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Ecco tre buone indicazioni
su cui riflettere e impegnarsi
Per l’ottavo anno consecutivo (il primo
numero è del 2007) arriva nelle vostre
famiglie la Voce del decanato di Mezzolombardo. Il decanato, prima ancora di
essere un “aspetto organizzativo” della nostra diocesi, vuol essere piuttosto
l’espressione, forse più auspicata che
davvero realizzata, di quella pastorale
d’insieme che era un proposito fermo
del nostro Sinodo diocesano. «Il decanato appare come la parrocchia del futuro… Costituito da un insieme di parrocchie che presentano affinità sociologiche e ambientali,
il decanato ha lo scopo di suscitare tra loro collaborazione, affinché la cura pastorale abbia nel
territorio la dovuta unità e sia resa più efficace. Ciò domanda ai sacerdoti e al popolo cristiano
un cambio di mentalità che superi quella del “campanile”. Non si tratta di disconoscere il valore originale della parrocchia – otre che ecclesiale esso è genuinamente umano – ma di integrarlo
in più ampia visuale» (Costituzioni sinodali I,58 – Trento 1986).
Sono passati ormai trenta anni dalla celebrazione del Sinodo diocesano, che si esprimeva con
le parole appena citate, e nel prossimo autunno la diocesi avverte il bisogno di tenere un’Assemblea diocesana straordinaria, che avrà come tema quello delle Unità pastorali.
Si sa che non bastano i buoni propositi perché avvenga ciò che da essi ci si può aspettare: occorre realizzarli concretamente! Nella sua lettera alle comunità parrocchiale del decanato al
termine della Visita pastorale del 2012 l’Arcivescovo affermava che la diversità delle ventiquattro parrocchie che formano il nostro decanato «chiede di investire con coraggio nella comunione». Cosa è mancato in questi due anni: il coraggio di fare comunione o quella paralizzante abitudine che si adagia sul “si è sempre fatto così”? Non si vuol puntare il dito contro
colpevoli individuabili, perché tali, semmai, dovremmo sentirci un po’ tutti: preti e laici. Piuttosto dobbiamo chiederci tutti insieme cosa vuole il Signore da noi, perché il Vangelo si affermi nelle nostre comunità come il lievito e il buon seme. «La fede nello Spirito Santo ci invita a
non abbassare le braccia» ci scriveva ancora l’Arcivescovo, proponendoci, in particolare, «di
rafforzare il ruolo del Consiglio pastorale decanale, perché possa diventare luogo di pensiero
e di riflessione su quanto vivono le varie comunità, alla luce del Vangelo, dell’insegnamento
della Chiesa e di un’adeguata progettualità per il futuro». Il traguardo è indicato con precisione, ma il suo raggiungimento ci appare ancora ben lontano!
Per non perdere di vista il traguardo e stimolarci ad ulteriore zelo il numero di quest’anno del
Bollettino decanale vuole portare l’attenzione su tre tematiche specifiche, che formano il nerbo
di questa pubblicazione: a) le Unità pastorali (di cui quella della bassa Val di Non di Cristo Salvatore già ben avviata e altre allo studio e di prossima costituzione), che saranno oggetto, come
si diceva sopra, della prossima Assemblea straordinaria diocesana; la famiglia con tutte le problematiche scottanti sottese, che sarà all’attenzione dell’Assemblea del Sinodo dei Vescovi; c) la
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catechesi, che vuole essere rilanciata con i nuovi Orientamenti per l‘annuncio e la catechesi in Italia,
di recente pubblicazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Sono tematiche che dovranno stare a cuore nei prossimi mesi delle singole comunità parrocchiali e Unità pastorali, ma
che dovranno essere innervate anche in tutta la riflessione e l’azione decanale.
Sempre l’Arcivescovo nella sua lettera proponeva, «accanto a quelle che saranno individuate
dal Consiglio pastorale decanale, due iniziative per favorire la crescita nell’unità: un pellegrinaggio annuale [lo scorso anno era proposto quello a San Romedio, che ha avuto scarsa partecipazione] e un bollettino decanale» [eccolo nelle vostre mani!]. Piangere sul latte versato, se
non serve a produrre un cammino di conversione, diventa esercizio masochistico di autoflagellazione. Le nostre comunità parrocchiale e unità pastorali sono realtà ancora vive e talvolta anche efficienti; ma non si può dormire sugli allori del passato. Il Signore ci chiama oggi ad
un rinnovato impegno, ad un cammino missionario che è proprio di una Chiesa in uscita, come ci esorta papa Francesco.
La parrocchia [nelle circostanze specifiche della nostra diocesi possiamo intendere anche il
decanato], scrive nella Evangelii Gaudium, «è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità
generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia
incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di
comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare e centro di costante invio missionario» (n. 28). Sono parole che scuotono ataviche pigrizie e incrostazioni
abitudinarie: non si possono lasciar cadere nel vuoto, perché «la pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio del “si è sempre fatto così”» (n. 32). Per cui aggiungeva, e con questa forte esortazione concludo anch’io, nella speranza di ritrovarci uniti per essere davvero “una chiesa in uscita verso le periferie”: «Invito tutti ad essere audaci e creativi
in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità… L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente sulla guida dei vescovi, in un saggio e realistico discernimento spirituale» (n. 33).
Il decano don Agostino Valentini

Autunno 2014:
parroco che va,
parroco che viene
Don Sandro va a Cles come collaboratore decanale e da Borgo
arriva a Mezzolombardo don
Mario Busarello!
Un grazie e un benvenuto.
Auguri a tutti e due!
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Famiglia, Chiesa e annuncio
del Vangelo nel mondo di oggi
Alcuni aspetti dello Strumento di Lavoro (Instrumentum Laboris) per il Sinodo
Straordinario dei Vescovi in autunno del 2014 dedicato alla famiglia
di don Mietech. Lubomirski*
Introduzione
L’8 ottobre 2013 Papa Francesco ha convocato la III Assemblea Generale Straordinaria
dei Vescovi sul tema: Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione.
Il Santo Padre, considerata l’ampiezza e la complessità del tema, ha stabilito un itinerario di
lavoro in due tappe, che costituisce un’unità organica. Nell’Assemblea Generale Straordinaria
del 2014, i Padri sinodali valuteranno e approfondiranno i dati, le testimonianze e i suggerimenti delle Chiese particolari, al
fine di rispondere alle nuove sfide sulla famiglia. Invece, l’Assemblea Generale Ordinaria del
2015 innestandosi sul precedente lavoro sinodale, rifletterà ulteriormente sulle tematiche affrontate per individuare adeguate linee operative pastorali
(IL - presentazione, p.V).
Come base per il prossimo lavoro del Sinodo Straordinario nell’autunno del 2014, il 24
giugno 2015 è stato pubblicato
il dossier chiamato Lo Strumento di Lavoro frutto dell’ampia
consultazione realizzata in tutta la Chiesa nel mese di novembre del 2013. Esso offre un ampio quadro, sia pur non esausti-

vo, della situazione famigliare,
delle sue sfide e delle riflessioni
che suscita.
Il Papa Francesco, nei suoi incontri con le famiglie, incoraggia sempre a guardare con speranza al proprio futuro, raccomandando quegli stili di vita
attraverso i quali si custodisce
e si fa crescere l’amore in famiglia: chiedere permesso, ringraziare e chiedere perdono, non
lasciando mai tramontare il sole sopra un litigio o un’incomprensione, senza avere l’umiltà
di chiedersi scusa (IL p.2).
1. La famiglia e la società
La famiglia è riconosciuta nella vita della Chiesa come un bene inestimabile, l’ambiente naturale di crescita della vita, una
scuola di umanità, di amore e
di speranza per la società. Per
molti secoli la famiglia abbia
ricoperto un ruolo significativo all’interno della società: essa è infatti il primo luogo dove
la persona si forma nella società
e per la società. Riconosciuta come il luogo naturale per lo sviluppo della persona, è per questo anche il fondamento di ogni
società e Stato. La famiglia è il
luogo dove si trasmettono e si
possono imparare fin dai primi

anni di vita valori come fratellanza, lealtà, amore per la verità
e per il lavoro, rispetto e solidarietà tra le generazioni, così come l’arte della comunicazione e
la gioia. Essa è lo spazio privilegiato per vivere e promuovere
la dignità e i diritti dell’uomo e
della donna. La famiglia fondata sul matrimonio, rappresenta
l’ambito di formazione integrale dei futuri cittadini di un Paese. generazioni, così come l’arte
della comunicazione e la gioia.
Essa è lo spazio privilegiato per
vivere e promuovere la dignità
e i diritti dell’uomo e della donna. La famiglia fondata sul matrimonio, rappresenta l’ambito
di formazione integrale dei futuri cittadini di un Paese.
Una delle grandi sfide della famiglia contemporanea consiste
nel tentativo della sua privatizzazione. Vi è il rischio di dimenticare che la famiglia è la “cellula fondamentale della società, il
luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri. Nella famiglia si
impara cosa sia il bene comune.
Senza famiglia l’uomo non può
uscire dal suo individualismo,
perché solo in essa s’impara la
forza dell’amore per sostenere
la vita, e senza un amore affida-
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bile nulla potrebbe tenere veramente uniti gli uomini. L’unità
tra loro sarebbe concepibile solo come fondata sull’utilità, sulla composizione degli interessi,
sulla paura, ma non sulla bontà di vivere insieme, non sulla gioia che la semplice presenza dell’altro può suscitare. Le
famiglie non sono solo oggetto di protezione da parte dello
Stato, ma devono recuperare il
ruolo come soggetti sociali. Tante sfide appaiono in questo contesto per le famiglie: il rapporto tra la famiglia e il mondo del
lavoro, tra la famiglia e l’educazione, tra la famiglia e la sanità,
la capacità di unire tra di loro le
generazioni, in modo che non
si abbandonino i giovani e gli
anziani, la promozione di leggi
giuste, come quelli che garantiscono la difesa della vita umana
dal suo concepimento e quelle
che promuovono la bontà sociale del matrimonio autentico tra
l’uomo e la donna” (IL 31-34).
Si sottolinea, soprattutto in Occidente, una privatizzazione
della vita, della fede e dell’etica: alla coscienza e alla libertà
individuale si conferisce il ruolo di istanza valoriale assoluta,
che determina il bene e il male. Inoltre, si ricorda l’influsso
di una cultura “sensoriale” e
dell’effimero (IL 74).
2. Le sfide pastorali sulla famiglia
a) famiglia e la crisi della fede.
Nelle situazioni in cui la fede è debole o assente nelle realtà famigliari, la parrocchia e
la Chiesa nel suo insieme non
sono percepite come un sostegno. L’ideale della famiglia viene inteso come una meta irraggiungibile e frustrante, invece

di essere compreso come indicazione di un cammino possibile, attraverso il quale imparare a vivere la propria vocazione
e missione. Quando i fedeli avvertono questo scollamento, la
crisi nella coppia, nel matrimonio o nella famiglia si trasforma
spesso e gradatamente in una
crisi di fede (IL 62-63).
b) famiglia e la crisi di comunicazione.
La difficoltà di relazione e comunicazione in famiglia risulta uno dei nodi critici rilevanti. Si tratta dell’insufficienza e
persino l’incapacità di costruire relazioni famigliari per il sopravvento di tensioni e conflitti
tra coniugi, dovuti alla mancanza di fiducia reciproca e di intimità, al dominio di un coniuge
sull’altro, ma anche ai conflitti
generazionali tra genitori e figli.
Il dramma rilevato in queste situazioni è la progressiva scomparsa della possibilità di dialogo, di tempi e spazi di relazione:
la mancanza di condivisione e
comunicazione fa sì che ciascuno affronti le proprie difficoltà nella solitudine, senza alcuna
esperienza di essere amato e di
amare a sua volta (IL 64).
c) frammentazione e disgregazione
della famiglia.

In molte circostanze si osserva
una frammentazione e disgregazione di tante realtà famigliari; il dramma che costantemente
e per primo viene menzionato è
quello del divorzio e della separazione all’interno della coppia,
talvolta favorito dalla povertà.
Tra le altre situazioni critiche si
menzionano realtà famigliari allargate, in cui appaiono relazioni molteplici invasive, oppure
monoparentali (con madri sole
o adolescenti), le unioni di fatto,
ma anche le unioni e la genitorialità omosessuale (in particolare in Europa e Nord America).
A questo si aggiunge la chiusura della famiglia alla vita. Molti episcopati sottolineano con
grande preoccupazione la massiccia diffusione della pratica
dell’aborto.
Da parte degli Stati, talvolta, non si contribuisce a un’adeguata tutela dei legami famigliari, mediante legislazioni che favoriscono l’individualismo. Non pochi interventi
sottolineano come anche una
mentalità contraccettiva segni
di fatto negativamente le relazioni famigliari (IL 65).
d) famiglia e dipendenze dai media
e social network
Tra le diverse situazioni critiche interne alla famiglia vengono menzionate costantemente
le dipendenze da alcool e droghe, ma anche dalla pornografia, talvolta usta e condivisa
in famiglia, così come il gioco
d’azzardo e videogiochi, internet e social network.
Da una parte l’impatto negativo
dei media sulla famiglia è dovuto in particolare all’immagine di
famiglia veicolata e all’offerta di
anti-modelli, che trasmettono
valori errati e fuorvianti.
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Dall’altra, i media creano problemi relazionali all’interno della famiglia. Di fatto, televisione,
smartphon e computer possono essere un reale impedimento al dialogo tra i membri della
famiglia, alimentando relazioni
frammentate e alienazione: anche in famiglia si tende sempre
più a comunicare attraverso la
tecnologia. Si finisce così per vivere rapporti virtuali tra i membri della famiglia, dove i mezzi
di comunicazione e l’accesso a
internet si sostituiscono sempre
di più alle relazioni (IL 68).
e) famiglia e questione del consumismo ed individualismo
Tra le varie pressioni culturali sulla famiglia si menziona, in
maniera costante, anche il consumismo, che ricade pesantemente sulla qualità delle relazioni famigliari, centrate sempre
di più sull’avere anziché sull’essere. La mentalità consumistica
è menzionata, in particolare in
Europa. Inoltre, si richiamano
il carrierismo e la competitività
come situazioni critiche che influenzano la vita famigliare.
3. Le situazioni pastorali difficili
Alle situazioni pastorali difficili Lo strumento di Lavoro dedica
l’intero capitolo III. Nell’ambito
di quelle che possono definirsi situazioni matrimoniali difficili , si celano storie di grande sofferenza, come pure testimonianze di sincero amore. La
vera urgenza pastorale è quella di permettere a queste persone di curare le ferite, di guarire
e di riprendere a camminare insieme a tutta la comunità ecclesiale (IL 80).
Le situazioni difficili risultano
numerose e di varia natura: si

tratta delle convivenze (IL 82);
delle unioni di fatto (IL 83-85);
dei separati, divorziati e divorziati risposati (IL 86, 89 e 97);
dei figli e di coloro che restano
soli (IL 87); delle ragazze madri
(IL 88); il problema dell’accesso
ai sacramenti nelle situazioni di
irregolarità canonica (IL 93-95);
questione della nullità matrimoniale e della semplificazione
delle cause matrimoniali (IL 96;
98-102); le unioni tra persone
dello stesso sesso (IL 110-120).
Riguardo a quest’ultimo gruppo di questioni nelle risposte
delle Conferenze Episcopali,
circa le unioni tra persone dello
stesso sesso, ci si riferisce all’insegnamento della Chiesa: “Non
esiste fondamento alcuno per
assimilare o stabilire analogie,
neppure remote, tra le unioni
omosessuali e il disegno di Dio
sul matrimonio e la famiglia...
nondimeno, gli uomini e le donne con tendenze omosessuali
devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza (IL
110). Tutte le Conferenze Episcopali si sono espresse contro
una “ridefinizione” del matrimonio tra uomo e donna attraverso l’introduzione di una legislazione che permette l’unione
tra due persone dello stesso sesso... Nell’insieme, si ha l’impressione che le reazioni estreme nei
confronti di queste unioni, sia di
accondiscendenza che di intransigenza, non abbiano facilitato
lo sviluppo di una pastorale efficace, fedele al Magistero e misericordiosa nei confronti delle
persone interessate (IL 113).
4. La Chiesa e la famiglia di
fronte alla sfida educativa
(IL 132 - 157)
Le sfide che la famiglia deve af-

frontare in ambito educativo sono molteplici; spesso i genitori
si sentono impreparati davanti a questo compito (IL 132). In
Europa occidentale, negli anni Sessanta e Settanta del secolo
scorso, c’è stato un forte conflitto generazionale. Oggi, anche
forse sotto il condizionamento di quelle esperienze, i genitori appaiono molto cauti nello
spingere i figli alla pratica religiosa. Proprio in questo campo
si cerca di evitare conflitti, piuttosto che di affrontarli. Inoltre,
sui temi religiosi, gli stessi genitori si sentono spesso insicuri,
cosicché proprio nel trasmettere
la fede essi restano spesso senza
parole e delegano questo compito, anche se lo ritengono importante, ad istituzioni religiose. Questo sembra attestare una
fragilità degli adulti e soprattutto dei giovani genitori a trasmettere con gioia e convinzione il dono della fede (IL 135).
5. La preparazione dei giovani
al matrimonio
La preparazione dei giovani al
matrimonio è un costante impegno della Chiesa negli ultimi decenni. Nel 1981 nell’E-
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sortazione Apostolica dedicata alla vita della famiglia Familiaris Consortio il papa, ormai santo, Giovanni Paolo II
osservava: “Più che mai necessaria ai nostri giorni è la preparazione dei giovani al matrimonio e alla vita famigliare... I
mutamenti sopravvenuti in seno a quasi tutte le società moderne esigono che non solo la
famiglia, ma anche la società e
la Chiesa siano impegnate nello sforzo di preparare adeguatamente i giovani alle responsabilità del loro domani. Molti
fenomeni negativi che oggi si
lamentano nella vita famigliare derivano dal fatto che, nelle
nuove situazioni, i giovani non
solo perdono di vista la giusta
gerarchia dei valori, ma, non
possedendo più criteri sicuri
di comportamento, non sanno

come affrontare e risolvere le
nuove difficoltà... Ciò vale ancor più per il matrimonio cristiano, il cui influsso si estende sulla santità di tanti uomini e donne. Per questo la Chiesa deve promuovere migliori e più intensi programmi di
preparazione al matrimonio,
per eliminare, il più possibile,
le difficoltà in cui si dibattono
tante coppie e ancor più per favorire positivamente il sorgere
e il maturare dei matrimoni riusciti” (FC 66).
Lo Strumento di Lavoro per il
prossimo Sinodo dedicato alla
famiglia riprende l’argomento
della preparazione al matrimonio con rinnovata attenzione.
Si notano diverse difficoltà: la
poca attenzione dei nubendi ai
corsi prematrimoniali; i corsi
particolarmente prolungati non

sempre sono ben accolti (IL 52);
le coppie si presentano spesso
all’ultimo momento, avendo già
fissato la data del matrimonio,
anche quando la coppia presenta aspetti che necessiterebbero
di particolare cura (IL 53).
Si sottolinea aspetti positivi:
troviamo frequentemente in
atto corsi nelle parrocchie, seminari e ritiri di preghiera per
coppie, che coinvolgono come
animatori, oltre ai sacerdoti,
anche coppie sposate di consolidata esperienza famigliare (IL
51); gli itinerari alla preparazione al sacramento del matrimonio siano migliorati negli ultimi decenni, cercando sempre
più di trasformare i “corsi” in
“percorsi”. Si rileva che in questi ultimi anni i contenuti dei
programmi hanno subito un
sostanziale cambiamento: da
un servizio orientato al solo sacramento, si è passati ad un primo annuncio della fede (IL 53).
Alla fine, in riguardo alla preparazione al matrimonio, si
possa sottolineare che lo sforzo della Chiesa locale del nostro Decanato rimane in sintonia con le tendenze emerse
nel dibattito mondiale, offrendo “corsi” e “percorsi” prematrimoniali con la partecipazione delle coppie specializzate e
dei sacerdoti dedicati alle future giovani coppie che scelgono
di vivere il matrimonio come
il sacramento in amicizia con
Cristo. Inoltre per le coppie dei
giovani già sposati viene offerta la possibilità di continuare il
cammino di maturazione nella vita della coppia e di crescita nella fede.
*Parroco di Faedo, Grumo, San
Michele.
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ZONA PASTORALE DI MEZZOLOMBARDO
FARE FAMIGLIA INSIEME è meglio che fare famiglia da soli
“Il Signore Gesù incontra le
coppie nel Sacramento del Matrimonio e desidera rimanere
con loro per aiutarle nella loro
sublime missione di sposi e di
genitori”
Il PERCORSO e l’ITINERARIO:
due proposte in preparazione
al Sacramento del Matrimonio
IL PERCORSO di preparazione
al Sacramento del Matrimonio è
proposto due volte all’anno con incontri settimanali, di lunedì presso l'Oratorio di Mezzolombardo, Via Frecce Tricolori 1 – con
inizio alle ore 20.30, nelle seguenti DATE:

ottobre – dicembre 2014

gennaio – marzo 2015

-lunedì 20 ottobre

-lunedì 19 gennaio

-lunedì 27 ottobre

-lunedì 26 gennaio

-lunedì 3 novembre

-lunedì 2 febbraio

-lunedì 10 novembre

-lunedì 9 febbraio

-lunedì 17 novembre

-lunedì 16 febbraio

-lunedì 24 novembre

-lunedì 23 febbraio

-lunedì 1 dicembre

-lunedì 2 marzo

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.
Ogni Percorso accoglierà un
numero non superiore a 14
coppie.
Se vi saranno richieste, si realizzerà un percorso anche a
maggio 2015
È richiesto un contributo spese di
€ 25 per coppia.
L’ITINERARIO
La proposta consiste in un
cammino di alcuni mesi, in un
gruppo di 6 - 7 coppie di fidanzati, con l’accompagnamento
di una equipe animatrice for-
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mata 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.

- Lavis informazione ed iscrizione presso il parroco di Lavis telefono 0461/246 305
- Cembra, info ed iscrizione
presso il parroco di Cembra
telefono 0461/683 017
- Cles info ed iscrizione presso il parroco di Cles telefono
0463/421 155
- Taio, info ed iscrizione presso il parroco di Taio telefono
0463/468 152.

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 ).

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.

INOLTRE altri percorsi di preparazione al SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO sono organizzati a:

I VOSTRI SACERDOTI

ITINERARIO FIDANZATI

S

iamo una delle nove coppie
che ha partecipato all’itinerario fidanzati 2013-2014,
svoltosi presso l’oratorio di Mezzolombardo. Il nostro desiderio
era quello di avvicinarci al sacro
rito del matrimonio, partecipando al corso pre - matrimoniale
per fidanzati.
È stato il parroco del decanato
di Lavis a suggerirci la possibilità di aderire ad un percorso
alternativo, ovvero una serie di
incontri che si sarebbero tenuti da novembre a maggio, ogni
2-3 settimane sotto la guida di
un prete (don Renzo parroco

di Cles) e di due coppie guida
già sposate, che ci avrebbero
accompagnati durante questo
cammino con spunti, letture,
preghiere e piccoli compiti, così
da permettere ad ogni coppia
di mettersi in gioco e far nascere un confronto costruttivo,
permettendoci di far emergere nuove idee, di dire cose che
spesso si danno per scontate e
che invece possono creare malintesi e fraintendimenti come
la gestione della famiglia, la
casa, i rapporti con la famiglia
d’origine e così via.
Il tutto in un clima di confronto

e di preghiera alla luce di riflessioni cristiane; un’esperienza
consapevole di avvicinamento
alla scelta del matrimonio.
L’idea ci è piaciuta fin da subito
e abbiamo scelto questo cammino perché rispecchiava in
pieno il nostro desiderio di crescita come coppia aperta verso
la società. Il tempo è volato nonostante l’impegno richiesto,
anche grazie ai tanti momenti
di aggregazione conviviale con
le altre coppie, i pranzi e i deliziosi spuntini al temine di ogni
incontro.
M &N
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«Amarlo e farlo amare»
Appunti di presentazione del documento della Conferenza
Episcopale Italiana «Incontriamo Gesù, Orientamenti
per l’annuncio e la catechesi in Italia, 29 giugno 2014»
di don Rolando Covi*
«Accompagnate con larghezza
la crescita di una corresponsabilità laicale; riconoscete spazi
di pensiero, di progettazione e
di azione alle donne e ai giovani: con le loro intuizioni e il
loro aiuto riuscirete a non attardarvi ancora su una pastorale di conservazione – di fatto
generica, dispersiva, frammentata e poco influente – per assumere, invece, una pastorale che
faccia perno sull’essenziale.
Come sintetizza, con la profondità dei semplici, Santa Teresa
di Gesù Bambino: “Amarlo e
farlo amare”. Sia il nocciolo
anche degli Orientamenti per
l’annuncio e la catechesi che affronterete in queste giornate».
Così si esprime papa Francesco parlando ai Vescovi italiani
riuniti in assemblea lo scorso
maggio: in questo modo, dà anche a noi una chiave di lettura
dell’intero documento.
Nasce spontanea una domanda:
“Come è possibile oggi amare e
soprattutto far amare Gesù?”.
L’introduzione del testo non dimentica la situazione attuale: il
campanile, un tempo punto di
incontro sociale e religioso, oggi
non è più un riferimento condiviso, se non da una minoranza.
È sufficiente camminare per
strada per accorgersi della presenza multiforme di stili di vita,
di costumi, di appartenenze.

Anche nel gruppo di catechesi
piuttosto che in un incontro tra
adulti ci si accorge che l’espressione di fede non è univoca, ma
risente di ricerche e di cammini
diversi. Non è così scontato – e
forse non lo è mai stato – dire
con la propria vita: “Noi crediamo”. È proprio la fede però
a ricordarci che il Signore abita questo tempo, non un altro.
Dunque, come incontrarlo?
Comunione e gratitudine
L’iter del documento suggerisce già una via interessante:
nato da una larga consultazione ecclesiale a vari livelli,
è frutto del pensiero e dell’azione dell’intera Chiesa italia-

na. Ne esprime quindi anche
i limiti – legati a comunità che
talvolta si trovano disarmate
in questo contesto culturale –
ma anche le potenzialità: in un
certo modo fa eco a quanto già
diceva il Documento base nel
1970 al n. 200: «Prima sono i catechisti e poi i catechismi; anzi,
prima ancora, sono le comunità
ecclesiali». Con la sua stesura,
il testo ci aiuta prima di tutto a
non aver paura di credere nel
lavoro d’insieme, perché solamente attraverso uno stile di
comunione potremmo affrontare le sfide del nostro tempo.
Del resto, è Gesù stesso a rendere possibile questo legame
nuovo, è Lui l’autore della comunione nella Chiesa. È Lui
che permette ancora di sentire
ripetere le parole che Tertulliano riporta alla fine del II secolo: “Guardate come si amano”.
Così i pagani restavano colpiti
dai cristiani, magari anche solo
per trarne motivo di derisione.
Nella stessa introduzione del
testo, c’è un altro aspetto che
aiuta a rendere concreto l’incontro con Gesù: i Vescovi desiderano ringraziare per il cammino
dell’annuncio e della catechesi
in Italia. La gratitudine e il ringraziamento sono gli inizi dello
stupore per quanto Dio sta operando in mezzo a noi. L’invito
a lasciarsi coinvolgere dal con-
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tinuo ringraziamento che Gesù
compie per noi e con noi ogni
giorno davanti al Padre basterebbe forse a ritrovare speranza
dentro le nostre attività e i nostri
contesti quotidiani.
Si è detto dunque dell’importanza della comunione e della
gratitudine: il testo a questo
punto fa un passo oltre, per
aiutare le comunità ad “abitare
con speranza il nostro tempo”.
La parola chiave è una sola:
missione.
È questa la principale novità rispetto al precedente Documento Base sulla catechesi. Narrare
il vangelo è per la Chiesa l’orizzonte che abbraccia ogni sua attività ed è allo stesso tempo un
cammino, che parte dal dialogo
con la vita, passa attraverso la
proposta essenziale che mette al
centro l’evento di Gesù Cristo,
morto e risorto, fino ad arrivare
ad un approfondimento, detto
anche catechesi. Sentiamo già
da questi passaggi come molto
si stia facendo in tal senso nelle
nostre comunità, ma allo stesso
tempo percepiamo che ancora
tanto può essere attuato. Non si
tratta di inventare programmi
straordinari, ma di riscoprire
noi per primi la dinamica della
fede, ossia il fascino per Gesù
Cristo. È Lui la perla preziosa

capace di afferrare il desiderio
dell’uomo, è Lui il tesoro talvolta ancora nascosto nelle pieghe
delle tante attività organizzative
dei nostri gruppi. Siamo invitati
a riscoprire il cuore della fede,
che parla al cuore della vita:
«Gesù Cristo ti ama, ha dato la
sua vita per salvarti, e adesso è
vivo al tuo fianco ogni giorno,
per illuminarti, per rafforzarti,
per liberarti» (Evangelii Gaudium 164). È questo l’annuncio
principale, che può risuonare
sempre nuovo in ogni attività,
in ogni catechesi, in ogni occasione, attraverso la testimonianza, la parola, la valorizzazione
dei vari canali comunicativi. È
questo dinamismo che aiuterà
le nostre comunità a liberarsi un
po’ dall’ansia dei numeri, per
«suscitare vite cristiane, uomini e donne capaci di assumere
la fede come unico orizzonte di
senso» (n.19). Dove questo può
avvenire in particolare? Il testo
elenca alcuni “luoghi esistenziali”: «essere figli; essere cercatori;
riscoprirsi amanti e amati; essere appassionati e compassionevoli; scoprirsi fragili» (nn.3741). Sono ambiti di vita nei quali
ogni persona transita prima o
poi; sono proprio questi ambiti
a poter ricevere con maggiore
facilità la promessa di umanità
racchiusa nelle pagine del van-

gelo. «Per questa ragione l’azione ecclesiale di primo annuncio
sa rispettare, comprendere e valorizzare tempi e ritmi della vita
adulta, specie di chi non ha alle
spalle un vissuto ecclesiale o
semplicemente si vuole accostare con gradualità e riflessione. Il
primo annuncio è paziente e sa
concentrarsi sull’essenziale della fede, senza per questo ridurre
il valore e la ricchezza della riflessione dottrinale e della vita
cristiana. Occorre soprattutto
partire dalle esperienze che costellano la vita di ciascuno, da
quel desiderio di una vita felice
che è l’inizio e il punto di arrivo
di ogni avventura umana e cristiana». (n.35).
La formazione degli adulti
In concreto, il documento invita
ad alcune scelte di fondo; tra le
prime, si può ricordare l’invito a
dare il più possibile precedenza
alla formazione cristiana degli
adulti. Vengono offerti alcuni
strumenti possibili da qualificare, lì dove sono già presenti, o da
proporre, lì dove le forze della
comunità e del territorio lo rendono possibile: le manifestazioni di pietà popolare, i pellegrinaggi, l’accoglienza ai santuari;
la valorizzazione del patrimonio
artistico ecclesiale; i gruppi di
ascolto del vangelo; l’educazione al servizio come linguaggio
dell’annuncio; la promozione di
“luoghi” di pensiero e di riflessione, detti “laboratori sull’annuncio”, nei quali non si tratta
di costruire nuove strutture pastorali, ma di assumere uno stile
di riflessione e di azione pastorale che parte dall’esistenza di
chi partecipa per trovare nuove
vie di proposta della fede. Inoltre, circa i gruppi di ascolto del
vangelo, va detto che l’impor-
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tanza dell’ascolto e della lettura
della Scrittura viene sottolineata
in maniera trasversale da tutto il
documento. Infine un’attenzione particolare va riservata a coloro che, da adulti, riscoprono la
fede e celebrano uno o più sacramenti dell’iniziazione cristiana.
L’iniziazione cristiana dei ragazzi
Il documento affronta poi l’ambito dell’iniziazione cristiana
dei ragazzi. Si invita a pensare
ogni attività con l’obiettivo di
suscitare la fede e accompagnare così gradualmente chi diventa
cristiano (è questa la cosiddetta
“ispirazione catecumenale”), cogliendo sotto la richiesta del sacramento anche la domanda di
umanità e di fede che è presente, anche se non sempre emerge
con le espressioni che sono a noi
più solite. Per quanto riguarda le
famiglie, è interessante il suggerimento di un accompagnamento attraverso strumenti semplici.
Spesso infatti, chi da tempo non
frequenta, si trova imbarazzato
a riprendere: si sente estraneo,
ha impressione che tutti lo osservino, non sa dove mettersi. Se
lo fa accompagnato con simpatia, tutto è più semplice. Si può
quindi accompagnare i genitori
facilitando un inserimento o un
riavvicinamento alla comunità partendo, più che
da catechesi o discussioni,
da gesti umili e semplici
che dicano vicinanza. «Si
tratta di non lasciare sole
le famiglie, ma di accompagnarle, aiutando i genitori a trasmettere ai loro
piccoli uno sguardo credente con cui leggere i momenti della vita» (n.60). Si
chiede che l’attività con i
bambini non diventi stru-

mentale per l’incontro con gli
adulti: l’intreccio di relazioni
tra famiglia e parrocchia può
invece contribuire a sostenere
le famiglie, «in particolare quelle che fanno più fatica a credere
e a comunicare la fede» (n. 69).
E dopo?
Una sottolineatura importante
è data al periodo che segue i
sacramenti: spesso infatti l’attenzione è eccessivamente sbilanciata sul “prima”. Anche se
a parole siamo coscienti che i
sacramenti sono “per la vita
cristiana”, di fatto talvolta le
esperienze proposte lasciano
trasparire che ciò che conta è
solamente la preparazione previa al sacramento. Per quanto
riguarda il “dopo”, il testo afferma che «una simile proposta
pastorale dovrebbe, evidentemente, essere realizzata in sinergia con quanto poi offerto
a livello degli itinerari di pastorale giovanile. In tale prospettiva, le questioni di metodo
non sono secondarie: significa
accettare modalità esperienziali, capaci di servirsi di attività
di laboratorio, prevedere uscite
sul territorio percorrendo distanze sempre più ampie, con
l’intervento di esperti e di testimoni; definire la modulazione

fra i tempi di liturgia e spiritualità, riflessione e approfondimento, assunzione e restituzione creativa. L’adesione alla
comunità si configura poi anche come maturazione di adeguate responsabilità e in esperienze di servizio caritativo ed
educativo. Un valore straordinario ha, in questa fascia di età,
l’accompagnamento spirituale
e la proposta della direzione
spirituale». (n. 62).
La formazione di chi annuncia
Un ultimo capitolo viene dedicato alla formazione di coloro
che si dedicano all’annuncio del
vangelo: non solamente i catechisti dei fanciulli e dei ragazzi,
ma anche adulti e giovani che a
vario titolo e in diverse forme,
appassionati di Cristo, «evangelizzano narrando la propria
esperienza nella fede della comunità ecclesiale» (n. 122). Il cristianesimo passa per contagio,
anche e soprattutto attraverso i
segni di dono concreto.
“Venite e vedrete” (Gv 1,39): è
l’invito rivolto da Gesù ai primi discepoli. Lo stesso invito risuona oggi, grazie alla vita delle
nostre comunità, in particolare
attraverso le tante opere di carità e di servizio che rendono
contemporaneo Gesù all’uomo
e alla donna del nostro
tempo, fino a diventare
un “quinto vangelo”. Il
documento dei vescovi
appena pubblicato può
essere uno strumento in
più per riconoscere l’opera di Dio in mezzo a noi
e così riscoprire le capacità di testimonianza e di
stupore che ancora oggi
possiamo esprimere.
*Responsabile dell’annuncio
e della catechesi in Diocesi
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Per i cresimandi adulti
un itinerario formativo

D

a alcuni anni viene proposto un breve itinerario per adulti che desiderano ricevere il sacramento
della Confermazione (Cresima).
Il sacramento della Cresima
completa l’itinerario dei sacramenti dell’iniziazione cristiana
che qualche persona, per vari

motivi, non ha realizzato in età
appropriata. La maggior parte delle persone che ne fanno
richiesta è in vista di un eventuale matrimonio; ma si sono
presentati anche persone in giovane età che hanno deciso di
impegnarsi in breve un cammino di catechesi (sei incontri) per

essere poi cresimati. Chi avesse
intenzione di partecipare a questo breve itinerario formativo si
accordi con il proprio parroco.
Gli incontri si tengono presso
la canonica di Mezzocorona,
dalle 20.30 alle 22.00, nei martedì 4, 11, 18, 25 febbraio e 4, 11
marzo 2015.

VITA DEL DECANATO
Serve una nuova figura di parroco
o un cambiamento di mentalità?
don Agostino Valentini

S

i domandava un sacerdote torinese in un recente
articolo della rivista Vita
pastorale: “Se improvvisamente si ritornasse ad avere un numero di preti adeguato sarebbe ancora necessario realizzare
nuove forme di comunità fra
parrocchie?”. Sarei disposto a
scommettere che la maggior
parte dei fedeli (ma anche degli
“infedeli”, quanti cioè che non
hanno più un rapporto normale e continuativo con la parrocchia, e sono la maggioranza!) risponderebbero: “Sì!”. Cosa c’è
di più rassicurante di avere un
parroco a propria disposizio-

ne, qualora se ne sentisse il bisogno per qualsiasi motivo, ad
ogni ora del giorno e della notte! I fedeli che vivono “all’ombra dei tanti campanili”, grandi
e piccoli, del Trentino vorrebbero poter continuare a contare
sul “nostro don”, piuttosto che
su un prete, per quanto generoso e disponibile, da condividere
con altre comunità parrocchiali, che deve fare di necessità virtù nell’essere più “per strada”
che “in canonica”.
“Certo – rispondeva il prete intervistato - si dovrebbero portare avanti nuove forme di parrocchie, perché il cambiamen-

to non è comunque legato al
numero dei preti dal momento che il cuore del problema è
la dimensione di Chiesa”. E aggiungeva: “Non parliamo di
annullamento di parrocchie,
ma di valorizzazione di ogni
storia di comunità in modo che
diventi risorsa per costruire
un discorso più ampio e quindi salvare se stessa”. Per dirla
con tutta schiettezza “fuori dai
denti”, affinché questo si realizzi bisogna però che si arrivi ad
“una nuova figura di prete”, oltre che ad una diversa mentalità in gran parte dei fedeli.
Sono passati dieci anni dal-
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la nota pastorale della Conferenza episcopale italiana con il
suo titolo programmatico: Il volto missionario delle parrocchie in
un mondo che cambia. Ora, che il
mondo delle nostre parrocchie,
che sono presenza viva fra le case degli uomini - e non tanto e
prima di tutto un’istituzione stia cambiando rapidamente e
in maniera talvolta sconcertante, è sotto gli occhi di tutti quanti siano disponibili ad aprili per
interrogarsi. Già allora i nostri
vescovi scrivevano: “Noi riteniamo che la parrocchia non è
avviata al tramonto; ma è evidente l’esigenza di ridefinirla
in rapporto ai mutamenti, se si
vuole che resti ai margini della
vita della gente”. Parole chiare e
propositive, che non ammettono scappatoie! Ecco perché anche nella nostra diocesi da qualche anno si sta faticosamente
tentando di perseguire nuove
strade, non senza resistenze e
incomprensioni, sia da parte dei
sacerdoti che della gente. I preti, perché nella maggioranza sono avanti con gli anni e tengono
la vita con i denti pur di assicurare ancora un servizio religioso
decente ai fedeli; i fedeli perché
stentano a cambiare consuetudini e sono portati a vedere solo qualche svantaggio nei necessari cambiamenti, più che a valorizzare le risorse nuove che
stanno emergendo.
Nel decanato di Mezzolombardo abbiamo un’esperienza emblematica di un cambiamento
in atto nell’Unità pastorale Cristo Salvatore, che riunisce dodici parrocchie della bassa Val
di Non, per un numero di abitanti che supera di poco i 6.000,
guidata del parroco don Ales-

sio Pellegrini, coadiuvato ancora – ma per quanto tempo? - da
tre generosi sacerdoti anziani.
Lasciamo a don Alessio, in altre pagine di questa rivista, raccontarci la sua esperienza, la fatica e la gioia di tredici paesi e
dei loro abitanti, che cercano di
adattarsi alla nuova realtà “facendo di necessità virtù”.
Nel prossimo autunno tutta la
nostra diocesi (preti e fedeli) è
chiamata a riflettere nella prospettiva delle Unità pastorali,
viste come “scelta preferenziale e irrinunciabile” piuttosto che
come necessità da accogliere di
mala voglia. È ancora il caso di
citare un’espressione del documento sopra menzionato lì dove si legge che grandi trasformazioni toccano le nostre parrocchie per cui “occorre operare
un discernimento”. Ma subito
sorge un interrogativo: “Le nostre parrocchie sono attrezzate a
questo compito, come antenne
sul territorio, capaci di ascoltare attese e bisogni della gente?”.
Più che attardarsi in inutili piagnistei negativi i vescovi italiani preferiscono incoraggiare tut-

ti a rimboccarsi le maniche nella convinzione che “se prima il
territorio viveva all’ombra del
campanile, oggi è la parrocchia
a doversi situare in diversi «territori» di vita della gente, per
capirne i problemi e le possibilità”. Non è forse questo “l’andare alle periferie” tanto caro a papa Francesco? E aggiungono un
chiaro ammonimento per tutti, preti e fedeli: “Non basta una
lettura sociologica, culturale dei
dati; ne occorre anche un’interpretazione evangelica, ecclesiale”. È quanto vorrei che suscitassero anche queste poche note, nella speranza che risultino
utili a quanti avranno la voglia
di leggerle.
Se la nascita delle prime Unità
pastorali in diocesi è maturata sotto la spinta del vistoso calo di presenze sacerdotali, non
può essere ad una mera “ingegneria pastorale” che la loro
diffusione dovrà obbedire. Anzi, proprio lo strumento di lavoro
per l’Assemblea straordinaria
diocesana del prossimo autunno, presentato ai Consigli presbiterale e pastorale della dio-
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cesi, già nel titolo della prima
scheda vuol fugare un simile
intendimento e chiarire quale
sia lo scopo: La finalità: costruire comunità missionarie capaci di
generare alla fede. E così esordisce, a scanso di fraintendimenti: “L’aspetto problematico del
nostro tempo non è tanto il calo delle Messe e nemmeno l’avvicendamento dei parroci, ma
piuttosto l’avere comunità che
non generano più alla fede”.
Troppo pessimismo? Forse si è
calcata un po’ la mano, ma che
si tratti di una questione di fede lo vediamo dalla pratica cristiana nelle parrocchie trentine, che averte bambini, ragazzi, giovani e adulti lasciare
sempre più i posti in chiesa alle persone anziane. Domandiamoci sinceramente: il Vangelo ha ancora presa nelle nostre
comunità, nelle nostre famiglie,
nei bambini, nei ragazzi e negli
adolescenti che percorrono il
cammino della iniziazione cristiana, o è un optional di poco
conto, sostituibile con prodotti ben più fruibili e gratificanti?
“Le nostre comunità – leggiamo nella scheda appena citata
– devono diventare comunità
missionarie, dove la missione
è innanzitutto riscoprire la gioia di trovarsi fratelli, di parlare
di vita e non di cose da fare, di
dare importanza ai volti e dove
il volto dell’altro è il vero patrimonio da difendere”.
Armando Matteo, prete e acuto
osservatore del fenomeno della
scristianizzazione delle nostre
comunità parrocchiali, cominciando dai giovani “prima comunità incredula”, per passare dalla “fuga delle quarantenni”, e arrivare all’“adulto che ci

manca”, nell’epilogo di un suo
ultimo libro scrive: “L’esperienza della fede di per sé tonifica,
irrobustisce l’anima, la mente e il corpo. Si dovrebbe perciò
scommettere di più sul fatto che
la depressione della fede non è
il destino del cristianesimo. Per
questo ai credenti serve il coraggio di interrogarsi sulla qualità
umana della propria fede, sui
sentimenti che l’accompagnano,
sui ritmi che essa frequenta, sulla musicalità che essa sprigiona o meno, e sulle relazioni che
grazie ad essa nascono”.
Serve dunque discernimento
e coraggio per camminare sulla strada, anche se nuova e impervia che Dio apre davanti alle
nostre comunità per “essere cristiani oggi” in questo “esodo”
da una situazione di “cristianità
diffusa” ad una prospettiva di
attraversata del deserto. Se nel
cammino talvolta difficile che
si presenta alle nostre comunità cristiane nascerà una “ministerialità diffusa” fino al presente piuttosto latitante, allora esse
sapranno rispondere alla chiamata del Signore per “questo”

nostro tempo così da essere capaci di “ridire oggi la fedeltà al
Vangelo e allo stesso tempo di
assumere nuove forme, nate dal
confronto con i mutamenti sociali ed economici”.
“Più che di «parrocchia» dovremmo parlare di «parrocchie»: la parrocchia infatti non
è mai una realtà a sé, ed è impossibile pensarla se non nella
comunione della Chiesa particolare” (= diocesi), diceva ancora la nota dei vescovi italiani
di dieci anni fa. Per evitare sia
la deriva che fa della parrocchia
una «comunità autoreferenziale» che quella che la riduce a un
«centro di servizi» oggi bisogna prendere atto, con fiducioso coraggio, che “la parrocchia
nel passato ha saputo affrontare i cambiamenti mantenendo intatta l’istanza centrale di
comunicare la fede al popolo”.
Così conclude la prima scheda
dello strumento di lavoro in vista dell’Assemblea diocesana
autunnale: “L’Unità pastorale
rappresenta una nuova opportunità come pure la possibilità
di un nuovo ruolo del laico”.
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A cura di Fernanda Tapparelli

In questo numero abbiamo voluto inserire immagini relative a luoghi ed eventi della vita di alcune parrocchie del
nostro decanato ed alcuni eventi comunitari. Non tutte le parrocchie sono presenti e certamente gli eventi riferiti
non sono i più importanti, ma sono significativi per la vita delle comunità e, secondo noi, meritano di essere
ricordati.

TON

Pellegrinaggio Assisi - Roma - La Verna:
4, 5, 6, 7 agosto 2014
Essere Chiesa, essere unità pastorale,
essere un gruppo che cammina...
Ecco perché è stato proposto questo
pellegrinaggio con i ragazzi del post
cresima e gruppi giovani dell'unità
pastorale Cristo Salvatore, bassa Val di
Non.
Tanto entusiasmo, e da Ton eravamo in
16, anche se siamo l'ultimo acquisto
dell'unità pastorale: segno che è bello
camminare insieme...
Eravamo accompagnati da don Alessio, fra
Andrea e fra Karl.
Un grazie a tutti, ragazzi, genitori,
animatori e comunità.

Chiesa di S. Vigilio a Molveno
La chiesa dedicata a S. Vigilio a Molveno si trova
all'interno del cimitero, è ricordata per la prima volta
in un documento del 1300 ed è la chiesa più antica
del paese.
La facciata esterna è di notevole itneresse per un
ciclo di affreschi che decora la parte superiore e per
un pregevole portale romanico con un affresco che
raffigura il Redentore, Madonna e S. Giovanni.
L'interno è caratterizzato dalla presenza contestuale
di un'antica chiesa in stile romanico del XIII secolo e
di una successiva in stile gotico risalente al 1536.
Della prima è chiaramente identificabile la struttura in
pietra grigia e da notare sono l'abside riccamente
dipinto, i muri perimetrali perfettamente conservati e
l'affresco rappresentante l'Ultima Cena.
Nella parte gotica sono venuti alla luce un
frammento di Crocifissione e una porzione del fregio
che adornava la volta.
E' stata ripetutamente oggetto di interventi di
restauro conservativo durante i quali sono stati
rinvenuti notevoli affreschi e anche interessanti
reperti archeologici.

MOLVENO
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DENNO

L'Unità Pastorale "Cristo Salvatore" - in bassa val di Non ha ricordato con una S. Messa i 211 caduti della Prima
Guerra Mondiale.
In questi giorni nelle nostre comunità del Trentino e in tutta
Europa, si è parlato e scritto tanto sulla Prima Guerra
Mondiale, ricordando l'anniversario dell'inizio.
Fra le molte iniziative, proposte da enti e associazioni,
ricordiamo quella delle comunità parrocchiali della Bassa val
di Non, riunite nell'Unità Pastorale "Cristo Salvatore", che
hanno voluto celebrare e vivere questo anniversario con una
S. Messa in suffragio dei Caduti e delle vittime di questa
"inutile strage".
Lunedì 28 luglio, 100 anni dopo l'inizio delle ostilità, nella
piazza di Denno, la S. Messa animata dai cori parrocchiali di
tutta l'Unità Pastorale e dalla Banda "Musicanti nonesi".
La celebrazione concelebrata dal parroco, p. Roberto Mela e
don Fortunato Turrini ha visto una numerosa partecipazione
di persone dai paesi di Campodenno, Cunevo, Crescino,
Denno, Dercolo, Flavon, Lover, Masi di Vigo, Quetta,
Sporminore, Termon, Terres, Toss e Vigo di Ton.
Silenzio e commozione da parte dei partecipanti, che hanno
favorito l'ascolto dell'unica Parola che conta e consola, la
Parola di Dio. Dopo la Comunione un rappresentante per
ogni comunità ha letto i nomi e l'età dei 211 Caduti mai più
ritornati a casa.
Nell'omelia don Fortunato Turrini ha richiamato il grande
dono della Pace, primo dono del Risorto, e invocato dagli
angeli sulla Grotta di Betlemme, commentando con sapienza
i testi delle letture e delle preghiere del Messale.

Interessanti le notizie storiche, che don Turrini ha riferito.
"Un sacerdote qui della val di Non che vedeva la ferrovia "Trento-Malè", scriveva "passano senza interruzione di pomeriggio e di
notte treni pieni di chiamati sotto le armi destinati a Brunico, a Bolzano e a Bressanone (destinazioni provvisiorie per poi inviarli a
due o tre giorni di treno).
Nel Trentino, 63 mila richiamati, 28 mila Kaiserjagher in 4 reggimenti, 21 mila Landeschutzen in 3 reggimenti, 14 mila nella milizia
territoriale in 2 reggimenti.
Del vecchio decanato di Denno partirono circa 800 richiamati e 134 non ritornarono più, della zona della nostra Unità pastorale
allargata a Sporminore e Ton 1250 e 211 non fecero più ritorno.
L'omaggio più grande che possiamo fare ad essi, è riascoltare le voci dalla tormenta. Ci richiamano a pensieri di pace, alla
nostalgia delle cose belle, alla fede in Dio; ecco alcune frasi prese dalle lettere e cartoline militari che inviavano al curato di Lover
perché comunicasse con la famiglia.

"Da queste terre lontane, dove la paura si fa sentire, un affettuoso saluto." (6 aprile 1915)
"La novità che desidererei è sentire quella benedetta parola di pace." (10 aprile 1915)
"Raccomando tanto, che domani partiamo per la Galizia, il prego di non dire nulla alla mia famiglia, e quando sono a posto, se
posso, scriverò ancora, e sennò prega per me se noi siamo destinati a morire in battaglia." (21 settembre 1914)
"Mi saluti i miei famigliari.. qua piove e le scarpe rotte. Pazienza." (16 luglio 1914)
"I sentimenti che si provano al campo sono tanti. Il primo è sempre il pensiero rivolto ai suoi cari lontani. Il secondo è per Dio in
mezzo al rimbombar dei cannoni; più volte si sente invocare Iddio dai feriti. La vita è poi una continua privazione." (20 gennaio
1915)
"Qui ho speranza che non durerà più alla lunga e che verrà presto un fine di questo flagello. Noi tutti preghiamo e speriamo." (20
aprile 1915)"

Queste parole e il pensiero dell'immensa tragedia che questo conflitto mondiale procurò, ci aiutino ad amare la pace e il volto di
ogni fratello, impegnandoci non solo a parole, ma con i fatti a costruirla nel nostro quotidiano.
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ANDALO

Nuova via crucis a Andalo.

La processione nel bosco

Il 14 giugno scorso, in occasione della solennità dei
santi patroni di Andalo, Vito, Modesto e Crescenziasi,
è stata svolta una Via Crucis molto suggestiva e
partecipata da residenti e turisti. Oltre al parroco don
Giovanni Zeni e alle autorità locali era presente il
cardinale Giovanni Lajolo, presidente emerito del
Governatorato della Città del Vaticano, che ha
guidato le riflessioni durante il percorso.
La processione della Via Crucis è partita dalla chiesa
parrocchiale, ha attraversato il paese fino a Maso
Cadin, da dove poi è proseguita lungo il sentiero che
conduce alla cappella della Madonna di Loreto, al
parco forestale Pian dei Sarnacli. Il sentiero, con il
contributo del Comune, è stato dedicato alla Via
Crucis, con la collocazione di 14 sculture in legno, di
notevole pregio, realizzate da artisti locali.
Ora la comunità di Andalo e gli ospiti possono avere
a disposizione un percorso dove trovare momenti di
raccoglimento e di preghiera nella natura.
I festeggiamenti per i patroni sono proseguiti anche
nella giornata seguente con la messa alla presenza
del cardinale Lajolo e delle autorità civili e militari e
con il concerto del Corpo bandistico Altopiano di
Andalo, diretto da Giovanni Bruni.

La statua della Madonna di Loreto nella
cappella, punto di arrivo della via Crucis

FAI
A Fai della Paganella ritorna ogni anno la festa di S. Rocco.
A Fai c'è un'antica chiesetta che si trova nella parte alta del paese,
chiamata Cortalta, dedicata a S. Rocco e inaugurata il 16 agosto
1867. Da molti anni proprio in questo giorno un comitato di
volontari cura l'organizzazione di una festa molto partecipata che
coinvolge gli abitanti del paese e gli ospiti in vacanza con la
celebrazione di una S. Messa alle 10.
Nella piazza antistante la chiesa vengono organizzati giochi per
bambini al pomeriggio e alla sera una cena in piazza con piatti
tipici. Per concludere la giornata di festa, tutti possono ammirare i
fuochi d'artificio.
La chiesa è luogo di silenzio e preghiera e punto di arrivo anche di
altre celebrazioni religiose che si svolgono durante l'anno, come ad
esempio la fiaccolata per la Madonna alla sera del 15 agosto, la
Via Crucis del venerdì santo e altri percorsi di riflessione e
preghiera come le veglie missionarie.
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MEZZOLOMBARDO
Mezzolombardo - Centenario dell'oratorio.
L'Oratorio di Mezzolombardo ha compiuto 100 anni e durante tutto
l'anno si sono svolte varie iniziative per celebrare questo
importante anniversario: una mostra fotografica, il cineforum, feste,
giochi, una biciclettata, le olimpiadi delle famiglie. E' stato anche
organizzato un incontro di rievocazione delle origini della fortissima
squadra di pallavolo Itas Volley, nata tra le mura dell'oratorio.

FAEDO
Concesso il contributo provinciale per il consolidamento
statico. La Chiesa parrocchiale di Faedo potrà essere
resturata.
E' notizia recente il finanziamento di oltre € 366.000,00,
pari al 75% della spesa prevista, concessi dalla
Provincia di Trento per i lavori di consolidamento statico
necessari a seguito dei danni del terremoto nella chiesa
parrocchiale SS. Redentore di Faedo.
I lavori dovrebbero iniziare entro un anno.

Un puzzle costruito durante il pomeriggio di festa
e giochi in cui si sono svolte le olimpiadi delle famiglie.

NAVE S. ROCCO
Nave S. Rocco - Inaugurazione del nuovo oratorio.
Il 22 dicembre 2013 è stato inaugurato il nuovo oratorio
che ha sede al primo piano dell'edificio che ospitava l'ex
scuola materna. E' stata una giornata di festa iniziata
con la S. Messa concelebrata dal Vicario del vescovo
mons. Lauro Tisi e dal parroco don Franco Mariotti e
proseguita con il taglio del nastro. L'accompagnamento
musicale del giovane gruppo "The Nautilus band" ha
allietato la manifestazione.
L'oratorio è dotato di una sala polivalente destinata alle
associazioni e alle attività parrocchiali, una sala giochi,
una cucina ben attrezzata e e il cortile per le attività
all'aperto. Il parroco ha sottolineato che l'oratorio è di
tutti, punto di riferimento per la comunità, le associazioni
e le famiglie.
L'associazione "Oratorio" è molto attiva e sicuramente
questa nuova sede costituirà un impulso a continuare un
cammino ricco di nuove opportunità spirituali ed
educative.
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M
MEEZZZZOOCCOOR
ROONNAA
Commemorazione di don Valentino
nel decimo anniversario della morte.
E' stato un commovente momento di festa e di lode a Dio la
commemorazione del 10° anniversario della morte di don
Valentino Loner che ha avuto luogo il giorno anniversario della
morte, venerdì 30 maggio, nella chiesa parrocchiale di
Mezzocorona, dove don Valentino esercitò il ministero sacerdotale
per poco meno di quattro anni. Egli se ne era andato nel silenzio
della notte precedente la solennità di Pentecoste; invano i fedeli lo
attendevano per la prima messa, perché l'angelo della morte
aveva steso il velo di mestizia sul suo volto amabile, solitamente
sorridente. Il Coro don Valentino, formato in prevalenza da bambini
e ragazzi con un gruppo di adulti, soprattutto di catechiste, aveva
iniziato il suo servizio alla messa festiva del sabato sera proprio
sotto la sua iniziativa. Parve quindi del tutto naturale, alla ripresa
del servizio liturgico nell'autunno del 2004, intitolare il coro
all'amato parroco.
La maestra del coro Lorenza Tessari, coadiuvata dal marito Marco
Dalrì, che accompagna il coro con la chitarra, è riuscita a
coinvolgere nella commemorazione i cori di Regnana, di Faedo e
di Palù, dove don Valentino era stato parroco, promuovendo
anche lì la partecipazione del coro alla vita liturgica delle
parrocchie. Al folto pubblico di amici e di fedeli, hanno portato la
loro commossa e arguta testimonianza due confratelli sacerdoti: il
rettore del Seminario diocesano don Renato Tamanini e il parroco
di Sopramonte don Ruggero Fattor.

Un secolo di devozione a Maria Vergine
alla grotta di Lourdes a Mezsocorona.
Si dice che, tornando da un pellegrinaggio a Lourdes nel 1911, il parroco
don Antonio Leonardi coltivasse in cuore il desiderio di costruire un
capitello alla Vergine Maria. Mentre egli si aggirava nel bosco dei Laiti, al
margine dell'abitato, in cerca di un posto adatto, alcuni ragazzi lo portarono
più in alto, dove una grotta naturale si presentava come il luogo giusto per
realizzare il suo sogno. Dal proposito alla realizzazione passò poco tempo:
già nel 1914 veniva aperto un comodo sentiero per raggiungere la Grotta e
l'anno successivo, mentre infuriavano già venti di guerra, il parroco
acquistò a Lourdes una statua in gesso della Madonna, copia di quella del
celebre Santuario dei Pirenei, per collocarla nella Grotta, sistemando alla
meglio lo spazio antistante. Fu il successore, don Enrico Battisti, ad
acquistare dal Comune la Grotta e il terreno circostante per ampliare il
piazzale, così da raccogliere la gente che accorreva ormai numerosa. Nel
1960 il parroco don Leone Parisi acquistò una nuova statua in marmo di
Carrara per sostituire quella in gesso, ormai deperita. Nel 2011
l'arcivescovo Luigi Bressan benediceva, con i capitelli del Rosario eretti
lungo il percorso che si snoda dal piazzale della funivia alla Grotta, gli
accurati lavori di sistemazione, concludendo il mese di maggio alla
presenza di tanti fedeli. Ogni anno nel mese di maggio, due volte alla
settimana, la gente è invitata a salire alla Grotta, recitando il Rosario, per
partecipare poi alla Santa Messa. Dal piazzale della Grotta lo sguardo
spazia sulla Piana Rotaliana, mentre anche di notte, la luce che rimane
accesa e illumina la statua della Beata Vergine, invita quanti alzano gli
occhi verso di lei a rivolgerle una fiduciosa preghiera.
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S. MICHELE

S. Michele - Rappresentazione della storia di S. Francesco d'Assisi
Sabato 31 maggio 2014, il gruppo di catechesi della terza
elementare di S. Michele ha narrato nella sala polifunzionale del
comune la storia di S. Francesco d'Assisi. Hanno partecipato i 12
bambini/e della catechesi, 1 sorellina di una delle bambine ed una
bambina, sempre di 9 anni, di Laives, che ha concluso la serata
suonando il violino. L'accompagnamento musicale è stato curato
dai cori di S. Michele e di Grumo. Con il gioco dei ruoli come...
"con quest'abito io sono"... ed il rispetto dei tempi dei bambini,
negli incontri di catechesi si è parlato di Gesù attraverso S.
Francesco. Con l'aiuto di questo giovane Santo sono stati messi a
fuoco l'altruismo, il rispetto del prossimo, l'aiuto al bisognoso,
l'ascolto, il silenzio, l'amicizia, l'abbandono, la sconfitta e la gioia
del ritrovamento, cioè l'Amore di Gesù per ognuno di noi. Un bello
spettacolo dove importante non era apparire, ma condividere con
gli altri la semplicità, la spontaneità, l'allegria dei bambini e dei
genitori che hanno collaborato alla buona riuscita della storia.
Nella chiesa di S. Michele è stato esposto durante i mesi di luglio e
agosto il servizio fotografico visibile la domenica mattina dalle
10.00 alle 12.00 o su appuntamento telefonando a Rossana
Corradini 347 6177106. Da settembre sarà disponibile il DVD
rivolgendosi sempre alla persona sopra indicata.

ROVERE' DELLA LUNA
Roverè della Luna - Mostra sulla croce
La parrocchia di S. Caterina di Roverè della Luna ha proposto una
mostra sulla Croce dal 14 settembre fino all'11 novembre 2013 per
invitare credenti e non a riflettere sul tema della Croce. La mostra
articolata in più sedi espositive all'interno del paese è stata allestita
dall'artista trentina Annamaria Gelmi, che ha realizzato negli ultimi
anni stupende opere da lei definite come "perimetri"; opere che
descrivono il territorio utilizzando come segno la Croce che si
estende da settentrione a meridione, da oriente a occidente.
La festa dell'Esaltazione della Croce è motivata dal ritrovamento
della Croce da parte di Sant'Elena (anno 320) e dalla
consacrazione della Chiesa del Santo Sepolcro in Gerusalemme
(anno 335). La festa ha avuto una grande diffusione in tutta la
cristianità, d'oriente e di occidente.
Nel nostro territorio la Croce ha segnato la storia della gente
montanara e contadina. La Croce ha segnato le campagne e
motivato le "Rogazioni", processioni propiziatorie per la tutela delle
campagne dalle alluvioni, dalla grandine e dal gelo. Numerosi sono
nel Tirolo i capitelli con la Croce. I montanari hanno portato ed
eretto la Croce su tutte le cime delle nostre montagne.
Anche a Roverè della Luna sono numerosi i capitelli con la Croce e
tuttora, ogni anno, si fanno le Rogazioni.
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DENNO
Esperienza in Croazia dei giovani
dell'Unità pastorale di Denno.
Nell'estate 2014, i ragazzi dell'Unità pastorale hanno fatto
un'esperienza di volontariato, durata otto giorni, in Croazia con
l'Associazione "Per un mondo migliore". Le emozioni provate sono
state tante e forti.
All'arrivo in Croazia, accompagnati dai volontari del Centro, i giovani
hanno partecipato a tante attività sul posto, come la decorazione di
murales, piccoli lavori manuali e la clown terapia.
Qualche giorno dopo si sono diretti verso l'entroterra, dove sono
ancora visibili i segni della guerra civile degli anni Novanta. I ragazzi
hanno visitato numerose famiglie per portare viveri e indumenti, ma
soprattutto un momento di allegria e serenità con canti e balli.
Al termine di una settimana tanto impegnativa, ci voleva un
momento di relax al mare nell'isola di Krk e la serata finale con
pizza per tutti, cucinata dai volontari, giochi, musica e molte lacrime
di tristezza e di gioia al tempo stesso per la fine del viaggio.
Che cos'è rimasto ai ragazzi dell'U.P. di quest'esperienza?
Certamente la piena condivisione del motto dell'Associazione "Per
un mondo migliore" secondo il quale bisogna prima di tutto
cambiare se stessi e chi ci sta vicino. Così, i giovani hanno
proseguito nel loro impegno raccogliendo aiuti durante le serate di
testimonianza e con una lotteria nel periodo natalizio. Certo, sono
tante necessità delle popolazioni sopravvissute alla guerra civile
nell'ex Jugoslavia, ma come diceva la Beata Madre Teresa di
Calcutta: "Quello che facciamo è solo una goccia nell'Oceano, ma
se non lo facessimo, l'Oceano avrebbe una goccia in meno".

MEZZOLOMBARDO, TAIO, CLES, FONDO
Decanati di Mezzolombardo, Taio, Cles e Fondo insieme
per invocare lo Spirito Santo per i Cresimandi.
Veglia dei cresimandi - Sanzeno, mercoledì 7 maggio 2014.
Da alcuni anni, i decanati della val di Non e di Mezzolombardo organizzano
insieme un momento intenso di preghiera e comunione per i cresimandi,
presso la Basilica di Sanzeno.
Questo luogo, oltre ad essere centrale, è molto significativo; qui, nel 397,
tre giovani hanno dato la vita per il Signore: come il seme caduto in terra
muore e genera vita nuova, così dalla testimonianza di questi martiri arrivò
in queste terre il cristianesimo.
Mercoledì 7 maggio erano presenti molti ragazzi all'appuntamento. Cuore
della veglia è stata la testimonianza di don Daniele Armani, che con
semplicità ha raccontato il suo cammino di fede e la scelta di donarsi al
Signore e alla Chiesa, grazie all'aiuto dello Spirito.
Ci auguriamo di continuare ancora a mantenere vivo e partecipato questo
appuntamento, momento forte di condivisione nei nostri decanati e
soprattutto che i nostri ragazzi possano aprire il cuore con generosità e
ascoltare la voce dello Spirito.
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PIANA ROTAL IANA, BASSA VAL DI NON, SALOR NO
Brezza Leggera.
Eccoci pronti per programmare un nuovo anno pieno di
attività, giochi, riflessioni, preghiera, voglia di stare insieme,
di impegnarci per star bene insieme, vivere momenti che ci
portano a riflettere e confrontarci. Noi animatori di Brezza
Leggera ci stiamo muovendo per organizzarci e offrire nelle
domeniche di questo anno pastorale, ai ragazzi delle Scuole
Medie del Decanato, tutte queste cose insieme in un
pomeriggio. Questo è il terzo anno che tanti ragazzi dei paesi
della Piana Rotaliana, Bassa Val di Non e Salorno si trovano,
su proposta delle catechiste e dei Parroci, per vivere una
domenica in modo diverso presso il Convento dei Padri
Francescani. Ad attenderli ci sono frati, don, catechisti e
giocani che insieme lavorano (ma anche si divertono) per
prop
proporre un cammino esperienzale-vocazionale ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Tutti i paesi del Decanato sono invitati!!! Ma cosa vorrà
dire un "cammino esperienziale vocazionale"??? Sarà qualcosa di troppo pericoloso per i nostri giovani???? Niente di tutto questo!!!
Vuol semplicemente dire che proponiamo per cinque-sei domeniche (una al mese) degli incontri la domenica pomeriggio per tre ore;
attraverso il gioco, la riflessione, le testimonianze, il canto, la preghiera e la merenda i ragazzi saranno portati a riflettere e fare
esperienza su un argomento, che riguarda il loro crescere, in armonia con la loro umanità e spiritualità: questo è esperienziale. Poi
nella riflessione o testimonianza ci sarà da chiedersi cosa ciò significa per il mio crescere davanti a Dio: questo è vocazionale.
Quindi tutti, cari ragazzi, siete invitati a ingrossare le fila di quelli che già si divertono a rendere grande la propria vita. Se poi dai paesi
del Decanato ci sono giovani delle superiori e università o catechiste che hanno voglia di crescere in un gruppo che vive con gioia il
proprio cammino di fede, vi aspettiamo a braccia aperte. Ci sono tanti ragazzi che partecipano e quindi abbiamo sempre bisogno di
nuovi "manovali del Signore". Nelle Parrocchie saranno esposte le nostre locandine con le date per questo anno 2014/2015 e se
volete verremo anche nei vostri paesi per presentarci e invitarvi uno ad uno. Noi ci siamo...e voi???? A presto!!!

Festa dei ragazzi - Jesolo, 16 marzo 2014.
Questa uscita è solo la punta dell'iceberg delle numerose attività giovanili della zona, con particolare riferimento a "Brezza Leggera".
Piazza Unità d'Italia, ore 6.00: un gruppo di ragazzi sta aspettando i due pullman che li porteranno a Jesolo. Ma cosa spinge questi
giovani ad una simile levataccia? Per capirlo facciamo un passo indietro: da anni il Movimento Giovanile Salesiano del Triveneto
organizza due domeniche di festa per i ragazzi e i giovani del Nord-Est. Anche noi, ragazzi e animatori di Piana, bassa Val di Non e
Salorno, ci siamo recati numerosi (115 gli iscritti) per partecipare alle parecchie iniziative proposte, il cui tema centrale era la cura
della propria anima. Sulle note della canzone "Da mihi animas", inno della festa, siamo entrati nel Pala Arrex di Jesolo, dove abbiamo
trascorso la mattinata assistendo a delle rappresentazioni dei sogni più significativi di Don Bosco e partecipando alla Santa Messa.
Dopo aver pranzato ci siamo spostati alla spiaggia, dove abbiamo partecipato ai giochi a punti proposti dai giovani Salesiani. Al loro
termine siamo rientrati al palazzetto, nel quale sono stati premiati il gruppo vincitore dei giochi e il migliore tra i cuscini realizzati dalle
varie realtà giovanili del Triveneto per il concorso indetto dagli organizzatori. Dopo la rappresentazione di un altro sogno di Don
Bosco, ci siamo congedati con l'inno della giornata, e siamo ripartiti alla volta di Mezzolombardo. "E' stato molto bello, anche perché
gli attori che rappresentavano i sogni di Don Bosco ci hanno messo molta passione. Anche la predica della messa mi è piaciuta,
perché il sacerdote è riuscito a trasmettere il messaggio del Vangelo in modo molto coinvolgente" ci dice una ragazza di III media, e
subito se ne accoda un'altra: "è stata un'esperienza molto profonda, ed è stato molto bello perché ho conosciuto altri ragazzi". Molto
interessante anche il commento di quest'altra ragazza, sempre di III media: "La cosa che mi ha colpito di più è stato il fatto di
condividere insieme a tantissimi altri ragazzi la stessa esperienza, le stesse emozioni e la stessa gioia della Festa dei Ragazzi; ridere,
giocare e pregare insieme, e anche se conoscevi soltanto poche delle persone presenti ti sentivi parte di un grandissimo gruppo dove
con i ragazzi, gli animatori, i catechisti e i sacerdoti c'era anche Gesù".
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Le Unità Pastorali: sviluppi e prospettive
di don Alessio Pellegrini

N

el 2004 in diocesi di
Trento nascevano le
prime tre Unità Pastorali. Oggi, a distanza di dieci anni siamo a quota venticinque, e un po’ dovunque, dove è
possibile, dove ci sono più parrocchie affidate alla cura
pastorale di un solo parroco, si cerca di definire un’area territoriale omogenea
con un progetto pastorale comune, ossia si cerca di
creare un’Unità Pastorale.
In vista, quest’autunno
prossimo, di un’assemblea
proprio sulle Unità Pastorali, la Diocesi di Trento ha elaborato uno strumento di lavoro, per stimolare qualche riflessione nei consigli parrocchiali e decanali e raccogliere
qualche input dalla “base”.
Il testo si compone di due
parti, La prima, più importante e breve, presenta
il fondamento dell’essere comunità cristiana e quindi unità pastorale: deve essere luogo che genera alla fede. Il testo dice “l’aspetto problematico del nostro tempo non è tanto il calo delle Messe e nemmeno l’avvicendamento dei parroci, ma piuttosto l’avere comunità che non generano più
alla fede…- e continua- per annunciare una fede che parla alla vita”.
Il testo in questa prima parte
chiede attenzione a calare l’an-

nuncio del Vangelo nell’oggi:
“coloro che abitano le nostre
case e camminano nelle nostre
strade non pretendono grandi
progetti pastorali, ma chiedono anzitutto una vicinanza vera e sincera”. Infine si auspica

che si trovino forme nuove per
l’annuncio.
C’è poi una seconda parte che
presenta i punti di riferimento
e i criteri utilizzati per creare
le UP: l’omogeneità di un territorio, cioè parrocchie di un
bacino di persone che già abbiano relazioni per altri motivi (scuola, amministrazione
pubblica, società sportive).
Una parte considerevole di
questa seconda sezione è dedicata all’articolazione degli organismi di consiglio e di coor-

dinamento (il consiglio pastorale – unico per tutta l’UP e i
singoli comitati, gruppo di persone che opera per la vitalità
della singola parrocchia).
Ruolo del Comitato parrocchiale: far sì che in ogni comunità non manchi la preghiera, l’annuncio del Vangelo, organizzare la catechesi, valorizzare le tradizioni locali e gli elementi che
caratterizzano le comunità,
attenzione ai disagi.
Ruolo del Consiglio Pastorale dell’UP- con uno o
più rappresentati per parrocchia- è definire un programma pastorale unitario, mettere in rete le comunità, pensare la pastorale e organizzare un programma formativo unitario per la catechesi, la liturgia e la carità.
Il documento termina con
una pagina riguardante la
ministerialità laicale, che è mirata sempre ad allargare e coinvolgere anziché chiudersi in
poche persone.
Anche il rapporto fra decanato e UP andrà ripensato, poiché
sempre più i decanati saranno
composti da Unità Pastorali.
Siamo all’inizio di un nuovo
Anno Pastorale: un’occasione
per donare entusiasmo e comunione, mettendo il cuore nelle
nostre Parrocchie, nella collaborazione con le parrocchie vicine e nel decanato.
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“Amare e far amare Gesù”
Una missione esaltante che impegna genitori, educatori e tutta la comunità

Una parte vitale delle nostre parrocchie sono le famiglie con figli che celebrano i Sacramenti
dell’Iniziazione cristiana (Confessione – Eucaristia – Cresima). Poiché nessuno cresce da solo,
accanto a loro ci sono degli adulti che con amore, a nome della comunità, accompagnano genitori
e i figli nella accoglienza di Gesù nella propria vita: adulti che rappresentano le nostre comunità.
Molti di essi sentono l’importanza e la bellezza di un cammino condiviso e per questo si danno
appuntamento ogni mese a Mezzocorona per condividere, approfondire e programmare i messaggi
più opportuni da trasmettere alle famiglie. Questo loro camminare insieme è fondamentale e lo
proponiamo a tutte le persone impegnate nella catechesi dell'Iniziazione cristiana.

Ecco gli appuntamenti per i prossimi mesi

CATECHESI - ANNO 2014-2015

INCONTRI per un cammino unitario
INCONTRI DI
FORMAZIONE
per tutti i catechisti
Martedì 23 settembre
oratorio di Mezzocorona - ore 20 30.
Amarlo e farlo amare
don Rolando presenterà le linee operative del documento dei Vescovi
sull’Annuncio e la catechesi.

Sabato 8 novembre
Cadine - 14.30-18.30
Convegno diocesano per catechisti
e animatori degli adolescenti
e dei giovani

Incontri di formazione
e programmazione per i
catechisti che scelgono di fare
un cammino comune
Oratorio di Mezzocorona – ore 20.15
Martedì 23 settembre
martedì 7 ottobre
martedì 11 novembre
martedì 2 dicembre
martedì 13 gennaio
martedì 10 febbraio
martedì 10 marzo
(celebrazione penitenziale)
martedì 14 aprile
mercoledì 13 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!”
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Tre incontri di formazione e di preghiera per
Ministri Straordinari della Comunione
di Alessandra e Massimo

O

gni anno si aggiunge
qualche nuova persona al numero (oltre
cento) dei Ministri Straordinari
della Comunione di quasi tutte le parrocchie del decanato
di Mezzolombardo. Ogni anno
c’è anche qualcuno/a che viene
meno, o perché chiamato/a alla
casa del Padre, o per malattia o
vecchiaia. Quello dei MSC è un
prezioso servizio nelle nostre
parrocchie, non solo e principalmente perché il ridotto numero di sacerdoti non arriva più a coprire tutte le
esigenze, ma soprattutto
perché è un ministero che
torna utile alle comunità
cristiane numerose non
meno che a quelle più piccole; anzi, a queste forse
in mondo ancora più efficace, proprio perché fungono da collegamento tra
le persone ammalate della
parrocchia e il sacerdote.
Questo ministero va svolto in stretta sintonia con
il parroco e comporta una
vita cristiana che si di buon
esempio ai fedeli. Per questo motivo da diversi anni
ormai il decanato di Mezzolombardo propone alcuni incontri di formazione
spirituale e di preghiera,
che sostengono e motivano un generoso impegno.
L’Ufficio liturgico dioce-

sano offre ogni anno un corso
di formazione al termine del
quale rilascia a chi lo chiede un
“mandato”, che è rinnovato, su
indicazione del parroco. L’ecclesialità del servizio e la comunione d’intenti delle persone che ricevono il mandato richiede una
continuità di formazione che si
attua con la partecipazione agli
incontri decanali. Ogni MSC
deve sentirsi impegnato a fare
tutto il possibile per non mancare ai tre incontri programmati

per i prossimi mesi del nuovo
anno pastorale. Ci ritroveremo
dunque in Avvento, Quaresima
e nel Tempo pasquale nella sede
e con il calendario e orario qui
indicati:
Presso la canonica di Mezzocorona nelle domeniche 7
dicembre 2014; 1° marzo e 26
aprile 2015 - dalle 14.30 alle
17.00 (la proposta formativa è
completata da un’Ora di Adorazione).
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NOTIZIE DALL’ORATORIO
Il nostro oratorio:
cento anni ma non li dimostra
di Tiziana Zambonato

I

l vero fondatore dell’oratorio fu don Giuseppe Decarli, parroco di Mezzolombardo dal 1863 al 1867, il quale, con
grande generosità, lasciò per testamento corone 6946,44 per
l’edificazione del “Ricreatorio
maschile festivo di Mezzolombardo”.
Tale lascito impegnò moralmente il suo successore, don
Marco Sandri, il quale, supportato validamente dalle forze cattoliche della Borgata e in
modo particolare dalla Società Agricola Operaia Cattolica,
si adoperò da un lato per implementare i fondi disponibili,
dall’altro per cercare un edificio o un terreno adatti al nuovo oratorio.
Nel 1905 sembrò che il sogno
stesse per realizzarsi: la Società Agricola Operaia Cattolica,
assieme a don Sandri, comprò
per la somma di 12.000 corone
un terreno alla “Palota”. Tuttavia, esauriti tutti i fondi disponibili nell’operazione di acquisto, non si poté fare altro che

rinviare la costruzione dell’opera fino alla disponibilità di
nuovi mezzi finanziari.
Non era però destino che l’oratorio sorgesse alla Palota. L’esigenza della Società Agricola Operaia Cattolica di disporre di liquidità per acquistare
un immobile la spinse, d’accordo con don Sandri, a vendere la
Palota al Comune che era alla
ricerca di un terreno adatto alla costruzione del nuovo Ospedale.
Tale operazione, se da un lato
implementò il fondo pro oratorio, dall’altra rimandò la costruzione dell’istituzione fino
al 1911 quando un apposito Comitato ritenne maturo il tempo
per avviare trattative ufficiali con il Comune per l’acquisto
“ad un prezzo di favore” di 8
pertiche nostrane di terreno in
località alle Braide.
Le trattative fra il Comitato
Parrocchiale e l’amministrazione comunale non furono semplici e neanche brevi.
Il principale ostacolo al rapi-

do raggiungimento di un accordo fu, in particolare, l’intenzione del Comune di condizionare
la vendita al diritto di utilizzare
gratuitamente il piazzale dell’oratorio per le fiere del bestiame.
Si arrivò finalmente alla fase
operativa della costruzione che
venne affidata all’impresa Umberto Bonapace con il Sig. Girardi Carlo nella veste di capo
cantiere.
Il 22 febbraio 1914 si procedeva all’inaugurazione solenne
del nuovo edificio. Dopo la benedizione dell’Arciprete e i rituali discorsi delle autorità la
festa entrò nel vivo con eventi
di vario genere per concludersi la sera con la rappresentazione da parte della filodrammatica locale del dramma Il
maledetto in 5 atti: fu questa
la prima rappresentazione nel
nuovo teatro e per l’occasione
la filodrammatica fece sfoggio
di un ricco vestiario, dono della Sig.ra Angelina Vedova fu
Vincenzo Pezzi.
Da allora sono trascorsi 100
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lunghi anni di attività e di impegno.
Per non ridurre il centenario a
una semplice festa, il direttivo
ha deciso di proporre una serie
di eventi che, ricordando la storia dell’Oratorio, mettessero in
luce il ruolo fondamentale che
ha avuto per la borgata di Mezzolombardo e che ha tuttora.
L’Oratorio è una parte viva e
vera della comunità, è un punto di riferimento per molti giovani, bambini e famiglie. Ha visto tante generazioni formarsi ai valori cristiani all’insegna
dell’amicizia, della solidarietà, dell’accoglienza: tutti, almeno una volta, hanno partecipato alle iniziative organizzate dall’Oratorio, dal Carnevale,
alle gite, alla recita di Natale, al
Vaso della fortuna.
Una staffetta generazionale che
ha visto trasmettere, attraverso
il trascorrere del tempo, l’amore per la gratuità dai genitori ai
figli in una catena di forte impegno per l’Oratorio.
I festeggiamenti sono quindi iniziati nel settembre 2013
per culminare nella festa finale
che si è tenuta il 31 maggio e l’1
giugno 2014.
Ogni mese è stato proposto un
evento significativo:
- Festa del Ciao con cena preparata dagli Alpini;
-
spettacolo dell’Oratorio di
Tione “Che fortuna ho il mondo che vorrei “;
- Gita a Storo e Valle di Ledro
con visita alle Palafitte e al
Museo Farmaceutico;
-
serata sul gioco d’azzardo
in collaborazione con istituti

scolastici, enti e associazioni;
- festa dei santi (canti e racconti sulla vita dei santi in alternativa alla festa di Halloween coinvolgendo bambini e
anziani con castagnata finale
presso il soggiorno per anziani di Mezzolombardo);
- cineforum “Tra sacro e profano”, iniziativa per giovani e
famiglie;
- concerto Gospel del Gruppo
Comunità viva di Terzolas;
- serata sui valori dello sport
prendendo spunto dal fatto
che la DIATEC Volley ha avuto i suoi natali all’oratorio di
Mezzolombardo;
-
torneo di pallavolo che ha
coinvolto 15 squadre giovanili
per un totale di 150 atleti provenienti da Parrocchie e Oratori di tutto il Trentino;
- due spettacoli del ciclo “ I teatri del sacro”, inseriti all’interno di un programma di accompagnamento e di preparazione al tempo pasquale;
-
le olimpiadi delle famiglie:
un pomeriggio di giochi e attività per le vie di Mezzolombardo che ha coinvolto genitori e figli con costruzione di
un puzzle di 250 pezzi raffigurante il logo dell’Oratorio.
Tutte le iniziative hanno avuto
esito positivo con grande partecipazione.
Per i festeggiamenti finali è stata organizzata una mostra fotografica sulla storia dell’oratorio.
La mostra ripercorre i 100 anni di
vita dell’Oratorio: partendo dalla costituzione, con i documenti
dell’archivio comunale e parrocchiale, si sviluppa nel tempo at-

traverso le foto che ricordano le
persone e le attività che hanno
caratterizzato la vita dell’oratorio e della sua comunità.
È stato proposto anche un concorso per i bambini “disegna il
tuo oratorio”. La risposta è stata particolarmente positiva da
parte dei bambini della scuola
materna e delle elementari che
con grande semplicità e fantasia hanno riprodotto tutte le
iniziative proposte dall’oratorio e alle quali partecipano con
entusiasmo.
Il 31 maggio si è svolta la biciclettata per le vie di Mezzolombardo, lo spettacolo di magia per i più piccoli, il torneo di
calcetto, la cena a base di tortel
di patate e il concerto del gruppo SHEBA’ sul tema dell’integrazione e accoglienza.
L’1 giugno Santa Messa, concerto della banda cittadina,
lancio di 100 palloncini rossi con biglietti scritti dai bambini della catechesi sul tema
della pace, buffet e torta del
centenario. Alla sera premiazione del concorso “disegna il
tuo oratorio” e spettacolo teatrale della compagnia Follie
d’autore città di Trento.
L’organizzazione del centenario è stata intensa e faticosa, ma
particolarmente
gratificante
per l’affetto e la partecipazione
dimostrata dalla cittadinanza.
Un grandissimo grazie a tutti coloro che hanno lavorato e
reso possibile la buona riuscita
degli eventi rendendo concreto
e vero il motto del nostro Oratorio: dai il meglio di te e trasforma la tua vita in festa.
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CREMAZIONE O TUMULAZIONE?
Nuove sfide per la Chiesa davanti
alle scelte post mortem
di Maria Antonietta Del Dot

O

gni anno in Italia circa
85.000 persone scelgono
di farsi cremare, un trend
in crescita continua se pensiamo
che nel 1988 erano circa 3000, si
ipotizza che dall’attuale 16,6 %
si arriverà nel 2050 al 30%. Per
quanto riguarda la conservazione o la dispersione delle ceneri la normativa lascia liberi i parenti di conservarle nei cimiteri e
presso le abitazioni oppure di disperderle nella natura rispettando alcune restrizioni quali la lontananza dai centri abitati.
A questo proposito risulta interessante la pubblicazione di
Gianni Cioli, docente di Teologia morale alla Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale (Firenze), dal
titolo Polvere Cremazione e dispersione delle ceneri negli orientamenti della Chiesa cattolica, EDB 2014
che ripercorre le riflessioni della Chiesa Cattolica sulle nuove
prassi funerarie.
Il cristianesimo antico, in continuità con la tradizione ebraica,
aveva scelto l’inumazione o la
tumulazione, modalità di sepoltura che vennero progressivamente diffuse presso tutte le popolazioni europee. Verso la fine
dell’Ottocento la Chiesa manifestò un atteggiamento di radicale condanna verso la pratica della cremazione considerata come
una sorta di “manifesto anticristiano”, tanto che il Codice di diritto canonico del 1917 vietava l’esecuzione del mandato di cremazione e negava la sepoltura
ecclesiastica al richiedente. Dal

1963 l’istruzione della Congregazione del Sant’Uffizio Piam et
constantem presenta le nuove disposizioni in materia di cremazione recepite nel diritto canonico dal 1983 in cui non si proibisce tale pratica a meno che non
sia stata scelta per “ragioni contrarie alla dottrina cristiana”.
Il nodo che all’interno della questione sembra più difficile da sciogliere è sicuramente quello della
dispersione delle ceneri. La legge
n.130 del 30 marzo 2001 prevede
la possibilità che le ceneri vengano disperse in natura o conservate in luoghi diversi dai cimiteri. La
CEI si è più volte dichiarata contraria a queste scelte che possono
essere basate su concezioni panteistiche e che estinguono prematuramente il ricordo dei morti decretandone l’anonimato per le generazioni successive ed ostacolando
l’espressione del dolore personale
e collettivo con riferimento ad uno
specifico luogo.
L’autore considera anche alcuni
aspetti psicologici ed antropologici. La dispersione evoca il gettare via qualcosa, quasi il volersene liberare per mettere in ombra il legame con i defunti, mentre la conservazione presso le abitazioni rischia di collocare il defunto tra gli altri “oggetti” della
casa o di esasperare il senso della presenza tanto da rendere più
difficile il distacco. Il filosofo U.
Galimberti in un articolo pubblicato in La Repubblica, del 20 maggio 2003 ricorda che “ la morte è
sempre stata gestita in modo co-

munitario, con riti a cui si partecipava collettivamente per diluire il dolore con il conforto e accompagnare il defunto in quella
terra neutra che non è né mia né
tua, ma luogo sacro di riflessione
sul senso della vita, dove a ogni
visita fosse possibile, deponendo un fiore e fissando un ricordo, capire cosa davvero è essenziale all’esistenza”.
La Chiesa teme inoltre una perdita
di solidarietà fra vivi e defunti e richiama l’intera comunità cristiana
a contrastare la solitudine di fronte alla morte di cui le nuove forme
di sepoltura possono essere sintomo; da qui emerge la necessità di
un annuncio evangelico e di una
catechesi che ”sappiano illuminare la morte con la luce della speranza teologale e aiutino a riscoprire la bellezza e il senso dei riti
della tradizione cristiana”.
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Un giovane mondo

Quella staffetta generazionale interrotta
di Eleonora Dalfovo

S

iamo tutti d’accordo nel
constatare che gli abitanti del mondo di oggi, specie quelli nuovi, non vivano la
fede come gli adulti. Armando Matteo, docente di Teologia e saggista, nel suo recentissimo libro L’adulto che ci manca
individua e riflette sulla profonda crisi spirituale dei giovani. Anzitutto definisce questo
termine che, secondo sociologi e studiosi del nostro tempo,
viene spesso abusato. La radice
del sostantivo-aggettivo è pro-

babilmente latina e deriva dal
verbo iuvare cioè aiutare, essere utile. Interessante è anche il
significato che i greci davano al
concetto di giovane e cioè inedito, nuovo, che vede ciò che nessuno prima aveva visto.
Con l’ausilio e l’appoggio di
numerosi scritti e statistiche
sull’argomento, Matteo identifica il nuovo dio degli adulti
di oggi: la giovinezza. In sé la
giovane età non è altro che una
fase della vita di ognuno e precisamente coincide con il cam-

mino di evoluzione dall’infanzia all’età adulta, arrivando al
culmine dello sviluppo. Segue
la fase del tramonto nella quale si lascia posto agli individui
giovani. Analogamente si potrebbero definire i giovani come cellule staminali, che possono ancora tutto e scegliendo
una strada di sviluppo, si specializzano e agiscono nell’organismo, portando infine a compimento la loro vita.
Secondo Matteo vi è un problema in questa trasmissione ge-
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nerazionale, per cui questi giovani adulti (definizione che seguendo questo ragionamento
nasconde una grave contraddizione) non vogliono percorrere
il cammino verso la vera adultità, ma restare ad adulare il
mito della giovinezza: «La giovinezza è la grande macchina
della felicità degli adulti odierni» commenta il testo. Il nocciolo della questione è quindi
la difficile ammissione del diventare vecchi che, confermando di essere adulti, è una realtà sempre più vicina. L’età della vecchiaia è sempre più posticipata e la concezione che normalmente si dà di questa fase
della vita non è proprio lusinghiera. Basti pensare alle pubblicità: se da una parte adulti
sempre attivi e sorridenti prendono bevande miracolose per
recuperare energie e combattono i segni del tempo con cosmetici dal prodigioso ringiovanimento, dall’altra troviamo
amabili vecchietti rimbambiti e isterici, che controllano bagni e bucato per rivendicare la
propria superiorità nella scelta del prodotto adeguato o restano seduti in poltrona tenendo stretto in mano un dispositivo per chiamare i figli in caso
di necessità. La vecchiaia appare dunque come una scelta non
appetibile, meglio piuttosto rimanere giovani e spensierati in
eterno.
Secondo gli studiosi il range di
eterni giovani di cui si parla si
identifica con gli adulti nati tra
il 1946 e il 1964. Spiega Matteo:
«Nei fatti si tratta della generazione che in pochi anni è passata dall’avere nulla all’avere
tutto, attraverso cambiamenti
tecnologici e culturali che, oltre ad allungare l’aspettativa di
vita, hanno prodotto un senso

di fiducia nel fare e di euforia
nel vivere la propria giovinezza». Questo atteggiamento pregiudica la condizione dei veri
ragazzi: «L’amore degli adulti
per la giovinezza nega la possibilità stessa della giovinezza
dei giovani».
La crisi di fede è figlia di questa
situazione: mancando adulti nel
mondo, mancano adulti nella fede. I figli di questa generazione
amante della giovinezza (i nati
dopo il 1981, secondo recenti ricerche) vivono la loro presenza
nel mondo costituendo la loro
identità e progetto di vita senza un significativo riferimento
al Vangelo, al Dio di Gesù o alla Chiesa, relegando la religione ad un mero esercizio spirituale. Importantissima se non
fondamentale è la trasmissione
della fede attraverso la testimonianza famigliare: «I veri giovani faticano a capire cosa serva la fede, proprio perché negli adulti la fede non è vissuta
come momento essenziale, come fonte di pienezza e di felicità» precisa il saggio di Matteo.
Gli adulti sembrano essere venuti meno alla loro missione di
educare e preparare i loro successori ad accogliere il mondo
che loro stessi dovranno lasciare. Vengono accusati di esulare la loro responsabilità verso il
mondo e verso i loro stessi figli,
che sono stati messi al mondo
per avere in eredità quel futuro
a cui gli adulti sembrano troppo attaccati. Provocatoria la domanda di Matteo: «Come possono i giovani interrogarsi sulle cose ultime se bisogna vivere facendo finta che le esperienza fondanti dell’essere umano
(cioè la sofferenza, la fragilità,
la morte) non esistano?»
I giovani, dal canto loro, sono
le prime vittime di questa si-

tuazione e tuttavia dimostrano
di essere «forza e novità in cerca d’autore». Attraverso internet comunicano e si scambiano idee e commenti, recuperano e salvaguardano la tradizione e la memoria, seguendo un
«istinto per il passaggio della
bellezza nel tempo» ripescando
vecchi scritti, riascoltando vecchi cantautori. Usano la musica
come sfogo e come «liberazione dalle ossessioni performanti degli adulti» e sono sensibili
alla preservazione della natura
conservando genuino stupore
per un pianeta unico e speciale, che ha generato vita. Prediligono forme di comunicazione che non prevedono dispendio di carta o inchiostro, abbreviano le parole giocando con la
lingua dimostrando il bisogno
di trovare l’essenziale delle cose nelle cose. I giovani temono
il freddo mondo degli adulti, i
quali peraltro sono spesso incatenati nelle loro stesse volontà
di controllo, in quanto boccia e
non lascia spazio a libertà, creatività, immaginazione.
Secondo Matteo in definitiva, i giovani stanno lanciando
un messaggio di aiuto ai propri adulti, chiedendo semplicemente di essere guidati ed educati (interessante l’etimologia
latina e-ducere condurre) e gli
adulti mancano di responsabilità verso il mondo, i propri figli ma soprattutto verso se stessi in quando negano la loro essenza. Bisogna cambiare la concezione che diventare grandi sia
una scelta, invece che un naturale sviluppo. Bisogna «restituire attrattiva specifica e dignità
morale all’ambizione di essere
adulto». Bisogna tenere a mente
che le cose importanti non sono
giovinezza, bellezza e successo:
nella vita c’è ben altro.
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L’ora di religione a scuola
di Antonia Crupi*

Q

uando mi è stato chiesto
un contributo sull’ora
di religione cattolica a
scuola, ho accolto subito con
piacere la proposta e mi sono
interrogata su cosa avrei potuto condividere con la comunità che fosse uno stimolo anche
per gli studenti, che spero leggano durante le vacanze estive,
e la risposta mi è stata data proprio da uno di loro. Uno degli
ultimi giorni di scuola, infatti,
abbiamo provato a fare insieme
una piccola autovalutazione
dell’anno scolastico ormai trascorso. Gli studenti sono stati
molto disponibili a riflettere, a
ricercare pensieri e espressioni che non fossero banali. Tra
queste condivido quella di Ilaria, di quarta (non scrivo il cognome e la sezione perché non
ho avuto modo di chiederle il
permesso, ma sono sicura che,
nella sua generosità, sarà contenta di vedere il proprio contributo), che alla mie domande
– consapevole dell’importanza che avrebbe avuto per me
conoscere e avvicinarmi alle
loro opinioni e esigenze- ha risposto: «L’insegnamento della
Religione Cattolica deve essere insegnamento di vita, non

so come dire… una guida che
ci aiuti a muoverci nelle cose
della vita». Aveva capito benissimo ed è stata illuminante.
È vero: l’Insegnamento della
Religione Cattolica non può
certo sostituirsi alla catechesi,
ma i ragazzi sentono forte la
necessità di un approccio esperienziale oltre che meramente
frontale. È in questa direzione
che si muove il progetto Gerusalemme, da anni attivo, sostenuto dalla dirigenza scolastica
e arricchito dal contributo degli
insegnanti di Religione Cattolica dell’Ist. Sup. “Martino
Martini” di Mezzolombardo.
Oggi questa esperienza appare ancora più significativa alla
luce dell’incontro di giugno del
Papa con i presidenti Shimon
Peres, israeliano, e Abu Mazen,
palestinese, insieme al patriarca ecumenico di Costantinopoli; e purtroppo, ancora più necessaria dopo gli scontri degli
ultimi giorni a Gaza.
A Gerusalemme, dal 27 febbraio al 6 marzo 2014 ospiti della
Boyer High School della città,
abbiamo avuto la possibilità:
di vivere un tempo sacro, lo
Shabbàt, insieme agli studenti
israeliani presso le loro famiglie;

di riconoscere la centralità della
casa, quale primo luogo di culto
e della famiglia; di visitare alcuni luoghi significativi per la loro
religiosità (il Muro Occidentale,
la fortezza di Masada, il sito archeologico della città di Davide)
e di collegarli con i momenti più
importanti della vita religiosa
(luoghi e tempi della preghiera,
forme di celebrazione del Bar e
Bat Mitzwah); di riflettere sul
dialogo interreligioso e sul rapporto nei secoli tra Cristianesimo ed Ebraismo; a Yad Vashem,
diversamente dalla vicenda del
Simonino di Trento, abbiamo
potuto conoscere le esperienze
positive di cristiani riconosciuti
Giusti tra le Nazioni (la Rete di
Assisi e il trentino mons. Giuseppe Placido Nicolini); abbiamo ascoltato la testimonianza
di un sopravvissuto alla Shoah
dalla quale è emersa la specificità della memoria ebraica («mai
dimenticare, mai perdonare»)
rispetto al perdono cristiano.
Concludo con la testimonianza
di uno dei ragazzi che hanno
partecipato al gemellaggio e
che, in linea con le parole di padre Pietro Kaswalder nel giorno della visita alla Gerusalemme vecchia, è riuscito a mettere
in risalto le contraddizioni della città: «…non nascondevano
la loro rabbia e paura verso i
palestinesi e non attribuivano
a Israele la minima colpa sulle
tragedie del conflitto. Tuttavia
si consideravano tolleranti e
sostenevano di avere creato a
Gerusalemme una convivenza
fra arabi ed ebrei che l’Europa
dovrebbe imitare».
* insegnante di religione cattolica
all’Istituto “Martino Martini” di
Mezzolombardo.
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Giocatori patologici e locali no slot
di Andrea Bezzi
“Un giocatore perde sempre.
Perde denaro, dignità e tempo.
E se vince, tesse intorno a sé
una tela di ragno”. Così scriveva attorno al 1200 il medico, filosofo e rabbino spagnolo Mosè Maimonide.
Partendo da questa sintetica
descrizione del giocatore d’azzardo, il Sert “Alta Padovana” ha recentemente pubblicato uno studio interessante per
individuare e aiutare le vittime
dell’azzardo.
In tale lavoro viene presentato il comportamento del “Giocatore d’azzardo patologico”
(Gap), il cui percorso, secondo gli studiosi veneti, parte
sempre con una vincita che lo
convince della facilità di guadagnare denaro giocando, sopravvalutando le sue capacità
e i problemi reali. Le successive
e inevitabili perdite sono viste
come un fallimento personale
che finisce per determinare nel
giocatore un crescendo drammatico tanto sul piano psicologico che fisico: più gioca e più
perde, menzogne ai familiari,
ansia, insonnia, inappetenza,
irritabilità e isolamento sociale,
stress, ossessione di procurarsi
il denaro per giocare ricorrendo sempre di più ai debiti. L’ultima fase è quella della disperazione quando i debiti diventano insanabili e spera soltanto
nel “colpo grosso”. In questa situazione si possono commettere illeciti e reati per ottenere il
denaro fino ad ipotizzare il suicidio.

A fronte di questi comportamenti di autodistruzione, il documento veneto indica il “percorso del cambiamento”: è possibile uscire dal problema ma soluzioni facili non ne esistono; in
particolare, si sottolinea, il giocatore d’azzardo patologico deve essere aiutato tanto dalla famiglia quanto dal mondo esterno a recuperare i valori personali e spirituali, il proprio ruolo
nel contesto familiare e nel lavoro.
Lo studio del Sert veneto viene quindi a fornire un ulteriore e utile contributo per contrastare la ludopatia, fenomeno ormai ampiamente diffuso
anche in Italia, e viene a collocarsi a pieno titolo fra le molteplici iniziative che in questi mesi hanno visto impegnate, a fronte dell’immobilismo
dello Stato, associazioni catto-

liche e non, amministrazioni
comunali, scuole, privati cittadini.
Si può ricordare in tal senso il
progetto “Giocati dal gioco”
che, lo scorso ottobre, ha visto
gli studenti dell’Istituto “Martini” di Mezzolombardo dimostrare ad un folto pubblico, grazie ad un video e con esempi
concreti, come sia scarsa la probabilità di vincere al gioco.
Altra iniziativa lodevole che
merita di essere sottolineata, per il suo valore tanto educativo quanto di prevenzione, è quella dei LOCALI NO
SLOT: esercenti che hanno deciso di togliere le slot machine,
le “macchinette mangiasoldi”
dai loro locali, perché stanchi di
vedere persone che buttavano
via i risparmi di una vita, la dignità, la famiglia. L’obiettivo è
quello di “contagiare” migliaia
di esercizi in tutta Italia dimostrando che può essere messa
la parola fine alla piaga dell’azzardo.
Un’iniziativa, questa, che ha
trovato terreno fertile anche a
Mezzolombardo visto che nella nostra comunità sono ben
13 gli esercizi pubblici attualmente privi di macchinette
(cinque di questi hanno fatto
la scelta di toglierle stanchi di
convivere con situazioni di disagio).
Una sfida che parte dal basso e
che l’economista Bruni ha definito “imprudenza virtuosa” capace di spostare le montagne:
chi più imprudente di una persona che rinuncia a guadagnare
denaro? E chi più virtuosa?
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L’omofobia, il gender e le leggi
Intervista all’Arcivescovo Mons. Luigi Bressan, a cura di Marco Zeni,
direttore del settimanale diocesano”Vita Trentina”

Mons. Bressan, nei prossimi
mesi si tornerà a parlare di
omofobia nelle aule del Consiglio provinciale e – già se ne
vedono le avvisaglie – il dibattito sarà vivace. In premessa,
può chiarire qual è la posizione
del magistero ecclesiale rispetto a questo tema?
Non è certo possibile in breve
riassumere il vasto articolato
pensiero della Chiesa sull’omosessualità in poche righe. Ne
parlano la Bibbia, il Catechismo, i Papi, tre dettagliati documenti della Congregazione
vaticana per la Dottrina della
Fede (1975; 1986-1999; 2003),
vari vescovi, il recentissimo
Strumento di Lavoro sul prossimo Sinodo dei Vescovi, autori
cattolici. Il ridurre a poche frasi
si espone a critiche.
Non spetta alla Chiesa determinare le origini delle varie forme
di omofilia o omosessualità,
ma nella Bibbia legge che Dio
“maschio e femmina li creò …
per questo l’uomo lascerà suo
padre e si unirà a sua moglie”:
identità e complementarietà
dunque. Pastoralmente si cerca
di stare vicini a ogni persona
nelle sue concrete condizioni
di vita: ma sotto l’aspetto etico,
non ogni atto è eguale, mentre

la castità, virtù forte, è per tutti.
Avere una tendenza non è peccato ed anche uno che la abbia
omosessuale può diventare
santo.
Ma la Diocesi di Trento come
giudica queste iniziative legislative?
Come Diocesi non abbiamo
preso una posizione, poiché
non sono stati consultati né il
Consiglio Pastorale, né la Commissione diocesana per la famiglia. Parlerò dunque a titolo
personale e dico che lascio ai
politici decidere se affrontare
un dibattito certamente complesso, anche perché con termini generici si uniscono sotto
una sola parola: a) orientamento ossia tendenza, b) condotta
(sia privata che pubblica), c)
azioni, d) propaganda e magari
altro.
Lo stesso concetto di “discriminazione” è ,in campo del diritto
internazionale, molto complesso: basta vedere le varie sentenze della Corte europea. E poi
altre culture nobili hanno visioni diverse.
Personalmente considero che il
nostro Trentino abbia problemi
ben più urgenti e che interessano quasi tutti i cittadini: situa-

zione occupazionale; crisi economica aggravata da un’estate
che è stata tale, con incidenze
su tutto il turismo e l’agricoltura; il fluido delle politiche
nazionali sull’autonomia; calo
della produttività industriale e
del settore edile, fragilità delle
famiglie, rifugiati da accogliere, cultura della pace, ecc. La
PAT finora si è distinta in Italia
per conferire la qualifica di “Family audit”.
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Infine, sappiamo che vi è in
progetto avanzato di legge
nazionale; perché prevederne
una provinciale che poi forse dovrà essere modificata? È
competenza della nostra Provincia? Gli uni dicono “no”;
gli altri “sì” perché riguarda
la scuola, ma altri negano che
si voglia influire sulla scuola:
una bella confusione, direi.
E poi non ci sono già le regole sulle “pari opportunità”? e
perché allora crearne di specifiche per un caso?
Ci sono dei partiti, per quanto
attiene il voto finale al provvedimento, orientati a richiamare la libertà di coscienza. Non
capita spesso.
Non so se ci siano dei partiti
interi su questa linea. Qualche
consigliere, anche della maggioranza, me ne ha parlato:
non si sentono affatto a loro
agio, nemmeno nelle versioni
successive del progetto. Il diritto della libertà di coscienza
è fondamentale e nessuno deve
essere messo alla berlina per seguirla. Devo dire che in Oriente (e l’Asia rappresenta il 65%
della popolazione mondiale)!
si giudica che l’Occidente stia
perdendo il senso delle proporzioni.
Comunque, una grave lacuna
nel progetto di legge è certamente l’assenza di una garanzia per la libertà di chi nella
vita quotidiana, per motivi
religiosi o filosofici, dissente
dalle impostazioni proposte
dalla legge. Al riguardo negli
USA finora si è sempre stati attenti a garantire questa
libertà; e sono contrari alla

“ideologia del genere” (gender) non solo i cattolici, ma
ancor più gli ortodossi e vari
altri gruppi religiosi.
Consiglieri che si professano
cattolici, oppure che tali vengono considerati dall'elettorato sono schierati sul fronte
della proposta e in quello contrario.
Capisco che la materia è complessa. Ho speso undici anni nel
trattare di diritto internazionale e so che non tutti intendono
un testo nel medesimo modo;
vi è poi chi ha intenti buoni, ma
diversi gli uni dagli altri. Il progetto non è comunque, nemmeno nella versione finale, un
testo che unisce, ma divide…
tanto che ho inteso che alcune
associazioni pro-famiglia sarebbero decise a chiedere un referendum abrogativo, qualora
passasse.
Si parla sempre più di lobby a
pilotare le linee guida in materia sessuale. Ha la stessa impressione?
Non posso negarlo e si vorrebbe amalgamare tutto in un
calderone, senza vigore propositivo per la vita. Già nel
1986 scriveva il card. Ratzinger: “La Chiesa non può non
preoccuparsi di tutto questo
e pertanto mantiene ferma la
sua chiara posizione al riguardo, che non può essere modificata sotto la pressione della legislazione civile o della moda
del momento”.
Le sembra che la famiglia sia
sufficientemente garantita per
quanto attiene la capacità di

crescita, formazione e di indirizzo dei propri componenti in
questa delicata materia?
Mi sembra che non si parli
nemmeno della famiglia, ma
tutto è rimesso alla scuola…e
ad associazioni gay-lesbiche.
E’ misconoscere il diritto primario dei genitori… ed esso
è soprattutto importante nella educazione sessuale. Gli
psicologi ci dicono che in età
evolutiva si deve esser molto
delicati per non disorientare
e creare poi disagio per tutta
la vita. Ho sentito nei colloqui
genitori preoccupati per i figli
e anche le norme internazionali riconoscono il diritto prioritario dei genitori.
Alcuni equivoci paiono evidenti
in materia di diritti fondamentali di tutti i cittadini. Nella
fattispecie, la condanna dell'omofobia è rappresentata quasi
come un assoluto rispetto ad
altri comportanti sessuali.
In Olanda si è creato perfino
un partito che sosteneva come
finalità prima la pedofilia; fortunatamente ha avuto pochi
elettori, ma democraticamente
era stato ammesso. Questo ci
dice quanto le “lobby” possano
influire. La tendenza (orientamento) è un’istanza interiore;
ma quando si manifesta, vanno
tenuti in conto anche i diritti
degli altri.
Dissenso ed obiezione di coscienza paiono messi al bando.
Lo dicevo già sopra, ed è grave…. E non soltanto ne possono essere colpiti i gruppi religiosi, le omelie e la catechesi, la
formazione scout… ma anche
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le associazioni pro-famiglia, le
organizzazioni di volontariato,
le istituzioni ospedaliere (ad es.
si divideranno ancora sezione
maschile e sezione femminile?), anagrafe comunale (il genere deciso alla nascita o a scelta?), ecc.
Secondo Lei quali sono i maggiori aspetti di criticità di queste tre proposte legislative?
La maggiore criticità è che la
Provincia Autonoma di Trento
appare abbracciare la “ideologia del genere”, cioè il diritto di
scegliersi a quale genere appartenere… (ne hanno contati fino
a 103 tipi diversi, mentre non è
mai stato individuato nessun
gene oggettivo dell’omosessualità, ma vi sono quelli oggettivi
della differenziazione sessuale). Inoltre la PAT con il testo
proposto si affiderebbe alle associazioni gay-lesbiche . Ora
essa dovrebbe restare sopra le,
e fuori delle, associazioni di
qualsiasi tipo, pur dialogando
con tutte loro. Infine (ma solo
per limitarmi a tre aspetti) in
più passaggi si parla d' indottrinare i ragazzi nella scuola
(con frasi diverse, ma concordanti).
Permetta una domanda maliziosa: qualcuno dei politici ha
chiesto un confronto con gli organismi diocesani che si occupano di famiglia, sessualità, di
gender? Eppure il tema dell'omosessualità è stato al centro
anche degli incontri del clero
d'inizio anno...
Dove è la malizia? Beh, nelle
settimane di formazione permanente del clero abbiamo

ampiamente trattato dell’omosessualità, sia nel gennaio scorso che cinque anni fa, con due
équipes diverse, ma sempre
sotto l’aspetto psicologico e pastorale.
Il Forum trentino delle Associazioni famigliari - ma non
un organismo diocesano - ha
avuto un’audizione con la
Commissione provinciale che
esaminava il progetto di legge.
Non ho dato nessuna “imbeccata” (sono autonomi, adulti e
responsabili), né ho indagato
sul risultato. Non mi consta che
vi siano stati incontri di lavoro
tra la commissione diocesana e
qualche politico.
Cosa pensa infine della proposta di legge Scalfarotto all’esame del Parlamento nazionale?
So che ci sono dibattiti in corso

e che alcuni aspetti più scabrosi
sono stati tolti, ma non ho letto
il progetto. Mi giungono email
da associazioni di famiglie che
chiedono di opporsi alla legge,
ma non è competenza di Trento. Di più non so.
Che cosa è auspicabile possa
emergere dal dibattito in Consiglio provinciale?
Sono donne e uomini maturi e
io prego perché lo Spirito Santo
le/li illumini nel determinare il
vero bene comune della nostra
gente, nell’esaminare o rigettare o modificare il progetto, con
quel “buon senso” che caratterizza (come ci diceva un anziano vescovo trentino in America
Latina) i trentini e con quell’attenzione alla famiglia che resta,
lo si voglia o meno, la base della società e del suo futuro.

SCHEDA: LE PROPOSTA DI LEGGE
A parlare di una legge contro l’omofobia in Trentino si era
cominciato già nel 2012 con la raccolta di firme attorno ad
una proposta di iniziativa popolare (n. 351, primo firmatario
Stefano Zanella) che, qualora non si arrivi nei prossimi mesi
ad una legge, sarà sottoposta a referendum. Porta invece la
data del 2 febbraio 2014 il disegno di legge n° 2 unificato
(primo firmatario Mattia Civico) che ha ripreso alcuni di
quei temi, ha trovato l’appoggio dei partiti di maggioranza ed è già stato esaminato e corretto dalla 4° commissione
competente. Questo ddl, atteso in aula nei prossimi due mesi
punta a contrastare la discriminazione determinate dall’orientamento sessuale nei limiti delle competenze provinciale
e si riferisce in particolare agli operatori sui luoghi di lavoro (Sanità e scuola in particolare) . Non si riferisce ad altri
aspetti del diritto civile e penale sui quali Provincia non ha
competenze. A livello nazionale, va ricordato che all’esame
del Parlamento c’è la cosiddetta “Legge Scalfarotto” che interviene ad ampio raggio sulle discriminazioni per orientamento sessuale.
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TERRASANTA, il viaggio dei viaggi
“Là siamo nati! È in te la nostra
sorgente”. (sal. 88)
Così cantavano i pellegrini ebrei
che da tutte le tribù disperse arrivavano a Gerusalemme.
Anche per noi: là è la sorgente
della nostra fede, là è la roccia
della nostra speranza, là scorre il sangue dell'amore divino
che ci ha generato "suoi figli".
Un tabernacolo grande come
tutta la Palestina che ha accolto il Corpo di Cristo.
I luoghi santi consacrati dal sudore, dalle lacrime, dal sangue
dell'Agnello immolato per la
nostra salvezza.
Solo in Terra santa si può celebrare il vero pellegrinaggio
sulle orme di Gesù. Respirare
la polvere di quelle strade che
lui ha percorso per cercare l'umanità smarrita; bagnarsi in

quelle acque dove lui si è immerso per togliere il male che
inquina il nostro cuore; salire
quelle colline dove ha gridato forte la grande legge della
Nuova Alleanza: le Beatitudini; sostare accanto a quella
roccia testimone del suo pianto, dove ha vissuto ore di tremenda agonia, roccia che ha

accolto le ultime gocce del suo
sangue; inginocchiarsi davanti
all'unico sepolcro che è stato
privato della sua preda, perché
colui che consideravano sconfitto per sempre, grida:"sono risorto, sono vivo, sono per sempre
con voi!"
Terra santa: non c'è pellegrinaggio più grande, più vero.
Là veramente c'è stata la "Madonna pellegrina".
Pellegrina veloce e gioiosa verso Ain karim per mettersi a
servizio di Elisabetta, ma anche per cantare il Magnificat,
la gloria al Signore che fa grandi cose con chi sa farvi piccolo.
Pellegrina verso Betlemme con
il disagio di una maternità
imminente che trova ospitalità unicamente in una stalla,
ma con la gioia di essere stata
scelta “Tempio dell'Altissimo”.
Beato chi decide nel cuore il
santo viaggio (dal salmo 83).
Pellegrina sulla crudele strada
del Calvario, immersa in un
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percorrere almeno una volta in vita quel cammino che
Gesù con Maria e Giuseppe
faceva fin da adolescente almeno una volta l’anno?
Perché non sperimentare l'inebriante emozione di sfogliare
e meditare il Vangelo, iniziando ogni pagina proclamando:
qui Gesù ha detto, qui Gesù
ha fatto, qui Gesù è morto, qui
Gesù è risorto?

Nazareth

Qui, “l'angelo portò
l’annuncio a Maria”
(Vangelo di Luca 1,26)
profondo, atroce dolore, seguendo l'adorato suo Figlio
schiacciato dalla croce, dal disprezzo, dagli insulti e dalle
percosse di coloro ai quali stava
aprendo la porta del Paradiso.
“Beati i piedi di quelli che
salgono la santa montagna.”
E allora...perché non mettersi
in viaggio anche noi? Perché
non coltivare la necessità di

L'appuntamento è per il giugno 2015
Che ne dite di un pellegrinaggio delle nostre parrocchie?
I parroci si sono dichiarati favorevoli, gli impegni pastorali, scolastici...sono rallentati, il
tempo è propizio!
Tante possono essere le perplessità, innanzitutto per il
costo economico, poi per gli
eventuali disagi, paure ( i pellegrini sono rispettati sia dagli
arabi sia dagli ebrei, perché costituiscono una delle maggiori
fonti di guadagno per gli uni e
per gli altri).

per ricordarsi che la vita è un
grande viaggio verso la vera
Gerusalemme, quella celeste;
viaggio che richiedere il coraggio di scegliere e di lasciare, di
vivere liberi da quei pesi che
non permettono di salire la
santa montagna del Signore.
Fin dal IV secolo Gerusalemme era meta di fedeli che vi
arrivavano dopo infiniti stenti, pericoli e disagi ben superiori ai nostri.
Noi non possiamo accontentarci di visitare la terra di
Gesù solo via satellite: non è
per nulla la stessa cosa!
Io personalmente sto sognando di poter celebrare i miei 50
anni di pellegrinaggio sacerdotale cantando le lodi al Signore
mentre salgo verso Gerusalemme, come gli antichi ebrei,
come Gesù, Maria e Giuseppe
e la moltitudine di cristiani che
ci hanno preceduto.
E allora...?
don Sandro

Da sempre nel cuore del cristiano è stato forte il desiderio
di farsi pellegrino nella terra
“Dove Lui passò".
Pellegrino non solo per visitare i luoghi di Gesù, ma anche

Betlemme

Qui, “il Verbo
si è fatto Carne”
(Vangelo
di Giovanni 1,14)

Gerusalemme –
il sepolcro è vuoto!

Qui, “e vide e credete!”
(Vangelo di Giovanni 20,8)
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Beato chi decide nel cuore
il santo viaggio (dal salmo 83)
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore
degli eserciti!
L’anima mia languisce e brama gli atri del
Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano
nel Dio vivente.
Anche il passero trova la casa, la rondine il
nido dove deporre i suoi piccoli, presso i tuoi
altari, Signore, mio re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa:sempre canta le
tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza, e decide
nel suo cuore il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto la cambia in
sorgente, anche la prima pioggia l’ammanta
di benedizioni.
Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Gerusalemme!
Beato l’uomo che in te confida!

Grazie don Sandro!
Dieci anni sono volati anche per la nostra redazione di “In Comunione”. È stato un
tempo per crescere, per confrontarsi, per condividere lo stesso cammino. Grazie per
averci aiutato a scegliere gli argomenti su cui riflettere e a proporre insieme le notizie
che pensavamo potessero cogliere l’interesse dei nostri lettori. Grazie per non aver mai
imposto nulla che non fosse condiviso e partecipato. Ti ricordiamo ogni volta agli appuntamenti di redazione, con i tanti ritagli di giornale sottobraccio, e con le immancabili
caramelle a siglare alla fine la soddisfazione per aver messo insieme un nuovo numero,
oltre all’immancabile raccomandazione di inviare il tutto entro una data ben definita.
Crediamo che “In Comunione”, in questi anni, pur riducendo il numero di uscite, sia
divenuto più bello, più colorato, “più corposo”, e questo in gran parte per merito e
per Tua volontà. Grazie, don Sandro, con l’augurio che Tu possa continuare a leggerci!
La redazione di “In Comunione”

