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Carissimi,
ho ritrovato una antica fiaba cinese, che mi sembra

offrire una provocazione molto pertinente in questo tem-
po di inoltrata quaresima che ci fa intravvedere ormai da
vicino la festa della Pasqua.

Ci stiamo impegnando sulla strada della conversione
attraverso le opere della penitenza: preghiera, digiuno,
elemosina. Ma, come abbiamo ribadito il mercoledì delle
ceneri, l’obiettivo non è tanto quello di “fare le opere”,
ma di esercitarci attraverso di esse a rimettere in ordi-
ne la nostra scala di valori, riscoprendo ciò che più
conta e rimettendo al centro della nostra vita persona-
le e comunitaria il valore delle persone e delle relazioni.

Ci accorgiamo però di quanto sia difficile cambiare
la nostra mentalità che è fortemente influenza da un
contesto sociale ed economico pesantemente segnato
dall’ “ossessione della roba”, dalla preoccupazione di
difendere i propri beni anche a costo di creare, come dice
spesso papa Francesco, “scarti umani”.

Celebrare e mettersi alla sequela del Signore Gesù
Crocifisso e Risorto, che è “la pietra scartata dai
costruttori ma diventata pietra angolare”, è incompa-
tibile con la scelta di condannare le persone umane a
strumenti o vittime  dei propri
interessi o della difesa delle pro-
prie ricchezze.

Ecco allora perché mi pare che
questa provocazione giunge saluta-
re per tutti. La fiaba è intitolata: I
vasi dell’imperatore:

«Una volta l’imperatore della
Cina “Figlio del cielo” ebbe in
regalo cinquantacinque magnifici
vasi di porcellana. Erano proprio
stupendi e di grande valore. La tin-
ta dominante era il blu ma con
inimitabili sfumature violette che
nelle contraffazioni non riescono

mai. Una meraviglia.
L’imperatore ne andava orgoglioso, tanto che fece

persino costruire un palazzo per ambientare degnamen-
te quei capolavori. E incaricò un mandarino (uno dei
suoi più alti ministri) di prenderne cura: egli solo poteva
toccare i vasi e spolverarli delicatamente. “E guai a chi
dovesse danneggiarli” disse severamente nel dare la
consegna “Se qualcuno mi sfregia un vaso, gli taglio le
mani e se qualcuno ne dovesse rompere uno, lo pagherà
con la testa!”. Il mandarino ci mise tutto l’impegno, ma
ahimè una sera andò ad urtare in un vaso che cadde a
terra e si spezzò. E l’indomani rotolò a terra anche la
testa del mandarino. Un secondo ed un terzo custode
subirono la medesima sorte.

I rischi di quell’incarico, evidentemente, erano supe-
riori ai vantaggi, sicché nessuno a corte aveva più il
coraggio di accettarlo. Alla fine si presentò un vecchio
saggio arzillo e sorridente: “Io - disse - ho già settant’an-
ni e anche se mi va male, ci perdo poco”. Le sue maniere
piacquero tanto all’Imperatore che lo accettò, pur con le
sue solite esortazioni e minacce. Com’ebbe ricevuto l’in-
carico, il vecchio si mise in azione: prese un grosso
randello e, con l’irruenza di un energumeno, menando

colpi all’impazzata, in pochi istanti
fracassò tutti i vasi, dal primo all’ul-
timo. Una montagna di cocci.

Fuori di sé per la collera, l’Im-
peratore gli si avventò contro: “ma-
ledetto selvaggio, cosa hai fatto?”
“Figlio del cielo” rispose il vecchio
saggio con imperturbabile calma:
“ho salvato la vita a cinquantuno
dei vostri migliori sudditi”.

L’Imperatore ci pensò su per
qualche secondo... poi comprese e
lo creò mandarino».

Buona Pasqua!
d.Andrea



GRUPPO DEL VANGELO, DA 40 ANNI
COME ZATTERA NEL MARE DELLA VITA
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scritto da Elisabetta Brunelli

Con i suoi 40 anni il Gruppo
del Vangelo è una delle esperienze
parrocchiali più longeve. I ragazzi
e le ragazze della prima ora sono
diventati genitori e in qualche caso
nonni. All’attivo: 37 campeggi, 14
numeri del giornale di bordo “La
zattera” e quasi un migliaio di in-
contri sulla Bibbia e varie
tematiche, con cadenza dapprima
settimanale (da cui il nome iniziale
“Il gruppo del sabato”) e poi quin-
dicinale. È nato a fine 1977 come
gruppo giovanile per iniziativa dei
padri Guglielmo Cestonaro, Nereo
Tomasi e Adriano Bellotto,
Giuseppini del Murialdo ai quali
era stata affidata dal vescovo
Gottardi la cura degli oratori del
Duomo e di Santa Maria. Sabato
17 febbraio ha celebrato il 40° al-
l’Oratorio del Duomo, dove tutto-
ra si riunisce. Oltre 60 le persone
che hanno partecipato alla festa.
Con loro c’erano i cofondatori pa-
dre Guglielmo e padre Nereo e i
sacerdoti amici e compagni di stra-
da don Giulio Viviani, don
Gianfranco Corradi e don Andrea
Decarli. Sulle pareti le stampe di
“La zattera” nell’edizione degli
adulti e in quella junior (a direzio-

ne Sara & Stefano). Nei sorrisi e
negli abbracci la gioia di condivi-
dere un compleanno di famiglia
con Messa in cappella, serata
amarcord in teatro e torta con de-
dica “Gruppo del Vangelo, 1977-
2017, 40 anni insieme”.

L’anniversario è stato occasio-
ne per dirsi quanto questo percor-
so abbia segnato la propria vita.
Un’esperienza importante appro-
fondire la fede in amicizia tra in-
contri più impegnati e altri di sva-
go, come ricorda Claudia
all’offertorio, che spera di trasmet-
tere questa storia ai figli. Un con-
tributo decisivo a dare un senso

alla vita, dichiara Alessandro, che
si commuove per la spiritualità fra-
terna di padre Nereo e la generosi-
tà di padre Guglielmo. Andrea, a
distanza di anni e di chilometri,
riconduce al GdV alcune decisioni
della sua vita, come il servizio ci-
vile tra i carcerati. A scuoterlo fu-
rono la cura paterna per un minore
accolto dalla comunità del
Murialdo e quel «Perché no?» di
Diego, solo un po’ più vecchio di
lui, che gli ronzò dentro fino a far-
gli compiere una scelta
controcorrente per l’ambiente e
l’epoca.

Navigazione a gonfie vele, in-
somma? Non proprio. Tempeste,
mareggiate, venti contrari mettono
alla prova. Le difficoltà non man-
cano, come nella vita. Ci sono sto-
rie che finiscono. Priorità che cam-
biano. Studio, lavoro, genitori an-
ziani portano altrove. Come i figli
troppo grandi per andare in cam-
peggio insieme a mamma e papà,
ma troppo piccoli per rimanere a
casa da soli. La tradizione del cam-
peggio estivo in montagna finisce
nel 2014. La storia, però, continua.
Supera sensibilità diverse,
spigolosità, divergenze. Il Gruppo
del Vangelo è già entrato nel 41°

dicembre 1980
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Sabato 7 aprile: “Attorno a un caffè”
per parlare di genitori e adolescenza

“Non ti capisco più. Genitori messi alla prova da figli e figlie adolescenti:
che fare?” è il titolo dell’incontro che la parrocchia Duomo/Santa Maria
propone per sabato 7 aprile dalle 10 alle 12 all’Oratorio del Duomo
(Trento - Via Madruzzo, 45). Nel secondo appuntamento del ciclo “Attor-
no a un caffè. Una parrocchia in ascolto” si vuole discutere di e con chi
vive accanto a ragazzi e ragazze nel turbinio dell’adolescenza. Un
dialogo in compagnia tra dubbi, domande, inquietudini ed esperienze.
L’adolescenza è la stagione delle emozioni, della creatività e degli slanci,
del rapporto quasi esclusivo con il gruppo dei pari, della voglia di
esplorare e di mettersi alla prova, di discutere modelli e punti di riferimen-
to e anche di sbalzi di umore e silenzi impenetrabili. Se siete “travolti” dal
ciclone dell’adolescenza di figli e figlie, questo incontro è per voi.
L’obiettivo del “caffè” è individuare insieme esigenze (di figli e genitori) e
condividere buone prassi. Ci si chiederà quali ambienti e situazioni
possano favorire la negoziazione di nuove regole, quali esperienze
formative possano essere utili per rispondere al bisogno degli adole-
scenti di “sporcarsi le mani”, quali sinergie la famiglia possa sviluppare
con la parrocchia e con altri soggetti del territorio.
È un’iniziativa del Consiglio Pastorale con il Parroco. Ingresso libero e
gratuito. Per informazioni: e-mail duomotn@gmail.com oppure telefonare
al numero: 0461 980132.

anno di vita. E, dopo aver appro-
fondito vari argomenti, ora acco-
glie la proposta diocesana “Sulla
tua Parola” per una condivisione
esperienziale di alcune pagine del
Vangelo, ripartendo dalle origini.
Ma qual è il segreto della longevi-
tà? La risposta arriva da Elena, an-
che lei giunta a Trento apposita-
mente. Osserva che i gruppi, di
solito, dopo un po’ di anni, si sciol-
gono. Per lei l’esperienza del Grup-
po del Vangelo è diversa: è prose-
guita perché guidata dalla fede.
Parola, fede, ma anche montagna.
Ognuno ha ricordi dei campeggi,
delle camminate. La montagna,
sottolinea padre Nereo, è solida-
rietà, condivisione, amicizia. For-
se anche per questo il legame con
il Gruppo resiste nel tempo e alla
lontananza. Stefano, in video-col-
legamento dall’America dove la-
vora, dice che il Gruppo del Van-
gelo è una stella che brillerà per
sempre. Poco prima padre
Guglielmo aveva citato Ratzinger
che, nel 1969, profetizzava una
Chiesa povera e piccola, spogliata
di potere e privilegi, più spirituale,
con la testimonianza del Vangelo
che sarebbe ripartita da piccoli
gruppi diventando speranza per
molti. In questa Chiesa c’è mare
per la “zattera”. Per il Gruppo del
Vangelo è tempo di continuare a
remare.

Sulla tua Parola: al via i primi tre gruppi
Al via anche in parrocchia “Sulla tua Parola. Incontri sul Vangelo per
adulti”. Dopo gli incontri introduttivi parrocchiali (15 dicembre e 26
gennaio all’Oratorio del Duomo) e quelli plenari con il vescovo Lauro
(28 ottobre e 25 febbraio nella chiesa del Santissimo), iniziano ora le
prime sperimentazioni con tre gruppi. La proposta è per persone adulte
(dai 30 anni in su) e consiste nel trovarsi in piccoli gruppi autogestiti
(una decina di partecipanti) per leggere, meditare e pregare con il
Vangelo. Il ciclo prevede incontri di circa un’ora su brani del Vangelo di
Marco, che vengono indicati sul sito della Diocesi insieme alle schede
per gestire gli incontri (http://www.diocesitn.it/catechistico-giovani/sul-
la-tua-parola/).
L’invito è rivolto sia a gruppi esistenti sia a gruppi che si formano ad hoc
e avviene in sintonia con quanto vivono i più giovani (“Passi di Vange-
lo”). I referenti parrocchiali sono Enrico Zaninotto e sr. Daniela Rizzardi.

Passi di Vangelo: verso la conclu-
sione il viaggio per over 18

Si avvia verso la conclusione la seconda edizione
di “Passi di Vangelo”, proposta del Centro di Pa-
storale giovanile per over 18 in ricerca sulle que-
stioni importanti della vita.
L’ultima tappa del “viaggio” 2017/2018 in compa-
gnia dei personaggi del Vangelo di Marco sarà
giovedì 15 marzo. Come di consueto con acco-
glienza alle 20 in Seminario (Trento, Corso 3
Novembre 46).
Per chi avesse superato l’età giovanile o comun-
que non potesse essere presente in Seminario,
c’è la possibilità di seguire la diretta di “Passi di
Vangelo” sulle frequenze di radio Trentino inBlu.

in gita sul Monte
Maggio - estate 2012
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IL VOLTO ECUMENICO DELLA
CATTEDRALE DI SAN VIGILIO

scritto da Alessandro Martinelli

Non sono molti, soprattutto in
piccole città, i luoghi che possono
vantare segni preziosi di comunione
cristiana come quelli da sempre evi-
denti nella cattedrale di san Vigilio:
elementi qualificanti il cammino stes-
so della Chiesa, ben oltre il limite di
un’esperienza diocesana.

SOSTANDO NELLA BASILICA PALEOCRI-
STIANA PER GUSTARE IL PERCORSO

DELLA COMUNIONE

Il fatto che questo tempio sia sta-
to elevato sulla sepoltura dei Martiri
Cappadoci, diventa considerevole
proprio in riferimento alla storia e al
Paese d‘origine dei tre Testimoni. È
grazie a loro ch’è stato possibile in-
staurare una fraternità non episodica,
«non peregrina» secondo le parole
di san Vigilio, consegnando alla sto-
ria una relazione del tutto singolare
tra Oriente e Occidente, in un tempo
di comunione tra Chiese Sorelle,
com’è accaduto tra Trento, Milano,
Costantinopoli.

ALL’ALTARE DEI MARTIRI, NEL TRAN-
SETTO MERIDIONALE

Sisinio, Martirio e Alessandro,
figli di una Chiesa così cara alla sto-
ria dei Padri, per noi raffigurano da
sempre un ponte di vera comunione.
Il patriarca di Costantinopoli
Atenagoras lo evidenziava al vesco-
vo Alessandro Maria Gottardi, nel
giugno 1966, scrivendo in occasio-
ne della deposizione definitiva delle
reliquie nel transetto meridionale:
«Noi preghiamo di aver sempre le

preghiere vostre e il comune interes-
samento, in modo da poter conti-
nuare gli sforzi comuni per il perfet-
to ristabilimento delle relazioni fra
le nostre Chiese, e per il ritorno
all’epoca comune e alla comune
convivenza dei primi secoli del cri-
stianesimo, quando assieme ci co-
municavamo del Sangue e del Cor-
po di Cristo, malgrado le piccole
differenze che anche allora esiste-
vano».

Da qui, nell’aprile 1981, la via
dei Martiri intraprese la riconsegna,
al patriarca Demetrio I, di un prezio-
so reliquiario, rinsaldata dalle parole
del vescovo Alessandro Maria: «In
questo contesto ci è lecito sperare
che anche il nostro scambio di fra-
terni sentimenti e propositi di cri-
stiana unità, possa apportare un sia
pur umile ma sincero contributo alla
grande causa ecumenica».

Il successore di Demetrio,
Bartolomeo, sarà a Riva del Garda
nel 1994; una delegazione diocesana
gli renderà visita nel 1996, e nel
2006 il nuovo vescovo Luigi Bressan
rinnoverà l’abbraccio.

IL BATTESIMO, FONTE DI UNA COMU-
NIONE TRINITARIA, NEL TRANSETTO

SETTENTRIONALE

Nel giugno 1975 la cattedrale
ospiterà un incontro tra Santa Sede e
Patriarcato di Mosca: i cardinali
Willebrands ed Etchegaray, insieme
all’archimandrita Kyrill, oggi patriar-
ca, e al metropolita di San
Pietroburgo Nikodim, lavorarono
con grande intensità sul tema
dell’evangelizzazione in un mondo
in trasformazione. Lo sottolineò il
dono all’arcivescovo di un’icona di
Gesù Maestro: «Il vangelo che l’im-
magine porta nelle mani è aperto
alla pagina: amatevi gli uni gli al-
tri. Se veramente metteremo in pra-
tica questo comandamento, allora
possiamo sperare che senz’altro ci
sarà una festa senza fine dell’amo-
re, della grazia e della generosità di

Gesù Cristo in mezzo a noi».
Nell’aprile 1990 la Commissio-

ne ecumenica, allora guidata da don
Silvio Franch, restituì la visita al
metropolita Alessio, elevato alla so-
glia patriarcale, nelle cui mani, l’an-
no successivo, l’arcivescovo Giovan-
ni Maria Sartori avrebbe siglato il
rapporto di gemellaggio. Ne scaturi-
rono singolari impegni, espressi pro-
prio all’ombra di queste arcate
vigiliane.

La volontà di rinsaldare le rela-
zioni fu ribadita dal nuovo arcive-
scovo Luigi Bressan nelle successi-
ve visite al Patriarcato.

L’ottobre 2004, per il quarantesi-
mo del “mandato” di Paolo VI, ve-
drà la presenza di delegati ortodossi
russi, greci, romeni, ucraini. Attorno
ai Martiri la fraternità non si inter-
ruppe mai: in occasione del primo
Forum internazionale cattolico orto-
dosso, nel dicembre 2008, qui av-
venne la preghiera; e così nel 2014,
quando le antiche navate si riempi-
rono di giovani per ascoltare la voce
di fr. Alois, priore di Taizé, comuni-
tà monastica ecumenica così legata
alla nostra storia diocesana.

Dal 1972, ogni anno, questa sede
ospita la preghiera nella Settimana
per l’unità dei cristiani, momento
forte di incontro e di riflessione, da
decenni sostenuto dalle voci
ecumeniche del coro Nikodim, pri-
ma, e dall’ensemble Concilium, oggi.
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IN CORO, SOSTANDO NELLA MEMORIA

DEL CONCILIO TRIDENTINO

La chiesa vigiliana è stata testimo-
ne d’un tratto di storia con una valenza
ben oltre l’ambito ecclesiale, dando
voce, dal 1545 al 1563, ad un’assise
conciliare che ha reso celebre il nome
di Trento; si ricercava l’unità, ma
questo, purtroppo, non avvenne. Lo
riconobbe, con parole preziose, papa
Paolo VI l’8 marzo 1964: «Trento
era stata scelta per offrire l’abbrac-
cio della riconciliazione. Non ebbe
questa gioia e questa gloria. Essa
dovrà averne sempre il desiderio.
Essa dovrà con la fermezza della
sua fede cattolica non costituire un
confine ma aprire una porta; non
chiudere un dialogo ma tenerlo aper-
to; non rinfacciare errori ma ricer-
care virtù; non attendere chi da
quattro secoli non è venuto ma an-
darlo fraternamente a cercare».

Quest’invito incrementò, a parti-
re dagli anni ’70, numerosi incontri
con tante espressioni del mondo ri-
formato: significativa la presenza nel
gennaio 1974 di trentatre pastori
evangelici, e l’anno successivo la ce-
lebrazione del Sinodo della Chiesa
Evangelica Luterana in Italia.

L’evento però che ancor oggi ri-
mane al cuore della riconciliazione
resterà per sempre il terzo Incontro
Ecumenico Europeo. Domenica 7
ottobre 1984 tutte le Chiese d’Euro-
pa, avvolte dai colori di una comuni-
tà fiera della sua vocazione, si ab-
bracciarono simbolicamente sotto le
volte di questo tempio, per secoli
testimone di una grande rottura ec-
clesiale, ripartendo dal Credo di
Nicea e Costantinopoli. «Per quan-
to questo luogo ci ricordi le divisio-
ni che tuttora sussistono, questa
nostra comune confessione di fede,
espressa oggi e qui, traduce tutta la
nostra speranza in quella piena ri-
conciliazione delle nostre Chiese
verso cui lo Spirito Santo ci sospin-
ge»: mons. Alberto Ablondi, presi-
dente del Segretariato per
l’Ecumenismo della CEI, conclude-
va così quella preghiera, facendo dire
al presidente della Conferenza delle

Chiese Europee, il pastore André
Appel: «Noi ameremmo che questo
luogo divenisse ora un segno di spe-
ranza per l’Europa e per il mondo!».

AI PIEDI DELLA CROCE, NELLA CAP-
PELLA ALBERTI

La vocazione ecumenica fu con-
fermata da papa Giovanni Paolo II,
il 30 aprile 1995, qui, durante la
preghiera ai piedi del Crocifisso: «Su
questa immagine, che i Padri del
Concilio Tridentino posero al cen-
tro delle loro sessioni, uno scultore
lasciò scritto: Solus Christus! Sola
Gratia! Guardando questo volto sia-
mo invitati a comprendere la vera
misura della misericordia di Dio;
siamo spinti ad assecondare la sua
grazia, per cogliere nel cammino
ecclesiale sempre e solo l’essenzia-
le: l’avvento del Regno di Cristo,
crocifisso e risorto per la nostra
salvezza».

Sotto queste volte ha avuto ini-
zio, e si è conclusa, la memoria del
Quinto Centenario della Riforma
luterana. Accolti dall’arcivescovo
Lauro Tisi, il 17 novembre 2016 i
membri dell’Ufficio per
l’ecumenismo della CEI, insieme ai
responsabili delle Chiese della Fe-
derazione Evangelica in Italia, han-
no vissuto un rinnovato gesto di co-
munione spezzando alcuni pani e
distribuendoli a tutti come forte se-

gno di speranza: «Siamo riuniti da
un’unica fede, da un unico battesi-
mo, in un unico Spirito. Vogliamo
sperare ardentemente che si avvici-
ni presto il giorno in cui tutti insie-
me potremo partecipare alla mede-
sima Cena del Signore».

E così il 6 ottobre 2017, all’ap-
prossimarsi della data storica, le
medesime Chiese espressero parole
di pentimento e di impegno: «Oggi,
qui, in questo luogo, che rispecchia
ancor pagine frangibili della nostra
storia, vogliamo unirci nel condivi-
dere, insieme, la lode al Tuo santo
Nome. Non siamo qui per caso; una
nuova storia ci ha consegnati a que-
sto mondo che oggi, ancor più, at-
tende da noi, cristiani, un abbrac-
cio vero e autentico in grado di ri-
conciliarci con Te e con tutti per
superare in modo definitivo rivalse
e contraddizioni, paure e tentenna-
menti: frutti che da sempre rendono
vano l’Evangelo di Tuo Figlio».

DAL CONFLITTO ALLA COMUNIONE,
SOSTANDO AL CENTRO DELLA NAVATA

A noi rimane un ultimo impor-
tante sguardo: così come la storia ci
consegna periodi stilistici diversi -
romanico, gotico, barocco - che qui,
evidenti, creano comunque una si-
gnificativa armonia, così le diverse
tradizioni cristiane sono chiamate a
riconoscersi nella loro visibile di-
versità, sotto un unico cielo, testi-
moniando ancora e solo quella di-
mensione armonica, ovvero quell’in-
vito ad una comunione riconciliata,
che da sempre appartiene ai disce-
poli del Risorto.
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UN INCONTRO INDIMENTICABILE
GRUPPI GIOVANILI scritto da Rosanna Wegher

Nel percorso di preparazione alla Cresima, i ragazzi
di terza media accompagnati dalle proprie famiglie e da
don Andrea, domenica 28 gennaio hanno avuto un incon-
tro speciale. Sono stati in visita al monastero delle clarisse
di Borgo Valsugana.

Ad accoglierli suor Francesca Lorenzi, nostra parroc-
chiana, suora di clausura da oltre vent’anni.

È stato un incontro intenso, ricco di significato per
tutti i presenti. La gioia di Francesca è arrivata sincera e
forte. Una persona felice dietro una grata in una piccola
comunità monastica basata sulla preghiera, la fraternità,
il lavoro. Non sembra vero...

I ragazzi le hanno rivolto varie domande: i motivi
della sua scelta, la sua giornata, i contatti con l’esterno,
che cosa sono per lei Fede e Spirito santo, come pregare
bene, hanno chiesto consigli...

Francesca ha risposto con sincerità: i suoi desideri di
adolescente, la scelta della scuola superiore, le sue pas-
sioni sportive, gli scout, la sua ricerca di cose che durano,
di eterno, la chiamata di Dio, la difficoltà di capire in che
modo servirlo (jn missione o in monastero), la scelta
defitiva, la grande felicità che traspare dal suo narrare.

Anche i genitori sono stati coinvolti esprimendo in
una parola che cos’è per ciascuno Spirito Santo. Tanti i
messaggi ricevuti: coltivare desideri grandi, ciò che con-
ta sono le relazioni, avere belle relazioni e per imparare
ad amare è fondamentale coltivare, fare spazio alla rela-
zione con Dio. Dedicare spazio non solo con formule,
ma portando e offrendo la nostra umanità.

Lo Spirito porta novità, è dinamico, vero. Insomma
una testimonianza autentica che ci ha davvero arricchito.
Grazie suor Francesca!

DOVE: nella casa parrocchiale di Garniga

QUANDO:  da domenica 29 luglio a domeni-
ca 5 agosto

PER CHI: tutti i bambini e ragazzi dalla III
elementare alla III media.

PERCHÈ: per vivere momenti di condivisione,
riflettere e pregare insieme, giocare con i
compagni, conoscere nuovi amici, divertirsi,
fare un’esperienza da raccontare quando si
torna a scuola!
Perchè chi va la prima volta in campeggio,
poi ci vuole tornare!!

Sognando l’estate... e il campeggio a Garniga
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Finalmente siamo riusciti. Abbia-
mo riaperto la basilica di S. Maria
Maggiore già prima di Natale con
l’aiuto di tanti volontari.

All’inizio eravamo un po’ sco-
raggiati, perché eravamo troppo po-
chi per garantire una riapertura po-
meridiana continua. Subito ci è stato
di grande aiuto il “Gruppo
Volontariato” dell’Associazione Na-
zionale Carabinieri di Trento, che ci
ha permesso di iniziare il servizio di
custodia il 18 dicembre e di esten-
derlo dal lunedì al venerdì: una set-
timana l’Associazione, la settimana
successiva i volontari. Ma il parroco
e il sacrestano hanno molto insistito
affinché facessimo uno sforzo ulte-
riore per tenere aperta la basilica an-
che il sabato, giorno in cui è molto
frequentata da fedeli e turisti. Abbia-
mo trovato l’entusiasmo dell’Asso-
ciazione Anastasia, formata da guide
ai beni culturali ecclesiastici, che ge-
nerosamente ha offerto il lavoro vo-
lontario di tante associate e associati.
In tal modo abbiamo potuto aprire
anche il sabato pomeriggio e poten-

volontari si sono prestati a illustrare
la storia religiosa e artistica della
chiesa, rispondendo a molte doman-
de di fedeli e turisti.

Ora la basilica è un luogo aper-
to e, come tale, non può essere
barricato per essere difeso. Può
solo essere vissuto da tutti coloro
che vogliono entrarvi. Può essere
popolato dai fedeli che desiderino
recitare una preghiera o accendere
un lumino, da ogni persona che si
fermi per una riflessione spiritua-
le, da ogni turista che cerchi i luo-
ghi storici del Concilio di Trento e
lo splendore dell’architettura
rinascimentale. Abbiamo cercato di
testimoniare che la comunità si è
presa cura della sua chiesa e abbia-
mo voluto dare un piccolo contri-
buto a ricreare la rete di relazioni
che la violazione di un luogo sacro
aveva provato a interrompere. Oc-
correrà consolidare i risultati rag-
giunti, ma questo deve essere im-
pegno di tutta la comunità.

Grazie a chi ha offerto un servi-
zio di custodia.

SANTA MARIA MAGGIORE, BASILICA APERTA
scritto da Onorio Clauser

ziare il servizio infrasettimanale, so-
prattutto pensando alle necessità di
custodia dei mesi futuri.

Le guide dell’Associazione
Anastasia hanno deciso di raddop-
piare la loro offerta di lavoro volon-
tario. Non svolgeranno soltanto il
servizio di vigilanza, ma ognuna, in
base alla propria disponibilità, pro-
porrà anche visite guidate alla basi-
lica, secondo un orario che verrà
esposto ogni volta. Anche gli altri

Domenica 18 marzo, durante la tradizionale fiera di
S. Giuseppe, si potrà tentare la fortuna in piazza Duo-
mo con le scatole a sorpresa, scegliendo, sotto la Por-
ta dei leoni, il numero che nasconde piccoli e grandi
regali. Nella stessa giornata, all’oratorio di S. Maria i
giovani della parrocchia propongono un’interessante
varietà di libri con l’attesissima bancarella dei libri
usati.

Lunedì 26 marzo, per iniziare la Settimana Santa, è in
programma alle 19 all’Oratorio del Duomo la tradizio-
nale Cena povera: un’occasione per ritrovarsi insieme
condividendo un pasto e i racconti di chi ha vissuto di-
rettamente l’esperienza della missione.
Tutte le offerte raccolte saranno destinate ai progetti del
Gruppo missionario, alcuni portati avanti ormai da al-
cuni anni, altri nuovi, in fase di definizione.

Primavera con il Gruppo missionario
Tornano anche quest’anno, le iniziative primaverili del Gruppo missionario, per sensibilizzare e coin-
volgere la comunità, e la città, facendo conoscere i tanti progetti che portano la solidarietà nel mondo.
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1111111111 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: IV Domenica di Quaresima: nella messa di S. Maria delle
11.15, presentazione dei ragazzi che riceveranno la cresima il 15
aprile.

88888 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: V Domenica di Quaresima. Bancarella del libro usatoBancarella del libro usatoBancarella del libro usatoBancarella del libro usatoBancarella del libro usato
presso l’Oratorio di S. Maria. “Scatole a sorpresaScatole a sorpresaScatole a sorpresaScatole a sorpresaScatole a sorpresa” presso la Porta dei
Leoni in Piazza Duomo. Il ricavato delle iniziative è per le missioni.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA È PUBBLICATO SOTTOIL CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA È PUBBLICATO SOTTOIL CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA È PUBBLICATO SOTTOIL CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA È PUBBLICATO SOTTOIL CALENDARIO DELLA SETTIMANA SANTA È PUBBLICATO SOTTO

APRILE

22222 LunedìLunedìLunedìLunedìLunedì: Lunedì di Pasqua - SS. Messe con orario feriale

88888 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Domenica in Albis; festa della divina misericordia. Nel
pomeriggio alle ore 15 in S. Maria, celebrazione del battesimo.

1313131313 Venerdì: Venerdì: Venerdì: Venerdì: Venerdì: in Duomo alle ore 20.30, celebrazione penitenziale per
cresimandi, padrini e genitori.

1515151515 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: in Duomo alle ore 16, celebrazione della Cresima presie-
duta dal vescovo Lauro.

2727272727 Venerdì: Venerdì: Venerdì: Venerdì: Venerdì: presso l’Oratorio del Duomo alle ore 20.30, riunione del
Consiglio pastorale parrocchiale.

2929292929 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: in Duomo alla Messa delle ore 10, festa parrocchiale
dell’ammalato.

MAGGIO

66666 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: in Duomo alle ore 10, Messa di Prima ComunioneMessa di Prima ComunioneMessa di Prima ComunioneMessa di Prima ComunioneMessa di Prima Comunione .

CALENDARIO PARROCCHIALE

25 marzo - Domenica delle Palme
e inizio della settimana Santa

In S. Maria alle ore 10: benedizio-
ne dei rami d’ulivo e processione
verso la Cattedrale dove sarà ce-
lebrata la Messa presieduta dal-
l’Arcivescovo.

Non c’è la S. Messa delle ore 9.

In S. Maria S. Messa alle ore 11.15
con la partecipazione dei ragazzi
della catechesi.

In Duomo alle ore 16: Vespri so-
lenni e inizio delle Quarantore.

Lunedì, Martedì
e Mercoledì Santo

In Duomo S. Messa al mattino alle
ore 7; segue adorazione delle
Quarantore conclusa ogni sera con
la Benedizione eucaristica alle 19.

In S. Maria S. Messa alle ore 9.

26 marzo: Lunedì santo
All’Oratorio del Duomo alle ore
19.00: Cena povera

27 marzo: Martedì Santo
In Duomo alle ore 20: celebrazione
comunitaria della riconciliazione pre-
sieduta dall’Arcivescovo.

28 marzo: Mercoledì Santo
In Duomo alle ore 14: Ora Santa per
la parrocchia di S. Vigilio - S. Maria.

TRIDUO PASQUALE

29 marzo: Giovedì Santo
In Duomo alle ore 9.30: S. Messa
del Crisma presieduta dall’Arcive-
scovo e concelebrata da tutti i sacer-
doti della diocesi.
In Duomo alle ore 20.30: celebra-
zione della S. Messa nella Cena del
Signore, con la lavanda dei piedi,
presieduta dall’Arcivescovo.

Segue un’ora di adorazione nella
cappella del Santissimo.

30 marzo: Venerdì Santo
In Duomo alle ore 9: Lodi.
In Duomo alle ore 15: Celebrazione
della Passione e morte del Signore.
In S. Maria alle ore 20.30: Via
Crucis proposta dai giovani.

31 marzo: Sabato Santo
In Duomo alle ore 9: Lodi.
In Duomo alle ore 21: Solenne Ve-
glia Pasquale con battesimi, presie-
duta dall’Arcivescovo.

1 aprile: Pasqua di Resurrezione
S. Messe con orario festivo in Duo-
mo (ore 8.15, 10 e 19) e in S. Maria
(ore 9 e 11.15).

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

Il gruppo di Azione cattolica Duo-
mo - Santa Maria Maggiore orga-
nizza un incontro in preparazione
alla settimana santa, dal titolo “Le
parole di Gesù sulla croce: in
ascolto, meditando con l’icona
della crocefissione”. Ad accom-
pagnare i par tecipanti sarà
monsignor Lodovico Maule. Il grup-
po di Ac estende l’invito a tutte le
persone interessate. Appuntamen-
to martedì 20 marzo dalle 17 alle
18.15 nella sede dell’Azione catto-
lica (Trento, Via Borsieri 15).
Per informazioni:
www.azionecattolicatrento.it

Con l’Azione cattolica
per prepararsi
alla Settimana Santa

CELEBRAZIONI  DELLA  SETTIMANA  SANTACELEBRAZIONI  DELLA  SETTIMANA  SANTACELEBRAZIONI  DELLA  SETTIMANA  SANTACELEBRAZIONI  DELLA  SETTIMANA  SANTACELEBRAZIONI  DELLA  SETTIMANA  SANTA

CONFESSIONI PER LA
SETTIMANA SANTA

In Duomo tutti i giorni
mattino e pomeriggio.

In S. Francesco Saverio
e S. Maria Maggiore:

Giovedì Santo: dalle 15 alle 18
Venerdì Santo: dalle 9 alle 11.30

e dalle 16.30 alle 18.00
Sabato Santo: dalle 9 alle ore 11.30

e dalle ore 15 alle  18
(in S.Maria confessa l’Arcivescovo)


