
FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA’

Bollettino
d’informazione

interparrocchiale
Duomo - Santa Maria

Anno IX - n. 1, novembre 2014

Proprietario/editore: Parrocchia san Vigilio Duomo - Indirizzo redazione: Piazza A. d’Arogno 8, Trento
Direttore responsabile: Alessandro Cagol - Stampato in proprio - Registrazione Tribunale di Trento n° 910 del 22 maggio 1996

«Nella Chiesa, ma anche nella società, una parola
chiave di cui non dobbiamo avere paura è “solidarie-
tà”, saper mettere cioè a disposizione di Dio quello che
abbiamo, perché solo nella condivisione, nel dono, la
nostra vita sarà feconda, porterà frutto…» (omelia nella
festa del Corpus Domini 2013).

Prende il la da questo incoraggiamento di Papa
Francesco, la bella iniziativa messa in campo dai parroci
delle Comunità Parrocchiali del Decanato di Trento in
sintonia con il Consiglio Pastorale del Decanato.

Tutti noi tocchiamo purtroppo sempre più frequen-
temente  con mano le difficili condizioni economiche che
interessano le persone che ci circondano: necessità che si
manifestano in modi diversi  e che richiedono un aiuto
sensibile e che sappia accompagnare i bisognosi con tatto
e con un approccio rispettoso e saggio al tempo stesso.

Nasce da questa esigenza il Fondo Straordinario di
Solidarietà a sostegno delle persone e delle famiglie che
devono affrontare gravi difficoltà economiche. Tale Fon-
do potrà contare sul contributo di singole persone, di
famiglie, di enti, ma in particolare delle Comunità par-
rocchiali. Si pone l’obiettivo di promuovere una cultura
della solidarietà tra chi ha e chi non ha, e sollecitare in
tutti noi uno stile di vita più sobrio, in controtendenza al
consumismo che in questi decenni di benessere ha invaso
le nostre famiglie; si prefigge di sostenere persone e
famiglie in difficoltà, in risposta alle necessità emerse
dall’attuale congiuntura economica; raccoglie offerte da
privati e da enti, da distribuire secondo criteri stabiliti.

Il Fondo è destinato al sostegno delle persone in
difficoltà che si trovano nel territorio del Decanato di
Trento; potranno accedervi persone che si trovano in
situazione di oggettiva e temporanea difficoltà economi-
ca, a seguito della perdita di una fonte indispensabile di
sostentamento.

L’erogazione dei fondi di sostentamento avviene
previa verifica della concreta situazione del richiedente
da parte di una Commissione appositamente incaricata.

Sono intervenuti al Consiglio parrocchiale del Duo-
mo e di S. Maria i coniugi Gianna e Pierfrancesco Ambrosi
per raccontare la propria esperienza di volontari e per
presentare i dati dell’attività finora svolta e quali risultati
abbia portato.

Innanzitutto ci hanno chiarito che le domande di
contributo possono essere evase per un importo massimo
di E 1.000 a richiedente e solo dopo aver accertato la
situazione economica e patrimoniale del richiedente at-
traverso l’esame della documentazione richiesta alla pre-
sentazione della domanda, quali copia del conto corrente
bancario, copia delle fatture da pagare. Le domande
vengono vagliate con attenzione, sensibilità e severità in
modo da destinare i fondi a chi effettivamente presenta
delle situazioni di temporanea difficoltà. I soldi non
vengono dati direttamente al richiedente ma vengono
utilizzati per pagare canoni di affitto arretrati o bollette
non ancora pagate.

Il numero complessivo di domande presentate sono
state nei primi 5 mesi di operatività del Fondo 77 di cui
38 pervenute da cittadini italiani e 39 da cittadini non
italiani. Fatte le opportune verifiche sono state accolte 52
domande (28 da cittadini italiani e 24 da cittadini non
italiani) e respinte 19 domande (8 da cittadini italiani e 11
da cittadini non italiani). Rimangono 6 domande in so-
speso (2 da cittadini italiani e 4 da cittadini non italiani).
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… è un modo un po’ strano
per incominciare a scrivere alcu-
ne semplici righe per il giornalino
parrocchiale, ma quali parole più
significative per raccontare il mo-
mento intenso e bello che ho vis-
suto sabato 11 ottobre se non
attraverso le prime parole della
formula della professione solen-
ne?

Queste parole segnano il pun-
to culminante di un cammino che
ho svolto durante il corso di que-
sti anni, dei piccoli passi che mi
hanno aiutato a scoprire quanto
è bello donarsi al Signore ed es-
sere al servizio del suo popolo.
Ora desidero ripercorrere in ma-
niera semplice con voi questi pic-
coli passi, segnati tutti dalla pre-
senza armoniosa di Dio.

Penso che ciascuno di noi
porti nel proprio cuore delle date

In valore assoluto le somme per le quali è stata
deliberata l’erogazione sono state:
per cittadini italiani ............................ E 19.010,06
per cittadini non italiani ..................... E 19.075,21
TOTALE ........................................... E 38.085,27

Tali somme deliberate sono servite per pagare le
seguenti spese:

- Affitto e spese condominiali
= somme erogate per E 28.512,93 pari al 74,9%

- Trenta (bollette)
= somme erogate per E 5.490,07 pari al 14,4%

- Scuola
= somme erogate per E 2.640,89 pari al 6,9%

- Sanitarie
= somme erogate per E 1.004,10 pari al 2,6%

- Varie
= somme erogate per E 422,28 pari al 1,2%

Il Fondo di Solidarietà è stato finora così finanziato:
Da Parrocchie .................................... E  34.790,00
Da Privati ........................................... E  25.285,00
Da Enti ............................................... E  47.290,00

Gli Enti che hanno predisposto le richieste di inter-
vento sono i seguenti:

Cedas = 28 domande (12 IT – 16 non IT)
S.Vincenzo Gardolo = 12 domande (8 IT – 4 non IT)
PAP Cristo Re = 11 domande (4 IT – 7 non IT)
PAP S. Carlo = 8 domande (4 IT – 4 non IT)
PAP Canova = 7 domande (4 IT – 3 non IT)
PAP Santissimo = 5 domande (2 IT – 3 non IT)
PAP Solteri = 3 domande (2 IT – 1 non IT)
PAP S. Antonio = 2 domande (1IT – 1 non IT)
PAP Duomo - S. Maria = 1 domanda (1 IT)

Il Servizio sociale del Comune di Trento ha indiriz-
zato presso il Cedas (centro di ascolto e solidarietà della
Caritas) o presso i PAP (punto di ascolto parrocchiale) 37
persone a richiedere l’intervento del Fondo di Solidarietà
(19 italiani e 18 non italiani).

Il Fondo ha bisogno di essere sostenuto poiché le
domande sono sempre maggiori: il  prossimo 9 novem-
bre, Giorno del Ringraziamento, verranno destinate le
offerte raccolte nelle chiese della Parrocchia del Duomo
e S. Maria  per finanziare il Fondo di Solidarietà.

È inoltre possibile contribuire al Fondo con un
versamento diretto alla Cassa Centrale Banca (IBAN:
IT32U 03599 01800 000000135563) o nella propria
parrocchia, segnalando la specifica destinazione.

A lode e gloria della santissima Trinità…

che hanno segnato la propria
vita e nel mio caso ce ne sono
state due molto importanti che
ancora oggi ricordo con tanta
emozione e che mi spingono a

vivere in pienezza ogni giorno
che il Signore mi dona: la prima
è il 1 maggio 2004, giorno nel
quale un mio caro confratello,
con il quale sono in comunità,
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vita, e, poco alla volta hanno ini-
ziato a “provocarmi”, a farmi in-
terrogare sulla possibilità di vive-
re in una comunità religiosa.

Come dicevo prima, la cosa è
nata un po’ alla volta, passo per
passo, ed ha sorpreso un po’ sia
i miei amici che i miei genitori
(che pure i frati erano e sono
abituati a frequentarli), perché,
di fatto, amavo fare le stesse cose
di ogni ragazzo della mia età: sta-
re in compagnia, suonare, fre-
quentare i campeggi... Non è

coltà e di crisi e, come tutti, con-
tinuo ad avere i miei difetti, in
modo particolare una formidabi-
le chiacchiera, per la quale un
mio caro confratello, che ora mi
guarda e protegge da lassù, mi
ha affibbiato l’affettuoso sopran-
nome di “petola”, che spesso ora
usano i frati, alcuni amici e so-
prattutto i miei genitori!

Al termine di queste righe de-
sidero ringraziare il Signore per le
due parrocchie che mi sono state
e continuano ad essere vicino a

mi ha accompagnato a Borgo
Valsugana per la professione di
una sorella clarissa… beh quella
celebrazione rimase talmente im-
pressa nella mia testa, che quel-
la notte non dormii niente: mi
continuava a passare davanti agli
occhi, infatti, il volto sorridente
di quella clarissa che non cono-
scevo affatto. E proprio attraver-
so quel volto sorridente una do-
manda si è fatta sempre più insi-
stente: “Non è forse a questa
gioia che il Signore sta chiaman-
do anche me?”.

La seconda data è il 23 otto-
bre 2004, giorno in cui, presso
l’oratorio del Duomo, festeggiai il
mio diciottesimo compleanno. In
quell’occasione comunicai ai miei
amici che avevo in mente di inco-
minciare il percorso vocazionale
con i frati minori per chiarire alcu-
ne domande che erano nate den-
tro di me… di fatto non avevo in
mente subito di diventare frate,
ma la chiamata vocazionale è
maturata poco a poco.

La mia esperienza, probabil-
mente, si avvicina molto a quella
di tanti altri giovani impegnati nel-
lo studio e nella parrocchia. Dopo
le scuole medie e la cresima ho
iniziato a frequentare, infatti, il
liceo musicale e il conservatorio
e, nello stesso tempo, mi sono
inserito nel gruppo giovani della
parrocchia del Duomo e nella
segreteria di pastorale giovanile
del decanato di Trento e di Povo.
Ma accanto a tutto questo c’è
sempre stata la vicinanza che la
mia famiglia ha sempre avuto con
i frati francescani: fin da ragazzi i
miei genitori, Oscar ed Roberta,
hanno frequentato l’oratorio dei
frati, si sono preparati al matri-
monio e da molti anni fanno par-
te dell’ordine francescano seco-
lare. Soprattutto, però, l’amicizia
e la testimonianza di alcuni frati
sono state significative nella mia

mancata neppure la “simpatia”
per qualche ragazza...

Da tutti questi fatti sono pas-
sati un po’ di anni, ben dieci or-
mai sulla carta, nei quali il Signo-
re mi ha guidato dapprima al
convento di Arco per il
probandato, cui sono seguiti l’an-
no di noviziato a Baccanello e gli
studi di teologia a Verona.

Ora mi trovo nel convento di
Mezzolombardo e qualche gior-
no fa, nelle mani di fra Francesco
Patton, ho confermato in modo
definitivo quel sì che il Signore
aveva già detto su di me tanti
anni fa! Un Sì PER SEMPRE, dono
e frutto di un percorso di  crescita
e maturazione, anche se, come
in tutti i cammini autentici, non
sono mancati momenti di diffi-

me in questa “sinfonia” che il Si-
gnore stesso sta componendo
con, per e insieme a me: un gra-
zie va alla parrocchia di San
Udalrico di Lavis, dove da due
anni si è inserita la mia famiglia,
per avermi subito accolto e soste-
nuto con l’affetto e preghiera; e
l’altro grazie, ancora più grande,
di cuore va a ciascuno di voi della
parrocchia del Duomo e di Santa
Maria che mi avete visto crescere
e operare e mi avete accompa-
gnato in tutti questi anni con la
vostra amicizia e simpatia.

Fraternamente vi saluto
Fra Francesco Grassi
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NUOVI INCARICHI PER
DUE NOSTRI SACERDOTI

Chissà quale sarà stato il primo sentimento che ha
provato don Duccio Zeni quando gli è stato proposto di
prendere la guida della parrocchia di Mattarello: dispia-
cere per il trasferimento, gioia per l’avvicinamento a
Trento, entusiasmo e un po’ di preoccupazione per il
nuovo compito? Probabilmente un misto di questi sen-
timenti lo ha accompagnato negli ultimi mesi che sono
culminati in due momenti entrambi importanti e signi-
ficativi.

Domenica 21 settembre c’è stato il saluto delle co-
munità di Primiero, dove don Duccio era parroco da 7
anni di ben 5 parrocchie.

È vero che le parrocchie di Fiera di Primiero, Sagron,
Siror, Tonadico e Transacqua non sono né particolar-
mente popolose (poco più di 5.000 abitanti in tutto) né
troppo distanti, ma la sfida era creare unità fra parroc-
chie che vivevano all’ombra del proprio campanile. Un
segnale del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti si è
avuto proprio durante la messa di saluto, in cui a cantare
erano presenti i rappresentanti di tutti i cinque cori
parrocchiali.

Da sempre impegnato nella pastorale giovanile ha
coinvolto i giovani in varie attività tra cui la realizzazio-
ne di un percorso montano: Nettare di vita, Prim1er0...
a dieci passi dal cielo, un sentiero suddiviso in 10
stazioni in cui fermarsi e riflettere su alcuni valori
fondamentali seguendo le parole di 10 personaggi in
qualche modo legati al Primiero.  Questa iniziativa è
stata anche un’occasione di collaborazione con tante
realtà presenti nel territorio: altro segno della tensione
all’unità.

Durante la messa e nel successivo momento all’ora-
torio bambini, giovani, famiglie, anziani e autorità civi-

E domenica 26 ottobre è stato il turno di don
Christian Moltrer: le comunità di Nago e Torbole si
sono ritrovate per accogliere nella gioia il loro nuovo
parroco. Sacerdote dal 2004 don Christian dopo un
primo servizio presso la Parrocchia di Mori, dal 2007
era amministratore parrocchiale delle comunità di San
Vito, Santa Caterina e Canale di Pergine, dove si è fatto
apprezzare per la sua semplicità e disponibilità. In que-
sti anni ha anche svolto il ruolo di insegnante di religio-
ne presso la scuola primaria Rodari di Pergine, oltre a
collaborare attivamente alle iniziative dell’oratorio di
Pergine, soprattutto quelle rivolte ai giovani.

A don Christian assicuriamo il nostro ricordo nella
preghiera per questo nuovo e impegnativo mandato,
che lo vedrà occuparsi di due comunità con oltre 3800
abitanti. Siamo sicuri che saprà affrontare anche questa
missione  con l’entusiasmo che lo ha sempre caratteriz-
zato.

li hanno voluto essere presenti per salutare don Duccio
e ringraziarlo del servizio svolto con impegno, dedizio-
ne e umiltà.

Domenica 19 ottobre c’è stato l’ingresso nella nuova
parrocchia a Mattarello. Ad accoglierlo, insieme alla
comunità in festa, c’era il nostro parroco don Luigi, che
con gioia ha svolto il compito di consegnare la Chiesa
parrocchiale (le chiavi, il fonte battesimale, la sede
presidenziale, l’ambone e l’altare) e di presentare don
Duccio ai suoi nuovi parrocchiani.

A don Duccio il ricordo e l’augurio della nostra
parrocchia per la nuova missione a cui è stato chiamato.
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Un grazie di cuore a suor Valeria e suor Nicoletta

Alle 2 del 16 agosto suor Nicoletta
Marelli è entrata in quella vita nuova
che ha il respiro dell’universo. È  si-
gnificativo che questo gesto si sia com-
piuto tra la Solennità dell’Assunta e il
sabato, giorno dedicato a Maria, mo-
dello a cui suor Nicoletta si è
specchiata tanto per poter conoscere
ed entrare nei misteri della vita di
Gesù, e che la sua vita terrena si sia
conclusa mentre papa
Francesco, pellegrino
in Corea, parlava ai
giovani di libertà e di
felicità.

Suor Nicoletta,
nata nel 1936 in pro-
vincia di Milano, ripe-
teva che la sua offerta,
e soprattutto quella
della sofferenza di que-
sti ultimi mesi, era per
il Papa e per la Chiesa.
Lei ha sempre creduto
e ricercato la felicità e non ha esitato
a dimostrare il suo amore per Dio fin
dalla giovinezza.

Era il 18 settembre 1955 quando
ha iniziato il cammino della vita reli-
giosa. Novizia, nel 1957 era stata in-
serita nella comunità di Riva del
Garda. Nel 1959 i primi voti e la
partenza verso altre comunità
educative del Trentino a servizio dei
piccoli della scuola materna a Trento
e a San Lorenzo in Banale.

Il suo servire la presenza del Si-
gnore non è stato privo di imprevisti e
di difficoltà personali e familiari, ma
suor Nicoletta si è sempre affidata
serenamente e con pazienza a Colui
che, come soleva ripetere, “tutto sa”.

Nel febbraio 1996 è arrivata alla
scuola elementare di Trento per con-
tinuare a svolgere il compito delicato
e non meno esigente di assistente de-
gli alunni. La sua presenza era alacre
e svelta. Nel dialetto trentino, che or-
mai aveva acquisito, diceva spesso a
chi manifestava affaticamento o indo-
lenza: “Pesega, pesega che dopo
polsem” – “Lavora, lavora che dopo
troveremo riposo”. E il suo riposo era

la gioia di servire Dio in chi aveva
accanto, un servizio che svolgeva con
silenzioso e costante impegno anche
nella parrocchia del Duomo, dove per
anni è stata catechista e componente
del coro parrocchiale.

Poi, nonostante le prime avvisaglie
del male che l’affaticava progressiva-
mente, ha continuato a portare con
generosità la sua presenza di consola-

zione agli ospiti an-
ziani della casa di ri-
poso di via Borsieri,
proprio di fronte alla
comunità delle suo-
re. Gli ospiti l’atten-
devano e il direttore e
le animatrici contava-
no su di lei per quella
semplice animazione
spirituale che apriva
a uno squarcio di luce
anche le giornate più
grigie. L’hanno

soprannominata “l’angelo della dol-
cezza”.

Suor Nicoletta ora è immersa in un
riposo appagante e chi l’ha conosciu-
ta può affermare che la felicità del-
l’amore, che lei ha ricercato, è quella
che dura nel tempo e non ha confine.

suor Marisa Quarti

Il 9 settembre suor Valeria è parti-
ta per il suo ultimo viaggio dalla casa
di Telve Valsugana,
dove si era trasferita
da qualche anno.

Tra i tanti ricordi
riaffiorati in queste
settimane mi è chia-
ro il grande dono che
ho ricevuto nell’in-
contrare, all’inizio
del mio cammino,
due persone straordi-
narie come le mie
maestre delle ele-
mentari. Ad un pri-
mo sguardo poteva-
no sembrare una stra-
na coppia: la giova-
ne suor Letizia

Marzadro, alla sua prima esperienza
da insegnante, era affiancata da suor
Valeria Civettini, che vantava già qual-
che lustro di impegno educativo con i
più piccoli. Erano i primi anni di atti-
vità della scuola di Maria S.S. Bambi-
na e quei cinque anni in via Borsieri
rimangono tra i più belli della mia
vita, anni in cui ho imparato prima di
tutto, grazie al loro esempio, a costru-
ire rapporti di vera amicizia che anco-
ra resistono.

Accanto alla preziosa e rara spiri-
tualità che donava con il suo sorriso
suor Letizia, suor Valeria era la roccia
a cui aggrapparsi nei momenti di dif-
ficoltà, quella che ti sgridava quando
te lo meritavi e ti lodava quando eri
bravo, che ti insegnava a ricamare e a
fare i lavoretti, ma anche a pregare e
a crescere con lei nella fede forte e
sincera che testimoniava giorno dopo
giorno, con la sua vita semplice e
operosa.

Dopo la prematura scomparsa di
suor Letizia, suor Valeria è rimasta
per tutti noi un punto di riferimento
fondamentale, per ritrovare l’entusia-
smo di quegli anni così importanti e
spensierati. Andare a trovarla voleva
dire tornare indietro nel tempo, anche
se nel frattempo il tempo passava, noi
crescevamo e lei era costretta a lascia-
re la scuola, rimanendo però finché le
è stato possibile vicina ai bambini,

accogliendoli in
portineria e accom-
pagnandoli all’in-
contro con il Signo-
re come catechista
nella parrocchia del
Duomo.

Anche se ormai
lo rivedrò solo nei
miei ricordi, sono
certa che il sorriso
di suor Valeria ha ri-
trovato quello di
suor Letizia e che in-
sieme continueranno
a splendere in cielo.

Serena
Dalla Torre

Nei mesi scorsi la comunità delle suore di Maria S.S. Bambina ha salutato due consorelle
che sono state molto vicine anche alle nostre parrocchie.
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“E’ PIU’ BELLO INSIEME!”
scritti da Sara Andreatta e Lorenzo Imoscopi

“E’ più bello insieme“, recita pro-
prio così una delle canzoncine che
abbiamo cantato durante il secondo
turno di campeggio a Garniga e, an-
che se potrebbe sembrare una bana-
lità, questo è lo spirito che ha anima-
to il campeggio. Insieme ci si è mes-
si a tavola (senza la compagnia del
nostro amato cellulare...), insieme ab-
biamo giocato, insieme abbiamo
anche affrontato delle fatiche, come
quella della gita o come quella di
alzarsi tutti i giorni presto avendo
alcune ore di sonno da recuperare,
soprattutto negli ultimi giorni e infi-
ne, siamo una comunità cristiana,
insieme abbiamo cantato e pregato il
Signore.

Insieme, inoltre, abbiamo passa-
to la settimana riflettendo, come è
tipico dei campi estivi, su un parti-
colare tema: il profeta Giona, la sua
storia e la sua testardaggine nel non
rispondere positivamente alla chia-
mata di Dio ci hanno accompagnato,
passo dopo passo, giorno dopo gior-
no, in tutta la settimana di Garniga
facendo anche da sfondo alle diver-
se attività proposte ai ragazzi. E’ sta-
to così che il bivio a cui si è trovato
il profeta, nello scegliere se accetta-
re il compito affidatogli dal Signore
e andare a Ninive o fuggire verso
Tàrsis, è stato per i ragazzi uno spunto
per riflettere sulle responsabilità e
sulle conseguenze delle scelte,grazie
anche ad un gioco, il “gioco delle
isole” che ha reso il tutto più diver-
tente (gli animatori si sono divertiti
forse anche più degli animati!).

E’ stato così poi che la tempesta
che ha dovuto affrontare Giona e i

marinai che erano con
lui, è stata l’occasione
per i ragazzi di bagnar-
si in una bella giornata
di sole, soprattutto nel
gioco della “battaglia
navale acquatica”.

L’esperienza in
malga Bael, meta del-
la nostra piccola gita,
dove abbiamo man-
giato e dove i ragazzi
hanno avuto modo di stare in silen-
zio e riflettere sulla loro vita di fede,
è stata inoltre per noi un entrare nel
“ventre della balena”, dove Giona,
nella narrazione, ha avuto la sua con-
versione. Il perdono di Dio nei con-
fronti degli abitanti di Ninive è stato
poi l’occasione per riflettere sulla
misericordia di Dio e per ricevere,
per chi lo voleva, questo stesso per-
dono nella confessione.

Divertenti, infine, sono stati i fi-
nali che i ragazzi ci hanno presentato
della storia del profeta, visto che la
narrazione si interrompe, in modo
da concludere la settimana di cam-
peggio senza avere una storia lascia-
ta in sospeso.

È terminata così l’esperienza di
Garniga cantando, anche in dialetto
trentino (canti che da non originario
del posto ho dovuto imparare e ho
imparato volentieri!), attorno ad un
falò (anche se la vera conclusione si
avrà nella mattinata seguente con la
messa),con la gioia di aver passato
una settimana in fratellanza e in ami-
cizia, ma con un po’ di malinconia
(non credo di parlare solo a mio
nome...) al pensiero che l’avventura
si stava per concludere.

CAMPEGGI ESTIVI

CAMPEGGI ESTIVI
NELLA GIUNGLA DI JUMANGI

Cari lettori di Campane in dialogo,
probabilmente non crederete mai a quel-
lo che vi sto per raccontare, ma que-
st’estate in campeggio abbiamo dovuto
affrontare un’avventura davvero straor-
dinaria. Abbiamo trovato a Garniga un
vecchio baule dentro al quale era conte-
nuto uno strano gioco da tavolo chiama-
to Jumangi. Appena lo abbiamo aperto è
successa una cosa incredibile: il gioco ha
cominciato a parlare, con una voce
cavernosa ed antipatica, e ci ha detto
che ora eravamo suoi prigionieri nel mon-
do di Jumangi. Tutto intorno a noi sono
cominciate a crescere palme, liane, palu-
di! Non eravamo più a Garniga, ma nella
terribile giungla di Jumangi, piena di
animali feroci ed insidie!

Il gioco, sghignazzando, ci ha detto
che per poter tornare nella nostra tanto
amata Garniga avremmo dovuto termina-
re una partita di Jumangi ed affrontare una
serie di prove difficili e pericolose. Ovvia-
mente noi non ci siamo lasciati scoraggiare
ed abbiamo accettato ben volentieri la sfi-
da. Ad aiutarci in questo difficile compito
avevamo, per fortuna, una serie di amici
fidati all’interno di Jumangi, che ci hanno
guidato nelle varie prove: innanzitutto Alan,
un bambino come noi rimasto intrappolato
tanti anni fa nel gioco e alla ricerca pure lui
di un modo per uscire. Alan ci ha subito
presentato i capi delle tribù che abitano la
giungla di Jumangi: il Deserto, l’Acqua, la
Pianura e la Montagna. Siamo così diven-
tati anche noi membri di queste tribù ed
abbiamo costruito i nostri vessilli, i nostri
totem ed abbiamo composto i nostri inni
(«Salta salta eh eh!», «Il pompiere paura
non ne ha!») per mostrare a Jumangi che
noi non temiamo nulla quando siamo tutti
insieme!
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Istituto Sacro Cuore:
da 170 anni nel cuore di Trento

Correva l’anno 1843 quando l’allora vescovo di
Trento (e oggi Beato) Monsignor de Tschiderer chiese
a suor Teresa Verzeri (oggi Santa. Che incontro di
grandi carismi cristiani!) che le Figlie del Sacro Cuore,
già presenti a Rovereto, prestassero la loro opera
anche in città andando a risiedere nell’attuale istituto
occupato precedentemente dalle Dame Inglesi. Il 20
settembre Suor Teresa giunse a Trento e il 3 ottobre
iniziarono le lezioni della scuola elementare con an-
nesso un convitto per le ragazze.

Sono passati 170 anni da allora e tante cose sono
successe nell’ambito scolastico: nel 1850 si è dato
avvio alla Scuola Pedagogica, parificata nel 1939 come
Istituto Magistrale e punto di riferimento per tante
ragazze che aspiravano al ruolo di maestra, mentre nel
1956 il percorso educativo viene completato con l’aper-
tura della scuola materna.

Nel corso degli anni si susseguono innovazioni
nella scuola superiore e in seguito alle ultime riforme
nel 2010 hanno inizio tre nuovi corsi di studi: il Liceo
delle scienze umane, l’Istituto tecnico - indirizzo turisti-
co, l’Istituto tecnico - indirizzo grafica e comunicazione.

Il 2001 è un anno
poi di particolare im-
portanza per le Figlie
del Sacro Cuore: papa
Giovanni Paolo II pro-
clama Santa Teresa
Verzeri, riconoscendo-
le una particolare ca-
pacità di parlare an-
che oggi a giovani,
educatori, consacrati e
alle famiglie. E Bene-
detto XVI nella Deus
Caritas est afferma che Teresa resta, nella storia della
santità, un modello di dedizione evangelica e una te-
stimone credibile, perché ha posto la carità come
primato della sua vita, lasciando un patrimonio di valo-
ri umani e cristiani grazie ai quali  le sue suore e
numerosi laici cercano di portare avanti la sua opera in
quattro continenti.

Per ricordare questo anniversario sono stati orga-
nizzati dei momenti di festa con gli studenti della scuo-
la e del pensionato universitario e dei momenti di
incontro con la città, con la presentazione della figura
di santa Teresa (a cura del prof. Agnoli) e del suo
messaggio educativo (prof. Zanchi e prof. Lizzola)

Tali celebrazioni sono culminate nella santa Messa
che il nostro Arcivescovo, mons. Bressan, ha presiedu-
to nel Duomo di Trento mercoledì 29 ottobre, alla
presenza delle suore della comunità, dei docenti, degli
studenti e delle loro famiglie e di tutti coloro che hanno
voluto essere presenti  in questa occasione di festa e
di ringraziamento per il servizio che la Figlie del Sacro
Cuore hanno svolto in questi 170 anni di presenza nel
cuore di Trento.

Ma per affrontare una simile avventura non c’è bisogno
soltanto di amicizia e coraggio. Ci vuole anche la pancia bella
piena, di modo che i muscoli crescano forti ed il cervello sveglio,
così da avere sempre tutta l’energia necessaria. Per questo
importantissimo compito avevamo le nostre straordinarie cuo-
che Maria e Lucia, che ci hanno preparato ogni giorno piatti
prelibatissimi e nutrienti!

Forti di queste nuove amicizie abbiamo così tirato il dado ed
iniziato a giocare. Jumangi si divertiva a metterci in difficoltà:
partite di roverino, palla prigioniera, ricerca del boccino d’oro,
cacce al tesoro. Una sera ci ha costretti ad uscire di notte nella
giungla di Jumangi per cercare di recuperare un messaggio
importante da degli esploratori delle nostre varie tribù sparsi
nella giungla. Tutti sanno che di notte Jumangi, ancora più che
di giorno, è un posto poco raccomandabile. Infatti di notte
escono dalle loro tane i terribili mostri neri che cacciano in
gruppo accompagnati da sinistri suoni di tamburi. Per fortuna
Alan ci ha insegnato un trucco per aggirarli: al loro avvicinarsi
basta sdraiarsi per terra e restare fermi immobili senza nemmeno
fiatare e loro se ne vanno per la loro strada senza farti nulla.
Abbiamo avuto tanta paura quella notte, ma alla fine ce l’abbia-
mo fatta anche in quell’occasione!

Un’altra sera è successo un brutto imprevisto: qualcuno ci ha
rubato il dado del gioco! Senza il dado non potevamo più andare
avanti e le nostre speranze di tornare a Garniga sarebbero
sfumate! Ci siamo così messi ad indagare, chiedendo a tutti gli
abitanti di Jumangi informazioni e, con un po’ di pazienza, alla
fine abbiamo recuperato il tanto prezioso dado. Jumangi ci ha
pure sfidato ad una gara di cucina! Con nostro rammarico
abbiamo dovuto fare a meno per una cena dei piatti delle nostre
care cuoche e ci siamo rimboccati le maniche per preparare una
bella insalatona di riso. Con grande disappunto di Jumangi
abbiamo superato anche questa prova: l’insalata era buonissima!

Insomma, pian pianino, una prova dietro l’altra, tirando il
dado, siamo arrivati alla
fine della partita, superan-
do tutti gli ostacoli che
Jumangi ci poneva davanti
ed il gioco infine si è dovu-
to arrendere. Siamo così
tornati nella nostra cara
Garniga ed abbiamo
riabbracciato il nostro ama-
to Don Luigi e le nostre
famiglie, felici per la stu-
penda avventura appena
vissuta e per tutte le nuove

amicizie che abbiamo fatto. Cari lettori di Campane in dialogo,
voi non ci crederete, ma è andata proprio così! Un saluto da tutti
i bambini, gli animatori e le cuoche del primo turno di campeggio
di Garniga 2014!



ANNIVERSARI
LUSTRI DI

MATRIMONIO
Domenica 9 novembre nella

S. Messa delle ore 10.00 in Duo-
mo festeggeremo le coppie che
durante quest’anno (2014) cele-
brano lustri di matrimonio (5, 10,
15, ecc.); le coppie che hanno su-
perato i 50 anni di matrimonio sono
cordialmente invitate anche se il
numero non è multiplo di 5. (quindi
anche 51, 52, ecc.).

Programma: ore 10.00 S. Mes-
sa con lettura dei nomi e conse-
gna di un ricordo e, a conclusio-
ne della celebrazione, ricco rin-
fresco in sala S. Giovanni (sotto
la sagrestia).

Chi intende partecipare si
iscriva per tempo: Nome e Co-
gnome, anni di matrimonio, in-
dirizzo e telefono; verrà manda-
to un invito personale.

Si può fare per telefono allo
0461/980132 o personalmente
nelle canoniche del Duomo e di
S. Maria (al mattino).

- - - CASTAGNATA - - -
Domenica 30 novembre siete tutti invitati presso

l’Oratorio del Duomo - alle 14.30 giochi per
bambini e ragazzi e castagne a volontà

CALENDARIO PARROCCHIALE
NOVEMBRE 2014

11111 Sabato:Sabato:Sabato:Sabato:Sabato: Festa di Tutti i SantiTutti i SantiTutti i SantiTutti i SantiTutti i Santi. Ore 14.30 S. Messa al Cimitero

22222 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: Commemorazione di tutti i fedeli defunti

66666 Giovedì:Giovedì:Giovedì:Giovedì:Giovedì: ore 9.30 in Duomo adorazione per le vocazioni

99999 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: 32° del tempo ordinario. Festa della FamigliaFesta della FamigliaFesta della FamigliaFesta della FamigliaFesta della Famiglia.
Nella S. Messa delle ore 10.00 in Duomo festeggiamo le cop-
pie che celebrano lustri di matrimonio. Festa del ringrazia-
mento

1616161616 Domenica:Domenica:Domenica:Domenica:Domenica: 33° del tempo ordinario. Dedicazione della Basi-Dedicazione della Basi-Dedicazione della Basi-Dedicazione della Basi-Dedicazione della Basi-
lica Cattedralelica Cattedralelica Cattedralelica Cattedralelica Cattedrale. L’Arcivescovo presiede la liturgia alle ore
10.00 in Duomo.

2323232323 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re del-Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re del-Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re del-Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re del-Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re del-
l’universol’universol’universol’universol’universo

Giornata del Seminario. Ore 15.00 Ordinazione diaconale

SABATO E VIGILIE
 16.00 Laste, S. Francesco Saverio, S.

Annunziata
 16.30 Suffragio
 17.00 S. Pietro, S. Donà
 17.30 SS. Trinità, Francescani, Vason, S. Giu-

seppe 
 18.00 Cognola, Canova, Martignano, Santissi-

mo, S. Antonio, S. Martino, Sposalizio
M.V., Vela, Campotrentino, Piedicastello,
Villamontagna

 18.30 S. Carlo, S. Rocco, S. Cuore, Solteri, S.
Pio X, Sardagna (dal 18.10 al 28.3),
Vaneze

 19.00 Duomo, Villazzano, Ospedale S. Chiara
 20.00 Gardolo, Povo, Sopramonte, Gazzadina
 20.15 Cristo Re

DOMENICHE E FESTE DI PRECETTO
 7.00 Cimitero
 7.30 Ospedale S. Chiara, Santissimo 
 8.00 Canova, Canossiane, Gardolo, Povo,

Roncafort, Sposalizio M.V., Villazzano
 8.15 Duomo     
 8.30 Cognola, Laste, Cappuccini, Martignano
 9.00 S. Maria Magiore, Oltrecastello,  S. Rocco,

Sposalizio M.V., S. Pio X, Venturini, S.
Martino, S. Camillo, Santissimo

 9.30 Tavernaro, Vigolo Baselga, S. Donà,
Sopramonte, Meano, S. Cuore

 9.45 Montevaccino  
10.00 Campotrentino, Canova, Cimitero, Cristo

ORARIO S. MESSE - decanati di Trento e Povo  (15 settembre 2014 - 14 giugno 2015)
Re, Duomo, Gardolo, Laste, S. Giuseppe,
Solteri, Villamontagna, Villazzano, Ospe-
dale S. Chiara, Piedicastello, Povo,
Sardagna, S. Carlo    

10.15 S. Pietro    
10.30 Sposalizio M.V., Cognola, S. Lorenzo,

Santissimo, Francescani, Madonna Bian-
ca, S. Antonio

11.00 S. Pio X, Baselga del Bondone, Cadine,
Martignano, Cappuccini, Vigo Meano

11.15 Cristo Re, S. Maria Maggiore, Grotta 
11.30 Laste 
12.00 S. Lorenzo, Salesiani
16.00 Laste 
17.30 Laste
18.00 Cristo Re, Sposalizio M.V.  
18.30 Salesiani, S. Carlo, S. Lorenzo,

Centochiavi, Suffragio (in latino)
19.00 Duomo, Madonna Bianca, Ospedale S.

Chiara (ora solare), Meano, S.Giuseppe
(solo domenica)

19.30 SS. Trinità
20.00 Martignano, S. Antonio
20.30 Cognola    
21.00 Salesiani

MESSE FERIALI
 6.25 S. Camillo    
 7.00 Cimitero, S. Lorenzo, Cappuccini (anche sab.) 
 7.15 Duomo, Salesiani (escluso sabato)
 7.30 Sposalizio M.V., Gardolo (escluso

sab.), Ospedale S. Chiara, Francescani
 8.00 Canova, Laste, Povo (escluso mer.), S.

Martino (escluso sab.), S. Pietro (escluso
sab.), Santissimo (escluso sab.),
Villazzano (escluso sab.), Montevaccino
(mer.), S. Lorenzo, Meano (ven.),
Roncafort (lun. mer. ven.), Vigo Meano
(mar.), Madonna Bianca (mar. ven.), S.
Rocco (mer.), S. Gaetano (lun.),
Sopramonte (lun.), Baselga del Bondone
(mer.), Villamontagna (mar. gio.)

 8.15 Duomo
 8.30 Cognola (escluso mer. e sab.), Martignano

(escluso mer. e sab.), S. Antonio (escluso
sab.), S. Maria Maggiore, S. Pio X (esclu-
so sab.), Sposalizio M.V., S. Donà (mar.
ven.), Solteri (escluso mer. e sab.),
Piedicastello (lun. mer. gio.), S. Cuore
(escluso sab.), Cadine (gio.), Vela (esclu-
so mer.), S.Carlo (escluso sab.)

 9.00 Duomo, Cristo Re, Salesiani (anche sab.),
S. Chiara

 9.15 Suffragio     
16.00 Piedicastello (ven.), Laste, Annunziata,

Martignano (1° ven.)   
17.30 S. Giuseppe, SS. Trinità
18.00 Santissimo, Sposalizio M.V., Vela (solo

mer.), Laste, Gazzadina (mer.), Meano
(lun.), Sopramonte (ven.), Villamontagna
(lun. mar. gio.)

18.30 S. Maddalena (gio.), Solteri (mer.),
Sardagna

19.00 Duomo, Salesiani, Ospedale S. Chiara
(ora solare, solo gio.)

20.00 Cognola (mer.), Madonna della Pace (mar.
gio.), Povo (mer.), Vigo Meano (gio.),
Vigolo Baselga (mar.)

20.15 Piedicastello (mar.)


