amore di Cristo.
- Come immagini il tuo futuro da sacerdote? In
missione, in una parrocchia o da Papa in Vaticano?
Diventando sacerdote diocesano spero di poter vivere il più a lungo possibile il mio ministero in una
parroccchia, così da poter essere a conta�o con le
persone accompagnandole nel cammino della vita.
Non mi dispiacerebbe però poter vivere un’esperienza in missione a conta�o con altre realtà.
- Cosa pensi delle unità pastorali? Saranno il futuro dei prossimi sacerdoti?
Sicuramente con la diminuzione dei sacerdoti le
unità pastorali saranno il futuro! Quindi grazie all’unione di più parrocchie penso che le unità pastorali siano un’occasione di collaborazione e di
crescita delle comunità cristiane.
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Don Paolo... in famiglia
di FERNANDA

TAPPARELLI

S

abato 18 giugno Paolo Devigili, insieme a Michele Canestrini, sarà ordinato sacerdote
in Duomo a Trento. Nella riunione di
redazione de “In comunione” abbiamo deciso di incontrare i suoi genitori, Giovanni e Franca, per conoscere
un po’ più da vicino la sua famiglia e
il cammino di questi anni.
Qual è stata la vostra reazione
quando Paolo vi ha detto che voleva diventare sacerdote?
Sei anni fa, nel 2005, dopo aver
terminato la scuola secondaria
superiore, Paolo ci ha detto che
avrebbe voluto entrare in seminario. La notizia non è stata del tutto
inattesa, perché da anni Paolo frequentava la Parrocchia, da piccolo
faceva sempre il chierichetto anche
alla Messa celebrata nella cappella
dell’ospedale, più grande era impegnato nelle attività dell’oratorio nel
gruppo degli animatori. Aveva partecipato a varie iniziative proposte
dalla parrocchia e sapevamo che
una di queste era stata molto importante per lui, quella del volontariato di alcuni periodi estivi in una
parrocchia della Sicilia (a Vittoria),
dove aveva conosciuto le suore di
Madre Teresa di Calcutta.
Quando ci ha annunciato la scelta
del seminario e ci ha detto che quella era la sua strada inizialmente c’è
stato da parte nostra un po’ di smarrimento, ma poi abbiamo pensato
che prima di tutto era importante la
sua felicità e così, vedendolo contento della sua scelta, lo abbiamo
accompagnato in seminario. Dopo
abbiamo anche saputo che da tempo aveva avuto dei colloqui con don
Lauro Tisi, a quel tempo padre spirituale in seminario.
Come è stato l’avvio della vita in
seminario?
Anche qui non è stato facile l’impatto iniziale, si trattava di una strada
nuova, l’edificio sembrava un grande collegio, ma anche qui, vedendo

che Paolo era soddisfatto di questa
esperienza, tutto è stato semplice
e il nostro cammino è stato tutto in
discesa. Dobbiamo dire che siamo
stati aiutati in questo perché c’è un
percorso anche per i genitori: all’inizio di ogni anno c’è un incontro
con la s.Messa e il pranzo insieme
e poi durante l’anno ci sono altri incontri, molto belli e fraterni, tra cui
ad esempio la festa del papà, la
gita di fine anno. Ci sono poi grandi
momenti di festa comune quando ci
sono i vari passi che scandiscono la
formazione dei ragazzi futuri sacerdoti, quali l’accolitato e il lettorato.
L’ultimo, che ci è sembrato il passo
più importante, è stato il diaconato
che abbiamo festeggiato in novembre, quando nostro figlio è diventato
don Paolo. Ora sabato 18 giugno
sarà ordinato sacerdote in Duomo
a Trento, insieme a Michele Canestrini. Sarà il sacerdote più giovane
perché non ha ancora 25 anni e per
questo dovrà chiedere una specifica
dispensa.
Paolo stava sempre in seminario?
Il primo anno di seminario veniva a
casa il sabato e la domenica. Il secondo e terzo anno ha cominciato
la collaborazione con il parroco di
Cristo Re a Trento, sempre al sabato e alla domenica. Il quarto anno
ha continuato la stessa esperienza
alla parrocchia di s.Pietro e dopo il
diaconato dal venerdì alla domenica è a Rovereto nelle parrocchie di
S.Marco e Sacra Famiglia con don
Sergio Nicolli. Dopo che è stato no-

minato diacono ha celebrato battesimi e funerali e per noi è stata una
grande gioia quando lo abbiamo
sentito predicare la prima volta in
una s.Messa ai primi di gennaio.
Ci sono state persone particolari
che sono state importanti in questo cammino?
Qui a Mezzolombardo Paolo aveva
stretto una bella amicizia con i vicari
parrocchiali don Cristiano Bettega
prima e don Andrea Fava poi. Poi in
questi anni c’è stata l’amicizia di don
Lauro Tisi e di don Paride Chiocchetti, padre spirituale in seminario,
che purtroppo è scomparso lo scorso settembre.
Come vi appare il futuro del “novello sacerdote”?
Sappiamo che la sua aspirazione
è aiutare le persone e stare tra la
gente, in una parrocchia. Sappiamo anche che a causa del calo
delle vocazioni e l’avvento delle
“unità pastorali” è molto probabile
che nostro figlio si trovi ad affrontare un grande carico di lavoro, con
più parrocchie da seguire. Però lui
non sembra preoccupato di questo,
lo vediamo sereno e contento e di
conseguenza lo siamo anche noi.
Contiamo che sappia farsi voler
bene e attorniarsi di persone che lo
aiutino, come vediamo già accade
in tante parrocchie.
Ora aspettiamo con gioia e trepidazione il giorno dell’ordinazione insieme a tutta la famiglia e a moltissimi
amici che in questi anni ci sono stati
vicino.
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a

1 Comunione

Primo maggio: 55 nostri amici alla Messa di Prima Comunione

Cresima

15 maggio: 47 ragazzi in festa dopo aver ricevuto la Cresima
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La festa di Prima Comunione continua a Salter

Via Crucis tra fede e suggestione

G

li ingredienti c’erano tutti ad assicurare il
successo della via Crucis, la sera del 18
marzo in chiesa, animata dai ragazzi del
post-cresima. Ci hanno fatto rivivere la passione
e morte di Cristo, un misto di fede e di attaccamento alla tradizione, complice la penombra della
chiesa e la luce di un proiettore che hanno suscitato momenti di
commozione e di
stupore per tutti.
Per ogni stazione
abbiamo vestito i
ragazzi con i costumi
dell’epoca
casacche, mantelli, tuniche e meditato i vangeli che
spiegano
molto
bene la passione di
Gesù Cristo morto
in croce per noi.
Ci siamo afﬁdati a Lui perchè ci aiuti a scoprire
il dono della Sua verità e per farci guidare dalla
Sua parola. Al Signore abbiamo chiesto di renderci Suoi discepoli, di riconoscerLo nei poveri
e bisognosi, di proteggere i consacrati al servizio dei fratelli, di rischiarare l’ oscurità del nostro
cuore. Ed ancora: di rendere giustizia a quanti

sono oppressi e darci la possibilità di esser segno della grazia
verso il prossimo trasformandoci in persone disposte a donare
e a condividere, senza invidie,
più docili all’insegnamento degli
apostoli.
I ragazzi si sono immedesimati molto bene nella parte a loro
assegnata ed hanno dimostrato
molto impegno. Complimenti a
Mariano e Guido che hanno saputo coordinare e
organizzare tutto nei minimi particolari.
Un grazie a don Roberto che riesce a proporre
delle cose molto belle e a coinvolgere tutti nella
giusta maniera.

R.D.
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Educarsi per educare
Una proposta di crescita per aiutarci a sostenere il
percorso di crescita dei “nostri” ragazzi
di LORENZA

A

GENETTI

nche quest’anno le parrocchie, le scuole e i comuni
della Piana Rotaliana hanno proposto un percorso “formativo” per genitori, educatori
ed insegnanti nell’ambito del
Progetto “EDUCARSI PER EDUCARE” alla sua quarta edizione.
Il tema trattato quest’anno è
stata l’educazione dei giovani
alla “Gratuità e responsabilità”
e ha proposto una riﬂessione su
come sia possibile aiutare i bambini e i ragazzi a comprendere
e vivere il valore della gratuità
nei rapporti e nelle scelte, valore
che da un lato presuppone la responsabilità personale, dall’altro
ne è anche promotore.
In una società fondata sugli
oggetti e sui consumi, come la
nostra, è necessario aiutare i nostri giovani a scoprire la bellezza
del dono gratuito. L’impegno è
quello di scoprire insieme come
il piccolo incarico, il compito, lo
studio e domani il lavoro siano
anche un servizio. Educare alla
gratuità come modo di essere
della persona, signiﬁca educare
all’impegno, ad assumersi delle
responsabilità e, di conseguenza, educare ad essere cittadini
propositivi.
L’educazione alla critica e alla
responsabilità, cioè la capacità di assumere atteggiamenti e
comportamenti solo dopo averli
valutati ed aver capito quale signiﬁcato e valore hanno per l’altro e per la vita, parte necessariamente anche dall’educazione
alla “fatica”. L’interiorizzazione
dei valori che sono guida della

persona, infatti, è normalmente
il risultato di un lavoro lungo e
paziente che suppone la volontà
e la costanza nell’impegno per
costruirli e, quindi, sfugge alla
logica del “tutto e subito”.
In tutto questo l’esempio, l’ascolto, il dialogo e la coerenza tra ciò
che diciamo e ciò che viviamo è
indispensabile ed è un dovere di
tutti gli adulti.
Il percorso, dopo un incontro iniziale, si è sviluppato attraverso
la proposta di tre gruppi di lavoro in cui i genitori hanno potuto
confrontarsi sui conﬂitti generazionali, i pericoli e le opportunità
del tempo libero dei ragazzi e i
vari “stili” di genitorialità connessi con la trasmissione di valori.
La serata ﬁnale ha ripreso i contenuti affrontati nei gruppi attraverso una riﬂessione più ampia
sull’importanza della collaborazione tra adulti per ricostruire
un tessuto sociale “educante”
che nella società di oggi si è un
po’ perso.
Riporto alcune riﬂessioni proposte dal dott. Stefano Sarzi, che
possono costituire un’utile lettura per tutti.
“Un tempo noi ragazzini vivevamo molto più di ora “allo stato
brado”: i prati, i pezzi incolti
di verde, le strade e le piazze
erano luoghi di aggregazione
e di giochi in gruppo nei quali
organizzarsi liberamente attraverso regole non scritte. Non
era sempre “rose e ﬁori”, le liti
accadevano, ma dopo focose
negoziazioni, le “regole” venivano ristabilite e si ricominciava a
giocare. Non c’erano arbitri, né
adulti che ci dirigessero, né genitori che stessero lì a guardarci,

riversandoci addosso il sogno di
un futuro da campioni. Eppure
tutti ci sentivamo campioni e soprattutto eravamo contenti e ci
divertivamo. Anche allora c’erano i cosiddetti “bulli”, ma nessuno li stigmatizzava, tantomeno
come delinquenti.
Nessuno di noi lo ha mai pensato, ma quella era una vera e
propria “palestra di legalità”,
imparavamo che nella vita come
nel gioco per stare bene, ovvero per convivere, occorrevano le
regole e occorreva soprattutto
rispettarle.
Nel nostro libero scorrazzare
inoltre eravamo solo apparentemente soli. Sapevamo, senza
pensarlo, che dietro ogni angolo,
dentro ogni bar, lungo qualunque strada, o in qualunque campo c’era sempre qualcuno che ci
osservava, che ci conosceva e,
soprattutto… che conosceva i
nostri genitori (ai quali immancabilmente venivano riferite le
nostre marachelle).
La comunità ci osservava e noi
implicitamente sapevamo che
c’era e che poteva riprenderci
con autorità. Per tutti era così e
anche per questo i nostri paesi
erano più sicuri.
Con questa implicita ma profonda consapevolezza entravamo
a scuola e lì severi insegnanti ci
impartivano le regole e le relative punizioni per le nostre trasgressioni. Tutto ciò funzionava e loro si sentivano efﬁcaci e
pensavano, al contempo, brave
le nostre famiglie.
Nessuno pensava che ci fosse
in realtà la presenza di un terzo soggetto che nasceva dalla
profonda e solidale condivisione
di norme e comportamenti, da
un’etica condivisa. Non c’era, in
effetti, nulla di esplicito, di accademico, di scientiﬁcamente
certiﬁcato; nulla di appreso da
esperti della psicologica, della
pedagogia o della comunicazione mediatica.
Allora non esisteva quasi la pe-
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dagogia, eppure: «quanti pedagogisti c’erano quando non c’era
la pedagogia!» (Daniel Pennac).
Quel di più di saggezza diffusa
che oggi si cerca in ricette pronto uso, abbondantemente elargite da guru dell’educazione o
da tate televisive, esisteva ed
agiva, a prescindere dalla nostra
istruzione.
Oggi non si può certo auspicare
il ritorno alla povertà o la ﬁne di
servizi tanto utili; non possiamo
lontanamente immaginare di ripristinare quel contesto (che, teniamolo presente, aveva anche
aspetti negativi); ma possiamo e
forse dobbiamo riﬂettere su quel
“di più” di comunità; possiamo

farlo emergere in tutti i suoi elementi vitali e possiamo chiederci
se e come farlo rivivere riattualizzando quegli elementi, rimettendoli in gioco attraverso il
nostro stesso rimetterci in gioco
(perché ognuno di noi costruisce
la comunità).
Oggi siamo tutti più istruiti, sazi
e ben curati; ma siamo anche
tutti più soli, chiusi dentro i nostri piccoli spazi “visivi”, che ci
sembrano gli stessi di 50 anni fa,
e forse lo sono anche. Ma fuori
dagli sguardi di ogni singola famiglia, di ogni singolo genitore,
come della scuola, del parroco…
c’è un vuoto etico, relazionale,
valoriale… un vuoto estrema-

mente pericoloso.
Ammettiamolo: oggi siamo più
ricchi di istruzione, di denaro, di
servizi, di tutto ciò che è materiale, ma siamo tremendamente
più poveri di relazioni vere e profonde; le uniche in grado di generare educazione, pace, gioia,
benessere interiore… di generare valori; le uniche in grado di
dare senso al nostro vivere e
crescere quotidiano, di dare forza al nostro convivere, di dare
speranza al nostro futuro.”
E allora, da oggi, rimettiamoci in
gioco come adulti e cresceranno anche i “nostri” ragazzi e di
questo tutta la Comunità trarrà
beneﬁci.

Gli studenti del “Martini” a Gerusalemme:
viaggio fra spiritualità, culture ed esperienze di dialogo

di ROBERTO

BRUGNARA e
IDANELLA LARCHER

(insegnanti di religione presso l’Istituto “M. Martini”)

“Ci sono posti al mondo dove l’universo
si specchia come in una goccia d’acqua”.
Gerusalemme è uno di questi luoghi. Ci è piaciuta molto questa immagine presa dall’intervista che il grande reporter, giornalista e scrittore polacco Ryszard Kapuscinski
rilasciò nell’ottobre 2006, pochi
mesi prima di morire, ad un gruppo di studenti trentini guidati dal
nostro collega Alberto Conci. Il
“Progetto Gerusalemme” è nato
da quello che all’inizio ci sembrava un sogno difﬁcile da realizzare: portare degli studenti delle
classi quinte del nostro Istituto
in uno dei luoghi più signiﬁcativi
del mondo. Gerusalemme: città
simbolo nella storia dell’umanità
e ancora oggi ago della bilancia
della geopolitica mondiale, città
sacra per le tre religioni mono-

teiste, crocevia di culture e popoli, città contesa, sempre e ancora lacerata, dove però si
possono cogliere segni di speranza, tentativi di
incontro, di dialogo, semi di pace. Un viaggio a
Gerusalemme poteva essere un’occasione per
valorizzare la dimensione spirituale e religiosa
ed il modo migliore per riprendere ed approfondire buona parte del programma di religione del quinquennio. A partire dal maggio dello
scorso anno abbiamo iniziato a dare concretezza a questo sogno. Una passata esperienza

Gerusalemme: la città vecchia del Monte degli Ulivi
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del prof. Brugnara in Terra Santa ci ha aiutato
a stendere un programma di massima che abbiamo poi arricchito entrando in contatto con
un collega dell’Istituto “Curie” di Pergine che
nel marzo 2010 ha accompagnato una classe
in Israele. Fondamentale per la realizzazione
di questo progetto ﬁn dai suoi primi passi è
stato il contributo dell’associazione Bianconero
di Trento che organizza il Religion Today Film
Festival ed anche il contatto con Alberto Conci,
insegnante distaccato presso il Dipartimento
Istruzione che si occupa di progetti di educazione alla pace e alla cittadinanza. Ad inizio
anno scolastico abbiamo presentato il progetto
al dott. Pennazzato, nuovo dirigente scolastico
dell’Istituto, che ﬁn da subito lo ha valutato in
modo positivo, non nascondendo le difﬁcoltà
legate soprattutto alla sicurezza dei partecipanti. La scuola quindi ha iniziato a prendere
i contatti con le istituzioni quali l’Assessorato
all’istruzione della Provincia di Trento, l’Ambasciata italiana in Israele e il Consolato d’Italia
a Gerusalemme. Ci si è mossi anche alla ricerca di ﬁnanziamenti sia pubblici che privati per
coprire una parte delle spese. Nel frattempo
abbiamo proposto agli studenti questo viaggio.
E’ venuto così a formarsi un gruppo di tredici
interessati che abbiamo poi preparato attraverso un ciclo di tre incontri due dei quali con
la presenza dei genitori. Finalmente dopo mesi
di lavoro preparatorio, il 4 marzo siamo partiti
accompagnati dal Dirigente scolastico e da Marilena Gadler di Religion Today che ha curato il
programma e tenuto i contatti con le guide e le
persone che abbiamo incontrato durante i sei
giorni di permanenza in Terra Santa. Oltre che
Gerusalemme, dove alloggiavamo, mete del
nostro viaggio sono state Betlemme e Masada ,sul Mar Morto. Per quanto riguarda la città
santa, abbiamo avuto modo di vedere i luoghi
più signiﬁcativi per gli ebrei (muro del pianto),
per i cristiani (Sacro sepolcro, orto degli ulivi
in particolare) e per i musulmani (spianta delle
moschee), nonché lo Yad Vashem, il memoriale della Shoah. Siamo stati guidati nelle varie
tappe da diverse persone: cristiani, ebrei, musulmani. Abbiamo conosciuto israeliani e palestinesi, soprattutto giovani, che si impegnano
in progetti di dialogo e lavorano per un futuro
migliore. Lasciamo spazio alle parole che alcuni ragazzi hanno ﬁssato sui loro diari per
descrivere i momenti più signiﬁcativi di questo particolarissimo viaggio. Noi desideriamo
solo aggiungere che le nostre aspettative sono
state più che soddisfatte. I partecipanti hanno
saputo apprezzare ciò che veniva loro offerto e

hanno vissuto a pieno questa forte esperienza
che, crediamo, rimarrà fra i ricordi più signiﬁcativi e belli degli anni di scuola.

ALCUNE PAGINE DAI
DIARI DEI RAGAZZI
Venerdì 4 marzo 2011
Il 4 marzo 2011 un piccolo gruppo di fortunati studenti dell’ Istituto Martino Martini tra
i quali noi è partito alla volta di Gerusalemme
nell’ambito di un progetto di dialogo interreligioso e interculturale. Siamo partiti la mattina
presto da Mezzolombardo, assonnati ma pieni
di aspettative. Dopo due voli e un breve tragitto in pullman da Tel Aviv a Gerusalemme
arriviamo nel pomeriggio a destinazione. Appena scesi dal pullman tutti sembrano sopraffatti dall’emozione! O forse no… è l’effetto dei
lacrimogeni lanciati durante uno scontro nei
pressi del nostro albergo (da ignoti e per noi
ignote ragioni). Non potendo dare quindi un
primo sguardo alla città il resto del pomeriggio
abbiamo approﬁttato della presenza di padre
Daniel ( un monaco della comunità di Bose)
per introdurre la complessa realtà culturale e
religiosa di Gerusalemme. La sera ﬁnalmente
il primo sguardo alla città santa dalla terrazza
dell’albergo. Esaltata dalle luci dei lampioni e
dei fari, celata nel buio della notte la città svela
la sua natura di fascino e mistero.
(Dal diario di
Giacomo, Gabriele, Angela, Giulia e Karin)
Sabato 5 marzo 2011
Dopo essermi svegliato (per la ventesima volta a causa del muezzin), felice e contento, mi
sono avviato verso la sala da pranzo per fare
un’abbondante colazione a base di latte e un
Nesquik sottomarca del luogo. Rifocillato e pieno di energie inizia il viaggio verso la tomba
di David e il Cenacolo, che sono (secondo la
tradizione) situati nello stesso luogo. La struttura è in mano agli ebrei, ma possono usarla
anche i cristiani. Durante la visita alla tomba di
David vediamo alcuni ebrei preganti dato che
è sabato. Usciti dal ediﬁcio, appena fuori dalle mura di Gerusalemme vecchia, e passando
per diversi quartieri (armeno, ebraico, …) e vie
(dal vecchio cardo alle viuzze medievali) siamo
giunti al Santo Sepolcro. La struttura è divisa
in una parte cattolica, in una ortodossa, … ed
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è una basilica. Tutto ciò mi è apparso molto diverso da come me lo aspettavo. Caotico, pieno
di bancarelle che vendono oggetti sacri … Questo mi ha fatto riﬂettere: non importano tanto
i luoghi quanto gli avvenimenti. Come diceva
Daniel: “la gente viene a vedere il sepolcro,
l’unico luogo dove il Signore non c’è” (battuta
ironica con riferimento al Vangelo).
(Dal diario di Andrea F.)
Lunedì 7 marzo 2011
7.30: suona la sveglia, un altro giorno ci
aspetta.
Alle 8.15 siamo già in cammino, arriviamo al
muro del pianto e sembra di essere in aeroporto: ancora prima
di entrare dobbiamo
passare sotto al metal detector mentre un
uomo controlla e fruga
dentro le nostre borse.
Appena ho visto il muro
mi ha fatto un certo effetto, c’era tantissima
gente che pregava. Ci
siamo divisi in maschi
e femmine e siamo
entrati ognuno nella
nostra parte. La parte
delle donne era molto
piccola, c’erano donne di ogni età: ragazze
come me che pregavano
leggendo con molta enfasi i testi sacri, altre
donne davanti al muro che pregavano e turiste
che mettevano i bigliettini nel muro. Una volta
che ﬁnivano di pregare non davano le spalle
al muro per uscire ma camminano all’indietro
ﬁnché non arrivavano all’entrata. Una cosa che
mi ha fatto effetto è il silenzio: le donne durante la preghiera non possono parlare e cantare ma devono stare in assoluto silenzio. Molte
donne per questo motivo non vanno a pregare
al muro ma restano a pregare in casa. La parte
degli uomini è tutt’altro. Noi donne non possiamo entrare ma si può spiare dalla transenna
che separa lo spazio della preghiera dal resto
della piazza e la parte delle donne da quella
degli uomini. Là dentro è tutta un’altra cosa:
ci sono tantissimi uomini anziani, giovani, tutti che pregano cantando, ballando, parlando.
La loro preghiera è molto più allegra rispetto
a quella delle donne. Proprio in quel momen-

to assistiamo a un Bar mizwah, cerimonia che
ricorda un po’ la nostra cresima: il bambino
di 13 anni con questo rito diventa grande, da
adesso in poi di tutto ciò che farà la responsabilità sarà sua.
(Dal diario di Francesca)
Mercoledì 9 marzo 2011
Purtroppo eccoci all’ultimo giorno... La pioggia
e un forte vento ci accompagnano durante la
visita all’orto degli ulivi dove Gesù pregò la notte prima di essere crociﬁsso e il luogo denominato “Dominus ﬂevit”, cioè il luogo dove Gesù
pianse per la sorte di Gerusalemme, dilaniata
nei secoli dalle guerre. In questi luoghi abbia-

Gerusalemme: Ebrei in preghiera al Muro del pianto

mo potuto riﬂettere, anche con l’aiuto della
lettura di alcuni passi del vangelo, sull’origine
della nostra religione, sul suo signiﬁcato ultimo
di sacriﬁcio e rinascita. Infreddoliti e a malincuore lasciamo Gerusalemme salutando con lo
sguardo dai ﬁnestrini bagnati la cupola della
moschea, le maestose mura, gli antichi ulivi, i
superbi campanili e le generose palme da dattero. Poche ore dopo eravamo già in Italia. Le
immagini, i sapori, le musiche (in particolare
del muezzin alle 4 del mattino) e le esperienze
di questo viaggio sono state molte e intense
ma grazie all’aiuto di molte foto, appunti e un
po’ di memoria riusciranno sicuramente ad accompagnarci per tutta la nostra vita. Questo
viaggio è stato la conclusione di un percorso di
presa di coscienza delle diversità e della bellezza del del dialogo fra le culture.
(Dal diario di
Giacomo, Gabriele, Angela, Giulia e Karin)
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Gita sulla neve 2011
ALESSIA CAMARDA

Domenica 6 febbraio 2011 l’Oratorio di Mezzolombardo ha organizzato la “Gita sulla Neve”!
Tutti, allegri e grintosi, ci siamo trovati di fronte alla
chiesa per partire per questa grande avventura innevata.
Dopo circa un’ora di viaggio siamo arrivati a Cavalese
per partecipare alla messa del mattino.
Al termine della messa, saliti di nuovo sul pullman, ci
siamo recati al Passo Lavazè; dove tutti carichi, bambini e adulti (tornati bambini!), si sono divertiti a fare

gare di bob, spericolate slittate e sfrenate discese in bici
sulla neve.
All’ora di pranzo siamo stati costretti ad andare via da
quel paradiso innevato.
Tornati a Cavalese ci siamo rifocillati con un abbondante piatto di pasta al ragù; e dopo quattro risate siamo
corsi alla pista di pattinaggio.
Abbiamo passato tutto il pomeriggio a pattinare e a
scherzare sul ghiaccio con amici e conoscenti.
Alle sei siamo tornati a Mezzolombardo; stanchi ma
contenti per la fantastica giornata, piena di avventure,
passata in compagnia. È stata una giornata ricca di giochi e piena di emozioni.
Una giornata per le famiglie e gli amici, da fare più
spesso!

Oratorio sul ghiaccio 2011
KEVIN SICHER
Sabato 19 gennaio 2011 è stata organizzata una bellissima giornata al Pattinaggio di Mezzolombardo. Ci siamo incontrati, circa una cinquantina fra ragazzi e animatori, per raggiungere tutti assieme il campo dove, dopo esserci messi i pattini, siamo andati a pattinare. Verso le 16.00 abbiamo
fatto una pausa per ristorarci con il buonissimo tè caldo, offertoci dall’associazione pattinatori. Successivamente ci siamo divertiti a ballare la baby dance sui pattini (cosa non tanto facile!!!) animata
dai ragazzi del Pattinaggio di Mezzolombardo. Ne approﬁtto per ringraziare di cuore questa associazione che si è sempre dimostrata disponibile e aperta nei confronti dell’Oratorio di Mezzolombardo!
In seguito abbiamo fatto una foto ricordo di gruppo, e poi tutti a casa con i cuori pieni di felicità. Secondo me è stata una bella giornata in compagnia e, cosa più importante, è stata divertente! Non
vedo già l’ora di rifarla il prossimo anno!

IN COMUNIONE - 20 - ESTATE 2011

Carnevale 2011: in giro per la Piana!
di

CRISTINA PARISI

lombardo ha preso spunto dal cartone della
Walt Disney uscito nel 2007: RATATOUILLE.
Così con la partecipazione di numerosi bambini, genitori e animatori il carro era formato da più di 120 persone tutte travestite da
topolini e da chef che ballavano con entusiasmo, gioia ed allegria il ritmo di Waka
Waka, il tormentone dell’estate passata! Il
Carnevale 2011 è stato caratterizzato anche dal fatto
che insieme a noi hanno partecipato e collaborato i
ragazzi del “Grazie alla vita” che, con la loro simpatia
e disponibilità, hanno reso ancora più
viva l’armonia del gruppo; proprio per
questo l’Oratorio di Mezzolombardo li
ringrazia di cuore! Tre tappe che sono
state fondamentali per accrescere ancora di più la voglia di stare insieme,
di collaborare in compagnia e divertirsi con i bambini, con i genitori e tra
animatori.
Tra coriandoli, stelle ﬁlanti e carta

Dopo la simpatica festa in
maschera svolta nella sala
giochi dell’Oratorio, il carnevale vero e proprio era
imminente! Infatti, la settimana seguente, l’Oratorio di
Mezzolombardo è partito in
quarta ed ha partecipato alle
sﬁlate in tre paesi della Piana Rotaliana (precisamente
Roveré della Luna, sabato 5
marzo; Mezzocorona, dome-

nica 6 marzo e non poteva mancare Mezzolombardo,
martedì 8 marzo). Ogni volta il ritrovo era alle ore
13.00 e tra risate e battute ci si caricava per l’avvento della sﬁlata dei carri allegorici previsto per le ore
13.30.
Quest’anno il tema del carro dell’Oratorio di Mezzo-

igienica che spuntava qua e là da altri carri , non
si ﬁniva più di scherzare e divertirsi! Purtroppo ogni
volta arrivava l’ora di andare a casa e lo si faceva a
malincuore.
Non possiamo dimenticare il preziosissimo aiuto dei
volenterosi papà che ogni anno danno la loro disponibilità per costruire il carro allegorico. Quest’anno hanno “dato vita” ad un imponente topolone che girava
su se stesso accompagnato da un pentolone e da una
moltitudine di posate.
Ed inﬁne, un ultimo, ma non meno importante, grazie
alle mamme che hanno messo a disposizione il loro
prezioso tempo nelle giornate del sabato pomeriggio
per cucire e realizzare i costumi a tema per le sﬁlate.
Inﬁne spendo un ultima parola per dire che senza
questa favolosa collaborazione non si potrebbe godere dello spettacolo del carnevale che ogni anno ci
accompagna con gioia, quindi un GRAZIE A TUTTI
per la preziosa partecipazione!
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SCUOLA ANIMATORI
DAVIDE ROSSATI
Il 22 e 23 marzo si è tenuto a Santa Giuliana di Levico il
corso di formazione animatori di oratorio e campi estivi
per 40 ragazzi della diocesi di Trento. Fra questi c’erano
anche sette di noi animatori di Mezzolombardo accompagnati da don Michele. Il corso è stato di alto livello visto
che era diretto da due esperti nel campo dell’animazione:
Andrea Ballabio e Stefano Borghi, entrambi di Milano.
Durante le due giornate di formazione sono stati approfonditi, anche attraverso giochi e balli di gruppo, tutti i temi

concernenti il divertimento e l’educazione dei ragazzi.
Questo al ﬁne di darci conoscenze per sostenere i ragazzi
che saranno a noi afﬁdati nel loro cammino di crescita spirituale e sociale.
L’evento è stato anche occasione di vita comunitaria, noi
animatori infatti abbiamo condiviso le stanze e provveduto
insieme alla pulizia della casa.
Il corso si è concluso con la messa, presieduta da Don Tiziano, e con un’ultima merenda tutti assieme.
L’incontro è stato una grande occasione di amicizia e formazione e ci ha dato quella marcia in più in vista del campeggio di Salter.
Grazie mille a don Michele e alla Parrocchia per questa
splendida occasione

Estate Insieme 2011: venerdì 1 luglio inizia la 19a edizione!
Venerdì 1 luglio 2011 prenderà il via la 19^ edizione di Estate Insieme. Il comitato organizzatore (Parrocchia, Centro Aperto “Il Kaos”, Centro diurno APPM e Proge�o Ritorno al Futuro)
ha già “aperto i lavori” e sta pianiﬁcando le varie iniziative con,
anche per quest’anno, qualche novità. Come per le scorse edizioni l’a�ività promossa da Estate Insieme si articolerà su tre
giornate nel mese di luglio (lunedì, mercoledì e venerdì) e su
due giornate nel mese di agosto (mercoledì e venerdì).
In questo numero del notiziario comunale il comitato organizzatore ringrazia ﬁn da subito tu�e le Associazioni della borgata
che hanno già dato la loro disponibilità a collaborare per l’edizione del 2011 e con grande piacere presenta alcune delle sorprese previste per quest’estate: “L’arco di Robin Hood” e il corso di
“Ginnastica ritmica”. Anche quest’anno quindi sarà un’Estate
Insieme da vivere e gustare in compagnia e tanta allegria.

Festa di Carnevale 2011
di

CHIARA COLOMBETTI

Sabato 26 febbraio 2011 nella sala giochi
dell’Oratorio di Mezzolombardo, si è svolta una festa in maschera per inaugurare l’inizio del periodo del carnevale. Una
cinquantina di persone accomunate dalla
voglia di divertirsi in compagnia si sono
radunate e così la festa ha avuto inizio.
La musica ha rotto il ghiaccio e, subito
dopo, un tessuto d’armonia ha coinvolto
i partecipanti. La gioia dello stare insieme
traspariva dalle grida giocose dei bimbi
che correvano di qua e di là alla ricerca
di nuovi amici. Animatori, genitori, e bambini erano uniti da un vortice di allegria
e spensieratezza, lasciando alle porte
preoccupazioni e impegni frenetici.
A partire dalle ore 15.00 alcuni anima-

tori hanno organizzato svariati giochi, da quello “delle
sedie” a quello del “pistolero” dove ognuno cercava
di impegnarsi al massimo al ﬁne di dare un contributo
alla riuscita dello svago. Ovviamente, non è mancata
la super baby dance che ha travolto veramente tutti,
dal più timido al più sicuro di sé, in
diversi balli come Waka Waka, Gatto
Amico, YMCA, Stendi Panni, Bomba,
La Macarena...
I raggi del sole, ﬁltrando dalle ﬁnestre,
illuminavano il sorriso di ciascuno fornendoci nuova carica. Verso le ore
17.00, al termine delle attività ludiche,
ci siamo rifocillati con patatine, ottime
torte casalinghe e bibite a volontà.
I piccoli sono tornati felici nelle loro
case, ricompensando in questo modo
i nostri sforzi nell’organizzazione della festicciola. Appagati dal pomeriggio
trascorso insieme, noi giovani abbiamo appurato in concreto la felicità di
dare e la semplicità delle piccole cose
pensate e realizzate in unità

IN COMUNIONE - 22 - ESTATE 2011

A Salter
c’è posto
anche per...
Quando i turni dei ragazzi sono terminati e i piccoli ospiti , ritornati a
casa sognano con nostalgia gli stupendi giorni trascorsi lassù, quando
in colonia ritorna la quiete, allora la
casa si apre agli adulti e agli anzia-

ni che desiderano trascorrere alcune
giornate in montagna in un clima di
serena accoglienza e gioiosa amicizia.
E’ un’esperienza che da vari anni vivono tanti aﬀezionati amici che attendono con impazienza di ritornare lassù; non sono però gelosi, anzi
sono ben felici di condividere questo
soggiorno con altre persone che fossero interessate a trascorrere qualche
giorno in serena compagnia.
Per ogni informazione ci si può rivolgere a Maria Rosa Concin (0461
602237)

La vostra generosità indispensabile sostegno alla Parrocchia
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Agenda
Domenica 5 giugno: ore 15.00
Celebrazione comunitaria del sacramento del
Battesimo

Programma
Festa per Ordinazione
sacerdotale di Paolo Devigili
Domenica 12 giugno 2011, Chiesa parrocchiale:
Ore 18, Vespri solenni della Pentecoste e invocazione allo Spirito Santo con
la presenza di don Paolo
e don Michele
Venerdì 17 giugno 2011, Chiesa
parrocchiale:
Ore 20,00, veglia
e adorazione Eucaristica in preparazione
all’Ordinazione
Sabato 18 giugno 2011, in Duomo a
Trento:
Ore 16,00, Solenne ordinazione sacerdotale da parte dell’Arcivescovo mons. Luigi Bressan
Domenica 19 giugno 2011, a Mezzolombardo:
Ore 15,30, corteo dalla casa di don Paolo
in via Frecce Tricolori, accoglienza sul
sagrato della chiesa parrocchiale.
Ore 16,00, Prima celebrazione Eucaristica
di don Paolo nella chiesa parrocchiale
A seguire, festa presso il cortile ex Equipe 5.

Domenica 26 giugno
Solennità del CORPUS DOMINI e Sagra di
san Pietro
Alle 10.00: Solenne celebrazione eucaristica
nella chiesa di san Pietro sul colle, e processione per via sant’Antonio e Canevarie
ﬁno alla chiesa parrocchiale.
Al pomeriggio: inizio campeggi a Salter.
Domenica 10 luglio:
Inizio del 2° turno di campeggio Salter
Mercoledì 20 luglio:
Inizio del 3° turno di campeggio Salter
28 – 31 luglio
Campo Animatori a Salter
In agosto:
Soggiorno a Salter per adulti e anziani.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a
Mariarosa Concin
13 – 24 agosto:
Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid
8 settembre
Festa del Voto
Le prossime celebrazioni
comunitarie
del sacramento
del
Battesimo
sono:
- domenica 5 giugno
- domenica 16 ottobre
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Lavori
all’ospedale

Continuano i lavori di demolizione interna dell’Ospedale S.Giovanni, mentre nel cantiere a ﬁanco prosegue spedita la costruzione della nuova scuola media.

LaMadonnina“imballata”
Nella foto:
la statua della Madonna nel piccolo cortile
davanti all’ingresso dell’ospedale
è stata imballata
e attende, al chiuso,
di poter vedere avviati i lavori
per la costruzione
del nuovo
ospedale.
F.T.
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