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“Il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà
ancora fede sulla terra?” (Lc 18,8)
La troverà su queste terre della nostra Europa di antica tradizione cristiana?
Risponde Benedetto XVI: “Il vero problema di questo nostro momento della storia è che Dio sparisce
dall’orizzonte degli uomini e, con lo spegnersi della luce proveniente da Dio, l’umanità si trova disorientata e smarrita”.
Pur eredi della speranza di Cristo, abbiamo spesso l’impressione di non riuscire a renderla parola
viva per noi e per i nostri contemporanei, di non assumerla come fondamento delle nostre azioni
pastorali e della nostra vita ecclesiale.
Il Papa parla di una fede spenta o assopita, di una apostasia silenziosa, con la triste conseguenza
che in vaste zone della terra la fede rischia di spegnersi come una fiamma che non trova nutrimento. Ed ecco allora la sua proposta.
“Alla luce di tutto questo ho deciso di indire un Anno della fede. Esso avrà inizio l’11 ottobre
2012, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II e terminerà nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’ Universo il 24 novembre 2013, perché non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la luce sia tenuta nascosta!
Ricorderemo anche il ventesimo anniversario della pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, promulgato allo scopo di illustrare a tutti i fedeli la forza e la bellezza della fede.”
A questo annuncio seguiranno indicazioni, proposte estremamente pratiche perché non sia una
celebrazione puramente accademica, ma forte proposta e stimolo al rinnovamento interiore di ciascuno di noi e per una rinnovata primavera della Chiesa.
A questa autorevole proposta di Roma si aggiunge una particolare iniziativa della nostra diocesi:
la Celebrazione degli 800 anni dall’inizio della costruzione del Duomo di Trento.
Anniversario che è ben più che una commemorazione di un tempio sacro, noto in tutto il mondo perché legato al famoso Concilio di Trento del secolo XVI. Il Duomo di Trento è soprattutto la
CATTERALE, la chiesa “madre” di tutte le chiese della diocesi sia in quanto sede della “cattedra”
del vescovo, ma ancor più perché custode delle reliquie del nostro patrono diocesano san Vigilio,
di santa Massenza e dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro, martirii e primi missionari nelle nostre terre.
Anche questo anniversario sarà celebrato con proposte spirituali, perché rifiorisca anche in terra
trentina una fede convinta, personale e profondamente missionaria attraverso la testimonianza di
ognuno di noi.
Varie saranno quindi le suggestioni che ci arriveranno nei prossimi mesi; il nostro decanato comunque possiede già un documento importante, consegnatoci dall’Arcivescovo alla conclusione
della sua Visita Pastorale alle nostre parrocchie. Un documento estremante concreto che legge la
vita delle nostre comunità, esorta ad un cammino sempre più generoso, indica percorsi da approfondire, suggerisce sensibilità da affinare, propone mete importanti, il tutto in un clima di fraterna, pastorale fiducia, stima e apprezzamento di quanto di positivo ha notato nei suoi numerosi incontri con la nostra realtà.
E allora… iniziamo proprio da questo documento che trovate nelle pagine seguenti: possa diventare testo di attenta riflessione per una programmazione pastorale futura fatta con grande fiducia nella luce e forza della Spirito e con grande impegno per una cammino unitario e comunitario
nell’ambito della nostra realtà decanale.
Con tanta stima ed affetto.

I vostri parroci
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Lettera sulla visita pastorale
nel decanato di Mezzolombardo

C

ari fedeli del Decanato di
Mezzolombardo,
Abbiamo vissuto insieme l’intensa esperienza della
Visita Pastorale, un forte momento di comunione e di fraternità e per questo di crescita umana e cristiana. Vorrei ripercorrere con voi alcuni dei
principali momenti trascorsi
insieme: non desidero verificare quanto è stato fatto, perché il rischio di ogni verifica è
di mettere al centro le nostre
mancanze e i nostri errori. Vorrei invece leggere con voi questa esperienza per dare un nome a ciò che il Signore ha compiuto con noi: il Risorto è vivo
e rende viva anche oggi la nostra Chiesa. La Visita Pastorale ci ha aiutato a saperlo riconoscere e proclamarlo come il
Maestro per la nostra vita. Sullo sfondo delle intense esperienze vissute insieme, leggo
una trama che ci è descritta da
un testo del Vangelo di Giovanni (Gv 15, 9-17); la liturgia
ce lo ha proposto qualche settimana fa.
Ora proprio nella Visita Pastorale abbiamo sperimentato
la presenza del Signore: l’abbiamo visto nei volti che si sono incontrati, nelle mani che
hanno stretto altre mani, negli
sguardi scambiati, nell’ascolto
attento, nella condivisione, nella preghiera gli uni per gli altri.
E la gioia ha sempre caratterizzato l’atmosfera, sia nelle celebrazione eucaristiche o del Sacramento dell’Unzione degli

Infermi, negli incontri con i ragazzi e nei Consigli Parrocchiali. Si tratta di non far passare
nell’oblio quanto è avvenuto,
ma di renderlo sempre attuale, attraverso il desiderio di conoscere più a fondo Cristo nella fraternità della Chiesa. Così vogliamo proporre la buona
notizia del Vangelo con coraggio e senso di servizio anche a
chi non la conosce ancora o la
conosce in modo imperfetto o
ha pensato di metterla “da parte”. La missione è dimensione
ineludibile dell’amore e il non
amare va contro la natura del
cristiano.
Vorrei ringraziare prima di tutto con voi il Signore per quanti
hanno provveduto a organizzare e coordinare tutta la visita: penso ai zelanti sacerdoti, alle catechiste, agli animatori delle liturgie, ai consiglieri
parrocchiali, ai collaboratori e
collaboratrici del Regno di Dio
nelle comunità. Ho potuto notare fin da subito vivacità, attenzione e tanta accoglienza,
espressioni di una fede ben inserita nel territorio e nella cultura del luogo e soprattutto segno che sta crescendo anche
in mezzo a voi il senso di essere Chiesa nella Diocesi. L’alta presenza alle celebrazioni
festive, durante liturgie curate e preparate, accanto al buon
coinvolgimento dei cori e delle associazioni, testimonia un
cammino che è stato percorso
e che si sta perfezionando. Anche la cura per gli edifici sacri

esprime una bella sensibilità
per ciò che ricorda la presenza
di Dio in mezzo a noi.
Ho partecipato agli insostituibili incontri decanali: furono ben preparati, arricchiti da
contenuti interessanti; su questo punto si dovrà proseguire in conformità con la valenza attribuita dal nostro Sinodo
diocesano al decanato. Ricordo
poi in particolare l’incontro con
gli immigrati di fede cristiana
e il dialogo con gli studenti di
una scuola superiore. Entrambi
i momenti hanno caratterizzato
questa visita pastorale rispetto
ad altre, sia per la novità della
proposta, sia per l’esito dell’incontro stesso.
Ho trovato comunità cristiane
con una forte identità civile e
cristiana, sia sull’altopiano che
nella piana rotaliana: aprendosi
all’evoluzione della società non
vanno perse le radici, senza le
quali ci si riduce all’infertilità,
mentre la pianta viva si adatta
ai cambi del clima. Interessante
e degna di attenzione è l’Unità
Pastorale “Cristo Salvatore” di
dieci Parrocchie con Denno: il
cammino percorso può diventare testimonianza feconda per
accompagnare altre parrocchie
del decanato verso una maggiore dinamica comunitaria,
poiché la Chiesa non è costituita da zone divise da steccati.
Ci sono stati dei progressi anche nella collaborazione tra
parrocchie e religiosi e vi invito a continuare in questa direzione.
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Alcune attenzioni
particolari

Siamo chiamati, come dicevo,
a rendere sempre più visibile l’amore che Cristo ci rivela.
È per questo che intendo presentare alcune attenzioni che
ci permettono di crescere come comunità cristiana, nel servizio al Signore e nella testimonianza concreta. Il vero attore è
lo Spirito Santo, non possiamo
mai dimenticarlo, ma Egli opera attraverso la nostra disponibilità e apertura di cuore. Dagli
incontri avuti con voi, vorrei allora evidenziare quelle priorità
che ci permettono di camminare insieme.
È importante prima di tutto crescere nella collaborazione e
nella stima reciproca. Penso ai
sacerdoti, ai Consigli Pastorali e, di riflesso, anche ai vari set-

tori della pastorale: catechesi, liturgia, accompagnamento delle
famiglie, formazione degli adulti... La diversità geografica e sociale all’interno del decanato,
insieme alla diversità delle parrocchie, dovuta forse anche alla
recente unione di due decanati,
chiede di investire con coraggio
nella comunione.
Propongo pertanto di rafforzare il ruolo del Consiglio pastorale decanale, perché possa diventare luogo di pensiero e di riflessione su quanto vivono le varie comunità, alla luce del Vangelo, dell’insegnamento della Chiesa e di un’adeguata progettualità per il futuro. Anche il Vangelo ci invita
a programmare, quando ricorda il pensiero di chi vuole costruire una torre (cfr. Lc 14,2833) e san Paolo rammenta che

gli stessi sportivi si sottopongono a una precisa disciplina per
riuscire. Per raggiungere la meta l’Apostolo si è fatto servo di
tutti, non però come uno che
batte l’aria (cfr. 1Cor 9, 19-27).
La fede nello Spirito Santo ci invita a non abbassare le braccia.
Pensando poi ad alcune priorità
per le varie zone, mi sembra importante curare maggiormente
la proposta spirituale anzitutto
per i fedeli delle nostre parrocchie: tempi formativi anche nel
silenzio e nella lectio della Sacra Scrittura sia in gruppi che in
famiglia, riprendendo, dove lasciata, la pratica della preghiera
famigliare e abituando i bambini anche ad un ritmo di preghiera. L’attenzione pastorale va rivolta pure ai turisti, più numerosi nella zona di Molveno, Andalo e Fai della Paganella, come
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agli immigrati, senza dimenticare i numerosi emigrati trentini nel mondo. I due centri maggiori della piana Rotaliana, ossia Mezzolombardo e Mezzocorona, possono offrire maggiori
modalità di attenzione al mondo giovanile.
Mentre ringrazio la Segreteria di Pastorale Giovanile per
tutto l’impegno con cui sta seguendo il coordinamento delle
proposte ecclesiali per i giovani, ritengo importante in questo settore, come già accennavo prima, allargare il coinvolgimento anche a realtà non strettamente ecclesiali, in collaborazione anche con gli insegnanti
di religione, che rappresentano
un valido punto di contatto con
il mondo della scuola. Vi sono
poi il mondo dello sport e l’associazionismo anzitutto di volontariato, che è numeroso e
costituisce una bella pagina nei
vari paesi e borgate.
Le parrocchie coinvolte nell’Unità Pastorale, pur riconoscendo i frutti molto buoni di questo percorso, non perdano il legame con il decanato: Caritas,
apertura alla missione, preparazione al matrimonio, formazione dei catechisti e dei giovani sono aree di interesse proprie del decanato.
Per quanto riguarda la catechesi, vorrei segnalare una diffusa attenzione alla famiglia nei
cammini di iniziazione cristiana. Veramente sarebbe più adeguato parlare di iniziazione alla vita cristiana, con quanto essa
implica: conoscenza, pratica dei
comandamenti, dialogo con Dio
nella preghiera, iniziando dalla liturgia. È importante trovare
insieme le modalità per parlare
ai genitori, in modo da suscitare il desiderio di potersi inserire gradualmente nella comuni-

tà cristiana e conoscere sempre
meglio la ricchezza del Vangelo.
Per questo ritengo utile crescere nella condivisione dei cammini di catechesi, a partire dalla
formazione unitaria dei catechisti offerta dal decanato: un’occasione importante per essere uniti nella stessa missione e rendere visibile prima di tutto con la
nostra testimonianza quella comunione che vogliamo proporre ai ragazzi.
La Caritas è presente nei due
centri demograficamente più
consistenti; è bene però che ogni
parrocchia o almeno a gruppi
di parrocchie, in forme sia pur
diverse e nel rispetto delle forze presenti, esprima alcune persone che, in collegamento con la
Caritas di Mezzolombardo e di
Mezzocorona, si interessi, a nome della comunità, di chi vive
situazioni di difficoltà. È quindi
opportuno che vi sia poi una rete di sensibilizzazione, di attenzione e di accompagnamento
dei più poveri, profittando del
sostegno che la Caritas diocesana offre; nell’attuale crisi economico-finanziaria, ma anche sociale, la prossimità cristiana si
rende ancora più forte. Collegata con questo orientamento è la
pastorale dei malati, dove è bene che tutta la comunità venga
associata.
Per quanto riguarda l’altopiano
della Paganella, è urgente crescere sempre più nella collaborazione pastorale e nella relazione sempre più intensa, in vista di una prossima organizzazione nella forma di Unità Pastorale. Un’altra U.P. si prevede per San Michele, Grumo e
Faedo. I paesi ora più “isolati”
come Vigo di Ton, Toss, la Nave, Roveré della Luna sono pure invitati a riflettere su un futuro comunitario.

Non possiamo perdere di vista
l’aspetto vocazionale della vita
di ogni cristiano, poiché il Signore non ci chiama soltanto a evitare il male, ma a compiere il bene, cioè ad una pienezza di vita
(cfr. Gv 10,10). Perché questo diventi concreto, vi invito a dare
un carattere più marcatamente
vocazionale alla catechesi battesimale e a quella della Cresima,
oltre che ricordarlo nell’insegnamento in famiglia e parrocchia.
Va poi proposta agli adolescenti
e giovani, anche per le vocazioni di consacrazione speciale. Importante pertanto è essere sempre disponibili verso quei giovani che si interrogano sulla propria scelta di vita e desiderano
dare ascolto alla voce di Dio.
Propongo infine, accanto a
quelle che saranno individuate
dal Consiglio pastorale decanale, anche due iniziative per favorire la crescita nell’unità: un
pellegrinaggio annuale per tutto il decanato e un bollettino
decanale. Possono essere luoghi fecondi di condivisione e di
crescita nella fede.
Con un ringraziamento per tutta l’intensa esperienza della Visita Pastorale, invoco abbondanti benedizioni su tutti voi,
nell’attesa di poter vivere con
partecipazione l’Anno della Fede che si sta per aprire: nella nostra Diocesi sarà particolarmente dedicato alla riscoperta della
fede nella Chiesa, con attenzione alla dimensione locale e diocesana. Con questa prospettiva
di cammino, ringrazio per la vostra cordialità e mi confermo
Trento, Festa di Maria Ausiliatrice
24 maggio 2012
+ Luigi Bressan
Arcivescovo di Trento
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La famiglia, vero patrimonio dell’Umanità, è chiamata
ad essere cuore pulsante, sempre giovane e fecondo
della Chiesa.
Ad essa, all’inizio di quest’anno della Fede, il nostro
bollettino vuole dedicare una riflessione particolare,
partendo dalla formidabile esperienza del VII Incontro
mondiale della Famiglie organizzato a Milano nella scorsa primavera. Di seguito troveremo articoli sostanziosi di riflessioni e poi interviste, proposte, notizie che per una panoramica ad ampio raggio su questo continente nel quale tutti abbiamo la fortuna di abitare, nel quale siamo stati generati e che, per molti, è forte e gioiosa ragione di vita: la Famiglia appunto!

È ancora tempo di famiglia
di don Albino Delleva - delegato diocesano per la pastorale della famiglia

S

ono ancora negli occhi
e nel cuore di centinaia di trentini le immagini
e le emozioni del VII Incontro
Mondiale delle Famiglie con il
Papa, organizzato a Milano dal
30 maggio al 3 giugno scorsi.
Un’iniezione di entusiasmo e di
speranza che ha rimotivato tutti, anche gli operatori del Centro Famiglia di Trento, ad accogliere e testimoniare il “Vangelo della famiglia”. A detta dello
stesso Benedetto XVI si è trattato di «un’eloquente “epifania” della famiglia». Un incontro di centinaia di migliaia di
famiglie provenienti da tutto
il mondo (ben 153 nazioni, da
tutti i continenti) per manifestare la loro gioia di esserci, e di
esserci proprio così: una comunione d’amore, fondata sul matrimonio e chiamata ad essere
santuario della vita.

Tra i tanti convinti di ciò c’erano certamente anche i circa 400
trentini, molti dei quali sostenuti dall’organizzazione del Centro Famiglia della diocesi, che
hanno raggiunto Milano il 2 e
il 3 giugno, con tappa intermedia al santuario della Madonna
di Caravaggio, in una sosta preparatoria in compagnia del nostro Vescovo. Basti, per tutti, la
testimonianza di Saverio e della
sua famiglia: «È stato importante notare come le famiglie del
Gruppo si siano chieste con impegno il motivo della loro partecipazione; è stato forte il desiderio di confrontarci e di condividere i valori della famiglia;
è stata ravvivata la promessa
di Matrimonio, condividendola non solo fra i coniugi e nella
comunità, ma soprattutto con il
coinvolgimento e la partecipazione dei figli».

Anche i giornali, le TV, internet,
solitamente distratti rispetto agli
eventi ecclesiali e poco interessati alla visione cristiana del matrimonio e della famiglia, non hanno potuto fare a meno di “accorgersi” della grande festa di popolo, di famiglie, di persone che
si stava celebrando attorno al
papa, giunto a Milano per testimoniare la bellezza del Vangelo
del matrimonio e della famiglia
e per incoraggiare coloro che vogliono viverlo nella propria esistenza. Il cardinale di Milano,
Angelo Scola, nella conferenza stampa che ha fatto seguito
all’evento, ha potuto dire francamente ai giornalisti, senza timore di smentita: «Rassegnatevi, l’opinione mediatica italiana
non è l’opinione pubblica: il popolo di Dio ama il Papa. C’è una
grande differenza tra quello che
dite e quello che la gente vive».
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Il perché di tanto successo, nel
senso più nobile del termine,
sta forse nel fatto che - in una
cultura molto attenta all’individuo e ai suoi diritti-interessi
e poco propensa a valorizzare
la comunità familiare, dove si
guarda all’amore duraturo, fedele, aperto alla vita, pubblicamente riconosciuto nella forma
stabile del matrimonio, guardato per lo più con sfiducia e scoraggiamento - molti sentono il
bisogno di una parola controcorrente, una parola che sia forte, autorevole, ispirata. Quella di Benedetto XVI sembra essere una delle poche che si alza
nella nostra società ad indicare direzioni diverse, mete alte,
percorsi di vita che perseguano
valori profondamente umani.
Questa fiducia profonda nelle
possibilità del cuore dell’uomo
e la convinzione che il Signore
continua a farsi alleato di ogni
promessa autentica d’amore, di
ogni volontà di comunione, lo
rendono una figura mite ed intrepida allo stesso tempo, tanto più credibile quando, proprio come ha fatto a Milano la
sera del 2 giugno alla Festa delle testimonianze dal titolo “One
word, family, love”, scende dalla
cattedra, sta in mezzo alla gente, si pone in ascolto semplice
e diretto delle sue difficoltà, dei
suoi problemi, dei suoi timori.
Questa volta si è lasciato interpellare dagli interrogativi di alcune famiglie, domande scaturite dalla loro vita concreta,
è rimasto colpito dalle loro testimonianze toccanti, ha provato ad offrire con umiltà e tono dimesso qualche risposta:
una significativa testimonianza
del dialogo che la Chiesa vuol
mantenere aperto con le famiglie e con il mondo. Tutti favorevoli infatti i commenti di chi
lo ha potuto ascoltare dal vivo,

come quello di un partecipante di Rovereto: «Il papa non si è
perso in discorsi dottrinali e fumosi, si è calato invece con coraggio nella realtà quotidiana
delle famiglie, ha accettato di
misurarsi con i problemi concreti che si possono incontrare
nella vita di tutti i giorni».
Lo hanno sperimentato Serge e
Fara dal Madagascar, fidanzati da quattro anni e prossimi alle nozze, che hanno chiesto al
Santo Padre il significato della parola “per sempre”, parola
che attrae e spaventa. E il papa:
«È bello il sentimento dell’amore, ma deve essere purificato, deve andare in un cammino
di discernimento, e per questo
occorrono anche ragione e volontà». Quindi, offrendo una rilettura originale delle nozze di
Cana ha proseguito: «Il primo
vino è bellissimo: è l’innamoramento. Ma non dura fino alla fine: deve venire un secondo vino, cioè deve fermentare e crescere, maturare. Un amore definitivo, che diventi realmente “secondo vino”, è più bello,
migliore del primo vino».
Ha toccato il cuore di tutti la testimonianza della famiglia Paleologos ,venuta dalla Grecia,
che ha chiesto al Papa come non
perdere la speranza nella congiuntura economica così sfavorevole anche alle famiglie che
colpisce il loro Paese. Papa Benedetto XVI ha riconosciuto che
le parole sono insufficienti: «Dovremmo fare qualcosa di concreto e tutti soffriamo del fatto
che siamo incapaci di fare qualcosa di concreto». A partire dai
politici, che dovrebbero promettere di meno e realizzare di più;
ma su questa direzione dovrebbero impegnarsi anche le famiglie: «È tempo che una famiglia
dell’Italia, della Germania, della
Francia prenda la responsabili-

tà di aiutare un’altra famiglia. E
così anche le parrocchie...».
Infine è venuta da Maria Marta e
Manoel Angelo Araujo, una coppia del Brasile, un’impegnativa
domanda sui fallimenti matrimoniali. Il papa non si è tirato indietro; ha ammesso che questa è
una delle grandi sofferenze della
Chiesa di oggi. Ha parlato di intelligente e paziente prevenzione, operando opportunamente
con i fidanzati e accompagnando le coppie anche dopo il matrimonio. La sua conclusione ha
conquistato le prime pagine dei
giornali: «Mi sembra un grande
compito di ogni parrocchia fare
il possibile perché queste persone sentano di essere amate, accettate, che non sono “fuori” anche se non possono ricevere l’assoluzione e l’Eucaristia: devono vedere che anche così vivono
pienamente nella Chiesa».
Temi molto scottanti quelli toccati dal Papa, come il confronto sulla difficoltà di conciliare i tempi del lavoro con quelli
della famiglia o sulla drammatica perdita del senso della festa, ai quali se ne sono aggiunti altri: un vero repertorio delle
questioni cruciali a cui si interessa la pastorale familiare e di
cui il Centro Famiglia da anni
si fa carico in diocesi con diversi percorsi di formazione, organizzando luoghi di ascolto delle coppie in difficoltà relazionale, sostenendo le attività pastorali delle parrocchie e dei decanati. L’organizzazione della trasferta a Milano e l’itinerario di
avvicinamento a Family 2012,
durato tutto l’anno pastorale,
e l’esperienza ricca e coinvolgente dell’incontro con il Papa,
hanno confermato gli operatori pastorali nella loro volontà
di dedizione a quell’autentico
“patrimonio di umanità” che è
la famiglia.
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Per una Chiesa più accogliente
con famiglie in situazioni difficili
da una riflessione di don Sergio Nicolli

A

vvertiamo tutti che è in
atto un fenomeno preoccupante, che si sta
sempre più diffondendo e sta
cambiando la mentalità: la fragilità della famiglia e le molteplici situazioni che si vengono
creando nella comunità cristiana e nella società civile dopo il
fallimento del matrimonio.
Il rischio è che il diffondersi
delle situazioni familiari “irregolari” – soprattutto della convivenza al di fuori del matrimonio e di un nuovo matrimonio dopo il fallimento del primo – produca, anche negli ambienti cristiani, una sorta di assuefazione, che tende a far accettare il dato di fatto come
una evoluzione sociale ineluttabile e che può indurre ad abbassare l’obiettivo, ad annacquare il progetto cristiano sul
matrimonio e sulla famiglia.
L’obiettivo va mantenuto alto:
anche oggi l’amore, fin dal suo
nascere, domanda istintivamente stabilità; anche oggi gli
sposi sono chiamati alla santità: obiettivo possibile e accessibile a tutti.
È necessario, d’altra parte, incontrare le persone lì dove si
trovano, in quel punto del loro
cammino. È necessario cercare
le cause della paura dei giovani di fronte al “per sempre” del
matrimonio cristiano, come pure prevenire le situazioni di crisi o accompagnare in modo efficace le coppie in difficoltà di

relazione, ma è altrettanto importante accogliere le persone
che, dopo aver fatto un progetto anche serio di vita matrimoniale, si ritrovano soli dopo il
fallimento di questo progetto.
Dio continua ad avere su queste persone un progetto di salvezza, che segue spesso strade diverse dai progetti iniziali;
la Chiesa deve porsi a servizio
di questo progetto. La presenza nelle nostre comunità di tante persone separate, divorziate
o risposate domanda un’attenzione pastorale non minore di
quanto richieda l’accompagnamento dei fidanzati o dei giovani sposi.
Per inquadrare in modo corretto il tema sono necessarie alcune premesse che meriterebbero ben più spazio di questa presentazione sintetica.
Anzitutto occorre “credere nella famiglia”. Nella Esortazione
apostolica Familiaris consortio il
Papa Giovanni Paolo II chiedeva: “Famiglia, diventa ciò che
sei!”. Vent’anni più tardi ha
sentito il bisogno di andare oltre dicendo: “Famiglia, credi in
ciò che sei!”. Con queste parole
il Papa intendeva orientare l’attenzione della comunità cristiana sulla famiglia: Chiesa, credi
in ciò che è la famiglia, sacerdoti, credete nel dono che la famiglia rappresenta per la Chiesa,
perché la famiglia è “la via della Chiesa”.
Perché la famiglia merita que-

sto “atto di fede”? Perché c’è
un mistero grande che essa racchiude, un mistero che rinvia
al mistero stesso di Dio Trinità. La famiglia cristiana è chiamata ad essere per la sua stessa identità segno sacramentale
dell’amore di Dio per ogni uomo e dell’amore di Cristo per
la Chiesa, sua sposa. Credere
nella famiglia significa ancora comprendere il significato
del matrimonio cristiano come
un dono che Dio fa non soltanto agli sposi ma alla comunità, come afferma il Catechismo
della Chiesa Cattolica: “Due
altri Sacramenti, l’Ordine e il
Matrimonio, sono ordinati alla
salvezza altrui… Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa, servono all’edificazione del popolo di Dio”.
Dunque il sacramento del Matrimonio, come quello dell’Ordine, sono ambedue necessari
per costruire la Chiesa in modo armonico ed efficace, perché la Chiesa sia in grado di
compiere la sua missione. Si va
sperimentando con frutti sorprendenti che nasce un nuovo
modo di vivere la comunione
ecclesiale lì dove preti e sposi
lavorano in sinergia, dove i diversi carismi della coniugalità e della verginità si pongono
insieme nella testimonianza e
nel servizio dell’amore in mezzo al popolo di Dio.
Altro aspetto da tenere presente è che occorre accostarsi al-
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le situazioni di crisi o di fallimento “in punta di piedi”.
Dietro ogni matrimonio in crisi o fallito c’è sempre un percorso di grande sofferenza;
quando una persona arriva alla separazione e al divorzio vi
arriva sempre logorata da sofferenze e da tentativi vani. E di
fronte alla sofferenza non dobbiamo mai metterci in una posizione di giudizio ma anzitutto di ascolto e di condivisione.
Ogni situazione è complessa e
non può essere capita “al volo”: chi ci sta davanti ha bisogno di ascolto e di comprensione prima ancora che di consigli. Chi vive una situazione di difficoltà o di fallimento
matrimoniale ha diritto di vedere in colui a cui si confida
(sacerdote o laico) non tanto il
difensore di un ordine morale costituito, ma un padre o un
fratello che cerca di capire la
situazione, che si sforza di leggere “dall’interno” il problema
mettendosi insieme davanti a
Dio che ama e vuole il vero bene della persona. Occorre pertanto una grande disponibilità
ad ascoltare, con il desiderio di
capire per essere solidali. Ogni
situazione non va presa genericamente come “un caso”, ma
va letta come “la storia di una
persona”: è la fatica del discernimento, dalla responsabilità
verso la verità del Vangelo e
verso le singole persone.
Quindi il principio ispiratore deve essere quello della carità nella verità, come afferma
il Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia. “Come
Gesù ha sempre difeso e proposto, senza alcun compromesso, la verità e la perfezione morale, mostrandosi nello
stesso tempo accogliente e mi-

sericordioso verso i peccatori,
così la Chiesa deve possedere e
sviluppare un unico e indivisibile amore alla verità e all’uomo: la chiarezza e l’intransigenza nei principi e insieme la
comprensione e la misericordia verso la debolezza umana
in vista del pentimento sono le
due note inscindibili che contraddistinguono la sua opera
pastorale”. “Carità” dice attenzione alla persona; “verità” dice attenzione al significato di una scelta fondamentale
che quella persona ha compiuto consapevolmente, ma anche
al valore del Sacramento.
Da queste premesse derivano
alcune conseguenze. Anzitutto
l’indissolubilità: è una prerogativa fondamentale ed essenziale dell’amore umano a prescindere da una sua comprensione di fede; due innamorati
non tollerano che la loro condizione possa essere temporanea
e corra il rischio di finire. Il vero amore contiene in se stesso
l’anelito e l’esigenza della definitività. Ma l’indissolubilità oggi è comprensibile soltanto nella luce della fede e di una interpretazione sacramentale della propria vicenda di amore. Il
matrimonio cristiano comporta l’impegno a rimanere fedeli anche di fronte all’infedeltà
di un coniuge. Forse è il caso di
chiedersi: quante persone, che
si sposano in chiesa, sono consapevoli di questo impegno e
hanno capito lo spirito della indissolubilità?
Essere fedeli alla “verità” significa anche riconoscere che ogni
cristiano fa parte della Chiesa,
ed è nella comunione sostanziale di coloro che Dio ha chiamato alla salvezza attraverso la Chiesa, quale che sia il li-

vello della sua fede e la qualità
della sua testimonianza cristiana. È necessario perciò ribadire che anche chi vive una situazione di non totale comunione
con la Chiesa [come i divorziati risposati, perché contraddice a un impegno assunto con il
matrimonio cristiano appartiene ancora alla Chiesa, non ne è
escluso.
In terzo luogo, essere fedeli alla verità significa anche interrogarsi sul significato e sul valore della Comunione sacramentale, che sta al cuore dell’esperienza cristiana. L’invito alla mensa del Signore non è rivolto a persone perfette, ma a
peccatori, che riconoscono la
propria indegnità e povertà e
si sforzano di rispondere all’amore di Dio. Il peccato grave,
che impedisce la Comunione eucaristica, non impedisce
la sostanziale comunione di
appartenenza alla Chiesa e la
possibilità di essere ancora un
membro, anche se malato, del
Corpo di Cristo.
Se è vero che la partecipazione sacramentale alla Comunione eucaristica è uno dei mezzi
importanti della Grazia in ordine alla salvezza resta però anche vero che le vie della Grazia
vanno al di là dei mezzi “normali” con i quali la Chiesa accompagna incontro al Signore. Forse in certe situazioni è
un gesto più efficace di comunione con Dio stare in fondo
al tempio, come il pubblicano.
La sofferenza di non poter ricevere l’assoluzione sacramentale e di partecipare pienamente
all’Eucaristia, vissuta in spirito penitenziale, è un atto di fede nell’Eucaristia che forse vale più di tante Comunioni fatte
con leggerezza.
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Ruolo insostituibile della famiglia
nell’educazione alla fede dei figli

«U

n efficace accompagnamento nel
cammino di fede
dei figli nasce da un intelligente intreccio tra l’azione della Comunità cristiana (per mezzo dei
catechisti) e quella della famiglia»: così si esprime il nostro
Arcivescovo negli Orientamenti
per l’iniziazione cristiana (2007).
In un altro documento, Comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia (2001), i Vescovi italiani si erano spinti a dire che «la
famiglia è l’ambiente educativo
e di trasmissione della fede per
eccellenza. I coniugi cristiani sono i primi responsabili di quella introduzione all’esperienza
del cristianesimo di cui poi chi è
beneficiario porterà in sé il seme
per tutta la vita».
Perché la famiglia è il luogo privilegiato dell’esperienza e della trasmissione della fede? Semplicemente perché essa è il luogo
privilegiato in cui si sperimenta
l’amore e si costruiscono le relazioni. E la fede cristiana, prima di
essere una dottrina, è esperienza
di relazione d’amore con l’Altro.
Quindi la famiglia può comunicare la fede “con” e “nella” sua
storia d’amore, sviluppando e
facendo crescere le relazioni d’amore che le sono proprie.
Sorge spontanea un’obiezione:
oggi le famiglie sono in crisi! In
molte l’amore è ferito, in altre
la fede rimane nascosta, in altre ancora non c’è l’ancoraggio
al sacramento del matrimonio.
È vero. Tuttavia, proprio la nostra fede nel mistero dell’Incarnazione e della Redenzione, ci

di Luisa Calliari
permette uno sguardo nuovo
che, al di là dei limiti delle singole situazioni, sa riconoscere
il potenziale di bene racchiuso
in ogni famiglia, che attende di
essere valorizzato e stimolato.
Queste riflessioni sono alla base
di tante sperimentazioni di “catechesi familiare”, o meglio di
“coinvolgimento dei genitori nei
percorsi di Iniziazione cristiana dei figli”, attuate nella nostra
Diocesi negli ultimi dieci anni,
incoraggiate dall’Arcivescovo ed
accompagnate dall’Ufficio Catechistico e dal Centro Famiglia.
Si tratta di proporre ai genitori che chiedono la catechesi per
i figli un percorso anche per loro, in parte parallelo e in parte
comune rispetto al percorso con
i bambini. Questi percorsi “familiari” sono collocati spesso, con
cadenza mensile, nella giornata
di sabato o di domenica, proprio
per consentire la partecipazione
dell’intera famiglia e per trovare un tempo disteso di incontro,
che favorisca le relazioni e il confronto tra genitori anche all’interno di momenti conviviali.
Il gruppo dei genitori si presenta di solito molto variegato, non solo dal punto di vista “sociologico” (alcuni sposati in Chiesa, altri in comune,
alcuni conviventi, altri separati o divorziati), ma anche per
quanto riguarda l’adesione alla fede e la maggiore o minore
vicinanza all’esperienza ecclesiale. C’è però un aspetto che
accomuna tutti: essere genitori. Si può individuare un obiettivo comune: far diventare i

genitori protagonisti consapevoli dell’educazione dei figli,
anche per quanto riguarda l’educazione alla fede, maturando in essi una consapevolezza:
Dio ha scelto il loro amore di
papà e di mamma perché sia il
primo annuncio del Suo amore verso i figli per cui, amando
i figli, fanno conoscere loro l’amore di Dio.
Se questo è lo sfondo comune,
per alcuni genitori il coinvolgimento nel cammino di Iniziazione cristiana del figlio è
un’opportunità per approfondire la propria fede; per altri diventa l’occasione di riaprire un
discorso di formazione cristiana magari chiuso con la Cresima o il Matrimonio. La psicologia della religione ci aiuta
ad avere anche in questo uno
sguardo positivo. «L’esperienza religiosa più genuina e profonda è qualcosa che si sviluppa - generalmente - solo nella
seconda metà della vita. Se il
compito della prima metà della vita consiste nel trovare il
proprio posto nel mondo, cioè
la propria vocazione, sia come
scelta di vita che come scelta
professionale, la relazione con
Dio può anche non svolgere un
ruolo determinante. È nella seconda metà della vita che si impone il problema del senso e
del significato di quello che si
è diventati e che si sta facendo
ed è in questa età che il problema di Dio diviene fondamentale” (M. Diana, Dio e il bambino
– psicologia e educazione religiosa, 2007).
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Rimettere il tema della fede al centro
di Alessandro Cagol

D

al grande avvenimento mondiale del VII incontro delle famiglie
con il Papa a Milano, al grande avvenimento locale dell’Anno giubilare della Chiesa trentina, in occasione delle celebrazioni degli 800 anni dall’inizio
dei lavori della Cattedrale di
Trento: così possiamo sintetizzare il percorso pastorale per
le nostre parrocchie per l’anno
2012/2013, che impegna in primo luogo il Centro di pastorale
familiare della diocesi. Una data su tutte: domenica 10 marzo
2013 è prevista un’intera giornata per accogliere le famiglie
in città, prima con un incontro a
“misura di famiglia” e poi, nel
tardo pomeriggio, con la Santa
Messa in Cattedrale, meta tutto
l’anno di continui pellegrinaggi dalle valli, per vivere un’esperienza tra famiglie in sintonia con l’anno giubilare indetto
dal nostro Arcivescovo.
Un’agenda più “sobria” quella del Il Centro di pastorale famigliare diocesano propone
quest’anno un agenda sobria,

affinché tutti possano trovare
gli spazi adeguati per poter vivere il percorso giubilare innanzi tutto con le proprie realtà di
appartenenza. Ma il grande appuntamento di marzo non mette
in ombra altri momenti, oramai
consolidati, promossi dallo stesso Centro, come le “Giornate di
Spiritualità” (occasione per gli
sposi che desiderano confrontarsi e riflettere su varie tematiche) e i “Sabati diversi” (proposti a chi desidera sperimentare nuove modalità per pregare
“in” e “con” la famiglia).
Una menzione particolare merita il convegno organizzato insieme ai due gruppi di cristiani
in situazione di separazione, divorzio e nuova unione presenti in Diocesi, programmato per
sabato 17 novembre: è un’occasione offerta a tutti gli operatori pastorali per mettere a fuoco
una tematica sempre più attuale
e di cui tutti parlano senza magari prestare ascolto alle voci di
chi vive simili situazioni difficili
e sofferte della vita.
Decisamente più “sentimenta-

le” l’appuntamento fissato per
giovedì 14 febbraio con “la cena di San Valentino”, organizzata per gli sposi e i fidanzati,
dove a lume di candela le coppie ricorderanno i passi del loro
amore, quando Dio ha incrociato le loro storie.
Rimane confermato l’impegno
di mantenere la collaborazione
con Telepace Trento per realizzare, ogni due settimane, una puntata di 15 minuti dedicata alle attività del Centro pastorale della
famiglia, con proposte formative e suggerimenti per lo svago
familiare. La trasmissione avviene ogni due settimane, a partire
dal mese di ottobre, il giovedì alle ore 14.10 (con alcune repliche).
Per ogni richiesta di colloquio
o informazioni, come l’utilizzo
della struttura di via Rosmini
a Trento, la segreteria è aperta
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 17. Si può utilmente consultare anche il sito internet:
www.diocesitn.it/famiglia, dove si potrà visionare e scaricare
l’intera agenda delle iniziative.

Rendere protagoniste le famiglie
nella chiesa e nella società

N

Lorena e Stefano Girardi - Co direttori del Centro Famiglia

on c’è giorno, mese, anno che non si discuta in
Italia e nel mondo sul
ruolo della famiglia, sulla formazione dei genitori, sull’edu-

cazione dei figli, sulle difficoltà delle coppie: pagine di giornali, speciali sulle TV, dossier
stampati o via internet. Eppure
pochi sanno che c’è chi si occu-

pa di famiglia con un “mandato” diocesano, ovvero come ufficio pastorale, espressione della stima, della cura e della passione della chiesa di Trento nei
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confronti della realtà familiare.
Senza dimenticare l’attenzione
pastorale per altri ambiti vicini
ad essa: lavoro, turismo, educazione e scuola, giovani, ecc..
Il Centro di Pastorale Familiare
si trova a Trento, in via Rosmini 122 (vicino all’ingresso del cimitero cittadino), ed è parte di
un complesso che ospita diverse
altre attività, compresa una casa di spiritualità, un luogo cioè
dove gli stessi operatori del centro famiglia, ma anche persone
e coppie provenienti da parrocchie, associazioni o movimenti,
possono trovare il modo di trascorrere una giornata in tranquillità, rigenerando lo spirito
in ascolto della parola di Dio.
Tutto questo senza farsi mancare comodità adatte a gruppi
più o meno grandi, come un’attrezzata cucina, ampie sale ed
un’accogliente cappella. Per chi
poi vuole fermarsi anche la notte, ci sono delle stanze, semplici e sobrie, con spazi adeguati ai
bambini e alle loro esigenze.
Direttori del Centro Famiglia sono don Albino Dell’Eva e una
coppia di sposi, Lorena e Stefano Girardi; con loro collaborano
due segretarie: Tatiana e Monica.
Sorprenderà la nota caratteristica del nostro Centro diocesano
che prevede la co-direzione del
sacerdote insieme ad una coppia
di sposi: è il vero valore aggiunto del progetto di pastorale familiare, ovvero l’integrazione della
loro specifica vocazione e ministero per promuovere e coordi-

nare le attività proprie e le relazioni tra gli altri uffici diocesani.
Ma come si può gestire operativamente una struttura così complessa, dove approdano coppie in difficoltà, separati e divorziati oppure genitori in cerca di sostegno al proprio compito educativo o ancora coppie che intendono prepararsi al sacramento delle nozze,
senza contare il servizio di sussidiarietà ai decanati e alle parrocchie, con la preparazione di
materiale per la preghiera in famiglia (Calendario d’Avvento,
Monastero invisibile, ecc.) o la
predisposizione di percorsi di
formazione alla pastorale familiare per gli operatori in loco?
Il “segreto” è duplice. Innanzi tutto una Commissione diocesana formata da 11 coppie di
sposi e 6 sacerdoti in rappresentanza di tutto il territorio diocesano, unitamente a 3 esperti in
settori specifici della pastorale
familiare, da alcuni rappresentanti di movimenti e associazioni familiari, e ultimamente da
una persona che vive l’esperienza della separazione. Il loro incarico, con mandato del Vescovo, dura cinque anni. Hanno
il compito di riflettere sulle ca-

Casa centro Famiglia a Trento

ratteristiche del reale benessere
delle coppie e della vita familiare nella società di oggi per trovarvi risposte adeguate in termini culturali e per indicare delle linee operative in una pastorale ispirata al Vangelo.
L’altro “segreto” è la Consulta,
gruppo operativo che mensilmente si ritrova per dar seguito pastorale alle orientamenti
della Commissione, proponendo attività, percorsi formativi,
convegni ed incontri sul territorio. Ne fanno parte, oltre ai
direttori ed ai presidenti della
Commissione, coppie referenti
per ogni ambito di azione della
pastorale familiare, quali la spiritualità della coppia e della famiglia, la genitorialità e l’educazione dei figli, la preparazione al matrimonio cristiano, la
formazione degli sposi, il sostegno e la cura delle famiglie in
difficoltà relazionale.
Una grande famiglia, insomma, quella del Centro Famiglia!
E potrebbe forse essere diversamente? Sacerdoti e laici, sposi e
genitori, nonni e figli, tutti impegnati per la loro parte e con
la loro vocazione a far conoscere e vivere il Vangelo del matrimonio e della famiglia!
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interviste, proposte, notizie

Elena, Matteo e… il matrimonio
di Eleonora Dalfovo

I

l Dossier Famiglia che
stiamo conducendo ha bisogno del contributo di
Elena e Matteo, una coppia di
giovani ventenni, che al matrimonio ora forse non ci pensano troppo seriamente ma
che forse sono destinati a viverlo presto. Da dizionario
matrimonio significa unione legittima tra uomo e donna
per vivere insieme, cerimonia
nuziale e per estensione anche
la durata dell’unione. Qual è
la vostra idea di matrimonio,
in breve cosa immaginate se
ve ne parlo?
Elena: Immagino l’abito bianco,
la Chiesa gremita ed ogni banco
addobbato, il cuscino delle fedi, petali di fiori che accompagnano la sposa all’altare, e poi la
torta nuziale e le damigelle…
Matteo: Arrivare alla Chiesa
con un bella macchina sportiva, vedere gli amici di sempre
e i parenti di una vita riuniti in
un solo posto per te, deliziarsi di buon cibo al ricevimento
e naturalmente vedere la sposa
felice!
Questa è l’idea generale di
molti, ma cosa serve per poter
definire un “matrimonio” come tale?
Matteo: Il matrimonio è una
condizione che lega due persone l’una all’altra con vincoli legali e soprattutto sentimentali.
Non necessariamente tra uomo
e donna per quanto mi riguar-

da e non necessariamente da
celebrarsi in Chiesa. È un momento da condividere con amici e parenti perché loro siano testimoni dell’amore tra i due. Insieme infatti hanno preso questa decisione con la quale sigilleranno il loro amore e ne legittimeranno i frutti. La felicità e
lo star bene con se stessi e con
l’altro sono alla base di questo
passo e delle conseguenze a cui
porta.
Elena: Noi già conviviamo da
un paio d’anni senza alcun legame ufficiale e quindi si potrebbe pensare che il matrimonio non ci porti niente di nuovo. Penso che sia molto di più
che firmare un libro e andare a
vivere insieme: è una promessa eterna che lega indissolubilmente all’altro. Comporta delle responsabilità e nel contempo garantisce dei diritti a livello legale.
Il matrimonio è etimologicamente la maternità legale,
quindi è “più legittimo” ave-

re dei bambini un volta sposati. Sapevate che contraendo il
matrimonio cattolico ci si impegna anche a procreare? Ma
cosa ne pensate dei bambini
che nascono oggi, in un’era di
crisi profonda? Crisi sì economica ma forse anche di valori
che un tempo erano stati una
conquista.
Elena: I figli sono una gioia per
gli occhi e probabilmente il sogno (nascosto) di ogni donna.
La gravidanza è un momento
speciale per madre e figlio sia
a livello fisico perché il corpo
cambia ma soprattutto a livello
emotivo, si crea un legame indistruttibile!
Matteo: Un figlio è sicuramente fonte di gioia e fierezza, ma
è anche un impegno notevole,
che non tutti potrebbero permettersi. Senza parlare delle
spese dell’acquisto di pannolini, vestitini, bavaglini, carrozzine o delle quelle successive
come la scuola, il motorino o
la patente, è un investimento a
lungo termine di tempo ed impegno.
Elena: Infatti, un nuova vita
che dipende interamente da te
e di cui sei il diretto responsabile. Una scelta che porta inevitabilmente a dei sacrifici e
degli imprevisti. Una mamma
di oggi rinuncia volentieri alla propria carriera lavorativa
per dedicarsi al proprio figlioletto o preferisce pensare alla sua soddisfazione persona-
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le dando in questo modo più
possibilità economiche al proprio figlio? È un gran dilemma
per ogni donna! Se mi chiedessero cosa quale tipo di mamma preferissi (una mamma che
mette noi figli sopra tutto, sopra anche alla sua brama di diventare qualcuno in un mondo
così spietato, per non perdersi neanche un incontro sportivo o una mamma superimpegnata che è realizzata nel lavoro ma appunto molto impegnata e che ci garantisce sì

una vita molto più agiata, ma
che alla recita della scuola proprio non può esserci per via di
un’importante riunione) saprei certamente cosa scegliere.
Ma ora si tratta di me, si tratta di una ragazza di ventidue
anni che ancora studia all’università e che non sa bene ancora chi vorrà essere da grande. Una bambina cresciuta che
farà il primo colloquio del suo
primo lavoro (determinato sei
mesi) avendo scovato proprio
quel giorno il primo capel-

lo bianco in testa e che in quel
momento si renderà conto che
il tempo passa, per tutti.
Matteo: Per fortuna c’è chi ci
ha già pensato: il tipo lassù ha
immaginato un’unione che ci
permettesse di proteggerci e
supportarci a vicenda. I problemi della vita sono spesso
complessi e schiaccianti, ma
anche sopravvalutati. Se possono essere affrontati con una
persona vicina possono essere ridimensionati ed addirittura risolti.

Convivere prima del matrimonio in chiesa
di “R.E.L.”

S

ento che voi state facendo i preparativi per sposarvi in chiesa; come vi
siete conosciuti e come siete
arrivati a questa scelta?
Ci siamo conosciuti tre anni e
mezzo fa grazie ad un fortuito incontro sul lavoro e da allora non ci siamo più separati.
Ci siamo capiti ed amati fin da
subito. Sono molto simili certi
lati del nostro carattere, quanto diversi certi altri. Ci sosteniamo nei momenti di difficoltà, ci completiamo e ci rispettiamo. La cosa meravigliosa
del nostro rapporto, che ci permette di capirci e comprenderci, è la capacità di dialogare e
di parlare di qualsiasi cosa, di
poter esprimere le nostre gioie
ed i nostri problemi con sincerità e con la consapevolezza di
trovare nell’altro tutto l’ascolto
di cui si ha bisogno. La nostra
felicità in coppia ci ha poi naturalmente portati a sognare e
poi progettare una vita ed una
famiglia assieme, e quindi alla
decisione di sposarci.

Ora convivete: quando e perché questa vostra scelta?
Con la prospettiva del matrimonio abbiamo sentito la necessità di conoscerci a 360°; ci
mancava la quotidianità, l’indipendenza dalla nostra famiglia
e volevamo prendere in mano
le redini della nostra vita. È iniziata così sei mesi fa la nostra
convivenza in un piccolo appartamento in affitto, in attesa
di poter un giorno acquistare la
nostra casa.
Quali sono secondo voi, le
principali motivazioni che
portano i giovani a scegliere la
convivenza invece del matrimonio?
Stiamo purtroppo vivendo in
un periodo in cui spesso i risparmi lavorativi non consen-

tono né l’indipendenza individuale, quindi di lasciare la casa
natale per vivere da soli, né di
progettare un futuro con l’acquisto di una abitazione; a volte nemmeno di pensare al matrimonio che spesso richiede
dei costi che molte giovani coppie non possono permettersi.
È per questo che, secondo noi,
anche coppie credenti posticipano e sostituiscono il matrimonio in chiesa a favore della
convivenza, più economica ed
immediata.
La convivenza viene scelta, a
nostro parere per due grandi
motivi, il primo come alternativa al matrimonio, il secondo
come tentativo di prepararsi al
matrimonio. Nel primo caso,
forse alla base c’è una sfiducia
nelle indicazioni che vengono
date dalle istituzioni, non solo
religiose, ma anche sociali; è in
atto un cambiamento culturale
e sociale che vede la convivenza non più come un modo anomalo di vivere una relazione,
ma è l’espressione di una so-
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cietà in cui i valori, i comportamenti e le attitudini sono cambiate. C’è maggior avversione
agli impegni e si è sicuramente meno pronti e preparati ad
avere pazienza ed a sopportare qualche sacrificio. La convivenza è aumentata anche per
un calo del significato del matrimonio come fulcro della famiglia, ma esso viene posto in
noi stessi come singoli individui.
Che cosa fa la differenza tra
il convivere e lo sposarsi in
chiesa?
La convivenza è vista da noi
come percorso in preparazione del matrimonio. È una scelta consapevole alla base della quale c’é un solido amore ed

una grande unione. La convivenza ci ha permesso di condividere le reciproche abitudini, di imparare a crescere con le
nostre forze e con le nostre possibilità, di responsabilizzarci e
di poter contare sempre della
presenza di uno per l’altra.
Il matrimonio sarà per noi la
concretizzazione della nostra
famiglia davanti al Signore e
con la sua benedizione. È una
scelta di fede, un “per sempre”
che si rafforzerà nell’amore di
Dio.
Come valutate il percorso per
fidanzati?
Nel percorrere questa strada è
stata per noi molto utile la frequentazione del corso per fidanzati. Al percorso partecipa-

vano molte coppie giovani seguite e introdotte alle varie tematiche da sacerdoti di comunità locali e coppie sposate.
Grazie alla spontaneità ed alla preparazione di queste ultime abbiamo affrontato negli
incontri serali i diversi aspetti
del matrimonio in Chiesa, della famiglia e della fede. Ci siamo confrontati con i nostri coetanei, ci siamo trovati di fronte
a domande che fino a quel momento non ci eravamo mai posti, abbiamo discusso sulle criticità e sulle gioie della vita di
coppia e sul significato di matrimonio cristiano. È stato un
bel modo per conoscerci di più,
per avere nuovi spunti di dialogo e per confermare e rafforzare la nostra fede.

COME CI SI PREPARA A FARE FAMIGLIA
Intervista con i coniugi Decarli di Spormaggiore
di Andrea Bezzi
1. Come è nata l’idea di impegnarvi nei percorsi per fidanzati?
L’idea di impegnarci per questo servizio ci è nata dal desiderio di metterci a servizio della
comunità e dalla richiesta specifica fattaci dal nostro parroco.
2. 
Quante sono, al momento,
le coppie impegnate come
voi nella preparazione dei
fidanzati?
Siamo due coppie animatrici dei corsi fidanzati del decanato. Purtroppo, per vari motivi, da cinque coppie animatrici disponibili per questo servi-

zio, siamo rimaste solo in due,
numero insufficiente a coprire i bisogni del nostro decanato, tanto che per l’anno prossimo abbiamo dovuto togliere un corso (da tre a due). Sarebbe veramente urgente trovare qualche coppia disponibile a questo servizio, non serve essere famiglie perfette, serve credere nella bellezza e ricchezza del matrimonio cristiano e avere voglia di mettersi
un po’ in gioco!
3. Come sono strutturati i percorsi per fidanzati?
I corsi sono strutturati su sette

incontri, all’interno dei quali le
coppie, aiutate da un sacerdote
e da una coppia animatrice, singolarmente o in gruppo, attraverso varie modalità (letture,
giochi…), sono portate a riflettere sul significato dello sposar-
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si in Chiesa. I corsi si tengono
nei mesi di ottobre/novembre
e in gennaio/febbraio.
4. Che cosa si aspettano le coppie di fidanzati dal corso di
preparazione?
Le coppie che partecipano sono molto disomogenee, chi ha
convinzione di fede, chi per
curiosità, chi per obbligo, chi
spinti dalle famiglie d’origine… ma durante il corso si rendono conto che questo momento di riflessione e confronto è

importante e li aiuta in questo
momento di scelte importanti
per la loro vita futura.
5. Potete esprimere un giudizio sulla vostra esperienza?
Essere coppie animatrici è un’esperienza di grande arricchimento sia a livello umano che
a livello di fede. A livello umano in quanto ci porta a conoscere dei ragazzi giovani, innamorati, che stanno progettando un
futuro insieme e questo è sempre motivo di gioia ed entusia-

smo; con alcuni sono nate anche
delle amicizie. Inoltre, dover
parlare a loro della nostra esperienza di coppia e di famiglia ci
porta a confrontarci fra noi per
poter aiutare al meglio questi
ragazzi; lo stesso vale per la fede: per parlare loro della nostra
esperienza di fede in famiglia,
cerchiamo noi per primi di fare
una verifica del nostro vissuto e
cerchiamo modi per trasmettere
loro l’importanza della fede nel
matrimonio.

Gruppo giovani coppie
di M. Antonietta Del Dot

S

ilvia e Riccardo già da alcuni anni partecipano al
Gruppo giovani coppie
attivo nel nostro Decanato.
Come è nato questo gruppo e
che finalità si propone?
Silvia: Il gruppo è nato circa
sette anni fa per iniziativa del
nostro Parroco e si pone come
il proseguimento del corso per
fidanzati. Nella nostra comunità esisteva un gruppo per famiglie che aveva segnato un’esperienza importante e per noi
di riferimento perché al suo interno si erano creati legami di
amicizia e condivisione molto forti. Al gruppo vengono invitati tutti coloro che nel Decanato frequentano il corso in
preparazione al matrimonio,
quindi non è un gruppo solo
di Mezzolombardo, ma aperto
a tutte le comunità che costituiscono il nostro Decanato.
Come si svolgono le attività
del gruppo?

Annualmente ci sono quattro incontri che vengono preparati da
alcune coppie con l’aiuto prezioso di Don Michele. Le tematiche trattate negli incontri vengono scelte da noi e riguardano
problemi e temi dell’attualità,
ad esempio il rispetto del Creato oppure le scelte equo solidali all’interno della nostra vita. La
Pastorale delle Famiglie ci offre
supporto per quanto riguarda
le informazioni o le letture che
possono sostenere la nostra preparazione, don Michele ci guida nel trovare nel Vangelo risposte e argomenti di discussione. Il programma dei vari incontri prevede la partecipazione alla Messa Comunitaria, la condivisione delle nostre esperienze
e un semplice pranzo a cui tutti
contribuiscono.
Perché consiglieresti ad una
famiglia di partecipare agli incontri?
Nella nostra società è molto dif-

ficile trovare spazi e tempi per
condividere con gli altri e per discutere sui valori cristiani. Questo è fisiologico all’interno di
una famiglia giovane che deve
rispettare esigenze di lavoro e di
cura dei figli, ma è importante
avere uno scambio con gli altri,
un sostegno e anche una guida.
Quali difficoltà si incontrano
nella gestione del gruppo?
Spesso assistiamo ad un forte
ricambio delle famiglie, ovvero alcuni frequentano gli incontri per un anno e poi per diversi motivi abbandonano. Questo
fatto ostacola la formazione di
un gruppo coeso, è un po’ come ricominciare sempre da capo. Una proposta della Pastorale famiglie particolarmente interessante era stato l’intervento di alcuni esperti su particolari tematiche, ma l’aspetto principale è trovare entusiasmo nei
partecipanti perché solo così
nascono proposte ed attività.
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Mettere in pratica il Vangelo:
la famiglia si apre all’affido

I

l titolo di questo articolo
l’ho rubato al mio intervistato perché ho trovato questa affermazione così semplice,
ma così profonda che meritava
a mio parere di essere sottolineata. Emanuela e Giorgio, così decido di chiamarli per convenzione, hanno figli propri,
sono una famiglia come tante,
indaffarata con il lavoro, con
la cura della casa, con la scuola dei ragazzi, ma qualche anno fa hanno deciso di fare qualcosa di molto speciale: aprire la
propria casa ad un bimbo in affido.
Come mai avete deciso di affrontare l’iter dell’affido familiare?
Emanuela: da ragazza ho lavorato come educatrice e mi sono
occupata di ragazzi che per vari motivi venivano temporaneamente allontanati dalle famiglie di origine. In questa maniera sono entrata in contatto
con realtà molto difficili, di sofferenza, caratterizzate tutte da
una profonda instabilità psicologica e affettiva. Per quanto l’istituto o la casa-famiglia possano fare il loro meglio, trovo che
i bambini in una famiglia affidataria possano fare riferimento a due figure genitoriali stabili e che questo li aiuti nella loro
crescita.
Giorgio: ancora prima di sposarci, quando progettavamo la
nostra famiglia, avevamo sempre pensato di accogliere i figli che Dio ci avrebbe mandato come un vero e proprio dono, ma abbiamo sempre pensato che anche un bambino in af-

di M. Antonietta Del Dot
fido è un dono di Dio, un dono
in più di cui io mi posso prendere cura.
Quanto ha influito su questa
vostra scelta il fatto di essere
cristiani?
Giorgio: per noi il fatto di essere cristiani ha fornito una motivazione in più, è provare a realizzare un po’ di Vangelo, è donarsi agli altri.
Emanuela: è vero, donarsi agli
altri arricchisce noi stessi e sicuramente per noi è importante il fatto di essere cristiani, anche se devo dire che all’interno
del gruppo di famiglie affidatarie ci sono situazioni molto diverse: famiglie sposate in Chiesa, altre civilmente, single, ma
tutti accomunati da una cultura e una forte volontà di accoglienza.
È complesso l’iter per diventare famiglie affidatarie?
Emanuela: l’iter per diventare
famiglie affidatarie non è particolarmente complesso, è un intervento temporaneo di aiuto a
un bambino in difficoltà e alla
sua famiglia d’origine, consiste nell’inserimento del minore in una famiglia affidataria
che mette a disposizione casa,
tempo, attenzione e calore per
il periodo necessario a risolvere
la situazione di crisi della famiglia di provenienza. Attraverso
le famiglie affidatarie, i bambini devono imparare a sentirsi
di nuovo “figli”. I servizi sociali offrono appoggio psicologico
ed è molto importante la condivisione con il gruppo di famiglie che vive la stessa esperienza. Bisogna entrare in un’otti-

ca molto particolare della situazione: non è un figlio per me,
ma io sono una mamma per un
bambino che in quella situazione ne ha necessità. Se si parte
da questo presupposto si accetta come la conclusione naturale di un processo il fatto che il
bambino possa ritornare nella famiglia di origine, una volta che questa ha risolto i propri
problemi.
Amici e parenti come hanno
accolto questa vostra scelta?
Giorgio: le nostre famiglie di
origine hanno accolto il nuovo
nipotino con entusiasmo.
E i vostri figli?
Giorgio: prima ancora che noi
decidessimo di diventare affidatari avevamo sentito alla radio la notizia, non ricordo esattamente la situazione,
di un bambino che per varie
vicissitudini si era trovato solo al mondo. I nostri figli, dopo averla sentita, si erano subito chiesti chi si sarebbe occupato di lui e in quella occasione avevamo spiegato loro che
cosa fosse l’istituzione dell’affido. Abbiamo deciso di affrontare la cosa quando loro erano
abbastanza grandi da poter capire. Loro stessi vengono coinvolti perché hanno affrontato
un colloquio con assistente sociale e psicologa.
Emanuela: la cosa più bella è
che per loro è stata un’esperienza di maturazione profonda che li ha resi molto responsabili: quasi all’improvviso erano scomparsi i capricci e i piccoli litigi e facevano a gara
per prendersi cura del piccolo.
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Hanno acquisito la consapevolezza che la famiglia è un dono
meraviglioso che tutti devono
fare crescere, per loro il bambino è stato subito un fratello.
Consigliereste la stessa esperienza ad altre famiglie?
Emanuela: purtroppo l’affido
familiare è poco diffuso, eppure ci sono molti bambini che
hanno bisogno di trovare un

ambiente famigliare che li accolga, io personalmente consiglierei l’esperienza ad altri,
perché a me ha dato molto.
Giorgio: ricordo che quando
siamo stati scelti come famiglia affidataria, siamo andati a
fare la nostra prima visita all’istituto e siamo stati presentati a
tutto il gruppo di bambini per
incominciare il nostro percor-

so di inserimento e conoscenza. Tra questi c’era un bambino paraplegico che mi ha fissato e mi ha chiesto”ma me, chi
mi adotta?” e poi, rivolto all’educatrice, “il giudice deciderà
per me?”. Ho saputo con grande gioia che quest’anno è stato
adottato, il che significa che ci
sono famiglie disposte ad accogliere.

“La cosa più importante nella vita sono
le tracce d’amore che lasciamo”
di F. Tapparelli

H

o trovato questa frase su un bigliettino di
auguri che Bruno e Pia
Dallago hanno ricevuto poco tempo fa per la festa del loro anniversario di matrimonio.
Mi è sembrata la giusta sintesi
della cordiale chiacchierata in
cui mi hanno parlato della loro
famiglia con più di 40 anni di
matrimonio.
Bruno, che di nome fa anche
“Alegro” e posso assicurare che
lo è, di nome e di fatto, si è sposato con Pia Tratta sabato 20 giugno 1964 a Mezzolombardo nella chiesa parrocchiale, celebrante don Gino Piz. Pia ricorda che
non si usava l’abito lungo, il suo
era un bel tailleur bianco con
la camicetta ricamata in pizzo
“macramè” che si era fatto confezionare appositamente da una
sarta. La chiesa era bellissima e
riccamente addobbata perché il
giorno dopo c’era la festa per la
Prima Messa di un nuovo prete, don Primo Michelotti. Dopo
la cerimonia i novelli sposi con i

parenti, circa 40 persone, hanno
festeggiato con un pranzo semplice al ristorante al Sole. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Andrea e Alessandra che li
hanno resi nonni di tre amatissimi nipoti.
D. Quali sono secondo voi i
valori fondamentali di riferimento della famiglia?
R. Prima di tutto l’amore, fare memoria del grande dono
di aver incontrato la propria
moglie o il proprio marito. Poi
senz’altro la fedeltà, che è un
valore irrinunciabile. Poi il rispetto, saper sopportare, saper
perdonare i piccoli sbagli ed essere disponibili ad aiutarsi reciprocamente, soprattutto se entrambi i coniugi lavorano fuori
casa. Poi cercare l’unità: per noi
è stato importante stare uniti nei momenti sereni, ma anche per far fronte alle difficoltà
che abbiamo incontrato nel corso della vita. Abbiamo cercato
di trasmettere questi valori anche ai nostri figli.

D. Cosa direste a una coppia
di giovani che intende sposarsi e fare una famiglia?
R. Di essere sicuri di volersi veramente bene, di pensare
che il matrimonio è un donarsi l’uno all’altro e di accogliere
con amore i figli che verranno.
Se non venissero vediamo bene anche l’adozione. Crediamo
poi sia importante credere sempre nell’aiuto del Signore, che
per noi c’è sempre stato anche
nei momenti difficili.
D. Cosa ha significato per voi
essere nonni?
R. Nel limite delle nostre possibilità siamo stati disponibili ad
aiutare i nostri figli nel crescere
i loro bambini. Per motivi di vicinanza abbiamo seguito di più
la nipote che abita in paese, però quando c’è stato bisogno abbiamo seguito anche i due nipoti che abitano vicino a Bolzano. Lo abbiamo fatto con grande piacere e crediamo che questo abbia contribuito a mantenere unita la nostra famiglia.
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Bepi e Maria: fedeltà e indissolubilità
Nonno Bepi: Tei sposa, ma
‘ndo ses stada po’ fin adess?
Nonna Maria: Dai Bepi, te l’ho
dit prima che nevo en piaza a
proveder.
B: Ma no che no m’has dit nient
no, no son miga rimbambito vè.
M: Magari no ses rimbambito,
però st’autun fas 89 ani e magari qualche colp l’has pers.
B: Femena, vara che quando
t’ho sposada no l’ho miga fat
per farme tor per giro da ti, eh?
Senti mò, me l’has tolte che scarpe nove che gh’era en vedrina?
M: Osiu Maria, ma se ghe n’has
mili pari, anca quele gh’aite da
torte? Certo che al dì de ‘ncoi a
forza de voler tut quel che se vol,
se finis per gh’aver tut e desmentegarse quel che se vol veramente.
B: Ma ancora me das del rimbambito? Vara che no ho miga
pasà la guera e la fam per farme tor per giro da ti eh?
M: Ma no, ma no. E poi, con tute quele che aven vist, no vorasti miga che fusente arivadi a
sto punto per scortelarne no?
B: Mah, mi en pensierin en par
de volte... Dai che scherzo, certo che quele volte che tornavi strac dal laoro, m’avresti anca podù far polsar n’amen, no
continuar a stizarme no.
M: Ma che stizar po’? Vara che
i disnari no i se preparava miga da soi no, le padele bisognava lavarle e anca pasar la peza.
Te paronte la dea Calì con zento brazi? M’aveves sposada per
viver al’albergo?
B: Ma no, ma no, t’hai sposada
perché te volevi ben, aven anca
fat trei fioi dai.
M: E apunto, no me vorasti miga dir che vardar i popi entant
che fevo el rest el sia stà ‘sto
gran sacrificio. Voleves forse
che i molasente ale nutrici do-

po doi dì e che tornasente a trovarli sol el dì del so matrimonio
come che i fa a Biutiful no?
B: Ma no, ma no, e poi che el sto
Biutiful?
M: Chei sceneggiati che i fa per
television.
B: Ma mi vardi sol el telegiornale e a volte me ‘ndormenzi
anca davanti a quel mister.
M: No te perdes nient no e a
proposito de matrimoni dovresti veder quant che i dura quei
che i fa lì.
B: Come el nos?
M: Ma valà! Doi di’ e poi tutti
a so casa.
B: Robe da mati vara.
M: Basta na sbegotada e salta tut.
Che avresente dovu’ far po’ noi
con tute quelle che aven pasà?
B: Eh, n’aven viste de prove dure en tuti ‘sti ani. A volte te par
proprio de no farghela, te sentes
tut el mondo sora che te sghicia.
M: Sì ma Bepi, te ricordes ben
quel che n’ha dit el pret el dì
che ne sen sposadi?
B: Che doveven far en presa
perché el gh’aveva da far ancora en mucio de robe?
M: Ma no! Che doveven volerne ben tuti i nosi dì come Cristo el ne vol ben a noi! E che
se avesente sempre tegnù ‘n
ment questo, alora anca tute
le dificoltà grande e piciole le
podeven superar ensema.
B: Bah, a mi me par propri che
‘sto ‘nsema ai gioveni no ghe
dighia pù nient.
M: En che senso po’?
B: Che se te vos ben e alora
te sposes e te vos ben anca da
sposà, alora quel “insieme”
g’has da alimentarlo dì per dì,
sempre pogiandote ala to sposa e sempre dandoghe n’appoggio anca a ela. Se el Signore Cristo el s’è dat completa-

mente per noi fin a eser mes su
‘nte na cros, alora per mi tuti
dovresente ricordarne de quel
dì che ne sen sposadi, del perché sen arivadi lì e de quel che
ne sen promesi.
M: Oh Maria, ma alora te ses
propri rimbambì. No l’è posibile che me festi en discorso così.
B: Ma no la penses così anca ti
no?
M: Sì ma ti ses quel dela suppa
‘n taola ale sete en punto, de le
braghe stirade per la festa e del
capel sempre en testa.
B: Sì ma son anca quel che t’ha
sposà e t’asicuro che no gh’era
nisuni col sciop che ma mandà
en ciesa quel dì.
Sì, e son anca quel che ha rinuncià a nar a far baldoria coi amici la sera, che ha fat i straordinari per mandar avanti la famiglia e
quel che ha comodà la casa quando che ti ses stada al’ospedal.
M: E per forza, ses me marito.
B: Ma me par che al dì de ‘ncoi
la gent la pensia che eser sposadi sia sol come nar a Gardalan.
M: Endo?
B: Ma l’è ‘ndo che va tuti i nosi neodi a divertirse, en posto
pien de matità che tre quarti del
temp i pases o ala cassa o en coa.
M: Va ben dai, noi ades enveze nen a farne na tonda fin che
gh’è ‘sto sol.
B: Bon. Certo che noi sen contenti con poc, ah?
M: Quando che ghe sen noi, i
nosi fioi e ne volen ben entra
tuti, alora el Signor no ‘l pol che
eser content e alora anca elo el
ne vol ben a noi ancor de pù.
B: Dai che magari vardan anca la vedrina ‘ndo che gh’è for
quele scarpe...
M: Oh Signor!
a cura di Martina e Davide
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Famiglia e sacramenti
dell’iniziazione cristiana
di Alessandra Lucianer

F

amiglia e trasmissione
della fede: un binomio
tranquillo, scontato fino a pochi decenni fa, un
percorso in cui parole, gesti, pratiche religiose passavano naturalmente da
una generazione all’altra, all’interno di più
ampia comunità omogenea e tradizionalmente cristiana.
Gli appuntamenti del
catechismo, la dottrina in
parrocchia, servivano solo a confermare e fissare
quanto già praticato ogni giorno in famiglia e nella normalità della vita dei più; i sacramenti ne erano tappe importanti, desiderate e vissute con
fede, che mantenevano fanciulli e ragazzi nel solco della
tradizione.
Sappiamo che da tempo questo
modello è saltato e anche le nostre parrocchie, come la Chiesa italiana tutta, hanno attraversato la crisi, la messa in discussione dei modi tradizionali di fare catechesi, con l’evidente distacco tra le tante risorse investite in queste attività e la pochezza dei “risultati”.
Nonostante la maggior parte
delle famiglie continui a chiedere i sacramenti per i propri figli, è diventato sempre più profondo lo scollamento tra la proposta della parrocchia, ridotta
a un’ora settimanale schiaccia-

ta tra mille altri impegni e sollecitazioni, e la vita reale delle
famiglie, spesso lontane da una
vita di fede condivisa nella comunità: l’educazione alla fede
dei figli delegata alla parrocchia non funziona più e la Cresima è da tempo il sacramento
dell’abbandono!
Anche la nostra Chiesa diocesana si è interrogata a lungo
su cause e possibili vie nuove,
più adeguate ed efficaci rispetto al mutato contesto socio-culturale e religioso; ha confrontato esperienze, percorsi e strumenti, sperimentando linguaggi e modalità rinnovate per l’iniziazione cristiana di fanciulli
e ragazzi.
Si è trattato di un cammino di
ricerca all’interno della più generale riflessione della Chiesa
italiana avviato all’inizio degli

anni 2000, in particolare in comunione con le diocesi del Triveneto. Alcuni significativi appuntamenti nel primo semestre
del 2012, Aquileia2 (il convegno ecclesiale del Nordest)
e il Convegno catechistico regionale Triveneto,
hanno permesso di condividere i cammini percorsi e di confrontarsi
sulle prospettive di cambiamento, confermando
le intuizioni contenute nel
documento promulgato dal
nostro Vescovo nel 2007 “L’iniziazione cristiana in Diocesi:
orientamenti e indicazioni operative”
Se l’iniziazione cristiana è “un
cammino diffuso nel tempo…
attraverso il quale il credente
compie un apprendistato globale della vita cristiana e si impegna a vivere come figlio di
Dio” è evidente che non può
trattarsi di un percorso limitato ai primi anni di vita, parallelo alla scuola e avulso dall’esperienza famigliare.
La rinnovata proposta di iniziazione cristiana che si sta attuando da qualche anno coinvolge fortemente le famiglie,
vuole valorizzarne e sostenerne le potenzialità educative in
ordine alla fede, all’interno di
un’alleanza con la Comunità
cristiana, “grembo” nel quale i
cristiani sono generati.
La Comunità cristiana, anzi, è il
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primo soggetto dell’iniziazione
cristiana; una Comunità costituita Popolo profetico da Gesù,
unico Maestro, che è chiamata a vivere una fede adulta ed
è costituita da tutte le sue varie
componenti: famiglie, gruppi,
associazioni, comunità religiose, tutte responsabili del compito educativo volto alla trasmissione della fede e al sostegno della pratica cristiana di
fanciulli e ragazzi.
Si tratta di una vita di fede, dunque, da accompagnare e sostenere e non di sacramenti da pretendere, quasi fossero un lasciapassare sociale verso l’età adulta. Il cammino non termina con
la celebrazione di Battesimo,
Cresima ed Eucaristia, ma con-

tinua: la comunità è chiamata ad impegnarsi a sostenere la
formazione cristiana dei ragazzi anche nell’adolescenza e nella giovinezza per “approfondire
i misteri celebrati e il senso della
fede, consolidare la pratica della
vita cristiana e stabilire rapporti più stretti con gli altri membri
della Comunità”.
Non più, quindi, i soli catechisti delegati a trasmettere contenuti in forma spesso scolastica, in brevi incontri cui si attribuiscono pretese di esaustività,
ma un’intera comunità di adulti cristiani che, insieme con le
famiglie, si fa carico di riscoprire e vivere la fede e annunciarla/mostrarla ai più giovani.
Allora necessariamente è tutta
la vita ad essere coinvolta:
- la vita feriale, nella quale la
famiglia è chiamata a cogliere
ogni occasione per provare a
vivere con lo stile di Gesù;
- la vita del giorno del Signore, nel quale la Comunità delle famiglie si ritrova per nutrirsi alla mensa della Parola e
dell’Eucarestia;
- la vita dei momenti speciali,
dedicati alla formazione, alla
preghiera, all’incontro con la
Parola viva di Gesù che educa alla vita buona del Vangelo;
- la vita delle occasioni di festa,
in cui ritrovare spazi di relazioni autentiche, che attraverso i ragazzi si allargano agli
adulti;
- la vita dei momenti di dolore e solidarietà, in cui la fraternità e la condivisione rendono
più leggeri per tutti i pesi da
portare.
E in questi momenti c’è spazio
davvero per tutti, per chi comincia e per chi è più avanti

nel cammino, perché la proposta del Signore è rivolta a tutti e ciascuno nella sua concreta condizione di vita, se disposto a mettersi in gioco nella libertà e nella responsabilità. La
catechesi dei ragazzi, declinata nelle varie modalità presenti
in diocesi, con la famiglia o della
famiglia, può diventare l’occasione feconda per generare alla
fede anche gli adulti e per aiutare la Comunità cristiana stessa a riscoprire la propria fede.
Questo il quadro ideale, la tensione che gli Orientamenti diocesani intendono proporre e
sostenere, nella gradualità dei
cammini delle varie realtà e con
un forte accento sulla formazione degli operatori pastorali.
L’esperienza della Diocesi e
delle varie parrocchie del nostro Decanato è diversificata:
accanto a parrocchie che hanno
avviato l’esperienza di catechesi famigliare proposta, altre faticano a staccarsi dalle modalità più tradizionali.
A tutti è però chiaro che qualunque percorso è ormai imprescindibile dal coinvolgimento
dei genitori e degli adulti.
Il Vescovo nella sua recente visita pastorale ha richiamato
tutti gli operatori della catechesi ad una maggior consapevolezza di ciò e a uno sforzo verso cammini condivisi. Ci guidino le parole di papa Benedetto
XVI: “Il mondo di oggi ha bisogno di persone che annuncino e
testimonino che è Cristo ad insegnarci l’arte di vivere, la strada della vera felicità, perché è
Lui stesso la strada della vita.
Il mondo ha bisogno di persone che parlino a Dio, per poter
parlare di Dio.”
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Progetto Gemma
di Fernanda Tapparelli

N

el 1994 è nato Progetto Gemma, servizio
per l’adozione prenatale a distanza di madri in difficoltà, tentate di non accogliere il proprio bambino. È un’iniziativa che nasce dall’incontro tra l’esperienza dei Centri
di Aiuto alla Vita con l’esperienza delle adozioni a distanza. Le ricerche effettuate dicono che il 40% - 50% delle donne chiedono l’interruzione volontaria della gravidanza perché si trovano in difficoltà economiche: ecco quindi la proposta di un’adozione a distanza
ravvicinata: “Adotta una mamma, salva il suo bambino”. Progetto Gemma offre un sostegno economico che può consentire ad una mamma di portare a termine con serenità il
periodo di gestazione, accompagnandola nel primo anno di
vita del bambino.
Per consentire una partecipazione significativa al progetto bisogna fornire un contributo economico mensile di €
160,00 per 18 mesi. L’onere per
gli adottanti non è leggero, ma
presenta il vantaggio di grande flessibilità. La somma di
un progetto può essere versata
mese per mese o tutta insieme,
ogni contributo singolo è cumulabile, ed è possibile anche
partecipare in gruppi quali ad
esempio famiglie, gruppi, condomini, parrocchie, classi scolastiche. Hanno aderito al Pro-

getto anche Consigli comunali e perfino gruppi di carcerati. Varie possono essere le occasioni straordinarie che da sole
possono consentire un Progetto
Gemma: le feste, i matrimoni, i
battesimi, il ricordo di una persona cara ed anche i momenti
tristi, quando bisogna credere
che la vita continua, nonostante tutto.
Si propone una durata di 18
mesi, che è quello dell’attesa e
del primo periodo dopo la nascita, in primo luogo perché è
un periodo in cui nessuno pensa a quella madre e a quel bambino; dopo è più facile trovare aiuti, sussidi e vicinanza da
parte delle istituzioni pubbliche e private. In secondo luogo
sebbene la somma erogata non
elimini i problemi economici
della madre, l’impegno preciso e durevole nel tempo che il
Progetto assicura, può costituire un importante supporto psicologico per vincere la solitudine, dare coraggio, far emerge-

re risorse personali della mamma e delle famiglie di origine.
Il Progetto in questi anni è molto cresciuto: dal 1994 al 2011, i
bambini nati grazie a Progetto
Gemma sono stati circa 15.000 e
solo per l’anno 2011 le mamme
aiutate sono state più di 1000.
Le domande di aiuto superano
però le adozioni ed è per questo che i CAV sollecitano nuove
adesioni da parte di tutta la comunità cristiana, con un invito
particolare alle famiglie già esistenti e a quelle in formazione,
ai giovani che frequentano corsi di preparazione al matrimonio e per quelli che già preparano la cerimonia nuziale.
COME FUNZIONA
Progetto Gemma consiste in
erogazioni mensili per un anno e mezzo di € 160,00 a una
mamma che deve affrontare
una gravidanza difficile per
ragioni economiche.
Chi vuol divenire “adottante” può telefonare o scrivere
a “Progetto Gemma” presso
Fondazione Vita Nova via
Tonezza, 5 20147 Milano –
Tel. 02 48702890 e-mail: progettogemma@mpv.org oppure si può rivolgere al Centro di Aiuto alla Vita di Trento Piazza d’Arogno, 7. Tel
0461 220121.
Per saperne di più: www.
mpv.org oppure www.fondazionevitanova.it
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L’Arcivescovo scrive: “La Caritas è presente nei due centri demograficamente più
consistenti; è bene però che ogni parrocchia o almeno a gruppi di parrocchie, in forme
sia pur diverse e nel rispetto delle forze presenti, esprima alcune persone che, in collegamento con la Caritas di Mezzolombardo e di Mezzocorona, si interessi, a nome della
comunità, di chi vive situazioni di difficoltà. È quindi opportuno che vi sia poi una rete
di sensibilizzazione, di attenzione e di accompagnamento dei più poveri, profittando del
sostegno che la Caritas diocesana offre; nell’attuale crisi economico-finanziaria, ma anche sociale, la prossimità cristiana si rende ancora più forte.”

STATUTO della CARITAS Decanale
di Mezzolombardo
Natura
Il Consiglio decanale di Mezzolombardo istituisce la propria Caritas Decanale, quale
organismo pastorale con prevalente funzione pedagogica,
che in collegamento con la Caritas Diocesana, ha lo scopo di
promuovere e sostenere la presenza della Caritas nelle singole parrocchie del decanato.
Finalità
• Stimolare l’auto-formazione
e sensibilizzazione dei suoi
membri alla carità, perché venga tradotta in testimonianza
dai singoli e dalla comunità,
• provvedere, con la collaborazione della Caritas diocesana,
alla formazione di responsabili, animatori e volontari
Caritas nelle singole parrocchie,
• promuovere e realizzare studi e ricerche sui bisogni e sulle risorse presenti nel territorio, favorendo la collaborazione con la realtà politica e
sociale della zona,
• promuovere iniziative di animazione della carità, nell’am-

bito della programmazione
decanale, favorendo la collaborazione e la complementarietà tra i vari ambiti pastorali,
• curare il coordinamento delle
attività dei vari elementi Caritas esistenti sul territorio,
• promuovere e realizzare il
Punto di Ascolto Decanale,
il CEDAS e i Punti di Ascolto
Parrocchiali (P.A.P.),
Composizione
• Un rappresentante di ogni
Consiglio Parrocchiale del
Decanato e uno o più rappresentanti delle Unità Pastorali.
• Un rappresentante del CedAS Decanale.
• Un rappresentante del Credito Solidale di Mezzocorona.
• Un rappresentante del Centro raccolta e distribuzione
vestiti e mobili di Mezzolombardo.
• Un Sacerdote del Decanato.
Funzioni
La Caritas decanale esprime
una segreteria operativa com-

posta da un presidente, da un
segretario e da due consiglieri.
Funzione del Presidente: rappresentare, convocare mensilmente nel 4° mercoledì la riunione dei rappresentanti della Caritas Decanale, presiedere
la Caritas Decanale, curare l’auto-formazione, coordinare le attività, redigere con la segreteria
l’ordine del giorno.
Funzione della segreteria: curare i verbali , custodire l’archivio della Caritas Decanale, spedire l’avviso di convocazione
con l’ o.d.g. con almeno 7 giorni di anticipo.
La Caritas Decanale non ha cassa e non tiene nessuna registrazione contabile.
Sede
Presso la Canonica di Mezzolombardo in via san Pietro,1
38017 Mezzolombardo
telefono 0461 / 601054

Documento approvato dai presenti alla riunione della Caritas
Decanale del 25/07/2012
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Norme attuative dello Statuto aggiornate al 25 luglio 2012
Rappresentanti Parrocchiali nella Caritas Decanale
Alla data del 25 luglio 2012 sono stati comunicati i seguenti rappresentanti:
Bertolini Germano – Roverè della Luna - Via 4 Novembre, 23 0461 658 745
Viola
Beatrice – Nave san Rocco - Via don Maurina, 34
0461870595
Unità
Berti Carmelo - Denno - Via Antonio Quetta, 16
0461655120 / 3478520139
Past.
D
Dolzani Mirella – Sporminore - Via Maron, 3
0461641169		
E
Datres Raffaella - Sporminore – Via Maron, 18
0461641082
N
Dalpiaz Pio – Flavon – Via Borgo san Rocco, 4
0461 652493 / 346 2313189
N
Poda
Monica
–
Ton
–
Toss
e
Masi
–
Via
Salvis,
1/A
0461657918 / 3357919173
O
Leonardelli Flavia – Spormaggiore - Via Degasperi, 4
0461653126 / 3332118936
Trapin Adriana – Mezzocorona – Via alla Grotta,12
0461 603146 / 3388216566
Tretter Marialisa – Mezzolombardo – Via Trento, 69/E
0461602546 / 3478764552

(

Rimangono da definire i rappresentanti delle parrocchie di:
Andalo, Molveno, Fai della Paganella, Cavedago, San Michele a/A, Grumo, Faedo.
Il CedAS Decanale è rappresentato da Renata Stenico.
Sono da definire le modalità di apertura e gestione del Punto di Ascolto Decanale.
Lo Sportello Credito Solidale di Mezzocorona è rappresentato da Bruno Bortolussi.
Lo Sportello è disponibile per l’ascolto il giovedì dalle 17.30 alle 18.30 previo appuntamento (telefono Caritas Mezzocorona 3396505094). Per ora, salvo casi particolari, lo Sportello opera solo per Mezzocorona.
Il Centro raccolta e distribuzione vestiti e mobili è rappresentato da Ida Stocchetti.
Il Centro raccolta e distribuzione vestiti è aperto il Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 presso la sede di Mezzolombardo in via Canevarie, 24.
Il Centro raccolta e distribuzione vestiti opera per il riordino del guardaroba il mercoledì mattina.
Il Centro raccolta e distribuzione mobili è aperto su appuntamento da concordare telefonando al 340 7745407
La Segreteria operativa della Caritas Decanale è composta da:
Fedrizzi Guido (presidente) Via Canè, 6 38016 Mezzocorona - 3295904209
Renata Stenico ( Consigliere) Piazza San Rocco, 10 38010 Nave san Rocco - 3487033792
Carmelo Berti (consigliere) Via Antonio Quetta, 16 38010 Denno - 0461655120 / 3478520139
Marialisa Tretter (segretaria) Via Trento, 69/E 38017 Mezzolombardo 0461/602546 3478764552
don Sandro Lutteri (assistente spirituale) Via S. Pietro, 1 38017 Mezzolombardo 0461 601054

L’Ecosportello “Fa’ la Cosa Giusta!”
propone la raccolta degli occhiali usati
Perché buttare? perché tenere in fondo ad un cassetto?’

Anche gli occhiali usati possono esser preziosi: c’è chi li
raccoglie, pulisce, cataloga e arrivano a milioni di persone Africa, America Latina, India, ed Est Europa – spesso in
questi luoghi le persone non hanno la possibilità economica di acquistare un paio di occhiali.
Al centro raccolta e distribuzione vestiti e mobili di Mezzolombardo in Via Canevarie si possono consegnare gli
occhiali che non usi più – potranno diventare un dono prezioso e luce per qualche fratello in terre lontane.
per informazioni, vedi: www.ecosportello.tn.it
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L’Arcivescovo scrive: “Per quanto riguarda la catechesi, vorrei segnalare una diffusa attenzione alla famiglia nei cammini di iniziazione cristiana. È importante trovare insieme le modalità per parlare ai genitori, in modo da suscitare il desiderio di potersi inserire gradualmente nella comunità cristiana e conoscere sempre meglio la ricchezza del Vangelo.
Per questo ritengo utile crescere nella condivisione dei cammini di catechesi, a
partire dalla formazione unitaria dei catechisti offerta dal decanato: un’occasione importante per essere uniti nella stessa missione e rendere visibile prima di tutto
con la nostra testimonianza quella comunione che vogliamo proporre ai ragazzi.”

INCONTRI per un cammino unitario
nella CATECHESI
MEZZOCORONA ANNO 2012-2013
Incontri di formazione
e programmazione
25 settembre 2012
23 ottobre 2012
13 novembre 2012
15 gennaio 2013
05 febbraio 2013
05 marzo 2013
con celebrazione penitenziale
16 aprile 2013
15 maggio 2013 - mercoledì
con celebrazione conclusiva

INCONTRI
DI FORMAZIONE
*** martedì 16 ottobre
a Mezzocorona
*** sabato 10 novembre
CONVEGNO DIOCESANO
DEI CATECHISTI a Trento
*** martedì 4 dicembre
a Mezzocorona

CORSO PER LETTORI nella Liturgia Eucaristica
Incontri di formazione
a servizio della Parola
Riprendiamo anche quest’anno
una serie di incontri decanali rivolti alle persone che già prestano il loro servizio come lettori e

lettrici nelle assemblee liturgiche
parrocchiali, o pensano di cominciare ad offrirsi in questo ministero molto importante per la vitalità
delle nostre comunità parrocchiali e il buon svolgimento delle ce-

lebrazioni. È un compito delicato: esige nelle persone che lo esercitano (maschi e femmine, è bene chiarirlo!) una buona testimonianza di vita cristiana, una consuetudine di accostamento alla
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Parola di Dio e anche qualche dote e accorgimento pratico. Come
non viene chiesto ad uno zoppo
di fare il salto in alto non si affiderà ad una persona troppo giovane o con qualche problema di voce e di pronuncia il delicato compito di proclamare la Parola di
Dio nelle celebrazioni pubbliche.

Una persona può anche proporsi al proprio parroco per svolgere
questo servizio e se viene richiesta non dovrebbe scansarsi, accampando improbabili scuse. Sarebbe bene che anche nelle piccole
comunità fossero diverse le persone che si alternano in questo compito ecclesiale, attivandosi accan-

to ad altri ministeri svolti in spirito di autentico volontariato.
Gli incontri si svolgeranno a
Mezzocorona, nella cappella San
Gottardo (vicino alla canonica
e all’oratorio), nei martedì 6, 13,
20, 27 novembre e 4, 11 dicembre
2012, dalle 20.30 alle 21.30.

SIMA
E
R
C
a
l
l
ento de
m
a
r
c
a
anato
S
c
e
il
d
l
e
d
i
zz
edia)
m
a
per i raga
m
i
r
te di p
n
e
m
l
i
b
i
r
lebrato
e
(prefe
c
à
r
a
s
no
013
2
o
i
g
g
a
quest’an
nica 19 m
e
m
o
d
e
8
sabato 1

Un itinerario formativo
per i CRESIMANDI ADULTI
Da alcuni anni viene proposto un breve itinerario per adulti che desiderano ricevere il sacramento della Confermazione (Cresima). Il sacramento della Cresima completa l’itinerario dei
sacramenti dell’iniziazione cristiana che qualche persona, per vari motivi, non ha realizzato
in età appropriata. La maggior parte delle persone che ne fanno richiesta è in vista di un eventuale matrimonio; ma si sono presentati anche
persone in giovane età che hanno deciso di impegnarsi in breve un cammino di catechesi (sei
incontri) per essere poi cresimati. Chi avesse intenzione di partecipare a questo breve itinerario
formativo si accordi con il proprio parroco.

Gli incontri si tengono presso la canonica di
Mezzocorona (di fianco alla chiesa parrocchiale) nei martedì 29 gennaio 2013; 5, 12, 19,
26 febbraio; 5 marzo - dalle 20.30 alle 21.30.

Tre incontri di formazione
e di preghiera per Ministri
Straordinari della Comunione
Sono quasi un centinaio i Ministri Straordinari
della Comunione delle diverse parrocchie del nostro decanato che si sono preparati con apposito
corso diocesano in vista del servizio liturgico in
chiesa o/e per portare l’Eucaristia agli ammalati. Il loro ministero, svolto in sintonia con il parroco, è molto prezioso, tanto più ai nostri giorni
in cui si avverte la scarsità di sacerdoti nelle nostre parrocchie. È l’Ufficio liturgico diocesano che
prepara i MSC (ogni anno viene proposto un corso a Trento nei mesi di gennaio, febbraio e marzo,
al sabato, presso il Seminario diocesano) a Trento
e rinnova loro l’incarico ogni tre anni su proposta del parroco. Poiché non si tratta di un servizio fatto a titolo personale, ma nello spirito della
corresponsabilità ecclesiale, si raccomanda a tutte
le persone che lo esercitano di frequentare alcuni
incontri annuali di preghiera e formazione a livello decanale, come si sta facendo ormai da qualche anno anche nel nostro decanato, con frequenza però che lascia a desiderare!

Gli incontri si tengono a Mezzocorona,
presso la canonica (di fianco alla chiesa
parrocchiale), nelle domeniche 1° dicembre 2012; 17 febbraio e 12 maggio 2013 dalle 14.30 alle 17.00.
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ZONA PASTORALE di MEZZOLOMBARDO

Fare famiglia insieme
è meglio che fare famiglia da soli
“Il Signore Gesù incontra le coppie nel Sacramento del Matrimonio e
desidera rimanere con loro per aiutarle nella loro sublime missione di
sposi e di genitori”
Il PERCORSO e l’ITINERARIO:
due proposte in preparazione al Sacramento del Matrimonio
IL PERCORSO di preparazione al Sacramento del Matrimonio è proposto due volte all’anno con
incontri settimanali, di lunedì presso l’Oratorio di Mezzolombardo, Via Frecce Tricolori 1 – con
inizio alle ore 20.30, nelle seguenti DATE:
Ottobre - Dicembre 2012

Gennaio - Marzo 2013

lunedì 22 ottobre

lunedì 21 gennaio

lunedì 29 ottobre

lunedì 28 gennaio

lunedì 5 novembre

lunedì 4 febbraio

lunedì 12 novembre

lunedì 11 febbraio

lunedì 19 novembre

lunedì 18 febbraio

lunedì 26 novembre

lunedì 25 febbraio

lunedì 3 dicembre

lunedì 4 marzo

Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti:

* Veramente ci conosciamo, sappiamo dialogare?
* Matrimonio: qui si parla di vocazione.
* La fede non è un diploma, ma un sì da ripetere ogni giorno.
* In chiesa o in municipio: che cosa fa la differenza?
* Perché non tutte le piante producono frutti.
* Sappiamo che cosa vuol dire: pregare?
Nella riflessione sui vari argomenti si alterneranno coppie di sposi e sacerdoti.
Ogni Percorso accoglierà un numero non superiore a 14 coppie.
È richiesto un contributo spese di € 25 per coppia.
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ITINERARIO PER FIDANZATI…
Un’occasione da non perdere
L’ ITINERARIO
La proposta consiste in un
cammino di alcuni mesi, in un
gruppo di 6 - 7 coppie di fidanzati, con l’accompagnamento di
una equipe animatrice formata
da una coppia di sposi e da un
sacerdote.
OBIETTIVO primario del percorso è quello di aiutare i fidanzati ad accostarsi ai temi fondamentali che riguardano la relazione di coppia e il matrimonio cristiano e ad assumere uno
stile permanente di dialogo, di

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

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

L’iscrizione al CORSO o all’ITINERARIO va fatta compilando l’apposita scheda presso il Parroco di Mezzolombardo (via S.Pietro, 1 - Tel. 0461/601054).

INOLTRE altri percorsi di preparazione al SACRAMENTO DEL MATRIMONIO sono organizzati:
• a Lavis informazione ed iscrizione presso il parroco di Lavis telefono 0461/246 305
• a Cembra informazione ed iscrizione presso il parroco di Cembra telefono 0461/683 017
• a Cles informazione ed iscrizione presso il parroco di Cles telefono 0463/421 155
• a Taio informazione ed iscrizione presso il parroco di Taio telefono 0463/468 152

PER COMPLETARE IL CAMMINO di preparazione al matrimonio vengono proposti altri tre incontri: con un avvocato, uno psicologo, un ginecologo.
Saranno nel mese di marzo 2013 a Mezzolombardo.
Non sono un opzional, ma la possibilità di confronto e approfondimento su tematiche molto “sensibili” per una armoniosa vita di coppia.

Pensandovi impegnati a costruire qualcosa di bello, di grande e di duraturo, ricordandovi che è opportuno fare questa preparazione diversi mesi prima del matrimonio, ci rallegriamo per la vostra scelta, cordialmente vi salutiamo e vi attendiamo con gioia.
I vostri sacerdoti
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Tavolo della SOLIDARIETÀ
Via San Pietro, 1 – tel. 0461/60.10.54
MEZZOLOMBARDO (TN)
È nato come proposta del Consiglio Parrocchiale di Mezzolombardo che tre anni fa, di
fronte alla crisi economica che
tuttora colpisce duro, si chiese
come la comunità cristiana potesse sentirsi provocata da questo periodo di paura e sofferen-

za peri tante persone e famiglie
residenti nella nostra comunità.
Convinti che non sono sufficienti messaggi di solidarietà e
che quello che è stato generato
dall’egoismo si può combattere
solo con la condivisione, si sentì la necessità e l’urgenza di in-

tervenire concretamente. Non
però da soli!
S’interpellarono alcune realtà
del paese, sensibili o per finalità proprie o per dovere istituzionale e dalla loro disponibilità nacque appunto il TAVOLO
della Solidarietà, sostenuto da:

COMUNE – PARROCCHIA – SAN VINCENZO – CARITAS – CIRCOLO ACLI – CROCE BIANCA

Scopi:
1. sollecitare riflessioni e promuovere proposte di solidarietà, di sobrietà, di integrazione, affinché l’attuale crisi
economica diventi occasione
educativa per tutte le persone, per tutta la comunità,
2. informare le persone, che si
trovano in difficoltà, di tutte le forme concrete di aiuto
messe in atto dalle istituzioni con una chiara e semplice
mappa di tali opportunità,
3. creare una struttura capace
di dare concreti sussidi una
tantum e limitati al tempo
strettamente necessario per
il superamento di quelle problematiche che esulano dalle
risposte istituzionali.
Bilancio dopo tre anni di cammino:
I°	La constatazione che situazioni di povertà, quindi

necessità di aiuto, nella nostra comunità sono molte,
anche se a volte nascoste o
ignorate.
II°	Non siamo in grado di dare
risposte esaurienti ad ogni
bisogno, ma l’intervento
dello sportello d’ascolto gestito in Municipio dall’assessorato per le politiche
sociali è prezioso, perché, in
rete con i soggetti istituzionali e di volontariato, riesce
ad offrire forme di sostegno
complementari.
Infatti:
a) 	a più persone si sono
fatti conoscere diritti e
opportunità d’aiuto che
la pubblica amministrazione ha attivato in questo periodo,
b)	a circa 40 nuclei familiari, riconosciuta la reale
difficoltà, viene offerto
accompagnamento, per-

ché possano diventare
al più presto autosufficienti, con il sostegno di
un sostanzioso pacco viveri quindicinale e l’aiuto una-tantum a pagare piccole spese (con
il sostegno dell’Amministrazione Comunale,
della Cassa Rurale, di
Privati),
III° 
ma soprattutto si insiste
in una capillare sensibilizzazione degli abitanti,
degli enti e delle istituzioni del paese, perché questa emergenza economica
non sia ignorata, ma provochi interrogativi e solidarietà collettivi.
Considerazioni:
Nel nostro operare in questi
tre anni è emerso che i nuclei
con bisogni di aiuto si concentrano nella ns borgata perché
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centrale nell’erogazione di servizi (vedi es. ACLI, servizi sociali, poliambulatori, servizi di
trasporto, alloggi ecc.) ma ora
purtroppo con scarse proposte
di lavoro.
Ma l’emergenza nel dare risposte lavorative, che possano offrire indipendenza economica e abitativa, e quindi integrazione con crescita sociale senza
supporti istituzionali, non può
e non deve essere solo di Mezzolombardo.
Sia la Piana Rotaliana che l’Altopiano della Paganella ma anche la Val di Non devono sentirsi chiamate a dare risposte

concrete ai bisogni che ormai
da tempo ci interpellano.
L’articolo 25 della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo
recita: “ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia,
con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari”.
È necessario che maturi nelle
comunità del nostro territorio
una coscienza solidale.
Solo così può nascere anche
fra i vari soggetti istituzionali la volontà e la sollecitazione

di elaborare provvedimenti che
creano ed operano con responsabilità collettiva.
Per quanto riguarda i pacchi
viveri:
- I pacchi viveri vengono distribuiti il secondo e quarto giovedì di ogni mese, dalle ore
10,00 alle ore 11,00.
- Per sabato 13 ottobre stiamo
organizzando (per il terzo anno consecutivo) nei supermercati di Mezzolombardo la raccolta dei viveri per alimentare
il nostro magazzino (chiediamo a chi è disponibile di darci
una mano per la raccolta).

Quotidiani- riviste - tv
Quotidiano nazionale di ispirazione cattolica
Per informazioni e nuovi abbonamenti ad Avvenire:
numero verde 800 268 083 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 (da lunedì a
venerdì) - e-mail: servizioclienti@avvenire.it

SETTIMANALE DIOCESANO DI INFORMAZIONE DEL TRENTINO
„Forse soltanto tenendo insieme la dimensione locale e l’afflato universale si potrà
stare al passo dei tempi senza perdere per strada la propria identità.“
Ufficio abbonamenti - Contatti:
tel. 0461 272 666 / fax 0461 272 655 - e-mail abbonamenti@vitatrentina.it
www.telepace.it
ASSOCIAZIONE AMICI DI TELEPACE
Seminario Diocesano - via III Novembre, 46 - 38100 Trento
Telefono: 0461 911771 - E-mail: telepace@diocesitn.it
Segnaliamo la rubrica di Telepace Trento “Pietre vive”
Rubrica settimanale delle Diocesi di Trento e Bolzano-Bressanone con informazioni
e approfondimenti sugli avvenimenti ecclesiali e della società civile.
settimanale
(1) sabato ore 20:30
(r) domenica ore 19:55 / (r) martedì ore 17:15 / (r) mercoledì ore 23:25

Per informazioni pastorali consulta il sito http://www.parrocchiamezzolombardo.it/
oppure www.diocesitn.it

Lo stupore della Maternità

Le stupore dell’Eucaristia

Opera di Giorgio Conta e Mostra di miracoli Eucaristici ad opera di Carlo Acutis esposte nella
chiesa parrocchiale di Mezzolombardo in concomitanza de “La Luce nella notte” – 25 agosto 2012

