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Lo Spirito del Risorto sulla nostra comunità
Carissimi, il nostro Bollettino esce questa volta alla vigi-

lia della Pentecoste: è una bella occasione per chiederci se
siamo sufficientemente consapevoli dell’importanza del dono
dello Spirito del Risorto. La vita della chiesa infatti e tutta
l’opera dell’evangelizzazione sarebbero impensabili senza la
sua azione.

A Pentecoste nasce la chiesa missionaria: lo Spirito dona
agli apostoli impauriti il coraggio di annunciare la buona
notizia del Signore Risorto e li lancia fuori dal Cenacolo.
Anche oggi è lo Spirito, dono del Risorto, che spinge la Chiesa
fuori dai ghetti o dalle chiusure dove la paura o lo scoraggia-
mento la rinchiudono. È lo Spirito che suscita la parola, cioè
una nuova capacità di annunciare Dio in modo convincente e
comprensibile agli uomini e alle donne di ogni tempo.

È lo Spirito che dona ai discepoli quella che S. Paolo
chiama la “parresia” cioè quella libertà interiore che rende
coraggiosi nell’annunciare il vangelo senza spaventarsi o ras-
segnarsi davanti alle difficoltà o alle diffidenze.  È lo Spirito
che rende efficace l’annuncio della Chiesa e apre i cuori ad
accoglierlo; è Lui che dona vitalità e vivacità a tutto ciò che la
chiesa è e fa.

È lo Spirito di Gesù, infine, che riempie il mondo intero
della novità del Risorto ed apre strade di riconciliazione e di
pace. Vogliamo allora fare spazio a questo Spirito che ci
rinnova e ci lancia sulle strade del vangelo, imparando da
Maria, madre del Signore e madre nostra che in questo mese
di maggio contempliamo in modo parti-
colare come donna dello Spirito, resa
feconda dall’accoglienza della Parola.

Ma c’è un motivo di particolare
gioia che la nostra comunità riceve que-
st’anno come dono straordinario dello
Spirito Santo. È l’ordinazione presbi-
terale di due nostri parrocchiani:
Massimiliano Detassis e Francesco Gras-
si che diventeranno preti il prossimo 18
giugno. Hanno frequentato i nostri gruppi
di catechesi e i gruppi giovanili; hanno
vissuto da protagonisti la vita parroc-
chiale ed ora si dispongono ad offrire
tutta la loro vita per l’annuncio del Van-
gelo e il servizio alla crescita della co-
munità cristiana.

Mentre condividiamo la loro gioia e la loro trepidazione,
possiamo sentirci legittimamente fieri di essere una comunità
che ha “generato” questi due figli. Infatti il segno di vitalità e
di maturità per una comunità cristiana non è tanto nelle molte
cose che fa o nelle sue strutture, ma nella sua capacità di
aiutare le persone a scoprire e a realizzare la propria vocazione
ed educarle a scommettere generosamente la vita nel dono di
sé per l’annuncio del Vangelo. La scelta di Massimiliano e
Francesco è certo dono di Dio, opera dello Spirito e della loro
generosa risposta, ma è anche segno di una comunità che sa
ancora mostrare la bellezza del vangelo, che sa comunicare
ancora ragioni per mettersi alla sequela di Gesù educando i
suoi giovani a dare la vita perché altri abbiano vita e speranza.

Grazie allora al lavoro di chi, in questi anni, ha mantenu-
to viva la fede e ha guidato ed accompagnato la comunità ad
essere sostegno credibile e concreto per chi cerca la propria
strada ed accetta di lasciarsi condurre dal Signore. L’ordina-
zione di Massimiliano e Francesco è un segno di grande
speranza in un momento in cui soffriamo la profonda tristezza
di dover dare l’addio alle suore di Maria Bambina, che con
l’estate chiudono la scuola, ma lasciano anche definitivamente
la comunità di via Borsieri e dunque anche la loro presenza
preziosissima nella nostra parrocchia.

Mentre dunque sperimentiamo il dolore per le conse-
guenze di una crisi vocazionale, riceviamo in dono dal Signo-
re questi due fratelli, un diocesano ed un religioso, che

rilanciano alla nostra comunità la sfida
della fede: il Signore non ci abbandona; il
Signore non smette di chiamare e di affa-
scinare giovani per lanciarli sulle strade
del servizio e non ha perso la sua inesau-
ribile creatività d’amore per inventare
nuove vie di futuro per la sua chiesa. E
mentre allora lo ringraziamo per ciò che
ci ha dato nel servizio fedele delle suore
e di ciò che ci darà nelle persone di
Massimiliano e Francesco, gli chiediamo
di continuare a benedire la nostra comu-
nità con la ricchezza di tanti giovani che
nelle forme più diverse si mettano corag-
giosamente alla sua sequela per servire i
fratelli.

Don Andrea
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«Cara Chiesa di Trento,
non dobbiamo avere pau-
ra, non lasciamo entrare in
noi il lamento e lo scorag-
giamento, non ci manca
nulla; il Falegname di
Nazareth si è chinato su di
noi, ci ha lavato i piedi, ci
ha regalato il perdono, per
noi ha affrontato l’angoscia
e la morte, per noi è Risor-
to, ci ha donato il suo San-
to Spirito, ci ha regalato il
Pane della vita, perché non
veniamo meno lungo il cammino.

Cara Chiesa di Trento, mentre
muovo i primi passi del mio mini-
stero episcopale, mi affido a te, alla
tua preghiera, alla tua capacità di
soffrire per il vangelo. Prima di es-
serti padre, sento di essere tuo figlio;
non posso non dirti grazie per quan-
to mi hai donato, per quanto mi offri
e mi regalerai in futuro. (…)

Sostienimi quando il mio passo
si farà stanco, perdonami quando ti
deluderò con i miei peccati, richia-
mami quando vedrai venir meno in
me la gioia del vangelo, fermami
quando dovessi sostituire il Signore
Gesù con altri tesori, rimproverami
a viso aperto quando mi terrò lonta-
no dai poveri, dagli ultimi, dai senza
nome: possano essere loro un giorno
a introdurmi nella casa del Padre.

Cara Chiesa di Trento, non di-
menticarti mai di pregare per me!».

(vescovo Lauro, al termine della
celebrazione della Sua ordinazione)

«Caro vescovo Lauro, se tu ci
chiedessi quali sono, a nostro giudi-
zio, le priorità, oggi, per la comunità
trentina noi ti risponderemmo che in
un mondo in cui è sempre più diffu-
so l’individualismo, il fare da sé e

per sé, per mostrarsi ed emergere
sugli altri, è importante valorizzare
ciascuno per ciò che può dare e so-
prattutto imparare a fare rete, non
solo tra comunità e parrocchie, ma
anche tra generazioni diverse, tra
giovani e meno giovani, tra giovani
e bambini, tra giovani e sacerdoti.

(…) E se tu ci chiedessi in che
cosa noi per primi potremmo impe-
gnarci per aiutare il nostro pastore,
noi ti diremmo che noi giovani ab-
biamo spesso tante idee ma forse
poca voglia o un po’ di paura di
metterci in gioco, ma quando qual-
cuno riesce a stimolarci ed entusia-
smarci non ci ferma più nessuno!
Aiutaci a capire che è davvero bello
mettere a disposizione la nostra fran-
chezza, la nostra fantasia e le nostre
energie per gli altri; noi ci impegne-
remo a essere più pronti a rispondere
con gioia agli inviti che ci verranno
rivolti e ad essere germogli che pos-
sano rendere le nostre comunità più
ricche e vivaci».

(il saluto dei giovani
nei giardini dell’Arcivescovado)

«Benvenuto Vescovo Lauro nella
Sua e nostra Chiesa di Trento che
L’accoglie oggi come fratello e pa-

store. È emozionante e un
po’ strano avere un nostro
fratello sacerdote che fra
poco sarà ordinato Vesco-
vo di questa diocesi. Emo-
zionante, perché La sentia-
mo uno di noi: è come se
un nostro stretto familiare
stesse per iniziare una cosa
importante e impegnativa.
(...) Strano, perché sembra
quasi impossibile che sia
“semplicemente” uno di
noi: quel prete che molti

incontravano a volte per strada e che,
pur andando di fretta, aveva sempre
un caloroso saluto e una incredibile
memoria nel ricordare il tuo nome,
oppure che vedevi arrivare alla sera
nei più sperduti paesi del nostro
Trentino, trafelato per aver sostato
lungo la strada a trovare qualcuno o
a risolvere qualche problema, ma
capace di tuffarsi subito con entusia-
smo nelle problematiche pastorali e
per cercare insieme vie di soluzione.

BUON CAMMINO, DON LAURO!
Domenica 3 aprile l’arcidiocesi di Trento ha vissuto

una giornata storica: l’ordinazione del nuovo arcive-
scovo Lauro Tisi, che nonostante il nuovo incarico a
capo della chiesa trentina è rimasto per tutti don Lauro.

È stata una celebrazione partecipata, rallegrata da

un sole caldo che ha sottolineato il calore della comunità
nell’accogliere il suo nuovo pastore, una festa che ci ha
fatto sentire una sola, grande famiglia. Vogliamo ricorda-
re quella giornata con alcuni stralci delle parole che
hanno dato voce ai sentimenti di un’intera comunità.
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(…) Che niente e nessuno Le tol-
ga la gioia di essere sostenuto dal
Suo popolo. Come pastore saprà
continuare ad essere annunciatore di
Cristo morto e risorto per noi, della
sua umanità, ma vorremmo anche
che la nostra Chiesa crescesse nella
consapevolezza che siamo tutti noi,
popolo e pastori, ad annunciare il
Vangelo e che la vicinanza alla gente
e la preghiera sono la chiave per
vivere un umanesimo cristiano po-
polare, umile, generoso, lieto».

(il saluto dei laici in Duomo,
Cecilia Niccolini)

«Grazie anche per la Sua attenzio-
ne ai poveri, agli ultimi, ai deboli. Nel
suo messaggio di saluto, subito dopo
la notizia della Sua elezione, ha più
volte fatto riferimento alla debolezza
come condizione nella quale si mani-
festa più pienamente la forza del-
l’amore di Dio. (…) Le auguriamo di
non farsi e farci mancare la relazione
del cuore con il povero. E quando
capiterà anche a Lei di sentirsi in
questa condizione di vulnerabilità,
chiediamo la grazia di essere capaci
di rispondere all’appello di Papa Fran-
cesco ad essere nei Suoi confronti,
come Sua comunità, la “carezza di
Dio per il povero”».

(il saluto dei laici in Duomo,
Pierino Marti)

avevano segnato fino a quel momento
la mia vita. E proprio da quei volti una
domanda si è fatta sempre più insi-
stente: “Non è forse a questa gioia che
il Signore sta chiamando anche me?”.

La seconda data è il 23 ottobre
2004, giorno in cui, presso l’oratorio
del Duomo, festeggiai il mio
diciottesimo compleanno. In quell’oc-
casione comunicai ai miei amici che
avevo in mente di incominciare il per-
corso vocazionale con i frati minori
per chiarire alcune domande che era-
no nate dentro di me… di fatto non
avevo in mente subito di diventare
frate, ma la chiamata vocazionale è
maturata poco a poco.

Due giovani in cammino
Francesco e Massimiliano sono due giovani cresciuti nella nostra

comunità. Sabato 18 giugno diventeranno sacerdoti e il giorno dopo,
insieme, celebreranno la loro prima S. Messa in Duomo.

Due storie diverse che si sono incontrate e che si incontreranno di
nuovo per poi ripartire. Per conoscerli meglio, abbiamo chiesto loro di
presentarsi, tra carte d’identità ufficiali, interviste doppie, musica e fiori...

Nome: fra Francesco
Cognome: Grassi
Data di Nascita: 25 ottobre 1986
a Trento
Studi: Laurea Triennale in Flauto
Traverso presso il Consevatorio
F.A. Bonporti di Trento,
Baccalaureato in Teologia presso
lo Studio Teologico Interproviciale
San Bernardino di Verona
Famiglia: figlio di Oscar e Rober-
ta Grassi e fratello maggiore di
Letizia ed Emmanuele.

Nome: Massimiliano
Cognome: Detassis
Data di Nascita: 18 marzo 1985
(dicono che abbia nevicato molto)
Residenza (almeno fino a qual-
che anno fa…): Via Briamasco 44
NB: tutti credono sia nei pressi del-
lo “stadio di Trento”, in realtà è
completamente da un’altra parte
Studi: Diploma di frequenza as-
sidua all’ Asilo Torrione (1990),
licenza elementare presso la
scuola Maria SS Bambina (1996),
licenza media alle Bresadola se-
zione F… musicale… (1999), Di-
ploma di Perito Agrario (2004),
Baccalaureato in teologia: l’uo-
mo e il lavoro nella Bibbia (2015)
Sport: fino a 14 anni giocavo a
calcio nella Virtus (ex campo di
patate c/o oratorio S. Maria), poi
trekking e alpinismo in generale

Come è nata la tua vocazione?

Francesco: A dir la verità penso
che la mia esperienza, probabilmen-
te, si avvicina molto a quella di tanti
altri giovani impegnati nello studio e
nella parrocchia; ma, riflettendoci con
calma, mi vien da dire che ciascuno
di noi porta nel proprio cuore delle
date 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 pri-
ma è il 1 maggio 2004, giorno nel
quale andai a Borgo Valsugana per la
professione di una sorella clarissa…
beh quella celebrazione rimase tal-
mente impressa nella mia mente, che
quella notte non dormii niente: mi
continuavano a passare davanti agli
occhi i volti sorridenti di quella clarissa
e di tutte le persone importanti che
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Massimiliano: A essere sincero ne-
gli ultimi anni ho litigato molto con
questa parola. Sembra quasi una ma-
lattia rara che ogni tanto colpisce un
malcapitato… e così ti costringe a
prendere una strada che non avresti
mai voluto… Tutte le volte che chie-
dono a noi seminaristi di fare una
testimonianza in qualche gruppo, la
prassi è raccontare la nostra storia e
come abbiamo sentito la “chiamata”.
Siamo talmente stufi di sentirci che
spesso se andiamo in 2 preferiamo
raccontare ognuno la storia dell’al-
tro. Ma vista l’occasione, e visto che
sto scrivendo per la redazione delle
“Campane in dialogo”…

Sono cresciuto in una famiglia abi-
tuata a lavorare sodo, come molti altri
colleghi floricoltori, coltivando pian-
tine da orto e fiori stagionali che ogni
anno rallegrano le terrazze e i giardini
delle nostre case. Da bambino passa-
vo molte ore tra i bancali delle serre
studiando i nomi delle diverse varietà
e cercando di carpire i segreti mentre
i clienti chiedevano informazioni; così
ho imparato ad amare quell’attività
che allora era un semplice passatempo
pomeridiano. Negli anni delle elemen-
tari ho frequentato la scuola Maria SS.
Bambina (tra l’altro venivo seguito a
ruota dal mio “collega francescano”) e
credo di dover ringraziare per aver
avuto il privilegio di crescere in una
realtà tutto sommato piccola (quasi a
misura di paese) dove le relazioni tra
compagni, famiglie e insegnanti erano
sane e belle… direi cristiane… Devo
anche confessare che non ero proprio
“la cima” della classe quanto a doti di
studio (È significativa la reazione del-
la maestra di 5° elementare quando ha
saputo che avrei iniziato il seminario.
Disse: ”Ma sei sicuro? Guarda che
bisogna studiare seriamente!”), ma
tutto sommato me la sono sempre ca-
vata, e così è stato anche alle medie. In
teoria frequentavo la sezione musica-
le, poi in pratica a parte 4 accordi con
la chitarra e i nomi delle note, non ho
portato via molto… Mi sono rifatto
alle superiori con materie che eviden-
temente mi interessavano di più ed
erano concretamente spendibili nel la-
voro che avrei voluto fare.

Proviamo a capire cosa c’entra
questa breve introduzione con la pa-
rola “vocazione”…

Visto che ho studiato agraria farò
un paragone terminologico. Quando
un appezzamento è in posizione van-
taggiosa (soleggiato, non troppo ripi-
do, accessibile) e la composizione della
terra è buona (pochi sassi, sostanza
organica, non stagnante) si dice che è
“vocato” all’agricoltura. Ora, se pen-
siamo a come doveva essere il territo-
rio trentino fino a 200-300 anni fa,
possiamo solo ringraziare e restare am-
mirati dall’opera che generazioni e ge-
nerazioni di contadini hanno compiu-
to plasmando il territorio con bonifi-
che di paludi, terrazzamenti,
spietramenti, disboscamenti, ecc. ren-
dendo così possibile la coltivazione
delle specie che oggi siamo abituati a
vedere (melo, vite, patate…); in altre
parole rendendo “vocati” i terreni che
altrimenti sarebbero incolti. Sta poi
alla sapienza del contadino scegliere
concretamente cosa piantare. Tutti noi
abbiamo una storia personale fatta di
condizioni base (il posto in cui si na-
sce, la famiglia, il contesto sociale) a
partire dalle quali si fanno scelte con-
crete (la scuola, gli amici, il moroso/a,
il lavoro…) che spesso diventano a
loro volta condizioni base da cui par-
tire per le scelte della vita. Le mie
condizioni base erano queste: un
diplomato all’istituto agrario, amante

della montagna che dopo una breve
esperienza universitaria ha deciso di
accelerare i tempi e andare a lavorare.
Un ragazzo che frequentava il gruppo
giovani della parrocchia e la Messa
domenicale che ha sempre stimato i
preti ma non si è mai sentito partico-
larmente attratto dalla prospettiva di
una vita clericale. Un ragazzo di 25
anni che cercava un modo di essere,
un modo di interpretare il mondo e di
stare con la gente, una via felice che
ha capito essere stata rivelata all’uma-
nità da Gesù di Nazaret, il Figlio di
Dio fatto uomo.

La “mia” vocazione è stata pla-
smata (come il territorio trentino)
dalle persone che ho incontrato, dal
lavoro in famiglia, dalla contempla-
zione della natura, dai formatori e
dalla comunità del seminario, dagli
amici che ho frequentato, dal deside-
rio di approfondire una fede che non
è mai sazia.

Quali sono i ricordi più belli e più
difficili di questi anni di prepara-
zione?

Francesco: Ricordi belli? Beh ce ne
sarebbero tanti da raccontare, ma penso
che il ricordo, che spicca in questo mo-
mento e che fa sintesi di tutti gli altri, sia
quello della notizia che ero stato am-
messo al presbiterato: qualche mese fa,
per l’esattezza l’8 febbraio scorso, sta-
vo accompagnando un gruppo di
cresimandi della Val di Non e mi trova-
vo in una città a me cara: Assisi! Trovar-
si ad Assisi e ricevere una notizia del
genere ha creato in me tanta emozione
e mi ha aiutato a comprendere che que-
sto dono che sto per ricevere dal Signo-
re, frutto anche di tutti gli anni di prepa-
razione, di studio, di esperienze pasto-
rali, è un dono che non è solo per me ma
che, nella logica di san Francesco, è da
restituire al Signore stesso attraverso il
servizio al prossimo.

Momenti difficili? Si, ce ne sono
stati e penso che ne saranno ancora
come nella vita di ogni persona, ma il
ricordo va in particolare al terzo anno
di studi teologici dove vedevo tutto
nero e la tentazione di abbandonare la
vita francescana e gli studi è stata for-
te... è stato proprio in questo momento
di debolezza e fatica che ho scoperto
come tutto quello che mi stava acca-
dendo era una BENEDIZIONE dal
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3 aprile 2016, celebrazione della CRESI-
MA: una giornata davvero speciale

La giornata della Cresima per
me è stata davvero emozionantis-
sima e speciale. Avrei voluto che
quel giorno non finisse mai!!!!

Appena entrato in Chiesa ho no-
tato che c’erano tantissime perso-
ne ed ho incontrato tutti i miei fa-
miliari venuti per me e io non ve-
devo proprio l’ora di ricevere lo
Spirito Santo!

In attesa dell’inizio della cerimo-
nia mi rendevo sempre più conto
che nel Sacramento della Cresima
potevo finalmente confermare la
scelta che i miei genitori avevano
fatto per me.

In quei momenti così intensi ca-
pivo che la catechesi, ed anche la
mia famiglia, mi avevano aiutato a
rafforzare la mia fede in Dio e “sco-
prire” lati di me che non conosce-
vo, e che adesso sono contentissi-
mo di avere. In particolare mi ren-
devo conto di essere diventato più
buono, cercando di aiutare di più
gli altri e di non innervosirmi facil-
mente.

Fin dall’inizio la giornata si è
svolta in maniera molto gioiosa: i
partecipanti sono stati coinvolti nel-
la cerimonia e tutti erano emozio-
nati per l’intensità della cerimonia
e per il raccoglimento che si era

Pietro Angelini, Francesco Eugenio
Basset, Elena Brunato, Gabriele

Cattani, Nicolò Cellana, Riccardo
Cimadon, Mariacarmen Costigliola -
Tommaso Cuel, Chiara Ferrari, Jonas

Fleig, Silvia Forato, Gabriele
Franceschi, Giulia Gasparrini, Lo-

renzo Magnago, Arianna Marcantoni,
Camilla Maschio, Alessia Negriolli,
Augusto Palombo, Lucia Maria Pa-
lombo, Francesca Patrese, Aleandro
Rocco, Arianna Runggatscher, Juan

Rodrigo Zambelli, Gabriele Zaniboni,
Francesco Zanon

scritto da  Lorenzo Magnago

venuto a creare tra i presenti alla ce-
rimonia. In particolare ho apprezza-
to il momento di silenzio offerto per
noi  cresimandi da parte di tutta l’as-
semblea.

Ringrazio il Signore, i sacerdoti, i
catechisti e tutti quelli che hanno
reso possibile questa bellissima gior-
nata nella quale ho ricevuto il Sacra-
mento della Cresima. Spero che i
prossimi ragazzi che affronteranno
questo percorso possano provare le
stesse emozioni e vivere un momen-
to così profondo e di vicinanza a Dio.

Signore, che mi ha spinto ad affidar-
mi di nuovo a Lui e alla sua Parola
che rompe i nostri schemi e ci invita
a scoprire Lui come l’unica risposta
che dona senso alla vita di ogni uomo.

Massimiliano: La difficoltà mag-
giore che ho incontrato è aver dovuto
ripensare l’autonomia di vita. Da un
giorno all’altro ti trovi in seminario a
fare una vita in stile collegio (seppur
con tutta le libertà del caso) con un
fitto programma formativo (scuola,
incontri, ritiri, riunioni). E dover pian
piano cambiare il rapporto con gli
amici di sempre, che per forza di cose
si vedono sempre meno!

I ricordi belli sono tanti, dirò solo
che ringrazio continuamente per aver
potuto trascorrere 6 anni accanto a

compagni meravigliosi con i quali sen-
to di essere cresciuto molto in umani-
tà e spiritualità. Senza dimenticare
tutte le persone conosciute in virtù
delle varie esperienze pastorali (par-
rocchie, carcere, caritas, missione,
gruppi…).

Immagina di svegliarti al 20 giu-
gno: quale sarà il tuo primo pen-
siero?

Francesco: Non saprei che cosa
dire, perché penso che il futuro si
costruisca giorno per giorno con la
consapevolezza che non sono solo,
ma che c’è il Signore accanto a me
nonostante a volte le mie fatiche e i
miei limiti. E allora l’unica cosa che
mi viene spontanea è pregare il Si-

gnore per Massimiliano e per me,
perché svegliandoci il 20 giugno pos-
siamo aprire ancor di più la porta del
nostro cuore alla luce della Parola di
Vita ed essere ogni giorno testimoni
di quel Signore che ci conquistati
con il suo amore misericordioso e
gratuito.

Massimiliano: A dire il vero sto
cercando di godermi questi 2 mesi
senza voler correre troppo in fretta!
Comunque credo che ringrazierò per
la fiducia che la nostra chiesa ha ri-
posto in me e dirò: “Signore, tutto è
dono tuo! Non ho raggiunto nessun
traguardo, tutto questo non è merito
mio! Sono pronto a ripartire per cam-
minare su un sentiero nuovo con chis-
sà quali compagni di avventura”.
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“mi terro’ sommamente a cuore la gioventu’”
scritto da  Francesco Cortelletti

Questa frase “Mi terrò somma-
mente a cuore la gioventù” fu tra-
smessa dalla fondatrice dell’Istituto
Maria S.S. Bambina, S. Bartolomea,
ed esprime il carisma educativo do-
nato dall’Istituto in tanti anni di ser-
vizio silenzioso e discreto alla no-
stra comunità trentina e parrocchia-
le, svolto con uno stile familiare e
personalizzato.

Diversi sono stati i settori nei
quali le suore di Maria Bambina
hanno operato: sono state presenti
nella casa di Via Borsieri sin dal
1903 quale “Convitto Studenti Ma-
ria S.S. Bambina” che, accanto alla
scuola di lavoro (taglio-cucito-rica-
mo), aveva avuto un grande rilievo
nella formazione delle giovani ge-
nerazioni dell’epoca; in seguito al-
l’estinzione del Convitto e alla di-
sponibilità-volontà educativa delle
suore è stata fondata nel 1973 la
scuola di Maria S.S. Bambina, con
l’istituzione della prima classe uni-
ca mista affidata alla prima maestra
Suor Maria Teresa Paolazzi; l’ope-
ra educativa ha un posto privilegia-
to nel cuore di Bartolomea perché
ella capisce che l’educazione rispon-
de ad un bisogno fondamentale del-
la persona che è quello di essere
aiutata a scoprire il senso della vita,
ad amare la vita, a viverla con im-
pegno responsabile e generoso.
Bartolomea pensa all’opera
educativa in termini globali, volon-
tà e cuore, e in chiave decisamente

cristiana; pensa all’opera educativa
con un’attenzione privilegiata alle
ragazze più bisognose. Significati-
va la collaborazione della Scuola
con l’AGeSC, che molto ha fatto
per l’incremento della scuola stessa
e per il sostegno delle famiglie.

Nel salutare le suore che lascia-
no la casa di via Borsieri, non pos-
siamo dimenticare la loro
preziosa presenza alla
Scuola materna Zanella fin
dal lontano 1888 fino a
circa 10 anni fa. Tanti bam-
bini hanno trascorso con
loro gli anni dell’asilo e,
una volta diventati grandi,
hanno portato i propri figli
a testimoniare la fiducia
nell’attività educativa del-
le suore e l’affetto nei loro
confronti. Ma anche chi
non ha frequentato le aule della
scuola materna ha avuto modo di
apprezzarle per la loro disponibilità
e per il servizio in parrocchia: nella
catechesi, nel coro, nei campeggi,
nell’animazione liturgica.

Abbiamo voluto intervistare una
delle suore protagoniste di quel pe-
riodo, Suor Eleonora, tuttora in for-
za alla scuola elementare, per farci
raccontare di persona alcuni dei
momenti più significativi. Suor
Eleonora prestò servizio dal 1985
al 1989 presso l’asilo Zanella insie-
me ad altre tre suore di Maria Bam-
bina: suor Giovannina, suor Piera e

suor Angelina (cuoca).
Lo ricorda come un mo-
mento molto bello della
sua vita, soprattutto per-
ché poté collaborare con
i giovani della parroc-
chia di S. Maria Mag-
giore e con il parroco di
allora, don Aldo
Menapace. Proprio in
quegli anni prendeva
vita infatti l’oratorio con
le varie attività, tra cui
anche il coro giovanile

che si ritrovava all’asilo Zanella per
fare le prove. Questi anni di
rifioritura di diverse attività parroc-
chiali sono stati molto importanti
anche per la nascita di nuove voca-
zioni in parrocchia tra cui ricorda
don Duccio Zeni, don Alessandro
Aste e don Cristian Moltrer.

Partecipò con grande piacere an-

che ai campeggi estivi organizzati
per e dai giovani sempre in collabo-
razione con le suore di Maria Bam-
bina. Anche gli anziani, grazie ai
nuovi spazi a loro dedicati, hanno
ripreso in quegli anni la loro attività
in parrocchia.

L’attività delle suore all’asilo
Zanella coinvolgeva molto le fami-
glie soprattutto in alcuni momenti
dell’anno: in particolare ricorda il la-
voro svolto con la maestra Rina
Menghini nella preparazione del Car-
nevale durante il quale parteciparono
per 4 anni alla sfilata dei carri e per 3
vinsero il primo premio. I vestiti da
maschera furono confezionati dalle
suore stesse con l’aiuto dei genitori
utilizzando solo materiale riciclato.
Per non parlare poi dei grostoli
sfornati dalle suore stesse per i bam-
bini e le famiglie dell’asilo.

Nel 1989 Suor Eleonora diventa
superiora presso la scuola primaria
paritaria Maria SS. Bambina. In par-
rocchia in quel momento era richie-
sta la presenza delle suore nel Con-
siglio Pastorale e per questo diede
la sua disponibilità a partecipare.
Lo ricorda come un’esperienza di
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scritto da Elisa ButturinitRA LIBRI USAtI
 E SOLIDARIEtA’

mondo come Somalia, Mali, Etio-
pia, Libia, sono venuti a darci una
grande mano nell’allestimento ed
il giorno della bancarella. Colla-
borazione e relazione… Un’espe-
rienza interessante e, perché no,
anche divertente!

Dona un libro, compra un li-
bro: questo è il nostro motto!

Anche quest’anno è andata
molto bene, si è nuovamente
concretizzata la possibilità di
dare una grande mano a chi è in
difficoltà.

Grazie a chi ha donato il suo
tempo per donarci uno e più libri

… a chi ha donato il suo tem-
po per comprare uno e più libri

… a chi si è fermato con noi a
chiacchierare e confrontarsi

… a chi ci ha permesso di rag-
giungere il nostro importante
obiettivo, GRAZIE!

grande collaborazione e serenità.
Erano gli anni in cui era parroco
don Cornelio con don Albino cap-
pellano. In quel periodo era nato
anche il Centro di ascolto e solida-
rietà. Da allora la presenza delle
suore di Maria Bambina all’interno
del Consiglio Pastorale Parrocchiale
è stata costante.

Negli anni le suore sono state a
servizio della comunità parrocchia-
le anche come ministri
dell’Eucarestia, catechiste, animatri-
ci liturgiche, animatrici della Messa
per i bambini. Lo stesso don Lauro
Tisi, tre giorni dopo essere stato or-
dinato vescovo, ha fatto visita alle
suore di Maria Bambina e le ha pro-
prio nominate come le suore della
parrocchia. Di questo loro sono
molto contente, perché, proprio
come Bartolomea, la loro fondatrice
e santa Vincenza Gerosa, la prima
superiora, che in Lovere si erano
messe al servizio della necessità della
parrocchia, così le suore di Maria
Bambina hanno seguito e seguono
costantemente nella vita quotidiana
il loro prezioso esempio con la gioia
nel cuore... quella gioia che si ha
solo se si ha il Signore nel cuore!!!

E allora ricordiamo dalla prima
all’ultima queste piccole grandi pro-
tagoniste della nostra quotidianità
e le ringraziamo per tutto ciò che
con umiltà e con tanto amorevole
impegno e spirito di servizio hanno
fatto per la parrocchia del Duomo e
di Santa Maria e per i tutti i parroc-
chiani.

Ed ecco, si avvicina il momen-
to di iniziare a pensare alla Ban-
carella del Libro Usato. Appun-
tamento per il giorno della fiera
di San Giuseppe, della festa del
papà, il 20 marzo, in oratorio di
Santa Maria… E si dà il via alla
danza del sole, affinché quel gior-
no non piova e si possa allestire
la bancarella all’aperto.

E si inizia a progettare, porsi
domande, ingaggiare le forze,
creare il volantino e la pagina
Facebook per pubblicizzare
l’evento, invitare amici e familia-
ri, ritoccare il cartellone da ap-
pendere all’ingresso, rendersi di-
sponibili a raccogliere la moltitu-
dine di libri, da soffitte e librerie,
che le persone vogliono donarci.

A chi destinare il nostro rica-
vato? Una delle prime domande
che ci siamo posti: alla Caritas,
da impiegare nei progetti di ac-
coglienza per i richiedenti asilo
sul territorio Trentino.

Ma, allora, perché non coin-
volgere questi ragazzi,
destinatari del nostro ricavato?
Una delle domande che ci siamo
posti dopo la prima: abbiamo
contattato il nostro parroco don
Andrea ed alcuni enti sul territo-
rio come Caritas, Cinformi ed
Astalli che hanno accolto la no-
stra proposta ed alcuni ragazzi,
provenienti da varie parti del



MAGGIO

Recita del Rosario tutte le sere, dal lunedì al venerdì, alle 20.30 in Piazza
Duomo

Domenica 15Domenica 15Domenica 15Domenica 15Domenica 15: Pentecoste, ore 10,00 in Duomo S. Messa presieduta
dall’arcivescovo con rito di ammissione dei candidati al presbiterato

Domenica 22Domenica 22Domenica 22Domenica 22Domenica 22: ore 10,00 in Duomo Prima Comunione

Giovedì 26Giovedì 26Giovedì 26Giovedì 26Giovedì 26: ore 19,00 in Duomo S. Messa del Corpus Domini  presieduta
dall’arcivescovo seguita dalla processione verso la Chiesa del San-
tissimo. Sono particolarmente invitati tutti i bambini della Prima
Comunione e le loro famiglie.

Domenica 29Domenica 29Domenica 29Domenica 29Domenica 29: ore 10,00 in Duomo S. Messa di saluto della comunità
alle suore di Maria Bambina

Martedì 31Martedì 31Martedì 31Martedì 31Martedì 31: conclusione del mese mariano delle parrocchie cittadine:
ore 20.30 rosario decanale itinerante presieduto dall’Arcivescovo,
partendo  dalla Chiesa di S. Maria per arrivare a quella di Piedicastello.

GIUGNO

Domenica 5Domenica 5Domenica 5Domenica 5Domenica 5: Festa e giubileo degli ammalati, ore 10 in Duomo S. Messa

Domenica 12Domenica 12Domenica 12Domenica 12Domenica 12: ore 16.00 in S. Maria battesimi

Sabato 18Sabato 18Sabato 18Sabato 18Sabato 18: ore 15.00 in Duomo ordinazione sacerdotale di Francesco
Grassi e Massimiliano Detassis

Domenica 19Domenica 19Domenica 19Domenica 19Domenica 19: ore 10.00 in Duomo prima S. Messa dei novelli sacerdoti
Francesco Grassi e Massimiliano Detassis

Domenica 26Domenica 26Domenica 26Domenica 26Domenica 26: solennità di S. Vigilio, ore 10,00 in Duomo pontificale
presieduto dall’Arcivescovo

CALENDARIO PARROCCHIALE E ancheE ancheE ancheE ancheE anche
quest’estate...quest’estate...quest’estate...quest’estate...quest’estate...
tutti a Garniga!tutti a Garniga!tutti a Garniga!tutti a Garniga!tutti a Garniga!

Nonostante una primavera
un po’ pazzerella, i primi cal-
di già fanno pensare all’esta-
te che si sta avvicinando.

Anche quest’anno ad acco-
gliere i bambini e i ragazzi
delle parrocchie del Duomo e
di Santa Maria che decideran-
no di trascorrere insieme una
vacanza in campeggio sarà la
nostra bella, comoda e grande
casa a Garniga Terme.

Due i turni già segnati in
calendario:
· dal 24 luglio al 31 luglio per
le classi seconda e terza me-
dia e superiori

· dal 31 luglio al 7 agosto per
le classi terza, quarta, quin-
ta elementare e prima me-
dia.

La quota di partecipazione
alla settimana di campeggio è
di 150 euro.

Per iscriversi basta conse-
gnare al più presto in
Canonica il tagliando che tro-
vate sull’avviso di invito ai
campeggi. L’iscrizione è vali-
da solo se presentata per
iscritto e accompagnata da un
acconto di 50 euro che testi-
moni la volontà di partecipa-
zione.

Ai ragazzi e alle ragazze
che si iscriveranno verrà con-
segnata una lettera con tutte
le indicazioni necessarie.

Il parroco e gli animatori
ricordano che per chi avesse
difficoltà economiche o per
più fratelli partecipanti sono
previsti sconti: nessuno si sen-
ta escluso!


