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UNA PAUSA PER RICOMINCIARE
Carissimi, con la grande gioia dell’ordinazione di

Massimiliano e Francesco, siamo giunti alla conclusione
dell’anno pastorale, il primo che mi è stato dato di vivere
in mezzo a voi. Ringrazio il Signore per il dono di questa
comunità e di questa nuova esperienza che è stata molto
ricca e lo prego perché ci faccia crescere sempre più nella
fede e nell’amore reciproco.

Ora ci prepariamo ai campeggi estivi a Garniga: sa-
ranno un momento molto intenso di vita comunitaria e una
possibilità per me di conoscere meglio ragazzi e famiglie.

In questo periodo di
estate, se l’alleggerirsi delle
attività lo permetterà, vorrei
infatti dedicare del tempo per
stare con più calma insieme
alle persone e soprattutto vi-
sitare gli ammalati.

Il tempo estivo è effetti-
vamente una buona occasio-
ne per riposare e riprendere
energie, ma anche per ritro-
vare quei ritmi sani di vivere
che permettono di curare di
più le relazioni.

A questo proposito auguro a tutti di poter vivere in
questa estate un tempo di calma che ci liberi dalla schia-
vitù di quel ritmo forsennato che caratterizza gran parte
del nostro anno e che ci fa dire spesso: ma chi ce lo fa fare
di essere sempre così di corsa? Le esigenze e i ritmi della
vita sono assai pressanti e nel darci da fare per mille cose
rischiamo di perdere il senso dell’essenziale e non trova-
re più il tempo necessario nemmeno per noi stessi. Sì,
oltre che alla cura delle relazioni con gli altri, abbiamo
anche bisogno di curare la relazione con noi stessi e
l’estate, almeno in città, ci offre forse lo spazio opportu-
no per una pausa riflessiva, benché l’esperienza ci inse-
gni che spesso anch’essa si trasforma in tempo vuoto e
noioso o in un tempo paradossalmente riempito di agita-
zione e di attivismo.

L’esigenza però di fermarci per guardarci dentro, di
darci il tempo per fare un po’ di silenzio, per riflettere e
meditare, è veramente urgente. Senza una dimensione di
profondità infatti ci accorgiamo che la nostra esistenza
rischia di appiattirsi sulla superficie, di disperdersi nella
chiacchiera, di affannarsi senza uno scopo. Anche la vita
di fede corre seri rischi di salute se non è costantemente
nutrita dalla preghiera e dall’ascolto.

Ho letto a proposito un aneddoto della sapienza
orientale che mi ha fatto pensare. Racconta così: «Quan-

do il maestro invitò il gover-
natore a praticare la medita-
zione e questi gli spiegò che
aveva troppo da fare, ecco
come gli rispose: “Lei mi fa
venire in mente un uomo che
entra nella giungla con gli
occhi bendati ed è troppo
occupato per togliersi la ben-
da”. E quando il governato-
re addusse come scusa la
mancanza di tempo, il mae-
stro replicò: “È un errore
pensare che la meditazione

non possa avvenire per mancanza di tempo. Il vero
motivo è l’agitazione mentale”».

Sì, il problema più grave non sono tanto le cose da
fare, ma l’abbandonare la nostra mente e il nostro cuore
al ritmo vorticoso dell’agitazione e della dispersione che
impediscono di restare concentrati sull’essenziale e dare
qualità a tutto ciò che facciamo. Uno spazio di silenzio
e di calma meditativa è un antidoto fondamentale a
questa dispersione: ci può capitare infatti come a quel
taglialegna stremato di fatica che continuava a sprecare
tempo ed energia tagliando la legna con una accetta
spuntata, perché diceva di non avere il tempo per fermar-
si ad affilare la lama.

Buona estate!
d. Andrea
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Fra Francesco e
Massimiliano
celebreranno la loro Prima Messa
domenica 19 giugno alle 10 in Duomo.

Tutta la comunità è invitata a pregare per

questi nostri fratelli che si avviano sulla strada

del sacerdozio e a festeggiare con loro questo

importante momento, che è insieme un traguar-

campeggio a Garniga 2013

Garniga 2014
distribuzione merenda

gruppo giovani in visita a Francesco
al convento di Arco

ritrovo GG1 pasquetta 2016
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2009 - in Val Duron
con alcuni giovani
della parrocchia

fra Francesco con i suoi “vecchi” animatori

giochi a Garniga - 2014

campeggio a Garniga 2013       preparazione gioco ...e polenta

uscita del gruppo adolescenti a Cavalese 2016

con don Luigi e don Christian - campeggio a Varena 2004



pag. 4 Campane in Dialogo

“Da dir o da veder” è una pa-
gina Facebook che, nell’ambito
delle attività della Pastorale Gio-
vanile della zona pastorale di
Trento, si pone l’obiettivo di uti-
lizzare i social network per sti-
molare e facilitare il confronto e
la riflessione fra i ragazzi attra-
verso delle immagini e degli scrit-
ti che vengono pubblicati gior-
nalmente e che rispondono a
queste domande:

«DA DIR... cosa di bello e im-
portante vorrei raccontare? DA
VEDER... cosa tra mille immagi-
ni e proposte mi sembra essen-
ziale?».

In occasione del Giubileo del-
la Misericordia i gestori della pa-
gina (don Mauro Angeli, Ester
Gubert e Rocco Guglielmi) han-
no organizzato un video contest,
rivolto a tutti i gruppi giovanili
della zona pastorale, dal titolo
“70 volte 7: se sbaglio mi dai
una seconda possibilità?”.
Vari gruppi hanno preso parte al
contest che è stato vinto dal
gruppo giovani di Madonna
Bianca.

Il gruppo giovani del primo e
secondo anno delle superiori
della nostra Parrocchia ha, inve-

I giovani han tanto “da dir”I giovani han tanto “da dir”I giovani han tanto “da dir”I giovani han tanto “da dir”I giovani han tanto “da dir”
e i risultati son tutti “da veder”!e i risultati son tutti “da veder”!e i risultati son tutti “da veder”!e i risultati son tutti “da veder”!e i risultati son tutti “da veder”!

scritto da Rocco GuglielmiGRUPPI GIOVANILI

ce, avuto il riconoscimento per
la qualità e la bellezza delle ri-
prese.

Ecco la testimonianza di
Matteo Sabella, uno dei ragazzi
del gruppo:

«Durante l’inverno abbiamo
deciso di partecipare a un video
contest riguardante il tema della
misericordia, attualissimo in
quanto tema del Giubileo voluto
da Papa Francesco.

Dopo una serie di incontri per
organizzarci e condividere le
nostre idee riguardo a come si
sarebbe svolto il video ci siamo
messi al lavoro, incontrandoci sia
la domenica durante le riunioni
del gruppo giovani sia durante
la settimana.

Il nostro obiettivo era quello
di far capire alle persone che la
misericordia è in ciascuno di noi
e che è un dono da fare tutti i
giorni nella quotidianità a chiun-
que, anche agli sconosciuti.

Quest’esperienza ci ha per-
messo di conoscerci meglio e di

condividere le nostre competen-
ze; oltre ad essere stata una
bellissima opportunità per stare
in compagnia è stata anche
un’occasione per riflettere su un
tema molto attuale confrontan-
doci con persone della nostra
età».

I nostri giovani hanno tanto
da dir: mari di pensieri racchiu-
si in un tweet e grandi riflessio-
ni concentrate in un post... a
noi la voglia di scoprire che
anche i social network possono
portare ricchezza e bellezza
tutte da veder!
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scritto da  Marco Andreatta

Alle 16.45 di sabato 28 maggio sul campo del
Santissimo l’arbitro Salvatore Mercurio fischia tre
volte: è l’ultima partita del campionato pulcini per
l’Invicta C di Marco Andreatta e Aldo Marchegiani
che pareggiano con la Ravinense. A fine partita un
caro saluto a genitori e figli e un cordiale appunta-
mento a settembre!

Fabrizio Pisoni e Luca Del Dot sono soddisfatti
per le eccellenti prestazioni ottenute dalla loro squa-
dra, l’Invicta B, e hanno partecipato al torneo di
Lizzana.

La squadra A capitanata da Roberto Cadonna e
Giorgio Ferrero sta comportandosi molto bene in
campionato e soprattutto nella Ravina Cup con
altisonanti vittorie!!! Ora, per loro, ci sono ancora da
disputare la Coppa Biasior al Talamo e il trofeo
Buccella all’Orione.

Gli esordienti “aficionados” combattono con grin-
ta in ogni partita anche se alcune defezioni da parte di
qualche giocatore, durante gli allenamenti e le partite,
lasciano un po’ amareggiati i due mister Giorgio
Fichera e Sergio Zecchetto che vorrebbero, da alcuni,
un impegno più assiduo e costante!

Quest’anno abbiamo allestito anche una squadra di
seconda categoria formata da alcuni giocatori ex-Invictini
e altri ragazzi desiderosi di militare nella nostra società
e, dopo un avvio un po’ sofferto, la squadra di mister
Franco Benacchio ha inanellato un filotto di prestigiose

vittorie battendo il S. Rocco,
l’attuale capolista Besenello,
gli Altipiani, il Sopramonte e
la Vigolana e, proprio mentre
scrivo, si prepara all’ultima
partita sul difficile campo di
Avio... Forza ragazzi!!!

Auguro a tutti una buona
estate calda, soleggiata, spen-
sierata e... “Ovunque e sempre
Forza Invicta!!!”.

U.S. INVICTA  DUOMO: FINALE DI STAGIONE
Aggiungo anche che la squadra dei “piccoli amici”,

diretta da Diego Andreatta con l’aiuto di Franco, Da-
vide e Chicco, dopo aver disputato qualche torneo
casalingo e alcune amichevoli sta ben comportandosi
nel torneo “Varicella Giallorossa” sul campo di Cristo
Re.
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Alessandro  a Beccara
Jacopo Andreotti
Giulia Baldessari
Lorenzo Bassetti

Silvia Bassetti
Andrea Bisesti

Chiara Bonapace
Daniele Borgogno
Giulia Chiocchetti

Lorenza Ciullo
Jennifer Cuel

Riccardo Dancs
Flaminia De Bertoldi

Federica Depaoli
Francesco Ebranati

Niccolò Eccher
Mattia Emer

Anastasia Fadanelli
Matteo Fugaro

Durante il cammino di preparazione a questa impor-
tante tappa della vita di fede i fanciulli, accompagnati e
sostenuti dalle propie famiglie, hanno partecipato con
impegno alla catechesi dove hanno potuto prepararsi
all’incontro con Gesù nella Prima Riconciliazione.

Non poteva mancare il fine settimana a Garniga del 9
e 10 aprile dove, in un clima di amicizia e di gioia, i
bambini hanno avuto modo di approfondire il tema del
perdono con le catechiste, ed i genitori di confrontarsi
con don Andrea. È stata un’importante occasione di
condivisione insieme alle famiglie e un’indimenticabile
esperienza: è infatti insieme alla comunità, e soprattutto
con i propri cari, che i fanciulli sono chiamati a celebrare
l’amore del Signore. La presenza della famiglia è una
grande testimonianza di un cammino di fede condiviso.

L’incontro con Gesù
nella Prima Riconciliazione

scritto da Dèsirèè Ochner

RICORDO

PRIMAPRIMAPRIMAPRIMAPRIMA
COMUNIONECOMUNIONECOMUNIONECOMUNIONECOMUNIONE
Erano quarantatré le bambine e i
bambini che il 22 maggio, duran-
te la messa delle 10 in Duomo,
hanno incontrato per la prima
volta Gesù Eucarestia nella festa
della loro Prima Comunione.
Ecco i loro sorrisi e i loro nomi:

Lo scorso 14 maggio ventotto bambini e bambine
delle nostre parrocchie hanno ricevuto il dono della Pri-
ma Riconciliazione, sacramento che celebra l’amore mi-
sericordioso del Padre che ci dona il perdono, facendoci
ritornare ad amare con gioia.

Valentina Gerola
Thomas Lucin
Silvia Marchi

Isabelle Matteo
Aurora Morelli

Gabriele Morelli
Nicole Paoli

Maria Vittoria Patrese
Davide Perri
Matilde Petri

Maria Consolata Pugno
Margherita Revolti

Massimiliano Rigon
Martina Rossi

Valentina Rossi
Elia Sestu

Leonardo Tomasini
Arturo Tonini

Leonardo Uber
Alessandro Vece
Veronica Zaniboni

Roberto Zini
Caterina Zini

Valentina Zocca
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LA COMUNITA’ HA INCONTRATO
AMMALATI E ANZIANI

Se un giorno mi vedrai vecchia,
se mi sporco quando mangio e non
riesco a vestirmi, abbi pazienza. Ri-
corda il tempo che ho trascorso ad
insegnartelo.

Se quando parlo con te, ripeto
sempre le stesse cose, non mi inter-
rompere, ascoltami. Quando eri pic-
colo dovevo raccontarti ogni sera la
stessa storia finché non ti addor-
mentavi.

Quando non voglio lavarmi, non
biasimarmi e non farmi vergognare.
Ricordati quando dovevo correrti
dietro inventando delle scuse per-
ché non volevi fare il bagno.

Quando vedi la mia ignoranza
delle nuove tecnologie, dammi il
tempo necessario e non guardarmi
con quel sorrisetto ironico. Io ho
avuto tutta la pazienza per insegnar-
ti l’abc.

Quando ad un certo punto non
riesco a ricordare o perdo il filo del
discorso, dammi il tempo necessa-
rio per ricordare e se non ci riesco
non ti innervosire. La cosa più im-
portante non è quello che dico ma il
mio bisogno di essere con te ed
averti lì che mi ascolti.

GIUGNO

Sabato 18Sabato 18Sabato 18Sabato 18Sabato 18: ore 15.00 in Duomo,
ordinazione sacerdotale di
fra Francesco Grassi e
Massimiliano Detassis

Domenica 19Domenica 19Domenica 19Domenica 19Domenica 19: ore 10.00 in Duo-
mo, prima S. Messa dei no-
velli sacerdoti Francesco
Grassi e Massimiliano
Detassis

Domenica 26Domenica 26Domenica 26Domenica 26Domenica 26: solennità di San
Vigilio, ore 10.00 in Duo-
mo, pontificale presieduto
dall’Arcivescovo

CALENDARIO
PARROCCHIALE

I bambini e i ragazzi delle par-
rocchie del Duomo e di San-
ta Maria avranno la possibili-
tà di trascorrere insieme una
vacanza in campeggio nella
casa a Garniga Terme.
Due i turni in calendario:
· dal 24 luglio al 31 luglio per

le classi seconda e terza
media e superiori

· dal 31 luglio al 7 agosto per
le classi terza, quarta, quin-
ta elementare e prima media.

Quando le mie gambe stanche
non mi consentono di tenere il tuo
passo, non trattarmi come fossi un
peso. Vieni verso di me con le tue
mani forti nello stesso modo con
cui io l’ho fatto con te quando muo-
vevi i tuoi primi passi.

Quando dico che vorrei essere
morta, non arrabbiarti. Un giorno
comprenderai che cosa mi spinge a
dirlo. Cerca di capire che alla mia
età non si vive, si sopravvive.

Un giorno scoprirai che nono-
stante i miei errori ho sempre volu-
to il meglio per te, che ho tentato di
spianarti la strada.

Dammi un po’ del tuo tempo,
dammi un po’ della tua pazienza.
Dammi una spalla su cui poggiare
la testa allo stesso modo in cui io
l’ho fatto per te.

Aiutami a camminare, aiutami a
finire i miei giorni con amore e
pazienza.

In cambio io ti darò un sorriso e
l’immenso amore che ho sempre
avuto per te.

Ti amo figlio mio e prego per te,
anche se m’ignori.

La tua mamma

Abbiamo celebrato domenica 5 giugno, in Duomo, nella messa parroc-
chiale delle 10, la giornata degli ammalati e anziani, un’occasione speciale
per le nostre comunità di incontrare le persone che ogni giorno affrontano
una sofferenza fisica o morale.

Nel prossimo numero del bollettino avremo modo di ricordare quella
giornata e le riflessioni che l’hanno accompagnata.

Nel frattempo ospitiamo volentieri la proposta di un parrocchiano, Giaco-
mo Massena, che ringraziamo, di pubblicare un testo che da qualche tempo
gira sul web. È una storia senza autore, ma che appartiene a ciascuno di noi.

CAMPEGGI
ESTIVI:

UNA BELLA
ESPERIENZA
DI CRESCITA,

AMICIZIA
E FEDE

LETTERA DI UNA MADRE AL FIGLIO




