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Eccoci giunti al tempo forte dell’Avvento: viene il
Signore Gesù. Chi di noi dovendo ricevere in casa un
amico o un illustre ospite non la riordinerebbe, preparan-
do fin nei minimi dettagli ogni cosa, pranzo compreso?
Tutti ci daremmo da fare per rendere gradita la visita
dell’amico. Ecco, viene Gesù. Che facciamo? «A te
Signore, elevo l’anima mia, Dio mio in te confido; che io
non sia confuso». Fissiamo lo sguardo su Gesù, lo acco-
gliamo nella nostra vita, nella nostra interiorità. Impor-
tante è creare silenzio in noi, silenzio di intimità, silen-
zio di ascolto della Parola, silenzio per il Signore. «Tu
vai incontro a quanti praticano la giustizia e si ricordano
delle tue vie» (Is 63, 16).

Pratichiamo, dunque, la giu-
stizia, in noi e attorno a noi. Cam-
miniamo sulle vie del Signore, con
rettitudine, con amore. Il cambia-
mento inizia in noi, dentro di noi.
Da noi, non dagli altri. Da Te ogni
dono di grazia, di sapienza, di scien-
za per vigilare, per amare, per ascol-
tare, per servire. Tu vieni, vieni sem-
pre, e ci prendi per mano, ci condu-
ci, ci porti a Te. Tu ci metti a custo-
dire la casa in attesa del tuo ritorno:
che non ci si addormenti in questa
attesa, perchè Tu torni, tu vieni, vieni sempre.

Donaci uno sguardo di fede, uno sguardo per
vedere lontano, per leggere la storia, questa storia che
viviamo, con Te presente.

L’Avvento è tempo dell’attenzione viva al Cristo
Figlio di Dio, Maestro e Salvatore, Via sulla quale muo-
vere i nostri passi, ogni giorno, dietro ai suoi, senza
lasciarci distrarre dalle mille cose che tentano di invadere
gli spazi interiori, nei quali Lui deve abitare in pienezza.
È un richiamo importante, questo, in un tempo - il nostro
- segnato dalla fretta e dalle molteplici occupazioni, che
finiscono per tenerci in un inutile affanno, mentre quel

che veramente conta, senza per questo disattendere i
nostri doveri, è vivere di Cristo, è cercare Cristo, sempre,
dovunque e comunque. Gesù invita ciascuno a fissare
lo sguardo su di lui. Occorre essere davvero convinti
che il futuro è Gesù Cristo. Nessun altro e nient’altro!
A lui occorre guardare; lui attendere per la nostra salvez-
za. E Gesù Cristo è il futuro che noi possiamo garantirci
solo qui e ora, accogliendolo nella nostra vita quotidia-
na, vivendo come lui ci ha insegnato.

Con la solita grandezza di fede Paolo VI affermava:
«Oggi gli uomini tendono a non cercare più Dio. Tutto
si cerca, ma non Dio. Anzi, si nota quasi il proposito di

escluderLo, di cancellare il Suo
Nome e la Sua memoria da ogni
manifestazione della vita, dal pen-
siero, dalla scienza, dalle attività
della società: tutto deve essere
laicizzato, non solo per assegnare
al sapere e all’azione dell’uomo il
campo loro proprio, ma per riven-
dicare all’uomo un’autonomia as-
soluta, una sufficienza paga dei soli
limiti umani, fiera di una libertà
resa cieca di ogni principio obbli-
gante. Tutto si cerca, ma non Dio;
Dio è morto - si dice - non ce ne

occupiamo più. Ma Dio non è morto, è semplicemente
perduto, perduto per tanti uomini del nostro tempo.
Non varrebbe la pena di cercarLo? Ecco il grande
momento dell’Avvento!»  (agosto 1970).

Celebrare l’Avvento del Cristo nella nostra vita,
ogni giorno, è impegno a crescere nel desiderio, nella
conoscenza e nell’amore, per lui e per quanti incontriamo
quotidianamente nel nostro cammino. È questa la via
sicura di salvezza, e la testimonianza più credibile con la
quale annunciamo che Cristo è sempre con noi, e
verrà un giorno per accoglierci nella sua gioia.

A tutti l’Augurio di Buon Avvento, Don Luigi
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vazione e proposte non elabo-
rati come normalmente accade-
va dalle Conferenze episcopali
(cioè dai vescovi medesimi!), ma
dalle comunità cristiane e, in
esse, da chi vive sulla propria
pelle l’esperienza familiare, nel
bene e nel male.

Un altro aspetto
degno di nota è il
modo in cui papa
Francesco ha chiesto
che fossero organiz-
zati e condotti i lavori:
con un’inedita inter-
pretazione della
sinodalità, cioè della
collaborazione tra ve-
scovi e papa. Si è as-
sistito non semplice-
mente alla discussio-
ne di un testo
preconfezionato, at-
tento ai desiderata del

papa, affinché questi lo potesse
semplicemente confermare, ma
ad un vero esercizio di “parresia”,
cioè di trasparenza e coraggio
nel dire le cose come le si vedo-
no e le si pensano, coniugato
all’umiltà di mettersi in ascolto
delle riflessioni degli altri.

Infine, è emerso un vero
afflato pastorale, la preoccupa-
zione di non riaffermare sola-
mente e semplicemente la dot-
trina di sempre (questa era fuori
discussione, perché la parola del
Vangelo non cambia), ma di
esprimerla in un linguaggio e con
modalità (anche disciplinari) che
possano far brillare la bellezza
della proposta cristiana sulla
coppia e la famiglia, in un mon-
do che sembra disaffezionarsi
sempre di più a questo tipo di
relazioni o quanto meno alla for-
ma tradizionale di interpretarle
e viverle. Con una parola che
deve ispirare e guidare tutte le
altre: la misericordia di evange-
lica memoria.

«Diversi padri sinodali hanno
avuto la sensazione di non esser
stati interpretati correttamente e
che non fosse stato compiuto un
vero passo in avanti. Altri invece
erano pienamente soddisfatti del
risultato ottenuto. Tutto ciò rende
evidente quanto sia difficoltoso,
per la Chiesa, il cam-
mino di discernimen-
to su questi temi».
Così ha recentemen-
te commentato padre
Federico Lomabardi,
direttore della Sala
stampa della Santa
Sede. Si riferisce a
quel vero e proprio
giro di boa che è sta-
ta la Relatio post
disceptationem, cioè
la relazione che do-
veva riassumere i ri-
sultati delle discussio-
ni in aula dopo la prima settima-
na di lavori del Sinodo straordi-
nario, celebrato nell’ottobre scor-
so e dedicato a “Le sfide pasto-
rali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione”. Si sa che
da quel momento in poi, negli
incontri tra i vescovi raccolti per
appartenenze ad aree linguisti-
che (circoli minores), lungo tutta
la settimana successiva, il dibat-
tito si è fatto ancor più acceso
proprio sui temi più delicati, quali
le coppie di conviventi, la
riammissione o meno dei divor-
ziati risposati ai sacramenti, le
coppie di omossessuali, ecc. La
conclusione di tutto il percorso è
rappresentata dalla Relatio
Synodi, dove si può cogliere il
tentativo, solo in parte riuscito
(basterebbe percorrere i risultati
delle votazioni ai singoli articoli,
pubblicati insieme al testo), di
tener conto di tutte le sensibilità
emerse nell’assemblea sinodale.

Certo, non si deve dimentica-
re che il Sinodo si è occupato

anche di molto altro, fedele alla
consegna di rispettare al massi-
mo le istanze pervenutegli me-
diante la consultazione delle co-
munità cattoliche sparse in tutto
il mondo, dove si parlava anche
di sfida educativa, di promozio-
ne della stabilità del legame ma-

trimoniale, di servizio alla vita,
della esemplarità di chi, nono-
stante abbia subito una separa-
zione o un divorzio, rimane fe-
dele all’impegno assunto nel
giorno delle nozze. È fuori dub-
bio però che l’attenzione della
gente sia andata soprattutto a
questi aspetti dei vissuti familiari
di oggi, “traghettata” in questo
dall’attenzione quasi ossessiva
riservata ad essi (qualcuno l’ha
definita pilotata) dai giornali e
dalle televisioni.

A mio parere, alla conclusio-
ne del primo Sinodo (il secondo
sarà celebrato nel prossimo au-
tunno in forma cosiddetta ordi-
naria) ci sono alcuni elementi
che meritano tutta la nostra at-
tenzione, al di là delle simpatie
che ciascuno può avere per una
o l’altra posizione espressa nel
dibattito dai diversi padri sinodali.

Il primo è l’imponente “opera-
zione ascolto” voluta da papa
Francesco, chiedendo che i ve-
scovi partissero da dati, osser-

scritto da don Albino Dell’Eva

RIFLESSIONI SUL SINODO DELLA FAMIGLIA
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Da quattro anni Vittorio ed io
animiamo, insieme al parroco don
Luigi, il percorso di preparazione
al matrimonio che si tiene presso
l’oratorio del Duomo; negli ulti-
mi due anni si sono uniti a noi
due giovani sposi, Rachele e Pa-
olo, conosciuti proprio nel primo
di questi percorsi. Per le coppie
che decidono di sposarsi si tratta
di una tappa obbligata. Perché?
Perché la scelta del matrimonio
cristiano non nasce dalla
suggestività delle nozze in Chie-
sa o dalla tradizione di famiglia.
Le coppie che oggi decidono di
sposarsi nel Signore, benché spes-
so siano lontane dalla comunità
cristiana, sono accomunate dalla
disponibilità di avviare o conso-
lidare una ricerca di fede e dal
desiderio di dare un senso diver-
so al loro stare insieme. Solita-
mente partecipano circa dieci
coppie, quasi tutte conviventi e
qualcuna già con un figlio. Poche
di loro appartengono alle nostre
Parrocchie, come accade anche
negli altri percorsi proposti dalle
Parrocchie nei vari Decanati.

In cosa consiste questo “per-
corso” di preparazione al matri-
monio? Vengono proposte tre se-
rate e due domeniche nelle quali
le coppie sono chiamate non ad
ascoltare qualcuno che le istrui-
sce sul matrimonio cristiano (non
saremmo certo all’altezza!) ma a
riflettere e confrontarsi attivamen-
te su alcuni temi fondanti la vita
di una famiglia cristiana. Si parla
di un Dio che accoglie ciascuno
per come è e accompagna con
fiducia la scelta del matrimonio.
Si riflette sulla relazione di cop-
pia come cura reciproca, fatta di
comunicazione, di dialogo, anche
di conflitti che diventano occasio-

ni di crescita. Si ripensa alle espe-
rienze di famiglia che ognuno si
porta dietro e sui rapporti che ci
saranno con le famiglie di origine,
per poi riflettere sulla generatività
della coppia non solo riferita al-
l’avere dei figli ma più in genera-
le ai frutti che può dare la scelta
cristiana, dall’impegno nel
volontariato fino all’adozione;
ancora, si riflette sugli stili di vita
e sul tempo da dedicare alla fami-
glia accanto a quello per il lavoro
per concludere con l’importanza
della preghiera e la spiritualità fa-
miliare e più concretamente con
la spiegazione del rito del matri-
monio.

Tutto questo avviene in modo
partecipato, attraverso stimoli per
la riflessione di coppia e in grup-
po, testi su cui riflettere, giochi
di interazione, lavori di gruppo…
Di solito le coppie si lasciano

resta che fare da testimoni del-
l’esperienza di un Amore più
grande di cui ci sentiamo fortu-
nati protagonisti. Il percorso di-
venta per noi una bella opportu-
nità di accompagnare giovani e
meno giovani che scelgono an-
cora oggi di affidarsi a Dio e con-
fidare nella sua forza “per sem-
pre”.

Proprio perché svolgiamo que-
sto servizio, due anni fa ci è stato
chiesto come coppia di rappre-
sentare la zona pastorale di Trento
nella Commissione Diocesana
Famiglia, un organo della Pasto-
rale Familiare che serve a racco-
gliere le istanze di tutta la Dioce-
si e a riflettere sugli aspetti signi-
ficativi della pastorale legata alla
famiglia nella Chiesa trentina.
Questa esperienza ci sta portan-
do a conoscere e confrontarci con
le coppie e i sacerdoti che anima-

percorso di PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
scritto da Annalisa Pasini

provocare e si mettono in gioco,
confrontandosi e apprezzando
quest’occasione insolita di rifles-
sione in coppia e con altre perso-
ne prima sconosciute. Un aspetto
significativo è l’accoglienza che
don Luigi sa dare a tutti, anche
grazie ai momenti conviviali che
promuove, e a noi animatori non

no le diverse esperienze di prepa-
razione al matrimonio nei
Decanati di Trento, Mattarello e
Povo. È un’occasione preziosa di
relazione e di scambio che ci fa
sentire dentro un progetto più
grande e che ci vede tutti cammi-
nare insieme per dare speranza
alla nostra Chiesa trentina.
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L’Avvento di carità: “Famiglia
di Nazareth, famiglia di oggi”

Per la Caritas l’Avvento ha sempre rappresentato
un momento importante di sensibilizzazione e ani-
mazione. La meraviglia e l’attesa per la venuta di
Gesù, che nasce povero tra i poveri, rafforza l’impe-
gno della comunità cristiana a farsi prossima a tutti,
ma in particolar modo ai più deboli e aumenta il suo
coinvolgimento nella dimensione della carità, intesa
come attenzione a chi fa più fatica ma anche a
conoscere gli strumenti che possono essere un segno
dell’Amore di Dio verso gli uomini e a ricercare
segni di testimonianza, personali e comunitari.

Quest’anno, anche a seguito del recente Sinodo,
la Caritas diocesana ha voluto, nelle proposte offerte
alle parrocchie per animare le celebrazioni delle
quattro domeniche d’Avvento, richiamare l’attenzio-
ne sulla famiglia.

“Famiglia di Nazareth, famiglia di oggi” è in
particolare lo slogan della giornata della Carità
(terza domenica di Avvento, 14 dicembre), per ri-
chiamare la famiglia come primo luogo di carità, di
accoglienza e di comprensione sia al proprio interno
che verso il mondo.

Le offerte raccolte nelle celebrazioni della gior-
nata della Carità vengono girate alla Caritas diocesana
per contribuire a rispondere alle povertà locali.

Il Gruppo Missionario vi invita
al mercatino di Natale

Ti manca l’ispirazione per un regalo di Natale
originale? Al mercatino di Natale organizzato dal grup-
po missionario puoi trovarlo, grazie all’impegno di
tanti amici che hanno messo a disposizione il loro
tempo e la loro creatività per arricchire anche l’edizio-
ne di quest’anno di calde sciarpe di lana, delicati
centrini, colorate tovagliette ricamate, oggetti artigia-
nali in legno, decorazioni natalizie e tanto altro...

Grazie alla tua visita potrai diventare parte attiva
dei progetti del gruppo missionario, e in particolare
contribuire a sostenere un seminarista di un paese
lontano e meno fortunato del nostro nel cammino di
studio verso il sacerdozio.

Il ricavato delle vendite del mercatino sarà infatti
interamente destinato all’adozione di Waweru Patrick
Kihara, impegnato nel secondo anno di teologia al
St. Thomas Aquinas Major Seminary di Nairobi, in
Kenia.

Il mercatino sarà aperto presso l’oratorio del
Duomo a partire dal 10 dicembre, dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18.

Ti aspettiamo!

L’Invicta Duomo si sta preparando ad affrontare
le ultime partite di campionato prima della sosta
invernale.

I Piccoli Amici (nati nel 2007-2008) di Diego,
Franco, Davide aiutati da “papà” Facchinelli, impe-
gnati nel torneo Varicella a Cristo Re, hanno ottenu-
to ottimi risultati vincendo tutte le partite finora di-
sputate e troneggiano in vetta alla classifica. Gran-
dissimi!!!

L’Invicta C, categoria pulcini (in foto), guidata da
Marco Andreatta e Fabrizio Pisoni, comprendente i
pulcini nati nel 2006 e quindi allo loro prima espe-
rienza in campionato, ha ottenuto lusinghieri riscon-
tri centrando la terza vittoria a Fornace contro il
Civezzano B andando in rete con il solito Niccolò
Eccher, seguito da Massimiliano Del Dot e Leonardo
Uber, bomber inesorabili. Il gruppo cresce compatto
e progredisce di volta in volta, abbiamo già avuto
notevoli soddisfazioni  e la squadra sta diventando
sempre più competitiva! È davvero bello vedere i
genitori presenti ad ogni partita che sostengono i
propri beniamini a bordo campo, sempre disponibili
a preparare mega-rinfreschi a fine partita.

l’U.S. INVICTA DUOMO
alla fine del girone di andata

L’Invicta B di Giorgio Ferrero e Roberto Cadonna
(coppia di allenatori inossidabile) vince quasi sem-
pre e ostenta una rosa formidabile con giocatori
talentuosi!

L’Invicta A di Aldo Marchegiani, aiutato dal futu-
ro genero, si sta comportando in maniera positiva e
convincente con vittorie roboanti anche in trasferta.

Gli esordienti di Giorgio Fichera e Sergio
Zecchetto, con una squadra rinnovata rispetto al-
l’anno scorso, stanno ottenendo buoni risultati an-
che se, a volte, qualche giocatore dovrebbe mo-
strare più grinta in campo e un maggior spirito di
sacrificio!

Un grazie sincero a Maria Toniolatti (super-
magazziniera) e agli arbitri Stefano e Salvatore.

Ovunque e sempre, Forza Invicta Duomo!!!
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Cos’è il floorball?
Il floorball, anche chiamato

unihockey, nasce come allena-
mento del più popolare hockey
su ghiaccio. Per giocare si usano
dei bastoni (o mazze o stecche) e
una pallina di materiale sintetico
ed estremamente leggero. Il
floorball è un gioco molto veloce
che non permette il contrasto fi-
sico tra i giocatori. Durante il
gioco è possibile tirare, passare,
fare movimento con o senza pal-
la, ma sempre senza fare attacchi
fisici o cariche diretti all’avver-
sario. In campo si gioca in 3 o in
5 più il portiere. Questo numero
varia in base alla grandezza del
campo da gioco. Oltre ai giocato-
ri in campo è necessario un ele-
vato numero di cambi a causa
dell’intensità del gioco.

Chi sono i
Trento Lumberjacks?

In Trentino il floorball era uno
sport completamente sconosciu-
to, a differenza dell’Alto-Adige,
la cui realtà sportiva presenta

varie squadre già da parecchio
tempo. Circa un anno fa un
gruppetto di amici, nato in par-
rocchia tra i vari gruppi giovani
del Duomo e di Santa Maria,
decide di andare a trovare Nico-
la, un amico in viaggio studio in
Svezia. Quel gruppetto di amici
eravamo noi, coloro che andran-
no di lì a poco a fon-
dare l’associazione
Trento Lumberjacks.
In Svezia, la patria del
floorball, abbiamo po-
tuto provare questo
nuovo gioco e subito è
nata in noi una passio-
ne irrefrenabile. Tor-
nati in Italia abbiamo
così cominciato a gio-
care nella palestra del-
l’oratorio del Duomo
e pian piano abbiamo
deciso di rendere il nostro curio-
so hobby un vero e proprio im-
pegno sportivo. Abbiamo così
fondato la nostra associazione
tra mille peripezie burocratiche
e ci siamo poi dati fare con pro-
mozione, pubblicità e
volantinaggio, recuperando così
nuovi giocatori ed infine anche
un allenatore. Ora contiamo uf-
ficialmente 11 iscritti e possia-
mo fare affidamento sull’ulte-
riore supporto di alcuni giocato-

ri già pratici in
questo sport, gen-
tilmente prestati-
ci dal Bolzano. È
passato qualche
mese dal nostro
debutto nelle par-
tite ufficialmente
riconosciute dal-
la Federazione e
stiamo affrontan-
do il Campionato
Italiano Seniores,

nel quale abbiamo già raccolto
la nostra prima vittoria. A inizio
estate abbiamo partecipato alla
Coppa Italia tenutasi a Dolo, vi-
cino Venezia, che ci ha visti ter-
minare il torneo al secondo po-
sto. Continuiamo decisi sulla
nostra strada e attendiamo
fiduciosi i prossimi risultati.

Ma a chi dobbiamo
tutto questo?

Mi sento di dover ringraziare
chi assieme a me ha deciso di
intraprendere quest’avventura,
quindi il vice-presidente Nicola
Cornella, il segretario Ermes Felli
e i consiglieri Luca Zanella e Lo-
renzo Imoscopi, che hanno reso
possibile la nascita di questa as-
sociazione.

Sicuramente un ringraziamen-
to va a don Luigi, l’oratorio e i
suoi custodi Antonietta e
Leonardo, che tutti i giovedì sera
ci ospitano nella palestra dell’ora-
torio del Duomo e danno spazio
alle nostre attrezzature.

E ultimo ma non ultimo vo-
glio ringraziare il nostro coach
Marco Concli che ci segue con
passione e costanza. Forza
Lumberjacks, l’avventura è ap-
pena iniziata!

Il presidente A.S.D. Trento
Lumberjacks, Alessio Rodler

Floorball A.S.D. Trento Lumberjacks
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“CHI VUOL ESSERE... CRISTIANO?”“CHI VUOL ESSERE... CRISTIANO?”“CHI VUOL ESSERE... CRISTIANO?”“CHI VUOL ESSERE... CRISTIANO?”“CHI VUOL ESSERE... CRISTIANO?”
CATECHESI

È il titolo dell’uscita a Garniga
che le nostre catechiste hanno pre-
parato per noi del V anno di
catechesi, che ricorda la famosa tra-
smissione di Gerry Scotti. È stata
tutta una sorpresa perché invece
delle solite schede da completare,
si è trattato di riflettere su “chi è il
cristiano” attraverso giochi e atti-
vità varie che ci hanno divertito e
allo stesso tempo stimolato a riflet-
tere. Fin dall’inizio abbiamo capi-
to che si trattava di un’esperienza
diversa, infatti siamo stati divisi in
tre gruppi e mandati ciascuno in un
luogo diverso per trovare una certa
busta con l’invito a cercare i modi
di essere cristiani nella scuola, nel-
lo sport, nel gioco, nella vita di
famiglia…

Lungo il percorso però abbiamo
trovato  un “malcapitato” che aveva
bisogno di noi e, pur avendo a di-
sposizione poco tempo per portare
a termine il nostro compito, non
abbiamo esitato a dare il nostro aiu-
to. Così la prima prova era superata.

Non c’era alcun dubbio: il brano
evangelico su cui dovevamo riflet-
tere era quello del Buon Samaritano
a cui il vero cristiano deve assomi-
gliare.

Ma come si fa ad essere come
lui? Ancora una volta, attraverso un’
attività, le nostre catechiste ci hanno
aiutato a capire. Ad ognuno di noi è
stato consegnato un pacchetto-rega-
lo contenente le “carte del Buon cri-
stiano” per giocare la nostra vita
assomigliando al Samaritano. Le
carte rappresentavano i nostri sensi
e i doni personali che abbiamo rice-
vuto insieme al dono della vita:
mano, occhi, testa, cuore, orecchi.
Ciascuno di noi ha scritto dietro ogni
carta ciò che può fare per gli altri
con quel dono. È stato molto inte-
ressante coniugare tanti verbi in un
modo nuovo: toccare, accarezzare,
sentire, ascoltare, stringere, confron-
tarsi, donare, aiutare...

La celebrazione della Messa,  con
l’immancabile e vivace drammatiz-
zazione della parabola del Buon

Samaritano da parte del nostro mitico
don Luigi, ci ha permesso di riflette-
re ulteriormente sul nostro argomen-
to e al momento della presentazione
delle offerte ciascuno di noi ha of-
ferto, come impegno personale, la
scatoletta con le “carte del cristiano”
debitamente compilate.

La serata si è conclusa con una
gustosa cena preparata con maestria
e competenza dal meraviglioso e
prezioso Diego (senza di lui Garniga
non sarebbe Garniga!) e con diver-
tenti giochi serali prima di conce-
derci una notte “tranquilla” e “ripo-
sante”.

Garniga Terme,
26 ottobre 2014

Carissimo Papa Francesco,
noi non La conosciamo per-

sonalmente, ma per noi Lei è una
persona speciale.

Ci siamo trovati due giorni
nella casa della parrocchia del
Duomo di Trento per conoscere
meglio San Francesco. Lo abbia-
mo fatto anche per conoscerLa
meglio.

Come San Francesco La ve-
diamo attivo, libero e attento ai
poveri, felice della Sua scelta e
della Sua opera.

Lei ci è di grande aiuto per
seguire la strada di Gesù.

Le comunichiamo anche altri
pensieri che alcuni compagni
hanno scritto:

“In Francesco c’è una forza di
unione, fede e coraggio. Il nome
da Lei scelto ricorda Francesco
che ha abbandonato la ricchezza
e “sposato” la povertà, contra-
stando e vincendo le proprie pa-
ure”.

“Caro Papa, abbiamo cono-
sciuto San Francesco ed è stato
bello capire come la fede dà for-
za e felicità per continuare a cre-
dere in Dio e a Gesù.”

“Carissimo papa Francesco,
oggi ho capito perchè hai scelto
proprio questo nome. Francesco
ha deciso di abbandonare la ric-
chezza per amore di Dio. E’ stato
un esempio per tutti noi. Sono
sicura che anche tu potrai esserlo,
per me sei una persona speciale.
Un grande abbraccio.”

“Caro Papa Francesco, oggi
abbiamo riflettuto sulla vita di San
Francesco. Vorremmo assomiglia-
re a lui perchè è stato un uomo
con un coraggio fedele. Ci impe-
gneremo al massimo per asso-
migliare il più possibile a lui.”

“Egregio papa Francesco, per
favore imita sempre più San Fran-
cesco che ha lasciato la sua fa-
miglia per aiutare i più poveri.
Grazie”.

Tuo carissimo gruppo della
catechesi di quinta elementare

della parrocchia del Duomo
di Trento

Il lavoro della mattinata è stato
un po’ più impegnativo perché sia-
mo stati aiutati a riconoscere ciò
che in noi è negativo e ci tieni come
prigionieri in una gabbia. Con il
quiz finale “ACCENDIAMO  LA
RISPOSTA… OK!” ci siamo ac-
corti che sappiamo chi è il vero
cristiano, colui che assomiglia a
Gesù, il vero Buon Samaritano. Si
tratta ora di vivere ciò che sappia-
mo, cioè di imparare a mettere gli
altri prima di se stessi.  Riteniamo
di avere ancora molte cose da impa-
rare da Gesù, ma le nostre catechi-
ste certamente ci aiuteranno e per
questo invitiamo i nostri compagni
che non sono venuti a non perdere
le prossime occasioni.

I ragazzi del
V anno di catechesi



pag. 7Campane in Dialogo

Forse è proprio questo l’inter-
rogativo cha ha accompagnato gli
animatori delle parrocchie del Duo-
mo, Santissimo e Santa Maria in
questi ultimi anni. Ci si è chiesti se
unire le energie, gli entusiasmi, le
fatiche, le soddisfazioni sia più
un’occasione di apertura e di arric-
chimento o un rischio di
frammentazione e perdita di una
comunità di riferimen-
to. Rispetto alle attivi-
tà di pastorale giova-
nile delle nostre par-
rocchie si è cercato (e
si cerca tutt’ora) di
capire cosa è bene uni-
re e cosa tenere sepa-
rato e di trovare quale
combinazione sia
quella vincente.  Ne-
gli ultimi anni riguar-
do a queste ed altre ri-
flessioni il gruppo ani-
matori ha svolto un la-
voro di condivisione e
pensiero sul proprio
ruolo, sul significato
delle esperienze che si propongo-
no ai ragazzi e sulle differenti mo-
dalità con cui il cammino del grup-
po adolescenti viene proposto e
portato avanti. Sono emersi alcuni
aspetti comuni: la difficoltà di coin-
volgere i ragazzi e creare comuni-
tà, la necessità di scoprire ciò che
di unico la parrocchia può propor-
re oggi, la voglia di crescere come
animatori facendosi compagni di
viaggio dei ragazzi, il desiderio di
comunicare una Chiesa bella dove
ognuno può trovare il suo posto ed
essere accolto per quello che è.

Dopo diversi confronti tra ani-
matori a ottobre abbiamo “osato”
unire i gruppi adolescenti dal post-
cresima alla quarta superiore, in
modo trasversale per età, dando
vita a due gruppi interparrocchiali,

scritto da Sara Andreatta

convinti che questo mettersi insie-
me potrà dare più qualità all’espe-
rienza che proponiamo.

Le equipe di animatori dei due
gruppi sono state pensate miste,
cioè con animatori di entrambe le
parrocchie, in modo che oltre a
garantire i legami con le comunità
e con i ragazzi, essi possano essere
i primi a sperimentare quest’unità.

Lo si prova a fare scambiandosi
metodi, strategie e costruendo
obiettivi comuni, ma soprattutto
facendo esperienza di comunione
fraterna attraverso incontri di pro-
grammazione delle attività e mo-
menti di condivisione e formazio-
ne come, ad esempio, la partecipa-
zione alla settimana comunitaria
per animatori della zona pastorale
di Trento (proprio all’inizio di no-
vembre 5 animatori hanno parteci-
pato a questa iniziativa, vedi foto).

Ovviamente non mancano le
difficoltà che riguardano soprat-
tutto le differenti “tradizioni” e
“abitudini” parrocchiali, i luoghi
di riferimento (3 oratori e 3 chie-
se!) e la gestione concreta nell’or-
ganizzazione di alcuni momenti co-
munitari (castagnata, carnevale,…).

Ma siamo consapevoli che per que-
sto ci vuole tempo, confronto e
desiderio di trovare punti d’incon-
tro, il tutto con l’obiettivo di dare
la possibilità ai ragazzi dei nostri
gruppi di vivere un percorso di fede
arricchente e significativo.

Ciò che ci aiuta a superare
incomprensioni e fatiche è la con-
sapevolezza che, al di là dei confi-

ni parrocchiali, la vi-
gna in cui il Signore
ci chiama ad operare
è la stessa e questo
non può che spronar-
ci a collaborare per
renderla sempre più
accogliente e aperta
a tutti.

Tutto questo è
possibile grazie al-
l’appoggio dei parro-
ci don Luigi e don
Giulio, a sorella Pa-
trizia e Cristoforo
che, oltre a condivi-
dere i passi già fatti,
ci incoraggiano con

fiducia a proseguire il nostro im-
pegno al servizio dei ragazzi e del-
la comunità. Infine un ringrazia-
mento va soprattutto agli animato-
ri del Duomo, di Santa Maria e del
Santissimo che si impegnano do-
nando energia, tempo ed entusia-
smo: Alessandro, Annarita, Chia-
ra, Davide, Diego, Elisa B, Elisa
G, Emilio, Giulia, Rocco, Sara,
Simone, Tommaso.

L’UNIONE  FA  LA  FORZA?L’UNIONE  FA  LA  FORZA?L’UNIONE  FA  LA  FORZA?L’UNIONE  FA  LA  FORZA?L’UNIONE  FA  LA  FORZA?



CALENDARIO PARROCCHIALE
DICEMBRE 2014

44444 GiovedìGiovedìGiovedìGiovedìGiovedì: Primo giovedì del mese. In Duomo, ore 9.30, Adorazio-
ne per le vocazioni.

55555 VenerdìVenerdìVenerdìVenerdìVenerdì: Primo Venerdì del Mese.

77777 Domenica: II di Avvento.Domenica: II di Avvento.Domenica: II di Avvento.Domenica: II di Avvento.Domenica: II di Avvento.

88888 lunedì: Solennità Immacolata concezione della B. Vergine Maria.lunedì: Solennità Immacolata concezione della B. Vergine Maria.lunedì: Solennità Immacolata concezione della B. Vergine Maria.lunedì: Solennità Immacolata concezione della B. Vergine Maria.lunedì: Solennità Immacolata concezione della B. Vergine Maria.

1414141414 Domenica: III di Avvento.Domenica: III di Avvento.Domenica: III di Avvento.Domenica: III di Avvento.Domenica: III di Avvento.

2121212121 Domenica: IV di Avvento. Giornata diocesana della Carità. Domenica: IV di Avvento. Giornata diocesana della Carità. Domenica: IV di Avvento. Giornata diocesana della Carità. Domenica: IV di Avvento. Giornata diocesana della Carità. Domenica: IV di Avvento. Giornata diocesana della Carità. Le
offerte raccolte durante le S.S. Messe sono per la Caritas Diocesana.

2424242424 Mercoledì: VIGILIA DI NATALEMercoledì: VIGILIA DI NATALEMercoledì: VIGILIA DI NATALEMercoledì: VIGILIA DI NATALEMercoledì: VIGILIA DI NATALE. In Duomo,In Duomo,In Duomo,In Duomo,In Duomo, ore 24.00, S. Messaore 24.00, S. Messaore 24.00, S. Messaore 24.00, S. Messaore 24.00, S. Messa
di mezzanotte (di mezzanotte (di mezzanotte (di mezzanotte (di mezzanotte (è soppressa la messa delle ore 19.00).è soppressa la messa delle ore 19.00).è soppressa la messa delle ore 19.00).è soppressa la messa delle ore 19.00).è soppressa la messa delle ore 19.00).
In S. Maria, ore 22.00, S. Messa di Natale.In S. Maria, ore 22.00, S. Messa di Natale.In S. Maria, ore 22.00, S. Messa di Natale.In S. Maria, ore 22.00, S. Messa di Natale.In S. Maria, ore 22.00, S. Messa di Natale.
Non sarà celebrata la S. Messa in S. Francesco Saverio delle ore
16.00.
Nota Bene: In Duomo, in S. Maria e in S. Francesco Saverio sono
presenti confessori sia al mattino che al pomeriggio.

2525252525 Giovedì: NATALE DEL SIGNORE. In Duomo S.S. Messe oreGiovedì: NATALE DEL SIGNORE. In Duomo S.S. Messe oreGiovedì: NATALE DEL SIGNORE. In Duomo S.S. Messe oreGiovedì: NATALE DEL SIGNORE. In Duomo S.S. Messe oreGiovedì: NATALE DEL SIGNORE. In Duomo S.S. Messe ore
8.15, 10.00 e 19.00; vespri ore 18.00.8.15, 10.00 e 19.00; vespri ore 18.00.8.15, 10.00 e 19.00; vespri ore 18.00.8.15, 10.00 e 19.00; vespri ore 18.00.8.15, 10.00 e 19.00; vespri ore 18.00.
In S. Maria ore 9.00 e 11.15.In S. Maria ore 9.00 e 11.15.In S. Maria ore 9.00 e 11.15.In S. Maria ore 9.00 e 11.15.In S. Maria ore 9.00 e 11.15.

2626262626 VenerdìVenerdìVenerdìVenerdìVenerdì: S. Stefano (orario feriale delle S.S. Messe).S. Stefano (orario feriale delle S.S. Messe).S. Stefano (orario feriale delle S.S. Messe).S. Stefano (orario feriale delle S.S. Messe).S. Stefano (orario feriale delle S.S. Messe).
2727272727 Sabato: S.S. Messe prefestive in S. Francesco ore 16.00 e inSabato: S.S. Messe prefestive in S. Francesco ore 16.00 e inSabato: S.S. Messe prefestive in S. Francesco ore 16.00 e inSabato: S.S. Messe prefestive in S. Francesco ore 16.00 e inSabato: S.S. Messe prefestive in S. Francesco ore 16.00 e in

Duomo ore 19.00.Duomo ore 19.00.Duomo ore 19.00.Duomo ore 19.00.Duomo ore 19.00.

2828282828 Domenica: della santa famiglia.Domenica: della santa famiglia.Domenica: della santa famiglia.Domenica: della santa famiglia.Domenica: della santa famiglia.

3131313131 Mercoledì: Mercoledì: Mercoledì: Mercoledì: Mercoledì: In Duomo, ore 19.00, ore 19.00, ore 19.00, ore 19.00, ore 19.00, S. Messa di fine d’anno con ilcon ilcon ilcon ilcon il
Te DeumTe DeumTe DeumTe DeumTe Deum.
In S. Francesco Saverio,     ore 16.00, S. Messa prefestiva.
In s. Maria, ore 18.00, S. Messa e Te Deum.In s. Maria, ore 18.00, S. Messa e Te Deum.In s. Maria, ore 18.00, S. Messa e Te Deum.In s. Maria, ore 18.00, S. Messa e Te Deum.In s. Maria, ore 18.00, S. Messa e Te Deum.

GENNAIO 2015

11111 GiovedìGiovedìGiovedìGiovedìGiovedì: Solennità di Maria SS. Madre di DioSolennità di Maria SS. Madre di DioSolennità di Maria SS. Madre di DioSolennità di Maria SS. Madre di DioSolennità di Maria SS. Madre di Dio. Giornata Mondia-
le per la Pace.
S.S. Messe con orario festivo. Nel pomeriggio “Veglia per la Pace”.

33333 SabatoSabatoSabatoSabatoSabato: S.S. Messe prefestive ore 16.00 in S. Francesco Saverio e
ore 19.00 in Duomo.

44444 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: II dopo Natale.

55555 Lunedì:Lunedì:Lunedì:Lunedì:Lunedì: S.S. Messe prefestive ore 16.00 in s. Francesco Saverio e
ore 19.00 in Duomo.

66666 Martedì: Epifania del SignoreMartedì: Epifania del SignoreMartedì: Epifania del SignoreMartedì: Epifania del SignoreMartedì: Epifania del Signore. S.S. Messe con orario festivo.

1111111111 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Battesimo di Gesù.Battesimo di Gesù.Battesimo di Gesù.Battesimo di Gesù.Battesimo di Gesù.

1818181818 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: II del tempo ordinario. Inizio dell’ottavario di preghie-
ra per l’unità dei cristiani.

2525252525 Domenica: III del Tempo Ordinario.Domenica: III del Tempo Ordinario.Domenica: III del Tempo Ordinario.Domenica: III del Tempo Ordinario.Domenica: III del Tempo Ordinario.

3131313131 SabatoSabatoSabatoSabatoSabato: memoria di S. Giovanni Bosco.

Vita di ComunitàVita di Comunità
Hanno celebrato la Pasqua
nel Battesimo:

Martina Cortelletti, Gabriele
Hasson, Michele Brunato , Daniele
Cozzio, Emanuele Toss, Marco Ce-
sare Donner, Mirjana Mukja,
Leonardo Sokoli, Beatrice Bottega,
Vittoria Rosas, Alberto Stefenelli,
Michele Scalera, Alexander Rossi,
Daniele Caramia, Alessio Guarino,
Emma Fruet, Thomas Caitljn,
Veronica Paris, Andrea Ianes.

Hanno celebrato le loro
nozze in Cristo:

Alessandro Cench con Francesca
Rossi, Manfredi Sassoli De Bianchi
con Fiorenza Lipparini, Ladislav
Picha con Laura Bolego, Andrea
Facchini con Daniela Magnani,
Luca Andreolli con Adriana Zampa.

Sono morti e vivono nel Signore:
Gemma Giacomoni di anni 85, Paolina
Savorana di anni 88, Ornella Gadler di
anni 77, Gemma De Pretis di anni 94,
Anna Vettori ved. Bazzanella di anni 89,
Elena Pojer ved. Carpentari di anni 93,
Annamaria Sommadossi ved. Decarli di
anni 71, Vera Saltori ved. Attinà di anni
87, mons. Iginio Rogger di anni 94,
Umberto Albatici di anni 74, Laura
Bernardi di anni 92, Renza Andreatta di
anni 62; Armando Paris di anni 81,
Marco Tabarelli de Fatis di anni 89,
Bruno Dallapiccola di anni 93, Luciana
Rochowansky ved. Marinelli di anni 87,
Maurizio Zanetti di anni 62, Bruno
Pieroni di anni 93, Maria Decarli di
anni 93, Lidia Decarli di anni 87, Carla
Giovannini ved. Dalvit di anni 88,
Umberto Catoni di anni 88, Maria Rosa
Dolzani di anni 71, Ida Boninsegna ved.
Bertoldi di anni 93, Ciro Postal di anni
91, Carla a Beccara ved. Mazzurana di
anni 83, Carmela Chistè ved. Mosna di
anni 86, Giovanni Tomasi di anni 82,
Edda Maffei in Corradini di anni 63,
Camilla Sadler di anni 84, Armanda
Palla ved. Vesco di anni 77, Roberto
Rosato Fioravante di anni 86, Adriano
Perini di anni 86, Anna Menestrina ved.
Antonelli di anni 87, Bruna Moratelli in
Cagol di anni 92, Palmira Masin ved.
Prosseri di anni 85, Matelda Piccarozzi
ved. Costa di anni 89, Flavia Franceschi
in Matassoni di anni 80, Giuseppina
Matinelli ved. Rigotti di anni 97, Marco
Dallapè di anni 94, Marco Ambrosi di
anni 90, Vittoria Consolini ved. Girardi
di anni 92.

“ASPETTIAMO GESU’?!”“ASPETTIAMO GESU’?!”“ASPETTIAMO GESU’?!”“ASPETTIAMO GESU’?!”“ASPETTIAMO GESU’?!”
Vogliamo prepararci insieme al Natale

(bambini, giovani e adulti)
sabato 20 dicembre ore 16.00 - chiesa di Santa Maria

seguirà un momento di festa in Oratorio


