
NATALE CON GIUSEPPE,
AMICO CONCRETO E DI PAROLA

Bollettino
d’informazione

interparrocchiale
Duomo - Santa Maria

Anno XIV - n. 2, dicembre 2019

Proprietario/editore: Parrocchia san Vigilio Duomo - Indirizzo redazione: Piazza A. d’Arogno 8, Trento
Direttore responsabile: Alessandro Cagol - Stampato in proprio - Registrazione Tribunale di Trento n° 910 del 22 maggio 1996

Carissimi, quest’anno vorrei suggerirvi di lasciarci
educare a vivere il Natale dalla splendida e umile figura
di credente che è san Giuseppe. Nel Vangelo dell’ultima
domenica di Avvento ci è raccontata quella che possiamo
definire “l’annunciazione a Giuseppe” e nella sua risposta
scopriamo alcune provocazioni salutari per la nostra vita.

Anzitutto Giuseppe è un uomo capace di assumersi
le sue responsabilità.

In un tempo in cui tendiamo tutti a scaricare le
responsabilità, a non sopportare la fatica di mantenere la
parola; a vivere relazioni “liquide” che durano finché non
pesano e a rifiutare di farci carico di situazioni di bisogno
in cui magari ci troviamo implicati nostro malgrado, Giu-
seppe appare come un uomo responsabile, che prende in
mano una situazione che non ha scelto; che non si tira
indietro davanti alla complessità anche quando non
capisce tutto; che non cerca di salvare se stesso a spese
dell’altro; che vive e sopporta il difficile discernimento
per restare fedele a Dio e alle persone che ama. Un uomo
che cerca soluzioni, ma che si lascia anche aiutare a
risolverle in modo diverso da come aveva progettato.

Poi Giuseppe è un uomo che tace e fa e il suo
silenzio operoso è una sfida per noi che spesso chiacchie-
riamo più che fare, ci riempiamo di ragionamenti compli-
cati o di proclami astratti per non passare all’azio-
ne, reagiamo emotivamente più che rispondere ai
problemi; interveniamo a sproposito e spesso
solleviamo inutili polveroni, per non aver avuto
la pazienza di informarci bene sulle cose.

Il suo non è il mutismo dell’incertezza, ma
è il coraggio di chi non cerca scuse, né
rivendicazioni; di chi non pretende di aver tutto
chiaro e di mettersi preventivamente al riparo
dalle critiche; è la determinazione di chi sa
mettersi in gioco.

Ancora, Giuseppe è un uomo che accetta
di impegnarsi senza essere un protagonista;

accetta di esporsi nel nascondimento, di caricarsi di una
grande responsabilità che non gli darà onori, né succes-
so e neppure protagonismo (non sarà un profeta come il
Battista, ma sarà il comprimario della Madre del Signore).
Giuseppe accetta la vita così come gli è data; non vive
sempre estraniato nei sogni di gloria o di possibili alterna-
tive alla concretezza della propria esistenza, ma sa pren-
dere il proprio posto e fare la sua parte. In un tempo dove
si tende a fare solo ciò che procura visibilità; dove siamo
un po’ tutti afflitti dalla “nevrosi dell’apparire”, mi sembra
una sfida assai provocante.

Infine, Giuseppe è un uomo che accetta l’irruzione
di Dio che sconvolge i suoi piani. In un tempo in cui si
tende a costruirsi un Dio a propria immagine, un Dio che
ci dia sempre ragione e che non disturbi troppo, Giuseppe,
uomo che accetta le sorprese di Dio e non accampa
pretese nei suoi confronti, ci ricorda che la vita è
chiamata, non autoconvocazione e perciò non si tratta
tanto di attaccarsi ai propri progetti, ma di aprirsi alla
novità di Dio.

E il Natale è proprio anzitutto sorpresa, stupore che
sovverte e invita a dare una svolta alla tua esistenza.

Buon Natale
don Andrea
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TANTI AUGURI “CORETTO”

Chi canta prega due volte. È una
di quelle frasi che abbiamo sentito
pronunciare almeno una volta dal
nostro parroco alla fine di un concer-
to di musica corale; se poi il prelato è
un po’ più avvezzo alla materia, si
sarà spinto ad esclamare, con
Dostoevskij: La bellezza salverà il
mondo! Tranquilli, la mia non è irri-
verenza nei confronti di nessuno: fac-
cio parte della categoria e, confiteor,
nei momenti opportuni le ho estratte
anch’io dal cilindro, per manifestare
la mia sincera gratitudine al coro che
aveva animato la serata o per sprona-
re i presenti a cantare tutti insieme.

Tuttavia, benché queste due frasi
brillino come verità generali – che nes-
suno peraltro mette in discussione –
spesso non riescono a innervare gli
affetti e le esperienze di fede dei tanti
fedeli che ancora accorrono in chiesa:
alcuni escono annoiati dalle celebrazio-
ni, perché percepiscono la musica pro-
posta come una lagna; di contro, altri
protestano accesamente e la ritengono
non degna del tesoro che la tradizione
ha consegnato; altri ancora, vivendo il
rito come un fatto privato, sentono un
forte prurito a doversi coinvolgere nel
canto, a discapito – a lor veduta – di un
vero incontro col Mistero che avver-

rebbe principal-
mente nel racco-
glimento (e dun-
que a prescindere
dalla musica, che
sarebbe solo una
lodevole suppel-
lettile).

Chi ha fatto
però almeno una
volta esperienza
coinvolgente di
canto comunita-
rio, sa come pos-
sa dar voce ai
sentimenti più

profondi, educare alla fede in Gesù
di Nazareth e realizzare l’unità nella
diversità (nella Chiesa come pure nella
comunità civile).

Vado con ordine e cerco di svilup-
pare questi tre punti, partendo da
alcune esperienze personali.

1. IL CANTO LITURGICO DÀ VOCE AL

CUORE
La sera in cui abbiamo recitato il

rosario per la morte di mio papà,
l’organista della parrocchia ha propo-
sto come canto introduttivo Se m’ac-
cogli, conosciuto anche come Tra le
mani non ho niente, di Pierangelo
Sequeri. Quando ci siamo trovati a
cantarlo, mio fratello ed io - sorretti
dal canto di tante persone accorse per
starci vicino e accompagnare il papà
in Paradiso - abbiamo incrociato il
nostro sguardo, come a dirci: “Sono
le emozioni presenti nel nostro cuore,
e che ora riusciamo ad esprimere!”.

Tieni accesa la tua fiamma
fino al giorno che tu sai…
con i miei fratelli
incontro a te verrò…
Se m’accogli altro non ti chiederò.

La forza di queste parole fortemen-
te evocative, cantate da tutto il popolo
che le ha assunte come proprie, ci ha

Era la prima domenica di Avvento del 1989 quando
un gruppo di adolescenti e giovani della parrocchia del
Duomo iniziò ad animare con uno “stile giovanile” la
messa della domenica sera nel Duomo di Trento. Paola
e Margherita guidavano le prime “ugole d’oro” che,
accompagnate dalle chitarre, arricchivano le celebra-
zioni. Ispirato in particolare dal Gen Rosso e dal Gen
Verde, il repertorio va via via arricchendosi e aggior-
nandosi con il passare degli anni come, del resto, accade
allo stesso coro che nel tempo ha visto avvicendarsi un
centinaio di voci. Un servizio che è proseguito ininter-
rottamente con costanza e passione intrecciato da diversi
momenti straordinari come, ad esempio, le uscite a
Rementil, il laboratorio formativo con il Gen Verde, la
partecipazione alle rassegne dei cori, l’animazione
pluridecennale della Veglia Pasquale nella Basilica di S.
Maria, il presepe vivente e l’animazione di veglie e
incontri per giovani. Ora il “coretto” si è maggiormente
aperto agli universitari e ai giovani lavoratori che
frequentano la Messa delle 19 nella quale, da qualche
anno, sono invitati in particolare i giovani che vivono

in città. Le porte sono sempre aperte a chi volesse unirsi
con la sua voce o con il suo strumento!

Condividiamo di seguito una testimonianza dell’ami-
co don Riccardo Miolo, referente per la Musica Sacra
nella Diocesi di Milano (in distacco studio a Trento fino
all’ottobre scorso) che ci ha donato in occasione di
questo trentesimo compleanno.

scritto da Sara Andreatta
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fatto immergere nella profondità del
nostro cuore, nel bisogno profondo di
essere in relazione affettiva col Padre in
uno dei momenti più delicati della vita:
la morte, per l’appunto.

Percepisco questa vibrazione in-
torno e dentro a me anche quando,
con giovani e meno giovani, si è chia-
mati a ripetere col canto parole tratte
dal libro dei salmi, in cui viene data
eco alla gioia, alla speranza, all’entu-
siasmo; ma anche alla richiesta di
perdono, all’affidamento; alla rabbia,
pure, come alla delusione. In fondo i
Salmi sono poesie e il loro linguaggio
- o la loro riscrittura da parte di uomi-
ni ispirati di ogni tempo - è capace di
favorire la relazione con Dio.

2. IL CANTO LITURGICO EDUCA ALLA

FEDE IN GESÙ
Anche per questo secondo punto,

prendo le mosse da un’esperienza
personale. Da ragazzo rimasi folgora-
to dalla celebrazione ambrosiana del
Giovedì santo, la cosiddetta Coena
Domini: il lucernario che invita alla
speranza anche nella lunga notte, l’in-
no che narra con strazio la vendita del
sole alle tenebre per vile bagliore
argenteo; e poi ancora i salmelli, il
corale Mistero della Cena cantato
proprio nel memoriale dell’Eucaristia,
i salmi dopo la comunione in cui ci si

unisce a Gesù sofferente, furono per
me una introduzione alla fede, sentita
globalmente e affettivamente coin-
volgente. Quelle parole, ricantate ogni
anno dalla mia comunità di origine e
da quelle che poi avrei incontrato
lungo il mio cammino, sono state abili
a formare la mia fede.

Lo Spirito mi ha fatto il
dono di vivere questa espe-
rienza durante il Triduo pa-
squale, il grande Giorno che
dà luce a tutto l’anno, ma
sento la chiamata a vivere
ogni celebrazione come luo-
go imprescindibile per di-
ventare Cristiano.

Mi spiego meglio. Spes-
so ho l’impressione, per me
come per tanti che ho accan-
to, che la liturgia venga inte-
sa come il risultato di una
vita cristiana adulta: “Sono
cristiano, convinto, per cui partecipo
all’Eucaristia”; ma essa non è solo il
culmine della vita cristiana ma anche
la sorgente, la fonte di acqua fresca
che non è ancora giunta a dissetare la
terra arida! Per questa ragione sento
l’importanza di curare la pertinenza
del canto nelle celebrazioni, in modo
che i testi siano fedeli al momento in
cui sono inseriti e possano, quando lo
Spirito lo concede, mostrare un raggio
del Mistero che si vive.

3. IL CANTO LITURGICO REALIZZA

L’UNITÀ DEI DIVERSI
Si sa, come il confine fra mine-

strone di ripiego e il buffet per un
evento importante sia molto labile,
ma è altrettanto chiaro ciò che discri-

mina: l’uno tende a rendere
uniformi i sapori con la scusa,
magari, di raggruppare tanti
cibi nutrienti; il secondo pro-
pone gusti anche in contrasto
fra di loro ma che, con la
sapiente regia di un buon ma-
estro di tavola, diano vita a
sapori inesplorati e vengano
incontro alle diverse sensibi-
lità dei partecipanti. Magari
ampliandole anche.

È da tre anni che mi è stato
chiesto di scegliere i canti per

una celebrazione giovanile diocesana e
a condurre il coro che la anima, realtà
corale che riunisce in sé giovani con
provenienze e sensibilità molto diffe-
renti e che avrebbe la pretesa di inco-
raggiare l’unità di diversi stili e carismi,
a patto che essi aiutino la partecipazione
attiva dei fedeli, con il canto e l’ascolto.

In questi anni, abbiamo accostato
un salmo musicato dai Gen e un accla-
mazione alla Parola proveniente dalla
comunità di Taizè; un semplice brano
a più voci di Mozart e un canto alla
croce di Frisina; un inno alla fede che
strizza l’occhio al pop e un canto
vocazionale proveniente dall’esperien-
za dei carismatici. Si intuisce come
questa varietà di stili sia andata di pari
passo con una varietà di strumenti
(organo a canne, chitarra, flauto tra-
verso, percussione, archi…) e, accan-
to alla figura del direttore di coro, sia
stata prevista la presenza di una perso-
na deputata al canto dell’assemblea.

Non è una sfida semplice. E la
bontà del risultato non spetta a me
riscontrarla. Tuttavia, sono persuaso
che questo sia il metodo per mostrare
che i vari cammini diretti verso la
stessa persona, il Signore Gesù, ab-
biano più incroci di quanto si creda e
che, a scambiarsi lo zaino, si esca tutti
arricchiti, anche se magari con qual-
che domanda in più.

In una società plurale come la no-
stra e dove - evviva Dio! - stanno
tramontando le ideologie che vorreb-
bero contrapporsi chitarra a organo o
polifonia a canzone, possiamo speri-
mentare che tutta la musica, se esegui-
ta nel suo contesto e in maniera appro-
priata, è capace di evocare e trasfor-
mare la realtà; ancor più, che la musica
liturgica (o che dà vita a momenti para
liturgici come la veglia di cui sopra)
deve raccogliere tutto queste esperien-
ze per realizzare, già qui sulla terra,
quella fraternità universale che avrà
compimento in Paradiso.
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FRATELLANZA E AMORE: STRADE PER LA LIBERTÀ

Non si sono descritte sostanze e
farmaci, ci si è incontrati per creare
consapevolezza di quanto vivere sia
dipendere da Dio e dalla terra, dai
suoi elementi, dall’altro: naturali espe-

rienze gioiose di appartenenza e come
queste vengano rubate da sostanze e
abitudini che portano la morte anzichè
la vita. La solitudine anzichè la frater-
na esistenza sulla terra.

La tossicodipendenza che crea
morte e distruzione/delinquenza e ci
fa trovare giovani donne morte in
auto è la più evidente, la più esterior-
mente drammatica ma molte altre
sono le dipendenze che dilaniano il
nostro mondo: dal virtuale al gioco
d’azzardo, dall’alcol ai farmaci, fino
alla televisione e alle sue serie tv.

Attraverso approcci comunicativi
specifici abbiamo osservato l’argo-
mento da diversi punti di vista.

Con gli operatori parrocchiani ab-
biamo parlato della fragilità di chi si
rende schiavo delle dipendenze, di
come l’Amore nella sua forma di ac-
cettazione e accoglienza dell’altro ci
dia la forza  di non aver paura, di non
perdere il coraggio e di viverci l’espe-
rienza della cura come rigoroso per-
corso di accompagnamento del-
l’“ostaggio” in mano all’esercito della
morte verso la sua libertà. Abbiamo
visto come “comunicare” sia la parola
chiave nella prevenzione. Con le gio-
vani coppie abbiamo parlato invece
del rispetto dell’infanzia, abbiamo os-

scritto da Paola Maria Meina

Proponiamo alcuni echi da “Io non dipendo”, il percorso per comprendere, conoscere, prevenire e curare le
dipendenze. Gli incontri, frutto della collaborazione tra la Parrocchia di S. Vigilio e di S. Maria Maggiore e AFT
(Associazione Famiglie Tossicodipendenti Onlus di Trento), sono stati condotti dalla dottoressa Paola Maria Meina,
terapeuta AFT, nel novembre scorso.

Congratulazioni a don Albino
Dottorato di ricerca con lode
per don Albino Dell’Eva, stori-
co cappellano del Duomo. Ha
difeso la sua tesi “Il senso del-
l’uomo nell’universo. Interpre-
tazione scientifica e intelligen-
za della fede: il contributo di
Piero Pasolini alla cultura del-
l’unità” il 6 dicembre a
Loppiano, Istituto universitario
Sophia, circondato da un bel
gruppo arrivato dal Trentino per
esprimergli amicizia e affetto.

Auguri a monsignor Menghini
Ha tagliato con sprint il traguar-
do dei 90 anni monsignor
Ernesto Menghini, canonico del-
la Cattedrale, che è stato anche
decano del Capitolo e ha rico-
perto vari incarichi in Diocesi.
Ha celebrato la Messa in Duo-
mo proprio il giorno del suo com-
pleanno, il primo dicembre, e
sono state molte le persone che
gli hanno voluto stringere la
mano per la bella età e per i 65
anni di sacerdozio.
(foto Gianni Zotta)

servato come spesso cartoni animati,
ritmi frenetici, lontananza emotiva del
mondo dell’adulti rendano i bimbi soli,
piano piano privi di valori, incapaci di
vivere meraviglia, devozione, che sono
le chiavi che ci renderanno uomini
liberi di meravigliarsi dell’umanità e di
essere devoti alla verità. Coraggiosi
uomini e donne liberi di ricercare quel-
l’Amore che è la chiave della salute
psichica, emotiva, fisica. Infine i gio-
vani dei gruppi della Cresima: come
facciamo a creare nei giovani la voglia
di non provare sostanze? L’esperienza
artistica è strumento concreto per sen-
tire che: ognuno di noi è prezioso,
unico, sacro; creare la città trasfor-
mando le sfere d’argilla insegna che
mettere al servizio degli altri i nostri
talenti è il senso. Infine: diventare ca-
paci di riconoscere ciò che rappresenta
un pericolo per noi crea la consapevo-
lezza che non abbiamo bisogno di di-
struggere la nostra vita interiore e il
nostro corpo per  emergere ma con
semplicità, sacralità, possiamo essere
strumenti di contrasto alla distruzione
della Vita.

Grazie, coraggio!
Incontriamoci, aiutiamoci: nella

fratellanza e nell’Amore troveremo la
guarigione.
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Presidente Reggio, il professor
Demarchi nel suo libro “Società e
Spazio” parla della città come luo-
go di grandi manifestazioni di “por-
te aperte”, di eterogeneità dei suoi
abitanti, mentre il villaggio è omo-
geneità di persone e di cultura. La
vostra Fondazione ha un orizzonte
ampio, come indica Demarchi per
la città?

Come Fondazione sentiamo l’esi-
genza di aprirci il più possibile al
quartiere. Cerchiamo di fare villag-
gio, cioè comunità, non in
contrapposizione alla città, ma den-
tro la città. Adesso ci sono tracce di
villaggio. Abbiamo tanti villaggi se-
parati: il villaggio degli studenti, quello
degli emigranti, quello degli abitanti
stanziali. Quando apriamo le porte
della Fondazione al quartiere, cer-
chiamo di fare un unico villaggio.

Dopo la riunificazione delle due
sedi della Fondazione in Piazza S.
Maria Maggiore, abbiamo interroga-
to il quartiere per vedere quale spa-
zio occupare. Da questa ricognizio-
ne sono nate attività di animazione
culturale sui temi dell’educazione,
delle migrazioni, dei diritti. Parte di
esse è svolta nei locali interni e parte
nella piazza per dare il segnale che lo
spazio può essere vissuto come luo-
go di incontro. Abbiamo creato degli
eventi per contrastare il
degrado, ma gli eventi
per loro natura sono iso-
lati. Ora vogliamo dare
stabilità e ampia visibili-
tà alle nostre attività.
Una presenza continua
richiede spazi, che pos-
sono essere gestiti dal
mercato privato, ma che
debbono anche creare
comunità. Luoghi con-
viviali dove si mangi
bene, ma dove si svi-
luppino anche attività
culturali durante tutto il
giorno. Noi possiamo

FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI:
LUOGO APERTO AL QUARTIERE

scritto da Onorio Clauser

dare un contributo di ani-
mazione, a cominciare
dai locali un tempo oc-
cupati da Unicredit.

Signor Iiriti, quale bi-
bliotecario e referente
animazione culturale,
può illustrare il ruolo che
la Fondazione ha nell’at-
tività di “Animazione in
Piazza S. Maria Maggio-
re” e nella partecipazio-
ne  alla “Settimana del-
l’accoglienza”?

L’animazione che la
Fondazione svolge sulla
piazza è principalmente durante il
Festival dell’economia, del quale
reinterpretiamo il tema annuale e
valorizziamo le idee del sociale
trentino, intitolandolo “Una Piazza
che cresce…”. Abbiamo anche rea-
lizzato una ricerca “Ri-conciliamoci
con la Piazza”, in cui abbiamo fatto
un’analisi del territorio.

Nella “Settimana dell’accoglien-
za” abbiamo offerto contributi diversi
negli anni, mettendo sempre le perso-
ne fragili al centro delle proposte.

Presidente Reggio, quali sono i
rapporti con la Parrocchia e come
potrebbero svilupparsi in futuro?

Sono di incoraggiamento e di aiu-
to reciproco, in particolare nella co-

noscenza del quartiere. Vorremmo
che i 30 metri che separano il nostro
stabile e la chiesa fossero più fre-
quentemente percorsi in una conta-
minazione reciproca.

Desideriamo che gli ospiti della
Fondazione possano conoscere più
approfonditamente la basilica e che
la parrocchia usi le nostre aule e la
biblioteca. Possiamo fare  iniziative
estive comuni negli spazi della Fon-
dazione, in particolare da maggio a
settembre, quando le attività dei corsi
dell’Utetd sono sospese.

Lei, dottoressa Ravanelli, che
coordina tutte le attività della Fon-
dazione, quale valutazione fa della
vostra proiezione verso Piazza S.

Maria Maggiore?
In questi anni in cui

abbiamo cercato di svi-
luppare comunità e ac-
coglienza sulla piazza,
noi stessi abbiamo rice-
vuto un grande insegna-
mento e arricchimento.
Poter condividere attivi-
tà, pensieri e progetti con
attori che agiscono con
passione e convinzione
ha dato davvero senso
alla nostra idea di utiliz-
zo della piazza per tutta
la comunità.
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va’ e anche tu fa lo stesso

scritto da Rosanna Wegher

Vivere concretamente da
cristiani, oggi, tra un affan-
no e l’altro, sembra impos-
sibile, eppure il gruppo di
catechesi di prima media vi
dà una buona notizia: il van-
gelo è ricco di esempi e in-
dicazioni su come essere
cristiani oggi.

Infatti, il nostro cammino
catechistico ci sta portando a
fare un incontro ravvicinato
con le opere di misericordia
corporali e spirituali e, come
ben indica la parola “opere” stiamo scoprendo che si tratta
di vere e proprie azioni, molto concrete!

Tanto concrete che abbiamo scelto di trasformare il
titolo “opere di misericordia” (titolo un po’ aulico per i
ragazzi delle medie) nel titolo “Va’ e anche tu fa lo stesso!” 

Ebbene, ci abbiamo preso gusto! 
Abbiamo iniziato a rileggere brani del vangelo e in

fondo ad ogni pagina, scopriamo un Gesù che ci fa
l’occhiolino e ci dice: “Hai capito cosa è bene fare? Va’ e
anche tu fa lo stesso!”

Abbiamo trascorso un fine settimana a Garniga, a
caccia di tasselli per costruire il prontuario dal titolo “Va’
e fa lo stesso. Oggi, sempre, in ogni occasione”. Ora

volenterosi e disponibili a colla-
borare. È stato proposto il gio-
co del “Paroliamo”, condotto
in gran parte da loro, seguito da
un saluto di don Andrea e dalla
castagnata. I ragazzi hanno dato
una mano con impegno anche
a predisporre la sala e a siste-
marla al termine dell’attività. E
dopo questa prima esperienza,
all’appuntamento successivo
del 3 dicembre, si sono presen-
tati in sette. Hanno collaborato

positivamente alle varie attività: preparazione sala, gestione
tombola con coinvolgimento dei presenti nell’estrazione
dei numeri, distribuzione della merenda, messa in ordine
dei tavoli e delle sedie. Il tutto in un clima positivo, sereno
e spontaneo. Grazie Eleonora, Irene, Riccardo, Matilde,
Massimiliano, Davide, Antonio, Alessandro ed Emanuele.
E grazie a tutte le volontarie, accoglienti, attente e ricono-
scenti. Questi due incontri ci sono piaciuti, continueremo
e speriamo anche nella presenza di altri ragazzi.

Anziani e ragazzi insieme
per appuntamenti mensili di
svago e allegria: così sono stati
i due incontri il primo martedì
di novembre e di dicembre. Su
invito del gruppo Caritas par-
rocchiale, don Andrea ha pro-
posto di provare a coinvolgere
alcuni ragazze e ragazzi dei
gruppi di catechesi di seconda
e terza media per portare fre-
schezza ed energia nei pome-
riggi di incontro tra anziani delle
parrocchie di Santa Maria e Duomo. Non che i pomeriggi
prima fossero spenti e disorganizzati, tutt’altro, da tre anni
sono strutturati con grande cura dal gruppo volontarie
Caritas guidate da Loredana e dall’educatore del polo
sociale Domingo. Tuttavia da un po’ di tempo era nato il
desiderio di allargare la partecipazione ai giovani, in modo
da arricchire la relazione reciproca tra generazioni. Dopo
un invito fatto durante gli incontri di catechesi, martedì 5
novembre si sono presentati tre ragazze e due ragazzi, tutti

stiamo passando l’avvento
come “tempo per aguzzare
la vista”: a zonzo nei vange-
li per scoprire altri tasselli
del prontuario. Ne abbiamo
individuati 24, uno per ogni
giorno dell’avvento, in cui
Gesù ci dà un suggerimento
su come vivere concreta-
mente il cristianesimo.

Sempre cercando di aguz-
zare la vista e scaldarci il
cuore abbiamo conosciuto
persone che hanno “segui-

to” la stella cometa: Giuseppe, Maria, gli angeli, i pastori, i
Magi..... Ed anche in questo caso Gesù è pronto a farci
vedere come sia assolutamente possibile fare come loro!

Non ci credete?
La moltitudine di Angeli non ha fatto altro che lodare

e glorificare Gesù. Ebbene, anche noi avremmo milioni  di
motivi per ringraziarlo.

I pastori stavano lavorando (vegliavano il gregge) ed
hanno risposto senza indugio alla richiesta degli angeli.
Ebbene, anche a noi capita di ricevere richieste inattese
(ps. I cori, il gruppo missionario, i catechisti.... sono
sempre alla ricerca di aiuti! E sono solo degli esempi)
basterebbe mettersi in gioco senza indugio!

POMERIGGIO DI INCONTRO TRA ANZIANI E RAGAZZI:
UN ESEMPIO DI CARITÀ

scritto da Diana Zuccotti
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serena, la caritÀ a passo di sirtaki
scritto da A. A.

a fare il Concilio Vaticano II) “le gioie
e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini di oggi”.

Al centro del suo impegno pasto-
rale trovava sempre spazio la Parola
di Dio da leggere e meditare, indivi-
dualmente o in gruppo, per farla poi
meglio risuonare dentro la storia, il
presente, l’oggi.

Da qui la sua scrupolosa attenzione
al linguaggio da usare nel comunicare
la verità di fede, i progetti pastorali, le
iniziative parrocchiali. Voleva raggiun-
gere chiunque, non escludere nessu-
no, convinta che il Vangelo è davvero
una “buona notizia” per tutti.

Ecco perché ogni proposta della
Caritas parrocchiale (di cui è stata per
anni referente preparata e attiva) ve-
niva predisposta con la massima cura
nell’intento di far crescere l’intera
comunità sulle risposte più adeguate
da dare ai bisogni, ai timori e alle
fatiche delle persone sole o ammalate
(soprattutto anziane) e delle tante al-
tre che vivono ai margini (“forse per-
ché emarginate da noi”, diceva lei).

Nel settembre del 2002 fu Serena
a salutare a nome del Consiglio pasto-
rale dell’intera comunità di San Vigilio
il parroco “uscente” don Cornelio
Carlin: in quelle parole di commiato
c’erano le fondamenta della Chiesa in
cui entrambi avevano creduto e che
insieme avevano provato a costruire.

Una Chiesa aperta alla vita e alla
speranza con un Pastore uomo della
Parola e dell’incontro, e tanti laici
pronti a camminare con lui e a testi-
moniare credibilmente lo “stare ac-
canto” ad ogni persona, nell’annun-
ciare celebrare e vivere con gioia il
Vangelo della carità.

Sono certo che Serena (“il mio
Serenin” come la chiamava affettuo-
samente Gigi) sta ora ballando il suo
sirtaki (la danza e colonna sonora del
film “Zorba il greco” a lei tanto cara)
come l’ho vista fare in quel di
Rizzolaga un giorno d’estate con quel
garbo, quella dolcezza e quell’armo-
nia con cui ha vissuto tutta la sua
esistenza terrena.

Nello scorso mese di novembre ci
ha lasciato la nostra carissima parroc-
chiana Serena Prati, raggiungendo
l’amato marito Luigi a Beccara, ve-
nuto a mancare nel marzo del 2015.

Serena è stata soprattutto una stra-
ordinaria educatrice ed un’appassio-
nata, competente e generosa docente
di italiano e latino presso il Liceo
Scientifico Leonardo Da Vinci, come
hanno efficacemente testimoniato al-
cuni suoi ex allievi in occasione del
funerale celebrato da don Cornelio
Carlin nella Basilica di Santa Maria
Maggiore.

Ma qui la vogliamo ricordare per
tanto altro, a cominciare da quell’af-
fetto così speciale, discreto e al tem-
po stesso tenero, che nutriva per il
suo “Gigi”. Una coppia, la loro, di
riferimento per tutta la comunità:
quella parrocchia del Duomo che
hanno amato e servito, donando tem-
po, cuore, pensiero e tante energie.

Di Serena voglio rammentare in
primo luogo l’approccio con le perso-
ne, il suo modo di porsi, lo stile fatto
di profondo rispetto che si faceva ben
presto accoglienza e ascolto. Con tutti!
Era paziente e umile, sempre pronta
a valorizzare ogni persona e a costru-
ire relazioni profonde.

Non poteva che essere lei, alcuni
anni fa, a lanciare in parrocchia l’idea
di una “Rete di amicizia” con il chiaro
intento di incontrare le persone e di
condividere con loro (come invitava

Chiara Lubich è una figura cari-
smatica, che, con il suo pesiero in
campo spirituale, civile, economi-
co e politico, e con la sua azione
in favore della fraternità e della
pace, ha lasciato un’eredità diffu-
sa in tutto il mondo.
La ricorrenza ufficiale del cente-
nario sarà sabato 25 gennaio alle
16 al Centro Mariapoli di Cadine
con “Trento incontra Chiara
Lubich”: la figura di Chiara, la sua
Opera, la sua attualità. È confer-
mata anche la partecipazione del
Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella.
Ma le iniziative organizzate a 100
anni dalla nascita della Fondatrice
del Movimento dei Focolari sono
diverse e hanno già preso il via.
News e programma completo su:
www.centenariolubichtrento.it



DICEMBRE

2 02 02 02 02 0 Venerdì:Venerdì:Venerdì:Venerdì:Venerdì:     in Duomo alle 20, Celebrazione comunitaria della ricon-
ciliazione presieduta dall’Arcivescovo

2 42 42 42 42 4 Martedì: Martedì: Martedì: Martedì: Martedì: Vigilia del S. NataleVigilia del S. NataleVigilia del S. NataleVigilia del S. NataleVigilia del S. Natale
Confessioni: Confessioni: Confessioni: Confessioni: Confessioni: in Duomo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; in S.
Maria Maggiore dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 (confessa
l’Arcivescovo); in S. Francesco Saverio dalle 9.30 alle 11.30 e dalle
15 alle 17.30.
MesseMesseMesseMesseMesse: : : : : al mattino secondo l’orario feriale
Santa Messa di NataleSanta Messa di NataleSanta Messa di NataleSanta Messa di NataleSanta Messa di Natale     alle 22 in S. Maria Maggiore
Santa Messa di NataleSanta Messa di NataleSanta Messa di NataleSanta Messa di NataleSanta Messa di Natale alle 24 in Duomo
NB:NB:NB:NB:NB: Non ci saranno la Messa in San Francesco Saverio alle 16 e la
Messa delle 19 in Duomo.

2 52 52 52 52 5 MartedìMartedìMartedìMartedìMartedì: Natale del SignoreNatale del SignoreNatale del SignoreNatale del SignoreNatale del Signore
Messe in Duomo alle 8.15 e alle 10 (pontificale con l’Arcivescovo)
Messe in S. Maria Maggiore alle 9, alle 11.15 (con il coro della SAT)
e alle 19

2 92 92 92 92 9 Domenica: Festa della S. FamigliaDomenica: Festa della S. FamigliaDomenica: Festa della S. FamigliaDomenica: Festa della S. FamigliaDomenica: Festa della S. Famiglia
Messe secondo l’orario festivo

3 13 13 13 13 1 Martedì: Martedì: Martedì: Martedì: Martedì: ultimo giorno dell’annoultimo giorno dell’annoultimo giorno dell’annoultimo giorno dell’annoultimo giorno dell’anno
Al mattino Messe secondo l’orario feriale.
In S. Francesco Saverio: Messa prefestiva con Te Deum alle 16
In Duomo: alle 19 Messa prefestiva con il Te Deum presieduta
dall’Arcivescovo

GENNAIO

11111 Mercoledì: Solennità della Santa Madre di Dio e Mercoledì: Solennità della Santa Madre di Dio e Mercoledì: Solennità della Santa Madre di Dio e Mercoledì: Solennità della Santa Madre di Dio e Mercoledì: Solennità della Santa Madre di Dio e GiornataGiornataGiornataGiornataGiornata
mondiale della pacemondiale della pacemondiale della pacemondiale della pacemondiale della pace
Messe in Duomo alle 8.15 e 10
Messe in S. Maria Maggiore alle 9; 11.15 e 19
Nel pomeriggio marcia della pace e veglia presieduta dall’Arcive-
scovo

44444 Sabato: Sabato: Sabato: Sabato: Sabato: Messe prefestive alle 16 in S. Francesco Saverio e alle 19
in Duomo

55555 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: al mattino Messe secondo l’orario festivo
Nel pomeriggio: Messe prefestive dell’Epifania alle 16 in S. France-
sco Saverio e alle 19 in S. Maria Maggiore

66666 Lunedì: Lunedì: Lunedì: Lunedì: Lunedì: Epifania del Signore. Epifania del Signore. Epifania del Signore. Epifania del Signore. Epifania del Signore. Messe con orario festivo.
Dopo la Messa delle 11.15 in S. Maria Maggiore: benedizione dei
bambini

1 21 21 21 21 2 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Battesimo di Gesù.: Battesimo di Gesù.: Battesimo di Gesù.: Battesimo di Gesù.: Battesimo di Gesù. Messe con orario festivo.
Alle 11.15 in S. Maria Maggiore: festa dei battesimi

Dal 18 al 25 gennaioDal 18 al 25 gennaioDal 18 al 25 gennaioDal 18 al 25 gennaioDal 18 al 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

FEBBRAIO

2 62 62 62 62 6 Mercoledì: Mercoledì: Mercoledì: Mercoledì: Mercoledì: mercoledì delle Ceneri e inizio della Quaresima

2 92 92 92 92 9 Sabato: Sabato: Sabato: Sabato: Sabato: Celebrazione del sacramento della Cresima nella Chiesa
del Santissimo

CALENDARIO PARROCCHIALE Vita di ComunitàVita di Comunità
Hanno celebrato la Pasqua
nel Battesimo:

Giacomo Maria Savoia, Gabriele
Caffo, Cerine Benyahia, Eleonora
Lucin, Gabriele Guglielmi, Camilla
Paiani, Tommaso Ferrari, France-
sco Botto, Federica Paris, Maria
Fontanari, Orlando Ferruccio
Bolner.

Hanno celebrato le loro
nozze in Cristo:

Michele Dalessandro con Elisa
Pisetta, Umberto Pessot con Marta
Lucenti, Daniele Iori con
Annachiara Filotto, Vincenzo An-
tonio Iellamo con Valentina Iaria,
Alessandro Scipioni con Giulia
Galligioni, Emanuele Serafini con
Clara Lanzinger, Andrea Inama con
Brunella Odorizzi, Riccardo
Fioretta con Claudia Isabel
Guerrero.

Sono morti e vivono nel Signore:
Giancarlo Cretti cgt. Fasano (83),
Silvio Pretto (86), Antonio Megalizzi
(29), Ester Degasperi ved.
Giovannini (97), Carmen Margonari
ved. Bazzoli (93), Anna Maria
Ramella ved. Cemin (82), Anita
Fasano ved. Cretti (76), Carmela
Baldessari ved. Bonvecchio (97),
Vittorina Frismon (85), Lidia
Bernardi ved. Bertoldi (91), Fabio
Pretto cgt. Nicoletti (57), Damaso
Pedroni cgt. Panza (97), Franco
Tomasi cgt. Marcolla (89), Elena
Daresi (97), Maria Stringari ved.
Chistè (98), Daniela Tomasini cgt.
Korn (72), Cristina Pavanelli cgt.
Bones (63), Tito Marzari (48), Clau-
dio Franceschini cgt. Bottura (98),
Giovanna Franceschini (81), Elena
Camerlo ved. Zanetti (87), Ernesto
Bertoli (81), Graziella Zanella (89),
Eralda Zanoni cgt. Bisesti (78),
Adelinda Pittori (101), Giorgio
Loner cgt. Minati (80), Marino de
Manincor (96), Rita Pontara (87),
Maria Serena Prati ved. a Beccara
(81), Cesare Tabarelli de Fatis (70),
Lucia Vendra ved. Ferrera (99).


