
Anno XIV - n.7

M
en

sil
e d

ell
’ A

zio
ne

 ca
tto

lic
a t

ren
tin

a -
 A

ut.
 Tr

ib.
 Tr

en
to 

nr.
 76

8 d
el 

23
/05

/19
92

 - S
pe

d. 
in 

AP
 fi

l. T
ren

to 
D.

L.
 35

3/2
00

3 P
os

te 
Ita

lia
ne

 S.
P.A

.
Co

nv
. in

 L
. 2

7/0
2/2

00
4 n

. 4
6 a

rt.
 1,

 co
mm

a 2
, D

CB
 Tr

en
to 

- D
ir. 

Re
sp

. A
les

san
dro

 C
ag

ol 
- V

ia 
Bo

rsi
eri

, 1
5 -

 38
12

2 T
ren

to
Estate 2020
N U M E R O  S P E C I A L E



ABITARE QUESTO TEMPO CON FEDE E SPERANZA

«Accadono cose che un tempo la nostra ragione non avrebbe creduto
possibili. Ma forse possediamo altri organi oltre la ragione, organi che
allora non conoscevamo e che potrebbero farci capire questa realtà scon-
certante. Io credo che per ogni evento l’uomo possieda un organo che
gli consente di superarlo. Se noi salveremo i nostri corpi e basta dai
campi di prigionia, dovunque essi siano, sarà troppo poco. Non si tratta
infatti di conservare questa vita a ogni costo, ma di come la si conserva.
A volte penso che ogni situazione, buona o cattiva, possa arricchire
l’uomo di nuove prospettive. E se noi abbandoniamo al loro destino i
duri fatti che irrevocabilmente dobbiamo affrontare, se non li ospitiamo
nelle nostre teste e nei nostri cuori, per farli decantare e divenire fattori
di crescita e di comprensione, allora non siamo una generazione vitale». 

(dal Diario di Etty Hillesum - scrittrice olandese ebrea vittima del-
l’Olocausto, testimone cristiana esemplare)

Qualcosa di inedito ha sconvolto le nostre abitudini. Il nostro quoti-
diano è stato sfrondato dai riti che scandivano le giornate riempiendole,
a volte, di niente. Questo “arresto” ci ha obbligato a confrontarci con i
nostri pensieri, con il timore, con il senso di impotenza. È stata forse que-
sta l’occasione per raccoglierci, metterci in ascolto, cercare dentro noi
stessi la capacità di affidarci a Dio e trovare, oggi più che mai, la sua
Presenza e il suo Amore. Come ci fanno ben comprendere l’esperienza
spirituale e la ricerca interiore di Etty Hillesum, la persona umana può
trovare pace anche quando tutto intorno è minaccioso e drammatico.

In questa prospettiva, per aiutarci l’un l’altro e sentirci comunità di
credenti, abbiamo chiesto ai nostri aderenti e simpatizzanti di condividere
una riflessione su questo tempo tanto particolare: un pensiero, una pre-
ghiera spontanea, una fotografia o un disegno per raccontare delle pre-
occupazioni ma anche della fiducia, della fede, della speranza, delle
occasioni di bene che abbiamo scoperto. Per abitare questo tempo con
fede e speranza, e contagiarci di bene donato e ricevuto.

Le testimonianze sono state lette con grati-
tudine e rispetto; per preservarne la memoria e
aiutarci a farle diventare esperienza di vita
buona, migliore e rinnovata, le abbiamo rac-
colte, e riordinate; le restituiamo e le pubbli-
chiamo con riconoscenza.

Il comitato redazione 
di Camminiamo Insieme

Azione cattolica Diocesi di Trento
Via Borsieri, 15 - 38122 Trento
tel. 0461 260985
segreteria@azionecattolica.trento.it
www.azionecattolica.trento.it

seguici su Facebook 
(Azione-Cattolica-Diocesi-di-Trento)

seguici sul canale Telegram
(Azione Cattolica Trento)
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UNA SPECIE DI PREMESSA

È un venerdì di Quaresima. Da diversi giorni i telegiornali ci comuni-
cano notizie sempre più drammatiche circa il virus che sta invadendo il
mondo. Le nostre vite sono sconvolte da un evento inatteso. Le misure
per prevenire il contagio sono serie e rigorose. Ci obbligano a una distanza
mai vissuta, anche con figli ed amici. Si fermano le scuole, le celebrazioni
eucaristiche, l’economia. Per molti si ferma il lavoro. Siamo tutti impe-
gnati ad adattarci, a trovare nuovi equilibri, ad abitare questo tempo con
il desiderio che non sia semplicemente “di attesa”.

L’assenza di relazioni “in presenza”, la mancanza di sguardi, di ab-
bracci e sorrisi, rende più acuto il bisogno di appartenenza.

Percorro le strade silenziose di Volano. Da giorni ormai non esco di
casa. Mi sento come convalescente dopo una malattia: spaesata e legger-
mente ubriaca. Un senso di angoscia mi pervade. La chiesa è vuota. Ho
la sensazione che il tempo si sia fermato, ai piedi del Calvario. Leggo con
Fabiola il testo della Via Crucis che viene trasmesso nelle case del paese.
Mano a mano che le stazioni si susseguono, i testi mi portano nella Pas-
sione di Cristo, fino ai piedi della Croce.

Il Mistero si fa dono. Si fa speranza. Si fa certezza. Il dolore si tra-
sforma. Non siamo soli. Qualcuno mi aveva invitato a osservare il Croci-
fisso: le braccia tese verso il cielo e lo sguardo abbassato sulla Terra, agli
uomini.

Posso essere testimone di una gioia profonda: di appartenere a una fa-
miglia, a una comunità, a una Chiesa, a un Paese che cerca di dare il me-
glio di sé, per affrontare questa crisi. 

Cerco il modo per unire voci, preghiere, racconti di chi condivide
giorni di speranza e di fede. Per cercare, uniti, la capacità di affidarci, di
pregare. Desidero raccogliere emozioni, vissuti, sentimenti. Chiedo così
a Fabiola e ad Anna di aiutarmi nell’immaginare come raccogliere la te-
stimonianza del gruppo di Azione cattolica, a cui sento di appartenere
anche se inserita da poco. 

Nasce così questa proposta. Per incontrarci, fare memoria delle ore
trascorse in casa o al lavoro, con la preoccupazione per noi stessi e per
chi fra amici, familiari o conoscenti, in casa di riposo, in ospedale, o in
altre situazioni, affronta il lavoro e il contagio perché sia garantita l’assi-
stenza ai malati, perché siano garantiti i servizi.

Uniti a Cristo e fra noi, per reggere un impatto tanto sconvolgente.

Graziella (Volano)
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TEMPO IMPREVISTO

Collegato al sussidio adulti Che tempo!, in questo tempo di sosta for-
zata e di emergenza che ci costringe a dare il vero valore al tempo e alle
relazioni abbiamo pensato di offrire qualche spunto di formazione, ri-
flessione e approfondimento a partire dalla tappa 4 “Tempo imprevisto”.

La tappa è stata svolta dai gruppi Ac in modalità “domestica”(come
si può leggere sul numero di giugno 2020). Ne proponiamo una breve
sintesi per introdurre i contributi raccolti.

IN PREGHIERA 
Sorprendici, Signore,
e vieni come sai fare tu:
nei giorni luminosi e nei giorni segnati dalle lacrime,
nell’abbraccio dell’amico
e quando siamo in caduta libera.

Sorprendici, Signore,
e vieni come sai fare tu:
nel silenzio della notte o all’alba del nuovo mattino,
nei deserti della vita o nella strada senza uscita.

Sorprendici, Signore,
e vieni come sai fare tu:
nelle abitudini scontate e nelle solitudini del cuore,
nelle cose più semplici e nei grandi avvenimenti.

Sorprendici, Signore,
e vieni come sai fare tu:
nei luoghi rassicuranti o nelle periferie delle città,
nelle consuetudini radicate o nelle novità dei progetti.

Sorprendici, Signore, 
vieni a sconvolgere le nostre attese spesso svogliate.
E sarà festa per sempre.

LA PAROLA ILLUMINA
«Nella parabola delle dieci vergini (Mt 25, 1-13) invitate alla festa di

nozze, Gesù racconta un imprevisto: il protrarsi dell’attesa mette in dif-
ficoltà le ragazze che non si sono preparate a sufficienza. La vita adulta
è disseminata di imprevisti che possono rendere faticosa l’esistenza
quando non si è attrezzati a farne un tempo di crescita. Un imprevisto è
anche il tempo della festa che interrompe la quotidianità e chiama a re-
lazioni rinnovate». (sussidio Ac Che tempo!, introduzione, pag. 98)
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LA VITA CAMBIA
Rispondere alle domande (suggerite dal testo e attualizzate):
1. Come alimento il desiderio dell’incontro con il Signore anche den-

tro questo tempo imprevisto?
2. Con quale olio il Signore mi sta chiedendo di alimentare oggi la

mia lampada?
3. Quali passi compiere per restare fedele al Signore ed essere pronto

all’imprevedibilità del ritorno alla normalità?

PREGHIERA CON IL SALMO 91
Il Salmo 91, nella medesima prospettiva della preghiera iniziale, de-

scrive la vita come una continua lotta, nella quale il credente fa l’espe-
rienza della salvezza come presenza e aiuto costante da parte di Dio nei
suoi confronti. 

Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido».

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne,
sotto le sue ali troverai rifugio;
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.

Non temerai il terrore della notte
né la freccia che vola di giorno,
la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.

«Sì, mio rifugio sei tu, o Signore!».
Tu hai fatto dell’Altissimo la tua dimora:
non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.

Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie.
Sulle mani essi ti porteranno,
perché il tuo piede non inciampi nella pietra.



Uno sposo vigilante

La riflessione sul Vangelo di Matteo (25, 1-13),
proposto dal nostro testo di Ac nella sua quarta
tappa con il titolo “Imprevisto”, ha dato modo a
molti dei nostri aderenti di riflettere e di condi-
videre da lontano con tanti altri la propria rifles-
sione. Queste vengono ora pubblicate su questo
numero estivo di Camminiamo insieme.
Anche il ricordo dei tanti morti di questo pe-
riodo orienta la nostra attenzione e la nostra
comprensione di questa pagina di Vangelo. San
Paolo afferma (1Ts 4, 13-18) che noi abbiamo una
grande speranza: quella di stare per sempre con
il Signore! Noi cristiani lo crediamo, noi uomini
e donne di questo mondo ci pensiamo, noi fe-
deli viviamo per questo: la prospettiva della ri-
surrezione e della vita eterna oltre la morte.
«Vegliate», però, ci ammonisce Gesù nel Van-
gelo, «perché non sapete né il giorno né l’ora»!
Neppure San Paolo lo sapeva e addirittura sem-
bra convinto di essere ancora in vita al ritorno
del Signore. 
La parabola narrata da Gesù non fa riferimento
solo alla venuta finale del Signore, ma ci dice,
come tutte le parabole sul Regno dei cieli, che
per noi la vita eterna comincia già qui su questa
terra. Noi siamo già i protagonisti e i costruttori
di questo Regno, che è una festa di nozze, una
comunione eterna; è uno stare con lo Sposo,

con Cristo, già da adesso, nonostante le vicissitudini e le situazioni
difficili della vita. La sapienza di Dio ci è necessaria per cogliere
ora, nel tempo, la presenza del Signore; per entrare e stare con
lui come le vergini sagge. Una sapienza da cercare, da ricercare
giorno e notte, da coltivare come un fiore bello e prezioso, che
ci parla della pienezza, della verità e della bellezza della vita,
pur nel travaglio di questi terribili mesi di pandemia. 
Chissà perché questa parabola è definita al negativo. Infatti, si
dice sempre “la parabola delle vergini stolte”; sono più famose
loro di quelle “prudenti”! Eppure le vere protagoniste, che vanno
a finire bene, sono quelle sagge! Quelle che entrano con lui, per
stare con lo Sposo alle nozze con le lampade accese, per
illuminare quella festa di luce nella notte. In quella parabola è
interessante notare che tutti dormono! Sagge e stolte: tutte si
addormentano, perché l’attesa era lunga. L’unico che non dorme,
che veglia davvero per tutta la notte, è lo Sposo, è Cristo Signore!
Anche oggi per noi lo Sposo è vigilante; è seduto alla nostra
porta e attende, ci attende; attende un segno della nostra di-
sponibilità, del nostro desiderio di stare con lui. Nella vita può

6 • Camminiamo Insieme

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che
presero le loro lampade e uscirono incontro allo
sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque
sagge; le stolte presero le loro lampade, ma non
presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme
alle loro lampade, presero anche l’olio in piccoli
vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte
e si addormentarono.
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo!
Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini
si destarono e prepararono le loro lampade. Le
stolte dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vo-
stro olio, perché le nostre lampade si spengono”.
Le sagge risposero: “No, perché non venga a
mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai ven-
ditori e compratevene”.
Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio,
arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte en-
trarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa.
Più tardi arrivarono anche le altre vergini e in-
cominciarono a dire: “Signore, signore, aprici!”.
Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi co-
nosco”.
Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno
né l’ora».
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capitare di addormentarci, di venir meno ai nostri impegni, di
lasciarci andare, di non reggere alla fatica, di rilassarci, di non
vedere futuro, di temere per l’avvenire nostro e delle nostre fa-
miglie… È necessario far scorta di olio; di quell’olio che alimenta
la luce: la forza, la ricchezza, l’abbondanza dello Spirito Santo.
La nostra fede, la buona volontà, le buone opere, la preghiera
tengono “accesa” e viva la nostra identità cristiana e dicono al
Signore: ci sono anch’io; anch’io ti attendo e ti cerco; voglio
stare con te, voglio entrare alla tua festa, perché solo tu dai pie-
nezza di senso alla mia vita.
Nella lettera di indizione dell’anno della fede (2012-2013) Porta
fidei, Papa Benedetto XVI scriveva: «La fede è decidere di stare
con il Signore per vivere con lui. E questo stare con lui introduce
alla comprensione delle ragioni per cui si crede». È importante
abituarci a stare con lui, a “perdere tempo” per lui. Questo
Sposo non viene solo alla fine della notte, alla fine della vita:
continua a venire per invitarci a stare con lui. 
“Vegliate” vuol dire: non dimenticate il vostro “amore”, l’attesa
dei giorni belli, il centro della vostra vita e la sua presenza tanto
significativa. Non lasciamoci “anestetizzare” dalle vicende della
vita, dai tormenti del morbo e dalle mode di questo mondo
che passa, perché non ci capiti di dover sentire rivolta a noi la

frase più tremenda del Vangelo:
“Non vi conosco”! No, noi lo co-
nosciamo questo Sposo che
viene e sappiamo che lui ci co-
nosce; abbiamo questa fede,
questa speranza nel cuore.
“Confortiamoci a vicenda con
queste parole” del Signore, con
questa fiducia: Gesù è lo Sposo,
che è morto e risorto, che ha
dato la sua vita per la Chiesa,
per l’umanità, sua sposa amata,
ora e nell’eternità. Lui continua
a vegliare su di noi anche nelle
notti più oscure, e non si ad-
dormenta mai, perché ci ama,
come una madre che veglia
per il suo bambino.

don Giulio



La certezza 
della presenza di Dio

Intanto grazie per averci dato l’occasione per meditare. Questo
periodo è davvero strano, non riesco ad abituarmici. Chiusi in
casa, perché ancora adesso le uscite sono limitate, eppure an-
cora pieni di cose da fare. Quando avete mandato la proposta
ho pensato che non ce l’avrei mai fatta a trovare il tempo, poi
mi sono obbligata, ed è stato bello fare meditazione sapendo

che altri avevano fatto la stessa cosa. 
Nel nostro gruppo ho fatto la proposta (con
Claudio Zanoni che è il nostro animatore), ma
ci siamo dati libertà sui tempi. Non so se ti è ar-
rivata qualche meditazione... 
Adesso ci siamo proposti di fare il rosario del
mese di maggio il giovedì, chissà se riuscirò, ma
farlo insieme ad altri aiuta di più. È un grande
aiuto sapere che c’è il gruppo di Rovereto, e poi
il gruppo della Diocesi...
Con Fabio una sera abbiamo preso la traccia
che ci hai mandato... Quello che più mi ha col-
pito è stata la preghiera iniziale, quel ripetere
“vieni come sai fare tu”. È la certezza della pre-
senza di Dio negli istanti della vita. Sarò pronta?
Sono attenta nel vederlo? La mia lampada farà
abbastanza luce per vederlo? Per riconoscerlo? 
E così ho pensato a quando vivo certi momenti
semplici ma intensi, sereni, che fanno star
bene, e capisco che lui c’è... È più difficile sen-
tire la sua presenza quando le cose vanno
male, quando c’è lo scontro, la fatica della com-
prensione, la rabbia... Ma anche in quei mo-
menti dovremmo avere la lampada accesa, per
riconoscerlo, per sentirlo vicino, perché il sa-
perlo vicino ci dà forza, ci fa sentire migliori e
diventiamo migliori, ci fa star bene e questo si
riversa sugli altri. 
Ma che fatica in questi giorni tenere la lam-
pada accesa! La convivenza ci ha portato a vi-
vere momenti straordinari e belli, ma anche
momenti faticosi, tristi...
Ecco i miei pensieri sparsi... non so se possono
servire, li condivido con te volentieri. Un caro sa-
luto, a presto! 

Francesca (Rovereto)
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Nella preghiera 
conforto, forza e aiuto
Desidero partire dal tempo che stiamo vi-
vendo realmente oggi: isolamento forzato
per cercare di arginare il Coronavirus.
Il primo momento è stato di preoccupa-
zione e paura che aumentava vedendo la tv.
Personalmente, quando ho sentito per la
prima volta parlare di questa brutta epide-
mia, ho pensato subito ai tanti salmi nei
quali trovo conforto, aiuto e forza.
Isaia 45: «Volgetevi a me e sarete salvi paesi
tutti della terra perché io sono Dio e non ce
n’è un altro». È questo il Dio di Gesù Cristo,
che da solo non avrebbe avuto la forza per
affrontare il calvario.
Anche il Salmo 80 mi ricorda l’importanza
della preghiera: «Hai gridato a me nell’ango-
scia e io ti ho liberato, avvolto nella nube ti
ho dato risposta. Ti ho messo alla prova alle
acque di Meriba».
Il Salmo 54, seconda parte: «getta nel Si-
gnore il tuo affanno ed egli ti darà sostegno».
Riguardo alle morti in solitudine dei conta-
giati e degli anziani nelle Rsa, ritengo che
Gesù direbbe: “se tuo padre e tua madre ti
abbandonassero, io non ti abbandonerò mai.
Non avere paura, io sono sempre con te”.
Tante belle cose sono nate in questo pe-
riodo: la Messa con il Papa, le celebrazioni
con il Vescovo e le riflessioni di tanti sacer-
doti con tante occasioni di preghiera.
Grazie, un caro saluto

Paola (Villa Lagarina)
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Sorprendici, Signore

Sono stata invitata a scrivere due righe di commento sulla quarta
tappa del fascicolo dell’Ac adulti, intitolato Che tempo! e quindi
cerco di esporre qualche pensiero senza pretese.
1. “Che tempo”, seguito da un punto esclamativo, mi sembra un

modo di dire assai frequente in questi mesi molto travagliati
a causa della pandemia. Il libretto è però stato pubblicato nel
2019, quando questo virus non era ancora conosciuto. Il titolo
sembra una premonizione…

2. Inoltre la quarta tappa è intitolata “Imprevisto”. Che c’è di più
imprevisto, imprevedibile, inatteso di questo maledetto virus?

3. Ho trovato interessante e suggestiva l’immagine del bambino
che corre e che tenta invano di catturare le farfalle, illustrazione
di Paolo Severi che introduce questa tappa e che mi ricorda
una scenetta televisiva: un ragazzino cercava invano di afferrare
il Coronavirus, ma questo gli sfuggiva…

4. Proseguendo la lettura troviamo la famosa parabola delle ver-
gini stolte, dove si parla di un imprevisto: il protrarsi dell’attesa
dello sposo mette in difficoltà le ragazze. Prima di riportare il
passo del vangelo di Matteo (25 ,1-13) l’autore sembra volerci
consolare con la bella invocazione “Sorprendici, Signore”.

5. Alcune sono le parole che ci scuotono in questa parabola,
che – come tutte le parabole – contiene un esempio che ha
lo scopo di rendere la verità, il messaggio di Cristo, più com-
prensibile a tutti. Gesù si esprime spesso ricorrendo a para-
bole in particolari situazioni e con un determinato pubblico.
Vergini stolte e vergini prudenti: le prime si sono dimenticate
di procurarsi la necessaria scorta di olio per le loro lampade,
comportandosi con leggerezza e superficialità; le seconde,
certamente più prudenti, non brillano però per generosità e
non sono disposte a condividere il loro olio in questa situa-
zione di emergenza. Sia le vergini stolte che quelle prudenti
sembrano aver perso di vista lo sposo, addormentandosi
nell’attesa del suo arrivo. Può turbare anche la durezza della
risposta dello sposo alla richiesta di poter entrare alla festa di
nozze: “Non vi conosco”. Anche questa affermazione va vista
nel contesto della parabola, tenendo presente che Gesù in
quel momento si rivolgeva alla società ebraica di 2000 anni
fa, nella quale vigevano le rigide leggi dei rabbini.

6. Mi sembra in conclusione di poter dire che “imprevisto” è una
parola chiave: per far fronte a una situazione imprevista dob-
biamo rivolgerci con fiducia a Dio. Infatti l’olio, che tiene ac-
cesa la lampada, rappresenta secondo me sia la fede in Dio
che le opere di misericordia con le quali la fede si alimenta e
si manifesta concretamente.

Annamaria (Cloz)



Respiro di Fede e Amore

La connessione non funziona, il lavoro non va avanti, spengo
tutto, riaccendo, lavoro un momento e poi tutto si blocca
ancora. Spengo un’altra volta e decido che non posso lasciarmi
vincere dal nervoso. Lo Smart-working può aspettare un attimo. 
Mi alzo ed esco sul piccolo terrazzo di casa. La primavera è
esplosa, incurante dei nostri timori, delle speranze, delle fatiche.
Respiro ed ascolto il mio respiro. Mi siedo al sole e chiudo gli
occhi. Il suo calore e l’azzurro del cielo mi avvolgono. Mi portano
nella grandezza del Creato. 
Penso alla zia che ci ha lasciato senza che potessimo salutarla,
senza che potessimo abbracciare le cugine con cui abbiamo

condiviso l’infanzia, i giochi, i passatempi, le
lunghe estati nel cortile. Lì per lì è un’ondata
di tristezza ma poi, inaspettatamente, di pace.
La penso con la mamma, in mezzo alle rose:
bellissime come quelle che hanno coltivato a
Castione, scambiandosi varietà di innesti. I ce-
spugli custodivano i confini degli orti e resti-
tuivano l’amore e la bellezza della cura ricevuta.
Era un tripudio di colori: rose, oleandri, ortensie,
bocche di leone, margherite e poi astri, dalie,
gladioli... Ci avrebbero poi mandato con i fiori
recisi sulle tombe o al capitello, quello della
Madonnina. 
Mi rendo conto solo adesso: in quel tempo
che sembrava fermo, respiravo la loro fede. La
capacità di affidarsi, di “ubbidire” a un disegno
più grande. Senza rassegnazione però: anzi:
con forza, con coraggio, con attenzione ai bi-
sogni delle persone. Con Amore. La chiave di
tutto, penso.
Il senso di frustrazione si è dissolto nella cer-
tezza grande e semplice: Dio che è Amore si
esprime in quello che ci circonda e grazie a noi,
nei gesti che sappiamo vivere, in qualunque

tempo e in qualunque modo siamo chiamati a farlo. Amore
verso noi stessi, verso gli altri, per quanto ci circonda, per quello
che facciamo. Anche in tempo di Coronavirus!
Rientro in casa. Guardo il pc sorridendo di me stessa. Quanto
ho ancora da imparare! Più docile mi siedo a fare ciò che sono
chiamata. La fatica è più leggera. Cerco la collega con cui devo
condividere un lavoro. Mentre digito il numero di telefono si af-
faccia un pensiero leggero, di nuvola... pochi giorni ed è maggio...
ti rivedrò presto Madonnina! Appena potrò tornare al piccolo
cimitero di Castione, passerò a salutare anche te. 
Ti porterò le rose! 

Graziella (Volano)
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Riconoscere Gesù 
nei legami
“Imprevisto” per me è stato il Coronavirus…
Il tempo in questo momento particolare ha
rafforzato tutti i legami, anche quelli più de-
boli, con figli, parenti, amici e con persone
che prima erano lontane…
Le giornate sono scandite dalla preghiera:
Messa mattina alle 7 con Papa Francesco, la
sera ore 18 con la nostra parrocchia, il Rosa-
rio in varie ore della giornata…
A riguardo del Vangelo delle 10 vergini: Gesù
ci invita a gestire il tempo della sua venuta
(attesa). Bisogna essere pronti all’imprevisto
e ciascuno deve rispondere per sé (saggio).
Gesù ci viene incontro ogni giorno, a noi la
capacità di saperlo riconoscere.

Salvatore (gruppo diocesano)
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All’ombra delle sue ali

Questo tempo imprevisto mi ha colta con gli
occhi sbarrati… con un sussulto mi sono resa
conto che quello che inizialmente sembrava
un’esagerazione dei media era la realtà.
Una realtà che ci ha mostrato fin da subito la
fragilità e l’incapacità di metterci al riparo, di
guarirci con i nostri mezzi, di usare denaro, po-
tere e scienza per ricreare un paradiso artificiale
in cui ci sforzavamo di credere pur sapendo, in
cuor nostro, che tale perfezione era di pochi
privilegiati e stava lacerando profondamente
la natura, le relazioni e la serenità interiore.
L’illusione di essere gli unici sani in un mondo
malato si è trasformata nella verità senza veli

di essere malati in un mondo che ora sembra sano e rigoglioso
(nonostante gli scarti che ancora possiamo vedere tra l’erba),
ma che guardiamo con un po’ di sospetto perché ci si è rivol-
tato contro.

Guardiamo con sospetto le persone che incro-
ciamo, gli oggetti che tocchiamo, il tempo che
viviamo; l’imprevisto ci ha destabilizzati e non
ci piace riconoscere che è anche colpa un po’
nostra… lo è?
Questo tempo mi ha tolto libertà e vita: nel
tempo della quarantena il lavoro in ospedale
ha assorbito tutta la mia energia, lo spazio in-
teriore, le emozioni e le relazioni; però riconosco
la grazia di poter fare qualcosa (quel che so
fare) per gli altri, totalmente. Ne sento tutta la
stanchezza e il logoramento, le rinunce pesano
come macigni e la tensione erode ampie fette
di serenità. 
Però c’è un nucleo forte, direi radioattivo, a cui
attingere senza che mai si esaurisca: un pozzo
di acqua limpida presso cui fermarsi; una lam-
pada che brilla inesauribile con luce non mia,
ma che ha bisogno del mio olio, anche quando
mi assopisco esausta e scoraggiata perché l’alba
tarda e sembra non arrivare mai.
Nella frenesia del voler fare tutto il possibile
fino al completo esaurimento delle forze e del
coraggio (per il bene degli altri e, ahimè, per
orgoglio...), alternato ad una stanchezza fisica e
interiore in cui non sembrano esserci punti di
appoggio (perché il buio sembra sopraffare la
luce), eccolo: l’abbraccio avvolgente e consolante
abita sopra, sotto, attorno e dentro ogni emo-

Con lo sguardo al cielo
Ho sperato fiduciosa nella guarigione di mio
marito poco tempo fa, poi l’imprevisto, pur
sapendo della gravità: Dio l’ha voluto con sé.
Ora in questi giorni della pandemia del Co-
ronavirus, che ha portato tanta sofferenza in
tutto il mondo, specialmente quello più po-
vero e debole, mi accompagnano solitudine,
dubbi e tristezza.
E penso: solo uno sguardo al cielo può dare
speranza a tanto dolore.

Lina (Calliano)

Il valore della 
pazienza e del silenzio
Dopo due mesi è certamente aumentata la
vicinanza a Dio, anche grazie agli strumenti
che in questo tempo mi hanno aiutata. In
particolare la TV, che ha offerto occasioni fre-
quenti di preghiera. L’olio delle lampade
però lo identifico con la pazienza: quella che
abbiamo tutti educato in questo tempo. 
Questa pazienza mi ha aiutata a contrastare
l’agitazione del mondo attorno a me. E per
il fatto di non vedersi, in alcuni momenti
questa agitazione rischiava di amplificarsi.
Ecco allora il valore di quell’olio della pa-
zienza per rimanere tranquilli, in casa. 
Questo ha permesso di vivere la dimensione
del silenzio. L’ho ritrovato. L’ho accettato,
sperando che tutto serva. Penso a come sarà
dopo. Vivere in modo egoistico... Saprò vi-
vere meglio, saprò esercitare la prudenza.
Siamo polvere, ma amata da Dio. Ci serve
uno sguardo diverso, capace di uscire dagli
schemi.

Neda (Riva del Garda)



zione, azione e pensiero, anche quelli più bui.
L’olio – che mi è stato consegnato in misura
abbondante, traboccante e inesauribile – a volte
mi sembra esaurito, ma se guardo bene è
come l’ultimo pugno di farina e l’ultima goccia
di olio della vedova di Sarepta di Sidone, che si
prepara a fare l’ultimo pasto per sé e per il
figlio: avendo il coraggio di usarlo, sfama per
tutto il tempo della carestia. E la luce trionfa
sempre, anzi nella notte arriva più lontano. 
Il mio olio è attinto dalle belle celebrazioni
della Diocesi, dalla Messa mattutina con il Papa;
altrettanto nutriente è l’olio delle relazioni con
la famiglia, lontana ma custodita nel cuore
come perla preziosa, con gli amici personali e
associativi; ed è distillato da questa natura
madre che coccola con colori, musica e profumi. 
L’olio è mio, ma lo stoppino è la Chiesa, che per
me è anche l’Ac: gli aderenti, amici e responsabili
dell’Azione cattolica trentina, della famiglia re-

gionale e nazionale. La lampada è un vaso arabescato dalle
mille sfumature delle persone che incontro (e che ostinatamente
saluto anche quando vedo che sono chiusi nel loro mondo), da
quelle con cui lavoro, da chi non vedo e sento da tanto tempo,
da uomini e donne che non conosco ma che sono sulla barca
con me.
Cosa mi è chiesto? Vegliare, non temere e lasciarmi custodire;
restare all’ombra dell’Onnipotente, unico rifugio/fortezza/scudo
/corazza/dimora (come mirabilmente canta il Salmo 91); non
da sola, ma con i compagni di viaggio che con me attendono, si
assopiscono e cercano di mantenere intatta la scorta di olio per
far brillare la luce di Gesù risorto nel cuore di tutti.

Anna (gruppo diocesano)
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Insieme, tra sofferenza 
e preghiera
In questi mesi siamo stati sorpresi da un im-
previsto: la malattia del Coronavirus a livello
mondiale. Abbiamo provato paura e dolore,
preoccupati per le nostre famiglie, per i fra-
telli e sorelle.
Abbiamo sofferto con le persone che sono
state provate dalla malattia e dal dolore per
la scomparsa dei loro cari. Insieme ci siamo
sostenuti nella preghiera con coraggio e fi-
ducia.
Invochiamo l’aiuto di Gesù nostro Salvatore
e di Maria, che con gratitudine ringraziamo.

Franca (Calliano) 

A occhi aperti
Il Vangelo ci ricorda di vigilare sempre e es-
sere pronti all’incontro con Gesù; noi mamme
e nonne cerchiamo di avere sempre occhi
aperti sui figli e nipoti e quanti hanno biso-
gno. 
Per quanto riguarda questo periodo difficile,
io penso a chi non ha la salute o spazio per
muoversi… speriamo finisca presto.

Bruna (Cloz)
Seminario di Trento



I veri valori

Alcuni spunti sulla vita che cambia, con povere parole.
1. Come alimento il desiderio dell’Incontro con il Signore?

Io lo percepisco e lo sento quando prego e medito in solitu-
dine e tranquillità (in questo tempo mi è più facile la medi-
tazione perché ho un po’ più di tempo) e mi sento serena.

2. Con quale olio devo alimentare la mia lampada?
Penso sia la fede, un grande dono! Con l’olio della fede, forte
e stabile come roccia, ho il dovere e il desiderio di aumentarla
e fortificarla e chiedo con forza l’aiuto dello Spirito Santo,
che mi illumini perché non venga mai meno.
«Sì, mio rifugio sei tu, Signore!
Tu hai fatto dell’Altissimo la tua dimora: 
non ti colpirà la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda».
Un salmo consolante!

3. Quali passi compiere per restare fedele al Signore e pronti
all’imprevisto?
Ascolto ogni giorno la sua Parola, cercando di viverla nel
miglior modo possibile. Riconosco i miei limiti e le numerose
cadute; con fatica cerco di rialzarmi.
Predomina in me a volte la paura di rimanere “fuori”, cioè di

non vigilare a sufficienza pur sentendo un
grande desiderio di “incontrarlo”. Così cerco di
recitare sempre: «Lo salverò, perché a me si è
affidato» e «Lo esalterò perché ha conosciuto il
mio nome».
La preghiera è l’alimento importante per la no-
stra esistenza; c’è bisogno di pregare come
dell’aria per respirare; ci aiuta a rimanere vigili
e prudenti.
Questo periodo di chiusura è propizio per ricor-
darci i veri valori nella vita: quanto è importante
l’amore per il prossimo, per il vicino di casa biso-
gnoso di una parola buona o di aiuto materiale.
L’unico rimedio, secondo il mio pensiero, è ri-
fugiarci e affidarci al Creatore, a Gesù Miseri-
cordioso che nonostante tutto ci dona pace e
serenità anche per le nostre cadute e i nostri
sbagli.

un caro saluto da Flavia (Cloz)
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Servire e intercedere
In questo tempo di pandemia, che ha pro-
curato tanta sofferenza, si è anche scoperto
nella gente molta dedizione e sacrificio
verso gli ammalati. Molti volontari si sono
messi a servizio dei nuovi poveri e bisognosi. 
Le persone, essendo costrette a casa, si ascol-
tano di più in famiglia tra genitori e figli: aiu-
tandosi nei compiti, giocando e creando con
fantasia, scoprendo momenti nuovi di vita fa-
miliare.
Penso che questo tempo ci porterà a sco-
prire il nostro bisogno di intercedere verso
Gesù e Maria.

Lucia (Calliano) 

Madonna del Monte (Rovereto)



Essere comprensivi
e responsabili

Volevamo comunicare i nostri pensieri riguardo
a “la vita cambia” come da vostra proposta.
•Come alimento il desiderio dell’incontro con
il Signore anche dentro questo tempo impre-
visto?
Con la partecipazione alla Santa Messa in TV -
quella del Papa al mattino -  e con la preghiera,
specialmente in questo mese di maggio.
•Con quale olio il Signore mi sta chiedendo di
alimentare oggi la mia lampada?
Con l’olio dell’essere comprensivi, concreti, nella
nostra vita quotidiana in famiglia, cercando di
tenerla unita e di volersi bene; anche se non è
così semplice... con l’aiuto del Signore ce la po-
tremo fare!
•Quali passi compiere per restare fedele al Si-
gnore ed essere pronti all’imprevedibilità del
ritorno alla normalità?
Cercando di essere obbedienti, responsabili,
alle regole della nostra Regione riguardanti la
pandemia e soprattutto con l’aiuto della pre-
ghiera e con l’essere vicino alle persone anche
con una telefonata, un pensiero cordiale; anche
perché, ringraziando il Signore, non abbiamo
avuto cose che ci hanno colpito troppo.

Sperando di aver capito bene e aver fatto la cosa giusta, ringra-
zio e saluto cordialmente

Donatella 
e il Gruppo di Giustino

PS: la nostra Lucia per un paio di settimane ha recitato ogni
giorno il rosario per il nostro gruppo Ac, comprendendo don
Giulio, don Flavio, Anna e Fabiola.
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A Montagnaga, venerdì 5 giugno, la recita comuitaria del rosario
assieme all’Arcivescovo Lauro. Per pregare insieme, insieme con
Maria, come un nuovo piccolo cenacolo, per chiedere il dono della
guarigione, per dire grazie perché questo anno pastorale non ri-
manga solo l’anno dell’emergenza sanitaria... per non dimenticare
il bello e il buono che c’è stato, per chiedere la luce, per riprendere
il cammino. Insieme, seppur ad un metro di distanza. 

Fabiola (Volano)

Le vergini sagge 
e le vergini stolte
È l’appuntamento che nessuno può man-
care. Ce lo illustra Gesù con la consueta mo-
dalità colorita e incisiva della parabola,
destinata ad imprimersi nella mente e nel
cuore. Siamo in un contesto di attesa per le
nozze imminenti, di felicità incontenibile
della sposa per lo sposo al quale si unirà in
amore perenne. 
La similitudine si ferma qui. In realtà Gesù ci
vuole parlare della beatitudine eterna del
Regno dei cieli e della condizione richiesta
per arrivarci al termine della vita. Vergini
sagge sono le anime che custodiscono con
cura la luce della fede ricevuta con il batte-
simo e alimentata costantemente con
l’ascolto della Parola di Dio, con la frequen-
tazione dei sacramenti e con l’olio profu-
mato della preghiera. Esse sono le vergini
degne di entrare assieme allo sposo nel-
l’eterna beatitudine del regno dei cieli.
«Vegliate dunque perché non sapete né il
giorno né l’ora».

Enrico (gruppo diocesano)



Il Signore 
ci raggiunge nell’intimo 
delle case e del cuore

Come posso alimentare il desiderio dell’incontro
con il Signore anche dentro gli imprevisti della
vita? 
L’incontro con il Signore nell’imprevedibilità
del suo ritorno lo sto alimentando con la pre-
ghiera. Chi avrebbe mai pensato di iniziare la
giornata con la Santa Messa celebrata quoti-
dianamente da Papa Francesco alle sette del
mattino e trasmessa dai media, oltre a tutte le
occasioni di preghiera proposte ai fedeli attra-
verso le nuove tecnologie? Sembra quasi che
in questo periodo non sia il fedele che si debba
recare all’appuntamento con l’Eucaristia, ma
sia proprio il Signore che ci voglia raggiungere
fin nell’intimo delle nostre case, venendoci a
cercare in maniera quasi imprevedibile. Ogni
giorno il Santo Padre ricorda nella preghiera
una speciale categoria di persone e ciò mi in-
coraggia e mi dà speranza. 
Come ogni lampada, anche il rapporto con il
Signore richiede di essere alimentato dall’olio,
ma non un olio qualsiasi, bensì da un insieme
di comportamenti che mi aiutino a mantenere
solida la vicinanza a Gesù, che non abbandona
mai quanti di lui si fidano e a lui si affidano.
Pertanto, alimento oggi la mia lampada con la
preghiera e con momenti di silenzio, contem-
plando e osservando la natura. 
Come l’evangelista ci ricorda (Mt 25, 1-13), il Si-
gnore arriverà imprevedibilmente e ciò com-
porta che ci si mantenga pronti al suo ritorno,
rimanendogli fedeli. Cosa fare per mantenersi
all’erta, quindi? Credo che la chiave di tutto sia
proprio rimanere in ascolto di quello che il Si-
gnore ci suggerisce ogni giorno attraverso la
lettura della Parola di Dio, come Papa Francesco
ogni giorno ci ricorda.

Rosaria (Villa Lagarina)
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Alimentare la fiammella
In questo difficile tempo nel quale “l’impre-
visto” ci tiene lontani dalle celebrazioni litur-
giche, dagli incontri di catechesi, da tante
attività che si facevano con le persone c’è
grande necessità di vegliare per non asso-
pirsi, per non ritenersi giustificati a non fare
nulla per alimentare la fiammella della fede.
Dobbiamo impegnarci perché il tempo, le
preoccupazioni, le molteplici attività non sof-
fochino il desiderio di incontrare e conoscere
sempre meglio Cristo, per essere forti a se-
guire i suoi insegnamenti.
Ognuno di noi ha le proprie sensibilità e i
modi per tenersi in comunicazione col Si-
gnore. Ad esempio io in questo periodo ho
riscoperto la bellezza di rileggermi il Van-
gelo. Lo so che andrebbe meditato passo
per passo, ma mi ha offerto molti spunti di
riflessione anche rileggerlo per intero e fare
con Gesù l’intero percorso della sua evange-
lizzazione.
Molto graditi e di grande aiuto sono stati gli
incontri di spiritualità che il nostro parroco
padre Placido ci ha quotidianamente man-
dato su whatsapp, come pure le bellissime
omelie domenicali.
Un grande aiuto ci è dato dalla santa Messa
del mattino con il nostro amato Papa Fran-
cesco, ecc.
Nel Vangelo di Matteo (25, 1-13) il messaggio
principale è chiaro: vegliare, essere attivi nella
carità, nella preghiera per essere pronti ad af-
frontare gli imprevisti e l’incontro col Signore.
Mi ha però molto fatto riflettere il fatto che
tutte le vergini, anche le sagge, si siano ad-
dormentate. Mi ha fatto pensare a quanto
siamo fragili, deboli e quanto sia fioca la no-
stra fede se non la teniamo sempre viva.

Mirta (Cloz)



Il rimedio valido

Questo tempo così inatteso, confuso e allar-
mante che ci ha colti tutti di sorpresa mi ha
fatto riflettere sul senso della vita, facendo un
po’ di introspezione personale. Ho riscontrato
una grande grazia che ci offre Gesù con la Santa
Messa e l’Eucaristia; mi viene da dire che le cose
le apprezzi sempre di più quando mancano! 
Un senso di nostalgia, malinconia, smarrimento
mi prendono durante le giornate. Allora il ri-
medio valido è pregare, meditare e leggere il
Vangelo, recitare il Rosario e ho scoperto che
tutto questo fa bene, a me prima di tutto: mi
rende più comprensiva e tranquilla, mi fa sco-
prire che se Gesù è sempre con noi, come dice
nel Vangelo, nulla ci può turbare o preoccupare
eccessivamente.
Ecco come posso tenere accese le lampade
della fede: compiendo ogni giorno il mio dovere,
accorgendomi dei bisogni altrui, osservando le
regole e aspettando con pazienza e fiducia il
ritorno alla normalità, e di poter partecipare
presto alla Santa Messa e agli altri sacramenti.

Maria Grazia (Mezzocorona)

L’olio della vicinanza 
spirituale

All’improvviso ci siamo dovuti privare del contatto fisico che era
per tutti scontato. Ci siamo sentiti privati di ciò che, abbiamo
capito, è importante per la nostra vita di relazione, familiare,
amicale, sociale. Per riempire questo vuoto abbiamo messo in
campo un altro mezzo che già prima ci era noto ma che in
questo frangente si è rivelato in tutta la sua forza: la vicinanza
spirituale. 
Sapere che tante persone sono unite a me nella preghiera, nel-
l’ascolto della Parola di Dio e della santa Messa mi ha dato
serenità, pazienza e speranza. Questo è stato “l’olio” che ha
tenuto accesa la lampada della mia fede.

Giovanna (Riva del Garda)
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Per il bene di tutti
Vorrei aggiungere una mia osservazione
circa la crisi economica e del lavoro, in con-
seguenza dell’emergenza Covid-19.
Ritengo che dobbiamo essere consapevoli
che non sarà più possibile riprendere lo stile
di vita pre Covid-19 caratterizzato dalla cul-
tura dell’effimero e dell’edonismo, di fatto
incuranti di buona parte dell’umanità che
soffre e dell’ambiente naturale compro-
messo. Non siamo più felici se aumentiamo
i consumi di beni e servizi…
Concludo ricordando le parole del messag-
gio di Papa Giovanni Paolo II per la Quare-
sima 2003: «È necessario ricercare non il
bene di una cerchia privilegiata di pochi, ma
il miglioramento delle condizioni di vita di
tutti. Solo su questo fondamento si potrà
costruire quell’ordine internazionale, real-
mente improntato a giustizia e solidarietà,
che è nell’auspicio di tutti». 

Giuseppe 
(Trento, Duomo / Santa Maria Maggiore)



Imprevisto: 
cambio di paradigma

I momenti di discontinuità e gli imprevisti sono stati nella mia
vita fondamentali per favorire la mia crescita umana e sostenere
scelte più impegnative. In questa sorprendente e impensabile
situazione di pandemia mi è successo di sperimentare il silenzio
e una maggior capacità di introspezione. 
Mi è quasi sembrato di fare gli esercizi spirituali: la mancanza di
relazioni in presenza ha lasciato un vuoto che ho colmato valo-
rizzando le “cose”: oggetti, natura, tempo atmosferico, cibo, ac-
quisti, sono diventati più rilevanti e considerati nel loro valore.
Mi sono sorpresa a incantarmi su un fiore, un’alba, una stella, un
caffè e ad apprezzarli dedicando loro un momento di conside-
razione e gratitudine. 
Ho ripensato a come è cambiato nel tempo della mia vita, il
valore che ho dato a quanto usavo: anni fa la scelta di un vestito
o un accessorio per la casa veniva operata cercando con cura
l’oggetto che fosse “buono”, fatto per durare nel tempo e valido
dal punto di vista merceologico, accettando di spendere anche
di più purché garantito. Con il passare degli anni l’offerta di
oggetti a basso prezzo mi ha spinta ad acquistare molte più
cose la cui durata si è rivelata effimera: ma tanto costavano
poco, si potevano buttare a cuor leggero e mi sono riempita di
cose a cui attribuisco scarso valore e a cui non mi affeziono, ma
che ingombrano e rendono più confusa la mia quotidianità e
più inquinato il nostro pianeta. Guardare con occhi nuovi le cose
me le ha fatte apprezzare e mi sono sentita piena di gratitudine
verso i tanti lavoratori che si sono adoperati per realizzarle, con-
sapevole che da sola non sarei mai riuscita a costruirmele.
Uscire da questa emergenza compiendo un cambiamento di
rotta negli acquisti può essere uno stimolo al mercato e quindi
alla produzione industriale, per un’inversione di tendenza che

dia il giusto valore al lavoro e al tempo necessario
per una produzione più responsabile. Pagare il
giusto prezzo, che sia remunerativo per i pro-
duttori, in modo che non si vedano sempre
più costretti a delocalizzare alla ricerca di mano
d’opera a basso costo e sfruttabile. 
Credo che anche gli oggetti di cui mi circonderò
mi daranno più felicità e contribuiranno a farmi
sentire bene e in armonia con l’ambiente e le
persone che hanno lavorato per la loro realiz-
zazione.

Paola (Cloz)
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Vegliare e sperare
Questo tempo di calamità che stiamo vi-
vendo ci rivela le nostre fragilità. 
Come le vergini della parabola, dobbiamo
vegliare perché non sappiamo né il giorno,
né l’ora. Dobbiamo essere pronti e vigili; non
chiudere gli occhi di fronte alla realtà della
pandemia da virus che ci obbliga a cercare
aiuto nel Signore, e a tenere viva la Fede e la
Speranza, specialmente in questi tempi bui.

Giovanna (Calliano)

Capitello di famiglia (Villa Lagarina)



Quel benedetto olio

Liberi pensieri... meditando Matteo (25, 1-13) 
Quante volte ci siamo fatti prendere da un film
romantico, al punto da rimanere incollati alla
sedia per vedere come va a finire. Eppure la
trama è consueta: un lui e una lei che si incontrano
per caso, a volte a causa di un incidente. Presto il
nostro cuore decide che saranno una coppia e il
film non impiega molto a darci ragione, così tra

i nostri protagonisti scatta l’amore. Poi il film ci catapulta in
un’altra situazione, la fragilità prevale, la poesia è svanita, la magia
è finita. Il film spesso finisce in una riappacificazione, ma a volte
con una dolorosa separazione. Quante volte ci siamo schierati
dalla parte del “traditore” e, seppur consci del suo errore, abbiamo
parteggiato per un successo, per la seconda possibilità. 
È con questo spirito che mi sono schierato dalla parte delle
vergini stolte, per quella seconda possibilità negata. Anche in
questa occasione ciò che è andato perso valeva molto. Era l’in-
contro con lo Sposo, e il pensiero mi torna al Cantico dei Cantici
e al suo celebrare il desiderio di un’unione perfetta e completa
nell’amore. 
Con questa parabola Gesù ci dà l’immagine più bella del
giudizio finale, un incontro d’Amore che, come tale, può anche
fallire (purtroppo). 
Va però detto che rispetto all’analogia con il film, nella parabola
non c’è il tradimento, né tantomeno la mancanza di amore per
lo Sposo. Le dieci vergini condividono il desiderio dello Sposo,
sono nel posto giusto al momento giusto, hanno la lampada
accesa, ma qualcosa va storto e cinque di loro non riusciranno
nel loro intento. Quello che rimane analogo al film è lo sgomento
che rimane dopo il fallimento. 
Mi metto nei panni di chi ha fallito e vivo la loro sofferenza e un
sottile senso di ingiustizia a cui sento di dover trovare una rispo-
sta. Credo che Gesù, con questa parabola, ci chiedesse proprio
questo. 
A me sembra che l’immagine più forte sia la lampada, la causa
del disastro di alcune e la causa del successo di altre. Ma devo
scoprire che cosa è andato storto.
Tutte le vergini hanno raggiunto lo Sposo, e chi prima chi dopo
aveva comunque l’olio e la lampada accesa. Possibile che lo
Sposo abbia fatto pesare loro il ritardo? Certo che no, in questo
caso le avrebbe accolte con una frase del tipo: “Troppo tardi, mi
dispiace”. E invece le accoglie con: “Non vi conosco!”. Immagino
lo stupore, la rabbia, lo sconforto delle cinque protagoniste:
“ma come... non ci conosce...” 
A questo punto serve “aprire” quella maledetta lampada per
capire perché lo Sposo ha risposto loro così. Capisco che solo
due cose la rendono una “lampada”: il fuoco e l’olio. 
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Ciò che fa la differenza
Come le vergini della parabola, corriamo il ri-
schio di fermarci, addormentarci, ma ciò
che fa la differenza è avere con sé l’olio suffi-
ciente, per alimentare la lampada ed uscire
incontro allo sposo.

Rosamaria (Cloz)

Madre del Cielo (Cles)



Il fuoco c’era e rappresenta la Fede, e come tutti i fuochi va
accesa. Dio accende in noi la fiamma della fede come dono da
accogliere, che genera in noi il desiderio di lui. La “nostalgia” è la
scintilla che Dio genera in noi e che accende la fiamma della
fede. Vito Mancuso, scrittore che apprezzo moltissimo, la coniuga
così: «Chi crede in Dio è abitato da una sottile ma insopprimibile
nostalgia. Nostalgia per le promesse che la vita contiene e che
essa da sé non realizzerà mai». 
Ma non era la fiamma a mancare alle vergini, era l’olio. Cosa
rappresenta l’olio? Se la fiamma è la fede, l’olio è la sostanza
che la tiene accesa. Avere olio significa dare sostanza alla

fiamma della fede. Ma come si procura l’olio,
che a questo punto diventa il vero protagonista
della parabola?
L’olio con cui noi alimentiamo la fiamma della
fede nasce dalla “spremitura” dei nostri giorni,
dalla difficile e mai raggiunta coniugazione tra
la nostalgia di Dio e la responsabile lettura del-
l’esperienza umana, delle sue contraddizioni,
della sua storia. Non a caso, l’unica distinzione
che la parabola fa delle vergini è “stolte” e
“sagge”. Da qui dobbiamo partire: perché le
sagge hanno olio e le stolte no? 
La saggezza è la virtù di chi legge la realtà con
onestà, di chi si sa sporcare le mani con respon-
sabilità, ma è anche la saggezza di chi cerca di
conoscere con obiettività la nostra esistenza
umana, senza preconcetti o schemi prestabiliti.
La saggezza è ragione, libertà e responsabilità. 
L’esperienza cristiana sta proprio nel continuo
lasciarsi interrogare dalla vita, soffrendo dentro
le contraddizioni che la vita necessariamente
produce. La ragione da sola non è sufficiente a
sostenere la fede, ha dei limiti a cui dobbiamo
inchinarci, ma entro quei limiti la ragione forma
la saggezza. Bisogna trovare il limite della ragione,
ma contemporaneamente capire la ragione del
limite. 
Così la vita diventa il nostro “frantoio”, che pro-
duce olio con le fatiche e le gioie di ogni giorno.
Dal nostro interrogarci, dal nostro chiedere, dal
nostro desiderare, dalla nostra speranza si spre-
me il prezioso olio che tiene accesa la fiamma. 
La vita cristiana è indubbiamente sostenuta e
alimentata dalle esperienze comunitarie ed ec-
clesiali, così come dalla preghiera e dai sacra-
menti. Ma io credo che l’olio derivi da una spre-
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Noi la chiamiamo fede
L’imprevisto fa sicuramente parte della vita
di ognuno di noi… non è pensabile una vita
fatta solo di certezze, avvenimenti tutti pre-
vedibili e controllabili… è però certamente
l’elemento più temuto, perché appunto non
sai quando arriva e sotto quale forma. 
E come la vergine prudente cerchi sempre di
aver l’olio di scorta, quell’energia fatta di fede,
di speranza, di forza, di abbandono fiducioso…
ma poi arriva l’imprevisto più grande, che ha
dimensioni enormi, mondiali che stravolge
tutto e si assomma a tutti i tuoi imprevisti,
quelli quotidiani che riguardano la tua fami-
glia, il tuo piccolo mondo… e tutto si complica. 
Allora vien voglia di ribellarsi, di dire: basta!
Affronti Dio e gli gridi: “Ma io la scorta di olio
l’ho usata per tutti gli imprevisti che ho af-
frontato finora… e sono stati tanti!”… ma poi ti
accorgi, giorno dopo giorno, che quella ri-
serva di olio non è finita… che “qualcuno” la
rifornisce. Non tu con le tue capacità o le tue
azioni… tu te la trovi lì… trovi forza, trovi fede,
la capacità di affrontare ogni giornata e ogni
giorno ne attingi. Certo non sparisce la fatica,
la solitudine, la sensazione di non farcela
mai… ma ti ritrovi capace ogni giorno di pre-
gare: “Signore, dammi la forza” e lui te la dà.
Qualcuno la chiama resilienza, noi la chia-
miamo fede.

Lorenza (Cloz)



mitura individuale. Ciascuno, infatti, deve fare i
conti con la propria fede, la deve incorporare
nella propria vita; deve soffrire il dubbio, accettare
a volte di non capire, trasformarsi in azione.
Deve, attraverso la libertà, trasformare la propria
vita in una vita di fede. 
Questa è la fatica della spremitura, l’origine del-
l’olio che ci caratterizza per quello che siamo,
per come abbiamo gestito quella insopprimibile
nostalgia e l’abbiamo incorporata nella vita. 
Poi c’è la notte e il sonno ci fa cadere le palpebre;
difficile trovare la forza in certi momenti. Anche
la nostra esperienza ora si confronta con un virus
che ha talmente stravolto la vita concreta e spi-
rituale da far risultare difficile, al momento, ogni
sintesi e ogni ragionamento. Siamo come ad-
dormentati, non ci resta che attendere, sperando
di avere nella nostra lampada abbastanza olio. 
Ma ora mi chiedo: dove hanno preso l’olio le
vergini stolte, prive di saggezza? Dai venditori.
Esse cedono alla tentazione di non dare una
ragione alla propria fede, evitano la fatica dello
scontro interno, del sostenere il dubbio, la fatica
del procurarsi saggezza, la fatica della spremitura
dell’olio. Si affidano ai venditori, fanno loro l’olio

spremuto da altri. Per questo le vergini sagge non danno loro
l’olio: non per egoismo, ma perché l’olio è spremitura delle
nostre vite, ci rappresenta. 
Non si può esibire la fede degli altri, ma solo la nostra. Ed ecco
allora che risulta chiara la risposta che lo Sposo fa alle vergini
stolte. Quel “non vi conosco” è ora comprensibile: non riconosce
in quelle persone il loro olio. La fiamma è accesa, ma con l’olio
di altri, senza che la loro vita sia diventata un frantoio. L’olio che
tiene accesa la lampada non le rappresenta, non dice nulla di
loro e del loro vissuto. Per questo lo Sposo non le conosce. 
Lo Sposo è pronto per tutti noi, il banchetto è preparato. Ma
come ha chiesto ai servi di riempire gli otri d’acqua per trasfor-
marla in vino, come ha chiesto ad un ragazzo i suoi cinque pani
e due pesci per sfamare cinquemila uomini, così chiede anche
a noi oggi l’olio per alimentare la nostra fiamma. Lo fa per ri-
spettare la nostra libertà, unica imprescindibile facoltà per far
nascere il miracolo dell’Amore. Lo Sposo si propone ma non si
impone, perché conosce la legge dell’Amore, perché sa che
nessuno può essere costretto ad amare. 
E quando la sua libertà trova la nostra libertà, il suo Amore trova
il nostro amore. Buona spremitura a tutti... 

Claudio (Rovereto)
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Questo è l’olio
Fiducia nel Signore. Preghiera che alimenta
la fede. Questo è l’olio. Alimentato dall’incon-
tro con Dio. Rapporto personale con lui. 
La fiducia, la forza me la dà anche per le si-
tuazioni impreviste. In questo periodo ho
pregato, ho pregato di più. Perché mi sentivo
di farlo. Non è che avessi più tempo. Il tempo
non c’è mai e c’è sempre. Il tempo va trovato.
Il tempo anche da stanco è in Gesù. 
Il vangelo domanda: l’olio è personale, loro
hanno chiesto e non glielo hanno dato. Ma
allora si può comprare? Me se Dio è miseri-
cordioso, come può lasciare delle persone
fuori? Dormire è per tutti! Capita a tutti. Ma
perché le sagge non hanno condiviso il loro
olio, perché hanno un atteggiamento di
egoismo?

Pia (Trento, Duomo/
Santa Maria Maggiore)



Tempo di Provvidenza

Questo tempo, questi mesi, sono stati per me un dono.
Lungi dal pensarli come “imprevisto”, ho benedetto la Provvidenza
che mi ha dato modo di fermarmi a pregare, non a pensare, so-
lamente a pregare. Mi sentivo soffocata da questa società del
benessere in cui si deve solo correre. Correre per cosa? Correre

dietro a cosa?
L’imprevisto si è verificato all’inizio della Quare-
sima, quando una persona a me molto vicina –
il lavoro finalmente trovato, un legame stabile,
dopo molti anni di sofferenza – è incappata nel-
l’inimmaginabile. La nebbia in cui talvolta è im-
merso il nostro cammino ha fatto sì che l’ego
prevalesse, facendo guardare all’ombelico per-
sonale piuttosto che alzare lo sguardo per cer-
care una piccola luce. 
Quella nebbia attanaglia la vita di molti nostri
giovani, i quali si agitano nella ricerca di chissà
quali traguardi e soddisfazioni, ma rimanendo
sempre in quel sonno delle vergini stolte, che
si agitano al risveglio constatando che si erano
dimenticate l’essenziale. Troppo tardi, quando
sarai posto di fronte al fatto che no, nessun
altro può rispondere delle tue scelte, ognuno
risponde per se stesso. 
Se non hai alimentato la tua lampada con
l’olio che era lì per te, ma che hai dimenticato
di prendere per correre a cercare altro; se di-
mentichi quel che davvero conta nella vita... ti
ritroverai con chimere dalla parvenza di cose
serie o utili per te... Ma non lo sono.
L’isolamento sociale a me non pesa affatto,
sono stata mio malgrado abituata ad essere e
sentirmi in una “bolla di incomunicabilità”. Pro-
babilmente ci ho messo del mio a soffocare
quella luce che voleva risplendere per illuminare
il mio cammino e quello di chi avevo accanto.
Definiamo “notte oscura, malattia dell’anima,
depressione” quello stato che ci provoca ma-
lessere ed ansia e che curiamo con farmaci, in
assenza dell’Amore. 
Ci dimentichiamo di pensare all’Amore. Ci scor-
diamo di Dio e della sua misericordia, pensiamo
di bastare a noi stessi.
Le civiltà orientali sembravano lontane da
questo nostro stile di vita egoico, poi scopro
che - in questi ultimi anni - hanno scimmiottato
la quantità di consumo pro capite di carne da
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Ho trovato il tempo
Durante il “tempo” della mia vita ci sono stati
molti eventi imprevisti: alcuni ho avuto delle
difficoltà ad accettarli, trovandomi imprepa-
rata; altri invece, al contrario, sono stati posi-
tivi, cioè mi hanno fatta crescere e maturare.
L’evento imprevisto che viviamo tutti in que-
sto periodo così doloroso mi ha come bloc-
cata, fermata nel tempo, mi ha cambiata e
tolta dalle mie abitudini, mi ha cancellato in-
contri con gruppi sociali e un pellegrinaggio
già programmati.
Soffro per non potermi incontrare con la
gente e andare in chiesa,
soffro al veder morire tanta gente,
soffro al veder tanti operatori sanitari a ri-
schio,
soffro al veder tanta gente disoccupata e po-
vera per l’economia del paese,
soffro al sentire la difficoltà dei nostri gover-
nanti e della Chiesa a prendere decisioni
giuste.
Nonostante tutto, anche se sento il pericolo
del contagio, non solo per me, ma per i miei
famigliari, vivo questo tempo fiduciosa e ot-
timista. Ho trovato il tempo per riflettere sul
mio passato, per rivedere e rileggere tanti ri-
cordi, ho trovato vecchi contatti telefonici di
persone amiche che mi hanno dato tanta
gioia. Ho riflettuto sul tempo, sull’importanza
di viverlo con gioia e ricco di significato. 
Sento che questa tranquillità e serenità mi
viene data dal Signore, che prego ogni
giorno; lo ringrazio e lo supplico di aiutare
tutto il mondo, solo lui può farlo perché ci
ha creati e vuole il nostro bene.

Innocenza (Cloz)



noi; alcuni di loro hanno tratto profitti sempre
maggiori con enormi allevamenti intensivi di
suini e di polli proprio al limitare di foreste
dove vivono animali selvatici. Il passaggio dei
virus da animali selvatici a quelli allevati in ma-
niera davvero spaventosa è stato un’ovvia con-
seguenza, ed era stato pronosticato una decina
di anni fa. 
Abbiamo perso tempo a fare soldi (pochi ricconi)
ed ora ci ritroviamo tutti fermi. Chi con paura,
chi con angoscia, chi, come le nostre amatissime
nonne, con Fede. 
La morte in solitudine di tanti nostri cari ha gri-
dato forte, ma nelle case di riposo morivano da
soli anche tempo fa, quando si preferiva quella
triste soluzione troppe volte, anche in casi che
avrebbero potuto essere considerati non “un
problema di gestione del vecchio perché i figli
devono lavorare”, ma un’opportunità per fare
famiglia... pure oggi siamo costretti a guardare
in faccia per tutto il giorno i nostri bambini, che
prima nemmeno ci rendevamo conto di cosa
avessero davvero bisogno, tra un corso di nuoto,
un allenamento di calcio, un saggio di musica,
un compleanno da amichetti... per poi scordarli
sotto il sole in auto, causa pensieri frenetici
nelle nostre teste... vuote. 
Ai tempi del Coronavirus si è rivalutata un po’
la cosa, e anche la preghiera che talvolta in
Chiesa era... diciamo distratta, scontata? Sì, per
molti lo era. 
Dio, ti prego ricordati di me anche quando la
mia stoltezza mi fa vedere annebbiato il mio
desiderio di te, che sei Amore. Io sono certa
che la tua mano non mi lascerà. Io, da parte

mia, cercherò di essere sveglia per interpretare i segnali di
pericolo e deviazione in questo viaggio chiamato vita. 
L’olio me lo ha dato il Battesimo in Cristo; lo alimenterò come e
più che posso, chiedendo: Signore aumenta la mia Fede! Sono
certa che la Provvidenza è sempre dietro l’angolo... basta
guardare con gli occhi di Gesù.

articolo firmato
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Tra fragilità 
e responsabilità
… In questo periodo ho capito, più che in
ogni altra situazione, che i rapporti con le
altre persone sono essenziali per la sopravvi-
venza dell’uomo. Pur avendo la tecnologia
che mi aiuta a essere in contatto con gli altri,
mi sento lontana, sola e fragile. Telefonare,
scrivere messaggi o vedersi attraverso una
telecamera mi aiuta a sentirmi più vicina,
ma avrei preferito essere con loro: i miei
compagni di vita. 
Non avrei mai pensato di dirlo, ma piuttosto
di rimanere a casa davanti a un computer
avrei preferito andare a scuola. Lì pur do-
vendo studiare molto di più di quanto faccia
ora, sarei circondata da persone a cui voglio
bene…
Non avrei mai pensato che la libertà fosse un
privilegio. La libertà di uscire, di stare con gli
altri, di fare ciò che si desidera, non è più per-
messo per la sicurezza propria e degli altri. 
Non avrei nemmeno riflettuto sull’impor-
tanza della responsabilità. A 17 anni la re-
sponsabilità passa sempre in secondo piano:
una volta che sei in gruppo si fanno anche
cose poco coscienti che non avresti mai fatto
da sola. Ora, no. La responsabilità diventa
una salvezza, una necessità. 
Non avrei mai detto che abbracciare qual-
cuno potesse essere così difficile e che mi
mancasse così tanto. 

Francesca (Besenello)



Il compasso di Dio

Nel corso di tutto il Medioevo era abbastanza in uso la figura di
Dio architetto del mondo. Era una raffigurazione che veniva
usata in maniera particolare per i cosiddetti “libri d’ore”, nel
formato della miniatura. 
L’architetto è colui che è chiamato a progettare. A lui spetta il
compito di dare le linee fondanti della costruzione della casa,
della chiesa, del palazzo. La figura di Dio architetto assume, se
vista in quest’ottica, una dimensione straordinariamente bella
che torna di grandissima attualità in questo contesto storico
attuale. Una delle immagini più forti è quella che viene realizzata

da William Blake nel 1794 ed è ora conservata al
British Museum.
Dentro questo gesto è racchiusa tutta la grande
fiducia che Dio ripone nelle mani dell’uomo:
non ha paura che egli rovini quello che ha
creato, non teme che la sua architettura venga
annullata dalle scelte dell’uomo. È una fiducia
ben riposta? Questi giorni difficili, complessi, a
tratti dolorosi hanno messo in luce la bellezza
e la grandezza della creatività umana; l’hanno
svincolata dalla fretta e della frenesia nella
quale spesso si è trovata intrappolata. 
Molte sono state le cose che abbiamo scoperto
e che con giudizio frettoloso abbiamo consi-
derato piccole, troppo spesso date per scontate,
alle volte ignorate e ancora zittite. Ce ne siamo
accorti quando ci sono mancate... mettere i
fiori nel giardino e godere di profumo e colori;
realizzare una buona torta… impossibile senza
ingredienti sotto mano; il teatro e la capacità

comunicativa degli attori; scattare una fotografia di una bella
gita... programmata e organizzata... scrivere un biglietto, raccontare
una storia, spiegare un teorema matematico...
Non è quando prendiamo in mano quel compasso passatoci
da Dio che roviniamo l’architettura del mondo, è quando pen-
siamo di poterne far senza; è quando pensiamo che siano il
successo e il denaro a rendere significativo quello che facciamo
e quello che abbiamo attorno.
Questo periodo ci ha insegnato come siamo fragili, ma nello
stesso tempo ci ha fatto prendere coscienza di come siamo
parte di un universo che parla la stessa lingua, che palpita al-
l’unisono. Allora senza paura accettiamo l’invito di Dio, prendia-
molo in mano quel compasso e proviamo a riempire il mondo
di bellezza, senza dimenticare che ognuno occupa un posto
che va rispettato e valorizzato... perché c’è spazio per tutti... a
quanto pare anche per i virus!

Patrizia (Besenello)
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Al centro di un globo giallo che
rappresenta il sole, la luce, la vita
creatrice si trova Dio accovac-
ciato che guarda in basso verso
un infinito che non si vede. Alla
nostra vista porge soltanto un
braccio, la cui mano si apre su
un raggio di luce doppio, dove
una parte è opposta all’altra. Il
gesto richiama lo strumento del
compasso, che dalle mani di Dio
viene consegnato all’uomo, che
a sua volta è invitato ad acco-
gliere per imitare il gesto divino
di creare, mettendo a frutto le
capacità e i talenti avuti in dono
dal Padre stesso.



La risposta di un amore grande

La vita è luogo e tempo dell’imprevisto, i nostri programmi ven-
gono modificati da “qualcosa” che improvvisamente irrompe

nel nostro quotidiano. Una notizia, un evento,
un incontro… chiedono risposte e atteggiamenti
a cui spesso non siamo preparati.
Per esperienza, crediamo che la risposta sia il
frutto di un cammino che ha accompagnato
la nostra vita e che ci ha fatto incontrare il Si-
gnore come forza e sostegno per cui ogni av-
venimento è una “sua Parola”. Crediamo che
l’olio che dà luce, colore e senso sia la familiarità
con la sua Parola e con il suo “Pane di vita”.
Ne abbiamo fatto esperienza nelle situazioni
più varie: la perdita di una persona cara, l’attesa
angosciosa di un referto medico, una malattia
seria e, con il passare degli anni, la difficoltà
oggettiva di movimento, di ragionamento, di
gestire la propria vita. Tutto diventa meno facile,
ma se c’è “l’olio nella lampada” i problemi pos-
sono diventare anche opportunità.
L’amore diventa concreto, il limite ti fa apprez-
zare l’aiuto, il dono è senza riserve.
L’imprevisto di questa pandemia arrivata così
improvvisa, poco chiara, scandita dal numero
dei contagiati e dei morti, che ci ha costretti in
casa e privati delle nostre abitudini, ci ha spa-
ventati, ma è stata anche occasione di riflessione

e di ripensamento sulla nostra vita e su quella del nostro mondo.
La presunzione di onnipotenza è stata disarmata da un piccolo
virus che ha messo in ginocchio il mondo, ma nello stesso
tempo un amore grande ha messo in campo uomini e donne
coraggiose e solidali perché potesse trionfare la vita.
Per noi, reclusi, la Quaresima è iniziata in solitudine: niente
incontri, niente impegni, perfino chiese chiuse senza la possibilità
di prevedere la fine del tunnel che ci avrebbe portato ad una
Pasqua di serenità. Il Signore però è venuto incontro al nostro
smarrimento, ci ha sorpreso con il dono della sua presenza, è
entrato nelle nostre case attraverso la televisione con abbondanza
della “sua Parola” da ascoltare, meditare, pregare.
Ci ha concesso di preparare e vivere davvero una gioiosa Pasqua
di Risurrezione. Con questo rifornimento di “olio prezioso”
iniziamo il “dopo” che vorremmo migliore del “prima”, ci prepa-
riamo a fare festa per gli affetti ritrovati e per la vita che continua
nella speranza

Gruppo Santissimo (Trento)
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Parte di una grande 
famiglia
In questo tempo inatteso ho sentito la man-
canza soprattutto di persone che in questi
ultimi anni avevano fatto parte attivamente
della mia vita associativa e non. In modo
particolare, il non poter vivere l’adorazione
eucaristica del Giovedì Santo insieme al
gruppo di Azione cattolica è stato il mo-
mento più difficile. 
Per superare questo momento di angoscia
e tristezza ho fatto mio il modo di vivere
delle vergini sagge. Mi sono raccolta nella
preghiera personale e comunitaria attra-
verso i mezzi di comunicazione disponibili.
Questo mi ha permesso di non sentirmi sola,
anzi mi ha fatto sentire parte della grande
famiglia cristiana. 

Serena (Mezzocorona)



Sulla rotta giusta

Dopo una Quaresima dura e particolare abbiamo vissuto, anche
con l’aiuto di mezzi tecnologici, la Pasqua di Risurrezione. La
luce del Signore Risorto ha illuminato le nostre giornate di re-
clusione forzata. Il Signore ci ha chiamati a vivere in maniera
nuova, nelle case, i giorni più intensi della nostra fede!
Gli imprevisti nella vita frequentemente camminano al nostro
fianco... non ci sentiamo mai pronti ad accoglierli... ma questa
volta ci siamo ritrovati in sintonia tra di noi... obbligati ad
accettare... come dice il Papa: tutti sulla stessa barca! Tutto il
mondo messo alla prova da un piccolissimo virus che ci fa
paura, ci obbliga al distanziamento personale, allontana le
nostre relazioni, i nostri affetti, mette in ginocchio economica-
mente tante famiglie e tante aziende sparse sul territorio.

Facciamo fatica a esprimere e raccontare quello
che stiamo vivendo... questo imprevisto cosa
suscita dentro di me?
Voglio concretizzare questa mia risposta con
alcune parole: suscita solitudine… tristezza...
paura... insicurezza… qualche volta anche noia...
ma contemporaneamente anche sentimenti
contrapposti: amore, più attenzione per chi ho
vicino in casa, partecipazione alla sofferenza di
chi vive momenti particolarmente difficili “fuori”
(tramite i mezzi tecnologici), preghiera personale,
collegamento speciale con i contenuti del
nostro Papa - Vescovo - sacerdoti… crescita in-
teriore...
Leggo nel nostro testo Ac: “Siamo certi che lui
ci viene incontro ogni giorno (in ogni imprevisto).
A noi la capacità di saperlo riconoscere sul
nostro cammino e lasciarci sorprendere dalla
sua nascosta presenza”. 
Con questi sentimenti... anche se contrapposti,
cerco di aprire cuore e mente all’alba che ci at-
tende. Come dice il Papa: «Non è il tempo del
tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo
di scegliere che cosa conta e cosa passa... è il
tempo di reimpostare la rotta della vita verso il
Signore e verso gli altri».
Auguriamoci e preghiamo che, con il suo aiuto,
riusciamo a concretizzare insieme l’indicazione
del Papa.

Fiorella (Cloz)
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Non temerai
«Non temerai il terrore della notte, né tutto
ciò che succede di giorno», recita il Salmo 91.
Tutto il male ci terrorizza, in questi giorni,
con la venuta della pandemia a livello mon-
diale: con i nostri cari anziani in pericolo di
contrarre la malattia, che sentiamo sempre
come un peso sul capo. 
Come cristiani abbiamo la fortuna di affi-
darci al Signore e a sua Madre Maria e ci sen-
tiamo custoditi in questi tristissimi giorni del
Coronavirus. 

Enrica (Calliano)

Capitello 
della Gioventù

Femminile 
di Ac (Volano)



Il dono del tempo

Voglio una vita maleducata 
Di quelle vite fatte, fatte così 
Voglio una vita che se ne frega 
Che se ne frega di tutto sì 
Voglio una vita che non è mai tardi 
Di quelle che non dormono mai 
Voglio una vita di quelle che non si sa mai. 
(da Vita spericolata - Vasco Rossi)

Nel gioco della vita, la casella dell’imprevisto
potrebbe coglierti di sorpresa ed impreparato.
La vita ti sorprende sempre, anche se lenta e
non spericolata, come canta la canzone di
Vasco Rossi, tranquilla e monotona scorre. Poi
improvvisamente una situazione imprevista e
imprevedibile accade! Tutto si capovolge in un
attimo, tutto cambia. L’animo in tumulto si di-
batte in questa nuova lacerante condizione...
panico... ansia... confusione... rabbia... ricerca
delle soluzioni possibili. Il cuore batte forte, il

sangue pulsa nelle vene e mentre ti senti barcollare e stai per
crollare, quando ormai non credi più di farcela... ecco la soluzione!
Arriva improvvisa! Accade! Tutto si sistema, ogni cosa al suo
posto, la vita riprende a scorrere e tu torni a darle un’altra possi-
bilità. Sono le parole che coincidono con un periodo buio, a
causa della malattia che il cantante ha sperimentato. 
Ma da tutto questo sappiamo cogliere l’opportunità che ci è of-
ferta? 

“È il tempo che ho perduto per la mia rosa...” sussurrò il piccolo
principe per ricordarselo. “Gli uomini hanno dimenticato questa
verità. Ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile
per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile
della tua rosa...” “Io sono responsabile della mia rosa...” Ripeté
il piccolo principe per ricordarselo.
(tratto da Il piccolo principe di Antoine De Saint Exúpery)
Cos’è la rosa del piccolo Principe se non il suo cuore, la cura di
sé, il suo essere, i suoi investimenti, le sue relazioni? 
Siamo responsabili di noi stessi e della cura che dedichiamo al-
l’amore, alla bellezza, all’autenticità. A partire da noi stessi.
Come posso vivere autenticamente, come posso appassionarmi,
se non mi autorizzo a rischiare di mettermi in gioco per quello
che sono? Così come sono in questo momento. Come posso
amare, come posso accettare l’altro, se non apprezzo me stesso?
Come posso realizzarmi, se non perseguendo i miei desideri? 
In questi giorni in cui ci sono stati imposti dei limiti, in cui
abbiamo dovuto adattarci a nuove situazioni valicando l’imprevisto
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Siamo preziosi 
agli occhi di Dio
Meditando il Salmo 91, ci fa pensare alla no-
stra fine; il nostro corpo è legato alla vita ed
è giusto che continui per l’eternità, perciò è
doveroso essere sempre pronti al rendi-
conto.
Un parere sul virus attuale: noi siamo pre-
ziosi agli occhi di Dio. Egli non vuole che an-
diamo perduti; evitare il purgatorio, ancor
più l’inferno è un invito a pensare a come ci
siamo comportati finora; è un richiamo a
metterci sulla via giusta. Se il mondo non
cambia, il richiamo sarà ancora più forte; il
virus può essere un richiamo a fare peni-
tenza, per arrivare a una eternità di gioia,
non di perdizione. Ninive al richiamo di
Giona ha fatto penitenza evitando il castigo.

Lino (Calliano)



e navigando a vista in mare aperto, abbiamo accarezzato l’in-
certezza del nostro stesso esistere. 
Come abbiamo reagito? La risposta risiede nelle domande che
ci siamo posti. Ho ascoltato i miei vissuti? Ho regolato la miriade
di emozioni e pensieri che mi hanno attraversato o mi sono la-
sciato governare? Ho delegato il mio esistere all’esterno? Ho
cercato dentro me la via che mi conduce al benessere? La
rabbia si è trasformata in aggressività o in assertività? La paura
mi ha tutelato o trasformandosi in ansia mi ha bloccato? La tri-
stezza mi ha pervaso o ha generato uno spazio di ascolto e
ricerca di calore? Sono stato grato della grande opportunità
che mi è stata offerta dalle varie limitazioni imposte dall’alto? 
Ebbene sì, abbiamo ricevuto una grande opportunità: il dono
del tempo. Lavora, lavora, lavora, fattura, fattura, fattura. Cosa la-
voriamo, cosa fatturiamo? Il nostro tempo! Il denaro ci ripaga
del tempo che abbiamo impegnato per portare avanti un pro-
getto, un’idea, un lavoro.
Tempo che viene sottratto ai pensieri, alla lettura, a una passeg-
giata, a un buon caffè che sa di casa, alla crema della vita, al
gioco, allo sport, alla vita di coppia, alle confidenze con gli amici,
alle visite dei familiari, ai figli. 
Il tempo è cura: cura di noi stessi, del nostro corpo, del nostro
cuore, dei nostri pensieri, delle nostre relazioni, delle nostre rea-
lizzazioni, del nostro ozio, del nostro riposo. Il tempo è il dono
più prezioso che possiamo donare a noi stessi e agli altri. Rega-
liamoci il tempo, doniamoci amore, scambiamoci cure, attenzioni,
ascolto autentico e occhi vivi verso noi stessi e verso l’incontro
con gli altri. 
Ora come una rosa apriamoci al mondo e illuminiamolo con la
nostra maestosa bellezza. Nessuna rosa è uguale all’altra, ognuna
ha le sue sfumature. Qualsiasi sia la nostra sfumatura è ora di
osservarla, accettarla, amarla e donarla agli occhi del mondo.
Ora è il nostro tempo. Ora il tempo è nostro. 
Un tempo che ci introduce alla quinta tappa del nostro percorso,
quello dell’attesa. 

Alessandro (gruppo diocesano)
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Abitavo a Lavis, sul Pristòl, praticamente collina coltivata a viti, oggi case, casette e parco
urbano; essendo una ripida stradina, quando tornavo da scuola, stanca ed appesantita da
una cartella più grande di me, nemmeno facevo caso a quel cancello che dava su una
campagna soprastante, misteriosa. Un paio di gradini, una piazzola ed un cancello sempre
chiuso con sopra uno stemma, o qualcosa… nascosto tra edere e rovi...
La Madonina del Pristòl ha protetto ogni singolo nostro passo verso casa. Un professore
delle medie, Italo Varner, considerato dai più un sognatore… volle ricordare sua madre che
saliva lo stesso Pristòl e si fermava, lei sì che lo sapeva, a pregare la Madonina: la polsava
en momentin, la pregava pian pianin… e la fin la me diseva: vei che nen! ve saludo Ma-
donina, steme ben...
Camillo Moser ha poi musicato quelle semplici ma bellissime parole di zio Italo, facendo
rinascere in me la curiosità di guardarla meglio, quella povera abbandonata Madonina, a
cui nessuno ha mai fatto caso.
Pochi lustri fa, gli Alpini hanno messo una targa per ricordare l'evento di aver restaurato
quel povero capitello, davvero modesto.
Dalla mia giovinezza, ogni volta che ritorno a piedi su per il Pristòl, dopo la Messa, alzo gli
occhi, ricordando la Lisa… madre di quel poeta che ci ha regalato una canzone che è un
cantico. Anche io vado alla dolcezza della voce della mia mamma quando da piccole ci
cantava “dell'Aurora tu sorgi più bella” e l'abbiamo imparata e ci dava gioia riuscendo a
farla a due voci. Oggi ho un pizzico di vanità... per avere la casa vicino alla più famosa Ma-
donina del Trentino. Lei è lì... quasi invisibile a chi non lo sa.

Mariassunta (Lavis)


