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Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo

Senza Avvento non c’è Natale
P

er tutti noi che amiamo
bruciare le tappe con l’ansia di non perdere un attimo del vivere, che parliamo di
Natale già il giorno dopo la festività di Tutti i Santi, non bastano i pellegrinaggi ai numerosi
mercatini, non è sufficiente l’accensione di molteplici luci, né la
diffusione di dolci melodie perché sia veramente Natale.
Per un Natale che non sia solo
fiaba, festa del consumo, occasione di lauti pranzi, ma occasione per contemplare con stupore
il più potente Segno dell’Amore di Dio che desidera raccontarci il profondo desiderio di camminare con l’umanità d’oggi per
ricordarci la nostra grandezza e
dignità di figli di Dio, abbiamo
bisogno di lasciarci visitare da
tre importanti amici, che sebbe-

ne lontani nella storia, sono sempre portatori di un messaggio di
estrema attualità.
C’è Isaia che fa suo il grande anelito dell’umanità e di ciascuno di noi: il desiderio di libertà; liberi da tutto quello che incattivisce il nostro vivere, quello che rende duro e indifferente il nostro cuore, liberi da tante paure che non ci permettono
di trovare il tempo per riflettere
sul significato profondo della
nostra esistenza. Isaia ci avverte: apri la porta della tua vita
al grande Liberatore!
C’è Giovanni Battista che ci invita ad una seria opera di bonifica : bonificare, riparare la strada della nostra vita.
Sono troppi gli abissi dell’egoismo che devono esser colmati,
troppi i monti della nostra or-

gogliosa autosufficienza che
devono esser abbassati per costruire una strada che ci porta all’incontro con il Dio della
Giustizia e della Pace.
E finalmente c’è Maria, la donna dell’“eccomi”: Signore mi
arrendo a te, al tuo amore, desidero esser guarito, trasformato da quella forza di Vita nuova che la tua Nascita ha portato
nel mondo.
Questo è l’Avvento che ci propone la Chiesa, e se varchi la
sua porta, se apri il vangelo,
troverai la luce, la gioia e la pace che ardentemente cerchi... e
gratuitamente!
Solo allora anche nella tua vita
sarà vero Natale. Auguri.
don Sandro
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La VISITA PASTORALE
del Vescovo al nostro decanato

N

el 1968 e nel 1983 abbiamo avuto la Visita Pastorale di Monsignor Alessandro Gottardi,
nel 1994 quella di Monsignor
Giovanni Sartori, presto ci sarà
quella di Mons. Luigi Bressan;
visita che si ripete nella storia
della Chiesa diocesana come
preciso dovere di ogni Vescovo di incontrare tutte le comunità parrocchiali della diocesi,
ma anche come invito ad allargare i nostri orizzonti a dimensioni sempre più ampie e nuove, come riscoperta della diocesi non solo espressione geografica, ma soprattutto elemento di
unità dei fedeli che abitano questo territorio, e momento di approfondita, reciproca
conoscenza e amicizia
con il nostro Vescovo che trascorrerà diverse giornate accanto a noi, grande dono
quindi per tutti.
Come me si svolgerà?
È visita del Pastore,
di colui che il Signore
ha designato ad essere guida della nostra
Chiesa diocesana e
quindi prima di tutto
sarà momento di fede,
di preghiera e di lode
al Signore.
Per questo, cuore degli
incontri sarà la Concelebrazione dell’Eucaristia programmata

in modo comunitario e solenne
all’inizio e al termine della Visita Pastorale.
Conferirà inoltre il sacramento
della Cresima ai nostri ragazzi
e in ogni parrocchia celebrerà
una Messa festiva.
Ci sono poi gli incontri con le
persone: con i sacerdoti, primi
collaboratori del suo ministero
e quelle realtà che nelle parrocchie sono gangli vivi della vita
religiosa: i consigli parrocchiali e i vari gruppi che animano
la liturgia, la catechesi, la cari-

tà e la pastorale giovanile.
È suo desiderio incontrare i ragazzi della catechesi che stanno tanto a cuore al nostro pastore e quindi anche per loro ci
sarà un momento comunitario.
Non verrà trascurata la dimensione civile del nostro territorio:
amministratori, educatori, persone impegnate nei vari settori
del volontariato sociale avranno
occasione di incontrarlo, conoscerlo, dialogare con lui.
E poi ci saranno tanti momenti
informali, fugaci, improvvisati, ma tanto spontanei
che fioriranno dal fatto di una sua permeanza prolungata tra di
noi.
Dono grande perciò
per la Comunità, per
chi lo saprà incontrare, ascoltare.
L’augurio che faccio a
me e a tutti voi: quello
che scriveva l’Arcivescovo nel suo primo saluto, sul bollettino parrocchiale di quest’estate: “sia occasione provvidenziale per riscoprire la bellezza del nostro essere cristiani”.
Ecco alcuni appuntamenti della Visita Pastorale che interessano
direttamente la nostra
Comunità e la nostra
borgata dal 20 gennaio
al 25 marzo 2012.
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VISITA PASTORALE DECANATO DI MEZZOLOMBARDO – GENNAIO – MARZO 2012
I PRINCIPALI APPUNTAMENTI CHE COINVOLGONO LA NOSTRA COMUNITÀ
venerdì

20 gennaio

h. 17.30

Incontro con i sacerdoti del decanato

h. 20.30

Consiglio pastorale decanale

domenica

22 gennaio

h. 15.00

Solenne concelebrazione dell’Eucaristia per l’inizio
della VISITA PASTORALE

venerdì

3 febbraio

h. 16.30

s. Messa e Unzione degli infermi presso la Casa
di Riposo

h. 20.30

Incontro con i catechisti del catechisti

giovedì

16 febbraio

h. 20.30

Incontro con gli insegnanti

venerdì

17 febbraio

h. 20.30

Incontro con il volontariato ecclesiale

sabato

18 febbraio

h. 15.00

Incontro con gli immigrati di fede cristiana

domenica

19 febbraio

h. 10.00

Celebrazione Eucaristica per tutta la Comunità

venerdì

24 febbraio

h. 17.00

Incontro con il Terz’Ordine Francescano

h. 18.00

Vespri e incontro con la Comunità francescana

h. 20.30

Incontro con i giovani

venerdì

02 marzo

h. 20.30

Incontro con gli operatori della liturgia

venerdì

09 marzo

h. 20.30

Incontro con gli amministratori pubblici,
albergatori, responsabili delle cooperative

martedì

13 marzo

h. 16.00

Incontro ragazzi medie – I° gruppo

h. 17.00

Incontro bambini elementari - I° gruppo

h. 20.30

Incontro con i Consigli Pastorale e degli Affari
Economici

h. 17.00

Incontro con i ragazzi medie – II° gruppo

h. 18.00

Incontro con i ragazzi elementari – II° gruppo

h. 20.30

Incontro con il volontariato sociale

mercoledì

14 marzo

domenica

18 marzo

h. 17.30

Celebrazione del Sacramento della CRESIMA

venerdì

23 marzo

h. 20.30

Consiglio pastorale decanale

domenica

25 marzo

h.16.00

Solenne Concelebrazione Eucaristica di chiusura
della VISITA PASTORALE
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Ad Assisi i leader mondiali delle religioni

È in gioco il futuro dell’umanità
di Maria Antonietta Del Dot

S

i è tenuta lo scorso 27 ottobre ad Assisi la giornata mondiale di preghiera
presieduta da Papa Benedetto
XVI. Il 1° gennaio scorso, al termine della preghiera dell’Angelus, era stato proprio il Papa
ad annunciare di voler solennizzare il 25° anniversario dello
storico incontro tenutosi ad Assisi il 27 ottobre 1986, recandosi pellegrino lui stesso nella città umbra patria del nostro Patrono e invitando nuovamente
a unirsi a questo cammino i fratelli cristiani delle diverse Confessioni e gli esponenti delle
grandi religioni del mondo. Il
27 ottobre 1986, infatti, era stata
convocata da Giovanni Paolo II
una Giornata mondiale di preghiera per la pace condivisa dai
rappresentanti di tutte le grandi religioni mondiali. Vi avevano preso parte 50 rappresentanti delle Chiese cristiane (oltre ai cattolici) e 60 rappresentanti delle altre confessioni. Per
la prima volta nella storia si realizzava un incontro come questo che vedeva duecento invitati speciali, provenienti da tutto il mondo, trentamila persone
accorrevano da ogni parte d’Italia per assistere all’evento altre un miliardo di persone avevano la possibilità di assistervi
in diretta tv.
Venticinque anni dopo i leader mondiali delle religioni sono tornati ad Assisi “Pellegrini della verità. Pellegrini della
pace”. Trecento i partecipanti

in rappresentanza delle Chiese
d’Oriente e d’Occidente, dell’Ebraismo, dell’Islam, del Buddismo, del Confucianesimo, del
Taoismo e anche i rappresentanti dei non credenti ”cercatori della verità”. Sono arrivati
tutti insieme in treno e il pellegrinaggio si è svolto all’insegna
della semplicità e della condivisione.
Benedetto XVI nel suo discorso ha analizzato le differenze tra il contesto storico, politico e sociale attuale e quello del 1986: venticinque anni
fa la minaccia alla pace derivava dalla divisione del mon-

do in due blocchi contrapposti,
ma la volontà dei popoli di essere liberi era molto più forte
della violenza e, accanto a fattori economici e politici, è riuscita ad abbattere “gli arsenali della violenza” che non avevano più “una copertura spirituale”. “Purtroppo non possiamo dire che da allora la situazione sia caratterizzata da
libertà e pace”. Queste le parole del Papa per sottolineare
che “il mondo della libertà si
è rivelato in gran parte senza
orientamento, e da non pochi
la libertà viene fraintesa anche come libertà per la violenza”. Ma quali i nuovi volti della violenza? Secondo il Pontefice una delle tipologie in cui
si manifesta è il terrorismo che
“giustifica ogni forma di crudeltà” e che spesso viene motivato religiosamente, mettendo la religione non “a servizio
della pace, ma della giustificazione della violenza”. È proprio questo uno degli aspetti
che preoccupa di più le persone di religione e su cui tutti si
devono interrogare per riconoscere che, se nella storia spesso
si è abusivamente ricorsi alla
giustificazione della violenza
per motivi di fede, questo era
ed è in aperto contrasto con la
vera natura della religione perché “Il Dio in cui noi cristiani
crediamo è il Creatore e Padre
di tutti gli uomini, a partire
dal quale tutte le persone sono
tra loro fratelli e sorelle e co-
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stituiscono un’unica famiglia.”
“Una seconda tipologia di violenza dall’aspetto multiforme ha una motivazione esattamente opposta: è la conseguenza dell’assenza di Dio, della
sua negazione e della perdita
di umanità che va di pari passo con ciò”. Sono queste parole
molto forti per riassumere brevemente che la società moderna, dominata dal desiderio di
denaro e dalla brama di potere è destinata a calpestare tutto
e tutti per affermare solo i propri impulsi egoistici fino ad arrivare all’autodistruzione. Un
pensiero particolare il Papa lo
rivolge al mondo dell’agno-

sticismo e soprattutto a coloro che non si limitano a negare
Dio, ma si mettono in ricerca
della verità ”la loro lotta interiore e il loro interrogarsi è anche un richiamo per i credenti a purificare la propria fede,
affinché Dio – il vero Dio – diventi accessibile”.
Voglio concludere con un estratto dal testo dell’impegno finale dei partecipanti alla
“Giornata di riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la
giustizia nel mondo”:
“Ci impegniamo a stare dalla
parte di chi soffre nella miseria e nell’abbandono, facendoci voce di chi non ha voce ed o-

perando concretamente per superare tali situazioni, nella convinzione che nessuno può essere felice da solo”. (…) ”Noi ci
impegniamo a far nostro il grido di chi non si rassegna alla
violenza e al male e vogliamo
contribuire con tutte le nostre
forze per dare all’umanità del
nostro tempo una reale speranza di giustizia e di pace”. (…)
“Ci impegniamo ad incoraggiare ogni iniziativa che promuova l’amicizia fra i popoli,
convinti che il progresso tecnologico, quando manchi un’intesa solidale tra i popoli, espone il mondo a rischi crescenti di
distruzione e di morte”.

C’è un’alternativa alla crescita della
produzione e dei consumi per essere felici?
Bauman e la mercificazione dei bisogni morali
di Andrea Bezzi

L’

ultimo incontro del
festival
dell’economia 2011 ha avuto come protagonista Zygmunt Bauman, famoso sociologo di origine polacca teorico della “società liquida”. Nel Teatro Sociale di Trento, stracolmo di un
pubblico attento e partecipe,
Bauman ha parlato del mercato e del consumismo e di come
essi costituiscano oggi il canale sostitutivo per il soddisfacimento delle esigenze morali
dell’uomo in una sorta di mercificazione della moralità.
Bauman, in particolare, ha sottolineato le grandi contraddi-

zioni del nostro tempo. Oggi,
ad esempio, abbiamo dei mercati basati sulla competizione
più spinta che presuppongono
grandi disponibilità di energia,
ma le risorse energetiche sono
in rapido esaurimento, basti
pensare al petrolio. Altro fattore preoccupante è che entro
il 2020 i prezzi degli alimenti
raddoppieranno. E del resto,
già adesso, nel mondo ci sono
rivolte scatenate dalla scarsità di cibo, cose che si pensava
appartenessero ad un lontano
passato. Bauman, inoltre, ha
sottolineato con forza l’aumento della disuguaglianza a livel-

lo globale: il paese più ricco
oggi, il Qatar, ha uno standard
428 volte più alto del Paese più
povero, lo Zimbabwe. Il 20%
più ricco dell’umanità controlla il 75% della ricchezza, il 20%
più povero il 2%. Fino a 20-30
anni fa il trend era diverso e il
divario fra Paesi sembrava destinato a colmarsi. Come mai
è successo questo? Era questo
che intendevamo come sviluppo? Come ha potuto l’uomo
costruire questo meccanismo
perverso caratterizzato da ingiustizia sociale, povertà e migrazioni epocali?
A queste domande il sociolo-
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go risponde considerando due
fattori fondamentali, più socioculturali che economici. Il primo è che vogliamo godere di
una vita ricca, abbiente, il che ci
ha orientati ad assumere come
primo indicatore di benessere l’acquisto e lo shopping: le
strade che portano alla felicità
portano ai negozi. Il secondo
fattore risiede invece nella risoluzione dei conflitti. Nel corso
della modernità abbiamo sviluppato la capacità di risolvere
i conflitti sociali aumentando la
produzione, il PIL. Conosciamo la metafora della pagnotta:
possiamo discutere come distribuirla, oppure produrne anche un’altra. Il problema è che

le risorse per produrre tutte le
pagnotte che desidereremmo
non sono infinite.
Possiamo trovare un’alternativa alla crescita della produzione e dei consumi per trovare
soddisfazione e essere felici?
Secondo Bauman le alternative
non mancano, ma sono collocate su un livello diverso: quello
umanistico e relazionale. Se ragionassimo di più di relazioni,
di famiglia, di quartieri, di comunità, di significato della vita,
qualcosa cambierebbe. Ci sono
enormi risorse di felicità umana che non vengono sfruttate.
Sfortunatamente le politiche
realizzate dai governi vanno
nella direzione opposta e si assiste sempre più ad un processo di mercificazione e commercializzazione della moralità. I
mercati sono ormai abituati ad
orientare i bisogni umani, bisogni che in passato non erano
soddisfatti dal mercato. Secondo Bauman il nostro reale bisogno dovrebbe essere il prenderci cura dei nostri cari. In realtà
le esigenze della produzione,

alimentate da una società tecnologica e globale, ci spingono
a lavorare sempre di più e a trascurare le persone che amiamo.
“Abbiamo sulle nostre spalle –
ha detto Bauman – un fardello
incredibile, che include i nostri
obblighi morali, i nostri naturali impulsi ad occuparci degli altri, e cerchiamo di sgravarcene
con i tranquillanti morali offerti
dai negozi, dai supermercati”.
Far leva sulla mercificazione
e la commercializzazione dei
bisogni morali degli individui
per mantenere l’idea di una crescita illimitata dell’economia è
una mistificazione della realtà,
rischiosa per la sopravvivenza
dell’umanità.
La risposta, per Bauman, è avere la consapevolezza che non
potremo lenire il dolore di vivere semplicemente continuando ad accrescere la produzione
e il consumo. Le risorse sono
scarse e il momento della verità è vicino. È quindi necessario
“intraprendere un cammino
autenticamente umano basato
sulla reciproca comprensione”.

Mediazione familiare: opportunità
per le coppie in crisi

A

nche in Italia il fenomeno della dissoluzione
matrimoniale va sempre più diffondendosi. Dal 1971,
anno di entrata in vigore della
legge sul divorzio, ad oggi i casi di separazione o divorzio sono aumentati progressivamente e inesorabilmente: da 11.796

di Tiziana Zambonato
a 84.000 le separazioni, mentre
54.000 sono i divorzi contro i
17.000 dell’anno di partenza.
Molto spesso uno degli aspetti
della crisi coniugale é non solo
la cronicizzazione del conflitto
tra due adulti, ma anche il coinvolgimento dei loro figli, con
un carico di sofferenza tale per

cui non sempre le famiglie riescono autonomamente a riorganizzarsi in modo funzionale,
a mantenere integra la funzione parentale e relazioni sufficientemente buone con i propri
figli. Tale situazione può comportare per i figli la difficoltà di
trovare adeguati riferimenti ge-
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nitoriali e di mantenere relazioni autonome e differenziate con
entrambi i genitori, con il conseguente disagio che può derivarne.
Per comprendere la dimensione
del fenomeno basti pensare che
negli ultimi 10 anni sono circa
un milione e mezzo i figli coinvolti in separazioni e divorzi.
Per fronteggiare in modo innovativo tali criticità si sta diffondendo in Italia una nuova figura professionale: il mediatore
famigliare.
Si tratta di un esperto, neutrale
e qualificato, che accompagna i
genitori separati o in fase di separazione, alla ricerca di un accordo autentico, condiviso e soprattutto durevole, per il bene
di tutti i componenti della famiglia, sensibilizzando la coppia al valore ed al rispetto delle genitorialità. È la figura che
aiuta la coppia a comprendere l’importanza del ruolo geni-

toriale, soprattutto se logorato
da una conflittualità che scatena il risentimento. Il mediatore familiare si adopera affinché si possa imparare a gestire
la naturale conflittualità in modo equilibrato, positivo, empatico, in un momento drammatico per la coppia; carico di stress
e di ansia, pieno di dubbi e incertezze.
La mediazione famigliare, in
sostanza, introduce una logica
nuova: invece di cercare un vincente e un perdente favorisce il
perseguimento di un beneficio
comune, aiutando la famiglia,
sia individualmente sia come sistema, a vedere che la crisi e il
conflitto non sono la fine della
famiglia stessa, ma solo che essi
impongono una sua ristrutturazione e che in tale ristrutturazione i bisogni di ciascuno verranno ascoltati e considerati
Lo strumento della mediazione
famigliare, sta prendendo piede

anche nella nostra Provincia dove la percentuale di rotture matrimoniali risulta leggermente
superiore a quelle nazionali. Infatti, presso il Tribunale di Trento è stato recentemente istituito
un punto informativo sulla mediazione famigliare che si propone come un servizio pubblico
e gratuito alternativo al sistema
giudiziario. Un servizio che offre alle coppia in crisi una grande opportunità: essere ancora
genitori insieme nonostante la
scissione della coppia.

In omaggio ai giovani

GRIDARE OPPURE FARE

C

ome vedere il paradiso nel fango. Questa,
per chi conosce le Cinque Terre e la Lunigiana, è stata
l’impressione guardando attoniti le immagini di laggiù. E poi
la conta dei morti, l’affannata ricerca di chi ancora manca, il faticoso ricupero di ferrovie, strade, corrente, in zone rimaste isolate e al buio – come scagliate indietro, in poche ore, in un
tempo lontano. E però subito in
quei paesi la gente, gente forte,

di Marina Corradi
ha cominciato a scavare. Nell’originario desiderio che è più forte di ogni sciagura: per cui, ogni
volta, gli uomini ricominciano.
In quel fango però, due cose,
due, diciamo, diversi attitudini ci hanno colpito. C’è stato chi, all’arrivo di ministri e
amministratori locali, ha gridato tutta la sua rabbia e indignazione e ha tirato quel fango
in faccia ai responsabili, presunti, del disastro. E nello stesso tempo, c’è stato chi, invece

di indignarsi ha semplicemente preso la pala, ed è venuto a
scavare. Molti di questi erano
ragazzi e ragazze di diciotto
o vent’anni, e nessuno li aveva chiamati. Sono venuti spontaneamente, come se qualcosa
li avesse silenziosamente convocati. Si sono messi a lavorare di badile, a ripulire i negozi
o i banchi delle chiese; un cronista ha scritto, colpito, che avevano “facce splendide”. E
sembravano in quella fatica
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pesante, stranamente contenti. Di che? Di essere utili; di fare qualcosa di buono. Che cosa, quale interiore scambio di
binari porta, davanti a un disastro, a indignarsi oppure a venire ad aiutare? Chi lancia e insulta sceglie per sé la posizione di accusatore: a torto, o forse anche a ragione, individua
dei colpevoli e li vuole punire. Gli altri, i silenziosi non invitati spalatori, più che l’indignazione trovano urgente la
non rassegnazione, il lavorare:
metter mano alla pala, farsi venire le vesciche alle dita. Con
il gusto però di riportare almeno un piccolo pezzo dei paesi
sommersi, a come era.
È, questo, appunto quell’istinto originario di vita che abbiamo dentro; commuove ancora
una volta però vedere come ad
ascoltarlo siano ancora e sempre dei ragazzi di diciott’anni.
Loro stessi si sorprendono della strana gioia che provano nel
lavorare insieme, gratuitamen-

te. Non sono forse gli stessi figli
di cui diciamo che stanno sempre davanti al computer, che
non hanno iniziativa, che pensano solo ai vestiti firmati? Ora
guardateli, come lavorano nel
fango. Si direbbe quasi che questa a emergenza li abbia chiamati – così come quarant’anni
fa l’alluvione di Firenze chiamò
i ragazzi di allora, come il terremoto fece in mezza Italia nel
‘78, nell’80, nel 97 e ancora tre
anni fa... Si direbbe quasi che
questi figli svogliati e distratti non aspettino altro che di essere convocati da qualcuno che
dica: venite, c’è bisogno di voi.
E a confronto con quelle loro
belle facce, sembra una cosa da
poco, un di meno, l’urlare rabbioso, la manciata di fango scagliata in faccia “al colpevole”.
Umanamente comprensibile la
protesta, e necessaria la giustizia; ma come è grande e umano
l’essere lì, semplicemente a scavare. Più faticoso e più umile – i
titoli dei giornali saranno sem-

pre per chi grida. Però la silenziosa contentezza di chi “fa”,
porta più lontano: sia quelli che
lavorano che quelli che li stanno, stupiti, a guardare. E non
è questione di essere “buoni”,
oppure rivoluzionari; giacché
il mondo alla fine, lo cambiano quelli che per ripulire il fango si sporcano le mani. E non
è questione solo di quel paradiso violato, sul mare e sui fiumi;
non ce lo sentiamo addosso anche noi, il fango in quest’Italia
sfiduciata? Si può gridare, accusare, oppure fare. Generosamente come quei ragazzi, di cui
non lo si sarebbe immaginato.
Di modo che viene un dubbio:
che non si spendano, che restino a guardare, solo perché gli
adulti non sano mostrare la statura e l’urgenza della sfida da
affrontare. Il dubbio che quelli
che sono stati chiamati “bamboccioni” sembrino tali solo
perché mancano dei padri, dei
maestri veri, a chiamare.
da Avvenire

Giovani che se ne vanno
di Konrad Vedovelli

L’

Italia scoraggia le intelligenze, ha meno
laureati degli altri paesi avanzati, non riesce nemmeno a garantire un’occupazione
adeguata a tutti quanti, tanto
che le menti più brillanti vanno
all’estero. L’ Italia spreca energie di donne, perché troppe
non lavorano rispetto agli altri
paesi avanzati; spreca le energie di molti giovani, costretti a lunghi anni di precariato
con stipendi magri e pochis-

sime prospettive di carriera.
L’Italia sotto utilizza gli immigrati mentre spesso ne sfrutta
il lavoro, perché è incapace di
offrire loro una prospettiva credibile di inserimento; sotto utilizza gli italiani del sud, dove
la malavita spesso e volentieri
scoraggia l’impresa legale e
protegge il lavoro nero.
Così si può riassumere la malattia di un paese dalle grandi
possibilità inespresse, un paese
la cui economia non cresce, per-

ché non aumenta la produttività.
Un paese che in queste settimane
sta vivendo un periodo difficile,
drammatico, con i problemi che
sono alla fine venuti al pettine:
siamo probabilmente al capolinea di un modello dell’arte di
arrangiarsi, delle leggi malfatte
e spesso eluse, della molta fantasia e del poco studio, delle ingegnose trovate e delle consegne in
ritardo, del buon design e della
qualità così così.
Diversi sono i motivi per cui
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tanti giovani italiani emigrano.
Nelle loro parole troviamo la tristezza per il panorama nel loro
paese, l’Italia, che li ha spinti a
lasciarlo. Una politica che non
prevede un ricambio generazionale, con i posti di comando
occupati a tutti i livelli da persone che lo fanno ormai di professione. Un lavoro che appunto spesso non c’e’, soprattutto
per i giovani, o se c’è spesso è
un “insulto”: anni a fare stage
non pagati, come non avviene
in nessun’altra nazione. Mentalità da “furbi”, con leggi che
esistono ma che spesso vengono raggirate al motto di “tanto
lo fanno tutti”, o “se vengo punito io, devono punire mezza
Italia”. Meritocrazia inesistente:
fare carriera in base alle proprie
capacità, senza “appoggi” è difficile. Università italiane che
non rientrano nemmeno nelle
prime 100 a livello internazionale. Burocrazia, che ti impone
di andare in 5 uffici diversi, fare
bolli e contro bolli, code e code
per pratiche che in altri paesi ri-

chiedono 5 minuti. Un paese tra
i più vecchi del mondo, con il
tasso di natalità peggiore, con
politiche famigliari ridicole ed
inadeguate, che quindi non innova mentre le nazioni del futuro, India e Cina su tutte, hanno
milioni di giovani che lavoreranno come matti per migliorarsi, per cambiare il loro status
quo. Un costo della vita che determina difficoltà ad arrivare,
per tanti, alla fine del mese.
Una tv che dovrebbe essere il
mezzo di informazione più diffuso e credibile, che fa pena. La
difficoltà di tanti giovani a ribellarsi a questa situazione, preferendo spesso rimanere in famiglia anche oltre i trent’anni.
I nostri emigranti italiani hanno
costruito per decenni dei ponti
con altre culture e con altri popoli, hanno lanciato passerelle,
hanno imparato a vivere in simbiosi con loro “facendo la loro
patria il mondo”. Nella nostra
terra, invece ci si rinchiude in
campanilismi, in clan, in corporazioni che difendono esclusi-

vamente i propri interessi. Chi
governa, sensibile a tutto questo, si è mostrato incapace di
cambiare passo, di lanciarsi nel
mondo moderno, di investire
sui giovani. Per questo, per loro,
la perdita di identità, di speranza è sempre in agguato.
Per ridare speranza, per riconquistare la fiducia (non solo dei
mercati) è necessario reinvestire sui giovani, sulle famiglie,
su quanti possono garantire il
futuro ad un paese, il nostro,
dalle grandi potenzialità. Un
paese che deve riscoprire le parole meritocrazia, legalità, sociale, tutela, per stare al passo
delle nazioni civili, moderne ed
avanzate.

Morire per fede

La storia vera di sette monaci martiri
che prima di essere eroi sono uomini

A

lgeria, anno 1996. Sette
vite dedite all’esclusivo incontro con il prossimo, ingiustamente e terribilmente stroncate in nome di
un oscuro gioco di potere. Nel
piccolo monastero trappista di
Nostra Signora dell’Atlante a
Tibhirine otto monaci conduco-

di Eleonora Dalfovo
no un’esistenza umile e serena.
La missione della Chiesa cattolica in Algeria non è finalizzata all’evangelizzazione del popolo, ma alla comprensione, alla valorizzazione e alla conciliazione. La storia dei religiosi
dimostra che pregare Allah non
contrasta con la fede cattolica,

e lo fa davvero fino in fondo.
Il film di Xavier Beauvois Des
hommes ed des dieux vincitore
del Grand Prix della giuria di
Cannes nel 2010 racconta semplicemente l’esistenza di otto
tranquilli frati nell’Algeria degli
anni novanta. Uno stato che, nonostante abbia guadagnato l’in-
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dipendenza francese già dal ‘62,
soffre di un trascorso turbolento
scosso dai cruenti attentati degli
indipendentisti contro ogni intrusione straniera. Un popolo,
quello algerino, che si sente minacciato soprattutto dai propri
connazionali sul suolo comune
e che ha paura. Un villaggio,
quello ai piedi del monte Atlante, che ripone completa fiducia
nei pacifici monaci che vivono
nel loro monastero e che crede
in loro. Anche quando giungono voci dei bruti omicidi a pochi
chilometri dal paesino, la popolazione vive come sempre. Anche i monaci, seppur messi duramente a prova nella loro spiritualità e fede, non perdono di
vista la loro missione. In un contesto di instabilità politica, dopo
che nel ’92 era stato bruscamente interrotto il processo elettorale della nazione, il giorno della
Vigilia di Natale del 1993 il più
temibile e violento dei terroristi Sayah Attiya si presenta alle
porte dell’abbazia. Il priore Padre Christian accetta l’incontro,
ma non cede alle loro richieste.
Lo scambio si conclude in modo
pacifico dopo poco, lasciando
però una sentita traccia di paura
nel cuore di ognuno. Minaccia
che seguirà ogni monaco nella
propria camera privata, fiancheggiando il religioso anche
nelle attività quotidiane, non lasciandolo nemmeno pregare in
pace. Anche un evento di carattere così generale, così importante che può avere ripercussioni sull’intera comunità di monaci e probabilmente anche sulla
protetta popolazione, sconvolge
i monaci nel profondo della loro
individualità. Frequenti sono
le crisi dei personaggi, per la
prima volta forse ritratti nella
loro debolezza di uomini prima
che nell’eroicità del sacrificio di

fede. Ognuno a suo modo rimette in discussione la propria
scelta religiosa della gratuità del
dono della vita e deve fare i conti con l’istinto di sopravvivenza
che li porterebbe a lasciare e a
rimpatriare in Francia. Nonostante la tentazione di tenersi
stretta la vita, la loro scelta unisona è quella di restare, insieme
ai fratelli, tra gli abitanti del piccolo villaggio. Qualunque essa
sia, la loro decisione è da rispettare perché presa unitamente
ai confratelli e non guardando
alla salvezza del singolo. Non si
tratta di sprecare la propria vita
rimanendo impotenti di fronte
a dei crudeli banditi, ma quella
di rimanere fedeli alla promessa
religiosa ed umana per rimanere vicini a Dio e al prossimo, in
nome della tolleranza.
Per contraddizione il film racconta un drammatico e triste capitolo della storia (su cui non si
è ancora fatto luce) con una tecnica di assoluta ed eterea tranquillità che si affida completamente agli sguardi, ai paesaggi,
ai primi piani. Il ritmo è scandi-

to dai vari momenti della vita
monastica quali la preghiera,
il pasto, lo studio, il lavoro nei
campi, l’impegno per il prossimo e ogni sequenza viene intervallata dai soavi canti gregoriani e cistercensi degli otto. Le riprese suggeriscono una perfetta
integrazione tra i monaci cristiani e la popolazione musulmana
che li accoglie. Anche il titolo
originale tradotto letteralmente
dal francese “uomini e dèi” indica un rapporto tra uomo e dio
non subordinato ad una precisa
religione. Diversamente il titolo
ufficiale italiano relaziona degli
uomini al Dio cristiano (perché
scritto con l’iniziale maiuscola)
forse a voler sottolineare la fedeltà estrema di questi ultimi.
In tal caso però uno dei perni su
cui è basato il film e cioè la tolleranza e l’integrazione di due
popoli apparentemente troppo
diversi , quali occidentali e musulmani (tema peraltro molto
attuale), viene accantonato. A
riprova di questo tema caro al
regista vi sono parecchie scene
di vita comune, in cui i monaci
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partecipano alla vita del paese e
persino ai momenti di preghiera
dei paesani. I monaci, scegliendo di rimanere nel loro monastero, oltre a mantenersi fedeli
nella loro missione “evangelica” di missionari, vogliono portare fino in fondo l’idea che un
dialogo costruttivo col prossimo
è possibile, per quanto questo
sia diverso. A testimoniare questo incondizionato amore per
Dio e il prossimo, anche sotto
continue pressioni e minacce, il
Priore di Notre Dame de l’Atlas
di Tibhirine lascia il seguente testamento spirituale:
Se mi capitasse un giorno (e potrebbe essere anche oggi) di essere
vittima del terrorismo che sembra
voler coinvolgere ora tutti gli stranieri che vivono in Algeria, vorrei
che la mia comunità, la mia Chiesa, la mia famiglia si ricordassero
che la mia vita era donata a Dio e
a questo paese. Che essi accettassero che l’unico Padrone di ogni vita
non potrebbe essere estraneo a questa dipartita brutale. Che pregassero per me: come potrei essere trovato degno di tale offerta? Che sapessero associare questa morte a tante
altre ugualmente violente, lasciate
nell’indifferenza dell’anonimato.
La mia vita non ha più valore
di un’altra. Non ne ha neanche
meno. In ogni caso, non ha l’innocenza dell’infanzia. Ho vissuto abbastanza per sapermi complice del
male che sembra, ahimè, prevalere
nel mondo, e anche di quello che
potrebbe colpirmi alla cieca.
Venuto il momento, vorrei avere quell’attimo di lucidità che mi
permettesse di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli
in umanità, e nel tempo stesso di
perdonare con tutto il cuore chi mi
avesse colpito.
Non potrei auspicare una tale
morte. Mi sembra importante dichiararlo. Non vedo, infatti, come

potrei rallegrarmi del fatto che
un popolo che amo sia indistintamente accusato del mio assassinio.
Sarebbe un prezzo troppo caro,
per quella che, forse, chiameranno
la “grazia del martirio”, il doverla a un algerino chiunque egli sia,
soprattutto se dice di agire in fedeltà a ciò che crede essere l’islam.
So il disprezzo con il quale si è arrivati a circondare gli algerini globalmente presi. So anche le caricature
dell’islam che un certo islamismo
incoraggia. È troppo facile mettersi a posto la coscienza identificando questa via religiosa con gli
integralismi dei suoi estremisti.
L’Algeria e l’islam, per me, sono
un’altra cosa; sono un corpo e un’anima. L’ho proclamato abbastanza,
credo, in base a quanto ne ho concretamente ricevuto, ritrovandovi così
spesso il filo conduttore del Vangelo imparato sulle ginocchia di mia
madre, la mia primissima Chiesa,
proprio in Algeria e, già allora, nel
rispetto dei credenti musulmani.
Evidentemente, la mia morte sembrerà dar ragione a quelli che mi
hanno rapidamente trattato da ingenuo o da idealista: “Dica adesso
quel che ne pensa!”. Ma costoro devono sapere che sarà finalmente liberata la mia più lancinante curiosità.
Ecco che potrò, se piace a Dio, immergere il mio sguardo in quello
del Padre, per contemplare con lui i
suoi figli dell’islam come lui li vede,
totalmente illuminati dalla gloria di
Cristo, frutti della sua passione, investiti del dono dello Spirito, la cui
gioia segreta sarà sempre lo stabilire
la comunione e il ristabilire la somiglianza, giocando con le differenze.
Di questa vita perduta, totalmente mia, e totalmente loro, io rendo grazie a Dio che sembra averla
voluta tutta intera per quella gioia, attraverso e nonostante tutto.
In questo grazie, in cui tutto è detto, ormai, della mia vita, includo
certamente voi, amici di ieri e di

oggi, e voi, amici di qui, accanto a
mia madre e a mio padre, alle mie
sorelle e ai miei fratelli, e ai loro,
centuplo accordato come promesso!
E anche te, amico dell’ultimo minuto, che non avrai saputo quel che
facevi. Sì, anche per te voglio questo
grazie e questo ad-Dio profilatosi
con te. E che ci sia dato di ritrovarci,
ladroni beati, in paradiso, se piace
a Dio, Padre nostro, di tutti e due.
Amen! Insc’Allah
Algeri, 1º dicembre 1993
Tibhirine, 1º gennaio 1994
La vita terrena dei sette monaci
(uno di loro si è salvato) è stata ingiustamente e trucemente
cancellata da attentatori ancora sconosciuti. C’è chi sostiene
siano stati i gruppi estremisti,
chi la stessa milizia governativa
per un errore; fatto sta che sette vite sono state interrotte per
uno strano gioco di potere. Il
loro esempio di fedeltà estrema
ad una causa, di non egoismo
nei confronti della propria vita,
ma anzi di generosità illimitata,
vivono ancora. Questa forza sconosciuta e piena viene trasmessa
allo spettatore che vive con gli
Otto per alcune settimane, condividendo con loro i dubbi della
paura, ma anche le piccole gioie
quotidiane. Dalla profonda crisi
di fede dei confratelli al preciso
confezionare il miele per il mercato settimanale, dal meticoloso
razionare le medicine per una
donna musulmana all’amorevole curare il giardino annaffiando le piantine. Anche le mura
del monastero algerino, segnato
dall’improvvisa tragedia dell’omicidio dei religiosi, tornano ad
popolarsi di amicizia e speranza.
Un gruppo di operai lavoratori
dei campi limitrofi viene e condivide il pasto con un prete che,
forse particolarmente ispirato, li
accoglie a braccia aperte.
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Serata con don Sciortino
al teatro s. Pietro

Quali valori, compiti e responsabilità dei cristiani oggi?
di Laura Dalfovo

L

o scorso mese di ottobre
al Teatro San Pietro, grazie all’organizzazione del
Tavolo della Solidarietà, abbiamo avuto la possibilità di incontrare uno dei maggiori giornalisti italiani del nostro tempo, il
direttore di Famiglia Cristiana,
don Antonio Sciortino. Appuntamento imperdibile per molti,
che avevano cancellato da tempo dalla propria agenda altri
impegni, perché c’è bisogno di
ascoltare, se non profeti, almeno testimoni credibili del nostro tempo: un’occasione unica
alla quale non hanno rinunciato persone che non frequentano
la Chiesa, credenti provenienti dai paesi vicini; un’occasione persa per i cittadini di Mezzolombardo (siamo in settemila) che hanno lasciato parecchi
posti vuoti, in particolare erano
pressoché assenti le generazioni degli educatori (genitori, insegnanti), organizzatori a parte.
Alberto Faustini, direttore del
quotidiano Il Trentino e mode-

ratore della serata, ha ricordato che Famiglia Cristiana era fino a poco tempo fa il settimanale più letto nelle case degli italiani, per venir sorpassato da
... Sorrisi e Canzoni Tv!
Don Sciortino, con un linguaggio pacato, schietto, concreto, ha toccato molti argomenti che riguardano la nostra vita, il rapporto con gli altri, il nostro essere cristiani di fronte alle provocazioni del mondo in
cui viviamo.
Parlando dell’integrazione con
gli stranieri, ha evidenziato che
gli italiani a parole sono pronti
ad accogliere gli immigrati, purché rinuncino alle loro tradizioni, ai loro abiti, ai loro valori, e
ha chiesto alla platea quali “valori” possiamo noi italiani dimostrare di possedere e, quindi,
proporre. Nelle nostre teste prevalgono i pregiudizi e non vogliamo confrontarli con i dati reali: gli stranieri non delinquono
più degli italiani, non ci tolgono
il lavoro, ma fanno quei lavori che noi italiani non vogliamo
più fare. Compito dei cristiani,
in particolare, è “amare il prossimo”, come ci ha chiesto di fare
Gesù, con atteggiamenti di accoglienza, di vera integrazione,
di rispetto della persona e della sua fede. Ha ricordato che Papa Giovanni Paolo II ha avviato
il dialogo interreligioso con gli
incontri di Assisi e, nei suoi numerosi viaggi, ha anche parlato
al cuore di giovani musulmani,

perché la pace tra gli uomini si
costruisce costruendo ponti tra
le culture, partendo dalle conoscenze reciproche.
Si è parlato di giovani, partendo dalle manifestazioni degli
“indignati”; don Sciortino ha
confermato la necessità di indignarsi assieme ai giovani, ai
quali abbiamo lasciato un indebitamento colossale non solo in
termini materiali, ma anche in
termini di moralità: l’Italia sta
subendo una grave crisi economica ed una peggiore crisi etica. Da alcuni anni, purtroppo,
gli strumenti di comunicazione (giornali e televisioni di proprietà o controllati dai politici
che ci governano) trasmettono
ideali di comportamento, stili
di vita, che nulla hanno di positivo e men che meno evangelico. Gli adulti si sono appisolati, rinunciando alla loro funzione educativa.
In questo contesto, quale futuro
attente l’Italia incapace di dare
spazio alle idee dei giovani, di
dar loro istruzione e lavoro?
Anche la Chiesa ha qualche responsabilità; deve interrogarsi sul linguaggio da usare per
trasmettere il Vangelo di Gesù;
i preti non possono ripetere le
omelie che dicevano nel passato perché, se non riesci a contestualizzare gli insegnamenti di Gesù, se non riesci a modificare il modo di trasmettere
la tua fede in un mondo cambiato, presto le chiese si svuo-
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teranno. I giovani cercano punti fermi, certezze; se la Chiesa
“balbetta” di fronte alle ingiustizie, al degrado morale e non
fa sentire la propria netta contrarietà non potrà essere punto
di riferimento.
E cosa fanno i cattolici in politica? La loro presenza è irrilevan-

te, non fanno sentire alcuna voce fuori dal coro; prevale l’interesse di partito, la conta dei numeri.
Chi è stato presente alla serata,
nonostante l’analisi poco felice
della realtà, è comunque uscito
arricchito perché non è nascondendo la testa sotto la sabbia, co-

me gli struzzi, che si cambia in
meglio il nostro modo di vivere.
Martin Luther King (1929-1968)
ci ha lasciato una frase che può
essere di stimolo per ciascuno di
noi: “Può darsi che non siate responsabili per la situazione in
cui vi trovate, ma lo diventerete
se non fate nulla per cambiarla”.

Don Sciortino incontra gli studenti del “Martini”
di Giulia Maines classe 5A

S

abato 22 ottobre 2011,
nell’ambito di un progetto
promosso dal Tavolo della solidarietà di Mezzolombardo, gli studenti del “Martini”
hanno incontrato don Sciortino,
direttore di Famiglia Cristiana,
per discutere il tema “Noi e gli
altri: integrazione possibile?!”.
Nel suo intervento don Sciortino ha illustrato gli aspetti salienti del suo ultimo libro “Anche voi foste stranieri. L’immigrazione, la Chiesa e la società
italiana”.
Don Sciortino ha spiegato che
il titolo, così forte e suggestivo, prende spunto da un versetto biblico del Deuteronomio,
nel quale si raccomanda al popolo d’Israele, una volta tornato nella sua patria, di ricordare
l’esperienza dell’esilio, nel momento in cui varerà nuove leggi
sugli stranieri.
Passare dal Popolo Eletto alla
situazione italiana non è stato
difficile, in particolare considerando gli ultimi drammatici eventi legati alla guerra in Libia.
-Che senso, ha, nel mondo globalizzato, erigere muri?- ha domandato don Sciortino -Non avrebbe più senso costruire invece ponti?- Il direttore di Famiglia Cristiana ha infatti ricordato che

il 10% del nostro Pil deriva dal
lavoro degli immigrati. -Provate
a chiudere le fabbriche in mano agli stranieri, o a togliere la manodopera immigrata da quelle italiane, e vedrete quali effetti dirompenti si avrebbero sulla nostra economia- ha affermato don Sciortino, ricordando inoltre le parole di Giovanni Paolo II, secondo il quale le società che hanno avuto la capacità di accogliere l’immigrato sono state
premiate, in termini di un accresciuto benessere collettivo.
Don Sciortino si è detto convinto che é tempo di una nuova
politica, più coraggiosa, meno
legata agli stereotipi. Per promuovere un’integrazione reale bisogna partire dalla famiglia e dalla scuola, perché dove
un immigrato è inserito nel suo
contesto familiare è più sereno
e propenso al lavoro e a una vita disciplinata; e quando il fi-

glio dell’immigrato è accolto in
una scuola, è già stato compiuto il primo passo per il suo inserimento nella società italiana.
Molte le domande degli studenti, alcune anche piuttosto
dure e quasi provocatorie: don
Sciortino ha risposto con calma
supportando con dati oggettivi le sue posizioni e sottolineando che altre grandi democrazie europee hanno saputo affrontare il problema immigrazione con maggiore determinazione di quanto avvenuto in Italia. Ha inoltre precisato che i
processi di accoglienza e integrazione devono naturalmente
tenere in considerazione il bisogno di sicurezza della gente
così come l’esigenza di legalità.
Alla fine un grande applauso
ha concluso un incontro importante che ha offerto a tutti i presenti grandi spunti di riflessione per un futuro migliore.
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Impegno - responsabilità - solidarietà
sobrietà - speranza
Per combattere la crisi economica e di valori attuale
di Gino Pomella

T

utti noi, abbiamo preso atto e siamo convinti che la crisi attuale che
stiamo vivendo non sia soltanto economica, ma qualcosa di
straordinariamente più importante, infatti, essa è la prima di
questo nuovo mondo globalizzato. Tutti noi forse ci illudevamo che il nostro modello economico-sociale avrebbe garantito crescita, sviluppo e benessere per sempre. Così non è stato e ci accorgiamo, anche se in
Trentino le cose vanno un po’
meglio, ma non per tutti, che
ci troviamo a rimettere in discussione questo modello. Tutti, abbiamo vissuto per anni sopra le nostre possibilità ed ora dobbiamo pagare gli sbagli
fatti, non solamente da noi, ma
per la maggior parte da chi ci
ha governato per anni ed anni
ai vari livelli, dimentichi che il
tempo avrebbe un giorno presentato il conto. Così la Comunità Europea, ha richiamato
più volte l’Italia ai propri doveri, sino a quando ci ha intimato di prendere misure che diano garanzie da subito per la sopravvivenza della nostra nazione. Abbiamo aspettato sino all’ultimo senza realmente
metter mano ai nostri problemi
economici, solo perché i nostri
parlamentari cercavano ognuno di sostenere le loro ragioni, senza preoccuparsi di fare

qualcosa ed arrivando così alla crisi politica, che ha visto cadere il governo guidato da Berlusconi, perché non più sostenuto dalla propria maggioranza. Proprio mentre scriviamo, il
nuovo governo tenta di trovare le vie per permettere alla nostra nazione di affrontare questo difficile momento non solo
politico, ma drammaticamente economico. Perché allora aspettare tanto e non capire che
questa crisi non si poteva evitare, quando in molti e da molto tempo ci dicevano quello che
stava accadendo e quale era il
futuro che ci aspettava. Attenta a questi problemi, la Cassa Rurale di Mezzolombardo
e San Michele all’Adige, volendo anche rispondere all’art. 18
del proprio statuto, che recita:
“Nell’esercizio della sua attività,
la Società si ispira ai principi della dottrina sociale cristiana ed ai
principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata – essa ha lo scopo di favorire i
soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza”,
ha capito, che era giunto il momento di fare qualcosa anche
nella nostra borgata. Così, per

dimostrare come anche il mondo della Cooperazione poteva essere parte attiva di questo
momento difficile, con una proposta di promozione culturale,
condivisa preliminarmente con
sindaci, parroci e dirigenti scolastici delle nostre comunità la
nostra Cassa Rurale, ha programmato una serie di incontri
denominati: “Progettare insieme il futuro: una responsabilità da condividere”. Incontri tenuti da relatori molto noti, non
solo in Italia, il primo dei quali si è svolto il 18 maggio 2010
dal titolo: “l’educazione non è
finita” – relatore il Prof. Duccio
Demetrio. Degli altri incontri
ci limitiamo ad elencare i nomi
dei vari relatori: Prof. Roberto
Mancini – Prof. Carlo Carboni
– l’economista Prof. Riccardo
Petrella – il Prof. Mauro Magatti – Prof. Romeo Orlandi Prof. Pierluigi Sacco e il Prof.
Gianfranco Cerea. Impegnativa questa iniziativa della Cassa Rurale, ma sicuramente importante e positiva, basti pensare che ogni incontro tenuto
presso la Sala Civica del nostro
Comune, ha visto la stessa occupata in ogni ordine di posto.
Tutti i relatori, hanno cercato di
affrontare il problema della crisi economica e della globalizzazione, ognuno con temi diversi,
trattati con semplicità di dialogo, mettendo a fuoco questi
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drammatici e difficili problemi
che affliggono ormai il mondo
intero e dai quali non sarà tanto
facile uscire se non con grossi
sacrifici, con responsabilità, attraverso una vera solidarietà ed
una nuova sobrietà negli stili
di vita. Dopo questi incontri la
nostra Cassa Rurale, ha iniziato un nuovo percorso e sta incontrando le varie Associazioni
della borgata, per condividere
un’azione costante e comune
di sensibilizzazione e promozione su questi ed altri temi che
investono la nostra comunità,
perché è solo collaborando che
si diventa forti. Piace terminare questa riflessione rendendo

pubbliche alcune considerazioni fatte dal Direttore della Cassa Rurale dott. Paolo Segnana,
durante il nostro proficuo incontro.
Infatti, parlando sempre della
crisi e della globalizzazione, lui
dice: “La crisi attuale richiede
uno sforzo a tutti noi, perché
appare ormai evidente a chiunque che l’impegno dovrà avvenire a tutti i livelli. E’ inutile che
si rimanga in attesa di ciò che
faranno quelli che si devono
occupare del futuro del nostro
pianeta, del nostro continente,
della nostra nazione, della nostra provincia e del nostro comune” - “È una questione di

responsabilità, ognuno si deve
prendere la sua parte ed adoperarsi per una società migliore.
Una società che riesca a garantire soddisfazione economica a
chi s’impegna e che al tempo
stesso abbia a cuore la solidarietà, l’equità, la democrazia, la
fiducia fra le persone, il rispetto e altri valori fondamentali” “A ognuno di noi è richiesto di
tornare a mettere al centro del
nostro progetto di vita, l’uomo
ed il bene comune. La medesima richiesta è rivolta anche
alle istituzioni, alla scuola, alla
Banca del territorio e della comunità, alle associazioni, a tutti
coloro che si sentono parte viva
di una società che è formata
da tanti soggetti, tutti legati in
rete”.
Riteniamo importante chiudere
questo modesto pezzo, prendendo in prestito due piccole
frasi da due grandi “Premi Nobel”:
• “L’educazione è l’arma più
potente che può cambiare il
mondo” (Nelson Mandela).
• “Può darsi che non siate responsabili per la situazione in
cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla” (Martin Luther King).

Dall’infanzia con amore

Dedica della scuola materna a Suor Margherita, Ancella della Carità

L

a sensazione di chi torna a visitare l’asilo dopo
molto tempo dall’infanzia, è sempre la stessa. È incredibile come tutti ricordino l’odore della sala refettorio nel se-

di Eleonora Dalfovo
minterrato e il dolce sapore delle caramelle di Suor Margherita. Molti sono concordi con l’ipotesi che un bambino registri i
proprio ricordi come molto più
grandi di quello che sono e in-

fatti è così che capita. Non ditemi che non provate tenerezza vedendo quelle piccole seggiole intorno ai tavolini della
mensa e i piccoli armadietti dove si usava riporre i proprio ef-
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fetti personali. Eppure tutti, e
se non tutti di certo una sostanziosa maggioranza, ricordano
Suor Margherita “grande”: allora come oggi.
Ben sette anni sono passati da
quando l’ultima rappresentanza delle Ancelle della Carità ha
fatto i bagagli per insufficienza
di membri (secondo l’ordine
le Suore devono essere in tre
per costituire una comunità). Il
passare del tempo non ha fatto dimenticare, come spesso
succede: le tracce della permanenza di queste Suore maestre
si sono talmente impregnate
che anche oggi rimane vivo il
loro ricordo. Non solo l’asilo
mantiene da statuto un indirizzo cattolico (più che altro una
morale cristiana di tolleranza
e rettitudine), ma rimangono
pure i segni religiosi che le Suore hanno lasciato. Da una parte questi simboli custodiscono
memoria del loro passaggio
e dall’altra fanno parte stessa
dei nostri ricordi! Non ci si può
scordare della preghierina alla
Madonna della Grotta (quella
vicino all’entrata del parco dei
trattori) davanti alla piscinetta
a mosaico completa di piccoli
pesci! E chi non ha mai intonato

un canto o recitato una scenetta per il Bambin Gesù? Si faccia
avanti chiunque non abbia mai
chiesto a Suor Margherita di
poter dare un bacino al suo crocefisso! Proprio perché le Suore maestre fanno così parte dei
nostri ricordi, dovremmo sentirci in dovere di fare qualcosa
affinché la loro devozione alla
causa non vada dimenticata.
L’Ordine delle Ancelle della
Carità arriva a Mezzolombardo
più di cent’anni fa: prima si occupa degli ammalati nell’ospedale del paese per poi seguire
i bambini all’asilo. A detta di
molti, il servizio che le Ancelle
hanno reso alla Comunità è stato semplicemente esemplare:

queste umili donne hanno consacrato la loro vita a seguire incondizionatamente il Signore,
che le ha destinate alla cura dei
più deboli nella nostra borgata.
Questo incarico le ha portate
a vivere in mezzo alla nostra
Comunità sentendosene pienamente parte e donando il cuore
alla loro missione.
Per questo valido motivo l’Ente Gestore della scuola materna
di Mezzolombardo ha avuto
una grande idea per ricordare
il grande e centenario impegno
delle Suore qui da noi. L’idea
ha preso rapidamente forma e
ha conquistato immediatamente l’approvazione dei soci arrivando sul tavolo dell’Assem-

Cena comunitaria

Qualche sera fa il Gruppo Promotore di ESTATE INSIEME ha voluto ringraziare, con un momento conviviale,i volontari e i rappresentanti delle varie associazioni della borgata che anche quest’estate hanno dato un grande aiuto nello svolgimento delle nostre attività e cioè: Vigili del Fuoco, Croce Bianca, Gruppo Rocciatori Piaz,
Gruppo Micologico Rotaliano, Gruppo Alpini, Arcieri delle vali di
Non e Sole, Cooperativa Aquilone, Circolo il Mulino, Ortofrutta
Roncador, Atletica Rotaliana, Rotaliana Calcio, Gruppo S.A.T., Circolo Tennis, Tennis Tavolo, Associazione Ginnastica di Mezzo ....
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blea Comunale in breve tempo.
Dopo aver superato questo
passaggio con dilagante successo, ora si prepara all’ultima
sfida: noi. Il coinvolgimento dei
cittadini è necessario alla buona riuscita del progetto perché
ciascuno di noi vi riconosca la
propria gratitudine per il bel
ricordo. All’intitolazione della scuola a “Suor Margherita,
Ancella della Carità” seguirà
la posa di un’imponente lastra
di bronzo lavorata dall’artista
Giorgio Conta (il cui padre Livio ha scolpito l’altare e il fonte
battesimale della nostra Chiesa
Parrocchiale) all’ingresso principale. Il bassorilievo raffigurerà una scena di vita apparentemente quotidiana e banale per
l’asilo e cioè i bambini accompagnati dai genitori che ven-

gono accolti dalle Suore e dalle maestre, ma estremamente
importante per ogni fanciullo.
L’entrata all’asilo è da sempre
considerata come l’entrata a
far parte della propria comunità staccandosi dalla propria
famiglia ed iniziando a rapportarsi con estranei. L’opera,
oltre all’insito rilievo artistico,
vuole essere un ringraziamento tangibile al generoso operato
dell’Ordine delle Ancelle della
Carità e delle suore che di qui
sono passate, con particolare riguardo a Suor Margherita che
ha donato oltre 50 anni di dolci sorrisi! Questo gesto, oltre a
tenere vivo il ricordo di Suor
Margherita e trasmetterlo alle
generazioni future, vuole essere un impegno di continuità ai
valori che le Ancelle della Ca-

rità hanno trasmesso per molti
anni: amore, umiltà, gioia, serenità e gratuità del dono.
È possibile contribuire alla spesa di realizzazione dell’effige,
che verrà presentata ed affissa
con cerimonia ufficiale a fine
marzo, tramite versamento o
bonifico con la causale “Erogazione liberale per intitolazione
scuola materna” sulle coordinate bancarie della scuola materna di Mezzolombardo IT 78
MO81 3935 0400 0000 0007615.
Anche la più piccola delle offerte può fare la differenza! Anche
presso il Bazar Maurina in via
Degasperi, la Tabaccheria di
Weber Liliana in Corso Mazzini
(sul Liston) o i Tessuti Manzatti in piazza Cassa di Risparmio
si può lasciare in dono qualche
soldo per la causa.

Festa della Parrocchia… con un rimpianto
di Dorino Trotter

S

e dovessimo riportare la
notizia per inserirla negli annali della parrocchia potremmo dire che il 16 ottobre 2011, in una splendida e
mite giornata di sole, si è tenuta
a Mezzolombardo l’ormai annuale “Festa della Parrocchia”
che è stata anche l’occasione
per il saluto ufficiale a don Roberto chiamato dal Vescovo a
guidare le parrocchie di Besenello e Calliano. La semplice
notizia merita tuttavia di essere approfondita sia per il significato che la festa sta progressivamente acquistando e consolidando all’interno della Comunità Cristiana di Mezzolombar-
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do sia per il fatto che era sentita
la voglia di fare qualcosa di significativo e concreto per salutare e ringraziare don Roberto.
Dal primo punto di vista vale
la pena risalire brevemente
alle ragioni che hanno portato all’annuale appuntamento
per il paese. L’idea di creare
un momento di aggregazione
con il pranzo comunitario e il
pomeriggio di festa è nata tre
anni fa in occasione della partenza dell’allora cappellano
don Andrea. Grazie alle capacità organizzative di un affiatato gruppo di persone e alla
disponibilità di molte altre,
l’idea prende corpo e il risultato finale, nonostante qualche
inconveniente dovuto all’inesperienza, è comunque un
successo. L’anno successivo
in occasione dell’anniversario
della consacrazione della chiesa parrocchiale se ne festeggia
anche il restauro; quest’anno si
ritorna alle origini con il saluto al cappellano che parte per
una nuova missione. Una cosa
è certa: il motivo per ritrovarsi
attorno ad un banchetto si trova sempre, ma con il passare
degli anni sta crescendo e si va
rafforzando la volontà di creare un’occasione annuale di Festa per la Comunità Cristiana.
Tornando alla cronaca, la giornata è iniziata con la celebrazione Eucaristica durante la quale
è stato consegnato il “mandato”
per gli animatori della Catechesi
e dell’Annuncio e sono stati presentati i ragazzi della catechesi.
Il segno tangibile del grazie della Parrocchia a don Roberto si è
concretizzato nella capanna del
presepio alla quale poi numerosi gruppi parrocchiali e amici
hanno aggiunto un personaggio
per creare idealmente quel senso
di unione e appartenenza tanto

cari a don Roberto. Ogni anno
in occasione del Santo Natale il
pensiero tornerà alla Comunità
che gli ha chiesto molto e alla
quale ha saputo dare di più in
modo concreto seppur discreto, riservato e senza clamori. Al
termine della messa, sul sagrato
della chiesa, le donne delle varie associazioni hanno offerto a
tutti i presenti un ricco rinfresco;
a seguire il pranzo comunitario
organizzato nei locali della ex
Equipe 5 messi a disposizione
dall’Amministrazione Comuna-

le. Credo non sia difficile immaginare lo sforzo organizzativo
necessario per preparare e servire il pranzo a circa 300 persone. Molte le persone che hanno
lavorato “nell’ombra” o meglio
dietro le quinte nei giorni precedenti. Impossibile e forse inutile
menzionarle tutte, basti ricordare chi ha radunato e organizzato
la squadra (sotto la vigile e attenta direzione di don Sandro), chi
ha preparato, pulito e resa accogliente la sala, chi ha cucinato il
giorno prima fino a tarda sera,

Mezzolombardo, 12 novembre 2011 – Sabato pomeriggio all’oratorio di Mezzolombardo si è tenuta un’interessante iniziativa: “I
Colori del Credere”. Rivolta al decanato di Mezzolombardo, ha
raccolto giovani e meno giovani da tutta la Piana Rotaliana e
dalla Bassa Val Di Non. Lo scopo? Andare alla scoperta delle
molteplici realtà trentine all’opera nel campo della solidarietà e
del volontariato. I ragazzi, divisi in squadre, con l’aiuto degli animatori e di un moderno Gps (una cara vecchia cartina) hanno
incontrato diverse associazioni locali. Alcuni nomi? Azione Cattolica, Mato Grosso, Comunione e Liberazione, Gruppo Missionario… e non per ultimo il nostro Coro Giovani. Concluso il giro, i gruppi si sono ritrovati in Oratorio per un momento di riflessione sull’esperienza fatta. Infine, dopo una piacevole cena
in compagnia (un grazie alle cuoche!!) tutti in chiesa per animare la Santa Messa. Una bellissima esperienza, sicuramente da riproporre! 
Chiara Ferrari
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chi ha dato la propria disponibilità pur se chiamato all’ultimo
momento, chi ha lavorato in cucina e si è adoperato per servire,
pulire e riordinare.
Dopo il pranzo, grazie anche alla
disponibilità sia degli operatori
economici della borgata che dei
singoli si è potuta organizzare
una partecipatissima tombola
con ricchi premi per la gioia di
molti bambini e non solo. Al termine il saluto “ufficiale” a don
Roberto accompagnato dall’affetto e dalla preghiera perché il
Signore lo sostenga sempre nel
suo Servizio alle Comunità di
Besenello e Calliano.
E proprio a Besenello molti par-

rocchiani di Mezzolombardo si
ritrovano nel pomeriggio del
23 ottobre per accompagnarlo
all’ingresso nelle sue nuove Comunità. Accolto affettuosamente dalla collettività, dal decano
di Villalagarina e dalle autorità
civili, attorniato dai compagni
di seminario celebra la prima
Messa con la consapevolezza
che molta è la curiosità e l’attesa dei parrocchiani per la prima predica. Il Vangelo offre lo
spunto per una seria riflessione
sul significato delle parole di
Gesù …”amatevi gli uni gli altri
come Io ho amato voi…”. Diventa quindi importante cercare
di donare amore e non valuta-

re quanto ne riceviamo, questo vale sia per il sacerdote che
per ognuno di noi. L’incontro e
il primo contatto con la nuova
Comunità prosegue poi all’esterno della chiesa dove è stato
organizzato un eccellente rinfresco coordinato dall’associazione alpini forse ancora ignara
dei trascorsi da ufficiale del loro
nuovo pastore.
A don Roberto giunga il nostro
più sentito Grazie per quanto
ha seminato, dato e costruito
nella nostra Comunità, lo accompagneremo nella preghiera
perché il Signore gli sia accanto
e di aiuto nella nuova Missione
alla quale è stato chiamato.

Grande successo per il progetto
“Al cinema con i giovani”
A cura del Direttivo Oratorio

S

i è concluso il 17 novembre scorso il ciclo di sei
film dedicati ai giovani
nell’ambito del progetto “Al cinema con i giovani” organizzato dal Tavolo Giovani di Zona su proposta dell’Oratorio di
Mezzolombardo in collaborazione con gli oratori della Piana Rotaliana. Veramente numerosa è stata la partecipazione di
giovani e genitori, sicuramente
al di sopra di ogni aspettativa.
Il progetto ha dato la possibilità ai giovani di riflettere sulle potenzialità del linguaggio
cinematografico e audiovisivo,
fornendo loro capacità di lettura, di decodificazione, di uso
attivo, di consapevolezza critica di fronte ai messaggi e ai valori che esso trasmette. E’ stata offerta l’opportunità di cono-

scere e apprezzare film di qualità. Il cinema è stato usato per
aiutare i giovani a riconoscere
emozioni, a rafforzare identità
e individualità, favorendo una
crescita armoniosa. Ai genitori che hanno partecipato numerosi è stata offerta l’opportunità per dialogare, riflettere e approfondire con i propri figli argomenti di grande attualità per
la realtà giovanile.
Particolarmente importante è
stata la presenza dell’esperto
cinematografico prof. Claudio
Silvestri che ha provveduto alla presentazione dei film proposti sottolineando i passaggi
salienti e valorizzando la chiave di lettura dei messaggi cinematografici proposti.
I sei film proposti hanno avuto
come tema dominante l’uomo

e la sua ansia di dare un significato all’esistenza, sia attraverso la ricerca delle proprie radici,
sia attraverso la ricerca di Dio,
dell’amore, dell’amicizia. Significativo il fatto che due film della rassegna (Uomini di Dio e Ogni cosa è illuminata) hanno affiancato il “Progetto integrazione” che ha visto la presenza a
Mezzolombardo di don Sciortino, mentre il film The social network ha sostenuto idealmente il
progetto “Le reti nella Rete” sviluppato dall’Istituto Comprensivo di Mezzolombardo.
Giovani e genitori hanno espresso il desiderio di proseguire l’esperienza intrapresa
considerandola ormai come un
appuntamento fisso che stimola e facilita il dialogo e il confronto generazionale.
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Auguri al coro Osanna
di Angela Bebber

Quest’anno il coro Osanna festeggia un quarto di secolo. Non è facile riassumere in poche righe un viaggio
lungo venticinque anni. Potremmo raccontarvi delle
prove del sabato, di tutte le canzoni che ci sono rimaste nella testa e nel cuore come colonna sonora
dei preziosi momenti vissuti insieme, della gioia impagabile di ridere in compagnia. Potremmo
raccontarvi delle messe della domenica, della passione per la musica che ci unisce, del gusto di
incontrarci che si rinnova ogni settimana.
Potremmo parlarvi di ciascuno di noi compagni di viaggio, di come l’uno rappresenti per l’altro
una grande ricchezza incontrata sul suo cammino; potremmo dirvi di tutte quelle altre “gioie ed
emozioni che si fondono in un coro e poi diventano canzoni” (Musica nell’anima, Gen Rosso).
Alla domanda “che cos’è per noi il coro Osanna” rispondiamo: allegria, semplicità, amicizia, servizio e preghiera. Non siamo né grandi musicisti né cantanti affermati; ciò che ci guida è solo il
desiderio di usare il linguaggio della musica, la sua bellezza e la sua energia, per avvicinarci a Dio.
Come suggerisce il nostro stesso nome, sono stati venticinque anni di festa e di crescita insieme.
Venticinque anni di bei ricordi, venticinque anni che sono passati, ma moltissimi altri che siamo
pronti a vivere ancora. Sarebbe bello trascorrerli anche con altri bambini e giovani, disponibili a
passare con noi il sabato pomeriggio all’oratorio dalle 14.00 alle 15.00 e la domenica mattina alla
messa delle 10.00. Vi aspettiamo!
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Concorso presepi: 3ª edizione

L’

Oratorio di Mezzolombardo e l’Assessorato all’attività economica, sviluppo e promozione
del Comune Mezzolombardo
propongono la terza edizione
del concorso NELLA GROTTA DI BETLEMME con lo scopo di conservare e diffondere la
tradizione del Presepe dentro
le nostre case e nei luoghi dove svolgiamo le nostre attività

quotidiane, affinché l’immagine della nascita di Gesù sia segno vivo della sua presenza e
del suo amore.
I presepi sono visibili nelle vetrine delle attività commerciali, nelle sedi delle associazioni
della Borgata, presso le famiglie e nelle casette messe a disposizione dall’amministrazione comunale nella Piazza della
Stazione Trento-Malè.

Concorso presepi 2010 – famiglia Conci Mirko

Inaugurazione del progetto
compiti con merenda etnica
di Tiziana Zambonato

A

grande richiesta il progetto “Facciamo i compiti insieme” è ripartito alla grande venerdì 21 ottobre 2011.
Cinquanta bambini e ragazzi si sono presentati puntuali nelle sale dell’Oratorio di
Mezzolombardo con tanta voglia di apprendere ma anche
di stare insieme in amicizia.
Aiutati dagli studenti dell’istituto “Martini” e da tanti insegnanti volontari che hanno
generosamente messo a disposizione il loro tempo, hanno
svolto diligentemente i compiti assegnati per casa, studiato e ripassato.
Al termine delle fatiche, considerando che molti degli studenti provengono da paesi stra-

nieri, si è voluto dare un grande segnale di integrazione organizzando una fantastica merenda etnica.
Le mamme straniere si sono
messe a disposizione preparando dolci buonissimi che hanno
fatto la gioia di studenti e insegnanti in un momento di grande amicizia e convivialità. L’I-

talia era rappresentata dalla famosissima nutella!
Si è trattato di un modo molto
“dolce” per arricchire le nostre
conoscenze in fatto di tradizioni culinarie di altre culture.
La merenda etnica si è inserita
idealmente nel percorso sull’integrazione organizzato dal tavolo della solidarietà.
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Padre Giovanni (Jack) insieme a noi
di Silvana Devigili

P

iù di trent’anni fa viveva
a Mezzolombardo un’anziana signora, Maria Brini, originaria di Belluno, ma residente da moltissimi anni nella nostra borgata.
Non avendo parenti prossimi,
dopo la morte dei genitori pensò di adottare spiritualmente
alcuni giovani seminaristi africani e di aiutarli a raggiungere
il completamento del loro percorso teologico, cosa non sempre facile a causa delle pessime
condizioni economiche del paese in cui vivevano.

P. Jack e il nostro parroco don Alessandro

Fu così che almeno una mezza dozzina di questi giovani riuscirono a diventare sacerdoti.
Tra questi anche un sudafricano di origine zulu, padre Gerard Ndlovu, il quale divenne
pure vescovo.
La signora Maria decise allora di andare a trovare in Africa i suoi protetti e lì promise loro che li avrebbe premiati con
un soggiorno nella sua casa, a
Mezzolombardo.
Uno alla volta questi sacerdoti arrivarono da noi e godettero
della serenità e della benevolenza della madre adottiva, apprezzando quanto di bello la nostra
regione poteva loro offrire.
Un giorno arrivò anche padre
Gerardo dal Sudafrica, accompagnato da un amico italiano, missionario della Consolata, padre
Giovanni Viscardi (Jack). Padre
Giovanni, originario della zona
di Lecco (Cernusco Lombardone), aveva il compito del traduttore. Qui i due incontrarono gruppi di giovani, fecero attività missionaria e conobbero famiglie.

Padre Jack è uno che tiene i contatti, pur continuando a operare in Sudafrica, e così divenne
amico di una famiglia in particolare. Dopo la morte di Maria Brini, durante una vacanza
presso i parenti, ritornò a Mezzolombardo per pregare sulla
sua tomba.
E quest’anno, alla soglia degli
ottant’anni, è tornato da noi.
Dal 13 al 17 di ottobre, in occasione del mese missionario, ha
svolto la sua missione incontrando i giovani cresimandi,
il gruppo missionario e i rappresentanti di altre associazioni della borgata, presiedendo
la Veglia missionaria e concelebrando con il nostro parroco
don Sandro e con don Roberto
e don Michele la Santa Messa
della domenica.
È stata una presenza assai significativa, che ha toccato i
cuori di molte persone per la
sua semplicità, umiltà e giovanile entusiasmo per quello che
era e sarà l’obiettivo di tutta la
sua vita: aiutare gli altri.

È tornato fr. Paolo Delucca
di Fernanda Tapparelli

N

ell’ottobre scorso fr.
Paolo Delucca, è tornato per una breve vacanza, ospite della sorella Luisa
che abita a Moena e del fratello Sergio, nella casa paterna a
Mezzolombardo. Il 2 ottobre ha

partecipato alle S. Messe domenicali nella chiesa parrocchiale e durante le omelie ha parlato della sua esperienza missionaria. Dopo quattordici anni trascorsi in Paraguay si trova da più di dieci a S. Paolo del

Brasile dove vive in una comunità che si occupa di accoglienza e formazione. Ha raccontato che il Brasile è una grande
nazione che presenta forti contraddizioni: se da un lato è annoverata fra le nazioni “emer-
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Fr. Paolo scattata durante la vacanza

genti” dal punti di vista economico, tanto da essere citata tra
gli stati che si sono proposti per
fornire “aiuto” finanziario all’Italia, le classi sociali meno abbienti stanno vivendo un ulteriore impoverimento. Come accade in tantissimi stati del sud
del mondo si allarga la cosiddetta “forbice” fra chi detiene
la maggior parte della ricchezza e moltissime persone che vi-

vono in condizioni precarie, ai
margini della società. Fr. Paolo
descrive la realtà della situazione in cui vive con serenità, lasciando trasparire la sua fede
nella forza del messaggio evangelico e nel disegno divino sulla storia dell’umanità.
Un’altra occasione d’incontro
con la comunità di Mezzolombardo è stata la serata del “Concerto d’autunno” organizzato

Il cantiere-chiesa è aperto e lo sarà ancora
per diversi mesi: più impegnativa del previsto è l’opera di risanamento esterno della chiesa: crepe passanti, distacchi di marmi, infiltrazioni d’acqua piovana stanno
richiedendo una paziente e lunga opera di
restauro prima della tinteggiatura finale.
L’impresa edile sta facendo tutto il possibile per accelerare i tempi, ma dobbiamo
tener conto anche della stagione invernale;
poi verrà la primavera, l’estate e potremo
finalmente ammirare l’opera finita. Intanto continuano a pervenire in parrocchia le
offerte per sostenere secondo le nostre
possibilità questa imponente opera. Grazie di cuore per la vostra generosità!

dal Comune di Mezzolombardo con successo venerdì 7 ottobre presso il teatro S.Pietro con
il gruppo di musica klezmer
- jazz Ziganoff Jazzmer Band.
Durante l’intermezzo fr. Paolo
ha salutato i presenti e ha mostrato un video che illustrava
alcune fra le attività svolte a favore dei bambini in una struttura di accoglienza che lui segue
e aiuta. Al termine della serata i
presenti hanno versato generose offerte ed è stata raccolta una
somma cospicua che gli è stata
consegnata.
Durante questo periodo fr. Paolo ha partecipato anche agli incontri proposti nella terza edizione della manifestazione “Sulle rotte del mondo” organizzata dalla Provincia e dalla Diocesi di Trento che ha visto quest’anno l’arrivo dei nostri missionari in terra sudamericana.
Al termine della sua permanenza in Trentino ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta
rinnovando l’impegno a mantenere vivi i rapporti con la nostra comunità.
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Aspettando Gesù Bambino
di don Paolo Devigili

C

ara comunità di Mezzolombardo sono passati ormai tre mesi da quando
ho iniziato il mio servizio nelle comunità di San Marco e della Sacra Famiglia a Rovereto e allora… perché non farsi vivo raccontandovi che cosa bolle in pentola in questi giorni? Non intendo raccontarvi che cosa so preparare con il mio Bimby, oppure
che cosa, assieme a don Sergio,
abbiamo pensato di fare a cena;
voglio invece raccontarvi come
mi sto preparando ad accogliere
Gesù Bambino, come sto cercando di vivere il mio primo Avvento da sacerdote.
Prima, però, di raccontarvi le attività che stiamo preparando assieme a tanti collaboratori, voglio
riflettere con voi sul significato
dell’Avvento. L’Avvento non è
solo un periodo di attesa, di preparazione al Natale, ma è anche
un periodo in cui si dovrebbe rinnovare la nostra speranza. Non
parlo di un ottimismo facile che
chiude gli occhi sulla realtà, ma
parlo di quella speranza forte,
che getta l’ancora in Dio e di cui
i segni possono essere percepiti
nel nostro mondo. In ognuno di

noi c’è un forte desiderio di assoluto, verso il quale ognuno di noi
tende con tutto il suo essere, con
il suo corpo, con la sua anima e
intelligenza; la sete d’amore che
arde in ciascuno di noi, dal bambino all’anziano, e che anche la
più profonda intimità umana non
può interamente placare. Questa
sete apre il nostro cuore allo Spirito Santo che continua a sussurrarci: «Tu sei una persona amata da
sempre e per sempre, e nemmeno
le prove durissime della vita possono cancellare questo amore».
L’Avvento è dunque un periodo
propizio per fermarsi a riflettere
su cosa guida i nostri cuori e i nostri pensieri e su cosa c’è al centro
del nostro cuore, preparando così
l’arrivo e l’accoglienza di Gesù,
salvatore e Signore del mondo.
Tante sono le attività che stiamo
preparando e organizzando, voglio però soffermarvi con voi su
un’attività che, assieme al CLAN
(gruppo scout che segue i ragazzi delle superiori) stiamo facendo. Il tema centrale che ci sta
guidando in questo periodo è il
tema dell’accoglienza. In questo
contesto assieme ai ragazzi abbiamo iniziato a trattare il tema

dei preconcetti che, alcune volte
involontariamente, chiudono i
nostri occhi e il nostro cuore alle
persone che Dio mette sulla nostra strada. Accanto a questo stiamo incontrando varie realtà sparse sulla nostra città che vivono
l’accoglienza; in particolar modo
abbiamo incontrato la comunità
Papa Giovanni XXIII, che si occupa dell’accoglienza di minori
in difficoltà, la comunità “il Ponte” che si occupa dell’accoglienza
di persone disabili non solo fisicamente, ma anche psicologicamente. Dal punto di vista di fede,
invece, stiamo approfondendo le
difficoltà che il popolo di Israele,
nel corso della sua storia, ha avuto nell’accogliere questo Messia
tanto atteso. Anche nelle catechesi, soprattutto con i ragazzi di II^
media (che segue più da vicino),
stiamo cercando di comprendere come sia difficile “accogliere”
non solo l’altro, ma anche colui
che è il nostro Salvatore.
Sono queste alcune attività, alcuni passi, per cercare di accogliere
quel bambino che “timidamente” è entrato, e continua ad entrare, nelle nostre vite. Vi auguro
di poter fermarvi un po’, di poter fermare il tram tram attorno
a voi, per concentrarvi su questo
bambino che viene a noi… chiediamoci: “Siamo pronti ad accoglierlo?”.
Buon cammino e buon Natale

LA VOSTRA GENEROSITÀ INDISPENSABILE SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA
OFFERTE RACCOLTE NEGLI ULTIMI TRE MESI:
Elemosina alle S. Messe festive

e10.762,00

Offerte in memoria dei propri defunti

e1.370,00

Offerte da battesimi

e240,00

Offerte da matrimoni

e0,00

Offerte pro bollettino parrocchiale

e40,00

Offerte per iniziative caritative

e0,00

PRO RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE: ULTIMO ELENCO



Dallago Lina per volontà testamentarie

e1.000,00

nr. 67 buste

e4.545,00

Coetanei classe 1941

e200,00
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AGENDA
Mercoledì 7 dicembre

Centri di ascolto nelle famiglie

Giovedì 8 dicembre

solennità dell’Immacolata Concezione
di Maria.
Dopo la messa, anticipata
alle ore 9.30: processione mariana
dalla chiesa parrocchiale alla chiesa
dell’Immacolata al convento.

Venerdì 16 dicembre, alle 17.30

Inizio della Novena di Natale,
animata dai ragazzi della catechesi.

Domenica 18 dicembre

Giornata della Carità
Particolarmente alla messa delle 10,
tutti siamo invitati a portare il nostro
dono per chi è più povero di noi.

Lunedì 19 dicembre, alle 20.30
Celebrazione Penitenziale
per giovani ed adulti.

Si confessa pure:
sabato 17 dic. dalle 16 alle 18
venerdì 23 dic. dalle 9-11 e 15-18
sabato 24 dic. dalle 9-11 e 14-19

Giovedì 22 e venerdì 23 dicembre:

i ragazzi dell’oratorio e il coro Osanna
presenteranno la Recita di Natale
(è necessaria la prenotazione dei posti!
prevendita: alla biglietteria del Teatro
San Pietro venerdì 9 dicembre dalle
18.00 alle 20.00!

Le s. Messe del
NATALE DI GESù
sabato 24 dic.:
ore 21.00
domenica 25 dic.:
ore 7.30-10.00-20.00

Lunedì 26 dicembre

Santo Stefano e Festa della Santa
Famiglia di Nazaret
Alla messa delle 10.00 pregheremo
per tutte le nostre famiglie,
con particolare ricordo di coloro
che hanno celebrato durante l’anno
anniversari
particolarmente significativi.
Al termine della messa: un segno
di ricordo e una particolare benedizione
alle famiglie che lo desiderano

Sabato 31 dicembre, alle 20.00

Santa messa e canto del “Te Deum”,
in ringraziamento dell’anno
che sta per finire.

Domenica 1 gennaio 2011

Festa della Maternità di Maria
e giornata mondiale di preghiera
per la Pace
Le sante messe: ore 7.30 - 10.00 - 20.00
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Martedì 3 gennaio

Veglia decanale di preghiera
per la PACE a Mezzocorona

Venerdì 6 gennaio

Epifania del Signore.
S. Messe: ore 7.30 - 10.00 - 20.00
Al pomeriggio alle ore 16.00:
benedizione dei bambini

Domenica 8 gennaio

Giorno del Battesimo di Gesù

Dal 18 al 25 gennaio

Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani

Domenica 22 gennaio

INIZIO della VISITA PASTORALE
del nostro Vescovo mons. Luigi
Bressan al nostro decanato
Ore 15.00: solenne concelebrazione
Eucaristica.

Domenica 29 gennaio
Giornata mondiale
per i malati di lebbra

Giovedì 2 febbraio

Festa della Presentazione di Gesù
al tempio (la Candelora)

Domenica 5 febbraio

Giornata per la VITA
Celebrazione comunitaria
del Battesimo

Sabato 11 febbraio

Giornata mondiale de MALATO

Mercoledì 22 febbraio

Le Ceneri
Inizio della Quaresima
Giorno di digiuno ed astinenza

Durante l’anno le celebrazioni
comunitarie del sacramento del
Battesimo saranno:
• domenica 5 febbraio:
la giornata per la VITA
• il Sabato Santo
7 aprile – alla sera
• la seconda domenica
di Pasqua:
15 aprile – al pomeriggio
• la prima domenica di giugno
• la terza domenica di ottobre.

TRE SERE PER COPPIE

con progetto di Matrimonio
Per favorire la conoscenza di alcuni
aspetti fondamentali della famiglia vengono proposti tre incontri in Sala Civica
a Mezzolombardo, alle 20.30.

lunedì 5 marzo:

“Crescere rispettando l’IO
e nutrendo il NOI”
relatrice:
dott. Laura Dondè - psicologa.

lunedì 12 marzo:

“La sessualità, preziosa ricchezza,
felice povertà”
relatore:
dott Gregorio Pezzato - sessuologo

lunedì 19 marzo:

“Diritti e dovere: tutto ciò
che è utile sapere”
relatrice:
dott. Francesca Lunardi - avvocato
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MEZZOLOMBARDO… 50 ANNI FA.
Tratto da “La Campana di S. Pietro” anno 1962
Letterina di Natale
È la Mamma, Gesù, che mi ha mandata
a dirti nel presepio una parola:
io son piccina, non so ben parlare,
e tutto il giorno è a letto, triste e sola.
Io son piccina, non so ben parlare,
ma Mamma dice che tu leggi anche
nel cuore. Degna dunque d’ascoltare
queste mie parole franche.
O Bimbo caro, fammela guarire
La Mammettina mia che è tanto buona!
C’è da far tanto in casa! Da finire
c’è fino il mio grembiule per la scuola.
Due bimbe siamo sole e un fratellino:

siamo tutto il giorno tristi accanto al letto.
E’ vero ch’è un po’ Carlo birichino
ma non è poi cattivo, poveretto!
Tristi passeremo così il Natale!
Se la Mamma non si alza, certo vana
(ed il pensarlo solo mi fa male)
la speranza sarà della befana.
Carlo quest’anno ha chiesto un cavallino,
la bambola si aspetta Guglielmina,
quest’anno Livia, o buon Gesù’ Bambino
null’altro vuole che la sua Mammina!
Livia, Mezzolombardo dicembre 1962

Programma cinema S. Pietro fine dicembre 1962-gennaio 1963
DICEMBRE:
22.27 BEN-HUR (vincitore di 11 premi Oscar)
29.30 ASSASSINIO SUL TRENO
31
TARZAN E LA FONTANA MAGICA

GENNAIO:
5.6
IL FEDERALE
9.10
SCACCO ALLA FOLLIA
12.13 TRIONFO DI MACISTE
16.17 I BOLIDI
19.20 DIAVOLO ALLE QUATTRO
23.24 FEBBRE DI RIVOLTA
26.27 TOTò, FABRIZI E I GIOVANI D’OGGI
30-31 OPERAZIONE FIFA

Anche in questo numero pubblichiamo qualche estratto
dalle prime edizioni del nostro periodico che tanti anni fa
si chiamava “La Campana di S. Pietro”. Crediamo possa
essere interessante (almeno per noi lo è!), ricordare come i
nostri genitori e i nostri nonni scrivevano una letterina di
Natale, si divertivano andando al cinema al S. Pietro.
È un modo per sentirci un po’ più vicini, giovani ed anziani,
in questo periodo dell’anno che ci prepara al Santo Natale.

E dunque per tutti, l’augurio di un sereno,
felice e gioioso Buon Natale! (kv)
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