
Trento, 1 marzo 2011 

 

Carissimi, 

  nell’iniziare oggi il mese di marzo (che segna anche il ritorno della primavera 

e la festa della Donna) vediamo che si presenta denso di molti eventi, a partire dalla 

Quaresima che si apre il mercoledì 9. Vorrei che la nostra attenzione fosse rivolta 

quest’anno particolarmente ai giovani (ragazzi e ragazze), affinché siano compresi e aiutati 

nella loro crescita: tutti desideriamo infatti che imparino ad amare, per poter così realizzare 

quella pienezza di vita alla quale Cristo li chiama.  

Spesso nelle nostre comunità cristiane parliamo dei giovani, pensiamo a loro e ci 

preoccupiamo per loro, li vediamo, intuiamo le loro preoccupazioni, ma fatichiamo a 

comprenderli  fino in fondo. Desidero invitarvi ad intensificare la nostra comprensione (nel 

senso del Piano Pastorale) verso i mondi giovanili: proviamo ad ascoltarli concretamente, 

senza prestare sempre e solo la voce ad adulti che raccontano dei giovani. È importante dare 

loro la parola, anche perché possano ricordare a noi adulti la responsabilità nell’essere 

compagni di viaggio: ci è chiesto di sostenere la loro speranza, facendo attenzione a non 

lasciarci prendere la mano dal nostro pragmatismo e, a volte spietato, realismo. Possiamo 

accompagnarli con gioia e umiltà, valorizzando quei giovani più maturi o quegli adulti che 

nelle parrocchie o nei movimenti camminano con i ragazzi per aiutarli a diventare grandi. 

Teniamo presenti le sfide spirituali e formative, ma anche quelle relazionali e occupazionali, 

con una crisi che si mostra nella disoccupazione giovanile (oltre il 15% anche in Trentino) e 

nella crescente sfiducia verso il futuro.  

Dobbiamo avere un po’ più di coraggio per investire energie e tempo con e per loro. 

Vi è necessità di rischiare, di aprire i nostri luoghi per farli diventare abitati anche dai 

giovani. Penso concretamente al loro coinvolgimento nelle decisioni che prendono le nostre 

parrocchie; è un dovere il far sì che diventino protagonisti, pure con il rischio che possano 

sbagliare (come a ogni uomo accade), senza rinfacciare in ogni occasione quegli errori che, 

se riconosciuti, fanno crescere. La solidarietà cristiana andrà anche verso i giovani di altri 

gruppi etnici.  

Anche nell’impegno di Quaresima per i nostri missionari penseremo al loro lavoro 

per quei giovani che non hanno ancora incontrato il volto amico di Cristo.   

Nella domenica delle Palme si celebrerà la Giornata Mondiale della Gioventù che 

vedrà il suo culmine a Madrid l’estate prossima nell’incontro di giovani provenienti da tutto 

il mondo con il Papa. Sono quasi 1000 coloro che dalla diocesi di Trento partiranno alla 

volta della Spagna per cercare la forza della fede e per ritrovare le radici di quel costruire 

sulla roccia che è Cristo. Questi giovani sono un’enorme potenzialità che le nostre comunità 

hanno la responsabilità di affiancare, valorizzare e coinvolgere, magari rendendoli 

protagonisti proprio nella celebrazione delle Palme. L’impegno di accompagnarli da parte di 

tutti i credenti potrà avere attenzioni diverse: dalla preghiera personale, alla rinuncia, allo 

studio della Parola, alla partecipazione più frequente all’Eucaristia, all’impegno concreto 

con qualche gruppo. Tutti uniti per raccontare ai giovani e lasciarci raccontare da loro la 

forza e la gioia che si alimenta dall’incontro con Cristo. 

 



Mi permetto poi di segnalare alcuni eventi più rilevanti del mese. 

 Il 12 marzo avrà luogo un grande Convegno internazionale sulla personalità di Chiara 

Lubich, nel terzo anniversario della morte. Mentre ringraziamo il Signore per aver onorato il 

Trentino con il dono del suo carisma, non manchiamo di raccogliere quel messaggio che la 

sua testimonianza ci ha lasciato. 

 Il 17 marzo è proposto un RITIRO SPIRITUALE per tutti i Sacerdoti della Diocesi, 

animato dal noto monaco fr. Enzo Bianchi, della Comunità di Bose. Tutti sono caldamente 

invitati a parteciparvi. Egli sarà qui nella serata precedente per  un incontro nel contesto 

dell’importante iniziativa “Cattedra del confronto”. 

 Lo stesso giorno si ricordano i 150 anni dalla proclamazione dell’unità d’Italia (per il 

cui raggiungimento si era interessato anche il beato A. Rosmini). In quel giorno, o meglio 

ancora nella domenica 13 marzo, si inserisca in tutte le Preghiere dei Fedeli delle sante 

Messe un’intenzione per la nazione italiana*, mentre le omelie seguiranno i testi biblici 

correnti. A Trento, in San Lorenzo, Tempio Civico, si terrà una celebrazione di preghiera. 

 Il 24 marzo ricorre il decimo anniversario della morte dell’Arcivescovo A. M. 

Gottardi, da moltissimi ben conosciuto e amato. Lo ricorderemo nella preghiera; presiederò 

per l’occasione una celebrazione eucaristica nel Duomo. 

 Lo stesso giorno pregheremo anche in memoria dei Missionari martiri, in un’epoca  

dove purtroppo le persecuzioni contro i cristiani sono diffuse.  

 Il 26 avremo il Convegno Diocesano Caritas: in questo momento appare quanto mai 

opportuno un rilancio. 

 

 Mentre domando di seguirmi con la preghiera per la Visita Pastorale nel Decanato di 

Cembra-Lavis, informo che dal 14 al 19 di questo mese ho considerato un dovere accogliere 

i molteplici inviti giuntimi dal Messico e dagli USA per varie commemorazioni del terzo 

centenario della morte del nostro missionario padre Eusebio Francesco Chini (15.3.1711). Il 

suo ricordo sia sprone di missionarietà anche per noi, mentre speriamo di poterlo venerare 

presto come Beato. 

 Nella stessa settimana si tiene il Capitolo Provinciale dei Padri Cappuccini, che 

accompagniamo con affetto e preghiera. 

 

 Certamente non possiamo dimenticare, in questo mese, la festa dell’Annunciazione: 

ci richiama alla bellezza del dono di Dio nell’Incarnazione e alla consolazione di poterci 

rivolgere a Maria, madre di Dio e della Chiesa. A Lei affidiamo il nostro cammino 

quaresimale, lasciando risuonare le parole dell’Angelo: “Nulla è impossibile a Dio”. 

 

Con sensi di sincero affetto e in unione di preghiera 
    

* Una proposta ci viene dalla CEI, che riprende l’auspicio espresso dal Papa alla Settimana Sociale 

dei Cattolici tenutasi a Reggio Calabria: “Perché in Italia possano emergere un comune sentire, 

frutto di un’interpretazione credente della situazione del Paese, e una saggezza propositiva, che sia 

il risultato di un discernimento culturale ed etico, condizione costitutiva delle scelte politiche ed 

economiche”. 


