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di camminare al passo di tutti, 
aspettando chi resta indietro per 
raggiungere insieme la meta… un 
esempio di quel lavoro di squadra che 
caratterizza l’esperienza associativa a 
tutti i livelli (parrocchiale, cittadino, 
diocesano, regionale e nazionale) e la 
rende esperienza di vita bella dentro 
le comunità cristiane e i luoghi di vita 
quotidiana. 
All’inizio di questo mese mariano e 
missionario, come ben ha sintetizzato 
don Piero Rattin nell’omelia della 
Messa della comunità che ha concluso 

per i giovani nel “solcare strade 
nuove”, per gli adulti attraverso il 
“raccontare una speranza nuova” e 
dagli adultissimi con il “consegnare 
un tesoro prezioso”. 
Da nord a sud, da ovest a est la 

H ubert Jedin, grande studioso del Concilio di Trento, sarà al centro 
dell’importante convegno in programma a Trento il 13 e 14 ottobre 

prossimi, per iniziativa della Biblioteca della Fondazione Bruno Kessler, 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini” e del Dipar-
timento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Trento.  Il tito-
lo del convegno – Hubert Jedin (1900-1980). Storico del Concilio, cittadi-
no di Trento –  evidenzia non solo il contributo scientifico dello storico di 
origine tedesca, autore di una fondamentale Storia del Concilio di Trento, 
ma anche i rapporti di amicizia e di collaborazione avuti con Trento e con i 
trentini, a partire dalla fine degli anni Trenta. Al punto da essere nominato 
cittadino onorario nel 1964 e da decidere di lasciare a Trento la propria bi-
blioteca e il proprio archivio. 
Hubert Jedin rappresenta inoltre un ponte molto significativo tra l’even-

to ecclesiale ospitato a Trento dalla metà del Cinquecento e l’ultimo gran-
de Concilio, il Vaticano II di cui Jedin fu “perito”. Per questi molteplici moti-
vi, alcune tra le maggiori realtà culturali trentine hanno deciso di promuo-
vere una due giorni di riflessione storiografica che si annuncia particolar-
mente stimolante. 
La prima sessione di lavori è in programma nel pomeriggio di giovedì 13 
ottobre al Museo Diocesano Tridentino (Sala Arazzi) e si apre con i saluti di  
di Michele Andreaus, don Andrea Decarli, e Marco Gozzi, delegato vescovi-
le dell’Area cultura. Quindi una tavola rotonda presieduta da don Stefano 
Zeni, con  Angelo Maria Vitale,  Stefan Heid,  Matteo Fadini e Laura di Fa-
bio. Il convegno, abbinato a mostra bibliografico-documentaria, prosegue 
il giorno dopo al Vigilianum.
 Il programma completo sul sito www.diocesitn.it.

V igolo Vattaro ha vissuto domenica 
scorsa un’altra giornata importante 
della sua storia. È arrivato in visita il 

vescovo della Diocesi di Barretos dello Stato 
di San Paolo, dove padre Andrea Bortolame-
otti è stato parroco per oltre 40 anni, mons. 
Milton Kenian Junior. Scopo della visita era 
quello di visitare la casa natale del missio-
nario di Vigolo Vattaro, e presiedere la Mes-
sa celebrata nella chiesa parrocchiale, assie-
me al superiore generale dei padri Venturi-
ni P. Carlo.
Con l’occasione ha visitato anche la casa na-
tale di Santa Paolina accolto dalle suore del-
la comunità vigolana Suor Anna e suor Tere-
sina, che dista non più di 100 metri da quel-
la di padre Andrea.
Il vescovo era arrivato a Roma nei giorni 
scorsi per la visita “Ad Limina,” e per conse-

gnare in Vaticano al Di-
partimento per le cau-
se dei santi tutta la do-
cumentazione - oltre 4 
mila e cinquecento do-
cumenti - relativa alla 
conclusione della fase 
diocesana della causa 
per la beatificazione di 
p. Andrea. (Oltre 4500 
documenti): 
Padre Andrea dei Ven-
turini, era nato a Vigo-
lo Vattaro nel 1919, ed 
è morto a Barretos, Sta-
to di San Paolo, Brasile, 
in odore di Santità il 28 ottobre 2010. Mons. 
Milton, dopo aver scoperto la lapide appo-
sta dall’amministrazione comunale sulla ca-

sa natale di padre 
Andrea assieme al-
la vicesindaca Mi-
chela Pacchielat, 
ha visitata la casa 
dove è nato Padre 
Andrea, ma ha col-
to l’occasione an-
che per conoscere i 
nipoti del venerato 
padre Andrea. 
All’omelia il vesco-
vo Milton, ha ricor-
dato la grande de-
vozione per il mis-
sionario nella sua 

diocesi auspicando che la causa per la beati-
ficazione si possa concludere a Roma rapida-
mente perché siamo in presenza di altre gua-

rigioni miracolose in via di riconoscimento. 
Padre Andrea, era uomo di Dio, uomo pro-
vato dalla sofferenza, è stato criticato per 
le sue aperture ai poveri ma non si preoccu-
pava, camminava con Cristo. “Era uomo di 
grande gioia e di grande umiltà, un grande 
uomo, e noi siamo qui per ringraziare il paese 
di Vigolo Vattaro di avercelo donato”.
Così il vescovo nell’omelia. “Vigolo Vattaro, 
potrebbe così fregiarsi di aver dato i natali a 
due  persone agli onori degli altari, nati a di-
stanza di mezzo secolo l’uno dall’altro”. 
Ed ha concluso: “Padre Andrea era uomo di 
profondissima fede e di immensa carità, u-
mile e rispettoso di tutte le persone, parti-
colarmente dei più poveri, dei carcerati, che 
ha seguito fino alla fine dei suoi giorni ter-
reni”. 

Carlo Bridi

UNA DUE GIORNI DI CONVEGNO A TRENTO IL 13 E 14 OTTOBRE

Hubert Jedin, grande storico del Concilio

mappa umana e spirituale della 
vita di ognuno trova la sua bussola 
e i sentieri più adatti per essere 
testimoni e discepoli proprio nel 
riconoscersi compagni di viaggio. 
Per questo, alla fine dell’incontro 
l’assistente diocesano don Giampaolo 
Tomasi ha consegnato agli aderenti un 
segno, con una preghiera di mandato 
missionario a vivere con coraggio alla 
luce della speranza cristiana, in ogni 
luogo, età e condizione di vita, senza 
nascondere il tesoro prezioso della 
fede. Facendo insieme il primo passo, 
come una squadra ben allenata; 
riconoscendo che ogni giorno è santo, 
facendosi strumento con cui Dio si fa 
vicino ad ognuno.

l

N
L’EVEN

TO

 chiesa trentina

N ella felice cornice del 
Santuario della Madonna 
di Piné e della vicina 
Sala del Pellegrino 

una sessantina tra ragazzi, 
adolescenti, giovani e adulti 
dell’Azione Cattolica diocesana 
hanno scoperto sabato scorso 
attraverso un vivace lavoro di 
squadra le coordinate geografiche 
e del cuore per il cammino 
associativo 2022/2023. Che 
riparte quest’anno in presenza, 
finalmente, e in allegria: suddivisi 
per fasce di età in cinque squadre 
e armati di una mappa del Trentino 
su cui erano evidenziati i 19 luoghi 
in cui l’Ac vive oggi, i partecipanti 
sono stati invitati a svolgere delle 
prove di abilità fisica, ingegno 
mentale e capacità culturale per 
conquistare le lettere necessarie 
a scoprire le quattro parole chiave 
che diventeranno i punti cardinali 
da cui tracciare la rotta personale 
e di gruppo. 
Non si è trattato di un test per 
vincere superando gli altri, ma 
di raccogliere la difficile sfida 

UNA FESTA DIOCESANA CON MOMENTI DI PREGHIERA E DI GIOCO

Insieme. L’unico modo  
per ricominciare

PROSEGUE LA CAUSA DI BEATIFICAZIONE

Dal Brasile una voce forte 
sulla santità di p. Andrea

Sempre adornata di fiori  
la tomba di padre Andrea  
nella parrocchia brasiliana  
dove è stato parroco  
per oltre quarant’anni
 
Sotto, lo scoprimento della lapide 
a ricordo della casa natale  
di padre Andrea a Vigolo Vattaro 
con il vescovo Milton

A Montagnaga di Piné 
i soci e simpatizzanti 
dell’Azione Cattolica 
trentina  
hanno iniziato  
l’anno associativo

A Vigolo Vattaro la visita del vescovo brasiliano  
di Barretos, mons. Milton, che ha testimoniato l’opera 
del venturino padre Bortolameotti

Lo storico Jedin, 
nato nel 1900 e morto nel 1980

L’Azione cattolica di Trento, in 
collaborazione con la Scuo-
la Diocesana di Formazione 
Teologica, propone un itinerario 
di spiritualità dal titolo  “… e 
lo seguirono – Fedeli al Vangelo 
in questo tempo” L’itinerario 
è rivolto ai laici adulti e si 
articola in quattro incontri al 
sabato pomeriggio (Oratorio 
del Duomo, Trento), a partire 
da sabato 22 ottobre, e due fine 
settimana di Esercizi Spirituali, 
in Avvento e in Quaresima (Villa 
Moretta, Costasavina di Pergi-
ne). La proposta di spiritualità 
approfondisce quest’anno la 
vocazione di ogni cristiano ad 
essere discepolo-missionario, 
capace di testimoniare oggi la 
gioia della sequela di Gesù con 
parole di prossimità e gesti di 
carità fraterna.

l’itinerario 

l’appuntamento, è essenziale 
concentrarsi sulla qualità della nostra 
fede: anche se è piccola come un 
semino quasi invisibile, l’importante è 
che sia viva. Allo stesso tempo, come 
insegna l’esperienza di Ac nei nostri 
territori, questo seme germoglia e 
cresce solo se si lascia piantare nella 
terra dei nostri paesi e città, per 
essere segno di speranza e di apertura 
verso tutti. Ecco allora che lo slogan 
annuale di Ac “Andate dunque” è 
stato declinato attraverso il gioco 
per i ragazzi nell’“avere coraggio”, 


