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Anno Pastorale 2019-2020

Le Campane

di Villazzano

Carissime famiglie,
a nome della comunità cristiana di S. Stefano, auguro una “serena 
ripresa” del ritmo feriale e quotidiano. L’apertura delle scuole, scandisce 
in un certo senso, questo ritmo. Anche la parrocchia ritrova un po’ di 
quotidianità, e così si potrà valorizzare ancora di più il “vissuto estivo” 
e il suo dono di fede e di grazia, condiviso con tante persone. 
Fare l’elenco delle esperienze vissute dalla parrocchia può dare l’idea di 
quello che si è organizzato. Ma mi pare più signifi cativo sottolineare un 
aspetto che in questi anni è diventato un punto di forza comunitario. Con 
tutti i nostri limiti, questo periodo è diventato una “sinfonia di persone e 
disponibilità, sullo stesso spartito parrocchiale”. C’è la preziosa presenza 
di ogni età (dai più piccoli ai più avanti negli anni): dal contributo per 
aiutare in cucina o nelle pulizie o nel trasporto con l’auto dei ragazzi o 
nell’incoraggiamento o nel ringraziamento per quello che si fa o … e 
tornando agli incontri di preparazione, programmazione, organizzazione, 
animazione, … e ancora: pagamenti, anticipi, telefonate, prenotazioni, 
acquisti, elenchi, presenze, coinvolgimento di associazioni e gruppi.
C’è stato il volto radioso del bambino/a per l’esperienza vissuta … 
il volto del ragazzo/a che ha riscoperto l’importanza del gruppo e 
dell’amicizia … il volto dell’animatore stanco, sudato, ma gioioso 
per il servizio svolto … il volto del giovane che nel  pellegrinaggio, 
ha ritrovato il volto di Gesù … il volto dei cuochi/e stupiti per quanto 
mangiano (“per forza se fate piatti così buoni” … il volto degli adulti 
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(tanti fanno parte dell’Associazione Baobab) che non si stancano di 
avere cura degli ambienti parrocchiali, che pensano e procurano tutte 
le cose che servono per le attività e le esperienze, che risolvono i vari 
inconvenienti e contrattempi, che telefonano e chiamano per coinvolgere 
e dare una mano, che sono orgogliosi e contenti di collaborare con 
adolescenti e giovani nell’impresa comune della parrocchia, … il volto 
grato e incoraggiante, pieno di stima di chi avanti nell’età dona tempo 
e presenza, … il volto di ciascuno e di tutti che narra e rivela il volto di 
Gesù Cristo. Tutte le età, tutte le generazioni, tutte le esperienze di fede, 
tutti i vissuti e cammini personali, sono ricchezza di grazia e forza dello 
Spirito Santo che si “travasa” in ciascuno. Qualcuno ha detto: “peccato, 
non esserci stato!”. 
Siamo chiamati per grazia a lasciarci attrarre dalla forza della comunione 
in Cristo, nella comunità cristiana. 
Buona comunità di S. Stefano a tutti, e che ciascuno metta la sua nota 
nello spartito comunitario, perché la melodia del Vangelo risuoni sempre 
più autentica, coinvolgente, trasformante.
(padre Giorgio)

CASA SACRO CUORE
La comunità dei Padri Dehoniani si è confrontata in questi mesi con il 
vescovo Lauro e il vicario generale don Marco Saiani a riguardo della 
nostra presenza e attività pastorale.
Il “cambiamento d’epoca” (papa Francesco) in atto provoca un 
continuo discernimento nel modo di essere Chiesa oggi, nel testimoniare 
e annunciare Gesù Cristo e il suo Vangelo.
Vogliamo condividere e sostenere il cammino della nostra Chiesa 
locale e insieme essere fedeli alla nostra vocazione religiosa, secondo 
il carisma di padre Dehon.
La comunità dehoniana è presente a Villazzano dal 2000. Nel 2010 ci è 
stata affi  data la responsabilità pastorale della parrocchia di S. Stefano. 
Dal prossimo ottobre il vescovo ci affi  da anche Povo.
La comunità cristiana di Povo è chiamata a dei “passaggi” inediti: 
in primis padre Giorgio come nuovo parroco, ruolo condiviso con gli 
altri padri dehoniani. Altra novità sarà una “nuova presenza” nella 
canonica: una comunità di giovani universitari, che faranno riferimento 
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a padre Antonio e padre Silvano. Tale iniziativa fa parte del progetto 
pastorale della diocesi che guarda con “passione evangelica” il mondo 
giovanile. I giovani che abiteranno in canonica saranno per Povo 
risorsa e stimolo per la vita e il cammino della parrocchia. 
Per la nostra comunità dehoniana si sono “aggiunte” queste   attività 
e presenze di animazione. Abbiamo accolto questo come “invito e 
occasione” per continuare il discernimento e la ricerca, perché la 
nostra presenza sia fedele alla vocazione – identità di consacrati. 
I nuovi orizzonti che si sono aperti sono una grazia per valorizzare 
e porre sempre più al centro la vocazione/missione dei laici nelle 
comunità cristiane.
Non è più, e non sarà più come una volta e certamente non giova 
avere uno sguardo nostalgico verso il passato. Insieme teniamo lo 
sguardo fi sso, come cristiani, su Gesù Cristo “colui che dà origine alla 
fede e la porta a compimento”, e con perseveranza condividiamo lo 
straordinario ed entusiasmante cammino che ci sta davanti.

C  S   M  B
La superiore suor Silvia Telch è stata trasferita nella comunità 
di Rovereto e come nuova superiora è arrivata suor Adriana 
Marcante.

AI GENITORI, AI BAMBINI E RAGAZZI DELLA CATECHESI 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA

Sabato 28 se  embre ore 16.00 – 18.30 iscrizioni al cammino 
della catechesi, II, III, IV, V elementare e I media.
(Domenica 30 ore 11.00 – 12.00 per i genitori che non possono 
sabato 29)
ore 19.00 S. Messa per l’inizio della catechesi e mandato 
educa  vo/missionario ai catechis   e agli animatori dal post 
cresima alla V superiore.
Ore 20.00 Cena condivisa.
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Giorni e orari della catechesi saranno comunica   dai catechis  .
Per i genitori sono previs   durante l’anno alcuni incontri forma  vi 
e due feste della famiglia.

La parrocchia partecipa alla gioia della nascita di un bambino/a 
con il suono a festa della campane. I genitori interessa   possono 
avvisare il parroco.

Il parroco, padre Giorgio (cell. 333.7535911) è presente in casa 
parrocchiale nei giorni in cui vi sono gli incontri dei gruppi e della 
catechesi.

Ha ripreso ad incontrarsi al venerdì in casa parrocchiale alle ore 
14.30 il gruppo “Il Filo che Unisce” (ricamo, uncine  o, maglia, 
cucito, …). Chiunque sia interessata è ben accolta. Vi aspe   amo.

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2019
Battezzati e inviati:  la Chiesa di Cristo in missione nel mondo

Cari fratelli e sorelle,
per il mese di ottobre del 2019 ho chiesto a tutta la Chiesa di vivere un 
tempo straordinario di missionarietà per commemorare il centenario 
della promulgazione della Lettera apostolica Maximum illud del Papa 
Benedetto XV (30 novembre 1919). La profetica lungimiranza della 
sua proposta apostolica mi ha confermato su quanto sia ancora oggi 
importante rinnovare l’impegno missionario della Chiesa, riqualifi care 
in senso evangelico la sua missione di annunciare e di portare al mondo 
la salvezza di Gesù Cristo, morto e risorto.

Il titolo del presente messaggio è uguale al tema dell’Ottobre mis-
sionario: Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. 
Celebrare questo mese ci aiuterà in primo luogo a ritrovare il senso 
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missionario della nostra adesione di fede a Gesù Cristo, fede gratuitamente 
ricevuta come dono nel Battesimo. La nostra appartenenza fi liale a Dio non 
è mai un atto individuale ma sempre ecclesiale: dalla comunione con Dio, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, nasce una vita nuova insieme a tanti altri 
fratelli e sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da vendere – noi 
non facciamo proselitismo – ma una ricchezza da donare, da comunicare, da 
annunciare: ecco il senso della missione. Gratuitamente abbiamo ricevuto 
questo dono e gratuitamente lo condividiamo (cfr Mt 10,8), senza escludere 
nessuno. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi arrivando alla conoscen-
za della verità e all’esperienza della sua misericordia grazie alla Chiesa, 
sacramento universale della salvezza (cfr 1 Tm 2,4; 3,15; Conc. Ecum. Vat. 
II, Cost. dogm. Lumen gentium, 48).

La Chiesa è in missione nel 
mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona 
la giusta dimensione di tutte le cose 
facendoci vedere il mondo con gli 
occhi e il cuore di Dio; la speranza ci 
apre agli orizzonti eterni della vita di-
vina di cui veramente partecipiamo; la 
carità, che pregustiamo nei Sacramenti 
e nell’amore fraterno, ci spinge sino ai 
confi ni della terra (cfr Mi 5,3; Mt 28,19; At 1,8; Rm 10,18). Una Chiesa in 
uscita fi no agli estremi confi ni richiede conversione missionaria costante e 
permanente. Quanti santi, quante donne e uomini di fede ci testimoniano, 
ci mostrano possibile e praticabile questa apertura illimitata, questa uscita 
misericordiosa come spinta urgente dell’amore e della sua logica intrinseca 
di dono, di sacrifi cio e di gratuità (cfr 2 Cor 5,14-21)! Sia uomo di Dio chi 
predica Dio (cfr Lett. ap. Maximum illud).

È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu 
sei sempre una missione; ogni battezzata e battezzato è una missione. Chi 
ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è attratto e attrae, 
si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita. Nessuno è inutile e in-
signifi cante per l’amore di Dio. Ciascuno di noi è una missione nel mondo 
perché frutto dell’amore di Dio. Anche se mio padre e mia madre tradissero 
l’amore con la menzogna, l’odio e l’infedeltà, Dio non si sottrae mai al 
dono della vita, destinando ogni suo fi glio, da sempre, alla sua vita divina 
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ed eterna (cfr Ef 1,3-6). 
Questa vita ci viene comunicata nel Battesimo, che ci dona la 

fede in Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad 
immagine e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo che è 
la Chiesa. In questo senso, il Battesimo è dunque veramente necessario 
per la salvezza perché ci garantisce che siamo fi gli e fi glie, sempre e 
dovunque, mai orfani, stranieri o schiavi, nella casa del Padre. Ciò che 
nel cristiano è realtà sacramentale – il cui compimento è l’Eucaristia –, 
rimane vocazione e destino per ogni uomo e donna in attesa di conver-
sione e di salvezza. Il Battesimo infatti è promessa realizzata del dono 
divino che rende l’essere umano fi glio nel Figlio. Siamo fi gli dei nostri 
genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria paternità e la 
vera maternità: non può avere Dio come Padre chi non ha la Chiesa come 
madre (cfr San Cipriano, L’unità della Chiesa, 4).

Così, nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica 
la nostra missione, perché nel Battesimo è insito l’invio espresso da 
Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr 
Gv 20,19-23; Mt 28,16-20). Al cristiano compete questo invio, affi  nché 
a nessuno manchi l’annuncio della sua vocazione a fi glio adottivo, la 
certezza della sua dignità personale e dell’intrinseco valore di ogni vita 
umana dal suo concepimento fi no alla sua morte naturale. Il dilagante 
secolarismo, quando si fa rifi uto positivo e culturale dell’attiva paternità 
di Dio nella nostra storia, impedisce ogni autentica fraternità universale 
che si esprime nel reciproco rispetto della vita di ciascuno. Senza il Dio 
di Gesù Cristo, ogni diff erenza si riduce ad infernale minaccia rendendo 
impossibile qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del genere 
umano.

L’universale destinazione della salvezza off erta da Dio in Gesù 
Cristo condusse Benedetto XV ad esigere il superamento di ogni chiu-
sura nazionalistica ed etnocentrica, di ogni commistione dell’annuncio 
del Vangelo con le potenze coloniali, con i loro interessi economici e 
militari. Nella sua Lettera apostolica Maximum illud il Papa ricordava 
che l’universalità divina della missione della Chiesa esige l’uscita da 
un’appartenenza esclusivistica alla propria patria e alla propria etnia. L’a-
pertura della cultura e della comunità alla novità salvifi ca di Gesù Cristo 



- 7 -

richiede il superamento di ogni indebita introversione etnica ed ecclesiale. 
Anche oggi la Chiesa continua ad avere bisogno di uomini e donne che, 
in virtù del loro Battesimo, rispondono generosamente alla chiamata ad 
uscire dalla propria casa, dalla propria famiglia, dalla propria patria, dalla 
propria lingua, dalla propria Chiesa locale. Essi sono inviati alle genti, 
nel mondo non ancora trasfi gurato dai Sacramenti di Gesù Cristo e della 
sua santa Chiesa. Annunciando la Parola di Dio, testimoniando il Vangelo 
e celebrando la vita dello Spirito chiamano a conversione, battezzano e 
off rono la salvezza cristiana nel rispetto della libertà personale di ognu-
no, in dialogo con le culture e le religioni dei popoli a cui sono inviati. 
La missio ad gentes, sempre necessaria alla Chiesa, contribuisce così in 
maniera fondamentale al processo permanente di conversione di tutti i 
cristiani. La fede nella Pasqua di Gesù, l’invio ecclesiale battesimale, 
l’uscita geografi ca e culturale da sé e dalla propria casa, il bisogno di 
salvezza dal peccato e la liberazione dal male personale e sociale esigono 
la missione fi no agli estremi confi ni della terra. 

La provvidenziale coincidenza con la celebrazione del Sinodo 
Speciale sulle Chiese in Amazzonia mi porta a sottolineare come la 
missione affi  dataci da Gesù con il dono del suo Spirito sia ancora attuale 
e necessaria anche per quelle terre e per i loro abitanti. Una rinnovata 
Pentecoste spalanca le porte della Chiesa affi  nché nessuna cultura ri-
manga chiusa in sé stessa e nessun popolo sia isolato ma aperto alla 
comunione universale della fede. Nessuno rimanga chiuso nel proprio 
io, nell’autoreferenzialità della propria appartenenza etnica e religiosa. 
La Pasqua di Gesù rompe gli angusti limiti di mondi, religioni e culture, 
chiamandoli a crescere nel rispetto per la dignità dell’uomo e della donna, 
verso una conversione sempre più piena alla Verità del Signore Risorto 
che dona la vera vita a tutti.

Mi sovvengono a tale proposito le parole di Papa Benedetto XVI 
all’inizio del nostro incontro di Vescovi latinoamericani ad Aparecida, in 
Brasile, nel 2007, parole che qui desidero riportare e fare mie: «Che cosa 
ha signifi cato l’accettazione della fede cristiana per i Paesi dell’America 
Latina e dei Caraibi? Per essi ha signifi cato conoscere e accogliere Cri-
sto, il Dio sconosciuto che i loro antenati, senza saperlo, cercavano nelle 
loro ricche tradizioni religiose. Cristo era il Salvatore a cui anelavano 
silenziosamente. Ha signifi cato anche avere ricevuto, con le acque del 
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Battesimo, la vita divina che li ha fatti fi gli di Dio per adozione; avere 
ricevuto, inoltre, lo Spirito Santo che è venuto a fecondare le loro culture, 
purifi candole e sviluppando i numerosi germi e semi che il Verbo incar-
nato aveva messo in esse, orientandole così verso le strade del Vangelo. 
[...] Il Verbo di Dio, facendosi carne in Gesù Cristo, si fece anche storia 
e cultura. L’utopia di tornare a dare vita alle religioni precolombiane, 
separandole da Cristo e dalla Chiesa universale, non sarebbe un progresso, 
bensì un regresso. In realtà, sarebbe un’involuzione verso un momento 
storico ancorato nel passato» (Discorso nella Sessione inaugurale, 13 
maggio 2007: Insegnamenti III,1 [2007], 855-856).

A Maria nostra Madre affi  diamo la missione della Chiesa. Unita al 
suo Figlio, fi n dall’Incarnazione la Vergine si è messa in movimento, si 
è lasciata totalmente coinvolgere nella missione di Gesù, missione che 
ai piedi della croce divenne anche la sua propria missione: collaborare 
come Madre della Chiesa a generare nello Spirito e nella fede nuovi fi gli 
e fi glie di Dio.

Vorrei concludere con una breve parola sulle Pontifi cie Opere Mis-
sionarie, già proposte nella Maximum illud come strumento missionario. 
Le POM esprimono il loro servizio all’universalità ecclesiale come una 
rete globale che sostiene il Papa nel suo impegno missionario con la pre-
ghiera, anima della missione, e la carità dei cristiani sparsi per il mondo 
intero. La loro off erta aiuta il Papa nell’evangelizzazione delle Chiese 
particolari (Opera della Propagazione della Fede), nella formazione 
del clero locale (Opera di San Pietro Apostolo), nell’educazione di una 
coscienza missionaria dei bambini di tutto il mondo (Opera della Santa 
Infanzia) e nella formazione missionaria della fede dei cristiani (Pontifi ca 
Unione Missionaria). Nel rinnovare il mio appoggio a tali Opere, auguro 
che il Mese Missionario Straordinario dell’Ottobre 2019 contribuisca al 
rinnovamento del loro servizio missionario al mio ministero.

Ai missionari e alle missionarie e a tutti coloro che in qualsiasi modo 
partecipano, in forza del proprio Battesimo, alla missione della Chiesa 
invio di cuore la mia benedizione.

Dal Vaticano, 9 giugno 2019, Solennità di Pentecoste
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Nell’amore di Dio sono rinati a vita nuova dall’acqua e dallo 
Spirito Santo:

20 aprile  Fidele Compaore
28 aprile  Adele e Jacopo Zambaiti
01 giugno  Beatrice e Caterina Bachmann
08 giugno  Penelope Rizzoli
15 giugno  Simone Plancher
23 giugno  Alessia Furlani
30 giugno  Vittorio Di Fede 
10 agosto  Federica Viesi
11 agosto  Gloria Pasqualini

“O Dio, che nel grande mistero del tuo amore hai consacrato il 
patto coniugale, come simbolo dell’unione di Cristo con la Chiesa, 
concedi a questi sposi di esprimere nella vita il sacramento che 
celebrano nella fede”

08 giugno  Daniel e Maddalena
22 giugno  Lorenzo e Daniela; Francesco e Debora
07 settembre  Francesco e Chiara

“Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con 
il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, 
Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la 
luce e la pace”.

04 aprile  Tamar Casagrande
15 aprile  Maria Taufer
21 aprile  Giovanna Brunati
22 maggio  Giliola Bedendo
24 maggio  Mariapia Polo
05 giugno  Silvana Detassis
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08 giugno  Carmen Moratelli
26 giugno  Luciano Sebastiani
28 giugno  Giuseppina Zanetti
12 agosto  Marco Valentini

Lettera alla comunità del Vescovo Lauro, 

in occasione della solennità di san Vigilio, 26 giugno 2019.

C G
Rabat, 31 marzo 2019. L’energia del suo sorriso, pur sul viso sca-

vato dagli anni e su quel corpo minuto, 
è contagiosa al punto da far scattare un 
abbraccio spontaneo. Anche papa France-
sco capisce che è l’unico modo per dire 
grazie a quell’esile suorina con quasi un 
secolo sulle spalle, in buona parte donato 
ai poveri e all’uomo di Nazareth nascosto 
in loro. Suor Ersilia Mantovani, France-
scana Missionaria di Maria, ha portato 
un po’ del Trentino – è nata ad Arco nel 
1922 – in Marocco, tra i musulmani. Ot-
tanta primavere di vita religiosa, vive lì da 
cinquant’anni. Ha cresciuto generazioni 
di giovani donne, insegnando loro a deco-
rare tessuti o intrecciare trame di tappeti, 
così come un genitore o un educatore pro-
va a ricamare con passione, delicatezza 
e pazienza sulla tela della vita. La stessa 
dedizione suor Ersilia l’ha posta anche tra i disabili e nell’assistenza alle 
consorelle più anziane. Sull’altra sponda del Mediterraneo, nell’angolo 
d’Africa visitato di recente da papa Bergoglio, suor Ersilia potrebbe 
permettersi, a 97 anni, di adagiarsi un po’ sulla riva, i remi riposti dentro 
la barca. E invece no. È ancora lì, pronta a riprendere le pieghe della 
corrente, “perché – dice – è bene che ci si rinnovi, tutti, in fedeltà alla 
propria missione. Siamo tutti in conversione”. Una vita bella, pienamente 
realizzata, interamente donata. Senza compromessi o rimpianti, in una 
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quotidianità che non diviene mai abitudine. Il “già visto” non alimenta 
nostalgia, ma è fi nestra aperta ogni mattina sulle sorprese del quotidiano 
e del futuro. L’oggi fa tesoro del passato e non dimentica il domani. Così, 
giorno per giorno, si diff onde il profumo dell’eternità. 

Desiderio d’infi nito L’uomo vorrebbe non essere mai cancellato 
dalla terra dei viventi. Il “per sempre” abita il cuore di ognuno di noi. Chi 
si avventura nell’amicizia non la pensa mai a termine. L’innamorato non 
contempla l’abbandono. Molti custodiscono gelosamente per tutta la vita 
le ultime parole dei propri cari. Il meglio della nostra esistenza non ha 
una data di scadenza. Non è rintracciabile nel conto economico o nelle 
performance professionali, ma ha i connotati di un volto presso il quale 
ti percepisci custodito e amato e al contempo di essere tu stesso motivo 
di gioia e di festa per altri. L’anelito all’incontro con l’altro, con grande 
sorpresa, in più di un caso non è fermato nemmeno dal tradimento. Con 
questo intimo desiderio possiamo scrutare la realtà con occhi nuovi, senza 
paura del futuro, senza rimpianti del passato, senza adagiarsi nel “si è 
sempre fatto così”. Diversamente, si corre il rischio di essere risucchiati 
nel vortice della negatività e di perdere la capacità di sognare.

Tra sogno e realtà La realtà sembra infatti smentire il sogno e la 
possibilità di percepire il futuro come promessa. Domina la percezione 
che nulla sia per sempre, anzi il “per sempre” appare come debolezza, 
a volte ci inquieta; interrompere il “per sempre” sembra essere impre-
scindibile per immaginare nuovi scenari. Il provvisorio è avvertito come 
risorsa. Il defi nitivo come limite. Tenersi le mani libere sembra essere 
condizione indispensabile per frequentare la libertà. Sono ammesse solo 
adesioni parziali, facilmente revocabili. Quest’ inno alla provvisorietà 
innerva il nostro tessuto culturale. È il frutto maturo del percorso che 
ci ha condotti a divenire sudditi della dittatura del consumo e ci ha tra-
sformati in homo consumens: uomini e donne pensati e percepiti come 
consumatori. Siamo resi perennemente indigenti, attraverso la sistema-
tica induzione di nuovi bisogni, determinati dal mercato che di volta in 
volta decide cosa consumare e come consumarlo. Il mercato prende per 
mano l’uomo e la donna assetati di incontro, traveste se stesso e i suoi 
prodotti e li mostra come insostituibili strumenti di relazione, al punto 
da divenire noi stessi bene di consumo, codice fi scale, budget, centro di 
costo. La cultura dell’usa e getta lega il nostro valore all’essere funzionali, 
alla categoria dell’utile. Siamo un prodotto che viene eroso e per mille 
ragioni rischia di essere espulso dal sistema.

Parole fragili La società ipertecnologica al limite dell’ossessione 
si è appropriata perfi no delle parole e ne ha fatto merce di scambio. Ne 
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sono prova le multinazionali del web, colossi che ormai condizionano 
l’economia globale. Essi fanno business con le nostre identità digitali e 
le nostre parole gettate nella rete, complice un’adesione apparentemente 
libera, in verità barattata con servizi telematici. Veicolano le parole alla 
velocità della luce, ma al tempo stesso se ne appropriano e fanno di noi e 
dei nostri dati un utilizzo spregiudicato. Fino a che punto ne siamo consa-
pevoli? C’è la possibilità per l’uomo di sottrarsi a questa condanna? Chi 
potrà restituire alla parola il suo valore generativo? In realtà, la tempesta 
di parole in cui siamo immersi, usate spesso come dardi infuocati, non è 
in grado di spegnere il nostro desiderio di incontrare parole abitate. Pro-
viamo disagio di fronte a chi pronuncia parole ma non le pensa e non le 
vive. Quando, invece, siamo davanti a persone in cui non c’è distanza tra 
parola e vita, rimaniamo ammirati. Spesso senza averne coscienza, tutti 
in realtà stiamo cercando una parola salda, fedele, che non venga meno, 
a cui aggrapparci. Anche in questo caso mentre siamo alle prese con il 
vuoto delle parole e la loro inconsistenza, desideriamo contemporanea-
mente parole veritiere e capaci di incidere. 

Nazaret, silenzio che parla Gesù, Parola eterna del Padre fatta carne, 
si accontenta di abitare ai margini, nel piccolo villaggio di Nazaret. Que-
sta Parola è talmente intrisa di vita che si fa strada da sola. L’attitudine 
a mantenere la parola data, alla fedeltà, non ha bisogno di essere incisa 
sulla carta: è un grido che da duemila anni trapassa la storia. Conquista e 
seduce uomini e donne, trasforma vite, rendendole a loro volta un canto di 
liberazione3. Si nutre dei piccoli gesti del quotidiano: semplici, ripetitivi, 
fatti di attenzione, dialogo, lavoro, perseveranza, condivisione di momen-
ti di festa e frequentazione delle lacrime. A Nazaret parla il silenzio. A 
Nazaret Gesù impara a gustare la bellezza della creazione. Canta l’inno a 
una vita liberata dall’ossessione dell’utilità e consegnata alla leggerezza 
della gratuità, perché riconosce che tutto è dono del Padre, Signore del 
cielo e della terra. Osserva gli uccelli che non seminano e non mietono, né 
raccolgono nei granai, il colore intenso dei fi ori dei campi, la libertà del 
vento che soffi  a dove vuole, e vede in essi il segno della cura amorevole 
del Padre per le sue creature e la forza misteriosa dello Spirito Santo. A 
Nazaret Egli impara dai suoi genitori a vivere il primato di Dio, chia-
mandolo semplicemente «Abbà!», «Padre!», e invocandolo come Terra 
Promessa in ogni passaggio di vita: l’inizio o il tramonto del giorno, il 
calore benefi co del sole e la pioggia fecondatrice, il matrimonio, la nascita 
di un bambino, i raccolti della campagna. Nella trama di relazioni e di 
tradizioni del piccolo villaggio della Galilea, accanto a Maria che gli ha 
dato la vita umana e a Giuseppe che la custodiva, Gesù impara l’alfabeto 
della libertà: legarsi nell’amore. Nello sperduto villaggio di Nazaret, 
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con enorme sorpresa scopriamo che il nostro Dio ha i calli sulle mani, 
conosce la fatica e la soddisfazione del lavoro e l’enorme dignità data 
all’uomo di poter continuare con il suo Signore l’opera della creazione. 
A Nazaret la Parola di Dio fatta carne si è, per così dire, “abbreviata”, 
come aff ermavano i Padri della Chiesa. Si è fatta silenzio, non per in-
diff erenza o disinteresse verso gli uomini, ma per diventare ascolto e 
adorazione del Padre. Gesù rifugge dall’imporre la propria onnipotenza 
in modo spettacolare, come invece narrano alcuni racconti leggendari dei 
vangeli apocrifi : sceglie di mettersi in ascolto dei bisogni degli uomini, 
per condividerne e presentare al Padre, gioie, turbamenti, speranze, il 
peso delle loro cadute. Gesù si esprime con la vita e con i gesti, e fa, 
delle parole, immagini: la speranza del seminatore, la premura del vi-
gnaiolo, la sollecitudine del pastore, la ricerca del mercante di perle, il 
lavoro nascosto della casalinga che impasta la farina con il lievito o che 
cerca la moneta. Così Gesù dipinge il regno del Padre. Il comunicare 
di Gesù è una provocazione salutare per prendere le distanze dall’uso 
strumentale che il circo mediatico fa delle immagini, sradicandole dal 
loro contesto per condizionare l’opinione pubblica e soffi  are sul fuoco 
alimentato dalle fake news, dentro sospette strategie globali con alle 
spalle scandalosi interessi fi nanziari a benefi cio di pochi. L’uso delle 
immagini da parte di Gesù libera tutta la forza evocativa del linguaggio 
simbolico, è parola affi  data, che non s’impone.

Viaggiatore fedele Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. 
La ricordo tra le prime frasi latine mandate a memoria. Leggendola in 
chiave positiva, essa mostra la forza di un’azione quando è fedelmente 
ripetuta nel tempo, come una goccia d’acqua capace di perforare la roccia 
non con l’irruenza, ma semplicemente continuando a cadere. È come 
nutrire una pianta: non serve un fl usso abbondante ed estemporaneo 
d’acqua, ne basta una quantità minima e regolare. Le cronache spesso 
usano l’aggettivo “seriale” in riferimento ai protagonisti di eff erati cri-
mini. Esiste anche una versione sana della serialità: è la fedeltà dell’a-
more che sa “stare sul pezzo” con gesti che si ripetono, ma in maniera 
sempre nuova, attraversati dalla costante passione per l’altro, percepito 
come sempre nuovo. Mi ha molto colpito la vicenda divenuta virale di 
Romano, un anziano di Consuma, in Toscana. A 84 anni accompagna 
ogni giorno in macchina alla scuola elementare del paese vicino Jaff er, 
un bambino ipovedente di origine macedone. Il papà taglialegna deve 
lavorare, la mamma è senza patente. Sul pulmino della scuola servirebbe 
un assistente che non c’è. Romano si è trasformato nel suo assistente: 
dodici chilometri di tornanti, altrettanti a tornare, due volte al giorno. Per 
tutti e nove i mesi di scuola. Con un sogno nel cuore: che Jaff er un giorno 
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possa riacquistare la vista e riconoscere gli amici e il suo compagno di 
viaggio non solo al tatto delle dita, ma guardandoli negli occhi. Nell’ora 
dell’apparente apatia dilagante, una storia – tra le tante possibili – che 
ha commosso l’Italia, restituendo forza generativa all’amore disinteres-
sato e fecondo, che porta benefi cio anzitutto a chi lo compie. Nel cuore 
dell’Appennino, a trovare ragioni di vita sono in due. E il primo non è 
Jaff er, ma Romano. Anche se, per sua stessa ammissione, ormai vecchio 
e sordo. Un esempio di fedeltà cristallina. Non a dettami etici, ma alla 
bellezza dell’essere umano. È interessante constatare che nel profondo 
di ogni uomo abita la chiamata all’amore per l’altro e in particolare il 
più debole. A muoverci non è un generico senso di solidarietà, ma la 
percezione che nella gratuità ritroviamo noi stessi e la gioia di appartenere 
a una comunità. Chi vive per l’altro non conosce la noia. La ripetitività 
dei suoi gesti non imprigiona ma, anzi, lo rende credibile, facendogli 
dono della virtù alta della pazienza che rende capace di sguardi inclusivi, 
visioni ampie. “La pazienza – diceva De Gasperi – è il rimprovero che 
ci rivolgono sovente come se signifi casse mancanza di volontà, come se 
non fosse la virtù più necessaria nel metodo democratico”.

Chiesa luna La storia di Romano diventa un interrogativo per la 
vita della Chiesa. Fedeltà, gratuità e speranza, ingredienti essenziali del 
“per sempre”, spesso non abitano l’agire ecclesiale. Senza questi elementi 
la comunità cristiana perde credibilità e si discosta dal Maestro: è lui 
la luce delle genti (lumen gentium). Con onestà riconosciamo che non 
raramente le nostre comunità vivono relazioni aff aticate. La pazienza e 
la fedeltà al quotidiano raramente ci appartengono. Più che un grembo 
fecondo, sembrano segnate dalla sterilità. Talora la rassegnazione e il 
rimpianto per il passato prendono il sopravvento. Si fatica a immaginare 
futuro. Se, come i discepoli di Emmaus e la donna di Samaria ci lasceremo 
avvicinare dal Maestro, la nostra tristezza sarà mutata in gioia, la nostra 
ritrosia ad uscire potrà trasformarsi in nuova missione, sostenuta dalla 
forza dello Spirito Santo. E anziché raccontare noi stessi, potremmo met-
tere a disposizione dell’umanità la notizia che ci viene ogni giorno usata 
misericordia. Finalmente si avvererà l’immagine che i Padri usano per 
la Chiesa: quella della luna che prende luce dal sole, evitando il tragico 
errore di pensare di essere noi, come Chiesa, il sole. Questa condizione 
di comunità cristiana bisognosa di perdono ci darà la gioia e l’umiltà 
di incontrare gli uomini e le donne del nostro tempo, riconoscendo il 
bene che ciascuno porta in sé. E intraprendere così percorsi di dialogo 
e di collaborazione in vista di ricostruire e condividere una grammatica 
comune dell’umano. Una Chiesa che non ha paura di porsi, come il 
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suo Signore, in ascolto prima di prendere la parola, non punta a farsi 
ascoltare ma si lascia inquietare dalle domande. Non consegna parole 
ma spaccati di vita in cui poter fare esperienza di Gesù di Nazaret. Via 
obbligata per poter percorrere questo itinerario di profonda conversione 
è il silenzio orante della preghiera. Personalmente la ritengo la più alta 
emergenza per la nostra Chiesa. Suor Ersilia, la religiosa con cui ho 
aperto questa Lettera, confessa di ammirare la fedeltà alla preghiera da 
parte dei musulmani: “Cinque volte al giorno mi eleva il cuore a Dio 
sentire alzarsi la preghiera del muezzin e vedere questi uomini correre a 
pregare. Mi sembrano gli apostoli che s’aff rettano ad andare al sepolcro. 
Molte cose ci accomunano con i musulmani, e possiamo vivere insieme 
senza tensioni”. Insisto in questo investimento sulla preghiera, forte 
anche dell’invito di papa Francesco secondo il quale ci vuole “fede e 
coraggio” per arrivare al Signore e toccare, come l’emorroissa, il lembo 
del suo mantello. Non è devozionismo. “La preghiera cristiana nasce 
dalla fede in Gesù e va sempre con la fede oltre le diffi  coltà. La preghiera 
cristiana è ‘sfi dare’ il Signore e mettersi in gioco”.

Generativi digitali Abbiamo davanti una generazione di giovani 
venuti al mondo nel pieno della rivoluzione digitale: non a caso li chia-
miamo “nativi digitali”. A noi adulti, fruitori meno malleabili di questa 
evoluzione repentina, sfugge che questo mondo è opera nostra. Se loro 
sono i “nativi”, noi siamo i “generativi digitali”, sostanzialmente tutti 
immersi in un mondo totalmente programmato. Anche questo terreno 
chiama in causa la grande responsabilità di istituzioni e società nei con-
fronti dei giovani. Le nuove generazioni ci chiedono fedeltà. Fedeltà al 
diritto di non vedere gli adulti occupare gli spazi che a loro appartengono. 
Fedeltà alla reale possibilità di veder valorizzati i loro talenti. Fedeltà al 
desiderio di poter fare dei talenti un lavoro rispettoso della loro dignità. 
Fedeltà al sogno di farsi un giorno una famiglia. Non riempiamoci la 
bocca di buoni propositi, per poi togliere ai giovani la linfa che spetta loro 
per dirottarla su di noi. D’altro canto, avremmo anche noi qualcosa da 
chiedere a loro. Vi chiedo di mettervi al lavoro per un Trentino migliore. 
Come disse papa Francesco alla Chiesa italiana, rivolgendosi proprio ai 
giovani: “Per favore, non guardate dal balcone la vita, ma impegnatevi, 
immergetevi nell’ampio dialogo sociale e politico. Le mani della vostra 
fede si alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre edifi cano una città 
costruita su rapporti in cui l’amore di Dio è il fondamento. E così sarete 
liberi di accettare le sfi de dell’oggi, di vivere i cambiamenti e le trasfor-
mazioni”. Gli esempi non mancano. In tal senso vorrei dire ancora un 
“grazie” ad Antonio Megalizzi e alla sua famiglia per la testimonianza 
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che hanno saputo regalare, pur nel dramma che li affl  igge. Animi così 
belli sono la chiave del “per sempre”, porta aperta sul sogno come di-
mensione fondamentale: non illusione, non mancanza di realismo, ma 
previsione del domani, apertura alla speranza, scommessa sulla vita.

Il creato, habitat del “per sempre” In questa prima parte dell’an-
no abbiamo visto i giovani scendere in piazza più volte per la difesa 
dell’ambiente. Il loro richiamo non cada nel vuoto. Lo dico in particolare 
a chi, anche in questo nostro amato Trentino, è chiamato a compiere 
scelte politiche strategiche che possono incidere sulla qualità ambientale 
di domani. Ma lo dico anche alla Chiesa che ha il compito di aiutare a 
far progredire quello straordinario programma di rispetto per il creato 
disegnato da papa Francesco nella sua Laudato si’. Il creato è l’habitat 
della fedeltà. È la manifestazione del “per sempre”. È il dono del Dio 
immortale all’uomo, chiamato a prendersene cura e partecipare atti-
vamente, giorno dopo giorno, al miracolo della creazione. Non è solo 
una questione tecnica o amministrativa. Non basta dunque cambiare le 
strategie, in assenza di un cambiamento dell’essere umano. I problemi 
ambientali toccano le nostre radici etiche e spirituali, ed esse a loro volta 
stanno alla base dei modelli di sviluppo e di crescita, incapaci di garantire 
il rispetto della casa comune. Il suo destino ci riguarda tutti. Tra le vie 
possibili, quella indicata da Francesco richiama le parole del Patriarca 
Ecumenico Bartolomeo e la sua proposta di “passare dal consumo al 
sacrifi cio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di con-
dividere, in un’ascesi che signifi ca imparare a dare, e non semplicemente 
a rinunciare. È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che 
io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È liberazione dalla 
paura, dall’avidità e dalla dipendenza».

Tre cose Di tutto restano tre cose: la certezza che stiamo sempre 
iniziando, la certezza che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che 
saremo interrotti prima di fi nire. Pertanto, dobbiamo fare: dell’interru-
zione, un nuovo cammino, della caduta, un passo di danza, della paura, 
una scala, del sogno, un ponte, del bisogno, un incontro.

Trento, 26 giugno 2019 Solennità di San Vigilio


