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Carissimi, stiamo per entrare ancora una volta nel
tempo della Quaresima, che ci prepara a celebrare il
mistero centrale della nostra fede, la morte e risurrezione
del Signore Gesù.

Purtroppo, nell’immaginario collettivo questo peri-
odo è percepito come un tempo triste, caratterizzato
dall’imposizione di pratiche di penitenza ormai sorpas-
sate. Sono invece convinto che la quaresima è un tem-
po bello, perché porta con sé tutta la forza dell’an-
nuncio che è possibile cambiare. Sì, l’invito alla con-
versione che risuona in questo tempo è in realtà la buona
notizia che Dio ci offre la possibilità di una svolta; che
torna a scommettere su di noi per farci ripartire; che non
siamo condannati al fallimento e a restare sempre prigio-
nieri delle nostre schiavitù.

Certo come per gli ebrei in Egitto, ai quali Dio
offriva la liberazione chiedendo loro però di mettersi in
cammino per uscire dalla terra di schiavitù, anche per noi
l’impegno quaresimale ha questo senso: accettare il
severo allenamento per raggiungere il traguardo del-
la libertà interiore che è la condizione per essere
veramente liberi.

L’altro elemento di bellezza
che forse oggi non è percepito a
causa del grande individualismo
che spinge a vivere anche l’espe-
rienza religiosa come un cammi-
no solitario, è la possibilità di
percorrere insieme questo cam-
mino di liberazione. La quaresi-
ma è un tempo grande di comu-
nione spirituale nel quale come
credenti ci sentiamo sostenuti ed
incoraggiati a vicenda perché tutti
insieme ci “esercitiamo” nel cammino della libertà. E
così i gesti penitenziali che ci vengono chiesti (digiuno,
elemosina, preghiera), sono la forma comunitaria con la
quale condividere il percorso: è bello sentirsi uniti nello
stesso compito, compiendo gli stessi gesti che ci aiutano
ad aprirci sempre più all’azione dello Spirito.

Ma a proposito della penitenza quaresimale, ho tro-
vato un testo stupendo di un teologo ortodosso contem-
poraneo che attualizza per noi oggi il senso della peni-
tenza e il modo di farla. Egli sottolinea come per l’uomo
contemporaneo la penitenza non consiste tanto nel ca-
ricarsi, imponendosi delle prove aggiuntive, ma nell’al-
leggerirsi, rinunciando a quelli che lui chiama gli “stupe-
facenti”, cioè a tutte quelle cose con cui, a livelli sempre
più pesanti, cerchiamo di sostenere, eccitare e riempire
costantemente i nostri vuoti. Si tratta invece di fare
spazio per aprire la strada a Dio e agli altri.

Ecco il testo che vi riporto insieme al mio augurio di
un buon cammino di liberazione in attesa di celebrare
insieme il dono della libertà pasquale:

“Un tempo l’ascesi dei Padri del deserto imponeva
privazioni intense ed estenuanti. Ora la lotta si sposta.
L’uomo non ha più bisogno di essere sfibrato con il
cilicio, catene e flagellazioni che non capirebbe. La mor-
tificazione del nostro tempo consiste invece nella libera-
zione dal bisogno di stupefacenti: fretta, rumore, droga,
alcool, piacere, eccitanti di tutti i tipi. Il deserto quaresi-

male consisterà nel riposo creati-
vo, nella quiete e nel silenzio dove
l’uomo ritrova la facoltà di con-
centrarsi per la preghiera e la con-
templazione, perfino in mezzo a
tutti i rumori del mondo, nella
metropolitana, tra la folla, ai cro-
cicchi di una città. Ma più di ogni
altra cosa il deserto interiore con-
sisterà nella facoltà di compren-
dere la presenza degli altri, gli
amici di ciascun incontro. Il de-
serto sarà, all’opposto di una

macerazione fine a se stessa, la rinuncia gioiosa al super-
fluo, la sua spartizione con i poveri; sarà una serenità
pacata e spontanea della coscienza”  (Pavel Evdokimov,
teologo ortodosso del XX sec.).

Buona quaresima
don Andrea
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IL TRIDUO PASQUALE
È stata una proposta inaspettata

ma assai entusiasmante quella che
l’arcivescovo ci ha rivolto, come co-
munità del Duomo e di S. Maria, di
vivere quest’anno l’esperienza del
Triduo Pasquale secondo l’antica tra-
dizione della chiesa quando si cele-
brava un unico Triduo presieduto dal
vescovo. La nostra fortunata condi-
zione di vicinanza alla Cattedrale, e
l’unità delle parrocchie, rende pos-
sibile sperimentare questa comunio-
ne celebrativa attorno al nostro Pa-
store.

L’iniziativa potrebbe suscitare
qualche perplessità o essere perce-
pita come un impoverimento rispet-
to all’abbondanza di celebrazioni
degli anni scorsi; tuttavia credo che
essa costituisca anzitutto  una gran-
de occasione per crescere nella co-
munione all’interno della nostra co-
munità parrocchiale e per maturare
una maggior consapevolezza del
nostro essere parte della chiesa
diocesana.

Mi pare poi che sia anche una
forma importante di solidarietà spi-
rituale con tante parrocchie della dio-
cesi chiamate ad unire sempre più
le forze per far fronte ai grandi cam-
biamenti e all’impoverimento di for-
ze. A queste trasformazioni epocali
Papa Francesco continua a sugge-
rirci di rispondere con quella creati-
vità e quel coraggio che sono capa-
ci di ripensare i modi, i tempi e le
forme per testimoniare e celebrare
la nostra fede.

Dunque quest’anno non ci sarà
la celebrazione del Triduo a S. Ma-
ria, ma l’unica celebrazione si farà
in Duomo. L’Arcivescovo, per venire
incontro alle esigenze anche dei par-
rocchiani, ha accettato di anticipare
la Veglia Pasquale alle 21, mentre la
Messa in Coena Domini sarà alle
20.30 e la celebrazione della Pas-
sione nel pomeriggio alle 15;
cosicché venerdì alle 20.30 parteci-
perà anche lui alla tradizionale Via
Crucis in S. Maria.

Sollecitati dal Consiglio Pastora-
le a coinvolgere più possibile la co-
munità parrocchiale, abbiamo pen-
sato di arricchire la nostra parteci-
pazione invitando i ragazzi della pri-
ma comunione a essere presenti

alla Messa in Coena Domini del
giovedì santo,  prima della quale
avranno la possibilità di avere un bre-
ve incontro con l’Arcivescovo. Alla
veglia pasquale saranno invece invi-
tati in particolare i ragazzi che hanno
ricevuto la cresima il 26 marzo. I gio-
vani animeranno la Via Crucis del
venerdì sera in S. Maria, mentre a
tutti sarà offerta, giovedì dopo la
Messa in Coena Domini, la possibili-
tà di uno spazio di adorazione
eucaristica per sostare in contem-
plazione, presso la Cappella Univer-
sitaria (la chiesetta di S. Margherita
di fronte a S. Maria) dalle 22 alle 24.

L’offerta per prepararsi a vivere
intensamente il Triduo Pasquale sarà
arricchita ancora da altre due im-
portanti iniziative che coinvolgono la
nostra comunità ma sono aperte a
tutti: la Cena Povera all’Oratorio, lu-
nedì santo alle 20; e la celebrazione
comunitaria della riconciliazione (con
confessione individuale) presieduta
dall’Arcivescovo, martedì santo alle
20.30 in Duomo.

della notte, simbolo della morte, e
in essa viene acceso il fuoco sim-
bolo della vita che si risveglia. A
questo fuoco viene acceso il cero
pasquale simbolo di Gesù Risorto,
luce che trionfa sulle tenebre e che
progressivamente illumina tutti noi
(ecco il senso delle candeline che,
accese alla sua luce, diffondono in
tutta la chiesa il suo chiarore).  Il
cero viene portato poi all’altare dove
in piena luce si proclama l’Exultet,
canto di gioia ed annuncio della
resurrezione, che la comunità cele-
bra con profonda commozione e
riconoscenza.

Il secondo momento è la liturgia
della Parola: la Pasqua è il vertice
del progetto d’amore di Dio e tutta la
storia della salvezza viene ripercorsa
attraverso diverse pagine della Scrit-
tura che ci fanno riascoltare gli eventi
più significativi di questa avventura
d’amore di Dio con l’umanità, fino
all’evento di Cristo Risorto narrato
nel vangelo.

La terza parte è la liturgia bat-
tesimale: è attraverso il battesimo
che noi siamo resi partecipi della
Pasqua di Cristo e uniti a lui divenia-
mo nuove creature. Perciò fin dal-
l’antichità la Chiesa sente il valore
particolare di celebrare i battesimi in
questa veglia.

Infine la liturgia eucaristica ci
ripresenta e ci fa rivivere nello spez-
zare il pane, il mistero di questa
morte e risurrezione che rimane at-
tuale in mezzo a noi come mistero di
un amore che si è fatto dono di un
corpo dato e di un sangue versato.

GIOVEDÌ SANTO

Ed è proprio il mistero
dell’Eucarestia che apre il triduo gio-
vedì sera quando si fa memoria
dell’ultima cena: la memoria della
istituzione dell’eucarestia che inter-
preta il senso della morte di Gesù

MA QUAL È IL SIGNIFICATO
DEL TRIDUO PASQUALE?
Esso è il cuore dell’anno liturgi-

co: celebra la passione, morte e ri-
surrezione del Signore Gesù e ci
invita a lasciarci coinvolgere nella
novità di vita che ci dona.

VEGLIA PASQUALE
NELLA NOTTE DEL SABATO

Al culmine del Triduo sta la Ve-
glia Pasquale, madre di tutte le
veglie e celebrazione della risurre-
zione. Essa è strutturata in quattro
parti che, con i segni e le parole, ci
aiutano a cogliere il senso profon-
do della Pasqua di Cristo e il modo
con cui noi oggi possiamo divenir-
ne partecipi. La prima parte, la li-
turgia della luce inizia nel buio
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Domenica 9 aprile: Domenica delle Palme e inizio della
settimana Santa.
In S. Maria alle ore 10 Benedizione dei rami d’ulivo e
processione verso la Cattedrale dove sarà celebrata la
Messa presieduta dall’Arcivescovo alle ore 10.
In S. Maria S. Messa alle ore 11.15 (non c’è la S. Messa
delle ore 9).
In Duomo alle ore 16 Vespri Solenni e inizio delle
Quarantore.

Lunedì,  Martedì e Mercoledì Santo: in Duomo
S.Messa al mattino alle ore 7 e poi adorazione delle
Quarantore.  In S. Maria S. Messa alle ore 9.

Martedì 11 aprile: Martedì Santo
Alle ore 20.30: celebrazione penitenziale in Duomo pre-
sieduta dall’Arcivescovo.

Mercoledì 12 aprile: Mercoledì Santo
Alle 14 in Duomo Ora Santa per la parrocchia di S.
Vigilio - S. Maria.

Triduo Pasquale

Giovedì 13 aprile: Giovedì Santo
In Duomo ore 9.30 S. Messa del Crisma presieduta
dall’Arcivescovo e concelebrata da tutti i sacerdoti del-
la diocesi.
In Duomo alle ore 20.30 celebrazione della S. Messa
nella Cena del Signore, con la lavanda dei piedi, pre-
sieduta dall’Arcivescovo.

come dono d’amore e che ci lascia
i segni (pane e vino) attraverso i
quali Egli resta presente fra noi con
il suo corpo offerto e il suo sangue
versato per noi.

Siamo chiamati a contemplare
il dono dell’eucarestia per farne
memoria, ma soprattutto per di-
ventarne memoria vivente attra-
verso una vita vissuta come Gesù
nel dono di sé. Il testo del Vangelo
di Giovanni che ci narra la lavanda
dei piedi viene proclamato in que-
sta celebrazione come memoria del
gesto che ci indica come vivere
l’eucarestia nel quotidiano e pro-
durne il frutto: nel servizio umile
all’altro.

In questa celebrazione infine rin-
graziamo e celebriamo il dono del
ministero presbiterale, che è stret-
tamente collegato all’Eucarestia
perché i sacerdoti sono chiamati a

presiederla come pastori e guide
della comunità che da essa viene
plasmata e nutrita.

VENERDÌ SANTO

La seconda celebrazione del
Triduo, il venerdì, è la commemo-
razione della morte di Gesù per
la salvezza nostra e di tutti. Bellis-
simo il momento che conclude la
liturgia della Parola: la preghiera
universale che come torrente di
benedizione si dilata a cerchi con-
centrici sull’umanità intera dalla cro-
ce di Cristo che è morto per tutti.
Questa preghiera è preceduta dal-
l’ascolto della Parola di Dio attra-
verso la profezia del profeta Isaia
sul servo sofferente e la lettura in-
tegrale della passione di Gesù se-
condo Giovanni.

Altro momento importante è
l’ostensione e il bacio della cro-

ce che esprime l’amore e la ricono-
scenza dei credenti per Colui che
ha dato la sua vita per noi. Siamo
invitati a sostare davanti a quella
croce per contemplare la
condivisione di Gesù con tutti i cro-
cefissi della storia e per lasciare
che il nostro cuore percepisca nel
profondo il grande amore di Colui
che: “Mi ha amato e ha dato se
stesso per me”.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA
In Cappella Universitaria (Chiesa di S.Margherita in
Via Prepositura) dalle 22 alle 24: adorazione eucaristica.

Venerdì 14 aprile: Venerdì Santo
In Duomo alle ore 9 Lodi.
In Duomo alle ore 15 Celebrazione della Passione e
morte del Signore.
In S. Maria alle ore 20.30 Via Crucis proposta dai gio-
vani.

Sabato 15 aprile: Sabato Santo
In Duomo alle ore 9 Lodi.
In Duomo alle ore 21.00: Solenne Veglia Pasquale pre-
sieduta dall’Arcivescovo.

Domenica 16 aprile: Pasqua di Resurrezione
S. Messe con orario festivo in Duomo (ore 8.15, 10 e
19) e in S. Maria (ore 9 e 11.15).

Lunedì 17 aprile: Lunedì di Pasqua
SS. Messe con orario feriale

__________________________________

CONFESSIONI
In Duomo tutti i giorni mattino e pomeriggio.
In S. Francesco Saverio e S. Maria Maggiore:
Giovedì Santo dalle ore 15 alle ore 18
Venerdì Santo dalle ore 9 alle ore 11.30 e dalle ore 16.30
alle ore 18.00
Sabato Santo dalle ore 9 alle ore 11.30 e dalle ore 15
alle ore 18.00
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SE LA MESSA INIZIA DAL BUONGIORNO
PROVE DI RELAZIONE PER IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE

scritto da Elisabetta Brunelli

Cuori e cervelli in movimento. È
stata una prima seduta intensa e ap-
passionata quella del consiglio pa-
storale parrocchiale San Vigilio Duo-
mo/Santa Maria. Fuori un vento
turbinoso spazzava le strade. Dentro
un turbinio di domande, inquietudi-
ni e proposte. La riunione si è tenuta
il 16 gennaio all’oratorio del Duo-
mo. I dieci consiglieri eletti il 20
novembre, quasi tutti alla loro prima
esperienza fatta eccezione per qual-
cuno che aveva svolto il servizio
molti anni fa, sono stati aiutati dal
parroco, don Andrea Decarli, con al-
cune pagine dell’esortazione aposto-
lica “Evangelii gaudium” di Papa
Francesco, a sintonizzarsi sulle fre-
quenze di una Chiesa missionaria, in
uscita, a mostrare la gioia del Vange-
lo nella quotidianità e a trovare mo-
dalità creative per comunicarla a tutti.

A dare il segnale di partenza al
consiglio pastorale parrocchiale era
stata il 14 dicembre all’oratorio di
Santa Maria una serata di preghiera
e condivisione approfondendo il
compito affidato dall’Arcivescovo
Lauro: allenarsi gradualmente alla
vita fraterna, essere uomini e donne
capaci di stupore, ascolto,
condivisione, che sanno farsi com-
pagni di viaggio dei vinti dalla vita.
L’incontro di dicembre era termina-
to con i consiglieri uscenti che ave-

vano passato il testimone ai nuovi
con il suggerimento di vivere questo
servizio con il cuore, prendersi cura
di ogni via e di ogni volto, preoccu-
parsi per i tanti fronti aperti.

Anche grazie a questi stimoli, il
16 gennaio è stato ricco il confronto
sui bisogni ritenuti urgenti. I consi-
glieri hanno dimostrato di essere con-
sapevoli di tante periferie, materiali
ed esistenziali. Sono risuonate varie
domande: cosa facciamo e cosa po-
tremmo fare, dire, soprattutto esse-
re, per chi vive nella tristezza e nello
scoraggiamento, in solitudine, per chi
soffre per un amore lacerato, per chi
è rimasto vedovo, per chi come
omosessuale non si sente compreso
e accolto dalla Chiesa? Interpella la
ricerca di nuove modalità per tra-
smettere la gioia del Vangelo ai più
giovani. Si discute l’ipotesi di aprire
l’oratorio sempre più come spazio
di accoglienza, soprattutto alle fami-
glie. Si riflette sulla posizione strate-
gica della parrocchia: crocevia di
turisti e di universitari e di persone
di passaggio in città. Se ne valorizza
abbastanza la bellezza storico-arti-
stica o si dà tutto per scontato?

Il consiglio ha quindi accolto la
novità del triduo pasquale unitario
con il vescovo (come si legge a pag.
2). Nel segno delle relazioni con i
giovani giovedì, al termine della

Nella prima seduta del consiglio
pastorale parrocchiale sono stati
eletti all’unanimità Vittorio Cozzio
come vicepresidente, Lorenza
Pisoni come segretaria e Paolo
Callegari come rappresentante nel
consiglio decanale. Il consiglio ha
poi designato come delegata per
il bollettino Elisabetta Brunelli. Il
parroco don Andrea Decarli ha
completato il numero dei consi-
glieri nominando suor Patrizia
Cazzaro e Gabriele a Beccara,
già presenti nel precedente consi-
glio e che costituiscono così una
continuità.

Messa nella Cena del Signore, la
cappella universitaria sarà aperta per
chi vorrà raccogliersi a meditare l’Ul-
tima cena e l’arresto di Gesù, mentre
venerdì sera come accade da qual-
che anno saranno i ragazzi delle su-
periori ad animare la Via Crucis in
Santa Maria. A questo proposito il
bollettino intende dare spazio nei
prossimi numeri a esperienze di ser-
vizio e di condivisione attraverso i
racconti dei giovani protagonisti.

Ha incontrato consenso, infine,
la proposta di salutare chi è seduto
vicino a Messa, nata da un gruppo di
catechesi dei bambini. Ciao,
buongiorno, buonasera, anche solo
un sorriso. Il saluto: un gesto sem-
plice, alla portata di tutti, ma prezio-
so per partecipare alla Messa come
amici invece che come estranei, in
uno spirito di fraternità che aiuterà a
pregare meglio il Padre nostro e a
scambiarsi un gesto di pace più au-
tentico. Perché non adottarlo?
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CACACACACATTEDRA DEL CONFRONTTTEDRA DEL CONFRONTTTEDRA DEL CONFRONTTTEDRA DEL CONFRONTTTEDRA DEL CONFRONTOOOOO
scritto da Enrico Zaninotto

Complessità, velocità e fragilità:
sono queste le “parole dell’oggi” che
costituiranno oggetto degli incontri
della Cattedra del confronto di que-
st’anno.

Espressioni come: “viviamo in un
mondo sempre più complesso”, “le
persone di oggi devono adattarsi a
cambiamenti rapidi”; oppure: “i gio-
vani (o i vecchi) sono in una situa-
zione di crescente fragilità”, sono
quasi luoghi comuni, frasi che si ri-
petono senza riflettere sul loro signi-
ficato, enunciate senza mettere in di-
scussione la loro veridicità o le loro
implicazioni. Invece su ognuna di
queste espressioni vale la pena riflet-
tere. È oltremodo importante capire
che cosa si intenda con “complessi-
tà”, “velocità”, “fragilità” per evitare
di essere trascinati dai luoghi comu-
ni, per capire se, con queste parole, si
colga una essenza profonda della vita
attuale, per scoprire alcune delle con-
dizioni esistenziali dell’oggi. Condi-
zioni che non vanno né esorcizzate o
rifiutate (torniamo a una vita sempli-
ce, a movimenti lenti…), né esaltate
con il progressismo ingenuo di chi
crede che un mondo di rapidi cam-
biamenti sia privo di costi e che l’uo-
mo sia, alla fine dei conti, capace di
controllare tutto ciò che fa.

Le parole dell’oggi corrispondo-
no a condizioni reali difficilmente
eludibili, ma rispetto alle quali è ne-
cessario esercitare intelligenza e ca-
pacità di discernimento. Occorre com-
prenderne il senso e capire come co-

struire un solido tessuto tra gli uomini
che permetta di cogliere le opportuni-
tà del mondo di oggi senza soccom-
bere sotto il peso di processi di cam-
biamento di cui si rischia di perdere il

senso abbando-
nandosi alla soli-
tudine. La difficol-
tà di prevedere gli
esiti delle proprie
azioni; la velocità
di cambiamenti
che rischiano di
minare il tessuto
delle relazioni af-
fettive in cui si ra-
dica la nostra
quotidianità; il
senso della fragi-

lità, di una rottura possibile e immi-
nente della nostra stabilità psicologi-
ca e relazionale di fronte a continue
richieste di adattamento, sono tutti
aspetti ineludibili e inquietanti della
nostra vita. Eppure, in ognuna di que-
ste parole sta una potenzialità: l’azio-
ne si presta alla creatività; il ricono-
scimento di una comune fragilità ci fa
avvicinare agli altri con tenerezza, con
la consapevolezza di una comune de-
bolezza. La responsabilità e il discer-
nimento delle “parole dell’oggi” pos-
sono, come disse Papa Francesco,
aprire a “un’azione basata sulla spe-
ranza di cambiamento” che sottoli-
nea fiducia nell’apprendimento, nel
progredire, sempre alla ricerca di
nuove opportunità”. Per questo, con-
clude il Papa, “il tratto della miseri-
cordia risveglia sempre la creatività”.

Come ogni anno, la proposta del-
la Cattedra è di imparare dal con-
fronto. Nei tre incontri del 2017 si
confronteranno tre scienziati con tre
religiosi. La sociologa, Chiara
Saraceno e Luciano Manicardi, priore
della comunità di Bose, discuteran-
no sul tema della complessità; un
fisico, Stefano Fantoni si confronte-
rà con Notker Wolf, monaco bene-
dettino, sulla parola “velocità”; e una
pedagogista, Maria Antonella Galanti
dibatterà con Ermes Ronchi, teolo-
go e presbitero dell’ordine dei Servi
di Maria sulla questione della fragi-
lità. La scelta di mettere a confronto
una prospettiva di analisi scientifica
con esperienze di vita religiosa ap-
parentemente distanti da quell’oggi
a cui le parole si riferiscono sembra
particolarmente promettente. Da un
lato occorre comprendere le dimen-
sioni di quella accelerazione e insta-
bilità dei cambiamenti a cui ci co-
stringe la vita odierna. Dall’altro è
importante – per il laico come per il
cristiano – confrontarsi con le espe-
rienze di chi si rapporta con la po-
vertà dei propri mezze e del proprio
agire. E chi può rappresentare ciò
meglio di chi ha scelto il silenzio, la
preghiera e il servizio come mezzo
per stare in un mondo complesso e
veloce, insieme ad altre persone,
come noi, fragili?

don Andrea Decarli, e p. Luciano Manicardi

Calendario degli incontri

Lunedì 20 marzo: Complessità.
Con Chiara Saraceno,
sociologa e Luciano Manicardi,
monaco.

Lunedì 27 marzo: Velocità. Con
Stefano Fantoni, fisico e Notker
Wolf, monaco.

Lunedì 3 aprile: Fragilità. Con
Maria Antonella Galanti,
pedagogista ed Ermes Ronchi,
teologo.

Tutti gli incontri si terranno alla
Sala della Cooperazione, via
Segantini, Trento, alle ore 20.45
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“CI INSEGNI CHE AMARE E’ SERVIRE”“CI INSEGNI CHE AMARE E’ SERVIRE”“CI INSEGNI CHE AMARE E’ SERVIRE”“CI INSEGNI CHE AMARE E’ SERVIRE”“CI INSEGNI CHE AMARE E’ SERVIRE”
GRUPPI GIOVANILI

A partire da domenica 22 fino a
sabato 28 gennaio i ragazzi del
gruppo giovani delle parrocchie
Duomo-Santa Maria-Santissimo
hanno avuto l’opportunità di vive-
re una settimana insieme presso
il Seminario Diocesano.
In questa settimana, organizzata
dai quattro animatori, Sara, Chia-
ra, Tommaso ed Emilio, noi ra-
gazzi abbiamo potuto vivere
un’esperienza di vita di gruppo e
di servizio. Infatti, oltre alle attività
personali, ognuno ha svolto delle
attività di volontariato presso 3
strutture della città di Trento: l’Ope-
ra Bonomelli, Casa Orlando di Villa
S. Ignazio e l’ospedale San
Camillo.
In questo modo sono entrati in
contatto con mondi diversi e diffi-
cili sui quali non sempre si riflette
o nei quali non si entra. Noi ragaz-
zi siamo stati veramente soddi-
sfatti dell’iniziativa e ci portiamo a
casa un bel ricordo e una bella
esperienza.

Marco Kirchner

 “Ci insegni che amare è ser-
vire” cantiamo, sulle note del
Gen Verde, con il coro dei gio-
vani. E proprio queste sono le
parole che noi animatori abbia-
mo scelto come slogan per la
settimana comunitaria 2017!
Voleva essere una settimana im-
pegnativa, esigente, diversa dalle
altre. L’intenzione era offrire ai
ragazzi di 2^, 3^ e 4^ superiore
qualcosa di più rispetto alle pre-
cedenti esperienze.

La nostra proposta ha richie-
sto un salto nel vuoto, o quasi!

Durante la prima serata, don
Rolando ci ha introdotto al tema,
fulcro della nostra settimana, con il
supporto della testimonianza di al-
cuni giovani che hanno partecipato
al “Capodanno capovolto” un’inizia-
tiva di Caritas e Pastorale Giovanile.
Abbiamo lanciato la proposta del ser-
vizio raccogliendo aspettative e pau-
re dei ragazzi, invitandoli ad imitare
Gesù nell’incontro con il lebbroso il
quale non si limita ad una relazione di
comodo ma “ne ebbe compassione,
tese la mano e lo toccò”.

E così, giorno dopo giorno, ab-
biamo proposto ai nostri ragazzi al-
cune riflessioni sui temi dell’impe-
gno, del tempo dedicato agli altri,
dell’accoglienza reciproca, della re-
sponsabilità nei confronti del mon-
do in cui viviamo con l’obiettivo di
cercare insieme l’essenziale, ciò che
davvero può rendere la nostra vita
piena. Abbiamo accolto l’invito del
papa alla condivisione, attraverso la
quale la nostra vita può essere dono
e portare frutto, scoprendo che dal
servizio può nascere la vera gioia.

La settimana, infatti, oltre ad
un’ottima occasione per sperimen-
tarsi nella vita comunitaria e vivere
insieme la propria quotidianità, è
stata caratterizzata dall’esperienza di
volontariato che i ragazzi hanno por-
tato avanti, a gruppetti, un paio d’ore
ogni giorno. Dalla distribuzione pa-

sti all’Opera Bonomelli alla visita ai
malati all’ospedale San Camillo pas-
sando per la condivisione della sera-
ta con i senza fissa dimora a Casa
Orlando: ognuno ha potuto conosce-
re e “toccare” una realtà della nostra
città. La sera, nel ritrovarci insieme,
uno spazio è sempre stato dedicato
alla rielaborazione e alla condivisione
dell’esperienza fatta: abbiamo ripen-
sato ai volti e alle persone incontra-
te, alle emozioni che questi ci hanno
suscitato e alle domande che pian
piano si sono fatte spazio nel nostro
cuore.

L’ultima sera abbiamo provato a
rileggere le nostre esperienze di ser-
vizio attraverso i cinque sensi, ecco
qualche suggestione raccolta…

Il tatto… l’allungare le mani per
stringere altre mani, il contatto che si
crea con il malato… la stretta di
mano per salutare, confortare, rin-
graziare… il gesto dell’apparecchia-
re, del servire i piatti…

L’olfatto… il cibo servito ai pa-
zienti, i diversi odori nella stanza,
l’odore di vecchio e di dimenticato
al dormitorio, odore di cioccolato e
di disinfettante da ospedale, il pro-
fumo del the caldo…

La vista… la sofferenza negli
occhi, la tristezza ma anche molti
sorrisi, tante emozioni, tante perso-
ne che con il loro numero aspettano
il pasto, gioia e nostalgia…

Il gusto… bocca arida perché non

sopporto le persone che soffro-
no, le tante mele tagliate, il the
caldo distribuito a Casa Orlan-
do, il cibo da ospedale diverso
da quello di casa…

L’udito… i pianti, la parola
grazie ripetuta più volte, l’entu-
siasmo dei racconti, le risate e il
silenzio, i borbottii, la solitudi-
ne, le storie raccontate…

Concludiamo ricordando una
frase letta proprio da don
Rolando citando Giacomo, un
ragazzo che nel libro ”Mio fra-

tello rincorre i dinosauri” racconta la
riscoperta della relazione con il suo
fratello disabile: «Mamma diceva
che amare un fratello non vuol dire
scegliere qualcuno da amare; ma ri-
trovarsi accanto qualcuno che non
hai scelto, e amarlo. Ecco, scegliere
di amare, non scegliere la persona da
amare».

scritto da Sara Andreatta
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RALLEGRATEVI ED ESULTATE

Nella parrocchia del Duomo e
di S. Maria non è raro pregare can-
tando. Sono infatti ben quattro i
cori che ogni domenica animano le
celebrazioni nelle due chiese, pro-
ponendo repertori diversi, ma sem-
pre ispirati dal desiderio di accom-
pagnare con il canto la preghiera di
una comunità in quotidiano cam-
mino, facendo nello stesso tempo
esperienza di come è bello crescere
insieme all’interno di un gruppo.

È questo lo spirito che negli anni
ha visto la nascita dei gruppi corali,
fedeli al loro servizio settimanale,
che comprende non solo l’anima-
zione della celebrazione liturgica,
ma anche le prove, momento fon-
damentale per imparare i nuovi canti

Ci presentiamo: siamo Amelia, Edda, Lilli, Pia B.,
Loredana, Rita, Pia P., Cecilia, Roberta, Giuseppe, Ser-
gio, Giacomina, Gabriella. Siamo il gruppo parrocchiale
dell’Azione cattolica.

Facciamo parte di una Associazione più grande, che
ha una storia lunga 150 anni ed è presente in varie
parrocchie della Diocesi e in tutta Italia ed ha tra le sue
principali caratteristiche la formazione cristiana dei laici,
la stretta collaborazione con la Parrocchia, la serena
testimonianza cristiana nella vita quotidiana.

Eccoci allora, da molti anni presenti anche nella no-
stra Comunità ad offrire un servizio di formazione fatto
di incontri in cui il confronto sui temi della fede diventa
occasione di amicizia, di crescita, di scelta personale di
impegno.

Ogni quindici giorni, il lunedì, dalle 18 alle 19 ci
troviamo nella canonica di Santa Maria Maggiore e
condividiamo, con chi desidera partecipare, un percorso
di riflessione che ha come filo conduttore il cammino
proposto per gli aderenti dell’Associazione ma è attento
anche agli approfondimenti proposti dalla diocesi su
tematiche specifiche oppure a situazioni dell’attualità
che meritano un confronto e una condivisione alla luce
della Parola.

L’aderire all’Azione cattolica, però come il nome
stesso dice, non si ferma alla formazione. Essa, che è
“uno spazio intensificato di Chiesa”, è solo il punto di
partenza perché ognuno trovi il modo per entrare in
azione nella vita quotidiana. E così l’associazione ci
stimola a vivere al meglio il tempo che ci è donato nella
famiglia, nel lavoro, ma anche nei piccoli e grandi servizi

azione cattolica scritto da Roberta Villa

che fanno nuove, ogni giorno, parrocchia e società.
L’Azione cattolica è anche una piccola scuola di par-

tecipazione e democrazia. Quest’anno, come ogni tre
anni, abbiamo rinnovato i nostri rappresentanti a livello
parrocchiale, diocesano e, a breve, nazionale.

alle voci dei giovani e delle fami-
glie, dopo la preparazione del mer-
coledì alle 20.30. A concludere la
giornata festiva è il coretto giova-
nile, che si dà appuntamento in
Duomo poco prima delle 19.00,
per intonare al meglio i canti del-
l’ultima liturgia.

Chi canta bene, si dice, prega
due volte. Cantare insieme è
un’esperienza che arricchisce e che
riempie il cuore. Lo si può fare
nell’assemblea, lasciandosi guida-
re dal coro, oppure provare a do-
nare la propria voce e il proprio
tempo ad un servizio che arricchi-
sce il nostro celebrare insieme. I
nostri cori hanno le porte sempre
aperte a nuovi cantori!

Nell’assemblea diocesana elettiva del 29 gennaio scor-
so, il Vescovo Lauro ha ripreso con vigore il tema del-
l’anno “Rallegratevi ed esultate”. Il rallegrarsi, ci ha
detto, è la vocazione della Chiesa: tutta la vita del creden-
te si realizza attorno a quel rallegrarsi perché tutto è nelle
mani di Dio e quindi non dobbiamo temere nulla.

E così, pur con le fatiche del piccolo gruppo, dell’età
e degli acciacchi che aumentano, della mancanza dei
giovani e dei ragazzi, poniamo con fiducia e speranza
questo nostro cammino nelle mani del Signore e in Lui ci
rallegriamo per il percorso di crescita, di amicizia, di
legami buoni, di servizio, fin qui realizzato.

Assemblea Diocesana 2017
- approvazione documento assembleare -

Quattro cori per una comunità
e fondere al meglio le voci.

Le prime note che risuonano la
domenica mattina, alla Messa delle
9.00, sono quelle del coro di S.
Maria, che si ritrova a provare il
giovedì dalle 20.00 alle 21.15 pres-
so l’oratorio di S. Maria. Alle 10.00
in cattedrale è la volta del coro del
Duomo, che ha fissato le prove il
venerdì alle 20.30 al seminario mag-
giore. Alle 11.15 un’altra Messa can-
tata in S. Maria, questa volta affidata



MARZO

11111 mercoledìmercoledìmercoledìmercoledìmercoledì: Le Ceneri. Messe a Maria Maggiore alle 9 e alle
17 (per i ragazzi della catechesi e le famiglie); in Duomo alle
7.10; 8.15 e alle 19 (presieduta dall’Arcivescovo).

55555 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: I di quaresima

77777 martedìmartedìmartedìmartedìmartedì: Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale alle
20.30 all’Oratorio del Duomo

1212121212 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica:  II di quaresima

1818181818 sabatosabatosabatosabatosabato: in S. Maria alle ore 17: Ordinazione presbiterale di
Davide Bottinelli, della congregazione dei Venturini

1919191919 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: III domenica di quaresima. Bancarella del libroBancarella del libroBancarella del libroBancarella del libroBancarella del libro
usatousatousatousatousato presso l’Oratorio di S. Maria. “Scatole a sorpresaScatole a sorpresaScatole a sorpresaScatole a sorpresaScatole a sorpresa” pres-
so la Porta dei Leoni in Piazza Duomo. Il ricavato delle inizia-
tive è per le missioni.

2020202020 lunedì: lunedì: lunedì: lunedì: lunedì: primo incontro della Cattedra del confronto  Cattedra del confronto  Cattedra del confronto  Cattedra del confronto  Cattedra del confronto presso
Sala Segantini alle 20.45: Complessità Complessità Complessità Complessità Complessità con Chiara Saraceno e
Luciano Manicardi

2323232323 giovedì: Passi di Vangelo: giovedì: Passi di Vangelo: giovedì: Passi di Vangelo: giovedì: Passi di Vangelo: giovedì: Passi di Vangelo: incontri per i giovani sulla Parola
di Dio con il vescovo Lauro, in Seminario alle ore 20 (la sera-
ta viene trasmessa in diretta da RadioTrentino InBlu)

2626262626 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: IV domenica di quaresima. Alle 16 in Duomo, ce-
lebrazione con conferimento della Cresima ai ragazzi della
nostra parrocchia e di quelle del Santissimo e dello Sposali-
zio.

2727272727 lunedì: lunedì: lunedì: lunedì: lunedì: secondo     incontro della Cattedra del confronto  Cattedra del confronto  Cattedra del confronto  Cattedra del confronto  Cattedra del confronto pres-
so Sala Segantini alle 20.45: Velocità Velocità Velocità Velocità Velocità con Stefano Fantoni e
Notker Wolf

APRILE

22222 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Celebrazione del Battesimo in S. Maria alle ore 15

33333 lunedì: lunedì: lunedì: lunedì: lunedì: terzo incontro della Cattedra del confronto  Cattedra del confronto  Cattedra del confronto  Cattedra del confronto  Cattedra del confronto presso
Sala Segantini alle 20.45: FragilitàFragilitàFragilitàFragilitàFragilità con Maria Antonella Ga-
lanti ed Ermes Ronchi

1010101010 lunedì: Cena povera alle ore 20 all’Oratorio del Duomolunedì: Cena povera alle ore 20 all’Oratorio del Duomolunedì: Cena povera alle ore 20 all’Oratorio del Duomolunedì: Cena povera alle ore 20 all’Oratorio del Duomolunedì: Cena povera alle ore 20 all’Oratorio del Duomo

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA
È PUBBLICATO A PAGINA 3

2323232323 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica in Albis; festa della divina misericordia

3030303030 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: III domenica di pasqua. In Cattedrale alle 15: cele-
brazione di ringraziamento per la beatificazione di p. Mario
Borzaga, presieduta dall’Arcivescovo.

MAGGIO

77777 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: In Duomo alle ore 10: Messa di Prima Comunione

CALENDARIO PARROCCHIALE Scatole a sorpresa,
BANCARELLA libri
e Cena povera:
tutti insieme
per aiutare
chi è lontano

Con la tradizionale fiera di S.
Giuseppe tornano anche quest’an-
no le scatole a sorpresa e la ban-
carella dei libri usati. Domeni-
ca 19 marzo si potrà tentare la
fortuna in piazza Duomo, sotto la
Porta dei leoni, scegliendo il nu-
mero del pacco che nasconde pic-
coli e grandi regali, mentre pres-
so l’oratorio di S. Maria i giovani
della parrocchia propongono
un’interessante varietà di libri.

Tutte le offerte raccolte du-
rante la giornata saranno destina-
te ai progetti del gruppo missio-
nario, alcuni già in atto da alcuni
anni, altri in fase di definizione.
In particolare, si pensa ad un’ini-
ziativa che avvicini la nostra co-
munità al Laos, dove operò il
beato padre Mario Borzaga, ma
anche ad un aiuto alle popolazio-
ni visitate la scorsa estate da due
giovani della nostra parrocchia,
Marta Cozzio e Stefania Moser,
nell’ambito dell’esperienza pro-
posta dal Centro missionario
diocesano. La loro testimonianza
animerà la tradizionale Cena po-
vera in programma lunedì santo
all’oratorio del Duomo.

Vi aspettiamo numerosi! E se
qualcuno volesse contribuire con
qualche volume ad arricchire ul-
teriormente la bancarella dei li-
bri, ricordiamo che è possibile
portarli all’Oratorio del Duomo
il mercoledì e il venerdì dalle 16
alle 18.

Grazie!


