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Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo

Segnaletica equivoca

e qualche ingenuo straniero visitasse i nostri paesi in
queste settimane potrebbe
rimanere meravigliato e positivamente impressionato per il gran
fervore con cui la gente sembra
prepararsi al Natale: infinite sono
le proposte e gli inviti alla festa si
moltiplicano: “prepariamo il Natale”, “Natale è...”, “un Natale mai
visto”,“il Natale è vicino”, “il Natale è dolcezza”, “il Natale è dono”.... !
Se poi si lascia guidare dalla segnaletica dove arriva....? al supermercato dove abbondano i panettoni,
al negozio dalle offerte favolose, in
una piazza dove in tante casette si
vende il Natale, e l’augurio che ci
si scambia è un semplice, anonimo
“buone feste”!
Chiaro il messaggio: Natale è
spendi, acquista, consuma; che
Natale è se non approfitti di tante seducenti occasioni, se non ti fai

qualche bel regalo, se non ti fai festa!
E il Bambino? e il Figlio di Dio che
viene ad abitare in mezzo a noi??
Ma il Natale non è Maria che partorisce in una grotta dove non ci
sono né renne, né cappuccetti rossi, né candidi fiocchi di neve, ma
umili pastori che offrono i frutti del loro faticoso lavoro; non è
Dio che ci fa il più grande dono
che si possa immaginare: ci offre
suo Figlio, perché possiamo vedere, toccare, sperimentare il suo amore?
E poi, certo, ci sono gli angeli che
cantano, che fanno festa, che invitano alla gioia: è la festa degli uomini che si lasciano amare da Dio
e così imparano ad amare come
Dio ci ama.
Questo Natale si prepara con la …
“domenica d’oro”!
Sì, la vera domenica d’oro è la
Giornata della Carità che la Chie-

sa celebra il 23 dicembre, ultima
domenica d’Avvento, domenica
nella quale tutti – piccoli e grandi – siamo invitati a portare un dono per chi è più povero di noi, per
coloro per i quali tanti inviti alla festa diventano solo motivo di
tristezza, perché per loro c’è solo
preoccupazione per il cibo quotidiano, incertezza e paura per il
domani e speranza che qualcuno
pensi che Natale è farsi messaggero dell’amore del Signore non a
parole, ma con gesti concreti , particolarmente verso chi sperimenta
la fatica del vivere.
Se il nostro cuore riesce ad aprirsi
alle necessità degli altri, se saremo
preoccupati non solo d’organizzarci la nostra festa, allora sentiremo la gioia di augurare non un banale “buone feste”, ma un festoso
“Buon Natale”, il Natale di Gesù: è
tutto un’altra cosa!
don Sandro
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Più tempo, meno moneta
di Luigino Bruni

“N

ew normal”, i
nuovi
normali: così l’America
chiama quella parte dell’ex ceto
medio che a causa della crisi sta
cambiando stile di vita, facendo cose che pochi anni fa sarebbero state considerate anormali o tipiche della classe più povera. Fra questi nuovi comportamenti “normali” non ci sono
solo riduzione del consumo di
beni o servizi che fino a poco
fa erano considerati ormai assodati e di fatto indispensabili, ma ci sono anche nuove pratiche di condivisione, in rapido
aumento nella società americana e un po’ in tutto l’occidente in crisi. Tra queste c’è anche
il grande sviluppo delle banche del tempo, quella importante innovazione (che risale a
ben prima della crisi) che consiste nel dar vita ad una rete di
scambi nei quali la moneta non
è il denaro, ma il tempo: l’offerta ad esempio di un’ora di giardinaggio diventa un credito di
un’ ora di un’altra attività della
stessa durata, sulla base di norme di reciprocità sia diretta che
indiretta (dove il credito o il debito di A verso B può essere ricambiato anche da C). Nelle vere banche del tempo si riporta
l’economia alla sua natura originaria di incontro fra persone,
dove lo scambio di merci e di
servizi è sussidiario ai beni relazionali, che oggi sono sempre
più inquinati da mercati troppo anonimi e spersonalizzati.
Le banche del tempo sono presenti anche nel nostro territorio, normalmente promosse da

associazioni della società civile,
quasi sempre all’interno di tessuti con orditi molto articolati, che in certi casi stanno prendendo forma di veri e propri sistemi di scambio e di sviluppo
locale, con reti di gruppi di acquisto solidale (Gas), cooperative, pubbliche amministrazioni lungimiranti, molte associazioni Caritas, ecc.
Così in molti territori, le antiche tradizioni di virtù civili e di
mestieri vivono oggi una nuova primavera, con in più un
significativo protagonismo di
uomini e di anziani.
Sono questi segnali positivi della crisi, che se estesi su larga scala e sostenuti da buona politica,
potrebbero far sì che diventino
di nuovo “normali” prassi comunitarie e solidali che hanno
fondato la nostra cultura occidentale e cristiana, e che nell’era dell’opulenza e dello spreco
insostenibile sono state in larga
parte distrutte. Dietro questo
crescente fenomeno delle ban-

che del tempo si deve allora intravvedere un processo di portata più generale e più strutturale, che potrebbe offrire elementi
capaci di produrre cambiamenti
di vasta portata all’interno del
nostro modello economico capitalistico.
Ma per poter comprendere la sfida che si nasconde dietro queste
apparentemente semplici e ancora poco conosciute esperienze,
bisogna guardare più in profondità. Anzitutto alla diseguaglianza crescente, che va però anche
vista da una prospettiva non
abbastanza sottolineata, e quindi molto sottovalutata. È la tendenza radicale in atto nel nostro
sistema capitalistico a un progressivo allargamento dell’area
coperta dagli scambi monetari. È
ormai considerato “normale”, in
America (ma non solo lì), pagare un extra nei teatri e musei al
fine di saltare la coda; pagare (e
qui per fortuna solo in America)
gli studenti al fine di incentivarne la performance scolastica; per
nor parlare ormai della normale
penetrazione della logica monetaria nella sanità, nella cultura,
e persino nella famiglia, dove
sta diventando normale incentivare i ragazzi pagandoli per i
lavori di casa. Senza entrare in
questioni etiche fondamentali
relative all’allargamento dell’uso della moneta in questi ambiti del civile (siamo sicuri che
evitare una coda in un teatro o
in un aeroporto perché si è più
ricchi sia compatibile con la democrazia?), c’è una conseguenza
diretta di tutto ciò nella vita quotidiana delle persone, soprattut-
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to dei nuovi ed antichi poveri e
dei nuovi normali. Se la moneta
copre sempre più bisogni, se cioè
devo pagare per ottenere beni e
servizi che una volta erano offerti dalle comunità (cura, educazione, scuola, sanità...), una
tanto evidente quando taciuta
conseguenza è l’aggravarsi delle
condizioni di vita e dell’esclusione sociale di chi quella moneta
non ce l’ha o ne ha troppo poca.
Per questo in un mondo che oltre
ad essere diseguale nel reddito
aumenta il ricorso alla moneta
per sempre nuove attività, alcune delle quali essenziali per vivere, la vita dei poveri diventa
tremendamente dura.
È qui allora che si capisce il significato civile ed economico di
questi movimenti di reciprocità
non mercantile come le banche
del tempo e dintorni.
Un modo efficace per combattere la mancanza di reddito è ridurre il ricorso alla moneta per
ottenere beni e servizi. Se fos-

simo capaci di organizzare la
nostra vita quotidiana sfruttando di più il principio di reciprocità, e metterlo più a sistema,
potremmo gestire una parte di
servizi di cura, di assistenza
ma anche di mestieri e competenze, senza ricorrere allo strumento monetario. Anche perché molti dei nuovi “normali”
sono nella condizione, perché
giovani, donne, anziani, di aver
meno reddito ma più tempo e
spesso competenze non richieste oggi dal mercato del lavoro
ma molto utili alla gente.
Perché allora non far ripartire
in Italia una nuova stagione di
sistemi locali di scambio basati sul principio della reciprocità? Come cittadini ci riapproprieremo di pezzi importanti
di vita associata, di democrazia
e quindi di libertà, e metteremo in moto creatività, innovazione, protagonismo, lavoro,
nuova fiducia e capitali civili la
cui mancanza è la vera povertà
dell’Italia di oggi. Sarebbe una

stagione simile alla nascita del
movimento cooperativo di fine
ottocento, quando in tempo di
profonda crisi industriale e rurale, l’Italia seppe dar vita ad un
vero miracolo economico-civile,
creando decine di migliaia di
nuove imprese in tutto il Paese.
Occorrerebbe però anche una
politica lungimirante, che, ad
esempio, non veda queste transazioni come forme di evasione
fiscale ma come una espressione del principio di sussidiarietà, di cui tanti parlano ma pochi
concretizzano. Da questa crisi
sicuramente uscirà una nuova
“normalità”: oggi ci troviamo
di fronte ad un bivio epocale
tra una nuova normalità fatta di miseria per tanti e super
privilegi per pochi, e una nuova
normalità con maggior condivisione, democrazia e opportunità
per tutti. Dobbiamo allora operare e sperare affinché si imbocchi questa seconda direzione.
da Avvenire

REAGIRE ALLA CRISI
di M.Antonietta Del Dot

I

n questi anni di crisi economica siamo quasi assuefatti
a tutta la serie di dati in negativo sul PIL o sulla disoccupazione che i mezzi di informazione quotidianamente ci riportano.
Siamo inoltre scettici di fronte a
tutte le ricette che gli esperti o i
vari guru dell’economia pontificano a cadenze regolari associate a previsioni più o meno grigie.
La gravità della situazione ha
spinto anche l’Arcivescovo di

Trento Luigi Bressan insieme al
Vicario Generale ed ai rappresentanti degli Uffici Pastorali del Lavoro, dei Giovani, della Famiglia e della Caritas a stilare un documento unitario su
questo argomento che non vuole certo essere l’ennesima ricetta miracolosa, ma una riflessione ed un invito alla riflessione
per tutte le Comunità cristiane
della nostra Diocesi. L’invito è
rivolto a tutte le autorità pub-

bliche, locali e globali, ma anche a tutti noi, perché davanti
al perdurare ed all’aggravarsi
di una crisi economica con profondi risvolti sociali e politici lo
sforzo deve essere sia delle istituzioni sia della società civile
nel suo insieme.
“I poveri in molti casi sono il risultato delle violazioni della dignità del lavoro umano, sia perché ne
vengono limitate le possibilità [disoccupazione, sotto-occupazione,
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precarietà, lavoro nero], sia perché vengono svalutati i diritti che
da esso scaturiscono, specialmente
il diritto al giusto salario, alla sicurezza della persona del lavoratore e
della sua famiglia”: Così si esprimeva nell’enciclica Caritas in Veritate del 2009 Papa Benedetto
XVI e già il Concilio Vaticano II
aveva sottolineato l’importanza del lavoro come diritto- dovere che contribuisce alla realizzazione dell’opera di Dio, mentre l’enciclica sociale Quadragesimo Anno del 1931 aveva denunciato la mancanza a livello internazionale di leggi per il mondo
della finanza. La Chiesa Trentina è convinta che sia necessario
diffondere una rinnovata cultura del lavoro fondata sul rispetto di tutti gli uomini e che da
parte di ognuno si debbano riscoprire nuovi stili di vita, nella consapevolezza che la felicità
degli esseri umani non dipende
dal consumismo sfrenato e che
non si può pensare di salvare

solo noi stessi quando in gioco
c’è il destino dell’umanità.
La Diocesi riconosce il ruolo
fondamentale delle Istituzioni
Provinciali e Comunali Trentine che hanno investito notevoli
risorse in progetti volti a favorire l’occupazione e nello stesso
tempo a valorizzare la nostra
cultura ed il nostro territorio.
Molto è stato fatto anche nel
campo dei cosiddetti ammortizzatori sociali e l’auspicio è
quello che non diminuisca mai
l’attenzione nei confronti di chi
è più debole. Anche la cooperazione, realtà particolarmente
attiva nella nostra Provincia, ha
messo in campo le sue risorse,
grazie alle quali nel passato sono stati superati momenti particolarmente difficili.
In ambito cattolico molto è stato fatto da Acli e Caritas, ma
molto resta da fare per sostenere chi si trova nel bisogno
e che purtroppo spesso perde la fiducia e si abbandona a

varie forme di disperazione.
Un invito importante viene rivolto ai giovani, la categoria
che più di tutte risente dell’attuale contingenza economica:
per competere a livello mondiale sono necessari due fattori, una preparazione molto vasta e
flessibile, e una consapevolezza
delle proprie radici culturali.
A tutti i membri della Comunità spetta un compito quanto
mai difficile, quello di leggere la
realtà con gli occhi del Vangelo, in
concreto sviluppare personalmente e diffondere cultura di
solidarietà e sussidiarietà dedicando tempo alla famiglia, al
volontariato, rispettando l’ambiente in cui vive, scegliendo
anche nell’economia quotidiana prodotti a chilometri zero.
La Diocesi ribadisce il suo sostegno e la sua collaborazione
alle iniziative in atto e sottolinea il valore della preghiera e
della formazione cristiana per
infondere fiducia in tutti noi.

Bregantini: il lavoro
dà dignità e benessere

Ma deve sposarsi alla gratuità della festa
di Luca Liverani

N

on ha dubbi Giancarlo Bregantini. L’Arcivescovo di Campobasso - che presiede la Commissione Cei per i problemi sociali e
il lavoro, la giustizia e la pace
– sostiene con la consueta passione la battaglia per impedire
che anche la domenica finisca
nell’elenco delle festività scip-

pate alle famiglie.
Quand’è che si è reso conto del
rischio della banalizzazione
della domenica?
L’ idea è nata già al Congresso Eucaristico di Bari nel 2005.
I timori sui pericoli del lavoro
domenicale però si scontrarono allora contro una mentalità
che diceva che era una necessi-
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tà per la produzione e il commercio. Sembrava una battaglia persa in partenza. Poi con
l’arrivo della crisi, in questi ultimi due anni ci si è resi conto
che non è vero che il lavoro di
domenica favorisce l’economia
del Paese.
Dunque è solo un sacrificio inutile per le famiglie?
È proprio così. Il lavoro di domenica si riduce alla triste domanda di tanti bambini: mamma, ma neanche oggi stai con me?
E il giorno di riposo feriale infrasettimanale non ha senso,
un mercoledì non vale come una domenica. I figli sentono che
è un’ingiustizia privarli della
presenza dei genitori.
Ma il riposo ha pure un significato antropologico, è necessario per ricaricarci e darci il coraggio di guardare avanti. È

l’Ora et labora declinato nella
società moderna. Ma allo stesso
tempo non è una battaglia confessionale.
La domenica però è il giorno di
festa dei cristiani....
La nostra è una posizione che
raccoglie una convergenza di
consensi ampia, che travalica l’ambiente confessionale. Le
racconto una cosa: a metà settembre ci ha voluto incontrare
il responsabile della comunità
ebraica di Roma, un importante rabbino, nonostante gli impegni del capodanno ebraico
in corso. Non voleva mancare
per darci, a nome della sua comunità la condivisione di quest
battaglia, anche se per gli ebrei
non è il giorno di festa. L’uomo
ha bisogno di riposo, come ci
ha insegnato la Bibbia, nel settimo giorno.

L’apertura domenicale, dicono
i sostenitori, è una liberalizzazione importante
La libertà da sola, se non è finalizzata a valori più alti che non
siano solo economici, diventa solo capriccio, Verità e libertà, intrecciate nella carità sono
il nocciolo etico della nostra
proposta. Io credo che dobbiamo essere capaci di rinunciare
al lavoro la domenica per godere del valore della gratuità.
È il messaggio lanciato dal Papa al congresso mondiale delle famiglie a Milano. Se con il
lavoro la famiglia acquista dignità, col giorno di festa acquista gratuità. Senza gratuità
l’uomo resta schiacciato dal lavoro, ridotto alla dimensione
economica.
da Avvenire

La fuga delle quarantenni
di Konrad Vedovelli

Q

uesta vuole essere una piccola recensione del nuovo libro di
Armando Matteo, teologo calabrese, già autore di “La prima generazione incredula”
(recensito in una precedente
edizione di “In Comunione”).
Anche il titolo di quest’ultima
fatica dello scrittore, come del
resto il precedente “rischia” di
diventare uno slogan culturale. Il sottotitolo spiega qual è
l’obbiettivo dell’autore, quello di analizzare il difficile rapporto delle donne con la Chiesa. Ma dove sono finite le mie

coetanee? Si chiede Matteo.
Un interrogativo che da molto tempo non lascia in pace la
sua mente ed il suo cuore. Domanda che si continua a ripetere, nel corso degli anni, nei
suoi molti incontri in parrocchie, diocesi, monasteri, congregazioni religiose, ma anche
centri culturali, associazioni.
Questa percezione ha trovato conferma in un’indagine recente. Qui compare un dato significativo: dopo il 1970 non
si nota più se siano i maschi o
le femmine quelli più distanti
dalla fede. Cioè, se negli anni

precedenti al 1970 (quindi, alla soglia delle quarantenni di
oggi) l’allontanamento dalla
religione era più spiccato tra i
maschi, da quell’anno non vi è
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differenza tra uomini e donne.
Lo scarto ad esempio rispetto
alla frequenza alla Messa tra
gli uomini nati prima del 1970
e quelli nati dopo è di 15 punti, è invece di ben 25 punti lo
scarto tra le donne nate prima
del 1970 e quelle dopo il 1970:
ecco le quarantenni! Scelgono di meno il matrimonio religioso, pochissime ancora seguono una vocazione religiosa
e, più in generale, esprimono
una certa diffidenza verso la
capacità educativa degli uomini di religione. L’autore mette
a fuoco «il progressivo allontanamento delle giovani generazioni femminili dal cattolicesimo», un «elemento di novità
particolarmente significativo
ed allarmante, - commenta - in
un Paese in cui la trasmissione
della fede è da sempre matrilineare». Le donne si allontanano sempre più dalla Chiesa cattolica, e se il fenomeno si
inserisce nel più generale abbandono da parte dei giovani,
ha radici più lontane: si constata la «fuga delle quarantenni»
dalla Chiesa, con conseguenze
preoccupanti sulla vita ecclesiale e la trasmissione della
fede. Il dato di partenza nella riflessione dell’autore è che
le giovani donne di oggi hanno meno stima della Chiesa
rispetto a prima. A suo parere nella comunità dei credenti è mancato, rispetto all’universo “rosa”, lo stile conciliare dell’ascolto. Nel clero, soprattutto, sopravvive una certa immobilità dell’immaginario femminile. Troppo spesso
si pensa ancora la donna secondo il detto tedesco Kinder,
Küche, Kirche, cioè “bambini,

cucina, chiesa”. Nella Chiesa
non c’è sempre stato un atteggiamento di ospitalità rispetto
all’acquisita soggettività della donna nell’era contemporanea. La teologia e il magistero,
soprattutto a partire da Giovanni Paolo II, hanno superato
ogni forma possibile di discriminazione e hanno chiarificato gli eventuali dubbi e le ambiguità. È invece a livello di
Chiesa di base (pensiamo alla
formazione nei seminari) che
rimane la fatica del prendere coscienza della nuova posizione sociale della donna. Ancora, le cause che hanno portato ad una diffusa disaffezione
femminile alla Chiesa, nel paese più maschilista d’Europa e,
soprattutto, in fasi della vita in
cui si è “tirate” su più fronti (il
lavoro, i figli, la cura ai genitori) sono, dice l’autore, più che
evidenti: «… una Chiesa che
argomenta in modo astratto (e
fin troppo astratto) della sessualità delle donne, una Chiesa che fatica ad uscire da un
rapporto ambiguo con il potere politico, da sempre appannaggio di logiche maschiliste,
una Chiesa che con riluttanza
procede ad un effettivo rinnovamento della civiltà parrocchiale e che ritarda l’accelerazione dell’ora delle donne, è
una Chiesa che semplicemente non parla più alle quarantenni. La questione della fede
è legata a doppio filo con la figura della donna: sono state loro le prime evangelizzatrici! Mentre oggi subiscono la
pressione mediatica di una società che continuamente pone
il messaggio della Chiesa e del
magistero contro di loro. Che

fare dunque? L’autore suggerisce di uscire dai discorsi autoreferenziali del mondo ecclesiale. Si deve avere il coraggio di collocarsi ben saldi
sul piano di un combattimento faccia a faccia con gli aspetti
più maledetti della cultura dominante oggi: della dittatura
della giovinezza e del terrorismo della bellezza, che pur affliggendo tutti hanno in verità numerose ricadute negative
sull’anima delle giovani donne. Non si può più perder un
giorno: si deve lavorare spendendo ogni goccia di sangue e
di intelligenza per una vera e
propria riconfigurazione positiva del profilo di ogni umano. Il grande tesoro di sapienza che la Bibbia custodisce,
all’ombra dei suoi millenni di
vita vissuta, persa e recuperata, va “tradotto” e rimesso
a disposizione degli uomini
e delle donne dei nostri giorni, s non vogliamo continuare
a spegnere le passioni dei nostri primogeniti. L’autore conclude sostenendo dunque che
il terreno per nuove alleanze
tra la Chiesa e le donne non
manca. Che la più vecchia tra
le due contraenti debba tendere per prima la mano, è una
questione di buon senso. Il bisogno delle quarantenni, giovani donne e giovani mamme, sulla”scena” religiosa è
quanto di più necessario le
nostre comunità e i nostri figli, per i quali come detto la
figura femminile in ambito di
trasmissione dell’insegnamento cristiano è sempre stato fondamentale, chiedono. Per un
futuro possibile, di rinnovata
alleanza.
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Piccolo mondo vaticano
Laura Dalfovo

È

il titolo del libro scritto
da Aldo Maria Valli, Editori Laterza, disponibile
presso la biblioteca di Mezzolombardo, che ho letto nei giorni scorsi in seguito ad una presentazione dello stesso in una
trasmissione televisiva, suscitando in me curiosità ed interesse.
Sentivo di potermi fidare dell’autore, vaticanista, cioè giornalista
accreditato presso la sala stampa vaticana, e nello stesso tempo
sentivo il bisogno di informarmi,
di conoscere, di cercare di capire qualcosa di più della Chiesa
“apparato-istituzione” che, come cristiana in cammino, sento
piuttosto distante.
Nella presentazione del libro si

legge: “Aldo Maria Valli spiega
come si entra in Vaticano, racconta curiosità, stranezze, a-

neddoti, visita il garage del Papa, fa un giro nell’appartamento pontificio, entra anche nella
mensa, nel supermercato e nella famosa farmacia, scopre che
a Castel Gandolfo ci sono una
fattoria e un pollaio e gli astronomi dell’Osservatorio cercano
gli extraterrestri, indaga i molti misteri”.
È un racconto svelto ma analitico, che tocca aspetti di turismo,
teologia, diritto ecclesiastico,
arte, con qualche sottolineatura critica.
L’autore non dà giudizi, ma informa. Credo che ogni lettore
proverà delle sensazioni diverse e si porrà delle domande che
potrebbero diventare stimolo
per ulteriori approfondimenti.

Grazie all’impegno del movimento
per la vita sempre più bambini
strappati all’aborto
di Tiziana Zambonato

P

er il Movimento per la vita italiano (Cav) il 2011 è
stato un anno da record.
I dati forniti sono infatti particolarmente significativi.
Nei 329 centri di aiuto alla vita,
distribuiti su tutto il territorio
nazionale, sono state seguite
circa 60.000 donne, di cui il 42%
gestanti. I bambini nati grazie
all’assistenza assidua dei 4.000

volontari dei Cav (a cui vanno aggiunti circa 73.000 sostenitori) sono stati 17.000. Mai, in
passato, si erano raggiunti tali
risultati.
A partire dal 1975, anno di fondazione del primo centro a Firenze, i bambini strappati all’aborto grazie ai Cav sono stati
140.000, mentre le donne assistite sono state 450.000, più del-
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la metà non gestanti. La formula utilizzata dai Cav è semplice
ed essenziale: offrono un servizio generoso di accoglienza, ascolto e sostegno concreto alle
donne in difficoltà.
Per comprendere meglio la mole di lavoro svolto dai volontari
basti pensare che mediamente
ogni donna assistita si ripresenta al centro almeno 10-12 volte
in un anno e che oltre il 3% delle gestanti assistite ha potuto usufruire di ospitalità in case di
accoglienza, presso famiglie o
in case in affitto gestite direttamente dai Cav.
Va anche ricordato il Progetto
Gemma, adozione temporanea

di gestanti in difficoltà tentate
di rifiutare il proprio bambino
per motivi economici o di disagio sociale o familiare: attraverso un contributo minimo mensile di 160 euro è possibile adottare per 18 mesi una mamma e
il suo bambino. In questo modo
dal 1994 ad oggi sono state aiutate più di 20.000 mamme ed evitati altrettanti aborti.
Attraverso una analisi a campione il Movimento per la vita
ha anche tracciato un identikit
della gestante seguita dai centri. Per il 60% si tratta di donne coniugate con una età fra i
25 e 34 anni. Per il 37% sono casalinghe o senza lavoro e tra le

difficoltà denunciate al primo
posto, con il 46% di risposte, ci
sono problemi di ordine economico.
Circa il 7% delle gestanti che si
sono presentate ad un Cav era
già in possesso di un certificato
per abortire. Di queste, l’85%,
grazie all’aiuto ricevuto, ha deciso per la vita portando a termine la gravidanza.
Spesso l’aborto viene considerato come una manifestazione
di libertà della donna o, peggio, una semplice soluzione dei
problemi. L’attività dei Cav dimostra, al contrario, che se una
donna può scegliere, al primo
posto mette sempre la vita.

Mons. Michele Russo espulso dal Ciad
Un caso emblematico delle difficoltà
della chiesa in Africa
di Fernanda Tapparelli

G

iovedì 18 ottobre 2012
un’agenzia di stampa
ha diffuso questo an-

nuncio:
“S.E. Mons. Michele Russo, Vescovo di Doba e Missionario Comboniano, recentemente espulso dal
Ciad, è arrivato domenica 14 ottobre alla Casa Generalizia dei Missionari Comboniani. Pur provato dagli avvenimenti, continua
a sperare che il governo del Ciad
possa ritornare sulle sue decisioni, permettendogli di riprendere il
suo servizio apostolico al popolo di
Dio che gli è stato affidato dal Santo Padre. Chiede a tutti quanti lo
conoscono e sostengono, di pregare perché questo desiderio si possa
realizzare”.

Mons. Michele Russo originario di Manfredonia viveva da
più di trent’anni in Ciad e da
un ventennio era vescovo comboniano della diocesi di Doba,
al centro della ricca zona petrolifera del sud. In più occasioni
aveva lanciato appelli accorati
in favore del popolo: “Da quando, nel 2003, è iniziato lo sfruttamento delle risorse petrolifere la situazione per la mia gente invece che migliorare è peggiorata”.
Ciad: la maledizione
del petrolio
Mons. Russo guardava al secondo Sinodo dei vescovi
dell’Africa (in Vaticano dal 4

al 25 ottobre) con una certa dose di speranza, ma anche con
la consapevolezza delle difficoltà che la chiesa è chiamata ad affrontare in molte realtà del continente. “Come si fa
- diceva - a parlare di giustizia, pace e riconciliazione (te-
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mi centrali del Sinodo), quando non siamo padroni di quello che abbiamo? L’unico modo
per perseguirle in Ciad come
in tutta l’Africa, è porre fine allo sfruttamento indiscriminato
delle ricchezze ad opera delle
potenze straniere”.
Nella regione petrolifera del
sud l’inizio dell’estrazione
ad opera delle multinazionali straniere ha causato l’immigrazione di migliaia di ciadiani da altre province alla ricerca di lavoro. La domanda di
beni di prima necessità è aumentata ma l’offerta è rimasta
molto bassa, cosicché i prezzi
sono addirittura quadruplicati. La gente, che sperava di migliorare le proprie condizioni di vita, oggi maledice il petrolio e ha perso ogni speranza di un futuro migliore. Delusione, povertà e frustrazione
hanno così favorito l’aumento dell’uso di alcolici, ai quali una sempre più ampia fascia di popolazione fa ricorso.
“Anche le organizzazioni umanitarie internazionali che
prima ci sostenevano con progetti di sviluppo e finanziamenti, da quando è iniziata
l’estrazione ci hanno abbandonato - denuncia il comboniano - e la mia diocesi, la mia
comunità, non ha più la forza
economica per sopravvivere.
Ed è umiliante venire in Italia a chiedere aiuto”. “Fa rabbia vedere - continua il vescovo - che la maggioranza della
gente non ha lavoro e vive in
miseria, mentre a venti chilometri dalla sede vescovile, dal
terreno ogni giorno escono 8
milioni di dollari in oro nero.
Stiamo sfruttando l’Africa con
quattro mani e in cambio diamo l’elemosina, di cui l’Africa non ha davvero bisogno. E

questo è un gioco che deve finire”.
“Vorrei che i grandi della terra
comprendessero una cosa: l’Africa dal 1960 non ha trovato
pace perché ha troppe ricchezze. Petrolio, oro, diamanti, legname, coltan, uranio di cui il
continente è ricco, potrebbero fare dell’Africa un paradiso,
ma ci vengono rubati”. E quel
poco che resta per le popolazione viene risucchiato da amministratori e politici corrotti.
Mons. Russo ha denunciato il
caso dei nuovi impianti sportivi di Doba, moderni e curatissimi, ma senza il pallone,
dell’asfaltatura della strada
N’Djamena-Kumra dove solo una piccola parte dei soldi stanziati sono finiti in opere, racconta ancora del nuovo
stadio di Doba e dei 4 miliardi
investiti dei quali forse uno è
stato utilizzato. Una struttura
che non può essere usata perché non omologata. “Questo
sistema di cose, dallo sfruttamento delle risorse alla corruzione, deve essere smantellato.
È un impegno - dice - che deve essere preso dalle stesse potenze occidentali che lo hanno
creato”.
Durante un sermone del 30 settembre, aveva criticato ”l’ingiusta gestione dei proventi del
petrolio e il fatto che la popolazione locale non goda dello
sfruttamento del petrolio e viva nell’indigenza”. Il 12 ottobre
il governo del Ciad ha adottato un provvedimento di espulsione e gli ha dato una settimana di tempo per lasciare il Paese affermando che si è “dedicato ad attività incompatibili con il suo ruolo”, attentando «all’ordine pubblico prestabilito». Secondo le autorità del
Ciad, quindi, dire dal pulpi-

to di una chiesa che gli ingenti introiti derivanti dal petrolio
devono essere distribuiti anche
per lenire l’estrema povertà del
Paese è quasi eversivo.
Eppure è la realtà. Secondo
l’Atlante dei conflitti e delle
guerre nel mondo «il problema
principale resta l’estrema povertà del Paese». E nell’ultimo
Rapporto Indice Globale della
Fame 2012, appena pubblicato,
il Ciad – governato da 22 anni
da uno degli ultimi “dinosauri” africani, Idriss Déby, il presidente salito al potere nel 1990
con un golpe – è fra i Paesi più
poveri del mondo: la situazione quanto a fame e denutrizione è considerata «allarmante»
(il suo indice è del 28,3, dal 30
in su è viene definito “estremamente allarmante”). E il tasso
di mortalità infantile dei piccoli
sotto i 5 anni è tra i più alti del
mondo: fra il 17 e il 18%.
La posizione di mons. Michele Russo è condivisa dagli altri vescovi del Ciad “Non si
capisce questa espulsione, sia
nei termini che nelle modalità.
Sono anni che noi vescovi del
Ciad denunciamo le stesse cose
a tutti i livelli”.
“Mons. Russo ha detto semplicemente una verità che tutti conoscono”, commenta Arnaud
Ngarldjimti, direttore della Voce del contadino, la radio diocesana che ha trasmesso l’omelia “incriminata”. “È risaputo
che non tutti gli abitanti di Doba hanno accesso all’acqua potabile, alla corrente elettrica e a
quel benessere che lo sfruttamento delle risorse naturali avrebbe dovuto garantire. Lui
ha fatto riferimento ai tanti poveri bisognosi, ai bambini indigenti e al dovere di ogni cristiano di adoperarsi per migliorare
la società in cui vive”.
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Da Tintin al vittorioso:
il fumetto europeo è nato in parrocchia
di Andrea Bezzi

T

utti sono concordi nel ritenere che il fumetto moderno nasca da tre grandi scuole: quella statunitense,
quella giapponese dei manga e
quella europea, detta della “linea chiara” per la sua particolare leggibilità, che si afferma in
Belgio nel 1930.
Pochi, tuttavia, sanno che fumetto e contesto religioso non
sono estranei fra loro. Alcune
ricerche hanno infatti sottolineato le radici ebraiche del fumetto americano, mentre nei
manga vi è la presenza della religiosità popolare giapponese.
Quanto alla scuola belga, essa è nata all’interno del mondo
cattolico ed è stata decisamente promossa da ecclesiastici con
il chiaro scopo di riconquistare i giovani alla fede. Fra questi
un ruolo di primo piano spetta a don Norbert Wallez il quale negli anni ‘30 ricevette l’incarico di riorganizzare una parte
importante della stampa cattolica belga. Fu lui ad avviare al
fumetto Hergè, il creatore di
Tintin e del suo devoto cagnolino Milù.
Oltre ad Hergè, il fumetto cattolico belga poté contare su altri validissimi talenti come Jijè,
autore di Spirou e Peyo il creatore dei famosissimi Puffi.
Questi autori crearono una vera e propria scuola del fumetto che si appoggiò all’abbazia

benedettina di Maredsous specializzata nella tecnica delle arti visive. Ma il successo del fumetto cattolico belga non fu solo questione di tecnica: attraverso i filoni dello scoutismo,
di un esotismo dove compaiono quasi sempre i missionari,
della riscoperta del medioevo
cristiano e delle vite dei santi,
la scuola belga, oltre ad avere
una maggioranza di esponenti formati nell’associazionismo
e nelle scuole della Chiesa, fu
sempre fedele ai valori del cattolicesimo tradizionale che venivano trasmessi attraverso fumetti ben strutturati e particolarmente accurati. Un esempio
su tutti è Il loto blu, l’avventura
più famosa di Tintin, ambientata nella Cina del 1936. La storia,
realizzata da Hergè su specifi-

ca richiesta di don Wallez e con
la preziosissima collaborazione dello scultore cattolico cinese Chang Chong-Jen, offre una
immagine fedelissima del contesto cinese eliminando gli stereotipi e i pregiudizi del tempo
e lancia, al contempo, un chiaro
messaggio anti-colonialista.
È importante sottolineare che in
quegli stessi anni anche la Chiesa cattolica italiana era impegnata a creare una rivista per ragazzi che fosse portatrice di ideali cattolici. Nel 1937, infatti, la
casa editrice AVE, emanazione
dell’Azione cattolica, pubblicò
il Vittorioso un periodico a fumetti distribuito nel circuito degli oratori e delle parrocchie. Il
Vittorioso ebbe un successo incredibile e ospitò il debutto di
molti dei principali autori del
fumetto italiano del XX secolo
tra cui Benito Jacovitti il papà
del celebre cowboy Cocco Bill.
LIETI, FORTI, LEALI e CORAGGIOSI, questo era il motto del Vittorioso che dal 1937 al
1966 fu compagno, amico ed educatore di tanti ragazzi.
L’egemonia cattolica nel fumetto, tanto in Belgio quanto in Italia, non dura in eterno. Il processo di secolarizzazione della società avviato negli anni ‘60
ha finito per contagiare anche
il fumetto, i suoi personaggi e
i suoi messaggi. Ma questa è
un’altra storia.
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LA NOSTALGIA
DEL VESTITO DELLA FESTA
di Tiziana Zambonato

Chi si ricorda i tempi del “vestito della festa”? Erano i tempi in cui, per andare alla Messa
domenicale, le famiglie, sia ricche che povere, prestavano una
cura particolare al loro aspetto esteriore presentandosi in
Chiesa pulite e ordinate, indossando gli abiti migliori. La domenica era il giorno del Signore e doveva essere diverso dagli altri anche nel modo di vestire e nella cura del proprio aspetto al fine di esprimere l’importanza e la sacralità del momento, un modo per onorare
Dio e rispettarlo.
Sono passati solo venti anni e
le cose sono molto cambiate. Le
Chiese, specialmente d’estate,
si sono trasformate in passerelle del cattivo gusto dove sfilano jeans sdruciti, t-shirt e pantaloncini cortissimi: entrare in
una chiesa è ormai come andare in spiaggia o girare per la
strada o andare al supermercato. Non per nulla i sagrati sono
ormai quasi ovunque affollati
di cartelli e richiami: - Questo è
un luogo sacro, rispettalo e onoralo con un abbigliamento decoroso-.
Raccomandazioni un tempo inutili e impensabili.
Che cosa è cambiato?
Sicuramente la nostra società ha subito un rapido proces-

so di omologazione generalizzata indotto dalla globalizzazione. I media e le regole del
mercato, valorizzando ed esaltando marche e modelli, ma in
nome di una apparente libertà, hanno generato l’idea che il
vestito non è più segno di appartenenza sociale e tanto meno deve essere legato al luogo
e all’occasione. Lo stesso vestito può andare bene in ogni
contesto, l’importante è essere alla moda. Secondo alcuni si sta realizzando la profezia dell’artista Andy Wharol il
quale, nel lontano 1963, aveva
affermato: - Nel futuro tutti si
rassomiglieranno, agiranno allo
stesso modo, ogni giorno che passa di più -.
Perseguendo tale logica di omologazione vi è inoltre il
tentativo di togliere alla domenica il suo significato particolare, di renderla uguale agli altri giorni. Le esigenze
della produzione e dello sviluppo economico spingono
per una liberalizzazione degli orari dei negozi e le sempre più frequenti aperture domenicali sono sintomatiche di
tale tendenza. Se la domenica non è più il giorno della festa, il giorno per stare con la
famiglia, il giorno del riposo

e della riflessione personale, il
giorno della preghiera e della vita comunitaria è evidente che anche il “vestito della
festa” viene a perdere il suo
ruolo e la sua sacralità.
Da più parti, tanto laiche quanto religiose, si sottolinea l’esigenza di recuperare il senso e
il significato della domenica, il
momento della festa. Un modo per farlo può essere anche
riprendendo la tradizione del
“vestito della festa”. E questo
non vuol dire essere alla moda
o esaltare l’esteriorità, vuol dire
sottolineare la particolarità della festa anche indossando qualcosa che rispecchia veramente
le emozioni, i pensieri e le gioie di quel giorno. Per rendere
la domenica un giorno diverso
dagli altri, e insegnarlo ai nostri
figli, dobbiamo essere diversi
anche noi, anche nel modo di
vestire. I credenti sanno che al
Signore non interessa certo la
marca che indossiamo o la nostra eleganza, ma piuttosto le
intenzioni che manifestiamo
attraverso l’abito, che dovrebbero corrispondere il più possibile al piacere di rendere il nostro corpo il tempio di Dio. Le
Chiese sono posti bellissimi, onoriamole con un abito e un atteggiamento consono al luogo.
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La chiesa “madre” della diocesi
di Maria Teresa Pontara Pederiva

L

a nostra cattedrale festeggia gli 800 anni della
sua costruzione per volere del vescovo Federico Vanga.
Un anniversario che rappresenta ben più di una commemorazione per un tempio sacro il cui valore è legato anche
al famoso Concilio della Controriforma del XVI secolo. Perché la Cattedrale – o per tutti i trentini il Duomo – assume
il valore di chiesa “madre” di
tutte le altre in quanto non solo sede della “cattedra” vescovile, ma perché custode delle
reliquie del nostro patrono diocesano, san Vigilio (altar maggiore), di santa Massenza (cripta sotterranea) e dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro ( nel
transetto di santo Stefano, a destra dell’altar maggiore).
Chiesa e popolo di Dio
“Avvicinandovi a Lui, pietra viva,
rifiutata dagli uomini, ma scelta e
preziosa davanti a Dio, quali pietre
vive siete costituiti anche voi come
edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo... Un tempo voi eravate
non popolo, ora invece siete popolo di Dio; un tempo eravate esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia” (1Pt 2,
4-10)
Siamo soliti scrivere Chiesa per
esprimere la comunità ecclesiale (di chiamati) che da due o tre
riuniti si allarga a tutto il mondo e diventa cattolica, e chiesa”
l’edificio di culto, ma occorre
ricordare che è nella chiesa-e-

dificio che si riunisce il popolo di Dio per l’ascolto della parola e per spezzare il Pane della celebrazione del “Giorno del
Signore”.
“Così dunque voi non siete più
stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio,
edificati sopra il fondamento degli
apostoli e dei profeti avendo come
pietra angolare Gesù Cristo. In lui
tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo del Signore; in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito”,
scrive san Paolo.
La Cattedrale è segno della comunione ecclesiale tra vescovi,
preti, religiosi e laici in tutta la
varietà di ministeri che costituiscono la ricchezza della Chiesa. “Cattedra” è lo scranno di
legno da cui il vescovo presiede le celebrazioni nei momenti chiave dell’anno liturgico, da
cui pronuncia le omelie che riguardano la vita della diocesi
e i momento salienti della vita
della società.

Cattedra che diventa allora un
simbolo del pastore locale e
del magistero della Chiesa locale in comunione con quella
universale. Chiesa cattedrale,
ma anche chiesa “metropolitana” o “chiesa “madre”di tutte
le chiese sparse sul territorio.
“Metropolita” è il titolo che
designa il vescovo di Trento
(fino al XX secolo “principe vescovo”) a partire dal 1964 con
Mons. Alessandro Maria Gottardi.
L’anniversario si arricchisce e
si snoderà nell’arco di un anno intero perché nel 2013 saranno anche 100 anni dall’assegnazione di titolo di “Basilica” al tempio che ospitò il
Concilio (1545-1563), e l’anno
in cui ricorderemo anche i 450
anni dalla sua conclusione (nel
1973 aveva ricevuto il titolo di
Basilica anche la chiesa di Santa Maria Maggiore, antica cattedrale all’epoca del vescovo
Vigilio).
Sotto l’ala dei vescovi
Vigilio e Federico
La ricorrenza dell’anniversario fornirà occasione per andare anche alla riscoperta del
nostro patrono diocesano, primo vescovo, morto nel 400. Solo tre anni prima, il 29 maggio 397, venivano assassinati in val di Non i tre Martiri
provenienti dalla Cappadocia per portare a noi il Vangelo. Sarà occasione per riflettere
su chi ha perso la vita - che si
voglia o no per mano del nostri progenitori - spostandosi a

IN COMUNIONE – 13 – INVERNO 2012

quell’epoca dal Medio Oriente
fino alle nostre valli con la ferma volontà di evangelizzare e
far conoscere l’amore di Dio a
quanti vivevano ancora nel paganesimo.
E che forse ci chiederebbero
maggior capacità di accoglienza (se non gratitudine) per coloro che loro pronipoti, approdano con fatica oggi in queste
nostre terre.
Ma dal vescovo Vigilio che
racconta il martirio dei suoi
buoni collaboratori a Simpliciano, allora vescovo di Milano e a san Giovanni Grisostomo a Costantinopoli, la riflessione diocesana ci condurrà al
vescovo Federico Vanga (anche qui conosciuto dai trentini
per l’omonima Torre in piazza della Portela, torre da lui
acquistata per uso carcerario).
Curioso, tra l’altro, è il ricordare come il vescovo trentino sia
forse più conosciuto all’estero
che da noi, soprattutto per via
del suo “Codice” che rappresenta il primo esempio di Codice minerario a livello mondiale e per questo ampiamente citato a livello di studi giuridici o d’ingegneria mineraria.
Il Codex vangianus è stato firmato e consegnato alla storia
nel 1209 presso l’Abbazia di
san Lorenzo a Trento. Tre anni
dopo ancora il vescovo Federico commissionava allo svizzero Adamo D’Arogno la costruzione di una nuova cattedrale
sul terreno di una preesistente paleocristiana. Tra i molti eventi dell’anniversario, forse
ritagliarci un po’ di tempo per
una visita al nostro Duomo,
la nostra “chiesa-madre”, potrebbe farci crescere nella comunione fraterna.
					
da Squilla di Vita serafica

domenica 24 febbraio 2013

Il pellegrinaggio
alla Cattedrale

S

arà un segno, un annuncio, un’esperienza di Popolo di
Dio in cammino, accompagnati dalla preghiera verso la
“Chiesa-madre” della nostra diocesi dove l’Eucaristia

presieduta dal nostro vescovo e concelebrata da tutti i sacerdoti della Zona pastorale di Mezzolombardo esprimerà la
bellezza e la gioia di sentirsi unica famiglia convocata dall’amore del Padre, nutrita dal Corpo di Cristo, santificata dalla
generosità dello Spirito.
Non sarà quindi una semplice visita al Duomo, né una normale processione per le vie di Trento, ma un convenire di fedeli che
dalle 44 parrocchie dei Decanati di Mezzolombardo - Cembra
- Lavis, dopo diversi momenti di riflessione e preghiera desiderano ringraziare il Signore per il dono della Parola seminata nella nostra terra dai grandi Vigilio, Sisinio, Martirio e Alessandro e fecondata dal loro sangue, con l’impegno d’essere
costantemente pellegrini nella fede attraverso un costante incontro con la Parola e i Sacramento e una inesauribile carità,
nella certezza che il Signore è l’unica sorgente di quell’acqua
viva che può saziare la vita, rendere generoso il cuore, illuminare il futuro di una gioiosa speranza.
Concretamente. A suo tempo saranno comunicati orari, mezzi
e modalità; ma già ora siamo chiamati a prepararci attraverso
l’approfondimento del significato dell’“Anno della fede” e del
“Giubileo diocesano”.
Validi aiuti: gli articoli sui vari numeri del nostro bollettino
parrocchiale, le tre sere di studio sui documenti conciliari, offerte a tutto il decanato, lo studio, la riflessione, la preghiera
con il Vangelo di Marco, come proposto dal sussidio diocesano diffuso nelle parrocchie e usato anche nei nostri Centri
d’Ascolto nelle famiglie.
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Festa della Parrocchia 21 ottobre 2012
di Tiziana Ferrari

S

ono ormai già passati
quattro anni da quando
per la prima volta è stata
introdotta nella nostra comunità la festa della parrocchia e in
questi anni molteplici sono state le occasioni di ringraziamento. Era infatti il 25 ottobre del
2009 e in quella giornata si dava il saluto a Don Andrea che
partiva per ricoprire un nuovo
e impegnativo incarico di parroco in Vallarsa. L’anno successivo ricorrevano i 160 anni della consacrazione della nostra
Chiesa che dopo un accurato restauro, riapriva le porte ai
suoi fedeli.
Nel 2011 don Roberto lasciava
Mezzolombardo per trasferirsi
a Besenello e Calliano. Ma dopo questi momenti belli e importanti per ringraziare e fare
festa quest’anno che si fa?
Ed è da qui che un bel gruppo di persone formano il puzzle di collaborazione dando il

meglio delle proprie capacità,
convinte che questo appuntamento di fine ottobre deve rimanere un’occasione preziosa
e bella per ritrovarsi, incontrarsi, scambiare due chiacchiere.
Un momento in cui vogliamo
sentirci FAMIGLIA, che riparte
ASSIEME dopo l’estate, riprendendo il filo di una trama che
in realtà mai si è fermata nelle

esperienze belle e arricchenti
dell’Estate, ma che ora riprende i colori dell’ordinarietà!!
La giornata di domenica 21 ottobre è iniziata con la celebrazione Eucaristica, accompagnata dalle melodie del coro Osanna, del coro Giovani e del coro
San Pietro, durante la quale è
stato consegnato il “mandato”
ai catechisti e sono stati presentati i ragazzi della catechesi. Dopo la Santa Messa, rinfresco per tutti sul sagrato della
chiesa, con le specialità offerte
da numerose persone, sempre
disponibili e attente a donare i
propri manicaretti!!
Poi tutti pronti per recarsi a
pranzo, chi con i propri mezzi chi accompagnato dai “taxi”
guidati da Carla e don Michele, nella nuova location: la Cantina Rotaliana di Mezzolombardo. Qui gli spazi hanno reso senza dubbio molto agevole
l’organizzazione della festa, ma
soprattutto calda e accogliente
la festa per tutti i partecipanti.
Mentre i cuochi, sottocuochi e
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alpini erano alle prese con i manicaretti, don Sandro ha dato il
suo benvenuto a tutti i presenti,
lasciando poi la parola a Mattia che, coadiuvato da Angela,
ha illustrato su un maxi-schermo il nuovo sito web della Parrocchia.
Ma i giovani dell’oratorio scalpitavano e coordinati da Guido hanno portato celermente le
pietanze fumanti a tutti i commensali. Menù di quest’anno:
polenta, spezzatino con verdure fresche, formaggio e pane e a
seguire il gelato e il caffè.
Fare Comunità, vuol dire anche divertirsi, ridere insieme e
condividere le gioie e i dolori
di un premio vinto o non ottenuto…..un Grazie a chi ha preparato, organizzato e presentato la maxi-tombola, ma soprattutto a tutti i commercianti di
Mezzolombardo per i numerosi premi donati!!!
Dopo aver gustato le specialità

dolciarie donate dalle famiglie
e dai partecipanti, ci si è salutati tutti felici e contenti per la
meravigliosa giornata condivisa.
Un infinito grazie alle persone che nella giornata di sabato
hanno collaborato nei preparativi, rendendo la sala davvero
confortevole; alle molte perso-

ne che la domenica, volontariamente si sono fermate aiutando
nello sgombero e pulizia dei locali e dei materiali usati.
La collaborazione e l’aiuto reciproco sono segno che la Comunità Parrocchiale è una grande
Famiglia con un enorme valore
aggiunto : la presenza viva del
Signore.

Pellegrinaggio ad Assisi e La Verna
di Alice Ghezzi

P

ERFETTE! Così sono state le due giornate trascorse ad Assisi.
L’1 e il 2 settembre l’Oratorio di
Mezzolombardo ha organizzato un pellegrinaggio nella città
di San Francesco per i ragazzi
del Post Cresima. Eravamo una
cinquantina, e non proprio tutti
ragazzi; ma un gruppo di persone di tutte le età. Siamo partiti di buon’ora, appunto, sabato 1 settembre e già durante il
viaggio Carla ci ha fatto intendere che non sarebbe stata solo una gita di piacere. I momen-

IN COMUNIONE – 16 – INVERNO 2012

ti di riflessione e di preghiera ci
avrebbero accompagnato per
tutto il tempo. Arrivati ad Assisi, dopo aver pranzato e ripreso le forze, abbiamo visitato le
chiese di San Damiano, Santa
Chiara e San Francesco.
Visitando questi luoghi colmi di
spiritualità si rinforza la fede.
Avevamo due importanti guide,
don Michele e don Alessio e tutti
insieme dopo cena abbiamo percorso a piedi la “mattonata” con
delle brevi soste con riflessioni ed approfondimenti di testimonianze cristiane. Arrivati nel
piazzale antistante la Basilica di
San Francesco, i sacerdoti ci han-

È

no consegnato il TAU, la crocetta
in legno, segno molto importante per il Santo. Domenica 2 settembre Don Michele e Don Alessio hanno concelebrato la Santa Messa: momento molto bello
e coinvolgente. Non potevamo
lasciare Assisi senza visitare la
Porziuncola nella Chiesa Santa
Maria Degli Angeli e da qui poi
siamo partiti per il santuario della Verna, luogo dove San Francesco ricevette le stimmate e dove
si ritirava per periodi di silenzio
e preghiera. Lì la testimonianza
di un giovane frate francescano
di origine sudamericana, ha reso ancora più forte il messaggio

di esempio di vita che San Francesco ha consegnato ai frati della
Verna. Nel tardo pomeriggio siamo partiti per far ritorno a Mezzolombardo, facendo una sosta
per una “pizzata”.
Un grazie a tutto lo “staff” dell’oratorio per questi due bei giorni
colmi di spiritualità che la città di
Assisi ti regala ogni volta che la
visiti, ai sacerdoti, a Carla per aver preparato i momenti di preghiera, a Mariano e Guido, preziose guide per i nostri ragazzi.
Un’esperienza,
sicuramente,
da provare per tutti coloro che
non c’erano e da ripetere, magari con scadenza annuale.

Messaggio alle persone
di Mezzolombardo

una grande gioia, ogni tre anni, poter rivedere la famiglia, i parenti, gli amici, i coscritti della classe ‘47 e tutti i paesani.
Partito il 29 settembre 1958 per il Seminario di
Chiavari, e il 15 febbraio 1969 per il Brasile, continuamente vengono in mente ricordi.
La memoria mi ricorda il Papà Giacomo (el sartor), la Mamma Pierina, i due fratelli Sergio e
Franco, tutti partiti per l’eternità. Mi resta la sorella Maria Pia, angelo molto amato e speciale.
Dio mi ha chiamato fin dai sette anni, quando
Don Anzelini, Don Gino Piz e Don Ezio badava-

no al popolo di Dio. E precisamente quando assistevo al film sulla vita di Padre Damiano, l’apostolo dei lebbrosi. Dio mi ha chiamato per curare
le malattie del mondo, a fare il Prete.
Amavo stare in Chiesa e, sotto la guida del sagrestano Virgilio, fare il chierichetto.
Ordinato Prete il 9 dicembre 1973, continuo a
svolgere la mia missione con lo stesso amore e
coraggio di un novello sacerdote.
Come la Madonna, che è andata dalla cugina Elisabetta e vi ha portato, ancora nel grembo, Gesù,
cerco di portare com me la Parola e la Fede al mio
popolo.
E come la stessa Maria, serva di Dio e aiutante
speciale di Elisabetta, nel mio meglio cerco di aiutare, nel Brasile, i più bisognosi: gli anziani, le
famiglie e i ragazzi di strada.
Porto con me un dolce ricordo di tutti voi. Accompagnatemi nelle preghiere.
Vi ricorderò sempre nella Santa Messa.
Padre Claudio Weronig,
Oblato di Maria Vergine.
E-mail: weronigclaudio@gmail.com
Facebook: claudio.weronig@facebook.com
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Il Gruppo Missionario parrocchiale organizza anche quest’anno il tradizionale mercatino
natalizio.
Ricordiamo a tutti che è possibile collaborare realizzando lavori artigianali di vario tipo
(ad es. manufatti in lana, cotone, legno, pitture, composizioni, ecc).
Per contatti Rita 0461 602593 o Fernanda 0461 605856.

Aria nuova in Piana Rotaliana: una
Brezza Leggera spira e rallegra i cuori
di Carla Zaltieri

P

er i ragazzi delle scuole
medie del decanato di
Mezzolombardo c’è l’invito a partecipare agli incontri mensili, una domenica pomeriggio al mese, per conoscere meglio se stessi e altri amici,
approfondire alcune domande
di senso e di fede, orientare la
propria vita verso uno stile di
vita cristiano.
Ecco partito questo nuovo messaggio: al Convento dei Padri
Francescani di Mezzolombardo
con la collaborazione dei frati,
preti, catechisti/e e alcuni giovani, uno stile nuovo di portare
con gioia e fede la Lieta Novella
che il Signore ci chiama a testimoniare come cristiani.
Il primo incontro si è svolto domenica 11 novembre ed ha superato ogni aspettativa: più di
70 ragazzi hanno risposto alla chiamata per un pomeriggio
diverso, da vivere insieme nel
gioco, la fantasia, l’impegno, la
riflessione e la preghiera; il tutto condito alla fine da una succulenta merenda. Per gli animatori coinvolti c’è stato l’impegno e la fatica di questi mesi di prepararsi all’evento, ma
sicuramente ripagati dall’entusiasmo vissuto dai ragazzi e

vedere sui loro volti la soddisfazione e la contentezza d’aver vissuto un pomeriggio alla
grande.
So che alcuni di loro hanno avuto un invito pressato, ma poi
si sono lasciati coinvolgere dalle attività proposte tanto da
prenotarsi un posto al prossimo incontro. Magari portando
un nuovo amico.
Quindi anche noi animatori vi
aspettiamo con tanta voglia di
stare insieme per divertirci e
vivere con gioia questo spazio
che il Signore ci dona.
Più saremo, più bello sarà.
“A fine ottobre l’Associazione
Educazione per la vita ha proposto una mostra fotografica
presso Casa Nesler in via Mazzini a Mezzolombardo su alcuni aspetti della realtà attuale dell’India. La foto è emblematica: un altissimo grattacielo, simbolo dello sviluppo tecnologico, si alza sullo sfondo,
mentre in primo piano si vedono baracche e panni stesi in una
antiquata lavanderia.”
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NOTIZIE DALL’ORATORIO
Croazia 2012
di Tiziano Rossi

L

o scorso agosto i giovani
di Mezzolombardo, accompagnati da don Michele e Padre Andrea, hanno
intrapreso un viaggio all’insegna del volontariato e del sorriso nel cuore della vicina Croazia. Coordinati dall’associazione “Per un mondo migliore”,
che opera tra Rijeka e Karlovac
ormai da una decina d’anni, i
volenterosi adolescenti si sono districati tra lavori manuali,
terapie del sorriso e free-hugs
(abbracci gratis).
I primi giorni della permanenza sono state svolte varie attività, dai piccoli lavori di bricolage, ai murales e alla clownterapia negli ospizi di Rijeka. Tali
mansioni hanno dato l’opportunità di incontrare persone interessanti e mettersi a confronto con una realtà diversa da
quella locale, regalando tante
emozioni e momenti di riflessone. Quasi ogni giorno, verso
sera, si riusciva a fare un tuffo nel rigenerante mare croato
dove tra scogli, bracciate e pallonate trovavano spazio risate e
momenti di allegria.
Molto coinvolgente è stata la
serata trascorsa nella cittadina
chiamata “la Sanremo croata”
dove il turismo porta molta ricchezza e gli allestimenti ricordano le nostre spiagge più rinomate. Qui, superato un primo momento di titubanza, i ragazzi si sono cimentati in ab-

bracci gratis e baby-dance, con
una grande partecipazione delle persone, portando molta allegria e gioia tra la gente.
I giorni successivi invece, ci ė
stata presentata la parte più povera della Croazia. Spostandosi solo un centinaio di kilometri nell’entroterra croato il panorama cambia di molto, mostrando una popolazione stremata dalla povertà causata dalla recente guerra. I segnali dei
campi con pericoli di mine, le
case trivellate, la mancanza di
acqua, corrente elettrica e la solitudine delle persone disperse nella campagna suscita una
grande tristezza e molto in fretta le risate vengono sostituite
da silenzi di riflessione.
Proprio vicino a Karlovac, una delle più grandi cittadine

dell’interno, abbiamo conosciuto persone stupende, persone
che pur non avendo niente offrivano quel poco che avevano
in cambio di qualche piccolo aiuto e sorriso. Un ricordo particolare va alla signora Anka, che
con la sua ottantina d’anni affronta con grande coraggio tutte le difficoltà che quotidianamente le vengono imposte.
La mattina dell’ultimo giorno,
tornati sulla costa croata, giusto il tempo per un confronto e
qualche ultimo abbraccio e via
sui pulmini per il ritorno in patria.
Tanti sono gli insegnamenti
che siamo riusciti a portare via
da questa esperienza, ma forse il più importante è che spesso sbagliamo a dare importanza a cose, come il successo, la

IN COMUNIONE – 19 – INVERNO 2012

ricchezza e i beni materiali, che
non la meriterebbero, a discapito di quelle che ci renderebbero
più felici, come una maggiore
coesione, partendo anche dalle
piccole cose, un abbraccio, un
sorriso e perfino una stretta di
mano.
In conclusione sicuramente un
esperienza da riproporre, momenti di allegria, riflessione,
impegno e commozione ci hanno accompagnato lungo tutto il percorso rendendo la vacanza ricca di valori morali.
Un grazie particolare a don Michele, Padre Andrea e a tutto il
gruppo dell’associazione “Per
un mondo migliore” per averci proposto, accolto, accompagnato in questa bellissima fusione di vacanza e volontariato.

Ecco una piccola presentazione dell’associazione “Per un mondo migliore”.

Siamo un’associazione volontaria senza scopo di lucro, fondata a Verona nel 1996 e iscritta al Registro
regionale del volontariato dal 2001. Il gruppo è formato da volontari di varie nazionalità che hanno
dedicato la vita ad aiutare il loro prossimo a scoprire fede, amore e speranza per un futuro migliore.
Un gruppo di nostri volontari opera a tempo pieno in Croazia e in Bosnia dal giugno del 1996 (alcuni anche da prima), dove abbiamo anche dato vita ad un’associazione locale che aiuta profughi,
anziani, bambini e adolescenti in difficoltà.
Ci siamo resi conto che, al di là del paese di provenienza, della religione, del colore della pelle, il
cuore dell’uomo è lo stesso in tutto il mondo. La semplice risposta a tutti i nostri problemi è la stessa che ha funzionato in tutte le epoche e per ogni generazione: AMORE! Amore sincero, amore vero, l’amore di Dio.

Oratorio: festa del ciao!

L’

Oratorio di Mezzolombardo, dopo un’estate
di meritato riposo, si è
ridato da fare con l’ormai famosissima FESTA DEL CIAO!
In seguito a vari incontri con gli
animatori per la preparazione
della festa, si è deciso che per
coinvolgere subito i bambini ci
sarebbe voluto qualcosa di originale: l’idea è arrivata subito:

ballare il tormentone dell’estate, ovvero “Il Pulcino Pio”!
Così sabato 22 settembre 2012,
nel piazzale dell’Oratorio, circa 50 bambini muniti di piccoli
becchi gialli e arancioni hanno
ballato seguendo le mosse del
grande Pulcino Pio, alias Davide Rossatti.
Il pomeriggio è proseguito con
una serie di giochi: scalpo, pen-

narello urlante, per poi finire
con un mega partitone di palla
prigioniera.
Finiti i giochi i bambini si sono
precipitati verso il tavolo della merenda per gustare le buonissime piadine alla nutella e
affettati preparati gentilmente
dalle cuoche dell’Oratorio.
Al termine della squisitissima
merenda abbiamo salutato i bam-
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bini per darci appuntamento ai
sabati successivi con l’inizio delle
prove per il Recital di Natale.
Un pomeriggio di puro diverti-

mento per iniziare alla grande
le numerose attività dell’Oratorio di Mezzolombardo. Per l’anno 2013 sono in programma:

• in gennaio le uscite al Pattinaggio di Mezzolombardo;
• in febbraio il Carnevale in
Maschera, non solo a Mezzolombardo ma anche a Mezzocorona;
• in primavera i laboratori creativi dove i bambini/ragazzi
potranno dare sfogo alla propria fantasia;
• quando farà un po’ più caldo,
divertenti tornei nel piazzale
dell’Oratorio;
• infine, per concludere in bellezza un anno passato insieme,
la mega Festa di Chiusura!
Con la speranza di vedervi
sempre numerosi e partecipi alle nostre attività, auguriamo a
grandi e piccini di passare con
gioia questo periodo natalizio!
Mattia Zanolli, Gianluca Vedovelli,
Michele Sacco

Facciamo i compiti insieme 2012

I

l progetto compiti, organizzato dall’Oratorio, dalle Scuole e dall’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Mezzolombardo è ripartito alla grande.
Ci troviamo tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 fino al
26 aprile 2013 per studiare e ripassare in un contesto di amicizia e solidarietà.

Nella grotta di Betlemme 4ª edizione
Anche quest’anno l’Oratorio in
collaborazione con l’Assessorato all’attività economica, sviluppo e promozione del Comune Mezzolombardo, propone il
concorso Presepi.
Come negli anni precedenti i

presepi collocati nelle vetrine
dei negozi, nelle casette, nelle
abitazioni private, renderanno
elettrizzante e magica l’atmo-

sfera che fa Natale.
Conserviamo e diffondiamo la
tradizione del Presepe a Mezzolombardo.
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È Natale ogni volta che sorridi

È

questo il titolo dello spettacolo di Natale 2012 che
verrà presentato il 22 e 23
dicembre dall’Oratorio di Mezzolombardo e dal Coro Osanna
presso il Teatro S. Pietro alle ore
20.30.
Il tema dello spettacolo è il Natale, una festività tradizionale per
noi cristiani che ricorda la nascita di Cristo. Nella memoria collettiva il Natale ha molti significati: famiglia, amore, pace, armonia, amicizia, gioia, speranza,
accoglienza, riflessione, appartenenza. Oggi, tuttavia, nell’era del materialismo e del consumismo più sfrenato, il Natale ha
perso il suo vero significato per

diventare una semplice festa fatta di luci, regali e cenoni.
Lo spettacolo vuole essere un richiamo ai veri valori del Natale,
considerando come straordinaria l’opportunità offerta dai nostri tempi di conoscere l’altro, il
diverso, come fonte di arricchimento spirituale e di pensiero,
nella complessità e articolazione
del mondo di oggi.
La preparazione dello spettacolo si è basata su un laboratorio di
scrittura creativa e un laboratorio di danza e movimento teatrale e improvvisazione.
La recitazione farà riferimento
a diversi testi di autori italiani e
stranieri come Rodari, Pirandel-

lo, Madre Teresa di Calcutta, Jovannotti, Giovanni Paolo II, de
Saint-Exupéry.
Lo spettacolo ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi che reciteranno, balleranno e canteranno. Preziosa l’assistenza degli animatori dell’Oratorio che con
grande responsabilità hanno saputo mettersi in gioco collaborando alle diverse fasi di una organizzazione complessa.
Regia e scene di Albert Dedja e
Dardana Berdyna.
Vi aspettiamo numerosi.
Ritiro dei biglietti 18 dicembre
2012 dalle ore 18.00 alle ore 20.00
presso il teatro S. Pietro.
Ingresso gratuito.

Il ventennale di estate insieme

Q

uest’anno Estate Insieme
ha festeggiato i suoi 20
anni di attività.
In occasione di questa data importante il Comitato organizzatore ha realizzato una grande festa presso la caserma dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzolombardo. Il tutto si è svolto nella giornata di sabato 15 settembre 2012 alla presenza di un folto

numero di persone e associazioni che in questi anni hanno collaborato attivamente alla realizzazione delle attività estive.
Erano presenti anche gli “ideatori” del progetto, oltre al Comune
e alla Cassa Rurale come sostenitori delle iniziative.
La giornata è stata arricchita dai
giochi organizzati dall’efficiente gruppo Allievi dei Vigili del

Fuoco Volontari, dalla mostra fotografica realizzata dal laboratorio di fotografia in collaborazione con il Signor Dino Mastrotto (Gruppo fotografico Paganella), dall’esibizione delle ragazzine iscritte ai Laboratori di Danza
ritmica e moderna e da una ricca lotteria a premi per i ragazzi.
La serata è proseguita con una
gustosa pastasciutta preparata
dai volontari e offerta a più di
200 persone. La cena è stata poi
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addolcita da pasticcini vari, dalla gigantesca torta di Estate Insieme e dal gelato offerto dal signor Dalmonego.
Il tutto si è poi concluso nel piazzale della caserma con la proiezione del divertente video delle attività dell’estate appena ter-

minata, rallegrato da uno speciale riferimento al ventesimo compleanno.
Al termine di questo momento vi è stato un caloroso scambio di ringraziamenti tra l’Amministrazione Comunale, la Cassa Rurale e tutti coloro che nel

corso dei vent’anni hanno collaborato per la creazione delle numerose iniziative, con la promessa di proseguire questo scambio
anche per gli anni futuri.
Il Comitato organizzatore
di Estate Insieme

La ferita aperta dalla crisi

I

l nostro decanato, in vista della Festa del Ringraziamento celebrata l’11 ottobre, ha proposto alcuni momenti di riflessione
e di preghiera sulla situazione di
difficoltà e di sofferenza generata
dalla crisi. È sembrato importante non disgiungere i motivi di grazie e di riconoscenza per la continua provvidenza del Signore dalla preoccupazione per le situazioni dolorose che il mondo del lavoro, le nostre famiglie e i nostri giovani stanno attraversando.
Per questo sono stati organizzati
tre momenti: due incontri e una
veglia di preghiera.
Con il primo incontro si è voluto fare il punto sugli effetti della crisi nel nostro territorio decanale, con particolare riguardo ai settori economici più rappresentativi (artigianato, agricoltura e turismo). L’incontro si è
svolto martedì 6 novembre presso il teatro San Pietro di Mezzolombardo. Alla tavola rotonda
hanno partecipato Andrea Giovannini (Vicepresidente territoriale dell’Associazione Artigiani), Luigi Stefani (Vicepresidente provinciale della Coldiretti),

Ruggero Ghezzi (rappresentante degli operatori del turismo) e
Fabio Pizzi (responsabile provinciale dei giovani delle ACLI). Ha
moderato e condotto l’incontro il
giornalista Walter Nicoletti.
I relatori hanno descritto una
situazione economica indubbiamente scossa dalla crisi, soprattutto sul piano degli aspetti finanziari (ridotta possibilità
e propensione all’investimento,
difficoltà di recupero dei crediti, ecc ), anche se di diversa entità tra i vari settori. L’artigianato
risulta un settore particolarmente colpito dagli effetti della crisi, mentre il turismo, più che una vera e propria crisi del settore,
accusa le difficoltà e le complicazioni indotte dalla globalizzazione del mercato. Anche l’agricoltura locale sembra per ora aver
retto l’urto della crisi. Drammatica, invece, la descrizione fatta da
Pizzi per quanto riguarda le difficoltà che stanno vivendo i giovani. L’accesso al mondo del lavoro risulta essere sempre più difficile e precario. La testimonianza
di Pizzi ha evidenziato come non
sono solo le difficoltà oggettive del contesto congiunturale ha
complicare il tentativo dei giovani di costruire il proprio futuro,
ma anche, in buona parte, la mentalità e la cultura diffusa nella nostra società. Una mentalità che
favorisce le rendite di posizione,
che impedisce il naturale ricambio generazionale, che mortifica
le legittime aspirazioni dei giovani a costruirsi presto, negli anni migliori, una professione, una
famiglia, un posto significativo

nella comunità di appartenenza.
Con il secondo incontro, mercoledì 14 novembre sempre al Teatro San Pietro, il Decanato ha voluto offrire un approfondimento
della Dottrina Sociale della Chiesa sul tema del lavoro. Il tema
“Lavoro e Persone: la voce della Chiesa” è stato affrontato da
due relatori: don Franco Pizzoli
(delegato diocesano per il mondo del lavoro) e la dott.ssa Alessia Silvestre (della Commissione
diocesana Giustizia e Pace).
Durante l’esposizione, i relatori hanno ripercorso i fondamenti della concezione cristiana del
lavoro e della persona. Partendo
dall’immagine biblica dell’uomo, maschio e femmina, creato
a immagine di Dio, si è spiegato come questa somiglianza si esprima anche proprio attraverso il lavoro. Per questo il lavoro
non sarebbe semplicemente un
aspetto materiale e sociale dell’esperienza umana, ma un fattore costitutivo e ontologico della
persona, dell’uomo realizzato. Il
lavoro non sarebbe una condanna per l’uomo peccatore, ma l’espressione di un uomo compiuto. Infatti Gesù stesso è stato un
uomo al lavoro. Trent’anni di lavoro e di vita familiare prima dei
tre anni di vita pubblica ci testimoniano in maniera esemplare e
definitiva la santità del lavoro.
Numerosi i temi toccati dai relatori, con molti riferimenti al
nostro contesto quotidiano, e
un’importante conclusione sulla
necessità della nostra conversione anche come contributo personale al cambiamento.

IN COMUNIONE – 23 – INVERNO 2012

CIRCOLO ACLI DI MEZZOLOMBARDO
Festa del 65° / 1947 - 2012

N

el novembre scorso,
al Teatro San Pietro, il
Circolo ACLI, ha festeggiato il 65.mo della propria
storia con una buona partecipazione di pubblico, oltre alla
presenza del Sindaco con quasi
l’intera giunta comunale e molti membri della Presidenza Provinciale delle Acli Trentine. Ha
aperto la “festa” la Corale Bella Ciao, che ha eseguito alcuni
brani tipici del proprio repertorio ai quali è seguito l’intervento del presidente del Circolo Gino Pomella, il quale, usando le parole del primo presidente nazionale delle ACLI Achille Grandi, che il 26 agosto
1944 fondando le stesse ebbe a
dire: “non so se faremo un tentativo destinato a fallire o se faremo un esperimento di portata storica, abbiamo il merito di
aver affrontato un grande compito”. Certo, ha proseguito Pomella, possiamo affermare oggi
che quel tentativo non è fallito.
Indichiamo ora di seguito alcuni passi del suo intervento: il 17
agosto 1947, veniva inaugurata
la prima sede del nostro Circolo
e da quel giorno inizia la storia
delle ACLI di Mezzolombardo,
65 anni, di storia non facili da
raccontare certo un bel traguardo per la nostra associazione,
anni densi di avvenimenti, di
cambiamenti, di trasformazioni notevoli in tutti i campi, ma
anche anni di impegno, di lavoro, di solidarietà, di tanto volontariato, per le molte persone che hanno militato nelle ACLI. 65 anni di attività e di tenuta di un’associazione non so-

no pochi, sono presenze ricche
di significato di tante piccole e
grandi storie, che hanno caratterizzato la vita del nostro Circolo, anni di storia, che è storia
del paese, di piccoli e grandi eventi che ne hanno segnato la
crescita e lo sviluppo.
Quindi ha ringraziato non solo i presidenti succedutisi (ben
12), ma anche tutti quelli, che
assieme a loro, hanno fatto sì
che il Circolo ACLI di Mezzolombardo sia diventato tra i più
importanti dei Circoli dell’intera nostra provincia. Ha evidenziato come negli ultimi tempi,
gli sforzi maggiori siano stati
rivolti ai bisogni previdenziali, assistenziali, fiscali, ecc., delle persone e per questo, sia il
Patronato, che il Caf, sono stati potenziati. Il presidente del
Circolo, Gino Pomella, ha ricordato i motivi che hanno spinto a festeggiare 65 anni di impegno sociale e civile: “la grave crisi economica (e non solo),
colpisce in modo duro e preoccupante la parte più debole della società, i giovani senza lavoro, i disoccupati, i cassaintegrati, i pensionati, la sanità e certamente lasciatemelo dire, l’azione di governo non è stata equa
sino ad oggi, salvando privilegi che offendono ogni persona.
Per questo, il Circolo ha profu-

so il maggior impegno, verso i
problemi del lavoro e dei servizi sociali e molti sono infatti, i documenti e le prese di posizione, su temi, che hanno interessato e interessano, non solo Mezzolombardo, ma l’intera
Piana Rotaliana.
Solo per citarne alcuni, quelli inerenti la difesa dell’Ospedale
San Giovanni, l’ambiente, l’occupazione. Proprio il problema occupazionale è quello che
ha impegnato maggiormente il
Circolo, che attraverso un documento, ha dato il là alla costituzione, assieme a Comune,
Parrocchia, Caritas, e San Vincenzo del “Tavolo della Solidarietà”. Ad esso si rivolgono
sempre più persone e famiglie
bisognose di aiuto, che in modo concreto trovano risposte ai
propri bisogni.
Ha quindi spiegato il motivo
per il quale, in occasione del
65.mo di fondazione del Circolo sia stato deciso di stampare il libro “PENSIERI E CO-

Il Vice Presidente delle Acli Trentine Luca Oliver, consegna al Presidente del Circolo Gino Pomella una targa di riconoscimento per
l’opera svolta dal Circolo in 65 anni di storia.
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LORI DELLA VITA” e non uno che raccontasse la storia dello stesso, dicendo che questa idea è scaturita dal fatto, che nei
“PENSIERI” del nostro concittadino Danilo Dallago, si trovano sentimenti di rispetto, di
aiuto alla persona, di rispetto
dell’ambiente, di solidarietà,
di amore per la vita e del saper
donare, ha chi ha maggior bisogno, il proprio aiuto. Tutti elementi questi, che accompagnano l’attività del nostro Circolo e delle ACLI in generale; ecco il motivo, che ci ha spinto ha
mettere su carta questi “pensieri”, per poterli donare alla nostra comunità. Concludendo,
Pomella ha confermato che la
Direzione del Circolo ACLI di
Mezzolombardo continuerà ad
agire in futuro nel solco traccia-

to da tutti quelli che hanno fatto grandi le ACLI, assicurando la propria fedeltà, “alla classe lavoratrice” – “alla democrazia” ed “alla Chiesa”.
È seguito l’intervento del Sindaco Anna Maria Helfer, la
quale ha ringraziato il Circolo
per l’importante ruolo svolto
all’interno della nostra comunità, che deve essere di stimolo
per chi governa e che deve essere rafforzato da un confronto
sereno e costruttivo per il bene
di tutti.
Le tre fedeltà nominate da Pomella, sono state usate dal Vice Presidente Provinciale delle ACLI Luca Oliver durante
il suo intervento, che ha messo in luce, come il movimento
stia lavorando non solo a livello provinciale, ma anche nazio-

nale, sui temi della solidarietà,
dell’aiuto ai deboli, del lavoro
della coesione sociale, affrontando gli stessi con i propri servizi, quali il PATRONATO, il
CAF, l’ENAIP, ed altri per dare risposte concrete ai cittadini, specie in questi momenti di
profonda crisi economica. Alla
fine del proprio intervento ha
consegnato al Circolo ACLI di
Mezzolombardo, a nome della Presidenza Provinciale, una
targa di riconoscenza per l’importante contributo dato al movimento aclista, in tutti questi
sessantacinque anni di attività.
La Corale Bella Ciao ha concluso quindi la serata con altri brani popolari a cui è seguito un
piccolo rinfresco.
La Direzione del Circolo ACLI

CedAS
Centro di Ascolto e di Solidarietà - Decanato di Mezzolombardo
Via San Pietro, 1/A - 38017 Mezzolombardo - tel. 320 4448331
cedasmezzolombardo@gmail.com

Il Centro di Ascolto e di Solidarietà del decanato di Mezzolombardo è un servizio che la comunità cristiana si è data per ascoltare in modo attivo coloro che si trovano in difficoltà ed è riferimento per tutte le 24 parrocchie del decanato.
Svolge funzioni operative come:
• ascoltare con spirito di accoglienza situazioni di bisogno con possibile presa in carico di coloro che sono in condizioni di emarginazione,
• cercare di rispondere tenendo sempre presente la centralità della persona, garantendo il
diritto di ognuno ad avere un tenore di vita sufficiente per sostenere la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia,
• collaborare con le risorse del territorio (servizi sociali, associazioni volontarie) per un lavoro di rete,
• fornire precise indicazioni di vie istituzionali e di altri servizi presenti sul territorio, rivolte a risolvere momentanee situazioni di bisogno,
• coordinare le richieste dei referenti Caritas parrocchiali, il cui collegamento deve essere costante e nell’ottica del servizio reciproco.

Il CedAS è aperto al pubblico - piano terra della canonica ogni mercoledì dalle 15,00 alle 17,00
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All’invito “INCONTRIAMOCI”, tante giovani famiglie hanno risposto con
gioia ed è stata veramente una bella giornata! Abbiamo iniziato con l’Eucaristia in chiesa parrocchiale, poi all’oratorio ci siamo confrontati sul tema
delle Fede, condiviso il pranzo in un clima di grande serenità, allietato dalla presenza di tanti pargoli e con un buon caffè ci siamo salutati con l’augurio e la promessa si ritrovarci ancora.
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AGENDA
Sabato 8 dicembre

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

Mercoledì 12 dicembre

Centri di ascolto nelle famiglie

Lunedì 17 dicembre, alle 17.30

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

Domenica 23 dicembre

Giornata della Carità
Particolarmente alla messa delle 10,
tutti siamo invitati a portare il nostro
dono per chi è più povero di noi.
Santa Comunione in casa, agli
ammalati che lo desiderano.

CONFESSIONI

Lunedì 17 dicembre, alle 20.30
Celebrazione Penitenziale
per giovani ed adulti.

Si confessa pure:
ogni sabato dalle 16 alle 18
domenica 23 dic. dalle 15 alle 17
lunedì 24 dic. dalle 9 – 11 e 14 – 19

Sabato 22 e domenica 23 dicembre:

Recita di Natale presentata dai ragazzi
dell’oratorio e il coro Osanna (è
necessaria la prenotazione dei posti!)

Le s. Messe del
NATALE DI GESù
lunedì 24 dic.:
ore 21.00
martedì 25 dic.:
ore 7.30 – 10.00 - 20.00

Mercoledì 26 dicembre

Santo Stefano : santa messa alle 10.00

Domenica 30 dicembre

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

Lunedì 31 dicembre, alle 20.00

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

Martedì 1 gennaio 2013

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

Giovedì 3 gennaio

Veglia decanale di preghiera per la
PACE a Mezzocorona
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Domenica 6 gennaio

Lunedì 11 febbraio

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

Giornata mondiale del MALATO
Al pomeriggio: santa Messa
per gli ammalati

Martedì 8 gennaio:

Le Ceneri
Inizio della Quaresima
Giorno di digiuno ed astinenza

Mercoledì 9 gennaio:
centri di Ascolto nelle famiglie

Domenica 24 febbraio

presentazione del documento
conciliare: Gaudium et spes

Domenica 13 gennaio:

Brezza leggera: pomeriggio
di riflessione per i ragazzi delle medie

Dal 18 al 25 gennaio

Settimana di preghiera
per l’unità del cristiani

Domenica 27 gennaio
Giornata mondiale
per i malati di lebbra

Giovedì 31 gennaio:

Festa di san Giovanni Bosco,
patrono degli sportivi

Sabato 2 febbraio

Festa della Presentazione di Gesù
al tempio (la Candelora)

Domenica 3 febbraio

Giornata per la VITA
Celebrazione comunitaria
del Battesimo

Mercoledì 13 febbraio

al pomeriggio:
pellegrinaggio del decanato di
Mezzolombardo alla Cattedrale di
Trento, per il giubileo

Durante l’anno le celebrazioni
comunitarie del sacramento del
Battesimo saranno:
• domenica 3 febbraio:
la giornata per la VITA
• il Sabato Santo
30 marzo – alla sera
• la seconda domenica
di Pasqua:
7 aprile – al pomeriggio
• la prima domenica di giugno
• la terza domenica di ottobre.

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

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

€
€
€
€

9.958,00
680,00
90,00
100,00

Offerte pro bollettino parrocchiale

€

65,00

Pro restauro esterni chiesa parrocchiale:
nr. 2 buste

€

60,00

Come eravamo.
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Da: “La Campana di S.Pietro Mezzolombardo dicembre 1959
Come i bandoni…..
L’era dicembre, pez de giaz e brume,
e mi pensavo, sera’ ntel me capot
ale robe bele e brute de ‘sta vita,
ale fadighe, ale sodisfazion,
alla famiglia, ai altri mè misteri,
quando me ariva
da l’ombra dela sera ormai calada
en rumor de feragli e campanel
Pensando a ‘sta fila de bandoni
tacadi a ‘n toc de fil, slegnadi
dai bastoni de tanti puteloti,
che i coreva drio e a do lum de copertoni
me ‘mmaginavo i omeni
tacadi al fil de la so vita grama,
batudi dalla sort, mezzi avilidi,
corer drio ai lumi de le so ilusion
e d’ogni ciarlatan ala sonada
E ogni tant qualcun ‘l se destacava
e ‘l restava ‘giazà li drio ‘l stradon
e i altri, si e no, forsi n’ociada
e po’ i tirava avanti a scarmenon
Ma posibil, pensavo che sta gent
no se ne nascorgia che l’ha sbaglià strada?
Che no i poda ragionar col so cervel
senza eser ligadi a tante robe?
A quel che porta el fogli,
a quel che dis i altri, a la comare,
alla moda vegnuda da Parigi,
a tante robe stupide o che importa propri poc
come l’ultima cantada
urlada da ‘n cantante a strangolon?
Ma posibil, se i se liga a tante robe
che i se desliga da quele pù importanti
forsi veciote ma pur sempre vere
che g’ha ‘nsegna la mama e ‘l catechista?
Cos’è sta libertà, forsi la foga
de corer per poter desmentegar
quel che la vita a pache ne ricorda?
Così dopo aver fat tante opere nove
e l mondo tant pù comot e pù bel,
dopo eser corsi drio a tante novità

ne sen desmentegadi de na roba:
che bisogna agiornar anca ‘l cervel.
Ma ‘ndo nente se pensen a tut
for che quel che fa base a l’esistenza?
faren anca noi come i bandoni
che i resta lì ‘mbrumadi drio ‘l stradon
Zinquantatrei anni dopo, ancor se bate su la lata,
i popi i sfila per el paes, coi legni i sona forte forte,
se sente anche qualche boto,
de quei che i fa cigar i pori cagni
i papà e le mame i riprende i so fioi
con telefonini sempre pu’ bei,
el mondo l’è sicur pù comot de tanti ani fa,
ma se ricomincia a far fadiga,
s’è cors tant, e forse ades ne fa ben fermarne en poc,
e tornar ad agiornar quel che gaven sora al col,
e con quel che stà en po’ pu en giò,
quel “oroloi” che l batte tute ‘l di’
scaldarne l’esistenza, eser contenti e no restar ‘mbrumadi
come quei tochi de metal che sempre i resta en mez al stradon.
(Gian Franco 1959, Konrad 2012)

Buon
Natale!
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