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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
Ecco i principali titoli di Pietre Vive:
Fabrizio, diacono per continuare a
servire. Il laboratorio della Piccola
Opera del Divino Amore. Echi dalla
Giornata del malato. A Passi di Van-
gelo “L’ultimo bacio”.

È fresco di stampa il libro di Matteo Maria
Zuppi, arcivescovo di Bologna, intitolato
«Odierai il prossimo tuo», che ha come sot-

totitolo «Perché abbiamo dimenticato la fraterni-
tà».
Il volume presenta una serie di riflessioni sul tem-
po presente, sulle sue paure, sul tentativo di can-
cellare il volto dell’altro, che sempre meno è con-
siderato un fratello da amare e sempre di più un
nemico da cui guardarsi.
Si è diventati tutti più insensibili e «abbiamo perso
molta della compassione verso chi sta peggio di

noi e di conseguenza anche gli spazi di solidarietà
concreta tendono a rattrappirsi».
Addirittura l’aiutare chi sta peggio, «è ridotto a
buonismo» e se un tempo si poteva assistere «alla
globalizzazione della solidarietà» oggi si assiste al
dilagare dell’indifferenza, del disinteresse, del-
l’apatia. Nell’altro è sempre più difficile vedere un
fratello; si vede il nemico da combattere.
Le parole del Vangelo di oggi (Mt 5,38-48) chiedo-
no ai cristiani prima di tutto di avere uno sguardo
capace di abbracciare il mondo, di non chiudersi
dentro la cultura che respirano, o dentro la vita cir-
coscritta e limitata del paese che abitano, di non
coltivare soltanto l’orto sotto casa. È necessario
senza dubbio essere attenti a quello che si possie-
de, a quanto si è costruito, alle proprie tradizioni.
Questo non deve però impedire ai discepoli di Gesù
di guardare al diverso e nemmeno al nemico.

Il nazionalismo esasperato porta alla chiusura e
alla contrapposizione. Dovremmo recuperare una
illuminante espressione di R. Garaudy: «Ogni per-
sona e ogni cultura è una parte di me che mi man-
ca».
Il proporre e il difendere le proprie idee non deve
essere disgiunto dall’ascoltare quelle degli altri
con onestà e sincerità, senza parzialità. La contro-
parte è l’avversario, il diverso, non il nemico da
combattere. Cominciare a ragionare così, probabil-
mente aiuterà tutti a compiere un piccolo passo
verso il comando di Gesù: «Amate i vostri nemici».
Ma perché amare il proprio nemico? Perché amare

chi non la pensa come me? Che vive in modo diver-
so da me? Perché amare chi combatte le mie idee e
i miei progetti?
Il nemico, se inteso come il diverso da me, può ar-
ricchirmi e aiutarmi ad avere uno sguardo più pro-
fondo sulla realtà. Più egli è distante da me e più
mi costringe a verificare le mie idee per rivederle e
migliorarle. Chi ama solo l’amico che frequenta e
la pensa più o meno come lui, rafforza le sue con-
vinzioni col rischio che si cristallizzino, irrigiden-
dosi. Un autore latino suggeriva di aver paura di
quella persona che conosce un solo libro. Oggi po-
tremmo dire: temi l’individuo che legge un solo
giornale, che ascolta una sola voce, perché quasi
certamente non vede le differenze attorno a lui,
sente ma non ascolta. Ascoltare più voci non solo
apre a maggior libertà, ma sia pure nella fatica,
porta ad avere un respiro universale.
Il contrasto può portare ad approfondire le proprie
idee, a capire che non si è padroni di tutta la veri-
tà, ma solo di parte; l’altra parte la devo cercare.
Evidentemente si tratta di saper guardare al mon-
do e a chi lo abita; si tratta di confrontarsi e acco-
gliere i contrasti. In fondo i profeti, coloro che san-
no vivere e testimoniare la parola di Dio, sono cir-
condati più dai conflitti che dalla benevolenza del-
la gente. «Amare il nemico non è un atto di bene-
volenza; è un grato riconoscimento per gli stimoli
ricevuti» (Borsato). 

Lv 19,1-2.17-18
1 Cor 3,16-23
Mt 5,38-48 una Parola per noi

Il nemico 
può aiutarmi

VESCO
VO

Giovedì 20: giornata di ritiro spirituale personale;
Venerdì 21: il pomeriggio presiede il Consiglio di
Curia; la sera a Villa Lagarina ad ore 18.15 parteci-
pa a “Passi di Vangelo” per approfondire con i gio-
vani la Parola di Dio;

Sabato 22: il pomeriggio presso il Seminario incontra i cre-
simandi di Riva; la sera a Trento S. Antonio ad ore 17.30
celebra la S. Messa;

Domenica 23: il mattino a Dermulo celebra la S. Messa, a se-
guire a Tres;

Lunedì 24: il pomeriggio presiede il Consiglio Episcopale;
Mercoledì 26: il pomeriggio all’Infermeria del Clero presie-

de l’adorazione eucaristica;
la sera in Duomo celebra la S. Messa d’inizio Quaresima con

l’imposizione delle ceneri;
Giovedì 27: giornata di ritiro spirituale per il clero diocesa-

no; il pomeriggio a Trento incontra il Gruppo disagio psi-
chico.

23  febbraio 202014

E secondo voi?
Vivo in una comunità aperta agli altri,
al mondo? So ascoltare idee diverse
dalle mie? Cerco l’apertura di Dio che
fa piovere sui buoni e anche sui
cattivi?

a cura di
don Renato
Pellegrini

UN POMERIGGIO DI FORMAZIONE PER GIOVANI VOLONTARI E MALATI

“Rendiamoci una comunità sanante”

CHIESA TRENTINA
vita trentina

IN PROGRAMMA IL PRIMO MARZO

Apostolato preghiera,
ritiro con il Vescovo
D omenica primo marzo alle 14.30 nel Seminario a Trento

sarà l’Arcivescovo Lauro Tisi a condurre il consueto ritiro
di Quaresima dell’Apostolato della Preghiera dal titolo: “Alla
fonte della vita”.
“È veramente un dono grande che sia in mezzo a noi - scrivo-
no gli animatori - e tutto per noi, il nostro Pastore. Lo aspet-
tiamo. Fissiamo subito in agenda questo appuntamento del
pomeriggio della domenica 1 marzo, prima domenica di Qua-
resima, ed impegniamoci a passar parola a quanti più possia-
mo”.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
VII DEL TEMPO ORDINARIO

ANNO A

SECONDO MANDATO DA PRESIDENTE

Anna Rigoni ancora 
alla guida di AC
S alutando i partecipanti alla 4ª giornata di

spiritualità proposta a Trento dall’Azione
Cattolica, l’Arcivescovo ha confermato la no-
mina come Presidente diocesana dell’Azione
Cattolica Trentina (forte di 120 di fondazio-
ne) per il triennio 2020/2023 ad Anna Rigo-
ni al suo secondo mandato. 45 anni, primie-
rotta di Imer, da 22 anni tecnico di laborato-
rio al Santa Chiara di Trento, è stata eletta dal
Consiglio insieme al direttivo, in rappresen-
tanza dei circa 400 soci trentini suddivisi nei
settori Adulti, Giovani e Ragazzi. Insieme alla
rinnovata Presidente, che da Statuto viene
nominata dall’autorità ecclesiale su proposta
del Consiglio direttivo dell’Associazione, la
Presidenza diocesana è composta da Serena
Luchin (presidente parrocchiale di Mezzoco-
rona), Mariassunta Damaggio (responsabile
adulti AC di Lavis), Marco Piasente (membro del Gruppo diocesano
adulti), Roberta Villa (presidente parrocchiale Trento – Duomo/Santa
Maria Maggiore), Silvia Tovazzi e Alessandro Tovazzi (settore giovani AC
di Volano), assieme all’assistente ecclesiale incaricato mons. Giulio Vi-
viani.
L’Azione Cattolica Trentina ha ricevuto dal Vescovo l’incoraggiamento a
continuare a camminare e servire con speranza, forte di una tradizione
e realtà di formazione cristiana e di spiritualità laicale in sintonia con
la Chiesa locale. I soci hanno risposto con un documento programma-
tico triennale che sottolinea l’impegno di formazione nella preghiera;
di esperienza di comunità accoglienti e fraterne in ogni età della vita;
di alleanze costruttive con altre realtà ecclesiali e sociali del territorio.
Questa sarà la traccia operativa che la Presidenza diocesana di Azione
Cattolica cercherà di concretizzare, a livello provinciale e anche nelle re-
altà sul territorio.

nella Pastorale della Salute in diocesi.
L’incontro del 15 febbraio in seminario,
animato dal delegato vescovile don Cri-
stiano Bettega e da don Paolo Vigolani,
guida della Pastorale giovanile a Pergine
Valsugana, era collegato alla 28ª Giornata
Mondiale del Malato dell’11 febbraio, fo-
calizzata quest’anno sul tema offerto dal
Vangelo di Matteo: «Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro».
Il pomeriggio è proseguito con il racconto
di Giulia, Gloria, suor Rosa e suor Melany,
pure coinvolte in “Va e anche tu fa lo stes-
so”, il percorso teorico e pratico di forma-
zione al volontariato presso l’Ospedale
San Camillo. La volontaria Giulia condivi-
de in particolare la forza che ogni volta
riceve incontrando gli ammalati nelle loro
stanze. Sono persone che non hanno
paura di mostrarsi nella debolezza, “tan-
to che spesso li vediamo in pigiama”, ma
che fanno trasparire la ricchezza dell’esi-
stenza vissuta oltre la malattia.
Dopo le testimonianze il confronto è pro-
seguito in gruppi più piccoli invitati a in-
terrogarsi sul modo migliore di coinvolge-
re i giovani nel volontariato pastorale sa-

nitario. Nonostante la risposta sia com-
plessa, è apparso chiaro come i volontari
più esperti possano testimoniare cosa si-
gnifichi per loro tale specifica esperienza.
Una testimonianza – si è detto - da pro-
porre però senza dare spiegazioni teori-
che o una lista di ‘doveri moralistici’ da
assolvere, ma solo vivendola nella con-
cretezza.
L’incontro “Cento volte tanto” è stato co-
ronato dalla Messa parrocchiale presiedu-
ta dal vescovo Lauro nella chiesa del San-
tissimo Sacramento di Trento. Nel ringra-
ziare i presenti, mons. Tisi si è augurato
che quest’incontro sia l’inizio di una nuo-
va Pastorale della Salute nella quale nes-
suno si senta escluso o “ai titoli di coda”
ma nella quale tutti, ammalati, volontari,
giovani e adulti, facciano rete e siano im-
pegnati in un costante e fecondo dialogo.
Con l’obiettivo di rendere tutta la Chiesa
trentina sempre più “comunità sanante”.
Nel corso dell’incontro si è presentato il
programma dei pellegrinaggi 2020 (vedi
pag. 11) e si sono presentati i prossimi
appuntamenti di formazione promossi
anche nelle zone pastorali.

�

“L 
a chiamata per Lour-
des mi è arrivata du-
rante la Giornata
Mondiale della Gio-

ventù nel 2016 a Cracovia: un pelle-
grinaggio fatto a misura di giovane,
dove i giovani sono i protagonisti.
Ho un ricordo indelebile di tutte le
persone che in vario modo erano in
servizio per noi. Quando mi hanno
chiesto di venire a Lourdes ho pensa-
to che quello fosse il momento di
stare dall’altra parte, di mettermi io
a servizio degli altri. Da questa espe-
rienza ho portato a casa due cose: il
senso di fiducia e la pazienza. Fiducia
ne ho avuta fin dall’inizio, soprattut-
to dagli ammalati, che malgrado io
non fossi medico, infermiera o ope-
ratrice sociosanitaria si sono affidati
a me in assoluta tranquillità. La pa-
zienza l’ho invece ricevuta dai colle-
ghi volontari sempre pronti a soste-
nermi in ogni necessità”.
Ha catturato l’attenzione questa te-
stimonianza di Donatella, dottoran-
da all’Università di Vienna, giovane
dama (come si chiamano le volonta-
rie a Lourdes) all’ultimo pellegrinag-
gio diocesano nel settembre 2019,
una delle voci proposte alla folta
platea di “Cento volte tanto”, il po-
meriggio di formazione e confronto
tra ammalati e volontari impegnati

di  Enrico Tozzi

L’invito di don Lauro: 
“Serve una nuova
Pastorale della Salute” 

Anna Rigoni 
che assieme 
al direttivo 

ha predisposto 
un documento

programmatico 
per i prossimi 

tre anni


