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realizzare il grande e ammirato 
Santuario di San Giuda, che divenne 
importante luogo di devozione a 
Marilia. Completò la sua opera nella 
parrocchia costruendo la chiesa di 
San Francesco con annesse le sale per 
le attività pastorali, e diede inizio al 
grande salone. Così come incentivò e 
partecipò attivamente nella creazione 
del Centro Comunitario San Giuda 
Taddeo. Passò successivamente ad 
Osasco (nella grande San Paolo), come 

parroco della parrocchia Senhor do Bonfim 
e superiore della casa religiosa. Sua prima 
preoccupazione è stata quella di dare 
nuovo impulso e vitalità a quella comunità, 
da tempo abbastanza abbandonata, senza 
rinunciare al lavoro per fare questo. Restaurò 
la chiesa parrocchiale, costruì le aule di 
catechesi, ricostruì l’antica casa parrocchiale 
realizzando anche un secondo piano con 
una comoda sala per le riunioni ed anche 
alcune stanze per l’accoglienza. Lì, si adoperò 
moltissimo alla ricerca di un terreno al centro 
della città, per costruirvi un luogo di culto 
e un centro sociale. Quando finalmente lo 
trovò, in accordo con il Comune, realizzò il 
Centro Sociale di Gesù Sacerdote, con varie 
sale di incontri per i giovani in situazioni di 
fragilità e vulnerabilità.
Collaborò nei corsi di teologia per i laici, 
dando anche  disponibilità nella direzione 
spirituale di vari seminari. 
Significativi i titoli dei suoi libri: “Vale 
la pena essere Prete, “Realizzarsi nel 
sacerdozio e nel celibato”, “Il segreto di una 
Vita Felice” e  soprattutto “Il Governo dei 
Popoli”, il suo best-seller, frutto di notti di 
prolungate nella favela di Rio durante  la 
dittatura militare in Brasile. Gli procurò, 
insieme alla sua opera per i poveri, la 

cittadinanza onoraria sia a Marilia che 
ad Osasco. Negli ultimi anni si è dedicato 
solo alla preghiera dando luminoso 
esempio di vita contemplativa.  “A lui 
la nostra missione deve, soprattutto, 
la sua invincibile perseveranza nelle 
difficoltà degli inizi - scrive dal Brasile il 
confratello padre Adenilson - . Se non 
avesse resistito, difficilmente la nostra 
missione avrebbe continuato in Brasile. 
È stato per noi come un albero piantato 
in questa terra della Santa Croce: 
tronco robusto e, soprattutto, profonde 
radici per resistere alle bufere e ai venti 
impetuosi”.

l

a cura di 
don Renato 
Pellegrini

Dt 12,1-3              
Eb 10,11-14.18
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PAROLA CHE RESTA
Che meraviglia guardare il cielo, pensare 
all’età e alle dimensioni delle stelle! Eppure 
anche loro, con la loro storia molto più 
dilatata della nostra, passeranno. Solo la 
Parola di Dio rimarrà per sempre, eterna, 
amorevole. 
Consiglio creativo: dipingi il cielo con le 
tempere, usando un blu molto scuro. Per 
ricreare l’effetto del cielo stellato, prendi un 
vecchio spazzolino da denti e intingi le setole 
nella tempera bianca leggermente diluita. 
Con il dito muovi le setole in modo da far 
schizzare sul foglio tanti puntini bianchi, che 
richiameranno le stelle del firmamento. 
Per evitare di colorare inavvertitamente 
mobili o altri oggetti, ti consigliamo di 
provare questa tecnica artistica all’aperto 
oppure di foderare con carta di giornale le 
superfici vicine alla tua scrivania prima di 
metterti all’opera! 

l.m.

I l brano del Vangelo di Marco, che la litur-
gia di questa domenica ci presenta, colpi-
sce prima di tutto per la sua visione «apo-

calittica», da fine della storia, di distruzione di 
ogni cosa, di terra e cielo che passano. 
Succede così in ogni passaggio d’epoca. Il Due-
mila era atteso come l’anno in cui si sarebbe-
ro dovute compiere profezie mostruose, Dio sa-
rebbe tornato a fare finalmente giustizia di un 
mondo che lo aveva rifiutato. Ricordo le tele-
fonate che ricevevo da cattolici un po’ troppo 
“zelanti”, il cui contenuto era di prepararsi per 
i giorni della vendetta. Marco riflette in quello 
che scrive una tendenza culturale e una vicen-
da storica di quegli anni. Gerusalemme era ca-
duta e davvero la fine del mondo poteva appa-
rire vicina. 
Noi abbiamo altri modi di pensare, la scienza ci 
dice che l’universo ha ancora milioni di anni da 
vivere. E dunque questo brano su cosa può farci 
riflettere?  Anzitutto sul fatto che forse alcune 
situazioni reali non sono poi troppo distanti da 

quello che scrive Marco: pensiamo alle guerre, ai 
cambiamenti climatici causati dall’uomo, che por-
tano distruzione e morte, alle armi di distruzione 
di massa, già sperimentate a Hiroshima e Nagasa-
ki, all’Olocausto e ai nuovi campi di concentramen-
to per migranti. E pensiamo anche a una terra dove 
le risorse sono divise in modo scandaloso, al com-
mercio iniquo di organi. E si potrebbe continuare. 
Non è però questo l’annuncio che l’evangelista ci 
vuol dare. Marco annuncia che dentro un mondo 
che muore ogni giorno, c’è anche ogni giorno un 
mondo che nasce. Molti punti di riferimento cado-
no, molte cose vanno in frantumi, ci sono compor-
tamenti che si sgretolano, ma ci sono sempre an-
che sentori di primavera. San Paolo ci ricorda che 

il mondo soffre le doglie del parto (Rom 8,12) e il 
mondo nuovo viene generato nelle sofferenze, nel 
travaglio, negli sconvolgimenti. Clemente Rebora 
lo ricorda in un suo verso: «Quanto morire perché 
nasca la vita»! Si dice che muore la religione, per-
ché nessuno va più in chiesa. E se il nuovo tempio 
fosse il mondo, l’umanità da amare e da salvare as-
sumendoci le nostre responsabilità, dentro le qua-
li Dio agisce? C’è chi vede solo disgregazione nelle 
famiglie. Ma se un modo nuovo, più umano di sta-
re insieme, senza costrizioni o sottomissioni, do-
ve tutto diventa ricerca dell’incontro con l’altro, 
del dialogo che sostituisce quello che troppe volte 
è solo un monologo apparisse all’orizzonte? L’in-
vito che fa l’evangelista è quello di vivere i conflitti 
e i cambiamenti come opportunità di crescita, co-
me appello a incamminarsi su strade nuove. E noi 
siamo chiamati a educarci non soltanto ai conflitti, 
ma anche alle sconfitte. 
Il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, in oc-
casione del funerale delle vittime del terremoto di 
Amatrice e Accumoli: «Non è il terremoto che ucci-
de, uccidono le opere dell’uomo». E spiega: «I pa-
esaggi che vediamo e che ci stupiscono per la lo-
ro bellezza sono dovuti alla sequenza dei terremo-
ti. Le montagne si sono originate da questi even-
ti e racchiudono dentro di loro l’elemento essenzia-
li per la vita dell’uomo: l’acqua dolce. Anche i terre-
moti sono fenomeni che indicano il divenire e il cre-
scere della creazione». Il tempo è già attraversato 
dall’eternità, contiene già in sé il nostro destino. E 
per questo la liturgia, avvicinandosi alla conclusio-
ne dell’anno liturgico, ci invita a una profonda me-
ditazione sul senso dell’esistenza e sul suo approdo 
nel mistero di Dio. E non sarà un approdo casuale, 
ma preparato dal lungo e spesso tormentato itine-
rario che ora stiamo percorrendo. Il nostro futuro è 
già cominciato e il nostro destino lo stiamo parzial-
mente costruendo o ostinatamente distruggendo.  

Ogni giorno 
c’è un mondo 
che nasce

E secondo voi?
Sento la responsabilità di costruire  
il mio futuro e il futuro dell’umanità? 
Le nostre comunità comprendono che 
attraverso lo sconvolgimento  
dei punti di riferimento  
e di tradizioni sta nascendo  
un mondo nuovo?

Padre Pio Milpacher ha avviato  
fra l’altro a Marilia la costruzione  

del santuario di San Giuda Taddeo 

IL CICLO “FISSI SU DI LUI”

Con AC per i laici
L’  Azione cattolica trentina, in collaborazione con 

la Scuola diocesana di formazione teologica, 
propone un cammino annuale di formazione spiritua-
le per laici che mette al centro la persona di Gesù.  Con 
l’aiuto della riflessione di don Giampaolo Tomasi, sa-
bato 13 novembre (ore 14.30-17.30) sarà proposto 
il tema “Gesù: dono di salvezza del Padre“. Per Infor-
mazioni e iscrizioni si può contattare l’Azione cattolica 
diocesana (0461 260985 – segreteria@azionecattoli-
ca.trento.it) o la Scuola diocesana di Formazione Teo-
logica (0461 360211 – scuolateologia@diocesitn.it). 
L’iscrizione va fatta entro il mercoledì precedente, ver-
sando una quota di partecipazione di 5 euro.
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Giovedì 11: il mattino a 
Rovereto incontra gli 
insegnanti dell’Arcive-
scovile; la sera a Tren-
to ad ore 20.30 presie-
de “Passi di Vangelo” 
per approfondire con i gio-
vani la Parola di Dio;

Venerdì 12: la sera a Dermulo 
ad ore 20 celebra la S. Mes-
sa in occasione del 50° di 
mons. Celestino Eccher;

Sabato 13: il pomeriggio a Per-
gine Valsugana ad ore 14.30 
e ad ore 17 celebra la S. 
Messa con il conferimento 
della Cresima;

Domenica 14: il mattino in 

Duomo ad ore 10 presie-
de la S. Messa in occa-
sione dell’anniversario 
della dedicazione del-
la basilica cattedrale di 
San Vigilio; il pomerig-

gio a Nago ad ore 14.30 ce-
lebra la S. Messa e incontra i 
Consigli parrocchiali;

Lunedì 15: il mattino in Semi-
nario presiede il Consiglio 
Presbiterale; la sera a Trento 
partecipa alla cerimonia per 
il 20° dell’on. Flaminio Pic-
coli e il 70° di fondazione de 
“L’Adige”;

Martedì 16: a Zelarino per la 
CET.

PRESENTAZIONE 
LIBRO FATTI  
DI VANGELO

Venerdi 12 novem-
bre ad ore 20.30 pres-
so Collegio Arcivescovi-
le a Trento ViTrenD presenta il libro “Fatti di Vangelo in 
PANDEMIA” di Accattoli e Fusco (vedi pag. 2). 

ITINERARIO AZIONE CATTOLICA
Sabato 13 novembre incontro AC con don Tomasi (ve-
di articolo a lato). 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Domenica 14 novembre è per la Diocesi di Trento l’an-
niversario della Dedicazione della Cattedrale. Si cele-
bra anche la Giornata mondiale dei Poveri (vedi pag. 
15).

una Parola per noi

CON I GIOVANI ALL’ARCIVESCOVILE 
La proposta diocesana “Passi di Vangelo” riprende giovedì 11 
novembre al Collegio Arcivescovile alle 20.30  in compagnia  
del Vangelo secondo Matteo (diretta audio sul sito diocesano).  
É rivolta a giovani sopra i 18 anni di età che desiderano alzare lo 
sguardo oltre il solito orizzonte, facendo spazio dentro di sé alle 
domande di senso. Il percorso si articola in  incontri mensili 
a Trento con il vescovo Lauro, per assaporare la bellezza dello stare 
insieme nella Parola, e in incontri a piccoli gruppi nelle diverse 
Zone pastorali. Altre informazioni sul sito diocesano 
www.diocesitn.it, Area Annuncio. 

Passi di Vangelo, si riparte 

In Brasile  
il venturino  
padre Pio è stato  
un pioniere  
del servizio  
missionarioÈ

ORIGINARIO DI TELVE VALSUGANA OPERÒ A MARILIA 

Milpacher, un fondatore
È arrivata venerdì scorso dal 

Brasile, dall’ospedale Santa 
Casa della città di Marilia, 
la notizia della scomparsa 

a  98 anni di padre Pio Milpacher, 
missionario della Congregazione 
di Gesù sacerdote. Un religioso 
dei Venturini, originario di Telve 
Valsugana, che ha lasciato un 
segno per le sue intraprendenti 
iniziative, il suo stile di vita e per la 
sua spiritualità espressa anche in 
alcuni libri. Ordinato sacerdote il 
27 giugno 1948, era stato inviato 
in Brasile nel lontano dicembre 
1967, insieme al Servo di Dio padre 
Andrea Bortolameotti, altra figura 
di spicco. Nella missione venturina 
di Marilia riuscì a completare la 
chiesa di San Sebastiano con le 
necessarie opere di accoglienza, 
costruì il salone parrocchiale e 
il Centro Pastorale riuscendo a 
comperare e liberare il terreno 
con molti sacrifici. A San Giuda 
Taddeo costruì una prima cappella 
e il salone comunitario. Sfidando 
la crisi economica e l’incredulità 
generale, progettò e riuscì a 

CHIESA


