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La ricerca di un senso della vita si pone
come necessità per chi vuole vivere. Ognuno di noi nasce indefinito, incompiuto.
Solo la ricerca di significato nella vita,
secondo Einstein, permette all’uomo di
essere felice e capace di vivere e di
portare vita. Vicktor Frankl riporta l’insegnamento ricevuto nei campi di concentramento di Auschwitz e Dachau: “In
grado di sopravvivere a quelle tragiche
situazioni-limite erano solo coloro che
guardavano al futuro, ad un compito che
li attendeva, ad un significato che avevano da realizzare”. Quel che muove ogni ricerca nell’esistenza è la percezione
di mancanza. Il racconto biblico della
creazione ci mostra come, assieme all’uomo, viene creata la ‘mancanza’. Se
Dio avesse colmato di tutto ciò di cui l’uomo necessitava, lo avrebbe chiuso in se
stesso.
Nel racconto della creazione, l’uomo diventa completo quando diventa consapevole della mancanza di qualcosa: il
pieno, il tutto, non permette alla persona di mettersi in cammino. “È la consapevolezza d’essere mancanti a generare la conoscenza. Tale sentimento sbriciola l’illusione del compiuto, della
pienezza definitiva. La mancanza demarca, mette un confine, traccia un margine
spingendo così lo sguardo oltre quel bordo. Dalla mancanza e dall’altrove riceviamo spinta al cammino, apertura all’inedito, vigore all’immaginazione. La
‘mancanza’ e l’ ’altrove’ sono la casa e la
strada del desiderio” (Ignazio Punzi, I 4
codici della vita umana). La ricerca di significato, può realizzarsi all’interno di
quella parte della vita - interiore - che è
la dimensione spirituale, in cui al centro
non c’è l’Io e le scelte non sono orientate da bisogni di potere, possesso e dal
principio di piacere ma ispirate al bene,
al vero e al giusto. La coscienza può agire
il discernimento che, in quest’ottica, si
pone come processo che impegna e responsabilizza la persona ad agire ma con
sentimenti di fiducia e abbandono filiale:
“Agisci come se tutto dipendesse da te,
sapendo che poi in realtà tutto dipende
da Dio” (Ignazio di L.).
La ricerca, nella vita, è, inoltre, sempre
l’esperienza di un incontro, è un movimento di esodo da sé, dalle proprie
certezze, da ciò che è noto, è la condizione per raggiungere quella Terra
Promessa da Dio che strappa il suo popolo da un Paese prospero. In questa
prospettiva, “L’Io non può mai trovarsi
da se stesso ma uscire e trovarsi in un tu,
cercare nel tu” (F. Ebner). La vita arriva
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LA SECONDA

di Riccardo Libardi

pro-vocazione (3)

Come una strada a tornanti
«solo» alla terza tappa che incontriamo
un tema che si sarebbe potuto ritenere
primo non solo per importanza ma
anche nel senso cronologico dell’effettivo
dispiegarsi nell’esperienza personale del
cammino del discernimento. Chi ascolta ed è
accompagnato, ora si mette in ricerca. È questo
il primo termine che rimanda decisamente e
immediatamente a un atteggiamento di
attività da parte del soggetto. E dell’attività
espone già da subito anche il carattere della
«durezza»: già da subito essa appare come un
cammino, con le sue salite. L’impegno e la
fatica che vengono suggeriti da quel «ri-» sono
quelli del ri-tornare sulle stesse domande,
abitandole e comprendendole, dell’azzardo di
cercare risposte da un lato consapevoli della
possibilità di sbagliare e quindi di doversi rivolgere altrove, ancora e ancora, prima di
trovare un approdo. Eppure questa fatica, sarà
capitato a ciascuno, è sentita quasi come un
imperativo: non rispondere, abbandonandosi
all’inerzia, significa rinunciare ad inseguire ciò
che ha nome desiderio, e che nella ricerca cerca
la propria conferma e la propria
concretizzazione. Non si può rimanere fermi.
Nel cammino di discernimento restano salvi

È

La ricerca richiede
impegno e fatica,
ma ci si sente “assicurati”
tutti questi aspetti: la ricerca richiede
impegno e fatica, non assomiglia a una strada
che porta dritta da A a B, quanto piuttosto a
una strada a tornanti, con bivi e strade senza
uscita che obbligano a ritornare sui propri
passi. Ma è una fatica inevitabile, l’unico modo
di assumere autenticamente le domande che
ascoltiamo dentro e fuori di noi e che ci
riguardano. Su questa strada si viaggia però
«assicurati»: il viaggiatore può contare sulla
consapevolezza che gli viene dalla pratica
dell’ascolto autentico e costante, e sul
sostegno di chi lo accompagna. E anche grazie
all’aver sperimentato la passione della ricerca
(nel duplice senso di ricerca appassionata e
insieme travagliata) si potrà contemplare con
più profondità la scoperta che noi, cercatori,
veniamo trovati da un Dio che già ci cercava, e
che per questo vuol essere trovato.
n

Una salita impegnativa
ma appagante.
I tornanti
del monte Bondone

PER CHI DESIDERA RICEVERE “COME AMICI”
Dopo il lancio nel novembre scorso, questo periodico - erede della rivista “Eco del Seminario” - ha
avviato una nuova fase della sua lunga storia, gestita da un rinnovato gruppo redazionale. La testata “Come Amici” arriva nelle case e va in edicola come inserto trimestrale. Ha assorbito anche
la rivista per chierichetti “Samuel”, mantenendo
uno spazio dedicato alla lettura dei ragazzi.
Come ricevere “Come Amici”? La forma più diretta è quella di fare l’abbonamento a Vita Trentina,
che dà diritto anche ad altre quattro riviste diocesane e alla versione digitale.
Chi non è già abbonato al settimanale e desidera
invece ricevere solo i quattro numeri annuali di
“Come Amici” deve specificarlo inviando una
mail a Simone Berlanda (s.berlanda@vitatrentina.it) oppure telefonando al numero 0461272626.
Non è prevista una quota di abbonamento per
“Come Amici”, ma è possibile fare un’offerta a sostegno delle attività del Seminario.
Ecco le coordinate:
Beneficiario
“Seminario Maggiore Arcivescovile di Trento”
Iban
IT 28 Z 03069 01856 000010103789
Causale
“Offerta liberale”
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segue dalla prima

dagli altri e costruire relazioni è necessario per trovare se
stessi e la propria vocazione. Nel cammino, che è un fare
spazio all’Altro, all’inatteso, costruisco una cornice di
significato alla mia vita ma al centro della ricerca non c’è
l’Io ma l’Altro.
Chi si pone in ricerca non fa calcoli ma si lascia portare, si
abbandona con la fiducia del figlio che accoglie la vita.
Colui che dice “sì” alla vita, colui che dice “io ci sto”. Colui
che dice: “io ci credo” che possa esserci un oltre il quotidiano, un invisibile dietro il visibile. Prima del pensiero,
l’intelligenza del cuore permette il gesto di fiducia. Colui
che cerca, osa passi nuovi, osa un movimento verso quel
qualcosa che non si conosce, rispondendo ad una parola
che gli è rivolta, ne accoglie l’invito. Come dire, la tua vita la puoi migliorare se compi questo passo: se accetti la
perdita, se rinunci alla soddisfazione dei tuoi bisogni di
totalità, di compiuto, se ti apri alla vita, - nella fiducia e
nel definire una risposta - e se immetti gesti di fraternità.
“Andate in Galilea”… Una volta ricevuto uno sguardo da
ciò che riconosco come mio orizzonte di vita, lo do ad un
altro. Solo così, la ricerca vocazionale da affermazione di
sé diventa svuotamento, perdita, fare spazio all’Altro, alla Parola dell’altro. Non sono “io” il protagonista della
ricerca, bensì il Desiderio, che ne è alla base e la alimen-

l’editoriale

ta. I bisogni, per quanto legittimi, cercano di colmare
l’insufficienza e di riempire il vuoto.
L’esperienza del Desiderio è un partire senza sapere
dove. La ricerca ci permette di allestire spazi per far
nascere il Desiderio. Così si compie l’esperienza del
trascendere. La ricerca di sé e del progetto di Dio nella
propria esistenza è, pertanto, un partire affidandosi al
Desiderio. È un affidarsi alla Parola di Dio ad Abramo:
Lech lechà (Gen 12). Una parola che nella lingua ebraica
significa contemporaneamente «vattene» e «vai verso te
stesso» come se all’interno di quell’imperativo ci fosse il
segreto di ciò che tutti cerchiamo. Se rimani nel territorio del ‘già noto’ non saprai mai ciò per cui sei nato, non
scoprirai la tua vocazione. Quel «lech lechà», parla di una partenza, di una decisione, di un intraprendere il cammino. Qualcosa che ha a che fare con una tua presa di coscienza che genera un impegno. La risposta evoca l“eccomi” di Maria a Dio, alla Vita. È la partenza con la
promessa di una discendenza (Gen 26,4). La ricerca è
sospinta dal desiderio e dalla fede. Solo quando siamo
abitati dal desiderio, il vuoto - l’ignoto - non fa più paura: fede e desiderio coincidono.
Annalisa Vicanolo
* psicologa del Seminario
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ALL’INIZIO DEL VANGELO DI GIOVANNI LA DIMENSIONE DEL CERCARE

“Donna, chi cerchi?”
La Piccola Fraternità di Gesù
onna perché
piangi? Chi
cerchi?” dice il
Risorto a Maria
di Magdala nel primo giorno
della settimana regalandoci
quella domanda che, potremmo
dire, segna ciclicamente il nostro
camminare dietro al Risorto. «Chi
cerchi?»: ed è davvero
entusiasmante imparare dai
discepoli e dalle discepole di
Gesù come cercare in modo
autentico il Signore della nostra
vita. In effetti, il cercare
incornicia il Vangelo secondo
Giovanni. Proprio al suo inizio
troviamo due discepoli di
Giovanni Battista che per primi si
mettono sulle tracce di Gesù, nel
deserto; Gesù allora si volta e,
guardandoli negli occhi, chiede
loro: “Che cosa cercate?”.
È la sua prima parola nel quarto
Vangelo ed è sotto forma di
domanda: è straordinario, Gesù
non fa un’affermazione, una
dichiarazione, ma pone una
domanda: “Cercate qualcosa? E
che cosa?”. È come se ci venisse
suggerito che chiunque si pone
sulle tracce di Gesù deve porsi in
questo cammino interiore che
inquieta, che mette in
movimento e che ci aiuta a
conoscere, a leggere e a scrutare
la profondità di noi stessi. Mai
dare qualcosa per scontato.

“D

La vita è così preziosa che va presa
sul serio anche e proprio attraverso
quegli interrogativi che ci assillano
dal di dentro. In un certo qual modo
l’autenticità della nostra ricerca del
volto di Gesù è riflessa nella nostra
capacità di farci domande ascoltando
la profondità di noi stessi e
chiamando per nome quel desiderio
genuino che mette a soqquadro i
nostri pensieri. Nelle nostre
domande la vita ci precede, i cammini
si aprono e gli orizzonti cominciano a
diventare visibili ai nostri occhi. Così
Maria di Magdala, tormentata dalla
domanda: «Dove hanno posto il mio
Signore?», rivela una ricerca fedele,
ostinata e caparbia del suo amato. La
statura di questa «apostola degli
apostoli» è suggerita proprio da quel
suo stare all’esterno vicino al
sepolcro. Saper perseverare nella
ricerca anche quando sembra non ci
sia più niente da fare diventa una
vera e propria professione di fede a
quel Dio che ci ha amati senza misura.
E la ricerca di Maria di Magdala è
subito caratterizzata da questo cuore
appassionato che si mette in
movimento «di mattino, quando era
ancora buio». Non facciamo fatica a
cogliere una contraddizione in
questa duplice sottolineatura
temporale: se il giorno già albeggia
come è possibile che sia ancora buio?
Annotazione interessante. Seppur il
sole già regalava la sua luce, la notte
del dubbio, dell’incertezza e della
paura era ancora presente perché il
Risorto non era stato ancora
incontrato, riconosciuto e accolto.

a cura di don Luca Tomasi

Come la donna del Cantico dei Cantici
Maria di Magdala si mette alla ricerca
non attendendo tempi migliori,
quando si pensa di aver tutto chiaro,
ma spinta dal suo desiderio profondo
e dal suo amore per il Maestro. Dentro
questa incertezza del non sapere,
Maria di Magdala inizia la sua ricerca
umile ed estremamente povera.
«Donna, perché piangi?»: la prima
annunciatrice della risurrezione
avverte in profondità la sua
impotenza e anche fisicamente,
attraverso le lacrime, mostra quanto
sia insopportabile l’assenza del suo
Signore.
Di fronte all’esaurirsi dei segni capaci
di indicare la presenza del Maestro,
Maria di Magdala capisce nelle sue
viscere che davvero quel Gesù che
tante volte aveva ascoltato,
incontrato e seguito è l’unica verità
della sua vita e la sua perdita è
insopportabile. Si intuisce che
occorre attraversare lo smarrimento e
la perdita di quell’immagine di Cristo
che pensavamo di possedere per
ritrovarlo di nuovo là dove non
avremmo mai immaginato. Il Signore
della nostra vita è sempre al di là
delle nostre aspettative e nel
momento in cui lasciamo la presa
delle nostre sicurezze, dei nostri
schemi prefissati, dei nostri tracciati
di ricerca preconfezionati Lui in
persona ci cerca, ci trova e ci afferra.
«Donna, perché piangi?»: ogni
qualvolta nella Bibbia Dio domanda il
perché significa un ribaltamento di
prospettiva, in un certo qual modo un
rimprovero del tipo: «Che fai, non sei

La comunità monastica
di Pian del Levro
foto www.piandellevro.it

sulla strada giusta, ti stai perdendo,
sei proprio sicuro/a che ci sia motivo
di piangere?».
Così Maria di Magdala stava correndo
il pericolo di crogiolarsi nella sua
tristezza, rimirando le sue ferite e
compiangendo se stessa, ma il
Risorto, chiamandola per nome, la fa
voltare facendola uscire dalla sua
impotenza infeconda e orientandola
verso una ricerca che fa spazio dentro
e che si apre a quel Dio capovolto che
sempre ci sorprende. Maria di
Magdala si lascia convertire il cuore e
abbandonando ogni pretesa di
sapere dove cercare e come cercare il
Signore rinnova la sua disponibilità a
lasciarsi incontrare dal Risorto.
Solamente in questo modo la ricerca
di Maria di Magdala diventa apertura
verso gli altri e missione
universale: «Non mi trattenere […]
ma va’ dai miei fratelli [...]».
n

c’era una volta (2)

La rivista del Seminario dava fastidio al fascismo
bbiamo lasciato la nostra rivista come un
bambino che stava per muovere i suoi primi passi e ci addentriamo ora in un periodo affascinante e pericoloso: gli anni Trenta e Quaranta del ’900. Affascinante perché l’Eco del Seminario assume la forma di una solida e divertente rivista di formazione, in uscita sempre nei mesi estivi e solo per i seminaristi; pericoloso perché la seconda guerra mondiale avrà ripercussioni persino
sul nostro periodico. Ingredienti principali di quello che oggi si chiamerebbe progetto editoriale?
Formazione spirituale, legame coi superiori
(un’eco che riflette le voci del Seminario), pagine
di storia e cultura, cronaca divertente. Qualche
esempio: nella rubrica “La voce dei maestri” si leggevano citazioni dalla letteratura, mentre ne “I
nostri modelli” si presentavano figure di esemplari sacerdoti del passato. “Varietà” riportava notizie dall’Italia e dal mondo, “In exultatione” dava
conto dei seminaristi con brillanti risultati a scuola.
Il fascismo comincia a dare fastidio ai cattolici e
don Bernardi pensa di mettere in bella mostra su
ogni copertina l’effigie di Pio XI: compaiono così le
prime foto, oltre a disegni di un giovane Remo

A

Wolf. Passaggio importante fu l’inizio
della collaborazione del prof. Gaetano Bernardi detto Rusticus, fratello di
don Eugenio e fecondo scrittore, con
i suoi racconti a puntate che furono
uno dei pezzi più longevi e attesi
dell’Eco. Segnaliamo che nel 1933,
Anno Santo, veniva presentato a
puntate “I santi segni” di Guardini
sui gesti della liturgia, mentre il 4
settembre 1937 si dava notizia,
con molto sospetto, di un certo
padre Pio da Pietrelcina. Nel 1936
vi è persino la rubrica “Corrispondenza dall’Abissinia conquistata” e quella di
barzellette “Iucunditas cordis”. “Ciò che vide il mio
obiettivo”, con didascalie comiche su foto delle ricreazioni, è la più esilarante: il Bondone è definito
“montagna dell’Arizona”, le oche del lago “amicizie pericolose” e Martignano “l’Africa orientale”. E
quanto costava abbonarsi? Ben tre lire! L’Eco di
don Eugenio era considerato talmente ridicolo e
povero, anche da certi preti, che venne addirittura
preso di mira dalle autorità prima fasciste e, dal
1943, tedesche: forse tanto ridicolo non era! Dal

Una copertina
de L’Eco del Seminario
nel 1938

1938, anno del decennale, al 1945 è
pubblicato in maniera ridotta e stentata, con varie sospensioni, nel 1944
venne addirittura proibita la pubblicazione. Che paura poteva fare una rivista
sulla vita del Seminario? Eppure ne faceva, altrimenti non sarebbe stata nemmeno considerata. Forse dava proprio
l’impressione, disse tempo dopo don
Bernardi, di appartenere a “un grande organismo
sociale veicolo di idee” quale era il Seminario. Pochi numeri pubblicati, con notizie oggettive anche
dalla guerra: ricordiamo che per tre anni il minore
a Trento venne chiuso con la provvidenziale idea
dello spostamento degli studenti in sedi periferiche, in base alle valli di provenienza. A guerra finita cambia l’aria e cambia la musica, ma questo è argomento della prossima puntata.
n
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La storia
di Marco Gallo
morto
in un incidente
a 17 anni

IN UN LIBRO GLI SCRITTI DEL GIOVANE MONZESE

“Ogni giorno scegli tu
dove guardare”
altri, consapevole che ciò che non è
donato va perduto e che la felicità è
reale solo se condivisa! È arrivato in
Cielo in fretta, improvvisamente
investito mentre andava a scuola, nel
2011, a soli 17 anni. Poche ore
prima aveva scritto sul muro
della sua camera, accanto al
Crocifisso: “Perché cercate
tra i morti colui che è vivo?”. E
vivo lo è ancora perché la sua
meravigliosa testimonianza
continua a infiammare cuori e a
stimolare la ricerca delle cose
grandi della vita! Consigliatissimo
è il libro che raccoglie i suoi scritti e
la sua storia: Anche i sassi si
sarebbero messi a saltellare, edito
da Itaca.
Questo suo desiderio di pienezza
era guidato dalle sue
convinzioni profonde e
rinnovato ogni giorno; nel suo
portafogli c’era un foglietto
piegato con queste parole:
«(X ogni giorno). Oggi
prometto che, con un
desiderio grandissimo, con
una grande forza sempre,
come se fosse l’ultimo mio
giorno di vita, per scegliere a chi
dare la mia giornata e vita, mi
aprirò alla ricerca del Mistero, col
giudizio e col rispetto di ciò che la

di don Andrea Lovisone
ono Marco Gallo, un
ragazzo monzese di
17 anni. Ieri, andato
in pellegrinaggio
alla beatificazione di Giovanni Paolo
II, è come se fosse nato in me un
prepotente desiderio di conoscerlo.
Ho cercato di capire chi era, e sono
rimasto profondamente colpito da
queste sue parole: “Non abbiate
paura. Aprite, anzi, spalancate le
porte a Cristo […]”. È come se,
finalmente, qualcuno mi abbia capito.
Una comprensione che va oltre quella
degli amici e delle persone che ho
incontrato. Come se tutto il segreto
della vita fosse racchiuso qui, in
queste parole […]. Se non abbiamo
intenzione di cambiare i nostri modi
di fare, se non siamo disposti ad

«S

Nuotare nel mare aperto,
arrampicarsi sulle montagne:
Marco era attratto dai grandi
spazi, sempre come teso
a cercare un di più che ancora
non riusciva ad afferrare

abbandonare le nostre fragili
certezze, i nostri patetici timori, il
modo in cui spendiamo il tempo e con
cui ci rapportiamo con la realtà e con
le persone, in che cosa speriamo?».
Con queste parole, rivolte alla rivista
Tempi, Marco Gallo si presenta e
squaderna tutta la bellezza e
profondità del suo cuore,
costantemente in ricerca di una
risposta alle grandi domande della
vita!
Marco è stato un ragazzo curioso,
entusiasta della vita, sempre
desideroso di fare qualche grande
scoperta e di condividerla con gli

realtà mi pone, anche se faticoso: da
solo il Mistero io dipendo».
A Marco non sono mai bastate le
risposte preconfezionate o slegate
dalla vita concreta e, appena scoprì la
filosofia al liceo, si mise a scrivere e
rivedere in continuazione un testo da
lui pensato, che intitolò: Il metodo
per vivere pienamente la vita per
rispondere alle domande ultime;
scritto per i giovani, raccontato da un
giovane. In questo metodo si
proponeva di cercare il significato
della vita e approfondirlo
continuamente trovando la verità
tramite la fede e la ragione, per
giungere ad uno sviluppo integrale
della sua umanità!
Un fatto simbolicamente bellissimo
della sua vita è legato al compleanno
di sua sorella Francesca: dopo giorni
di ricerca Marco si presentò da lei con
un regalo, un panciuto uccellino di
legno che guarda in alto,
accompagnato da queste magnifiche
parole: Per tutte le volte che mi hai
perdonato. Ogni giorno scegli tu
dove guardare. Ecco uno dei segreti
di Marco: saper guardare verso il
Cielo, puntando in alto; sapersi
guardare intorno cercando la verità;
sapersi guardare dentro per capire
chi sei! Credo che Marco sia stato una
vera benedizione per chi ha avuto il
dono di condividere la vita con
lui!
Concludiamo questi pensieri
lasciandogli ancora la parola:
«Sento quindi il bisogno, il
dovere, di coltivare queste
intuizioni di eccezionalità per
me, prima di tutto presenti in
persone, di essere mendicante
di queste persone e di questo
amore vivo in tutte le cose, vivo
in noi, che però è percepito se
cercato».
n
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LE 10 PAROLE DI DIO PER LA VITA

Cercare…
per essere
trovati
di Silvia Belli
Dieci
Comandamenti, le
Tavole della Legge.
Detto così, siamo
sinceri, ha un che di
pesante. Dopo quest’anno
così difficile, pieno di regole
e limitazioni, pochi hanno
voglia di sentir parlare
ancora di ordini e leggi.
Ma c’è un “ma”.
Se non fossero comandi, ma
parole? Parole di un padre
che dialoga con i propri figli e
le proprie figlie accogliendo
le loro domande. Sospiro di
sollievo, così va già meglio!
Ecco, in queste poche righe
vorrei farvi entrare in questa
prospettiva, credo per tutti più
liberante. Almeno così è stato per me
quando mi sono imbattuta in questo
percorso.
Mi vengono in mente i bimbi quando
cominciano a interrogare i grandi:
“Mamma, papà, come nascono i
bambini?”. Oltre alla tenerezza e alla

Il girasole,
fiore simbolo
del percorso

I

simpatia che questa
domanda ci suscita, se ci pensiamo, è
tanto bello questo interrogativo!
Andando in profondità, è come se già
da piccoli avessimo dentro una
curiosità impellente su come sia
possibile generare nuova vita ed
essere fecondi (in senso ampio
s’intende). Ed ecco il Padre nostro

celeste pronto (e felice!) a raccontarci
come funziona questo mistero grande
e affascinante che ci compie in
pienezza. A me, che
lavoro in ambito
medico e ho studiato
come funziona il corpo
umano, queste 10
Parole paterne hanno
svelato come funziona
l’Uomo. Bellissimo!
Succede però che, di
fronte al Padre, non
siamo solo bimbi
entusiasti e curiosi,
siamo anche bimbi
cresciuti che hanno
vissuto e portano
delle ferite inferte o
procurate. Abbiamo
cicatrici che fanno
male o, peggio, che
sono diventate delle
zone di insensibilità. Anche a questo
bimbo che è in noi il Padre rivolge (e
desidera farlo!) le 10 Parole, perché
anche i “bambini sperduti” hanno
dentro una domanda di Vita, di Amore
da ricevere e donare.
Lasciati dunque trovare e chiamare
per nome: “Maria!” (Gv 20, 16). Ti
aspettiamo, da ottobre 2021 presso la

el pieno dell’estate siamo portati a lasciarci
andare, ad alzare lo sguardo verso
l’orizzonte, che sia l’infinito del mare
oppure l’immensità delle nostre montagne.
Ricerchiamo serenità, soprattutto dopo questo
lungo anno e mezzo che ha stravolto le nostre vite.
Ricerchiamo sicurezza, calore umano, sguardi
accoglienti. Una persona mi è venuta in mente,
proprio pensando alla ricerca: Simone Weil (Parigi,
1909 – Ashford, 1943). Nata da famiglia ebrea,
cresce nella continua tensione verso la ricerca della
verità. Mente brillante in un fisico fragile, studia e
poi insegna filosofia. Simone è una figura molto
intrigante: unisce concretezza a vette filosofiche, si
“sporca le mani” a fianco di operai e contadini
mentre coltiva i suoi interessi spirituali e

N

mirabile Badia di San Lorenzo a
Trento.
Concludo in bellezza e con gratitudine
con due brevi testimonianze di chi ha
seguito negli anni scorsi il percorso
delle 10 Parole. Quali domande
risuonavano loro in cuore?
“Sono arrivata con tanta curiosità e
fiducia in chi mi aveva invitata. Mi
chiedevo: come posso vivere
concretamente il mio essere cristiana
nella quotidianità? Che cosa vuole Dio
da me? I 10 Comandamenti come
vanno interpretati oggi?” (Maria).
“Avevo delle lacune nella mia vita, un
senso di insoddisfazione e di tristezza
di fondo che non riuscivo a capire e a
risolvere. Sono andata al primo
incontro solo perché non avevo niente
da fare quella sera… e perché mi sono
fidata di un’amica!” (Elda).
n

occhi di donna

di Ilaria Bernardelli

Di famiglia ebrea,
visse una continua tensione
verso la verità

Il percorso
dei “Dieci
Comandamenti”
come proposta di ascolto
della Parola di Dio
rivolta a giovani adulti

Simone Weil: quando la ricerca
diventa il senso della vita
intellettuali, costantemente in
dialogo con quel Cristo che la
affascina e nel quale vede quella
Verità tanto ricercata: «Cristo ama
che gli si preferisca la Verità, perché
prima di essere il Cristo, lui è la
Verità. Se ci allontaniamo da lui per
andare verso la Verità, non faremo
molta strada senza ritrovarci tra le
sue braccia». Pur con questa
attrazione, Simone non chiederà mai
il battesimo. Lei stessa scrive in una
delle lettere al suo padre spirituale: “Sento che nel
mio caso è necessario e s’impone che io sia sola,
straniera e in esilio rispetto a qualsiasi ambiente
umano, senza eccezioni”. Potremmo benissimo

descrivere la Weil come la “donna in
ricerca, sempre sulla soglia”. Quanto
può insegnare pure a noi, oggi! “Il
bisogno di verità è il più sacro di tutti
eppure non se ne parla mai, la lettura
fa spavento quando ci si è resi conto
della quantità e della enormità di
menzogne materiali diffuse senza
vergogna anche nei libri degli autori
più amati; e così leggiamo come se si
bevesse dell’acqua da un pozzo
sospetto”. Simone ci scuote: “Non è
possibile soddisfare l’esigenza di verità di un popolo
se non si riesce a trovare uomini che amino la verità”.
Tu, che leggi, ami la Verità? Bene, è il momento di
n
dimostrarlo...
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L’ACCOLITATO AD ANDREA E L’”AMMISSIONE” DI ALBERTO E FEDERICO

Due raggi di luce
su Trento
e Belluno
di Gianluca Panizza
ieni Santo Spirito, manda a
noi dal cielo un raggio della
tua luce”: queste parole, che
fanno parte dell’antica
sequenza allo Spirito Santo, sono
rieccheggiate all’interno della cattedrate di
Belluno il 22 maggio scorso, giorno in cui,
oltre alla santa Messa crismale, è stato
conferito il dono dell’accolitato ad Andrea
Canal, seminarista originario di S. Giustina
(BL). Il giorno successivo, domenica 23
maggio, nella chiesa del Seminario
Maggiore di Trento, Alberto Bolognani, di
Vigo Cavedine, e Federico Mattivi, di Pergine
Valsugana, hanno invece vissuto
l’ammissione agli ordini sacri del diaconato
e del presbiterato.
Entrambi i momenti ci hanno mostrato il

“V

I seminarsiti
con l’arcivescovo Lauro Tisi
insieme a Federico e Alberto

Due momenti
di preghiera
anche
per nuove
vocazioni

contatti
Seguici
anche
sui nostri
social!
Ci trovi
su Facebook,
alla pagina
Seminario di Trento,
e sul nostro nuovo
sito internet
www.diocesitn.it/
seminario

raggio di luce che le Chiese di Trento e Belluno-Feltre
hanno accolto e fatto fruttificare: sia il vescovo
Renato Marangoni che il vescovo Lauro Tisi hanno
presentatato le due Chiese come “sorelle”,
comunicando così lo stile che vogliamo e possiamo
avere, un’eco che ci rimanda alla Fratelli tutti,
l’utlima enciclica di papa Francesco. Il termine
utilizzato ci ha ricordato come siamo ancora una
Chiesa in cammino, una Chiesa dinamica, una Chiesa
in ascolto, interessata non
solamente alla “nostra” dimensione
diocesana, ma attenta anche alle
realtà che la circondano, all’altro
che ci sembra estraneo.
Questi piccoli-grandi passi, che
avvicinano i tre seminaristi
all’ordinazione presbiterale, sono
un segno di speranza che ci
comunica che ancora oggi ci sono
giovani appassionati del Vangelo e
affascinati da quella vita che Gesù
propone, un vita donata, una vita
offerta, una vita regalata.
Il vescovo Renato, rivolgendosi
all’assemblea, ha posto due
domande provocatorie – “Dov’è
andato a finire il Vangelo? Dove sta
il Vangelo? –, esortando a ritornare
a quella sorgente rigeneratrice che
è proprio la Parola; infine ha
annunciato con gioia all’assemblea
che il 23 ottobre prossimo a Belluno
ci sarà l’ordinazione presbiterate
del giovane diacono don Sandro De
Gasperi.
Il vescovo Lauro ha invece esortato i
due seminaristi trentini a tenere
sempre con loro il Vangelo, per
imparare a radicare in esso il
proprio cammino di formazione.
Entrambi i vescovi ci lasciano con un
invito radicale, ossia quello di
tornare alla sorgente, al principio,
alla semplicità e alla bellezza della
Parola, che ci sprona e ci invita a prendere posizione
e a considerare seriamente quelle parole che Gesù ci
rivolge quotidianamente: “Vieni e seguimi”.
n
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l’esperienza

IN GIUGNO UNA TRASFERTA DAVVERO COMUNITARIA

Con i genitori
una giornata
in stile di famiglia

La Messa
per l’accolitato
di Andrea

ANIMATA DA DON VINCENZO LUPOLI

In autunno apre le porte
la Casa Vocazionale
lla ripresa dell’attività pastorale partirà in
A
Trentino l’esperienza della nuova Casa Vocazionale, ubicata presso la canonica della parrocchia del Sacro Cuore in viale Verona a Trento.
Ad animare e guidare la nuova realtà, che si propone di offrire uno spazio utile al discernimento
vocazionale, è stato chiamato don Vincenzo Lupoli, già corresponsabile della pastorale vocazionale da qualche anno ed educatore nella comunità del Seminario.
Per questo nuovo incarico lascerà la guida delle
Unità pastorale di Condino e Pieve di Bono e si dedicherà a tempo pieno a questo progetto che avrà
poi riflessi su tutta l’animazione vocazionale della Chiesa trentina.
In un’intervista a Vita Trentinaa fine giugno, in occasione dei mandati di ministero, don Vincenzo
ha spiegato che “Il progetto di questa Casa Vocazionale non nasce dal nulla. Già da qualche anno
ragioniamo sull’esigenza di proporre anche a
Trento quanto è previsto negli orientamenti ecclesiali sulla formazione dei preti e che si è rivelato efficace in altre diocesi. Attraverso questa Casa
Vocazionale ora vogliamo dare l’opportunità di
fare un percorso propedeutico al Seminario, in
modo stabile, più strutturato e, possibilmente,
più personalizzato. Ma la proposta è ancora più
ampia, a cerchi concentrici: questo luogo potrebbe essere adatto anche per chi non è orientato al
Seminario ma vuole dedicare tempo ad una verifica delle proprie scelte di vita. Il fatto poi che si
trovi fuori dal Seminario, come una casa in mezzo
ad altre case, è significativo: vorremmo fosse una
casa in cui chi è impegnato nel discernimento può
continuare a sentirsi inserito dentro un contesto
più informale e anche reale, di vita quotidiana”.

na giornata in famiglia”. Così
Il gruppo al Monastero
potremmo descrivere l’uscita
di San Damiano a Borgo Valsugana.
di sabato 19 giugno a Borgo
Sotto,
Valsugana. Questo perché abbiamo avuto
il parco di “Arte Sella”
l’opportunità di vivere un giorno con i nostri compagni e i formatori accompagnati
dai nostri genitori, cosa che ha aiutato
molto a sentirci ancora di più in una vera e
propria “famiglia del Seminario”, invece
che solo in una “comunità del Seminario”.
A narrarci poi l’importanza e la bellezza di
sentirsi con i propri cari sono state due suore clarisse di Borgo che, raccontandoci la
loro storia vocazionale, hanno sottolineato
le difficoltà che a volte nascono nei rapporti con mamma e papà, soprattutto nelle
scelte più radicali come la loro. Tuttavia
questo caso alla nostra Terra,
suor Costanza e suor Maria Eliè stato anche il parco di “Arte
sabetta, rispettivamente la
Sella”, una mostra artistica
prima e l’ultima ad essere ennella natura le cui opere sono
trate nel monastero di Borgo, Per i seminaristi
fatte con elementi naturali e
hanno anche messo in luce anche un incontro
studiate per far parte delcome i loro genitori ci siano
l’ambiente. Camminando nelsempre stati per loro e le ab- a Borgo
la riserva abbiamo potuto
biano sostenute, anche se con due clarisse
ammirare vari lavori, tutti
magari sul momento non era
molto particolari, alcuni più
così ovvio. La loro testimo- che hanno parlato
apprezzati di altri, ma tutti ci
nianza ci ha fatto capire anco- dei rapporti
hanno trasmesso quel senso
ra una volta la serietà che bidi unità e di collaborazione
sogna avere per fare scelte im- con la famiglia
che ci dovrebbe essere tra uoportanti, ma che queste scelte di origine
mo e natura.
non dobbiamo affrontarle da
Tutta questa nostra giornata
soli, c’è sempre qualcuno che
passata insieme in definitiva
ci sorregge. E quindi è fondaci ha ricordato che facciamo parte di una famentale sentirsi parte di una famiglia che
miglia e di un mondo e che, come scrive paconforta e incoraggia, sia essa la Chiesa, la
pa Francesco nella sua prima enciclica Laucomunità del Seminario, il monastero di
dato si’, “siamo una sola famiglia umana”.
Borgo o anche solo le singole famiglie.
A ricordarci il senso di appartenenza, in
n
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“Uscendo di casa,
avevo cominciato
a camminare
di buon passo ma,
arrivata all’incrocio
con la statale,
mi ero voltata
e avevo fatto
un cenno di saluto
a mia madre
e mio padre”

LA PAGINA DEI RAGAZZI
UN GRANDE DESIDERIO DI ESPLORARE IL MONDO

Ma io la valigia
non la volevo
Alcune
illustrazioni
del libro

pagina a cura di
Passpartù La LIBreria
o la valigia non la
volevo, proprio per
niente. Io volevo
viaggiare. E viaggiare. E
viaggiare. Lo sanno tutti che ci
vuole un bagaglio leggero per
godersi il mondo e io pensavo
che andare in giro, di mare in
mare, di città in città, si poteva fare
solo se avevi le mani libere per
toccare le cose e abbracciare le
persone. “Prenditi un po’ di pane
nostro” diceva mia madre,
porgendomi una pagnotta. “E la
caciotta, che se ti viene fame ne
mangi una fetta”. Aveva preso una
vecchia valigia di cartone che, da
anni, teneva in cantina e ci metteva
formaggio e pane. “E pure la
salamella ti potrebbe servire”
aggiungeva mio padre. “Ci resta
anche lo spazio per la biancheria e il
sapone profumato” diceva ancora
mia madre, sistemando il bagaglio.
Ma io la valigia non la volevo.

I

Proprio per
niente! Finì che loro riempirono
ancora la valigia con i biscotti di
pasta frolla e le gallette di grano. Finì
che io lasciai la valigia dov’era.
Avevo uno zaino piccolo e un po’
sformato, che misi sulle spalle.
Dentro ci avevo sistemato un sacco a
pelo per dormirci, una gamella per la
minestra, il coltellino svizzero che mi
aveva regalato Romeo, il mio amico
elettricista. “Ma sei sicura?” Mi aveva
domandato. E poi, senza aspettare
risposta: “Ma dove vai così da sola? È
pericoloso. Il mondo è grande”. Io
volevo viaggiare proprio perché il
mondo era grande e volevo vederlo.
“Tutto?” Mi aveva chiesto la mamma,
incredula. “Più che posso” avevo

risposto io, dandole un bacio per
consolarla. “Parto ma poi ritorno”
avevo concluso, prima di mettermi lo
zaino in spalla. Uscendo di casa,
avevo cominciato a camminare di
buon passo ma, arrivata all’incrocio
con la statale, mi ero voltata e avevo
fatto un cenno di saluto a mia madre
e mio padre che stavano dritti sulla
soglia e sembravano due statue di
sale. Capire me, che volevo girare il
mondo, gli era praticamente
impossibile di quel mio primo viaggio
-dico “primo” perché dopo ce ne sono
stati tanti altri- pensavano che fosse
una mattana. Speravano che ci
ripensassi, che tornassi indietro. Lo
sperava anche Romeo che, anche lui,
non capiva quale desiderio strano mi
spingesse a lasciare casa e viaggiare

come una
vagabonda.
Vagabonda non
ero. Sapevo dove
volevo andare.
Avevo una mappa in
tasca e gambe buone
per camminare. Ho
camminato
parecchio,
attraversando Italia,
Francia, Spagna e
Portogallo, finché non sono
arrivata al mare. A Lisbona ho
scoperto la luce. La conoscevo
anche prima la luce, ma quella...
quella è una luce speciale. La città,
il fiume che diventa mare e il mare
che diventa oceano riflettevano la
luce del sole, facevano brillare il
mondo e me che lo guardavo. Poi il
sole è tramontato e, zaino in spalla,
sono andata a bussare alla porta
dell’ostello della gioventù. Non mi
hanno aperto. Ho bussato ancora.
Niente. La notte, senza un riparo,
sarebbe stata lunga.
Brano tratto da:
La felicità è appesa ai sogni,
Luisa Mattia, Lapis edizioni
n

dopo averlo letto
Noi, come gli uccelli, andavamo in cerca di un luogo
dove costruire un nuovo nido
esira non vuole una valigia per viaggiare, le
mani le servono libere per abbracciare la
gente che incontra sul suo cammino; Mamà
ha imparato un nuovo mestiere ed ora è una pizzaiola; Mia è alla ricerca delle sue origini; Felicité ha
dovuto lasciare il suo migliore amico perché è
scappata dalla guerra ed ora è alla ricerca di qualcuno che sappia suonare i bongos. La guerra ha
portato via ad Ata la mamma ed un fratello ed ora
è alla ricerca di un posto dove sentirsi al sicuro insieme al fratellino più piccolo, mentre Amina ha
trovato la sua strada nella corsa e nello sport.
Siamo nomadi per natura, sempre alla ricerca di
nuovi spazi o nuove possibilità per vivere meglio.
Negli albi illustrati e nella narrativa per bambini e
ragazzi la ricerca è una tematica molto presente,

C

perché legata alla scoperta e alla crescita. La vita
è una continua ricerca, che ci accompagna fin da
quando nasciamo, per le necessità primarie: cerchiamo il contatto con la mamma, il cibo per nutrirci, una casa per sentirci al sicuro. Crescendo ciò
che abbiamo trovato diventa una sicurezza e di
conseguenza spostiamo l’attenzione e la ricerca su
altre cose: qualcuno o qualcosa da amare, un lavoro in cui realizzarsi, passioni da perseguire, posti
da visitare, persone con cui stringere relazioni ed
amicizie, nuove conoscenze da ottenere. Mutiamo
durante la nostra crescita, cambiamo carattere,
idee, fisico; le situazioni in cui viviamo ci portano a
cambiare direzione, a cercare strade che magari
non avevamo mai preso in considerazione, gli
ostacoli che troviamo sul nostro cammino o al con-

trario le cose belle possono influenzare le nostre
scelte. Dove ci porta la nostra ricerca? Riusciamo a
trovare ciò che stavamo cercando? E, soprattutto,
che beneficio traiamo da ciò che stiamo ricercando?
La felicità è appesa ai sogni racconta dieci storie di
lotta per trovare la propria identità, dieci personaggi che cercano il proprio posto in un paese non
natio. Il libro è nato all’interno del progetto Invisibili intrecci: storie di donne di tutto il mondo in Valle Trompia, un progetto realizzato dalla Comunità
Montana di Valle Trompia-Sistema Bibliotecario e
con i rispettivi Comuni. La vita è continua ricerca;
la ricerca è scoperta, integrazione, confronto e
apertura. Ricerchiamo, troviamo, viviamo.
n

