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Sisinio Martirio Alessandro

UNA TESTIMONIANZA CHE CONTINUA

A

vvicinandoci all’importante
traguardo dei cinquant’anni
della consacrazione della nostra chiesa
parrocchiale, abbiamo ancora una volta
la grazia di celebrare la ricorrenza dei
nostri patroni, i santi martiri d’Anaunia
Sisinio, Martirio e Alessandro.
La parrocchia “dei Santi Martiri”, co‐
me abitualmente diciamo parlando tra
di noi o di noi e come appare anche in
qualche documento ufficiale, a volte,
appunto, tralasciando addirittura il no‐
me proprio dei nostri patroni per sotto‐
linearne, invece, ciò che più li caratte‐
rizza: la testimonianza che hanno dato
della loro fede fino a giungere al dono
della propria vita.
Mi fa riflettere molto il vedere come
in una realtà che sembra essere sempre
più dominata dall’individualismo se non
addirittura dall’egoismo, dove
l’impegno per gli altri e per la comunità
conosce esempi bellissimi di dedizione
ma anche fatiche, chiusure e condizio‐
namenti, l’esempio e la figura dei nostri
Santi Martiri Patroni riesca ancora ad
essere affascinante e a risvegliare no‐
stalgie di bene, autenticità, bellezza ,
impegno e fede.
Noi ricordiamo i nostri Patroni nella
data del loro martirio, avvenuto a San‐
zeno in val di Non il 29 maggio 397. Co‐
sì avviene spesso, ricordando anche al‐
tri Santi. E anche il giorno anniversario

della morte di persone a noi care assu‐
me un significato particolare, ed è
spesso ricordato sperimentando la co‐
munione con loro nella celebrazione
della santa Messa. La tradizione cristia‐
na vede nel giorno della morte il “dies
natalis”, il “giorno della nascita” alla
vita vera, quella eterna.
Ma non dobbiamo dimenticare che
tutta la vita di Sisinio, Martirio e Ales‐
sandro è stata una testimonianza, un
dono.
I “nostri” Santi Martiri ci ricordano
ancora, a distanza di più di 1600 anni,
che vale davvero la pena vivere la vita
“in pienezza”, con impegno, spenden‐
sosi e, se necessario sacrificandosi per
un ideale, per qualcosa di bello e gran‐
de, per Qualcuno.
Una canzone di qualche anno fa par‐
lava di “una vita firmata”.
Noi tutti ringraziamo i nostri patroni
per quello che hanno fatto e perché ci
danno l’occasione di ripensare alla no‐
stra vita: chi siamo, come viviamo…
La loro intercessione ci permetta di
trovare energie e modalità per cammi‐
nare insieme nella nostra testimonian‐
za di fede, valorizzando i doni ricevuti,
scoprendo e sperimentando nuove vi‐
e, superando incomprensioni, ricucen‐
do divisioni, nella bellezza e nella sem‐
plicità.
Don Claudio Leoni, parroco
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L’avventura dei Cappadoci in Anaunia

UN FATTO DI CRONACA CHE SARÀ STORIA

A

lla vigilia del V secolo, il mondo
occidentale era in larga misura
cristiano. Non si aveva che un lontano
ricordo delle terribili persecuzioni dei
tempi di Diocleziano, Valerio, Massenzio
e Licinio, che avevano coinvolto migliaia
di credenti in processi e uccisioni som‐
marie. In Egitto, a Roma, nelle Gallie, in
Spagna e perfi‐
no in Pannonia
era imperversa‐
to il terrore
contro i seguaci
di Cristo.
Poi la pace
costantiniana,
sopravvenuta
quasi
all’improvviso,
aveva placato
gli animi, per‐
mettendo la
ricostruzione di
chiese, l’uso dei
libri sacri, la liturgia, il ritorno dei vescovi
esiliati e lo stabilirsi d’una salda gerarchi‐
a a Roma e nelle città dell’Impero. Altri
problemi ormai preoccupavano le popo‐
lazioni: dal Nord e da Est stavano avvici‐
nandosi grandi masse di popoli, che era‐
no detti barbari per la loro lingua diversa
e per il tipo di società che esprimevano. I
comandanti militari imperiali, anch’essi
talora di origine barbara, ma romanizza‐

ti, potevano a stento far argine contro le
invasioni, specialmente dopo che Orien‐
te e Occidente dell’Impero Romano ave‐
vano imboccato ciascuno la propria stra‐
da, a svantaggio di un’unione che signifi‐
cava forza. Su quel mondo, ancora ricco
e civile, piombò all’improvviso una tragi‐
ca notizia: nelle terre settentrionali della
provincia Venetia et Histria erano stati

uccisi in modo crudele tre missionari che
si erano stabiliti in Anaunia dietro man‐
dato del Vescovo di Trento, Vigilio.
Il fatto era avvenuto in tempo di pace
per la Chiesa, non essendovi alcun decre‐
to di persecuzione in atto. Per questo le
autorità civili ed ecclesiastiche ne furono
molto colpite, tanto che si diceva che
l’imperatore stesso, informato
dell’eccidio, volesse far intervenire
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l’esercito per castigare sanguinosamente
i rei del delitto ed i loro conterranei. Solo
l’intervento di Vigilio fermò la mano del‐
la giustizia e trattenne la possibile rap‐
presaglia.
I tre missionari godevano di una certa
notorietà: non erano indigeni, ma prove‐
nivano dalla lontana Cappadocia, terra di
antichissima evangelizzazione. La loro
comunità cristiana risaliva alla predica‐
zione di un illustre maestro di santità,
Gregorio il Taumaturgo. Ispirati
dall’ansia di comuni‐
care la ricchezza del‐
la fede, essi erano
partiti dalla loro re‐
gione d’origine per
porsi al servizio del
famoso vescovo di
Milano, Ambrogio.
Era stato lui in per‐
sona a consegnarli
come dono gradito
al collega
d’episcopato, il gio‐
vane Vigilio, che operava a Trento e nelle
zone circostanti per diffondere il Vangelo
fra genti appena sfiorate fino allora dal
lieto annuncio di Cristo morto e risorto
per la nostra salvezza.
La città capoluogo era da tempo cri‐
stiana, ma le valli mantenevano culti pa‐
gani e soprattutto un modo di vivere che
non si era distaccato di molto dalle infa‐
mi consuetudini degli antenati, dediti
alla venerazione dell’idolo Saturno. Vigi‐
lio, anche presso gli altri vescovi, insiste‐
va per allargare alle valli ed ai territori
più lontani il messaggio evangelico, dato
che gli pareva pura pigrizia fermarsi al

5
già fatto e solamente raccogliere i frutti
della fatica dei suoi predecessori.
Quando Ambrogio gli fornì tre colla‐
boratori, nella persona dei tre Cappadoci
Sisinio Martirio e Alessandro, il vescovo
di Trento decise di mettere in atto un
progetto che coltivava da tempo: man‐
dare annunciatori del Vangelo nella zona
anaune, assai abitata, ricca per la produ‐
zione agricola, servita da buone strade
ma ancora ferma nell’idolatria. Rendere
cristiane quelle contrade significava non
soltanto portare a‐
vanti il vessillo di
Cristo, ma dare alle
genti d’Anaunia, che
avevano commerci e
conoscenze anche a
Roma, un carattere
meno ferino. Avreb‐
bero pensato loro,
una volta diventati
credenti, a moltipli‐
care il numero dei
fedeli, vista la quan‐
tità di persone con cui venivano giornal‐
mente a contatto. Il loro cristianesimo
sarebbe divenuto seme e causa di nuove
adesioni alla vera religione.
Dieci anni all’incirca durò la missione
dei tre collaboratori di Vigilio. Mentre
egli lavorava con fervore nelle terre a
margine del Trentino, verso Brescia e a
Verona, essi con pazienza dissodavano il
campo che avevano ricevuto in consegna
e seminavano a piene mani la Parola di
Dio.
Sisinio era diacono, ed univa la testi‐
monianza della carità alla predicazione.
Martirio, incaricato di leggere in pubbli‐
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co la Sacra Scrittura, era suo coadiutore.
Il più giovane dei tre, Alessandro, aveva
l’incarico di custodire la cappella che a‐
vevano costruito per il culto divino. I due
ultimi erano fratelli di sangue, e non solo
nella fede. Martirio, lasciata la carriera
militare, si era unito a Sisinio, il più an‐
ziano dei tre, nobile di origine, ed aveva
convinto a se‐
guirli l’ancor ca‐
tecumeno Ales‐
sandro. Una sto‐
ria non eccezio‐
nale, la loro, ma
coraggiosa, sia
per la lontananza
dalla patria che
per l’impegno
nella missione.
Allo scadere
del decennio, nei
dintorni di Sanze‐
no s’era stabiliz‐
zata una piccola
comunità cristia‐
na, che con la
vita e la parola
constrastava an‐
che senza volerlo l’ambiente circostante,
fanaticamente pagano. Fu proprio in oc‐
casione di una festa in onore di saturno,
le Ambarvalia, che l’odio dei compaesani
contro i convertiti, a lungo covato, ebbe
modo di esplodere. I pagani richiesero
alle famiglie dei cristiani di partecipare
con l’offerta di animali domestici alle
loro pratiche religiose.
Siamo nel cuore della primavera, il 28
maggio del 397. La tempesta, che si sta‐
va accumulando sul capo dei cristiani,

scoppiò con tutto il suo fragore contro i
missionari, non a torto considerati re‐
sponsabili della conversione di alcuni
abitanti del paese.
Per prima cosa la furia colpì Sisinio,
ferito con una scure ed una pesante
tromba e lasciato agonizzante sul terre‐
no. Gli altri due missionari durante la
notte lo portarono
in casa, per curarlo.
Ma all’alba del ve‐
nerdì 29 maggio il
diacono fu finito
dai pagani sul suo
giaciglio. Martirio e
Alessandro erano
nella piccola chiesa
a pregare il mattu‐
tino, quando i per‐
secutori irruppero
nell’edificio inse‐
guendoli e massa‐
crandoli. Il lettore
fu trafitto con i pali
di recinzione
dell’orto, mentre il
più giovane, colpi‐
to, ma ancora vivo,
fu costretto ad assistere allo scempio
che veniva fatto dei suoi compagni.
La furia omicida per un attimo si cal‐
mò: ma la gente volle distruggere anche
il segno di quella presenza cristiana. La
cappella fu devastata e abbattuta e con
le travi del tetto si preparò il rogo per i
cadaveri dei due evangelizzatori e per il
terzo, tuttora vivo. I corpi furono trasci‐
nati per strada insieme col sopravvissu‐
to, Alessandro, che arrivò stremato e
sanguinante al luogo del martirio. Qui i
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morti ed il vivente furono bruciati.
Come un’offerta sacrificale, i Martiri
vennero consumati dal fuoco. Sembrò,
come era accaduto il primo Venerdì San‐
to alla morte di Gesù, che anche la natu‐
ra comprendesse l’enormità
del delitto compiuto: un furioso tempo‐
rale si abbatté sulla valle e sugli abitanti,
con tenebre e folgori spaventevoli.
A Trento Vigilio, come egli stesso
narrò nelle sue lettere, ebbe la visione
delle tre anime dei Martiri che salivano
al Cielo. Pertanto volle subito accorrere
sul luogo della loro morte; qui giunto,
vegliò sulle ceneri di Sisinio, Martirio e
Alessandro, e ne raccolse i resti in bian‐
chi lini, per portarli nella basilica che egli
stesso aveva fatta costruire in città.
Diede poi la notizia dell’accaduto ai
fratelli nell’episcopato: Simpliciano di
Milano e Giovanni Crisostomo di Costan‐
tinopoli. Nelle lettere che egli spedì ai
due santi presuli appaiono la meraviglia,
la riconoscenza, la venerazione del ve‐
scovo di Trento nei riguardi dei tre testi‐
moni della fede.
E non tardò a maturare dal sangue
dei Martiri una nuova generazione di
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cristiani: là dove essi avevano dato per il
Vangelo la vita fiorì una forte comunità,
che da loro si intitolò “chiesa di San Sisi‐
nio” (Sanzeno). Le popolazioni pagane,
lavate dal sacrificio dei tre Cappadoci,
vennero alla fede e in breve tutta
l’Anaunia si fece cristiana. “Il sangue dei
martiri è seme di nuovi credenti” ‐ aveva
profeticamente scritto, poco più d’un
secolo prima, il grande Tertulliano. E così
avvenne: la cronaca di quel delitto si è
fatta storia, la nostra più che millenaria
storia di gente cristiana.
Sono passati oltre sedici secoli: ed
ancora ricordiamo quanto accaduto
in quel lontanissimo Venerdì 29 mag‐
gio 397. E’ dunque giusto e significati‐
vo fare memoria degli eventi che han‐
no dato inizio alla nostra tradizione,
vivendo con orgoglio la professione
della fede ed offrendone, con i Marti‐
ri nostri Patroni, una visibile testimo‐
nianza.
[il testo riproduce, con piccole
modifiche, la ricostruzione di

don Fortunato Turrini]
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«Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi»

CHE SIGNIFICA FESTEGGIARE I PATRONI?

S

i legge, nel Vangelo di Giovanni,
che una notte un fariseo chia‐
mato Nicodemo andò da Gesù per par‐
largli. In quell’occasione il Maestro
disse: «In verità, in verità ti dico, se u‐
no non nasce da acqua e da Spirito,
non può entrare nel regno di Dio» (Gv
3,5). L’acqua e lo Spirito rappresenta‐
no il dono del Battesimo. Quindi, tutti
coloro che sono stati battezzati hanno
ricevuto il dono dello Spirito Santo e,
nel Sacramento della Confermazione,
sono stati resi in modo più perfetto
conformi a Cristo; il dono dello Spirito,
inoltre, comunica la forza di rendere
testimonianza per l’edificazione del
suo Corpo nella fede e nella carità.
Non si può quindi capire il martirio
se non si è sostenuti dal dono dello
Spirito Santo. Martire è colui che ha
ricevuto la forza dallo Spirito Santo ed
è diventato testimone di Cristo. La sor‐
gente della testimonianza parte dal
dono del Battesimo.
Il martirio è una chiamata alla qua‐
le il cristiano corrisponde con ogni
sforzo e, sostenuto dalla grazia di Dio,
giunge al punto di donare la vita, a lui
sottratta in modo cruento. È l’esempio
di una schiera infinita di fratelli vissuti
con questo anelito nel cuore: tendere
costantemente al dono della santità e,
uniti a Cristo, plasmati dal suo Spirito
d’Amore e donazione, offrire la vita

per la salvezza dei fratelli. Tutto ciò
non per forza e come un peso gravoso,
ma con la gioia nel cuore al pensiero
che si è “collaboratori” di Dio, gioia
che è dono dello Spirito Santo.
La nostra comunità parrocchiale è
molto privilegiata perché è protetta
dall’intercessione dei primi evangeliz‐
zatori del Trentino: Sisinio, Martirio e
Alessandro, e dal sacerdote e martire
San Massimiliano Kolbe.
Nel mese di maggio noi ricordiamo
il martirio dei nostri Patroni, avvenuto
venerdì 29 maggio 397: occasione per
pregare insieme e anche per festeggia‐
re insieme.
Mi sono chiesta: cosa significa fe‐
steggiare i Patroni? Nella semplicità,
mi sembra che due siano le risposte.
Anzitutto ricordarci di loro nella solen‐
ne Eucaristia, invocarli, ringraziarli, ba‐
ciare le reliquie terminando qui con la
parte spirituale. Poi proseguire con la
festa di fine settimana organizzata per
l’occasione.
La seconda opportunità: festeggiare
i Patroni può essere l’occasione per
fermarsi a pensare. Sarebbe bello se
ognuno di noi avesse modo di conosce‐
re come è avvenuto il martirio di Sisi‐
nio, Martirio e Alessandro. Esso non è
avvolto dalla fantasia, ma sappiamo
bene come si sono svolti i fatti, grazie
a una lettera che San Vigilio fece per‐
venire a San Simpliciano, Vescovo di
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Milano, informandolo di quanto era
avvenuto in Anaunia. Rendersi conto
di come hanno impostato la loro vita,
di come vivevano insieme e del motivo
per cui sono stati uccisi in quel modo
ci può essere di aiuto per maturare
nella nostra testimonianza cristiana.
Prima di tutto scaturisce dal cuore un
senso di profonda riconoscenza nei lo‐
ro riguardi. Quando ancora le nostre
terre erano pagane, essi hanno fatto
risuonare per primi nelle no‐
stre belle valli il Nome
Santo di Gesù. Si rende‐
vano conto sicura‐
mente dei rischi che
avrebbero corso ma
avevano fede nella
promessa che Gesù
aveva fatto prima di
lasciare la terra:
«Avrete forza dallo Spiri‐
to Santo che scenderà su
di voi e mi sarete testi‐
moni a Gerusalemme, in
tutta la Giudea e fino a‐
gli estremi confini della
terra» (At 1,8).
Riconoscenza quindi,
ma non sterile, bensì feconda. Se loro
hanno fatto tanto per me – mi dico –
anch’io voglio impegnarmi per gli altri,
soprattutto sforzandomi nella coeren‐
za della fede.
Proseguendo nell’approfondimento
della loro vita, rimango affascinata dal
loro amore per la Chiesa come
“popolo di Dio”. I nostri cari Patroni,
proprio per difendere un neoconverti‐
to il quale si era rifiutato di consegna‐
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re degli animali che sarebbero serviti
per il sacrificio a dèi pagani, furono uc‐
cisi. Percepisco in questa donazione
l’amore stesso di Gesù, il quale amò la
Chiesa che «si è acquistata con il suo
sangue» (At 20,28).
Leggevo in una meditazione che «la
donazione martiriale di Cristo è quella
di un innamorato: egli ha sofferto per
aver amato». I nostri Patroni insegna‐
no, a imitazione di Cristo, che ogni a‐
zione evangelizzatrice suppo‐
ne un profondo amore per
la Chiesa.
La festa patronale
può essere utile per
guardare alla vita
dei Martiri, ma so‐
prattutto per cercare
di imitarla. Non ci sa‐
rà chiesto il martirio,
ma corrispondere al
dono della santità,
quello sì: e che gioia
investire tutto, per
questa opportunità
che il Signore ci offre!
Ricordiamoli maggior‐
mente nella nostra
preghiera privata, in quella liturgica;
facciamo memoria della loro amorevo‐
le donazione per ottenere forza, entu‐
siasmo nell’annuncio, luce, speranza e
gioia per il nostro cammino.
La invochino da Dio questa “forza”
per noi parrocchiani, i nostri cari amici
e fratelli in Cristo, Sisinio Martirio e
Alessandro.
Così sia.
Maria Raffaelli
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Giovedì Santo 2009: la Prima Comunione di Marcos Aurelio

LA RICCHEZZA DI UN NUOVO INCONTRO

Q

uesto è stato un anno catechisti‐
co un po’ speciale per noi ed i
nostri ragazzi. Non solo perché in prepa‐
razione della Confermazione e quindi
tutto vissuto in prospettiva di una scelta
da compiere importante e determinante
ma anche perché al nostro gruppo si è
aggregato un nuovo amico, Marcos Au‐
relio.
La mamma di Marcos Aurelio, Dalvi‐
na, che ho avuto modo di conoscere in
una circostanza spe‐
ciale di cui dirò a bre‐
ve, mi ha raccontato
che si trova in questa
parrocchia da quasi
tre anni ma, da quan‐
do è arrivata dal Bra‐
sile, sia per motivi di
lavoro sia per impegni
vari non si era mai
posta il problema ca‐
techesi. E' stato lo
stesso ragazzo, Mar‐
cos, che ha inziato a
sentirne la necessità e ad chiedere alla
madre delle risposte.
Dalvina, allora, con l'occasione che
suo fratello (che poi ho scoperto abitare
vicino a me) aveva chiesto il battesimo
per il proprio figlio, ha avuto modo di
avvicinarsi alla parrocchia ed ha capito
che qui Marcos avrebbe potuto trovare
una risposta alle sue domande.

Don Claudio li ha accolti con gioia e,
da subito molto disponibile, li ha indiriz‐
zati al nostro gruppo, poiché Marcos ha
un anno in più degli altri ragazzi. Abbia‐
mo conosciuto, così, un giovane molto
educato, impegnato ed anche un pò ti‐
mido (anche se è normale per chiunque
si trovi in un posto nuovo e con persone
sconosciute essere un po’ riservati), sem‐
pre partecipe agli incontri ed interessato.
Poichè lo stesso non aveva ancora fatto
la Prima Comunione, insieme a Don

Claudio gli abbiamo proposto di farla nel
giorno di Giovedì Santo. La sua famiglia
ha accettato con gioia ed anche gli altri
ragazzi del gruppo sono stati felici di po‐
ter condividere con lui un momento così
importante.
Così la sera del 9 aprile, insieme ai
suoi compagni di catechesi, Marcos Au‐
relio si è accostato con serenità, per la
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prima volta, alla
Mensa del Padre
ed ha ricevuto
Gesù. Al termine
della celebrazio‐
ne liturgica, ab‐
biamo voluto
festeggiarlo con
semplicità: un
brindisi ed una
colomba, per
esternare a lui e
alla sua mamma
l’affetto del no‐
stro gruppo e di
tanti della comunità che si sono fermati
per formulare un piccolo augurio.
E’ stato proprio in occasione di que‐
sta festa che ho conosciuto Dalvina ed
ho potuto instaurare una nuova amicizia.
Di recente l’ho sentita al telefono.
Le ho chiesto se nel loro paese la cate‐
chesi si fa in maniera diversa. Lei ha
detto che ci sono gli incontri di prepa‐
razione, ma non le uscite che abbiamo
proposto noi e nemmeno i ritiri ed ap‐
pena ricevuto il sacramento ognuno
torna a casa sua e si continua la propria
vita. A parer suo, invece, gli italiani
hanno una grande attenzione per la
persona ed una capacità di accoglienza
più forte e lei si è trovata benissimo. Ha
notato che, ad esempio nell’ambito
della catechesi, si cerca non solo di in‐
segnare ma di instaurare un rapporto
di amicizia tra i ragazzi e con i ragazzi.
Certo, mi sono sentita "lusingata" da
tutte le belle parole che ha rivolto agli
italiani ma anche in dovere di chiedere
se mai avesse avuto esperienze negative,
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perchè è importante conoscersi per capi‐
re e migliorarsi, ma mi ha detto che da
quando è in Italia ha sempre incontrato
persone buone. Questo mi fa piacere!
Dalvina fa l'assistente domiciliare a
malati e anziani; anzi ho scoperto che
viene qui nella casa a fianco alla mia e
che spesso l’ho salutata vedendola in
lontananza stendere il bucato, anche lei
mi ha sempre risposto con un cenno,
entrambe senza riconoscerci. E' il colmo!
Ho comunicato a Dalvina, che avrei
avuto piacere a parlare di lei e di Marcos
Aurelio nel bollettino parrocchiale ma, a
questo punto della conversazione non
sapevo più cosa chiederle perché teme‐
vo di risultare invadente.
Una cosa voglio dirle con tutto il cuo‐
re: non solo loro hanno trovato dei veri
amici ma che anche per l’intera comuni‐
tà l’arrivo di nuovi membri, ed in partico‐
lare il loro, è occasione di arricchimento
interiore e di crescita.
Emanuela Rosa Pisoni
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17.00
20.30

Apertura del mercatino e ruota della fortuna
Veglia di preghiera per i Santi Martiri Patroni

Venerdì 29 maggio

PROGRAMMA

29‐30‐31 maggio 2009

Parrocchiale

Solteri ‐ Centochiavi ‐ Magnete

Parrocchia dei Santi Martiri Sisinio Martirio Alessandro

12
Inserto

Apertura del mercatino e ruota della Fortuna
Inizio laboratori e giochi per ragazzi (fino alle 17.00)
Raccolta iscrizioni torneo di calcetto (per la domenica)
Santa Messa
Concerto dei cori parrocchiali giovanili dei Solteri e di Sardagna

10.00
11.00
12.00
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www.santimartiri.it

Santa Messa solenne per i Santi Patroni e ringraziamento per l’anno Catechistico
Apertura del mercatino, ruota della fortuna e vendita torte
Un insolito invito: pranzo al sacco con i ragazzi, le famiglie e quanti della comunità
vorranno partecipare, davanti alla chiesa, per un momento di allegria insieme
Nel pomeriggio si svolgerà il torneo di calcetto nel vicino parco

Domenica 31 maggio

18.30
20.30

15.00

Sabato 30 maggio
Inserto
13
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Un’insolita festa di Riconciliazione a Montagnaga di Piné

CHE BELLO SCOPRIRE L’AMICIZIA DI GESÙ

A

nche quest’anno di catechesi è
ormai alla fine. È stato un anno
difficile ed impegnativo sia per i conte‐
nuti che per le problematiche logistiche
che ci hanno costretto nella piccola sa‐
letta di Centochiavi (e meno male che
c’era quella!). Tuttavia la nostra espe‐
rienza si è arricchita, i bambini sono di‐
ventati i “nostri bam‐
bini” e tutti sono arri‐
vati ai due traguardi
importanti che ci a‐
spettavano: la Riconci‐
liazione e la Prima Co‐
munione.
Il 24 aprile siamo
partiti tutti assieme
con il pullman per il
Santuario di Monta‐
gnaga di Pinè: la gior‐
nata prometteva bel
tempo e la promessa è
stata mantenuta fino
al termine. È stata
un’esperienza bellissima per noi e per
tutti i bambini: c’è stato molto gioco e
divertimento, ma anche un forte e bellis‐
simo momento spirituale all’interno del
Santuario, dove i bambini hanno vissuto
la loro Riconciliazione.
Quando hanno affrontato questo mo‐
mento, per loro così preoccupante e per
il quale si erano preparati durante tutto
l’anno, si sono comportati veramente

bene. Prima di affrontare la Riconciliazio‐
ne, Don Livio ci ha raccontato la storia
della pastorella Domenica e delle cinque
apparizioni della Madonna. I bambini
hanno seguito la spiegazione con molta
attenzione e, dopo essersi confessati,
hanno acceso una candela di fronte
all’immagine di Maria. Poi ci siamo in‐
camminati verso il prato della Comparsa

fermandoci alla Scala Santa, dove abbia‐
mo lasciato le nostre firme e anche le
nostre preghiere. È stato molto bello ve‐
dere i bambini così interessati e, davanti
alla statua della Comparsa, abbiamo fis‐
sato quel l’istante con delle foto.
Nel viaggio di ritorno ci siamo fermati
al lago di Canzolino per l’agognata me‐
renda. I momenti di gioco sono stati ve‐
ramente importanti e vissuti finalmente
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tutti assie‐
me: abbiamo
giocato con
la palla (Don
Claudio ha
girato come
una trottola
per acqui‐
starne due
per i nostri
bambini) e
con l’acqua
del lago che
naturalmen‐
te ha mietu‐
to la sua vittima bagnando i piedi fino
quasi alle ginocchia di un bambino! Al
nostro rientro i genitori ci hanno accolto
con un bellissimo applauso e un abbon‐
dantissimo rinfresco, degna conclusione
di una memorabile giornata. Per questa
giornata di una Riconciliazione diversa da
quelle a cui eravamo abituati, dobbiamo
ringraziare Don Claudio che ci ha donato
la sua esperienza così significativa.
Il 10 maggio è stata la volta della Pri‐
ma Comunione. Anche in questa occasio‐
ne i bambini erano molto emozionati e lo
erano anche le mamme e… pure noi ca‐
techiste, che del resto siamo anche noi
mamme. Un’altra giornata di sole ha ac‐
compagnato questo momento molto
bello e pieno di significato. Anche in que‐
sta occasione i bambini si sono compor‐
tati in modo veramente degno. Abbiamo
aspettato Don Claudio ed i chierichetti al
parcheggio dietro alla chiesa e poi siamo
entrati tutti in fila accompagnati dai ge‐
nitori. La cerimonia è stata toccante e
speriamo tanto che i bambini possano
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ricordare sempre il momento solenne
dell’Eucarestia, del loro primo incontro
con Gesù, Pane della Vita. Abbiamo visto
i bimbi, di solito così vivaci, veramente
presi e seri ed anche il loro canto è stato
bellissimo.
La cosa più bella che mi hanno lascia‐
to questi momenti è il senso di affetto
che sento per i “miei bambini” che tanto
mi hanno fatto tribolare durante tutto
l’anno, affetto che ho sentito ricambiato
da loro e dai loro genitori. Mi sento di
ringraziare personalmente tutti i genitori
e tutti i bambini che hanno fatto un per‐
corso di crescita molto importante dallo
scorso anno. Spero che questa Prima Co‐
munione non sia l’ultima e che andare a
Messa ed accostarsi all’Eucarestia diventi
per loro un’abitudine importante per il
nutrimento delle loro anime. Voglio rin‐
graziare tutti anche per il percorso di
crescita che io stessa ho compiuto assie‐
me alle altre catechiste.
Barbara Panebianco
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A Malosco due giorni di ritiro in preparazione alla Cresima

INSIEME, PER SIGLARE UN IMPEGNO

25

e 26 aprile: via dalla routine della scuola, dello sport, delle compagnie,
di sere e weekend con gli amici tanto desiderati ma in fondo un po’
tutti uguali, per immergersi nella pace dell’alta Val di Non, nella Casa Alpina dei Padri
Stimmatini in Malosco, e riflettere su un momento importante della propria vita.
È l’invito rivolto da don Claudio e dai catechisti ai ragazzi che si preparavano alla
Confermazione. Ne sono scaturiti due giorni intensi, pieni di (insospettabile?) spiri‐
tualità, ma anche della gioia di stare insieme, giocare, confrontarsi, camminare fisica‐
mente e simbolicamente sulla strada che conduce verso la piena maturità cristiana.
Nelle pagine che seguono raccogliamo tre “fotografie”, scattate da tre diverse an‐
golature: quella di alcuni ragazzi che hanno riflettuto sul significato della Cresima,
condividendo poi la riflessione durante l’Eucarestia celebrata la domenica mattina
nella cappella della Casa Alpina; quella di una catechista; quella di un animatore che
ha preso parte all’avventura, nella speranza di creare un ponte per questi ragazzi al
termine del percorso catechistico e alle soglie del futuro gruppo giovani.
Suggestivi i due giorni condivisi nella quiete di Malosco; l’augurio è che non siano
stati una festa di congedo ma l’ingresso in una nuova dimensione di partecipazione e
responsabilità.
[G.C.]
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“N

oi pensiamo che sia stata
una bella idea fare questo
ritiro, anche se forse lo avremmo struttu‐
rato in maniera diversa: credo ci sarebbe
piaciuto poter trascorrere una giornata in
più con i nostri amici / compagni.
Il posto, pur essendo isolato, è mol‐
to caratteristico, a pochi passi dalla
natura e oltrettutto il cibo è ottimo,
come anche l'alloggio.
Ci siamo divertiti molto sia nei mo‐
menti di gioco che nelle attività propo‐
ste dai catechisti e dal Don Claudio. Nel

“I

l giorno 25 aprile abbiamo
fatto il ritiro spirituale per i
ragazzi che si accosteranno quest'anno
alla santa Cresima. Questa per me è sta‐
ta la mia prima esperienza e ‐ devo esse‐
re sincera ‐ è stata bellissima: facendo
un bilancio della mia esperienza come
catechista ero un po' pessimista perché
non sono molto preparata come catechi‐
sta ma anche perché vedevo che i ragazzi
non erano molto motivati.
Invece durante il ritiro i ragazzi
hanno mostrato molto interesse e
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complesso riteniamo che sia un'espe‐
rienza da riproporre ai cresimandi dei
prossimi anni.”

“L

a Cresima è la conferma della
nostra fede. È l'inizio del no‐
stro vero percorso verso Dio. Dopo la
Confermazione, saremo più consapevoli
di quello che dobbiamo fare nei confronti
di Dio e di come mettere in pratica i suoi
insegnamenti. Il nostro percorso, insom‐
ma, non finisce qui. Dovremo andare
avanti e seguire il nostro percorso
individualmente."

hanno partecipato anche con molto
entusiasmo e tutto questo mi ha ralle‐
grato; ma posso anche dire di aver co‐
nosciuto un Don Claudio che a prima
vista sembrava poco raggiungibile dal
lato umano e che invece si è rivelato
persona speciale.
Mi ritrovo molto contenta ed entu‐
siasta dei ragazzi e anche del gruppo
catechisti. In fondo in fondo credo che
abbiamo seminato nel nostro piccolo
qualcosa di buono visto il risultato.”
Linda Nardone
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GIOVANE TRA I GIOVANI

“I

l 25 aprile a Malosco al
ritiro dei cresimandi ero
presente anch'io, rappresentante del
gruppo giovani, di cui il prossimo anno
faranno parte questi ragazzi. Con
estrema gioia ho accettato l'invito e
con molta tristezza ho dovuto
accettare di essere l'unico giovane
presente.
Don Claudio e i catechisti mi hanno
chiesto di partecipare a questo
incontro per conoscere i ragazzi e per
creare l'unione tra gruppo giovani e
catechesi, che spesso negli ultimi anni
è mancata.
Devo dire che Malosco è un
posto fantastico e
la compagnia
era ottima,
mi sono
trovato
molto bene con
il gruppo dei
catechisti, con il
don, ma
soprattutto con i
ragazzi, che mi
hanno accettato
subito nel gruppo
e mi hanno
coinvolto molto.
Ho cercato di

spiegare loro che la cresima non è la
"fine", ma l'inizio della vera vita
Cristiana; è per questo che il gruppo
giovani aiuta ad entrare di più nella
vita della parrocchia, anche in modo
più pratico e concreto, ed aiuta le
singole persone a capirsi e a scoprire
che ognuna di loro può dare il suo
contributo, anche piccolo,
valorizzando il confronto tra i giovani
di età molto vicine.
In conclusione posso dire che è
stata un'esperienza per me molto
bella, interessantissima e sicuramente
da rifare, per questo ringrazio il don e
i catechisti di avermi dato
quest'opportunità.”
Daniele Gecele
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17 maggio: a Centochiavi la Confermazione per 25 ragazzi
della nostra comunità, insieme agli amici di Canova

IL BILANCIO DI UN CAMMINO
La presentazione del gruppo di catechesi nella solenne liturgia
presieduta da mons. Alberto Carotta,
delegato vescovile

N

on si cresce mai dai soli, e mai
si cresce senza difficoltà. Il
cammino di catechesi intrapreso dai
ragazzi della Parrocchia dei Santi Mar‐
tiri Anauniesi che oggi ricevono il sigil‐
lo della maturità cristiana non ha fatto
eccezione. È stato un cammino affolla‐
to di incontri, di confronti, della gioia e
della fatica di stare insieme, di soddi‐
sfazione e preoccupazione da parte dei
catechisti. Un cammino ricco di sorrisi,
non privo di qualche arrabbiatura; ras‐
serenato da giorni di entusiasmo, di
slanci generosi e, talvolta, ingrigito da
qualche nuvola. Un cammino arricchi‐
to dal sudore quotidiano dell’ascesa,

che rende ancora più bella la contem‐
plazione della vetta raggiunta, e incita
a vette future da scalare.
Oggi è il momento di gioire e fare
festa per lo Spirito Santo che scende a
coronare l’impegno, solennemente as‐
sunto da queste giovani vite, di testi‐
moniare il Vangelo con l’ardore della
Pentecoste. Il mondo nel quale questi
ragazzi sono chiamati alla testimo‐
nianza di fede è frenetico e distratto,
incita all’indifferenza più che alla ribel‐
lione; e del grave rischio che ne deriva,
accompagnandoli come catechisti alla
Confermazione, siamo stati e rimania‐
mo consapevoli. Formuliamo quindi a
ciascuno di loro l’auspicio che
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l’odierna emozione non si stemperi
mai nell’abitudine e che la sincera a‐
desione dell’animo con la quale ognu‐
no pronuncerà il proprio “sì” all’amore
di Gesù alimenti come fiamma viva le
scelte di ogni giorno, anche quelle più
difficili e controcorrente, ma aderenti
al progetto di Dio.
Cresima è unzione, sigillo che con‐
ferma ogni persona come unica e irri‐
petibile agli occhi di Dio, prescelta per
un progetto di Amore. È questo il mes‐
saggio che, come catechisti, abbia‐
mo inteso trasmettere oltre ogni
conoscenza nozionistica e ogni
lezione di morale.
«Dio si fida di voi – ha
scritto monsignor Bressan ai
nostri cresimandi nei giorni
scorsi – e lo dimostra tutta

la vita di Gesù; sulla sua fiducia anche
voi potete dare tempo, fantasia, ener‐
gie, capacità perché altri ragazzi pos‐
sano scoprire un amore così grande.
Noi possiamo fare tanti regali, ma nes‐
suno sarà così grande come il dono
della vita intera. Questo ha fatto Gesù
con noi, perché anche noi avessimo la
forza per donare la nostra vita».
Con tutto il cuore anche noi cate‐
chisti condividiamo questa certezza, e
ci sentiamo arricchiti dalla speranza
che al termine del cammi‐
no, cari cresimandi,
possiate farla vo‐
stra.
Giovanni Ceschi
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Proseguiamo con la pubblicazione di una serie di profili dedicati ad illustri personaggi
della storia e della cultura trentina cui sono intitolate nuove vie del nostro rione. Ma‐
gari proprio quelle nelle quali viviamo, o passiamo quotidianamente, ma senza esserci
mai interrogati sulle storie di vita che stanno dietro a un nome.

GIOVANNI BATTISTA TRENER

I

ndicazione
al termine di Via del Brennero,
a destra fino a Via Centochiavi

Note biografiche
Trener, Giovanni Battista
geologo
* Fiera di Primiero (Trento), 7.01.1877
┼ Trento, 5.05.1954
Dopo aver conseguito la
laurea in Scienze naturali pres‐
so l'università di Vienna, dal
1900 al 1915 fu prima assi‐
stente e poi docente di geolo‐
gia nella stessa università. In
seguito passò all'Istituto di ge‐
ologia di Padova, dove diventò anche
funzionario dell'Ufficio geologico del
Magistrato delle acque della città.
Scoppiata la prima guerra mondiale, si
arruolò come ufficiale nell'esercito ita‐
liano, ottenendo una medaglia d'ar‐
gento al valor militare. Nel 1919 si tra‐
sferì a Trento ed esercitò la libera pro‐
fessione di geologo, assai ricercato co‐
me consulente di grandi società so‐
prattutto nei settori minerario e idroe‐
lettrico. In campo politico collaborò
con la Commissione italiana per la fir‐
ma dell'armistizio di Villa Giusti e in

seguito con gli amministratori della
Venezia tridentina, Pecori Giraldi e
Credaro, nella fase di passaggio del
Trentino dall'Austria all'Italia.
È cognato di Cesare Battisti, del
quale ricostruì l’attività di geografo in
una biografia. Fu ideatore e fondatore
del Museo di storia naturale di Trento,
dove operò fino alla morte. Si ricorda

la sua attiva organizzazione nel 1930
del Congresso internazionale delle
scienze tenuto a Trento e presieduto
da Guglielmo Marconi. In seguito pro‐
mosse il Comitato scientifico della SAT
e fondò il Centro studi alpini. Fu anche
un insigne cartografo e le sue carte ge‐
ologiche di molte zone del Trentino
restano ancora oggi documenti basila‐
ri. Ottenne molti riconoscimenti e at‐
testazioni di stima anche in campo na‐
zionale. Fu socio della roveretana Ac‐
cademia degli Agiati.
Maria Raffaelli
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Per riflettere

U

FORMICHE

na volta ci fu una gara
tra formiche.
L'obiettivo era di arrivare in cima ad
una torre. Si radunò molta folla per
assistere all'impresa ed eventualmente fare il tifo. La gara cominciò. In
realtà, gli astanti non credevano possibile che le formiche potessero rag‐
giungere la cima. Perciò, tutti i commenti che si sentivano erano del tipo:
«Che pena! Non ce la faranno mai! Che senso ha cimentarsi in imprese
impossibili?». Le formiche cominciarono a dar segni di fatica, tutte meno
una che continuava ad arrancare per raggiungere la cima. La gente bron‐
tolava: «Che pena! È tutto inutile, non ce la faranno mai!».
Così, scoraggiate le formiche, una dopo l'altra, cominciarono a darsi per
vinte, tranne la solita formica testarda, che continuava imperterrita a
salire. Alla fine tutte desistettero, tranne quella formica che, sola e con
grande sforzo, raggiunse finalmente la cima. Le altre, sorprese, vollero
subito sapere come avesse fatto a non farsi condizionare dai giudizi ne‐
gativi degli spettatori.
Una delle formiche, la più coraggiosa, si avvicinò per chiederglielo.
E, così, scoprì che era sorda!

Sono graditi contributi a “L’eco dei Martiri”, da inviare in formato elet‐
tronico all’indirizzo e‐mail eco.martiri@santimartiri.it.
La redazione si riserva la facoltà di ridurre a propria discrezione testi
troppo lunghi. Per contributi non esplicitamente concordati, la lunghezza
massima è fissata in 30 righe con carattere Times New Roman corpo 12.
Entro tale limite, il testo potrà essere riprodotto integralmente.
Eventuali fotografie da pubblicare quale corredo agli articoli possono es‐
sere inviate in attachment, preferibilmente in formato JPG.
Allo stesso indirizzo sono attesi eventuali contributi ‐ altrettanto graditi ‐
da pubblicare sul sito parrocchiale www.santimartiri.it.
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er concludere insieme, in allegria, fraternità e preghiera l’anno catechi‐
stico viene proposta una gita‐pellegrinaggio a Sanzeno e San Romedio,

nel pomeriggio di giovedì 11 giugno 2009 .
Per motivi organizzativi l'iscrizione dovrà essere consegnata entro entro il 27
maggio al proprio catechista e il costo sarà di euro 3 a ragazzo.

PROGRAMMA DI MASSIMA
• ritrovo alle ore 13.30 presso il piazzale della Chiesa parrocchiale (Solteri) e
successiva partenza con il pulmann;

• arrivo a Sanzeno e visita alla Basilica dei Santi Martiri;
• passeggiata (non impegnativa) che ci porterà al Santuario di San Romedio;
• visita dello stesso e merenda al sacco;
• rientro previsto indicativamente per le ore 20, sempre presso il piazzale della
chiesa parrocchiale.

CEDOLINO DI ADESIONE
Il sottoscritto genitore di _______________________________ autorizza il
proprio figlio a partecipare alla gita catechistica al Santuario di San Romedio
nel giorno 11 giugno 2009 con partenza dalla chiesa dei Solteri ad ore 13.30.
FIRMA
________________________
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Controcopertina

Preghiera ai Martiri Patroni
Santi Martiri d’Anaunia, che il nome di Cristo
avete fatto risuonare con intrepido coraggio in terra
trentina, accogliete la fervente preghiera della comunità che alla vostra protezione è affidata.
Sisinio Martirio e Alessandro, sulle cui ceneri
vegliò il santo vescovo Vigilio, celebrando
l’anniversario del vostro sacrificio la comunità dei
Solteri ritorna con gioia alle proprie radici e implora con fiducia la vostra potente intercessione.
Otteneteci la forza di resistere alle gravi insidie
che minacciano oggi la nostra fede; ottenete alla Chiesa il dono di numerose e sante vocazioni al ministero sacerdotale, alla vita consacrata e missionaria;
ottenete alla nostra società il dono della pace, nel
progresso, nella giustizia e nella concordia.
Martiri della Chiesa indivisa, muovendo i primi passi nel terzo millennio cristiano la Chiesa riscopra l’intima gioia dell’unità. Seguendo l’esempio
della vostra suprema donazione, si rafforzi in tutti
la volontà di vivere come autentici testimoni del
Vangelo di Cristo. Amen.
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