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Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo

Saluto di don Roberto

C

ari fratelli e sorelle di
Mezzolombardo,
nel mese di ottobre diventerò parroco di Besenello e
Calliano e quindi è giunto per
me il momento di lasciare la vostra (nostra) borgata. Da un lato sono contento di questo nuovo incarico che mi è stato proposto e che assumo con entusiasmo e un po’ di timore. D’altro canto, come potete immaginare, non manca il dispiacere
per dover abbandonare un paese dove mi sono trovato molto
bene, soprattutto mi mancheranno le persone con le quali ho
stretto legami, più o meno forti.
È inevitabile coll’occasione cedere alla tentazione di fare un
bilancio di questi tre anni passati in mezzo a voi. Non mi ri-

ferisco alle iniziative, agli incontri, agli eventi organizzati: cose
importanti ma in fondo transitorie e che hanno un’importanza relativa. I fedeli credo invece si chiedano se ho confermato qualcuno di voi nella Fede,
se ho aiutato qualcuno a crescere nell’amore di Cristo, se ho stimolato colla parola e l’esempio
a vivere da fratelli. Non è a questo che serve un sacerdote?
Ahi, ahi! Mi pare che riguardo a
tutto ciò io abbia da vantare ben
pochi “successi”. Infatti nessun
giornalista ha scritto articoli magnificando le mie doti di evangelizzatore, di predicatore o di profeta. In nessun bar del paese si discute di conversioni miracolose
effettuate dal sottoscritto. In questi tre anni le chiese non si sono

riempite, i giovani non hanno intasato l’oratorio, i rancori non si
sono placati al mio passaggio. Insomma, apparentemente, le cose
sono andate avanti più o meno
come sempre, che ci fossi o no.
Però, forse, le cose vanno viste
da tutt’altro punto di vista, dopo tutto non è un prete che dona
la Fede né tanto meno che “salva le anime”: queste sono cose
che fa Dio. Il mio ruolo in mezzo a voi è stato, più modestamente, quello di testimone che
l’amore di Cristo agisce anche
oggi, anche a Mezzolombardo.
Certo anche da noi si sperimenta una diffusa superficialità nei
confronti della dimensione spirituale, anche da noi il rapporto
col divino è spesso individualistico (e quindi non cristiano),
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pure qui la pratica dei Sacramenti è in calo e ne consegue inevitabilmente anche una vita
morale spesso lontana dagli insegnamenti di Gesù. Ma questo
è quello che vedono tutti.
Un prete invece vede altre cose:
vede persone che nel nascondimento donano parte delle loro
ricchezze per i meno fortunati; vede genitori che non cessano di pregare per i figli ormai
lontani dalla Fede e incapaci di
desiderarla; vede giovani che
continuano a essere affascinati da Gesù malgrado lo scherno
dei coetanei. Dal mio privilegiato posto di osservazione ho
visto persone perdonare offese
e tradimenti infamanti; altre le
ho viste rinnegare una vita precedente piena solo di egoismo
o accettare con serenità il lutto
e la malattia; ho visto mamme
trovare in Dio Padre il perdono
per aver ucciso il loro figlio con

l’aborto. Insomma come prete
a Mezzolombardo ho avuto il
privilegio di vedere prodigi che
in genere solo Dio vede.
Quello che mi preme fare con
queste righe è ringraziare perché
proprio in mezzo a voi ho incontrato un Dio vivo che opera incessantemente. E se ho un rammarico è non essere stato capace
di mostrare questa realtà. Troppi
infatti, mentre Dio opera e salva,
non si accorgono di niente.
Spero cari fratelli e sorelle, che
anche voi possiate avere la Grazia che ho avuto io, quella di accorgersi che Dio, nel silenzio,
guida la storia, il mondo, le esistenze. Se Egli si serve di elementi semplici e ordinari (ad esempio
di un prete niente affatto speciale) è perché capiamo che nessuno
di noi è così povero da non poter
essere strumento del Suo amore.
Grazie
don Roberto

Ancora una volta...
un amico fa le valige!

S

iamo preti a servizio della Diocesi e quindi disponibili ad accogliere gli inviti e le proposte del Vescovo che conoscendo le esigenze di tutte le parrocchie chiede la nostra collaborazione dove ne vede la necessità; e così don Roberto , dopo tre anni di prezioso servizio, ci lascia, ma solo fisicamente, non certo con il cuore.
Lo saluteremo alla festa della Parrocchia domenica 16 ottobre; lo potremmo festeggiare nella sua nuova destinazione
– Besenello e Calliano – domenica 23 ottobre; ma sopratutto
lo vogliamo accompagnare con affetto e preghiera, perchè il
Signore benedica il suo nuovo ministero e viva ogni giorno la gioia di essere al servizio delle Comunità affidategli.
Don Michele Canestrini, sacerdote novello, prende il suo posto.
Abbiamo pregato con lui e per lui in modo del tutto particolare il giorno del Voto, giovedì 8 settembre; è ormai un volto familiare nelle nostre liturgie e nei nostri incontri: a lui un cordialissimo benvenuto e l’impegno di una affettuosa accoglienza.

T

333

recentotrentatremila euro:
tale è il costo preventivato
per il lavoro di restauro delle
facciate della nostra chiesa parroocchiale. Esso consiste nella sigillatura delle fessure esterne con iniezioni di malta a base di calce idraulica,
lavaggio generale con idropulitrice
per togliere le parti meno coese, restauro dei cornicioni in malta, realizzazione intonaci deumidicanti nella
parte inferiore dell’edificio, tinteggiatura generale , restauro di tutte le
parti in pietra, particolarmente dei
cornicioni e delle finestre: tutti lavori nè semplici , nè facili che richiedono attenzione e cura particolari.
I tempi?! Certamente non saranno
brevi: ci si augura di poter togliere i ponteggi in primavera. I disagi
comunque non saranno eccessivi,
perchè si lavorerà su settori ristretti
in modo che resti chiusa solamente
una porta della chiesa. Certamente l’effetto finale sarà molto piacevole: vedere la chiesa con i suoi colori originari, senza tutte quelle rughe e rattoppi che la fanno troppo
vecchia!
E come si paga? La Provincia di
Trento ha stanziato un corposo
contributo e ne siamo grati; certamente non sarà sufficiente e per
questo inseriamo in questo bollettino una busta con la richiesta d’aiuto. Siamo tutti ben consapevoli che
non sono i tempi migliori e proprio per questo la parrocchia non
avanza nessuna pretesa; chi può,
chi se la sente, chi lo ritiene opportuno faccia la sua offerta; chi non
può, segua con interesse e simpatia il procedere dei lavori: anche il
semplice interessamento per quanto viene fatto alla nostra bella chiesa è cosa gradita della quale la parrocchia è riconoscente. Siamo tutti
comunque in gioiosa attesa di vedere come indosserà il suo nuovo
vestito.... speriamo presto!
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CRESIMA… E POI?

D

omenica 15 maggio
2011 47 ragazzi della
nostra Comunità hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione. La Cresima,
o confermazione, è il sacramento che sigilla e rafforza la nostra
fede in Cristo Gesù.
In questo Sacramento lo Spirito
Santo ci è donato con la pienezza dei suoi doni, perché possiamo testimoniare Cristo morto
e risorto, cioè viviamo da “uomini nuovi” che considerano la
vita come un dono da mettere
a servizio per costruire una comunità di amore. Questa è la
storia della prima Cresima…
Gli Apostoli, in quel giorno di
Pentecoste, erano nel Cenacolo
in preghiera insieme alla Vergine Santa.
“Venne all’improvviso dal Cielo un rombo come di vento che
si abbatté gagliardo, e riempì
tutta la casa dove si trovavano.
Apparvero loro lingue come di
fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro; ed
essi furono tutti pieni di Spirito Santo.” Da quel giorno gli apostoli hanno ricevuto la forza
per essere testimoni della vita e
della parola di Gesù.
Anche il 15 maggio lo Spirito
Santo, attraverso l’imposizione
delle mani dei sacerdoti e l’unzione con il sacro crisma, è sceso sui nostri ragazzi e ha, come
racconta la parabola del Seminatore, gettato un seme nel loro cuore.
Questo seme può sembrare una cosa piccola, così come questi ragazzi, probabilmente, possono sembrare ancora troppo
giovani per essere completamente consapevoli del grande

dono ricevuto e del grande impegno che si sono assunti confermando la scelta del cammino cristiano chiesta per loro dai
genitori nel momento del Battesimo.
Ci auguriamo che la nostra comunità diventi sempre più terreno fertile, dove tutti i giovani
possano trovare adulti che testimoniano la bellezza di essere
cristiani impegnati e che li aiutino a far germogliare quel seme che con fiducia Dio ha donato loro con il suo Spirito. Solo
così i semi riusciranno a diven-

tare alberi e donare fiori e frutti e, con libertà, realizzare tutti i sogni e i progetti di vita cristiana.
Noi catechisti vogliamo rivolgerci ai “nostri” ragazzi con
queste parole:
“Cari ragazzi e ragazze cresimati, siate sorgente fresca di
bellezza, di gioia di vivere e di
novità per la nostra comunità.
Sappiate scegliere la via del bene, abbiate sempre sogni e ideali positivi nella vita, non sciupate la vostra libertà e fatela crescere ogni giorno verso i
grandi valori cristiani: la vera
amicizia, la giustizia, la solidarietà, la vicinanza a chi soffre,
la pace,…
Abbiamo tanta fiducia in voi e
nei vostri progetti.
Con la celebrazione della Cresima non termina il nostro cammino di fede, ma continua nella vita. Per condividere e scoprire insieme qualcosa di più,
vi aspettiamo agli incontri del
post-cresima!”
A presto
don Roberto, Afra, Antonella,
Lorenza, Letizia, Sonja

Gruppo Missionario

I

l Gruppo Missionario parrocchiale intende organizzare anche quest’anno il tradizionale mercatino natalizio.
Ricordiamo a tutti che è possibile collaborare realizzando lavori artigianali di vario tipo (ad es. manufatti in lana,
cotone, legno, pitture, composizioni, ecc).
Per contatti Rita 0461 602593 o Fernanda 0461 605856.
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Centri di Ascolto anno 2010/2011

Q

uest’anno
abbiamo
compiuto un cammino
dove, anziché guardarci i piedi per non inciampare, avevamo il naso all’insù, verso
le volte della nostra chiesa parrocchiale, dove, come ha detto
don Sandro, sono dipinti i nostri antenati nella Fede.
Abbiamo provato a comprendere perché troviamo i volti di
Aggeo, Malachia, Daniele, Isaia, Geremia, Ezechiele e i grandi quadri dedicati a Giovanni
Battista ed a Gesù.
Ogni profeta invita a convertirsi, a purificare il cuore, a comportarsi con rettitudine; abbiamo cercato di trovare qualche
particolarità in ciascuno di essi.
Aggeo sprona il suo popolo a
ricostruire il tempio per dare una casa alla vera gloria, al Messia che porterà la pace.
Malachia richiama i sacerdoti e
i fedeli a non usare il tempio per
un culto solo formale, abitudinario, con la presentazione di offerte di scarso valore che contrastano con la generosità di Dio.
Daniele invita a essere fedeli, in
qualunque circostanza, perché
chi è fedele viene difeso dal Signore; il cristiano deve essere alternativo al paganesimo, ai falsi
idoli, all’individualismo e perse-

di Laura Dalfovo e Bruna Bert

verare nonostante le difficoltà.
Isaia annuncia una salvezza destinata a molti popoli perché coloro che amano Dio e compiono la sua volontà potranno creare un mondo di pace: “spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, dalle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la spada contro un’altra
nazione, non impareranno più
l’arte della guerra”.
Geremia annuncia un’alleanza
nuova, con una legge non più
scritta su tavole di pietra, ma
posta nell’animo delle persone, scritta nel cuore, senza confini territoriali. Anche Ezechiele sprona al cambiamento del

GRUPPO “Amici del malato”
Siamo un gruppo di persone che hanno scelto di
condividere un pezzo della loro vita con l’ammalato, associandosi nel gruppo “amici del malato”
L’accompagnamento al malato è un’occasione per
conoscere più profondamente noi stessi e gli altri, dandoci la possibilità di amare gratuitamente.
Il nostro impegno sta nella condivisione di momenti di gioia e sofferenza del malato, testimo-

nostro cuore: “toglierò il vostro cuore ostinato, di pietra, e
lo sostituirò con un cuore vero;
metterò dentro di voi un cuore
nuovo e uno spirito nuovo”.
A Giovanni Battista è dedicata
la nostra chiesa; è l’ultimo profeta dell’Antico Testamento,
che annuncia la venuta del Salvatore, e ci esorta a comportamenti onesti e di altruismo.
Gesù è profeta, sacerdote e re.
Profeta perché indica un cammino di conversione, che ci fa
conoscere un Dio che non castiga, ma prende su di sé le colpe
del suo popolo. Sacerdote, che
non offre al Signore agnelli o
montoni, ma sacrifica se stesso
per la nostra salvezza. Re di un
regno diverso da quello dei governanti e sovrani, un regno dove il potente si fa servo per amore, dove il bene vince sul male.
I profeti e Gesù ci ricordano la
nostra missione: profetica, sacerdotale e regale.
Dobbiamo approfondire, testimoniare e diffondere la fede in
Dio. Con il battesimo veniamo
consacrati dallo Spirito Santo
per offrire sacrifici spirituali.
Siamo costruttori del nuovo regno, facendoci servi di tutti, soprattutto dei poveri e dei sofferenti.

di Maria Josè Vanzi

niando così con i nostri piccoli gesti l’amore di
Dio Padre verso ogni sua creatura.
Questa nostra vocazione cresce e si sviluppa nel
momento in cui apriamo il nostro cuore a Cristo.
Ognuno di noi con i suoi “doni” può arricchire la
comunità “Chiesa”.
Se vorrai unirti a noi, saremo felici di condividere con te il nostro operare.
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Arrivederci alla 20 a edizione…

L

a scuola è iniziata e, come
ogni anno, sono terminate le attività di Estate Insieme. La 19^ edizione è stata
ricca di novità e ha visto la partecipazione di tanti ragazzi della borgata che, con la loro presenza ed entusiasmo, hanno
contribuito alla buona riuscita
delle tante iniziative.
Il comitato organizzatore (Parrocchia – Associazione NOI,
Centro Aperto “Il Kaos”, Centro diurno APPM e Progetto
Ritorno al Futuro) ha promosso, grazie alla collaborazione
con delle Associazioni locali,
dei nuovi laboratori per i lunedì del mese di luglio. “L’arco di Robin Hood” con gli Ar-

cieri della Val di Non e la “Ginnastica Ritmica” con l’Associazione “Ginnastica de Mez”, alla loro prima partecipazione,
hanno riscosso un buon successo. Il tempo non sempre è
stato clemente per le “Sguazade in Piscina” al lido di Egna
del mercoledì mentre per le gite del venerdì c’è stata grande
partecipazione per “Rio Valli”,
“MinItalia” e “Gardaland”. Un
grazie particolare a tutte le Associazioni, ai numerosi volontari e a tutti coloro che hanno permesso l’organizzazione e la gestione dei vari eventi: il Gruppo Alpini, il Gruppo
Micologico, la Sezione S.A.T.,
il Corpo dei Vigili del Fuoco

Volontari, il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, l’Ortofrutta Roncador, il
Circolo “Il Mulino”, l’Atletica
Rotaliana, il Gruppo Rocciatori Piaz, la Croce Bianca, il Circolo Tennis, l’U.S. Rotaliana,
la Cooperativa Sociale Aquilone, l’Associazione Arcieri della Val di Non e Sole, l’Associazione “Ginnastica di Mezzo”,
il T.N.T. e l’A.P.S.P. San Giovanni.
Per concludere auguriamo a
tutti i ragazzi un buon anno
scolastico con la speranza di rivederci alla 20^ edizione di Estate Insieme!
Il Gruppo organizzatore
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Salter!

I pirati del Primo turno
primo turno

A

nche quest’anno l’avventura del primo turno del Campeggio parrocchiale di Salter si è conclusa
festosamente e con un bilancio
più che positivo.
La storia che ci ha accompagnati in quest’estate 2011 è stata
quella dei pirati di Tartatown.
La vicenda, ambientata volge
ai nostri giorni, racconta di una città che sta attraversando
un periodo di grandissima crisi, non solo di natura economica: la gente è demotivata, ognuno pensa sempre più solo a se
stesso e iniziano le liti.
Alcuni progettano di partire,
tutti gli altri – messi da parte
sogni e ideali - pensano solo a
come sbarcare il lunario. Qualcuno confida ormai solo nel
“raschia e vinci”, celebre gioco
a premi di Tartatown.
Proprio nel momento più nero,
quando anche le ultime risorse
sembrano esaurite e il consiglio
comunale si appresta a dichiarare bancarotta, il ritrovamento
di un antico messaggio, lasciato dai pirati “padri fondatori”
della città, riapre la speranza
ed impegna i più ardimentosi
giovani cittadini di Tartatown
in un difficile viaggio per mare.
Molte avventure aspettano l’improvvisata ciurma e i suoi altrettanto improvvisati ufficiali. Dopo ogni prova nella ciurma si
diffondono atteggiamenti di autostima, di apprezzamento del
gruppo, di entusiasmo per la
missione da compiere.

Alla fine, dopo tante prove e peripezie, abbiamo scoperto con i
personaggi della storia che il tesoro vero nella vita non consiste
in ricchezze monetarie, ma nella
fiducia in se stessi e nella condivisione di valori importanti per
tutti. Infatti condividendo gioie,
difficoltà, momenti di festa e di
preghiera i ragazzi hanno potuto vivere nei giorni di campeggio una piccola esperienza di vita. Con la guida degli adulti e
dei ragazzi più grandi che con
varie mansioni hanno testimoniato l’importanza dell’impegno gratuito e la gioia del do-

nare, hanno compreso che fare
le cose insieme è più bello, ci si
può aiutare, mettendo a disposizione di tutti i propri “talenti”,
ed è anche molto più divertente che fare le stesse cose da soli.
Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile anche quest’anno la nostra meravigliosa avventura: cuoche, animatori, responsabili, sacerdoti, ma anche i genitori dei bambini e dei ragazzi,
nonché tutte le persone che a vario titolo, con disponibilità e con
gioia, si sono occupati della casa,
delle pulizie e… del nostro nuovo campo da calcio!

Voci dalla cucina
Salter, nessuna di noi avrebbe detto che avremo avuto
nostalgia di Salter, del lavoro
che abbiamo fatto col cuore. 5
donne, 4 addette in cucina e ai
piani, 1 jolly di supporto molto efficiente.
Per 3 era la prima volta, 2 erano
già state lì. Poi c’erano Lorenza
e Antonella le supervisore.
L’amicizia che è nata fra le 4
donne di cucina è qualche cosa che auguro a tutte quelle
che andranno a Salter.
I giovani assistenti bravi, bimbi meravigliosi assistiti amo-

di Laura Fellin

revolmente da Letizia nel
metter bende e cerotti anche
solo per sentirsi coccolati.
Nadia, Barbara, Cinzia, Laura
erano le donne tuttofare. Per
me è stata un’esperienza meravigliosa.
La casa oltre che bella è comoda e molto funzionale. Voglio
dire alle compagne di questi bei
giorni, grazie per esserci state.
Alle mamme dei bimbi che vanno a Salter se posso dico, andate
a dare una mano, è un arricchire
la vostra vita. A Letizia, Nadia,
Barbara e Cinzia arrivederci.
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Secondo turno

Secondo turno

di Sonya e Dorino Trotter

“…Ciurma! Questo silenzio
cos’è…?” recita una canzone di
Bennato ed è quello che veniva spontaneo chiederci al rientro dal 2° turno di Salter. Della
ciurma di 52 pirati siamo rimasti in 4, noi con Filippo e Giovanni. Per chi non c’era, è opportuno partire dall’inizio…
un anno fa il Capitano don Roberto cercava “volontari” per
formare l’equipaggio dell’Antigua che sarebbe salpata a luglio di quest’anno alla ricerca
del prezioso tesoro di Morgan
per salvare dalla crisi la città
Tartatown. Con tenacia e determinazione riusciva a convincerci, così che il 9 luglio siamo
partiti con gli animatori, 10 zaini e una chitarra, alla volta di
Salter dove le tre cuoche addette alla cambusa ci stavano già
aspettando con una certa curiosità. Nonostante la preparazione e l’organizzazione meticolosa dei mesi precedenti non possiamo nascondere che rimaneva il dubbio se saremo stati in
grado di gestire la situazione e
soprattutto di soddisfare le aspettative dei ragazzi. Infatti
per noi era la prima esperienza a Salter, anche se il “don”
ci aveva regalato una fulminea
anteprima con il week end dei
chierichetti dall’esito veramente istruttivo.
Il viaggio inizia domenica mattina con l’arrivo dei ragazzi accompagnati dai genitori sicuramente più preoccupati dei loro figli. Molte le indicazioni e
le raccomandazioni che raccogliamo al check-in anche se la
serenità, la tranquillità e l’entusiasmo dei ragazzi ci fanno
capire che si tratta di problemi già superati. Durante i dieci
giorni le attività si susseguono

senza tregua, dai giochi, ai momenti di riflessione, alla preghiera, alle gite ai tornei tutto
preparato e gestito con passione dal gruppo degli animatori
sempre presenti e pronti ad ascoltare e intervenire in caso di
necessità. Ogni giornata è stata in qualche modo indimenticabile anche se non sono mancati gli scogli o qualche breve
tempesta che tuttavia, con l’esperienza e la risolutezza del
comandante, sono state alla fine oltrepassate. Che dire della gita sul Penegal, della caccia
al tesoro organizzata con l’aiuto e la disponibilità “a distanza” di Mauro, del karaoke, del
falò con il gioco della cipolla al
quale non si è sottratto nemmeno il “don”, della gita ai laghi
di Tret durante la quale siamo
stati graziati dalla pioggia come previsto dal capitano, dei
giochi notturni che diventano
spesso motivo di contestazioni ma per questo ancor più belli. Non sono mancati i momenti di riflessione e preghiere che,
uniti da un unico filo conduttore hanno portato i pirati prima
alla scoperta di se stessi, poi del
mondo e degli altri. La sorpresa che il baule fosse vuoto non
è stata così inaspettata, perché
qualche milione di dollari non

avrebbe risolto la crisi della città, cosa che invece hanno fatto l’altruismo, lo spirito di intraprendenza, la solidarietà e
la fiducia che hanno animato
la ciurma di questa avventura.
Come sempre, non importa se a
Salter o a Tartatown, l’insegnamento di Gesù trova puntuale
riscontro, se fai o doni qualcosa agli altri sei sicuro che troverai un baule pieno di vere ricchezze.
Senza renderci conto i giorni
passano e si arriva al momento in cui è ora di rifar le valigie. Il sentimento che caratterizza l’ultima giornata è la nostalgia, può sembrare ovvio o
scontato ma così non è. Come
ogni sentimento anche la nostalgia può assumere caratteri diversi, un misto fra ricordo,
malinconia, tristezza, rimpianto. Quale prevalga non è facile
dirlo, sicuramente la ciurma ci
manca a conferma che, nonostante le incertezze e i timori iniziali, si è creato un Gruppo
che ha condiviso momenti di
svago, emozioni, avventure, e
perché no anche qualche difficoltà. A chi il merito? Verrebbe
da dire a tutti e nessuno, certo la meticolosa preparazione
e organizzazione associate alla determinazione del capita-
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no nel far condividere le chiare
regole alla base della navigazione sono state d’aiuto, tuttavia fondamentali sono diventati l’entusiasmo, la voglia di
stare insieme, il piacere di animare, e la capacità di ascoltarsi soprattutto per confrontarsi.
Verrebbe voglia di nominare
tutti, uno ad uno per associare a ciascuno un ricordo, una
circostanza, un qualcosa che
comunque ci ha lasciato e che
rammentiamo nel momento in
cui incrociamo per strada un
“pirata” e magari ci limitiamo
a un semplice saluto. I sorrisi
che ci vengono restituiti, anche
se a volte fugaci e con un cenno di timidezza ritornata padrona, sono il più bel dono che
potevamo ricevere per questa
fantastica avventura.
Non per ultimo un grazie anche a chi ha sostenuto il corpo e non solo lo spirito: le nostre cuoche Ida, Rosa e Cornelia. Il successo di ogni vacanza
passa anche ed inevitabilmente per la cucina, nel nostro caso anche da una bella dose di tiramisù da gustare in occasione
del check di fine giornata degli
animatori.

Terzo turno
“in campeggio con i pirati”

di Maria Cristina Parisi

C

ari lettori, vi chiederete
cosa hanno a che fare i pirati … Ebbene c’entrano ,
perché ogni mattina abbiamo interpretato una scenetta coinvolgente e divertente sul tema dei
pirati, per far capire ai ragazzi
che il tesoro veramente importante non consiste nelle monete
materiali, ma nella fiducia in se
stessi e negli altri e che, cercando
di darsi una mano l’un l’altro,
senza egoismo e invidie, si possono superare numerosi ostacoli
... E così dal 20 al 28 luglio questa
truppa di ragazzi-marinai di seconda e terza media, capitanata
da Don Roberto e dal suo fedele primo ufficiale Don Michele,
è approdata nella casa di Salter,
per salpare in un’avventura ricca di emozioni e di nuove conoscenze!
Il primo giorno di campeggio
per cominciare l’avventura e

rompere un po’ il ghiaccio, noi
assistenti abbiamo organizzato
un gioco di conoscenza con lo
scopo di farsi conoscere all’altro, facendo corrispondere un
animale alla tua personalità. E
tra risate e sorrisi ci siamo presentati con un animale diverso.
Ogni mattina, i ragazzi erano svegliati a suon di musica,
che riecheggiava da ogni angolo della casa! Buttati giù dal letto e prima della meravigliosa e
riempiente colazione, c’era l’immancabile ginnastica mattutina
per un rilassante risveglio muscolare, anche se a volte i nostri
volenterosi marinai non avevano molta energia di prima mattina, ma tra incoraggiamenti e sollecitazioni la ginnastica riusciva
quasi sempre a meraviglia!
All’interno di questi intensi otto
giorni, abbiamo fatto due gite in
montagna. La prima è stata fat-

Terzo turno
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ta alle cascate del Saent, situate
subito dopo la Val di Sole, esattamente nei dintorni della Val di
Rabbi, durata all’incirca tre ore,
abbastanza faticosa per chi non è
allenato, difatti alcuni ragazzuoli ogni tanto si fermavano per riprendere fiato, con la scusa anche noi assistenti, ma con coraggio e determinazione ce l’abbiamo fatta e alla fine ne è valsa veramente la pena, un paesaggio
mozzafiato, tra cascate, mucche,
il verde che ti circonda, il profumo del bosco e il cielo limpido
che ci ha riempiti di gioia.
La seconda gita, durata anche
questa all’incirca tre ore, è stata
fatta al Macaion uno dei monti
della catena della Mendola, assieme al Penegal e al Roen, dalla cima del Macaion si poteva
godere una bellissima vista della Valle dell’Adige e un bel panorama di Bolzano e Merano.
Anche qui abbiamo fatto un po’
di fatica ma alla fine il traguardo è stato del tutto meritevole.
Altri giorni abbiamo fatto delle
lunghe camminate nella pineta di
Romeno e Cavareno per fermarci
a giocare insieme, e in una delle
due camminate, il cielo ci ha fatto una meravigliosa sorpresa con
un coloratissimo arcobaleno.
Ma oltre ai momenti di diletto, ci sono stati anche momenti di riflessione e di preghiera,
per ricordarci che Gesù è sempre vicino a noi e non ci abbandona mai, anche nei momenti
di difficoltà.
La cosa che mi ha colpito molto di questo campeggio è il fatto che il gruppo di ragazzi era
unito e quasi tutti erano amici,
si incoraggiavano e aiutavano
a vicenda. Ad esempio nel torneo di calcio femminile i ragazzi davano consigli su come giocare alle ragazze, senza perdere
la pazienza.
Man mano che si avvicinava
l’ultimo giorno si poteva notare
come i nostri giovani ragazzi, si

dispiacevano, e anche per me è
stata come prima esperienza da
assistente, veramente intensa e
piacevole, ricca di significati e
nuove conoscenze, sarei rimasta ancora per qualche giorno!
Cosi arrivò anche il giorno 28

Turno adulti

P

rima di iniziare questa mia
quattordicesima avventura con il turno adulti, ero
abbastanza perplessa; vuoi per il
mio stato d’animo dato dai tristi
eventi e l’incognita per gli aiuti
che mi avrebbero supportato.
Fino ad ora c’era stato Neni e
la sua dipartita mi aveva veramente mandato in crisi. E “la
Ginetta”? Anche lei per motivi
di salute non mi sarebbe stata
d’aiuto.
Qualcuno, un tempo, mi ha insegnato di confidare nella Provvidenza e devo dire che questa
ha lavorato parecchio. Da sola che mi ritrovavo, ecco i collaboratori: Giorgio che comunque fa parte del Comitato, “la
Pina” che già a suo tempo ave-

luglio, e i nostri marinai dovettero lasciare la nave, per ritornare alle loro case, oltre ai bagagli
di vestiti, credo si siano portati
anche un bagaglio di piacevoli ricordi e di gradevoli giornate
trascorse insieme agli amici.

di Mariarosa Concin
va avuto esperienza con i turni
dei ragazzi, e la Serena la”top
cameriera di sala”, che con i
suoi 18 anni abbassava di molto l’età media degli ospiti. Sodalizio perfetto! Non avrei potuto sperare di più, perciò a tutti e tre: grazie!
E grazie anche ad Ida e Letizia
che nei momenti “clou” sono
state presenti con prezioso supporto.
Ma anche tra gli ospiti, come
non menzionare “il Mario”.
Quanto amore per quella sala da pranzo che vuole sempre
linda… Grazie!
Infine un saluto agli ospiti di
vecchia data ed ai nuovi con
l’augurio di ritrovarci la prossima estate.

Turno adulti
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L’importanza Turno animatori
del
“lupus
in
fabula“
volontariato
di Serena Castellan

Ormai “Salter” è la mia seconda casa; la prima volta che sono
andata in colonia lassù risale al
1995, quando avevo appena due
anni. Sono passati ormai sedici
anni, ma non mi sono ancora
stancata di quel panorama spettacolare e delle attività proposte
ogni estate. Ho sempre partecipato al primo turno, dapprima
come ospite e poi come animatrice. Quest’estate ho avuto anche l’occasione di dare una mano a Mariarosa per portare avanti il turno degli adulti. Infatti, quest’anno è venuta a mancare una colonna portante, Neni! Un aiutante fondamentale e
indispensabile che per molti anni ha rallegrato le giornate dei
partecipanti al campeggio con
il suo entusiamo e la sua grande disponibilità. In questo breve
soggiorno ho potuto conoscere
ed approfondire l’amicizia con
due persone speciali, Mariarosa e Pina. Mi sono sempre state
vicine e mi hanno coccolato, le
ringrazio con tutto il cuore. Anche gli ospiti mi hanno dato tanto; sicuramente è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere e
mi ha aiutata a diventare più responsabile e matura. Penso che
il volontariato sia la cosa più
bella e soprattutto indispensabile nella nostra società!
Inoltre voglio ringraziare Giorgio, il “ tuttofare”, che per ogni
problema era presente… Desidero anche ricordare Luigina e
Ginetta che per molti anni hanno affiancato e coadiuvato Mariarosa, ma che per questo turno sono state impossibilitate a
venire a farci compagnia.

Il lupo nella favola? Che succede?
Ebbene, quest’anno è partito il
campeggio-ritiro solo per gli animatori.
Dal 28 al 31 luglio, a conclusione e in vista del nuovo anno pastorale, una ventina di animatori dei campeggi, dell’oratorio, del gruppo giovani e del
coro giovani del nostro paese
si sono riuniti a Salter per passare 3 giorni insieme. Sono stati
giorni intensi di amicizia, condivisione, servizi, programmazioni, preghiera, gioco e anche
un’occasione per fare una gita
insieme sul monte Roen.
Che dire? Un’esperienza da
fare!
E’ stato un momento importante per noi giovani, un momento per essere e per fare gruppo, dove ognuno metteva del
suo per stare bene insieme: chi
organizzava la partita a beach
volley, chi cucinava, chi prepa-

di Chiara Parisi

rava le tavole, chi puliva e chi
preparava i canti per la messa.
Poi c’era don Roberto che preparava, tra le altre cose, una
breve ma suggestiva e coinvolgente veglia di preghiera notturna sotto la luce delle stelle e
delle candele. Un ritiro proprio
a “tutto tondo”, non è mancato
nulla: dal momento di preghiera e riflessione, alle chiacchiere
tra amici, passando dalla programmazione per il prossimo
anno, fino al gioco insieme. E
allora che c’entra “lupus in fabula”? Dirai tu, lettore!
Beh.. questo era, semplicemente, il gioco che più ci ha coinvolto e divertito durante questo ritiro. Un gioco di ruolo in
cui ognuno aveva un obiettivo da raggiungere, una strategia da attuare e ….. non ti dico altro, il resto lo lascio scoprire a tutti i giovani che vorranno
partecipare alle future attività.
Alla prossima avventura!

È in preparazione un DVD ricordo dei

160 ANNI DELLA DEDICAZIONE
DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE
Contiene la presentazione
dei vari dipinti della chiesa
fatta nella serata commemorativa del 20 ottobre 2010
e immagini della messa e festa dell’anniversario,
vissuta domenica 24 ottobre 2010.
Prenotazione in canonica.
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In circa due mesi l’ospedale s.Giovanni è stato completamente demolito.

LA VOSTRA GENEROSITÀ INDISPENSABILE
SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA
Offerte raccolte negli ultimi tre mesi:

Elemosina alle S. Messe festive
Offerte in memoria dei propri defunti
Offerte da battesimi
Offerte da matrimoni

€
€
€
€

8.177,00
640,00
30,00
100,00

Offerte pro bollettino parrocchiale
Offerte per iniziative caritative

€
€

30,00
0,00

Un piccolo pensiero da noi e la zia per la nostra chiesa
da testamento di Erina Giuliani ved.Tava

€
€

350,00
1.500,00

Pro adozione a distanza seminarista
In occasione della 1ª Messa di don Paolo Devigili

€

1.850,00

Pro restauro della chiesa parrocchiale. 9° elenco:

Pro chiesa Madonna dell’Addolorata:
Per tinteggiatura

118,00
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AGENDA
SABATO 17 SETTEMBRE

Festa del Ciao: l’oratorio riprende
le sue attività con una FESTA
alla quale siamo tutti invitati.
Si aprono le iscrizioni
alla RECITA di Natale!!!

DOMENICA 18 SETTEMBRE

A tutte le messe: raccolta offerte
pro Somalia, che vive la tragedia
della carestia e della fame.

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE

Iniziano a Mezzocorona
gli incontri di formazione e
programmazione
per i catechisti parrocchiali.

MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE

Riprendono i Centri d’ascolto
sulla Parola di Dio.
Il Signore faccia dono a noi tutti
della fame e della sete
per la sua Parola!

SABATO 15 OTTOBRE

Raccolta viveri presso i vari
supermercati della borgata,
per rifornire il magazzino
del nostro Tavolo della Solidarietà

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO

domenica 16 ottobre:
ore 15 celebrazione comunitaria
del Sacramento del Battesimo.

DOMENICA 16 OTTOBRE
FESTA IN PARROCCHIA
Ore 10.00
solenne celebrazione eucaristica
in memoria dell’
ANNIVERSARIO DALLA
CONSACRAZIONE DELLA
CHIESA PARROCCHIALE,
con il “mandato” per gli animatori
della Catechesi e dell’Annuncio
e presentazione dei ragazzi
della catechesi.
Sarà l’occasione per il saluto a
don Roberto che ci lascia per
le parrocchie di Besenello e Calliano
Ore 12.00
pranzo comunitario.
Nel pomeriggio: festa in famiglia.
(La successiva celebrazione
sarà la I domenica di febbraio:
la Giornata per la Vita
e poi il Sabato Santo
e la seconda domenica di Pasqua).
Le famiglie interessate sono invitate
a presentarsi per tempo in canonica.

DOMENICA 23 OTTOBRE

A Besenello:
ingresso di don Roberto -parroco
giornata missionaria mondiale

LUNEDI’ 7 NOVEMBRE

Inizia il percorso di preparazione
al Sacramento del Matrimonio.

Sono aperte le iscrizioni al Corso per il BATTESIMO e la CRESIMA degli ADULTI.

