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Domenica 2 luglio 2017 – XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

"La vita è bella" 
La nuova Lettera dell'arcivescovo di Trento alla comunità.  

Nel corso del solenne pontificale in onore di San Vigilio l'arcivescovo Lauro ha consegnato alla 

comunità la sua nuova Lettera “LA VITA È BELLA”. “Un modo - commenta Tisi -  per 

dialogare con tutti. Con i credenti ma anche con chi non crede o ha altre fedi, attraverso 

l’umanità di Gesù di Nazareth”. 

La Lettera si apre ricordando il dramma del suicidio, accenna al vuoto di valori e propone il 

modello di Gesù di Nazareth. “La vita è bella” e benedetta da Dio quando si prende cura 

dell’altro e si lascia alimentare dal fuoco dell’amore del Signore portato ai fratelli. Il testo 

termina con la testimonianza di due famiglie delle nostre valli che affrontano la sofferenza 

con grande fede e dignità.                                                       (da Vita Trentina on line) 

 

 

Durante il periodo estivo sul notiziario parrocchiale INSIEME  

saranno riportati ampi stralci della lettera alla comunità. Di seguito la prima parte.  

Volti  

Li attendevano in campo, non vi sono più tornati. Hanno gettato la spugna prima dello scadere del tempo. 
Troppa la frustrazione nel mettersi ancora in gioco. E noi, smarriti, a dirci: nemmeno un cenno, nulla che 
potesse far presagire l’epilogo. Tanti, troppi allenatori distratti. O compagni di squadra intenti a osservare le 
punte dei propri scarpini, senza accorgersi di altri piedi, infortunati e dolenti.  

In questa nostra terra contiamo ogni anno l’equivalente di quasi quattro squadre di calcio, uomini e donne, 
che decidono volontariamente di terminare prima la partita della vita e non risalire dagli spogliatoi. Provo a 
ricostruirne idealmente i volti. Vorrei parlare a ciascuno di loro. Vorrei chiedere scusa a nome di una comunità 
che forse non ha saputo fare squadra, non ha giocato d’insieme, s’è lasciata sedurre dai talenti solitari.  

Sofferenza e senso  

Attorno al mistero di chi, in una deliberazione estrema, spegne la propria esistenza terrena, non deve 
regnare solo il silenzio rispettoso. Un uomo, la cui moglie s’è tolta drammaticamente la vita, mi ha scritto di 
recente: “Non è facile parlarne, ma non parlarne, l’accumulo del non-detto, è certamente peggio”.  
“Perdonami, per non essere stata capace di colmare quel vuoto che ti portavi dentro da lontano”, ha detto 

coraggiosamente la mamma di un ragazzo, suicida a soli sedici anni, il giorno del suo funerale.  
Si dovrebbe ripartire, credo, da quel “vuoto da colmare”. La proposta rappresenta un capovolgimento delle 

nostre logiche, introduce l’ipotesi che la via per colmare il vuoto sia farsi carico del vuoto dell’altro.  
Amare è vivere con l’altro e per l’altro, non solo per se stessi. È come un movimento di alta pressione, che 

si allontana dal proprio centro verso l’esterno per portare cielo sereno e temperature più miti. Il contrario di un 
ciclone di bassa pressione che converge al proprio interno e causa cattivo tempo.  

Anche la mia agenda di vescovo fa i conti col vuoto. Il rischio è considerare i tanti appuntamenti come un 
succedersi di eventi casuali e formali, dimenticando di avere davanti persone e non il “problema” che esse 
rappresentano o raccontano.                                                                 [Continua sul prossimo bollettino parrocchiale] 



 

 

 

 

 

Venerdì 7 luglio – ore 10.00 - chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del matrimonio di Davide Pezzino con Giulia Pontalti.  

 

  

Domenica 9 luglio – ore 15.00 – chiesa di Gardolo 
Celebrazione del sacramento del battesimo di BRAIAN NDREKAJ, CHRISTIAN 

ALTIERI, ELISA DALLA TORRE, GRETA PALMERI e LEONARDO BOSETTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 
3 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

ore 08.00 

Canova 

+ Tomasi Cirillo e Maria 
+ Rodler Udalrico 

Martedì 
4 luglio 

ore 08.00 

Gardolo 

ore 08.00 

Canova 

+ Mario 

Intenzione offerente 
 

+ Jimmy 

Mercoledì 
5 luglio 

ore 08.00 

Gardolo 

ore 08.00 
Canova 

+ Nichelatti Mario 

+ suor Pura 

Giovedì 
6 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

ore 08.00 
Canova 

+ per i defunti 

Venerdì 
7 luglio 

ore 08.00 
Gardolo 

ore 08.00 
Canova 

+ Pedrolli Ernesto 

Sabato 
8 luglio 

ore 20.00 
Gardolo 

+ fam. Sonzogni                                  + Tonini Vilian 
Intenzione offerente 

 
Domenica 

9 luglio 
 

XIV del  
Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 
ore 09.30  
Canova 

 

ore 11.00 
Gardolo  

+ Micheli Gianni 
 
 

Per la comunità 

 

 
Per la comunità 

GARDOLO: L’ufficio parrocchiale è aperto dal lun. al ven. dalle 17.00 alle 19.00 e il sabato dalle 08.30 alle 10.00 
tel. e fax 0461/990231 - Indirizzo e-mail: gardolo@parrocchietn.it - sito internet: www.gardolo.eu 

 

CANOVA: L’ufficio parrocchiale è aperto il lunedì dalle 09.00 alle 10.00 e il giovedì dalle 17.00 alle 18.00 
tel. e fax 0461/991611 - Indirizzo e-mail: canova@parrocchietn.it 
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