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FOLGARIA DOMENICA 11 LUGLIO LA FESTA PER IL MEZZO SECOLO DI SACERDOZIO DEL RETTORE DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLE GRAZIE

Don Bruno Erlicher, cinquant’anni dedicati a spezzare e condidivere il Pane
un numero importante che nel Vangelo di teologia presso gli Istituti rosminiani di Stresa, Do- gio Cavagna, parroco degli Altipiani, gli ha consegnaritorna sovente assieme ai suoi similari, con o senza modossola e Torino. Viene ordinato sacerdote dal ve- to una targa ricordo, ringraziandolo per il suo prezioCzeri,inquanta,
per ricordare l’eucarestia. Un esempio su tutti: cin- scovo Giuseppe Carraro a Prun in Valpolicella il 28 mar- so servizio. Durante la Messa, Davide Carbonari, capo-

Don Bruno con il parroco don
Giorgio Cavagna

que i pani con i due pesci che Gesù moltiplicò per dare
da mangiare alla folla composta da cinquemila persone, suddivise a gruppi di cinquanta. Anche per Don Bruno Erlicher, Rettore del Santuario della Madonna delle
Grazie di Folgaria, il numero cinquanta ha ora un significato di grande valore: tanti, infatti, sono gli anni compiuti di sacerdozio.
Ma da dove inizia la sua storia sacerdotale? A dodici anni entra nel collegio dei Padri Rosminiani a Rovereto, frequenta poi l’Istituto magistrale della Città della quercia, divenendo maestro di scuola. Si trasferisce
successivamente in Piemonte, per conseguire gli studi

zo 1971. Nel suo curriculum vitae, si trova la professione di insegnante presso scuole elementari e un istituto
alberghiero. Presta il suo servizio pastorale in Piemonte, Lombardia, Calabria, Sicilia e Trentino. Alla metà degli anni Ottanta arriva in Diocesi di Trento, per svolgere
il servizio eucaristico prima in Vallarsa, poi in Val di Sole, e giungere infine sull’Altopiano di Folgaria, per assumere la reggenza del Santuario della Madonnina, in sostituzione di Don Olindo Cuel.
Domenica 11 luglio per festeggiare il traguardo raggiunto e anche il suo 82° compleanno, nel corso della
festa organizzata dal Comitato del Santuario, don Gior-

coro - organista e membro del comitato, ha pronunciato parole di devozione: “Il Comitato, i collaboratori e le
collaboratrici pregano la Vergine Maria ch e sia sempre
Sua luce e conforto e che il Signore Le conceda ancora
tanti anni di salute e vigore spirituale“. Cinquanta primavere di guida e ascolto, di preghiera e riflessione, di
filosofia, educazione e pedagogia rosminiana. Cinquanta anni dedicati a spezzare e condividere il Pane, a seminare nel vasto campo della vita cristiana, volta a conoscere e far conoscere Dio e Suo Figlio Gesù, e raccogliere
frutti e parole che non svaniscono nel vento, nel tempo.
Martina Marzari

ROVERETO CON TARQUINIO, DON MAFFEIS E IL SINDACO VALDUGA UN CONFRONTO SUI “LAVORI IN CORSO”

C

M

Y

40%

80%

B

23

C

M

Y

Cantiere Famiglia, c’è Vita. E Avvenire
22

B

Y

M

C

21

B

80%

40%

Y

M

C

20

B

festa di Avve
nire
e Vita Trentin

a

Venerdì 30 luglio
ore 17.30

Rovereto - Chies
a della Sacra Famig
Piazzale Defrancesco lia
,1

“Cantiere
Famiglia”

21072901

C

4

re VITATREN

21072803

B

Y

M

C

21p229 mn_cantie

3

B

80%

40%

Y4

M4

C4

2

B4

CMY

M

C

1

B

Registro ok

Colore ok

Data e firma:

Si tiene a Rovereto venerdì 30 luglio la quinta festa estiva del
settimanale diocesano Vita Trentina e del quotidiano cattolico
Avvenire. Dopo le precedenti quattro edizioni in Fassa e Primiero si
è scelto di valorizzare a Rovereto un’esperienza di rilievo nazionale
legata all’Anno Amoris Laetitia, voluto da papa Francesco: il “Cantiere
Famiglia”, ovvero il servizio avviato 8 anni fa dalle comunità lagarine
per promuovere il benessere famigliare, soprattutto nelle situazioni di
difficoltà. L’evento, aperto a tutti (non solo ai collaboratori e lettori di
Vita Trentina e Avvenire) avrà inizio alle ore ore 17.30 presso la chiesa
della Sacra Famiglia.
Dopo il saluto del direttore Diego Andreatta e la presentazione delle,
attività di “Cantiere famiglia” intervengono il direttore di Avvenire
Marco Tarquinio (“Al lavoro per la famiglia, tra leggi e buone prassi”),
il sindaco di Rovereto Francesco Valduga ( “Un cantiere in ogni
città”), il parroco don Ivan Maffeis (“Lavori in corso tra parrocchia e
famiglia”) e dell’’amministratore delegato di Vita Trentina, Marcello
Predelli (“Nuovi progetti per i nostri lettori”). La festa si concluderà
con l’intervento dell’Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi e con un
momento di amicizia. L’incontro sarà trasmesso in diretta sulla pagina
Facebook di Vita Trentina.

Coordina il direttore
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he cosa si muove dentro
la complessa realtà
familiare del nostro
Paese? Dall’emergenza
pandemica sono scaturite misure
a lungo attese come l’Assegno
Unico, mentre a livello ecclesiale
papa Francesco dedica un anno
intero a riprendere in mano la
sua esortazione di cinque anni fa,
Amoris Laetitia.
A Rovereto ha preso il via nel
dicembre 2012 un’esperienza che
è davvero un “Cantiere Famiglia”
dove molte delle strategie politicoamministrative e delle proposte
pastorali si sono incontrate.
La vivacità di quest’iniziativa
promossa a Rovereto dalle
comunità ecclesiali lagarine (gli
ex quattro Decanati di Ala, Mori,
Rovereto, Villalagarina) che hanno
cercato di rispondere a persone

in difficoltà nella
vita relazionale –
affettiva.
2021
Negli ultimi due anni,
anche se condizionata
dalle misure Covid,
“Cantiere Famiglia”
ha continuato a
offrire proposte
di formazione
e famiglie che
(in particolare
vivono situazioni
Nell’Anno
quest’anno con
di difficoltà
di Amoris La
etitia,
percorsi formativi
nell’ambito delle
a Rovereto i pro
motori
raccontano il
sui temi della
relazioni sarà al
loro servizio
alle famiglie
violenza in famiglia
centro della quinta
e dell’adolescenza
festa estiva del
ai tempi del Covid) ,
nostro settimanale
proseguendo anche i
insieme al
colloqui personalizzati,
quotidiano cattolico Avvenire in
in crescita a partire dal 2015.
programma venerdì 30 luglio (vedi
Nell’anno 2020 sono stati ben 212 gli
programma): “Cantiere Famiglia” sarà
incontri con singole persone attorno
così anche al centro dell’attenzione
a problematiche di relazioni di coppia,
nazionale attraverso le riflessioni
relazioni educative, rapporti con la
del direttore del quotidiano cattolico
famiglia di origine, elaborazione del
Marco Tarquinio e del nostro
lutto... Gli operatori dell’associazione
Arcivescovo.
hanno coinvolto nell’ascolto di queste
A dare il la alla Festa, accolta per
situazioni e nel possibile apporto di
misure preventive, nella chiesa
alcuni consulenti qualificati.
della Sacra Famiglia a Rovereto,
sarà la presentazione da parte della
I rapporti annuali testimoniano
presidente Luisa Masera, di Lorenza
la diffusione e la conoscenza
Azzolini e di don Sergio Nicolli di
crescente di questo servizio nato
“Cantiere Famiglia”, l’ associazione
anche in collaborazione con gli enti
che si ispira alla visione cristiana della
pubblici (la Comunità di Valle oltre
persona, della famiglia e della vita dal
ai Comuni) , ma anche il suo impatto
concepimento fino alla morte naturale. culturale; il confronto di venerdì
Sarà l’occasione anche per i roveretani
sarà un’utile occasione per rilanciare
(oltre che per i collaboratori e i lettori
quest’iniziativa, esempio felice di
delle due testate) per fare il punto
integrazione tra realtà pubbliche ed
sulle attività condotte da questo
ecclesiali e modello di collaborazione
servizio, assolutamente gratuito,
interparrocchiale.
a favore di persone che si trovano
l
L’immagine simbolo
di “Cantiere
Famiglia” e, a lato,
la locandina
della nostra festa
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Vita Trentina
e il quotidiano
cattolico
il 30 luglio nella festa
annuale partono
dall’esperienza
a servizio delle
famiglie per
rilanciare il testo
di Amoris Laetitia

ROVERETO UN TERZO PROTETTORE DI MEZZA ESTATE PER L’IMPRESA “ARDITA”

Mobilità da riqualificare: c’è bisogno di San Cristoforo...
Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
rocessioni, pellegrinaggi, cammini, trasporti, rotatorie, sottopassaggi, ciclovie, linee ferroviarie e autolinee: Rovereto, protetta da San Marco (25 aprile) e dalla Madonna della Neve (5 agosto), ha forse bisogno di un terzo protettore di mezza estate, San
Cristoforo (25 luglio)?
Questo pensiero della necessità per Rovereto di un nuovo “patrono”, nasce dalle quasi quotidiane notizie sui temi che ruotano attorno a Piazzale Orsi e alla mobilità cittadina lungo l’asse ferroviario. Da vari anni, anzi decenni, si discutono con ricorrenza i temi
della statale, dell’accesso alla città, della cucitura con la parte al
di là della ferrovia, dei trasporti pubblici e privati…
Così è sorta la domanda: ma quell’immagine dedicata al Santo
protettore di traghettatori, viaggiatori, autisti, viandanti, ma anche di facchini e ferrovieri, che da quasi 60 anni guarda verso la
ferrovia e il nodo di piazzale Orsi, cosa penserebbe oggi e della città dei prossimi 60 anni?
Ecco allora riemergere alla memoria la “Lettera a San Cristoforo”
che scrisse Alex Langher nel 1990, ponendosi questa domanda:
“Che cosa resterebbe da fare a un tuo emulo oggi, caro San Cristoforo? Qual è la Grande Causa per la quale impegnare oggi le migliori forze, anche a costo di perdere gloria e prestigio agli occhi della gente e di acquattarsi in una capanna alla riva di un fiume? Qual
è il fiume difficile da attraversare, quale sarà il bambino apparentemente leggero, ma in realtà pesante e decisivo da traghettare?”.

P

È una domanda retorica, ovviamente, ma che pone il tema della
“protezione spirituale” alle vicende e aspirazioni umane, tanto attuali anche per i tempi presenti: se i nostri avi, anche pochi decenni fa, usavano affidarsi a figure protettrici nelle intraprese più ardite, come certo furono gli anni del 2° dopoguerra, forse c’è ancora
da cogliere questi esempi. Non è un caso che il San Cristoforo alle
Grazie, dipinto nel 1962 da Vittorio Casetti e donato dai fratelli Ongari alla città (dopo il bombardamento di villa Vannetti del 1945),
sia stato lì posto a protezione di quelle fasi di rinnovo della città.
Pochi anni prima, nel 1955, un altro San Cristoforo venne posto
nella nuova sede ATESINA (ora Trentino Trasporti) in via Marconi
a Trento, con l’opera di fra Silvio Bottes che realizzò il bassorilievo
ancora presente all’ingresso (e si spera di prossimo recupero...),
a protezione della rinnovata attività in quegli anni del trasporto
pubblico provinciale.
Ora quindi, 2021, siamo in attesa della complessiva riqualificazione della mobilità cittadina, che ruota attorno a piazzale Orsi e alla ferrovia, area strategica interessata da molteplici opere (solo per
cenni: prolungamento del sottopasso ai binari, nuovo sottopassaggio ciclopedonale tra Est e Ovest, fino a via Zeni, nuova autostazione BUS, con sottostante parcheggio auto e bici, riqualificazione di
via Zeni, raccordi con le ciclabili verso Borgo Sacco/S. Giorgio, ecc.),
sulle quali l’attesa si fa sempre più forte.
Un’impresa “ardita”, un fiume d’acciaio da scavalcare che solo forze
e risorse ben coordinate possono sperare, in tempi certi, di portare

L’affresco
di San Cristoforo
dipinto da Vittorio
Casetti sulla parete
ovest della chiesetta
delle Grazie
a Rovereto
a buon fine. Vi sono anche altri scenari ancor più affascinanti, come
il collegamento ferroviario con il Garda o addirittura l’interramento dei binari (e della statale?), ma se queste sono le ambizioni della città, forse è proprio il caso di affidarsi, oltre che a buoni progetti, tecnici e politici, anche ad una più “alta” protezione, che appunto San Cristoforo potrebbe assicurare: chissà se vi sono le condizioni per questa sinergia tra “sacro e profano”, ma certo le tante buone idee dei decenni passati meritano un esito felice e in tempi ragionevoli, collaborando tutti per uno stesso orizzonte. Concludo con il
pensiero profetico di Langher che suggella la sua lettera dicendo che
“La tua rinuncia alla forza e la decisione di metterti al servizio del
bambino ci offrono una bella parabola della ‘conversione ecologica’ oggi necessaria”.
Chissà se la visione della conversione sarà condivisa, ma credo sia
urgente lavorare tutti per questo obiettivo.
Sandro Aita

