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N el primo anniversario della morte di mons. Severino
Visintainer, già Vicario Generale e docente, l’Arcidiocesi,

il Seminario, lo STAT, l’Azione Cattolica e le altre realtà
ecclesiali che lo ricordano con i familiari, invitano alla Santa
Messa presieduta dal Vicario Generale Mons. Lauro Tisi
giovedì 11 febbraio ad ore 18 nella chiesa del Seminario in
corso Tre Novembre.
Mercoledì 17 febbraio ad ore 18 nell’Aula Magna del Semi-
nario sarà proposto un ricordo biografico di don Severino per
iniziativa dello Stat: seguirà la commemorazione del 50° an-
niversario della Costituzione del Concilio Vaticano II sulla
Chiesa nel mondo contemporaneo Gaudium et Spes, a cura
del prof. don Michele Tomasi, vicario Generale della Diocesi
Bolzano-Bressanone e docente allo STAB.

Giovedì 4: alle 20.30 in Duomo
celebra la Messa per il
movimento Comunione e
Liberazione.

Venerdì 6: il pomeriggio visita la
Casa di riposo di Borgo
Valsugana.

Sabato 7: alle 9.30 celebra la Messa
a Segonzano; alle 15.30 al
Santuario della Madonna
dell’Aiuto.

Lunedì 8: a Zelarino presiede la
commissione CET per i Migrantes.

Mercoledì 10: alle 19 in Duomo celebra la Messa
d’inizio Quaresima con l’imposizione delle ceneri.

Papa fa nomi e cognomi: “le ideologie
del pensiero unico e della
tecnoscienza, che pretendono di
rendere Dio irrilevante e di ridurre
l’uomo a massa da strumentalizzare”.
Ma Lazzaro è la possibilità di
conversione che Dio ci offre. L’ascolto
della Parola e le opere di misericordie
possono portarci fuori dalla nostra
“alienazione spirituale”.
Con le opere di misericordia corporali
possiamo toccare “la carne del Cristo
nei fratelli e sorelle bisognosi di essere
nutriti, vestiti, alloggiati, visitati”, con
quelle spirituali – consigliare,
insegnare, perdonare, ammonire,
pregare – tocchiamo “più direttamente
il nostro essere peccatori”.
Attraverso entrambe le opere corporali
e quelle spirituali i peccatori possono
ricevere in dono la consapevolezza di
essere essi stessi poveri mendicanti.
Attraverso questa strada anche i
“superbi”, i “potenti” e i “ricchi” di cui
parla il Magnificat hanno la possibilità

di accorgersi di essere
“immeritatamente amati dal
Crocifisso”.” Solo in questo amore c’è la
risposta a quella sete di felicità e di
amore infiniti che l’uomo si illude di
poter colmare mediante gli idoli del
sapere, del potere e del possedere”.
II rischio è restare sordi al povero che
bussa, condannandosi “a sprofondare
in quell’eterno abisso di solitudine che
è l’inferno”. Non perdiamo questo
tempo di Quaresima favorevole alla
conversione!”, è la conclusione del
Papa. ricevere in dono la
consapevolezza di essere essi stessi
poveri mendicanti.
Nella Quaresima di questo Anno Santo
Papa Francesco invierà anche i
“Missionari della Misericordia” , che –
come ha spiegato nella bolla di
indizione - saranno, soprattutto,
segno vivo di come il Padre accoglie
quanti sono in ricerca del suo
perdono”.
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IL MESSAGGIO: ATTENTI ALL’ALIENAZIONE SPIRITUALE

Misericordia, 
non sacrifici
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el suo messaggio per la
Quaresima 2016, nel
quale spiega perchè
invierà nelle diocesi i

Missionari della Misericordia, il
Papa auspica che essa sia “un
tempo favorevole per uscire dalla
propria alienazione spirituale” e,
attraverso le opere di misericordia
corporali e spirituali, comprendere
di essere tutti “immeritatamente
amati dal Crocifisso”.
Con il titolo “Misericordia io voglio
e non sacrifici” (mt 9. 13). Le opere
di misericordia nel cammino
giubilare”, il messaggio parte
dell’affermazione che “la
misericordia di Dio trasforma il
cuore dell’uomo e “gli fa
sperimentare un amore fedele e
così lo rende a sua volta capace di
misericordia”.
Le opere di misericordia degli
uomini verso il prossimo sono per
così dire il “frutto” che l’amore
misericordioso di Dio fa
germogliare. Il più povero verso cui
chinarsi si rivela - scrive il Papa -
colui che non accetta di
riconoscersi tale. Crede di essere
ricco, ma è il più povero dei poveri
perché è schiavo del peccato, “che
lo spinge a utilizzare ricchezza e
potere non per servire Dio e gli
altri, ma per soffocare in sé la
consapevolezza di essere anch’egli
null’altro che un povero
mendicante”. Un “accecamento
menzognero” che non gli fa vedere
il povero Lazzaro che mendica
davanti a casa sua. Un
accecamento, ancora, che si
accompagna a un delirio di
onnipotenza, che può assumere
forme sociali e politiche. E qui il

Il sussidio più “familiare” e diffuso per la Quaresima 2016 è il calen-
dario realizzato insieme dalle diocesi di Trento e Bolzano - Bressano-
ne dal titolo “Dalla parte dei poveri, con il Vangelo della misericordia.
Per ogni giorno un’invocazione, un brano del Vangelo, un’invito alla ri-
flessione e alla verifica. I sette verbi per avvicinarsi ai poveri e a Dio
sono stati affidati a varie realtà pastorali: Centro Missionario (cono-
scere), Centro Famiglia (relazionarsi), Caritas (Ascoltare), Ufficio Ca-
techistico (Coinvolgersi), Salute (Trasformarsi), Pastorale Sociale e
Lavoro (condividere), Pastorale giovanile (donare)
Altri sussidi sono il manifesto, gli striscioni settimanali e il conteni-
tore “Un pane per amor di Dio” con le offerte per i poveri raccolte, in-
sieme alla altre iniziative della Quaresima (cene povere, mostre,...) il
Giovedì Santo.

i sussidi

TRE INCONTRI DIOCESANI A ROVERETO

Memoria, perdono 
e Grande Guerra
L’ Azione cattolica di Trento, insieme

alla Pastorale Sociale, Ambiente e
Lavoro di Trento, propone nel mese di
febbraio tre serate di approfondimento a
partire dal ricordo della Grande Guerra.
Gli incontri – dal titolo “A me che impor-
ta”, citazione di una frase di Papa France-
sco al sacrario di Redipuglia nel settem-
bre 2014 - sono aperti a tutti e si svolge-
ranno a Rovereto presso il Centro Pasto-
rale Beata Giovanna in via Setaioli, 3/A.
L’iniziativa, che proseguirà anche nel
2017, vuole essere un percorso formativo
e non di semplice commemorazione.

Si comincia giovedì 11 febbraio con “La
memoria di una scelta”. Don Severino Va-
reschi (docente di storia della Chiesa) il-
lustrerà i fatti del conflitto attraverso una
lettura ecclesiale.
Giovedì 18 febbraio “Dal conflitto al per-
dono”. Don Pietro Rattin (biblista) si in-
terrogherà sulla Parola di Dio in relazio-
ne alla guerra.
Giovedì 25 febbraio “Una pace possibi-
le”. Luigi Sandri (vaticanista), proverà a
descrivere alcune scelte pacificatrici a
partire dall’attuale relazione Mediorien-
te – Occidente.
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GIOVEDÌ 4
FAMIGLIA: alle 9 a Trento, Casa di

spiritualità (via Rosmini 128), Messa
e caffè del giovedì delle famiglie per
le famiglie con d. Lorenzo Zani

COLLEGIO ARCIVESCOVILE: alle 20.30 a
Trento, Auditorium Collegio
Arcivescovile, “Educazione e Persona
– Una realtà, tre dimensioni”, primo incontro sul tema:
Psiche, con Alberto Carrara

VENERDÌ 5
FAMIGLIA: alle 9.45 a Trento, Casa di spiritualità, Messa per

neo genitori o genitori in attesa
SABATO 6

SCUOLA DIOCESANA FORMAZIONE TEOLOGICA: dalle 10 alle

11.30 a Trento, seminario diocesano,
Terapie energetiche. L’illusione di auto
guarirsi. Con il prof. d. Giuseppe
Mihelcic

MARTEDÌ 9
FAMIGLIA: alle 20.45 a Trento, Casa di

spiritualità, preghiera del martedì delle
famiglie per le famiglie

ECUMENISMO: alle 21 in cappella universitaria (via
Prepositura), preghiera comunitaria nello stile di Taizè

MERCOLEDÌ 10
SCUOLA DIOCESANA FORMAZIONE TEOLOGICA: dalle 17 alle

19 a Trento, seminario diocesano, La fiducia nella vita a
partire dal film di Benigni “La vita è bella”. Con il prof.
Diego La Spina

DUE INIZIATIVE DELLO STAT

Ricordo di Visintainer 
e incontro sullla Lumen Gentium

Papa Francesco 
nella Quaresima 
dell’Anno Santo 
spiega il valore 
delle opere corporali 
e spirituali. 
E invia i missionari 
della misericordia


