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LA 6ª CAMMINATA FRASSATI

Verso l’alto... sulla
via della bellezza
L a bellezza sta negli occhi di chi guarda, ma si alimen-

ta anche nel cuore di chi fa spazio a quel che conta.
Lo abbiamo sperimentato domenica 7 luglio percorrendo
insieme un breve tratto del Sentiero Frassati del Trentino
in memoria del Beato Pier Giorgio Frassati.
Bellezza dell’amicizia, nata e coltivata tra i partecipanti;
bellezza da custodire e preservare, come ha osservato Da-
vide, presidente di Montagna Giovani, nel ricordare la re-
sponsabilità verso il creato perché sia luogo ospitale, abi-
tato con gratitudine e rispetto. Bellezza del partire dalle
nostre comunità per poi tornarci arricchiti da relazioni
nuove; bellezza da cercare e trasmettere nella quotidiani-
tà, come ha evidenziato Anna, presidente diocesana di
Azione Cattolica, nel ricordare l’attualità dell’esempio di

questo giovane che si è speso per gli amici e per gli ultimi
nel nome di Cristo e della carità. Bellezza da ammirare e
saper raccontare; bellezza dei nostri territori, come ha
sottolineato Diego, direttore di Vita Trentina riproponen-
do le caratteristiche di questa tappa da Mezzolombardo a
Masi di Ton, piccolo spicchio del Sentiero Frassati del Tren-
tino che si snoda da Arco a San Romedio.
La bellezza la abbiamo colta nell’azzurro filtrato dal ver-
de, nella frescura dell’ombra, nella luce saettante dei
lampi mentre la pioggia si faceva sempre più vicina, nei
sorrisi che illuminavano gli occhi e le parole. Sull’esempio
di Pier Giorgio Frassati, abbiamo condiviso che la bellezza
è allegria, vita autentica nella Verità, onestà, gratuità. La
bellezza è guardare in alto senza paura, coltivando sogni,
sapendo che Dio ci ha posto accanto compagni di viaggio
che vogliono il nostro bene e che si fidano di noi.

«U n uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cad-
de nelle mani dei briganti…» (Lc 10,30), inizia co-
sì una delle parabole più conosciute raccontate da

Gesù. Ed è una delle più terribili, una dura condanna al modo
sbagliato di intendere e vivere la religione, che oggi è di una at-
tualità allarmante.
«Un uomo»: non si sa nient’altro di lui; è solo un uomo sfortu-
nato, che ha rischiato la vita. È un uomo del nostro tempo, che
magari sui barconi tenta di salvarsi, o che qualche amico catti-
vo ha avviato alla droga, o che è stato licenziato, perché la fab-
brica dove lavorava ha chiuso per aprire all’estero un altro sta-
bilimento, o che è maltrattato in casa o dai troppi bulli che gi-
rano per le nostre strade. È un uomo che ha bisogno, perché è
nel dolore. Non perché è santo, ma perché soffre! Su quella
stessa strada, per caso, passa un sacerdote. Guarda, forse si fer-
ma un attimo, ma non presta alcun soccorso. Probabilmente ri-
corda la legge che prescrive che un sacerdote «non dovrà ren-
dersi impuro per il contatto con un morto» (Lv. 21,1), e che

chiunque tocca «un uomo ucciso di spada o morto di morte na-
turale…. Sarà impuro per sette giorni» (Nm. 19,16). Per quel
sacerdote il rispetto della legge è più importante della soffe-
renza dei moribondi. E così la persona è sacrificata sull’altare
delle leggi e delle norme.
Gesù vede la pericolosità di una simile religione, perché educa
a osservare i doveri religiosi, i riti, ma non educa ad avere com-
passione. E proprio nel sacerdote senza pietà che prosegue per
la sua strada, Gesù sferza impietosamente tutti coloro che pen-
sano di amare Dio perché compiono qualche atto religioso:
espongono crocifissi, allestiscono i presepi a Natale, sventola-
no il Vangelo e il rosario, ma non soccorrono gli oppressi, non
ospitano gli stranieri e non difendono i poveri. Costoro hanno
cancellato dalla loro mente le parole del Profeta: «Sono sazio
degli olocausti di montoni... Il sangue di agnelli e di capri io
non gradisco… Anche se moltiplicate le preghiere io non ascol-
terò. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la
giustizia, soccorrete l’oppresso, rendete giustizia all’orfano, di-
fendete la causa delle vedove» (Is 1,11-17). È triste costatare
che troppe persone religiose sono spesso le meno attive nel

combattere le ingiustizie e le più impegnate a sostenere quelle
forze sociali che si servono dei poveri piuttosto che servire i po-
veri, come ci ricorda don Lorenzo Milani. Ma per fortuna su
quella strada passa un samaritano, uno straniero, un miscre-
dente, un extra-comunitario si direbbe oggi. Luca racconta la
sua compassione con dieci verbi. Dieci azioni perché trionfi la
vita: lo vide, si mosse a pietà, si avvicinò, fasciò le ferite, versò
olio e vino, lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un alber-
go, si prese cura, pagò, salderà al ritorno. Questo è il nuovo de-
calogo, una proposta per ogni uomo. Martin Luther King com-
mentando questa parabola si chiese: cosa spinse i primi due a
non fermarsi a differenza del samaritano? E trovò la risposta
pensando a due domande che in situazioni simili ciascuno si può
porre: «Che ne sarà di me se mi fermo?». Oppure: «Che ne sarà
di lui se non mi fermo?». Il cristiano è colui che si lascia inquie-
tare dalla seconda domanda, che si lascia attraversare dall’in-
terrogativo: «Che ne sarà degli uomini, della pace, del mondo
se non mi impegno?». È una domanda fondamentale, perché al
centro della religione di Gesù c’è Dio insieme con l’uomo. E non
è possibile separarli.

E secondo voi?
Io, in quanto credente nel Dio di Gesù Cristo, so mettere
al centro l’uomo? La mia comunità parrocchiale come si
pone per sollevare le sofferenze che vede e incontra?

DOMENICA 14 LUGLIO 2019
XV DEL TEMPO ORDINARIO

ANNO C

a cura di
don Renato
Pellegrini

Dt 30,10-14
Col 1,15-20
Lc 10,25-37 una Parola per noi

SI COMINCIA IL 14 LUGLIO

Mariapoli in Primiero
I l movimento dei Focolari promuove per l’esta-

te 2019 la sua prima Mariapoli Europea dal ti-
tolo “Puntare in alto”. A cominciare dal 14 luglio,
per quattro settimane di seguito, si alterneranno
persone provenienti da tutta Europa, a Tonadico,
dove si è tenuta la prima “Mariapoli” settant’anni
fa. Nel programma ci sono gite, sport, giochi, mu-
sica, spiritualità, preghiere, workshop creativi e
forum tematici. Nelle quattro settimane è garanti-
ta la traduzione dei momenti in sala in varie lin-
gue. Martedì 16 a Transacqua parteciperà anche
l’Arcivescovo Lauro Tisi. 
I dettagli nel sito mariapolieuropea.org.

INCONTRO A ROCCABRUNA

Il libro sui manager 
di don Dellavite

Telepace
Trento

Sabato 13.30 e 20.30
Domenica 13.30 e 20.30
TP VR Lunedì 14.00 e 20.00

Pietre Vive
Nella prossima puntata:  Fra Fran-
cesco Patton, Custode di Terra
Santa. Protonterapia, la scienza a
servizio dell’uomo. “Casa alla Ve-
la”, modello di coabitazione. Papà
di un ragazzo speciale.

VESCO
VO

Giovedì 11: il
pomeriggio a Villa
Moretta presiede la
Liturgia dei Vespri in
occasione degli

Esercizi spirituali dei Diaconi
permanenti;

Domenica 14: il mattino a Bedollo ad
ore 10.30 celebra la S. Messa;

Martedì 16: il mattino a Lavarone
Chiesa incontra i sacerdoti dell’U.P.
Regina della Pace; il pomeriggio a
Transacqua ad ore 16.00 per il
seminario della Scuola Abbà sul
“Paradiso del ‘49”; ad ore 17.30 la
S. Messa;

Giovedì 18: giornata di ritiro
spirituale.

14  luglio  2019

vita trentina
14 CHIESA TRENTINA

case, paesi… Ma aveva anche ‘segna-
to’ alcune ragazze che si sono ritrova-
te con un figlio da sfamare. “Allora non
dicevano certe cose di fronte a noi
bambini, - racconta - ho capito solo
dopo perché certe mamme erano tan-
to preoccupate e piangevano”.
Alla scuola per infermiera di Venezia
consegue il diploma e viene mandata a
prestare la sua opera accanto ai mala-
ti negli ospedali di Rovereto, Trento e
Borgo Valsugana e quando nel 1953
proprio a Borgo è arrivata in reparto la
Cobaltoterapia (prima in Europa),
c’era suor Eugenia ad accoglierla e far-
la funzionare a favore di tanti pazienti
oncologici.
La sua vita religiosa, sostenuta da tan-
ta preghiera per intercedere a favore di
tutte le persone sofferenti che incon-

trava, è stata vissuta anche nell’obbe-
dienza alla volontà del Padre dei Cieli.
“La tua volontà che fatta sia, pur se af-
flizioni e dolor mi dia, anche se non lo
comprende l’anima mia”. Questa sua
semplice preghiera ha forgiato la sua
tempra così profondamente che anco-
ra oggi accoglie con prontezza quello
che la superiora le chiede.
Questa è la suorina che ricordano i
tanti che, grati, l’hanno incontrata
lungo le corsie dell’ospedale, cono-
sciuta e amata con tanto affetto, testi-
mone dell’amore di Dio verso tutti gli
uomini con una predilezione per i pic-
coli e i sofferenti.
Perché suor Eugenia era sempre pre-
sente laddove avvertiva un bisogno,
una richiesta anche se inespressa, una
voce incrinata dal dolore, dove c’era-
no delle lacrime che scendevano a ve-
lare lo sguardo…
Un motivo in più per festeggiare, da
parte di consorelle, parenti e amici, un
compleanno di grande serenità e affet-
to come quello del 9 luglio. “Del resto
- commenta suor Eugenia - “la mia è
solo una vita da operaia nella vigna del
Signore, come quella di tante altre…”
e che continua ancora, serena, nella
comunità di Telve. E con tanta voglia di
vivere, perché alla fine della festa, do-
po aver ringraziato tutti quelli che
hanno suonato e cantato i vecchi can-
ti di montagna e religiosi, ha dato ap-
puntamento ai … 110!

Maria Teresa Pontara Pederiva

H 
a sempre preferito il
lavoro incessante e
metodico, spesso nel
silenzio e, anche

adesso che ha spento 109 candeli-
ne, non è ancora pronta alle luci
della ribalta. Perché suor Eugenia
Cucco, classe 1910, la suora più
anziana della Congregazione delle
Suore di Carità, più conosciute co-
me Suore di Maria Bambina, non
ama le feste o le ricorrenze specia-
li fatte per lei, come quella che le
hanno fatto i suoi numerosi nipoti
e pronipoti in questi giorni.
Nata a Besenello, prima di otto fi-
gli, era entrata nella Congregazio-
ne all’inizio della Seconda guerra
mondiale portando con sé tanta
esperienza di vita. Della Prima
guerra mondiale ricorda tutto, an-
che se allora era ancora bambina.
Cercava di cogliere quello che po-
teva dai discorsi spesso sommessi
dei grandi, in particolare da quelli
pieni di sofferenza della mamma.
“Più tardi la vita mi ha svelato
quello che allora non capivo”. La
guerra aveva portato lontano pa-
dri, fratelli, figli. Aveva distrutto

Il decalogo 
del Samaritano

L a libreria Ancora segnala che nell’ambi-
to degli incontri con gli autori dal titolo

“L’impresa in un libro; Riflessioni attorno al-
l’impresa, al lavoro e al territorio” sarà pre-
sente a Palazzo Roccabruna in via Santa Tri-
nità giovedì 11 luglio alle ore 18 don Giulio
Dellavite, segretario della Curia di Bergamo e
autore del libro “Se ne ride chi abita i cieli”
(Mondadori): Un romanzo che attraverso la
cultura monastica affronta vari temi della
managerialità oggi.

Festeggiata nella
comunità di Telve
di Maria Bambina

I partecipanti a Tor di Visione sopra la Rocchetta

V enerdì 12 luglio si
inaugura alle ore 21

al Museo diocesano la
mostra personale del-
l’artista brasiliano Sidi-
val Fila, frate minore
francescano e voce tra le
più autorevoli dell’arte
contemporanea a livello
internazionale, presente
con un’opera anche alla
Biennale di Venezia.
La mostra sull’artista
brasiliano rimarrà aper-
ta fino al 4 novembre ed
è stata curata da Dome-
nica Primerano e Riccar-
da Turrina.

Un’opera di Sidival 

INAUGURAZIONE 

La mostra 
di Sidival
al diocesano

SUOR CUCCO  È LA PIÙ ANZIANA DELL’ISTITUTO RELIGIOSO

Suor Eugenia a 109 
“operaia nella vigna”


