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Ho girato parecchio il Trentino, ma incontrare una comunità
affezionata a questo momento di preghiera come succede qui 
a Mezzocorona vi assicuro che, fino ad ora, non mi è ancora capitato. 
Con la vostra presenza qui questa sera voi siete un grande segno di Dio.

(vescovo Lauro alla Grotta il 31 maggio 2021)
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arissimi tutti, 
quando la domenica 12 settembre 2004 mi avete

accolto in piazza, ho risposto al saluto del Sindaco af-
fermando di provare orgoglio per essere stato assegnato alla

parrocchia di Mezzocorona, cha ha alle spalle un cammino
di comunità cristiana più che millenario. Accingendomi ora a
lasciare la parrocchia, riconfermo lo stesso sentimento, carico
però di tanto affetto, offerto e ricevuto, stando tra voi. 

Non sarà un caso (le cose di Dio non avvengono per
caso!) se c’è sempre di mezzo Maria, Madre di Dio e Madre
di noi tutti, nella mia vita e nel mio servizio pastorale: dalle
origini della mia vocazione sacerdotale a Javrè, dove la
chiesa è dedicata a Santa Maria Assunta; ai quattro anni pas-
sati da cappellano a Santa Maria di Rovereto con il santua-
rio della Madonna del Monte; al corso degli studi a Roma
presso la chiesa di Santa Maria dell’Anima; per proseguire a
Trento in Seminario, la cui cappella è dedicata a Santa Maria
Madre di Dio, dove ho vissuto otto anni da liceale e poi da
studente di teologia, prima di ritornarvi come professore per
venticinque anni; infine qui, per diciassette anni, in servizio
nella chiesa ancora dedicata a Santa Maria Assunta e alla
Grotta di Lourdes.

La mia frequentazione del pensiero del beato Antonio
Rosmini mi ha fatto far tesoro delle sue sei Massime di per-
fezione cristiana, in particolare della terza, che così si esprime:
“Rimanere in perfetta tranquillità circa tutto ciò che avviene
per disposizione di Dio riguardo alla Chiesa di Gesù Cristo, la-
vorando per essa secondo la chiamata di Dio”. Sempre il
“prete roveretano” mi mise nel cuore e nella mente quel
“principio di passività”, che mi ha aiutato ad essere sereno
negli avvicendamenti della mia vita; lo semplifico così: tu fai
del tuo meglio; il resto lascialo fare a Dio!

Un abbraccio a tutti da don Agostino

VV
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Per una Chiesa in cammino 
insieme a papa Francesco

L a parola di papa Francesco giunge ai fedeli della Chiesa con molteplici
modalità e con cadenza piuttosto frequente: encicliche, lettere apostoli-

che, messaggi, discorsi, omelie, per non dire dei consueti interventi domeni-
cali “dalla finestra”. Con i moderni strumenti di comunicazione oggi è alla
portata di tutti la possibilità di accedervi sul sito internet vatican.va. La per-
sona che vuole sentirsi costantemente attenta al magistero pontificio deve
solo dedicare un po’ di tempo a “sfogliare” le pagine del sito vaticano. Il nostro
Bollettino parrocchiale dedica in apertura di ogni numero qualche pagina di
tale magistero nella speranza di offrire in sintesi alla buona volontà dei lettori
degli spunti di riflessione. Lo facciamo anche in questo numero con l’intento
di sollecitare qualche buon pensiero per la formazione cristiana.

LA COMUNICAZIONE COME INCONTRO AUTENTICO TRA LE PERSONE
In occasione della recente Giornata della comunicazioni sociali papa Fran-

cesco dedicava attenzione alla chiamata a “venire e vedere” – secondo la ri-
chiesta di Gesù alla gente che incontrava - «come suggerimento per ogni
espressione comunicativa che voglia essere limpida e onesta». Riferendosi al
periodo critico che stiamo vivendo da più di un anno a causa della pandemia,
il Papa mette all’erta contro il rischio di raccontarla con gli occhi del mondo
ricco e benestante di cui facciamo parte, ignorando l’amplissimo mondo degli
“scartati”. Ma il suo non è uno puntare il dito sul negativo: indica le opportu-
nità pur evidenziando i rischi e le insidie che, soprattutto nel web, si nascon-
dono, quando non se ne faccia un corretto uso. «La rete con le sue
innumerevoli espressioni social può moltiplicare le capacità di racconto e di
condivisione... è uno strumento formidabile che ci responsabilizza tutti come
utenti e come fruitori».

L’idea che papa Francesco vuole inculcare è quella di un uso intelligente
e corretto della comunicazione, che non dovrebbe mai essere disgiunta da un
“andare, vedere, condividere” se si vuol essere autentici testimoni della verità.
Nel nostro tempo, e in ogni ambito delle relazioni umane, abbonda una co-
municazione vuota da cui occorre difendersi, immunizzandosi con l’uso co-
stante del discernimento e la pratica dell’incontro personale. Così è stato anche
per la diffusione del Vangelo, che si è propagato nel mondo intero «grazie a
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incontri da persona a persona, da cuore a cuore» resi credibili ed efficaci dalla
pratica delle virtù teologali della fede, della speranza e dell’amore. «Il Vangelo
riaccade oggi ogni qualvolta riceviamo la testimonianza limpida di persone
la cui vita è stata cambiata dall’incontro con Gesù», come avviene per i santi,
a cominciare da san Paolo e da sant’Agostino, che il Papa cita come esempi.

CON UNO SGUARDO NUOVO SULLA FAMIGLIA
Nel quinto anniversario dell’Esortazione apostolica Amoris laetitia, cele-

brando la festività di san Giuseppe, papa Francesco ha invitato tutta la co-
munità cristiana, con un Messaggio rivolto ai partecipanti ad un convengo, a
vivere un anno di rilettura di un quel documento molto importante, pubbli-
cato cinque anni fa, in vista della celebrazione della Giornata mondiale delle
famiglie, che avrà luogo a Roma il 26 giugno dell’anno prossimo.

«L’intenzione principale del documento – scrive il Papa – è quella di co-
municare, in un tempo e in una cultura profondamente mutati, che oggi è
necessario uno sguardo nuovo sulla famiglia da parte della Chiesa, perché
non basta ribadire il valore e l’importanza della dottrina, se non diventiamo
custodi della bellezza della famiglia e se non ci prendiamo cura con compas-
sione delle sue fragilità e delle sue ferite». La franchezza dell’annuncio evan-
gelico, che non trova oggi grande attenzione neppure tra i fedeli cristiani, non
può fare a meno di esprimersi insieme alla tenerezza dell’accompagnamento.

«Annunciare il Vangelo accompagnando le persone e mettendosi al ser-
vizio della loro felicità: in questo modo possiamo aiutare le famiglie a com-
minare in maniera rispondente alla loro vocazione e missione», perché la
famiglia possa diventare «parola vivente del Dio Amore pronunciata al mondo
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e per il mondo». Papa Francesco si augura che l’anno dedicato alla famiglia sia
«un tempo propizio per portare avanti la riflessione su Amoris laetitia; il suo
è un forte auspicio a cui non può sottrarsi neppure la nostra parrocchia, che
troverà modi e momenti adatti per realizzarlo, riprendendo anche quella vita
comunitaria che ha sofferto molto in questo lungo tempo di pandemia.

PER RIMETTERE IN MOTO L’ITALIA 
A PARTIRE DALLA VITA

Nel mese di maggio si sono tenuti a Roma gli Stati generali della natalità
che hanno offerto l’occasione per mettere insieme il Governo italiano, rap-
presentato dal Presidente Mario Draghi, e la Santa Sede, con papa Francesco.
Ad una scelta e variegata platea di persone che rappresentavano il mondo
delle imprese, delle banche, della cultura, dei media, dello sport e dello spet-
tacolo papa Francesco ha tenuto un discorso in cui non ha mancato di sotto-
lineare una situazione preoccupante per la nostra nazione.

Vedendo tra i presenti numerosi giovani il Papa esordiva: «I dati dicono che
la maggior parte dei giovani desidera avere figli. Ma i loro sogni di vita, ger-
mogli di rinascita del Paese, si scontrano con un inverno demografico ancora
freddo e buio: solo la metà dei giovani crede di riuscire ad aver due figli nel
corso della vita». L’Italia segna un triste primato di denatalità, evidenziato da
un dato che dimostra eloquentemente la situazione: «è come se ogni anno
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scomparisse una città di oltre duecentomila abitanti!». Tuttavia ciò non attira
l’attenzione necessaria per porvi rimedio. «Perché il futuro sia buono occorre
prendersi cura delle famiglie, in particolare di quelle giovani, assalite da pre-
occupazioni che rischiano di paralizzare i progetti di vita». Il Papa ne dà due
classici esempi: l’incertezza del lavoro e il fatto che le donne nel mondo del la-
voro «si vendono scoraggiate ad avere figli o devono nascondere la pancia». 

Per la necessaria ripresa della natalità papa Francesco indica tre pensieri:
il primo verte attorno alla parola ddono: «Un figlio è il dono più grande per
tutti e viene prima di tutto». La nostra società benestante ha dimenticato “il
primato del dono”: il benessere ha inaridito il cuore e spento l’entusiasmo per
la vita. Il secondo pensiero ruota attorno alla parola ssostenibilità, che si declina
in vari modi: economica, tecnologia, ambientale, coniugate con una sosteni-
bilità generazionale. La storia dimostra che dopo anni di difficoltà la ripar-
tenza ha segnato anche un’esplosione di nascite, ma perché ciò avvenga
occorre una buona dose di responsabilità, che coinvolge, con la famiglia, l’isti-
tuzione scolastica. «Per i giovani è essenziale venire a contatto con modelli
alti, che formino i cuori oltre che le menti» ben consapevoli che «nell’educa-
zione l’esempio fa molto». Infine, l’anima della sostenibilità è la ssolidarietà a
cui il Papa associa l’aggettivo strutturale. Ne abbiamo una prova recente: «La
solidarietà spontanea e generosa di molti ha permesso a tante famiglie, in
questo periodo duro, di andare avanti e di far fronte alla crescente povertà».

Non si esce dall’inverno demografico senza «politiche familiari di ampio
respiro, lungimiranti: non basate sulla ricerca del consenso immediato [è chiaro
il riferimento al comportamento di certi politici], ma sulla crescita del bene co-
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mune a lungo termine. La solidarietà, parola chiave di tutto l’intervento, va
declinata nell’ambito del prezioso servizio di una informazione “formato fa-
miglia”, coinvolgendo poi tutti gli altri mondi che gravitano nella vita asso-
ciata della gente.

Ed ecco la stoccata finale: «La cultura del futuro non può basarsi sull’indi-
viduo e sul mero soddisfacimento del suoi diritti e bisogni. Urge una cultura
che coltivi la chimica dell’insieme, la bellezza del dono, il valore del sacrificio».

BISOGNA RICUCIRE L’ANELLO DI CONGIUNZIONE 
TRA GIOVANI E ANZIANI

All’Angelus del 31 gennaio di quest’anno papa Francesco annunciava di
aver istituito la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani. «Ho deciso di
istituire la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, che si terrà in tutta la
Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio [quest’anno ricorre il giorno 25],
in prossimità della ricorrenza dei Santi Gioacchino e Anna, i “nonni” di Gesù. È
importante che i nonni incontrino i nipoti e che i nipoti si incontrino con i
nonni, perché – come dice il profeta Gioele – i nonni davanti ai nipoti so-
gneranno, avranno illusioni [grandi desideri], e i giovani, prendendo forza dai
nonni, andranno avanti, profetizzeranno». 

Ne dava notizia Angelo Scelzo sul quotidiano Avvenire del 2 febbraio
scorso, richiamandosi alla ormai nota Giornata mondiale della gioventù, vo-
luta da papa Giovanni Paolo II nel lontano 1985, e sottolineando come essa
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nasca nel contesto di questa lunga pandemia, che non ci ha ancora lasciato.
Ne ricaviamo alcuni spunti anche per una avviare una doverosa e prima ce-
lebrazione anche se cade nel cuore dell’estate.

Papa Francesco annunciava l’iniziativa a partire dall’emergenza del coro-
navirus che ha segnato pesantemente proprio il mondo degli anziani, ren-
dendo difficile per molti mesi, quando non impossibile, la frequentazione degli
anziani e la visita ad essi da parte dei famigliari, soprattutto se ospiti delle
Case di riposo. Il Papa metteva il dito su ferite profonde, che hanno segnato
le giornate di tante persone anziane.

Scrive il giornalista di Avvenire: «La Giornata rappresenta, più che una
nuova iniziativa, la risposta pastorale forte che nasce dal cuore di Fratelli tutti.
È certo lecito cantare vittoria per l’allungamento della vita: e la Giornata prende
atto di questa realtà, proponendosi come occasione per celebrare non solo il
dono della vita, ma anche quello, tutto nuovo, di una lunga vita… Certo, gli
anziani, meno di tutti, non potevano salvarsi da soli. Ma avrebbero potuto
farlo se, dopo la “guerra tra poveri” la nuova categoria di lotta sociale non ri-
schiasse di essere – e in parte già lo è – la “guerra tra generazioni”, che manda
in frantumi il naturale anello di congiunzione che nonni e nipoti assicurano
alla vita».

Se c’è una categoria a rischio di diventare “scarto” è proprio quella deli an-
ziani, di cui fanno parte appunto i nonni. Ben venga allora il forte richiamo del
Papa che definisce la vecchiaia “un dono” che la società non può permettersi
di dilapidare. «Troppo spesso – continua il giornalista – è una società in de-
clino a creare la condizione sempre più presente e avvilente dei “senza fami-
glia”, una schiera di orfani sociali dai capelli bianchi che trovano il loro cammino
finale disseminato dalle trappole dell’esclusione e dell’emarginazione».

L’età media della vita aumenta, ma spesso a un prezzo insopportabile,
perché segnato dalla precarietà. Il prenderne atto, dovrebbe suscitare una
chiara conseguenza: «Nessuno si salva da solo, neppure i giovani. E allora, se
anche la pandemia sembra distanziare le prospettive delle due generazioni
estreme dell’esistenza, lo strumento della Giornata è un modo per rilanciare
un dialogo tra generazioni che non è accessorio, e neppure un atto di carità.
Per la Chiesa –  quindi anche per la comunità cristiana di Mezzocorona, ag-
giungiamo – si tratta di una sfida pastorale a tutto campo. Anche gli anziani,
nella realtà che cambia, e tanto più alla prova della pandemia, sono un
mondo nuovo».

�
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Inizia in Italia il cammino sinodale
che coinvolgerà tutte le comunità

A l centro della riflessione dell’Assemblea dei vescovi italiani, che si
è svolta a Roma alla fine dello scorso mese di maggio, è stato il

“cammino sinodale”, che il cardinale Bassetti, Presidente della CEI, nella
sua Introduzione ha definito come quel «processo necessario che per-
metterà alle Chiese che sono in Italia di fare proprio, sempre meglio,
uno stile di presenza nella storia che sia credibile e affidabile». 

L’urgenza di tale cammino è stata ulteriormente confermata dalla
decisione di papa Francesco di avviare un nuovo itinerario sinodale in
vista della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi,
che si articolerà in tre fasi, tra ottobre 2021 e ottobre 2023, passando dal
livello diocesano a quello universale sempre nello stile della sinodalità,
che deve diventare ed essere lo stile permanente della vita della Chiesa.

Tutte le comunità ecclesiali sono coinvolte in questa sfida di costruire
percorsi che diano voce alle molte e differenti specificità che le carat-
terizzano in un sempre più ampio e concreto “noi ecclesiale”, che vede
nella sinodalità la loro normale “forma” di vita. Verso tale orizzonte sono
chiamate a camminare con coraggio le parrocchie e le tante e diverse
istituzioni ecclesiali nella loro specificità. Il percorso sinodale si confi-
gura così come un evento provvidenziale, in quanto risponde alla ne-
cessità odierna di dare vita ad una Chiesa più missionaria, capace di
mettersi in ascolto delle domande e delle attese degli uomini e delle
donne di oggi.

È un grande cambiamento quello che si prospetta alle comunità ec-
clesiali, perché si tratta per tutte di un “partire dal basso”, come le ha
sollecitate il Papa. Il che altro non significa se non “ascoltare la base” per
poi proseguire a livelli sempre più alti, raggiungendo anche le persone
lontane, che si trovano oltre i confini degli “addetti ai lavori”, toccando
pure l’ambito ecumenico e interreligioso. 

In questo modo il “cammino sinodale” potrà davvero essere garan-
zia di un “noi ecclesiale” inclusivo, che è l’espressione più vera ed effi-
cace della Chiesa “popolo di Dio”, come è stata indicata dal Concilio
Vaticano II già più di mezzo secolo fa.

�



A lla Grotta il 31 maggio scorso, per la conclusione del mese di maggio, il
vescovo Lauro ha iniziato la sua omilia guardando con affetto ai nume-

rosi bambini, ragazzi, adolescenti e giovani presenti, mettendoli subito a loro
agio con un richiamo a loro familiare: «Da un po’ di tempo si sta imponendo
una nuova figura nel mondo attuale: quella dell’ influencer, di cui però mi
guardo dal fare dei nomi per non incorrere in qualche guaio. Nel mondo gio-
vanile – ma non solo in quello, anzi, anche nel mondo ecclesiale – c’è chi
sogna di diventare un influencer, anche perché, trafficando con i social, pare
accertato che molti fra loro, oltre a poter davvero influenzare pensieri e azioni
di tante persone, riescono a mettere a buon frutto il loro lavoro facendo molti
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Oggi vi dico: «Facciamo la “furbata”
di vivere sempre secondo il Vangelo»



soldi. La loro influenza può assomigliare però a un sogno diabolico, perché
può trasformarsi in autentica manipolazione, come ci insegna purtroppo la
storia recente e lontana: tutti i dittatori hanno avuto i loro influencer o lo sono
stati essi stessi, procurando del gran male all’umanità».

Aggiungeva quindi un altro motivo per cui dovremmo allarmarci per la dif-
fusa presenza di tanti influencer: «Sento che sta venendo meno la voglia di li-
bertà! Il fatto stesso che non ci preoccupi l’invadente e costante manipolazione
dell’opinione pubblica significa che abbiamo rinunciato ad essere liberi. Non
è un caso che le democrazie in Europa siano tutte in crisi: succede perché
viene meno la comunità di persone libere, che hanno il gusto per la libertà.
Quando ad un popolo succede questo, ne puoi fare quello che vuoi; è questo
il grande pericolo verso il quale stiamo andando».

Cambiando la prospettiva il vescovo Lauro, dopo aver riaffermato che nulla
e nessuno è più antievangelico di un influencer manipolatore, additava, so-
prattutto a ragazzi, adolescenti e giovani presenti, la figura di Gesù, perché
«se guardiamo all’umanità di Gesù di Nazareth egli ci fa vedere di essere tut-
t’altro che un brillante influencer: lo sta a dimostrare tutta la sua vita, dalla na-
scita in un piccolo sperduto paesino, alla sua esistenza trentennale in un altro
paese senza che nessuno avvertisse chi era realmente; e anche quando inizia
la sua vita pubblica non lascia una riga scritta; finisce poi per morire in croce
alle porte di Gerusalemme come un malfattore. Ebbene, quest’uomo che aveva
tutto fuorché l’ascendente di un influencer è diventato un punto di riferi-
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mento dell’intera storia dell’umanità. Da duemila anni proprio lui, che ha ini-
ziato con l’entusiasmare il cuore di Maria, facendola discepola prima che
madre, ha ovunque uomini e donne affascinati dalla sua vita, che vivono di lui
e tengono in piedi il nostro mondo».

Guardando alla folla di pellegrini accorsi alla Grotta il vescovo Lauro con-
cludeva dicendo: «Questo uomo, che ha fecondato il grembo della vergine
Maria, questa sera è qui in mezzo a noi, perché proprio questo significa cele-
brare l’Eucaristia; così come c’è qui tra noi quell’ “arca dell’alleanza” che ha sa-
puto accogliere quella parola di Dio che vale oggi anche per noi: se solo volete,
potete diventare liberi e quindi conoscere la gioia, perché Gesù di Nazareth ha
davvero la risposta a quello che tutti stiamo cercando».

L’ultimo riferimento del Vescovo nel suo intervento riguarda la situazione
penosa che tutti stiamo sperimentando in questi lunghi mesi segnati da una
pandemia mondiale. «Non ne possiamo più - primi di tutti voi ragazzi, ra-
gazze, adolescenti e giovani che mi state ascoltando – di “mantenere la di-
stanza”; vogliamo tornare ad incontrarci, a riabbracciarci, a fare festa, perché
avvertiamo un bisogno insopprimibile di stare con gli altri. Allora, smettia-
mola di essere miopi e impariamo da Gesù di Nazareth l’arte del “bel vivere”,
che altro non è se non uscire da sé per mettersi a servizio degli altri, perché
servire, come ha fatto Gesù, non è un peso, ma un agire generatore di gioia.

13



14

Prendiamo sul serio l’esempio e la parola di Gesù, che non ci insegna tanto re-
gole e doveri, ma ci dice: sei fatto per incontrare, per abbracciare, per perdo-
nare, per vivere con gli altri e per gli altri. Da lì nasce la gioia della vita, perché
allora viene in mezzo a noi il Dio della gioia, come abbiamo sentito nel can-
tico di Maria. Egli ci insegna a prendere con serenità i nostri limiti, mentre vi-
viamo in una società che non tollera limiti. Impariamo da Gesù: egli non si
schermiva dal mettersi a tavola con gli “sbagliati”, imbarazzando così non poco
i benpensanti “religiosi”. Per capire il suo comportamento serve la fede! Im-
pariamo ad accettare i nostri limiti, a “ridere di noi stessi”, smettendola di met-
tere sempre avanti il nostro “io”. Non lasciamoci rubare la gioia, non lasciamoci
rubare la libertà, non lasciarci rubare la vita; ricordate che per riuscirci dob-
biamo vivere come Gesù di Nazareth».

Il saluto del vescovo Lauro si fa pieno di affetto nei confronti della nostra
comunità cristiana al punto che tanti si sono sentiti toccati e incitati al bene
dalle sue parole, che diventano per tutti noi anche una promessa di fedeltà cri-
stiana. «Facciamo la “furbata” di vivere il Vangelo. Mentre guardo a voi bam-
bini, ragazzi, adolescenti e giovani sento di dovervi dire: a voler bene agli altri
voi vi fate un grande regalo. Soprattutto sento di dovervi dire: non abbando-
nate Gesù, perché egli è la gioia di ogni persona. Allora: buon cammino cri-
stiano alla comunità di Mezzocorona».

�



I l 10 maggio 2021, Papa Francesco attraverso il documento motu proprio
“Antiquum Ministerium” ha istituito il ministero di catechista. Cosa signi-

fica questo? Ogni parrocchia ha già le sue catechiste da tempo immemora-
bile ed anche noi a Mezzocorona possiamo ringraziare il Signore per il bel
gruppo catechiste che è un dono per tutta la comunità. Quindi cosa cambia?
Nella pratica non cambia nulla, cambia nella natura e nell’inserimento delle
catechiste dentro la comunità.

Che quello di catechista diventi un ministero, significa che viene ricono-
sciuto tale nella Chiesa, non solo perché svolge di fatto questo servizio, ma
con un vero e proprio ministero, con un discernimento e la sua specifica pre-
parazione e con un vero e proprio rito di istituzione. I ministeri nella Chiesa (per
esempio il lettore, l’accolito o anche il ministro dell’Eucaristia) traggono la
loro origine nel battesimo e sono specifici della vocazione dei laici, differen-
ziandosi in questo dai ministri ordinati come i diaconi o i presbiteri. È proprio
dal battesimo che scaturisce prima il carisma e in seguito il ministero ad es-
sere catechista, per andare incontro ai tanti bambini e ragazzi, ma anche adulti,
che attendono di conoscere la bellezza, la bontà e la verità della fede cristiana
nell’iniziazione.
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Un bel servizio alla comunità 
che fa bene alla propria fede



Sono proprio tutti i laici ad essere dei veri missionari della fede nei luoghi
della vita quotidiana, in base alle relazioni di famiglia o di lavoro che colti-
vano, mentre alcuni sono chiamati anche a collaborare più strettamente coi
presbiteri, non certo per diventare dei laici clericalizzati. Perché dunque ren-
dere il catechista un ministero? Lo spiega il Papa stesso, anzitutto perché è
un ministero antico che risale ancora al Nuovo Testamento, dove persone scelte
trasmettevano ai fedeli gli insegnamenti degli apostoli e si è sviluppato nella
storia fino ad oggi con una maggiore consapevolezza della vocazione batte-
simale nata con il Concilio Vaticano II e con i pontefici successivi, come nelle
riforme di Paolo VI sui ministeri e nelle indicazioni di Giovanni Paolo II.

Quali sono infine, secondo il Papa, le caratteristiche che dovrebbe avere chi
accede al ministero di catechista? Scrive nel documento: «Siano uomini e
donne di profonda fede e maturità umana, che abbiano un’attiva partecipa-
zione alla vita della comunità cristiana, che siano capaci di accoglienza, ge-
nerosità e vita di comunione fraterna, che ricevano la dovuta formazione
biblica, teologica, pastorale e pedagogica per essere comunicatori attenti della
verità della fede, e che abbiano già maturato una previa esperienza di cate-
chesi»”.

A tal proposito vogliamo ora lasciare spazio, anche a beneficio di chi ci
legge, soprattutto dei genitori, ad una delle nostre catechiste che risponde,
come in un’intervista, ad alcune domande per vedere il “dietro le quinte” di
questo servizio: 

Da quanto tempo fai la catechista? Ho iniziato tre anni fa.
Come mai hai cominciato? Ho iniziato un po’ per caso, in una riunione

di genitori si cercavano volontari per incominciare il percorso di catechesi
di mia figlia e io, nonostante i mille dubbi, ho accettato per seguirla nel suo
cammino di fede.

Ricordi in quale occasione ti sei sentita chiamata a questo servizio? Da
ragazza avevo già fatto questa esperienza al mio paese e ho sentito che
avrei potuto riprendere per dare il mio contributo qui in parrocchia.

Quali sono state le tue prime impressioni? Inizialmente volevo lasciare
perdere, non mi sentivo pronta ad affrontare nuovamente un impegno così,
ma poi mi sono data una possibilità ed ora sono già al mio terzo anno in
questo servizio parrocchiale.

E le tue difficoltà? Conoscere i bambini, entrare in sintonia con loro non
è sempre facile. Sono bambini svegli e spesso mi sono trovata in difficoltà
a rispondere alle loro domande. Difficile conciliare lavoro, impegni familiari
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e catechesi, così come tro-
vare le parole giuste, gli
esempi da portare ai bam-
bini.

Ora come ti trovi con il
gruppo dei bambini e con le
altre catechiste? Siamo un
bel gruppo, tante teste, tante
idee... Ci si trova e si decide
insieme come proseguire. I
bambini sono interessati,
certo dopo ore di lezione a
scuola tenerli a freno è una
sfida, ma tutto sommato
siamo sempre riuscite a
coinvolgerli. La pandemia,
iniziata l’anno scorso, ha reso
gli incontri in chiesa più rari, ma per fortuna, come ho detto sopra, siamo
un bel gruppo!

Com’è il rapporto con i genitori dei bambini? Cosa ti sentiresti di dire
loro? Da quello che vedo fanno partecipare i figli agli incontri di catechesi
ed è una cosa positiva, quindi li ringrazio. Visto il periodo della pandemia
non si può pretendere di più!

Come sai il tasto dolente della catechesi è la frequenza alla s. Messa,
spesso e volentieri considerata superflua da parte di genitori e bambini.
Consideri utili le sante Messe animate dalla catechesi? Si certo è un modo
di incentivare la presenza alla santa Messa. La mia annata di catechesi, prima
del lockdown partecipava numerosa. Con la pandemia, in generale, in par-
rocchia si è visto un calo costante della presenza delle famiglie: speriamo
in una inversione di tendenza.

Anche la novena prima di Natale e la via crucis di Quaresima sono, di
fatto, “catechesi”. Puoi spiegarci come viene pensata e realizzata dalle cate-
chiste? Noi catechiste abbiamo formato un “comitato” all’interno del quale
vengono divisi i compiti. Chi si occupa della parte teorica e quindi della re-
dazione di novena e via crucis, ha il compito di cercare ogni anno riflessioni
e preghiere che sono legati all’attualità. Altre catechiste si occupano invece
della parte creativa, con l’aiuto dei bambini più piccoli. Ogni annata poi si
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occupa delle letture e devo dire che, finora, ho notato grande spirito di col-
laborazione.

Sei andata agli incontri di formazione con don Luca? Ti sono serviti? Si,
spesso ho preso spunto da quegli incontri del primo martedì del mese per
affrontare i vari argomenti con i bambini, ma mi sono serviti anche come
arricchimento personale.

Un incontro di formazione particolare è stato il ritiro guidato da Ilaria
Bernardelli, dell’Ordo Virginum, è stato utile per la nostra vita cristiana e il
nostro servizio? È stato un incontro molto interessante. La riflessione par-
tiva dalla lettura del brano evangelico della Samaritana al pozzo e quindi
dal significato, per noi, di deserto, acqua, pozzo, incontro. Siamo chiamati a
dare ai nostri bambini e ragazzi l’acqua viva della fede, cioè  farci tramite
di un incontro fra Gesù e loro che va oltre i pregiudizi e le etichette. Ciascuna
di noi può essere annunciatrice di salvezza, se riusciamo a trovare il lato
positivo anche nelle situazioni più difficili. Questo ultimo anno ci ha messo
a dura prova, ma non ci si deve arrendere; ci può essere un beneficio spiri-
tuale anche da tutta questa sofferenza.

Cosa diresti a un genitore che fosse intenzionato a cominciare il servi-
zio di catechesi? Vieni, vieni che
abbiamo bisogno di gente...
Scherzi a parte lo incoraggerei,
perché è impegnativo, ma ne
vale la pena. Io penso che ac-
compagnare i bambini nel per-
corso verso Gesù sia
un’esperienza molto bella e
istruttiva anche e soprattutto
per noi adulti, perché, pur nelle
difficoltà, siamo “provocati” a di-
mostrare con l’esempio che cre-
diamo nella vicinanza di Gesù,
sempre: a casa, a scuola, nella
comunità parrocchiale, cioè in
ogni momento della nostra vita
quotidiana.

a cura di 
don Luca Tomasi



19C on l’istituzione del ministero di catechista papa Francesco promuove ul-
teriormente la formazione e l’impegno del laicato. È questa una Nota

che merita di essere considerata perché aggiunge una connotazione ancora
più concreta al grande impulso offerto dal Concilio Vaticano II che in questi de-
cenni si è notevolmente arricchito non solo di un magistero specifico in pro-
posito, ma soprattutto per un reale impegno della Chiesa nel mondo. 

Non sarà da sottovalutare la considerazione che il Papa offre: «L’apostolato
laicale possiede una indiscussa valenza secolare. La loro vita quotidiana è in-
tessuta di rapporti e di relazioni famigliari e sociali che permettono di verifi-
care quanto sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa
in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può diventare sale della
terra se non per loro mezzo».

La conclusione a cui giunge papa Francesco è cristallina: «Disponiamo di
un numeroso laicato, benché non sufficiente, con un radicato senso comuni-
tario e una grande fedeltà all’impegno della carità, della catechesi, della ce-
lebrazione della fede. Ne consegue che ricevere un ministero laicale come
quello di catechista imprime un’accentuazione maggiore all’impegno mis-
sionario tipico di ciascun battezzato. In questa conclusione si gioca molto della
novità portata con questo ministero: uomini e donne sono chiamati a espri-
mere al meglio la loro vocazione battesimale, non come sostituti dei presbi-
teri o delle persone consacrate, ma come autentici laici e laiche che nella
peculiarità del loro ministero permettono di far esprimere fin dove giunge la
chiamata di essere figli di Dio quando operano in modo conforme alla loro vo-
cazione.

Non ci si improvvisa catechiesti/e, perché l’impegno di trasmettere la fede,
oltre alla conoscenza dei contenuti, richiede il prioritario incontro personale
con il Signore. Chi svolge il ministero di catechista sa che parla a nome della
Chiesa e trasmette la fede della Chiesa. Questa responsabilità non è delega-
bile, ma investe ognuno in prima persona. Il/la catechista si caratterizza per
la sua vita di comunione e condivisione con la comunità cristiana che per-
mane come il soggetto qualificante della trasmissione della fede.

(da un testo del vescovo Rino Fisichella 
a commento della Lettera apostolica Antiquum ministerium) 

Necessario ministero parrocchiale
per una nuova evangelizzazione



20 S abato 24 aprile
33 bambine e

bambini della nostra
parrocchia hanno ri-
cevuto per la prima
volta il sacramento
della Riconciliazione.

Dopo l’introdu-
zione, la recita di al-
cune preghiere, la
lettura del brano del
Vangelo della parabola
del Padre Misericordioso, già conosciuto dai bambini durante incontri di cate-
chesi, don Luca li ha aiutati a riflettere su come confrontare i comportamenti
della vita alla luce della parola di Gesù. I piccoli si sono accostati alla confessione
emozionati e un po’ preoccupati, ma alla fine sui loro volti c’era un sorriso fe-
lice per questo primo incontro con il Padre Misericordioso. Dopo le preghiere
di ringraziamento dei bambini e dei genitori, la celebrazione si è conclusa ai
piedi dell’altare, dove abbiamo cantato il “Canto dell’amicizia”.

Pur essendo stato per tutti un anno difficile a causa della pandemia, noi
catechiste siamo molto soddisfatte di essere riuscite ad accompagnare i bam-

bini a questa tappa importante della loro formazione religiosa. Rivolgiamo
un doveroso ringraziamento a
don Agostino e a don Luca per
avere collaborato con compe-
tenza e pazienza durante il nostro
percorso e per le riuscite celebra-
zioni e ai genitori che ci hanno ap-
poggiato e aiutato nelle varie
occasioni.

Sabrina Michelon 
per le catechiste 

delle terze elementari

Riconciliati con il Padre Misericordioso
per un gioioso cammino di vita cristiana



21F inalmente è arrivato: quest’anno, tutti i fine settimana di maggio hanno
visto protagonisti i bambini di 4ª elementare che, divisi in piccoli gruppi,

hanno arricchito le messe del sabato sera e della domenica mattina di quel
giusto grado di solennità e di importanza qual è appunto il sacramento del-
l’Eucaristia.

L’emozione di queste giornate è stata contagiosa ed era visibile non solo
nei bambini con il loro abito bianco, nei genitori e nei catechisti/e ma, dicia-
molo pure, anche in don Agostino, felice di accompagnare dall’ingresso della
chiesa fino ai piedi dell’altare i bambini che hanno mostrato, offrendo una
gerbera, la loro gratitudine e la loro amicizia con Gesù. La vicinanza con Cri-
sto è stata resa ancora più forte dalla partecipazione attiva dei bambini du-
rante la messa: seduti tutti intorno all’altare e, a volte con un po’ di trepidazione,
hanno riempito la liturgia della Parola leggendo a turno la preghiera di in-
troduzione o quella dei fedeli, fino alla preghiera di ringraziamento al termine
della celebrazione.

La grande commozione che ha caratterizzato i momenti immediatamente
precedenti alla distribuzione dell’Eucaristia, è stata seguita dai sorrisi imba-
razzati dei bambini che, a volte dimenticandosi di abbassare la mascherina o
a volte di tendere le mani, ad uno ad uno si sono accostati davanti a don Ago-
stino che li ha rasserenati con piccoli gesti paterni, lasciandoli quindi in un in-
timo raccoglimento con Gesù. Alla conclusione delle celebrazioni tutta la chiesa
è stata pervasa da un clima di festa e di gioia, sia quando i bambini hanno ri-
cevuto in dono il pane e il Vangelo, riferimenti fondamentali di questo im-
portante giorno della vita, sia nei momenti dedicati alle foto di gruppo, coi
catechisti/e, con don Agostino e con le famiglie.

Le emozioni di queste giornate, immortalate negli istanti più significativi
dalle immagini che le rappresentano, segnano il compimento di un impe-
gnativo cammino durato tre anni che, nonostante le difficoltà incontrate, la-
scia indubbiamente a noi catechisti/e un’esperienza di crescita personale e
spirituale per la quale esprimiamo il nostro unanime ringraziamento alla co-
munità, a don Agostino e a don Luca e, ovviamente, a Dio.

Angelo Terrazzino 
a nome di catechisti/e delle classi quarte delle elementari

La gioia della Prima Comunione
in molteplici incontri eucaristici



tutte le foto della Prima Comunione
sono di Davide Buzzi - DBFOTO









Il primato educativo 
della famiglia

N ell’orizzonte della comunità cristiana la famiglia resta la
prima e indispensabile comunità educante. Per i genitori

l’educazione è un dovere essenziale, perché connesso alla tra-
smissione della vita; originale e primario rispetto al compito
educativo di altri soggetti; insostituibile e inalienabile, nel senso
che non può essere delegato né surrogato.
Educare in famiglia è oggi un’arte davvero difficile. Molti ge-
nitori soffrono, infatti, un senso di solitudine, di inadeguatezza
e, addirittura, d’impotenza. Si tratta di un isolamento anzitutto
sociale, perché la società privilegia gli individui e non considera
la famiglia come sua cellula fondamentale.

(da Educare alla vita buona del Vangelo, 
n.36 della Conferenza episcopale italiana)
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Cresima: vivere nello Spirito 
per una fede matura

D omenica 13 giugno 48 ragazzi e ragazze della nostra parrocchia hanno ri-
cevuto il sacramento della Confermazione, dopo lo slittamento causa Covid-

19 di più di un anno. Per consentire di mantenere al meglio le distanze, i cresimandi,
divisi in due gruppi, hanno partecipato a due diverse celebrazioni, alle 15.00 e
alla 17.00; nel banco riservato al ragazzo/a e al padrino/madrina hanno trovato
posto anche i genitori ed eventuali fratelli e sorelle. La presenza delle famiglie ac-
canto ai cresimandi ha sottolineato ancora di più come questi ragazzi/e siano stati
accompagnati in questo significativo momento della loro crescita spirituale.

La celebrazione è stata presieduta dal Vicario generale don Marco Saiani e
entrambe le funzioni sono state rallegrate dai canti del Coro don Valentino. Ai co-
risti, che hanno sacrificato un soleggiato pomeriggio domenicale per accompa-
gnare i ragazzi in questo importante momento, vanno i nostri più sinceri
ringraziamenti.

Don Saiani si è rivolto ai ragazzi con un linguaggio semplice e chiaro, par-
lando loro, nativi digitali, di come sarà il futuro. Dopo questa pandemia - ha af-
fermato - sicuramente non si può stare senza relazioni con gli altri, la vita regredisce
senza rapporti umani. Poi si è chiesto quale futuro ci potrà essere per le nostre par-
rocchie. La certezza è che la presenza di Dio ci sarà sempre: nel Vangelo troviamo
che “il regno di Dio è come un seme di senape”, se quel seme che ci ha messo nel
cuore lo curiamo come fa il contadino, l’amore di Dio si riversa nella nostra vita.

La fede va curata, coltivata, e non ci si deve vergognare a dire che si è cristiani,
che si è credenti, che si frequenta la parrocchia. Lo Spirito Santo è il protagonista
di tutte le bellezze che sono attorno a noi: con la Cresima scende nel cuore e aiuta
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a essere sostenuti nella fede. È lo Spirito che ci aiuta a vivere da cristiani. Il Vicario
ha concluso l’omelia con l’augurio ai ragazzi non solo di saper riconoscere che
Dio è l’autore della vita, ma che Lui li possa accompagnare sempre nella loro esi-
stenza e che possa dare loro tutto l’aiuto necessario per la crescita spirituale.

Sono trascorsi sei anni dal loro primo incontro di catechismo e la timidezza
di allora ha lasciato posto a una certa sicurezza. In questi anni noi catechiste ab-
biamo cercato di far conoscere loro Gesù, chiedendo ad essi di provare a vivere la
vita mettendo Gesù al centro. Anche in questo ultimo anno in cui le difficoltà nel
poter fare gli incontri sono state tante, i ragazzi hanno risposto bene alla sfida
proposta: vivere dello Spirito e nello Spirito, accogliendo i Suoi doni, fra tutti il
dono di saper scegliere. Un saper scegliere che si può tradurre in tre azioni: acco-
gliere, accettare, agire. Gesù ci invita a scegliere nel quotidiano, mettendo in gioco
tutta la nostra libertà. La Cresima non è un punto di approdo, ma un trampolino
di lancio. Ringraziamo i ragazzi/e e i genitori per l’impegno e la collaborazione che
ci hanno dimostrato.

Vorrei concludere con un pensiero che ci è giunto da una famiglia: “È stata
un’emozione indescrivibile vedere i nostri ragazzi ricevere finalmente il sacra-
mento della Cresima! Un grazie grandissimo a don Marco per aver saputo met-
tere ciascuno a proprio agio, a don Agostino e don Luca, allo splendido coro e a
voi catechiste che siete riuscite ad organizzare tutto molto bene, nonostante le dif-
ficoltà del periodo. Un grazie di cuore per ciò che hanno imparato in questi anni
i nostri ragazzi, che anche in questo ultimo terribile anno si sono sentiti sostenuti
ed accompagnati fino al traguardo di questa splendida Cresima”.

Tiziana Piffer 
a nome delle catechiste della Cresima
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L a situazione di emergenza Covid ha coinvolto
anche le nostre attività e le continue restrizioni

hanno limitato la possibilità di incontrarsi e vivere a
pieno la vita oratoriale. Non ci siamo però scorag-
giati, ma da dicembre scorso abbiamo cercato di
coinvolgere i ragazzi nell’attuazione di “Mezzo... ra-
torio”, il nostro nuovo giornalino che con maggio è
arrivato al sesto numero. È un’occasione per restare in
compagnia, contiene racconti, disegni da colorare, giochi, cu-
riosità, ricette, proposte di attività manuali, tematiche inerenti ai diversi mo-
menti dell’anno. Chi non avesse avuto ancora l’occasione di conoscerli ed ha
il piacere di farlo, può visualizzare o stampare i sei numeri collegandosi al no-
stro sito www.oratoriomezzocoronaaps.com/.

Tuttavia, normative Covid permettendo, le porte del nostro oratorio si ria-
priranno: abbiamo, infatti, intenzione di riprendere le nostre attività, per grandi
e piccini in presenza con una nuova iniziativa: l’oratorio estivo. Durante il mese
di agosto, infatti, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 desideriamo ani-
mare l’oratorio con momenti di allegria e spensieratezza, gioco e riflessione,
escursioni o visite, guidati da un tema per tutti i bambini delle elementari. Per
i ragazzi delle medie, invece, contiamo di riprendere la consolidata iniziativa
dell’oratorio serale dalle 20.00 alle 22.30 il martedì e il giovedì. Iscrizioni ob-
bligatorie, che partiranno nel mese di luglio, con attività nel rispetto delle
linee guida provinciali Covid.

Un’ ulteriore data significativa per il nostro Oratorio è stata la sera di mar-
tedì 15 giugno, con lo svolgimento dell’assemblea annuale. Dopo la consueta
presentazione delle attività passate e future e l’approvazione del bilancio, si
sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, in quanto l’attuale
era in scadenza, avendo raggiunto il quarto anno. Sono risultati eletti per il
quadriennio 2021-2025 i consiglieri: Cancilla Giuseppe, Fiamozzi Andrea, Le-
pore Anna, Lucchini Marzia, Magnani Anna, Tait Maddalena, Widmann Katia.
Maggiori dettagli saranno dati nel prossimo numero. Vi aspettiamo nume-
rosi per riprendere il cammino insieme!

Il direttivo

In agosto riapriamo l’oratorio 
con grande e ritrovata fiducia
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C ome a scuola, anche noi abbiamo avuto il nostro periodo di dad o me-
glio rad (riunioni a distanza): armati di computer e connessione per i

primi mesi ci siamo incontrati virtualmente, riuscendo comunque a trovare di-
vertimento e a generare quell’allegria, che sempre ci contraddistinguono.
Quando le norme sanitarie lo hanno permesso, ci siamo ritrovati con ma-
scherina e igienizzante al parco all’aria aperta. E’ stata una grande soddisfa-
zione, perché abbiamo potuto accogliere gli ultimi “cuccioli” che a poco a poco
sono entrati nel nostro branco. Un momento di forte emozione lo hanno vis-
suto i “lupetti” e le “lupette” che nella cornice della Grotta e del laghetto del-
l’Ischia hanno pronunciato la loro promessa: con l’aiuto di Gesù si sono
impegnati a fare del proprio meglio, migliorando se stessi, aiutando gli altri e
osservando la legge scout.

BRANCO POPOLO LIBERO
Domenica 30 maggio scorso il Reparto Antares si è ritrovato, finalmente

in presenza, per concludere un anno scout alquanto singolare. La vita del re-
parto è fatta di giochi e attività manuali all’aria aperta, di incontri con altri

31

Seppure con molte limitazioni 
le nostre attività sono continuate



gruppi del Trentino-Alto Adige, ma per motivi che tutti purtroppo conosciamo,
gran parte di queste consuetudini sono venute meno. Sfruttando la tecnolo-
gia e organizzando alcuni momenti di squadriglia all’aperto, siamo tuttavia

riusciti a dare una continuità
agli esploratori e alle guide
che desideravano tanto in-
contrarsi e proseguire il loro
cammino scout. Durante il
pomeriggio di chiusura del-
l’anno le squadriglie si sono
cimentate in una serie di
sfide su alcune tecniche
scout, in particolare nozioni
di botanica, il gioco di Kim
per riconoscere i profumi,
nodi e legature per costruire
un treppiede da utilizzare
come sedia. Il nostro pros-
simo appuntamento è a fine
luglio per un mini-campo
estivo che si svolgerà al Bait
dei Manzi, naturalmente an-
cora nel rispetto di tutte le
norme igienico-sanitarie.

Reparto Antares
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D opo un anno e mezzo difficile in cui l’incon-
trarsi non era più nella nostra normalità, guar-

diamo al futuro con uno sguardo di speranza. La
riduzione delle limitazioni a livello nazionale ci fa
sperare che dall’autunno potremmo ricominciare

i nostri consueti incontri di formazione/preghiera.
Anche se in maniera sporadica, in questo periodo

come Azione Cattolica parrocchiale siamo riusciti ad in-
contrarci per un momento di preghiera durante l’adorazione

eucaristica del primo giovedì del mese.
A livello diocesano, per concludere l’anno pastorale, sabato 29 maggio

presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a Trento si è tenuto un incontro pre-
parato dal nostro assistente don Giulio Viviani, durante il quale abbiamo pre-
gato e meditato sulle parole di Maria.

Con un anno di ritardo, dal 25 aprile al 2 maggio, si è svolta l’assemblea
nazionale elettiva in cui oltre 800 delegati delle varie realtà territoriali hanno
eletto la presidenza che resterà in carica fino al 2024 e contestualmente è
stato votato il documento assembleare che farà da linea guida per l’ Azione
Cattolica nei prossimi tre anni. Come intuibile la manifestazione si è svolta
online e sul canale YouTube dell’ Azione Cattolica italiana si sono potuti seguire
alcuni momenti, come la preghiera iniziale e la conclusione dell’assemblea
con i saluti commossi del presidente uscente, Matteo Truffelli.

Alla fine di maggio il Consiglio permanente della CEI ha affidato la carica
di presidente a Giuseppe Notarstefano, che nel suo primo intervento ha ri-
cordato come amare e servire siano le due azioni che ci portano alla gioia
promessa nel Vangelo.

Per chi volesse conoscere un po’ di più la realtà dell’Azione Cattolica può
consultare i siti diocesano o nazionale. Per quanto riguarda la nostra piccola
realtà parrocchiale cercheremo di tenervi aggiornati sulle nostre attività tra-
mite il foglietto che prepara don Agostino e che è a disposizione dei fedeli
dopo le Messe del sabato e della domenica e anche durante la settimana.

Ricordiamo che i nostri incontri sono aperti a tutti gli interessati.
Serena Luchin - presidente parrocchiale di AC 
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L’Azione Cattolica parrocchiale 
si ispira alla realtà nazionale



34 I l bilancio economico della diocesi non può essere solo una “curiosità”: deve in-
teressare tutte le comunità cristiane, quindi anche la nostra, che a suo tempo ha

beneficiato di un aiuto per la realizzazione delle opere parrocchiali. Ecco dunque al-
cune informazioni, tenendo conto che l’esposizione completa la si può trovare sul
portale diocesano (vedi: Chiesa di Trento) e potrà essere richiesto in forma carta-
cea presso la Curia diocesana.

Dopo il saluto del vicario generale, don Marco Saiani, il Rapporto 2020 è stato
illustrato dall’economo diocesano Claudio Puerari, mentre Antonio Pacher ha pro-
posto aggiornamenti sulla polizza unica di assicurazione, che riguarda tutte le par-
rocchie.  Il Rapporto 2020 si conferma nel solco della trasparenza, tenendo conto
di un anno non facile, perché segnato dalla pandemia. Nell’introduzione l’arcive-
scovo Lauro Tisi ricorda che il bilancio diocesano non è un elenco arido di numeri,
ma disegna uno spaccato fedele di realtà, mentre spiega in modo trasparente come
la Chiesa di Trento stia provando a realizzare quella che è la propria vocazione: por-
tare speranza a chi sente di averla smarrita, prestando la propria mano solidale.

A motivo della sensibile contrazione nel 2020 dei ricavi finanziari, a seguito
della crisi indotta dall’emergenza sanitaria, il bilancio 2020 dell’Arcidiocesi si chiude
con una perdita di euro  592.037, mentre il patrimonio netto si attesta a euro 75,9
milioni. I ricavi totali, pari a euro 11.241.446, sono diminuiti di euro 1.200.412 per
via della sensibile contrazione dei ricavi finanziari, mentre i costi complessivi sono
pari ad euro 11.833.483: il 25,3% sono imputabili al lavoro.

Commentando il bilancio l’economo confermava la debolezza strutturale dei
conti diocesani, già evidenziata in altre occasioni. Non può non destare attenzione
il fatto che, cominciando dal 2017, primo anno di pubblicazione del bilancio, la per-
dita cumulata raggiunga la considerevole cifra di 6,7 milioni di euro. Tra gli ele-
menti di fragilità emergono le incertezze sui flussi di ricavo che si sommano all’entità
e alla rigidità dei costi di struttura. In tale contesto lo sforzo dell’amministrazione
diocesana sarà di proseguire nel percorso di efficientamento operativo e di razio-
nalizzazione degli investimenti, avendo prioritaria attenzione ad un chiaro indi-
rizzo del patrimonio immobiliare da destinare a scopi caritativi o alla generazione
di reddito, con il chiaro intento di dismettere quella parte inadatta a produrre buoni
benefici in tal senso.

�

Il bilancio economico diocesano
interessa tutte le comunità
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Nonostante i problemi della pandemia
si conclude un anno faticoso per tutti

S i respira già aria d’ estate e per alcuni bambini anche di vacanze al mare!
Il nostro anno scolastico è passato velocemente, nonostante i numerosi

decreti, le direttive e le limitazioni che la pandemia ha portato con sé. Nei
gruppi-sezione le insegnanti sono impegnate a concludere i vari percorsi pro-
grammati nel Progetto Educativo formulato a inizio anno scolastico: percorsi
legati alla natura e all’esplorazione dell’ambiente, essendo la nostra scuola
da sempre molto legata alla conoscenza del territorio; percorsi che hanno
puntato alla scoperta di alcuni luoghi caratteristici, accompagnando i bambini
all’ osservazione di alcuni aspetti architettonici di palazzi, fontane, torrette e
capitelli, che i vari gruppi hanno potuto conoscere anche grazie alla sempre
stimolante e fattiva collaborazione con la Biblioteca di Mezzocorona; percorsi
riguardanti l’educazione stradale e le norme di buon comportamento dei pe-
doni, in collaborazione con la Polizia locale Rotaliana Könisgsberg; percorsi
legati ad aspetti artistici, in particolare i bambini hanno imparato l’uso del
colore e diverse tecniche per realizzare il ritratto, prendendo spunto dall’os-
servazione di quadri di pittori famosi, tutto ciò con l’obiettivo di arricchire la
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loro dimensione espressiva.
Nel periodo antecedente la Pasqua a seguito di nuove

direttive provinciali, la scuola era aperta solo per i bambini
con particolari situazioni familiari; allora tutti insieme, geni-
tori, insegnanti e bambini ci siamo impegnati a sperimen-
tale i LEAD ovvero Legami Didattici A Distanza. Con la
preziosa collaborazione delle famiglie abbiamo realizzato
delle uova per decorare il nostro albero pasquale come au-
gurio a tutta la comunità.

Per i nostri bambini più grandi si è concluso da poco il
percorso di continuità con la Scuola Primaria: organizzato a
distanza, sfruttando l’utilizzo delle nuove tecnologie, i bam-
bini hanno potuto visionare un video preparato dai compa-

gni di prima elementare, che spiegava loro l’ambiente scolastico; inoltre,
attraverso collegamenti in videochiamata, hanno avuto la possibilità di porre
delle domande ed esprimere le loro curiosità rispetto a ciò che li attende. Ab-
biamo riservato per loro anche un saluto speciale con le feste dei diplomi,
sempre ovviamente nel rispetto delle direttive provinciali.

Per la maggior parte dei bambini la scuola termina a fine giugno; alcuni,
invece, vivranno la nuova esperienza della frequenza nel mese di luglio: infatti,
a seguito di recenti disposizioni della Giunta provinciale, le scuole dell’infan-
zia del Trentino continueranno l’attività in tale periodo.

A tutti il nostro augurio di una buona estate!
Alessandra Furlan

a nome delle colleghe maestre della Scuola dell’Infanzia



37U n primo passo, ma molto im-
portante: con il primo mag-

gio anche la nostra Casa di
riposo ha riaperto alle visite
dei parenti in presenza. Lun-
ghi mesi di isolamento con la
chiusura totale della struttura,
poi, con l’inizio delle vaccina-
zioni, le visite protette e gli incontri
nella “sala degli abbracci”, ora finalmente il piazzale della Casa di-
venta il teatro di affettuosi abbracci, di esperienze quasi dimenticate, cariche
di ricordi che non hanno bisogno di
parole, ma soltanto di calore e te-
nerezze. Le lacrime, la gioia, lo stu-
pore che traspirano dai visi dei
nostri residenti sono emozioni forti
anche per noi animatori, impegnati
a vigilare che tutto si svolga in
modo corretto. Anche il nostro
amato parroco ha ripreso la con-
sueta celebrazione della santa
Messa in cappella il venerdì pome-
riggio con la presenza degli anziani
devoti, sempre naturalmente nel ri-
spetto delle norme anti-Covid.

Per nessuno è stato un tempo
facile: anziani, operatori, famigliari,
ognuno a suo modo, ha sperimen-
tato conseguenze più o meno forti
nel corso di questo tempo di pan-
demia. Il Covid ha bloccato molti dei
nostri progetti, ma oggi siamo più
fiduciosi e sappiamo che piano

Dopo tanti mesi molto faticosi
possiamo tornare agli abbracci
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piano potranno ripartire. Il nostro
sogno è quello di poter riprendere
i tradizionali appuntamenti di un
tempo: la visita settimanale al mer-
cato del giovedì per incontrare di
nuovo persone conosciute, la Messa
alla Grotta, il pranzo al Monte, le gite
al santuario di Pietralba, alla Ma-

donna del Senales, al lago di Molveno e tante altre attività, che hanno sem-
pre resa serena la vita all’interno della nostra Casa, nel rispetto dei particolari
ritmi di cui hanno bisogno le persone fragili.

Siamo animati dal desiderio di “normalità”. Non dimenticheremo chi ci ha
lasciato e vogliamo fare esperienza di tutto quello che abbiamo imparato du-
rante questo doloroso periodo.

Mariangela e Maria del Servizio Animazione



È con piacere che colgo l’opportunità offertami, per far sentire la voce del
Circolo su “Voce della Parrocchia”. A causa della pandemia Covid 19 dal 9

marzo 2020 la nostra sede è chiusa, salvo un breve periodo nei mesi di set-
tembre/ottobre dello stesso anno.

Ogni attività è stata annullata:
niente gioco alle carte o lettura dei
giornali; niente condivisione di opi-
nioni né gite o corsi o manifestazioni
culturali. Sono stati mesi frustranti e
deprimenti per noi del direttivo,
bloccati, impotenti e molto dispia-
ciuti di non poter accogliere i nostri
cari e numerosi soci, ma soprattutto per tutti i “diversamente giovani” che abi-
tualmente frequentavano gli spazi del Circolo, facendone il loro punto di in-
contro per rinsaldare le relazioni sociali, tanto importanti per l’equilibrio
psichico di ciascuno di noi. Dopo oltre un anno, vediamo finalmente la luce in
fondo al tunnel: siamo infatti prossimi alla riapertura della sede che è previ-
sta per il primo luglio, forse anche verso metà giugno, se tutti continuiamo a
mantenere un comportamento responsabile.

La nostra categoria di età è stata certamente molto attenta e scrupolosa,
per salvaguardare sia la propria salute che quella di famigliari o amici; sono
convinto che la stragrande maggioranza di noi ha fatto la sua parte, vacci-
nandosi e osservando al meglio le regole sanitarie anti-Covid. Purtroppo sono
tanti coloro che per questa epidemia o altro non sono più con noi. E noi, do-
verosamente, li ricordiamo con commozione.

Durante lo scorso anno abbiamo cercato di mantenere i contatti con l’in-
vio di due comunicazioni per continuare un dialogo almeno a distanza, con
l’intenzione di far capire la nostra solidarietà e vicinanza nel lungo periodo che
ci ha tenuti tutti in casa come reclusi.

Verso fine 2020, alcuni di noi hanno ottenuto il permesso dalle autorità di
aprire il Circolo solo per il tesseramento. Questo è l’evento più importante per
la vita di una Associazione di Promozione Sociale, su base volontaria, come è
la nostra. Nonostante le difficoltà di movimento e la paura che il periodo in-
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Finalmente dopo il “digiuno” 
il Circolo anziani guarda al futuro



cuteva in tutti noi, i Soci hanno risposto in maniera oltremodo positiva e con-
fortante.

A noi del direttivo non resta che ringraziarli di cuore per l’attaccamento e
il senso di appartenenza che hanno dimostrato nel rinnovare l’iscrizione: ab-
biamo raggiunto una quota ragguardevole, più di quanto sperassimo e in
confronto ad altri circoli posso dire che, grazie a voi, siamo tra quelli che hanno
ottenuto un ottimo risultato. Le iscrizioni continuano con la prossima apertura
del Circolo e sono convinto che altri soci ancora mancanti daranno la loro ade-
sione, riportando il numero dei tesserati vicino a quello dell’anno precedente.
Ora siamo a quota 400 circa tra residenti e fuori paese.

Cosa che ci onora e ci sprona ad essere ancora più attivi nel mettere in
campo iniziative che ci daranno modo di recuperare quanto non abbiamo
potuto, purtroppo, organizzare, a beneficio di una vera socializzazione, per re-
cuperare con nuovo entusiasmo, il tempo libero che finora ci è stato precluso.

Stiamo preparando un programma di eventi che sarà reso noto appena
possibile, non dimenticando che quest’anno 2021 ricorre il 35° di fondazione
del Circolo.

Nell’assemblea di fine 2020 è stato rinnovato il Consiglio Direttivo, i cui
componenti, a seguito delle norme del nuovo Statuto, sono passati da 11 a 9.
Con l’elezione di cinque donne e di quattro uomini possiamo affermare che
siamo antesignani nel valorizzare il ruolo delle donne! Ringrazio chi si è ri-
candidato e chi ha voluto mettersi in gioco per la prima volta.
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Il 20 Maggio scorso abbiamo potuto tenere l’assemblea ordinaria per il
2021, che è stata un successo, perché ha visto la partecipazione in presenza
di 45 persone, con 32 deleghe. Il nostro parroco don Agostino ha portato il
suo saluto; apprezziamo la sua vicinanza e il suo senso di appartenenza, che
ha sempre dimostrato nei nostri confronti; per questo lo ringraziamo con
gratitudine.

Il presidente dei Circoli Anziani del Trentino, signor Tullio Cova, nel suo in-
tervento ha avuto parole di apprezzamento per l’attaccamento che i soci
hanno dimostrato pur in questo difficile momento.

La novità più importante, e che attendevamo da tempo, è stata annunciata
dall’Assessore comunale alle Politiche Sociali, Monika Furlan: si tratta della
realizzazione della nuova sede del Circolo, che sorgerà in Piazza S. Gottardo.
Sarà una struttura innovativa su due piani, che offrirà ampi e luminosi locali
interni e spazi di intrattenimento esterni. Ringrazio l’Amministrazione comu-
nale che ci è sempre stata vicina e che con questa iniziativa intende privile-
giare e sostenere quella componente di cittadini, che sono ancora una parte
numerosa, vitale e attiva della nostra comunità.

Con l’occasione rivolgo un caro saluto a tutti i soci e un sentito grazie per
essere assidui partecipanti della vita del Circolo Ricreativo Culturale Artistico
“San Gottardo” di Mezzocorona.

Il Presidente Carlo Gabrielli
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La benedizione del vescovo Lauro 
agli ultimi lavori alla nostra Grotta

N on era la  prima volta che il vescovo Lauro veniva alla nostra Grotta di
Lourdes, ma in questa occasione ha manifestato tutta la sua ammira-

zione per il luogo sacro, ma ancora di più per la presenza di tanta devota gente,
dai bambini agli anziani. Incontrandolo a metà del mese di maggio gli avevo
chiesto se voleva venire da noi a celebrare la conclusione del mese di maggio.
Senza un attimo di esitazione ha detto al segretario di segnargli in agenda per
il 31 maggio l’appuntamento a Mezzocorona. E lui è arrivato puntuale da
Trento, deve aveva appena terminato un incontro impegnativo, a pregare con
noi e per noi.

Il motivo del suo sollecito assenso alla mia proposta ce lo ha spiegato lui
stesso. «Sono commosso da questa vostra partecipazione e sono davvero col-
pito dalla presenza di tutti questi ragazzi. Grazie a voi ragazzi: sono ammirato
per come vi ho visto pregare mentre stavate guardando verso la statua della
Vergine Maria». Avviando la celebrazione della Messa, dopo la preghiera del
Rosario, così si rivolgeva ai fedeli presenti: «Sono affezionato a questo posto
anche perché qui incontro sempre una comunità attenta e partecipe a que-
sto momento di preghiera: siete un grande segno di Dio e io vedo nel vostro
convenire un segno di quella santità del popolo di Dio che papa Francesco,
pochi giorni fa, ha raccomandato a noi vescovi italiani, riuniti per la nostra an-
nuale assemblea, di prestare ascolto con cuore vigile e attento».

Insieme alle tante persone di Mezzocorona che hanno potuto raggiun-
gere la Grotta la sera del 31 maggio, se ne potevano contare numerose pro-
venienti anche dall’Altopiano, dalla Val di Non, dalla Piana Rotaliana e dai
dintorni. Per tutti i presenti, in una serata finalmente mite e quasi benedetta
dal sole che tramontava illuminando le case della borgata e facendo risaltare
il verde primaverile dei vigneti, è stato un intenso momento di preghiera e di
conforto in questo tribolato tempo di pandemia, che ha sconvolto le nostre
abitudini e ha portato anche lutti in diverse nostre famiglie.

Tutti i presenti manifestavano una palese soddisfazione nel vedere come
erano stati completati i lavori di sistemazione del piazzale alla Grotta che ri-
sulta ora tutto pavimentato in cubetti di porfido in sostituzione del ghiaino
previsto ormai dieci anni fa, quando era toccato al vescovo Luigi benedire il
Cammino del Rosario e il nuovo allestimento del piazzale. Quella soluzione, che

42



43

si era dovuta adottare allora, si è rivelata col tempo una scelta problematica
per i guai che procurava e poco adatta all’uso pratico. 

È stata sempre la ditta di Telch Maurizio a realizzare la parte nuova della
pavimentazione, sigillando i cubetti con la resina: scelta costosa ma che si era
dimostrata un accorgimento molto adatto come si può vedere da tempo nella
piazza della chiesa. Sono stati messi in atto tutti gli accorgimenti utili per ot-
tenere un lavoro fatto a regola d’arte, destinato a durare nel tempo e favore-
vole ad una comoda e numerosa partecipazione dei fedeli. Il lavoro ha
comportato un costo notevole
(undicimila euro), ma conti-
nuano a pervenire in parroc-
chia numerose offerte per
estinguerlo, segno evidente del
grande affetto che la gente di
Mezzocorona ha per il suo bel
santuario, che conta ormai cen-
todieci anni di vita.

Sono tante le persone che,
sia occasionalmente, ma anche
con continua assiduità, pre-
stano la loro opera generosa e
competente per la cura del-
l’ambiente alla Grotta, conti-
nuando una mai interrotta
attività di volontariato. Il nostro
bel santuario è affidato alla ri-
spettosa premura e vigile at-
tenzione di tutti i pellegrini e i
visitatori affinché esso possa ri-
manere sempre un luogo di
preghiera e di ristoro spirituale,
evitando tutti i comportamenti non consoni al luogo sacro e ogni atto che
potrebbe danneggiare l‘ambiente e compromettere la sua esclusiva funzione
religiosa, la quale non esclude, però, un godimento fisico e psicologico men-
tre si contempla dall’alto il paesaggio della Piana Rotaliana, che si offre agli
occhi estasiati e ai cuori sereni.  

donAV



44 I vo Kerschbaumer ha trovato casualmente una vecchia pubblicazione pe-
riodica (La Settimana) che non reca alcuna indicazione di calendario (pre-

sumibilmente risale all’anno 1949), ma che per la nostra parrocchia è molto
significativa: la foto in testa
alla pagina riporta una pro-
cessione con la statua della
Madonna mentre attraversa
Piazza della Chiesa la cui fac-
ciata, con il campanile, è illu-
minata da centinaia di
lampadine. La foto in fondo
alla pagina riporta invece l’im-
mensa folla (è proprio il caso di
usare questo aggettivo) che
gremiva Piazza del Duomo a
Trento in occasione di un inter-
vento del “microfono di Dio”, il
gesuita padre Lombardi. «Padre
Lombardi ha parlato con voce
piana e suadente, senza voli
oratori, riuscendo ad avvincere
per lungo tempo l’attenzione
degli ascoltatori» [il cronista non
si firma, mentre le foto sono at-
tribuite a Rensi].

Ci resta un interrogativo,
oltre quello riguardante la data:
come mai in pagina è finita

anche la foto della Piazza della Chiesa di Mezzocorona insieme a quella di
Piazza del Duomo? Forse qualche persona che legge queste righe si trovava
quella sera in Piazza del Duomo ad ascoltare padre Lombardi e sarà quindi
in grado di rispondere alla nostra domanda.

�

Ripescata una storica fotografia
della Madonna Pellegrina



L e pagine che Carlo Gabrielli ha consegnato alle stampe - “Il silenzio dei
pensieri” - non descrivono soltanto la storia di una famiglia, con “uno

sguardo al passato rivolto al futuro”, come ben si esprime il sottotitolo. Sono
pagine che percorrono due secoli di storia (iniziano
nel 1820 per arrivare ai nostri giorni, giorni di “pan-
demia”, che hanno indotto il nostro geometra a met-
tersi alla tastiera del computer), ma sono proiettate
verso il futuro, come egli scrive nelle pagine intro-
duttive: «Ho colto come propizio questo momento
[di pandemia] impiegandolo a meditare e riflettere,
per ricordare la storia del passato che ha caratte-
rizzato la mia esistenza fin qui; ma anche per guar-
dare al futuro con positività». 

Le parole sono corredate da numerose fotografie che non si limitano a nar-
rare momenti di vita di una famiglia con le sue radici e i suoi rami promettenti
di buoni frutti, ma illustrano anche aspetti della vita di Mezzocorona, ritratta con
le due splendide immagini di copertina, che ben rappresentano l’inserimento
esistenziale di una persona strettamente intessuto con il contesto umano, re-
ligioso, sociale, economico, culturale, associativo della borgata. Lo esprime bene
il professor Carlo Merzi nelle parole di introduzione: «In queste pagine si evince
come Carlo abbia sempre bilanciato i momenti e le scelte di vita con estrema
cautela e giudizio. Lo dimostra il fatto, tale e quale è tipico della gente trentina,

che anche la sua
formazione cultu-
rale, sociale e politica
è sempre stata equi-
librata e soppesata

in conformità alla
pedagogia ereditata
dalla sua famiglia,
echeggiante i valori
della dottrina cri-
stiana».
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Storia centenaria di una famiglia
che si intreccia con la comunità
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Ritornare alle radici familiari non è esercizio nostalgico, ma premessa per
comprendere il successivo sviluppo di una “saga di famiglia” intrecciata con la
vita di una antica comunità, che ha alle spalle millenni di storia. Nessun uomo
è un’isola, perché la vita di ciascuna persona va a comporre l’ordito e la trama
di un complesso tessuto, che è il risultato di tanti fili intrecciati con paziente
sapienza e dove trovano posto onorevole anche le imperfezioni del lavoro ar-
tigianale. La vita di ogni famiglia nel suo sviluppo si innesta nelle istituzioni,
sia civiche che religiose, della comunità di appartenenza. Le vicende grandi e
piccole, liete e tristi di una famiglia, soprattutto se non si rende estranea alla
vita sociale, trovano risonanza in quelle dell’intera comunità, sia nei suoi mo-
menti di festa e di sviluppo, come in quelli di difficoltà e anche di lutto.

Un aspetto che caratterizza in positivo la comunità di Mezzocorona è
quello del volontariato, che si esprime in tante forme, assecondando un insito
bisogno di comunione sociale. Così Carlo ha potuto manifestare questa tipica
caratteristica della borgata non solo nel suo impegno in ambito amministra-
tivo e politico, ma anche dedicandosi a quelle manifestazioni di attenzione
agli altri che si esprimono nelle tante sigle del volontariato che onorano la
nostra borgata.

L’esperienza esistenziale di una persona è spesso beneficamente influen-
zata dalla famiglia di origine e da quella che essa forma, dove marito e mo-
glie danno insieme l’impronta a tutta la famiglia soprattutto quando può
contare su un lungo matrimonio, giunto alle soglie delle nozze d’oro, come
quello di Carlo e di Flavia, che ha lasciato ai suoi figli e nipoti come eredità pre-
ziosa il suo motto preferito: «La vita è sempre avanti». All’amata sposa Carlo
dedica l’ultima pagina, come promessa di futuro: «Ora rimane solo il tuo ri-
cordo a riempire questa casa vuota; però mi accompagna e mi sostiene la tua
grande forza, determinante nell’affrontare ogni avversità».

don A.V.
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Il Bollettino parrocchiale
in tutte le nostre famiglie

V oce della parrocchiaviene recapitato quattro volte al-
l’anno a tutti gli indirizzi che l’Ufficio parrocchiale è

riuscito a raccogliere. Il Bollettino parrocchiale viene
portato nelle case (nella bussola delle lettere delle fa-
miglie comprese nel nostro indirizzario) da persone che
svolgono questo servizio in spirito di generoso volontariato. Purtroppo
la parrocchia non è in grado di avere un indirizzario sempre aggiornato se non
con la collaborazione di tutte le persone interessate. Chiediamo pertanto di
segnalare all’Ufficio parrocchiale (anche per telefono nei giorni feriali dalle
9.00 alle 11.00: 0461/603781) sia i “nuovi arrivi” che eventuali “partenze”,
come pure i possibili errori sull’etichetta.  Chi volesse contribuire alla spesa
per il Bollettino, anche per chi non può o non intende farlo, sia ringraziato fin
d’ora: la spesa complessiva annua per la parrocchia è di circa € 4.500,00.

2

PUBBLICAZIONE PERIODICA DELLA PARROCCHIA 

SANTA MARIA ASSUNTA MEZZOCORONA - Anno 59 - 2021

Ho girato parecchio il Trentino, ma incontrare una comunità

affezionata a questo momento di preghiera come succede qui 

a Mezzocorona vi assicuro che, fino ad ora, non mi è ancora capitato. 

Con la vostra presenza qui questa sera voi siete un grande segno di Dio.
(vescovo Lauro alla Grotta il 31 maggio 2021)

Aurora Odorizzi di Tiziano e Debora; Arianna Antalute di Lu-
cian e Simona; Isabel Pancher di Tiziano e Manuela; Alex
Rossi di Daniele e Serena; Elena Cavosi di Stefano e Jessica;
Aaron Fernando di Rohan e Dilhani; Irene Perazzolli di Paolo
e Romina; Vittoria Carli di Massimo e Maria; Maryl Calovi di
Daniele e Alessia; Sara Bortoluzzi di Luca e Stefania.

Nati alla vita di Dio

Accompagnati alla Casa del Padre

Fabio Dalla Torre e de Concini Valentina.

Sposi nel Signore

Erino Weber (82); Lorenzo Waldner (88); Elda
Daldoss (97); Gino Postal (78); Clara Pancher
(91); Sergio Gasperini (71); Guglielmo Martinelli
(72); Giovanni Widmann (93); Matilde Benicci
(73); Teresa Casera (90); Agnese Flaim (89); Lui-
gino Betta (96).



Il popolo di Dio ha il fiuto dello Spirito Santo. Io penso che nel vostro fre-
quente convenire qui a questa amata Grotta della Madonna di Lourdes c’è il
fiuto del popolo di Dio e il segno visibile della sua santità.
Ringrazio pertanto tutti voi presenti e l’intera comunità di Mezzocorona.

(vescovo Lauro alla Grotta il 31 maggio 2021)


