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Siamo Carmen, Fernanda e Tommaso,
da poco Ministri Straordinari della Co-

munione. Ognuno con le proprie motivazioni
ha aderito con gioia alla proposta del nostro
parroco don Gigi e del Consiglio pastorale
per frequentare presso il Seminario di
Trento il corso di preparazione imperniato
su preghiera, mistero dell’Eucarestia e la
sua centralità nella vita della chiesa. Tale
corso ci ha formati anche su aspetti rela-
zionali, come la cura e la psicologia del-
l’ammalato, che accostiamo col rito della
comunione agli infermi. 
Il 1° marzo, nella Basilica Cattedrale di Trento,
con una solenne Celebrazione Eucaristica
presieduta dall’arcivescovo mons. Luigi
Bressan, siamo stati istituiti Ministri Straor-
dinari della Comunione (MSC). Ecco le
nostre risposte personali alla domanda «co-
me e perché ti impegni per il servizio di
MSC?» 
Carmen: pur partecipando alla vita parroc-
chiale, non mi sembrava di essere adeguata
a prendermi questo incarico, ma il rifiuto
avrebbe significato per me non avere ab-
bastanza fiducia in Dio, quasi voltargli le
spalle, accettare della sua Chiesa ciò che
mi risultava più facile anziché accettare la
sua iniziativa. Ho trovato coinvolgenti tutti
i corsi formativi e in particolare quelli ri-
guardanti l’attenzione e la cura agli infermi,
ambito che ritengo più adatto a me: visitare

gli ammalati accompagnati dall’Eucarestia,
trovare il modo di fare comunione nella
solitudine delle loro case, donando fiducia
e serenità.
Fernanda: da pochi anni risiedo in questo
quartiere. Ho conosciuto tante persone,
che con passione e fede offrono il loro
tempo a servizio della comunità parrocchiale:
sono stati e sono tuttora esempi di semplicità
e generosità che rimandano alla presenza
del Signore. Mi sono avvicinata anch’io con
l’intento di dare una mano mettendomi a
disposizione con umiltà e successivamente
aderendo alla chiamata come “Ministro
Straordinario della Comunione”. Con il Mi-
nistero che la Chiesa mi ha affidato, con la
grazia dello Spirito Santo e l’aiuto della mia
famiglia e della Comunità, mi avvio al servizio
con fede e tanta voglia di far bene. 
Tommaso: l’iniziativa del Signore si manifesta
anche attraverso i suoi ministri e fedeli col-
laboratori della parrocchia e, dunque, at-
traverso il parroco, che mi chiedeva di par-
tecipare al corso di formazione, ma prima
ancora ero stato aiutato da alcuni parroc-
chiani che, consapevoli della mia sofferenza,
mi hanno avvicinato alla preghiera. Così è
maturata la mia adesione alla chiamata del
Signore. Il corso di formazione mi ha forti-
ficato nella preghiera, rinsaldato nell’amore
per il prossimo e nel servizio agli anziani,
che deve essere generoso, umile, attento
all’ascolto, caritatevole, poiché ogni cosa
che hai fatto al più piccolo dei tuoi fratelli,
la hai fatta a Gesù. Ho iniziato con grande
gioia la mia collaborazione nella Celebrazione
Eucaristica domenicale e prego tutti i giorni
il Signore che mi conceda la grazia di servire
con umiltà il Ministero affidatomi.

Io sono la vite, voi i tralci. Chi
rimane in me, e io in lui, porta
molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla. 

L’iniziativa
è del Signore
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