
Apertura dell'Anno Pastorale 2018 - 2019
a Montagnaga a Pinè

Bella  giornata quella  di  mercoledì  24 ottobre  per  l’inaugurazione
dell’Anno Pastorale in cui i sacristi  e addetti al culto della Diocesi di
Trento si sono trovati per vivere insieme, sotto la protezione di Maria il
loro servizio. 

Dopo  il  ritrovo  presso  la  chiesa  di  Montagnaga  e  la  preghiera
liturgica delle Lodi per incominciare la giornata offrendola al Signore,
don Carlo Moser, con tanta precisione di particolari racconta la storia del
Santuario con gli affreschi,  i  quadri e la storia delle apparizioni  della
Madonna alla veggente Domenica Targa. 

Nella  breve  pausa,  mentre  si  riunisce  il  Consiglio  Direttivo
dell’Unione,  c’è la possibilità di  osservare la chiesa,  di  confessarsi,  di
andar a bere un caffè. 

Ma lo scopo principale della giornata è la riunione che segue, nella
bella e grande sala parrocchiale, per un confronto insieme sul servizio del
sacrista in parrocchia e come la gente vede la figura di questo ministero di
fatto. 

Molti sono gli interventi che si susseguono spontaneamente e con
semplicità, ognuno con un particolare aspetto ma tutti complementari per
esprimere la collaborazione e la corresponsabilità che serve per la vita
della comunità cristiana in aiuto al sacerdote. 

Una passeggiata per arrivare al Ristorante permette lo scambio di
impressioni di chi riscontra nella propria parrocchia quanto altri hanno
espresso in sala. 

L’ottimo pranzo è il momento di vivere in gioiosa condivisione la
ripresa  degli  incontri  mensili  dell’Unione  con  il  ricco  programma  di
lezioni  pratiche  che  consentono  di  svolgere  il  servizio  con  maggior
competenza. 

Una veloce salita alla Comparsa per salutare la Madonna con una
preghiera personale e di nuovo in sala per l’incontro con il Vicario don
Marco Saiani al quale viene riferito l’esito della mattinata.

Nel suo intervento don Marco anzitutto chiede di essere contenti di
svolgere  questo  servizio  e  apprezza  la  definizione  del  sacrista  come
custode  della  chiesa,  attento  alla  necessaria  manutenzione  ordinaria,
testimone  di  spiritualità  e  punto  di  riferimento,  con  sensibilità  e



discrezione. 
Loda  la  indispensabile  collaborazione  e  corresponsabilità  di

volontari,  lasciando  loro  anche  la  libertà  e  la  creatività  che  è  una
ricchezza,  ma  con  il  coordinamento  di  una  persona  competente  che
indirizza le varie attività di servizio. 

La stima che il sacrista gode nella comunità non sia una posizione di
comodo per delegare tutto ad un’unica persona, ma  ci sia un impegno di
collaborazione da parte della comunità cristiana perché la chiesa sia un
luogo dignitoso e decoroso essendo la casa di Dio e del popolo. 

La  mancanza  di  giovani,  e  la  loro  difficoltà  di  essere  costanti
nell’impegno, è una realtà causata dal venir meno della fede dei cristiani
che impedisce la serenità e la gioia, poiché  dalla fede in Gesù viene la
nostra gioia.  

Anche  le  celebrazioni,  per  invogliare  maggiormente  i  giovani,
devono essere gioiose, nei canti, nei gesti, nelle relazioni buone in modo
che non ci siano tensioni. 

Gli  anziani  sono  la  maggioranza  e  sono  esperti,  anche  se  non
trovano gratificazioni, il Signore è contento del loro servizio che permette
ala Chiesa di continuare il suo cammino. 

A conclusione della bella giornata la celebrazione della S. Messa,
presieduta da don Marco e concelebrata da don Giulio e dal parroco di
Montagnaga don Stefano, è l’occasione di ringraziamento al Signore per
l’inizio di questo nuovo Anno Pastorale, sotto la protezione di Maria che
accompagna i suoi figli ad affrontare la vita con la gioia e la speranza di
un futuro migliore.

Un  grazie  di  cuore  a  don  Stefano  per  l’omaggio  del  prezioso
opuscolo  con  le  preghiere  proprie  del  Santuario,  i  canti  e  le  foto  che
testimoniano la devozione che da quasi tre secoli vengono rivolte da tanti
fedeli alla Madre della vita.

Orlandi Maria Pia



Alcuni momenti della giornata:

Recita delle Lodi

Sala parrocchiale
          Inizio incontro


