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Caro Padre Wiver, è con commozione
che nell’omelia di commiato ti abbiamo

ascoltato paragonare la parentesi estiva
nella nostra canonica a come si trovava
Gesù a Betania con Maria, Marta e Lazzaro
e con i loro amici, una famiglia dove l’affet-
tività umana e divina si integravano in pie-
nezza di vita, dal dialogo educativo alla
convivialità, alla serenità, alle lacrime.
Arrivavi tra noi dall’altra parte del mondo
per farci da Parroco supplente. Fidandoti
della Provvidenza accoglievi la proposta
del tuo Superiore per incontrare la richiesta
del nostro don Gigi, impegnato con i
ragazzi per tutta l’estate: incarico non
lieve, ma ti sono bastati pochi giorni per
acquisire la simpatia e l’accoglienza di
tutti. 
Abbiamo subito apprezzato la tua volontà
di comunione con semplicità e cordialità
con chiunque avessi incontrato, a partire

Grazie,
don Wiver!

dall’espressione gioiosa del tuo volto e
con le parole del tuo italiano ancora un
po’ incerto, ma che esalta la simpatia della
tua umiltà.
I tuoi ritorni in occasione delle grandi feste
liturgiche erano appuntamenti attesi, era
come se tornasse qualcuno di casa.
Il commento alla Parola di Dio, che hai sa-
puto offrirci in ogni Eucarestia, ci ha testi-
moniato la tua intima adesione al Vangelo,
ci ha attratto alla tua fede, ci colpiva nel
cuore quando accompagnavi l’ultimo viag-
gio terreno di alcuni nostri parrocchiani.
Ci preme ringraziarti per essere stato con
noi e per noi ed assicurarti che, assieme
all’amicizia, non mancherà una preghiera
per il tuo prossimo ministero.
Buon viaggio e buon cammino! Grazie an-
che per averci fatto conoscere la tua fa-
miglia.

alcuni parrocchiani

Don Wiver con alcuni parrocchiani - Sopra: don Wiver in visita a .............
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Per il Grest di quest’anno abbiamo uti-
lizzato le strutture della parrocchia

accogliendo un crescendo di iscrizioni (una
media di oltre 70 sulle due settimane) con
una gamma di età che partiva dai piccoli
di prima elementare per arrivare ai ragazzi
di terza media finita: in tale contesto i re-
sponsabili non avrebbero potuto assolvere
l’intento educativo offerto alle famiglie
senza la collaborazione di un nutrito gruppo
di animatori (circa 15), che da inizio anno
avevano lavorato per organizzare le due
settimane di Grest.
Questa volta il tema centrale attorno a
cui ruotavano le varie attività era la “resi-
lienza”, parola del linguaggio psicologico
che indica la capacità di riorganizzare po-
sitivamente la propria vita dinanzi alle con-
trarietà, riuscendo talvolta a sorprendere
per come, pur in situazioni limitanti, si
possa trovare lo slancio per venirne fuori,
fino a raggiungere mete importanti.
Il concetto è stato ben compreso da bam-
bini e ragazzi, grazie alle varie attività che
consentivano di definirlo progressivamente:

ogni giorno veniva osservato un sintomo
di malattia ed ipotizzata una cura, che so-
litamente non risultava del tutto soddi-
sfacente per carenza di resilienza. Solo
alla fine delle due settimane abbiamo tro-
vato la vera cura, una Comunità che crea
reti.
Essenziale è stata la presenza di Teresa e
di don Gigi, ma soprattutto dei genitori,
che a turno hanno aiutato noi animatori a
gestire posticipo ed anticipo e sono stati
occhi in più per gestire le giornate in par-
rocchia.
Un ringraziamento corale abbiamo espres-
so ai capi cuoco Rolando e Luisa, che con
l’aiuto di alcuni genitori e di don Wiver
sono riusciti a rispondere a tutte le nostre
necessità alimentari.
Le uscite si svolgevano nel parco della
parrocchia o al bosco della città, che era
diventata la nostra casa nella natura, oltre
al “posto magico”: ogni giorno i bambini
si immergevano in un momento fantastico
nel parco De Probizer (che ci è stato
aperto da Mariagrazia), dove per 15-20
minuti si sedevano in solitudine per con-
nettersi all’ambiente circostante e per
pensare alle cose belle della giornata.

Michela Pompermaier
a nome degli animatori

Il nostro
Grest 2014

san giuseppe
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L’Arcivescovo
in visita alla Solatrix

Dopo alcuni anni di lavori per la rico-
struzione e l’ampliamento di tutta la

struttura, il 16 luglio scorso, su invito della
direzione, l’Arcivescovo mons. Luigi Bressan
ha celebrato la Santa Messa nella sala po-
livalente al piano terra della rinnovata Casa
di cura Solatrix. La clinica ospita una Cappella
con la presenza del Santissimo in taberna-
colo, un locale luminoso e ben arredato,
ma troppo piccolo per accogliere le molte
persone presenti alla cerimonia che. Per-
tanto la Santa Messa si è tenuta nella
attigua sala polivalente.
Prima della celebrazione eucaristica mons.
Bressan è stato accolto in benvenuto con
la direzione della Casa dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione dr. Lorenzo
Saiani, che ha ricordato le origini del servizio
avviatosi nel 1964 per volontà dei Padri
della Consolata e svolto in prevalenza a
favore della comunità trentina. Un parti-
colare ricordo e ringraziamento per l’intensa
ed amorevole attività svolta è stato espresso
nei confronti delle suore e dei Padri della
Consolata presenti nella struttura fino al
2007. È stato ricordato anche il giubileo
sacerdotale dell’Arcivescovo, ordinato pre-
sbitero proprio nel 1964. Egli ha ringraziato
per l’accoglienza, ha richiamato il significato
del nome “Solatrix” (da “Consolatrix”,
consolatrice) voluto dai padri fondatori ed

ha lodato il ruolo importante che la struttura
ha svolto nel corso degli anni, augurando
un futuro di conferma e sviluppo del servizio
premuroso ed attento ai bisogni dei pazienti.
Ha inoltre rilevato l’importanza della pre-
senza, all’interno della Solatrix, della RSA
(gestita dalla Società “Spes” con direttore
dott. Antonio Stenech), che attualmente
ospita circa sessanta “residenti”. Anche
questi hanno ringraziato l’Arcivescovo tra-
mite una loro portavoce e con un biglietto
di auguri.
Alla successiva celebrazione eucaristica,
concelebrata assieme al decano di Rovereto
don Sergio Nicolli, al cappellano della clinica
don Francesco Scarin, al suo collaboratore
don Romeo Zuin e al diacono Paolo Zan-
donati, hanno partecipato residenti della
RSA, ricoverati della Clinica, la Direzione
con alcuni collaboratori e dipendenti.
Dopo la Santa Messa il Vescovo, accom-
pagnato dai dirigenti e dal personale della
Solatrix, ha effettuato una visita pastorale
nella struttura, salutando degenti e per-
sonale.
Il rinfresco, che ha concluso la cerimonia
in uno dei saloni della Solatrix, ha consentito
a laici e presbiteri di approfondire la cono-
scenza in un clima di convivialità, condivi-
sione e collaborazione.

Paolo Zandonati, diacono

L’Arcivescovo celebra l’Eucarestia con gli ospiti della Solatrix
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In 100 tra 3000
a Taizé

Taizé, la piccola località al centro della
Borgogna, ospita tutto l’anno e prin-

cipalmente d’estate numerosi giovani pro-
venienti da tutto il mondo, uniti da un de-
siderio comune di riscoprire se stessi at-
traverso la preghiera e lo stare assieme.
Noi siamo un gruppo di 100 ragazzi prove-
nienti da ogni angolo del Trentino e, ac-
compagnati dall’esperienza ultradecennale
del parroco don Luigi Giovannini, abbiamo
deciso di vivere ancora una volta questa
esperienza comunitaria nel segno dell’ami-
cizia interculturale. 
La giornata ruota su tre cardini fondamentali
quali la preghiera, la riflessione personale
e la condivisione attraverso incontri quo-
tidiani nella chiesa del campo o in small
groups (piccoli gruppi), in cui si commentano

passi del Vangelo. I pasti sono molto
semplici ed essenziali e per tutti gli stessi
in modo da aumentare il senso di comunità
qual è Taizé.
Il campo comprende la Chiesa, uno spazio
per le tende, un cortile che funge anche
da sala da pranzo, un’area verde chiamata
“Fonte”, infine uno spazio dedicato al di-
vertimento ed allo svago detto oiak.
Taizé non è dunque solo preghiera e ri-
flessione, ma anche gioia nello stare insieme. 
Sulla via del ritorno abbiamo scritto di
getto questi appunti per il desiderio di te-
stimoniare a tanti amici e amiche della
parrocchia e della città la gioia che proviamo
nel sentirci caricati di quell’energia buona
che ti fa vedere bella la realtà. 

Maria e Riccardo

I giovani in un momento di riflessione a Taizé


