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Pasqua: “Laudato sii... Per 
L’ambiente: La nostra madre terra!”
Quando parliamo della Pasqua, non colleghiamo 
immediatamente questo mistero, che è a fondamento 
della nostra fede cristiana, con il tema ambientale. 
A ben guardare il richiamo all’ambiente, alla terra, si trova 
puntualmente e con un notevole rilievo nella liturgia della 
solenne Veglia Pasquale del Sabato Santo. Quando il 
sacerdote, dopo aver portato il cero pasquale al centro 
dell’assemblea canta l’antichissimo inno dell’Exultet, con 
il quale si annuncia la Risurrezione, il tema della nostra 
madre terra ricorre fin dall’inizio. 
I primi a esultare per la risurrezione di Gesù sono il Coro 
degli Angeli e l’Assemblea Celeste, poi segue proprio la 
terra e quindi in terza battuta la Madre Chiesa e il popolo 
radunato in chiesa.

Esulti il coro egli angeli, esulti l’assemblea celeste: 
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. 
Gioisca la terra inondata da così grande splendore; 
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. 
Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo 
Signore, 
e questo tempio tutto risuoni 
per le acclamazioni del popolo in festa. 

Origini della Pasqua - Raffaello 3
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Come mai la gioia della Pasqua inonda di grande 
splendore la terra? 
È la creazione tutta che gode di quanto la risurrezione 
di Gesù genera. La risurrezione non riguarda solo gli 
uomini, ci ricorda che la morte, il male, la sofferenza, non 
hanno l’ultima parola, sono sconfitti. C’è una vita che 
supera la morte, la sofferenza cederà il passo alla gioia, 
il bene trionferà sul peccato, sul male, sulle disgrazie, sulle 
catastrofi. Di questo ne beneficia anche la nostra terra. È 
per questo che siamo chiamati a guardare con fiducia al 
nostro ambiente, esso stesso “risorgerà” alla fine dei tempi 
(S. Paolo dice che: “La creazione stessa nutre la speranza 
di essere liberata dalla schiavitù della corruzione, per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio” Rm 8,21). 
Ha senso allora con S. Francesco lodare il Signore per la 
Nostra Madre Terra, che oggi chiamiamo ambiente. Essa 
è realtà creata per amore, come è stato creato l’uomo. 
(La prima lettura che leggeremo nella Veglia Pasquale 
sarà proprio la narrazione della Creazione). È frutto 
della benevolenza di Dio Padre e Dio non distrugge ciò 
che di buono fa: “… e vide che era cosa buona” (Gen 
1,10). La ritroveremo alla fine dei tempi, quando essa 
sarà trasformata e non sarà più segnata dal male e dalla 
caducità. 
A noi cristiani spetta il compito di impegnarci a rispettarla, 
a renderla più vivibile, a usarla ma non a sfruttarla, ad 
amministrarla non a distruggerla. Noi ci impegniamo 
con fiducia e speranza per la nostra terra, perché non è 
vano il nostro impegno, anch’essa è stata salvata dalla 
risurrezione di Gesù. Laudato sii, o mio Signore, per la Nostra 
Madre Terra! Buona Pasqua a voi e… anche a Lei!

Don Celestino
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Vi è piaciuta la foto di copertina del notiziario?

il tema del prossimo numero, Natale 2020 è:

“... per loro non c’era posto nell’alloggio” (Lc. 2,7)

Il prossimo numero si concentra sul tema dell’accoglienza, 
sul ruolo che ha Gesù all’interno delle nostre vite e il posto 
che Gesù ha all’interno del nostro cuore.

Che spazio so dare alla proposta di Gesù nella mia vita?
Come accolgo gli altri?
Di fronte alla richiesta di aiuto come reagisco?

INVIATECI LE VOSTRE FOTO!!!
     La Redazione

rendi iL notiziario un Pò anche tuo

Copertina: Notiziario Natale 2020 
Tema: “... per loro non c’era posto nell’alloggio”
Scadenza: 15 novembre 2020
email: upcristoacquaviva@gmail.com
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Papa Francesco e Greta Thunberg

iL cantico deLLe creature

Quando Jorge Maria Bergoglio appena eletto Papa 
annunciò la scelta del suo nome – Francesco – nessuno 
poteva immaginare quanto quel nome sarebbe stato 
appropriato per caratterizzare il pontificato del primo Papa 
gesuita “ispirato” dal poverello di Assisi.
I più arditi videro nel nome la volontà di Papa Bergoglio 
di indicare alla Chiesa Cattolica la necessità di diventare 
“chiesa povera per i poveri”, come aveva del resto 
affermato dopo la sua elezione. Nessuno immaginava 
che una seconda motivazione covava nel richiamo a San 
Francesco: un originale “cantico delle creature” aggiornato 
otto secoli dopo. Infatti, se l’animo poetico e gioioso di 
Francesco d’Assisi poteva “cantare” a sorella acqua e 
a frate vento, oggi con lo scarseggiare dell’acqua con il 
vento che spazza via foreste secolari, Papa Francesco leva 
sì un inno al Creato ma anche un grido di preoccupazione 
per la crisi ambientale che – ecco la novità del suo pensiero 
– corre parallela e intrecciata alla crisi sociale che le 
migrazioni hanno evidenziato. Sono i poveri che stanno 
pagando il conto di uno sviluppo che ruba le risorse e il 
futuro del pianeta.
Laudato sì’ è il titolo della grande seconda enciclica di 
Papa Francesco, lettera “enciclica” cioè rivolta a tutti, che 
porta nel sottotitolo la spiegazione: “sulla cura della casa 
comune”. 
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È un testo uscito nel maggio del 2015, fortissimo e sempre 
più attuale, un’enciclica che si può definire sociale e 
ambientale insieme. Papa Bergoglio non si limita a gridare 
la preoccupazione per il futuro del pianeta, egli ci invita a 
cambiare, ad agire a favore della natura che significa a 
favore dei poveri, che tali sono perché i beni che il Creatore 
ha disposto abbondanti per tutti sono oggi appropriati e 
distrutti dall’ingordigia di pochi.

La Laudato sì’ sta diventando per tanti un “manifesto” 
di impegno e di speranza per questo nostro secolo 
appena iniziato. Esso, a detta dei climatologi, di questo 
passo potrebbe essere l’ultimo della storia umana. Lo 
hanno capito i ragazzi che con le loro manifestazioni 
appaiono veri leader politici, consapevoli e adeguati 
alla sfida della crisi mondiale. Loro già sono, e molto più 
potrebbero diventare, le vittime dei comportamenti 
insensati e predatori dei loro padri. Non ci stanno!

Fra essi ci sono anche i giovani del “Global Catholic 
Climate Movement” una rete di organizzazioni che 
vogliono dare “gambe” alla Laudato sì’ e aiutare 
tutti a una conversione a tre dimensioni: spirituale 
(per superare i condizionamenti del consumismo), 
pratica (per modificare gli stili di vita) e pubblica (per 
fare pressione su quanti hanno la responsabilità di 
decidere e, attraverso i media, su chiunque).

Saranno riuniti entro la fine dell’anno ad Assisi con altri 
giovani, imprenditori ed economisti, in un evento dal 
titolo: “The economy of Francesco” - “L’economia 
di Francesco” con l’obiettivo ambizioso, ma degno 
dell’Enciclica, di cambiare il mondo nel segno della 
giustizia e della solidarietà “globale”.

Ilaria Pedrini
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battesimi comunitari
Anche quest’anno la Festa dei battezzati, diventata un 
appuntamento ormai consueto e atteso nella nostra Unità 
Pastorale, è stata organizzata e celebrata domenica 12 
gennaio, Festa del Battesimo di Nostro Signore Gesù, nella 
chiesa parrocchiale di Bondo.
C’erano quasi tutte le famiglie dei neo battezzati, molte con 
parenti e amici. Come ogni anno, insieme ai tanti fedeli, 
erano presenti anche le persone, e sono un bel numero, che si 
impegnano nella pastorale del battesimo, le coppie o i singoli 
che curano il momento dell’accoglienza, gli operatori che 
si occupano degli aspetti organizzativi (annunci, cartelloni, 
foto, video…) e le coppie della pastorale battesimale. 
Il tema scelto per la celebrazione della festa è stato la 
“luce”, la luce che squarcia lo spessore della tenebra con 
tutti i significati simbolici che a essa attribuiamo, la luce 
che ci orienta nella nostra vita sempre più complessa da 
governare, la luce che dà speranza dove cova il rischio 
dell’abbandono e della disperazione, la luce come immensa 
manifestazione simbolica dell’amore di Dio verso l’umanità 
tutta. Affinché il messaggio del tema potesse concretizzarsi 
come segno ed esperienza, il gruppo della catechesi della 
prima media ha partecipato e contribuito allo svolgimento 
della funzione durante la celebrazione. 
Dopo il Vangelo, un gruppo di ragazzi si è portato davanti 
all’altare esibendo un cartoncino colorato su cui era scritto

Festa dei battezzati - Bondo, 12 gennaio 20208
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domenica 8 dicembre 2019 - bondo

robin rizzoneLLi di Sergio e Alice Bazzoli
mia bonenti di Daniele e Grazia Rizzonelli
martin bonenti di Rudy e Deborah Mussi

il nome di un battezzato, chiamando uno a uno i bambini 
e le bambine presenti che hanno ricevuto il Battesimo 
nel corso del 2019. Successivamente hanno preso delle 
candeline posate sul battistero per consegnarle ai genitori, 
unitamente a una piccola pergamena con il nome del 
bimbo. I genitori in gruppo hanno raggiunto l’altare dove 
don Celestino, accesa una candela al Cero Pasquale, ha 
passato la fiamma “luce da luce” ai papà e alle mamme 
che, a loro volta, hanno acceso le proprie candeline e 
hanno confermato le promesse battesimali. Simbolicamente 
la luce del Cero Pasquale si irradia, si offre e raggiunge tutti, 
così come l’amore di Dio, che nella sua smisurata donazione 
supera ogni limite e ogni ostacolo. 
Tocca a tutti noi, chiamati a recuperare il senso profondo 
del nostro battesimo, saper cogliere quel raggio di luce per 
riflettere e per alimentare il nostro impegno nel viverlo ogni 
giorno come umile e continuo compito della nostra missione 
umana di cristiani.

Severino Papaleoni

I battezzati dell’ultimo rito del battesimo comunitario nella 
nostra Unità pastorale.
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una comunità Per La comunità

“Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma 
ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a 
se stesso (Fil 2,3)”

Considerare la Chiesa come comunità di persone e non un 
insieme di mattoni che costituiscono un edificio è il primo 
“comandamento” che a catechesi ci insegnano.
Il percorso del Consiglio Pastorale giunge ormai al quarto e 
ultimo anno, un percorso caratterizzato da molti momenti di 
confronto e di comunione.

Il primo passo di questo percorso, individuale e collettivo 
del Consiglio Pastorale, che ha reso tutti i componenti 
maggiormente consapevoli, è stato la conoscenza delle 
numerose attività che si svolgono nella nostra comunità 
cristiana e del grande numero di persone coinvolte, sia 
sul piano spirituale (gruppi di preghiera, cori, percorsi 
formativi…) sia sul piano materiale, vedi il Consiglio degli 
Affari Economici. Quest’ultimo riveste sempre più un ruolo 
importante per necessità pratica ma, come ci ricorda il 
nostro vescovo Tisi, non dovrebbe “rubare” tempo allo 
spirito. 

Alcuni momenti di comunione
Festa Acquaviva per tutti, 9 giugno 2019
Cena di Ringrazimento, 14 febbraio 2019
Santa Cecilia, 23 novembre 201910



Il Consiglio quindi è stato interessato da un lungo e laborioso 
percorso conoscitivo che ci ha portato appunto, a 
conoscere tutte le innumerevoli realtà della nostra unità: 

- Pastorale battesimale
- Catechiste
- Cori parrocchiali 
- Oratori di Bondo e Roncone 
- Caritas
- Centro aiuto alla vita 
- Gruppi missionari di Bondo e Roncone 
- Ascolto della vita missionaria attraverso gli occhi di  
 padre Alessandro
- Ascolto della vita missionaria attraverso gli occhi di  
 padre Guido 

Abbiamo quindi avvertito la necessità di creare momenti 
di vera comunità al fine di cementare l’unione delle 
quattro parrocchie, con la realizzazione di “Acquaviva 
per tutti: comunità in festa”, una “due giorni” di riflessione, 
spensieratezza e divertimento, in cui la nostra comunità, 
lungo le diverse edizioni, si è sempre più affezionata, perché 
dopo tutto sono le azioni che fanno di una collettività, una 
comunità appunto!
Ricordiamo anche la “cena di ringraziamento” simbolo 
di riconoscimento da parte del Consiglio dell’importanza 
dell’offrirsi gratuitamente per un bene comune.

Anche la formazione è stata un aspetto importante e 
caro al Consiglio, come arricchimento personale e come 
momento di confronto e scambio di opinioni. I punti da cui 
siamo partiti sono stati le testimonianze dei nostri missionari, 
quella di don Vigilio Tavodo, la lettura della lettera del 
nostro vescovo “Il dodicesimo cammello” e gli incontri di 
formazione organizzati dall’assemblea di zona.
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Il Consiglio Pastorale ha impegni anche più ampi rispetto alla 
nostra Unità, infatti periodicamente si riunisce il Consiglio di 
Zona (gruppo di incontro tra i vari rappresentanti dei Consigli 
Pastorali della zona e dei parroci guidati dal decano) 
che mira a definire tematiche, affrontare problematiche, 
organizzare percorsi formativi come quello recentemente 
svolto, nell’ambito di un più ampio concetto di comunità.

La Chiesa, come abbiamo appena detto, è bene 
pensarla come un insieme di persone ma, ciò detto, gli 
edifici non mancano e così il loro mantenimento, che 
è necessario allo svolgimento delle numerose attività 
pastorali e delle celebrazioni. Sono stati avviati numerosi 
interventi: la ristrutturazione dall’oratorio di Breguzzo, il 
restauro delle pale e degli affreschi nelle nostre chiese, 
il restauro della chiesa di Fontanedo e la ristrutturazione 
dell’oratorio di Bondo, non ultimo, i numerosi interventi di 
ammodernamento degli impianti e delle attrezzature. Il 
tutto è stato realizzato in gran parte grazie all’intervento 
dei volontari.

Come disse Papa Francesco ringraziando i volontari nel 
settembre del 2016:

“Non c’è misericordia senza concretezza, voi siete la mano 
tesa di Cristo: ci avete pensato? Cari fratelli voi toccate la 
carne di Cristo con le vostre mani. Non dimenticatelo”

L’impegno dell’attuale Consiglio proseguirà fino a 
novembre 2021, nella speranza, anzi, nella convinzione di 
creare sempre più una comunità per la comunità. 

Andrea Amistadi

12



Antonio Abate è uno dei più illustri eremiti nella storia della 
Chiesa. Nato a Coma intorno al 250, nel cuore dell’Egitto, 
a vent’anni abbandonò una vita agiata per vivere 
dapprima in una plaga deserta e poi sulle rive del Mar 
Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni.

La devozione popolare
Nel giorno della sua memoria liturgica (17 gennaio) 
si benedicono le stalle e gli animali domestici. In 
alcuni paesi di origine celtica, sant’Antonio assunse 
le funzioni della divinità della rinascita e della luce, il 
garante di nuova vita, a cui erano consacrati cinghiali 
e maiali. Patrono di tutti gli addetti all’allevamento 
del maiale, è anche il patrono di quanti lavorano 
con il fuoco, come i pompieri, perché guariva da 
quel fuoco metaforico (il fuoco di Sant’Antonio) 
che era l’herpes zoster. Ricordo con affetto la sera 
di Sant’Antonio, quando il nonno Gilio preparava 
“la polenta e lat” per tutti i nipoti. Festa grande! E 
ancora, l’arrivo di don Carlo Caliari con la berretta 
ecclesiastica a quattro punte e il fiocco centrale; 

La festa di s. antonio abate

Benedizione degli animali durante la celebrazione - Bondo, 19 gennaio 2020 13



oltre alla stola, il libro delle preghiere e l’aspersorio.
La meccanizzazione del lavoro e con essa l’avvento del 
benessere, ha causato in molte realtà agricole la perdita 
del senso profondo di alcune tradizioni, a esempio la 
benedizione “dele vache”. Era un rito per offrire a Dio 
il sacrificio di una vita dura, piena di alea (rischio) per 
chiedere di vegliare sulla famiglia. Sì, la famiglia, perché il 
bestiame era parte integrante e sostanziale della famiglia, 
in quanto fonte di sostentamento, di aiuto nel duro lavoro 
e sinonimo di calore domestico. Un rito di speranza nella 
divina Provvidenza; la speranza di un futuro per la propria 
famiglia, la comunità, la propria valle. Senza la visione 
di un futuro che ci accomuni, la comunità muore, senza 
futuro nulla ha valore.
Domenica 15 febbraio 2020, al termine della celebrazione 
liturgica, don Celestino ha benedetto gli animali e il sale, 
alla presenza delle autorità, degli allevatori e dei fedeli 
convenuti.

Di buon mattino, nello spiazzo erboso posto tra il 
restaurando oratorio e la via di accesso alla chiesa, sono 
state portate alcune simpatiche bestiole, oltre alle bovine. 
Nell’angolo, in un capace mastello, vi era un consistente 
volume di sale marino, che dopo essere stato benedetto, 
è stato liberamente prelevato e portato a casa, secondo 
un rito che risale nel tempo. Sale segno di sapienza, oltre 
che integratore alimentare per gli uomini e per gli animali e 
che, sempre secondo i tempi d’allora, veniva consumato 
come prevenzione contro le malattie.

Gilio da Pradebont
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Sono trascorsi alcuni mesi dal giorno in cui noi, suore Figlie 
di San Camillo, siamo giunte a Bondo. Siamo qui in mezzo 
a voi, ci stiamo ancora guardando attorno cercando di 
conoscere ogni giorno un po’ di più la realtà ecclesiale e 
civile che ci circonda, ma già sentiamo di poter fare un 
bilancio decisamente positivo della nostra presenza qui, in 
questo bel paese di montagna e in questa Unità Pastorale 
dal significativo nome “Cristo Acqua Viva”. Saprete 
che suor Lina proviene da una esperienza missionaria in 
Africa, dove ha trascorso quasi tutta la sua vita nei nostri 
centri sanitari in Burkina Faso, Benin e Togo, accogliendo 
e curando in particolare bambini denutriti e mamme 
malate o in difficoltà. Sr. Beata proviene anche lei da 
una esperienza missionaria in Georgia, ex repubblica 
della Russia, a contatto con una popolazione che ha 
conosciuto oltre 50 anni di regime comunista e che tuttora 
ne vive tutte le conseguenze con tanta povertà, che oltre 
a essere materiale è anche e soprattutto povertà umana 
e spirituale. Sr. Gabriella, io che scrivo, ho vissuto dapprima 
a Roma prestando servizio presso la curia generalizia 
dell’Istituto, poi da alcuni anni a Cremona e Trento. Per 
noi tre quindi, questa nostra esperienza qui in mezzo a voi 
è una esperienza di vita “nuova” e perciò anche bella e 
ancora tutta da scoprire, ma già certamente in cammino. 

i Primi mesi insieme a voi

Le suore in un momento di incontro con i nostri anziani 
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In questo periodo abbiamo incontrato nelle loro case molte 
persone anziane e malati, venendo a conoscere qualcosa 
della loro vita, le loro consolazioni e difficoltà. Ciascuno di 
loro è stato ed è per noi un dono di accoglienza, affabilità, 
offerta di reciproca amicizia.  Alcuni siamo andati a trovarli 
in ospedale o in casa di riposo. Abbiamo l’opportunità 
di stare in simpatica e serena compagnia di quanti ogni 
venerdì si ritrovano presso l’Associazione del “Pasatemp” 
di Bondo. Cerchiamo di partecipare attivamente alle 
molte iniziative della Parrocchia, che Don Celestino con 
tanta dedizione e cura promuove e segue personalmente, 
compreso la catechesi di bambini e ragazzi che si 
preparano alla Prima Comunione e Confermazione. 
E durante il periodo natalizio abbiamo avuto la gioia di 
accogliere in casa nostra i bambini della corale Cantori 
della Stella, che con la loro vivacità e il loro entusiasmo 
hanno dato tono al nostro primo Natale!
Certamente possiamo dire di aver trovato una realtà civile 
e una Comunità parrocchiale accoglienti e premurose; 
un Parroco coinvolgente e attivo, che ha creato una rete 
di solidarietà concreta a favore delle singole persone e 
delle famiglie, un clima fraterno e familiare tra le persone 
che ci edifica e ci fa sentire già di casa. La nostra, vuole 
essere una presenza spirituale fra voi, semplice e serena, e 
auspichiamo che sia anche un segno della vicinanza del 
Signore nella vita di tutti i giorni. A distanza di cinque mesi 
dal nostro arrivo, non possiamo che confermare il nostro 
grazie di vero cuore a ciascuno di voi, cittadini e fedeli di 
Bondo, Breguzzo, Roncone e Lardaro per averci accolto 
nella vostra Comunità, nelle vostre case e nelle vostre vite. 
Grazie per ogni gesto di cordialità e amicizia. E come fin 
dall’inizio ci ha augurato Don Celestino, continuiamo a 
camminare insieme, crescendo nella fede, nella speranza 
e nella carità vicendevole. Auguriamo a tutti una Santa 
Gioia Pasquale. Il Signore Risorto doni a tutti tanta salute 
e benessere spirituale, a ogni cuore serenità e pace. Per 
questa intenzione vi assicuriamo la nostra quotidiana 
preghiera e la nostra vicinanza.

Suor Lina, suor Gabriella e suor Beata
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Domenica 2 febbraio abbiamo festeggiato Don Bosco. 
Quest’anno la festa è risultata particolarmente riuscita 
e partecipata. Ci siamo incontrati in chiesa per assistere 
insieme alla S. Messa. Eravamo davvero tanti, circa 90 
ragazzi! Durante la messa abbiamo cantato è pregato 
perché S. Giovanni Bosco ci protegga e ci guidi in ogni 
avventura che viviamo nell’oratorio.
Dopo la S. Messa ci siamo divisi in più gruppi per partecipare 
ai laboratori creativi ideati dagli animatori. I ragazzi hanno 
realizzato quattro opere d’arte con l’utilizzo di tecniche 
compositive diverse. Il risultato è stato meraviglioso e la 
giuria si è trovata in difficoltà a scegliere il quadro più 
bello. Chi di noi potrà mai dimenticare l’opera realizzata 
con la segatura colorata? Sembrava un tappeto di fiori 
variopinti…
A mezzogiorno ci aspettava un buon pranzo succulento 
preparato dalle nostre cuoche da consumare in allegra 
compagnia. Nel pomeriggio gli animatori avevano 
preparato per tutti i ragazzi divisi in squadre, un grande 
gioco all’aperto. Che divertimento! La festa è continuata 
con alcune scenette già proposte durante le attività 
dell’oratorio nel mese di gennaio: le rappresentazioni 
descrivevano alcuni scorci della vita di S. Giovanni Bosco 
legati alle tematiche dell’amicizia e come egli ha vissuto 
questo grande valore nella sua vita. La giornata si è 
conclusa con lo spettacolo canoro della Corale giovanile 
San Barnaba dal titolo “Trova un tesoro”. 

don bosco, un amico...

Festa di Don Bosco - Oratorio di Roncone



A ogni partecipante è stato consegnato un ricordo, 
un sacchettino contenente “Tris” un gioco da farsi nei 
momenti liberi con gli amici. 

La festa di Don Bosco è stata l’occasione per riflettere 
sull’amicizia, su come la viviamo e per cercare di 
impegnarci a essere amici sinceri e veri. Nel mese di 
febbraio abbiamo preparato la lotteria per il giorno di 
Carnevale. Con grande entusiasmo abbiamo raccolto 
premi, preparato scatole, colorato cartelloni! La 
soddisfazione più grande è stata donare il ricavato del 
nostro lavoro per contribuire all’acquisto di un pulmino per 
trasportare gli ammalati dalla casa “Madre Teresa” in Perù 
dove si trova la missionaria Daniela Salvaterra di Tione.
Da qualche venerdì abbiamo cominciato i nostri laboratori 
che ci vedono sommersi di: uova, coniglietti, stelle alpine 
intagliate e tanto altro.... E così incontro dopo incontro, 
comprendiamo che l’oratorio è prezioso per una comunità 
perché aiuta i suoi bambini e i suoi ragazzi a crescere nella 
fede, nell’amicizia e nel servizio.

Educatori dell’Oratorio di Roncone.

Uno dei “dipinti” realizzato dai ragazzi durante la giornata18



Il 2020 per noi è iniziato, come ormai da qualche anno a 
questa parte, con i preparativi del gruppo mascherato 
che i bambini delle elementari hanno presentato al Gran 
Carnevale Giudicariese e al Carnevale di Sella Giudicarie.
Quest’anno i piccoli protagonisti hanno portato tutti gli 
spettatori in una bellissima terra a noi non troppo lontana, 
l’Egitto.
La Mummia, Cleopatra, Tutankhamon e due saggi dèi 
egizi si sono trovati di fronte ad un’importante missione da 
compiere: trasmettere a tutti i popoli i valori della pace, 
dell’amicizia, della collaborazione, e soprattutto del 
RISPETTO: rispetto dei popoli stranieri, rispetto della propria 
terra e delle terre lontane, rispetto delle cose proprie e 
altrui.
Il difficile compito è stato portato a termine grazie al sorriso 
della Sfinge, uno dei principali simboli dell’Egitto.
Il “leone di pietra” ci ha insegnato che per combattere 
l’odio e la competizione ormai dilaganti, il segreto è 
solamente quello di cominciare a sorridere, provando a 
mettere amore in tutto ciò che facciamo, prendendosi 
cura delle cose, come se fossero cose proprie, e delle 
persone come se tutti fossimo una grande famiglia.
I nostri bambini, rivelando “Il segreto della Sfinge”, si sono 
classificati al primo posto in entrambe le manifestazioni, 
festeggiando tutti insieme, con gioia, il carnevale.
Nel frattempo i ragazzi delle medie hanno iniziato un 
percorso con l’esperto Michele Torresani, educatore 
teatrale di Trento, che li accompagnerà per alcuni venerdì 
sera fino a inizio giugno. L’esperienza si concluderà con 
uno spettacolo teatrale preparato dai ragazzi sotto la 
guida dell’educatore, che verrà proposto al pubblico 
verso la fine dell’anno scolastico. 
Un obiettivo per questi futuri mesi di oratorio è quello 
dell’educazione ambientale, per insegnare ai ragazzi ad 
avere cura del creato ed educare alla responsabilità ambientale.

Girotondo intorno aL mondo...
deLL’”oratorio L’incontro”
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Abbiamo già iniziato con piccole azioni quotidiane: la 
sostituzione di bicchieri e piatti usa e getta con contenitori 
riutilizzabili, la riduzione del consumo di acqua e la corretta 
differenziazione dei rifiuti. Le nostre azioni contribuiranno 
ad aumentare la coscienza universale dei ragazzi in modo 
da avvicinarci a quei nuovi stili di vita che l’agenda 2030 ci 
propone. Per promuovere questi valori e la valorizzazione 
dell’ambiente naturale intendiamo aderire alla proposta 
di Ekoclub Trento, associazione nazionale fondata nel 
1977 e riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, che si 
impegna a promuovere la tutela del territorio e dell’acqua, 
nonché la valorizzazione del paesaggio attraverso opere 
di protezione ambientale per consentire una fruizione 
rispettosa del territorio. In quest’ottica Ekoclub ci seguirà 
in un concorso di pittura a tema ambientale e uno di 
ricerca sulle piante officinali del nostro ambiente naturale. 
Collegate a questo progetto, tra le attività in programma 
quest’anno ci saranno, con l’arrivo della bella stagione, 
delle passeggiate sui sentieri intorno ai paesi, per esempio 
il “senter dei popi”, il giro di Gaiola, il giro delle Fratte e 
Rocca...

Il direttivo e gli animatori

I ragazzi dell’oratorio l’Incontro al carnevale20



Per me, andare a messa e trovare tutto pronto per la 
celebrazione è sempre stato normale. Non mi è mai 
venuto in mente che ben prima di me in chiesa è arrivata 
una persona che si è adoperata per preparare gli arredi 
e i vasi sacri per la celebrazione eucaristica. Al massimo, 
arrivavo a pensare al “Bastiano” che percorreva la chiesa 
a raccogliere l’obolo. Già, Bastiano sagrestano emerito di 
Bondo, che per oltre un quarantennio ha seguito le orme 
paterne. Una tradizione di famiglia.

Un giorno don Celestino mi chiede di fare il sagrestano a 
Bondo, ché il Bastiano si sente ormai stanco e vorrebbe 
ritirarsi a vita privata. Gli faccio presente che ancora 
lavoro e che posso garantire solo la presenza domenicale. 
Durante la settimana ci sono Anna e Luigia, che si 
occupano anche di tutto quanto attiene l’ordine e la 
pulizia dei paramenti. Così, a novembre di due anni fa, mi

Sagrestano (o sacrestano) s. m. [lat. 
mediev. sacristanus, der. di sacrista: v. 
sacrista]. – Laico che ha il compito di 
tenere in ordine la sagrestia e gli arredi 
sacri, di pulire, di sorvegliare e custodire 
la chiesa, nonché di coadiuvare il 
sacerdote in varî compiti pratici.

iL sacrestano, questo sconosciuto
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Spilla sacristi trentini e Sant’Alessandro d’Anaunia
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accade di rendere alla comunità un servizio a me quasi 
sconosciuto. E  mi  domando: “Ma chi è il sagrestano, o 
meglio, che cos’è? E cosa è chiamato a fare?”. Vado dal 
Bastiano. 
Le prime domeniche, con garbo e pazienza, mi istruisce 
sui miei compiti. Nel frattempo mi procuro anche il 
Mansionario del sacrista. Ovviamente mi confronto con 
il parroco, a cui il sagrestano deve rendere conto e 
con il quale deve collaborare. La sagrestia e la chiesa 
racchiudono tutto quello che è di mia responsabilità. 
Ci sono gli arredi, i paramenti e i vasi sacri. Debbo averne 
cura. La piletta dell’acqua santa, il fonte battesimale 
e i vasi sacri vanno lavati almeno due volte l’anno. 
A ogni celebrazione eucaristica bisogna preparare le 
ampolline, il messale e il lezionario con le letture del proprio 
(Proprium missae, l’insieme delle parti della messa), il calice,
il corporale, il purificatoio e il manutergio (l’asciugatoio), 
la coppa con le particole e l’ostia da consacrare coperte 
dalla palla (quadrato di stoffa) il camice e la casula (la 
veste liturgica) del giorno, le candele con l’olio di paraffina 
a livello per alimentare la fiamma, i microfoni.

Una volta al mese consegno al parroco le offerte, 
comprese quelle del gazofilacio (la cassettina per le 
offerte). Quando ci sono i funerali e le celebrazioni solenni, 
la Settimana Santa e le feste natalizie, tutto si fa un po’ 
più complicato. Le prime volte sei agitato, hai paura di 
scordare qualcosa, ti pare che debba succedere qualche 
imprevisto. Poi impari e diventa più semplice. Il rischio è di 
rilassarsi troppo e combinare pasticci. 
Argomento importante e a me caro, riguarda i chierichetti. 
Quando entrano in sagrestia, essendo minorenni, passano 
direttamente sotto la mia responsabilità. Devo essere 
attento a quel che fanno. La loro naturale esuberanza va 
controllata affinché non esondi; devo essere autorevole 
senza diventare autoritario: sarebbe un fallimento! È 
la parte più difficile e, insieme, più gratificante, anche 
nell’insegnare loro i compiti del chierichetto.
A volte mi domando per quale motivo mi sia assunto 
l’impegno. 22



La risposta? Gratuità, sic et simpliciter. Il Signore mi ha 
regalato la grazia di essere cristiano, la fede e la salute; 
la grazia di una famiglia. Il minimo che possa fare è 
condividere con generosità senza tornaconto personale. 
Magari una preghiera, quella sì, sarebbe gradita.
Un caro amico, saputo della gratuità del mio impegno, 
scherzosamente mi ha detto: “Ma almen i euri de carta i 
lasèt en la mosina o i portèt ja?”

Un fraterno abbraccio.
Gilio da Pradebont.

Sagrestan

ACQUA VIVA
 PER TUTTI

6-7 giugno 2020

IN PREPARAZIONE

Quest’estate ritorna la 
festa dedicata alla nostra 
unità pastorale:

UNITÀ PASTORALE
CRISTO ACQUA VIVA
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PaLa deLL’orbetto
chiesa di s. stefano - roncone

Il Cantico delle Creature di San Francesco, i cui versi lodano 
gli astri, le acque e qualsiasi forma di vita, è stato ispiratore di 
un personaggio cardine della storia dell’arte: Giotto. Perché 
tirare in ballo questo immenso artista? “Semplicemente” 
perché ha promosso una nuova visione e rappresentazione 
della natura nel campo artistico: dalle icone ieratiche 
medievali, dai paesaggi gotici fantastici e favolosi, egli ha 
introdotto nei suoi affreschi ambientazioni più realistiche, 
facendo appello al dato oggettivo della realtà con uno 
sguardo accorto alla natura che ci circonda. Giotto ha 
inaugurato una strada pittorica che verrà percorsa da 
moltissimi artisti e che porterà a livelli altissimi la raffigurazione 
della natura. Tra questi artisti colgo come esempio Raffaello, 
uno dei massimi esponenti del Rinascimento, del quale 
ricorre proprio in questo 2020 il cinquecentenario dalla sua 
scomparsa. Per ammirare nei nostri paesi un’opera nella 
quale si ritrova l’elemento paesaggistico, dobbiamo recarci 
nella Chiesa di Roncone. All’interno dell’abside della 
navata campeggia la meravigliosa Pala d’altare di inizio 
1600 dell’artista Alessandro Turchi detto l’Orbetto. L’opera si 
può scomporre in due livelli: uno superiore, in cui troviamo la 
Madonna Assunta con il Bambinello benedicente e i putti, 
e uno inferiore, nel quale i protagonisti sono Santo Stefano, 
patrono di Roncone, e San Vigilio, patrono della diocesi. 
In quest’ultimo livello, che possiamo definire “terrestre”, i 
due personaggi sono posizionati su un’altura e al di sotto 
si scorge un abitato di case bianche attraversato da una 
strada, degli alberi con chiome vigorose e in lontananza 
delle colline. Il cielo pare sereno, seppur ci siano grandi 
nuvole che sostengono le belle forme della Madonna sopra 
adagiata. L’atmosfera del paesaggio è calda e aleggia 
un senso di quotidianità dovuto alle figure in movimento 
appena accennate sullo sfondo. L’attenzione verte però 
principalmente sui tre personaggi: San Vigilio ci coinvolge 
nella scena con lo sguardo e con un gesto della mano ci24



Pala dell’Orbetto - Roncone, Chiesa di S. Stefano 25
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porta al cospetto della Madonna; a sua volta la Madonna 
inclina il volto verso Santo Stefano e ci invita a posare gli occhi 
sulla figura del patrono di Roncone. La pala è stata realizzata 
prevalentemente con colori vividi e solo la profondità del 
paesaggio è stata resa con l’espediente della prospettiva 
aerea utilizzando tonalità azzurrognole. L’origine veronese 
dell’autore deve avere influito sulla rappresentazione dello 
sfondo poiché il disegno delle colline ricorda molto le 
Prealpi venete. In questa opera la natura diventa ambiente 
benevolo che accoglie le figure Sacre e care agli abitanti 
di Roncone.

Marta Mazzocchi

San Francesco predica agli uccelli - Giotto
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Molte sono le processioni che nel passato scandivano la 
vita religiosa delle nostre comunità. Tra queste spiccano, 
per la loro originalità e finalità le Rogazioni”. Dice Emanuele 
Mussi nel suo libro “Valle del Chiese la mia valle”, che le 
rogazioni rientrano in una tradizione millenaria. Si tratta di 
una pratica che risale all’epoca romana. La finalità era 
quella di invocare la protezione degli dei sulle campagne 
e sui raccolti. Con la conversione al Cristianesimo queste 
singolari processioni vennero riproposte come preghiera 
itinerante volta a chiedere a Dio e alla Madonna la 
protezione di campi, prati, orti e messi più in generale. Esse 
si svolsero fino agli anni 60/70 del precedente secolo. Per 
tre giorni di buon mattino una lunga fila di oranti partiva 
dalla chiesa per inoltrarsi, seguendo scrupolosamente 
sentieri e capezzagne, i campi e i prati che adornavano 
il paese. Di tanto in tanto la processione si fermava e con 
solennità e fermezza il parroco aspergeva acqua santa nei 
quattro punti cardinali (nord-sud-est e ovest), invocando 
la protezione contro la peste, la fame e la guerra.
Il calpestio dei numerosi fedeli produceva un intenso 
odore di erba, mentre la rugiada inzuppava calze 
e scarponi. Ma il turbamento per questo insolito 
ammollo è che lo stesso diventava uno scomodo 
compagno per tutta la giornata e verosimilmente 
anche nelle due successive. Purtroppo non mi è 
stato possibile conoscere il motivo che ha indotto la 
Chiesa a togliere le Rogazioni dal calendario delle 
processioni. Certamente non perché l’efficacia di 
quelle seriose invocazioni e benedizioni impartite 
da alteri sacerdoti, da immaginari altari, posti in 
prati verdeggianti, profumati e con un rigoglio 
che solo una natura generosa è capace di 
donare, abbiano rimosso le guerre, vinta la fame 
e salvaguardata l’umanità da feroci epidemie. 

oLtre Le roGazioni - Le crisi di oGGi
“a Peste, fame, et beLLo, Libera nos domine”



Purtroppo è vero l’opposto. Leggo infatti da una prestigiosa 
pubblicazione recentemente presentata alla nostra 
comunità “Tempi Feroci” di Vincenzo Passerini, che le 
Nazioni Unite nel 2017 hanno documentato 370 conflitti, mai 
così tanti negli ultimi trent’anni. Anche sul versante della 
fame e delle malattie, i dati non sono meno drammatici. 
Ecco alcuni di essi divulgati in occasione della giornata per 
l’alimentazione e la fame dello scorso ottobre. Il mondo 
produce abbastanza cibo per nutrire tutti, tuttavia circa 800 
milioni di persone soffrono la fame. La fame uccide ogni 
anno più persone della malaria, della tubercolosi e dell’aids 
insieme. Circa il 45% delle morti infantili è correlato con la 
malnutrizione. Un terzo del cibo prodotto nel mondo va perso 
o sprecato. Il mondo dovrà produrre il 60% in più entro il 2050 
per nutrire la popolazione in crescita. Un’altra emergenza 
che sconvolge l’umanità è la crisi climatica che comporta: 
l’aumento generalizzato della temperatura, la riduzione 
delle precipitazioni, l’estendersi della desertificazione, lo 
scioglimento dei ghiacciai, la riduzione delle aree boscate, 
l’innalzamento dei mari, la riduzione della biodiversità 
ecc. Anche nelle nostre quiete valli giungono i segni di tali 
mutamenti. 

Effetto dell’inaridimento su terreni argillosi e limosi28



Si chiamano tempeste (vedi Vaia), bombe d’acqua, scarse 
precipitazioni invernali, irregolare alternarsi delle stagioni 
ecc. I problemi ambientali sono talmente importanti e 
cogenti, da indurre il Santo Padre alla elaborazione di 
una enciclica dal titolo “Laudato sì”. Una Enciclica sulla 
cura della casa comune e cioè dell’ambiente. In essa non 
si ripropongono le processioni di inizio primavera come 
le rogazioni. Queste fanno parte del passato, quando 
le nostre comunità erano intimamente connesse con 
l’ambiente e la natura più in generale. 
Oggi il buon Cristiano deve andare oltre. Dice il Papa “Se 
il solo fatto di essere umani muove le persone a prendersi 
cura dell’ambiente del quale sono parte, i cristiani in 
particolare avvertono che i loro compiti all’interno del 
creato, i loro dovere nei confronti della natura e del 
Creatore sono parte della loro fede. Pertanto è un bene 
per l’umanità e per il mondo che noi credenti riconosciamo 
meglio gli impegni ecologici che scaturiscono dalla nostra 
convinzione.”

Bazzoli Giovanni

Danni da vento in pecceta coetanea
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ambiente, saLute e stiLi di vita

In questi anni di globalizzazione, in cui vediamo che 
tutti i tentativi messi in atto per cercare di mitigare 
le problematiche relative agli evidenti cambiamenti 
climatici finiscono per fallire, per la mancata adesione ai 
programmi da parte dei maggiori consumatori di energia 
da carbone fossile (in primis USA, Cina, India…) ci troviamo 
singolarmente impotenti davanti a queste decisioni 
che passano sopra le nostre teste. Malgrado milioni di 
giovani manifestino nel mondo per spingere i governanti 
a prendere provvedimenti seri per salvaguardare le 
future generazioni, i ghiacci al Polo Nord e in Antartide 
continuano a sciogliersi a ritmi sempre maggiori, i mari 
si innalzano, le stagioni si stravolgono. Per non parlare 
del forte movimento negazionista che sminuisce tutto 
e riconduce i cambiamenti in atto a fasi storiche che 
si susseguono periodicamente nei secoli. Eppure tali 
cambiamenti sono evidenti e li abbiamo sotto gli occhi tutti 
noi. Da più di due mesi non piove o nevica, le temperature 
medie di questi mesi sono di due e più gradi maggiori di 
quanto siamo abituati ad avere in inverno. Il termometro 
naturale locale, rappresentato dal lago di Roncone, che 
in passato da dicembre a marzo inoltrato risultava coperto 
da una spessa lastra di ghiaccio, quest’anno ha appena 
mostrato un leggero strato di ghiaccio tra fine dicembre 
e gennaio, e già da qualche giorno, a metà febbraio, si 
presenta completamente sgelato! Ma cosa possiamo fare 
noi singoli per cambiare questo stato di cose se a livello di 
Stati globali non si riesce a trovare una soluzione? Sembra 
un problema più grande di noi… Eppure ognuno può 
dare un proprio piccolo contributo per almeno rallentare 
il cambiamento, che oltre ad andare nella direzione di 
migliorare la prospettiva per il clima, migliora la propria 
condizione di vita. Il primo cambiamento parte da noi 
stessi, dalle nostre scelte e dalle nostre buone o cattive 
abitudini, più o meno consapevoli. Ecco alcuni esempi di 
come possiamo modificare le nostre scelte a vantaggio 
dell’ambiente e delle future generazioni.
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Alimentazione a Km  zero: cercare di avere 
un’alimentazione basata su cibi prodotti con materie 
prime reperibili nelle nostre vicinanze, in cui la gran 
parte siano di produzione locale che non necessitino di 
essere trasportate su gomma o per via aerea, frutta e 
verdura locali secondo la stagione. Assurdo volere l’uva a 
febbraio o le arance a luglio!   A questo proposito tenere 
un orto, o una coltivazione in campo aperto, da soli o 
in comune, rappresenta un grande vantaggio, non solo 
economico, ma che fa bene anche al corpo e alla mente.

Ridurre l’uso della automobile: lo constatiamo tutti i 
giorni quanto siamo condizionati dall’usare l’auto nei 
nostri spostamenti. Siamo schiavi dell’orologio, per 
cui cerchiamo di ottimizzare il tempo, spostandoci 
rapidamente, utilizzando spesso l’automobile personale.  
Dove è possibile per la tipologia del proprio lavoro ricorrere 
ai mezzi pubblici, e utilizzare la macchina proprio quando 
non ci siano alternative. Se c’è tempo, rinunciare alla 
macchina e muoversi a piedi è tutta salute.

I danni di Vaia in Trentino Alto Adige



Acqua del Sindaco: l’Italia e uno dei più grandi produttori 
e consumatori di acqua in bottiglia, con tutto ciò che ne 
consegue riguardo il trasporto su gomma e lo smaltimento 
di materie plastiche. L’acqua migliore da consumare è 
quella fresca e a Km zero che esce dal rubinetto di casa!

Muoversi di più: la medicina più efficace che abbiamo a 
disposizione è fare attività fisica, muoversi di più insomma. 
Il movimento regolare unito all’attenzione alimentare 
configura lo stile di vita ideale. Può essere l’occasione anche 
per riscoprire quei percorsi di fondovalle e per chi è più 
giovane e audace quei sentieri di mezza e alta montagna 
che i nostri avi percorrevano quotidianamente. L’ideale 
sarebbe riuscire a fare 10.000 passi ogni giorno (circa 7 km) 
o almeno 3-4 volte in settimana. 

Dormire al fresco: impostare su qualche grado in meno la 
rotella del riscaldamento, soprattutto in camera nelle ore 
notturne, oltre a garantire un risparmio economico e minori 
emissioni in atmosfera, concilia un sonno più sano. 

Ridurre le emissioni della combustione a domicilio: nei 
nostri paesi dove una importante fonte di riscaldamento 
domiciliare è rappresentata dalla stufa a legna, un corretto 
modo di accensione della medesima è fondamentale per 
ridurre l’emissione di particelle nocive (PM10) nell’ambiente 
attraverso il camino. La combustione deve avvenire 
dall’alto verso il basso, lentamente. Naturalmente non 
vanno bruciate plastiche!  Questo per non emettere diossina 
nell’aria, sostanza che si respira e si deposita nell’ambiente, 
molto nociva per l‘uomo e per l’ecosistema in cui viviamo. 

Ridurre uso di plastica: limitare l’uso della plastica, preferire 
contenitori di vetro riciclabile e acquistare cibi sfusi per 
avere meno imballaggi da smaltire con una corretta 
raccolta differenziata. Soprattutto non abbandonare 
plastica e lattine nell’ambiente! Come è triste vedere nei 
nostri boschi lattine e plastiche abbandonate da anni, e 
non biodegradabili.32



Sono piccole cose, che sembrano insignificanti,  ma se fatte 
proprie  da  molti (centinaia, migliaia, milioni di persone nel 
mondo!) nel tempo concorreranno  a raggiungere quei 
risultati positivi  per il clima globale  e per l’ambiente  in 
generale,  che i  governanti e le lobbies dei poteri forti che 
hanno in mano la produzione di energia fossile (petrolio, 
carbone e metano) non sono al momento in grado di 
garantire per l’impotenza dei primi e per  la convenienza  
economica dei secondi.

Ivan Musi

Varie campagne di sensibilizzazione a livello locale e mondiale 33



“conversi ad dominum”
rivoLti aL siGnore
L’unità Pastorale Cristo Acqua viva presenta all’interno 
delle quattro comunità numerosi luoghi e segni di culto 
religioso disseminati su tutto il territorio: dalle più evidenti 
e imponenti chiese parrocchiali, alle cappelle votive, ai 
piccoli santuari che si incontrano sui sentieri più percorsi, 
sino alle piccole edicole scolpite in un albero o incastonate 
nella roccia. 
Oltre alle chiese parrocchiali, sono stati realizzati siti religiosi 
in luoghi dal particolare significato, che ancora oggi 
invitano l’osservatore all’analisi, all’ammirazione, al ricordo 
e alla preghiera. 
Sin dagli albori del cristianesimo era diffusa la tradizione di 
orientare i templi, o più in generale i luoghi di culto, verso la 
direzione est in quanto, analogamente ai pagani, anche 
per i cristiani la salvezza e la rinascita erano collegate alla 
generica direzione cardinale orientale.
Gesù Cristo aveva come simbolo il Sole (Sol justitiae, Sol 
Invictus, Sol Salutis) e la direzione est era simbolizzata 
dalla croce, rappresentazione del simbolo della vittoria. 
La simbologia solare così direttamente collegata al Cristo 
richiedeva quindi un’attenta progettazione dei luoghi di 
culto e un altrettanto attenta loro orientazione rispetto alle 
direzioni astronomiche fondamentali.
Ecco perché le chiese cristiane seguono un orientamento 
preciso verso est (Versus Solem Orientem) che porta il 
fedele al raggiungimento della salvezza in quanto Dio è 
luce e rappresenta materialmente il sole.

 “Io sono la luce del mondo; chi segue me, non cammina 
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12) 

“…grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui 
verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge per rischiarare 
quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra della morte e 
dirigere i nostri passi sulla via della pace.” (Lc 1,78) 
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Se escludiamo le costruzioni più moderne, vedi il caso della 
nuova chiesa di Bondo, anche le nostre chiese hanno 
pertanto una forma a croce con la navata principale 
e due transetti laterali. Il fedele, peccatore, entra da 
occidente per poi raggiungere l’abside orientata a est, e 
qui purificato. Ciò simboleggia l’ascesa a Cristo.
Le tradizioni e i simbolismi che tecnicamente prescrivono 
l’orientamento delle chiese, presero valore anche sulla 
carta. Vediamo l’Editto di Milano (noto anche come 
Editto di Costantino) che fra l’altro concedeva a tutti gli 
abitanti dell’Impero, e quindi anche ai cristiani, la libertà di 
professare liberamente la propria fede, e poi le Costituzioni 
Apostoliche (IV, V sec.) esse stabilivano che il fedele 
doveva pregare rivolto a est (così come il sacerdote 
doveva celebrare rivolto a est voltando le spalle ai fedeli 
durante l’”Actio liturgia”).
Anche la bolla papale di Papa Silvestro II imponeva 
l’esplicito criterio dell’orientamento delle chiese verso 
la levata del sole. Volendo fare degli esempi e alcuni 
paragoni a noi lontani, pensiamo alla chiesa di S. Viglio 
a Tione (o a San Paolo Fuori Le Mura a Roma) sebbene 
esistano anche delle difformità come la nostra chiesa di 
Santo Stefano a Roncone (e la stessa Basilica di San Pietro 
a Roma). 

Roma: San Pietro. Pianta dello stato al 400 circa (A. Frazer)

Nord

Sud

Est

Ovest
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La regola del “Conversi ad Dominum” viene abbandonata 
nel 1500 circa per poi essere ripresa nella seconda metà del 
novecento con il Concilio Vaticano II con l’unica differenza 
del celebrante, non più rivolto a est ma verso i fedeli, questi 
sempre rivolti a oriente.

Le nostre chiese deviano da tali prescrizioni, le principali 
motivazioni possono riguardare il periodo di costruzione e le 
caratteristiche orografiche del territorio.

La progettazione delle nostre chiese rispecchia la 
direzione della croce latina (rappresentazione del simbolo 
della vittoria) un modello che è rimasto nel tempo e che 
condiziona tutt’oggi la costruzione delle nuove chiese, ma 
l’orientamento della navata principale  elude l’orientamento 
a est, infatti nessuna rispecchia questa condizione.

Per quanto riguarda la chiesa di Roncone, i lavori di 
ampliamento eseguiti nei secoli hanno probabilmente 
portato la struttura ad assumere un orientamento verso nord 
per esigenze di spazio e terreno, viceversa anticamente la 
precedente cappella era orientata a est.
La chiesa di Lardaro, per la sua collocazione orografica, è 
rivolta a nord in quanto costruita a ridosso di un rilievo roccioso 
che impedisce fisicamente un diverso orientamento.
La chiesa di Breguzzo ha un orientamento sud-nord dovuto 
probabilmente all’epoca della sua costruzione, mentre 
l’antica chiesa di S. Urbano che sorgeva lungo l’antica 
strada romana, di cui oggi rimangono solo reperti, era 
orientata correttamente.
La vecchia chiesa di Bondo, nonostante si trovi nel centro 
storico e a ridosso di altri edifici, tra le quattro nostre chiese 
è quella che più si avvicina al Versus Solem Orientem pur 
presentando un orientamento principale leggermente 
nord-sud.

Andrea Amistadi
Rodolfo Hangler
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 Chiesa nuova di S. Barnaba (Bondo) del 1970

Chiesa di S. Andrea (Breguzzo) del 1863          
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Chiesa di S. Michele (Lardaro) del 1739

Chiesa di S. Stefano (Roncone) del 1624
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Il Brenta da Malga Ritort - foto di Fabrizio Giovanelli
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Iso ‘namorada …

Tute le domà,
‘ntant che vò a laorar,
gò dinanc ai òc quala che par mi
le la pù bèla meravèa che al mont pol esistar:
le montagne dal Brenta!

D’istà le ga i color de tante variazió de vert:
pù scur sala cima e po’,
de manimà  che se ve ‘n giù,
sempar pù ciar
coma se ‘n pitor, col sò penèl fadà,
l’avèse miscià i color sala so taolèta
e cusì, sènza tanta organizazió,
l’avèse dat penelade ‘n su e ‘n giù
par regalar, a chi le varda, tanta meravèa.

La ponta, par qualche dì al’an, le d’arzent
e ‘l sol ‘l ghe giuga su
e ‘l fa rimbalzar l’oro a tut cel
che a vardar su te ghè da scuciar i òc
o no te ghe vède pù.
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Ma la magior parte dal temp
le tut bianc e a mi, che sò golosa coma Eva
me par de veder na grant montagna de pana montada!
Che voia de caciarghe dent ‘l de e po’ ciciarlo!

Sò fortunada!
‘L sef quanta gent pagarìa oro
par veder qual che mi vedo, par gnent, tute le domà?
Sò fortunada!
Sò nata chi, e anca se proprio tant calt mai nol ghe
mi ghe stò chi propi bé!

Ma pu de tut sò ‘namorada!
Dal me paes, da la me gent,
de qual che gò ‘ntorna e che vèdo tute le domà,
e ringrazio i mé, che co l’aiuto dal Signor,
tut questo i mà regalà!

                                                                     Norma Bonenti

Il Brenta dal lago Nero - foto di Fabrizio Giovanelli40



cura deLLa casa comune

Dalla lettera enciclica del Santo Padre Francesco sulla 
cura della Casa Comune
«Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco 
d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra 
casa comune è anche come una sorella, con la quale 
condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che 
ci accoglie tra le sue braccia… siamo cresciuti pensando 
che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a 
saccheggiarla …per questo, fra i poveri più abbandonati 
e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata terra, che 
«geme e soffre le doglie del parto».
Queste sono le parole del Santo Padre nella sua enciclica 
del 24 maggio 2015 che tratta dell’ecologia integrale, in 
cui la salvaguardia della natura, l’equità verso i poveri, 
l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace 
interiore risultano inseparabili. Il Papa evidenzia come la 
nostra terra, maltrattata e saccheggiata, chieda agli 
uomini una “conversione ecologica”, un “cambiamento 
di rotta” affinché si assumano la responsabilità di un 
impegno per “la cura della casa comune”. Impegno che 
include anche lo sradicamento della miseria, l’attenzione 
per i poveri, l’accesso equo per tutti alle risorse del Pianeta. 
Un grande messaggio che sottolinea l’urgenza e la 
ne¬cessità di un mutamento radicale della condotta 
dell’umanità.
Osserviamo il significato dei termini che in questi ultimi 
decenni sono entrati a far parte del nostro linguaggio 
comune: “sostenibilità ambientale - sviluppo sostenibile - 
ecosostenibilità” e così via. 41



È evidente che, data la complessità di tali concetti, non 
esista un’unica modalità, tecnologica e automatica, che 
ci consenta di realizzare e garantire queste condizioni. La 
sostenibilità è un modo di agire, pensare e innovare, in 
un’ottica di bilanciamento tra il soddisfare i bisogni, produrre 
servizi, preservare le risorse, salvaguardare l’equilibrio 
ambientale per chi verrà dopo di noi. Ogni azione dell’uomo 
ha indubbiamente degli effetti sull’ambiente, un impatto al 
quale spesso non prestiamo la giusta attenzione.
Per misurare la domanda dell’uomo nei confronti del 
nostro Pianeta si utilizza un indicatore chiamato “impronta 
ecologica”. Un valore che calcola di quante risorse naturali 
l’uomo ha bisogno e le confronta con la capacità della Terra 
di poterle naturalmente rigenerare. Più l’impronta ecologica 
è alta, più la salute del pianeta è a rischio. Nel 2019 quello 
che viene definito Earth Overshoot Day (EOD) il giorno nel 
quale l’umanità consuma interamente le risorse prodotte 
dal pianeta nell’intero anno è caduto il 29 luglio, è questa la 
data in cui nel 2019 siamo entrati ufficialmente in debito con 
il pianeta. Con cinque mesi di anticipo, abbiamo esaurito le 
risorse naturali che la terra aveva prodotto per l’intero anno.  
Da quella data, le nostre esigenze attingono alle riserve non 
rinnovabili di suolo, foreste, legname, allevamenti e pescato, 
oltre ad accelerare le emissioni dannose in atmosfera. Allo 
stato attuale stiamo consumando risorse come se avessimo 
1,7 pianeti a disposizione anziché uno. Per sopravvivere 
ovviamente eroderemo capitale naturale compromettendo 
la sicurezza alimentare delle prossime generazioni, attraverso 
deforestazione, erosione del suolo, perdita di biodiversità, 
accumulo di CO2; i cambiamenti climatici in atto altro non 
sono che le più evidenti conseguenze delle nostre azioni.
L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta 
l’umanità, eredità “comune” da amministrare e non da 
distruggere. Chi ne possiede una parte deve amministrarla 
a beneficio di tutti: se non lo facciamo, ci assumiamo il peso 
e la responsabilità di negare l’esistenza a chi verrà dopo 
di noi. Impegnarsi e contribuire tutti insieme per attuare 
questo modello di sviluppo è ormai un’azione non più 
procrastinabile.

Franco Bazzoli42



CAMPEGGIO ORATORIO BONDO
per bambini e ragazzi

20-27 giugno: III, IV, V ELEMENTARE

22-29 agosto: I, II, III MEDIA

Il campeggio si svolgerà in località Limes in Val di 
Daone.
Aperto a tutti i bambini e ragazzi dei quattro paesi di 
Sella Giudicarie. 

Per iscrizioni ed informazioni:  Giovanna 328.7551351
         Roberto 333.8659258 43

camPeGGi estivi
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AP
PU

NT
AM

EN
TI Si riporta quanto definito dal nostro vescovo Lauro Tisi

Visto il Decreto della Congregazione per il Culto Divino 
e la Disciplina dei Sacramenti del 25 marzo scorso ed i 
contestuali Orientamenti per la Settimana Santa della 
Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana... si 
stabiliscono le seguenti Disposizioni per le celebrazioni 
della Settimana Santa nell’Arcidiocesi di Trento:

1. I Presbiteri presiedano i riti della Settimana Santa senza 
concorso di popolo, evitando la concelebrazione.

2. I fedeli siano invitati a unirsi alla preghiera nelle 
proprie abitazioni, anche grazie alla trasmissione in 
diretta dei vari momenti celebrativi...

3. omissis

4. Accanto al celebrante è consentita la 
partecipazione di un diacono, un lettore, un cantore, 
un organista ed – eventualmente – due operatori 
per la trasmissione. Coloro che prendono parte alla 
celebrazione rispettino le misure sanitarie in vigore, a 
partire dalla distanza di sicurezza.

5. Per la Domenica delle Palme l’ingresso del 
Signore in Gerusalemme sia commemorato in forma 
semplice (terza forma del Messale Romano), evitando 
comunque di benedire e di mettere a disposizione dei 
fedeli i ramoscelli di ulivo.

6. La Messa crismale è trasferita ad altra data.

7. Nella Messa in Coena Domini siano omesse la 
lavanda dei piedi e la processione al termine della 
celebrazione: il Santissimo Sacramento venga riposto 
nel tabernacolo...
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8. Nella Celebrazione della Passione del Signore si 
aggiunga alla preghiera universale un’intenzione 
per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, 
i defunti. L’atto di adorazione alla Croce mediante il 
bacio sia limitato al solo celebrante.

9. La Veglia pasquale si celebri esclusivamente nelle 
chiese parrocchiali, rinviando la celebrazione dei 
battesimi...

10. Circa le Confessioni, si ricorda che – nelle attuali 
condizioni di impossibilità di accostarsi al Sacramento 
della Penitenza – una sincera richiesta di perdono 
(ad esempio il “Confesso a Dio onnipotente”), 
accompagnata dal desiderio e dalla ferma risoluzione 
di ricorrere, appena possibile, alla confessione 
sacramentale, ottiene il perdono dei peccati, anche 
gravi.

11. omissis

Trento, 28 marzo 2020

+ Lauro Tisi
Arcivescovo
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Osanna il filgiO di david

Osanna il RedentOR

domenica 5 aPriLe                          ceLebrazione deLLe PaLme

ore 10.00     s. messa 
in diretta daLLa chiesa di s. micheLe arcanGeLo - Lardaro

Giovedi 9 aPriLe           Giovedì santo - cena deL siGnore

ore 20.30     s. messa

in diretta daLLa chiesa di s. andrea aPostoLo - breGuzzo

giORnO dell’istituziOne dell’eucaRestia 
adORaziOne e RiflessiOne

ceLebrazioni deLLa settimana santa
in diretta - Live streaminG

come seGuire Le ceLebrazioni?
Collegati al sito della nostra Unità Pastorale : 
www.upcristoacquaviva.org e vai nella sezione 
“Avvenimenti”
Per ricevere il link direttamente sul tuo cellulare iscriviti 
alla lista broadcast: compila il contatto 389 465 3913 
Unità Pastorale e invia un messaggio WhatsApp 
“ISCRIVIMI + Nome e Cognome” sarai sempre 
aggionato sulle iniziative e attività della nostra Unità 
Pastorale.
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sabato 11 aPriLe   sabato santo - rePosizione deL siGnore

ti salutO O cROce santa che pORtasti il RedentOR;
glORia, lOde, OnOR ti canta

Ogni lingua ed Ogni cuOR

É Giorno di attesa deLLa vittoria di cristo 
(siLenzio e sobrietà)

ore 20.30   soLenne ceLebrazione deLLa veGLia PasquaLe

in diretta daLLa chiesa di s. barnaba - bondo

domenica 12 aPriLe                    Pasqua deL siGnore

cRistO vive in mezzO a nOi... allelulia, alleluia

ore 10.00  s. messa soLenne

in diretta daLLa chiesa di s. stefano - roncone

venerdì 10 aPriLe             venerdì santo - Passione deL siGnore

giORnO della mORte di gesù in cROce (digiunO ed astinenza) 

ore 18.00     via crucis

in diretta daLLa chiesa di s. micheLe arcanGeLo - Lardaro

ore 20.30     LiturGia deLLa Passione di nostro siGnore Gesù cristo

in diretta daLLa chiesa di s. stefano - roncone



Pietra Grande, sullo sfondo il Brenta - Foto di Fabrizio Giovanelli


