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IL PERCORSO AL VIGILIANUM: INCONTRO CON LA PSICOLOGA DE CARLI

“Accompagnare” lungo quel viaggio che è la vita
A ccompagnare è un’arte, che va costrui-

ta per diventare esperti di vita, per
educare alla domanda su chi siamo e alla fa-

me del cuore. Così in sintonia con il primo incontro incentrato sul confronto
tra le generazioni, nella seconda serata del percorso “Accompagnare” la psi-
cologa Sandra De Carli ha convenuto che “la crisi dei giovani è crisi degli adul-
ti”, ma se non si può più pretendere di restaurare la paternità del passato, è
sempre possibile e vincente prendersi cura degli altri accompagnando nel-
l’ascolto.
Da “adulti competenti nell’essere adulti”, “padri testimoni”, “navigatori” che
stanno accanto anche su rotte sbagliate avendo chiara la meta, senza instra-
dare ma insegnando come camminare. “Iconografi”, che non mettono la firma
ma sono al servizio senza essere ingombranti, mostrando come porsi di fronte
a se stessi, aiutando a guardare dentro di sé e a ricordare e riconoscere chi sia-
mo. Con un linguaggio incisivo e limpido la relatrice ha elencato le caratteri-
stiche di un buon compagno di viaggio, gli atteggiamenti con cui prendersi cu-
ra e quelli da evitare assolutamente: nel viaggio della vita, in cui ogni persona
cerca un senso, inteso sia come direzione che come significato, le parole chia-
ve sono ascolto, stare accanto, empatia e umiltà; mentre i verbi che si rincor-

rono sono rispettare, amare, lasciare, capire, contemplare ed imparare. Per
stare accanto ad una persona poi, soprattutto se sta attraversando una fase di
passaggio o di crisi, è necessaria la vicinanza, la capacità di stabilire un lega-
me, come dice il verbo “accompagnare” stesso che deriva dall’essere “cum-pa-
nis”: mangiare il pane insieme, prendersi cura della fame del cuore.
Recuperando il pensiero di Massimo Recalcati e partendo dal libro di don Luigi
Maria Epicoco “Telemaco non si sbagliava”, la dottoressa De Carli ha quindi
spiegato il senso della paternità, che passa attraverso lo scoprirsi figli unici,
prediletti, figli di una vocazione, del cuore e del perdono. In una società che se-
da le inquietudini ed enfatizza gli attimi, che riempie il vuoto educativo lascia-
to dagli adulti con la vacuità degli influencer, è importante infatti abitare re-
sponsabilmente la propria storia, cercare compagni di viaggio che aiutino ad
ascoltare la voce dello Spirito, che suscita domande e sani conflitti, cambia-
menti che fanno crescere. Infine una serie di suggerimenti e spunti per com-
prendere meglio l’arte di accompagnare: oltre al già citato libro di Epicoco ro-
manzi formativi come “Il mago di Oz”, “Il Re Leone” e il film “Scoprendo Forre-
ster”; e l’appuntamento con il terzo incontro della serie: martedì 8 ottobre al-
le ore 17.30 al Vigilianum, con la tavola rotonda “Calcio e parrocchia. Comuni-
tà che accompagnano”.

Sul palco dell’oratorio 
lo scorso anno

6  ottobre  2019

vita trentina
14 CHIESA TRENTINA

all’attenzione
dell’Assemblea.
La Zona pastorale con
denominazione Alto
Garda e Valle dei Laghi,
che comprende un vasto territorio che
da Vezzano sale fino in val di Ledro,

me, le priorità da mantenere e quali le
cose da “abbandonare” o da affidare ai
laici?”.
Dal confronto nella pre-assemblea col
Vescovo tenutasi il 23 settembre si
sono individuati anche ulteriori
approfondimenti che saranno offerti

“dare voce” ai protagonisti di questo
primo anno di cammino zonale.
Presso l’oratorio di Dro sabato 5
ottobre il programma prevede
l’accoglienza e la preghiera. Quindi ci
sarà un’introduzione di Carlo e Maria
Grazia con una breve riflessione sulla
comunità credente e celebrante, alla
quale seguirà un lavoro di gruppo fino
alle 11.15, quando sarà presentata la
rubrica “Chiesa giovane”. Alle 11.30 è
previsto l’intervento dell’Arcivescovo
Lauro per concludere alle 12.30.
L’Assemblea del 5 ottobre è stata
preparata nei Consigli pastorali con un
approfondimento attorno ad alcune
domande così riassunte: “come sogno
la mia comunità cristiana? nella realtà
di Chiesa che stiamo vivendo oggi quali
sfide vedi e quali opportunità cogli?
dove e chi mi aiuta ad alimentare la
mia fede? di cosa ho bisogno per farla
crescere?Secondo me qual è il ruolo
del sacerdote di oggi? quali, secondo

puo contare su un
Consiglio pastorale di Zona composto
da un parroco per ex decanato (don
Dario, don Stefano, don Paolo) e da un
laico per parroco di zona. Accanto a
questi rappresentanti sono stati
accolti anche il delegato per la vita
consacrata e un rappresentante dei
giovani della zona. Negli incontri
periodici tenutisi durante l’anno – in
marzo con la presenza del Vicario
generale don Marco Saiani – sono stati
approfonditi alcuni focus generativi
che saranno posti all’attenzione delle
proprie comunità: riguardano in
particolare la “vita di fraternità e il
ricreare comunità”, la Parola di Dio
come guida per le nostre azioni, ed i
giovani in rappporto anche
all’impegno di carità. La mattinata di
sabato dovrebbe favorire un ulteriore
momento di progressione
comunitaria, anzi zonale.

�

L 
a formula degli incontri è
rinnovata – come indicato
dall’Arcivescovo
nell’intervista a Vita

Trentina di due numeri fa – ma
l’obiettivo rimane quello di
intensificare l’azione pastorale sul
territorio dentro le otto Zone
pastorali.
Si riparte da Dro, dove nel
settembre dello scorso anno si era
tenuta la prima inedita Assemblea
di Zona, e poi avanti fino a quello
conclusivo dedicato in novembre
alla Vallagarina. È cambiato lo
slogan tema che da “Passi di
comunità” è modificato in “Affidàti
alla Parola” per evidenziare la
sorgente e il sostegno di ogni
iniziativa ecclesiale.
Ogni assemblea potrà avere
modalità di svolgimento diverso fra
loro, anche per favorire il desiderio
del Vescovo di porsi in ascolto e

Le otto Assemblee di Zona pastorale avranno anche quest’anno
un appendice pomeridiana riservata in particolare agli operatori
volontari degli ambiti Caritas e agli animatori degli Oratori.
Con inizio alle ore 14 l’incontro a Dro sarà introdotto dal vicario
generale don Marco Saiani.
Gli operatori volontari che sono impegnati negli ambiti Caritas
della zona Alto Garda e Valle dei Laghi si incontreranno quindi
per affrontare insieme una panoramica sulle realtà e le iniziative
esistenti e per condividere un’analisi di bisogni e fragilità
rispetto ai quali poter avviare iniziative coordinate.
Per i direttivi degli oratori (e i loro volontari) l’associazione Noi
presenterà un approfondimento del cammino intrapreso anche
sul piano della proposta educativa.

Caritas e oratori nel pomeriggio

I n questo periodo di avvicendamenti alla guida delle
parrocchie della nostra diocesi (si rimanda il lettore

alle pagine delle valli), anche tre popolose realtà cittadi-
ne sono interessate da rilevanti cambiamenti.
A Trento, le comunità di Sacro Cuore e Sant’Antonio han-
no salutato in due momenti distinti – domenica 22 (nella
foto a destra) e 29 settembre - don Renzo Caserotti, arri-
vato in Bolghera nel 2008 da Cavalese e ora atteso dai fe-
deli di Malé, Dimaro, Bolentina, Commezzadura, Croviana,
Dimaro, Magras e Monclassico, che lo accoglieranno il
prossimo 13 ottobre. Nuovo parroco è don Severino Vare-
schi, professore di storia in seminario, proveniente da
Sardagna. Il suo ingresso è fissato per domenica 20 otto-
bre, al mattino in Sant’Antonio e nel pomeriggio a Sacro
Cuore.
In collina, invece, don Corrado Prandi verrà ringraziato

domenica 6 ottobre dai fedeli di Povo per questi due anni
trascorsi insieme. La comunità sarà affidata ora al deho-
niano padre Giorgio Favero, già parroco di Villazzano.
A Rovereto, infine, il nuovo parroco don Rolando Covi ha
fatto il suo ingresso a Santa Maria del Monte Carmelo do-
menica 29 settembre (foto Tiziano Maraner); nella stessa
giornata, a Parrocchia, ha ricevuto anche l’affettuoso ab-
braccio dei fedeli dell’Unità pastorale della Vallarsa.

IL VESCOVO AI SACERDOTI

“Non capi, ma fratelli”

VILLA SANT’IGNAZIO

Esercizi 
per giovani
nella vita 
quotidiana
L a Diaconia della Fede di Villa

Sant’Ignazio propone dal 9
ottobre ai giovani l’esperienza
degli “Esercizi spirituali nella vita
quotidiana”, un percorso serale
ogni 15 giorni alle ore 18.
È rivolto ai giovani che vogliono
fondare il proprio impegno socia-
le a partire da un percorso nel
proprio mondo interiore, guidato
dai gesuiti padre Mario Marcolini
e padre Alberto Remondini. Per
informazioni remondini@gesui-
ti.it

LE REALTÀ CITTADINE INTERESSATE DA IMPORTANTI CAMBIAMENTI

Trento e Rovereto, 
saluto ai parroci

È stato l’Arcivescovo Lauro a inaugurare il primo ottobre in semina-
rio un percorso di formazione partecipato da numerosi sacerdoti

trentini. Ci sono stati alcuni aggiornamenti in merito a vocazioni e for-
mazione teologica, importanza del rendiconto economico e servizio
dell’Archivio diocesano, rinnovamento dei percorsi verso il matrimonio
e animazione missionaria, ma la riflessione principale è stata centrata
da Tisi sul ruolo del presbitero dentro le comunità: “Nel passato il pre-
sbitero ma anche la figura del vescovo era considerato un capo, un lea-
der, perno decisivo della vita comunitaria. Ma Gesù ci ha detto non chia-
mate nessuno padre e maestro, perché uno solo è il Maestro”. “Quando
parliamo dei preti – ha sottolineato ancora monsignor Tisi – ci giudi-
chiamo dalla prestazione, dalla capacità di raccogliere consenso. � un
criterio mondano. Invece la chiave del presbitero oggi è allora trovare
la modalità per stare nella comunità, ma ritraendosi.”  Da qui la provo-
cazione in una domanda: “E se fossimo meno leader, più discepoli, ca-
paci di ascolto e di vivere la fraternità come una necessità? Non capi, ma
discepoli e fratelli”.

Con sabato 5 ottobre 
riprendono gli appuntamenti
assembleari nelle otto 
Zone del Trentino: 
una formula rinnovata 
per proseguire il cammino

DA ALTOGARDA E VALLE DEI LAGHI INCONTRO A DRO

Assemblee di Zona,
si riparte da Dro


