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I cinquant’anni della parrocchia
 

La «famiglia delle famiglie» è nata con la costruzio ne della chiesa
 
 
 

La celebrazione dell’anniversario ripropone i ricordi della straordinaria stagione vissuta dalla gente con don
Giorgio
 

 RIVA. La comunità del Rione Degasperi celebra sabat o prossimo, 17 marzo, i cinquant’anni dalla
fondazione della parrocchia di San Giuseppe Lavorat ore. Il programma della giornata prevede alle
14,30 una festa delle famiglie all’oratorio, alle 1 7 la Messa solenne presieduta dall’arcivescovo mons .
Luigi Bressan seguita da una cena fraterna, ed alle  20,30 il concerto di ringraziamento con i cori Gar da
trentino, The swingirls e Castel Penede.
L’occasione diventa pretesto per un tuffo nelle memorie che le famiglie del Rione custodiscono nel bagaglio

delle rispettive esistenze. Il rione era nato nei primi anni Cinquanta, intorno alle Case Fanfani, sviluppo edilizio

di carattere decisamente popolare destinato a famiglie giovani, di lavoratori, in una fase segnata da uno

sviluppo lento ma costante e sicuro. Erano gli anni della Nova Motori, della nascita della cartiera del Garda,

della ripresa del turismo dopo le macerie della guerra, dell’espansione della città nella fascia alberghiera lungo

viale Rovereto. Fu monsignor Bartoli a sbrigare le pratiche in Curia per ritagliare i confini dall’Albola alla

proprietà Nicolli in via Masetto, da Sant’Anna a San Tomaso al Grez, della nuova parrocchia, e fu lui a spedire

un giovane prete, don Giorgio, ad amministrarla. E don Giorgio era l’uomo giusto, conciliare ante litteram,

aperto ai problemi molteplici d’una collettività che seppe prima di tutto ascoltare fino a trasformarla in una

specie di grande famiglia allargata: tutto insieme e tutti insieme. Prese possesso dei locali che il comune gli

aveva messo a disposizione portando il letto e pochi altri mobili con un carretto, cominciò a dire messa in uno

scantinato di via Segantini, per passare poco dopo in quel pianoterra che ospitò poi per anni l’ufficio postale.

Con l’architetto Camillo Zucchelli inventò quella chiesa strana, l’avvolgente elicoidale sviluppato intorno al

pilastro centrale, metafora d’una fede capace di conquistare bianchi e rossi. Così partì, senza soldi, l’avventura

del sacco di cemento: le famiglie, tante se non proprio tutte, s’impegnavano a versare ogni tanto, quando

potevano, le 500 lire corrispondenti all’obolo. Rina Maceri, la «Rina», ha conservato gli elenchi delle offerte,

che ci sono ancora. Hanno versato il loro contributo anche persone che in vita loro non hanno mai messo piede

in chiesa. Giacomo Lotti, il patriarca fondatore della dinastia di costruttori, non ha mai avuto fretta di incassare

man a mano che andavano avanti i lavori: nemmeno per lui i soldi erano fonte di preoccupazione. E don Giorgio

riuscì a vedere la chiesa fatta e (quasi) finita prima di passare, nel 1970, la mano al successore, don Ivo.

Dopo vennero don Tullio, don Elio e don Luigi, ma l’idea della parrocchia come «famiglia di famiglie» non è mai

tramontata: tant’è che il consiglio pastorale quando nei mesi scorsi si trattò di scegliere un motto per ricordare

l’anniversario dei cinquant’anni volle quello.
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