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UN CONVEGNO SABATO 31 GENNAIO CON BRESSAN E TELCH

I 40 anni della Scuola di Formazione teologica
S abato 31 gennaio si celebrerà il 40esimo

della Scuola di formazione teologica di Tren-
to. Alle 14.30 in seminario l’arcivescovo presiede-
rà l’eucaristia di ringraziamento; agli interventi di
mons. Luigi Bressan e di don Tiziano Telch, retto-
re del seminario diocesano, seguiranno, verso le
17, la consegna dei diplomi conseguiti quest’an-
no e la premiazione del concorso letterario indet-
to per l’occasione.
In questi 40 anni, migliaia di trentini, uomini e
donne, giovani e anziani, hanno seguito con pas-

sione e impegno la scuola, mettendo poi a dispo-
sizione la loro sensibilità e le loro competenze
nelle loro comunità, in varie modalità di servizio.
“In un mondo in continuo cambiamento, che
sembra orientato a radicalizzazione e semplifica-
zioni pericolose, soprattutto in campo religioso, -
è il pensiero del direttore della Scuola Tiziano Ci-
vettini - è ancor più necessario un approccio,
aperto a tutti, serio ed equilibrato al sapere reli-
gioso e al senso cristiano della vita. Anche se in
molti modi sembra essere considerata marginale

o poco importante, la formazione teologica non
cessa di essere un nodo cruciale nella vita della
società e della Chiesa”.
La Scuola di Formazione Teologica iniziò a Trento,
su impulso del Concilio Vaticano II, nell’autunno
del 1975 come ‘biennio di qualificazione teologi-
co-pastorale’, per poi divenire triennale nel 1978.
La sua ‘missio’ seguì sempre le vicende e le esi-
genze della Chiesa Tridentina: funse da corso abi-
litante per l’insegnamento della religione cattoli-
ca alle scuole elementari, divenne corso di quali-

ficazione pastorale per catechisti e altre figure lai-
cali, e infine si identificò come percorso di forma-
zione teologica di base per tutti coloro che inten-
dono approfondire la loro fede e il senso del vive-
re cristiano. La SDFT è tuttora strutturata come
triennio, con corsi curricolari di sabato pomerig-
gio da ottobre a maggio. All’offerta si aggiungono
però corsi tematici extracurricolari collocati il sa-
bato mattina e il mercoledì pomeriggio; sono in
cantiere proposte modulari sul territorio, con le
Unità Pastorali come soggetto preferenziale.
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disuguaglianza, alle ingiustizie, ma
Papa Francesco ci esorta a “non voltare
lo sguardo di fronte alle sofferenze dei
fratelli e sorelle in umanità, privati
della libertà e della dignità”.
Ecco allora che sul pozzo costruito dai
ragazzi, modellandolo con diversi
mattoncini, gli adulti hanno attaccato i
loro desideri di pace, che sono anche
impegni a costruirla giorno per giorno -
personalmente e come gruppo – con
piccoli gesti quotidiani verso chi ci sta
accanto, ma anche con atteggiamenti
consapevoli di consumo critico, di
informazione consapevole, di
accoglienza.
Nel pomeriggio giovani e adulti hanno
riflettuto sulla sete di libertà di chi è
prigioniero attraverso la testimonianza
del servizio di Alessandro Gremes e
Cristina Malacarne presso la Casa
Circondariale di Spini di Gardolo. Il
carcere – dicono - è “un mondo a parte,
sospeso nel tempo e nello spazio”, dove
la persona non ha dignità né scopo e il
teorico intento correttivo si disperde
nel vuoto di una non esistenza, spesso
nell’attesa di un giudizio che è già

implicitamente
espresso nella
segregazione; la
persona è negata,
estremamente sola e
sganciata da ogni
relazione sociale,
dimenticata da tutti,
abbandonata.
L’acqua, la vita, la
dignità, la libertà, la
pace... sono un
dono, bene di tutti e
responsabilità di
ognuno; non
possiamo distogliere
gli occhi, chiudere il
cuore, pensare solo a
noi stessi: ognuno
attinge al pozzo, ma

nessuno possiede la fonte; tutti
abbiamo sete, nessuno il diritto di
privare gli altri
dell’acqua/pace/umanità.

A.R.

GG 
ennaio è per l’Azione
cattolica il Mese della
pace; per i ragazzi
dell’Acr è un impegno

che si concretizza ogni anno nelle
attività del gruppo a livello
parrocchiale. Quest’anno i ragazzi
hanno approfondito il tema “Dai
vita alla pace”, per riscoprire la
bellezza della vita come dono;
l’iniziativa prevede a livello
nazionale la raccolta di fondi per
costruire un ponte di fraternità
oltre il Mediterraneo, con
l’acquisto della volanta (un
macchinario che pompa l’acqua
fino in superficie), fornendo acqua
ad una comunità del Burkina Faso.
Questa sfida è stata raccolta da
ragazzi, adolescenti, giovani e
adulti dell’Ac trentina durante la
Giornata diocesana unitaria di
domenica 25 gennaio a Trento,
approfondendo il tema della sete.
Sete di acqua, come testimoniato
dal video iniziale su come la
costruzione di un pozzo in un
villaggio africano possa portare
speranza e attesa di un futuro
migliore, impulso a costruire case e
scuole, a seminare e ridare dignità.
Sete di libertà e di condivisione,
come sperimentato dai ragazzi che
hanno ascoltato la testimonianza
di due volontarie di Volano

sull’esperienza del portare acqua,
solidarietà e sostegno in Tanzania –
ricevendo forse anche di più in termini
di ricchezza umana, relazioni e
riconoscenza.
Sete interiore da scoprire, nutrire e
placare in noi e in chi ci sta accanto,
come è emerso dal confronto tra gli
adulti e nel laboratorio sulla famiglia:
quella sete di acqua viva che solo Dio
può dare, ma che siamo chiamati a
portare anche noi, brocche a volte un
po scheggiate ma comunque
necessarie per portare l’acqua dal
pozzo profondo al tavolo di chi è
assetato. È sete di senso, di giustizia,
di fiducia, di pace tra i popoli e in
famiglia; sete di relazioni e di

accoglienza, di dignità,
di speranza, di silenzio
per far parlare il cuore. È
quella sete che arde
dentro e che rende
inquieti, spinge a
cercare senza
accontentarsi, finché
non si trova pace. Come
placare questa sete?
Attraverso relazioni di
amicizia e di
accoglienza, ascolto e
reciproco dialogo; con la preghiera e il
servizio, la cura dell’educazione in
famiglia, il volontariato, l’attenzione
verso i bisogni di chi incontriamo. A
volte ci si rassegna al male, alla

S ono state definite “Linee per la pastorale
battesimale per le Chiese del Nordest”:
presentano le indicazioni che propongono

i vescovi del Triveneto, raccogliendo le loro rifles-
sioni emerse durante la “due giorni” tenutasi a
Cavallino (Venezia) poco più di un anno fa, con la
partecipazione anche dei responsabili diocesani
per la catechesi e per la famiglia, sul tema «Gene-
rare alla vita di fede: genitori e sacramento del
Battesimo».
Particolare rilievo è dato all’impegno delle comu-
nità cristiane: l’incontro personale con Cristo, in-
fatti, si realizza grazie alla mediazione delle co-
munità dei credenti. I vescovi definiscono l’inizia-
zione cristiana “una scommessa sulla bellezza
della testimonianza cristiana”: “Prima di interro-
garci, allora, sulla reale convinzione con la quale
i genitori chiedono il Battesimo per i loro piccoli e
li portano al catechismo in parrocchia – scrivono
-, le comunità cristiane sono chiamate a interro-
garsi sulla loro fedeltà alla parola di Dio e a veri-
ficare se in esse è possibile cogliere la ‘vita nuova’
dei cristiani e restarne affascinati, nonostante i li-
miti e le povertà di ognuno”.
I vescovi avvertono la necessità di ripensare,

“nella prospettiva di un rinnovato primo annun-
cio”, ciò che viene offerto alle mamme e ai papà
quando accompagnano un figlio al Battesimo e
nella prima educazione cristiana dei figli. Come
punti condivisi e comuni di una pastorale battesi-
male nell’area triveneta, il testo si sofferma sulla
preparazione dei genitori (e dei padrini), sul tem-
po successivo al Battesimo (non sia un “tempo
vuoto di attenzioni pastorali”) e sulla valorizza-
zione delle scuole parrocchiali dell’infanzia in
quella particolare fase evolutiva dei bambini.
Il documento - che uscirà con data 31 gennaio
2015 (giorno, per la Chiesa, della memoria litur-
gica di S. Giovanni Bosco, grande pastore ed edu-
catore) - accenna anche a due “delicate questioni
inerenti alla pastorale battesimale” - i criteri di
ammissibilità al Battesimo e la scelta dei padrini.
Esso si conclude con l’invito agli Uffici diocesani
per la catechesi e a quelli per la pastorale della fa-
miglia, affinché “cooperando in comunione, pre-
dispongano strumenti e materiali per la pastora-
le battesimale e per la pastorale delle prime età,
formino catechisti dedicati alla catechesi dei ge-
nitori, propongano ai parroci di aprirsi a una rin-
novata prassi battesimale e post-battesimale”.
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L a famiglia salesiana festeggia il bicentenario della
nascita del suo fondatore. Venerdì 30 gennaio alle
18, presso il teatro dell’Istituto Salesiano di Trento,

sarà presentata l’autobiografia del primo salesiano trenti-
no, il missionario don Alessadro Stefenelli. Il libro, a cura di

Marco Romano, si intitola “Trent’anni in Patagonia”.
Sabato 31 gennaio si terrà presso l’Istituto la “Festa di

don Bosco”: alle ore 11 sarà celebrata la Messa, pre-
sieduta da don Stefano Pegorin e animata dai ra-
gazzi. Martedì 24 febbraio alle 20 ci sarà invece la
Messa animata dagli studenti universitari.

Altre iniziative per don Bosco, anche patrono degli oratori e degli sportivi, si
tengono a Pergine (vedi pag. 37) e in altre centri.
Particolarmente significativo per i salesiani trentini è
il libro che recupera l’avventura umana in Patagonia
di don Alessandro Stefenelli, noneso di Fondo, uno
dei pionieri delle missioni, apprezzato come sacerdo-
te, maestro, agronomo, costruttore, meteorologo,
meccanico e medico. Fu un vero pioniere, per alcuni
studiosi un vero eroe, protettore spirituale di poveri e
invalidi. Con la sua opera infaticabile e la sua lungi-
miranza progettuale, diede vita al processo di svilup-
po agricolo, economico e sociale dell’Alta Valle del
Rio Negro, in Patagonia, dove visse per trent’anni.

Ragazzi e adulti di
AC hanno riflettuto 
sul tema della pace
e della ricerca di 
un senso da dare
alla vita. Con una
testimonianza 
sulla sete di libertà 
di chi è in carcere
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