
L’EVENTO

Più di mille trentini alla
Giornata della gioventù:
ecco alcuni protagonisti

Madrid, la «carica» dell’Argentario
In cinquanta dalla collina
per vedere Benedetto XVI

FABIA SARTORI

Dal Trentino sono partiti circa in mil-
le per raggiungere Madrid in occasio-
ne della ventiseiesima Giornata mon-
diale della gioventù: quattro giornate
in cui Papa Benedetto XVI incontrerà
i giovani. Tra loro un ngruppo di oltre
cinquanta ragazzi, la cui età spazia dai
18 ai 30 anni, proviene dalla circoscri-
zione dell’Argentario in prevalenza da
Cognola, Villamontagna e Martignano,
anche se non mancano gli «innesti» dal
vicino sobborgo di Povo. «Pregare, ave-

re la possibilità di compiere un viag-
gio - tanto simile ad un pellegrinaggio
-, di incontrare giovani coetanei con-
dividendo la loro stessa esperienza,
cercare una risposta alle principali do-
mande della vita», sono le principali
motivazioni che i giovani trentini ad-
ducono alla loro presenza nella capi-
tale spagnola. «Ma soprattutto - spie-
gano - la spinta maggiore che ci ha con-
dotti a Madrid è la possibilità di rispon-
dere all’invito del Santo Padre». 
Quale clima si respira nella capitale
spagnola? Risponde la ventenne Giu-
lia Zatelli di Cognola: «Ciò che più mi
affascina è il senso di unione e di ap-
partenenza ad uno stesso popolo di
fedeli, che va ben al di là delle differen-
ze linguistiche o culturali». Molto simi-
le è il pensiero di Paola Merz, sempre
di Cognola, che tiene a precisare quan-
to sia importante un momento di ritro-
vo dedicato ai giovani, anche per ma-
nifestare in modo concreto e parteci-
pato la forza e la pienezza della pro-
pria fede. Giunti a Madrid lunedì sera,
dopo aver viaggiato in pullman per tre
giorni a partire da sabato facendo so-
sta a Marsiglia e Barcellona, i giovani
trentini hanno potuto partecipare a va-
ri momenti di catechismo e alla mes-
sa d’introduzione alla Gmg. «Oltre ai
momenti di preghiera privati e collet-
tivi - spiega il parroco di Cognola don
Romano Caset, in visita nella capitale
spagnola per accompagnare i “suoi”

ragazzi - le giornate corrono veloci ed
intense per le vie della città con visite
a mostre e chiese, senza scordare di
partecipare ad eventi culturali e reli-
giosi». 
Condivisione e confronto, che sfocia-
no nella costruzione di un dialogo co-
struttivo tra i giovani, invitati al termi-
ne di ciascun incontro di catechismo
ad integrarsi ed approfondire la cono-
scenza reciproca. «Fatica e difficoltà
fisiche che appartengono a questo ti-
po di esperienza - è la voce del diciot-
tenne Pierandrea Gottardi di Povo - so-
no ripagate dall’arricchimento spiri-
tuale e dalla crescita nel percorso di
vita e di fede che una partecipazione
così forte e concreta comporta». È chia-
ro il riferimento alle notti trascorse in
capannoni che possono ospitare un
massimo di 3000 ragazzi (oppure ra-
gazze): «Docce fredde - afferma Giulia 
- pochi servizi, esigue le ore dedicate
al riposo, ma ovunque si respira un
senso di serenità e felicità». 
Non solo. Dai racconti dei ragazzi emer-
ge che chiunque raggiunga la capitale
spagnola in questi giorni incontra
un’atmosfera di festa ed accoglienza
decisamente fuori del comune: «Ieri -
ricorda la ventisettenne Paola Merz -
per tutto il viaggio in metropolitana
abbiamo assistito ad innumerevoli elo-
gi ed invocazioni al Santo Padre, men-
tre lungo i marciapiedi della città so-
no stati gli stessi residenti a fermarci
ringraziandoci di essere qui». Insom-

ma, pare che felicità e gioia per le vie
di Madrid siano contagiosi per fedeli
e non. Che dire allora degli episodi di
contestazione verificatisi alla vigilia
della Gmg? «Non abbiamo avuto mo-
do di assistere da vicino alle manife-
stazioni avvenute ieri in centro città -
prosegue Paola - anche se mi trovo in
perfetto accordo con quanto ho sen-
tito all’incontro di catechesi: nonostan-
te scontri e provocazioni, che si spe-
ra non abbiano un seguito, siamo di
fronte a dei fratelli la cui presenza è
comunque preziosa».

L’«avventura» della Giornata
mondiale della gioventù a Ma-
drid si colora davvero di
Trentino. Zaino in spalla, più
di mille i ragazzi che sono par-
titi dalla nostra provincia nei
giorni scorsi e sono arrivati
a Madrid assieme ai loro ac-
compagnatori.
A prendere parte all’iniziati-
va anche circa 30 ragazzi del-
la parrocchia di Madonna
Bianca e San Rocco accom-
pagnati da don Lucio Tomaselli.

Dopo il primo incontro comu-
ne a Rovereto con l’arcivesco-
vo Luigi Bressan sono ripar-
titi alla volta di Marsiglia e poi
Barcellona per ricongiunger-
si a Madrid con il resto del
gruppo trentino.
Le comunicazioni con i ragaz-
zi che si trovano nel cuore
della Giornata mondiale del-
la gioventù non sempre sono
facili e per chi si trova in man-
canza di una connessione in-
ternet per ovviare gli alti co-
sti delle telefonate si arran-
gia con qualche sms di reso-
conto su quello che sta acca-
dendo, come dice Sergio Mi-
chelotti, di Madonna Bianca,
che sente sua figlia Alessia di
16 anni solo tramite messag-
gi.
«Sono davvero felici - ci rac-
conta - Sono partiti sabato e
hanno avuto tre giorni di au-
tobus fermandosi solo per
dormire e per girare un po’
Barcellona. La stanchezza
non può certamente manca-
re ma quello che conta è che
stiano bene. Mia figlia è entu-
siasta di questa esperienza,
ora sono abbastanza indaffa-
rati a preparare l’arrivo di pa-
pa Benedetto XVI».
Nel luogo dell’evento i giova-
ni trentini sono stati sistema-

ti in ampie strutture dove po-
ter dormire tutti assieme con
i sacchi a pelo portati da ca-
sa. Un modo anche questo
per potersi conoscere e rap-
portarsi con culture diverse
unite da un’unica fede.
Per i ragazzi da ieri le attivi-
tà sono iniziate a pieno ritmo,
dividendosi per gruppi lingui-
stici e partecipando a sessio-
ni di catechesi con vescovi
arrivati da tutto il mondo. «Il
gruppo di ragazzi che sono
partiti da Madonna Bianca -
continua Michelotti - hanno
avuto un anno di preparazio-
ne ma sentendo mia figlia ca-
pisco che sono molto agitati
nell’attesa di vedere il Papa».
Proprio ieri Benedetto XVI è
arrivato all’aeroporto di Ba-
rajas e nel pomeriggio anche
i giovani trentini si sono uni-
ti all’oltre milione e mezzo di
altri “papa boys” per dargli il
benvenuto. 
Non mancherà poi il momen-
to in cui anche il Trentino sa-
rà davvero protagonista. «Dal-
la parrocchia di San Rocco -
fa sapere il padre di Alessia -
sono partiti dei ragazzi con
alcuni strumenti musicali e
durante un intervento di Be-
nedetto XVI avranno l’occa-
sione di esibirsi». G.Fin

Da San Rocco giovani in musica

Si cerca di
rimediare alla
fatica in ogni
modo: alcuni
giovani sono in
viaggio quasi
da venti giorni,
ma tra poche
ore si penserà
al ritorno 
a casa

In trenta partiti anche dalla parrocchia di Madonna Bianca
E durante l’intervento del papa c’è chi potrà esibirsi

LA CURIOSITÀ

A Madrid 
i ragazzi
vengono
rinfrescati
con gli idranti:
le temperature
sono 
al massimo, ma
per fortuna 
la giovane età
comporta anche
una grande
resistenza
E l’entusiasmo
fa dimenticare
ogni tipo 
di fatica
Sopra, l’arrivo
del papa

Tutti d’accordo sui motivi
che hanno spinto i ragazzi
a questa avventura:
«Pregare, fare un viaggio 
e incontrare tante persone»

Don Caset: «Visite alla
città e incontri religiosi: 
le giornate corrono veloci»
Paola Merz: «Ci fermano
per ringraziarci»

L’assessore Marchesi: «Ma finora non c’è alcun allarme»
Il Comune pensa alla sterilizzazione
Sul tema dell’eccessiva presenza
dei piccioni, i titolari dei bar in piaz-
za Duomo chiedono l’intervento del
Comune per trovare delle soluzio-
ni che risolvano il problema; a ri-
spondere è lo stesso assessore al-
l’ambiente Michelangelo Marchesi.
«Come Servizio ambiente - spiega
l’assessore - abbiamo un controllo
di massima sulle colonie di piccio-
ni che risiedono in città ma fino ad
oggi, per quanto riguarda il centro
storico e piazza Duomo non abbia-
mo ricevuto nessuna segnalazione
e quindi non ci siamo mossi».
L’amministrazione comunale, con-
tinua l’assessore, sui problemi le-
gati ai piccioni è già intervenuta
molte volte in diverse zone della
città ma solo dopo la segnalazione
dei cittadini. Uno degli ultimi inter-
venti si è verificato in Santa Maria

Maggiore in un vecchio edificio di-
ventato luogo di nidificazione.
«Nel caso di segnalazioni - prose-
gue Marchesi - allora verifichiamo
e nel caso ci sia il problema si pren-
dono in esame diverse soluzioni
che vanno dalla limitazione dei luo-
ghi adatti alla nidificazione senza
però scartare la sterilizzazione del-
l’animale».
Nel caso in cui il problema si aggra-
vasse quindi la soluzione potrebbe
arrivare anche dalla sterilizzazio-
ne: da notare, spiega Marchesi, che
il problema dei piccioni nasce an-
che perché esistono molte perso-
ne che li nutrono. «Serve ricordare
- dice - che il regolamento di polizia
urbana vieta di  somministrare ci-
bi ai colombi di città, se non nelle
aree eventualmente individuate dal-
l’amministrazione comunale». G.Fin

Invasione in centro, l’associazione contro una delle ipotesi avanzate

Piccioni da avvelenare, insorge la Lipu
LA POLEMICA

«Avvelenare i piccioni? Ma stiamo
scherzando? È una cosa che non sta
né in cielo, né in terra».
Non serviva avere virtù medianiche
per immaginare una reazione dura da
parte della Lipu trentina, dopo la
cruenta ipotesi accennata da un ge-
store di bar di Trento per cercare di
limitare l’invadenza di questi volati-
li. Il presidente della sezione trentina
della Lega che difende i volatili, Ser-
gio Merz, sbotta deciso: «È assurdo
parlare in questi termini, perché non
si può avvelenare niente e nessuno.
Peraltro è una cosa che va contro tut-
te le leggi possibili».
Però questi piccioni stanno antipatici a
molti.
Non è vero, da sempre ci sono fazio-
ni contrapposte. C’è anche molta gen-
te che è preoccupata per la loro salu-
te, che telefona se vede un volatile in
difficoltà e che segnalano piccioni fe-

riti. Una cosa che è valutata con di-
sinteresse dal Comune.
Qualcosa bisogna comunque pur fare
contro questi pennuti. Essere al ristoran-
te e venir centrati da un «regalino» non
è la cosa più piacevole del mondo.
Servirebbe un intervento dell’ammi-
nistrazione. Bisogna far capire ai cit-
tadini che bisogna iniziare a non dar
da mangiare ai piccioni. Peraltro in
passato era stato fatto un opuscolo
con le dieci regole da seguire».
In un bar o un ristorante, una briciola
può cadere.
Il vero problema sono le persone,
spesso turisti, che decidono di allun-
gare ogni tanto un pezzo di pane. E
così i piccioni si concentrano sempre
di più. Non è ammazzandone qualcu-
no che si risolve il problema, ma bi-
sogna abituare i cittadini. E non di-
mentichiamo che i piccioni sono an-
che predati: gufi reali e falchi pellegri-

ni li cacciano e se noi avveleniamo i
piccioni, avveleneremo anche questi
rapaci. E cosa otterremo alla fine?
Semplice, di far aumentare gli stessi
piccioni, perché mancherebbero i pre-
datori che rimarrebbero a loro volta
avvelenati.
Esistono dati sulla presenza dei piccioni
a Trento? 
L’ultimo censimento risale ormai a ol-
tre dieci anni fa quando lavoravo al
Centro di ecologia alpina. Secondo la
mia sensazione, però, sono calati. Si
pensi alla casa di via Valsugana dove
si concentravano centinaia di piccio-
ni perché venivano nutriti da una per-
sona. Adesso che non c’è più chi dà
loro da mangiare, sono spariti. La fon-
te alimentare è da sempre la causa
principale della presenza di questi uc-
celli. Oltre al fatto che i cittadini de-
vono avere cura di eliminare luoghi
favorevoli alla nidificazione». Spi
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