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Carissimi, il mese di novembre che si apre con la
festa dei santi e la commemorazione dei defunti, ci
ripropone la realtà della morte come un tema cruciale su
cui riflettere. Nel nostro tempo è diventato un argomento
tabù, ma sappiamo quanto è ingenuo pensare di poterlo
occultare, come se la morte fosse una realtà che non ci
tocchi da vicino.

D’altra parte, fin dall’antichità, la riflessione sulla morte
è stata individuata come una strada di saggezza, perché
costringe a porsi gli interrogativi più radicali sulla vita.

La morte è una “terribile pedagoga”; terribile,
perché porta con sé tutta la sofferenza dell’annullamento,
della lacerazione, del vuoto; ma pedagoga, perché ci
costringe a ricordarci cose essenziali.

La morte ci insegna a ricordarci il nostro limite,
la nostra insuperabile finitezza: non siamo onnipotenti!

La morte ci insegna a relativizzare i nostri privi-
legi. Davanti alla morte, si dice, siamo tutti uguali e le
famose “danze macabre” che nel Medioevo si dipingeva-
no sulle chiese cimiteriali, ne sono una splendida raffigu-
razione.

La morte ci insegna ad interrogarci su quello che
conta veramente nella vita, perché se tutto finisce a cosa
serve, come scriveva il Qoelet, “l’affaticarsi dell’uomo
sotto il sole…”; non è tutto vanità? (Qo.1,2-3)?

La morte ci costringe a riconoscere quanto gli altri
siano parte di noi, tanto che  la perdita delle persone che
amiamo profondamente mette in questione il senso del
nostro stesso vivere.

Riflettere sulla morte
dunque, ci rende più con-
sapevoli della nostra au-
tentica umanità e può aiu-
tarci a scegliere di vivere
secondo quei valori che ci
fanno umani: senso del
limite, uguaglianza,
fraternità e sobrietà nel
desiderare ciò che più vale.

Ma il contropiede rimane: ciò che la morte ci
insegna, è nel contempo ciò che ci sottrae, ci toglie,
perché essa azzera tutto ciò che abbiamo creduto,
costruito, amato. Non sarebbe meglio allora vivere alla
giornata e dimenticare il futuro? Oppure c’è un orizzonte
più ampio di quello limitato dal vicolo cieco della morte,
che può motivare l’impegno di una vita e rendere sensata
l’esistenza effimera?

Ecco allora che la parola dell’evangelo risuona
veramente come lieta notizia per la nostra esistenza:
c’è un futuro che ci attende al di là della morte e sarà
un futuro di pienezza che porterà a compimento tutto
ciò che di valido e di buono abbiamo scoperto e costru-
ito.

La resurrezione di Gesù illumina e riscatta la vita
segnata dalla morte: se la morte è educatrice, la
risurrezione di Gesù è liberatrice e donatrice di  senso.
È l’annuncio che ciò che conta resta; che i legami che ci
costituiscono persone potranno fiorire fino alla perfezio-
ne; che i nostri limiti saranno colmati dalla comunione
piena con il nostro Dio quando Egli sarà tutto in tutti e
noi saremo, come Lui, uno nell’amore che non massifica
ma valorizza le differenze.

L’annuncio della resurrezione è il cuore della
fede cristiana e apre orizzonti impensati alla nostra
esistenza. Perciò, come dice S. Paolo, noi siamo gli
uomini della speranza perché fissiamo gli occhi non
sulle cose visibili, ma su quelle eterne, (2Cor,4,18) in

modo tale che le cose
del mondo non si
scolorano, ma assumo-
no il loro vero significa-
to e la loro giusta pro-
spettiva. Alla luce della
resurrezione non solo
impariamo a guardare
il futuro, ma imparia-
mo a vivere il presente.

Don Andrea
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CANTIERE CATTEDRALE, PROSEGUE IL RESTAURO INTERNO
navata centrale e la navata sud
almeno fino all’estate 2021. L’in-
tervento conservativo riguarderà il
paramento lapideo interno: oltre
alle navate, si porrà mano al tran-
setto, al tiburio, al coro e all’abside
della chiesa “madre” intitolata a
San Vigilio. Il cantiere era stato
consegnato alla ditta Lares Restau-
ri di Venezia ancora lo scorso luglio
(foto Zotta), ma la portata si è colta
pienamente con il montaggio dei
ponteggi che consentiranno di rag-

giungere le zone più inaccessibili al-
l’interno della Cattedrale, anche alle

Nell’anniversario della dedica-
zione, avvenuta il 18 novembre 1145
con il vescovo Altemanno, la Catte-
drale di Trento è un cantiere. Questa
volta non si tratta di costruzione, ma
di restauro. I ponteggi installati sono
considerevoli, l’intervento comples-
so e qualche disagio nella fruibilità
degli spazi è inevitabile. Per questo, è
stato deciso lo spostamento della
Messa della domenica sera, sempre
molto frequentata, dal Duomo a San-
ta Maria Maggiore.

L’allestimento dei ponteggi, co-
munque, conferisce all’ambiente un
aspetto inedito che, soprattutto al
calare della luce del giorno, può offri-
re spunti per riflettere su complessità,
interconnessione, universalità, im-
mensità e bellezza della Chiesa e delle
sue “pietre vive” nel Creato.

I lavori, secondo e conclusivo lot-
to di restauri interni, interesseranno la quote più elevate, nei punti più alti

dell’edificio. In queste delicate opera-
zioni di avvio del cantiere, per ragioni
di sicurezza, sono state necessarie
chiusure temporanee di aree
interne della Cattedrale. No-
nostante il restauro rimarran-
no comunque accessibili al
pubblico l’altare dell’Addo-
lorata, la Cappella del Croce-
fisso, la navata centrale e la
navata nord, il transetto e il
coro.

L’intervento 2019/2021
andrà a completare l’opera
già realizzata dalla ditta Lares
sulla navata nord tra marzo
2017 e luglio 2018 con il re-

stauro del paramento lapideo interno,
il consolidamento di sei volte e sette
pilastri e l’avvio di un monitoraggio
permanente. Dalle indagini eseguite
in quella occasione erano emerse al-
cune superfici affrescate di epoca set-
tecentesca, la cui esistenza era in parte
nota, e tracce di intonaci affrescati di
epoca trecentesca, di cui non si aveva
conoscenza.

Il costo del lotto conclusivo di
lavori ammonta a 2.031.156.34 di
euro, di cui 523.073.74 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’intero restauro interno della catte-
drale, per un importo complessivo
pari a 5.781.435.64, nel 2014 era
stato ammesso a finanziamento da
parte della Provincia autonoma di
Trento per il 75%. Il rimanente è a
carico di Arcidiocesi di Trento e Ca-
pitolo della Cattedrale.
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Alla ricerca del Santo
che c’è in te

All’oratorio nella vigilia della loro
festa si sono ritrovati 5 Santi e 90
ragazzi e genitori desiderosi di
diventarlo. In squadre, tutti hanno
dato prova di varie abilità:
bilocazione, destrezza, riconoscimen-
to tattile, capacità di perdono.

A fine gioco la preghiera ha sve-
lato la ricetta che Gesù regala per
diventare santi: lo stile delle Beatitu-
dini e insieme si è pregato perché i
Santi rimangano accanto a ognuno e
alle persone amate.

Dal sondaggio svolto durante la
cena, preparata da cuoche devote ad
Antonio, Rita, Francesco e Giaco-
mo, si è scoperto che il Santo che più
ha affascinato i ragazzi è stato San
Giorgio, munito di scudo crociato,
lancia cromata e mantello iridescente.
Il gioco più gettonato invece è stato
quello proposto da S. Paolo: richie-
deva abilità nel catturare più persone
possibili, come faceva Paolo prima
di incontrare Gesù.

PARROCCHIA DI S. VIGILIO E S. MARIA MAGGIORE – TRENTO

IO NON DIPENDO
Percorso per comprendere, conoscere,

prevenire e curare le dipendenze
La Parrocchia di S. Vigilio e di S. Maria Maggiore in collaborazione con
AFT (Associazione Famiglie Tossicodipendenti Onlus di Trento) propone
una serie di incontri informativi e laboratoriali sul tema delle dipendenze:

“COSA POSSIAMO FARE?”
MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRE ore 20.30-22.30

per operatori pastorali parrocchiali e adulti interessati

“GENITORI SI DIVENTA”
SABATO 23 NOVEMBRE ore 16.00-18.30

per genitori e nonni di bambini 0-5 anni

“IO NON HO PAURA”
DOMENICA 24 NOVEMBRE ore 14.30-17.30

per ragazzi cresimandi, post Cresima, animatori e giovani

Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Paola Maria Meina (terapeuta
AFT),  presso l’Oratorio del Duomo, via Madruzzo 45. La partecipazio-
ne è libera e gratuita. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio
parrocchiale, tel. 0461-980132
Vi aspettiamo numerosi.

Il Parroco Don Andrea Decarli
e il Consiglio Pastorale

Quando la dipendenza da qualcuno o
da qualcosa diventa una malattia, un’espe-
rienza che toglie dignità e libertà alla
persona, il primo passo per poter ripren-
dere in mano la propria vita è non avere
paura, ma ammettere di avere un proble-
ma e saper chiedere aiuto.

Ancora prima però, per prevenire i
fattori di rischio alla radice, è importan-
te diventare consapevoli della preziosità
della vita propria e di quella di chi amia-
mo, riconoscendo e affermando i veri
valori a cui tendere nel corso della no-
stra esistenza.

Per questo la Parrocchia ha aderito
con entusiasmo alla proposta di AFT onlus
(Associazione Famiglie Tossicodipenden-
ti Onlus di Trento, www.aftonlus.org) - un
ente no-profit convenzionato con il Ser-
vizio Politiche sociali e abitative della
Provincia autonoma di Trento - di orga-
nizzare una serie di incontri sul tema del-
le dipendenze. L’Associazione, costitui-
tasi nel 1981 da un gruppo di familiari
volontari, ha come scopo quello di offri-
re accoglienza, cura e sostegno a persone
affette da patologie tossicomaniche e più
in generale da problemi di dipendenza,
offrendosi come punto di riferimento,

ascolto e sostegno sul problema della
droga.

Con la conduzione della dott.ssa
Paola Maria Meina (direttrice di AFT) si
terranno nel mese di novembre tre in-
contri sul tema “Io non dipendo”, rivolti
rispettivamente:

- agli operatori pastorali (“Cosa
possiamo fare?”) perché tutti i membri
dei gruppi parrocchiali possano vivere
un momento di confronto sul tema, im-
parando a mettersi a disposizione delle
persone più fragili con l’aiuto concreto
o anche solo con il dialogo;

- alle giovani famiglie (“Genitori si
diventa”) perché le basi di una vita sere-
na si costruiscono all’interno del nu-
cleo familiare nella primissima infan-
zia;

- ai giovani (“Io non ho paura”) per
aiutare i nostri ragazzi a diventare per-
sone consapevoli della loro ricchezza e
forza interiore, capaci di ragionare e
decidere con la propria testa e di non
farsi attrarre dalle lusinghe di una felici-
tà illusoria.

Un’occasione preziosa per la nostra
parrocchia, un momento di crescita an-
che nella fede.

DIPENDENZE,  TRE INCONTRI PER COSTRUIRE LIBERTÀ
scritto da Francesca Cretti

scritto da Roberta Villa

A fine serata gli stessi Santi/attori
hanno rilasciato alcune dichiarazio-
ni: affascinata dall’umanità di S. Pio;
S. Paolo mi ha incuriosita per la sua
tenacia; ho scoperto grazie a questa
rappresentazione la determinazione
di Santa Lucia, sono da sempre col-
pita dalla semplicità di S. Bakita,
ammiro coraggio e lealtà di S. Gior-
gio.

L’invito per tutti, accompagnato
dal dono dei dolcetti, è stato di far
proprie le abilità scoperte e rimanere,
insieme, sulla strada della Felicità.
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“CI INSEGNI CHE AMARE E’ SERVIRE”
Domenica 6 ottobre in Santa Maria c’è stata la cele-

brazione d’apertura dell’anno pastorale che segna l’ini-
zio delle attività della parrocchia. Commentando il Van-
gelo del giorno in cui gli apostoli chiedono al Signore di
aumentare la propria fede e si dichiarano servi “inutili”,
don Andrea ha sottolineato che la traduzione in italiano
dell’aggettivo che indica l’atteggiamento del servo non è
precisa. In quel contesto tale aggettivo non vuol dire che
non serve a nulla: nel suo significato più profondo il servo
inutile è quello che non cerca il proprio “utile”, il proprio
tornaconto, ma lavora per il bene comune. E una testimo-

“Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato?” (Salmo
116,12).

Non trovo altre parole che possa-
no esprimere il mio attuale stato d’ani-
mo. Quando la redazione del Bollet-
tino “Campane in dialogo” mi ha
chiesto questo scritto, ho pensato
molto a come non farlo diventare
semplice elenco di ricordi. E penso
che tutto consista nella tipologia di
prospettiva. Pensando a questi 13
anni passati a servizio delle parroc-
chie di S. Viglio e S. Maria il rischio
è quello di guardare “indietro”, fare
un racconto di esperienze, attività,
incontri, che per quanto belli, arric-
chenti oppure impegnativi e deludenti
fanno provare nostalgie per ciò che è
stato positivo o rimpianti per ciò che
non è stato concluso nel migliore dei
modi. Così facendo quello che ho
vissuto rimane alla superficie del-
l’esperienza. Ho pensato quindi di
guardare a questo periodo con uno
sguardo“dall’alto”, con lo sguardo

nianza di questo mettersi al servizio degli altri ce l’ha data
sor. Patrizia nel lungo periodo in cui si è impegnata
attivamente in parrocchia, dalla catechesi al consiglio
pastorale, dai campeggi alle iniziative per i giovani… Ora
con la sua comunità si trasferisce a Ravenna e don Andrea
ha voluto ringraziarla anche a nome della comunità per
tutto quello che ha sempre fatto con umiltà e disponibilità.

Ci mancherà la sua presenza, ma siamo sicuri che
anche nella nuova realtà si farà apprezzare per la sua
capacità di vivere l’amore di Dio nel prossimo e soprat-
tutto nei giovani.

di Dio, e il risultato è qualcosa di
molto più ricco, bordato di gioia e
stupore. Sì perché posso dire di aver
visto, come direbbe S. Paolo, “l’ope-
ra di Dio in voi”, cioè attraverso tutti
voi ho vissuto la realtà di un Dio che
si incarna e vive portando avanti la
sua opera di Salvezza attraverso fatti,
persone tanto diverse tra loro… fati-
che,  impegni, imprevisti… nel susse-
guirsi di una organizzazione parroc-
chiale…

La conseguenza è la lode e il rin-
graziamento. Lodo e ringrazio il Si-
gnore per tutti i volti, le storie, i sor-
risi, le lacrime, le risate… gli anima-
tori, i catechisti, i giovani, i ragazzi, i
bambini, i genitori, i membri del con-
siglio parrocchiale, le caterine, i vo-
lontari, i parrocchiani incontrati per
strada… (nell’elenco rischio sicura-
mente di dimenticare qualcuno!?), e
la stretta comunione e amicizia che si
è creata con il don e che non finirà
qui. Avrei il desiderio di intrattenermi
con tutti per ricordare e ringraziare
per la disponibilità, la condivisione,
l’accoglienza, la pazienza di cui sono

stata circondata. Forse non sempre
tutto si è svolto come avevamo spe-
rato o programmato, ma spesso le
sorprese di Dio hanno superato le
aspettative perché, non dimentichia-
mo, è la Sua storia che va avanti e noi
facciamo parte di questa storia… e
nel campo di Dio ognuno può trova-
re il suo posto.

Approfitto di questa opportunità
per dire grazie a ognuno, anche a chi
non riuscirò ad incontrare e abbrac-
ciare, il ricordo di ogni momento
passato lo conservo in me e come
dono prezioso lo presento a Gesù
perché continui a fare bella la vita di
queste parrocchie attraverso la pre-
senza di ciascuno di voi.

Ora un’altra città attende me e la
mia comunità: nuovi incontri, nuove
persone, nuove storie, nuovi gruppi…
ma sempre di annuncio del Vangelo si
tratta e quindi… a Trento o in qualsiasi
città: con Gesù, avanti sempre!

Vi porto nel cuore tutti e vi ricor-
do a Gesù.

sorella Patrizia della
Fraternità “Cena Domini”

con le catechiste
e don Andrea
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Sor. Patrizia ha iniziato a collaborare con le nostre parroc-
       chie grazie al felice intuito di don Luigi, che con le sue note
doti di “talent scout” la aveva già messa sotto “osservazione”
negli anni in cui era stato parroco di Cristo Re, e che allorchè
divenne parroco del Duomo (2002) e, successivamente, di Santa
Maria riuscì a coinvolgerla in misura sempre più incisiva nelle
varie attività della parrocchia e, in particolare, nel settore della
catechesi con l’educazione spirituale e religiosa dei bambini e
dei ragazzi, la formazione delle catechiste e dei genitori e l’or-
ganizzazione di tanti campeggi parrocchiali.

Il Consiglio Pastorale, di cui sor. Patrizia ha a lungo fatto
parte, ha sempre molto apprezzato e, nei limiti del possibile,
sostenuto il suo impegno nella comunità; in questo momento
in cui si accinge a lasciarci per continuare in un’altra sede la
sua opera educativa desidera ringraziarla di tutto cuore per
quanto fatto in questi anni, augurarle ogni possibile bene per i
suoi impegni futuri e dedicarle una preghiera perché sia sem-
pre assistita e guidata dal nostro comune Padre Educatore.

Gabriele a Beccara (Consiglio pastorale)

Cara Patrizia, in questi anni hai
         accompagnato tanti bambini, ra-
gazzi, giovani e famiglie all’interno
della nostra comunità con grande dedi-
zione e tanta passione. Dal lavaggio
delle pentole, le premurose cure
infermieristiche e le improvvisate
scenette in campeggio alle formazioni
con gli animatori, dalla preparazione
delle numerose e originali via crucis
agli incontri con i giovani del centro
città, ti sei sempre messa al servizio con umiltà e generosità.

Con il tuo stile silenzioso ma attento ai bisogni di tutti sei
riuscita a costruire con ognuno relazioni importanti, avvici-
nandoti con discrezione e dimostrando la tua affettuosa pre-
senza attraverso gesti concreti e incessanti (ma stimolanti!)
provocazioni per accompagnare il nostro percorso di Fede.

Per tutto quello che ci hai donato e hai condiviso con noi
ti ringraziamo di cuore e ti auguriamo di continuare a testi-
moniare il Vangelo nella tua vita quotidiana così come hai
sempre fatto con noi.

Chiara, Stefania e Sara (ex animatrici dei gruppi giovani)

Noi animatori ci sentiamo di rivolgere un ringraziamento
        a Suor Patrizia che è sempre stata presente nella no-
stra vita parrocchiale fin da quando eravamo noi i bambini
da animare. Ci sentiamo di dirti un grande grazie per averci
sempre sostenuto e averci indicato in ogni momento la
strada giusta da seguire per essere felici e soprattutto per
far felici gli altri. Il tuo apporto durante il campeggio è
sempre stato determinante per aiutarci a crescere non solo
come animatori ma anche come persone. Con il sorriso
sempre presente sulle labbra hai condiviso con noi queste
magnifiche esperienze chiudendo spesso un occhio di fron-
te alle nostre marachelle. Ti auguriamo un bellissimo nuovo
percorso nella speranza che sia ricco e bello come è stato
quello che hai condiviso con noi.

Gli “animatori del campeggio”

Il gruppo di catechesi ha voluto essere presente per fare
    festa a Suor Patrizia per ringraziarla dell’amicizia che ha
donato in questi anni.

Grazie Suor Patrizia, perché ci sei stata a fianco in tutti
questi anni; per il tempo che hai dedicato a noi catechiste,
accompagnandoci nel nostro servizio ai bambini e ai ragazzi;
per i tuoi incontri, nei quali, con don Andrea, ci facevi cogliere
l’essenza dell’essere catechista: non di fare catechismo. Come
ci ricorda il Papa: se siamo uniti a Lui, possiamo portare
frutto, e questa è la familiarità con Cristo, che deve avere chi
parla di Lui; per il tuo amore, a noi, ai bambini e ai ragazzi, che
si è concretizzato nella preparazione attenta e curata degli
incontri, e dei momenti forti dell’anno liturgico, sia in Orato-
rio che durante la Messa; perché ci hai fatto capire che biso-
gnava ripartire da Cristo per essere catechisti, e la tua amicizia
con Lui ce lo ha testimoniato; perché ci hai ascoltate, pur
proponendo tu il percorso catechistico; perché, nella tua umil-
tà, non hai mai soffocato i nostri desideri o le nostre proposte,
aggiungendo sempre quel pizzico di teologia e di ortodossia
che rendeva gli incontri e le celebrazioni piene e ben curate;
perché ci hai incoraggiato a provare nuove strade, a rischiare
nel cambiare qualcosa, sempre tenendo presente la bellezza di
portare l’annuncio che Gesù ci ama.

Cara Suor Patrizia, siamo diventati un gruppo più unito e
penso anche grazie a te, sebbene tu religiosa, e noi, quasi tutte
laiche, con “teste” diverse e metodi diversi. Noi rimaniamo a
Trento, portaci nel tuo cuore e aggiornaci delle tue novità! Ti
auguriamo di continuare ad essere così: innamorata dell’Annun-
cio e dei giovani, in un continuo cammino dove lo Spirito ti vorrà.

Chiara Pugno (gruppo di catechesi)

Una parrocchia “funziona” se tutti partecipano alla sua
           vita in maniera libera e intraprendente. Tuttavia, l’espe-
rienza ci dice anche che ci sono sempre, nella parrocchia,
alcuni “pilastri”, cioè persone - poche ma necessarie, sempre
presenti - che fanno da fulcro catalizzatore dell’intero. Sor
Patrizia è stata per moltissimi anni questo, non solo per la
nostra comunità, ma per l’intera diocesi in alcuni dei suoi
aspetti più cruciali, ad esempio i giovani o la scuola con
l’insegnamento della religione cattolica.

Con sor Patrizia abbiamo vissuto una esperienza di materni-
tà: presenza stabile, ascolto paziente, condivisione, sostegno,
coordinamento. È stata una sincera e appassionata azione di
animazione pastorale, nel senso vero di chi dà l’anima e anima
una realtà, contribuendo a tenerla vitale. Questa è vocazione!

Ed ecco perché è difficile lasciar andare. Ma anche que-
sto avviene in una famiglia.

E così vorremmo esprimere il nostro GRAZIE, che è gra-
titudine (per quanto dato) e grazia (per quanto ricevuto in
dono). Un grazie che è grazia non solo ci consola per quanto
perderemo, ma ci rassicura nella certezza che sarà comunque

grazia per altri, che incontreranno
l’impegno di sor Patrizia nell’inizio
di un cammino nuovo, al servizio di
un’altra realtà di Chiesa.

Vogliamo dunque esprimere un sa-
luto sincero e profondo, che per grati-
tudine non potrà mai essere un addio,
ma che è segno di quelle comunità
cristiane che vogliono essere famiglia,
con la grazia di non dimenticare mai i
suoi “pilastri”. Grazie Patrizia!

Giusi Coali (gruppo catechisti)

UN GRAZIE CHE È GRAZIA

gli animatori dei campeggi e don Luigi
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Anche quest’anno si è tenuto
l’imperdibile appuntamento del cam-
peggio svoltosi nella casa parrocchiale
di Garniga, luogo ideale per immerger-
si completamente in avventure, giochi
e divertimento da condividere in com-
pagnia, staccandosi per una settimana
dalla routine della vita quotidiana.

GARNIGA 2019: UN’ESPERIENZA “MAGICA”
successivi sono trascorsi tra lezioni e
battaglie di incantesimi, in cui gli stu-
denti hanno appreso le prime solide
basi di magia, rivelatesi molto utili in
un mondo pieno di pericoli e insidie.

Ma dopo tutta questa scuola, pro-
ve da superare, ostacoli da affrontare
avevamo tutti una grandissima fame!

Ma i tempi bui stavano tornando,
bisognava prepararsi ad affrontare le
forze più tenebrose, il signore oscuro
si apprestava alla sua nuova ascesa.
Ma come fermalo? Grazie all’aiuto dei
professori i nostri giovani maghi hanno
scoperto che l’unico modo per ferma-
re l’avanzata delle tenebre era collabo-
rare tutti insieme, e distruggere con la
forza del gruppo e dell’amicizia i 7
“Horcrux”. Dopo la loro distruzione il
Signore oscuro sarebbe crollato una
volta per tutte. La missione è stata
portata a termine con successo, grazie
allo spirito collaborativo e l’amicizia
che i bambini hanno dimostrato di
avere in tutte le prove affrontate.

La settimana si è conclusa con la
consueta messa e l’immancabile pran-
zo condiviso con tutte le famiglie.

Tuttavia anche per noi animatori
quella del campeggio si rivela essere
ogni anno un’esperienza estremamen-
te formativa e ricca di spunti positivi
per la nostra crescita personale. In
modo particolare quest’anno lo è sta-
ta per le numerose nuove reclute che
si sono unite all’orami storico team di
animatori. Non è stato certo un pas-
seggiata vivere questa settimana unen-
do l’esperienza dei “vecchi” con
l’energia dei “nuovi” ma ne è uscito
un mix che si è rivelato vincente per
la riuscita di tutte le attività svolte
riscontrando un grande entusiasmo
da parte dei bambini.

scritto da Gabriele Butturini

La posizione abbarbicata della
casa, lontana da tutto e da tutti, im-
mersa nella natura ha reso possibile
ricreare l’atmosfera mistica e magica
del castello di Hogwarts, teatro delle
avventure del mago più famoso del
mondo e dei suoi amici, Harry Potter.

La settimana si è svolta come con-
sueto tra attività di svago, come giochi
e scenette, intervallate da attività più
serie, volte a stimolare un percorso
interiore, sotto la guida dell’immanca-
bile Suor Patrizia e di Don Andrea.

L’avventura è iniziata la domenica
con l’arrivo dei bambini e dei genitori
presso il castello dove è stata celebra-
ta la messa di apertura della settima-
na. Successivamente i nostri piccoli
ospiti hanno salutato le loro famiglie
e si sono gettati a capofitto in questo
nuovo mondo magico.

Il primo passo da affrontare per
diventare dei bravi maghi è stato la
suddivisone nelle quattro casate di
Hogwarts: Grifonodoro, Tassorosso,
Corvonero e Serpeverde. La cerimo-
nia si è svolta in un contesto solenne,
in cui gli apprendisti stregoni hanno
potuto conoscere quella che, per tutta
la durata della settimana, sarebbe di-
ventata la loro piccola famiglia. I giorni

E cosa c’è di meglio per placare l’ap-
petito se non un banchetto degno del
Ministro della Magia offerto dai nostri
cuochi Tino e Giovanna? Così rifocillati
a dovere si tornava sui banchi per
godersi la consueta penichella pomeri-
diana. Ma non c’era nemmeno il tem-
po di chiudere occhio che immediata-
mente piombava in aula il nostro
amatissimo preside Albus Silente che
con voce profonda e tonante annun-
ciava l’inizio del Torneo quattro ma-
ghi. Questo importante appuntamento
magico prevedeva una serie di sfide
che avrebbe messo a confronto le
casate di Hogwarts in un avvincente
lotta fino all’ultimo colpo di bacchetta.

Tra le prove, sicuramente la più
faticosa è stata la ricerca di un martello
magico unico nel suo genere in grado
di rompere un uovo di drago. Sfortu-
natamente per noi si poteva trovare
solo alla fine di un impervio cammino
tra i monti che circondano il territorio
di Hogwarts. Dopo due ore di marcia
siamo giunti nei pressi di Malga Albi
dove abbiamo potuto recuperare il
prezioso manufatto, le energie e con-
cederci ad un suggestivo momento di
preghiera in mezzo alla natura condot-
to dal nostro Don Andrea.

Sono partiti domenica 25 agosto
dal piazzale Zuffo di Trento,
accaldati, emozionati e con tanta
voglia di sole e di mare i gruppi
giovani delle parrocchie di San Pie-
tro, Duomo-Santa Maria Maggiore,
Cristo Re, Solteri, Piedicastello e

Giovani, beach volley

CD57_nov2019_a14n1.p65 06/11/2019, 20.336



pag. 7Campane in Dialogo

Il viaggio-pellegrinaggio proposto
dalla parrocchia San Vigilio e Santa
Maria Maggiore, dal 6 al 12 settem-
bre 2019, ha avuto come meta Napoli
e la Costiera Amalfitana. Nel viaggio
di andata si è fatta una sosta a Campi
Bisenzio, vicino a Firenze, per una
visita alla chiesa di San Giovanni Bat-
tista, conosciuta come Chiesa del-
l’Autostrada, per un momento di pre-
ghiera in ricordo di tutti i morti sul
lavoro nella costruzione dell’autostra-
da del Sole A1, raggiungendo in sera-
ta Torre del Greco, famosa per la
lavorazione del corallo.

Il giorno successivo abbiamo rag-
giunto Napoli, iniziando la visita dalla
Chiesa del Gesù Nuovo,  che accoglie
le spoglie del medico laico Giuseppe
Moscati, canonizzato da papa Gio-
vanni Paolo II nel 1987, dove abbia-
mo celebrato la Messa. Siamo poi
passati al Monastero delle Clarisse,
con il meraviglioso chiosco maiolicato,

In viaggio-pellegrinaggio con la comunità parrocchiale
a Napoli e sulla Costiera Amalfitana

picco sul mare. Messa nello
spettacolare Duomo di Amalfi, quindi
una sosta a Vietri, celebre per le ce-
ramiche.

Il quinto giorno ci ha visti alla Beata
Vergine del Rosario di Pompei, con la
visita e la celebrazione della Messa nel
Santuario; nel pomeriggio visita alla
bellissima e pulitissima città di Sorrento,
dove abbiamo passeggiato e gustato il
famosissimo limoncello.

Il sesto giorno si visita l’immensa
Reggia di Caserta, dichiarata nel 1997
dall’UNESCO patrimonio dell’uma-
nità e nel pomeriggio si inizia il viaggio
di ritorno che ci porta ai Castelli ro-
mani, sulle rive del Lago di Bolsena,
sul cui fondo giacciono tante navi
romane antiche, colate a picco duran-
te le naumachie, lotte fra navi, con
schiavi che morivano davvero, per il
divertimento del popolo romano.

Nel viaggio di ritorno sosta poi a
Genazzano, al Santuario della Madon-
na del Buon Consiglio che custodisce
le spoglie del beato Stefano Bellesini,
nostro parrocchiano, che lì fu parroco
dal 1826 al 1840 e svolse un’intensa
opera pastorale. Dopo una visita al
centro del Movimento dei focolari, la
Mariapoli di Loppiano, siamo rientrati
a casa, stanchi e soddisfatti.

Non posso tacere la bravura delle
guide, la disponibilità della segretaria
Manuela e l’efficienza della “potente
organizzazione”, come amava ripetere
il nostro autista del pullman, Lorenzo.

Un grazie particolare a don An-
drea, che ha reso possibile questo
viaggio e che lo ha accompagnato con
le sue Messe, le sue prediche e la sua
grande sensibilità di ascolto nei con-
fronti di tutti i partecipanti. Grazie.

per arrivare alla Cappella Sansevero
con il capolavoro di Giuseppe
Sanmartino, il Cristo Velato. Si è vi-
sitato poi il centro storico.

Il terzo giorno, Messa a Caivano,
nella Terra dei Fuochi. Abbiamo toc-
cato con mano la situazione dramma-
tica di quei luoghi, incontrando padre
Maurizio Patriciello. Nel pomeriggio
visita al sito archeologico di Pompei,
città immensa ricca di ville, strade,
terme e anfiteatri, fontane pubbliche.

Il quarto giorno è stato dedicato
alla Costiera Amalfitana, con un’emo-
zionante escursione in barca, con mare
mosso, da Salerno ad Amalfi, e vista
sulle coste frastagliate e i borghi a

Sopramonte hanno trascorso l’ultima
settimana di agosto al Villaggio San
Paolo vicino al Lido di Jesolo tra om-
brellone, bagni e partite di beach volley
in spiaggia, ma non solo: non è mai
mancata come filo conduttore la pre-
senza della fede e in particolare il tema
dell’amore verso Dio e verso gli altri,
incoraggiato ogni giorno da spunti di
riflessione nelle attività mattutine e sotto
la guida degli animatori e di don Fran-
cesco Viganò, che ha saputo sempre
tenere viva l’attenzione dei ragazzi
anche nei momenti di preghiera pur
senza eccedere sull’argomento (parte-

cipare alla S. Messa quotidianamen-
te, ad esempio, non era obbligatorio)
essendo in questi tempi il rapporto dei
giovani con la religione oltremodo
complicato.

I ragazzi sono tornati a Trento la
domenica successiva con l’amarezza
di essere stati solamente sette giorni,
ma entusiasti e con il sorriso stampa-
to sulla faccia per aver vissuto
un’esperienza formativa e che li ha
sicuramente arricchiti dal punto di
vista personale e spirituale, oltre che
con un’irresistibile voglia di tornare
l’anno prossimo.

beach volley e Vangelo scritto da Marco Goio

scritto da Enrico Casetti
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Invito a un
fine settimana
di spiritualità
Fine settimana di spiritualità per adul-
ti sul tema “Betlemme, casa del pane”
guidato da don Lorenzo Zani. Dal 3
al 5 gennaio 2020 a Villa Moretta
(Costasavina di Pergine).
Per info e iscrizioni: Azione cattolica,
via Borsieri 15 Trento, 0461 260985,
segreteria@azionecattolica.trento.it
entro venerdì 20 dicembre, costo
120euro.

Messa spostata
per restauro

A causa dei disagi per i lavori di
restauro in cattedrale, che prosegui-
ranno almeno fino all’estate 2021, è
stato deciso lo spostamento della
Messa domenicale delle ore 19 dal
Duomo a Santa Maria Maggiore.
L’eucarestia della domenica sera in
cattedrale, sempre molto frequenta-
ta, potrà così trovare almeno provvi-
soriamente una sede più adatta nella
vicina basilica mariana.

Il gruppo missionario
cerca collaboratori...
Chi avesse voglia di offrire le proprie
competenze nel cucito, lavoro a ma-
glia, uncinetto, ricamo, pittura e altro
per allestire la mostra-mercato del
periodo natalizio il cui ricavato andrà
a favore dei nostri missionari, può
segnalare la propria disponibilità in
canonica (tel. 0461 980132).

Leggere assieme il Vangelo
ecco dove:

La comunità parrocchiale del Duomo e Santa Maria Maggiore offre
delle occasioni per leggere, meditare e pregare assieme sulla Parola di Dio.
La speranza è che ognuno trovi, tra le diverse iniziative, quella che maggior-
mente si adatta ai tempi, all’età e alla propria sensibilità.

1) Gruppi di lettura “Sulla tua Parola”. L’iniziativa diocesana di incontri
sul Vangelo per adulti nell’anno pastorale 2019-20 propone alcune letture
dal Vangelo di Luca. In parrocchia saranno attivi i seguenti gruppi:
- Gruppo promosso dalla Azione Cattolica: si incontra il lunedì alle
18 nella canonica di Santa Maria Maggiore (Vicolo Orsoline, 1) dal 18/
11 al 16/12 (rivolgersi a Roberta);
- Gruppo del lunedì alle 20.30, all’Oratorio del Duomo (Via Madruzzo,
45): si prevede un ciclo di cinque incontri per l’Avvento e un secondo
ciclo per la Quaresima. Gli incontri del ciclo di Avvento saranno dal 18/
11 al 16/12 (per informazioni, rivolgersi a Enrico);
- Gruppo del martedì alle 18, all’Oratorio del Duomo: cinque incontri
in programma, dal 19/11 al 17/12 (rivolgersi a suor Daniela).

2) Gruppi di lettura sul Vangelo della domenica:
- Ogni giovedì alle 18 all’Oratorio del Duomo, sotto la guida di don
Alberto Carotta, un gruppo di persone si incontra per prepararsi all’ascol-
to del Vangelo della domenica;
- Ogni sabato alle 18.30 un gruppo si riunisce nella chiesa della
Santissima Trinità.

3) Inoltre, per i giovani, ritorna “Passi di Vangelo”:
Le date della proposta diocesana di avvicinamento al Vangelo per giovani
attraverso incontri sul Vangelo di Luca, guidati dal vescovo Lauro,
saranno:

7 novembre “A testa alta” (la donna curva);
5 dicembre “Ieri, oggi, domani” (il ricco e il povero),
16 gennaio 2020 “Slidingdoors” (Zaccheo);
13 febbraio “L’ultimo bacio ” (il buon ladrone)
19 marzo “7 km da Gerusalemme” (Emmaus).

Gli incontri si svolgono dalle 20 in Seminario (Corso 3 novembre 46,
Trento).
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