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IN
 D

IO
CESI

VENERDÌ 13
LIBRO LUBICH: alle 20.30 in Sa-
la Rappresentanza del Comune
presentazione volume “Chiara
Lubich - La via dell’unità, tra sto-
ria e profezia” (Città Nuova Edi-
trice) con l’autore Maurizio Gen-
tilini. 

SABATO 14
SALVAGUARDIA CREATO: alle 9
presso Centro “Clesio” via Barba-
covi incontro promosso da ACCRI
per il ciclo “Aggiornamenti”. Te-
ma. I cambiamenti climatici con
Paolo Tosi e don Paul Renner.

DOMENICA 15
GIORNATA DIOCESANA 
DELLA CARITÀ

L’ Azione Cattolica propone da venerdì 3 gennaio a do-
menica 5 gennaio gli esercizi spirituali di Natale sul te-

ma “Betlemme, casa del pane” guidato dal biblista mons. Lo-
renzo Zani. Nel percorso di spiritualità proposto dall’Azione
cattolica, gli esercizi sono soste per riprendere fiato e ridare
senso e forma alla nostra quotidianità. La proposta è di fer-
marsi, come ha invitato il Papa, davanti al presepe per essere
accompagnati dalla Parola dei Vangeli del Natale per risco-
prirne il vero e il bello nella semplicità di gesti e presenze che
si sono fatte, nel loro dono, segni di eternità. Gli esercizi si
tengono presso Villa Moretta (Costasavina di Pergine). Per in-
formazioni ed iscrizioni segreteria diocesana di Ac
0461/260985 - segreteria@azionecattolica.trento.it

CON AZIONE CATTOLICA

Esercizi con Zani
Telepace
Trento

Sabato 13.30 e 20.35
Domenica 13.30 e 20.35
TP VR Lunedì    14.00 e 20.00

Pietre Vive
I principali titoli della prossima
puntata di Pietre Vive: Gianluca,
custode di meraviglia e stupore.  Al
via le celebrazioni per il centenario
di Chiara Lubich. I 300 anni della
Novena all’Immacolata. La secon-
da tappa di “Passi di Vangelo”. 

VESCO
VO

Giovedì 12: giornata di ritiro
spirituale personale; la sera a
Malè ad ore 20.30 incontra i
Consigli pastorali parrocchia-
li della Val di Sole;
Venerdì 13: il pomeriggio
presiede il Consiglio di Curia;
presso il Museo diocesano
partecipa all’inaugurazione
della mostra sul “Simonino
da Trento”;
Sabato 14: il pomeriggio a
Cristo Re ad ore 18 celebra la
S. Messa in ricordo di Antonio
Megalizzi; la sera a Cles ad
ore 20.30 celebra la S. Messa
per le famiglie della Zona Pa-
storale delle Valli del Noce;

Domenica 15: il mattino a
Zivignago ad ore 10 celebra
la  S. Messa; il pomeriggio vi-
sita gli ospiti e celebra la S.
Messa presso l’RSA “de Tschi-
derer” di Trento; presso il Se-
minario incontra i responsa-
bili del percorso Retrouvail-
le;
Lunedì 16: il pomeriggio
presiede il Consiglio Episco-
pale;
Martedì 17: il pomeriggio
nella Casa circondariale di
Trento celebra la S. Messa; la
sera ad Aldeno ad ore 20.30
celebra la S. Messa per l’AN-
FFAS.

L’ attesa e il dubbio possono rinforzare la
fede. Questo, mi sembra, il messaggio
importante che viene dalla liturgia di

questa domenica. Tuttavia l’attesa non deve es-
sere impaziente e irrequieta.
La domanda che tante donne e tanti uomini di
oggi si pongono è se non faticheranno per nien-
te, senza ottenere nessun risultato. Un padre di
famiglia mi diceva che ci si sforza tanto per indi-
care una strada ai figli e quelli poi ne scelgono
un’altra. Una mamma mi confidava di aver sem-
pre sperato per la figlia una vita simile alla sua,
tranquilla e benestante. Macché, ha scelto
tutt’altra direzione. Sono attese costellate di
dubbi. Anche i credenti e i cercatori di Dio pos-
sono avere dei dubbi. Cosa dovrebbero attende-
re, visto che quanto i profeti avevano annuncia-
to circa il Messia tarda ad attuarsi? «Si apriran-
no gli occhi dei ciechi, si schiuderanno gli orec-
chi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo e
griderà di gioia la lingua del muto» (Is. 35,5-6).
E ci sono anche altre profezie sensazionali:
«Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri,
delle loro lance faranno falci; una nazione non
alzerà più la spada contro un’ altra nazione, non
impareranno più l’arte della guerra» (Is 2,4).
Da millenni si attende questa era, ma quando
verrà? Oggi le guerre devastano il mondo e
troppi popoli ne sono martiri. Chi fugge dalla

guerra è respinto perché c’è chi si crede estra-
neo e innocente da ciò che accade lontano dai
suoi occhi. È dunque normale chiedersi: cosa
dobbiamo attendere? I cristiani attendono
mentre percorrono le strade del mondo. Erano
chiamati “quelli della via”. Attendono e opera-
no, si danno da fare, perché davanti a loro c’è
Dio che li invita a camminare. Ma più che la
chiarezza della meta, conta la disponibilità a
mettersi in cammino, senza nemmeno sapere
dove andare, perché la via, come per Abramo,
sarà indicata strada facendo. Giovanni attende

il Messia, e anch’egli è assalito dal dubbio: «Sei
tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne
un altro?» (Mt 11, 3).
Lo aveva immaginato molto diverso, quello che
Gesù faceva, non lo convinceva. Erano povere
cose, forse, non una liberazione in grande stile.
Lo pensano probabilmente anche gli uomini di
oggi, dove il numero dei credenti sembra dimi-
nuire piuttosto che crescere, «dove è la razio-
nalità del mondo che fa a meno di riferimenti
religiosi, a testimonianza di una matura visione
della sostanza delle cose» (Z. Bauman, S. Obi-

rek: Conversazioni su Dio e su l’uomo). Gesù
non cerca scusanti, conferma le sue opere e an-
che la loro grandezza: «Riferite a Giovanni ciò
che udite e vedete: i ciechi ricuperano la vista,
gli storpi camminano… ai poveri è annunciata
la buona notizia» (Mt 11,4-5). Questo è il com-
pimento delle Scritture, queste sono le azioni di
Gesù. «Messia mite e umile di cuore (Mt 11,29),
narrazione definitiva dell’amore di Dio per tutti
gli uomini» (Enzo Bianchi).
L’attesa di Gesù è l’attesa che noi stessi, uomini
del terzo millennio, cominciamo a prendere sul
serio la sua Parola, a diventare attori di libera-
zione, a riportare dignità ad ogni vivente. Sia-
mo assaliti dal dubbio perché pensiamo che la
vera novità della venuta di Cristo stia nei mira-
coli, anziché nella sua scelta di stare dalla par-
te dei poveri, vale a dire degli ultimi, dei pecca-
tori, dei pagani «i quali possono sentirsi accol-
ti, amati e salvati, a differenza di quanto capita
normalmente nella vita e nella storia quotidia-
na».
Il dubbio del Battista è in fondo anche il nostro
dubbio: riusciamo ad accettare un Messia che si
presenta povero e disarmato in questo mondo?
Forse è ancora uno scandalo che il Vangelo di
oggi ci chiede di superare. Gesù continua oggi
in tanti piccoli gesti nascosti di bontà e amore
che le persone compiono.

DOMENICA 22 DICEMBRE 2019 
III DI AVVENTO

ANNO A una Parola per noi

Un’attesa
inquieta

Is 35,1-6a. 8a.10
Gc 5,7-10
Mt 11,2-11

15  dicembre  2019

vita trentina
16 CHIESA

E secondo voi?
Quali sono i dubbi che si presentano
nella nostra mente, quando pensiamo
a Gesù, il Messia mandato da Dio?
Quali responsabilità assumono 
le comunità cristiane nei confronti 
dei più deboli, mentre attendono 
il ritorno di Gesù?

DOMENICHE D’AVVENTO A S. GIORGIO

All’eremo sul Garda

C ontinua la proposta domenicale di riflessione offerta dai
monaci camaldolesi presso l’eremo di San Giorgio a Bar-

dolino, facilmente raggiungibile anche dal Trentino. Si propo-
ne alle 16 una lectio, alle 16.40 silenzio personale e quindi al-
le 17 i vespri. Questi i titoli prossimi di quest’anno:  domenica
15 dicembre : Nella vostra pazienza possederete le vostre ani-
me (Lc 21,19); domenica 22 dicembre: Preparate i sentieri,
preparate il cammino! Meditazione musicale con le cantate per
l’Avvento di J. S. Bach. Per altre informazioni tel. 0457211390
oppure www.eremosangiorgio.it.

A VILLA “NEL BUIO UNA LUCE”

Esercizi ignaziani a fine anno

A Villa S. Ignazio si tiene una settimana di Esercizi Spiritua-
li Ignaziani dal titolo “ Nel buio una luce” da domenica

sera 29 dicembre 2019 a sabato mattina 4 gennaio 2020
guidata dal gesuita p. Mario Marcolini ed equipe per iniziativa
della Diaconia della fede. Verranno sollevate le seguenti do-
mande...”Come la luce del Vangelo raggiunge  ed afferra quo-
tidianamente la mia vita? Come avviene che ancora e sempre
di nuovo questa luce getti sprazzi sulle mie domande e mi aiu-
ti a vivere e a illuminare per me e per gli altri la fatica di vive-
re?”. Per informazioni e iscrizioni tel. 0461, 277650 o diaco-
nia@vsi.it.

CON ANASTASIA

Visite alle chiese

L’ Associazione Anastasia, in collaborazione con l’Arcidio-
cesi di Trento, propone visite guidate in Avvento. Al Duo-

mo, con ritrovo all’ingresso del portone principale, dal lune-
dì al venerdì alle 10.30; sabato alle 10.30 e alle 15, infine la
domenica alle 11 e alle 15, tutti i giorni tranne il 24, il 25, il
26 e il 31 dicembre e il 1º gennaio 2020. Per la Basilica di
Santa Maria Maggiore invece le guide saranno disponibili nel-
le giornate di venerdì e sabato dalle 15 alle 17 fino al 4 gen-
naio, mentre la Badia di San Lorenzo si potrà visitare la do-
menica dalle 16 alle 17.30 fino al 5 gennaio prossimo.

a cura di
don Renato
Pellegrini

L’ 
Eucaristia è alla base di un’etica oblativa. È uno dei
numerosi spunti di riflessione offerti da padre Stefano
Zamboni, professore di Teologia morale all’Accademia
Alfonsiana a Roma, nella lectio magistralis che ha

inaugurato l’anno accademico 2019-2020 degli istituti teologici ISSR
Roca, giovedì 5 dicembre nell’aula magna del Seminario.
Ospite gradito il preside della facoltà Teologica del Triveneto
monsignor Roberto Tommasi (“il senso della ricerca teologica – ha
detto - è incontrare la verità che permette la vita”), con il vicario don
Marco Saiani per il quale “lo studio della teologia aiuta a entrare in
dialogo con il mondo”. In apertura don Stefano Zeni, pro-direttore
ISSR, ha ricordato la vivacità e il desiderio di formazione testimoniati
da 252 studenti e 30 docenti e le novità rappresentate
dall’attivazione di nuove offerte didattiche, poi spazio al
ringraziamento del rettore don Tiziano Telch per l’esperienza di
comunione e unità espressa dai quattro istituti, sempre più in rete per
crescere insieme, di monsignor Giulio Viviani, direttore Stat, e di
Tiziano Civettini, direttore della Scuola di Formazione teologica che
nel 2020 raggiungerà il traguardo dei 45 anni con un offerta sempre
più attenta alla realtà quotidiana e alla dimensione pastorale della
Chiesa.
“Stiamo lavorando bene - ha sottolineato il delegato vescovile don
Andrea Decarli -, dando spessore alla proposta teologica, e
ampliando l’orizzonte per consentire a chi si avvicina di cogliere la
bellezza di questo studio, lasciandoci interpellare a nostra volta dalle
sfide di questo tempo”.
La prolusione di padre Zamboni, “Al cuore della creazione. Eucaristia
e cura della casa comune”, è stata una riflessione sul rapporto tra
l’Eucaristia, presenza nascosta ma energia vitale nella trama del
cosmo, e l’ecologia quale visione globale sui viventi e la loro
interrelazione. “Dobbiamo considerare l’Eucaristia in modo dinamico
e relazionale, non riducendola a cosa, seppur sacra, e pensare ad
un’ecologia integrale, in cui l’uomo è chiamato a essere logos che
permette la corretta comprensione dell’abitare la casa comune”. Solo
così è possibile il nesso tra poli che sembrano estranei e due modelli
di comprensione di questo legame concorrono alla realizzazione di un
modo rinnovato di relazionarsi alla creazione: la tradizione teologica
orientale, alla quale attinge il metropolita ortodosso Ioannis
Zizioulas proponendo un’idea dell’uomo quale “sacerdote del creato,
identità che incorpora la totalità della natura, umanizzata e offerta a
Dio”, superando la logica egoistica del dominio su di essa; e la

proposta del teologo australiano Denis Edwards: “l’Eucaristia è
ricordo pieno di lode per la creazione, memoria di Dio che mantiene
la vita: la realtà creata è accolta da Dio come propria e Cristo risorto è
divino attrattore della creazione poiché rende possibile l’emergere
del processo evolutivo e orienta l’universo conducendolo alla
pienezza”.
Pane e vino sono presenza donante “per voi”, vera essenza
dell’Eucaristia: “La trama dell’essere è donazione, il senso di ogni
creatura è il dono di sé all’altro. Cristo ci attira nel suo stesso atto
oblativo, e assumendolo esso si traduce nella cura responsabile con
alla base l’alleanza tra Dio, uomo e creazione”. L’etica eucaristica ha
al centro la comunione con tutte le creature ed è contemplativa:
“Possiamo diventare uomini e donne eucaristici se impariamo a
vedere la profondità del reale, tenendo insieme lo sguardo rivolto al
piccolo, al frammento, al creato e alle sue connessioni”. L’incontro si è
concluso con l’intermezzo musicale di Roberto Gianotti e Marco Gozzi
del Gruppo vocale “Feininger” e la consegna dei diplomi.        

Patrizia Niccolini

Il relatore all’inaugurazione 
dell’anno accademico - foto Mihelcic

NELLA PROLUSIONE DI PADRE ZAMBONI AGLI ISTITUTI TEOLOGICI

L’Eucaristia e l’ecologia


