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Che la si chiami ‘casa del pane’ (Bèt-Lahm)
o ‘città di David” o, ancora, Betlemme di
Giuda (come qualche volta nella Bibbia),
Betlemme è il luogo Santo per eccellenza. Nulla al mondo più di questo
posto evoca non solo l’origine della
Cristianità, ma un altissimo sentimento di spiritualità che colma l’anima di
milioni e milioni di persone in tutto il
mondo. Ed è proprio qui, a Betlemme e a Gerusalemme, sede della
Custodia di Terra Santa e del Patriarcato Latino, che approda il lungo
cammino spirituale del Trentino, piccolo territorio di montagna posto a cerniera fra il mondo germanico e quello
italiano. L’Amministrazione autonoma

Whether it is called the ’house of bread’
(Bèt-Lahm), the ‘city of David” or even
Bethlehem of Judah (as it is sometimes
referred to in the Bible), Bethlehem is
the quintessential holy site. No other
place in the world evokes more clearly not only the origin of Christianity,
but also the noble spiritual feeling
which fills the hearts of millions
of people all over the world. It is
here in Bethlehem and Jerusalem,
home to the Franciscan Custody
of the Holy Land and the Latin
Patriarchate, that the long spiritual journey of Trentino, a small
mountainous province linking the
German and Italian-speaking
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di questa Provincia ha
intrapreso, a partire dal
2006, un percorso importante per tutta la Comunità trentina dedicato
ai suoi valori fondanti:
la pace e la solidarietà.
L’occasione di condividerli ora con migliaia e
migliaia di pellegrini in
Terra Santa, anche grazie
al prezioso contributo
di Rondine Cittadella
della Pace, contribuisce
a rafforzare questi ideali
di nuovo significato. Per
questa meravigliosa
opportunità il Trentino è
grato per l’accoglienza in
Terra Santa e ringrazia le
Comunità di Betlemme
e di Gerusalemme. La
tradizione presepistica
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worlds, has led. In 2006 the
autonomous government of
the province began a process which was fundamentally important for the whole Trentino community and
dedicated to its underlying
values: peace and solidarity. Today the opportunity
to divide these values with
thousands of pilgrims in the
Holy Land, also thanks to
the contribution of the association “Rondine Cittadella
della Pace”, contributes
towards giving these ideals
new meaning. Trentino is
grateful for this magnificent
opportunity to visit the Holy
Land and thanks the communities of Bethlehem and
Jerusalem.
Trentino has a long-standing

tradition of nativity scenes: in
Tesero, a small
town in the Val
di Fiemme, in
the eastern part
of Trentino, for
generations
nativity scenes
have been so
highly valued
that they are
often included
in wills and handed down as family heirlooms.
The “segantini”
from the Val di
Fiemme, namely the workers in
the old Venetian
water-driven
sawmills in the

trentina ha
origini molto antiche: a Tesero,
paese della Val
di Fiemme nella
parte orientale
del Trentino,
le Natività
sono - da tante
generazioni - un
bene così prezioso da essere
citate nei lasciti
testamentali. I
“segantini” della
Val di Fiemme,
cioè coloro che
lavoravano nelle
segherie veneziane (azionate
dall’acqua) del
principato vescovile (nel corso del
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Quattrocento - oltre 500 anni fa), avevano imparato
a scolpire nel legno il volto del Bambin Gesù, della
Madonna, di San Giuseppe e dei pastori. è questo
il contesto da cui è partita la tradizione presepistica
del Trentino: una devozione popolare molto ampia
legata al mistero della nascita di Gesù. L’associazione volontaria denominata “Amici del Presepio di
Tesero” lavora da più di mezzo secolo con pazienza
e tenacia per non disperdere la tradizione scultorea

Roma, 2006
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Prince-Bishopric (back in the 15th century, more than
500 years ago), learnt how to carve the figures of
the Infant Jesus, the Madonna, St Joseph and the
shepherds. This is the background to the tradition of
nativity scenes in Trentino: a widespread form of popular worship linked to the mystery of Christ’s birth. For
more than half a century, the volunteer association
“Amici del Presepio di Tesero” has worked patiently
and determinedly to safeguard the traditional sculp-

Cracovia, 2008

L’Aquila, 2009

Assisi, 2010

dei maestri artigiani e del rito collettivo del “fare
il presepe” che sta all’origine, attraverso reiterata
condivisione, dei valori della solidarietà popolare.
Da molti anni nel centro del paese viene allestito un
presepe in grandezza naturale e ogni abitante, nel
periodo natalizio, allestisce nello spazio prospicente
la casa (la corte) la sua Natività.
È all’esperienza di questa Associazione che la Provincia autonoma di Trento si è affidata quando, nel

Istanbul, 2010

tures by master craftsmen and the collective rite
of “creating the nativity scene”, with its underlying
values linked to popular solidarity, through the
repeated sharing of experience. For many years a
life-size nativity scene has been set up in the centre
of the town and in the Christmas period all the
inhabitants set up their own nativity scenes in the
courtyards of their houses.
In 2006 the Autonomous Province of Trento turned
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2006, la Santa Sede ha chiesto un
aiuto nell’allestimento del grande presepe di Piazza San Pietro.
L’anno successivo l’esperimento
si è ripetuto con grande soddisfazione sia della Santa Sede
che di tutta l’organizzazione
trentina. In quell’occasione,
oltre al presepe in grandezza naturale in Piazza San
Pietro, nel Braccio Carlo Magno della Città del Vaticano venne allestita
una mostra di Natività
provenienti dalle valli
del Trentino. Alcuni
maestri scultori trentini
si alternarono durante tutto
il periodo dell’esposizione
per scolpire, dal vivo, le
Natività. Le opere, poi
vendute, hanno contribuito a sostenere due

to this association, trusting in
their experience, when the
Holy See asked for assistance in
setting up the grandiose nativity
scene in St Peter’s Square. The
following year the experiment was
repeated, to the mutual satisfaction
of both the Holy See and the Trentino organisers. On that occasion,
in addition to the life-size nativity scene in St Peter’s Square,
an exhibition of nativity scenes
from Trentino valleys was set
up in the Carlo Magno wing of
the Vatican. A number of master
carvers from Trentino alternated
throughout the whole period of
the exhibition, carving nativity
figures on the spot. The works,
then sold, contributed towards
supporting two projects in Africa (in
Dodoma, Tanzania, and Freetown
in Sierra Leone). On that occa-
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progetti in Africa (a Dodoma, in Tanzania, e a
Freetown in Sierra Leone). Il Santo Padre Benedetto XVI ha salutato in quell’occasione, nel corso
di un’udienza generale, gli 800 pellegrini trentini
giunti in pellegrinaggio a Roma. Con parole
commoventi Papa Ratzinger ha voluto ringraziare - in un’udienza privata - i rappresentanti della
Comunità trentina, il Presidente della Provincia
autonoma Lorenzo Dellai e l’Arcivescovo della
Diocesi Mons. Luigi Bressan.

sion, during a general audience the Holy Father,
Pope Benedict XVI, greeted the 800 pilgrims from
Trentino who had made the pilgrimage to Rome.
In a moving address, Pope Ratzinger thanked the
representatives of the Trentino community, the
President of the Autonomous Province, Lorenzo
Dellai, and the Archbishop of the Diocese, Monsignor Luigi Bressan during a private audience.
In 2008, Trentino’s presence in Cracow, the city
so dear to Pope John Paul II, was intended to
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Nel 2008, con la trasferta a Cracovia città tanto
cara a Papa Giovanni Paolo II, il Trentino ha voluto
rendere omaggio al Santo Padre annunciatore e
portatore di pace. I Trentini conservano nella mente
e nel cuore il ricordo di quel lontano 1984 quando Karol Wojtyla, dopo sei anni dalla sua ascesa al
soglio pontificio, scelse l’Adamello per contemplare
Dio attraverso la “pacifica e grandiosa magnificenza
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pay homage to the Holy Father who was a promoter and flag-bearer for peace. The Trentino people
hold in their hearts and minds the memory of that
day back in 1984, six years after Karol Wojtyla had
been elected pope, when he chose the Adamello
mountain to contemplate God through the “peaceful
and grandiose magnificence of the mountains”. The
first Polish pope in the history of the Church, a priest
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della montagna”. E quel Papa, il primo polacco
nella storia della Chiesa, prete operaio con precedenti sportivi, scese le nevi perenni del Trentino
con gli sci e con un testimone d’eccezione come
il Presidente della Repubblica Sandro Pertini.
E in Trentino, Papa Wojtyla, venne altre due
volte: una nel 1995 per una visita pastorale che
coinvolse migliaia di persone e una nel 1988
per onorare una piccola croce di legno posta a
3.278 metri su Punta Croce, poi ribattezzata Pun-

with a background of manual work and sports
activities, Wojtyla skied down the perennial snows
of Trentino with an equally important companion:
the President of the Republic, Sandro Pertini.
Pope John Paul II also came to Trentino on two
subsequent occasions: once in 1995 for a pastoral visit involving thousands of people and once
in 1988 to honour a small wooden cross placed
at an altitude of 3,278 metres at ‘Punta Croce’,
subsequently renamed ‘Punta Giovanni Paolo II’.
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ta Giovanni Paolo II. E nel 1988, a tre
anni di distanza dall’immane tragedia
di Stava (www.stava1985.it),
dal suo luogo di vacanza si fece
portare a Tesero per commemorare quei 268 morti. Il grande gesto
compiuto da Papa Wojtyla davanti
al marmo dove sono scolpiti tutti i
nomi delle vittime ha lasciato un segno indelebile. Quel 17 luglio 1988,
nel piccolo cimitero di San Leonardo,
Papa Giovanni Paolo II “precipitò” in
ginocchio, appoggiando la fronte
sulla pietra e aggrappandosi alla
croce: la sua preghiera silenziosa ma
incredibilmente eloquente fermò il
tempo coinvolgendo tutti i presenti in
un momento di profondissimo raccoglimento e restituendo dignità al grande
dolore per la devastante tragedia. Con
le esposizioni dedicate al mistero della
nascita di Gesù nel Santuario della
Misericordia di Lagiewniki, quel messaggio di pace invocato dal Santo Padre
Giovanni Paolo II dalle montagne del

On that occasion in 1988, three years
after the devastating tragedy in Stava
(www.stava1985.it), he had asked to
be taken to Tesero from his holiday
residence in order to commemorate
the 268 people who died there. Pope
Wojtyla’s important gesture before
the marble slab with the names of all
the victims left an indelible sign. On
that day, 17th July 1988, in the small
cemetery of San Leonardo, Pope John
Paul II “fell” to his knees, resting his forehead on the stone and clutching the
cross. His silent but incredibly eloquent
prayer stopped time in its tracks, drawing all those present into a moment
of profound contemplation which
respected the dignity and pain of the
devastating tragedy. With the exhibitions dedicated to the mystery of the
birth of Jesus in the Sanctuary of Divine
Mercy in Lagiewniki, the message of
peace invoked by the Holy Father John
Paul II from the mountains of Trentino,
returned to his homeland in Cracow.
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Trentino, è tornato nella sua Cracovia.
Nel 2009, a coronamento della solidarietà trentina per l’Abruzzo in sostegno delle popolazioni
colpite dal terremoto del 6 aprile, la Provincia
autonoma ha allestito un presepe in grandezza
naturale a L’Aquila. Il cammino di pace e solidarietà del Trentino è continuato nel 2010 ad Assisi,
città della pace per antonomasia, e a Istanbul. Ad
Assisi, nella piazza antistante la Basilica Inferiore,
è stato allestito il presepe in grandezza natura-

In 2009 the Autonomous Province set up a lifesize nativity scene in L’Aquila, following Trentino’s
efforts during the year to support the population of
Abruzzo hit by the earthquake on 6th April.
Trentino’s commitment to peace and solidarity
continued in 2010 in Assisi, renowned as a city of
peace, and in Istanbul. In Assisi, in the square in
front of the lower Basilica, a life-size nativity scene
was set up, while at the museum of the Basilica
of Santa Maria degli Angeli in Porziuncola - the

Autore - Author: Giuseppe Mich
Tesero - Val di Fiemme

12

13

Autore - Author: Egidio Petri
Segonzano di Cembra

le, mentre nel Museo
della Basilica Santa Maria
degli Angeli in Porziuncola - la casa Santa di
San Francesco - è stata
inaugurata una piccola mostra di antiche
Natività provenienti da
Tesero. Nella Basilica che
contiene la cripta con le
spoglie mortali di San
Francesco, il Trentino ha
sostato metaforicamente per un intero anno:
come da tradizione,
infatti, l’olio che alimenta la lampada posta
davanti alla Tomba del
Santo è donato annualmente da una Regione italiana. Nel 2010
l’olio per la lampada
votiva è stato donato
dal Trentino assieme al
vicino Alto Adige (due
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most sacred place for
Franciscans - a small
exhibition of nativity
scenes from Tesero was
inaugurated. Trentino
maintained its presence
in the Basilica, which
contains the crypt with
the mortal remains of St
Francis, metaphorically
for the whole year,
indeed tradition dictates
that the oil fuelling the
lamp in front of the
Saint’s tomb should be
donated annually by an
Italian region. In 2010
the oil for the votive
lamp was donated by
Trentino together with
its neighbour Alto Adige
(the two autonomous
provinces which come
together to make up
the region).
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Province autonome che - assieme
- formano la Regione). Quindici
Natività, scolpite dai maestri del
legno della Val di Fiemme,
sono invece il simbolico messaggio di pace e unità che la
Provincia autonoma e tutto il
mondo del volontariato istituzionale e civile trentino hanno
consegnato - lo scorso gennaio
- al Patriarcato Ortodosso di
Istanbul. L’allestimento della
mostra nella Chiesa cattolica
di San Antonio (quartiere di
Beyoglu di Istanbul) è stato un
altro piccolo passo compiuto
dal Trentino verso quel cammino di pace che riguarda
tutti gli uomini indipendentemente dal loro credo religioso.
Il Trentino ha aderito, in questo
modo, alle iniziative per l’unità
delle Religioni, interpretando anche simbolicamente - quell’invito all’unione e alla preghiera

The fifteen nativity scenes carved by master
craftsmen from the Val di Fiemme and handed over last January to the Orthodox
Patriarch in Istanbul are instead a
symbolic message of peace and
unity from the Autonomous
Province and the whole civil
and institutional volunteer
movement in Trentino. The
setting up of the exhibition
in the Catholic church of St
Anthony (in the Beyoglu
district in Istanbul) was
another small step
made by Trentino in a
peace process which
regards everyone,
independently of
their religious beliefs.
In this way, Trentino
has participated in
initiatives encouraging the unity of
religions, interpreting also in a symbolic way
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rivolto da Giovanni Paolo II nel 1987 a tutti gli uomini
di buona volontà. Con l’allestimento del presepe a
grandezza naturale nel chiostro della Basilica di Santa
Caterina a Betlemme, delle mostre di Natività presso la
Custodia di Terra Santa e il
Patriarcato Latino
di Gerusalemme e del pellegrinaggio
che si svolgerà dall’8 al
12 febbraio
2012, la
Comunità
trentina rende omaggio
alla Terra
Santa e
dona a sè
stessa un’occasione di
condivisione incomparabile
nella sua
unicità.
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- the invitation to come together and pray directed at
all men of goodwill by Pope John Paul II in 1987. With
the setting up of a life-size nativity scene in the cloister
of St Catherine’s church in Bethlehem, exhibitions of
nativity scenes at the Franciscan Custody of the Holy
Land and the Latin
Patriarchate of
Jerusalem and
the pilgrimage
which will take
place from 8th
to 12th February 2012, the
Trentino community pays
homage to
the Holy Land
and grants
itself an incomparable
and unique
opportunity
to share and
exchange
culture and
ideas.
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