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Assemblea Pastorale Diocesana 

T E R R A   P R O M E S S A 

“Dobbiamo rivelare un Dio mite. Se la fede non è praticata, non giova a nulla” (Mons. Lauro Tisi) 

Di seguito alcuni spunti di riflessione colti durante l’assemblea da un consigliere pastorale 

di Vigo Meano 

Carissimi, 

l'Assemblea pastorale diocesana di questa mattina è stata molto interessante. Mi sono 

annotato alcuni passaggi che trovo significativi alla luce del nostro impegno nel Consiglio 

pastorale e che provo di seguito a riassumere, se vi va, come contributo alla riflessione 

personale. 

La considerazione generale è che la Chiesa – e la società contemporanea – si trova in 

un momento di passaggio importante e delicato. L'Arcivescovo Tisi ha tenuto a ribadire più volte che però è 

un passaggio ricco di possibilità per il futuro. L'habitat naturale per il credente è la penombra, non la luce 

piena del mezzogiorno. Perché la nostra situazione è quella del trovarci fra il già  e il non ancora . Ma è la 

penombra dell'alba, non del tramonto. La Chiesa non è al tramonto, tutt'altro . 

Nel mondo oggi più che ateismo c'è molto agnosticismo. O meglio: c'è il non credere a un'immagine di 

Dio, veicolata anche da noi credenti, che però è una caricatura di Dio. Un Dio cioè che ai più appare come un 

giudice severo, lontano dalla nostra vita, inconoscibile. A questo dio non credo neanch'io  ha detto 

l'Arcivescovo. Il Dio nostro è quello di Cristo, cioè un Dio mite . E 

sul concetto di mitezza Tisi ha insistito molto, spiegandola con parole 

semplici. Mitezza significa lasciare l'altro libero di essere , che è 

quello che Dio fa con noi. Tisi ha suggerito un libro, Il soffio del 

mite  di Barbara Spinelli, edito da Quijaion.  
Pastorale dunque significa custodire il Dio mite . Il che significa 

incarnare, nella nostra stessa vita e nel modo di relazionarci con gli 

altri, questa mitezza. Chi si impegna nei Consigli pastorali, dice 

l'Arcivescovo, deve impegnarsi a vivere ciò che annuncia. Altrimenti 

diventiamo solo degli organizzatori di iniziative, eventi e incontri. Ma i 

Consigli pastorali dovrebbero fare ben altro – dice sempre Tisi – che decidere gli orari delle Messe.  

Dobbiamo trovare il tempo di riflettere. Su cosa? Ad esempio su questo: quale Dio faccio frequentare 

alla mia comunità? Il Dio caricatura o il Dio di Cristo, il Dio della mitezza e dell'amore? Diventiamo dono 

per l'Altro? Siamo capaci di vivere ciò che annunciamo? 

Molte considerazioni sono state riservate stamattina al tema della comunicazione. Tutti concordano sulla 

necessità che la Chiesa comunichi in modo più efficace – magari anche rinnovando le parole della stessa 

liturgia – per arrivare a chi sta lontano dalla Chiesa. In questo senso, l'azione di chi lavora nelle comunità 

locali sparse nel Trentino può fare molto, ad esempio tramite i bollettini parrocchiali. Se molti non entrano 

più in chiesa (edificio), bisogna che la Chiesa (comunità) vada da loro. Anche inventando occasioni nuove per 

raggiungere le persone. 

La novità dell'Assemblea pastorale di quest'anno è che non ci sarà alcun piano  pastorale che detta le 

linee su cui lavorare durante l'anno. Tutte le comunità locali sono invitate a leggere la relazione di oggi 

dell'Arcivescovo, magari collettivamente, riflettendo bene sui singoli passaggi. Credo che il testo integrale 

sarà messo a disposizione nei prossimi giorni. 

Ecco, non voglio tediarvi oltre. Spero di avere fatto cosa utile. Sono appunti sparsi e naturalmente molto 

incompleti. Ma avremo modo di parlarne più a fondo. 

Un abbraccio a tutti! 



 

 

 

MESE DI OTTOBRE - In onore della Beata Vergine Maria - si recita il santo Rosario: 
a Gardolo: dal lunedì al venerdì dopo le Messe feriali e in chiesa alle ore 20: 

Lunedì 2 ottobre: a cura del consiglio pastorale parrocchiale  
Martedì 3 ottobre: a cura dell’Ordine Francescano Secolare     
Mercoledì 4 ottobre: a cura della corale s. Anna 
Giovedì 5 ottobre: con il gruppo dei chierichetti 
Venerdì 6 ottobre: PER LE VIE DEL PAESE 

 
Mercoledì 4 ottobre – ore 20.30 – Oratorio di Gardolo 
Mons. Lauro Tisi incontra i Consigli Pastorali di Vigo Meano, Gazzadina, Meano, Gardolo, Canova 
 

E per favore non dimenticatevi di pregare per me (papa Francesco) 

Tre incontri di approfondimento sul senso del pregare oggi 
Primo incontro: Perché pregare oggi? Relatore mons. Lauro Tisi 

Giovedì 5 ottobre – ore 20.30 – Trento - Polo culturale Vigilianum 
 

Venerdì 6 ottobre – ore 16.30 

S. MESSA presso la casa di riposo “Stella del mattino” 
 

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre – FESTA DELL’ORATORIO 
Il programma dettagliato è sui depliant in fondo alla chiesa 
 

 
 

 
 
 

 

 

Lunedì 2 ottobre 

ore 14.30 
Gardolo Esequie di Mosna Renzo 

Martedì 3 ottobre 

ore 08.00 
Gardolo 

+ Bortolotti Luigi                                         + Giuseppe 
Intenzione offerente 

Mercoledì 4 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Mulinari Francesco                                 + Rizzi Maria  
 

+ Luciano, Maria e Serafino 

Giovedì 5 ottobre 

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

+ Nichelatti Mario                                      + suor Pura 
 

+ Renzo                                                    + Francesco 

Venerdì 6 ottobre  

ore 08.00 

Gardolo 
 

Canova 

 

Sabato 

7 ottobre 

ore 18.00 
Canova 

 

ore 20.00 
Gardolo 

 
 
 

+ Detassis Ottavio                                  + Tonini Vilian 
+ Carotta Roberto                            + Bolognani Bruno 

Domenica 

8 ottobre 

 

XXVII del 
Tempo Ordinario 

ore 08.00 
Gardolo 

 

ore 09.30  
 

ore 10.30 

+ Micheli Gianni 
 
 

a CANOVA:       + Albina                              + Angelo 
 

a GARDOLO:     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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