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Telepace
Trento

Sabato 13.30 e 20.30
Domenica 13.30 e 20.30
TP VR Lunedì    14.00 e 20.00

Pietre Vive
I principali titoli di Pietre Vi-
ve: Trento incontra Chiara Lu-
bich. Tonadico, i luoghi di
Chiara. Montevaccino, il cen-
tenario della Chiesa. La pre-
ghiera ecumenica per l’unità
dei cristiani.

L a Chiesa celebra oggi la festa della presenta-
zione di Gesù al tempio. Quaranta giorni do-
po il Natale «quando furono compiuti i giorni

della loro purificazione rituale, secondo la legge di
Mosè», Maria e Giuseppe, due Israeliti pienamente
osservanti della legge, si recarono al tempio con Ge-
sù «per presentarlo al Signore» (Lc 2,22). La legge
di Mosè (Lv 12,1-8) prescriveva infatti che la donna
che aveva partorito un figlio maschio, considerata
impura, doveva rimanere confinata in casa per qua-
ranta giorni. (In caso di una femmina il periodo sa-
liva a ottanta giorni). Anche da questo fatto possia-
mo vedere come Gesù fosse pienamente inserito nel
suo tempo: è diventato uomo come tutti; «nello spa-

zio di una famiglia precisa e di un ambiente sociale e
religioso determinato». Egli ha conosciuto una cre-
scita umana e spirituale, affettiva e psicologica co-
me tutti. Luca sottolinea «il quotidiano e faticoso di-
venire uomo del figlio di Dio»: come ogni bambino
appena nato dipendeva totalmente dai genitori, im-
parava giorno dopo giorno a crescere nelle relazioni
con gli altri fino a donare se stesso.
Nel gruppo del Vangelo dell’Unità pastorale di Rab-
bi abbiamo sottolineato due aspetti del brano evan-
gelico proposto dalla liturgia (Lc.2, 22-40). Il primo
è che Luca per ben tre volte richiama la legge di Mo-
sè. Anche Gesù dunque la vive. Soltanto in seguito,
conoscendola, vi scoprirà limiti e imperfezioni e cer-

cherà di cambiarla. La legge, o le leggi, erano, e for-
se lo sono talvolta ancora, ritenute divine, non ri-
formabili; in questo caso però non sono al servizio
dell’uomo, ma è l’uomo al servizio della legge, che
deve essere sempre obbedita. La coscienza e la re-
sponsabilità vengono messe da parte, con la conse-
guenza tragica che le persone diventano schiave di
norme e tradizioni.
Al tempo di Gesù questo aspetto era piuttosto evi-
dente. Gli scribi e i farisei si ritenevano custodi e in-
terpreti della legge. Ed erano diventati padroni di
molte coscienze. Le persone avevano perduto ogni
capacità critica. E anche Dio restava ingabbiato in
quelle norme. Gesù annuncerà che ogni persona

può incontrarsi con Dio senza il bisogno di un pote-
re religioso e anche senza il bisogno di una legge.
Anche per noi questo modo di pensare e di agire di
Gesù ha una grande importanza, perché ci viene a
dire che la Chiesa è sotto la Parola di Dio, ne deve es-
sere plasmata, non ne è mai la padrona. Quindi chi
è responsabile, chi presiede la comunità è al servi-
zio delle coscienze «per stimolarle a pensare e non
per imbrigliarle e sottometterle»!
Il secondo elemento che ci ha fatto riflettere riguar-
da Maria e Giuseppe che portano Gesù al Tempio per
presentarlo al Signore. Ogni bambino che nasce ap-
partiene prima di tutto al Signore. E Maria lo sape-
va, o ha dovuto impararlo, provando disagio di fron-
te a un figlio che non si comportava secondo le sue
attese e le sue esperienze.
Il poeta libanese Gibran scrive riguardo ai figli: «Po-
tete amarli ma non costringerli ai vostri pensieri,
perché essi hanno i loro pensieri. Potete custodire i
loro corpi, ma non le loro anime, perché abitano ca-
se future, che neanche in sogno potete visitare».
Nell’affidare il figlio alle braccia di Simeone, «Maria
esprime il suo desiderio di darlo alla Vita, al popo-
lo, alla storia benedetta dal Signore». Ella sa che il
suo compito di madre ha bisogno dell’aiuto solida-
le, della saggezza, della preghiera di quanti hanno
aspettato il bambino prima di lei. Le parole di Si-
meone fanno capire a Maria che anche lei dovrà sof-
frire e diventare dono di Dio per tutta l’umanità, co-
me quel Figlio che non sarà per lei, ma per il mon-
do.

Ml 3,1-4 
Eb 2,14-18 
Lc 2,22-40 una Parola per noi

L’abbraccio 
a Gesù

SABATO 
1 FEBBRAIO

VOCAZIONI:
preghiera mensile

con Messa alle 9 in Sant’Apollinare.
SALESIANI: Festa di San Giovanni
Bosco (vedi pag. 14).

DOMENICA 2 FEBBRAIO
Giornata per la vita con vendita pri-
mule.
RELIGIOSI: ad ore 17 Vespri in
Duomo per giornata vita consacra-
ta.

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO
DIO E MAMMONA: secondo incon-
tro del percorso diocesano alle
20.30 al Vigilianum con Dario Pe-
drotti: “Una famiglia al supermer-
cato”.

VESCO
VO

IN
 D

IO
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Giovedì 30/1: la sera a Mori
con i giovani “Passi di Vange-
lo”;
Venerdì 31/1: a Zelarino per
la Commissione Comunicazio-
ni sociali della C.E.T.;
Sabato 1/2: a Piedicastello ad ore
9 celebra la S. Messa per le voca-
zioni; presso i Salesiani ad ore
11.30 celebra la S. Messa per S.
Giovanni Bosco; il pomeriggio a
Mori ad ore 16 celebra la S. Messa
con il conferimento della Cresima;
Domenica 2: il mattino presso
l’Ospedale S. Camillo celebra la S.
Messa e visita gli ospiti; il pome-
riggio in Duomo ad ore 17 presie-
de la liturgia dei Vespri per la Vita
Consacrata;

Lunedì 3: il mattino presso il
Seminario presiede il Consiglio

Presbiterale;
Martedì 4: il pomeriggio a
Breguzzo incontra i sacerdoti
della Zona Pastorale Giudica-

rie; a Tione di Trento ad ore 18 ce-
lebra la S. Messa per il 30° di fon-
dazione della Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori delle Giudi-
carie;
Mercoledì 5: a Trento ad ore 16
presso l’RSA “de Tschiderer” cele-
bra la S. Messa con l’unzione degli
infermi; a Besenello ad ore 20 ce-
lebra la S. Messa;
Giovedì 6: la sera presso il Polo Vi-
gilianum ad ore 20.30 partecipa
all’incontro “Nemica solitudine”;

2  febbraio  202016

E secondo voi?
“Simeone lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio: “Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace… ”. Un
abbraccio commovente e importante,
perché egli ci rappresenta. Come può
avvenire oggi l’abbraccio a Gesù? Sai
riconoscere i segni dell’amore di Dio
nella tua vita quotidiana? Hai
sperimentato qualche volta la gioia
della fede e la commozione per la
presenza di Dio?

a cura di
don Renato
Pellegrini

DOMENICA 26 GENNAIO LA XVII ASSEMBLEA DIOCESANA DELL’AZIONE CATTOLICA

“Il per sempre nasce dal cuore”

CHIESA TRENTINA
vita trentina

C 
i sono giornate che raccolgono in sé
dinamismi che per una speciale
alchimia, che poi altro non è che la
forza dello Spirito, si mescolano

insieme non per annullarsi ma per
reciprocamente arricchirsi e rinnovarsi.
Una giornata come questa sicuramente è stata
il 26 gennaio, domenica (già questo porta in sé
la gioia della Pasqua), in particolare la prima
domenica della Parola di Dio istituita da Papa
Francesco, per riscoprire la Parola nella nostra
vita a completare la Settimana di preghiera per
l’unità dei cristiani … se poi aggiungiamo
anche l’Assemblea diocesana dell’Azione
Cattolica e la festa per i 50 anni dell’Azione
Cattolica Ragazzi … lasciamo pure che lo Spirito
soffi e plasmi cuori e menti. E così è stato.
Incontri, parole, gesti, fraternità, piccoli,
grandi, laici, sacerdote e vescovo, comunione,
popolo di Dio…una domenica di Chiesa, di una
Chiesa che sa di vita che incontro la vita, una
domenica da AC ! Celebrare l’assemblea
diocesana per l’Azione Cattolica è rinnovare il
proprio esserci nei volti e nei nomi dei propri

aderenti, è rinnovare un impegno di formazione
e di servizio direttamente nelle mani del
proprio Arcivescovo da vivere nella Chiesa
diocesana e nelle singole comunità
parrocchiali, significa rinnovare
democraticamente i propri responsabili che si
rendono disponibili per promuovere e guidare
l’attività dell’associazione per il prossimo
triennio. Uno sguardo ed uno spicchio di Chiesa
che ha celebrato insieme la mensa della Parola
e la mensa Eucaristica, che ha celebrato la
propria vita di laici impegnati raccontandosi
speranze, attese, gioie e fatiche senza
nascondersi i segni dell’età o il timore del
contarsi per non essere più numericamente la
presenza del passato. Nelle parole
dell’Arcivescovo Lauro l’incoraggiamento a
continuare a tessere la vita di tutti i giorni,
cercare la vita dove la vita scorre per
accompagnarla senza il timore di “lasciare”
posizioni o ambizioni personali e associative,
una presenza la sua che ha rinnovato legami di
fraternità per continuare a camminare insieme,

il Vescovo con la sua gente.
L’essere associazione ti rende parte di una realtà
che va oltre i confini diocesani e ti porta ad
abbracciare la realtà regionale, del Triveneto,
così come l’appartenenza alla dimensione
nazionale, che in questo contesto viene
rappresentata dalla presenza di delegati che ne
riportano l’ampio respiro, per condividere, per
raccoglierne il racconto e tessere legami di
amicizia e di vicinanza. Questo hanno
rappresentato le presenze di Lucio Turra, in
qualità di membro della presidenza nazionale,
di Federica Costantin e Francesco Vedana in
rappresentanza della delegazione regionale,
che hanno portato la loro testimonianza
appassionata e attenta a leggere i segni di
questo tempo per continuare ad essere profeti
di Speranza. Non è mancata una lettura attenta,

appassionata, sincera, coraggiosa, aperta al
futuro della realtà associativa dell’Azione
Cattolica diocesana da parte della presidente
Anna Rigoni che ha portato a termine il triennio
di presidenza, ripercorrendo quanto tessuto in
questi anni in termini di collaborazioni con le
realtà pastorali, l’impegno formativo che viene
promosso nelle parrocchie e a livello diocesano
in particolare con i percorsi di Spiritualità,
frutto dell’impegno e del servizio di don Giulio
Viviani, assistente unitario dell’associazione,
che con cura paterna ne accompagna il
cammino.
È stata una giornata di festa speciale anche per
i ragazzi dell’Acr, l’intuizione che cinquant’anni
fa portò la presidenza nazionale di Vittorio
Bachelet, nel rinnovare l’organizzazione
unitaria dell’Azione Cattolica unificando i due
rami femminile e maschile con un nuovo assetto
organizzativo, ponendo alla base il
protagonismo dei bambini e ragazzi, dando loro
modo di esprimersi ed essere parte attiva
dell’associazione. L’Azione cattolica trentina
guarda al futuro con Speranza e fiducia anche
attraverso i volti e i nomi di quanti hanno dato
la propria disponibilità per rinnovare il
Consiglio diocesano e gli incarichi di presidenza
e che sono : Angeli Innocenza (Cloz), Battisti
Lucia (Calliano), Damaggio Mariassunta e
Mattedi Tiziana (Lavis), Hueber Paola
(Villalagarina), Luchin Serena (Mezzocorona),
Piasente Marco e Rigoni Anna(Ass. diocesana),
Alessandro Tovazzi e Silvia Tovazzi (Volano).
Tutto questo accompagnato e custodito dallo
Spirito può rendere un attimo, un incontro, una
scelta, un “per sempre” che nasce, veramente,
dal cuore.
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L’Arcivescovo Lauro 
incoraggia l’Azione Cattolica
che festeggia anche i 50 anni
del settore ragazzi, l’ACR
sprona “Il per sempre 
nasce dal cuore”

di  Fabiola Andrighettoni

Vivace partecipazione in Seminario 
all’assemblea annuale. A sinistra il tavolo 
dei relatori con i rappresentanti del Nordest 
e dell’associazione nazionale

AMAZZONIA A VARONE

Post Sinodo 
con Paolo Rodari

C ontinua la stagione delle atti-
vità interculturali di Scrutare

Orizzonti del Gruppo Dialogo. Il se-
condo appuntamento di Scrutare
Orizzonti 8 è per il 31 gennaio ad
ore 20.30, presso la Sala Dialogo
dei Missionari Verbiti di Varone, con
il giornalista Paolo Rodari, vatica-
nista di Repubblica, sul tema “Pro-
getti e speranze dopo il Sinodo del-
l’Amazzonia”. Introduce padre
Gianfranco Maronese, rettore dei
Missionari Verbiti di Varone.

DOMENICA 2 FEBBRAIO  2020
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

ANNO C


