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Carissimi,
qualcuno ha detto che la mancanza di speranza è la

grande emergenza del nostro tempo e purtroppo molti segni
sembrano confermarlo: il futuro appare scuro, i rischi sembrano
sempre più imprevedibili e incontrollabili; la complessità aumen-
ta le paure e le insicurezze, il tasso di litigiosità in ogni settore
scoraggia l’iniziativa e la fedeltà alle promesse sembra ormai un
retaggio di antiche illusioni incapaci di riconoscere che ciò che
muove le persone è solo la pura difesa dei propri interessi.

È troppo facile però fermarsi a queste analisi scoraggiate
e deprimenti, che finiscono per diventare un veleno mortale per
la qualità della vita: la vera questione è capire che la respon-
sabilità di offrire motivi di speranza è almeno altrettanto
stringente quanto quella di dare pane da mangiare.

Ma chi oggi sa dire parole credibili di speranza?
Credo che questo interrogativo cruciale sia per noi una

sfida a riscoprire il ruolo importante di una comunità cristiana
e il senso della sua missione come testimone della resurrezione.
In altre parole, si tratta di riscoprire che l’essenziale del
cristianesimo è credere e testimoniare con la vita la Pasqua
di Cristo, che costituisce il motivo e la forza per rendere
plausibile la speranza.

Il lieto annuncio della risurrezione di Gesù si offre
infatti come una indistruttibile riserva di speranza che può
motivare scelte coraggiose e resistenza anche nelle situazio-
ni più critiche. La speranza che nasce dalla risurrezione non
è semplicemente ottimismo cioè fiducia nelle possibilità del-
l’uomo, ma è quella fiducia che nasce dall’esperienza che le
infinite possibilità di Dio sono giocate a nostro favore.

Risuscitando Gesù, Dio si è mostrato come colui che è
capace di ridare vita, sempre; colui che è un datore di
avvenire in grado di riaprire tutti i vicoli ciechi dove si
estenuano le nostre esistenze e di spezzare le pietre tombali
delle nostre attese deluse. Questa speranza fonda e sostiene la
certezza che la storia non è uno scivolamento nel baratro del
nulla, ma il travaglio di un parto che si spalanca su un mondo
rinnovato.

Ecco dunque il nostro ruolo: essere annunciatori della
speranza che nasce già nell’oggi dalla resurrezione di Cristo.

Non tristi, lamentosi o arrabbiati moralizzatori, ma annun-
ciatori di una speranza che motiva la disponibilità a lasciarsi
rinnovare secondo una mentalità nuova; annunciatori di una
speranza che prima di tutto ha cambiato noi e ci rende testimoni
della possibilità di essere costruttori di “cose nuove”.

Ma cosa vuol dire nel concreto testimoniare la forza della
speranza che nasce dalla resurrezione di Gesù ed essere uomini
nuovi? Uno spunto stimolante l’ho trovato in questo bel testo
di impegno proposto ai giovani dalla chiesa brasiliana:

«Non il denaro o il potere, ma uomini nuovi
potranno tracciare nuovi sentieri nella storia.
Abbiamo bisogno di un esercito pacifico e unito
che creda al valore delle piccole cose.
Più cuori disarmati, in un mondo pieno di guerra.
Abbiamo bisogno di spiriti forti,
in questo secolo di mediocri.
Più operai che persone che criticano.
Abbiamo bisogno di più cittadini che dicano:
“faccio qualcosa”
e meno cittadini che affermano: “è impossibile”.
Più amici che si rimboccano le maniche
meno distruttori che solo puntano il dito sui difetti.
Più gente di speranza e meno gente distrutta
e vinta dallo scoraggiamento.
Più personalità che perseverano e meno che iniziano
e mai portano a termine.
Abbiamo bisogno di più visi sorridenti
e di fronti meno corrucciate.
Di più persone che camminano
con fermezza sul suolo della realtà
e meno sognatori appesi alle nuvole dell’illusione».

Sì, di queste persone rinnovate dalla Pasqua ha bisogno
anche la nostra comunità ecclesiale e civile.

d. Andrea
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Il Festival Biblico, giunto alla
sua terza edizione trentina,
affronterà quest’anno il tema del
viaggio. Si tratta di un’esperienza
ricorrente, tanto nella Bibbia
quanto nella quotidianità della
vita di ciascuno. Esso va
concepito ed è vissuto con una
pluralità di significati: bisogno
di solitudine, necessità di
relazione, ricerca di nuove
emozioni, fuga dal quotidiano,
incontro con il nuovo, fatica del
cammino, speranza di scoperte.

La novità essenziale di questa
edizione del Festival sta nella sua
dimensione diocesana ed
ecclesiale: una quindicina di
Uffici diocesani, infatti, è
coinvolta nell’organizzazione in
rete di una trentina di eventi
diversi che intende coinvolgere le varie età (bambini,
ragazzi, giovani, adulti e anziani), vari luoghi della città di
Trento, vari linguaggi (la conferenza, il cinema, l’arte, il
laboratorio, l’animazione, il gioco, …).

Un’attenzione speciale è stata posta alla dimensione
ecumenica con il coinvolgimento delle Chiese etiope,
ortodossa romena ed evangelica luterana; una peculiarità
che la Diocesi di Trento persegue e su cui intende credere
e investire, anche con questo Festival. Attorno alla Bibbia
infatti, tutte le Chiese stanno in ascolto attento per cercare
di scorgere la volontà di Dio per il proprio percorso e per
le sfide che il nostro tempo e la vita di ogni giorno ci
offrono.

Compagni di viaggio di questo Festival saranno alcuni
significativi personaggi biblici che hanno vissuto in
prima persona l’esperienza, faticosa e gioiosa, del
viaggio. Ci sarà il racconto dell’esperienza del profeta
Giona, accompagnato da Gregorio Vivaldelli, nella
suggestiva location delle Gallerie di Piedicastello,
simbolo del ventre del grande pesce che lo inghiottì.
Don Roberto Vignolo racconterà il coraggio del giovane

Tobia, alla scoperta del proprio
posto nel mondo e di fronte a
Dio. Per chi vuole fare una
autentica esperienza di
narrazione biblica vi sarà la
lettura integrale del vangelo di
Marco, per ripercorrere e gustare
la forza e pregnanza del viaggio
di Gesù.

Il carattere esperienziale del
Festival Biblico è lo stile che
connota molti eventi proposti
appositamente nella modalità
laboratoriale e partecipativa:
occasioni in cui le persone
possono rivisitare e riorientare i
propri cammini alla luce dei
cammini di altri. Fra gli
appuntamenti vi sarà:
l’esperienza del Bibliodramma
ispirato al viaggio dell’apostolo

Filippo, per riflettere sui sentimenti che accompagnano
un viaggio; la cena itinerante notturna ispirata all’Esodo
del popolo d’Israele, per gustare l’importanza delle
provviste da viaggio e di un cammino fatto insieme ad
altri; una lunga escursione sulle montagne attorno alla
città di Trento, per
rileggere e
riflettere sulla
propria vita e
meditare con
l’aiuto del profeta
Geremia; un mini
corso di Ebraico
per gustare il
cammino di una
lingua così affascinante. Ogni giorno ci saranno poi
delle attività destinate ai più piccoli – grande gioco, film,
animazioni – per avvicinarli alle tematiche e alla
sensibilità del mondo biblico.

Infine, la valorizzazione delle intuizioni artistiche
sul tema: sculture e fotografie che danno voce all’umanità
e alla spiritualità di cui ogni viaggio è intessuto e
portatore.

Il Festival si concluderà domenica sera in Cattedrale,
dove Lodovico Maule accompagnerà il viaggio dei martiri
d’Anaunia, da cui ha avuto inizio il “viaggio” della
Chiesa trentina.

-----------------------------
Informazioni
Ufficio Cultura e Università – Arcidiocesi di Trento
Via Endrici, 14 – 38122 Trento
tel. 0461/360.204
cultura@diocesitn.it    -    www.diocesitn.it/cultura/

FESTIVAL BIBLICO - Trento, 19-21 maggio
FELICE CHI HA LA STRADA NEL CUORE
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QUELLI CHE... LA CRESIMA
scritto da Giuseppina Coali

Sofia a Beccara
Matteo Bergomi
Edoardo Bertò

Riccardo Bertoldi
Alessandro Borgogno

Federica Boschetti
Giulia Carlando
Matteo Carlando
Veronika Chiogna
Emanuele Cice

Micol Cice
Giulia Durante

Emanuele Fondriest
Matteo Fondriest
Marco Fontanari
Giulia Franzinelli

Pietro Gadotti
Tommaso Gadotti
Vittorio Granuzzo
Federico Gualdi

Francesca Manara
Giacomo Nista
Angelica Pacitti

Francesca Perego
Enrico Ranzani
Leonardo Rigon
Luca Savorelli
Olivia Savorelli
Vera Violante
Elisa Zambotti

Giulia Zini
Martina Zini

Eccoci qua!
A conclusione della celebrazio-

ne della Cresima, mi guardo insie-
me ai miei ragazzi, presi bambini
sette anni fa, durante lo scatto fina-
le, e mi sembra un foto finish!

Lo so, la cresima non è il sacra-
mento del “ciao”, però come non
pensarla come l’epilogo di un cam-
mino? Come non vivere un po’ l’ama-
rezza di qualcosa che si perde?

Immortalati dallo scatto foto-
grafico, vedo le nostre facce sorri-
denti, ma anche un po’ tese, insie-
me a noi l’arcivescovo Lauro, il
parroco don Andrea, e le altre ca-
techiste, Marina, Tiziana, Giulia; i
volti stanchi e sorpresi, perché
qualcosa è accaduto, un passag-
gio, sì, ma anche una fine. E la
sensazione tuttavia è che siamo
daccapo!

La speranza che custodiamo nel
cuore, poi, è che questi nostri ra-
gazzi trovino, nella memoria del
percorso fatto, il desiderio di pro-
seguire, che cerchino ancora una
storia nuova, fatta di relazioni e

riflessioni, magari in un gruppo
giovani, come quello del Duomo e
Santa Maria, appena rilanciato…
perché no?

Allora sì!
Una strada, la nostra, il cui cam-

mino ha avuto le sue fatiche. Mo-
menti alti, dei picchi: l’emozione
della Prima Confessione, l’entu-
siasmo della Comunione, e quelli,
di momenti, invece, in cui si scala-
no le marce e spesso tiri il freno a
mano: i due anni di preparazione
alla Cresima, tra chi ha latitato, chi
ha abbandonato e chi si è aggrega-
to in dirittura d’arrivo.

Ricordo la noia attraversare i
volti di alcuni, ormai giovani
preadolescenti, con quella fisiolo-
gica vena di agnosticismo, a tratti
spenti e demotivati, e noi lì a pen-
sare come dire e cosa dire per man-
tenere viva la scintilla verso Cri-
sto, per la paura, più di noi adulti,
di perderla per sempre.

Voci che cambiano, corpi che si
trasformano, la vita davanti, tutto è
possibile e forse Dio non c’è! Come
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QUELLI CHE...è stato difficile, talvolta, amarli an-
che quando disattenti sfidavano il
tuo impegno con l’aria beffarda di
chi sente già grande; ma si ama di
più nella difficoltà, e solo quando è
difficile l’amore è amore, così
come, usando le parole del beato
Mario Borzaga, il pane è buono
soprattutto quando hai fame.

Ricordo il cammino percorso,
non sempre facile, con i genitori,
anche loro come noi e con noi,
accanto ai figli e ben consapevoli,
oggi, del dono ricevuto, lo stesso
dato loro in un tempo che a tratti
scolora ma che torna alla memoria
più vivo che mai, riacceso dal vis-
suto di padri e madri quando ci si
trova, inaspettatamente, dall’altra
parte della barricata. Un percorso
che anche “in mezzo” alla scuola,
allo sport e alla musica non può
mancare proprio perché da
educatori se ne coglie il valore.

Cosa si perde e cosa si acquista
per i vostri figli, chiedevo loro du-
rante una riunione, nella scelta di
una esperienza di fede vissuta?
Cosa si perde o si acquista per
tutto il resto?

Eccoci lì! In quel foto finish…
A guardarli li vedo ancora bam-

bini, approdare a catechesi il ve-
nerdì – giorno e ora scelti tra tra-
versie e “battaglie legali” – con i
loro zaini rosa, blu e mimetici, le
stampe dei cartoni, le sacche con
le scarpe da ginnastica, gli astucci

sempre più sofisticati pie-
ni di colori mar-

cati col loro nome, che però fati-
cano a prestarsi. Ricordo il vocia-
re, i toni urlati, il rumore delle
sedie trascinate, delle forbici a
punta tonda che cadono dai ban-
chi, i ritagli di carta sotto il tavo-
lo, le colle che spariscono, l’inca-
pacità assoluta di stare fermi sulle
sedie, lo sguardo divertito e il pia-
cere gioioso di raccontare Gesù a
chi ancora col cuore tenero del-
l’infanzia si sente amato da Dio
con la stessa tenerezza di mamma
e papà, con la stessa cura amore-
vole di chi è al sicuro e protetto
per la vita.

E poi li abbiamo visti crescere e
per alcuni di loro, anche, affronta-
re prove dure: famiglie incrinate,
le prime sofferenze tra amici, quan-
do l’amicizia è un mito che per la
prima volta traballa, la perdita dei
nonni, il trasferimento in altre città
o parrocchie, la scuola che “oppri-
me” e i compiti sempre da fare, la
competizione sportiva e il sogno di
non deludere.

Ed eccoci ancora qui! Final-
mente.

Davanti a questo fotogramma,
un momento catturato, una luce pre-
sa, che rappresenta tutto quanto
detto e molto altro e che somiglia
un po’ alla storia di questa Chiesa,
della nostra Chiesa, di tutta la Chie-
sa, che come una famiglia in cam-
mino cresce generazioni ed è ma-
dre e maestra.

(continua: “Quelli che... la Cresima”)

Eccoli qui, i ragazzi che que-
st’anno hanno ricevuto per la pri-
ma volta l’Eucarestia, domenica
7 maggio 2017. La celebrazione,
vissuta in Duomo insieme con ge-
nitori, fratelli, sorelle e comunità
Parrocchiale è stata una festa fat-
ta di gioia, sorrisi, canti che han-
no reso bella questa Celebrazio-
ne Eucaristica.

Questa tappa significativa si
colloca nel mezzo di un viaggio,
iniziato ben tre anni fa, fatto di
fermate quindicinali, all’oratorio
del Duomo, per gli incontri di
catechesi e la “Stazione Orato-
rio” è stata molto più di un luogo
di passaggio. L’incontro con i cu-
stodi, la sorpresa, quest’anno del-
la nuova sala giochi, i giovani
che prima e dopo gli incontri ri-
manevano con i ragazzi a gioca-
re, il campo di calcio evergreen,
sono state occasioni per crescere
in amicizia e ci hanno permesso
di scoprire il mondo della Par-
rocchia attorno a noi.

Gli incontri?... volavano! Ma
tra qualche chiacchiera di aggior-
namento sulla scuola, sul saggio,
sulla partita a calcetto abbiamo
lavorato per conoscere Gesù. Nei
primi anni attraverso la lettura
della sua vita, approfondendo il
Vangelo, quest’anno invece, sco-
prendo piano piano come la Mes-
sa sia l’appuntamento imperdibile
della domenica perché Gesù ol-
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scritto da Roberta Villa

Alessandro Benvegnù
Giovanni Borgognoni

Celeste Emma Casagrande
Christian Coser

Irene Cozzio
Elisa Dalmaso
Giada Depaoli

Giorgia Degasperi
Giulia Della Ragione

Margherita Farella
Matilde Farella
Antonio Fragola

Arianna Franceschini
Davide Franceschini

Lorenzo Laghi
Caterina Maistri
Manuel Mazzon

Ginevra Meneghelli
Luca Negriolli
Teketel Paoli

Andrea Rinaldo Perini
Simone Petri

Barbara Roncador
Emma Stech
Guido Stech

Antonio Susca
Damiano Tomasi
Raffaele Tomasi
Lara Tomasiello
Carlotta Voyat
Eleonora Zeni
Elisabetta Zeni

tre che donarci la sua Parola ci
dona anche se stesso nell’Euca-
ristia.

Abbiamo trascorso anche
qualche domenica insieme, con
Messa, pranzo preparato da abi-
lissimi cuochi e giochi e attivita
coinvolgendo anche i genitori che
si sono dimostrati puntualmente
disponibili, riflessivi ma anche
giocosi!

Quasi sempre l’incontro del
mercoledì iniziava, finiva ...o era
tutto svolto nella cappella del-
l’oratorio. È stato un altro modo
per aiutarci a interiorizzare come
ogni momento della vita e abitato
da Gesù e l’attività delle dracme,
tradotte come gli atteggiamenti
di perdono, bontà, pazienza, ri-
spetto ce lo ha fatto capire bene.
È Gesù, che accoglie la nostra
buona volontà, la fa germogliare
e la trasforma in  gesti di bene,
come lui, in ogni Eucarestia tra-
sforma il pane in Pane Buono che

nutre il nostro Spirito.
Cristina, Desiree, Roberta,

Irene, nonna Renata, siamo le ca-
techiste che, con l’aiuto di sr.
Patrizia e don Andrea abbiamo
timidamente accompagnato nel
viaggio questi ragazzi.

Un servizio che si e rivelato
esperienza di crescita anche per
noi!

Ah, cogliamo l’occasione di
questo scritto per ricordare uffi-
cialmente a ragazzi e genitori,
che non è questa però la tappa
finale del viaggio! Con l’impe-
gno di partecipare con costanza,
già dalla prossima domenica, pur
in orari diversi alla Messa festiva
contiamo anche di ritrovarci di
nuovo, a settembre, alla Stazione
Oratorio. Riprenderemo insieme
il cammino di scoperta dell’amo-
re che Gesù ha per noi: di come
poterne essere contagiati e do-
narlo a coloro che abbiamo ac-
canto.

 LA PRIMA COMUNIONE
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Pellegrinaggio notturno Trento-Montagnaga di Piné (1-2 giugno 2017)

IN CAMMINO, DI NOTTE,
PER FAR RISPLENDERE LA VITA

GRUPPI GIOVANILI scritto da Elisabetto Brunelli

La paura del buio è una delle più
comuni. Le parole “buio” e “notte”
vengono usate spesso per esprimere
carenza, mancanza, negazione, as-
senza. Eppure ci vuole buio nella
stanza per vedere bene una proiezio-
ne. E, in senso figurato, a volte serve
“la notte oscura” per capire perché
siamo al mondo, per verificare la
nostra fede. Ce lo insegnano i grandi
mistici e tante storie di santità feriale
e familiare.

Un aiuto per far risplendere la
vita è il pellegrinaggio notturno da
Trento al Santuario mariano di
Montagnaga di Piné (1-2 giugno
2017). L’iniziativa, realizzata dai
giovani e aperta a tutti, quest’anno
ha come titolo “Grandi cose ha fatto
per me l’Onnipotente. Lasciamo
un’impronta che segni la storia”. Le
parole del “Magnificat” di Maria ac-
compagneranno i partecipanti nel
pellegrinaggio notturno. Che per la
prima volta sarà in quattro tappe.

«I giovani – si spiega nella pre-
sentazione - sono invitati a parteci-
pare a tutto il percorso, ma nella
proposta di riflessione si darà atten-
zione alle diverse fasce d’età, anche
nell’approfondimento del messag-
gio, a partire dal Magnificat: dal
Seminario al Duomo per le famiglie
(“di generazione in generazione”:

ogni storia è dentro
una storia d’Amore
più grande); dal Duo-
mo al Santuario delle
Laste per la terza
media (“il mio spiri-
to esulta in Dio”: gio-
ia, festa, amicizia,
bellezza di essere cri-
stiani); dal Santuario
delle Laste alla Pieve
di Civezzano per ra-
gazzi delle scuole su-
periori (“grandi cose ha fatto per
me”: le mie “guide” nella vita;
autostima: vedere la mia storia come
la vede Dio); dalla Pieve di
Civezzano al Santuario di
Montagnaga per giovani, universita-
ri e lavoratori (“ha rovesciato i po-
tenti dai troni; ricordandosi della sua
misericordia, per sempre”: giustizia
e misericordia; scelte di vita, scelte
di dono). È possibile partecipare
anche a un tratto del pellegrinaggio.

In ogni passaggio si
cercherà di curare la
proposta nella sua
completezza: ogni
tratto del cammino
infatti riprenderà gli
stessi temi, sotto una
luce diversa, con un
approfondimento ulte-
riore».

Si parte giovedì 1
giugno alle 20 dal Se-
minario Maggiore
(Corso 3 novembre,

46). A seguire Santa Messa in Duo-
mo con il vescovo Lauro che sarà
con i pellegrini tutta la notte. Il pel-
legrinaggio si svolgerà con qualsiasi
tempo.

Info e iscrizioni entro il 22 mag-
gio al Centro di Pastorale Giovanile
Trento: http://www.diocesitn.it/cate-
chistico-giovani/

Turno unico per il campeg-
gio parrocchiale, che accoglie-
rà nella casa di Garniga da do-
menica 23 a domenica 30 lu-
glio i ragazzi dalla III elemen-
tare alla III media.

La quota di partecipazione
alla settimana di campeggio è
di 150 euro.

Per iscriversi basta conse-
gnare al più presto in Canonica
il tagliando che trovate sull’av-
viso di invito ai campeggi. L’iscri-
zione è valida solo se presen-
tata per iscritto e accompagna-
ta da un acconto di 50 euro che
testimoni la volontà di parteci-
pazione.

Ai ragazzi e alle ragazze che
si iscriveranno verrà consegna-
ta una lettera con tutte le indi-
cazioni necessarie.

Il parroco e gli animatori ricor-
dano che per chi avesse difficol-
tà economiche o per più fratelli
partecipanti sono previsti scon-
ti: nessuno si senta escluso!

Tutti insieme
appassionatamente

... in campeggio
a Garniga!
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Raccontami come hai affron-
tato le differenze che ti si sono
poste davanti!

Semplicemente, hanno cercato
di comprendere le differenze e non
giudicarle, seppure, a volte, siano
sembrate strane e surreali.

Hanno seguito l’esempio dei
missionari che propongono, senza
imporre e che le hanno guidate ver-
so un altro modo di porsi nei con-
fronti di queste differenze.

Raccontami cos’è cambiato in
te e com’è cambiata la tua vita
quando sei tornata a casa!

Stanno cercando di mettere in
pratica un’altra quotidianità, o me-
glio, una quotidianità caratterizza-
ta da altro: dall’esserci per gli al-
tri, dal donare gratuitamente il pro-
prio tempo, dall’incontrare l’altro
con umiltà e senza fretta, dall’ac-
cogliere l’altro senza che le diffe-
renze ostacolino un incontro au-
tentico, dal vivere in modo sem-
plice ed essenziale.

E noi, come possiamo essere
missionari nella vita di tutti i gior-
ni?

Altra interessante novità di que-
st’anno: durante la cena, sono stati
dati degli spunti sui quali riflettere
e con i quali poter rispondere a
questa importante domanda.

Inoltre, sono state spiegate le
attività promosse dal Centro Mis-
sionario di Trento ed è stato reso
noto l’ammontare del ricavato della
Bancarella del libro usato e del
Vaso della fortuna ai quali molti
volontari della Parrocchia hanno
partecipato dando il loro prezioso
e valido contributo.

Concludo con questa frase: un
invito alla riflessione!

“Quasi senza accorgercene, di-
ventiamo incapaci di provare com-
passione dinanzi al grido di dolo-
re degli altri, non piangiamo più
davanti al dramma degli altri né
ci interessa curarci di loro, come
se tutto fosse una responsabilità a
noi estranea che non ci compete”
(Papa Francesco).

CENA POVERA
Ed ecco che siamo giunti al-

l’inizio della Settimana Santa, una
settimana ricca ed importante.

Come di consueto, il primo mo-
mento a cui i parrocchiani sono chia-
mati a partecipare è la “Cena Pove-
ra”, in oratorio del Duomo: un mo-
mento conviviale in cui si ascolta la
testimonianza di chi ha trascorso
un periodo di volontariato, solita-
mente, in missione ed in cui si gu-
sta un ottimo riso e fagioli prepara-
to dai preziosi volontari della Par-
rocchia.

Quest’anno, due sono state le
ragazze che hanno portato la loro
interessante testimonianza: Stefa-
nia, in diretta dalla Colombia e
Marta, in diretta dall’oratorio del
Duomo. Entrambe hanno vissuto
un’esperienza di volontariato con il
Centro Missionario di Trento: Ste-
fania in Africa e Marta in
Thailandia.

“Conoscere il mondo richiede
uno sforzo che assorbe tutte le fa-
coltà dell’uomo” (Kapuscinski).

Voglio iniziare a raccontarvi le
due testimonianze con questa frase
che racchiude un po’ il senso del-
l’esperienza vissuta da Stefania e
da Marta: spinte da un forte deside-
rio di conoscere il mondo, sono
partite verso un mondo ad esse sco-
nosciuto, con la volontà di mettersi
in gioco completamente, consape-
voli delle difficoltà che avrebbero
potuto incontrare, ma consapevoli
anche che sarebbe stata un’espe-
rienza che valeva la pena di vivere.
E così è stato. Ed è ciò che hanno
trasmesso alle numerose persone
che sono venute ad ascoltarle.

Molto interessante è stata la mo-
dalità innovativa in cui si sono svolte
le testimonianze: ad ogni ragazza
sono state poste cinque domande
alle quali rispondere e, in modo
alternato, si ascoltavano le rispo-
ste. Il tutto coordinato da Paolo.

Raccontami il contesto in cui
hai fatto questa esperienza!

Un contesto non scelto, certa-
mente differente da quello in cui
loro hanno vissuto fino ad ora. Sono

partite con un gruppo, anch’esso com-
posto da persone che non hanno scel-
to, ma con le quali condividevano un
grande obiettivo. Un contesto, una
missione che era un punto di riferi-
mento per la comunità ed in cui si
operava con dedizione e passione.

Raccontami la tua esperienza e,
in particolare, un momento o un
incontro che per te è stato signifi-
cativo!

“Chi ben comincia è a metà del-
l’opera” e, certamente, l’accoglienza
sorridente e gioiosa a loro riservata è
stato un ottimo inizio per vivere que-
st’esperienza nel migliore dei modi:
si sono sentite da subito preziose e
come se fossero a casa. Hanno in-
contrato persone, storie e culture
molto differenti, ma si sono poste in
modo aperto ed hanno accettato di
mettere in discussione il loro modo
di pensare ed agire. Si sono date da
fare concretamente, partecipando at-
tivamente alla vita quotidiana ed alle
attività della missione.

Raccontami gli aspetti positivi e
critici della tua esperienza!

Certamente è un’esperienza che
loro consigliano di fare e hanno fatto
un po’ di fatica a trovare degli aspetti
critici in ciò che hanno vissuto: anche
questi aspetti sono stati importanti per
rendere la loro esperienza positiva. È
servito un grande spirito di adatta-
mento, perché la vita quotidiana viene
vissuta in modo meno comodo e, que-
sto, le ha portate ad imparare a vivere
l’essenziale e ad affidarsi a chi era più
esperto. Anche dialogare non è stato
semplice, in quanto la lingua parlata
era differente, ma questo le ha portate
a vivere i rapporti a livello più emoti-
vo e profondo.

scritto da Elisa Butturini



MAGGIO

1313131313 sabato:sabato:sabato:sabato:sabato: in occasione del centesimo anniversario delle appari-
zioni di Fatima: mattinata di preghiera mariana e alle 10
Celebrazione eucaristica con unzione degli infermi per i nostri
ammalati

1414141414 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: FamilyAmoFamilyAmoFamilyAmoFamilyAmoFamilyAmo     festa diocesana delle famiglie presso
l’Auditorium Santa Chiara organizzata da associazioni e movi-
menti ecclesiali. Alle 17 S. Messa in S. Maria Maggiore

dal 19 al 21: dal 19 al 21: dal 19 al 21: dal 19 al 21: dal 19 al 21: Festival biblico con varie iniziative in città (vedi articolo
a pag.2)

2323232323 martedì: martedì: martedì: martedì: martedì: Incontro del Consiglio Pastorale,     ore 20.30 Oratorio
di S. Maria Maggiore

2727272727 sabato:sabato:sabato:sabato:sabato: pulizia del muro dell’Oratorio e festa in strada: inizia-
tiva di coinvolgimento dei cittadini in Via Madruzzo in collabo-
razione col comune, la circoscrizione e associazioni (vedi artico-
lo a lato)

2828282828 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali.....
Festa parrocchiale di fine anno pastoraleFesta parrocchiale di fine anno pastoraleFesta parrocchiale di fine anno pastoraleFesta parrocchiale di fine anno pastoraleFesta parrocchiale di fine anno pastorale: Messa in S. Maria
Maggiore alle ore 11.15. Poi pranzo e pomeriggio di festa con
il recital proposto dal gruppo giovanile, in oratorio del Duomo

3030303030 martedì: martedì: martedì: martedì: martedì: conclusione del mese mariano con le parrocchie
cittadine: rosario itinerante presieduto dall’Arcivescovo

GIUGNO

11111 giovedì: giovedì: giovedì: giovedì: giovedì: pellegrinaggio notturno dei giovani a Pinè: partenza
dal Seminario alle ore 20, poi Messa in Duomo con l’Arcivesco-
vo e cammino fino a Pinè (vedi articolo a pag. 6)

44444 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Pentecoste

1111111111 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: X del Tempo Ordinario

1818181818 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Corpus Domini. Battesimi ore 16 in S. Maria Maggiore

2424242424 sabato: sabato: sabato: sabato: sabato: ordinazioni presbiterali

2525252525 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: XII del Tempo Ordinario

2626262626 lunedì: lunedì: lunedì: lunedì: lunedì: San Vigilio

Tutte le sere del mese di maggio alle ore 20.30 recita del
Santo Rosario in piazza Duomo, presso la statua della Madon-
na degli annegati, a fianco della Porta dei Leoni.

NB: Stiamo organizzando una gita-pellegrinaggio parrocchiale a
Roma per i giorni tra il 5 e il 10 settembre. A breve il programma.

CALENDARIO PARROCCHIALE Via Madruzzo
a Colori

scritto da Paolo Callegari

PROGRAMMA:
9.00-11.30 Laboratorio di progettazione in strada con un gruppo di ragazzi

del Da Vinci e Vittoria
10.00-11.00 Apertura della giornata e incontro pubblico su problemi e

soluzioni legati all’imbrattamento dei muri, saluti del comune,
della parrocchia e degli altri enti

11.30-12.15 Animazione in strada da parte degli studenti del liceo Da Vinci
14.30-18.30 Pittura del muro dell’oratorio, aperta ai cittadini
15.00-18.00 Esempio di pulitura della pietra con tecnici della Soprinten-

denza
18.30   Aperitivo e conclusione della giornata
20.30   Spettacolo teatrale di improvvisazione comica

La Festa della Parrocchia comin-
cia con un giorno d’anticipo: sabato
27 maggio via Madruzzo sarà inte-
ressata da un evento pubblico orga-
nizzato dalla Circoscrizione e dalla
Parrocchia. L’appuntamento vuole
promuovere l’unione e la collabora-
zione fra i cittadini e gli enti che vi-
vono, abitano e animano questa
strada, ma anche proporre un modo
nuovo e concreto di riqualificazione
urbana. Durante questa giornata ric-
ca di eventi, sarà presentato il pro-
getto di riconversione del muro del
liceo scientifico “Leonardo da Vinci”,
ci si confronterà sul tema del
deturpamento e degli imbrattamenti
e si potrà osservare un laboratorio
di restauro con professionisti che
racconteranno la loro quotidiana at-
tività di tutela delle opere lapidee
rovinate da atti vandalici.

Il momento clou della giorna-
ta sarà la pittura del muro dell’ora-
torio, ora imbrattato da numerosi
graffiti. Tutti i parrocchiani sono chia-
mati a partecipare, con rullo e pen-
nello, alle operazioni di tinteggiatura.
Non sono necessari strumenti o abi-
lità particolari, ma solo la voglia di
collaborare alla cura di un bene co-
mune! Se poi volete portare i vostri
rulli e pennelli saranno ben accetti.

Il programma prevede altri mo-
menti interessanti: la mattina un in-
contro sul tema dei graffiti (preven-
zione e metodi di ripristino, a cura
della Soprintendenza, con saluti da
parte delle autorità). In serata, inve-
ce, è previsto un aperitivo convivia-
le seguito da uno spettacolo di
improvvisazione teatrale nel cortile
dell’oratorio.

Pittura del muro dell’oratorio
in comunità - 27 maggio


