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L’augurio natalizio di don Claudio alla nostra comunità

ACCOGLIAMO GESÙ. NEL CUORE

C

perché Egli stesso è Dio.
he cosa significa festeggiare
Ci fa capire che Dio non si è stan‐
il Natale? O, meglio,
cato dell’uomo. che Dio si fa ancora
“celebrare” il Natale, cioè “fare dav‐
incontro all’uomo, ad ogni uomo.
vero” Natale?
Nasce nella not‐
Questo Bambino, che ha cono‐ te. Quanta notte,
Che senso ha
sciuto il rifiuto prima ancora di quanto buio,
per noi celebrare
la nascita di un
nascere, ci mostra la potenza di spesso anche nel‐
bambino avve‐
la nostra vita...
Dio, perché Egli stesso è Dio
nuta nella notte,
Quante difficoltà
nella povertà,
e quanto bisogno
nel disinteresse
di luce. Quanto
se non addirittu‐
vuoto, quanto e‐
ra nel rifiuto da
goismo e quanta
parte di tante
cattiveria: quan‐
persone? Lo
to bisogno di luce
comprendiamo
nel mondo e nel
solamente se
nostro cuore! San
viviamo nella
Giovanni ci dice
fede questo mo‐
che questo Bam‐
mento, che è
bino è la luce ve‐
l’avvenimento
ra, quella che illu‐
più straordina‐
mina ogni uomo.
rio di tutta la
Non cerchiamo la
storia umana.
luce dove non c’è,
Bambini ne
non cerchiamo la
nascono tanti…
nostra felicità do‐
Purtroppo molti,
ve non possiamo
troppi, nella po‐
trovarla, dove
vertà e molti
troviamo, al mas‐
non sono accolti, non sono amati, so‐ simo, un momento di illusione, ma
no rifiutati… Ma questo Bambino, che che si trasforma, poi, in tristezza e ri‐
ha conosciuto il rifiuto prima ancora
morso.
di nascere, che nasce nella povertà ,
Nasce povero. S. Bernardo scrive‐
ci mostra la potenza e la bontà di Dio, va: “Che cosa ha trovato Gesù nella
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povertà per amarla tanto e preferirla
alla ricchezza? O si sbaglia Gesù Cri‐
sto, o si sbaglia il mondo!”. Ci sba‐
gliamo noi. E ce ne rendiamo conto.
Non abbiamo mai avuto così tanto,
ma i doni di Dio usati male, usati con
egoismo, non danno la felicità, e lo
vediamo, lo sperimentiamo. Quanto
vuoto attorno a noi e, forse, anche
dentro di noi!

Farsi poveri non significa rinun‐
ciare a tutto; forse qualcuno ci riusci‐
rà, forse ci sarà qualche moderno san
Francesco… Farsi poveri significa libe‐
rarsi del nostro egoismo, accorgerci
degli altri per andare incontro agli al‐
tri.
Il Bambino di Betlemme ha voluto
e saputo condividere. In un mondo
dove la stragrande maggioranza delle
persone è povera, si è fatto povero; è
nato fuori dalla città, senza nulla, nel‐
la povertà più assoluta.

Dimostra la sua solidarietà a chi è
povero, a chi è escluso, a chi è emar‐
ginato, a chi soffre.
E allora proprio chi soffre — e noi
tutti siamo anche nella sofferenza,
per qualche difficoltà, per qualche in‐
comprensione, per egoismi fatti o su‐
biti — senta particolarmente vicino
questo Bambino.
Don Bosco diceva: “Pensate al
grande mi‐
stero che
si sta com‐
piendo: Di‐
o che si fa
uomo! Bi‐
sogna che
la mia ani‐
ma sia
qualcosa
di grande,
se i cieli e
la terra si
commuo‐
vono e Dio
viene a
farsi bambino proprio per me!”.
Accogliamo questo Bambino e non
abbiamo paura di Lui!
Forse un’idea sbagliata ci fa avere
paura di un Dio che pensiamo lonta‐
no, ma di un Bambino non dobbiamo
avere paura!
Accogliamolo nella nostra vita,
accogliamolo nel nostro cuore e ac‐
cettiamo con gratitudine e gioia
quello che ci porta: la luce, la libertà
e la pace.
Buon Natale!
Don Claudio
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Appuntamento con la recita settimanale del S. Rosario

AVE MARIA, MADRE NELLA GRAZIA!

I

libri dell’Antico Testamento de‐
scrivono la storia della salvezza
nella quale, lentamente, viene prepa‐
randosi la venuta di Cristo nel mondo.
Essi, da come sono letti nella Chiesa
e capiti alla luce dell’ulteriore e piena
rivelazione, passo passo, mettono sem‐
pre più chiaramente in luce la figura di
una donna: la madre del Redentore.
Troviamo, ad esempio, in Isaia:
“Pertanto il Signore stesso vi darà un
segno. Ecco: la vergine concepirà e par‐
torirà un figlio, che chiamerà Emma‐
nuele” (Is5,14).
Dio Padre ha voluto che, prima
dell’incarnazione, la predestinata ma‐
dre esprimesse il suo libero assenso,
così Maria di Nazaret, acconsentendo
alla parola divina diventò Madre di Ge‐
sù consacrando totalmente se stessa
quale ancella del Signore.
La beata Vergine cooperò in modo
tutto speciale all’opera del Salvatore
dal momento dell’incarnazione fino al‐
la morte in croce di Gesù. Proprio per
questo Maria è diventata per noi Ma‐
dre nell’ordine della grazia; tale mater‐
nità perdura tuttora perché anche do‐
po la sua Assunzione in cielo non ha in‐
terrotto questa funzione salvifica, ma
con la sua molteplice intercessione
continua ad ottenerci i doni che ci assi‐
curano la salvezza.
Certo, uno solo è il nostro mediato‐
re tra Dio e gli uomini: Gesù Cristo, ma
proprio sulla sovrabbondanza dei suoi

meriti e grazie ad una disposizione pu‐
ramente gratuita di Dio, possiamo
contare sulla funzione materna della
Vergine Maria.
Infatti, con la sua carità si prende
cura dei fratelli del Figlio suo ancora
peregrinanti e posti in mezzo a pericoli
e affanni. Per questo, mentre la Chiesa
la invoca con i titoli di avvocata, ausi‐
liatrice, soccorritrice e mediatrice, la
raccomanda all’amore dei fedeli per‐
ché, sostenuti da questo materno aiu‐
to, siano più intimamente congiunti col
Mediatore e Salvatore: Gesù Cristo.
Ed è proprio questo “materno aiu‐
to” di Maria Santissima che ci viene
presentato dalla Costituzione Lumen
gentium, al quale aspiriamo, con la re‐
cita del S.Rosario. Ogni venerdì, infat‐
ti, ad ore 10.00 ci troviamo nella chie‐
sa dedicata a S. Kolbe (Centochiavi)
per questo pio esercizio. Desideriamo,
così, portare noi stesse e ogni persona
di questa umanità alla Vergine Maria
affinché si realizzi il disegno del Padre:
che tutti conoscano il Figlio suo Gesù
Cristo e possano giungere alla salvezza
eterna. Saremmo ben liete se altre per‐
sone potessero partecipare alla pre‐
ghiera: sentitevi invitati!
Approfittiamo per augurare a tutti
un Santo Natale e un nuovo anno col‐
mo dell’abbondanza delle benedizioni
di Dio Padre.
Giuseppina, Grazia, Graziella,
Maria, Maria Pia, Mirella

__________ anno VIII • numero 3 • Santo Natale 2008 __________

6

Vita di comunità
Riscoprire il senso della Santa Messa festiva

CATECHESI: DI NECESSITÀ… VIRTÙ

A

nche quest'anno è partita l'av‐
ventura della catechesi in par‐
rocchia. Non è stato il solito inizio: in‐
fatti, per scelta di tutti i parroci di Tren‐
to Nord e della Commissione Catechi‐
stica di recente istituzione, il primo pe‐
riodo (settembre/ottobre) è stato dedi‐
cato esclusivamente alla formazione di
noi catechisti attraverso incontri spiri‐
tuali e di approfondimento risultati
molto utili per confrontarci e forse in‐
dispensabili, a darci la “carica” per ini‐
ziare un nuovo anno.
Sulla catechesi proposta quest'anno
è il caso di spendere due parole.
Forse insolita ad occhio profano, ma
sicuramente coinvolgente per i ragazzi
e non meno impegnativa per noi cate‐
chisti, la catechesi si svolge prevalente‐
mente in chiesa durante la celebrazio‐
ne della Messa.
Vista la necessità di iniziare i lavori
di ristrutturazione della canonica e lo‐
cali annessi, abbiamo pensato di fare
"di necessità virtù" e invitare i ragazzi
a partecipare alla catechesi frequen‐
tando la Messa.
E’ giusto dirlo subito: questa non è
stata una scelta di ripiego ma una deci‐
sione maturata insieme a don Claudio,
proprio per offrire un'opportunità in
più ai ragazzi: fare comunità tutti insie‐
me e riscoprire il significato della festa.
L'idea è nata dalla triste constata‐
zione che i ragazzi, in genere, tendono
a partecipare agli incontri infrasettima‐

nali di catechesi e latitano, invece, alle
messe, come se, paradossalmente, una
cosa escludesse l'altra. In questo mo‐
do, attraverso una partecipazione atti‐
va alla Liturgia si cerca di coinvolgerli,
soffermandosi spesso anche dopo la
celebrazione liturgica per proseguire
nel percorso che, comunque, ogni
gruppo ha in programma di seguire.
Per i gruppi che quest'anno riceve‐
ranno i Sacramenti si aggiunge all'in‐
contro settimanale anche quello dome‐
nicale.
Questi si incontreranno settimanal‐
mente nella saletta adiacente la sacre‐
stia della chiesa di Centochiavi, di re‐
cente riassettata e pulita; qui corre
l'obbligo di ringraziare quanti si sono
adoperati per rendere accogliente
quell'ambiente.
Queste, in sintesi, le novità sulla ca‐
techesi.
Chiediamo a tutta la Comunità di
avere pazienza con i “nostri ragazzi”
durante le Sante Messe; presi ad uno
ad uno sono tutti adorabili ma ciò non
esclude possibili intemperanze quan‐
do sono in gruppo. Confidiamo, per
questo, nell’aiuto di tutti a ritrovare in
questi momenti di aggregazione lo Spi‐
rito di comunione e solidarietà che è
alla base del nostro vivere da cristiani.
Grazie di cuore da tutti i catechisti
per la collaborazione e un augurio di
Buon Natale.
Katya Carisì D’Acconti
Emanuela Rosa Pisoni
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Riflessioni sul nuovo orientamento della catechesi

UNA BUONA FORMULA?

Q

uest'anno la catechesi dei ra‐
gazzi è iniziata tardi rispetto al
solito, i catechisti infatti sono stati im‐
pegnati in alcuni incontri di formazio‐
ne, ma nella nostra parrocchia c'era
comunque una situazione di incertezza
per i lavori di ristrutturazione che do‐
vevano iniziare e che non ci hanno per‐
messo di usare i soliti locali.
Con don Claudio abbiamo esamina‐
to la situazione, cercato delle soluzioni,
ma alla fine la proposta accettata è
stata tenere la catechesi settimanale
per i ragazzi che faranno la prima Co‐
munione e la Cresima in una sala adia‐
cente alla sacrestia della chiesa di Cen‐
tochiavi e far venire alla Santa Messa
gli altri ragazzi. Così i vari catechisti
hanno stabilito degli orari: qualche
gruppo alla Santa Messa del sabato
sera, altri la domenica alle 10 e gli ulti‐
mi alla sera a Centochiavi.
A me piacciono le novità ed i cam‐
biamenti perciò mi sono entusiasmata
a questa proposta che, tra l'altro mi ha
permesso di rimettermi in gioco (nei
pomeriggi durante la settimana io non
ho assolutamente disponibilità di tem‐
po, ma la domenica è un'altra cosa),
così ho cominciato con un papà a se‐
guire i bambini di terza elementare.
La messa vale un' ora di catechesi?

Q

uesta è la domanda che si è
posto qualcuno, pensando che

molte cose possono essere dette in
un'ora, ma pensiamo alla ricchezza del‐
la celebrazione c'è il momento dell'ac‐
coglienza e del perdono, l'ascolto della
parola (le letture) e l' esprimersi con la
stessa (il credo); il rendere grazie e il
momento di comunione, dello stare
insieme, condividere il Padre Nostro e
il segno della pace durante l'Eucare‐
stia; infine il momento del congedo, la
benedizione, l'”andate in pace” e il
canto di congedo alla fine.
Solo con una frequenza regolare,
continua e motivata si può sperare di
imparare a “con celebrare“ con don
Claudio, con consapevolezza e parteci‐
pazione attiva ai vari momenti.
Un altro aspetto importante è esse‐
re con la comunità; ”lasciate che i bam‐
bini vengano a me” ha detto Gesù, non
ha mica detto ”mandatemeli quando
non c'è più nessuno così non disturba‐
no” e non ha neanche detto ”cercherò
di trovare un po' di tempo anche per
loro”.

P

Impressioni sul gruppo di terza

er me è stato un piacere ri‐
prendere i contatti con i bam‐
bini e i genitori ed è stata una bella ri‐
scoperta vedere la curiosità dei piccoli,
il loro stupore di fronte a cose nuove o
a significati che si svelano loro, la moti‐
vazione a seguire, a ripetere le formule
coi catechisti e gli adulti, l'impegno a
stare a segno sul “messale” che abbia‐
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mo preparato, vedere qualcuno che
cerca il catechista con lo sguardo e
chiede: ”dove siamo?”.
Non so se è per la novità, o perché
non hanno ancora tanta confidenza,
ma si dimostrano equilibrati e corretti,
si sforzano di ascoltare e non chiac‐
chierare, non fanno confusione!
Motivazioni, esempio,
condivisione, coerenza

M

a la cosa più interessante, im‐
portante è che ci sono anche i
genitori. I bambini non fanno le cose
perché ci credono, loro si im‐
pegnerebbero solo nel gio‐
co; sono spinti dal desi‐
derio di imparare, è
vero, ma la
maggior
parte non
fa compi‐
ti e stu‐
dia per
sé o
per la
sua
vita,
lo fa
per
far contenti mamma e papà, e la mae‐
stra (se si fa benvolere).
Ho provato sulla mia pelle che i ra‐
gazzi vengono a catechesi perché sono
mandati, ma se in famiglia non c'è una
condivisione vera sulla formazione reli‐
giosa, nell'ora di catechesi sono cavoli
amari per tutti.
In questa esperienza invece i bambi‐
ni sono accompagnati e mamma e pa‐
pà sono un po' dietro, nei banchi; ci

vedono, si fermano finita la Messa
qualche minuto, ascoltano domande e
riflessioni, fanno quello che chiedono
ai figli di imparare a fare.
Ecco, il punto è proprio questo: i
genitori fanno quello che chiedono ai
figli di fare!
Ognuno conosce se stesso e se non
è così viene sicuramente il momento
dell'introspezione, delle domande e
delle risposte; verrà quindi il momento
in cui qualcuno si chiederà: “ma devo
andare sempre a Messa anch'io?”
Oppure: ”Ma io, vado a Messa solo
per accompagnare il mio
bambino o ci vado anche
per me? Andrei in chiesa
se mio figlio non si
preparasse alla
prima comu‐
nione?” (a
parte il fatto
che la cate‐
chesi non è
finalizzata ai
sacramenti, è
un cammino
che non do‐
vrebbe finire
mai).
In ultima analisi significa andare a
fondo dei motivi per cui si è scelta la
catechesi per i propri figli.
Intanto però, anche se dopo sole
due Sante Messe, mi sento di dire che
questo sembra un buon gruppo, che
sui volti dei genitori sembra di leggere
partecipazione attiva e interessata e di
questo gioisco e li ringrazio, augurando
a tutti un felice Natale.
Annamaria Selva
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Il bilancio del Gruppo Caritas Parrocchiale

CERCO GESÙ NEL FRATELLO
Aiutami, Signore,
ad attendere senza stancarmi,
ad ascoltare senza tediarmi,
ad accogliere senza riserve,
a donare senza imposizioni,
ad amare senza condizioni.
Aiutami, Signore,
ad esserci quando gli altri mi cercano,
a dare quanto mi chiedono,
a rispondere a quanto mi domandano,
a far posto a chi entra
a uscire quando sono di troppo.
Aiutami, Signore,
a vedere Te nel mio fratello,
a camminare insieme con lui
e con Te:
perché insieme
possiamo, Padre,
sedere alla Tua mensa.

C

ogliamo l’occasione
del Santo Natale per
esprimere gratitudine a tut‐
te le persone che aiutano e
sostengono il Centro di a‐
scolto Cedas Caritas Parroc‐
chiale.
A tutti grazie di cuore.
================================
Bilancio anno 2008:
ENTRATE:
euro 5693.00
USCITE:
euro 5512.92
RIMANENZA CASSA: euro 180.08
================================
Nella nostra Comunità sono sempre
più numerose le famiglie che vivono in

stato di precarietà, che si affidano a noi
quale punto di assistenza, segnalate
dalle assistenti sociali, con le quali sia‐
mo in stretta collaborazione.
Con gli assistiti si è ormai instaurato
un rapporto di amicizia e di fiducia re‐
ciproca: vengono spesso non soltanto
per ottenere generi alimentari, ma per
intrattenere un rapporto di umana
comprensione che, peraltro,
hanno sempre avuto da noi.
A motivo della ristrutturazione
degli edifici parrocchiali, le sale
Caritas non sono più agibili:
per tale motivo non possiamo
essere presenti come in
passato.
In attesa che ci venga
assegnato un idoneo lo‐
cale, chiediamo alla comu‐
nità, sempre stata a noi vici‐
na negli anni scorsi, un aiuto nel
senso di metterci a disposizione
un piccolo locale (garage, scantina‐
to, anche senza riscaldamento) di‐
sposti a pagare qualcosa per
l’affitto. Nel caso telefonare al
numero 3483722087.
Attualmente svolgiamo un servizio
domiciliare che tuttavia non si protrar‐
rà a lungo per ovvii motivi pratici.
Ringraziamo per la comprensione,
augurando a tutti un lieto e sereno Na‐
tale.
Il Gruppo Caritas
Mario, Cecilia, Giovanna,
Claudia, Antonia
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Il servizio alla mensa dei Padri Cappuccini

VOLONTARI CERCANSI

C

ontinua da tempo il servizio
mensa per i
poveri presso il con‐
vento dei Cappuccini
di Trento da parte di
un gruppo volontari
della Parrocchia dei
Solteri.
Molte sono le
persone o gruppi
della comunità
trentina che
svolgono
questo ser‐
vizio gratui‐
tamente, a
favore dei più bi‐
sognosi e dimenticati.
La nostra Parrocchia è presente
con i propri volontari, come convenu‐
to dall’organizzazione, il terzo merco‐

ledì di ogni mese, per la preparazio‐
ne, cottura e distribuzione del pasto
serale (dalle ore 14.30 alle 19.00
circa).
Se ci fossero delle perso‐
ne di “ buona volontà”
che volessero af‐
fiancare o dare il
cambio (in caso di
necessità) ai vo‐
lontari già pre‐
senti, si possono
mettere in con‐
tatto con Padre Fabrizio
al seguente numero tele‐
fonico: 0461 231466; ciò
anche per ricevere
ulteriori informazioni
e modalità.
Per i volontari mensa
Cecilia Leonardelli

Sono graditi contributi a L’eco dei Martiri, da inviare all’indirizzo
eco.martiri@santimartiri.it.
La redazione si riserva la facoltà di ridurre a propria discrezione testi
troppo lunghi. Per contributi non esplicitamente concordati, la lunghezza
massima è fissata in 30 righe con carattere Times New Roman corpo 12.
Entro tale limite, il testo potrà essere riprodotto integralmente. Eventuali
fotografie da pubblicare quale corredo agli articoli possono essere inviate
in allegato allo stesso messaggio, preferibilmente in formato JPG.
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Cronaca del campeggio estivo in Val di Rabbi

ESPERIENZA DI ALTEZZA E DI GIOIA

C

ome di consueto quest’estate,
nel mese di agosto, si è svolto
il turno di Campeggio Estivo Parroc‐
chiale per i ragazzi delle superiori. La
Casa di Pracorno in Val di Rabbi è stata
il luogo ideale, come ormai da qualche
anno, per questa fantastica esperienza.

Cima Collecchio (a circa 3000 metri)
per raggiungere il Rifugio al Lago Corvo
dove abbiamo cenato e dormito.
Altre gite nei meravigliosi paesaggi
incontaminati della Val di Rabbi sono
state quelle verso le Malghe Mandrie,
le Malghe Fratte, e le Malghe Monte
Sole.

Tutto il gruppo al Rifugio Lago Corvo

In questi dieci giorni le attività sono
state molteplici. Ci sono state le escur‐
sioni in montagna, da qualcuno tanto
temute, ma che alla fine tutti ci ricor‐
deremo con gioia.
La più lunga ed impegnativa è stata
quella che ci ha visto risalire la valle di
Saént fino al Rifugio Dorigoni (a 2500
metri di altitudine), da lì conquistare la

Ampio spazio naturalmente è stato
dedicato anche alle attività di gioco e
svago; dai più classici tornei di calcio e
ping‐pong, passando per una articolata
caccia al tesoro, ad altri giochi di grup‐
po sempre coinvolgenti e divertenti.
Tante sono state anche le possibilità
di approfondimento e meditazione.
Durante tutti i giorni è stato dedicato
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del tempo alla riflessione e al commen‐
to di vari argomenti e alla lettura di un
Salmo; in particolar modo quando era‐
vamo sui monti, seduti su un prato o se
la giornata era più fresca intorno al fo‐
colare di una malga. Particolarmente
sentita fra di noi è stata l’attività del
“deserto”. Nella discesa dal Lago Corvo
tutto il gruppo si è fermato in un gran‐
de prato e sparpagliati siamo stati
mezz’ora nel silenzio della montagna.

Le cose belle da raccontare su que‐
sto Campeggio sarebbero molte, e
quindi invitiamo tutti i ragazzi che
quest’anno non sono potuti venire, a
pensare già all’estate prossima! Tutti
sono rimasti veramente entusiasti e
colpiti da questa esperienza, perché
l’importante per vivere bene e in ar‐
monia in un gruppo non è fare chissà
cosa, chissà quale viaggio o complessa
attività, l’importante è stare insieme,
I primi ad arrivare a
Cima Collecchio

Qualcuno poi ha espresso i profondi
pensieri che sono nati, discutendone
insieme.
Molto interessante è stato anche il
Pranzo del Povero, gestito da un
gruppetto esterno di esperti, che at‐
traverso un semplicissimo “gioco”,
dove ognuno di noi interpretava uno
stato del mondo, ci ha fatto capire gli
squilibri alimentari (e sociali) tra il
cosiddetto “Primo Mondo” e il Terzo
Mondo.

tutti uniti, volersi bene, anche doversi
sopportare qualche volta, e poi il resto
viene da se: è impossibile annoiarsi, o
scendere in città insoddisfatti!
Non va dimenticato infine di rivolge‐
re un grazie di cuore a tutti gli adulti
(cuoche, animatori e accompagnatori)
che hanno investito le loro ferie nel
Campeggio e si sono resi disponibili ad
accompagnare questo vivace, allegro,
ma anche riflessivo gruppo di ragazzi in
giro per i monti della Val di Rabbi.

__________ anno VIII • numero 3 • Santo Natale 2008 __________

Jnserto

13

È iniziata la ristrutturazione degli edificî parrocchiali

SANTI MARTIRI, LAVORI IN CORSO

L’

anno scorso si è insediato alla guida della nostra parrocchia don Clau‐
dio Leoni; in lui si è fatta notare una perspicace e avveduta competen‐
za (guadagnata sul campo) in materia edile. L’occhio vigile di Don Claudio ha no‐
tato che la casa canonica nei suoi quasi cinquant’anni di vita ha ricevuto solo ri‐
maneggiamenti: i loca‐
li al piano terra sono
Dal progetto ing. Piloni datato 1958:
stati adibiti a servizi
prospetto sud della chiesa con torre
campanaria
per il quartiere come
la scuola materna, o
l’ambulatorio medico
in attesa che il comu‐
ne intervenisse con
strutture proprie.
L’ufficio parrocchiale è
stato inglobato nella
sala.
Al piano primo, nel
susseguirsi degli anni,
sono stati rifatti i ser‐
vizi igienici, tinteggiate
le pareti, eseguiti par‐
ziali isolamenti termici
su alcune pareti e su
altri soffitti. Circa
quindici anni fa, du‐
rante la costruzione
del polo Tecnologico, un impianto di asciugatura del terreno (sistema well point)
ha causato un cedimento delle fondazioni sul lato nord ovest della sacrestia; allo‐
ra fu eseguito un importante lavoro di sottofondazioni a spese dell’impresa cau‐
sante il danno, ma la struttura paludosa del terreno ha provocato ulteriori cedi‐
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menti nella canonica lato nord est, evidenziati da grosse fessurazioni sul muro.
Qualche problema di cedimento anche sul lato sud della sacrestia poiché i suoi
muri in parte appoggiano sulla interrata piastra campanaria fondata su pali.
Già, poiché il progetto del 1958 [vedi disegno a pag. 11] prevedeva la costru‐
zione di un alto campanile a ovest della chiesa; il manufatto non fu realizzato in
seguito alla prescrizione particolare della Commissione Edilizia: “si suggerisce una
soluzione meno artificiosa per la loggia campanaria”.

CANONICA, ORATORIO, PIAZZALI ESTERNI, CHIESA
Dagli anni della costruzione il tetto della casa canonica, i serramenti, i pavi‐
menti sono degradati ed attualmente lo stabile richiede una ristrutturazione or‐
ganica; l’oratorio ristrutturato recentemente, dotato al piano terra di un ampio
salone ed al piano primo di adeguate aule per catechesi, risulta carente di spazi
per giochi ludico dinamici al chiuso; il garage sul fronte ovest tra l’oratorio e la
casa canonica è ormai in disuso da molti anni; l’ampio piazzale esterno è inutiliz‐
zato; l’inverno scorso sono volate dal tetto della chiesa alcune tegole, rimarcando
la vetustà del manto di copertura; l’interno la chiesa ha bisogno di una imbianca‐
ta poiché l’ultima risale a quindici anni fa. A ben guardare la boiserie alle pareti in
perline di legno fotografato riporta le cicatrici del tempo.

IMPIANTI TECNOLOGICI
All’esterno l’impianto luci del sagrato è garantita da fari alogeni ad elevato
consumo di energia. L’intero complesso è dotato di sei caldaie tra piccole e grandi
obsolete e dispersive nei consumi; l’impianto elettrico soffre di vetustà anche se
è sempre stato mantenuto a norma.
Sostiene Don Claudio Leoni: “Ogni tanto giunge l’ora di rimboccarsi le mani‐
che, prendere il coraggio a quattro mani e partire”.
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Con queste premesse alcuni del Consiglio per gli Affari Economici della parroc‐
chia e alcuni volontari si trasformano alla bisogna in un “comitato tecnico”, in un
fiume di riunioni, ha ipotizzato prima e concretizzato poi la progettazione della
ristrutturazione della parrocchia dei Santi Martirio, Sisinio e Alessandro.

DESCRIZIONE PROGETTUALE
La casa canonica necessita di un intervento mirato alla sistemazione organica
dell’edificio. Si prevede il consolidamento delle fondazioni, il rifacimento del tet‐
to, il ridimensionamento di alcune forature (a nord per ridurre le superfici traspa‐
renti che disperdono energia; a sud per migliorare gli accessi alla sala polifunzio‐
nale), il rifacimento dei serramenti, il rifacimento degli impianti tecnologici, la
posa di impianti per il risparmio energetico (pannelli solari e fotovoltaici), la sosti‐
tuzione dei pavimenti, dei servizi igienici, dei rivestimenti la ristrutturazione del
garage e locale deposito a ovest della canonica, il cappottamento esterno della
casa canonica e della sacrestia.
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Al piano terra nella casa canonica si ricava una sala da circa 30 posti a sedere
l’ufficio del parroco e un sala con vicino magazzino per la caritas.
Al piano primo della canonica si ristruttura l’appartamento con leggere modifiche
alle tramezzature.

Nell’ala oratorio al piano terra, mantenendo integro il salone ed il servizio di‐
sabili, vengono spostati i servizi igienici ricavandone una sala per i giovani; sul
prospetto est vengono rese simmetriche le forature al piano terra.
Per quanto riguarda le sistemazioni degli esterni si interviene sulla parte anti‐
stante le entrate della sacrestia e della casa canonica elevando la quota del piaz‐
zale ottenendo un unico livello dal sagrato della chiesa, alla porta laterale della
chiesa, alla sacrestia, agli accessi della casa canonica. Il raccordo altimetrico con
l’ala oratoriale, il cui accesso risulta essere 1 m più in basso, viene garantito da
un’ampia scalinata composta da quattro alzate e adiacente rampa disabili.
Dal tetto della chiesa e dell’abside verrà rimosso il manto di copertura discon‐
tinuo, verificato lo stato delle sottostanti orditure e sostituite all’occorrenza; ver‐
rà rifatto il manto di copertura con tegole in cotto scure come allo stato attuale.
Per mettere a norma lo scarico delle acque meteoriche in Malvasia vengono co‐
struite sul posto tre vasche di laminazione interrate in cemento armato posizio‐
nate a sud della casa canonica ed una in fondo al piazzale vicino alla Malvasia; la
rete acque bianche viene rivista e collegata alle vasche di laminazione con un dis‐
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sabbiatore a monte. Le fognature nere sono funzionali ed autorizzate: verranno
modificate dove serve eseguire nuovi ramali secondari. Le reti di adduzione ac‐
qua, energia elettrica gas sono esistenti, funzionali, autorizzate; i nuovi impianti si
collegheranno agli allacci esistenti.
Per gli impianti tecnologici vengono installati due nuovi generatori di calore,
in sostituzione di tutte le caldaie, a potenza modulante dal 20 al 100% con funzio‐
namento a condensazione ubicate in due locali al piano interrato con accesso
dall’esterno tramite nuova scala posta sul lato nord della canonica. Viene rifatto
l’impianto di distribuzione del calore. Sul tetto vengono installati pannelli solari
termici per la produzione di acqua calda e pannelli fotovoltaici per la produzione
di 3Kw/h picco. L’impianto elettrico della casa canonica viene rifatto completa‐
mente.
Viene sostituito l’impianto di illuminazione esterno, per diminuire i consumi
di energia elettrica e per adeguarlo alla L.P. 16/2007.

Prospetto sud

E POI …
Siamo in trattativa con il comune di Trento per togliere la recinzione e la siepe
ad est della chiesa lato via Solteri per aprire uno spazio al quartiere ed avvicinare
la chiesa al rione; si vuole inoltre costruire un parcheggio di una trentina di posti
su parte dell’ex campo da calcio a servizio delle attività parrocchiali, togliendo i
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veicoli dal sagrato. Inoltre nella restante parte ovest del campo parrocchiale si
vuole inserire una piastra polifunzionale in conglomerato bituminoso rivestito in
resina per giochi pallacanestro, pallavolo, pallamano, ecc. inserita in un contesto
coltivato a verde con arbusti ed alberi per riparare dal sole.

PICCOLA STORIA DAGLI ARCHIVI
Verso il 1950 la Curia Arcivescovile di Trento si impegnò nell’acquisto prima e
nella costruzione poi dell’area parrocchiale come appare a noi adesso. La proget‐
tazione della struttura annovera tre progetti dell’ing. Piloni partendo dal luglio
1955 fino al 19 luglio 1958 quando il comune di Trento “concede licenza di co‐
struzione” N. 190/58 per i lavori “costruzione Chiesa Parrocchiale e canonica in
località Solteri”.
Le date seguenti sono tratte da alcuni appunti scritti a matita sulla tavola di
“liquidazione finale” dei pali piloti da autore sconosciuto: i lavori iniziarono in set‐
tembre del 1958 con l’impianto di “pali piloti” della S.C.A.C. di Milano infissi per
12 m nel terreno su cui fondare la chiesa ed il campanile.
Il 2 aprile 1959 inizia l’impresa Galler di Mezzolombardo.
Si legge sugli appunti III domenica di ottobre 1959 “salone adibito a chiesa”.
Infine: oratorio funzionante primavera 1960, canonica ed asilo abitati autunno
1960.
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LAVORI

Il 10 novembre 2008 sono iniziati i lavori di ristrutturazione ad opera
dell’impresa Edil 3 di Gardolo. L’impresa ha impiantato il cantiere, posto le recin‐
zioni, eretta la gru, iniziate le demolizioni e maturato il I stato di avanzamento
lavori per le opere di demolizione.

OTTIMI PROPOSITI, TANTI LAVORI,
BUONI I FINANZIAMENTI MA NON ANCORA SUFFICIENTI

FINANZIAMENTI
La progettazione comprende la stesura del computo metrico estimativo al fine
di quantificare l’importo di spesa necessario per l’esecuzione delle opere. A tale
importo vengono aggiunti i costi della progettazione e I.V.A. Il computo viene ri‐
assunto nel quadro economico seguente:
Quadro economico

a

importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo
dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza)

€

661 799,61

b

imprevisti

€

66 179,96

c

spese tecniche max 10% di (a+b)

€

72 797,96

d.1

contributo integrativo obbligatorio su parte
di spese tecniche 2%

€

873,58

d.2

contributo integrativo obbligatorio su parte
di spese tecniche 4%

€

1 164,77

e.1

IVA su importo esecuzione dei lavori comprensiva
di imprevisti (a+b) x 0,10

€

72 797,96

e.2

IVA su spese tecniche comprensive di contributo
obbligatorio (c+d.1+d.2 ) x 0,20

€

14 967,26

SOMMANO

€

890 581,10
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Durante la stesura del progetto alcuni del
Comitato Affari Economici della parrocchia si
sono prodigati per ottenere i finanziamenti ne‐
cessari per la realizzazione del progetto otte‐
nendo questi parziali risultati.
La Provincia Autonoma di Trento ha conces‐
so il 75% dell’intero ammontare.
Il Comune di Trento ha concesso un contri‐
buto per l’opera determinata di pubblico inte‐
resse.

Provincia A.T.

€ 890 581,10

75%

€ 667 935,82

Comune Trento

€ 49 514,00

Importi finanziati

€ 717 449,82

Al momento mancano ancora

€ 173 131,27

SIAMO A CHIEDERE OFFERTE, CONTRIBUTI,
PER LA CONCLUSIONE DELL’OPERA
Stiamo installando sul sagrato della chiesa un cartello sul quale verranno ripor‐
tati lo stato di avanzamento lavori, le spese sostenute, i finanziamenti pubblici e
la consistenza dell’aiuto che si chiede ad ognuno di noi.
Grazie fin d’ora per averci letto. Aspettiamo le vostre offerte (rivolgersi a Don
Claudio Leoni).
Mariano Zeni
Gianni Gecele
P.S.: è possibile visionare tutta la documentazione relativa ai lavori previo ap‐
puntamento fissato tramite Don Claudio.
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Il ritiro del gruppo giovani a Pracorno

INSIEME, NELL’AMICIZIA E NELLA FEDE

S

abato 29 novembre siamo parti‐
ti in venticinque ragazzi della
parrocchia, per trascorrere due giorni
nella casa di Pracorno, alle 13.30 dalla
stazione di Trento con "la vaca none‐
sa". Siamo arrivati a Terzolas, dove
Bruno e Piergiorgio ci hanno accompa‐
gnati fino alla casa in macchina. Dopo
aver depositato i bagagli nelle nostre
camere abbiamo giocato e ci siamo un
po’ conosciuti. Verso le 18.00 è arriva‐
to don Tiziano, invitato dai ragazzi più
grandi del gruppo. Ha voluto conoscer‐
ci e con lui abbiamo pregato. La sera
dopo aver mangiato abbiamo fatto dei
bellissimi giochi, fino a tarda sera, e
dopo anche nelle nostre camere abbia‐
mo parlato fino a tardi.
Domenica mattina siamo andati a
Messa nella Chiesa adiacente alla casa
con tutta la comunità di Pracorno e
dopo siamo andati a slittare e a giocare
nella neve.
Ci siamo divertiti tantissimo!
In mattinata ci hanno poi raggiunto
Emanuele Corn con sua moglie Michela
e un loro amico, Gianni, che dopo
pranzo ci ha raccontato come si vive in
Perù, esattamente nella capitale Lima,
dove coesistono due realtà: la prima è
quella che si conosce di più che è quel‐

la ricca, dove ci sono le nostre multina‐
zionali, l'altra dove vive la maggioranza
della popolazione in miseria, la gente
vive in baracche e fino a cinque anni fa
non aveva neanche l'acqua in casa.
È lì che lavora Gianni, un siciliano
che ha voluto dare la vita per questo:
sedici anni fa si è trasferito lì e si è fat‐
to una famiglia e sta cercando di aiuta‐
re questa gente, costruendo scuole,
ospedali e strade. La presentazione del
progetto di Gianni accompagnato da
un video è stata seguita attentamente
dai ragazzi.
Alla fine di questa esperienza era‐
vamo molto tristi di tornare a Trento,
ma allo stesso tempo molto felici per
aver incontrato nuove persone e per
aver imparato qualcosa di nuovo. Sa‐
rebbe stato bello stare lì ancora, ma
eravamo tutti consapevoli che non era
possibile, per i numerosi impegni che
tutti abbiamo qui in città. Ci siamo co‐
munque proposti di raccontare la no‐
stra esperienza agli amici e ad altre
persone per poter esser ancora di più
la prossima volta.
Ringraziamo i cuochi e i collaborato‐
ri che ci hanno aiutato e si sono messi
a nostro servizio in quei due giorni fan‐
tastici.
Il gruppo giovani
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Un quartiere nuovo con tanta voglia di stare insieme

E

ANIMAGNETE

ccoci qua. Siamo un gruppo di
famiglie di varia composizione
(coppie giovani o meno giovani, con
bambini o ragazzi, persone sole, ecc.)
accomunate, però, da una serie di pro‐
blemi, come il vivere in una zona della
città che presenta diversi aspetti critici
che condizionano pesantemente la
qualità della vita quotidiana.
Crediamo fortemente che unendoci
ed affrontando assieme questi proble‐
mi possiamo riuscire a trovare soluzio‐
ni o comunque accorgimenti per ren‐
dere la vita un po' più vivibile. Così,
nella consapevolezza di poter fare an‐
che noi qualcosa, ci siamo organizzati
ed abbiamo pensato inizialmente di
proporre una festa con pranzo insieme,
mettendo a disposizione degli altri,
ognuno secondo possibilità e capacità,
il proprio tempo e la propria fantasia:
c'è chi si è dedicato a far la spesa, chi a
cucinare i cibi e i dolci, chi ad altri a‐
spetti logistici e organizzativi.
Inizialmente abbiamo coinvolto solo
le famiglie del nostro condominio per
festeggiare un anno di vita al Magnete
e ‐ vedendo che l'esperienza era anda‐
ta molto bene ‐ l'abbiamo riproposta
anche gli anni successivi, allargandoci a
tutto il complesso. Quest'anno, poichè
il tempo non è stato dalla nostra, ab‐
biamo dovuto organizzare la festa nei
garage, ma è stata comunque apprez‐
zata: basti dire che dalla proposta ini‐
ziale della cena del sabato siamo arri‐

vati, alla fine, alla cena della domenica,
raggiungendo così una maggiore coe‐
sione fra i partecipanti.
Nel frattempo il Polo Sociale del
Comune di Trento, la Circoscrizione
Centro Storico‐Piedicastello e la Coo‐
perativa Arianna hanno iniziato a pro‐
porre ai nostri ragazzi pomeriggi di la‐
boratorio e festa con cadenza mensile
(nella bella stagione sul piazzale all'a‐
perto e, nella stagione fredda, usando
le sale gentilmente concesse dall'Agen‐
zia delle Entrate, un'altra volta quelle
della pizzeria, di recente la succursale
dell'Istituto d'Arte). In questo contesto
abbiamo raggiunto un maggior affiata‐
mento e così abbiamo organizzato an‐
che una pizza con le famiglie, incontri
con i funzionari preposti a risolvere le
problematiche della zona, ecc.
Non da meno è stata la Parrocchia
che si è avvicinata a noi e alle nostre
case, sia portando la Via Crucis in tem‐
po di Quaresima, sia con un momento
di preghiera con il Santo Rosario nel
mese di maggio, e che ha comunque
sempre sostenuto le nostre inziative.
Insieme ci siamo dati il nome di Ani‐
Magnete: un gruppo informale e sem‐
pre aperto e disponibile alle varie pro‐
poste che portino solidarietà e collabo‐
razione per far sì che le nuove famiglie
non si sentano sole e riescano a fare
amicizie. Incontrandoci e dialogando ci
si aiuta anche nei problemi quotidiani.
Emanuela, Antonella, Linda e Marina
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Una persona grande nell’anonimato e nella quotidianità

SEMPLICEMENTE, RITA
Quando il Signore ci tiene una mano
sulla spalla o ci porta in braccio

H

o incontrato Rita .
Chi è Rita? Come è? Perché ne
parliamo in questo notiziario?
Dopo aver letto il racconto di que‐
sto incontro molti avranno voglia di
conoscerla e dopo averla conosciuta
basterà dire Rita per sapere di chi si
parla e perché.
La realizzazione di sé viene da fuori o
da dentro di noi?

Parlare di Rita significa parlare di
tante cose e del loro contrario.
Mi spiego: Rita vive da sola, in un
appartamento al Tridente, è sola, ve‐
dova, senza figli, ma è una persona con
una rete di relazioni sociali e familiari
come ne conosco poche.
Rita, nella sua quotidianità ha biso‐
gno degli altri ed ha pure bisogno di
strutture adeguate, eppure ha un'auto‐
nomia e un'indipendenza che altri so‐
gnerebbero di avere.
La vita non è stata clemente con lei:
molto le ha tolto, poi dato, poi tolto di
nuovo; eppure Rita racconta ma non si
lamenta; si commuove, ma le sue non
sono lacrime di pianto e subito sono
seguite dal sorriso di chi sa di aver vin‐
to onestamente la sua battaglia e di
poterne essere soddisfatto ed orgoglio‐
so; la sua commozione e il sorriso sono

quelli di chi non considera quello di cui
è stato privato, ma quello che ha rice‐
vuto ed è riuscita a conquistarsi; non
evidenzia le sofferenze, ma il fatto che
siano passate; è la persona che vede il
bicchiere mezzo pieno, che ama la vita
nonostante tutto,che non si fa compa‐
tire, anzi, sa che per avere il gusto e la
gioia di vivere, per essere felici dobbia‐
mo esercitare la nostra mente, cuore e
anima nella maniera giusta.
Primo incontro

Quando l'ho incontrata ci siamo re‐
se conto di esserci viste, in chiesa: io,
come al solito, anche lei, come al “suo“
solito però, cioè sulla sedia a rotelle.
Un po' di storia

Nata a Faedo, a sei mesi è stata col‐
pita dalla poliomelite in modo grave;
portata a Verona in auto dal medico di
base c'è rimasta per tre anni. Erano gli
anni poco prima del '40: in quel perio‐
do in Val Lagarina sono morti di polio‐
melite ben venticinque bambini; altri,
come Rita, ce l'hanno fatta, portandosi
dietro conseguenze più o meno gravi;
si son fatti una famiglia, hanno figli;
qualcuno sta bene, qualcun altri si tro‐
va legato ad un respiratore o ad altri
condizionamenti.
La storia di quella bambina si dipana
tra casa, istituto, ospedale, casa.
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L'amore del papà è forse alla radice
della filosofia di vita di Rita

Esce dall' ospedale e non cammina,
ma non vive da relegata in casa: ci pen‐
sa il papà a portarla fuori, con sé, per‐
ché la gente la veda, e lei possa cono‐
scere il mondo dalle sue spalle; lui non
si vergogna della figlia disabile, la porta
persino al bar, alla partita domenicale
a carte.
Anche per la scuola ci pensa lui: se
la carica in spalla e via, per tutto il ciclo
delle elementari.
La vita
toglie e da'

Quando Rita
ha undici anni il
papà muore in
un incidente e la
mamma chiede a
questa sua figlia:
«Rita, cos'è che
te pensi de far de
la to vita?».
Non so se Rita
ha risposto, da
chi e come sia stato proposto e deciso,
ma Rita è stata accolta a Levico, all'isti‐
tuto San Giuseppe per orfanelle dove
resta per dieci anni, impara a fare la
sarta, ottiene il diploma dopo tre corsi,
soffre molto, soprattutto per non po‐
tersi muovere. Eppure Rita mette in
evidenza come le ragazze facessero a
turno per avere il merito di fare seggio‐
lina con le mani e portarla fuori; come
lì siano nate molte amicizie (un gruppo
di loro si è incontrato non molto tempo
fa); come la superiora (che Rita ricorda
quale degnissima persona) le abbia

fatto mettere i tutori ma anche come
questi le abbiano creato grandi soffe‐
renze e problemi, tanto che, attorno ai
vent’anni, a Malcesine ha sopportato
ben otto interventi, tutti dolorosi.
Rita però ne è uscita sulle sue gam‐
be, senza tutori, autonoma.
Torna a casa, prende la patente,
vive con la mamma di cui è anche so‐
stegno.
Il futuro è pieno di prospettive

In uno dei vari
ricoveri a Mal‐
cesine conosce
Lino , che poi
diventerà suo
marito. «Lino
era una grande
persona ‐
racconta Rita ‐
io ho imparato
e avuto molto
da lui».
Commovente
è il racconto
del corteggia‐
mento da parte di Lino e dell'atteggia‐
mento della mamma che osserva, pen‐
sa, si preoccupa, e infine, quando Lino
chiede di sposare Rita, un pomeriggio
lo “sequestra “e lo porta con sé. Tutto
il pomeriggio sono stati fuori.
«Ma 'sa tala dit me mama en tut el
temp che se stadi fora?» ha chiesto più
volte Rita a Lino. «To mama la m'ha dit
che doven portarnelo en la tomba» e
così è stato, anche se il nostro cuore
può facilmente intuire quello che sarà
sgorgato dal cuore di quella mamma.
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Rita è stata felice con Lino che le ha
dato molto, non solo a lei, ma anche
alla sua famiglia e si è preoccupato,
quando ha capito che non avrebbe a‐
vuto vita per aver cura di Rita, di farla
tornare in Trentino, vicino ai numerosi
fratelli, sorelle e relative famiglie.
Così Rita subisce un'altra perdita,
compensata sì dalla nascita di nuove
amicizie sincere e solidali a Spormag‐
giore, dalla frequenza al centro “Franca
Martini” che offre cure e possibilità di
attività secondo gli interessi e il cari‐
sma degli utenti, qui a Trento, dall' in‐
teresse dei viaggi che ha potuto fare
negli ultimi anni e dall'affetto premu‐
roso dei fratelli e nipoti.
Certo, Lino non c'è più, ma Rita
sembra forte di quanto lui le ha dato
nel tempo che sono stati assieme.
Padri, madri, mariti, persone che
amano e credono nella dignità
di ognuno di noi

Frequentando il centro Martini si
trova a contatto con tanti disabili, tan‐
te situazioni di malattia e di malati;
molti sono persone disperate che cer‐
cano, aspettano il miracolo.
«Io il miracolo l'ho trovato nella fe‐
de e in Lino» dice Rita.
E le radici della fede di Rita quando,
da chi saranno state interrate? Io credo
da quel papà che faceva conoscere il
mondo a quella piccolina che portava
sulle spalle e la presentava al mondo, e
da quella mamma che ha dimostrato di
credere che la vita della sua piccola
aveva diritto ad un progetto.
Ricordate il film ”Il mio piede sini‐
stro”? Vi consiglio di prenderlo a pre‐

stito se non l'avete già visto.
Storie di oggi e storie della storia:
andando a cercare tra le righe
della Bibbia

Mentre ascoltavo Rita m'è venuto in
mente Giobbe, o meglio il commento
che Ermanno Olmi ha fatto su questa
figura per un' edizione della Bibbia:
«La verità di Giobbe ‐ scrive Olmi ‐ è
quella d'aver intuito, affermato e dife‐
so, con tutta la passione possibile più
che con ragioni concettuali, il maggior
tesoro che l'uomo ha avuto in dono dal
suo creatore: la dignità. Pari a quella
divina».
La fede

Ma ogni volta che Rita parlava della
fede che l'ha sostenuta mi veniva in
mente questo testo, forse di Gibran:
Ho sognato
che camminavo in riva al mare
con il Signore
e rivedevo sullo schermo del cielo
tutti i giorni della mia vita passata.
E per ogni giorno trascorso
apparivano sulla spiaggia
due orme:
le mie e quelle del Signore.
Ma in alcuni giorni ho visto
una sola orma,
proprio nei giorni
più difficili della mia vita.
Allora ho detto: «Signore,
io ho scelto di vivere con te
e tu mi avevi promesso
che saresti sempre stato con me.
Perché mi hai lasciato solo
proprio nei momenti più difficili?»
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E Lui mi ha risposto:
«Figlio, tu lo sai che io ti amo
e non ti ho abbandonato mai:
i giorni nei quali
c' è soltanto un' orma nella sabbia
sono proprio quelli
in cui ti ho portato in braccio».
Credo che il “miracolo”ricevuto da
Rita sia stato quello di sapere e accet‐
tare che qualcuno la portasse in brac‐
cio: il papà, la mamma, Lino, tutti quelli
che la circondano.
Ho notato e vi faccio notare una
cosa: Rita ha parlato solo di persone
buone che hanno interferito nella sua
vita; sarà stata proprio così fortunata o
cercherà di vedere il bene e tralasciare
il resto senza lasciarsene condizionare?
Veramente la sua è la testimonianza di
una “grande”, di quelle che danno cari‐
ca, di quelle che ti fanno riflettere e
concordare con L. Scalfi:
Ti ho chiesto tante cose
per rallegrare la mia vita.
Tu, invece, o Dio,
mi hai dato la vita
per rallegrarmi delle cose.
L'idea! L'idea, o le idee, bisogna
seguirle, non lasciarle scappare

Le sue giornate sono piene e inten‐
se. Aperta e disponibile, Rita è un pun‐
to di riferimento per i malati presso
“L’ospitalità tridentina”; ha inventato il
gruppo “Idea” per trovare occasioni
d'incontro; come una delle prossime
domeniche, al “Trittico” che apre solo
per loro. C'è mancato un pelo che non
le dicessi: «Mi iscrivo anch'io» e poiché
“l'idea” mi è rimasta in testa, non è

detto che non le telefoni.
Per tre anni ha anche fatto volonta‐
riato, presso la ”Casa del sole”; all'inizio
gli utenti non volevano lasciarsi avvici‐
nare a causa della carozzina(purtroppo
Rita ha perso di nuovo l'uso delle gam‐
be dopo una banale caduta in casa), ma
poi si sono creati dei legami: una ragaz‐
za, “la ragazza delle rose” è ancora in
contatto con lei e ogni tanto Rita le
manda una cartolina con le rose.
C’è chi non ha gambe, ma trova
il modo di camminare lo stesso

E c'è invece chi ha orecchie ma non
sa ascoltare, occhi ma non sa vedere,
gambe ma non le muove per spostarsi.
Qualche anno fa, andando a fare la
spesa, incontravo una signora in tenuta
da casa che mi diceva di non sapere
come passare la giornata. E io non sa‐
pevo come farmi ascoltare quando le
dicevo che poteva andare di qua e di
là, di su e di giù, che c'era una marea di
possibilità. Se le capita di leggere que‐
sto notiziario le consiglio di andare a
conoscere Rita.
Gli orizzonti si allargano all'infinito

Rita mi ha offerto un caffè, l' abbia‐
mo bevuto assieme e poi… io ho co‐
minciato a congedarmi, ma anche lei
aveva da fare: il pomeriggio doveva
uscire per finire il corso di inglese e
intanto era cominciato quello di com‐
puter. Così l'ho aggiornata sulla casella
mail di questo notiziario e magari arri‐
verà a far parte del gruppo redaziona‐
le. Che ne dici, Rita?
Annamaria Selva
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I personaggi che hanno dato i nomi alle strade del rione

RENATO LUNELLI
Indicazione
Prima traversa di Via Romano Guardini,
a sinistra fino a Via V. Zambra, a destra
fino a Via Centochiavi.
Note biografiche

L

unelli,

R

enato

musicologo
e compositore
* Trento, 14.05.1895
┼ Trento, 14.01.1967
Studiò a Trento
conseguendo il diplo‐
ma all'Accademia
commerciale di Tren‐
to. Frequentò il Liceo
Musicale ed ebbe
come insegnanti Atti‐
lio Bormioli e Vincen‐
zo Gianferrari. Duran‐
te la Grande Guerra
si arruolò volontario
nell'esercito italiano
e nel 1919 partecipò
all'impresa fiumana
di Gabriele d'Annunzio.
Impiegato presso il Comu‐
ne di Trento, dedicò il suo
tempo libero allo studio
dell'arte organaria e della
storia della musica. Venne
in seguito nominato orga‐

nista di Santa Maria Maggiore e fu in‐
segnante della scuola diocesana di mu‐
sica sacra di Trento. Acquisì presto fa‐
ma di musicologo e pubblicò numerosi
saggi con i quali apportò nuovi impor‐
tanti contributi allo studio della storia
musicale trentina e in particolare
dell'organo italiano.
Ricoprì diverse cariche nella Società
di Studi Trentini di Scienze Storiche del
quale fu anche socio fondatore, fu con‐
sigliere della Società Filarmonica di
Trento ed ebbe numerosi incarichi e
riconoscimenti in istituzioni culturali
italiane e straniere. Nel 1953 ebbe l'in‐
carico dal Comune di Tren‐
to del riordino del mate‐
riale musicale della Biblio‐
teca comunale di Trento.
a cura di Maria Raffaelli
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Libera...mente
“Pensieri di un prete di strada” di don Dante Clauser

IL SACERDOTE? CAMMINA CON NOI

U

na cara amica mi ha regalato
un libro: “Vangelo secondo
Matteo. Pensieri di un prete di strada”
di don Dante Clauser. Avevo già letto la
sua autobiografia ed avevo avuto mo‐
do di apprezzare il suo stile sobrio e
immediato.
Di questo libro, che è una raccolta
di riflessioni più che una spiegazione
del vangelo di Matteo, tutte peraltro
molto interessanti, in particolare mi è
piaciuto cogliere alcuni spunti, che pos‐
sono aiutare a riflettere sulla condizio‐
ne e il ruolo del sacerdote. Riporto in
maniera sintetica uno stralcio del cap.
12, par. 8 “Parole impegnative”.

«

Arrivarono i parenti a cer‐
care Gesù. A chi lo avver‐
te, Gesù risponde: i miei parenti sono
quelli che fanno la volontà di Dio. Vi
farà sorridere, ma ricordo che dopo la
mia ordinazione sacerdotale la mia
mamma mi disse: Dante, adesso non
sei più mio, sei di Dio e della tua gente.
Sono passati sessant’anni, ma quelle
parole sono ancora scolpite nella mia
memoria.
Torniamo a Gesù. Forse la sua rispo‐
sta era negazione della famiglia? Nep‐
pure per idea. Di questo sono tanto
convinto che quando incontro una per‐
sona molto impegnata nella politica,
nella pubblica amministrazione,
nell’apostolato, subito gli domando:
come va la tua famiglia?

Se una persona si sposa, da quel
momento la famiglia dev’essere al pri‐
mo posto nella sua scala dei valori. Il
prete da noi non si sposa. Però, guai al
prete se prendesse il celibato come pri‐
vilegio anziché come scelta di povertà e
di servizio alla comunità cristiana. Sto
entrando in un discorso molto impe‐
gnativo. Sono convinto che la gente si
fa delle domande e qualcuno ce le fa
capire. Le domande sono queste. Tu
prete cosa sai della vita? Cosa sai delle
preoccupazioni per la casa, il lavoro, la
famiglia? Tu hai potuto studiare, farti
una posizione. Una casa ce l’hai: la
chiami canonica, e non paghi l’affitto.
Hai una sicurezza economica, magari
un po’ scarsa ma sicura. Non hai la re‐
sponsabilità di una famiglia, dei figli
che costano e pretendono sempre di
più, e magari a un certo punto vanno
fuori strada e non sai come correggerli.
Tu non conosci la fatica e le umiliazioni
per cercare e mantenere un lavoro che
ti permetta di arrivare senza debiti alla
fine del mese.
Non sai cosa vuol dire la minaccia
della cassa integrazione, della disoccu‐
pazione, della prospettiva di una pen‐
sione che forse ti darà appena la possi‐
bilità di sopravvivere. Queste inespres‐
se domande della gente comune mi
hanno fatto sempre pensare.
Sia ben chiaro che non ho la presun‐
zione di parlare a nome dei miei fratelli
preti, e neppure voglio prendere le dife‐
se della classe sacerdotale.
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Scopo di queste mie confidenze, che
forse possono stupirvi, è uno solo. Dirvi
una grande perplessità e una continua
sofferenza che mi perseguitano fin dal
giorno della mia ordinazione sacerdo‐
tale: c’è uno steccato invalicabile che
divide i preti dai laici.
Forse voi vedete il prete come un
uomo strano, che conduce una vita di‐
versa dagli altri, che veste in modo inu‐
suale, che non si sposa, che certe volte
tuona imponendo agli altri ‐ come i fa‐
risei ‐ dei pesi che lui non tocca neppu‐
re con un dito. Che talvolta cerca, e
spesso gli offrono, i saluti nelle piazze e
i primi posti nelle pubbliche cerimonie.
Eppure, vi prego, aiutate il prete ad
abbattere gli steccati. Cercate di capire
quest’uomo, uomo come voi debole e
peccatore, che Dio ha chiamato ad un
compito meraviglioso ma tremendo.
Non un compito di comando, di presti‐
gio sociale, di privilegio. Anche lui, co‐
me tutti voi, conosce i morsi della sof‐
ferenza, della solitudine, della paura,
del rimorso. Soprattutto del sentirsi
così impari, lontano dall’ideale in cui ha
creduto e crede. Non è un superuomo,
e neppure un super cristiano.
Non so se voi sentite il bisogno di
avere un prete. So con certezza che il
prete ha bisogno di voi, desidera cam‐
minare nella vita assieme a voi. Anche
lui come voi è soggetto alla possibilità
di fallimento. Non parlo del fallimento
dell’organizzazione ecclesiastica, delle
opere: sono cose secondarie. Parlo del
fallimento dell’amore. Il prete è stato
ordinato per amare l’unico sacerdote,
Gesù Cristo, e in lui tutti gli altri, uno
per uno. Allora, sorelle e fratelli laici, io
invoco il vostro affetto e il vostro per‐
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dono, che sono segno dell’amore e del
perdono di Dio. Lo invoco in nome del
sacerdozio comune che tutti avete rice‐
vuto e che vi lega al sacerdozio ministe‐
riale del prete.
Perdonate questo sfogo, forse un
po’ strano ma sincero, di questo vec‐
chio prete, che vi vuole bene e che vor‐
rebbe amarvi sempre di più».
Ho trovato bellissime queste parole,
perché a volte il nostro interesse si
concentra sul ruolo e trascura la perso‐
na e le nostre aspettative diventano
pretese.
Quando poi il prete che ci sta da‐
vanti non corrisponde per qualche ver‐
so al modello che è nella nostra mente,
allora è più facile disconoscerlo che
rimettersi in discussione. L’avere di
fronte un uomo con le sue attese, de‐
lusioni, con i suoi sforzi, è un pensiero
che sfiora pochi. Credo sia vero che il
compito cui vengono chiamati i sacer‐
doti sia “meraviglioso e tremendo” nel
contempo e se ci lasciamo sfuggire il
lato umano, noi che siamo parte viva e
integrante della chiesa, finiamo col
rapportarci soltanto con l’istituzione
che possiamo demolire o acclamare
senza via di mezzo.
Non aggiungo altro a quelli che so‐
no solo miei punti di vista e come tali,
ovviamente, opinabili. Mi piace però
concludere con un’altra espressione
felice di don Dante, sempre estrapola‐
ta dal libro: «Ricordate le parole essen‐
ziali: amare il prossimo COME SE STES‐
SI. Non più di se stessi, come se stessi.
Chi non ama se stesso non sa amare
neppure gli altri»(cap.13 par. 1).
Katya Carisì D’Acconti
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mercoledì 24 dicembre
ore 23.00 nella notte di Natale (Chiesa Parrocchiale)
giovedì 25 dicembre
NATALE DEL SIGNORE GESU’
ore 10,00 Chiesa Parrocchiale
ore 18,30 Centochiavi
venerdì 26 dicembre
S. Stefano Protomartire
ore 10,00 Chiesa Parrocchiale
sabato 27 dicembre
ore 18,30 Chiesa Parrocchiale
domenica 28 dicembre
Sacra Famiglia
ore 10,00 Chiesa Parrocchiale
ore 18,30 Centochiavi
mercoledì 31 dicembre
ore 18,30 Santa Messa con Te Deum di ringraziamento
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giovedì 1 gennaio 2007
Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio
Giornata Mondiale della Pace
ore 10,00 Chiesa Parrocchiale
ore 18,30 Centochiavi
sabato 3 gennaio
ore 18,30 Chiesa Parrocchiale
domenica 4 gennaio
ore 10,00 Chiesa Parrocchiale
ore 18,30 Centochiavi
martedì 6 gennaio
Epifania del Signore
ore 10,00 Chiesa Parrocchiale
ore 18,30 Centochiavi
sabato 10 gennaio
ore 18,30 Chiesa Parrocchiale
domenica 11 gennaio
Battesimo del Signore
ore 10,00 Chiesa Parrocchiale
ore 18,30 Centochiavi
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PRIMO TURNO (IVª e Vª elementare)
25 giugno – 5 luglio
SECONDO TURNO (scuole medie)
18‐28 luglio
TERZO TURNO (scuole superiori)
10‐20 agosto
Servono collaboratori!
Per la riuscita di tutti e tre i turni (in particolar modo per i primi due)
è graditissima e soprattutto necessaria la disponibilità di animatori,
accompagnatori e cucinieri. È un
modo privilegiato per dimostra‐
re passione per la propria
comunità e per vivere la
gioia del volontariato.

L’importante è non
perdere tempo e contattare
subito (e comunque entro e
non oltre metà febbraio) uno
dei membri del comitato cam‐
peggio o il parroco. Grazie!
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