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Domenica 4 agosto:
Festa di dedicazione della 
chiesina a San Giuseppe

In questa domenica desideriamo benedire la 
statua di san Giuseppe e porla nella chiesina 
di Trasasso come segno di gratitudine al Si-
gnore del cielo e della terra. 
Nei suoi santi il Padre celeste ci dona un 
esempio da seguire affinché anche noi possia-
mo vivere su questa terra come pellegrini, nel 
desiderio sempre più intenso di partecipare 
all’amore eterno, nei cieli.
Questo è l’esempio che ci ha lasciato san 
Giuseppe, chiamato dal Padre a custodire su 
questa terra la vita del suo Figlio, l’Unigenito, 
l’Amato, Gesù, il Cristo.

Guardali!

Tutte le volte che entri nella chiesa di Trasasso ti 
trovi davanti un bellissimo quadro che si trova so-
pra l’altare. Oramai ci avrai fatto l’abitudine e non 
lo guardi più con grande attenzione e interesse. 
Eppure è un capolavoro autentico eseguito quando 
la pittrice bolognese Elisabetta Sirani (morta a soli 
27 anni in circostanze misteriose) aveva appena 
17 anni. Dice la storia che fu commissionato dal 
comune di Trasasso e che è sempre rimasto nello 
stesso posto. 
Scrive il canonico Montieri, raccontando la storia 
della chiesa (dal primo documento del 1381, ai 
vari rifacimenti lungo i secoli successivi) che essa 
«non ha che tre altari, compreso il maggiore. Orna 
questo primo altare un quadro rappresentante il ti-
tolare della parrocchia di S. Martino vescovo, con 

continua a pag. 3

Primavera a Trasasso
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Anche noi siamo chiamati a custodire nel cuo-
re questo grande desiderio che nessuno ci deve 
togliere, per vivere di ogni parola che esce dalla 
bocca del Padre e affidarci alla sua opera che lo 
Spirito Santo desidera realizzare in noi.
Questa è la vera felicità dell’uomo sulla terra: 
pregare e amare.
San Giuseppe e la sua amata sposa, Maria e 
nostra Madre, ci aiutino a diventare santi, cioè 
diversi, secondo il progetto che il Padre celeste 
ha pensato per ciascuno di noi.
Su voi tutti la benedizione del Signore.

Don Lorenzo

continua da pag. 1 (don Lorenzo)

Grande Festa
di Tesseramento del 
Circolo Amici degli Altri
Domenica 4 agosto presso la Baita, dalle 
ore 18.30 in poi musica, giochi, e cose 
buone da mangiare sino a notte fonda. 
Durante il mese di agosto, si terranno 
numerose iniziative per tutti presso la 
Baita. Di ciascuna di esse verrà data 
informazione con manifesti specifici.

Si ricorda che la fuizione della baita, 
anche se occasionale, comporta 
necessariamente l’iscrizione al Circolo 
Culturale Amici degli Altri.

Domenica 4 agosto si terrà la cerimonia di dedi-
cazione della chiesina in centro al paese a San 
Giuseppe. La Santa Messa verrà quindi celebrata 
lì alla solita ora, e non in parrocchia. 
Sul prossimo numero un’ampio servizio. Ricordia-
mo che la dedicazione a San Giuseppe è anche 
un segno di riconoscenza all’Architetto Giuseppe 
Mariotti che, molti anni fa, ha voluto trasformare 
un fienile in una chiesina a disposizione gratuita 
di tutta la comunità.
Con questa cerimonia quindi i parrocchiani di Tra-
sasso desiderano ringraziare Giuseppe e la moglie 
Frontieri Annita pure lei molto generosa verso tutti 
noi.

Dedicazione della Chiesina
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continua da pag. 1 (Padre Bruno Scapin)

i santi Sebastiano, Rocco, ed 
Antonio da Padova e Beata 
Maria Vergine in gloria». Gli 
altri due altari, più piccoli, 
erano dedicati uno alla Ma-
donna del Rosario e  l’altro a 
San Pancrazio. 
Soffermiamoci sui personaggi 
raffigurati nel quadro. Essi 
sono fra i santi più “gettonati” 
(perdonatemi l’espressione) 
dalla pietà popolare, cioè dai 
fedeli di quel tempo. Vedia-
moli più da vicino.
Nella parte alta del quadro 
troviamo la Madonna con 
in braccio il Bambino Gesù 
attorniati dagli angeli. Sappia-
mo quanto il popolo cristiano 
sia devoto di Maria santissi-
ma. La pittrice dipinge questa scena con grande deli-
catezza e dà al volto della Madonna una particolare 
dolcezza. È la Madonna-mamma che sostiene il pie-
dino di suo Figlio mentre questi, con una mano si 
aggrappa al suo manto e con l’altra sembra benedire 
i personaggi sottostanti (non solo i quattro santi, ma 
anche tutti coloro che sono in chiesa). Sembra qua-
si dirci: “C’è qualcuno che mi prende in braccio?”. 
Mamma e Bambino non danno l’idea del distacco, 
ma di una premurosa e affettuosa vicinanza.
E poi, i quattro santi. 
Il primo da sinistra è sant’Antonio da Padova. In 
altri quadri, la Sirani lo dipinge con Gesù Bambino 
in braccio. Nel quadro della chiesa di Trasasso, in-
vece, lo rappresenta con due simboli: i gigli bianchi, 
simbolo della purezza, e il libro in mano a ricordo del 
suo annuncio della parola, quindi della sua predica-
zione. Antonio da Padova è anche chiamato “il san-
to dei miracoli”. E così lo sentono i semplici fedeli, 
perché capace di commuoversi di fronte alle disgrazie 
e di intercedere per la guarigione. Antonio da Pa-
dova è sentito anche come il difensore degli umili e 

dei piccoli contro la superbia e 
l’oppressione dei potenti.
Poi, sempre partendo da sini-
stra, viene san Martino pro-
tettore della chiesa e della co-
munità di Trasasso. Anche qui 
abbiamo una sorpresa, perché 
egli non ci viene presenta-
to a cavallo mentre divide il 
suo mantello con il povero, 
ma nelle sue vesti episcopali. 
Non quindi al momento del-
la sua conversione, ma men-
tre è a capo della diocesi di 
Tours in Francia. La Sirani lo 
rappresenta come un vescovo 
del tempo in cui lei è vissuta 

(cioè del 1600) e lo “veste” con i paramenti solenni, 
mentre Martino vive 1300 anni prima. Conoscendo 
la sua povertà e la sua sobrietà di vita, sicuramente 
Martino non indossava quegli abiti sgargianti e dora-
ti neppure da vescovo. Ma è bella la sua espressione 
di uomo inginocchiato che implora con lo sguardo 
la protezione di Gesù e di Maria, mentre con mano 
destra aperta e l’indice puntato verso coloro che sono 
in chiesa (verso di noi) sembra dire: “Gesù e Maria, 
guardate con benevolenza questa comunità di Trasas-
so che mi scelto come protettore”.
Il terzo santo, anch’egli inginocchiato, è un santo as-
sai popolare: san Rocco. Egli è sempre raffigurato 
con il bastone del pellegrino, con il cane (lo si in-
travede in basso tra il mantello di Martino e quello 
dello stesso san Rocco), e una gamba ferita (qui la 
ferita è posta sopra il ginocchio sinistro). Rocco è il 
simbolo dei pellegrini. Sappiamo quanta importanza 
hanno avuto i pellegrinaggi nei secoli del cristianesi-
mo, tanto da creare dei percorsi celebri, basti ricorda-
re la via Francigena, o la Terra Santa, o il Cammino 
di Compostela (oltre 800 chilometri da Roncisvalle 

San Rocco in una tradiziona-
le raffigurazione.
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nei Pirenei fino a Santiago, vicino all’ultimo lembo 
di terra ferma – chiamato per questo Finisterre – pri-
ma dell’Oceano Atlantico). Ma la figura di san Rocco 
ricorda al cristiano che la vita stessa è un pellegrinag-
gio, un cammino verso una meta.
L’ultima figura (quella di destra) ha avuto anch’essa 
molta devozione nel popolo cristiano. Si tratta di san 
Sebastiano martire. Egli ricorda tutti coloro che, so-
prattutto nei primi secoli del cristianesimo, per non 
tradire la propria fede, hanno sacrificato la vita. Seba-
stiano faceva parte della “coorte pretoria”, cioè delle 
guardie che proteggevano l’imperatore. Quando si 
convertì al cristianesimo, rinunciando alle armi, per 
ordine dell’imperatore i suoi stessi soldati, dopo aver-
lo legato al tronco di un albero, lo uccisero colpendo-
lo con le frecce. La sua figura richiama la dimensione 
del martirio presente nella Chiesa di tutti i tempi.

Ecco il quadro che, in particolare alla domenica, 
abbiamo davanti agli occhi, In esso ci vengono pre-
sentati quattro esempi di santità: colui che, dopo es-
sersi totalmente consacrato a Dio dedica la vita alla 
predicazione e alla difesa dei poveri (Antonio), colui 
che ha rinunciato alla carriera militare per dedicarsi 
all’edificazione della comunità cristiana (Martino), 
colui che cammina fidandosi di Dio (Rocco) e colui 
che da soldato dell’imperatore è diventato un corag-
gioso soldato di Cristo (Sebastiano).
Il tutto sotto lo sguardo materno di Maria e la dolce 
figura del piccolo Gesù. Un capolavoro di arte e di 
fede. Una ricchezza inestimabile affidata alla cura e 
alla devozione della comunità di Trasasso.

p. Bruno Scapin

Al servizio della Messa

Ringraziamo i nostri amici che ogni domenica prestano servizio durante la Santa Messa: Ilaria e Carmen 
come lettori, Pietro alla “cerca” e Michele come chierichetto. Molti altri parrocchiani lavorano e sostengono 
le attività parrocchiali (fiori, canti, pulizie, etc.), ne parleremo in altra occasione.
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Vita di San Giuseppe

Giuseppe nacque probabilmente a Betlemme, il 
padre si chiamava Giacobbe (Mt 1,16) e pare che 
fosse il terzo di sei fratelli. La tradizione ci traman-
da la figura del giovane Giuseppe come un ragaz-
zo di molto talento e un temperamento umile, 
mite e devoto.
Giuseppe era un falegname che abitava a Naza-
reth. All’età di circa trenta anni fu convocato dai 
sacerdoti al tempio, con altri scapoli della tribù 
di Davide, per prendere moglie. Giunti al tempio, 
i sacerdoti porsero a ciascuno dei pretendenti un 
ramo e comunicarono che la Vergine Maria di Na-
zareth avrebbe sposato colui il cui ramo avrebbe 
sviluppato un germoglio. “Ed uscirà un ramo dalla 
radice di Jesse, ed un fiore spunterà dalla sua radi-
ce” (Isaia). Solamente il ramo di Giuseppe fiorì e in 
tal modo fu riconosciuto come sposo destinato dal 
Signore alla Santa Vergine.
Maria, all’età di 14 anni, fu data in sposa a Giusep-
pe, tuttavia ella continuò a dimorare nella casa di 
famiglia a Nazareth di Galilea per la durata di un 
anno, che era il tempo richiesto presso gli Ebrei, tra 
lo sposalizio e l’entrata nella casa dello sposo. Fu 
proprio in questo luogo che ricevette l’annuncio 
dell’Angelo e accettò: “Eccomi, sono la serva del 
Signore, avvenga di me quello che hai detto” (Lc 
1,38).
Poiché l’Angelo le aveva detto che Elisabetta era 
incinta (Lc 1,39), chiese a Giuseppe di accompa-
gnarla dalla cugina che era nei suoi ultimi tre mesi 
di gravidanza. Dovettero affrontare un lungo viag-
gio di 150 Km poiché Elisabetta risiedeva ad Ain 
Karim in Giudea. Maria rimane presso di lei fino 
alla nascita di Giovanni Battista.
Maria, tornata dalla Giudea, mise il suo sposo di 
fronte ad una maternità di cui non poteva cono-
scerne la causa. Molto inquieto Giuseppe combat-
té contro l’angoscia del sospetto e meditò addi-
rittura di lasciarla fuggire segretamente (Mt 1,18) 
per non condannarla in pubblico, perché era uno 
sposo giusto. Infatti, denunciando Maria come 
adultera la legge prevedeva che fosse lapidata e 
il figlio del peccato perisse con Lei (Levitino 20,10; 
Deuteronomio 22, 22-24).

Giuseppe stava per attuare questa idea quando un 
Angelo apparve in sogno per dissipare i suoi timo-
ri: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di pren-
dere con te Maria, tua sposa, perché quel che è 
generato in Lei viene dallo Spirito Santo” (Mt 1,20). 
Tutti i turbamenti svanirono e non solo, affrettò la 
cerimonia della festa di ingresso nella sua casa con 
la sposa.
Su ordine di un editto di Cesare Augusto che or-
dinava il censimento di tutta la terra (Lc 2,1), Giu-
seppe e Maria partirono per la città di origine della 
dinastia, Betlemme. Il viaggio fu molto faticoso, sia 
per le condizioni disagiate, sia per lo stato di Maria 
oramai prossima alla maternità.
Betlemme in quei giorni brulicava di stranieri e 
Giuseppe cercò in tutte le locande, un posto per la 
sua sposa ma le speranze di trovare una buona ac-
coglienza furono frustrate. Maria diede alla luce 
suo figlio in una grotta nella campagna di Bet-
lemme (Lc 2,7) e alcuni pastori accorsero per fargli 
visita e aiutarli (Lc 2,16).
La legge di Mosè prescriveva che la donna dopo 
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il parto fosse considerata impura, e rimanesse 40 
giorni segregata se aveva partorito un maschio, 
e 80 giorni se femmina, dopo di che doveva pre-
sentarsi al tempio per purificarsi legalmente e farvi 
un’offerta che per i poveri era limitata a due tortore 
o due piccioni. Se poi il bambino era primogenito, 
egli apparteneva per legge al Dio Jahvè. Venuto 
il tempo della purificazione, dunque, si recano al 
tempio per offrire il loro primogenito al Signore. 
Nel tempio incontrarono il profeta Simeone che 
annunciò a Maria: “e anche a te una spada trafig-
gerà l’anima” (Lc 2,35).
Giunsero in seguito dei Magi dall’oriente (Mt 2,2) 
che cercavano il neonato Re dei Giudei. Venuto a 
conoscenza di ciò, Erode fu preso da grande spa-
vento e cercò con ogni mezzo di sapere dove fosse 
per poterlo annientare. I Magi intanto trovarono il 
bambino, stettero in adorazione e offrirono i loro 
doni portando un sollievo alla S. Famiglia.
Dopo la loro partenza, un Angelo del Signore, in 
apparizione a Giuseppe, lo esortò a fuggire: “Alzati, 
prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in 

Egitto, e sta la finché non ti avvertirò; perché Erode 
sta cercando il bambino per ucciderlo” (Mt 2,13).
Giuseppe si mise subito in cammino con la fami-
glia (Mt 2,14) per un viaggio di circa 500 Km. La 
maggior parte del cammino si svolse nel deserto, 
infestato da numerose serpi e molto pericoloso a 
causa dei briganti. La S. famiglia dovette così vive-
re la penosa esperienza di profughi lontano dal-
la propria terra, perché si adempisse, quanto era 
stato detta dal Signore per mezzo del Profeta (Os 
XI,1): «Io ho chiamato il figlio mio dall’Egitto» (Mt 
2,13-15). Nel mese di Gennaio del 4 a.C, immedia-
tamente dopo la morte di Erode, un Angelo del 
Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e 
gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre 
e và nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli 
che cercavano di uccidere il bambino» (Mt 2,19). 
Giuseppe obbedì subito alle parole dell’Angelo e 
partirono ma quando gli giunse la notizia che il 
successore di Erode era il figlio Archelao ebbe pau-
ra di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella 
Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Na-
zareth, perché si adempisse quanto era stato det-
to dai profeti: «Egli sarà chiamato Nazareno» (Mc 
2,19-23). La S. famiglia, come ogni anno, si recò 
a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Trascorri i 
giorni di festa, si incamminarono verso la strada 
del ritorno credendo che il piccolo Gesù di 12 anni 
fosse nella comitiva. Ma quando seppero che non 
era con loro, iniziarono a cercarlo affannosamente 
e, dopo tre giorni, lo ritrovarono al tempio, seduto 
in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava. Al vederlo 
restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, per-
ché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, ango-
sciati ti cercavamo». (Lc 2,41-48).
Passarono altri venti anni di lavoro e di sacrificio 
per Giuseppe sempre accanto alla sua sposa e 
morì poco prima che suo figlio iniziasse la predi-
cazione. Non vide quindi la passione di Gesù sul 
Golgota probabilmente perché non avrebbe potu-
to sopportare l’atroce dolore della crocifissione del 
Figlio tanto amato.

Abbiamo pregato e pregheremo per: 16 giugno: Def. fam. Bartolini Arturo e Crusca Albertina, 23 giugno: 
Santi Mario, 30 giugno: Volta Maria e Mezzini Angiolina, 7 luglio: Defunti fam. Bartolini Arturo e Venturi Silindia, 14 luglio: 
Mezzini Angiolina, Annita e Giuseppe Mariotti, 21 luglio: Crusca Albertina e Dini Arturo, 28 luglio: Persiani Dino e Vittorio, 
4 agosto: Sala Marisa e Musolesi Maria, 11 agosto:  Persiani Giorgio, 15 agosto: Dini Marta, 18 agosto:  Buganè Lodovico, 
25 agosto: Billi Mira Bartolini, 1 settembre: Def. Fam. Bartolini Arturo, 8 settembre: Cantoni Lucia, 15 settembre: Duilio 
e def. fam. Benni.
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Battesimi: Roberto Ravaglia

Roberto in braccio ai genitori Nadia ed Emanuele, 
assieme a Don Lorenzo ed il cuginetto Alessandro.
A destra: l’aspersione, il significato rituale sta 
nella purificazione ottenuta attraverso la purezza 
dell’acqua.

Per offrire un sostegno alla parrocchia di 
Trasasso è possibile effettuare un versamento 

anche sul conto corrente acceso presso Emil 
Banca alle seguenti coordinate bancarie: 

IBAN IT 53 X 07072 36970 017000100250

Offerte

Offerte bollettino

Ernesto Coraucci 30

Anna e Franco Schivo 20

Bruno Volta 10

Anonimo 10

Federico Giardini 15

Dino Prosperi 10

Costante Persiani 25

Gabriella Menini Crusca 20

Anonimo 25

Sebastiano Persiani e Ivana Marchi 10

Vittorio Lorenzetti 30

Totale € 205

Offerte per cero

Arturo Bartoli 5

Laura Rossi 10

Daniela Persiani 5

Totale € 20

Offerte per la Chiesa

Anna e Franco Schivo 80

Bruno Volta 15

Anonimo 40

Luciano Dozza 20

Giancarlo Buganè 20

Sebastiano Persiani e Ivana Marchi 20

Giuseppe Puliti e Lidia Faraoni 30

Totale € 225
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