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C om’è tradizione ad ottobre, torna per il
terzo anno la “Cattedra Guardini” organiz-

zata dall’Istituto Superiore di Scienze Religio-
se “Romano Guardini”, in collaborazione con il
Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Trento. È l’occasione per offrire a docen-
ti, studenti e a tutta la cittadinanza un’occa-
sione di approfondimento del pensiero del
grande filosofo/teologo italo-tedesco (e di
madre trentina) a cui il nostro ISSR è dedicato.
Quest’anno la Cattedra si svolgerà mercoledì

14 e giovedì 15 ottobre con la gui-
da della professoressa Laura Vede-
lago, docente presso l’Istituto di
Scienze Religiose “Giovanni Paolo
I” – Veneto Orientale di Belluno-
Treviso che mercoledì alle 17.30
presso l’aula magna del Vigilianum
parlerà sul tema “Decidersi per il dono. Figure
e cammini di fede in Romano Guardini”. La con-
ferenza sarà trasmessa anche sul canale youtu-
be PastoraleCulturaTN.
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Giovedì 8: il mattino a Trento incontra i sacerdoti
diocesani e religiosi operanti nella pastorale;
Venerdì 9: a Venezia presiede la Commissione

Comunicazioni sociali della CET;
Sabato 10: il mattino a Trento presiede il Consiglio

Pastorale Diocesano;
Domenica 11: il mattino a Trento S. Antonio ad ore
10.30 celebra la S. Messa; il pomeriggio a Cavedago
ad ore 15 per l’inaugurazione dell’Oratorio;
Lunedì 12: la sera a Spiazzo Rendena ad ore 20

partecipa all’incontro “Chiamati a vivere il nostro tempo:
complessità e risorse al tempo del Covid”;

Giovedì 15: a Treviso presiede la giornata di ritiro del clero
diocesano locale; il pomeriggio presso il Santuario delle Laste
ad ore 18 celebra la S. Messa per il 50° di proclamazione di S.
Teresa, Dottore della Chiesa.

11  ottobre  2020

vita trentina
17ATTUALITÀ ECCLESIALE

INCONTRO PUBBLICO IL 14 OTTOBRE

Torna la “Cattedra Guardini”

A nche se rallentata dagli scambi più dif-
ficili con l’estero non si è indebolita la
collaborazione che l’Associazione Ita-

lia Georgia – Trentini per la Georgia, insieme
alla Caritas diocesana va portando avanti in-
sieme alla Caritas – Georgia di Tbilisi. L’occa-
sione per verificare di persona i progetti anco-
ra in corso à stata offerta dalla presenza in
Trentino dell’ambasciatore della Georgia, Ko-

stantine Surguladze, che ha partecipato a Ro-
vereto nell’ambito del Film festival di Trento ad
un incontro presso la Campana dei Caduti –
Maria Dolens.
È stato Giancarlo Crepaldi a nome dell’associa-
zione fondata nel 1997, da Bruno Fronza a do-
cumentare i progetti sviluppati in questi anni.
L’Associazione ha fondato, con altre Caritas eu-
ropee e con l’aiuto della Caritas Trento e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano: una
mensa per poveri a Tbilisi (1000 pasti al gior-
no) e una a Kutaisi (500 pasti al giorno); una
scuola di falegnameria a Tbilisi, per ragazzi or-
fani e una scuola di meccanica nel quartiere di
“Didube” della Capitale; una panetteria-pa-

sticceria con pizzeria e dei poliambulatori per
assistenza ai poveri, sempre nella Capitale. A
Kutaisi, anche, un centro INER per ragazze ma-
dri e una scuola primaria per bambini, con an-
nessa mensa per 300 alunni nonché strutture
per attività sportive. A Marcopi (circa 60 km a
sud di Tbilisi), una casa per orfani, anche por-
tatori di handicap, sul modello del Villaggio
SOS di Trento. Attualmente, a Gori, sta seguen-
do e sostenendo un poliambulatorio condotto
dalle suore, tra le quali una sorella di Trento.
L’Associazione trentina ha promosso anche a
Kutaisi, l’associazione “Solida roba”, a cui ha
fornito un autobus, attrezzato per il trasporto
dei disabili, fornendo la mobilità necessaria a

questi bambini e alle loro famiglie per rag-
giungere la scuola e i punti di svago.
In 23 anni di collaborazione con Caritas Geor-
gia, l’Associazione ha inoltre inviato più di 130
container con ogni tipo di generi di sostenta-
mento. E si continuano a inviare, perché ven-
gano distribuiti alla popolazione più bisogno-
sa dalla Caritas locale, i generi di prima neces-
sità, a mezzo navi.
Punti di riferimento sono, oltre alla Caritas Ge-
orgia, l’Ambasciata Italiana, la Nunziatura
Apostolica a Tbilisi e l’arcivescovo mons. Giu-
seppe Pasotto, e gli Organi Governativi della
Capitale, grazie anche ad ottimi rapporti con il
Patriarca ortodosso Ilia II. 

IL G
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RILANCIATA LA COLLABORAZIONE CON LA CARITAS

I trentini per le Georgia, l’aiuto prosegue

Il forte impegno estivo 
per garantire i Grest 

foto Zotta

UN PERCORSO DI CINQUE SABATI

Con AC per servire
e vivere da cristiani

stimolante: don Lauro ha
suggerito il modello di un
“oratorio sulla strada”,
capace di accorgersi di
quello che succede
all’interno delle case e di
inventarsi un nuovo modo
per incontrarsi. Ha
sottolineato come
l’oratorio deve uscire e
andare a cercare i più fragili,
rilanciando il servizio e
l’impegno verso gli altri,
facendo sì che la Parola di
Dio diventi compagna di
vita, avendo più passione
per le persone che per le
attività. Ha invitato a
metterci in ascolto creando
relazione, anche attraverso
i social, con il coraggio di

assumerci responsabilità, nell’attesa di
ritrovarci insieme. Un oratorio in uscita,
capace di fare rete e cercare le persone e i
volti.
Il direttivo di NOI Trento Aps ha espresso
infine un ringraziamento a quanti in questi
mesi anche estivi “sono usciti” ed hanno
partecipato numerosi all’assemblea annuale
testimoniando una passione educativa, non
contaminata dal virus.
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L’ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

L’oratorio oggi? 
Sulla strada

A VILLAZZANO E IN SAN PIETRO CON MONS. TISI

Cinque catecumeni
N on si sono fermati neanche durante il lockdown i

percorsi annuali di catecumenato per adulti che si
accostano poi ai sacramenti dell’iniziazione cristia-

na. È avvenuto a Villazzano domenica 27 settembre dove
l’Arcivescovo ha conferito ad una giovane i sacramenti del battesimo, della cresima e dell’Eucaristia
e sabato 3 ottobre in San Pietro dove i catecumeni provenivano significativamente da quattro diver-
si Paesi: Albania, Russia, Repubblica Dominicana, Venezuela. Hanno concluso il loro percorso bien-
nale insieme ai loro catechisti ed ora proseguono il loro cammino nelle comunità cristiane di riferi-
mento, incoraggiati dall’Arcivescovo a essere “testimoni della gioia del Vangelo”.

L’ Azione cattolica trentina e l’Area Cultura della
Diocesi propongono ai laici adulti interessati un

itinerario di spiritualità che, partendo dal Vangelo di
Marco 10, 35-45 (“Gesù è venuto per servire”), mette
al centro lo stile del servizio come testimonianza cri-
stiana di fraternità, di responsabilità sociale, di par-
tecipazione ecclesiale, di prossimità e di amore senza
misura. Le relazioni tra Gesù e i discepoli, tra Gesù e il
Padre e tra i suoi compagni di viaggio mostrano che il
servizio non è alzarsi per dominare, ma abbassarsi per
avvicinarsi, facendo crescere tutta la comunità.
La proposta, dal titolo “Tra voi però non è così” (Mc
10,43) - la spiritualità del servire nelle relazioni”, è ri-
volta a quanti desiderano fermarsi a riflettere e pre-
gare su cosa significa oggi servire e vivere da cristiani
nella Chiesa e nella quotidianità delle relazioni uma-
ne, riscoprendo che i primi posti sono quelli riservati
a chi si prende cura della fragilità e della vulnerabili-
tà, dedicando ogni sforzo ad una relazione autentica
con Dio e donando tempo ed energie a chi ci cammina
accanto con fatica.
“Tra voi non è così” è un’affermazione di Gesù all’indi-
cativo presente, perché il Signore non parla di un’ipo-
tesi o di una speranza, ma di una certezza che nasce
dal cuore di chi sa qual è la vera autorevolezza e qua-
le lo stile dell’abitare insieme: servire fino a donare la
vita, nella fraternità generosa e attenta.
L’itinerario si svolge in cinque sabati pomeriggio ani-
mati dall’assistente diocesano Ac don Giulio Viviani e
in due fine settimana di Esercizi spirituali (in Avvento
e in Quaresima) in cui riflettere sulla cura del creato e
delle relazioni umane. 
Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Casa di spi-
ritualità Villa Moretta di Costasavina di Pergine e ri-
chiedono l’iscrizione obbligatoria per garantire il ri-
spetto delle limitazioni sanitarie necessarie.
Primo appuntamento sabato 17 ottobre dalle 14.30
alle 17.30 sul tema “Giacomo e Giovanni – La relazio-
ne con Gesù”. 
Info e iscrizione: www.azionecattolica.trento.it,
mail: segreteria@azionecattolica.trento.it, 
telefono: 0461 260982.
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artecipazione e anche attesa –
vista l’incertezza del periodo –
hanno segnato sabato 3 ottobre
alll’Arcivescovile l’assemblea

ordinaria dell’associazione NOI Trento
APS, occasione preziosa per tornare a
incontrarsi in presenza, anche se
distanziati. Dopo l’approvazione del
bilancio, l’assemblea elettiva ha accolto
due nuovi consiglieri, Silvia Cozzini e
Riccardo Libardi.
In questo tempo trascorso in lockdown e
post-lockdown, il direttivo territoriale si è
interrogato su come continuare ad essere
presente nei nostri oratori e all’interno
delle nostre comunità. Come essere casa
per tutti? «Forse anche voi volete
andarvene?»” è stata la provocazione di
Gesù ai discepoli ripresa nella preghiera

L’Arcivescovo invita 
i Circoli a “uscire” 
incontrando le persone 
in modalità nuove

di  Lucia Segnana

Il filosofo 
Romano
Guardini
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introduttiva da don Daniel Romagnuolo.
La presenza dell’Arcivescovo ha consentito di
approfondire la riflessione sulle modalità di
affrontare questo periodo difficile ma


