l’altro, regalando e ricevendo quella amicizia fatta di
semplici gesti e delicati sorrisi che hanno fatto della
sua vita un
cammino pieno
di significato”.
vitatrentina
- 28/06/2015

arti di Lui. Il resto lo avevi già fatto in terra con il tuo
cuore, le tue passioni e la tua penna.
Alfonso Cauteruccio
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Camminata
sul Frassati

ne
Proseguono
gli incontri
sulla spiritualità
del Sacro Cuore
tello nel nostro prossimo più immediato.
Le “pratiche”, le concrete espressioni del culto/devozione, sono
necessarie se non si vuole rimanere nella sfera di un puro astrazionismo, riducendo tutto a discorsi e ragionamenti. I «primi
venerdì» del mese, le «riparazioni» e altre pratiche devozionali sembrano però aver perso valore per molti cristiani, che le considerano forme assolutamente inadatte per gli uomini d’oggi.
Ogni devozione può col tempo perdere il
suo valore e diventare una forma sclerotizzata, un fossile, se le manca il necessario dinamismo spirituale-interiore.
La spiritualità del S. Cuore di Gesù costituisce una ragione d’essere di tutte le
pratiche devozionali, perchè imprime ad
esse una forza spirituale che le preserva
dalla sclerotizzazione e fossilizzazione,
facendone invece espressione di un autentico amore, sempre vivo e fecondo,
capace di “inventarsi” e di rinnovarsi.

do…
genquepenquel
ua viForcenanzia) albito:
relima la

o, inù Crimeno

gni giorno m’innamoro sempre più delle
montagne e vorrei, se i miei studi me lo
permettessero, passare intere giornate a
contemplare in quell’aria pura la grandezza del
Creatore...”
Così scriveva il beato Pier Giorgio Frassati.
Anche quest’anno, in occasione della Giornata
nazionale dei Sentieri Frassati, l’Azione Cattolica
trentina, in collaborazione con il nostro settimanale
Vita Trentina, propone per sabato 4 luglio la Camminata
“Verso l’alto. Con Piergiorgio sul Sentiero Frassati”. La
giornata comincia alle 8.30 con il ritrovo a Villa Banale,
davanti alla chiesa, e la preghiera del mattino. Il
programma prevede la partenza sul sentiero alle ore 9,
con tappe a Tavodo e Andogno; arrivo a Deggia alle
12.30 circa e pranzo al sacco. Alle 14.30 ci sarà un
momento di preghiera e presentazione del Sentiero
Frassati del Trentino, inaugurato nel 2012. Il rientro a
Villa Banale è previsto per le ore 16.

“O

una Parola per noi
di
don
Piero
Rattin

Fede: oltre
ogni umano
Luglio 26, 2021 8:47 am (GMT +2:00)

questo tienilo a bada: al primo posto metti la fede,
cioè, fidati di me! (Esperienze come queste non sono da augurare a nessuno, ma se quell’uomo non si
fosse legato vitalmente a Gesù, come avrebbe potuto resistere alla disperazione?).
“La bambina non è morta, ma dorme”: di fronte a
quest’affermazione del Signore, che ha tutto il sapore di una “diagnosi” (fatta da Dio, però, non dagli uomini), il vangelo afferma che i presenti lo deridevano. È ovvio! è il buon senso umano a provocare una tale reazione!
Ebbene, la fede – quella che vorrebbe trovare il Signore in ognuno dei suoi discepoli – va oltre il
buon senso umano: sì, quando la fede è relazione
viva con Cristo, il buon senso umano può starsene
fuori dalla porta. Quella bambina – morta - che
presa per mano da Gesù, e al suo invito, si alza e
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