In Comunione
Anno LXVI - primavera 2013

Voce della Parrocchia
di Mezzolombardo

Con affetto!
Grandissimo Papa Benedetto, c’erano anche tutti i nostri cuori in piazza
san Pietro nel giorno della malinconica
festa del tuo ultimo saluto; c’eravamo
per dire il nostro immenso grazie a te e
al Signore per il dono che sei stato per
la Chiesa e per il mondo. Sei stato fino
all’ultimo l’uomo delle sorprese, quelle
sorprese che solo lo Spirito Santo riesce a suscitare.
Quando il 19 aprile 2005 sei apparso per la prima volta alla Loggia delle Benedizioni,ti avevamo accolto con
una certa diffidenza ; infatti eri preceduto da una fama poco simpatica: uomo del codice, freddo controllore della

dottrina cattolica, rappresentante severo del volto rigido della Chiesa, pronto
a sottolineare in rosso gli errori di qualche teologo o vescovo.
Ben presto però hai rivelato il tuo vero volto, il tuo cuore e ne siamo rimasti affascinati, entusiasti e riconoscenti
al Signore.
“Umile servo nella vigna del Signore”, ti
sei presentato il primo giorno del tuo
pontificato, ma anche uomo totalmente immerso in Dio, commovente nella
tua semplicità e mitezza, ma estremamente forte nella testimonianza di fedeltà al Signore e al tuo ministero, grande nel cuore, capace di accogliere gioie
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fecondo del tuo ritiro dove continuerai
la tua missione di pontefice: ponte fra
terra e cielo.

e dolori, paure e speranze dell’umanità che guardava a te con sempre maggior fiducia; sapiente, di una sapienza
divina che attingevi dal tuo quotidiano immergerti nella Parola di Dio che ti
permetteva di comunicare con sublime
semplicità verità grandi e profonde.
Come ti ricorderemo, come ti chiameremo?
Tu hai scelto il titolo di Papa emerito,
ma a noi non basta! Per noi sarai ancora
“grande Fratello nella Fede”, “forte Testimone della vera Carità”, “grande Modello di serena Speranza”, nelle tante prove della vita.
Grazie per quanto ci hai confidato nel
tuo ultimo messaggio: “ho voluto bene a
tutti e a ciascuno, senza distinzioni; ogni
giorno ho portato ciascuno di voi nella preghiera, con il cuore di padre”; che questo
cuore possa battere a lungo nel silenzio
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Noi ora ti penseremo come nuovo Mosè in preghiera sul monte, con le braccia alzate verso il cielo per invocare pace sul mondo e nel cuore di tutti noi.
Ricorderemo sempre le tue ultime raccomandazioni: “affidiamoci come bambini nella braccia di Dio, certi che quelle
braccia ci sostengono sempre, … vorrei che
ognuno si sentisse amato da Dio, vorrei
che ognuno sentisse la gioia di essere cristiano.”
“La fede è gioia” ci hai ripetuto più volte; possa esser esperienza per tutti noi:
esser contenti del dono della fede!
E domani… chi ti succederà ?
Tanti stanno sfogliando la rosa dei papabili, ma noi siamo certi che alla fine
vincerà lo Spirito Santo, specializzato
nello stupirci, nel sorprenderci: ne abbiamo fatto positiva esperienza riflettendo su come sono sbocciati gli ultimi papi!
Perciò con serenità, fiducia e tanto amore per quella Chiesa che ci hai insegnato ad amare, ci uniamo alla tua preghiera in gioiosa attesa della prossima
sorpresa dello Spirito.
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Carlo Maria Martini,
il suo ricordo non svanirà…
di Fernanda Tapparelli

I

l 31 agosto dello scorso anno
si spegneva il cardinale Carlo Maria Martini nel collegio
dei Gesuiti di Gallarate, dove risiedeva, per motivi di salute, dal
2008. Aveva 85 anni. Da 16 anni
soffriva del Morbo di Parkinson,
ma negli ultimi tempi le sue condizioni di salute si erano particolarmente aggravate. Arcivescovo
della diocesi di Milano per 22 anni (dal 1980 al 2002) aveva scelto
poi di stabilirsi a Gerusalemme e
vi era rimasto fino a che la salute lo avevo reso possibile.
I giorni del lutto seguito alla sua
morte, con le folle che si sono recate nel Duomo di Milano per
l’ultimo saluto, variegate nella
loro composizione di credenti e
non credenti, cristiani e appartenenti ad altre religioni, di gente comune e personalità ufficiali,
hanno mostrato quanto profondamente il messaggio della Sua
vita abbia raggiunto la mente e il
cuore di tutti.
Che cosa il card. Martini ha det-

to alla Chiesa e al mondo, specialmente ai giovani, nei lunghi anni della sua vita? Non è possibile definire con qualche aggettivo
la sua vita, ricca di umanità e di
spiritualità, e nemmeno sintetizzare la complessità della sua figura, i suoi ampi studi e la copiosa
produzione letteraria, vorrei solo qui accennare ad alcuni aspetti per descrivere alcuni tratti della
sua identità spirituale, con l’aiuto dei ricordi espressi da alcuni amici, sacerdoti, e da altre persone
che lo hanno conosciuto.

Insegnante, biblista,
pastore

Il card. Martini era per formazione professore di Sacra Scrittura
ed esegeta. Bruno Forte, teologo,
arcivescovo di Chieti, lo descrive maestro di fede e di vita: “Il
riferimento alla Bibbia è stato in
lui costante sorgente di immagini, di temi, di considerazioni, che
ha gettato luce sempre nuova e
sorprendente sulle domande più
varie e complesse del vivere umano e dell’agire ecclesiale. Da
Pastore non ha esitato a proporre a tutti, specialmente ai giovani, la luce della parola di Dio, riuscendo a far appassionare numerose persone alla lettura credente della Bibbia, fonte di luce
per la mente e di gioia per il cuore. Il senso del suo insegnamento, sia come biblista che come
pastore, è consistito nello sforzo di educare se stesso e gli altri
al discernimento della volontà di
Dio. Con la sua testimonianza ha
insegnato a tanti e in particolare ai giovani, a porsi con verità
e umiltà alla presenza di Dio per

lasciarsi guidare da Lui e piacere a Lui nelle scelte decisive e in
quelle semplici e quotidiane della vita. Libertà interiore, ascolto dell’altro, ascolto di Dio: queste tre componenti le ho avvertite presenti e fuse nel cardinale in
modo esemplare”.

Maestro del dialogo

L’ascolto dell’altro e la particolare capacità di entrare in dialogo
con le persone sono state riconosciute anche da Giuseppe Laras,
rabbino capo di Milano dal 1980
al 2005: “Se il dialogo ebraico cristiano nel mondo è potuto esistere, svilupparsi e coinvolgere
persone, nonostante le molte difficoltà, lo si deve soprattutto al
cardinal Martini, alla sua determinazione, alla sua forza morale e alla sua fede”. Laras descrive Martini come persone illuminata e lungimirante, che aveva a
cuore le persone e il loro destino.
“Era un ottimista. Era generoso.
Sapeva pensare in grande. Così
non fosse, non ti impegneresti in
un’impresa come il dialogo, dove
sai che non sarai tu ma altri, dopo di te, a raccogliere il frutto di
quel che hai seminato”. E ancora
“Per Martini obiettivo e orizzonte del dialogo non è la “conversione” dell’altro, o la disputa teologica, ma il tornare a riconoscersi come fratelli per affrontare, insieme, le sfide del nostro tempo come la guerra, l’ignoranza,
lo sfruttamento, la povertà…”.
Per lui le religioni non dovevano
essere più causa di scontro ma
d’incontro. Questa sua volontà
di dialogo anche con atei ed agnostici è stata sottolineata an-
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che dall’attuale Arcivescovo di
Milano Angelo Scola: “La proposta di Gesù Cristo è sempre, di
nuovo, rivolta a tutti. Il cardinale
ha ripreso una grande tradizione
con una sua peculiare sensibilità”. In più, ne apprezza l’apertura alle istanze del mondo moderno che pensa sia stato “uno degli
aspetti che hanno contraddistinto il suo ministero milanese e di
cui tutti gli daranno atto.”

La Cattedra dei
non credenti

Martini ha curato moltissime
pubblicazioni rivolte non solo
ai cristiani, ma a tutti “gli uomini di buona volontà” o semplicemente “pensanti” (usando un’espressione a lui cara). Nel 1987
ha avviato nella sua diocesi la
“Cattedra dei non credenti” che
lo ha visto nel ruolo di iniziatore nell’ambito di quella che oggi chiamiamo nuova evangelizzazione. Questa iniziativa consistette in una serie di incontri
a tema ai quali il cardinale invitò esponenti sia dichiaratamente
credenti che non credenti; lo scopo fu quello di dare voce, su varie tematiche, a chi non si definisce “credente”, al fine di confrontarsi con il “credente” e con
le ragioni della sua fede. La se-

de degli incontri variò di anno
in anno, anche in relazione della
crescente eco che l’iniziativa ebbe e che portò a un numero sempre maggiore di pubblico.

Uomo del Concilio

Il teologo Vito Mancuso, suo allievo, ha affermato che Martini
“ha rappresentato uno dei frutti più belli del Concilio Vaticano
II e di quella stagione che credeva nel rinnovamento della Chiesa in autentica fedeltà al Vangelo
di Cristo, senza più nessun compromesso con il potere”. E poiché da poco si sono celebrati i
50 anni dall’apertura del Vaticano II, ecco come ne parlava egli
stesso in un’intervista autobiografica: “Un momento straordinario, forse il più bello della mia vita,
in cui si poteva ripensare, rilanciare
e riproporre, in cui si sentiva vibrare
una scioltezza, una libertà di parola,
una capacità di penetrazione nuova.
(…) In tanti di noi c’era davvero un
desiderio di maggiore autenticità, di
verità, umiltà nella Chiesa: via gli onori, via tutte le pomposità, via tutti
gli orpelli”.

Spirito di profezia

Secondo p. Silvano Fausti, biblista e teologo, “Lo sguardo
della sua fede, e del suo intel-

letto, era sempre un poco “oltre”, era uno sguardo aperto”.
Forse per questo gli era riconosciuto uno stile coraggioso e innovativo, pur nell’umiltà davanti a chiunque. “Ascoltava
tutti e si interessava di tutti. Era
il maestro che si rende costantemente discepolo”.
Non si può dimenticare però che
è stato anche contestato e criticato perché le sue riflessioni, le sue
domande e sollecitazioni sono
state ritenute talvolta “scomode”
a livello politico e non “in linea”
con la tradizione e il magistero a
livello ecclesiale.
Ma il suo spirito di profezia non
si è mai arreso, nemmeno negli ultimi tempi, come possiamo notare in quest’ultima intervista datata 8 agosto 2012. Rispondendo alla domanda di un
gesuita, Georg Sporschill, che
gli chiese “Che strumenti consiglia contro la stanchezza della
Chiesa?”, egli rispose con un filo di voce “Il primo è la conversione: la Chiesa deve riconoscere i propri errori e deve percorrere un cammino radicale di cambiamento, cominciando dal Papa e dai vescovi.”
E conclude “Solo l’amore vince la
stanchezza. Dio è Amore. Io ho ancora una domanda per te: cosa puoi
fare tu alla Chiesa?”.

La parola dell’anno
di Konrad Vedovelli

“E

conomia” è stata la
parola regina del
2012, continuando un
“trend” che ormai dura da anni.
La prima parola del 2013, molti
vorrebbero, fosse “Politica”. C’è
un estremo bisogno di invertire
una tendenza in atto da qualche
decennio, quella che ha portato
ad usare sempre più la logica eco-

nomica in ambiti non economici,
quali scuola (“offerta formativa”,
“debiti e crediti”), sanità e cultura. Sono molti gli economisti che
usano categorie e logiche economiche (cioè dei mercati) per spiegare praticamente tutto. Sarebbe
opportuno invertire questo andamento e ridare importanza ad
altre priorità.

Oggi sono molti i cittadini che
vanno oltre il loro interesse economico continuando ad esempio
a tenere aperta un’impresa per
non licenziare, a pagare tutte le
tasse sapendo di essere gli unici a
farlo, a credere ed investire nella
politica e ad andare a votare per
amore civile, nonostante tutto.
L’Italia ha già avuto dei momenti
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felici nei quali la politica, a tutti i
livelli, è stata qualcosa di più e di
diverso dalla ricerca di interessi
privati di elettori ed eletti.
Gli uomini e le donne, sono capaci di agire anche per interessi più grandi di quelli privati,
negarlo significherebbe negare
l’umanità e la dignità della persona. I decenni dai quali, forse,
stiamo uscendo, hanno minato la
speranza di poter cambiare: ma è
da questa speranza che a livello
politico, dobbiamo ricominciare.
Imboccando la strada della buo-

na politica, che dipende certamente dall’”intelligenza media”
del Parlamento, ma dipende
anche, e oggi soprattutto, dalla
sua “moralità media”. Bisogna
ridare forza profetica e fiducia
in se stessa alla politica, per far
ripartire anche lavoro e buona
economia. Un’ economia che
deve essere amica e non unica
dominatrice, per la politica e per
il bene comune.
Un noto pensatore “economico”
del 1700, Genovesi, scriveva: “
Io sono ormai vecchio, né spero

o pretendo nulla più dalla terra. Il mio fine sarebbe di vedere
se potessi lasciare i miei Italiani
un poco più illuminati che non
li ho trovati venendovi, e anche
un poco meglio affetti alla virtù,
la quale sola può essere la vera
madre di ogni bene. E’ inutile
pensare ad arte, commercio, a
governo, se non si pensa di riformare la morale. Finché gli uomini troveranno il loro conto ad
essere birbi, non bisogna aspettar gran cosa dalle fatiche metodiche. N’ho troppa esperienza”.

Son tutte belle le mamme del mondo
di Konrad Vedovelli

L

a mamma ci ha dato la vita, ci ha messo al mondo
ed è la persona che più di
tutte, fin da piccoli ci segue e ci
protegge.
Ho voluto proporre dei racconti
riguardanti due grandi madri di
due grandi persone, utilizzando
direttamente le loro parole.
1) Simona Atzori, ballerina, pittrice
e scrittrice milanese, senza braccia
dalla nascita, è stata ospite quasi un
anno fa a Mezzolombardo in un incontro particolarmente partecipato,
organizzato all’ Istituto Martini.
Simona ha perso la mamma Tonina (anche lei presente all’incontro)
il giorno della vigilia di Natale. In
queste righe racconta il rapporto
speciale che ha vissuto con lei e il
ruolo fondamentale che sua madre
ha avuto nella battaglia combattuta assieme alla figlia per superare le
difficoltà e raggiungere traguardi
che sembravano impensabili.
“Non so esattamente cosa abbia provato la mia mamma la

prima volta in cui mi ha tenuta tra le sue braccia, ma so con
certezza che da quell’istante lei
mi ha scelta per la seconda volta come sua figlia, per donarmi
tutto il suo amore e farmi
crescere con serenità.
Insieme a lei sono cresciuta e ho sognato, credendoci
così tanto e impegnandomi in
ogni momento della mia vita,
ma sempre con lei al mio fianco. Quando ci dicevano che
non potevo fare qualcosa, io
la guardavo e lei mi sorrideva
dolcemente e mi diceva «sì»
con la testa e non mi serviva altro. Sono diventata una pittrice
e una danzatrice insieme e anche grazie a lei, perché non ci
siamo mai arrese.
Il 24 dicembre la mia mamma
ha concluso il suo viaggio in
questa vita. Quando le persone
lasciano la terra alla vigilia di
Natale si dice che stiano accompagnando la Vergine nella
nascita di suo figlio. Il pensiero

che lei non abbia smesso di essere madre mi ha dato quel senso di serenità che lei mi aveva
augurato. Però non basta, il dolore che si prova quando si perde la propria mamma è qualcosa che non si può spiegare e
nemmeno immaginare prima.
Ora ho due braccia in meno.
Lei mi ha tenuto stretta tra le
sue braccia il giorno in cui sono
venuta al mondo ed io le ho
tenuto la mano nel suo ultimo
respiro. La sensazione di solitudine che mi pervade è immensa, in alcuni momenti è dolorosa anche fisicamente.
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Le sue mani erano davvero anche le mie nel modo più spontaneo e sincero possibile. Una
sensazione che solo una mamma può provare quando il proprio bambino è piccolo, ma una
sensazione che le mamme che
hanno un figlio con delle necessità particolari provano tutti
i giorni, anche quando i propri
figli non sono più bambini.
«Tu devi volare...», ci ha creduto sempre, in ogni istante della
sua vita, anche quando aveva
tutti contro. Non si è mai arresa
e ha lottato insieme a me perché gli altri potessero vedere
quante cose la sua bambina
sapeva e poteva fare. Ha lottato
fino alla fine nel modo più dignitoso e straordinario possibile.
Amava la vita e non si poteva
arrendere dopo averci creduto così tanto. Il suo corpo non
ce l’ha fatta, ma il suo spirito è
ancora vivo. È vivo dentro me
e tutte le persone che l’hanno
amata e apprezzata come donna, moglie, madre, nonna e amica.
Sento che mi ha lasciato tutti
gli strumenti necessari per vivere e volare come voleva lei,
come mi ha insegnato lei e lo
devo fare proprio senza di lei.
Non so ancora come farò, ma
so che lo devo fare anche per
lei.
È già difficile per un figlio sopravvivere alla morte di un
genitore, poi per un figlio che ha
vissuto tutta la vita con l’aiuto
amorevole e spontaneo dei suoi
genitori, trovarsi senza è come
morire. Chissà quante volte la
mia mamma avrà pensato al
momento in cui non sarebbe
più stata lei a «donarmi» le sue
mani e quante preoccupazioni
che non mi ha mai fatto percepire. In questi anni mi ha aiutato a costruirmi delle basi su

cui fondare la mia vita, sapendo che mi avrebbero aiutato anche nel momento in cui lei non
sarebbe più stata accanto a me.
Questa è la prova più grande
della mia vita, è come se fossi
nata una seconda volta, senza
le sue braccia di madre, ma
con le braccia di tante altre
persone che mi circondano
e che non mi permettono di
sentirmi sola. Ho tutti gli strumenti per ricominciare questa
vita e li ho costruiti tutti con il
suo sostegno. Ora devo volare
da sola... Ce la posso fare, perché lei ci ha sempre creduto e
io continuerò a crederci anche
per lei”.
2) Giovanni Melchiorre Bosco,
meglio noto come don Bosco (Castelnuovo d’Asti, 16 agosto 1815
– Torino, 31 gennaio 1888), fu il
fondatore delle congregazioni dei
Salesiani e delle Figlie di Maria
Ausiliatrice. È stato canonizzato da papa Pio XI nel 1934. In
queste righe racconta della sua prima infanzia e in modo particolare
della figura dell’amata mamma,
rimasta solo a crescere tre piccoli
figli, per la prematura morte del
marito, in un periodo durissimo.
“Il giorno consacrato a Maria
Assunta in cielo fu quello della
mia nascita l’anno 1815 in Morialdo, borgata di Castelnuovo
d’Asti. (ndr: in realtà la data
precisa è il 16 agosto). Il nome
di mia madre era Margherita
Occhiena di Capriglio, Francesco quello di mio padre. Erano contadini, che col lavoro e
con la parsimonia si guadagnavano onestamente il pane della
vita. Il mio buon padre quasi unicamente col suo sudore
procacciava sostentamento alla
nonna settuagenaria, travagliata da vari acciacchi, a tre fanciulli, di cui maggiore era Anto-

nio, figlio del primo letto (ndr:
il padre era vedovo con un figlio quando sposò Margherita), il secondo Giuseppe, il più
giovane Giovanni, che sono
io, più a due servitori di campagna. Io non toccava ancora
i due anni, quando Dio misericordioso ci colpì con grave
sciagura.
L’amato genitore, pieno di robustezza, sul fiore della età,
animatissimo per dare educazione cristiana alla figliuolanza,
un giorno, venuto dal lavoro
a casa tutto molle di sudore
incautamente andò nella sotterranea e fredda cantina. Per
la traspirazione soppressa in
sulla sera si manifestò una violenta febbre foriera di non leggera costipazione. Tornò inutile
ogni cura e fra pochi giorni si
trovò all’estremo di vita.
Munito di tutti i conforti della
religione raccomandando a mia
madre la confidenza in Dio,
cessava di vivere nella buona
età di anni 34, l’11 maggio 1817.
Non so che ne sia stato di me
in quella luttuosa occorrenza;
soltanto mi ricordo ed è il primo fatto della vita di cui tengo
memoria, che tutti uscivano
dalla camera del defunto, ed io
ci voleva assolutamente rimanere. «Vieni, Giovanni, vieni
meco», ripeteva l’addolorata
genitrice. «Se non viene papà,
non ci voglio andare», risposi. «Povero figlio, ripigliò mia
madre, vieni meco, tu non hai
più padre». Ciò detto ruppe in
forte pianto, mi prese per mano
e mi trasse altrove, mentre io
piangeva perché ella piangeva... Questo fatto mise tutta la
famiglia nella costernazione.
Erano cinque persone da mantenere; i raccolti dell’annata,
unica nostra risorsa, andarono
falliti per una terribile siccità;
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i commestibili giunsero a prezzi favolosi.
Ognuno
può
immaginare
quanto abbia dovuto soffrire
e faticare mia madre in quella calamitosa annata. Ma con
un lavoro indefesso, con una
economia costante, e con qualche aiuto veramente provvidenziale si poté passare quella
crisi annonaria. Questi fatti mi
furono più volte raccontati da
mia madre e confermati dai
vicini parenti ed amici. Passata quella terribile penuria,
e ritornate le cose domestiche
in migliore stato, venne fatta
proposta di un convenientissimo collocamento a mia madre;
ma ella rispose costantemente:
«Dio mi ha dato un marito e
me lo ha tolto; morendo egli
mi affidò tre figli, ed io sarei
madre crudele, se li abbandonassi nel momento in cui hanno
maggior bisogno di me». Le fu

replicato che i suoi figli sarebbero stati affidati ad un buon
tutore, che ne avrebbe avuto
grande cura. «Il tutore, rispose
la generosa donna, è un amico,
io sono la madre de’ miei figli;
non li abbandonerò giammai,
quando anche mi si volesse
dare tutto l’oro del mondo».
Sua massima cura fu di istruire i suoi figli nella religione,
avviarli all’ubbidienza ed occuparli in cose compatibili a
quella età. Finché era piccolino mi insegnò ella stessa le
preghiere; appena divenuto
capace di associarmi co’ miei
fratelli, mi faceva mettere con
loro ginocchioni mattino e sera
e tutti insieme recitavamo le
preghiere in comune colla terza parte del Rosario. Mi ricordo
che ella stessa mi preparò alla
prima confessione, mi accompagnò in chiesa; cominciò a
confessarsi ella stessa, mi racco-

mandò al confessore, dopo mi
aiutò a fare il ringraziamento.
Ella continuò a prestarmi tale
assistenza fino a tanto che mi
giudicò capace di fare degnamente da solo la confessione.”

“Uno di noi”:
la campagna europea per la vita
di Tiziana Zambonato

N

el lontano 1979 Madre Teresa di Calcutta
definì l’aborto come il
più grande distruttore della pace. “Se una madre può uccidere suo figlio – disse- chi impedisce agli uomini di uccidersi fra
di loro?”.
Stando alle parole di Madre
Teresa vi è oggi, nella cultura
europea, una grande contraddizione: se da un lato l’Unione
Europea riceve il premio Nobel

per la pace per il grande impegno profuso in questo ambito, dall’altro vi è un grande
disprezzo per la vita visto che
gli Stati membri praticano tranquillamente l’aborto impedendo ogni anno la nascita di un
milione di bambini.
Al fine di ribaltare un dibattito
culturale che è contrario al diritto alla vita e di considerare
ineluttabile l’aborto, i Movimenti per la vita dei 27 Paesi

membri dell’Unione europea
hanno promosso una grande
mobilitazione che prende il
nome “Uno di noi” e che mira a
raccogliere almeno un milione
di firme per indurre il legislatore europeo a intervenire sulla
questione della vita nascente.
Partendo da una sentenza del
2011 della Corte di giustizia
europea con la quale si è stabilito che l’embrione gode della
dignità di un uomo, la campa-
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gna “Uno di noi” si pone un
duplice scopo. Da un lato agire
sul piano giuridico, al fine di
impedire il finanziamento europeo di politiche filo-abortiste
e contrarie al rispetto della vita.
Dall’altro creare una forte sensibilizzazione all’interno del
vasto territorio dell’Unione europea dimostrando che la vo-

lontà dei popoli europei non è
sempre quella dei governanti.
Una volontà che spesso si traduce in maternità eroiche e significative.
Ne sono un esempio le tre mamme premiate in occasione della
V edizione del Premio europeo
per la vita. Premiata, attraverso
il marito Enrico, Chiara Corbella Petrillo,che a 28 anni ha
scelto di perdere la sua vita per
non compromettere con le cure
antitumorali quella del figlio
Francesco in arrivo. Premiata
anche Sabrina Pietrangeli Palussi, presidente della Quercia
Millenaria, l’associazione che
aiuta le famiglie dei concepiti
con diagnosi di malformazioni
a difendere queste vite preziose e più difficili. Premiata infine, dopo 71 anni di attività e
seimila figli, Mamma Irene di

Nomadelfia che a 18 anni intraprese la missione di “mamma
per vocazione”, accogliendo
nella sua vita bambini che bussavano alla porta della comunità di don Zeno.
Accanto a questi casi esemplari vi sono una infinità di altre
storie di amore quotidiano che
dimostrano l’importanza della
vita e ribadiscono con forza che
il diritto alla vita è il più basilare di tutti poiché senza vita non
ci sono altri diritti.
In questo nostro tempo babelico e di grande confusione, nel
quale siamo bombardati da
mille messaggi che esaltano il
materialismo e le false libertà,
al punto da farci credere che
non far nascere un bambino è
un atto di misericordia, è fondamentale sostenere con forza
la vita, sostenere “Uno di noi”.

Nonni più longevi:
più rischi per restare soli?
Come le Politiche Sociali trentine
semplificano la vita all’anziano
Eleonora Dalfovo

I

l cambiamento che lo scorrere del tempo inevitabilmente comporta, tra le varie cose ha condizionato il modo di vedere le cose. In particolare la tecnologia, regina della
nostra epoca, rende queste evoluzioni molto più rapide rispetto a qualche anno fa. Qui si vuole trattare solo uno dei moltissi-

mi aspetti che il rapido mutare
del mondo sta portando alla luce. Scopo dell’articolo non è accusare uno stile di vita che conduciamo o delle decisioni che
prendiamo ma renderci coscienti e sensibili all’allarme nonni.
Infatti pare che, in crescente tendenza, i nonni siano numericamente di più che i propri nipoti

e che i nipoti, o i figli, non possano più, per ragioni talvolta legittime, dedicarsi come una volta ai loro “vecchi”. Il benessere
che ci ha allungato e migliorato
la vita, la sta mettendo ora a dura prova.
Tutti sono così presi dalla propria vita, frenetica, stimolante ed intraprendente che forse
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dimenticano da dove sono venuti. Si scordano dell’anziano
nonnetto che cinqu’antanni fa
si guadagnava faticosamente il
pane arando i campi e che adesso, anziano ed in pace, vorrebbe solo sedersi accanto al fuoco
e raccontare le sue avventure.
Magari fosse così facile: il discorso in realtà è molto più
complicato di così. È giusto che
un giovane degno e fiero della
propria epoca si faccia strada
nella vita, studi per diventare
qualcuno e fatichi per trovare il
proprio posto nel mondo. D’altra parte il nonno non ha solo
bisogno di essere ascoltato:
spesso anzi l’andare avanti con
gli anni comporta una perdita
più o meno grave dell’autosufficienza.
Invecchiare è forse un termine
poco positivo: si pensa ad un
frutto che avvizzisce o ad un
fiore che si spegne. In realtà la
“terza età” è importante quanto le prime due perché è il loro
compimento ed è probabilmente proprio in questo periodo
della vita che l’individuo può
esprimersi al meglio. È bene che
questa fase delicata sia seguita e
sostenuta poiché non è sempre
facile e scorrevole. A parte il fattore psicologico (comunque da
considerare) nel quale una persona, cosciente di perdere le fa-

coltà che prima padroneggiava
senza difficoltà, perde fiducia in
se stesso, una diversa categoria
di bisogni si fa avanti. Spesso
una malattia accompagna l’età
del tramonto che può peggiorare una situazione già di per
sé delicata. Non sempre cure ed
assistenza sono rese necessarie,
ma prima o poi tutti dovranno fare i conti con la perdita
dell’autosufficienza. Può essere
legata al solo fatto di prendere l’autobus in autonomia, o a
sostare in coda presso gli uffici
pubblici, oppure può rendere
insostenibili attività quotidiane
quali la pulizia personale o la
corretta alimentazione. In ogni
caso l’anziano è portato a dover
fare affidamento sugli altri per
alcune mansioni che prima poteva tranquillamente svolgere
da solo.
Ora ognuno di noi, pensando
di trovarsi in queste condizioni, magari con difficoltà nel
muoversi in casa propria e impossibilitato a lavarsi autonomamente come vorrebbe essere
trattato e soprattutto da chi? I
cambiamenti a cui il mondo di
oggi ci mette alla prova spesso rendono l’affidamento del
nonno a terzi necessario. Il calo
della fecondità, lo scioglimento
prematuro delle coppie e la riduzione delle risorse famigliari
sono solo alcune delle cause di
questa tendenza.
Statisticamente negli ultimi
dieci anni gli ultrasessantacinquenni sono aumentati di quasi due punti percentuali sulla
popolazione italiana e di conseguenza gli under 14 sono costantemente in calo. L’età media si stabilizza sui quarant’anni (precisamente 43,5 anni nel
2011 e 41,7 nel 2001) e la speranza di vita è 84 anni per le
donne e 79 anni per gli uomini.

In controtendenza sembra essere il dato relativo al numero
delle famiglie: 24 milioni contro i 20 milioni registrate negli
anni ’90. In realtà il dato si bilancia guardando al numero di
componenti per nucleo: da 2,7
degli anni ‘90 si abbassa a 2,4
nel 2010-11.
C’è un Ufficio in Provincia che
si occupa di individuare, prevenire e ridurre la condizione
di bisogno nell’individuo e nel
contesto famigliare. Il Servizio
Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento studia come poter garantire una
buona qualità di vita a quelle
categorie di persone che, per
un motivo o per l’altro, hanno
difficoltà di carattere sociale
o di non autonomia. Nel caso
degli anziani prevede una serie
di interventi mirati al soddisfacimento dei bisogni richiesti
nel modo meno invasivo e più
rispettoso possibile. I servizi
vengono direttamente erogati
dalle Comunità di Valle e dai
Comuni di Trento e Rovereto,
che meglio conoscono la propria zona. Queste strutture si
assicurano che ognuno goda
del diritto all’aiuto e all’emancipazione e che sia responsabile
della propria “richiesta d’aiuto”. Gli Enti inoltre identificano
nella famiglia la centralità dello
sviluppo armonico dell’individuo e, attraverso una valutazione unitaria e personale qualificata dello stato di bisogno,
incoraggiano le scelte di permanenza nel nucleo famigliare.
Intervengono nella Comunità
con servizi sociali professionali
e segretariato per una corretta
divulgazione delle informazioni e di orientamento. Intervengono con servizi integrativi o
sostitutivi del nucleo famigliare quali assistenza domiciliare,
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trasporto disabili e accoglienza
di persone le cui esigenze non
possono essere temporaneamente soddisfatte in ambito
famigliare. Danno sostegno
economico attraverso un contributo all’affitto in attesa di assegnazione ad alloggi pubblici
o con assegni di manutenzione
straordinaria, come per esempio installazione segnalatori
gas, fumo e teleassistenza. Gli
Enti gestiscono e amministrano
strutture di accoglienza residenziali o semiresidenziali per
anziani quali centri diurni o alloggi protetti, case soggiorno
per anziani o residenze sanitarie assistenziali.
Poco conosciuta (e forse poco
comoda!) è la realtà di mantenimento della persona in famiglia: a questo scopo la legge
provinciale n 15 del 2012 tutela
le persone non autosufficienti
e le loro famiglie. Il provvedimento assicura ai famigliari
mezzi adeguati per sostenere
la persona non autosufficiente

nel proprio ambito famigliare.
Dopo l’accertamento del livello di non autosufficienza (che
è definita come la “perdita permanente o parziale dell’autonomia di abilità fisiche, psichiche,
sensoriali, cognitive e razionali
che impedisce di compiere attività quotidiane essenziali senza l’aiuto determinante di altre
persone”) il soggetto ha diritto
alla valutazione del bisogno da
parte di personale qualificato
che individua il percorso di assistenza per ciascuno. L’attività
sociale viene poi programmata
compatibilmente alle risorse
organizzative, strumentali e finanziarie disponibili, rendendo
la famiglia partecipe e sensibile
alla solidarietà. L’assegno di
cura (che viene emesso esclusivamente a chi è beneficiario
dell’indennità di accompagnamento, e cioè agli invalidi civili
assoluti per i quali è necessario
un’assistenza continua) può essere utilizzato per compensare
la spesa di un collaboratrice do-

mestica (assunta con regolare
contratto) o l’assistenza di un
famigliare o ancora per assicurare un’assistenza domiciliare
professionale.
Abbiamo visto come la Provincia di Trento si tenga al passo
coi tempi ed agevoli la vita
all’anziano. I molti interventi
citati sono in particolare mirati
a: supportare la vita a domicilio
anche attraverso agevolazioni
economiche, sostenere la messa in sicurezza e adeguatezza
dell’alloggio, favorire l’accoglienza e l’ascolto all’esterno
del proprio domicilio creando
anche occasioni di incontro e
socializzazione.
La Provincia soddisfa molti
aspetti e necessità primarie e
fisiche, non può certo far sì che
la famiglia dell’anziano gli stia
vicino e lo supporti al meglio.
Questo è compito nostro e di
nessun altro. Anzitutto ci vuole
molta buona volontà e paziente capacità di ascolto. Oltre che
una buona dose di altruismo.

La correzione fraterna non è più di moda?
Giovanni Ventimiglia
Chi non si assume la responsabilità e la fatica di ammonire la persona che sbaglia lo fa spesso per
ipocrisia, disimpegno, complicità
o disinteresse.

F

orse qualcuno ricorda uno dei personaggi più divertenti degli sketch di Fiorello “l’avvocato Messina”. Alla fine di tutte le sue esilaranti

arringhe, l’avvocato, nell’imitazione del comico, per difendere
il suo assistito accusato di delitti gravissimi, utilizza sempre lo
stesso argomento. “Signor giudice, ma chi siamo noi per dire chi è
Caino e chi è Abele?” Così, in una battuta, Fiorello riassume un
atteggiamento molto diffuso ai
nostri giorni: la rinuncia, ipocrita, ad ogni forma di giusta condanna del male, la presa di di-
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stanza, sotto una parvenza di umiltà, rispetto al dovere di esercitare la giustizia, di ammonire
e condannare i colpevoli.
All’estremo opposto rispetto
a questa presa di distanza, pilatesca, di fronte al male, assistiamo a una curiosità morbosa nei confronti di ogni forma
di vizio, che alimenta il giornalismo scandalistico, il gossip
globale, il pettegolezzo. Così
di fronte al male da una parte sembra esservi disimpegno
rinunciatario, dall’altra attrazione pruriginosa. Questi due
atteggiamenti, apparentemente
lontani, hanno qualcosa in comune: la mancanza di interesse per l’altro, di misericordia.
Nel primo, infatti, la rinuncia
al giudizio e all’ammonimento tradisce indifferenza per il
prossimo, il suo bene, la sua
possibilità di cambiare, la sua
salvezza. Nel pettegolezzo invece, dietro al compiacimento
per il vizio, si cela il disinteresse, anzi certe volte l’odio per
chi ne è responsabile.
Sentiamo allora qual è l’ordine
molto preciso degli atti da compiere suggerito dal Vangelo
sulla correzione fraterna: “Se il

tuo fratello commetterà una colpa
contro di te, va’ e ammoniscilo fra
te e lui solo; se ti ascolterà, avrai
guadagnato il tuo fratello; se non
ascolterà, prendi ancora con te
una o due persone (…) Se poi non
ascolterà costoro, dillo alla comunità.” (Mt 18,15-17). La cultura
del pettegolezzo taglia di netto
il primo passaggio, ossia l’ammonimento, “fra te e lui solo”,
del diretto interessato. Perché?
Perché il fine non è il bene
dell’altro, ma la sua distruzione. Evitare il pettegolezzo ed
eventualmente ammonire direttamente chi riteniamo si sia
macchiato di qualche colpa ha
anche un grande vantaggio:
quello di dare la possibilità
all’”imputato” di difendersi e
di dimostrarvi eventualmente
l’infondatezza delle accuse di
cui è vittima. Ma per far questo
bisogna che chi ammonisce abbia a cuore la verità oggettiva e
il bene dell’altro, due caratteristiche assenti nel pettegolezzo. Se invece le accuse fossero
fondate e, particolare decisivo,
lo zelo di chi corregge fosse
accompagnato da una grande
dose di amore, chi si trovasse
ad essere oggetto di correzione

Uova e Pasqua
di Eleonora Dalfovo

L’

Uovo è da sempre considerato il simbolo della Pasqua per eccellenza. Ma da dove viene questa
tradizione?
Sin dalle prime civiltà antiche
pagane l’uovo ha simboleggiato la “ripetizione della nascita

esemplare del Cosmo”; quale
frutto dell’unione dei quattro
elementi dell’universo è stato
spesso collegato alla stagione
di rinascita della natura, e in
generale al ritorno alla vita. La
tradizione del dono, che simbolicamente avviene in Prima-

fraterna potrà esserne riconoscente. Perché capirà, magari
dopo qualche tempo, che
quelle parole forse inizialmente
pesanti e difficili da ascoltare
sono state dette per il suo bene,
perché si ha a cuore il suo destino.
Avviene qualcosa di simile anche nella dimensione educativa. È stato ormai accertato,
da vari studi e statistiche, che
i bambini educati in ambienti
permissivi e lassisti crescono
insicuri e indecisi e soffrono di
carenze affettive. Infatti l’ammonimento e il rimprovero
sono modi per dimostrare interesse per l’altro, in una parola
“amore”.
Perché amare, come diceva S.
Tommaso d’Aquino, significa
nient’altro che “volere il bene
dell’altro”.
A cura di F.T.
Per saperne di più:
andate su YouTube e digitate
questa frase: “Quali sono le
conseguenze del pettegolezzo?” Troverete un videoclip
ben fatto, liberamente tratto da
un insegnamento di S. Filippo
Neri.
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vera, risale agli antichi Persiani,
che usavano scambiarsi uova
di gallina decorate a mano.
Nel Medioevo si comincia ad
impreziosire il regalo fabbricandolo artificialmente e rivestendolo con metalli preziosi.
Solo nel 1883 l’orafo Fabergé,
commissionato un uovo per la
Zarina Maria, concretizza con
la sua splendida creazione la
tradizione di un regalo all’interno dell’uovo (nel suo caso

erano un pulcino d’oro e una
riproduzione della corona imperiale!).
Oggi, nonostante le diverse tradizioni religiose, l’uovo conserva il suo ruolo durante la Festività Pasquale. Le uova di gallina vengono decorate a mano
per essere consumate durante
il pranzo pasquale (perché durante la Quaresima vengono
risparmiate). Molti riti organizzano benedizioni pubbliche

delle uova, simbolo della ciclicità della vita ed è usanza, prima
del consumo, fare a gara all’uovo più resistente (facendone
cozzare le estremità con gli altri) che è di buon augurio. In
molti Paesi la nuova tradizione
dell’uovo di cioccolato si sta
anteponendo a quella tradizionale dell’uovo sodo di gallina:
anche qui c’è chi preferisce
un uovo artigianale decorato
ad arte e chi invece predilige
l’uovo a tema commerciale che
spesso è impreziosito da una
sorpresa al suo interno.
Anche qui stiamo assistendo ad
una strumentazione commerciale della Pasqua e dovremmo
forse riflettere di più sul simbolismo dietro ai periodi che
festeggiamo. Chi dice che colorare insieme delle uova di gallina con la buccia di cipolla non
sia così divertente come strappare la carta argentata da un
uovo di cioccolato (che sempre
avanza) per trovare una sorpresa spesso banale?

Amore e dolore declinati
dallo scorrere del tempo

Recensione ragionata de “Il tempo è un dio breve”

di Mariapia Veladiano, Einaudi Stile Libero BIG, Torino 2012
di Eleonora Dalfovo

C

’è un tempo per tutto:
tempo per pregare, tempo per piangere, tempo
per morire.
Comun denominatore del tempo di Ildegarda, protagonista del
secondo romanzo della scrittrice
vicentina Mariapia Veladiano Il

tempo è un dio breve, è l’amore.
Ildegarda ama la vita, adora ricordare le passeggiate col padre
nella soleggiata campagna, adora curare le piante in ricordo di
sua madre, che le ha insegnato
ad ascoltarle.
Ildegarda ama il marito Pierre,

così perennemente triste e sconsolato, profondamente deluso da
un mondo triste privo d’affetto
che un giorno lo porterà a lasciare la famiglia senza darle alcuna
spiegazione. Ildegarda, d’altro
canto, in nome dell’amore, sopporta questa situazione che non
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capisce né condivide con spirito
cristiano e non fa domande.
Ildegarda ama il loro figlioletto
Tommaso con rinnovato vigore
dopo la fuga del marito e vi si
dedica con amorevole decisione,
dando tutta se stessa. A lui riserva amore incondizionato, forte e
a tratti ossessivo , non esente da
prove ed ostacoli che lo mettano
a dura prova.
Un Natale, per sfuggire alla consueta “festa” in famiglia (vive
ancora nella casa del marito, nella
piatta e nebbiosa campagna lombarda, dove dimorano la madre e
a sorella di Pierre, anch’esse inette
alla vita), Ildegarda e il figlioletto
partono alla volta di un piccolo
albergo sudtirolese abbracciato
dalle splendide nevi della Croda, monte che sovrasta la valle.
Lì l’incontro con un pastore protestante di nome Dieter, anch’egli “fuggitivo” da una situazione
famigliare dolorosa, impone la
realtà ad Ildegarda che vivendo
questa nuova pura e delicata
relazione si sente finalmente in
pace. Spontaneamente la coppia (e di conseguenza il piccolo
bimbo orfano di padre che nel
pastore trova un nuovo punto di
riferimento) è portata a riflettere
su un futuro insieme, nel quale
la ricerca della felicità attraverso
questo nuovo rapporto implica il
trasferimento in un paese straniero. Finché non accade.
Tommaso viene colpito da un fulmineo attacco di epilessia, non letale che però insidia nella madre
i semi della paura. Ildegarda, laureata in teologia che da sempre
tiene un aperto dialogo con Dio,
ora si interroga furiosamente sul
dolore: “Tutte le madri generano
Dio perché ogni bambino è Dio,
ogni bambino è la vita, questa è
l’incarnazione. E la morte in croce
vuol dire semplicemente che Dio
non può nulla contro il male. La
vita è un telo sottile steso sopra
un abisso e la sofferenza ci appartiene come appartiene a Dio. […]
Dio non toglie il dolore perché
non può, non può, non può. Per-

ché se potesse morirebbe tre volte
lui che è tre volte vita per salvare
i bambini”.
In ospedale accanto al corpicino
febbricitante del figlio che pareva dovesse essere risucchiato dal
“buco nero della morte”, Ildegarda stringe un terribile patto con
Dio: “Stringevo [i tuoi piedini
freddi] e assurdamente patteggiavo con Dio che avevo appena
scoperto impotente: tutto di me,
tutto tutto, ma che lui viva, viva,
viva. Poi allentavo la stretta e
pensavo va bene, come vuoi tu
Signore, perché la paura del tuo
vuoto mi annientava il cuore. E
poi tornavo a stringere e ti cantavo che ti avrei insegnato tutto
da capo: mamma, fiore, castello,
angioletto, mamma fiore castello
angioletto, mamma fiore castello
angioletto. Tutto da capo.”
Tommaso infine si riprende portando sollievo a tutti: “Ci guardammo negli occhi, lui sorrise, io
sorrisi. Poi dissi: «Tutto bene? »
«Bene benissimo! » rispose.”
Ildegarda, che ha reagito con
molta fatica ed apprensione
all’attacco al figlio è portata a riflettere sulla fragilità della vita
umana, che può essere spezzata
via così facilmente e di cui felicità
non dura che un istante. Definitiva consapevolezza della fugacità
della vita è annunciata da un ospite che, maligno, si è nutrito delle paure e dei dolori di Ildegarda
e costituisce vera prova di fede.
La fede è scommessa, non è certezza. La certezza è esserci, essere felici adesso. Felicità senza
progetti e senza calcoli perché
legata al tempo che scorre e che
per questo è definita nel suo accadere. «Prima ho detto a Dio che
va bene. Va bene tutto. Tutto è lui.
[…]Si nasce in lui, si muore in lui.
Quello che bisogna fare è non desiderare nulla, amare tutto. Tutta
la vita. E sperare. Io spero che
questa non sia l’ultima parola.
Spero nell’ultima parola di Dio»
L’autrice, che ha presentato il libro
lo scorso 28 febbraio 2013 in sala
civica a Mezzolombardo, si pone

semplice e modesta di fronte ai
suoi lettori. Una donna esile, ma
con tanto vigore e sostanza. Sceglie con cura le parole valutandone
il suono e sfumatura di significato parlando (e scrivendo) come
un’opera d’arte. «Lo stile e la lingua in un romanzo sono necessari
tanto quanto la storia – dichiara –
e infatti ho impiegato ben 12 anni
a scrivere e soprattutto rivedere
il manoscritto». Vince il Premio
Calvino con il suo primo scritto
La Vita Accanto (titolo originale Le
Memorie Mancate) e da allora ha
continuato a pubblicare le proprie
“riflessioni” con questo romanzo
Il Tempo è un Dio breve e uno recentissimo per ragazzi Messaggi
da Lontano. «C’è stato un periodo
nella mia vita nel quale le cose che
scrivevo le tenevo per me, ora invece sento il bisogno che vengano
ascoltate da altri - afferma. «Mi
piaceva l’idea di una donna teologa (come Veladiano stessa) che
affronta temi di fede attraverso la
sua vita e la sua umanità – continua. «Una donna che si interroga
se il mondo è abbastanza buono
per portarci un bambino, che decide di sacrificarsi per non farlo
soffrire e per proteggerlo fino in
fondo. Che decide di amare per
salvare il suo Amore e che dopo
l’abbandono di Pierre imparerà
ad abbandonarsi all’Amore e a
Dio che è Amore». Amore e dolore che si susseguono cadenzati
dal tempo che incessabile scorre
e trascina via tutto, bufere buone
e cattive, felicità e sofferenza. Il
tempo che va, che non aspetta
nessuno, che però può ancora essere raggiunto.
Testimone principale ne è proprio Mariapia Veladiano che da
insegnante e di recente preside,
è divenuta scrittrice di successo, che sta cambiando il mondo
come meglio può. Una donna
che non smette di interrogarsi, di
mettersi in discussione ma che
ha vinto sul tempo, che ora sta
migliorando il mondo: di poco
magari, ma che costantemente ci
prova (e ci riesce).
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Pellegrinaggi!
10 marzo
pellegrinaggio
alla Cattedrale
di san Vigilio

in occasione dell’ottavo centenario della sua progettazione.
“Il tuo popolo in cammino”
sarà il canto che scandirà i nostri passi verso la Cattedrale
di san Vigilio dove il Vescovo
Luigi ci attenderà per celebrare l’Eucaristia, mistero e sacramento di Comunione che ci fa
sempre sentire unica famiglia
convocata dal Signore alla sua
Mensa.
Fervono i preparativi nelle 44
parrocchie della nostra Zona
Pastorale comprendente i decanati di Mezzolombardo, Cembra e Lavis e coloro che hanno deciso di parteciparvi sono
convinti che sarà veramente un
festoso momento comunitario
di Chiesa desiderosa di camminare sulle orme del Maestro,
cantando la gioia che nasce dalla certezza che il Signore mai
abbandonerà la sua Chiesa.

Perché questo meta?
La Cattedrale è il sacro luogo
che custodisce le reliquie più
insigni dei primi nostri missionari: Vigilio, Sisinio, Martirio e
Alessandro; è perciò la “chiesa
madre” di tutte le chiese del
Trentino. È la chiesa del Vescovo, successore degli Apostoli,
segno, strumento di comunione
con l’intero Chiesa universale;
è la chiesa dove vengono ordinati i sacerdotali delle nostre
comunità e consacrati gli Oli
santi dei Sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Unzione degli infermi.
Inoltre celebreremo l’Eucaristia in una momento particolarmente importante per tutta
la Chiesa: siamo in attesa del
dono del nuovo successore degli apostoli!
Sentimenti di gioia, speranza e
trepidazione ci accompagnano;
già ora siamo certi che sarà un
particolare momento di grazia
per tutti coloro che vi parteciperanno.

Quando leggeremo queste
righe,sarà ormai storia passata, però la grazia di questo appuntamento accompagnerà a
lungo il cammino delle nostre
comunità

6-9 settembre
pellegrinaggio a
Lourdes con malati

Nell’”Anno della Fede” la Diocesi propone un’opportunità per “varcare le porta della
Fede”. Poter pregare assieme ad
una folla di fratelli provenienti
da tutte le parti del mondo, celebrare l’Eucaristia, meditare la
Passione di Gesù, invocare Maria in un luogo certame a lei tanto caro, assieme a tanti fratelli
segnati del dolore, saranno forte
provocazione per ringraziare il
Signore per la averlo incontrato, conosciuto e per rafforzare
una sempre più gioiosa risposta
all’Amore che ci ha preceduto.
Don Sandro ha intenzione di
parteciparvi e in parrocchia ci
sono già altre persone che stanno programmando; per parteciparvi, basta semplicemente
prendere contatto con l’Ufficio
Pellegrinaggi della Diocesi (telefono 0461 \ 231055).
Sarebbe bello essere in molti!

INSERTO SETTIMANA SANTA - I
INSERTO
IN COMUNIONE
SETTIMANA
- 13 - PRIMAVERA
SANTA
2011 - I

Comunità Parrocchiale
Natività di S. Giovanni Battista

Mezzolombardo

SETTIMANA SANTA
2011
2013
INVITO - PROPOSTE
per vivere insieme la
Pasqua del Signore

INSERTO SETTIMANA SANTA - II
VENERDì 22 marzo, alle 20.30 - VIA CRUCIS PER TUTTA LA COMUNITÀ

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

DOMENICA DELLE PALME

24 marzo

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!

ore 9.30

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

ore 17.00

Solenne Adorazione Eucaristica per tutti, animata dal Consiglio Parrocchiale.

ore 18.00

Gruppo Pensionati e Anziani.

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

ore 18.00
ORE 20.30

25 marzo

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

MARTEDì SANTO

26 marzo

ore 8.00
Santa Messa ed esposizione dell’Eucaristia
ore 9.00 - 11.00 Come Lunedì Santo
ore 15.00
Corso Mazzini, vicolo Pozzo, via Dante, p.zza Cassa Risparmio, via A. de Varda,
p.zza Erbe, Travaion, via Garibaldi.
ore 16.00
Corso del Popolo, p.zza Vittoria, via 4 Novembre, via E. de Varda, via Cavalleggieri Udine.
ore 17.00
via Bertagnolli, p.zza Dalpiaz, via De Scari, via S. Anna, p.zza Pio XII, via Filos, via Manzoni, via degli Alpini, via Carducci, via Zandonai, via D.Chiesa, via
Frecce Tricolori, via S. Vigilio, via Devigili.
ore 18.00
Animatori C.d.A. - Associazioni e Movimenti
Benedizione.
MERCOLEDì SANTO
ore 8.00
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00

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

27 marzo

INSERTO SETTIMANA SANTA - III

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

28 marzo

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

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

VENERDì SANTO

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

ore 8.00
ore 15.00
ore 20.30

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

SABATO SANTO

30 marzo

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

Preghiera comunitaria delle Lodi

PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE

30-31 marzo

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

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

Domenica
di Risurrezione

Sante Messe ad ore 7.30 – 10.00 – 20.00.
Le celebrazioni nella chiesa dei Francescani:
GIOVEDì SANTO ore 20 – VENERDì SANTO ore 15
(la Veglia Pasquale sarà solo nella chiesa parrocchiale)
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Lasciamoci riconciliare con il Signore
Celebrazione comunitaria della RICONCILIAZIONE:

per giovani e adulti:
lunedì 25 marzo - ore 20.30 (disponibili 4 confessori)
per scolari: IV elem.

venerdì

22 marzo

ore 17.00

per scolari:

lunedì

18 marzo

ore 17.00

per i ragazzi I media

mercoledì

20 marzo

ore 17.30

per II media e III media

mercoledì

13 marzo

ore 17.30

V elem.

Inoltre si confessa:
Sabato 31 marzo

ore 16 – 18

Mercoledì Santo

ore 16 – 18

Giovedì Santo

ore 15 – 19

Venerdì Santo

ore 9 – 11

ore 16 – 19

Sabato Santo

ore 9 – 11

ore 15 – 19

Raccomandiamo di anticipare il più possibile il momento della Riconciliazione.

BuonaPasqua!

IN COMUNIONE – 19 – PRIMAVERA 2013

Ricordando Don Giancarlo Pellegrini detto “turbo”

D

ue mesi fa è venuto a mancare Don Giancarlo Pellegrini detto “Turbo”. Quel
sopranome era talmente diffuso
lì dove era il parroco, che quando è stato nominato come nuovo
parroco di San Michele , alcuni
giornalisti venuti per intervistarlo quando chiesero ai suoi nuovi
parrocchiani dove potessero trovare Don Turbo, hanno ricevuto
la risposta che qui non c’è nessun
Don Turbo; “vero che c’è il nuovo
parroco, ma si chiama Don Giancarlo Pellegrini”.
Però anche i sanmichelotti prima, grumaiseri dopo e faedri alla
fine, hanno imparato presto chi
è quel Don Giancarlo Pellegrini
quando sfrecciava sulla sua Vespa per i paesi e si sono resi conto
che chiamarlo Turbo non era affatto una esagerazione.
Ma è anche singolare se non profetico l’inizio della sua vocazione
sacerdotale. Facendo il servizio
militare con gli Alpini a Bressanone, una sera di primo inverno,
passeggiando durante la libera
uscita su una delle strade ghiacciate, si è visto superare da un
uomo sulla bici. E’ strano, raccontava Don Giancarlo, che con il
tempo così brutto e con le strade
rese scivolose dalla pioggia mista
a neve, uno si azzardi ad andare
con la bici. Ed è capitato proprio
che dopo poche decine di metri
quell’ uomo fosse scivolato rovinosamente per terra e nonostante
i tentativi di alzarsi non riuscisse
a farlo. “Sono corso con il mio collega e lo abbiamo aiutato a rialzarsi da
terra, però si teneva in piedi con fatica. Ci ha chiesto di accompagnarlo
alla sua casa che distava pochi metri
di lì. Siamo saliti insieme al terzo piano, siamo entrati nell’ appartamento
e solo lì si è rivelato che quello strano
uomo, rovinato per terra sulla bici
era un prete”. Da quella sera in poi

di don Mietek
il pensiero di farsi prete non ha
abbandonato più Giancarlo Pellegrini finché da uomo maturo è
entrato nel Seminario per diventare Don Giancarlo. Alle ordinazioni sacerdotali, nonostante
gli avvertimenti, si è presentato
con la capigliatura così folta, che
il vescovo doveva faticare parecchio per ritagliare la tonsura
secondo le norme canoniche. Le
stesse norme, che in seguito erano oggetto di profonda, seria e
studiata riflessione e anche non
una sola volta il grattacapo per
Lui e per il Vescovo. Non per
una contestazione a priori, ma nel
nome della ricerca delle forme attuali dell’ annuncio del Vangelo e
della vitalità della Chiesa calata
nel contesto presente del mondo.
La ricerca della contestualizzazione dell’annuncio evangelico era
la sua passione. Studiava la storia della Chiesa in generale, ma
soprattutto la storia della chiesa
locale e la storia delle singole parrocchie per capire come si faceva
nel passato, cosa aiutava, cosa era
da evitare, per calare il vangelo
nella mentalità della gente.
All’argomento dell’attualizzazione dell’annuncio evangelico in
lunghi anni di collaborazione
abbiamo dedicato innumerevoli
quotidiani scambi di vedute, lui
da parte della esperienza pastorale diretta e il sottoscritto dal
punto di vista accademico delle impostazioni teologiche. Alla
fine Don Giancarlo nell’ambito
dell’annuncio del Vangelo ha
coniato il termine “pasticca spirituale”: una dosi piccola ma precisa e costante vuol dire quotidiana della Parola di Dio durante la
Messa. La preparava questa “pasticca” per giorni: documentandosi
con i commenti esegetici e diversi
studi. Qui bisogna osservare che
in questo sforzo era aiutato dal-

la sua sensibilità personale ricca,
profonda e umanamente unica.
Diceva che questa era l’eredità
che ha ricevuto dalla sua mamma
che “donna semplice”, scriveva
le poesie… Questo mi fa pensare
come nell’annuncio del Vangelo
il fattore dell’Incarnazione, cioè
delle capacità, potenzialità e sensibilità umane e personali di chi
annuncia, giocano ruolo importante, non da sottovalutare, ma
da conoscere e valorizzare: una
ricchezza tutta ancora da scoprire.
In ultimi dieci anni la malattia del
diabete stringeva Don Giancarlo
in una morsa sempre più stretta
e aggressiva. All’inizio erano violenti crampi alle gambe e notti
in biancho passate in piedi camminando. Poi si sono aggiunte le
tachicardie che lo lasciavano sfinito alle luci dell’alba. Nonostante
l’assunzione anche di una ventina
di diverse pasticche al giorno, perdeva la sensibilità alle dita delle
mani e nelle gambe. Come effetto,
urtava e rovinava per terra spesso “miracolosamente” sfiorando
con la testa gli spigoli degli immobili. Si feriva alle gambe o alle
braccia e cominciava il Calvario
delle piaghe aperte che a causa
del diabete non si rimarginavano
per settimane. Non si lamentava
mai. Ogni tanto solo con grande
senso di sollievo diceva che “oggi
sono contento” perché la ultima
ferita finalmente si era prosciugata e aggiungeva “fino alla prossima”. Sapeva che dalla malattia
non c’era ritorno: sapeva che il
diabete lo stava consumando, ma
aggiungeva con il suo senso di
ironia - ho solo un desiderio: “che
lo faccia piano”. Tale spirito lo ha
accompagnato fino alla fine. Che il
Signore che vede tutto e ci conosce meglio di noi stessi lo accolga
nella Sua pace. San Michele a/A,
28.02.2013
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La festa dello sportivo
Il Consiglio parrocchiale

D

omenica 27 gennaio la
nostra Parrocchia ha indetto “La Festa dello
sportivo” in coincidenza con la
commemorazione di San Giovanni Bosco che ricorreva giovedì 31, al fine di esprimere l’apprezzamento della Chiesa alle
società sportive che favoriscono la crescita della persona grazie all’educazione con regole ben
precise. La figura di San Giovanni Bosco è stata presa come spunto per la festa poiché egli è stato proclamato da Papa Giovanni
Paolo II patrono della gioventù e
la nostra Diocesi lo proclama anche patrono degli sportivi.

La Santa Messa è stata il fulcro
della festa ed è stato oltremodo
meraviglioso, vedere tutte queste divise colorate sedute nei
banchi, nonché vedere tutte le
associazioni così coinvolte nelle
letture, nella preghiera dei fedeli, e nell’offertorio dove all’altare
oltre al pane e al vino sono stati
portati dalle varie associazioni il
simbolo del proprio sport. Nei
volti dei bambini brillava una
luce particolare...erano pieni di
gioia perché portavano a Gesù
ciò che loro desideravano fare e
facevano con tanta passione nel
loro tempo libero... lo sport.
Tutta la nostra Parrocchia con

quest’occasione ha desiderato
esprimere riconoscimento e riconoscenza al mondo del volontariato per l’impegno profuso,
segno di amicizia, condivisione,
valorizzazione del servizio per il
bene comune, della fatica e dello
sforzo dei partecipanti alle varie
associazioni sportive che sono
ben 24 nel nostro paese.
Al termine della Santa Messa sul
sagrato della chiesa è stato offerto un buon tè caldo preparato
dai Fanti con salatini e bibite varie, un altro piacevolissimo momento di convivialità tra membri
di un’unica grande famiglia: la
Chiesa di Gesù!!!

Casa Salter ci attende
Il Comitato di Casa Salter

C

asa Salter attende i nostri ragazzi che, numerosi, si stanno prenotando per trascorrere giorni
fantastici in una casa stupenda dove la gioia del vivere insieme nell’amicizia, come una
grande famiglia scolpisce nel
cuore e nella mente ricordi indimenticabili.
Vi sono ammessi ragazzi dalla III elementare alla III media,
secondo i turni prestabiliti, fino
ad esaurimento posti.
La casa è gestita da un generoso volontariato di giovani e
adulti che trasmettono con il
loro esempio il grande valore

della gratuità per la gioia degli
altri.
Per informazioni, rivolgersi
alla canonica (telefono 0461 \
601054)
Casa Salter attende anche anziani, pensionati, famiglie che
desiderano trascorrere un periodo di sereno riposo in un
ambiente accogliente e confortevole.
Per loro la Casa è a disposizione da lunedì 29 luglio a domenica 18 agosto. Le prenotazioni:
telefonando di pomeriggio al
numero 0461 \602237 di Maria
Rosa Concin che ringraziamo

cordialmente per la sua presenza gioiosa, competente e premurosa.
Per motivi organizzativi chiediamo che la prenotazione sia
settimanale.
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MANDACARù oltre il decennale

I

soci e i volontari della bottega
Mandacaru di Mezzolombardo hanno festeggiato a dicembre il decimo anniversario dell’apertura del punto vendita nella
borgata. È stata l’occasione per ripercorrere insieme un po’ di storia di questa cooperativa che sostiene e promuove il commercio
equo e solidale, sorta 23 anni fa a
Trento e che oggi nella nostra regione conta più di 2000 soci e 12
botteghe. A Mezzolombardo questa esperienza è stata voluta inizialmente da persone che già facevano parte del volontariato e da
altre che volevano dare un contributo più importante al progetto di
Mandacarù al di là di qualche acquisto in altre botteghe trentine o
di qualche periodico “mercatino”.
La prima bottega è stata aperta al
“Borghetto”, poi c’è stata l’oppor-

F. Tapparelli
tunità di spostarsi vicino a piazza
Erbe e infine tre anni fa in un’ottima posizione, sul centralissimo
“Liston”. In bottega si trovano
prodotti alimentari provenienti
dai paesi poveri del sud del mondo, come caffè, tè, riso, ecc., oltre
ad un ricco assortimento di prodotti artigianali. In questo periodo è interessante la proposta delle
bomboniere per matrimoni, battesimi e altre cerimonie.
La crisi che attanaglia tutta l’economia non ha risparmiato
Mandacarù, infatti il calo delle
vendite registrato nell’ultimo
anno si aggira intorno al 4, 5%.
Nel recente periodo natalizio c’è
però stato un andamento favorevole, confermando la fedeltà dei
consumatori della nostra zona
a questo particolare impegno
di solidarietà. Non viene meno

poi l’entusiasmo dei volontari
che oltre che da Mezzolombardo vengono dagli altri paesi della Piana Rotaliana e dalla Bassa
Valle di Non.
Rinnoviamo però l’invito a tutti quelli che potessero dare un
aiuto in termini di presenza in
bottega e/o collaborazione a
farsi avanti, presentandosi in
negozio in Corso Mazzini, 24 o
telefonando al n. 0461 606240.

Un bel gruppo di adolescenti, con i loro animatori, stanno ossigenando la loro gioia di credere in Gesù accarezzati da una “BREZZA LEGGERA”
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La civiltà europea e le sue radici cristiane

I

n un articolo scritto nel 1932
per una rivista italiana, Gilbert Keith Chesterton, il celeberrimo autore di Padre Brown,
sottolineò la fondamentale importanza della Chiesa nella costruzione della civiltà europea.
Tale scritto acquista una valenza particolare nella nostra epoca nella quale, da più parti, si sta
cercando in tutti i modi di negare e cancellare le radici cristiane
dell’Europa.
Secondo Chesterton, se è vero che molti uomini sarebbero morti senza i progressi della
scienza, è altrettanto vero che la
civiltà europea sarebbe morta se
i suoi dottori di teologia non avessero argomentato sulle più
sottili distinzioni di dottrina:
non è possibile scrivere la storia
dell’Europa se non si riconosce
il grande valore dei Concili della Chiesa, quelle collaborazioni
vaste e competenti che ebbero lo
scopo di investigare mille e mille pensieri diversi al fine di trovare la verità.
Chesterton sottolinea che i grandi Concili religiosi hanno avuto
nella storia europea un’importanza pratica molto superiore ai
trattati internazionali che molto
spesso, dopo pochi decenni, furono travolti da guerre, rivoluzioni o rivolgimenti economicosociali. Anche se non ce ne rendiamo conto la nostra vita è influenzata più dal Concilio di Nicea o dal Concilio di Trento, che
non dal Congresso di Vienna o
dal Trattato di Versailles. In questi ultimi casi, infatti, la pace politica ebbe come base un com-

di Andrea Bezzi
promesso, la pace religiosa, invece, si fondava su una chiara
presa di posizione.
Nel suo articolo Chesterton
fa alcuni esempi significativi
sull’importanza dei Concili religiosi. Così l’affermazione che
Gesù Cristo era vero uomo e vero Dio non fu un compromesso,
ma la dichiarazione di un principio la cui perfetta pienezza lo
distingueva sia dalla teoria ariana, sia da quella monofisita:
e questo principio influisce tuttora sulla mentalità degli europei che pensano a Cristo come
a qualcosa di Umano e Divino
nello stesso tempo.
Nello stesso modo, quando la
Chiesa stabilì la differenza fra il
prestito legale e l’usura, nacque
una vera e propria coscienza umana storica, che, pur col trionfo
dell’usura nell’era materialistica,
non si è potuto distruggere.
E ancora, quando San Tommaso

d’Aquino definì il diritto di proprietà e al tempo stesso gli abusi
della falsa proprietà, mise le basi per una politica più umana e
solidale che fosse a metà strada
fra comunismo e capitalismo.
Gli esempi sono moltissimi in
quanto tutta la nostra civiltà è
caratterizzata da queste vecchie
decisioni morali che molti credono insignificanti. Eppure, ricorda Chesterton, le distinzioni
più sottili hanno prodotto i cristiani comuni: coloro che credono giusto il bere, ma condannabile l’ubriachezza, coloro che
credono normale il matrimonio
e anormale la poligamia, coloro
che condannano chi colpisce per
primo ma giusta la propria difesa, coloro che credono ben fatto
scolpire statue e iniquo adorarle.
Voler negare le radici cristiane
dell’Europa è quindi un’assurdità
in quanto, volenti o nolenti, la nostra civiltà si fonda sulla Chiesa.
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PREMIAZIONE CONCORSO
“NELLA GROTTA DI BETLEMME” 2012

I

l giorno 26 febbraio 2012,
alle ore 17.00, si è svolta, presso la sala consiliare
del Comune di Mezzolombardo, la premiazione della quarta edizione del concorso “Nella
grotta di Betlemme” promosso
dall’oratorio di Mezzolombardo e dall’assessorato alla promozione del Comune di Mezzolombardo.
Nel discorso introduttivo la
presidente dell’oratorio Tiziana
Zambonato e l’assessore Maria
Pia Gottardi hanno ringraziato
tutti i partecipanti che hanno
reso possibile tale iniziativa,
sottolineando che nel corso degli anni il progetto è cresciuto e
migliorato sia per il livello qualitativo delle opere realizzate
sia per la disposizione dei presepi che quest’anno sono stati
allestiti in maggioranza nelle

Negozio Bebè d’Amour

vetrine degli esercizi commerciali e nelle casette nella piazza
della Chiesa parrocchiale. Si
tratta di una iniziativa che ha
permesso di rendere più magica l’atmosfera natalizia, favorendo una riflessione sul vero
significato del Natale.
Il presidente della Giuria arch.
Danilo Dallabrida (altri componenti Giorgio Depaoli, Sonya
Cologna, Valeria Soma) rimarcando la difficoltà di valutare
le opere, in quanto tutte meritevoli, ha espresso tali risultati:
- categoria enti/associazioni:
1° premio scuola media Eccher
classe 2^B
2° 
premio scuola materna di
Mezzolombardo
3° premio Circolo pensionati e
anziani La pergola
- categoria
famiglie/attività
commerciali

Nives Faifer

1° p
 remio Bebè D’amour
2° premio Faifer Nives
3° premio Alexander, Stefan e
Filip Vedovelli
I premi, offerti dall’amministrazione comunale, sono costituiti
da buoni d’acquisto spendibili
negli esercizi commerciali di
Mezzolombardo.
Una menzione particolare va al
presepio realizzato dal gruppo
A.N.A. di Mezzolombardo.
Un ringraziamento particolare
per gli alunni e gli insegnanti della scuola elementare di
Mezzolombardo e Nave S.
Rocco che hanno partecipato
con grande impegno all’iniziativa.
Tutti i presepi hanno ricevuto
un attestato di partecipazione.
La serata è stata allietata da un
gruppo di musicisti dei River
Boys.
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Alexander, Stefan, Filip Vedovelli

Scuola Media “Eccher dall’Eco” - Mezzolombardo

Scuola Materna di Mezzolombardo

Circolo Pensionati e Anziani “La Pergola”

Cineforum giovani: degenerazioni

I

n occasione dell’anno europeo della solidarietà intergenerazionale l’Oratorio di
Mezzolombardo, in collaborazione con la Comunità di Valle
Rotaliana Konigsberg e l’Istituto Comprensivo di Mezzolombardo ha presentato nel mese di novembre 2012 una rassegna cinematografica diretta
a giovani, genitori ed educato-

di Tiziana Zambonato
ri dal titolo “Degenerazioni”.
Tra le caratteristiche principali
di un adulto si trova la generatività intesa come la capacità
maturata nel tempo di sapersi
preoccupare degli altri oltre
che dei propri bisogni. Oggi i
giovani sentono questa tensione includente verso di loro? E
gli adulti come si percepiscono? Stagnanti o creativi? Ripie-

gati su se stessi o pronti a farsi
in quattro per le nuove generazioni? Il rischio diventa quindi,
paradossalmente, la degenerazione. In questo senso la produzione cinematografica recente ha cercato delle risposte
rilanciando intelligentemente
molte di queste domande a cui
è stato dato spazio con il confronto e il dibattito. In bilico
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tra lo slancio della giovinezza
e la fermezza (spesso mancata)
dell’adultità si sono posizionate le quattro opere filmiche europee scelte per la rassegna.
Sullo sfondo dell’incessante
processo migratorio, lo struggente Welcome di Philippe Lioret si è interrogato sulla capacità rivoluzionaria dell’amore,
tra eros e agape, di cui sa essere
portatore sano il giovane curdo
Bilal. Il germe esplosivo del suo
sentimento amoroso riporta
la capacità di generare in volti
occidentali disorientati e privi
ormai di passione per la vita.
Ancora territorio francese con
il film shock 17 ragazze opera
prima delle sorelle Delphine e
Muriel Coulin che con un storia
di terrorismo gravido - il “pancione” minorenne! – diffusosi

come un virus in un liceo della
Bretagna, consegnano pesanti
ed inesorabili interrogativi agli
adulti che vorranno e sapranno
farsene carico. Prima tra tutte
la domanda: generare, in termini biologici, può divenire anche
una degenerazione? Un piccolo intermezzo in area italiana è
arrivato dal film indipendente
e coraggioso Maledimiele di
Marco Pozzi che ha affrontato con cautela e significato il
tema grave dell’anoressia finora trascurato da molto cinema
“teen”. Sara, 15 anni, tenta di
sparire. La sua fuga dal mondo si compie segretamente un
etto dopo l’altro senza troppo
clamore. Cosa tenta di dire a
chi le sta accanto? Che risposte le arrivano? La fame di vita
manca a lei o ai suoi genitori?

Le degenerazioni sono arrivate
alle stelle con il pressing di domande, dubbi, contestazioni,
disaccordi e violenze dei giovani di Le nevi del Kilimangiaro
di Robert Guédiguian che non
trovando più il senso della solidarietà ne chiedono ragione agli adulti che, stavolta, si
fanno però trovare preparati
sull’argomento.
Degenerazioni quindi non
come panorami aberranti, immorali, insani ma come occasioni culturali e formative per
riconoscersi - dallo schermo
alla platea - insieme nel cammino della vita. Un’occasione
di incontro e di confronto fra
generazioni che ha dato piena
soddisfazione a chi ha partecipato alla rassegna cinematografica.

L’Oratorio con gli occhi a mandorla
di Fabiano Erlicher

A

nche per quest’anno è
arrivato il momento di
salutare il carnevale che
è terminato sabato 16 febbraio,
dopo il rinvio causa maltempo. Gli animatori ed una trentina di bambini accompagnati da
qualche genitore hanno sfilato
e ballato per le vie di Mezzolombardo dando un po’ di vivacità alle strade rotaliane dietro ad un magnifico drago cinese circondato da una muraglia,
realizzato da tutti gli animatori con l’aiuto di Nicola D’Ascenzio, Sandro Santoro, Fabio
Bebber e Danilo Caset. Il carro
con gli occhi a mandorla ha sfilato anche per le strade di Roverè della Luna sabato 9 febbraio e per quelle di Mezzocorona domenica 10 febbraio ac-
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colto e applaudito da moltissima gente, alla quale abbiamo
lanciato tantissimi coriandoli!
Alla sfilata della nostra borgata avrebbero dovuto farci compagnia anche i ragazzi della cooperativa “Grazie alla Vita”,

ma a causa del cambio di data
non hanno potuto partecipare e
non ci è stato possibile ripetere la valida esperienza vissuta
l’anno scorso. Non ci resta che
aspettare il prossimo carnevale
sperando di divertirci e soprat-

tutto di far divertire i bambini.
Un ringraziamento particolare a Ennio Bebber che ha gentilmente messo a disposizione
il locale nel quale è stato realizzato il fantastico drago cinese.

5 PER MILLE
PER L’ORATORIO DI MEZZOLOMBARDO

A

nche quest’anno ricordiamo che è possibile devolvere una quota pari al 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale e delle associa-

zioni di promozione sociale.
Ricordiamo che il 5 per mille non è alternativo (ma va ad
aggiungersi) alla scelta di destinazione dell’otto per mille e
non comporta alcuna spesa aggiuntiva per il contribuente.
Chi desiderasse destinare il cinque per mille alla nostra asso-

ciazione, nell’apposito quadro
del mod. 730, UNICO o CUD
2010 deve scrivere il proprio
nome, cognome e il codice fiscale dell’ORATORIO DI MEZZOLOMBARDO. La firma va
posta solo in uno dei riquadri
e basta, perché sono alternativi
fra loro.

ASSEMBLEA dell’ Oratorio-Associazione Noi
Si ricorda che sabato 6 aprile 2013, alle ore 16.00, presso l’Oratorio (sala giochi) si terrà l’assemblea annuale dei soci dell’Oratorio-Associazione Noi con il seguente ordine del giorno:
- approvazione bilancio 2012
- relazione del Presidente sull’attività quadriennale
- elezione nuovo direttivo
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Anagrafe parrocchiale 2012
Sono rinati nell’acqua e nello Spirito con il Sacramento del Battesimo:
TRANQUILLIN ARIANNA
di Paolo e Francesca Andreatta
FILIPPI FEDERICO
di Alessandro e Melisia Rasom
DE VILLA GOTTER MATILDE
di Alex e Denise Giovannini
ZANIN ALESSIA
di Luca e Milena Rensi
BETTIN GIULIA
di Lorenzo e Lucia Moggiol
DE CARO ANNA
di Leonardo e Barbara Dalla Torre
TERZIU DEVID e FABIO
di Ilirian e Brunilda Terziu
FORNASARI CAMILLA
di Riccardo e Silvia Roncador
TAIT LEONARDO
di Maurizio e Alessia Wegher

D’AMBROSIO LORIS
di Giuseppe e Fulvia Zani
MARCHETTO DAVIDE
di Andrea e Martina Dall’Ara
WEBBER MICHELE
di Lorenzo e Elisabetta Zanini
POZZA MARTINO
di Stefano e Valentina Bianco
PRATOLA SIMONE
di Gianluca e Tatiana Sendrea
GIOVANNINI DAVIDE
di Luigi e Sabrina Viola
CAPRA SHAKIRA VERONICA
di Gildo e Elena Carmen Asaftè
FRAINER MARTINA
di Paolo e Michela Rigotti

BATTAN GIORGIA
di Raffaele e Cristina Toldo

BARON MADDALENA
di Mirko e Laura Pisetta

VIOLA MICHELE
di Alberto e Eleonora Ferrari

GALFO NOEMI
di Orazio e Selena Facci

ANDREATTI DANIELE
di Roberto e Moira Furlan

		
23 battesimi: 12 maschi – 11 femmine

Hanno celebrato il loro “SI” davanti al Signore:
• Coppola Massimo con Rigott Pamela

• Pichenstein Francesca

• Iseppi Nicola con Devigili Roberta

• Tondin Diego con Gramola Beatrice

• Pezzi Raffaele con Merlo Chiara

• Valdan Manuel con Slanzi Sara

• Sandri Claudio con Borgogno Veronica

• D’Amico Luca con Martini Elisa

• Monopoli Giovanni Battista con

matrimoni nr. 8
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Sono tornati alla casa del Padre:
Dallaserra Olga v. Pedergnana	

anni 88

Roazza Celestino

anni 91

Niedermaier Enrichetta v. Marini	

anni 98

Genetti Sergio	

anni 80

Endricci Renata v. Frainer	

anni 87

Tait Silvio	

anni 82

Feller Nella v. Bebber	

anni 88

Rossi Pierina v. Martinatti	

anni 92

Endrizzi Albino		

anni 75

Osati Michele	

anni 66

Vadagnini Carmela v. Chimelli

anni 91

Rössler Angela v. Zanotelli	

Corona Maria Carla in Kaisermann	

anni 62

Wegher Iola – Iole v. Dalfovo	

anni 86

Dalrì suor Maria	

anni 83

Ebner Edvige v. Rigotti	

anni 86

Devilli Francesca – Fanny v. Dallago anni 104

Bert Lidia v. Dalmonego	

anni 89

Ferrari Franco	

anni 67

Tait Lina v. Costa	

anni 100

Franceschini Silvio	

anni 96

Paoli Pia v. Devigili	

anni 100

Dao Rina v. Ghezzi	

anni 90

Garbjo Valeria v. Malatti	

Degregori Maria v. Devigili	

anni 89

Giuliani Emma	

anni 101

Degregori Luigi	

anni 59

Keller Livia v. Tait	

anni 88

Tait Renata v. Gosetti	

anni 70

Gottardi Pia v. Bolner	

anni 88

Berlanda Carlo	

anni 86

Calliari Mario	

anni 91

Berlanda Alfonso	

anni 90

Romeri Gaetano	

anni 76

uomini nr. 22 - donne nr. 28

Bazzoli Rosalia v. Riccamboni	

anni 88

Totale defunti: nr. 50

Furlini Raimondo	

anni 85

Eccher Donato	

anni 83

Malfatti Giacomo	

anni 75

Margherita v. Tava



† a Bolzano

Franzoi Luigi	

anni 81

Rinaldini Mario 	

† a Mezzocorona

Tait Teresa	

anni 86

Concin Giovanni

† a Mezzocorona

Matuella Gabriella	

anni 52

Asson Eugenia v. Canestrini	

Weber Lorenzo	

anni 51

Kaisermann Bruno

Degregori Luigi	

anni 85

Devigili Filiberto	

† a Trento

Ghezzi Costantino	

anni 71

Fedrizzi Mario	

† a Trento

Martinatti Maria in Genetti	

anni 78

Devigili Angelo 	

Paoli Corrado	

anni 79

Tait Giuseppe	

† a Trento

Tait Carla	

anni 80

Tait Emilio	

† a San Diego – California

Nicolini Valeria v. Dallatorre	

anni 99

fra Giorgio ( Carlo) Kaisermann	 † a Trento

Dalmonego Francesco

anni 97

Odorizzi Mario	

† a Bolzano

Pedron Mario	

anni 87

Calliari Bruno	

† a Cles

anni 102

anni 89

† a Verona

† a Verona Ochensbergher

† a Vicenza
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Rendiconto economico 2012
DESCRIZIONE
A
esercizio ordinario:
entrate
entrate gestione terreni/parcheggi
interessi attivi c/c bancari
elemosina della domenica, candele

ENTRATE

USCITE

5.500,00
31.101,00

offerte con destinazione specifica:
Offerte per necessità parrocchiali
S. Messe
offerte: funerali, battesimi, matrimoni
offerte per iniziative caritative
offerte per spese pastorali (catechesi, pellegrinaggi, ecc.)
offerte per bollettino parrocchiale “In Comunione”
rifus. sp. canonica, decanali, interparrocchiali
offerte pro giornate con intenzione specifica
entrate

11.706,00
12.000,00
3.120,00
2.420,00
10.434,98
1.605,00
11.905,07
9.660,53
99.152,58

totale

4.610,47
103.763,05

*crediti da incassare per rimborsi spese
uscite
*manutenzione fabbricati
assicurazioni
*luce, gas, acqua: chiesa, canonica, sale catechesi, sede Caritas
imposte, tasse, ritenuta d’acconto + tasse consorziali
s. Messe celebrate in parrocchia e fuori
parroco e vicario parrocchiale
spese amm. + sp. bancarie e post. + interessi pass. su c/c
sp. ord. di culto (ostie, candele, sussidi, libri liturgici) e collabor.
*sp.ufficio/segr./cancelleria, telefono, postali, fotocopiatore, ciclostile
tassa per necessità diocesane
spese attività pastorali e abbonamenti
spese per bollettino “In Comunione”
spese per inserto interparrocchiale del bollettino
spese per interventi caritativi
*spese decanali
offerte versate pro giornate con intenzione specifica

uscite
B
esercizio straordinario:
entrate
rimborso lavori eseguiti a Salter per il Comune di Romeno
offerte per opere parrocchiali

180.691,29
7.150,00

contributi:
contributi PAT
entrate

282.179,34
470.020,63

3.720,73
6.592,11
16.643,62
935,74
12.000,00
6.852,00
238,11
9.179,19
6.473,53
517,00
13.307,48
5.608,90
1.392,00
796,18
10.875,70
9.660,53
104.792,82
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uscite
saldo per restauro chiesa parrocchiale + acc. Lavori esterni
a saldo ristrutturazione “Casa Salter”
lavori in “Casa Salter” - quota di proprietà del Comune di Romeno
spese professionisti (geom., arch. ing. notaio ecc.) + rit. d’acc.
manutenzione straordinaria fabbricati
offerta contributo per bronzo Scuola Materna
acquisto attrezzature varie
interessi passivi su mutuo e c/c
uscite
TOTALE ENTRATE - A+B
TOTALE USCITE - A+B
differenza attiva 2012

207.519,44
18.906,92
180.691,29
9.063,97
27.795,24
1.000,00
1.788,00
10.015,42
456.780,28

573.783,68
561.573,10
12.210,58

per mutuo di € 199.314,94 interamente coperto da contributo PAT
per debito su c/c € 106.857,03
NOTA : Le gestioni “Casa Salter” e oratorio sono a parte.
Debiti presso Cassa Rurale

Le offerte dei fedeli sono le entrate più significative e necessarie per la gestione delle varie attività pastorali
e la conservazione degli immobili della Parrocchia.
Un grazie di cuore a chi è stato generoso.
Il Consiglio Affari Economici

Resoconto Economico del bollettino In Comunione
Offerte nel corso dell’anno 2012

€

1.630,00

Spese di stampa per 4 numeri x 2900
Inserto speciale
Spese tenuta c/c Bancoposta
Spese di commissione per accrediti bollettini nr. 42
Stampa fascicoli di c/c
Spedizione bollettini a religiosi e offerenti non residenti
totale spese
Per un disavanzo di

€
€
€
€
€
€
€
€

5.350,80
1.392,00
60,00
7,80
90,00
100,50
7.001,10
5.371,10

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

Un grazie di
cuore a tutti
i
“nostri postini”
!

Confidiamo che la pubblicazione di “In Comunione” sia apprezzata in tutte le famiglie
della comunità e quindi supportata dalla sensibilità e la collaborazione di tutti, in modo
da garantire continuità nella sua diffusione.
Il comitato di redazione
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Una comunità che dona è una comunità che vive
Offerte raccolte con specifica destinazione:
Giornata missionaria per l’Infanzia

€

280,00

Giornata per malati di lebbra

€

300,00

Giornata per la Vita

€

340,00

Quaresima di Fraternità

€

1.123,00

Pro Terra Santa

€

332,00

Giornata missionaria mondiale

€

1.194,00

Giornata del Seminario

€

386,00

Giornata della Carità

€

1.308,00

Giornata per la “Carità del Papa”

€

402,00

Giornata per la solidarietà fra parrocchie

€

250,00

Per Università cattolica e comunicazione sociale

€

100,00

Pro terremoto Emilia

€

1.110,30

ACCRI campagna riso
Per iniziative cat. a sostegno progetto in Romania

€

962,23

Da celebrazione Cresima per opere caritative dioc.

€

510,00

€

374,00

€

330,00

€

359,00

€

9.660,53

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

€
€
€
€

11.129,00
1.870,00
150,00
300,00

Offerte pro bollettino parrocchiale

€

1.100,00

€
€
€
€
€
€
€

300,00
900,00
300,00
500,00
150,00
1.000,00
440,00

Per iniziative vocazionali
Da celebrazione Eucaristica con il Vescovo
Per un totale di

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

Pro restauro della chiesa parrocchiale
Nel ricordo di nonna Lina Tait - i nipoti
Nel ricordo di Pia Paoli - la figlia
In occasione del matrimonio di Elisa e Luca
Per volontà di Pierina Rossi Martinatti
In memoria di Mario Calliari - la Scuola Materna
Nel ricordo di don Giancarlo - don Marco Asson
n. 5 buste N.N.

Domenica 14 aprile
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AGENDA

Ogni venerdì di quaresima,

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

Domenica 10 marzo

Consegna del CREDO ragazzi
che si preparano al Sacramento della Cresima

Venerdì 26 aprile- ore 20.00

Confessioni per i ragazzi
della Prima Comunione e loro famiglie

Domenica 28 aprile

Festa del Perdono -Prima Confessione
dei bambini di III elementare

Venerdì 3 maggio

Veglia di preghiera per le vocazioni
a Sanzeno, per cresimandi e post-cresima

Domenica 5 maggio

Pellegrinaggio alla Cattedrale

Messa di Prima Comunione alle 10

Domenica 17 marzo

Giovedì 16 maggio – ore 20.00

Incontro giovani famiglie

Martedì 19 marzo

Veglia decanale dei Missionari Martiri
a Mezzocorona

Venerdì 22 marzo alle 20 .30
Via Crucis verso il colle san Pietro

Domenica 24 marzo - alle 9.30.
Festa delle Palme:
- benedizione dei rami d’ulivo
- processione e santa Messa

Adorazione Eucaristica
delle quarantore dalle ore 17

Tutti gli orari della Settimana
sono nell’inserto

Lunedì 25 marzo alle 20.30

Celebrazione comunitaria della
Riconciliazione, per giovani e adulti

Giovedì 28 marzo – ore 20.30
Presentazione dei bambini
della Prima Comunione

Sabato 30 e Domenica 31 marzo
Pasqua di Risurrezione

Lunedì dell’ angelo
La s. Messa è alle 10.00

Sabato 6 aprile

Assemblea Associazione NOI-Oratorio

Domenica 7 aprile

Celebrazione del Battesimo alle 15

nella chiesa dei Francescani
Confessioni dei Cresimandi e loro famiglie

Domenica 19 maggio

Solennità di Pentecoste
- incontro GRUPPO
“giovani famiglie”
- celebrazione della Cresima alle 17.30

Venerdì 31 maggio

Preghiera di fine maggio e Rogazioni

Domenica 2 giugno

Solennità del Corpus Domini
alle 15: celebrazione dei Battesimi
alla sera: Processione Eucaristica

Sabato 22 giugno

In Duomo: Ordinazioni presbiterali
A Salter, inizio campeggi

Mercoledì 26 giugno

Festa di San Vigilio
patrono della nostra Diocesi

Domenica 30 giugno
Sagra di san Pietro

Le prossime celebrazioni comunitarie
del sacramento del Battesimo sono:
il Sabato Santo, nella Veglia Pasquale,
la domenica 7 aprile, II° di Pasqua,
la domenica 2 giugno,
e la domenica 13 ottobre

Domenica 20 ottobre:
Festa della Parrocchia

