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E cco le intenzioni di preghiera per il mese di gennaio
2019 affidate alla Rete mondiale di preghiera del Pa-

pa.
Intenzione del Papa per l’evangelizzazione: Per i giovani,
specialmente quelli dell’America Latina, perchè seguendo
l’esempio di Maria, rispondano alla chiamata del Signore
per comunicare al mondo la gioia del Vangelo.
Intenzione dei Vescovi: Perchè il nuovo anno ci trovi tutti
non ripiegati su noi stessi ma più disponibili agli altri, così
da gustare la vera gioia.

PER I GIOVANI, PER LA VERA GIOIA

Intenzioni 
di preghiera

I l battesimo di Gesù è un dato storico
certo perché ha creato più problemi di
quanti non ne risolva. Chi infatti pote-

va pretendere di convincere i Giudei che Gesù
era il Messia, raccontando che si era fatto
battezzare con un battesimo di penitenza?
Chi poteva presumere di convincere i pagani
a credere in un Dio che si mette in fila con i
peccatori per ricevere il battesimo di perdo-
no? Che Dio è, colui che si mischia con le de-
bolezze umane e si sporca dell’umanità in-
quinata che è propria dell’uomo limitato?
Non è facile comprendere che il Dio di Gesù
Cristo è un Dio che si mette in fila con i pec-
catori, li sceglie come privilegiati destinata-
ri della sua predicazione (Lc 15,1-2). E Gesù
è coerente con questa scelta iniziale in tutta
la sua vita: tocca gli impuri, mangia con loro
ed entra nelle loro case (Mt 8,3; 26,6) con-
travvenendo alle norme religiose e civili per
essere il segno fedele di Dio che sceglie di
piantare la tenda in mezzo a noi (cf Gv 1,14).
Gesù fu un oppositore di tutto ciò che preten-
deva di essere un «assoluto»: la religione (Gv
2,13-22), il potere economico-politico (Mc
10,40-45), le tradizioni e la cultura imperan-
te (Mt 15,6). Fu un innovatore che seppe

guardare in avanti e spinse i suoi discepoli a
rischiare in proprio andando ad incontrare
gli uomini nel loro stesso terreno: la vita vis-
suta nelle strade della storia (Lc 10,1-16).
Tutto questo ha inizio con il battesimo, quan-
do Gesù si confonde con i peccatori e con lo-
ro si fa popolo. Non vuole passare inosserva-
to, ma fin dall’inizio della sua vita pubblica
fa capire quale sarà la direzione della sua vi-
ta, quali saranno le sue scelte. Non sceglie di
stare dalla parte dei capi religiosi o politici,

non si mette tra i fedelissimi del tempio; a lui
non interessano i difensori delle tradizioni; a
Gesù importano gli emarginati, i «poveri in
spirito», coloro che sognano un mondo di-
verso. L’evangelista Luca scrive che tutto il
popolo veniva battezzato, perché aveva com-
preso che «il perdono dei peccati» non è
semplicemente questione di un rito, ma piut-
tosto di un profondo cambio di vita, acco-
gliendo Dio che si offre con il suo Spirito. Se
per la gente essere battezzata significava

morire al proprio passato di ingiustizia, per
Gesù voleva dire accettare la morte nel futu-
ro in fedeltà al disegno del Padre. Gesù viene
battezzato e «si aprì il cielo e su di lui scese
lo Spirito santo in forma corporea, come di
colomba»... Tutta la forza e la vita di Dio si fa
presente in Gesù e ha inizio una vita nuova,
come dopo il diluvio, una vita nella quale Dio
non castigherà e non distruggerà più l’uma-
nità per il suo peccato, ma attenderà con pa-
zienza il giorno in cui donare la sua miseri-
cordia. E il Padre di Gesù finalmente parla:
«Tu sei il figlio mio, l’amato: in te ho posto il
mio compiacimento». È parola detta a noi e
per noi, che ci permette di incontrare il Dio
incondizionatamente buono, che non conce-
de la sua benevolenza solo dopo che si è di-
ventati giusti, ma offre il suo perdono a ogni
persona. Così «mi sento piccolo, ma abbrac-
ciato dal mistero, piccolo, ma avvolto da un
abbraccio che mi porta» (Ermes Ronchi).
Vorrei concludere pensando alla ricchezza
simbolica del battesimo cristiano: il ritrovar-
si parte di un popolo che ama, spera, lotta
per la giustizia e la pace dell’intera umanità
annunciando «la tenerezza misericordiosa
del nostro Dio».

Sabato 13.30 e 20.35
Domenica 13.30 e 20.35

TP VR Lunedì    14.00 e 20.00

Pietre Vive
L’Epifania nel segno dell’acco-
glienza; ”Padre Angelo”, una ca-
sa di ospitalità alla Vita; Mensa
della Provvidenza, nel nome de-
gli invisibili.
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BATTESIMO DI GESÙ

ANNO C

Prima lettura
Seconda lettura
Vangelo

Is 40,1-5. 9-11
Tt 2,11-14; 3, 4-7
Lc 3,15-16. 21-22

In fila con 
i peccatori

a cura di
don Renato
Pellegrini
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Giovedì 10: il pomeriggio a Nomi
visita gli Ospiti dell’RSA “Opera
Romani”; alle 20.30 a Vezzano
incontra la comunità parroc-
chiale.

Domenica 13: alle 10.30 a Bren-
tonico celebra la Messa; il po-
meriggio in Seminario con il
conferimento dei Ministeri del-
l’accolitato e del lettorato.

Da lunedì 14 a venerdì 25: parte-
cipa alle due settimane di for-
mazione del clero della diocesi
a Villa Moretta.

Lunedì 14: il mattino presiede il
Consiglio Episcopale.

Martedì 15: alle 11 a S. Romedio
celebra la Messa.

“S 
ogna vivi scegli:
per una Chiesa
Sinodale” è il
titolo della serata

di approfondimento sul
Documento finale del Sinodo sui
giovani promossa con particolare
attenzione ai temi del
discernimento e della sinodalità,
dall’Arcidiocesi di Trento e
dall’Azione Cattolica, in
collaborazione con Fuci, Collegio
Arcivescovile e Vita Trentina.
L’appuntamento, aperto non solo
ai giovani ma anche agli adulti, è
venerdì 11 gennaio presso l’Aula
Magna dell’Oratorio del Duomo
di Trento. Intervengono Luisa
Alfarano (vice presidente
nazionale del Settore Giovani di
Azione Cattolica) e Leonardo Paris (docente di
teologia dogmatica presso l’ISSR Guardini di
Trento); modera l’incontro Silvano Ploner
(giornalista Rai). In apertura, alle ore 20, è
previsto un momento conviviale e di fraternità,
seguito poi alle ore 20.30 dall’incontro, che
prevede momenti di ascolto, confronto in
piccoli gruppi e dibattito.
La serata partirà dal metodo e dagli esiti della
XV Assemblea del Sinodo dei Vescovi “I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale”,
tenutasi nell’ottobre scorso a Roma, con un
coinvolgimento diretto dei giovani per far
crescere uno stile di confronto e di cammino
sempre più sinodale. Negli incontri, nei passi
che hanno preceduto lo svolgimento
dell’Assemblea si sono susseguiti il Documento
Preparatorio, il questionario on line rivolto ai
giovani di tutto il mondo, seminari

internazionali, la pubblicazione
dell’Instrumentum laboris come sintesi e
traccia di lavoro per il Sinodo stesso e
nell’estate scorsa l’incontro a Roma dei giovani
con il Papa. Nelle settimane di svolgimento del
Sinodo non si sono particolarmente “accesi” i
riflettori dell’interesse mediatico e neanche
quelli delle nostre comunità, distratti da
problemi nazionali i primi e concentrati sulle
attività pastorali da avviare i secondi. Concluso
il Sinodo e reso pubblico il Documento Finale, il
rischio è che tutto rimanga “sulla carta”: per
chi ha avuto modo di viverlo, sicuramente una
bella esperienza di Chiesa per il resto…
andiamo avanti con le nostre buone intenzioni.
Questo percorso sinodale ha posto al centro, o
per lo meno ha cercato, per quanto possibile, di
rendere protagonisti i giovani, di ascoltarli
nelle loro realtà di vita (anche attraverso il

questionario online),
cercando di perseguire e di
costruire uno stile di
confronto e di crescita
sinodale appunto, ovvero di
cammino condiviso, fatto
assieme. Nel confronto tra
giovani e adulti, ministri
ordinati e laici, uomini e
donne, si è cercato di
superare fatiche, differenze
generazionali, differenze
culturali e sociali, di far

spazio a tutti nella loro dignità e potenzialità. E
adesso? Il dopo è da costruire; ci saranno
ulteriori sviluppi del Documento in una
Esortazione apostolica? Ci saranno delle
mediazioni per le Chiese locali? Non si tratta
solo di documenti: il Sinodo ha dato - o almeno
ha provato a dare - uno stile nuovo di
condivisione, di confronto, di crescita, in
particolare tra generazioni. Si tratta ora di
provare a concretizzare questo stile anche
dentro la nostra comunità diocesana e nelle
nostre realtà parrocchiali.
L’auspicio dell’incontro dell’11 gennaio è poter
avviare un percorso che favorisca anche
all’interno della nostra comunità diocesana un
cammino sinodale che possa intercettare e
concretamente farsi vicino alle tante istanze
che interpellano la nostra quotidianità.

Fabiola Andrighettoni

CHIESA TRENTINA

VENERDÌ 11 GENNAIO SERATA DIOCESANA PROMOSSA DALL’AC

Dal Sinodo dei giovani 
lezione di unità

VENERDÌ 11
GIOVANI: alle 20.30 in oratorio del Duomo
“Sogna vivi scegli: per una Chiesa Sinodale”,
serata diocesana promossa dall’Azione Cattoli-
ca (vedi sotto).

DOMENICA 13
ORDINAZIONI: alle 15 in Seminario, Messa
con l’Arcivescovo per l’istituzione di lettori e
accoliti (vedi pag. 15).

LUNEDÌ 14
CLERO: comincia la prima settimana di forma-
zione dei preti trentini a Villa Moretta a Pergi-
ne.

GIOVEDÌ 17
GIOVANI: alle 20 in seminario “Passi di Vange-
lo” con il vescovo Lauro, su “Il senso delle la-
crime”.

ADORAZIONE MENSILE

“Sia fatta 
la tua volontà”
S iamo all’inizio del nuovo anno, ed è bello che

l’appuntamento mensile di adorazione eucaristi-
ca animata dal Centro eucaristico di S. Chiara riparta
da questa terza invocazione del Padre nostro, decisi-
va per la nostra vita di figli di Dio. La troviamo nella
versione del “Padre nostro” che ci è proposta dal-
l’evangelista Matteo (6,9-13), quella che recitiamo
sempre. Ma dov’è il nostro cuore quando arriviamo a
queste parole? quali sentimenti si muovono in noi?
c’è lo stesso slancio con il quale abbiamo detto: “sia
santificato il tuo nome, venga il tuo regno”?
“Sia fatta la tua volontà”: è impressionante constata-
re come troppo spesso lo diciamo male. Scatta in noi
un istintivo moto di timore e ripugnanza, che ci fa sta-
re sulla difensiva. Ci vengono in mente disgrazie, ma-
lattie, lutti dolorosi. Come se la volontà di Dio fosse
una presenza temibile per la nostra vita, l’incombere
minaccioso di qualcosa che sfugge al nostro controllo,
o il braccio steso di un giudice pronto a punire. Che
cosa domanderà a me il Signore? Che prove ha in ser-
bo per me? Le nostre povere idee sono così distorte
che ci sembra già meritoria la rassegnazione.
“Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che ne-
anche uno di questi piccoli si perda” (Mt 18,14). “Que-
sta è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non
perda nulla di quanto egli mi ha dato” (Gv 6,39). Per
capire il senso vero, grande, liberante, dell’invocazio-
ne “sia fatta la tua volontà” occorre più che mai met-
tersi dalla parte di Gesù, ascoltare Lui, e contemplare
come lui guarda, ascolta, ama il Padre. Dobbiamo ri-
tornare sempre a Lui, il Maestro che “insegna dall’in-
terno”, come dice sant’Agostino. “Noi dobbiamo dire il
Padre nostro nel suo spirito e con la nostra mano nel-
la sua” (R. Guardini). Allora tutto cambia, si illumina,
rifiorisce. La volontà di Dio ci si svela come l’irrevoca-
bile disegno del suo amore che ci chiama alla libertà
dei figli, eredi della sua stessa vita. “Quando la pre-
ghiera del Signore chiede a Dio di concedere che sia
fatta la sua volontà, invoca il suo Amore, il quale non
desidera altro che una cosa: che l’uomo divenga in ve-
rità ciò che deve essere, cioè libero nella volontà di
Dio... poiché questa volontà è il bene” (R. Guardini).
L’appuntamento è per giovedì 10 gennaio alle ore 16,
nella chiesa di S. Chiara, in via S. Croce a Trento.

E secondo voi?
Il teologo ortodosso Jannaras
afferma: “Il fine del battesimo non è
la santificazione personale, ma
l’inserimento in quella comunione di
persone che chiamiamo Chiesa”.
Siamo consapevoli di essere chiamati
a vivere insieme agli altri, superando
la deriva individualista e sentendoci
responsabili della comunità? E che il
battezzato è un uomo attento alla
dignità degli uomini?

Telepace
Trento

I lavori del Sinodo 
sui giovani
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