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Telepace
Trento

Sabato 13.30 e 20.35
Domenica 13.30 e 20.35

TP VR Lunedì    14.00 e 20.00

Pietre Vive
II principali titoli del prossimo
numero: In ricordo di San Giovan-
ni Paolo II; “Paolo VI e Oscar Ro-
mero sono santi”; Le origini del-
l’Azione Cattolica; Un “Sogno di
guarigione”.

I l Vangelo di questa domenica ci presenta i
discepoli che, pur camminando dietro a
Gesù, fanno fatica ad accogliere la sua

parola che annuncia la forza di un’autorità che
serve e che pone l’altro al centro. Un’autorità che
libera, non rinfaccia, non si vendica, non aspetta
lo sbaglio dell’altro, non approfitta della sua
debolezza e non si mette un gradino più su per
esigere sottomissione. Un’autorità spiazzante
perché sempre pronta a ricominciare daccapo
ponendosi in ascolto sincero e libero dell’altro
senza rivendicare alcunché. Chi tra di noi crede
davvero che è meglio per lui servire che essere
servito? Lo sperimentiamo ogni giorno nelle
nostre relazioni coniugali, genitoriali,
professionali e sociali. Quanto abbiamo preso sul
serio quel «Tra voi però non è così»? Su questo si
gioca la nostra differenza cristiana. Soprattutto
in questo nostro tempo così complesso nel quale
siamo chiamati a riflettere seriamente che cosa
significhi vivere la radicalità evangelica senza
annacquarla con le nostre volontà di pancia che
generano indifferenze, paure e politiche di
chiusura e di respingimento. Siamo chiamati tutti
a non aver paura di questa logica evangelica così
disorientante, ma ad avvicinarci nuovamente a
Gesù per imparare da Lui. La resistenza dei
discepoli alla logica del servizio (diakonia)
avviene significativamente subito dopo il terzo
annuncio della passione, morte e risurrezione di
Gesù (Mc 10,32-34). Questo annuncio è troppo
duro per quegli uomini ancora troppo affascinati

dalla ricerca e dalla conquista di un primo posto
da cui poter emergere e dominare sugli altri. È
una logica così paradossale: com’è possibile
essere grandi facendosi servi? Che significa
accogliere l’altro prendendolo sul serio nella sua
differenza senza atteggiamenti difensivi? Dentro
questo impervio sentiero il nostro sguardo si apre
sul mistero del dono del Figlio dell’uomo e sul
mistero di Colui che «non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la propria vita in
riscatto per molti». Gesù non lo dice solamente,
ma lo fa vedere con i suoi gesti e con la sua infinita
pazienza di ricominciare a insegnare ai suoi senza
rinfacciare la loro arroganza e la loro durezza di
cuore. Già la prima lettura, tratta dal Deutero –
Isaia, ci aveva tratteggiato il volto di questo umile
Servo che attraverso l’esperienza della sofferenza
e del disprezzo aveva indicato il cammino della
vita agli uomini e alle donne di ogni epoca. Dio
rivela tutta la sua solidarietà con l’umanità
attraverso questo «uomo dei dolori» la cui
esistenza appare così assurda perché segnata da
una sofferenza troppo grande e profonda.
Attraverso uno sguardo profetico ci viene rivelato
il progetto del nostro Dio che non preserva il suo
servo dalla prova, ma si pone accanto a lui
condividendo quella sofferenza, assumendola
fino al punto di porla nell’orizzonte di un disegno
di salvezza. La sofferenza del servo, occorre ben
capire, non viene da Dio, ma dalla violenza
inaudita degli uomini, dalle varie forme di
ingiustizia e dal loro peccato. È la forza

dirompente della misericordia divina che, in un
modo a noi incomprensibile, riesce a trasformare
le ferite in feritoie, la croce in «trono di grazia».
Gesù si identifica con questa figura di Servo, ma i
suoi discepoli non capiscono. La domanda dei
figli di Zebedeo, rivela quale è la logica che li
muove dentro: «Concedici di sedere, nella tua
gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
Ed è proprio Giovanni, il discepolo preferito, il più
spirituale, insieme al fratello, a chiedere di
occupare il primo posto, e gli altri dieci compagni
immediatamente si ribellano, forse perché
anticipati dalla loro richiesta. Vi è il rifiuto della
logica della croce, la paura, si potrebbe dire, di

guardare in faccia quella realtà umanamente
scandalosa e incomprensibile. Con le immagini
del calice e del Battesimo, simboli entrambi della
passione e morte di Gesù, il Maestro vuol far loro
capire che prendere parte alla sua gloria è
possibile solo condividendo come lui l’esperienza
della Pasqua. Imboccando il cammino di
umiliazione e di morte Gesù mostra la sua piena
condivisione della realtà umana. Questa è la
gloria di Dio, questa è la luce che il servo vedrà:
una misericordia così grande che attraverso il
dono totale di sé vince le tenebre del male dal di
dentro. È la porta stretta del Regno, è la dinamica
dell’amore senza misura. Un amore non generico
o indeterminato, ma vissuto giorno dopo giorno
nella logica evangelica del servizio. Ci vengono
in mente le parole di sant’Oscar Romero: «È molto
facile essere servitori della Parola senza dar
fastidio al mondo, una Parola molto spiritualista,
senza impegno con la storia, che può risuonare
in qualunque parte del mondo, perché non è di
alcuna parte del mondo: una Parola così non crea
problemi, non genera conflitti. Ciò che genera i
conflitti, le persecuzioni, ciò che segna la Chiesa
autentica, è quando la Parola bruciante, come
quella dei profeti, annuncia al popolo le
meraviglie di Dio, perché vi creda e le adori, e
denuncia i peccati degli uomini che si oppongono
al Regno di Dio, perché li estirpino dai loro cuori,
dalle loro società, dalle loro leggi, dai loro
organismi che opprimono, che imprigionano, che
calpestano i diritti di Dio e dell’umanità».

una Parola per noiDOMENICA 21 OTTOBRE 2018
XXIX DEL TEMPO ORDINARIO

ANNO B

Prima lettura
Seconda lettura
Vangelo

Is 53,2-11
Eb 4,14-16
Mc 10,35-45
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Venerdì 19: a Trento incontra i sacerdoti della
Zona pastorale di Trento; la sera incontra cre-
simandi e famiglie della parrocchia S. Pietro.
Sabato 20: il mattino a Cles guida l’Assemblea
della Zona pastorale delle Valli del Noce; alle
17.30 al PalaTrento celebra la Messa per la Fe-
sta diocesana degli adolescenti.
Domenica 21: alle 10 a Padergnone celebra la
Messa per il 50° dalla consacrazione della
chiesa.
Lunedì 22: il mattino presiede il Consiglio
presbiterale, il pomeriggio il Consiglio episco-
pale.
Martedì 23: il pomeriggio a Siror incontra i
sacerdoti e i religiosi; alle 20.15 a Pieve incon-
tra la comunità.
Mercoledì 24:  il pomeriggio all’Infermeria
del Clero presiede l’adorazione eucaristica.

F rutto di un progetto unitario, il Manuale di
storia della Chiesa in quattro volumi cura-

to da Umberto Dell’Orto e Saverio Xeres (Mor-
celliana, Brescia 2017-2018) si propone come
strumento didattico utile, oltre che a studenti
e docenti, a chiunque sia interessato a cono-
scere la Chiesa nel suo sviluppo storico: dal I
secolo fino all’epoca contemporanea (2005).
“L’idea del manuale è nata ormai una decina di
anni fa. Si sentiva, tra noi docenti delle Facol-
tà teologiche dell’Italia settentrionale e del
Triveneto, la necessità di dare vita ad un nuo-
vo testo, aggiornato e al passo con i tempi, che
sostituisse alcuni vecchi manuali (come il fa-
moso e benemerito Bihlmeyer-Tuechle) e che
fosse allo stesso tempo completo, agile, affi-
dabile e comodo didatticamente”, spiega il
trentino Silvio Ceccon, uno degli undici coau-
tori del manuale, docente di Storia della Chie-
sa presso la FTTR. “Le novità che hanno per-
corso e percorrono la Chiesa e la società negli
ultimi due decenni, oltre agli studi che hanno
permesso di rileggere e interpretare corretta-
mente alcuni periodi e nodi fondamentali del
passato lontano e recente sono stati i pungoli
per scrivere una storia della Chiesa onesta in-
tellettualmente e di rigore scientifico, in 4 vo-
lumi. Ma guai a pensare ad un testo per soli
specialisti: è invece un manuale che si adatta
anche ad un pubblico di non esperti giusta-
mente curiosi di capire il presente grazie al
passato”. Il manuale è già stato già adottato e
consigliato in varie Università italiane, come
anche a Trento all’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose Romano Guardini. Sarà presenta-
to a Padova giovedì 25 ottobre, alle 17 alla
Facoltà Teologica del Triveneto (via del Semi-
nario 7).

G iovedì 18 ottobrealle ore 17.30 presso l’aula magna
del Vigilianum, il professor Ernesto Preziosi (mem-

bro dell’Istituto Paolo VI per la Storia dell’Azione cattoli-
ca e del Movimento Cattolico in Italia e già responsabile
del Settore Adulti dell’Ac nazionale) offrirà un breve ex-
cursus sulle origini dell’Azione cattolica italiana, che a li-
vello nazionale ha compiuto nel 2018 150 anni di vita;
l’intervento sarà affiancato da un contributo del prof.
Leonardo Paris, docente all’Istituto di Scienze Religiose
Romano Guardini, sul valore della tradizione come realtà
viva che aiuta a ritrovare il senso e il valore delle scelte.

INCONTRO CON PREZIOSI E PARIS

Azione Cattolica, 
la storia insegna

GIOVEDÌ 18
120° AZIONE CATTOLICA: alle 17.30 al Vigilia-
num con Ernesto Preziosi e Leonardo Paris. Ulti-
mo appuntamento giovedì 25 alle 17.30 con don
Severino Vareschi. Fino a fine novembre è aperta
la mostra sulla storia dell’AC al Vigilianum.

SABATO 20
ASSEMBLEA PASTORALE: zona Valli del Noce (ve-
di inserto).
SPIRITUALITÀ: inizia a Pian del Levro l’itinerario
di preghiera offerto dall’AC.  Il calendario comple-
to su www.azionecattolicatrento.it.

DOMENICA 21
GIORNATA MISSIONARIA: si celebra la 92° Gior-
nata Missionaria mondiale, “Giovani per il Vange-
lo”. La giovinezza non è solo questione di età ma
di incontro con il Vangelo e molti missionari, pur
in età avanzata, ce lo dimostrano.

A prono il 15 ottobre le iscrizio-
ni al pellegrinaggio in Terra

Santa che la Diocesi di Trento pro-
pone dal 14 al 21 febbraio 2019.
Nonostante gli eventi problemati-
ci che hanno turbato alcuni Paesi
del Medio Oriente in questi ultimi
anni, la Terra Santa continua a ga-
rantire ai pellegrini accoglienza e
sicurezza. Mettere al primo posto
il “santo viaggio” a Gerusalemme,
nei luoghi dove si è svolta la storia
della nostra Salvezza, è un’esigen-
za della fede ma anche un gesto
doveroso di solidarietà verso quel-
le popolazioni.
L’itinerario toccherà tutti i luoghi
più significativi: Nazareth, Cana, il
monte Tabor, il lago di Galilea, la
valle del Giordano, Qumran, Geri-
co, Betlemme e Gerusalemme.
La quota di partecipazione previ-
sta è di € 1660,00 e comprende
trasporti, pensione completa, gui-
da biblica, biglietti di ingresso, li-
bro del pellegrinaggio, costi fissi
di prenotazione e assicurazione
(bevande escluse, supplemento
stanza singola € 350). 
Per informazioni e iscrizioni si può
rivolgersi all’Ufficio diocesano
Pellegrinaggi, telefono 0461
231055. Le iscrizioni chiudono il
9 dicembre 2018 (o a esaurimen-
to dei 40 posti disponibili).

APERTE LE ISCRIZIONI

Pellegrinaggio 
diocesano 
in Terra Santa

EDITO DA MORCELLIANA

Storia della Chiesa, 
nuovo manuale

È 
uscito all’inizio di ottobre per le Edizioni De-
honiane il terzo volume di Echi teologici, la
collana nata come espressione degli Istitu-
ti Teologici di Trento. Il volume (Pensiero e

parole. Teologia in dialogo) è «eco» di una riflessione
fatta a più voci dai teologi trentini sul rapporto tra
teologia, scienze religiose e nuove esigenze di forma-
zione nella società della comunicazione e del plurali-
smo culturale, nella convinzione che in questo mo-
mento storico particolare che vede l’avvio di nuove re-
altà teologiche in Diocesi sia ancora più necessario
mettere a tema il cosa ma anche il come siamo in gra-
do di comunicare l’esperienza e la riflessione su Dio,
perché esse possano diventare uno strumento di dia-
logo importante sul piano culturale e sociale. Nella
prima parte vengono ospitati quattro contributi
orientativi di fondo. Il massiccio intervento di apertu-
ra di Giovanni Ferretti è frutto di una giornata di for-
mazione permanente per i docenti degli Istituti teolo-
gici trentini proprio sul tema del linguaggio della teo-
logia, per una comunicazione efficace nel mondo
d’oggi. Seguono l’intervento di taglio storico/teolo-
gico di Milena Mariani a riguardo di teologia e po-
stmodernità; l’approfondimento di Piergiorgio Fran-
ceschini sulle caratteristiche ed esigenze della comu-
nicazione (anche religiosa) nel mondo digitale e infi-
ne lo studio di padre Matteo Giuliani che, a partire dal
mondo dell’Insegnamento di Religione Cattolica, si
interroga sulle sfide legate all’educazione nel plurali-
smo culturale e religioso. Una seconda sezione del li-
bro si occupa invece di approfondimenti legati all’am-
bito di singole discipline, proponendo temi e argo-
menti che possono costituire elementi di interesse nel

dialogo tra la teologia e il mondo di
oggi, con particolare attenzione alla sua comunica-
zione. Romolo Rossini approfondisce l’idea di «tradu-
zione» di Paul Ricoeur come modello di «ospitalità»
linguistica (e non solo); Giuseppe Mihelcic indaga il
campo della teologia delle religioni in rapporto alle
scienze delle religioni, mentre Leonardo Paris riflette
sul rapporto della teologia con la tecnologia e l’eco-
nomia. Giulio Viviani guarda ad alcune sfide comuni-
cative che la liturgia si trova ad affrontare e il profes-
sor Giampaolo Tomasi focalizza l’attenzione sulla sen-
sibilità di Paolo VI per il mondo contemporaneo. Chiu-
de il testo un contributo di Chiara Curzel, che pone a
tema la presenza del Nuovo Testamento nell’attuale
rinnovato interesse per la lingua greca antica.
La presenza di così tanti docenti, appartenenti per la
maggior parte alle nuove realtà teologiche diocesane,
è un altro segno importante dello stile con cui le isti-
tuzioni formative della Diocesi di Trento desiderano
rendersi presenti. Ci sembra che oggi la vera profezia,
la vera credibilità, la vera forza vengano da un «cor-
po» che sa valorizzare ogni suo membro e guardare
assieme verso un unico obiettivo, che è quello di con-
tribuire perché ciascuno possa incontrare Gesù Cristo
e il suo messaggio per affrontare in prospettiva evan-
gelica la realtà e le sue numerose sfide. I nuovi Istitu-
ti Teologici sono chiamati a non far mancare nel di-
battito culturale odierno quel pensiero cristiano che è
stato per secoli anima e lievito della società e ha an-
cora una missione da compiere, nel rispetto, nella col-
laborazione, nel dialogo con chi desidera costruire fu-
turo.
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La copertina 
del volume 

curato 
da don 

Stefano Zeni 
e Chiara Curzel

III VOLUME DELLA COLLANA “TRENTINA”

La teologia 
in dialogo


