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MISERICORDIOSI COME IL PADRE
Carissimi, mi rendo sempre più conto di quanto l’annun-

cio della misericordia, che il Papa ha messo al centro di questo
anno del Giubileo perché riscopriamo l’essenziale del messag-
gio evangelico e il cuore del mistero di Dio, sia una provoca-
zione per la nostra cultura dell’efficienza, della forza e della
prestazione. È diffusa la convinzione che ha ragione chi si
impone, vale solo chi sa vincere magari schiacciando gli altri,
è furbo chi fa i propri interessi a spese del bene comune, è
realista chi calcola con molta cautela il prezzo dell’amore,
è serio chi non perdona.

Annunciare ed offrire misericordia signifi-
ca invece scommettere radicalmente sulla “de-
bolezza dell’amore” che si espone all’ingra-
titudine e al rifiuto senza diventare violento
e senza venire meno o rassegnarsi. Gesù
ha fatto questo e ce lo ha testimoniato
fino alla morte. Colui che è Risorto in-
fatti è il Crocifisso, che ha vinto lascian-
dosi sconfiggere, che ha distrutto il male
prendendolo su di sé ed annientandolo
in se stesso. La pazzia della croce è
l’amore che non si trasforma in domi-
nio per vincere, che non si vendica per
trionfare, ma che accetta di essere scon-
fitto pur di non trasformarsi in odio e
restare fedele alla sua promessa.

Ma misericordia, che vuol dire chi-
narsi sul misero, significa anche donare
una interpretazione nuova all’esperienza
della debolezza e del limite, realtà imprescin-
dibili della nostra esperienza umana eppure
assolutamente insopportabili per il nostro tempo
che li drammatizza o li banalizza perché non sa
accettarli.

Gesù ci ha mostrato il volto di un Dio che sa fare della
debolezza il trampolino di lancio del suo amore compassione-
vole e il luogo del riscatto per coloro che accettano di condi-
viderla ed imparare a divenire, attraverso di essa, più compas-
sionevoli con gli altri compagni in umanità.

Voglio proporvi a questo proposito un testo splendido
tratto da un romanzo di Ferruccio Parazzoli (Per queste strade
familiari e feroci, Mondadori, Milano 2004, p.89). In questo
brano un anziano prete parla ad un giovane presbitero che inizia
con titubanza ed ansia a vivere le prime esperienze pastorali e

gli suggerisce una riflessione che può accompagnarci come un
faro di luce nel nostro cammino quotidiano:

 “...Ma tu non scandalizzarti mai della tua debolezza. Né
di quella degli altri. Dio si è fatto debole forse anche per questo,
perché nel cuore di ogni debolezza, là dove un giorno saresti
arrivato, tu trovassi il suo nome e il suo mistero...

C’è nell’aria un’immagine di potenza che uccide. O sei al
massimo livello, o sei pietra di scarto. Questa è la legge di una
società che avanza pretese sulla tua vita. E tu, se non vuoi

essere emarginato, sei costretto a stare al passo. Il passo
micidiale di una società che non accoglie e non ama la

tua debolezza, la misura che Dio ha chiuso dentro di
te. E così parliamo da maschera a maschera, non

da volto a volto... È sentirci amati, amati nella
propria debolezza, che mette fine alla grande
mascherata. Proprio perché tu mi ami così
come sono e non come dovrei essere, posso
mostrarmi a te.... Accettare l’altro nella sua
debolezza è preludio tenero al suo
svelamento, a rapporti che non siano nella
menzogna, ma nella verità. Mentre l’idea
di onnipotenza fa strage dentro di noi. I
nostri modelli culturali ed ecclesiali fini-
scono per essere spietati e ci fanno spietati.
Non tengono conto della tenera misura al-
trui, giudicano dall’alto di una gelida verità.

La prepotenza del modello ha la meglio sulla
tenerezza del volto. Viviamo in una società che

grida. La debolezza, la povera misura di ognuno
di noi, la povera misura delle nostre giornate, ha

bisogno di silenzi e di accoglienza”.
Sì, la scommessa ineludibile in questi tempi feroci è

riscoprire il coraggio e la gioia di condividere con pazienza
e umiltà la nostra debolezza per costruire fraternità; è il corag-
gio di reimparare a sopportarci e a stimarci a vicenda; è la
disponibilità ad ascoltarci per capirci, ad offrire il perdono che
risuscita le persone dalla tomba del fallimento.

La misericordia si rivela allora non un opzional sentimen-
tale, ma la speranza per il nostro futuro.

Auguro a tutti di vivere questa Pasqua come accoglienza
del dono del Risorto: una vita rinnovata perché “investita” dalla
misericordia di Dio che ci permette di diventare uomini e donne
più umani.

don Andrea
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L’espressione è di San Giovanni
Paolo II per l’Anno Santo del 2000,
che segnava il passaggio di un seco-
lo e da un millennio all’altro. Essa è
molto significativa anche per questo
nuovo anno giubilare voluto con
grande sorpresa da Papa Francesco,
non legato a nessun anniversario e
chiaramente intitolato alla Misericor-
dia (“un cuore aperto ai miseri”).

L’annuncio è stato dato con una
speciale Bolla di Indizione per un
Giubileo Straordinario della Miseri-
cordia, intitolata Misericordiae Vultus
(MV: "Gesù Cristo è il volto della
misericordia del Padre" - n. 1) dell’11
aprile 2015. In essa il Papa ci invita a
riconoscere il valore dell'amore di Dio
per noi e ricorda l'importanza della
carità, della solidarietà e della
condivisione: “Abbiamo sempre bi-
sogno di contemplare il mistero della
misericordia. È fonte di gioia, di se-
renità e di pace” (MV 2).

L’Anno Santo è iniziato l’8 di-
cembre 2015 (solennità dell’Imma-
colata – 50° anniversario della chiu-
sura del Concilio Vaticano II) e si
concluderà il 21 novembre 2016 (fe-
sta di Cristo Re - MV 4 e 5). Fu Papa
Bonifacio VIII a inventare l’Anno
Santo nel 1300. Nella storia esso si
pratica in varie modalità con pelle-
grinaggi, celebrazione dei Sacramen-
ti, elargizione di elemosine, recezione
dell’indulgenza, ecc. Ricordiamo

quelli del 1950 con Pio XII e del
1975 con il Beato Papa Paolo VI
(“Riconciliazione e Penitenza”) e il
grande Giubileo dell’Anno 2000.
Anni Santi Straordinari della Reden-
zione furono il 1933 e 1983/84.

La fondazione è biblica: nell’an-
no giubilare (jobel: la tromba, il cor-
no, che annunciava l’anno 50°) la
campagna riposava, si condonavano
i debiti, le proprietà tornavano ai
legittimi proprietari, gli schiavi ve-
nivano liberati, ecc. Una prospettiva
molto idealizzata (cfr Levitico 25).
Anche per noi è un’occasione per
compiere qualcosa di nuovo, di bel-
lo, di giusto, di vero, di “straordina-
rio” per guardare a noi stessi, alle
nostre famiglie, alle nostre comuni-
tà, alla Chiesa e al mondo con lo
sguardo di Dio. Tempo per una
fruttuosa celebrazione del Sacramen-
to della Penitenza (Confessione), la
nostra conversione a Dio nella ri-

conciliazione con i fratelli, accoglien-
do e donando il perdono di Dio. Un
tempo speciale di ritorno a Dio che
comporta anche il cammino giubila-
re verso un luogo, una chiesa, un
santuario; in particolare verso le quat-
tro basiliche papali di Roma con il
simbolo delle porte sante che vengo-
no spalancate per tutto il popolo di
Dio e per chi è in ricerca; ma anche
verso le porte di tante persone sole,
ammalate, anziane, povere, emargi-

nate, senza lavoro, casa o affetti che
ci attendono.

Ricordiamo che è Cristo la vera
“Porta” che ci fa incontrare con Dio;
lui stesso afferma: “Io sono la Por-
ta” (Gv 10, 7-10). Quel Cielo, quel
paradiso che si era chiuso con
Adamo è riaperto in Cristo! Se un
cherubino teneva sbarrato l’ingres-
so alla comunione primordiale, ora
è lo stesso Figlio di Dio a diventare
la via di accesso alla dimensione
divina. Egli chiede anche a noi di
sentirci chiamati a essere una porta:
chi ci incontra deve poter avere ac-
cesso a Cristo, a Dio, alla sua veri-
tà, al suo amore; deve poter trovare
misericordia. Quest'anno ci aiuterà
anche a riscoprire, attraverso la di-
mensione delle opere di misericor-
dia corporali e spirituali, qual è la
nostra identità cristiana e quali sono
le modalità del nostro agire da cri-
stiani. “Gesù afferma - scrive il Papa
- che la misericordia non è solo
l’agire del Padre, ma diventa il cri-
terio per capire chi sono i suoi veri
figli. Insomma, siamo chiamati a
vivere di misericordia, perché a noi
per primi è stata usata misericor-
dia” (MV 9).

Il nostro Vescovo Luigi indica
quattro tappe per vivere quest’An-
no: la riflessione sulla misericordia
di Dio per noi; meditare sulla nostra
vita come pellegrinaggio; il tema
della conversione in Quaresima; da
Pasqua in poi: pellegrinaggi e segni
di solidarietà. Il Papa conclude la
Bolla: "Un Anno Santo straordina-
rio, dunque, per vivere nella vita di
ogni giorno la misericordia che da
sempre il Padre estende verso di noi.
In questo Giubileo lasciamoci sor-
prendere da Dio. Lui non si stanca
mai di spalancare la porta del suo
cuore per ripetere che ci ama e vuole
condividere con noi la sua vita" (MV
25). Non dimentichiamo mai in que-
st'anno il “motto” che Papa France-
sco ci propone: "Misericordiosi come
il Padre" (MV 14).

L’Anno santo giubilare della Misericordia
Una “porta santa” più grande

scritto da don Giulio Viviani
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GRAZIE LUIGI, BUON CAMMINO A LAURO

La notizia è arrivata mercoledì
10 febbraio, a mezzogiorno, accol-
ta dal suono festoso delle campane
della cattedrale e delle chiese in tutta
la Diocesi, annunciata in contem-
poranea dalla Sala Stampa Vaticana
e in diretta dalla radio diocesana
Trentino inBlu: papa Francesco ha
nominato monsignor Lauro Tisi
nuovo Arcivescovo di Trento. È il
122° Vescovo della Chiesa di Trento
e succede a Luigi Bressan, che la-
scia dopo quasi diciassette anni di
episcopato.

Monsignor Tisi è nato a Giustino,
in Val Rendena il 1° novembre 1962,
giorno di Ognissanti. È pri-
mogenito di quattro figli:
la mamma Irene ha
settantanove anni, papà
Valerio scomparve nel
1968, quando il futuro Ve-
scovo aveva solo sei anni.
Lauro Tisi è entrato nel Se-
minario Diocesano di
Trento nel 1976, frequen-
tando il Liceo Classico al
Collegio Arcivescovile e
quindi i sei anni della for-
mazione teologica. È stato
ordinato sacerdote dall’Ar-
civescovo Alessandro Ma-
ria Gottardi il 26 giugno
1987, festa del patrono San
Vigilio. Fu un anno “ricco”
di nuovi preti, ben otto com-
plessivamente. Pochi mesi
dopo, il 7 dicembre, lo stesso
Gottardi annunciava nella cripta del-
la cattedrale il nome del suo succes-
sore, l’Arcivescovo Giovanni Maria
Sartori.

Nel suo ministero pastorale, è sta-
to per un anno vicario parrocchiale a
Levico (1987-1988), prima di assu-
mere l’incarico di vicerettore delle
Medie inferiori del Seminario
Diocesano di Trento dal 1988 al
1995, quindi direttore spirituale sem-
pre in Seminario dal 1995 al 2007
con l’incarico (dal 2001 al 2007) di

accompagnare i giovani sacerdoti.
Nel giugno del 2007 la nomina a
Vicario generale.

Ecco alcune parole tratte dal pri-
mo discorso del Vescovo Lauro:
“Mai avrei immaginato di diventa-
re Vescovo: chi mi conosce sa che il
desiderio della mia vita è sempre
stato quello di essere parroco. (…)
Davanti alla sproporzione tra que-
sto compito e le mie capacità, mi
affido al Signore, che manifesta la
sua forza nella debolezza. Conto su
di voi, sulla vostra cordiale colla-
borazione e, fin d’ora, sulla vostra
paziente comprensione. (...)

Un grazie dal profondo del cuo-
re all’Arcivescovo Luigi per la fi-
ducia e la stima che mi ha sempre
accordato, come per la speranza
con cui ha svolto il suo ministero,
cercando di valorizzare e incorag-
giare il positivo. (...)

Il mio sguardo ha davanti a sé
tutto il Popolo di Dio che vive nella
Chiesa di Trento. Insieme, io ac-
canto ad ogni battezzato, siamo
chiamati ad affrontare la sfida di
un mondo che sembra disinteressa-
to al Vangelo, ma in cui dobbiamo

riconoscere tutti come figli dello
stesso Dio.

In questo orizzonte, mi impegno a
camminare con quanti sono provati
dal disagio e dalla malattia; con chi
si sente privo di futuro, perché esclu-
so dal mondo del lavoro; con le fami-
glie, soprattutto quelle ferite, anch'es-
se vitali per la società tutta, grazie
alla loro capacità di educare, custo-
dire e accompagnare.

Il Padre, nell’umanità di Gesù
Cristo, ci ha rivelato il volto di un
Dio inedito e sorprendente, che nel
Suo Figlio Gesù Cristo entra dalla
"porta di servizio", per indicarci la

gioia di farsi ultimi, scom-
parendo, come unica e au-
tentica via per amare. A
Lui chiedo il dono dello
Spirito Santo, perché io
possa vivere il ministero
episcopale nell'umiltà di
chi sa che tutto gli è dona-
to, di chi non vuole attira-
re l'attenzione su di sé, ma
la orienta a Colui che è la
fonte della Vita”.

L'ordinazione episco-
pale con l'ingresso di
monsignor Lauro Tisi
come nuovo arcivescovo
di Trento avverrà nel po-
meriggio di domenica 3
aprile 2016 nella cattedra-
le di San Vigilio. È la do-
menica subito dopo Pa-

squa, detta anche Domenica della
Misericordia: dunque doppiamente
significativa in questo Giubileo stra-
ordinario. Lo stesso Vescovo eletto
Lauro ha voluto che ad ordinarlo
sia il vescovo uscente Luigi.

Subito dopo Bressan, i primi ve-
scovi che imporranno le mani sul
nuovo Arcivescovo di Trento saran-
no Francesco Moraglia, Patriarca di
Venezia e Presidente della CET, la
Conferenza episcopale triveneta, ed
Ivo Muser, Vescovo di Bolzano-
Bressanone.
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grazie a suor vincenza
e suor mariangela!

scritto da  Mariano Gasperi e Serena Dalla Torre

Stanno lentamente lasciando la casa di via
Borsieri tante suore di Maria SS. Bambina, che in
questi anni sono state presenze importanti per la
nostra comunità.

Molti di voi ricorderanno al giovedì suor Vincenza
che, dopo la Messa delle 9, per oltre trent'anni ha
curato i fiori in Duomo. E questo servizio l'ha com-
piuto con cura e fedeltà, coadiuvata da alcune
donne volontarie. Da settembre è stata trasferita
nella casa di riposo delle suore di Maria SS. Bam-
bina di Telve Valsugana. Suor Vincenza, nonostan-
te i suoi 91 anni, sta abbastanza bene e conserva
una buona memoria. Ha tanta nostalgia del Duomo
e di molti parrocchiani ed è contenta quando qual-
cuno la va a trovare (mezz'oretta di macchina) .
Ricorda tutti nella preghiera e vi saluta con tanto
affetto.

Anche suor Mariangela ha lasciato la nostra
parrocchia per trasferirsi a Villazzano. Di lei ricor-
diamo soprattutto la voce, dolce e limpida, che

teva starle accanto, ma non davanti
perché avevo una voglia tale di com-
prendere i problemi e di affrontarli
che si faceva fatica e tenere il suo
passo. “Il suo lascito” - ha scritto
alle sue consorelle Ugo Rossi, Pre-
sidente della Provincia - “come re-
ligiosa e come Preside dell’Istituto
Sacro Cuore di Trento, è rappresen-
tato dai valori che molte generazio-
ni di ragazzi e ragazze hanno fatto
propri grazie alla sua costante azio-
ne pedagogica e alla sua quotidiana
testimonianza”.

Per il per il bene degli alunni e
della scuola era pronta ad osare stra-
de nuove, ad affrontare difficoltà
che avrebbero abbattuto anche una
giovane (è morta a 79 anni!), a
mettere a repentaglio la tenuta del
suo cuore malato, che, il giorno 6
settembre, dopo solo due giorni di

ricordo di suor eugenia
scritto da  Madre Ernestina Gatti

suor Vincenza

accompagnava la celebrazione della S. Messa il
sabato sera alle 19 in Duomo. Una presenza co-
stante e apprezzata, che impreziosiva e rendeva
più bella e partecipata la celebrazione.

A suor Vincenza e suor Mariangela va il nostro
grazie, per quanto hanno fatto per noi e per come
ci hanno insegnato a mettere a servizio degli altri i
propri doni, con umiltà e generosità.

ospedale, ha smesso di battere.
Di certo ha avuto una vita in-

tensa, sia come religiosa in rispo-
sta fedele al Signore che l'aveva
chiamata, ancora giovanissima, a
farsi Figlia del Sacro Cuore di
Gesù, sia nell'impegno apostolico
a servizio dei giovani in diverse
scuole della Congregazione. La sua
grinta, il suo grande impegno, la
sua intelligenza le avevano con-
sentito di essere protagonista in
molti dibattiti attorno alla scuola
cattolica, da lei difesa strenuamen-
te in più occasioni, perché non
perdesse la sua connotazione spe-
cifica e fosse apprezzata per quel-
lo che era ed è tutt'ora, non solo a
Trento, ma in tutto il paese, data la
sua presenza trentennale nell'orga-
nismo della FIDAE.

Grazie Suor Eugenia!

Non è semplice parlare di suor
Eugenia Libratore. Come ogni per-
sona particolarmente dotata, usci-
va dagli schemi usuali così che ha
raccontarla si rischia di non veder-
la per quella che era. Certo si po-
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA:
OCCASIONE DI RICONCILIAZIONE

scritto da Francesco Cortelletti

Nel corso della riunione del Con-
siglio pastorale dell'11 gennaio scor-
so, don Andrea ha spiegato e rias-
sunto efficacemente alcuni passi
dell’Evangelii Gaudium focalizzando
il tema della crisi dell’impegno co-
munitario, sottoposto a tre gruppi
principali di tentazioni:
1. L’accidia pastorale: ossia il vive-

re al di sotto delle proprie possi-
bilità; la sfiducia e la tristezza che
nasce dalla sensazione che tutto
quello che fai non conta nulla.
Sfiducia che si manifesta nella
poca consapevolezza del valore
che abbiamo da portare.

2. La mondanità spirituale: quando
si antepone l’interesse proprio a
quello del Signore Gesù.

3. La litigiosità: quando si scatena-
no invidie, gelosie, guerre uno
contro l’altro.

Per evitare di cadere in queste
tentazioni, nell’esortazione apostoli-
ca vengono dati alcuni suggerimen-
ti: non dobbiamo lasciarci rubare la

gioia del Vangelo, la gioia di
evangelizzare. Abbiamo bisogno di
creare spazi adatti per rigenerare i
nostri operatori pastorali: serve una
rivoluzione della tenerezza o una te-
nerezza combattiva. Scommettere di
essere capaci di dimostrare che la
verità del Vangelo è in grado di rin-
novare e di mostrare la novità cri-
stiana, una novità che può essere bella
e appassionante per gli altri.

Alla fine della riflessione don An-
drea propone un atto concreto in li-
nea con i suggerimenti dati, appro-
fittando del giubileo della miseri-
cordia: propone di fissare una cele-
brazione della riconciliazione di tut-
ti gli operatori pastorali. Nel periodo
della quaresima si potrebbe favorire
i contatti tra i gruppi della parroc-
chia, che sfociano nella celebrazione
sulla riconciliazione. La proposta
viene accolta con favore dal Consi-
glio pastorale e si concorda di fissa-
re per il giorno venerdì 11 marzo
alle 19.00 la celebrazione della ri-
conciliazione proposta.

Con la tradizionale fiera di
San Giuseppe torna anche
l'atteso appuntamento con la

bancarella del
libro usato,

organizzata dai giovani della
nostra parrocchia, e l'imman-
cabile angolo per tentare la
fortuna con le
scatole a sorpresa.

Nel ringraziare tutti quelli che
in vario modo hanno contri-
buito alla realizzazione di
queste due iniziative vi aspet-
tiamo numerosi domenica
20 marzo 2016 all'oratorio di
S. Maria Maggiore in piazza
S. Maria Maggiore (di fronte
alla chiesa)!!!

Il ricavato della giornata sarà
destinato alla Caritas e al
Gruppo missionario. Nel pros-
simo bollettino vi aggiornere-
mo dettagliatamente sui risul-
tati e sui progetti che grazie
anche al vostro contributo po-
tranno aiutare concretamente
chi ha più bisogno di noi.

DA SEGNARE
IN AGENDA

Un pensiero e una preghiera particolare va ai bambini e ai ragazzi
che si stanno preparando per

CresimaCresimaCresimaCresimaCresima: domenica 3 aprile, ore 10.30, chiesa del Santissimo
Prima confessionePrima confessionePrima confessionePrima confessionePrima confessione: sabato 14 maggio, ore 16.00, chiesa di Santa Maria

Prima comunionePrima comunionePrima comunionePrima comunionePrima comunione: domenica 22 maggio, ore 10.00, chiesa del Duomo
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RICORDANDO L’ESTATE...RICORDANDO L’ESTATE...RICORDANDO L’ESTATE...RICORDANDO L’ESTATE...RICORDANDO L’ESTATE...
scritto da Paolo CallegariGRUPPI GIOVANILI

Il campeggio è certamente un
modo per vivere avventure che por-
tano lontano dalla normalità. Que-
sta volta però gli animatori l’hanno
pensata davvero bella: i ragazzi e le
ragazze, arrivati a Garniga, si ac-
corgono di essere in un aeroporto,
pronti a partire per un lungo viag-
gio. Li aspettano infatti due hostess,
un bancone del check-in e una cop-
pia di piloti di provenienza miste-
riosa. Stando attenti a non superare
i limiti di peso, le valigie vengono
caricate nella stiva dell’aereo - con
la certezza di recuperarle dopo l’at-
terraggio. La destinazione è una
meta esotica, dove passare una pia-
cevole vacanza.

I piloti, due personaggi molto
rassicuranti, lanciano il vetusto ae-
romobile sulla pista di decollo.
Conducendo in maniera esemplare
si prolungano in lunghe descrizioni
del meteo e delle città sorvolate, in
viaggio verso i mari tropicali. Fin-
ché, all’improvviso, l’avaria: l’ae-
reo si avvita, precipita e all’ultimo
riesce in un atterraggio di emergen-
za. Tutti naufraghi su un’isola de-
serta. Dispersi i bagagli.

Alla beffa della storia, si unisce
la perfidia degli animatori. I ragazzi

e le ragazze vengono lascia-
ti senza bagagli per la prima
notte! Manca tutto, dallo
spazzolino da denti ai truc-
chi, dal sacco a pelo al pi-
giama. Non resta che addor-
mentarsi con quello che si
ha addosso sui letti della casa
di Garniga, sperando in una
notte calda. I campeggianti
scendono la mattina seguen-
te vestiti esattamente come
al loro arrivo, tra proteste
più o meno accorate, ma so-
prattutto con molti sorrisi per la
novità della situazione.

L’inizio a sorpresa introduce il
tema della settimana, che si concen-
tra sull’essenzialità, sulle relazioni
vere, sull’isola che è strumento per
allontanarsi dal mondo reale per poi
sentirne nuovamente il bisogno. La
trama del campeggio si ricollega alla
narrazione del film “Into the Wild”,
che racconta di come nell'aprile del
1992 Chris McCandless si incam-
mina da solo negli immensi spazi
selvaggi dell'Alaska. Non adeguata-
mente equipaggiato, senza alcuna
preparazione alle condizioni estre-
me che avrebbe incontrato, è ritro-
vato morto da un cacciatore, quattro

mesi dopo la sua partenza per le
terre a nord del Monte McKinley. La
storia di Chris è una metafora sul
rapporto tra la nostra civiltà e la na-
tura che la circonda, tra la ricerca di
se stessi e il bisogno degli altri, tra la
saggezza e la pazzia, tra voglie alter-
nate di andare e restare. I ragazzi del
campeggio, vivono idealmente l’av-
ventura dell’isola, prima con timore
per la distanza da casa, poi con gran-
de voglia di conoscere e esplorare,
infine per guadagnare consapevolez-
za su come la felicità sia reale solo
quando condivisa. Questa è una fra-
se trovata sul diario di Chris, con cui
si concludono sia il film sulla sua
storia, sia il campeggio di Garniga.
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I ragazzi del GG8 durante le
vacanze natalizie, dal 2 al 5 gen-
naio si sono trovati per una di-
vertente, ma anche riflessiva
uscita a Cavalese ospitati nel-
l'oratorio di San Sebastiano.

Giunti a destinazione hanno
svolto il primo dei momenti di
preghiera in stile Taizé che li
avrebbero accompagnati per tut-
ta l'uscita. Sono stati invitati a
cantare come coro alla messa
serale, attività che molti svolgo-
no già alla messa delle 19 del
Duomo di Trento assieme agli
altri ragazzi del coro giovanile.

scritto da Francesco Goio

nata sulla neve accompagnata
da chiacchiere, canti e un mera-
viglioso panorama. Il terzo gior-
no, con la testimonianza del no-
vello diacono Massimiliano
Detassis, di servizio proprio a
Cavalese, il gruppo giovani ha
avuto occasione di riflettere sulla
condizione dei detenuti nelle car-
ceri di Spini di Gardolo. Dopo
aver pranzato, i ragazzi si sono
recati con don Andrea a vedere i
famosi presepi di Tesero, per poi
spostarsi in serata nel paesino di
Montalbiano dove hanno cono-
sciuto i ragazzi del posto.

GITA A CAVALESE!L’isola è un momento di grande
crescita, che serve però a suscitare
la voglia di tornare sulla terra ferma
con la voglia di darsi da fare e di
essere parte attiva di un intreccio di
fatti e persone molto più grande. Le
relazioni vere, la creazione della
comunità, la voglia di camminare
insieme, sono quanto di più impor-
tante il campeggio ha fatto vivere a
ragazzi e animatori!

La settimana è naturalmente gio-
co, canti attorno al fuoco, cammi-
nate in montagna, preghiera, gioia,
natura. Le fotografie provano a rac-
contare qualche episodio dell’av-
ventura. Ma per concludere, voglia-
mo condividere la canzone del cam-
peggio, colonna sonora del film
“Into the wild”, in una versione tra-
dotta in italiano. L’abbiamo cantata
molte volte durante il campeggio e
crediamo sia un interessante spunto
di riflessione per tutti voi.

Society - Eddie Vedder

Per me è un mistero
abbiamo un'avidità con la quale
abbiamo accettato di convivere
pensi di dover volere
più di quello di cui hai bisogno
finchè non hai tutto
non sarai libero

Società, sei una razza folle
spero che tu non sia sola
senza di me

Quando vuoi
più di quello che hai,
pensi di averne bisogno
quando pensi
più di quello che vuoi,
i tuoi pensieri
cominciano a sanguinare
penso di dover trovare
un posto più grande
perchè quando hai
più di quello che pensi,
hai bisogno di più spazio

Società, sei una razza folle
spero che tu non sia sola,
senza di me
società, pazza e profonda
spero che tu non sia sola,
senza di me.

Come tutti gli anni a Cavalese
si tiene una ricostruzione storica
del processo alle cosiddette
“strie”: i nostri ragazzi vi hanno
assistito imparando qualcosa di
più sulla storia locale e diverten-
dosi in occasione della prima ne-
vicata dell'inverno. Il giorno suc-
cessivo è stata programmata una
camminata sul Corno Bianco, e
anche se non è stato possibile
raggiungere la cima a causa del-
la neve, i ragazzi hanno comun-
que passato una fantastica gior-

Arrivato l'ultimo giorno, dopo
aver rifatto le valigie e aver salu-
tato e ringraziato Massimiliano
è stato il tempo del ritorno a
Trento.

I ragazzi sono stati entusiasti
di questa significativa esperien-
za, segnata dal buonumore ma
anche da un positivo clima di
riflessione.

L'uscita è stata pure una oc-
casione per conoscersi meglio
ed aumentare la coesione del
gruppo.



FEBBRAIO

2828282828 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: terza di Quaresima. Ore 15.30 in Duomo, istituzione dei
nuovi ministri straordinari dell’Eucarestia

MARZO

66666 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: quarta di Quaresima. Alla Messa delle 11.15 in S.Maria,
presentazione dei cresimandi

1111111111 venerdì:venerdì:venerdì:venerdì:venerdì: ore 20.30, presso la cappella Universitaria, Celebrazione
giubilare per gli operatori pastorali

1313131313 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: quinta di Quaresima

1818181818 venerdìvenerdìvenerdìvenerdìvenerdì: ore 15.00, in Duomo, via Crucis; ore 20.15, via Crucis citta-
dina con partenza dall’ospedale di Santa Chiara

SETTIMANA SANTA

2020202020 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: domenica delle Palme e inizio della Settimana Santa.
ore 10.00, in Duomo, Benedizione dei rami d’ulivo e S. Messa presie-
duta dall’Arcivescovo (in Santa Maria non c’è la S. Messa delle ore 9.00).
Bancarella del libro usato e Scatole a sorpresa presso l’Oratorio di
Santa Maria

2121212121 Lunedì Santo:Lunedì Santo:Lunedì Santo:Lunedì Santo:Lunedì Santo:  ore 19.00 Cena Povera all’Oratorio del Duomo. Tutti
sono invitati, in modo particolare i ragazzi della catechesi e famiglie.

2222222222 Martedì santoMartedì santoMartedì santoMartedì santoMartedì santo: alle 16, in Duomo, Ora Santa per la parrocchia del
Duomo

2323232323 Mercoledì santoMercoledì santoMercoledì santoMercoledì santoMercoledì santo: alle 14, in Duomo, Ora Santa per la parrocchia di
S.Maria

2424242424 Giovedì SantoGiovedì SantoGiovedì SantoGiovedì SantoGiovedì Santo: ore 9.00, in Duomo, Consacrazione degli Oli. Ore
20.30, in Duomo e in Santa Maria, S. Messa “Cena Domini”

2525252525 Venerdì SantoVenerdì SantoVenerdì SantoVenerdì SantoVenerdì Santo: ore 15.00, in Duomo, celebrazione della Passione del
Signore. Ore 20.30, in Santa Maria, Via Crucis proposta dai giovani

2626262626 Sabato SantoSabato SantoSabato SantoSabato SantoSabato Santo: ore 20.30, in Santa Maria, Veglia Pasquale. Ore 21.30,
in Duomo, Veglia Pasquale

2727272727 Domenica di PasquaDomenica di PasquaDomenica di PasquaDomenica di PasquaDomenica di Pasqua: S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00 e 19.00;
in Santa Maria ore 9.00 e 11.15

2828282828 Lunedì di PasquaLunedì di PasquaLunedì di PasquaLunedì di PasquaLunedì di Pasqua: S.S. Messe orario feriale

APRILE

33333 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Domenica della Divina Misericordia. Ore 10.30, nella
chiesa del Santissimo, celebrazione della Cresima per i ragazzi del
Santissimo, dello Sposalizio, del Duomo e di S.Maria.
Ore 15.00 in Duomo consacrazione del nuovo arcivescovo Lauro

1010101010 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: terza domenica di Pasqua. Festa diocesana e giubileo
delle famiglie. Nel pomeriggio alle 16.45 passaggio della porta Santa
e celebrazione eucaristica in Cattedrale.

1717171717 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: quarta domenica di Pasqua. Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni

2424242424 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: quinta domenica di Pasqua

CALENDARIO PARROCCHIALE Vita di ComunitàVita di Comunità
2 0 1 5
Hanno celebrato la Pasqua
nel Battesimo:
Duomo: Gecele Maddalena, Giovannini
Lorenzo, Giovannini Edoardo,
Marangoni Aaron, a Beccara Lisa Ma-
ria, Goio Sofia Maria, Tiralongo Stefa-
no, Violi Valentina, Patelli Etan, Aprile
Sophie, Lorandini Irene, Daci Irsida,
Zinxhilija Ermal, Misuraca Giada,
Dalfovo Giulio, Cuel Leonardo,
Zancanella Caterina, Sani Leon Thana
Chau, Ioris Ruben, Parisi Filippo,
Maccarrone Isabel, Cristanelli Paolo,
Giancamilli Federico, Frachesen Rajan,
Frachesen Aishwara, Pezzè Irene, De
Stefano Francesco, Raimondi Alice,
Guarda Pietro Mario
S.Maria: Raimondi Anna, Perri Fiamozzi
Davide, Perri Fiamozzi Antonio, Dallapè
Ettore, Tonini Emilio, Ratenni Isabel,
Brunetti Chiara, Besana Letizia, Pedrotti
Enea, Standert Louise, Fambri Giacomo

Hanno celebrato le loro
nozze in Cristo:
Duomo: Giancamilli Gabriele e Paolazzi
Irene, Klauser Renato e Vicentini Elena
S. Maria: Guglielmi Rocco e Andreatta
Debora, Perini Roberto e Tassinari
M.Susanna, Perrotti Giuseppe e Danielli
Natascia, Pompeati Luigi e Donati Eli-
sabetta, Veronesi Daniele e Cambridge
Megan, Rodler Alessio e Butturini Elisa,
Marangoni Massimo e Biancalani Patri-
zia, Chianura Carlo e Gobbi Valentina,
Rinaldi Ivano e Caramelle Silvia

Sono morti e vivono nel Signore:
Duomo: Pinaroli Margherita ved. Roat
anni 89, Triangi Alice 80, Leonardelli
Maria 96, Ferrero Pierangelo 88, Crespi
Alberto 95, Dal Rì Giorgio 46, Candotti
Annamaria 89, Pallaoro Gemma 65,
Piffer Liana ved. Mosna 89, Lorenzi
Alceste ved. Deromedis 86, a Beccara
Luigi 86, Talamo Semira ved. Talamo
97, Caprioli Osvaldo 85, Eller Luciana
91, Aste Giovanni 77, Colatarci Giovan-
ni 88, Ferrazzi Andreina 71, a Beccara
Guido 82, Menegoni Maria Assunta
ved.Goller 94, Rosa Bruna ved.
Giovanella 82, Grisenti Paolo 68,
Rochowansky Liliana ved. Coretti 94,
Lucchi Luigi 92, Zeni Maria
ved.Colatarci 87, Zeni Asterio 95, Cagol
Ernesto 97, Floriani Floriana 77, Morelli
Noris 93, Fedrizzi Giorgio 90, Decarli
Elsa 94, Gozzerini Pia ved. Battisti 95,
Piccolo Giuseppe 65, Salmi Giorgio 84,

Chiletto Lorena ved. Rigo 95, Sanibondi
Marco 75, Amari Gioachino 87, Minatti
Gabriella in Kettmayer 59, Avancini Pal-
ma ved. Zamboni 92, Santoni Anna
Rosina Catterina in de Manincor 99,
Baldessari Alice ved. Lunelli 93, Beatrici
Lionello 93, Lunelli Maria Silvina ved.
Macario 93, Pulin Olga Lidia ved. Rizzi
98, Vecchione Mario Raffaele 82,

a Beccara Erminia 85, Bampi Gina ved.
Ravagni 91
S. Maria: Lorenzi Luigi 95, Rizzoli Lui-
gi 83, Selber Ida 102, Bonazza Sonia
79, Daz Grazia 84, Povoli Bruno 74,
Cananzi Marcella 80, Lenzi Laura 90,
Camin Ines 91, Amistadi Emma 77,
Cagol Ernesto 88, Zadra Fulvia 94,
Boschetti Anna 100


