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

mons. Remo Zottele
e, in unione di preghiera con la Comunità diocesana,  

ne affidano l’anima al Signore ricco di bontà e di misericordia.

Nato a Roncegno il 2 luglio 1922, fu ordinato sacerdote nel 1946 
a Trento. Prefetto del Seminario minore (1946-1948), ha studiato 
all’Università Cattolica (1948-1951). Docente in seminario mino-
re (1951-1990), è stato assistente dell’Apostolato della Preghiera 
(1993-2000) e  direttore della Biblioteca diocesana Antonio Rosmini 
(1988-2004).  Dal 2009 era canonico onorario della cattedrale. Ri-
siedeva alla Casa del Clero dal 2014. 
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i poveri minatori’. Il suo amore per la 
montagna, la gioia nell’amicizia e la 
gratuità nella carità ci incoraggiano 

CHIESA TRENTINA

testi di papa Francesco. Ed il silenzio 
si è fatto preghiera nel santuario di 
Deggia, dove don Franco Torresani 
– un fedelissimo della Camminata e 
del Sentiero trentino – ha collegato a 
questi spunti anche gli atteggiamenti 
di Maria (risposta alla chiamata e 
visitazione) negli affreschi di Marco 
Bertoldi che impreziosiscono gli interni 
del santuario, punto di incrocio con il 
Sentiero di San Vili. 
Il pranzo al sacco nella vicina casa per 
ferie della parrocchia di San Carlo di 
Trento, gestita da Noi associazione, ha 
fatto assaporare il clima gioioso dei 
campeggi parrocchiali fino al ritorno 
verso Nebbia ed un rilassante bagno 
ai piedi nelle acque del lago. Con 
l’appuntamento al prossimo anno per 
la decima Camminata. 
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Da Nembia a Deggia 
sabato scorso  
in cammino  
con l’Azione Cattolica 
sul Sentiero trentino:  
“Per un mondo 
migliore” il tema di 
quest’anno dedicato 
all’impegno sociale  
e anche politico

S arà uno dei testimoni per 
la Giornata Mondiale della 
Gioventù del prossimo 
anno. Pier Giorgio Frassati, 

ricordato il 4 luglio a Torino e in 
tutt’Italia sui sentieri a lui dedicati, 
è stato presentato dall’Azione 
Cattolica trentina come “testimone 
gioioso, generoso e credibile anche 
per i giovani d’oggi, convinto 
che ha senso vivere e non solo 
“vivacchiare”; il beato Frassati 
ci aiuta a camminare insieme al 
passo dei più bisognosi, “verso 
l’alto”. E sabato scorso c’erano 
ben quaranta persone, giovani 
e meno giovani, all’ormai attesa 
“Camminata Frassati” giunta 
alla nona edizione che intende 
valorizzare il Sentiero Frassati del 
Trentino (da Arco a San Romedio, 
cento chilometri in sei suggestive 
tappe) e rilanciare il messaggio 
frassatiano. “Pier Giorgio ha saputo 
vivere in modo straordinario la sua 
capacità di amare – ha ricordato 
Roberta Villa per l’AC trentina nel 
“cerchio” prima della partenza - . 
Era appassionato di montagna e di 
sport. Aveva studiato mineralogia 
per diventare ingegnere e ‘aiutare 

Con Frassati sul suo SentieroCon Frassati sul suo Sentiero

A VILLA MORETTA 

Clero, ultimo giro  
della tre giorni
S i è conclusa mercoledì 6 luglio anche la ter-

za e ultima “tornata” della tre giorni per il 
clero trentino che ha visto alternarsi a Villa Mo-
retta di Costasavina di Pergine tre gruppi di sa-
cerdoti suddivisi quest’anno per fasce di età o-
mogene. Una scelta che ha consentito di appro-
fondire anche le tematiche spirituali e pastora-

le attraverso una visione trasversale legata alla specifica fase della vita sa-
cerdotale. 
Anche in questa terza occasione le conclusioni sono state offerte dall’arcive-
scovo Lauro - sempre presente ai lavori e ai momenti di amicizia sacerdotale 
- dopo che alcuni relatori avevano introdotto il tema “Abitare la complessità, 
perseverando e camminando”. 
In quest’ultima tre giorni hanno parlato il prof. Tiziano Civettini e gli esper-
ti Ignazio Punzi e Annalisa Vicanolo, mentre i lavori di gruppo hanno favori-
to uno scambio di stile sinodale.
Mentre il tema della complessità ha fatto riferimento alla recente Lettera di 
mons. Tisi “La strada”, per quanto riguarda lo stile sinodale si sono affrontati i 
temi del camminare, del mettersi per strada, del prendersi cura, dell’ospitare 
l’Altro con un’attenzione particolare, partendo dalle differenti età dei presbi-
teri e diaconi che hanno partecipato all’incontro nei mesi di maggio e giugno.  
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Giovedì 28 luglio  
ore 20.30

CembraCembra

Venerdì 29 luglio  
ore 9.00

Palù di GiovoPalù di Giovo

6a Festa di  Festa di  
ee

Teatro parrocchiale. Incontro-dibattito:    
 “L’informazione tra guerra e pace”,  
 il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio,  
 dialoga con la redazione di Vita Trentina

Chiesa parrocchiale. Santa Messa presieduta  
 dall’Arcivescovo di Trento Lauro Tisi

Passeggiata alla scoperta del centro storico

Palazzetto dello Sport. “Quanti sassi nei miei sandali”, 
 presentazione del libro di Giacomo Santini,  
 edito da ViTrenD
Intervengono insieme all’autore:  mons. Lauro Tisi, 
 il direttore di Avvenire Marco Tarquinio  
 e i campioni Francesco Moser e Gilberto Simoni
Modera:  il direttore di Vita Trentina Diego Andreatta

Pranzo

Musica con il complesso “Stella”

Escursione alla chiesetta di San Giorgio

Giovedì 28 luglioGiovedì 28 luglio
CembraCembra

ore 9,00

ore 10,00

ore 11,15

ore 12, 30

ore 14,30

ore 15,30

ore 20,30

ProgrammaProgramma

Venerdì 29 luglioVenerdì 29 luglio
Palù di GiovoPalù di Giovo
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La foto ricordo  
al santuario di Deggia  

e altri due momenti  
della “Camminata  

Frassati 2022”

a farci reciprocamente compagni di 
strada e custodi del creato”. 
L’escursione, sostenuta dal nostro 

settimanale e dal gruppo “Montagna 
Giovani” fondato dall’ indimenticabile 
collega Michele Niccolini, ha consentito 
di cogliere alcune specificità della 
tappa che congiunge l’oasi di Nembia 
al santuario di Deggia (illustrata 
dal direttore Diego Andreatta) e ha 
lasciato ampio spazio alla riflessione 
curata dai referenti di Azione Cattolica: 
gli scritti di Frassati che s’impegnava 
“per un mondo migliore” anche dentro 
la difficile realtà della Torino del suo 
tempo sono stati intrecciati con alcuni 


