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TESTIMONIANZE 
 
Era il 1943 e sull’Italia incombeva minacciosa la seconda guerra mondiale. Sfondo della 
vicenda è la città di Trento. 
Un gruppo di ragazze, amiche di scuola, scappando dai 
bombardamenti si ritrovano in uno scantinato e al lume 
di una candela aprono il Vangelo…. leggono la pagina 
dove Gesù parla  dell’unità. In una città ormai scheletro di 
se stessa, decidono di restare unite e di non abbandonare 
la loro città. Al centro pongono Dio, vivono donando ad 
altri l’amore che attingono dalle parole di Gesù. 
Un giorno accadde che, alla porta della loro abitazione, 
bussa un mendicante chiedendo loro da mangiare. La 
ragazza che l’accoglie si scusa, ma purtroppo non ha nulla 
da mangiare, ricordandosi di avere solo poche uova che a 
stento sarebbero bastate per tutte loro. 
Appena richiuse la porta, i suoi passi si incrociarono con gli altri di una sua compagna, 
alla quale racconta tutto. “E se alla porta ci fosse stato Gesù? ”.  
Quella domanda le piomba addosso come un macigno, le risuona come richiamo e 
ammonimento, solo allora comprende ciò che ha fatto e, senza più pensare che sareb-
bero rimaste senza cena, raccoglie le poche uova e corre dietro al mendicante. Il suo 
cuore nel tornare è leggero e sereno: ha compiuto ciò che Gesù insegna. 
Pochi istanti trascorrono dal suo rientro in casa che alla porta si odono ancora dei rin-
tocchi: è lei stessa ad aprire. Fuori dalla porta non trova nessuno, abbassa gli occhi e ai 
suoi piedi una grande cesta piena di uova, donate da un ignoto benefattore. Si era fi-
data di Dio! 
Il nome di una di quelle ragazze era Silvia, trasformato poi in Chiara… Chiara Lubich. 
Nasce così “l’opera di Maria”, meglio conosciuta con il nome di “movimento dei Focola-
rini”. Oggi il movimento dei Focolarini conta più di due milioni di aderenti e simpatiz-
zanti, sparsi in oltre centoottanta paesi. 
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Riportiamo il commento di Chiara ad un precetto di Gesù. 
 

TUTTO QUELLO CHE DESIDERI, FALLO TU PER PRIMO. 
 

1. “Tutto quello che desiderate che gli altri vi facciano, fatelo voi per loro”. 
2. Desiderate di essere aiutati nelle difficoltà? Soccorrete gli altri e offrite loro i vo-

stri servizi. 
3. Desiderate che vi si mostri fiducia? Mostrate agli altri quella che avete per loro. 
4. Desiderate conservare la vostra reputazione? Testimoniate agli altri la vostra 

stima e salvaguardate la loro reputazione. 
5. Desiderate che la vostra libertà sia rispettata? Non calpestate quella altrui e ri-

spettate i loro diritti. 
6. Desiderate che vi si usino riguardi? Siate delicati verso gli altri e cercate di fare 

loro piacere. 
7. Desiderate che siano scusati i vostri errori e i vostri difetti ? Dimenticate quelli 

degli altri e non fate dei rimproveri. 
8. Desiderate trovare negli altri simpatia e comprensione? Accogliete gli altri con 

un sorriso cordiale, simpatico e comprensivo. 
9. Desiderate un’atmosfera di gioia intorno a voi? Sforzatevi di mantenere il 

buonumore in tutti i vostri contatti. 
10. Tutto l’amore che voi vorreste ricevere, cercate innanzitutto di offrirlo voi stessi 

agli altri. 
 
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI 
DELLE SCUOLE SUPERIORI –  
Quest’anno anche i ragazzi delle 
scuole superiori potranno godersi una 
settimana di “Vacanze insieme” sulle 
Dolomiti. Dal 12 al 19 luglio saranno a 
Folgarida, presso l’Hotel Annamaria. 
Il programma ricreativo e culturale 
sarà proposto da volenterosi giovani adulti. Guidati spiritualmente da don Giacomo, 
dirigeranno il campo estivo Mirko, Filippo, Francesco, Steven, Nicoletta, Simona e 
Liviano. 

 
CAMPO ESTIVO DI TERZA MEDIA – I ragazzi 
di terza media, dopo aver sostenuto l’esame di 
licenza, stanno vivendo questa settimana il 
meritato riposo di “Vacanze Insieme” presso la 
Casa per Ferie Don Ferdinando Giovannetti di 
Poggio alla Lastra. 
Sarà per loro una bella settimana, durante la quale 
saranno gioiosamente impegnati in varie attività: 
giochi, passeggiate, convivialità, momenti di 

preghiera e di riflessione. La località offrirà loro la possibilità di fare anche interessanti 
escursioni naturalistiche. Auguriamo a tutti una bellissima settimana. 



 

 
FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 
20 luglio, a Casanova dell’Alpe ci sarà la 
tradizionale festa della Madonna del Carmine, con il 
seguente programma: 
ore 11.30 – S.Messa celebrata dal Vescovo della 
Diocesi, S.E. Mons. Lino Pizzi; 
ore 12.30 – Pranzo alla sporta; come una volta 
ciascuno porterà il proprio cestino per il pranzo. Nel 
pomeriggio ritrovo con gli amici. 

 
IL RICORDO DI DON GIOVANNI – Il 4 luglio 2011, moriva in Belgio il nostro caro 
Don Giovanni Panarotto. Grati per il servizio pastorale da lui svolto nelle nostre comu-
nità, lo ricorderemo nelle nostre preghiere, particolarmente nella S.Messa che verrà ce-
lebrata a S.Sofia il 4 luglio, alle ore 18.00, nella Chiesa del Crocifisso, e a Spinello, do-

menica 6 luglio, alle ore 9.30. 
Riportiamo alcune riflessioni che Don 
Giovanni fa in una sua lettera, inviata a 
Don Giordano nel Natale 2009, quando 
lo stesso Don Giovanni, per motivi di 
salute, era ritornato definitivamente in 
Belgio.  
Nella lettera Don Giovanni prevede il 
formarsi della nostra unità pastorale. 
“… Attraverso il Notiziario K, che 
regolarmente ricevo, vedo il volume 
delle attività religiose; invece di 
diminuire, stanno aumentando ancora. 
C’è da domandarsi some fare per 

cavarsela. Vi auguro buon coraggio e l’appoggio delle mie povere preghiere. Malgrado 
tutto, siete “la parrocchia guida” per tutta la vallata! Bene, felicitazioni. 
Vi ho sempre nei miei pensieri e nelle mie preghiere: quelli che si occupano della litur-
gia, quelli degli oggetti sacri e degli atti di culto, quelli che lavorano per il Notiziario, 
quelli che si dedicano alla catechesi e quelli che si occupano dei ragazzi con lo sport ed 
altre attività. 
Questo periodo richiede un supplemento di lavoro per voi tutti, però so che lo fate vo-
lentieri. Che cosa non si farebbe per il Signore, specialmente di fronte al mistero della 
sua venuta fra noi… bontà suscita bontà, generosità, generosità ancora. 
Caro Don Giordano, come non nascondere la grande gioia di vedere che tutte le frazioni 
fanno parte della grande parrocchia e che tutte insieme, in consiglio di zona, assumono il 
compito di costruire la chiesa di domani….” 

 
 
ORA DI ADORAZIONE – Giovedì 3 luglio, alle ore 20.30, nella 
Chiesa del Crocifisso, ci sarà l’ora di adorazione eucaristica. 



 

 
BERLETA: FESTA DI SAN BENEDETTO – Domenica 13 luglio, 
gli abitanti di Berleta festeggeranno il patrono della comunità, San 
Benedetto. Alle ore 16.00, S.Messa a cui seguirà la tradizionale 
sagra popolare. 
 
 

FESTA DEGLI ALPINI – Domenica 13 luglio, a Corniolo, ci 
sarà la Festa Alpina, organizzata dal gruppo Alpini Alto 
Bidente. 
Alle ore 10.00: alzabandiera e onore ai Caduti; alle ore 11.00: 
S.Messa nella Chiesa Parrocchiale; alle ore 12.00: pranzo con 
piatti tipici locali. Nel pomeriggio intrattenimento musicale. 

 
 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Claudia, Stefania, Federico 
e Giovanni e dei loro familiari, addolorati per la scomparsa del caro 
Zanchini Piero. 
 

 
 
FIORI D’ARANCIO – Sabato 5 luglio, nella Chiesa di Corniolo, si 
uniranno in matrimonio Martina Olivi e Emanuele Betti. I nostri 
migliori auguri e … tanta felicità!!! 
 

 
FIOCCO AZZURRO – Diamo il benvenuto al piccolo Paolo, accolto con 
gioia dai genitori Emma Lombardi e Bruno Gaddi, e dalle sorelline Lucia 
e Sofia. Auguri!!! 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo riconoscenti ad Anna 
Agnoletti e ai numerosi amici che inviano offerte in forma 
anonima a sostegno del notiziario. 
 

 
A.A.A. VOLONTARIATO 
VINCENZIANO cerca con urgenza 
indumenti e calzature estive per un 

ragazzo di 15 anni. Rivolgersi a Luisa. 
 
 
LA POSTA – Suor Rosanna ci ricorda con le sue preghiere dal 
Santuario di Loreto. 



 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 
Questi amici adesso  festeggiati 
dal nostro bel gruppo son ricordati: 
 
MUGNAI ROBERTA è in relax meritato 
da quando i suoi alunni ha salutato; 
BUSCHERINI HALLER volge a tutti un bel sorriso 
che gli rende allegro e gaio il sereno viso; 
AGNOLETTI ELENA, terminata ogni supplenza,  
segue i suoi bimbi con amore e pazienza; 
SABATINI ANNA, simpatica e graziosa,  
canta con una voce bella e melodiosa;  
SUOR SABINA FRANCHI, devota e pia,  
prega con le consorelle in armonia; 
LOMBARDI LINDA con il suo bimbo adorabile 
è tanto premurosa, dolce ed affabile; 
a ROSSI CRISTIANA auguroni esaltanti, 
giungano dai kappini, tutti quanti; 
FIORINI SARA ha modi garbati e affettuosi, 
i giorni con la sua Noemi rende gioiosi; 
BANDINI ANTONIO, bel ventiquattrenne, 
festeggiamo lieti in modo solenne; 
GUELFI ALESSANDRO, paparino contento, 
in famiglia e nel lavoro è un vero portento. 
 
Tante cose belle vogliamo augurare  
a chi a casa resta e a chi va al mare!!!! 

 
 

GITA D’ESTATE – NON SOLO… MEDJUGORIE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per quest’anno dal 18 al 25 
agosto una gita in Croazia e Bosnia-Erzegovina, una terra antica e 
ricca di spunti interessanti. Plitvice, con le sfarzose bellezze 
naturali dei laghi e delle cascate; Sarajevo, affascinate città della 

Bosnia-Erzegovina, famosa per essere la città delle quattro religioni, 
soprannominata la”Gerusalemme dei Balcani”; Mostar, Blagaj, 
Medjugorie, meta di pellegrinaggio mariano; Dubrovnik, 
inestimabile perla della costa adriatica meridionale; Spalato, memo-
ria imperiale del bizantino Diocleziano; Zara e il parco di Krka. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso 
Lorenza Tedaldi (333 6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326).
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