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I n questi giorni, un po’ ovunque, impazza il
carnevale. Non voglio fare il bigotto dicendo-
vi che questa ventata di buonumore non mi

piace:sarei subito sbugiardato da chi mi conosce be-
ne. Il carnevale mi ha sempre incantato con i suoi
fantasiosi carri e con le sue maschere variopinte, ac-
compagnate da echi di battute scanzonate, da nuvo-
le di stelle filanti e di coriandoli, mentre tra frizzi e
lazzi scoppia una risata e gli occhi di tutti sprizzano
allegria.
I più felici in assoluto sono i nostri bambini. A scuo-
la preparano le loro mascherine e non vedono l’ora
di spiaccicarsele sul volto, per correre soddisfatti da
mamma e papà e tentare scherzosamente di non
farsi riconoscere.
Si ripete la liturgia del carnevale dei nostri piccoli:si
mascherano, ma sanno che i loro cari, dopo aver fin-
to per qualche istante, li riconoscono e, divertiti,
scherzano con loro.
Tra adulti, nella vita di ogni giorno, scandita da in-
contri, ruoli e impegni, i riti cambiano: ci masche-
riamo proprio per non essere riconosciuti, per na-
scondere al resto del mondo chi siamo realmente.
Penso converrete con me che tutti, chi più chi meno,
ci ingegniamo per occultare qualche aspetto della
nostra personalità, in quanto riteniamo, spesso er-
roneamente, che non possa essere accettato dagli
altri.
Col passare degli anni queste maschere, che ci siamo

cuciti addosso, si fanno strette, scomode e insop-
portabili. Qualcuno se ne libera, per rivelare la pro-
pria unicità e chiedere di essere accolto e amato per
quello che è, con i suoi pregi e i suoi difetti, altri, in-
vece, preferiscono continuare la sceneggiata fino
alla fine.
Nel vangelo che ascolteremo domenica Gesù ci ri-
corda che “nessuno può servire due padroni”. Nessu-
no sdoppiamento può renderci felici, nessuna dop-
pia personalità può migliorare la nostra condizione,
nessun asservimento alle cose è compatibile con gli
insegnamenti del Signore, che aggiunge: “Non po-
tete servire Dio e la ricchezza”.
In altri termini, è come se ci dicesse: “Non è possibi-
le essere miei discepoli e neppure realizzarsi com-
piutamente, se il vostro cuore è pervaso dalla bra-
mosia del denaro, dall’ossessione della carriera,
dall’ebrezza del potere, dal chiodo fisso del sesso e
da un modo di concepire le opportunità della vita
come un bene di consumo, da usare a piacimento e
poi gettare”. Quanto è avvilente “servire due padro-
ni”!
Il fatto è che Dio vuole avere l’esclusiva su di noi,
non certo per essere l’unico padrone della nostra vi-
ta, ma per coprirci di attenzioni come e più di una
madre.
Nella prima lettura dal libro del profeta Isaia leggia-
mo: “Si dimentica forse una donna del suo bambi-
no…? Anche se costoro si dimenticassero, io invece

non ti dimenticherò mai”.
L’essere dimenticati da coloro che amiamo è deva-
stante; al contrario,avere la certezza di essere pre-
senti nei loro pensieri trasforma i giorni più oppri-
menti in albe inondate di sole. Non diciamo forse ai
nostri familiari e amici: “Ricordami!”, in particolare,
nelle situazioni di sofferenza, quando comprendia-
mo che il principale rimedio consiste proprio nella
consapevolezza di avere un posto speciale nel loro

cuore?
Ebbene, soprattutto Dio si ricorda di noi, è sempre
presente nella nostra vita,tanto che con il salmista
possiamo dire: “Solo in Dio riposa l’anima mia”.
Inoltre, ritorna con cadenza martellante in questa
pagina evangelica un’esortazione del Signore: “Non
preoccupatevi”, del cibo, del bere, del vestito e della
stessa vita.
Abbiamo spesso la sensazione che non passi un
giorno senza un assillo, una qualche preoccupazio-
ne: in casa, oltre ai problemi di ordinaria ammini-
strazione, basta un litigio di troppo col coniuge o
certe stranezze dei nostri figli per inquietarci; sul la-
voro, i dubbi e le paure dinanzi a un futuro ancora in-
certo per il perdurare della crisi e le continue richie-
ste di nuove competenze generano in noi un senso
di angoscia e d’inadeguatezza; anche gli stessi mo-
menti di svago, se troppo pianificati, invece di di-
stenderci, ci sfiniscono.
La risposta del Signore è illuminante: “Cercate anzi-
tutto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno
date in aggiunta”.
Aspiriamo a una vita semplice, in armonia con la na-
tura, che sfugga ai lacci dell’attivismo sconsiderato
di oggi, che sia attenta alle ragioni del cuore, che
faccia tesoro della presenza del prossimo e, infine,
che si apra con stupore a quel Dio che accarezza
l’anima, che scioglie ogni nodo e che per noi compie
meraviglie.
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DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 
VIII DEL TEMPO ORDINARIO

ANNO A

Prima lettura Is 49,14-15
Seconda lettura 1 Cor 4,1-5
Vangelo Mt 6,24-34

350 GIOVANI AL QUARTO INCONTRO DEI “PASSI DI VANGELO”

I luoghi in cui 
toccare Gesù
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vita trentina
16 CHIESA

GIOVEDÌ 23
FAMIGLIA: alle 9 a
Trento, Centro Fami-
glie, Messa e caffè del gio-
vedì delle famiglie per le
famiglie.

VENERDÌ 24
FAMIGLIA: alle 9.45 a
Trento, Centro Famiglie,
Messa per neo genitori o
genitori in attesa.

DOMENICA 26
VOCAZIONI: dalle 9 alle
13 a Trento, seminario
diocesano, Incontro Grup-
po “Sichem” per giovani
dai 20 ai 35 anni; dalle

1 4 . 3 0
alle 18, In-

contro Gruppo “Vo-
cazionale” per ragazzi dai
14 ai 19 anni.

MARTEDÌ 28
FAMIGLIA: dalle 20.45 al-
le 21.30 a Trento, Centro
Famiglie, Preghiera del
martedì delle famiglie per
le famiglie, su Amoris Lae-
titia.
ECUMENISMO: alle 21 a
Trento, cappella universi-
taria (via Prepositura),
Preghiera ecumenica nel-
lo stile di Taizé.

Lunedì 27: il pomeriggio
presiede il Consiglio
Episcopale.

Martedì 28: il mattino a
Padova è impegnato in
un incontro della
Conferenza Episcopale
Triveneto; alle 20 a
Trento celebra la Messa
presso l’Istituto
Salesiano Maria
Ausiliatrice.

Mercoledì 1/3: alle 19 in
Duomo celebra la Messa
d’inizio Quaresima con
l’imposizione delle
ceneri.

Sabato 25:
alle 17 in
Seminario
celebra la
Messa per la
FUCI del Triveneto;
alle 20 a Carzano
celebra la Messa.

Domenica 26: visita e
incontro comitati
dell’Unità Pastorale
Santi Evangelisti di
Telve; alle 9 a
Torcegno celebra la
Messa; alle 14.30 a
Telve; alle 17.30 a
Telve di Sopra.

CON AC

I cappellani
nella grande
guerra
I n occasione del cen-

tenario della prima
guerra mondiale, l’Azio-
ne cattolica in collabora-
zione con l’Ufficio di Pa-
storale sociale, ambiente
e turismo propone due
incontri di approfondi-
mento intorno al tema
“Memorie dal fronte,
scelte di pace”, a Rovere-
to presso il Centro Pasto-
rale “Beata Giovanna”
(via Setaioli, 3/A).
Venerdì 24 febbraio alle
20.30 Camillo Zadra,
provveditore del Museo
storico della Guerra di
Rovereto, racconterà “I
diari dei cappellani mili-
tari dell’esercito italiano
nel I conflitto mondiale”.
Venerdì 3 marzo alle
20.30 don Bruno Bigna-
mi, teologo e presidente
della Fondazione don
Mazzolari di Bozzolo,
parlerà di “Don Primo
Mazzolari – Dall’inter-
ventismo all’obiezione”.

gridato questi ragazzi, ”Anche Gesù ci appare
impotente di fronte a delle gravi malattie
immotivate e terribili. Cosa se ne fa Dio del
mio dolore? Come si può parlare di Dio a chi
soffre?”.
La “patata bollente” di questo grande tema
che interroga da sempre l’uomo e la Chiesa, è
passata al nostro arcivescovo, il quale subito
si è detto “in cammino con voi, cari giovani.
Non riesco che a dare un piccolo abbozzo, un
cominciamento di risposta, poiché le vostre
domande mi toccano e mi spingono ad una
vera conversione, anche a più di
cinquant’anni”.
E questo abbozzo di risposta don Lauro l’ha
esposto così: “Credere è toccare, fare
esperienza. È questione di azione di fatti.
Fede vuol dire toccare, agire! Un luogo certo
dove toccare Gesù è leggere il Vangelo!”. E
ancora ha proseguito: “Gesù muore per essere
totalmente se stesso, ovvero totalmente
incapace di odiare, e questo è operazione da
Dio. Il crocifisso, luogo della sofferenza di
Gesù e del Padre che vede morire suo Figlio, è
il documento che prova l’amore a fondo
perduto di Dio, quell’Amore radicale che il
mondo non conosce”.
In conclusione, il vescovo ha indicato ancora
un luogo tangibile dove toccare questo
amore: l’eucarestia. “Amando i suoi che erano
nel mondo, prese un pane e lo spezzò. C’è
(anche) un perder sangue che porta non alla
morte, ma alla vita: è quello di Gesù, che
spacca l’ego e ti rende pane spezzato in mezzo
ai fratelli”.
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I 
l quarto appuntamento di Passi di
Vangelo ha segnato un piccolo record:
mai le presenze dei giovani sono state
numerose come nella serata di giovedì

16 febbraio nella chiesa del Seminario di
Trento. Secondo le stime dell’ufficio di
pastorale giovanile, infatti, sono accorsi circa
350 ragazze e ragazzi da tutto il Trentino.
Il modello della serata ha ricalcato
perfettamente quello delle precedenti e
fortunate tre: una fetta di pizza accompagnata
da una bibita per salutarsi e poi tutti in chiesa.
Il coro che ha allietato la serata dalle prime
battute è stato quello dei giovani di Lavis, che
ha introdotto il momento del filmato, della
preghiera del salmo e della lettura del
Vangelo. Per questo appuntamento, intitolato
“Contatto vitale”, il brano scelto è stato Marco
5,25-34, in cui viene raccontato l’episodio
della donna sofferente per emorragie guarita
dalla sua fede al solo contatto del mantello di
Gesù in mezzo alla folla.
I giovani di Mori e Villa Lagarina hanno
provocato i presenti e soprattutto il vescovo
Lauro con le loro domande, entrando nel vivo
del tema della serata, ovvero la malattia e il
dolore correlato. “Oggi c’è una pillola per ogni
male, dal mal di testa all’ansia, ma l’effetto
che hanno è aleatorio: alla fine il male resta
sempre lì e ci fa sentire impotenti”, hanno

di Carlo Pacher

Con il vescovo Lauro
intorno alle grandi
domande sulla
malattia, la morte, 
il male: “Cosa se ne fa
Dio del mio dolore?
Come si può parlare
di Dio a chi soffre?”

TRE GIORNI AD ARCO

Esercizi spirituali per giovani

T re giorni per trascorrere del tempo in compagnia di se
stessi e del Signore: la Pastorale Giovanile di Trento pro-

pone ai giovani dai 18 ai 30 anni l’esperienza degli Esercizi
spirituali: da venerdì 3 a domenica 5 marzo presso il con-
vento dei frati cappuccini di Arco. Un’esperienza breve da vi-
vere con cuore aperto, un’oasi di silenzio e riflessione, condi-
videndo la vita fraterna dei frati cappuccini. 
Accompagnerà l’esperienza don Ferdinando Pircali; nel corso
dei tre giorni ci sarà anche la possibilità di un dialogo perso-
nale con il sacerdote. 
Per informazioni e iscrizioni (entro il 24 febbraio): giova-
ni@diocesitn.it.


