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Giovedì 16: giornata di ritiro spirituale.
Venerdì 17: il pomeriggio in Duomo
incontra i cresimandi di Strigno ed i

cresimati di Volano.
Sabato 18: alle 10 a Bolzano partecipa alla
Messa di beatificazione di Josef Mayr-Nusser;
alle 17 in Santa Maria Maggiore ordina
sacerdote un religioso della Congregazione
di Gesù Sacerdote.

Domenica 19: visita e incontra i comitati dell’Unità
Pastorale di Fondo, Santi Martiri e S. Maria; alle 9 a
Dovena e a Dambel alle 10.30 celebra la Messa; alle
20 a Don.

Lunedì 21: il pomeriggio presiede il Consiglio
Episcopale.

Mercoledì 22: alle 8 in Duomo celebra la Messa
capitolare.

della Rivelazione costituisce uno dei testi
più controversi e difficili da interpretare.
Profondo credente, Luigi Facchinellli non
era peraltro un teologo: assai importante
per ispirare questa sua opera pittorica è
stata la riflessione su di un testo di don
Marcello Farina relativo, appunto,
all’ultimo libro del Nuovo Testamento.In
queste opere Luigi torna a una pittura più
figurativa rispetto a quella degli anni
centrali della sua vita, con la precisa
volontà di coinvolgere in modo più
chiaro e diretto chi guarda. Peraltro, la

forte gestione dello spazio e i colori
decisi usati qui da Luigi Facchinelli
trasportano lo spettatore, così è stato
scritto ed è pienamente condivisibile, in
una visione di un mondo intenso e
trascendente ad un tempo. “Questa era
la sua grandezza: la capacità di portarci
fuori dal tempo, dal momento
contingente, per abbracciare l’immenso
che è dentro di noi”.
La cattedrale, oltre a rappresentare la
fede, è stata per Luigi Facchinelli uno dei
luoghi più significativi dove ha lavorato,
avendo eseguito con l’impresa di
famiglia gli scavi archeologici diretti da
mons. Rogger quaranta anni fa, con
tutta la perizia e la capacità che lo
contraddistinguevano. La pittura era la
sua grande passione. Le testimonianze
sono unanimi nel ricordare che
dipingeva sempre, giorno e notte per il
piacere (di più: il bisogno) di farlo, senza
voler apparire o piegarsi al mercato con il
fine di vendere. Se lo riteneva giusto
dipingeva gratuitamente. Così la
decorazione del centro di riabilitazione
Franca Martini, realizzato con l’intento di
alleviare le sofferenze dei malati.
L’enorme dipinto fa trasparire la grande
umanità e la visione del mondo
dell’autore in un intreccio di figure e
simboli che partono dalla vita
primordiale, passando dalla sofferenza
dell’uomo per finire con un messaggio di
speranza.
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ESERCIZI SPIRITUALI AC
L’Azione cattolica di Trento invita agli Eser-
cizi spirituali di Quaresima, che si terranno
dal pomeriggio di venerdì 24 marzo al
pranzo di domenica 26 marzo presso la ca-
sa di spiritualità di Villa Moretta di Costa-
savina di Pergine. Gli esercizi saranno pre-
dicati da don Giulio Viviani, sul tema: “Te-
stimoni del Risorto nella comunità”. Iscri-
zioni entro mercoledì 22 marzo; quota di
partecipazione 100€. Per informazioni:

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO IN ORATORIO
NOI Trento, in collaborazione con la Pasto-
rale giovanile, organizza un corso per chi
intende offrire un servizio di accompagna-
mento ai ragazzi che svolgeranno l’Alter-
nanza Scuola Lavoro negli Oratori. Un’op-
portunità interessante che apre nuove
strade nel percorso educativo dell’anima-
zione giovanile. Il corso si soffermerà in
particolare sulle potenzialità dell’ASL nel-
la vita degli oratori e sulla figura chiave
del tutor esterno, proponendo anche
esempi di progetti adatti all’ASL. Il corso
(6 ore) si svolge il 16, 21, 30 marzo, alle
20.30 al Seminario diocesano (Trento, c.so
3 Novembre 46). I formatori sono don Ti-
ziano Telch, rettore del seminario diocesa-
no, e Fabio Fornasini (SISOCIALE). Infor-
mazioni sul sito www.noitrento.it.

CON I VOLONTARI DI ANASTASIA

Visite gratuite 
in Cattedrale

R itorna l’appuntamento della Cattedra del Confronto, il per-
corso di riflessione su questioni cruciali organizzato dal-
l’Ufficio diocesano per la Cultura e l’Università. La 9ª edi-

zione affronta “Le parole dell’oggi: complessità, velocità, fragilità”,
sempre in una prospettiva di confronto tra credenti e non credenti.
La prima delle tre serate è lunedì 20 marzo alle 20.45, alla Sala
della Cooperazione in via Segantini a Trento. Sulla parola “Com-
plessità” si confronteranno la sociologa Chiara Saraceno e il mona-
co Luciano Manicardi, neo-priore di Bose.

S’ intitola “La misericor-
dia continua” una pro-

posta dei frati Cappuccini in-
sieme a Missionari Combo-
niani e Salesiani con due in-
contri promossi presso l’Isti-
tuto Salesano di via Piave.
Martedì 21 marzo alle 20.30
fra Massimo Lorandini e Na-
dia Brandalise parlano su
“Dar da mangiare agli affama-
ti, accogliere i senza dimora”,
mentre martedì 28 marzo
Alessandra Cipollone e Miko
Buldrini parlano sulle “Nuove
frontiere del disagio sociale”.

A lcuni mandati di mini-
stero comunicati in

questi giorni: Don Roberto
Gremes Collaboratore pa-
storale per il decanato di Ar-
co; don Mario Filippi Colla-
boratore pastorale per il de-
canato di Rovereto; don
Guido Piva Collaboratore
pastorale per il decanato di
Lomaso; p. Fausto Torre-
sendi css Cappellano del-
l’A.P.S.P. “Beato de Tschide-
rer” in Trento.

GIOVEDÌ 16
FAMIGLIA: alle 9 a Trento, Centro Fa-
miglie, Messa e caffè del giovedì del-
le famiglie per le famiglie.

VENERDÌ 17
FAMIGLIA: alle 9.45 a Trento, Centro
Famiglie, Messa per neo genitori o
genitori in attesa.

SABATO 18
PASTORALE SALUTE: dalle 9 alle 13 a
Trento, Seminario diocesano, Ritiro
quaresimale.
STAT: alle 14.30 a Trento, Seminario
diocesano, “Storia della Chiesa” con
il prof. d. Severino Vareschi.
DIOCESI: alle 17 a Trento, basilica S.
Maria Maggiore, Ordinazione sacer-

dotale di Davide, dei padri Venturini
GIOVANI: dal 18 al 19 marzo a S.
Giuliana di Levico, Formazione per
animatori delle attività estive.

DOMENICA 19
LITURGIA: alle 8.45 a Trento, Semi-
nario diocesano, Giornata di forma-
zione permanente per Ministri Stra-
ordinari della Liturgia.
ECUMENISMO: alle 14.30 a Trento,
Cappella universitaria, Preghiera
della Chiesa Etiope Tewahedo.

LUNEDÌ 20
CULTURA: alle 20.45 a Trento, sala
Cooperazione, Cattedra del confron-
to: “Le parole dell’oggi” con Chiara
Sareceno e Luciano Manicardi.

MARTEDÌ 21
FAMIGLIA: dalle 20.45 alle 21.30 a
Trento, Centro Famiglie, Preghiera
del martedì delle famiglie per le fa-
miglie, su Amoris Laetitia.
ECUMENISMO: alle 21 a Trento, cap-
pella universitaria, preghiera ecu-
menica nello stile di Taizè.

MERCOLEDÌ 22
ECUMENISMO: alle 17 a Trento, Polo
culturale diocesano Vigilianum, “A
Trento 500 anni di Riforma”, visita
guidata all’allestimento didattico.
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L’AULA SAN GIOVANNI OSPITA LE OPERE DELL’AUTODIDATTA

La rivelazione a colori
di Luigi Facchinelli

di  Pietro Marsilli

INCONTRI

Misericordia
continua

CURIA

Nomine
sacerdoti

L 
a mostra “Apocalisse” di
Luigi Facchinelli è stata
inaugurata il 3 marzo
nell’aula San Giovanni sotto

il presbiterio del Duomo, presente un
folto pubblico di parenti, amici ed
estimatori, dal decano del Capitolo
mons. Ludovico Maule, promotore
dell’iniziativa, con don Marcello
Farina che ha avanzato interessanti
spunti teologici e il prof. Massimo
Martignoni che, da raffinato storico
dell’arte e da giovane amico di Luigi
Facchinelli, ha condiviso
interpretazioni critiche e riflessioni
personali.
Il nucleo centrale della esposizione
(fino al 17 aprile, orario 9-12 e
14.30-20) è costituito da un ciclo
pittorico di
ventiquattro
opere dipinto da
Luigi Facchinelli,
appassionato
autodidatta
scomparso
nell’estate del
2012,  negli ultimi
anni della sua
vita. Opere che si
rifanno
all’Apocalisse. E’
noto che il Libro

9ª EDIZIONE CON LE PAROLE DELL’OGGI

Cattedra al via 
con la “complessità”

P roseguono le
visite guidate
gratuite in

Duomo a cura dell’As-
sociazione Anastasia
(Amici Nell’Arte Sacra
Tra Architettura, Sim-
bologia, Iconografia e
Agiografia), proposte
nel periodo di Quaresi-
ma. 
Le visite si tengono
ogni giovedì (16, 23,
30 marzo e 6 aprile)
alle 10.30; ogni saba-
to (4, 11, 18, 25 marzo
e 1 aprile) alle 10.30 e
alle 15; ogni domeni-
ca (5, 12, 19, 26 marzo
e 2 aprile) alle 11 e al-
le 15. Il punto di ritro-
vo è all’ingresso della
porta centrale.

L’allestimento
in aula San
Giovanni 
foto Zotta 
e, accanto, 
l’autore

La mostra
sull’Apocalisse
dell’artista trentino
che ha lavorato 
anche negli scavi 
archeologici 
in Duomo


