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la recita tutti i giorni è una bella strada: la strada della 
santità: ‘Gesù ricordati di me’. Così un malfattore diventa 
il primo santo: si fa vicino a Gesù per un istante e il 
Signore lo tiene con sé per sempre”. Secondo Francesco, 
“il Vangelo parla del buon ladrone per noi, per invitarci 
a vincere il male smettendo di rimanere spettatori”: “Per 
favore, questo è peggio di fare il male, l’indifferenza. 
Per favore, non fare la spiritualità del trucco: quella è 
noiosa. Davanti a Dio: acqua e sapone, soltanto, senza 
trucco, ma l’anima così com’è. E da lì viene la salvezza. 
Chi pratica la confidenza, come questo buon ladrone, 
impara l’intercessione, impara a portare a Dio quello che 
vede, le sofferenze del mondo, le persone; a dirgli, come 
il buon ladrone: ‘Ricordati, Signore!’. Non siamo al mondo 
solo per salvare noi stessi, no: ma per portare i fratelli e 
le sorelle nell’abbraccio del Re. Intercedere, ricordare al 
Signore, apre le porte del paradiso”.
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SABATO 26 LA SCUOLA DI MUSICA SACRA RICORDA IL MAESTRO CON IL TESTO EDITO DALLA FILARMONICA 

Si presenta l’Antologia corale di mons. Eccher
S abato 26 novembre, dalle ore 16 alle 18 

l’attività didattica all’Istituto Diocesano 
di Musica Sacra si prende una pausa per 

lasciare posto ad un approfondimento sulla figura 
del fondatore mons. Celestino Eccher (1892-
1970). 
L’occasione, in concomitanza con la festa di 
S. Cecilia patrona della musica, è data dalla 
recentissima pubblicazione da parte della Società 
Filarmonica di Trento, Antologia Corale di Celestino 
Eccher, curata dall’Istituto Diocesano, promossa 
dall’Associazione Culturale Amici di C. Eccher e 
sostenuta dal Comune di Predaia, dalla Comunità 
della Valle di Non e dalla Cassa Rurale val di Non 
Rotaliana e Giovo. L’Antologia si colloca all’interno 

della prestigiosa Collana per la Storia della 
musica nel Trentino, fondata da Clemente Lunelli e 
diretta da Antonio Carlini, che raccoglie i nomi più 
importanti dei musicisti nel campo della musica 
sacra. Non poteva mancare il nome di Celestino 
Eccher, che per un quarantennio (dal 1927, anno 
della fondazione del nostro Istituto, fino alla fine 
degli anni ‘60) ha guidato il settore della musica 
sacra con generosità e competenza. 
L’Antologia corale di oltre 30 brani, 
pazientemente trascritta da Alberto Delama 
da partiture inedite del fondo del Vigilianum, 
riconsegna una figura più poliedrica di quanto il 
passato ha descritto agiograficamente, facendo 
trasparire ora un compositore non soltanto dedito 

alla musica sacra ma anche a quella profana. 
Alla presentazione, nell’Aula Magna del 
Seminario Diocesano, in corso III novembre, 46 
sono invitati non solo gli allievi e gli ex allievi 
dell’Istituto, ma anche i direttori e cantori dei 
cori, anche parrocchiali, che vogliono riscoprire 
una parte inedita dell’opera musicale di questa 
nobile figura del sacerdote musicista.  
Interverranno Antonio Carlini (Società 
Filarmonica di Trento), Alberto Delama 
(Università di Trento), Tarcisio Battisti (Istituto 
Diocesano di Musica Sacra e Conservatorio Statale 
di Musica F. A. Bonporti di Trento) e Cecilia 
Delama (Fondazione U. e O. Levi Venezia).

P.D.
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IL SACERDOTE A LUNGO DECANO IN VAL DI NON

Don Mario, pastore aperto

credere in Dio e di volere la pace, ma non pregano 
e non si prendono cura del prossimo e anche, a loro 
non interessa Dio, né la pace. Questi cristiani soltanto 
di parola, superficiali!”. L’unico a coinvolgersi con la 
sorte di Gesù, sul Calvario, è il buon ladrone, “l’onda 
benefica del bene”, che dice: “Gesù, ricordati di me”. 
“Chiede soltanto questo al Signore”, ha commentato 
il Papa: “Bella preghiera questa. Se ognuno di noi 

DM. Michela Nicolais

“D a queste terre mio padre 
è partito per emigrare in 
Argentina; e in queste 
terre, rese preziose da 

buoni prodotti del suolo e soprattutto dalla 
genuina laboriosità della gente, sono venuto 
a ritrovare il sapore delle radici”.  Così il 
Papa domenica scorsa nella cattedrale di 
Asti ha spiegato il senso della breve  visita 
in Piemonte alla cugina Carla Rabezzana, 
da pochi giorni novantenne, residente a 
Portacomaro, e poi – dopo aver fatto tappa 
nella casa di riposo del luogo – alla cugina 
Delia Gai, che vive con altri parenti nella 
località di Tigliole. 
Nella sua omelia il Papa ha commentato 
la scena del  Calvario descritta nel 
Vangelo domenicale: “Il male è 
contagioso, ci contagia: come quando 
noi prendiamo una malattia infettiva, 
ci contagia subito e quella gente parla 
di Gesù ma non si sintonizza neanche 
un momento con Gesù. Prende la 
distanza e parla. È il contagio letale 
dell’indifferenza. Una brutta malattia 
l’indifferenza. Indifferenza verso Gesù 
e indifferenza anche verso i malati, 
verso i poveri, verso i miseri della 
terra”. “L’onda del male si propaga 
sempre così”, ha osservato il Papa 
a proposito del “contagio letale 
dell’indifferenza”: “comincia dal 
prendere le distanze, dal guardare 
senza far nulla, dal non curarsi, poi 
si pensa solo a ciò che interessa e ci 
abitua a girarsi dall’altra parte”. “È questo 
è un rischio anche per la nostra fede, che 
appassisce se resta una teoria non diventa 
pratica, se non c’è coinvolgimento, se non ci 
si spende in prima persona, se non ci si mette 
in gioco”, il monito di Francesco: “Allora si 
diventa cristiani all’acqua di rose – come io 
ho sentito dire a casa mia – che dicono di 

C on la celebrazione del funerale, nel pomeriggio di  giovedì 24 novembre a Com-
mezzadura, le comunità delle valli del Noce affidano al Signore  don Mario Bru-

sacoram, scomparso a Trento all’età di 89 anni, dopo aver  dedicato gran parte del 
suo servizio pastorale alle comunità nonese e solandre. 
Dopo sette anni come parroco nel Banale era salito nel 1971 in val di Sole a Terzolas 
poi a Samoclevo e Mollaro dove era stato anche parroco e poi responsabile del deca-
nato di Taio. E proprio a Taio gli avevano dedicato nel 2008 un programma di incon-
tri e di riflessioni sul ruolo del prete nella comunità in coincidenza con il suo giubi-
leo d’oro sacerdotale.  All’oratorio quel giorno la Banda Comunale di Romeno gli a-
veva dedicato un apprezzato concerto.  Aveva operato quindi a Mollaro e Segno per 
trasferirsi poi nell’anzianità a collaborare generosamente nella pastorale parroc-
chiale del decanato di Arco, in particolare nella realtà di Vignole. Lo ricordano tutti 
come un pastore buono e molto aperto, capace, con una disponibilità che gli scatu-
riva da una forte passione evangelica e anche da una convinzione tenace. Negli ulti-
mi anni ha goduto della comunità sacerdotale della Casa del Clero presso il Semina-
rio, dove pure lo ricordano con affetto e riconoscenza al Signore. 

L’ omelia nella cattedrale di Asti e, a sinistra, 
durante la visita alla cugina Carla Rabezzana, 

residente a Portacomaro:  “Sono venuto a 
ritrovare il sapore delle radici” ha detto il Papa
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Don Mario Brusacoram, 
aveva 89 anni
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trentina lancia u-
na proposta di fine set-
timana di Esercizi Spiri-
tuali per adulti nel Tem-
po di di Avvento “Il di-
scepolo e la seconda ve-
nuta di Cristo”, curata da 
Azione Cattolica dioce-
sana, Arcidiocesi di Tren-
to e Scuola diocesana di 
Formazione Teologica. 
L’appuntamento sarà 
dalle 17 di venerdì 9 di-
cembre al dopopranzo 
di domenica 11 dicem-
bre presso l’Istituto So-
relle della Misericor-
dia a Villa Moretta (Co-
stasavina di Pergine) e 
comprende 4 meditazio-
ni dell’assistente dioce-
sano di AC don Giampa-
olo Tomasi, momenti di 
riflessione personale si-
lenziosa e di preghiera 
comunitaria. Attraverso 
brani biblici sarà appro-
fondito il tema dell’es-

sere discepoli, testimoni 
fedeli al Vangelo in que-
sto tempo.  
Iscrizioni entro mercole-
dì 30 novembre (segre-
teria@azionecattolica.
trento.it - scuolateolo-
gia@diocesitn.it).

Le parole del Papa domenica 
nella cattedrale di Asti 
durante la visita in Piemonte 
che lo ha portato  
a rivedere a casa loro  
due anziane cugine 

“Non siate  “Non siate  
spettatori  spettatori  
davanti  davanti  
al male”al male”

Mons. Celestino Eccher, una figura 
di musicista poliedrico, per 40 
anni a servizio della musica sacra 
in Diocesi

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

don Mario Brusacoram
e, in unione di preghiera con la Comunità diocesana,  

ne affidano l’anima al Signore ricco di bontà e di misericordia.
Originario di Taio, venne ordinato a Trento nel 1958. Fu quindi vi-
cario parrocchiale a Bolognano (1958-1964), poi parroco a Dorsi-
no e Tavodo (1964-1971), Terzolas (1971-1989), Samoclevo (1989-
1994), Taio dove fu anche decano (1994-2009), amministratore 
parrocchiale a Mollaro (2006-2009), Segno e Torra (2007-2009). 
Da ultimo fu collaboratore pastorale del decanato di Arco (2009-
2021). Dal 2021 era alla Casa del Clero, dove si è spento. 
Il funerale sarà celebrato a Commezzadura giovedì 24 novembre 
alle ore 14.30.
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