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Carissimi, abbiamo appena concluso il mese di mag-
gio, tempo dedicato alla Madonna e tanto caro alla pietà
popolare.

Sebbene questa tradizione del mese mariano non sia
nata per motivi legati alla liturgia, mi è sempre parso molto
significativo che sia collocata proprio  nel tempo di
Pasqua. Perché Maria, la madre di Gesù, è il grande
modello della fede pasquale per la comunità dei
discepoli che impara pian piano a credere nella resur-
rezione. Maria accompagna i primi passi della Chiesa ed
attende con gli apostoli il dono di quello Spirito che li
renderà coraggiosi testimoni della bella notizia.

Maria, al di là delle immagini oleografiche e delle
esagerazioni devozionistiche, è anzitutto la credente, la
donna pasquale dalla quale impariamo a vivere la
Pasqua nella quotidianità. Secondo la splendida espres-
sione di Giovanni Paolo II, nell’enciclica a lei dedicata, la
“Redemptoris Mater”, è la pelle-
grina nella fede, immagine e mo-
dello di ogni credente chiamato a
camminare nella fede. Sì, Maria ci
richiama il primato della fede, ma
soprattutto ci ricorda che essa è un
cammino, cioè una vita vissuta im-
parando ad affidarsi e a credere alla
fedeltà di Dio, come ha fatto Gesù,
che il Padre ha risuscitato dai morti.

Come scriveva il famoso filo-
sofo e credente, Soeren Kierkegaard:
“... il chiamarsi credente indica
che si è in viaggio, perché la fede
significa propriamente che quel che
io cerco non è qui e proprio per
questo lo credo. Fede significa pre-
cisamente l’inquietudine profonda,
forte, beata che trascina il creden-
te, perché un credente non può
mettersi a sedere tranquillo, come
ci si siede con un bastone in mano;

il credente cammina in avanti”.
Nella fede, per così dire, non si sta, ma si cam-

mina, cioè si vive affidandosi: nella gioia e nel dolore,
nella fatica e nell’incomprensione, nell’oscurità e nella
luce. Maria ci insegna che è nella vita e dalla vita che
si impara a credere, scrutando in essa i segni del
Risorto attraverso le vicende che ci coinvolgono, le
persone che incontriamo, le sfide che ci vengono
poste. Per questo, con una felice e precisa espressione,
un canto molto diffuso nelle nostre comunità la definisce
santa Maria del cammino.

A lei allora vorrei affidare, alla conclusione di questo
anno pastorale, la nostra comunità, tutte le nostre fami-
glie e tutte le persone che camminano con noi anche solo
per un breve tratto di strada, perché da lei impariamo ad
essere pellegrini  nella fede, con umiltà e coraggio.

Lo faccio con alcune parole di una delle belle pre-
ghiere a Maria di don Tonino Bello:
Maria, donna del cammino, pren-
dici per mano e facci scorgere la
presenza di Dio sotto il filo dei
giorni, negli accadimenti del tem-
po, nel volgere delle stagioni uma-
ne, nei tramonti delle onnipotenze
terrene, nei crepuscoli di popoli
nuovi, nelle attese di solidarietà
che si colgono nell’aria. Verso que-
sti santuari dirigi i nostri passi.
Per scorgere sulle sabbie dell’effi-
mero le orme dell’eterno. Restitui-
sci sapori di ricerca interiore alla
nostra inquietudine di turisti senza
meta. Dalle nebbie di questa valle
di lacrime, in cui si consumano le
nostre afflizioni, facci volgere gli
occhi verso i monti da dove verrà
l’aiuto. E allora sulle nostre strade
fiorirà l’esultanza del magnificat.

don Andrea
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scritto da Cristina Zeniintervista a cerine:
“mi sono sentita parte di una grande comunitÀ”

Ti presenti?
Mi chiamo Cerine, sono nata a

Tione di Trento il 15 Luglio 1995. Ho
sempre vissuto nel Bleggio Superio-
re, ora abito nella Frazione di Duvredo
nel Comune di Comano Terme. At-
tualmente sono impiegata come Por-
talettere presso Poste Italiane. Ho
davvero molti hobby tra cui: la foto-
grafia, fare lunghe passeggiate, foto-
grafare i gatti, fare dolci ed occuparmi
della casa insieme ai miei genitori.

Dov’è nata la tua fede cristiana?
Durante la mia esperienza scola-

stica all’Istituto del Sacro Cuore di
Trento, avevo fatto esperienze di
formazione cristiana ed ero a contat-
to con molte persone che definivo
“religiose”, che mi avevo colpito però
non avevo mai approfondito molto
l’argomento. Così, durante una delle
tante pause pranzo, passai davanti
alla Cattedrale di San Vigilio a Trento
e decisi di entrarvi. Rimasi a dir poco
colpita nel vedere una chiesa così
grande, e, passeggiando all’interno
della chiesa, mi fermai nella cappella
del Crocifisso, mi sedetti e guardai a
lungo la Croce, e subito qualcosa in
me cambiò, sentii come un palpito al
cuore, come se Dio mi avesse detto
le parole recitate da Papa Giovanni
Paolo II “Non abbiate paura di aprire
le porte a Cristo” e dopo quel fatto,
non fui più la stessa persona. Così
uscii e tornai a scuola e grazie a quel
“miracolo” la vidi sotto un occhio
diverso. Passarono i giorni, ed io
ogni giorno appena avevo un po’ di
tempo libero, mi recavo sempre nel-
la stessa cappella, come se Dio mi
dicesse ogni giorno “vieni a trovar-
mi, sono qui che ti aspetto”. Di quel-
la cappella, mi colpiva ogni volta il
silenzio, gli affreschi, la gran croce,
ma soprattutto l’occhio di Dio, che

mi guardava, mentre ero lì a cercare
di scoprire di più su questo mio nuo-
vo amico.

Tempo dopo conobbi Antonio in
un bar di Trento. Facendo un giro
per la città passammo davanti al
Duomo e mi chiese “Ti va se entria-
mo a vedere la Chiesa? Io non l’ho
mai vista”. Entrammo, gli feci vede-
re la Chiesa e poi gli dissi “Vedi
Antonio, vengo qui ogni giorno in
questa cappella perché mi da un senso
di tranquillità, amore e perdono” al-
lora ad Antonio si illuminarono gli
occhi: “Vuoi che ti faccia davvero
conoscere Dio?” ed io risposi “Si,
vorrei sapere davvero molto di più
su di Lui però non so a chi rivolger-
mi”. Qualche giorno dopo io ed
Antonio ci siamo felicemente
fidanzati, lui è una persona davvero
bellissima e straordinaria, e mi ha
messo in contatto con don Albino
Dell’Eva attuale Decano della Val di

Fiemme dove abita Antonio. Don
Albino, dopo aver constatato il mio
desiderio di conoscere Dio, mi disse
“Cerine, per conoscere Dio non c’è
niente di più bello nel ricevere gli
stessi sacramenti che ha ricevuto il
tuo fidanzato Antonio”.

Come ha reagito la tua famiglia?
La mia famiglia rimase a dir poco

colpita, anche perché la mia mamma
ha un pensiero tutto suo sulla religio-
ne mentre il mio papà è credente.
Loro mi hanno detto “Cerine, se è
una cosa che ti viene dal cuore allora
falla perché la Fede non nasce dai
pensieri”.

Come e con chi ti sei preparata a
ricevere i sacramenti?

Don Albino mi ha inserito in un
gruppo di neofiti al Battesimo in Val
di Fiemme, e con loro ho cominciato
questo cammino nella scoperta di Gesù

La richiesta del battesimo da parte di persone adulte fa
meno notizia rispetto al passato perché non è più così
rara. Eppure è sempre un salutare scossone per chi ha
ricevuto il sacramento da neonato ed è cristiano per tra-
dizione, a volte per abitudine. Riporta alle origini delle

prime comunità. Fa respirare una ventata di vitalità. Aiuta
a interrogarsi sul significato del battesimo e sul cuore
del Vangelo. È accaduto così il 20 aprile nella Veglia di
Pasqua in Cattedrale con quattro catecumeni adulti. Ab-
biamo raccolto le motivazioni di Cerine e di Eleonora.

CD56_mag2019_a13n3.p65 29/05/2019, 21.322



pag. 3Campane in Dialogo

Cristo accompagnati da don Albino,
un diacono permanente, una suora ed
una coppia di catechisti. Durante
questo corso, della durata di 1 anno,
abbiamo imparato a leggere la Bibbia,
partecipato alla messa (fino all’ome-
lia, in quanto i catecumeni non essen-
do battezzati non possono restare in
chiesa per tutta la durata della messa)
e incontrato diverse volte il Vescovo
Mons. Tisi, persona di grande cuore,
fede e gentilezza.

Come hai vissuto la Veglia di Pa-
squa?

Il Sabato Santo, cioè la Veglia di
Pasqua, è stato un “nuovo inizio” per
me. Mons. Tisi, che mi ha battezzato
quella sera, nell’omelia ha voluto ri-
marcare più volte la mia “scoperta” di
fede nella Cappella del Crocifisso, E
dopo il mio battesimo in cui ho avuto
il mio fidanzato Antonio come padri-
no, mi sono sentita una creatura nuo-
va, diventata finalmente parte di una
grande comunità. Non riesco a de-
scrivervi l’emozione nell’essere co-
sparsa dal Vescovo di acqua benedet-
ta e sentire queste parole che mi si
sono impresse sul cuore “Cerine, io ti
battezzo nel nome del Padre, del Fi-
glio e dello Spirito Santo”. Credo che

essere battezzati da adulti, ci si renda
davvero conto della grandissima e
bellissima importanza del gesto.

Come vivi adesso questa ricchezza
di Spirito?

Ripensando alla mia storia, pen-
so che sia stato tutto un dono: la
scoperta di Dio, il mio fidanzato che
è attivo nella chiesa come organista,
don Albino e tutti gli altri che mi
hanno seguito ed accompagnato in
questo cammino. Purtroppo, al gior-
no d’oggi non è facile dimostrare la
propria fede, vedo molte persone
che insultano Dio, cercano di portar-
ci su cattive strade ma ora che so chi
è veramente Dio, non ho più paura
di affrontare la vita perché so che lui
è sempre al mio fianco e non mi
abbandonerà mai.

Vorrei che la mia storia fosse un
esempio di vera fede per tutti, cercate
Cristo all’interno del vostro cuore e lo
troverete, recatevi nei luoghi di culto
per vedere la bellezza delle sue opere
ma soprattutto, non abbiate paura di
aprire le porte a lui perché Dio è
vostro amico, è sempre al vostro fian-
co giorno e notte, Dio è la vostra
salvezza, dovete solo essere capaci di
trovarlo dentro di voi.

Mi chiamo Eleonora, ho 14 anni
e frequento la terza media all’Ar-
civescovile.

Nella veglia Pasquale di que-
st’anno in Duomo ho ricevuto i
sacramenti dell’iniziazione cristia-
na.

Ho scelto di ricevere i Sacra-
menti perché quando ne abbiamo
parlato a scuola mi è sembrata una
cosa molto bella e anche un modo
per essere più vicini a Dio e a
Gesù.

Ho svolto la preparazione con
la mia insegnante di religione sia

durante le ore di religione a scuola
che durante alcuni incontri dopo la
scuola, ai quali hanno partecipato
anche alcune compagne di classe
che mi hanno accompagnata in que-
sto percorso.

Queste compagne mi hanno an-
che fatto il dono di essere presenti
alla veglia Pasquale.

La cerimonia della notte di Pa-
squa mi è piaciuta molto, non solo
perché ero contenta per quello che
stavo facendo, ma anche perché,
conclusa la cerimonia del Battesi-
mo, sono stata dichiarata cristiana.

il messaggio di eleonora
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PRIMA COMUNIONE da veri amici di Gesù
scritto da Eleonora Zaffoni

Domenica 12 maggio 2019 i no-
stri bambini di quarta elementare
hanno ricevuto la Prima Comunio-
ne: è stato un giorno indimenticabile
per noi genitori e per loro stessi che
da tre anni si preparavano a ricevere
Gesù eucaristia.

Gli incontri di catechesi sono sta-
ti impreziositi da momenti di adora-
zione eucaristica che hanno permes-
so loro di crescere nella confidenza
con Gesù e di farli diventare suoi
veri amici.

I bambini si sono accostati all’alta-
re consapevoli che quella domenica,
con le montagne spruzzate di neve,
per loro qualcosa sarebbe cambiato:
avrebbero conosciuto Gesù non solo
nelle loro preghiere, ma anche nel loro
cuore e nel loro spirito.

Quest’anno, inoltre, abbiamo
cercato di lavorare molto con le
altre parrocchie del centro di Trento
e, grazie all’instancabile impegno
di don Francesco e suor Patrizia, è
aumentata anche la coordinazione
tra gli animatori dei gruppi giovani
della città. Abbiamo quindi parteci-
pato a varie iniziative comuni, tra
cui una forte esperienza di
volontariato all’ospedale San
Camillo e “Mani in Pasta”, una
raccolta di viveri per i più bisognosi
(quest’anno abbiamo scelto come
beneficiari il Punto d’Incontro e
Casa Padre Angelo). In particolare
abbiamo collaborato con il gruppo
giovani della parrocchia del Santis-
simo Sacramento con cui abbiamo
svolto vari incontri congiunti.

Rinnoviamo l’invito, per chi fos-
se interessato, ad unirsi al gruppo
giovani. Saremo felici di accogliere
chiunque desideri condividere un
pezzettino di cammino insieme.
Inoltre, c’è sempre bisogno anche
di altri animatori, per chi volesse
impegnarsi in questa avventura!

Arrivati alla fine dell’anno pa-
storale, è giunto il momento di guar-
darsi indietro e tirare le somme di
questi mesi di cammino con il Grup-
po Giovani dell’oratorio del Duomo
e Santa Maria. Da quando, nell’au-
tunno del 2018, il gruppo preceden-
te è arrivato alla sua naturale con-
clusione - con i ragazzi che hanno
terminato le scuole superiori - è
rimasto il gruppo giovani, che com-
prende ragazzi dalla terza media
(post-cresima) alla seconda liceo.

Le attività dell’anno sono partite
subito in quarta con la grande Festa
Adolescenti al PalaTrento: tutti i
gruppi adolescenti del Trentino si
sono ritrovati per inaugurare insie-
me l’anno, con una grande festa!
Abbiamo partecipato anche al
contest per il migliore striscione che
rappresentasse il tema della festa:
“Nati per Volare!”. Con un vecchio
lenzuolo e tanta vernice a tempera,
abbiamo dato forma alla nostra idea
di due mani che, stringendosi per
aiutarsi, creano anche la forma di
due ali.

I nostri incontri sono quindi pro-
seguiti ogni domenica sera, con ri-
flessioni sul Vangelo e sulla Parola,
cercando sempre di creare uno spa-
zio in cui i ragazzi potessero appro-
fondire le proprie domande. Rara-
mente, poi, ci siamo fatti mancare
una buona cena in compagnia prima
degli incontri, tradizionalmente a
base di pizza o crepes cucinate da
noi.

Abbiamo anche contribuito alla
Bancarella del Libro e curato l’esplo-
siva animazione dei bambini alla
castagnata parrocchiale.

GRUPPO GIOVANI: TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
scritto da Andrea Bello

L’emozione più grande è stata
vederli accostarsi al Sacramento
dell’Eucaristia tenuti per mano da
entrambi i genitori commossi e sa-
lire il grande altare del Duomo al
loro fianco. Il giorno del Battesimo
li avevano tenuti in braccio per
presentarli al Signore; nella Prima
Comunione li hanno tenuti per
mano verso il grande incontro con
Gesù eucaristia. I bambini sono
stati circondati da tanto amore,
dalle persone più care, dagli amici,
che hanno partecipato pregando per
loro.

Ringraziamo don Andrea per la
disponibilità e sensibilità con cui ha
seguito i nostri piccoli nella loro pre-
parazione e suor Patrizia per il suo
grande aiuto e la sua dolcezza.

Noi catechiste (Suor Agnes, Chia-
ra ed Eleonora) ringraziamo il Signo-
re e Maria per averci dato la possi-
bilità e l’onore di accompagnare
questi bambini, che a loro volta ci
hanno immensamente arricchite.
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ALLA CENA POVERA C’È CAMPO

“Quante volte capita di dover
telefonare a degli amici, però suc-
cede che non riesca a mettermi in
contatto perché non c’è campo? Se
nella nostra vita non c’è Gesù è
come se non ci fosse campo. Met-
tiamoci dove si prende”. È da que-
ste parole di Papa Francesco che
abbiamo scelto il nome per la nostra
associazione C’è Campo, nata al-
l’inizio dello scorso anno grazie al
sostegno e alla collaborazione con
Punto Missione Onlus.

Il campo è per noi luogo dove ci
si può sporcare le mani, dove si
possono vedere piccoli semi che
con il passare del tempo, con fatica,

pazienza e costanza,
possono crescere, ger-
mogliare e dare frutto.
Noi giovani vogliamo
scendere in campo: spen-
dere e investire le nostre
energie in esperienze
concrete di vita, di ser-
vizio e di fede. È questo
che ci spinge a partire,
per vivere il servizio e il
volontariato nelle nostre

realtà in Romania e in Colombia.
Partiamo con l’idea
di andare a conosce-
re nuove persone,
una nuova lingua,
una situazione sco-
nosciuta, ma poi ci
accorgiamo che il
cambiamento mag-
giore è in noi, perché
gli incontri più im-
portanti e più scon-
volgenti in esperien-
ze tanto forti e ric-
che sono quelli con
noi stessi e con Dio.
Quei Paesi, quelle persone, quella

cultura, quelle storie,
sono incontri che ci han-
no arricchito molto e
rapporti che vogliamo
mantenere vivi, sui qua-
li lavorare ancora.

Con C’è Campo ab-
biamo quindi anche la
possibilità di continuare
un percorso durante tut-
to l’anno, trovando oc-
casioni di confronto con

C’è stato bisogno di aggiungere tanti posti a tavola alla
cena povera proposta dal Gruppo missionario parrocchia-
le all’inizio della Settimana santa. Lunedì 15 aprile l’Ora-
torio del Duomo era davvero gremito. Prima di condivi-

dere un piatto di riso e fagioli, preparato dalle instancabili
Caterine, si è entrati nel clima giusto con le esperienze di
servizio e volontariato di “C’è Campo” in Romania e
Colombia e con il repertorio internazionale di  CoRo*mania.

scritto da Francesca Moser

educatori, con guide spirituali e fra
ragazzi che hanno vissuto la nostra
stessa esperienza o esperienze simi-
li. Consapevoli inoltre che anche da
qui possiamo dare una mano con-
creta alle realtà che ci stanno tanto
a cuore, organizziamo eventi nei
quali testimoniare il nostro servizio
e presentare le missioni in Romania
e Colombia e proponiamo cene e
incontri per autofinanziare i nostri
progetti. Tanti di noi fanno parte di
un coro, CoRo*mania, che, animan-

do battesimi e matrimoni, raccoglie
offerte che vanno a sostenere i la-
vori e le missioni in Romania.

Concludiamo invitando i lettori
interessati alla cena di autofinan-
ziamento e testimonianza di ve-
nerdì 7 giugno al convento dei
frati carmelitani scalzi [piazza
Laste n.1] (richiesta la prenota-
zione). Poi noi ragazzi partiremo
di nuovo per Romania e Colom-
bia, pronti a dire ancora una volta
che C’È CAMPO.

Info:  https://www.facebook.com/CeCampoTrento/;  comunitamadonnadellelaste@gmail.com
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ALLA RICERCA DI PAROLE E GESTI ASSIEME A CHI SOFFRE

scritto da Enrico Zaninotto

Trovarsi attorno a un caffè per
aiutarci reciprocamente a capire
come essere comunità assieme a chi
si confronta con i problemi della
vita, quelli che, prima o poi, tutti
incontriamo. Lo abbiamo fatto lo
scorso anno per parlare di figli ado-
lescenti e di una separazione, e que-
st’anno ci siamo ritrovati assieme a
malati e a persone che hanno con-
vissuto a lungo con la malattia dei
propri cari.

Di fronte a questi fatti della vita
quotidiana si rimane spesso spaesa-
ti, non si sa bene che cosa dire.
Certo, non manca il ricordo nella
preghiera della Messa. Ma quando
si incontra lo sguardo di un vicino o
una vicina di casa abbandonata dal
coniuge, o del conoscente del quale
si è saputo che ha una grave malat-
tia, è facile che gli occhi si abbassi-
no e si manifesti l’imbarazzo di un
incontro. Come non rendere astrat-
ta quella preghiera domenicale?
Come far sì che la preghiera alimen-
ti vicinanza, prossimità, ascolto e
non mascheri invece le nostre pau-
re? Perché non chiederlo a chi con

la malattia ha convissuto a lungo o
la esperimenta direttamente?

Così l’abbiamo chiesto a Clau-
dia, che per molti anni, assieme alla
mamma, ha accompagnato la ma-
lattia del papà; a Mariachiara che da
molti anni è immobilizzata dalla scle-
rosi multipla; a chi era attorno al
caffè: la sorella di Armando, un ra-
gazzo tetraplegico, e altri che hanno
portato le proprie storie. L’incon-

La giornata dell’ammalato, promossa dalla Caritas parroc-
chiale, ogni anno in una domenica di maggio, mette al centro
le persone sofferenti. In quella data, infatti, sono loro ad
animare la Messa domenicale delle 10 in Duomo con la loro
presenza ai primi posti e con le preghiere. Uno stimolo che

aiuta tutta la comunità a mettersi nei loro panni. Quest’anno
la giornata, celebrata domenica 19 maggio, è stata preceduta
sabato 18 all’Oratorio del Duomo dal “caffè” (Foto Panato
- © tutti i diritti riservati) su “Come balsamo sulle ferite. Alla
ricerca di parole e gesti assieme a chi soffre”.

tro, ci ha detto Claudia, è difficile
perché si deve condividere qualco-
sa di molto intimo: la sofferenza alla
quale gli altri non accedono e che a
propria volta temono di violare. Le
cose che ci hanno detto Mariachiara,
Claudia e gli altri presenti sono sem-
plici, richiedono però uno sguardo
attento: essere disposti a osservare
l’altro e mettersi in ascolto, a fare
quei piccoli passi che permettono di
rompere le barriere, di abbattere le
distanze: la ritrosia a chiedere di
chi, con la malattia, espone la pro-
pria debolezza; la paura di venire
incontro di chi potrebbe avvicinar-
si, ma per farlo deve osservare,
scoprire un volto, una persona, su-
perare le proprie paure. Se si co-
struisce questa attenzione, la pre-
ghiera e il ricordo della Messa po-
tranno varcare la soglia della chiesa,
vivificare la comunità ed essere
segno della responsabilità che la co-
munità cristiana si prende nei con-
fronti di chi condivide la nostra esi-
stenza e i nostri luoghi.
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Un dono fatto alla Chiesa di
Trento: per il suo servizio e per la
sua testimonianza di fede. Si po-
trebbe sintetizzare così la lunga
vita di Elena Daresi, che il 12
maggio è tornata alla Casa del
Padre (come amava dire). Aveva
97 anni e negli ultimi 18 è stata
una presenza familiare in Duo-
mo e nelle sue passeggiate.

A 23 anni aveva lasciato il
lavoro di contadina per prender-
si cura, in una casa di Venezia,
del padre infermo di un sacerdo-
te che nel 1963 sarebbe diven-
tato vescovo di Trento (Alessan-
dro Maria Gottardi). Elena ac-
compagnò poi il vescovo a
Trento.

L’Eucaristia nel “dies natalis”
di Elena è stata celebrata il 15
maggio in Duomo dai vescovi
Lauro Tisi e Luigi Bressan assie-
me a vari sacerdoti. L’omelia è
stata affidata a don Sergio Nicolli,
uno dei segretari che il vescovo
Gottardi volle accanto. Don Ser-
gio ha descritto Elena come una
donna dal cuore di madre, acco-
gliente e ospitale, una persona
luminosa, intelligente, informata
su tutto e che leggeva molto. Ha
ricordato 24 anni di «laboriosità
intensa» in Vescovado e, dopo il
ritiro, 12 «di vita serena» a San

Nicolò, nello stesso spirito. Ele-
na si è realizzata, infatti, nella
«vocazione a vivere la vita a
servire e amare la Chiesa nei
sacerdoti» (come lei scriveva nel
testamento spirituale, redatto nel
2002).

Infine don Sergio ha parlato
del periodo nella casa di via Al
Torrione: «Un tempo di preghie-
ra e di attesa dell’incontro con
Dio... Amava dire spesso a chi le
chiedeva come stava: “Vivo gli
ultimi anni della mia vita in ren-
dimento di grazie”. Credo pro-
prio che la gratitudine verso tutti,
verso la Chiesa Tridentina, verso
le persone che le volevano bene
e la frequentavano, sia stata la
caratteristica costante di questi
anni. Le ultime parole che le ho
sentito pronunciare con un fil di
voce due giorni prima della sua
morte, sono state: “Grazie, gra-
zie, grazie…”».

Grazie per il dono di Elena Daresi

Al GREST in compagnia
di ROBIN HOOD

Udite! Udite! Dal 10 al 14 giu-
gno si terrà il Grest all’Orato-

rio di San Pietro! Sono invitati a
partecipare tutti i bambini e le
bambine dalla prima elementare
alla prima media. Ogni giorno, dalle
8.20 (con possibilità di anticipo alle
8) alle 16.30, ci sarà la possibilità
di giocare, pranzare e divertirsi in-
sieme guidati dal team di animatori
delle parrocchie del Centro Città.
Il costo, complessivo dei pasti, è di
80 euro + 5 euro di iscrizione all’as-
sociazione NOI Oratori.

Affrettatevi, vi aspettiamo!

Per info:nonsolonoi.spietro@gmail.com

Campeggio a
Garniga

Sull’onda del successo delle
passate edizioni, si rinnova

la proposta del campeggio par-
rocchiale. Da domenica 28 luglio
a domenica 4 agosto l’appunta-
mento per le ragazze e i ragazzi
della parrocchia è a Garniga.
La formula è una garanzia: una
settimana nella casa di monta-
gna all’insegna dell’amicizia, tra
giochi a squadre, partite, escur-
sioni, momenti di preghiera e di
festa. Tutte le attività saranno col-
legate da un tema a sorpresa,
che gli animatori sveleranno ai
giovani campeggiatori solo la pri-
ma sera e che farà da filo con-
duttore per tutta l’avventura.
La vacanza è aperta alle fasce di
età comprese tra la III elementa-
re e la II media.
Info: canonica del Duomo, tel.0461
980132; email: duomotn@gmail.com

Gita/pellegrinaggio
Napoli e Costiera

Amalfitana

Appuntamento a settembre per
l’attesissimo viaggio parroc-

chiale. Destinazione Napoli e Co-
stiera Amalfitana; partenza in pull-
man venerdì 6 settembre e rientro
giovedì 12. “Non una semplice gita”,
sottolinea don Andrea, “ma un pelle-
grinaggio”. Sarà un’occasione di ar-
ricchimento spirituale, ma non solo;
spazio anche ad attività culturali e di
gruppo per rafforzare lo spirito co-
munitario.
Il programma è ricco e promette di
valorizzare al massimo il tempo a
disposizione nelle numerose mete che
saranno visitate. Due giorni a Napoli,
con la possibilità di incontrare padre
Alex Zanotelli, poi tappa a Positano,
Amalfi, Pompei, Sorrento, Caserta…
Quota di 870 euro, comprensiva di
viaggio, hotel, pasti e guida.
Info: canonica del Duomo, tel.0461
980132; email: duomotn@gmail.com
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scritto da Roberta Villa

26 MAGGIO, FESTA DELLA PARROCCHIA:
APERTI ALLA CREATIVITÀ COMUNITARIA

tuita, ci ha avvolti.
L’essere presenti in tanti non ci

ha fatto scordare gli amici che non
sono venuti, gli ammalati, le perso-
ne alle quali non è arrivato l’invi-
to… o non è stato abbastanza con-
vincente. Non ci siamo dimenticati
nemmeno delle persone tristi, di

Quando i primi rumors sulla Fe-
sta di fine anno delle Parrocchie
Duomo e Santa Maria Maggiore si
diffusero nelle vie del centro, un
attacco di panico colpì molti: per il
26 maggio, giornata conclusiva delle
attività parrocchiali, era prevista una
rivoluzione. Il Consiglio pastorale
aveva deciso di far saltare Messe per
far convergere tutta la comunità su
un’unica celebrazione in un unico
luogo: non la bella ma lontana S.
Osvaldo a Garniga ma la Chiesa
Cattedrale.

Motivi dichiarati dai membri del
Consiglio pastorale a giustificare lo
sconvolgimento delle tradizioni par-
rocchiali erano ritrovarsi in tanti, ri-
trovare volti noti, incrociare occhi e
sorrisi nuovi per imparare, in tutti i
casi, a riconoscersi e scoprirsi parte
di una medesima Famiglia. Il Parro-
co, dal canto suo, auspicava che
questa operazione regalasse ai par-
rocchiani un assaggio gratuito di
Bellezza.

Nei giorni precedenti molti ave-
vano lavorato nel silenzio diffonden-
do l’invito alla Festa con mezzi an-
tichi e moderni; altri avevano pensa-
to e sperimentato idee per un buffet
in piena regola. I cori si erano accor-
dati e incontrati con voci e strumenti
nuovi, i catechisti fantasticavano di
vedere i loro ragazzi tra i lettori della

celebrazione e le famiglie chiacchie-
rare durante il rinfresco.

Tutto questo quando ancora del-
la Festa della comunità c’erano solo
un sogno e un invito.

E poi, ...poi è arrivato il 26 mag-
gio.

Ora sono le 13 e il cortile si è

Bollettino in digitale
Il bollettino “Campane in dialogo” si può ricevere anche in formato
digitale. Un servizio pensato soprattutto per chi
si trova fuori città, a volte anche all’estero, per
studio o per lavoro e per chi si è trasferito, ma non
vuole perdere il contatto con la sua parrocchia di
origine e vuole tenersi informato sulla vita della
comunità.
Viene inviato gratuitamente a chiunque ne faccia
richiesta. Basta scrivere all’ufficio parrocchiale
(duomotn@gmail.com) indicando a quale indiriz-
zo di posta elettronica si desidera riceverlo.

MESSA d’estate
Nel periodo estivo, a
partire dal 10 giugno,
non ci saranno la Mes-
sa in Santa Maria la do-
menica alle 11.15 e la
Messa in San France-
sco Saverio il sabato
alle 16.

svuotato. Il buffet è stato un succes-
so, i saluti, i grazie, i “buona estate”
non si contano.

Abbiamo vissuto per un po’ ciò
che don Andrea ci ha detto com-
mentando la Parola: lasciarci so-
praffare dalla creatività dello Spiri-
to Santo che invita a trovare modi
nuovi e diversi per dirci che siamo
tutti riuniti in nome di Gesù. E un
senso di Bellezza, semplice e gra-

quelle sole, delle persone che nes-
suno ha invitato.

È confermato: la nostra comunità
non è una squadra a formazione sta-
bile e già perfetta. È invece un orga-
nismo in continua crescita per con-
tagio, per contatto, per simpatia, per
curiosità, per interesse … anche per
golosità. E ognuno, in ogni momento
può essere lo “strumento creativo”
che la aiuta a crescere e diffondersi.
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