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ANNO LXVI - MENSILE

Partendo dal cuore
D. Giampietro De Paoli, stimmatino

“Non desiderare la donna di un altro uomo, non desiderare le cose
degli altri” , i due ultimi comandamenti non mettono in luce solo la
negatività del gesto esterno, ma sottolineano che possiamo diventare
cattivi dentro, nei pensieri e nei desideri. Il verbo desiderare ha
tante volte un che di negativo, perﬁno riprovevole, nell’uso che ne
facciamo. Ma non può forse una persona desiderare d’essere un po’
più ricca? Non può darsi da fare onestamente per disporre di beni
maggiori per la propria vita e per quella dei familiari? Un giovane
non può desiderare di trovare la ragazza della sua vita? “Ciò che è
buono è desiderabile”, dice la Bibbia (Gn 2,9; 3,6). Invece “guardare
desiderando” (Mt 5,28) non è soltanto un notare o ammirare, è ben
diverso da un desiderare soltanto.
Un desiderio è, o diventa, cattivo quando per esso si passa all’azione,
se ne progetta la realizzazione con atteggiamento di cupidigia nei
confronti degli altri o delle loro cose, ponendo premesse concrete
per impadronirsene (si dice concupiscenza, specialmente a livello
sessuale). Un esempio aiuta a distinguere il semplice desiderio
(naturale!) da quello cattivo e perciò colpevole. Un cacciatore, scrive
Rey- Mermet, avvista una splendida lepre che, sospettosa, drizza le
orecchie al margine del bosco. Con l’acquolina in bocca, già la vede
macerata in saporoso salmi... un pensiero, un desiderio. Ma, non si
può sparare, siamo fuori stagione. La caccia è chiusa e non è proprio
il caso di imbracciare il fucile. Che peccato! Per il solo pensiero
l’uomo non ha commesso in cuor suo nessun atto di bracconaggio.
Ma se il cacciatore avesse ascoltato il desiderio in sé immediato
e innocente, se, caricato il fucile, avesse sparato, allora avrebbe
commesso un atto di vero bracconaggio: il suo non sarebbe stato
più solo un desiderio, ma un comportamento riprovevole. Il gesto,
poi, resterebbe tale anche se il fucile facesse cilecca, o se la lepre

sfuggendo ai colpi di fucile si dileguasse nel bosco. Riprovevole dal
momento che il cacciatore ha deciso di usare l’arma.
Il decimo comandamento non condanna sentimenti o desideri che
passano per la testa, ma i desideri realizzati o le manovre che si
mettono in atto. Spesso si rischia di vedere peccati in sentimenti,
reazioni psicologiche tra le più spontanee ed incontrollabili.
L‘esistenza di ogni persona consiste essenzialmente nel rapporto
con gli altri, nel modo di relazionarsi, non negli stati d’ animo che
spesso ci accompagnano.
Nel linguaggio biblico è «il cuore» la viva sorgente d’una persona
intelligente, libera e cosciente. È il luogo delle scelte decisive e
centro motore delle sue azioni. Si manifesta non tanto in quello che
pensiamo o immaginiamo, ma nel nostro comportarci con Dio e con
gli altri: il cuore è fuoco beneﬁco o distruttore, capace di saldare o
distruggere i rapporti umani.
“Non commettete ingiustizia nei giudizi, a proposito di misure di
lunghezza, di peso o di capacità; usate bilance giuste, pesi giusti
e misure giuste. Sono io il Signore, vostro Dio, che vi ho fatti
uscire dall’Egitto” (Lev 19,35-36). In altre parole: non desiderare di
togliere quanto possiede il tuo prossimo, quanto è nel suo diritto;
il comandamento impegna a livello amministrativo, commerciale,
professionale. Non solo questo. Il comandamento può esser capito
in termini ancora più impegnativi: Non desiderare di far tuo quanto
è dell’altro, ma insieme, tu stesso non puoi possedere i tuoi beni
come se ti appartenessero in modo esclusivo. Radicalmente le cose
di tua proprietà sono per tutti, pur restando vero che la proprietà
privata è un diritto. “Nessuno è autorizzato a riservare a proprio
uso esclusivo ciò che supera il bisogno, quando altri mancano del
necessario” (Paolo VI, Populorum progressio, 23).
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DiOceSi Di TreNTO • DecANATO Di PrimierO-VANOi
Scuola
di formazione
Teologico-pastorale
Crescere insieme
per maturare
nell’identità cristiana

FINALITÀ DELLA SCUOLA
Ripensare la fede
e confrontarla con le sﬁde
di oggi
È importante maturare una fede
adulta
Individuare percorsi
di comunione e aprirci
al servizio di una Chiesa
che annuncia il Vangelo
La comunità cristiana vive del servizio e della partecipazione di molte persone
Suscitare energie per la missione evangelica negli ambienti di vita
Abbiamo ricevuto il dono del Vangelo e siamo chiamati a comunicarlo agli altri
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
• Destinatari le persone che intendono approfondire la fede
e coloro che vivono e sono disponibili al servizio pastorale

• Ogni serata sarà caratterizzata dall’esposizione di un tema
e dal dialogo in aula
• Nei lavori di gruppo vengono
ripresi i temi principali delle lezioni attraverso testi della Scrittura e del Magistero e accostati
al vissuto personale ed ecclesiale di ciascuno.
PRIMO ANNO 2008/2009
Venerdì 19 settembre 2008 ore
20.30 presentazione della scuola
• Lunedì 22 settembre 2008
1. CREDERE OGGI
La ricerca dell’uomo, la sua fede, le sue dimensioni e le sfide di oggi
• Lunedì 29 settembre 2008
2. DIO ENTRA IN DIALOGO
CON L’UOMO
La rivelazione e il valore della
Parola per l’uomo che si pone
domande
• Lunedì 6 ottobre 2008
3. LA STORIA DELLA SALVEZZA
La fede di Abramo e l’esperienza dell’Esodo
• Lunedì 13 ottobre 2008
4. GESU’ CRISTO RIVELAZIONE DEL PADRE
Parole ed opere che annunciano
il regno e i suoi valori
• Lunedì 20 ottobre 2008
5. GESU’ CRISTO MORTO E
RISORTO
Il dono di sé: un mistero d’amore, di redenzione e di vita
• Sabato 25 ottobre 2008 dalle
16.00 alle 20.00
6. LA VITA DEL MONDO CHE
VERRÀ
Elementi della speranza cristiana
INFORMAZIONI
Le iscrizioni vanno effettuate entro il 30 giugno 2008 dal proprio
parroco o dalla segretaria decanale
presentando il modulo nei depliant
in distribuzione nelle parrocchie
Il costo è di € 20,00 a parziale
copertura delle spese.
Ulteriori informazioni sono reperibili presso i parroci o all’indirizzo: decanato.primiero@virgilio.it

GUIDE LITURGICHE
A conclusione del Corso di preparazione per Guide Liturgiche, svoltosi a Trento, settimanalmente, dallo scorso mese di settembre a tutto febbraio, i partecipanti che hanno portato a termine l’impegnativo percorso, hanno ricevuto il mandato ufficiale per il loro servizio, dalle mani dell’Arcivescovo Bressan, in cattedrale, a Trento, il 12 aprile 2008.
Le nuove guide liturgiche sono 21, che si uniscono alle altre
200 circa, istituite negli ultimi anni nella diocesi trentina. Il loro
servizio di animazione è previsto in modo particolare nelle comunità in assenza di sacerdote ma anche nella guida delle preghiere delle Lodi, dei Vespri, delle celebrazioni della Parola .
Nel Decanato Primiero – Vanoi sono due le persone che il 12
aprile hanno ricevuto questo mandato: RAFFAELLA LOSS, della parrocchia di Fiera di Primiero e LUIGI FABBRIS, di Canal San Bovo.
Ad entrambi auguriamo di poter svolgere questo incarico con
spirito di generosità, in comunione col proprio parroco, aperti alla collaborazione e alla condivisione con tutti, accompagnati dalla preghiera e dal sostegno della comunità.
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Associazione
Amici Dell’africa
Consuntivo
Attività 2007
Come ormai di consueto eccoci qua con le ultime notizie
dall’Africa!
Nel corso dello scorso mese di
dicembre 2007 e gennaio 2008, i
volontari di Primiero hanno completato l’alloggio per i medici e costruito la casa di accoglienza per i

familiari dei malati ricoverati presso l’Ospedale di Milama in Tanzania. L’intervento è stato di Euro
25.500,00 Euro. Con questo ultimo tassello si completa il progetto
che ci ha visti impegnati negli ultimi 5 anni. Hanno inoltre collaborato alla realizzazione di una chiesa
presso la scuola superiore di Msolwa, sempre in Tanzania, dove l’Associazione sostiene i costi di tre studenti provenienti dai villaggi vicini
(Euro 2.500,00).
Nel corso del 2007 non è mancato il sostegno dell’Associazione a
Radio Paix Sanwi (Euro 2.753,00),
e il sostegno alle maestre dell’Asilo
di Diby (Euro 2.500). In questi giorni Padre Flavio Ferrari ha comunicato che sono iniziati i lavori di costruzione del muro di cinta dell’Asilo di
Diby, necessario per rendere più sicuro il giardino dove i bambini sono soliti giocare e che provvederà
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poi a sostituire la pompa del pozzo, attualmente manuale, con una
elettrica. Nel corso del 2007 l’Associazione ha anticipato per quest’ultimo intervento Euro 4.012,50.
È stato inoltre
avviato il progetto di sostegno (Euro 10.012.50) a
una Cooperativa
di donne in Rwanda, costituita da
vedove di guerra
che hanno avviato un allevamento
di capre. La carne viene venduta
nella capitale Kigali. Con questo
progetto la Cooperativa spera di
garantire una fonte di sostentamento alle associate
che lavorano come dipendenti e
agli orfani che le
stesse hanno a carico e che spesso

sono figli non solo loro, ma anche
di sorelle, o fratelli che hanno visto le loro famiglie distrutte dalla
guerra civile.
L’associazione ha inoltre sostenuto il progetto realizzato da volontari di Primiero in Bolivia (Euro
5.000,00), dove è stata costruita
una cosa di accoglienza per i bambini presso la missione di Suor Rosalena Zugliani.
-
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La Comunità del Primiero, Vanoi, Mis, che continua con passione
a sostenere le nostre iniziative, ha donato all’Associazione, nel corso del
2007, l’importo di Euro 45.416,89
come evidenziato nel dettaglio nella tabella sotto.
La Comunità del Vanoi ha indirizzato i suoi sforzi al sostegno
dell’Asilo di Diby, in Costa d’Avorio
versando i seguenti importi:
- Parrocchia di Canal San Bovo
E 10.000,00
- Comune di Canal San Bovo
E 3.000,00
Approfittiamo dell’occasione
inoltre, per ricordare a tutti quelli
che lo desiderano che è possibile
donare il 5 per mille a favore della nostra associazione, semplicemente inserendo nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale C.F. 90011050227.
Per il momento questo è tutto.
Arrivederci alla prossima puntata…
L’Associazione
Amici dell’Africa Onlus

Comune di Mezzano
Comune di Canal San Bovo
Gruppo Missionario di Mezzano
Croce Rossa sezione di Primiero
Associazione Tonadighi Strighi
Consulta Cacciatori Primiero
Gruppo Alpini Mezzano
Progetti Scuola Elementare Tonadico
Offerte in memoria defunti
Offerte varie da privati
Offerte da ditte
Iniziativa Christmas for Africa (vendita biglietti)
Festa della Mamma
Festa Africana
Manifestazione una Pedalata per l’Africa/Cassa Rurale

Cracchete… che emozioni
Il dieci maggio, noi, alunni della
Scuola Media Luigi Negrelli abbiamo presentato lo spettacolo teatrale “Cracchete… che emozioni”. La
rappresentazione prende spunto da
due libri: “3125: FAVOLA NEL FUTURO” di M.G. Bucceri e “LA RONDINE DELL’ANIMA” di M. Snunit.
Alla realizzazione hanno collaborato i nostri compagni dei vari laboratori: teatro, scenografia, canto corale, costumi. Lo spettacolo è piaciuto
anche perché ha dato la possibilità
di raccontare le nostre emozioni…
(cosa non facile al giorno d’oggi!), e
agli adulti di poterci ascoltare.
Un grazie a tutti da Debora, Ilaria,
Ilenia, Iury, Prisca, Sara e Stefania.

E 2.000,00
E
200,00
E 4.000,00
E
500,00
E
300,00
E
250,00
E
70,00
E 1.854,50
E 1.170,00
E 13.212,09
E 2.500,00
E
620,00
E 1.465,05
E
775,25
E 3.500,00
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a cura di Bruno Bonat

DATI ELEZIONI POLITICHE 2008 COMPRENSORIO DI PRIMIERO
CAMERA DEI DEPUTATI
SIROR

TONADICO SAGRON MIS TRANSACQUA

FIERA DI
PRIMIERO

MEZZANO

IMER

CANAL SAN TOTALE
BOVO
C2

PARTITO LIBERALE ITALIANO

2

0,25%

2

0,23%

1

0,69%

9

0,69%

0

0,00%

4

0,36%

4

0,53%

1

0,10%

23

PARTITO SOCIALISTA BOSELLI

5

0,62%

3

0,35%

0

0,00%

3

0,23%

4

1,14%

4

0,36%

6

0,79%

6

0,62%

31

LEGA NORD BOSSI

150 18,47% 176 20,42%

21

14,48

219 16,90%

41

11,65% 212 19,20% 144 19,00% 148 15,35% 1111

POPOLO DELLE LIBERTÀ
BERLUSCONI

285 35,10% 238 27,61%

22

15,17% 325 25,08% 124 35,23% 262 23,73% 212 27,97% 257 26,66% 1725

ITALIA DEI VALORI
DI PIETRO

20

4,18%

7

4,83%

PARTITO DEMOCRATICO
VELTRONI

198 24,38% 235 27,26%

66

45,52% 381 29,40% 104 29,55% 312 28,26% 204 26,91% 298 30,91% 1798

2,46%

36

67

5,17%

8

2,27%

31

2,81%

26

3,43%

38

3,94%

233

PARTITO COMUNISTA DEI
LAVORATORI

3

0,37%

5

0,58%

0

0,00%

5

0,39%

1

0,28%

3

0,27%

3

0,40%

3

0,31%

23

LA DESTRA SANTANCHE’

14

1,72%

25

2,90%

3

2,07%

37

2,85%

7

1,99%

26

2,36%

11

1,45%

16

1,66%

139

LA SINISTRA ARCOBALENO

10

1,23%

10

1,16%

0

0,00%

27

2,08%

12

3,41%

22

1,99%

20

2,64%

36

3,73%

137

UNION FUR SUDTIROL

4

0,49%

3

0,35%

0

0,00%

2

0,15%

2

0,57%

3

0,27%

4

0,53%

2

0,21%

20

DIE FREIEITLICHEN

2

0,25%

0

0,00%

0

0,00%

3

0,23%

0

0,00%

2

0,18%

0

0,00%

1

0,10%

8

UNIONE DI CENTRO CASINI

51

6,28%

72

8,35%

18

12,41%

96

7,41%

26

7,39%

124 11,23%

47

6,20%

75

7,78%

509

PER IL BENE COMUNE

1

0,12%

2

0,23%

0

0,00%

4

0,31%

1

0,28%

3

0,27%

2

0,26%

4

0,41%

17

UNIONE DEMOCRATICA
CONSUMATORI

0

0,00%

3

0,35%

0

0,00%

3

0,23%

0

0,00%

1

0,09%

2

0,26%

0

0,00%

9

SVP

62

7,64%

48

5,57%

7

4,83%

102

7,87%

20

5,68%

92

8,33%

70

9,23%

77

7,99%

478

SINISTRA CRITICA

5

0,62%

4

0,46%

0

0,00%

13

1,00%

2

0,57%

3

0,27%

3

0,40%

2

0,21%

32

SENATO
SIROR

TONADICO SAGRON MIS TRANSACQUA

FIERA DI
PRIMIERO

MEZZANO

IMER

CANAL SAN TOTALE
BOVO
C2

SVP - Ins.
Sergio MURARO

255 34,98% 287 36,15%

71

53,38% 494 42,19% 116 36,02% 391 39,49% 261 38,38% 381 42,67% 2256

La DESTRA
Vittorio BERTOLINI

17

2,33%

32

4,03%

6

4,51%

3,76%

4

1,24%

31

3,13%

13

1,91%

27

3,02%

174

UDC
Cristina TRENTINI

58

7,96%

83

10,45%

18

13,53% 125 10,67%

31

9,63%

141 14,24%

72

10,59%

93

10,41%

621

PDL
Giacomo SANTINI

355 48,70% 339 42,70%

29

21,80% 433 36,98% 144 44,72% 365 36,87% 277

40,74

327 36,62% 2269

Sinistra A.
Luigi CASANOVA

44

6,68%

9

6,77%

8,38

65

SCHEDE BIANCHE

18

12

1

25

8

27

11

23

125

SCHEDE NULLE

35

24

4

46

13

28

31

41

222

6,04%

53

44

75

6,4

27

8,39%

62

6,26%

57

7,28%

392
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FIERA
DEFUNTI
Il 7 aprile 2008 se n’è andato
ROBERTO BAZZAN.

La moglie Olga ringrazia tramite Voci di Primiero tutti coloro
che si sono prestati per alleviare
le sofferenze di Roberto e quanti sono stati vicini in questo doloroso momento. Ringrazia anche
tutti gli infermieri/e ed i medici
dell’A.S.L., le volontarie, la Comunità tutta, gli amici e i colleghi
di lavoro, la Dott.ssa Grezzi della Funivia Tognola. Vuole inoltre
ringraziare quanti, anche in maniera anonima, hanno contribuito con le numerose offerte, per la
ricerca sul cancro, devolute alla
lega tumori trentina, delegazione
di Mezzano, presso la Cassa Rurale Primiero e Vanoi.
Sabato 19 aprile la Comunità,
partecipando al dolore dei familiari, ha accompagnato con la preghiera LEA SOLAZZO nel suo ultimo viaggio terreno. Così la vogliono ricordare i figli:

“Non si è mai pronti a lasciare
qualcuno che si ama, anche se consapevoli che prima o poi succederà e così una mattina di primavera
piano quasi in silenzio hai deciso di
partire e salutarci per sempre. Te ne
sei andata in punta di piedi così co-
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cose nostre
me silenziosamente hai vissuto.
La tua scomparsa porta il buio
ai nostri cuori, noi che pensavamo
non ci avresti mai lasciato, ora ritrovi
in cielo persone e te care. In questo
momento è difficile trovare le parole
giuste, e non ci sono parole per descrivere la tua bontà, tu che amavi
immensamente la tua famiglia.
Credevi di far troppo poco per
noi e invece senza accorgertene
sei stata un grande esempio di
umiltà e semplicità. Col tuo carattere buono e cordiale, avevi sempre una parola di incoraggiamento per i tuoi figli, e la tua presenza silenziosa era un punto di riferimento e sapevi sempre consigliare con dei saggi consigli.
Quello che ci hai insegnato rimarrà in noi, hai affrontato con
molto coraggio la tua malattia, e la
forza di non far pesare a nessuno il
proprio soffrire, sei stata forte fino
alla fine e con le tue sofferenze lo
hai dimostrato.
Ora ci rimangono i tuoi ricordi che non sbiadiranno nelle nostre menti, ci mancherai tanto, ma
sappiamo che ci sei vicina e il vuoto che hai lasciato ci sarà di conforto nel sapere che nella pace del
Signore saprai vegliare ancora su
di noi ed esserci vicino come hai
fatto nella vita terrena e guardarci da lassù.
Ciao mamma…”
Il 13 maggio è mancata all’affetto dei suoi cari Suor BARTOLOMEA MAERJLD (Margherita).
Entrata a far parte dell’Ordine
delle Suore di Maria Bambina, con
la professione dei voti perpetui nel
settembre 1945, per molti anni ha
prestato la propria opera come infermiera presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento, fino al trasferimento, nel 1978, a Riva del Garda.
Nel 2003 un incidente ferma la sua
capacità a rendersi utile e così lei,

sempre di corsa, deve fermarsi.
Noi familiari ricordiamo le visite
che ogni tanto si concedeva in Valle, sempre frettolose perché la sua
Comunità aveva bisogno di lei. Ora
riposa serenamente nei luoghi che,
93 anni fa, l’hanno vista nascere e
questa volta la sua visita in Valle è
senza fretta.
Attraverso Voci di Primiero, come nipoti e pronipoti vogliamo rinnovare il nostro ringraziamento alle
Suore di Maria Bambina della Comunità Casa d’Anna di Telve per le
amorevoli cure e le attenzioni prestate alla nostra cara zia in questi
ultimi anni.

me, fatta di serenità e che il Signore doni loro la grazia di godere dei
frutti di bene che con il loro esempio hanno coltivato.

ANNIVERSARIO

RIFLESSIONI DI “DUE CRESIMATE”

Lo scorso 20 aprile 2008, attorniati dalle figlie con le rispettive famiglie, hanno festeggiato il loro 50.mo
anniversario di matrimonio LINO
DEBERTOLIS E MARIA SECCHI.
Dal lontano 19 aprile 1958,
quando convolarono a nozze a La
Serena in Cile, dove entrambi erano emigrati, hanno vissuto un’intensa vita insieme, affrontando le
grandi difficoltà del sopravvivere in
una terra tanto lontana e tanto difficile, per poter poi tornare finalmente a Primiero nel 1991.
Attraverso queste poche righe
desiderano ringraziare quanti in
questi anni li hanno sostenuti e soprattutto le figlie per la splendida
festa organizzata e don Emilio Sega, loro nipote, che ha celebrato la
S.Messa, donando a tutti momenti
di grande intensità e commozione.
A loro giunga anche da parte
della Comunità l’augurio più sincero di un’ancora lunga vita insie-

BATTESIMO
Durante la cerimonia della veglia pasquale ha ricevuto il sacramento del battesimo MIRIANA DEPAOLI, di Giampaolo e Barbara
Cosner. Alla piccola rinata all’acqua del fonte battesimale ed ai
suioi famigliari la comunità augura una crescita serena alla luce del
Cristo risorto.

Si è concluso un altr’anno di catechesi, un anno particolarmente
importante per noi ragazzi di terza
media, perché abbiamo ricevuto il
sacramento della cresima. Per prepararci a questo grande incontro,
ad ogni lezione ci veniva presentato e spiegato uno per uno i sette doni dello Spirito Santo, e così, abbiamo potuto scoprire e capire la ricchezza di grazia che veniva donata
a ciascuno di noi. Finalmente è arrivato il giorno tanto atteso e con la
discesa dello Spirito su di noi, siamo diventati i nuovi soldati di Cristo.
Dobbiamo essere riconoscenti verso
il Signore per questi doni preziosi;
ora speriamo di poter essere per gli
altri dei testimoni cristiani credibili.
Vogliamo ringraziare tutte le
persone che ci hanno accompagnato in questo cammino e ci hanno fatto trascorrere dei bei momenti.
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MEZZANO
DALL’A.P.A.S. UNA GIORNATA
PER LA COMUNITÀ
Il giorno 27 aprile scorso l’Associazione APAS – V.P. (associazione che si occupa del servizio trasporto pasti a domicilio e del servizio “nonno vigile” a Mezzano e
a San Martino) ha organizzato, in
occasione della festa patronale,
“San Giorgio in famiglia”. Durante
il pomeriggio, sul Brolo di Mezzano, le famiglie hanno partecipato
a dei giochi a squadre dove ogni
squadra era composta da un adulto e da un bambino.
Alle sei del pomeriggio la classe di ottoni della Scuola Musicale
di Primiero si è esibita con il concerto in cui veniva rappresentata
la favola di Pinocchio.
La giornata si è chiusa con l’esibizione del Coro Sass Maor.
Alla serata era presente anche
l’Associazione Mano Amica di Feltre, la quale ha presentato al pubblico l’attività svolta.
La manifestazione, grazie anche
alle condizioni meteorologiche favorevoli, ha avuto un buon riscontro
di pubblico e l’Associazione ha potuto realizzare l’obiettivo che si era
proposta: far giocare, almeno per
un giorno, tutta la famiglia.
FIORI D’ARANCIO
Il 10 maggio si sono uniti in
matrimonio, promettendosi fedeltà davanti a Dio, GIULIANA ZENI
e ALBERTO BETTEGA.
Ai novelli sposi l’augurio che la
loro vita coniugale sia accompagnata da tanta gioia e serenità.
AL FONTE BATTESIMALE
Domenica 11 maggio, nella solennità di Pentecoste, hanno ricevuto il dono del Battesimo i piccoli:
MARIA CLARA SCHWEIZER di
Francesco e Giulia Berveglieri,
JACOPO ORSEGA di Paolo e
Cristiana Gadenz.
Domenica 18 maggio lo stesso
dono hanno ricevuto:
ELEONORA ZENI di Guido e
Annachiara Maschio,
ISABELLA MARINA GRANDI di
Paolo e Tamara Bettega,
MATTIA LOSS di Donatello e
Marta Simoni.
Auguriamo di cuore a tutti questi
bimbi che, attraverso la grazia del Sacramento, sappiano diventare portatori di gioia e di speranza per le loro
famiglie e per tutta la comunità.
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MATRIMONI DI UN TEMPO
Le foto che qui pubblichiamo
ci riportano indietro nel tempo e
ci fanno notare quanto gli usi e
i costumi, anche quelli legati ad
eventi comunitari, abbiano subìto con gli anni sostanziali cambiamenti.
Si tratta delle foto di due matrimoni di cinquant’anni fa: il primo celebrato a Imer nella primavera del 1956, il secondo celebrato a
Mezzano nell’inverno del 1957.
Era usanza, a quel tempo, che
il giorno delle nozze lo sposo, accompagnato dai parenti, si recasse a casa della sposa. Era qui che
il padre della sposa “consegnava”
la figlia al padre dello sposo con
un vero e proprio rituale, che includeva l’elencazione delle virtù
e dei pregi della sposa, accompagnata da mille raccomandazioni
su come lo sposo la dovesse trattare e rispettare. A questo proposito si racconta di un tale che,
recatosi con il figlio e i parenti a
“prendere la sposa”, di fronte alle parole canoniche “Ve consegne
me fiola, vardè che la è bela, bona , brava,…”, quasi stizzito sbottò:” Ben ben, gnanca me fiol no’l
è de manco!”.
Poi il padre della sposa offriva
agli invitati uno spuntino, per pagare il quale aveva appositamente
allevato nella stalla una manza o un

altro animale in previsione dell’avvenimento.
Dalla casa della sposa partiva
quindi, rigorosamente a piedi e
con portamento quasi solenne, il
corteo nuziale verso la chiesa. Come vediamo dalle foto, neppure la
strada ripida verso la chiesa ( nella
prima foto la sposa è Mariuccia Gaio che si sposava a Imer), o la neve alta e la lunga distanza ( nelle
altre foto la sposa è Mariuccia Orsega che partiva da Oltra) costituivano un ostacolo.
E dopo la cerimonia, tutti a casa dello sposo! A lui toccava offrire il pranzo di nozze per la cui
preparazione si metteva in moto una catena di gioiosa solidarietà tra parenti, amici e vicini
di casa.
ERRATA CORRIGE
Per un refuso di stampa, nello scorso numero di “Voci” sotto la firma dell’articolo “PARTIR
PER LA GUERRA. RACCONTOTESTIMONIANZA DI SVAIZER
BORTOLO,CLASSE 1917” è apparsa la scritta “Z.M., alcolista in trattamento”. In realtà, tale scritta doveva essere la firma di un articolo
della rubrica “Comunità e Cultura” che riportava la testimonianza
di una diversa esperienza.
Ci scusiamo dell’errore con entrambi gli interessati.
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SAGRON MIS
FESTA DEL PERDONO
Sabato 3 maggio, nella Parrocchiale di Sagron, è stata celebrata la “Festa del Perdono”, durante
la quale sei bambini hanno fatto la
loro prima Confessione. È stata una
cerimonia suggestiva, che ha coinvolto i bambini, i genitori e la Comunità tutta. Sotto la attenta regia
delle Catechiste, Giliola e Paola, i
convenuti si sono alternati nelle letture e hanno partecipato ai canti. È
stata una cerimonia ricca di simboli:
dalle foglie secche, materializzazione dei peccati, incenerite nel braciere, all’Albero delle buone intenzioni, alla veste bianca battesimale. E poi l’incontro con i Sacerdoti,
Don Lino e Don Duccio. E per finire, al termine della funzione religiosa, un gradito momento conviviale.
Insomma, per Chiara, Gustavo, Leonardo, Luca, Marika e Mirca una
giornata indimenticabile.

DEFUNTI
Dopo lunga sofferenza, sopportata con grande forza e dignità, ci
ha lasciati Rachele Marcon, di
anni 79. Vedova di Giovanni Salvadori, più volte Sindaco di Sagron
Mis, Rachele era persona riservata, ma scambiava volentieri quattro
chiacchiere. Alle figlie a ai familiari
tutti le nostre condoglianze.

VOCI DI PRIMIERO
Centro Estivo 2008
La PROLOCO di Sagron Mis organizza anche quest’anno il Centro
Estivo per bambini e ragazzi dai 4
ai 12 anni. Il team di animatori sta
già programmando le tre settimane
di attività, proponendo laboratori,
giochi, sport, gite e sfide, avvalendosi della collaborazione di guide
naturalistiche, degli operatori del
Parco di Paneveggio e di molti altri esperti che arricchiranno e porteranno una ventata di freschezza
al ventaglio di proposte.
Via libera, dunque, al divertimento e alle sorprese che questa
nuova edizione, di certo, non farà mancare.
Eccovi alcune indicazioni per
saperne di più:
PERIODO E ORGANIZZAZIONE:
dal 14 luglio al 1 agosto 2008
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 16.00
Presso l’asilo di Mis
QUOTA D’ISCRIZIONE:
25 euro a settimana (pasti esclusi)
+ eventuali extra per uscite
TERMINE ISCRIZIONE:
Lunedì 30 Giugno 2008
ANIMATORI:
Grazzi Irene, Marcon Fabrizio, Renon Cinzia
Per iscrizioni e informazioni:
Renon Cinzia
Via Miramonti, 8 Sagron Mis
Cellulare: 340/6827231
Casa: 0439/65084 (sabato e domenica)
Inoltre sono disponibili per informazioni:
Grazzi Irene:
349/5380089
Marcon Fabrizio: 347/0407090

SIROR
Defunti
L’8 aprile si è spento nella Casa di Soggiorno S. Giuseppe GIOVANNI BATTISTA CEMIN, di anni 81.
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Le nipoti Tiziana e Lidia vogliono ringraziare in modo particolare
tutte le persone che sono state vicine a zio Giovanni nell’ultimo periodo della sua vita terrena: il personale della Casa Soggiorno S. Giuseppe e i volontari dell’AVULSS.
Un grazie anche alla classe 1927
ed a quanti hanno partecipato alla cerimonia funebre.
Ricordo Giovanni Cemin.
Giovanni Cemin
ci ha lasciato
alla Casa del Padre
è tornato.
Dopo una vita
di fatica e lavoro,
di sofferenza
portata con decoro.
Nei sette anni
vissuti a “S. Giuseppe”
l’ho conosciuto
come meglio seppi
era un uomo di pace
e di allegria:
tante ore trascorse
in compagnia.
Seduto lì fuori nell’entrata
accoglieva tutti col saluto
ed il sorriso
come contributo.
Era uomo di fede
e di preghiera:
quanti segni di croce
nella giornata lui faceva
con la sua potente mano
senza nessun rispetto umano.
Or nelle braccia del Padre
lui riposa
per noi lui prega
è speranza ascosa.
Gli auguriamo il bene
che egli qua
non ha mai avuto
per l’eternità.
Maria Loss
per gli ospiti
di “S. Giuseppe”
15 aprile 2008
Dopo una vita di umiltà e di lavoro all’età di 86 anni ha concluso la
sua vita terrena nella sua casa LUCIAN MARIA ved. TOMAS.

Nell’ultimo mese molte sono
state le persone che l’hanno assistita amorevolmente e confortata nei momenti di sofferenza:
ogni giorno riceveva molte visite
da parte di amici, conoscenti, vicini di casa che si accertavano delle sue condizioni e con affetto la
salutavano. Lei li ringraziava consapevole che la sua vita volgeva al
termine. Quando è mancata molti dicevano:”Si è chiusa una porta
che era sempre aperta per tutti, ma
nel profondo del cuore ognuno sa
che per lei si è spalancata una nuova porta, quella del Paradiso, dove
regna la pace eterna”.
I nipoti e i parenti ringraziano
tutti, in particolare le persone che
li hanno aiutati nell’assistenza della loro cara estinta e quanti hanno
partecipato al rito funebre e al loro dolore. Ti salutiamo zia Maria,
con la certezza che un giorno ci incontreremo.
ca
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Sposi
Il 3 maggio si sono uniti in matrimonio nella nostra chiesa GANZ
ROBERTA e PARZIALE PARIDE.
Esprimiamo agli sposi l’augurio che
la benedizione del Signore li accompagni sempre.
Anniversario di matrimonio
Il giorno 4 maggio, attorniati
dai loro numerosi familiari, hanno festeggiato i 45 anni di matrimonio GUBERT ANDREANNA e
FONTAN SILVANO. Complimenti per il traguardo raggiunto e tanti
auguri di una vita ancora lunga insieme, in serenità e salute.

Lettera di un’amica ad un’ami-

Cara amica,
Sei arrivata al tuo traguardo,
non più di questa vita terrena ma
finalmente ad abbracciare tuo figlio, tuo marito e i tuoi cari, ma soprattutto Gesù e la Madonna. Sono anni che ti conosco e mi sono
affezionata a te. Mi sei stata vicina
nei momenti belli e in quelli brutti. Pian piano che passava il tempo diventavi sempre più curva, più
stanca, più dolorante per le conseguenze della tua vita passata, fatta
di sacrifici e di dolori. Non hai mai
pensato a te stessa, non conoscevi
l’egoismo ma solo l’umiltà. Sei rimasta vedova molto giovane con
un figlio piccolo da crescere. L’hai
cresciuto, l’hai fatto studiare, l’hai
fatto diventare un uomo. Hai sempre aiutato chi era in difficoltà, senza interesse. Tu non dicevi “ti voglio
bene” ma lo hai sempre dimostrato
con la tua presenza costante, sempre in punta di piedi per non essere
invadente. Hai avuto tanta fede che
ti ha dato la forza di andare avanti nei momenti bui della tua vita.
Quanto hai pregato! Guardavo la
tua corona con le perle consumate; quante volte te l’ho aggiustata.
In te ho trovato tanta fede, tanta dignità e tanta umanità. Avevi sempre un sorriso, una buona parola e
un buon consiglio, anche se nei tuoi
occhi io vedevo la tua sofferenza
e la tua tristezza. Sei stata per me
molto importante. Ti sei spenta nel
dolore. Ma in questi anni sei stata
accompagnata dall’affetto di tante,
ma tante persone che ti hanno voluto bene. Sappi che resterai sempre nei nostri cuori. Grazie.
Maria, un’amica

TONADICO
Defunti
Silvia Brunet, all’età di 84
anni, ci ha lasciato in punta di
piedi ed è andata a ricongiungersi a tutti i suoi cari presso il Padre
di tutti noi.
Gli attacchi alla sua salute erano stati molti in questi ultimi anni
e anche questo sembrava uguale
agli altri, invece il Signore la voleva con sé e lei ha risposto con
la serenità e la fede di tutta una
vita.
I familiari desiderano ringraziare anche attraverso “Voci di Primiero” tutti coloro che hanno partecipato all’ultimo commiato della loro zia.
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Il due aprile 2008 si è spento
serenamente, alla bella età di 95
anni, GIOVANNI TURRA, meglio
conosciuto come “el Naneto del
Gaspereto”.

Una lunga vita la sua, spesa per
la famiglia ed il lavoro, ma non
solo, non si è mai tirato indietro

MAGGIO 2008
quando la comunità lo ha chiamato e così lo abbiamo visto impegnato nell’amministrazione comunale,
nel mondo della cooperazione, in
tutte le iniziative collegiali del mondo agricolo, dove si è distinto per
l’onestà e la moderazione, ma soprattutto per l’apertura all’innovazione e al progresso, spesso scontrandosi con l’opinione più diffusa
del momento, ma trovando soddisfazione nella storia delle cose, così come poi si sono evolute.
Noi familiari lo vogliamo ricordare così come è sempre stato impegnato:
nel proprio lavoro di agricoltore, di cui era convintamente fiero:
infatti spesso manifestava l’orgoglio

Tonadico: Archivio storico
Pubblichiamo una foto che ritrae gli alunni della classe V elementare della Scuola di Tonadico con il loro maestro Lino Turra.

Questa foto, invece, è stata scattata il 1 ottobre 1950 a Roma
e ritrae un gruppo di Primierotti in Piazza San Pietro per le celebrazioni dell’Anno Santo.

di non aver mai fatto una giornata
di lavoro fuori casa;
nell’amministrazione comunale, dove raccontava di esserci stato quando era il più giovane, si è
ritirato quando si è accorto di essere il più anziano;
nella cooperazione dove ha
presieduto per anni la Famiglia Cooperativa di Tonadico, ai tempi in
cui le cariche sociali erano svolte
gratuitamente, è stato uno dei promotori del Caseificio di Primiero e
socio fondatore;
in tutte quelle altre attività del
mondo agricolo, dove si è prodigato a mettere a disposizione di tutti le sue capacità;
ed infine sulla Malga Venigiota,
dove, ormai in età avanzata, ha deciso di mettere a disposizione dei
tanti giovani che vi si sono avvicendati per lavorare, la propria esperienza e professionalità per un periodo, che grazie alla buona salute ed alla caparbietà, si è protratto
per ben vent’anni.
Ma soprattutto lo ricordiamo
in famiglia dove si è speso con impegno ed abnegazione ad allevare ben otto figli e dar loro un futuro decoroso, condividendo con essi la passione per l’allevamento del
bestiame, gli impegni e le fatiche
che ne derivano e trasmettendo,
con l’insegnamento e l’esempio, i
valori cristiani della vita.
Per tutto questo vogliamo esprimere il nostri sentimenti con le parole di S. Agostino: “Non rattristiamoci di averlo perso, ma ringraziamo di averlo avuto”.
Un doveroso ringraziamento
giunga anche a quanti ci sono stati
vicini nel dolore e che hanno contribuito alla offerta benefica.

TRANSACQUA
DEFUNTI
Gesù, amico dei piccoli, ha voluto con sé, tra i suoi Angeli, la piccola
VERONICA TISSOT di anni 3.
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Ci sono momenti nella vita in cui
sopraggiungono dolore e sofferenza
e per quanto preghiamo e speriamo
non possiamo evitarle…
Non esistono parole per alleviare il dolore di coloro che soffrono,
ma è certo che quando siamo in alto vediamo tutto piccolo, le nostre
paure e le nostre tristezze cessano
di essere importanti…
Veronica ora si trova talmente
in alto da non vedere più le cose
brutte del mondo, ma può ancora
ammirare tutto l’amore delle persone che le vogliono bene e che è
vivo più che mai…
Il nostro piccolo angioletto starà
vicino alla sua mamma, al suo papà
ed al suo fratellino per aiutarli a superare questo difficile momento ed
ogni volta che guardando in alto vedremo un tramonto, un temporale o
una nuvoletta dalla forma strana sapremo che lei l’ha dipinta per noi…
Ci mancherai Veronica, ci mancheranno i tuoi sorrisi, i tuoi “neanche per sogno”, le volte che ti coprivi
gli occhi con le manine per nasconderti, il tuo sfogliare libri, la tua voglia
di colorare e tante altre cose…
Non lasciare che i nostri cuori rimangano scuri, colorali con i
toni più belli e più luminosi senza
lasciare nemmeno un buchino alla tristezza…
Elisa
Le offerte raccolte (7000 euro)
sono state donate al C.A.S.O.P. del
reparto di oncoematologia pediatrica
di Padova, per la ricerca medica.
I familiari ringraziano tutti per
la generosità dimostrata.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 20 e domenica 25
aprile hanno rinnovato la loro promessa d’amore e di fedeltà festeggiando il loro anniversario di matrimonio:
LINO DEBERTOLIS con MARIA
SECCHI 50 anni di matrimonio;
PIERGIORGIO DEBERTOLIS
con ROSA PRADEL 40 anni di matrimonio.
Attorniati dalle loro famiglie,
hanno voluto condividere con tutta la comunità parrocchiale questo
importante momento della loro vita coniugale insieme, nella quale si
esprime la presenza di Dio Padre
che diventa luce e forza per superare gli inevitabili momenti di difficoltà, che ogni famiglia durante il
suo cammino incontra.
Da parte della comunità parrocchiale, vivissime congratulazioni
e l’augurio di proseguire in una ancora lunga e felice vita insieme.
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CORETTO DEI BAMBINI
Con la celebrazione della festa
di San Marco Evangelista i bambini del coretto hanno terminano la
loro attività. Dopo la Santa Messa
è stato organizzato dai genitori dei
bambini un piccolo rinfresco per
tutti i presenti.
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno collaborato durante quest’anno e un arrivederci in
autunno.
C’è posto ancora per molti
bambini !
Gli animatori del coretto
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te partecipata e animata dai bambini, con la richiesta di perdono,
la presentazione dei doni, la preghiera eucaristica “dialogata”, con
i mottetti cantati, alternati alle formule della consacrazione del pane
e del vino. Il Coro adulto ha guidato la voce dei bambini nei canti che essi avevano imparato, creando un clima di unità e di più viva condivisione. Per l’offertorio i
bambini avevano preparato, in segno di riconoscenza, dei doni per
le persone che hanno contribuito
a rendere bella e gioiosa la festa e
a far viver con intensità l’incontro
con Gesù Eucaristia, un appunta-

mento che non è una meta, quanto
l’inizio, confidiamo, di un’amicizia
speciale, destinata a durare tutta la
vita: anzitutto don Costantino e le
catechiste, Maria e Patrizia, Luigi,
il sacrestano, il Coro e l’organista, le persone che hanno ornato
la chiesa con i fiori. Auguri, quindi, e buon cammino ai ragazzi che
possiamo riconoscere nella foto ricordo, con don Costantino e con
Maria e Patrizia, catechiste: sono
Alessandro, Elia, Federico, Giorgia
e Gloria di Canale; Linda, Michela e Nikla di Prade; Erik di Caoria
e Michela di Ronco.
ORA DI ADORAZIONE
Trascorse le festività pasquali, la
segreteria di Decanato ha proposto
per questa seconda parte dell’anno
pastorale, un momento comune di
preghiera e formazione, aperto a
tutti ma rivolto in modo particolare ai ministri dell’Eucaristia, ai lettori e agli animatori della liturgia.
La comunità del Vanoi ha ospitato
l’incontro, svoltosi nella chiesa parrocchiale di Canale, nella serata di
giovedì 10 aprile. I numerosi partecipanti, circa un centinaio, provenienti da tutte le parrocchie del
decanato, hanno vissuto, in spirito di raccoglimento e di fraternità
questo momento, incentrato sull’

CANAL SAN BOVO
VOCI APRILE 2008
PRIMA COMUNIONE
La festa della Prima Comunione dei bambini di tutta la Valle,
che hanno concluso il corso di catechesi preparatorio al sacramento, è stata celebrata quest’anno,
domenica 6 aprile, nella parrocchia di Canal San Bovo. I comunicandi erano dieci, accompagnati dai loro famigliari e parenti. Il rito era stato debitamente preparato
nei suoi vari aspetti e momenti dal
parroco, don Costantino, dalle catechiste e dai genitori. Questi ultimi, per l’occasione, si sono impegnati anche nella pulizia e nell’allestimento della chiesa. La celebrazione ha avuto inizio alla Cappella delle Grazie, con l’invocazione
a Maria, mamma di Gesù, affinché sia mediatrice nell’accoglienza e nell’incontro con il Figlio. In
chiesa il festoso canto dell’incontro
ha accolto l’assemblea e i comunicandi che, con i loro genitori, hanno preso posto nei primi banchi.
La Santa Messa è stata attivamen-
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Adorazione Eucaristica; sono state proposte delle riflessioni sul tema di Gesù Buon Pastore, alternate
a letture tratte dal Vangelo, a preghiere comuni e spontanee, a canti guidati dalle voci e dalla chitarra
degli amici di Imèr e Fiera.
ATTIVITÀ MISSIONARIA
Scrive padre MODESTO TODESCHI, dal Burundi:
“Carissime e carissimi tutti dei
Gruppi Missionari del Vanoi, grazie della vostra cartolina per gli auguri di Pasqua: ricambio di cuore.
Arrivata così frettolosa quest’anno, la Pasqua sembra voglia andarsene senza “disturbarci”: Invece
possiamo assaporarla durante 50
giorni, passando dalla “Via Crucis” alla “Via Lucis”, in modo che
diventi motivo fondamentale di
speranza e di vittoria sulla morte,
sullo scoraggiamento e sul pessimismo. Quante lacrime perse, quante sofferenze sprecate e non offerte
nella nostra vita e nella vita di tanti. Ebbene, questa fede pasquale,
frutto della passione e morte del
Signore, dia significato a tutta la
vita, così come si presenta ma accolta in modo diverso, grazie alla
fede che diventa abbandono fiducioso e sereno. Una frase poi mi ha
toccato in questi giorni: “La croce
ci porta e ci salva, ogni volta che
l’abbracciamo”. E’ questo miracolo pasquale che chiediamo: che la
fede nel mistero pasquale trasformi
le nostre croci e prove, motivando
in profondità ogni situazione tanto
da trasformarla in elemento di grazia e di abbandono alla sua volontà che ci ama.
Per quanto riguarda i ragazzi
che seguiamo qui alla casa di formazione missionaria vocazionale,
va bene, per il momento ne abbiamo 13. Certo non è facile il discernimento ma è pur sempre meno difficile che in Italia. Purtroppo
è la mentalità corrente che pesa e
mette a dura prova, scoraggiando
per gli impegni definitivi e radicali.
Ma siamo nelle mani di Dio.
Conto di venire in Italia la prima settimana del mese di maggio. Da tempo soffrivo a causa
dell’ameba, un parassita intestinale che attacca il fegato e l’intestino. È un po’ difficile liberarsene.
Dà stanchezza e non lascia dormire né digerire bene. Ma speriamo di poterla togliere progressivamente. Pensavo fosse la vecchiaia ed ero dimagrito molto, più di
15 chili. Ad ogni modo sono passati più di tre anni dal mio ultimo
rientro in Italia, perciò presto ci rivedremo.

MAGGIO 2008
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Ciao. Il Signore ci benedica. Restiamo in comunione di preghiera
e di impegno per il suo Regno.
Un abbraccio con stima e riconoscenza. Vostro padre Modesto.
Burundi, 25 marzo 2008.
TORNEO DI CALCETTO
Il Gruppo Animazione dell’Oratorio ha organizzato, per sabato 5
aprile, alle ore 20.00, presso la sala giochi, un Torneo di Calcio Balilla.
Si tratta ormai della sesta edizione; il torneo, diviso in due categorie, si è giocato tra 11 squadre miste di adulti, mentre i ragazzi avevano formato per la loro categoria, 5 squadre miste.
Nel torneo riservato ai ragazzi
ha vinto la coppia formata da Michele Fabbris e Margherita Zortea. Grande ed entusiastica la partecipazione. Al termine delle sfide
ci sono state la premiazione e una
bella bicchierata per tutti.
ASSEMBLEA COOPERATIVA
Si è svolta sabato 12 aprile,
presso la sala riunioni della Cassa
Rurale di Canal San Bovo, l’Assemblea generale dei Soci della Famiglia Cooperativa del Vanoi. Anzitutto il presidente del consiglio di
amministrazione, Rodolfo Mioranza e il direttore Corrado Loss hanno presentato il bilancio e il conto
economico relativo a fine dicembre 2007. E’ stata data lettura della relazione di revisione biennale
della Federazione Trentina Cooperative, l’Assemblea è stata quindi invitata a rinnovare le cariche
sociali in scadenza del Presidente, Rodolfo Mioranza e dei consiglieri Rodolfo Ceccon, di Prade e
Tullio Fabbris, di Canale. L’Assemblea, all’unanimità, ha riconfermato gli stessi nominativi. La serata si
è conclusa con un breve spuntino
e con l’augurio di un buon proseguimento della gestione.
LAUREA
Il 26 marzo scorso ha concluso
brillantemente il proprio percorso
di studi, presso la facoltà di ingegneria di Trento, MIRKO VALENTINOTTI, conseguendo la laurea
in Ingegneria per l’ambiente e il
territorio, con il massimo dei voti, 110 e lode.
La tesi dal titolo: “L’ugello del
gas di assistenza per il taglio laser
dei metalli”, ha visto la partecipazione del relatore Prof. Ing. Filippo Trivellato.
Ci uniamo anche noi di Voci alla gioia della famiglia, giustamente orgogliosa del brillante traguardo raggiunto da Mirko, dopo
l’impegnativo curricolo di studio

e gli esprimiamo un caloroso augurio per un futuro ricco di soddisfazioni.
SPETTACOLO TEATRALE
Nel pomeriggio di domenica
20 aprile la Compagnia Teatrale
“Le Lontre”, di Primiero, ha presentato la commedia dialettale :
“I nipoti dolenti posero” di Giorgio Dell’Antonia.
Lo spettacolo, molto arguto e
spassoso, ha divertito il pubblico
presente, anche se l’orario inusuale e la giornata discretamente
soleggiata dopo tanti giorni piovosi, hanno penalizzato l’affluenza
del pubblico locale; era comunque presente un nutrito gruppo di
ospiti della Casa di Riposo, anche
in trasferta dal soggiorno all’hotel
Cima d’Asta, che si sono divertiti e
rilassati assai.
SULLE ALI DEL RICORDO…
Sono in posa gli abitanti del
“canesel” dei Batistoti (quasi tutti) di 50 anni fa (1958): una buona squadra in cui molti si riconosceranno. La foto ci è mandata da
Diletta Trotter anche lei sorridente
in mezzo al gruppo. Si comprende come nel passato le presenze,
numerose nei paesi, rendessero la
vita più vivace, facile l’aggregazione, amichevoli i rapporti soprattutto nei momenti di festa.
Zor - ro

ZORTEA
Vita comunitaria
Prima riconciliazione
La primavera, tutti sappiamo
che ha la forza naturale di rinnovare tutto ciò che ci circonda con
i suoi innumerevoli colori. Di questa trasformazione siamo più o meno coinvolti tutti, bambini, giova-

ni e vecchi. È un grande dono
della natura e come tale ne gioiamo tutti.
Dio elargisce doni continuamente, se ci pensiamo un attimo,
solo che il nostro tempo frettoloso, pieno di tante cose da “fare”,
non ci permette di darne il giusto valore.
Dio cammina insieme a noi
sempre, nel corso della vita di tutti e di ognuno.
In questo tempo “di Primavera” le nostre comunità hanno potuto vedere e vivere i doni che Dio
Padre ha elargito gratuitamente a
tante giovani famiglie delle nostre
comunità del Vanoi.
Dopo un cammino di preparazione che vogliamo definire “percorso” per approfondire la Parola
di Dio per responsabilizzare i giovani genitori nell’educare alla fede
i propri figli, con la catechesi familiare; le famiglie del Vanoi che per
scelta percorrono questo cammino
insieme, per scoprire il messaggio
di Dio Padre e di suo figlio Gesù
Cristo, il 5 aprile si sono ritrovate
tutte insieme nella chiesa della comunità di Prade per celebrare insieme ai loro figli il SACRAMENTO
DELLA RICONCILIAZIONE.
Momento celebrativo importante per i 27 bambini che si sono
accostati al sacramento del perdono per la prima volta e che insieme
ai loro genitori hanno animato anche il momento di Festa, con lettura della Parola di Dio dialogata,
preghiere spontanee e canti .
Insieme per fare festa come ci
insegna la parabola del “Padre misericordioso”, dopo la gioia dell’ incontro e del perdono, vissuto insieme come una comunità formata da tante famiglie, che credono
e in quel Dio che ama, perdona,
soffre e gioisce insieme a chi crede in LUI.
Per ringraziare il Signore del
dono ricevuto, tutti i bambini dopo l’incontro con Gesù del perdono ricevuto, insieme alle catechiste hanno scritto su un fiore colorato di carta, una preghiera di ringraziamento che hanno appeso
personalmente sui rami di un albero spoglio posto in un vaso per
l’occasione.
Al termine della celebrazione
Don Costantino ha donato come
ricordo a tutti i bambini un piccolo anello, segno di amicizia e impegno con Gesù . E per finire nella
gioia , momento conviviale a base
di dolci, offerto dai genitori.
Un particolare che mi ha colpito della celebrazione! All’inizio entrando in chiesa, un albero spoglio vicino all’altare, im-
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merso ancora nel freddo inverno… al termine dell’incontro
con Dio nel dono perdono, l’albero carico di tanti fiori colorati,
segno di rinascita, segno di primavera, proprio bello. Primavera anche nel cuore di ognuno di
noi, dei bambini e di tutte le famiglie, se cerchiamo di mettere
Gesù nel primo posto nella nostra vita……per dare senso e vita alla nostra vita.
Colgo l’occasione per ringraziare Dio per aver avuto l’opportunità di percorrere un po’ di
strada con i genitori del III ° anno della catechesi familiare che
hanno avuto e hanno il coraggio
di mettersi in gioco con fiducia e
speranza per essere e diventare
per i loro figli i primi educatori e
catechisti. Impegno che rinnovano con la loro vita e testimonianza in virtù del Battesimo che gli è
stato dato in dono.
È un percorso che credo aiuta a
crescere, a capire nella semplicità
e a mettersi in discussione per seguire le orme di Gesù Cristo, cammino come ripeto spesso non semplice, ma che si può rischiare!
Con un po’ di coraggio, impegno, sacrificio, fiducia e tante gocce d’ amore che scaturiscono dal
cuore, dove Dio ha un posto di riguardo. Tutto parte da Lì.
È stata una tappa positiva e impegnativa quest’ultima, ma importante, se ci crediamo…. Ci vediamo in autunno, io farò il possibile per esserci, insieme a Don Costantino e a tutti voi. Buone vacanze sempre insieme a Colui che tutto dona e tutto offre.
Vostra coordinatrice.
BATTESIMO
Con grande gioia, le comunità
di Prade e Zortea che si ritrovano
insieme per la celebrazione Eucaristica, domenica 12 aprile hanno
potuto ringraziare il Signore per il
piccolo Matthias che accompagnato dai suoi genitori Fontana Stefano e Chantal Castellaz, ha ricevuto il dono del Sacramento del
Battesimo.

MAGGIO 2008

VOCI DI PRIMIERO
Gesù buon pastore lo ha accolto nella sua grande famiglia di figli
di Dio, con questo immenso dono
MATTHIAS entra a pieno titolo anche nella grande famiglia che è la
sua comunità, comunità che si deve sentire responsabile insieme ai
genitori, padrini e nonni nell’educarlo alla fede, di testimoniare con
la propria vita l’amore meraviglioso
di Dio Padre che per noi ha donato la vita di suo figlio Gesù.
A questa giovane famiglia l’augurio più bello per una vita piena
di gioia, salute, pace e serenità nel
nome di Gesù. Auguri!!!

CAORIA
RICORDANDO GINA (EUGENIA)
CECCO
Il 22 marzo 2008 si è spenta improvvisamente Gina Cecco (Eugenia), lasciando nello sgomento i
suoi familiari.

PREGHIERA COMUNITARIA
Come proposto dal consiglio
pastorale di valle, ogni primo lunedì del mese ci si incontra per la
preghiera comunitaria. Lunedì 7
aprile il turno di Zortea.
Ad ogni incontro viene proposto un tema su cui viene offerta la
possibilità di riflettere sulla Parola di Dio nella semplicità, in modo che tutti possano comprenderne il messaggio.
Per l’occasione ci siamo soffermati a riflettere sulla chiamata al
SERVIZIO che secondo la parola
di Dio spetta a ogni cristiano compiere nella gioia, con gratuità , fede e autodonazione come ha detto Gesù…. “come ho fatto io, fate
anche voi…”.
Con i suoi stupendi gesti, che
Gesù ha compiuto prima della sua
morte, ha voluto farci capire che se
non mettiamo la nostra vita nelle
sue mani e ne rendiamo testimonianza nella quotidianità, mettendoci a servizio del fratello, chiunque esso sia, non possiamo fare
parte di Lui e non mettiamo in pratica il suo grande comandamento:
quello dell’amore.
La nostra vita deve essere contraddistinta dal servizio
all’altro, in famiglia, in comunità, in gruppo aprendoci con fiducia ed entusiasmo, accoglienza, preghiera, dono e speranza,
lasciandoci stupire dalla novità
che Dio propone nel cammino
della vita.
Trovare il tempo da dedicare
a Dio nella nostra vita di cristiani di oggi è una sfida, intrappolati da mille cose da “fare”, lasciando da parte forse troppo “l’essere” che ci può predisporre a sentirci più vicini a Lui con tutti i nostri limiti; forse anche noi, con un
po’ di impegno riusciremo a lavarci i piedi gli uni agli altri e fare
nostro l’invito di Gesù nel nome
di Dio Padre.
Maria.

Gina era nata il 5 maggio del
1927: per un certo periodo era
stata commessa alla cooperativa
di Caoria, poi si era sposata con
Nando e si era dedicata completamente alla famiglia.
Una vita semplice la sua, caratterizzata da un temperamento
dolce, mite e sereno.
Lascia in uno stupito dolore, il
marito Nando, le figlie Antonietta, Nives e Laura, il genero Italo, i nipoti Andrea e Luca e tutti i parenti.
Un sentito grazie a quanti hanno partecipato al dolore della famiglia.

FIOCCO ROSA E FIOCCO AZZURRO
Domenica 30 marzo due bambini sono stati battezzati nella
chiesa di Caoria.
Questo evento ha ridato un
po’ di speranza alle mura granitiche di quella chiesa, che ultimamente battesimi ne ha visti ben
pochi.
Alina Sofia Regaiolli di
Ares e Rossana Broch, nata a Merano il primo giugno 2007 e Samuele Cecco di Dario e Cinzia Sicheri, nato a Feltre il 27
gennaio 2008, hanno ricevuto
il battesimo entrando quindi a
far parte della grande comunità cristiana.
A questi due bambini tutta la
comunità di Caoria augura di avere una vita lunga e serena, guidata dall’amore.
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RONCO
Festa della Polenta
Domenica 13 aprile il “Gruppo
amici della polenta” ha organizzato presso l’area polivalente, la prima festa della polenta Roncarona.
Un bel momento conviviale in cui
si è potuto gustare l’ottima polenta fatta con la farina di produzione
locale. Naturalmente c’era anche
il “companasec” con crauti, pancetta, costine, salsicce, formaggio
e per chi voleva anche trippa alla
parmigiana.
Mentre si gustava il pranzo abbiamo fatto come Comunità le nostre congratulazioni a Marina Fontana per la sua fresca laurea, le abbiamo donato un piccolo segno di
felicitazioni e fatto gli auguri perché possa ora mettere in pratica
nel lavoro tutta la sua esperienza
di studio, ottenendo le grandi gratificazioni che la vita ti può dare,
lei molto gentilmente ha offerto il
dolce a tutti noi assieme ai confetti (naturalmente rossi) di laurea.
Verso la fine del pranzo è stato donato a tutti noi un sacchettino di
chicchi di mais,e sulla confezione
c’era scritto: “ Se il prossimo anno la festa della Polenta Roncarona volon far questi chicchi dovon
semenar, binar, masnar, e al cogo
dela polenta dar”. Penso che in
queste parole ci sia tutto il significato della nostra piccola festa. Prima di congedarci e darci appuntamento al prossimo anno, la simpatica e vulcanica Pia Gaio ci ha
proposto un Vademecum sulle er-

be e pomate che aiutano a curare
il nostro organismo e di cui il nostro territorio è molto ricco, ce le
offre in ogni stagione, basterebbe
solo un po’ di attenzione ed ascoltare la natura quando ci parla. La
giornata si è conclusa con l’esecuzione di alcune “canzoni de sti
ani” dirette dalla Pia.
Vi propongo qui di seguito due
brevi poesie che ricordano l’antica
arte del “Sorc.”
“CANE DE SORC”
Cane de sorc sgorlade dal vent
cane seche despoiade
fasine inmuciade,cane taiade.
Piante portade da l’America tant
temp fa
quanta dent che avè sfamà.
I vosi penaci i a impolinà la panocia
parchè la vegne sempre pi bela e
grosa
intorno al torsol tanti granei
tuti compagni tuti fradei.
E dopo averve desfoia
el vos sorch i a magnà.
Sorch par la farina
par far na bela polentina.
co le vose foie i a fat i stramazi
entre te la fodra fata de strazi
an materas co quatro busi
par poder smisiar le vose foie.
B.F.
LAPOLENTA RONCARONA
La polenta che se magna
la e fata co l’acqua de montagna.
Col sorc semenà e binà a Ronc.
Smisiada co la mescola
te la caldrola de ram
“ Mama mia che fam!!!.”
E.R.
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a cura di Manuel Simoni
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ABBONAMENTI A VOCI DI PRIMIERO
La quota di abbonamento per l’anno 2008 sarà la seguente:
consegna a mano Euro 12.00
spedito per posta in Italia Euro 15.00
estero Euro 19.00
Il versamento tramite posta dovrà essere effettuato tramite i bollettini di
conto corrente postale allegati al periodico.
Per quanto riguarda il pagamento dall’estero NON SI ACCETTANO PIÙ
ASSEGNI CIRCOLARI; si potrà effettuare SOLO tramite bonifico bancario
intestato a “Associazione Culturale Voci di Primiero” Via Terrabugio 18
– Fiera di Primiero “, presso Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi - Transacqua (TN), con le seguenti coordinate bancarie:
EUR IBAN IT13 P082 7935 6800 0000 0038 223
CODICE BIC CCRTIT2T72A

VOCI DI PRIMIERO
MENSILE DI FORMAZIONE
INFORMAZIONE E CULTURA

7-12 July 2009

AVVISO

Orienteering

5 Days

of Dolomites

6-12 July 2009

un totale complessivo misurabile
attorno alle 25mila presenze.
La tradizione orientistica della
località trentina, dunque, si prepara a quello che potrebbe essere un grande successo, e lo fa grazie ad una continua campagna di
promozione.
Promozione avvenuta già nel
corso della passata estate, con il
comitato organizzatore presente
nelle principali manifestazioni internazionali, e che continuerà anche nella prossima stagione estiva, la quale avrà come appuntamento “clou” quello con i campionati del mondo juniores di Go-

na), presenti dal 20 maggio prossimo per prendere confidenza con
il campo di gara. A cavallo tra la
fine del mese di luglio e la prima
metà di agosto, poi, arriveranno
altre delegazioni straniere (una
decina circa), tra le quali Austria,
Francia, Danimarca e Repubblica
Ceca, senza dimenticare la nazionale azzurra, anch’essa presente,
già in bella mostra ai recenti campionati studenteschi, dove la portacolori dell’US Primiero Carlotta
Scalet ha conquistato un prezioso quarto posto. A tal proposito,
l’organizzazione sta predisponendo dei punti di controllo e dei percorsi di allenamento.
L’appuntamento successivo,
poi, sarà per il campo di allenamento della prima settimana di ottobre, occasione in cui saranno organizzate pure due gare (una individuale ed una a staffetta).
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Manca ancora più di un anno
al grande evento, ma nella Valle
di Primiero, in Trentino, si pensa già ai Campionati Mondiali juniores di corsa orientamento, in programma dal 5 al 12 luglio 2009.
Gli organizzatori dell’US Primiero e del GS Pavione, infatti, sono già all’opera da tempo,
per una competizione che richiamerà nella Valle di Primiero circa
500-600 persone tra atleti ed accompagnatori, in rappresentanza
di una quarantina di nazioni: in
gara il “gotha” della corsa orientamento Under 20, una disciplina
che coniuga lo sport alle bellezze
naturalistiche e che in Italia non
gode, forse, del ritorno mediatico
che meriterebbe.
Numeri che si gonfieranno ulteriormente perché, nel medesimo periodo, si terrà anche la “Dolomites 5 Days”, una cinque giorni internazionale delle Dolomiti
che dovrebbe chiamare al via oltre 2000 concorrenti. Queste sono
le previsioni, con squadre nazionali già prenotate ed altre ancora che
si stanno interessando presso la segreteria dell’evento.
Ecco, dunque, che prendono
forma numeri di assoluto interesse, in quanto si presume una presenza attorno alle 3000 unità per
il corso di un’intera settimana, per

teborg, in Svezia, località che cederà poi il testimone proprio alla
Valle di Primiero.
Uno sforzo promozionale che
ha trovato l’appoggio degli enti locali, ovvero dei Comuni di Primiero, nonché dall’Assessorato al turismo della Provincia di Trento. Superato brillantemente il sopralluogo della I.O.F. (International Orienteering Federation), il comitato organizzatore sta dunque procedendo alla predisposizione dei percorsi, ripresa con l’arrivo della primavera, mentre già nel 2007 sono state realizzate le carte per la
staffetta e la prova sprint, discipline i cui percorsi sono già praticamente pronti.
E già dall’ultima parte di questo mese cominceranno i sopralluoghi delle varie squadre nazionali, aperti dai ragazzi del college
svedese di Eksjo (una cinquanti-
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