
borgo - olle - carzano - castelnuovo - marter - novaledo
roncegno - ronchi - s. brigida - telve - telve di sopra - torcegno

decanato della valsugana orientale

n. 9 - settembre 2012

Voci AmicheN
. 
9

- 
2
0
1
2
 -

 S
e
tt
e
m

b
re

 -
 P

u
b
b
l.
 m

e
n
s
ile

 -
 P

o
s
te

 I
ta

lia
n
e
 S

. 
p
. 

a
. 

- 
S

p
e
d
iz

io
n
e
 i
n
 A

b
b
o
n
a
m

e
n
to

 P
o
s
ta

le
 -

 D
. 
L

. 
3

5
3

/2
0

0
3

 (
c
o

n
v.

 i
n

 L
. 
2

7
/0

2
/2

0
0

4
 n

. 
4

6
) 

a
rt

. 
1

, 
c
o

m
m

a
 2

, 
D

C
B

 T
re

n
to

 -
 T

a
x
e

 P
e

rc
u

e

ATTIVITÀ ESTIVE DEL DECANATO



abbonamenti per  Voci Amiche
tutti coloro che desiderano ricevere ancora voci amiche sono invitati
a rinnovare l’abbonamento, servendosi possibilmente del conto cor-
rente allegato, almeno coloro che risiedono in italia.
l’importo, visto l’aumento notevole delle spese, soprattutto di spedi zione,
viene così fissato per il 2012: euro 18 per l’italia - euro 24 per l’estero.
a coloro che, invece, lo prelevano nei vari punti di distribuzione viene
richiesto un contributo di euro 1, costo di ogni copia.

DAL SILeNzIo DI SAN DAmIANo

L’orizzonte di Dio

o padre, infinitamente buono, 
apri il nostro cuore alla preghiera 
che ci porta nell’orizzonte della fede 
per credere alla vita divina che ti ci doni in gesù, 
tuo diletto Figlio.
sia il centro della nostra esistenza 
e di ciò che dà senso e ferma speranza al cammino della vita. 
concedi a noi di incontrare gesù come persona viva 
e di lasciarci coinvolgere totalmente da lui e dal suo vangelo, 
aprendoci alla fede.
gesù, parola vivente del padre, 
incontrando te incontriamo il dio vivente, 
il nostro creatore.
amen.

(dalla catechesi di benedetto Xvi)
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(continua dal numero precedente)

ma quali sono i passi per una formazione che trasformi? non si tratta di trovare
nuove strategie o nuove tecniche, ma di entrare con efficacia nei processi forma-
tivi per innestare un reale cambiamento. ogni formazione tende a “educare al
pensiero di cristo, a vedere la storia come lui, a giudicare la vita come lui, a sce-
gliere e ad amare come lui, a sperare come insegna lui, a vivere in lui la comu-
nione con il padre e lo spirito santo” (documento base n° 28). sia chi forma sia
chi riceve formazione è chiamati ad entrare nella logica di chi sa di essere “in cam-
mino”, e si lascia formare dalla vita, in particolare dall’azione sorprendente di dio
che apre spazi di novità. la frequentazione della parola di dio consente di leggere
la propria vita dentro la storia della salvezza, di rielaborare i propri vissuti per “rac-
contare le cose di fede”. 
chi forma, quindi, avrà cura di guidare senza costringere, apprendere mentre offre;
accetta di mettersi sempre alla prova e di vivere il cammino formativo con fiducia
nelle possibilità della vita e di dio. chi riceve la formazione, cercherà di diventare
soggetto attivo, capace di esprimere le proprie attese; scoprirà  di avere in sé uma-
nità da condividere e fede da far crescere; sentirà il desiderio di entrare nel gioco
della relazione con chi, come lui, sta crescendo, senza aver paura di sbagliare.

il cambiamento della formazione ha come condizione irrinunciabile il superamento dell’individualismo formativo,
perché solo insieme ci si aiuta a crescere, ci si educa mentre si educa, ci si forma mentre si “dà forma”.
È la comunità che forma; con diverse modalità. nelle diocesi del nord est sono già presenti delle buone prassi e
sono attivi, ormai da diversi anni, dei luoghi in cui si fanno proposte avanzate di formazione per catechisti.  È in atto
una formazione strutturata: si pensi, ad esempio, alla “tre giorni” di roverè veronese, rivolta agli animatori dei ca-
techisti, e alla settimana nazionale di siusi, guidata da fratel enzo biemmi. sono appuntamenti che da anni rap-
presentano importanti occasioni di riflessione e offrono prospettive nuove per la formazione (per ulteriori informazioni
sui corsi si può visitare il sito internet dell’ufficio catechistico: www.diocesitn.it/catechistico).
ma non si deve sottovalutare la formazione “informale”, fatta di incontri casuali con singole persone o in gruppo e
che si basa soprattutto sulle relazioni. incontri semplici, davanti a una tazza di caffè, ma che dicono che chi pensa
alla formazione, pensa prima di tutto alle persone, ad essere loro vicini.
il convegno di padova è stato la conferma di una prospettiva che si sta sempre più realizzando in ogni diocesi: quella
di formare un catechista che non sia un semplice insegnante, ma un testimone credibile della fede, un compagno
di viaggio capace di condividere la fede dei ragazzi e degli adulti, un mediatore della parola di dio, un animatore,
un costruttore di comunione. 
le parole di benedetto Xvi sono l’invito a prendere sul serio l’impegno per rinnovare l’iniziazione cristiana, par-
tendo dalla “conversione” del nostro rapporto con dio: “il mondo di oggi ha bisogno di persone che annunciano
e testimoniano che è cristo ad insegnarci l’arte di vivere, la strada della vera felicità, perché è lui stesso la strada
della vita; persone che tengano prima di tutto esse stesse lo sguardo fisso su gesù, il Figlio di dio: la parola del-
l’annuncio deve  essere sempre immersa in un rapporto intenso con lui, in un intensa vita di preghiera. il mondo
di oggi ha bisogno di persone che parlino a dio, per poter parlare di dio”.

Liliana Paolazzi
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Editoriale

Compagni di cammino: iniziazione cristiana 
e formazione degli operatori
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Decanato 
della
Valsugana
Orientale

santa chiara d’assisi
11 agosto 2012
chiusura del centenario

nella solennità della madre santa chiara di quest’anno
si è concluso l’viii centenario della sua conver-
 sione/consacrazione e della Fondazione dell’ordine
delle sorelle povere. 
“Tieni davanti agli occhi il punto di partenza…” invita
chiara in una delle sue lettere. il “punto di partenza” più
significativo della sua vita è stata la sua conversione/con-
sacrazione, avvenuta nella notte della domenica delle
palme del 1211, quando ha lasciato tutto per seguire
cristo povero e crocifisso in seguito agli ammaestra-
menti ricevuti da san Francesco. dopo quindici giorni
chiara è stata raggiunta dalla sorella agnese, chiamata
alla stessa vocazione: è stato questo il nucleo iniziale che
ha dato origine all’ordine delle sorelle povere, svilup-
pato in breve tempo nel monastero di san damiano con
l’accoglienza di altre compagne, amiche e conoscenti di
chiara. 
Questi eventi hanno segnato l’inizio dell’ordine delle so-
relle povere, fondato da chiara e da Francesco, secondo
il nuovo carisma suscitato dallo spirito del signore. Que-
sto nuovo carisma è stato dato in dono alla chiesa per
una rinnovata testimonianza a cristo e al vangelo, vis-
suto in una “forma di vita” povera e fraterna, claustrale
ed integralmente contemplativa. tutto questo abbiamo
celebrato, noi clarisse, i frati minori e tanti fedeli in varie
parti del mondo dall’17 aprile 2011, domenica delle
palme, all’11 agosto 2012, festa di s. chiara, facendone
memoria grata e lodando dio per gli immensi benefici
elargiti in 800 anni di vita clariana. Qui, a borgo, la ce-
lebrazione di chiusura del centenario clariano è avvenuta
durante la s. messa delle ore 16 di sabato 11 agosto,
con la partecipazione di numerosi fedeli borghesani e
trentini, ma anche di amici e conoscenti provenienti da
altre regioni e paesi. la s. messa è stata presieduta da
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mons. Jorge herbas balderrama, frate minore, vescovo
della prelatura di aiquile in bolivia, e concelebrata dai
ministri provinciali, fr. Francesco patton o.f.m. e fr. mo-
desto sartori o.f.m.capp., dal nostro parroco, don mario
busarello, e da altri numerosi sacerdoti. l’augurio al ter-
mine di questo centenario, che diventa preghiera per
tutti, fedeli, benefattori, frati e clarisse, è che ciascuno
possa conoscere bene la sua vocazione, possa seguirla
con fedeltà e gioia, possa portarla a compimento con
perseveranza, per poi essere accolto e abbracciato da
cristo nel regno dei cieli, come è avvenuto per s. chiara
che ora intercede, anche per noi, nella comunione dei
santi.

Le vostre sorelle clarisse di Borgo

58° anniversario della
morte di alcide degasperi
sella, 19 agosto 

l’anniversario della morte di alcide degasperi ha visto
anche quest’anno un folto gruppo di persone riunirsi a
sella valsugana per ricordare quest’uomo straordinario.
dopo la lettura di un’antologia di scritti della figlia suora
diretti al padre, intervallati da canti del coro da camera
trentino diretti dal maestro giancarlo comar, la comme-
morazione è entrata nel momento più significativo con la
celebrazione dell’eucarestia presieduta dall’arcivescovo
mons. luigi bressan.
riportiamo la sua omelia che ci svela, se mai ce ne fosse
bisogno, il ritratto di un uomo di fede sincera e profonda.

1. Dall’Eucaristia all’altruismo

in queste domeniche ci è presentata l’eucaristia come
fonte di vita e di saggezza per la nostra esistenza. cer-
tamente il pensiero va a degasperi come uomo di fede
che proprio in questa chiesetta di santa maria assunta,
quando poteva essere a sella, partecipava alla santa
messa e si accostava alla comunione. ma la vicinanza
al signore che per noi si è fatto cibo di vita fu una co-
stante in tutti i periodi della sua dedizione al bene co-
mune.
scrivendo dalla prigione alla moglie Francesca, che pure
ricordiamo in questa messa, egli diceva in una lettera:
“ieri ebbi il grande conforto di accostarmi alla comu-
nione… di sopra un grande gesù in croce, il grande
condannato innocente. poiché ero uno degli ultimi, in
fondo in fondo, come il pubblicano [della parabola del
vangelo], vidi sfilare dinanzi a me centinaia di coloro che
si erano accostati alla mensa. gli dissi che benedica voi
tutti, miei cari, e che accettavo ogni umiliazione, purché
sui miei figli e su di te piovessero le rose delle sue con-
solazioni” (Lettere dalla Prigionia, pp. 22-23).
vorrei rilevare anzitutto questo atteggiamento altruista,
riandando appunto all’esempio di degasperi, che si ispi-
rava a quello di cristo maestro e modello, poiché lo
mette in luce subito il vangelo di oggi già nel suo inizio:
“io sono il pane vivo, disceso dal cielo… il pane che io
darò è la mia carne per la vita del mondo”. dio non ci
ha chiamati alla vita ed ancor meno al battesimo solo
perché possiamo sopravvivere: egli vuole per noi la pie-
nezza di vita (cfr gv 10,10), una vita che sappia portare
frutti e frutti che rimangano (cfr gv 15,5.16). ora per
raggiungere un tale scopo occorre sapersi donare. gesù
aveva osservato appunto che chi ha un approccio ego-
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centrico nella sua esistenza la distrugge e soltanto chi sa
donare la propria vita agli altri, la realizza (cfr gv 12,25). 

2. La vita come servizio

ciò vale certamente per ogni cristiano, ma ancor più per
chi è chiamato attraverso varie vie ad assumere una re-
sponsabilità comunitaria, poiché il senso del servizio viene
così accentuato. gesù diceva: “vi ho dato l’esempio… il
Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per
servire… chi vuole essere il primo tra voi, sarà servo di
tutti” (cfr. gv 13,15; mt 20,28; mc 10,44). certamente
degasperi viveva una spiritualità di totale disponibilità per
gli altri e di disinteresse personale; al riguardo ricordo un
sacerdote trentino (don bruno zuccali) al quale chiesi
cosa lo avesse più impressionato nelle due visite da lui
fatte nell’appartamento all’allora primo ministro a roma.
mi rispose: “la sua povertà”. 
la spiritualità cristiana non è intimista, anche se una certa
educazione tramandataci dall’800 la può far apparire
tale, quasi avulsa dal vivere sociale. ma come essa porti
invece all’impegno per il bene altrui lo vediamo già nel-
l’atteggiamento di maria santissima: appena ricevuto nel-
l’annunciazione il messaggio straordinario della sua
maternità, non si rinchiuse in casa, ma subito andò ad
aiutare la parente elisabetta (cfr lc 1,39). di degasperi
testimoniava l’on. scalfaro questa confidenza: “Quando
andava a fare la comunione e ritornava nel banco a fare
il ringraziamento, i più strani pensieri gli giungevano alla
mente: le battaglie sindacali, il parlamento, le leggi, il
corpo diplomatico, le questioni internazionali. e disse che
gli veniva una prima reazione: ‘ecco, il demonio non
vuole che io faccia bene il ringraziamento’. ma aggiun-

geva: ‘scaccio via sempre questo pensiero, perché non è
vero. e allora riconduco tutto alla comunione” (Scalfaro,
in Gente nr. 24, 8.6.1992).

3. Partecipazione attiva nella società 

l’eucaristia non è infatti una parentesi nella vita sociale,
ma ad essa ci aiuta, come già in quella di famiglia e ad
essa ci sospinge, poiché è sacramento di comunione.
siamo invitati infatti a porci attorno a una mensa, co-
scienti della nostra povertà spirituale ma anche grati per
il dono che ci è fatto nella visione globale e quindi reali-
stica del nostro essere, e pertanto con quella saggezza
che domanda la costruzione del regno di dio, regno di
fraternità e di giustizia, anche in tempi difficili. ci esorta
san paolo, nella seconda lettura di questa messa, a far
cioè buon uso del tempo, poiché, egli dice, i giorni sono
cattivi. l’apostolo porgeva questa esortazione nel conte-
sto della lotta tra coloro che seguivano il bene, imitando
cristo nell’amore, e coloro che invece si lasciavano an-
dare alle sterili opere delle tenebre.
anche nella vita di oggi si propone una scelta e alcide
degasperi è ammirato per la sua coerenza, pure in mo-
menti estremamente difficili che coinvolgevano la sua
stessa famiglia. con una forte fede cristiana seppe supe-
rare la prova della prigione e quella dell’attesa e quindi
delle responsabilità governative. l’epoca del dopo guerra
non era meno minacciosa dell’attuale crisi, ma degasperi
accompagnò la sua riflessione con la preghiera, ispiran-
dosi a quella saggezza che viene dalla visione cristiana
della vita, come esorta ancora san paolo: “Fratelli, fate
molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi
non da stolti ma da saggi” ed è chiaro che l’apostolo si



riferiva sia alla vita personale che all’azione pubblica ed
aggiungeva infatti: “non siate sconsiderati, ma sappiate
comprendere quale è la volontà del signore”.

4. Coscienza cristiana nella vita politica

la fede cristiana porta ad avere una coscienza ben for-
mata, risultato che si ottiene tuttavia non automatica-
mente, ma tramite l’accostamento dell’insegnamento
biblico espresso nella dottrina sociale della chiesa; sap-
piamo che degasperi se ne è nutrito fino a pubblicare
uno studio personale sulla Rerum Novarum. inoltre oc-
corre, come dice la prima lettura, avere quella saggezza
che solo parzialmente è frutto naturale, ma è anche dono
dello spirito, così da costruire una società solida dove
ognuno trovi posto, operando il bene ed evitando il male
e quindi conservando una visione etica del proprio agire.
di conseguenza emergono alcuni valori fondamentali,

come l’opzione preferenziale per i più poveri e vulnera-
bili,  la valorizzazione della famiglia, la dignità del la-
voro, il rispetto della sacralità della vita, la solidarietà
verso tutti e la cura del creato, i diritti umani nel conte-
sto delle libertà personali ma anche delle responsabilità
di  ogni persona. si può essere tentati di cercare di evi-
tare la complessità della vita, imponendosi sugli altri o
annegando le difficoltà obiettive nell’esaltazione fuor-
viante, come è stato fatto anche nella nostra italia e
come giovani e non giovani sono tentati di ripetere. al ri-
guardo san paolo menziona l’alcolismo, ma è soltanto
un esempio di modalità di sfuggire alle responsabilità del
vivere. sappiamo e sperimentiamo che alla fine la realtà
riemerge: abbiamo bisogno invece di lucidità, di coe-
renza e di forza.
la partecipazione all’eucaristia, ci dicono le letture bibli-
che di oggi, ci sostiene proprio in questo impegno. ce lo
testimonia ancora la grande figura di alcide degasperi, il
quale, in una sua lettera, accennando anche al fatto che
talvolta pare quasi inutile accostarsi ai sacramenti, os-
servava: “Quando ricevo la comunione, pare che cristo
non risponda, ma mi lascia l’impronta nello spirito. ogni
volta si fa sempre più chiaro. io credo, ormai, che anche
mi toccasse fare tutto il cammino ci arriverei, per la luce
che mi si fa dentro” (Lettere dalla prigione, p. 53). ed an-
cora sul tema della speranza, che oggi è di tanta attua-
lità: “ho fatto la comunione stamane per ringraziare il
signore e per pregarlo di difenderci da questo rincalzare
di angosce e tormenti perché siamo indeboliti dall’insi-
stenza delle disavventure e non sono un santo, che sap-
pia affrontare, anzi augurarsi, il dolore” (Ibidem, p. 136).
uniamoci anche noi e già ora nella preghiera proprio
per le angosce e i tormenti della presente crisi.

voci amichevoci amichevoci amiche

5



voci amichevoci amichevoci amiche

6

avvicendamenti pastorali

preparati durante la primavera e l’estate, all’inizio del-
l’autunno avvengono nelle comunità gli avvicendamenti
dei sacerdoti e dei religiosi e anche nel nostro decanato
ne registriamo alcuni avvicendamenti.

don luigi roat, parroco di novaledo dal 1996, lascia la
parrocchia e si rende disponibile per fare il collaboratore
pastorale nel decanato di levico terme.

don luigi pezzi, parroco di marter dal 1991, da settem-
bre non sarà più giuridicamente il legale rappresentante
della parrocchia, pur restando presente in canonica a
marter. si rende disponibile a collaborare, per quanto la
salute glielo permetterà, col nuovo parroco.

don augusto pagan parroco di roncegno, ronchi e s.
brigida diventa anche parroco di novaledo e marter.

Fra giuseppe consolati, presente nel convento di borgo
da 9 anni, domenica 26 agosto ha lasciato borgo per il
convento di cavalese. al suo posto verrà fra giovanni
patton.

a chi ha lavorato e servito nelle nostre comunità il rin-
graziamento sincero di ogni persona singolarmente e di
tutto il decanato, con l’augurio che possa continuare a
fare il bene nelle nuove comunità in cui andrà.
a fra giovanni il nostro più cordiale “benvenuto tra noi!”
con gli auguri più sinceri di buon lavoro.

Borgo
Valsugana

Vita delle comunità

attività estive borgo

grest

anche quest’anno la nostra parrocchia ha offerto le due
settimane di grest, “apripista” delle attività estive, che si
è concentrato sul racconto biblico di “giuseppe il re dei
sogni”. circa 60 bambini e ragazzi e 20 animatori hanno
partecipato al grest 2012 guidati e coordinati dal nuovo
duo: don andrea e suor giovanna. 
la bibbia è stato il libro che ha ispirato le nostre giornate.
i bambini hanno potuto approfondire alcuni brani, anche
poco conosciuti, che mettono in luce la figura di giu-
seppe. il protagonista della nostra storia venne abban-
donato dai sui fratelli gelosi e venduto come schiavo in
egitto dove, grazie alla sua fiducia in dio e al grande
dono che egli possedeva, riuscì a liberarsi dalla schiavitù,
diventando re d’egitto. le piccole attività di laboratorio, i
grandi giochi ambientati tra le piramidi nei quali i ragazzi



voci amichevoci amichevoci amiche

7

si sono sfidati -divisi in squadre dai nomi suggestivi di
grandi faraoni- sono stati immaginati sulla sceneggiatura
della storia di giuseppe e rappresentata dagli animatori
all’inizio delle attività; i brevi momenti di lavoro di gruppo
e di preghiera facevano emergere le riflessioni sull’argo-
mento del giorno.
momenti significativi delle due settimane sono certamente
stati: la gita a trento dove abbiamo visitato il duomo e
conosciuto anche le figure di s. vigilio e dei santi sisinio,
martirio ed alessandro primi evangelizzatori della nostra
provincia e, ovviamente, la serata finale con la festa con
i genitori. un momento molto bello e forte dove ci siamo
potuti conoscere sempre più.
un esperienza sicuramente positiva, tanto che vorremmo
consigliarla a tutti coloro che, per vari motivi, non hanno
potuto partecipare e divertirsi con noi all’oratorio.

Gli animatori

zakar - memorie di Futuro

dal 22 al 29 luglio si è svolto il consueto campeggio per
ragazze e ragazzi dalla quarta elementare alla seconda
media, che hanno trascorso una splendida settimana
presso la casa “madonna del mont” a tione di trento. il
tema di quest’anno era “zakar – memorie di futuro”, la
storia di cinque ragazzi che attraverso un gioco di ruolo
online viaggiano nel tempo fino all’antico egitto e, uniti
dalla loro amicizia, affrontano una serie di avventure e
scoprono che conoscere il passato è essenziale per saper

affrontare nel modo giusto il presente. 
ecco alcune opinioni dei partecipanti:

i giochi
che divertimento quest’anno in campeggio!
i giochi nel bosco divisi in gruppo, la sera anche con la
pila, il quizzone e i giochi d’acqua sotto il sole ci hanno
fatto passare una settimana indimenticabile e superare
tante difficoltà e tante paure. 
È stato bello riflettere sugli argomenti proposti e sulle no-
stre emozioni; in modo particolare ci è piaciuta l’attività
sulle paure. una volta scritte le nostre paure su dei bic-
chieri di plastica, abbiamo costruito una piramide, che
abbiamo poi distrutto con delle palline di carta. attraverso
questo gesto abbiamo dimostrato che non dobbiamo
farci fermare dalle nostre paure come fossero un muro,
ma al contrario bisogna sconfiggerle e superarle.
un pomeriggio siamo andati in un grande prato e ab-
biamo fatto vari giochi su un telo ricoperto di acqua e sa-
pone, dove si scivolava tantissimo!

la gita
giovedì 26 luglio noi ragazzi del campeggio siamo par-
titi di buon’ora per una lunga e faticosa gita, diretti ai
laghi di valbona. durante la camminata, durata tre ore
circa, abbiamo visto un bellissimo paesaggio dall’alto,
perché per fortuna c’era un cielo limpido e un sole splen-
dente. arrivati alla meta abbiamo potuto ammirare il lago
più grande, in cui c’erano pesci, rane e anche un simpa-
ticissimo cane che nuotava! dopo aver celebrato la
messa abbiamo pranzato e ci siamo riposati un po’. al ri-
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torno il gruppo si è diviso: la maggior parte di noi ha
scelto di nuovo la strada dell’andata, mentre un grup-
petto guidato da don andrea ha allungato il percorso per
ammirare il panorama dall’alto delle creste.
arrivati a destinazione, abbiamo gustato la meritata me-
renda!
“memorie di futuro”

“Questo campeggio grazie agli animatori è stato indi-
menticabile perché mi ha fatto divertire e maturare.”
giovanni: “per me questo campeggio è stato come tro-
vare una pozza d’acqua nel deserto.”
elisa: “una gita strabiliante, un bel po’ di musica e atti-
vità, senza di questo il campeggio non resisterà!”
giulio: “il campeggio è un’opportunità per fare amicizia



e per imparare ad amare gli altri, è del tempo prezioso
per stare con dio, correggere i propri sbagli e vivere nella
gioia.”
beatrice: cosa da non dimenticare per bellissime gite e
giochi istruttivi e originali
“dal passato per il presente al futuro: c’è speranza!”
con questo slogan ringraziamo tutti i ragazzi per l’entu-
siasmo e li invitiamo alle prossime attività dell’oratorio.
un “grazie” anche a chi ha reso possibile questo magni-
fico campeggio: i cuochi carmen, carlo, aldo e enrico
che ci hanno viziato con pranzi e cene deliziosi; i genitori
che, a vario titolo, hanno collaborato; don mario e padre
costantino, che ci hanno aiutato nella preparazione delle
confessioni; don andrea e tutti gli animatori che si sono
alternati durante la settimana: luca, Yvonne, giacomo,
eleonora, patrizia, emanuele, giovanna, salvatorico, ste-
fano e mario.

libero X volare
storia di un gabbiano

anche quest’anno si è tenuto il tradizionale campeggio a
passo cereda, organizzato dall’oratorio di borgo valsu-
gana e aperto a tutti gli adolescenti del decanato in età
compresa tra i 13 e 16. 

sorgeva l’alba del 4 agosto, quando un vivace “stormo”
composto da 42 impavidi fanciulli partì alla volta del maso
valtegnarich, in attesa di vivere una fantastica avventura
nella ridente località ai piedi delle maestose pale di san
martino. affiancati da una squadra formata da 10 intre-
pidi animatori (lucia, emanuele, stefano, sara, Federico,
raffaele, alberto, marco, gabriele e silvia) e guidati da un

“prete” assai sagace (don andrea malfatti), saranno riusciti
i nostri ragazzi ad affrontare le dure prove del campeg-
gio? sebbene la pulizia dei bagni, lo “scrostamento” delle
pentole, la sveglia all’alba, la rinuncia alla doccia e ai cel-
lulari per parecchi giorni, possano essere considerate delle
vere e proprie sfide a tutti gli effetti, i nostri eroi hanno ac-
cettato di spingersi ben oltre ed affrontare una prova assai
più ardua: imparare a volare! 
per realizzare il loro obiettivo si sono ispirati al celebre ro-
manzo “il gabbiano” Jonathan livingston. seguendo
l’esempio di Jonathan, che decide di abbandonare la di-
scarica nella quale è cresciuto per inseguire il suo biso-
gno di libertà attraverso il volo, i nostri eroi sono riusciti a
raccogliere tutti gli strumenti necessari per costruirsi un
paio di ali su misura, con le quali spiccare il volo, con-
quistare la propria felicità ed inseguire i propri sogni! 
dopo un primo momento di conoscenza, i ragazzi sono
entrati subito nel vivo dell’avventura e, divisi in quattro
stormi (palila, beccaccini, strillozzi e tarabusi), si sono dati
battaglia per imparare a volare! 
già attivi alle prima luci dell’alba, i ragazzi non manca-
vano di far sentire la loro voce nelle attività di gruppo mat-
tutine, durante le quali hanno potuto discutere,
confrontarsi e riflettere sul rapporto che li lega ad amici e
genitori, sul modo di vivere la loro quotidianità e il loro
tempo libero, sul significato della parola felicità e sui mezzi
necessari per raggiungerla, su difficoltà e limiti che spesso
ostacolano la loro vita o non permettono loro di realiz-
zarsi pienamente. 
sin da subito hanno accettato di partecipare con grande
entusiasmo alle sfide pomeridiane ed ai  grandi giochi not-
turni, durante i quali, muniti di torcia e scarponi, non esi-
tavano ad addentrarsi nella boscaglia fitta e buia, pronti
a cercare oggetti in bacinelle piene di melma, assaggiare
intrugli dal sapore molto “singolare”, attraversare un
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ponte tibetano, bere enormi quantità di liquidi, eseguire
percorsi tortuosi bendati o legati.
in ogni campeggio che si rispetti non può mancare una
giornata dedicata alle escursioni ad alta quota. sotto la
guida esperta di tre genitori (i signori refatti, alberini e me-
daglia), i nostri eroi hanno avuto l’opportunità di esplorare
e ammirare la maestosità delle cime nei dintorni di passo
rolle, con sosta ai laghetti di colbricon. 
un’altra interessante esperienza riguarda la breve escur-
sione a Fiera di primiero per assistere alla testimonianza di
niccolò, un giovane di 25 anni che ha voluto condividere
con loro il suo ideale di vera felicità. in mattinata i ragazzi
si sono improvvisati reporter ed hanno intervistato i pas-
santi, chiedendo loro se fossero felici e in che cosa consi-
stesse questa loro forma di felicità. 
non sono mancati i momenti di preghiera, che don an-
drea ha pensato su misura per gli adolescenti inserendo
anche un’affascinante messa notturna in occasione della
trasfigurazione di gesù e una veglia alle stelle nella notte
di san lorenzo attorno al falò. anche quest’anno non po-
teva mancare il momento della riconciliazione nel quale
don andrea è stato affiancato da don mario, don bepi
(parroco di san martino di castrozza) e don duccio (par-
roco di Fiera di primiero), ai quali va il nostro grazie per la
collaborazione. 
sicuramente quella vissuta da animatori e ragazzi è stata
una settimana particolarmente intensa, ricca di attività ed
impegni, alla quale non sarebbero mai riusciti a sopravvi-
vere senza l’auto delle due maghe dei fornelli, riccarda e
gabriella.
é stato così che tra una risata e qualche scherzetto ina-

spettato, una preghiera in gruppo e una messa notturna,
una sfida a calcetto e una a pallavolo, qualche tiro al pal-
lone e una partita a briscola, una serie di flessioni e qual-
che addominale, un canto stonato in compagnia e la
“buona” musica del rossetti, 8 giorni sono trascorsi in un
lampo! 
dulcis in fundo qualche piccolo ringraziamento di cuore!
grazie agli adolescenti, protagonisti del campeggio che
hanno vissuto questa settimana con grande entusiasmo;
grazie agli animatori che ogni anno dedicano ore e giorni
del loro tempo per preparare tutto al meglio; grazie a don
andrea, guida spirituale dei ragazzi e degli animatori; gra-
zie alle cuoche, riccarda e gabriella, che hanno deliziato
tutti con i loro squisiti manicaretti; grazie a don mario, don
duccio e don bepi per la loro collaborazione; grazie ai si-
gnori refatti, alberini e medaglia per aver accompagnato
i ragazzi in gita e grazie a tutti i genitori che hanno col-
laborato per la realizzazione di questo campeggio.
arrivederci all’anno prossimo!

Sara T. 

Non siamo Galline, fatte per razzolare nell’ immondizia,
ma Gabbiani, liberi di volare alti nel cielo!
convinto di ciò, il gabbiano J.J. è riuscito nel suo intento di
raggiungere il mare e di abbondare la discarica in cui tutto
il suo stormo era arenato, circondato dalla spazzatura. il
suo vecchio amico, dixan, era l’unico che aveva creduto in
lui; gli altri lo evitavano, lo criticavano e lo escludevano
ma nulla di tutto ciò aveva sminuito la passione del pic-
colo volatile per il cielo.
il suo voler essere diverso lo ha portato all’esilio, ma nep-
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pure questa difficoltà lo ha abbattuto così, proseguendo
con la sua strada, ha trovato nuovi amici che sostenendolo
lo hanno aiutato a realizzare il suo sogno.
su questa storiella si è basato il “piano di volo” del cam-
peggio in cereda, al maso valtegnarich; giorno per
giorno, ogni ragazzo ha imparato a volare. attraverso la
preghiera personale, il confronto con gli altri campeggia-
tori e animatori, durante i giochi divisi per stormi o nei mo-
menti di tempo libero, ognuno di noi ha potuto spiccare il
volo!
giornalmente, durante i lavori di gruppo e le varie attività
svolte, ci siamo conosciuti, messi in gioco con persone del
luogo e, sopratutto, divertiti.
sotto l’attenta guida di don andrea e degli altri animatori
che ogni giorno ci proponevano intrattenimenti differenti,
abbiamo vissuto una settimana indimenticabile, 7 giorni
che ricorderemo con il sorriso sulle labbra e il piacere nel-
l’animo.

Alessandro Capra 

san lorenzo 2012

continuando una tradizione ultramillenaria, anche que-
st’anno numerose persone sono salite a san lorenzo per
onorarne la memoria nel giorno anniversario del martirio,
rinnovando  momenti felici di fraternità e di amicizia.
ha presieduto la celebrazione mons. armando costa che,
nell’omelia, ponendo in risalto la testimonianza di fede e di
carità di san lorenzo, ha spiegato che solo una fede  ge-
nuina e robusta  può generare una carità attenta e operosa.

sempre cordiale fu l’accoglienza delle famiglie galvan,
battisti e ceccon.
sul libro dei gitanti, mons. armando costa ha lasciato
scritto: Grato al Signore nel poter, oggi, per la cinquante-
sima volta ininterrottamente onorare l’incarico conferitomi
il 10 agosto 1962 di celebrare l’Eucaristia  quassù nella so-
lennità di San Lorenzo, ricordo con affetto le molte persone
che qui ho avuto la possibilità di incontrare; e faccio voti
che tutti coloro che raggiungeranno questo luogo con spi-
rito di fede e di pietà  possano attingere dal messaggio del
Santo robustezza di fede, e apertura di cuore alle necessità
del prossimo.

notizie dalla conFerenza
di san vincenzo

da circa due anni, assieme all’associazione a.m.a. di
borgo (che è stata la promotrice), abbiamo avviato il servi-
zio del banco alimentare presso l’oratorio di borgo. Que-
sto servizio attualmente si svolge ogni settimana (il giovedì
mattina) e consiste nella distribuzione di generi alimentari,
vestiti, scarpe ed anche qualche mobile o arredo per la casa
ed è rivolto principalmente ai bisognosi segnalati dai servizi
sociali della comunità di valle. il servizio è diventato un’at-
tività molto importante per la nostra conferenza, che as-
sieme alle altre consuete attività (visite a persone bisognose,
visite alla casa di riposo e all’ospedale, pagamenti di bol-
lette varie, distribuzione di legna da ardere e altre iniziative)
ci impegna notevolmente. i generi alimentari che vengono
distribuiti provengono dal banco alimentare nazionale (sede
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di trento), dalla caritas diocesana e da vari supermercati
della zona (per quanto riguarda prodotti freschi vicini alla
scadenza). come conferenza acquistiamo periodicamente
quello che manca per completare l’assortimento dei pro-
dotti forniti. 
un grosso aiuto in questo senso ci è stato dato dalla cassa
rurale cross, che nel mese di luglio ci ha donato 5.000
euro (importo che è frutto della rinuncia ai “bonus” nata-
lizi da parte della direzione e dei dipendenti della stessa).
di questo atto di generosità la conferenza ringrazia di
cuore. 

La Conferenza di san Vincenzo di Borgo 

lauree

Stefania Dalledonne si è
laureata il 19 luglio presso
l’università degli studi di
trento in economia e ge-
stione aziendale discutendo
la tesi dal titolo: “Gestione e
organizzazione dei servizi di
triage: il pronto soccorso del-
l’ospedale “San Lorenzo” di
Borgo Valsugana”. relatore il
professore loris gaio.
alla neolaureata vivissime
congratulazioni!

Mirta Boneccher si è lau-
reata in servizio sociale
presso l’università degli studi
di trento con la tesi dal titolo
“Lo sviluppo della personalità
nei bambini; Il ruolo della lu-
doterapia”. relatore alberto
zanutto. congratulazioni alla
neodottoressa.

anagraFe

Defunti
simoni clara ved. bernardi di anni 86;
caumo maria ved. tamanini di anni 85;
tomio pierluigi di anni 53;
daltrozzo giuseppina ved. dalceggio di anni 85;
cassol anna in busarello di anni 53;
boccaFoglia giulia in ballista di anni 79.

i familiari dei defunti ringraziano anche attraverso “voci
amiche” tutti coloro che hanno condiviso con loro il do-
lore per la morte di queste persone che sono loro care.

Matrimoni
Fuzinato dario con samardzic svJetlana
ai novelli sposi i nostri auguri più belli.

oFFerte

Per la parrocchia
in memoria di tomio pierluigi, i familiari: euro 100
in memoria di palmira tomio, il marito achille: euro 30
in memoria di giuseppina daltrozzo, i figli: euro 100
in memoria di giulia ballista, n.n.: euro 50
in memoria di giulia boccafoglia in ballista, il marito e i
figli: euro 200
nel 14° anniversario della morte di marcello simoni, i fa-
miliari: euro 100
Per Voci Amiche
casa del pane: euro 55 + 80; via temanza, euro 17;
via per sacco e varie: euro 57; negozio zanghellini: euro
124
Per la Caritas parrocchiale
in memoria dei familiari defunti: n.n.: euro 300
in memoria di carlo dissegna, la moglie: euro 50
Per la Conferenza di S. Vincenzo
dalla cassa rurale cross: euro 5.000
in ricordo dei defunti delle famiglie Francesco bertagnolli
e luigi giotto: euro 50
per i progetti di solidarietà internazionale del gruppo di
volontariato san prospero, euro 525,00 dagli amici e fa-
miliari di remo carneri in occasione del 16° Faremo mu-
sica
Per la Chiesa di Onea
n.n.: euro 50
Per Telethon
in memoria di tomio pierluigi, familiari e amici: euro 500
Per il Comitato Peter Pan
in memoria di nicola della piazza, i familiari: euro 50

maria caumo pierluigi tomio
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un pellegrinaggio 
lampo a…
che fare in un caldo pomeriggio estivo quando la tem-
peratura esterna supera abbondantemente i trenta gradi?
si viaggia!
detto fatto, la mariota, novella tour operator, organizza in
poco tempo un pullman di circa trenta persone (un solo
cavaliere tra tante signore e signorine) e via verso pinè,
alla “comparsa”, dove nel maggio del 1729 la madonna
è apparsa alla pastorella domenica targa. al santuario
è presente da tempo come rettore don emilio simeoni,
oriundo olato; proprio per salutarlo e pregare con lui ci
siamo fermati a montagnaga, ma purtroppo né lui né altri
sacerdoti erano in quel momento disponibili. Quindi
siamo saliti alla comparsa dove un gruppo di suore sa-
lesiane del triveneto hanno recitato con noi il santo ro-
sario ricordando con un’originale rappresentazione
simbolica le loro consorelle sparse nei cinque continenti.
dopo la foto di rito ai piedi di maria abbiamo lasciato la
comparsa ma non il pinetano. peccato che, essendo sa-
bato pomeriggio di fine giugno, al lago di serraia ci fosse
il pienone, specialmente nei parcheggi... abbiamo quindi
preferito proseguire per brusago e goderci in pace un ot-
timo gelato. l’esposizione di petunie dell’albergo monte-
croce era davvero stupenda, specie quelle “insacchettate”
a formare lunghe cascate di fiori dai colori ben assortiti.
Quattro chiacchiere, due risate e la sosta è subito finita:
via di nuovo verso olle ringraziando maria e… la ma-
riota per il bel pomeriggio passato insieme.

Olle



gruppo alpini 
attività estiva
Quest’estate così anomala, che ha creato tanti problemi
per il gran caldo, ha però favorito le attività all’aria aperta
e accresciuto il desiderio di stare il più possibile a contatto
con la natura per godere della sensazione di fresco che
ne deriva. 
per questo le numerose manifestazioni che tutte le estati
animano i nostri paesi sono state “prese d’assalto” da
valligiani e turisti. 
così è stato anche per le iniziative portate avanti dal
gruppo alpini di olle.

domenica 1 luglio 2012
commemorazione alla zoparina

moltissime le persone di olle, borgo, novaledo e paesi
della valle che hanno raggiunto il sito storico posto sul
costone dell’armentera, a strapiombo sulla valsugana; la
commemorazione ha visto un primo, significativo mo-
mento al “cimiteroto”, presso il quale si sono ricordati i
caduti della sanguinosa battaglia del 15 maggio 1916 e
tutti i caduti nelle numerose guerre che ancora trava-
gliano il nostro pianeta.
alla presenza di varie autorità civile e militari e di nume-
rosi gagliardetti delle sezioni della valle, ha parlato il ca-
pogruppo di olle, danilo Ferronato che dopo aver
ricordato il motivo del ritrovo ha spiegato il lavoro portato
avanti dai nostri per la preparazione di alcune tabelle in-
formative poste nei punti chiave che spiegano dettaglia-
tamente chi furono gli sfortunati protagonisti e come si
svolsero i fatti … non è mancato il sincero ringraziamento
a tutti i presenti, a quanti hanno contribuito alla realizza-
zione di questo progetto, prima fra tutti l’amministrazione
comunale (che sempre appoggia le attività del gruppo
di olle) e in particolare l’assessore alla cultura enrico

galvan, la ditta simoni, carmelo armellini e tutti gli al-
pini. 
il capogruppo ha poi sottolineato ancora una volta il de-
siderio che venga segnalata maggiormente la zona e
venga creato un collegamento che dal sito porti al car-
lon, in modo da integrare il tutto con il percorso di “arte
sella” così da facilitare la visita e favorire la conoscenza
storico-culturale del bellissimo territori della val di sella.
l’invito alla visita è rivolto a tutti, ma in particolar modo
ai giovani e alle scuole perché non vengano dimenticati
eventi importanti della nostra storia.
È seguito poi il momento dell’onore ai caduti, con la de-
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posizione della corona e la recita della commovente “pre-
ghiera per i caduti”… la cerimonia si è conclusa con il
saluto dell’assessore rinaldo stroppa, del capogruppo
di novaledo e la lettura del messaggio inviato dal rap-
presentante di zona riccardo molinari, impossibilitato a
partecipare.
tutti poi sono saliti all’altare per la santa messa celebrata
dal parroco di novaledo … alla fine a tutti i presenti è
stato offerto un buon piatto di pastasciutta, e non solo, da
parte dei due gruppi.
il pomeriggio è trascorso allegramente con la fisarmo-
nica di pierino che ha guidato i canti dei presenti.

domenica 5 agosto 2012 – Festa in sella

altra stupenda giornata di sole che ha portato in sella,
presso la colonia daltrozzo, numerosissime persone che,
nonostante la concomitanza con altre manifestazioni a
borgo e nei paesi vicini, hanno voluto partecipare alla
tradizionale Festa estiva, organizzata dai nostri alpini …
attirate anche dal ricco menù a base di piatti tipici (po-
lenta, pasta de luganeghe e/o spezzatino, contorni, for-
maggio e … sicuramente non mancavano bibite, birra e
vin bon! ).
la lunga fila che, allo scoccare del mezzogiorno, si era
formata davanti al bancone di distribuzione, è stata ser-
vita con velocità e abbondanza di cibo … dopo il caffè
(anche corretto) offerto dal gruppo tutti soddisfatti si sono
dedicati, chi alle chiacchiere con amici vecchi, nuovi e ri-
trovati, chi al gioco delle carte e chi al ballo con la mu-
sica e la voce del sempre presente emilio … una breve
sospensione si è avuta al momento dell’estrazione dei bi-
glietti della lotteria con numerosi e ricchi premi … poi, i
più sono ritornati alle loro attività, altri si sono avviati sulla
via del ritorno. per quanti sono rimasti, nel tardo pome-
riggio gli alpini hanno preparato e offerto un gustoso
piatto di pastasciutta … poi tutti a casa, soddisfatti, “rin-
frescati” e contenti!
un grazie anche in questo caso a quanti hanno parteci-
pato e contribuito in vario modo alla riuscita di questa
sempre sentita e voluta occasione per stare insieme.

oFFerte
Per la chiesa
in memoria di marisa moranduzzo il marito 50 euro
in memoria di agnese toller  50 euro

In onore di Sant’Antonio 
n.n. 50 euro, n.n. 50 euro

Per la missione in Kenia di padre Egidio Pederzini
50 euro in memoria di agnese toller
n.n. 50 euro
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santa margherita 2012 
perché questo titolo? dirà qualcuno. e forse a ragione!
“santa margherita 2012”. e chi non lo sa che siamo nel
2012 e santa margherita d’antiochia è vissuta nel iii° se-
colo dopo cristo. retorica… frasi stantie… roba di altri
tempi… eppure! eppure quella chiesetta sul colle venerdì
20 luglio e domenica 22 “raccoglieva” molte persone al-
l’appuntamento con la santa. 
Qualcuno ricordava un certo don malfatti (giovanni bat-
tista), parroco di castelnuovo a cavallo della ia guerra
mondiale che, si dice, ebbe a lamentarsi per la scarsa
esecuzione del coro di allora, ma che così  si esprimeva
nel suo diario in data 25 luglio 1920: 
“la chiesa di santa margherita è priva della volta, senza
porta e senza banchi. la cuspide del campanile s’è ripie-
gata su se stessa. tuttavia la popolazione espresse il desi-
derio di solennizzare la festa patronale (20 luglio) che si
trasporta alla domenica seguente il dì festivo. ed oggi fu
soddisfatta al pio desiderio… per ombreggiare la chiesa
scoperchiata si disposero assi e travi da una parte all’altra
e vi si adagiarono frasche (dase) e, sopra il presbiterio,
drappi. Fu improvvisato un fercolo e otto giovani robusti
s’impegnarono a portare fin lassù la statua della santa pa-
trona. così si potè organizzare una divota processione e
svolgere la consueta funzione anti e pomeridiana. il po-
polo vi partecipò con lodevole e consolante frequenza.”

Castelnuovo
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oggi un altro don malfatti (andrea), mandato a “predi-
care” al popolo di dio, proprio domenica 22, ricordava
che l’uomo non è una macchina, ma ha diritto a quel ri-
poso che valorizza anche la dimensione spirituale.
e poi, guarda caso, ci si è messo anche il concittadino
padre giuseppe venzo a dir la sua, via internet! “ricor-
datevi di una preghierina”. lascio al lettore l’interpreta-
zione!
e se non vi siete ancora annoiati vi racconto che anche il
“campanò” alla chiesetta era in forse, visto che i cala-
broni avevano infestato il campanile, per cui si è reso ne-
cessario l’intervento dei vigili del Fuoco, cui va il più
sincero ringraziamento.
e volete che mancassero gli alpini? eh no! Questi ci
hanno deliziato sia con la presenza all’altare, sia per il
rinfresco offerto. 
Qui preferirei fermarmi, pur sapendo che tante altre per-
sone, nell’anonimato, hanno collaborato alla riuscita
della festa. tuttavia, se volete saperne di più, provate a
farvi una bella passeggiata salendo Fusina-andriollo
santa margherita e scendendo per la “paltanela”. però…
c’è un però. lasciate che una volta tanto il cuore parli
alla mente e non viceversa.

L.A. 

circolo comunale 
pensionati 
“oro e argento”
domenica 6 maggio è stata fatta una gita a mantova, la
città dei gonzaga e patrimonio dell’unesco.
il mattino abbiamo fatto la navigazione di un tratto del
fiume po e poi del mincio fino a mantova; dopo un ottimo
pranzo presso un ristorante tipico, abbiamo visitato il cen-
tro storico e la famosissima basilica di sant’andrea, ca-
polavoro di leon battista alberti. 
domenica 20 maggio presso la sede è stato organizzato
un torneo di briscola; le coppie in gara erano 10 e sono

alcuni componenti del gruppo alpini davanti alla chiesetta di santa margherita

le coppie 1a e 2a classificata del torneo di briscola
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arrivate in finale 2 coppie di sole donne. prime classificate
tomaselli giuseppina e simonetto Flavia, seconde sandri
clara e meneghini liliana.
le brave vincitrici hanno ricevuto un caloroso applauso
ed un piccolo premio; il pomeriggio è proseguito alle-
gramente con uno spuntino. 
domenica 24 giugno - in coincidenza con la chiusura per
la pausa estiva – presso l’albergo alla stazione di marter
c’è stato il pranzo sociale, i partecipanti erano numerosi.
auguriamo a tutti una buona estate.
il circolo riaprirà la prima domenica di ottobre, arrive-
derci.

Il Presidente   

anagraFe
Battesimi 
davide matteo divina di Fulvio e claudia dalvai 

Defunti 
anna maria coradello in brendolise di anni 80 

oFFerte
per la chiesa: 
in memoria di anna maria coradello, i familiari, euro
150.

in occasione del matrimonio spagni – pola: euro 100.
in memoria di rino denicolò, il nipote: euro 10

Marter

sagra di santa margherita
anche quest’anno non poteva mancare il consueto ap-
puntamento con la festa patronale di santa margherita.
come da tradizione il secondo weekend di luglio è stato
dedicato alla sagra in onore della nostra patrona. sono
stati tre giorni di grande divertimento, preceduti da un in-
tenso e lungo lavoro di preparazione e seguiti da un’al-
trettanto faticosa attività di smontaggio. la festa si è
aperta la sera di venerdì 13 luglio con musica e karaoke
con dj. visto il successo riscosso l’anno scorso è stata ri-
proposta la “ruota della fortuna” che regalava ai vincitori
salumi altoatesini e formaggi nostrani. sabato pomerig-
gio è stato dedicato uno spazio anche ai bambini con
l’animazione e il karaoke di chiara e daniele, mentre la
serata è stata allietata dalla musica di roby e maura. do-
menica 15 luglio due momenti per ricordare che la sagra
non è solo una festa profana ma ha anche e soprattutto
un significato religioso con la messa solenne delle 10 e
la s. messa della 17, poco prima dell’inizio della gara di
corsa su strada previsto per le 18. ancora musica la sera
con il gruppo alibi, la possibilità di tentare la fortuna con
il tradizionale “vaso della fortuna” e di assaggiare gu-
stose specialità trentine grazie a una fornita cucina in fun-
zione da sabato sera. un grazie di cuore ai vari
collaboratori e un arrivederci al prossimo anno! 



26° coppa 
santa margherita
grande successo di partecipazione per la 26° edizione
della coppa santa margherita, organizzata il 15 luglio
dall’unione sportiva marter e per il 18° anno intitolata
alla memoria dell’allenatore e dirigente dino montibeller.
ben 200 gli atleti, suddivisi in 20 categorie e appartenenti
a 18 società, che si sono cimentati sul tradizionale per-
corso sulle strade del paese di marter. i primi a scattare
dal via, al termine della santa messa, sono stati gli atleti
più piccoli, denominati minicuccioli, che hanno percorso
il rettilineo della piazza tra l’incitamento entusiasta degli
spettatori. a seguire gli atleti via via più grandi che hanno
dato vita a emozionanti confronti testa a testa, sempre
con il sostegno di un’eccellente cornice di pubblico. a
dare particolare significato alla manifestazione, forte-
mente voluta dall’unione sportiva marter in ricordo
dell’amico dino, la presenza di atleti e tecnici da tutta la
provincia di trento e persino dalla lombardia. anche an-
tonio molinari, già campione del mondo di corsa in
montagna, ha voluto partecipare, a riprova della profon-
dità dei legami che dino aveva saputo instaurare nel
mondo dell’atletica.

classifica delle società partecipanti: 1) us spera 2) us 5
stelle  seregnano. 3) villagnedo. marter si è posizionata
al 9 posto. 

classifica delle categorie: 
cucciole: 1)bertini giulia 2) pedrin elena 3) Facchinelli
beatrice
cuccioli: 1)pasquazzo nicolò 2)lunelli simone 3) cora-
dello nicolò

esordienti F: 1)schwanauer alessia 2) melchiori madda-
lena 3)ropelato elena
esordienti m: 1)campidelli Jordan 2) anzelini alessandro
3)cavagna alain
ragazze: 1) zenari alice  2)palumbo linda 3) menapace
nicole
ragazzi: 1) tomasi mirko 2)campestrini elia 3)torghele
massimo
cadette: 1)rossi margherita 2)Facchinelli eleonora 3)ber-
nardi andrea
cadetti: 1) campestrini omar 2)casagranda remi 3)pe-
denzini tiziano
allieve: 1)bortolotti desirè
allievi: 1)cavagna nadir
Juniores F: 1)bortolotti hilary
seniores F: 1) rosso anna
amatori a F. : 1) bergamo mirella
amatori b F: 1) celva cristina
Juniores m: 1) gadotti davide
seniores m: 1) decarli denis 
amatori a m.: 1) spina domenico
amatori b m.: 1) chincarini carlo alberto
veterani: 1) moser luciano

6a coppa cassa rurale 
di roncegno terme
si è svolta sabato 4 agosto 2012 la “6a coppa cassa ru-
rale di roncegno terme”,  un torneo di tennistavolo, or-
ganizzato dall’unione sportiva marter in località cinque
valli nel comune di roncegno. il torneo, svoltosi ad un’al-
titudine di 1500 m, ha avuto una buona partecipazione di
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atleti, provenienti da sei diverse società sportive; le partite
si sono svolte su sei campi di gioco, sistemati all’imbocco
del sentiero che porta alla chiesetta di sant’osvaldo. il
torneo era aperto a tutte le categorie di atleti, infatti si sono
sfidati pongisti di ogni età; purtroppo, nonostante la vici-
nanza con il comune dove è sita la società organizzatrice,
il numero di atleti della stessa si è rivelato esiguo. l’impe-
gno che comporta organizzare un torneo in montagna
non ha forse attirato le persone come si aspettava la stessa
società organizzatrice. durante la mattinata si sono sfidati
gli atleti delle categorie giovanissimi/e e dei ragazzi/e al-
lievi mentre, dopo un pranzo preparato dall’associazione
“marter c’è” a base di pastasciutta, nel pomeriggio si sono
svolte le partite delle categorie senior m/F, categoria
unica femminile ed amatori. ogni atleta ha dato il mas-

simo per poter portare punti preziosi alla propria società,
il tutto coronato dalla bella giornata di sole e dalla fre-
scura montana. la classifica delle società ha visto il podio
formato dall’u.s. marter in prima posizione, u.s. castel-
nuovo sul secondo gradino e cles  in terza posizione a se-
guire g.s. bolghera, t.t. borgo, u.s. villazzano.

per quanto riguarda le prime tre posizioni delle singole ca-
tegorie i podi sono i seguenti: 
giovanissimi/e: 1) de monte stefania, 2 perozzo arianna)
3) lira Francesca
ragazzi/e: 1) zampiero marco, 2) hueller monica  3) val-
canaia sabina
senior m/F:  1) larentis alessio, 2)bernard erik  3) zanon
luigi

65° anniversario 
di matrimonio 
di lino e maria angeli

cogliendo l’occasione dell’ 89 compleanno della bi-
snonna maria, che ricorreva il 20 luglio, domenica 15
luglio i bisnonni lino e maria hanno festeggiato in ri-
tardo il loro 65° anniversario di matrimonio (cadeva
l’11 gennaio) circondati dalla presenza di amici e pa-
renti.
un mese dopo non poteva mancare la festa per i
91anni di bisnonno lino, compiuti il 19 agosto.
ai longevi lino e maria vive congratulazioni! 



unica femminile: 1) zanon alice, 2) hueller stefania  3)
zeni michela
amatori: 1)bernard antonio, 2) beber paolo  3) magipinto
roberto

un grazie a tutti gli atleti partecipanti e un arrivederci alla
prossima occasione!

Unione Sportiva Marter

anagraFe
Battesimi
15 luglio 2012
aurora oberosler di Fabrizio e trentin martina
antonella sartori di ivan e Franceschi sandra

29 luglio 2012
susanna erbisti di nicola e stelzer katia
lorenzo ress di giorgio e nadia boccher

Defunti
zambra don agostino, di anni 92, deceduto il 12 luglio
2012
anna maria Frainer, di anni 69, scomparsa il 22 luglio
2012

oFFerte 
Pro chiesa
in occasione dei battesimi: 200 euro
in memoria di anna maria Frainer 150 euro
la società bocciofila per la celebrazione della s. messa
nella chiesetta di sant’osvaldo in cinque valli ha desti-
nato alla chiesa 100 euro. 
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Novaledo
a cura di mario pacher

Festa a malga broi
nella ricorrenza della festività dell’assunta, gli alpini del
paese guidati dal capogruppo michele piccoli hanno or-
ganizzato la ormai tradizionale festa a malga broi. nella
chiesetta costruita dalla penne nere ed inaugurata nel lon-
tano 1968, il parroco don luigi roat e padre egidio pe-
denzini hanno concelebrato una santa messa davanti ad
oltre 200 persone venute anche dai paesi vicini. la festa
è poi proseguita con un pranzo collettivo preparato dagli
stessi alpini con la collaborazione di volontari. 

sagra di sant’agostino
grande successo anche quest’anno per la sagra di san-
t’agostino organizzata da tutte le associazioni del paese.
la festa, svoltasi  in piazza municipio, era iniziata ancora
venerdì 24 agosto e si è conclusa nella tarda serata di do-
menica 26 agosto. numerose le proposte: musica, spetta-
coli ed animazioni, cucina, lotteria, che hanno attirato
diverse centinaia di persone da tutta la valsugana. ed an-
cora un fornitissimo vaso della fortuna gestito dal gruppo
missionario unitamente al gruppo pensionati e anziani.
presente anche uno stand della cooperativa castanicol-
tori trentino alto adige che proponeva caldarroste ed altri
prodotti, tutti a base di castagne. 



padre egidio pedenzini
È ritornato nel suo paese na-
tale per una breve vacanza di
tre mesi, che sta per conclu-
dersi a fine settembre, padre
egidio pedenzini da tanti anni
missionario in kenya. durante
questo periodo padre egidio
ha aiutato il nostro parroco
don luigi roat nelle varie pra-
tiche religiose ed in altre ne-
cessità della parrocchia.

mountain bike
in occasione della festa a malga broi organizzata lo scorso
15 agosto dagli alpini del paese, si è disputata la prima
gara promozionale “novaledo – malga broi di
mountain bik, organizzata dalla polisportiva novaledo
guidata da roberto sartori in collaborazione con il co-
mune e le penne nere. una trentina sono stati i concor-
renti venuti da diversi paesi di tutta la valle e da trento,
che, suddivisi in varie categorie, hanno percorso il tragitto
stabilito di 16 chilometri. il primo in assoluto a giungere al
traguardo è stato mirco mezzanotte della categoria se-
niores maschile, appartenente alla società pvb brgner
brau. numerosi i premi assegnati agli atleti e messi a di-
sposizione dall’organizzazione. 

voci amiche

21

durante la santa messa nella chiesetta

Fra i partecipanti alla sagra

l’arrivo di mezzanotte e, nel riquadro, alcuni atleti premiati con (a
destra) il capogruppo alpini michele piccoli



battesimi
durante la solenne messa di domenica 26 agosto, ricor-
renza della festa del patrono sant’agostino, sono state
battezzate due bambine figlie di nostri parrocchiani: gaia
capalbo di salvo e katia e gloria polignano di piergior-
gio e adriana.

50° anniversario
marcello angeli e graziella pallaoro hanno festeggiato il
traguardo dei loro 50 anni di vita insieme. Figli, nipoti,
altri parenti ed amici hanno accompagnato gli sposi per
tutta la giornata di festa che è iniziata con una santa
messa nella parrocchiale di novaledo celebrata dal par-
roco don luigi roat. poi tutto il gruppo ha raggiunto l’ho-
tel scaranò di levico terme per l’immancabile momento
conviviale.
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gli sposi marcello e graziella

S. Brigida

Roncegno

martini: 
la tentazione dell’ateismo
c’è una voce in ognuno di noi che ci spinge a dubitare
di dio. «ecco il senso della fede e la difficoltà di seguirlo
sino in fondo».
chi è per me dio? Fin da ragazzo mi è sempre piaciuta
l’invocazione, che mi pare sia di san Francesco d’assisi,
«mio dio è mio tutto». mi piaceva perché con dio in-
tendevo in qualche modo una totalità, una realtà in cui
tutto si riassume e tutto trova ragione di essere. cercavo
così di esprimere il mistero ineffabile, a cui nulla si sot-
trae. ma vedevo anche dio più concretamente come il
padre di gesù cristo, quel dio che si rende vicino a noi
in gesù nell’eucarestia. dunque c’era una serie di im-
magini che in qualche maniera si accavallavano o si



sostituivano l’una con l’altra: l’una più misteriosa, attinente
a colui che è l’inconoscibile, l’altra più precisa e concreta,
che passava per la figura di gesù. mi sono reso conto ben
presto che parlare di dio voleva dire affrontare una dupli-
cità, come una contraddizione quasi insuperabile. Quella
cioè di pensare a una realtà sacra inaccessibile, a un es-
sere profondamente distante, di cui non si può dire il nome,
di cui non si sa quasi nulla: e tutto ciò nella certezza che
questo essere è vicino a noi, ci ama, ci cerca, ci vuole, si
rivolge a noi con amore compassionevole e perdonante.
tenere insieme queste due
cose sembra un po’ impossi-
bile, come del resto tenere in-
sieme la giustizia rigorosa e la
misericordia infinita di dio.
noi non scegliamo tra l’una e
l’altra, viviamo in bilico (...).
come dice il catechismo
della chiesa cattolica, la di-
chiarazione «io credo in dio»
è la più importante, la fonte
di tutte le altre verità sul-
l’uomo, sul mondo e di tutta
la vita di ogni credente in lui.
d’altra parte il fatto stesso che
si parli di «credere » e non di
riconoscere semplicemente la
sua esistenza, significa che si tratta concretamente di un
atto che non è di semplice conoscenza deduttiva, ma che
coinvolge tutto l’uomo in una dedizione personale. su que-
sto punto, come su tanti altri relativi alla conoscenza di dio,
c’è stata, c’è e ci sarà sempre grande discussione. per al-
cuni la realtà di dio si conosce mediante un semplice ra-
gionamento, per altri sono necessarie anche molte
disposizioni del cuore e della persona (...).
È dunque possibile conoscere dio con le sole forze della
ragione naturale? il concilio vaticano i lo afferma, e an-
ch’io l’ho sempre ritenuto in obbedienza al concilio. ma
forse si tratta della ragione naturale concepita in astratto,
prima del peccato. concretamente la nostra natura umana
storica, intrisa di deviazioni, ha bisogno di aiuti concreti,
che le vengono dati in abbondanza dalla misericordia di
dio. dunque non è tanto importante la distinzione tra la
possibilità di conoscenza naturale e soprannaturale, perché
noi conosciamo dio con una conoscenza che viene e dalla
natura, dalla grazia e dallo spirito santo, che è riversata in
noi da dio stesso. bisogna dunque accettare di dire a ri-
guardo di dio alcune cose che possono apparire contrad-
dittorie. dio è colui che ci cerca e insieme colui che si fa
cercare. È colui che si rivela e insieme colui che si na-
sconde. È colui per il quale valgono le parole del salmo «il
tuo volto, signore, io cerco», e tante altre parole della bib-
bia, come quelle della sposa del cantico dei cantici: «sul
mio letto, lungo la notte, ho cercato l’amato del mio cuore;
l’ho cercato, ma non l’ho trovato. mi alzerò e farò il giro

della città; per le strade e per le piazze voglio cercare
l’amato del mio cuore. l’ho cercato ma non l’ho trovato.
da poco avevo oltrepassato le guardie che fanno la ronda
quando trovai l’amato del mio cuore...» (3,1-4). ma per
lui vale anche la parola che lo presenta come il pastore
che cerca la pecora smarrita nel deserto, come la donna
che spazza la casa per trovare la moneta perduta, come il
padre che attende il figlio prodigo e che vorrebbe che tor-
nasse presto. Quindi cerchiamo dio e siamo cercati da lui.
ma è certamente lui che per primo ci ama, ci cerca, ci ri-

lancia, ci perdona. a questo
punto, sollecitati anche dalle pa-
role del cantico «ho cercato e
non l’ho trovato», ci poniamo il
problema dell’ateismo o meglio
dell’ignoranza su dio.
nessuno di noi è lontano da tale
esperienza: c’è in noi un ateo
potenziale che grida e sussurra
ogni giorno le sue difficoltà a
credere. su questo principio si
fondava l’iniziativa della «catte-
dra dei non credenti» che voleva
di per sé «porre i non credenti in
cattedra» e «ascoltare quanto essi
hanno da dirci della loro non co-
noscenza di dio». Quando si

parla di «credere in dio» come fa il catechismo della
chiesa cattolica, si ammette espressamente che c’è nella
conoscenza di dio un qualche atto di fiducia e di abban-
dono. noi sappiamo bene che non si può costringere nes-
suno ad avere fiducia. io posso donare la mia fiducia a un
altro ma soltanto se questi mi sa infondere fiducia. e senza
fiducia non si vive (...). l’adesione a dio comporta un’at-
mosfera generale di fiducia nella giustezza e nella verità
della vita, e quindi nella giustezza e nella verità del suo
fondamento.
come dice hans küng «che dio esista, può essere am-
messo, in definitiva, solo in base a una fiducia che affonda
le sue radici nella realtà stessa». molti e diversi sono i modi
con cui ci si avvicina al mistero di dio. la nostra tradizione
occidentale ha cercato di comprendere dio possibilmente
anche con una definizione. lo si è chiamato ad esempio
sommo bene, essere sussistente, essere perfettissimo...
non troviamo nessuna di queste denominazioni nella tra-
dizione ebraica. la bibbia non conosce nomi astratti di dio,
mai ne enumera le opere. si può affermare che ciò che la
bibbia dice su dio viene detto anzitutto con dei verbi, non
con dei sostantivi. Questi verbi riguardano le grandi opere
con cui dio ha visitato il suo popolo. sono verbi come
creare, promettere, scegliere, eleggere, comandare, gui-
dare, nutrire ecc. si riferiscono a ciò che dio ha fatto per
il suo popolo. c’è quindi un’esperienza concreta, quella
di essere stati aiutati in circostanze difficili, dove l’opera
umana sarebbe venuta meno. Questa esperienza cerca la
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sua ragione ultima e la trova in questo essere misterioso
che chiamiamo dio. d’altra parte ha qualche ragione
anche la tradizione occidentale. infatti tutte le creature
hanno ricevuto da dio tutto ciò che sono e che hanno.
dio solo è in se stesso la pienezza dell’essere e di ogni
perfezione, e colui che è senza origine e senza fine. tutta-
via nel mistero cristiano la natura di dio ci appare gra-
dualmente come avvolta da una luce ancora più
misteriosa. non è una natura semplicemente capace di
tenere salda se stessa, di essere indipendente, di non aver
bisogno di nessuno. È una realtà che si protende verso
l’altro, in cui è più forte la relazione e il dono di sé che non
il possedere se stesso. per questo gesù sulla croce ci rivela
in maniera decisiva l’essere di dio come essere per altri:
è l’essere di colui che si dona e perdona.

Carlo Maria Martini, 16 novembre 2007

il rigiro del mondo 
in ottanta giorni
3nka 2012
si può girare il mondo senza muoversi dal luogo in cui ci
si trova?
È quello che hanno provato a farci fare mr. charly e i suoi
amici in una settimana di campeggio a malga trenca.
partenza prevista per domenica 5 agosto dalla chiesa, ar-
rivo in malga e sistemazione nelle camere. un veloce sa-

luto ai genitori e poi via, verso nuove avventure!
mr. charly e il suo fedele amico Jeremy ci hanno accom-
pagnato in un viaggio alla scoperta del valore dell’altro,
degli altri e di noi stessi. abbiamo incontrato persone, cul-
ture, giochi... tutti diversi da quelli a cui siamo abituati, e
proprio per questo così ricchi di interesse e così adatti a
metterci in gioco!
i nostri eroi si sono anche avventurati in una “lunghissima
ed estenuante” camminata alla volta dei sette laghi, ed
anche se il tempo non è stato dei migliori erano tutti con-
tenti. per la camminata? per il pranzo al sacco? per il mo-
mento passato insieme? direte voi. ma se forse in parte
le motivazioni erano queste, la motivazione principale,
che ha spinto tutti alla meta e di ritorno è stata... la doc-
cia! lasciatecelo passare, era di fondamentale impor-
tanza anche quella!
Qualche numero di questa bellissima settimana? 40 ra-
gazzi, 12 animatori, 14 genitori in cucina e tutti gli altri
che hanno dato una mano e portato rifornimenti dolciari,
1 responsabile della cucina, 1 responsabile generale, 1
cuoco, 1 parroco; sì, tutti gli ingredienti fondamentali per
un buon campeggio c’erano, che dite?
ed alla fine ci ritroviamo già ai saluti, dopo una settimana
di giochi, di riflessioni, di sveglie musicali, di file al bagno,
di canzoni, di pasti in compagnia, di lavoretti e di tornei,
è già ora di salutarci e di darci appuntamento all’anno
prossimo, alla prossima settimana che lì per lì ci sembra
corta, ma che ci permette di portarci a casa molto, vera-
mente molto.
un saluto ed un ringraziamento per la compagnia va a
marco, che ci ha raggiunti da praga per vivere il cam-
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peggio con noi, e che vi ha fatto ritorno subito dopo. un
ringraziamento speciale ai genitori che ci hanno dato una
mano con la cucina e con le pulizie e a quelli che ci
hanno fatto compagnia per la grigliata dell’ultimo giorno;
ebbene sì, quale migliore conclusione di un pranzo tutti
assieme, assistiti dal tempo, per darsi poi il saluto finale
con la messa e lasciarsi con un bel ricordo?
un grazie di cuore a tutti i genitori, che ogni anno ci af-
fidano i loro ragazzi.
e soprattutto, rullo di tamburi, grazie ai ragazzi che ogni
anno si mettono in gioco e ci permettono di vivere un
campeggio speciale. un grazie grande, che si deve ve-
dere, perché sono loro i veri protagonisti della settimana,
dai più “vecchi” ai più giovani! per la parte organizzativa
grazie a don augusto per il sostegno, la pazienza (e ce ne
vuole tanta per sopportare 12 animatori che girano per
la canonica), per la presenza durante il campeggio, per
l’ascolto che ha dato a tutti noi.
grazie a lolli, regina indiscussa della cucina e della ca-
momilla (gira voce che ora si beva anche a casa, ma lolli
non dà a nessuno la sua ricetta segreta, e quella che fa
la mamma non è buona come quella del campeggio),
ma anche pronta a prendere parte alle scenette, ai mo-
menti canori, e soprattutto ad ascoltare ragazzi e anima-
tori quando ne hanno bisogno. 
grazie a stefano, che ci aiuta nella preparazione e ci so-
stiene nei momenti di difficoltà. oltre ad essere il nostro
fornitore ufficiale di strumenti tecnologici!
e infine, ma non per ultimi, grazie agli animatori, vecchi
e nuovi. Quest’anno sono stati tanti, ed è bello vedere
come tanti giovani abbiamo voglia di mettersi in gioco, di
dedicare tempo agli altri, di stare assieme. un buon cam-
peggio si ha anche grazie ad un buon gruppo di anima-
tori! Quindi grazie a alessia, cristian, debora, Filippo,
Francesca, Francesco, giada, marta, nicola, silvia, si-
mone e riccardo, ed a tutti quelli che ci hanno dato una
mano ma non hanno potuto prendere parte al campeg-
gio.
e a tutti un arrivederci all’anno prossimo, ricordandovi
che nell’attesa vi aspettiamo per le attività autunnali/in-
vernali/primaverili in oratorio.

Gli animatori

una settimana di vacanza
solo qualche riga per ricordare il “campeggio adole-
scenti”, un esperimento che cerchiamo di portare avanti
da qualche anno, nonostante la difficoltà di proporre
delle attività ai ragazzi delle superiori, molti dei quali già
impegnati nel servizio per il campeggio dei ragazzi e molti
per i lavori estivi.
ma noi non ci scoraggiamo e anche quest’anno abbiamo
avuto qualche presenza, per la precisione... tre!
alessia, Francesca e lara hanno preso parte al “cam-

peggio” più insolito della mia personale storia di cam-
peggi. “una settimana in quattro in campeggio?? che
pacchia!!”, questa è la frase che ci siamo sentite ripetere
per molte volte, e che ogni volta ci ricordavamo a vi-
cenda. in effetti non si è trattato propriamente di una va-
canza.
non che non ci siamo divertite, anzi! solo che non è stato
riposante come pensavamo... e credo che sia giusto rin-
graziare queste tre fanciulle che si sono date da fare per
preparare al meglio malga trenca per l’arrivo dei ragazzi
del campeggio e che si sono dimostrate abili nella co-
struzione delle varie scenografie a suon di chiodi e mar-
tello. chi è passato dalle parti della malga in quei giorni,
siamo sicure, si è fatto delle grasse risate nel vederci ar-
meggiare con gli attrezzi nei pressi del bucato appena
steso ad asciugare, ma va bene così! 
noi ci diamo appuntamento all’anno prossimo, sperando
di essere un po’ più numerosi, ma convinti che non è il
numero e non è il programma a decidere le sorti di un
buon campeggio, ma i compagni di viaggio e il saper
mettere allegria in quello che si fa, sempre. 
grazie ad alessia, Francesca e lara per la compagnia, a
lolli per la giornata passata assieme e per il sostegno
nelle varie fasi del campeggio, alla prossima!

Marta B.

Qualcosa di piÚ di una gita
sabato 1 e domenica 2 aprile il coro voci dell’amicizia,
accompagnato come sempre da un folto gruppo di geni-
tori, si è imbarcato (causa la forte pioggia del giorno
prima, è proprio il caso di dirlo) per la “solita” gita bien-
nale, in questa occasione alla volta di torino. 52 parte-
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cipanti, fra bambini, ragazzi e genitori hanno riempito il
pullman di prima mattina, incuranti del sonno e del letto
che invitava ciascuno a qualche ora in più di riposo. ma
l’occasione era troppo ghiotta! occasione non solo per
una gita, ma soprattutto per passare due giorni in com-
pagnia, per rinsaldare amicizie, per conoscersi meglio,
per programmare un anno di attività, per cantare sem-
plicemente in compagnia. non è facile descrivere que-
sti due giorni.
possiamo dire che abbiamo visitato il centro storico di to-
rino, che abbiamo ammirato le automobili del museo del-
l’auto, che abbiamo visitato il villaggio medievale, che
abbiamo ammirato le bellezze di venaria (comprese i gio-
chi d’acqua e il Fantacasino!)… ma l’elenco, seppur lungo,
non dà ragione di tutto quanto abbiamo trascorso. e non
solo per la celebrazione del sabato sera, per la serata in
compagnia del karaoke, per i giochi in corriera… ma per
quel qualcosa di più che univa tutti i partecipanti, per la
gioia di esserci e di vivere questo momento.
un ringraziamento agli organizzatori è doveroso: al di-
rettivo del coro, ai genitori per l’allestimento della lotte-
ria, e a tutti quelli che hanno dato una mano in ogni
modo. un grazie però particolare va a tutti i partecipanti,
dal più piccolo al più anziano, per quel pizzico in più che
ci hanno messo in questi due giorni, che li ha resi così
speciali per ciascuno di noi.

tra i boschi e le vette 
dell’alto adige
domenica 29 luglio, una bella giornata, allietata anche
da un benefico temporale a rendere gradevole la tempe-
ratura, ci ha visti sostare il mattino a brunico, capoluogo
comprensoriale storico, culturale, economico e ammini-
strativo della val pusteria. borgata popolata da 15.500
abitanti, definita nel novembre 2009, in un sondaggio tra
i borghi italiani, la prima in quanto a vivibilità, felicità e so-
stenibilità.
Fondata dal principe vescovo bruno von kirchberg, da cui
ha assunto il nome bruneck, nel 1256, si è sviluppata
negli anni divenendo anche una piccola perla turistica,
piacevole e accogliente da visitare, con le sue vie e le sue
infrastrutture ordinate e corredate di ampi spazi di verde.
terminata questa interessante visita, il nostro viaggio ci ha
portati poi in valle aurina, una stupenda gemma dissemi-
nata di boschi e torrenti incastonati tra 80 vette di altezze
superiori ai 3000 metri; una piccola sosta a campo tures
prima di effettuare l’escursione al suo castello, uno dei più
belli dell’alto adige. le sue sale intrise di storia descritteci
da una valente guida annoverano anche un immancabile
fantasma leggendario, frutto della storia di una sua ca-
stellana.
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avvolti in questo alone che sempre queste strutture ema-
nano con la loro storia antica e recente, ritornare alle valli,
quelle nostrane, è stato come avere effettuato un viaggio
nel tempo, aggiungendo e aggiornando i ricordi che con-
traddistinguono la nostra era collegandola a quella ap-
pena vissuta risalente a “qualche anno” fa.

Franco Fumagalli

dall’oratorio

Xii ed. dei tornei di calcio 
centellegher e hueller

purtroppo, in segno di lutto per la perdita del nostro
grande amico e promotore dei tornei Fausto montibeller,
questa edizione è stata interrotta e annullata. un grazie
va comunque rivolto a tutti gli organizzatori, ai giocatori e
ai familiari dei compianti giorgio e Fulvio per il contributo
anche economico fornito per il buon andamento della
manifestazione.

grazie Fausto
grazie Fausto! con grande commozione e trepidazione
abbiamo vissuto i tuoi ultimi istanti di vita e la scomparsa
di un grande amico quale eri tu, Fausto. l’entusiasmo che

ti contraddistingueva e la collabo-
razione che non ci facevi mai man-
care per migliorare le iniziative e le
strutture dell’oratorio sono state e
sempre saranno un esempio co-
stante anche in futuro, a testimo-
nianza di quell’opera basilare ed
essenziale che è il fulcro vitale del
volontariato a sostegno dell’orato-
rio per il servizio che si propone di

offrire alla comunità.
grazie Fausto, sarai sempre ricordato in maniera davvero
“speciale” dai tanti amici che ti hanno conosciuto e ap-
prezzato, nei molteplici momenti che ci sono stati concessi
di trascorrere piacevolmente e attivamente accanto a te.

“Grazie al tuo contributo
l’oratorio ha vissuto,
e tra la sua erba sempre un fiore vivrà,
quello della tua disponibilità”

Franco Fumagalli

nel ricordo 
di Franca giovannini
cara Franca, sul tuo annuncio funebre leggo: “non pian-
gete la mia assenza; sentitemi vicina e parlatemi an-
cora…”
sono state queste parole a farmi prendere in mano carta
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e penna: per dirti grazie. le dome-
niche successive al tuo funerale
non c’eri più in chiesa là, al tuo
posto, con il marito e la figlia, e si
notava la tua mancanza: mancava
la tua testimonianza di persona at-
tiva all’interno della parrocchia.
- per oltre vent’anni hai addobbato
l’altare maggiore, perché noi par-
rocchiani potessimo gustare una

chiesa gioiosa. eri particolarmente devota alla madonna,
per questo da tanto tanto era “tuo” il suo altare.

- Quando venivi a catechesi degli adulti arricchivi il nostro
gruppo con la tua immancabile presenza gioiosa.

- hai fatto parte del consiglio pastorale; lo so che hai pre-
gato perché tutto andasse per il meglio.

- non mancavi di andare a trovare i nostri nonni alla casa
di riposo; la tua voce argentina strappava un sorriso
anche a chi se ne stava con la testa china, ovattato dalla
sua sordità.

- gli amici del presepe potevano contare sull’esposizione
della tua originale e simpatica natività.

- hai seminato sorrisi, conversazioni fiduciose, speranza.
- hai amato prima di tutto la tua famiglia ma anche cia-
scuno che ti incontrava.

- per tutto questo, grazie!
l’annuncio funebre prosegue: “io continuerò ad amarvi al
di là della vita. l’amore è l’anima e l’anima non muore”.

E. C.
una parrocchiana

anagraFe
battesimi
nel registro dei battezzati a santa brigida con gioia sono
stati aggiunti i nomi di:
giacomo, figlio di Francesco cima e di barbara battisti;
Joel, figlio di paolo gaviria sanchez e di erica zottele;
lorenzo, figlio di michele prighel e di daiana zottele.

a roncegno domenica 26 agosto abbiamo accolto e bat-
tezzato christian, figlio di roberto Ferrari e di romina tren-
tin.

matrimoni
manuela debortoli e daniel margon, il 7 luglio 2012,
hanno celebrato il sacramento del matrimonio nella no-
stra bella e grande chiesa di roncegno.
domenica 1 luglio, nell’eucaristia, la comunità, animata
dal gruppo famiglie, ha pregato per gli sposi ed ha con-
segnato loro i segni preziosi della nostra fede: la bibbia,
la parola di dio che guida e forma i nostri cuori ed il cro-
cifisso, rivelazione somma del volto del nostro dio. 

deFunti
maria toller ved. zottele, nata il 13-1-1932, morta il 3-7-
2012. (foto tessera)
Fausto montibeller, nato l’1-1-1963. morto il 15-7-2012.
Franca giovannini, nata il 13-2-1945, morta il 6-8-2012.
leopolda bernardi, nata il 2-2-1915, morta l’11-8-2012. 

oFFerte
in ricordo di germana rover gli amici di classe offrono
per il mantenimento edificio chiesa euro 125.

in ricordo della defunta Franca giovannini i coscritti of-
frono euro 55.

nel ricordo della defunta leopolda bernardi i parenti of-
frono per il mantenimento dell’edificio chiesa euro 500.

marina tolver Fausto montibeller

Franca giovannini leopolda bernardi
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nozze d’oro
il 28 luglio scorso hanno festeggiato il 50° anniversario di
matrimonio renato tondin e clelia caumo. per questi 50
anni di vita insieme hanno voluto rendere grazie al signore
con una santa messa celebrata da don augusto pagan
nella bellissima chiesetta alpina delle desene. 
ai coniugi tondin le congratulazioni e gli auguri per il tra-
guardo raggiunto! 

classe 1947 in Festa
la classe 1947 di ronchi ha voluto ringraziare il signore
per i loro primi 65 anni. i coscritti lo hanno fatto nell’eu-
carestia di domenica 29 luglio celebrata da padre cesare
casagranda nella nostra chiesa parrocchiale. un ricordo
particolare lo hanno voluto rivolgere alla loro coetanea
olga zurlo scomparsa in giovane età. 

Festa a malga colo
la bellissima giornata di sole ha fatto da splendida cor-
nice alla Festa alpina di malga colo, giunta quest’anno
alla sua quarta edizione.
la festa si è aperta sabato sera 28 luglio col torneo di
morra che ha visto partecipare ben otto coppie, formate
soprattutto da giovani giocatori; per la cronaca è risul-
tata vincitrice per il secondo anno consecutivo la coppia
formata da livio montibeller e michele sartori.
era già molta la gente che nella mattinata di domenica
29 era salita sino ai 1700 metri dell’eliporto di malga
colo per assistere alla santa messa celebrata anche
quest’anno da padre albano torghele. a seguire il
pranzo alpino, preparato e cucinato dagli alpini e dai
tanti volontari e volontarie presenti in cucina. la festa è
proseguita nel pomeriggio con la musica del gruppo
glockenthurm, i giochi di arrampicata su un larice per i
più piccoli grazie alla bravura dell’esperto mauro Fronza
e la lotteria organizzata dal gruppo giovani. e poi an-
cora musica e danze fino a sera.
l’edizione 2012 si è dunque archiviata tra la soddisfa-
zione degli organizzatori, quest’ultimi giustamente pre-
miati dalla tanta gente salita fino a malga colo per
passare una giornata di festa. 
un riconoscimento va a tutte le associazioni del paese
(gruppo alpini, gruppo giovani, pro loco, società

Ronchi
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malga colo e cavè), all’amministrazione comunale e ai
vari volontari che hanno passato molti sabati e domeni-
che a preparare ed organizzare al meglio quest’evento
che è sicuramente riuscito.  
gli alpini e gli organizzatori rivolgono un ringraziamento
particolare alla società malga colo e cavè per la di-
sponibilità nell’ospitare la manifestazione.

60 anni 
servendo il signore
tra gli ospiti più graditi alla Festa alpina di malga colo
c’era anche quest’anno padre albano torghele. per lui
quest’anno ricorre un anniversario particolare, ossia il
60° anniversario di sacerdozio. ed è così che la comunità
cristiana di ronchi ha voluto festeggiare questo suo tra-
guardo regalando un quadro raffigurante padre albano
tanti anni fa sul sagrato della chiesa con dei fanciulli da-
vanti a sé; inoltre gli è stato donato il libretto che rac-
conta la storia della chiesa e della parrocchia di ronchi,
pubblicato recentemente dalla pro loco. nell’omelia
padre albano ha tenuto a precisare che: “nonostante
siano passati vent’anni da quando ho lasciato la par-
rocchia di ronchi, porto sempre nel mio cuore i ronche-
neri, gente alla quale ho sempre voluto bene, lo stesso
bene che loro hanno dato a me”. conclusa la cerimonia,
immancabile la foto-ricordo di padre albano con le
penne nere.

padre cesare 
di nuovo tra noi
anche quest’anno padre cesare casagranda, con l’inizio
del mese di luglio, è tornato nel proprio paese natio per
un momento di riposo e per far visita ai suoi familiari di
maso bosco. durante questo mese ha potuto celebrare
l’eucarestia, visitare qualche anziano del paese e rivedere
per le strade i suoi compaesani; inoltre il circolo pensio-
nati nel giorno del pranzo sociale, lo ha voluto come suo
ospite. al signore affidiamo la nostra preghiera per padre
cesare affinché lo aiuti e lo sostenga nella sua missione
in messico.

i 100 anni di ida tondin
tanti auguri e cento di questi giorni. chissà quante volte
questa espressione se l’è sentita dire la signora ida nel
corso della sua vita. ebbene lei lo scorso 30 luglio, giorno
del suo compleanno, a questo traguardo c’è arrivata. a
festeggiare questo prestigioso compleanno quel giorno a
strigno (paese dove soggiorna nella casa di riposo “re-
denta Floriani”) c’era tutta la sua famiglia insieme ad una
nutrita rappresentanza di suoi compaesani, formata so-
prattutto dal circolo pensionati di ronchi. la giornata di
festa si è aperta con la santa messa celebrata in casa di
riposo a strigno da don augusto insieme a don armando
alessandrini e padre cesare casagranda. al termine
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della celebrazione il sindaco di ronchi giancarlo colla
ed il vicesindaco Federico ganarin hanno regalato alla
centenaria una targa che commemora questa giornata. 
dopo i discorsi di rito, la mattinata è proseguita con un
generoso momento conviviale nel giardino della casa di
riposo, offerto da riccardo e renata, figli di ida. 
come detto erano presenti anche molti soci del circolo
pensionati, il quale ha regalato ad ida un mazzo di fiori
ed una squisita torta. 

la festeggiata ha potuto rivedere così molti suoi cono-
scenti e compaesani, i quali erano sorpresi per come ida
li abbia riconosciuti tutti, uno per uno.
i familiari di ida vogliono ringraziare tutti coloro che
hanno partecipato alla festa della loro cara.

Ferragosto alle desene
anche quest’anno la santa messa di maria assunta in
cielo, che coincide con il giorno di Ferragosto, è stata
celebrata nella chiesetta alpina delle desene eretta nel
1971 in memoria di tutti i caduti delle guerre. proprio a
quest’ultimi, don augusto nel corso della celebrazione ha
rivolto un pensiero in particolare.  prima della benedi-
zione finale, l’alpino Fernando lenzi ha recitato la pre-
ghiera dell’alpino. presente anche quest’anno un
rappresentante del gruppo ana di riva martignano (se-
zione di valdobbiadene), gruppo gemellato da anni con
quello di ronchi.
come da tradizione, gli infaticabili alpini di ronchi hanno
preparato un piacevole momento di ristoro all’insegna
dell’amicizia e dell’allegria. 

pranzo sociale
una quarantina di persone, tra soci e simpatizzanti, hanno
partecipato al pranzo sociale del circolo pensionati di
ronchi tenutosi domenica 5 agosto. in mattinata gli an-
ziani hanno partecipato alla messa celebrata da padre
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cesare casagranda e don augusto pagan. a seguire, i
partecipanti si sono recati al “negritella” di torcegno dove
hanno potuto deliziare i loro palati con le ottime pietanze
cucinate dal ristorante. ha fatto piacere al circolo avere
come ospiti al pranzo sociale il nostro compaesano mis-
sionario in messico padre cesare casagranda e l’asses-
sore comunale alle politiche sociali Federico ganarin. a
concludere non poteva  di certo mancare la foto tutt’in-
sieme!

anagraFe
Defunti

È morta lo scorso 11 luglio alla
casa di riposo di grigno maria
caumo vedova tamanini di
anni 85 (era nativa di ronchi). È
stata sepolta nel cimitero di borgo
valsugana il 13 luglio.

È morta lo scorso 17 agosto al-
l’ospedale di trento paolina
caumo vedova ganarin, di
anni 89. È stata sepolta nel cimi-
tero di ronchi valsugana lunedì 20
agosto.

in memoria 
di paolina caumo ved. ganarin

in queste semplici righe, si vuole ringraziare la signora
paola per quanto fatto in tanti anni per la nostra chiesa.
la sua bravura ed abilità di sarta l’ha condivisa rica-
mando la maggior parte delle tovaglie degli altari ed altri
tessuti ricamati a mano per la nostra chiesa, decorati
come lei solo riusciva a fare. inoltre con la sua pazienza
riusciva nelle stagioni autunnali ed invernali a far rivita-
lizzare alcuni fiori della chiesa che ormai sembravano ap-
passiti. ora affidiamo al signore la sua anima, certi che
l’accoglierà vicina a quella del suo amato marito giu-
seppe. 
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i cinQuant’anni 
di sacerdozio 
di padre armando Ferrai

“seguitemi, vi farò pescatori di uomini” è l’invito di gesù
rivolto a un gruppo di pescatori del mar di galilea.
e lo stesso invito nel corso degli anni è stato rivolto e rac-
colto, con vocazioni sincere, nella numerosa stirpe dei cre-
stani (dallo zio parroco – don clemente, allo zio frate –
padre lorenzo, dai cugini don vittorio, padre gildo e don
lorenzo, ai fratelli padre cherubino e padre armando). 
a quest’ultimo – ottavo figlio dello zio serafino e della zia
gilda, chiamato alla nascita con il nome di carmelo, in
onore della vergine – è stata riservata domenica 22 luglio
dalle comunità di telve e dei paesi vicini una grande festa
per il suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio. la
santa messa, resa ancora più solenne dai canti del coro
parrocchiale, ha visto una numerosissima partecipazione
di parenti, confratelli, conoscenti, amici e autorità civili (il
sindaco di telve Fabrizio trentin, l’assessore del comune di
trento renato tomasi e il senatore claudio molinari, pa-
rente dei crestani). tutti a rendere grazie a dio per i cin-
quant’anni di impegno religioso di padre armando, che è
stato assistente provinciale del terz’ordine francescano se-
colare e direttore fino al 1999 di “squilla di vita serafica”,
il mensile dei laici del terz’ordine. e proprio l’ultima per-

Telve
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sona che ha aderito alla fraternità di telve, attilio bonella,
ha espresso la grande gioia della famiglia francescana con
espressioni di gratitudine per il traguardo dei cinquant’anni
di sacerdozio e per quanto ancora di bene e di apostolato
padre armando potrà fare. negli ultimi tredici anni padre
armando è il “frate del cimitero” di trento. così lo chiama
affettuosamente la gente e così si definisce lui stesso con un
misto di bonomia e autoironia, doti rare di questi tempi e
che sono una precisa peculiarità del suo carattere. È infatti
dal 1999 che padre armando svolge il suo “ministero della
consolazione” accanto a quanti al cimitero accompagnano
i loro cari. È un compito non facile perché i parenti dei de-
funti non sono tutti uguali come dice padre armando, “c’è
chi nei momenti del lutto ha bisogno di sorridere, chi di si-
lenzio, chi di parole”. È per questo che padre armando ha
fatto scrivere nel santino che ricorda la sua consacrazione
sacerdotale questa bella preghiera 

“Donami ancora, Signore,
occhi di tenerezza e speranza
per accompagnare
con umanità pietosa
fratelli e sorelle all’approdo
nei pascoli di erbe fresche
del tuo splendido Paradiso”.

infatti ci vuole tenerezza, speranza e fede per svolgere un
ministero come il suo, nella preghiera per i defunti e nel
sostegno ai parenti che vivono il dolore e il lutto.
grazie dunque di tutto questo caro padre armando e “ad
multos annos”.

mg. Ferrai

circolo 
pensionati e anziani
Festa dell’amicizia

una bellissima giornata di sole – in questa calda estate
2012 – ha permesso a 113 persone di partecipare, il 25
luglio, alla tradizionale festa dell’amicizio presso la chie-

setta di calamento, che ha visto anche la sempre gradita
presenza delle coriste e dei coristi del coro Fili d’argento
di borgo, a rendere con i loro canti più “caldo” l’incon-
tro. 
al momento di riflessione spirituale con i tre sacerdoti che
quando possono seguono le attività di circolo – don an-
tonio, don livio e don bruno - e con una rappresentanza
delle suore di casa d’anna, è seguito il pranzo “ottimo e
abbondante” approntato dall’attivissimo  direttivo. di-
verse le portate tra cui il sempre ottimo spezzatino pre-
parato da erwin, la fresca macedonia con i piccoli frutti
offerti anche quest’anno da gioacchino e il gran finale
con il parampanpoli “targato” marco e lino. 
un caloroso grazie a tutti per la magnifica giornata!

visita alla campana 
della pace di rovereto

campane che suonano a distesa, campane che annun-
ciano una morte, campane che richiamano all’ave maria
mattutina o serale, campane che ricordano la festa pa-
dronale con il tradizionale campanò…
da sempre il loro suono ha scandito la vita religiosa ma
anche civile (basta pensare ad una delle disposizioni
degli antichi statuti di regola: “suonare le campane per
le calamità” tipo incendi o inondazioni) delle nostre co-
munità che se private – per esempio a causa della guerra
– delle proprie campane hanno pensato immediata-
mente al loro ripristino.
È dunque la campana un simbolo “eloquente” che parla
dritta al nostro cuore, come la maria dolens, la cam-
pana più grande del mondo che suona a distesa i suoi
100 rintocchi ogni sera dal colle di miravalle di rove-
reto e che è stata visitata lo scorso 30 agosto da 51 soci
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del circolo di telve (tra i quali Julio cesare sartori giunto
in estate dal paraguay – bentornato tra noi!).
la consueta visita, offerta dalla presidenza del consiglio
provinciale di trento, a un luogo delle istituzioni - que-
st’anno è stata la volta del palazzo della regione - è stata
curata per l’ultima volta dal funzionario mauro larentis
che a novembre andrà in pensione (grazie e auguri!).
egli ci ha portato il saluto del presidente e ha illustrato le
modalità dei lavori d’aula del consiglio regionale e an-
cora una volta ha dato conto con passione e vigore della
nostra autonomia.
un breve viaggio in pullman da trento a rovereto ci ha
poi permesso di ammirare sul colle di miravalle la mo-
numentale campana voluta dal sacerdote roveretano an-
tonio rossaro nel 1924. per onorare i caduti di tutte le

guerre e per invocare pace e fratellanza fra i popoli del
mondo intero venne fusa con il bronzo dei cannoni offerti
dalle nazioni partecipanti al primo grande conflitto mon-
diale. la maria dolens – così battezzata per simboleg-
giare la maternità dolorante – è stata rifusa nel 46 e ne
64. benedetta a roma da papa paolo vi nel 1965 è stata
definitivamente collocata sul colle di miravalle, sugge-
stivo luogo della memoria che domina  rovereto e la
valle dell’adige.
la campana riporta, oltre all’effige della madonna ad-
dolorata e quella del cristo coronato di spine, le parole
che papa pio Xii pronunciò nell’imminenza della se-
conda guerra mondiale: “nulla è perduto con la pace.
tutto può essere perduto con la guerra”.

M.G. Ferrai

il folto gruppo che posa davanti alla campana. dimensioni della campana: altezza metri 3,36, diametro metri 3,21, peso 226 quintali
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e-state con noi
È tradizione che in casa d’anna a telve, durante l’estate si
svolga l’attività estiva per ragazze. un buon numero di bam-
bine e ragazze della scuola elementare e della scuola
media hanno aderito alla proposta partecipando con assi-
duità e impegno. il lavoro manuale era alternato al gioco,
a momenti ricreativi e formativi. per poterle seguire più ac-
curatamente, le ragazze sono state suddivise per età e in
due gruppi. un gruppo ha avuto stimoli e proposte per va-
lorizzare i piccoli gesti quotidiani sviluppando come tema
“costruiamo la città dell’amore”, mentre le più grandi
hanno riflettuto sulla parola “passepartout”, espressione che
richiama la parola che è gesù stesso, parola chiave che
apre ogni cuore. animatori, partecipanti e genitori sono stati
soddisfatti, hanno manifestato apprezzamento e ricono-
scenza. le quattro suore responsabili sono state aiutate, so-
prattutto per i giochi e le attività ricreative, dalle esperte e
giovani animatrici elisa, alessia, matilde, melania, maria
e, per il ricamo, da piera e lucia. 
anche don livio ha potuto incontrare le ragazze interve-
nendo con riflessioni puntuali e offrendo il suo prezioso con-
tributo spirituale. 

Le suore di Casa D’Anna

ziveron 2012 
la spada nella roccia

Quest’anno si è svolto a ziveron, o per meglio dire nelle
antiche e leggendarie terre di camelot, il tradizionale
(ma sempre unico e speciale) campeggio organizzato
dagli animatori del gruppo raggio dell’oratorio don
bosco di telve. come accade da alcuni anni, il cam-
peggio si organizza in due settimane. nella prima setti-
mana (22-29 luglio) i protagonisti sono stati i ragazzi di
4a e 5a elementare, proveniente da telve, telve di sopra,
torcegno, carzano, borgo e castelnuovo controllati da
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dieci temibili animatori (giada d., Fabrizio, massimi-
liano, marco, Jenny, Jacopo, martina, serena, linda e
elisa p.). il secondo turno (29 luglio – 5 agosto) ha in-
vece ospitato 28 scalmanati ma dolci ragazzi di 1a e 2a

media curati e coccolati da 11 premurosi animatori
(luisa, luca, giacomo, christian, Fiorella, veronica z.,
veronica c., chiara, silvia, sara, giada v.). ragazzi e
animatori hanno rivestito i panni dei cavalieri della ta-
vola rotonda, comprendendo che solamente chi ha il
cuore puro possiede le caratteristiche adatte per estrarre
la “spada nella roccia”.
il tema del campeggio di quest’anno si è incentrato sulla
figura di re artù, meglio conosciuto come semola, ignaro
del fatto di essere il figlio legittimo del defunto re uther.
dopo la morte di quest’ ultimo, a camelot subentrò un
oscuro periodo di violenza e disordine nel quale tutti cer-
cavano di impadronirsi della corona d’ inghilterra. i ra-
gazzi - suddivisi nelle quattro contee del grifone,
unicorno, Fenice e dragone - hanno seguito insieme a
semola un difficile addestramento sotto la guida del po-
tente mago merlino e del suo fedele compagno ana-
cleto(r). le quattro contee sono state messe alla prova
attraverso tre trasformazioni ognuna delle quali insegnava
come affrontare alcune situazioni difficili che si possono
incontrare nella vita. la prima trasformazione è stata
quella del pesce grazie alla quale semola riesce a supe-
rare le proprie paure e i propri limiti e capisce l’impor-
tanza dell’uso dell’ingegno, qualità superiore della forza
e dei muscoli. le attività di questa giornata si sono in-
centrate sui giochi d’acqua che hanno divertito moltis-
simo i ragazzi (e gli animatori). il secondo giorno semola
viene trasformato in uno scoiattolo; da quest’ esperienza
capisce che l’amore e il rispetto per gli altri sono indi-
spensabili per lo stare insieme. l’ ultima trasformazione
vede semola diventare un uccello; in quest’ occasione
comprende quanto sia difficile inseguire i propri sogni e
quanto sia importante far di tutto per realizzarli. l’ultimo
giorno di entrambe le settimane è stato dedicato all’
estrazione della spada nella roccia, nella Foresta sel-
vaggia. semola riesce senza alcuno sforzo ad estrarla e
diventa così re artù; mantiene comunque un carattere
umile e continua a partecipare alla tavola rotonda as-
sieme agli altri cavalieri, ascoltando le loro idee e opi-
nioni.
noi animatori siamo convinti che tale esperienza sia for-
mativa in ogni suo momento, non solo nelle attività orga-
nizzate, ma anche semplicemente quando i ragazzi giocano
liberamente imparando a stare insieme e quando gli ani-
matori li aiutano a superare paure, incomprensioni e ma-
gari anche la nostalgia di casa! il campeggio non è solo
“fare”, ma imparare a vivere con semplicità! 
vogliamo ringraziare silvano berti per il prezioso aiuto da-
toci, indispensabile per la realizzazione di questo campeg-
gio; le cuoche sandra, ida, paola e Fiorella e il super-cuoco
renato per i gustosissimi piatti che ci hanno preparato; Fla-
vio trentinaglia per averci guidato con professionalità e per

averci spiegato molte cose interessanti del nostro territorio;
la giunta comunale di castelnuovo per la disponibilità e i
lavori di risistemazione della colonia; i genitori per la loro
fiducia e per gli ottimi dolci; fra andrea per averci aiutato
ad addormentare gli instancabili ragazzi, per la simpatia e
i suoi insegnamenti; don antonio per la disponibilità nella
celebrazione della messa e per le confessioni; infine un gra-
zie a tutti i ragazzi per la loro vivacità, il loro entusiasmo, la
voglia di mettersi in gioco e per l’ originalità dei loro
scherzi!!
affilate le vostra spade, perché ci rivedremo prima di
quanto voi possiate immaginare! lunga vita a re artù!!
a bon render

gli animatori

messa di san lorenzo
anche quest’estate – come da tradizione – si è celebrata
a pupille di calamento la messa di san lorenzo, uno dei
sette diaconi della chiesa di roma morto martire il 10
agosto 258 durante la persecuzione dall’imperatore ro-
mano valeriano.
a lui è dedicata la piccola cappella situata nella casa di
giorgio dei crestani, edificata nei primi del novecento
da don clemente Ferrai nominato e ricordato dalla nu-
merosa stirpe dei crestani (discendenti di Quinto, toni,
Quarto e la rosina) con il nome di “zio parroco”. a lui si
riferisce l’articolo di don livio, per lui e per tutti i morti
dei crestani e di pupille è stata celebrata da don livio
stesso la messa  di suffragio del 10 agosto, solennizzata
anche dalla presenza del coro parrocchiale e del mae-
stro sesto battisti.
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la beata maria seraFlna 
micheli 
e un parroco telvato
la beata maria serafina micheli è stata iscritta all’albo
dei beati il 28 maggio 2011. la sua festa è il 28 maggio.
nata a imer nel 1849, al battesimo fu chiamata clotilde,
morì nel 1911.
suo padre domenico micheli era di canal san bovo. l’al-
luvione del 1829 che colpì la parte bassa del paese gli
portò via tutto. allora venne a imer, lavorò senza tregua,
si costruì la casa a due passi dalla chiesa, tentò con un
negozio. si sposò, ma dopo solo 12 anni di matrimonio
la sposa morì, restò con cinque bambine. ebbe la grazia
di incontrare una santa donna, maria orsingher, che
lo sposò l’anno dopo. proprio una santa: la gente
diceva che se avevi una grazia da domandare
bisognava chiedere a lei che pregasse per
te e potevi stare sicuro che la grazia sa-
rebbe venuta.
lei ebbe undici figli: quattro le mori-
rono presto, le rimasero tre maschi
e quattro figlie. per la primogenita
lo propose lei
il nome di clotilde: a quei tempi
c’erano spose che pregavano santa
clotilde che aveva sofferto molto
per il carattere dello sposo e anche
domenico micheli aveva un carattere
difficile. Fede ne aveva, ma le disgrazie
erano troppe: una sull’altra; diventava
sempre più introverso, mai una parola dolce,
mai un sorriso.
e il nome di clotilde le venne dato. a battezzarla fu don
venan-zio Facchini, cappellano di imer, nato a viarago,
fu poi parroco a torcegno e decano a borgo dove è se-
polto. ci fu la visita pastorale del beato giovanni nepo-
muceno de tschiderer vescovo di trento. in quella valle
così lontana il vescovo veniva raramente: la cresima la
diede a molti bambini, di una larga fascia di età e anche
a clotilde, che non aveva ancora compiuto i tre anni. le
fu madrina una sua sorellastra. un’infanzia tutta famiglia,
chiesa, scuola, aiuto ai poveri. a 10 anni fece la prima
comunione, a 15 fu iscritta alle consorelle del santis-
simo sacramento.

le apparizioni della madonna

ma dio entrò nella sua vita anche con doni mistici. Quando
aveva 18 anni, la sua sorella Fortunata che non ne aveva
ancora 10 si trovava in chiesa e pregava davanti un’imma-
gine della madonna immacolata. vide tanti angeli, e la ma-
donna con gesù bambino in braccio; era portata sulle ali
da alcuni degli angeli più belli. la ragazza spaventata cercò

di fuggire, ma gli angeli la incoraggiarono ad ascoltare la
loro regina.
la madonna la chiamò “figlia mia” e le disse di riferire alla
clotilde che il suo divin Figlio e lei volevano che la clotilde
fondasse una nuova congregazione di suore impegnate ad
adorare la santissima trinità come la adorano gli angeli;
dovevano chiamarsi “suore degli angeli”. lei le avrebbe
sempre tenute sotto la propria protezione, sarebbe stata loro
madre. la festa della congregazione doveva essere la so-
lennità della santissima trinità, una festa in onore della ma-
donna la dovevano poi celebrare ogni anno il due agosto,
festa di santa maria degli angeli. avrebbero sempre avuto
come protettori gli angeli, specialmente san michele ar-
cangelo, e come patroni san pietro, san Francesco d’assisi,
san luigi gonzaga, santa teresa d’avila. aggiunse anche
che lei sarebbe diventata suora della nuova congregazione,
con il nome di suor maria degli angeli. le mostrò alcune

suore apparse accanto a lei e le fece osservare bene
come erano vestite: così doveva essere il loro

abito religioso. poi la benedisse e scom-
parve.

agitatissima, Fortunata tornò a casa e
cercò clotilde; il primo momento
non voleva dirle niente ma poi, in-
coraggiata, narrò tutto. clotilde ri-
mase spaventata, in silenzio, a
lungo. poi le disse: “fare del bene
ai poveri, sì: l’ho sempre pensato;
stare con te, sì, ma fondare una

congregazione di suore, io che non
sono buona a nulla e non ho mai visto

una suora! devi aver fatto un sogno,
Fortunata”. decisero di pregare tanto per-

ché il signore le illuminasse.
ed ecco: il due agosto la madonna apparve, sem-

pre nella chiesa parrocchiale di imer, a clotilde. la rimpro-
verò perché aveva avuto poca fede, le comandò
espressamente di fondare la congregazione. le disse: “tu ti
chiamerai suor maria del sacro cuore di gesù”. la gio-
vane rimase spaventata e molto afflitta. sentiva il bisogno di
parlare con la mamma, ma non ne aveva il coraggio. solo
dopo due giorni ci riuscì e la mamma le rispose che queste
stesse cose, più o meno così, le aveva viste anche lei in
sogno. per cui l’avrebbe aiutata, avrebbe convinto il papà
a lasciarla partire.

clotilde va dove c’è lavoro, nel veneto e in ger-
mania

esperienze meravigliose, ma nella quotidianità faticosa della
crisi che sconvolgeva il trentino. difficoltà politiche dopo la
terza guerra di indipendenza, quella dell’anno prima: dazi
più gravi per il commercio con il veneto, alluvioni, crisi del-
l’artigianato, malattie del baco da seta, della vite. il trentino
cadeva nella miseria. anche clotilde, appena due mesi



dopo le apparizioni, era andata a lavorare in casa privata:
lo fece per undici anni, dai 18 ai 29, sempre nel veneto. e
in quel periodo, nel 1876 , la situazione precipitò. la gente
non aveva più soldi per comperare nel negozio di dome-
nico, neppure per pagare i debiti che avevano fatto suppli-
candolo di pazientare, e un giorno il negozio fallì. gli
rimase un debito pesante, dovette vendere la casa. biso-
gnava emigrare. ma dove? in brasile. l’anno prima erano
partiti a migliaia per il brasile: 109 in un solo giorno da vi-
golo vattaro e con loro c’era napoleone visintainer con i
suoi cinque bambini: una di loro diventerà santa. dal bra-
sile scrivevano notizie non tanto belle; disboscavano la fo-
resta vergine, fondavano paesi con i nomi dei luoghi
lasciati: nova trento, vigolo, besenello, valsugana, tirol.
sperduti nella foresta vergine, solo una volta al mese li ve-
niva a trovare don arcangelo ganarini, che era nato a tor-
cegno e che era partito con loro quand’era cappellano a
roncegno. ma ci rimase poco tempo perché i superiori lo
mandarono altrove. ma c’era un’altra
preoccupazione: si diceva che le so-
cietà che organizzavano questi viaggi,
da qualche tempo facevano i loro
sporchi interessi. brutte notizie: un con-
voglio era partito per il brasile, quasi
tutti valsuganotti, ma a verona gli or-
ganizzatori scomparvero con soldi e
passaporti: un disastro. Furono dirot-
tati verso la bosnia. un altro convoglio
di valsuganotti diretti in brasile furono
fermati a le havre perché gli organiz-
zatori avevano dichiarato fallimento e
rimasero sette mesi in attesa, aiutati
dalla buona gente. c’era con loro il
parroco di Fastro, un paese tra il pri-
miero e la valsugana che morì l’anno dopo in brasile ad
appena 39 anni. papà micheli doveva decidere per l’espa-
trio, la mamma soffriva immensamente perché non voleva
rischiare così tanto e così decisero per la germania.
la famiglia si sfaldava: qualcuna delle sorellastre, figlie del
primo matrimonio, si era sposata li a imer; la clotilde e due
sorelle erano a servizio in casa privata in veneto, tutti gli
altri in germania. clotilde pensò di raggiungerli e arrivò in
germania a 29 anni dove rimase fino ai 36. trovò lavoro,
ma doveva anche aiutare in casa perché la mamma fu col-
pita da paralisi. clotilde la assistette per due anni fino alla
morte. morì anche una sorella, una di quelle che con lei
avevano lavorato in veneto. due dei tre fratelli, stanchi di
fare i minatori in germania, emigrarono in inghilterra.

di nuovo a imer, dove è parroco don clemente
Ferrai

dopo la morte della madre tornarono in trentino e fu un
ritorno molto triste per il papà vedovo due volte, convinto
di aver fallito tutto nella sua vita di stenti e fatiche. una fa-
miglia dispersa qua e là nel mondo. morì poco dopo il

suo ritorno mentre era parroco a imer don clemente Fer-
rai. per clotilde fu un periodo davvero straziante che im-
presse alle sue decisioni una forza radicale e definitiva.
don clemente la capì e le fu di grande aiuto, con sag-
gezza e fiducia, formandola a ideali generosi, sapendo
che i progetti di dio per questa sua parrocchiana erano
precisi e urgenti. c’erano tante persone che si meravi-
gliavano che non si facesse suora: era così generosa, così
devota! ma lei aveva sempre in cuore la parola della ma-
donna, alla quale non poteva dire di no, ma si sentiva in-
capace. don clemente la incoraggiò a fondare la pia
unione delle Figlie di maria, poi la incaricò delle visite ai
malati, la preparò a tenere lezioni di catechismo e a or-
ganizzare le feste religiose. clotilde corrispondeva alle in-
dicazioni di don clemente e sognava la nuova
congregazione. anche nelle adunanze delle figlie di
maria prospettava ideali che potessero portare qualcuna
alla vocazione religiosa. al punto che certi papà si agita-

rono e le mossero qualche difficoltà te-
mendo che le figlie la seguissero. per
la verità, quattro di quelle ragazze poi
si fecero davvero suore, ma in altre
congregazioni.
clotilde passò tra anni a imer, dai 36
ai 39 e don clemente la aiutò ad
aprirsi a varie opere di apostolato, ai
poveri, ai malati; la inserì nella vita
della parrocchia e così lei imparò il va-
lore della comunità, della diocesi, la
preghiera liturgica, la differenza d’ogni
persona nel cammino di fede. sempre
attenta agli insegnamenti del parroco,
sempre deferente verso di lui.
ma come arrivare a ciò che la ma-

donna le aveva chiesto? viveva ospite di una sorella spo-
sata a imer. per trovare luce e forza compì dei
pellegrinaggi a pinè, alle laste, al santo crocifisso del
duomo di trento e a pietralba. infine si recò a roma. 

Fonda la congregazione e la guida per vent’anni.

a roma venne a sapere che il vescovo di caserta auspi-
cava la nascita di una congregazione di suore nella pro-
pria diocesi. clotilde allora andò a caserta dove trovò
lavoro presso una famiglia, mentre trattava con il ve-
scovo. una trattativa non facile, perché il progetto che il
vescovo aveva in mente era diverso da quello che clotilde
voleva realizzare, secondo le indicazioni della madonna.
comunque la congregazione sbocciò:dopo pochi giorni
arrivò la sorella Fortunata, anche lei desiderosa di farsi
suora come le aveva chiesto la madonna.
il 28 giugno 1891 un piccolo gruppo di giovani e donne
fece la professione religiosa. clotilde prese il nome di
maria serafina del sacro cuore. aveva 42 anni. le be-
nedizioni della madonna furono materne tanto che in 13
anni, fino alla sua approvazione, entrarono nella con-
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gregazione 54 suore, specialmente dalla campania, ma
anche da imer, sopramonte, belluno, lentiai,  santa giu-
stina, villa, limana e mel.
madre serafina formava le giovani all’adorazione della
santissima trinità, alla devozione degli angeli e della ma-
donna, sempre sentita come fondatrice della congrega-
zione e modello di virtù e di opere. da vari luoghi le
chiesero le suore e lei le mandava. avrebbe voluto farle
giungere anche nel trentino e riuscì a inviarne alcune a
levico, nell’asilo Francesco giuseppe, ma dopo un anno
le suore furono licenziate perché si trovavano in loro “dif-
ferenze culturali” e furono sostituite con suore di una con-
gregazione bresciana. madre serafina ne soffrì molto
come ebbe un grande dolore nel constatare che la gente
del suo paese, imer, non richiedeva l’opera delle sue
suore nonostante l’appoggio del parroco don giacomo
depellegrin.
Forte, coraggiosa, piena di fede, visse su sentieri contorti
ma sempre guidata dalla madonna.
morì il 24 marzo 1911 a 61 anni a causa di una nefrite. 
e lassù ora chissà quanto vuole aiutarci e quanto ascolta
con devozione il suo parroco di un tempo, don clemente
che le chiede di proteggere sia quelli di imer di cui era
parroco, sia quelli di telve suo paese natale.

anagraFe
Battezzati
29. 7 simone spatola di giuseppe e battistel lorena

gabriel postaj di daniel e lizdek nevena
5. 8 edoardo battisti di mattias e driouchy amal 

Matrimoni
14. 7 dallago giuseppe con trentinaglia Jennifer 

Defunti
3. 7 campostrini suor giuseppa di anni 83
6. 7 dalfollo maria ved. ropelato di anni 85
5. 8 stenico rita di anni 78, morta a pisa
26. 8 di cello nicoletta ved. tollarzo di anni 78
27. 8 pedron suor annetta anni 88

in memoria 
di suor giuseppa campostrini
6/12/1928 - 3/07/2012

suor giuseppa, chiamata dai suoi poveri e dai collabo-
ratori con l’abbreviazione di “bepa”, visse al servizio degli
ammalati, prima negli ospedali, poi presso la casa di ac-
coglienza “padre angelo”, della quale si può chiamare
“fondatrice”. era una donna di cuore grande, forte e te-
nera allo stesso tempo. sapeva donare e offrire tutta se
stessa, nel rispetto del suo essere per gli altri come donna
e come suora di carità di maria bambina. ha saputo es-
sere la mamma di tutte le mamme e la nonna di tutti i
bambini, accolti nella “casa di accoglienza”, già nati o
ancora da nascere. riusciva ad avvicinarsi alle mamme
senza imporre la sua presenza, lasciando loro piena li-
bertà di parlare, in un ascolto non giudicante, che le aiu-
tava a sopportare il peso delle difficoltà e a riscoprire
fiducia nel futuro. aveva la capacità di riprendere la
mamma per tutelare nel modo più opportuno i diritti del
bambino. molte sono le mamme, che a distanza di anni,
nei momenti di gioia o di difficoltà hanno sentito il biso-
gno di rivedere suor “bepa” per renderla partecipe della
loro felicità o per recuperare il coraggio e la forza di ri-
prendere l’avventura delle vita. suor “bepa” è stata vera-
mente una testimone credibile di quel vangelo e di quel
gesù che la ispirava e la muoveva nel suo agire.

a cura delle Suore di Carità di Maria Bambina

dalfollo maria rita stenico

nicoletta di cello



voci amiche

41

la Famiglia monteFerrante
ringrazia

il giorno 9 agosto 2012 si è
spento presso l’ospedale santa
chiara di trento luigi montefer-
rante.
luigi era conosciuto dalla comu-
nità di carzano per aver sposato
bruna degan nata in questo pic-
colo centro dove i figli luca e ste-
fano hanno trascorso lunghi
periodi della loro infanzia con i
nonni silvio e alice.

da sempre residente in abruzzo, nella ridente cittadina di
vasto, da molti anni soleva trascorrere il periodo estivo
con la moglie a carzano, partecipando con gioia ed in-
teresse alle iniziative e ai momenti di festa organizzati
dalla comunità.
amante della montagna e appassionato delle vicende
belliche della prima guerra mondiale, luigi era ben voluto
dai carzaneri per la bontà d’animo e la cordialità.
la comunità di carzano lo ha voluto salutare per l’ultima
volta con un momento di preghiera presso la chiesa par-
rocchiale alla vigilia della partenza del feretro alla volta
di vasto dove sono state celebrate le esequie.
nell’occasione la moglie e i figli presenti hanno ringra-
ziato la comunità per l’accoglienza riservata a luigi in
tanti anni di presenza estiva, sino al punto di considerarlo

un “carzanero” di adozione.
con l’occasione i familiari esprimono un sentito ringra-
ziamento a quanti sono stati loro vicini e, in particolare,
ai vigili del fuoco di carzano, agli operatori del 118 di
borgo e di trento e al personale medico e paramedico
dell’ospedale santa chiara per la tempestività dei soc-
corsi prestati, per la competenza con cui hanno gestito
l’emergenza e la successiva degenza e per la sensibilità e
umanità dimostrata nei difficili giorni in cui la vita di luigi
si spegneva tra le sue amate montagne che, tra i fiori più
belli, gli hanno donato l’amata moglie bruna.

giornata missionaria 
Francescana
sono molti a ricordare che nello scorso mese abbiamo
avuto l’opportunità di accogliere e di ascoltare i frati fran-
cescani padre paolo e fra ivo che hanno presieduto ed ani-
mato con vero spirito missionario le celebrazioni domenicali
del 15 luglio, come preventivamente concordato con il par-
roco don antonio.
la giornata era stata preceduta da un bel incontro presso
la canonica di carzano dove alcune animatrici missionarie
delle 4 parrocchie e don venanzio si erano incontrati con fra
ivo per approfondire le motivazioni della proposta missio-
naria francescana e per collaborare nelle programmazione
delle celebrazioni nelle diverse comunità, compresa la mon-
tagna.
i due frati, dei quali fra ivo reduce dalla bolivia dove ha
operato per tanti anni, sono stati accolti con interesse e sim-
patia e con semplicità hanno spiegato il vero significato di
missione che interpella ciascun battezzato nel luogo in cui
vive e opera, non necessariamente lontano e in terra stra-
niera, e allo stesso tempo hanno sottolineato il valore della
solidarietà cristiana che si manifesta anche nello spezzare il
pane attraverso chi opera fra i più poveri.
tutto è andato bene e con soddisfazione generale e, pun-
tuale, dalla segreteria delle missioni Francescane di  trento
è giunta a don antonio una lettera di ringraziamento con il
resoconto, che di seguito riportiamo:
“Esprimo il sincero e fraterno grazie per la collaborazione of-
ferta in occasione della Giornata Missionaria Francescana,
realizzata in data 14 e 15 luglio 2012.
Abbiamo ricevuto le offerte raccolte a Telve euro 683,28,
Telve di Sopra di euro 224,34, Calamento euro 349,13,
Carzano euro 304,79, Torcegno euro 236,71, Musiera euro
253,29 e da offerenti privati euro 250 per un totale di euro
2.301,54. Inoltre le offerte per la vendita dei libretti sono di
euro 762,50. La prego di comunicare la rinnovata e cor-
diale riconoscenza a tutti i fedeli delle comunità per la loro
partecipazione e solidarietà in favore delle opere di evan-
gelizzazione e promozione umana che i missionari france-
scani trentini realizzano in Bolivia, Perù, Tanzania e Terra
Santa. Saluti cordiali e fraterni. Pace e bene.

frate ivo riccadonna
animatore per l’evangelizzazione missionaria

Carzano



suor elisa ci scrive…
macapà, 14 giugno 2012
Carissima Loreta, leggo e rileggo il tuo scritto,con il ri-

cordo di tutte voi, e sono convinta di quanto bene fate e
mi volete. Per mezzo tuo vorrei raggiungere tutto il

Gruppo Donne e la comunità, quanti mi ricordano e mi

aiutano. A tutte assicuro la mia preghiera e quella della
comunità dove svolgo la missione. Offro anche il disagio
vissuto, dovuto alle 4 operazioni subite in nove mesi. La
prima dovuto a diverticoli, poi per complicazioni varie.

L’ultima è stata all’otto di maggio dovuta a due ernie. Ora
sto recuperando bene perchè in fondo, in fondo sono una
donna forte, grazie a Dio! Coordino il lavoro della comu-

nità a distanza, si tratta di un  Progetto Educativo, e alla
fine del mese comincerò ad andarci. Per noi la vostra
equipe è veramente preziosa perchè qui la necessità è
grande.Il Progetto attende bambini di tre, cinque anni al

mattino, e bambini di prima e seconda elementare  al po-

meriggio, poniamo particolare attenzione allo studio del

portoghese, della matematica e della lettura. A tutti of-

friamo un pasto abbondante e di qualità. Qui sono tutti

poveri e pensate che la gente della comunità non aveva
mai conosciuto una suora e la Chiesa non aveva ancora
potuto farsi presente. Ora la nostra missione è evangeliz-

zare , promuovere la persona, valorizzare la vita! Tutto per

la gloria di Dio, per manifestare il suo amore per l’uma-

nità. Ora vi lascio e ringrazio ogni singola persona del-

l’equipe come pure tutte le persone che aiutano e si
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Telve di Sopra
in ricordo di steFano
lo scorso 10 agosto ci siamo trovati in chiesa a carzano
per ricordare stefano che ci ha lasciati un anno fa. la co-
munità e gli amici si sono stretti ancora una volta attorno
alla famiglia cenci durante la messa celebrata da don ve-
nanzio e animata dal gruppo scout valsugana 1 di cui ste-
fano, per molti anni, ha fatto parte. giuliana e Fabio hanno
portato all’altare questa foto che dà loro molta serenità per-
ché ricorda una sua “goliardata” nel giorno della conse-
gna in forma ufficiale dell’attestato di dottore in
meccatronica a padova. stava imitando il rettore che poco
prima aveva declamato ai suoi dottorandi l’importanza del
loro ruolo nella società. già da tempo stefano stava com-
battendo la sua battaglia contro la malattia e ci stava met-
tendo tutto l’impegno per vincerla. era rinato nel vedere i
suoi compagni di corso, il suo dipartimento, i suoi profes-
sori, la sua scrivania… una gioia grande che strideva col
terribile male che stava affrontando in quel momento. ma
stefano ha lasciato dietro di sé una traccia fatta d’impegno,
coraggio e voglia di celebrare la vita che altri potranno se-
guire. manuela ha raccontato che stefano continua a vi-
vere anche grazie a tutti quelli che hanno dato un contributo
per la realizzazione del pozzo kwa ngukwi che si trova in
kenya, nel villaggio di musukini. il nome del pozzo è stato
scelto dalla comunità locale e darà sostentamento a circa
500 persone in una regione dove solamente il 10% delle fa-
miglie ha accesso all’acqua potabile. È stato interamente
scavato a mano dagli abitanti del villaggio, la falda acqui-
fera è stata trovata a più di 16 metri di profondità. l’orga-
nizzazione amreF ha proposto corsi specifici per formare la
comunità sulla gestione e sul funzionamento del pozzo al
fine di garantirne la durata nel tempo, altri riguardanti le
principali norme igieniche e su come trasportare, conser-
vare e non sprecare l’acqua. stefano, la tua gioia di vivere,
la tua passione per la ricerca, il tuo amore per gli altri sgor-
gherà per sempre da questo pozzo.

Mattia Broilo



solidarizzano con i più poveri. Conto sulla vostra pre-
ghiera e ricordo. Un abbraccio riconoscente e affettuoso,
auguri di ogni bene. La vostra suor Elisa.
Nella foto è presente una parte dei nostri bimbi, e in que-
sto Centro è stata celebrata più volte la Santa Messa. 

loreta b.

una bella esperienza
sabato 7 luglio, in occasione della sagra di san prospero
a borgo valsugana ho avuto l’onore e la grande respon-
sabilità di suonare personalmente il campanò in onore del
santo. in questa occasione, oltre alle tradizionali melodie,
ho potuto offrire ai borghigiani le tipiche  suonate telve-
desorate, che da parecchi anni eseguo in occasione delle
feste. pur avendo trovato una diversa cella campanaria e
campane ben differenti dalle nostre (in ordine di gran-
dezza), sono bastati pochi minuti perché ne prendessi con-
fidenza e poi per più di un ora ho fatto sì che i rintocchi si
diffondessero nella vallata. È stata una grande emozione.
per questo devo ringraziare il signor edoardo rosso che
essendo quel giorno impossibilitato ad eseguire il cam-
panò, mi ha concesso l’onore e la fiducia perché potessi
sostituirlo. ancora un grande grazie!

Giuliano T.

80Fantasia… 
ma Quanta Fantasia!
durante il mese di luglio, sono puntualmente andate in
scena le “fiabe estive”, animate, come di consueto, dagli
ormai ex “soliti di telve di sopra”, che hanno fatto il loro
debutto con il nuovo (e definitivo) nome di “80fantasia”. 
l’11 luglio è andato in scena un trittico di favole con il ti-
tolo “Fantazoo”. il pubblico ha potuto assistere alle tri-
bolate vicende della formica tina, destinata a pagare a
caro prezzo il suo desiderio di distinguersi dalle sue col-

leghe, tutte nere e tutte uguali. ha seguito, incuriosito, la
sfida tra gli animali della foresta per il possesso di un
uovo, avente al suo interno una “sorpresa” decisamente
più sbalorditiva di quella delle uova di pasqua. e, infine,
non ha potuto trattenere le risate, seguendo la storia del
cane alì tosi (un nome, un programma!) che è riuscito,
grazie a un’eroica impresa, a fare dimenticare (o quanto
meno accettare…) ai suoi padroni l’auto a dir poco pe-
stilenziale che la caratterizzava!
il 26 luglio è andato in scena un secondo appuntamento,
questa volta col titolo di “si salvi chi può!”. era questo il
nome di una bimba davvero pestifera, spedita dalla
nonna da una madre esasperata, ma pronta a creare
scompiglio anche durante la sua punizione. e capace di
badare in modo più che brillante alla propria salvezza, si
è dimostrato il porcellino furbo, ambito pasto di una
volpe russa “dissuasa” dal suo piano a sorsi di purga…
“si salvi chi può!” dev’essere stato anche il pensiero di
una simpatica ma perennemente insoddisfatta vecchina,
ritrovatasi con la casa piena di animali combinaguai, in
seguito ai consigli di un vecchio saggio che voleva farle
capire come la sua dimora non fosse poi così piccola…

se, in occasione della prima serata, il maltempo ci ha
nuovamente rotto le uova nel paniere, il 26 luglio con
gioia, gli “80fantasia” hanno avuto la soddisfazione di
esibirsi davanti a una trentina di bambini! 
grazie mille per la vostra presenza, il vostro affetto e i vo-
stri applausi (avete chiesto e ottenuto un bis!). 
ci avete fatto felici e resi fieri del nostro lavoro!

per gli “80fantasia”, Cristina B.

un’estate missionaria
domenica 15 luglio, nella nostra comunità, la santa
messa delle ore 20 è stata celebrata da un missionario
francescano che assieme ad altri confratelli attivi in boli-
via, ha passato alcuni giorni nelle 4 comunità di don an-
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tonio con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul “pro-
blema missionario”. egli, durante l’omelia, ci ha ricordato
come tutti i cristiani, non solo i religiosi o i laici che operano
nelle zone più povere del pianeta, siano chiamati ad “essere
missionari”, a essere cioè testimoni convinti e coerenti del
messaggio d’amore di gesù e a chinarsi sui più bisognosi
che non mancano certo neppure nelle nostre zone di ap-
parente benessere. al termine della celebrazione, sono stati
messi in vendita alcuni libri, indirizzati sia ai bambini che
agli adulti, aventi lo scopo di illustrare, attraverso il racconto
di storie di vita vera, l’esempio missionario di religiosi e di
laici di ogni epoca. il ricavato, ovviamente, è stato devoluto
a favore dei missionari.

Cristina B.

gruppo alpini 

alpini, amici degli alpini e “porcheroti” si sono ritrovati il 21
luglio per la consueta santa messa nella chiesetta di san
maurizio a porchera: don antonio, con il suo modo affa-
bile, ha coinvolto i presenti nella celebrazione dell’eucare-
stia.
come al solito, alla fine della Funzione, gli alpini hanno
invitato tutti i presenti ad un piccolo “rinfresco”, anche se
la giornata non era delle più calde.
il gruppo alpini ci tiene particolarmente a questa ricor-
renza annuale, iniziata nel 1999 con la ristrutturazione

della chiesetta per opera di alcuni volonterosi alpini e
amici degli alpini.
Questo incontro serva anche per ricordare un nostro com-
paesano scomparso prematuamente, Francesco, che ha
partecipato attivamente ai lavori di  ristrutturazione.

Vigilio T.

campeggio in malga ezze 
anche quest’anno, anche se un po’ all’ultimo minuto ed
inaspettato, ma non per ciò meno apprezzato, è stato or-
ganizzato il campeggio nella nostra magnifica malga
ezze. grazie alla disponibilità, in primis, del maestro rudy,
della cuoca mariateresa e, quindi, dei genitori, degli ani-
matori mirko, nicolò, valentina e gianpaolo, dei vigili
del Fuoco e di sara, in rappresentanza dell’amministra-
zione comunale, i ragazzi della 3a, 4a e 5a elementare e
1a media hanno potuto vivere l’esperienza del campeggio
per ben 8 giorni, da domenica 1 a domenica 8 luglio.
oltre alle escursioni sul territorio (malga setteselle, la-
ghetto di ede/sasso rotto e cimon di ciste), sono stati
realizzati dei lavoretti  ricordo con natalino, domenico e
rosario. molto gradita anche la visita del nostro parroco,
don antonio, che è stata seguita da un momento convi-
viale molto bello con la musica di mirko ed il canto dei
ragazzi… i giochi non sono mancati; tra questi la caccia
al tesoro nei dintorni della malga è stata davvero entu-
siasmante!
a chiusura della settimana un bel falò notturno ha ralle-
grato tutti… È stata una bella esperienza che speriamo di
ripetere… arrivederci malga ezze!
una partecipante, a nome di tutti i ‘campeggiatori’

anagraFe
Battesimi
1.7    beatrice colme di albert e campestrin roberta



benedizione della croce 
in malga sette selle
domenica 5 agosto don livio ha benedetto la croce in
malga sette selle.

tutto si è svolto in pochi minuti ma sono stati attimi di fede
intensa e autentica vissuti lassù in alto, vicino al cielo da-
vanti alla croce. grazie, don livio, per la sua gioiosa di-
sponibilità sempre pronta e generosa, per la sua fede
immensa che riesce sempre a trasmetterci, che ci guida e
ci incoraggia.

Famiglia Palù

oFFerte
in memoria della cara nonna giuseppina daltrozzo i ni-
poti fanno un’offerta di 50 euro per la cappella di maria
ausiliatrice.

anagraFe
matrimoni
7.7 marchesoni andrea con lenzi paola
defunti
8.7 dalcastagné luciano di anni 75
21.7 virgilio campestrini gabri di anni 83
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Attività estive del decAnAto

anche quest’anno il nostro decanato ha offerto un’estate
ricca di attività estive per bambini, ragazzi, adolescenti
e giovani.
Sicuramente il campeggio e il Grest rappresentano la
“punta di diamante” di queste attività. ma cos’è un cam-
peggio parrocchiale, che senso ha per una comunità
cristiana organizzare un campeggio?
Penso che in primo luogo sia il frutto di un intero anno
di cammino e di formazione comunitaria. Già, il cam-
peggio non nasce dal nulla, è l’opera di tanti cristiani
che durante l’anno s’impegnano a cercare e trovare
una casa o a custodire e mantenere agibile l’oratorio, di
altri uomini e donne che donano il loro tempo, e spesso
anche le loro ferie, per offrirsi volontari a fare i cuochi,
gli accompagnatori alle uscite o organizzatori dei diversi
turni. è anche il frutto di alcuni giovani e adolescenti che
durante l’anno settimanalmente si formano e si prepa-
rano per l’avventura estiva… insomma il campeggio è
il punto d’arrivo e di una nuova partenza con nuovi e
sempre più numerosi compagni di viaggio della nostra
comunità parrocchiale.
il campeggio, ricordiamo sempre, è in prima battuta
luogo di formazione e di educazione: stando a stretto
contatto per molti giorni si deve imparare a convivere,
a rispettare le regole, a rispettare gli altri. ovviamente
siamo una parrocchia, e per noi i valori più grandi sono
quelli offertici da Gesù cristo. valori che -  attraverso
attività, giochi e preghiere - vogliamo trasmette a tutti:
ecco il vero e profondo senso di un campeggio e Grest.

don andrea


