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Carissimi,
non è una novità dirci quanto è difficile capirsi, udire parole

sincere e discorsi affidabili; orientarsi nel mare di notizie spesso
false (le famose fake news) che sommergono la nostra vita…

È una condizione che soffriamo, ma che spesso alimentia-
mo con i nostri stessi comportamenti.

Mi piace perciò condividere con voi alcuni pensieri di un
messaggio assai ricco e stimolante che Papa Francesco ci ha
offerto in occasione della recente Giornata mondiale per le
comunicazioni sociali. In esso richiama anzitutto gli operatori
della comunicazione alla grave responsabilità della loro attivi-
tà, ma invita anche tutti noi a difenderci dal virus della falsità
e lasciarci liberare dalla verità perché la continua contami-
nazione con un linguaggio ingannevole finisce per offuscare
l’interiorità della persona. Nel messaggio cita un passo illu-
minante del romanziere Dostoevskij: “Chi mente a sé stesso e
ascolta le proprie menzogne arriva al punto di non poter più
distinguere la verità, né dentro di sé, né intorno a sé, e così
comincia a non avere più stima né di sé stesso, né degli altri.
Poi, siccome non ha più stima di nessuno, cessa anche di
amare, e allora, in mancanza di amore, per sentirsi occupato
e per distrarsi si abbandona alle passioni e ai piaceri volga-
ri, e per colpa dei suoi vizi diventa come una bestia; e tutto
questo deriva dal continuo mentire, agli altri e a sé stesso»
(I fratelli Karamazov, II, 2).

E il papa commenta: “Liberazione dalla falsità e ricerca
della relazione: ecco i due ingredienti che non possono
mancare perché le nostre parole e i nostri gesti siano veri,
autentici, affidabili. Per discernere la verità occorre vagliare
ciò che asseconda la comunione e promuove il bene e ciò che,
al contrario, tende a isolare, dividere e contrapporre. La

verità, dunque, non si guadagna veramente quando è impo-
sta come qualcosa di estrinseco e impersonale; sgorga invece
da relazioni libere tra le persone, nell’ascolto reciproco.
Inoltre, non si smette mai di ricercare la verità, perché qual-
cosa di falso può sempre insinuarsi, anche nel dire cose vere.
Un’argomentazione impeccabile può infatti poggiare su fatti
innegabili, ma se è utilizzata per ferire l’altro e per scredi-
tarlo agli occhi degli altri, per quanto giusta appaia, non è
abitata dalla verità. Dai frutti possiamo distinguere la verità
degli enunciati: se suscitano polemica, fomentano divisioni,
infondono rassegnazione o se, invece, conducono ad una
riflessione consapevole e matura, al dialogo costruttivo, a
un’operosità proficua (…).

Il miglior antidoto contro le falsità non sono le strate-
gie, ma le persone: persone che, libere dalla bramosia, sono
pronte all’ascolto e attraverso la fatica di un dialogo sincero
lasciano emergere la verità; persone che, attratte dal bene,
si responsabilizzano nell’uso del linguaggio”.

Lo Spirito Santo, che accogliamo nella festa di Penteco-
ste, è il grande artefice di questa purificazione che ci rende
capaci di una nuova e feconda capacità comunicativa. Voglia-
mo allora invocare in questi giorni la sua presenza trasformante
in noi e nella nostra comunità, con le parole che il Papa, ispi-
randosi ad una preghiera francescana, ci suggerisce:

Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace.
Facci riconoscere il male che si insinua
in una comunicazione che non crea comunione.
Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi.
Aiutaci a parlare degli altri come di fratelli e sorelle.
Tu sei fedele e degno di fiducia;
fa’ che le nostre parole siano semi di bene per il mondo:
dove c’è rumore, fa’ che pratichiamo l’ascolto;
dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia;
dove c’è ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza;
dove c’è esclusione, fa’ che portiamo condivisione;
dove c’è sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà;
dove c’è superficialità, fa’ che poniamo interrogativi veri;
dove c’è pregiudizio, fa’ che suscitiamo fiducia;
dove c’è aggressività, fa’ che portiamo rispetto;
dove c’è falsità, fa’ che portiamo verità. Amen.

don Andrea
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scritto da Rosanna Wegher

Domenica 15 aprile in Duomo,
insieme ai ragazzi delle parrocchie
del Santissimo, dello Sposalizio e ad
un gruppo di adulti, abbiamo ricevuto
la Cresima. Ci sentivamo emoziona-
ti, qualcuno agitato, altri felici. In
verità il vescovo lo conoscevamo già:
era venuto a trovarci durante un in-
contro di catechesi e, in quell’occa-
sione, aveva risposto alle nostre cu-
riosità in modo diretto, sincero, ami-
chevole.

Del messaggio ricevuto domeni-
ca ricordiamo in particolare alcuni
stimoli presentati con grande passio-
ne e intensità dal vescovo: «È impor-
tante seguire la propria strada, le

Prima confessione:
la tenerezza

di un abbraccio

Nel percorso di preparazione a
questo evento della prima confes-
sione, i bambini hanno approfondi-
to, durante l’anno, il tema sul Pa-
dre buono, misericordioso, che ci
ama sempre e ci perdona. Egli c’in-
vita ad amare e perdonare come
lui, a fare chiesa con gli altri nella
comunione e nella carità. Il metodo
usato è stato molto dinamico: rac-
conti di storielle, parabole del Van-
gelo, canti, film, i testi sceneggiati
dai bambini stessi, preghiera.

Il giorno 21 aprile alle 16.30 la
nostra parrocchia ha avuto la gioia
di celebrare la prima confessione
di 29 bambini accompagnati dalle
loro famiglie. Tutti (famiglie bam-
bini, catechiste) si sono sentiti coin-
volti durante la preghiera molto viva
e partecipativa. Tre sacerdoti sono
stati disponibili a confessare i no-
stri bambini facendo loro sperimen-
tare l’amore, la bontà e la tenerez-
za del Padre.

È stata una esperienza molto
bella e intensa per i bambini che
dopo la confessione andavano tutti
ad abbracciare i loro genitori. Che
bel segno di amore e di pace! Alla
fine della celebrazione tutti i bam-
bini con le loro famglie e le cate-
chiste si sono recati all’oratorio per
un momento di festa.

Ringraziamo il Signore per que-
sto e preghiamo affinchè questi
bambini crescano nella fede in Dio,
nella speranza e nell’amore.

proprie idee e i propri valori, stare
attenti a non essere “eterodiretti”;
Non affezionarsi alle cose, ma alle
persone, alle relazioni; Gesù non è
una realtà astratta, ma un’esperien-
za concreta fatta di parole e di azioni
concrete; Attenzione alla società di
oggi: ci presenta addirittura le bom-
be con parole belle (bomba-madre?!),
è una società malata, che fa arrab-
biare».

A tanti di noi è piaciuto il messag-
gio indirizzato dal vescovo ai nostri
genitori: attenzione a non stressare i
ragazzi, a non pressarli sulle cose da
fare e sui risultati da raggiungere ma
a sostenerli nelle scelte.

Kyle Abram
Alessia Atzeni
Leonardo Barra
Davide Brigadoi

Giulia Caboni Mattana
M. Francesca Capaldo

Riccardo Cozzio
Francesca Dalfovo

Maria Alessandra de Catargi
Ilaria Depaoli

Emma Depaoli

Marco Goio

Matteo Morando

Martina Pedrotti

Vittoria Piacente

Marco Polimeni

Federico Rubino

Giorgia Semenzato

Caterina Sforzellini

Camilla Tomasi

Margherita Vialli

scritto da suor Agnes

Il gruppo dei cresimati delle parrocchie del Duomo e di Santa Maria
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Domenica 6 maggio è stato un
giorno importante per i quaranta bam-
bini del terzo anno di catechesi, che
hanno ricevuto la Prima Comunione
accompagnati dalle famiglie, da noi
catechiste, da suor Patrizia, da don
Andrea.... e tutti coloro che, dietro
le quinte, ci hanno aiutato.

Questa giornata è stata il culmine
di un percorso lungo, a volte fatico-
so, ma ricco di soddisfazioni, gioie,
giochi e condivisione. Il catechismo,
infatti, non è solo un momento di
riflessione! Tutti gli incontri iniziano
con un gioco proposto da alcuni gio-
vani della parrocchia (ai quali siamo
molto grati). Inoltre, nell’arco degli
anni abbiamo visitato il museo
diocesano; passato il carnevale as-
sieme; condiviso la messa della do-
menica (per fortuna c’è chi anima la
messa nel Battistero)... cosa dire poi,
di una splendida giornata vissuta con
le famiglie tra giochi, momenti seri e
un ottimo pranzo (grazie al contribu-
to degli instancabili cuochi) o del fan-
tastico fine settimana passato a
Garniga?

La parola AMORE è stata il filo
conduttore di questo cammino di
preparazione poiché la Prima Co-

munione è amore, come dice Papa
Francesco: «Da questo Sacramento
dell’amore scaturisce ogni autentico
cammino di fede, di comunione e di
testimonianza». L’Eucarestia è, in-
fatti, il sacramento con il quale si
ringrazia il Padre, che ci ha amato
tanto da darci il suo Figlio. È questo
il messaggio che, nei nostri incontri,
abbiamo cercato di trasmettere.

La parola DIVERTIMENTO è
stata l’altro filo conduttore dei nostri
incontri: abbiamo utilizzato diversi
mezzi e forme per annunciare la
parola di Dio, cercando di rendere il
messaggio più vicino ai ragazzi e
utilizzando attività creative e
interattive, che stimolassero la cu-
riosità loro (e anche nostra). Ed è
così che nel parlare di vocazione ci
siamo fatti illuminare da un calenda-
rio dell’avvento a tema, quando sono
stati affrontati i vari momenti della
Messa abbiamo costruito un “orolo-
gio della messa” ricco di spiegazioni
e disegni, o ancora, per parlare del-
l’importanza di ricominciare sempre
dalla Parola del Vangelo abbiamo
imbastito un breve sketch teatrale.

Questo percorso si è rivelato
esperienza di crescita ed arricchi-

prima comunione,
culmine di un percorso di amore e divertimento

scritto da Carlotta, Diana e Monica

mento anche per noi catechiste, poi-
ché attraverso gli incontri del mer-
coledì pomeriggio con i ragazzi ab-
biamo avuto modo di riflettere e in-
terrogarci in prima persona. Ringra-
ziando tutti coloro che ci hanno aiu-
tato lungo il cammino, ci auguriamo
di continuare questa esperienza con
i bambini che abbiamo visto cresce-
re spiritualmente e fare sempre più
gruppo tra loro.

Carlo Angioni
Katharina Angioni

Giulia Bellotti
Elisa Bergomi

Fabio Bommassar
Anna Bonapace

Gabriele Borgogno
Giulia Bortolotti

Andrea Cavagnoli
Massimiliano Chemolli

Liu Huong Chiesa
Vittoria Cristofolini

Sofia Dallago
Gaia Deriu

Daniele Donati
Matteo Donati
Mattia Dondi

Alessandro Finzi
Alessio Franceschini

Martina Guzman Caraballo
Gabriele Lombardi

Giulia Merzi
Lorenzo Merzi
Nives Militello

Andrea Pedrotti
Alma Pellegrini

Benedetta Pugno
Francesco Raffaelli

Matteo Raffaelli
Agata Rindone

Angelica Stingel
Agata Tedesco
Sofia Tedesco

Aurora Tomasini
Elisa Tonini

Valentina Tononi
Alessandro Uber
Eleonora Vantini
Andrea Venditti
Giovanni Zeni
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ADOLESCENZA, COME UNA CORSA DI PRIMAVERA
scritto da Anna Goio

Nel secondo appuntamento di
“Attorno a un caffè. Una par-
rocchia in ascolto”, il 7 aprile
all’oratorio del Duomo, si è af-
frontato il tema dell’adolescenza.
Grazie a quattro facilitatori, rap-
presentanti ambiti diversi, ma
correlati (familiare, scolastico, psi-
cologico) è stato possibile
«(ri)scoprire la normalità, bella e
sfidante, dell’adolescenza, strate-
gie di sopravvivenza, buone prassi
per non interrompere mai il dialo-
go con l’adolescente e continuare
quindi a trasmettere amore e fidu-
cia». Sorseggiando un caffè (o un
succo di frutta), seduti in poltrone
e divani, in un’atmosfera acco-
gliente, i partecipanti hanno tra-
scorso un sabato mattina alterna-
tivo. Ci si è messi in ascolto e ci si
è sentiti ascoltati. Formula che sarà
riproposta l’anno prossimo.

La psicologa Daniela Pisoni
è partita dal racconto di Rudyard
Kipling “La corsa di primavera”
appartenente al ciclo del Libro del-
la giungla, utilizzato anche in am-
bito scout per far scoprire la bel-
lezza di una nuova avventura che
inizia e «l’impossibilità di rifiutare
la crescita». L’adolescenza può
essere paragonata al mese di mar-
zo che, come dice il proverbio, è
pazzerello: si passa rapidamente e
improvvisamente dal sole alla piog-
gia (momenti di serenità e momenti
di tristezza). È fondamentale
riconnettersi con la fatica del cre-
scere. Di fronte all’adolescente
che oscilla come un pendolo, l’adul-
to deve stare fermo (è il perno, il
punto di riferimento), non è immo-
bile, ma accompagna e accoglie
rispettando i tempi di crescita. Bi-
sogna ascoltare, costruire relazio-
ni, bussare alla porta, esserci, ri-
cordando alle e agli adolescenti
quanto sono belle e belli e come
sia giunto il tempo di prendere sulle
loro spalle le loro decisioni. Le pa-
role che Bagheera alla fine dice a
Mowgli dovrebbero essere pronun-

ciate da ogni adulto: «Ricordati che
ti ho voluto bene».

Il dirigente scolastico Bruno
Daves ha posto l’accento sulla fi-
nalità educativa della scuola. Per
chi crede, educare significa porta-
re Cristo. Ha portato esempi con-
creti di come vivere e far vivere
l’adolescenza nella scuola, comu-
nità educante: un momento impor-
tante è la stesura del patto
formativo, da far firmare all’inizio
dell’anno scolastico, come assun-
zione di responsabilità e di

o anziani). Anche nell’affrontare
le tecnologie si deve ricordare
come gli strumenti digitali costitu-
iscano per l’adolescente la sua via
alla vita relazionale. Non serve
escluderli, bisogna aiutare ragazzi
e ragazze a utilizzarli.

La coppia di genitori, Silvia
e Mario Pellegrini, con due figli
propri e con molti in affido, ha sot-
tolineato come si debba vedere
l’adolescenza come laboratorio,
come palestra. L’alleanza con la
scuola è fondamentale. Il colloquio
con i genitori non è fatto per far
sentire in colpa i genitori o per
accusare gli insegnanti, ma per tro-
vare insieme strategie per entrare
in contatto e dialogare con l’adole-
scente. Hanno portato la loro espe-
rienza: «Non siamo stati mai da
soli». Soli non sono stati, perché
hanno fatto parte della Comunità
Murialdo, ma la ricerca di contatto
deve essere di tutti e per tutti. È
essenziale la vicinanza, non isolar-
si, saper chiedere aiuto, mettersi
nei contesti giusti, cogliere le oc-
casioni di formazione. Confrontar-
si tra genitori per condividere ora-
ri, scelte, valori, per sapere dire
«no» assieme ad altre famiglie, per
non cedere al «ma tutti i miei com-
pagni fanno così, tutti gli altri han-
no …, tutti possono ...».

Molti gli interventi dei parteci-
panti che hanno portato esperien-
ze e contributi: dalla fatica di usci-
re da situazioni difficili mantenen-
do unita la famiglia a buone prati-
che a scuola, dall’importanza di
esserci con delle proposte in gra-
do di canalizzare l’energia del-
l’adolescente a letture fatte sul-
l’argomento, dall’esigenza di es-
sere adulti coerenti alla necessità
di comunicare uno stile di vita so-
brio.

In sintesi adolescenza è: Ascol-
to, Dialogo, Osservare, Laborato-
rio, Esserci, Sfida, Condivisione,
Educare, Normalità, Zona, Accom-
pagnamento.

condivisione delle regole. Se le
regole vengono infrante, è fonda-
mentale il dialogo. Non bisogna la-
vorare sul senso di colpa, ma sulla
riflessione: «Perché ho fatto così?».
Obiettivo educativo non è la puni-
zione, ma la riflessione che porta
al cambiamento. Ecco perché è
meglio sostituire la sospensione
dalle attività scolastiche, con pro-
getti mirati a far crescere la con-
sapevolezza dell’errore, mettendo
il tempo libero a servizio della co-
munità (pulizia di spazi comuni, aiu-
to nei compiti, assistenza a malati
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Manca un solo incontro alla con-
clusione di questo anno. Stiamo pen-
sando ad una caccia al tesoro, che tra
quiz, trabocchetti e biglietti ben na-
scosti permetta ai nostri ragazzi di
divertirsi, scoprire un Tesoro vero e
ricordare alcuni dei passaggi del per-
corso fatto.

Non ci mancano certo gli spunti:
un anno intero attorno al tema delle
Beatitudini ha lasciato in tutti noi qual-
che traccia. Abbiamo capito quasi
subito che non era un argomento che
prevedeva un’aula di catechesi tran-
quilla e composta. D’altra parte ve li
immaginate 25 ragazzi di 10/11 anni?

E così ad ogni incontro abbiamo
allargato un pochino lo sguardo a
partire dal Vangelo, nostro punto di
partenza per ogni passaggio. Ad ot-
tobre abbiamo conosciuto il Beato
Mario Borzaga, attraverso il vivo ri-
cordo della sorella Lucia. A dicem-
bre abbiamo incontrato il gruppo dei
volontari di corsia della Croce Rossa
e abbiamo donato loro alcuni nostri
giocattoli perché li portassero a bam-
bini meno fortunati. Abbiamo
personalizzato a gennaio una ban-
diera della pace, ad aprile siamo stati
alla Mensa dei Poveri e stiamo pen-
sando ad un modo per contribuire
anche noi in questa opera. La setti-
mana scorsa abbiamo riscoperto San
Francesco attraverso i dipinti di Giotto
e l’aiuto di mamma Maddalena.

Tutto questo per provare a mette-
re a fuoco che essere felici non è
impossibile oggi. Anche per dei ra-
gazzi. Che mettersi sul sentiero delle
Beatitudini già percorso da tanti è
possibile, anche oggi. Anche per dei
ragazzi. Che aprire gli occhi davanti a
ciò che accade attorno a noi è neces-
sario, oggi. Anche per i ragazzi.

Il tesoro che vorremmo che i ra-
gazzi scoprissero … lo sveliamo certi
del vostro silenzio, sarà il messaggio
di santità nel quotidiano che papa
Francesco ha inviato ad ognuno di noi
con la sua ultima esortazione aposto-
lica “Gaudete ed esultate”. A novem-
bre don Andrea ci aveva già anticipa-
to che essere santi è essere creativi:
fare ciò che di bene ognuno sente di
fare nel suo cuore e soprattutto farlo
secondo le proprie capacità. È il mes-
saggio che il Santo Padre ora conse-
gna ad ognuno ... non solo a noi del 4°
anno di catechesi, a dir la verità!

Il tesoro da scoprire, allora, è che
essere santi è essere persone felici:
Mario Borzaga, San Francesco, i
volontari della Croce Rossa, della
Mensa dei Poveri ce lo hanno mo-
strato. Loro, molte persone che co-
nosciamo, tante anche nella nostra
Parrocchia ci mostrano la strada. Ci
dicono di vivere con il cuore aperto
agli altri. Ci dicono di dimenticarci un
po’ di noi stessi. Ci assicurano che
questo ci fa stare bene perché apre a

SGOCCIOLI DI ANNO DI CATECHESI,
GOCCE DI IMPEGNO PREZIOSO

scritto da Roberta Villa

Destinazione Italia
per madre Ernestina

(e la “provincia” comprende l’Albania!)

Suor Ernestina Gatti, superiora
dell’Istituto Sacro Cuore di Trento,
è stata eletta Madre provinciale. La
notizia è arrivata in parrocchia nel-
le scorse settimane, mentre la par-
tenza da Trento di suor Ernestina è
in programma per l’autunno.

Oggi diventare “provinciale” del-
le Figlie del Sacro Cuore di Gesù
significa in sostanza avere la re-
sponsabilità e la guida di tutte le
suore e le realtà che la congrega-
zione ha in Italia. E la “provincia”
comprende anche l’Albania. La sua
prossima destinazione sarà Verona.

Intanto suor Ernestina si è con-
gedata dal consiglio pastorale par-
rocchiale, dove era una presenza
attiva da un anno e mezzo. Il par-
roco don Andrea Decarli assieme
al consiglio la saluta con gratitudi-
ne e le rivolge con affetto un augu-
rio per il servizio, importante e im-
pegnativo, a cui è stata chiamata.

Congratulazioni e buon lavoro,
cara madre Ernestina.

prospettive sempre inattese. Il tesoro
che ognuno può trovare è quello di
una vita felice e per conquistarla le
indicazioni della caccia che prepare-
remo per i ragazzi diranno: segui la
mappa delle Beatitudini e scegli
la strada dell’attenzione agli altri!

È un invito per tutti perché, come
diceva Madre Teresa, ciò che ognu-
no può fare è solo una goccia nel-
l’oceano ma è ciò che darà significa-
to alla sua vita e l’oceano, prima di
essere mare, è un insieme di gocce.
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BANCARELLA, COSì I LIBRI USATI
DIVENTANO SORPRESA E SOSTEGNO

GRUPPI GIOVANILI

Come ogni anno i giovani hanno
organizzato per la Fiera di San Giu-
seppe la bancarella del libro usato,
presso l’oratorio di Santa Maria
Maggiore.

Il ricavato della vendita è stato
destinato alle iniziative missionarie
parrocchiali, con una particolare at-
tenzione ad un progetto in Colombia
e un progetto in Burkina Faso, dove
due parrocchiane (Stefania e Chia-
ra) hanno passato un periodo duran-
te la scorsa estate. La vendita, no-
nostante il tempo incerto, è stata
fruttuosa!

Novità dell’edizione è stata la

Eh sì, dopo la consueta pausa invernale il settore giova-
nile dell’Invicta Duomo del presidente Diego Andreatta ha
ripreso gli allenamenti all’aperto, sia sul sintetico del Santis-
simo che sul campo Orione di via Maso Smalz.

Gli 80 atleti ben guidati dai loro mister hanno iniziato
anche il girone di ritorno dei vari campionati provinciali. Gli
esordienti “A” di Giorgio e Sergio hanno vinto il derby 2-1
con la Virtus Trento proprio all’ultimo secondo e sono gal-
vanizzati, un po’ deluso invece mister Fabrizio coadiuvato da
papà Alberto Bassetti che le ha beccate dall’Alense con la
squadra esordienti “B”, che sta facendosi le ossa in questo
impegnativo girone.

Per quanto riguarda i pulcini “A” di Marco e Aldo terza
vittoria nel girone di ritorno su 3 partite finora disputate: al
Santissimo i nostri ragazzi con la maglia “granata” hanno
superato 6-2 il Lavis B con 4 reti del “bomber” Davide
Franceschini. L’Invicta B di Marco e Fabrizio sta compor-
tandosi bene ottenendo rilevanti soddisfazioni, per la C di
Davide e Pietro il torneo si sta rivelando impegnativo trovan-
dosi di fronte giocatori più “vecchi” anagraficamente ma
sono emersi alcuni “pupilli” veramente promettenti che si
stanno facendo valere moltissimo in campo. È soddisfatto
dei suoi “Piccoli Amici” anche mister Stefano Girardi che
racconta “gho propi na bela squadreta” e combatte come un
leone nel torneo “Varicella” in Cristo Re.

Adesso vi saluto, vado a vedere la nostra Prima catego-
ria di mister Benacchio che gioca a Martignano contro il
Calisio e quest’anno sta dando il tutto per tutto nonostante
la “pareggite”, malattia che cerca di debellare.

vendita di libri incartati a sorpresa:
un’originale idea regalo... se si è
pronti a lasciarsi guidare dalla curio-
sità suscitata da un breve estratto del
libro scritto sulla confezione.

Non è mancato l’allegro pranzo
comunitario in oratorio, dove si sono
incontrati tutti i volontari attivi alla
bancarella e al vaso della fortuna.

Come sempre, i libri in vendita
sono stati raccolti grazie alla genero-
sità di privati, aziende e istituzioni
trentine, che cogliamo l’occasione per
ringraziare... e a cui rinnoviamo l’in-
vito a collaborare per la prossima
edizione.

scritto da Marco Andreatta

L’U.S. INVICTA DUOMO HA RIPRESO A GIOCARE!L’U.S. INVICTA DUOMO HA RIPRESO A GIOCARE!

MIGLIOR ALLENATORE TRENTINO
Marco Andreatta il 12 marzo al Casinò

Municipale di Arco ha ricevuto il premio
come miglior allenatore trentino del 2018
dalle mani del mister del Genoa, Davide
Ballardini.

«È stata la soddisfazione più grande della
mia vita, in campo sportivo» commenta Mar-
co Andreatta. «Dopo 35 anni trascorsi sui
campi sportivi, è un riconoscimento, per me
importantissimo, che mi ripaga ampiamente
di tutto il lavoro e il tempo messo a disposi-
zione con passione e costanza nei confronti
dei piccoli calciatori e costituisce uno stimolo
ulteriore per proseguire con rinnovato entu-
siasmo il sogno di don Mario Croce. Grazie
di cuore e “Sempre e ovunque forza Invicta”».
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scritto da Chiara Pellegrini

La cena povera è ormai un ap-
puntamento fisso per le nostre par-
rocchie, che ci vede riuniti nella se-
rata di lunedì della settimana Santa a
condividere una cena in uno stile un
po’ diverso. Una tradizione che però
ci offre sempre spunti nuovi per ri-
flettere su aspetti che talvolta riman-
gono marginali nella nostra vita.

Così anche quest’anno ci siamo
trovati lunedì 26 marzo all’oratorio
del Duomo: l’invito aperto a tutti i
parrocchiani, grandi e piccoli, è stato
accolto da un buon gruppo di perso-
ne. Abbiamo iniziato in modo un po’
originale, con un gioco di conoscen-
za dei due paesi ai quali abbiamo
deciso di devolvere parte dei ricavati
dalle iniziative missionarie di que-
st’anno: Colombia e Burkina Faso.
Un gioco che ha coinvolto tutti, in un
clima di divertimento, che aveva un
obiettivo ben preciso: la beneficenza
non è semplicemente contribuire at-
traverso un’offerta di soldi, ma è
anche e soprattutto avvicinarsi ad un
popolo, conoscerne le caratteristiche
e il paese, interessarsi alla situazione
socio-economica, alle difficoltà e alle
fatiche, scoprirne le bellezze e le
meraviglie. Così abbiamo voluto in-
trodurre una testimonianza che ci ha

creti, ciò che siamo chiamati ad of-
frire agli altri è la nostra presenza, il
nostro ascolto, la cura nei piccoli
gesti. Mettersi al servizio dei più pic-
coli lo si può fare in Burkina Faso, in
Colombia come qui in Italia; è uno
stile con cui siamo chiamati a vivere
la nostra vita cristiana: è stato que-
sto il messaggio più forte della testi-
monianza che abbiamo ascoltato, ric-
ca di emozioni e spunti di riflessione.

Dopo un momento di preghiera
abbiamo condiviso la cena con il tra-
dizionale pasto a base di riso e fagio-
li, preparato con cura dalle nostre
volontarie. Un momento sempre bello
per ritrovarci e scambiarci gli auguri
di buona Pasqua.

Abbiamo concluso la serata con
una serie di brevi documentari che ci
illustravano le situazioni politiche ed
economiche dei due paesi, la Colom-
bia e il Burkina Faso.

Tanti spunti di riflessione che ci
siamo portati a casa e che ci hanno
dato modo di riflettere sulla fortuna
che abbiamo noi ad avere sempre un
piatto pieno sulla tavola e alla bella
opportunità che abbiamo di aprirci al
mondo e condividere la nostra fortu-
na con fratelli e sorelle dall’altra
parte del mondo.

Cena povera, il nome della nostra
serata, ma indubbiamente un’occa-
sione ricca per le nostre comunità
per scoprire bellezze che dobbiamo
portare alla luce.

aiutato poi meglio a focalizzare lo
scopo del nostro incontro: i racconti
di fratel Fiorenzo Losa, missionario
pavoniano in Burkina Faso presso il
“Centro Effatà Ludovico Pavoni” ci
hanno messo di fronte ad una realtà
non così semplice da immaginare e
comprendere.

Fratel Fiorenzo ci ha raccontato
del loro progetto che si trova nella
periferia di Ouagadougou, capitale
del Burkina Faso che opera con
bambini sordi, offrendo loro una casa
in cui vivere e una struttura imposta-
ta attraverso un’educazione che ri-
sponda alle loro esigenze. Un’atten-
zione particolare viene data alla for-
mazione di questi bambini, non solo
nei momenti scolastici, ma anche
quelli di gioco e vita comunitaria, per
favorire una crescita armonica an-
che sotto l’aspetto relazionale. Nel
centro inoltre si trova una scuola
bilingue francese e lingua dei segni
francese frequentata anche da bam-
bini del villaggio di Saaba e dintorni.
I racconti sono stati indubbiamente
interessanti, ma la testimonianza ha
trasmesso forse qualcosa in più, che
è difficile da comunicare con le pa-
role: la consapevolezza che assieme
alle parole, alle azioni, agli aiuti con-

Anche quest’anno hanno avuto
successo le iniziative proposte dal
Gruppo missionario per avvicinare
la comunità a mondi lontani che
diventano vicini grazie alla genero-
sità di tanti che permette di realiz-
zare piccoli e grandi progetti.

Dalla mostra natalizia (1.205
euro) al mercatino dei libri usati
(3.335 euro), dalle scatole a sorpre-
sa (1.655 euro) alla cena povera
(640 euro) fino ai salvadanai della
Quaresima (285 euro), tante sono
state le occasioni per diventare pro-
tagonisti della solidarietà.

La somma raccolta ha permes-
so di continuare i progetti già attiva-

GRUPPO MISSIONARIO: progetti che
continuano grazie alla generosita’ di tanti

ti da alcuni anni, come l’adozione di
Mibia Maie, una bimba disabile che
vive a Chiang Rai, in Thailandia (500
euro), il sostegno agli studi del
seminarista Waweru Patrick Kihara
a Nairobi, in Kenia (520 euro), la
partecipazione alle iniziative del
Centro missionario legate alla Qua-
resima di fraternità (1.000 euro).

Altri aiuti sono andati a suor Ma-
ria Martinelli in Sud Sudan (1.800),
in Colombia e in Burkina Faso, due
realtà queste ultime vissute diretta-
mente la scorsa estate da due gio-
vani della nostra parrocchia, Stefa-
nia e Chiara.

Grazie!



MAGGIO

2 02 02 02 02 0 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: Festa di Pentecoste

2 72 72 72 72 7 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: Festa della parrocchia a Garniga

2 82 82 82 82 8 Lunedì: Lunedì: Lunedì: Lunedì: Lunedì: in Duomo, Veglia ecumenica con la presenza del
Card. Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Pro-
mozione dell’Unità dei Cristiani

3 13 13 13 13 1 Giovedì: Giovedì: Giovedì: Giovedì: Giovedì: in Duomo ad ore 19, Messa per la festa del Corpus
Domini presieduta dal vescovo Lauro cui segue la processio-
ne eucaristica. Sono invitati tutti i chierichetti della città

GIUGNO

11111 Venerdì: Venerdì: Venerdì: Venerdì: Venerdì: Pellegrinaggio notturno dei giovani a Pinè: inizio
con la Messa in Duomo alle ore 21, presieduta dal vescovo
Lauro

33333 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: Festa del Corpus Domini

2 42 42 42 42 4 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Battesimi in S. Maria alle ore 15

2 62 62 62 62 6 MartedìMartedìMartedìMartedìMartedì: Solennità di S. Vigilio
----------------------

Da domenica 17 giugno a domenica 16 settembre en-Da domenica 17 giugno a domenica 16 settembre en-Da domenica 17 giugno a domenica 16 settembre en-Da domenica 17 giugno a domenica 16 settembre en-Da domenica 17 giugno a domenica 16 settembre en-
tra in vigore l’orario estivo delle Messe.tra in vigore l’orario estivo delle Messe.tra in vigore l’orario estivo delle Messe.tra in vigore l’orario estivo delle Messe.tra in vigore l’orario estivo delle Messe.
Saranno sospese la Messa prefestiva in S. Francesco Saverio il sa-
bato alle 16 e la Messa festiva in S. Maria la domenica alle 11.15.
Le Sante Messe avranno i seguenti orari:Le Sante Messe avranno i seguenti orari:Le Sante Messe avranno i seguenti orari:Le Sante Messe avranno i seguenti orari:Le Sante Messe avranno i seguenti orari:
Festive: ore 8.15; 10 e 19 in Duomo;  ore 9 in S. Maria
Feriali: ore 7.10; 8.15 e 19 (al sabato prefestiva) in Duomo;  ore 9
in S. Maria.

----------------------
Durante il mese di maggio, recita del Santo Rosario tutti i giorni
alle 20.30 in piazza Duomo, davanti alla Madonna degli annegati.

CALENDARIO PARROCCHIALE FESTFESTFESTFESTFESTA A A A A DELLADELLADELLADELLADELLA

PPPPPARRARRARRARRARROCCHIAOCCHIAOCCHIAOCCHIAOCCHIA
Domenica 27 maggio vi aspet-
tiamo tutti a Garniga per festeg-
giare insieme la conclusione
delle attività dei gruppi e il pros-
simo arrivo della pausa estiva.
Il programma prevede:

ore 9.15 ritrovo a Garniga e
partenza per facile passeggia-
ta nelle campagne

ore 11 Messa a S. Osvaldo, la
chiesa nei pressi della casa

ore 12:30 pranzo comunitario

nel pomeriggio giochi e relax

La parrocchia
pellegrina in Puglia

Dal 3 al 9 settembre la parroc-
chia propone un pellegrinaggio alla
scoperta dei luoghi di don Tonino
Bello, a cominciare da Alessano
(paese natale che custodisce la
sua tomba). Ma non mancheran-
no tappe come Castel del Monte,
Lecce, Otranto, chiese rupestri del
Salento, S. Maria di Leuca, Grotte
di Castellana, Alberobello, Trani e
anche Matera.

Per avere maggiori informa-
zioni sul programma dettagliato e
sul costo di partecipazione, è pos-
sibile rivolgersi alla canonica del
Duomo dopo il 20 maggio (aperta
al mattino, telefono 0461/980132).

Sognando l’estate...
e il campeggio

a Garniga
Hai già programmato la tua esta-

te? Ma soprattutto... ti sei già iscritto
al campeggio parrocchiale?

Anche quest’anno la proposta vin-
cente è quella del turno unico, che
accoglierà nella casa di Garniga da
domenica 29 luglio a domenica 5
agosto i ragazzi dalla III elemen-
tare alla III media.

La quota di partecipazione è di 150
euro. Per iscriversi basta consegna-
re in Canonica il tagliando che trova-
te sull’avviso di invito ai campeggi.

Il parroco e gli animatori ricordano
che per chi avesse difficoltà economi-
che o per più fratelli partecipanti sono pre-
visti sconti: nessuno si senta escluso!

Coro
d’estate

Studenti, studentesse e docenti
del conservatorio e di altre scuole
musicali, membri di ensemble vo-
cali o strumentali, giovani e meno
giovani suonatori di chitarra, flauto,
arpa e altri strumenti. Coristi e
coriste. La Parrocchia del Duomo
vi lancia una proposta. Durante i
mesi di luglio e di agosto, la dome-
nica, siete in città? Volete mettere il
vostro talento e la vostra passione a
servizio della comunità nelle Messe
festive delle 10 e delle 19, nel peri-
odo in cui i rispettivi cori parroc-
chiali sono in ferie?

Se siete disponibili ad accompa-
gnare i canti della Messa, assieme al
sacerdote celebrante e all’assemblea,
potete segnalarci il vostro interesse
ai contatti:
email: duomotn@gmail.com
tel. Canonica: 0461 980132
tel. Duomo: 0461 231293


