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Il Trentino sulle orme
di Pier Giorgio Frassati

DA TRENTO
DIEGO ANDREATTA

agli olivi dell’Alto
Garda ai meleti della
val di Non, dal

santuario della Madonna
delle Grazie di Arco fino a
quello dell’eremita san
Romedio, abbarbicato sulla
roccia. La partenza e l’arrivo
del «Sentiero Frassati» del
Trentino, pronto per
l’inaugurazione di
domenica prossima, sono
questi due luoghi tipici del
territorio trentino e della
sua spiritualità; collegano
da Sud a Nord i confini della
Provincia autonoma di

Trento per un totale di 95
chilometri, percorribili a
piedi dagli escursionisti in
quattro significative tappe.
A metà del «Frassati»
trentino, concluso dopo
una decina d’anni di studio
e anche di lavoro, si colloca
il panoramico santuario
della Madonna di Deggia,
dove domenica alle 11 ci
sarà l’Eucaristia presieduta
dall’arcivescovo di Trento,
Luigi Bressan, nel punto
d’incrocio con l’altro storico
itinerario spirituale
dedicato trent’anni fa a
«San Vili», il patrono Vigilio,
sulle orme dei pellegrini da
Trento a Madonna di

D
Campiglio. Nel presentare
anche con una mostra la
figura di Frassati e
l’itinerario nazionale,
venerdì a San Lorenzo in
Banale e sabato alle Terme
di Comano, il Cai
sottolineerà i numerosi
richiami culturali e la
varietà naturalistica del
tracciato: dopo aver risalito
la splendida valle dei Laghi
s’inoltra nel biotopo del
Lomasone, accarezza le
pendici del Brenta aprendo
una finestra sul profilo del
famoso Campanil Basso per
affacciarsi poi al balcone
della valle dell’Adige e
infine sui numerosi castelli

della Val di Non, fra i
quali il gioiello di Castel
Thun. Ma accanto a
rifugi e parchi naturali,
villaggi preistorici e
strade romane, il tratto
trentino del «Sentiero»
dedicato al beato
torinese incrocia alcuni
ambienti eloquenti della
religiosità trentina come
l’eremo di san Giovanni

al Monte o la Basilica dei
primi martiri missionari del
Trentino, a Sanzeno, culla
dell’evangelizzazione
trentina in una terra fino al
quarto secolo dedita ai culti
pagani. Domenica cinque
diverse «cordate» (senza
moschettoni ma con il
gancio di una meta
comune) partiranno a piedi
all’alba dai quattro punti
cardinali per convergere alle
11 a Deggia per l’Eucaristia,
accompagnata dai cori
locali e arricchita dal dono
simbolico di una brocca
d’acqua portata da ogni
regione in cui già è presente
il «Sentiero Frassati». 

Dal santuario della
Madonna delle Grazie di
Arco a quello dedicato a
san Romedio, un viaggio
soprattutto spirituale
lungo 95 chilometri

MARCHE

DIECI GIORNI
DI CELEBRAZIONI
«La festa del beato Pier
Giorgio Frassati si
conclude con cinque adulti
che ricevono i sacramenti:
quattro adolescenti la
Cresima e una mamma
che viene battezzata,
cresimata e comunicata
assieme al suo bambino».
Così Gervasio Gestori,
vescovo di San Benedetto
del Tronto-Ripatransone-
Montalto ha concluso
lunedì scorso la dieci
giorni di celebrazioni
dedicate al beato torinese
a Grottammare, presso la
Casa San Francesco di
Paola. L’evento è stato
organizzato dalla
«Compagnia dei Tipi
Loschi» della diocesi, nata
nel 1993 e molto attiva
con campi-scuola,
catechismo, volontariato e
preghiera. Lo slogan di
quest’anno era «Non
abbiamo bisogno di una
Chiesa che si muova col
mondo, ma di una Chiesa
che muova il mondo».
Dieci giorni di festa sulla
collina della «Casa San
Francesco», retta dalle
Missionarie del Sacro
Cuore. Il vescovo ha
menzionato il carisma del
beato torinese, che viveva
in semplicità e gioia. Ha
citato san Paolo, san
Filippo Neri e san
Giovanni Bosco. «I santi ci
avvicinano ai sacramenti
con entusiasmo» ha
concluso Gestori. (S.Fav.)

La sua «carità gioiosa» unisce l’Italia

lla fine di quest’anno mancherà al-
l’appello solo la Provincia autono-
ma di Bolzano. Con l’inaugurazione

prevista a settembre del «Sentiero Frassati»
pugliese, i percorsi intitolati al beato Pier
Giorgio - ricordato nella liturgia il 4 luglio -
saranno presenti in tutte le regioni d’Italia, at-
traversandola in lungo e in largo. Nel 2011,
infatti, alle 17 regioni che già annoverano un
proprio «Sentiero», si sono aggiunti lo scor-
so 15 maggio la Sardegna, il Trentino (do-
menica prossima) e la Puglia (il 4 settembre). 
«Speriamo che per il 2013 possa inaugurarsi
anche il "Sentiero Frassati" dell’Alto Adige,
così da poter festeggiare il completamento
della rete italiana - e magari anche l’avvio di
una possibile rete internazionale dei sentie-
ri dedicati a Pier Giorgio Frassati - in conco-
mitanza con il 150° anniversario della fon-
dazione del Club alpino italiano e alla vigilia
del centenario della fondazione della Giova-
ne Montagna, le due associazioni alpinisti-
che di cui fu socio entusiasta il giovane tori-
nese», afferma Antonello Sica, coordinatore
nazionale del progetto inaugurato nel ’96 dal-
la Campania. Ricordando che il ventiquat-
trenne, scomparso nel 1925 e beatificato da
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Giovanni Paolo II nel ’90, «amava la monta-
gna e la sentiva come una cosa grande, un
mezzo di elevazione dello spirito, una pale-
stra dove si tempra l’anima e il corpo».
«Ogni giorno m’innamoro sempre più delle
montagne e vorrei, se i miei studi me lo per-
mettessero, passare intere giornate sui mon-
ti a contemplare in quell’aria pura la gran-
dezza del Creatore», scriveva Pier Giorgio a
un amico. «Una contemplazione arricchita
dalla gioia per la compagnia degli amici e in-
tensificata dal raggiungimento di vette sem-
pre più alte – commenta Sica –. Con la sua te-
stimonianza di vita profondamente incen-
trata sulla "carità gioiosa", nella quale trova-
va ragione e alimento ogni suo impegno (dal
sociale al familiare, dal religioso al politico),
ha in fondo tracciato "il sentiero" per quei
giovani che davvero, come diceva lui, vo-
gliono "vivere e non vivacchiare"». 
Con il motto «Per incontrare Dio nel creato»,
il progetto dei sentieri dedicati al beato ha
preso dunque il via da Sala Consilina (Saler-
no) per poi crescere anno dopo anno in nuo-
vi percorsi, scelti dal Cai insieme ad enti lo-
cali, all’Azione cattolica e ad altre associa-
zioni in ambienti ricchi di «valori naturali-
stici, storici e religiosi, per rappresentare non
solo un ricordo di Frassati, ma un’autentica
esperienza di vita per chi vi partecipa». In
Sardegna, ad esempio, l’itinerario - ispirato
e incoraggiato dall’Ac diocesana di Nuoro -
è formato da quattro tracciati convergenti
verso Punta Lamarmora, "tetto" della regio-
ne con i suoi 1.834 metri di altezza. 
Invece in terra pugliese il circuito escur-
sionistico farà tappa al monte Cornacchia
(1.151 metri), al santuario di San Michele
sul Gargano e toccherà un lembo del Fog-
giano dov’è diffusa la devozione per Pier
Giorgio: oltre ad essergli intitolate scuole e
vie, dagli anni Trenta a Roseto Valfortore il
circolo di Azione cattolica ha preso il suo
nome, mentre nel dopoguerra fu costruita
dal parroco una Casa per la gioventù: Villa
Frassati.

Laura Badaracchi

Il beato Frassati
durante una escursione

in montagna
Sotto, ragazzi lungo

un sentiero «Frassati»

l’omaggio
Con l’apertura, a settembre,
di un itinerario in Puglia,
tutte le regioni del Paese
ospiteranno un percorso
ispirato al giovane torinese

Maria Goretti, celebrazioni a Nettuno e Corinaldo
Ritrovata dopo oltre un secolo la sua unica fotografia

DI LAURA BADARACCHI

ontinua ad essere viva la memoria di
Maria Goretti, la giovanissima santa ca-
nonizzata nel 1950, di cui oggi ricorre

l’anniversario della morte: uccisa a colpi di
punteruolo, a neppure dodici anni, per aver
rifiutato il tentativo di violenza da parte del di-
ciottenne Alessandro Serenelli. Sarà ricordata
alle 18 durante la Messa al santuario della Ma-
donna delle Grazie a Nettuno, dov’è custodi-
to il suo corpo, presieduta dal cardinale Ange-
lo Comastri e animata dal Gruppo corale del-
la città. 
Folta è stata la partecipazione, sabato scorso,
al tradizionale pellegrinaggio notturno a pie-
di di fedeli, associazioni e confraternite, a par-
tire dal Santuario fino alle Ferriere, presso l’an-
tica cascina dove la piccola viveva: tragitto di
una decina di chilometri che percorreva ogni

domenica per raggiungere Nettuno e parteci-
pare alla Messa. La stessa strada sulla quale
sarà trasportata nel pomeriggio del 5 luglio
1902, gravissima, all’ospedale della cittadina
del litorale romano, dove si spegnerà il giorno
dopo perdonando il suo aggressore.
Giunta alla venticinquesima edizione, l’ini-
ziativa ha visto anche quest’anno la parteci-
pazione di migliaia di persone provenienti da
tutta Italia e una novità: grazie all’associazio-
ne «Santa Maria Goretti», è stata portata «ec-
cezionalmente in processione anche la pre-
ziosa statua che conserva le spoglie della san-
ta, trainata da una carrozza d’epoca con i ca-
valli bianchi», riferisce padre Giovanni Alber-
ti, passionista e rettore del Santuario. E risali-
rebbe a pochi mesi prima della sua tragica
morte l’unica foto di Maria, pubblicata da Fa-
miglia Cristiana: è stata ritrovata grazie all’ar-
chitetto Ugo de Angelis, storico e consulente

della Congregazione per la dottrina della fede,
e all’ultracentenario padre Fortunato Ciomei
passionista, che ha studiato per tutta la vita
l’ambiente in cui visse la santa. Che appare,
nella sua semplicità, in piedi su un secchio ca-
povolto, fra altri bambini con lei sull’aia.
Domenica scorsa la santa è stata commemo-
rata anche a Corinaldo (Ancona), suo paese di
origine, dal vescovo di Senigallia, Giuseppe Or-
landoni. «Guardiamo questa piccola santa che,
magari senza sapere le conseguenze del suo a-
more al Signore, di fatto si è trovata in quella
grande scia di santità iniziata da Gesù e da tan-
ti altri santi lungo la storia», ha rilevato il ve-
scovo di Jesi Gerardo Rocconi, presiedendo nei
giorni scorsi una celebrazione presso la casa
natale di Maria Goretti, raggiunta dopo un pel-
legrinaggio partito dal Santuario. E in tanti
hanno addobbato balconi e finestre in onore
della martire.
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LIBREVILLE. Si è aperta domenica
scorsa, a Libreville in Gabon, la nona
assemblea plenaria dell’Associazione
delle Conferenze episcopali della
regione dell’Africa centrale che
proseguirà sino a domenica.
Il via ai lavori, come riporta
Radio Vaticana. è stato dato,
in qualità di presidente
dell’Associazione, da
Timothée Modibo-Nzockena,
vescovo di Franceville, il
quale ha definito l’incontro
«un avvenimento di grande
importanza per la
comunione ecclesiale». «La
Chiesa cattolica di questa
regione – ha proseguito Modibo – si
augura di avere una pastorale di insieme
per rispondere all’appello che Paolo VI
lanciò a Kampala nel 1969, nel corso del
suo pellegrinaggio in Uganda, ovvero

“Voi africani siete ormai i missionari di
voi stessi!”. Appello rilanciato dal beato
Giovanni Paolo II nel corso dei suoi
numerosi viaggi in Africa». Queste
parole, ha aggiunto il presidente

dell’Acerac, «portino nella
nostra società la luce del
Vangelo». Il presule ha
concluso il suo intervento
ricordando che nel 2014
l’Associazione celebrerà i 25
anni di attività, visto che è
nata nel maggio 1987.
All’apertura dell’assise era
presente il nunzio apostolico
in Gabon, l’arcivescovo Jan
Roméo Pawloswski, il quale

ha proposto che «ogni Chiesa
dell’Africa Centrale abbia una reliquia di
papa Wojtyla, affinché il suo messaggio di
pace e di riconciliazione sia perpetuato
nelle differenti capitali del continente». 

Cracovia, a ottobre
il Congresso
della Misericordia

CRACOVIA. Si svolgerà
nell’arcidiocesi polacca di
Cracovia e - nei luoghi
dove il culto si diffuse - nel
mese di ottobre il
secondo Congresso
apostolico mondiale della
Misericordia. «Una
risposta di tutta la Chiesa
ad una chiamata universale
alla Misericordia di Dio,
indirizzataci tramite i
Vangeli» ha commentato
Patrice Chocholski,
segretario generale del
Congresso. Il primo
Congresso mondiale si è
tenuto a Roma nel 2008,
poi sono seguiti cinque
Congressi continentali e
circa cinquanta Congressi
nazionali.

Bibbia, arte, comunicazione: corso a Matera
MATERA. Inizia oggi, a Matera, il
corso interdisciplinare «Bibbia-Arte-
Comunicazione» per animatori
biblici, operatori della
comunicazione, catechisti ed
educatori, organizzato dal Settore
apostolato biblico dell’Ufficio
catechistico nazionale e dall’Ufficio
nazionale per le comunicazioni
sociali della Cei. Il tema scelto è
«Euangélion. I linguaggi del primo
annuncio tra la Chiesa delle origini e
l’origine del Vangelo». La sessione
inaugurale è prevista per le 17 nella
casa di spiritualità Sant’Anna che
ospiterà tutti gli incontri del corso:
toccherà all’arcivescovo di Matera-
Irsina, Salvatore Ligorio, aprire i
lavori, prima della presentazione
affidata al coordinatore del corso,
don Pasquale Giordano. La relazione
introduttiva sarà invece di don

Carmelo Sciuto, aiutante di studio
dell’Ufficio catechistico nazionale e
sarà incentrata sul tema «Primo
annuncio ed evangelizzazione».
Domani, insieme a una serie di
laboratori - tra i quali uno
sull’epistolario paolino - e cineforum,
sono previsti gli interventi di
Rosalba Manes, biblista e docente di
Sacra scrittura all’Ecclesia Mater di
Roma e di don Franco Mazza della

Pontificia Università Urbaniana di
Roma. Il corso proseguirà nei giorni
successivi con le relazioni di don
Salvatore Pinto, biblista della Facoltà
Teologica Pugliese; delle suore Maria
Luisa Mazzarello e Maria Franca
Tricarico, docenti entrambe di
Catechetica e arte alla Pontificia
Facoltà di Scienze dell’Educazione
dell’Auxilium di Roma; del
coordinatore del corso, don
Pasquale Giordano; di Annalisa
Guida, docente alla Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale.
La chiusura dei lavori sarà domenica
10, quando don Ivan Maffeis, vice
direttore dell’Ufficio nazionale per le
comunicazioni sociali, terrà una
relazione su «il rischio dell’annuncio
e/o la via della testimonianza» e
l’arcivescovo Ligorio celebrerà la
Messa.

Domenica con l’Eucaristia presieduta da Bressan
sarà inaugurato il nuovo sentiero dedicato al beato

LIBRO E DVD

LA FIGURA E LA VITA
DI PIER GIORGIO
Non solo un’agile biografia
per riscoprire le sue passioni
per l’amicizia e la montagna,
il suo impegno nella Fuci e
nell’Azione cattolica, la scelta
dei poveri: «Pier Giorgio
Frassati. "Non vivacchiare
ma vivere"» - scritto da
Roberto Falciola e coedito
da Ave, Libreria editrice
vaticana ed Effatà - presenta
in ottanta pagine la figura del
beato, ripercorrendone la
vita anche con fotografie e
l’ausilio di un dvd, che
propone video e
approfondimenti. Un
supporto realizzato in
collaborazione con
H2Onews e Fondazione Pio
XI Azione Cattolica scuola di
santità, utile «sia per chi si
avvicina a questa figura per
la prima volta, sia per chi la
conosce da tempo», riferisce
l’autore, vicepostulatore
della causa di canonizzazione
di Pier Giorgio e presidente
a Torino dell’Opera
diocesana a lui intitolata.
Inoltre libro e dvd possono
diventare un pratico sussidio
per i gruppi giovanili e le
parrocchie, ad esempio in
preparazione della prossima
Giornata mondiale della
gioventù di Madrid: nel 2008
Frassati è stato scelto tra i
patroni della Gmg di Sydney.
(L.Bad.)

la festa

MERCOLEDÌ
6 LUGLIO 201120

Conferenze episcopali dell’Africa centrale
riunite nell’assemblea plenaria in Gabon


