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cliente del mercato della prostituzione, ora
attivo nelle unità di strada per la liberazione
delle vittime della tratta e dello sfruttamento
di tante giovani donne.
“Quello che mi porto a casa – è stata la
testimonianza del vescovo Tisi portata più
tardi alla veglia - è la preghiera di una di
queste ragazze che ringraziava per il dono

della vita. Vedere come in questa condizione
salga dal cuore di una donna il grazie, mi ha
fatto pensare come è vera la frase del
Vangelo: le prostitute ci passeranno davanti
nel regno dei cieli. Mi porto a casa soprattutto
questo: impara a rendere grazie e ricordati
che il regno di Dio è lì dove spesso non pensi”.
Sul tema della tratta c’è stata recentemente
una netta presa di posizione del Vaticano: “Chi
genera la domanda, il cliente, condivide
personalmente la responsabilità dell’impatto
distruttivo del suo comportamento su altri
esseri umani”; “Gli Stati dovrebbero
criminalizzare chi approfitta della
prostituzione o di altre forme di sfruttamento
sessuale” (Orientamenti pastorali sulla tratta
di persone).

�

R itorna l’appuntamento men-
sile dei “Passi di Vangelo”, il

percorso dedicato ai giovani della
diocesi per affrontare, attraverso
il Vangelo di Luca, le domande
importanti della vita. S’intitola
“Seguimi!” la serata del 21 feb-
braio, dalle 20 in Seminario a
Trento (c.so 3 novembre, 46). 

È possibile ascoltare l’incontro in diretta streaming sul
sito www.diocesitn.it
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CONTRO LA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI E LO SFRUTTAMENTO SESSUALE

Preghiera di strada
P artecipata riunione del Consiglio pastorale diocesa-

no nella mattinata di sabato 9 febbraio in seminario
a Trento. Al centro del confronto tra i laici delegati delle
zone pastorali e l’arcivescovo Lauro (affiancato dal vica-
rio don Saiani e da Cecilia Niccolini) la sintesi delle otto
Assembleee pastorali in autunno sul territorio. L’analisi
finale del percorso diocesano, elaborata da un gruppo di
lavoro, mette in luce alcuni focus sui settori ritenuti cru-
ciali per la Chiesa trentina: annuncio e sacramenti, testi-
monianza e impegno sociale, corresponsabilità preti/lai-
ci. Il testo sarà ora sottoposto all’analisi dei Consigli di
zona. A conclusione della mattinata l’arcivescovo Lauro
ha sottolineato che ”non si tratta solo di una lista dei de-
sideri, ma della prova di molte realtà in movimento, al di
là delle criticità. Siamo in una nuova stagione in cui i pro-
cessi ridisegnano la realtà. Non daremo ordini e soluzio-
ni, ma cerchiamo di condividere un cammino”.

DISPONIBILE IN CURIA

Annuario diocesano

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Il bilancio delle otto
Assemblee di zona

In 1500 per Dante

Restauro arredi Sacrestia dei Canonici 
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GIORNATA DI SPIRITUALITÀ CON AC

La preghiera di ascolto
L’ Azione cattolica diocesana e l’Arcidiocesi di Trento propongo-

no una giornata di spiritualità per adulti sul tema “La pre-
ghiera di ascolto”: sabato 16 febbraio dalle 9 alle 16 a Villa San-
t’Ignazio (via delle Laste 22, Trento). Si tratta del quarto appunta-
mento dell’itinerario di spiritualità “La preghiera, dialogo d’amo-
re”. Al mattino è prevista la meditazione guidata dall’assistente
diocesano di Ac don Giulio Viviani, con riflessione personale e con-
divisione. Nel pomeriggio, l’associazione Diaconia della Fede ani-
merà un momento di preghiera comunitaria nello stile ignaziano.
La partecipazione è libera e gratuita. Per il pasto è necessaria la
prenotazione presso la segreteria di Ac e un contributo di 15 euro:
tel. 0461/260985, segreteria@azionecattolica.trento.it.

ANCHE MONS. TISI AL SANTA CHIARA

Preghiera e musica negli ospedali
I n occasione della Giornata mondiale del Malato 2019, negli ospedali lo-

cali si è rinnovata la bella tradizione dei concerti organizzati dalle scuole
musicali del Trentino. Lunedì 11, all’ ospedale Santa Chiara di Trento, allievi
e docenti della scuola musicale “I Minipolifonici” si sono esibiti per tutto il
giorno; alle 17, l’arcivescovo Lauro Tisi ha celebrato la Messa nella cappella
dell’ospedale. All’ospedale di Arco sono stati i docenti della Scuola musicale
Alto Garda a rallegrare i pazienti dei vari reparti, mentre il giorno prima è an-
dato in scena un recital musicale e letterario nell’atrio dell’ospedale. Sempre
domenica, nella cappella dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto,
è stata celebrata una messa animata dal coro “Gospel Sing the Glory”. A Cles,
nella cappella dell’ospedale, i docenti e gli allievi della scuola di musica “Ce-
lestino Eccher” hanno offerto alcuni momenti di intrattenimento musicale.

A lmeno 1500 persone hanno affollato il PalaRotari il 12
febbraio, tanti giovani e anche il vescovo Lauro, per

ascoltare la Divina Commedia narrata dal biblista Vivaldel-
li. Un crescendo dal cerchio dei violenti fino alla presenta-
zione gioiosa di un Dio (“Quei che volentier perdona”) che
è amore gratuito e infinito. Nella stessa sede nuova serata
con Vivaldelli il 10 aprile, sul rapporto tra Vangelo ed arte.

L’incontro 
con alcune donne nigeriane, 
nella zona dello stadio 
di Verona, insieme all’unità 
di strada della Papa 
Giovanni XXIII

foto Marco Tassinari

E dito da Vita Trentina, è disponibile l’Annuario dio-
cesano 2019 della Chiesa trentina. La pubblicazio-

ne, pur nel tradizionale format, contiene molte novità
alla luce del riassetto territoriale e della riforma di Cu-
ria. Il nuovo Annuario è destinato alle strutture dioce-
sane, ai parroci, ai membri del clero e degli istituti reli-
giosi. È in distribuzione presso la Segreteria Generale
della Curia (dal martedì al giovedì ore 9-12 e 14-16.30,
venerdì ore 9-12) al costo di 10 euro.

CON IL VESCOVO LAURO

Passi di Vangelo

L’arcivescovo Lauro 
a Verona per dire no 
alla prostituzione. 
Pesa la responsabilità 
del cliente

“H 
o avuto la conferma di
quel passo del Vangelo
dove Gesù dice che le
prostitute ci

precederanno nel Regno dei cieli”, ha
detto l’arcivescovo Lauro al termine della
giornata a Verona per dire no alla
prostituzione.
Nella Giornata mondiale di preghiera e
riflessione contro la tratta delle persone,
venerdì 8 febbraio - istituita da papa
Francesco in memoria di Santa Bakhita -,
l’arcivescovo di Trento Lauro Tisi ha preso
parte a Verona insieme ad altri quattro
vescovi del Veneto (Venezia, Verona,
Vicenza e Adria-Rovigo) all’iniziativa
promossa dalla Comunità Papa Giovanni
XXIII.
L’iniziativa è stata organizzata con
l’obiettivo di lanciare un
appello contro lo
sfruttamento della
prostituzione,
stimolando una
riflessione sulla
responsabilità dei
clienti. Per dare
maggiore forza a questo
appello, tre vescovi –
Tisi, Pizziol e Pavanello -,
accompagnati da suor
Marilena Pagiato, madre
superiora delle
Canossiane, e da alcuni
volontari della Papa
Giovanni sono andati a
incontrare alcune giovani prostitute
nigeriane nella zona dello stadio
veronese. Qualcuna si è dileguata, forse
spaventata, ma quattro si sono fermate a
pregare e a parlare con loro.
In contemporanea, nel Tempio Civico,
molta gente si è radunata per pregare e
per ascoltare la testimonianza di un ex-


