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C on la prima domenica di Avvento diamo il
via al nuovo anno liturgico, sarà l’evange-
lista Matteo a offrirci la sua lieta notizia,

una parola che illuminerà i nostri passi in questo
nuovo percorso di fede.
Se gettiamo uno sguardo sulla nostra vita notia-
mo come essa sia sempre scandita da nuovi inizi:
ogni giornata ci appare come un frammento di
tempo riempito da volti che si affacciano sul-
l’orizzonte del nostro sguardo, rassicurandolo o
inquietandolo, da voci la cui eco talvolta riesce a
farsi spazio nei recessi più intimi del nostro cuore
per sedimentarsi in noi con il suo fardello di do-
mande e provocazioni, da mille situazioni che ci
prospettano nuovi percorsi disseminati da impre-
vedibili cambiamenti.
Portiamo in cuore due eventi vissuti nel corso del-
l’anno liturgico appena concluso: il giubileo del-
la misericordia, che come un unguento benefico
ha risanato le ferite provocate dal nostro egoi-
smo, ricordandoci che Qualcuno continua a per-
donarci e ad amarci nonostante tutto... e il nuovo
pastore della nostra diocesi con il quale cammi-
neremo verso nuovi pascoli, quelli che il Signore
ci indicherà. Sono due doni, una caparra di grazia
in grado di alimentare la speranza che custodia-
mo in noi.
Una parola ci inquieta nel vangelo di questa pri-

ma domenica di attesa del Natale del Signore ed
è Gesù stesso a pronunciarla, esortandoci a ve-
gliare.
In questi giorni di autunno inoltrato le ombre
della sera ci avvolgono anzitempo, ogni giorno è
sempre più avaro di luce, c’è la notte che incom-
be, che ci invita a concederci al torpore, quando i
pensieri si fanno rarefatti e lentamente cedono il
passo all’incoscienza del sonno.
C’è anche la notte esistenziale, che asseconda il
sonno dell’anima quando come “nei giorni di
Noè”, ricordati dal vangelo odierno, la quotidiani-
tà ci distoglie da ciò che davvero conta nella no-
stra vita, la pressione dei nostri pur positivi e
fruttuosi impegni anestetizza ogni slancio di no-
vità che ci permetterebbe di uscire da tutto ciò
che diamo ormai per scontato.
Quante vicende e situazioni a livello personale,
familiare e sociale non provocano più la nostra vi-
ta, non le danno più sapore e consistenza! Certi
difetti che ci ritroviamo, certi peccati che conti-
nuiamo a fare non ci preoccupano più.
Se analizziamo il nostro vissuto familiare tendia-
mo a giustificare banalmente silenzi prolungati e
disattenzioni imperdonabili. Nelle nostre relazio-
ni coniugali e parentali: “mangiamo e beviamo”
senza raccontarci la vita a tavola, non reinventia-
mo più il nostro rapporto di coppia, confinandolo

in un menage monotono e logorante, non guar-
diamo i nostri figli negli occhi, non ci accorgiamo
dei loro cambiamenti e turbamenti: spesso sono
gli altri, un insegnante o un amico, ad aprirci gli
occhi sui problemi dei nostri ragazzi.
E che dire di quella crescente insensibilità di fron-
te ai drammi di oggi: guerre più o meno dimenti-
cate, poveri del mondo che emigrano e ci arriva-
no fin sull’uscio di casa... Dietro a ogni dramma
c’è un volto, mille, centomila volti, vite spezzate,
speranze disilluse.
Vegliare allora vuol dire uscire da questo torpore,
resistere a quel sonno dello spirito che annebbia

gli occhi del nostro cuore impedendoci di vedere
l’altro, il prossimo.
In Avvento vegliamo perché sta per venire Colui

che “porta via” le nostre chiusure e che “lascia”
quel mondo di bene che con il suo aiuto abbiamo
costruito finora, Colui che solo può redimerci dal-
la nostra superficialità nell’affrontare la vita, per
restituirci la dignità di uomini e di cristiani adulti
e responsabili.
Verrà furtivo come un ladro? Irromperà nella no-
stra vita e la sua presenza non ci atterrirà, sarà
come accogliere un ospite atteso da sempre, arri-
verà con i suoi doni che riempiranno le nostre
mani vuote e da “buon ladro” svuoterà il nostro
cuore di tante false certezze.
Sarà come il bagliore del primo raggio che an-
nuncia l’alba, ci inonderà del suo splendore come
la luce che esplode nella pienezza dell’estate,
quando i nostri laghi brulicano del luccichio dei
raggi e le nostre montagne accarezzate dal sole
sfoggiano la loro maestosità e bellezza. Sì, siamo
stati creati per immergerci nella luce. Isaia ce lo
ricorda nella prima lettura: “...venite, camminia-
mo nella luce del Signore” e san Paolo aggiunge:
“Indossiamo le armi della luce”. Viviamo questo
tempo di Avvento portando in cuore un anelito
che si fa preghiera: “Vieni, Sole nascente, rivesti-
ci della tua luce e avremo la pace”.

di
don 
Roberto
Gremes

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016 
I DI AVVENTO

ANNO A una Parola per noi

“Vegliate!”

Prima lettura Is 2,1-5
Seconda lettura Rm 13,11-14a
Vangelo Mt 24,37-44
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GIOVEDÌ 24
CLERO: alle 9 a Trento, seminario, Ritiro diocesano di Av-
vento per il Clero.
FAMIGLIA: alle 9 a Trento, Centro Famiglie (via Rosmini
128), Messa e caffè del giovedì delle famiglie per le fami-
glie.

VENERDÌ 25
FAMIGLIA: alle 9.45 a Trento, Centro Famiglie (via Rosmini
128), Messa per neo genitori o genitori in attesa.

SABATO 26
VITA CONSACRATA: dalle 9.15 alle 11.30 a Trento, Istituto
Salesiano Maria Ausiliatrice (via Barbacovi 22), Incontro
formativo Usmi, Ciis, Cism “Attualizzazione del Piano Pasto-
rale diocesano” con l’arcivescovo Lauro Tisi.
LITURGIA:alle 8.45-17 a Trento, seminario, Giornata di
formazione permanente per Ministri Straordinari della Li-
turgia.

DOMENICA 27
GIOVANI:9 alle 17.30 a Mori, oratorio, Giornata Oratori:
formazione per animatori d’oratorio.

VOCAZIONI: dalle 9 alle 13 a Trento, seminario,
Incontro Gruppo “Sichem” per giovani dai 20 ai 35 anni;
dalle 14.30 alle 18 a Trento, Seminario, Incontro Gruppo
“Vocazionale” per ragazzi dai 14 ai 19 anni.
CENTRO MISSIONARIO: alle 14 a Mezzano, oratorio parroc-
chiale, Incontro gruppi missionari zona Primiero.

MARTEDÌ 29
CENTRO MISSIONARIO: alle 20.30 a Rovereto, Sala Filar-
monica, proiezione film-documentario “Come gocce nel-
l’Oceano” esperienza di fr. Gabriele Garniga, missionario in
Sri Lanka, che sarà presente.
FAMIGLIA: dalle 20.45 alle 21.30 a Trento, Centro Famiglie
(via Rosmini 128), Preghiera del martedì delle famiglie per
le famiglie, su Amoris laetitia.
ECUMENISMO: alle 21 a Trento, cappella universitaria (via
Prepositura), preghiera ecumenica nello stile di Taizé.

GIOVEDÌ 1
CENTRO EUCARISTICO: alle 16 a Trento, chiesa di Santa
Chiara (via S. Croce), un’ora di adorazione proposta dal
Centro Eucaristico diocesano S. Chiara.
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16 CHIESA

Venerdì 25: alle 18 al Museo Diocesano partecipa
all’inaugurazione della mostra “Fratelli e Sorelle.
Storie dal carcere”.

Sabato 26: alle 9.30 a Trento presso l’Istituto Salesiano
tiene un incontro di formazione per religiosi/e e
secolari; alle 14.30 a Trento celebra la Messa per la
Scuola Materna “Virginia de Panizza”; alle 17 in
seminario consegna i diplomi dell’Istituto Diocesano
Musica Sacra.

Domenica 27: alle 10 in Val di Ledro celebra la Messa con il
conferimento della cresima; alle 15.30 a Riva del Garda
celebra la Messa con il conferimento della cresima.

Lunedì 28: alle 11 ad Arco celebra la Messa in occasione
dell’anniversario di fondazione della Congregazione
missionaria di S. Carlo Borromeo; il pomeriggio
presiede il Consiglio Episcopale.

Martedì 29: a Zelarino per la Conferenza Episcopale
Triveneto.

Mercoledì 30: il mattino in Duomo celebra la Messa
capitolare; la sera a Villa Moretta di Pergine incontra il
gruppo dei sacerdoti giovani.

parrocchia. Anche l’assemblea liturgica
e tutto il popolo cristiano sono ministri;
ministero è anche quello degli sposi e
ogni servizio a favore della promozione
umana, dell’annuncio della Parola,
della testimonianza dell’Amore di Dio.
Il ministero dei laici è servire la Parola e
i Sacramenti per servire Cristo e i
fratelli; per questo è essenziale che sia
la comunità a riconoscere i bisogni e a
individuare le persone adatte a ricoprire
i ruoli necessari. In sintonia e accordo
con il parroco, che della comunità è
responsabile, nel rispetto delle
competenze reciproche, evitando
l’individualismo, l’eccessivo
protagonismo e l’improvvisazione. Per
questo la Diocesi ha scelto di puntare
sulle equipe e sui comitati pastorali,
intesi come gruppi di “ministri” che
insieme si prendono cura di tutti gli
aspetti della vita liturgica e pastorale,
favorendo la partecipazione attiva e
diffusa: non perché comandino su altri,
ma per arricchire la comunità e
permettere che si esprima non solo
nelle celebrazioni, ma anche e
soprattutto nella testimonianza
cristiana nei luoghi di vita e di lavoro.
Servono umiltà e competenza,
preparazione continua e confronto con
la realtà in continuo cambiamento; se
da un lato è necessario individuare le
persone più idonee, però, dall’altro non
dobbiamo dimenticare che non siamo
chiamati ad essere efficienti, ma
autentici, con gioia e fede.

�

una riflessione articolata ed esauriente
sulla “ministerialità laicale” intesa
come servizio, compito, abilità donata
dallo Spirito che la Chiesa riconosce,
approva e affida ad una persona
all’interno della comunità.
Ministri non sono solo quelli ordinati
(vescovo, sacerdote e diacono) e quelli
formalmente riconosciuti (lettori,
cantori, ministri straordinari della
Comunione, animatori, sacristi,
catechisti, operatori della carità), ma
anche tutte le persone che con
semplicità e gratuità mettono a
disposizione con continuità,
competenza e passione le loro abilità in

collaborazione con il parroco e con gli
operatori pastorali. Per questo l’Ac, su
indicazione del Vescovo Lauro, ha
proposto per quest’anno liturgico un
itinerario di spiritualità “Per
testimoniare autentica fraternità nella
nostre comunità”, a partire proprio
dalla consapevolezza che i legami
vanno costruiti, illuminati dalla luce
della Parola di Dio e condivisi con tutti i
protagonisti della comunità cristiana.
Ma come testimoniare autentica
fraternità nelle nostre comunità? Nella
II Giornata di spiritualità di sabato 19
novembre a Tuenno, l’assistente
diocesano don Giulio Viviani ha offerto

LA II GIORNATA DI SPIRITUALITÀ DI AZIONE CATTOLICA

Il ministero dei laici
Quali capacità, 
doni e disponibilità
ognuno 
può mettere 
a disposizione 
per la propria
comunità?

M 
entre la comunità
cristiana trentina sta
rinnovando i Consigli
pastorali parrocchiali e

di unità Pastorale, ognuno è invitato
a ripensare a quali capacità, doni e
disponibilità può mettere a
disposizione per la propria
comunità.
La responsabilità e la disponibilità
dei laici per promuovere la
molteplicità dei doni che il Signore
offre e la varietà dei servizi di cui la
Chiesa ha bisogno sono temi cari
all’Azione cattolica, che da sempre
cerca di realizzarli nella

INVITO DELLA COMUNITÀ 
DI SAN FRANCESCO SAVERIO
La Comunità di san Francesco
Saverio di Trento si trova ogni sa-
bato a pregare e riflettere sulle
letture della Messa. Quando è di-
sponibile il sacerdote che attual-
mente segue il gruppo, p. Livio
Passalacqua, si celebra anche la
Messa. La Comunità affonda le
proprie radici in un’iniziativa
presa nel 1968 dall’arcivescovo
di Trento, mons. Gottardi, per
dare spazio e voce ai laici duran-
te la celebrazione, con interven-
ti, preghiere e commenti, stimo-
lando il coinvolgimento di tutti.
Negli anni è cresciuta come co-
munità trasversale, aperta, in
comunione con la Chiesa di Tren-
to; punto di riferimento è stato
per molto tempo p. Giorgio But-
terini, che, anche dopo il trasfe-
rimento a Terzolas, continua a
condividerne il cammino una
volta al mese.
L’esperienza della Comunità pro-
segue per condividere la ricerca
di maggiore coinvolgimento di
ogni cristiano, trovare nuovi
spunti e nuove idee, creare co-
munione e appartenenza alla
Chiesa intesa come relazione di
donne e uomini impegnati a ren-
dere credibile il cristianesimo
nella vita di ogni giorno. Con
questo spirito la Comunità invita
chi lo desidera a partecipare agli
incontri, che si tengono il sabato
alle 19, presso la cappella di S.
Margherita a Trento, in via Pre-
positura: per condividere la pre-
senza di Cristo nella Parola, e
mangiare insieme il pane e il vi-
no dell’amicizia. Info: comuni-
ta.sfsaverio@gmail.com

CAMBIO PER LA PAROLA

Grazie, don Piero!
Dopo qualche anno di apprezzati
commenti alla Parola domenicale,
il biblista don Piero Rattin termi-
na il suo servizio su Vita Trentina.
Lo ringraziamo di cuore a nome di
tutti i lettori, ricordando che la
nostra editrice ha raccolto le sue
esegesi in alcuni testi. Con il nuo-
vo anno liturgico la penna passa a
don Roberto Gremes, insegnante
di religione, collaboratore pasto-
rale ad Arco.


