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Gli amici del coro degli adulti hanno
chiesto a me di parlare anche per

loro. Sono Tarcisio, vengo da una famiglia
che da generazioni ama la musica: mio
nonno era presidente della banda di Gru-
mes, mio padre suonava il clarinetto, mio
fratello maggiore è maestro di musica, i
miei due figli con fisarmonica e chitarra
per diversi anni sono andati in giro ad al-
lietare matrimoni con la musica nelle
vene oltre che nella gola e sulla punta
delle dita. 
Il nostro coro adulti è noto per animare
la Messa festiva del mattino, ma, anche
se non sempre con tutti i componenti,
cerchiamo di non mancare ai funerali che
si svolgono nella nostra chiesa di San
Giuseppe, disponibilità molto apprezzata
e che altrove si fa sempre più rara.
Cantar bene implica allenamento e pre-
parazione e, dunque, eccoci a prove una
volta alla settimana sui brani che esegui-
remo la domenica successiva, assidui nel-
l’impegno cui ci avevano abituato in pas-
sato Sergio Martinelli, capo coro, e suo
figlio Alessandro, rispettivamente Maestro
di musica ed organista, due professionisti
alla cui mancanza non è stato facile sop-
perire; ma Bruno Filippi ha preso in mano
il coro con la determinazione e la passione
di un allenatore sportivo, al quale corri-
spondiamo tutti col nostro impegno. 
E l’organista? Siamo riusciti a trovare la
disponibilità di Umberto, che scende due
volte alla settimana da Brentonico per il
necessario sostegno ed accompagna-
mento musicale.
Non nego che per l’età o per la stanchezza

Coro polifonico
di San Giuseppe

a volte qualcuno di noi può essere tentato
di lasciare, ma ci rincuoriamo a vicenda e
ci ricordiamo con Sant’Agostino che can-
tare le lodi a Dio è come pregare due
volte e che favorisce il coinvolgimento
dei fedeli nell’atmosfera della celebrazione
liturgica, senza contare che, come mi
dice mio fratello, cantare e far prove di
canto mantiene efficiente il cervello come
un lavoro ingegnoso e allena a sintoniz-
zarsi e a star bene con i compagni di
squadra.

Se volessi provare anche tu, saresti il
benvenuto, parlane con uno qualunque
di noi: Tarcisio, Alberta, Andreina, Anna,
Annamaria C., Annamaria G., Bruna, Bruno,
Carlo, Celestina, Elda, Emma, Enzo, Um-
berto, Franco, Gemma, Ida, Loretta, Luigi,
Maria Antonietta, Ornella, Pierino, Remo,
Rita, Silvano. 

i coristi 

Dall’alto - I componenti del coro | L’organista Umberto (a
destra) con il capocoro Bruno

san giuseppe

Carlo
Casella di testo
bozza con foto in bassa risoluzione
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san giuseppe

Nell’autunno 2014 partiva il cantiere
del progetto di ristrutturazione per

la copertura della nostra chiesa, del quale
annunciavamo conclusione nel 2015. 
A che punto siamo oggi?
Mancano solo le rifiniture, che sono state
lasciate da completare – per ovvi motivi
–  dopo l’installazione dei pannelli solari,
ed è per questo che vediamo ancora le
impalcature di risalita sul tetto.
Il ritardo rispetto alla prima previsione di
fine lavori è stato indotto da fermi per
iniziale maltempo, per collimare le nostre
esigenze di sicurezza nella fruizione degli
spazi con attività oratoriali e liturgiche,
per riparare difetti riscontrati in corso
d’opera, per sincronizzare la scadenza
del pagamento di fatture con la liquida-
zione delle rate di contributo.

No piove pu zo
en la cesa nova

Tali variazioni di calendario e di impegni
lavorativi sono state comunque gestite
dalla direzione lavori – grazie anche ad
una stretta vigilanza sul cantiere – in
modo da massimizzare la qualità e la
completezza delle riparazioni, pur senza
sforare il limite di spesa inizialmente pre-
visto ed ammesso a copertura da contri-
buto provinciale e comunale.

Oltre alla già acquisita sicurezza che “no
piove pu zo en la cesa nova” prevediamo
di ottenere il contributo del sole per
usare energia pulita.
A fine lavori daremo informativa detta-
gliata sullo svolgimento dell’intero pro-
getto di ristrutturazione.

il CAE 
(Consiglio affari economici)

Il tetto della chiesa durante le fasi delle lavorazioni
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san giuseppe

Rispondere “Sì” al Signore per un ser-
vizio straordinario della Santa Comu-

nione, che trasforma la nostra vita in gioia
e ci aiuta a vivere in pienezza quello che è
il nostro cammino terreno da figli di Dio.
Fin dall’eternità noi siamo nel progetto di
Dio e ad ognuno è stato affidato un com-
pito: poi sta a noi capire a cosa siamo stati
chiamati e qual è il Suo disegno su di noi.
Ogni volta che faccio servizio come ministro
straordinario della Santa Comunione, non
sono io che opero, ma è il Signore che si
serve di me per realizzare il suo progetto
di salvezza.
Com’è nato il servizio MSC (Ministero stra-
ordinario della Comunione)? Con Paolo VI
nel 1972 attraverso una apposita Istruzione
della Congregazione per i Sacramenti ed il
Culto dal titolo Immensae caritatis, su ri-
chiesta delle Conferenze episcopali. Si

Ministri straordinari
della Comunione:
la gioia nel servire il Signore

intese così favorire la possibilità di comu-
nicarsi per tutti coloro che lo desiderano e
sono ben disposti, non solo dunque nelle
Messe con ampia partecipazione, ma  anche
per malati, anziani e quanti non riescono a
partecipare alla Messa. 
Si volle inoltre facilitare l’adorazione ed il
culto eucaristico in quei luoghi in cui non è
facile avere a disposizione un presbitero o
un diacono per l’esposizione del Santissimo
Sacramento.
“È un incarico straordinario, non permanente,
concesso in relazione a particolari e vere
necessità di situazione, di tempi e di persone”
(EM, Eucaristicum Mysterium 66), un mini-
stero esercitato non a titolo personale ma
in comunione con la Chiesa diocesana e
per mandato del Vescovo, previa adeguata
preparazione dottrinale e spirituale.

Monica 
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Aanche nel 2015 dal 27 al 30 dicembre
si è svolta una nuova edizione di “Win-

ter”, quattro giorni di vita comunitaria in
stile Taizè con giovani delle superiori e in
età universitaria, 90 ragazzi ospitati per il
terzo anno consecutivo nella Città della
Quercia.
Il tema che ci avrebbe impegnato per i
quattro giorni, affrontato con passione fin
dall’inizio, era sintetizzato dal titolo The
others, un altro punto di vista.
Gli animatori erano pronti da mesi e final-
mente il 27 dicembre un fiume di giovani è
arrivato alla stazione ferroviaria di Rovereto,
da dove ognuno ha raggiunto l’Oratorio
Rosmini, che avrebbe svolto il “ruolo” di
dormitorio. La voglia di iniziare era tanta e
la felicità dei nuovi incontri alimentava
l’entusiasmo.
Durante i quattro giorni del campo ci siamo
coinvolti in attività per cercare di capire le
persone diverse da noi, per relazionarci
meglio con loro: abbiamo parlato di lui e
lei, abbiamo incontrato persone extraco-
munitarie e operatori di un centro di acco-
glienza, per comprendere meglio il feno-
meno migrazioni e rifugiati, abbiamo parlato
di omosessualità, attraverso gli occhi di
un giornalista abbiamo riflettuto sull’eco-
nomia mondiale e le sue influenze nella
nostra vita quotidiana: aspetti che possono
sembrare lontani da noi, ma che in realtà
ci toccano da vicino più di quanto possa
sembrare. Il tutto contornato da molti
workshop fra cui potevamo scegliere: un
ballerino da Londra; Summer mission – un
viaggio alla scoperta degli altri; volontariato
fra i ciechi; politica internazionale oggi; le
tenebre della notte; Spirit – come coltivare
la propria vita spirituale; racconti da Casal

di Principe – bellezza e inferno degli ambienti
invasi dalla camorra; una ballerina da
Berlino; immigrato del mattino.
Ogni giornata era accortamente scandita
da tempi per il lavoro, per l’amicizia e per
la preghiera in stile Taizé con canti e musica. 
I pasti preparati dal cuoco Rolando con
l’aiuto del Comitato iniziative Brione, l’ac-
coglienza delle suore della Beata Giovanna,
che hanno sopportato i ragazzi durante le
attività, le nottate presso l’Oratorio Rosmini,
hanno contribuito a rendere Winter elet-
trizzante.
Il 30 dicembre ci siamo salutati con la spe-
ranza e la voglia di rincontrarci il prossimo
anno: stesse date, stessi e nuovi amici,
con nuove avventure da vivere. Anzi, in
molti ci incontreremo prima, la prossima
estate: appuntamento presso la comunità
monastica ecumenica sulla collina francese
di Taizé, con l’opportunità di scegliere su
tre turni: 19-26 giugno, 17-24 luglio e 7-14
agosto. 
Riferimento il solito don Gigi Giovannini,
tel. 348 724134 luigigiovannini@ virgilio.it,
al quale va un grandissimo ringraziamento
da parte di tutti, lui che, quatto quatto,
coinvolge senza escludere nessuno. Ed un
grato ricordo ci hanno lasciato in cuore
anche gli animatori e i tanti volontari che
hanno sorretto l’ospitalità, contribuendo
a rendere questa esperienza indimentica-
bile.

Simone, Francesco, Nicole,
Elisa, Caterina, Alberto

Winter 2015,
un altro punto
di vista

san giuseppe




