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PROSSIMAMENTE… due eventi importanti
per la vita delle nostre parrocchie
Due importanti eventi interesseranno le parrocchie del decanato di Mezzolombardo nei prossimi mesi del nuovo anno pastorale: la costituzione dei nuovi Consigli pastorali parrocchiali (dai quali deriverà anche il nuovo Consiglio pastorale decanale) e la Visita pastorale che il
nostro Arcivescovo effettuerà, incontrando tutte le comunità. I sacerdoti che hanno in cura le
comunità parrocchiali del decanato hanno ravvisato l’opportunità di dedicare parte di questo
“numero unico annuale” del Bollettino decanale a preparare tali eventi, in mondo che non siano momenti passeggeri, ma esperienze significative che dovrebbero segnare positivamente
la vita non solo delle parrocchie, ma dei fedeli stessi.
La costituzione dei nuovi Consigli pastorali era stata rimandata di un anno, rispetto a quanto avvenuto invece lo scorso autunno in quasi tutte le parrocchie della diocesi, a motivo del
fatto nuovo intervenuto nelle dieci parrocchie della bassa Valle di Non, che avviavano l’esperienza di Unità pastorale con il nuovo parroco don Alessio Pellegrini, e la situazione determinatasi a Spormaggiore e a Cavedago con la morte improvvisa del parroco don Giorgio Bortoluzzi. I parroci, insieme al Consiglio pastorale decanale, hanno previsto l’elezione dei nuovi
Consigli pastorali simultaneamente nella prima domenica di Avvento, il prossimo 27 novembre. Essi, per allinearsi nuovamente con la scadenza diocesana quinquennale, avranno pertanto una durata di quattro anni.
Iniziando il suo itinerario sul finire del mese di gennaio 2012, per proseguire con continuità nei
seguenti due mesi di febbraio e di marzo, l’Arcivescovo passerà di parrocchia in parrocchia, “visitando il suo popolo”. I parroci hanno già avuto un incontro preliminare con i due “convisitatori”, mons. Giuseppe Zadra e don Rolando Covi, che hanno illustrato le modalità con cui si svolgerà la visita pastorale a livello decanale e nelle singole parrocchie. Non è stato ancora previsto
un calendario particolareggiato, che sarà oggetto di una nuova informativa rivolta a tutti i fedeli, proposta sia a livello decanale che nelle singole parrocchie, con più dettagliate informazioni
sul calendario e circa gli orari delle celebrazioni e degli incontri. Sul finire della visita l’Arcivescovo gradirebbe conferire il sacramento della Cresima a tutti i ragazzi e le ragazze per i quali
il raggiungimento di questa tappa della loro vita cristiana è in previsione per il prossimo anno.
Sia la costituzione dei nuovi Consigli pastorali, che la Visita pastorale dell’Arcivescovo, sono due importanti eventi ecclesiali, che come tali vanno preparati e vissuti. La “parola chiave” che dovrebbe sottostare è quella di “corresponsabilità”, nello spirito di una visione della
Chiesa che vede tutti i fedeli cristiani responsabili dell’annuncio del Regno di Dio, della celebrazione di misteri della salvezza, della testimonianza dell’amore nel generoso servizio a Dio
e ai fratelli. Ci è parsa di viva attualità la Lettera che quest’anno è uscita come messaggio dalla Settimana di aggiornamento pastorale che si è tenuta a Firenze nello scorso mese di giugno:
la proponiamo nelle pagine seguenti, per una lettura meditata, da fare personalmente e come
comunità, convinti che da una matura corresponsabilità, che vede una Chiesa “tutta ministeriale”, potrà scaturire un grande bene per le nostre parrocchie anche in un momento difficile
come quello che stiamo vivendo al presente.
Con tanta stima ed affetto
I vostri parroci
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Molto cortesemente, il nostro Arcivescovo ha anticipato
i tempi, inviandoci un primo paterno saluto ed augurio
per la sua futura VISITA PASTORALE
che accogliamo con gioia e riconoscenza
Trento, agosto 2011
Carissimi,
nei primi mesi del 2012 avrò la
gioia di poter incontrare le numerose comunità del decanato di Mezzolombardo in occasione della Visita Pastorale: sono lieto di poter essere così più
vicino e percorrere insieme un
tratto di strada, in quella dinamica che domanda risposta
all’amore di Cristo per noi.
La Visita Pastorale, infatti, è
condivisione della vita cristiana che è appello a tutti e diventa incontro dei fedeli e di
ogni comunità con il Vescovo; a
ognuno è data la possibilità di
riscoprire e sperimentare la comunione che Cristo ci ha portato fin dal battesimo: è un’amicizia nuova rispetto a quella semplicemente umana, che si con-

solida nell’Eucaristia e si incarna nella vita quotidiana, ascoltando quindi quanto lo Spirito
Santo dice alla Chiesa oggi.
Siamo chiamati a vivere insieme le sfide che la realtà ci presenta, per non stancarci di annunciare il volto di Cristo e la
sua salvezza per i nostri tempi.
Ogni epoca infatti è adeguata
al Vangelo, anche se la situazione odierna esige, rispetto
al passato, modalità e linguaggi nuovi, che vanno scoperti.
Siamo sicuri però che Cristo
vuole essere nostro compagno
di viaggio anche oggi e ascolta le nostre speranze, come ci
sostiene nelle nostre delusioni. Impareremo ad assumere

il Suo stile nella comunità cristiana, ma anche verso chi non
vi partecipa.
Con l’augurio che la Visita pastorale aiuti tutti a sentire sempre più la bellezza dell’essere cristiani anche oggi, ringrazio fin d’ora coloro che si stanno
spendendo per l’organizzazione degli incontri e quanti pregano per la loro buona riuscita.
Maria, che ha visitato Elisabetta e così le ha permesso di gioire
per il dono di Gesù, ci accompagni e ci protegga.

+ Luigi Bressan
Arcivescovo
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La sfida della corresponsabilità
chiede una vocazione esigente
Come nella tradizione delle Settimane Nazionali di Aggiornamento Pastorale, organizzate dal Centro di Orientamento Pastorale(COP), le prospettive pastorali trovano una traduzione originale in una lettera che può essere ripresa anche nei cammini pastorali delle
comunità concrete perché la semina di questi giorni sia portata in profondità e produca abbondanti frutti. Il tema oggetto della “tre giorni” di quest’anno a Firenze era quanto mai
significativo per le nostre comunità, che si apprestano a rinnovare i Consigli pastorali e a
vivere l’esperienza della Visita pastorale: Educare alla corresponsabilità – I battezzati nel
mondo alla prova della vita quotidiana. Ecco il testo:

C

aro laico,
mentre ti scrivo davanti
a me ho il volto e la storia di uomini e donne, giovani,
sposi, sacerdoti, vescovi, persone in carne ed ossa che sono
e siamo il popolo di Dio. Nel
corso della storia della Chiesa, si è sempre cercato di ridefinire spazi, identità, ruoli reciproci. Se volessimo paragonare
la Chiesa ad una casa potremmo dire così: preti e laici vivono tutti all’interno, non in piani diversi e tanto meno preoccupati nell’apporre la targhetta di rivendicazione all’esterno
delle nostre camere. La vita vera e genuina la sperimentiamo
quando ci incontriamo in cucina, in sala da pranzo, ovvero,
nelle relazioni senza filtri, immediate, quando siamo capaci
gli uni e gli altri di riconoscerci e testimoniarci di essere popolo amato e convocato da Dio,
umili e onesti nell’uscire al di
fuori di noi stessi per servire gli
uomini in modo vero.
Ti si chiede di fare, di esserci,
di dare una mano, di garantire
servizi ecclesiali, di irrobustire la catechesi, animare la liturgia, servire nella carità. Servi-

zi quasi tutti rivolti all’interno
della parrocchia, della diocesi,
ma tu ci fai presente quale laico, che devi pensarti e vederti
come chiesa in mezzo agli uomini e alle donne che sono tentati di sostituire Dio con altro,
come se fosse lo sfondo di un
desktop dell’Ipad di fine tecnologia digitale. Vuoi essere attivo nelle scienze, negli studi di
ricerca medica, nelle istituzioni
amministrative di paesi e città,
in delicati ambiti della vita, nella quotidianità della tua stessa
famiglia. Ti vedo vivere in questi luoghi che, come la famiglia,
costituiscono la nostra stessa
unica casa che è la Chiesa; devo
credere che la corresponsabilità
si fa strada per vie e sentieri che
non necessariamente partono e
nascono dalla comunità cristiana e che in nome di essa ti senti
responsabile, perdendoci spesso anche la faccia.
Preti e laici, tutti siamo chiamati alla santità e ad annunciarla
con la vita, con scelte concrete
nel fare il prete, nel matrimonio, nella vita consacrata. Abbiamo una missione comune:
annunciare il Vangelo. Le relazioni che sono il perno della vi-

ta di una comunità cristiana, le
dobbiamo sviluppare nella direzione di una matura corresponsabilità. Una Chiesa “tutta
ministeriale” non è una Chiesa
clericalizzata, ma popolata anche di laici autentici ed evangelizzatori. E anche per lo stesso sacerdote non si tratta di togliergli la responsabilità di governo, ma di favorire il lavoro
comune ciascuno con il suo livello di responsabilità.
La sfida della corresponsabilità
la affrontiamo anche nel campo
dell’educazione per dare vita a
progetti, esperienze, iniziative
in grado di raccogliere le sfide
del tempo, con esperienze popolari disseminate sul territorio, capaci di fare opinione e di
generare un tessuto ecclesiale e
culturale vivo.
La corresponsabilità che viviamo è più ricca di una rivendicazione, è più viva di un dovere,
è più aperta di un impegno, è
più concreta di un sogno, è più
vera di una illusione, è una vocazione esigente cui Dio chiama tutti i battezzati, preti e laici, nessuno escluso.
I “sognatori” di Firenze 2011
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Educarsi alla corresponsabilità
Impegnati nella vita quotidiana

I

l termine “corresponsabilità”, quando si parla della realtà ecclesiale, non è un
“abra-cadabra” buono per sortire effetti straordinari senza metterci il dovuto impegno, ma piuttosto indica un modo “di essere”, prima ancora che un modo
“di fare”, che dovrebbe caratterizzare la vita di ogni battezzato conscio del suo ruolo attivo
come “pietra viva” della chiesa
di Dio che vive in un certo territorio (la diocesi come la parrocchia e l’unità pastorale). Anni fa
un documento dei vescovi italiani parlava di “chiesa tutta ministeriale”: bella affermazione che,
a distanza di anni, attende ancora di essere in gran parte realizzata. Ma è questo che ci attende
se non vogliamo che le nostre comunità cristiane muoiano di inedia spirituale, languendo per anni fino ad una estinzione pratica!
Proprio la corresponsabilità dei
laici nella vita della chiesa, vista come nodo e snodo cruciale della pastorale è stato il tema
all’attenzione del recente convegno del Centro Orientamento
Pastorale e dal quale traiamo alcuni utili spunti per una riflessione nelle nostre comunità parrocchiali. È un tema, questo, che
va visto sullo sfondo di quella vocazione battesimale che è
di ogni cristiano, come ha fortemente sottolineato già il concilio Vaticano II sia nel decreto sui
laici, che nella costituzione sulla
chiesa, dove si parla del “sacerdozio comune dei fedeli”.
Sarebbe poco saggio nascondersi la realtà che vivono anche le

nostre parrocchie che, da una
parte si sentono in difficoltà ad
offrire tutti i servizi pastorali necessari per la vita cristiana anche per la scarsità di sacerdoti,
e dall’altra vedono ancora non
ben realizzato un vero impegno
collettivo per dare slancio alle
diverse attività di evangelizzazione, di celebrazione e di servizio. Sarebbe esordio poco promettente per promuovere una
maggiore corresponsabilità tirare ancora in ballo l’annosa questione della non meglio definita “distanza” tra preti e laici nella vita delle nostre parrocchie,
rimpallandosi tra i parroci e i fedeli la responsabilità della mancata collaborazione. Anche ogni
impresa umana per avere successo esige in ogni suo attore conoscenza della realtà e dei mezzi più adatti per cavarne il meglio in ordine al suo fine. Questo vale anche per la chiesa perché, per quanto sia vero che essa
è opera di Dio, è altrettanto vero
che si tratta di opera che Dio ha
affidato alle nostre mani, se vogliamo che compia il fine per cui
Dio l’ha voluta: l’eterna salvezza dell’uomo.
Di fronte ai tempi che cambiano velocemente le cose si può
scegliere di rimanere fatalisticamente inerti “in attesa di tempi
migliori” o dinamicamente attivi per capire la novità della situazione e farvi fronte con coraggiose decisioni pratiche. Si
tratta da parte dei preti come

dei fedeli di affrontare un cambiamento mentale e strutturale che domanda sacrificio e voglia di muoversi, ma che promette un maggior bene per tutta la chiesa. Una “conversione”
si rende necessaria sia nei preti che nei laici: i primi non dovranno sentirsi padroni, i secondi non potranno rassegnarsi al
ruolo di bravi collaboratori: la
corresponsabilità comporta un
progettare insieme per agire di
comune accordo, consapevoli
che anche nell’ambito della pastorale, dove realtà umana e divina si intrecciano, vale il principio che “l’unione fa la forza”.
Diceva bene nella sua riflessione conclusiva al convegno il vescovo Sigalini: “La corresponsabilità laicale deve potersi
concretizzare in alcuni luoghi
[ecco il grande ruolo dei Consigli pastorali] in cui si esercita
il discernimento e la stessa presa in carico di progetti e piani
pastorali. C’è un’opinione pubblica nella chiesa che deve trovare spazi per dirsi e per corresponsabilizzarsi. Non si tratta
di mettere in dubbio la responsabilità di governo dei pastori
[vescovi e parroci] e tanto meno di non riconoscerla, ma di
favorire il lavoro comune ciascuno con il suo livello di responsabilità”. Belle parole: fossimo tutti capaci, preti e laici, di
metterle in pratica!
don Agostino Valentini
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VITA DEL DECANATO
Novembre 2011:
si rinnovano i consigli pastorali
Domenica 27 novembre, in tutte le parrocchie del nostro decanato ci sarà il rinnovo dei Consigli
parrocchiali e successivamente da qesti uscirà il nuovo Consiglio decanale.
Data l’importanza di questi appuntamenti, le votazioni saranno precedute da momenti di riflessione pe comprendere il significato e la necessità di questi organismi perchè le nostre comunità siano vive, propositive, attente ai segni del tempo, capaci di presentare una chiesa pienamente inserita nel tessuto sociale e civile dela vita per favorire la crescita umana e spirituale di ogni persona.
Le prossime pagine di questo bollettino cipossono aiutare ad approfondire sempre meglio gli scopi, il fine e il funzionamento di questo importante organismo ecclesiale.

Il consiglio pastorale: esperienze a confronto
Interviste a cura di Eleonora Dalfovo e Fernanda Tapparelli
Il rinnovo dei consigli pastorali è un appuntamento importante per tutte le nostre comunità.
Per questo abbiamo voluto sentire le esperienze di alcune persone che in questi ultimi anni
hanno fatto parte di questi organismi. Ve le proponiamo come contributo all’approfondimento di questo tema con l’invito a “mettersi in gioco”.

Il Consiglio pastorale parrocchiale
per realizzare la corresponsabilità
don Agostino Valentini
C’è un’espressione del concilio Vaticano II, nella Costituzione dogmatica sulla Chiesa, proprio nel contesto in cui si chiede ai sacerdoti di essere attenti al ruolo attivo dei laici, che
fonda la loro corresponsabilità
(per essere esatti, il testo conciliare parla ancora della loro
“responsabilità” nella Chiesa).
Ai sacerdoti si raccomanda che

«si servano volentieri del loro
prudente consiglio, con fiducia
affidino loro degli uffici in servizio della Chiesa e lascino loro libertà e campo di agire, anzi li incoraggino perché intraprendano delle opere anche di
propria iniziativa» (LG, 37). Le
Costituzioni del Sinodo diocesano, arrivate a venti anni dalla
conclusione del Vaticano II, sono più precise lì dove si legge:
«La missione pastorale in una

comunità va esercitata il più
possibile coralmente. Espressione primaria di questa coralità e corresponsabilità è il Consiglio pastorale. Il Sinodo è stato unanime nel ritenerlo indispensabile in ogni parrocchia.
La sua sussistenza e vitalità va
pertanto considerata un obiettivo prioritario della pastorale» (CS I,49). Sono già passati
25 anni dal Sinodo. Nell’indire le elezioni per il rinnovo dei
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Consigli pastorali l’arcivescovo
Bressan invita a «cogliere questa circostanza per animare ancora meglio la nostra gente al
senso di essere Chiesa. Il Battesimo e soprattutto la Confermazione ci uniscono gli uni agli
altri: per questo siamo chiamati a condividere la corresponsabilità, che si manifesta e si nutre nell’Eucaristia che ci rende
Corpo di Cristo».
Se tutti i laici che si riconoscono parte viva di una comunità parrocchiale sono chiamati
a svolgere la loro missione nella triplice modalità dell’annuncio, della celebrazione e della
testimonianza, questa missione viene vissuta e realizzata in
particolare nel Consiglio pastorale. Il vescovo Sigalini nel suo
intervento al recente convegno
COP, deprecando le divisioni e
i particolarismi che spesso affliggono la vita delle comunità
cristiane, esortava i laici chiamati ad un esercizio speciale di
corresponsabilità, quale si configura appunto nel Consiglio
pastorale, sostenendo che ciò
«per i cristiani impegnati nel-

le istituzioni corresponsabilità
non significa distribuzione dei
compiti, ma confronto e convergenza tra cristiani che operano nel territorio [si intenda:
parrocchia o unità pastorale],
perché non esiste oggi responsabilità senza corresponsabilità, impegno nel mondo senza comunione». In questa visione di corresponsabilità, che
si deve declinare nelle diverse
realtà della vita quotidiana, civile ed ecclesiale, egli affermava che «restituire alla comunità
cristiana la possibilità di vedere
protagonisti i laici passa attraverso quella particolare produzione di cultura che è costituita
dalla formazione degli adulti».
Se questa prospettiva è irrinunciabile, risulta evidente che l’elezione del Consiglio pastorale
non è una semplice operazione
di “rappresentanza”, o, peggio
ancora, di “delega”, ma un impegno che coinvolge tutta la comunità parrocchiale nella preghiera e nella riflessione, affinché questo forte momento della vita pastorale sia davvero un
atto di corresponsabilità colletti-

va, che chiama tutti, ma in primo luogo gli eletti e le persone
scelte, ad una formazione e partecipazione ancora più forte e
dinamica. Ciò che fa oggi difetto nelle nostre parrocchie è proprio la formazione degli adulti,
che comporta una cammino di
formazione permanente in cui
la vita sacramentale si intreccia
con una “nuova evangelizzazione”, che non si acquisisce una
volta per tutte, ma deve essere
continuamente “aggiornata”.
Lo Statuto tipo, sul quale dovranno modellarsi quelli propri
di ogni Consiglio pastorale, dice
che esso «rappresenta ed esprime coralmente la varietà e l’unità dei carismi, di ministeri e degli stati di vita presenti nella comunità cristiana, divenendo così strumento di partecipazione
e corresponsabilità di tutti i battezzati nell’azione pastorale della parrocchia, essendo il suo primo compito quello di testimoniare l’unità ecclesiale dinamica
nel suo stesso essere ed agire».
Un bel impegno attende dunque
tutte le nostre comunità: sarebbe
un guaio serio disattenderlo.

Un’esperienza che arricchisce, richiede
però costanza e partecipazione attiva
Lorenza Dalrì
Mezzocorona
Come mai sei entrata a far parte del consiglio pastorale della
tua parrocchia e di quello decanale e da quanti anni ne fai
parte?
Sono in consiglio pastorale parrocchiale da tre mandati, circa 10 anni. All’inizio è stato il

parroco don Valentino Loner a
chiedermi la disponibilità a candidare perché è stata formata
una lista. Circa metà dei componenti infatti sono eletti dalla comunità, distinti in tre categorie:
giovani, adulti, famiglie (coppie). Gli altri sono designati dai
gruppi parrocchiali. Complessivamente siamo in 30 membri,
più il parroco.

Come ha funzionato questo organismo nella tua parrocchia?
Le riunioni si tengono il secondo giovedì del mese e sono sospese nel mese di maggio (c’è la
s.Messa alla Grotta), in luglio e
agosto. La riunione di giugno è
dedicata ad una giornata in un
rifugio della Val Rendena in cui
facciamo un bilancio dell’anno
pastorale trascorso e progettia-
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menti all’ordine del giorno con
interventi dei presenti. Le riflessioni in media sono approfondite e sono particolarmente vivaci quando si affrontano temi che
riguardano da vicino la comunità.
Quali sono gli argomenti principalmente affrontati?
Il rapporto giovani-chiesa (come
coinvolgerli, la pastorale giovanile), la ristrutturazione e l’utilizzo delle strutture parrocchiali, l’oratorio e l’associazione Noi,
il piano pastorale diocesano annuale, la Caritas (è stato fondato
il punto di ascolto e in particolare è stato avviato il Credito solidale in collaborazione con il Comune e la Cassa Rurale).

mo per quello futuro. La partecipazione è, nel complesso, buona e costante. Normalmente il
parroco introduce la riunione
con riflessioni di carattere generale, perché il consiglio pastorale è anche luogo di formazione.
Poi vengono affrontati gli argo-

Qual è il tuo giudizio su questa
esperienza? Puoi indicare tre cose che valuti positivamente e tre
che sono invece da migliorare?
È un’esperienza molto positiva
per la formazione personale. È
un luogo dove è possibile esprimere le proprie idee e confrontarle con gli altri. È un organismo che rispecchia la comunità
parrocchiale e dà modo di cono-

scere vari punti di vista rispetto
agli argomenti affrontati.
Ed ora le cose da migliorare: 30
membri sono eccessivi e difficili
da gestire soprattutto in fase di
discussione. Ci siamo già incontrati per fissare le nuove elezioni (che si svolgeranno il 27 novembre 2011) e abbiamo riflettuto su questo. Pensiamo che riducendo a 15 i membri, raggruppando i rappresentanti dei gruppi parrocchiali, si renda più efficace e produttiva la discussione.
Vogliamo poi aumentare la presenza dei giovani.
Per quanto riguarda i contenuti
e le decisioni, se da un lato è vero che è un organismo formativo, noto che le riflessioni talvolta
rimangono teoriche e non hanno
ricaduta nella pratica pastorale.
Cosa diresti ad un/una conoscente per invitarlo a far parte
del nuovo consiglio pastorale?
Gli/le consiglierei senz’altro questa esperienza che arricchisce ed è
molto valida sia per la formazione personale che per la propria
fede; puntualizzerei però che richiede costanza e una partecipazione attiva.

Dare un contributo per migliorare
la vita della parrocchia
Luigi Moresco
Mezzolombardo
Come sei entrato a far parte dei
consigli pastorali parrocchiale e
decanale?
Circa 6 anni fa il parroco don Sandro mi ha chiesto se ero disponibile, poi è stata formata una lista
di candidati che sono stati proposti per le votazioni alla comunità parrocchiale e sono stato eletto. In seguito sono stato designa-

to dal consiglio parrocchiale a entrare anche di quello decanale.
Mi sembra opportuno che ci sia
una “chiamata”, perché per una
persona è difficile proporsi da
sola, l’importante è poi rispondere con disponibilità.
Come funzionano questi consigli?
Gli incontri si svolgono una volta al mese escluso il periodo estivo. Il consiglio parrocchiale è

composto di circa 26 membri: oltre al parroco, al vicario e al rappresentate del convento dei padri francescani ci sono 4 donne, 4 uomini , 4 giovani eletti e
11 membri designati dai gruppi
parrocchiali. Le riunioni si aprono con la preghiera, una lettura,
una riflessione del parroco. Poi
si fa un “giro informativo” in cui
i rappresentanti dei gruppi parrocchiali raccontano brevemente
la loro attività nel mese. Si pro-
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cede poi con l’esame degli argomenti all’ordine del giorno.
Così si lavora anche in consiglio decanale, che è composto
dai parroci del decanato, da 1 o
2 rappresentanti per ogni parrocchia e dai rappresentanti dei
gruppi interparrocchiali.
Quali sono gli argomenti principalmente affrontati?
C’è un piccolo gruppo di segreteria che prepara gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Indico alcuni fra i tanti temi discussi in consiglio parrocchiale:
oratorio – associazione Noi, sito

internet, assemblee parrocchiali, feste della parrocchia, gite annuali, processioni, orari e modalità delle funzioni religiose, catechesi post cresima, tavolo della
solidarietà, piano pastorale diocesano, teatro s.Pietro, organizzazione di serate a tema.
Talvolta ci siamo riuniti in commissioni, per favorire la partecipazione, il confronto e le proposte su alcuni temi specifici.
Nel consiglio pastorale decanale
è stata privilegiata la formazione con interessanti incontri con
esperti quali ad esempio: il Vicario del Vescovo sul piano pastorale, Roberto Calzà, direttore
della Caritas diocesana, il dott.
Segnana sul credito cooperativo,
don Paul Renner sul tema della
comunione fra parrocchie.
Fra gli argomenti più trattati ricordo le unità pastorali, la catechesi, la Caritas decanale, la formazione di operatori pastorali, la salvaguardia del creato, la
proposta di una scuola di formazione teologica.
In entrambi i consigli l’interesse è
stato costante; la partecipazione è
stata più vivace in caso di argomenti più concreti e vicini alla vita parrocchiale. Nel consiglio decanale è stata determinante la capacità dei relatori nel sollecitare
l’interesse e gli interventi.
Qual è il tuo giudizio su questa
esperienza? Indica alcuni aspet-

ti positivi e altri da migliorare.
È stata un’esperienza senza dubbio positiva e formativa, che ha
portato risultati importanti, ad
esempio il Tavolo della solidarietà. Credo sia da sottolineare poi
la disponibilità e la capacità organizzativa dimostrata che è culminata nelle feste parrocchiali e recentemente nella festa per l’ordinazione sacerdotale di don Paolo
Devigili, in cui tutto il paese ha risposto in modo eccezionale, con
grande entusiasmo e generosità.
Da migliorare è la partecipazione delle persone, che può essere aiutata se si affrontano argomenti “pratici” del piano pastorale come ad esempio l’attenzione verso anziani, immigrati, giovani, separati/divorziati, lontani, nuovi poveri, lavoro, solitudine/abbandono. Modificherei anche la composizione, perché aumenterei il numero dei rappresentanti non legati a gruppi.
Cosa diresti ad una persona per
invitarla a far parte del nuovo
consiglio pastorale?
Le chiederei di provare a dedicare un’ora e mezza al mese del
suo tempo per dare il proprio
contributo con semplicità, portare qualche idea nuova per migliorare la vita della parrocchia,
non limitandosi a “stare alla finestra” e magari a criticare questa o quell’iniziativa.
Se sei chiamato rispondi: sì!

È molto importante lavorare a favore
della propria comunità
Mariangela Caset
Nave s.Rocco
Faccio parte del consiglio pastorale della parrocchia di Nave s.Rocco da molti anni e del

consiglio pastorale decanale e
sono rappresentante dell’Azione cattolica. Come me ci sono altri membri designati dai gruppi (anziani, coro, associazioni),
ma sono presenti anche 12 eletti

dalla comunità (3 uomini, 3 donne, 3 giovani uomini e 3 giovani donne): in tutto siamo 17. Ai
primi tempi della mia esperienza gli incontri erano mensili, ma
ultimamente ci si incontra 3 – 4
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volte l’anno, penso a causa dei
problemi di salute del parroco.
Uno degli argomenti che abbiamo affrontato è quello della ca-

techesi: dei bambini, dei ragazzi, delle famiglie. Abbiamo avviato la catechesi famigliare, che
ha aspetti positivi, ma pone anche altri problemi, se pensiamo
ad esempio al calo nella frequenza delle famiglie alla messa domenicale.
Altri argomenti che abbiamo affrontato con maggior frequenza
sono stati: i giovani, il restauro
della chiesa parrocchiale, la caritas.
La partecipazione è buona e costante, l’interesse mi sembra alto. Il parroco di solito introduce
la riunione con una riflessione e
poi si esaminano gli argomenti
all’ordine del giorno: la discussione è sempre vivace, con molti interventi. All’inizio dell’ultimo mandato (6 anni) ho proposto di avviare il lavoro in commissioni, ma dopo qualche tentativo non sono decollate.
L’esperienza fatta nel consiglio
pastorale parrocchiale è molto positiva, sono sempre andata
con entusiasmo alle riunioni, an-

che perché c’è un bel gruppo affiatato, nonostante i pareri contrastanti. È bello vedere anche la
partecipazione di alcuni giovani
molto attivi che seguono l’oratorio. Credo sia molto importante
lavorare, per quello che si può, a
favore della propria comunità.
Forse dovremmo cercare di migliorare nel riassumere e concretizzare le decisioni, perché talvolta durante la discussione si
va “fuori tema” e forse si perde
tempo prezioso.
Valuto molto positivamente anche l’esperienza in consiglio pastorale decanale: è stata molto
valorizzata la formazione, rispetto alla programmazione e ci sono
stati numerosi incontri molto interessanti con esperti.
Tra poco si andrà al rinnovo dei
consigli pastorali. Secondo me è
importante individuare le persone
adatte, formate e che magari già
partecipano a qualche attività vicina alla vita parrocchiale: possiamo
incoraggiarle a provare, a donare
un po’ di tempo per la comunità.

Il consiglio pastorale luogo
di formazione e crescita della fede
La presenza dei laici è nel disegno
di Dio per la Chiesa di oggi
Monica Poda – Ton
Su richiesta del mio parroco don
Giovanni sono entrata a far parte del consiglio pastorale parrocchiale circa otto anni fa e da cinque faccio parte anche del consiglio pastorale decanale.
Nel consiglio, il parroco ha cercato di raggruppare varie sensibilità, persone di fasce d’età differenti, rappresentanti dei vari
ambiti parrocchiali, creando un

gruppo che sappia discutere e
prendere decisioni comunitarie e
condivise.
Il nostro consiglio parrocchiale
è piuttosto atipico, perché raggruppa tre parrocchie che fanno capo allo stesso sacerdote: Vigo di Ton, Masi di Vigo e Toss di
Ton. Ogni paese conta circa 7/8
componenti anche se la vivacità delle frazioni si fa sentire con
una maggiore partecipazione.
In media ci si è ritrovati due, tre

volte l’anno, anche se i consigli
dei tre paesi si son incontrati più
spesso in particolare per esaminare i lavori di restauro delle rispettive chiese. Gli argomenti
trattati sono di ordine organizzativo, propositivo e formativo.
Ci siamo confrontati sulle famose celebrazioni senza sacerdote,
sull’organizzazione di processioni o particolari ricorrenze, su altri argomenti a volte proposti dal
parroco, a volte sollecitati da noi.
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Considero l’esperienza del consiglio pastorale parrocchiale tutto sommato positiva, anche se ri-

tengo che si debba puntare più
sulla consapevolezza della propria fede, rinforzarla e poi portarla agli altri. Se orientato in
questo senso il consiglio pastorale diverrebbe luogo di formazione e crescita della propria fede.
Se nascesse un confronto positivo sul nostro modo di vivere la
fede, sulle potenzialità dell’essere Chiesa, sul grande dono ricevuto e la gioia del donarlo, allora
potremmo veramente parlare di
comunità. Siamo invece troppo
spesso rinchiusi da tempistiche
del fare, del programmare, e lasciamo il nostro dialogo con Dio
ai margini non capendo che esso è il centro del nostro fare e del
nostro programmare.
Molto invece mi ha arricchito
sul piano interiore la partecipazione al consiglio decanale. Don
Sandro e i relatori intervenuti in
questi anni hanno suscitato interesse creando dibattito, confronto e positiva discussione.
L’unica nota dolente è (anche

qui) la scarsa partecipazione, la
poca volontà e disponibilità delle persone. Ci sono sempre molte cose da fare e ad esempio dal
nostro comune di Toss siamo solo io e un’altra signora che con
continuità partecipiamo agli incontri sia del consiglio decanale sia del gruppo Caritas decanale. Speriamo di trovare altre persone che ci affianchino in questo cammino che sicuramente ci
ha arricchito, ma che troppe volte ci vede sfiduciate di fronte alla
mancanza di riscontri e alla crisi
di fede che si nota anche nei nostri piccoli paesi.
Per quanto riguarda il rinnovo
del consiglio pastorale, inviterei le persone che hanno a cuore la propria parrocchia a rendersi disponibili e chiederei anche a
quelle che già ne fanno parte a
continuare nell’impegno, perché
penso che anche questa maggiore presenza dei laici rientri in un
disegno di Dio per la Chiesa di
oggi.

Un’esperienza molto positiva: il consiglio
ha studiato, valutato e proposto conclusioni
operative su tutte le attività della parrocchia
Fra Angelico Boschetto,
parroco di
Roverè della Luna
Come ha funzionato in questi ultimi anni quest’organismo
nella Sua parrocchia?
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è stato rinnovato alle messe festive di sabato e domenica 3
e 4 dicembre 2005, è composto
di 20 membri, di cui 3 di diritto [il parroco, il rappresentante
dell’OFS e il presidente dell’Azione Cattolica], 3 designati da
gruppi parrocchiali [Coro parrocchiale, Catechisti, Gruppo

Missionario], 14 eletti dalla comunità parrocchiale. Due componenti del CPP sono rappresentanti presso il Consiglio Pastorale Decanale, uno designato dal CPP e uno designato dai
Cursillos di Cristianità.
Negli ultimi anni il Consiglio si è
riunito 10 volte all’anno e ha studiato, valutato e proposto conclusioni operative su tutte le attività della parrocchia:
-h
 a accompagnato il parroco,
don Corrado, nella sua malattia
ed ha vissuto l’avvicendamento del parroco;
- ha preso in esame le attività pa-

storali nella comunità parrocchiale;
- ha ascoltato e valutato le proposte che venivano dal Decanato tramite il Consiglio Pastorale Decanale e, nell’ultimo anno,
tramite la commissione Caritas
Decanale;
-h
 a istituito le commissioni della Liturgia, della Catechesi,
dell’Oratorio e della Caritas.
- con il contributo delle commissioni Liturgica, Catechistica, e
dell’Oratorio ha valutato le proposte per la Liturgia, per la Catechesi di Iniziazione Cristiana e
per la Catechesi degli adulti;
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interesse visitano il sito per leggere o stampare il Notiziario Parrocchiale [pubblicato ogni 15 giorni],
per ascoltare la messa del giorno
o per fare un giro tra le varie pagine del sito, tra cui anche le pagine
dei verbali del CPP. Diverse persone arrivano al sito tramite i motori di ricerca, e a volte si mettono
in contatto con il parroco, autore del sito, per fare dei loro commenti o chiedere chiarimenti.

- con il contributo della commissione dell’Oratorio ha esaminato e valutato il progetto per la
ristrutturazione dell’OratorioexTeatro, poi approvato dal Consiglio per gli Affari Economici e
dall’amministrazione diocesana
e ora in via di ultimazione;
- è stato sempre tenuto al corrente del lungo iter per il restauro del Campanile della Chiesa
Parrocchiale ora in esecuzione;
- è intervenuto presso la diocesi
per far rimanere parroco a Roverè della Luna fra Angelico
Boschetto.
Nell’amministrazione della Parrocchia il parroco è aiutato dal
Consiglio per gli Affari Economici, che si è riunito 3-4 volte all’anno ed ha esaminato i conti della
parrocchia, il progetto e il piano
di finanziamento per la ristrutturazione dell’Oratorio-exTeatro.
Ho notato che i verbali del Consiglio pastorale parrocchiale sono pubblicati sul sito web della parrocchia, dove, tra l’altro, è
possibile assistere alla S.Messa.
Quali riscontri ha avuto circa
queste innovazioni?
Della frequentazione del sito web
della parrocchia non ho dati di
un’analisi scientifica, posso solo
dare una valutazione personale,
basata su contatti personali e virtuali. Ci sono molte persone, ultimamente anche della parrocchia
(che sta entrando in rete), che con

I laici membri del Consiglio pastorale partecipano con assiduità e con contributi importanti per
la vita della parrocchia? Secondo
Lei il loro ruolo è valorizzato?
La partecipazione alle riunioni
del CPP, se non impedita da forza maggiore, malattia, assenza per
lavoro o per studio, è sempre stata buona. I consiglieri hanno sempre esaminato la vita della comunità per studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutte le attività pastorali della Parrocchia e la sua missione di annuncio,
celebrazione, testimonianza. Se il
loro ruolo è valorizzato, dovrebbe
essere chiesto a loro. Io spero di saperlo valorizzare con saggezza.
Come valuta complessivamente
questa esperienza?
L’esperienza della partecipazione

dei consiglieri al lavoro del CPP è
stata ed è molto positiva, in quanto ha dato al parroco indicazioni
utili per l’attività pastorale.
Può indicare almeno tre cose
belle nell’esperienza del Consiglio pastorale?
Catechesi, in particolare Iniziazione cristiana e interesse per
l’Oratorio
Animazione della Liturgia, coro adulti e giovani, guide liturgiche, lettori, segni all’offertorio
L’avvio della Commissione Caritas Parrocchiale
E tre cose che Le sono sembrate
faticose o da migliorare?
Rapporto di collaborazione con
l’amministrazione locale
Attenzione ai segni del sacro sul
territorio
Attenzione alla rete www, per
saperla utilizzare con saggezza.
Cosa direbbe ad un parrocchiano
per invitarlo a far parte del futuro
nuovo Consiglio pastorale?
“La veste bianca che ti è stata consegnata nella celebrazione del sacramento del tuo Battesimo ti chiama ad assumere con gioia l’impegno di servizio per il bene del tuo
paese, perché la vita della tua comunità sia sempre più bella.”

Ogni parrocchiano dovrebbe
almeno una volta “mettersi in
gioco” nel consiglio pastorale
Matteo Job – Cavedago
Come mai sei entrato in consiglio
pastorale parrocchiale e decanale
e da quanti anni ne fai parte?
Sono undici anni che faccio parte sia del consiglio pastorale che
di quello decanale, mentre sono sei anni che sono stato eletto

rappresentante del consiglio decanale di Mezzolombardo all’interno dell’assemblea del consiglio diocesano.
Sono entrato a farne parte nel settembre del 2000, in quell’occasione il consiglio pastorale si era rinnovato senza elezione diretta, ma
con la disponibilità delle perso-
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ne. Una ragazza che già ne faceva
parte, mi chiese di partecipare e
di impegnarmi in maniera attiva
per la parrocchia del mio paese.
Io, a quel tempo, ero il più giovane membro dell’assemblea, così
il parroco designò il più giovane e il più anziano ad andare alle
assemblee decanali.
Scaduto il primo mandato utilizzammo lo stesso metodo per formare il nuovo consiglio parrocchiale, non tramite elezione, dove
poi si scade in cose che con il parrocchiale non c’entrano nulla, ma
visto che è un servizio alla propria
parrocchia, chi aveva la voglia e la
fede per mettersi a disposizione
era il benvenuto. Devo dire che,
tranne le persone che hanno avuto dei problemi di salute, tutto il
consiglio uscente diede disponibilità di continuare il servizio, impegnandosi a cercare nuove persone
e rappresentanti di categorie che
operano nella vita parrocchiale.
Come ha funzionato questo organismo nella tua parrocchia?
La parrocchia di Cavedago è piccolina, ma comunque ha all’interno del consiglio pastorale do-

dici membri rappresentativi della popolazione, dei cori, delle catechiste.
In quest’ultimo periodo, dopo
la prematura scomparsa di don
Giorgio, i nostri incontri si sono
intensificati di parecchio, non solo per quanto riguarda la “normale amministrazione” della parrocchia: orari delle Messe, processioni; organizzazione dei rosari; ma
per una serie di eventi e motivazione diverse.
In primis, il nostro incontrarsi, alcune volte anche con il consiglio
parrocchiale di Spormaggiore, ci
dava coraggio per continuare la
nostra esperienza, dopo la grave
perdita di don Giorgio, poi è stato importante per dirimere questioni legate alla ristrutturazione della chiesa parrocchiale e alla gestione del bilancio; ma oltre
a queste cose tecniche, siamo riusciti a creare anche iniziative di
carattere spirituale, come la settimana francescana prima di Pasqua, dove sono venuti ad animare la nostra comunità tre frati francescani, accompagnando
la popolazione in un percorso di
preghiera e riflessione.
Un’altra questione che ci ha impegnato molto nella riflessione
e poi nell’operatività concreta, è
stata l’inizio del percorso per la
creazione della nuova unità pastorale dell’Altopiano della Paganella, ma qui eravamo e siamo
ben supportati dal Vicario Generale Don Lauro Tisi.
Come valuti questa esperienza?
Complessivamente è stata ed è
un’esperienza fantastica, che porta a conoscere in profondità gli altri, ma soprattutto se stessi.
Questo perché, come si diceva
prima, non si viene eletti, ma ci
si presenta di propria spontanea
volontà di fronte ad altre persone e di fronte a Dio, per cui quando si prendono delle decisioni si
deve rendere conto a se stessi e a
Gesù, sei tu e Lui, e basta, e questo è più difficile che rendere con-

to a chi invece ti avrebbe eletto.
Puoi indicare almeno tre cose
che ti sono piaciute di questa
esperienza?
Tre cose flash, senza commento:
conoscenza, spiritualità, operosità.
E tre cose faticose o da migliorare?
Per par condicio anche qui senza
commento, anche se ci andrebbe: il campanilismo estremistico, il rispetto delle altrui opinioni, comprendere che si è in quel
luogo per un servizio e non per
propri interessi.
A partire da settembre le parrocchie di Fai, Spormaggiore e
Cavedago costituiranno un’unità pastorale. Quali sono le tue
aspettative al riguardo del nuovo
consiglio pastorale parrocchiale?
Abbiamo già avuto un incontro
con il nuovo parroco e le premesse per questo nuovo consiglio sono molto buone.
Ci dovrà essere più impegno da
parte dei componenti di Spormaggiore e Cavedago per aiutare quelli di Fai in questa fase di
transizione, visto che noi siamo
più abituati a lavorare insieme.
L’augurio è proprio quello di iniziare un percorso di comunione
sia sul lato personale che spirituale, e che nessuna parte prevalichi sull’altra.
Cosa diresti ad un conoscente
che frequenta la parrocchia per
invitarlo a far parte del futuro
nuovo consiglio pastorale?
Prima di tutto che è un impegno
serio, non si può abbandonare a
metà del percorso o alla prima
difficoltà.
Poi è un’esperienza fantastica, che
porta ad assumersi delle responsabilità all’interno della comunità
cristiana in cui vivi, ma che sa regalare forti emozioni e soddisfazioni, che ti porta a confrontarti
con persone diverse e ad amplia-
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re il tuo potenziale di conoscenza.
Ora poi, con la venuta delle unità
pastorali il fronte si amplia e allora servono persone molto motivate.
Dal lato personale, è anche un

viaggio di vita della propria fede cristiana, con preghiere e meditazione.
Dopo undici anni di questo viaggio, posso affermare con certezza
che ogni parrocchiano dovreb-

be, almeno una volta, mettersi in
gioco nel consiglio, perché credo
sia l’esperienza che racchiude di
più il senso della carità cristiana:
sei il consigliere del Pastore del
gregge della Tua comunità.

Don Alessio e le sue dieci Parrocchie

Denno-Sporminore-Cunevo-Flavon-Termon-Lover-TerresCampodenno-Quetta-Dercolo
Un giovane padre Alessio Pellegrini di Vigo di Fassa racconta la
sua nuova esperienza di prete. La
sua missione consiste nel pascere le
pecorelle di ben 10 comunità nella
bassa Val di Non. Fresco di sacerdozio (ordinato nel 2008) dopo soli due anni da viceparroco a Rovereto, è stato mandato a capitanare
una realtà complessa, ma sempre
più diffusa.
Vuoi dirci tu di cosa si tratta,
don?
Quando più Parrocchie sono
accomunate dallo stesso prete,
queste, insieme, costituiscono la
cosiddetta “Unità Pastorale”. È
la risposta al fenomeno del calo
delle vocazioni e sarà probabilmente la soluzione del futuro.
Che cosa hai pensato sentendoti assegnato a questa realtà
un anno fa?
Ho subito colto la grande responsabilità che mi veniva affidata dal vicario generale Don
Lauro Tisi. Dieci Parrocchie insieme sono una vera novità: le
Unità Pastorali più numerose
in Trentino non superano le 7
Comunità. Nonostante ciò ho
confidato nel Signore e nella
buona volontà della gente: pare stia funzionando.

Don Alessio è sicuro delle sue
parole e ha ragione a crederlo:
la convivenza delle dieci Parrocchie sotto lo stesso prete
sembra andare a gonfie vele. La
gente risponde bene ai suoi stimoli e dimostra buona disponibilità.
Come la vedi questa storia delle
Unità Pastorali? Secondo te portano più benefici o più fatiche?
Sono convinto che sia una
grande ricchezza, sia per me
in qualità di prete perché sono
a contatto con moltissima gente, che per i parrocchiani perché imparano a responsabilizzarsi. La mancanza (o meglio
l’impossibile onnipresenza) del
parroco in ogni singola comunità, permette loro di riflettere
seriamente, dandosi molteplici
occasioni di crescere ed operare scelte responsabili. In questo
modo, credo che la Chiesa diventi più partecipe della realtà
sociale di un Paese, essendo la
sua pastorale basata su ragionamenti di parrocchiani stessi
e non del loro parroco. Oltre a
ciò dovendo ogni comunità cooperare con le Parrocchie limitrofe, essa si mantiene alla larga
da mentalità ermetiche e campanilismi inutili. Già in passa-

to, per alcune delle mie Parrocchie erano stati organizzati dei
nuclei di due o tre paesini vicini per organizzare al meglio
delle attività, come la catechesi.
Questo tuo ragionamento non
fa una piega, ma funziona davvero? Come vi organizzate per
le Messe o per gestire gli specifici bisogni delle singole comunità?
Ho un buon team di supporto intorno a me: per le celebrazioni domenicali posso contare sull’aiuto di tre sacerdoti in
pensione, di alcuni responsabili in ogni Parrocchia che tengono l’amministrazione e al-
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tri che badano agli ammalati portando loro la Comunione
e i miei saluti. C’è da dire però che il progetto dell’Unità Pastorale era stato curato bene fin
dall’inizio; erano stati organizzati parecchi incontri informativi per la popolazione e il supporto spirituale, metodologico
e umano non mi sono stati negati. A tal proposito ringrazio il
vicario generale Don Lauro e il
decanato di Mezzolombardo,
oltre naturalmente al Signore.
Parliamo di un organizzazione particolare, la quale tra poco verrà rinnovata. Mi riferisco al Consiglio Pastorale.
Dopo sei anni, a novembre (da
noi è posticipato per via della raccolta frutticola) verrà aggiornato il Consiglio Pastorale.
Da noi, causa questa realtà tutta
particolare, il Consiglio Pastorale sarà unico per tutte e dieci le Parrocchie. Il compito dei
dieci rappresentanti di ogni comunità sarà quello di pensare e

programmare. L’operatività in
loco verrà a quel punto affidata
ad un organismo chiamato “Comitato Parrocchiale” composto
anch’esso da circa una decina di
membri (candidature permettendo) presente in tutti i paesi. I
due organi potranno relazionarsi bene tra di loro, contando sullo spirito ecclesiale e sulla spiccata sensibilità dei membri, senza bisogno di un’assidua e soffocante presenza del prete.
Come per ogni campagna elettorale che si rispetti, anche tu
avrai un programma di miglioramento per le tue Parrocchie.
Ci vuoi dire di che si tratta?
Penso che la cooperazione tra
più Parrocchie sia un’ottima
opportunità prima di tutto per
la comunità stessa. Tra i miei
obbiettivi vi è quello di mettere
la gente in condizione di arrangiarsi senza prete e quindi sensibilizzare il laicato a scelte responsabili ed intelligenti. Come dicevo prima, questa parte-

cipazione attiva della popolazione farà in modo di rendere
la Chiesa più vicina alla realtà di un paese, permettendo al
suo messaggio d’Amore di diffondersi sincero. Vorrei arrivare a creare una solida rete tra
le Parrocchie e le associazioni pastorali, che proponga uno
scambio reale ad arricchente.
Mi piacerebbe poter coinvolgere di più i giovani nelle attività pastorali: credo la loro presenza sia fondamentale in una
società in quanto il loro agire
non è sempre razionale e hanno voglia di osare e rinnovare.
Hai uno slogan per reclutare
nuovi volenterosi nelle attività?
Posso solo ricordare che il servizio che presteranno è importantissimo alla comunità, sia in
senso religioso che sociale. La
gioia di poter essere utili, essere parte attiva di una comunità, costruirla anziché costituirla, rende molto felici e soddisfatti si se stessi.

IDENTIKIT del “Consigliere ideale”
“NB: il Consigliere ideale NON esiste,
ma si può sempre tentare di migliorarsi”

Il Consigliere dovrebbe essere un cristiano della Chiesa cattolica impegnato e disideroso di diventare sempre più vero discepolo del Signore (quindi: non cristiani che presumono di esser già “arrrivati”, nè battezzati indifferenti a proposte di un costante cammino di crescita), sincero ricercatore della verità che scopre sempre più grande di lui, ricco
di umanità, capace di accoglienza, ascolto,dialogo e perdono, gioiosamente consapevole di appartenere ad una Chiesa che non abita i singoli campanili, ma è sempre tesa ad
una concreta apertura verso altri fratelli, profondamente convinto che ogni battezzato è
stato arricchito da doni particolari per l’utilità dell’intera comunità, ben consapevole che
ogni gruppo, e quindi anche il COnsiglio Pastorale cresce solo con l’apporto di tutti i suoi
membri e quindi coltiva lo spirito di riflessione, di ricerca e la “nobile fatica del pensare”.
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Chi ci lascia e chi arriva

I

l prete ha sempre la valigia
pronta, perchè non si sente a servizio di una singola
parrocchia, ma di tutta la Chiesa di Dio e ha promesso al proprio vescovo di collaborare con
lui nel prezioso compito di non
lasciar mancare il cibo del PANE e della PAROLA a nessuna Comunità. In questo spirito,
è normale che ci siano dei trasferimenti, dei cambiamenti di
ruolo, delle novità.
Ecco i cambiamenti che si stanno realizzando in questi mesi
nel nostro decanato.
Don Giancarlo Pellegrini, per

motivi di salute, lascia la responsabilità delle sue parrocchie di San Michele, Grumo e
Faedo a Padre Mietech, da anni
in mezzo a noi, e assume il servizio di collaboratore decanale.
Don Umberto Brentari lascia la
parrocchia di Fai per un servizio decanale in quel di Fondo
e don Augusto Angeli domenica 2 ottobre assumerà il servizio di parroco di Cavedago,
Fai e Spormaggiore ; avrà come
collaboratori don Carlo Mottes
e don Sergio Viola.
Infine don Roberto Ghetta, da tre
anni cappellano di Mezzolom-

bardo, sarà parroco a Besenello e
Calliano; al suo posto in Mezzolombardo verrà il novello sacerdote don Michele Canestrini.
Anche nel convento di Mezzolombardo ci sono state delle
novità: il nuovo Padre guardiano della comunità formata da
padre Renato, padre Fortunato, padre Andrea, padre Carlo e
fra Ivo, è padre Lino.
Certo non sono cambiamenti indolori, nè per i singoli interessati, nè per le comunità,
per questo tutti ci sentiamo impegnati ad accompagnarli con
preghiera riconoscente.

Salute a te, don Paolo

Festa grande a Mezzolombardo il 19 giugno:
dopo 30 anni ordinato nuovo sacerdote
Eleonora Dalfovo
«Ringrazio la comunità di
Mezzolombardo che in occasione della mia prima Messa
m’accoglie numerosa e che in
tutti questi anni mi ha sostenuto nel percorso verso il sacerdozio» con commozione saluta il neo prete Paolo Devigili la cittadinanza, riunita in occasione della celebrazione della sua prima Messa, lo scorso 19 giugno nella Chiesa parrocchiale della borgata. Come di consueto, al novello sacerdote non è concesso tenere

la predica alla propria prima
Messa: Paolo ha quindi delegato il compito al giovane padre Tiziano Telch, che con ferme parole ha saputo sgravare all’amico il momento dalla tensione. «Paolo, ora la Parrocchia a cui verrai affidato,
la tua famiglia, la tua comunità ripongono grandi aspettative in te: avrai sicuramente timore di non esserne all’altezza. Ricorda invece che la cosa
più importante per te è raccontare agli altri il tuo Dio, colui
che è bello, presente ed è Amore. Saranno la tua gioia, il tuo

spirito e il tuo sorriso nel raccontarLo che sosterrà le persone intorno a te. Non ti nascondo che talvolta la paura di non
farcela prenderà il sopravvento e qualche lacrima potresti
lasciar cadere» confida padre
Tiziano all’amico. «Ma so che
sei forte e che non dimenticherai che Dio ti è fedele e non ti
lascerà mai solo. È proprio alla
fedeltà incondizionata di Dio
che ieri hai detto sì ed è grazie
a questo amore forte per cui
tutte queste persone ora sono
qui con te a lodarlo. Persone
che ti hanno aiutato e sostenu-
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to nell’accoglienza e l’ascolto
della piccola scintilla di Amore che Dio ha messo in te e che
tu hai fatto sbocciare nel sacro
dono a Lui della tua vita».
Queste profonde parole dettate con dolcezza da Padre Tiziano hanno tranquillizzato e rasserenato il nuovo don Paolino,
commosso e felice più che mai.
Forte l’affiatamento e la vicinanza della comunità che ha gremito la Chiesa, espressione della
voglia di condividere una festa
tra tutti. I coetanei di Paolo lo
accolgono festosi con il loro arco di benvenuto sulla porta della Chiesa, il paese lo saluta regalando una splendida giornata di sole che brillava sulle mille bandierine appese alle strade.

tutto il Paese è in festa: pure alcune tra le associazioni del Paese vegliano alla celebrazione del
nuovo Paolo in pompa magna,
dopo averlo scortato con un gioioso corteo fin da casa.
Un’occasione dunque che ha
unito e riunito tutti: molti infatti i volti noti tra i sacerdoti concelebranti. L’eccezionalità della ricorrenza ha richiamato cappellani e parroci passati
per Mezzolombardo negli ultimi anni. Uno di loro rimasto
parecchi anni, Don Olivo Rocchetti, ricorda il giovane Paolo come «una persona limpida
e solare, che ha capito lo spirito giusto con cui intraprendere
questo cammino». Spiega Don
Olivo che «è importante per i

nuovi religiosi riuscire a stabilire un buon dialogo con le persone e di conseguenza raccontare loro Cristo e il Vangelo in
maniera più diretta e frizzante.
Vedo in Paolo, tra l’altro molto preparato a livello spirituale,
un ottimo sacerdote».
La comunità di Mezzolombardo, per mezzo dell’attuale parroco don Alessandro Lutteri, regala al novello prete uno splendido crocefisso da parete. «Questo presente è un invito a vivere
il dono del sacerdozio con gioia, ricordando però che la croce
non è strumento facile da portare. Sappi che comunque il Signore ti è sempre amico».
«Fervidi voti augurali» giungono pure a mezzo telegramma
dal papa Benedetto XVI in persona, che compiaciuto, benedice l’ordinazione di Paolo e di
un altro giovane sacerdote, Michele Canestrini, il 18 giugno
2011 in Duomo a Trento.
Ha seguito alla formale celebrazione una partecipata festa
in onore del novello sacerdote
di Mezzolombardo alle cantine
dell’Equipe 5 proprio di fronte alla Chiesa. Un apposito “comitato organizzativo” era stato fondato, riuscendo a cooperare magnificamente per la riuscita dell’evento. In quest’occasione Paolo, in veste radiosa,
ha potuto confrontarsi di persona con i tanti invitati. Una festa che ha fatto sentire una comunità unita, avendo come comune motivo di giubilo quel
ragazzo mite e simpatico, sempre sorridente e gioviale di nome Paolo, Paolino per gli amici, che ha avuto il coraggio di
sfidare il mondo e si è messo in
gioco diventando prete.
«A coloro che in questi giorni mi indirizzano complimen-
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ti, rispondo che essi vanno fatti a Dio che ama il suo popolo
infinitamente e non smette di
donare persone che lo rendano presente al mondo di oggi»
commenta Paolo in una recente intervista radiofonica. Sostiene che si è donato a Cristo
«perché in Lui ho incontrato la
vera gioia, il motivo per vivere, lavorare e donarmi agli altri». Alla normale perplessità
che chiede il motivo per aver
abbandonato la vita coniugale Paolo risponde convinto che
«se il vero profondo motivo
che mi ha portato in Seminario
è l’amore per Dio, questo non
andrà mai a sparire. Potrebbe in futuro affiorare il pensiero di aver potuto condividere
una vita a due, ma l’amore per
Dio è più grande e mi imponeva questo sacrificio». Paolo
ha preso parte a molte attività
della Parrocchia iniziando co-

me animatore all’oratorio, poi
nella casa colonia parrocchiale di Salter, poi ancora in Sicilia nel centro di accoglienza
di Vittoria. Un comportamento sempre esemplare: il primo
ad avere voglia di divertirsi,
di scherzare, ma subito serio
e composto all’ora della preghiera. Un maestro nel risolvere i problemi con semplicità e
compostezza, senza mai mancare di rispetto a qualcuno.
Una comunità, quella di Mezzolombardo, che festeggia il
suo Paolino con gioia, soddisfatta del suo cammino riuscito, ma che serba un po’ di amarezza. La Curia ha infatti assegnato Paolo alla comunità
di Rovereto, nella quale si trova ormai da qualche mese, che
ne sarà certamente entusiasta.
Non dobbiamo cadere nella banalità di sentirsi gelosi custodi
di una persona così realizzata;

ma piuttosto essere fieri del nostro giovane sacerdote il quale
è diventato ciò che è anche grazie a noi.
«È proprio in questa grande famiglia che Paolo ha coltivato
la forza del suo Sì – continua
padre Telch nell’omelia della
Messa del 19 giugno. «Intorno
a noi centinaia di storie splendide, esempi di come Dio scriva in noi e lasci briciole del suo
Amore. Oggi siamo uniti per
celebrare insieme a Paolo la
grande fiamma che Dio ha infuso in lui e che ha permesso al
Suo grande progetto d’amore
di concretizzarsi nel nuovo don
Paolino Devigili». La fine della Messa è dettata dallo stesso
Paolo: «La benedizione di Gesù Cristo scenda su di voi e con
voi rimanga sempre». È l’inizio
di una cosa ben più grande per
te, o Paolo. Possa il nostro saluto accudire il tuo cuore.

IN COMUNIONE – XVIII – AUTUNNO 2011

ZONA PASTORALE di MEZZOLOMBARDO

Fare famiglia insieme
è meglio che fare famiglia da soli
“Il Signore Gesù incontra le coppie nel Sacramento del Matrimonio
e desidera rimanere con loro per aiutarle nella loro sublime missione
di sposi e di genitori”
Il PERCORSO e l’ITINERARIO:
due proposte in preparazione al Sacramento del Matrimonio
IL PERCORSO di preparazione al Sacramento del Matrimonio è proposto tre volte all’anno con
incontri settimanali, di lunedì presso l’Oratorio di Mezzolombardo, Via Frecce Tricolori 1 – con
inizio alle ore 20.30, nelle seguenti DATE:
Novembre - Dicembre 2011

Gennaio - Febbraio 2012

Aprile - Maggio 2012

lunedì 07 novembre

lunedì 09 gennaio

lunedì 23 aprile

lunedì 14 novembre

lunedì 16 gennaio

lunedì 30 aprile

lunedì 21 novembre

lunedì 23 gennaio

lunedì 07 maggio

lunedì 28 novembre

lunedì 30 gennaio

lunedì 14 maggio

lunedì 05 dicembre

lunedì 06 febbraio

lunedì 21 maggio

lunedì 12 dicembre

lunedì 13 febbraio

lunedì 28 maggio

Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti:

* Veramente ci conosciamo, sappiamo dialogare?
* Matrimonio: qui si parla di vocazione.
* La fede non è un diploma , ma un sì da ripetere ogni giorno.
* In chiesa o in municipio: che cosa fa la differenza?
* Perché non tutte le piante producono frutti.
* Sappiamo che cosa vuol dire: pregare?
Nella riflessione sui vari argomenti si alterneranno coppie di sposi e sacerdoti.
Il Percorso accoglierà un numero non superiore a 18 coppie.
È richiesto un contributo spese di € 25 per coppia.
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ITINERARIO PER FIDANZATI…
Un’occasione da non perdere
L’ ITINERARIO
La proposta consiste in un
cammino di alcuni mesi, in
un gruppo di 6 - 7 coppie di
fidanzati, con l’accompagnamento di una equipe animatrice formata da una coppia di
sposi e da un sacerdote.
OBIETTIVO primario del
percorso è quello di aiutare i
fidanzati ad accostarsi ai temi
fondamentali che riguardano
la relazione di coppia e il matrimonio cristiano e ad assumere uno stile permanente di

dialogo, di condivisione e di
confronto.
Gli INCONTRI, a scadenza
quindicinale, si svolgono nell’ora e nel giorno stabiliti dal gruppo stesso. Durante il cammino
si programma insieme qualche
incontro più prolungato (per
esempio un fine-settimana o
una giornata intera) in cui si ha
l’occasione, oltre che di affrontare le varie tematiche in programma, anche di vivere momenti forti di amicizia.
I CONTENUTI dell’itinerario

vengono stabiliti insieme, nei
primi incontri di gruppo, secondo le esigenze dei partecipanti e le proposte degli animatori.
Lo STILE è quello del confronto
in piccolo gruppo, valorizzando l’esperienza e le convinzioni
dei singoli, la Parola di Dio e i
documenti del Magistero.
IL CLIMA che si cerca di costruire insieme è quello dell’amicizia e della condivisione.
L’itinerario inizierà nel tardo
autunno.

L’iscrizione al PERCORSO o all’ITINERARIO va fatta compilando l’apposita scheda presso il Parroco di Mezzolombardo (via S. Pietro, 1 - Tel. 0461/601054 ).
INOLTRE ANCHE NEL DECANATO DI LAVIS SI TENGONO DUE PERCORSI
DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO e precisamente:

• a Lavis: 8 incontri – il sabato pomeriggio – con inizio sabato 28 gennaio 2012 (informazione ed
iscrizione presso il parroco di Lavis – telefono 0461/246305)
• a Cembra: 8 incontri serali – nei mesi di marzo/aprile 2012 (informazione ed iscrizione presso
il parroco di Cembra – telefono 0461/683017)

PER COMPLETARE IL CAMMINO di preparazione al matrimonio vengono proposti altri tre incontri: con un avvocato, uno psicologo, un ginecologo. Saranno nel
mese di marzo 2011 a Mezzolombardo.
Non sono un opzional, ma la possibilità di confronto e approfondimento su tematiche molto “sensibili” per una armoniosa vita di coppia.

Pensandovi impegnati a costruire qualcosa di bello, di grande e di duraturo, ricordandovi che è opportuno fare questa preparazione diversi mesi prima del matrimonio, ci rallegriamo per la vostra scelta, cordialmente vi salutiamo e vi attendiamo con gioia.
I vostri sacerdoti
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Proposte sacramentali per gli adulti
I sacramenti sono dei doni preziosi del Signore, che desidera accompagnare
la nostra vita con i segni della sua paternità e della sua amicizia, inserendoci
sempre più nella sua Chiesa.
Non è mai troppo tardi per incontrare la ricchezza di questi doni;
per questo proponiamo un cammino di riflessione ad ogni persona che sente il desiderio, l’ispirazione di mettersi in ricerca delle proposte che il Signore fa ai suoi figli.

BATTESIMO PER ADULTI?
Sì, è possibile!

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

CRESIMA PER ADULTI

Sono aperte le iscrizioni al CORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA, che si svolgerà a Mezzocorona nei mesi di febbraio
e marzo 2012

Per un Sì ancora più grande

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

il Sì anche davanti al Signore?

La comunità cristiana è ben felice di proporre loro un’occasione di confronto e di riflessione per motivare la scelta del sacramento del matrimonio.
Per ogni informazione su queste tre proposte, è possibile rivolgersi al proprio parroco o al decano di
Mezzolombardo (Tel. 0461\601054)
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Avviso importante per tutti i catechisti
del Decanato di Mezzolombardo
Pronti a riprendere il nostro servizio
nella catechesi dei fanciulli e ragazzi?
Di seguito tutti i nostri appuntamenti per la formazione
e consegna del materiale catechistico.
mar 27-09
mar 25-10
mar 22-11
mar 10-01
mar 07-02
mar 06-03
mar 17-04
mercoledì 16-05

incontro con don Rolando (responsabile dell’Ufficio
catechistico della Diocesi), consegna iscrizione per ritiro
Arco e consegna materiale
consegna materiale
consegna materiale
consegna materiale
consegna materiale
consegna materiale e celebrazione penitenziale
consegna materiale
verifica e celebrazione s. Messa

Inoltre si ricorda che domenica 06-11-2011 ritiro ad Arco presso i frati cappuccini per il nostro incontro spirituale e la formazione.
Certi che questi incontri siano importanti per la nostra formazione, ricerca di
materiale e confronto, vi aspettiamo tutti quanti per un nuovo anno insieme.
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ADORAZIONE EUCARISTICA
Piccolo bilancio di un’esperienza
di Michele e Roberta Fregonese

L’

esperienza dell’Adorazione Eucaristica che si
svolge il sabato sera a
Mezzolombardo è iniziata con
l’Avvento del Natale 2009, suscitata dal desiderio di alcune
persone di avere dei momenti
comunitari di incontro con Gesù, senza doversi spostare in altri centri, poiché impossibilitati
(per esigenze lavorative) a partecipare al momento di Adorazione mattutina del primo venerdì
del mese proposto dalla parrocchia. Così, in quell’occasione, un
gruppetto di volenterosi “afferrati da Cristo”, ma senza alcuna
esperienza, proposero un invito
che suonava così: “gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l’uomo che in Lui si rifugia” (salmo 33, 9).
Così abbiamo iniziato ad incontrarci nella Cappella del Crocifisso, gentilmente messa a disposizione da don Sandro, dopo la S.Messa delle ore 20.00,
per rimanere in compagnia di
Gesù Eucaristia. Dopo un anno,
il numero degli incontri mensili
è raddoppiato: ogni secondo e
quarto sabato del mese. Al primo dei due appuntamenti recitiamo il Rosario meditato davanti a Gesù Eucaristia.
Gli incontri prevedono l’alternarsi di momenti di lode, rendimento di grazie e supplica,
aiutati da passi dei Salmi e del
Vangelo o da canti gioiosi, a
momenti di Adorazione personale silenziosa.

Dopo un po’ di fatica iniziale di
qualche mese il gruppo si è attestato su una ventina di partecipanti provenienti anche da
Mezzocorona, Nave S. Rocco,
Zambana, Spormaggiore, Cavedago e Flavon.
Dall’inizio del 2011 sono comparsi alcuni frutti di grazia: alcuni partecipanti provenienti
dai paesi vicini, mossi dallo Spirito Santo, hanno deciso di proporre la medesima esperienza
di Adorazione nelle loro parrocchie di appartenenza, Cavedago
prima e Spormaggiore poi. A seguito di queste iniziative i gruppetti hanno cominciato a scambiarsi i libretti per l’Adorazione
e a spostarsi da un paese all’altro come segno tangibile di comunione e vicinanza.
Quello che ci auguriamo è che
queste iniziative prolifichino in
tutto il decanato e oltre, e che le
comunità possano incontrare personalmente quel Gesù Vivo e Vero di cui noi testimoniamo di aver
fatto conoscenza e da cui traiamo
grande gioia e consolazione.
Auspichiamo un maggior coinvolgimento attivo dei gruppi
parrocchiali che potrebbero voler animare essi stessi una o più
serate lungo il corso dell’anno. Vogliamo credere fortemente che questa iniziativa non appartenga al gruppetto che l’ha
avviata ma alla Chiesa stessa,
e che sia una ricchezza di tutta
la comunità per tutta la comunità. Guardiamo poi, in modo
speciale, ai giovani comunicandi, cresimandi e post-cresima af-

finchè (con modalità più adatte
a loro e da concordare con i catechisti) vengano avvicinati alla
presenza Viva e Vera del nostro
Signore Gesù, come Lui stesso ci
ha esortati: “Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio” (Lc 18,16).
Per tale motivo chiediamo che
questa esperienza venga sostenuta dal Consiglio Parrocchiale di
Mezzolombardo e presentata alle
parrocchie del decanato. Educati
così, lungo i mesi dell’anno all’adorabile presenza di Nostro Signore Gesù Cristo potremo giungere preparati alla Pasqua, alla
Pentecoste fino alla solennità del
Corpus Domini che auspichiamo
torni ad acquistare un’attenzione ed una cura sempre maggiori. Se le nostre comunità si avvicinano poco a Gesù allora portiamolo noi nelle nostre strade e nelle nostre piazze, proprio lì dove il
Vangelo è nato, magari arricchendo la festa con impegni e testimonianze di coloro che Gesù Vivo e
Vero lo hanno incontrato; proprio
in mezzo a noi ci sono anche dei
giovani che possono testimoniare
con forza quest’incontro di resurrezione personale. Custodiamo
infine nei nostri cuori la speranza
che la materna intercessione della Beata Vergine Maria ci ottenga una grazia particolare: che da
questi incontri si possa giungere un giorno all’Adorazione Perpetua con persone provenienti
da tutto il decanato e alla Consacrazione delle nostre parrocchie a
Gesù attraverso il Cuore Immacolato di Maria.

IN COMUNIONE – XXIII – AUTUNNO 2011

Alla Grotta di Mezzocorona
con il Cammino del Rosario
don Agostino Valentini

E

ra l’anno 1911 e la follia
della prima guerra mondiale non si annunciava
ancora all’orizzonte della storia,
quando il parroco di Mezzocorona, mons. Antonio Leonardi,
aggirandosi per il bosco sopra il
paese andava in cerca di un luogo adatto per erigere un capitello alla Madonna, lungo il sentiero che già allora dalla borgata
portava al Monte. Qualcuno deve avergli indicato la grotta che
eventi naturali avevano scavato tanti secoli addietro nella roccia strapiombante sopra il paese;
la visitò e maturò la convinzione
che quello fosse proprio il posto
adatto, anche se raggiungibile
allora per un impervio sentiero:
sotto molti aspetti assomigliava
alla Grotta del santuario di Lourdes dove, ormai da oltre mezzo
secolo, accorrevano migliaia di
pellegrini da tutta Europa.
Fu così che un secolo fa prese vita quello che resta un originale santuario mariano, caro non
solo al popolo di Mezzocorona,
ma ai fedeli di tutta la Piana Rotaliana e anche dei paesi della
bassa Valle di Non e della bassa Atesina. Già nel 1914 era stata aperta una strada più agevole e nel 1915, quasi presago che
la sciagura della guerra avrebbe
insanguinato l’Europa con milioni di morti, il parroco acquistò a Lourdes una statua in gesso della Vergine, collocandola
nella nicchia della grotta. Nonostante un primo ripristino in seguito al deterioramento per l’umidità, la statua fu sostituita con
una copia in marmo di Carrara

dal parroco don Leone Parisi nel
1960, in ringraziamento alla Madonna che aveva preservato dalle rovine della guerra il paese a
lei già consacrato nel 1947. Tra le
persone anziane del paese si ricorda ancora con commozione
che tutti gli uomini che si erano
recati alla Grotta in preghiera,
affidandosi alla protezione della
Madonna, prima di partire per
la guerra, fecero ritorno a casa.
Ricorrendo quest’anno il centenario dell’ideazione della Grotta di Lourdes si è ritenuto opportuno porre mano al ripristino dell’intero comparto del singolare santuario. Dal momento che il Comune aveva provveduto a illuminare il percorso
verso la Grotta, era giusto che
la Parrocchia facesse la sua parte. Accogliendo l’invito del parroco, che proponeva di realizzare cinque capitelli con i misteri
del Rosario lungo la strada che
porta alla Grotta, molte persone
con le loro offerte hanno dimostrato di apprezzare tale iniziativa. Fatte scolpire da un artista
gardenese le venti formelle in
legno di tiglio con la rappresentazione dei venti misteri (cinque
della gioia, della luce, del dolore, della gloria) furono collocate
nei capitelli. Intanto si provvedeva al recupero e abbellimento
dello spazio antistante la Grotta
e il risultato definitivo è ora ammirato da tutte le persone che,
in diverse ore della giornata, anche di sera, salgano a pregare.
Il primo giugno il nostro Arcivescovo ha voluto presenziare alla benedizione del Cammino del Rosario, celebrando poi
la messa all’altare della Grot-

ta con la partecipazione di centinaia di fedeli accorsi per rinnovare l’atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Nel suo intervento egli auspicava che l’originale santuario mariano, che non trova pari
non solo in Trentino ma in tutta
Italia, possa ora diventare meta di numerosi pellegrini, che vi
possono trovare un luogo per
una devota preghiera in un clima di raccoglimento.
La Grotta di Lourdes di Mezzocorona può ora diventare meta di pellegrinaggi delle parrocchie (sarà bene avvertire la parrocchia di Mezzocorona [telefono: 0461/603781] per ritirare
le chiavi della sbarra e della sacrestia e il necessario per la celebrazione della Messa). L’accesso in auto è consentito soltanto per portare gli ammalati,
regolando la salita per un’auto
alla volta. Lasciando l’auto al
parcheggio della partenza della funivia in dieci minuti a piedi si raggiunge la Grotta, ma ci
si può anche prendere tutto il
tempo necessario per salire con
calma, pregando e meditando i
misteri del Rosario, soffermandosi davanti ai singoli capitelli.
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ALLARGHIAMO GLI ORIZZONTI
«Il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito»

Educare alla riaccoglienza dei separati, che si sentono dalla Chiesa sfrattati
di Eleonora Dalfovo

C

on il crescente numero
di separati e divorziati nella nostra società,
la Chiesa non può più ignorare il problema della loro (ri)accoglienza nella comunità cristiana. Negli ultimi trent’anni molti sono stati i documenti ufficiali che esprimevano il
suo interesse, ma ora si sente
il bisogno di un rinnovamento più profondo. Già infatti a
partire dal 1981 con la “Familiaris consortio” veniva sollecitata la comunità ecclesiale a
sostenere più che mai il separato, mostrandogli stima, solidarietà e comprensione. Anni dopo, nel 1993, segue un ulteriore invito da parte del Direttorio di pastorale familiare
“al rispetto e alla discrezione
verso situazioni familiari difficili”. Nel 2001 i vescovi lombardi sottoscrivono un nuovo
ammonimento alle comunità
cristiane contro la solitudine
e l’emarginazione dei separati auspicando per loro dei «segni e gesti che rendano chiaro a tutti che nessuno è escluso dalla misericordia di Dio,
che nessuno è mai abbandonato da Dio, ma solo cercato
ed amato».

L’ufficio di pastorale familiare
Cei, che ha già promosso due
convegni sul tema “accoglienza dei separati” nel 1999 e 2006,
si sta dando da fare: durante l’ultimo recentissimo incontro di approfondimento tenutosi a Salsomaggiore a fine giugno del corrente anno è stato
tracciato un nuovo, rivoluzionario percorso, mirato ad aggiornare la pastorale in proposito adottando un atteggiamento più aperto e disponibile. I
tanti esperti intervenuti durante il convegno hanno cercato di
delineare il problema proponendo soluzioni per contenerlo. In particolare si vuole poter
rendere la Chiesa ancora accogliente per tutte quelle persone
che se ne sentono emarginate,
avendo rotto il vincolo del loro
matrimonio religioso.
La dottrina cattolica segue una
linea severa circa la rottura di
un sacramento quale il matrimonio. La separazione dei coniugi, cioè quando questi non
vivono più insieme, è descritto come un atto teologicamente irrealizzabile. Non è possibile infatti dividere ciò che
Dio ha congiunto. Per giustificare un comportamento co-

sì saldo, è necessario capire cosa simboleggia il vincolo distrutto. Il matrimonio per un
cristiano rappresenta il valore
universale dell’umanità, esprime e comunica l’amore di Cristo per la Chiesa e per questo è
stato elevato a sacramento. Uomo e donna si cercano per fondare una famiglia, cellula prima e vitale della società. Il loro
amore è dono reciproco, totale,
unico, fedele ed indissolubile.
Come l’amore umano è simbolo di quello di Cristo, l’amore
di Cristo è modello e sostegno
di quello umano. Attraverso la
loro unione, liberamente scelta ed ispirata dall’amore, i coniugi ricevono in dono lo Spirito Santo che permette loro di
amarsi come Cristo ha amato la
sua Chiesa. Il vincolo che dunque spiritualmente si viene a
creare tra due persone diverse,
ora una carne sola, è sacro ed
intoccabile.
Secondo la dottrina dunque
due coniugi che “non si vogliono più bene” e vivono separati,
hanno bisogno dell’attenzione
premurosa della comunità poiché ne fanno ancora parte. Se
questi non cercano il divorzio,
ma anzi di ristabilire la convi-
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venza, si pentono dei propri
torti e perdonano quelli altrui,
rimangono in pieno accordo
con la Chiesa. Stesso è il trattamento per divorziati (quindi
legalmente separati da almeno
tre anni, e risultanti civilmente nubile e celibe) a patto che
rimangano fedeli ai doveri familiari del primo matrimonio e
quindi del partner. Diversa è la
condizione dei cosiddetti “casi gravi”. La linea della Chiesa impone che divorziati risposati (coloro hanno ripudiato il
loro compagno in Cristo), coniugi sposati solo civilmente (e
cioè ignorano il significato del
matrimonio religioso) e conviventi (poiché non si prendono
l’impegno reciproco definitivo)
non possano accedere ai sacramenti quali Comunione o Confessione, assistere come padrini o madrine ai sacramenti o
essere membri di consigli pastorali o responsabili di attività ecclesiali. La Chiesa sottolinea che questa loro condizione
di sfavore rimane fintanto che
questi non cambino situazione,

essendo sempre e comunque
parte della comunità religiosa. Alla comunità e al sacerdote spetta il compito di star loro
vicini, portando sempre loro rispetto e pregando perché possano confidare nella misericordia di Dio.
Questa posizione della Chiesa
viene giudicata troppo severa
da molti. Ricordiamo che sbagliare è una caratteristica umana e ogni situazione, prima di
essere frettolosamente giudicata, andrebbe valutata nel suo
contesto. Dietro a molte separazioni, si cela un’incapacità di
comprensione e dialogo nella
coppia, situazione che potrebbe
essere risolta attraverso l’aiuto

e la fraternità altrui. Non rari
sono i casi di persone che desiderano far parte appieno della
Chiesa ma sono ingarbugliate
in una vecchia rete puritana di
pregiudizi, che impedisce loro
di vivere con gioia la comunità
coi fratelli.
L’atteggiamento nei confronti
di questi temi va cambiato: per
salvare la società di oggi, ma
soprattutto di domani. Dapprima è necessario poter fornire un’adeguata educazione alla
sacra importanza del matrimonio religioso. In tal modo si rafforzerebbe la volontà di coloro
che, convinti, vogliono siglare
un patto eterno e vivere secondo gli insegnamenti di Cristo.
D’altra parte aprire la mentalità e le vedute delle comunità
cristiane (e perché no, magari
anche della dottrina stessa) che
forse con troppa facilità scagliano giudizi trancianti su persone che, pentite dei loro sbagli, vogliono sentirsi riammesse e riaccolte da un Padre che,
infinitamente misericordioso,
aspetta di poter perdonare.

Piana Rotaliana - crisi economica solidarietà - responsabilità

Gino Pomella
Presidente Circolo Acli Mezzolombardo

L

a Piana Rotaliana con i
suoi circa ventimila abitanti e ottomilaquattrocento famiglie, è conosciuta,
non solo in Italia, per il principe

dei vini, il teroldego, e la vastità dei suoi frutteti che sono stati
da sempre fonte di lavoro e ricchezza per molti dei suoi abitanti. Nel passato è stata ricca anche

di grandi e medie aziende che,
unitamente a molte realtà artigiane, commerciali e a un forte terziario avanzato, hanno garantito posti di lavoro, sicurezza
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economica e conseguente benessere all’intera popolazione.
Dal 2000 in poi questo benessere è andato via via calando,
per cominciare a manifestare in
modo chiaro l’inizio di una crisi progressiva dal 2007, anno in
cui a causa della chiusura della
Valman spa, erano rimaste senza lavoro cinquanta persone.
Poco dopo, aziende come Sepr
Italia spa, Domoferm srl, hanno attivato procedure di mobilità ed altre società, quali la Mayer Rotal, la Oxicolor, la Rotaltes, l’Europa Steel ricorrevano
alla Cassa Integrazione Guadagni. Oggi molte di queste aziende hanno chiuso e quindi molti lavoratori sono rimasti senza
posto di lavoro e vivono con gli
“ammortizzatori sociali” previsti dalle leggi, sia nazionali che
provinciali.
Sappiamo però che questi aiuti termineranno e che questa
situazione di crisi sempre più
grave colpisce in primo luogo
la famiglia; infatti, venendo a
mancare la sicurezza economica e finanziaria, in casa il nucleo familiare rischia di “spaccarsi”, senza poi pensare come
questa situazione pesi sulla dignità della persona, che d’improvviso si sente inutile, non
vedendo la possibilità di un
nuovo impiego, specie per chi
non è più giovane.
In questo contesto ormai da
tempo circa trenta famiglie di
Mezzolombardo sono aiutate con “pacchi viveri”, non riuscendo, di fatto, ad arrivare a fine di mese per questioni economiche e questo aiuto
vien dato loro, dal Tavolo della Solidarietà, nato nel 2009
su iniziativa del Consiglio Parrocchiale, del Circolo Acli, della Caritas, della San Vincenzo

e sostenuto sia dall’Amministrazione Comunale che dalla
Cassa Rurale, tutti del luogo.
Il Tavolo della Solidarietà, oltre ad aiutare queste persone,
cerca di sollecitare riflessioni e
promuovere proposte di solidarietà e sobrietà, affinché l’attuale crisi economica diventi
occasione educativa per l’intera comunità. Possiamo affermare con soddisfazione che
questa attenzione e solidarietà
è stata dimostrata dalla ricca
offerta fatta dai cittadini in occasione delle raccolte alimentari già fatte. Anche negli altri
comuni della Piana Rotaliana,
la Caritas, le Amministrazioni
Comunali, altre Associazioni
e/o Enti, aiutano singoli e famiglie che versano in difficoltà
economiche con mezzi e modi
diversi.
Ritornando alla crisi economica che stiamo vivendo, pensiamo sia quasi inutile esporre i dati riguardanti i disoccupati, cassaintegrati e in mobilità, assai noti e riportati in modo preciso da giornali, TV e
quant’altro. Due dati significativi possono essere i seguenti: 1)- la Cooperativa Multiservizi di Mezzocorona, che assume persone espulse dall’attività lavorativa o seguite dai Servizi Sociali, nel 2010 raccoglieva circa venti domande di assunzione al mese e nei primi
due mesi del 2011, le domande
presentate, hanno già superato
le sessanta. 2) - gli iscritti alle liste di mobilità nella nostra Provincia, al 30 giugno 2011 erano
4.559. Pensiamo sia giusto, da
parte nostra, mettere in luce alcuni aspetti di questa grande e
grave crisi economica, che riteniamo importanti e non trascurabili ed alla quale da anni con

irresponsabilità, chi di dovere,
non ha voluto dare il giusto peso, ignorando del tutto le conseguenze che avrebbe portato.
Questo fatto, vede ora i nostri
governanti, obbligati a prendere drastiche ed urgenti misure,
per tentare di salvare la nostra
nazione. Possiamo affermare
con sicurezza, che il “conto della crisi”, con le misure urgenti
e gravi, che sono state adottate, ancora una volta viene pagato, come sempre accade, dai
più deboli e quindi, dai lavoratori, dai pensionati, dalle famiglie, dai giovani (due milioni di
essi in Italia non studiano né lavorano) e quindi proprio da coloro, a cui solo due/tre mesi orsono, i nostri governanti avevano promesso di far pagare meno tributi. La manovra economica emanata per far fronte a
questa enorme crisi è gravissima e vede una “casta politica”,
litigiosa e attenta a salvaguardare i propri immensi privilegi,
chiedendo sacrifici ai cittadini,
con tagli, lineari e indistinti che
vanno, di fatto, ad aumentare
la diseguaglianza sociale tra gli
stessi, invece di pensare al “bene comune”.
Noi senza paura, possiamo dire di non avere le capacità della
classe politica eletta, ma senza
paura diciamo, che chi di loro
non assume in prima persona,
lo stesso fardello dei cittadini,
non ha nessuna credibilità ed è
pertanto delegittimato. Ma noi,
vogliamo davvero vivere in un
Paese così, dove i parlamentari hanno i più ricchi assegni
d’Europa e dove esistono 8 milioni di poveri, di cui 3 milioni,
davvero nell’indigenza assoluta? Noi riteniamo, che per uscire da questa crisi, serva sì essere uniti, essere solidali con chi
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sta peggio di noi, ma pensiamo che si debba avere il coraggio di cambiare, per poter tornare a crescere e per far questo,
dobbiamo investire sui “giova-

ni” facendoli entrare nel mondo del lavoro, sulle famiglie
con figli e nelle imprese che
investono i profitti in occupazione. Questa è una sfida, che

ha bisogno di una nuova classe politica, che sia all’altezza di
affrontare la gravità dei problemi, con dignità e grosso senso
di responsabilità.

La crisi della società italiana
nell’indagine Censis

U

n Paese sempre più
violento e depresso. È
questa, in sintesi, l’immagine dell’Italia che emerge
dall’ultima ricerca condotta dal
Censis sulle criticità della nostra società.
La ricerca, in particolare, mette
in luce una società sempre più
disorientata e fragile, nella quale la perdita di valori e ideali
comuni, unitamente alla sempre più accentuata debolezza di rapporti e relazioni, viene a creare una situazione fluida e indeterminata nella quale si allenta ogni freno inibitore con la conseguente relatività
delle regole e il prevalere delle
pulsioni.
L’accentuato individualismo, la
crescente violenza sugli altri e
su se stessi, il rifugiarsi nel virtuale, l’uso sempre più massiccio di droghe e farmaci sono i
segni più evidenti della situazione drammatica in cui versa
la nostra società. I numeri, del
resto, parlano chiaro.
L’85% degli italiani pensano di
essere gli arbitri unici dei propri comportamenti mentre 6
italiani su 10 ritengono giusto farsi giustizia da sé, anche
usando la forza. Del resto, fra il

di Tiziana Zambonato

2004 e il 2009 le minacce e ingiurie sono salite del 35%, le lesioni e percosse del 26,5%.
Per il 45% dei giovani le regole
possono essere tranquillamente aggirate, in particolare nel divertimento è ammessa ogni trasgressione. Così non deve stupire se le persone in carico al Sert
per uso di cocaina sono aumentate del 2,5% e i giovani a rischio alcol sono passati dal 15%
al 17% nella fascia 18-24 anni.
Secondo il Censis il 63% degli
italiani ritengono che si possa essere buoni cattolici anche
senza seguire la morale della Chiesa in materia di sessualità. Di conseguenza non ci si
deve meravigliare se, caduto
ogni freno inibitore, dal 2004 al
2009 i reati sessuali si sono incrementati del 26%.
Emblematico è anche il consumo di antidepressivi rilevato
dal Censis: in dieci anni le dosi giornaliere sono più che raddoppiate passando da 16 a 35
per 1.000 abitanti (+ 114%) segno evidente della difficoltà di
affrontare una realtà sempre
più aggressiva ed egoista. Una
realtà che esalta sempre più il
narcisismo dell’apparire se è
vero che nel solo 2010 gli inter-

venti in Italia di chirurgia estetica sono stati 450.000, mentre
circa 200.000 donne soffrono di
bulimia e anoressia.
Secondo gli esperti siamo di
fronte ad una vera e propria
crisi antropologica favorita in
misura determinante dai mass
media. Quotidianamente televisioni, giornali, internet, scaricano sulla società quanto c’è di
più brutto e perverso, offrendo
modelli di vita distorti e degeneranti. Questa generalizzazione del male ha effetti devastanti sulla società suscitando angosce e paure, ma anche stimolando trasgressione e violenza.
Dobbiamo ricordare che la realtà non è sempre come ci viene
presentata: nel mondo ci sono
ancora relazioni positive, equilibrio, generosità e solidarietà,
come dimostrano le numerose associazioni di volontariato
in cui è elevata la presenza dei
nostri giovani.
Come cattolici che cosa possiamo fare di fronte ad una società in forte sofferenza e sempre
più materialista? Sicuramente possiamo offrire la speranza
che è possibile cambiare, vivendo quotidianamente secondo il
Vangelo.
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Il più grave disastro umanitario

di Konrad Vedovelli

I

n Somalia si consuma il più
grande disastro umanitario in atto nel mondo. A Dadaab, il più grande complesso di
campi profughi al mondo, ci sono quasi quattrocentomila persone, molte di più di quante le
strutture allestite possano ospitarne, e ne continuano ad arrivarne migliaia al giorno, in una
situazione ormai disperata. Il
Corno d’Africa è stato colpito
da una devastante siccità e in
Somalia tutto ciò si somma alle devastazioni di una guerra
civile che si protrae da un ventennio e per la quale non si vede ancora la fine. Molte madri in
viaggio verso questi campi, perdono i loro bambini durante l’estenuante cammino. Tra i picco-

“I

li profughi, già indeboliti l’incidenza delle malattie è la più alta registrata oggi in tutto il mondo. La Somalia, che come detto accusa la concomitanza della
guerra, è il paese del Corno d’Africa dove le conseguenze della
siccità in atto sono più devastanti. Ma la situazione è drammatica nell’intera regione, dal Kenya all’Etiopia, a Gibuti, alla Tanzania. Secondo le agenzie dell’
Onu, oltre due milioni di bambini del Corno d’ Africa risultano malnutriti e bisognosi di urgenti aiuti salvavita. Mezzo milione di questi bambini si trova ad affrontare un imminente
pericolo di vita, con conseguenze durature per lo sviluppo fisico e mentale. Più in generale, si

stima che dieci milioni di persone abbiano bisogno di assistenza umanitaria immediata, quasi il doppio di quelli che i diversi interventi a sostegno, riescono
al momento ad aiutare. La crisi
è la peggiore degli ultimi 50 anni pur in una regione più volta
colpita dal fenomeno della siccità. Anche da noi diverse organizzazioni si stanno adoperando per raccogliere fondi e risorse
per queste popolazioni, che rappresentano come al solito, le più
sfortunate e colpite da ripetute
disgrazie. Nel contesto di una
grave crisi economica globale, i paesi più ricchi dovrebbero in ogni caso cercare di aiutare nazioni spesso sfruttate unicamente per risorse e strategie.

Parole da un altro mondo

o Neemia, da quando il
re mi aveva stabilito loro governatore nel paese di Giuda, dal ventesimo anno fino al trentaduesimo anno
del re Artaserse, durante dodici anni, né io né i miei fratelli
mangiammo la provvista assegnata al governatore. I governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo, ricevendone pane e vino, oltre a quaranta sicli d’argento;
perfino i loro servi angariava-

no il popolo, ma io non ho fatto così, per timore di Dio. Anzi
ho messo mano ai lavori di restauro di queste mura e non abbiamo comprato alcun podere.
Tutti i miei giovani erano raccolti là a lavorare. Avevo alla mia
tavola centocinquanta uomini,
Giudei e magistrati, oltre a quelli che venivano a noi dalle nazioni vicine. Quello che si preparava ogni giorno, un bue, sei capi
scelti di bestiame minuto e uccelli, veniva preparato a mie spese.

Ogni dieci giorni vino per tutti
in abbondanza. Tuttavia non ho
mai chiesto la provvista assegnata al governatore, perché il popolo era già gravato abbastanza
a causa dei lavori. Mio Dio, ricòrdati in mio favore di quanto ho
fatto a questo popolo.”
(Il testo si trova nella Bibbia, al capitolo 5 del libro di Neemia governatore in Gerusalemme al tempo
della ricostruzione della città: V
secolo a.C.)

IN COMUNIONE – XXIX – AUTUNNO 2011

Parroco, quanto ci costi?

di Konrad Vedovelli

Spesso, quando poniamo la nostra firma sulla dichiarazione dei
redditi annuale (Unico, 730…), ci
poniamo alcune domande, visto
che ci viene chiesto di sottoscrivere anche il sostegno ad una delle confessioni religiose che hanno
stipulato accordi con lo Stato.
“Perché la Chiesa ha bisogno
del sostegno della Comunità?”
“Come funziona l’8xmille?”
“Come vengono stipendiati i
parroci?”
Proviamo a rispondere e cominciamo con un po’ di storia.
Nel 1866-1867, in piena epoca risorgimentale, in Italia avvenne la
soppressione delle corporazioni
religiose e i loro beni furono incamerati dallo Stato Italiano.
Per circa un secolo e precisamente fino al 1984, le fonti di finanziamento della Chiesa furono 3:
– le offerte libere dei fedeli (raccolte durante la Messa o in altre funzioni)
– il finanziamento dello Stato italiano per i sacerdoti o parroci che
svolgessero un servizio al cittadino (di cura delle anime)
– il finanziamento sempre dello Stato, attraverso le congrue,
per il sostentamento dei redditi
troppo scarsi, e attraverso contributi per le nuove chiese.
Il sistema era alquanto squilibrato, alcuni sacerdoti vivevano
agiatamente (grazie alle offerte
generose dei loro parrocchiani),
altri molto meno e dunque si decise per un nuovo sistema.
Con l’ Accordo di Revisione del
Concordato del 1929 (i “Patti Lateranensi”) avvenuto nel 1984, le nuove disposizioni sono le seguenti:
– la principale forma di sostentamento delle necessità della Chiesa spetta ai fedeli e non al Vaticano e nemmeno allo Stato Italiano
– i fedeli possono finanziare le

proprie chiese tramite tre forme:
a. le offerte libere (la forma di
sostentamento più conosciuta,
rappresentata dalle offerte raccolte direttamente in chiesa)
b. le offerte deducibili (fino ad
un massimo di Euro 1.032,91 si
possono dedurre dal proprio
reddito)
c. l’8xmille: se ne sente parlare
molto, ma spesso non si sa come funziona. Ogni anno lo Stato italiano mette a disposizione
l’8x mille del gettito complessivo
IRPEF per scopi “sociali o umanitari” o “religiosi e caritativi”,
chiedendo di indicare a chi e per
quali scopi va destinato. La firma del contribuente non comporta alcuna tassa aggiuntiva. I
fondi che arrivano dall’ 8xmille
vengono impiegati per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, opere di
carità in Italia e nel Terzo Mondo.
In questi anni sono stati attivati
oltre 6.000 interventi finanziati dal 8xmille alla Chiesa Cattolica.
Lo Stato italiano remunera direttamente i sacerdoti che svolgono
la “ex” cura delle anime.
Questo per quanto riguarda il
meccanismo della raccolta fondi.
L’altra domanda che ci si pone è:
Quanti sono i sacerdoti? E come
vengono stipendiati?
I sacerdoti diocesani in Italia sono
attualmente (dati Cei) 35.797, uno
ogni 1716 abitanti. Non vengono
stipendiati, non offrono una prestazione professionale..., non hanno un datore di lavoro…
Sono remunerati con un minimo
per vivere dignitosamente, non
hanno premi di produzione, non
vengono riconosciuti gli straordinari, non c’è né tredicesima, né
quattordicesima.

Il sistema di sostentamento si
regge dunque su tre principi
(stabiliti a suo tempo dal Concilio Vaticano II):
– tutti i sacerdoti che servono la
Chiesa hanno diritto ad un’equa remunerazione
– spetta in primo luogo ai fedeli
assicurare loro questa remunerazione
– la remunerazione deve essere uguale per tutti coloro che si
trovano nelle stesse condizioni. Per far questo ad ogni prete
viene assegnato un determinato
numero di punti, a seconda degli incarichi svolti, dell’anzianità, ecc. La base minima è 80
punti: ad ogni punto corrisponde un valore stabilito annualmente (per il 2010, euro 12,36,
come l’anno precedente).
Lo “stipendio” mensile dunque
di ogni sacerdote sarà dunque
pari al numero dei punti moltiplicato per il valore in euro
Il sistema si regge su due pilastri,
che a loro volta poggiano sulla
partecipazione dei fedeli:
– l’apporto della parrocchia: una
quota pari a 0,0723 euro per abitante, che il parroco può trattenere per sé mensilmente
– l’integrazione dell’ Istituto
Centrale Sostentamento Clero (ICSC) che è unico per tutta
l’Italia e ha sede a Roma e che
copre la differenza
Queste le risposte alle domande
che talvolta ci poniamo.
Per chi volesse approfondire, vedere come viene ripartito dalla
Chiesa cattolica l’8xmille ottenuto annualmente, trovare il rendiconto nazionale e quello delle diverse diocesi, si possono visitare
i siti della Cei (www.chiesacattolica.it), oppure consultare i bollettini diocesani di ogni diocesi (per
noi è Vita Trentina).

Noieglialtri:l’integrazioneèpossibile?
A colloquio con il direttore di Famiglia Cristiana per capire come cambia la
nostra società fra limiti, problemi e opportunità.
di Marialisa Gollino e Tiziana Zambonato

L’

integrazione, nel segno dell’accoglienza e della legalità, sarà il tema centrale della serata informativa che, a partire dal 2009, il Tavolo della
Solidarietà organizza per offrire momenti
di riflessione su tematiche di attualità che
sempre più toccano da vicino le nostre comunità.
Ospite della serata sarà don Antonio
Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana,
settimanale cattolico sempre attento e capace di approfondire non solo tematiche
di carattere religioso ma anche le molte
problematiche legate alla realtà sociale e
alla famiglia.

L’appuntamento è fissato per venerdì 21 ottobre alle ore 20.30
presso il teatro San Pietro di Mezzolombardo.
A condurre la serata sarà il direttore del quotidiano Trentino, Alberto Faustini, che intervisterà l’illustre ospite prendendo come
spunto il suo libro “Anche voi foste stranieri” pubblicato nel 2010.
La serata si affianca in modo efficace al
progetto “Al cinema con i giovani”, proposto dall’Oratorio di MezzolombardoAssociazione Noi in collaborazione con gli
altri oratori della Piana Rotaliana e organizzato dal Piano giovani di zona .
Tale progetto prevede infatti, nelle sera-

te del 20 ottobre e del 27 ottobre, la proiezione di due film riguardanti le tematiche dell’integrazione e dell’accoglienza in
modo da stimolare nelle nuove generazioni momenti di riflessione su argomenti così rilevanti per la nostra società.
Sempre in quest’ottica di integrazione
si colloca il laboratorio compiti che sarà proposto anche per l’anno scolastico
2011/12 dall’Oratorio di Mezzolombardo
in collaborazione con l’amministrazione
comunale e gli Istituti scolastici. Il laboratorio ha visto infatti una forte presenza di alunni stranieri che hanno condiviso momenti importanti di studio e socializzazione con studenti locali offrendo un
bellissimo esempio di come l’integrazione possa partire dalle piccole esperienze.
A tal fine si pensa di inaugurare l’avvio
del laboratorio compiti con un’attiva partecipazione delle famiglie e una merenda
etnica.

