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Visite guidate alle chiese di Fassa
Estate 2018

da lunedì 2 luglio a sabato 1 settembre

LUNEDÌ
ore 15.00 Penia, Santi Sebastiano e Rocco
  (con possibilità di visitare anche le chiesette di Lorenz e Vera)
ore 16.30  Pera, San Lorenzo e Santa Maria Madre della Chiesa
  (dal 9 luglio; ritrovo presso la chiesa parrocchiale)
ore 17.00 Soraga, Santi Pietro e Paolo e Immacolata Concezione 

(ritrovo presso la chiesa parrocchiale)
ore 17.00  Canazei (Gries), Madonna della Neve

MARTEDÌ
ore 10.30 Campitello, Santi Filippo e Giacomo 
ore 16.00 Pozza, San Nicolò 

MERCOLEDÌ
ore 09.30 Vigo, Santa Giuliana
  (dal 27/6 al 5/9; ritrovo presso ufficio APT di Vigo)
ore 16.00  Moena, San Vigilio e San Volfango (4/7, 18/7, 1/8, 29/8; 

ritrovo presso la chiesa di san Vigilio)
ore 17.00 Alba, Sant’Antonio Abate 

GIOVEDÌ
ore 17.15 Canazei, San Floriano 

VENERDÌ
ore 17.15 Vigo, San Giovanni, pieve di Fassa
  (ritrovo presso ufficio APT di Vigo)

SABATO
ore 20.30  Mazzin, Santa Maria Maddalena
  (7/7, 21/7, 4/8, 18/8, 1/9) 
ore 20.30 Fontanazzo, Madonna del Carmine
  (14/7, 28/7, 11/8, 25/8)

Ispirazione 2018

Una delle prime cose che i bambini imparano a fare, a volte con 
insistenza e spesso anche con disarmante sincerità, sono le domande.  
Fin dall’inizio capiamo che ci sono tante cose da imparare e da scoprire 
e questo ci permette di crescere.  Ascoltando e discutendo ci si rende 
conto poi che l’intelligenza risiede non tanto nelle risposte, quanto nel 
saper porre le domande giuste. Certo, ci sono questioni esistenziali, 
domande che nascono dalla sofferenza, interrogativi scomodi, forse 
senza risposta, o semplici quesiti sul quotidiano.  In ogni caso la 
domanda punta i riflettori su una questione, apre la finestra su un 
mondo sconosciuto, mostra una strada, che decideremo se e come 
percorrere.
Anche quest’anno la Chiesa di Fassa, con la 9° edizione della rassegna 
di incontri Ispirazioni d’estate, vi propone momenti di riflessione, a 
partire da alcuni interrogativi che riguardano aspetti fondamentali 
della vita cristiana e valori importanti dell’esistenza di ciascuno. Dov’è 
la verità? Qual è la strada giusta? Cos’è veramente importante? Cosa 
possiamo fare per migliorare?
Vi offriamo alcuni spunti di riflessione, coscienti di non avere una 
risposta indiscussa e sicura; bensì con l’obiettivo (insito nel nome 
della rassegna e consolidato nel corso delle edizioni) di  offrire 
idee, di ascoltare testimoni e opinioni, di confrontare ragionamenti 
e valutazioni, e quindi di ispirare, cioè lasciare soffiare il vento dello 
Spirito, che dona intelletto e sapienza.

La Commissione per la cultura,
l’ecumenismo e il dialogo interreligioso

del Decanato di Fassa 

ispirazioni 
d’estate 2018

Incontri fra cultura e religione

“Non si può pervenire in cima alla montagna 
senza passare per vie difficili e scoscese”

(Confucio)



SANTI DELLA PORTA ACCANTO
La vocazione del cristiano 
Canazei, chiesa parrocchiale domenica 8 luglio, ore 21.00
L’esortazione apostolica Gaudete et Exsultate di Papa Francesco, sulla 
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, è una riflessione attuale 
e moderna sul significato stesso della vita cristiana. La presenta uno dei 
collaboratori più vicini al Santo Padre, Angelo De Donatis, vicario generale 
per la diocesi di Roma e creato cardinale dal Papa nell’ultimo concistoro.

FUOCO DENTRO 
Elikya in concerto
Pozza, Teatro dell’Oratorio sabato 14 luglio, ore 21.00
Il coro internazionale Elikya, formato da giovani italiani, africani, asiatici e 
sudamericani, è una fiamma multicolore che non si vede ma si percepisce. 
Elikya, che in lingua lingala significa speranza, vuole testimoniare che gli 
uomini hanno ancora voglia di incontrarsi e di impegnarsi per costruire 
relazioni sincere e favorire la scambio fra culture. Il coro Elikya presenta 
il suo nuovo CD Fuoco dentro, nel quale si fondono ispirazione religiosa e 
attenzione al tema della diversità. 

Pera, chiesa parrocchiale domenica 15 luglio, ore 10.00
Santa Messa animata dal coro, per la pace e la fratellanza fra i popoli.

MEDJUGORJE
La prudenza della Chiesa e la fede dei pellegrini
Campitello, teatro parrocchiale giovedì 19 luglio, ore 21.00
Ogni anno molti pellegrini si recano a Medjugorje: un luogo di fede, 
preghiera e di devozione. In attesa di un pronunciamento ufficiale della 
Santa Sede sull’origine soprannaturale delle presunte apparizioni 
mariane iniziate il 24 giugno del 1981, ne parliamo con p. Stefano M. 
Cecchin, docente di Mariologia e Presidente della Pontificia Accademia 
Mariana Internazionale, a confronto con le testimonianze dei pellegrini 
a Medjugorje.

LA PASSIONE DI CRISTO E LA SINDONE 
Un’inchiesta fra fonti evangeliche, storiche e iconografiche 
Vigo di Fassa, ex aula consiliare martedì 31 luglio, ore 21.00
Stefano Segreto, sindonologo, e don Nicola Ciola, Ordinario di Teologia 
alla Pontificia Università Lateranense, partendo dal volume Volgeranno lo 
sguardo. La Passione di Gesù: storia, Sindone, iconografia, ricostruiscono 
gli eventi della passione, morte e resurrezione di Gesù di Nazareth 
attraverso la lettura incrociata dei testi evangelici a confronto con i dati 
riscontrabili sulla Sindone, con quelli forniti dalla scienza moderna e con 
le suggestioni di importanti opere d’arte.

LA CHIESA CHE SOFFRE
Voci dalle comunità cristiane del Kurdistan Iracheno
Pera, chiesa parrocchiale giovedì 2 agosto, ore 18.30
Santa Messa presieduta da mons. Francesco Cavina per i cristiani 
perseguitati.

Pera, chiesa parrocchiale ore 21.00
In collaborazione con la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che 
Soffre andiamo a scoprire, attraverso la voce dei testimoni, la situazione 
delle Chiese cristiane nel nord dell’Iraq. Intervengono mons. Francesco 
Cavina, membro del Consiglio di presidenza di ACS-Italia e vescovo di 
Carpi, che ha visitato più volte le comunità di Erbil, e don Steven Esaam 
Yako Azabo, sacerdote della diocesi caldea di Alqosh.
Rimane comunque un cristiano invito alla speranza, che è il tema dei 
canti del coro giovanile di Pera che accompagna la serata.

LA GRANDE BELLEZZA: FARE BENE!
Design, artigianato, cultura e solidarietà
Pozza, aula consiliare domenica 5 agosto, ore 21.00
Dialoghi con il territorio di Alessandro de Lisi. L’Italia è ricca di storie 
di quotidiano successo spirituale e artistico. Soprattutto in provincia, 
nei piccoli borghi. Qui donne e uomini appassionati danno vita alla vera 
grande bellezza del Paese, unendo cultura, solidarietà e arte. Ogni giorno 
una sfida col presente, per far crescere il patrimonio umano e civile delle 
comunità. Operazione Mato Grosso, da cinquant’anni, con le centinaia di 
volontari che gratuitamente hanno fatto il bene in Italia e in Sudamerica, 
è uno di questi casi.

EUTANASIA DI STATO
L’interruzione delle cure nei pazienti incapaci
Mazzin, Pala Dolomites mercoledì 8 agosto, ore 21.00
A partire dai recenti casi di cronaca riguardanti i piccoli Charlie Gard 
e Alfie Evans, ci confrontiamo con don Renzo Pegoraro, docente di 
Bioetica e Filosofia Morale e cancelliere della Pontificia Accademia 
per la Vita, su alcune delle scelte più laceranti poste dalle moderne 
pratiche mediche, fra adeguatezza delle cure e diritto alla vita.

PADRE NOSTRO
La preghiera di tutti: dal Papa agli abissi della galera
Moena, Teatro Navalge giovedì 9 agosto, ore 21.00
Don Marco Pozza, cappellano del carcere di massima sicurezza “Due 
Palazzi” di Padova, approfondisce le invocazioni della preghiera 
più significativa per i cristiani, illustrate per TV2000 anche con lo 
straordinario contributo di Papa Francesco.

SANTONI E VISIONARI
Nuovi profeti o truffatori della fede?
Soraga, La Gran Ciasa lunedì 13 agosto, ore 21.15
Apparizioni, veggenti, strane lacrimazioni, pericolosi gruppi religiosi, 
stravaganti eventi mistici. Storie, volti e cronaca in cui la superstizione 
si confonde con la Fede e il Sacro si veste di paganesimo. Dappertutto, 
in ogni ambiente sociale e in modo trasversale, sorgono e si diffondono 
movimenti religiosi, si ergono guaritori e falsi profeti. Qual è il vero 
scopo di questi personaggi? Ne parliamo con David Murgia, giornalista, 
autore e conduttore di inchieste televisive su TV2000.

Martedì 17 luglio e venerdì 17 agosto
Pera, chiesa parrocchiale ore 21.00
UNA COMUNITÀ VIVA, UN  PRETE GENEROSO
Presentazione del libro “Ricordando don Edy (1902-1988)”.

Lunedì 6 agosto
Pieve di San Giovanni, ore 21.00
CAMMINATA DEL TABOR
Pellegrinaggio serale dalla Pieve al santuario
di Santa Giuliana.

In collaborazione con: i Comitati Manifestazioni dei comuni di 
Canazei, Campitello, Mazzin, Pozza, Soraga, la Pro Loco Vigo di 
Fassa ed il Consorzio Moena Perla Alpina.


