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Numero speciale de L’eco dei Martiri. Per dire «grazie» 

IL VIAGGIO. METAFORA CRISTIANA 

N 
ell’intervento introduttivo 

all’ultimo numero di questo 

notiziario, Natale 2016, osser-

vavo che nulla come il viaggio è così 

profondamente umano, né così intima-

mente cristiano. Due sono però gli a-

spetti caratterizzanti del viaggiare in 

Cristo: il farlo insieme e la certezza di 

una mèta. Necessari antidoti, rispetti-

vamente, alla paura della solitudine e 

alla solitudine della paura. 

Don Claudio, dal quale ci congedia-

mo con questo numero speciale de 

L’eco dopo dieci anni di cammino insie-

me, ha sempre insistito sui due aspetti 

correlati e ha improntato su di essi la 

sua pastorale. Insieme al costruire, ma-

teriale e spirituale, il viaggio è metafo-

ra uniformante dei contributi che qui 

abbiamo raccolto fino a costituirne una 

sorta di filo conduttore. 

 

Quanti hanno avuto l’occasione di 

lavorare al suo fianco nella Vigna del 

Signore che è in Trento Solteri sentono 

forte l’esigenza di un «grazie» proprio 

per questo: per averci portati fuori e 

costretti - non di rado con la spigolosi-

tà e la ruvidezza di chi vede la mèta e 

non vuole attardarsi per la strada - ad 

uscire dalle nostre certezze, comodità, 

piccole nicchie dell’abitudine. 

 Per averci invitati a cambiare cielo, 

ogni tanto, a riprendere fiato lontano 

dalla quotidianità: ecco perché molti 

dei contributi, in testo e immagini, non 

hanno come cornice la parrocchia ma 

la nostra splendida Italia, culla della 

cultura e della spiritualità. Speriamo di 

essere riusciti a crescere come voleva 

Lei, caro don Claudio: a cambiare cielo 

e insieme a cambiare animo. 

Di tutto, grazie. 

Giovanni Ceschi 



4 

 

_______ anno XVII  •  numero 1  •  Settembre 2017  •  Edizione straordinaria  •  Grazie, don Claudio! ________ 

Sommario «Grazie, don Claudio!» 

Risvolti di copertina 

Sorrisi in cammino   2-35 

Primo piano 

Il viaggio. Metafora cristiana     3 

Vita di comunità 

Abbiamo costruito insieme     5 

Bilancio di un cammino     8 

Testimone coerente di fede  13 

Sulle strade dell’impegno  15 

Chi semina e chi raccoglie  17 

Servire nella gioia  18 

Grazie per l’ascolto  19 

Album  

Santa messa d’ingresso nella Parrocchia  20 

La Verna e Assisi con il gruppo giovani  21 

Visita pastorale arcivescovo Bressan  22 

Festa Patronale  23 

Veglia Pasquale  24 

Pellegrinaggio ad Assisi con i cresimandi  25 

Al Sermig di Torino e Cresima in Duomo  26 

Sorrisi con gli anziani  27 

Pellegrinaggio a Roma con i giovani  28 

Ancora a Roma, S. Paolo e Piazza S. Pietro  30 

A Nomadelfia con i cresimandi  31 

Fine catechesi al Santuario delle 3 Fontane  31 

Mosaico  

Testimonianze, ricordi, pensieri  32 

Controcopertina 

Tu che nel silenzio parli…  36 

L’eco dei Martiri 

è una testata iscritta al Registro 

Stampe del Tribunale di Trento 

con decreto n° 1164, 20/03/2003 

Direttore Responsabile,  

coordinamento, impaginazione 

Giovanni Ceschi 

Contributi 

Flavia Carlin 

Claudia Giordano 

Antonella Prada 

Pierangelo Santini 

Annamaria Selva 

Lino Trotter 

Fotografie 

Flavia Carlin 

Giovanni Ceschi 

Arturo Ischia 

Antonella Prada 

Annamaria Selva 

Nicola Vigorito 

Diego Zanin 

Stampato presso 

 

www.santimartiri.it 



5 

 

_______ anno XVII  •  numero 1  •  Settembre 2017  •  Edizione straordinaria  •  Grazie, don Claudio! ________ 

Vita di comunità 

C aro don Claudio, 

nel momento in cui si appresta 

a lasciare la nostra Parrocchia perché 

chiamato ad altre responsabilità nel 

decanato Valsugana Orientale, Le ri-

volgo, a nome della comunità tutta, un 

saluto e un 

ringraziamen-

to per il perio-

do che ha tra-

scorso con noi. 

I congedi, si 

sa, racchiudo-

no in sé un ve-

lo di malinco-

nia, perché 

quello che la-

sciamo dietro 

di noi è una 

parte della no-

stra vita. 

Sono stati 

dieci anni nei 

quali Lei si è 

speso per fare 

crescere la nostra comunità, intenden-

do con questo la creazione di una gran-

de famiglia in cui potesse maturare u-

na fede che non fosse di facciata, con-

venzionale o abitudinaria, ma una fede 

sincera e profonda che portasse a vive-

re i gesti e i Sacramenti con consapevo-

lezza e si traducesse in azioni concrete 

verso i fratelli. 

In questi anni, grazie alla Sua azio-

ne tenace di parroco, molte cose sono 

sicuramente migliorate e molti dei pre-

senti ne sono testimoni. Altre persone, 

purtroppo e, tra queste, anche chi è sta-

to più a diretto contatto con Lei, non ci 

sono più perché 

ci hanno prece-

duto 

nell’incontro 

col Padre o per-

ché hanno in-

trapreso altre 

strade. 

Ci siamo imbat-

tuti in questi 

anni, nella Sua 

“scorza dura”, 

nel Suo modo di 

agire impronta-

to a essenzialità 

e schiettezza, 

ma anche a 

partecipazione, 

caratteristiche, 

queste ultime, del vivere cristiano. Pen-

so che ognuno di noi, nel momento in 

cui Lei ci lascia, abbia nell’animo diver-

si sentimenti e vorrebbe dirLe ciò che 

ha nel cuore. 

L’essenza della vocazione di un par-

roco è la cura delle anime. Le persone 

cercano consiglio e conforto dal loro 

Il saluto della comunità al suo pastore nella messa di congedo 

ABBIAMO COSTRUITO INSIEME 
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parroco, si rivolgono a 

lui in molte situazioni 

della loro vita. Tra 

queste ci sono momen-

ti belli, ma anche mo-

menti e situazioni diffi-

cili quando si presenta-

no malattia e sofferen-

za, lutto e disperazio-

ne. In questi dieci anni 

ha accompagnato le 

persone della nostra 

comunità attraverso la vita; ha fatto 

festa con loro ed è stato loro vicino nei 

momenti bui. Molti bambini hanno ri-

cevuto da Lei il Battesimo e molti altri 

la loro Prima Comunione; ha accompa-

gnato nel loro cammino spirituale i ra-

gazzi della Cresima e le coppie di fidan-

zati. Molte coppie sono state da Lei uni-

te in matrimonio e molti fedeli sono 

stati da Lei confortati nella malattia e 

accompagnati alla loro ultima dimora 

terrena. Ha offerto le risposte del cri-

stianesimo e ha cercato di metterle in 

pratica sottolineando sempre la coe-

renza. Quante volte, nella nostra comu-

nità, avrà portato l’Eucaristia ai mala-

ti, dato l’unzione agli infermi, 

l’assoluzione ai moribondi… 

Le tracce che Lei, don Claudio, lascia 

dietro di sé rimangono nell’animo delle 

persone che ha incontrato in questi an-

ni, sono ricordi nei loro cuori, ma ci so-

no anche tracce visibili, materiali e 

concrete, opere realizzate perché da 

Lei fortemente volute, discusse nei vari 

consessi e gruppi operanti in Parroc-

chia e che hanno avuto bisogno, per la 

loro concretizzazione, anche di colla-

boratori e persone volonterose che le 

ponessero in essere. 

La chiesa vive di incontri e feste co-

munitarie e per questo c’è bisogno di 

spazi adeguati. Quando Lei è arrivato 

10 anni fa, ha voluto fortemente porre 

mano ai lavori di ristrutturazione e bo-

nifica delle strutture della parrocchia e 

alla sistemazione degli spazi esterni 

per creare luoghi più adeguati per in-

contri tra giovani e tra anziani, per in-

contri di preghiera, per riunioni, per la 

catechesi, per le feste comunitarie. Ha 

posto molta attenzione alla creazione 

di una nuova sala dell’oratorio e di 

nuove sale per la catechesi e ha voluto 

creare all’esterno degli spazi sportivi, 

cercando di offrire ai ragazzi e ai gio-

vani il miglior ambiente possibile per la 

loro crescita. 

Ora la nostra comunità può usufrui-

re di queste strutture e dobbiamo rin-

graziarLa per questo. Volentieri ricor-

diamo anche i numerosi pellegrinaggi, 

Vita di comunità 
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Vita di comunità 

le gite comunitarie e quelle con bambi-

ni, ragazzi e giovani, i ritiri spirituali, 

tutte esperienze che ci hanno permesso 

di uscire dai confini della nostra par-

rocchia e venire a contatto con nuove 

realtà e nuove persone importanti per 

la nostra crescita umana e spirituale. 

Ogni persona ha particolari talenti e 

specifiche capacità che, in quanto cri-

stiana, è chiamata a mettere a disposi-

zione degli altri. In questi anni, caro 

don Claudio, è venuto a contatto con 

tante persone, ognuna 

delle quali interpreta in 

maniera diversificata il 

proprio rapporto con la 

Chiesa e la propria par-

tecipazione alla vita 

della comunità, rispec-

chiando, nella varietà 

delle personalità indivi-

duali, la ricchezza della 

creazione. In questa va-

rietà Le è stato estrema-

mente a cuore il creare unità sia nella 

liturgia, sia nel tentativo di fare cadere 

gli steccati tra i vari gruppi e realtà o-

peranti in parrocchia. 

Probabilmente, a volte, avrebbe vo-

luto da noi comportamenti e gesti di-

versi e sicuramente Le sarà rimasto 

qualche rammarico, ma per capire ciò 

che questo periodo è stato e compren-

derlo profondamente ci vuole del tem-

po, perché è il tempo che permette di 

guardare le cose con più distacco. Al 

momento, infatti, Le può sembrare che 

ci siano delle cose rimaste incompiute o 

lasciate a metà, ma c’è sempre qualco-

sa che rimane incompiuto, che rimane 

fuori. I cantieri interiori ed esteriori 

della nostra esistenza rimangono sem-

pre, fino alla fine dei nostri giorni e 

questa è una realtà del nostro essere 

umani. Se saremo capaci di guardare 

così le cose, allora tutto apparirà più 

semplice e con lo sguardo sempre rivol-

to al Signore, potremo percorrere con 

fiducia il percorso di vita che ci è stato 

destinato. 

E con questi sentimenti Le rivolgia-

mo, caro don Claudio, un ringrazia-

mento e l’augurio più sincero per il Suo 

cammino futuro. Le auguriamo ogni 

bene, nuove forze ed energie nelle co-

munità di cui sarà pastore e che la be-

nedizione e la grazia del Signore La ac-

compagnino sempre. La nostra comuni-

tà continuerà a ricordarLa nella pre-

ghiera. Le chiediamo di fare lo stesso 

per noi. Grazie! 

La Vicepresidente  

del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Claudia Giordano 
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T 
rento Solteri, parrocchia dei 

Santi Martiri Sisinio Martirio 

Alessandro. 2007-2017. Dieci anni. 

Sono passati dieci anni!  Nel 2007 in 

questo stesso peri-

odo ci preparava-

mo a salutare don 

Tarcisio e ad acco-

gliere don Claudio. 

Ora ci apprestiamo 

a salutare quest’ ul-

timo e ad accogliere 

don Mauro. 

Sono volati, que-

sti anni, anche se 

sono stati molto in-

tensi ed hanno por-

tato grossi cambia-

menti in parroc-

chia. 

Cambiamenti 

che riguardano le 

persone ed i ruoli 

in un momento sto-

rico in cui i laici so-

no sempre più chia-

mati ad essere pre-

senti, protagonisti e 

responsabili della 

comunità in cui vi-

vono. 

Quante volte ce 

l’ha detto, don Clau-

dio, che dopo di Lei non  avremmo più 

avuto il parroco “in esclusiva”…! E di 

prepararci. 

 

Dieci anni fa, quando Lei è arrivato, 

i lavori alle strutture 

sono cominciati pre-

sto, sono stati grandi 

e impegnativi ed 

hanno portato gran-

di cambiamenti 

nell’aspetto degli 

spazi ma anche delle 

attività ivi svolte. 

Ricordo la prima 

“Festa Patronale”, 

maggio 2008, con gli 

spazi ridotti. 

Ci siamo trovati in 

sedici all’esterno 

dell’oratorio, attorno 

ad un tavolo lungo, 

due panche, a condi-

videre qualcosa por-

tato da casa. Lei ha 

tagliato un salame. 

Aveva un temperino 

dalla punta ricurva: 

mio papà quel tipo 

di temperino lo chia-

mava “ronchet” e ne 

ha avuto uno in ta-

sca fino alla fine del-

la sua vita. 

2007-2017: dieci anni insieme a don Claudio 

BILANCIO DI UN CAMMINO 
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In tre anni di lavoro gli spazi attor-

no alla chiesa ed all’oratorio hanno 

cambiato volto. Sappiamo che Lei non 

si è risparmiato nel lavoro, manuale e 

non. Glielo riconosciamo e La ringra-

ziamo. 

“Non si è mai vista in giro una carta 

con don Claudio - ha commentato una 

parrocchiana - adesso chi sarà che riu-

scirà a mantenere lo stesso ordine e pu-

lizia?”. 

 

Tra di noi non tutti sapevano il si-

gnificato della parola “oratorio”: pro-

motore di attività, da gestire anche e-

conomicamente. Non tutti conosceva-

no il “Noi”, associazione degli oratori. 

Ci ha pensato Lei, il Suo lavoro è stato 

notevole. 

Ricordo anche la prima Festa Pa-

tronale finiti i lavori, con un mega rin-

fresco, i giochi il sabato e la domenica 

pomeriggio, i tavoli-vendita di oggetti 

vari. I tavoli sono rimasti allestiti an-

che la notte con qualcuno che ha dor-

mito vicino in un camper per non la-

sciarli incustoditi; s’era creato un 

gruppo “guardia notturna” in un clima 

di complicità e simpatia. 

 

Ma si era attenti anche e soprattut-

to alle celebrazioni. Nel tempo si è for-

mato un gruppo liturgico con momen-

ti di preparazione per capire i modi e 

il senso della liturgia. 

In un consiglio pastorale - mi sem-

bra - si era discusso sull’opportunità 

di una celebrazione solenne con chie-

richetti che non sanno come muoversi 

con il turibolo dell’incenso. Gradual-

mente abbiamo imparato a gestire an-

che questi momenti in autonomia, sul-

la base delle Sue indicazioni. 

 

Vita di comunità 9 
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Nell’autunno del 2011 ci siamo in-

contrati, Gruppo Giovani e Consiglio 

d’oratorio ed abbiamo progettato e re-

alizzato un calendario per il 2012. 

Ne ho ancora una o due copie. Rac-

conta la storia di un anno con momen-

ti che si sono ripetuti negli anni se-

guenti: le celebrazioni secondo l’anno 

liturgico e le feste legate ad esso; foto 

di quelli che lei, don Claudio, ha sem-

pre chiamato i “momenti forti”: brevi 

ritiri per la prima Confessione e la 

Cresima; gite di inizio e fine cate-

chesi; gite di ragazzi e adulti ad As-

sisi, a Nomadelfia. Gita dei cresi-

mandi a Torino, nell’oratorio di 

don Bosco; di un gruppo di adulti a 

Roma. 

Molto ricco è stato il 2016: ci ha vi-

sto nei luoghi di San Francesco nella 

valle Reatina, a Loreto, e in un pome-

riggio di novembre ad Arco per il Giu-

bileo della Misericordia. 

Tante altre mete abbiamo raggiun-

to negli anni, dalle gite di un giorno 

con don Renato Scoz, a quelle pomeri-

diane con il gruppo anziani. 

 

Ma, dopo il primo e finora unico ca-

lendario, nell’autunno 2012 abbiamo 

passato un momento di buio profon-

do. È stato doloroso ed ha lasciato del-

le cicatrici. E le cicatrici ricordano le 

ferite. Ci siamo ripresi ma 

l’entusiasmo e la gioia di quei primi 

anni erano notevolmente scemati. 

Abbiamo continuato ad operare, 

cercando di farlo con lo spirito giusto 

tra di noi e con Lei. 

Nei momenti di difficoltà ho molto 

pensato al Vangelo ed alle sue parabo-

le; spesso, di fronte alle Sue istanze mi 

sono sentita come il cammello che de-

ve passare per la cruna dell’ago. E non 

solo io. Che dire? 

 

Vita di comunità     10 

Gita pellegrinaggio nella Valle Reatina, “Sulle tracce di Francesco” - Greccio, 27 aprile 2016 
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Ho un bel ricordo. Poteva essere fi-

ne maggio del 2014, ero in Sardegna e 

Lei mi ha mandato un messaggio scri-

vendo che era più vicino a me di quan-

to io pensassi. Ho pensato a qualcosa 

di spirituale ed è stato un bel pensie-

ro, positivo. Mi ha fatto stare bene.  

Poi ho appurato che Lei intendeva vi-

cinanza geografica, però intanto la po-

sitività che avevo sentito era dentro di 

me.  

Quindi dico che, anziché far sentire 

le persone come cammelli che devono 

passare per la cruna dell’ago, potrem-

mo sforzarci di comunicare positività, 

fiducia e otterremmo molto di più; 

non solo, saremmo anche molto più 

leggeri e rilassati confidando nella 

presenza di Dio che ci cammina al 

fianco. Ne sono un esempio le 

testimonianze di persone che Lei visi-

ta in ricovero, o in ospedale, o a casa: 

Le sono grate, traggono dalle sue visi-

te beneficio e consolazione. Glielo ri-

conoscono e la ringraziano. 

Tutti abbiamo bisogno di questo. 

Sappiamo che Lei ha lavorato molto 

per noi. E gliene siamo grati. 

 

Sappiamo che la posizione del par-

roco non è facile e presumiamo che 

possa sentirsi solo. A suo tempo ab-

biamo notato che la presenza di don 

Raffaele le giovava, ne siamo stati con-

tenti e ringraziamo anche lui. 

Ora avrà dei collaboratori, il lavoro 

sarà sempre molto, ma in compagnia è 

meglio. 

 

Museo Degasperi di Pieve Tesino 
8 giugno 2015 
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Con le parole di una ex catechista 

che sento mie, anzi di tanti come me, 

mi sento di scrivere che durante que-

sti anni abbiamo ricevuto, imparato 

ma anche dato. L’abbiamo fatto con 

sincerità e buona volontà. 

In certi momenti ci siamo chiesti 

come e in che misura sia possibile cor-

reggersi tra fratelli, come dice il Van-

gelo. Ci dispiace non esserci sentiti ca-

piti e apprezzati, talvolta, secondo il 

buono che c’è in ognuno di noi; anche 

questo fa parte del cammino. 

Quanto fatto è comunque un matto-

ne per la costruzione della strada che 

stiamo percorrendo. 

Riporto qui le parole del ritornello 

di un canto del coro giovani, a Garni-

ga, durante la Santa Messa, ultimo 

giorno di campeggio: “Canta con noi, 

batti le mani… stringi la mano del tuo 

vicino e  scoprirai  che è meno duro il 

cammino così”. 

Siamo certi della Sua volontà di 

camminare al nostro fianco, cercando 

di superare i limiti umani che accom-

pagnano ciascuno.  

Ne siamo certi, e noi abbiamo fatto 

lo stesso. Abbiamo camminato assie-

me dieci anni, consapevoli di essere 

diventati tutti migliori. 

Buon proseguimento, buona vita. 

 

Annamaria Selva 

Vita di comunità 12 

Loreto, nella piazza  
antistante la Basilica 

27 ottobre 2016 
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L’ 
ultimo parroco destinato so-

lo alla parrocchia dei Solteri 

– Centochiavi – Magnete è stato desti-

nato ad altre parrocchie della Valsuga-

na centrale. 

Don Claudio, infatti, sarà sostituito 

da un parroco che avrà la responsabi-

lità di molte parrocchie di Trento 

Nord e quindi lo dovremo condividere 

con tanti altri fedeli della città. Peral-

tro anche don Claudio Leoni è stato 

chiamato in Valsugana per seguire nu-

merose parrocchie. La crisi delle voca-

zioni sacerdotali porta a queste conse-

guenze ma, se crediamo nel sopra-

stante disegno divino, ciò dovrebbe 

spronare i laici a darsi da fare di più 

nel contesto religioso. 

Mi ricordo dieci anni fa quando don 

Claudio è giunto nella nostra parroc-

chia. Anche per il fatto di essere mem-

bro dell’allora  Consiglio Pastorale, ho 

avuto modo di conoscerlo in fretta e 

nella mia testimonianza voglio essere 

molto sincero, come è mia abitudine. 

Don Claudio mi è sembrato subito i-

nappuntabile nello svolgimento delle 

funzioni religiose e molto gradevole 

nelle omelie, che lasciavano trasparire 

una spiritualità profonda e ben radica-

ta, ma mi è risultato invece un po’ dif-

ficile da capire nell’ambito del Consi-

glio Pastorale. Ci lasciava argomenta-

re tranquillamente ma mi accorgevo 

ben presto che la decisione l’aveva già 

presa e non c’erano margini per fargli 

cambiare idea. Inutile risultava inoltre 

La costruzione di un dialogo, superando apparenze e pregiudizi 

   TESTIMONE COERENTE  

                    DI FEDE 

Con i cresimandi ad Assisi, 
primavera 2013 
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il sottolineare che precedenti espe-

rienze, che ora si volevano sopprime-

re, erano state positive ed avevano co-

involto i fedeli della nostra comunità 

parrocchiale. L’ultima parola, così co-

me prevede lo stesso statuto, era la 

sua, quale Parroco. 

Dismesso il ruolo di membro del 

Consiglio Pastorale ho continuato a 

seguire l’attività della parrocchia, par-

tecipando alle Sante Messe, non solo 

domenicali, ed alle 

funzioni religiose 

ed è in tale contesto 

che ho apprezzato 

sempre più il Sacer-

dote, la sua coeren-

za con la fede vissu-

ta ed il suo ministe-

ro, il suo apparente 

distacco dai fedeli 

che era frutto del 

suo profondo ri-

spetto per tutti. Ba-

stava infatti un cenno d’invito perché 

fosse pronto ad accorrere, ascoltare e 

consolare tutti coloro che ne avevano 

bisogno: persone sole, ammalati e chi-

unque altro ne avesse gradito il con-

forto. Durante una mia degenza al 

Santa Chiara è venuto a trovarmi e de-

vo riconoscere che l’incontro, da me 

molto gradito, non verteva su banalità. 

La mai dimenticata Signora Ada mi 

raccontava talvolta, confidenzialmen-

te, episodi che testimoniavano 

l’umanità di don Claudio mentre la 

partecipazione numerosa alle funzioni 

religiose confermavano 

l’apprezzamento dei parrocchiani. 

Non posso, infine, non citare le nu-

merose opere di ristrutturazione, tut-

te seguite con grande attenzione (si 

può ben dire: quale “Assistente Con-

trario ai lavori del cantiere”), apporta-

te alla canonica, all’oratorio ed alla 

chiesa, realizzate in buona misura ri-

correndo alla contribuzione pubblica 

ed agli aiuti della Curia, ma per il ri-

manente contando 

sulla Provvidenza, 

vale a dire sulla par-

tecipazione di noi 

parrocchiani. Ecco: 

queste saranno le 

opere più visibili 

che ci avrà lasciato 

ma di certo non sa-

ranno le più impor-

tanti. 

In conclusione pos-

so affermare che nel 

corso degli anni, dopo le incompren-

sioni iniziali, ho rivalutato molto la fi-

gura di don Claudio, che è stato un 

bravo parroco e che mi dispiace ci 

debba lasciare. Lo voglio sinceramen-

te ringraziare per la sua coerente te-

stimonianza di fede vissuta e per tutto 

il bene che ci ha elargito. Sono certo 

che continuerà a fare del bene anche 

nelle nuove parrocchie affidategli e gli 

auguro di avere forza e salute per po-

ter svolgere al meglio il suo ministero 

anche in Valsugana. 

Lino Trotter  
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N 
on si può certo dire che Lei, 

don Claudio, non abbia lascia-

to una forte impronta qui ai Solteri. 

Quello che subito salta all’occhio è 

il complesso della chiesa parrocchiale 

con gli spazi circostanti, a partire dal 

sagrato della chiesa, poi la piazzetta 

che porta all’oratorio, il campo da cal-

cio. Tutta questa zona è stata abbellita 

e resa più funzionale durante la Sua 

permanenza, e questo è frutto 

dell’impegno di molti, certo, ma anche 

della Sua caparbietà e della Sua com-

petenza.  

Un'altra impronta, meno appari-

scente ma più importante, è che ci ha 

fatti crescere in consapevolezza di co-

sa vuol dire essere cristiani al giorno 

d’oggi, ci ha spronati a coltivare il sen-

so della comunità, ci ha fatti maturare 

nell’impegno personale che sempre 

 Vita di comunità 

Tanti viaggi ed esperienze sulle orme del Cristianesimo 

SULLE STRADE DELL’IMPEGNO 

15 

«Oh Signore, siamo qui per trovare il senso nel cammino 

e con te arriveremo ad abbracciare il mondo intero» 

(don Matteo Zorzanello) 
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più i laici saranno chiamati a prestare 

all’interno delle parrocchie, preparan-

doci per il momento in cui dovremo 

cooperare anche con altre comunità 

con le quali condivideremo lo stesso 

parroco. 

     È stato un periodo facile? No, 

tutt’altro. C’è stata tanta fatica, per Lei 

ma anche per noi. Quante discussioni, 

mediazioni, arrabbiature, riappacifica-

zioni! Restare all’altezza delle sue a-

spettative è stato impegnativo, anzi il 

più delle volte non ce l’abbiamo fatta 

proprio, e puntualmente Lei ci faceva 

notare dove potevamo migliorare. 

     Porterò sempre in me il ricordo del-

le belle gite che abbiamo fatto insieme, 

nelle quali Lei indossava i panni di gui-

da turistica e ci spiegava luoghi, chie-

se, monumenti: Assisi, Roma, Loreto, 

ai conventi della piana Reatina, in Alto 

Adige… che gran piacere ascoltarLa!  

     Adesso è giunto il momento di salu-

tarci. Le auguro di trovare una calda 

accoglienza nelle sue nuove parroc-

chie, che presto anche là possa dire 

“siete voi la mia famiglia”, come diceva 

sempre a noi.      

Flavia 

 Vita di comunità 16 

Gita a Roma  
con gli anziani 
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Vita di comunità 

O 
gni congedo ci obbliga a 

guardarci indietro, a consi-

derare e dare un giudizio su 

un'esperienza. E, a pensarci ora, que-

sti otto anni di presenza nel consiglio 

pastorale sono una fetta non certo tra-

scurabile della mia vita. Non avevo 

mai vissuto prima un impegno così di-

retto e continuativo nelle parrocchie 

in cui mi sono venuto 

a trovare. E questo im-

pegno mi ha porta-

to a conoscere 

altre perso-

ne e a co-

noscere 

Lei. Per la 

verità, se 

c'è un 

rimpian-

to in que-

sto congedo è quello di non aver sapu-

to vivere con più profondità questa 

conoscenza. Ma in otto anni di regolari 

incontri mensili, in cui sono stati 

"masticati" tanti problemi e situazioni 

della nostra parrocchia - problemi 

materiali e pratici e situazioni soprat-

tutto relazionali - poco o tanto abbia-

mo entrambi imparato a conoscerci e - 

credo - anche a stimarci, pur nella re-

ciproca riservatezza. 

Sono stati otto anni non facili, in cui 

però io ho imparato tanto e ho potuto 

entrare, molto anche grazie a Lei, più 

a fondo nella realtà della Chiesa. Di 

questa Chiesa tanto umana e fragile 

cui è affidato il compito di incarnare e 

far vivere una realtà immensamente 

più grande e più elevata. 

Sono stati otto anni non facili, in cui 

però abbiamo continuato a cammina-

re insieme come consiglio pastorale e, 

credo di poter dire, in 

cui siamo tutti anche 

molto cresciuti, 

umanamente e 

come cri-

stiani. Sem-

pre più con-

sapevoli, 

come Lei ci 

ha ricorda-

to più di u-

na volta, 

che "altri è chi semina, altri chi racco-

glie". 

In questo momento quindi, senza 

entrare nei dettagli, sento essenzial-

mente di dirLe GRAZIE, per tutto quel-

lo che Lei ha fatto e dato per la comu-

nità dei Santi Martiri che vive ai Solte-

ri e per quanto ho personalmente ri-

cevuto da Lei. 

Augurandole tanta gioia nella Sua 

nuova vigna del Signore, La saluto cor-

dialmente. 

Pierangelo Santini 

Un bilancio dell’esperienza in Consiglio Pastorale 

CHI SEMINA E CHI RACCOGLIE 

Seduta del Consiglio Pastorale 
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U 
n saluto rispettoso e, se pos-

siamo permettercelo, affet-

tuoso a Lei don Claudio, par-

roco di questa Parrocchia dei Santi 

Martiri Sisinio Martirio Alessandro. 

Ci ha accolto in questo percorso di 

Sacristi, ci ha accompagnati, a volte ci 

ha anche rimproverati, ci ha supporta-

to e ci permetta di dirLe che ci ha in-

segnato molto: non era facile suben-

trare nell'impegno a un’istituzione co-

me la Signora Ada, che ha degnamente 

portato avanti per trent’anni questo 

ruolo. 

Caro don Claudio, ha lavorato per la 

nostra comunità e Le auguriamo di 

continuare a farlo per tutti quelli che, 

dal Suo impegno, potranno avere aiu-

to, sostegno, speranza e accresciuta 

fede. 

Di certo diamo come comunità al 

decanato di Strigno un valore immen-

so, e siamo convinti che anche le co-

munità della bassa Valsugana e Bieno 

sapranno apprezzare la Sua persona e 

le Sue omelie domenicali, che a noi 

hanno insegnato molto. 

Ci mancherà tanto. 

 

Grazia, Maria e Dario 

Vita di comunità 18 

Il saluto dei sacrestani, nel segno della gratitudine 

SERVIRE NELLA GIOIA 
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Vita di comunità 

È 

 arrivato il momento dei saluti, 

e anche io vorrei farlo, molto 

semplicemente e con il rispetto 

che sempre ho avuto nei confronti 

della figura del Parroco. Desidero solo 

ringraziarLa per il cammino che insie-

me abbiamo fatto in questi anni. A vol-

te il sentiero era piano, a volte si è di-

mostrato più in salita, ma pur sempre 

un sentiero da percorrere assieme. 

La ringrazio per 

avermi insegnato a 

resistere alle diffi-

coltà, per avermi in-

segnato che tutto 

quello che abbiamo 

è stato sacrificio di 

alcuni, soprattutto il 

Suo; per avermi in-

segnato l’ordine, per 

avermi insegnato la 

Parola, per aver cercato di farmi capi-

re quale fosse la strada da seguire e 

tanto altro. 

La ringrazio anche per avermi o-

steggiato perché tutto questo mi ha 

portato a voler fare ancora di più e a 

cercare di dare il meglio che potevo, 

mi ha spinto a confrontarmi con tante 

persone e farmi molte domande su co-

sa fosse giusto e cosa sbagliato. 

La mia volontà è sempre stata quel-

la di fare qualcosa per gli altri, per la 

mia comunità, e se ho sbagliato l’ho 

fatto in buona fede, ma su questo, no-

nostante tante volte ci siamo confron-

tati, non siamo mai riusciti a trovare il 

punto d’incontro. E ne abbiamo avuto 

di confronti-scontri, io e Lei. Tanta 

sofferenza, come spesso diceva; ma 

tutto questo ha rafforzato la volontà di 

andare avanti, di continuare e questa 

volontà la porterò avanti. Grazie an-

che per questo. 

Ogni volta che ci 

troviamo con il 

“gruppo giovani”, 

ogni volta che penso 

ai bambini che ven-

gono al campeggio, 

ogni volta che qual-

che mamma mi fer-

ma per ringraziare... 

ecco è allora che 

penso che stiamo 

facendo qualcosa di buono, che anche 

questo è fare catechesi e diffondere la 

Parola. Semplicemente, regalando del 

tempo a questi ragazzi e bambini, dan-

do loro un consiglio, un sorriso, un ab-

braccio, o semplicemente ascoltandoli. 

La ringraziamo per tutto quello che 

è  successo in questi anni: è stato un 

cammino, una lezione di vita.  

Le auguriamo di proseguire con 

maggiore serenità nelle nuove parroc-

chie a cui è stato destinato. 

Antonella Prada 

L’esperienza di animazione del gruppo giovani 

GRAZIE PER L’ ASCOLTO 
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F 
in qui la cronaca, i ricordi, le testimonianze di dieci anni insieme. 
Ma niente come le immagini può raccontare l’emozione di essere 
comunità. Per questo abbiamo inteso raccogliere in un album foto-

grafico alcuni momenti speciali dell’esperienza insieme a don Claudio, in 
ordine cronologico, dall’insediamento nell’ottobre 2007 alle più recenti 
gite parrocchiali. 

Album 
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Maria, 
è dai giovani che parte il futuro. 
I giovani possono prendere il buono del passato e renderlo presente. 
Nei giovani sono seminati la santità, l’intraprendenza, il coraggio. 
Maria, Madre dei Giovani, coprili con il tuo manto, difendili, proteggili dal 
male, affidali a tuo figlio Gesù e poi mandali a dare speranza al mondo. 

(Ernesto Oliviero) 

Album 26 
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G 
razie don Claudio perché guardando lei io e Giuseppe cammi-

niamo cantando nonostante le difficolta e le avversità  della 

vita. Il Signore benedica tutti e compia in tutti la sua volontà. 

Grazie, ancora grazie. 

Raffaella 

D 
ieci anni sono 

volati: è stato 

un tempo per crescere, 

per confrontarsi e per 

condividere lo stesso 

cammino. Lei ci ha 

detto spesso di guardare oltre le proprie convinzioni e di accettare i 

cambiamenti. È arrivato il momento di mettersi alla prova: questo 

nuovo periodo che ci attende , se pur difficile, sarà il motivo per 

dare il massimo. Sono certo che non ci perderemo di vista.  

Le auguro ogni bene. Con affetto.  

          Giuseppe 

Mosaico 

D 
on Claudio, sono trascorsi ormai dieci anni da quel giorno di 

metà ottobre quando Lei ha varcato la porta della Chiesa 

Parrocchiale dei Santi Martiri e del quale è ancora vivo il ricordo 

nella nostra famiglia. Ringraziamo il Signore perché ci ha dato il 

dono di averLa con noi per questo periodo. Il Suo servizio nel te-

stimoniare l’amore di Dio ci ha aiutato a cercare, pur con i nostri 

limiti, di vivere con fede il nostro essere cristiano.  

Le auguriamo un buon lavoro nella Sua nuova parrocchia. La ri-

cordiamo nella nostra preghiera. Un abbraccio.  

Fabio Bertoldi e famiglia 
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Mosaico 

C 
aro don Claudio, 

 i bambini della Seconda Elementare, con i genitori e le  

catechiste, Ti dicono un cordiale grazie! 

Ricorderemo sempre il Tuo sorriso con cui 

ci accoglievi davanti al campetto sporti-

vo, prima della catechesi, e la Tua pre-

senza «celata» in fondo alla sala durante 

le nostre rappresentazioni bibliche…   

Ci mancherai! 

Speriamo che non ci 

dimenticherai. Noi 

preghiamo perché 

Gesù benedica la 

Tua nuova missione.  

G 
emtile don Claudio, 

 nel salutarLa al termine di questi dieci anni fra di noi, La 

ringrazio di cuore per quanto ha fatto per la nostra parrocchia, con 

molti auguri di buon proseguimento nella nuova comunità! 

 

Maria Pia Viola  
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Mosaico 
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Tu che nel silenzio parli, 
solo tu che vivi nei miei giorni, 

puoi colmare la sete 
che c’ è in me. 

 

 
 
 
 

Tu di chiara luce splendi, 
solo tu i miei pensieri accendi, 

e disegni la tua pace dentro me. 
Che poi sale nel cielo in libertà. 

 
 

Tu che la tua mano tendi, 
solo tu che la tua vita doni 

puoi ridarmi la mia felicità, 
la speranza di una nuova vita in te. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E canterò solo per te 
la mia più bella melodia 

che volerà nel cielo immenso 
e griderà al mondo che 
un nuovo sole nascerà. 

Ed una musica di pace canterò... 


