
Pensionati, vorrei fare
cambio con Cerea

oncordo con le osservazioni del
signor Fruet sulle «disquisizio-
ni» del professor Cerea in meri-

to ai pensionati; tanto che lo invito a
scambiare i ruoli col sottofirmato, ri-
sparmi compresi, si intende.

Marcello Moser - Cadine

Non ne posso più
degli accattoni

rmai l’attività dell’accattonag-
gio, molto redditizia, ha preso
piede anche in Trentino. È dif-

fusa in città e nelle valli e io mi sento
continuamente importunato, con ri-
chiesta di denaro ovunque: al bar, al
ristorante, all’ospedale, all’uscita dal
supermercato e per strada. È una ve-
ra attività organizzata. Non c’è fiera,
mercato, cerimonia religiosa senza
che una schiera di richiedenti dena-
ro non ti infastidisca. Vetture di gros-
sa cilindrata scaricano falsi poveri,
donne, storpi e rom che chiedono sol-
di. Natale s’avvicina e non so come
mi salverò da tali molestie. Spero che
l’autorità intervenga per far cessare
questi comportamenti.

Dino Stanchina - Dimaro

A Spini di Gardolo
un cantiere infinito

Spini di Gardolo un cantiere in-
finito da 5 mesi mette a disagio
gli automobilisti e camionisti

con sperpero di carburante e aumen-
to dell’inquinamento. C’è crisi occu-
pazionale, in altre nazioni assumono
personale che lavora di notte, qui in-
vece il cantiere appaltato a una ditta
trentina chissà con quali bassi impor-
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la, pubblicata lo scorso 6 novembre,
ci ha offerto un doloroso, vivo, spac-
cato di una realtà che travolge molte
persone e rappresenta un monito a
non dimenticarci mai di chi si trova
nella medesima situazione. 
La settimana dedicata alla conoscen-
za dell’Alzheimer ed alla sensibilizza-
zione, è una opportunità per mette-
re in luce un mondo talvolta quasi sot-
terraneo, emarginato dalla società
stessa, che invece merita la massima
attenzione. Il testo unificato appro-
vato lo scorso luglio del quale sono
firmatario insieme al collega Moran-
dini, offre nuove opportunità e nuo-
vi strumenti alle famiglie di coloro
che sono malati, costrette ad una cu-
ra e ad un’attenzione continua. Oltre
a questo, non si deve dimenticare il
costo economico a carico del nucleo
familiare – penso all’assistenza con-
tinua che spesso porta all’assunzio-
ne di una figura professionale che pos-
sa garantirla.
Questa legge affronta il disagio pro-
vocato dalla malattia in maniera com-
pleta, mettendo in luce l’importanza
del rapporto tra paziente, famiglia e
servizi. Centri diurni dedicati a colo-
ro che soffrono di Alzheimer, contri-
buti economici, ma soprattutto un’as-
sistenza da parte delle strutture pub-
bliche alle famiglie che avranno così
punti di riferimento certi ed un soste-
gno concreto.
Un risultato raggiunto grazie al con-
tributo prezioso delle tante persone
che hanno voluto portarci la propria
testimonianza. Proprio per loro e per
tutti coloro che da questa malattia
sono toccati, auspico che possa es-
sere promulgato al più presto il rego-
lamento di attuazione della nuova
normativa, che sarà un aiuto concre-
to e significativo per tanti trentini.

Marco Depaoli

ti, crea disagi e anche danni. Ho su-
bito una rottura di un pneumatico ta-
gliato dal pietrisco trasportato dai
Tir e ho dovuto pagarne le conseguen-
ze: sostituzione di due pneumatici.

Alessandro Pichler

Il traffico a San Donà
ormai è insopportabile

l 12 ottobre 1959 si è avverato il
nostro sogno: abbiamo preso le
chiavi di casa, dall’Ina di Roma, nel

nostro villaggio, coronato dal verde
della campagna.
Sono trascorsi cinquant’anni e siamo
orgogliosi di come abbiamo mante-
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nuto decorosamente il nostro villag-
gio. Ma in quest’ultimo periodo la po-
litica urbanistica ha rovinato il nostro
sogno di tranquillità. La costruzione
della strada provinciale per la Valsu-
gana, a monte di San Donà, taglia la
strada comunale di collina per Co-
gnola, devia il traffico di una nuova
strada, passa nel centro del villaggio,
sale nel sottopasso della strada pro-
vinciale ed entra nella rotatoria di
svincolo stradale. Così pure la rota-
toria dal ponte Lodovico. Da questo
groviglio di tutta la collina fra Matta-
rello e Gardolo, si entra nell’imbuto
stradale del centro del villaggio, per
prendere la provinciale del Brenne-
ro.

Tutto ciò per noi residenti comporta
un grande disagio nella nostra mobi-
lità, specialmente per gli anziani. No-
nostante il divieto di transito per vei-
coli con massa a pieno carico supe-
riore alle 3,5 tonnellate, attualmente
transitano anche autoarticolati a 4
assi da 40 tonnellate.
Ci aspettiamo da parte del sindaco
che, dopo le promesse elettorali, sia
costruita finalmente la bretella stra-
dale indispensabile a eliminare il traf-
fico pesante dal centro del villaggio.
Inoltre ci sarebbe da riaprire il cen-
tro sociale, altra promessa che non è
stata mantenuta negli scorsi dieci an-
ni. Così come per entrare a San Donà
manca un marciapiede, laddove è ne-
cessario salire le scale in marmo di
un privato.
Per tutti questi problemi irrisolti, co-
me cittadino faccio appello al senso
civico e alla responsabilità politica
dei nostri amministratori.

Luigi Vettorato - Trento

Alzheimer, la nuova legge
aiuta famiglie e malati

n mondo senza Alzheimer: è
questo il sogno delle migliaia
di persone che ogni anno, in tut-

to il mondo, si impegnano attraverso
la ricerca, l’associazionismo e il vo-
lontariato, perché una delle malattie
più devastanti della nostra società
possa essere sconfitta. Una patologia
silenziosa, di cui solo da poco si è co-
minciato a parlare diffusamente, ma
che affligge solo in Trentino più di set-
temila persone. Un numero impres-
sionante, soprattutto perché dobbia-
mo sempre ricordare che l’Alzheimer
è un dramma che coinvolge tutti co-
loro che insieme al malato vivono e
che vedono il loro caro spegnersi len-
tamente, inesorabilmente.
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La galleria di Patauner

on oggi, ultima domenica dell’anno li-
turgico, don Fiorenzo Chiasera, pro-
fessore di teologia morale e parroco

del Santissimo a Trento, conclude il suo ap-
puntamento domenicale, molto apprezzato
e seguito, con i lettori dell’Adige. Lo ringra-
ziamo di cuore per le sue provocazioni
«evangeliche», che ogni settimana hanno
aperto il cuore e la mente, facendo pensa-
re. Un merito non da poco al giorno d’oggi. 
Da domenica prossima, prima d’Avvento e
del nuovo anno liturgico, inizia invece la
sua collaborazione con l’Adige mons. Gian-
carlo Bregantini, arcivescovo di Campobas-
so, già vescovo di Locri, religioso stimmati-
no, originario di Denno in val di Non. Sarà
lui, settimana dopo settimana, a «provocar-
ci» commentando il Vangelo domenicale.

i tratta del dialogo tra Gesù e Pilato.
Nel raccontare gli eventi pasquali
del Cristo, Giovanni non descrive le

sofferenze di un condannato, ma mostra,
con fini pennellate, nella croce la gloria
del re. È teologia, non cronaca. Gesù
domina gli eventi con una conoscenza
perfetta della situazione e una solenne
dignità. 
I grandi temi del racconto possono ridur-
si a quattro: 
1) l’ora di Gesù: tutta la sua vita è
orientata a questo, per cui la passione è
il vertice del Vangelo;
2) l’innalzamento: significa «salire al
trono», ma anche «essere appeso» al
palo. Tirato su in croce è segno di ben al-
tro: l’intronizzazione del re;
3) il giudizio del mondo e il raduno degli
eletti; la croce ci giudica tutti: il principe
di questo mondo è gettato fuori, mentre
Gesù, una volta innalzato, può attirare
tutti a sé. Il condannato è in realtà il
giudice; 
4) la regalità di Cristo: egli regna dalla
croce; proprio nella sua morte il Messia
assume il potere e lo esercita in modo
decisivo.
La struttura del racconto della passione
è concentrica: al processo davanti a Pila-
to, Giovanni riserva particolare
attenzione. Lo narra in sette episodi,
organizzati in modo simmetrico,
mettendo al centro l’incoronazione del
re: sarà il cuore di tutta la narrazione. Il
gesto dei soldati che vestono Gesù da re
per burla diventa il modo con cui
l’evangelista vuole affermare che si
compie effettivamente quello che fanno

per derisione. «Sei tu il re dei
giudei?» chiede Pilato.
L’espressione è fortemente
ambigua. Gesù non lo ha mai
detto chiaramente. Ma, messo
davanti alla confessione della
sua identità, ne accetta il
titolo, precisandone però il si-
gnificato.
Parla del «suo» regno e ripete
per tre volte che non è di
«questo mondo», non ha origine «da
quaggiù». Il potere umano è basato sulla
prepotenza, sul desiderio di possedere,
dominare, asservire. Egli invece si è
consegnato ai Giudei senza che nessuno
lottasse per Lui. Il regno di Gesù è perciò
diverso sia da quello che pensa Pilato,
che da quello che si aspettano i Giudei.
«Tu lo dici; io sono re», risponde Gesù.
Ma aggiunge una nota fondamentale, col-
legando la regalità alla verità. Anche noi
ci troviamo un po’ spiazzati davanti a
questo rimando, che compare
improvvisamente.
Gesù in persona è la verità, e lo è perché
il Dio nascosto Lui lo rivela. La persona
di Gesù manifesta pienamente Dio nel
suo mistero di Padre, Figlio e Spirito San-
to e mentre ce lo rivela ce lo dona: «Sono
venuto perché abbiate la vita e l’abbiate
in abbondanza». Gesù dunque è re,
perché garantisce al popolo la Vita, anzi
darà la propria vita perché sua gente
viva. «È meglio che muoia un solo uomo
per (hypér = a favore) il popolo e non pe-
risca la nazione intera».
«Come il Padre ha amato me anch’io ho
amato voi». È chiaro che questo tipo di
regalità è una realtà dell’altro mondo, del
mondo nuovo che il Cristo viene a
creare.
Per poter ascoltare e accogliere una simi-
le proposta, bisogna «essere dalla verità»
che è il Cristo: «lasciandosi attirare e
conformare a Lui, fino ad avere in noi i
suoi stessi sentimenti».
Gesù si presenta pertanto con un

ragionamento che spiazza e
disarma Pilato.
Noi confessiamo che Gesù è il
«Kirios» - il Signore, in forza
della resurrezione, con la con-
vinzione di essere liberati dal-
le angustie della storia e della
morte. Il centro, sia del suo
messaggio che della sua
azione, è l’avvento della signo-
ria di Dio. Egli ne è il

procuratore singolare e quando Dio
regna la vita prorompe; ormai tutta la
storia e il creato sono a lui soggetti.
Si percepisce pertanto di essere in uno
spazio di libertà, superando le dinamiche
della storia. È nell’assemblea cristiana
che è presente il Signore, riconosciuto
come tale, principio di libertà che si dila-
ta ben oltre la celebrazione. Pertanto il
cristiano «è chiamato a libertà, perché
dove è lo Spirito di Dio, ivi è la libertà»,
in attesa della liberazione definitiva,
quando il Signore verrà e manifesterà la
sua gloria. Se questo mondo continua ad
essere luogo di forze mortifere, è solo nel
«frattempo», quello dell’attesa del suo av-
vento. La vita tuttavia è già percepita co-
me esperienza di libertà: «la nostra legge
- scrive S.Giacomo - è quella della
libertà».
La confessione di fede in Gesù «Signore»
ha attraversato i secoli ed è rimasta
fonte di consolazione e di speranza per
gli afflitti di ogni tempo. Ma è diventata
pure motivo di denuncia, fino
all’irrisione, da parte di coloro che ne vo-
levano verificare i risultati. Non basta
infatti il momento simbolico, c’è bisogno
di vederne gli esiti, senza i quali
potrebbe apparire un’illusione, soprattut-
to quando le vicende storiche sono tragi-
che. Allora proclamare Gesù «Signore» di-
venta provocatorio. Se fosse vero che
quel Gesù, «che passò facendo del bene a
tutti perché il Signore era con lui», è
«Kirios», non si dovrebbe più vedere la
vittoria della morte sulla vita; se questo

avviene, vuol dire che la confessione di
fede non è vera.
Anche per i cristiani, la Signoria deve
avere una dimensione storica: ciò appar-
tiene intrinsecamente alla fede. Con
insistenza lo ha sottolineato la teologia
della liberazione, cercando di ricondurre
a concretezza l’idea di salvezza,
togliendola dalla visione intimistica e
ultraterrena nella quale era stata confina-
ta. È vero: la storia non è ancora capovol-
ta dopo la vittoria di Gesù sulla morte;
tuttavia della Signoria di Gesù, si
possono cogliere i segni anticipatori. In
ultima analisi la storia resta il luogo dell’
interrogazione. 
Va detto però che solo con gli occhi del
cuore (quelli che la volpe raccomanda al
Piccolo Principe) si possono cogliere del-
la svolta i segni, che i credenti sono chia-
mati a moltiplicare: sono l’espressione
che la Signoria di Gesù si fa presente in
questo mondo, attraverso l’azione di
coloro che, nella fede, proclamano che
Gesù è Signore. Questo è vero tanto
quanto si «verifica» nella prassi, che
prelude il mondo nuovo.
Nella solennità di oggi, Gesù non
annuncia se stesso, né la Chiesa, ma il
Regno di Dio: pur non essendo di
quaggiù, opera in questo mondo per
riscattare tutto ciò che era perduto; è
una liberazione «da» quello che ci spacca
dentro, separandoci dai fratelli e da Dio.
«Ci ha liberati perché restassimo liberi»
(S.Paolo) e disponibili per il servizio di
Dio e del prossimo. Questo è il Regno di
Dio, del tutto diverso dai poteri mondani,
che si servono della vita dei sudditi per i
propri interessi; Colui che regna dalla
croce serve gli uomini e il suo è un servi-
zio illimitato: sazia la fame, cura le malat-
tie, perdona i peccati, assicurando a tutti
queste primizie del Regno:
riconciliazione, pace, serenità e
speranza.

Vorrei congedarmi dai miei «quattro lettori»
con le significative parole di Fichte alla con-
clusione dell’opera «La missione del sag-
gio»:
«Così chiudo queste lezioni. Se ad alcuno
dei presenti è venuto in mente un pensiero
che rimarrà e diverrà per lui guida al me-
glio, costui penserà allora forse anche a
queste provocazioni ed a me, e solo in que-
sto modo vorrei essere raccomandato alla
loro memoria».
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Provocazioni domenicali
La signoria di Dio sulla storia

don FIORENZO CHIASERA
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