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lettura continuativa di alcuni libri dell’Antico 
Testamento e crescere nella condivisione di 
tanti piccoli passi, domande, scoperte. Giovedì 
27 ottobre si comincia da Abramo “Un viaggio 
benedetto” (Gen 12,1-9). 

CON I GIOVANI DI AZIONE CATTOLICA 
Nato dal desiderio di alcuni giovani studenti e 
lavoratori fuorisede, parte in questi giorni la 
proposta di gruppo giovani di Azione cattolica, 
con sede all’Oratorio del Duomo e radici nel 
gruppo parrocchiale del Duomo-Santa Maria 

Maggiore. Il gruppo si incontra 
ogni 15 giorni a partire da martedì 
18 ottobre, ore 20.30 seguendo 
il percorso dell’Azione Cattolica 
Italiana “Tutti i santi giorni“. Info:  
giovani@azionecattolica.trento.it 

IN SERVIZIO FRA I MALATI
DELL’OSPEDALE SAN CAMILLO
A partire dal mese di novembre, 
per cinque lunedì, piccoli gruppi 
di giovani e studenti universitari 
(18-35 anni) accompagnati da una 
guida esperta potranno visitare i 
reparti dell’Ospedale San Camillo 

ed incontrare le persone ricoverate: 
un’occasione per intrecciare situazioni di 
vita, emozioni, esperienze.
Il primo incontro è in programma lunedì 7 
novembre, dalle 18.30 alle 20; seguiranno 
altri 4 incontri nei lunedì successivi. 
E mail: giovani@diocesitn.it.
Iscrizione obbligatoria entro domenica 
30 ottobre 2022;  il primo incontro 
prevede un breve momento di formazione 
sanitaria. 

l

IN SEMINARIO IL GIOVEDÌ SERA L’APPUNTAMENTO PER GLI  UNDER 30 

Riprendono i “Passi”
Al via il 27 ottobre l’incontro 
mensile sulla Parola  
con l’ arcivescovo Lauro, che 
prosegue anche nelle Zone. 
Altre due proposte  
per i giovani

T orna giovedì 27 ottobre l’ormai 
tradizionale proposta dei “Passi di 
Vangelo” dedicata ai giovani over 
18, con una novità: quest’anno ci si 

dedicherà all’Antico Testamento. A guidare 
il cammino saranno alcuni personaggi, 
preziosi compagni di viaggio per chiunque 
accetti la sfida di mettersi in gioco, porsi 
domande, lasciarsi affascinare da una Storia 
solo apparentemente lontana:  Abramo, Sara 
e Tobia, Davide, Giona e Rut.  All’ incontro 
mensile a Trento con inizio ad ore 20.30 presso 
l’Arcivescovile con il vescovo Lauro si abbinano 
anche gli incontri a piccoli gruppi nelle diverse 
Zone pastorali, per camminare insieme nella 

La locandina di “Passi di Vangelo” ‘22-’23

ITINERARIO DI AZIONE CATTOLICA 

Giornata per i laici
S abato 22 ottobre parte l’itinerario di spirituali-

tà 2022-2023 dal titolo “… E lo seguirono” curato 
dall’Azione Cattolica trentina e promosso anche dalla 
Scuola Diocesana di Formazione Teologica; è un cam-
mino di formazione spirituale aperto a tutti gli adulti 
della Diocesi, che approfondisce la vocazione cristia-
na ad essere discepoli missionari. La 1ª Giornata di spi-
ritualità si tiene dalle 14.30 alle 17.30 presso l’Orato-
rio del Duomo in via Madruzzo, 45 a Trento sul tema 
Le condizioni per essere discepoli di Gesù: con la guida  
dell’assistente diocesano di AC don Giampaolo Tomasi. 
Iscrizione entro mercoledì 19 ottobre, quota di parte-
cipazione 5€, parcheggio in via Endrici.

CONCORSO PER GIORNALISTI

Premio UCSI Verona
N e abbiamo sempre bisogno, di 

buone notizie, ma talvolta ci 
chiediamo se ne esistano ancora. Il 
premio giornalistico NATALE UCSI 
le porta in prima pagina da 28 an-
ni: il bando 2022 è aperto e consul-
tabile sul sito www.premioucsi.it  
Intitolato al giornalista verone-
se Giuseppe Faccincani, il concor-
so per giornalisti (anche giovani) 
e promosso dall’Unione Cattolica 
Stampa Italiana-sezione di Verona 

con la collaborazione del gruppo trentino e la Commis-
sione triveneta delle Comunicazioni Sociali. 

CORSO DI FORMAZIONE

Operatori nei media
C’è tempo fino al 7 novembre per iscriversi ad Ani-

cec Academy, il corso di formazione per operatori 
pastorali e della comunicazione promosso dall’Ufficio 
nazionale per le comunicazioni sociali della CEI. La pro-
posta integrale - dopo le limitazioni Covid - è destinata 
in particolare a giovani sensibili al contesto ecclesiale 
che intendano mettersi in gioco sui temi legati all’uni-
verso della comunicazione, per ottenerne un solido in-
quadramento culturale e competenze specifiche.

Le targhe per 
le varie sezioni 
del Premio

Sir 35,15b-17.20-22a 
2 Tm 4,6-8.16-18 
Lc 18,9-14

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022
XXXI TEMPO ORDINARIO  

ANNO C

UNA PAROLA MINUSCOLA, UN SEME
Le parole si affollano nel primo fumetto, ci 
confondono. Sono caotiche, pronunciate ad alta 
voce, quasi ostentate.  Vengono da un cuore vuoto 
come la soffitta fredda di una casa abbandonata, 
incapace di farsi luogo accogliente per Dio. 
Sembrano preghiera, ma non lo sono. E poi c’è una 
sola parola, nell’altro fumetto. Un semplice “amen”, 
parola che usava anche Gesù nella lingua che parlava 
con la sua mamma e che racchiude tutta la sua e 
nostra fede: riconoscere che ciò è degno di fede, 
riconoscere Dio e a Lui affidarsi. Una piccola parola, 
che nasce da un cuore che è terra fertile, campo 
frutteto che rifiorisce. Parola minuscola come i 
teneri germogli che nutriranno  chi avrà saputo dire 
quel Sì. Consiglio creativo: evidenzia la differenza fra 
i due modi di pregare utilizzando, per i due cuori, 
colori molto diversi (freddi e caldi, scuri e chiari, 
fastidiosi e delicati…). 

Lorena Martinello
(Sul calendario Due piccoli pesci 2022  

Vita Trentina Editrice)

Q ual è l’atteggiamen-
to corretto nel porsi 
davanti a Dio? Qua-

li sentimenti ci dispongono 
alla preghiera autentica? 
Quale coscienza di noi stes-
si ci introduce nella giusta 
relazione con Dio?
La parabola di questa do-
menica ci aiuta a risponde-
re a queste domande perché 
nasce come replica di Gesù 
ad «alcuni che avevano l’in-
tima presunzione di esse-
re giusti e disprezzavano gli 
altri» (Lc 18,9) e ci permet-
te di proseguire la rifles-
sione della scorsa settima-
na sul tema della preghie-
ra che esprime la fiducia in 
Dio. Scopriamo così che il 
tipo di preghiera che faccia-
mo ci segnala se stiamo cre-
scendo o regredendo non 
solo nel nostro rapporto fi-
ducioso con Dio ma anche in una autentica, em-
patica e caritatevole relazione con il prossimo.
Due sono gli atteggiamenti esemplificati nel-
la parabola e sono atteggiamenti contrappo-
sti. Da un lato l’atteggiamento orgoglioso del 
fariseo che si ritiene giusto, osservante, reli-
gioso e commette due errori di fondo: quello 
di giudicare il prossimo e quello di vantare cre-
diti davanti a Dio. È un orgoglio che trasuda dai 

gesti e dalle parole: «Il fariseo, stando in piedi, 
pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio perché 
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, 
adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Di-
giuno due volte alla settimana e pago le decime 
di tutto quello che possiedo» (Lc 18,11-12).
Di tutt’altro tenore è la preghiera del pubblica-
no, il suo atteggiamento è di una umiltà disar-
mante, non giudica nessuno se non se stesso, 
non pretende niente da Dio ma riconosce la pro-

pria situazione di peccato e chie-
de perdono col mettersi in dispar-
te, con la postura del corpo, con 
i gesti e le parole: «Il pubblicano 
invece, fermatosi a distanza, non 
osava nemmeno alzare gli occhi al 
cielo, ma si batteva il petto dicen-
do: O Dio, abbi pietà di me pecca-
tore» (Lc 18,13).
Il commento finale di Gesù è la-
pidario e costituisce una senten-
za di valore universale: «Io vi di-
co: questi, a differenza dell’altro, 
tornò a casa sua giustificato, per-
ché chiunque si esalta sarà umi-
liato, chi invece si umilia sarà e-
saltato» (Lc 18,14).
Impariamo così che nessuno di 
noi è escluso dalla salvezza, a 
patto che ci rendiamo conto che 
la salvezza è un dono, e non la 
possiamo comprare in alcun mo-
do, nemmeno con le più rigorose 
pratiche ascetiche, etiche e reli-
giose. Impariamo che la preghie-

ra autentica non ci porta a giudicare il prossimo 
ma solo noi stessi. La preghiera autentica ci por-
ta a riconoscere le nostre colpe e il nostro biso-
gno di salvezza anziché i nostri meriti. Imparia-
mo che, se vogliamo che la nostra preghiera at-
traversi le nubi e commuova il cuore di Dio (cfr. 
Sir 35,20), dobbiamo pregare con cuore umile, 
consapevoli della nostra piccolezza, povertà e 
fragilità.

La preghiera dell’umile 
commuove il cuore di Dio

in ascolto della Parola«Chiunque si esalta  
sarà umiliato, chi invece  
si umilia sarà esaltato»   Lc 18,14

a cura di 
fr. Francesco Patton, 
Custode di Terra Santa
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Venerdì 21: a Zelarino pre-
siede la Commissione 
Comunicazioni Sociali 
della CET; in Duomo ad 
ore 20 presiede la Veglia 
diocesana missionaria.

Sabato 22: a Riva del Garda 
ad ore 18 celebra la S. 

VEGLIA MISSIONARIA

Venerdì 21 ad ore 20 in Duomo 
l’annuale Veglia missionaria 
alla vigilia della Giornata 
mondiale.

INCONTRO  
PER ADOLESCENTI

L’incontro dal titolo “InviAdo” - 
presentato la settimana scorsa 
su Vita Trentina e rivolto a 
due rappresentanti dei gruppi 
adolescenti della diocesi - si 
tiene sabato 22 ottobre con 
inizio alle ore 15.

AU
G

U
RI, D

O
N

Compleanni  
dei nostri 
sacerdoti

21 OTTOBRE
don Pietro  
Kinspergher (1927)
don Marco  
Morelli (1942)

25 OTTOBRE
don Giuseppe  
Da Prà (1960)

Messa in occasione del Convegno Nazio-
nale AVULSS.

Domenica 23: a Sabbionara ad ore 10 S. Mes-
sa in occasione del 50° professione reli-
giosa di una suora; il pomeriggio a Cornè 
ad ore 15 S. Messa con la Cresima.

Mercoledì 26: il pomeriggio a Trento impe-
gnato con la “Cattedra Guardini”.

Giovedì 27: la sera in Seminario ad ore 20.30 
presiede “Passi di Vangelo” per approfon-
dire con i giovani la Parola di Dio.


