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L’emergenza ci ha confermato 
quanto le nostre vite e i nostri 
destini siano legati a doppio filo: nel 
darvi il benvenuto, permettetemi 
allora di dire grazie anzitutto a 
voi, perché è anche merito della 
vostra presenza se il Trentino può, 
finalmente, ritrovare una boccata 
d’ossigeno. 
Auspico di tornare a condividere 
il dono di un ambiente capace di 
restituire aria buona al nostro fiato 
corto e una luce nuova alla vista 
annebbiata: un privilegio di cui non 
sempre siamo consapevoli.  
Ma a voi ospiti e a chi è chiamato 
ad accogliervi auguro, soprattutto, 
un’estate in cui possiamo 
riassaporare la ricchezza 
impagabile di momenti di socialità 
e di fraternità, da più di un anno 
impediti dall’emergenza. Sarà la 
conquista più bella, il soffio dello 
Spirito più atteso e gratificante. 
E solo insieme, guardandoci 
negli occhi, torneremo davvero a 
respirare!
Buona estate!

+ arcivescovo Lauro   

TISI CITA IL DONO DI UN AMBIENTE CAPACE DI RESTITUIRE ARIA BUONA 

“Torniamo a respirare!”
Nel messaggio  
d’inizio estate a turisti  
e villeggianti 
l’Arcivescovo di Trento 
sottolinea la ripartenza 
“insieme”,  
cioè comunitaria 

C ari ospiti del Trentino,  
veniamo tutti da mesi di 
indicibile fatica dentro i quali 
cominciano ad aprirsi piccoli 

spiragli di normalità. Nel lascito di 
sofferenze difficili da sanare e nella 
troppa incertezza ancora diffusa, 
emergono segnali di speranza. 
Dopo mesi invernali in cui la macchina 
turistica è rimasta al palo, con 
conseguenze economiche pesanti 
per molte famiglie legate a doppio 
filo al lavoro stagionale, la terra che 
vi ospita guarda ora con maggiore 
ottimismo all’estate.  

a cura di 
don Renato 
Pellegrini

Ez 2,2-5
2 Cor 12,7-10 
Mc 6,1-6
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ANNO B

LA FARMACIA DEL CUORE
Te lo immagini Gesù mentre guarisce i malati 
con le sue mani piene d’amore? A volte mi viene 
il desiderio di fare un viaggio nel tempo per 
vivere accanto a Gesù e stargli vicino mentre 
guarisce e consola. Ci hai mai pensato? Deve es-
sere stata una gioia grande per tutte le persone 
che Lui ha liberato dai mali fisici o da quelli del 
cuore. Consiglio creativo: giochiamo alla farma-
cia di Gesù! Con il cartoncino costruisci piccole 
scatolette o, in alternativa, chiedi alla mamma 
di regalartene alcune che non usa più (quelle 
vuote dei profumi, del dentifricio o… della 
maionese!). Fodera ogni scatoletta con un foglio 
bianco e decorala come se fosse un medicinale 
speciale. Inventati nomi e posologia per curare 
le “malattie del cuore”: l’invidia, la paura del 
giudizio, la gelosia, il rancore… e se ti mancano 
idee, prendi spunto dalle medicine che ci ha 
indicato Gesù: l’Amore, il perdono, l’ascolto del 
cuore. Guarigione assicurata! 

l.m.

G esù torna nella sua patria, a Nazareth, 
dove era cresciuto, e i discepoli vanno 
con lui. Amava la sua terra, la sua gente. 

Accade così anche a ciascuno di noi; tutti ab-
biamo nella memoria uno spazio da ricordare, 
un luogo dove ci sono le nostre radici.
Marco non dice il motivo per cui Gesù questa 
volta vi si reca. Può darsi che volesse trovare 
un momento di pausa, oppure riposarsi un po’ 
e raccogliere le forze, o forse per cercare un se-
gno. Arriva in giorno di sabato e va nella sina-
goga. Ogni maschio adulto aveva il diritto, do-
po che sono state proclamate le letture bibli-
che, di prendere la parola e di farne un com-
mento. Gesù non si sottrae a questa consuetu-
dine e si mette a insegnare.
I suoi compaesani avevano sentito quanto ave-
va compiuto, l’eco dei suoi prodigi era giunto 
fino a loro. Gesù parla con la consueta autori-
tà, non perché vuole imporre qualcosa, ma per-
ché propone spazi di vera libertà; le sue paro-
le non sono come quelle degli scribi o dei fa-

risei. Dapprima tutti si meravigliano. Ma poi, man 
mano che riconoscono in lui quello che se n’era an-
dato qualche tempo prima, che inquadrano la sua 
famiglia, cominciano sospetti e dubbi. Lo stupore 
si trasforma rapidamente in irritazione e scandalo.
Questo atteggiamento non ci deve sorprende-
re. Succede anche oggi, succede anche a noi: tan-
to più le persone ci sono familiari, tanto più siamo 
convinti di conoscerle, tanto meno vogliamo ve-
derle cambiare. Ci siamo fatti un’idea su come so-
no, su cosa dovrebbero sempre dire e come com-
portarsi e non sopportiamo che cambino. Forse 
perché ogni trasformazione in loro, mette in que-
stione anche noi, smentisce i nostri giudizi e pre-
giudizi. Non è forse vero che tante volte siamo si-
curi di possedere la verità sugli altri e ci riesce in-

sopportabile che qualcuno ci costringa a vederne 
una diversa?
In più questo brano di Marco ci porta ad un’altra 
costatazione piuttosto triste: anche le sinagoghe 
- così come le nostre chiese - possono talvolta es-
sere luoghi in cui la Parola di Dio viene messa a ta-
cere «per ascoltare l’arido rimuginare della nostra 
mente».
Non c’è dubbio che sempre la Parola di Dio chieda 
conversione e non immobilismo e rigidità. Noi ma-
gari siamo pronti ad abbracciare il detto: «diven-
ta ciò che sei», a sforzarci di realizzare ciò che per 
noi era già previsto dal contesto sociale, dai no-
stri familiari, dalle nostre aspirazioni. E non abbia-
mo mai pensato seriamente che il Vangelo ci chie-
de qualcosa di più: «diventa ciò che non sei, cam-
bia il pregiudizio che gli altri hanno su di te». In 
altre parole Gesù ci chiede di lasciarci trasformare, 
di convertirci. Dietrich Bonhoefer lo spiega così: 
«Solo quando si è completamente rinunciato a fa-
re qualcosa di noi stessi - un santo, un peccatore 
pentito, un uomo di Chiesa, un giusto o un ingiu-
sto, un sano o un malato - allora ci si getta comple-
tamente tra le braccia di Dio, allora non si prendo-
no più sul serio le proprie sofferenze, ma le soffe-
renze di Dio nel mondo, allora si veglia con Cristo 
nel Getsemani, e, io credo, questa è fede, questa 
è metanoia, e così si diventa più umani, si diventa 
cristiani» (Tegel, 21 luglio 1944). C’è sempre il ri-
schio di far dire a Dio ciò che noi pensiamo.  Ed è e-
vidente che Gesù si meravigli della loro incredulità 
anche se frequentavano regolarmente la sinago-
ga. Ricorda la sorte dei profeti venuti prima di lui 
ed è costretto ad ammettere che nessuno è profeta 
in patria. Allora non gli resta che lasciare il suo pa-
ese e riprendere ad andare per i villaggi attorno a 
predicare, a guarire, ad annunciare. Là dove forse 
la sua parola è accolta con la gioiosa speranza che 
può rinnovare la vita.

La Parola 
accolta 
con speranza 
rinnova la vita

E secondo voi?
Penso di conoscere la verità  
su me stesso,  
sugli altri e su Dio  
senza aver bisogno  
di un ascolto profondo?
So aprire la mia mente  
e il mio cuore  
alla novità del Vangelo?

I primi turisti in arrivo (foto Zotta)

CON AC, MC E VITA TRENTINA

Ad Arco l’escursione   
nel ricordo  
del giovane Frassati 
Appuntamento domenica 4  
al rifugio Monte San Pietro 

C ome anticipato, Azione Cattolica diocesana, Mon-
tagna Giovani e il settimanale Vita Trentina in me-

moria del beato Pier Giorgio Frassati,a cui sono dedi-
cati sentieri in ogni regione d’Italia, propone domeni-
ca 4 luglio un’escursione anche su un tratto del Sen-
tiero Frassati del Trentino: dal rifugio Monte San Pietro 
di Arco a San Giovanni al Monte. Partenza alle 8.45 dal 
rifugio, percorrenza di 3 ore circa su sentiero con dif-
ficoltà medio-facile; Santa Messa ore 14.30 presso la 
chiesetta di San Giovanni al Monte, celebrata da don 
Giulio Viviani. Ritorno al rifugio in 2 ore e mezzo circa.  
Temi di riflessione quest’anno saranno quelli proposti 
dalla Laudato Si’. Info: www.azionecattolicatrento.it. 
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Giovedì 1: la sera in S. Maria 
a Rovereto ad ore 20.00 
celebra la S. Messa in 
memoria del Beato An-
tonio Rosmini.

Venerdì 2: la sera da Pre-
dazzo ad ore 20.30 pre-
siede la veglia vocazio-
nale “Con gli occhi di 

PREGHIERA SILENZIOSA  
ED ESERCIZI SPIRITUALI  

A VILLA SANT’IGNAZIO

L’Associazione Diaconia della Fe-
de propone a Villa S. Ignazio due 
esperienze spirituali. La “pre-
ghiera silenziosa” con Mariolina 
Cornoldi sul tema “Rimanete nel 
mio amore”(Gv.15,9) che si tie-
ne dal 12 al 15 agosto.
Seconda proposta gli Esercizi 
Spirituali Ignaziani residenzia-
li dal 16 al 22 agosto con padre 
Mario Marcolini, Gabriela Lovato 
ed Eloina Corradi. 
Per iscrizione (obbligatoria) e 
residenzialità:  diaconia@vsi.it 
 tel. 3773350444.

ESERCIZI PER GIOVANI
“Noi che nel buio viviamo l’au-
rora” è il tema degli Esercizi spi-
rituali per giovani che si terran-
no dalle ore 16 di venerdì 30 lu-
glio alle 19 di domenica 1 agosto  
nella splendida cornice di villa 
Moretta a Pergine (TN). Accom-
pagnati da sr Daniela Rizzardi e 
don Daniele Armani, un cammi-
no a San Paolo sulle strade del-
la nostra vita. Info: www.dioce-
sitn.it/area-annuncio.

Dio” in diretta streaming.
Sabato 3: il pomeriggio in Duomo ad ore 

16.00 presiede la celebrazione della S. 
Messa con il conferimento della Cresi-
ma.

Domenica 4: il mattino a Spiazzo Rendena 
ad ore 10.30 celebra la S. Messa.

Venerdì 9: la sera a Vigolo Vattaro ad ore 
20.00 celebra la S. Messa in memoria di 
Santa Paolina Visintainer.

una Parola per noi

Un passaggio dell’itinerario che affronta la seconda 
tappa del Sentiero Frassati del Trentino 

E cco gli ultimi incarichi affidati a sacerdoti trentini: 
don Giovanni Battista Zeni, già parroco di Andalo, 

diventa collaboratore della Zona pastorale Mezzolom-
bardo (residente a Spormaggiore); don Enrico Conci, 
già parroco di Moena, diventa collaboratore Zona pa-
storale Valsugana e Primiero (residente a Pergine); don 
Gaetano Castiglia diventa rettore della chiesa di San-
ta Chiara a Trento.

Mandati al clero


