
“Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore
che ha fatto cielo e terra.”
(Salmo 121)
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TiRiCREO - Carano - Tel. 0462 341176

Visite guidate alle chiese di Fassa

Estate 2015

da lunedì 6 luglio a sabato 29 agosto

LUNEDÌ

ore 10.00 Campitello, Santi Filippo e Giacomo (ritrovo presso ufficio 
APT di Campitello, dal 6 luglio al 7 settembre)

ore 16.30  Pera, San Lorenzo e Santa Maria Madre della Chiesa 
(ritrovo presso la chiesa parrocchiale, dal 13 luglio)

MARTEDÌ

ore 16.00 Pozza, Santa Maria Ausiliatrice e San Nicolò
  (ritrovo presso la chiesa parrocchiale)
ore 17.15 Canazei (Gries), Madonna della Neve
  (dal 14 luglio al 18 agosto) 
ore 17.15 Alba, Sant’Antonio Abate (dal 14 luglio al 18 agosto) 

MERCOLEDÌ

ore 9.30 Vigo, Santa Giuliana (ritrovo presso ufficio APT di Vigo)
ore 16.00  Moena, San Vigilio e San Volfango
  (8/7, 22/7, 5/8, 19/8; ritrovo ore 15.30 presso ufficio Perle 

Alpine in Piaz de Sotegrava)
ore 17.15 Soraga, Santi Pietro e Paolo e Immacolata Concezione 

(ritrovo presso la chiesa parrocchiale)

GIOVEDÌ

ore 10.30 Canazei, Sacro Cuore di Gesù (dal 16 luglio al 20 agosto) 
ore 17.15 Canazei, San Floriano (dal 16 luglio al 20 agosto) 

VENERDÌ

ore 10.30 Penia, Santi Rocco e Sebastiano (dal 17 luglio al 21 agosto) 
ore 14.30 Vigo, San Giovanni, Pieve di Fassa
  (ritrovo presso ufficio APT di Vigo)

SABATO

ore 20.30 Fontanazzo, Madonna del Carmine (11/7, 25/7, 6/8, 20/8)
ore 20.30  Mazzin, Santa Maria Maddalena (18/7, 1/8, 15/8, 29/8) 

Ispirazione 2015

Da alcuni anni Ispirazioni d’estate si è ritagliata uno spazio importante 
fra le proposte dell’estate fassana. Questo è stato possibile grazie 
alla qualità e alla pertinenza delle iniziative. È anche il risultato 
di una sinergia di forze e competenze diverse. Le idee e i messaggi 
portati avanti dalla Chiesa di Fassa hanno incontrato, ancora una 
volta, l’appoggio concreto dei Comitati Manifestazioni, dei Comuni e 
la sapiente regia dell’APT Val di Fassa, creando una rassegna unica e 
stimolante.
È rimasto inalterato nel corso delle varie edizioni lo spirito, l’idea 
fondante della nostra rassegna: offrire momenti di riflessione, 
occasioni per avvicinare, conoscere o approfondire temi che 
riguardano la spiritualità, l ’etica, la religione, il cristianesimo, il dialogo 
interreligioso.
Nel tempo si è consolidata la convinzione che proprio il dialogo e il 
confronto sono la strada maestra per conoscere e comprendere, per 
discutere e condividere idee e valori. Per Ispirazioni d’estate questo 
è diventato sostanza, parte importante dei vari incontri, ma anche 
forma, una tipologia, un modo di proporre gli appuntamenti; a più voci, 
voci autorevoli, con punti di vista differenti, per offrire a chi ascolta 
input, ispirazioni per i propri pensieri e la propria vita. E l’ispirazione è 
illuminazione, un qualcosa che genera novità, che spinge avanti, che 
porta a migliorare e a migliorarsi. 
Un’altra modalità per noi importante rimane quella offerta dall’arte, 
nelle sue molteplici forme. Anche l’edizione 2015 di Ispirazioni d’estate 
propone appuntamenti musicali, percorsi artistici consueti, come le 
visite alle nostre chiese, piccoli scrigni di arte e di storia, ma anche 
incontri particolari ed unici nel loro genere.
Partendo da ciò che di più bello e autentico possiamo offrire, la nostra 
natura e la nostra cultura, vogliamo andare oltre, confrontarci con ciò 
che l’uomo vive, spingerci per cercare sulla strada della verità e offrire 
motivi di speranza.

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

del Decanato di Fassa 

ispirazioni 
d’estate 2015

Incontri fra cultura e religione

“L’ispirazione è sempre
un visitatore sorprendente”

(J. O’Donohue)



In collaborazione
con i Comitati Manifestazioni dei 

comuni di Canazei, Campitello, Mazzin,
Pozza di Fassa, Vigo di Fassa, Soraga

ed il Consorzio Moena Perla Alpina.

INCONTRO CON IL GREGORIANO

Custodi me, domine
Venerdì 17 luglio, ore 21.00 - Vigo, Pieve di San Giovanni
Concerto della corale femminile gregoriana internazionale “Audi Filia” 
diretta dal M° Alessandro De Lillo. 
Introduzione al canto gregoriano
Sabato 18 luglio, ore 18.00 - Vigo, Sala Consiliare
Lezione-concerto sulla storia, le caratteristiche musicali ed il significato 
liturgico del canto gregoriano, a cura del M° Alessandro De Lillo con gli 
esempi musicali della corale “Audi Filia”.
 

DALLO STESSO GREMBO

Mercoledì 22 luglio, ore 21.00 - Alba di Canazei, My Kosher Hotel
Giuseppe Momigliano, Rabbino Capo di Genova e Segretario 
dell’Assemblea dei Rabbini d’Italia, e Francesco Capretti, docente di 
dialogo cristiano-ebraico presso l’Istituto di Studi Ecumenici di Venezia, 
si confrontano sul rapporto fra ebraismo e cristianesimo in Italia, alla 
ricerca delle radici comuni e delle peculiarità di ciascuno.

LA PAROLA DIPINTA PER LA PACE

Venerdì 24 luglio, ore 21.00 - Soraga, La Gran Ciasa
Shamira Minozzi, artista italiana ispirata dalla scrittura araba, ideatrice 
di innovative composizioni calligrafiche, propone l’arte come ponte tra 
culture differenti. La cultura, le arti e il pensiero portano alla fratellanza, 
al rispetto e non alla divisione e all’odio.
Introduce e partecipa don Cristiano Bettega, direttore dell’Ufficio 
nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso della CEI.

PER HONOR DEL SANTO NICHOLÒ

Martedì 28 luglio, ore 21.00 - Pozza, Chiesa di San Nicolò
Presentazione del restauro della chiesa di San Nicolò e delle relative 
scoperte archeologiche,  alla luce della devozione della gente di Fassa 
per uno dei santi più venerati della cristianità; con Ulrike Kindl, esperta 
di narrativa etnografica e specialmente di leggende della regione 
dolomitica, Michele Anderle, architetto direttore dei lavori di restauro 
e Cesare Bernard, ricercatore di storia locale.

IL CONCERTO DEGLI ANGELI 

Lunedì 3 agosto, ore 16.30 - Vigo, Chiesa di Santa Giuliana
Concerto di musica sacra di Rosanna Pellicani (voce e salterio) e 
Eleonora Valeria Ornaghi (arpa celtica e salterio).
Dal 2 luglio al 31 agosto - Vigo, Chiesa di Santa Giuliana
Opere di Rosanna Pellicani; esposizione visitabile gratuitamente in 
occasione dei consueti orari di apertura della chiesa (ogni lunedì, 
giovedì e  sabato dalle 16.00 alle 18.00) e delle visite guidate (ogni 
mercoledì con partenza alle 9.30 dall’Ufficio Turistico di Vigo). 
Inaugurazione  mercoledì 1 luglio: alle ore  9.30  con partenza 
dall’Ufficio Turistico, visita guidata alla chiesa di Santa Giuliana; alle 
ore  11.30  inaugurazione ufficiale della mostra; a seguire piccolo 
aperitivo all’aperto.

UN MEDIO ORIENTE SENZA CRISTIANI?

Mercoledì 5 agosto, ore 17.30 - Moena, Polo scolastico, Aula Magna
La situazione dei cristiani è sempre più critica e le difficili condizioni 
spingono molti di loro a lasciare la terra che ha visto nascere e svilupparsi 
il cristianesimo. Ne parlano mons. Luigi Bressan, arcivescovo di 
Trento, già nunzio apostolico della Santa Sede con esperienza sulle 
questioni medio orientali, Riccardo Cristiano, vaticanista del Giornale 
Radio Rai ed autore del libro “Medio Oriente senza cristiani?” e don 
Luciano Mainini, Segretario Generale del Coordinamento Nazionale 
Pellegrinaggi Italiani. 

SUONI DI DIO TRA ORIENTE E OCCIDENTE

Giovedì 13 agosto, ore 21.00 - Pera, Chiesa parrocchiale
L’ensemble Concilium propone un viaggio musicale che, 
simbolicamente, offrirà alcuni assaggi tratti dalle diverse tradizioni 
cristiane: dall’oriente bizantino ai corali riformati, dai minimalismi 
evangelici alle moderne armonizzazioni, dalla liturgia latina alle nuove 
proposte ecumeniche.

IL MESSAGGIO DELLE MONTAGNE

Venerdì 14 agosto, ore 21.00 - Canazei, Cinema Marmolada
 “Molte sono le via che portano al Signore; una di queste va sui monti” 
(Mons. R. Stecher). La montagna porta con sé un messaggio che arriva al 
cuore dell’uomo, di ogni uomo, pur nella varietà dei punti di vista e della 
storia personale di ognuno; ne parliamo con Fausto De Stefani, alpinista 
italiano, conquistatore  di tutti i quattordici 8000, molto attivo in varie 
iniziative umanitarie in Nepal ed in altre zone, e don Stefano Zeni, biblista, 
professore di Sacra Scrittura ed alpinista per passione. 

…E SI VADIA CON DEVOTIONE

Il culto dei santi in Val di Fassa tra fede, arte, storia e leggende.
Giovedì 20 agosto, ore 21.00 - Campitello, Teatro parrocchiale
Brunamaria Dal Lago Veneri, scrittrice, pubblicista e traduttrice 
specializzata in tradizioni popolari e mitologie comparate, don  Paul 
Renner, professore di Scienze della Religione e Teologia Fondamentale, e 
l’artista fassano Claus Soraperra dialogano sulla devozione ai santi in Val 
di Fassa attraverso le leggende, i luoghi e le varie espressioni artistiche.

IL VALORE DI UNA VITA

Venerdì 21 agosto - ore 21.00 - Campestrin, Soggiorno Dolomiti del 
Collegio Rotondi 
La ricerca biomedica, i superfarmaci, la chirurgia e la rianimazione 
avanzata ci pongono un nuovo quesito fondamentale: come 
impiegare risorse limitate per salvare vite umane? Ne parlano Luisella 
Battaglia,  Ordinario di Filosofia Morale e di Bioetica all’Università di 
Genova ed all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, e Maurizio 
Mauri, presidente del Centro Oncologico Fiorentino, direttore della 
Fondazione CERBA (Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata) 
e consulente nell’ambito della progettazione e gestione di 
servizi medici e sanitari.


