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Il centro sociale
aggregativo 
di via Brione

Una facciata di Comunità in cammino ba-
sterebbe a mala pena per presentare

l’esperienza vissuta nel nostro Centro aggre-
gativo, ma non possiamo saltare la storia che
l’ha fatto nascere, perciò partiamo dalle radici
con questa prima puntata, rimandando al
prossimo numero la seconda sullo stesso
tema. 
Nel gennaio 2012 il Punto di Ascolto e gruppo
Caritas della Parrocchia presero in esame una
ricerca condotta autonomamente sui bisogni
emergenti nel Rione Nord, sui punti di forza e
di debolezza delle risposte che venivano date
con i servizi del PAP, di Filo Continuo e di altri
gruppi animati dalla nostra caritativa cristiana.
Filo Continuo era nato ad opera di alcune vo-
lontarie che offrono piccoli lavori di sartoria,
per dare una mano nella raccolta  fondi a so-
stegno delle iniziative di soccorso dei più
deboli che si rivolgono al PAP: “come correlare
meglio l’ascolto e la risposta alle richieste di
aiuto non solo materiale che ci arrivavano?”
si chiedevano i nostri volontari, mentre alcune
persone che si rivolgevano loro, magari pro-
venendo da paesi con un vissuto di vicinato,
avvertivano un decadimento delle relazioni
sociali tipico di un quartiere che si gonfiava
rapidamente quasi dal nulla.
Nel tempo si era affievolita anche la dimensione
cristiana o, come la si voglia descrivere, di
sana appartenenza e reciprocità, mentre le
difficoltà certo non diminuivano col progressivo
invecchiamento della popolazione.
L’analisi dei dati indicava anche un importante
aspetto sociologico: l’affievolimento di quella
solidarietà che in sussidiarietà soccorresse a
bisogni individuali e sociali con la consapevo-
lezza della reciproca appartenenza e dipen-
denza nell’umana dimora. A tale impoveri-

mento parve che, seppure involontaria-
mente, avesse potuto concorrere un passato
interventistico dell’ente pubblico che poteva
destinare risorse crescenti al suo welfare
state, una disponibilità che ora ha cessato
di crescere. Da qui la necessità di recuperare
responsabilità, valori e vissuto, in un quartiere
poliedrico che, per emergere dallo stantio,
certamente non aveva bisogno di sganciare
le persone dalla loro tradizione cristiana o
di democrazia territoriale, come altri pre-
ferissero chiamarla. Il tutto senza ignorare
i limiti insiti in ciascuno di noi, le piccole re-
sistenze (“ora per me che per i altri no ghe
n’è”) o gelosie (“mi som pu bravo de ti”),
le inquietudini, talvolta traumatiche, che
anche in tempi non lontani sconvolgevano
le relazioni originali. BISOGNAVA comunque
RISCOPRIRE IL VALORE DI “PAESE” NEL
QUARTIERE, a partire da quel “volontariato
attivo e responsabile”, che pur si era con-
servato (dal Filo Continuo al Comitato Ini-
ziative Brione) e che da tempo stava colla-
borando ai bisogni della Parrocchia. Sul
prossimo numero di Comunità in cammino
narrerò della risposta che individuammo
dopo la suddetta analisi, in pertinenza al ti-
tolo di questa pagina. 

Mario Tonetta



Holy-ween 2016
Festeggiamo i Santi

Quando lo scorso anno narrammo
della festa organizzata in parrocchia

alla vigilia di Ognissanti e la chiamammo
Holyween (Holy significa santo in inglese)
sapevamo di non essere i primi in Italia a
celebrare così la festività del primo no-
vembre, ma tra i primi in Trentino, mentre
con piacere leggiamo quest’anno, ad
esempio su Vita Trentina #43), che questa
modalità di gioiosa celebrazione e cono-
scenza dei nostri Santi si sta espandendo
in altre parrocchie, dove genitori e ani-
matori si rendano disponibili a preparare
la cena conviviale, gli stand teatro-for-
mativi con costumi ispirati ai santi, i giochi
e perfino il pernottamento in Canonica-
Oratorio per ragazzi e ragazze che così
preferissero. È stato aperto anche un
sito nazionale (www.holyween.org) per
queste iniziative ludico-formative.
Anche se la parola Holyween suona come
Halloween (il party del “dolcetto scher-
zetto”) facciamo festa Holy perché ci
piace e ci dona, non contro chi preferisse
Halloween.
L’appuntamento era per le ore 19 (con
prenotazione per evidenti ragioni di ca-
pienza): bambini e ragazzi arrivavano a
frotte (i più piccoli ovviamente accom-
pagnati) e all’accettazione ricevevano il
distintivo della festa, il braccialetto colo-
rato a seconda delle squadre di apparte-
nenza e le indicazioni operative per i vari
momenti della serata col percorso di
visita degli stands. In tal modo le 6 squadre
avrebbero potuto alternarsi ordinata-
mente in ciascuna delle sale dove gli
attori erano pronti e preparati a presentare
momenti ed espressioni significative della
vita di S.Giovanni Paolo II, di San Domenico

Savio, di San Filippo Neri e di Santa Giu-
seppina Bakhita. Gli attori erano i ragazzi
non molto più grandi, ma volenterosi,
che hanno saltato l'uscita di Halloween
con il loro amici per condividere in par-
rocchia un impegno piacevole ed intuito
arricchente.
Per accogliere i 120 ospiti a cena abbiamo
saturato di tavoli i corridoi nord, sud ed
ovest del primo piano della canonica:
tutti a sedere, serviti a tavola dai volontari
con una pasta preparata dal grande Ro-
lando in fumanti pentole a piano terra
assieme ad altri amici del Comitato Ini-
ziative Brione; ampia la scelta di dolci ge-
nerosamente preparati dalle mamme,
tra cui, dalla stessa preziosa mano come
lo scorso anno, sontuosi muffin.
Dopo cena e quattro salti nel giardino
del chiostro ecco partire la fase clou della
serata con la visita per gruppi agli stands
dei santi.
«Chi sarà mai il padrone di tutte queste
cose belle?» chiedeva la giovane attrice
agghindata come Bakhita.
«Conquisterò il Paradiso stando in mezzo
alla gente e ai ragazzi» recitava un altro
ragazzo vestito da San Filippo Neri e lan-
ciava in aria il cappellino nero da prete
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canticchiando: “Paradiso, Paradiso”.
«Ero un bambino vivace e a nove anni
purtroppo sono rimasto orfano di madre»:
si presentava così un giovane vestito di
bianco, con una somiglianza straordinaria
nei toni e nei modi con Giovanni Paolo II.
«Dimmi cosa posso ancora fare per il Si-
gnore!» chiedeva a Don Bosco la figura
di San Domenico Savio.
In ciascuna delle quattro sale-teatro i
protagonisti erano coinvolti con perso-
naggi e ambiente scenografico che im-
mergevano i visitatori nel clima del tempo
e nell'atmosfera di una testimonianza
capace di guidare i ragazzi a conoscere e
riflettere, e non solo perché la conoscenza
e la memoria si imprimono molto più per
immagini che per prediche, ma proprio
perché quelle vite di Santi non erano rac-
conti di un passato finito o fiabesco, ma
esperienze di bellezza, bontà e verità in-
contrabili nel presente con attrattiva affa-
scinante per il cuore di adulti e di bambini. 
Ovviamente c’era anche lo stand del di-

segno e dei giochi, sia semplicemente
divertenti sia rompicapo per sciogliere
nodi in gara di abilità intuitiva, il tutto
non in contrasto ma in sintonia con la
modalità di incontro che quei santi ebbero
con i giovani, abbracciati nella loro totalità
di espressione e di apprendimento.
Infine tutti a prendere un lumino e a in-
camminarsi composti verso la chiesa per
la preghiera e il canto conclusivo.
Poi di nuovo nel chiostro a consumare
come pozione magica un gustoso tè alla
frutta, accompagnato da un “dolcetto
benedetto”, mentre arrivavano i genitori
a riprendersi i figli. Non tutti però, perché
non pochi di loro erano arrivati con sacco
a pelo per fermarsi a dormire in Oratorio,
fino alla colazione del giorno dopo, tutelati
dalla presenza di alcuni genitori molto
disponibili, perché, si sa, in questi casi è
difficile spegnere la luce prima che sia
tardi.

alcuni animatori, 
catechiste e genitori

Carissimo amico,
se sei della nostra parrocchia e non puoi
venire o mandare qualcuno a una delle
Messe in San Giuseppe nelle domeniche
4, 11 e 18 dicembre per consegnare ai vo-
lontari lì disponibili la quota di rinnovo del
tuo abbonamento a Comunità in cammino,
telefona al 328 9449414 e ci accorderemo
per dilazionare il pagamento o mandare
qualcuno da te a raccoglierlo.
Buon Avvento, Buon Natale e felice anno
nuovo.

Carlo con Tarcisio, Pietro, 
Gemma ed altri fiduciari locali 

di Comunità in cammino

abboname
nto

annuale

€ 10,00

APPELLO AGLI ABBONATI
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Cresima 2016: arrivo di un percorso
partenza di un nuovo cammino

CDurante la celebrazione della Cresima
domenica 6 novembre, presieduta dal

Vicario don Marco Saiani, abbiamo appreso
della strada che i nostri ragazzi hanno per-
corso preparandosi a questo giorno e ab-
biamo ringraziato Antonella e gli altri ani-
matori che li hanno guidati. Carlotta, Davide,
Filippo, Gabriel, Giorgia, Giulia D., Giulia G.,
Irene, Isabel, Lorenzo, Matteo, Serena e
Tommaso hanno chiesto di essere inco-
raggiati e sostenuti perché vogliono cono-
scere Gesù come Signore della vita e divenire
cristiani adulti: una crescita in esperienza
comunitaria, che coinvolge genitori, par-
rocchia, diocesi.
L’arrivo di questa tappa è anche l'inizio di
un nuovo cammino verso un futuro che
l’omelia del Vicario ha coraggiosamente
indicato: per spalancarci a questo orizzonte
egli non ha esitato a partire controcorrente,
dalle immagini del terremoto e da quelle
della liturgia dei defunti della scorsa festività,
per esaltare il dono della fortezza offerto
dallo Spirito agli uomini di buona volontà,
che alzano lo sguardo oltre la morte: ce lo
ha ricordato anche il figlio di Dario Fo al fu-
nerale del padre quando disse «noi siamo
atei, però non è credibile che si muoia ve-
ramente; dai, si fa per dire, io sono sicuro
che adesso mio padre e mia madre sono
felici insieme».
Lo Spirito di Dio infiamma ancor più il cuore
dei credenti che ne riconoscono il volto
come rivelatoci da Cristo, energia per ri-
prendersi oltre le difficoltà che incontriamo
in esperienze anche dure nella vita. Non
parrebbe fuori luogo richiamare la parola
di Dio su questi temi che contrasterebbero
con l’esuberanza dei nostri adolescenti?
Non sarebbe meglio che essi si limitassero

a vederli nei videogiochi e a farne scara-
manzia con Halloween? La vita è un andare
verso la luce di Dio dove nulla sarà cancellato
di quello che corrisponde alle esigenze più
vere del nostro cuore, relazioni comprese,
e ciò non dipende dagli oroscopi, ma da lui
e dalla nostra adesione a lui.
Se Dio ci prospetta questa vita nell'al di là,
vuoi che non sia capace di dare pienezza di
significato alla tua vita adesso? Lo Spirito
Santo pervade la nostra realtà, è l'amore
di Dio che si è fatto carne, come l'hanno
toccato e descritto i primi discepoli e come,
grazie allo Spirito Santo, continua con una
presenza reale nella vita dei credenti di
oggi, che lo fanno entrare nei loro cuori,
guidati verso buone intenzioni e azioni. Il
Sacramento della Cresima conferma i ragazzi
nella consapevolezza di questo dono, che
col Battesimo ricevettero da piccoli per vo-
lontà dei genitori.

la comunità che ha accompagnato 
il cammino


