I.R.

In Comunione

Voce del Decanato
di Mezzolombardo 2013

IN COMUNIONE – AUTUNNO 2013

Sommario

E le sorprese continueranno…
Non è bene che sia solo
La fede si fa luce e illumina la ragione
La pastorale oggi
La parrocchia a rischio chiusura per mancanza di addetti ai lavori?
Il ruolo del parroco e dei laici
A Sanzeno una celebrazione per riscoprire le radici della fede
Arcipelago Caritas
La Caritas, carezza di Dio
Caritas decanale: cos’è, come funziona
CedAS – Centro di Ascolto e Solidarietà
“Grazie di avermi ascoltata!”
Proposta di corsi brevi per una migliore vita domestica
Centro raccolta e distribuzione vestiti e mobili
Sportello Credito Solidale di Mezzocorona
Fa’ la cosa giusta! Raccolta occhiali e cellulari usati
Tavolo della solidarietà
Catechesi
La catechesi: un dono, un diritto, un dovere
Il dono dei Sacramenti
Esperienze che donano gioia
Le parrocchie credono nella catechesi
Nuovo anno con brezza leggera
Pastorale giovanile
Cresima degli adulti
La famiglia
La famiglia grandezza divina che abita le nostre case
Dipende dalla salute della famiglia il futuro della chiesa e della società
Gruppo famiglie Mezzocorona
Gruppo giovani famiglie… di che si tratta?
Oratorio
Oratorio, il laboratorio dei talenti
Cronaca e appuntamenti
Lasciatevi sedurre…
Uno di noi
Corsi per fidanzati
L’itinerario in preparazione al matrimonio
Dio sa scrivere dritto anche sulle righe storte
Le feste scippate
Senza la domenica non possiamo vivere
Pellegrinaggio al Duomo
Sulle orme di san Romedio
Incontri
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Dalpiaz Calai Carla - Giuseppina Eder - Silvia e Riccardo Fornasari - Direttivo Oratorio - Direttivo Estate Insieme - Don
Agostino Valentini - Don Alessio Pellegrin - Renata Stenico - Maria Lisa Tretter - Enzo Veronesi
Carla Zaltieri - Alessandra e Massimo - Martina e Daniel
Al numero parrocchiale:
Fabiano Erlicher e Davide Caset - Federico Rossatti e Chiara Colombetti
IN COPERTINA
Carta geografica tolta da quella denominata “Territorium Tridentinum” di Peter Schek e di Gerard Vallk, edita ad
Amsterdam alla fine del 1600. Era usata specialmente come mappa militare, adattata per gli eventi connessi con la
guerra di successione per il trono di Spagna.

allegato a
IN COMUNIONE
quadrimestrale di formazione
informazione e cultura
autunno 2013

Direttore responsabile: Fernanda Tapparelli
Editrice: Parrocchia “Natività di s. Giovanni Battista” in Mezzolombardo
Comitato di redazione: Andrea e Tiziana Bezzi, Eleonora Dalfovo, Maria Antonietta Del Dot,
don Sandro Lutteri, Fernanda Tapparelli, Konrad Vedovelli.
Indirizzo della redazione: via s. Pietro, 1 – Mezzolombardo
Stampa: litografia Effe e Erre – Trento
Rivista trimestrale –Autorizzazione del tribunale di Trento n. 735 del 05.10.1991

IN COMUNIONE – I – AUTUNNO 2013

E le sorprese continueranno…
È veramente missione impossibile raccontare le novità che Papa Francesco ogni giorno trasmette con la
sua inesauribile ricchezza interiore ben amalgamata
alla semplicità evangelica.
Uomo di semplicità francescana, guidato dallo Spirito santo, incarna la Buona Novella con il cuore
nostalgicamente teso verso la Chiesa delle origini,
quella dei primi discepoli di Gesù.
Ogni giorno ci annuncia, o meglio ci ricorda la bellezza di Dio e del suo messaggio.
Sempre sorprende, sempre stupisce. Comunica gioia, accende speranza.
Mentre ringraziamo il Signore di questo stupendo dono, preghiamo perché l’ondata di simpatia
e di fiducia lo sostenga anche quando scopriremo che saranno necessari pazienza e tempi lunghi per realizzare quel sogno di nuova giovinezza della Chiesa che tutti noi abbiamo nel cuore.
Fiducia e speranza alimentate da tre luoghi, tre icone che hanno segnato i suoi primi passi.
Santa Marta: l’albergo dalle cento stanze frequentato non solo da vescovi e cardinali è diventato la sua casa, scelta dal desiderio, dall’ impegno forte e deciso di stare il più possibile in
mezzo alla gente, di incontrare le persone, di vivere a contatto del quotidiano che logora la
vita di tutti noi.
Lampedusa: santuario della sofferenza che loha visto pellegrino per incontrare, abbracciare
il fratello rifiutato, disprezzato, cinicamente gettato a mare perché scomodo, perché voce che
grida alle nostre coscienze “dov’è tuo fratello?”
Pellegrinaggio per chiedere la grazie di “saper piangere” sulle sofferenze degli altri, per imparare a curare “l’anestesia dei nostri cuori”.
Rio: stupenda occasione per manifestare la sua grande simpatia e profonda fiducia nei giovani e raccomandarli a tutti noi. Immersione totale nel mondo di una gioventù capace di
mettersi temerariamente in cammino, di guardare lontano; vera generazione della speranza,
“sentinelle del mattino”, capaci di grandi cose se riescono a ribellarsi al “veleno del vuoto”
che troppi ideali banali, meschini ed egoistici degli adulti propongono con grande abbondanza alla nuove generazioni.
Un forte invito a lasciarsi sorprendere dal Signore, a vivere costantemente in ricerca della felicità che solo Dio può donare per farsi nel mondo missionari della vera gioia del vivere.
Cosa ci chiede Papa Francesco? Lo ha ripetuto più volte: “Non gridate Francesco, Francesco,
ma Gesù, Gesù! Non fate il tifo per me, non per me gli applausi. Accogliete Gesù, la sua vita,
la sua parola: è libertà, è pace, è gioia.
Forte invito ad esser cristiani non part time, ma ogni giorno, in ogni situazione, sempre! Nessuno di noi si senta assolto perché applaude, grida “Francesco, Francesco”.
Che conta veramente è la conversione del cuore e papa Francesco a questo ci vuol provocare,
su questa strada ci vuole accompagnare, convinti che solo così sazieremo la nostra vita che ha
tanta sete di libertà, pace e gioia.
Grazie fratel Francesco!
don Sandro
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Non è bene che sia solo
“E Dio disse:Non è bene che l’uomo sia solo...”
E così nasce la famiglia, stupendo, inimitabile dono
del Signore: una sola carne, feconda di intime gioie,
generatrice di vita, grembo che accoglie, custodisce, protegge ogni fragilità, partorisce e nutre progetti meravigliosi che rendono grande e bella la nostra esistenza!
Ma anche: “Non è bene che il cristiano sia solo”,
e perciò Gesù prega: “Padre che siano una cosa
solo come tu in me e io in te” e così nasce la Chiesa, anch’essa grembo materno che partorisce figli
destinati all’eternità, madre che custodisce, nutre,
sollecita e sostiene nella crescita una moltitudine di
figli chiamati a scoprire d’esser generati da un unico Padre e quindi geneticamente fratelli.
L’esser famiglia, essere comunione fa parte dell’essenza e della vocazione del cristiano chiamato di
conseguenza ad esser responsabilmente costruttore
di comunione: questa è la Chiesa!
Pensiero questo che, per desiderio dell’Arcivescovo, ci accompagnerà nel prossimi mesi e ci provocherà ad ulteriori riflessioni, approfondimenti e
cammini di conversione.
Il tema, infatti, del prossimo anno pastorale sarà:”
Vivere la fede come comunità locale”.
Scrive l’Arcivescovo: “Il progetto pastorale del
prossimo anno sarà il proseguimento e lo sviluppo
dell’Anno Giubilare che stiamo ancora vivendo e
che ha posto l’accento sulla Comunità diocesana nel
suo insieme; si tratta ora di assumere un programma
focalizzato sulla propria specifica realtà territoriale”. Siamo chiamati quindi ad approfondire il nostro
essere comunità cristiana sul nostro territorio, comunità parrocchiale o unità pastorale, non per chiuderci
in noi stessi, ma per sentire le bellezza di vivere la
nostra fede non in modo individuale, ma comunitario
nell’unità, la concordia, nella pace nell’accoglienza
reciproca ,e inoltre per ricevere stimoli e provocazioni che ci aiutino ad abbattere barriere, togliere recinti,
abbassare campanili, dilatare orizzonti.
Il cammino che ci viene proposto è segnato da quat-

tro tematiche sulle quali saremo chiamati a riflettere; tematiche che partono da quattro provocazioni.
I° “Che tutti siano una cosa sola”
Così prega Gesù nell’Ultima Cena (Gv 17,21) e c’invita a riflettere su quanto riusciamo a superare individualismi, chiusure, diffidenze; su quanto ci sforziamo a uscire dai nostri gusci, per non vivere la nostra
fede a riccio, ma con cuore sempre più dilatato.
II° “Guarda come si amano!” (Tertulliano).
Il nostro stare assieme , il nostro essere comunità
incuriosisce, stupisce, crea desiderio di imitazione,
è positivamente contagioso?
III° “Annunciare il Vangelo è per me una necessità (S. Paolo -1 Cor 9,16).
Essere missionari, cioè annunciatori del Vangelo
è compito che deleghiamo volentieri ai missionari
che partono per terre lontane o lo sentiamo come
primaria vocazione personale, da realizzare con la
preghiera, l’esempio e la parola coraggiosa in famiglia, nel nostro rione, nella nostro paese?
Compito solo del prete o di tutti i battezzati!
IV° “Fate questo in memoria di me”
Qui sta il cuore del progetto pastorale! Una cosa
sola come alla tavola di casa nostra dove ci si siede
non solo per mangiare, ma soprattutto per incontrarci, ascoltarci, per condividere gioie e dolori, rinsaldare vincoli di profonda unità e ripartire rigenerati
nel corpo e soprattutto nello spirito.
Banchetto eucaristico dove la Parola vuol essere “spada affilata” che entra in profondità per ferire e guarire,
dove il Pane è “lievito di vera carità”, di profondo,
reciproco affetto che trasforma un popolo in famiglia
o meglio in unico corpo, quello di Cristo di cui ognuno
è chiamato ad esserne membro (1 Cor 13,27).
Decisamente ci viene proposto un intenso cammino
di apertura e conversione. Disponiamo già ora il nostro cuore, perché sia veramente un anno di grazia
del Signore.
I vostri sacerdoti
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La fede si fa luce
e illumina la ragione
di Giacomo Sammek Lodovici

I

l rapporto tra fede, ragione e verità è un tema portante nell'enciclica Lumen
Fidei di Papa Benedetto e Papa
Francesco, come dice già il titolo: la fede come luce.
Nell'epoca moderna si è pensato che la fede “potesse bastare per le società antiche,
ma non servisse per l'uomo
diventato adulto”. La fede
è stata infatti considerata o
“un salto nel vuoto che compiamo per mancanza di luce,
spinti da un sentimento cieco”, o tutt’al più come una
conoscenza che però è solo
soggettiva, che dunque “non
può proporsi agli altri come
luce oggettiva e comune” per
rischiarare il cammino di ogni
uomo, oppure come malattia
infantile di una umanità che
la doveva debellare per essere
adulta ed uscire dallo stato di
minorità, oppure come “oppio dei popoli”, come annebbiamento della ragione, una
falsa consolazione utilizzata
per mantenere rendite di potere, per occultare la verità.
In molti modi, dunque, la
fede è stata dissociata dalla
ragione e dalla verità oggettiva. Sennonché, è emerso
che “la luce della ragione
autonoma non riesce ad illu-

minare abbastanza”, perciò
l'uomo d'oggi “ha rinunciato
alla ricerca di una luce grande, di una verità grande” e
“quando manca la luce, tutto diventa confuso, è impossibile distinguere il bene dal
male”. In sostanza qui si allude al percorso che ha portato
dall'Illuminismo
all'Idealismo, che asseriva la possibilità per l'uomo di squadernare,
prima o poi, tutta la verità,
senza il soccorso di una divina rivelazione e senza lasciar
margine al mistero.
Per reazione a questa suprema pretesa si è gradualmente
generato il relativismo odierno. Il relativismo considerato
da Papa Francesco è la versione che nega la possibilità
per l'uomo di conoscere una
verità oggettiva, in particolare
su Dio, sullo scopo della vita
umana, sul bene e male. Infatti, se non è possibile conoscere la verità, non è possibile
giudicare oggettivante gli atti
umani, nemmeno le azioni che
siamo soliti considerare estremamente crudeli e malvagie.
Inoltre se la fede “si riduce a
un bel sentimento che consola
e riscalda”, diventa un aspetto
della vita “soggetto al mutarsi
del nostro animo” e “incapace

di sorreggere un cammino costante”.
Piuttosto, come dice l'enciclica, l'incontro tra il cristianesimo e il pensiero filosofico
del mondo antico è stato “un
passaggio decisivo affinché
il vangelo arrivasse a tutti i
popoli” ed è cruciale in ogni
tempo che il credente nutra e
consolidi la sua fede con ragionamenti e con argomenti,
perché perfino alcuni grandissimi santi (come san Giovanni
della Croce o Madre Teresa)
hanno sperimentato periodi,
anche molto lunghi, di aridità
interiore. Tali argomenti consentono di perseverare, di non
abbandonare la sequela del
Maestro, di restare saldi.
Consentono inoltre di proporre Dio anche a chi non condivida già la fede cristiana, a
chi non si sia mai affidato alla
Chiesa.
Perciò il rapporto tra filosofia
e rivelazione è cruciale. Alla
base di tutto sta il fatto che
fede e ragione non sono due
facoltà umane distinte: esiste
un'unica ragione, che talvolta
conosce da sola, talvolta conosce af-fidandosi ad altri, configurandosi come “ragione
credente”.
da Avvenire
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LA PARROCCHIA
a rischio chiusura per mancanza
di “addetti ai lavori”?
La Chiesa non vive tra le nuvole, ma in mezzo alle nostre case; non è animata da angeli,
ma da persone fisiche che hanno bisogno di incontrare volti amici con cui condividere la
ricerca e l’accoglienza di un Messia venuto a rendere divinamente nuovo ogni giorno della
nostra vita.
Per questo è necessaria una comunità che nutrita dalla Parola e dalla Vita di Gesù sia segno
efficace dall’amore di Dio nel nostro vivere quotidiano.
Però ci sono dei segnali preoccupanti e dobbiamo lasciarci interrogare dalla cifre!
Vent’anni fa, sul territorio dell’attuale decanato di Mezzolombardo erano presenti 23 parroci, un cappellano e 12 sacerdoti pensionati. Oggi sullo stesso territorio prestano servizio
9 parroci, un cappellano, un diacono e 6 sacerdoti pensionati. E per il futuro le previsioni,
umanamente pensando, non fanno ben sperare.
“Dove s’andrà a finire” si chiede più di un appassionato fedele?
“Imparate a leggere i segni dei tempi” risponde con forza Gesù!
Non è il tempo della nostalgia, del rimpianto di quanto si faceva una volta; ora è il tempo
di un più attento confronto tra la Parola del Signore e la situazione attuale, è necessario interrogarci con una fede sempre in ricerca e un cuore sempre disponibile alla conversione,
su come vivere il nostro essere cristiani nel nostro tempo. Scopriremo certamente nuovi
percorsi, nuove strade , nuovi modi per incarnare nell’oggi l’ l’immutabile messaggio del
Vangelo.
Una prima forte parola che risuona ormai con insistenza sulle labbra di Papa Francesco e
che deve diventare impegno concreto di ogni fedele è MISSIONARIETÀ.
Cerchiamo di approfondirla, farla diventare interrogativo nei nostri incontri, pensiero forte
nella nostra preghiera e allora scopriremo l’immensa ricchezza che c’è ancora nella Chiesa
sul nostro territorio: tanti giovani , tante famiglie e tanti i laici certamente capaci di immettere forze nuove, forze fresche, forze rigogliose nelle nostre comunità e comprendere
mo che la scarsità degli animatori di professione ( i preti) probabilmente entra in un progetto
– provocazione del Signore che attende una chiesa di battezzati, tutti con un cuore missionario.
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La realtà socio-ecclesiale
interpretata con l’occhio della fede
di don Alessio Pellegrin

V

iviamo in un tempo di
continui cambiamenti: ogni giorno la tecnologia “sforna” telefoni, I-pad e
ogni sorta di novità, per comunicare e trasmettere da una parte all’altra del mondo.
Viviamo nella “crisi”, anche
questa una parola che da alcuni anni a questa parte, sembra
sintetizzare il nostro vivere: crisi economica, relazionale, sociale, delle associazioni, istituzioni e della politica.
Se dovessimo descrivere il nostro oggi, è evidente che “crisi
e trasformazione” sono le due
parole emblematiche per fotografare la realtà, anche quella ecclesiale (crisi delle vocazioni, della partecipazione alla vita della comunità, ridotta
dalla maggior parte a chiedere
“servizi” come sacramenti o funerali) e trasformazione come
uscita dal modello “tridentino”
del sacerdote che presidia il territorio.
Ma parlando di crisi e trasformazione, è davvero tutto negativo? Scriveva a questo proposito il card. Dannels “non sarà
che il Signore ci vuole condurre in una specie di cattività babilonese, come fece col popolo dell’antica alleanza? Là sono nati i più bei canti del Deuteronomio, di Isaia, di Ezechiele e di Daniele, quelli che parlano della tenerezza di Dio e delle sue braccia di madre”.
L’esilio, il cammino pasquale, il

chicco di grano sono alcune immagini che ci aiutano a interpretare l’oggi e a discernerlo con gli
occhi della fede: attraverso la
povertà possiamo arrivare ad
avere un cuore contrito e umile.
Se Dio ci dona questo cuore,
siamo già sulla via del ritorno dall’esilio: “Partiti nel pianto, torniamo carichi di covoni”.
Quindi, senza indulgere nella
nostalgia per il passato, affrontiamo il tema del ruolo del parroco e dei laici nella pastorale
dei giorni nostri.
Le Unità Pastorali – l’esperienza positiva della Bassa Val di
Non
È dal 1992 che in Diocesi di Trento si parla di necessità di trasformazione della pastorale parrocchiale, in vista della carenza di
sacerdoti causata dall’aumento
dell’età media degli stessi e della scarsità di nuove vocazioni.
Dal 2010, dieci parrocchie della
bassa val di Non hanno iniziato un cammino di condivisione e fraternità, con un progetto

pastorale comune sotto la guida
di un unico parroco (aiutato da
tre collaboratori), in altre parole l’Unità pastorale “Cristo Salvatore”. Questa realtà fra pochi
giorni si amplierà a comprendere anche le parrocchie di Vigo di
Ton, Toss e la comunità dei Masi di Vigo.
Qui di seguito, elenchiamo alcune novità di questa forma di
collaborazione fra parrocchie
di un territorio omogeneo, che
non vuole la fusione e l’annullamento delle singole identità
ma la loro valorizzazione.
Due verbi ricorrono in questa
modalità di essere Chiesa: condividere e aiutarsi.
Dal gruppo dei sacrestani, dai
lettori, cori, catechisti, chi segue la contabilità delle parrocchie, l’incontrarsi e confrontarsi dalle diverse parrocchie aiuta e dà stimoli e incoraggiamento, condividendo risorse e
strutture e raramente anche il
sostegno economico.
Le comunità comprendono che
rimangono vive se i fedeli si
assumono delle responsabilità, come curare la chiesa e le
celebrazioni, impegnarsi in alcune ministerialità (cura degli
ammalati, catechesi, coinvolgimento della famiglia, fare sì che
l’Eucaristia sia un incontro vivo e gioioso).
Infine, nella nostra esperienza di Unità Pastorale, si cerca
di favorire l’unità e la collaborazione a due livelli: di parroc-
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chie vicine e di tutte le parrocchie in generale.
Nell’unità e condivisione radicata nell’ascolto e nella relazione con Dio, si cerca di rendere visibile l’amore e la compassione
di Gesù e del Padre, la vivacità
dello Spirito che abita la povertà
delle nostre comunità spingendole alla bellezza di Dio.
Di seguito, attraverso l’intervista a don Flavio collaboratore
che opera in questa nuova modalità di Chiesa (l’unità pastorale) e a due membri del Consiglio Pastorale cerchiamo di
mettere a fuoco il ruolo del sacerdote e dei laici nel presente
e immediato futuro dell’essere
Chiesa sul territorio.
Don Flavio Menapace è nato a
Tassullo nel 1936 ed è stato ordinato sacerdote nel 1960.
D. Considerata la sua lunga
esperienza pastorale, può fare
un confronto tra la realtà che
ha affrontato da giovane cappellano e quella odierna?
R. Il mio primo incarico è stato ad Ala, come cappellano. Bisogna notare che oltre a me c’e-

ra un altro cappellano, oltre al
parroco titolare. Ma non basta,
c’erano anche i frati a dare una
mano. La guida di un sacerdote esperto era molto importante, anche se a volte noi giovani non l’apprezzavamo nell’immediato, ma ce ne siamo accorti in seguito. Anche ad Albiano e Revò, negli anni successivi, ho potuto contare sulla guida di un sacerdote anziano, poi
è arrivata la piccola parrocchia
di Salter, fino a Sfruz e Smarano. Dal 2002, sono passato a
Sporminore e Lover. Nei miei
oltre cinquant’anni di sacerdozio, la realtà è molto cambiata.
C’è stata una drastica diminuzione della frequenza alla messa domenicale e per un parroco è sempre un grande dolore
vedere la chiesa con tanti posti vuoti. Tuttavia, la realtà è
questa e dobbiamo affrontarla.
Inoltre, credo che chi oggi si accosta ai sacramenti lo faccia con
maggiore convinzione, essendo
venuto meno il timore di essere oggetto di critiche, come avveniva in passato a chi non frequentava la chiesa.

D. Com’è stato vissuto dalla gente il passaggio all’Unità Pastorale “Cristo Salvatore”
che raggruppa ben dieci parrocchie sotto la guida di don
Alessio Pellegrin?
R. Parlando con la gente, spesso vengono messi in luce gli
aspetti negativi dell’Unità pastorale. In particolare, le persone anziane e malate, soffrono per la mancanza di un rapporto quotidiano con il proprio
parroco. Io vorrei però mettere
in luce anche i non pochi aspetti positivi. Innanzitutto è stato
fatto un grande sforzo per mantenere la messa festiva in ciascuna comunità, perché spesso, proprio nei paesi più piccoli c’è un forte attaccamento alla propria chiesa, manifestato dalla presenza del coro, del
gruppo dei lettori e di altri laici
impegnati. Inoltre, l’Unità pastorale ha permesso l’organizzazione di iniziative importanti, come il campeggio estivo per
bambini e ragazzi e numerosi altri momenti di vita comunitaria. Tutto ciò ha richiesto ai
laici una partecipazione attiva,
che ha avuto due effetti molto
importanti: li ha responsabilizzati e li ha fatti sentire protagonisti della realtà ecclesiale. Anche per quanto mi riguarda, sono ben felice di continuare ad
offrire il mio aiuto come collaboratore pastorale, senza avere più le gravose responsabilità
di parroco. Altrimenti mi sentirei un po’ come un nonno messo da parte.
D. L’ultima domanda non può
che riguardare Papa Francesco e il rinnovamento che la
sua elezione sta portando nella Chiesa.
R. Papa Francesco ha indubbia-
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mente la capacità di far sentire amate e accolte tutte le persone, comprese quelle che si
erano allontanate dalla Chiesa. Meravigliosa è anche la sua
umiltà. Tuttavia, l’entusiasmo
per la sua elezione non deve far
dimenticare la grandezza dei
Papi precedenti, ciascuno dei
quali aveva un particolare carisma. Penso a Paolo VI, alla sua
straordinaria umanità che molti hanno dimenticato.
Poiché questo articolo è dedicato al ruolo dei laici, ne abbiamo intervistati due impegnati
da vari anni nella vita delle loro parrocchie e, dopo la sua costituzione, anche nell’Unità pastorale.
Daniela Sicher vive a Campodenno e fa parte del coro parrocchiale da oltre quarant’anni. Ora opera anche come referente all’interno del Consiglio dei Dieci dell’Unità Pastorale e rappresentante al Consiglio Decanale. Il suo compito è fare da tramite tra i vari
gruppi, che si occupano degli
ambiti più diversi, dall’oratorio, all’animazione dei ragazzi, ai giochi all’organizzazione
di feste e momenti di spiritualità. Per il parroco, gestire l’Unità Pastorale non è semplice,
perché anche se piccole, tutte
le parrocchie hanno esigenze e
tradizioni diverse, a cominciare dalla festa del patrono, ma
anche il ruolo dei laici è molto
delicato. In termini di tempo si
tratta di un incarico impegnativo che durante i mesi invernali comporta una nutrita serie di riunioni serali. Riguardo alla costituzione dell’Unità
Pastorale, essa è stata in generale bene accolta a Campodenno, dove la gente da molti anni
era abituata a dividere il par-

roco con la vicina parrocchia
di Quetta.
D. Ritiene che un maggiore
coinvolgimento dei laici possa
valorizzare il ruolo delle donne nella Chiesa?
R. Per come la vedo io, le donne hanno un ruolo molto importante in parrocchia. A cominciare dalle bambine, che rivestono volentieri il ruolo di
“chierichette”, ci sono poi molte sacrestane e ministri dell’eucaristia, per non parlare delle catechiste, che preparano i
bambini ai sacramenti. Certo,
manca la presenza femminile
ad alti livelli, dove si prendono
le decisioni, ma non credo che i
ruoli che ho elencato, pur mancando di visibilità, siano meno
significativi. Inoltre, può darsi
che in futuro, anche grazie alle aperture di Papa Francesco,
il ruolo delle donne diventi ancora più incisivo.
Cristino Gervasi abita a Denno
ed è impegnato in parrocchia
fin dagli anni Settanta, quando,
giovanissimo, entrò a far parte
del coro parrocchiale e poi del
Consiglio Pastorale. Oggi, fa
parte del Consiglio dell’Unità
Pastorale “Cristo Salvatore” e
del Comitato locale, dopo aver
fatto parte per molti anni del
Consiglio decanale. Un’attività impegnativa anche in termini di tempo, che deve conciliare con la famiglia e con l’attività professionale di restauratore,
che presenta una particolare attenzione per il patrimonio artistico nelle chiese.
D. Com’è cambiato il suo impegno con il passaggio dalla
Parrocchia all’Unità Pastorale?
R. L’impegno dei laici dev’essere proporzionale all’interesse

di ciascuno per la propria parrocchia e per la Chiesa in generale. Non bisogna limitarsi al
solo lavoro burocratico o all’interesse del momento, ma dedicare tempo ed energia a una
realtà che dev’essere primaria
nella nostra vita. Mi colpisce,
ad esempio, il fatto che molte persone si impegnino come
catechisti o in altri settori solo
quando hanno i figli piccoli che
beneficiano direttamente del
loro apporto. Finita questa fase, ciascuno ritorna nel suo guscio ed io credo che non sia giusto. Dobbiamo essere cristiani
impegnati in ogni fase della nostra vita. Per quanto riguarda il
passaggio all’Unità pastorale,
composta per ora di dieci parrocchie, ma in via di espansione, è necessario essere capaci di
gestire determinate iniziative
in autonomia dal parroco, anche se ovviamente in piena sintonia con lui. Come fedeli, dobbiamo imparare ad organizzarci anche quando il parroco non
è fisicamente presente, perché
pur con tutta la buona volontà,
non può arrivare dappertutto.
Inoltre, dovremmo essere aperti al confronto anche con altre
parrocchie, anche esterne all’Unità Pastorale e non troppo attaccati al nostro campanile.
A conclusione di queste testimonianze, appare opportuno concludere con le parole pronunciate da Papa Francesco il 26 giugno, durante l’udienza generale
del mercoledì. ”Ogni cristiano è
pietra viva del tempio dello Spirito Santo”. Pertanto “Nessuno
è il più importante nella Chiesa, tutti siamo uguali agli occhi
di Dio. Io sono come ognuno di
voi, tutti siamo fratelli! Nessuno
è anonimo: tutti formiamo e costruiamo la Chiesa”.
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29 MAGGIO 2013- SOLENNITÀ DEI SS. MARTIRI ANANUNIESI

A Sanzeno una celebrazione per riscoprire
le radici della fede
di Carla Dalpiaz Calai

L

e emozioni di questa giornata partono da molto
lontano nei luoghi e nel
tempo: Gerusalemme anno 33.
Dagli Atti degli Apostoli (2,111): “Apparvero loro lingue
come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di
loro… A quel rumore la folla si
radunò e rimase turbata, perché ciascuno udiva parlare nella
propria lingua”… “Tutti costoro
che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi
sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi,
Elamiti, abitanti della Mesopotamia della Giudea e della
Cappadocia, del Ponto e dell’Asia , della Frigia, della Panfilia,
dell’Egitto e della Libia …”
Della Cappadocia: Sisinio, Martirio e Alessandro sono nati lì
e con molta probabilità, hanno
sentito raccontare dai loro avi le
meraviglie di quel giorno, perché qualcuno era presente a quei
fatti. Hanno creduto e sentito il
bisogno di fare partecipi altre
genti di altra lingua e di altri
costumi. Eccoli in Anaunia nel
387, a Mecla (l’attuale Sanzeno),
vi vivono per dieci anni facendo
parte di quel tessuto sociale ed
integrandosi con gli indigeni.
Poi le incomprensioni ed il fatto
di sangue. Era il 29 maggio 397.
1616 anni dopo, quel germe fecondo lasciato da Sisinio, Martirio ed Alessandro si snoda in

una lunga processione: la croce,
i chierichetti, i fanciulli vestiti di
bianco della prima Comunione
con il loro carico di gioia, di curiosità e di apertura alla vita.
La banda appena nata “Musicanti d’Anaunia” che in onore
dei Martiri per la prima volta
dalla sua nascita suona muovendosi, i coristi delle dieci
parrocchie dell’Unità Pastorale
“Cristo Salvatore” più i coristi
venuti in pellegrinaggio dai
tanti paesi della valle. I sacerdoti con i loro paramenti rossi simbolo del martirio; l’urna
con le reliquie portata dai “coscritti” con le loro aspettative,
i loro sogni, le loro speranze; i
rappresentanti delle varie Associazioni: Alpini, Protezione
Civile, Donne Rurali, Pro-Loco
e i loro gagliardetti; i Sindaci
dei comuni dell’Unità Pasto-

rale che offriranno l’olio per la
lampada; i pellegrini, tanti, con
il loro carico di umanità, di gioia e di preoccupazioni. Tutti che
si spostano in onore di quei ragazzi, che tanto tempo fa hanno creduto in quel Cristo che ha
vinto la morte e che sono venuti
da tanto lontano per portarci le
sue parole di amore e di pace.
Poi la Messa solenne, partecipata, con i fedeli uniti.
“Il Signore è stato grande con
noi, Alleluia” recita il salmo
cantato per l’occasione ed è
proprio così.
Alla fine della celebrazione, la
consegna di una lampada ad
ogni rappresentante dell’ Unità pastorale, simbolo della fede
affinché tutti assieme possiamo
camminare sempre alla luce di
Cristo ed il buio della nostra pochezza non abbia a farci paura.
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Arcipelago Caritas

LA CARITAS
Carezza di Dio sulla
“carne sofferente” di Cristo…
per essere prova concreta che Gesù ancora passa accanto alla sofferenza dei suoi fratelli.
Gesù si alzò da tavola, depose le vesti, perse un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. (Gv 13,4)
Gesù ci narra un Dio che ha mani d’uomo, ha un cuore di carne, ha una vita condivisa, fatta di
relazioni, di amicizie, di dolore, di speranza.
E poi ci lancia la sfida: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri”
La Caritas decanale inserita nel grande circuito delle 220 Caritas diocesane d’Italia, sente la bellezza, la necessità, l’impegno d’essere sempre più nel nostro territorio voce, stimolo, strumento di
animazione del vero amore fraterno che si trasforma in sincera, concreta solidarietà verso il mondo della fragilità, della sofferenza, della povertà. Solo così non si tradisce il mandato di Gesù!!!

Caritas Decanale: cos’è, come funzione

I

l Consiglio decanale di Mezzolombardo ha istituito la Caritas decanale, quale organismo
pastorale con prevalente funzione pedagogica che, in collegamento con la Caritas diocesana, ha lo
scopo di promuovere e sostenere la
presenza della Caritas nelle singole parrocchie del decanato.
È composta da: un rappresentante di ogni Consiglio parrocchiale
del decanato e da uno o più rappresentanti delle Unità pastorali, un rappresentante del Cedas
decanale, un rappresentante del
Credito solidale di Mezzocorona, un rappresentante del Cen-

tro raccolta e distribuzione vestiti e mobili di Mezzolombardo,
un sacerdote del decanato.
Finalità:
- promuovere l’autoformazione

e la sensibilizzazione dei suoi
membri alla carità;
- formare, con la collaborazione della Caritas diocesana, responsabili animatori e volontari Caritas nelle parrocchie;
- realizzare studi e ricerche sui
bisogni e sulle risorse presenti nel territorio, favorendo la
collaborazione con la realtà
politica e sociale;
- promuovere iniziative di animazione alla carità, coordinando le attività dei vari elementi Caritas esistenti sul territorio;
- promuovere e realizzare il Cen-

Arcipelago Caritas

IN COMUNIONE – X – AUTUNNO 2013

tro di Ascolto e di Solidarietà
(CedAS) e i Punti di Ascolto
Parrocchiali (P.A.P.).
All’interno della Caritas è

presente una segreteria operativa composta da un presidente, un segretario e due consiglieri.

La sede è presso la canonica
della parrocchia di Mezzolombardo.

CedAS – Centro di Ascolto e di Solidarietà - Decanato di Mezzolombardo.
Il CedAS 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 chi
è in condizioni di emarginazione;
• cercare di rispondere tenendo sempre presente la centralità della persona, per garantire ad
ognuno il diritto 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 di volontariato) 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 – al piano terra della canonica di Mezzolombardo –
OGNI MERCOLEDì DALLE 15 ALLE 17.

“Grazie di avermi ascoltata!”
Intervista a Renata Stenico, responsabile del Centro di Ascolto e Solidarietà del
Decanato di Mezzolombardo.
A cura di F. Tapparelli
D. Da quanto tempo è volontaria al CedAS?
R. Da circa due anni sono volontaria anche al CedAS di Trento
e dall’ottobre del 2012 sono responsabile del CedAS aperto
presso la parrocchia di Mezzolombardo ogni mercoledì pomeriggio con la collaborazione
a turno di altri tre volontari.
Il nostro impegno, oltre all’ascolto delle persone che possono arrivare da tutti i paesi del

decanato, è basato sull’attenzione alle persone, all’ascolto e all’accoglienza, non solo
per rispondere subito a un bisogno, quanto per comprendere la situazione e svolgere
orientamento ai servizi presenti sul territorio e talvolta al Tavolo della solidarietà per i pacchi viveri. Possiamo essere vicini e aiutare le persone che si rivolgono a noi anche grazie alla
rete di persone referenti Caritas

che sono presenti in quasi tutte le parrocchie del decanato.
E’ importante avviare una relazione di condivisione e aiuto,
che non sempre si può concretizzare in una erogazione immediata di beni.
Questa esperienza, sempre accompagnata da corsi e momenti di formazione, mi ha fatto capire quanto bisogno c’è di ascoltare le persone, di prendersi cura e capire le loro difficoltà quo-
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tidiane, i problemi di emarginazione, di solitudine, talvolta la
sofferenza per la mancanza di
legami con le proprie famiglie
e soprattutto la precarietà per
mancanza di lavoro.
D. Quante persone si sono rivolte a voi in questo ultimo
periodo e per quali motivi?
R. In quest’ultimo anno abbiamo
incontrato più di 20 persone, con
le relative famiglie: metà uomini e metà donne, il 60% stranieri.
Le loro maggiori difficoltà sono
l’assenza di lavoro del capofamiglia e le poche prospettive per il
futuro, vista la crisi attuale. Anche la precarietà abitativa è una
delle problematiche più segnalate. Nella situazione delle persone
influisce molto il costo della vita
ed è per questo che abbiamo promosso corsi nei vari ambiti della
vita domestica per un tenore più
sobrio e per un miglior utilizzo
delle risorse.
D. C’è collaborazione con le
istituzioni sul territorio?

R. E’ fondamentale operare in
rete soprattutto con i servizi sociali, con il Tavolo della solidarietà, con il Comune di Mezzolombardo, con il Credito Solidale di Mezzocorona e con i referenti Caritas delle parrocchie.
Per poter lavorare bene è importante il collegamento con il
CedAS di Trento, non solo per
la periodica formazione per noi
volontari, ma anche per essere
accompagnati, consigliati e aiutati nell’affrontare singoli casi.
D. C’è un’esperienza che L’ha
particolarmente colpita?
R. Premetto che questa esperienza porta a conoscere situazioni di disagio economico e
di grandi difficoltà relazionali all’interno delle famiglie, talvolta di solitudine di persone
che per vari motivi non hanno
più legami con il nucleo famigliare. Potrei fare molti esempi, ma quello che preferisco riguarda una signora che, contenta delle informazioni che
ho potuto darle, nel salutarmi
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mi ha detto. “Grazie anche di
avermi ascoltata!”. Le situazioni più impegnative però sono i
nuclei famigliari con figli minori dove le richieste di sostegno
economico diventano sempre
più pressanti.
D. Ha notato in questo periodo dei cambiamenti nei bisogni che Le vengono esposti?
R. Le problematiche sono ricorrenti, ma un cambiamento che
ho notato senz’altro è l’aumento
degli italiani, rispetto al recente
passato quando la maggior parte delle persone che incontravo
al CedAS erano straniere.
D. Vuole esprimere qualche
proposta o riflessione?
Conosco abbastanza bene la realtà sociale dei nostri paesi, ricca di volontariato e di persone
che donano il loro tempo agli
altri e che ritengo siano l’anima delle nostre comunità. A loro mando questo appello: “C’è
bisogno anche qui al Centro di
Ascolto: contattateci!”.

Corsi brevi di economia domestica

I

l Gruppo Caritas Decanale di
Mezzolombardo promuove
gratuitamente corsi nei vari
ambiti della vita domestica.
Siamo convinti che saper fare
piccoli lavori di cucito, cucinare ottimi pasti con alimenti
semplici, confezionare lavori a
maglia, conoscere segreti delle
nostre nonne con consigli pratici e rimedi naturali per condurre un buon ménage domestico, raccogliere prodotti di quanto coltivato, siano forme importanti per contribuire ad un buon
sostentamento economico del-

la propria famiglia. Se condividi anche tu questi strumenti che
possono migliorare il risparmio
nella vita quotidiana, puoi scegliere di prenotarti per:
• Imparo cucito per piccole riparazioni
• Imparo per lavori a maglia
•
Quanta cucina semplice e
buona
• Consigli pratici di economia
domestica
• Risparmio con la differenza… nella differenziata
• L’orto, mio alleato in salute e
in …valute

•
Regole del buon vivere in
condominio
Per la realizzazione dei vari
progettini la Caritas Decanale si avvale dei vari partner
del Tavolo della Solidarietà,
del supporto dell’Oratorio e
dell’insostituibile ruolo del
volontariato, oltre al finanziamento di una famiglia di Mezzolombardo.
N.B. Consegna la tua prenotazione dal lunedì al venerdì
in canonica dalle 15 alle 19.
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L’Ecosportello “Fa’ la Cosa Giusta!”
propone la raccolta degli occhiali usati
Perché buttarli? perché tenerli in fondo ad un cassetto?’

Anche gli occhiali usati possono esser preziosi: c’è chi li
raccoglie, pulisce, cataloga e
arrivano a milioni di persone
Africa, America Latina, India,
ed Est Europa dove spesso le
persone non hanno la possibilità economica di acquistare
un paio di occhiali.
Al Centro raccolta e distribuzione vestiti e mobili di Mezzolombardo in Via Canevarie
si possono consegnare gli occhiali che non usi più che potranno diventare un dono prezioso e luce per qualche fratello in terre lontane.
www.ecosportello.tn.it
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Tavolo della SOLIDARIETÀ
Via San Pietro, 1 – tel. 0461/60.10.54
MEZZOLOMBARDO (TN)
costituito da:

con la collaborazione della

COMUNE – PARROCCHIA – SAN VINCENZO – CARITAS – CIRCOLO ACLI

CROCE BIANCA ROTALIANA

Il comitato TAVOLO DELLA SOLIDARIETÀ è attivo dal 2009. Le problematiche che affrontiamo spaziano da bisogni di ordine economico, ma anche abitativo, ai problemi di mancanza di lavoro, alle
complesse conseguenze delle separazioni coniugali e agli effetti drammatici delle varie dipendenze.
Fra i vari nuclei familiari che si sono rivolti al Tavolo, alcuni hanno superato il momento di difficoltà
anche con il nostro supporto, qualche altro ha abbandonato purtroppo la nostra comunità, qualche altro ancora non riesce a risolvere la situazione e pertanto è stato indirizzato ai Servizi Sociali competenti.
Lo sportello delle attività socio-assistenziali nel 2012 ha ricevuto nuove richieste di aiuto da 35 nuclei
famigliari, per complessive 94 persone.
ll gruppo di valutazione si è riunito 19 volte per esaminare le varie richieste, compresi alcuni casi ripresentati più volte nell’arco dell’anno.
A queste richieste, con il contributo economico del Comune, della Cassa Rurale, di alcune Associazioni, Enti e privati cittadini, il Tavolo della Solidarietà ha risposto aiutando:
- con aiuti una - tantum a favore di 25 nuclei famigliari, per totali
Euro 8.580,00
- con acquisto viveri freschi per integrazione pacchi, per totali 	
Euro 3.200,00
Abbiamo distribuito, con scadenza quindicinale, 340 pacchi viveri (240 nel 2011) a 31 famiglie (per un
totale di oltre 1000 persone).
- La nostra attività è stata sostenuta economicamente da:
- Amministrazione. Comunale
- Cassa Rurale di Mezzolombardo
- Circolo ACLI Mezzolombardo
- Comunità di Valle Rotaliana Koenigsberg
- Caritas e San Vincenzo parrocchiali
- Gettone di presenza di un consigliere
- Offerte da privati
Molte persone, gruppi e associazioni forniscono un prezioso aiuto per portare avanti le nostre iniziative.
La Pro Loco nella recente “Festa di fine estate a Mezombart” ha promosso una raccolta di fondi a favore del Tavolo.
È possibile versare un contributo utilizzando il nostro conto corrente:
IT 96 F 08139 35040 000000111547
intestato a TAVOLO DELLA SOLIDARIETA
presso la Cassa Rurale di Mezzolombardo
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LA CATECHESI
Un dono - un diritto - un dovere
Ogni fanciullo ha diritto di conoscere la Buona notizia di Gesù: è un messaggio che rallegra
il cuore, dona serenità e sicurezza, orienta in modo positivo la vita, segna in modo profondo e
positivo il cammino di coloro che si aprono all’esistenza, è un fondamento solido nelle avversità
dell’esistenza, è un pietra fondamentale per costruire un’esistenza ricca di valori positivi, aperta
alla realizzazione di se stessi attraverso il farsi dono d’amore, portando un messaggio di speranza alla società spesso tentata di ripiegarsi su se stessa sotto il peso di eventi non sempre positivi.
Ogni genitore che crede nel Dio di Gesù Cristo deve sentire il dovere di assicurare ai propri
figli l’occasione di aprirsi per vivere questo incontro con Gesù e il suo messaggio di amore,
considerando prioritari, nell’organizzare la propria vita e le proprie giornate, le occasioni e gli
appuntamenti che favoriscono questa crescita.
La parrocchia sente e vive la responsabilità di organizzare nel migliore dei modi la collaborazione con le famiglie per sostenerle nel cammino d’iniziazione cristiana che viene proposto in
occasione dei Battesimi, delle prime Comunioni e delle Cresime dei figli. Chiede però con forza
la collaborazione attiva dei genitori per un lavoro proficuo per il bene dei ragazzi. In particolare
lo chiede il gruppo dei catechisti parrocchiali, formato da tante persone volontarie che si dedicano a quest’opera di educazione ed evangelizzazione e che vivono con impegno il ”mandato”
affidato loro dalla comunità parrocchiale di essere testimoni e guide nella proposta cristiana. E
allora una raccomandazione: con la ripresa delle varie attività riserviamo nel calendario famigliare un posto privilegiato agli appuntamenti che la parrocchia propone ai ragazzi e ai genitori
per il cammino di fede in preparazione ai Sacramenti.

IN COMUNIONE – XV – AUTUNNO 2013

Il dono dei Sacramenti è sempre motivo di gioia
e occasione di crescita della fede in famiglia
di Alessandra e Massimo

I

l giorno della Prima Comunione, il giorno tanto atteso
dal nostro bambino e da noi
genitori è arrivato. E' stato un
cammino piacevole, una scelta
condivisa, maturata insieme tra
le domande di Giacomo e le nostre risposte.
Alla base abbiamo tenuto la
preghiera, quella della sera
dove eravamo finalmente insieme; quando avevamo più
tempo si apriva il Vangelo a
caso e lo leggevamo insieme.
Quello che, come genitori, abbiamo voluto far capire a nostro
figlio è che la Comunione non è
la ricompensa per i bambini più
buoni, obbedienti, sinceri; ma un
incontro con il Signore diventato
cibo per chi è debole ed incapa-

ce; che la Comunione non è un
mezzo per assicurarsi qualche
grazia, ma un offrirsi con Gesù al
Padre e sopratutto che la Comunione non è un'esperienza sentimentale, ma un incontro di fede
che permette di cogliere al di là
dei segni del pane e del vino, la
realtà di un mistero.
E' stato bello vivere l'attesa, Giacomo ha aspettato con paziente
gioia l'incontro e lo ha vissuto
con profonda pace e serenità,
ha compreso che la Prima Comunione non è un punto d'arrivo, ma di partenza. Abbiamo trasmesso che il Padre che
chiamiamo "nostro", è il Padre
che per noi, suoi figli prepara la
mensa che ci unisce a Gesù e ai
fratelli: ci fa famiglia.

Abbiamo evidenziato a Giacomo che Gesù per la sua presenza fra noi non ha scelto una
pietra preziosa o delle cose rare
e costose; ha scelto il pane e il
vino, le cose più semplici che
non mancano nelle famiglie.
In quel pezzo di pane e in quelle gocce di vino si rende presente Gesù, il FIGLIO di DIO!
E' stato emozionante sentirsi
dire: CHE DONO MERAVIGLIOSO!
Come genitori esprimiamo il
nostro grazie al parroco, alle
catechiste che con amore hanno accompagnato i nostri fanciulli: voi li avete tenuti per
una mano, noi famiglia per
l'altra e Gesù ha illuminato la
strada.

Esperienze che donano gioia
Giuseppina Eder catechista a
Mezzocorona per 35 anni
Ho cominciato a fare la catechista per seguire i miei figli, che
ora sono adulti e mi hanno reso nonna di quattro splendidi
nipoti.
Non ero però sprovvista di una
formazione religiosa perché
fin da giovane ho fatto parte
dell’Azione Cattolica di cui sono stata anche presidente. Tutto
era diverso allora! Si faceva ca-

techesi usando solamente il catechismo (la versione precedente di quelli attuali) e un quaderno. Tutto era più semplice: le famiglie erano più interessate e ci
tenevano molto che i bambini si
comportassero bene a catechesi.
Sono stata per trentacinque anni fortemente appassionata al
mio servizio, al punto di sentire
quasi un vuoto quando sopraggiungeva la pausa estiva. Da
quest’anno però ho deciso che è

giunto il momento di lasciare il
servizio che, lo so già, mi mancherà moltissimo. E’ stata una
bellissima esperienza che rifarei, senza alcun dubbio. Il mio
unico rammarico, come succede a che si avvicina a un servizio credendo di far del bene agli
altri e invece riceve cento volte
tanto come promette il Vangelo, è di non aver coltivato abbastanza il rapporto con i ragazzi,
per ragioni di tempo, in sostan-
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za di non aver amato abbastanza. Consegno al Signore tutto
quello che ho fatto e non ho fatto confidando nella sua misericordia. A me restano tanti bellissimi ricordi e a chi comincia direi: “Fare la catechista, oggi come ieri, arricchisce soprattutto
noi stesse, prima dei bambini, in
quanto rappresenta lo stimolo
per crescere nei contenuti e valori della fede che sono gli stessi
ieri, oggi e sempre!”.
Testimonianza di Tiziana 37
anni catechista da due anni
nella parrocchia di Mezzocorona
Due anni fa durante una gita
con amici è arrivata la mia chiamata a fare la catechista.
Anna, catechista da vari anni, mi
chiede se voglio iniziare questo
cammino assieme a mia figlia.
Subito rimango sorpresa e non
faccio come Simone e Andrea
che lasciano subito la barca per
seguire Gesù, le ho chiesto tempo, pensando ai miei impegni
familiari e lavorativi.

Alla fine accetto di mettermi in
gioco.
Essere catechista è un impegno
grande, bellissimo e pieno di
responsabilità. L’esperienza è
molto arricchente, anche se faticosa. E’ molto stimolante, perché mi obbliga ad un continuo
cammino di ricerca e crescita.
Ma spesso mi pongo la domanda: ma quanto ho seminato che
raccolto darà?
La risposta non è facile; frequenti sono i momenti di scoraggiamento. Poi penso che i
frutti matureranno secondo i
disegni del Signore.
Con la catechesi spero di trasmettere ai bambini i fondamenti della fede, aiutandoli a
diventare persone mature, capaci di scelte motivate e coerenti. Per me fare catechismo
è sostanzialmente annunciare
Gesù e accompagnare i bambini a un incontro personale con
Lui. Al primo incontro di catechesi che ho fatto ai bambini di
seconda elementare, ho parlato di un Dio vicino, che sa farsi

Le parrocchie credono nella catechesi
e proprio per questo seguono con attenzione il prezioso
gruppo delle molte mamme catechiste e dei rari papà, aiutandoli a crescere oltre che nella maturità cristiana anche nelle conoscenze necessarie per trasmettere in modo
vero,convinto e gioioso il messaggio di Gesù. Per questo
sono offerti momenti di formazione e proposte di un cammino comunitario in decanato, per essere sempre più segno vivo di un’unica Chiesa che cresce armonicamente
nelle varie comunità parrocchiali.

compagno di viaggio. Un compagno di viaggio che non ci lascia mai.
Avevo vissuto la mia esperienza di catechesi quando era ancora molto simile a quella scolastica, ora invece non è così.
Ampia libertà di scelta viene
lasciata alla catechista per ciò
che riguarda i mezzi da utilizzare; la tradizionale “lezione”
è spesso sostituita dal lavoro
di gruppo, dall’uso di tecniche espressive (cartelloni,…),
dal gioco a tema, ecc. Il tutto
con l’obiettivo di sollecitare un
maggior coinvolgimento dei
bambini.
Si sbaglia a pensare a un’attività svolta senza preparazione,
ci sono momenti di formazione
decanale a cui si aggiungono i
periodici incontri parrocchiali.
Dopo due anni che ho intrapreso il cammino di catechista
devo dire che sono felice della
scelta e che sono cresciuta spiritualmente grazie anche alle
tante persone che incontro nella mia formazione.
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Ecco gli appuntamenti per i prossimi mesi

INCONTRI per un cammino unitario
nella CATECHESI - ANNO 2013-2014
INCONTRI DI
FORMAZIONE
per tutti i catechisti
Sabato 29 ottobre
oratorio di Mezzocorona - ore 20 30.
Con il vostro sorriso
Appunti di metodologia per catechisti
ai primi passi
“Con la vostra testimonianza, con il vostro
sorriso, dire: Io credo che ho un Padre”: l’annuncio del Vangelo è questo: con la mia
parola, con la mia testimonianza dire: “Io
ho un Padre.” (papa Francesco)

Incontri di formazione
e programmazione per i
catechisti che scelgono di
fare un cammino comune
Oratorio di Mezzocorona
– ore 20.15

Martedì 24 settembre
martedì 22 ottobre
martedì19 novembre

Sabato16 novembre
Trento -14.30-18.30
Convegno diocesano per catechisti
e animatori degli adolescenti e dei giovani
«TANTI COLORI
PER UN UNICO INCONTRO»

Una rete di speranza tra le comunità cristiane

martedì 14 gennaio
martedì 11 febbraio
martedì 11 marzo
(celebrazione penitenziale)
martedì 8 aprile

Sabato 3 dicembre
oratorio Mezzocorona - ore 20 30
La memoria di una promessa
Dio parla alla mia vita e alla vita dei ragazzi. Appunti per l’utilizzo della Parola di Dio
nella catechesi .
“La luce portata dalla fede è legata al racconto
concreto della vita, al ricordo grato dei benefici di Dio e al compiersi progressivo delle sue
promesse”. (Lumen Fidei 12)

mercoledì14 maggio
(Verifica e S.Messa)
“Signore, coltiva in me la grande gioia di poter accompagnare con dolcezza materna questi
ragazzi assetati di sperimentare la misericordia
di un Padre immensamente buono, l’amicizia
forte e affascinante di Gesù, la potenza feconda
dello Spirito santo!”

IN COMUNIONE – XVIII – AUTUNNO 2013

Nuovo anno con “brezza leggera”
a cura di Carla Zaltieri

E

ccoci alle porte di un nuovo anno pastorale.
Come tante altre attività anche noi vogliamo ripartire
pieni di energia ed entusiasmo.
Quindi pronti, che appena ultimato il nostro calendario ci sarà l’invito in tutto il Decanato.
Chi siamo??? Ma siamo noi....
del Brezza Leggera!!!
Non vi ricordate cos’è??? Allora
per ricordarvelo ecco cosa hanno detto le persone che lo scorso
anno sono state dei nostri.

5 domande per Elisa di
terza media
1. Cosa ti ha spinto a venire a
Brezza Leggera?
E’ stata l’idea di vivere una
nuova esperienza e di conoscere nuove persone.
2. Cosa ti ha più colpito positivamente?
E’ stato che noi ragazzi, anche
se eravamo di paesi diversi,
ci siamo trovati bene insieme;
è stato molto bello conoscere
nuove persone e nuove realtà
che ci sono oltre quella di Mezzolombardo.

3. Cosa diresti ai tuoi coetanei
per invitarli?
Direi che ci si diverte moltissimo e nelle attività ci sono delle riflessioni, che, secondo me,
sono molto importanti perché
ti fanno riflettere su argomenti a cui di solito non pensiamo
e ti aiutano a conoscere meglio
te stessa.
4. Cosa hai scoperto nel tuo
cammino di fede e umano?
Ho scoperto che non siamo mai
soli, che c’è sempre Qualcuno
su cui contare e che sono tante
le cose di cui non conosciamo
l’esistenza.
5. Chi ringrazieresti?
Ringrazierei tutte le persone
che hanno collaborato per la riuscita degli incontri.

Ed ora 5 domande agli
animatori che ci hanno aiutato
1. Cosa ti ha spinto a venire a
Brezza Leggera?
Sicuramente l’interesse per un
nuovo modo di stare con i ragazzi delle medie di tutto il Decanato. In alcuni di loro c’era l’esigenza di fare qualcosa di nuovo e così con gioia ho messo a
disposizione le mie capacità.
2. Cosa ti ha più colpito positivamente?
Per noi animatori la comunione forte degli obiettivi: rivelare ai nostri ragazzi una chiesa fatta da preti, frati e laici di
una certa età e giovani che con
varie capacità mettono tutto se

stessi in gioco. L’impegno della programmazione per trovare
il meglio e il divertimento nel
metterlo in pratica la domenica. Anche l’entusiasmo dei ragazzi: disponibili nelle riflessioni, nei giochi, nelle preghiere e tanto nella merenda. Insomma molto positivo, perché
si è costituito un bel gruppo in
cui si lavora bene tutti insieme.
3. Cosa diresti ai tuoi coetanei
per invitarli?
Chi ha a cuore il messaggio di
Cristo, chi ha quell’urgenza nel
cuore di trasmettere Cristo, chi
vuole camminare con gioia con
i ragazzi, chi crede che la vocazione di ciascuno è ricchezza
per la Chiesa... cosa aspettate??
I ragazzi sono tanti e tutti noi
siamo chiamati ad essere pastori che radunano le pecore.
4. Cosa hai scoperto nel tuo
cammino di fede e umano?
Nel cammino di fede ho scoperto che anche i momenti di
preghiera per noi sono importanti; con i ragazzi si è proposta
anche l’adorazione che si è rivelata un momento molto forte
e coinvolgente e si pensava di
esagerare.... ci hanno stupito!!
5. Chi ringrazieresti?
Sicuramente tutte le persone
che insieme si sono messe in
gioco, i frati che ci accolgono
nel loro Convento e sopportano
la nostra confusione, don Cristiano che ci aiuta nel cammino
con la sua esperienza, ma tanto
il Signore che ci chiama ancora
ad essere dei cristiani attivi, a
puntare in alto, a dare il nostro
tempo per il Bene comune.
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Pastorale giovanile - segreteria decanale?

S

egreteria Decanale, avete già sentito queste due
parole? No??? Allora
dedicateci il tempo di leggere
queste poche righe e cercheremo di farvela conoscere.
“Segreteria Decanale”, non vi
sembra già di immaginare un
ufficio con una bella targhetta
dorata sulla porta e un bancone bianco all’interno?... un ufficio a cui magari chiedere informazioni o portare qualche
modulo?
Beh, noi non siamo niente di
tutto ciò, non abbiamo un ufficio, né una targhetta ed a dire

la verità non abbiamo neanche
una sede ufficiale, perchè la segreteria non è una “cosa” ma
è un gruppo di persone di tutte le età che si incontrano una
volta al mese e si ritrovano negli oratori dei paesi che ci vogliono/vorranno ospitare.
Ci si incontra una volta al mese, non esistono fasce di età...
ma allora, che cosa si fa in segreteria? Essenzialmente persone di diversi paesi della nostra comunità si incontrano e
mettono a disposizione le loro
idee e la loro creatività per organizzare eventi religiosi co-

me Scuole della Parola, i colori del credere, confessioni, rosari; eventi in cui le persone si
possono incontrare e sentire
vicine nella fede.
Perciò, se nella tua parrocchia
non hai mai sentito nessuno
dire “domani vado ad un incontro di Segreteria”... allora fermati un attimo e pensaci, questa persona potresti essere tu.
Noi saremmo felicissimi di conoscerti e per sapere dove trovarci basta che tu scriva a don
Michele (michele.canestrini@
gmail.com).

CRESIMA DEGLI ADULTI
Il sacramento della Cresima è un grande dono del Signore per completare
l’itinerario dei sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Alle persone che, per vari motivi, non
l’hanno ricevuta in età dell’adolescenza, le parrocchie ben volentieri offrono la possibilità di fare un cammino
di preparazione per ricevere questo
dono, e per questo vengono proposti
sei incontri di formazioni a livello di
persone adulte.
Chi avesse intenzione di partecipare a
questo itinerario formativo si accordi
con il proprio parroco.
Uno dei motivi può essere anche l’intenzione di celebrare in futuro il Sacramento del Matrimonio.
Gli incontri si tengono presso la canonica di Mezzocorona (di fianco alla
chiesa parrocchiale) nei martedì 4, 11, 18, 25 febbraio e 4, 11 marzo 2014 - dalle
20.30 alle 21.30.
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LA FAMIGLIA
Grandezza divina che abita le nostre case
E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza” E Dio creò l’uomo a
sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò.
Parole stupende che troviamo all’inizio della Bibbia: Dio che non vuole esser raffigurato con immagini d’oro o d’argento, che dichiara che l’immagine più vera del suo
volto è l’unione fedele e feconda dell’uomo e della donna: stupenda icona del Creatore , che incide il suo DNA nel cuore e nella carne della coppia chiamata a questa
sublime e divina missione di esser riflesso della grandezza divina.
La Chiesa venera e segue con materna trepidazione questo progetto divino scritto nella nostra
carne umana e sente la responsabilità e la gioia di accompagnare coloro che sentono la bellezza, la
gioi , la responsabilità di costruire nella propria casa un piccolo santuario dell’Altissimo.

L

Il futuro della chiesa e della società
dipende dalla salute della famiglia

a 47ª Settimana sociale
dei cattolici italiani ha
messo a tema delle giornate di Torino (12-15 settembre) quello che è sempre stato il cuore della preoccupazione pedagogica della Chiesa: La famiglia, speranza e futuro per la società italiana, non meno – naturalmente e in primo
luogo – per la comunità cristiana in Italia sia nel suo insieme
che nelle sue varie articolazioni. È un tema, quello della famiglia, che catalizza e riassume un po’ tutta la preoccupazione pedagogica della Chiesa,
che non si stanca di prospettare, a chi le voglia dar credito,
come dalla buona salute della
famiglia dipenda anche quella della società. Già ne avevano parlato con preoccupazione
i nostri Vescovi nella nota pa-

storale: Educare alla vita buona
del Vangelo. L’ultimo documento ecclesiale che ha posto l’accento sul tema è stata l’enciclica Lume fidei (La luce della fede)
di papa Francesco.
L’emergenza educativa è sotto
gli occhi di tutti, ma spesso gli
stessi genitori si sentono impreparati a farvi fronte con successo, date le grandi e rapide mutazioni sociali, culturali, economiche, politiche ed anche religiose che investono la vita quotidiana delle famiglie. Così la famiglia, luogo naturale di generazione e di rigenerazione della persona si sente in sofferenza
e persino spaesata, rischiando
di abbandonarsi ad un pericoloso fatalismo che porta a dire:
«Speriamo che ci vada bene!».
Le lamentele non producono risultati positivi; sarà meglio, al-

lora, avere delle buone idee per
cercare poi azioni e situazioni che favoriscano un processo
sociale favorevole alla famiglia
nel suo insieme.
L’articolato dibattito della Settimana sociale dovrebbe diventare materia di riflessione dei Consigli pastorali, dei gruppi di catechesi, degli incontri formativi
che si svolgono i parrocchia. È
dalla solida e fattiva alleanza tra
parrocchia e famiglia che può
nascere qualche cosa di buono,
che apra alla speranza il futuro
della famiglia. Anche un recente
convegno nazionale che ha coinvolto - in questo Anno della fede
che sta per terminare - il mondo
della catechesi e quello della pastorale della famiglia ha messo
in rilievo la necessità che si inizi dalla fede, coniugata efficacemente con la vita, un processo di

IN COMUNIONE – XXI – AUTUNNO 2013

recupero dei valori che possono
fare da base sicura al progresso
della famiglia in Italia, e quindi
anche nel nostro Trentino.
L’enciclica Lumen fidei, scritta
sostanzialmente da Benedetto XVI, fatta propria e quindi
pubblicata da papa Francesco,
completa la trilogia sulle virtù
teologali: fede, speranza, carità.
La prima enciclica di Benedetto
XVI riguardava la carità (Deus
caritas est – Dio è amore), mentre la seconda ha preso in considerazione la speranza (Spe salvi – Salvati dalla speranza). Il filo conduttore dell’enciclica sulla fede si potrebbe riassumere
in questa espressione: «Chi crede, vede; vede con una luce che
illumina tutto il percorso della strada, perché viene a noi da
Cristo Risorto, stella mattutina
che non tramonta». Nel quarto
e ultimo capitolo la vita di fede
viene messa in relazione con la
vita della famiglia. Prima di offrire alcune iniziative di formazione che riguardano la famiglia e si tengono a livello deca-

nale, riproduciamo il breve testo dell’enciclica che colloca la
famiglia nel contesto della visione di fede del cristiano. Vorrebbe essere un indicazione per
invogliare ad una lettera attenta e meditata di tutta l’enciclica.
La fede e la famiglia
Nel cammino di Abramo verso la
città futura, la Lettera agli Ebrei accenna alla benedizione che si trasmette dai genitori ai figli (cfr Eb
11, 20-21). Il primo ambito in cui la
fede illumina la città degli uomini si
trova nella famiglia. Penso anzitutto all’unione stabile dell’uomo e della donna nel matrimonio. Essa nasce dal loro amore, segno e presenza dell’amore di Dio, dal riconoscimento e dall’accettazione della bontà della differenza sessuale, per cui i
coniugi possono unirsi in una sola
carne (cfr Gen 2,24) e sono capaci
di generare una nuova vita, manifestazione della bontà del Creatore,
della sua saggezza e del suo disegno
di amore. Fondati su quest’amore,
uomo e donna possono promettersi l’amore mutuo con un gesto che

coinvolge tutta la vita e che ricorda
tanti tratti della fede. Promettere un
amore che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più
grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare l’intero futuro alla persona amata. La fede poi aiuta a cogliere in tutta la sua
profondità e ricchezza la generazione dei figli, perché fa riconoscere in
essa l’amore creatore che ci dona e ci
affida il mistero di una nuova persona. È così che Sara, per la sua fede, è
diventata madre, contando sulla fedeltà di Dio alla sua promessa (cfr
Eb 11,11).
In famiglia, la fede accompagna
tutte le età della vita, a cominciare dall’infanzia: i bambini imparano a fidarsi dell’amore dei loro genitori. Per questo è importante che
i genitori coltivino pratiche comuni di fede nella famiglia, che accompagnino la maturazione della fede dei figli. Soprattutto i giovani, che attraversano un’età della vita così complessa, ricca e importante per la fede, devono sentire la vicinanza e l’attenzione della
famiglia e della comunità ecclesiale nel loro cammino di crescita nella fede. Tutti abbiamo visto come,
nelle Giornate Mondiali della Gioventù, i giovani mostrino la gioia
della fede, l’impegno di vivere una
fede sempre più salda e generosa. I
giovani hanno il desiderio di una
vita grande. L’incontro con Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore allarga l’orizzonte dell’esistenza, le dona una speranza solida che non delude. La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una grande
chiamata, la vocazione all’amore, e
assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più
forte di ogni nostra fragilità. (papa Francesco, dall’enciclica Lumen fidei, nn. 52 e 53).
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Gruppo Famiglie Mezzocorona

D

a alcuni anni un gruppo di
famiglie si trova mensilmente presso l’Oratorio.
Dopo aver condiviso il pasto, trovano un momento per parlare delle difficoltà e soddisfazioni che incontrano nel vivere il loro rapporto di coppia e nell’educare i figli.
E’ un momento in cui si confidano fra loro e cercano di fare tesoro
delle esperienze altrui. Il gruppo è
formato da otto famiglie che partecipano regolarmente, più alcune che si aggregano quando è loro possibile. E’ un gruppo ancora
in cerca delle modalità da utilizzare nella conduzione delle proprie
riflessioni. Nel primo anno, quando il gruppo era appena nato, sono state contattate delle coppie segnalateci dal centro diocesano famiglie, che con la loro testimonianza, hanno indicato possibili
modalità da adottare. Le famiglie
hanno cercato di responsabilizzarsi, cercando di preparare l’incontro loro stesse, da sole o in collaborazione fra loro, scegliendo un argomento da mettere in discussione; in questa fase è stata particolarmente utile la traccia che la C.E.I.
aveva predisposto per prepararsi
all’incontro mondiale delle famiglie tenutosi a Milano lo scorso anno. Questo criterio presenta però
delle difficoltà. Infatti alcuni non
si sentono in grado di questo compito, alcuni hanno difficoltà a trovare il tempo necessario per predisporre l’incontro, o per motivi di
lavoro o per altri impegni che già
li occupano in parrocchia o in altre
associazioni. Nell’ultimo periodo
si è optato per la lettura del Vangelo della domenica secondo il criterio della “lectio divina” che presenta uno schema standard, uguale per ogni incontro: si inizia con
la lettura del Vangelo, a cui segue
un breve momento di silenzio per

di Enzo Veronesi

la meditazione personale, si passa alla condivisione lavorando in
piccioli gruppi e quindi alla condivisione del lavoro svolto con tutte
le coppie presenti; si conclude con
la preghiera. E’ indubbiamente un
metodo che aiuta ad accostarsi alla Bibbia, ma tante volte si finisce
per affrontare tematiche più generali e non propriamente di interesse diretto delle famiglie.
I figli delle coppie presenti, nel
frattempo, hanno l’opportunità
di giocare tra loro e soprattutto
beneficiano di una testimonianza di fede data dai loro genitori. Possono infatti vedere che la
“catechesi” non è qualcosa che
riguarda solo loro (i ragazzi) che
si preparano ai Sacramenti, ma è
una necessità che riguarda tutti,
anche gli adulti, a cui, anche i loro genitori, si sottopongono.
Una difficoltà per gli incontri è
trovare “il momento” che possa andare bene per tutti. A Mezzocorona è stato scelto il sabato
sera, anche se questo comporta
delle difficoltà soprattutto per le
famiglie che hanno bambini piccoli, di pochi mesi. E’ comunque
difficile riuscire a conciliare i di-

versi impegni che caratterizzano
le famiglie (a volte anche fra i coniugi stessi) causa impegni di lavoro che si svolgono in orari diversi, con turni anche di sabato
e festivi. Sono state proposte anche delle uscite in montagna con
grigliata, ma la partecipazione è
sempre stata ridotta, sempre per
la difficoltà di conciliare i diversi
impegni delle diverse famiglie.
Proponiamo una breve riflessione di una componente del gruppo, Jessica Giovannini.
“Partecipare al gruppo famiglie è
bello perché ognuno dà il proprio
contributo allo svolgersi dell’incontro, dalla preparazione della cena alla condivisione delle proprie
esperienze di vita riferite al tema
di volta in volta trattato, secondo
le proprie possibilità e attitudini.
Per una famiglia cristiana è importante ritagliarsi un po’ di tempo per riflettere sul Vangelo e ciò
diventa più facile se questa esperienza si condivide con altre famiglie con degli incontri programmati. Ci si sente meno “soli” nella giungla del mondo moderno,
arricchendosi vicendevolmente
delle esperienze degli altri”.
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Gruppo giovani famiglie… di che si tratta?
a cura di Silvia e Riccardo

S

iamo un gruppo di famiglie che s’incontra per affrontare un cammino di
amicizia, di condivisione e di
crescita nella fede. Troppe volte la nostra vita di oggi è un
susseguirsi di giornate e impegni che non ci lasciano il tempo
di riflettere e interrogarci. Nasce l’esigenza di ritagliarsi del
tempo come coppia e come famiglia per prendere coscienza
delle situazioni quotidiane e di
condividerle con altre famiglie
cristiane. Un luogo, nella comunità, che offra spazio al confrontarsi sulle scelte fondamentali . Anche la preghiera in famiglia e l’educazione alla fede
per i nostri figli sono motivi che
spingono una giovane famiglia
a prendere parte al gruppo.
Quando nasce questo gruppo?
Il gruppo nasce già circa 6 anni
fa. Ovviamente ha avuto i suoi
cambiamenti e assestamenti, ma ciò che conta è che sia in
fermento e che nel tempo abbia
messo le sue radici. Oggi possiamo contare su questa realtà che offre un’ occasione di incontro per le coppie e le giovani famiglie che decidono di ritagliarsi un po’ di tempo anche
per riflettere e lasciarsi coinvolgere nella comunità parrocchiale.
Da chi è formato?
Le famiglie che partecipano
provengono sia dai corsi di
preparazione al matrimonio
che da quelli in preparazione al
battesimo. Due sacramenti dove ci si sente particolarmente
amati e voluti da Dio e decisivi
per dare un’impronta cristiana
alla famiglia. A queste coppie,

in particolare, viene proposto
di tenere vivo il legame instaurato con la comunità e con Dio.
Quest’anno il gruppo era molto affiatato, le famiglie che hanno partecipato erano una quindicina, l’atmosfera era festosa e
ravvivata dai bambini sempre
più numerosi.
Quali sono le vostre modalità
di incontro?
Ci incontriamo circa 4 volte nell’arco dell’anno pastorale, solitamente iniziamo con la
Santa Messa comunitaria delle 10.00 per poi spostarci all’oratorio e proseguire con una riflessione a tema e concludiamo pranzando assieme. L’ultimo incontro lo abbiamo svolto
invece a Salter nella nostra casa
parrocchiale.
Quali sono le tematiche che affrontate?
Quest’anno abbiamo preso
spunto per le nostre riflessioni da Benedetto XVI, in particolare dalla lettera apostolica “Porta Fidei” e dalla lettera

di apertura della Quaresima.
A Salter ci siamo invece soffermati sull’importanza della domenica una giornata che si distingue dalle altre perché è il
giorno della famiglia ed è occasione per valorizzare la dimensione spirituale e per coltivare i rapporti umani. Queste sono occasioni di discussione e possibilità di confronto tra
le famiglie che partecipano. Il
gruppo diventa anche il luogo
dove le famiglie possono portare le proprie esperienze, confrontarle alla luce della parola
di Dio ma anche più semplicemente trovare nuove energie
per proseguire il proprio cammino.
Se qualcuno volesse partecipare al vostro gruppo, cosa deve
fare?
È sufficiente mettersi in contatto con la parrocchia di Mezzolombardo e lasciare i propri recapiti, gli interessati verranno
contattati e informati del calendario degli incontri.
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Oratorio, il laboratorio dei talenti
di Tiziana Zambonato

U

na società sempre più
complessa e articolata, gravata da una crisi economica senza precedenti,
sta producendo in Italia grandi cambiamenti nelle scelte e
nei comportamenti delle famiglie. In questo variegato contesto, una tendenza degna di nota, è sicuramente il rinnovato
interesse dei genitori verso la
proposta educativa degli oratori. Se negli anni ’70 del secolo scorso, il benessere economico e il prevalere di ideologie laicali, aveva progressivamente svuotato gli oratori, oggi le famiglie ritrovano proprio
nell’oratorio uno strumento
educativo in grado di garantire la crescita integrale dei figli
favorendo il pieno sviluppo di
tutte le dimensioni della persona, intellettive, affettive, relazionali e spirituali. Un modello educativo, quello dell’oratorio, che pur avendo solide
radici nel passato e nei principi cattolici fondamentali, è in
grado di guardare in modo innovativo al futuro, ai nuovi bisogni di una società in rapida
evoluzione, piena di contraddizioni e alla costante ricerca
di una identità.
Del resto i numeri parlano
chiaro. Attualmente operano
in Italia 6.500 oratori che si occupano di 1.500.000 bambini
e ragazzi grazie all’impegno
costante di 300.000 volontari,.

Alcuni oratori hanno caratteristiche multietniche e favoriscono l’integrazione di 24 nazionalità diverse. Quella degli
oratori è una realtà che in termini di servizi e opportunità
offre alla società civile un contributo quantificabile in 210
milioni di euro all’anno. Una
realtà in cui con poco, grazie
al forte spirito di volontariato
che la anima, si fa veramente
tanto.
Il rinnovato ruolo degli oratori ha spinto la Conferenza
Episcopale Italiana a pubblicare una nota pastorale, dal
titolo “Il laboratorio dei talenti”, che costituisce il primo documento della Chiesa
italiana interamente dedicato
all’oratorio.
Tale documento si propone
di “riconoscere e sostenere il
peculiare valore dell’oratorio
nell’accompagnamento della crescita umana e spirituale
delle nuove generazioni” e di
“proporre alle comunità parrocchiali, e in modo particolare agli educatori e animatori, alcuni orientamenti”.
Dal documento, in particolare, si possono trarre i seguenti
orientamenti:
1. gli oratori non nascono come progetti “fatti a tavolino” ma dalla capacità di
“lasciarsi provocare e mettere in discussione dalle
urgenze e dai bisogni del

proprio tempo”, non solo
limitati “al recupero, all’istruzione o all’assistenza”,
ma anche impegnati a “valorizzare e abitare la qualità etica dei linguaggi e delle sensibilità giovanili” coniugando
“prevenzione
sociale, accompagnamento familiare e avviamento
al lavoro”;
2. uno degli obiettivi primari dell’oratorio è contribuire “alla crescita di cittadini
responsabili”. Di qui l’importanza “di valorizzare il
ruolo delle famiglie e sostenerlo, sviluppando un
dialogo aperto e costruttivo” e facendo dell’oratorio un “ambiente di condivisione e di aggregazione giovanile, dove i genitori trovano un fecondo
supporto per la crescita integrale e il discernimento
vocazionale dei propri figli”;
3. rispetto ad altri luoghi formativi l’oratorio “si caratterizza per la specifica
identità cristiana” ed “attraverso i linguaggi del
mondo giovanile promuove il primato della persona
e della sua dignità, favorendo un atteggiamento di
accoglienza e di attenzione, soprattutto verso i più
bisognosi”, ma anche verso i giovani appartenenti
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ad altre culture e religioni;
4. l’oratorio deve offrire ai
giovani “percorsi differenziati” che sappiano attingere a tutti i linguaggi ed
ambienti giovanili, compreso il web e i “new media”, con un occhio speciale ai “nativi digitali”. Soprattutto a loro l’oratorio
“garantisce uno spazio reale di confronto con il virtuale per capirne profondamente potenzialità e limiti”;
5. per creare il tipico “clima
di famiglia” che ne ha caratterizzato l’evoluzione
l’oratorio deve offrire delle
“figure stabili di riferimento” quali sono i sacerdoti e

Oratorio di san Michele a/A

i “laici preparati”;
6. fin dalle sue origini l’oratorio “ha posto attenzione
alle necessità e alle povertà
delle nuove generazioni”,
un ruolo di “prevenzione”
più che di contrasto del
“disagio sociale”, nel quale gli oratori sono sollecitati a perseverare, grazie alla
loro capacità di “stare anche sulla strada”;
7. l’intera comunità parrocchiale è chiamata a sentirsi responsabile dell’oratorio che “è espressione della cura materna e paterna
della Chiesa” e deve “poter contare su di un clima
di costruttiva collaborazione di tutti i soggetti ec-

clesiali presenti sul territorio”.
Un documento approfondito,
ricco di spunti di riflessione,
sicuramente condiviso dagli
oratorio del decanato che da
tempo, operano come “laboratori di interazione fra fede
e vita”, offrendo un servizio
attento e costante alle comunità di appartenenza. Oratori in ogni caso capaci di restare semplici e aperti, sostenuti
dall’amore verso il prossimo,
pronti a cambiare le proprie
attività per dare di più, senza
cedere all’illusione dell’educazione perfetta. Un po’ oratori di periferia, direbbe Papa
Francesco.
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Lasciatevi sedurre
Tante giovani coppie, al momento del battesimo del proprio figlio, hanno espresso il
desiderio di coronare il loro
stare insieme nell’amore anche con il grande dono del Sacramento del matrimonio, MA
POI.... IL TEMPO FUGGE E IL
DESIDERIO SI PERDE LUNGO IL CAMMINO.
LASCIATEVI SEDURRE dal desiderio del Signore di dire anche il
suo sì per dare vigore, forza e benedizione ai vostri prolungati sì.
In autunno il decanato inizia un
cammino per queste coppie che
hanno messo su famiglia da qualche anno. Chi sente rinascere il desiderio di celebrare anche in chiesa il proprio impegno di essere famiglia nel Signore, basta semplicemente che prenda contatto con il
parroco di Mezzolombardo (telefono 0461 601054)... e che il Signore vi illumini!!!

Uno di noi
Un milione di firme!
Non si ferma la mobilitazione
per la tutela della vita umana:
sono quasi 800.000 le firme già
raccolte nei 28 paesi dell’Unione
Europea che saranno consegnate
al Parlamento europeo per chiedere che la legislazione comunitaria riconosca i diritti dell’embrione umano.
In una società dove sempre più
l’embrione umano è ridotto ad
un prodotto, una merce, o un’incidente, tale mobilitazione, decisamente in controtendenza, sta

sollecitando profonda riflessione
e moltiplicando iniziative. È una
vasta operazione che viene sostenuta non solo dai cattolici, ma
anche da tanti altri settori del
mondo cristiano.
La propria adesione si può es-

primere online sul sito del Comitato italiano www.firmaunodinoi.
it. Dallo stesso sito si può scaricare l’apposito modulo. È un’occasione per gridare forte che la vita umana è un qualcosa di divino,
che richiede il massimo rispetto.

ZONA PASTORALE di MEZZOLOMBARDO

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

ottobre – dicembre 2013
-lunedì 21 ottobre
-lunedì 28 ottobre
-lunedì 4 novembre
-lunedì 11 novembre
-lunedì 18 novembre
-lunedì 25 novembre
-lunedì 2 dicembre

Durante il corso saranno trattati i seguenti argomenti:
* Ci conosciamo: presentazione, esperienze, attese.
* Un cammino con il Signore e
con la Chiesa (il Battesimo).
* Il dialogo: nella coppia e con
il Signore (la Parola di Dio).
* Ti do la mia parola (il consenso).
* Un amore che dà frutto (donare la vita).
* Un SÌ da ripetere ogni giorno
(la fedeltà del Signore).
* Il sacramento del Matrimonio: presenza del Signore per
tutta la vita (un Sì eterno)
Nella riflessione sui vari argomenti si alterneranno coppie di
sposi e sacerdoti .

gennaio – marzo 2014
-lunedì 20 gennaio
-lunedì 27 gennaio
-lunedì 3 febbraio
-lunedì 10 febbraio
-lunedì 17 febbraio
-lunedì 24 febbraio
-lunedì 3 marzo
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Ogni Percorso accoglierà un numero non superiore a 14 coppie.
Se vi saranno richieste, si realizzerà un percorso anche a maggio 2014
È richiesto un contributo spese
di € 25 per coppia.
L’ I T I N E R A R I O
La proposta consiste in un
cammino di alcuni mesi, in un
gruppo di 6 - 7 coppie di fidanzati, con l’accompagnamento
di una equipe animatrice formata da una coppia di sposi e
da un sacerdote.
OBIETTIVO primario del percorso è quello di aiutare i fidanzati ad accostarsi ai temi fondamentali che riguardano la relazione di coppia e il matrimonio cristiano e ad assumere uno
stile permanente di dialogo, di
condivisione e di confronto.
Gli INCONTRI, a scadenza
quindicinale, si svolgono nell’ora e nel giorno stabiliti dal gruppo stesso. Durante il cammino
si programma insieme qualche
incontro più prolungato (per
esempio un fine-settimana o
una giornata intera) in cui si ha
l’occasione, oltre che di affrontare le varie tematiche in programma, anche di vivere momenti forti di amicizia.
I CONTENUTI dell’itinerario
vengono stabiliti insieme, nei
primi incontri di gruppo, secondo le esigenze dei partecipanti e
le proposte degli animatori.
Lo STILE è quello del confronto
in piccolo gruppo, valorizzando l’esperienza e le convinzioni
dei singoli , la Parola di Dio e i
documenti del Magistero.

IL CLIMA che si cerca di costruire insieme è quello dell’amicizia e della condivisione.
L’itinerario inizierà nel tardo
autunno.
L’iscrizione al PERCORSO o
all’ITINERARIO va fatta compilando l’apposita scheda presso il
Parroco di Mezzolombardo (via
S. Pietro, 1 - Tel. 0461/601054 ).
INOLTRE altri percorsi di preparazione al SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO sono organizzati a
a Lavis informazione ed iscrizione presso il parroco di Lavis
telefono 0461/246 305

a Cembra, info ed iscrizione
presso il parroco di Cembra telefono 0461/683 017
a Cles info ed iscrizione presso il parroco di Cles telefono
0463/421 155
a Taio, info ed iscrizione presso il parroco di Taio telefono
0463/468 152
Pensandovi impegnati a costruire qualcosa di bello, di grande
e di duraturo, ricordandovi che
è opportuno fare questa preparazione diversi mesi prima del
matrimonio, ci rallegriamo per
la vostra scelta, cordialmente vi
salutiamo e vi attendiamo con
gioia.
I VOSTRI SACERDOTI

L’ITINERARIO IN PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO: la nostra esperienza
di Martina e Daniel

I

n preparazione del sacramento del matrimonio, l’itinerario è stata l’alternativa
propostaci da don Sandro al più
tradizionale corso fidanzati. “È
vero che dura di più – ci disse –
ma è un’opportunità per approfondire maggiormente il tema
del matrimonio”.
Abbiamo così deciso di affrontare l’itinerario, che, come suggerisce il suo slogan “Strada facendo…“ più che un corso, è
un percorso. Assieme alle altre
quattro coppie partecipanti abbiamo avuto l’opportunità di

scegliere la scaletta degli argomenti che più ci stavano a cuore e che volevamo approfondire. Teresa, Alfredo, Cristina e
Matteo, le coppie guida, e don
Renzo, la nostra guida spirituale, ci hanno accompagnati alla
scoperta di questi temi. Lo hanno fatto con umiltà e senza la
pretesa di insegnarci qualcosa,
ma aiutandoci a riflettere anche
attraverso le loro esperienze.
Abbiamo affrontato insieme argomenti difficili e impegnativi, ma anche più allegri e spensierati. Le coppie guida ci han-

IN COMUNIONE – XXVIII – AUTUNNO 2013

no portato a guardarci dentro e
a parlare intimamente con noi
stessi, con il/la nostro/a partner e con il Signore. Importanti sono stati i momenti di riflessione in gruppo, durante i quali,
tra discussioni, risate e momenti spirituali, ci siamo confrontati nella più ampia libertà e senza
timore di essere giudicati.
L’itinerario è cominciato nel mese di novembre ed è proseguito
fino a maggio. Oltre alle due serate mensili, abbiamo trascorso
insieme anche due domeniche e
un week-end. Sono state importanti occasioni per stare assieme
e conoscerci meglio, e per condividere un momento importante
come la S. Messa.
Anche se può sembrare un per-

corso impegnativo, è una scelta
che siamo contenti di aver fatto.
Abbiamo avuto l’opportunità di
conoscere altre coppie con cui
poterci confrontare e con cui abbiamo condiviso momenti importanti della nostra preparazione al matrimonio. Il numero “ridotto” di partecipanti ha
fatto si che si creasse un clima
intimo e amichevole, facendoci stringere delle belle amicizie,

che tuttora stiamo coltivando.
L’itinerario ci ha permesso di
riempire maggiormente di contenuti il sacramento del matrimonio e ciò che implica sposarsi, di farci maturare e di renderci maggiormente consapevoli di ciò che comporta la scelta
del matrimonio.
È un percorso che sentiamo sinceramente di consigliare a tutte
le coppie.

«Alla fine ho capito che Dio sa scrivere
dritto anche sulle righe storte»
Piccoli esercizi dell’anima per reggere il dolore
e trasformarne la realtà in opportunità

U

n libricino, quello di
Chiara, che racconta l’introspettivo percorso di
accettazione della malattia. Colpita verso i vent’anni da una patologia progressiva e attualmente incurabile, i dolori non l’hanno più lasciata, come non la lascia la speranza e la presenza di
Dio nella sua esistenza.
Chiara è infatti convinta che ognuno,
sano o malato, incarni e viva l’immagine di Dio. Secondo lei viviamo Dio
con la nostra quotidianità, lasciando-

Eleonora Dalfovo
ci “s-programmare” da Lui e dal Suo
grandioso progetto per noi.
Chiara ne ha passate tante di “righe
storte”: prima attraverso i suoi pazienti (è un ex infermiera) poi causa la sua personale esperienza. Prima una ribellione impotente verso
la sua nuova condizione, la conseguente rinuncia ai progetti e sogni
incompatibili con la sua nuova realtà, poi la sofferenza della malattia stessa e la dipendenza dal tempo e la disponibilità degli altri anche per le più piccole cose. Nono-

stante tutto ciò, non senza difficoltà,
Chiara dimostra una forza invisibile e incondizionata: «Come si reggono il dolore e la notte? Vivendo il
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presente. Se io mi fermo e comincio
a pensare che la mia vita sarà sempre così, c’è da spararsi. No, non ce
la posso fare. Se però vivo il presente, l’attimo presente, e io lo vivo fino
in fondo, senza ipotecare un futuro
che non so neppure se ci sarà e come sarà, allora sì. Sì, ce la faccio, perché la forza ce l’ho per quell’attimo.
Non per quello dopo, né per quello prima, ma per quello presente»
Ha deciso di fidarsi di Dio e facendolo accetta quello che Dio ha in
serbo per lei: «Ho iniziato a rendermi conto che c’è un misterioso legame tra essere in questa situazione e i frutti che questa stessa
produce». Infatti molte sono state
le persone aiutate dalle sue forti
parole: a partire dalla signora tedesca che ha abbandonato il suo
desiderio di suicidio per arrivare
all’uomo che ha cambiato radicalmente vita dopo aver letto per caso i suoi libri. «L’adesione al piano di Dio conduce alla solidarietà
con tutti, soprattutto con chi soffre […] e per chi accetta il rapporto
con Dio, cambia la relazione con la
vita. Si vede la vita con altri occhi,
si impara a vivere il presente».
Chiara ce la fa, vive l’attimo presente per quello che è: la forza
per farlo la chiede ad un suo caro amico, di cui ha capito una cosa importante. Lui, l’onnipotente, ha deciso di farsi uomo e venire in mezzo a noi. Ha sofferto con noi e per noi e anche lui
nel momento del dolore chiede
«Perché?». È un perché che molti si pongono, un perché «urlato dentro, a cui risponde un silenzio infinito». La rivelazione
Chiara la ottiene osservando il
volto ligneo sfigurato dal dolore
del suo crocefisso. Questo è Dio?
No, questa è l’apparenza umana
di Dio. Dio è quello che c’è oltre:
Dio è bellezza vera, amore puro.
Per rispecchiare completamente
l’essenza di Dio, dobbiamo anche noi “guardare oltre”. «Dobbiamo avere il coraggio di vedere l’oltre dentro di noi, ma anche
in chi ci passa accanto, in chi vi-

ve con noi, in chi condivide anche solo un breve tratto del nostro cammino qui sulla terra».
Chiara è la prima a spronarci a vivere meglio, ad accettare quello
che Dio ha pianificato per noi ed a
non farci sfuggire la ricchezza della nostra quotidianità. Ci consiglia
di non avere paura di noi stessi né

degli altri, specie se deboli o “diversi” e guardare negli occhi della
gente con il cuore e non guardare
la gente solo con gli occhi. Ci rammenta che tutti, anche i “diversi”,
hanno un Oltre nel quale serbano
un desiderio di amare ed essere
amati e di essere considerati normali nella loro diversità.

“Le feste scippate”
di Mimmo Muolo, Ancora, 2012
Maria Antonietta Del Dot
Mimmo Muolo, vaticanista di “Avvenire”,
parte dalla domanda innocente di suo figlio
che in prossimità delle feste natalizie gli chiede perché, se Natale è la festa di Gesù Bambino, parlano così poco di lui, e tutti parlano
invece di Babbo Natale, per scrivere un libro
sulla riscoperta del senso cristiano delle festività. È un libro di facile lettura, ma allo stesso
tempo di grande profondità che punta a quella che l’autore chiama “operazione consapevolezza”, cioè all’approfondimento dell’importanza dell’anno liturgico fornendo per
ogni festività spiegazioni di carattere storico
e piccoli suggerimenti su come vivere questi
importanti appuntamenti in famiglia, con particolare attenzione al modo dei bambini e dei giovani. Perché questo titolo? Chi ci vuole rubare
le feste? La cultura dominante intrisa di edonismo, consumismo e relativismo, ma anche chi è scippato favorisce il reato se manca di consapevolezza e se si adegua alle proposte culturali senza vagliarle con senso critico. Attenzione anche alle cosiddette “mutazioni genetiche “ delle feste, cioè alle incrostazioni commerciali che si sovrappongono alle
festività cristiane e che vengono prepotentemente veicolate dai media
che propongono stili di vita non sempre compatibili con la vita cristiana. Quali conseguenze avrà la perdita del senso delle festività cristiane?
La società contemporanea vive due situazioni contrapposte: da un lato un mondo senza interruzione, per dirla in breve h24, sette giorni su
sette, cioè non si vive lo stacco tra festività e lavoro e tutto viene banalizzato e sacrificato sull’altare della produttività, dall’altro lato vive anche l’effetto “Paese dei Balocchi”, cioè manca il senso profondo con cui
si dovrebbe vivere la festa e manca anche la consapevolezza delle origini storiche di quell’appuntamento e tutto viene quindi vissuto come
un generico svago e divertimento sempre uguale e rispondente a ben
precisi dettami commerciali. Non è un semplice libro per invitare a partecipare alla Messa, ma molto di più, è un’occasione per riflettere sulla grande responsabilità che noi tutti abbiamo, quella di trasmettere il
grande patrimonio di cultura che abbiamo ricevuto a cui appartengono
anche il senso della festa e il valore impresso dalla fede.
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“Senza la domenica
non possiamo vivere”
(Martiri di Abitene, IV sec. d.C.)
Maria Antonietta Del Dot
Fino a non molto tempo fa trovare i negozi aperti alla domenica era una consuetudine del
periodo natalizio. Da qualche
anno non è più così, in particolare dopo che il decreto del governo Monti Salva Italia ha introdotto la liberalizzazione delle aperture, una misura che dovrebbe favorire la crescita economica del Paese. Ma siamo sicuri che sia proprio così? Negozi aperti sempre aumentano
forse la capacità di spesa delle famiglie? Confesercenti e Federstrade hanno proposto una
campagna di sensibilizzazione
“Libera la Domenica” che da
poco si è conclusa con successo,
infatti il 14 maggio scorso una
delegazione ha depositato
presso la Camera dei Deputati la proposta di legge di iniziativa popolare
per cambiare la normativa sulle liberalizzazioni e
riportare nell’ambito delle
competenze delle Regioni
le decisioni sulle aperture
degli esercizi commerciali. Alla base della proposta i dati ufficiali sul commercio al dettaglio che
ha registrato pesanti cali nelle vendite, pari al 25
% nel 2012, ma soprattutto la volontà di frenare gli
eccessi che hanno favorito solo la grande distribuzione, in grado di fare turnare i dipendenti, mentre
ha messo in serie difficoltà i piccoli negozi di vici-

nato con grave sperequazione
fra le organizzazioni di vendita. Per la prima volta datori di
lavoro e dipendenti si sono trovati sullo stesso fronte: restituire valore alla domenica. Anche
il mondo politico sembra concorde nell’affrontare questo argomento per trovare una soluzione che possa conciliare tutela della famiglia e dei suoi tempi nelle festività senza ignorare la crisi attuale. La campagna è approdata anche sui social network e centinaia sono
stati i messaggi raccolti: dalle
proteste infuocate ai desideri di
passare delle domeniche ad un
ritmo più lento riscoprendo lo
stare insieme, il dialogo, il con-

tatto con la natura. Anche la
Cei ha sostenuto la raccolta di
firme per la proposta di legge
popolare e numerosi sono stati i pronunciamenti della Chiesa su questo argomento, forse
il più forte è quello di Benedetto XVI a conclusione del VII Incontro mondiale delle famiglie
di Milano: ”L’uomo in quanto immagine di Dio è chiamato anche al riposo e alla festa.
Per noi cristiani il giorno della
festa è la domenica… E’ il giorno dell’uomo e dei suoi valori: convivialità, amicizia , solidarietà, cultura, contatto con la
natura, gioco, sport. E’ il giorno
della famiglia nel quale vivere assieme il senso della festa,
dell’incontro, della condivisione”. E’ importante per i cristiani preservare la domenica, sia come
giorno di Dio, sia come
giorno dell’uomo e della
società che proprio nella
pausa dal lavoro può trovare la sua dimensione
più intima per rinforzare o riscoprire il suo rapporto con Dio, ma anche
per approfondire i legami famigliari e gli interessi culturali. Spetta quindi a ciascuno di noi prendere consapevolezza delle nostre radici culturali
e riscoprire la domenica
come “Giorno del Signore” senza cedere agli allettamenti ed agli impulsi
della società dei consumi.
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Pellegrini alla Cattedrale
per rinnovare un impegno di fede
di don Agostino Valentini

«La vita è un cammino come quello
del “figliol prodigo” della parabola evangelica - ha esordito il nostro
Vescovo all’omelia in Cattedrale, accogliendo un migliaio di pellegrini dei decanati di Mezzolombardo e di Cembra-Lavis. - Esige
delle scelte che ci facciano passare
dalla situazione di allontanamento
da Dio ad un recupero pieno della
sua amicizia. Anche il pellegrinaggio alla Cattedrale di San Vigilio in
occasione dell’anno della fede e del
suo Giubileo diventa un’occasione
opportuna di rinnovamento. Il vostro procedere verso la Cattedrale mostra questa volontà di attingere qui la pienezza di splendore
che dovrebbe caratterizzare la vita
di ogni cristiano». La maggior parte dei pellegrini era giunta a Trento
con mezzi propri o con un convoglio speciale della Trento-Malé, ma
un bel gruppo di ragazzi e giovani
(ed anche diversi adulti) avevano
raggiunto la Cattedrale percorrendo a piedi dei tragitti anche molto
impegnativi e faticosi.
«Per quanti di noi hanno partecipato – commentava il diacono Enzo è stata un’occasione per tornare alle
radici della fede, ma soprattutto per
vivere la comunione fra le diverse
parrocchie dei decanati, e non solo perché abbiamo potuto incontrare il nostro Vescovo, segno dell’unità della Chiesa trentina, ma anche
perché abbiamo vissuto momenti
di vera comunione. Anche il nostro
pellegrinaggio è stato un ritornare
al Padre, per chiedere perdono dei
nostri peccati, per condividere con
Lui e con i fratelli, che quotidianamente ci vivono accanto, le nostre
difficoltà, il nostro essere cristiani».
«Venire in Cattedrale – ha detto
ancora il Vescovo - è come decidere di prendere le distanze dalla mentalità mondana per tornare a Dio e seguire la sua legge, basata sull’amore. Non basta limitarsi a non offendere gli altri, a non
dare fastidio; serve anche collaborare alla missione di Cristo dentro

la Chiesa, essere sale della terra e
luce nel mondo, sull’esempio dei
santi, tra cui quelli “nostrani”, che
sono stati invocati nella processione dalla basilica di Santa Maria Maggiore al Duomo. È così che
il pellegrinaggio diventa un’occasione di riconciliazione con Dio».
Uscendo in piazza al termine della celebrazione una giovane che
aveva affrontato il percorso a piedi esprimeva così i suoi sentimenti:
«Confesso di aver deciso di partecipare al pellegrinaggio più per stare
con amici che per forte motivazione religiosa, ma ora devo dire che
per me è stata una bella esperienza spirituale, vissuta insieme a tanti fedeli di ogni età che esprimevano la loro gioia per dare insieme testimonianza della loro fede cristiana». Uno dei sacerdoti che aveva
partecipato insieme alla sua parrocchia ricordava con commozione come sotto le volte della Cattedrale,
ormai tanti lustri prima, aveva ricevuto l’ordine sacro per l’imposizione delle mani del Vescovo, ricevendo da lui il compito di annunciare il Vangelo, di celebrare l’Eucaristia, di guidare la comunità cristiana sulle vie del Vangelo di Gesù. «È qui nella Cattedrale che ogni
giovedì santo mi sono ritrovato con
i miei confratelli per celebrare il dono del sacerdozio, quando vengono benedetti gli oli santi che servono per l’amministrazione dei sacramenti, affinché i fedeli fondino la
vita cristiana sulla pietra angolare che è Cristo Gesù, per poter così esercitare il sacerdozio comune».
Il Vescovo ha rilevato con compiacimento che il pellegrinaggio dei
nostri due decanati era stato il più

numeroso di presenze: un elogio
che diventa però anche un impegno per tutti. Rivolgendosi in particolare ai molti ragazzi e giovani presenti in Cattedrale non ha
mancato di auspicare che tra essi
maturassero generose risposte alla vocazione sacerdotale per il bene spirituale delle nostre comunità cristiane. «Il richiamo del Vescovo mi ha colpito nell’intimo del
cuore – ammetteva un chierichetto al termine della celebrazione,
mentre in sacrestia svestiva la tunica indossata per il suo servizio –
ed ho pregato Dio in cuor mio perché mi faccia capire quale è il suo
disegno sulla mia vita e perché mi
dia la necessaria generosità per seguire la sua eventuale chiamata».
A tutti il Vescovo aveva detto:
«Abbiamo una missione da svolgere e non possiamo attendere che
le soluzioni vengano dal cielo, ma
dobbiamo usare tutti i mezzi disponibili per collaborare con uomini e donne di buona volontà al
compiersi del regno di Dio, portando con gioia, nel mondo in cui
viviamo, la testimonianza di aver
incontrato l’amore di Dio ed essere così stimolati nel compiere gratuitamente il bene, e incoraggiati
nel cammino sostenuti dalla certezza che Gesù cammina con noi».
Come frutto concreto del nostro
pellegrinaggio molte parrocchie
del decanato di Mezzolombardo
hanno contribuito con offerte per la
nuova Cattedrale di Meki, in Etiopia, manifestando così la riconoscenza dei fedeli per il dono della
fede che, sul finire del quinto secolo, il Vescovo san Vigilio annunciò
con coraggio e dolcezza alle genti
in parte ancora pagane del nostro
Trentino. Abbiamo potuto mettere
così nelle mani del nostro Arcivescovo quattromila euro che serviranno, insieme alle altre offerte raccolte per l’occasione in altre parrocchie della nostra diocesi, al completamento dei lavori della Cattedrale
africana.
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Sulle orme di san Romedio:
pellegrini cercatori di Dio
Intorno all’anno mille il nobile
Romedio, che si era fatto pellegrino a Roma per venerare la tomba degli apostoli Pietro e Paolo,
nel suo viaggio di ritorno verso la
terra natia si recò a Sanzeno dove
da oltre seicento anni si venerava
il luogo del sacrificio cruento dei
Martiri Anauniesi. Forse, avendo già maturato l’idea di ritirarsi come eremita per passare la vita in preghiera e penitenza, ebbe
da qualcuno l’indicazione della
forra che si inoltrava nella montagna tra alte pareti fino ad
incontrare un alto pinnacolo roccioso che egli scelse come sua dimora. Lungo il secondo millennio cristiano la devozione al santo eremita produsse pian
piano quel miracolo architettonico che ancora oggi
lascia esterrefatto ogni pellegrino, ogni visitatore, che
giunge al portone del maestoso edificio che riveste
ormai tutta l’ardita guglia.
In occasione del restauro
della parte più antica della costruzione con la celletta delle reliquie (corrispondente forse al romitorio di
san Romedio) e l’annessa
cappella, che occupano la
cima del pinnacolo, il priore padre Fabio Scarsato ha
avuto l’idea di proporre la venerazione delle reliquie del santo, contestualmente ad una serie di manifestazioni artistiche e religiose.
La sera del primo agosto anche un
gruppo di persone delle parrocchie
del decanato di Mezzolombardo,
tra cui anche qualche famiglia con
bambini e diversi ragazzi e giovani, insieme ad alcuni sacerdoti, si
sono fatte pellegrine, pregando le
litanie dei santi mentre salivano
l’erta scalinata per terminare con la

celebrazione della santa messa nella cappella sommitale. La bella serata estiva ha fatto da degna cornice al devoto omaggio al santo da
parte dei fedeli giunti fin lassù.
Al termine della partecipata celebrazione eucaristica, dopo la visita alla mostra con le reliquie, allestita nella foresteria del santuario,
si potevano incontrare tanti volti
contenti. Questi alcuni commenti soddisfatti raccolti casualmente tra i pellegrini che sfollavano
per fare ritorno a casa. «Forse pro-

prio perché non eravamo una folla – commenta un parroco – il momento di preghiera è risultato particolarmente raccolto e ben partecipato da tutti i presenti». «Avrei
voluto vedere l’orso – sbotta un
ragazzino – ma aveva già deciso
di ritirarsi nella tana, forse perché
convinto di aver già svolto per
tutta la giornata il suo lavoro di
acchiappa turisti devoti». Una diciottenne, che per la prima volta
arrivava al santuario, si ripromet-

teva di ritornarci: «Il poco tempo
a disposizione e l’ora ormai tarda
non mi ha consentito di gustare la
bellezza del luogo, di cui però ho
potuto percepire tutto il fascino
e il richiamo anche religioso, per
cui mi sono riproposta di tornarci
quanto prima, prendendomi tutto
il tempo per immergermi nell’atmosfera di raccoglimento che anche l’ambiente naturale che circonda il santuario ispira». «Sono
arrivato fin qui ormai decine di
volte in vita mia, ma vuoi per l’occasione speciale, vuoi per il
clima di preghiera favorito
dall’ora e dalla presenza di
persone venute appositamente per pregare, questa
sera mi sono sentito davvero immerso in un clima di
spiritualità che mi ha toccato il cuore», aggiunge un
anziano, che ha voluto farsi
a piedi tutto il percorso da
Sanzeno.
Una mamma, che ha faticato non poco per tirarsi
dietro i suoi figli con alcuni amici, esprime tutta la
sua soddisfazione perché,
mentre si avvia al ritorno
con loro, li trova persuasi di aver fatto una bella
esperienza religiosa. Sentiva quindi di poter far sua
la preghiera della famiglia
riportata nell’opuscolo preparato in occasione dell’ostensione delle reliquie: «Accogli buon
Dio, nella famiglia della Trinità,
il nostro ringraziamento per la
tua immensa bontà e la tua misericordia senza limiti e concedi
alla mia famiglia una fede viva,
una salda speranza, la presenza
della tua amicizia, la salute del
corpo e dello spirito per servire
il tuo Figlio nella grande famiglia che è la Chiesa».
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Appuntamenti
Tre incontri di formazione e di preghiera
per Ministri Straordinari della Comunione
Sono un centinaio i Ministri Straordinari della Comunione delle diverse parrocchie del nostro decanato che si sono preparati con apposito corso diocesano in vista del servizio liturgico in chiesa
o/e per portare l’Eucaristia agli ammalati. Il loro ministero, svolto in sintonia con il parroco, è molto prezioso, tanto più ai nostri giorni in cui si avverte la scarsità di sacerdoti nelle nostre parrocchie.
È l’Ufficio liturgico diocesano che prepara i MSC (ogni anno viene proposto un corso a Trento nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo, al sabato, presso il Seminario diocesano) e rinnova loro l’incarico
ogni tre anni su proposta del parroco. Poiché non si tratta di un servizio fatto a titolo personale, ma
nello spirito della corresponsabilità ecclesiale, si raccomanda a tutte le persone che lo esercitano di
frequentare alcuni incontri annuali di preghiera e formazione a livello decanale, come si sta facendo ormai da qualche anno anche nel nostro decanato, con frequenza però che lascia a desiderare!
Gli incontri si terranno a Mezzocorona, presso la canonica, nelle domeniche 1° dicembre 2013;
2 febbraio e 30 marzo 2014 - dalle 14.30 alle 17.00 (con Ora di Adorazione)

La CRESIMA dei nostri ragazzi: domenica 25 maggio 2014
secondo l’orario delle rispettive parrocchie
Gli appuntamenti dei sacerdoti: il secondo giovedì del mese: mattina di confronto , condivisione
pastorale e il quarto giovedì: mattina di preghiera, meditazione comunitaria e pranzo comunitario, presso il Convento dei padri Francescani
Per armonizzare le date: con quest’autunno gli incontri del Consiglio decanale si faranno il terzo
GIOVEDì (non il mercoledì!) del mese a Mezzocorona

ASSEMBLEA DIOCESANA 21 SETTEMBRE 2013

V CONVEGNO DIOCESANO dei Ministri straordinari della Comunione e della Liturgia
domenica 3 novembre 2013 a Riva del Garda
Sabato16 novembre Trento 14.30-18.30
Convegno diocesano per catechisti e animatori degli adolescenti e dei giovani

10 marzo 2013 - Pellegrinaggio della Zona Pastorale di Mezzolombardo alla Cattedrale di Trento

