
 

   

 

da 50 anni 

Gretta ha la 

sua chiesa 

Guida alla mostra 

Parrocchia Santa Maria del Carmelo  - Trieste-Gretta - febbraio 2021 

…  ma questo viaggio inizia ancora prima … 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono dieci passi, un percorso breve ma intenso che ci porta a 
viaggiare nel tempo; lasciamoci sbalordire, ricordiamoci di “come 
era” e teniamoci per mano … in fondo sono solo dieci passi! 

 

La mostra si sviluppa in dieci aree di esposizione e ogni zona 
è messa in evidenza da un colore; questa breve guida ci 
accompagna tra i colori del tempo e ad ogni passo troviamo una 
frase della poesia “Orme sulla sabbia” che ci aiuta a non 
dimenticare perché siamo qui. 



 

 
 
 
 

 “Questa notte ho fatto un sogno, 
ho sognato che camminavo sulla sabbia 

accompagnato dal Signore,   
  

L’ampio atrio di  ingresso “Gretta: come eravamo” è il punto di 
partenza. L’aria è sobriamente antica, ispirata dalle fotografie, gli 
stendardi appesi e gli oggetti esposti. Le processioni del Carmelo, le prime 
Comunioni, le foto di alcune famiglie e, infine, i panorami fino agli anni 
1960 si susseguono alle stampe risalenti gli ultimi anni del 1800. A Gretta 
ancora non c’è la parrocchia ma già i padri Carmelitani Scalzi operano sul 
territorio. 

 
 

e sullo schermo della notte erano proiettati 
tutti i giorni della mia vita. 

 
Nasce nel 1963 la Parrocchia dedicata alla Vergine Maria del Monte 

Carmelo e il primo parroco, padre Michelangelo Menardi, la guida fino al 
1969. La prima chiesetta, con l’annesso convento, trova posto alla nostra 
destra in una serie di fotografie mentre a sinistra grandi tabelloni 
contengono le foto delle prime  Comunioni, delle Cresime e delle 
processioni (fino al 1970).  

Rilevanza viene data alla collaborazione con le suore Orsoline che 
hanno così spesso preparato e ospitato i bambini nella loro struttura – si 
osservi con quanta cura viene preparato il tè prima della cerimonia delle 
Prime Comunioni.  

 
Per sfogliare gli album originali dell’epoca, sono messi a disposizione di ogni 

visitatore dei guanti usa-e-getta. 
 

Ho guardato indietro e ho visto che 
per ogni giorno della mia vita, 
apparivano orme sulla sabbia: 

una mia e una del Signore.  

1 BORDEAUX 

2VERDE 

3ACQUA 



 

Ecco ora un esteso periodo di tempo; stiamo percorrendo gli anni 
dal 1969 al 1984, sono ben 15 da fare tutti d’un fiato. 

 L’asilo delle suore Orsoline è presente sin dal primo dopoguerra 
(foto in alto sulla colonna a destra); di seguito stampe relative agli anni 
sessanta, per arrivare agli anni novanta e 2000, e, sulla colonna frontale 
alcune stampe degli ultimi anni di attività. 

 Il parroco, p. Armando Tosello, continua l’opera di edificazione 
della parrocchia e lo fa non soltanto in senso figurato: nel 1970 viene 
costruita, infatti, la “nuova chiesa di Gretta”.  

Le immagini si susseguono fitte.  
La cerimonia per la posa della prima pietra, officiata dall’allora 

Vescovo Santin.  
Da notare  la vecchia planimetria del rione! 
Ancora foto con le ricorrenze importanti per bambini e ragazzi, 

processioni ed eventi vanno a tappezzare le pareti verde acqua … 
Un angolo è dedicato alla musica, con immagini diverse tra loro: 

giovani chitarristi, piccoli cantorini, un coro polifonico e il coro di questi 
ultimi anni … realtà che vivono, convivono e si susseguono in parrocchia. 

In questa sezione infine alcuni ritratti, sia dei padri che offrono la 
loro opera sia dei parrocchiani che si adoperano a servizio di tutta la 
comunità.  

 
 
 
 
 
 

Così sono andato avanti, finché 
tutti i miei giorni si esaurirono.  

La scuola: è un’isola al centro dell’area espositiva.  
Gli arredi esposti sono gli originali usati negli anni settanta per 

arredare le aule che la parrocchia ha messo a disposizione della scuola 
media Pietro Addobbati nel momento in cui si sta edificando la nuova 
struttura scolastica. Di quest’epoca sono le vetrate colorate della chiesa, 
decorate dagli studenti della scuola e la cui spiegazione – ad opera di una 
parrocchiana ex studentessa dell’Addobbati – è disponibile tra i banchi 
scolastici.  

In una parete troviamo esposte le fotografie dei presepi realizzati nel 
corso degli anni.  

 
 

4 LAVAGNA 



 

 

Allora mi fermai guardando indietro, 
notando che in certi posti 

c'era solo un'orma …  

Continua la vita parrocchiale e pareti piene di fotografie delimitano 
quest’area luminosa; siamo giunti nel periodo che va dal  1984 al 1989. 
Parroco, durante questi anni, è  p. Corrado Sartori e per trovarlo basta 
cercare per le vie del rione che percorre sempre con passo spedito! 

Neppure in questi anni la parrocchia si ferma, e tutte le sue realtà 
continuano ad operare anche se le foto relative a questo periodo sono 
davvero poche.  

Tra le curiosità rammentiamo come alle pareti dell’abside – prive 
dell’attuale magnifico affresco – le frasi vengono scritte con regolarità: 
nella stampa osserviamo p. Pino che le compone! 

Dal giallo, anche noi celermente, andiamo al … 
 
 

Questi posti coincidevano con i giorni 
più difficili della mia vita; 

i giorni di maggior angustia, 
maggiore paura e maggior dolore …  

Eccoci! … trasportati con un prillo a percorrere gli anni fino al 1996. 
P. Guglielmo Burato, parroco di Gretta,  vive il “venticinquesimo” 
anniversario della nostra chiesa ed è proprio ora che collabora alla stesura 
del libro su Gretta dopo le ricerche anche dall’archivio storico e fotografico 
parrocchiale. 

 Ferruccio, con l’immancabile cichin, realizza il battistero; alcune fasi 
della costruzione sono documentate nelle stampe esposte. Ecco ancora 
qualche immagine che si riferisce agli incontri di catechismo. In questi 
anni inizia Giugno insieme con lo scopo di accogliere i bambini più piccoli 
finita la scuola.  

 

Ho domandato allora: 
"Signore, Tu avevi detto che saresti stato con me 

in tutti i giorni della mia vita, 
ed io ho accettato di vivere con te, 

5GIALLO 

6 BIANCO 

7ROSSO 



 

ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti 
peggiori della mia vita?"  

Siamo nell’area che va dal 1996 al 2007, ritorna p. Armando come 
parroco, che imparte le comunioni ai  figli dei ragazzi che ha lasciato 
qualche passo più indietro …  

Nel 2003, in occasione del quarantesimo anniversario dall’erezione a 
parrocchia, viene realizzata la decorazione iconografica rappresentante la 
“Gloria dei Carmelitani nella Gerusalemme Celeste” che dà luce e calore 
all’edificio sacro.  

Ogni anno, in occasione dell’Epifania, si realizza un musical  che 
vede la collaborazione di diverse realtà presenti all’interno della 
parrocchia.  

Continua l’attività estiva di Giugno Insieme che vede l’impegno 
anche di molti genitori nel prestare il loro servizio in aiuto alla comunità.  

Una  stampa dal sapore lievemente profetico, riespone la S. Messa 
presieduta dall’allora Provinciale p. Angelo Ragazzi, che segna il passaggio 
con il prossimo parroco. 

 
 

Ed il Signore rispose: 
"Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato 

con te durante tutto il tuo cammino  

Arriva il 2008 e, a guidare la parrocchia fino al 2015, c’è p. Roberto 
Marini il cui operato viene già riassunto nel titolo che troviamo all’inizio di 
questo passo:  “I giovani ed il GREST”. 

Lombardo di nascita, porta la sua esperienza in questa piccola 
parrocchia triestina, raggiungendo l’obiettivo riepilogato nel seguente 
testo delle Diocesi lombarde:  “Il Grest racconta la profonda volontà che 
le comunità cristiane rivolgono nell'attenzione e nella cura verso i 
bambini ed i ragazzi, facendo nascere la possibilità di educare i più 
piccoli a creare relazioni vere d'amicizia e di fiducia. Sperimentando i 
valori della gratuità, del servizio, della testimonianza, le comunità, 
quella piccola del Grest insieme a quella più grande della Parrocchia, 
vivono con forza la grande dimensione della Fede e della preghiera.” 

L’ampio spazio si colora di immagini, oggetti e stampe dei sei  Grest 
(GRettaESTate) fatti in questo periodo. Tutte le iniziative e gli incontri si 
concludono quasi sempre con un Porta&Condividi lasciando bei segni di 
amicizia tra i parrocchiani di tutte le età. 

8BLU 



 

 

e che non ti avrei lasciato solo 
neppure un attimo, 

e non ti ho lasciato …  

Siamo giunti al 2015, p. Angelo Ragazzi è il nuovo parroco.  
Inizia l’anno del Giubileo straordinario della misericordia e 

passiamo attraverso la Porta Santa per raggiungere uno spazio espositivo 
luminoso ed accogliente; vengono qui raccolte le  immagini (fotografie e 
stampe) di questi ultimi anni.   

Tra i primissimi interventi vediamo documentati i lavori di  
rifacimento del campo per la coibentazione del solaio della chiesa e, 
successivamente, l’allestimento di una confortevole cappella invernale 
dove poter accogliere i fedeli nei freddi mesi invernali. 

Ancora il Grest colora l’azzurro delle pareti con immagini e stampe 
di questi ultimi 5 anni. 

Proseguendo troviamo riferimenti alla festa della Famiglia che viene 
spostata al mese di maggio e, che coinvolgendo tutti i parrocchiani, si 
arricchisce di eventi quali le S. Messe di anniversario per gli sposi, le 
conferenze su importanti argomenti, i giochi e pranzi insieme, ecc … 

Ultimo ma non meno importante è  l’avvio del sito web parrocchiale. 
Voluto e progettato dal parroco continua ad essere un servizio di 

approfondimento, di comunicazione e di preghiera; anche questo evento vi 
trova risonanza e informazione. 

 
 
 
 
 

i giorni in cui tu hai visto solo un'orma sulla sabbia, 
sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio".  

Siamo giunti alla fine di questo percorso e l’atrio si presenta spazioso 
e, in fondo, la ricostruzione in scala di parte della chiesa e, a fianco, il 
piccolo chiosco con i prodotti dalla lavorazione della melissa, tipici dei 
padri Carmelitani Scalzi.  

 
In prossimità dell’uscita è a disposizione di ogni visitatore un libro 

per firme, commenti, note, integrazioni e dediche che sono un prezioso 
contributo per ulteriori ricostruzioni storiche degli eventi.  

9 AZZURRO 

10 MELISSA 



 

 
Grazie a tutti i visitatori :  è stato bello passeggiare insieme lungo 

questa Promenade di cari ricordi in questo singolare viaggio durato 
appena dieci passi!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                             

                             www.parrocchiasantamariadelcarmelo-gretta.it 

 

 

Parrocchia Santa Maria del Carmelo - Via Ascoli 1 – Trieste – tel.: 040 410070 


