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Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo

grande? .... veramente grande!!
Solamente chi ha voluto esser
testardamente distratto non si
è accorto di quanto è avvenuto
all‘inizio di questo giugno a Milano: una grande, immensa festa della famiglia, festa cantata, pregata, danzata da migliaia
di famiglie venute da ogni parte del mondo per incontrarsi e
gridare con profonda gioia che
famiglia è bello, famiglia è felicità, famiglia è vita.
E questo nonostante le dichiarazioni di presunti esperti che
annunciano che la famiglia non
è più di moda, è in via d‘estinzione, anzi sarebbe già morta! E
invece è più che mai viva nonostante dolorose ferite e inevita-

bili momenti di fatica.
Quale famiglia? quella feriale, quella di tutti i giorni con
le sue gioie e i suoi dolori, con
i momenti di stupore e quelli
GL VWDQFKH]]D FRQ L ÀJOL IRQte di giusto orgoglio, ma anche di preoccupazione, a volte
di pianto, con le gioie della festa , del ritrovarsi tutti assieme
alla tavola in momenti che nutrono sia il corpo che il cuore,
ma anche con le preoccupazioni del pane per il domani; con il
logorio del quotidiano, ma anche con la fantasia e lo stupore
di grandi, semplici e intensi gesti d‘amore.

Grande la famiglia “vero patrimonio dell‘umanità e sua primaria
risorsa” come ha detto Benedetto XVI a Milano. Grande perché
luogo dove si esalta quell‘immagine divina che il creatore ha impresso in ogni uomo e
donna, scuola e palestra di fedeltà e gratuità che sono il vertice dell‘amore divino, luogo
della fecondità che ti rende partecipe della creazione, proposta
di unione così intima e profonda che ti fa dire che non sei più
tu che vivi, ma è l‘altro che vive in te.
È nel DNA della nostra natura, la famiglia. Lo sperimenta-
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no tanti giovani coppie quando si lasciano tentare a fare un
FDPPLQR GL ULÁHVVLRne sul grande mistero
del matrimonio; allora la convivenza non
sazia più, sentono il
bisogno di qualcosa
di più grande del loro semplice sì, sentono che manca qualcosa al loro amore. Lo
testimoniano
tante
giovani che scegliendo di fare il grande
passo di farsi una famiglia, documentano
quello che hanno nel
cuore. Ecco cosa scrivono nel cammino di
preparazione al matrimonio.
“Il matrimonio che
mi appresto a celebrare è la conclusione di un percorso
che ho cercato e una nuova strada che mi avvio a percorrere. A
questo cammino mi affaccio con
gioia, entusiasmo e fede, ma anche con indubbia consapevolezza
e responsabilità. Consapevolezza che ci saranno momenti di difÀFROWj GD DIIURQWDUH FRQ OR VSLULto giusto in modo che diventino
crescita e maturazione della coppia e della famiglia, traendone esperienza positiva e non negativa.
La fede che nutro credo sia di aiuto, un aiuto che va ad aggiungerVLDOO¶LPSHJQRDIÀQFKpOHGLIÀFROtà vengano affrontate nel giusto
modo, rendendo l‘impegno stesso
più vigoroso ed energico. In questo cammino chiedo sostegno ed aiuto al Signore , alla nostra Chiesa, chiedo e cerco la sua vicinan]DQHLPRPHQWLGLIÀFLOLPDDQFKH

(e soprattutto) nella vita di tutti i
giorni. Ritengo, (e per me diventa
un bisogno) sia importante sentire ed avvertire la presenza del Signore e sentirlo parte della propria vita.”
“Io chiedo alla Chiesa di poter celebrare il sacramento del mio maWULPRQLR SHUFKp FUHGR IRUWHPHQte in questo tipo di sacramento,
credo in questa promessa che farò davanti al Signore. Desidero
per questo che Egli consacri la
nostra unione, consapevole che
sposandomi Dio mi darà la sua
ÀGXFLDFKHLRGLYHQWHUzFROODERratrice della sua “missione di bene” e che potrò trasmettere alle
persone a me vicine la testimonianza che l‘unione di due persone benedetta da Dio potrà essere unica ed indissolubile. Consa-

pevole che questa scelta costerà sicuramente a me piccoli e granGLVDFULÀFLFUHGRIRUWHmente nell‘unione indissolubile con il mio
compagno com‘è normale che sia, nonostante le tentazioni che nella vita si presenteranno; grazie alla buona
volontà reciproca saremo in grado di superare qualsiasi ostacolo e
con l‘aiuto di Dio e della fede, potremo mantenere la promessa che ci
scambieremo quel giorno davanti al Signore.
Con questo voglio dire
che gli sarà fedele sempre e che vorrò stare accanto a lui per tutta la
vita. Vorrò accogliere
ed educare alla religione cristiana ciò che sarà il frutto dell‘amore con il mio
FRPSDJQRLÀJOL6HDYUzODJUDzia di averne, vorrò crescerli con
gli stessi valori e principi con cui
io stessa sono stata cresciuta, ma
allo stesso tempo, se non avrò il
dono di averli, potrò dire che dopo il matrimonio io e il mio compagno formeremo comunque una
vera famiglia.
Per concludere ritengo importante la voglia dei giovani di consacrare davanti al Signore la loro vita comune; questo vuol dire
che sono ancora vivi i valori di una volta.”
Famiglia, sei veramente grande, prezioso patrimonio dell‘umanità!
don Sandro
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Respiri d’amore con Simona Atzori
Laura Dalfovo

E

ravamo in quattrocento,
QHO QXRYR HGLÀFLR GHOO·,stituto Martini venerdì 27
aprile, per un incontro speciale,
con una ragazza speciale che ci
ha incantato con la sua serenità,
semplicità e con il suo sorriso.
'DXQSDLRG·DQQLLOGLUHWWRUHGHOla Cassa Rurale di Mezzolombardo, Paolo Segnana, imitando Fabio Fazio della trasmissione di
Rai 3 “Che tempo che fa”, legge
libri interessanti e propone delle
serate di approfondimento su vaULHWHPDWLFKHQRQVRORGLÀQDQ]D
economia, ma anche e soprattutto di crescita culturale e sociale di
una comunità, di rapporti tra le
persone, di cooperazione nel siJQLÀFDWRSLHVWHVRGHOWHUPLQH
Dopo aver letto “Cosa ti manca
per essere felice?”, è riuscito ad
LQVHULUHQHOO·LQL]LDWLYDGHOOD&DVsa Rurale - Progettare il futuro:
una responsabilità da condivideUHO·LQFRQWURFRQO·DXWULFH6LPRna Atzori, di professione pittrice,
ballerina per passione e ambaVFLDWULFH GHOO·$SRVWRODWR 6RFLDOH
Cattolico Saint Martin in Kenja.
Simona ci ha resi partecipi della
sua felicità, della sua gioia di vivere. “Se trasmetti amore, attenzione, serenità; se guardi alla vita con uno sguardo costruttivo;
se scegli di essere attento agli altri e al loro benessere; se conservi le cose che ami e lasci scivolare
via quelle negative, la vita ti sorriderà”. Parole scritte nel suo libro,
rese visibili in quella serata con
il suo modo di fare, di interagire
con noi, dentro di noi.
Ci ha raccontato del suo lavoro
di pittrice, iniziato da piccolina e
portato avanti negli anni con caparbietà, suggellato dalla laurea
in arti visuali conseguita in Canada. Sul suo sito internet pos-

siamo vedere alcune delle sue opere, dolci come lei.
Ci ha portato un video per condividere con noi il suo percorso
di ballerina che la porta nei teatri di tutta Italia; forse qualcuno
GLYRLULFRUGDLOVXREDOOHWWRDOO·XOtimo Festival di Sanremo. La rende molto felice ballare in Kenia, di
fronte a tanti bambini sorridenti
nonostante la loro nullatenenza,
negli incontri promossi dal Saint
Martin CSA, che forma volontaUL DOO·LQWHUQR GHOOD FRPXQLWj SHUché la stessa possa prendersi cura
di chi ha più bisogno. Il motto del
Saint Martin “Solo attraverso la
comunità” è parte di Simona, che
attribuisce alle relazioni con gli altri gran parte della sua felicità. Il
singolo deve metterci tanta voglia
di vivere, di trasformare i propri
sogni in realtà, deve impegnarsi,
scegliere la propria strada e percorrerla, rendendosi però conto
di aver bisogno degli altri, di non
pensare di voler fare tutto da soORPDFHUFDUHQHOO·DOWURFROODERUDzione, vera relazione e complicità.
La felicità è un percorso, non un

traguardo, nel quale si dà più valore a quello che abbiamo rispetto a quello che ci manca; nei moPHQWL GL GLIÀFROWj RFFRUUH WLUDU
fuori il meglio di noi, non stare
fermi, non guardare indietro.
Ci ha raccomandato di sorridere;
se al mattino parti con il sorriso
sulle labbra, chi ti incontra ti risponde altrettanto; se cerchi lavoURHWLSUHVHQWLDOO·DSSXQWDPHQWR
VRUULGHQWHODVFLXQ·LPSURQWDSRsitiva del tuo passaggio.
Una serata davvero straordinaria
GRYHWUDO·DOWURQRQWLDFFRUJHYL
che Simona teneva il microfono,
gesticolava e si accomodava i capelli, beveva e sfogliava il suo libro con i piedi, le sue mani, perché “le sue braccia sono rimaste
in cielo”: per disegno del Signore,
Simona doveva essere così!

Cosa ti manca per essere felice?
´3HUFKpFLLGHQWLÀFKLDPRVHPSUHFRQTXHOORFKHQRQDEELDPRLQYHFH
GLJXDUGDUHTXHOORF·q"6SHVVRLOLPLWLQRQVRQRUHDOLLOLPLWLVRQRVRlo negli occhi di chi ci guarda. Dobbiamo fermarci in tempo, prima di
diventare quello che gli altri si aspettano che siamo. È nostra responVDELOLWjGDUFLODIRUPDFKHYRJOLDPROLEHUDUFLXQSR·GLVFXVHHGLYHQtare chi vogliamo essere, manipolare la nostra esistenza perché ci assomigli. Non importa se hai le braccia o non le hai, se sei lunghissimo
o alto un metro e un tappo, se sei bianco, nero, giallo o verde, se ci vedi o sei cieco o hai gli occhiali spessi così, se sei fragile o una roccia, se
sei biondo o hai i capelli viola o il naso storto, se sei immobilizzato a
terra o guardi il mondo dalle profondità più inesplorate del cielo. La
GLYHUVLWjqRYXQTXHqO·XQLFDFRVDFKHFLDFFRPXQDWXWWL7XWWLVLDPR
diversi, e meno male, altrimenti vivremmo in un mondo di formiche.
Simona Atzori
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Mezzolombardo:
una scuola senza frontiere.
di Konrad Vedovelli
e fosse per me farei la pace”… ecco la frase del
logo che subito attira
O·DWWHQ]LRQHGLJUDQGLHSLFFLQL,O
logo di un evento che per la prima volta vede coinvolta la Scuola Primaria Charles Darwin di
0H]]RORPEDUGRLQXQ·HVSHULHQ]D
di “multiculturalità”. Il progetto
è stato pensato e coordinato dalle insegnanti Carmela Carrubba
e Cecilia Devigili, insegnanti che
credono fermamente nel valore e
nella ricchezza di questo messaggio e che hanno cercato di dare vita a qualcosa che forse nella scuola
è davvero importante: il confronto con tutte le culture che esistono nel paese. Gli obiettivi di questa iniziativa sono davvero tanti:
testimoniare il valore dell’accoglienza, il riconoscimento di volti, di tradizioni e culture di popoli diversi, l’affermazione della dignità di ogni essere umano
e dei suoi diritti, e altro ancora.
Per poter realizzare questo progetto sono stati coinvolti i genitori
degli alunni della scuola, che hanno saputo offrire la loro disponibilità senza la quale, tutto ciò non
sarebbe stato attuato. Chi si è adoperato alla ricerca di materiale, chi è stato presente agli allestimenti, chi ha saputo coinvolgere
anche i più timidi, chi ha offerto
cibi, materiale, conoscenze e “saperi della propria terra”, tempo e
tutto ciò che aveva! Si è creato così
un senso di aggregazione tra le famiglie, le porte della scuola si sono aperte a chi aveva voglia di fare e di condividere! Questo era lo
scopo primario del progetto: abbattere le porte per costruire strade da percorrere assieme! La festa
ha avuto luogo presso la Scuola Primaria di Mezzolombardo,

“S

venerdì 1 giugno 2012: è stato
come fare un “viaggio fantastico attorno al mondo”. Sono staWL DOOHVWLWL FLQTXH VSD]L GHOO·HGLÀcio che rappresentavano le cinque
aree del mondo dalle quali provengono molte famiglie di alunni
che frequentano la scuola. E dunTXHO·$IULFDVLqIDWWD´DPPLUDUHµ
in palestra con la musica, i vestiWL JOL RJJHWWL O·,WDOLD DOO·LQJUHVVR
O·$PHULFDDOSULPRSLDQRFRQWDQWL PDQXIDWWL O·(XURSD DO VHFRQGR
con i copricapo tradizionali, le iFRQHHGLQÀQHO·$VLDQHOVRWWRWHWto, anche qui con i vestiti tradizionali. In ogni spazio si sono potuti seguire percorsi artistici fatti dai
bambini, cartelloni, oggetti tipici,
colori, narrazioni, musiche popoODULHTXDQW·DOWURUDSSUHVHQWDDSpunto quella particolare zona del
mondo. I bambini, al mattino, sono stati accompagnati dalle loro insegnanti in questo “viaggio”
con racconti letti da alcuni genitoULDOOHF·qVWDWRSRLXQPRmento dedicato alla condivisione
di quello che ogni classe ha voluto preparare per i compagni: canti, balli, recitazioni, ecc., mentre
gli alpini hanno preparato appositamente per loro del “pane e salame”. Alle ore 14.00 porte aperte alle famiglie e alla popolazione,
e a questo punto i bambini sono

stati le “guide turistiche di questo viaggio fantastico”! A seguire
F·qVWDWRDQFKHXQLPSRUWDQWHPRmento conviviale, con la cucina di
tutto il mondo ad accogliere i visitatori, diverse centinaia di persone, tra grandi e piccoli. Moltissimi
genitori si sono offerti ed impegnati nella preparazione di piatti
tipici e dunque ci si è potuti avvicinare ad un vero “International
table”. Partendo dal tavolo con le
VSHFLDOLWjGHOO·,WDOLDGHO6XGVLq
poi passati ad una serie incredibile di tavoli addobbati con decine
di pietanze multietniche. Sembrava essere ad una festa di matrimoQLR WDQWD HUD O·DEERQGDQ]D 6L q
DQGDWLDYDQWLÀQGRSROH,Q
FRUWLOHF·HUDDQFKHOD]RQDGHGLFDta ai giochi, con in particolare un
papà nelle vesti di mattatore e trascinatore. È così, che almeno per
un giorno, la condivisione tra tutti è stata motivo di arricchimento
vero ed autentico, per i bambini..
ed anche per gli adulti che si sono abbandonati a questa nuova eVSHULHQ]D/·LQWHQWRGHLSURPRWRri è di far partire da questa, altre
iniziative anche da ripetersi nei
prossimi anni, in modo che i bambini, oggi come domani, possano
veramente trovare nella diversità
culturale una ricchezza e MAI un
ostacolo!...da Fratello a Fratello!
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La banca al tempo della crisi
di Fernanda Tapparelli

D

a tempo si parla di crisi economica ed è innegabile come questo sia
XQSHULRGRGLIÀFLOHDQFKHSHUOD
nostra comunità. Attività econoPLFKHXQWHPSRÀRUHQWLLQSDHse, come ad esempio le fabbriche tessili, hanno chiuso i battenti e in alcuni casi hanno scelto la
strada della delocalizzazione in
altri stati. Altri settori segnano il
passo, gli operai vengono posti
in mobilità, i giovani faticano a
trovare occupazione. La crisi comincia a rendersi evidente anche
a chi gestisce negozi ed esercizi
pubblici, perché si nota un calo
nei consumi.
Abbiamo posto alcune brevi domande al direttore di una banca
locale, ritenendo che potesse avere “il polso della situazione”.
Intervista a Michele Tonezzer –
'LUHWWRUH GHOOD ÀOLDOH 8QLFUHGLW
di Mezzolombardo.
D. Com’è l’attuale situazione
nella nostra zona?
R. La crisi è un dato oggettivo e
QRL OD YHULÀFKLDPR QHOOD QRVWUD
quotidiana operatività: gestiamo rapporti e quindi veniamo a
FRQRVFHQ]D GL HYHQWXDOL GLIÀFROtà, ad esempio se le persone perdono il lavoro o se le imprese soVSHQGRQR O·DWWLYLWj &UHGR SHUz
che la situazione economica locale non sia così grave come a livello nazionale, perché ci sono alcuni settori che stanno subendo meno la crisi. Le aziende agricole vitivinicole della nostra zona ad esempio, sia per la dimensione che
per la qualità del prodotto offerto
(teroldego) non hanno particolaUL GLIÀFROWj$QFKH LO VHWWRUH GHOla frutticoltura (le mele della vicina Val di Non) non è debole, ha

una struttura commerciale forte e offre ancora una buona redGLWLYLWj ,O WXULVPR VXOO·$OWLSLDQR
della Paganella è calato, ma è riuscito a registrare dei ricavi anche
TXHVW·DQQR HQWUDWH SL OLPLWDWH
rispetto ad altri periodi, che però vanno ad incidere su strutture aziendali piuttosto solide; questi settori mi sembra dimostrino
ancora la capacità di resistere alle
WHPSRUDQHHGLIÀFROWj
'4XDOLVRQROHPDJJLRULGLIÀcoltà che Lei ha rilevato recentemente sia nel campo delle imprese che in quello delle famiglie?
5/HPDJJLRULGLIÀFROWjVLQRWDno nelle famiglie monoreddito o
in quelle dove lo stipendio proYLHQHGDVHWWRULLQGLIÀFROWjSHUz
TXLLQ7UHQWLQRF·qPLQRUHLPSDWto perché la Provincia interviene
con vari sostegni tra cui il “reddito minimo di garanzia”.
Nel campo delle imprese quelle
più in sofferenza sono quelle edili: molte hanno chiuso o hanQRULGRWWRO·DWWLYLWj4XHVWRqXQ
JUDYHSUREOHPDSHUFKpO·HGLOL]LD
qXQVHWWRUH´WUDLQDQWH´GHOO·HFRnomia.
D. Si può prevedere come si evolverà la situazione?
R. I problemi attuali sono la ricaduta di una crisi il cui inizio nel
2008 può essere individuato nel
fallimento della banca americana
/HKPDQ%URWKHUV/DFULVLGLÀGXcia che ne è seguita ha causato uQDFULVLPRQGLDOHLQWHUPLQLÀQDQziari e di conseguenza il rallentaPHQWRGHOO·HFRQRPLDGLPROWLVWDti, innescando un processo che ha
SRUWDWRDOODVÀGXFLDFRPSOHVVLYD
QHL FRQIURQWL GHOO·HFRQRPLD GHL
singoli stati con situazioni patrimoniali più deboli. Servono de-

cisioni urgenti in campo europeo
e in Italia in particolare mancano
misure per la crescita che siano di
VWLPRORSHUO·HFRQRPLD
D. Secondo Lei quale può essere il
ruolo della banca in questo periodo in un’ottica di sostegno alle imprese e al bilancio delle famiglie?
R. La banca può svolgere un ruolo importante in quanto ha la
responsabilità morale del credito. Non possiamo prestare soldi senza responsabilità, perché
dobbiamo tenere presenti le esigenze dei risparmiatori e tutelare, allo stesso tempo, anche chi
riceve il prestito. Sentiamo qualche critica… “le banche sono cattiYHSHUFKpQRQSUHVWDQRVROGLµma ci
YLHQHULFKLHVWDLQTXHVWDGLIÀFLle fase, più attenzione e cerchiamo di selezionare interventi che
possano incidere positivamenWHVXOO·HFRQRPLD3HUIURQWHJJLDUH TXHVWR SHULRGR GL GLIÀFROWj
O·$%,KDDGRWWDWRDOFXQHLQL]LDtive, quali ad esempio la moratoria sui mutui privati (possibilità
GLEORFFDUHOHUDWHÀQRDGXQDQno in casi gravi). Sussistono poi
anche altre forme di aiuto sia alOH LPSUHVH DWWUDYHUVR L FRQÀGL
R G·LQL]LDWLYD GHOOH VLQJROH EDQche) che per i privati (ad esempio condizioni favorevoli sulla gestione dei conti correnti, disponibilità a concedere scopertura temporanee sul conto corrente
DLFOLHQWLFRQRVFLXWLLQGLIÀFROWj 

IN COMUNIONE – 6 – ESTATE 2012

25 anni di libertà
Testimonianza di Anna Kaisermann

S

ono passati ben venticinque anni dal primo giorno
in cui entrai nel Club degli
alcolisti, ma mi sembra il mese
scorso. Incominciai io per prima
ad andare al Club su consiglio
del dott. Fabio Cappelletti, perché parlai con lui dei problemi di
mio marito Roberto, che eccedeva nel bere; non sempre, per fortuna, ma spesso. Amavo mio marito e non volevo che per un bicchiere in più distruggesse la nostra famiglia. Non avevo sposato mio marito così, era cambiato
totalmente, volevo il Roberto di
prima. Il dottor Fabio mi consiJOLzFKHF·HUDXQ&OXESHUTXHVWL
problemi e di partecipare io per
prima, ma io gli risposi: “ Non
sono mica io che bevo, è Roberto”. “Ma è la tua famiglia che ha
bisogno” mi rispose lui. Mi ricorGRDQFRUDWXWW·RUDHUDXQDJLRUnata di ottobre, molto cupa, pioveva e con nebbia. Entrai in questo Club molto titubante.
Il dottor Fabio mi presentò alle
SHUVRQH FKH F·HUDQR DOFROLVWL H
famigliari che mi accolsero con
molto calore umano e mi trovai a
mio agio. Parlai dei problemi di
mio marito che non rispettava gli
orari per tornare a casa, per lui
QRQ HVLVWHYDQR OH ÀJOLH QH DEbiamo due e a quel tempo erano
molto giovani), si arrabbiava per
niente, era bugiardo e cercava
sempre di litigare. Parlavo a Roberto di questo malessere che regnava nella nostra famiglia, ma
nemmeno mi ascoltava. Qualche
volta mi diceva che sarebbe cambiato, ma il giorno dopo faceva
peggio. Gli alcolisti e i famigliari
mi risposero che si comportavano tutti allo stesso modo, perché
HUDO·DOFROFKHIDFHYDDJLUHFRVuH
mi consigliavano di portare pa-

zienza che un giorno sarebbe venuto anche lui al Club e sarebbe
cambiato. Finita quella prima serata ne uscii molto rilassata, perché avevo saputo che non era
solo lui così, ma tutti quelli che
hanno questo problema. La settimana successiva andai con le
ÀJOLHHD5REHUWRQHSDUODLULIHrivo a lui dove andavo e quando tornavamo gli spiegavo i danQLFKHIDO·DOFROHDOWULSDUWLFRODri. A volte mi ascoltava e a volte no. Eravamo vicini a Natale e
per noi le feste importanti erano
molto tristi. Invece il ventitre dicembre gli si illuminò una lampadina da centomila watt e ci
disse:”Questa sera al Club venJRDQFK·LRµ1RQGLPHQWLFKLDPR
mai quel giorno: era entrato il sole a casa nostra dopo il buio che
durava da tempo. Siamo andati
tutti assieme ed è stato il più bel
regalo di Natale.
Dopo poco tempo ho ritrovato il

marito che avevo perduto e il paSj GHOOH QRVWUH ÀJOLH (UD WRUQDto il papà premuroso, affettuoso
e sereno e vicino a loro, non mi
sembrava possibile. Oggi è anche un nonno speciale per i nostri
quattro nipoti, sempre attento alOH ORUR QHFHVVLWj q DQFKH XQ SR·
severo, ma anche dolce. La piccola Sara dice che il suo nonno Roberto è il suo Angelo custode.
Il Club per la nostra famiglia è
VWDWDO·DQFRUDGLVDOYH]]DVLDPR
sempre stati vicini a Roberto e lo
IUHTXHQWLDPRWXWW·RUDDQFKHFRQ
OHÀJOLHHOHQLSRWLTXDQGRqSRVsibile, perchè al Club ci sentiamo
come in una grande famiglia. Ora Roberto fa il conduttore in altri Club, perchè dice che vuole aLXWDUHJOLDOWULFRP·qVWDWRDLXWDto lui. Da poco sono stati festeggiati, con altri Club, i suoi venticinque anni di sobrietà. É stata una festa dal sapore gioiosamente
familiare, io purtroppo non ero

IN COMUNIONE – 7 – ESTATE 2012
presente per motivi di salute, ma
ero vicina con il cuore. Un grazie
particolare lo devo al dott. Fabio
Cappelletti, perchè consigliandomi di frequentare il Club oggi la mia famiglia è rimasta unita; non ha rischiato la separazioQH H V·q DOORQWDQDWR LO ULVFKLR GL
XQOXWWRSHUFKqO·DOFROSXzSRUtare anche a questo.
Io vorrei dire alle persone che viYRQRLSUREOHPLGHOO·DOFROGLQRQ

YHUJRJQDUVL SHUFKq O·DOFROLVWD
non è che è sempre ubriaco, ma
è uno che crea problemi a casa.
Magari arrivate alla separazione, perchè dite che non capisce
niente, discutete centomila volte
ma non cambia mai. Il bere è una dipendenza come la droga e il
fumo. Solo che il bere cambia il
comportamento di una persona,
non è più la stessa. Vorrei esservi
G·DLXWRHYHORGLFRFRQLOFXRUH

fate come ho fatto io, il Club vi
accetta molto volentieri.
Un abbraccio a tutti voi. So che
questo giornale entra in tutte le
case e la mia testimonianza potrà essere di sostegno.
Anna
Il mio numero di telefono
0461/602315, se volete chiederPL TXDOFRVD F·q DQFKH LO FHOO GL
Roberto 334/7772657.

I Centri d’Ascolto
di Laura F.

A

QFKH TXHVW·DQQR FL VLDmo ritrovati prima della sospensione estiva
GHOO·DWWLYLWjGHL&HQWULGL$VFROto. Qualcuno forse si chiederà
a cosa servono: è un ritrovarsi
a gruppi in qualche famiglia o
FDVD FKH FL RVSLWD VL ULÁHWWH VXO
Vangelo o su pagine della Bibbia come quelle dei profeti, dei
quali abbiamo anche dei bellis-

simi dipinti sulle volte della nostra chiesa.
Qualcuno forse sorriderà, ma
se venisse ad ascoltare o a confrontarsi, certamente cambierebbe idea. Quello che si prova
nel ritrovarsi assieme nella fede è qualcosa di speciale, è un
arricchimento del nostro essere cristiani e ci aiuta a difendere con più convinzione la nostra

fede. Nella serata conclusiva,
GRSRDYHUDVFROWDWRODULÁHVVLRne dei capigruppo e di don Sandro, presso la sede della cooperativa “Grazie alla vita” abbiamo gustato una buona pastasciutta e tante altre cose buone
in compagnia. Un arrivederci a
WXWWLSHUTXHVW·DXWXQQRPDJDUL
con qualche viso nuovo.
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Il Coro s. Francesco
in trasferta al santuario di Monte Berico

I

O  PDJJLR VL q VYROWD O·DQnuale trasferta del Coro San
Francesco.
È ormai da qualche anno che il
Coro unisce la tradizionale gita
ad una trasferta presso qualche
santuario dove accompagna la
celebrazione della Santa Messa.
Questa volta è toccato al Santuario
di Monte Berico e vista la grande
partecipazione (la gita è aperta anche a familiari, amici e simpatizzanti del Coro), si è resa necessaria la prenotazione di due corriere.
Il tempo purtroppo non ci è stato
amico e, come succede da ormai
GLYHUVL ÀQH VHWWLPDQD DEELDPR
dovuto fare i conti con una domenica piovosa.
Fortunatamente abbiamo trovato grande disponibilità e ospitalità da parte dei sacerdoti del
Santuario che ci hanno messo a
disposizione una cappella dove
svolgere delle prove.
Il Coro è stato molto apprezzato
GDOO·DVVHPEOHDGLIHGHOLSUHVHQWL

alla Messa e, come già successo
negli anni precedenti ci sono state chieste alcune parti delle canzoni eseguite.
Ci rende molto orgogliosi pensare che la nostra musica venga
cantata anche in altre comunità; è
vero del resto che musica è di tutti coloro che hanno la passione di
ascoltarla, ma è bello pensare che
una parte della borgata di Mezzolombardo risuoni in altre chiese.
La stagione canora del Coro sta
arrivando ormai alla sua concluVLRQH O·DWWLYLWj LQIDWWL WHUPLQHUj FRQ O·DFFRPSDJQDPHQWR GHOla Santa Messa in occasione della
festività di San Pietro.
E così è già passato un altro anno, che ha visto aumentare il numero di coristi.
Si tratta soprattutto di un gruppo
di amici con la comune passione
SHUODPXVLFD*UD]LHDOO·HQWXVLDsmo e alla passione del nostro
Maestro Arnaldo Toniolli le nostre serate di prove, in alcuni pe-

riodi anche piuttosto impegnative, diventano momenti trascorsi
in allegria e tra una canzone, un
ricordo, un aneddoto e qualche
dolcetto, vengono assimilati talvolta in maniera inconsapevole
e come un gioco sporadici rudimenti teorici.
Un ringraziamento particolare va
ai Frati del Convento e in maniera particolare a Padre Lino che è
sempre presente alle nostre prove, quando gli innumerevoli impegni glielo consentono e non
perde occasione per portarci nuove parti da cantare (pensate la sua
soddisfazione quando quelle stesse parti ci vengono richieste in occasione delle nostre trasferte).
,QÀQH YRJOLDPR DXJXUDUH D WXWti una serena e gioiosa estate; noi
ricominceremo i nostri impegni
canori in occasione della festività della festa votiva per poi ricominciare la stagione in occasione
di della festività di San Francesco.
BUONA ESTATE A TUTTI!
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Suor Margherita accoglie ancora soridente i nostri bambini della Scuola materna

UN APPELLO PER L’ORATORIO
HOJHQQDLRGHOO·2UDWRULRGL0H]]RORPEDUGRcompie 100 anni. Per festeggiare degnamente questo importante traguardo stiamo raccogliendo ogni genere di materiale riJXDUGDQWHODVWRULDGHOO·RUDWRULR
Chiunque abbia foto, documenti, o ogni altro genere di ricordi riguardanti la grande avventura del nostro oratorio è invitato a prendere contatto con la Parrocchia di Mezzolombardo (tel.
0461/601054).
Ringraziando in anticipo assicuriamo che il contributo di ognuno sarà riconosciuto e valorizzato.

N

Il Direttivo
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Festa dei ragazzi a Jesolo:
io do la mia vita
di Stefano Monetti

D

omenica 11 marzo 2012
una corriera piena di ragazzi della Piana Rotaliana, in prevalenza di Mezzocorona per la verità, è partita alle priPHOXFLGHOO·DOEDDOODYROWDGL-Hsolo, accompagnata da alcuni animatori, catechiste, da Enzo e
Mattia. Ci aspettava una giornata sorprendente e entusiasmante.
Alle 8.30 abbiamo raggiunto il
Palazzetto dello Sport, dove siamo stati accolti da bangs, canti,
DQLPD]LRQL H GDOO·LQQR GHO JLRUno, che abbiamo imparato insieme con oltre quattromila ragazzi
provenienti da tutto il Triveneto.
Un musical ci ha introdotti nel
tema della giornata “Io do la mia
vita!”, attraverso la storia della
6RFLHWj GHOO·$OOHJULD IRUPDWD GD
un gruppo di amici sotto la guiGDGL-RDQH3DOHWWD
La Società vuole combattere contro i cattivi che, lavorando da anQL QHOO·RPEUD KDQQR LQTXLQDWR
O·DQLPD GHOOD JHQWH H ULGRWWR OH
persone a vivere nella noia, nel
senso di inutilità e nella mancan-

za di entusiasmo, non interessandosi a quanto accade nel mondo,
ma accontentandosi di sciocchi
programmi TV, di incontrare gli
amici solo sul computer, vivendo
senza sogni e senza speranza.
,ULEHOOLGHOOD6RFLHWjGHOO·$OOHJULD
cercano di rianimare i “perduti”
e farli rientrare in se stessi, infondendo coraggio, speranza, voglia
di fare e stare insieme, appassionandosi alla vita. Sul palco erano
tutti davvero pieni di entusiasmo,
si muovevano allegri, cantavano e
ci facevano cantare e giocare, mettevano una grande gioia.
-RDQ DYHYD XQD PDSSD SHU FHUcare i 5 tesori più preziosi rubati dai cattivi:
XQOLQJXDJJLREHOORVHPSOLFHH
limpido
O·DPLFL]LD YHUD SURIRQGD FKH
DFFRJOLHO·DOWURSHUTXHOORFKHq
XQ FXRUH IHOLFH FKH DWWUDH FRQ
ODJLRLDHODÀGXFLDFRQXQVDno buonumore
ODSDVVLRQHQHOIDUHOHFRVHPRVWUDQGRO·HQWXVLDVPRVHQ]DYHUgogna

XQR VSD]LR GD FRVWUXLUH GRYH
ognuno possa essere accolto e
vivere bene.
La mappa era però stata rubata
dai cattivi che sono riusciti anche
DG DYYHOHQDUH -RDQ SHU IRUWXQD
O·DPLFL]LDGHJOLDOWULPHPEULGHOla Società ha ridato coraggio e
speranza a tutti, ha fatto vincere la tentazione di arrendersi e
ha dato la voglia di continuare a
cercare i tesori perduti.
“Siamo unici e non siamo soli!”
questa era la certezza conquistaWDGDOOD6RFLHWjGHOO·$OOHJULD
Abbiamo poi partecipato alla
Messa, molto animata e sentita.
Dopo il pranzo al sacco, abbiamo trascorso il pomeriggio sulla
spiaggia, con giochi e tante attività che ci hanno fatto provare la
stessa gioia e allegria del mattino.
Tra le attività, abbiamo preparato delle piastrelle colorate per coVWUXLUHLQVLHPHO·XOWLPRWHVRURXna piazza variopinta dove aprire
la scatola misteriosa, contenente
il segreto della felicità. Il segreto
era uno specchio che, nel buio del
palazzetto, illuminato da un fascio di luce riusciva a vincere la
notte e ad illuminare tutto.
,O VHJUHWR DOOD ÀQH q TXHVWR VLDmo noi, con i cinque tesori nel
cuore, che possiamo cambiare
il mondo. Anche se ci saranno
sempre quelli che vorranno dirci che non è vero, possiamo porWDUH O·HQWXVLDVPR QHO PRQGR VH
daremo la nostra vita illuminati
GDOO·DPRUHGL'LR
È stata proprio una giornata bellissima, al ritorno in corriera eravamo tutti felici.
(SHUFKLQRQF·HUDVX\RXWXEHFL
sono i video!
Arrivederci al 2013.
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Un bilancio del progetto compiti
di Tiziana Zambonato
Vuoi sapere? Studia
Vuoi sapere di più? Cercati un buon maestro
Vuoi sapere ancora di più? Insegna agli altri quello che hai imparato
Chiara Lubich

/·

Oratorio di Mezzolombardo in collaborazione
FRQ O·$VVHVVRUDWR DOOH
politiche sociali del Comune di
0H]]RORPEDUGRO·,VWLWXWR´0DUWLQLµHO·,VWLWXWR&RPSUHQVLYRKD
RUJDQL]]DWR DQFKH TXHVW·DQQR
il progetto “Facciamo i compiti
insieme” indirizzato a studenti
delle scuole elementari e medie.
/·LQL]LDWLYDVLqVYROWDSHUWXWWLL
venerdì pomeriggio dal 21 ottobre 2011 al 21 aprile 2012.
Il progetto ha coinvolto 41 bambini della scuola elementare e 16
ragazzi delle medie seguiti da un
JUXSSRGLDGXOWLHGDVWXGHQWL
del “Martini” che hanno prestato la bellezza di 504 ore di volontariato dimostrando un impegno
nel sociale veramente degno di
nota e hanno realizzato concretamente la massima di Chiara Lubich sopracitata.

/·HVSHULHQ]D FRVWLWXLVFH  XQ Hsempio positivo della capacità di
fare rete fra le istituzioni del territorio.
6LJQLÀFDWLYR LO IDWWR FKH WXWWL JOL
studenti del Martini si sono detti
GLVSRQLELOL D ULSHWHUH O·HVSHULHQza. In particolare hanno indicato
fra gli aspetti positivi del progetto il rapporto di amicizia che si è
LQVWDXUDWRFRQLEDPELQLO·RUJDnizzazione e il lavoro di gruppo,
O·DWPRVIHUDGLVROLGDULHWjHLOFOLma gioioso.
Un particolare ringraziamento agli adulti volontari che si sono impegnati come docenti (Ciro, Silvana, Maria, Maria Grazia,
Lorena, Daniela, Dario, Donatella, Stefania, Chiara Maria) e a
quelli che si sono impegnati per
organizzare le gustose merende
con pane e nutella (Bruna, Nicoletta, Lucia, Cornelia, Angelina,

Rita, Annamaria).
Di seguito presentiamo alcuni
JUDÀFL ULFDYDWL GDO TXHVWLRQDULR
di gradimento somministrato agli studenti del Comprensivo.
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“LABORATORI GIREVOLI” 2012
Giro giro tondo casca il mondo, casca la terra e tutti giù per terra!

N

o, non sono impazzita, non preoccupatevi,
ho voluto iniziare cosi
SHUFKpTXHVW·DQQRLODERUDWRULGL
primavera sono stati rivoluzioQDWL H PRGLÀFDWL ,Q FKH VHQVR H
FRVDF·HQWUDODFDQ]RQHGHOJLURtondo? Ora spiego tutto!
In primo luogo i nostri protagonisti, ovvero i bambini e i ragaz]L GHOO·2UDWRULR GL 0H]]RORPbardo, sono stati divisi in gruppi e ad ogni gruppo è stato assegnato un segno: il gruppo del
più, del meno, del per e il gruppo del diviso. Proprio per questo tale attività ha preso il nome
“ORATORIO DÀ I NUMERI!”. I
vari gruppi avevano uno slogan
HDOODÀQHGHOOHDWWLYLWjLEDPELni dovevano pensare ad una frase che avrebbero ricollegato a
quella principale come impegno
settimanale; per esempio la frase di uno dei gruppi era: “donare un sorriso agli altri e aiutare”;
a questa frase dovevano aggiungerne altre subordinate per poi
trascriverle nel cartellone apposito come impegno della settimana.
0DQRQqO·XQLFDPRGLÀFDLQIDWti ogni sabato i nostri “ragazzuoli”, dovevano girare e cambiare attività: se un sabato un gruppo andava a cucina per imparare curiose ricette, (e qui mi viene
in mente una frase di un bambino che mi ha fatto sorridere, dove dopo aver preparato un buon
WLUDPLVTXHVW·XOWLPRVDOWDIXRri dicendo: ”Ma questo tiramis
non è molto espressivo!”...), comunque ritornando a noi, il saEDWR VHJXHQWH VHJXLYD XQ·DOWUD
attività e cosi via...
8Q·DOWUD LQQRYD]LRQH q VWDWD LQ-

trodotta nel piano organizzativo, ovvero i sabati da marzo ad
aprile si sono svolte le attività
GL EDOOL GL JUXSSR GHFRUD ÀQHstre, cucina e lavoretti con il feltro, mentre i sabati da metà apriOH D ÀQH PDJJLR VL VRQR VYROWH
altri laboratori come musica, esplora Mezzolombardo, giochi e
pittura. Ogni laboratorio era seguito da noi animatori e a turno
si girava con il proprio gruppo.
Sia nella prima che nella seconda
fascia di laboratori sono state introdotte due nuove attività: lavoretti con il feltro ed esplora Mezzolombardo. Ma non scordiamoci del laboratorio per fare la crema di nocciole artigianale da gustare con una bella fetta di pane
per merenda!
Spieghiamo un pochino nel dettaglio: il feltro è una stoffa realizzata con il pelo animale e viene
SURGRWWDFRQO·LQIHOWULPHQWRGHOOHÀEUHLQTXHVWRODERUDWRULROD
nostra esperta (Nadia) ha utilizzato lana infeltrita e ha realizzato insieme ai bimbi dei piccoli lavoretti da portare a casa.
Mentre il secondo laboratorio innovativo è “esplora Mezzolombardo”, dove i nostri giovani avventurieri sono andati alla riscoperta del paese per conoscere ancora meglio il luogo dove stanno
crescendo.
Ma, attenzione, attenzione!
1RQÀQLWDTXL&·qVWDWDXQ·DOWUDFRVDXQSR·IXRULGDJOLVFKHmi e dalla solita routine oratoULDOHTXHVW·DQQRDEELDPRRUJDnizzato due uscite alla fattoria
didattica “Aneghe Taneghe” a
Nave San Rocco. I vari prodotWL RUWRIUXWWLFROL H O·DOOHYDPHQWR
del bestiame vengono eseguite

ancora con metodi e strumenti
tradizionali, tramandati di paGUH LQ ÀJOLR 1HOOD SULPD XVFLta, i bambini hanno visitato la
fattoria con gli animali e hanno potuto il processo di lavorazione della carne per formare la
OXFDQLFDHGLQÀQHKDQQRJXVWDto “en bon panet con la pasta de
luganega”! Mentre nella seconda uscita hanno visto la formazione del formaggio a partire da
latte.
Tutto questo si è potuto realizzare grazie alla preziosa collaborazione di Nadia Mittesteiner, la titolare della fattoria, che ha messo a disposizione il suo tempo
anche per il laboratorio di feltro
e per fare la crema di nocciole;
infatti per questo la ringraziamo
di cuore!
Penso che i laboratori primaveULOL GL TXHVW·DQQR VLDQR DQGDWL
molto bene; i bambini e i ragazzi si sono divertiti molto ad imparare cose nuove ogni sabato e
a “girare come trottole” per i vari laboratori…
Sono state molto interessanti e
stimolanti le uscite alla fattoria
didattica, in quanto i bambini
hanno scoperto e visto altre realtà, si sono divertiti perché hanno potuto aiutare Nadia nel preparare la lucanica ed il formaggio, infatti si poteva notare dai
ORUR RFFKL OD FXULRVLWj H O·HQWXVLDVPR(GLQÀQHPDQRQPHQR
importante, un doveroso ringraziamento alle mamme che hanno
messo a disposizione le loro auto per poter portare i bambini alla fattoria!
Un saluto a tutti, al prossimo anno e buona estate!
Cristina Parisi
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Religione all’italiana
di Maria Antonietta Del Dot

R

eligione all’italiana, L’anima del paese messa a nudo è il titolo di un libro
pubblicato lo scorso novembre
SHUO·HGLWULFHERORJQHVH,O0XOLQR
da F.Garelli, docente di Sociologia dei processi culturali e SocioORJLDGHOODUHOLJLRQHSUHVVRO·8QLversità di Torino. Il testo presenta i risultati, per certi aspetti sorprendenti, di una ricerca compiuta su un campione ampiamente
VLJQLÀFDWLYRGLSLGLWUHPLODLWDliani dai 16 ai 74 anni. Le domande alla base della ricerca erano
volte a indagare lo stato del sentimento religioso in Italia, uno dei
paesi occidentali in cui esso è più
radicato, in cui gruppi religiosi
e volontariato di matrice cattolica non sembrano in crisi. Emerge un panorama religioso in forte trasformazione sia dentro che
fuori il mondo cattolico, di cui il
presente articolo vuole offrire uQD VLQWHVL VLJQLÀFDWLYD VRWWROLQHandone alcune tendenze.
Una di queste è titolabile come
individualismo nel credere, ovvero cercare di avere un percorso
spirituale al di fuori di una religione organizzata, a volte anche
senza credere in Dio, passando
attraverso la selezione di molti
contenuti fondamentali della fede in cui si è stati educati o quelOD SUHYDOHQWH GHOO·DPELHQWH LQ
cui si vive. La fede non ha più
LO YLQFROR GHOO·RVVHUYDQ]D PD q
oggetto di preferenza e di libera
scelta, e questa è fortemente inÁXHQ]DWD SL GHO    GDOO·Hducazione ricevuta. Questa richiesta di spiritualità, questa voglia di sacro, questo desiderio di
costruire un rapporto su misura con Dio risulta in contraddi]LRQHFRQO·LGHDGLXQPRQGRDWtuale spiritualmente deprivato, o

meglio, povero.
,QROWUHLOGHJOLLQWHUYLVWDWLDIferma di avere una fede certa, i rimanenti si dividono tra intermittenze, dubbi e negazione, ed è interessante notare come la maggioranza degli Italiani riconosce un
legame tra fede religiosa e identità nazionale. Questo atteggiamento è forse frutto dei tempi. Può
darsi che la fede diventi una sorta
di “fortino” rassicurante contro il
nuovo che avanza? Gli italiani, coPHWXWWLJOLDELWDQWLGHOO·2FFLGHQWH
industrializzato, si trovano a convivere con persone di religione diversa, pensiamo ad esempio ai
musulmani, il cui numero dei fedeli in Italia sembra essere attorno
al milione e mezzo (dato fornito
da Caritas Migrantes), un numero
che negli ultimi anni si è raddoppiato. Sentirsi legati ad una fede
radicata profondamente nel luogo di origine può fornire delle sicurezze, ma non per questo si deve pensare al ritorno ad una pratica religiosa assidua da parte degli Italiani. Anzi, i dati confermaQRFKHVRORLOGLFKLVLGLFKLDUD
credente assiste alla messa dome-

nicale, la frequenza delle funzioni religiose è limitata per lo più ad
occasioni quali festività o celebra]LRQL GL VDFUDPHQWL Ë EHOOD O·LPmagine usata dal cardinal Martini
che afferma che esistono “cristiani della linfa”, “del tronco e della
FRUWHFFLDHLQÀQHFRORURFKHFRPH
muschio stanno attaccati esteriorPHQWHDOO·DOEHURµ
E a proposito di sacramenti, il meno praticato è sicuramente la conIHVVLRQHSLGHOO·GHLIHGHOLGLchiara di non confessarsi mai, mentre i riti più valorizzati sono i funerali, i battesimi ed i matrimoni.
Un dato interessante per la pastorale riguarda il fatto che la
Chiesa coinvolga bambini ed adolescenti, ma si registra una
soglia critica di “abbandono “,
quella del passaggio tra adolescenza e giovinezza.
Dal punto di vista sociologico risulta interessante che circa la metà degli Italiani dichiari che la
Chiesa ha il diritto – dovere di
manifestare pubblicamente la
SURSULD YLVLRQH VX IDWWL G·DWWXDlità prendendo posizione. Infatti sempre più la Chiesa ha acquistato un ruolo di primo piano nel
dibattito pubblico su temi delicaWLFRPHODELRHWLFDO·DERUWRO·HXWDQDVLDO·DFFRJOLHQ]DGHJOLLPPLgrati, la moralità in politica, suscitando spesso forti reazioni da
parte di forze sociali e politiche.
8Q·XOWLPD ULÁHVVLRQH YD IDWWD VXO
cosiddetto pick-up religioso. Il processo di globalizzazione apre nuovi interessi religiosi, molte persone, per lo più giovani, sono attratte dalle nuove fedi e molti guardano alle altre confessioni in termini
“ecumenici”, cercando motivi di unità, ma rimangono forti i legami
FRQODUHOLJLRQHSUHYDOHQWHQHOO·DPbiente in cui si vive.
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Il bene non è inutile e la misericordia è necessaria
di Marina Corradi

S

XOO·DXWREXV XQ UDJD]]R GL
sedici anni legge un libro
di scuola, intento. Accanto
DOXLXQVLJQRUHVXLVHVVDQW·DQQL
lo osserva, come diviso tra simpatia e amarezza.
Poi, giusto prima di scendere, gli
fa: “Ragazzo, lascia perdere i libri. Non serve. In Italia, va avanti chi ruba”. Poi le portiere si riFKLXGRQR O·XRPR VL DOORQWDQD H
lo studente, sorpreso, guarda gli
DOWULYLDJJLDWRULFKHQRQÀDWDQR
Fissa il libro, lo chiude e pensieroso osserva Milano che gli scorre davanti, in una giornata come
tante.
Quanta amarezza e disincanWR GHYRQR FRYDUH QHOO·DQLPR GL
molti in Italia, perché un pensionato dica a uno sconosciuto adolescente: non studiare ragazzo,
qui non serve?
E gli altri attorno, zitti, come
G·DFFRUGRRSSXUHVHPSOLFHPHQte stanchi.
Da questa amarezza poi, appena un passo dopo, può nascere la rabbia che pronuncia condanne prima di qualsiasi sentenza, la rabbia acre che non ha bisogno di prove per giudicare, e
anzi vorrebbe soddisfazione, subito.
La crisi intanto preme, in molti
IDWLFDQRDGDUULYDUHDÀQHPHVH
e questo esaspera ancora gli ani-

mi e i giudizi; chi stenta ad andare avanti è meno disposto ad
essere generoso con il prossimo.
Può bastare una parola, magaULWXWWDGDYHULÀFDUHSHUIDUSUHcipitare chiunque nel fango, come se già tutto fosse certo, e già
i giudici avessero emesso la senWHQ]D )D XQ SR· SDXUD TXHVWR
vento, che ha in sé un odore di
giacobinismo, e quasi una brutta voglia di “fare giustizia” da sé;
aumentando, intanto, i consensi
a quelle voci che dicono che tutto è marcio, tutto da sfasciare.
Ma mentre si spera che il goverQRHODSROLWLFDHO·(XURSDWURYLno la strada che conduca fuori da
questa secca, qualcosa almeno lo
può fare ognuno di quei milioni in Italia che, magari distratti,
magari lontani, comunque si riconoscono cristiani.
Perché nel crescente gridare, acFXVDUH ODQFLDUH SLHWUH F·q TXDOFRVD GL DQWLHYDQJHOLFR FLRq O·DWtitudine a sentirci noi, del tutto
LQQRFHQWL(·GXQTXHODGXUH]]D
farisaica di chi ritiene, avendo la
coscienza del tutto netta, di poter
condannare. In una rabbia che si
FRQÀJXUDDQFKHFRPHXQ·HFOLVse della misericordia cristiana.
Coscienza netta? Ma chi davvero
FHO·KDFKLRVVHUYDQGRVLFRQXQ
minimo di attenzione, davvero
può ritenersi “a posto”? Guardando la folla eccitata da certi
FRPL]LGHOO·DQWLSROLWLFDYLHQHGD
domandarsi: ma voi? Mai rubaWR G·DFFRUGR VHPSUH ODYRUDWR
bene; ma tradire la moglie o malWUDWWDUODRLQGXUODDULÀXWDUHXQ
ÀJOLRFKHDUULYD´SHUVEDJOLRµR
fermarsi la sera a raccattare una
UDJD]]DPROWRJLRYDQHDOO·DQJRlo di una strada; o semplicemen-

te non vedere il vecchio solo che
abita alla porta accanto, niente di
tutto questo vi riguarda, davvero?
Perché quel “confesso che ho
molto peccato in pensieri, parole
e opere...” che recitiamo in chiesa la domenica, forse distrattamente, è invece un passo essenziale della coscienza cristiana; è
un guardarsi dentro e saper vedere – ogni sera - come insegnavano una volta le madri, il proprio male, prima che quello degli altri e in questa coscienza scoprire di aver bisogno disperatamente, anche noi, di misericorGLDFRVFLHQ]DFKHVPRU]DO·LUDH
la voglia di scagliare pietre, se ci
sappiamo per primi, bisognosi
di perdono.
In questo sguardo la giustizia
non è affatto soppressa, ma procede e fa ciò che deve; liberi però, noi dai vapori della rabbia,
GDTXHVW·DQVLDFKHSUHPHSHUXna punizione immediata di (presunti) colpevoli. Ansia che inTXLQDO·DULDHUHQGHFLQLFLHDPDri, tanto da dire a un ragazzino
con un libro di chimica in mano:
lascia perdere, studiare è inutile – il bene, in sostanza, è inutile.
Mentre ci domandiamo che cosa
può liberarci dalla crisi materiale
e morale che ci schiaccia, non dimentichiamo che, parlando cristiano, possiamo ricominciare ogni giorno proprio da noi.
Dalla coscienza del male che anche noi facciamo; dalla memoria
che anche noi siamo mendicanti
GLSHUGRQRHFKHO·DWWHJJLDPHQWR
più umano e più vero è domandarlo, a mani aperte e vuote.
da “Avvenire”
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Hai un momento Dio?
La prima generazione incredula
di Konrad Vedovelli

A

vere fede, credere e credere in Dio sono sentimenti differenti e non
sempre coincidenti. È in crescita il numero di giovani (ma non
solo) che sostengono di non avere fede, ma di credere quello
Vu DQFKH VHQ]D LGHQWLÀFDUVL QHOla Chiesa. La dimensione religiosa spesso non include anche le istituzioni, ma resta un fatto priYDWRLQWLPR/DGLIÀFROWjGLULcondurre il bisogno e la ricerca di
Dio alle forme ecclesiali tradizionali e a sintonizzarsi con il messaggio cristiano è evidente. Solo poco più della metà dei giovani si dichiara oggi appartenente
alla Chiesa (con una caduta del
 ULVSHWWR D QHDQFKH  DQQL
fa), ma molti di più affermano di
FUHGHUH LQ 'LR (· GXQTXH O·LVWLtuzione ecclesiastica che “soffre”
di più, che viene messa in discussione, non la spiritualità, anche se sempre più credenti non
riconoscono nel Dio (cristiano)
il riferimento del proprio credo.
Ma forse non è importante in chi
si crede. Lo ha ricordato anche
recentemente il Papa nel messaggio per la Giornata Mondiale
della Pace: “Oggi sempre più spesso, nelle aule di tutto il mondo, studenti appartenenti a varie religioni

H FUHGHQ]H VLHGRQR ÀDQFR D ÀDQFR
imparando gli uni con gli altri e gli
uni dagli altri. Questa diversità poQHVÀGHHVXVFLWDXQDULÁHVVLRQHSL
profonda sulla necessità di educare
i giovani al rispetto e alla comprensione delle credenze e pratiche religiose altrui, ad accrescere la conoscenza della propria, ad avanzare insieme come esseri umani responsabili ed essere pronti ad unirsi a coloro che appartengono ad altre religioQLSHUULVROYHUHLFRQÁLWWLHSURPXRvere amicizia, giustizia, pace ed un
autentico svilluppo umano.”
Ci sono poi le contraddizioni. Anche nelle nostre comunità, spesso
FLSRVVLDPRSRUUHO·LQWHUURJDWLYR
se sia coerente credere in un Dio
e poi non seguirne la dottrina. E
non è un atteggiamento diffuso
solamente tra i giovani, che come
ben sappiamo (per esserlo o per
esserlo stati) talvolta assumono
GHOOHSRVL]LRQLFKHDOO·DSSDUHQ]D
per senso di appartenenza, possono diventare “controcorrente”.
In altre religioni talvolta è diverso: accade così che i giovani islamici ad esempio rispettino il Ramadan più di quanto i giovani
cattolici facciano con la QuaresiPD&·qDQFKHTXDOFKHDOWURSDUDdosso che viene dal mondo di internet: quasi nessuno ama parla-

re di fede nella rete e spesso, nei
SURÀOLFRQFXLFLVLGHVFULYHDOFXni si dichiarano agnostici (qualcuno anche ateo). Il dato più rilevante è forse il fatto che moltissimi giovani, pur essendosi avvalsi
GHOO·LQVHJQDPHQWR GHOOD UHOLJLRne a scuola e pur provenendo da
ambienti vitali di larga ispirazione cattolica, disertano con granGH GLVLQYROWXUD O·DSSXQWDPHQWR
settimanale “principe”, la Messa
della Domenica, e non sembrano
per nulla interessati a cammini di
approfondimento della fede cristiana.
/·DQHOOR PDQFDQWH WUD L JLRYDQL
GL RJJL H O·HVSHULHQ]D GHOOD IHGH
è probabilmente dato anche dalla testimonianza che il mondo degli adulti ha tralasciato di offrire.
I genitori di questi ragazzi con il
tempo hanno rallentato la pratica
del pregare e il legame di fede, e
SXUQRQLPSHGHQGRFKHLÀJOLDQdassero a catechismo o ricevessero i sacramenti, a casa non hanno
WHVWLPRQLDWR DOFXQD ÀGXFLD QHO
Vangelo e nella pratica dei conseguenti insegnamenti.
Un libro utile a mettere a fuoco il rapporto che oggi intercorUHWUDJLRYDQLHIHGHqO·RSHUDGL
Armando Matteo, La prima generazione incredulaFKHGHVFULYHO·Hsperienza di fede di molti giovani come qualcosa che rappresenWDXQPRPHQWRGHOO·LQIDQ]LDGHO
FDWHFKLVPRGHOO·RUDWRULRPDFKH
QRQF·HQWUDSLQXOODFRQOHVFHOte, con le decisioni, con il progetto di studio e di vita. Nel libro si
evidenziano quali siano gli svantaggi dei giovani contemporanei:
la mancata evangelizzazione primaria in seno alla famiglia (“sono
cresciuti a brioche e cartoni ani-
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mati e nessuno li ha aiutati a sviOXSSDUHDOFXQVHQVRSHUO·LPSRUtanza della preghiera, della lettura del Vangelo”); una Chiesa che
continua a presupporre un inesistente lavoro di iniziazione alla
fede da parte delle famiglie e delODVFXRODO·LPPDJLQHGLIIXVDGHOla Chiesa: una potenza di tipo po-

litico, con ampie riserve economiche, con malcelati interessi per alleanze strategiche con questo o
TXHOVHWWRUHGHOO·DSSDUDWRVWDWDOH
LQÀQHODFXOWXUDHXURSHDFKHPRstra segni di grande indifferenza
nei confronti del cristianesimo.
Dunque tutto male, tutto negativo? Questi i punti a “sfavore”, ma

come sappiamo bene, i ragazzi, i
nostri ragazzi, sono sempre pronti a stupirci e ad essere migliori di quanto noi riteniamo, anFKH QHOO·DPELWR GHOOD IHGH 6WD D
noi aiutarli e aiutarci a riscoprire
TXHOO·HVSHULHQ]D GL IHGH FKH SXz
essere di grande supporto nella
vita di ognuno.

Darwin fra fede e scienza
di Andrea Bezzi

V

i è spesso la convinzione
che la scienza contraddica
la religione la quale, a sua
volta, cerca di contrastare il proJUHVVR VFLHQWLÀFR ,Q UHDOWj TXHsta convinzione è indotta da una posizione ideologica, presente
in tutte le culture, che persegue
una concezione antireligiosa del
mondo e della vita. In particolare, il terreno dello scontro fu preparato dal positivismo ottocentesco che si presentò come paladino della scienza contro le remore oscurantiste della religione. Il
caso Darwin è, al riguardo, assai
HVHPSOLÀFDWLYR/DWHRULDGDUZLQLDQDGHOO·HYROX]LRQHQRQLPSOLca affatto la negazione di Dio e
non esprime mai una contrapposizione intrinseca con la religioQH $Q]L ÀQ GDOO·LQL]LR FL IXURQR IDXWRUL H RSSRVLWRUL GHOO·HYRluzionismo tanto religiosi quanto atei. Ci fu però chi usò tale teoria come arma antireligiosa: alcuni intellettuali diedero della teoria darwiniana una interpretazione in senso ateo-materialista
che pretesero di far passare per
una conseguenza logica delle coQRVFHQ]HVFLHQWLÀFKHDQFKHVHLQ
realtà non lo è. Fecero di Darwin
XQD EDQGLHUD GHOO·DQWLUHOLJLRVLtà. In questo modo generarono il
suo opposto simmetrico, il creazionismo. Infatti alcuni gruppi di

credenti, impegnati a difendere
la tesi della creazione divina del
mondo, ritennero di doverlo fare
DWWDFFDQGR O·HYROX]LRQLVPR 6L q
così sviluppato uno scontro più ideologico che reale che continua
ancora oggi e che ha toccato a più
riprese gli stessi programmi scolastici in merito allo studio delle
teorie darwiniane.
Quale dovrebbe essere il corretto
rapporto fra scienza e religione?
Il risultato auspicabile dovrebbe
essere quello evidenziato in una celebre battuta di Albert Einstein: - La scienza senza la religione
è zoppa, la religione senza la scienza è cieca - .
Del resto lo stesso Papa Giovanni Paolo II scriveva: - È assolutamente importante che ciascuna disciplina continui ad arricchire, nutrire e
provocare l’altra ad essere più pienamente ciò che deve essere e contribuire alla nostra visione di ciò che siamo
e di dove stiamo andando -.
E il suo successore, Papa Benedetto XVI, ha recentemente chiarito
che non è vero che creazione ed
evoluzione sono - alternative che si
escludono: chi crede nel Creatore non
potrebbe pensare all’evoluzione e chi
invece afferma l’evoluzione dovrebbe escludere Dio. Questa contrappoVL]LRQHqXQDDVVXUGLWjSHUFKpGDXna parte ci sono tante prove scientiÀFKHLQIDYRUHGLXQDHYROX]LRQHFKH

arricchisce la nostra conoscenza della vita e dell’essere come tale. Ma la
dottrina dell’evoluzione non risponde a tutti i quesiti e non risponde soSUDWXWWRDOJUDQGHTXHVLWRÀORVRÀFR
da dove viene tutto? E come il tutto
SUHYHGHXQFDPPLQRFKHDUULYDÀQDOmente all’uomo? -.
È quindi necessario che lo scienziato lasci cadere quella orgoJOLRVD DXWRVXIÀFLHQ]D FKH OR
spinge a considerare come cose
VXSHUDWH H LQXWLOL ÀORVRÀD H WHRlogia. Ma al tempo stesso si deve anche vincere la tentazione
del teologo di perimetrare i camSLGHOODULFHUFDVFLHQWLÀFDHGLÀnalizzarne o piegarne i risultati a
sostegno delle sue tesi.
È quindi importante realizzare
una sorta di FRHVLVWHQ]DSDFLÀFD
tra fede e scienza, le quali, pur
rimanendo aderenti ai loro speFLÀFLFDQRQLGLULFHUFDVDQQRULspettare e riconoscere i metodi e
i risultati altrui con la possibilità
di dare vita ad un confronto che
arricchisce entrambe le parti.
Solo in questo modo sarà possibile superare lo scontro fra fede
HVFLHQ]DFKHqDUWLÀFLRVRHOLPLtante della conoscenza.
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Fare per crescere
lasciando la persona al centro
Gino Pomella

S

ino ad alcuni mesi or sono,
forse nessuno pensava che
sarebbe arrivato il tempo
in cui molte cose date per certe
e durature e sulle quali si poteva
scommettere, svanissero del tutto o quasi, lasciando al loro posto paure ed in tanti casi angoVFLD/DGRQQDHO·XRPRFRQWHPporanei hanno smarrito il senso
GHOO·XPDQRSRQHQGRO·DYHUHGDYDQWL DOO·HVVHUH VSUHFDQGR WHPSR H ULVRUVH QHO QRPH GHOO·HVWHtica e del potere e così facendo
hanno generato un sistema economico basato sul perverso meccanismo della crescita illimitata,
alimentata dalla cultura del conVXPLVPRÀQHDVHVWHVVR,QTXHsto modo è cresciuto il mito dello sviluppo che altro non signiÀFDFKHFRQVXPRLOOLPLWDWRGHOOH
risorse naturali, per produrre oggetti che nel giro di pochissimo
tempo diventano immondizia.
Debito pubblico, grandi opere,
costi della politica, inquinamento globale, fame, sono le conseguenze di questo modello ed ecco allora che, coloro che non servono più si chiamano esuberi,
mentre coloro che sono preposti alle decisioni pubbliche guadagnano stipendi e usufruiscoQR G·LQGHQQLWj FHQWLQDLD GL YROte superiori ai lavoratori e ai precari. Una vergogna, uno scandalo di
dimensioni epocali se pensiamo che
oggi in Italia i disoccupati sono oltre 2 milioni e 300 mila e che un giovane su tre è senza speranze lavorative. È paradossale ancora che, in
questo contesto, le riforme delle
SHQVLRQL DOWUR QRQ VLJQLÀFKLQR
che tagli ai più deboli e venga-

no decise anche queste da penVLRQDWLG·RURYHULHSURSULSULYLlegiati milionari. In questo modo
la società dei diritti e della crescita ha lasciato il posto alla società
GHOSUHFDULDWRHGHOO·HVFOXVLRQH
Che cosa possiamo fare allora?
Riteniamo, ora più che mai, che
sia necessario il coinvolgimento dei cittadini, il cittadino doYUjWRUQDUHDHVVHUHO·DUWHÀFHGHOla politica a partire dal proprio
ruolo nella costruzione sociale del bene pubblico. Dovrà impegnarsi in un percorso di rigenerazione della classe dirigenWH H QHOO·HODERUD]LRQH GL SURSRste che facilitino lo sviluppo della partecipazione e del protagoQLVPR GHL JLRYDQL 'RYUj ÀXWDre e udire i rumori che indicano
O·DSSURVVLPDUVL GL IHQRPHQL VRciali emergenti, rappresentando
alla politica, con rinnovata forza
e ritrovata autorevolezza, le possibili soluzioni. Dovrà essere capace di stare fra la gente, cercando nuovi linguaggi e nuovi segni
di presenza per costruire una società fondata sulla responsabilità e sulla solidarietà. Altrettanto
dovranno fare le molte associazioni presenti nella nostra borgata, di cui sono immense ricchezza e valore.
Chi governa ai vari livelli dovrà
saper capire, scegliere e valorizzare tutte quelle azioni che si
pongono in favore del bene pubblico, iniziando con il dire che
tutti possono fare molto contro
questa crisi. Alle volte anche il
dissenso è la manifestazione leJLWWLPD GL XQ·RSLQLRQH SXEEOLFD
DWWHQWD H UHVSRQVDELOH FKH V·LQ-

terroga sulla razionalità di determinate scelte e ne sa valutare i pregi e i difetti. Sempre chi
governa, dovrà tenere in debito
conto anche questo, chiedendosene il perché.
Tutti noi dobbiamo per questo, rimettere mano alla politica, fornendole nuova classe dirigente attraverso la valorizzazione delle competenze, per fare
della gestione dei beni pubblici
non una professione, ma una vocazione. Dobbiamo ridare dignità a tutti coloro che si occupano
del bene comune con passione,
sapendo che il loro agire servirà innanzitutto alle future generazioni. Dobbiamo però sapere che,
la barra dovrà propendere dalla parte dei cittadini e dei giovani in particolare. Occorre qui considerare
la necessità di un grande atto di
responsabilità da parte delle generazioni adulte per riservare
ai giovani, politiche di inclusione che li riportino al centro della
società. Non esiste futuro senza i
giovani ed il rischio, anche per il
Trentino, è quello di fare a meno
di loro, rinunciando al sogno ed
alla speranza di un domani, dentro il quale si incontrino i cuori e
le aspirazioni di tutti.
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Torneo primaverile di calcetto

/·

Oratorio di Mezzocorona ha organizzato la
seconda edizione del
“Torneo Primaverile di Calcetto” : competizione amichevole di
calcio rivolto ai bambini nati negli anni dal 2000 al 2003.
È merito della disponibilità e
competenza di Mariano e GiorJLR VH DQFKH O·2UDWRULR GL 0H]zolombardo ha potuto schierare
la sua squadra.
Il torneo si è svolto domenica 18
marzo. I nostri calciatori si sono
confrontati con coraggio e determinazione con le altre squadre
partecipanti. Ecco la mitica squadra di calcio che ha dato il meJOLRGLVpDOO·LQVHJQDGHOGLYHUWLmento e della sana competizione.
Un grandissimo grazie da parte
GHOO·2UDWRULR

LA VOSTRA GENEROSITÀ INDISPENSABILE
SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA
OFFERTE RACCOLTE NEGLI ULTIMI TRE MESI:

Elemosina alle S. Messe festive
&HOHEUD]LRQHFRQLOYHVFRYR
Offerte in memoria dei propri defunti
Offerte da battesimi
Offerte da matrimoni

€
€
€
€
€

7.654,00

400,00
110,00
50,00

Offerte pro bollettino parrocchiale
Offerte per iniziative caritative

€
€

140,00
0,00

Pro restauro della chiesa parrocchiale
nr. 3 buste
In ricordo di Luigi Degregori
Fam. Berlanda

€
€
€

380,00
50,00
300,00

Agenda

DOMENICA 3 GIUGNO
Battesimo

DOMENICA 10 GIUGNO
CORPUS DOMINI
celebrazione
processione
benedizione

IN AGOSTO
!
*

)

16-23 AGOSTO
+

8 SETTEMBRE
"

#

SABATO 15 SETTEMBRE

e conclusione
20° di “estate insieme”

DOMENICA 24 GIUGNO
Festa della Natività di san Giovanni
Battista, patrono della nostra chiesa
parrocchiale e Festa e Sagra di san Pietro

.
//////

La prossima celebrazione comunitaria del
sacramento del Battesimo è :
domenica 21 ottobre.

!

//////

MARTEDI’ 26 GIUGNO
"

,

Orario delle messe festive nella Piana Rotaliana

#
$

Sabato
Mezzocorona

18.00

Mezzolombardo

parrocchia 20.00

I campeggi a Salter

SABATO 23 GIUGNO
%

'&

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO
%

Roverè della Luna

18.00

Nave s. Rocco

18.00

&

DOMENICA 8 LUGLIO
%

frati 18.00

(&

Domenica
Mezzocorona

10.00 – 19.30

Mezzolombardo

parrocchia 7.30 – 10.00 – 20.00
frati 8.30 – 10.30 – 18.00

Roverè della Luna

10.00

Grumo, Faedo, Nave 10.00
San Michele

11.00 – 20.00
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La prima Comunione: il momento della Preghiera e il momento del Grazie
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