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Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo

La vera lezione del Venerdì santo
Che cos’è la verità?
È la domanda che risuona
nell’aula del tribunale di Pilato, dove Gesù sta per esser condannato a morte. È Pilato che
interroga ed è Pilato che inconsciamente, ma profeticamente
risponde quando, presentando
ai capi dei sacerdoti e alla folla un Gesù grondante sangue
dopo la flagellazione, con una
corona di spine sul capo e uno
straccio rosso addosso, un Gesù incatenato, tradito, abbandonato, solennemente proclama: “Ecco l’uomo!”
Veramente una grande verità!
L’uomo, creatura troppe volte disprezzata, umiliata, profanata, violentata; creatura troppe
volte derisa e calunniata perché
non condivide le idee di chi grida più forte, facilmente eliminata

quando disturba: “Ecco l’uomo”.
Però è di quest’uomo che il Figlio di Dio ha preso la carne, di
questo uomo ha rivestito la sua
divinità, in quest’uomo ha nascosto la sua grandezza e santità.

Perché? per gridare con tutta la
sua vita e con il suo martirio che
la grandezza dell’uomo non viene diminuita da nessuna umiliazione e rifiuto, né da alcuna dottrina filosofica o pseudo scientifica; non è polvere da spargere al
vento, non è atomo che si disperde nell’universo, ma bruco destinato a diventare meravigliosa
farfalla, gemma che diventa stupendo fiore, carne capace di rivestirsi di luce, fragilità che diventa
immortalità.
Basta aver un po’ di pazienza,
saper attendere ... solo tre gior-

ni e poi tutto sarà chiaro, perché il Venerdì santo è giorno
che prepara l’esplodere della
verità sull’uomo e sulla sua vita; non giorno di disperazione,
ma mestizia, tristezza addolcite dall’attesa di un evento insperato, ma certo: il risveglio,
la vittoria, la trasfigurazione, la
Pasqua!
Questa è la verità, questo è
l’uomo: un seme divino che
gettato nella storia porta con
sé la bellezza divina che esploderà a tempo opportuno e allora tutto sarà stupore e gioia,
un immenso progetto d’amore divino che viaggia nella storia provvisoriamente rivestito di fragile carne destinata a
sciogliersi e allora apparirà la
VITA.“Ecco l’uomo”.
Buona Pasqua!			
don Sandro
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La Visita Pastorale di mons. Luigi Bressan
al decanato di Mezzolombardo
22 gennaio-25 marzo 2012

P

er molti fedeli del nostro
decanato, il Vescovo di
Trento non è più un “personaggio” che abita in un grande palazzo a Trento e che di frequente appare in TV o sui giornali in occasioni di sante messe, benedizioni, inaugurazioni
varie.
La Visita Pastorale appena terminata è stata occasione per
più di un incontro ravvicinato con lui; infatti, tralasciando
i molteplici contatti occasionali, sono stati ben 110 i momenti
pubblici “ufficiali” che ci hanno permesso di capire chi è, che
cosa fa il nostro carissimo Vescovo Luigi.

- un vescovo “cattolico”, costantemente impegnato a ricordarci che il nostro esser
chiesa non può fermarsi sotto
un campanile, ma deve allargarsi ad orizzonti sempre più
vasti e aperti,
- un vescovo mondiale, che non
perdeva occasione per portarci con la mente e il cuore
in terre lontane, per ricordarci che siamo sempre più destinati ad essere cittadini del
mondo,
- un vescovo umano, capace di
sederci accanto a noi con tanta semplicità e senza far pesare la sacramentalità di cui è insignito.

In sintesi possiamo dire d’aver
incontrato.
- un vescovo sacerdote, che ci
ha convocati per celebrare la
lode al Signore nella gioia e
nella festa,
- un vescovo pastore, che guida
il Popolo di Dio a lui affidato
con grande zelo ed amore,
- un vescovo maestro con il
compito di confermarci nella fede e stimolarci in un cammino di comunione e di corresponsabilità,
- un vescovo fratello e padre che con tanta famigliarità e cordialità ci ricordava la
grande vocazione di sentirci
ed essere sempre più Famiglia di Dio,

Cuore di questa esperienza durata più di due mesi sono sta-

Prima Messa

te le sante messe festive, celebrate in tutte le nostre parrocchie; momenti forti sono stati
gli incontri con i Consigli parrocchiali Pastorale e per gli Affari economici e poi con i catechisti e i responsabili della liturgia: i diretti collaboratori per
un cammino e una crescita delle fede nelle nostre comunità.
Ma nessuna realtà ecclesiale e
sociale è stata trascurata: le relazioni, i commenti e le foto che
seguono sono la cronaca di una presenza che ha voluto visitare trasversalmente tutta la vita del nostro territorio per una
conoscenza diretta, un incoraggiamento e una espressione di
fiducia che non è mai mancata
da parte del nostro Pastore.
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“Grazie alla Vita”
accoglie mons. Bressan

N

el primo pomeriggio
di venerdì 3 febbraio,
la “grande famiglia”
di Grazie alla Vita ha vissuto
con gioia la visita del nostro Arcivescovo. Nei giorni immediatamente precedenti gli ospiti e
gli educatori della cooperativa
si erano alacremente ingegnati nel preparare l’avvenimento. Avevano scelto e ripassato i
canti da eseguire. “Mattone su
mattone” e un bel canto africano allegro e festoso perché volevano che il nostro Arcivescovo avesse la stessa gioiosa accoglienza che i fratelli del Benin
avevano recentemente riservato a Benedetto XVI. Come regalo per l’Arcivescovo aveva-

di Francesco Betalli
no confezionato alcuni oggetti:
della carta da lettera, un paio di
pantofole ed altri manufatti degli ospiti della cooperativa. Nel
salone dove doveva svolgersi l’incontro avevano affisso alla parete una grande scritta inneggiante il vescovo. Il Presidente aveva preparato alcune
parole di saluto, ma sfortunatamente, a causa di una brutta influenza, non sarebbe riuscito a
leggerle all’Arcivescovo come
sperava. Il giorno della visita è
stata perciò la Direttrice ad accogliere mons. Bressan. Al suo
arrivo ospiti, educatori, volontari e famigliari si sono fatti trovare tutti riuniti in un grande
cerchio. Mons. Bressan ha volu-

S.Messa celebrata in occasione della visita alla R.S.A. S.Giovanni.

to subito salutare tutti i presenti uno per uno. Quando è toccato a Bruna, una delle più anziane al Centro, l’Arcivescovo ha
dovuto affrontare una questione fondamentale: «Nem tuti en
Paradis?». Come poter eludere
questa fondamentale domanda simpaticamente espressa da
Bruna?
L’Arcivescovo, dopo aver ringraziato tutti, in particolare i
fondatori della cooperativa, ha
sottolineato l’importanza della
Carità e il valore del dono della vita.
La festa si è poi conclusa con un
momento di rinfresco e un hip
hip hurrà intonato da Ivan e seguito da tutta la compagnia.

I cori della parrocchia uniti alla S. Messa della Comunità Parrocchiale del 19 febbraio
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VESCOVO E GIOVANI
di Matteo Rivi

C

lima informale, auditorium al completo, tanta
voglia di fare domande
da parte nostra e la disponibilità del Vescovo a dialogare con
noi. Ecco come posso riassumere in breve l’incontro di venerdì 24 febbraio con i giovani del
decanato. È stato interessante
ascoltare esperienze e racconti
di paesi lontani, vicende personali legate al periodo degli studi, il tutto in un tono colloquia-

le. Personalmente ho apprezzato la capacità del nostro vescovo di rispondere a molte domande, da quelle legate all’at-

tualità, a quelle che tanto stanno a cuore a noi giovani e anche a quelle relative ai gusti calcistici.

VESCOVO E INSEGNANTI
di Maria Antonietta del Dot

L’

incontro con gli insegnanti del Decanato si
è tenuto il 16 febbraio presso l’Auditorium dell’ Istituto “M.Martini” e proprio
al gesuita trentino è andato il
primo pensiero di Monsignor
Luigi Bressan, per tanti anni
nunzio apostolico in Asia. La

sua esperienza di diplomatico
è stata il punto di partenza per
una riflessione sul mondo della scuola e sul ruolo degli educatori. La parola cardine del
discorso del vescovo è stata
“corresponsabilità”. La società attuale infatti tende sempre
più a delegare ad altri compi-

ti di importanza fondamentale quale l’educazione, ma non
si possono raggiungere risultati apprezzabili se tutti gli attori non entrano in gioco. Risulta quindi fondamentale un
accordo di sinergie e di fiducia tra ragazzi, genitori e insegnanti.

Incontro di mons. Luigi Bressan
con i gruppi di volontariato ecclesiale

V

enerdì 17 febbraio 2012
al Teatro San Pietro
di Mezzolombardo, i
gruppi di volontariato ecclesiale del Decanato di Mezzolom-

di Gino Pomella
bardo, hanno incontrato l’Arcivescovo Mons. Luigi Bressan in
visita pastorale.
I tantissimi partecipanti sono
stati accolti da una grande scrit-

ta che campeggiava al centro del
palco, che recitava “GRATUITAMENTE AVETE RICEVUTO – GRATUITAMENTE DATE”. Mons. Bressan con a fianco
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don Augusto Angeli, parroco di
Spormaggiore, Cavedago e Fai
della Paganella, ha aperto l’incontro con una preghiera e un
saluto, lasciando subito la parola
a don Augusto il quale ha messo in risalto la molteplicità delle gruppi ecclesiali esistenti, che
con spirito di servizio e abnegazione, in modo attivo si mettono al servizio della comunità
parrocchiale e decanale. Caritas,
Centri di Ascolto, Gruppi Missionari, OMG, Oratorio e altri,
che assieme o individualmente
incontrano gente bisognosa per
dare loro un aiuto. Quindi un
volontariato che va ringraziato e
un grazie va in particolare a chi
si preoccupa dell’abbellimento e
pulizia delle nostre chiese. Proseguendo ha poi detto che alcuni di questi gruppi illustreranno
il loro operare, non potendo per
questioni di tempo lasciare intervenire tutti.
CARITAS DECANALE: Guido
Fedrizzi ha messo in risalto come la stessa sia presente in tutte le parrocchie e che la stessa
è stata costituita con un impegno particolare di don Sandro
Lutteri. Inoltre presso la Cassa Rurale locale, con il contributo del Comune ha preso corpo il “CREDITO SOLIDALE”,
che aiuta coloro che si trovano
in difficoltà economiche. Altra
realtà importanti sono i Centri
di Ascolto sparsi nel decanato che, sono “antenna di quanto succede sul territorio”, al fine di saper cogliere le esigenze
delle vecchie e nuove povertà,
le necessità esistenti, per coinvolgere le comunità a farsi carico delle stesse. La Caritas è
presente in ogni parrocchia del
decanato e questo è fuori dub-

bio molto importante, perché
crea una rete di solidarietà tra
la gente.
CIRCOLO ACLI MEZZOLOMBARDO: Gino Pomella ha ringraziato mons. Luigi Bressan
per la visita al nostro decanato
e in particolare per questo incontro con le associazioni. Proseguendo ha ricordato che le ACLI - Associazioni cristiane lavoratori italiani, sono certamente conosciute dal nostro Arcivescovo, che il 25 settembre 2005
in Duomo a Trento ha loro conferito la “Medaglia d’Oro di San
Vigilio” per l’opera svolta a favore delle nostre genti. Il Circolo di Mezzolombardo nacque 65
anni orsono, anni densi di avvenimenti, di cambiamenti, di
trasformazioni notevoli in tutti i campi, anni d’impegno, di
lavoro, di solidarietà e di tanto
volontariato. L’attività delle ACLI é da sempre orientata al bene comune e quindi vicina alla gente, attenta a quanto accade ogni giorno nella nostra comunità, cercando proprio di essere “sentinella del territorio”.
Per questo, in questi ultimi anni in cui la crisi, non solo economica, colpisce le nostre comunità, il Circolo ACLI unitamente a Don Sandro, alla Caritas, alla San Vincenzo e all’ Amministrazione Comunale, per tentare
di rispondere concretamente ad
essa, ha contribuito a far nascere il Tavolo della Solidarietà, cui
le persone in difficoltà economiche possono rivolgersi per chiedere aiuto.
ORATORIO-NOI DI MEZZOLOMBARDO: Tiziana Zambonato ha affermato che l’Oratorio nel 2014 festeggerà i 100

anni di storia e da alcuni anni ha assunto una veste nuova
più adatta per rispondere alle
sfide del terzo millennio. L’idea di fondo è quella di partire dai valori educativi tradizionali cattolici come amicizia, solidarietà, rispetto, accettazione dell’altro e amore per
la vita. L’Oratorio vuole essere punto di riferimento per tutta la comunità e non solo luogo di gioco per bambini e ragazzi, ma luogo di confronto
per le giovani generazioni. Da
evidenziare inoltre il “Laboratorio compiti”, il cineforum e
le tante iniziative fatte in collaborazione con le scuole, volte a favorire in particolare l’integrazione ad ogni livello. Di
qui la collaborazione con altre associazioni volta a favorire la nascita di una “rete di volontariato” sul territorio. Proseguendo, ha illustrato le tante e varie iniziative che l’Oratorio svolge nell’arco dell’anno, coinvolgendo i 200 tesserati con il motto: “L’Oratorio è
bello stare assieme”.
GRUPPO MISSIONARIO MEZZOLOMBARDO: Fernanda Tapparelli ha affermato che questa
è una piccola realtà impegnata
nell’animazione missionaria della parrocchia, in sintonia con gli
orientamenti del Centro Missionario Diocesano. Il gruppo si incontra per affrontare insieme i
problemi organizzativi in relazione alle iniziative di solidarietà e raccolta fondi in particolare
per il Sud del Mondo, ma anche
per momenti di formazione e
preghiera. Recentemente si sono
svolti incontri con i ragazzi delle Medie e con i giovani del decanato, illustrando anche loro la
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possibilità di fare un’esperienza
estiva in terra di missione.
Periodicamente vengono proposte altre iniziative con tutti i
Gruppi Missionari del Decanato e in particolare la “Via Crucis in memoria dei missionari martiri” e la “Veglia Missionaria Decanale”, ogni anno volutamente in paesi diversi, che
hanno sempre visto un’importante partecipazione della gente. Anche il gruppo missionario è costantemente impegnato
a ricercare e condividere le proposte di animazione pastorale
con le altre associazioni.
Dopo questi interventi l’Arcivescovo Mons. Luigi Bressan ha esposto alcune riflessioni che tentiamo di esporre per
punti: é necessario favorire gli
incontri tra i vari gruppi per
confrontarsi e per lavorare insieme – Assistiamo ad un gran-

de impegno di volontariato individuale: questo nasce dall’educazione ricevuta dai nostri
padri che ci hanno insegnato
la generosità e la carità – Come cristiani siamo chiamati a
fare il bene, perché questa è la
nostra identità – Quindi non vi
può essere fede senza le opere –
Per un cristiano è indispensabile conoscere il Vangelo – I catechisti sono sicuramente il gruppo più numeroso nel volontariato cristiano – Collaborare
con le Amministrazioni comunali affinché le stesse siano attente alle necessità delle persone, dei loro cittadini – “Fare rete” tra i vari gruppi per rispondere meglio ed in modo organico alle necessità delle persone e
della comunità.
Quindi, parlando della Caritas, ha affermato che la stessa ci abitua ad aprire gli occhi
sulle necessità delle persone

e del territorio. Ha sottolineato importanza dei Gruppi di
Ascolto e dell’Oratorio, oltre
che dei Consigli Parrocchiali,
che aiutano in modo concreto i parroci. Ha messo in luce il grande servizio che stanno facendo le badanti, arrivate qui per necessità e quindi
ha parlato del “momento difficile” che viviamo che, nasce
soprattutto dal fatto che per
troppi anni abbiamo vissuto
sopra le nostre possibilità, anche se certamente non è solo
questo il motivo che determina questa crisi economica. Più
volte si è soffermato sul tema
della carità.
Al termine della serata Mons.
Bressan ha salutato ringraziando tutti per l’impegno e la generosità, “di cui tutto il Trentino deve essere fiero, generosità
che non si ferma qui, ma va nel
mondo”.

“Nella Chiesa nessuno è straniero”
di Fernanda Tapparelli

L’

Arcivescovo di Trento,
in occasione della visita pastorale alle nostre
comunità, ha espresso il desiderio di incontrare gli immigrati
di fede cristiana che abitano nei
nostri paesi. Con contatti diretti
e con il passa parola si è riusciti a informare un bel numero di
persone: sabato 18 febbraio alle 15 una quarantina di persone
provenienti da varie zone del
pianeta hanno accettato l’invito
e si sono ritrovate presso la sala
del Convento dei Padri Francescani a Mezzolombardo sotto u-

no striscione con la scritta “Nella Chiesa nessuno è straniero”.
L’incontro è stato molto partecipato e cordiale.
All’inizio il Vescovo ha proposto una preghiera ed una lettura seguite da un breve approfondimento, poi Tanja Vukic,
di origine serba, ha portato il
saluto all’Arcivescovo a nome
degli immigrati e ha illustrato la situazione degli stranieri a Mezzolombardo. Poi sono intervenute altre persone
con semplici e calorosi saluti,
ma anche con alcune richieste

di approfondimento. L’assemblea ha fornito uno spaccato
della realtà: erano presenti infatti persone di origine rumena, moldava, ucraina, dal Perù, dalla Colombia, dal Messico. Una signora moldava sposata in Val di Non ha chiesto
chiarimenti sulla differenza
tra fede cattolica e ortodossa.
Il Vescovo ha parlato della storia che ha portato alla divisione fra cattolici e ortodossi e ha
chiarito che le differenze non
sono molto forti. Poi ha parlato della propria esperienza

in vari paesi del mondo (Corea, Birmania, Tailandia, Laos, Costa d’Avorio, Togo, Benin, Strasburgo) prima di essere nominato Vescovo di Trento, sede dove si trova da 12 anni. Ha chiarito che Trento è sede vescovile dal 350 d.C. e lui
è il 121° Vescovo. Ha poi ricordato alcuni grandi missionari
trentini che hanno raggiunto
paesi lontani e poveri per portare il messaggio del Vangelo: ad esempio padre Chini in
Messico e p. Lino Zucol in India, Brasile e Albania.
Una signora messicana ha poi
parlato della sua esperienza e

ha illustrato alcune interessanti
consuetudini durante il rito del
matrimonio in Messico.
In conclusione il Vescovo ha ri-

cordato Caritas e Ufficio Migrantes come punti di riferimento nella nostra diocesi per
l’accoglienza agli immigrati.

L’Arcivescovo incontra amministratori
ed operatori economici
di Francesco Betalli

V

enerdì 9 marzo, presso
la sala Civica di Mezzolombardo, l’Arcivescovo ha incontrato una trentina di amministratori pubblici
(dei Comuni e delle Comunità
di Valle), di cooperatori e di imprenditori locali.
Ad introdurre l’Arcivescovo
sono stati il Sindaco di Mezzolombardo Annamaria Helfer
e il Presidente della Comunità
di Valle Gianluca Tait. Proprio
quest’ultimo ha concluso il suo
intervento ponendo all’Arcivescovo alcune importanti questioni relative al ruolo dei cristiani in politica e alla difficile
situazione economica.
Mons. Bressan ha proposto una ricca carrellata di aneddoti
tratti dalle esperienze persona-

li vissute in diversi luoghi del
mondo: Strasburgo, Stati Uniti,
Singapore, Pakistan.
Dopodiché si è soffermato sulla fertile Dottrina sociale della Chiesa che nei secoli ha rappresentato e continua a rappresentare un valido punto di
riferimento ideale e programmatico per tutti coloro che
da laici o credenti si assumono delle responsabilità sociali.
Partendo dal magistero di Leone XIII fino all’enciclica Caritas in Veritate di Benedetto
XVI, Mons. Bressan è riuscito
a evidenziare come la Chiesa
Cattolica abbia saputo offrire
alla società di tutti i tempi importanti valori di riferimento
per le politiche economiche e
sociali: il primato della perso-

na, la sussidiarietà, la solidarietà. Profeticamente, anche se
spesso inascoltata, ha saputo
precorrere i tempi indicando i
pericoli e le opportunità che i
diversi contesti storici presentavano.
Da parte del pubblico non sono mancate le domande. Qualcuno ha richiesto un giudizio
più netto sui responsabili dei
drammi economici e sociali che
stiamo vivendo in questi anni e una maggior partecipazione nei confronti delle vittime di
tali responsabilità.
L’Arcivescovo ha saputo richiamare i presenti, in particolare i
credenti, a non perdere la Speranza e con essa la capacità di
affrontare con fiducia le difficili
sfide del presente.
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18 marzo 2012.
I ragazzi di
prima media
con il Vescovo
nel giorno
della Cresima.

15 febbraio.
Il Vescovo incontra i ragazzi
della catechesi in Oratorio
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Estate insieme… la storia

E

ra l’anno 1992 quando incominciò l’avventura di Estate Insieme.
Scarseggiavano le offerte di attività per bambini e ragazzi, così con i “Don” si pensò di organizzare delle gite settimanali.
Abbiamo iniziato con sette ragazzi, poi dodici, poi venti: alla quarta gita, davanti alla stazione della Trento-Malè, ne trovammo 56!
“Tanta voglia di stare insieme
per divertirsi e crescere” è il nostro motto.
Abbiamo quindi organizzato
attività di animazione estiva
diurna per i ragazzi del paese.
Tutti, grandi e piccoli, possono
soddisfare le proprie esigenze e
diventare protagonisti nei vari
laboratori e nei giochi.
Era sempre di più la richiesta di

attività e abbiamo quindi coinvolto i centri dell’APPM e della Nuova Piana (ora Kaleidoscopio), la Sat e l’Oratorio per
la loro esperienza e competenza animativa.
Invitammo a partecipare tutte
le persone e le associazioni locali che credevano in quel progetto, che volevano raggiungere un bene comune.
Nei vari laboratori si fanno
sempre esperienze nuove, nei
tuffi in piscina il divertimento
è assicurato, e nelle escursioni
in montagna la fatica è ripagata dalla bellezza dei nuovi posti
che si conoscono.
Siamo arrivati a capire che è solo “insieme” che si possono organizzare tante attività: persone che volontariamente aiutano, associazioni, amministra-

zione comunale, Cassa Rurale
di S.Michele A/A tutti insieme
da anni sostengono il progetto.
Indispensabile è la partecipazione dei ragazzi, cresciuta anno dopo anno, come gradita è
quella degli adulti che portano
nuove idee e proposte.
È indispensabile collaborare, ognuno con le proprie disponibilità e capacità, per rispondere
al meglio alle richieste in continuo cambiamento.
Mille ringraziamenti vanno ai
volontari e alle associazioni che
ancora dopo tanti anni vogliono essere presenti per far vivere meglio la nostra borgata.
E ora, dopo vent’anni, i ringraziamenti vanno sì a tutti, ma in
modo particolare a Don Olivo e
a Don Francesco, ideatori di Estate Insieme.

Estate insieme, un’avventura
per piccoli e grandi
don Olivo Rocchetti e don Francesco Scarin

N

ei mesi scolastici che
precedevano l’estate
1992 un gruppo di adulti si è ritrovato più volte per
riflettere sulla necessità di offrire a bambini e ragazzi della
parrocchia di Mezzolombardo
e ai ragazzi che frequentavano
i centri “La Nuova Piana” (oggi Centro Aperto “Il Kaos” ka-

leidoscopio) e “Centro diurno
A.P.P.M.”, momenti di aggregazione, gioco, amicizia, in spirito cristiano. Durante l’estate è dunque iniziata in sordina l’esperienza di “Estate Insieme”, proponendo nei mercoledì, da fine giugno ad inizio settembre, un’uscita in montagna,
con l’ausilio dei mezzi pubbli-

ci (ferrovia e pullman) e… delle proprie gambe.
Dopo questo primo “assaggio”
ci si è convinti che la proposta
era valida e valeva la pena investire in questo progetto, tanto che per l’estate successiva,
era il 1993, la proposta si è diversificata: laboratori nei lunedì di luglio (molteplici attivi-
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tà, dislocate sul territorio
della parrocchia e coinvolgenti anche diverse associazioni), gite in montagna nei mercoledì, durante il corso dell’estate (allora si camminava un po’
più di oggi!), ed infine uscite sul territorio in località “Ai Piani” nei venerdì
di luglio per giochi all’aria aperta.
Sono passati vent’anni da quegli inizi ed è lecito chiedersi come abbia potuto resistere nel
tempo questa iniziativa,
che, nata in punta di piedi, si è ritagliata uno spazio significativo nell’estate della comunità di Mezzolombardo e più ampiamente della Piana Rotaliana. Credo che la longevità di questa “avventura” sia
merito anzitutto dei bambini e
ragazzi e del loro innato bisogno di ritrovarsi, di stare insieme, di conoscersi, di giocare e,
perché no, respirare un po’ di
aria pulita nelle uscite in montagna e visitare luoghi che altrimenti rimarrebbero sconosciuti ai più. Altrettanto necessa-

ria è la presenza accanto a loro
di un gruppo di adulti, convinti della preziosità della proposta e disponibili a lasciarsi coinvolgere nella programmazione
e nella realizzazione delle varie
attività. Se dopo vent’anni… la
storia continua… è perché, nonostante “il peso degli anni”,
“Estate Insieme” non ha perso

la sua attrattiva, il suo fascino. Anche oggi è capace di offrire, a bambini e
ragazzi, occasioni per occupare la lunga estate, uscendo dall’isolamento di
un computer, di una play
station, di un cellulare super accessoriato.
Grazie a quanti nel corso
di questi anni (abbiamo
già passato la maggiore età!) hanno creduto in questa proposta e nell’avventura che anno dopo anno
si è realizzata per il benessere dei nostri ragazzi;
a quanti, donando il proprio tempo e il proprio
entusiasmo, si sono impegnati nell’animazione di
“Estate insieme” con spirito di servizio e di amore
alla persona. È un tesoro
prezioso che stimola genitori e
animatori di oggi a continuare
con fiducia e impegno nel solco
della strada già percorsa, con la
passione degli inizi e con la maturità di un’esperienza ormai
consolidata!
Buona “Estate Insieme 2012”
da chi ricorda con un pizzico di
nostalgia quei “bei tempi”.

Ricordi… estate insieme
di Sara Roncador

P

asseggiate, giochi, canti,
risate… e una natura tutta
da scoprire! …ecco cosa è
stata per me “Estate Insieme”!
Ricordo la trepidazione dell’attesa dello scoccare del venerdì
per andare finalmente in “gita”… ero piccola, appena 10

anni quando ho iniziato, ma
grande quanto basta per camminare anche due ore e mezza
per giungere alla tanto ambita meta,…e che soddisfazione,
giungere lì sulla montagna, in
un vero e proprio paradiso terrestre, vedendo panorami che

nella quotidianità non potevo
vedere dalla mia finestra. Ricordo la tenerezza con cui gli
accompagnatori Don Francesco, Don Olivo, Bruna, Cesare,
Bruno e tutti gli altri che ci accompagnavano e ci sostenevano tutti lungo il cammino quan-
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do improvvisamente la stanchezza ci coglieva, ma dopo un
attimo, il loro sorriso, le loro
dolci parole di incoraggiamen-

to… via nuovamente in marcia!
Tutto è impresso nel mio cuore, in uno scrigno prezioso,… la
Malga Spora, il Croz dell’Altis-

simo, il giro dei laghi di Campiglio, i laghi di Lamar, il Sauc,
la Malga Andalo,… e tante altre
di cui ora non ricordo il nome,
ma il ricordo è vivo!
Grande era la gioia di sedersi
sul prato ed aprire lo zainetto
che con tanta devozione avevo
portato fino alla meta, carico di
panini invitanti…che bontà! E
poi via a giocare assieme a tutti
gli altri bambini… ogni gita mi
regalava un nuovo amico!!!
Ora che sono mamma, questo
scrigno prezioso è l’eredità che
lascerò al piccolo Daniele, nell’attesa che anche lui possa costruirsi il suo con “Estate Insieme”.

Recital di Natale 2011
Un Natale da favola!

…E

cosi è arrivato anche dicembre 2011,
il mese in cui, come di consuetudine, i bambini dell’Oratorio
di Mezzolombardo entrano in
scena sul palco del Teatro San
Pietro con il Recital di Natale.
Quest’anno, il principale argomento della recita erano le favole e, forse, proprio per questo hanno partecipato anche
bambini della scuola dell’infanzia che ci hanno deliziato con la loro dolcezza e vivacità in tutto l’arco della recita.
Ogni sabato da settembre a dicembre, si entra in Oratorio con
grande speranza e impegno per
poter insegnare ai bambini e ai
ragazzi tutto ciò che comporta
la recita: tra risate, urla, (anche

di Cristina Parisi
rimproveri a volte), cantate,
ballate in compagnia è sempre
una grande gioia poter vedere
questi bambini mettere insieme
un Recital per condividere con
gli altri il valore dell’amicizia,
dell’accoglienza e della solidarietà: tutto questo porta grandi
soddisfazioni in ognuno noi.
Possiamo riassumere così il
contenuto del Recital: “Al giorno d’oggi i bambini sono molto presi dalle nuove tecnologie
come il computer, la televisione o i videogiochi e non hanno
più voglia di leggere o di ascoltare le favole e le storie che vengono loro raccontate prima di
addormentarsi. Così gli editori delle favole si stancano e non
pubblicano più nulla, di conseguenza i protagonisti delle sto-

rie rimangono senza lavoro e i
bambini cominciano a stupirsi e
ad avere nostalgia delle loro favole. Ma con il saggio intervento della “piccola fiammiferaia”
tutto si risolve al meglio e i bambini possono ricominciare a dare il giusto tempo per leggere le
favole che avevano accantonato
per l’arrivo della tecnologia”.
Un recital che porta un insegnamento importante per le
nuove generazioni cosi “occupate” a pensare ai nuovi “marchingegni” che vengono proposti in continuazione e che
non trovano il tempo per leggere un buon libro per stimolare la fantasia e riscoprire il valore della lettura. Un altro messaggio molto importante è che
tutti i bambini, ma anche gli a-
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dulti, hanno bisogno di speranza e di sogni quindi cerchiamo
di infondere loro un valore importante che sembra una favola, ma non lo è, ovvero quello
della nascita di Gesù che ci porta alla salvezza.
Non dimentichiamoci del gran-

de lavoro che c’è dietro a tutto questo, dove animatori, maestre dei balletti, registi, coro,
genitori, truccatrici, sarte e tecnici audio e luci ci accompagnano da tre mesi per mettere
in scena lo spettacolo con grande impegno ed entusiasmo per

poter arrivare a dicembre e avere una grandissima soddisfazione nel vedere i bambini che
recitano e si divertono sul palco. Quindi un doveroso ringraziamento a tutti quanti!
Arrivederci, al prossimo anno,
con grande nostalgia!

Oratorio sul ghiaccio 2012

A

nche quest’anno l’Oratorio di Mezzolombardo ha organizzato per i
suoi ragazzi le uscite in compagnia al campo di pattinaggio di
Mezzolombardo.
L’attività svoltasi da sabato 14
gennaio al 4 febbraio 2012 ha
visto la presenza di molti ragazzi del paese (e non solo) che,
assieme a noi animatori, hanno
dato vita a dei bellissimi fine
settimana.All’arrivo i ragazzi si
lanciavano entusiasti sul ghiaccio in nostra compagnia fra cadute spettacolari e pattinaggio
artistico improvvisato.
Il successo dell’iniziativa è anche
merito dell’Associazione Patti-

di Davide Rossatti
natori di Mezzolombardo che
con la simpatia dei suoi membri
(e un sonstanzioso sconto all’ingresso) ha invogliato molti dei
nostri ragazzi ad accostarsi allo
sport, a divertirsi insieme e a conoscere tanti nuovi amici.
I pomeriggi insieme non sono
stati quindi solo un’occasione di
fare un po’ di movimento sia per
i ragazzi che per noi animatori,
ma anche teatro di nuove conoscenze per dare il via alla grande alle attività pomeridiane iniziate dopo il carnevale, denominate “L’ORATORIO DÀ I NUMERI” in collaborazione con la
fattoria didattica ANEGHE TANEGHE. Tali attività prevedo-

no il susseguirsi di una varietà
di laboratori pratici, quali cucina, lavoretti con il feltro, decorazione delle finestre e balli di
gruppo, senza dimenticare le uscite “esplora Mezzolombardo”
e presso la fattoria didattica dove i bambini potranno imparare
a fare il formaggio, la lucanica e
la crema di nocciole.
Concludo ringraziando ancora l’Associazione Pattinatori di
Mezzolombardo per il suo sostegno nell’iniziativa e soprattutto i vostri bambini e ragazzi che ogni sabato in Oratorio
portano la loro allegria e la loro
spensieratezza anche a noi animatori! GRAZIE!
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Festa di Carnevale 2012

L’

11 febbraio 2012 si è svolta in Oratorio la festa di
carnevale a cui sono stati invitati tutti i bambini e ragazzi del paese. La festa è iniziata alle 15 quando già diversi bimbi erano arrivati in oratorio travestiti dai più svariati personaggi,
da Zorro a punk, da principessa
a strega, gatto o spadaccino, colorando e dando vita alla sala!
Dopo aver conosciuto meglio
i nuovi arrivati, noi animatori abbiamo iniziato a presentarci e abbiamo dato il via ai balli di gruppo che hanno coinvolto tutti nonostante i costumi talvolta ingombranti che ci hanno
reso un po’ goffi!
Successivamente è stato organizzato il “gioco della cipolla”
che ha entusiasmato tutti i bambini facendoli divertire con penitenze golose, scherzose e di
gruppo in cui tutti si sono impegnati e grazie a cui anche i ragazzi nuovi hanno potuto conoscere

di Elisa Toniolatti

meglio noi animatori e, prima di
tutto, gli altri bambini. Cercando
di coinvolgere tutti nel gioco anche noi ci siamo divertiti molto
ed è stata un’occasione per trascorrere del tempo insieme festeggiando e giocando scherzosamente con i bambini.
Alle 16 e 30 è iniziato il nutella
party e sono stati distribuiti panini e tè per tutti i bambini, genitori e animatori affamati che
avevano trascorso questo po-

meriggio di festa insieme.
Questa festa di carnevale è stata senza alcun dubbio un’esperienza positiva che ha contribuito a rafforzare il gruppo, sia di
noi animatori che dei bambini e
che ha migliorato il nostro rapporto con loro, facendo terminare in bellezza la prima parte di
quest’anno oratoriale. Al termine di quest’esperienza tutti siamo ritornati a casa col sorriso e
soprattutto con tanta allegria!

E carnevale sia! Gli m&m’s dell’Oratorio di Mezzolombardo

P

ronti,
partenza....via!!!
È questo il motto che ci
ha accompagnato nei tre
giorni di festa a Carnevale: sabato 18 febbraio a Roverè della Luna, domenica 19 a Mezzocorona
e martedì 21 a Mezzolombardo.
Il carro degli m&m’s con il seguito di bambini, animatori e
genitori procedeva nelle sfilate
spruzzando gioia e spensieratezza negli angoli grigi dei paesi.

di Chiara Colombetti
Ballo dopo ballo sembrava che
il tempo si fermasse per scattare una foto a quei momenti felici
e per dimenticare la frenesia della vita di tutti i giorni. L’unione
del gruppo animatori ha portato avanti le tre giornate e ha fatto
da faro a tutti i bambini che proprio come le navi hanno bisogno
di essere guidati e illuminati per
poter approdare con sicurezza.
L’esperienza a parere mio più

bella è stata la collaborazione
con l’associazione “Grazie alla
vita” attraverso la quale abbiamo potuto concretizzare l’amore per il prossimo accogliendo
ragazzi meno fortunati di noi
nel nostro gruppo.
Aspettando il prossimo Carnevale cercheremo di impegnarci
per far germogliare dentro di noi
valori sani da poter trasmettere a tutti i piccoli - grandi ospiti.
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I vincitori del concorso
nella grotta di Betlemme - terza edizione

A

nche quest’anno, per la terza volta, l’Oratorio in collaborazione con il Comune di Mezzolombardo ha organizzato il
concorso dei presepi.
Lo scopo è quello di vivere la gioia di preparare il
presepe nelle proprie famiglie, nelle scuole, nelle associazioni, per conservare e testimoniare la
nostra cultura e tradizione cristiana. Numerosa
è stata la partecipazione. I presepi sono stati realizzati in casa, nelle strutture comunali predisposte in piazza della stazione e presso attività commerciali.
La giuria, composta da Danilo Dallabrida, Giorgio Depaoli ,Silvana Devigili, Alessia Camarda, è
stata particolarmente impegnata nel visionare e
fotografare tutti i presepi e la scelta dei vincitori
è stata veramente difficile, vista la bellezza di tutte le opere realizzate.
Il giudizio finale ha tenuto conto della coerenza
con la tradizione religiosa, dell’aspetto artistico e
dell’idea innovativa nell’uso dei materiali.
Presso la sala consiliare di Mezzolombardo, davanti ad un pubblico attento e numeroso, sabato
4 febbraio 2012 si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori. La serata è stata allietata dai
canti del gruppo musicale Alleluia della Sacra Famiglia di Rovereto. La presidente dell’Oratorio Tiziana Zambonato, l’assessore alla Promozione ed
attività economiche Mariapia Gottardi e il sindaco
di Mezzolombardo Annamaria Helfer, nel ringraziare i partecipanti per il loro impegno, la passione dimostrata e la puntualità nel rispondere all’iniziativa, hanno dato appuntamento al prossimo
Natale per una nuova edizione del concorso.

CATEGORIA ASSOCIAZIONI/SCUOLE/GRUPPI
SCUOLA ELEMENTARE NAVE SAN ROCCO
(PRIMO CLASSIFICATO)
Oltre alla coerenza con la tradizione, il presepe
ha evidenziato un grande lavoro di riflessione
sul messaggio relativo alla nascita di Cristo, e-

sposto in vari modi e frutto di capacità di collaborazione da parte degli esecutori. Nella realizzazione risalta l’armoniosa cura dei particolari.
ANA (SECONDO CLASSIFICATO)
Di grande effetto lo chalet rappresentante un
bambino Gesù immerso nel nostro ambiente

montano. L’idea di renderlo itinerante ha facilitato la visione. La musica di sottofondo ha reso
più significativa l’atmosfera dell’insieme.
COOPERATIVA GRAZIE ALLA VITA
(TERZO CLASSIFICATO)
Pur nelle linee semplici e nei colori assai tenui,
questo presepe ha rappresentato l’alternativa al
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già visto e soprattutto al già pronto. Infatti chi
l’ha allestito ha realizzato ogni elemento con le
proprie mani e la propria fantasia.

CATEGORIA FAMIGLIE/SINGOLI
CIALDELLA FAFFAELE
(PRIMO CLASSIFICATO)
Questo presepe è stato allestito con grande fantasia e impegno nell’uso dei materiali. In particolare lo sfondo, l’uso sapiente delle luci e la disposi-

messaggio del Natale in modo nuovo e insolito.
RIVI SAMUELE (TERZO CLASSIFICATO)
Il messaggio del Natale è stato trasmesso in modo assai lineare, senza tanti fronzoli, con grande
capacità di sintesi. L’inventiva personale ha permesso la creazione di un presepe con l’utilizzo di

pochi materiali usati con fantasia e con la precisa
idea di arrivare all’essenza della situazione, togliendo il superfluo.

zione che occupa un’intera stanza hanno contribuito a rendere l’atmosfera del Natale più magica che mai.
ROSSATTI DANILA
(SECONDO CLASSIFICATO)
Questo è un presepe che ha dimostrato grande capacità nell’uso dei materiali e nell’elaborazione fantastica di quello che è l’ambiente in
cui vive l’uomo d’oggi. I colori e soprattutto la
cura dei particolari hanno attirato l’attenzione e
l’ammirazione degli spettatori, che recepivano il

Una menzione particolare, nonostante non sia stato raggiunto il punteggio adeguato ad entrare nella rosa dei vincitori, va fatta alle produzioni di:
MAURINA ALICE per la fantasia che l’ha portata a costruire un presepe- nido sui cui rami c’era pure il messaggio dell’umana fratellanza rappresentato da una sacra famiglia sudamericana.
IOB CESARE per la sua tenda in mezzo al prato in
cui Gesù nasceva tra la nostra gente rotaliana, simboleggiata da vari attrezzi del mondo contadino.
Alla SCUOLA ELEMENTARE DARWIN di Mezzolombardo per il copioso lavoro di tanti studenti
e docenti che si sono impegnati nella produzione
dei vari presepi, tutti belli e interessanti.
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Campo giovani in Croazia

A

tutti i ragazzi dalla prima superiore in poi: segnatevi sul calendario i
giorni dal 16 al 23 agosto perché la Parrocchia ha una bella iniziativa da proporvi!
Entusiasta dell’esperienza ormai triennale avuta con un
gruppo di Cloz, don Michele
ha prenotato la casa di Rijeka
in Croazia che funge da campo
base per una settimana all’insegna della condivisione, dell’aiuto in qualche facile mansione e naturalmente anche del divertimento!!!
A Rijeka, nome croato della
città di Fiume, opera dal 1996
l’associazione Per un mondo migliore: un gruppo formato da
volontari di varie nazionalità
che dedicano la vita ad aiutare

il loro prossimo a scoprire fede,
amore e speranza lavorando in
particolare con profughi, anziani, bambini e adolescenti in
difficoltà. I volontari sono animati dalla convinzione che “al
di là del paese di provenienza,
della religione, del colore della pelle, il cuore dell’uomo è
lo stesso in tutto il mondo. La
semplice risposta a tutti i nostri
problemi è la stessa che ha funzionato in tutte le epoche e per
ogni generazione: AMORE! Amore sincero, amore vero, l’amore di Dio.”
Durante il campo lavoro si
svolgono attività a gruppi a seconda dei “talenti” di ognuno:
clownterapia, murales, giardinaggio o piccoli lavori manuali
per migliorare le condizioni di

vita in ospedali, case di riposo e
altri istituti. Inoltre sono previsti incontri con persone che vivono in povertà o nel bisogno,
la maggior parte dei quali abitano all’interno della Croazia,
dove fatica ad arrivare il benessere che sulla costa è stato portato dal turismo e, oltre alla disoccupazione, rimangono molti problemi legati alle conseguenze della guerra. Non mancheranno i momenti di svago,
anche al mare.
Cosa aspetti a prenotarti per il
campo di esperienza di volontariato a Rijeka (o se vuoi chiamarla all’italiana Fiume, in sloveno Reka, in tedesco Sankt
Veit am Flaum)?
Per tutte le informazioni: michele.canestrini@gmail.com

Scoperta Madre Margherita!
invito alla cerimonia ufficiale

L

a maestosa opera bronzea dedicata alla nostra
cara Suor Margherita e
alla sua vita dedita agli infanti è quasi stata ultimata. Commissionata dal Comitato di gestione dell’Asilo di Mezzolombardo l’opera d’arte verrà collocata all’ingresso della scuola
in segno di gratitudine alla Madre. L’asilo stesso le verrà intitolato per poter tramandare il
suo ricordo ed i suoi insegna-

di Eleonora Dalfovo
menti. Appuntamento alla cerimonia fissato per il penultimo
week-end di aprile che si svolgerà come segue:

do)e dal “Coro Osanna” (storico coro parrocchiale) al Teatro
S. Pietro (attenzione prenotazione posti necessaria!)

Sabato 21 aprile 2012
Ore 20:30
rappresentazione teatrale di testimonianza storica dell’Ordine Ancelle della Carità e Madre Margherita all’asilo curata
da “Le Voci di Dentro” (compagnia teatrale di Mezzolombar-

Domenica 22 aprile 2012
Ore 10:00
S. Messa nella Chiesa Parrocchiale
Ore 11:00
cerimonia di intitolazione della
scuola materna a Suor Margherita Ancella della Carità e sco-
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Natività di S. Giovanni Battista
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INVITO - PROPOSTE
per vivere insieme la
Pasqua del Signore

INSERTO SETTIMANA SANTA - II
VENERDì 30 marzo, alle 20.30: VIA CRUCIS PER TUTTA LA COMUNITÀ

Partenza dalla chiesa parrocchiale e conclusione nella chiesa di s. Pietro

DOMENICA DELLE PALME

1 aprile

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!
ore 9.30

Distribuzione e benedizione dei rami d’ulivo presso la chiesa di san Pietro
Processione in onore di Gesù, il Messia
Celebrazione Eucaristica, con meditazione sulla Passione.

ore 17.00

Solenne Adorazione Eucaristica per tutti, animata dal Consiglio Parrocchiale.

ore 18.00

Gruppo Pensionati e Anziani.

LUNEDì SANTO
ore 8.00
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00
ore 15.00
ore 16.15
ore 17.00

ore 18.00
ORE 20.30

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Via Trento, via Milano, via Fiorini, via S. Antonio, p.zza C. Battisti, p.zza S. Giovanni, via S. Pietro, via Canevarie, via Roma, via Taiti, via Degasperi.
Via Morigl, via Molini, via Rotaliana, via Morei, via Perlasca.
Sospensione
Ragazzi delle medie e catechisti.
Ragazzi delle elementari e catechisti.
Corso Mazzini, vicolo Pozzo, via Dante, p.zza Cassa Risparmio, via A. de Varda, p.zza
Erbe, Travaion, via Garibaldi, corso del Popolo, p.zza Vittoria, via 4 Novembre, via E.
de Varda, via Cavalleggieri Udine, via Bertagnolli, p.zza Dalpiaz, via De Scari, via S.
Anna, p.zza Pio XII, via Filos, via Manzoni, via degli Alpini, via Carducci, via Zandonai, via D.Chiesa, via Frecce Tricolori, via S. Vigilio, via Devigili.
A.C.L.I. --- Benedizione
CELEBRAZIONE PENITENZIALE PER GIOVANI E ADULTI

MARTEDì SANTO
ore 8.00
ore 9.00 - 10.00
ore 15.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

3 aprile

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Come Lunedì Santo
Corso Mazzini, vicolo Pozzo, via Dante, p.zza Cassa Risparmio, via A. de Varda, p.zza
Erbe, Travaion, via Garibaldi.
Corso del Popolo, p.zza Vittoria, via 4 Novembre, via E. de Varda, via Cavalleggieri Udine.
via Bertagnolli, p.zza Dalpiaz, via De Scari, via S. Anna, p.zza Pio XII, via Filos, via
Manzoni, via degli Alpini, via Carducci, via Zandonai, via D.Chiesa, via Frecce Tricolori, via S. Vigilio, via Devigili.
Animatori C.d.A. - Associazioni e Movimenti
Benedizione.

MERCOLEDì SANTO
ore 8.00
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00

2 aprile

Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
Ordine Francescano Secolare e Apostolato della Preghiera
Catechisti e Cursillisti
Benedizione a conclusione dell’Adorazione Eucaristica

4 aprile

INSERTO SETTIMANA SANTA - III

TRIDUO PASQUALE
del Signore morto, sepolto e risorto!
GIOVEDì SANTO

5 aprile

“...e Gesù, sapendo che era giunta la sua Ora, amò i suoi fino alla fine...”
È giorno di gioiosa attesa
ore 8.00
ore 9.00
ore 20.30
ore 22.00
ore 23.00
A seguire

Preghiera comunitaria delle Lodi
In Duomo a Trento: Messa Crismale – consacrazione Oli Santi
EUCARESTIA SOLENNE: È LA CENA DEL SIGNORE
Porteremo all’altare i salvadanai con le offerte a favore degli affamati nel mondo
Presentazione alla comunità dei bambini della prima Comunione.
Adorazione Eucaristica per adolescenti e giovani
Adorazione Eucaristica per gli adulti
Volontari fino al mattino

VENERDì SANTO

6 aprile
Con il suo Sangue, Gesù inaugura la nuova Alleanza.
È giorno di digiuno e astinenza

ore 8.00
ore 15.00
ore 20.30

Preghiera comunitaria delle Lodi
VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale
CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE:
Liturgia della Parola - Preghiere universali - Adorazione della Croce - Comunione

SABATO SANTO

7 aprile

È giorno di silenzio e riflessione, giorno di meditazione sulla Passione e Morte del Signore.
ore 8.00

Preghiera comunitaria delle Lodi

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE

7 - 8 aprile

“... Notte veramente santa, nella quale Gesù passò dalla morte alla Vita !...
Sabato Santo
ore 20.30

SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Benedizione del fuoco e del cero pasquale - Annuncio pasquale –
Liturgia della Parola – Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica.

Domenica
di Risurrezione

Sante Messe ad ore 7.30 – 10.00 – 20.00.

Le celebrazioni in convento: GIOVEDì SANTO ore 20 – VENERDì SANTO ore 15
(non ci sarà la Veglia Pasquale in Convento, ma solo in Parrocchia)

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

Lasciamoci riconciliare con il Signore
Celebrazione comunitaria della RICONCILIAZIONE:

per giovani e adulti:
lunedì 2 aprile - ore 20.30 (disponibili 5 confessori)
lunedì 18 aprile - ore 20.30 (disponibili 5 confessori)
per i ragazzi I media

martedì

13 marzo

ore 20.30 nella chiesa dei frati

per II media e III media

mercoledì

28 marzo

ore 17.00

per scolari: IV elem.

lunedì

12 marzo

ore 16.30

per scolari:

giovedì

29 marzo

ore 17.00

V elem.

Inoltre si confessa:
Sabato 31 marzo

ore 16 – 18

Mercoledì Santo

ore 16 – 18

Giovedì Santo

ore 15 – 19

Venerdì Santo

ore 9 – 11

ore 16 – 19

Sabato Santo

ore 9 – 11

ore 15 – 19

Raccomandiamo di anticipare il più possibile il momento della Riconciliazione.

BuonaPasqua!
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primento dell’effige realizzata
dall’artista Giorgio Conta
Con lo scopo del coinvolgimento più completo a tutta la Comunità, in ogni famiglia è stata recapitata una bu-

sta contente l’invito all’evento
e un pieghevole informativo.
I punti di raccolta delle offerte per la causa sono ancora aperti e qui li ricordiamo: tessuti Manzatti, tabacchino di Weber Liliana, Bazar Maurina in

via Degasperi e supermercato
Sisa (ex T.Z.).
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare un
membro del Comitato al numero 380 12 73 989.

A.A.A. Coristi cercasi

Per poter animare la rappresentazione teatrale per Suor Margherita il coro Osanna ha bisogno di
rinforzi! Per tutti coloro che ne hanno fatto parte un invito speciale ad unirsi a noi, anche per poter festeggiare insieme i 25 anni del coro. Gli interessati possono scrivere un messaggio a coroOsanna@yahoo.it

Messaggio del Papa per la
XLV Giornata mondiale della pace
di Maria Antonietta Del Dot

I

l messaggio del Pontefice in
occasione della XLV Giornata mondiale della Pace ha
toccato uno dei temi a lui più
cari: l’educazione dei giovani
alla giustizia e alla pace. Lo ha
pronunciato proprio in questo
inizio d’anno in cui la crisi fa
sentire fortemente i suoi effetti colpendo in modo particolare le nuove generazioni che non
devono perdere la speranza di
potere pensare con fiducia al loro futuro, non devono lasciare cadere il desiderio di ricevere una formazione che li prepari a grandi sfide e non devono
rinunciare alla voglia di impegnarsi nella società e nella politica. Ha invitato tutte le componenti educative, la famiglia,

la scuola, ma anche il mondo
dei media, ad ascoltare e valorizzare il mondo giovanile e a
promuovere “la formazione in-

tegrale della persona, inclusa la
dimensione morale e spirituale”. Nel nostro mondo è molto forte la tentazione di consi-
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derare i valori solo in relazione
ai criteri di utilità, di profitto e
di interesse, ma in questo modo
si rischia di cadere in un relativismo etico senza via d’uscita.
L’uomo non dovrebbe mai separare valori quali libertà e giustizia dalla dimensione trascendente. Essi non sono infatti solo
frutto della convenzione umana, ma sono determinati “dall’identità profonda dell’essere umano” e non vanno distinti da
solidarietà e carità. Solo partendo da questi presupposti si può
arrivare a costruire la pace. Essa non è infatti solo la mancanza di conflitti, ma la promozio-

ne della dignità degli esseri umani , la tutela dei loro diritti.
Essa è un’opera che va costruita
giorno dopo giorno, con “compassione, solidarietà, collaborazione, fraternità”. Il Pontefice confida soprattutto nella forte tensione verso gli ideali che i
giovani hanno e merita a questo
proposito riportarne le parole:
“cari giovani, voi siete un dono
prezioso per la società. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte alle difficoltà e non abbandonatevi a false
soluzioni, che spesso si presentano come la via più facile per
superare i problemi. Non ab-

biate paura di impegnarvi, di
affrontare la fatica e il sacrificio, di scegliere le vie che richiedono fedeltà e costanza, umiltà
e dedizione. Vivete con fiducia
la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate di felicità, di verità, di bellezza e di
amore vero! Vivete intensamente questa stagione della vita così ricca e piena di entusiasmo”.
Ma non manca di incoraggiare
tutti noi a lavorare “per dare al
nostro mondo un volto più umano e fraterno”, a superare le
difficoltà contingenti e ad “alzare gli occhi a Dio, Colui che è
la giustizia e la pace”.

L’angelo custode
di Konrad Vedovelli
“Ehi, prof, ma lei ci crede agli
angeli?”
Il ragazzo che frequenta il liceo, pone la domanda perché
ha sentito del recente discorso
di Benedetto XVI (il 2 ottobre,
da circa 300 anni, la Chiesa Cattolica celebra la festa dei Santi
Angeli Custodi).
“Certo, ci credo, ma secondo te
chi sono?” e così inizia una discussione che coinvolge tutta la
classe.
L’angelo spesso evoca l’immagine del bimbetto paffuto con
due aluccie sulle spalle, e una
veste candida, spesso compare in quadri con un’immagine
che ha un valore simbolico, di
messaggero di Dio, dallo spirito puro.

“Angelo di Dio,
che sei il mio Custode,
illumina, custodisci,
reggi e governa me,
che ti fui affidato
dalla pietà celeste.
Amen”
Ma perché dovremmo credere alla loro esistenza? In realtà nel Vangelo è lo stesso Gesù
che ne parla e ne spiega la natura di esseri spirituali, deputati
alla guida degli uomini. “Guadatevi dal disprezzare uno solo
di questi piccoli, perché vi dico

che i loro angeli nel cielo vedono la faccia del Padre mio che
è nei cieli” (V. secondo Matteo).
Nel Vangelo gli angeli sono citati 175 volte, nel Vecchio Testamento 250.
“Ma prof., l’angelo custode è
una cosa per bambini, anche
nei quadri vanno sempre insieme!”
In verità l’angelo compare in
tantissime opere d’arte accanto
alla Vergine Maria, per annunciare l’Incarnazione, accanto a
personaggi biblici, a sovrani
e profeti, ma è anche vero, accanto ai bambini. Ciò sta a significare che fin dalla nostra
nascita siamo accompagnati.
La breve preghiera all’angelo
custode (che ho riportato sotto
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il titolo) è una delle prime che le mamme insegnavano (ancora oggi?)
ai bambini: una preghiera semplice, breve, che i
bambini imparano a balbettare facilmente anche
quando non sanno ancora parlare per davvero.
“È una preghiera importante, perché insegna ai
piccoli una verità profonda: Dio si occupa di noi in
modo individuale e ci dona una compagnia protettrice. Ognuno di noi quindi non è mai solo, perché
l’azione degli angeli ci accompagna durante l’intera vita. L’angelo custode
è anche un istruttore, un
ispiratore di buone intenzioni ed idee. L’angelo custode protegge l’anima da
pericoli interni ed esterni,
la riprende e la richiama
quando si allontana dalla
giusta via, ci assiste nella
preghiera.
“Ma prof., non posso
pensarci da solo? Non ho
bisogno di un suggeritore (anche se talvolta durante le interrogazioni
mi servirebbe…)!”
Perché oggi è così difficile credere che ci sia qualcuno che si prenda cura di noi? Perché siamo
terribilmente individualisti, cresciuti alla scuola dell’uomo che non deve chiedere mai, che si fa
da sé, in una dimensione esclusivamente terrena, convinti che solo l’oggi sia importante e che si possa fare tutto da soli, con la scienza,
con la tecnologia, con le

….ma come non hai mai sentito
cantare il tuo angelo
ha una voce di velluto come un vento
che ti scioglie dolcemente
e tocchi il cielo con un dito
….tutti quanti abbiamo un angelo
anche quelli
che non credono più a niente
anche quelli
che non amano la gente
anche quelli
che non sanno più sognare
quando è inverno
e fuori sta per nevicare
anche i violenti
che continuano a sputare
quelli che uccidono
e vogliono comandare
anche quelli
che hanno un buco
dentro al cuore
basta solo chiudere gli occhi
e un angelo…………
sta per cantare
tutti quanti abbiamo un angelo
tutti quanti abbiamo un angelo
(Luis Armstrong/ Ron)

sole nostre forze. L’angelo cristiano (è una figura
importante anche in altri “rami”, tipo nella religione ortodossa) è’ un
essere che aiuta l’uomo
a comprendere sé stesso
nella sua dimensione di
creatura destinata a vivere per sempre con il proprio Padre. E’ vicino a
noi, prega per noi, ci aiuta quando ne abbiamo un
disperato bisogno. L’angelo custode suggerisce
il desiderio di compiere
qualche “fioretto”, come
si diceva un tempo, per
renderci più attenti alle
tentazioni quotidiane.
“Ma dai prof., non ci crede più nessuno”
L’insegnamento
della
Chiesa sull’esistenza degli
angeli è costante nel tempo perché affonda le sue
radici in tantissimi brani (com’è già stato detto)
del Vecchio e del Nuovo
Testamento. Naturalmente c’è chi sostiene che se una cosa non si vede non esiste: ciò di cui non posso
dimostrare la natura è solo
frutto della mia fantasia.
Sono gli stessi che spesso
procedono con la logica
del “secondo me”. In base
ai propri sentimenti si decide quello che è giusto e
quel che é sbagliato. Proprio in un’epoca di grande confusione sulla dignità dell’uomo, di grande
incertezza sul ruolo della fede e sul suo rapporto
con la ragione, c’è bisogno
dell’aiuto forte dell’angelo custode, nel suo ruolo
di consigliere attento.
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La politica tra fede e ragione

N

el 1909 veniva pubblicato il romanzo di
Chesterton La sfera e
la croce dedicato alla dialettica tra la Fede e la mancanza di
essa. In una Europa caratterizzata dalla Belle Epoque e da una
crescente fiducia nella scienza
e nella tecnica, viste come basi uniche ed indispensabili per
il progresso sociale ed economico, Chesterton metteva in
scena il duello tra la Ragione,
che ammette l’esistenza di ogni cosa, a patto che possa essere dimostrata, e l’accettazione dell’uomo nell’ammettere
che non tutto può essere dimostrato, ed è quindi indispensabile la grazia della Fede e il
pensiero di Dio.
Il duello tra Fede ed ateismo,
narrato da Chesterton con
grande efficacia, ha sicuramente origini antiche, ma si è andato intensificando nel corso del
novecento, arrivando a toccare
anche il nostro tempo. Un duel-

di Andrea Bezzi
lo nel quale l’ateismo è sembrato, in alcuni tratti, prevalere.
Non possiamo ignorare che la
politica europea è andata progressivamente perdendo le sue
radici cristiane per indicare nella secolarizzazione il presupposto indispensabile della modernizzazione. Il progresso sociale, lo sviluppo economico,
la politica di massa, hanno determinato una perdita di valore del “sacro”, sempre più sfidato e spesso irriso dalla “razionalità” che veniva indicata
come fonte illuminata del cambiamento. Eppure oggi, nonostante tutto, si sta assistendo a
quella che il politologo francese
Gilles Kepel ha definito La revanche de Dieu, la rivincita di
Dio, una rinascita globale della religione quale risposta alle
contraddizioni e ambivalenze
della modernità occidentale e a
un falso concetto di libertà. Un
fenomeno che trae origine dalla
fine traumatica delle ideologie

del novecento, con i loro molteplici errori ed orrori, ma anche
dalla terribile crisi economica
globale che, facendo affiorare
tutti i limiti della ragione secolarizzata, apre nuovi interrogativi sul significato della parola
progresso e sul rapporto fra uomo e Dio.
Secondo il filosofo Jürgen Habermas, siamo oggi di fronte a
società post-secolari nelle quali,
pur non avendo completamente perduto fiducia nella modernità, il suo mito e la convinzione della automatica diffusione
dei suoi benefici risultano piuttosto appannati. In un contesto
di questo tipo la presenza della religione e del senso religioso
nell’ambito pubblico è oggi essenziale per rafforzare i caratteri
costitutivi della convivenza sociale, la qualità del sistema democratico e il suo corretto funzionamento. Il ruolo pubblico
della religione non deve essere
inteso come una minaccia allo
spazio laico e nemmeno come
imposizione di norme morali
all’azione politica. Il ruolo della religione è, piuttosto, quello
di aiutare la Ragione nella ricerca delle norme morali. Così si è
espresso Benedetto XVI nel suo
discorso a Westminster Hall il
17 settembre 2010: - Il ruolo della
religione nel dibattito politico non
è tanto quello di fornire tali norme,
come se esse potessero non essere
conosciute dai non credenti, ancora meno è quello di proporre solu-
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zioni politiche concrete cosa che è
del tutto al di fuori della competenza della religione, bensì piuttosto di
aiutare nel purificare e gettare luce
sull’applicazione della ragione nella scoperta dei principi morali oggettivi.Il ruolo pubblico della religione in una società post-secolare è quindi un ruolo correttivo, un ruolo che si mostra tanto più proficuo quanto più fede e ragione si trovino fra loro
in costante contatto. La rivincita di Dio, quindi, non comporta

il rifiuto della modernizzazione, ma una visione più umana
della stessa, ponendo le condizioni per un dialogo costruttivo fra Fede e Ragione. Lo stesso
Benedetto XVI ha del resto affermato: -il mondo della ragione e
il mondo della fede, il mondo della
secolarità razionale e il mondo del
credo religioso, hanno bisogno l’uno dell’altro e non dovrebbero aver
timore di entrare in un profondo e
continuo dialogo per il bene della
nostra civiltà.Del resto, anche i protagoni-

sti del romanzo La sfera e la croce, l’ateo e l’uomo di fede, dopo essersi combattuti, imparano a conoscersi e a interrogarsi:
vi può essere un mondo (la sfera) senza croce? E la Ragione è
sempre ragionevole?
Noi siamo convinti, come ha
scritto Chesterton che -Solo andando oltre la concretezza delle
cose l’umanità può vedere, anche
sotto le apparenti spoglie di un folle, la saggezza e l’inestimabile ricchezza spirituale di chi spera, crede e vive con gioia-.

Famiglie in Fiera
VII Incontro mondiale delle Famiglie
di Eleonora Dalfovo

G

iunto alla settima edizione, l’Incontro mondiale delle Famiglie
2012 dal 30 maggio al 3 giugno
a Milano, affronterà quest’anno per la prima volta un tema con forti connotazioni laiche. Famiglia, lavoro, festa sono tre aspetti della vita che oggi è sempre più difficile conciliare. L’individualismo moderno tende a disgregare l’unità
famigliare che dovrebbe invece essere simbolo di forza per
il soggetto. L’evento, articolato su cinque giornate, si svolgerà alla FieraMilanoCity, accoglierà relazioni da ben 104
esperti diversi al mattino e ospiterà dibattiti e tavole rotonde al pomeriggio. Innovazione
di quest’anno è la testimonian-

za diretta di situazioni famigliari concrete che, accanto alla riflessione teologica e sociale, fa di questa manifestazione
un’occasione per conoscere storie e percorsi di vita di persone

provenienti da tutto il mondo.
Proprio per la definizione di
“ospite” che è sia colui che ospita che colui che viene ospitato, è possibile vivere fino in
fondo l’ospitalità al prossimo
anche aprendo la propria casa
ad una famiglia estranea (o estera, 27 i Paesi rappresentati).
Conoscersi, frequentarsi significa scambiare idee, progetti,
immedesimarsi in nuove storie. L’opportunità principale
che la Fiera regala a tutti i visitatori (attesi 50 mila) è proprio quella di rafforzare e infondere nuovo valore ai legami con le persone care e crearne di nuovi , entrando in contatto con altre realtà. Per maggiori informazioni visitare il
sito www.family2012.com.
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Padri separati, nuovi poveri
di Fernanda Tapparelli

R

ecenti studi sulla società e sulle nuove emergenze, hanno constatato un aumento esponenziale dei divorzi: di conseguenza
sono aumentati i minori coinvolti nei procedimenti di separazione che vengono privati di
una delle due figure genitoriali. La privazione avviene prevalentemente nei riguardi della figura paterna, che in seguito ad una separazione si trova
di fatto separata, sotto il profilo relazione ed educativo, dai
propri figli. Nonostante la presenza di un impianto normativo che oggettivamente dà la
possibilità ad entrambi i genitori di condividere la crescita
di un minore (vedi affido congiunto, ora sostituito dalle nuove norme di affidamento condiviso), i procedimenti di separazione vedono spesso, per prassi oramai consolidata nella giu-

risprudenza, l’affidamento alla madre e l’esclusione al minore della figura del padre. La
disgregazione di una famiglia
è ovviamente origine di disagio per tutti i componenti, ma
vorremmo qui soffermarci sulla realtà dei “padri separati”
che sta diventando un’emergenza, accentuata dalla grave
situazione di crisi economica.
La realtà di “padre separato”
presenta talvolta risvolti umani
e pratici drammatici: si pensi
ad esempio alla privazione della casa coniugale e all’erogazione degli alimenti alla propria
famiglia, la cui entità non offre
la possibilità al padre di reperire, seppur in affitto (laddove
non esistano altre proprietà immobiliari in capo alla famiglia),
un alloggio dove poter vivere e
altresì accogliere agevolmente i
figli. Secondo i dati Caritas in Italia almeno ottocentomila so-

no i padri caduti in povertà dopo la separazione e fra loro si
contano tanti uomini che avevano un lavoro abbastanza remunerativo e che ora sono diventati nuovi poveri.
In tal senso non può stupire la
notizia del quotidiano “Trentino” del 2/03/2012 che riferisce di un vero e proprio boom
di condanne per i padri separati che rischiano il carcere a causa della loro difficoltà a pagare
l’assegno per i figli. Poteva già
far comprendere la dimensione del problema invece un articolo del Corriere della Sera del
18/1/2010 che riferiva che nella sola città di Milano c’erano
«cinquantamila uomini, cinquantamila padri che un tempo furono
anche mariti. In cerca di un aiuto,
di un sostegno, di un appoggio. In
cerca di una casa».
Questi “nuovi poveri” hanno
da tempo fatto sentire le loro
richieste di aiuto: lo Stato e gli
enti locali hanno iniziato da poco a farsi carico anche di questa
situazione di bisogno con interventi che riguardano in particolare il problema dell’alloggio, che generalmente è il più
urgente. La Regione Lombardia ad esempio si è fatta recentemente promotrice di un bando di locazione temporanea di
alloggi riservati a nuclei monoparentali, separati legalmente
anche con figli minori. L’offerta
ha per oggetto 40 mini alloggi;
possono presentare domanda
i coniugi separati che, a segui-
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to del provvedimento di separazione legale, abbiano dovuto
lasciare l’abitazione coniugale e che non abbiano una condizione abitativa idonea atta a
favorire ed a garantire la continuità del rapporto con i figli
minori.
Un altro esempio di questi
giorni, ma qui in Trentino, è
il bando per l’accesso a parte
degli alloggi a canone moderato
dell’Itea a Serravalle di Ala: proprio lo status di genitore separato avrà un peso nella definizione delle graduatorie. Tra i parametri di calcolo per stilare la
graduatoria degli aventi diritto,
oltre al reddito e all’“anzianità”
della residenza in Trentino (minimo tre anni) c’è anche la condizione di padre separato.
Di fronte a questa nuova sfida
numerosi sono gli aiuti e gli interventi di sostegno “inventa-

ti” dal mondo del volontariato.
In questi ultimi anni sono sorte
varie associazioni anche laiche
per “padri separati” che forniscono informazioni sulle dinamiche della separazione, sostegno legale e psicologico, oltre a
informazioni per ricerca alloggio e aiuti economici.
Molto attivi sono poi gruppi di
solidarietà che fanno riferimento alla Caritas, ai movimenti e
alle parrocchie.
Il desiderio di molti padri separati è quello di evitare di essere
esclusi dalla vita dei loro bambini e di ridurre la conflittualità e in questo campo ci sono iniziative molto positive volte
a favorire la condivisione ed il
reciproco aiuto. Un’esperienza che vogliamo citare è quella della Casa dei papà separati
presso il convento degli Oblati di Rho alle porte di Milano

dove tanti padri spezzati dalla fine del matrimonio, di varia
provenienza e religione, hanno
ritrovato la speranza grazie ad
un progetto avviato da circa un
anno dalla Provincia di Milano,
con la collaborazione dei padri
Oblati e dell’associazione Famiglie separate cristiane. I padri separati hanno la possibilità di soggiornare al costo di 200
euro mensili per circa un anno,
il tempo di stabilizzare la propria posizione, danno una mano nei lavori comuni e nella gestione della casa, i loro bambini
sono diventati amici e giocano
nel parco del convento. L’aiuto reciproco e l’accoglienza sono alla base dello stare insieme;
agli ospiti non viene offerto solo un tetto, ma un percorso che
permette davvero di rimettersi
in gioco con nuova fiducia in se
stessi.

Lasciarsi la Patria alle spalle
(custodendola nel cuore)
Immigrati ed emigrati
di Eleonora Dalfovo

D

a una parte c’è Mohammed, emigrato dal Marocco nel 2002 che approda in Italia con un gommone di dubbie condizioni pensando a moglie e figli a casa, dall’altra un neopadre italiano di nome Edoardo che cerca fortuna
nell’America degli anni ’30 con i
pensieri rivolti a moglie e figlioletto. Due personaggi oggetti-

vamente molto diversi ma con
un incredibile numero di cose
in comune. La differenza ai nostri occhi è che nonno Edoardo,
poverino, quante ne ha passate!
Lontano dal figlio appena nato
per cercare di racimolare qualche soldo per il suo futuro (del
bambino). Invece Mohammed,
con quella brutta faccia, è venuto in Italia a rubare per po-

tersi arricchire ancora di più,
intanto che moglie e figli (tanti) stanno tranquilli in Africa.
L’Italia che vogliamo ricordare
è l’ospite incondizionata (troppo dicono alcuni) di molte etnie diverse arrivate con flussi costanti degli ultimi anni. Si
stima una presenza di oltre cinque milioni di persone straniere sul suolo italiano, che hanno
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lasciato la propria patria e se la
ricordano solo vagamente, investendo tutto in una vita migliore, l’Italia. Grazie a questi
ingressi l’Italia si è convertita
ad una terra multietnica, multireligiosa e multiculturale. Accoglie Mohammed, arrivato bagnato e spaventato su un gommone poco sicuro, la notte, con
una felpa addosso e in tasca una foto di sua moglie e i suoi
bambini piccoli rimasti a casa.
Casa che per un po’ di tempo
non vedrà; lui è qui per lavorare, per garantir loro un futuro.
L’Italia che preferiamo dimenticare è quella povera, messa in
ginocchio da guerre e miseria
dove intere famiglie sono state
costrette a salutare gli amici ed
imbarcarsi per chissà dove. Famiglie che trascinavano valigie
di cartone alla banchina per attendere un barcone che chissà
cosa avrebbe mai portato. Famiglie costrette a liberarsi di un corpicino
senza vita del fratellino stroncato da un raffreddore un po’ troppo
forte gettandolo semplicemente in mare. Famiglie che affrontano
un lungo viaggio per
ricongiungersi con il
papà partito alcuni anni prima e che lasciano
a casa i nonni, dimenticandosi il loro volto.
Quella di Antonio e
Mohammed è la storia di molti. Tante sono le persone, alcune
per scelta, la maggior
parte per necessità ,
che ogni anno con la
propria Patria nel cuore approdano in terra
straniera. Un trasferi-

mento permanente o temporaneo che sfugge a paesi poveri, dilaniati dalle guerre o semplicemente da una crisi economica, che vietano apertamente
la libertà di pensiero o che più
semplicemente la soffocano.
Questa è la storia di molti che
sono indelebilmente collegati
gli uni agli altri, ma che talvolta fingono di dimenticare la loro sofferenza e non guardano al
prossimo con pazienza e comprensione. Si sfugge ad un disastro naturale ed una dittatura
schiacciante, o anche per scelta ideologica oppure per amore; ancora per migliorare le proprie condizioni attraverso l’istruzione, un lavoro migliore, o
semplicemente poter pregare il
proprio dio. Denominatore comune delle migrazioni (termine che indica sia il fenomeno di
emigrazione dal proprio Paese
che di immigrazione in un al-

tro) è il lasciare la propria terra d’origine con l’intenzione di
stabilirsi altrove pensando di
non farvi più ritorno.
Questa però non è una condizione che appartiene solo al
passato, ma anzi sta scrivendo in questo stesso momento la
storia del nostro Paese. Sia per
il costante flusso di immigrati
in entrata (anche se la crisi scoraggia gli arrivi) che per la ripresa dell’emigrazione verso
Paese meno in difficoltà. Grecia, Spagna, Portogallo a causa
della violenta crisi che li inginocchia, stanno perdendo non
solo una grande percentuale di
giovani (quasi il 10% la popolazione greca che nel 2010 è emigrata), ma anche il futuro stesso del proprio Paese. Come già
detto, si emigra principalmente per necessità, ma non è forse
possibile sperare ancor un po’
nel proprio Paese? D’altra parte
potremmo noi aiutare
di più quelli che hanno scelto l’Italia per riscattarsi, per crearsi una nuova vita? Ci vuole coraggio per partire,
per lasciare tutto, partenti, amici, il grande
albero nel giardino di
casa, il grande sasso
sul quale quante volte
ci si è arrampicati. Coraggio ci vuole anche a
restare, a credere nelle bugie a tirare avanti come si può. Non
c’è giusto o sbagliato,
bianco o nero, vietato
o permesso. Ognuno
fa quel che può, quel
che crede, quel che deve. Aiutiamoci a vicenda per quel che possiamo fare.
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Quando inizia la vecchiaia?
di Tiziana Zambonato

Q

uando inizia veramente
la vecchiaia? A settanta,
ottanta, novanta anni?
Una recente ricerca condotta in
Gran Bretagna, su un campione di giovani inglesi sotto i 25
anni, sembra spiazzare tutti e
apre nuovi interrogativi sul tema della terza età.
Secondo i giovani inglesi, intervistati dall’Istituto di Statistica e dal Ministero del Lavoro britannico, la vecchiaia inizia a 54 anni, mentre la giovinezza finisce a 32. Tale risultato, se fosse vero, aprirebbe
scenari inediti considerando
che nel 2060 il 40% della popolazione europea avrà più di 55
anni. Un risultato, in ogni caso,
in netto contrasto con quanto
sostengono i geriatri secondo i
quali la terza età inizia convenzionalmente a 65 anni ma si diventa veramente vecchi solo
nel decennio che precede la fine della vita, cioè verso i 75 anni all’incirca.
Sicuramente definire oggi che
cosa è e quando comincia la
vecchiaia è un quesito veramente complesso e non per
nulla si parla sempre più spesso di età libera. Tutto si mescola e si confonde a fronte di soglie demografiche sempre più
fluide. Se nell’antica Roma si
diventava vecchi a 40 anni, e
nell’era pre-industriale a 50,
oggi il mondo occidentale ci ha
abituato a donne che diventano felicemente mamme a 40 anni (e la maternità è tradizional-

mente simbolo di giovinezza) e ad ultrassesatacinquenni super
attivi nel mercato del
lavoro. Appare quindi evidente che l’ età
matura si allunga ed è
sempre più sana e attiva, mentre la vecchiaia si dilata sconfinando ben oltre gli ottanta
anni, così come del resto dimostrano le statistiche: oggi si vive in media 84
anni per le donne e 79 anni per
gli uomini.
A fronte di queste considerazioni che cosa ha spinto i giovani inglesi a percepire come
vecchia una persona di “soli”
54 anni?
Secondo gli esperti un giovane
percepisce come vecchio chi è
generazionalmente lontano da
lui. Oggi i ragazzi vivono in un
mondo globale e tecnologico,
sanno usare strumenti sofisticati, sono capaci di scelte veloci e spesso istintive, non si spaventano davanti a niente, sono pronti a cogliere le occasioni al volo e si confrontano con
conoscenze che diventano rapidamente obsolete. Per contro gli adulti si sono formati in
un mondo dai ritmi lenti e con
meno opportunità e per questo,
pur essendo più riflessivi nelle
scelte, manifestano molto spesso disagio di fronte ad una realtà troppo veloce e complessa che richiede competenze tecnologiche sempre più avanza-

te ed una formazione continua.
È quindi evidente il perché essi appaiano ai ragazzi abissalmente lontani e quindi vecchi
indipendentemente dall’età e
dalla prestanza fisica.
È comunque evidente che essere anziani è sempre più una
condizione mutevole che dipende moltissimo dallo stile di
vita, dalle cure a cui si può accedere, dagli interessi che restano vivi. In particolare, la vecchiaia inizia quando scompare
la voglia di fare, quando si perde l’interesse per gli altri e per
il mondo. Non esiste, quindi,
un momento prestabilito per
diventare vecchi, ad un certo
punto accade ed è diverso per
tutti.
Quello che è certo è che doppiati i 65, 70 anni, che sempre
più spesso coincideranno con
l’uscita dal mondo del lavoro,
la vita non è finita, è solo da riscrivere, nella prospettiva di un
buon quindicennio di esistenza
da riempire, impegnare e rendere fertile.

IN COMUNIONE – 30 – PRIMAVERA 2012

Anagrafe parrocchiale 2011
Sono rinati nell’acqua e nello Spirito con il Sacramento del Battesimo:
VIOLA LUCA
di Stefano e Anna Gottardi

TONAZZOLLI FEDERICO
di Michele e Emanuela Tait

PATERNOSTER GIADA
di Pietro e Viviana Lucchin

FRIZZERA ARIANNA
di Luca e Carmen Micheletti

LUCIN MATTEO
di Alessandro e Roberta Tait

STENICO MARTIN
di Riccardo e Barbara Welsch

MICH NICOLÒ
di Raffaele e Yahaira Benita Cuyutupac

BUSHATI ELENA
di Nikolin e Lezima Nami

BERLANDA ALESSIA
di Nicola e Daniela Golu

CARUGATI NICOLE
di Michele e Agnese Tait

GRAMOLA MONICA
di Luciano e Loredana Tondin

CALLIARI MATILDE
di Luca e Nadia Devigili

MAINES ALESSIO
di Loris e Elisa Demattè

BEZZI ALESSIO
di Marco e Simona Mazzer

CARDONATI ALEXIA
di Loris e Carmen Braccia

BATTOCLETTI GIULIA
di Claudio e Alessandra Bonafini

FRANZOI STEFANO
di Marco e Samantha Weiss

TOSCANA EMMA
di Davide e Sonia Bertò

COLOMBINI IRIS
di Maurizio e Elisa Maines

VEDOVELLI FILIP, Luigi
di Konrad e Tania Vukic

LAMANNA ANGELICA
di Ernesto e Rosiriz Perez

POZZA ELISA
di Danilo e Maria Sicher

DEL GRANDE SAMUEL
di Luca e Anna Maria Giammarrusto
BONETTI ALESSIA
di Michele e Martina Ziller

PATERNOSTER NICOLA
di Loris e Annalisa Margola
25 battesimi: 11 maschi – 14 femmine

Hanno celebrato il loro “SI” davanti al Signore:
• Gottardi Stefano con Caset Roberta

• Fida Fabio con Girardi Yennj

• Waldner Michele con Frasnelli Valentina

• Tiezzi Riccardo con Palmieri Elisa

• Matteotti Andrea con Rossi Claudia

• De Matteis Francesco con Bommassar Daniela

• Tovazzi Oscar con Devigili Francesca
• Rossi Tiziano con Rigotti Alessia

matrimoni nr. 8
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Sono tornati alla casa del Padre:
Bello Luigi

anni 78

Tava Tullia v. Tait

anni 87

Moresco Carla in Zanotelli

anni 65

Romeri Bruno	

anni 89

Turri Celeste

anni 91

Decristan Augusta v. Murari

anni 93

Molinari Saveria in Recla

anni 84

Tait Vittorio

anni 72

Concin Silvana in Rizzi

anni 53

Devigili Gino

anni 86

Concin Ylenia	

anni 24

Giuliani Erina v. Tava

anni 89

Del Favero Anna v. Concin

anni 89

Kaisermann Vittorio

anni 84

Degregori Maria in Tait

anni 83

Iob Livia v. Viola

anni 95

Contessotto Antonio

anni 76

Testa Maria v. Rossatti

anni 91

Inama Antonia v. Dalmonego

anni 88

Gardumi Luigi

anni 58

D’Alessio Emilio ”Neni”

anni 75

Sacchetti Annunziata

Baraccani Giovanni

anni 80

Valentini Pietro

anni 59

Lucchetta Francesco

anni 73

Rossi Claudio	

anni 66

Tait Renzo

anni 80

Marcon Floriano (Emilio)

anni 85

Orefice Guglielmo (Villi)

anni 64

Zenari Augusta v. Plotegher

anni 86

Marcolla Sergio

anni 85

Pisetta Mario

anni 85

Martinatti Ines v. Bert

anni 92

Pedron Olga v. Boratti

anni 83

Franzoi Carlo

anni 87

Rossi Gemma v. Martinatti

anni 100

anni 102

Frosi Luigi

anni 76

Formolo Emma v. Cova

anni 91

Biada Maria v. Matuella

anni 75

Borroi Lina in Bazzanella

anni 77

Rizzi Giuseppe

anni 81

Chini Silvia v. Endrizzi

anni 89

Tait Erina

anni 88

Dalpiaz Bianca in Ferrari

anni 87

anni 103

Bebber Marco	

anni 85

Copat Ada v. Angeli

anni 94

Manfrin Cesare

anni 69

Pedron Ada in Tait

anni 92

Tava Gina in Butti

anni 73

Dallago Lina v. Tretter

anni 90

Holzknecht Rita v. Viola

anni 89

Biasi Marcella v. Girardi

anni 74

Pederzolli Fabio

anni 57

Paternoster Fortunata v. Leonardi

anni 81

Del Favero Velia v. Roncador

anni 88

Dolzan Mario

anni 80

Matuella Maria Anna v. Giuliani

anni 93

Conci Mirco

anni 37

Tait Bruno

anni 73

Berti Albertina v. Fontana

anni 86

Angeli Michela

anni 28

Girardi Carlo

anni 73

Bortolotti Faustina v. Tait

anni 81

Viola Cesira in Matti	

anni 82

Grazioli Irene v. Brentari

anni 76

Mottes Alberto

anni 77

Endrizzi Giuliano

anni 69

uomini nr. 30 - donne nr. 39

Antoniolli Bruna

anni 91

Totale defunti: nr. 69

Susat Valeria v. Leonardi

IN COMUNIONE – 32 – PRIMAVERA 2012

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

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

€
€
€
€

10.734,00
1.960,00
90,00
0,00

Offerte pro bollettino parrocchiale
Offerte per iniziative caritative

€
€

1.565,00
1.350,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

617,00
300,00
50,00
150,00
40,00
50,00
20,00
50,00
3.000,00
300,00
400,00

Pro restauro della chiesa parrocchiale
nr. 14 buste
Cattani
Tait Margherita
In ricordo di Lina e Pio Tait
Gemma Iob
Chiara Iob
Roncador Ugo
Leonardi Maria Grazia
Fam. De Cles
Arturo e Adelina Dalfovo nel 55° ann. di matrimonio
Tait Emma e Anna

Rendiconto economico 2011
DESCRIZIONE
A

ENTRATE

USCITE

esercizio ordinario:

entrate
rendita affitti

5.100,00

interessi attivi c/c bancari

-

elemosina della domenica, candele

40.287,00

offerte con destinazione specifica:
Offerte per necessità parrocchiali

8.927,00

S. Messe

14.460,00

offerte: funerali, battesimi, matrimoni

6.135,00

offerte per iniziative caritative

1.470,00

offerte per spese pastorali(catechesi, pellegrinaggi, ecc.)

7.746,30

offerte per bollettino parrocchiale”In Comunione”

1.860,00

rifus.sp.canonica,decanali,interparrocchiali e sp.anticipate

8.998,38

rimborso utenze

126,10

offerte pro giornate con intenzione specifica

12.517,11
totale entrate

uscite

A

107.626,89
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manutenzione fabbricati

8.640,41

assicurazioni

5.729,41

luce,gas,acqua:chiesa,canonica,sale catechesi,sede caritas

14.972,30

imposte, tasse, ritenuta d’acconto+tasse consorziali

1.608,87

Messe celebrate in parrocchia e fuori

14.460,00

parroco e vicario parrocchiale

6.852,00

spese amm.+ sp.bancarie e post.+ interessi pass. su c/c

124,66

sp.ord.di culto(ostie,candele,sussidi,libri liturgici)e collabor.

11.381,19

sp.ufficio/segr./cancelleria(telefono,posta,fotocopiatore..)

7.777,08

tassa per necessità diocesane

137,00

spese attività pastorali e abbonamenti

10.853,48

spese per bollettino “In Comunione”

4.146,80

spese per interventi caritativi

1.075,85

spese decanali, interparrocchiali e sp.anticipate

7.003,12

offerte versate pro giornate con intenzione specifica

12.517,11
totale uscite

B

A

107.279,28

esercizio straordinario:

entrate
rimborso da assicurazione per danni da fulmine

12.160,00

offerte per opere parrocchiali

9.462,00

contributi:
contributi PAT

91.320,42

contributi Comune

100.000,00

2°contributo CEI a saldo

87.500,00
totale entrate

B

300.442,42

uscite
saldo per restauro chiesa parrocchiale + acc. Lavori esterni

152.545,07

ristrutturazione casa Salter

187.340,21

spese professionisti(geom,arch.ing. notaio ecc.) + rit. d’acc.

27.006,09

pav.cortile+ cancello+elettr.lav.chiesa+ scale camp.ch. S. Pietro

33.547,03

spese per danni da fulmine

16.995,30

acquisto attrezzature varie

5.211,78

interessi passivi su mutuo e fido

10.417,54
totale uscite

B

TOTALE ENTRATE - A+B

408.069,31

433.063,02

TOTALE USCITE - A+B

540.342,30

saldo negativo 2011

-132.272,99

Debiti presso Cassa Rurale per mutuo di € 225.924,86
NOTA : Le gestioni “Casa Salter” e oratorio sono a parte.
Le offerte dei fedeli sono le entrate più significative e necessarie per la gestione
delle varie attività pastorali e la conservazione degli immobili della Parrocchia.
Un grazie di cuore a chi è stato generoso.

Il Consiglio
Affari
Economici
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Resoconto Economico del bollettino In Comunione
Offerte nel corso dell’anno 2011

€

1.860,00

Spese di stampa per 4 numeri x 2850
Spese tenuta c/c Bancoposta
Spese di commissione per accrediti bollettini nr. 42
Stampa fascicoli di c/c
totale spese
Per un disavanzo di

€
€
€
€
€
€

3.988,40
60,00
8,40
90,00
4.146,80
2.286,80

Con la preziosa collaborazione di alcune
persone la distribuzione del bollettino parrocchiale arriva puntuale in ogni famiglia
risparmiando così le spese di spedizione.

Un grazie di
cuore a tutt
i i
“nostri postin
i”!

Confidiamo che la pubblicazione di “In Comunione” sia apprezzata in tutte le famiglie
della comunità e quindi supportata dalla sensibilità e la collaborazione di tutti, in modo
da garantire continuità nella sua diffusione.
Il comitato di redazione

Una comunità che dona è una comunità che vive
Offerte raccolte con specifica destinazione:
Giornata missionaria per l’Infanzia

€

320,00

Giornata per malati di lebbra

€

200,00

Giornata per la Vita

€

450,00

Quaresima di Fraternità

€

2.893,00

Pro Terra Santa

€

330,00

Giornata missionaria mondiale

€

1.063,00

Giornata del Seminario

€

364,00

Giornata della Carità

€

1.400,00

Giornata per la “Carità del Papa”

€

200,00

Giornata per la solidarietà fra parrocchie

€

450,00

Per Università cattolica e comunicazione sociale

€

100,00

Pro Somalia

€

1.071,00

ACCRI campagna riso
Per adozione a distanza del seminarista
Giornata cresima per opere caritative diocesane

€
€
€

1.056,11
1.850,00
770,00

Per un totale di

€

12.517,11
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AGENDA

Ogni venerdì di quaresima,

in chiesa alle ore 20.00: VIA CRUCIS
animata dai ragazzi della catechesi.

Venerdì 16 marzo – ore 20.30

Assemblea Associazione NOI-Oratorio

Domenica 18 marzo

celebrazione della Cresima

Martedì 20 marzo

Veglia decanale dei Missionari Martiri
a Vigo di Ton

Domenica 25 marzo: - ore 16.00

solenne concelebrazione a conclusione
della Visita Pastorale

Lunedì dell’ angelo
La s. Messa è alle 10.00

Venerdì 13 aprile

Veglia di preghiera per le vocazioni a
Sanzeno, per i ragazzi del post-cresima.

Domenica 15 aprile

Celebrazione del Battesimo alle 15.

Sabato 21 e domenica 22 aprile

commemorazione di suor Margherita

Lunedì 23 aprile

Inizia il corso di preparazione
al Sacramento del matrimonio.

Domenica 6 maggio

Messa di Prima Comunione alle 10

Domenica 20 maggio

Consegna del CREDO ai ragazzi che si
preparano al Sacramento della Cresima

Domenica 3 giugno
Festa della SS. Trinità

Venerdì 30 marzo alle 20 .30

celebrazione dei Battesimi alle 15

Domenica 1 aprile

Solennità del CORPUS DOMINI

Via Crucis verso il colle san Pietro

Festa delle Palme: benedizione dei rami
d’ulivo – processione e santa Messa alle 9.30.
Al pomeriggio preghiera
delle quarantore alle 17:
è l’inizio della settimana santa.
Tutti gli orari della Settimana
sono nell’inserto.

Lunedì 2 aprile alle 20.30

Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione, per giovani e adulti.

Giovedì 5 aprile – ore 20.30

Presentazione dei bambini della Prima
Comunione

Domenica 8 aprile

Pasqua di Risurrezione
Le s. Messe: alle 7.30 - 10.00 - 20.00

Domenica 10 giugno
Sabato 23 giugno

In Duomo: Ordinazioni presbiterali
A Salter, inizio campeggi.

Domenica 24 giugno
Sagra di san Pietro.

Martedì 26 giugno

Festa di San Vigilio,
patrono della nostra Diocesi
Le prossime celebrazioni comunitarie
del sacramento del Battesimo sono:
il Sabato Santo, nella Veglia Pasquale,
la domenica 15 aprile, II°di Pasqua,
la domenica 3 giugno,
e la domenica 16 ottobre
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