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L’augurio pasquale di don Claudio alla nostra Comunità

INCONTRIAMO GESÙ, IL VIVENTE

G

esù disse loro (agli Undici):
“Perché avete tanti dubbi dentro
di voi?” (Lc 24,38).
Non solo la comunità cristiana affida‐
ta a Luca ha tanti dubbi…
Ma ci preme il significato della risur‐
rezione.
Essa è anzitutto una speranza fortissi‐
ma per chi muore. In tutte le religioni è
centrale il problema
della morte e
dell’aldilà con tutti gli
interrogativi che tra‐
scina con sé: perché
vale la pena di vivere?
E: il dolore, la soffe‐
renza, l’angoscia, la
solitudine? Fin
dall’antichità gli uomi‐
ni si sono interrogati
su questi fatti e ne
hanno tratto risposte diverse.
Ma per noi cristiani c’è un in‐
terrogativo più urgente: Gesù ha
un senso anche per gli uomini che sono
vivi, per il mondo, per la storia, o solo
per i morti?
Gesù risorto è Colui che ci fa scoprire
le nostre responsabilità verso gli altri e
verso il mondo.
Incontrare Gesù, il Vivente, diventa
missione, ministero e responsabilità ver‐
so gli altri e verso il mondo.
Conseguentemente: chi ha incontrato
Gesù non può vivere per sé, nel privato.
Non può ritirarsi, non può dare le dimis‐
sioni. Egli è chiamato a farsi carico degli
altri, a condividere con loro quello che è

e quello che ha. Come?
Anzitutto i cristiani sono qualificati
come comunità, aperta a tutti i popoli.
Gesù risorto non ha più il volto di un giu‐
deo, non è più un galileo e un ebreo,
bensì il Signore di tutti. I cristiani sono
inviati a tutti i popoli, perché tutti sono
destinatari della missione.
La responsabilità missionaria si fa poi
testimonianza. Per
questo suppone
l’incontro con Gesù in
una comunità storica:
la Chiesa.
Il volto di Dio passa
attraverso il volto
storico di Gesù e oggi
attraverso la presen‐
za di Gesù nella Chie‐
sa.
Infine la missionarie‐
tà nasce dalla forza
dello Spirito Santo.
L’abilitazione alla te‐
stimonianza nasce dallo Spirito donato ai
credenti con il Battesimo, la Cresima e le
altre esperienze cristiane.
Anche gli uomini d’oggi non hanno
altre possibilità di incontrare Gesù il Vi‐
vente se non attraverso la missione di
coloro che sono legati alla Chiesa storica.
Il Risorto ci confermi in questa fede e
la nostra vita ne dia costante testimo‐
nianza con l’aiuto di Lui, il Vivente in
mezzo al suo popolo.
Buona Pasqua a tutti.
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Primo piano
Triduo del Signore Crocifisso, Sepolto e Risorto

NEL CUORE DELLA NOSTRA FEDE

L

a solennità annuale di Pasqua si
celebra nell’estensione dei tre
giorni del Triduo del Signore croci‐
fisso, sepolto e risorto. Il Triduo – è im‐
portante sottolinearlo – non è una pre‐
parazione alla Pasqua (come può essere,
ad esempio, un triduo di preparazione
alla festa patronale) ma è la solennità
della Pasqua che viene celebrata nei tre
giorni, i quali hanno la stessa importan‐
za e solennità liturgica. Tale continuità
viene rimarcata dall’assenza del congedo
al termine delle celebrazioni maggiori
del Triduo, in modo quasi da porre
l’assemblea cristiana in stato di perma‐
nente convocazione liturgica a partire
dalla Messa “in Cena Domini” (del Giove‐
dì Santo) fino al termine delle celebrazio‐
ne nella notte pasquale.
L’identica solennità non è facilmente
colta per il fatto che i primi due giorni
del Triduo sono socialmente giorni feria‐
li, mentre un tempo erano festivi.
Il Triduo presenta un carattere di pro‐
fonda unità e insieme di evidente distin‐
zione dei tre giorni santi. Se da un lato il
Mistero pasquale di morte e risurrezione
è per sua natura indissociabile, per cui il
tempo pasquale rappresenta un’unica
grande solennità, dall’altro questo me‐
desimo Mistero è stato operato dal Si‐
gnore nel tempo distinto dei “tre giorni”,
annunziati dalle profezie e predetto dal
Signore stesso.
Così dice, a riguardo, il profeta Osea:
“Dopo due giorni ci ridarà la vita e il ter‐
zo giorno ci farà rialzare” (Os 6,2). Dal
Vangelo secondo Giovanni: “Distruggete
questo tempio e in tre giorni lo farò ri‐

sorgere”(Gv 2,19). Infine dal Vangelo se‐
condo Marco: “Come infatti Giona rima‐
se tre giorni e tre notti nel ventre del pe‐
sce, così il Figlio dell’uomo resterà tre
giorni e tre notti nel ventre della ter‐
ra” (Mc 12,40).
La struttura del Triduo pasquale
La struttura del Triduo pasquale si ba‐
sa sulla cronologia dei fatti della Pasqua,
ossia delle medesime “ore” nelle quali il
Signore compì il mistero della nostra re‐
denzione. La coerenza con queste ore,
desunte dai Vangeli, garantisce la sussi‐
stenza stessa del Triduo pasquale. La
Chiesa celebra quindi i momenti liturgici
più densi del Triduo pasquale in conso‐
nanza con tre grandi “ore”:
• l’ora della cena pasquale,
• l’ora della morte in croce,
• la notte della risurrezione, “quella
notte beata che sola ha meritato di
conoscere il tempo e l’ora in cui Cri‐
sto è risorto” (Messale romano).
Questi tre momenti cronologici se‐
gnano il tempo delle tre celebrazioni
maggiori che costituiscono l’ossatura del
Triduo e la sua più alta manifestazione
con la più larga partecipazione dei fedeli:
la Messa del Giovedì santo, la celebra‐
zione della Passione e Morte del Signo‐
re, la Veglia pasquale nella notte santa
che celebra la risurrezione del Signore.
Un secondo elemento strutturale del
Triduo pasquale (e della Settimana san‐
ta) è il processo di drammatizzazione di
atti ed eventi della vita del Signore che
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rendono tipici i riti pasquali al punto da
far sì che la liturgia del triduo sacro sia la
più ricca ed eloquente di tutto l’anno li‐
turgico. Esempi di drammatizzazione li‐
turgica sono:
• la processione delle palme,
• la lettura della storia della passione
con più ministri,
• la lavanda dei piedi e la processione
della reposizione Eucaristica alla sera
del Giovedì santo,
• l’adorazione della
santa Croce del
Venerdì santo,
• la preparazione del
cero pasquale e il
rito del lucernale
della Veglia.
E’ questo processo
di drammatizzazione
che genera
l’originalità dei riti pa‐
squali rispetto alla or‐
dinaria celebrazione
dell’Eucaristia in ogni
altro giorno
dell’anno.
Tale drammatizza‐
zione richiede, da
parte dei noi fedeli, di
parteciparvi con calma, lasciando a casa
volutamente l’orologio, per concedersi la
possibilità del riposo dello spirito affin‐
ché la grazia del Signore risorto, visitan‐
doci, trovi cuori riconoscenti, accoglienti
e adoranti.
Un terzo elemento che caratterizza il
Triduo del Signore crocifisso, sepolto e
risorto, è la unicità e coralità delle cele‐
brazioni. Queste non si ripetono per co‐
modità o a favore delle varie realtà ec‐
clesiali, ma tutti i gruppi religiosi e laicali
che vivono in una parrocchia si uniscono
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insieme per la comune celebrazione dei
solenni riti del Triduo pasquale. La comu‐
nità parrocchiale non viene frazionata,
ma piuttosto riunita per l’unica celebra‐
zione nella quale tutti concorrono con la
propria presenza attiva. Tale regola di
coralità, tipica della Chiesa antica, che si
è mantenuta fino ad oggi nel Triduo pa‐
squale, dovrebbe sempre più ispirare,
per quanto possibile, la celebrazione e il
senso della domenica nell’attuale conte‐
sto ecclesiale.
Concludo questa bre‐
ve riflessione su alcu‐
ni aspetti del Triduo
pasquale, con la pre‐
ghiera che il celebran‐
te eleva a Dio all’inizio
della Veglia pasquale
mentre invoca la be‐
nedizione sul fuoco
nuovo. Ha sempre
toccato il mio cuore
per la sua bellezza; la
dedico alla mia comu‐
nità con l’augurio che
ciascuno compia que‐
sto “passaggio” cioè
questa Pasqua: non
conoscere più il Signore “per sentito di‐
re” ma per aver sperimentato nella pro‐
pria vita l’ampiezza, l’altezza e la profon‐
dità del Suo amore.
“O Padre, che per mezzo del tuo Fi‐
glio ci hai comunicato la fiamma viva
della tua gloria, benedici questo fuoco
nuovo, fa’ che le feste pasquali accenda‐
no in noi il desiderio del cielo, e ci guidi‐
no, rinnovati nello spirito, alla festa del‐
lo splendore eterno. Per Cristo nostro
Signore”.
Maria Bonetti Raffaelli
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Vita di Comunità
Rinnovamento della catechesi nella diocesi di Trento

CONVEGNO DEI CATECHISTI

U

n’occasione di incontro e di
confronto è stato per noi il
XXIV Convegno Diocesano dei
catechisti parrocchiali, che si è tenuto
domenica 2 marzo a Povo.
Gli eventi diocesani a cui il Convegno
ha fatto riferimento sono due: la cele‐
brazione dell’Anno diocesano della Bib‐
bia e l’emanazione da parte del Vescovo
Luigi dei nuovi orientamenti circa
l’iniziazione cristiana in diocesi.
Dopo un momento di
preghiera, particolarmente
curato ed intimo, si è par‐
titi dalla disamina del do‐
cumento “L’Iniziazione
Cristiana in Diocesi”,
consegnato in novem‐
bre dal Vescovo a tutti
i catechisti, per poi
passare
all’individuazione
degli obiettivi da
raggiungere at‐
traverso la focaliz‐
zazione di un pecor‐
so comune.
Di grande interesse ed
estremamente lucida è stata
l’analisi del documento fatta
da don Giorgio Ronzoni, catechè‐
ta e direttore dell’UCD di Padova, alla lu‐
ce della situazione attuale e delle aspet‐
tative di catechisti e parroci.
Egli ha prima evidenziato che gli unici
argomenti non trattati dal documento
del vescovo sono l’ordine dei Sacramenti
e la pastorale dei preadolescenti, che al
momento restano in sospeso, per poi e‐

strapolare i contenuti essenziali dello
stesso documento, dandone una chiave
di lettura assolutamente realistica.
Ha poi messo in risalto alcuni aspetti
innovativi, come le indicazioni sulla for‐
mazione dei catechisti o la catechesi bat‐
tesimale e post battesimale.
La formazione dei catechi‐
sti, in particolare, da
quest’anno è affidata
alla Zona Pastorale,
anziché alla singola
parrocchia, attraverso
l‘istituzione di
un’apposita commis‐
sione che ha il compi‐
to di individuare un
progetto educativo
comune e trac‐
ciare la rotta di
una program‐
mazione cate‐
chistica deca‐
nale.
Attualmente
esistono tre tipi di
catechesi: 1) tradizio‐
nale; 2) familiare e 3)
catecumenale, adottati
dalle varie parrocchie a
seconda dei destinatari o
della disponibilità di catechisti, ma tutti
convergenti verso un unico punto:
l’incontro con Dio e la consapevolezza
che ognuno di noi è protagonista della
storia della salvezza. Lo scopo della Com‐
missione è proprio quello di procedere
nell’unitarietà delle scelte, pur favoren‐
do, se necessario, pluralità di percorsi.
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Particolarmente interessante è appar‐
sa l’idea di affiancare genitori, animatori
o comunque frequentatori di altri gruppi
parrocchiali ai catechisti, allo scopo di
rompere gli schemi attuali della vita par‐
rocchiale e favorire un’interazione che
meglio rispecchi la scelta dei cresimati di
far parte di una Comunità cristiana. Si
tenderà, quindi, a non delegare
l’iniziazione cristiana dei bambini e dei
ragazzi esclusivamente ai catechisti, con‐
siderati ovviamente in second’ordine do‐
po la famiglia, ma di inserire altre figure
educative di riferimento.
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Il saluto conclusivo e la benedizione
dell’Arcivescovo, che ha presenziato
all’intero incontro, ha segnato la fine di
questo convegno, che ci ha lasciate più
consapevoli del nostro ruolo e soprattut‐
to più fiduciose e solidali per aver con‐
statato che siamo proprio in tanti!
Siamo entrate nel teatro che ospitava
l’incontro con una punta di rammarico
perché fuori c’era una splendida giornata
di primavera ma… ne è valsa la pena!
Emanuela, Giuliana, Katya

L’esperienza di catechesi con i ragazzi di seconda media

INCONTRO CON L’EUCARESTIA

Q

uest'anno con il gruppo di secon‐
da media ci siamo trovati inizial‐
mente senza catechisti, ma poi
con l'aiuto dello Spirito Santo, che opera
anche se noi non vediamo e capiamo del
tutto, il nostro gruppo si è formato. Sia‐
mo in quattro catechisti: Antonietta, Lin‐
da, Giovanni ed Emanuela e ventiquattro
ragazzi iscritti.
All'inizio avevamo un problema a tro‐
varci con scadenza settimanale, per im‐
pegni già presi dai catechisti. Così, per
non perdere il gruppo e far sì che co‐
munque i ragazzi si incontrassero, abbia‐
mo deciso di programmare solo pochi
incontri, prima di Natale, e abbiamo sta‐
bilito il giorno di sabato, per due ore
(un'ora di riflessione su un argomento
precedentemente predisposto e succes‐
sivo momento di merenda e gioco per
fraternizzare).
Gli incontri, solo tre, sono stati parte‐

cipati da molti ragazzi, con attenzione e
coinvolgimento, forse perchè non così
stanchi come durante la settimana dopo
una giornata di scuola.
A seguito di questa positiva esperien‐
za abbiamo deciso di incontrare i genito‐
ri e proporre per i mesi di gennaio, feb‐
braio, marzo, fino a metà aprile di conti‐
nuare gli incontri di sabato con un’ora di
preparazione, una mezz'ora di
"ricreazione" e poi insieme alla Santa
Messa, allargando l'invito alle stesse fa‐
miglie.
Ora sono due mesi che organizziamo
e teniamo questi incontri di sabato e
possiamo dire che, pur essendo impe‐
gnativo, sono stati apprezzati e frequen‐
tati: l'occasione di partecipare alla Messa
insieme non è vista come un dovere, ma
un dono da scoprire insieme ogni volta.
Emanuela Rosa Pisoni
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Cresimandi in visita alla Casa di Riposo di Gardolo

NEGLI OCCHI LA LUCE DELLA VITA

I

n molti pensano che la spinta vita‐
le in una persona, in condizioni
stanziali, sia inversamente propor‐
zionale all’età di questa.
Ora, questa teoria non è completa‐
mente sbagliata, purché intesa come
tendenza e non come regola; altrimenti
è completamente errata. Asserisco que‐
sto non sulla base di riflessioni astratte
ma di un’esperienza che ho vissuto. Ho
incontrato, all’interno di una casa di ri‐
poso delle persone che possono essere
definite “anziane”, solo se per anziano si
intende “avanti con l’età”. Per ben inten‐
derci: non è che mancassero di acciacchi,
non è che non fossero mezzi sordi, mezzi
ciechi, un po’ duri di comprendonio; per
dirla tutta, non tutti erano simpatici, atti‐
vi o socievoli allo stesso modo.
Tuttavia si vedeva nei loro occhi la
luce della vita, checché ne dicano dicerie
popolari, molto più accesa di quella di

tanti miei coetanei. Era palese che ap‐
prezzassero la vita e ne godessero ogni
momento, pur essendo costretti a vivere
condizionati dalle problematiche della
vecchiaia, taluni anche con un passato
alle spalle estremamente avventuroso.
Ciascuno di loro, a suo modo, mi ha
dimostrato che la vita con la vecchiaia
non finisce, ma si apre un altro capitolo,
che va vissuto non meno intensamente
degli altri. Forse, a trarci in inganno non
sono altro che le nostre paure provocate
da una società che vive in funzione di
una frenetica produttività, forse com‐
prenderemo più avanti quanto ora può
sembrarci assurdo ma questo è ciò che
ho visto.
Se qualcuno non mi credesse è invita‐
to a ripetere la mia esperienza andando
in uno “spizio”, magari a trovare il pro‐
prio nonno.
Massimiliano D’Acconti

L’8 marzo scorso i ragazzi della catechesi di prima media hanno vissuto un’esperienza
analoga a quella raccontata qui sopra da Massimiliano per i cresimandi 2007. Ecco di
séguito le testimonianze che essi hanno riportato al termine della visita.

“I

nteressante”, ha detto Sara, è
stato l’incontro con gli anziani
della Casa di Riposo di Gardo‐
lo. Sabato 8 marzo, accompagnati dalle
nostre catechiste, noi del gruppo di pri‐
ma media abbiamo fatto un’esperienza
diversa, per alcuni forse anche del tutto
nuova.
Per un’ora e mezza circa, ci siamo
confrontati con persone anziane: la più
grande aveva 94 anni. Provenivano da

vari paesi del Trentino, una dal rione dei
Solteri, un’altra, Valentina, dall’Abruzzo.
Alessandro D. e Sara si aspettavano
vecchietti un po’ più partecipi, invece ci
siamo trovati di fronte anche persone
sofferenti, per motivi di salute o per
l’assenza di parenti.
A Monica è dispiaciuto molto sentire
la storia di Prisca (una signora di 76 an‐
ni), madre di cinque figli (uno morto in
un incidente) che, per problemi che non
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abbiamo ben capito, si trova a vivere
lontana dal marito, al quale hanno asse‐
gnato un alloggio in un’altra casa di ripo‐
so. Dopo 62 anni di matrimonio, trovarsi
a vivere da sola per un distacco forzato
le rende la vita impossibile. Speriamo
che qualcuno possa aiutarla!
Ivana, invece, dopo aver sentito i rac‐
conti sulla severità delle scuole di un
tempo e sulle punizioni corporali inflitte
dagli insegnanti agli alunni, ha tratto le
sue conclusioni: ”Ho capito che non dob‐
biamo invidiare il loro tempo ma essere
felici di essere nati
in questo periodo in
cui c’è più tolleran‐
za”.
Anche i racconti
di Pietro
(ottantaseienne)
sulla guerra hanno
lasciato un segno in
ognuno di noi, per‐
ché Pietro a quel
tempo era giovane
e sembra impossibi‐
le che ricordi tutto
con tanta lucidità:
gli scavi per costrui‐
re trincee, la prigio‐
nia, il freddo, la fame, la paura. “Sono
momenti che non si possono dimentica‐
re!” ha detto Pietro. “Proprio così” ha
confermato Valentina, che pur non aven‐
do sofferto lei personalmente la fame
perché viveva vicino ad un mulino, ricor‐
da perfettamente le attese in coda con la
tessera per un pezzo di pane.
Antonietta, la più giovane dei nostri
ospiti (“solo” 72 anni), ad un certo pun‐
to, con garbo, ci ha fatto sapere che per
loro era arrivata l’ora di andare a Messa;
così per un commiato in allegria, Anna
Chiara e Ivana, a richiesta, hanno im‐
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provvisato, da musiciste provette,
l’esecuzione di pezzi semplici ma allegri,
alternandosi al pianoforte. Ivana poi, più
coraggiosa di tutti, ha intonato una can‐
zone: Good bye my friend, proprio per‐
fetta per un saluto.
Dopo aver augurato loro una Buona
Pasqua e ringraziato per l’accoglienza, ci
siamo avviati verso casa.
Siamo così tornati contenti di avere
distolto, con la nostra compagnia, simpa‐
tiche persone dai loro pensieri tristi e
dalla noia.
“A me è piaciuto
molto” ha detto Sa‐
ra. “Ci torniamo an‐
cora, vero?” ha
chiesto Luisa.
“Sarei entusiasta di
tornare” ha detto
Alessandro D.
“anche se mi ha
rattristato vedere
persone ancora ef‐
ficienti chiuse in un
ospizio come se fos‐
sero dei pesi!”
Abbiamo trascorso
un’ora diversa dal
solito, compren‐
dendo com’era dura la vita una volta, co‐
me alcune problematiche che noi credia‐
mo di vivere in esclusiva appartengono
anche agli anziani: fare amicizia, per e‐
sempio, o convivere con persone difficili
che hanno altre esigenze.
L’unica perplessa sulle parole dei vec‐
chietti è rimasta Anna Chiara: ”Ma come
fanno a dire beati voi che siete giovani?”.
Anna Chiara, Alessandro, Yura,
Alessandro, Sara, Andrea, Arianna,
Luisa, Monica, Ivana, Isabella,
Salvatore, Andrea, Francesco Paolo
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Conoscere la comunità nel profondo della sua umanità

PASTORALE BATTESIMALE

D

a qualche anno ormai periodi‐
camente si tengono degli in‐
contri con i genitori che vo‐
gliono battezzare il loro bambino. Ne ho
già parlato in passato da queste colonne.
Ad ogni ciclo si conoscono coppie
nuove, spesso portano anche i loro pic‐
colini (più sono piccoli più stanno bravi).
Da queste famiglie ci rendiamo conto
dell'eterogeneità della nostra comunità:
incontriamo coppie
straniere o miste, il
mondo ormai è un
grande villaggio.
Il tempo dell'incon‐
tro è contenuto, si cer‐
ca di non chiedere
troppo a questi giova‐
ni genitori, ma si cerca
anche sempre di dare
loro la possibilità di
raccontare qualcosa di
sé, della grande espe‐
rienza che stanno vi‐
vendo con la materni‐
tà e paternità, dell'im‐
portanza del momento cui si preparano,
il Battesimo.
Le testimonianze di questi genitori
sono tutte diverse e uguali nello stesso
tempo: dolci e commoventi, ricche di a‐
more, parlano di desiderio e accettazio‐
ne della vita, disponibilità ad accoglierla,
proteggerla e farla crescere.
Ma qualche caso è più toccante di
altri: di solito mi capita di leggere tra le
lettere di Famiglia Cristiana la testimo‐
nianza di mamme, in genere, che raccon‐
tano del bimbo/a che non avrebbe dovu‐

to nascere e invece c'è ed ha portato e
porta tanta gioia; non serve andare lon‐
tano, cercare nelle pagine di un giornale
una storia che ci tocchi il cuore, basta a‐
vere orecchi per sapere che storie di a‐
more e generosità ce ne sono dappertut‐
to. Semplici, umili, anonime.
Dico anonime perchè passano inos‐
servate ai più; in realtà hanno un nome:
Aurora Chiara, Stefany....per citarne solo
due. Aurora Chiara ha
un nome che è un
programma di per se
stesso: aurora, l'inizio
del giorno, la luce che
torna portando nuove
energie, speranze,
prospettive per una
nuova giornata, anche
se Aurora deriva da
Aurea, martire spa‐
gnola e Chiara è il no‐
me della bellissima
fanciulla che si pre‐
sentò a San Francesco
e si consacrò a Dio ri‐
nunciando a tutti i beni terreni.
Aurora Chiara non avrebbe dovuto
annunciarsi, racconta Sabrina, la mam‐
ma; nessuno l'aveva cercata. Sabrina si
stava curando per una malattia seria,
non era il momento di impegnarsi in altri
programmi, ma Aurora Chiara evidente‐
mente era di un altro parere, voleva usci‐
re dai pensieri di Dio e venire dalla sua
mamma terrena; non è stato facile per
Sabrina, ma fin dall'inizio era consapevo‐
le che non avrebbe potuto convivere con
il pensiero di avere rifiutato una vita e da
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allora la sua preoccupazione è stata cu‐
rare se stessa senza danneggiare la vita
che aveva in grembo e farsi forza, soste‐
nuta anche da sua madre, per affrontare
la quotidianità con la fatica e i problemi
connessi.
"La mia vita non è semplice. ‐ dice Sa‐
brina ‐ Io quasi perdevo la vita, invece
Dio me ne ha data un'altra da accudire
ed ha concesso a mia nonna di conoscere
sua nipote. Inoltre attorno a noi c'è tanta
solidarietà: pensavo che una mia vicina
ce l'avesse con me perchè in passato mio
figlio disturbava giocando al pallone, in‐
vece mi è stata vicina con tanta generosi‐
tà e gentilezza".
Anche Stefany è una bambina che si è
affacciata alla finestra del mondo prima
di essere chiamata, ma la sua mamma
gliel’ha aperta, quella finestra, e con lei
c'erano e ci sono amici e parenti a colla‐
borare e Stefany sta crescendo che è uno
splendore.
Nemmeno per la mamma di Stefany
la vita è una passeggiata, però mi rac‐
conta: "Quando torno a casa, anche se
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sono stanca e preoccupata perché non so
come e cosa farò domani, mi basta guar‐
dare la mia bambina per sentire dentro
di me la forza di affrontare qualsiasi cosa
per lei".
Che cosa assilla queste mamme? La
precarietà del lavoro che la presenza di
un bimbo piccolo rende ancora più pe‐
sante. Quanti di noi sono consapevoli di
quanto è dura la vita per qualcuno che
parte in condizioni di svantaggio? Ci
chiudiamo dietro le nostre certezze e
pensiamo che siano le certezze di tutti,
mentre per tanti il pane quotidiano è
condito da coraggio e speranza.
Sto pensando che nella nostra città
esiste la banca del tempo attraverso la
quale ci si scambiano prestazioni lavora‐
tive; in ogni rione, addirittura nelle vie,
nelle località bisognerebbe creare una
banca di… nonni, di persone che hanno
un po' di tempo da dedicare a chi ne ha
bisogno. Risolveremmo anche il proble‐
ma del sentrisi, soli, inutili e demotivati.
Pensiamoci.
Anna Maria Minotto Selva

Aria di novità nella pastorale giovanile parrocchiale

NASCE LA GIOTEK

Q

uest’anno dopo tante discussio‐
ni, divisioni e cambiamenti lune‐
dì sera il gruppo giovani è rima‐
sto esiguo, ma il clima è sereno e favore‐
vole per poter dare un contributo attivo
alla comunità.
Siamo una compagnia di amici che
vuole aiutare altri gruppi nelle loro inizia‐
tive ed è per questo che lunedì 25 feb‐
braio è nata la GIOTEK. Abbiamo già in
programma la via Crucis del 17 marzo e

abbiamo intenzione di organizzare qual‐
cosa anche per la festa patronale.
Il nostro gruppo è sempre aperto ad
altri ragazzi volonterosi. Ci troviamo i
lunedì sera alle 20.30 in parrocchia. Vi
aspettiamo numerosi.
GIOTEK: Fabio Trolese, Alberto Lunel‐
li, Denis Manicor, Davide Fabiano, Danie‐
le Mani, Mauro Cont, Arianna Sometti,
Daniele Gecele, Martina Zontini, Claudia
Sometti, Matteo Gecele, Massimo Calovi
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Una storia di primavera. Nel vento e nell’anima

NEODE

Q

uesta poesia me l'ha data Ida, la
Sto tenendo un ciclo di lezioni di ita‐
mia vicina, qui in Piazzina, tempo liano per donne straniere (organizzato
fa, in fotocopia; deve essere una
dall'assessorato alle politiche sociali di
fotocopia della fotocopia della… perché
Trento). Lo frequenta anche una ragazza
il nome dell'autore è illeggibile; mi di‐
rumena di ventitré anni che vive col suo
spiace non poterlo
ragazzo e sta cer‐
riportare, ma lo
cando lavoro ,per
ringrazio per questi
cui si impegna ad
Sfodegavo 'ndel prosac dei ricordi,
versi così dolci e
imparare il meglio
zercavo 'l sol de lontane primavere,
teneri, che metto‐
possibile l'italiano.
quel calor l' era qualcos de bel, lustro
no il sorriso sulle
In sei mesi di per‐
per poder vardar mèio 'ndel passà;
manenza non ha
labbra e nei pensie‐
tante robe l' à scancelà.
conosciuto un vici‐
ri. Ringrazio anche
Ho trovà primavere ormai passe,
no nella zona dove
Ida per avermela
senza color, fior smigoladi
abita: dice che, a
passata; questi ver‐
i
aveva
pers
el
bònodor,
parte il momento
si mi offrono l'oc‐
arcobaleni sbiadidi,
del fare la spesa,
casione di fare più
s’era sugà quele lagrime de rosada
non ha mai occa‐
commenti, da tanti
che
le
gneva
vivi.
sione di scambiare
punti di vista.
Tanti pensieri s’ à ‘ngropà
una parola in italia‐
Quando lo
quela
strana
sera,
no con qualcuno.
scambio di un fo‐
già se alzava la nebia de la nostalgia
Credo che questo
glietto con dei versi
ma le sta sol en moment:
debba farci riflette‐
diventa occasione
è
bastà
en
ventesel
tiepido
re; forse la ragazza
di buon vicinato.
de vozi en armonia,
di cui parlo ha poca
careze de seren per la ment;
Innanzitutto
iniziativa, ma an‐
le neode ‘ntorn a mi le me diseva:
credo che Piazzina
che l'ambiente non
“Nona, no sta sfodegar en tel passà,
sia ancora una zo‐
è dei più favorevo‐
no sta zercar lontan,
li.
na fortunata: ci so‐
la
to
primavera
sem
noi,
Un articolo sul n.9
no case, non solo
e sem qua”.
—2 marzo di Fami‐
condomini, si ha
glia cristiana, inti‐
l'occasione , uscen‐
tolato ”La ricerca
do, di incontrare
della felicità” riporta queste parole di
un vicino e fare due chiacchiere; quando
Gianpaolo Salvini: «La felicità viene so‐
passo col passeggino capita che Ida, ap‐
prattutto dai beni relazionali, cioè da
punto, o Carmela e anche Berta si affac‐
quei rapporti gratificanti con gli altri che
cino e ci si chieda come va.
Si ha l'occasione di incontrare altri vi‐
non sono bene di mercato… rapporti in‐
terpersonali ispirati a quello che chiame‐
cini.
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remmo amo‐
re, o per lo meno sim‐
patia, a un'intesa vicendevole».
E ancora: «Di solito non ci si realizza
solo col conto in banca o la ricchezza ac‐
cumulata, ma soprattutto nel mettersi in
rapporto con gli altri e anche nel sacrifi‐
carsi per gli altri».
La giornalista scrive anche cosa do‐
vrebbero fare i politici a livello legislati‐
vo: «Non perfezionare il mercato per au‐
mentare la ricchezza, non diminuire i be‐
ni privati e aumentare quelli pubblici per
vivere più contenuti, ma operare a livello
culturale, ritrovare i legami sociali, il
principio di reciprocità che in economia è
il corrispondente del principio di fraterni‐
tà».
Che ne dite? Leggiamoci e rileggiamo‐
ci l'articolo, meditiamo.
Adesso so cosa voglio cercare nei pro‐
grammi dei politici che si candidano alle
elezioni.
Torniamo alla poesia
L'avete letta bene? Avete colto la bel‐
lezza di certe espressioni: «sfodegavo
'ndel prosac dei ricordi… 'l sol de lontane
primavere… primavere ormai passe... ar‐
cobaleni sbiadidi… quele lagrime de rosa‐
da che si sono asciugate».
Questi versi mi fanno venire in mente
i disegni dei miei alunni, alcuni che ho
messo via per ricordo ma che ritrovo
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sbiaditi perchè i colori di
scuola nel tempo perdono
luce e smalto; ma il mio la‐
voro a scuola mi ha fatto
scoprire il mio gusto per i
colori che adesso ho tradot‐
to in un hobby che mi dà
grande soddisfazione.
Non ho tempo di avere no‐
stalgia per il passato, sono
troppo occupata a fare nel presente tut‐
te quelle cose che ho scoperto mi piace
fare, che il mio lavoro mi ha aiutato a
scoprire e a cui ora posso dedicarmi.
Credo che le mie attività siano le mie
“neode”, le «vozi en armonia, le careze
de seren per la ment». Mi fermo su que‐
sta espressione, vi sembra poco bella?
Carezze di sereno per la mente: è tut‐
to un programma! Propongo di fare un
concorso di espressioni in dialetto e ita‐
liano, di questo tipo.
E ancora la poesia: «Nona, no sta fo‐
degar en del passà, / no sta zercar lon‐
tan, / la to primavera sen noi / e sem
qua». “Sem qua”, siamo qui, siamo il
presente, vero, concreto. Che bella testi‐
monianza di amore e amore per la vita!
A parte il fatto che io non ho solo le
mie attività, ho anch'io un “neodo”che
mi tiene bene ancorata nel
presente,
ma che mi fa
vangare nel
passato quan‐
do perentorio
mi dice:
”Nonna, rac‐
contami la sto‐
ria della micia
Bianca”.
Si è creato
un rito tutto
particolare per
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la storia della micia bianca, un rito che
prevede una seduta di cui non entro nei
particolari, per la quale ci prendiamo
molto più tempo di quello che sarebbe
necessario, durante la quale la storia del‐
la micia Bianca ha fatto conoscere ad E‐
milio la bisnonna Marcellina che ora non
c'è più, che gli permette di andare alla
ricerca delle sue radici più lontane.
Mi viene da dire che non dovremmo
preoccuparci di noi, della nostra vita: se
sappiamo ascoltare e cogliere le oppor‐
tunità che ci offre, lei si dipana da sola,
automaticamente e ci dà l'occasione di
vivere bene il nostro presente alla luce
del passato, godendo dei valori accumu‐
lati senza nostalgie e rimpianti, senza an‐

dare in ansia per il futuro che entra nel
presente da solo.
Commento al commento
Quando mi sono messa a scrivere non
avevo proprio idea di dove sarei arrivata,
ora però so che quello che ho scritto mi
ha messo il sorriso sulle labbra, nel cuore
e nei pensieri e mi ha dato l' idea di in‐
ventare una rubrica per questo notizia‐
rio: mandate i vostri commenti alla poe‐
sia e anche al mio commento.
La mia è una proposta seria, cogliete‐
la! Auguri, buona primavera, buona Pa‐
squa!
Anna Maria Minotto Selva

Una storia di primavera. Nel vento e nell’anima

LA TO PRIMAVERA SEM NOI...

Q

uando ho pensato di riportare
questa poesia sul notiziario ho
immaginato dei collegamenti
con la Pasqua.
Mi è venuto spontaneo e anche se mi
dicevo che poteva sembrare una forzatu‐
ra c'era sempre qualcosa che ronzava in
testa e mi riportava all'argomento.
Altro che ai tempi della scuola quan‐
do i professori assegnavano un commen‐
to da fare e ci si arrampicava sugli spec‐
chi per trovare qualcosa da dire, e il più
grande desiderio sarebbe stato scrivere:
”La poesia è così bella
che non ci sono
parole adegua‐
te per par‐
larne.”

Il verso che mi fa riflettere, che ha
fatto vibrare qualche corda dentro è l'ul‐
timo: «La to primavera sem noi e sem
qua».
Saper vedere nei giovani le aspettati‐
ve per tutto quello che potrà essere, ve‐
dere i germogli del loro avvenire spunta‐
re, crescere, irrobustirsi, le radici affon‐
dare nella terra, creare sostegno e dare
sostentamento;
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si sostituiscono a noi, forti di quanto
hanno ricevuto, ci ripagano di quanto
fatto solo per il fatto di vederli vivere,
amare, gioire e anche soffrire nella loro
crescita e realizzazione.
Avere qualcuno che ti può di‐
re ”la to primavera sen
noi” è veramente un gran‐
de dono che il Signore ci
fa; come c'è un ciclo nella
vita delle piante, e ciò che
si decompone diventa con‐
cime per la nuova vita, an‐
che noi siamo linfa vitale e
pian piano passiamo il testi‐
mone.
Nell'immagine di questo
ciclo della vita si inserisce il pensiero del‐
la Pasqua: si ripresenta ogni anno a pri‐
mavera, quando la terra rinasce a nuova
vita, per ricordarci che vita e morte,
morte e vita si avvicendano in
un ciclo continuo, ma che
niente muore veramente!
Ecco, ci sono arrivata:
niente muore veramente
e Gesù con la sua resur‐
rezione ci ricorda che la gioia più grande
non può non passare attraverso la sof‐
ferenza.

“Se il seme non muore non dà frut‐
to”. Chissà se l'autore della poesia era
consapevole di aver scritto cose così pro‐
fonde.

Di nuovo Buona Pasqua, anzi adesso
con più consapevolezza di prima!
Anna Maria

Visita periodicamente il sito internet ufficiale della nostra parrocchia:

www.santimartiri.it
Vi troverai il bollettino settimanale preparato da don Claudio,
con gli avvisi delle celebrazioni e degli appuntamenti per la comunità e
con alcuni spunti per la riflessione individuale o familiare.
Se poi desideri essere incluso nella mailing list parrocchiale, invia una
mail corredata di nome e cognome a giovanni.ceschi@santimartiri.it
Eventuali contributi a “L’eco dei Martiri” (lunghezza massima: 30 righe
dattiloscritte corpo 12) vanno inoltrati ad eco.martiri@santimartiri.it
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Geografici, politici, artificiali: mai un ostacolo per l’uomo

SUPERARE I CONFINI

A

vete seguito la storia del comu‐
ne di Lamon che vuole essere
annesso al Trentino? Adesso poi
sembra che anche Asiago… Ma non è di
questo che vi voglio parlare; quello che
in realtà vi voglio raccontare è degli spo‐
stamenti che la gente compie spontane‐
amente, per i più svariti motivi, da una
valle all'altra, da paesi, città e, in modo
più radicale e doloroso, da Stati a Stati.
Io sono arrivata qui al seguito di Lu‐
ciano, mio marito, cui era
andato bene il concorso in
regione e il cui esito era ar‐
rivato prima di altri che lo a‐
vrebbero portato da qualche
altra parte; qui a Trento
mi sono trovata i "Bellunesi
nel mondo", ma ho trovato
bellunesi anche tra i miei
vicini di casa, in Carmela
per esempio, che ho cono‐
sciuto dopo essere venuta
ad abitare qui in Piazzina.
E Carmela come ha fatto ad arrivare
qui? Non certo con un referendum, ma
con le motivazioni più vecchie del mon‐
do: si era innamorata di una divisa! Non
so se Mario Pisoni sia contento di questa
dichiarazione, ma penso di sì, perché
nella divisa c'era comunque lui che da
giovane aitante (ma pieno di sprint lo è
ancora, Mario) stava facendo i diciotto
mesi di leva obbligatoria nel corpo dei
pompieri a Belluno. Così Carmela arriva
in Piazzina.
Nel tempo i rapporti si mantengono:
ecco i viaggi in motoretta per andare a
salutare i parenti, ma ci sono anche i mo‐

menti in cui i genitori vengono a trovare
la figlia e la sua famiglia ed ecco che la
diga dei ricordi si apre e lascia fluire
un'immensa ondata di esperienze e di
emozioni immagazzinate fin dalla tenera
infanzia.
Sì proprio fin dall'infanzia, perchè Au‐
relio, il padre di Carmela, all'età di sei an‐
ni, con altri ragazzini come lui è stato ac‐
compagnato da un (o una) sensale a
Trento, sotto il tiglio in piazza Duomo
(quel tiglio c'è stato fino a cir‐
ca dieci anni fa, non so
perchè l'abbiano espian‐
tato, sicuramente era
molto vecchio, perchè Au‐
relio era del 1899, era
quindi un “ragazzo del
'99”) per essere scelto da
qualche contadino ed es‐
sere portato ad aiutare
nei lavori in campagna.
Oggi si parla di sfrutta‐
mento minorile, riduzione
in schiavitù, commercio di bambini…
Aurelio era così piccolo che per bar‐
dare i buoi per il lavoro doveva salire su
uno sgabello: meno male che sono ani‐
mali miti... E forse Aurelio nel mettere le
braccia attorno al collo del bue avrà sen‐
tito il suo calore, avrà assaporato una
parvenza di abbraccio, di contatto con
un essere vivente... perchè di certo se
non ha espresso ricordi di maltrattamen‐
ti veri e propri, non ha conservato nep‐
pure ricordi di tenerezza, comprensione.
Non c'era considerazione per i bambi‐
ni a quei tempi: diventavano subito adul‐
ti, anche se la mentalità era quella del
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bambino. Aurelio infatti, quando un gior‐
no è stato mandato in cerca di "denti di
cane" con un cesto, ha interpretato alla
lettera ed ha vagato tutto il giorno per la
campagna di Mezzolombardo, tornando
a casa la sera in lacrime, con qualche pic‐
colo osso nel cesto. L'equivoco ha susci‐
tato le risate della famiglia, quella volta,
ma la reazione non è stata così benevola
quando ha perso due pecore del gregge
che portava al pascolo: il contadino l'ha
preso per un orecchio e gli ha in parte
staccato il lobo. Aveva sette anni, la sera
ha preso i suoi zoccoli di legno, quelli con
cui era arrivato e che ormai gli erano pic‐
coli, quindi li ha messi in spalla e a piedi
nudi, con un pezzo di pane secco in ta‐
sca, senza sensale ha ripercorso la strada
per Belluno. C'è arrivato in parte a piedi,
con dei tratti su qualche carro, e coi pie‐
di scorticati. La famiglia non l'ha riman‐
dato indietro.
A Mezzolombardo aveva fatto la pri‐
ma comunione, in una domenica, di pri‐
ma mattina; tornando dalla Chiesa aveva
trovato il pane fresco e poi… le solite in‐
combenze di tutti i giorni. Diventato non‐
no, vedendo il tenore di vita dei nipoti e
della nostra società in generale, si senti‐
va assalire da una grande amarezza per il
consumismo e lo spreco di oggi.
Carmela non è la sola ad avere radici
bellunesi: altre famiglie le hanno, lascia‐
te da nonne che erano venute qui nel
Trentino nei primi anni del secolo scorso,
o negli anni '20 ‐30 a cercare lavoro nelle
campagne; erano le “ciode” e i bambini i
“ciodeti”, dalle borchie di metallo che
avevano sotto gli zoccoli di legno per non
consumarli.
Tisoi, il paese d' origine di Carmela,
secondo informazioni d'archivio (archivio
antico del Comune di Trento, sezione la‐
voratori e lavoratrici della terra), sembra
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essere il paese che, proporzionalmente
al numero di abitanti, forniva più ele‐
menti all'emigrazione femminile.
E si verificava quello che si verifica og‐
gi con l'emigrazione di donne straniere:
qualcuna si sposava nel maso in cui ave‐
va trovato lavoro; altre, finita la stagione
tornavano in famiglia, certe tornavano
con un fardello in più; si verificavano casi
di infanticidio, proprio come oggi. Vivia‐
mo in un continuo e veloce cambiamen‐
to, ma l' uomo resta sempre uguale nei
suoi bisogni, nei sentimenti, nella gioia e
nel dolore.
Aurelio, il padre di Carmela, venendo
a trovare la famiglia della figlia, si faceva
portare dal genero Mario a rivedere i po‐
sti in cui aveva lavorato: Mezzolombar‐
do, Gardolo, e guardando verso la zona
dove ora sorgono i palazzi dei commer‐
cianti, ricordava di quando vi aveva lavo‐
rato per scavare canali di scolo per l'ac‐
qua, poiché il posto era paludoso. Posse‐
deva una carriola e un badile: con quegli
attrezzi all'epoca uno aveva il lavoro assi‐
curato.
Da allora è passato meno di un seco‐
lo, il mio nipotino conosce solo la carrio‐
la di plastica; anzi no, ne ha visto anche
una vera dato che qui, sulla strada di
Piazzina, ci sono ancora le case di una
volta, ristrutturate dai proprietari, che
spesso si vedono lavorare attorno a casa;
così Emilio ha messo le mani su punte,
martello, livello di Renzo, uno dei nostri
vicini di Piazzina e ha fatto girare la gros‐
sa ruota di gomma della sua carriola.
Chissà se i vari bisnonni dal mondo di
là l'hanno visto, forse hanno pensato:
“Almen 'sto chi el se ' nteresa a calcos de
utile; dopotut noi co 'na cariola e 'n badil
ghe n' aven fat de strada!”.
Anna Maria Minotto Selva
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Agenda
Settimana Santa 2008

CELEBRAZIONI E APPUNTAMENTI

16 MARZO, DOMENICA DELLE PALME
ore 10.00

Benedizione rami di ulivo e s. Messa

ore 18.30

s. Messa (Centochiavi)

17 MARZO, LUNEDÌ SANTO
ore 8.30

s. Messa

ore 20.00

VIA CRUCIS per le vie della parrocchia
(partenza dalla chiesa, loc. Piazzina, sentiero Mesotrekking)

18 MARZO, MARTEDÌ SANTO
ore 8.30

s. Messa

19 MARZO, MERCOLEDÌ SANTO
ore 18.30

s. Messa
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20 MARZO, GIOVEDÌ SANTO
ore 9.00

nella Cattedrale di San Vigilio: s. Messa del Crisma,
concelebrata dal vescovo con i sacerdoti della diocesi

ore 20.30

S. MESSA “NELLA CENA DEL SIGNORE”
Presentazione dei bambini di prima Comunione
Raccolta “salvadanai” della Quaresima

21 MARZO, VENERDÌ SANTO (digiuno e astinenza)
Preghiera e adorazione personali
ore 20.30

CELEBRAZIONE PASSIONE DEL SIGNORE

22 MARZO, SABATO SANTO
Preghiera e adorazione personali
ore 20.30

CELEBRAZIONE SOLENNE VEGLIA PASQUALE

23 MARZO, DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
ore 10.00

s. Messa

ore 18.30

s. Messa (Centochiavi)

CONFESSIONI
Venerdì santo
ore 16.00 – 19.00
Sabato santo
ore 9.00 – 11.00 e 16.00 – 19.00

26 marzo, ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale
__________ anno VIII • numero 1 • Santa Pasqua 2008 __________
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Controcopertina

Preghiera della famiglia
in tempo pasquale
Prima del pasto pasquale è opportuno che papà e
mamma invitino la famiglia a raccogliersi con la
seguente preghiera di benedizione.
Al termine della preghiera un membro adulto della famiglia può aspergere la mensa e
la casa prendendo una parte del rami di ulivo benedetto nella domenica delle Palme e
intingendolo nell’acqua benedetta il Sabato Santo in chiesa (basterà prelevare un po’
d’acqua santa in chiesa e portarla a casa per questo uso o per l’acquasantiera).
Papà e mamma:
Tutti:
Tutti:
Tutti:
Tutti:

Tutti:
Tutti:
Tutti:
Tutti:
Tutti:

Tutti:

Tutti:

Preghiamo insieme Dio nostro Padre perché ci aiuti a riconoscere
la presenza di Cristo nella nostra vita.
Resta con noi Signore
Suscita in noi un amore forte e personale per Cristo.
Resta con noi Signore
Donaci fame e sete della tua parola
Resta con noi Signore
Apri il nostro cuore alla comprensione di chi ci vive accanto.
Resta con noi Signore
Assisti la Chiesa nel mondo intero, in modo particolare la nostra
comunità parrocchiale
Resta con noi Signore
Custodisci il dono della fede negli adolescenti e nei giovani.
Resta con noi Signore
Sostieni con la tua grazia i piccoli, gli anziani, i sofferenti.
Resta con noi Signore
Aiutaci nel lavoro e concedi a tutti pazienza, serenità e salute.
Resta con noi Signore
Accogli nella gioia del Paradiso i nostri cari defunti.
Resta con noi Signore
Preghiamo come Gesù ci ha insegnato: Padre nostro
Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, manda dal cielo il tuo
angelo perché difenda e protegga questa casa e a quanti la abi‐
tano dà conforto, salute, pace e prosperità. Custodisci tutti nel
tuo amore. A te onore, gloria nei secoli.
Amen
Dio ci riempia di gioia e speranza nella fede e la pace di Cristo re‐
gni nei nostri cuori. Lo Spirito Santo ci dia l’abbondanza dei suoi
doni.
Amen
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