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Ritiro
con famiglie
in amicizia

Dal 22 al 24 aprile si è svolto a Varena  un
mini ritiro sul tema dell’amicizia a cui

hanno partecipato alcuni genitori con i loro
figli (un papà è venuto esclusivamente per
prepararci i pasti...), alcune animatrici e
alcuni catechisti, capitanati dall’instancabile
don Gigi.
L’occasione è stata ghiotta per fare pas-
seggiate nei bellissimi boschi della Val di
Fiemme e per trovare, noi adulti, alcuni
spazi di riflessione e di condivisione, grazie
all’aiuto delle animatrici che con competenza
e affetto si sono occupate dei bambini/ra-
gazzi. Preziosissimi anche i papà che si sono
susseguiti in cucina. Siamo arrivati sabato
pomeriggio. Giusto il tempo di scaricare i
bagagli e poi via, a goderci il bosco e sopra-
tutto il fornitissimo parco giochi. Al ritorno
noi “grandi” ci siamo incontrati per un
breve excursus sull’amicizia nella Bibbia e
sul suo significato: accogliere, sacrificare i
propri interessi, non abbandonare nel mo-
mento di difficoltà, ascoltare, lasciarsi coin-
volgere, festeggiare insieme. Abbiamo os-
servato come è solo nelle relazioni vere
con gli altri che effettivamente conosciamo
in profondità noi stessi! Dopo cena, grande
gioco a squadre sul tema dell’accoglienza.
Al mattino sveglia (relativamente) presto,
colazione, che anche le bimbe hanno aiutato
a preparare, e poi partenza... per una pas-
seggiata a tappe. Alla prima tappa, mentre
i ragazzi giocavano, noi adulti abbiamo po-
tuto trovare uno spazio (anche mentale
oltre che fisico, nel silenzio e nella solitudine)
per una riflessione su alcune frasi del Nuovo
Testamento (voi siete miei amici...).

Ci siamo ricongiunti per la celebrazione
della Santa Messa, nel bosco, come altare
una pietra, come Chiesa la magnificenza
del creato, e poi la condivisione del pranzo:
pasta ancora calda portaci dai nostri instan-
cabili papà. Dopo pranzo la camminata è
continuata ed abbiamo raggiunto un punto
panoramico sulla catena del Lagorai, anche
questo un grande regalo, ma non era finita
lì, perché, ridiscesi a valle, ci aspettavano
questa volta le mamme (quelle che nel frat-
tempo erano scese con i bimbi più piccoli)
con la merenda. Ben rifocillati abbiamo po-
tuto concludere il nostro cammino e rientrare
alla base (la casa per ferie “De Tschiderer”).
Domenica sera qualcuno è dovuto scendere,
per motivi di lavoro. Comunque lunedì ab-
biamo fatto tutti rientro a casa, ma dopo
aver pranzato insieme al parco. Ci siamo
salutati con la consapevolezza di aver stretto
dei legami veri tra di noi, avendo avuto la
fortuna rara di stare insieme lontani dalla
fretta e dalla frenesia del quotidiano. È stata
per la nostra parrocchia una prima esperienza
di “mini ritiro” che, ne siamo sicuri, si ripeterà
anche in futuro.

Annalisa G.
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A San Giuseppe
nuovi spazi
di incontro

Nel mese di dicembre 2016 il parroco di
San Giuseppe in Brione, don Luigi Gio-

vannini, si è riunito 
con dei parrocchiani per discutere di alcuni
ammodernamenti degli spazi a disposizione
della comunità della Parrocchia. 
Il primo problema affrontato era relativo
all’individuazione di un locale a piano terra
da destinare a cucina, a servizio del centro
anziani e degli eventi occasionali delle varie
associazioni parrocchiali. Oltre alla cucina
era anche necessario scegliere una sala da
utilizzare per i momenti conviviali.
Da diversi anni la comunità di San Giuseppe
sentiva l’esigenza di allestire una cucina,
ma nel 2016 il problema è diventato parti-
colarmente urgente in quanto la storica
sede di San Rocco, 
in uso dal gruppo anziani da oltre venti
anni, è rientrata nella disponibilità della
Curia di Trento con la necessità di sgombe-
rare gli spazi fino ad allora fruiti. Per contro
allestire all’interno della struttura di San
Giuseppe dei nuovi locali, anche di carattere
ricreativo, è stato visto come un arricchi-
mento della vita comunitaria con la possibilità
di fortificare gli incontri fra le persone, in
particolare l’incontro fra le generazioni. A
San Giuseppe, con l’esistente oratorio e i
futuri locali per gli anziani, vi saranno spazi
per tutte le età.
Come sala da pranzo è stata individuata la
sala nord con accesso diretto sul parco co-
munale. Per realizzare la cucina è stato
scelto il deposito a piano terra collocato
alle spalle del coro e confinante con il
parco. Detto locale per essere trasformato
abbisogna di diversi interventi. In partico-
lare:
• realizzazione di una tramezza di sepa-

razione dalla chiesa con adeguate ca-
ratteristiche acustiche e termiche. La
tramezza sarà collocata alle spalle del-
l’attuale serramento in legno, per cui
sul lato Chiesa non vi sarà alcuna modi-
fica;

• realizzazione sulla parete nord di una
controparete in laterizio con funzione
tecnica di alloggiamento degli impianti
e scarichi;

• realizzazione degli impianti elettrici,
idrici, gas, areazione e scarico. Per questi
sono richiesti dei lavori piuttosto impe-
gnativi ma comunque fattibili.
Oltre ai lavori a pianterreno si è ravvisata

la necessità di prevedere al primo piano
una ripartizione del corridoio in modo da
compartimentare le varie funzioni presenti
sul piano.
Il progetto degli interventi sopra descritti
è stato affidato allo studio SITECO di Rove-
reto. Lo studio si è immediatamente attivato
e alla data odierna è già stata conclusa la
fase della progettazione definitiva. È stata
ottenuta l’autorizzazione patrimoniale da
parte del Comune di Rovereto, proprietario
dell’immobile, il parere favorevole del-
l’Azienda Sanitaria e l’autorizzazione allo
scarico dall’Azienda Novareti. A breve sarà
ultimato anche il progetto esecutivo e du-
rante l’estate saranno realizzati i lavori.

parrocchia San Giuseppe

san giuseppe
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Firma l’8x1000
alla Chiesa
Cattolica

Tranquillo, non è un ordine, perché in
Italia, a differenza ad esempio della

Germania (dove chi si dichiara credente
cristiano o ebreo deve pagare una percen-
tuale sul suo reddito denominata Kirchen-
steuer), non costa nulla al contribuente
l’eventuale scelta di far arrivare sostenta-
mento pubblico ad una confessione religiosa
convenzionata con lo stato (Chiesa Cattolica,
Avventisti, Valdesi, Luterani, Ebrei, Ortodossi,
Battisti, Buddhisti, Induisti, lo Stato stesso,...).
In Italia tale scelta costa al contribuente
solo il tempo di una firma da apporre per
destinare la quota parte dell’8x1000 del-
l’Irpef, un voto che è una specie di referen-
dum annuale.
Referendum? Ti parrà una parola grossa,
ma in realtà la ripartizione del sostegno
alle confessioni religiose convenzionate è
l’unica destinazione di spesa statale sulla
quale i cittadini possono esprimersi con
democrazia diretta attraverso un voto, per
ripartire l’ammontare (8 per mille del gettito
Irpef, appunto) in proporzione ai voti ricevuti
dai convenzionati.
È un sistema geniale per finanziare le reli-
gioni: il genietto fu mons. Nicora, che ne-
goziò con il governo italiano per il Vaticano,
ottenendo due differenze fondamentali ri-
spetto ad esempio al sistema tedesco: 
- chi non sceglie non si tiene in tasca alcunché
(fece scalpore in Germania la vicenda di
qualche calciatore italiano che si dichiarò
non credente per intascarsi la sua quota
delle tasse, invece di destinarla a una Chiesa
di sua scelta);
- la quota di chi non sceglie è ripartita fra i
beneficiari in proporzione ai voti espressi,
come nelle ordinarie votazioni pubbliche,
dove chi non vota non influisce sulla ripar-

tizione dei seggi in palio.
Non confondiamo la firma dell’8x1000 con
quella del 5x1000 alle associazioni senza
fini di lucro: anche se nemmeno questa
firma peserebbe sulle tasche del contri-
buente, l’entità del contributo all’ente pre-
scelto col 5x1000 è correlata al peso fiscale
del firmatario, mentre la firma dell’8x1000
del più ricco dei contribuenti pesa come
quella del più povero.
Chi si avvale del CAF per firmare il 730 soli-
tamente firma anche l’8x1000, ma col pas-
sare del tempo molti di noi non sono più
nelle condizioni di dover compilare il 730
per la dichiarazione dei redditi, perché, ad
esempio, hanno una sola certificazione
unica (ex CUD) e nessun altro reddito da
aggiungere o da togliere; alcuni addirittura
non hanno ritenute fiscali e pensano che,
in tal caso, non sia possibile firmare l’8x1000:
invece sì.
La tua firma sull’8x1000 alla Chiesa Cattolica
contribuirà a sostenere le spese per esigenze
di culto (chiese, centri di ascolto, tutela del
patrimonio), per interventi caritativi (ti
ricordi che bell’aiuto venne dall’8x1000 al
nostro progetto in Waslala/Nicaragua?) e
per il sostentamento dei sacerdoti bisognosi.
Se conoscessi amici o parenti (magari an-
ziani) che non spediscono la suddetta cer-
tificazione unica, potresti ricordare loro la
possibilità di firmarla nell’apposito spazio
dell’8x1000 e di spedirla gratuitamente con
l’apposita busta tramite ufficio postale o
CAF entro il 30 settembre 2017.

Carlo
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Sant Joseph ween
in parrocchia

Sabato 18 marzo nella parrocchia di
San Giuseppe, con un giorno di anticipo,

si è svolta la festa di … Sant Joseph ween.
Per iniziare bene il grande evento i ragazzi
delle elementari e delle medie sono stati
invitati alla Santa Messa delle ore 18 (ge-
neralmente la “Messa per le famiglie” è
quella della domenica sera), animata dai
bambini di 1ª e 2ª elementare. Con simpatia
i fedeli abituali hanno accolto questa piccola
folla di bambini/ragazzi, accompagnati dai
loro genitori, e hanno assistito al loro ra-
dunarsi attorno all’altare per pregare il
Padre Nostro. Come di consueto, alla co-
munione, anche i più piccoli si sono messi
in fila, con le braccia incrociate sul petto,
per ricevere la benedizione.
Finita la Messa, ci siamo radunati tutti nel
chiostro (bambini, ragazzi, genitori, ani-
matori, catechisti e aiutanti) per la regi-
strazione. Ci siamo accomodati a tavola
per la cena (in precedenza nei corridoi
della parrocchia erano state preparate le
tavolate), gioiosamente servita da infaticabili
genitori.
Dopo cena qualcuno ha fatto una puntatina
all’oratorio e poi ci siamo radunati in Chiesa
per la visione di un bel film di animazione
che aveva come protagonista Giuseppe,
non il San Giuseppe che era stato il fulcro
della festa dell’anno scorso, ma Giuseppe
“il sognatore”, quello dell’Antico Testa-
mento. Al termine della visione del film
c’è stato un breve momento di preghiera
concluso con un bel canto.
All’uscita, sotto stretto controllo della “se-
curity” (un papà e un nonno), i bambini
sono stati riconsegnati ai genitori. Non
tutti però: alcuni si sono fermati anche a
dormire!

Un sentito ringraziamento ai genitori e
alle tante persone che hanno aiutato a
sgomberare i corridoi dai tavoli e a fare le
pulizie, per permettere ai ragazzi di stendere
i loro sacchi a pelo e dormire in totale
comfort. Un grazie anche ai catechisti/ani-
matori (ragazzi delle superiori) che li hanno
accuditi e soprattutto a don Gigi per la sua
immensa disponibilità di condivisione di
spazi, di tempo, di fede viva.

Morena


