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“I ncontro a Gesù, incontro all’altro” è il tito-
lo del calendario dell’Avvento-Natale

2015, il sussidio proposto dalle Diocesi di Trento
e Bolzano-Bressanone per portare la Parola di Dio nelle famiglie nel
tempo forte dell’Avvento e del Natale. Sui versetti scelti della Parola del
giorno viene proposta una piccola riflessione che la attualizza e una
preghiera, preparate da alcune coppie/famiglie sui temi che il Papa ha
voluto comunicarci indicendo l’Anno Santo della misericordia. Anche le
attività pensate per i bambini e per i ragazzi, il cineforum, gli approfon-
dimenti proposti sono tutte legate da questo “filo”: la misericordia.
Novità di quest’anno è il collegamento con gli approfondimenti propo-
sti dalla Caritas (nella forma di testimonianza) e dal centro catechisti-
co (come incontro di gruppo per i preadolescenti) che accompagnano
nella riflessione sul servizio e sullo “stare accanto” le quattro domeni-
che di Avvento. I poveri, gli anziani e ammalati, i detenuti e gli stranie-
ri, e tutti coloro che quotidianamente offrono loro prossimità sono i
principali protagonisti di queste letture.

I l nuovo calendario liturgico diocesano è a dispo-
sizione – presso la libreria Àncora – in particola-

re per i sacerdoti, i diaconi e gli operatori liturgico-
pastorali. Esso accompagna il cammino delle comu-
nità cristiane nella celebrazione del mistero di Cristo nel ritmo del tem-
po e nella memoria dei Santi; introduce i tempi sacri con specifiche note
teologiche e pastorali, riporta testi particolarmente significativi dai più
recenti documenti ecclesiali; segnala le giornate mondiali, nazionali e
diocesane di preghiera, di catechesi e di carità.

C risto è il nostro Re, anzi, “Re e Signore del-
l’universo” più esattamente. Ma che senso
ha dire, credere, cantare che “Cristo è il re

dell’universo”? Re, regine e regni, oggi non esi-
stono quasi più. A regnare in quest’epoca sono le
democrazie, e là dove non ci sono ancora, si cerca
in tutti i modi di farle arrivare. Democrazia vuol
dire che il potere, il governo, è del popolo, cioè di
tutti. Ma è davvero così? Abbiamo la prova che a
decidere in tutte le cose importanti che ci riguar-
dano siamo proprio noi? Che nell’orientare l’eco-
nomia, nel fare le leggi, nel promuovere la cultu-
ra, siamo realmente coinvolti e partecipi? Qualcu-
no, piuttosto diffidente al riguardo, si è espresso
così: “La democrazia è una finzione, uno slogan, il
vero ri spetto di tutti è questione di comporta-
menti, di condotta, non di sistemi di gover no, non
di piani di partito che sono sempre all’insegna del
potere e dunque del più forte. Basterebbe a so-
ste nerlo il fatto che il tempo ha inventato la «ti-
rannia democratica»: vecchi autoritarismi asso-
luti rivestiti di vo lontà del popolo, condotta da
mezzi di convincimento e di suggestione. Quante
volte si crede di aver fatto una scelta tra più op-
zioni, men tre si è seguita un’imposizione colora-
ta di democrazia. Si va imponendo nel mondo la
voglia di potere, piccolo o grande, e si diffonde
come una epidemia, per cui ognuno ha una carica
e dunque la possibilità di dare privilegi e di rice-
vere onori. Un sistema per cui lo stupido al pote-
re si attor nierà di stupidi almeno quanto lui e co-
sì un’intera ge stione della cosa pubblica diventa

inutile se non addirit tura pericolosa” (V.Andreoli.
L’uomo di vetro).
Che c’è di strano allora se noi cristiani ci ostinia-
mo a credere che il nostro Re, il nostro unico Si-
gnore, è il Cristo inchiodato alla croce? Qui si ha
proprio l’esatto contrario del potere: chi più im-
potente di uno inchiodato a una croce? Non di-
mentichiamo, però, che non è finito lì per caso, o
perché gli è andato tutto storto… E’ finito lì per-
ché ha accettato lui stesso una tale sorte. Infatti,
chiunque vuol essere Re e Signore, ha due sole al-
ternative: o servirsi del potere a suo vantaggio (e
allora dissangua e crocifigge gli altri), o fare del
suo potere un’opportunità di servizio: in tal caso
metterà in preventivo che potrà accadere a lui di
lasciarsi crocifiggere dagli altri.
Gesù ha scelto liberamente questa seconda alter-
nativa. Ecco perché può dire: “Il mio regno non è
di questo mondo”. “Dunque tu sei re?” gli chiede
Pilato. “Sì – risponde – ma il mio regno non è di
quaggiù”.
Ah, certo, questo non significa che sia fuori dal
mondo, o tra le nuvole. Gesù vuol dire esattamen-
te: “Io non sono come i potenti di questa terra; il
mio regno, il mio potere, non lo esercito come
fanno loro: non sono qui per mettervi sotto i miei
piedi. No, mi metto io ai vostri piedi: per servirvi”.
Ecco perché il suo regno non è di questo mondo.
Si dirà che uno così non può che fare una brutta
fine: Cristo (cioè il Messia) si ritrova ad essere …
un “povero Cristo”. Ma non è affatto così: Giovan-
ni, l’autore dell’Apocalisse, l’ha contemplato vin-

citore, risorto e vivo per sempre. E nella seconda
lettura ce lo presenta con queste parole: “E’ il so-
vrano di tutti i potenti della terra… è colui che ci
ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue…”. Non ci sono a questo mondo padroni e
potenti dei quali si possa dire che ci amano a prez-
zo del loro sangue. Non ce ne sono mai stati.
La nostra Chiesa diocesana, come ogni anno in
questa domenica, celebra la Giornata per il Semi-
nario. E’ superfluo richiamare un dato ormai ben
noto: la scarsità di vocazioni; come sarebbe ridut-
tivo addossarne la colpa ai “giovani che non ri-

spondono più come una volta…”. Più saggio forse
è constatare che è il clima generale che si respira
a fare problema: “la voglia di potere che si diffon-
de come un’epidemia anche tra noi”, l’ambizione
di realizzarsi a qualsiasi costo, la smania esaspe-
rata per la propria affermazione personale…Qua-
le fascino può avere, in tale contesto, uno che af-
ferma “il mio regno non è di questo mondo”?
E d’altra parte, quale futuro potrà avere questo
mondo, se a dominare è solo la voglia di potere,
piccolo o grande, con tutto quello che trascina
con sé? A questo proposito merita un accenno la
visione del profeta Daniele (prima lettura). Si
tratta di un veggente che guarda e vede quello
che gli altri non vedono. Racconta (in preceden-
za) che il potere nella storia del mondo è eserci-
tato da belve feroci, che si susseguono una dopo
l’altra come sulla scena di un teatro: la prima è si-
mile a un leone, la seconda a un orso, la terza a un
leopardo, la quarta è tanto terrificante che non
ha paragoni: tutte indistintamente sanguinarie
che stritolano e divorano. Poi, finalmente, com-
pare una figura “umana”: “uno simile a un figlio
d’uomo; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servi-
ranno”.
Non è un Regno che si impone con la forza quello
di Cristo. Ma è grazie a lui, per lui, che il mondo ha
probabilità di avere un futuro finalmente umano.
E allora tocca a noi, suoi discepoli, invertire la rot-
ta e seguirlo come unico Signore, con un’adesio-
ne non formale o di facciata, ma profonda, appas-
sionata e vitale..

di
don 
Piero
Rattin
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DOMENICA 22
VOCAZIONI: alle 15 a Trento, Catte-
drale, Ordinazione diaconale.
GIOVANI: dalle 9 alle 17 a Trento,
Collegio Arcivescovile, Giornata di
formazione animatori d’oratorio
“Parti con noi” sul tema del pellegri-
naggio.

MARTEDÌ 24
ECUMENISMO: alle 19 a Trento, Cap-
pella universitaria, Culto evangelico
luterano.

MERCOLEDÌ 25
GIOVANI: alle 20.30 a Mori, chiesa S.
Stefano, Veglia di preghiera in prepa-
razione alla GMG presieduta dall’Ar-
civescovo mons. Luigi Bressan.

Venerdì 20: alle 17.30 celebra
la Virgo Fidelis nella chiesa dello
Sposalizio.
Sabato 21: alle 15 celebra in
duomo la Messa con il conferi-
mento della cresima ai ragazzi

delle parrocchie di Cognola, San Donà e Villa-
montagna.
Domenica 22: alle 10.30 presso la sede della
Cooperazione trentina celebra la Messa in ono-
re del 120° anniversario; alle 15 in Duomo or-
dina diaconi due giovani della nostra diocesi.
Martedì 24: a Zelarino partecipa all’incontro
della Conferenza episcopale Triveneto.
Mercoledì 25: alle 20.30 a Mori presiede la Ve-
glia dei giovani in preparazione alla GMG a Cra-
covia.

S i terrà sabato 21 novembre la
seconda Giornata di spirituali-

tà di Azione Cattolica, animata da
don Giulio Viviani sul tema “Un
cammino dalla Misericordia alla
conversione: il Sacramento della
penitenza (I)”. Appuntamento pres-
so l’oratorio parrocchiale di Mezzo-
corona (via S. Giovanni Bosco, 10)
dalle ore 9 alle ore 17.
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Il sacramento 
della penitenza

L’ Istituto diocesano di Musica Sacra orga-
nizza una giornata di commemorazione,

aperta a tutti i direttori di cori, in ricordo di al-
cuni insegnanti dell’Istituto: Camillo Moser a
30 anni dalla morte, mons. Celestino Eccher e
don Albino Turra a 45 anni dalla morte, don
Paolo Dalla Porta a 70 anni dalla morte, Rena-
to Lunelli a 120 anni dalla nascita. Appunta-
mento sabato 21 novembre alle ore 14.30 in
seminario diocesano. Relatori lo storico Anto-
nio Carlini e mons. Alberto Carotta.

U 
na mattinata ricca di spun-
ti, nell’atmosfera sempre
gioiosa del patrono san-
t’Alberto Magno e nelle na-

vate della Cattedrale, legame storico
con la comunità diocesana. Così scolari
e studenti, docenti e dirigenti dell’Arci-
vescovile di Trento e Rovereto hanno
vissuto lunedì 16 novembre la loro fe-
sta annuale, introdotta dal rettore don
Bruno Tomasi che ha ringraziato l’Arci-
vescovo Bressan per l’attenzione con
cui segue i passi della scuola cattolica.
Nella sua omelia, il pastore ha voluto
sottolineato il contributo specifico del-
la scuola: “Essa ha una modalità unica
per costruire la nostra personalità e il
futuro, poiché nella scuola la crescita
non è occasionale e irriflessa, ma la
scuola è sistematicamente organizzata
al fine delle conoscenze e dell’acquisi-
zione di quanto ci è richiesto nella vita
da adulti. È chiaro che oggi si domanda
di più che nel passato, ma voi studenti
avete anche strumenti che già al mio
tempo non esistevano, benché vi fosse
già allora un ricco patrimonio di cultu-
ra e di tecnica che hanno reso grande
l’Europa nel mondo. Vi era inoltre la
convinzione che ognuno di noi è chia-
mato a una missione e non siamo soli
nel volerla realizzare, ma Dio ci è Pa-
dre”.
L’esempio di sant’Alberto Magno, una
sorta di “professore enciclopedico”
dalla conoscenza vastissima, che ri-
nunciò alla fatica del pensare e curò la
carità intellettuale – una delle opere di

misericordia. “Egli si era formato nelle
migliori scuole dell’epoca, lavorando
duro per apprendere il più possibile;
amava studiare ed era curioso di cono-
scere sempre di più. Non era di quegli
che si accontentano di superare gli
scrutini o esami, ma veramente deside-
rava profittare delle opportunità che le
scuole che frequentava gli offrivano,
che gli incontri con maestri gli propo-
nevano, che i libri (sia pur manoscritti)
esprimevano”.
Prendendo spunto dal Vangelo “che ci
invita ad essere sale che dà gusto al-
l’esistenza”, Bressan ha sottolineato

una leva che l’educazione cattolica of-
fre in più delle altre scuole. Con esse
partecipa al comune servizio pubblico
a beneficio della gioventù, che pur-
troppo in Italia (a differenza di molti
altri Stati europei e americani)  fa tan-
ta difficoltà ad essere riconosciuto.
Nella nostra Provincia benefica di ampi
sostegni, anche se passi ulteriori resta-
no auspicabili”, ha concluso Bressan,
che ha invitato ad avere “orizzonti am-
pi” ed ha proposto una preghiera an-
che per le vittime degli attentati in
Francia.
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L’ARCIVESCOVILE NELLA FESTA DEL PATRONO S. ALBERTO MAGNO

Scuola, via del Vangelo
IL SUSSIDIO PER LE FAMIGLIE

Misericordia, 
filo dell’avvento

Bressan in Duomo con studenti e docenti dell’Arcivescovile

CHIESA TRENTINA
SABATO 21 LA GIORNATA 
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