
Vieni anche tu, 
ti aspettiamo 

L' attuale Gruppo Anziani e Pensionati 
della parrocchia ha preso il seguito 

nel 2010 dal Gruppo Anziani nato nel 1991 
nella cessata parrocchia di San Rocco, di 
cui ha conservato le finalità espresse con i 
seguenti articoli dello statuto originario: 

art. 2 ... favorire la conoscenza, l'aiuto 
reciproco e l'incontro degli anziani che 
frequentano la parrocchia, animando 
lo spirito di fraternità e di condivisione 
e promuovendo attività ricreative, cul- 
turali e religiose che possano valorizzare 
il tempo libero. 
art. 3 ... si ispira ai principi della religione 
cristiana ed è aperta a tutti. 
art. 4 Ne sono membri coloro che lo ri- 
chiedono, ne. accettano le finalità e 
contribuiscono al conseguimento delle 
stesse. 

Col suddetto spirito si cerca di coinvolgere 
i soci (attualmente 150, che in assemblea 
eleggono il direttivo gestionale) ed i "sim- 
patizzanti" a partecipare alle iniziative che 
possono favorire incontri conviviali, di for- 
mazione, ricreativi e culturali, con un pro- 
gramma mensile opportunamente notifi- 
cato. 
Non mancano iniziative annuali tradizionali: 
pellegrinaggi, festa di carnevale, festa di 
fine attività (a giugno), castagnata in oc- 
casione dell'assemblea dei soci, il pranzo 
di baccalà, la "sparesada", il cenone (sobrio) 
di fine anno, il tutto senza trascurare la 
raccolta di fondi destinati alla solidarietà. 
Usiamo come sede i locali in via Drio- 
pozzo I, concessi dal convento ftancescano 
ed ora dal Collegio Arcivescovile "Dame 
Inglesi1', i costi di ristrutturazione della 
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vecchia costruzione sono stati in gran parte 
sostenuti dai soci fondatori con le rate del 
relativo mutuo. 
Piace, a questo punto, ricordare il fondatore 
della pastorale anziani e pensionati della 
Diocesi di Trento, don Bonaventura Bassetti, 
che nel 1975 scriveva: "È auspicabile che 
nelle parrocchie nascano circoli, gruppi di 
amici, una specie di oratorio per gli adulti, 
dove gli anziani, sostenuti dai giovani, si in- 
contrino per conoscersi, aiutarsi, discutere 
i loro problemi, individuare i bisogni dei più 
soli o malati, per andare a trovarli a turno, 
offrendo loro amicizia della quale sentono 
immenso bisogno". 
"E bello essere anziani'' (Benedetto XVI - 
2012 in visita alla comunità di SantlEgidio). 
"È superfluo ricordare le diicoltb, i problemi 
e i limiti di quest'età, difficoltà, per molti, 
aggravate dalla crisi economica. Talvolta, 
ad una certa età, capita di rivolgersi al 
passato, rimpiangendo quando si era gio- 
vani, ... cosi lo sguardo, a volte, si vela di tri- 
stezza ... Ma in ogni età bisognasaper scoprire 
la presenza e la benedizione del Signore e le 
ricchezze che essa contiene ... abbiamo rice- 
vuto il dono di una vita lunga. Vivere è bello 
anche alla nostra età.. . Nel nostro volto ci 
sia sempre la gioia disentirci amati da Dio e 
non la tristezza...". CJè stata una stagione 
giovanile, c'è stata una stagione che, cre- 

scendo, ci ha portati nella vita adulta e poi 
nella vita anziana. 
Abbiamo potuto acquisire conoscenza, 
esperienza, saggezza ed ora abbiamo la 
responsabilita di non disperdere i valori 
acquisiti, ma di trasmetterli alle persone 
che incontriamo (nipoti, in primis!) con 
spirito di amicizia e carità cristiana. 
Ci è caro ricordare con affetto la figura di 
Silvana (Valduga), che lo scorso agosto 
accompagnammo nel suo ultimo viaggio 
terreno: si è spesa con dedizione per il 
Gruppo Anziani fin dal primo giorno col 
comitato fondatore, assieme all'indimen- 
ticabile marito Gino; è rimasta in direzione 
per 21 anni e, finché le forze glielJhanno 
permesso, ha partecipato a tutte le attività 
del gruppo senza disdegnare i lavori umili 
e di sacrificio. 
È stata il braccio destro della signora Anna 
in cucina, ha gestito con precisione le do- 
nazioni per la nostra sede, è stata infaticabile 
volontaria della Cooperativa Arnalia Guar- 
dini, alla quale, per espresso desiderio di 
Silvana, doneremo il ricavato di una pros- 
sima tombola. 

Gruppo Pensionati e Anziani 

Silvana Valduga 
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Associazione 
di volontariato 
Filocontinuo 

S ono passati ormai alcuni anni da quan- 
do, vedendo il nostro bilancio del 

Punta: di Ascolto Parrocchiale ridotto ai 
minimi termini e constatando un continuo 
aumento di richieste di aiuto economico 
da parte di famiglie in difficoltà, abbiamo 
deciso tra volontari che bisognava inventare 
qualcosa, che non ci si poteva arrendere, 
che bisognava almeno provare. 
Fu così che dentro il "progetto di comunitàJ' 
sul quartiere, (4.5. = Quartiere Solidale), 
al quale stiamo collaborando, ad alcuni di 
noi brillò I'idea di un laboratorio di piccoli 
lavori di sartoria, proponendo agli utenti 
un compenso ad offerta proporzionato 
all'impegno richiesto. Si.passò parola e, in 
poco tempo, l'idea trovò consenso tra le 
signore del quartiere conosciute come abili 

nel cucito. Occorreva costituire un'asso- 
ciazione, stendere uno statuto, trovare le 
persone disponibili a diventare socie, pro- 
curare l'attrezzatura ed individuare una 
sede idonea per l'attività, interessando an- 
che la Caritas parrocchiale. L'impresa non 
si prospettava facile, ma quando alla base 
di un progetto poniamo passione, deter- 
minazione, unità e chiarezza di obiettivi, i 
passi necessari diventano possibili. È stata 
una bella awentura! 
I l  Centro Servizi Volontariato ci diede una 
mano per lo statuto; la sede era li, poteva 
essere la stessa del P.A.P.; l'attrezzatura 
necessaria fu recuperata in comodato gra- 
tuito dalla Scuola Barelli, che un tempo 
proponeva i corsi di sartoria. 
Appena la notizia del laboratorio si diffuse 

34 Comunita in cammino 412015 



nel rione Brione, diverse famiglie offrirono 
la propria macchina da cucire di casa, di 
questi tempi pressoché inutilizzata; po- 
temmo così completare l'arredo del labo- 
ratorio, ma anche andare in aiuto a qualche 
missionaria. 
La ventina di socie che costituisce la base 
sociale dell'associazione si premura di far 
conoscere l'esistenza del servizio, collabora 
direttamente se in possesso di una adeguata 
competenza o portando lavoro. 
Filocontinuo ci sembra essere una buona 
pratica: 

propone di investire gratuitamente a 
scopo di solidarietà competenze per- 
sonali che diversamente rimarrebbero 
sommerse ed inutilizzate; 
favorisce la socializzazione spontanea 

ed offre occasione informale di relazioni 
amicali; 
realizza una entrata economica non 
marginale, condividendo indirettamente 
"con il cuore e con le mani" la fatica e 
la pena delle famiglie temporaneamente 
in stato di bisogno. Alle persone che 
versano in difficoltà il lavoro viene effet- 
tuato gratuitamente; 
mette in rete e rende più efficace la 
funzione di vari soggetti della comunità; 
sostiene e promuove il riuso di capi an- 
cora in buono stato, perché la crisi eco- 
nomica diffusa finalmente contrasta 
l'abitudine de1l'"usa e getta". 

Sono una dozzina le signore che si alternano 
in sede per l'attività secondo un calendario 
settimanale impegnativo: alla guida un 
pensionato, ex appartenente alla Guardia 
di Finanza, perché le cose vanno fatte col 
cuore, ma anche secondo le norme di 
legge in vigore. 
Al mese di settembre di quest'anno e dal- 
l'anno 2011 (data di inizio attività) l'Asso- 
ciazione Filocontinuo ha versato al Punto 
di Ascolto Parrocchiale, perché la distribuisse 
a famiglie o persone bisognose, la bella 
somma di oltre 17.000 euro: di questo rin- 
graziamo tutti coloro che si sono awalsi 
del laboratorio del Filocontinuo per I'ese- 
cuzione di piccoli lavori di sartoria. Senza il 
loro contributo non avremmo potuto ma- 
tenalizzare l'aiuto economico per le famiglie 
e persone bisognose. Grazie di cuore. 

i volontari di "Filocontinuo" 

11 parrocu, la Caritu> e il Punto di 

Ascolto della parrocchia di  San Ciu- 

seppe plaudono all'impegno del- 

l'Associazione e delle volontarie par- 
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Holyween : 
festaggiamo Santi 

"Q uesto proprio quello che cercavo 
per la festa dei Santi» testimoniò 

felice una signora che la sera di sabato 31 
ottobre era in canonica a preparare con 
altri genitori una cena per oltre 100 invitati 
speciali: 70 bambini dai 6 ai 13 anni con le 
loro catechiste, animatori giovani e meno 
giovani, tanti genitori, che hanno accolto 
con entusiasmo l'invito di don Gigi per 
un'occasione di divertimento ed assieme 
di arricchimento con la conoscenza della 
vita dei Santi, ad esempio di Giovanni 
Bosco, Teresa di Lisieux, Madre Teresa di 
Calcutta, Oscar Romero, Piergiorgio Frassati. 
Questi personaggi sono stati rappresentati 
dopo cena in 5 stand da "attori" che ai 5 
gruppi di bambini in giocone-scoperta tra- 
smettevano il meglio delle rispettive santità, 
una vita piena di entusiasmo e di passione 
per gli altri infuocata dall'amore a nostro 
Signore. 
Dopo la preghiera con il profeta Isaia non 
poteva mancare la pozione magica col 
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dolcetto benedetto (fantastici muRn pre- 
parati, assieme ad ogni altro ben di Dio, 
da generosi genitori). 
Alle 20.30 venivano i parenti a riprendersi 
i gasatissimi giovanotti, ma una ventina di 
loro, attrezzati di sacco a pelo, hanno per- 
nottato in Oratorio ben protetti al primo 
piano da premurosi genitori ed animatori 
fino alla colazione della domenica mattina. 
Non basterebbe lo spazio di questa pagina 
per raccogliere i commenti entusiasti di 
bambini e genitori. Basti l'esclamazione 
iniziale che ben riassume lo scopo di questa 
festa: anche se  la parte finale (ween) del 
suo nome (Holyween) richiama Halloween, 
ciò vale solo per la contemporaneità della 
ricorrenza festosa, mentre ci siamo trovati 
a festeggiare i santi perché ci educano e ci 
incoraggiano a vivere con gusto e pienezza 
la concretezza del quotidiano, non perché 
"battono" inesistenti fantasmi; abbiamo 
aderito a celebrare Holyween con l'intuizione 
che comspondesse alle aspettative del no- 



stro cuore, confermate dall'esito che, grazie 
a Dio, si è awalso di mani, testa e cuore di 
tanti collaboratori. 
«Ma tu che narri, dicci un episodio che abbia 
colpito proprio te» fu la domanda sfidante 
di una.delle catechiste, alla quale avevo in- 
viato questa bozza riassuntiva della loro 
testimonianza. Eccomi. Nella gioia generale 
vidi una bambina di prima elementare in 
braccio ad una catechista, che ne consolava 
amorevolmente una lacrimuccia di nostalgia. 
Mi intenerii (aveva l'età del mio nipotino) 
e tentai di distrarla come mi riuscì altre 
volte con lui: le donai le mie chiavi di casa 
con attaccato un "ciondolino magico", 
una semplice lucetta a pressione. La bimba 
lasciò l'abbraccio della catechista e per il 
resto della serata si divertì come gli altri 
(per riavere le mie chiavi le dovetti fare 
una promessa per quando ci saremmo in- 
contrati la volta seguente). 

Carissima a ~ ~ o n a t a / o ,  
dopo le Messe della 2"' 3" e 4" domenica d'Av- 
vento ci troverai come al solito in fondo alla 
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'91 
chiesa per la raccolta degli abbonamenti a k-;L 

Se tu non potessi venire personalmente al 
banco dei rinnovi in una di queste occasioni, 
e non trovassi supplenti da incaricare, telefo- 
nami al p 8  ~49414 e ci accorderemo per 
mandarti qualcuno allo scopo, mentre non 
avremo risorse sufficienti per bussare porta 
a por-ta a tutti quelli che non rinnovassero 
in chiesa e non chiamassero per segnalare 
comunque la volonta di rinnovare. 
Buon Awento, buon Natale e felice anno 

I 
nuovo. 

Carlo con Tarcisio, Pietro, 
Gemma ed altri fiduciari locali 

di Comunità in cammino 

Carlo con altri animatori, 
catechiste e genitori 

7 m g-. 
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