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Voci Amiche

La felicità si scopre nel momento 
in cui si conoscono i propri limiti 

e si impara ad amarli
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DAL SILENZIO DI SAN DAMIANO

8 settembre: Natività di Maria

Piccola Maria,
la tua nascita
porta la gioia al mondo.
Tu, la tutta pura,
Tu, la santa,
sei la prescelta
per essere la madre del Redentore.
Tu sei Colei che ci indica la via,
icona dolcissima e sofferente 
di Colui che ci salva.
Prega per noi, peccatori.
Consegnàti a te, sotto la Croce,
siamo diventati tuoi figli.
Non ci lasciare, Madre mite,
Madre buona, Madre di misericordia.
Sostienici tra le prove della vita
e rafforzaci nella speranza.
Guidaci al Regno prendendoci per mano
fino alla meta dell’Amore infinito.
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Editoriale

Un grande cuore

Antoine de Saint-Exupéry ha scritto: «Non si vede bene che col cuore». Scrivo questo articolo 
chiedendo a Dio che doni alle nostre comunità persone dal cuore grande, attento e sen-
sibile a ciò che altrimenti non sarebbe possibile vedere né sentire. Presto saranno rinnovati i 
Comitati e i Consigli pastorali delle nostre comunità, a cui non servono persone onnipresenti 
e onniscenti (quelli che sanno tutto loro), ma uomini e donne dal cuore grande.
Ma cosa mi permette di vedere e di fare il cuore, che già non faccia? 
Il cuore è un organo che sta al centro del nostro corpo e che 
nella sua dinamica biologica pulsa per inviare il sangue fino 
alla periferia del nostro essere. Il cuore - che segna la nostra 
vita, ma anche la nostra morte - è per noi un simbolo perché 
con questa parola ci riferiamo a una realtà molto più ampia 
di quella di un muscolo decisivo per la nostra vita. Sì, il cuore 
è da noi sentito come l’organo centrale della vita interiore, 
come la fonte delle espressioni multiformi della vita spiritua-
le, e per questo è situato per così dire nell’ io profondo. Mi si 
permetta anche una osservazione che può stupire: il cuore è 
l’unico organo del corpo che non è invaso dalla proliferazio-
ne di un cancro. Non è già questo un mistero?
Il cuore nella Bibbia ha un significato molto più esteso di 
come lo intendiamo noi perché designa tutta la persona 
nell’unità della sua coscienza, della sua intelligenza, della 
sua libertà; il cuore è la sede e il principio della vita psichica 
profonda, indica l’interiorità dell’uomo, la sua intimità ma anche la sua capacità di pensiero; 
in una parola, il cuore è l’organo che meglio rappresenta la vita umana nella sua totalità. Il 
cuore è il sito spirituale della presenza di Dio è il luogo dove Dio parla, educa, giudica, si 
fa presente e abita in colui che, appunto, gli apre il cuore: espressione, quest’ultima, signi-
ficativa per dire come e dove accogliamo la presenza del Signore, come ci disponiamo alla 
comunicazione e all’amore.
Se il cuore è il luogo del nostro possibile incontro intimo con Dio, esso è però anche sede di 
passioni. Il cuore dell’uomo è il luogo in cui si scontrano gli assalti di Satana - il Divisore che 
«come leone ruggente si aggira cercando una preda da divorare» (1Pt 5,8) – ma anche il 
luogo in cui si esplica l’azione della grazia di Dio. Dobbiamo allora diventare consapevoli che 
nel nostro cuore ogni giorno avviene una lotta: siamo chiamati a scegliere se accogliere e 
far fruttificare la Parola di Dio seminata in esso, oppure lasciarci dominare a poco a poco, fino 
a lasciarci vincere senza più opporre resistenza, dalla sclerocardìa, quell’insensibilità a Dio e 
agli altri che ci fa vivere ripiegati su noi stessi.
In questa lotta una funzione decisiva spetta all’ascolto della Parola di Dio praticato nel nostro 
cuore. Con un cuore ben disposto mi si apriranno gli occhi e le orecchie del cuore, riuscirò a 
vedere e sentire cose che non avrei neanche immaginato possibili, troverò i volti delle persone 
che mi attendono e che gridano aiuto a tutti noi. 
Buona ripresa dopo la pausa estiva

don Daniele
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Decanato 
della Valsugana orientale

LA GIORNATA MONDIALE 
DELLA GIOVENTÙ 2016

RAGAZZI E RAGAZZE DEL DECANATO 
A CRACOVIA

Beato il cuore, che perdona, misericordia ri-
ceverà da Dio in cielo… questa frase è tratta 
dall’inno della GMG che durante tutto il perio-
do della nostra permanenza a Cracovia ci ha 
accompagnati ogni  giorno, facendoci sentire 
parte di qualcosa di grande.
La nostra esperienza è cominciata domeni-
ca 24 luglio a Trento con la Messa in Duo-
mo celebrata dal nostro vescovo Lauro con 
mons. Guido Zendron, vescovo di Santarém 
(Brasile).
Nell’omelia il vescovo è stato con noi molto 
chiaro: Io vi dico che chiedere non è mai in-

dizio di povertà, bensì di ricchezza. Chi non 
chiede condanna se stesso alla solitudine, 
alla tristezza, all’inedia mortale. Si preclude 
la gioia della novità. Dunque, cosa aspettia-
mo a chiedere di poter scoprire e incontrare la 
bellezza della vita? Questa vita - cari giovani 
- ha le fattezze, i lineamenti, i gesti e la voce 
di Gesù di Nazareth. E quale migliore augurio 
potrei fare a voi, se non quello di incontrare e 
frequentare questo Dio della bellezza?
Un noto canone di Taizè recita: “Dio è Amore, 
osa amare senza timore. Dio è amore: non te-
mere mai!”. È il mio augurio di buon viaggio 
per tutti voi!
Con queste parole noi giovani della Bassa 
Valsugana siamo partiti insieme a 600 ragazzi 
trentini, tra cui 20 sacerdoti e volontari, e con 
12 pullman abbiamo raggiunto la parrocchia 
del Sacro Cuore, dove aveva sede  il nostro 
“quartiere generale” (due scuole e una pale-
stra),  a due passi dai Santuari della Divina Mi-
sericordia e di San Giovanni Paolo II.
A tutti noi trentini è stata donata una maglietta 
personalizzata con la scritta  di Simone Weil:  
Dio attende con pazienza che io decida di 
amarlo.
Durante la nostra permanenza ci siamo resi 



conto di quanto sia ospitale il popolo polacco, 
sia nella nostra residenza che durante il pel-
legrinaggio: infatti la gente metteva a disposi-
zione per i pellegrini acqua fresca, ma anche 
vecchi divani, per farci ristorare e riposare.
Carichi di domande in testa e di entusiasmo ci 
siamo recati martedì nel Parco di Blonia dove 
l’arcivescovo di Cracovia, il cardinale Stanislao 
Dziwisz, ha dato inizio ufficialmente alla XXXI 
Giornata Mondiale della Gioventù. Egli ci ha 
interrogati sul cammino che ci aveva condotti 
fino lì, sul luogo spirituale che stiamo abitando 
e su quale direzione vogliamo dare alla nostra 
vita. Ci ha invitati a portare nel mondo la scin-
tilla della misericordia e la fiamma della fede.
Per noi vivere i luoghi di Giovanni Paolo II e 
di suor Maria Faustina Kowalska è stato emo-
zionante e commovente allo stesso tempo e 
proprio in quel momento ci siamo resi conto 
di non essere soli, ma circondati da ragazzi di 
ogni nazionalità; tutte le bandiere sventolava-
no in cielo, così come la nostra e tutti eravamo 
lì per vivere la nostra fede.
Abbiamo partecipato anche alla Messa per gli 
italiani festeggiando alla sera tutti insieme, in 
attesa del collegamento con il Santo Padre, il 
quale dopo averci salutati, ha risposto a do-
mande e dubbi di alcuni ragazzi che hanno 
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attraversato momenti difficili della loro vita.
Giovedì abbiamo incontrato il papa nel Parco 
di Blonia, con tutti i giovani del mondo; ci ha 
dato il benvenuto ed è stato incisivo: Non vo-
glio offendere nessuno ma mi addolora incon-
trare giovani che sembrano pensionati prima 
del tempo. Questo mi addolora. Mi preoccupa 
vedere giovani che hanno gettato la spugna 
prima di iniziare la partita. Che si sono arresi 
senza aver cominciato a giocare. Mi addolora 
vedere giovani che camminano con la faccia 
triste, come se la loro vita non avesse valore. 
Sono giovani essenzialmente annoiati e noio-
si…, che annoiano gli altri, e questo mi addo-
lora. […] Per questo, cari amici, ci siamo riuniti 
per aiutarci a vicenda, perché non vogliamo 
lasciarci rubare il meglio di noi stessi, non vo-
gliamo permettere che ci rubino le energie, 
che ci rubino la gioia, che ci rubino i sogni con 
false illusioni.
Noi ragazzi trentini abbiamo avuto la fortuna di 
porre durante la catechesi a Corrado Lorefice, 
arcivescovo di Palermo, e a Michele Pennisi, 
arcivescovo di Monreale, alcuni interrogati-
vi sulla nostra fede. Come mantenere viva la 
nostra fede? Come portare il messaggio della 
GMG nelle nostre comunità?
L’arcivescovo Lorefice ci ha risposto: Sono 



4  VOCI AMICHE

    Decanato della Valsugana Orientale

qui con grande semplicità di cuore, le vostre 
sono questioni alle quali servirebbero ore per 
rispondere. La Giornata mondiale dei giovani, 
per noi deve essere un’ opportunità, Gesù Cri-
sto deve entrare nella nostra vita come parola 
vivente che segna l’umanità. Ci ha ricordato 
poi l’esempio e l’impegno di padre Pino Pu-
glisi (il parroco palermitano vittima della mafia 
nel 1993), al quale si rimandano le 3 “P “ im-
presse nel suo stemma vescovile: Significano 
Parola di Dio, Pane eucaristico e Poveri - ha 
spiegato - e questa è la Chiesa che, grazie a 
Dio, Francesco sta realmente animando con 
questa sua generosità, semplicità e umiltà. 
Grazie per quello che voi giovani state dando 
a noi vescovi e a tutti i preti che sono qui. Noi 
vi dobbiamo ascoltare e insieme ci dobbiamo 
aiutare. In una delle messe quotidiane, abbia-
mo avuto anche il piacere di avere con noi il 
vescovo di Bolzano Ivo Muser il quale ci ha 
ricordato che la Fede si traduce nella concre-
tezza e nella quotidianità della nostra vita; Dio 
ci dà la possibilità sempre di tornare da lui, per 
questo dobbiamo metterci in cammino e resta-
re in cammino, fidandoci della nostra vita e an-
che se dovessimo cadere in basso, le braccia 
di Gesù ci accoglieranno sempre.
Il momento più emozionante lo abbiamo vissu-

to durante la Veglia, ognuno di noi, circondato 
dalla luce del crepuscolo, aveva in mano una 
candela accesa e nel silenzio abbiamo respi-
rato la presenza di Dio. Il papa ci ha invitati 
a non accontentarci della divano-felicità, bensì 
di lasciare un’impronta sia nella nostra vita che 
nelle nostre comunità, mettendoci in gioco e 
difendendo la nostra libertà: Per seguire Gesù, 
bisogna avere una dose di coraggio, bisogna 
decidersi a cambiare il divano con un paio di 
scarpe che ti aiutino a camminare su strade 
mai sognate e nemmeno pensate, su strade 
che possono aprire nuovi orizzonti, capaci 
di contagiare gioia, quella gioia che nasce 

dall’amore di Dio, la gioia che lascia nel tuo 
cuore ogni gesto, ogni atteggiamento di mise-
ricordia.
A noi giovani è stato chiesto di metterci in 
cammino dedicando anima e corpo a questo 
grandioso evento internazionale, senza tratte-
nere le emozioni, senza aver paura di non es-
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sere accettati, privi di quel senso di sfiducia e 
rassegnazione che spesso è una costante nel 
nostro vivere quotidiano. Durante questa GMG 
noi tutti abbiamo ascoltato il Pontefice e cerca-
to di seguire le orme di Gesù, anche quando la 
connessione con la parte più vera di noi stessi, 
quella più sincera e disposta a mettersi in gio-
co, veniva interrotta dalle difficoltà incontrate 
lungo il cammino.
La ricompensa è stata grande.
Innanzitutto, abbiamo sperimentato che Dio è 
amore e che la fede è un’esperienza concreta, 
è vita, è dono, è responsabilità. Gabriele, un 
ragazzo che ha partecipato alla GMG, ci ha 

detto: Due linee guida, tra loro connesse, han-
no fatto la loro comparsa in questa avventura; 
da un lato la fratellanza tra gli uomini, dall’altra 
la sensazione della presenza di Dio in mezzo a 
noi.  Anche a fronte delle differenze date dalla 
distanza e dai costumi, abbiamo saputo scam-
biarci saluti, parole e sorrisi che ci hanno fatto 

sentire uniti, fratelli e parte del mondo. Questa 
esperienza ha anche permesso di intensifica-
re i legami all’interno del gruppo, creando mo-
menti indimenticabili di amicizia tra foto, risate, 
battibecchi, stanchezza e condivisione.
Per concludere, in questa settimana di inten-
sa preghiera, di fatiche e numerosi momenti 
di gioia, abbiamo appreso l’autentica missione 
del cristiano: egli deve contagiare gli altri con il 
bene, mostrando la fede come una relazione, 
comunicando la grandezza della Misericordia 
di Dio, che in questo evento abbiamo avuto 
l’opportunità di sperimentare in prima persona 
e di contemplare aprendo il nostro cuore con 
umiltà e trasparenza.
Siamo ripartiti dalla città di San Giovanni Paolo 
II portando con noi un grande bagaglio, ricco 
di domande come di risposte, di dubbi come 
di certezze, di sorrisi, di risate, di scherzi, di 
canti, di sorprese, di emozioni, con la consa-
pevolezza di essere amati e di non essere soli.
Ci auguriamo di poter partecipare alla prossi-
ma GMG di Panama 2019 e concludiamo ri-
portando la benedizione che Papa Francesco 
ci ha regalato: Che Dio benedica i vostri sogni.

I 26 giovani del decanato di Borgo 
che hanno partecipato alla GMG 
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SOLENNITÀ DI SANTA CHIARA
Carissimi fratelli e sorelle, 
il Signore vi dia pace! 
In comunione con il cammino di tutta la Chie-
sa, quest’anno vogliamo rendere grazie per 
l’opera di Dio nella vita di santa Chiara sotto il 
segno della misericordia. 
Indicendo il giubileo straordinario, papa Fran-
cesco ci ha ricordato che abbiamo sempre bi-
sogno di contemplare il mistero della misericor-
dia per rendere più forte ed efficace la nostra 
testimonianza di credenti. Infatti, la contempla-
zione della misericordia divina trasforma la no-
stra sensibilità umana e la china nell’abbraccio 
di un cuore che vede (da Contemplate, Lettera 
per l’anno della vita consacrata). 
La vita di Chiara d’Assisi, donna di contem-
plazione e di carità, ci attesta la bellezza e la 
concretezza di questa verità della nostra fede. 
Nello stesso tempo ci incoraggia ad accoglie-
re e a vivere, secondo la misura data ad ognu-
no, l’invito di papa Francesco. 
Volgiamoci insieme all’esempio di santa Chia-
ra e affidiamoci con fiducia alla sua interces-
sione, perché il Signore conceda a tutti noi, 
come dono della nostra contemplazione, un 
cuore che vede, capace di chinarsi con amore 
sui fratelli e le sorelle che Egli stesso pone sul 
cammino della nostra vita. 
È il nostro augurio per ciascuno di voi! 
Con affetto e gratitudine, 

le vostre Sorelle Clarisse

ANNIVERSARIO 
DELLA MORTE 
DI ALCIDE DE GASPERI 
Pubblichiamo l’omelia del nostro arcive-
scovo Lauro Tisi per la Messa celebrata 
il 19 agosto nella chiesa parrocchiale di 
Borgo Valsugana

“Io lo so che il mio redentore è vivo”. Sono le 
parole di Giobbe. Ma sono anche le parole di 
Alcide De Gasperi. Ci dicono una cosa su tut-
te: la fede vera non è semplice sapere intel-
lettuale, ma dimensione esistenziale. La fede 
è tale solo se intreccia la vita. La fede è vita.
De Gasperi è stato l’uomo di questa fede.
La fede del marito e del papà Alcide, nutri-
ta dalla tenerezza dei gesti e delle attenzioni 
quotidiane per la sua sposa e le sue figlie, 
vere priorità del suo carico indicibile di re-
sponsabilità.
La fede del politico De Gasperi, cresciuta, fin 
dai primi passi della sua esperienza a servi-
zio della sua comunità di origine, nella neces-
sità di ricercare il bene comune, prima degli 
interessi di bottega. 
La fede dello statista Alcide De Gasperi, co-
struttore di una Repubblica e di un’Europa 
basate su quella prospettiva altamente evan-
gelica che è la speranza, unica virtù, anche 
in politica, capace - come ci ha ricordato il 
presidente Mattarella nella sua intensa Lectio 
Magistralis (a Pieve Tesino il 18 agosto 2016 
ndr) - di mettere a fuoco un orizzonte lontano 
e non limitarsi a fissare il proprio confine rav-
vicinato. 
Ricordare De Gasperi significa rilanciare an-
che in questa occasione il modello di una 
fede adulta, perché mai stanca di cercare 
faticosamente la verità. Mai arrendevole. 
Nemmeno di fronte alla gerarchia. Ma, pro-
prio per questo, indizio certo del suo amore 
per la Chiesa di Cristo, perché prova di un 
amore libero e reale che rifugge ogni piag-
geria e adulazione. In questo De Gasperi è 
modello di grande modernità: in quest’ora 
della Chiesa si fa sempre più urgente porre al 
centro dell’esperienza cristiana il valore della 
testimonianza  di vita che viene prima di ogni 
distinzione di ruoli e di incarichi ecclesiali.
Cercare la verità ha significato per lui, politi-
camente, abitare le parole, i gesti, le scelte 
che troppo spesso ci appaiono svuotati. Lui, 
con la sua umanità e il suo stile, ci insegna a 
riempirli di senso e di presenza. E a portare 
avanti idee grandi anche quando si è avver-
sati, perché se l’idea a è buona con la pa-
zienza è destinata ad emergere.
De Gasperi è l’uomo delle beatitudini.
Può sorprendere questa affermazione visto 
che la cifra della sofferenza, soprattutto mo-



SETTEMBRE     7

    Decanato della Valsugana Orientale  

rale, ha segnato in maniera significativa la 
vita dello statista trentino. Ma la beatitudine 
evangelica, come dimostra la vita di Gesù di 
Nazareth,  non coincide con l’assenza della 
fatica, del dolore, della frustrazione.
De Gasperi ha sperimentato, come Abramo, 
la solitudine. Ma, proprio come Abramo, ha 
continuato a camminare, forte di una fame e 
sete di giustizia che lo ha portato a lavorare 
per la costruzione di quella “civiltà dell’amo-
re” dove i confini diventano porte aperte, le 
specificità risorse da condividere, le differen-
ze opportunità. Dove l’ultima parola spetta al 
perdono e alla misericordia.
Questa era la sua terra promessa. A noi il 
compito di impegnarci non solo a citarne 
l’esempio. Ma a provare ad essere, nel con-
creto, un po’ come lui.

Arcivescovo Lauro Tisi

UN NUOVO VOLTO DI CHIESA 
PER UN EFFICACE ANNUNCIO 
DEL VANGELO DELL’AMORE 
ALLA FAMIGLIA

L’esortazione postsinodale “Amoris 
Laetitia”
C’è un rischio ricorrente nella prassi eccle-
siale: fare un convegno o un sinodo, pubbli-
care le conclusioni in un documento, e poi 
archiviare il tutto nella convinzione di aver 
risolto ogni problema perché se ne è parlato. 
È purtroppo quanto sembra stia avvenendo 
anche con l’esortazione postsinodale “Amo-
ris Laetitia” di papa Francesco. Documento 
impegnativo (325 paragrafi), che offre molti 
suggerimenti per una nuova pastorale fami-
liare. Per evitare che tutto sembri termina-
to con la sua pubblicazione, tenteremo di 
presentarne una sintesi in diverse puntate, 
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L’INNO NAZIONALE ITALIANO

La notte del 21 agosto sono terminate del-
le olimpiadi di Rio de Janeiro ed è stato 
spento il braciere olimpico. Gli atleti hanno 
fatto ritorno alle loro case. L’Italia ha vinto 
8 medaglie d’oro e 8 volte è risuonato il 
suo inno nazionale “Fratelli d’Italia”. Scritto 
da Goffredo Mameli nel 1847 (che mori-
rà due anni dopo a Roma per una ferita 
di guerra riportata in un assalto allo Stato 
Pontificio), cent’anni dopo nel 1946 con la 
nascita della Repubblica Italiana è stato 
adottato provvisoriamente come inno na-
zionale, in attesa di altre parole meno bel-
licose e di una musica più solenne.
Ci piace trascriverne la terza strofa, molto 
“teologica”, che probabilmente non tutti 
conoscono. Forse ci meraviglia trovare 
queste parole in un inno nazionale:
 Uniamoci, uniamoci,
 l’unione e l’amore 
 rivelano ai popoli 
 le vie del Signore. 
 Giuriamo far libero 
 il suolo natio: 
 uniti, per Dio, 
 chi vincer ci può?

Pierino Bellumat

Alcide De Gasperi

L’arcivescovo Lauro 
Tisi

Conferimento della 
cittadinanza onoraria 
all’Arma dei carabi-
nieri da parte del sin-
daco di Borgo
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che occuperanno anche i prossimi numeri di 
Voci Amiche.

Gli scopi dell’esortazione

Due sembrano le finalità che papa France-
sco si è proposto con l’esortazione “Amoris 
Laetitia”: suggerire una serie di impegni 
per rendere la Chiesa più fedele al vangelo 
nel suo servizio alle famiglie e delineare il 
cammino di una famiglia cristiana chia-
mata a crescere nell’amore. 

I molti ascolti

Il papa si è messo per primo in ascolto. La 
sua esortazione ne è il frutto e la sintesi. 
Ha ascoltato tutta la Chiesa (attraverso 
il questionario inviato a tutte le diocesi nel 
novembre 2013), tanti episcopati, i Padri 

Sinodali (mediante le due relazioni finali, 
quella del sinodo straordinario del 2014 e 
quella del Sinodo ordinario del 2015), i Papi 
precedenti, il Concilio Vaticano II, San To-
maso d’Aquino, il Catechismo della Chiesa 
Cattolica (per mostrare la fedeltà del suo 
insegnamento alla Tradizione della Chie-
sa) e altri autori laici. Ha ascoltato quanto 
gli ha suggerito il cuore davanti alle pre-
occupazioni familiari che egli ha esaminato 
e ascoltato la Parola di Dio sulla famiglia. 
Essa si mostra non come una sequenza di 
tesi astratte, ma fin dai primordi della storia 
umana è la compagna di viaggio soprat-
tutto delle famiglie ferite, la guida e lo spec-
chio dell’amore umano.
I primi inviti di papa Francesco alla Chiesa

Dio però non parla solo attraverso i docu-
menti della Gerarchia o attraverso la Parola 
scritta raccolta nella Bibbia. Il papa invita 
la Chiesa ad ascoltare anche le richieste e 
gli appelli dello Spirito, che risuonano nelle 

difficoltà e nelle sfide che riguardano matri-
monio e famiglia.
E dopo l’ascolto il Papa invita la Chiesa ad 
essere umile e a chiedere perdono per i 
propri peccati verso la famiglia. A volte il suo 
modo di presentare le convinzioni cristiane 
e il modo di trattare le persone, l’accento 
posto quasi esclusivamente sulla procrea-
zione, l’aver abbandonato gli sposi nei pri-
mi anni di vita coniugale, l’aver presentato 
un ideale teologico del matrimonio trop-
po astratto, senza motivare l’apertura alla 
grazia…, hanno provocato ciò di cui oggi ci 
lamentiamo. Insistendo su questioni dottri-
nali, bioetiche e morali non ha sostenuto a 
sufficienza le famiglie, non ha consolidato il 
vincolo degli sposi né riempito di significato 
la loro vita insieme. La Chiesa trova difficoltà 
a presentare il matrimonio come un cammi-
no dinamico di crescita e di realizzazione.

Pierino Bellumat
(Continua)

PERCORSO PER FIDANZATI 
2016/2017 Decanato Valsugana Orientale

L’itinerario si prefissa di presentare il ma-
trimonio come una realtà complessa ed 
esigente

Se l’innamorarsi è un fatto istintuale che non 
dipende dalla volontà, lo sposarsi è invece 
frutto della scelta di due persone che, dopo 
essersi conosciute profondamente e aver 
costruito insieme un progetto di vita, deci-
dono di donarsi vicendevolmente in maniera 
totale e definitiva. La relazione di coppia va 
continuamente rimotivata sulla base di valori 
e di obiettivi condivisi. Costruire una positiva 
ed equilibrata relazione di coppia richiede 
molto tempo ed esige un confronto costante, 
sincero e realistico. Una relazione di coppia 
che non sia stata bene impostata e rafforza-
ta non riesce a reggere di fronte all’impatto 
con i problemi e i ritmi della vita odierna.

Il matrimonio cristiano è una scelta di ra-
dicalità evangelica e per questo è impor-
tante prepararsi bene e per tempo

Il “percorso” o l’”itinerario” di preparazione 
al matrimonio non sarà dunque un atto for-
male finalizzato a ottenere un attestato bu-
rocratico, ma dovrà essere un’esperienza 
significativa che aiuta la coppia a verificare 
o a costruire il proprio progetto di famiglia 
cristiana. È anche un’esperienza di chiesa 
perché il cammino si svolge insieme con al-

    Decanato della Valsugana Orientale
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    Decanato della Valsugana Orientale  

PERCORSI DI PREPARAZIONE AL
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 2016/2017

Oratorio di Borgo ore 20.15 -

Ottobre/Novembre 2016
8-15-22-29 ottobre 
5-12-19 novembre

Marzo/Aprile 2017
22-29 marzo
5-13-19-26 aprile e 1-2 aprile weekend in montagna

Informazioni e iscrizioni presso il proprio parroco o presso par-
rocchia di Borgo tel. 0461/753133 - 
mail: parrocchiaborgovals@libero.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da ritagliare e consegnare al proprio parroco per il percorso di  

   ottobre/novembre    

   marzo/aprile

o mandare via mail a
parrocchiaborgovals@libero.it 
tel. 0461/753133

Per lei
Nome ...........................................................................................
Data di nascita .........................................

Telefono ....................................................
Indirizzo ........................................................................................
......................................................................................................
Email .............................................................................................

Per lui
Nome ...........................................................................................
Data di nascita .........................................

Telefono ....................................................
Indirizzo ........................................................................................
......................................................................................................
Email .............................................................................................

tre coppie in un contesto di dialogo, di con-
fronto e di crescita comune.
Ne deriva la necessità che questo percorso 
di preparazione al matrimonio sia compiuto 
per tempo: possibilmente prima ancora che 
ci sia la decisione definitiva di sposarsi e al-
meno un anno prima del matrimonio.
Il nostro decanato propone due percorsi, 
uno in autunno e uno in primavera. L’iscri-
zione si fa compilando il tagliando e ricon-
segnandolo in canonica a Borgo o al proprio 
parroco. 
La diocesi propone anche itinerari più lun-
ghi e profondi, che si svolgono a Trento in 
vari periodi dell’anno. Per informazioni ba-
sta telefonare al Centro Diocesano Famiglia 
(0461.980330).
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BORGO VALSUGANA

A cura di MARIO BASTIANI  m_bastiani@virgilio.it
PIERINO BELLUMAT famiglia.bellu@hotmail.it - VILMA GANARIN parrocchiaborgovals@libero.it

CAMPEGGI A DEGGIA
Edelon e la porta straordinaria

È iniziato tutto - sabato 16 luglio - con l’acco-
glienza: incontrati i bambini all’oratorio di San 
Lorenzo in Banale, con una camminata siamo 
arrivati alla casa campeggio di Deggia, e su-
bito abbiamo iniziato il nostro percorso. Valo-
ri come perdonare, condividere, accogliere, 
essere solidali, essere pazienti e responsabi-
li, ascoltare e prendersi cura hanno fatto da 
cornice alla storia di Edelon. Attività, momenti 
di riflessione, di gioco e di preghiera con don 
Daniele hanno scandito le nostre giornate. 
Dopo pochi giorni abbiamo notato alcuni cam-
biamenti positivi nei bambini nel vivere la loro 
attività di gruppo; non sono mancati piccoli 
momenti di difficoltà superati brillantemente. 
A metà settimana, accompagnati da tre ge-
nitori che ci hanno fatto da guida, ci siamo 
spostati sul lago di Molveno, dove abbiamo 
potuto provare la gelida acqua del lago. È sta-
ta un’esperienza molto bella e divertente, ma 
faticosa anche perché per molti di noi era la 
prima esperienza come animatori. Un grazie 
particolare a Giacomo e don Daniele e ai bra-
vissimi cuochi. 

Gli animatori

Fabbri, draghi, mastri e saltimbanchi

Per un occhio inesperto queste non sono altro 
che semplici parole ma per i ragazzi di medie 
e superiori che dal 23 al 30 luglio hanno par-
tecipato al campeggio in località Deggia, que-
ste raccontano in realtà un’avventura unica.
Durante la settimana infatti, sono stati traspor-
tati nel magico mondo di Edelon insieme e 
Martino, Piccardo, Anita e Rowen i quali non 
solo rappresentavano i quattro protagonisti 
della nostra storia, ma erano anche simboli di 
importanti valori, che ci hanno insegnato gior-
no per giorno ad affrontare le difficoltà e ad ini-

Ragazzi della scuola 
primaria, secondaria 
e superiore durante i 
campeggi a Deggia

Vita delle comunità    Borgo
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ziare ogni avventura senza alcun pregiudizio. 
I ragazzi delle medie sono stati accompagna-
ti in questo viaggio da sei animatori: Fabiola, 
Gabriele, Giacomo, Giorgia, Michele e Rober-
ta sostenuti a loro volta da Lucia e Emanuele, 
i responsabili, da Matteo il seminarista, dal no-
stro caro don Daniele e dai meravigliosi cuochi 
che ogni giorno hanno deliziato i nostri palati 
con piatti raffinati e ci hanno viziato facendoci 
sempre trovare del buon cibo pronto in tavola.
Giorno dopo giorno, divisi nelle quattro squa-
dre, i ragazzi sono stati messi alla prova con 
giochi che hanno permesso loro di collabo-
rare per raggiungere un obiettivo comune 
sempre diverso. Come in ogni avventura non 
sono mancate le difficoltà ma, anche quan-
do la stanchezza aleggiava prepotentemente 
nell’aria, come veri eroi avventurieri sono arri-
vati con energia fino alla fine.
Abbiamo riso e scherzato e minuto dopo mi-
nuto, ora dopo ora, abbiamo creato un gruppo 
unico.
Il momento più appagante per ogni animatore 
è vedere a fine settimana la soddisfazione tra 
ognuno dei ragazzi e sentir loro dirci “ci ve-
diamo il prossimo anno”, con una particolare 
luce negli occhi e con una nota di nostalgia 
nella voce.
Troviamo quindi fondamentale ringraziare tutti 
i ragazzi che con la loro grinta hanno permes-
so anche a noi di vivere una settimana indi-
menticabile che porteremo sempre nel cuore.

Gli animatori

FESTA DEL PATRONO 
SAN PROSPERO Foto di Gianni Refatti
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Foto di Gianni Refatti

PALIO DE LA BRENTA



Vita delle comunità    Borgo

SETTEMBRE    13

PALLONCINI A DESTINAZIONE 
Domenica 3 aprile, in occasione della loro 
Prima Comunione, i bambini di Borgo han-
no liberato in cielo tanti palloncini bianchi 
con appesi dei messaggi scaturiti durante 
la preparazione al Sacramento. Già il giorno 
dopo sono arrivate dall’Austria, precisamen-
te dai dintorni di Salisburgo, le prime notizie 
del ritrovamento di alcuni palloncini; è co-
minciata così una fitta corrispondenza con 
il signor Johann e la moglie Fanni, che da 
subito hanno manifestato il desiderio di ve-
nire a Borgo, per vedere il luogo da cui sono 
partiti i palloncini e conoscere le bambine 
autrici dei messaggi.
E così domenica 17 luglio i signori Haidin-
ger sono arrivati a Borgo e, con emozione, 
hanno conosciuto due bambine con le re-
lative famiglie, trascorrendo un piacevole 
pomeriggio borghesano. A ricordo di questo 
incontro ecco i signori Johann e Fanni con 
Daniela e Laura (nella foto manca Cristina, in 
quei giorni al campeggio elementari).

Una catechista

I CAPRARO DEL BRASILE 
E DEL BORGO
Il 25 giugno - dopo 134 anni dalla partenza 
di Giuseppe Capraro emigrato in Brasile nel 
1882 con un attestato di buon servizio dei Civi-
ci Pompieri di Borgo dopo la terribile alluvione 

I coniugi Johann e 
Fanni con Daniela e 
Laura

che aveva colpito il paese - si sono incontrati 
sette discendenti brasiliani di Giuseppe - giun-
ti per vedere i luoghi delle proprie origini - con 
i discendenti borghesani. 
L’incontro - organizzato da Luciano Capraro 
che aveva trovato casualmente attraverso i 
social network questi parenti sudamericani - 
è iniziato nella sala consiliare con il saluto del 
sindaco Fabio Dalledonne e dell’assessore 
Rinaldo Stroppa che ringraziamo per la dispo-
nibilità.
Era presente un folto gruppo dei Capraro di 
Borgo, con l’anziana Lina (di ben 92 anni!). 
Dopo la visita alla casa originaria di famiglia, 
l’accompagnatore turistico Omar Ropelato ha 
guidato la comitiva a conoscere i luoghi più 
caratteristici di Borgo.
È stata una giornata bellissima passata in ami-
cizia, piena di ricordi e con la promessa di rin-
contrarsi.

I Capraro nella sede 
del Consiglio
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NOTEVOLI TRAGUARDI 
Il 21 giugno LUISA SEGNANA ha festeggiato i 
90 anni insieme a sorelle, figli, nipoti e pronipote.

Il 24 luglio MARIA DIVINA ved. MOSSOLIN ha 
festeggiato i 93 anni, attorniata dai familiari, ni-

poti e pronipoti.
Felicitazioni e auguri carissimi alle due “non-
ne” della nostra comunità.

ANAGRAFE
BATTESIMI

24 luglio
MARTINA SPAGOLLA di Matteo e Sara Men-
garda

GIULIO FUZINATO di Igor e Marina Moreti

31 luglio
ALEX BONECHER di Walter e Rozalija Dalsaso 

LAUREA
Il 20 luglio scorso LUCA CAUMO - nipote 
del compianto dottor Adriano - ha conse-
guito a pieni voti e con lode la laurea magi-
strale in Medicina e Chirurgia presso l’Uni-
versità degli Studi di Padova. Il neo dottore 
ha discusso con la prof.ssa Elena Pego-
raro la tesi dal titolo: “Fattori prognostici, 
clinici, molecolari e di imaging muscolare 
nella Distrofia muscolare di Becker”.
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NICOLE CORONA di Andreas e Barbara Oss 

7 agosto
GIONA SILANO di Giacomo e Stefania Agostini

 
28 agosto
ANDREAS NUCCETELLI di Aristide Emiliano e 
Giorgia Accigliaro

MATRIMONI

16 luglio
ALESSIA MOGGIO e DENIS COSTA

23 luglio
EVELINA STEFANI e BRUNO STEFANI
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DEFUNTI

RINGRAZIAMENTI
Volevamo ringraziare quanti ci sono stati vi-
cini in questo momento difficile. Ringraziamo 
anche le persone che hanno contribuito alla 
raccolta per l’associazione LILT Trento. Ad 
oggi tra sorella, fratelli, amici, compaesani e la 
classe 1949 di Scurelle abbiamo raccolto 600 
euro che saranno sicuramente d’aiuto a perso-
ne che lottano giorno per giorno per sconfig-
gere la malattia. 
Anche se è difficile, noi cerchiamo di andare 
avanti con il sorriso, come ci ha insegnato Carlo. 

La moglie e i figli di Carlo Bressanini

I figli Renata e Roberto ringraziano quanti han-
no partecipato al loro dolore per la perdita della 
cara mamma IRMA PITTINO ved. Borgogno.

Le figlie ringraziano di cuore quanti han-
no partecipato al loro dolore per la perdita 
dell`adorata mamma IDA BORGOGNO ved. 
Giuliani.

I figli di ANTONIETTA COSTA vedova Cenci 
ringraziano commossi quanti hanno parteci-
pato al loro dolore.

ANNIVERSARIO

Il 18 settembre ricorre il 50° anniversario dalla 
morte di ILARIO CASAGRANDA  lo ricordano 
i figli e le figlie

IRMA PITTINO 
ved. Borgogno, anni 90

IDA BORGOGNO
ved. Giuliani di anni 89

BRUNO MARCHETTO 
di anni 87

ZITA ZAMPIERO di 
anni 90

PIA DALL’OGLIO di 
anni 64

LUIGI CAPPELLO 
di anni 79

CARLO BRESSANINI 
di anni 67

CARMELA ZAMBO-
NATO di anni 88

ALICE TOMIO ved. 
SIMIONI di anni 96

VITTORIA FRONZA
ved. Merlo
di anni 91

ANTONIETTA COSTA 
ved. Cenci di anni 89
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UN PENSIERO 
PER IDA BORGOGNO
In questi giorni d’estate Borgo ha perso tante 
persone “tasselli storici”, tutti importanti e che 
in paese hanno creato benessere. Penso alla 
Zita con la sua pasticceria all’angolo di via Lo-
vera, attuale Via Mazzini che era per tutti un 
punto di riferimento. Penso al Gino che ci ha 
lasciato nel mese di agosto. Ma per me la più 
meritevole di ricordo è la Ida Borgogno che 
- rimasta orfana del genitore e messa all’or-
fanatrofio - diede la mano a tanti bambini - 
compreso il sottoscritto in quel lontano 1940 
- accompagnandoli con amore per tanti anni. 
Rimase sempre nell’ombra ma diede tanto af-
fetto a tutti.

El Prospero

I BIMBI LO CHIAMAVANO 
«PAPÀ GINO»

La notizia della dipartita del  nostro bene-
fattore Gino è arrivata inaspettata, proprio 
perché l’avevo rivisto pochi giorni prima, 
durante una visita alle sorelle missionarie 
di noi Figlie di San Francesco di Sales alla 
casa madre Istituto San Giuseppe di Lugo.In 
quell’occasione erano presenti la Madre Ge-
nerale Phina,  Madre Corrada e Suor Fran-
ca,  quest’ultima fondatrice della Missione di 
Kakamas in cui è rimasta per ben 40 anni e 
che - rientrata in Italia - è ora al servizio del 
Vescovo di Carpi.
Ho conosciuto Gino nel 1999 a Città del 
Capo quando - dopo che la signora Mery 
Pugliese gli aveva parlato della nostra scuo-
la materna nella missione di Kakamas - ven-
ne in Africa a visitarci di persona.
Rimase colpito e commosso dai bambini 
così minuti e mal vestiti,( avevamo allora 70 
bimbi e 40 piatti e dovevamo farli mangiare 
a turno e lavare le stoviglie in una bacinel-
la)  commozione che si rinnovava ad ogni 
sua visita, in quanto queste creature aveva-

no conquistato un posto nel suo cuore. Si 
mobilitò subito per acquistare piatti stoviglie 
nuovi fornelli per cucinare e ci mandò subito 
dall’Italia la lavastoviglie e la macchina per 
fare la pasta.
I bambini da 70 divennero nel corso degli 
anni agli attuali 380 .
La prima domanda che mi faceva, durante 
le nostre telefonate, era: “Ma i bambini man-
giano a sufficienza?”.
Gino è stato per noi un grande benefattore, 
un aiuto forte e deciso. Si impegnò a pagare 
lo stipendio delle nostre maestre, propose 
menù diversificati e più nutritivi per i bambini 
e così constatammo che con il dovuto nu-
trimento e le condizioni igieniche migliorate 
c’era una regressione costante dell’infezio-
ne di AIDS.
I primi anni veniva a trovarci più frequente-
mente: era sempre una grande festa per i 
bambini e le maestre che ormai, conoscen-
do la sua generosità e quella di Miriam, at-
tendevano sempre qualcosa.
Per cui Gino era diventato «papà Gino».
I bambini prepararono anche una canzonci-
na per lui che amava ascoltare.
Non solo la missione di Kakamas è stata be-
neficata dalla generosità di Gino, ma si è an-
che prodigato per le missioni della Tanzania 
e del Kenya di noi figlie di San Francesco di 
Sales; e anche  la comunità dei Padri Scala-
briniani di Città del Capo ha potuto ricevere 
aiuto per svariati progetti.
Nella sua semplicità Gino non amava i rin-
graziamenti e non amava mettersi in mostra 
i fondi che lui raccoglieva provenivano da 
vari benefattori, dalla Provincia Autonoma 
di Trento e dalla Regione del Trentino Alto 
Adige.
I nostri bambini ora si sentono un po’ orfani 
di padre, perché il signor Gino ne ha rico-
perto degnamente il ruolo, ma siamo sicuri 
che riceverà dal Signore il giusto e il centu-
plo per il suo generoso amore.
Lugo di Romagna 1 settembre 2016

Suor Salesia Canali
a nome dei bambini, 

delle maestre delle missioni 
in Sud Africa, Kenya e Tanzania

delle suore Figlie di San Francesco di Sales

I bambini della missio-
ne di Kakamas prega-
no per “papà Gino”

Altare per Gino



18  VOCI AMICHE

Vita delle comunità    Borgo

OFFERTE
PER LA PARROCCHIA
In memoria di Irma Pittino ved. Borgogno, i figli 
Renata e Roberto euro 50
In memoria di Nicola Della Piazza, i familiari 
euro 50
In memoria di Ida Borgogno ved. Giuliani, le 
figlie euro 200
In memoria di Gino Cappello euro 500
In occasione del battesimo di Martina Spagol-
la euro 100
In occasione del battesimo di Giona Silano 
euro 50
In occasione del 45° anniversario di matrimo-
nio di Letizia e Attilio Casagranda, la figlia Ro-
mina euro 50
In memoria di Vittoria Fronza ved. Merlo, i fa-
miliari euro 100
In memoria di Antonietta Costa ved. Cenci, i 
figli euro 100
PER L’ORATORIO
In memoria di nonna Tranquilla Bernardi, z.P. 
euro 50
PER IL CORO PARROCCHIALE
In memoria di Vittoria Fronza ved. Merlo, i fa-
miliari euro 50
PER LA SAN VINCENZO
In memoria di Nicola Della Piazza, i familiari 
euro 50
In memoria di Francesco Bertagnolli, i familiari 
euro 50
PER MEDICI SENZA FRONTIERE
Per il decimo anniversario della morte di Mario 
Costa, i familiari euro 300
PER I MISSIONARI
In memoria di Alice Tomio ved. Simioni, la fa-
miglia Dalsasso euro 100
PER LA MISSIONE DI PADRE ANGHEBEN
Per mano di Giovanni Demarchi, i vicini e gli 
amici di via Fornaci euro 135
PER IL CENTRO ANFFAS DI BORGO
In memoria di Antonietta Costa ved. Cenci, i 
figli euro 120
PER I BAMBINI POVERI
In memoria di Antonietta Costa ved. Cenci, i 
figli  euro 55
PER SANTE MESSE
In memoria di Antonietta Costa ved. Cenci, of-
ferenti vari euro 100
PER VOCI AMICHE
Casa del Pane via Ortigara euro 83
Spaccio Carni euro 330
Oasi del Pane euro 15
Edicola Dalsasso euro 12,50
N.N. euro 20
In memoria dei defunti Gianesini Alessandro e 
Cappello Gino euro 100
PER LA CHIESA DI ONEA
In memoria di Ilario Casagranda, i figli e le fi-
glie euro 100

OLLE

A cura di CLAUDIA TOMASINI
tomasini-cl@hotmail.it

LUCIANA LOSS, MARIKA ABOLIS
LORENZA BERTAGNOLLI

I SANTI DELE OLE: 
un vescovo tra noi
Tra i santi e beati che in qualche modo hanno 
interessato più o meno da vicino la Valsugana 
ce n’è uno, raffigurato per ben due volte nella 
nostra chiesa. Una volta è affrescato nell’absi-
de tra tutti gli altri (è il quarto da sinistra vesti-
to di bianco con davanti un chierichetto che 
si gira a guardarlo) e un’altra volta lo si può 
ammirare nel tondo esposto vicino all’altare di 
Sant’Antonio.

Da come è vestito si capisce che è un perso-
naggio importante di qualche secolo fa... ma 
chi è?
Si tratta del principe-vescovo di Trento Gio-
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Il Beato Nepomuceno 
de Tschiderer raffigu-
rato fra la schiera dei 
santi e beati dipinti 
nell’abside della no-
stra chiesa

vanni Nepomuceno de Tschiderer (pron. de 
ciderer).
All’epoca la Diocesi di Trento era molto più 
grande, per estensione, di oggi e compren-
deva territori con popolazione di lingua te-
desca, faceva parte del Sacro Romano Im-
pero (più tardi sostituito in parte dall’Impero 
Austro-ungarico) e a governarla c’era un ve-
scovo che però aveva anche la carica di prin-
cipe con tutti gli onori e gli oneri che questo 
comportava sia sul piano religioso sia sul pia-
no civile. Essendo un territorio che faceva da 
cerniera tra due mondi, quello latino e quello 
germanico, era un posto molto importante e il 
principe, che era anche vescovo, per essere 
eletto doveva essere gradito sia al Papa che 
all’Imperatore. Per questo, alternandosi con 
quelli di origine italiana, molti principi-vescovi 
di Trento furono di origine tedesca e il cogno-
me lo stava a dimostrare.
Nel 1834 venne scelto a dirigere la Diocesi 
proprio Nepomuceno de Tschiderer.
Nato a Bolzano nel 1777, da nobile famiglia 
emigrata in Tirolo dal canton Grigioni, quin-
to di sette fratelli, ebbe da piccolo problemi 
di pronuncia che gli lasciarono una leggera 
balbuzie anche da adulto. Il padre, esattore 
generale del Tirolo, e la madre, italiana, lo 
educarono con severità e attenzione. Quan-
do la famiglia si trasferì a Innsbruck lui tornò 
a Bolzano, dal nonno materno, per continuare 

gli studi al ginnasio dei francescani.
Divenne sacerdote nel 1800 e celebrò la sua 
prima Messa sull’altipiano del Renon nella 
chiesetta di Sant’Antonio di Padova.
Esercitò il suo ministero in piccoli paesi di 
lingua tedesca, fu parroco a Sarentino dove 
nei vari masi sparsi fondò piccole scuole, 
seguendo con cura gli insegnanti e dando 
lui stesso lezioni di catechismo. Anche se 
le strade erano spesso impervie e difficili da 
percorrere, se non a piedi o a dorso di mulo, 
visitava con regolarità malati e parrocchiani 
poveri ai quali distribuiva buone parole ma 
anche viveri. Fu parroco a Merano dove aiu-
tò studenti e artigiani in difficoltà, ogni setti-
mana visitava i carcerati e dedicava molto 
tempo alle confessioni. Insomma un parroco 
modello!
Ben presto fu chiamato a Trento a far parte 
del Capitolo della cattedrale e gli fu dato l’in-
carico di curare la parte tedesca della dio-
cesi, visto che era di madrelingua tedesca e 
conosceva bene anche l’italiano.
Divenne vicario del principe-vescovo di Bres-
sanone e fu consacrato vescovo nel 1832.
Nel 1834 l’imperatore d’Austria Francesco I 
nominò Giovanni Nepomuceno de Tschiderer 
vescovo di Trento e papa Gregorio XVI ne ra-
tificò la nomina.
Il 1° maggio 1835 arrivò a Trento e prese pos-
sesso della diocesi, che è seconda solo a 
quella di Milano per estensione! Caratteristi-
ca del suo episcopato furono le numerosissi-
me visite pastorali in tutte le località del vasto 
territorio. Aiutò sempre i più poveri concreta-
mente, sostenne con convinzione nascita e 
sviluppo dell’Istituto dei Sordomuti a Trento di 
cui molti, nel corso degli anni, anche recenti, 
hanno potuto beneficiare. Consacrò ben ses-
santa nuove chiese tra cui proprio quella di 
Olle! Era il 24 agosto 1840. Chissà se si sarà 
ricordato che anche la chiesetta della sua 
prima Messa era dedicata a Sant’Antonio di 
Padova!
Nel 1859 la sua malattia, idropisia cardiaca, si 
aggravò rendendolo quasi immobile a letto e 
il 3 dicembre 1860 spirò serenamente a Tren-
to. Il 30 aprile 1995, quando papa Giovanni 
Paolo II venne a Trento, fu dichiarato solenne-
mente beato. Si festeggia il 3 dicembre.
E il miracolo necessario per esser dichiara-
to beato? Mons. Silvio Gilli, postulatore della 
sua causa di beatificazione, afferma di aver 
portato alla Commissione giudicante ben tre 
miracoli ma non erano stati considerati validi 
secondo i severi parametri dati dalla Chiesa. 
Ne saltò fuori un quarto: un ragazzo devasta-
to dalla tubercolosi guarì dopo che le sorelle 
si erano rivolte con fiducia a Giovanni Nepo-
muceno de Tschiderer perché intercedesse 
per la guarigione del fratello. Alla fine della 
seconda novena il ragazzo era guarito com-
pletamente e inspiegabilmente.

Vita delle comunità    Olle

Il vescovo de Tschi-
derer  raffigurato in un 
quadro ovale
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Chiesa e campanile fo-
tografati con un drone 
da Marco Zambon

Vita delle comunità    Olle

OLLE …DA UN ALT(R)O 
PUNTO DI VISTA
Sulle pagine del nostro bollettino parrocchia-
le, sempre più vivace e piacevole nella sua 
veste grafica e nei suoi contenuti, appaiono 
immagini dei luoghi più caratteristici che con-
traddistinguono i vari paesi e che, insieme 
agli articoli pubblicati, contribuiscono alla 
piena identità di ogni singola comunità.
Questa volta possiamo offrire per Olle una 
interessante novità, con nuove suggestive 
immagini ottenute grazie alle riprese effet-
tuate con la tecnologia dell’alta definizione 

di ultima generazione e con l’impiego del 
drone. Possiamo immaginare di trovarci al 
posto della rondine che, come nelle cartoline 
pasquali di un tempo, svolazzava allegra in-
torno al nostro campanile. Lo vediamo da una 
perfetta verticale a 100 metri di quota, oppu-
re sorvegliare la nostra piccola piazza con il 
suo monumento ai Caduti. Un’occhiata infine 
al finestrone, con il campanone in attesa di 
squillare il quotidiano suono dell’Ave Maria (si 
noti la cambratura superiore agli angoli del 
cornicione).
Le immagini sono state offerte per Olle da 
Marco Zambon, primo assistente direttore, 
cameraman e pilota con brevetto dello Stu-
dioVenicefilm di Venezia. Marco è figlio di 
Liliana Rosso, nostra concittadina e affezio-
natissima lettrice di Voci Amiche.

E.R.

ALPINI: COMMEMORAZIONE 
ALLA ZOPARINA
Tanto per cambiare il tempo bizzarro di que-
sta estate ha fatto temere l’annullamento della 
commemorazione che ormai da tempo si tie-
ne ogni anno, la prima domenica di luglio, alla 
Zoparina in Val di Sella, grazie all’impiego dei 
Gruppi Alpini di Novaledo e Olle.
La giornata si preannunciava incerta e le pre-
visioni non aiutavano, ma alla fine la decisione 
di non annullare la cerimonia si è dimostrata 
vincente… come si dice “la fortuna aiuta gli 
audaci” e il tempo è andato via via migliorato 
tanto che si è arrivati a sera senza acqua!
Il ritrovo al “cimiteroto” ha visto, come da tra-
dizione, la presenza di numerosi alpini con i 
gagliardetti dei vari gruppi valligiani, la rap-
presentanza di diverse Associazioni d’Arma e 
combattentistiche della Valsugana e delle due 
Amministrazioni comunali.
Il capogruppo di Olle, Danilo Ferronato, ha 
portato il suo saluto ringraziando i presenti e 
ricordando che proprio nel maggio di 100 anni 
fa avveniva la cruenta battaglia della Zopari-
na; non è mancato nel suo discorso e anche 
negli interventi delle autorità presenti il richia-
mo alla necessità di impegno da parte di tutti 
a costruire la pace e a non dimenticare quan-
ti sono caduti in guerre terribili e assurde. La 
breve cerimonia si è conclusa con la deposi-
zione di una corona e la lettura della Preghiera 
per i Caduti. Poi tutti sono saliti sulla sommità 
del monte dove è stata celebrata la Messa dal 
parroco di Novaledo.
A mezzogiorno pastasciutta a volontà, vino e 
bibite offerti dai due Gruppi. Non è mancato 
Pierino con la sua fisarmonica che ha intratte-
nuto i numerosi presenti.



OFFERTE
PER LA CHIESA
in occasione del battesimo di Alessandro 
Valentini euro 55; NN euro 260; NN euro 50; 
in onore della Madonna, NN euro 20 ; NN 
euro 20 ; in onore di Sant’Antonio, NN euro 
20 ; NN euro 50.

Vita delle comunità    Olle
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Un momento della 
commemorazione dei 
caduti 

103 CANDELINE PER MARIA
 
Grande festa all’A.P.S.P. di Roncegno dov’è 
ospite da qualche anno Maria Tomio, di Olle, 
che il 27 luglio ha raggiunto il ragguardevole 
traguardo dei 103 anni!
Complimenti e auguri da tutta la comunità 
olata.

ANAGRAFE
BATTESIMI

7 agosto
ALESSANDRO LEONARDI di  Marco e Virna 
Tomi

21 agosto
ALESSANDRO VALENTINI di Andrea e Miche-
la Roat

Maria con il fratello 
Giancarlo e alcuni dei 
numerosi nipoti



22  VOCI AMICHE

Foto di gruppo dei par-
tecipanti alla gita e mo-
menti di attività ludica

CASTELNUOVO

A cura di CARLOTTA GOZZER
carlotta.gozzer@yahoo.it

CON L’ORATORIO 
IN CIVERONE 
Domenica 10 luglio l’Oratorio G.P.C. ha orga-
nizzato una gita ai Prati di Civerone aperta a 
tutti.
La giornata prevedeva la partenza a piedi 
da Santa Margherita per arrivare  alla baita 

di Civerone, dopodiché giochi all’aperto, una 
buona pastasciuttata con bevande, torte e 
anguriata finale. 
Già dal giorno precedente parte dei membri 
del direttivo e alcuni simpatizzanti si sono at-
tivati per portare le vivande e le stoviglie in 
loco e allestire presso la baita i gazebo (gen-
tilmente concessi in prestito dal Comune, 
Sportiva e Gruppo Apini) che sarebbero poi 
serviti per la cucina e il pranzo.
La domenica di buon mattino la zona baita 
ha preso vita tra i profumi stuzzicanti di buon 
sugo e l’allestimento di tavole e panche per 
gli avventori.
Nel frattempo a Santa Margherita un simpa-
ticissimo gruppo di bambini e genitori si è 
puntualmente radunato ed è partito direzione 
Brusà. La passeggiata è passata in fretta tra 
storielle storiche e facete e una frugale me-
renda alla casetta dei cantori.
Una volta arrivati a Civerone sul posto han-
no trovato altri partecipanti che avevano 
preferito raggiungere la meta  in macchina 
sfruttando la strada asfaltata che parte dalle 

Spagolle dove il transito era stato consentito 
appositamente per l’occasione.
La calda giornata ha concesso giochi d’ac-
qua per piccini e grandi e dopo tante cor-
se la pastasciutta e le leccornie sono state 
ben gradite. Qualche partita a pallavolo con 
squadre tanto improbabili quanto goliardiche 
ha aiutato la digestione e per finire è stata al-
lestita una ruota della fortuna che ha permes-
so ai sorteggiati di vincere uno speck, una 
soppressa e una bella confezione di Param-
pampoli. Una fortunata battuta di funghi ha 
concesso un’ulteriore vincita a chi ne indovi-
nava il numero.
Mentre ci si stava preparando per le patatine 
fritte, il tempo è però velocemente peggiorato  
e la zona cucina si è trasformata in un preca-
rio riparo dal diluvio che in breve si è scate-
nato e che invece di essere un disagio ha co-
stituito per i bambini un’avventura. Una volta 
passato il temporale e fatta defluire l’acqua 

Vita delle comunità    Castelnuovo
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che aveva ormai allagato la zona c’è stato il 
tempo per una gustosa anguriata.
Nel frattempo gli adulti si sono attivati per an-
dare a prendere delle macchine che hanno 
riaccompagnato in paese tutti felicemente 
asciutti.
Il direttivo dell’Oratorio GPC ringrazia i par-
tecipanti, ma ancor più sentitamente ringra-
zia  le persone che, in maniera fondamentale, 
hanno lavorato profusamente per la riuscita 
della giornata pur non essendo parte del di-
rettivo stesso.
Non si può non ringraziare in particolare il 
nostro caro Renato Sordo, alias “Capelli nel 
Vento” che con tanto impegno ha organizzato 
al meglio la festa.

GREST, CHE EMOZIONE
Molto felici ed elettrizzati: così si definiscono i 
30 bambini e ragazzi, che hanno partecipato 
al nostro Grest, dopo una settimana ricca di 
emozioni. 
Tutto è cominciato in un caldo pomeriggio di 
agosto quando sono arrivati in oratorio. In-
trodotti al tema del Grest, “Inside out”, sono 

stati divisi nelle quattro squadre dal nome 
“emozione” in varie lingue: “Dareenka”, “Hi-
sia”, ”Erzelmek” e “Imiswelo”. Inside out è un 
film che racconta la storia di Riley e di come 
le cinque emozioni - gioia, rabbia, tristezza, 
disgusto, paura e l’amico immaginario Bing 
Bong - interagiscono nella sua mente e nel 
suo cuore per affrontare le situazioni quotidia-
ne. Tutta la settimana si sono svolte riflessioni 
sia in chiesa con il prezioso supporto di don 
Daniele, sia sulla base delle scenette prepa-
rate dagli animatori. 
Ogni giorno inoltre veniva ospitata in ogni 
gruppo un’emozione diversa per permettere 
ai ragazzi di capire quali situazioni provoca-
no in loro quel determinato sentimento. Mer-
coledì 31 agosto c’è stata la gita all’Acropark 
dove bambini e adulti hanno sperimentato i 
percorsi sugli alberi. Il nostro Grest si è con-
cluso domenica 4 settembre con la messa 
animata da bambini e ragazzi. Ringraziamo 
le tre gentilissime signore di Castelnuovo 
che giovedì hanno preparato una squisita 
merenda a base di frittelle di mele. L’ultimo 
ringraziamento va a tutti gli splendidi bambini 
e ragazzi e agli animatori grandi e piccoli che 
con la loro dedizione e vivacità hanno reso 
indimenticabile questa settimana. 

Oratorio G.P.C.
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Momento della ceri-
monia in onore ai ca-
duti con il suono del 
Silenzio

SAGRA 
DI SANTA MARGHERITA 

Castelnuovo ha due santi patroni: Santa Mar-
gherita e San Leonardo. Credo di non sbagliare 
affermando che la festa di Santa Margherita è 
la più sentita sul piano religioso. La memoria 
di San Leonardo è un po’ oscurata dalla con-
comitanza di manifestazioni impegnative e or-
mai di grande tradizione quali la vendita delle 
“pezate” e le gare sportive. La sagra di Santa 
Margherita è invece una festa più semplice, ma 
forse proprio per questo più ricca di devozione. 
Inoltre recarsi alla chiesetta a piedi (come molti 
ancora fanno sulla traccia delle processioni di 
un tempo) si traduce nell’allontanarsi fisicamen-
te dai luoghi quotidiani del lavoro e delle preoc-
cupazioni per portarsi in alto: il bel panorama 
suggerisce pensieri più sereni e altrettanto fa il 
piccolo e umile edificio della chiesa.
Anche quest’anno la sera del 20 luglio (me-
moria liturgica della Santa) molti fedeli si sono 
raccolti attorno al parroco don Daniele per la 
celebrazione della Messa. Domenica 24, inve-
ce, è stato don Livio Dallabrida a celebrare l’Eu-
caristia subito creando uno spirito di famiglia 
perché, nel presentarsi e salutare l’assemblea, 
ha ricordato di essere stato ordinato sacerdote 
insieme a don Giovanni Conci di Castelnuovo e 

a don Mario Toniatti parroco e, più tardi, colla-
boratore pastorale nel nostro paese. 
All’omelia don Livio ha ricordato che Santa 
Margherita è inserita trai “14 santi ausiliatori”. 
È bene quindi rivolgersi a lei perché interceda 
per noi; ma, ha proseguito, chiediamole anche 
di insegnarci a pregare come hanno fatto i di-
scepoli con Gesù nel brano di Vangelo letto.
La celebrazione si è conclusa con il canto tradi-
zionale di invocazione a Santa Margherita; tutti  
hanno potuto poi trattenersi amichevolmente al 
di fuori della chiesa, gustando l’ottimo rinfresco 
offerto dal Gruppo Alpini.
La sera precedente erano stati i Vigili del Fuo-
co ad organizzare in occasione della sagra una 
appetitosa gnocolada al parco “Andrea Cam-
pestrin”, allietata da giochi e dall’estrazione 
della lotteria. 

C.G.

PROGETTO DELL’ORTO
Quest’anno i genitori del gruppo GAIA hanno 
proposto a noi animatori di partecipare al pro-
getto dell’orto con i loro ragazzi.
Abbiamo accettato la proposta con entusiasmo 
accompagnato da curiosità ma anche un po’ di 
agitazione.
È stata veramente una grande esperienza che 
ci ha aiutato a crescere. 
Da fine giugno a tutto luglio ci incontravamo 
tre mattine a settimana in canonica e si iniziava 
con una bella merenda tutti insieme, seguiva 
attività manuale e lavori nell’orto.
Sono ragazzi veramente speciali con i quali ci 
siamo divertiti e abbiamo passato delle ore me-
ravigliose che porteremo sempre nel cuore.  
Ringraziamo in particolare Veronica Comin che 
ci ha dato questa possibilità 
Dopo la mattina passata con questi ragazzi, 
dedicavamo il pomeriggio alla preparazione 
dei giochi per il GREST organizzato dal nostro 
oratorio. 

CERIMONIA 
COMMEMORATIVA 
AL CIMITERO DEL CIVERON 
Da un articolo apparso su “Il Giornale di Vi-
cenza” qualche anno fa, a firma del giornali-
sta Giovanni Lanaro, con immenso piacere 
possiamo apprendere come l’attività svolta 
dall’Associazione sia apprezzata anche fuori 
Comune e Regione.
Questi alcuni passi tratti dall’articolo :
Percorrendo il sentiero per Valcaldiera a sinistra 
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I numerosi partecipanti 
alla sagra di Santa Mar-
gherita
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di Monte Civeron, alto e coperto di vegetazio-
ne, al centro si apre davanti a noi un prato im-
menso con erba molto verde e dei ciuffi d’alberi 
disseminati qua e là come un vero giardino. Ma 
la sorpresa più grande viene dal piccolo Cimi-
tero Militare che si presenta davanti.
Ha l’erba tagliata e i vialetti fatti con piccoli ciot-
toli bianchissimi. È una meraviglia. Su un pan-
nello gigante a fianco dell’entrata si vede una 
fotografia del 1916.
Sul fondo sorge una cappella in legno appena 
rifatta e su un blocco di legno incavato nell’al-
tare è scolpito un soldato austriaco a fianco di 
uno italiano, sembra stiano conversando. Da-
vanti all’altare è stato posto il modello di una 
grossa granata in pietra bianchissima contor-
nata da un merletto in legno traforato che ricor-
da il movimento ascensionale delle fiamme di 
un fuoco simbolico.
Continuando il cammino percorriamo un sen-
tiero fatto da tavole di larice che trattengono 
il ghiaione mediante pali di legno e tondini di 
ferro conficcati in profondità. Si tratta di una cin-
quantina di zig-zag. A un certo punto passiamo 

davanti a un baito o rifugio costruito da poco.
È un gioiello architettonico ben mimetizzato in 
mezzo ad una natura incontaminata.
“Guarda là! Un giardino sopra una guglia”. So-
pra un pinnacolo di roccia viva si stende un pic-
colo quadrato. “Che cos’è?” Mi fa il mio compa-
gno di viaggio “È un cimitero” rispondo. Infatti 
il tappeto erboso è punteggiato da tante croci 
di legno e su un lato si innalza il cubo bianco di 
un’ara votiva.
Ci fermiamo un quarto d’ora e poi giù verso il 
punto di partenza. Strada facendo esprimiamo 
la nostra ammirazione all’Associazione “Zima 
Casternovo” di Castelnuovo Valsugana per l’at-
tività svolta al servizio di tutti coloro che amano 

queste montagne e nel ricordo di quanti quassù 
hanno lasciato la propria gioventù”.
Sono trascorsi 24 anni dall’inizio dell’attività 
dell’Associazione. E orgoglio e vanto di tutti i 
soci che ne fanno parte - ma anche, ne siamo 
convinti, della comunità di Castelnuovo - sono i 
Cimiteri Militari della “Maora” (Valcaldiera) e del 
“Civeron” siti storici ricostruiti fedelmente, dopo 
accurate ricerche fotografiche, come gli origi-
nali di quel tempo (1914/18).
Nei cimiteri non ci sono più salme sepolte per-
ché trasferite in ossari dedicati come quello ci-
miteriale di Trento ma il mantenere  intatti, curati 
e frequentati i siti è un impegno che l’Associa-
zione si è presa proprio per onorare la memo-
ria di tutti coloro che sull’Ortigara e in Civerone 
hanno perso la propria vita  in giovanissima età, 
lasciando nel dolore e nello sconforto gli affetti 
più cari.
Ecco che in questo periodo di celebrazioni su 
tutto il territorio provinciale e regionale, nella 
ricorrenza del centenario del primo conflitto 
mondiale, anche l’Associazione “Zima Caster-
novo” ha voluto dare un ulteriore contributo alla 
memoria organizzando, in collaborazione con 
Gruppo Alpini e Vigili del Fuoco di Castelnuovo, 
una cerimonia commemorativa presso il Cimi-
tero del Civeron  nella giornata del 21 agosto.
L’occasione ha permesso di rinverdire i rapporti 
con la O.S.W. che ha partecipato rappresenta-
ta dal Col. Friedrich Schuster, Presidente della 
O.S.K Alta Austria accompagnato dal Console 
Onor.

Cavalier Mario Eichta

Tutti i partecipanti, ritrovatisi a metà mattina 
presso Malga Roat (Casina comunale) dopo 
l’ammassamento si sono avviati, in ordine e 
con in testa il gonfalone del Comune di Ca-
stelnuovo, verso il cimitero con la cadenza del 
passo dettata da quattro tamburi dei Gruppi 
ANA di zona.
Giunti al cimitero, dopo aver proceduto all’alza 
bandiere (italiana e austriaca), sono stati effet-
tuati gli onori ai caduti con l’apposizione delle 
ghirlande e il suono del silenzio.

Le autorità intervenute 
alla Cerimonia di com-
memorazione

La cappella del Cimite-
ro Militare, sullo sfondo 
l’altopiano dell’Ortigara

Vita delle comunità    Castelnuovo



ANDREA PACHER di Alessandro e Katrin Co-
radello 

GIONA CEPPINATI di Claudio e Angela 
Penner 

SAVERIO JANES di Francesco e Francesca 
Zuppel

MATRIMONIO 
JESSICA FRATTON e NICOLA PIZZEGHELLO
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Il Presidente Carlo Brendolise ha poi salutato i 
presenti ricordando l’operato dell’Associazione 
nella ricostruzione del cimitero e nella ricerca 
del percorso effettuato da molti caduti lì sepolti 
provvisoriamente e poi successivamente tra-
sferiti in altri Cimiteri Militari.
La Santa Messa è stata officiata da don Paul 
Renner (direttore dell’ Istituto Scienze Religio-
se di Bolzano e dell’Istituto De Pace Fidei) che 
segue l’associazione nelle celebrazioni da mol-
ti anni e accompagnata dai canti del coro Val-
bronzale di Ospedaletto.
Alla fine della Messa sono intervenuti il sinda-
co di Castelnuovo e il presidente della Sezione 
ANA di Trento. Il rappresentante della O.S.K. 
(Croce Nera) Alta Austria - dopo aver ricordato 
che il riguardo e il rispetto rivolto ai caduti au-
striaci durante il conflitto sul territorio ora Italia-
no viene rivolto in ugual misura ai caduti Italiani 
in territorio austriaco da parte dell’Associazione 
che presiede - ha concesso alcune onorificen-
ze per rinsaldare il rapporto di collaborazione 
e amicizia che da anni intercorre fra la Croce 
Nera e varie Associazionini Nazionali tra cui 
l’Associazione “Zima Casternovo” e la Sezione 
Ana di Trento.
Tutti i partecipanti hanno poi potuto rifocillarsi 
presso la “Festa Alpina” di Malga Roat dove il 
Gruppo Alpini, sempre in collaborazione con 
“Zima Casternovo” e VV.F, hanno allestito un 
fornitissimo servizio bar e cucina.
Il Coro Valbronzale ha allietato i partecipanti nel 
pomeriggio con un concerto dedicato ai caduti 
di tutte le guerre e naturalmente ai presenti, sui 
bellissimi prati del Civerone.
La cerimonia commemorativa e la festa alpina 
come sempre sono state un bellissimo momen-
to di ritrovo e aggregazione  tra la gente del luo-
go e coloro che sono giunti da fuori provincia 
e regione. L’Associazione “Zima Casternovo”  
ringrazia i VV.F e il Gruppo Alpini di Castelnuo-
vo per la collaborazione nell’organizzazione e 
visto l’avvicinarsi del venticinquesimo comple-
anno auspica da parte di tutti i soci  un sempre 
maggior entusiasmo e impegno per un prosie-
guo nella sua attività al servizio della comunità 
per tanti anni ancora.

ANAGRAFE 
BATTESIMI 
THIAGO AGOSTINI di Gianluigi e Soraya 
Campestrin 

Vita delle comunità    Castelnuovo

OFFERTE

PER LA CHIESA 
Per il matrimonio di 
Jessica e Nicola euro 
100 
Per il battesimo di 
Andrea Pacher euro 
30 
Per il battesimo di 
Giona Ceppinati euro 
50 
Per il battesimo di Sa-
verio Janes euro 200
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I numerosi ragazzi del-
le medie al campeggio 
alla Trenca

tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa 
bellissima avventura, regalandoci momenti 
di gioia e divertimento e accettando i nostri 
insegnamenti di fede. Un ringraziamento va 
anche ai genitori che hanno dato il loro tempo 
per aiutarci, a don Paolo, a Mario che ci ha 
preparato del buon cibo e a Lina che non ci 
ha mai fatto mancare nulla. 
Vi aspettiamo il prossimo anno con tante novi-
tà e pronti per una nuova fantastica avventura 
insieme. 

Gli animatori 

UNITÀ PASTORALE
SANTI PIETRO E PAOLO

RONCEGNO

A cura di STEFANO MODENA
stefano.modena@tin.it

S. BRIGIDA

A cura di STEFANO MODENA
stefano.modena@tin.it

CAMPEGGI ALLA TRENCA
Anche quest’anno si è svolto il campeggio 
alla Trenca, dal 17 al 24 luglio. Quest’avven-
tura, intitolata “Alla ricerca di Edelon”, si è svi-
luppata sui temi dell’amicizia, della fiducia e 
del cammino verso la fede. Un percorso pre-
parato da tutti noi animatori: Daniela, Giada, 
Nicholas, Samuel, David, Marco, Celestino. 
Quest’anno abbiamo fatto anche una lunga 
e faticosa camminata verso Malga Mendana, 
un nuovo posto in cui abbiamo passato una 
bella nottata in tenda. Vogliamo ringraziare 

Unità pastorale    SS. Pietro e Paolo
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Immagini del campeg-
gio delle medie

C’era una volta, sperduto sulle montagne di 
Roncegno, tra il verde dei boschi e il suono 
costante dei campanacci, un luogo di cui solo 
chi ha avuto il previlegio di viverci anche solo 
per un istante può comprendere il fascino. Vi 
state chiedendo se sia possibile che esista un 
posto come questo? Ebbene sì, il suo nome 
è Trenca. Ogni anno si risveglia da un lungo 
riposo per aprire le porte a un gruppo di ra-
gazzi “selvaggi”. Quest’anno, dal decimo al 
diciassettesimo giorno di luglio, si contavano 
31 avventurieri, provenienti dai villaggi di Ron-
cegno, Marter, Novaledo e Ronchi, frequen-
tanti la terza, la quarta e la quinta elementare. 

I Pirati del 2015 hanno lasciato le redini al 
buon Pinocchio che ha avuto il duro e mera-
viglioso dovere di crescere insieme a loro. Ad 
aiutarlo ci sono stati i stravaganti animatori. Ci 
sentiamo in dovere di presentarveli e ringra-
ziarli per il loro coraggio e la loro dedizione: 
Serena Montibeller (Il Narratore), Samuel Die-
tre (Pinocchio), Elisa Zanetello (Geppetto), 
Ilaria Sartori (Il Grillo Parlante), Silvia Rosin e 
Michela Agnolin (Il Gatto e la Volpe ), Clizia 
Zanghellini (La Fata Turchina), Giulia Quaiatto 
(Mangiafuoco), Leonardo (Il Corvo) e Marco 
Zampiero.
In quest’ardua settimana hanno dovuto affron-
tare i venti del nord, l’attraversata che portò al 
Monte Panarotta, le gelide secchiata d’acqua, 
il palcoscenico e ultima, non per importanza, 
la corvée.
Un grazie speciale al nostro don Paolo, che 
oltre alla tradizionale messa a Serot ha dato un 
grande aiuto anche per quanto è riguardato 
l’organizzazione.
Grazie di cuore a Cele e Lina che hanno ac-
compagnato con devozione e sacrificio i nostri 
avventurieri. 
Non può mancare nei ringraziamenti l’infallibi-
le cuoco Mario che ci ha deliziato con le sue 
prelibatezze. 
Grazie a tutti i genitori che hanno dovuto af-
frontare la turbolenta strada per portare tante 
delizie ai campeggiatori e per aver riposto ne-Preriscaldamento fisico
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Pedenzini, Dejan Pasquale, David Andreatta
ISLANDA: Vanni Nervo, Marco Eccel, Sergio 
Zampiero, Krijstian Andreata, Andi Dupi, Bilel 
Hamrouni, Alessandro Roat, Ivano Angeli
PORTOGALLO: Paolo Eccher, Lorenzo Zan-
ghellini, Marco Zampiero, Habib Hamrouni, 
Christophe Masoin, Levis Hueller, Sebastiano 
Giovannini, Daniele Nervo
BELGIO: Mauro Trentin, Patrik Pelloso, Michael 
Pasquale, Andrea Sartori, Carlo Mereu, Nicho-
las Pedenzini, Emanuele Eccel, Michele Corn
La classifica finale ha visto ben tre squadre a 
pari punti. Visto che la parità persisteva anche 
negli scontri diretti, si è dovuto prendere in 
esame il quoziente reti, dando luogo in con-
clusione alla seguente definitiva graduatoria:
1. Belgio: vincitrice del torneo
2. Islanda 
3. Galles
4. Portogallo
Capocanniere è risultato Dejan Pasquale, con 
4 reti.
Tutti i giocatori che si sono succeduti sul cam-
po di gioco hanno onorato con il loro impegno 
e la loro sportività la memoria dei tre cari amici 
rimpianti e il nostro pensiero si è unito a quello 
dei famigliari, per farne ricordo.
Anche i ragazzini - suddivisi in tre squadre 
(Liverpool, Tottenham e West Ham) - si sono 
incontrati nel mese di agosto. Il torneo ha vi-
sto prevalere il Liverpool con 9 punti, seguito 
dal Tottenham con 5 e dal West Ham con 2. 
Capocannonieri con cinque goal sono risultati 
Marco Nicoletti e Marco Ciola. 
Di seguito l’elenco dei giovani calciatori parte-
cipanti al torneo:
Alessandro Montibeller, Cristian Ciola, Marco 
Ciola, Tommaso Pompermaier, Federico Fer-
rai, Luca Eccel, Daniele Eccel, Elia Zanetel-
lo, Luca Zanetello, Federico Nervo, Cristiano 
Gozzer, Hassan Lghazi, Ilario Comunello, Zac-

gli animatori un’immensa fiducia nell’affidare i 
loro figli per quest’ avventura.
Grazie a Carla per aver dato vita e contribuito 
a quest’ avventura.
Ed infine il grazie più speciale va a loro: gli 
unici e soli protagonisti di questo campeggio 
2016, i 31!
La Trenca per quest’ anno ha chiuso i batten-
ti, ma l’Oratorio di Roncegno continuerà il suo 
percorso avventuroso con appuntamenti men-
sili, ricchi di nuove emozioni. 
Per concludere questa storia non si può di-
menticare il “Vissero tutti felici e contenti”. 

Elisa & Ilaria

DALL’ORATORIO

Torneo di calcio “G. Centellegher, 
F. Hueller e R. Hueller”

Il 2 agosto nel campo di calcio dell’oratorio si 
è svolta la XVI edizione del torneo di calcio or-
ganizzato a ricordo degli amici Giorgio e Ful-
vio, cui si è aggiunto anche Renzo: tutte figure 
importanti, prematuramente scomparse, dello 
sport calcistico del paese.
Al torneo hanno presenziato il sindaco Mirko 
Montibeller, il vice-presidente dell’oratorio Ste-
fano Modena e il famigliari di Giorgio, Fulvio e 
Renzo. Dopo averne commemorato le figure, 
il torneo ha preso il via, annoverando quattro 
squadre partecipanti così denominate: Galles, 
Portogallo, Belgio, Islanda. Di seguito i nomi 
dei giocatori delle squadre:
GALLES: Paolo Chiesa, Claudio Fedele, Mattia 
Smider, Mattia Marcolin, Giuliano Carli, Daniel 
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caria Hamrouni, Omar Bavalac, Pietro Nicolet-
ti, Federico Corradini, Marco Nicoletti, Lorenzo 
Margon e Lorenzo Facchini. 

Torneo di calcio “Fausto Montibeller”

Lunedì 29 agosto un folto gruppo di parteci-
panti si è ritrovato presso l’oratorio parrocchia-
le per ricordare il quarto anno dalla scompar-
sa del nostro caro amico Fausto. Una figura 
sempre presente nella struttura parrocchiale; 
l’entusiasmo che sempre riponeva nelle sfide 
calcistiche, accompagnato dalla disponibilità 
nella sua opera di volontariato per il migliora-
mento delle infrastrutture oratoriali, ha lasciato 
veramente il segno e ad ogni anno che passa 
il suo ricordo è più vivo che mai.
Alla presenza dei sui famigliari, del sindaco 
Mirko Montibeller e del vicepresidente dell’ora-
torio Stefano Modena la memoria di Fausto è 
stata commemorata. Purtroppo l’incontro di 
calcio non ha potuto avere luogo, causa l’im-
provviso quanto intenso temporale che ha im-
perversato sul campo di gioco. Le partite sa-
ranno portate a termine quanto prima.
Grazie a tutti i partecipanti convenuti, per gran 
parte amici e conoscenti di Fausto.

Franco Fumagalli

RICORDANDO SANT’OSVALDO
Domenica 7 agosto si sono celebrate, 
come consuetudine ormai da diversi anni, 
le celebrazioni in ricordo della battaglia di 
Sant’Osvaldo. Una ricorrenza particola-
re quella di quest’anno, essendo passati 
cent’anni da quella primavera del 1916 quan-
do, sotto il comando di Cristoforo Baseggio, 
la “Compagnia della Morte” azzardò la diffici-
le conquista del colle che ospitava la chieset-

ta, primo approdo per tentare poi la presa del 
Monte Panarotta. Vicende più volte ricordate 
in numerosi testi di storia, che hanno narrato 
le vicende anche umane di questi ragazzi, 
italiani e austriaci, impegnati a combattersi 
per un pezzo di terra, agli ordini di coman-
danti privi di scrupoli e di umanità. 
Le celebrazioni del centenario si sono svolte 
alla presenza delle autorità civili e militari del-
la Valsugana (erano presenti diversi gruppi 
alpini di valle, la sezione carabinieri e molte 
altre rappresentanze di istituzioni militari e 
civili), con la sfilata da Cinque Valli fino alla 
chiesetta, curata in particolare dal gruppo 
ANA di Roncegno e dai Vigili del Fuoco, che 
hanno assicurato con i propri mezzi il traspor-
to delle persone più anziane. Un percorso 
storico/naturalistico, quello fra Cinque Valli 
e Sant’Osvaldo, voluto ormai un ventennio fa 
dall’allora amministrazione Comunale di Ron-
cegno, che ci ricorda attraverso tabelle qua e 
là dislocate le vicende della chiesetta e della 
guerra, intervallate da informazioni sulle spe-
cie floreali presenti. 
Una volta giunti alla chiesetta, grazie anche 
alla bella giornata, molte persone hanno pri-
ma ascoltato l’intervento del capogruppo del-
la sezione ANA di Roncegno, Gianni Rozza, 
che ha letto alcuni passaggi delle vicende 

Momento della pre-
miazione e del ricordo 
degli amici scomparsi, 
alla presenza dei gio-
catori e dei famigliari

Sfilata da Cinque Valli 
con l’arrivo alla chieset-
ta di Sant’Osvaldo.
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belliche intercorse su questi monti, e quindi 
il sindaco Mirko Montibeller, che ha ricordato 
anche i lavori recenti di ristrutturazione di cui 
la chiesetta è stata oggetto. 
È seguita la Santa Messa, celebrata dal par-
roco don Paolo, il quale ha esortato all’impe-
gno primario di noi cristiani verso la pace, 
da costruire giorno per giorno nelle relazioni 
interpersonali e nei legami affettivi. Il ricordo 
dei caduti, indipendentemente dal colore del-
la divisa, ci impone una riflessione profonda 
sulla stupidità della guerra e sull’importanza 
di essere per l’appunto “costruttori di pace” 
in un mondo purtroppo ancora diviso e con-
trapposto.
Al termine della messa il coro S. Osvaldo ha 
allietato i presenti con alcuni canti, soprattut-
to di guerra, prima del ritorno a casa o – per i 
più – di qualche ulteriore momento conviviale 
trascorso presso i tendoni a Cinque Valli, nel-
le rispettive baite di montagna o in cammino 
lungo le nostre belle montagne.
Montagne certo insanguinate nella Gran-
de Guerra, da tante, troppe battaglie senza 

vincitori, e con tanti vinti. Che ci ricordano 
l’importanza di chiamarsi fratelli fra italiani, 
austriaci, tedeschi, francesi, tutti concittadini 
di un’Europa che, seppur con molta strada 
davanti a sé, ha permesso di vivere negli ul-
timi settant’anni un periodo di pace e di pro-
sperità.

S.M.

Celebrazione della 
messa e deposizione 
della corona in ricordo 
dei caduti
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Il folto gruppo di pen-
sionati che hanno par-
tecipato alla gita a Me-
rano e a San Romedio

CIRCOLO COMUNALE 
PENSIONATI “PRIMAVERA”
Dai fiori della natura a quelli della spiri-
tualità

Sabato 30 luglio, di buon mattino, ci siamo 
avviati numerosi alla scoperta di alcune mera-
viglie della natura e dello spirito. La natura ci 
ha esibito le sue bellezze cosparse su dodici 
ettari di superfice, in ottanta ambienti botanici 
in cui prosperano e fioriscono piante di tutto il 
mondo, nei giardini di Castel Trauttmansdorff, 
a Merano. Tra le tante attrazioni, da citare in 
particolare gli stupendi giganteschi fiori di loto 
e le loro altrettanto grandi foglie, situati in un 
laghetto, accanto ai fiori e relative foglie di 
ninfea, facenti capolino in un altro specchio 
d’acqua e tornando sulla terraferma le svariate 
specie facenti parte della famiglia della comu-
ne salvia; piccoli esempi dell’immenso cam-
pionario che è sfilato davanti ai nostri occhi. 
Dopo una mattinata trascorsa ad ammirare 
quella numerosa moltitudine di colori e aver 
catturato i più inebrianti dei profumi, a mezzo-
giorno abbiamo cominciato prima l’ascensio-
ne al Passo Palade per consumare un meritato 
e sospirato pranzo. Poi al pomeriggio, dopo 
essere scesi in Val di Non, siamo approdati 
all’altra meta programmata, il Santuario di San 
Romedio – definito da Licia Colò, la nota con-
duttrice e presentatrice televisiva di documen-
tari e programmi sulla natura – il più bel posto 
del mondo.
Il caratteristico eremo sorge sulla vetta di uno 
sperone di roccia alto più di settanta metri. 
Qui San Romedio visse come eremita per mol-
ti anni, secondo quanto dice la leggenda, in 
compagnia di un orso. Il santuario è formato 
da cinque piccole chiesette sovrapposte, tutte 
costruite su uno sperone di roccia e unite fra 
loro da una lunga scalinata di ben 131 gra-
dini. Il sentiero che conduce al santuario è 

una delle passeggiate di culto più significati-
ve del Trentino. La struttura emana veramente 
qualcosa di speciale, un alone di spiritualità e 
misticismo che l’accomuna a quei monasteri 
e luoghi himalayani, situati sulle pendici del-
le vette più alte del mondo. Riguardo all’orso, 
ne esiste attualmente uno vero, salvato in ma-
niera miracolosa dalle angherie di un padrone 
aguzzino e donato dal Corpo Forestale dello 
Stato al santuario.
Soddisfatti di queste meraviglie e del tempo 
clemente e sereno che ci ha accompagnati, 
siamo ritornati alle nostre case sotto l’influsso 
di tanti piacevoli ricordi, benefico elisir per la 
nostra mente, il nostro spirito e i nostri cuori.

RICORDANDO ERMETE
Il 22 luglio il nostro socio ed ex membro del 
consiglio direttivo Ermete ci ha prematura-
mente lasciati. Vivo è il ricordo che ci è rimasto 
di lui, prima quale componente del direttivo, 
sempre presente alle riunioni e costruttivo ai 
dibattiti che trovava le soluzioni più consone 
a favore delle nostre attività, fornendo in prima 
persona la propria disponibilità anche profes-
sionale, soprattutto in occasione di gite a cui 
spesso donava il suo apporto disinteressato 
nell’ambito del trasporto.
Grazie Ermete, ci mancherai e il tuo ricordo vi-
vrà sempre in noi che ti abbiamo conosciuto e 
apprezzato.

RINGRAZIAMENTI
Il nostro socio Carlo Hueller, unitamente ai fa-
miliari, desidera esprimere il proprio ringrazia-



SETTEMBRE    33

Unità pastorale    SS. Pietro e Paolo

mento a tutti coloro che hanno partecipato al 
loro grande dolore per la perdita della cara e 
amata Giuditta.

Franco Fumagalli

ANAGRAFE 
BATTESIMI
Sabato 27 agosto a Roncegno è stata battez-
zata AGNESE STROPPA, di Emilio e Marisa 
Smider.

Agnese in braccio a mamma Marisa, con il 
papà e la sorellina, con il padrino e la madrina.

Domenica 28 agosto nella chiesa di Santa Bri-
gida sono stati battezzati LORENZO E TOM-
MASO Quaiatto, di Filippo e Martina Menegol. 

Lorenzo e Tommaso in braccio a mamma e papà.

Un grandissimo benvenuto nella nostra comu-
nità cristiana ad Agnese, Tommaso e Lorenzo, 
e un caro saluto e augurio da queste pagine 
ai genitori, da tempo impegnati in parrocchia, 
attraverso numerosi servizi.

DEFUNTI

26 giugno 
Luciana Tolfo 
in Mastromauro
di anni 72

22 luglio 
Ermete Ciola
di anni 74

2 agosto 
Giuditta Rasom 
in Hueller
di anni 89

2 agosto   Mario Bernardi di anni 82

11 agosto 
Celestino Conci
di anni 85

1 settembre 
Luigia (Gina) Martini
ved. Bruni
di anni 95
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45° ANNIVERSARIO
DI MATRIMONIO
Domenica 31 luglio, attorniati dall’amore dei 
famigliari e dei nipoti, LETIZIA DALCANALE 
e ATTILIO CASAGRANDA hanno festeggiato 
i 45 anni di matrimonio. 
Ringraziano il Signore che li ha fatti incontra-
re e portati a raggiungere questo bel traguar-
do di vita insieme. Giungano attraverso que-
ste righe gli auguri di tutta la nostra comunità 
per questo anniversario.

2° MEMORIAL 
SIMONE CASAGRANDE
Sono Andrea Mattiato (categoria maschile) e 
Vania Rizzà (categoria femminile) i vincitori del 
2° Memorial Simone Casagrande, giovane e 

Unità pastorale    Santi Evangelisti

RONCHI

A cura di ALESSANDRO CAUMO
alessandro.caumo@hotmail.it

valoroso volontario di Ronchi scomparso due 
anni fa al quale i Vigili del Fuoco volontari locali 
hanno dedicato una gara di corsa in montagna, 
che si è svolta nei dintorni dei pascoli di Malga 
Colo e che quest’anno ha visto ai nastri di par-
tenza quasi 280 corridori. 
Il Memorial si divide in due percorsi: uno di 8 
chilometri mentre l’altro è di 3 chilometri. 
Lo scorso anno, nella prima edizione, a vince-
re fu don Franco Torresani con il tempo di 44 
minuti e 28 secondi (tempo record che detiene 
ancora il sacerdote noneso in quanto in que-
sta edizione non è stato battuto). 
I veri vincitori di questo Memorial sono però 
tutti quei volontari (Vigili del Fuoco in testa) 
che dedicano tanto del proprio tempo per po-
ter rendere questa corsa in montagna sempre 
più bella e apprezzata, con Simone nel cuore.

FESTA A MALGA COLO
Più resistenti del tempo meteorologico e più 
forti della pioggia. Si potrebbero riassumere 
con questa descrizione i nostri Alpini e vo-
lontari che si sono prodigati per la buona riu-
scita dell’edizione 2016 della Festa a Malga 
Colo. 
Ma andiamo con ordine. Nella mattinata di 
domenica 31 luglio era in programma la ce-
lebrazione della Santa Messa e la benedi-
zione della lapide per commemorare i caduti 
che cent’anni fa morirono nella battaglia di 
Monte Colo. Peccato che a causa di un for-
tissimo acquazzone (durato per circa due 
ore) si è dovuto spostare la celebrazione nel 
capannone allestito per la festa. 
Nessuno si è perso d’animo, neppure il par-
roco don Paolo Ferrari che nell’omelia ha 
ricordato come in quell’istante, cento anni 
fa, fossero in una condizione peggiore i sol-
dati degli opposti eserciti. Il parroco - dopo 
aver ribadito l’importanza di non dimenticare 
il prezzo sempre troppo alto in vite umane 
che ogni guerra porta con sé - ha benedetto 
la lapide in ricordo dei caduti di quella bat-
taglia. È seguito il discorso del sindaco di 
Ronchi Valsugana Federico Ganarin e dello 
storico Luca Girotto, che ha presentato il li-
bro “Il lago della morte. 15-16 maggio 1916 
– La battaglia per Monte Còlo” di cui daremo 
maggiore notizie nella prossima edizione di 
Voci Amiche.
La festa è proseguita con il pranzo alpino, 
la musica del gruppo volk Glockenthurm e 
numerosi balli. Nel frattempo nel pomeriggio 
i raggi di sole ritornavano a scaldare i verdi 
pascoli di Malga Colo. 
Nonostante la giornata avversa dal punto di 
vista meteorologico, sono state davvero tan-
te le persone che hanno fatto festa con i nu-
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Don Paolo con gli Al-
pini al termine della  
messa alla chiesetta 
delle Desene

merosi volontari. Va così in archivio un’altra 
edizione resa anche quest’anno vincente, 
dagli instancabili Alpini del gruppo di Ron-
chi, dai Vigili del Fuoco volontari, dalla Pro 
Loco e dall’Amministrazione comunale.

FERRAGOSTO ALLE DESENE
Tradizionale appuntamento di Ferragosto 
alla chiesetta alpina delle Desene. Alle 11 la 
Messa è stata celebrata per la prima volta in 
questa chiesetta dal parroco di Ronchi don 
Paolo Ferrari, che durante la celebrazione ha 
evidenziato più volte il bisogno di pace nel 
nostro mondo. Una pace, ha ribadito don Pa-
olo, che si costruisce iniziando nel nostro pic-

colo, nel nostro vivere quotidiano, all’interno 
delle nostre famiglie e delle nostre comunità. 
Terminata la Messa, il Gruppo Alpini di Ron-
chi ha deposto una corona davanti all’altare 
della chiesetta in ricordo dei caduti di tutte 
le guerre. 
Un ricco momento conviviale offerto dagli Alpi-
ni ha concluso la mattinata.

PRANZO SOCIALE 
DEL CIRCOLO PENSIONATI
Più di trenta tra soci e simpatizzanti del Circolo 
comunale pensionati di Ronchi si sono dati ap-
puntamento domenica 28 agosto per il tradi-

Un momento della ce-
lebrazione a malga 
Colo con gli Alpini
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zionale pranzo sociale, consumato quest’anno 
all’Agritur Paradiso in località Trenca. 
L’allegria e le risate dei partecipanti uniti alla 
buona cucina tipica trentina hanno fatto da 
cornice ad una bella giornata trascorsa tutti 
insieme. 
Un po’ di riposo a settembre per il Circolo 
prima di ricominciare con la stagione autun-
nale, che si prevede ricca di appuntamenti e 
iniziative. 

IN RICORDO 
DI LINO DEBORTOLI

Nel primo triste anniversario della morte di 
Lino Debortoli, i famigliari lo ricordano così: 
“Momenti della vita colmi di dolore per te, per 
tutti noi che impotenti ti siamo stati accanto 
fino all’ultimo straziante addio. Il ricordo di te 
è sempre vivo più che mai nei nostri cuori. 
Ciao papi, veglia su di noi e riposa in pace.”

ANAGRAFE
DEFUNTI

È morta in Svizzera, 
martedì 19 luglio, MI-
CHELA MARIA DAL-
SASSO in ALLEMANN, 
di anni 52. 

È morto alla Casa di 
Riposo di Pieve Tesi-
no, domenica 21 ago-
sto, ROLANDO CASA-
GRANDA, di anni 68.

È morta alla Casa di 
Riposo di Pieve Tesino, 
mercoledì 31 agosto, 
ANNA DALSASSO ve-
dova CASAGRANDA, 
di anni 95.
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NOVALEDO

A cura di MARIO PACHER
m.pacher@alice.it

FESTA DI LUGLIO
È riuscita nel migliore dei modi la “Festa di 
luglio in piazza” organizzata dal Corpo Vo-
lontario del Vigili del Fuoco di Novaledo in 
collaborazione con il Comune e svoltasi sot-
to i grandi tendoni allestiti in piazza Munici-
pio nelle giornate di venerdì, sabato e do-
menica 22 - 23 - 24 luglio. Tre giorni intensi 
che comprendevano tanta musica, ballo e 
gastronomia con piatti tipici e a base di pe-
sce. Ed ancora una gara di abilità tecnica 
e la disputa del trofeo in memoria di Gianni 
Nicoletti. Tanta la gente venuta anche dai 
paesi vicini.

AUGUSTO BASTIANI

Una folla commossa, che solo in parte la 
chiesa parrocchiale di Novaledo è riuscita a 
contenere, ha partecipato martedì pomerig-
gio 16 agosto ai funerali di Augusto Bastiani, 
venuto a mancare inaspettatamente all’età 
di 87 anni. Molta gente del posto ma anche 
giunta da altri paesi della Valsugana, accorsa 

per porgergli l’estremo saluto. Accanto alla 
bara e ai famigliari, decine di vigili del fuoco 
giunti da tutta la valle e da Trento per essere 
vicini ai figli, in particolare a Ivano che per 
tanti anni ha ricoperto importanti incarichi 
nel Corpo dei Pompieri e per lungo tempo fu 
anche vice ispettore per la Bassa Valsuga-
na. Presenti anche diversi rappresentanti di 
altre associazioni, Croce Rossa e finanzieri 
accanto all’ex collega Gianmario. E ancora 
alcune autorità provinciali con il senatore 
Franco Panizza, accorse per essere pure 
loro vicine ai famigliari e al vicesindaco del 
paese Barbara Cestele, per la perdita di 
nonno Augusto. 

IN RICORDO 
DI ADELINA PUECHER

Lo scorso 7 agosto, è deceduta all’età di 93 
anni la nostra parrocchiana Adelina Puecher 
vedova Puecher, che abitava a Campiello di 
Levico. Ricordiamola in questa foto.

Una delle serate della 
“Festa di luglio”



38  VOCI AMICHE

Unità pastorale    Santi Evangelisti

IL CORO PARROCCHIALE 
DEL 1928
Negli archivi di Mario Pacher è venuta alla luce 
una foto del Coro parrocchiale del nostro pae-
se di quasi 90 anni fa. Con profonda nostalgia 
ve la proponiamo perché in questa immagine 
potrete rivedere tante persone che oggi non 
sono più fra noi, magari anche vostri famigliari 
che un tempo, giovani e belli, con tanto fer-
vore si apprestavano a solennizzare le sacre 
funzioni della domenica e di altre ricorrenze. 
Una triste considerazione dobbiamo però fare: 
se oggi dovessimo farne l’appello, nessuno di 
loro sarebbe in grado di rispondere “presen-
te!”. Questa fotografia del coro è stata scattata 
a Novaledo il 14 ottobre 1928 nella ricorrenza 
della nomina a parroco di don Guido Corradi, 

che vediamo assieme ai cantori e che fu no-
stro sacerdote fino al 1934 quando fu sostituito 
da don Guido Corradini.
 L’importante informazione della data e della ri-
correnza, che hanno dato maggior significato 
all’immagine, ci sono state fornite dall’appas-
sionato conoscitore di storia del nostro paese 
Pierino Debortolo. Lo ringraziamo.

SAGRA DI SANT’AGOSTINO
Sono stati tre i giorni di festa in occasione 
della Sagra di Sant’Agostino, organizzata dal 
Comune in collaborazione con il Cerchio del-
la Luna e le altre associazioni del paese. Nel-
la serata di venerdì 26 agosto si è esibita la  
Band Dharma-Triubuto anni ’80 e sabato sera 
la Compagnia Nonsoloteatro di Levico Terme 
ha presentato Un tuffo nella belle epoque con 
balli e coreografie del passato; la serata è 
proseguita con musica e ballo in compagnia 
de I Fantasy. Domenica 28 agosto alle 10,45 
si è celebrata la Messa solenne in onore del 
Patrono, e disputata al campo sportivo comu-
nale la seconda edizione delle Miniolimpiadi 
dei Masi. Si sono esibiti infine nel ballo liscio 
i bambini dell’associazione Cerchio della 
Luna, seguiti dalla musica di Fabio e la sua 
fisarmonica. 
Ottima la cucina che, con l’aiuto di tanti vo-
lontari appartenenti alle varie associazioni 
ma anche con quello di persone esterne, ha 
proposto piatti tipici locali a base di pesce e 
tanti dolci. Nelle giornate di sabato e domeni-
ca era presente anche uno stand dei Castani-
coltori del Trentino con i loro prodotti.

Partecipanti alla sagra 
di Sant’Agostino
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OFFERTE

Carzano        euro 770
Telve   euro 14.599
Telve di Sopra euro 524
Torcegno    euro 2.038
 

UNITÀ PASTORALE
SANTI EVANGELISTI

CAMPEGGI ESTATE 2016
Quando mi fu chiesto “Vieni anche tu ai prossi-
mi campeggi estivi?” non ebbi alcuna difficoltà 
a rispondere sì; anche se per diverse persone 
sono ancora giovane, non ho più trent’anni e 
passare due settimane insieme a coloro che 
non arrivano a questa età (siano bambini/
ragazzi/giovani adulti, animati o animatori) è 
sempre rivitalizzante; senza contare che so 
cosa significa la presenza fissa del prete in un 
campeggio, visto che anch’io ho avuto la pos-
sibilità di partecipare ad alcuni quando avevo 
molti capelli in più. Entrambi i campi sono sta-
ti un’esperienza positiva per quanto ho visto 
e ascoltato di persona: un clima di allegria e 
serenità favorito da animatori capaci di “spen-
dersi” per i bambini e ragazzi presenti; un per-
corso quotidiano - che ha permesso agli ani-
mati di riflettere su temi importanti quali (vado 
a memoria) l’amicizia, l’accoglienza, lo spirito 
di gruppo, la giustizia nei rapporti , il perdono 
dato e ricevuto - e che è stato agevolato da 
un libretto ben fatto preparato nei mesi pre-
cedenti dagli animatori stessi. Il tutto è stato 
permesso anche dal volontariato di vari adulti 
che giornalmente hanno messo a disposizio-
ne le energie necessarie per portare avanti la 
cucina e tutte le altre necessità che fanno da 
corollario ad un campeggio. Devo ringraziare 
gli animatori anche per aver avuto l’umiltà di 
cambiare “la scaletta” della alzata su mia ri-

chiesta: il Signore ripaghi la loro obbedienza 
con abbondanti benedizioni. So bene che or-
ganizzare un campeggio è un’impresa non in-
differente… figuriamoci organizzarne due! Per 
questo voglio rivolgere un grazie particolare a 
Silvano Berti che è stato aiutato egregiamen-
te da Flavio Rigon, Marco Terragnolo ed Elda 
Fedele. Il Signore benedica anche i loro sforzi 
che hanno permesso ai “nostri” figli e figlie di 
passare una settimana insieme divertendosi e 
crescendo nell’amicizia fra loro.

don Renzo

Anche don Renzo si è 
impegnato nella corvè

Animatori e ragazzi a 
Ziveron
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CARZANO

A cura di PIERA DEGAN
tel. 0461 766534

PREGHIERA DELLA NOSTRA UNITÀ PA-
STORALE

CAMMINARE INSIEME

Insegnaci Signore Gesù
a camminare insieme con lo sguardo 
nella stessa direzione
uniti dalla stessa meta
alla ricerca degli stessi valori verso
Colui che ci ama e ci attende.
Camminare insieme
può anche portare a incomprensioni
ma camminare da soli è sempre più faticoso
e sempre meno umano.
Insegnaci a camminare insieme
per vincere gli sbandamenti
per sostenerci nelle difficoltà
per evitare falsi miraggi
per non tradire le nostre scelte
per non allontanarci dalla giusta strada.
Insegnaci a camminare insieme
per scambiarci le gioie, 
per condividere le fatiche 
per rafforzare la fede
per amarci di più 
ed illuminare di serenità la nostra vita.
Camminare insieme
è un continuo ricevere e donare
è sommare le luci, dimezzare le tenebre
non sentire stanchezza.
Camminare insieme è prenderci per mano
sognare insieme 
è pregare insieme
è vivere insieme.

UN’ESTATE 
RICCA DI PROPOSTE

PER BAMBINI E RAGAZZI 

Anche diversi ragazzi di Carzano hanno colto 
l’opportunità di godere delle molteplici iniziati-
ve proposte all’interno dell’Unità pastorale Santi 
Evangelisti, nel corso delle vacanze estive.
Era appena finita la scuola quando si sono 
incontrati con altri giovani animatori per orga-
nizzare e realizzare il GREST dei ragazzi ben 
partecipato, e con grande soddisfazione, an-
che dai nostri.
Poi è giunto come ogni anno il corso di cucito 
per le ragazze organizzato nel convento delle 
Suore di Maria Bambina, per tutto il mese di 
luglio sotto la regia e la competenza di suor 
Lucia e altre consorelle.
Corso apprezzato e partecipato con grande 
soddisfazione, come sempre.
Infine i mitici campeggi per i ragazzi in Cive-

L’animatrice Silvia con 
gruppo di bambine
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rone e successivamente a Malga Ezze per gli 
adolescenti: un’esperienza unica di conviven-
za e di rispetto reciproco, ma anche di servi-
zio, di responsabilità e di preghiera e, natural-
mente, di giochi e passeggiate.
Un grazie a tutte le persone che promuovono, 
realizzano e animano queste belle iniziative 
per la formazione e la crescita dei nostri ra-
gazzi, dei quali numerosi maturano sul campo 
quelle conoscenze e responsabilità per poter 
essere a loro volta abili a mettersi in gioco al 
servizio di analoghe future iniziative.
Ne abbiamo visti alcuni già all’opera e, va sot-
tolineato, con serietà e impegno, anche se di 
giovane età.
Un grazie particolare a loro.

SAGRA 
DELLA MADONNA DELLA NEVE

Niente sagra “di contorno” in montagna 
quest’anno, ma una bella solenne celebra-
zione eucaristica nella giornata del 5 agosto 
quando il calendario segna la ricorrenza del-
la Madonna della Neve compatrona, insieme 
a Santo Stefano, della nostra Parrocchia.
Per l’occasione ha presieduto la celebrazione 
il parroco don Renzo sceso appositamente 
dal Civerone dove stava trascorrendo la setti-
mana di campeggio dei ragazzi.
All’omelia ci ha ricordato le virtù di una ragaz-
za ebrea - Maria - che non ha esitato, non ha 
avuto paura di dire il suo “sì” al Signore, pur 
senza comprendere quanto le veniva annun-
ciato, ma fidandosi della parola del Signore e 
affidandosi completamente a Lui per essere 
al Suo servizio.
Il coro parrocchiale, che ha animato la Messa 
con canti appropriati, ha pure provveduto ad 
organizzare un vero e proprio rinfresco che i 
partecipanti hanno potuto gustare ai Volti del 
municipio, visto il tempo un po’ bizzarro.
Gradita sorpresa di questa giornata di festa, 
è stata una preghiera alla Madonna della 
Neve. Una preghiera - per i più sconosciuta, 
come pure l’autore - che riportiamo di seguito 
perché tutti possano conoscerla e recitarla, 
magari durante una visita alla nostra meravi-
gliosa chiesa:

PREGHIERA

Maria, piena di grazia,
madre di Cristo e madre nostra,
Madonna della neve, nostra Patrona.
Ti ringraziamo per i favori elargiti
a tutti coloro che, con devozione, si rivolgono a te.
Grazie per la tua presenza di madre
che veglia premurosa su di noi.
Ti chiediamo perdono per averti spesso dimen-
ticata,
per non aver seguito il tuo esempio e insegna-
mento.
Ti preghiamo: il raccoglimento,
il silenzio e la meditazione.
Tu sei povera di parole, ma ricca di opere,
povera di beni materiali, ma ricca di Dio.
Tu ci inviti ogni giorno
all’ascolto della Parola di Dio,
ad accogliere la sua salvezza, 
a prendere sul serio la vita,
ad essere coerenti con la fede.
La via della semplicità che porta a Gesù,
la via del servizio ai fratelli.
Guarda il nostro mondo che manca di pace,
manca di amore, manca di Dio.
Madonna della neve,
oggi riverenti rinnoviamo il voto
che i nostri padri hanno voluto compiere. 
Ti preghiamo per le nostre famiglie,
ravviva in noi la fede nel tuo Figlio Gesù,
fa che la nostra comunità ti sia sempre devota
e diventi sempre più un segno vivo
dell’amore del Padre celeste. Amen.
Maria, Madonna della Neve, prega per noi.

Altare maggiore della 
chiesa parrocchiale 
con l’affresco della 
Madonna della Neve 
tra i Santi Stefano e 
Giovanni Battista

Targa ricordo del rin-
novo del voto della 
comunità di Carzano 
alla Madonna
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PROSSIMAMENTE
Come di consueto in settembre ritorna la so-
lenne Commemorazione dei Caduti del 18 set-
tembre 1917.
Segnaliamo gli appuntamenti più significativi e 
ricchi di valori:

VENERDI 16 settembre - ore 20.30 

SALA POLIFUNZIONALE
Presentazione e proiezione del nuovo filmato 
“1917 - il sogno di Carzano - un’occasione per-
duta nel Trentino della Grande Guerra”

SABATO 17 settembre - ore 17 

SALA POLIFUNZIONALE
Conversazione “Nella fede un servizio alla 
pace” con l’intervento della figlia di De Ga-
speri Maria Romana, di SAIR l’Arciduca Mar-
tino d’Austria-Este, degli storici don Severino 
Vareschi e dottor Mario Odorizzi per ricordare 
l’impegno politico e cristiano del grande stati-
sta trentino, dell’ultimo Imperatore d’Austria e 
di Papa Benedetto XV.
Seguirà un concerto della Banda folkloristica 
di Telve.

DOMENICA 18 settembre - ore 10

CHIESA PARROCCHIALE

Santa Messa in ricordo dei caduti presieduta 
da mons. Arnaldo Morandi delegato naziona-
le della Gebetsliga Beato Carlo e Postulatore 
delle Cause dei Santi.
La messa sarà preceduta e seguita da mo-
menti di “Onore ai Caduti” e di amicizia e 
fratellanza con i parenti dei protagonisti del 
tragico episodio bellico del 1917.

TELVE

A cura di IOLANDA ZANETTI
iolandazanetti@alice.it

L’ERA GLACIALE
Quest’estate i campeggi si sono svolti in due 
località diverse pur mantenendo lo stesso im-
pianto organizzativo di base a partire dalle at-
tività prettamente ludiche (giochi di gruppo), 
alle attività motorie (passeggiate), a quelle più 
“sociali” di interazione fra i diversi gruppi, fra 
ragazzi di paesi diversi, di scuole diverse, di 
cultura ed estrazione diverse.
Il tema scelto dal gruppo animatori “L’ERA 
GLACIALE” ha risposto perfettamente agli 
obiettivi prefissati.
Le attività erano mirate ad una crescita del 
ragazzo anzitutto nel socializzare. In questo 
mondo cosiddetto” nucleare” è spesso difficile 
convincere i ragazzi a vivere insieme, a colla-
borare, nel gioco, nei “lavoretti”, nello svolgere 
quei compiti che in una comunità toccano a 
tutti, non solo alle mamme o ai papa o a ge-
nerici “altri “, a contribuire a quei momenti (ri-
flessioni) dove ci si confronta con il gruppo, 
non con prepotenza, ma esponendo le proprie 
idee, cercando di convincere e non di impor-
re, superando timidezze incertezze “menefre-
ghismi”, andando oltre il “perché a me?” o “chi 
me lo fa fare?”.
Abbiamo cercato di riportare i ragazzi a una 
dimensione più semplice, più “umana”, dove 
però ci si deve anche porre in gioco, dove bi-
sogna fare anche qualcosa, non solo schiac-
ciare pulsanti, dove anche il giocare è a volte 
faticoso.
Essendo poi l’Oratorio un “ramo” della parroc-
chia ci sono stati anche diversi intensi momen-
ti - affidati al parroco don Renzo che ha par-
tecipato attivamente ai campeggi e è il nostro 
consigliere spirituale - per stimolare la fede e 
il pensiero cristiano che vanno ben oltre le ap-
parenze.
Un ringraziamento a tutti i volontari e a Flavio, 
che hanno permesso il buon svolgimento delle 
attività. Un grazie particolarmente sentito agli 
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animatori che hanno duramente lavorato per 
inventare giochi, animazioni, costumi, dialo-
ghi, per recitare e accompagnare bambini e 
ragazzi in quel “percorso a ostacoli” che si 
chiama “campeggio”.
Il “lavoro” degli animatori non è finito però con 
il termine dei campeggi perché essi si incon-
treranno per un’ulteriore verifica attenta e pun-
tuale di tutte le attività.

Per l’Oratorio don Bosco 
Silvano Berti

CAMPEGGI 
ZIVERON-EZZE 2016
Nella fresche serate di giugno, all’oratorio di 
Telve, i numerosi animatori del Gruppo RagGio 
hanno organizzato come ogni anno i campeg-
gi per ragazzi dalle scuole elementari e medie 
che  quest’estate si sono svolti in due località 
differenti: il primo turno, dei “piccoli”, ha pas-
sato la settimana dal 30 luglio al 6 agosto in 
Ziveron, nostra meta ormai da qualche anno, 
mentre il secondo turno, quello dei ”grandi”, 
dal 7 al 14 agosto è tornato a malga Ezze 
come nel passato.
Dopo aver minuziosamente preparato ogni at-
tività, noi animatori abbiamo accompagnato i 
ragazzi in questa breve avventura tra i monti 
in compagnia di Sid, Manny e Diego, prota-
gonisti dell’Era glaciale, tema del nostro viag-
gio. Lungo la strada per migrare verso nord, il 
mammut Manny si imbatte nel bradipo Sid e 
dopo avergli salvato la vita prosegue il viaggio 
con lui. In seguito si aggiungerà alla compa-
gnia Diego, una tigre dai denti a sciabola in-
tenzionato inizialmente a tendere una trappola 
ai compagni e al bambino che i due hanno 
salvato, ma che poi si pentirà e formerà con 
loro un affiatato branco. Insieme a loro e all’im-

Attività motoria al cam-
peggio con atleti junior 
e senior

mancabile scoiattolo Scrat abbiamo passato 
due settimane divertenti - piene di giochi cam-
minate e risate - ma anche improntate all’ap-
prendimento di importanti valori che gli stessi 
personaggi della nostra storia ci hanno inse-
gnato. Con Manny abbiamo capito l’importan-
za del perdono, con Diego abbiamo imparato 
a scegliere la via del bene, mentre Scrat ci ha 
insegnato a seguire i nostri sogni comunque 
vada, così come lui ha continuato a cercare 
di raggiungere la sua ghianda nonostante le 
difficoltà. Sid infine ci ha dimostrato il valore 
dell’amicizia, sia l’importanza di coltivare i le-
gami più vecchi, che durano e si rafforzano 
con il tempo, sia quelli nuovi, come le amicizie 
nate proprio in questo campeggio, tra gli stes-
si ragazzi ma anche con noi animatori.
Importante contributo alla riuscita di questa 
esperienza è stato dato da don Renzo, che ci 
ha accompagnato ogni giorno con momenti 
di preghiera, suonando e cantando insieme a 
noi e partecipando anche ai giochi d’acqua. 
Un grazie va a lui e anche a Flavio, che non 
si è mai tirato indietro dal partecipare ai no-
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stri giochi e ha condiviso con noi e con don 
Renzo momenti di difficoltà ma soprattutto di 
gioia e di svago ed è stato un punto di riferi-
mento importante, una persona su cui poter 
sempre contare quando serviva un aiuto o un 
consiglio. Non vanno dimenticati poi i cuochi, 
che in queste due settimane ci hanno sfama-
to con i loro deliziosi piatti, e ovviamente Sil-
vano, senza il quale questo campeggio non 
sarebbe stato possibile. Grazie a tutti loro, ai 
genitori e ai ragazzi: con l’aiuto di tutti abbia-
mo realizzato ancora una volta un progetto 
che ci ha immancabilmente lasciato il ricordo 
di un’esperienza fantastica, perché tutti hanno 
contribuito, come in un branco!
Quindi, cari ragazzi, vi aspettiamo al prossimo 
campeggio e, per chi era all’ultimo anno, spe-
riamo di vedervi nelle nostre prossime attività e 
magari come animatori insieme a noi.

Gli animatori

IL CAPITELLO DI ANNA
Il cuore di Anna Agostini ha smesso di batte-
re fra le braccia del figlio Aldo proprio nella 
casa di Musiera che amava tanto abitare nel 

periodo estivo. Puntuale alla messa del saba-
to sera mi stava raccontando del significato 
del capitello posto accanto alla strada e che 
conserva una bella Madonnina bianca: la pic-
cola nicchia decorata con fiori e luci è dedi-
cata alla figlia Onorina, morta in giovane età.
Anna - particolare benefattrice della chiesa di 
san Gaetano, come ha detto il nostro parroco 
don Renzo - è stata una persona che ha pro-
vato sofferenze fisiche e spirituali grandi, ma 
che la fede ha aiutato però ad andare avanti 
nella vita con tenacia.

I. Z.

UN SEGNO 
DEL SACRO SOTT’ACQUA

La collocazione nel lago di Cima d’Asta di una 
statua di bronzo raffigurante Gesù rappresen-
ta per il Gruppo degli Amici del Thetis Sub un 
momento importante della loro esperienza nel 
completare un percorso subacqueo propria-
mente in questo lago montano.
Il 21 agosto più di una dozzina di appassionati 

Il Cristo del mare

Giorgio Zanetti nel fis-
saggio della targa ri-
cordo

Il capitello in località 
Onorati di Musiera
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di questo sport hanno realizzato la posa del  
loro Cristo del mare con una targa che ne ri-
corda l’evento e l’invocazione della protezione 
divina verso coloro che si immergono. Fra gli 
amici del Thetis (nome greco della mitologia 
antica quale ninfa della divinità dei mari di-
scendente da Oceano) fa parte il telvato Gior-
gio Zanetti (1987) che si è personalmente oc-
cupato di procurare la statua e ha avuto l’idea 
di posizionarla nel lago; tutto il Club del Thetis 
Sub ha curato minuziosamente l’organizzazio-
ne dell’impresa e il quadro descrittivo del lago 
(batimetria) pertanto il segno sacro sott’acqua 
- ora a 13 m e mezzo e prossimamente come 
da segnatura a 25 m – vede realizzate le inten-
zioni e lo sforzo di rendere visibile i sentimenti 
religiosi del Gruppo.

I. Z.

CELEBRAZIONE 
IN ALTA QUOTA
All’imbrunire di venerdì 2 settembre sul Pas-
so del Manghen, una suggestiva celebra-
zione eucaristica ha ricordato sia i numerosi 
familiari defunti della famiglia Micheletti sia i 
volti in memoria nella grotta adiacente il rifu-
gio. La brezza fredda della sera nella corni-
ce spettacolare dei nostri bei monti non ha 
frenato molte persone che hanno desiderato 
partecipare in alta quota alla messa e alla 
flebile lanternata verso la croce.
La riflessione offerta da don Venanzio Loss 
si è sviluppata nella presentazione di cin-
que simbolici quadri inerenti il racconto (Mt 
14,22-36) nel quale Pietro si affida a Gesù 
sulle acque del lago di Tiberiade: Gesù pre-
ga da solo – anche noi siamo invitati ad ave-
re questa relazione con il Padre; il vento e 
il mare, simboli del caos e del male, sono 
impetuosi – anche noi siamo travolti dalle 
contrarietà della vita; Gesù dice di avere co-
raggio – anche a ciascuno di noi dal Signore 
viene questa forza; Gesù invita a seguirlo 
-  come credenti di oggi siamo chiamati a 
fidarci di Dio; Gesù tende la mano – anche 
noi possiamo partecipare della grazia della 
fede, che è dono di Dio, con ragionevolezza, 
sapendo anche invocare “Aiutami, Signo-
re!”, nella visione fiduciosa della storia che 
viene portata a compimento da Dio.
Il coro Coraggio toDA la VIDa ha animato con 
diversi canti la messa e il momento presso 
la croce al Passo trasmettendo un’emozione 
particolare a tutti i presenti.

Dio del cielo, Signore delle cime,
un nostro amico hai chiesto alla montagna.
Ma ti preghiamo: su nel Paradiso
lascialo andare per le tue montagne.

Santa Maria, Signora della neve,
copri col bianco, soffice mantello,
il nostro amico, il nostro fratello.
Su nel Paradiso lascialo andare
per le tue montagne.

I. Z.

TERESA RACCONTA 
LA SANTA DI CALCUTTA
Nell’anno giubilare della misericordia papa 
Francesco proclama santa Madre Teresa di 
Calcutta, la piccola grande suora missionaria 
della Carità.
A presentare brevemente la speciale vita di 
questa donna, che si definiva “la matita di 
Dio”, è disponibile Maria Teresa Trentinaglia 
(1960).
«Ricordo che il gruppo di catechesi di mio figlio 
Silvio realizzò un libretto nel quale sono pre-
sentati vari personaggi impegnati nella carità, 
per il bene gratuito verso gli altri testimoniando 
fede, bontà, coraggio e pace. Madre Teresa di 
Calcutta faceva parte della rosa delle persone 
prese a cuore da quel progetto e anche a lei 
venne dedicata una stanza dell’Oratorio a uso 

Un momento della cele-
brazione alla grotta del 
Manghen

Teresa Trentinaglia con 
alle spalle la cima Zio-
lera
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della catechesi, perché questa santa è stata 
un luminoso esempio di vita: negli squallori di 
Calcutta ha portato sollievo, speranza, cure e 
affetto ai moribondi, agli ammalati, ai bambini 
abbandonati e agli emarginati. Madre Tere-
sa insegnava a realizzare l’ordinario di ogni 
giorno in modo straordinario, così ogni azio-
ne diventerebbe speciale e ogni esperienza 
avrebbe un ricco valore umano, un cuore 
libero per apprezzare la vita dono di Dio».
Nata il 26 agosto 1910 a Skopje (Albania) 
Agnes Gonxha Bojaxiu prende il nome di 
Mary Teresa, ispirandosi al carisma di santa 
Teresa di Lisieux-Teresina del Bambin Gesù 
e decide di vivere povera tra i poveri impo-
stando tutta la sua vita santamente nella pre-
ghiera e nell’opera, perché “La santità non 
è un lusso per pochi ma un dovere di tutti”.
In risposta al biglietto da visita che riceveva, 
Madre Teresa ne rilasciava uno con queste 
parole:

Il frutto del silenzio è la preghiera
il frutto della preghiera è la fede

il frutto della fede è l’amore
il frutto dell’amore è il servizio
il frutto del servizio è la pace.

Ora agli onori degli altari questa missiona-
ria della Carità, come sottolinea papa Fran-
cesco, questa donna santa degli ultimi a 
imitazione di Gesù, questa icona del buon 
samaritano è esempio della strada per es-
sere operatori di pace attraverso una vita di 
misericordia.

I.Z.

VOCE DI CASA D’ANNA
Un Gr.Est. (Gruppi Estivi) al femminile in Casa 
D’Anna che non è solo scuola di ricamo ma 
molto di più. I due gruppi alquanto numerosi si 
raccontano attraverso la voce delle loro suore 
animatrici con i due contributi che seguono.

«Ricorda tuo fratello»

Abbiamo gioiosamente concluso l’attività esti-
va con un gruppo di bambine della 1ª, 2ª e 3ª 
elementare di Telve e dei paesi vicini. Qualcu-
na di loro ha già fatto l’esperienza nella pre-
cedente estate e altre sono venute all’attività 
per la prima volta. Ci siamo trovate ogni po-
meriggio per tutto il mese di luglio. Due suore 
di Casa D’Anna sono state sempre disponibili 
ad attenderle e a trascorrere i pomeriggi con 
loro. Bello vederle arrivare con l’entusiasmo di 
imparare un punto nuovo, di migliorare di gior-
no in giorno con l’ago e con il filo, con tanta 
voglia di incontrare le amiche e con il deside-
rio di estendere, di arricchire la loro amicizia. 
Essendo tempo di vacanza si è dato ampio 
spazio al gioco organizzato e al gioco libero 
nel quale ognuna ha trovato modo di espri-
mersi, di esercitare energie e fantasia. Le più 
grandi si sono pure organizzate con compe-
tenza a fare le “animatrici” del gioco, del canto 
e dell’esecuzione di bans. Ogni giorno aveva 
il suo momento di riflessione e di preghiera 
prendendo spunto dall’invito di papa France-
sco a conoscere le opere di misericordia che 
noi abbiamo, più semplicemente, denominato 
gesti di bontà. Per illuminare e approfondire 
la conoscenza ci siamo servite della Parola 
letta e commentata dal Vangelo, di canti, di 
una poesia, di fatti di vita concreta, vissuta da 
bambini/e e da ragazzi/e molto vicini a loro per 
età, per capacità di apprendere, per il deside-
rio e il bisogno di bene che c’è in loro e che bi-
sogna scoprire, valorizzare, stimolare, alimen-
tare dando luce, calore e forza per germinare.
Riprendiamo alcune parole di un canto: Ricor-
da tuo fratello, ha il viso del Signor, ha bisogno 
del tuo amor; e ancora: La parola più impor-
tante è piccola ma gigante ed è amare, amare, 
amare dicendo ti posso aiutare?
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I due gruppi di ragazze 
che hanno partecipato 
ai corsi di ricamo
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Ogni giorno ricco di esperienze condivise alla 
fine dai genitori e familiari i quali hanno ap-
prezzato il saggio con attitudini canore, ricrea-
tive e manuali realizzate con ago e filo.
Tutti i ricami eseguiti sono stati esposti in bella 
mostra perché si potesse ammirare la concre-
tezza dell’impegno fatto con amore. Sono stati 
decorati anche dei bigliettini di ringraziamento 
alle suore che hanno seguito l’attività, come 
pure ha fatto giungere qualche nonna parole 
di riconoscenza, perché al Gruppo delle bam-
bine non è stato solo insegnato a destreggiar-
si con l’ago e il filo, ma si è donato cura dei 
sentimenti umani e cristiani: la dimensione 
spirituale vissuta in giornate trascorse in se-
renità e pace per le quali già c’è il desiderio 
di rivedersi.

Suor Lucia Fraccaro 
e suor Maria Savinelli

«Esperienze eccezionali»

Così si può esprimere il Gr.Est per il numero-
so gruppo delle classi 4ª e 5ª elementare e 
1ª, 2ª e 3ª media arricchito dalla presenza di 
sette giovani volontarie della scuola superiore 
animate da buona volontà ed esperte in tale 
settore, nonché di lodevole aiuto a suor Lucia 
Veronesi, promotrice da 27 anni della scuola 
di ricamo a Telve.
L’amicizia e la gioia hanno dato valore alle 
quattro settimane del mese di luglio nelle qua-
li, come ogni anno, si è dato spazio alla pre-
ghiera, al lavoro, al gioco e a tutto con buon 
profitto, infatti ne sono prova i lavori in mostra!
Con l’aiuto di don Livio Dallabrida abbiamo 
reso evidente il tema che ci proponiamo di vi-
vere e che si intitola “Passi in piazza”. Sì, per-
ché il Signore è sempre con noi e ci aiuta a 
lasciare un’impronta sul nostro cammino come 
ebbe a consigliare papa Francesco a tutti i 
giovani riuniti a Cracovia per la GMG 2016. 
Eccezionale!
Grazie a don Livio, alla Superiora e alle Suore 
per l’accoglienza, alle signore collaboratrici 
Piera, Lucia e Roberta per la loro disponibilità 
e per la buona riuscita.
Un grazie riconoscente a tutte voi ragazze e 
alle vostre famiglie.
Vi porto nel cuore e nella preghiera.
Un augurio eccezionale? Lavorate con corag-
gio perché il lavoro porta sempre i suoi frutti … 
sia pure il ricamo per donne!

Suor Lucia Veronesi

CIRCOLO PENSIONATI
  Mercoledì 20 luglio un bel gruppo di soci 

e simpatizzanti del nostro sodalizio - 130 per-
sone circa - ha partecipato alla tradizionale 
“Festa dell’amicizia” a Malga Baessa a Cala-
mento.

L’intenso momento spirituale con don Livio 
Dallabrida - che sempre trae spunto dall’attua-
lità ma anche dalla bellezza del luogo dell’an-
nuale appuntamento estivo - è stato sottoline-
ato dal coro Fili d’argento con appropriati canti 
dedicati alla montagna, al suo silenzio (della 
cui necessità ha parlato anche il vescovo Lau-
ro), alla preghiera a Dio e alla Madonna (bellis-
sima l’Ave Maria di Bepi de Marzi).
A seguire ci sono stati il pranzo - ricco, prepa-
rato e servito con simpatia dai tanti volontari -  
e il saluto a nome dell’Amministrazione comu-
nale da parte dell’assessora Giada Dalsasso.
Grazie a tutti - in particolare alla presidente Sil-
vana - per la bella giornata trascorsa in serena 
compagnia.

  Una quarantina di soci - martedì 30 ago-
sto - ha visitato palazzo Trentini a Trento, sede 
della presidenza del Consiglio provinciale, 
dove nella prestigiosa sala Aurora si è svolto 
l’incontro con la funzionaria Anna Eccher e la 
consigliera Chiara Avanzo.
La visita ai luoghi “significativi dell’Autonomia” 
è proseguita con l’interessante escursione al 
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I pensionati alla tradi-
zionale “Festa dell’ami-
cizia” a Malga Baessa
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Forte Cadine al Bus de Vela, costruito dagli 
Austriaci negli anni 1860-1862 a sbarramento 
e a difesa del collegamento stradale tra Riva, 
la Valle dei Laghi e la città di Trento.

  Tradizionale incontro di 70 tra soci e sim-
patizzanti,  giovedì 15 settembre, al ristorante 
al Manghen dove Marisa e Luigino con figli e 
personale ci hanno accolto con la consueta 
cortesia per il pranzo a base di piatti tipici. È 
stata l’occasione per gli auguri ad Anna Ca-
praro per i suoi 90 anni.   

M.G. Ferrai
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MOMENTI DI SPIRITUALITÀ 
A CALAMENTO

Domenica 17 luglio - Festa della Madonna del 
Carmine

I pensionati nella sala 
del Manghen

Silvana intona “tanti au-
guri a te” per il comple-
anno di Anna

Foto ricordo in sala Au-
rora di palazzo Trentini

Don Renzo canta De André

Santa Messa con il coro parrocchiale
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I “calamentoti” duran-
te il pranzo della Fe-
sta del Carmine

L’interno della chie-
setta di Calamento 
addobbata da Tullia 
Ropelato

A Pupille i fedeli atten-
dono che don Livio 
inizi la messa di San 
Lorenzo di mercoledì 
10 agosto
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AUGURI ADA 
Il 16 luglio, attorniata da figli e nipoti, la cara 
mamma e nonna Ada ha festeggiato i no-
vant’anni
Grazie!

Per tutta la famiglia Ornella

Anche la comunità parrocchiale si unisce 
ai familiari con tanti auguri alla cara Ada, di 
cui riportiamo nelle pagine “Segni del Sacro 
- luoghi del cuore e dell’anima” la lucida testi-
monianza relativa al capitello di Sant’Antonio.

ANAGRAFE

Battesimo

3.7 - BERTOLDI SOPHIA di Daniele e Patrizia Degol

Matrimoni

9.7 - KONECNI SILVIO e STENICO DANIELA
23.7 - CUOZZO ANTONIO e SARTORI SARA
30.7 - GALVAN MARCO e TRENTIN MARIA

Defunti 

9 luglio
GIANESINI 
ALESSANDRO 
anni 69

6 agosto 
PECORARO MARISA 
ved. Pecoraro 
anni 75

10 agosto
AGOSTINI ANNA 
ved.  Ropelato 
anni 84

17 agosto
PERZOLLI BRIGIDA suor Giovanna anni 87

24 agosto
TRENTINAGLIA 
GIUSEPPE 
anni 87

29 agosto
TRENTINAGLIA 
GIORDANO 
anni 90

IN RICORDO DI SANDRO GIANESINI

Caro Sandro, dal 9 luglio non sei più con noi; 
nell’anno che papa Francesco ha dedicato 
alla Misericordia ti affidiamo al Signore.
Durante la malattia, che piano piano ti ha por-
tato a spegnerti, abbiamo ammirato la tua for-
za, il tuo coraggio e la tua serenità. 
Schivo e riservato, eri però sempre disponibi-
le a dare una mano, sia in famiglia (quanta le-
gna ci preparavi in Musiera!) che nel paese: 
il tuo amato U.S. Telve infatti ti ha visto pro-
tagonista prima come giocatore e in seguito 
come dirigente. 
Facciamo ancora fatica a credere che non ci 
sei più, ma la casa è vuota! 
Ora che sei spirito hai finalmente raggiunto 

Ada Rigo vedova Fede-
le attorniata dai nipoti
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quella libertà che il corpo piegato dalla ma-
lattia ti negava. Ti immaginiamo finalmente 
libero in quelle terre lontane dell’America che 
tanto amavi. Ma come un uccello migratore 
torna anche a volare nei nostri cieli e a pas-
seggiare sulle nostre terre in compagnia di 
papà Mario e mamma Amalia.
Ciao

La tua famiglia

I coetanei della classe 1946 hanno offerto alla 
parrocchia 126 euro in memoria di Sandro.

IN RICORDO 
DI GIORDANO TRENTINAGLIA

Ora lasciatemi tranquillo.
Ora abituatevi senza di me.
Io chiuderò gli occhi.
E voglio solo cinque cose.
Una è l’amore senza fine.
La seconda è vedere l’autunno.
La terza è il grave inverno, la pioggia che ho 
amato,
la carezza del fuoco nel freddo silvestre.
La quarta cosa è l’estate.
La quinta cosa sono i tuoi occhi beneamata 
mia.
Amici, questo è ciò che voglio.
È quasi nulla e quasi tutto.
Ho vissuto tanto che un giorno dovrete per for-
za dimenticarmi.
Ma perché chiedo silenzio non crediate che 
io muoia
mi accade tutto il contrario accade che sto per 
vivere.
Accade che sono e che continuerò.
È che sono vissuto tanto e che altrettanto vo-
glio vivere.
Chiedo il permesso di nascere...

Pablo Neruda

TELVE DI SOPRA

A cura di SARA TRENTIN   saratre@tin.it
CRISTINA BORGOGNO

GRUPPO ALPINI 

SANTA MESSA NELLA CHIESETTA 
DI PORCHERA

Come ogni anno, Alpini, Amici degli Alpini e 
“Porcheroti” si sono ritrovati sabato 16 luglio  
nella chiesetta di San Maurizio a Porchera per 
la consueta Messa, celebrata per la prima 
volta dal nuovo parroco don Renzo che prima 
della cerimonia ci aveva chiesto la storia della 
chiesetta, perché fosse stata dedicata a San 
Maurizio e soprattutto perché egli fosse il pa-
trono degli Alpini.
Il Capogruppo Vigilio ha spiegato che nel 
1999, grazie ad alcuni volonterosi del Grup-
po alpini di Telve di Sopra, era stato esegui-
to il rifacimento del tetto e nell’occasione fu 
fatta stampare una targa in ottone a ricordo 
dell’operazione di restauro.
La spiegazione è continuata nella narrazione 
della storia di San Maurizio Martire. Vissuto 
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nella metà del III secolo, nacque nel territorio 
egizio di Tebe. Divenuto comandante della le-
gione Tebea, si convertì al cristianesimo du-
rante un periodo di servizio a Gerusalemme 
attorno all’anno 280. Divenuto apostolo fra i 
suoi soldati riuscì a convertire tutta la legio-
ne. Chiamato in Italia di rinforzo alle legioni di 
Massimiliano impegnate contro i ribelli nella 
contrada dei Burgundi, a cavallo dell’attuale 
confine fra Francia e Svizzera, le raggiunse 
accampandosi in un luogo roccioso. Al rifiuto 
di assistere a sacrifici pagani e perseguitare i 
cristiani tutta la legione, concorde con il pro-
prio comandante, subì il martirio. Sul luogo fu 
successivamente eretta una chiesetta con le 
reliquie dei martiri che oggi è Saint Maurice 
nel Vallese, in Svizzera. Con Breve Pontificio 
del 2 luglio 1941, papa Pio XII lo proclamò Ce-
leste Patrono presso Dio del Corpo degli alpini 
italiani, che viene festeggiato il 22 settembre.
Alla fine della celebrazione, gli Alpini hanno in-
vitato tutti i presenti ad un piccolo ”rinfresco”, 
approfittando della bella giornata.

COLLABORAZIONE 
CON L’ECOMUSEO DEL LAGORAI

Mercoledì 13 luglio il Gruppo Alpini di Telve di 
Sopra ha collaborato con l’Ecomuseo del La-
gorai, mettendosi al servizio dei bambini ospi-
tati dall’associazione per la colonia estiva. Gli 
Alpini hanno preparato per pranzo una pasta-
sciutta al ragù, con un finale a base di meloni e 
anguria, molto apprezzati dai bambini presen-
ti. La gita era stata organizzata per un’uscita 
nei boschi di malga Pozza. Il tempo inclemen-
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te ha costretto gli organizzatori a ripiegare per 
la sala polifunzionale, situata vicino al magaz-
zino dei vigili del fuoco di Telve.
Le maestre si sono dimostrate molto brave ad 
intrattenere i bambini, specialmente quelli più 
piccoli.
Alla fine del pranzo un forte temporale ha 
echeggiato per tutta la valle. È stato un ono-
re sfamare questi teneri bambini che ci hanno 
ringraziati con un “viva gli Alpini”.

Vigilio Trentin

ADOTTA UNA STAZIONE

È partita dalla Commissione socio culturale, 
che comprende i rappresentanti delle varie 
associazioni, la proposta di adottare una sta-
zione (o più) della Via Crucis sul monte san 
Pietro. L’idea è volta alla valorizzazione del 
percorso che sale al monte Ciolino realizzato 
nel 1994 dal volontariato del paese. 
L’adozione consiste nel prendersi cura dell’ai-
uola e dintorni di una delle 15 stazioni e può 
essere effettuata da una famiglia o da un’as-
sociazione. 
Nel corso del mese di giugno sono state as-
segnate le stazioni a quanti avevano dato la 
loro disponibilità. Si tratta di tenere in ordine 
lo spazio antistante i capitelli mentre le parti in 
legno non dovranno essere oggetto di alcuna 
manutenzione da parte degli assegnatari: per-
sonale competente provvederà a tenere moni-
torati periodicamente i manufatti.
I tipi di piante da posizionare nelle aiuole 
possono essere scelti a discrezione degli as-
segnatari, evitando arbusti che si sviluppino 
troppo in altezza. Non dovranno essere realiz-
zate opere murarie se non prima concordate 
con l’amministrazione.  
In questi primi mesi, chi si è messo in gioco, 
si è reso conto che l’impegno non è proprio 
così gravoso. Si tratta di fare un giro periodica-
mente a vedere se è tutto a posto e scegliere 
piante che non richiedono particolari quantità 
d’acqua o cura.
Si ringraziano quanti si sono già messi all’opera. 
Alcune stazioni sono rimaste “orfane” ma, ogni 
momento è buono per iniziare - anche solo per 
un periodo di prova - l’esperienza di questa 
forma di volontariato. L’invito è rivolto non solo 

I bambini della colonia 
dell’Ecomuseo con gli 
alpini
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alle persone del paese ma dell’Unità pastorale 
o del decanato.
La Via Crucis, realizzata grazie ad un’idea di 
Tarcisio Trentin a ricordo delle sofferenze della 
guerra 1914-1918, è stata inaugurata il 15 set-
tembre 1994. Nel giro di un anno c’era stata 
una gara di fede e generosità che ha dimo-
strato come in poco tempo le idee possono 
essere messe in pratica; ora, con questa ini-
ziativa, si vuole tramandare alle generazioni 
future quanto realizzato.  

Sara T.

NUOVO ARRIVO…
IN SACRESTIA!

Nel pomeriggio di domenica 10 luglio, imper-
versò un violento temporale, le cui conseguen-
ze si fecero sentire o meglio, “non sentire”, alle 
19.30… 
I paesani, infatti, che attendevano di essere 

chiamati alla Messa festiva delle ore 20, tra-
mite il consueto e amato suono delle campa-
ne, non udirono  nulla. I Telvedesorati recatisi 
in chiesa, scoprirono che una saetta aveva 
danneggiato irreparabilmente l’ormai storico 
orologio della sacrestia, mediante il quale (at-
traverso l’utilizzo degli appositi “spinotti”) veni-
vano programmate le suonate  delle campane. 
Durante la celebrazione don Livio Dallabrida 
invitava i presenti a recarsi in chiesa per le 
successive messe infrasettimanali, anche se 
non avessero sentito il consueto avviso sono-
ro. Subito il nostro esperto nel settore, Giulia-
no, si è attivato portando a conoscenza della 
situazione creatasi, il parroco don Renzo, il 
quale capendo la gravità del disagio ha dato 
piena facoltà nell’intervenire al meglio.
Telve di Sopra, avvolto da un innaturale silen-
zio, ha dovuto attendere il 2 agosto per poter 
risentire quotidianamente le sue campane. 
Grazie alla ditta Grassmayr di Innsbruck, il 
vecchio orologio ormai fuori uso, è stato infatti 
sostituito con un nuovo e sofisticato computer  
programmatore. 
Questo, dotato  di modernità e tecnologia in-
novative, grazie alle sue innumerevoli e avan-
zate funzioni racchiude ora in sè tutte le suo-
nate, anche tradizionali,  che prima bisognava 
azionare manualmente  (agonie, suono da fu-
nerale ecc.). 
Tuttavia, esso non è privo di tasti che permet-
tono di avviare manualmente le suonate all’oc-
correnza.
Un ringraziamento per la tempestività dell’in-
tervento, in questa situazione di “emergenza” 
va alla ditta Grassamayr nella persona di Fla-
vio Zambotto responsabile per l’Italia. 
…A proposito di campane, segnaliamo con 
giustificato orgoglio, il secondo posto ottenuto  
da  Giuliano Trentin al concorso “ Campanò 
de note”, svoltosi a Mattarello nella serata del 
31 agosto. Assieme  ad altre varie melodie, 
Giuliano  ha proposto il nostro storico e noto 
campanò che  ha conquistato giuria e pubbli-
co presenti. 

Cristina B.

CAMPEGGIO EZZE 2016
Anche quest’anno un bel gruppo di ragazzi 
- dalla terza elementare alla seconda media 
- accompagnati dall’instancabile maestro 
Rudy sono partiti domenica 3 luglio per una 
settimana in compagnia a malga Ezze.
Una settimana graziata dal bel tempo, colma 
di tante attività, tante risate e tanta voglia di  
stare insieme tra escursioni, giochi, canti, os-
servazione delle stelle e la tradizionale cac-
cia al tesoro. 
Un grazie a tutte le persone che hanno reso 
possibile quest’avventura: dai nonni telvede-
sorati che hanno aiutato i bambini in un fanta-

Uno dei capitelli già 
“adottato”
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stico lavoretto in legno, ai vari esperti interve-
nuti, dagli animatori sempre attivi e presenti, 
al parroco per un momento di preghiera, alla 
mitica cuoca Paola, a tutti i genitori  che han-
no contribuito in ogni maniera.
E ovviamente ai nostri bambini! Grazie!
E speriamo di rivederci il prossimo anno!

Una partecipante

80FANTASIA
AL LUPO! AL LUPO!

Nel mettere in scena le consuete fiabe estive, gli 
“80Fantasia” sono stati evidentemente pervasi 
da una sorta di spirito francescano visto che, 
come il celebre santo di Assisi, hanno affron-
tato nientemeno che il celebre lupo! Il povero 
quadrupede è stato infatti protagonista assoluto 
delle serate del 21 luglio e 25 agosto ma, per 

amor di verità, bisogna confessare che la sua 
“rieducazione” non è stata propriamente all’in-
segna dell’affetto, bensì di un duro confronto coi 
suoi simili e col genere umano.
Nel mese di luglio, ecco il nostro peloso eroe 
restare casualmente chiuso fuori dalla porta del-
la nonna di Cappuccetto rosso, dopo aver già 
indossato la camicia da notte della padrona di 
casa. 
Per restare in tema, si dice spesso che l’abito 
non fa il monaco ma, in tal caso, il travestimento 
era così ben riuscito che il malcapitato non è ri-
uscito a convincere della sua vera identità né gli 
altri animali, né tantomeno cappuccetto rosso 
che lo credeva una nonna mascherata da lupo 
anziché un lupo mascherato da nonna!
E l’infelice ha dovuto rimetterci i denti per con-
vincere la piccola scettica della sua vera iden-
tità.
In agosto, però, ben peggiore si è dimostrata la 
pestifera “si-salvi-chi-può” che, trovato l’anima-
le a casa di sua nonna, lo ha tormentato a suo 
piacere, sorda ai richiami della buona vecchina 
che la supplicava di essere gentile!
Il lupo ha così deciso di tentare la fortuna in un 
libro di fiabe, ma l’ingresso tra le pagine è risul-
tato molto più difficoltoso del previsto…
Ad assistere alle sue disavventure, un folto e at-
tento (nonché deliziato) pubblico in entrambi i 
casi. Chissà se qualcuno, al cospetto di tanta 
disperazione, a un certo punto non abbia pen-
sato di adottare il povero lupo come animale 
domestico?

Cristina B.

ROSARIO 
IN LOCALITÀ PORCHERA
…e verso sera la campanella del Rosario 
suonava risvegliando i nostri pensieri…

Anche questa estate, in Porchera, si è tenuta 
la recita quotidiana del Santo Rosario. Una 
tradizione portata avanti da Angelina che tut-
te le sere del periodo estivo vede i “porchero-
ti” riuniti presso la sua baita per una preghie-
ra alla Madonna.

Grazie Angelina

Il folto gruppo di ragaz-
zi a Malga Ezze

Attori del gruppo  80Fan-
tasia in scena

Angelina con i ragazzi 
di Porchera
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ANAGRAFE
BATTESIMI

10 luglio 
POSTAI GABRIELE di Gianpaolo e Monica 
Trentin
17 luglio 
SALA FEDERICA di Severino e Alessia Trentin

28 agosto
BONELLA EMILY di Matteo e Viviana Conci

MATRIMONIO

17 agosto 
COLME ALBERT e CAMPESTRIN ROBERTA

DEFUNTA

5 agosto 
TRENTIN GABRIELLA 
ved. Trentin  anni 74

Il familiari di Gabriella 
vogliono ricordarla con 
questo scritto

IL VALORE DELLA VITA

Il valore della tua vita non sta in ciò che sai, 
ma in ciò che riesci ad amare di ciò che sai;
puoi conoscere tante cose, ma se non riesci 
ad amarle, 
il tuo sapere non vale nulla, e la tua vita non 
vale nulla.
Il valore della tua vita non sta in ciò che hai, 
ma in ciò che sei;
perché in realtà nessuno ha niente.
L’unica cosa che si può avere è… se stessi,
se hai te stesso hai tutto il mondo,
e la tua vita vale più del mondo.
Il valore della tua vita non sta in ciò che pen-
si, ma in ciò che fai;
puoi pensare tutto il bene del mondo,
ma se non ti adoperi per farne almeno un po’
è come se pensassi il male,
e la tua vita non vale nulla.
Il valore della tua vita si misurerà quando 
starai per perderla.
Se lascerai il mondo un pochino migliore
di come lo hai trovato… allora sarà grande.

TORCEGNO

A cura di GIULIO NERVO
masopaoli@yahoo.it

VOTO ALLA MADONNA
Reportage della processione di domenica 4 
settembre, a ricordo del voto del popolo di 
Ronchi e Torcegno contro il morbo del colera.

Cappella della Madonna dell’Ausilio. A fianco parti-
colare della pala di Ferdinando Antonio Bassi della 
Madonna dell’Aiuto Processione del voto
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Don Renzo impartisce 
la benedizione al ter-
mine della messa 

LAUREA
Il 13 luglio LARA CAMPESTRIN ha con-
seguito la laurea in Scienze della For-
mazione Primaria presso il Dipartimento 
di filosofia, sociologia, pedagogia e psi-
cologia applicata dell’Università degli 
Studi di Padova, discutendo la relazione 
finale Un bambino creativo è un bambi-
no felice.
Alla neo dottoressa vivissime congratu-
lazioni!

IN RICORDO 
DI ANTONIETTA CAMPESTRIN
Cara nonna, ti vogliamo dedicare queste po-
che parole, che non sono un addio, ma solo 
un arrivederci. Non sei più con noi, ma il tuo 
ricordo è vivo nei nostri cuori, ora più che mai.
Sei stata una nonna davvero speciale, una 
persona dolce, premurosa e saggia, sempre 
presente in ogni momento della nostra vita.
Abbiamo avuto la fortuna di averti con noi per 
molto tempo e ci siamo goduti appieno i mo-
menti passati insieme.
Porteremo sempre in noi tutto l’amore che ci 
hai donato, convinti che ci rimarrai sempre 
accanto anche se non ti vediamo: e la tua 
fede sarà un esempio per noi.
Resterai sempre la nostra amata nonna Anto-
nia e noi i tuoi adorati “stozi”.

i tuoi nipoti.

IN RICORDO 
DI CESIRA DALCASTAGNÉ
Anche se da molti anni 
risedeva altrove, era-
vamo abituati a vede-
re Cesira ogni anno 
trascorrere qualche 
periodo di vacanza 
nel suo paese natale. 
I suoi cari la vogliono 
ricordare con queste 
parole:
La tua bontà, la tua 
semplicità, l’amore che avevi per tutti, reste-
ranno sempre nei nostri cuori.



ANAGRAFE
DEFUNTI

7 luglio
MARIA DALCANALE 
(Mariota de Lia)
defunta in Lussemburgo
di 85 anni

30 luglio
CELESTINO GIACOMUZZI 
anni 85

Caro nonno,  sei stato una persona speciale 
per tutti noi: quando ci sedavamo sul divano 
vicino a te, ci prendevi la mano e la stringevi 
ed era proprio lì che ci dicevi quello che ne-
anche le parole sono in grado di raccontare. 
Entravamo e eri lì che ci aspettavi, pronto a 
dire: “metti su caffè”, sempre gentile ed ospi-
tale con tutti quelli che venivano a trovarti.  Le 
tue battute sempre pronte e la tua cordialità ci 
hanno accompagnati sempre durante questi 
anni in cui siamo diventati grandi e nel mentre 
abbiamo creato ricordi che né il tempo né lo 
spazio potranno mai portarci via.  Parti, con 
una valigia piena dell’allegria che ti abbiamo 
dato in cambio della tua generosità e del tuo 
amore.  Grazie per i valori che ci hai trasmes-
so, per i tuoi sorrisi e per la gioia che ci hai 
sempre donato.  Ti ricorderemo ogni giorno 
sorridendo. Sarai sempre qui, vicino a noi: nel 
caffè, nei biscotti, nella polenta, in un bicchie-
re di vino, in un fiore raccolto in montagna, 
nel cielo, nel sole.
Buon viaggio nonno Cele,

con affetto, i tuoi nipoti

18 agosto
ANTONIETTA
CAMPESTRINI 
ved. Dalceggio 
anni 95
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L’angolo 
della poesia

La filastrocca 
dei più piccini

Ho una manina bella
ne ho un’altra sua sorella
ho un paio di piedini
due occhi biricchini.

Ho due orecchiette
attente e curiosette
linguetta ne ho una sola
ma in bocca lesta vola
mi sa assai servire.
Tutto ormai sa dire.

Ho un cuore per amare
la testa per pensare.
Tutto quello che ho
Iddio me lo donò.

Carmela
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leggere... 
che passione

“PRENDI IL LIBRO E MANGIALO”
Piccoli opuscoli per nutrire la fede

RADICI E ALI
Franca Eliziani kannheiser
ELLEDICI

Nell’editoriale del nu-
mero di aprile 2016 
di Voci Amiche don 
Daniele invitava le 
famiglie a comuni-
care la fede ai figli 
per convinzione, in 
una prospettiva di 
“generazione”, per-
ché oggi non è più 
possibile trasmettere 
la fede per conven-
zione sociale come 
succedeva fino a 

qualche anno fa. A tutti è chiesto di passare 
da una fede di devozione o di pratica religiosa 
esteriore ad una fede del cuore che cambi la 
vita e metta Gesù al centro.
Ho cercato un libretto che si prefiggesse que-
sto scopo. Ho trovato Radici e ali – Educare alla 
fede in famiglia (2016 – Elledici – pagine 128, € 
5.00) di Franca Feliziani Kannheiser. L’autrice, 
psicoterapeuta, catecheta, mamma, è nota ai 
catechisti perché è una colonna della rivista 
Catechisti Parrocchiali.
Con questo libro vuole accompagnare i genitori 
con figli da 0 a 6 anni perché li aiutino a scopri-
re Dio nei gesti semplici della vita quotidiana. 
Per incontrare Dio i genitori non devono far altro 
che vivere bene il loro compito di padri e di ma-
dri. E proprio su questa strada anche i figli pos-
sono incontrarlo nei gesti usuali di ogni giorno: 
i giorni dell’attesa, la nascita, l’allattamento, i 
primi passi, il battesimo, le prime parole, i “no” 
che fanno crescere, il gioco, i primi amici, la ta-
vola, la scoperta della chiesa e di una famiglia 
più grande, le domande per capire la vita, le 
meraviglie del creato, le paure, la malattia, la 
presenza di tante persone buone (“angeli sen-
za le ali”), la morte di persone care…
Così Dio diventa uno di casa di cui si parla so-
vente, a cui si parla con spontaneità, non uno 
che sta alle spalle come ricordo, ma davanti 

come orizzonte che offre dimensioni nuove allo 
sviluppo della persona. Quindi una fede non 
parallela né estranea alla vita, non limitata alla 
chiesa, ma radicata nella cucina, nel salotto, 
nella cameretta dei figli. Un po’ come accade 
per l’eucaristia, che nasce in famiglia, viene 
preparata nelle cucine e nelle sale da pranzo, 
occasione in cui si perpetuano la gioia del man-
giare insieme e la gratitudine per la presenza 
che gli altri ci donano.
È un libretto per genitori che vogliono realizza-
re il desiderio di Dio per i loro figli e l’intuizione 
che per farlo hanno bisogno dell’alleanza del 
Dio di Gesù Cristo. E far sì che essi mettano ra-
dici solide, dalle quali possano volare verso un 
futuro ricco di umanità, lieti della Buona Notizia 
di Gesù sulla loro vita, nella fondata speranza 
che questo cammino porti al dono reciproco di 
libertà e di amore.

Pierino Bellumat

“SULLA COLLINA”
L. Sarah, B. Davies, 
EDT-Giralangolo (Sottosopra) 2015

“Sulla collina” è un 
albo illustrato vin-
citore del premio 
ANDERSEN 2016, 
per la categoria 
“Miglior libro 0/6 
anni” con le se-
guenti motivazioni: 
“Per la semplicità di 

un racconto, capace però di mettere al cen-
tro grandi temi nella crescita di un bambino: 
dall’amicizia al valore del gioco, dalla gelosia 
alla condivisione. Per una delicata e luminosa 
rappresentazione della natura. Per la bellez-
za e la vivacità dei disegni di Davies”.  E non 
a caso, perché Benji Davies è un talentuoso 
illustratore che ci offre storie di amicizia tra 
bambini, dipinte con naturale delicatezza e 
precisone.
La collina è il luogo dove si svolgono i giochi 
avventurosi di Uto e Leo, amici per la pelle 
e protagonisti di quest’albo. Abituati a usare 
la fantasia per divertirsi, i due bambini porta-
no da casa due grandi scatole di cartone e 

A cura di MARIA GRAZIA FERRAI
taddiavincenzo@gmail.com
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aiutati dalla loro fervida immaginazione si tra-
sformano in re, soldati di ventura, astronauti o 
pirati. Un giorno però, sulla collina arriva un 
nuovo bambino: Samu, che da molto tempo li 
stava osservando da lontano. Spinto dal de-
siderio di condividere i giochi dei due amici, 
si è procurato anche lui una grande scatola di 
cartone, ha raccolto tutto il suo coraggio e ha 
chiesto ai bambini di potersi unire a loro. Leo 
accoglie il nuovo arrivato con molto entusia-
smo e, sorridendo, risponde con un esplicito: 
“Certo!” alla richiesta di Samu, ma Uto ades-
so si sente escluso e triste nel vedere che il 
suo compagno di giochi è in piena sintonia 
con il nuovo amico. Forse è anche un po’ 
geloso e così, dopo essere tornato a casa, 
distrugge la scatola dei giochi immaginari e 
decide di non tornare più sulla collina. Pur 
ignorando i richiami degli amici, si rende con-
to che gli mancano moltissimo la compagnia 
dei due bambini e il tempo trascorso a inven-
tare giochi con la fantasia. Fino a quando gli 
amici decidono di bussare alla sua porta e 
di attirare la sua attenzione con un enorme 
scatola su due ruote: il MegaRobo, completa 
di biscotti e limonata. E finalmente gli amici si 
ritrovano a condividere ancore le avventure, 
e Uto si rende conto che quando si è in tre le 
invenzioni e le avventure diventano ancor  più 
divertenti di prima. 
L’albo diventa quindi un racconto basato sui 
sentimenti di amicizia, anche nelle sue ma-
nifestazioni meno piacevoli come le piccole 
gelosie e le incomprensioni, ma il desiderio 
di condivisione riesce a far superare anche 
le sfumature meno edificanti dei nostri sen-
timenti, e la voglia di ridere, di divertirsi e di 
creare nuove avventure diventa infine la base 
di solide amicizie.
Il racconto può essere proposto durante il 
passaggio nido-materna, un’età nella quale il 
gioco sociale inizia a manifestarsi e poi nella 
scuola per l’infanzia perché il tema della so-
cialità, dell’amicizia e della condivisione dei 
giochi viene affrontato e vissuto nel libro in 
maniera molto chiara. 

A cura di “Liberia Il Ponte”

TRE TITOLI SULLA DISABILITÀ

Dopo il grande successo del 2012 di Ful-
vio Ervas con il suo “Se ti abbraccio non 
aver paura” che racconta la storia vera del 
viaggio in America di un padre e di suo fi-
glio autistico, quest’anno sono usciti due libri 
che vogliamo segnalare ai nostri lettori: “ Mio 
fratello rincorre i dinosauri” del diciannoven-
ne di Caselfranco Veneto Giacomo Mazzariol 
e “Filololò rema nell’aria” che Paolo Ghezzi, 
giornalista e ex direttore dell’Adige, ha scritto 

a quattro mani con la moglie Emanuela Artini. 
Sono tre storie di disabilità e di inclusione 
raccontate dal papà di Andrea, dal fratello di 
Giovanni “che ha un cromosoma in più” e dai 
due genitori di Alessia “ragazza in attesa... 
presa da incantamento” che con voce ben 
modulata canta le sue tiritere. Sono tre libri 
commoventi che non fanno sconti, scritti sen-
za sdolcinature, a volte “brutalmente” veri. 
Raccontano storie di giovani “non esattamen-
te normodotati” ma ricchi di vita e verità, doni 
d’amore.

LA CARROZZINA QUICKIE

É una pagina di sapore “francescano”che 
Paolo Ghezzi (l’autore non usa mai le maiu-
scole!) dedica alla carrozzina che trasporta 
la figlia Alessia.
arancione, sprintosa, con ruotine quasi da 
cross, un’automobilina da corsa più che un 
sussidio per disabili: quando è arrivata a casa, 
la otto bock - con quel rassicurante nome te-
desco che risuona benz, krupp, porsche - è 
diventata subito la regina del parco macchine 
di casa.
la quickie manuale, rossa e scattante, fedele 
compagna degli ultimi dieci anni di vita, nella 
prima e nella seconda versione, ci è sembrata 
d’un tratto invecchiata, primitiva, eppure.
quante salite, quickie, quante scalinate: non 
c’è stata gradinata medievale, viuzza o ram-
pa, acciottolato o selciato, lastroni o cubetti, 
terreno sconnesso o marmo liscio di chiesa 
o museo, che non abbiamo solcato insieme, 
quickie, alessia sopra quasi sempre cantante, 
allegra, leggera.
noi si spingeva, s’intende, si faticava e suda-
va, un lavoro di reni e di braccia, ma anche 
di glutei, di gomiti, di ginocchia, di caviglie, 
di addominali tesi e polpacci duri, metallo 
dietro metallo, piedi e ruote, polsi e calli sul-
le mani, ma quickie rotolava sicura, anche 
in arrampicata, accompagnandoci, senza 
lasciarci mai soli.
si dovrebbe fare monumenti, invece che ai ge-
nerali, agli artisti o alla famiglia contempora-
nea ideale (come si sono inventati ai giardinet-
ti della nostra città vicino al laghetto dei cigni), 
piuttosto agli anonimi inventori delle applica-
zioni umanitarie di una delle prime scoperte 
umane, la ruota, senza la ruota saresti solo 
incedere inciampante, fardello, goffa lumaca.
la ruota ti riscatta dalla polvere della strada, ti 
libra nella vita che gira, è la ruota dell’esistere 
e, come ha detto luzi, “sia grazia essere qui, 
nel giusto della vita, nell’opera del mondo, sia 
così”, benedetta sorella ruota che strappi ca-
tene, che liberi dai ceppi, che riscatti la schia-
vitù della pesantezza, compagna carrozzina 
che ci accompagni, che ci sorreggi, benedet-
to il tuo inventore, le ruote tese a sei atmosfe-
re, ruote dure da corsa, cerchi scattanti, ruote 
benedette, che alleviano il peso dell’andare, 
nell’opera del mondo.

Consigli di lettura   
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Barbara, Michela e 

I SEGNI DEL SACRO   

ALLA SCOPERTA 
DEI “SEGNI DEL SACRO”

Per i sentimenti di fede che hanno voluto 
condividere con i lettori di Voci Amiche, rin-
graziamo gli “artisti” - piccoli e grandi - che 
ci hanno inviato disegni, fotografie e pensieri 
del loro “luogo del cuore e dell’anima”. Rin-
graziamo davvero tutti, ma in primis i bambini 
che con le loro matite colorate hanno espres-
so fede limpida e religiosità sincera.

Colore e vivacità di ele-
menti nel ricco disegno 
di Marisa Moggio di 
Borgo che - ricordando 
la vacanza trascorsa al 
mare - ha coniugato be-
nissimo sorrisi, gioia e 
senso della natura.

Nel disegno di Anna To-
maselli di Telve, gli ele-
menti naturalistici – mon-
tagne, abeti, torrente, 
animali - sono dominati 
dalla croce, segno della 
fede di noi cristiani.

Geometrie, linearità e 
segno deciso sono stati 
usati da Claudio Segna-
na per descrivere il suo 
luogo dell’anima: la chie-
setta di San Gaetano a 
Musiera.

 Rimandiamo i lettori a pagina 44 - cronaca 
di Telve - per gli articoli “Un segno del sacro 
sott’acqua” e “Il capitello di Anna”. 

 Ci racconta Ada Rigo vedova Fedele che la 
sua mamma Silvia (classe 1894) le raccontava 
spesso l’origine del capitello di Sant’Antonio 
che si trova sulla provinciale che da Telve por-
ta al Manghen, eretto passati i “tubi” e prima 
della Casina. Non erano i cavalli – racconta 
Ada – che trainavano i carri di legname (bore), 
non c’erano i camion, ma mettevano “sotto i 
buoi”. Io me li ricordo perché da ragazza abi-
tavo con la mia famiglia all’osteria della Casi-
na. Quegli animali pieni di tafani mi facevano 
pena e “alora i copavo con le man”. Alla casina 
la tappa era obbligatoria perché c’era la pesa. 
Un giorno arrivò all’osteria un uomo tutto agita-
to - penso che io non ero ancora nata - e mia 
mamma gli chiese che cosa fosse successo. 
Lui trafelato rispose: ”Quasi che restavo soto el 
carro”. Venendo giù “per la pontera de Crose” 
non aveva avuto il tempo di “serar la macani-
cola” - che era un freno in parte dietro al car-
ro. L’uomo continuò il suo racconto “el carro el 
coreva, el sà rebaltà do sotto la strada e mi ho 
dito Sant’Antonio varda in do”. Il santo infatti 
era considerato dai trasportatori di legname il 
loro protettore.
Tutti i “caradori” chiesero all’allora arciprete di 
Telve don Lacman (che guidava Telve prima di 
don Rizzoli) di dare il permesso per costruire 
un capitello dedicato al santo. 

I segni 
del sacro

A cura di MARIA GRAZIA FERRAI - taddiavincenzo@gmail.com



Data la burocrazia che anche allora rallenta-
va tutto (Telve era “sotto” Borgo) ci volle un 
bel po’ di tempo prima che il capitello venis-
se costruito. Accanto vi erano due grossi tigli 
e all’interno conteneva una statua scolpita a 
mano in Val Gardena. La prima persona che 
se ne curò – per accendere i lumini, mettere i 
fiori e raccogliere le offerte veramente genero-
se – fu Anna Agostini sorella di Giordano. Era 
giovane e veniva su svelta per la ripida strada. 
Poi toccò alla Silvia, a mia sorella Mariotta e 
quando lei si ammalò di tumore le chiavi, le 
tovaglie e la cassetta delle elemosine furono 
consegnate a Elio Pecoraro che recentemen-
te ha restaurato il capitello. Ha sostituito con 
una statua di gesso quella originale in legno 
e la cassetta delle elemosine che erano state 
rubate. 
Quanti ricordi quando passo di lì e quanta 
fede!

Ada Rigo

 Massimo Beni di Bergamo - che da 40 
anni frequenta ogni estate la Val Calamento 
e che è un fotografo pluripremiato in Italia - 
ha espresso la sua fede fotografando il capi-
tello che si trova nei pressi di Malga Cagnon 
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Particolare della Madonna 
con bambino

Campanella della cap-
pella-monumento ai 
caduti nei pressi dell’al-
bergo Calamento

 La “CAMPANELLA” di Calamento

Ti sbrondini festosa
piccola, graziosa
nei tempi mesa là.
Ti canti quando
Marco - fermo - el tira
o qualche popo fortunà
el se taca a la to fun
su in alto trasportà.
Grazie tante! Che ancor
te ciami a raccolta
ne le domeneghe d’istà
i fedeli de la valle, 
quei pochi che è restà.

M.G. Ferrai

Anche in una stalla, a 
Torcegno, si chiede la 
protezione della Ma-
donna dell’Aiuto
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Unità pastorale    Santi Evangelisti

Orario delle Messe del decanato 
della Valsugana Orientale

Gli orari possono subire variazioni 
per esigenze parrocchiali

Festive della vigilia
ore 16  Casa di Riposo di Strigno
ore 17  Casa di Riposo di Borgo
ore 18.15 Cappella Ospedale di Borgo
ore 18.30 Ronchi
ore 19.30 Borgo, Castello Tesino, Scurelle
ore 20  Roncegno, Ospedaletto, Telve

Festive
ore 8  Borgo
ore 9 Olle, Torcegno, Tezze, Cinte Tesino, 

Convento dei Francescani 
ore 9.30 Roncegno, Agnedo, Scurelle, Bieno, 

Carzano
ore 10.30 Borgo, Grigno, Pieve Tesino, Telve
ore 10.45 Novaledo, Strigno, Spera, Samone
ore 19  Castelnuovo
ore 19.30 Ivano Fracena, Marter
ore 20  Borgo, Villa, Telve di Sopra


