
U n’esperienza di condivisione, dove volontari
e assistiti si collocano sullo stesso piano,

mano nella mano, per percorrere un pezzo di stra-
da insieme, cercando di far maturare l’altro. È il
messaggio emerso all’inaugurazione della nuova
sede dell’A.L.Ma.C, l’Associazione per la lotta alle
malattie cardiovascolari-Aiuto Alimentare,tenu-
tasi il 20 aprile scors. I locali al primo piano della
palazzina di via Savioli 10, a Rovereto, sono stati
benedetti dall’arcivescovo, mons. Luigi Bressan.
Dedicata al fondatore, Sergio Monopoli, deceduto
nel 2009, primo trapiantato di cuore del Trentino,
che l’ha guidata con costanza fino alla fine, l’as-

sociazione opera da una ventina di anni sul terri-
torio provinciale per sostenere le persone cardio-
patiche e le loro famiglie. L’attività si è ben presto
allargata, per volontà dello stesso Monopoli, alla
distribuzione di viveri ai più bisognosi. Con la cri-
si economica degli ultimi anni tale attività è dive-
nuta talmente impegnativa da necessitare nuovi
spazi, concessi in comodato dal Comune. La pre-
cedente sede si trovava in via Mozart 3. Tra il pri-
mo novembre e il 31 ottobre 2011, i nuclei fami-
liari assistiti sono stati 249, per un totale di 788
persone. Il 34,9% sono italiani, il rimanente stra-
nieri di 27 diverse nazionalità: al primo posto c’è

il Marocco (19,7%). Degli italiani assistiti il 56% è
residente a Rovereto. Nel 2012, si registra un in-
cremento delle famiglie bisognose salite in media
da un centinaio a circa 135 al mese. Gli alimenti
provengono dal Banco alimentare, dalle parroc-
chie, da negozi e supermercati, ma non mancano
i privati, alcuni dei quali arrivano con il bagaglia-
io della macchina pieno di merce. Alla trentina di
volontari, definiti una “preziosa risorsa”, sono an-
date le parole del presidente Marco Zeni, della vi-
ce-presidente, Sabina Chiasera, e dell’arcivesco-
vo. Mentre un mazzo di fiori è stato donato a Ro-
mana, la vedova di Monopoli. L’ A.L.Ma.C. opera 

in sinergia con altri servizi del territorio, tra cui le
assistenti sociali, la Fondazione Comunità Solida-
le, la Caritas-Cedas, i Punti di ascolto parrocchia-
li. La rete permette una distribuzione degli ali-
menti non casuale, ma secondo criteri ben preci-
si, che tengono conto dei reali bisogni delle per-
sone. S.Se.

ROVERETO CRESCE IL NUMERO DELLE FAMIGLIE CHE CHIEDONO AIUTO ALIMENTARE

A.L.Ma.C, presentata alla comunità la nuova sede

29 aprile 2012

vita trentina
27ROVERETO - VALLAGARINA

ROVERETO LA RIPRODUZIONE DI ADAMO ED EVA SCOPERTA IN SAN MARCO DA UNA GIOVANE ROVERETANA

Chi ha copiato il Tintoretto?
L 

e figure di Adamo ed Eva nel
Paradiso terrestre presenti
in uno dei dipinti della
sagrestia di San Marco

Evangelista a Rovereto sono le stesse
di quelle dell’“Adamo ed Eva” del
Tintoretto. La scoperta è stata fatta
casualmente nell’agosto 2009 da
una giovane roveretana, Lorenza
Incapo, che si era appena laureata
con una tesi su “Il tema del sacrificio
nelle pitture della sagrestia di San
Marco a Rovereto”, nell’ambito del
Corso di laurea in Scienze dei Beni
culturali, indirizzo storico artistico,
dell’Università degli studi di Trento.
Un giorno, sfogliando il libro “1001
dipinti da vedere prima di morire”,
curato dall’artista inglese Stephen
Farthing, l’occhio di Lorenza,
all’epoca parrocchiana di San Marco,
finì sull’olio del Tintoretto, che si
trova alle Gallerie dell’Accademia di
Venezia. Ancora fresche nella mente
le immagini della sagrestia, che
aveva avuto modo di osservare
attentamente per un anno per
preparare la tesi.
Il confronto immediato. “Le figure di
Adamo ed Eva sono pressoché
identiche, quelle della sagrestia
forse meno luminose e mi pare
leggermente più slanciate, anche se
non sono un’esperta non ho dubbi
sul fatto che siano state copiate,
magari con l’utilizzo di un bozzetto”,
spiega Lorenza, che ha tenuto per sé
la scoperta fino ad ora. I sentimenti
che provò in quel momento, accanto
ovviamente ad una forte emozione,
furono quelli di “rabbia e delusione”.
“Bastava un mese prima e la
scoperta sarebbe finita nella tesi”,
dice con rammarico la giovane
ventisettenne, che dopo il triennio

“Q uello che noi facciamo è solo una
goccia nell’oceano, ma se non lo

facessimo l’oceano avrebbe una goccia
di meno”, diceva Madre Teresa di Calcut-
ta. Anche gli otto volontari della Caritas
di Rovereto si sono sentiti piccole gocce
nel mare, visitando nel novembre 2011 il
Baby Hospital di Betlemme. Si trattava
di una delle tappe del pellegrinaggio
diocesano in Terra Santa.
Il personale religioso dell’ospedale è co-
stituito da tre suore delle Terziarie Fran-
cescane Elisabettine, d’origine veneta,
coordinate da suor Donatella Lessio. La
tristezza e il dolore nel vedere il dramma
di una parte dei bambini assistiti, desti-
nati a morte certa accanto alle loro ma-
dri, li hanno indotti a riflettere su cosa si
potesse fare per dare un minimo di sol-
lievo. In particolare una delle pellegri-
ne, Teresa Raus, ha esteso al gruppetto
le proprie impressioni, accolte con inte-
resse.
I propositi non sono caduti nel vuoto ma

si sono concretizzati con piccoli e spon-
tanei gesti tanto da assumere nel giro di
pochi mesi i connotati di un progetto,
che si sta pian piano sviluppando, “al-
l’insegna della divina Provvidenza, con-
sapevoli di essere gocce nel mare”, dice
Teresa Raus. “Le tre suore ci hanno detto
che vivono di Provvidenza e debbo dire
che il Signore sembra avere un occhio di
riguardo per i piccoli del Baby Hospital”,
aggiunge la volontaria della Caritas ro-
veretana.
Si tratta dell’unico ospedale pediatrico
presente nei territori occupati palestine-
si. Vi si trovano 82 posti letto che accol-
gono bambini di qualsiasi etnia e religio-
ne, senza distinzione. La maggior parte
dei ricoverati in lungodegenza, dotata di
una foresteria per le mamme, sono bim-
bi palestinesi affetti da patologie conge-
nite ereditarie, dovute nella maggior
parte dei casi ai frequenti matrimoni tra
consanguinei, pratica diffusa nella cul-
tura del posto. Tra loro e i volontari la-

garini si è avviato un
contatto epistolare,
via mail, che permet-
te uno scambio non
solo di informazioni,
ma anche di idee e
sentimenti.
“Non vogliamo limi-
tarci all’invio di dena-
ro, ma anche far sen-
tire la nostra vicinan-
za sia ai malati sia al-
le religiose”, aggiun-
ge Teresa, che espri-
me la sua stima per
queste tre suore, così ricche di fede da
recitare puntualmente tutte le sere, do-
po un’impegnativa giornata di assisten-
za, il rosario sotto il muro di cemento e
filo spinato che Israele sta erigendo in
Cisgiordania.
La cena di Natale 2011 dei volontari Ca-
ritas della Vallagarina ha permesso una
prima raccolta di denaro. Successiva-

mente una delle volontarie, Corinna, si è
mobilitata presso amici trentini racco-
gliendo una somma, che ha permesso
l’acquisto di un macchinario sanitario,
atteso da tempo. I soldi vengono inviati
tramite l’sssociazione “Bambini di Be-
tlemme” di Bussolengo, sede italiana di
sostegno al Baby Hospital.

Sonia Severini

ROVERETO UN PROGETTO AVVIATO DAI VOLONTARI DELLA SEZIONE LOCALE DELLA CARITAS

Gocce nel “mare” di Betlemme

sta concludendo il biennio universitario
in Conservazione e gestione dei beni
culturali. Sulla sagrestia di San Marco
finora nessuno ha pubblicato nulla,
quanto prodotto da Lorenza Incapo
nella sua tesi è inedito. L’autore o gli
autori degli affreschi sono ignoti.
Il dipinto del “Peccato originale” sulla
parete ovest, sopra la porta d’ingresso
che conduce dalla sagrestia al
presbiterio, risale al primo decennio
dell’Ottocento. L’attuale sagrestia fu
iniziata nel 1715 e conclusa dieci anni
più tardi. Le pitture sulle pareti e sul
soffitto vanno dalla metà del
Settecento, in gran parte, al primo
decennio dell’Ottocento, tranne il
“Sacrificio di Isacco”, sul soffitto lato
sud, datato 1970, si tratta di un intero
rifacimento dovuto al restauro
dell’epoca.
Il “Peccato originale” è un dipinto ad
olio su tela, di 114 per 112 centimetri. A
confronto con quello di Jacopo Robusti
(1519 – 1594), soprannominato il
Tintoretto dal mestiere paterno di
tintore di stoffe, variano il serpente che
scende dall’albero e alcuni elementi
dello sfondo, più ampio in quello della
sagrestia. Il paesaggio dietro ad Eva è
una zona di luce da entrambe le parti,
mentre dietro ad Adamo si trova una
zona di buio.
Il Tintoretto, famoso artista veneziano,
“colloca Eva in una posizione tale che la
mela venga offerta anche
all’osservatore. In distanza, alla sinistra
di Adamo, si apre un passaggio oscuro,
che preannuncia la caduta dell’uomo”, si
legge nel libro curato da Stephen
Farthing. “Se un esperto mi aiutasse nel
proseguire il confronto tra le due pitture
sarei contenta”, afferma con entusiasmo
Lorenza.

Sonia Severini

Nella foto di Fiorenzo di Toma, 
il dipinto del “Peccato originale” 
in San Marco; 
a lato, l’“Adamo ed Eva” 
del Tintoretto;
sopra, Lorenza Incapo

ll Baby Hospital 
di Betlemme 
è l’unico ospedale
pediatrico presente
nei territori
occupati palestinesi

Il dipinto del “Peccato
originale” sulla parete
ovest, sopra la porta
che conduce 
dalla sagrestia 
al presbiterio, 
risale al primo
decennio
dell’Ottocento

Tre volontarie
dell’associazione
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