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composizione centro missionario diocesano
stampa nuove arti grafiche, trento

2

CeM Settembre 2020

chiuso in redazione il 25 agosto 2020

OTTOBRE MISSIONARIO

Tessitori di fraternità
La lettera per l’ottobre missionario
2020 di don Giuseppe Pizzoli,
direttore di Missio.

L’

ottobre missionario di quest’anno si pone sulla scia del Mese
Missionario Straordinario che abbiamo celebrato nel 2019. Il
tema Battezzati Inviati, che mirava a far riscoprire l’universalità della
vocazione missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di quest’anno:
ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bontà, la misericordia
e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un
atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla fraternità. Nel celebrare questo mese missionario non possiamo non tener
conto anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo
vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate dalla pandemia e
con le conseguenze relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi.
Il messaggio che papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata
Missionaria Mondiale si caratterizza per una forte spinta vocazionale,
ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: Chi manderò?, chiede Dio.
Eccomi, manda me è la risposta di Isaia e vuole essere la risposta di
tutti coloro che hanno preso coscienza del loro essere battezzati e inviati. In particolare, la vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità:
Dio rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27).
Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre questa vocazione missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare Tessitori di fraternità.
Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentato la
nostalgia delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo
imparare a vivere nuove relazioni, non solo con le persone a noi
CeM Settembre 2020
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care, ma con tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino, in
particolare con coloro che maggiormente pagano le conseguenze
negative della tempesta che ci ha investito in questo tempo. … siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e
anche della relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la
diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe renderci più
attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri.
(Messaggio del Santo Padre per la giornata missionaria mondiale 2020).

In questo percorso di riscoperta della fraternità non ci mancherà
certamente l’ispirazione che ci viene dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missionari che vivono la fraternità cristiana in mezzo a
popoli e culture estremamente lontane e differenti, ma capaci di incontro e di comunione. Nella conclusione del suo messaggio, papa
Francesco ci ricorda anche che la Giornata Missionaria Mondiale è
una giornata di comunione nella preghiera e di solidarietà con le
giovani Chiese, che
non hanno ancora
raggiunto una propria
autonomia, e con le
Chiese dei Paesi più
poveri del mondo. In
questa situazione di
crisi economica mondiale non possiamo
ripiegarci su noi stessi
e non dobbiamo dimenticare coloro che
possono camminare
soltanto con la nostra
partecipazione e con
il nostro aiuto.
Buon ottobre missionario a ciascuno di
voi… ché possiamo
essere nelle realtà che
viviamo Tessitori di
fraternità.
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Sussidi per l’animazione
Sono disponibili presso il Centro Missionario:
• Manifesto per la Giornata Missionaria Mondiale
• Locandina con i temi delle 4 domeniche
• Buste per la raccolta di offerte
• Foglietto per la campagna abbonamenti alle riviste missionarie
2020
Sono scaricabili dall sito di Missio:

https://www.missioitalia.it/tessitori-di-fraternita-ottobre-missionario-2020/

Spunti di riflessione sul tema: Tessitori di fraternità
•
•
•

Tessitori di fraternità: LA SFIDA di don Armando Matteo
Tessitori di fraternità: LE RADICI E LO STILE di don Ezio Falavegna
Tessitori di fraternità: LA VICENDA DI BARTIMEO, IL CIECO DI GERICO
(Mc 10,46-52) di don Nicola Agnoli

Materiale per l’animazione dell’Ottobre Missionario
•
•
•
•

Traccia per la veglia missionaria
Adorazione eucaristica
Rosario missionario
L’animatore missionario per l’ottobre missionario

Importante: ritiro materiale
Le modalità per il ritiro del materiale per l’animazione sono in fase di studio.
Né verrà data comunicazione via email (dalla Segreteria Generale) e sul sito.
Vi perghiamo di prestarvi attenzione.

CeM Settembre 2020
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AVVISO AI PARROCI

Versamento offerte
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Chiediamo di provvedere, entro il
30 settembre, all’invio di eventuali offerte non ancora consegnate relative alle iniziative:
•

Giornata Missionaria
Mondiale
(20/10/2019);

•

Giornata Infanzia
Missionaria
(06/01/2020);

•

Giornata Mondiale dei
Malati di Lebbra
(26/01/2020);

•

Quaresima di Fraternità
2020 - qualora sia stato

possibile proporla

Queste le coordinate sulle quali è possibile effettuare
i versamenti delle offerte legate alle giornate:
•
•

Cassa Rurale Alto Garda
IBAN: IT 28 J080 1605 6030 0003 3300 338
c/c postale n. 13870381

Intestare a:
Opera Diocesana per la Pastorale Missionaria – Trento
SPECIFICARE SEMPRE LA CAUSALE
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RELIGION TODAY FILM FESTIVAL

23esima edizione
Federico Uez;
foto: Sabrina Santorum e Giulia Gai

Anche quest’anno si rinnova la
collaborazione tra l’Arcidiocesi di
Trento e Religion Today per la realizzazione del festival che si terrà a
Trento dal 23 al 30 settembre 2020.
Religion Today 2020: la nuova edizione dedicata all’ambiente
è già da record, con 85 pellicole in concorso.
Earth I Care, custodi della Terra è il titolo della XXIII edizione
del Religion Today Film Festival 2020, che conta ben 85 pellicole
in concorso, provenienti da 44 Paesi diversi e selezionate tra più di
1600 iscrizioni.

Dal 23 al 30 settembre 2020 Religion Today Film Festival tornerà al
Teatro San Marco e nei cinema di Trento per raccontare storie, volti,
immagini alla cittadinanza trentina, divenendo portavoce del dialogo tra religioni e culture.
Quest’anno, rispetto
agli scorsi, il numero dei partecipanti
al concorso è da record: ben 85 pellicole, distribuite in varie
categorie. Abbiamo
scelto di aumentare
il numero dei film in
gara come impegno

Conferenza stampa di
presentazione del Festival 2019

CeM Settembre 2020
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Apertura Religion Today Film Festival 2019

in questo momento
difficile per gli addetti ai lavori spiega
il direttore artistico
della manifestazione,
Andrea Morghen, è
un modo per supportare gli sforzi di tanti
artisti nel mondo che
a causa della pandemia di questi mesi si
sta trovando in grande difficoltà.
Le pellicole in concorso sono state scelte tra più di 1600, mantenendo il trend della scorsa edizione, nonostante l’emergenza sanitaria
del COVID-19: un importante segnale che conferma la valenza internazionale del Festival.

Religion Today, nella sua esperienza ventennale, ha sempre cercato
di stare al passo con i tempi e di raccontare la realtà che ci circonda,
partendo dal punto di vista delle diverse fedi e religioni, dando voce
e opportunità di confronto a popoli vicini e lontani. Il forte richiamo che abbiamo sentito quest’anno racconta Morghen è quello di
parlare dell’ambiente, della nostra Terra, che giorno dopo giorno vePranzi etnici durante il Festival

diamo sempre più
in pericolo, come
dimostrato anche
dall’emergenza
sanitaria dovuta al
Coronavirus.
Earth I Care, custodi della Terra
è il titolo di questa XXIII edizione,
perché seguendo
l’esempio di Greta Thumberg e dei
giovani in piazza a protestare e

8

CeM Settembre 2020

leggendo le parole di papa Francesco nella sua enciclica Laudato Sii
sull’ecologia integrale incalza Morghen è nata spontaneamente dallo
staff l’idea di parlare delle nostre responsabilità in quanto custodi
della Terra.
Il 12 settembre sarà Il Vegetale, film del 2018 di Gennaro Nunziante
e con protagonista Fabio Rovazzi, ad aprire il Festival al Muse, museo delle Scienze di Trento.

Religion Today sarà presieduto anche quest’anno da una giuria internazionale che rappresenterà fedi e culture diverse, in dialogo tra loro:
•

Galina Evtushenko, pluripremiata regista e documentarista russa;

•

Feride Funda G-Gencaslan, presidente del Sufi Centre Rabbaniyya, European Centre for Interspiritual and Interfaith Encountersre in Germania;

•

•

Awad Sherif, personalità eminente della scena artistica e cinematografica egiziana;

Oscar Iarussi, giornalista professionista, saggista, critico cinematografico e letterario, membro del comitato esperti della Mostra
internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
Giurie al lavoro
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Assieme alla giuria internazionale saranno invitati anche i direttori dei festival partecipanti al network Films for our future, di cui è
membro Religion Today sin dal 2018, per presentare alla stampa i
progetti per il 2021.

Inviteremo queste importanti personalità nazionali e internazionali a Trento, nel rispetto delle normative anti COVID-19 vigenti nel
nostro e nei loro Paesi di provenienza spiega Andrea Morghen, che
continua è stato già confermato che il Festival si potrà fare dal vivo,
seguendo le leggi in materia di sicurezza e prenotandosi in anticipo
per i posti a teatro, sempre pronti a cambiare modalità in caso di variazioni nella situazione sanitaria del Paese.
Sono già state pensate le modalità di coinvolgimento per rendere
fruibili anche alle scuole i contenuti del Festival, che ha sempre dedicato particolari attenzioni al mondo giovanile: saranno organizzati
live streaming con le proiezioni dei film e discussioni live con gli
ospiti di Religion Today.

Lo staff sta continuando a lavorare, nonostante le difficoltà del periodo, per proporre al pubblico un Festival di grande qualità, perché crediamo che il cinema debba tornare nelle sale, come luogo di dialogo
e incontro chiude il direttore artistico Morghen.

Il programma, disponibile a breve sul sito del Festival, sarà analogo a quello degli ultimi anni: oltre alle
proiezioni verranno proposti degli eventi collaterali
tra cui presentazioni di libri, preghiera ecumenica,
mostre fotografiche e conferenze.
Sarà inoltre presente in varie località del Trentino.
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RELIGION TODAY FILM FESTIVAL

I

l festival vedrà una forte copertura
mediatica attraverso i canali social per
permetterne la fruibilità anche a distanza.

Social

sito internet
www.religionfilm.com/it

profilo Instagram
religiontoday

pagina Facebook
@religionfilm
CeM Settembre 2020
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COMUNIONE E MISSIONE

Novità
Le origini di Comunione e Missione
Era il gennaio del 1971 quando l’équipe di animazione missionaria
del Centro Missionario diede vita ad una nuova modalità di collegamento con i gruppi missionari sparsi sul territorio della diocesi:
nacque il fascicoletto Comunione e Missione.
Nelle intenzioni di chi lo ideò doveva essere uno strumento rivolto
alle persone e ai gruppi in ricerca di autentica spiritualità missionaria con l’intento di creare comunione con Cristo e con le persone.
Si legge infatti nel primo numero: Non si dà missione senza comunione, ma è anche vero il contrario; non si dà vera comunione di credenti, senza l’apertura missionaria, senza cioè il dovere di partecipare
ad ognuno la vita nuova del Cristo morto e risorto.

Il passaggio sotto Vita Trentina
Per restare strumento di spiritualità missionaria al passo con i tempi, negli anni, il periodico ha vissuto vari adattamenti di contenuto
e di grafica. Anche adesso stiamo vivendo un momento di grande
trasformazione.
La diocesi di Trento ha nel settimanale Vita Trentina l’organo di
stampa ufficiale. Con l’obiettivo di esprimere una maggior unità e
per garantire una miglior visibilità reciproca è iniziato un processo in cui le varie pubblicazioni periodiche dei diversi servizi vengono convogliate nella distribuzione di Vita Trentina. Comunione
e Missione vivrà a breve questo passaggio. Nel concreto verrrà
spedito come inserto mensile di Vita Trentina. Cambierà il formato e la grafica si adatterà alle 12 grandi pagine del settimanale.
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Ne gioveranno gli abbonati di Vita Trentina che riceveranno il nostro
mensile in allegato.
Coloro che ricevono Comunione e Missione ma non sono abbonati alla rivista diocesana ne riceveranno solo i numeri con
allegato Comunione e Missione.

I tempi sono in fase di definizione, nel numero precedente il cambio,
ne verrà data comunicazione.
Lo strumento resterà fruibile anche on line.

Spedizioni
Viste le novità vi chiediamo di porre attenzione alla ricezione effettiva dei prossimi numeri, soprattutto a partire da quando le spedizioni avverranno assieme a Vita Trentina, di segnalare eventuali
anomalie o errori al Centro Missionario Diocesano.
Chi fosse interessato a ricevere Comunione e Missione esclusivamente via e-mail è pregato di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica al Centro Missionario, qualora non l’avesse già fatto.
centro.missionario@diocesitn.it
0461891270

CeM Settembre 2020
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Le rubriche 2020-2021
Durante l’estate il gruppo redazionale si è dedicato a revisionare
le rubriche di Comunione e Missione per centrare maggiormente il
focus e per mantenere il periodico strumento di spiritualità attento
alla realtà missionaria, al mondo delle migrazioni e ai temi legati alla
mondialità. La maggior parte delle rubriche non verrà modificata
mentre alcune subiranno una leggera variazione. La rubrica Buone
pratiche non viene riproposta, perché il suo obiettivo (riflettere per
agire nel concreto) viene assorbito dalla Lettura orante della Bibbia.
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Lettura orante della Bibbia
Viene pensata come strumento per i singoli e per i gruppi. Si riproporrà la sua impostazione originaria: vedere la vita attraverso la
Parola per realizzare azioni concrete. Si partirà da una breve introduzione seguita dall’osservazione di esperienze di vita da cui prendere spunto. La lettura della Parola servirà ad aiutarci a vedere la
vita attraverso le lenti di Dio e a portarci a trovare degli elementi
concreti per intervenire nella realtà. Si concluderà con una preghiera finale. I testi bibblici non saranno trascritti, ma verranno riportati
solo i riferimenti, per avere la possibilità di tenere tra le mani questo
strumento tutti giorni così da sentirne il peso materiale e spirituale.
La Chiesa in cammino
Una nuova rubrica dedicata alla Chiesa e alle strade che sta percorrendo. Sempre con un’attenzione particolare allo spirito missionario.
Cammineremo con la Chiesa locale, con i suoi eventi e le sue proposte come l’Ottobre Missionario o la Quaresima di fraternità. Senza
dimenticarci della Chiesa universale e i percorsi che sta affrontando
come la conversione ecologica, frutto della Laudato Sii e del Sinodo
dell’Amazzonia.
Per saperne di più
La rubrica sarà dedicata a portare alla luce aspetti poco conosciuti o
poco approfonditi del mondo che ci circonda. Si tratteranno tematiche più “laiche”. Gli argomenti che verranno proposti sono complessi e non verranno trattati in modo esaustivo ma la nostra speranza
è che questi brevi articoli, creino quella voglia di approfondire per,
appunto, saperne di più.
Media
La proposta di libri e video viene ampliata: in ogni numero verranno
segnalati un romanzo, un saggio, un testo dedicato ad insegnanti ed
educatori, un libro per bambini e ragazzi e uno o due video (documentari, cartoni animati, film...). Le tematiche saranno come sempre
legate al mondo missionario, delle migrazioni e della mondialità.
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opera diocesana
per la pastorale missionaria
via barbacovi 4
38122 trento
tel. 0461.891270
fax 0461.891277
centro.missionario@diocesitn.it
www.diocesitn.it/area-testimonianza

per offerte
c.c.p. 13870381
Cassa Rurale Alto Garda
IBAN IT28 J080 1605 6030
0003 3300 338
vita trentina editrice
società cooperativa
via endrici 14
38122 trento
tel. 0461.272660, fax 0461.272655
abbonamenti@vitatrentina.it
www.vitatrentina.it

