
N. 3  luglio-settembre 2017 29Comunità in cammino

san giuseppe

e-mail: sangiusepperovereto@virgilio.it
tel. 0464 412479

Gr.Est.
due settimane
di crescita insieme

Concluso il percorso formativo di attività
di ragazzini dai 6 ai 14 anni con ampia

partecipazione. Stare insieme, occupare le
giornate, crescere, coinvolgere, divertire.
Questi sono stati gli ingredienti vincenti di
uno straordinario Grest organizzato dalla
parrocchia di San Giuseppe, coordinato da
Michela Pompermaier e coadiuvato da una
squadra di animatori motivati e trascinatori. 
Sono state due settimane intense, divertenti
ed educative per tutti i partecipanti, che si
sono lasciati coinvolgere con molto entu-
siasmo. Il tema conduttore della prima set-
timana è stato il cartone animato “Shrek”,
che ha ispirato la fantasia degli animatori
per mettere in atto scenette, giochi e attività
varie, con l’intenzione di trasmettere ai ra-
gazzini il concetto che l’apparenza non è
importante quanto la bontà d’animo.
Per la seconda settimana l’ispirazione scenica
è venuta dal cartone animato “Cattivissimo
me” col tema conduttore mirato a capire
che nella vita si può sempre cambiare in
meglio. Abbiamo avuto l’opportunità di
poter “giocare” insieme ai ragazzi del Centro
Anch’io, sfidandoci in una caccia al tesoro
alla ricerca dei minions scomparsi.
Grest di San Giuseppe non significa solo at-
tività stanziale nei pur funzionali spazi messi
a disposizione dalla parrocchia, ma anche
escursioni sul territorio nei dintorni della
città con, ad esempio, uscite al Bosco della
Città che hanno avuto un notevole successo
e sono state molto apprezzate da tutti i
“nostri” ragazzi.
Abbiamo còlto altre opportunità di intrat-
tenimento e di riflessione con proiezioni
presso il cinema del Teatro Rosmini dei film
“Baby Boss” e “Alla ricerca di Dory”.
Ovviamente si è raggiunto l’entusiasmo

alle stelle con i giochi d’acqua, dove i parte-
cipanti si sono scatenati nel lanciarsi vicen-
devolmente e in modo amichevole dei pal-
loncini riempiti d’acqua: al divertimento si
è aggiunto il piacere di un po’ di ristoro at-
tenuante la calura di quel giorno.
Ogni sera gli animatori si fermavano per
un’ora o due, a seconda delle necessità, a
riflettere sul lavoro della giornata e per
programmare i percorsi formativi di quella
successiva, non solo per evitare “tempi
morti” ma per massimizzare la valenza edu-
cativa e il significato del lavoro svolto, anche
tenendo conto delle specificità incontrate.
Sia i bambini sia i genitori hanno ringraziato
gli organizzatori per come è stato gestito e
condotto questo Grest, poiché i ragazzi ne
hanno tratto un’esperienza positiva di ma-
turazione, di socializzazione e di confronto
con gli altri.
A cura di Greta Wolf, una delle animatrici.
Ringrazio infinitamente Annalisa, Maria,
Marinella e Mario per il supporto e la colla-
borazione durante le due settimane; un in-
finito grazie va a Isabella per aver creduto
in questo Grest con noi fin dall’inizio, ma
soprattutto un grazie speciale va a tutti i
miei animatori, che con costanza, allegria,
voglia di fare, voglia di mettersi in gioco,
pazienza e voglia di ritornare bambini, mi
hanno accompagnato di nuovo in questa
fantastica esperienza. 

Michela
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Festa Sarda
2017

Èdall’anno 2000 che la nostra Piazza
della Pace in un fine settimana d’inizio

estate ospita la colorita festa organizzata
dal locale Circolo sardo “Maria Carta” (ban-
diera dei quattro mori) con gruppi folk del-
l’Isola, scuole di ballo, associazioni sportive
e tanti partecipanti, sardi e simpatizzanti,
provenienti anche da fuori Regione, attratti
dalla collaudata gastronomia del Comitato
Iniziative Brione e dal fascino culturale ema-
nato dalla terra sarda con le sue tradizioni,
costumi, suoni, prodotti e scenari.
Perché tutto questo dovrebbe essere men-
zionato in un notiziario parrocchiale? Solo
perché un gruppetto in costume ha animato
la Messa festiva con canti sardi? Anche,
ma non solo. Siamo felici e grati di poter
testimoniare quanto gli amici del Circolo
sardo promuovano la cultura delle proprie
radici con forte integrazione nella nostra
terra trentina, esplicando una preziosa pre-
senza nelle attività di volontariato promosse
sia dalla Parrocchia sia da coordinamenti
civici (Circoscrizione, Quartiere solidale).
Non a caso l’evento festoso rientra nelle
manifestazioni di Rovereto Estate. Vediamo
identità al servizio del bene comune, elogio
delle diversità che arricchiscono, esempio
di integrazione comunitaria per tutti, che
infatti attrasse anche la comunità albanese:
in poche parole, niente di più caro e vicino
alla aspirazione cristiana di fratellanza tra i
popoli.
Non una parentesi, dunque, ma un’espres-
sione tipica del clima culturale della festa è
stata la presenza in Chiesa del quartetto
canoro che ha animato la Messa di domenica
18 giugno. Le parole di questa pagina non
riescono a riprodurre l’atmosfera di racco-
glimento, devozione e sacralità che quei

canti riuscivano a creare durante la cele-
brazione: occorrerebbe poterli riascoltare
e “vedere”, perché anche i costumi e il
modo di sincronizzarsi e di legarsi tra cantori
con una mano sulla spalla dell’altro erano
parte del messaggio, più delle parole cantate,
un’espressione così piena che rendeva
quasi impercettibile l’incomprensione let-
terale per differenza linguistica. Del resto
anche quando si canta in latino, o in greco
nelle liturgie ortodosse, sfugge il significato
delle parole, ma passa un forte significato
d’insieme. Bravi!
Sabato sera 17 giugno ero in Piazza della
Pace. La vedevo stracolma, con tanti volti
noti, tantissimi ignoti, nessuno solitario, chi
più interessato a seguire la band che suonava
e cantava sul palco, chi invece intento a
conversare a tavola consumando le specialità
sfornate dalla assediata cucina. Che spet-
tacolo di popolo, mi dicevo: festa e fraternità,
suoni e rumore in compostezza, sorrisi e
tanta comunicazione. Era come se la gente
avesse bisogno che qualcuno creasse le
condizioni di incontro per esprimere il suo
meglio con quella naturalezza che invece
avverte troppo castigata dalla frenesia della
quotidianità formale e distaccata nei rapporti
produttivi. 
Grazie CIB, grazie amici sardi per l’aiuto e
le occasioni che offrite alle espressioni più
care del cuore dell’uomo, le cui esigenze
fondamentali sono comuni a tutti, al di là
di provenienza, razza o religione.

Carlo

san giuseppe
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Lettera da
don Fiorenzo

Sono arrivato nella Parrocchia di San
Giuseppe al Brione in punta di piedi

dopo quarant’anni di insegnamento della
teologia morale a seminaristi o nei corsi
per l’insegnamento della religione; negli
ultimi 15 anni sono stato parroco del San-
tissimo a Trento. Per statuto si lascia l’inse-
gnamento a settant’anni, ma è della par-
rocchia che serbo particolare nostalgia: la-
sciarla è stato per me come lasciare una fa-
miglia con cui si è condiviso tanto e ci si è
aiutati a vivere alla luce del Vangelo. Mi si
allarga il cuore quando vedo che l’assemblea
liturgica è coinvolta e si sostiene illuminata
dall’esperienza di aver incontrato Gesù nella
Santa Cena. È questo che, nonostante tanti
problemi, prove e delusioni della vita, ci
permette di riprendere il cammino, portando
la nostra croce quotidiana con dignità; è
questo che, anche nonostante la paura, ci
anima di speranza, quella che Gesù ci ha
affidato in custodia non solo per noi ma
per il mondo intero cui siamo inviati.
Sono stato accolto nella Parrocchia di San
Giuseppe dal nostro parroco don Gigi: per
lui nutro riconoscenza e sincero affetto,
perché mi ha portato a riprendere tra voi
l’esperienza e il servizio pastorale.
Del resto siamo tutti peccatori, piccola e
povera gente di questo mondo, fratelli che
cercano di aiutarsi a vivere con dignità, affi-
dandoci sempre alla tenerezza della com-
passione di Gesù verso di noi. Così pure noi
cerchiamo di venirci incontro, di cercarci da
amici, come faceva Gesù. I nostri volti sono
le pagine più profonde e interessanti tra
tutte quelle che possiamo leggere: sono la
lettera che Dio ci manda di giorno in giorno,
man mano che ci mette sulla medesima
strada.

Ci guardiamo negli occhi, perché il volto
dell’uomo è il più bel libro della terra, un
libro che scriviamo insieme specialmente
volendoci bene. È guardando il volto del-
l’uomo che possiamo sentirci ispirati e fidu-
ciosi di vedere il volto di Dio.
Ringrazio per il bene che mi volete e la
gioia che mi date! Grazie alla tenerezza
della compassione del Signore siamo uniti
nel suo amore!
Ci si lamenta dei mali sociali che ci affliggono.
Chi loda e rimpiange il tempo passato c’è
sempre stato. I tempi sono difficili, è vero,
però c’è anche tanta grazia che illumina e
apre il cuore alla speranza. È così che insieme
con il nostro parroco don Gigi mi trovo
bene tra di voi, vi sento sempre più come
famiglia man mano che, frequentandoci, ci
conosciamo e ci vogliamo bene. Non è
forse un sintomo quell’incontrarci con il no-
stro parroco e intrattenerci dopo la Messa
sul sagrato della chiesa? «Sia lodato Dio, ché
vedo en camin che fuma» ripeteva la mia
mamma. Così avviene nella famiglia di fa-
miglie che è anche la nostra parrocchia di
San Giuseppe, «en camin che fuma», una
casa abitata e viva, dove arde un focolare.
La gente c’è, vive attiva e responsabile.
Chiudo confidandovi ciò che mi tocca sempre
il cuore: è la fede che i nostri genitori, i
nostri preti, le nostre comunità ci hanno
trasmesso, la fede che cerchiamo di vivere
nella grande tradizione della fede della
Chiesa. È il dono della fede e l’amore alla
Chiesa la cosa più importante che speriamo
di trasmettere pure a chi verrà dopo di noi.
È così che guardiamo con fiducia al futuro
che Dio ci prepara e a cui ci conduce.

don Fiorenzo
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Summer Camp
Varena 2017

Una sessantina di ragazzi della parrocchia
hanno avuto la possibilità di partecipare

a fine giugno a una settimana di campeggio
estivo a Varena. L’invito era aperto ai ragazzi
dalla terza elementare alla seconda media
coordinati da una quindicina di animatori
dalla terza media alla quarta superiore.
Una decina di adulti hanno consentito che
tutto procedesse per il meglio. Tra questi
vale la pena ricordare lo staff della cucina,
coordinato dal cuoco Rolando, che ha de-
liziato ogni giornata con varie prelibatezze. 
Gli animatori con l’aiuto di don Gigi hanno
organizzato tutta la settimana nei minimi
dettagli. Infatti, all’insegna del tema dell’Isola
del Tesoro, hanno guidato i ragazzi in giochi,
riflessioni, sfide e letture che hanno portato,
giorno dopo giorno, a scoprire quale sia il
vero tesoro che valga la pena ricercare
nella vita. Nelle varie giornate don Gigi ha
diretto tre momenti di preghiera definiti
che hanno consentito di approfondire il
tema del giorno. Le giornate di campeggio
sono state sempre molto ricche di proposte
ed attività con due gite lunghe a Stava e a
Cavalese e gite più brevi al campo base di
tutte le attività denominato Long Meadow. 
Qui si trova una bellissima area, dove sono
stati effettuati vari giochi di squadra al-
l’aperto: signore degli anelli, battaglia navale
da prato, baseball italiano, caccia al cinghiale.
Da lì si ha un comodo accesso ai boschi li-
mitrofi a Varena, nei quali si sono svolte
altre attività. Molto particolare e sentito è
stato il momento di riflessione, accompa-
gnato dalla lettura di passi del Vangelo,
proposto da don Gigi a tutti. I ragazzi, dopo
un momento di preghiera comune, sono
stati invitati a disperdersi in silenzio nel
bosco per riascoltare la Parola letta ed ap-

prezzarla nel silenzio del bosco. Successi-
vamente, nei momenti di riflessione po-
meridiana nei relativi gruppi, i ragazzi hanno
comunicato quanto avessero apprezzato
il silenzio, chiedendo che tali momenti ve-
nissero ripetuti. 
Inoltre giornalmente durante i vari percorsi
nel bosco i ragazzi incontravano dei perso-
naggi che attraverso la loro vita ed espe-
rienza focalizzavano il tema del giorno aiu-
tando i ragazzi a trasferire nel reale il tema
proposto (pirati che hanno scoperto il
valore dell’amicizia, santi che hanno dedicato
la loro vita agli altri, persone normali...). 
Le serate sono state sempre organizzate
dagli animatori, che hanno proposto vari
intrattenimenti di squadra come il quizzone,
il cruciverba, giochi al parco… Molto pia-
cevole, per i più grandi, è stata la passeggiata
nel bosco al buio, per alcuni la prima espe-
rienza di vivere il bosco di notte.
Tutto si è svolto per il meglio con l’impegno
per la buona riuscita del campeggio. Spe-
cialmente lo staff degli animatori ha saputo
accogliere i ragazzi ed aiutarli nella quoti-
dianità, ma anche i ragazzi sono stati capaci
di realizzare positivamente le proposte
fatte loro nelle varie forme e di mettersi in
gioco in prima persona.
La domenica le famiglie hanno raggiunto il
gruppo per la messa domenicale, molto
partecipata nel verdissimo bosco, e per un
pranzo in compagnia. L’appuntamento per
tutti i pirati è per il prossimo anno, con
l’invito a trascorrerlo serenamente in attesa
della prossima estate.
un componente dello staff animatori


