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La Quaresima è il tempo che pre-
cede e dispone alla celebrazione della
Pasqua. Tempo d’ascolto della Parola
di Dio e di conversione, di preparazio-
ne e di memoria del Battesimo, di ri-
conciliazione con Dio e coi fratelli, di
ricorso più frequente alle “armi della
penitenza cristiana”: la preghiera, il
digiuno e l’elemosina A somiglianza
dell’antico popolo d’Israele che cam-
minò per quarant’anni nel deserto per
essere pronto ad entrare nella terra
promessa, la Chiesa, il nuovo popolo
di Dio, si prepara per quaranta giorni
per celebrare la Pasqua del Signore.
Pur essendo un tempo penitenziale,
non è un tempo triste e opprimente. Si
tratta di un tempo speciale di
purificazione e di rinnovamento della
vita cristiana, per poter condividere in
maggior pienezza e gioia il mistero
pasquale del Signore. La Quaresima è
un tempo privilegiato per intensificare
il percorso della propria conversione.
Questa strada suppone la cooperazio-
ne con la grazia, per far morire l’uomo
vecchio che agisce in noi. Si tratta di
rompere col peccato che abita nel no-
stro cuore, di allontanarci da tutto
quello che ci porta lontano dal Piano
di Dio, e quindi, dalla nostra felicità e
realizzazione personale.

Preghiera, mortificazione e ca-
rità. Sono le tre grandi pratiche qua-
resimali.

Innanzi tutto, c’è la vita di pre-
ghiera, condizione indispensabile per
l’incontro con Dio. Nella preghiera il
cristiano entra in dialogo intimo col
Signore, lascia che la grazia entri nel
suo cuore e, a somiglianza di Maria

Santissima, si apre alla voce dello
Spirito corrispondendovi con la sua
risposta libera e generosa.

Anche la mortificazione e la ri-
nuncia, nelle circostanze ordinarie del-
la nostra vita, costituiscono un mezzo
concreto per vivere lo spirito della Qua-
resima. Non si tratta tanto di creare
occasioni straordinarie; piuttosto di
offrire quelle circostanze quotidiane che
più ci pesano; di accettare con umiltà,
serenità e gioia, i vari contrattempi che
ci si presentano nella vita quotidiana,
approfittando di essi per unirci alla cro-
ce del Signore. Così pure, il rinunciare
a cose pur legittime ci aiuta a vivere in
modo più distaccato dalle cose. Il frutto
di queste rinunce e sacrifici possiamo
trasformarlo in elemosina.

stro essere, dobbiamo mettere un inte-
resse specialissimo nell’acquisizione
di questa virtù che contiene in sé tutte
le altre e copre una moltitudine di
peccati”. La virtù della carità dobbia-
mo praticarla in modo speciale con
coloro che abbiamo più vicino, nel-
l’ambiente concreto nel quale ci tro-
viamo. Così, costruiremo nell’altro “il
bene più prezioso ed effettivo che è
quello della coerenza con la propria
vocazione cristiana” (Giovanni Pao-
lo II). “C’è più gioia nel dare che nel
ricevere” (Atti 20,35). Secondo Gio-
vanni Paolo II, l’invito a dare “non è
un semplice appello morale, né un
comando che arriva all’uomo dal-
l’esterno”, ma “è radicato nel più
profondo del cuore dell’uomo: ogni
persona sente il desiderio di mettersi
in contatto con gli altri, e si realizza
pienamente quando si dà liberamente
agli altri”. “Come non vedere nella
Quaresima l’occasione propizia per
fare scelte decise di altruismo e gene-
rosità? Come mezzi per combattere lo
smisurato attaccamento al denaro, que-
sto tempo propone la pratica efficace
del digiuno e l’elemosina. Privarsi non
solo delle cose superflue, ma anche di
qualcosa più, per distribuirlo a chi vive
in necessità, contribuisce al
rinnegamento di se stessi, senza il quale
non c’è autentica prassi di vita cristia-
na. Nutrendosi con una preghiera in-
cessante, il battezzato dimostra, inol-
tre, la priorità effettiva che Dio ha
nella sua vita”.

Un carissimo augurio di BUO-
NA QUARESIMA.

Don Luigi, Parroco

La carità. Tra le diverse pratiche
quaresimali che ci propone la Chiesa,
la pratica della carità occupa un posto
speciale. Così ce ne parla San Leone
Magno: “Questi giorni quaresimali
c’invitano in modo urgente all’eserci-
zio della carità; se desideriamo arri-
vare dalla Pasqua santificati nel no-
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IL SEGRETO
DEL PASTORE

Un uomo aveva sempre il cielo
dell’anima coperto di nere nubi.
Era incapace di credere alla bontà.

Soprattutto non credeva alla
bontà e all’amore di Dio.

Un giorno mentre errava sulle
colline che attorniavano il suo vil-
laggio, sempre tormentato dai suoi
scuri dubbi, incontrò un pastore.

Il pastore era un brav’uomo da-
gli occhi limpidi e si accorse subito
che lo sconosciuto aveva l’aria par-
ticolarmente disperata.

Gli chiese: «Che cosa ti turba
tanto, amico?».

«Mi sento immensamente solo».
«Anch’io sono solo, eppure non

sono triste».
«Forse perché Dio ti fa compa-

gnia...»
«Hai indovinato!».
«Io invece non ho la compagnia

di Dio. Non riesco a credere al suo
amore. Com’è possibile che ami
gli uomini uno per uno? Com’è
possibile che ami me?».

«Vedi laggiù il nostro villag-
gio?», gli disse il pastore. «Ne vedi
ogni casa? Vedi le finestre di ogni
casa?».

«Vedo tutto questo».
«Allora non devi disperare. Il

sole è uno solo, ma ogni finestra
della città, anche la più piccola e la
più nascosta, ogni giorno viene ba-
ciata dal sole, nell’arco della gior-
nata. Forse tu disperi perché tieni
chiusa la tua finestra».

ARRIVA DIO!
Un giorno un uomo venne a sa-

pere che Dio stava per venire a tro-
varlo. “Da me? - si preoccupò - nella
mia casa?”.

Si mise a correre affannato attra-
verso tutte le camere, salì e scese
per le scale, si arrampicò fin sul
tetto, si precipitò in cantina. Vide la
sua casa con altri occhi, adesso che
doveva venire Dio.

“Impossibile! Povero me! - si la-
mentava - Non posso ricevere la sua
visita in questa indecenza. E’ tutto
sporco! Tutto pieno di porcherie.
Non c’è un solo posto adatto per
riposare. Non c’è neppure aria per
respirare!”.

Spalancò porte e finestre, cercò
aiuto: “Fratelli, amici - invocò - qual-
cuno mi aiuti a mettere in ordine,
ma in fretta!”.

E cominciò a spaz-
zare con energia la casa.
Attraverso la spessa
nube di polvere che si
sollevava, vide uno che
era venuto a dargli una
mano. In due era più
facile. Buttarono fuori
il ciarpame inutile, lo
ammucchiarono e lo
bruciarono. Si misero in
ginocchio e strofinaro-
no vigorosamente le scale e i pavi-
menti. Ci vollero molti secchi d’ac-
qua, per pulire tutti i vetri. Stanaro-
no anche la sporcizia che si annida-
va negli angoli più nascosti.

“Non finiremo mai!” sbuffava
l’uomo. “Finiremo!” diceva l’altro
con calma. Continuarono a lavora-
re, fianco a fianco, per tutto il gior-
no. E, finalmente, la casa pareva
messa a nuovo, lustra e profumata
di pulito. Quando scese il buio, an-
darono in cucina e apparecchiarono
la tavola.

“Adesso - disse l’uomo - può
venire il mio Visitatore! Adesso può
venire Dio. Dove starà aspettando?”.

“Io sono già qui! - disse l’altro,
sedendosi al tavolo - Siediti e man-
gia con me!”.

Racconti tratti dal libro “Altre storie” di Bruno Ferrero (Editrice Elle Di Ci)

IL GRANDE BURRONE
Un uomo sempre scontento di sé e

degli altri continuava a brontolare con
Dio perché diceva: “Ma chi l’ha detto
che ognuno deve portare la sua cro-
ce? Possibile che non esista un mez-
zo per evitarla? Sono veramente stu-
fo dei miei pesi quotidiani!”.

Il Buon Dio gli rispose con un
sogno.

...ormai, era troppo tardi e
lamentarsi non serviva a niente.
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in considerazione tutti i linguaggi di
cui il bambino dispone per espri-
mersi all’interno dell’ambito in cui è
inserito e della realtà in cui vive:
linguaggio mimico-gestuale, visivo,
motorio, musicale e verbale. Nella
didattica tutto ciò significa promuo-
vere sempre più momenti e attività
di ascolto reciproco, ascolto inteso
come atteggiamento generale verso
il loro modo di vivere. La documen-
tazione, di fondamentale importan-
za all’asilo Zanella, è occasione per
consolidare nei bambini insieme ai
genitori la consapevolezza del per-
corso fatto.

Altrettanto fondamentale è l’attivi-
tà di coordinamento del pedagogista,
che non solo vigila sulla serenità dei
bambini calati nell’ambiente scolasti-

co, ma è presente anche ogni
qualvolta la famiglia ravvisi l’esigen-
za di un consiglio da parte di un
professionista dell’educazione.

Tutto quanto detto rappresenta il
cuore della scuola ed è incorniciato
da numerosi momenti di aggrega-
zione e di festa in cui le famiglie
sono chiamate, se lo desiderano, a
collaborare per offrire ai propri figli
un’esperienza ancora più significa-
tiva. La castagnata, la lanternata na-
talizia, la festa di carnevale sono
solo alcune delle occasioni che, gra-
zie al paziente lavoro della cuoca
Bruna e di tutto lo staff, diventano
anche rilassanti momenti conviviali.

Un occhio attento alle esigenze
delle famiglie ha spinto la scuola
negli ultimi anni ad attivare anche
servizi aggiuntivi come l’asilo estivo
e grazie alla collaborazione con l’as-
sociazione Tagesmutter del Trentino,
un corso di musica in culla per i
bambini da 0 a 3 anni.

La scuola Zanella è la più antica
di Trento, ma è giovane nello spirito.
Grazie al suo moderno sito internet
(www.asilozanella.it) è possibile co-
noscere tutti gli aspetti di questa
importante istituzione: dalla storia al
progetto pedagogico, ma anche far-
ne un tour virtuale per esplorarne gli
ampissimi spazi interni, la palestra,
il giardino di 800 mq ed alcuni mo-
menti della vita scolastica.

Naturalmente è possibile anche
visitarla in ogni momento, previo
appuntamento telefonico allo
0461.233744 o scrivendo a
segreteria@asilozanella.it.

Quanti di noi sono stati bambini
al “Zanella”? Molti probabilmente
visto che la sua attività educativa
dura da ben 174 anni. Così tanti che
ormai è parte della storia di Trento e
del Trentino da quando Mons.
Zanella decise nel 1841 di iniziare
l’opera educativa che fu la prima e
da apripista per quello che oggi tutti
conoscono come il sistema provin-
ciale delle scuole dell’infanzia.

Certo le esigenze negli anni sono
molto mutate ed al giorno d’oggi la
scuola Zanella si configura come
un asilo che offre alla comunità un
progetto educativo ed una linea
metodologica sviluppata e consoli-
data negli anni, ma anche una strut-
tura adeguata alla crescita emotiva
e psicologica dei suoi piccoli ospiti.
La scuola Zanella privilegia una di-
dattica laboratoriale caratterizzata
dall’allestimento di luoghi attrezzati
per favorire la conoscenza e l’uso di
materiali naturali in forma autono-
ma, al fine di favorire lo sviluppo
delle capacità di ideare e progetta-
re, formulare e verificare ipotesi,
spiegare e condividere il proprio
pensiero, valorizzare il punto di vi-
sta di ciascuno.

In questo senso vengono presi

Nel cuore del centro storico della città il primo asilo del Trentino

ASILO ZANELLA: MODERNITÀ E TRADIZIONE
A 174 anni dalla sua fondazione l’asilo Zanella continua la sua opera per la comunità con un
occhio attento alle moderne metodologie educative.

scritto dal presidente Marco Santini
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PER UN SORRISO IN PIU’
scritto da Francesco Cortelletti

Si avvicina il carnevale che rappresenta per i
genitori degli alunni della scuola elementare di
Maria S.S. Bambina un vero banco di prova e
un’occasione unica di vivere questa festa in allegria
e simpatia con i propri figli, con le suore ospitanti
e le maestre.

PER UN SORRISO IN PIU’
Rappresenta un momento di aggregazione im-

portante ed è il frutto di un lavoro di preparazione
affrontato dai genitori nelle vesti di regista, aiuto
regista, attore, cantore, musicista, coreografo,
costumista, truccatore, addetto alle luci ed effetti
speciali: in tutto poco meno di 40 genitori convolti
nell’allestimento e nella preparazione dello spetta-
colo teatrale dal titolo “La gatta con gli stivali”.

È consuetudine dell’ associazione Agesc - Comi-
tato di Maria S.S. Bambina, dedicare la prima rap-
presentazione alle suore di Maria S.S. Bambina e la
seconda ai bambini/alunni della scuola per festeg-
giare il carnevale. La terza rappresentazione sarà
invece aperta a tutti coloro che volessero
partecipare e si terrà l’8marzo alle 20.30 pres-
so la Scuola di Maria S.S. Bambina di Trento
in Via Borsieri: sarà gradita un’ offerta libera e il
ricavato di tali libere offerte andrà in beneficienza.

Quest’anno, considerata la mole di lavoro per
allestire questo spettacolo (scenografie, costumi,
canzoni, etc.) il Comitato di Istituto Agesc ha valu-
tato la possibilità di aggiungere una replica sempre
nello stesso giorno ovvero l’8 marzo alle ore
15.00. Questa replica, che il regista ha voluto
denominare  PER UN SORRISO IN PIU’, sarà riser-
vata a tutti gli anziani delle case di riposo di Trento,
agli anziani delle parrocchie, e/o ad alcune Associa-
zioni Benefiche sempre della nostra città. La finalità
di questo spettacolo pomeridiano sarà quindi quella
di donare un’ora di felicità anche a queste persone
che sono caldamente invitate a partecipare.

domenica 2 marzo
ore 14:30
presso l’oratorio
del Duomo

Allegro ritrovo parrocchiale
per Bambini, Ragazzi e Adulti

Caccia al Tesoro e Ricchi Premi

a seguire
Grostoli per Tutti

abbandonate la tristezza
e indossate Costumi Festosi
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Volete contribuire concreta-
mente all’attività del gruppo mis-
sionario?

Nelle prossime settimane
avrete solo l’imbarazzo della scel-
ta! Tante come al solito sono in-
fatti le proposte primaverili in ca-
lendario: occasioni per ritrovarsi,
riflettere, collaborare... ma anche
divertirsi.

Quest’anno il ricavato delle ini-
ziative proposte dal gruppo mis-
sionario, con il sostegno dei gio-
vani delle parrocchie e di tanti
volontari, sarà destinato al pro-
getto di aiuto in terra di missione,
che vi abbiamo raccontato nel-
l’ultimo numero del bollettino: la
costruzione di un centro di ritro-
vo per la comunità della parroc-
chia di Riacho da Cruz di Port
Alegre,  regione del Rio Grande
do Norte, in Brasile.

La proposta è giunta diretta-
mente da don Dario Bortoli, ex
cappellano del Duomo, che ope-
ra nella diocesi del vescovo
Mariano Manzana.

Accanto a questa iniziativa
continuano anche il sostegno agli
studi di un seminarista in terre
lontane e l’adozione a distanza
della piccola Mibia Maie, che vive
al Camillian Social Center nei
pressi di Chiang Rai, piccola cit-
tadina del nord della Thailandia.

I primi due appuntamenti si
svolgeranno in occasione della
fiera di S. Giuseppe:

sabato 15 marzo
nel pomeriggio e

domenica 16 marzo
tutto il giorno

SCATOLE FORTUNATE
in piazza Duomo

Nel cuore della fiera, grazie
ad un gruppo di preziosi volonta-
ri, troverete un vaso della fortuna
molto particolare dove è possibi-
le acquistare, al costo di un euro
ciascuna, scatole che nascondo-
no premi a sorpresa.

È possibile contribuire donan-
do oggetti premio. Consegne e
informazioni direttamente in
canonica.

Domenica 16 marzo
BANCARELLA DEL

LIBRO USATO
all’oratorio di

S. Maria Maggiore
È difficile non trovare qualco-

sa di proprio gradimento tra i ta-
voli allestiti dai ragazzi dei gruppi
giovanili!

Chi volesse contribuire donan-
do libri (non scolastici), dvd o vi-

deocassette che non usa più può
portarli, fino a lunedì 10 marzo,
al primo piano dell’oratorio di S.
Maria Maggiore (edificio bianco
di fronte alla chiesa, accesso dal
cancello in ferro battuto).

Gli orari di raccolta sono i se-
guenti: il lunedì dalle 16.00 alle
19.00, la domenica dalle 20.00
alle 22.00.

Negli stessi orari gli organiz-
zatori sono a disposizione per
fornire informazioni o per esigen-
ze particolari. In alternativa è
possibile contattare la canonica.

PRIMAVERA MISSIONARIA

Da non perdere poi la

MOSTRA
MISSIONARIA

allestita a partire
da lunedì 31 marzo

all’oratorio del Duomo
che propone tanti oggetti di arti-
gianato creati appositamente per
l’occasione.

Sempre all’oratorio del Duo-
mo, lunedì 14 aprile alle 19.30
tradizionale appuntamento con
la CENA POVERA, preceduta da
incontro di riflessione.

Vi aspettiamo numerosi... non
mancate!!!
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Noi ragazzi del GG7 - Andrea,
Anna, Francesco, Gabriele,
Gianluca, Leonardo, Marisa,
Sebastiano, Stefania, Valentina - e
gli animatori - Diego, Elisa & Elisa
e Massimiliano - abbiamo appena
concluso la Settimana Comunita-
ria, durata dal 9 al 15 febbraio.

La tematica che abbiamo affron-
tato è stata l’esistenza di diverse
religioni, l’interrelazione tra esse e
la conoscenza della nostra, anche
analizzando punti comuni e diffe-
renze. Una tematica davvero vasta
ed interessante!

Durante questi sette giorni ab-
biamo vissuto insieme in un appar-
tamento situato nel Seminario Mag-
giore ed ogni giorno abbiamo af-
frontato i nostri impegni,
siamo andati a scuola, al
lavoro, a danza, a canto
ed in palestra. La sera,
dopo la cena preparata
da noi, c’erano gli incon-
tri con gli ospiti invitati
dai nostri animatori.

Vivere insieme per
noi è significato impe-
gnarsi nell’accettare l’al-
tro, anche i suoi difetti e
stare insieme. Abbiamo
rafforzato il nostro lega-
me e ci siamo conosciuti
più in profondità, anche
perché numericamente
eravamo meno degli anni
precedenti.

Domenica sono arri-
vati tre rappresentanti di Religion
Today, i quali ci hanno fatto vedere
due cortometraggi inerenti la
tematica affrontata, con analisi e
dibattito a seguito. Uno di essi, in-
titolato “Faith in London”, ossia
“Fede a Londra”, ha illustrato come
coesistano sei religioni differenti
con i rispettivi rappresentanti e luo-
ghi di culto, in una metropoli così
grande ed affollata.

Lunedì è stata una serata ludico-
ricreativa, poiché abbiamo giocato

Gruppi giovanili
DIVERSE  VERITA’?!DIVERSE  VERITA’?!DIVERSE  VERITA’?!DIVERSE  VERITA’?!DIVERSE  VERITA’?!

scritto da Elisa Butturini e Francesco Mezzena

ai classici giochi da tavolo e, a se-
guito, ci siamo scambiati diverse
opinioni relative ai differenti credo
religiosi.

Martedì ci siamo recati al Cen-
tro Ecumenico con il direttore Ales-
sandro Martinelli ed è stato un mo-
mento da noi molto apprezzato.
Dopo un’approfondita introduzio-
ne di carattere statistico circa i cre-
denti delle diverse religioni che vi-
vono in Trentino e dopo aver com-
preso il ruolo principale del Centro,
ossia quella di riunire i differenti
rappresentati delle diverse religioni
per discutere su determinate
tematiche, abbiamo visionato le
stanze del Centro. In ognuna di esse
vi erano gli oggetti principali di ogni

religione; è stato un modo per poter
ampliare la nostra conoscenza e
cultura, condividendo numerosi
aspetti di altri credo religiosi.

Mercoledì abbiamo fatto una
caccia al tesoro all’interno del Se-
minario. Lo scopo era quello di tro-
vare dei foglietti contenenti passi
della Bibbia; ogni foglietto, sul re-
tro, apportava una lettera e, unen-
doli tutti, si componeva la parola
“Cristianesimo”. Una volta compo-
sta questa parola, abbiamo scritto,

per ogni lettera,
un termine che
per noi si colle-
gasse al Cristia-
nesimo. Abbiamo
confrontato i nostri la-
vori ed abbiamo discusso circa le
molteplici parole riportate.

Giovedì è arrivato un ragazzo,
Pietro Frigo, il quale ha vissuto un
percorso di conversione; attraverso
un linguaggio molto provocatorio
ci ha fatto porre molte domande e
riflettere sul motivo per cui ci tro-
vavamo in Seminario a vivere que-
st’esperienza. Inoltre, ci ha chiarito
le idee su quello che è il Cristiane-
simo e su chi è un vero Cristiano
Cattolico.

Venerdì il nostro
Don ci ha preparato un
pranzetto squisito e la
sera abbiamo conosciu-
to Nibras, una donna
musulmana. Con lei ab-
biamo avuto l’opportu-
nità di conoscere me-
glio la sua religione ed
abbiamo compreso che
sono numerosi i pregiu-
dizi legati ad essa.

È stata una Settima-
na Comunitaria ricca di
testimonianze ed è stata
molto positiva, poiché
abbiamo avuto la pos-
sibilità di chiedere libe-
ramente/spontaneamen-
te e, soprattutto, di ot-

tenere riposte vere e vissute, soddi-
sfacenti ed esaustive; ogni sera ave-
vamo un impegno e saperlo ci ras-
sicurava.

Ci è stata donata l’opportunità
di arricchirci a livello culturale e di
avere vari spunti sui quali riflettere.

Abbiamo potuto vivere un’oc-
casione rara, quella di mettere un
fermo alla frenesia quotidiana e pen-
sare, riflettere.

ED ORA, CI DICIAMO GRA-
ZIE!!!
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suo figlio, e che ha interpretato la
sua breve esistenza con una lumino-
sità che non può non stupire chiun-
que entri in contatto con la sua sto-
ria. Da questo incontro è nata l’esi-
genza di parlare di persone che vivo-
no nel quotidiano la loro fede, con
intensità, autenticità e che - proprio
per questo - fanno grande la Chiesa.

In questo senso è stata davvero illu-
minante e di stimolo per noi anche la
catechesi di Benedetto XVI sulla
santità “nascosta”, nota solo a Dio e
più diffusa di quanto crediamo. E in
effetti è vero che spesso abbiamo
accanto persone che vivono la loro
fede con tenacia e limpidezza ma
non ce ne accorgiamo perché siamo
accecati da quanto di macroscopico
accade nella storia. In questo senso il
nostro non vuole essere un libro che
avanza delle rivendicazioni né si

colora di femminismo “cattolico”,
ma intende semplicemente dare evi-
denza ai fatti”.

Nel libro ritroviamo, tra le altre,
oltre alla vicenda drammatica ma il-
luminante di Chiara Corbella, tante
altre storie, che ci portano nei diversi
angoli del nostro Paese e del mondo.

Tante storie, diverse tra loro, che
mescolano mondi e prove-
nienze diverse, perché le pro-
tagoniste appartengono a con-
tinenti e Paesi differenti e
perché sono espressione di
segmenti diversi della Chie-
sa: Focolarini, Comunione e
liberazione, Opus Dei, Comu-
nità Giovanni XXIII, una suo-
ra trappista. “Questa varietà”
- sostiene Caricato - “non è il
frutto di una suddivisione a
tavolino, per ragioni di rap-
presentanza: abbiamo scelto
d’istinto storie piene di pas-
sione per la vita e per la pro-
pria fede. Il segno, in fondo,
che le donne sono capaci di
costruire insieme, nonostante
le differenze”.

- - - - - -
Cristiana Caricato

(Siracusa, 1968) - Vaticanista
di TV2000. Laureata in filoso-
fia all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, ha ini-
ziato l’attività giornalistica al-
l’agenzia radiofonica News
Press, per poi partecipare al-

l’avventura televisiva intrapresa dal-
la Chiesa italiana. Negli ultimi quin-
dici anni, per TV2000, ha curato e
condotto il programma di informa-
zione ecclesiale Mosaico.

- - - - - -
Giovedì 6 marzo, ore 20.30

Presentazione del libro
“Tenacemente Donna”

alla presenza dell’autrice
Cristiana Caricato

Istituto Sacro Cuore -
Piazza Verzeri, 4 - Trento

TENACEMENTE DONNE
La forza femminile che sorregge il mondo

scritto da Isabella Bolner

«Le doti di delicatezza, peculia-
re sensibilità e tenerezza, di cui è
ricco l’animo femminile, rappresen-
tano non solo una genuina forza per
la vita delle famiglie, per l’irradia-
zione di un clima di serenità e di
armonia, ma una realtà senza la
quale la vocazione umana sarebbe
irrealizzabile»: basterebbero queste
parole, pronunciate da papa
Francesco, a dare il senso del
libro “Tenacemente donne”,
delle vaticaniste Cristiana
Caricato e Alessandra
Buzzetti, che giovedì 6 mar-
zo sarà presentato all’Istituto
Sacro Cuore di Trento.

Tenacemente donne è un
testo che racconta la vicenda
di donne coraggiose e tenaci
che testimoniano la bellezza
generatrice della fede. Donne
come tante, eppure straordi-
nariamente tenaci nel cercare
la propria strada nella vita e
coraggiose nel difendere le
proprie scelte.

Donne attive tra le mace-
rie del mondo, in mezzo a
profughi, malati di AIDS,
lebbrosi, emarginati, pronte
ad accogliere sofferenze, ar-
ginare devastazioni e inven-
tare cure; donne sul palcosce-
nico del mondo, capaci di
mettere la propria professio-
nalità e notorietà a servizio
del bene, della fede, della
cultura, dell’educazione; donne die-
tro le quinte del mondo - suore,
mamme, spose, vedove - che nel
nascondimento sanno far fiorire la
speranza in ogni situazione, anche
la più drammatica.

“Il libro” - afferma Cristiana Ca-
ricato, una delle autrici - “nasce dal-
l’incontro con una donna: questa
donna è Chiara Corbella Petrillo.
Chiara è una donna di 28 anni, una
giovane mamma, che ha dato la vita
a suo figlio, non per suo figlio ma a



CALENDARIO PARROCCHIALE
MARZO 2014

55555 MERCOLEDI’ DELLE CENERIMERCOLEDI’ DELLE CENERIMERCOLEDI’ DELLE CENERIMERCOLEDI’ DELLE CENERIMERCOLEDI’ DELLE CENERI: inizio solenne della Quaresima.
Digiuno e astinenza dalle carni. S.S. Messe in Duomo ore 7.10,
8.15, 9.00, 19.00. In S. Maria ore 8.30 e 17.00 (per ragazzi e
famiglie)

77777 venerdì:venerdì:venerdì:venerdì:venerdì: VIA CRUCIS: VIA CRUCIS: VIA CRUCIS: VIA CRUCIS: VIA CRUCIS: in Duomo ore 15.00; in S. Maria ore
18.00          (tutti i venerdì di Quaresima)

99999 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: I di Quaresima

1313131313 giovedì: in S. Maria, ore 20.30, primo incontro di Preghieragiovedì: in S. Maria, ore 20.30, primo incontro di Preghieragiovedì: in S. Maria, ore 20.30, primo incontro di Preghieragiovedì: in S. Maria, ore 20.30, primo incontro di Preghieragiovedì: in S. Maria, ore 20.30, primo incontro di Preghiera
Quaresimale animata dal Coro adulti di S. MariaQuaresimale animata dal Coro adulti di S. MariaQuaresimale animata dal Coro adulti di S. MariaQuaresimale animata dal Coro adulti di S. MariaQuaresimale animata dal Coro adulti di S. Maria

1616161616 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: II di Quaresima

1919191919 mercoledìmercoledìmercoledìmercoledìmercoledì: S. Giuseppe Sposo della B. Vergine Maria (orario
feriale)

2020202020 giovedìgiovedìgiovedìgiovedìgiovedì: in Duomo, ore 20.30, secondo incontro di Preghierain Duomo, ore 20.30, secondo incontro di Preghierain Duomo, ore 20.30, secondo incontro di Preghierain Duomo, ore 20.30, secondo incontro di Preghierain Duomo, ore 20.30, secondo incontro di Preghiera
Quaresimale  animata dal coro adulti del DuomoQuaresimale  animata dal coro adulti del DuomoQuaresimale  animata dal coro adulti del DuomoQuaresimale  animata dal coro adulti del DuomoQuaresimale  animata dal coro adulti del Duomo

2323232323 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: III di Quaresima

1515151515 martedìmartedìmartedìmartedìmartedì: Annunciazione del Signore (orario feriale)

2727272727 giovedì: in S. Maria, ore 20.30,  terzo incontro di Preghieragiovedì: in S. Maria, ore 20.30,  terzo incontro di Preghieragiovedì: in S. Maria, ore 20.30,  terzo incontro di Preghieragiovedì: in S. Maria, ore 20.30,  terzo incontro di Preghieragiovedì: in S. Maria, ore 20.30,  terzo incontro di Preghiera
Quaresimale animata dal coro giovaniQuaresimale animata dal coro giovaniQuaresimale animata dal coro giovaniQuaresimale animata dal coro giovaniQuaresimale animata dal coro giovani

3030303030 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: IV di Quaresima

APRILE

33333 giovedì: in Duomo, ore 20.30, quarto incontro di Preghieragiovedì: in Duomo, ore 20.30, quarto incontro di Preghieragiovedì: in Duomo, ore 20.30, quarto incontro di Preghieragiovedì: in Duomo, ore 20.30, quarto incontro di Preghieragiovedì: in Duomo, ore 20.30, quarto incontro di Preghiera
Quaresimale animato dal coro giovani del DuomoQuaresimale animato dal coro giovani del DuomoQuaresimale animato dal coro giovani del DuomoQuaresimale animato dal coro giovani del DuomoQuaresimale animato dal coro giovani del Duomo

66666 DomenicaDomenicaDomenicaDomenicaDomenica: V di Quaresima

1111111111 VenerdìVenerdìVenerdìVenerdìVenerdì: VIA CRUCIS CITTADINA ORE 20.30

1313131313 DOMENICA DELLE PALME e INIZIO DELLA SETTIMANADOMENICA DELLE PALME e INIZIO DELLA SETTIMANADOMENICA DELLE PALME e INIZIO DELLA SETTIMANADOMENICA DELLE PALME e INIZIO DELLA SETTIMANADOMENICA DELLE PALME e INIZIO DELLA SETTIMANA
SANTASANTASANTASANTASANTA
Ore 10.00 Benedizione dei rami d’ulivo nella chiesa di S. Maria
Maggiore, processione verso il Duomo e S. Messa presieduta
dall’Arcivescovo

1414141414 Lunedì SantoLunedì SantoLunedì SantoLunedì SantoLunedì Santo: Cena PoveraCena PoveraCena PoveraCena PoveraCena Povera all’Oratorio del Duomo, ore 19.30.
Tutti sono invitati, in modo particolare i ragazzi della catechesi
e famiglie

1515151515 Martedì SantoMartedì SantoMartedì SantoMartedì SantoMartedì Santo: ore 16.00 Ora Santa per la parrocchia delore 16.00 Ora Santa per la parrocchia delore 16.00 Ora Santa per la parrocchia delore 16.00 Ora Santa per la parrocchia delore 16.00 Ora Santa per la parrocchia del
DuomoDuomoDuomoDuomoDuomo

1616161616 Mercoledì SantoMercoledì SantoMercoledì SantoMercoledì SantoMercoledì Santo: ore 14.00ore 14.00ore 14.00ore 14.00ore 14.00 Ora Santa in Duomo ParrocchiaOra Santa in Duomo ParrocchiaOra Santa in Duomo ParrocchiaOra Santa in Duomo ParrocchiaOra Santa in Duomo Parrocchia
di S. Mariadi S. Mariadi S. Mariadi S. Mariadi S. Maria

1717171717 Giovedì SantoGiovedì SantoGiovedì SantoGiovedì SantoGiovedì Santo: in Duomo, ore 9.00, Consacrazione degli Oli;
In Duomo e in S. MariaIn Duomo e in S. MariaIn Duomo e in S. MariaIn Duomo e in S. MariaIn Duomo e in S. Maria, ore 20.30, “Cena Dominiore 20.30, “Cena Dominiore 20.30, “Cena Dominiore 20.30, “Cena Dominiore 20.30, “Cena Domini”

1818181818 Venerdì Santo: in Duomo, ore 15.00, celebrazione dellaVenerdì Santo: in Duomo, ore 15.00, celebrazione dellaVenerdì Santo: in Duomo, ore 15.00, celebrazione dellaVenerdì Santo: in Duomo, ore 15.00, celebrazione dellaVenerdì Santo: in Duomo, ore 15.00, celebrazione della
Passione del Signore. In S. Maria, ore 20.30, Via Crucis pro-Passione del Signore. In S. Maria, ore 20.30, Via Crucis pro-Passione del Signore. In S. Maria, ore 20.30, Via Crucis pro-Passione del Signore. In S. Maria, ore 20.30, Via Crucis pro-Passione del Signore. In S. Maria, ore 20.30, Via Crucis pro-
posta dai giovaniposta dai giovaniposta dai giovaniposta dai giovaniposta dai giovani

1919191919 Sabato Santo: in Duomo, ore 21.30, Veglia Pasquale;Sabato Santo: in Duomo, ore 21.30, Veglia Pasquale;Sabato Santo: in Duomo, ore 21.30, Veglia Pasquale;Sabato Santo: in Duomo, ore 21.30, Veglia Pasquale;Sabato Santo: in Duomo, ore 21.30, Veglia Pasquale;
In S. Maria, ore 20.30, Veglia PasqualeIn S. Maria, ore 20.30, Veglia PasqualeIn S. Maria, ore 20.30, Veglia PasqualeIn S. Maria, ore 20.30, Veglia PasqualeIn S. Maria, ore 20.30, Veglia Pasquale

2020202020 Domenica di PASQUA: S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00,Domenica di PASQUA: S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00,Domenica di PASQUA: S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00,Domenica di PASQUA: S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00,Domenica di PASQUA: S.S. Messe in Duomo ore 8.15, 10.00,
19.00; in S. Maria ore 9.00 e 11.1519.00; in S. Maria ore 9.00 e 11.1519.00; in S. Maria ore 9.00 e 11.1519.00; in S. Maria ore 9.00 e 11.1519.00; in S. Maria ore 9.00 e 11.15

C a m p e g g iC a m p e g g iC a m p e g g iC a m p e g g iC a m p e g g i
E s t i v iE s t i v iE s t i v iE s t i v iE s t i v i

Sembra presto per par-
lare di vacanze, ma è
già arrivato il tempo di
pensare al campeggio!
Le parrocchie del Duo-
mo e di S. Maria propon-
gono  ai ragazzi il cam-
peggio nella bella e co-
moda grande casa a
GARNIGA TERME.

dal 27 luglio al 3 agosto
1° turno:

III, IV, V elementare
e I media

dal 3 al 10 agosto
2° turno:

II, III media
e superiori


