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È originaria della val di Fiemme, 
precisamente di Valfloriana, la 

religiosa delle Dame Inglesi, suor Rita 
Denardi, che lo scorso 15 marzo ha fe-
steggiato il secolo di vita insieme alla 
consorella nella comunità di Merano 
e insieme ai famigliari. Eccola sorri-
dente nella foto ricordo.

attualitÀ ECCLESIALE

La lavanda dei piedi, 
al centro del percorso di AC

NATA A VALFLORIANA, VIVE A MERANO

Suora centenaria

UNA CLARISSA ED UNA TRAPPISTA

Vocazioni perginesi 
D ue importanti 

tappe del per-
corso vocazionale 
di altrettante gio-
vani del Perginese. 
Francesca Mar-
mentini, 28 anni, 
ad un anno e mezzo 
dall’ingresso nel 
monastero di San 
Damiano a Borgo Valsugana ha vissuto mercoledì 24 mar-
zo il rito della Vestizione, che segna l’avvio del percorso di 

noviziato con le sorelle Clarisse.  Un 
rito privato, come previsto dal diritto 
canonico, che precede di due anni la 
professione solenne in forma invece 
pubblica. 
Sofia Paolucci, 31 anni, il 25 marzo 
conclude invece  il noviziato nelle 
Trappiste del convento di Vitorchia-
no, in provincia di Viterbo. Queste due 
vocazioni sono un motivo di gioia per 
la comunità perginese ma anche per 
tutta la Chiesa trentina. Due “passi” 
diversi,  ma che guardano con fiducia 
e pazienza  verso un “sì” definitivo, ad 
una vita donata alla preghiera e pla-
smata da una forte fede.

Per accompagnare Francesca e Sofia, la scorsa settimana 
in chiesa parrocchiale a Pergine, si è tenuta una veglia di 
preghiera, visto che soltanto gli stretti familiari possono 
presenziare alle celebrazioni.

degli occhi aperti”, che non è solo guardare 
il mondo e descrivere la realtà, ma è 
avere sguardi di bene e narrazioni buone 
sul mondo, evidenziando le relazioni 
umane e il rapporto dell’uomo con Dio. 
Ha terminato poi evidenziando il valore 
della riconciliazione e la straordinarietà 
di un’enciclica che si apre e si chiude in un 
debito di riconoscenza di papa Francesco 
nei confronti dell’Imam Ahmad Al-Tayyeb, 
frutto di un dialogo sulla fratellanza 
universale tra culture e religioni da 
sempre considerate lontane, ma legate 
dalla fedeltà alla verità. Particolarmente 
suggestiva la sottolineatura che il 
samaritano coinvolge anche il locandiere 
e promette di tornare per verificare 
se servirà ancora il suo contributo: il 

cristiano deve decidere dove e con chi stare, 
dove posare gli occhi, e non lo fa da solo, 
né solo in emergenza, ma con una custodia 
artigianale, creativa e inclusiva. In una 
dedizione che raggiunge i lontani, gli esclusi 
e gli inascoltati, grazie alla presenza della 
locanda, che è dimensione sociale, politica e 
umana della carità umana in cui la solidarietà 
personale si arricchisce nel contributo di più 
soggetti: è la spiritualità della comunione. 
Nel dialogo sono emerse alcune sottolineature 
sulle “Relazioni di solidarietà nella fragilità”: 
la fraternità come bene comune e come 
esperienza di completezza personale 
nell’apertura verso l’altro; la sfida educativa 
per la Chiesa della cultura dello stare accanto; 
il perdono come un cammino lungo una vita; 
il leggere la vita, il Vangelo e le necessità dal 
basso, dal punto di vista degli ultimi, veri 
protagonisti: sono loro che ci insegnano e 
ci mostrano il messaggio di amore di Gesù 
crocifisso e risorto per tutti.                              A.R.

Seminatori di Seminatori di 
cambiamentocambiamento

APPELLO DEL PAPA PER LA TRAGEDIA 

Myanmar,  
dura repressione

“A ncora una volta, e con tanta 
tristezza, sento l’urgenza di 

evocare la drammatica situazione in 
Myanmar, dove tante persone, so-
prattutto giovani, stanno perdendo 
la vita per offrire speranza al loro Pa-
ese”. L’appello rilanciato dal Papa il 
17 marzo faceva riferimento al gesto 
delle religiose del Paese inginocchia-
te durante un’azione di repressione. 
“Anche io mi inginocchio sulle strade 
del Myanmar – ha proseguito France-
sco, associandosi al gesto della suo-
ra che ha fatto il giro del mondo – e 

dico: cessi la violenza! Anche io stendo le mie braccia e dico: prevalga il dia-
logo. Il sangue non risolve niente. Prevalga il dialogo”. 

IL COMMENTO DI BRESSAN 
“Quelle del Papa sono le parole di  un papà che implora per i figli e anzi per 
tutta la famiglia”, è stato il commento dell’arcivescovo emerito mons. Luigi 
Bressan su “Settimananews”. 
“Colpisce che un pontefice - sottolinea Bressan, che ha conosciuto da vicino 
la situazione birmana - si sia spinto fin a questa posizione forte, sia pur in li-
nea con l’attitudine della Santa Sede e rafforza un intervento che il cardina-
le Segretario di Stato aveva fatto due giorni prima con una lettera all’arci-
vescovo di Yangon, presidente dei vescovi dell’Asia, il salesiano Charles Bo. 
È un messaggio chiaro: il tempo dei generali e dell’oppressione è passato e 
giustizia vuole che un popolo sia ascoltato”.

LA NOTA DEL FORUM PER LA PACE TRENTINO
“Cordoglio e sdegno per il colpo di Stato avvenuto in Myanmar” sono fat-
ti propri anche dal Forum trentino per la Pace, che in una nota “ha inviato 
ai Comuni trentini e alla Giunta provinciale la richiesta di attivarsi allo sco-
po di fare pressione sul Governo nazionale per condannare il colpo di Stato 
avvenuto in Myanmar per mano dell’esercito birmano e chiedere l’immedia-
ta scarcerazione di Aung San Suu Kyi e degli altri prigionieri politici. “Come 
Forum - vi si legge -  abbiamo chiesto inoltre un’assunzione di responsabili-
tà anche allo scopo di intraprendere azioni per l’immediata cessazione del-
la repressione che sta causando la morte di centinaia di persone e per il rila-
scio sicuro delle centinaia di manifestanti pacifici arrestati dalle forze arma-
te. Questo, in un contesto già pesantemente condizionato da violazioni ri-
petute dei diritti umani, in particolar modo nei confronti della popolazione 
Rhoingya per la quale il Forum della Pace rinnova l’invito alla Giunta e alle 
Amministrazioni locali di farsi portavoce presso il Governo nazionale per tu-
telarne i diritti e impedirne la persecuzione”.

Per Azione Cattolica  
Alberto Conci ha riletto 
l’enciclica Fratelli tutti  

in una chiave sociale 

F ragilità e solidarietà le abbiamo 
sperimentate tutti, in questo anno di 
pandemia; come leggerle alla luce della 
fede e della testimonianza cristiana? 

Sabato 20 marzo pomeriggio una cinquantina 
di persone hanno scelto di lasciarsi 
coinvolgere dalla proposta di spiritualità 
online “Le relazioni di solidarietà nella 
fragilità” curata da Azione cattolica e Scuola 
Diocesana di Formazione Teologica, guidata 
nella preghiera dall’assistente spirituale don 
Giulio Viviani e nella meditazione dal professor 
Alberto Conci, che ha ripercorso l’enciclica 
Fratelli tutti da un punto di vista spirituale. 
La sua narrazione sapiente e appassionata 
- frutto della riflessione personale, della 
lettura dell’enciclica con i suoi liceali – ha 
suscitato nei partecipanti il desiderio di 
(ri)leggere il testo proprio a partire dalle 
sue sollecitazioni. Egli ha ritessuto il filo 
conduttore della Fratelli tutti attorno ad alcuni 
nuclei e temi fondamentali: la speranza, la 
cultura dello scarto, la cura, il valore del fare 
insieme e del partire dal basso; la gentilezza, 
la verità, la tenerezza, il perdono, il dialogo, 
l’amore realista.  La lettura spirituale della 
Fratelli tutti non è né scontata, né semplice, 
perché è un’enciclica sociale che descrive 
drammaticamente la realtà dei grandi sogni 
andati in frantumi, le dinamiche delle relazioni 
umane nei confronti della sofferenza dell’altro, 
la percezione che “alcune parti dell’umanità 
sembrano sacrificabili” e che le persone 
abbandonate, ai margini, sono dimenticate e 
non hanno voce. D’altra parte, siamo chiamati 
ad essere “seminatori di cambiamento” 
che, in quanto cristiani, credono e operano 
per la fraternità nella concretezza di scelte 
anche scomode: il sacrificio dello scegliere 
preferendo di stare con gli ultimi, il guardare 
la storia e le persone dal basso, l’apertura ai 
legami che fanno trascendere se stessi per 
aprirsi all’altro (e a Dio). Conci ha esordito 
parlando di mistica dei cristiani come “mistica 

Un’immagine simbolo 
della protesta birmana

POSTO SPIAGGIA
INCLUSO

NEL PREZZO!

VILLETTE E BUNGALOW
A PARTIRE DA €33,00
per unità al giorno

HOTEL 3
A PARTIRE DA €43,00
HOTEL 4  E APARTHOTEL
A PARTIRE DA €51,00
con colazione
per persona al giorno

APPARTAMENTI STAGIONALI
DA MARZO A NOVEMBRE
A PARTIRE DA €3.800,00
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L’Estate 2021 sarà più bella che mai
grazie ad una nuova esperienza di vacanza:

Posto Spiaggia più ampio:

Oasi verdi in spiaggia:

Servizio di ristorazione con consegna a domicilio.

Attenzione alle distanze sociali

o cancellazione gratuita della vacanza

Assistenza 24h/24 con tutti i servizi
che ci contraddistinguono

LA TUA CASA
ALL’ARIA APERTA
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