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Che giova a me - ha scritto un antico
padre della Chiesa, Origene - che Gesù
sia nato una volta a Betlemme di Giudea,
se poi non nasce di nuovo, per fede, nel
mio cuore?”. Possiamo ripensare al fatto
storico avvenuto in quel tempo, al grande
evento della nascita del Figlio di Dio su
questa nostra terra e possiamo poi riflet-
tere sul nostro incontro con Gesù oggi e
come possiamo costruire la nostra  vita
con Lui, giorno per giorno. “Quando
venne la pienezza del tempo, Dio man-
dò il suo Figlio nato da una donna”.
Cos’é la pienezza del tempo? E’ il mo-
mento nel quale Dio non ha potuto più
resistere ed è esploso in un gesto d’amo-
re, che ancora oggi ci scuote e ci riempie
di commozione. “Dio ha tanto amato il
mondo da dare il suo Figlio”. Gesù è un
dono d’amore; il Natale è la festa del-
l’amore puro e gratuito; il Natale è la più
bella notizia che si possa raccontare agli
uomini. Ce ne rendiamo conto? Come
dovremmo commuoverci, intenerirci, sen-
tirci inondati di gioia! Dio, l’infinito, si è
fatto vicino e si è legato irreversibilmente
a noi per puro amore, per irresistibile
esplosione di bontà: questo deve farci
amare la vita e deve ricolmarci di ottimi-
smo.

Si vedono le conseguenze della ve-
nuta di Dio in mezzo a noi? Certamente:
basta guardare a quante persone hanno
cambiato e trasformato la propria vita,
quando hanno conosciuto e accolto il
Signore Gesù: Paolo, Agostino, France-
sco, Caterina, S. Giovanni Bosco, p. Pio,
Madre Teresa, Giovanni Paolo II, Chiara
Lubich. Tutto questo nasce da Gesù, tut-
to questo parte da Betlemme. E poi mi-
lioni e milioni di persone che, nel silenzio
della casa o della fabbrica, degli ospedali
o dei lebbrosari o di mille altre frontiere

dell’amore, hanno scritto pagine meravi-
gliose di bontà. sempre e soltanto per
Lui: per Gesù. Questo è il Natale: ac-
corgerci di Gesù, accoglierlo nella vita
e lasciar continuare in noi quella novità e
quella santità che è sbocciata a Betlemme
di Giudea. Dio si è fatto uomo! L’Infinito,
l’Eterno, l’Onnipotente si preoccupa di
noi, ha cura di noi, ha misericordia di noi.
Dio ci ama: questa è la grande notizia del
Natale. Ci ama al punto da mandare il suo
Figlio in questa storia così dura. Dio non
ha avuto paura: ha gettato il Figlio in
mezzo a noi.

Si dice che il Natale è bello come un
sogno. È vero. Perché ogni uomo e ogni
donna sognano: luce, gioia, bontà, pace.
Non è possibile immaginare un Natale
serio e triste. Sarebbe non capire i Vangeli
che raccontano la notte di Betlemme pie-
na di stelle e di canti di angeli. Lasciamoci
prendere da questo sogno! È Dio che in
Gesù vuole farci sognare una vita piena di
luce, di gioia, di bontà, di pace. Lascia-
moci penetrare da questo sogno, sempre
più in profondità, in modo che diventi
desiderio, progetto, impegno concreto,
realtà. Come? Lo dice Gesù: «Gratuita-

mente avete ricevuto, gratuitamente date».
Avete ricevuto da Dio luce, gioia, bontà,
pace? Date il più possibile luce, gioia,
bontà, pace. Compito dei cristiani non è
il lamento, ma la testimonianza di una vita
intrisa di questi doni. Si sente dire spesso:
«Non ci sono più i valori di una volta!
Non c’è più cristianesimo». Mettiamoce-
li, questi valori! Cristo Gesù lo incontria-
mo nel prossimo, cioè negli uomini, no-
stri fratelli, quando ci apriamo all’amore
verso ogni persona, specialmente verso i
poveri . Davvero Dio è con noi e noi
siamo con Lui, possiamo vivere per Lui,
accogliere e rendere viva la sua grazia
nelle nostre azioni; possiamo portare in
ogni giornata della nostra vita la luce e la
grazia del Natale. Questo è il nostro com-
pito. Questo è la nostra festa di Natale. Il
Natale è bello perché ci tira fuori il meglio
di noi stessi. E possiamo imparare a rive-
stire ogni giorno dell’anno con la bellezza
del Natale.

Come incontriamo Gesù? Dove lo
troviamo oggi nella nostra vita concre-
ta? Come possiamo accoglierlo perché
sia luce, pace, forza, salvezza della
nostra vita e della vita del mondo e
della nostra società? Noi lo incontriamo
nella vita della Chiesa: nella Parola di
Dio, nei Sacramenti, negli uomini, nostri
fratelli. Davvero Dio è con noi e noi
siamo con Lui, possiamo vivere per Lui,
accogliere e rendere viva la sua grazia
nelle nostre azioni; possiamo portare in
ogni giornata della nostra vita la luce e la
grazia del Natale.

Un particolare Augurio a tutti gli
ammalati e anziani, alle famiglie che si
trovano in difficoltà, alle persone sole…
che la gioia del Natale dia speranza e
serenità a tutti.

Don Luigi
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IL NATALE NELL’ARTE IN SANTA MARIA MAGGIORE
scritto da Luca Gabrielli

Le festività e le celebrazioni
del tempo natalizio offrono l’oc-
casione per guardare, all’interno
della nostra chiesa, alle immagi-
ni artistiche che trattano il tema
della nascita di Cristo. È ad esem-
pio il caso delle due pale d’altare
collocate nelle prime cappelle a
sinistra e a destra dell’ingresso
principale: rispettivamente l’Ado-
razione dei Magi di un ignoto
maestro veneto, databile intorno
al 1540, e la Natività di
Giambettino Cignaroli, dipinta
nel 1746.

Il tema è presente anche sul
prospetto principale della più im-
ponente opera d’arte che adorna
l’interno della chiesa: la cantoria
dell’organo, scolpita fra il 1534 e
il 1541 da Vincenzo e Gian
Girolamo Grandi, rinomati scul-
tori padovani giunti a Trento al
servizio del principe vescovo
Bernardo Cles - il patrono della
ricostruzione di Santa Maria nel-
le forme attuali - e assoldati per
la realizzazione della cantoria dal
ricco mercante Giovanni Anto-
nio Zurletta. Nel pannello di sini-
stra è raffigurata l’Adorazione dei
Magi, una scena dal ritmo solen-

ne, dominata sul lato sinistro dal-
l’accalcarsi del corteo dei tre re,
in cui si riconoscono fisionomie
e costumi esotici; da notare inve-
ce, nella parte destra del riqua-
dro, i bellissimi angeli che si spor-
gono verso Maria e il Bambino.

Nel riquadro di destra, la sce-
na dell’Adorazione dei pastori
adotta un tono più vivace e narra-
tivo: il Bambino accarezza il
muso dell’asino, mentre Maria è
assorta in adorazione e i pastori
si volgono (ad eccezione di uno,
concentrato sul Bambino) verso

l’angelo apparso nell’angolo in
alto a destra; da parte sua, San
Giuseppe lancia un’occhiata se-
vera ai tre bellissimi angeli
cantori sulla sinistra: tre bimbi
sorridenti e sgambettanti, che
stanno contendendosi la partitura
musicale, ma che al tempo stesso
sono un chiaro rimando alla Tri-
nità.

Alla nascita di Gesù fanno in
fondo riferimento anche le splen-
dide figure femminili collocate
contro i pilastrini della balaustra-
ta lapidea della cantoria: sono le
Sibille, antiche profetesse paga-
ne a cui la tradizione cristiana ha
attribuito la preveggenza della
nascita del Salvatore.

Nell’insieme, la cantoria di
Santa Maria Maggiore costitui-
sce il capolavoro indiscusso del-
la scultura rinascimentale trenti-
na ed uno dei migliori saggi della
scultura primocinquecentesca
nell’Italia settentrionale.

Un’altra ottima ragione per
alzare lo sguardo e apprezzare,
con rinnovata consapevolezza e
un pizzico di orgoglio, a que-
st’opera straordinaria della no-
stra amata chiesa.

Santa Maria Maggiore - Adorazione dei Magi

Santa Maria Maggiore - Adorazione dei Pastori
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Domenica 22 dicembre
GIORNATA DELLA CARITA’

Siamo ormai alle porte del Na-
tale: Gesù sta per venire. Lungo il
cammino dell’Avvento l’abbiamo
pregato, ascoltato, accolto nella
fede e nella conversione del cuo-
re verso i nostri fratelli. Durante la
GIORNATA DELLA CARITA’,
siamo invitati ad ascoltarlo e ad
accoglierlo in modo particolare
nella persona del poveri con un
gesto generoso di solidarietà an-
che materiale. Per questo voglia-
mo guardare anche a Maria e a
Giuseppe, sempre aperti alle sor-
prese che Dio fa incontrare sul
loro cammino. Sarà un vero Na-
tale per tutti.

A fronte della profonda crisi
economica che ha colpito il no-
stro Paese e la nostra Provincia,
la Caritas  diocesana e la Fonda-
zione Comunità Solidale hanno
cercato di capire come risponde-
re in maniera efficace alle diffi-
coltà che sempre più frequente-
mente le persone sono chiamate
ad affrontare.

Il risultato di questo pensiero
si è concretizzato nel progetto
“Ridare Speranza” rivolto a colo-
ro che maggiormente sono stati
colpiti dalla crisi occupazionale.

Tale progetto nasce dall’idea
di poter offrire, in questo tempo
di crisi, delle opportunità di occu-
pazione temporanea a persone
in difficoltà. Al di là dell’aspetto
economico, finora è risultato fon-
damentale il clima di accoglienza
che le persone inserite hanno
potuto respirare, “senza sentirsi
a disagio nel proprio disagio”. Il
senso della Giornata di carità è
proprio quello di ricordarci che
siamo chiamati a non dimentica-
re chi ci sta vicino, in particolare
chi fa più fatica e ha bisogno di
noi.

Ognuno può fare la sua parte:
se hai possibilità di offrire un pic-
colo spazio lavorativo chiamaci
perché anche il tuo contributo può
essere di grande aiuto. Ci puoi
trovare telefonando in Canonica
Duomo o Santa Maria 0461/980132
- caritasduomotn@gmail.com -

Grazie!

È ripartita con il mercatino di
Natale allestito presso l’oratorio del
Duomo l’attività di raccolta fondi del
gruppo missionario, impegnato an-
che quest’anno a sostenere diversi pro-
getti di solidarietà internazionale. Pro-
getti che, grazie alla costanza dell’im-
pegno del gruppo e alla generosità di
quanti hanno accolto le sue proposte,
stanno dando bellissimi frutti.

Silas Nsengumuremyi,
seminarista in Rwanda, ha terminato
gli studi di teologia, che ha potuto
iniziare e proseguire con l’aiuto fi-
nanziario delle nostre parrocchie, ed è
stato ordinato sacerdote il 10 luglio
2013! Sull’annuncio dell’ordinazio-
ne, giunto con i ringraziamenti della
Pontificia Opera di San Pietro Apo-
stolo, una frase in particolare ci riem-
pie di gioia: “Il novello prete ricam-
bia in preghiera il bene ricevuto”. Ci
piace pensare che adesso il lontano
Rwanda, che conosciamo magari solo
per le notizie delle guerre lo insangui-
nano, ha il volto di un giovane sacer-
dote: certo non lo dimenticheremo
nel suo prossimo cammino di
evangelizzazione tra la sua gente.

Nel congratularsi con Silas per
questo importante traguardo, il grup-
po missionario ha deciso di prose-
guire su questa strada, adottando un
altro seminarista. Ancora non sap-
piamo chi e dove sarà, ma fin d’ora
siamo sicuri che sarà un altro bel
legame stretto con un mondo solo
apparentemente lontano.

Un nuovo sacerdote, una bambina che cresce:
in cammino verso il futuro con il gruppo missionario

GRUPPO MISSIONARIO

nata nel 2007: il suo sorriso è l’im-
magine concreta di quello che possia-
mo fare anche da qui, per vederla
crescere serena nella sua straordina-
ria terra piena di colori e profumi.

Nel ringraziare tutti quelli che in
modo diverso ma ugualmente impor-
tante hanno permesso di raggiungere
questi risultati, il gruppo missionario
ricorda che in prossimità della Pa-
squa torneranno la mostra missiona-
ria, la cena povera e i salvadanai della
Quaresima fraternità, e alla fiera di
San Giuseppe verranno allestiti l’an-
golo delle scatole a sorpresa in piazza
Duomo e il mercatino dei libri usati
all’oratorio di S. Maria.

Appuntamenti ormai tradizionali per
un nuovo progetto: la realizzazione in
Brasile di una casa della comunità, dove
la gente possa incontrarsi e riunirsi, se-
guire la catechesi e crescere nella fede.

La proposta è giunta direttamente
da don Dario Bortoli, che opera nella
diocesi retta dal vescovo Mariano
Manzana. Sposando il suo progetto,
le nostre parrocchie saranno ideal-
mente unite a quella di Port Alegre,
nella regione del Rio Grande do Norte,
e in particolare alla comunità di Cap-
pella Riacho da Cruz.

Il ricavato delle altre attività è stato
diviso tra due comunità a noi vicine
grazie all’esperienza di due giovani
delle nostre parrocchie, che avete letto
sui numeri precedenti del bollettino: a
Salvador de Bahia, in Brasile, dove è

stata Cristina, e al Camillian Social
Center nei pressi di Chiang Rai, picco-
la cittadina del nord della Thailandia,
dove è stata Chiara. Il centro, gestito
dal camilliano fra Gianni dalla Rizza,
accoglie 230 bambini in età compre-
sa tra i 6 e i 12 anni, ai quali viene
data la possibilità di frequentare la
scuola, e un gruppo di bambini
disabili. Tra questi ultimi, il gruppo
missionario ha adottato Mibia Maie,
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Dilettanti da sessant’anni!
scritto da Lorenzo Imoscopi

Quando la gente parla del calcio
i giudizi sono tendenzialmente ne-
gativi. Alla mente affiorano brutte
immagini: la violenza nelle curve e
fuori dagli stadi, le cariche della po-
lizia, i lacrimogeni, il razzismo,
le risse in campo per un rigore
non concesso dall’arbitro, un
giocatore di una nazionale che
sputa ad un altro. Di sicuro, pen-
sando a quelle immagini, i giu-
dizi non possono che essere ne-
gativi: troppa violenza, poca
sportività, troppi soldi che un-
gono e corrompono i meccani-
smi di un sistema nel quale di
sportivo e di esemplare rimane
poco o nulla e tutto viene tra-
sformato in un grande spettaco-
lo per le masse ed in un grosso
business per chi  ci lavora.

Ma il mondo del calcio, per
fortuna, non si esaurisce in quel-
le immagini. Se avessi l’occa-
sione di parlare ancora con qualcu-
no del calcio vorrei che vedesse
anche le foto di un piccolo libro,
uscito da poco ed intitolato Una
squadra da oratorio. Fotografie che
raccontano un storia lunga ben ses-
sant’anni di una piccola squadra di
calcio di Trento, nata in oratorio per
il desiderio e la passione di un sa-
cerdote sportivo come don Mario
Croce, di nome Invicta. O ancora
gli farei vedere le fotografie del-
l’evento nel quale il libro è stato

gratuita ed immediata dello sport.
Uno sportivo deve dunque sempre
essere un po’ bambino.

Se accettiamo questa definizione
di dilettantismo di papa Francesco,

possiamo dire che di dilettanti
nell’Invicta Duomo ce ne sono
davvero tanti ed è proprio in-
torno a questa idea del dilettan-
te ed a partire dalle parole del
papa stesso, nelle quali i diri-
genti Invicta si rispecchiano per-
fettamente, che si è sviluppata
la serata del sessantesimo anni-
versario di questa società.

In primis nella scelta del-
l’ospite d’onore della serata:
Rolando Maran, il quale è un
perfetto esempio di questo di-
lettantismo bergogliano porta-
to al livello massimo del cal-
cio professionistico italiano, la
serie A. Dalle risposte alle mol-
tissime domande fattegli dai

bambini (chi più dilettante di loro?)
e dalla serenità e gioia  con la quale
rispondeva a ciascuna di esse si ca-
piva bene come il calcio non fosse
semplicemente per lui una profes-
sione, ma una passione, e si capiva

come egli vada sulla panchina degli
stadi più grandi e blasonati d’Italia
con lo stesso spirito con il quale
andrebbe ad allenare un gruppo di
ragazzini al campo dell’oratorio. Lo
si capiva in particolare da come par-
lava dei suoi giocatori: siamo infat-
ti abituati a sentire parlare i calcia-
tori unicamente dalla televisione, la

presentato, ovvero la festa per i ses-
sant’anni di questa straordinaria so-
cietà tenutasi il 7 dicembre 2013
presso l’oratorio del Duomo. Que-
ste immagini mostrano un calcio di-

verso, un calcio che si sa fare stru-
mento educativo, portatore di valori
positivi come la lealtà, l’amicizia,
la salute fisica e mentale, il diverti-
mento ed il dilettantismo. Dilettan-
tismo nel senso che papa Francesco
ha dato alla parola in occa-
sione della visita delle na-
zionali di calcio italiane ed
argentine avvenuta in Vati-
cano il 13 agosto di que-
st’anno. Per papa
Bergoglio dilettante non è
colui che si cimenta in
modo non professionistico,
e quindi in modo insuffi-
ciente, in qualcosa, bensì è
colui che si approccia allo
sport in modo semplice e
gratuito, avendo come uni-
co obiettivo il divertimento ed il
senso di appartenenza ad una realtà
sociale che il gioco sportivo com-
portano, un po’ come fa un bambi-
no. Il dilettantismo deve dunque es-
sere, per papa Francesco, una di-
mensione propria di ogni sportivo,
professionista e non, il quale non
deve mai perdere di vista la bellezza

una simpatica intervista a Rolli Maran

il saluto del parroco don Luigi,
del sindaco ed ex invictino Alessandro Andreatta

e del rappresentante della Figc trentina

il libro e la
maglietta
ricordo
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nuovi giocatori, allenatori, dirigenti,
magazzinieri e tutti i volontari che
hanno contribuito e continuano a con-
tribuire alla formazione ed alla vita
di questa particolare società che si
regge interamente sul volontariato.
Tanti aneddoti, tante foto ed oggetti
da guardare, magliette, coppe, pal-
loni, cartellini, ciascuno dei quali ri-
corda qualcosa e parla di gioia, fati-
ca, divertimento, amicizia, passione,
sconfitte, vittorie.

Il libro Una squa-
dra da oratorio, scrit-
to da Diego e Marco
Andreatta, pubblicato
da Edizioni 31 e pre-
sentato in occasione
della festa, raccoglie
tutte queste storie, tutti
i volti ed i nomi delle
persone che nel corso
di questi sessant’anni
hanno fatto parte del-
la squadra Invicta ed
hanno contribuito a

portarne avanti il progetto ed a for-
marne lo spirito e quello che viene
definito “l’invicibile stile Invicta”.
Uno stile che si contrappone con
forza alla negatività che il calcio di
ogni giorno ci mette dinanzi agli
occhi e che ci permette di distin-
guere. Non si può fare di tutta l’er-
ba un fascio; non si può dire “tutto
il calcio è negativo”. Come ogni
sport, anche il calcio, se fondato su
sani valori e su quell’approccio di-
lettantistico che ci ha insegnato papa

quale non riesce a restituire la di-
mensione umana della persona, ma
solo quella del giocatore. Maran in-
vece ci parlava di ragazzi di venti,
venticinque anni, ciascuno dotato
del suo carattere e personalità, con
i quali l’allenatore deve parlare ogni
giorno e deve instaurare un rappor-
to umano, prima che professionale.
Rolando Maran quindi, da dilettan-
te bergogliano, era perfettamente a
suo agio quella sera sul palco a par-

lare con i bambini dell’Invicta e
con tutti gli ospiti della festa. Dopo
tutto, è stato un invictino anche lui,
cominciando a dare i primi calci al
pallone, per sua stessa ammissione,
sul campo del Santissimo di Trento.
Solo con un buon inizio e ponendo
delle buone basi si può arrivare in
alto.

Invicta Duomo, dunque, squadra
di dilettanti ed appassionati e la festa
del sessantesimo è stata l’occasione
per ritrovarsi tutti insieme, vecchi e

Francesco, può diventare strumen-
to positivo di educazione e di ag-
gregazione sociale sana e feconda.
L’Invicta Duomo, pur nel suo pic-
colo, è senza dubbio un prezioso
esempio di come il calcio possa es-
sere straordinariamente bello ed
esemplare allo stesso tempo.

Di questi sessant’anni di storia
della società io ho partecipato prati-
camente solo all’ultimo anno come
allenatore, ma già mi sento parte di
qualcosa di speciale e prezioso, che
mi può dare tanta soddisfazione e
che può fare tanto bene anche alle
persone della mia comunità, a parti-
re dai bambini che alleno. Chi lo sa?
Magari tra dieci anni, al prossimo
anniversario, avrò anch’io tante cose
da raccontare.

un particolare ringraziamento a Maria
per le innumerevoli lavatrici
di tanti anni passati insieme

allenatori di ieri e di oggi
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A vederla ritratta, nei quadri che
la rappresentano e che sono pre-
senti in tanti spazi dell’Istituto da lei
fondato, con quell’austerità e com-
postezza così tipiche dell’Ottocen-
to, pare piuttosto lontana da noi e,
senza aver letto qualche suo testo e
le sue bellissime lettere, si fatica a
credere che Teresa Verzeri abbia
ancora qualcosa da dire agli
educatori d’oggi, con i loro affanni e
le loro tribolazioni: eppure c’è dav-
vero nella sua pedagogia qualcosa
che permane intatto nel suo valore,
anzi può rappresentare per noi oggi
una provocazione ed una sfida stra-
ordinaria e capace di illuminare il
nostro fare con tutte le sue fatiche.

Moltissimi sarebbero gli spunti
da riprendere, ma, per essere brevi
e chiari, proveremo a sintetizzarne
almeno alcuni.

“Coraggio, confidenza, lena
e allegria nel Signore”

Il primo insegnamento, decisa-
mente attuale, che possiamo trarre
dai suoi testi e, in particolare, dalle
sue Lettere, ma, in fondo, è la grande
testimonianza dell’intera sua vita così
come Lei l’ha vissuta ed offerta, è
che non bisogna mai aver paura delle
difficoltà, perché esse, in un certo
senso, costituiscono la trama della
vita stessa che si presenta sempre
come una grande sfida per noi.

I tempi in cui lei ha vissuto ed
operato non sono stati certo più facili
dei nostri, le avversità che ha dovuto
affrontare sono state tantissime, ma
lei non si è persa d’animo e non ha
perso tempo in analisi e lamenti.
Come non perderà tempo san Gio-
vanni Bosco, di lì a poco operatore a
favore dei giovani in un contesto cer-
to non più favorevole e facile.

Questo modo fiducioso e corag-
gioso di affrontare la vita e le circo-
stanze non è un atteggiamento spon-
taneo in Teresa, esso matura pro-
gressivamente, non senza sacrifici,
ed assume concretezza nell’affida-
mento totale e nell’obbedienza che
Teresa manterrà saldissima nei con-
fronti del suo Direttore spirituale,
mons. Benaglio che, non a caso,
così scriveva: “Combattete, più che
la peste, la malinconia, la sfiducia in

EDUCARE SEGUENDO LE TRACCE DI S. TERESA VERZERI
scritto da Isabella Bolner

“L’educazione è ministero
altissimo e divino”

Questa è un’altra grande provo-
cazione per noi, genitori, insegnanti,
catechisti, educatori insomma, così
spesso schiacciati ed avviliti dalle
difficoltà e dai fallimenti dei nostri
“tentativi”. Teresa con insistenza e
nettezza afferma che quella dell’edu-
care è davvero una grande vocazio-
ne: chiamandoci ad educare il Si-
gnore ha voluto strapparci dalla me-
schinità e ci ha dato una grandissima
opportunità per lavorare su noi stes-
si, per dar forma alla nostra umanità,
per tendere continuamente alla per-
fezione, quella che Teresa nei suoi
testi chiama “santità”.

Per lei  infatti l’educazione è es-
senzialmente esercizio di carità e
costringe ad imparare la pazienza e
l’umiltà: in fondo è tutto ciò che ser-
ve imparare per vivere bene.

”Siate sante e farete delle sante”
La grande condizione necessa-

ria affinché la Grazia implicita nel-
l’educare si realizzi  è rendersi con-
to di aver noi stessi sempre bisogno

di essere educati.
Ricorda, questo richiamo della

Verzeri, la riflessione di un altro gran-
de pensatore ed educatore, Roma-
no Guardini, che interrogandosi su
ciò che può rendere credibile un
educatore scriveva: “La più potente
«forza di educazione» consiste nel
fatto che io stesso [cioè, io educato-
re] in prima persona mi protendo in
avanti e mi affatico a crescere, io
stesso lotto per essere educato.

In questo senso si può compren-
dere il grande precetto educativo
che Teresa affida alle sue suore: “se
volete essere veramente utili alle
vostre giovani, precedetele in ogni
virtù con l’esempio, memori che più
si edifica tacendo e operando, che
predicando senza operare. Nostro
Signore si umiliò prima di insegnare
ad umiliarsi; patì prima d’insegnare
a patire”.

Come poi ribadisce anche alla
sorella che di lì a poco sarebbe di-
ventata madre:” I figli, per lo più,
seguono le orme dei genitori: li vole-
te tutti di Dio? Siatelo prima voi. Non
crediate che per essere buona ma-
dre ci vogliano studi, talenti, educa-
zione; no, niente di tutto questo, ci
vuole virtù”.

“Esigete e perdonate,
perdonate ed esigete”

Il profilo di educatore che emer-
ge dai suoi scritti è assolutamente
ben delineato e chiaro ed è contras-
segnato profondamente da quell’ap-
proccio che si potrebbe definire del
“realismo cristiano”. Il realismo cri-
stiano ci impone di guardare  a noi
stessi con verità, riconoscendo ed
accettando la nostra strutturale de-
bolezza e creaturalità che ci rende
fragili, meschini talvolta e miseri,
senza però misconoscere al tempo
stesso la grandezza del nostro cuo-
re e dei nostri desideri più profondi
e veri. Questo sguardo realistico e
vero alla nostra persona ci permette
di guardare anche agli altri con la
stessa carità e pazienza con cui
sentiamo di dover essere guardati
noi per primi. Così la vera educazio-
ne, secondo la Verzeri, impone di
tener sempre insieme due atteggia-
menti che invece noi istintivamente

Dio e la perdita di coraggio”.
E così Teresa, fatto suo questo

atteggiamento, continuamente lo
raccomanderà alle sue suore e sem-
pre lo si ritrova nelle sue Lettere:«
Ci vuole un animo generoso e forte,
senza del quale è impossibile far
grandi cose a gloria di Dio e a sal-
vezza delle anime”.
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siamo portati spesso a contrappor-
re: perdonare ed essere esigenti.

“Esigete e perdonate, perdonate
ed esigete; e l’uno e l’altra inces-
santemente, altrimenti l’animo ca-
drebbe nella rilassatezza o nell’av-
vilimento. Dei due estremi non sa-
prei dire qual sia il peggiore e il più
contrario al progresso nella vita spi-
rituale”.

Nella relazione educativa - ripe-
te continuamente - non ci sono facili
scorciatoie e bisogna stare sempre
in guardia rispetto al rischio di cede-
re a false semplificazioni. Le regole
sono necessarie, ma è altresì ne-
cessario applicarle con intelligenza,
tatto, sensibilità e prudenza. Biso-
gna “studiare” le situazioni, le circo-
stanze e i singoli casi, per evitare di
fare danni maggiori di quelli a cui si
vuol mettere riparo.

È proprio dal realismo cristiano,
da quel guardare con verità a noi
stessi, agli altri e alle circostanze
presenti e difficili che può rinascere
- paradossalmente - la speranza e
la fiducia. In noi infatti, come nei
nostri ragazzi si celano limiti e con-
traddizioni ma anche sempre grandi
desideri e potenzialità da scoprire.
Da qui possiamo ripartire. Dal cuore
indomito dell’uomo che è capace di
guardare oltre le sue debolezze e le
sue mancanze, per far spazio ai suoi
desideri, in primis al desiderio di
non sprecare giorni, energie, fati-
che inutilmente. Diamo seguito al
nostro desiderio di costruire ora
qualcosa di buono per la vita nostra
e per quella degli altri: potremmo
rimanerne veramente sorpresi. Pa-
rola di Teresa Verzeri.

L’ISTITUTO SACRO CUORE A TRENTO

1844: Chiamate dal Vescovo Tschiderer, le Figlie del Sacro Cuore di Gesù giun-
gono a Trento, nell’attuale sede, già convento delle Dame Inglesi.
Vengono aperti la scuola elementare, l’Imperial Scuola Elementare maggio-
re e il Convitto.

1850: Si dà inizio alla Scuola Pedagogica, che verrà parificata nel 1939 come
Istituto Magistrale.

1956: Viene aperta la scuola materna.
1988: L’Istituto avvia una attenta revisione dei propri indirizzi di Scuola Superiore

e una riprogettazione  della scuola dell’obbligo, in seguito alla quale nascono
Liceo Sociale e della Comunicazione, l’Istituto Tecnico per Periti Aziendali
e Corrispondenti in Lingue Estere  e l’Istituto Tecnico per Periti in Arti
Grafiche.

2001: All’Istituto viene riconosciuto il grado di Scuola Paritaria
2004: Il primo ciclo di istruzione (scuola elementare e scuola media) viene strut-

turato in Istituto Comprensivo ( scuola primaria e scuola secondaria di
primo grado).

2010: In seguito alla Riforma Gelmini che vuole “mettere ordine” alla scuola
superiore si avviano tre nuovi corsi di studi:
- il Liceo delle scienze umane, basato sullo studio delle scienze umane e su
corrispondenti attività didattico-educative
- l’Istituto tecnico - economico ad indirizzo turistico, caratterizzato dallo
studio di tre lingue straniere: inglese, tedesco e, come novità, il russo
- l’Istituto tecnico - indirizzo grafica e comunicazione, unico in tutto il
Trentino

LA VITA DI SANTA TERESA

1801: Teresa nasce a Bergamo dal nobile Antonio Verzeri e dalla contessa Elena
Pedrocca Grumelli.

1817: Entra nel monastero di Santa Grata, in Bergamo, ma ne esce poco dopo
perché le Leggi Giuseppine vietano l’ingresso in convento a chi ha meno di
24 anni.Nella ricerca “di piacere a Dio e di fare solamente il Suo volere”, per
tre volte entra e esce dal Monastero Benedettino di S. Grata in Bergamo.

1831: L’8 febbraio esce definitivamente dal Monastero e sorretta dall’appoggio
spirituale di Mons. Giuseppe Benaglio del Collegio Apostolico di Bergamo,
con altre quattro compagne inizia, in Città Alta (BG) la nuova fondazione
che si chiamerà Congregazione delle “Figlie del Sacro Cuore di Gesù”.

1833: Ha inizio l’espansione, prima a Bergamo e Brescia, poi a Lugano, nel Tirolo,
nel Ducato di Parma e Piacenza e negli Stati Pontifici. Nell’attività aposto-
lica Teresa e le sue compagne si dedicano ad una varietà di opere: educazio-
ne delle giovani, convitti delle orfane, ragazze abbandonate, scuole esterne
“civili”, dottrina cristiana, ricreazioni festive, assistenza agli infermi.

1836: Muore il Direttore Spirituale mons. Benaglio. Teresa resta sola a dirigere il
nuovo Istituto.

1841: Chiude la casa di Città Alta (BG) e si trasferisce con la comunità a Brescia.
Il 14 maggio la Sacra Congregazione approva l’Istituto e ne loda le Costi-
tuzioni.

1845: Viene pubblicato il “Libro dei Doveri” (3 volumi), mentre Teresa prosegue
nella fondazione di comunità in altre località italiane.

1847: A Roma vengono approvate definitivamente le Costituzioni.
1852: A 51 anni Teresa muore a Brescia, il 3 marzo, dove è vescovo il fratello,

Girolamo Verzeri.
1865: Ha inizio il processo per la sua Beatificazione: sarà proclamata Beata il 27

ottobre 1946 da Pio XII
2001: Teresa  verrà proclamata Santa (10-06-2001).Attraverso la Congregazione

delle Figlie del Sacro Cuore Teresa Verzeri è presente oggi, come segno del
Cuore misericordioso di Gesù, oltre che in Italia, in Brasile, Argentina,
Repubblica Centrafricana, India, Bolivia ed Albania.



CALENDARIO PARROCCHIALE
DICEMBRE 2013

33333 giovedì: giovedì: giovedì: giovedì: giovedì: Primo giovedì del mese. In Duomo,ore 9.30, Adorazio-
ne per le vocazioni.

2222222222 Domenica: IV di Avvento. Giornata diocesana della Carità.Domenica: IV di Avvento. Giornata diocesana della Carità.Domenica: IV di Avvento. Giornata diocesana della Carità.Domenica: IV di Avvento. Giornata diocesana della Carità.Domenica: IV di Avvento. Giornata diocesana della Carità.
Le offerte raccolte durante le S.S. Messe sono per la Caritas
Diocesana

2424242424 martedì: VIGILIA DI NATALEmartedì: VIGILIA DI NATALEmartedì: VIGILIA DI NATALEmartedì: VIGILIA DI NATALEmartedì: VIGILIA DI NATALE. In Duomo, ore 24.00, S. MessaIn Duomo, ore 24.00, S. MessaIn Duomo, ore 24.00, S. MessaIn Duomo, ore 24.00, S. MessaIn Duomo, ore 24.00, S. Messa
di mezzanottedi mezzanottedi mezzanottedi mezzanottedi mezzanotte     (è soppressa la messa delle ore 19.00).
In S. Maria, ore 22.00, S. Messa di Natale In S. Maria, ore 22.00, S. Messa di Natale In S. Maria, ore 22.00, S. Messa di Natale In S. Maria, ore 22.00, S. Messa di Natale In S. Maria, ore 22.00, S. Messa di Natale (non sarà celebrata
la S. Messa in S. Francesco Saverio delle ore 16.00)
NB: Sia in Duomo che in S. Maria e in S. Francesco Saverio ciNB: Sia in Duomo che in S. Maria e in S. Francesco Saverio ciNB: Sia in Duomo che in S. Maria e in S. Francesco Saverio ciNB: Sia in Duomo che in S. Maria e in S. Francesco Saverio ciNB: Sia in Duomo che in S. Maria e in S. Francesco Saverio ci
sono confessori sia al mattino che al pomeriggio.sono confessori sia al mattino che al pomeriggio.sono confessori sia al mattino che al pomeriggio.sono confessori sia al mattino che al pomeriggio.sono confessori sia al mattino che al pomeriggio.

2525252525 Mercoledì: NATALE DEL SIGNORE - S.S. Messe in Duomo oreMercoledì: NATALE DEL SIGNORE - S.S. Messe in Duomo oreMercoledì: NATALE DEL SIGNORE - S.S. Messe in Duomo oreMercoledì: NATALE DEL SIGNORE - S.S. Messe in Duomo oreMercoledì: NATALE DEL SIGNORE - S.S. Messe in Duomo ore
8.15, 10.00 e 19.00 - 8.15, 10.00 e 19.00 - 8.15, 10.00 e 19.00 - 8.15, 10.00 e 19.00 - 8.15, 10.00 e 19.00 - Vespri ore 18.00. In S.S. Maria ore 9.00 e 11.15.

2626262626 GiovedìGiovedìGiovedìGiovedìGiovedì: S. Stefano S. Stefano S. Stefano S. Stefano S. Stefano (orario feriale)

2929292929 Domenica: della Santa FamigliaDomenica: della Santa FamigliaDomenica: della Santa FamigliaDomenica: della Santa FamigliaDomenica: della Santa Famiglia

3131313131 martedì: In Duomo, ore 19.00, S. Messa martedì: In Duomo, ore 19.00, S. Messa martedì: In Duomo, ore 19.00, S. Messa martedì: In Duomo, ore 19.00, S. Messa martedì: In Duomo, ore 19.00, S. Messa di fine d’anno con il
Te DeumTe DeumTe DeumTe DeumTe Deum.

In S. Francesco, ore 16.00, S. Messa prefestiva; in S. Maria, orein S. Maria, orein S. Maria, orein S. Maria, orein S. Maria, ore
18.00, S. Messa e Te Deum.18.00, S. Messa e Te Deum.18.00, S. Messa e Te Deum.18.00, S. Messa e Te Deum.18.00, S. Messa e Te Deum.

GENNAIO 2014

11111 Mercoledì: Solennità di Maria SS. Madre di DioMercoledì: Solennità di Maria SS. Madre di DioMercoledì: Solennità di Maria SS. Madre di DioMercoledì: Solennità di Maria SS. Madre di DioMercoledì: Solennità di Maria SS. Madre di Dio. Giornata
Mondiale per la Pace.  S.S. Messe orario festivo. Nel pomeriggio
“Veglia per la Pace”“Veglia per la Pace”“Veglia per la Pace”“Veglia per la Pace”“Veglia per la Pace”.

44444 sabatosabatosabatosabatosabato: S.S. Messe prefestive ore 16.00 in S. Francesco Saverio
e ore 19.00 in Duomo

55555 Domenica: II di NataleDomenica: II di NataleDomenica: II di NataleDomenica: II di NataleDomenica: II di Natale

66666 Lunedì: Epifania del SignoreLunedì: Epifania del SignoreLunedì: Epifania del SignoreLunedì: Epifania del SignoreLunedì: Epifania del Signore. S.S. Messe orario festivo. In S.. In S.. In S.. In S.. In S.
Maria, ore 16.00, Benedizione dei bambini e raccolta offerteMaria, ore 16.00, Benedizione dei bambini e raccolta offerteMaria, ore 16.00, Benedizione dei bambini e raccolta offerteMaria, ore 16.00, Benedizione dei bambini e raccolta offerteMaria, ore 16.00, Benedizione dei bambini e raccolta offerte
per i bambini poveri di tutto il mondo.per i bambini poveri di tutto il mondo.per i bambini poveri di tutto il mondo.per i bambini poveri di tutto il mondo.per i bambini poveri di tutto il mondo.

1212121212 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: Battesimo di GesùBattesimo di GesùBattesimo di GesùBattesimo di GesùBattesimo di Gesù.

1818181818 sabato:sabato:sabato:sabato:sabato: Inizio dell’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani.

1919191919 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: II del Tempo Ordinario

2525252525 sabato:sabato:sabato:sabato:sabato: Conversione di s. Paolo Apostolo

2626262626 Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: Domenica: III del Tempo Ordinario

3131313131 venerdì: venerdì: venerdì: venerdì: venerdì: memoria di S. Giovanni Bosco

Vita di ComunitàVita di Comunità
Hanno celebrato la Pasqua
nel Battesimo:

Alexander Corradini, Diego Zanetti,
Iris Seligmann, Ermal Makashi,
Denis Bajrami, Linda Azucena Farez
Guillen, Viktorya Fechtchenok, Vit-
toria Declama, Simone Brunetta,
Emma Carillo, Alessio Parisi, Marta
Pallaver, Nicolò Festi, Pietro Rahul
Basani, Stella Hartmann, France-
sco Steffens, Alice Franceschi,
Martina Cortelletti, Gabriele
Hasson, Michele Brunato, Elia
Sestu, Elena Sestu, Gaia Trabucco,
Federico Tonelli, Dasha Baldessari,
Beatrice Maria Palumbieri, Giulio
Gori, Leandro Carli.

Hanno celebrato le loro
nozze in Cristo:

Daniele Gasperini con Fumari
Bonomi, Eduardo Andrei Alcivar
Nunez con Melania Fumiko Benassi,
Lorenzo Luciani con Antonietta
Flores Palmira Calascibetta, Stefa-
no Biasi con Serena Dalla Torre,
Marco Clementi con Gladys Patricia
Fandino, Tommaso Rafaraci con
Gabriella Di Paolo, Michele Zanetti
con Deborah Bailoni, Roberto
Morando con Elisa Groff, Alberto
Santuari con Barbara Tessaro,
Adriano Assenza con Silvia Pontalti,
Andrea Merler con Giulia D’Antoni,
Matteo Pedrotti con Alice Andreis,
Stefano Maffei con Liliana Dora
Mechifer, Carlo Tarolli con Eugenia
Fazio, Christian Lemkuhl con Chia-
ra Cappelletti, Radu Laurentiu con
Klara Slezakova.

Sono morti e vivono nel Signore:
Pia Paoli ved. Devigli anni 100, Marcello Bazzanella anni 88, Franco Coretti anni 88, Giancarlo Friziero anni 81, Corinna
Margonari anni 87, Annunziata Polla ved. Decarli anni 88, Rosa Maria Battaglia ved. Carattoni anni 91, Antimo Gartner anni
80, Lina Carla Bernardi ved. Frizzera anni 88, Dario Broilo anni 71, Luigi Dell’Acqua anni 87, Gianmaria Rauzi anni 87, don
Dante Clauser anni 89, Iolanda Barenghi ved. Berloffa anni 91, Giulia Paset ved. Pederiva anni 87, Silvano Trentinaglia anni
83, Osele Carlo anni 85, Maria Grazia Stefenelli ved. Prada anni 86, Tullio Franceschini anni 89, Natalia Zakarcenco ved.
Grisenti anni 88, Giorgio Rossi anni 85, Laura Cimento anni 87, Maria Cecilia Tonini anni 77, Roberto Melini anni 52, Cesarina
Romanese anni 100, Cosimo De Vincentiis anni 85, Bruno Eberle anni 86, Paolo Scalfi anni 91, Franca Pompilii anni 83, Gino
Mosna anni 91, Alessandro Regazzola anni 83, Sergio Agostani anni 70, Pierluigi Mott anni 80, Luciano Sommadossi anni 83,
Mario Parisi anni 89, Lydia Doro Altan anni 87, Gemma Giacomoni anni 85, Paolina Savorana anni 88, Gemma de Pretis ved.
de Pretis anni 93, Ornella Gadler ved. Franceschini anni 77, Clara Faes in Tovazzi anni 66, Elsa Farinati ved. Meneghini anni
97, Agostino Gallizioli anni 89, Orlando Margheri anni 80, Ivo Busana anni 92, Franca Fiorentù ved. Marchesi anni 84, Eliano
Sordello anni 89, Luigi Toniolatti anni 95, Giuseppe Bertoluzza anni 73, Livio Gabrielli anni 68, Gino Angelini anni 85,
Francesco Sani anni 77, Elena Benvenuti anni 91, Cristina Saltori ved. Martinelli anni 86, Maria Luisa Stoffella in Porcelli.


