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N on è prevista alcuna preparazione particolare, né alcuna iscrizione.
Ogni incontro della “Scuola d’Ascolto della Musica Organistica” (ar-

rivata quest’anno alla ventesima edizione) richiede soltanto predisposi-
zione all’ascolto, e il desiderio di capire come un brano musicale sia co-
struito, di cogliere anche gli aspetti espressivi ed emotivi della musica, di
comprendere il messaggio religioso di cui la musica si fa tramite e di ren-
dersi conto da vicino del funzionamento dell’organo. Sono in programma
per l’edizione 2014 sei incontri con la musica dell’organo, nella chiesa
parrocchiale di Cristo Re (Trento). Allo strumento Ciresa-Zeni, il maestro
Stefano Rattini, organista titolare della cattedrale. Gli appuntamenti si
svolgeranno attorno allo strumento, in comoda posizione e con visione

diretta dell’esecutore. L’organista, utilizzando una terminologia chiara e
comprensibile, smonterà e rimonterà la composizione nelle sue parti es-
senziali, favorendo nell’ascoltatore la memorizzazione dei temi musicali
fondamentali.
Ogni incontro è un modulo a sé, l’ingresso è libero. Sempre di martedì: 28
gennaio (ore 20.30) con Vivaldi, concerto in do maggiore “Il Grosso Mo-
gul”; 25 febbraio (ore 20.30) con Bach, Preludio e Fuga in Re maggiore
BWV 532; 25 marzo (20.30) con Stamm, Toccata alla celtica; 6 maggio
(ore 21) con Alain, Litanies; 27 maggio (ore 21) con Tournemire, Fresque
Symphonique sacrée op. 76 N°2. Domenica 23 novembre alle 17: pro-
gramma a sorpresa dedicato a bambini, ragazzi e famiglie.
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CON L’ OLTREFERSINA

Messa
dello Sportivo
L a Polisportiva Oltrefersina di Ma-

drano invita alla Messa dello Spor-
tivo, che sarà celebrata sabato 1 feb-
braio alle 18, presso la chiesa parroc-
chiale di Madrano: un appuntamento
che si ripete da circa un ventennio nel-
la ricorrenza di San Giovanni Bosco.
Sempre sabato 1 alle 19 presso il cam-
po sportivo di Madrano è in programma
la Festa del settore Atletica della Poli-
sportiva.

A 
nche i ragazzi dell’ACR hanno
celebrato la loro gioiosa
“festa della pace” insieme
agli amici del CSI (Centro

Sportivo Italiano) nel corso della
giornata di domenica 19 gennaio che
ha visto l’elezione del nuovo Consiglio
diocesano di Azione Cattolica. Da
Vicenza è arrivato il presidente
diocesano Lucio Turra a riportare
l’incoraggiamento dell’associazione
nazionale, mentre anche l’Arcivescovo
Luigi Bressan nell’omelia della Messa
celebrata presso il seminario ha
ribadito il ruolo prezioso dell’AC nella
Chiesa trentina.
Il titolo dell’assemblea - partecipata
dai venti gruppi locali - era
“Corresponsabili della gioia di vivere” e
la presidente uscente Fabiola
Andrighettoni (non può ricandidare,
ma resta a disposizione) l’ha illustrato
rifacendosi alle parole del compianto
presidente nazionale Vittorio Bachelet
che ebbe a dire: “Questo servizio,
questa rete di amicizie, questa realtà di
preghiera, di azione, di riflessione, di
sacrificio, questa realtà… questo
sforzo, questo tempo che strappiamo…
Vale la pena davvero di essere speso”.
“Corresponsabilità, gioia e vivere –
sottolineava la presidente - dicono uno

stile di testimonianza, di presenza, di
servizio nella Chiesa, nel mondo, nella
storia. Ci dicono il nostro presente e
anche ciò che vorremmo essere, ciò
che insieme vogliamo continuare a
condividere e a migliorare”.
Per gli iscritti all’Azione cattolica,
incamminati in un impegno di
formazione personale e anche di
preghiera, la gioia “contagia, nasce
dal cuore e tocca il cuore”.E’ stato poi
presentato e approvato il documento
assembleare sui temi della famiglia,
della comunità e degli stili di vita (vedi
numero scorso di Vita Trentina) che
indica alcune idee per “provare a dare
concretezza a questo nostro sentire”.
Un ricordo particolare è andato anche
al compianto giornalista Maurizio
Mellarini che per qualche anno aveva
curato la comunicazione dell’Azione
Cattolica e ne aveva seguito il cammino
con le telecamere di Telepace.

�

Gli eletti al Consiglio diocesano
per il triennio 2014-2017: Fabiola
Andrighettoni, Maddalena Ciaghi,
Sara Consolati, Renè Drigo,
Adriana Flaim, Elida Margonari,
Serena Luchin, Alberta Mazzi,
Silvia Panizza, Roberto Prezzi,
Anna Rigoni, Maria Luisa
Tomasetti.
Nella prossima riunione, sabato
25, del Consiglio verranno scelti i
tre nominativi, tra i quali il
vescovo sceglierà il nuovo
presidente.

gli eletti

Domenica scorsa
l’assemblea elettiva:
a breve il nuovo
presidente
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L’ Azione cattolica (vedi a destra) propone nei pri-
mi mesi del 2014 un ciclo di incontri di appro-
fondimento sui testimoni di Ac (Giuseppe To-

niolo, Armida Barelli, Pier Giorgio Frassati, Odoardo Fo-
cherini, Vittorio Bachelet) che hanno reso grande l’as-
sociazione e offerto un contributo significativo di pen-
siero e di testimonianza alla società e alla Chiesa del lo-
ro e del nostro tempo, facendo di gesti quotidiani atti di
santità. L’iniziativa prevede alcune serate di approfondi-
mento, la cui partecipazione è libera e rivolta a tutti,
mentre per la partecipazione al corso “Azione cattolica:
scuola di santità”, organizzato in collaborazione con la
Scuola Diocesana di Formazione Teologica, è necessaria
l’iscrizione entro mercoledì 5 febbraio 2014 compilan-
do l’apposito modulo e versando un contributo di 15 €
presso la segreteria di Azione cattolica per i soci e sim-
patizzanti Ac, oppure presso la Scuola Diocesana di For-
mazione Teologica di Trento (corso III Novembre, 46; tel.
349 6478069, scuolateologia@diocesitn.it). La parteci-
pazione alle serate di approfondimento è libera e rivol-
ta a tutti.
Il calendario degli appuntamenti: venerdì 14 febbraio
(sala Fondazione Caritro, ore 20.30) incontro pubblico
“Il primato dell’etica nell’economia in Giuseppe Tonio-
lo”. Sabato 15 c’è il primo incontro del corso (seminario
di Trento, ore 14.30-18.30): “Armida Barelli e Giuseppe
Toniolo. Il carisma di Azione cattolica).
Venerdì 21 febbraio (sede SAT di Trento, ore 20.30) in-
contro pubblico: “In cammino con Pier Giorgio Frassati”;
sabato 22 (seminario di Trento, ore 14.30-18.30) per il
corso “Pier Giorgio Frassati. Il giovane delle 8 beatitudi-
ni”.
Sabato 1 marzo, oltre al corso in seminario (ore 14.30-
18.30) su “Odoardo Focherini e Vittorio Bachelet. L’im-
pegno sociale e la scelta religiosa”, è in programma an-
che un incontro per sacerdoti, diaconi e seminaristi, la
mattina (ore 9.30-11.30): “La scelta religiosa dell’Azio-
ne cattolica dopo il Concilio”.
Venerdì 7 marzo (aula magna Liceo G. Prati, ore 20.30),
incontro pubblico “Educare alla vita buona”. Sabato 8
ultimo incontro del corso (seminario, ore 14.30-18.30):
“Il laico di Azione cattolica. Il Progetto Formativo di Ac”.

CON L’AZIONE CATTOLICA
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di santità

14
01

04
01

L’ARCIVESCOVO e il PRESBITERIO della CHIESA TRIDENTINA
annunciano la morte di

don Luigi Pisetta
e, in unione di preghiera con la Comunità Diocesana,

ne affidano l’anima a Dio ricco di misericordia
perché la accolga nella pace del suo Regno.

Nato in Albiano il 22 gennaio 1921; venne ordinato presbitero a
Cles il 17 marzo 1945. Fu vicario parrocchiale a Mezzocorona e
Borgo Valsugana; curato a Piscine; parroco a Villamontagna e a
Tezze; parroco-decano a Calavino; e residente a Lases, Albiano,
e Trento, dove morì il 20 gennaio 2014.

Trento, 20 gennaio 2014

I FUNERALI AD ALBIANO MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

L’addio a don Luigi Pisetta
S ono moltissime le persone convenute, mercoledì

22 gennaio ad Albiano, per i funerali di don Luigi
Pisetta, il sacerdote, deceduto a 92 anni, cono-

sciuto ed apprezzato soprattutto nella
zona del porfido dove si è speso nel

servizio pastorale soprattutto dopo
la pensione.
Fin che l’hanno retto le forze infat-
ti, da Lona-Lases dove si era ritira-
to, ha continuato a dare il suo con-
tributo nelle varie attività parroc-

chiali nei due centri abitati, ma an-
che ad Albiano, il paese dove era

nato il 22 gennaio del 1921 e do-
ve ha celebrato la sua prima
messa nel 1945. Si è speso fra la

sua gente quale consigliere apprezzato soprattutto degli
anziani e dei bisognosi, per ritirarsi, solo nel 2011, a no-
vant’anni presso l’infermeria del clero a Trento dove co-
munque ha continuato a mettersi al servizio dei confratel-
li, particolarmente debilitati.
Don Luigi Pisetta aveva operato come vice parroco a Mez-
zocorona, Borgo Valsugana, e poi quale curato a Piscine
prima di assumere nel 1954 l’incarico di parroco a Villa-
montagna, Tezze e infine di parroco e decano a Calavino.
Torna al paese natale nel 1997, dopo un precedente bien-
nio trascorso a Lona Lases dove instaura stretti rapporti
con la sua gente che non erano mai stati recisi, anche ne-
gli anni della lontananza. La stima e l’affetto di cui gode-
va sono stati confermati in occasione del funerale da una
folla che si è stretta intorno ai parenti insieme con nume-
rosi sacerdoti.

Un raduno nazionale:
in tutt’Italia
si rinnovano i direttivi


