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La prima relatrice del corso 
sul lavoro, la prof. Vera Negri 
Zamagni, che lunedì ha parlato 
della situazione italiana

metodo, nella fiducia di poter 
tornare presto in presenza, va 
osservato che anche nel merito 
l’interesse per gli argomenti 
proposti è significativo.  
I temi della pastorale sociale 
avanzati nel corso sul lavoro 
riprendono i contenuti delle 
Settimane Sociali di Taranto e 
possono avvalersi di relatori 
di spicco dell’Università di 
Trento. Altrettanto stimolante il 
programma del percorso suggerito 
dall’Azione Cattolica che da qualche 
anno organizza questa formazione 
laicale d’intesa con la Scuola 

diocesana e l’Area Cultura. 
Dedicata al tema della 
comunicazione - sia con le parole 
del giornalismo che con le immagini 
utilizzate dalla tradizione dell’arte 
sacra - la prima puntata del 
percorso “Alla ricerca della verità” 
ha visto sulla cattedra virtuale una 
coppia di esperti, sposi e genitori: 
la giornalista Paola Springhetti 
(UCSI) e il grafico Giancarlo Olcuire 
(Azione Cattolica di Roma) che 
hanno invitato gli oltre settanta 
partecipanti a ragionare sui 
meccanismi per cui immagini, 
parole e titoli possono allontanarci 
dalla ricerca della verità. Si pensi 
al rilievo dato alle emozioni, al 
mancato controllo delle fonti 
informative, agli interessi della 
propaganda o al meccanismo 
psicologico della conferma delle 
opinioni preesistenti.  Di qui 
l’invito a cercare di capire, prima 
di giudicare, a coltivare anche 
il dubbio e a mettere da parte i 
pregiudizi. La verità è perdente? 
Certamente no, ma ci sono altri 
quattro martedì per scoprirlo: il 
programma e le iscrizioni sono 
illustrate sul sito diocesano. 

l

U n uomo innamorato di Gesù Cristo, un prete per 
gli ultimi del Vangelo, da “servire” in ogni situa-
zione e condizione. È il profilo del perginese don 

Giuseppe Beber, morto alla Casa del Clero dopo un perio-
do di malattia affrontato con serenità: “Porto con me sol-
tanto il breviario e la Parola di Dio, quanto mi basta”, a-
veva detto all’Arcivescovo prima del ricovero, con una 
confidenza che esprime bene la sua fede essenziale e 
profonda. 
Nato nel 1942 a Pergine Valsugana in una famiglia nu-
merosa, don Giuseppe (per molti sempre Beppino) è en-
trato in Seminario a Trento ed è stato  ordinato nel 1967: 
primo incarico, vicario parrocchiale a Fondo dal 1967 
al 1969. Come l’amico confratello don Michele Balestra 
e altri sacerdoti trentini aveva guardato con grande en-
tusiasmo alla formula conciliare dei sacerdoti inviati Fi-
dei Dunum in missione per un servizio missionario che lo 
ha segnato profondamente, caratterizzando poi  tutta la 
sua vita. Dal 1969 al 1978 ha operato con don Michele 
in Brasile nella periferia sud della metropoli di San Pao-
lo, in una parrocchia di 40 mila abitanti, alle prese anche 
con le sette pentecostali. 
A questi nove anni faceva spesso riferimento anche du-
rante il suo servizio al rientro in Italia: prima due anni di 
attività pastorale con la “giovane parrocchia” di S.G.Bo-
sco a Bolzano per poi essere chiamato come parroco in 
val di Gresta a Valle S.Felice e Pannone dal 1980 al 1988 
e poi nella valle del Chiese, prima a Condino e Brione 
(1988-2004)  e poi a Bondone-Baitoni. Ha lasciato nelle 
Giudicarie Esteriori un ricordo di grande attenzione an-

che ai problemi sociali, 
in particolare del mondo 
del lavoro. L’avvio della 
formula innovativa delle 
Unità pastorali lo ha vi-
sto sperimentare un’at-
tenzione interparroc-
chiale dal 2004 al 2010 
sull’altopiano di Brento-
nico. Dal 2010 al 2022 è 
stato parroco dell’Unità 
Pastorale di Giovo:  qual-
che mese fa si era rivolto apertamente ai parrocchiani 
spiegando con semplicità il motivo per cui doveva lascia-
re l’attività. La sua calma e la sua capacità di ascolto nel 
dialogo, sostenuto da una brillante memoria nel ricor-
dare persone, luoghi e fatti della vita, lo avvicinava alle 
persone. Il suo stile pastorale “missionario” è stato sem-
pre condiviso profondamente, anche nella vita in comu-
ne, con il confratello don Michele Balestra, amico fin da 
giovane, che ha accompagnato fino alla morte nel 2018: 
una grave perdita per don Beppino. In questi ultimi me-
si ha saputo con pazienza vivere la sua malattia entrando 
nell’offerta di se nella preghiera a Dio ricordando le per-
sone delle comunità, soprattutto i suoi parrocchiani di 
Giovo. “Ricordiamo don Giuseppe Beber oltre che per il 
suo impegno pastorale, proiettato verso il futuro - han-
no scritto loro -  anche per la sua capacità di relazione, 
la sua profonda umanità, che lo faceva sentire come uno 
di noi, come un nostro compagno di viaggio”. 

PARROCO DOPO UN’ESPERIENZA AFRICANA

Don Mottes,  
lo stile del Ciad 
nelle valli trentine
N ello stesso giorno, sabato 15 gennaio, sono spirati alla Casa del 

Clero due preti diocesani dall’esperienza di vita per certi aspet-
ti parallela - tutti e due prima missionari, poi parroci nelle valli 

trentine - accomunati anche dallo stile di affidamento al Signore con cui 
hanno vissuto la malattia: “Ci stanno dando una grande testimonianza di 
fede” aveva detto di loro l’arcivescovo Lauro, ricordandoli in Duomo alla 
Messa di Natale. Erano due figure anche tra loro profondamente diverse, 
tessere uniche nel gran mosaico della vita e del Salvatore che li ha chia-
mati ad annunciarLo anche ai confini del mondo. 
Don Carlo Mottes (all’anagrafe Carletto) era nato a Fai della Paganel-
la nel 1944, ultimo di 4 fratelli, ed è stato ordinato a Trento nel 1970.  
Una persona semplice, umile, con il desiderio di seguire e capire il Signo-
re Gesù, ha fatto le prime esperienze da cappellano a Roncegno (1970-
1972) e poi a Trento in S. Maria (1972-1974) fino a guidare come parroco 
le due comunità  di Lona e Lases, per nove anni (1974-1983).
Sempre interessato alla prospettiva missionaria si 
è quindi reso disponibile come prete “Fidei 
donum” per la missione in Ciad (Africa) 
dove passò 14 anni in due estese par-
rocchie della Diocesi di Gagal condi-
videndo il servizio pastorale con al-
tri nostri sacerdoti: prima don Davi-
de Corradini, poi don Ruggero Fattor. 
“Se c’è qualcosa che mi manca pro-
fondamente dell’esperienza in Afri-
ca è proprio il senso di appartenen-
za, un modo di essere Chiesa. Il futu-
ro delle nostre comunità, a 
mio avviso, passa dal recu-
pero di questa dimensio-
ne...” aveva detto a 
Vita Trentina dopo il 
rientro in diocesi nel 
1998, come parroco in 
Alta Valle di Non. È sta-
to parroco ai piedi del-
le Maddalene, a Marce-
na, Lanza e Mocenigo e 
poi a Bresimo fino al 2008 quando per motivi gravi di salute era dovuto 
tornare al suo paese natale, Fai della Paganella.
Ha ripreso con buona volontà il servizio di parroco nell’Unità Pastora-
le di “Giovo” (2009-2010) ma sempre a causa delle condizioni fisiche, in 
obbedienza “di fede e di vita”, è tornato al suo paese dove ha comunque 
sempre collaborato con disponibilità nelle parrocchie dell’altopiano. 
Da tutti conosciuto come persona accogliente e capace di ascolto ha vis-
suto nell’offerta a Dio anche il “male oscuro” che in pochi mesi lo ha por-
tato a incontrare il suo Signore. “La serenità che vedete fuori (nel mio 
volto, ndr) è anche dentro” così rispondeva a chi, alla Casa del Clero, gli 
stava vicino in queste ultime settimane. 

UN SERVIZIO PASTORALE CHE HA SEMPRE PRIVILEGIATO GLI ULTIMI 

Don Beber, dalla missione  
di San Paolo alle nostre  
Unità pastorali

Relatori in Zoom, Relatori in Zoom, 
incontri affollatiincontri affollati

PP artenza col botto per i due 
corsi di formazione lanciati 
dopo la pausa natalizia 
dalla Scuola di Formazione 

Teologica d’intesa con l’Area Cultura 
della diocesi: lunedì sera oltre 50 
persone hanno risposto presente al 
primo incontro  del ciclo  promosso 
con le parrocchie di Ala sul tema 
“Il futuro del lavoro, il lavoro 
del futuro”.  Un bis anche la sera 
successiva, martedì 18 gennaio,  
con una presenza di addirittura 
settanta iscritti al collegamento 
promosso insieme all’Azione 
Cattolica per il percorso di cinque 
incontri dal titolo “Alla ricerca della 
verità”.
Un’adesione significativa, che fa 
quasi notizia per proposte culturali 
serali d’impegno ma che dimostra 
anche una certa confidenza negli 
ambienti laicali, anche fra persone 
avanti negli anni, con l’utilizzo 
della piattaforma online.
L’abitudine - verrebbe da dire  - con 
l’utilizzo delle piattaforme online è 
confermata dal fatto che sono ben 
note e rispettate anche le regole 
di “galateo” per la partecipazione 
alle lezioni, come la necessità di 
silenziare il proprio microfono per 
non creare disturbo in sottofondo 
o l’opportunità di mostrare al 
relatore il volto degli “allievi” per 
favorire la sua comunicazione.
Oltre a questa positiva nota di 

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

don Carlo Mottes
e, in unione di preghiera con la Comunità diocesana,  

ne affidano l’anima al Signore ricco di bontà e di misericordia.
Originario di Fai della Paganella, fu ordinato sacerdote nel 1970 a Trento. È 
stato vicario parrocchiale a Roncegno (1970-1972), Trento, S.Maria (1972-
1974); parroco a Lona - Lases (1974-1983), missionario in Tchad (19831-
1997), Marcena, Lanza - Mocenigo (1997-2008), Bresimo (2007-2008); re-
sidente Fai d. Paganella (2008-2009); parroco Unità Pastorale di Giovo ( 
(2009-2010); collaboratore pastorale Fai della Paganella (dal 2010); da no-
vembre 2021 risiedeva alla Casa del Clero dove è spirato.

Il funerale è stato celebrato martedì 18 gennaio a Fai della Paganella.
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L’ARCIVESCOVO e il PRESBITERIO della CHIESA TRIDENTINA  
annunciano la morte di

don Giuseppe Beber
e, in unione di preghiera con la Comunità diocesana,  

ne affidano l’anima al Signore ricco di bontà e di misericordia.
Originario di Pergine, fu ordinato sacerdote nel 1967 a Trento. È stato vicario 
parrocchiale a Fondo (1967-1969), missionario in Brasile (1969-1978); vica-
rio parrocchiale a Bolzano, S.G. Bosco (1978-1980), parroco Valle S.Felice 
e Pannone (1980-1988); decano Condino (1988-1999); parroco Condino e 
Brione (1988-2004); amm. parrocchiale Bondone e Baitoni (2002-2004); par-
roco UP “Brentonico” (2004-2010); parroco UP “Giovo” (Ceola, Palù di Giovo, 
Verla, Ville di Giovo) dal 2010. Si è spento alla Casa del Clero.

Il funerale è stato celebrato mercoledì 19 gennaio a Pergine.
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Grande affluenza  
di ascoltatori  
sulla piattaforma 
online per i due  
corsi lanciati  
questa settimana 
dalla Scuola di 
Formazione Teologica 
d’intesa con  
le parrocchie di Ala  
e l’Azione Cattolica

Don Carlo è stato 14 anni  
nella diocesi di Gagal

Don Beppino era parroco  
a Giovo dal 2010


