e inedite del fondo del Vigilianum,
una figura più poliedrica di quanto il
descritto agiograficamente,
facendo
vitatrentina - 27/11/2022
ra un compositore non soltanto dedito

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.

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
foto Vatican Media/AgenSir

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”.
l

bre a ComMario Brun parte del

e a Terzolas

timana di Esercizi Spirituali per adulti nel Tempo di di Avvento “Il discepolo e la seconda venuta di Cristo”, curata da
Azione Cattolica diocesana, Arcidiocesi di Trento e Scuola diocesana di
Formazione Teologica.
L’appuntamento sarà
dalle 17 di venerdì 9 dicembre al dopopranzo
di domenica 11 dicembre presso l’Istituto Sorelle della Misericordia a Villa Moretta (Costasavina di Pergine) e
comprende 4 meditazioni dell’assistente diocesano di AC don Giampaolo Tomasi, momenti di
riflessione personale silenziosa e di preghiera
comunitaria. Attraverso
brani biblici sarà approfondito il tema dell’es-

AZIONE CATTOLICA

e
i

Esercizi
spirituali
per laici
Azione
Cattolica
trentina lancia uL’
na proposta di fine set-

Pagina : 13

sere discepoli, testimoni
fedeli al Vangelo in questo tempo.
Iscrizioni entro mercoledì 30 novembre (segreteria@azionecattolica.
trento.it - scuolateologia@diocesitn.it).

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-
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