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La natività in piazzaDuomo

UNANTIDOTO
ALLA SOLITUDINE
di Giovanni Pascuzzi

I
n piazza Duomo, a Trento, è stata
allestita una riproduzione della
Natività a grandezza naturale. Al centro
della scena, a vegliare sul Bimbo, c’è
Maria di Nazareth. Maria è un vero
cardine per la religione cristiana. Non

a caso alla sua persona sono legati alcuni
dogmi: la verginità necessaria per fondare la
natura divina di Gesù; la maternità divina
perché Dio nasce da una donna nello stesso
modo di tutti gli altri essere umani;
l’immacolata concezione perché Maria è
immune dal peccato originale; l’Assunzione
in cielo.
In un libro di recente edito dal Mulino, dal

titolo «Maria di Nazareth. Storia, tradizioni,
dogmi», la studiosa Adriana Valerio
ricostruisce la parabola umana e l’indiscusso
successo di questa figura. Maria di Nazareth
è adorata dai cristiani d’oriente e occidente.
A lei sono dedicati molti santuari e
un’imponente iconografia. È un ponte tra
culture se è vero che il Corano le riserva
l’intera Sura XIX e che santuari mariani
esistono in molti Paesi di area musulmana.
Maria di Nazareth ha accompagnato la

storia della spiritualità occidentale, è stata
usata dai potenti come simbolo
dell’ortodossia romana (intere nazioni sono
state consacrate alla Vergine), a lei molti si
sono totalmente affidati (si rammenti il
«Totus Tuus» di Giovanni Paolo II). Anche il
femminismo ha dovuto occuparsene: Maria è
modello di oppressione o di liberazione?
Adriana Valerio suggerisce l’ipotesi che una
simile figura risponda al bisogno profondo
di essere accolti, nutriti e protetti.
Essere accolti comporta molte cose: venire

accettati per quello che si è, riscuotere
approvazione per quello che si fa, entrare a
fare parte della comunità, trovare conforto
nel momento del disagio, ricevere sostegno
nell’azione, sentirsi al sicuro perché curati e
accompagnati.
Il Natale è unmomento propizio per

mettere a fuoco gli interrogativi che nascono
dalla nostra essenza più intima. La fede, per
molti, è proprio la risposta a quelle
domande. Ma gli interrogativi sulla ricerca di
senso non hannomai e per nessuno un
approdo definitivo. La scena della Natività
ricostruita in piazza Duomo ha la funzione di
riproporre a tutti i quesiti di fondo della
nostra esistenza.
La centralità di Maria, nel suo

simboleggiare l’accoglienza, è l’antidoto alla
solitudine e all’isolamento di chi è accolto
ma anche di chi accoglie: una risposta
possibile alla povertà materiale e del
pensiero.
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Libri sotto l’albero, regali stimolanti
Montagna, avventura, bellezze e narrazioni: ecco le ultimeproposte letterarie regionali

Il Trentino Alto Adige rac-
conta ed evoca narrazioni. Av-
ventura, montagna, bellezze e
miti regionali prendono corpo
sulle pagine di tante novità let-
terarie proposte in questi mesi
e che trovano ora una naturale
collocazione sotto l’albero di
Natale, in attesa di essere rega-
lati. Ecco una guida sulle pro-
poste che possono essere og-
getto di uno scambio di auguri
e di un gesto di gentilezza. Li-
bri per tutti i gusti e destinati a
tutte le età. Buona lettura a tut-
ti.
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TurismoRecupero delle seconde case, la Provincia incontra gli imprenditori. Bort: siamo interessati

Albergo diffuso, sì condizionato
Gli hotel: idea ok, ma stesse regole. Italia Nostra: l’ambiente avrà notevoli benefici

«Stesso mercato, stesse re-
gole». E’ la premessa che gli al-
bergatori trentini pongono
nella discussione sul modello
«ospitalità diffusa», rilanciato
dall’assessore provinciale Car-
lo Daldoss. L’ipotesi di gestio-
ne imprenditoriale delle se-
conde case, rilevano i rappre-
sentanti di Asat e Unat, può
aprire nuove opportunità an-
che ai gestori degli hotel.
Aperture alla proposta anche
dal mondo ambientalista.
«Recuperare il patrimonio im-
mobiliare — osserva Beppo
Toffolon, Italia Nostra — è
un’occasione non solo econo-
mica»
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Urbanistica
Le seconde case in Trentino sono moltissime, figlie
del boom dell’edilizia e di un paradigma turistico che
negli anni è stato in gran parte superato. Si tratta di
capire cosa farne in futuro.

L’INTERVISTA

Pacher: il problema non è Viola,
ma dove vanno gli autonomisti
«Il problema non è dove va

Viola, ma dove va il Patt. Se gli
autonomisti rimangono salda-
mente nella coalizione di cen-
trosinistra autonomista, come
stanno facendo, va bene». Al-
berto Pacher, ex vicepresiden-
te della Provincia, interviene
nel dibattito politico trentino.
Mostrando, allo stesso tempo,
qualche preoccupazione a li-
vello nazionale.
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Urbanistica Proposta dei giovani architetti di Campomarzio

Area Italcementi,
fiera insufficiente
Rischio periferia

«Concilium» è il nuovo studio del collettivo di architetti
Campomarzio. La ricerca verrà presentata martedì a
Piedicastello e sviluppa la riqualificazione urbana dell’area ex
Italcementi. «Il rischio? Un approccio vecchio stampo, di tipo
funzionalistico, così si genera una zona periferica».
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PARLAGIANPAOLOPRETTI

«Veterinaria,
c’è sicuramente
unmandante»
«È un furto su commissione, c’è un mercato

illegale di farmaci venduti in nero». Non ha
dubbi Gianpaolo Pretti, uno dei titolari della
Veterinaria Tridentina svaligiata l’altra notte dai
ladri. Paliamo di un colpo da centinaia di mi-
gliaia di euro. Dagli scaffali sono spariti aneste-
tici, antibiotici, kemioterapici, medicinali co-
stosi e ricercati. «C’è sicuramente un mandan-
te. Ci hannomessi in ginocchio» commenta.
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TELEVISIONE

Vitalizi d’oro,
furiosa lite
tra Biancofiore
e Dominici

LAVOCEDEGLIOPERATORI

Venticinque anni
con iMercatini
Primimalumori
I Mercatini di Natale sconta-

no 25 anni di vita e tra gli eser-
centi serpeggia un po’ di ma-
lumore: si lamenta in partico-
lare la scarsa novità e la poca
cura dei dettagli. Nel mirino
anche i bidoni dei rifiuti.
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OGGI LEBANCARELLE

Notte bianca,
negozi aperti
Molti turisti
Negozi aperti fino a tarda

sera ieri per la Notte bianca,
l’evento organizzato dal Co-
mune in occasione del ponte
dell’Immacolata. Tanti i turi-
sti. Traffico in tilt sull’A22, co-
de da Mantova a Egna.
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T roppe violenze contro le donne. Gli uomini
per bene, che sonomoltissimi, alzino la vo-

ce per dire che non ci stanno a vivere nella so-
cietà dei soprusi e costruiscano con noi donne
la società che vogliamo.
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di Eleonora Stenico
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