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L’EVEN
TO

D omenica 28 gennaio, con
inizio alle 8.45 in semina-
rio a Trento, l’Azione Catto-

lica nel tradizionale appuntamento
della giornata diocesana unitaria
propone una riflessione sul tema
della povertà oggi con gli interven-
ti dell’arcivescovo Lauro e del diret-
tore della Caritas diocesana Rober-
to Calzà.
La giornata si apre alle 9 con la ce-
lebrazione Eucaristica, presieduta
dall’arcivescovo: “Solo ponendo al
centro l’Eucarestia – spiega l’AC - è
possibile riuscire ad essere credibili

testimoni di una carità che sa farsi
dono per gli altri nella gratuità e
nella verità”. Seguirà la riflessione
sul tema “Tutto quanto aveva per
vivere: la  dignità dei poveri e il lo-
ro posto privilegiato nel cuore di
Dio e nella missione della Chiesa”.
Riprende il messaggio di Papa Fran-
cesco per la Giornata mondiale del-
la Pace 2018, ”Migranti e rifugiati:
uomini e donne in cerca di pace”, e
l’icona evangelica che accompagna
il cammino dei gruppi parrocchiali
dell’Azione Cattolica per l’anno pa-
storale in corso, “Tutto quanto ave-

va per vivere”(Mc 12, 38-44). An-
che nella sua lettera pastorale, il
vescovo Lauro faceva riferimento
alla sobrietà, come amore per i po-
veri. “Una povertà da amare, soc-
correre e incarnare”, ci portava a ri-
flettere ed a rivederci nei nostri ge-
sti quotidiani e nel nostro approc-
ciarci alle grandi istanze di questo
nostro tempo, senza scuse o na-
scondimenti nell’assumere uno sti-
le evangelico, “Poveri accanto ai
poveri. Figli di una Chiesa povera
per i poveri”.
Il direttore della Caritas diocesana

porterà la testimonianza della
Chiesa diocesana attraverso la sua
rete di solidarietà attiva sul territo-
rio. Durante la giornata il vescovo
Lauro incontrerà i bambini e ragaz-
zi dell’Azione Cattolica per un con-
fronto sul percorso che li ha visti
coinvolti in un progetto di solida-
rietà “Scatti di Pace”, a sostegno
dei bambini e ragazzi rifugiati in
Iraq. 
L’invito è esteso a tutti quanti vor-
ranno condividere questa opportu-
nità di incontro e confronto, che
nel pomeriggio sarà animata dal

gruppo “Sermig” di Mori con un lo-
ro contributo di testimonianza e di
servizio concreto come da più di
cinquantanni testimonia l’opera di
Ernesto Olivero da Torino al mondo
intero.
Per informazioni ed iscrizioni: se-
greteria diocesana Ac 0461/260985
/ segreteria@azionecattolica.tren-
to.it www.azionecattolicatrento.it
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“P urtroppo per troppo tempo nella
Chiesa si è fatta la guerra al corpo. Co-
sì facendo, essa ha tradito il Vangelo e

ha tradito gli uomini”. Con quest’ affermazione
iniziale, il vescovo Lauro ha affrontato giovedì
scorso a “Passi di Vangelo” il tema della sessuali-
tà (ancora più interessante rispetto ai già gremi-
ti incontri mensili) che purtroppo è stato spesso
avvertito e vissuto come un tabù nell’ambiente
ecclesiastico. Tanto che anche la Chiesa è stata
culturalmente recepita come un ente regolativo
dell’ambito della sessualità, declinata secondo le
categorie del lecito e dell’illecito, creando detta-
mi sempre più difficili da accettare e da vivere dai
giovani under 30, proprio quelli che frequentano
i “Passi”.
I ragazzi e le ragazze di Pergine, che hanno ani-
mato la serata con le loro domande iniziali assie-
me alle note del coro di Sabbionara, hanno colto
quest’aspetto in maniera netta ed efficacissima,

calandolo nel fragile presente dei giovani adulti:
“La scelta della castità prematrimoniale”, hanno
osservato, “seppur comprensibile ed appetibile
per il portato del suo significato, risulta una stra-
da logorante, se consideriamo la difficoltà di tro-
vare una stabilità che ci permetta di sposarci.
L’aumento degli anni di studio e la difficoltà a tro-
vare un lavoro fanno parte di un processo lungo
che coinvolge anche l’affettività, la quale, umana-
mente, chiede di essere vissuta in modo pieno”.
Protagonista suscitatore di queste riflessioni e
della innovativa lettura del vescovo Lauro è il
Vangelo. “Strano ma vero” è proprio un episodio
del Vangelo di Marco (14,1-11) a consentire que-
sto spazio di domanda e risposta: è il passo in cui
una donna avvicina Gesù e lo cosparge con profu-
mo di nardo compiendo il gesto fisico, erotico,
corporale del toccare.
“Questo Vangelo è un inno al corpo, al vivere il
corpo”, ha affermato il pastore della nostra Chie-

sa. “Ricordatevi sempre che esistono tre tipi di co-
municazione: quella verbale, che è la meno im-
portante; quella non verbale, leggendo la quale
possiamo capire alcune verità delle persone; e poi
c’è la sessualità, che è la forma più alta e ricca,
fonte di una libertà piena in cui sola alberga la ve-
rità degli uomini. Per questo è atroce fare la guer-
ra alla sessualità, ché significa precludere all’uo-
mo lo spazio in cui può essere autenticamente se
stesso”. Proseguendo, Tisi ha spiegato ancora co-
me in tutti i Vangeli ci siano continui e sempre po-
sitivi riferimenti al corpo vissuto pienamente; cor-
po che non va idolatrato né sotterrato nella ver-
gogna, ma amato come mezzo stesso dell’amore.
Una lettura fresca, che – stando anche a quanto
emerso nei gruppi di confronto - ha tanto donato
ai giovani, assetati di questa novità di linguaggio
che racchiude gli ingredienti per vivere una Vita
maiuscola.

Carlo Pacher

A “PASSI DI VANGELO” L’INVITO A GUARDARE POSITIVAMENTE ALLA SESSUALITÀ

Il vescovo Lauro “spiega” il linguaggo del corpo

bellezza della vita sacerdotale, in questi
giorni abbiamo sottolineato le nuove
opportunità di crescita per la nostra vita
personale, come preti ma anche come
uomini. Non solo per il nostro ruolo, che
non deve essere quello di funzionari del
Vangelo, ma anche per la nostra umanità
avvertita come veicolo per l’annuncio del
Vangelo”.
Questo sguardo positivo ha connotato i
gruppi di lavoro dove i preti di varie età
(dal frizzante novello al pluriparroco dai
capelli grigi) hanno confidato
apertamente i loro sogni e anche i loro
desideri. Le priorità? Sintomatiche! In
primo luogo la capacità di ascoltare,
ascoltare gli altri ma anche ascoltare la
Parola di Dio in grado di incoraggiare,
consolare, vivificare. Con un recupero
significativo anche del valore del
sacramento della riconciliazione – per se
stessi, prima ancora che per gli altri – e di
una guida/amicizia spirituale con la
quale confrontare le proprie difficoltà e

anche i propri fallimenti, giacchè – ha
citato qualcuno - “Dio è nascosto anche
nel tuo fallimento”.
Con un approccio non solo spirituale ma
anche psicologico, si è evidenziato anche
il dovere di “vegliare su se stessi, non
solo sul proprio gregge” (un’intuizione
del card. Carlo Maria Martini), trovando
tempi e modi per un reale recupero fisico
e spirituale, in grado di rimetterti in
pista, di aiutarti a ripartire. A proposito il
relatore della seconda giornata don
Flavio Marchesini, vicario vicentino per la
pastorale, ha indicato la cosiddetta
“teologia del sabato”, ovvero dei tempi
da dedicare al proprio riposo: quando,
con chi, perchè?
Attenzione, però, anche al rischio di
un’autosufficienza che può confinare con
la solitudine: “non dobbiamo mai più
essere lasciati soli”, diceva Marchesini,
raccomandando la ricerca della
fraternità sacerdotale e il bisogno di farsi
accompagnare. E più d’uno indicava il
valore di frequentare le famiglie o le
coppie di sposi, per crescere in umanità e
in concretezza.
Spunta il cruciale dilemma dell’autentico
discernimento – parola-chiave anche
dell’Amoris Laetitia – che va condotto
sempre alla luce della Parola di Dio, del
magistero ecclesiale, di un consiglio
sapiente.
A chi appartiene? A chi deve rendere
conto un prete? “Al Vangelo, soprattutto
al Vangelo” è stata la risposta dirimente
del vescovo Lauro che assieme al vicario
don Marco ha voluto non a caso
partecipare ad ogni giornata di queste
due intense settimane: a coltivare
relazioni fraterne, presbitero fra amici
presbiteri, prima testimonianza di voler
vivere da preti “come Dio comanda”.

Diego Andreatta

Lutti
Dorigoni 
e Oss Papot
C ordoglio in Curia per la

scomparsa di Marco Dori-
goni, papà di Claudia, segreta-
ria dell’Ufficio per il coordina-
mento pastorale; i funerali sono
fissati per le 10 di venerdì 26
gennaio nella parrocchia del
Duomo, dove è stato per anni
una presenza cordiale e genero-
sa.
La vicinanza dei colleghi di Cu-
ria e della nostra redazione an-
che a Luigi Oss Papot, per la
morte della mamma Emanuela:
i funerali mercoledì a Pergine
hanno reso visibile la sua testi-
monianza cristiana che ha ar-
ricchito la comunità perginese.

O 
ggi sono forse meno
riveriti che in passato,
forse anche meno presi di
mira, certamente meno

considerati. Non si nascondono la
loro condizione, i preti trentini
ancora in attività, ne prendono atto
con realismo, ma preferiscono non
incupirsi nel vortice delle lamentele
tanto biasimate da Papa Francesco,
per lasciarsi ancora una volta stupire
dalle sorprese del Vangelo e dalla
loro “vita bella”, donata interamente
a Gesù. Che non è un sogno giovanile,
ma una gioia in grado di dare gusto
alla loro quotidianità, ora più
stressata nei tempi, con rare
ricariche.
Proprio a “Le condizioni di vita e di
ministero dei presbiteri in diocesi di
Trento” era intonata la settimana di
aggiornamento in corso a Villa
Moretta (70 i partecipanti, altri 50 la
settimana scorsa) con un sottotitolo
concreto: “Abbiamo parlato di
fatiche, ma anche di sfide e di
occasioni – osserva a radio Trentino
inBlu il vicario per il clero, don
Ferruccio Furlan – perchè dopo aver
riconosciuto lo scorso anno la

LE SETTIMANE DI AGGIORNAMENTO DEL CLERO A VILLA MORETTA

L’essere preti? Mai più da soli

Con il vescovo
Lauro e il direttore
della Caritas 
il confronto 
con i poveri

L’APPUNTAMENTO ANNUALE DOMENICA 28 GENNAIO IN SEMINARIO

Azione Cattolica, giornata unitaria

L’Arcivescovo ha nominato don Carlo Crepaz Decano di Fondo; don Albi-
no Dell’Eva Decano di Cavalese; don Maurizio Toldo Decano del Lomaso;
don Fabrizio Tomasini Assistente dell’Associazione diocesana S. Marta
per le familiari del clero; don Bruno Tomasi Amministratore parrocchia-
le di Cembra, Faver, Grauno, Grumes, Lisignago, Montesover, Piazzo, Pi-
scine, Segonzano, Sevignano, Sover, Valda; don Tiziano Filippi Collabo-
ratore pastorale per il decanato di Cembra-Lavis; Donatella e Carlo Al-
berto Gasperi Co-direttori del Centro Famiglia. L’Arcivescovo ha costi-
tuito l’Unità pastorale “Pieve di Avio”, che comprende le parrocchie di
Avio, Borghetto, Mama d’Avio, Sabbionara e Vo’ Sinistro; ha rinnovato la
Commissione del Centro Diocesano Vocazioni, a cui ha attribuito i com-
piti finora svolti dalla Commissione per le vocazioni al Seminario.

nomine

PENSIONATI

Rattin 
agli anziani

N el convegno annuale del-
la Pastorale Pensionati e

Anziani, giovedì scorso il dele-
gato vescovile don Piero Rat-
tin in un’apprezzata relazione
ha presentato la condizione
anziana come una stagione di
compimento della vita, in cui
la persona può ancora speri-
mentare una giovinezza di spi-
rito e il servizio per gli altri,
anche attraverso la preghiera.
Sono i temi sviluppati anche
nel libretto di Rattin “Invec-
chiare bene è un’arte”, presen-
tato dal direttore di Vita Tren-
tina Diego Andreatta. Il presi-
dente della Pastorale diocesa-
na, Lino Prezzi (dimissionario
per motivi familiari) ha inco-
raggiato i responsabili dei
gruppi locali a “rimotivare” il
protagonismo dei pensionati
nelle loro comunità.

I rischi
dell’autosufficienza 
e della solitudine, 
la forza della
fraternità 
e di un sapiente
accompagnamento

Il relatore vicentino 
a Villa Moretta, 
don Flavio Marchesini 
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