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N on era certo una festa campestre di mezza estate l’occasione in cui Gesù 
ha moltiplicato i pani e i pesci sulle rive del lago di Genesaret, come rac-

contano concordemente tutti e quattro gli Evangelisti. In particolare Matteo 
(14, 13-21) riferisce che c’era molta gente ma con tanta sofferenza data dallo 
sconcerto per la morte di quel grande profeta, che era stato Giovanni Battista. 
Innumerevoli ammalati e peccatori in cerca di una parola di speranza e di un 
gesto d’affetto; una folla affamata e assetata di pane, di verità, di vita. Non 
si trattava di una scampagnata o di un pomeriggio di vacanza sull’erba, per 
dimenticare i propri problemi. La gente era lì per qualcosa di più e Gesù lo 
sapeva bene; sapeva che non bastava un po’ di sollievo. Si commuove di fronte 
al dolore, alla fame, alla fatica dell’umanità, rappresentata da quella gente, e 
agisce. Egli non si ferma a compiangere, non si limita neppure ad esprimere 
solidarietà. Lo afferma con parole chiare: non si può mandare via quella gente! 
Ed ecco il miracolo: vero, concreto, testimoniato da più di cinquemila uomini, 
senza contare donne e bambini; bambini che di pane ne mangiano, eccome!

Gesù è commosso di fronte al male, alla sofferenza, di allora e di oggi. 
Gesù allora prega, risana, parla e dà ai discepoli, alla sua Chiesa il compito 

di collaborare con lui nel dare la Vita. 
Gesù dà con abbondanza straordinaria, 
senza limiti, quasi con eccesso, al punto 
che ne avanza. Ma Gesù vuol dire 
qualcosa di più, vuol offrire qualcosa di 
più: vuol dare se stesso! Quell’evento, 
quel miracolo è anticipo, è presagio di 

un avvenimento, di un dono ben più grande: l’Eucaristia dell’ultima cena. Il 
pane è lui; il pesce è lui! La testimonianza dei graffiti e dei primi disegni nelle 
catacombe lo testimoniano: il simbolo del pane rappresenta Gesù stesso, il 
pane vivo, il pane vero disceso dal Cielo. Anche il simbolo del pesce, presente 
in tante nostre chiese, rimanda a Gesù con il gioco dell’acrostico delle cinque 
lettere greche che compongono quella parola e dalle cui iniziali derivano i 
cinque “nomi” di Gesù: egli è l’“IXTUS” (pesce); I/Gesù, X/Cristo, T/Dio (di), U/
Figlio, S/Salvatore.

Pane e pesce  
per noi e per tutti
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Gesù non ha dato alla sua Chiesa il normale potere di moltiplicare i pani e 
i pesci. Nella storia, qualche Santo della provvidenza ci è certamente riuscito. 
Ma ha dato alla Chiesa il potere sacramentale di renderlo presente nella Parola 
e nel Pane di vita. In ogni Eucaristia egli rinnova l’evento della moltiplicazione 
del suo Pane e della sua presenza salvifica. Qui troviamo il senso della nostra 
fede, del nostro impegno quotidiano, umile e nascosto, del nostro credere in 
Cristo che, con la sua presenza, rivela l’amore del Padre e riempie ormai da 
duemila anni la storia dell’uomo. Anche noi, anche l’umanità del nostro tem-
po, come quella folla, cerchiamo qualcuno che ci dia delle risposte, che ci dica 
dov’è Dio; che ci faccia capire il senso del nostro soffrire, del patire, del cercare, 
del continuare a sperare, del riuscire fare qualcosa che può cambiare la storia.

San Paolo ha fatto l’esperienza di stare contro Cristo e senza Cristo e quella 
di stare con lui e in lui, per questo esclama (Rm 8, 35): “Chi ci separerà dall’a-
more di Dio in Cristo Gesù?”. Da quando Gesù nell’Eucaristia si fa nostro cibo 
e bevanda di salvezza; da quando il suo sangue scorre in noi e la sua carne 
diventa la nostra carne: chi mai potrà separarci da lui? Essere un solo corpo e 
un solo spirito in lui, non sono solo belle parole, è realtà. Gli Evangelisti, no-
stre guide quotidiane e domenicali, ci presentano così i segni del Regno, della 
presenza di Cristo con noi: la preghiera di Gesù al Padre, la parola di Gesù alla 
gente, l’amore e la sollecitudine di Gesù per i poveri, gli ammalati, gli affamati; 
la salvezza di Gesù per i peccatori e i disperati. Un esempio anche per noi di 
accoglienza e disponibilità nelle nostre famiglie e nella nostra comunità.

Signore anche oggi “gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa” (Sal 144, 15); 
e tu dai veramente il cibo in tempo opportuno? Quanti anche oggi muoiono 
di fame, di freddo, di stenti, di malattie! Dove sei Signore? O forse: dove siamo 
finiti noi? Come abbiamo ridotto la terra, che tu avevi creato come un giardino 
per tutti? Mostrati, Padre, per tutti anche oggi. Come i discepoli anche noi 
spesso diciamo: non abbiamo nulla! Non abbiamo nulla: non è vero; qualcosa 
abbiamo e tu, Signore, tu lo sai e tu solo ci rendi capaci di condividerlo con te 
e con gli altri; tu sei capace di moltiplicarlo, ricordandoci che tu sei l’unica cosa 
veramente necessaria per la nostra vita.  

Anche in questa estate è bello ricordarcelo! 

Il vostro parroco don Giulio Il vostro parroco don Giulio 
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La voce di Papa Francesco
DAL DISCORSO ALL’UDIENZA GENERALE DI MERCOLEDÌ 27 APRILE DAL DISCORSO ALL’UDIENZA GENERALE DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 
(7° INTERVENTO SU TEMA DELLA VECCHIAIA)(7° INTERVENTO SU TEMA DELLA VECCHIAIA)

Oggi continuiamo a riflettere sugli anziani, sui nonni, sulla vecchiaia, sem-
bra brutta la parola ma no, i vecchi sono grandi, sono belli! E oggi ci 

lasceremo ispirare dallo splendido libro di Rut, un gioiello della Bibbia. La pa-
rabola di Rut illumina la bellezza dei legami famigliari: generati dal rapporto 
di coppia, ma che vanno al di là del legame di coppia. Legami d’amore capaci 
di essere altrettanto forti, nei quali si irradia la perfezione di quel poliedro 
degli affetti fondamentali che formano la grammatica famigliare dell’amore. 
Questa grammatica porta linfa vitale e sapienza generativa nell’insieme dei 
rapporti che edificano la comunità. Rispetto al Cantico dei Cantici, il libro di 
Rut è come l’altra tavola del dittico dell’amore nuziale. Altrettanto impor-
tante, altrettanto essenziale, esso celebra infatti la potenza e la poesia che 
devono abitare i legami di generazione, di parentela, di dedizione, di fedel-
tà che avvolgono l’intera costellazione famigliare. E che diventano persino 
capaci, nelle congiunture drammatiche della vita di coppia, di portare una 
forza d’amore inimmaginabile, in grado di rilanciarne la speranza e il futuro.

Sappiamo che i luoghi comuni sui legami di parentela creati dal matri-
monio, soprattutto quello della suocera, quel legame fra suocera e nuora, 
parlano contro questa prospettiva. Ma, appunto per questo, la parola di Dio 
diventa preziosa. L’ispirazione della fede sa aprire un orizzonte di testimo-
nianza in controtendenza rispetto ai pregiudizi più comuni, un orizzonte 
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prezioso per l’intera comunità umana. Vi invito a riscoprire il libro di Rut! 
Specialmente nella meditazione sull’amore e nella catechesi sulla famiglia.

Questo piccolo libro contiene anche un prezioso insegnamento sull’alle-
anza delle generazioni: dove la giovinezza si rivela capace di ridare entusia-
smo all’età matura - questo è essenziale: quando la giovinezza ridà entusia-
smo agli anziani - dove la vecchiaia si scopre capace di riaprire il futuro per la 
giovinezza ferita. In un primo momento, l’anziana Noemi, pur commossa per 
l’affetto delle nuore, rimaste vedove dei suoi due figli, si mostra pessimista 
sul loro destino all’interno di un popolo che non è il loro. Perciò incoraggia 
affettuosamente le giovani donne a ritornare nelle loro famiglie per rifarsi 
una vita - erano giovani queste donne vedove -. Dice: “Non posso fare niente 
per voi”. Già questo appare un atto d’amore: la donna anziana, senza marito 
e senza più figli, insiste perché le nuore la abbandonino. Però, è anche una 
sorta di rassegnazione: non c’è futuro possibile per le vedove straniere, prive 
della protezione del marito. Rut sa questo e resiste a questa generosa offerta, 
non vuole andarsene a casa sua. Il legame che si è stabilito fra suocera e 
nuora è stato benedetto da Dio: Noemi non può chiedere di essere abban-
donata. In un primo momento, Noemi appare più rassegnata che felice di 
questa offerta: forse pensa che questo strano legame aggraverà il rischio per 
entrambe. In certi casi, la tendenza dei vecchi al pessimismo ha bisogno di 
essere contrastata dalla pressione affettuosa dei giovani.

Di fatto, Noemi, commossa dalla dedizione di Rut, uscirà dal suo pessi-
mismo e addirittura prenderà l’iniziativa, aprendo per Rut un nuovo futuro. 
Istruisce e incoraggia Rut, vedova di suo figlio, a conquistarsi un nuovo ma-
rito in Israele. Booz, il candidato, mostra la sua nobiltà, difendendo Rut dagli 
uomini suoi dipendenti. Purtroppo, è un rischio che si verifica anche oggi.

Il nuovo matrimonio di Rut si celebra e i mondi sono di nuovo pacificati. 
Le donne di Israele dicono a Noemi che Rut, la straniera, vale “più di sette 
figli” e che quel matrimonio sarà una “benedizione del Signore”. Noemi, che 
era piena di amarezza e diceva anche che il suo nome è amarezza, nella 
sua vecchiaia conoscerà la gioia di avere una parte nella generazione di una 
nuova nascita. Guardate quanti “miracoli” accompagnano la conversione di 
questa anziana donna! Lei si converte all’impegno di rendersi disponibile, 
con amore, per il futuro di una generazione ferita dalla perdita e a rischio 
di abbandono. I fronti della ricomposizione sono gli stessi che, in base alle 
probabilità disegnate dai pregiudizi di senso comune, dovrebbero generare 
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fratture insuperabili. Invece, la fede e l’amore consentono di superarli: la suo-
cera supera la gelosia per il figlio proprio, amando il nuovo legame di Rut; 
le donne di Israele superano la diffidenza per lo straniero (e se lo fanno le 
donne, tutti lo faranno); la vulnerabilità della ragazza sola, di fronte al potere 
del maschio, è riconciliata con un legame pieno d’amore e di rispetto.

E tutto questo perché la giovane Rut si è ostinata ad essere fedele a un 
legame esposto al pregiudizio etnico e religioso. E riprendo quello che ho 
detto all’inizio, oggi la suocera è un 
personaggio mitico, la suocera non 
dico che la pensiamo come il dia-
volo ma sempre la si pensa come 
una brutta figura. Ma la suocera è la 
mamma di tuo marito, è la mamma 
di tua moglie. Pensiamo oggi a que-
sto sentimento un po’ diffuso che la 
suocera tanto più lontano meglio è. 
No! È madre, è anziana. Una delle 
cose più belle delle nonne è vedere 
i nipotini, quando i figli hanno dei 
figli, rivivono. Guardate bene il rapporto che voi avete con le vostre suocere: 
alle volte sono un po’ speciali, ma ti hanno dato la maternità del coniuge, ti 
hanno dato tutto. Almeno bisogna farle felici, affinché portino avanti la loro 
vecchiaia con felicità. E se hanno qualche difetto bisogna aiutarle a correg-
gersi. Anche a voi suocere vi dico: state attente con la lingua, perché la lingua 
è uno dei peccati più brutto delle suocere, state attente.

E Rut in questo libro accetta la suocera e la fa rivivere e l’anziana Noemi 
assume l’iniziativa di riaprire il futuro per Rut, invece di limitarsi a goderne il 
sostegno. Se i giovani si aprono alla gratitudine per ciò che hanno ricevuto e 
i vecchi prendono l’iniziativa di rilanciare il loro futuro, niente potrà fermare 
la fioritura delle benedizioni di Dio fra i popoli! Mi raccomando, che i giovani 
parlino con i nonni, che i giovani parlino con i vecchi, che i vecchi parlino con 
i giovani. Questo ponte dobbiamo ristabilirlo forte, c’è lì una corrente di sal-
vezza, di felicità. Che il Signore ci aiuti, facendo questo, a crescere in armonia 
nelle famiglie, quell’armonia costruttiva che va dai vecchi ai più giovani, quel 
ponte bello che noi dobbiamo custodire e guardare.
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La parola del Vescovo Lauro
DALL’OMELIA DEL 29 MAGGIO 2022DALL’OMELIA DEL 29 MAGGIO 2022

D omenica 29 maggio29 maggio 2022, in occasione delle due celebrazioni a Mez-
zocorona della Confermazione, partendo dalle letture della solennità 

dell’Ascensione e dalla festa dei Santi Martiri d’Anaunia, Sisinio, Martirio 
e Alessandro, nell’omelia il Vescovo Lauro ha esordito evidenziando il giu-
dizio imperante, altamente negativo: “Alla domanda ‘come va il mondo?’ 
– sottolinea – la risposta è ormai solo ‘male’. La maledizione del mondo maledizione del mondo 
è diventata come discutere sul tempo”è diventata come discutere sul tempo”. A questa visione pessimistica l’Ar-
civescovo contrappone la narrazione biblicanarrazione biblica del Vangelo dell’Ascensione: 
“Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre 
li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo”.

Una pagina biblica che “mostra Gesù con alle spalle una condanna da 
innocente, un processo farsa, la derisione di tutti, una morte infame. Egli è 
pure circondato da un gruppo di discepoli fuggiaschi e traditori”. 
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E tuttavia, pur in questo quadro apparentemente desolante, “Gesù par-Gesù par-
la bene di loro, li benedicela bene di loro, li benedice. E perché Gesù – si chiedeva l’Arcivescovo – può 
permettersi di parlare bene del mondo?”. “Giovanni Paolo I disse che Dio è Giovanni Paolo I disse che Dio è 
MadreMadre, citando l’Antico Testamento. Non ci è naturale parlare di Dio come Non ci è naturale parlare di Dio come 
Madre; spesso abbiamo silenziato questo termine”Madre; spesso abbiamo silenziato questo termine”. 

Guardando ai genitori presenti ha aggiunto: “Vedo tra voi tante mam-
me. Le madri quando guardano i loro figli non ne mettono in luce sbagli 
o performances. Li guardano e ne restano incantate. Ecco: il Dio-Madre Dio-Madre 
apparso in Gesù di Nazareth quando ci guarda è mille volte più di una apparso in Gesù di Nazareth quando ci guarda è mille volte più di una 
madremadre. Talvolta – concretizzava mons. Lauro – abbiamo narrato una falsità 
su Dio, come fosse quello che punta il dito, con noi a sperare, come si sente 
dire, di ‘entrare per il buco della chiave’. Ma Dio è lì con le braccia aperte, è Dio è lì con le braccia aperte, è 
lui che ti viene incontro, come Dio-Madre!lui che ti viene incontro, come Dio-Madre!”

E a proposito di questa maternità di Dio, monsignor Tisi propone un 
ulteriore passaggio: “Quando una madre è sana non tiene i figli al guin-
zaglio. Il Dio-Madre ci dà fiducia e dice: accreditatemi voi, vi passo la mia Dio-Madre ci dà fiducia e dice: accreditatemi voi, vi passo la mia 
vitavita. Questo è già avvenuto anche nella nostra Chiesa: Vigilio chiede ad 
Ambrogio, Milano chiama la Turchia, da lì arrivano i nostri martiri! Noi ab-
biamo un dono meraviglioso: ne conserviamo le reliquie, abbiamo il luogo, 
la certezza del loro martirio. I martiri sono il meraviglioso accreditamento martiri sono il meraviglioso accreditamento 
di Diodi Dio. Basta ‘non tirarsela’, non essere autocentrati ma piuttosto decentrati 
verso gli altri. Questa è la vita che accredita Dio!Questa è la vita che accredita Dio!”

“Con voi vorrei pregare per tutta la nostra Chiesa che sia in uscita, così 
come le madrile madri, i padrii padri, ciascuno di noi ciascuno di noi. Non è un impegno morale, ma vita 
allo stato puro. Quando un uomo non ‘esce’ e rimane chiuso in se stesso 
perde creatività, pensa male di sé e degli altri, ha sempre qualcuno da 
accusare, vive nella prigione del proprio ego. Vivere fuori di sé non è altro Vivere fuori di sé non è altro 
che vita!che vita! Se ci fosse un po’ di azzardo nel dono di sé avremmo risolto gran 
parte dei nostri problemi!”.

L’Arcivescovo concludeva: “Sursum corda! – In alto i cuori, speranza! 
Il mondo va bene perché c’è lo Spirito che colloca il Risorto nella storia 
e affida agli uomini la possibilità di essere altri risorti. Gesù dice ‘farete le 
mie opere e altre di più grandi’ e i martiri ne sono la prova. Buon cammino 
ai cresimati e alla nostra Chiesa!”
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Il rito delle esequie oggi
DI DON GIULIO VIVIANI,  DI DON GIULIO VIVIANI,  

PARROCO A MEZZOCORONA E ROVERÈ DELLA LUNAPARROCO A MEZZOCORONA E ROVERÈ DELLA LUNA

P er un parroco uno degli impegni più frequenti, importanti e pasto-
ralmente doverosi, è quello dei funeralifunerali. Il Rito delle Esequie avviene 

però ormai in un contesto sociale ed ecclesiale che è profondamente mu-
tato in questi ultimi decenni. Nei nostri paesi esso conserva ancora una 
sua peculiare dimensione comunitaria, da valorizzare e mantenere con la 
partecipazione di molte persone. In questo sono particolarmente lodevoli 
quanti assicurano il suono e il canto, le letture e i salmi, con i sacristi e i 
ministranti, che con altri vari collaboratori prestano il loro servizio.

Con il calo dei sacerdoti e con la situazione di molte persone e fami-
glie che ormai non frequentano più i Sacramenti si pongono però nuove 
problematiche, che stiamo condividendo tra sacerdoti. Già negli anni ‘80 
affermavo che nel futuro (e quindi oggi) per molti bambini (ma anche per 
la comunità) il prete sarebbe apparso quasi come un “fossore”: lo avreb-
bero visto solo per i funerali! Non nego che le esequie siano un momento 
prezioso e delicato, ma la vita non è solo la “morte”! Oltre dieci anni fa 
invitavo a pensare ai funerali senza la celebrazione della Messafunerali senza la celebrazione della Messa, ma con 
una Liturgia della ParolaLiturgia della Parola, come del resto avveniva già dagli anni ‘70 nel 
cimitero della città di Trento. È giunto il momento per le nostre parrocchie 
di tornare al passato! Sì, perché fino al Concilio Vaticano II (1962-1965) i 
funerali erano celebrati normalmente senza la Messa! Perché la Messa si 
celebrava solo al mattino. Infatti, il Rito delle Esequie non è un Sacramento 
ma un sacramentale.

Oggi la problematica si ripresenta in tutte le nostre comunità, che or-
mai accorpate con un unico parroco, non possono più dire: “Oggi c’è stata 
la Messa del funerale e quindi non c’è la Messa di orario!”; perché questo 
avviene in un altro paese. Occorre evitare al sacerdote di dover celebrare 
più Messe nei giorni feriali e spesso saltando la celebrazione di feste e 
memorie che ricorrono nella settimana. D’altra parte, molti, che oggi par-
tecipano alle Messe dei funerali, sono non praticanti e non sanno neppure 
come comportarsi (non fanno il segno di croce, non sanno rispondere, non 
pregano il Padre nostro, stanno seduti al Vangelo e alla consacrazione, non 
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possono o non desiderano fare la Santa Comunione e se la fanno ti dicono 
grazie invece che Amen! ...); è sotto gli occhi di tutti il loro disagio. Non è 
bello, non è opportuno, che la comunità cristiana celebri il suo Sacramento 
più importante, coinvolgente e prezioso che è l’Eucaristia, in un clima di 
incomprensione e di disinteresse.  

Quindi, sentiti i Consigli Pastorali Parrocchiali, con il 1° luglio 2022 nelle 
nostre parrocchie tutti i funerali saranno celebrati senza la Messa, ma con 
una dignitosa Liturgia della Parola. La Messa per il defunto o la defunta 
sarà quella celebrata il mercoledì/giovedì sera con il ricordo esplicito della 
comunità.

Una caratteristica dei funerali era anche quella delle processioni: il per-
corso evocativo della vita del defunto dalla casa alla chiesa e quello dalla 
chiesa al cimitero, come ultimo viaggio accompagnato dalla famiglia e dal-
la comunità. Cammini simbolici che hanno perduto il loro significato e non 
sono più veri per motivi vari: non si muore più a casa; ci sono problemi di 
traffico; si va all’incenerimento. Quei tragitti hanno perso il senso e il modo 
della preghiera e del silenzio; sono solo occasione di chiacchiere inutili. An-
che questi percorsi in futuro andranno completamente tralasciati!

Alcuni compiti, come quello di una preghiera al momento della morte, 
della chiusura della bara e del seppellimento delle ceneri, come previsto 
dall’attuale libro rituale, andranno affidati sempre più a collaboratori e 
ministri laici preparati. Così essi possono guidare anche la preghiera nella 
Veglia per il defunto, in casa o in chiesa, con il Rosario (non obbligatorio 
ma facoltativo, che si può pregare la sera precedente o immediatamen-
te prima del funerale) o con una Liturgia della Parola con gli eventuali 
interventi di saluto, da collocare qui meglio che nella celebrazione ese-
quiale (eventualmente il Rito li prevede al momento del Commiato e non 
dall’ambone, luogo riservato alla parola di Dio!), oppure prima dell’inizio 
della celebrazione stessa. 

Cogliamo quest’occasione per ricordare alle famiglie della comunità 
che è bene contattare anche la parrocchia nel caso di un decesso. L’avviso 
della morte di una persona d’ora in poi sarà quello a cura delle Pompe 
Funebri e non più all’albo parrocchiale; continua il tradizionale suono della 
campana. Inoltre si rammenta che nessuna tariffa è dovuta per la cele-
brazione dei Sacramenti e neppure per le Esequie; è comunque sempre 
gradita un’offerta per le necessità della parrocchia e per il coro.
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Non dimentichiamo, infine, quale è la visione cristiana della morte e 
del morire, nella prospettiva della “risurrezione della carne” e della vita 
eterna in Dio. Lo evidenziano le Premesse al Rito che hanno degli accenti 
di grande umanità, quando invitano i sacerdoti ad essere attenti perché 
“Nel recare il conforto della fede, le loro parole siano di sollievo al cristiano 
che crede, senza urtare l’uomo che piange” (n. 17); e che “I sacerdoti sono 
ministri del Vangelo di Cristo, e lo sono per tutti” (n. 18), anche per quanti, 
credenti o meno, praticanti o meno, sono oggi presenti ai funerali nelle 
nostre chiese.

Cappella di San Michele - Cimitero di Mezzocorona
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Il cammino della Riconciliazione
“LA CONFESSIONE NON È UN PREMIO PER I PERFETTI, MA UN GENEROSO RIMEDIO E UN ALIMENTO “LA CONFESSIONE NON È UN PREMIO PER I PERFETTI, MA UN GENEROSO RIMEDIO E UN ALIMENTO 
PER I DEBOLI” (PAPA FRANCESCO)PER I DEBOLI” (PAPA FRANCESCO)

H anno celebrato la loro Prima Riconciliazione il sabato 30 aprile 2022 
nella parrocchia di Mezzocorona, incontrando l’amore misericordioso 

del buon Pastore: 

Bertolin Linda
Busetti Maria
Calovi Penelope
Camarda Susanna
Casarano Andrea
Cavosi Matteo
Chini Gabriel
Daldoss Simone Carlo
Dalfovo Elia
Debellis Davide
Dorigati Gianluca
Driussi Davide

Esposito Greta
Gabrielli Damiano
Ioris Eleonora
Kaswalder Arianna
Keller Simone
Kerschbaumer Maria
Larcher Sara
Lechthaler Simone
Marcola Francesco
Marcola Lorenzo
Paoli Samuel Noah
Preti Alessandro

Preti Federico
Retrosi Elisa
Roverato Camilla
Santambrogio Christian
Santin Sveva 
Sciuto Loris, Lino
Terrazzino Michele
Trapin Leonardo
Valentini Maja
Visintainer Leonardo
Zeni Agata
Zuech Vanessa
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Parrocchia Santa Maria AssuntaParrocchia Santa Maria Assunta
MezzocoronaMezzocorona
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Tutti conoscono l’opera leonardesca de “Il Cenacolo” o “Ultima cena” 
che rappresenta lo sconcerto e l’agitazione destata nei discepoli all’an-
nuncio di Gesù: “Uno di voi mi tradirà”. Nelle nostre menti si può quindi 
agevolmente figurare l’immagine di Gesù che la stessa sera annuncia: “Vi 
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho 
amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34).

Il percorso dei 35 bambini che quest’anno si sono accostati al sacra-
mento della Riconciliazione ha avuto come punto di partenza questo nuo-
vo comandamento.

Le riflessioni dei bambini, emerse durante e dopo l’esposizione dell’ar-
gomento, hanno toccato tematiche attuali: la guerra, il bullismo, l’indiffe-
renza verso l’altro, il rispetto reciproco per gli amici e per i genitori. Ne è 
scaturita l’importanza del saper riconoscere i propri errori e si è proposto 
ai bambini di fare un’autoanalisi ovvero l’esame di coscienza. Siamo così 
giunti al significato del saper chiedere scusa, non come segno di debolez-
za ma anzi di grande forza interiore. 

Particolarmente significativo l’incontro tenuto da don Giulio nel corso 
del quale ha spiegato con semplici parole il perdono del Padre Miseri-
cordioso attraverso la Confessione. In particolare, i bambini hanno potuto 
comprendere meglio il   significato della parola “perdono”. Don Giulio ha 
infatti evidenziato come in essa coesistano due termini molto importanti: 
per-dono. “Per” implica il fare qualcosa verso il prossimo – “dono” è il con-
cedere qualcosa gratuitamente. 

La ricerca delle “monete perdute” nel giardino della parrocchia ha poi 
scatenato la felicità dei bambini! Questo fuori-programma realizzato da 
don Giulio ha simulato l’incontenibile gioia di Dio nel ritrovare e salvare 
l’uomo “perduto”. 

A coronamento del percorso di riconciliazione, il pomeriggio del 30 
aprile i bambini hanno partecipato al sacramento della Prima Confessione.

La celebrazione ha avuto inizio con l’accoglienza dei bambini e dei loro 
famigliari. Don Giulio ha spiegato il significato della Confessione, non solo 
come mezzo per chiedere perdono a Dio ma anche come strumento per 
poterlo ringraziare. 

Certamente uno dei momenti più commoventi per i genitori è stato 
vedere il/la proprio/a figlio/a dirigersi alla Fonte Battesimale per il rinnovo 
della memoria del Battesimo in modo consapevole ed autonomo.
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Con l’ausilio di altri due confessori i bambini, palesemente emoziona-
ti, hanno iniziato il rito della Prima Confessione, poi, accompagnati dalle 
musiche del coro, hanno vissuto un momento di preghiera individuale. 
Successivamente hanno letto le loro preghiere di ringraziamento.

La celebrazione si è conclusa con il festeggiamento presso il cortile 
dell’oratorio.

Per le catechiste, Irene StangoniPer le catechiste, Irene Stangoni
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Veniamo da te... attorno all’altare
“VENIAMO DA TE“VENIAMO DA TE

CHIAMATI PER NOMECHIAMATI PER NOME
CHE FESTA, SIGNORE, TU CAMMINI CON NOICHE FESTA, SIGNORE, TU CAMMINI CON NOI

CI PARLI DI TECI PARLI DI TE
PER NOI SPEZZI IL PANEPER NOI SPEZZI IL PANE

TI RICONOSCIAMO, IL CUORE ARDE: SEI TUTI RICONOSCIAMO, IL CUORE ARDE: SEI TU

E NOI TUO POPOLO SIAMO QUI!”E NOI TUO POPOLO SIAMO QUI!”

I l ritornello della canzone “Chiamati per nome” sintetizza bene il percorso 
che i 34 bambini di quarta elementare hanno compiuto per arrivare alla 

Prima Comunione.
Hanno celebrato la loro Prima Comunione nelle domeniche IV e V di Hanno celebrato la loro Prima Comunione nelle domeniche IV e V di 

Pasqua, 8 e 15 maggio 2022, nella chiesa di Mezzocorona:Pasqua, 8 e 15 maggio 2022, nella chiesa di Mezzocorona:

Durante l’anno i bambini hanno partecipato agli incontri di catechesi 
incentrati sulla conoscenza della Santa Messa. Don Giulio ha preparato 
gli ultimi incontri: con la Celebrazione del pane è riuscito a far capire ai 
bambini l’importanza del momento che stavano per vivere, l’incontro con 
Gesù e la condivisione del pane. Ci ha accolti sotto la canonica con l’altare 

Bernardino Nunes Da Silva Sofia
Blaas Adelaide
Cano Ruiz Annette
Cont Gaia
Cont Sebastian
Corona Giovanni
De Nicola Enrico
Dolzani Alice 
Fernando Consalo Dario
Furlan Vittoria
Galfo Noemi
Giovannini Teresa

Marchi Valentina
Marcola Sebastiano
Maurina Giulia Vittoria
Mongibello Leonardo
Osati Sebastiano
Paolini Giacomo
Paoluzi Gabriel
Paternoster Noè
Pellegrini Irene
Prencipe Viola Marie
Redolfi Riccardo
Rigotti Alice

Rossi Aurora
Santoro Ilaria
Scalvi Lorenzo
Sonn Beatrice
Sonn Gaia
Stefani Caterina Maria
Tava Elia
Tuohy Martina 
Valentini Christian
Visintainer Alessia



17

addobbato dal cero acceso, il Vangelo e un grande pane. Dopo aver raccon-
tato il miracolo della moltiplicazione dei cinque pani e due pesci, ha preso 
il pane, lo ha spezzato e consegnato ai bambini perché lo mangiassero. Un 
incontro davvero significativo e allo stesso modo semplice, che i bambini 
hanno capito e apprezzato. Successivamente, al termine di un incontro di 
catechesi abbiamo partecipato a una Santa Messa, celebrata per noi nella 
chiesa parrocchiale, durante la quale i comunicandi hanno avuto modo di 
capire come si sarebbe svolta la celebrazione della Prima Comunione e 
provare tutti i passaggi che avrebbero dovuto compiere durante la stessa; 
al momento della Comunione è stato consegnato loro il crocefisso che 
avrebbero indossato sopra la tunica il giorno della Prima Comunione. Du-
rante la celebrazione don Giulio ha spiegato ai ragazzi dettagliatamente i 
momenti più importanti e come si sarebbero dovuti comportare. 

L’8 e il 15 maggio i bambini, emozionati, si sono ritrovati alla Cappella 
San Gottardo e da lì sono saliti in processione fino alla chiesa parrocchiale, 
dove li attendevano i famigliari. Seduti attorno all’altare hanno assistito 
attenti alla Santa Messa, partecipando attivamente con la lettura, in al-
cuni momenti, delle preghiere e portando le offerte all’altare. Durante la 
funzione dell’8 maggio è stato celebrato il battesimo di Emanuele Bruno, 
fratello di una bambina comunicanda, rito che ha aiutato i bambini a ca-
pire ancora meglio il percorso cristiano. Finalmente dopo la consacrazione, 
arriva il momento più atteso: la loro Prima Comunione. 
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Dopo un momento di silenzio per una preghiera personale, abbiamo 
cantato la canzone sopra citata “Chiamati per nome”, imparata durante 
l’anno grazie all’accompagnamento dell’animatrice chitarrista Valentina. 
A conclusione della Santa Messa alcuni bambini hanno letto delle pre-
ghiere di ringraziamento e dopo la benedizione finale tutti si sono dispo-
sti davanti all’altare per un ultimo canto insieme.

Confessiamo che anche noi catechiste ci siamo emozionate nel vederli 
ricevere Gesù; siamo contente del percorso svolto e di essere riuscite ad ac-
compagnarli, anche se a volte con qualche difficoltà, in questa importante 
tappa del loro cammino cristiano. 

Vogliamo esprimere sincera gratitudine a don Giulio per il sostegno e 
per la preparazione di incontri veramente belli per i bambini. Ringraziamo 
l’Ordine Francescano Secolare che ha donato ai bambini il crocifisso, tutti i 
genitori che ci hanno sostenuto e aiutato, la comunità parrocchiale che ci 
ha accompagnato con la preghiera.

Le catechiste Sabrina, Michela, Vida  Le catechiste Sabrina, Michela, Vida  
e l’animatrice Valentinae l’animatrice Valentina
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La luce salvifica dello Spirito Santo  
è scesa sui nostri ragazzi

Hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione per la preghiera e l’im-anno ricevuto il Sacramento della Confermazione per la preghiera e l’im-
posizione delle mani dell’Arcivescovo di Trento Lauro Tisi, nella nostra posizione delle mani dell’Arcivescovo di Trento Lauro Tisi, nella nostra 

chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Mezzocorona domenica III di chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Mezzocorona domenica III di 
Pasqua, 1° maggio 2022, in due turni 47 ragazze e ragazzi della parrocchia: Pasqua, 1° maggio 2022, in due turni 47 ragazze e ragazzi della parrocchia: 

Diego Barberini
Matteo Barbi
Karin Bertoletti
Tommaso Caset
Giulia Catapano
Martin Cont 
Riccardo Dallago
Sebastiano Dorigati
Aurora Dorigoni
Lorenzo Fontana
Irene Fontana 
Davide Franzoi
Sebastian Gamper 
Paolo Gianotti
Anna Giovannini
Kristel Girardi

Nicole Grando 
Lorenzo Kaswalder
Alice Larcher
Alice Laureti
Anna Laureti
Gioele Luchi
Mia Lupo 
Giacomo Menapace 
Ilaria Monteleone 
Evelyn Murno 
Giuseppe Murno
Giada Orlando 
Samuele Osati
Van Phat Pietro Pangrazzi
Christian Piceci
Fabrizio Piscitello 

Alessio Richermo 
Chiara Rigotti
Monica Rigotti
Federico Ruffinengo
Ilaria Saretto
Alessia Schito
Emma Tait
Thobias Tait
Giacomo Toniolli
Giulia Toniolli
Daniele Visintainer
Greta Weber
Fabrizio Zappini
Gloria Zeni
Gabriele Zezza

Finalmente il primo maggio, dopo un anno di attesa, 47 ragazzi della no-
stra comunità hanno ricevuto il sacramento della Confermazione. Considerate 
le restrizioni per il Covid 19 ed il numero elevato dei cresimandi sono state 
celebrate due Sante Messe, alle ore 15 ed alle 17. Entrambe le cerimonia sono 
state molto emozionanti e sentite dai ragazzi, attenti e concentrati. Sono stati, 
infatti, coinvolti nei vari momenti della funzione, dalle letture delle preghie-
re all’offertorio, durante il quale hanno portato all’altare i soldi raccolti per i 
bambini poveri seguiti nella missione a Montevideo dove opera suor Augusta 
Weber, nostra concittadina. Molto coinvolgente anche il rito della Cresima con 
il rinnovo delle promesse battesimali, l’unzione del Sacro Crisma e l’imposi-
zione delle mani del Vescovo. Tale effusione apporta una crescita della Grazia 
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battesimale, rinvigorisce i doni dello Spirito Santo e dona una speciale forza 
per essere testimoni di Cristo, ogni giorno nella quotidianità. Molto apprez-
zata l’omelia del Vescovo che ha parlato direttamente alle famiglie, sottoli-
neando più volte che i giovani sono un tesoro prezioso per la società, una 
ricchezza da apprezzare e salvaguardare. Un altro momento emozionante è 
stato quando, alla fine delle celebrazioni, il Vescovo ha salutato i cresimati, le 
loro famiglie e tutta l’assemblea riunita. 

Desideriamo esprimere la nostra gratitudine e rivolgere un ringra-
ziamento particolare a don Giulio che ha accompagnato i ragazzi e noi 
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Il sigillo dello Spirito Santo

H anno ricevuto il Sacramento della Confermazione con la preghiera, anno ricevuto il Sacramento della Confermazione con la preghiera, 
l’imposizione delle mani e l’unzione crismale dell’Arcivescovo di Tren-l’imposizione delle mani e l’unzione crismale dell’Arcivescovo di Tren-

to Lauro Tisi, nella nostra chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in to Lauro Tisi, nella nostra chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in 
Mezzocorona domenica 29 maggio 2022, solennità dell’Ascensione, in due Mezzocorona domenica 29 maggio 2022, solennità dell’Ascensione, in due 
turni 37 ragazze e ragazzi della parrocchia di Mezzocorona con 8 di Roverè turni 37 ragazze e ragazzi della parrocchia di Mezzocorona con 8 di Roverè 
della Luna: della Luna: 

Battistoni Vittoria
Brugnara Martino
Cano Ruiz Amelie
Checchetto Ruggero
Corsano Enea
Crispino Stefany
Defant Gabriele
Degara Riccardo
Delvai Sophie
Franch Oliver
Giacomelli Sebastiano
Giovannini Luca
Grandori Valentina

Lechthaler Matteo
Luchin Maria Gioia
Marchi Roberto
Miosi Andrea
Monauni Massimo
Moscatelli Gabriel
Paolini Aurora
Pellegrini Agnese
Pellegrini Matteo
Pichler Valentina
Preghenella Emma
Rigotti Emma
Rinaldi Nicolò

Roverato Tommaso
Russo Gabriele
Salvador Sara
Spina Pietro
Tuohy Eileen Maria
Vanzi Elisa
Veronesi Jenny
Weber Samuele
Zambanini Thomas
Zanon Gaia
Zendron Nicola

catechiste nel percorso verso il sacramento. Un grazie anche al coro don 
Valentino, che insieme con quello che anima la Santa Messa della domeni-
ca sera, ha allietato con bellissimi canti entrambe le celebrazioni. 

Sabato 7 maggio è stata celebrata una Santa Messa di ringraziamen-
to e in seguito, per salutare i ragazzi e le loro famiglie ci siamo ritrovati 
all’oratorio per un momento conviviale. Era presente anche il gruppo post 
Cresima con le loro animatrici, per invitare i nuovi cresimati a farne parte, 
il prossimo anno. 

Ai ragazzi auguriamo che la forza dello Spirito Santo faccia di loro dei 
coraggiosi testimoni di Cristo. 

Silvana M. e Anna L. Silvana M. e Anna L. 



22

I cresimandi si sono preparati al Sacramento riflettendo, durante gli 
incontri di catechesi, sull’azione dello Spirito Santo nella Chiesa nascente; 
accompagnati da don Giulio e dalle catechiste hanno preso parte il 3 apri-
le scorso a un intenso ritiro spirituale presso la Basilica dei Santi Martiri a 
Sanzeno, insieme con i cresimandi di seconda media e a quelli di Roverè 
della Luna.

Hanno avuto luogo due celebrazioni, una alle 15.00 ed una alle 17.00: in 
entrambe, le comunità parrocchiali di Mezzocorona e Roverè sono state felici 
di accogliere e ascoltare le parole del nostro amato Vescovo Lauro Tisi.

Nell’omelia don Lauro ha parlato in maniera molto semplice, con un 
linguaggio vicino ai giovani, che è arrivato diritto al cuore di tutti noi; ha 
ribadito che Dio è un Padre accogliente, che non ci volta le spalle, che non 
condanna i nostri comportamenti, non sempre corretti; è un Padre che ci 
ama e non ci giudica.

Al momento della liturgia del sacramento i nostri ragazzi e ragazze si 
sono apprestati ad accogliere, con commozione e consapevolezza, il sigillo 
dello Spirito Santo.

Noi catechiste vogliamo condividere la gioia dell’emozione di un per-
corso iniziato in seconda elementare e che,in questo giorno, li ha visti con-
fermare la volontà di entrare a far parte a tutti gli effetti della comunità 
cristiana.



23

Auguriamo ai cresimati che lo Spirito Santo sia sempre guida e ispira-
zione della loro vita e che attraverso la Parola di Dio essi sappiano essere 
testimoni della Sua presenza.

Anna Magnani, per le catechiste di prima mediaAnna Magnani, per le catechiste di prima media
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Lo sguardo buono del Padre:
LA VIA CRUCIS  LA VIA CRUCIS  
CON I BAMBINI E I RAGAZZI DELLA CATECHESICON I BAMBINI E I RAGAZZI DELLA CATECHESI

D a due anni a questa parte, tutti abbiamo potenziato il nostro sguardo. Un 
cenno degli occhi bastava per intendersi e regalare un sorriso. Abbiamo 

scoperto così che lo sguardo è la nostra” finestra aperta” sul mondo che ci 
permette di entrare in relazione con le persone. Con gli occhi e con lo sguar-
do non solo vediamo, ma ascoltiamo, sorridiamo, amiamo, creiamo legami 
o esprimiamo chiusura, mostriamo fragilità od ostentiamo autosufficienza.

In sintonia con la proposta della diocesi di Trento, lo sguardo è stato il 
filo conduttore delle “Via Crucis” presentate dalle catechiste, che si sono in-
trecciate con quelle proposte da don Giulio e dal Gruppo giovani per le vie 
del paese. Nelle varie sere (11 e 18 marzo, 1° aprile), abbiamo incontrato lo 
sguardo dei personaggi che interagiscono con Gesù nel suo ultimo cammi-
no terreno, lo sguardo di Gesù, lo sguardo di Maria e infine lo sguardo del 
Padre. Oltre la povertà del nostro sguardo, abbiamo contemplato lo sguardo 
del Padre che è lo sguardo stesso di Gesù.  Papa Francesco descrive questo 
sguardo come uno sguardo che non umilia, non abbassa, anzi incoraggia, 
invita a crescere, a rialzarsi. Lo sguardo di Gesù si posa sempre, in primo 
luogo, sul bisogno dell’uomo, sulla sua povertà e fragilità. E dopo la povertà, 
il suo sguardo va alla ricerca del bene e non, come ci saremmo aspettati, alla 
ricerca dei peccati e degli errori dell’uomo. Non solo: lo sguardo di Dio non è 
mai volto a scovare chi pecca per rimproverarlo o minacciarlo, ma a riportare 
in vita chi è dimenticato ed esiliato dal mondo! «Il Figlio dell’uomo infatti 
è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (Lc 19, 10) perché «Dio 
non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 
mondo sia salvato per mezzo di lui» (Gv 3, 17). 

Come cambia la nostra vita se prendiamo coscienza di questo sguardo 
così buono che il Padre volge su di noi! In queste celebrazioni abbiamo 
allora chiesto a Gesù di guarire, allenare e potenziare il nostro sguardo, 
perché per credere alla Risurrezione di Gesù (il cuore della nostra fede) ci 
vuole uno sguardo che sappia cogliere il significato della Pasqua dentro 
la realtà della vita.

Margherita L. e Mirtis B.Margherita L. e Mirtis B.
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Musiche di fede e di passione  
per un ideale percorso di riflessione

M artedì 12 aprile scorso nella chiesa parrocchiale si è tenuto il “Concerto 
di avvicinamento alla Pasqua” della Banda Musicale di Mezzocorona. 

La Banda con questo concerto ha voluto offrire ai cittadini della borgata 
musiche di fede e di passione, costruendo un ideale percorso di riflessione 
che va dal XVII secolo fino ai giorni nostri, in attesa di celebrare la fine della 
Quaresima e il Triduo Pasquale. Lungo gli anni questo tipo di concerto è stato 
proposto più volte, ma presentarlo dopo due anni di pausa ha avuto un si-
gnificato particolare, di vera rinascita per la Banda e per quanti, affezionati, 
hanno voluto esserci ad ascoltare e condividere un bel momento di musica. I 
pezzi proposti hanno cercato di evocare le suggestioni e i sentimenti propri 
della Settimana Santa: la tristezza, l’attesa, l’adorazione e infine la gioia data 
dalla Resurrezione. 

La serata è iniziata con un corale di Johann Sebastian Bach, estratto dalla 
“Passione secondo Matteo”, è proseguita con la “Sinfonia dalla Cantata n.156” 
dello stesso compositore, due brani riflessivi e che racchiudono, come in molti 
altri brani religiosi di Bach, l’essenza del messaggio della cristianità con parti-
colare potenza, accuratezza e bellezza. Rimanendo nella musica di ispirazione 
rinascimentale/barocca la Banda ha presentato il pezzo “Four Old Dances” del 
compositore contemporaneo Jan Van der Roost, composto da quattro danze 
dal fascino antico, scritte in una sorta di 
stile neo-rinascimentale. Altro compo-
sitore contemporaneo proposto è stato 
Francis McBeth con la sua “Chant and 
Jubilo”, un lavoro di ispirazione liturgica, 
in due movimenti collegati e contrastan-
ti: il primo più riflessivo, il secondo con 

Foto di Roberto  de Eccher
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interventi esplosivi di Jubilo. Successivamente è stato eseguito il brano “Cen-
tum” di Giuliano Moser, maestro della Banda, scritto nel 2000 in occasione del 
centenario di fondazione della stessa. A seguire è stato proposto il pezzo “Pie 
Jesu” di Andrew Lloyd Webber, compositore di commedie musicali, di colon-
ne sonore di films e di una Messa da Requiem, dalla quale è stato estratto 
questo brano che è diventato un singolo di successo mondiale. Il concerto si 
è concluso con Ceremonial March di Jan Van der Roost, una marcia solenne 
che è riecheggiato potentemente nella navata della chiesa, e con un brano 
fuori programma, il celebre “Gabriel’s Oboe” di Ennio Morricone, tratto dal 
film “Mission”.

La Banda ringrazia don Giulio per aver ospitato il concerto in chiesa e 
quanti hanno partecipato alla serata e rinnova l’invito a seguire i prossimi 
concerti, che verranno proposti in borgata.

Sandra TorresaniSandra Torresani

Il Bollettino parrocchiale 

“Voce della Parrocchia”, destinato alle famiglie delle 
comunità di Mezzocorona e Roverè della Luna, viene distribuito gratui-

tamente da alcuni volontari in tutte le nostre case, normalmente quattro volte 
all’anno (Pasqua, Estate, Tutti i Santi e Natale).
Le spese tipografiche ammontano a circa 5.000 euro all’anno e per questo sono 
sempre gradite le offerte per sostenere questa spesa della parrocchia.
Un grazie a quanti contribuiscono economicamente, ai volontari della distribu-
zione ma anche, particolarmente, a quanti si dedicano alla stesura degli articoli 
e al comitato di redazione. 

Il Parroco don GiulioIl Parroco don Giulio
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Il Vescovo don Lauro Tisi con il "Coro don Valentino" e il "Coro della domenica sera"

Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
Domenica 29 maggio 2022
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Celebrazioni del mese di maggio

N el mese di maggio la Parrocchia ha offerto alla comunità numerose 
occasioni per vivere più profondamente la propria devozione maria-

na ed ecclesiale: il Rosario serale, giovedì in chiesa,  martedì e venerdì 
alla Grotta; giovedì 5 maggio alle 
20, per la festa di San Gottardo, 
la Santa Messa seguita dalla 
processione al capitello cantan-
do le litanie dei Santi; la sera di 
lunedì 16 maggio, giorno in cui 
si ricorda San Giovanni Nepo-
muceno, don Giulio ha celebrato 
la Messa nella cappella a lui de-
dicata in località Castello. Degna 
conclusione, martedì 31 maggio, 
alla Grotta la recita del Rosario 
presieduta dall’Arcivescovo don 
Lauro Tisi. 

Nei giorni che precedono l’A-
scensione il parroco don Giulio 
ha voluto ripristinare una antica 
devozione: le Rogazioni, in passa-
to espressione del mondo conta-
dino, allargandola però alla realtà 
del lavoro in generale.

Sono iniziate mercoledì 25 
maggio, alla sera, con la Santa 
Messa di implorazione nella chie-
sa parrocchiale; il giorno seguen-
te, nel tardo pomeriggio ci siamo 
incontrati al capitello di Santa 
Rita in via Egheti, e da lì abbiamo 
camminato in processione tra i 

Foto Leone Melchiori

La Chiesetta di San Giovanni Nepomuceno

31 maggio-Il Vescovo Lauro alla Grotta - Foto Giorgio Concli
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vigneti, recitando le litanie dei Santi; il terzo giorno è stato scelto un luogo 
di lavoro, il piazzale del supermercato di via San Michele, dove alla sera 
abbiamo pregato il Rosario. La partecipazione è stata molto sentita dal 
piccolo “gregge” e, data la relativa novità dell’iniziativa, si può considerare 
un buon inizio.

Le rogazioni hanno origini molto antiche. Il loro scopo è chiedere a 
Dio la protezione dalle calamità naturali, dalle malattie e dalle guerre (A 
fulgure et tempestate, a peste, fame et bello, libera nos Domine). Il nome 
trae origine dal latino “rogatio”, usato nell’antica Roma per indicare una 
proposta di legge fatta al popolo.

Un tempo le processioni partivano all’alba e si 
svolgevano nelle campagne, percorrendo qualche 
bel chilometro. Ci si incontrava nella chiesa par-
rocchiale, dove si intonavano le litanie dei Santi. Al 
“Sancta Maria”, la processione si muoveva. Davan-
ti le confraternite, seguiva il clero e poi il popolo. 
Durante il cammino si cantava singolarmente ogni 
litania e ci si fermava nelle chiese e oratori lungo il 
percorso. La celebrazione si concludeva nella chiesa 
parrocchiale.

Le rogazioni si propongono di attirare la bene-
dizione di Dio sull’acqua, il lavoro dell’uomo ed i 
frutti della terra, in sintesi, è la domanda del pane 
quotidiano: «Gli occhi di tutti da te attendono e tu 
dai loro a suo tempo il loro cibo, allarghi la mano e 

colmi di favori ogni vivente» (Sal 144,15-16).
A queste parole, si è sempre ispirata la supplica al Signore: di dare ogni 

anno agli uomini il necessario nutrimento. Si confessa la propria indegnità, 
si riconoscono i propri peccati e si prega, invocando la misericordia divina. 
Se il Signore si degnerà di concedere fecondità e protezione ai raccolti che 
le mani dell’uomo hanno seminato, avrà dato il nutrimento a coloro che lo 
hanno dimenticato, a coloro che lo bestemmiano, così come a quelli che a 
lui si rivolgono con fede e speranza.

Giuseppe B.Giuseppe B.

Il Capitello di Santa Rita
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Dalla scuola dell’infanzia …
Un’esperienza di pace

Q uando purtroppo giungevano le prime no-
tizie della guerra in Ucraina, capitava spes-

so che i bambini ci chiedessero: “Maestra, hai 
sentito che c’è la guerra?” Alcuni si affrettavano 
a chiedere: “Ma anche da noi arriverà la guer-
ra?” Domande legittime, dettate da quanto 

sentivano in famiglia, alla televisione, domande fatte con un certo pudore, 
quasi con il timore di non poter chiedere, di non essere abbastanza grandi 
per poterne parlare. Come insegnanti abbiamo accolto la loro necessità di 
comunicare, di trovare uno spazio in cui poter raccontare, condividere, dare 
parola alle loro paure, ai loro pensieri, poter confrontare le loro opinioni 
per provare insieme a capire. Senza forzature e senza esprimere giudizi, ci 
siamo messe in ascolto, abbiamo condiviso le loro emozioni, la loro voglia 
di pace e abbiamo dato forma alle loro idee. Nei vari gruppi si sono or-
ganizzati spontaneamente tanti laboratori: disegni, bandierine, cartelloni, 
cuori, lettere… Ognuno ha trovato il modo per esprimere la propria par-
tecipazione.

Ecco i pensieri che hanno voluto che noi trascrivessimo nella loro LET-
TERA PER LA PACE:

“Siamo i bambini della Scuola dell’Infanzia di Mezzocorona: abbiamo sa-
puto dal telegiornale e dai nostri genitori che in Ucraina c’è una guerra che 
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fa morire le persone, anche i bambini, e distrugge le case. La guerra non è 
bella, fa morire anche gli animali e le persone devono scappare lontano per 
salvarsi. Noi vorremmo che finisca presto questa guerra perché ci fa piangere. 
Abbiamo fatto le bandierine con i colori dell’arcobaleno e le abbiamo messe 
anche sulle finestre, così tutti quelli che passano sulla strada capiscono che 
noi vogliamo la pace. Tutti assieme abbiamo fatto una PASSEGGIATA PER LA 
PACE per le vie del paese, sventolando le bandierine con gioia, convinzione 
e forza, gridando il nostro messaggio di pace e poi in piazza della Chiesa 
abbiamo formato un grande GIROTONDO PER LA PACE NEL MONDO”.

Uscendo dalla scuola per la nostra “passeggiata per la pace”, la prima 
persona che abbiamo incontrato è stato il nostro parroco: intrattenendosi 
con noi, ci ha detto che siamo dei piccoli pacifisti e che facciamo bene a 
“chiedere gridando la pace”, così, forse ci sentono anche quelli “che fanno 
la guerra, forse trovano il modo per far finire questo conflitto”. Don Giulio 
ci ha spiegato che anche i bambini ucraini chiedono “Pace” come noi, loro 
però dicono: “Mir”. Spontaneamente il corteo si è avviato verso la piazza e 
i bambini gridavano gioiosi: “PACE, MIR!” 

La nostra esperienza si è conclusa con il dono di una bandiera arcoba-
leno, simbolo di pace, al sindaco che l’ha collocata presso il monumento ai 
Caduti. La speranza di pace la conserviamo nei nostri cuori.
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Abbiamo voluto raccontare questa esperienza, anche se è passato un 
po’ di tempo, poiché i bambini l’hanno vissuta molto intensamente e ci ha 
riempito di speranza.

L’anno scolastico è quasi concluso, per qualcuno le vacanze sono già 
iniziate, altri frequenteranno anche nel mese di luglio; saremo ospitati dal-
la Scuola Materna di Mezzolombardo, essendo previsti nel nostro edificio 
lavori di ristrutturazione dei bagni.

Tutti noi della Scuola Materna cogliamo l’occasione per ringraziare 
don Giulio per la visita che ci ha fatto in occasione della Pasqua, con la 
benedizione degli ulivi in mezzo ai nostri bambini.

A tutti il nostro augurio di buona estate!

Alessandra F. e le collegheAlessandra F. e le colleghe
 

Cronaca da Canadian Forrest
OVVERO, COME APPRENDERE L’ARTE DELLA VITA  OVVERO, COME APPRENDERE L’ARTE DELLA VITA  
PRATICANDO UNO SPORTPRATICANDO UNO SPORT

D ownhill letteralmente significa scendere. Ma ne sei proprio sicuro? Per 
me significa risalire dai momenti, giornate no, da notti insonni, mille 

pensieri che il lockdown mi ha regalato. 
Come è iniziato tutto? Arrivò il giorno di urlare a squarciagola: Basta! 

Presi la bici e andai nel bosco del paese. Lì osservai l’ambiente naturale, 
sentii il cinguettio degli uccelli e l‘aria fresca. Fin da subito, il downhill 
ha significato per me non pensare, scrollarsi le cose di dosso, imparare a 
dosare realisticamente i pericoli e soprattutto le difficoltà.

A Canadian Forrest ci sono tre tipi di pendio: il ripido, le collinette, il 
black. Per la mia esperienza il downhill mi ha chiesto di usare tre qualità 
della mia personalità: la concentrazione, la visualizzazione, la determina-
zione. Però io non le possedevo: tutto cambiò quando entrai per la prima 
volta nel bosco.

Ecco perché pratico questo sport: per cambiare stile di pensiero, per 
imparare a vedere le cose a 360 gradi come se dovessi affrontare per la 
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prima volta un nuovo tracciato di downhill. Il downhill non mi ha dato 
pensieri, ma solo sani principi di vita: il coraggio, l’umiltà, l’autodetermina-
zione, la freddezza, la risolutezza, la concentrazione, l’autoascolto.

Ora, dopo un anno e mezzo mi sento molto diverso da quando ho 
iniziato, perché pian piano ho integrato questi valori nella mia vita.

Nel viaggio sportivo ed emotivo che vi sto raccontando, non c’entrano 
la competizione, i tempi, i podi, le classifiche: ci troviamo galassie distanti 

da quelle cose, bensì sani principi di vita. 
Ogni volta che mi lancio dai pendii perce-
pisco un messaggio che parte dal terreno, 
passa dalla bici e arriva al mio cuore. Credo 
che questo sport sia un modo per riscattarsi 
dalle ingiustizie della vita, un mezzo di fuga 
dai pregiudizi, dalle incomprensioni.

Il bosco è un luogo mistico e al contem-
po magicamente sicuro: quando mi ci im-
mergo non posso permettermi di portare 
addosso certi pesi, critiche, discorsi, e certi 
pregiudizi, perché essi rappresenterebbero 
solo una minaccia per il mio equilibrio.

Il downhill, infine, mi ha insegnato che 
si può cadere in due situazioni: quando sei 
troppo sicuro di te e quindi diventi gradas-
so, oppure se sei insicuro. Qui entra in gio-

co l’autodeterminazione, quindi in questi casi devi riuscire a isolare tutto 
quello che non c’entra con questo sport, per entrare in una vera e propria 
‘’bolla di concentrazione”.

Quando mi lancio giù da un pendio, infatti, entro in una nuova dimen-
sione, dove mi concentro solo sulla E-bike e sul tracciato; non scherzo, cer-
co il brivido, l’adrenalina che al contempo diventa una sorta di meditazio-
ne sui principi di vita. Spesso trovo delle risposte, capisco come affrontare 
quel pezzo di pista. Dopo averlo affrontato mi dico: 

“Ecco come puoi risolvere quel dubbio che ti ronza in testa, come se 
fosse una zanzara che ti fa visita ogni giorno”.

Davide GiovanniniDavide Giovannini
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
aprile – giugno 2022

Rinati alla vita di Dio nel Battesimo
Victoria Costa; Luna Amelia Redolfi; Flora Maria Dal Zotto; 
Mattia Kerschbaumer; Emanuele Bruno Stefani; Beatrice 
Pedrotti, Matteo Ronconi; Noah Stringari; Arianna Togn; 
Giulia Bobja; Camilla Zampedri; Lorenzo Orso; Nicole Furlan; 

Irene Giovannini Bona; Simone Gasperinatti; Giovanni Mottes.

Sono stati confermati con il Dono  
dello Spirito Santo

Mezzocorona domenica 1 maggioMezzocorona domenica 1 maggio
(47 ragazze/i) e domenica 29 maggio (37 ragazze/i):(47 ragazze/i) e domenica 29 maggio (37 ragazze/i):
I nomi sono indicati nelle pagine interne del Bollettino.

Si sono sposati nel Signore
Markus Maximilian Reichel e Annalisa Rossi; Daniele 
Martinati e Giulia Mittersteiner; Nicola Osti e Arianna Corrà.

Morti in Cristo per risorgere alla vita immortale 
Carlo Hauser (89); Maria Edvige Girardi v. Rossi (89); 
Viola Tarter in Rossi (82); Anna Braito v. Tarter (96); Santo 
Messineo (87); Aldo Sonn (89); Wilma Maria Murara v. 
Bertagnolli (90); Michele Postal (53); Adriano Weber 

(78); Martha Graus (86); Alma Lucia Agostini in Weber (78); Bruno Toniolli 
(96); Adele Endrizzi in Nardelli (93); Angelina Balotti v. Valorzi (91); Corrado 
Pancher (64).
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Io ho un amico che mi ama

D opo un anno di preparazione sabato 7 maggio otto bambini della 
terza elementare di Roverè della Luna hanno ricevuto il Sacramento 

della Confessione.

Casotti Mattia
Coller Beatrice
Finazzer Michele
Giacobbe Saverio

Girardi Eric 
Kaswalder Paolo 
Pezzi Nicolò 
Rossi Niccolò Alessandro

Accompagnati dai genitori e molto emozionati, sono stati accolti da 
don Giulio e dalle catechiste nella chiesa parrocchiale; dopo una breve in-
troduzione si sono recati al fonte battesimale, dove hanno fatto memoria 
del loro battesimo con il segno di croce con l’acqua santa. La celebrazione 
è proseguita con la lettura della parabola della pecorella smarrita dal Van-
gelo di Luca, che don Giulio ha commentato con parole semplici. Poi sono 
iniziate le confessioni: ogni bambino raggiungeva don Giulio al Crocifisso 

vicino all’altare per confessare le proprie 
mancanze e quindi deponeva vicino al cero 
pasquale, come simbolo di rinascita, un 
fiore di carta, preparato in un incontro di 
catechesi. I bambini hanno poi letto le loro 
preghiere di ringraziamento e cantato con 
entusiasmo la canzone “Io ho un amico che 
mi ama”, imparata durante l’anno di cate-
chesi.

La settimana successiva è stata organiz-
zata una piccola festicciola in oratorio: occa-
sione per i piccoli di esprimere emozioni e 
impressioni sul sacramento ricevuto.

Barbara Angeli, Alessia Bedogg e Valeria Ferrari,  Barbara Angeli, Alessia Bedogg e Valeria Ferrari,  
catechiste di terza elementarecatechiste di terza elementare

P
ar

ro
cc

h
ia

: 
 

P
ar

ro
cc

h
ia

: 
 

«C
as

a»
 f

ra
 l
e
 c

as
e 

«C
as

a»
 f

ra
 l
e
 c

as
e 

Parrocchia Santa Caterina d'AlessandriaParrocchia Santa Caterina d'Alessandria
Roverè della LunaRoverè della Luna
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Il nostro incontro  
con Gesù nell’Eucaristia

D omenica 22 maggio 2022, 10 bambini della nostra parrocchia si sono 
accostati per la prima volta alla Mensa Eucaristica: 

Angeli Mucaj Alessio
Dissegna Emma
Dolzan Collini Aurora
Gullo Alessandro
Leskovsek Manuel

Leskovsek Alex
Panzeri Gabriele
Pedot Cristian
Slominska Karolina
Susat Laura

I loro sguardi erano ricchi di emo-
zione; hanno atteso con gioia e trepida-
zione questo giorno, preparandosi con 
costanza ed entusiasmo attraverso un 
cammino di fede, durante il quale han-
no vissuto momenti di gioia, condivisio-
ne, fatica, preghiera e riflessione.

La Chiesa addobbata di splendidi 
girasoli e spighe era gremita di parenti 
e amici che facevano corona ai bambi-
ni che, emozionati nelle loro tuniche bianche, si sono accostati all’altare con 
una spiga di grano in mano. Da catechista e da mamma posso dire che è 
stato molto emozionante e commovente il momento in cui i bambini si sono 
accostati alla Santa Comunione. Erano composti e felici di ricevere il Corpo 
ed il Sangue di Gesù: nel loro cuore è stato piantato un seme di vita eterna 
e averli condotti a questo incontro speciale è stato un grande dono!  San 
Francesco diceva: “è dando che si riceve”, e voi bambini ci avete dato tanto e 
siete stati un grande dono di Dio nella nostra vita. Come catechiste abbiamo 
cercato di farvi comprendere la differenza tra il bene e il male, di farvi capire 
e condividere i principi fondamentali della comunione cristiana, amore, carità, 
fratellanza, perdono, perché per noi accompagnarvi nel cammino verso Gesù 
significa aiutarvi a vivere più serenamente. 

Daniela PostalDaniela Postal
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La gioia di scegliere  
lo Spirito Santo

H anno ricevuto il Sacramento della Confermazione con la preghiera, anno ricevuto il Sacramento della Confermazione con la preghiera, 
l’imposizione delle mani e l’unzione crismale dell’Arcivescovo di Tren-l’imposizione delle mani e l’unzione crismale dell’Arcivescovo di Tren-

to Lauro Tisi, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Mezzo-to Lauro Tisi, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Mezzo-
corona domenica 29 maggio 2022, solennità dell’Ascensione, 8 ragazzi di corona domenica 29 maggio 2022, solennità dell’Ascensione, 8 ragazzi di 
Roverè della Luna, con 14 ragazzi della parrocchia di Mezzocorona: Roverè della Luna, con 14 ragazzi della parrocchia di Mezzocorona: 

Giulia de Eccher; Cristian Ferrari; Melanie Kaswalder; Giovanni Maria Pre-
ghenella; Irene Preghenella; Vanessa Stimpfl; Tobia Togn; Ginevra Zadra.

Dalla nostra prospettiva di 
catechiste possiamo dire che è 
stato bello vedere sui volti dei 
ragazzi, da una parte l’impazien-
za per ricevere il sacramento, 
dall’altra però, una piccola dose 
di agitazione (anche dovuta 
all’idea di trovarsi faccia a faccia 
con il vescovo) che dimostrava 
come essi avessero coscienza 
dell’importanza del momento. 
Un’agitazione che è scomparsa 

non appena il vescovo Lauro ha iniziato l’omelia: un elogio delle mamme 
condotto secondo lo stile colloquiale e coinvolgente che lo contraddistin-
gue. Don Lauro è riuscito a fare breccia nelle menti e nei cuori dei ragazzi, 
soprattutto quando li ha esortati a far sapere ad amici e famigliari che “è 
una fake news che il Dio del Vangelo è un Dio che ti punta il dito contro!”.

Da parte di catechiste e ragazzi un sincero grazie a don Giulio e alle 
colleghe catechiste di Mezzocorona per l’eccellente organizzazione della 
celebrazione e per non averci fatti sentire ospiti, ma amici, con i quali è 
stato bello condividere un momento importante di fede cristiana.

Alessia Bee e Miriam Preghenella, catechiste del Gruppo prima mediaAlessia Bee e Miriam Preghenella, catechiste del Gruppo prima media
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La Via Crucis  
con il tuo sguardo

S i sa, le rappresentazioni devozionali più vissute dai fedeli sono il Prese-
pe e la Via Crucis, la nascita e la morte, la gioia e il dolore, che, in fondo, 

rappresentano il percorso della nostra vita.
Anche nella nostra parrocchia, duran-

te il periodo quaresimale si celebra l’an-
tico ma sempre partecipato rito della Via 
Crucis: la pietà che si prova per quell’Uo-
mo che soffre e muore sulla Croce per noi, 
il dolore rappresentato, ci destano com-
passione e così ci sentiamo coinvolti. 

L’animazione delle serate dei vener-
dì è affidata ai vari gruppi della nostra 
comunità.

Venerdì primo aprile il compito è spettato al Gruppo catechesi, che 
dopo due anni di incontri forzatamente limitati, ha voluto riprendere l’at-
tività con un’animazione un po’ più ricca e con un maggiore coinvolgi-
mento dei bambini, di alcuni genitori e del coretto.

Nel concepire la traccia della Via Crucis si è seguito il percorso intra-
preso durante il periodo quaresimale, incentrato sulla frase: “Credo, perché 
mi fido dei tuoi occhi”, e gli occhi di Dio li trovavamo nello sguardo dei 
personaggi che erano presenti nel Vangelo della domenica.

Perciò nel viaggio 
della Via Crucis fatto 
accanto a Gesù, abbia-
mo immaginato di per-
correre la strada con gli 
uomini e le donne che 
allora affollavano la via 
della Croce, per ascoltare 
da loro stessi cosa videro 
e provarono accanto al 
Signore. 
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La nostra Via Crucis per le vie del paese

N ella serata di venerdì 8 aprile scorso, ultimo venerdì prima della Setti-
mana Santa, si è svolta la Via Crucis per le vie del paese, animata come 

da tradizione dal Gruppo adolescenti del post-Cresima.
I ragazzi, supportati nell’organizzazione dai loro animatori, hanno pre-

parato i testi, recitati con la partecipazione della comunità; a ogni stazione 
hanno attribuito un segno, un oggetto o un’illustrazione, che simboleggiasse 
la sofferenza di Gesù in tutte le tappe del suo cammino verso il Calvario, così 
che ogni partecipante potesse “vivere” al meglio la narrazione descritta. Tali 
rappresentazioni sono state posizionate in prossimità di ciascuna croce, e ad 
esse, al termine di ogni lettura, è stata dedicata una conclusione di commento. 

Negli ultimi due anni il gruppo ha avuto pochissime occasioni di incon-
tro in oratorio, pertanto i ragazzi hanno accolto con estremo entusiasmo 
la proposta di organizzare questa Via Crucis, in modo da poter sfruttare 
anche questo momento per incontrarsi e mettersi al servizio della comu-
nità tutta, che dopo aver adornato e ravvivato il cammino, ha partecipato 
attivamente alla celebrazione, unendosi al coro, prestandosi come lettori e 
sostenendo la croce lungo l’itinerario.

A tutti un grande ringraziamento!

Arianna Coller e Luca Pasquali, animatori del Gruppo adolescentiArianna Coller e Luca Pasquali, animatori del Gruppo adolescenti

Lungo il cammino della via dolorosa, il loro sguardo diventava il nostro 
sguardo.

Alcuni bambini, indossati i panni dei protagonisti del tempo, hanno 
raccontato come hanno visto e vissuto i vari accadimenti: ecco allora che 
compare un Pilato dubbioso, un soldato pieno di rimorso, una Maria stra-
ziata dal dolore, un Cireneo che si scopre altruista e così via.

È stata una bella Via Crucis, anche ai bambini è piaciuta; loro sono 
sempre felici e si impegnano volentieri quando sono coinvolti; ne sono 
prova l’attenzione e compostezza mantenuta fino alla fine, nonostante la 
durata della rappresentazione.

È una cosa che ci deve far riflettere.

Guido Pedot per il Gruppo catechesiGuido Pedot per il Gruppo catechesi
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Il ritorno delle Rogazioni 

S embrava ormai un lontano ricordo il tempo quando a maggio in paese 
si svolgevano le Rogazioni. 
Tre sere, tre processioni per le campagne vicine alle case, con il parroco 

in testa per supplicare il Signore per la liberazione dal peccato, dall’ira 
divina, dalle insidie dell’eterno nemico, il diavolo, dallo spirito di fornica-
zione, e lo si chiedeva «Per nativitatem tuam…Per crucem et passionem 
tuam… Per sanctam resurrectionem tuam…», ovvero in nome della Sua 
nascita, della Sua passione, della Sua santa resurrezione e poi, mentre in 
lontananza si sentivano i rintocchi della campana, si chiedeva ancora la 
protezione dai fulmini, dalla tempesta, dalla peste, dalle malattie, dalla 
fame e dalla guerra…affinché la terra potesse dare e conservare i frutti. 

Chi ha i capelli grigi come il sottoscritto ricorderà ancora le melodie 
recitate: «A fulgore et tempestate …libera nos, Domine!», «A peste, fame 
et bello…libera nos, Domine!», «Ut fructus terrae dare et conservare di-
gneris… Te rogamus, audi nos!». 

Lontani ricordi dicevo, in quanto, colpa della secolarizzazione dilagan-
te, a Roverè della Luna questa pratica religiosa era ormai caduta in disuso, 
ma quest’anno, complice l’arrivo tra noi di don Giulio, il perdurare del Co-
vid 19, le frequenti grandinate nei vigneti, ma soprattutto il timore di un 
conflitto proprio alle porte dell’Europa hanno indotto i vignaioli di Roverè 
a chiedere al nuovo parroco il ripristino di queste celebrazioni, e così il no-
stro caro don, con infinita disponibilità, ha soddisfatto la richiesta e orga-
nizzato nei tre giorni prima dell’Ascensione le Rogazioni in questo modo: 
-  nella prima sera l’invocazione dei Santi camminando tra i vigneti in 

preghiera;
-  il giorno successivo, presso un luogo di lavoro, nello specifico presso 

il piazzale della Cantina Sociale di Roverè della Luna la preghiera del 
Santo Rosario;

-  e infine il terzo giorno in chiesa la Santa Messa di implorazione per i 
frutti della terra e del lavoro dell’uomo. 
Come sappiamo bene il nostro compito di fedeli cristiani non si esauri-
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sce di certo in queste tre serate, anche la fede come le viti va coltivata tutti 
i giorni dell’anno, ma visto il successo di partecipazione attiva dei fedeli e 
la buona volontà di don Giulio, che ringraziamo, ci fa sperare in una replica 
delle Rogazioni anche nei prossimi anni. 

Giuliano PreghenellaGiuliano Preghenella

Capitello di San Giovanni Nepomuceno
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Guerra in Ucraina:  
solidarietà anche a Roverè della Luna

A lle 4.00 del mattino del 24 febbraio 2022, l’esercito russo attacca ed 
invade l’Ucraina.

Le bombe iniziano a colpire i punti strategici e truppe di terra entrano 
nei confini ucraini, anche la capitale Kiev è sotto assedio. Gli occhi di tutto 
il mondo sono puntati su ciò che sta accadendo, chiedendosi increduli 
come può l’essere umano arrivare fino a tanto, perché?

L’America, la NATO e tutti i Paesi occidentali compresa l’Italia, condan-
nano con forza l’attacco e invitano Mosca a fermare immediatamente la 
sua “azione militare”. La situazione è molto seria e delicata. Anche Papa 
Francesco in diversi appelli esorta a cercare la pace e il disarmo collettivo.

Nonostante la storia ci insegni che guerra è sinonimo di distruzione, 
morte e sofferenza, dobbiamo ancora oggi assistere a questo scenario cru-
dele di vite spezzate, case abbattute, famiglie distrutte, sogni e speranze 
annullati.

L’Italia e altri stati europei hanno dato supporto e aiuti ai numerosi 
profughi che inevitabilmente scappano dal conflitto. Vengono creati centri 
di accoglienza temporanei per far fronte a questo drammatico esodo.
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Anche la nostra Parrocchia attraverso il parroco don Giulio con tutto il 
Consiglio Parrocchiale ha dato disponibilità ad accogliere una famiglia ucrai-
na, concedendo in comodato d’uso gratuito l’appartamento sopra il teatro, 
attualmente libero. Il Consiglio Parrocchiale nomina Marco Endrizzi quale 
referente per l’accoglienza, con il compito di mantenere i contatti con la fa-
miglia, facilitare l’ingresso delle persone accolte all’interno della comunità, 
sviluppare percorsi di socializzazione, benessere e salute, scuola, lavoro, cu-
rare gli aspetti legali e amministrativi, con il supporto e il coordinamento 
della Caritas Diocesana.

Il 12 aprile scorso abbiamo 
accolto, con cuore e generosità, la 
famiglia  composta da una mam-
ma di nome Olena con un figlio 
Dimitri di 16 anni e una figlia Mari-
ia di 11 anni, la nuora Viktoria con 
il figlioletto Oleksandr di 6 anni; 
i mariti sono rimasti in Ucraina. 
Provengono da Mikolaiv, città nel 
sud dell’Ucraina, che conta più di 
470.000 abitanti. Fuggiti dapprima 
in Polonia, trasferiti poi in Italia, 
sono giunti ora qui in questo nostro 
piccolo paese, per trovare tranquil-
lità e serenità.

La macchina della solidarietà di Roverè della Luna si è subito messa in 
moto e abbiamo formato un gruppo di lavoro per far fronte alle necessità 
economiche e materiali. Grazie ai numerosi volontari del paese si è riusciti 
a preparare nell’area adiacente all’Oratorio anche un orto, in modo che i 
nostri ospiti possano distogliersi un po’ dal pensiero della guerra. Fortu-
natamente in paese vivono alcune persone di origine ucraina, molto utili 
come intermediari per poter interagire con loro. 

Sono già passati più di 100 giorni dall’inizio del conflitto, nel frattempo 
Dimitri è stato inserito con un programma speciale alle scuole medie di 
Mezzolombardo, e continuerà durante l’estate a frequentare un corso di 
italiano, Mariia frequenta la scuola elementare a Roverè e il piccolo Olek-
sandr è stato inserito da pochi giorni alla scuola materna. 

Uno dei tanti edifici di Mikolaiv in fiamme
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Un particolare ringraziamento va a Claudia Marcola per aver curato 
l’inserimento dei ragazzi a livello scolastico. Abbiamo inoltre ottenuto da 
Trentino Trasporti una tessera di circolazione per ognuno di loro, da utiliz-
zare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici. A breve avremo un appunta-
mento con gli appositi uffici della Questura,  per ricevere il codice fiscale 
e un permesso che consente di accedere a vari servizi sociali, ad esempio 
la possibilità di avere il medico di base, e di poter sottoscrivere eventuali 
contratti di lavoro.

Da lunedì 13 giugno fino a metà ago-
sto, Mariia , Oleksandr e Dimitri, a turno, 
parteciperanno gratuitamente alla colonia 
estiva e alle attività di Spazio Giovani, or-
ganizzati già da diversi anni dall’Ammini-
strazione Comunale, in collaborazione con 
APPM (Associazione provinciale per i mi-
nori) e la parrocchia di Roverè che mette a 
disposizione l’immobile e il cortile dell’O-
ratorio. 

Personalmente sono molto onorato di 
aver assunto questo impegno: ogni volta 
che vado da loro esprimono ammirazione 
per le bellezze e la tranquillità del paese, 
per la gentilezza della gente, alla quale, at-
traverso di me, vogliono far arrivare la loro 
immensa gratitudine.

Bene, continuiamo tutti insieme la 
nostra opera di carità e di solidarietà, nella speranza che questa guerra 
finisca, per garantire a questa famiglia un ricongiungimento con i propri 
mariti e i propri cari, un ritorno alle loro case e nel loro Paese così tanto 
martoriato.

Marco Endrizzi, membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  Marco Endrizzi, membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale  
e referente per l’accoglienza della famiglia ucraina.e referente per l’accoglienza della famiglia ucraina.
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Kongowe (Tanzania), 10 Giugno 2022
Perché costruire una chiesa?

L a nostra presenza a Kongowe è 
iniziata col Natale 2010 e ha subi-

to dato buoni frutti: ci è stato affidato 
un territorio che il 3 Aprile 2011 è 
stato eretto a parrocchia, nell’Arcidio-
cesi di Dar es Salaam, nella periferia 
sud della città. Dopo 6 anni, cioè nel 
luglio 2017, la parrocchia è stata di-
visa formando una nuova parrocchia 
(Toangoma), che l’Arcivescovo cardinale Pengo ha desiderato affidare noi 
Frati Minori, già presenti a Kongowe. Questo fa capire come la zona in 
cui operiamo è molto viva e in continua crescita; la gente vi arriva dalle 
regioni interne per poter stare a ridosso della città, che offre sempre varie 
soluzioni per la vita quotidiana.

Io opero nella parrocchia di Kongowe come parroco e guardiano della 
Fraternità francescana.

La parrocchia è divisa in 102 piccole Comunità di Base, 5 succursali ed 
il Centro parrocchiale (a Kongowe). 

I cristiani cattolici sono circa 6500; al servizio della parrocchia siamo 
tre frati sacerdoti; ci aiutano per la catechesi 7 catechisti adulti, nelle suc-

cursali e al Centro parrocchiale. 
Per la programmazione e la co-
ordinazione delle varie attività 
abbiamo un Consiglio dei laici e 
il Consiglio pastorale che lavora 
a tutti i livelli, dalle Comunità di 
base al centro parrocchiale, e, in 
collaborazione con i vari gruppi 
e associazioni, formano un tes-
suto di koinonia e diaconia a 
tutti gli effetti.
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Negli anni scorsi abbiamo lavorato tanto nelle periferie per costruire 
le chiese nelle succursali (sei), fra cui la chiesa per la nuova parrocchia di 
Toangoma. Dopo aver servito le zone periferiche ora il nostro impegno è 
la costruzione della chiesa, con relativo Centro pastorale, per la parrocchia 
di Kongowe.

Due sono i motivi principali che ci hanno spinto a costruire la nuova 
chiesa:
• la chiesa attuale non è più in grado di contenere tutti i fedeli che par-

tecipano alla celebrazione dell’Eucaristia: la domenica mattina alla pri-
ma Messa, su 800/900 fedeli circa la metà è costretta ad assistere alla 
celebrazione fuori della chiesa; seguono altre due Messe.

• la Municipalità sta espropriando una fascia di terreno parallelo alla 
strada statale, dove ci sono gli edifici degli uffici parrocchiali (parroco, 
viceparroco, catechesi, Consiglio dei laici) e i locali del panificio con 
annesso negozio per la vendita del pane. 
Penso sia importante anche mettere in rilievo la situazione socio-reli-

giosa della regione di Dar es Salaam, come dell’intera Tanzania.
La comunità cristiana convive con quella di fede islamica; in una con-

vivenza rispettosa è molto importante per la comunità cristiana identifi-
carsi non solo nelle celebrazioni e opere di fede, ma anche in strutture che 
mostrino concretamente la nostra viva presenza e la possibilità di poterci 
aggregare per varie attività, alle quali sono invitate anche persone di altra 
fede. La chiesa come edificio e il suo annesso Centro è uno dei modi che 
aiuta a riconoscersi, a identificarsi, a testimoniare la presenza della comu-
nità cristiana.

Due anni fa abbiamo iniziato i lavori: l’opera è costruita su più livelli, 
seguendo la morfologia del terreno e sarà realizzata in diverse fasi. Nella 
zona inferiore troveranno posto i vari 
uffici e le sale parrocchiali, nella parte 
superiore la nuova chiesa.

Prima fase: Prima fase: è stata realizzata la par-
te portante della struttura: fondamen-
ta, muri di sostegno, scale e pilastri che 
sostengono il tetto.

Seconda fase:Seconda fase: costruzione del tetto 
(colonne e copertura).
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Terza fase:Terza fase: impianti elettrici e idraulici.
Quarta fase: Quarta fase: pavimentazioni, porte, finestre, sacrestia e presbiterio.
Per il finanziamento del progetto, la comunità locale si è impegnata a 

un’autotassazione: ogni settimana, alla domenica raccogliamo le offerte che 
ammontano in media a 850 €, che vengono depositate su un apposito conto.

Sappiamo che non è tanto, ma con i nostri sforzi, l’aiuto di benefattori 
e non ultima la Provvidenza divina, abbiamo iniziato questa avventura per 
la gloria di Dio e del Suo popolo.

Con questa breve descrizione colgo l’occasione per ringraziare tutti i be-
nefattori che generosamente contribuiscono alla costruzione di quest’opera 
che ho sempre considerato un “sogno”: ora mi rendo conto che i sogni pos-
sono diventare realtà, se tutti guardiamo nella stessa direzione!

San Francesco, quando riparava la chiesa di San Damiano, andava per 
le strade di Assisi dicendo: “A chi darà una pietra, il Signore darà una ri-
compensa; a chi darà due pietre … due ricompense; etc…”.

Anche oggi il Signore continua a elargire le sue ricompense a chi darà 
la sua pietra per costruire la Sua casa in quel di Kongowe!

Il Signore vi benedica e vi doni la Sua pace!
Padre Oscar Girardi Padre Oscar Girardi 

UN PICCOLO ASTERISCO…UN PICCOLO ASTERISCO…

Tra le tante carte dell’archivio parrocchiale di Roverè della Luna è 
saltato fuori un bigliettino scritto a mano nel 1945 che recita:

“Han fregato gratis: Togn Redenta, Carlina e Giulia Sitmpfl di “Han fregato gratis: Togn Redenta, Carlina e Giulia Sitmpfl di 
Giovanni, organizzatrici, Finazzer Adriana di Egidio, Ferrari Giovanni, organizzatrici, Finazzer Adriana di Egidio, Ferrari 
Pierina, Inama Anna, ai 11.7.45”.Pierina, Inama Anna, ai 11.7.45”.

E un’aggiunta:
“Finazzer Adriana e Anna Inama hanno poi fregato la cameretta.“Finazzer Adriana e Anna Inama hanno poi fregato la cameretta.
Per varichina £. 74”.Per varichina £. 74”.

C’è ancora qualcuna che si ricorda?
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
aprile – giugno 2022

Rinati alla vita di Dio nel Battesimo
Damiano Stimpfl; Ettore Stecco; Giulia Fantinati; Noè Pezzi.

Sono stati confermati con il Dono  
dello Spirito Santo

(a Mezzocorona domenica 29 maggio):(a Mezzocorona domenica 29 maggio):
Giulia de Eccher; Cristian Ferrari; Melanie Kaswalder; 
Giovanni Maria Preghenella; Irene Preghenella; Vanessa 
Stimpfl; Tobia Togn; Ginevra Zadra.

Morti in Cristo per risorgere alla vita immortale 
Fulberto Gruber (91); Teresa Giuliani v. Formenti (84); 
Carlo Dolzan (82); Iole Lazzaroni v. Keller (94); Enrico 
Paoli (56); Rosa Susat v. Ferrrari (81).



Nei primi giorni di maggio ci è giunta questa bella lettera dal Vescovo di Hildesheim che 
offre anche a noi spunti di riflessione e di provocazione per le nostre prospettive pastorali, 
guardando al futuro della comunità cristiana:

Alle comunità parrocchiali di San GottardoAlle comunità parrocchiali di San Gottardo

Hildesheim, 2 maggio 2022

Carissimi amici, 
Cari fratelli e sorelle.

Il 5 maggio 2022, giorno di San Gottardo, nella nostra 
diocesi comincia un anno speciale. Sono ormai 1000 anni che 
Gottardo, monaco e abate del sud della Germania, si è messo 
in cammino per seguire la sua chiamata ad essere vescovo 
della diocesi di Hildesheim, nel lontano nord della Germania. 

Abbiamo colto questo avvenimento per aprire una nuova 
pagina nel cammino della nostra diocesi. Già da anni la nostra 
Chiesa si sta trasformando profondamente. Vecchie sicurez-
ze spariscono, una forma di Chiesa che tutti noi conosciamo 
bene e che ha portato nel passato tanti frutti, è in crisi profonda. Spesso non corrisponde 
più alla realtà e alla situazione della gente e la sua sensibilità, alla società e le sue esigenze. 

Proprio in questa situazione celebriamo San Gottardo. Lui era un rinnovatore, portava 
con sé la sua esperienza di benedettino, e soprattutto la sua passione per il Vangelo da 
annunciare ed inculturare nella cultura. È così che ha incoraggiato l’annuncio del Vangelo 
nella diocesi con lo scopo, che tutti i cristiani possono scoprire e riscoprire la fonte del Van-
gelo: vivendo la parola, condividendo l’esperienza della fede e così rinnovando la propria 
fede. È questo lo scopo del nostro anno giubilare: non tanto un anno di festeggiamenti, ma 
un vero rinnovamento della fede! Un vero punto di partenza per rinnovare la vita evange-
lica della diocesi, la vita di preghiera della nostra Chiesa, la sensibilità per seguire la nostra 
vocazione e una nuova passione per i poveri! 

Possiamo vivere quest’anno insieme? Possiamo metterci in cammino per rinnovare la no-
stra fede? Il motto del nostro Anno di San Gottardo si chiama “Go!” - “Vai!” – sul tuo cammino 
di fede! Vai – ed osa di rinnovare la Chiesa! Vai – esci verso Dio e verso gli uomini del nostro 
tempo! Vai – ed ama!

Che bello che siamo in cammino in tutta L’Europa con lo stesso Santo che ci ispira 
verso nuovi orizzonti! Che Il buon Dio, che ci ama immensamente, ci guidi verso la sempre 
inaspettata novità del Vangelo da ascoltare, da vivere e da costruire!

Uniti in questo cammino vi saluto di cuore. 
La benedizione di Dio sia con voi 

Dr. Heiner Wilmer SCJ, Vescovo di HildesheimDr. Heiner Wilmer SCJ, Vescovo di Hildesheim

Il Duomo di Hildesheim


