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insieme le proposte formulate in vista 
dell’ incontro plenario a Taranto,  
attraverso la presentazione dei dossier 
redatti nei mesi scorsi dai vari gruppi 
(lavoro, salute e ambiente), secondo 
le direzioni indicate dallo strumento di 
lavoro che offre lo  sfondo valoriale e di 
contesto.
«All’improvviso nel mondo globalizzato 
ha fatto irruzione il coronavirus 
sorprendendo tutti per il carico di 
morti che ha procurato, per il dolore e 
le sofferenze che ha seminato, per la 
paura che ha insinuato, per le certezze 

che ha distrutto» inizia così il testo 
redatto dal Comitato scientifico delle 
Settimane Sociali dei Cattolici Italiani 
per rimettere  al centro l’esperienza 
della pandemia e le riflessioni che da 
questa sono scaturite.
Attraverso due o tre momenti di 
confronto avvenuti nei mesi di marzo 
e aprile, la quindicina di delegati del 
Nord Italia hanno potuto mettere in 
comunione le esperienze e le buone 
pratiche di innovazione, ma anche 
le fatiche e le lentezze nel vivere 
la transizione ecologica. A guidarli 

un gruppo di coordinatori scelti fra 
docenti universitari, sindacato ed 
esponenti del Terzo Settore.
La giornata del 3 luglio sarà un giro 
di boa essenziale per fare sintesi e 
integrare le esperienze degli ultimi 
mesi, racchiuse nelle Schede di 
preparazione alla Settimana Sociale. 
Il seminario padovano articolato in 
tavoli di lavoro sarà introdotto da una 
relazione dell’Arcivescovo di Modena 
e Vescovo di Carpi, Erio Castellucci, dal 
titolo “Per una cultura della cura, della 
bellezza e dell’incontro:  dalla Laudato 
si’ alla Fratelli tutti”. 
Nel pomeriggio Giuseppe Tripoli, 
segretario generale Unioncamere, 
parlerà di  “Le imprese e la transizione 
ecologica: a che punto siamo nel Nord 
Italia”. Seguirà una tavola rotonda sul 

tema “il contributo del mondo delle 
imprese e del lavoro per la transizione 
ecologica” a cui parteciperanno: 
Stefano Bonaccini, presidente della 
Regione Emilia-Romagna; Maria 
Cristina Piovesana, presidente e A.D. 
di ALF Group S.p.A. e vicepresidente 
nazionale Confindustria; Alessandro 
Vandelli, amministratore Delegato 
BPER SpA; Stefano Granata, 
imprenditore e presidente Federazione 
nazionale cooperative sociali di 
Confcooperative. Concluderà Marco 
Arnolfo, Vescovo di Vercelli.
Le relazioni si possono seguire a 
distanza in streaming sul canale 
Facebook delle Settimane Sociali e 
YouTube dell’Ufficio nazionale 
problemi sociali e lavoro. 
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ANNO B

TOUCHÉ
A volte, leggendo il Vangelo, si ha la sensazione di 
essere dentro un film ben girato. La scena descritta 
oggi da Marco ci fa vivere con l’immaginazione 
una delle giornate impegnative di Gesù, con la 
fatica del camminare, la folla vociante e sempre 
più esigente, i malati da guarire e tutto il resto. 
Da questo brano si capisce proprio che quello del 
Salvatore era un “lavoro a tempo pieno”! E quel 
tocco del mantello, tra gli spintoni e il chiasso 
della folla, quel tocco percepito tra i tanti, quella 
speranza tenace di una donna ferita ha qualcosa di 
incredibile. Ci parla dell’attenzione di Gesù a tutti 
noi, a chi pensa di essere una nullità, anche a chi 
pensa di non meritare il suo sguardo d’amore.
Consiglio creativo: trasforma tutti i punti che ci 
sono sullo sfondo dell’illustrazione in tanti volti 
diversi, per rappresentare la folla che circondava 
Gesù nel suo camminare. Prova a creare 
espressioni diverse “giocando” con la forma 
delle sopracciglia e l’inclinazione della bocca.

l.m.

L a protagonista del brano evangelico di 
questa domenica è una donna malata al-
la stessa radice della sua femminilità. Da 

dodici anni soffre di perdite di sangue, che la 
escludono dall’intimità, dall’amore coniugale. 
Non solo: secondo le norme del Levitico è im-
pura davanti a se stessa e davanti agli altri. 
L’evangelista la descrive con pochi tocchi 
drammatici: è una donna derelitta, che ha ver-
gogna di se stessa, che si nasconde tra la folla 
restando anonima. 
La sua guarigione avviene quando Gesù si fa 
toccare da lei e la chiama figlia. Le dice con 
grande tenerezza: «Figlia, la tua fede ti ha sal-
vata. Va’ in pace e sii guarita dal tuo male».
Nella nostra società poco a poco sta nascendo 
la sensibilità verso la violenza e le aggressioni 
di cui soffrono le donne; anche la nostra Chiesa 
trentina se ne è fatta promotrice con la propo-
sta della “sedia vuota” con drappo rosso da e-
videnziare nelle chiese a ricordo di mogli o ma-
dri vittime. 

Tuttavia siamo ancora poco coscienti della soffe-
renza nascosta di tante di loro, perse nell’anoni-
mato delle famiglie e delle faccende domestiche, 
al cui impegno e dedizioni non sempre si dà il giu-
sto valore. Ci sono ancora donne vinte dalla soli-
tudine, che lottano e soffrono in silenzio, che non 
sono amate con quella tenerezza che il loro essere 
donna richiede. 
Della donna del Vangelo che ascoltiamo questa do-
menica, non conosciamo il nome; la identifichiamo 
con la sua malattia e sappiamo che per tentare di 
recuperare la salute ha perso tutto quanto aveva. 
Sente parlare di Gesù e intuisce di poter incontra-
re un uomo che non è come gli altri. Egli annuncia 
che Dio è padre di tutti e fa saltare ogni tipo di o-

stacolo che costringe gli uomini a vivere isolati gli 
uni dagli altri. A quella donna i maestri della leg-
ge avevano insegnato a sentirsi «impura», lonta-
na anche da Dio. 
Quando potrà tornare a vivere con dignità, senten-
dosi uguale agli altri? 
Intuisce che solo Gesù può risolvere i suoi pro-
blemi. Non pretende nemmeno di parlargli: basta 
possa toccargli la veste. Gesù conosce i bisogni e le 
umiliazioni; è sufficiente avvicinarsi a lui, fidarsi di 
lui per poter rinascere. 
Anche oggi, anche tra noi ci sono persone che vivo-
no esperienze di isolamento, di lontananza, umi-
liati da ferite segrete, che nessuno conosce, cerca-
no aiuto, pace, consolazione senza saper dove tro-
varli. Si sentono colpevoli, ma molte volte sono so-
lo vittime. 
Conosciamo tutti, probabilmente, persone buo-
ne che si sentono indegne di accostarsi a riceve-
re Cristo nella comunione, perché vivono qua-
si schiacciate da certi insegnamenti ricevuti.  
Ricordo bene un malato che, in punto di morte, mi 
ha chiamato e piangendo disperatamente mi chie-
deva se potrà salvarsi. 
Secondo il racconto di Marco, l’emorroissa sente 
parlare di Gesù e cerca il modo di incontrarlo.
In fondo, sa che per sentirsi pura, per guarire dal-
la sua malattia basta una grande fiducia in Gesù. 
La fede non è fatta di grandi verità astratte da cre-
dere, ma è piuttosto un abbandono personale e to-
tale a Gesù, il Figlio di Dio, venuto a donare salvezza.  
Alla donna guarita dice: «Va’ in pace», è l’augurio 
di vivere in pienezza i suoi giorni, unita a Dio e in 
comunione con gli uomini e con le donne che in-
contrerà. 
Dio non emargina nessuno, anzi, è un Dio che si la-
scia toccare anche da coloro che la religione ebrai-
ca considerava impuri. Il Dio di Gesù è davvero il 
Dio che dona pienezza di vita!

Quella donna 
emarginata  
e sola, 
poi guarita 

E secondo voi?
Dio non discrimina nessuno.  
La mia fede in Lui  
mi spinge  
ad accogliere tutti  
e a collaborare  
per il bene di tutti?  

Il simbolo grafico  
del percorso  
promosso dalla CEI  
in vista di ottobre  
a Taranto

4 LUGLIO CON AC, MG E VITA TRENTINA

Camminata Frassati
A zione Cattolica diocesana, Montagna Giovani e Vi-

ta Trentina in memoria del beato Pier Giorgio Fras-
sati,a cui sono dedicati sentieri in ogni regione d’Ita-
lia, propone domenica 4 luglio un’escursione anche 
su un tratto del Sentiero Frassati del Trentino: dal rifu-
gio monte San Pietro di Arco a San Giovanni al Monte. 
Partenza alle 8.45 dal rifugio, percorrenza di 3 ore cir-
ca su sentiero con difficoltà medio-facile; Santa Messa 
ore 14.30 presso la chiesetta di San Giovanni al Mon-
te, celebrata da don Giulio Viviani. Ritorno al rifugio in 
2 ore e mezzo circa.  Temi di riflessione quest’anno sa-
ranno quelli proposti dalla Laudato Si’. Altre informa-
zioni sul sito www.azionecattolicatrento.it.
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Sabato 26: il mattino in Duomo ad ore 10 cele-
bra la Santa Messa per la solennità di San Vi-
gilio. Il pomeriggio a Verla ad ore 15 presiede 
la celebrazione della Santa Messa con il con-
ferimento della Cresima. In Duomo ad ore 18 
presiede la Liturgia dei Vespri.

Domenica 27: il mattino a Vigolo Vattaro ad o-
re 10.30 presiede la celebrazione della San-
ta Messa con il conferimento della Cresima; il 
pomeriggio a Cembra ad ore 16.

Lunedì 28: il pomeriggio presiede il Consiglio E-
piscopale.

Martedì 29: il pomeriggio a Varena ad ore 18 ce-
lebra la Santa Messa.

Mercoledì 30/6: il pomeriggio presso la Casa del 
Clero presiede l’Adorazione Eucaristica.

Giovedì 1/7: la sera in S. Maria a Rovereto ad ore 
20 celebra la Santa Messa in memoria del Be-
ato Antonio Rosmini.

PONTIFICALE  
SAN VIGILIO

Sabato 26 giugno in Duo-
mo alle ore 10 solenne 
pontificale per il patro-
no San Vigilio presieduto 
dall’Arcivescovo. 
In diretta su Telepace Trento e in 
streaming sui portali diocesani. 
Alle 18 preghiera dei Vespri sem-
pre in Duomo. 

ESERCIZI SPIRITUALI 
PER GIOVANI

“Noi che nel buio viviamo l’auro-
ra” è il tema degli esercizi spiri-
tuali per giovani che si terranno 
dalle ore 16 di venerdì 30 luglio 

alle 19 di domenica 1 agosto 
nella splendida cornice di villa 
Moretta a Pergine.  
Accompagnati da suor Danie-
la Rizzardi e don Daniele Arma-
ni, la proposta di un cammino 
con San Paolo sulle strade del-
la  vita. 
Iscrizioni entro e non oltre il 
30 giugno sul sito diocesano 
nell’Area annuncio. 

una Parola per noi

È stata resa nota nei giorni scorsi la composizione della delegazione 
trentina che parteciperà a nome della diocesi alla 49° Settimana 
Sociale dei Cattolici Italiani in programma a Taranto dal 21 al 24 
ottobre: sarà guidata dall’arcivescovo mons. Lauro Tisi, impegnato negli 
Esercizi Spirituali. Vi fanno parte Flavio Berloffa (per le Acli trentine e 
Pastorale Sociale Triveneta), Erica Boninsegna (ricercatrice vincitrice 
del bando aclista sui temi della Laudato Si’), Daniela Cortella (per la 
Fondazione don Lorenzo Guetti), Luca Guandalini e  Graziano Tolve 
(giovani partecipanti a “Economy of Francesco”).

i sei delegati trentini È
SEMINARIO SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

Una tappa verso  Taranto
A Padova il 3 luglio  
l’incontro 
preparatorio  
sui temi  
della Settimana 
Sociale che si tiene  
a ottobre in Puglia   

È ormai segnata la direzione 
verso  la 49° Settimana 
Sociale dei Cattolici Italiani, 

in programma a Taranto a fine 
ottobre settembre (vedi Vita 
Trentina numero 22), ma una prima 
tappa importante è fissata già 
sabato 3 luglio, quando a Padova 
si incontreranno i delegati del 
Nord Italia presso il complesso 
universitario del Beato Pellegrino 
per un seminario dal titolo “La 
transizione ecologica: il contributo 
del mondo delle imprese e del 
lavoro”. 
È una prima occasione per discutere 


