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ANNO XXXX 

N° 5 (354) 

e-mail:     claudio@bez-bz  

Associazione Culturale Biblioteca PIANI 

 Carissime lettrici e carissimi lettori del Pianissimo, 

 

alle 3 di 
mattina ci 
siamo ritro-
vati davanti 
all’ex-hotel 
Alpi per un 
pellegrinag-
gio del tutto 
particolare: 
l’Alba di Pa-
squa. Arri-
vati a valle 
degli im-
pianti di risalita del Roen, la pista da sci si è presentata parzialmente 
innevata e ghiacciata, e scarsamente illuminata, così da farci diventa-
re, tra qualche scivolone e sbuffo, una lunga colonna di lucine frontali 
in cammino. L’arrivo al Monte Lira/Lavinaspitze è ancora al buio, poco 
prima delle 5, e decidiamo di anticipare la colazione condivisa. Ma tra 
un po’ di tè caldo e dolcetti fatti in casa e comprati, l’albeggiare inizia, 
tingendo di rosso il profilo delle montagne. Ci spostiamo allora sulla 
naturale terrazza che offre un punto d’osservazione unico: tutte le 
montagne ad est della valle dell’Adige, compresa la conca di Bolzano 
e le colline di Caldaro che si affacciano sui due laghi. In un’ora e mez-
za, nonostante i circa 5 gradi di temperatura, non riusciamo a staccare 
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gli occhi dallo spettacolo che continuamente cambia davanti a noi: il 
chiarore crescente tinge il cielo parzialmente nuvoloso dei colori più 
belli, dal rosso all’arancione al giallo alle diverse sfumature di blu e 
azzurro.  
 
Ogni tanto lo stupore è interrotto da canti pasquali, quelli della Veglia 
conclusa da poche ore, ma quando il sorgere del sole è imminente 
cresce una sorta di tensione, quasi per aiutare il sole a nascere anche 
quest’oggi. E così in pochissimo, la palla di fuoco all’orizzonte perpe-
tua quanto avviene ogni giorno, anche in mezzo alla nostra indifferen-
za o al nostro ronfare. L’annuncio del Vangelo di Pasqua e un canto di 
resurrezione coronano la nostra attesa e il nostro pellegrinare per 
questa Alba di Pasqua.  
 
Uno spettacolo stupendo e anche molto significativo, perché appena 
ci incamminiamo per scendere a valle, il sole si nasconde dietro la 
coltre di nubi e veniamo accompagnati da una luminosità lattiginosa, 
che sembra ignara dello spettacolo appena visto: un po’ come la Pa-
squa con la gioia del Risorto, ma anche con il compito di tenere viva 
l’attenzione, perché il tran tran quotidiano non inghiotta questa bellissi-
ma realtà: ecco il nostro compito, almeno fino a Pentecoste!  
 

                  

d Mario  
 

 

 

 

 

 

MESE  DI MAGGIO  

 

 ROSARIO:  
 

TUTTE LE SERE ALLE ORE 20.00 IN CHIESA    
 

SIAMO TUTTI CORDIALMENTE  INVITATI.  
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LA SETTIMANA SANTA 
 

E’ cominciata con la domenica delle Palme e la solenne Processione in 

ricordo dell’entrata di Gesù a Gerusalemme, quest’anno guidata per la 

prima volta da padre Giovanni Furlanetto, che coadiuva il parroco nel-

le celebrazioni.  Il martedì l’unzione degli infermi, celebrata in chiesa 

per l’affluenza. 

E’ continuata poi il mattino del giovedì santo con la solenne Messa del 

Crisma nel Duomo di Bressanone alla presenza del Vescovo mons. Ivo 

Muser, con la benedizione dell’olio santo che, distribuito a tutti i sacer-

doti, servirà per le varie occasioni liturgiche nel corso dell’anno.  

Il giovedì santo è poi proseguito con le celebrazioni serali ed ha visto i 

fedeli pregare in ricordo dell’ultima cena con la lavanda dei piedi come 

fatto da Gesù. Poi è stato il momento della adorazione fatta nella Cap-

pella dell’ex battistero, dove è stato riposto il Signore. 

 

Niente Messa nel giorno di venerdì santo, solo l’adorazione della Croce 

nell’ora della morte di Gesù nel pomeriggio e in serata la solenne pro-

cessione per le vie del Rione, che quest’anno si è svolta con una tempe-

ratura gradevole e con una luna piena che ha rischiarato la via. Per la 

prima volta la processione è partita dalle case gialle oltre la ferrovia, 

per arrivare i  via Pfannenstiel e poi proseguire per via Piani d’Isarco e, 

attraverso il passaggio pedonale, via Piani, 

via Calvi e ritornando alla chiesa attraverso 

via Macello e via Dolomiti. Non c’era moltis-

sima gente, ma un bel gruppo che ha potuto 

meditare sulle stazioni della via Crucis di 

Cristo, rapportate alle sofferenze di oggi. Per 

le varie stazioni poste lungo il percorso dob-

biamo ringraziare: Barbara Sonetti, Claudia 

Rizzi, la famiglia  Osti, Placidia Pierro e il 

figlio Simone, la famiglia Polato, la famiglia 

Alberto con Cristina Kaswalder e la famiglia 

Parrocchia  
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Nicolini con la signora Zanardo: sono loro che abbelliscono con fiori e 

luci le immagini delle stazioni.   

 

Il sabato santo, ritrovo nel chiostro per la benedizione del fuoco, ac-

censione del cero pasquale e processione fino in Chiesa dove i fedeli, 

dopo le acclamazioni, hanno potuto accendere le proprie candele in 

una Chiesa ancora buia nella attesa della luce di Cristo Risorto. La ce-

lebrazione è stata accompagnata dal coro del sabato, arricchito per 

l’occasione da molti elementi e accompagnata, oltre che dalle chitarre 

di Claudia Rizzi e Marco Zancanaro, anche dal flauto del papà di Mar-

co, Alessio. 
 

Domenica di Pasqua: buona partecipazione alla Messa solenne cele-

brata da padre Giovanni, e ben accompagnata  della Corale.  

Il lunedì di Pasqua poi, la s. Messa è stata celebrata dal parroco. 

L u t t o  

Don Luigi Leonardi 
 

Giovedì Santo, 18 aprile, ha ricevuto l’estrema 
unzione da parte del parroco e venerdì, giorno 
della morte del Signore, ha reso l’anima a Dio, 
all’età di 92 anni. Don Luigi abitava in via Ma-
cello e in questi ultimo anni ha concelebrato 
spesso nella nostra chiesa soprattutto le messe 
feriali. Era piuttosto conosciuto, lo si poteva in-
contrare alla pizzeria Queen e al Penegal dove 
mangiava qualcosa  e soprattutto aveva la pos-
sibilità di relazionare con la gente. 
Mercoledì 24 è stato celebrato il funerale in 

chiesa, officiato dal vicario don Michele Tomasi ed hanno assistito un 
gran numero di sacerdoti. Dopo la cerimonia la salma è stata portata 
al cimitero per l’inumazione. 
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Musica 

CANNE AL VENTO 2019 
 

Anche quest’anno Canne al Vento si presenta con un programma va-
rio ed interessante. Si comincia il 22 maggio con Anna Caroline OLE-
SEN, mezzosoprano e KRISTIAN OLESEN all’organo, danesi, lei 
membro del coro della radio di stato danese e lui organista della catte-
drale di Roskilde, luogo di sepoltura dei sovrani danesi. Presentano: 
Salmi - Musica Sacra tra Riforma e Controriforma. 
 

Il 24 maggio si esibiranno le cinque formazioni corali della Scuola Mu-
sicale Vivaldi di Bolzano tutte riunite da un unico testo, il salmo 112 
(113) Laudate Pueri. 
 

Martedì 28 Anders LJUNGAR-CHAPELON al Flauto e Yuzuru HIRA-
NAKA all’Organo ci presentano “The Oriental Paradise and Gregorian 
Chant”, programma per flauto e organo mescola partiture come la ce-
lebre Follia di Corelli ad opere di musica contemporanea giapponese 
di Hina Sakamoto e Toru Takemitsu, insieme ad altre musiche del 
compositore svedese Anders Danman che attingono alla tradizione 
del Giappone e dell’antica Cina.  
 

Infine il 30 maggio tutto al femminile con Magdalena KAROLAK con 
l’oboe e Elzbieta KAROLAK all’Organo che propongono “Le Quattro 
età dell'uomo”, un viaggio musicale attraverso le quattro età 
dell’uomo, dove ogni brano è un rac-
conto senza parole.  
 

Insomma il programma è invitante 
per cui non perdete l’occasione per 
sentire grandi musicisti. I concerti co-
minciano alle 20.30, l’ingresso è libe-
ro e si può parcheggiare nel campet-
to di basket al Premstaller. 
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Viaggi 

Dal 27 marzo al 8 aprile un gruppo di persone ha partecipato ad un viaggio in 
Myanmar (Birmania), organizzato da don Mario. Ecco alcune impressioni. 

Al ritorno dal Myanmar 
 

 
Un’esperienza complessa da raccontare: immagini e colori, albe e tra-
monti, suoni, odori e profumi, sapori speziati, atmosfere indescrivibili e 
incontri con persone “nuove”, per cultura, religione, tradizioni, stili di 
vita nella quotidianità e possibilità … in poche parole un mondo che ti 
affascina e ti stupisce, che ti apre la mente e il cuore, e ti arricchisce 
 
 Giornate intense con visita a monasteri, templi e pagode, laboratori 
artigianali, silenziose navigazioni in battello lungo i fiumi, in motolancia 
attraverso canali rurali dove possiamo osservare le coltivazioni su orti 
galleggianti, i pescatori che stanno in piedi remando con una gamba 
in modo molto singolare, e gli incontri con la gente nei villaggi, con le 
donne e i bambini che vivono di poche cose in un’atmosfera di grande 
serenità.  
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Difficile esprimere a parole le forti emozioni provate vivendo le espe-
rienze birmane… Ciò che ha reso ancora più prezioso il viaggio è sta-
ta la possibilità di condividere sentimenti ed emozioni con tanti cari 
amici e con don Mario, il nostro accompagnatore e guida spirituale, 
che ogni giorno ci offriva interessanti spunti di riflessione, richiaman-
doci all’importanza del saper vivere qui e ora, abbandonando 
l’abituale tendenza al pre-occuparci.  
  Chiara 

Gruppo  Anziani Piani 

 

PRANZO PASQUALE  
La domenica delle Palme, 14 aprile, gli iscritti al 
CLUB si sono ritrovati per il solito pranzo pa-
squale. Però stavolta non era proprio “solito” in 
quanto c’era una sostanziale novità, cioè lo ab-
biamo consumato “in trasferta”, cioè al 
ristorante/pizzeria QUEEN di via Macello. 
A mezzogiorno una quarantina di soci ha preso 
posto ai tavoli imbanditi pronti a gustare il bel 
pranzetto a menù fisso: risotto agli asparagi, arrosto di vitello con pu-
rè, dessert, dolce, caffè e correzione. Tutti hanno mangiato di gusto 
con al la f ine i l  l imoncel lo offerto dal gestore. 
Dopo le molte chiacchiere, la comitiva si è sciolta, in attesa del prossi-
mo appuntamento, cioè la gita sociale a Camisano Vicentino, col 
pranzo a base di pesce. Infine, anche se ”fuori sede”, non è mancata, 
tra i più agguerriti, la sempre attesa partita a carte. 
 
Alla prossima.        

R.O. 
PS: certo che i risotti della Gina era un’altra cosa………. 
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orari  della biblioteca 
 

         Lunedì       15.30 - 18.30  

       da   Martedì   a Giovedì    8.00  -  12.00   15.30  -  18.30 

       Venerdì     8.00  -  12.00    

Responsabile: Claudio Bez 

Ass. Cult. Biblioteca PIANI, via Dolomiti n° 9, 39100 Bolzano   0471-979457 

e-mail: info@bibliotecapiani.it                   www.bibliotecapiani.it 

Biblioteca Piani   

SEMPRE NOVITA’ IN BIBLIOTECA 
 
Sempre nuovi libri vengono acquistati  passate spesso in biblioteca e 
troverete il libro giusto per voi! (E se vi siete dimenticati di rinnova-
re la tessera di socio sostenitore, fatelo!) 


