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10 ottobre 202118 CHIESA

la quale, quando vedo l’altro sento che è colui 
di cui rispondo in prima persona come di me 
stesso, anzi considerandolo superiore a me 
stesso”, L’Arcivescovo - che ha ricordato anche 
la prossima ripresa della Scuola diocesano 
di Formazione teologica (vedi VTdel numero 
37) - si è soffermato sull’importanza anche 
personale degli studi teologici: “Vi auguro – ha 
detto rivolto a docenti e studenti – uno studio 
della teologia che abbia come focus Gesù, 

organizzata attorno al 
Dio disarmante di Gesù 
e non una teologia che 
parla di Dio a prescindere 
da Gesù”.  “Spero che lo 
studio – aggiunge – vi 
aiuti a sentire che lo 
scandaloso Dio di Gesù 
porta alla scoperta 
della grandezza 
dell’uomo, a pensare 
l’umano in termini di 
fiducia e coraggio. Con 
il Dio di Gesù torni a 

parlare bene dell’uomo, l’umano è un 
giardino meraviglioso. E la responsabilità 
viene riletta non in termini etici ma di 
opportunità e di bellezza”.   
Tisi ha espresso anche un  “grazie” a don 
Giulio Viviani, che ha passato il testimone 
alla guida dell’ITA per diventare parroco di 
Mezzocorona, proseguendo peraltro il suo 
servizio come docente in Liturgia.

l

LA RIPRESA DEGLI STUDI TEOLOGICI CON LA MESSA IN SEMINARIO

“La teologia parli di Gesù”
L’arcivescovo Lauro:  
“Non dobbiamo parlare  
di Dio a prescindere  
dal Figlio”

C on la Santa Messa celebrata 
mercoledì 29 settembre presso la 
chiesa del Seminario alla presenza 
dell’arcivedovo Lauro si è inagurato 

l’anno accademico dell’Istituto Superiore 
Scienze Religiose Romano Guardini e 
dell’Istituto Teologico Affiliato (ITA). Nel 
suo saluto don Stefano Zeni, direttore del 
Guardini e prodirettore ITA ha citato come 
auspicio per la ripresa delle attività, sia in 
presenza che on line,  il motto dell’Anno 
Ignaziano “Vedere nuove tutte le cose in 
Cristo”. Vi ha fatto riferimento nella sua 
riflessione per docenti e studenti, monsignor 
Tisi che ha rivolto l’invito a superare il male 
diffuso del “puntare sempre il dito contro gli 
altri”, in quella che ha definito la “dinamica 
dell’accusa”. “Abbiamo bisogno di esserne 
liberati e la via per uscirne – ha argomentato 
don Lauro – è  quella dell’attitudine pasquale”, 
inaugurata da Gesù di Nazareth, “attraverso 

a cura di 
don Renato 
Pellegrini

 Sap. 7,7-11     
Eb 4,12-13   
Mc 10,17-30
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ANNO B

GRAZIE, DIO
Il Cile è un Paese molto amato: tanti anni 
fa i nostri nonni attraversarono l’oceano 
per andare a lavorare la sua terra con fatica 
e nostalgia. È lungo e stretto, sembra la 
spina dorsale dell’America Latina e nella 
parte settentrionale ospita un deserto 
aridissimo, il più arido del mondo! Ma 
proprio lì, fra le rocce e le sabbie, succede 
una cosa incredibile: bastano poche gocce 
d’acqua per trasformare le distese aride in 
un tappeto fiorito di mille colori. Quanto è 
bella la frase di oggi? Tutto è possibile a Dio, 
che fa sbocciare i fiori fra le rocce e disseta 
i nostri deserti. Consiglio creativo: colora le 
rocce a tinte scure e poi incolla sul fiorellino 
dei pezzetti di carta dai colori accesi per far 
risaltare la sua meravigliosa vitalità anche 
nelle difficoltà. Se vuoi, puoi aggiungere altri 
fiori variopinti, trasformando il deserto in 
giardino

l.m.

V iviamo un tempo in cui ritornano i po-
veri, non soltanto nelle grosse città, 
ma anche nelle valli. É gente norma-
le, quasi sempre riservata, che tiene 

nascosta la sua condizione, quasi come fosse u-
na colpa. Sono donne e uomini che non prote-
stano, non maledicono nessuno; sono solo pre-
occupati di giungere alla fine del mese, di non 
dover deludere un figlio che studia, facendo-
gli pesare quella sua scelta. Ma può accadere 
anche che se lo fai notare a qualcuno, stupito, 
ti chieda: ma dove sono?  Non sono presi nem-
meno troppo sul serio dalle fin troppo frequen-
ti campagne elettorali, che incespicano, come ci 
è dato vedere anche in questi giorni, su scanda-
li e frivolezze. E non s’accorgono di quelle fami-
glie che magari hanno un malato da accudire e 
un solo stipendio con cui far quadrare i conti. Vi-
viamo in un contesto in cui riappare, se mai pri-
ma fosse scomparsa, la povertà materiale, cul-
turale e spirituale. Alla mancanza di risorse per 
una vita dignitosa, si contrappone una grettezza 

d’animo, che porta con sé una marcata insensibilità 
per i problemi reali. La «buona novella», sottolinea 
il brano evangelico di questa domenica, è indirizza-
ta ai poveri; chi è nella vita, in qualche modo privile-
giato, fatica spesso a comprenderlo. Quel «tale» che 
corre incontro a Gesù, è ricco e non è affatto cattivo. 
Vuol capire, rendersi conto. Ha probabilmente al-
le spalle un lungo itinerario di vita e un’esperienza 
esistenziale molto matura. «Non è uno sprovvedu-
to e non vuole nulla di regalato… è intraprenden-
te e generoso» (Pino Stancari). Si direbbe che è uno 
che vuol vivere in pienezza, vuol conquistare e pos-
sedere la vita. Si è fatto da solo e non ha intenzione 
di rinunciare a quanto costruito e guadagnato. Ha 
seguito dalla fanciullezza tutti i comandamenti (Mc 
10,19-20) e vuole darsi da fare e impegnarsi. Si po-

trebbe dire che è un osservante nel senso più auten-
tico del termine. É uno pronto a tutto, purché non si 
metta in discussione quello che ha. Forse è rimasto 
scandalizzato dal fatto che Gesù, accogliendo i bam-
bini, li addita come i protagonisti, i primi invitati a 
entrare nel Regno. I bambini… che per la mentalità 
del tempo erano insignificanti, senza valore. Come 
può Gesù dire una simile enormità? Quel ricco che va 
incontro a Gesù fatica a capire, ma non si arrende su-
bito, vuol trovare una soluzione. E «Gesù, fissatolo, 
lo amò» (Mc 10,21a). 
Gesù vede la sua esperienza, i suoi limiti e gli a-
pre una strada nuova, inattesa, quella di arrender-
si all’amore pieno, quella di seguirlo. A questo pun-
to quell’uomo «inorridì» (penso sia questo il senso 
di quell’andarsene rattristato). Si perché l’istinto di 
possedere è forte in tutti e anche nelle forme ritenu-
te “legittime” può rappresentare il segno dell’egoi-
smo e della durezza di cuore. Tutti ci siamo dentro 
perché per tutti è facile ignorare la solidarietà. Gesù 
non pretende l’assoluto: mentre afferma che gli ul-
timi, in virtù del loro essere poveri, saranno primi, 
non tutti i ricchi sono esclusi, giudice è la misericor-
dia di Dio, che ha grandi braccia, ma non la si lucra 
con la devozione, senza le opere di riconciliazione 
con il mondo. 
Ne è esempio Zaccheo «capo dei pubblicani e ricco» 
(Lc 19,6), che incontra Gesù e decide di dare la metà 
dei suoi beni ai poveri… Dice Gianfranco Ravasi che 
nelle parole di Gesù, «l’accento cade sulla donazio-
ne e sull’amore; non su un atto di mera ascesi, ma 
di impegno concreto per gli altri». Come scrisse San 
Giovanni Crisostomo: «Vuoi adorare il corpo di Cri-
sto? Non trascurarlo quando lo trovi nudo. Non ren-
dergli onore qui nel tempio con stoffe di seta, per 
poi trascurarlo fuori, dove patisce freddo e nudità». 
La via del cristiano è la via della concretezza di chi 
cammina verso Dio con lo sguardo fisso su tanta u-
manità sofferente con la quale Cristo si confonde.

Il giudice  
è la 
misericordia 
di Dio

E secondo voi?
Cosa vuol dire nella mia vita, che mi 
richiede impegno e assorbe le mie 
energie, seguire Gesù? Trova spazio 
nelle nostre comunità cristiane il 
Cristo incarnato nei poveri, negli 
umiliati, negli stranieri? Il benessere 
è un ostacolo per la fede delle nostre 
comunità, o un’opportunità per una 
fede più autentica?

L’ inizio dell’anno  
in Seminario

7 OTTOBRE VEGLIA DIOCESANA

Vocazioni e Rosmini
C ome già annunciato l’arcivescovo Lauro prosegue 

quest’anno l’itinerario vocazionale “Con gli oc-
chi di Dio” presiedendo ogni mese la preghiera in u-
na località legata alla vita del beato/santo scelto 
per l’occasione. Si comincia da  Rovereto, nella chie-
sa di Santa Maria, giovedì 7 ottobre alle ore 20.30, 
ricordando e invocando il beato Antonio Rosmini.  
Le comunità parrocchiali, in tutto il territorio, sono in-
vitate a unirsi in preghiera in quel giorno o in altra da-
ta, seguendo il testo-guida che sarà fornito ogni me-
se sul sito diocesano e il percorso tematico proposto 
anche per un ampio coinvolgimento sulla realtà voca-
zionale.

IL 13 OTTOBRE ANCHE ON LINE

Il prof. Vinci  
alla Cattedra 
per “spiegare” 
Romano Guardini

“ I l volto dell’uomo nel 
tempo. Le età della vita 

di Romano Guardini è il titolo 
della “Cattedra Guardini” giun-
ta quest’anno alla quarta edi-
zione che vede come relatore il 
prof. Daniele Vinci, della Ponti-
ficia Università Teologica del-
la Sardegna – ISSR di Cagliari.  
La proposta nasce all’interno 
della collaborazione tra l’Isti-
tuto Superiore di Scienze Re-
ligiose “Romano Guardini” e 
l’Università di Trento – Dipar-
timento di Lettere e Filosofia. 

L’appuntamento è fissato per 
mercoledì 13 ottobre 2021 ad o-
re 17.30
presso l’Aula Magna Vigilianum 
– Polo Culturale Diocesano | Via 

Endrici, 14 – Trento ma ci sarà possibilità di assistere 
alla conferenza trasmessa in diretta sul canale Youtube 
dell’Arcidiocesi di Trento con questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=jgthUr2drmY dy 
Il giorno successivo il prof. Vinci terrà anche una lezio-
ne alle 9.30 in seminario per docenti e dottorandi inte-
ressati al pensiero e all’opera di Guardini. 
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Giovedì 7: il mattino a Tren-
to incontra i sacerdoti dio-
cesani e religiosi; la sera 
a Rovereto S. Maria ad o-
re 20.30 presiede la veglia 
per le vocazioni;

Venerdì 8: il pomeriggio a 
Trento ad ore 18 assiste 
alla cerimonia di confe-

VEGLIA VOCAZIONI
Giovedì 7 ottobre ad ore 20.30 
veglia mensile “Con gli occhi di 
Dio” dedicata ad Antonio Rosmi-
ni (vedi a lato)

PERCORSO PER I LAICI
Come annunciato nel numero 
scorso sabato 9 ottobre il per-
corso annuale dell’ Azione cat-
tolica diocesana con la prima 
Giornata di Spiritualità sul te-
ma “Gesù: Figlio di Dio, Figlio 
dell’uomo, uomo di Dio” che si 
tiene con inizio alle 14.30 pres-
so l’Oratorio del Duomo.
L’incontro è guidato da don 
Giampaolo Tomasi, assistente 
diocesano di Ac.

L’itinerario di spiritualità di 
quest’anno mette al centro la 
persona di Gesù. È necessario i-
scrizione presso il Centro dioce-
sano di Azione Cattolica. 

CATTEDRA GUARDINI
Mercoledì 13 ottobre alle 17.30 
presso il Polo diocesano Vigilia-
num (in diretta sul canale Youtu-
be diocesano) la conferenza del 
prof. Daniele Vinci (vedi a lato).

rimento del premio European Heritage 
Awards al Museo diocesano;

Sabato 9: a Bressanone per i 400 anni dal tra-
sferimento del Seminario a Insula Crucis, 
i 30 anni dello Studium Theologicum e il 
10° di ordinazione di mons. Ivo Muser;

Domenica 10: il mattino a Storo ad ore 10 per 
la S. Messa per il 500° della Chiesa parroc-
chiale; il pomeriggio a Canazei ad ore 18 
celebra la S. Messa con Cresima;

Romano 
Guardini

una Parola per noi


