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rispecchiarsi e in cui riconoscere 
la propria immagine. C’è un passo 
della Scrittura, infatti, sul quale 
dovremmo davvero fermarci un po’ 
più spesso: è quello del racconto 
della creazione, là dove Dio 
“creò l’uomo a sua immagine, a 
immagine di Dio lo creò; maschio 
e femmina li creò” (Gen 1,26-27). 
Provare a guardare il mondo con 
gli occhi di Dio allora significa 
provare a non vedere “altri”, 
persone diverse da noi per chissà 
quale motivo; significa piuttosto 
provare a vedere (o meglio ancora: 

a guardare) ogni uomo e ogni donna 
come un riflesso dell’immagine di Dio. 
E quindi, provare a guardare a tutte 
e a tutti come a un regalo immenso; 
sì, perché se noi non sappiamo che 
volto possa avere quel Dio eterno ed 
infinito che noi chiamiamo “Padre 
nostro”, in realtà sappiamo che tracce 
fondamentali della sua Presenza 
le troviamo proprio negli occhi di 
ogni uomo e di ogni donna, di te e 
di me, ma anche negli occhi di quelli 
che maledettamente continuiamo 
a distinguere da “noi”, pensando di 
poterli chiamare semplicemente “gli 
altri”. 
Tornando alla provocazione da cui 
eravamo partiti allora, Dio, nella veste 
del padrone della vigna, chiede agli 
operai brontoloni: “Non posso fare 
delle mie cose quello che voglio?”. 
E continua: “Oppure tu sei invidioso 
perché io sono buono?”. Ecco com’è 
Dio: buono. Delle sue cose, cioè 
della sua Vita, di quella sua Presenza 
discreta ma fedele, lui fa quello che 
vuole; cioè la assicura ad ogni uomo 
e ad ogni donna, indipendentemente 
da come quella donna o quell’uomo 
reagiscono e da come si comportano. 
Perché Dio è buono, appunto, e basta. 
Anzi, non basta: se Dio è buono e se 
noi – tutte e tutti noi – siamo fatti 
a sua immagine, ciò significa che 
almeno un po’ della sua bontà ce 
l’abbiamo scritta anche noi dentro 
il cuore. L’importante è tirarla fuori; 
sempre e ad ogni costo. 
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Parole di stoffa
I n alcuni paesi africani, come il 

Togo, la Costa d’Avorio, il Benin e 
il Ghana, l’uso dei simboli è mol-

to forte. I simboli vengono utilizzati 
molto spesso per le rappresentazio-
ni sacre all’interno delle chiese e dei 
santuari, ma fanno parte della vita 
quotidiana di ogni persona: vengo-
no rappresentati sui tessuti, negli 
oggetti di uso quotidiano e sugli e-
difici. 
I simboli hanno un significato mol-
to profondo. Una modalità originale 
di ‘dire Dio’ è rappresentata da mol-
ti dei simboli Adinkra: ideogrammi 
che rivelano una radicata filosofia 
di vita. Stilisticamente sono conce-
piti attraverso l’osservazione e l’as-
sociazione tra esseri umani e i diver-
si oggetti da loro utilizzati, immagi-
ni tratte da flora e fauna, il corpo u-
mano e le sue parti, elementi della 
natura, geometrici e astratti.

Tessuti dal Togo
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S
embra quasi scontrosa 
la risposta del padrone 
della vigna di cui ci 
racconta qualcosa Gesù 

nel Vangelo di Matteo al capitolo 
20,1-16. Seccato sembra essere, 
di fronte alla protesta di alcuni 
dei suoi operai: loro, dicono, 
hanno lavorato tutto il giorno, 
mentre altri operai sono arrivati 
a metà mattina, altri durante il 
pomeriggio, altri addirittura a 
fine giornata e, ciò nonostante, 
tutti ricevono la paga uguale. E a 
guardar bene, secondo il nostro 
criterio, non hanno nemmeno 
torto a brontolare: se loro 
hanno lavorato di più, perché 
non dovrebbero essere anche 
pagati di più? Secondo il nostro 
criterio… il problema sta proprio 
qui infatti. Il nostro criterio non 
è quello di Dio. Sono secoli che 
Dio dice questa verità, e non solo 
dai tempi di Gesù; il profeta Isaia 
per esempio ci riporta parole 
di Dio che sono chiarissime: “I 
miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, le vostre vie non sono 
le mie vie” (55,8). Il modo di 
ragionare di Dio è decisamente 
diverso dal modo di ragionare 
degli uomini. Noi, in genere, 
classifichiamo infatti; facendo 
ancora riferimento alla parabola 
del capitolo 20 di Matteo, quella 
appunto degli operai chiamati 
a lavorare a ore diverse nella 
vigna, ma pagati poi allo stesso 

modo dal padrone, noi 
suddividiamo gli operai e 
facciamo distinzione tra chi 
ha lavorato di più, chi ha 
lavorato qualche ora, chi 
un’ora soltanto e oltretutto 
a fine giornata, cioè quando 
fa meno caldo e quindi si 
fa meno fatica. Che fuori 
dalla parabola significa: 
noi siamo sempre molto 
bravi a distinguere tra chi è 
più bravo e chi lo è meno o 
non lo è per niente, tra chi 
ha tante belle qualità e chi 
magari non è capace di fare 
granché, tra chi va in chiesa 
regolarmente e chi non ci va 
mai, tra chi è nato e cresciuto 
a casa sua e chi la casa l’ha 
dovuta abbandonare per 
sopravvivere, tra chi...
La lista sarebbe lunga, 
lunghissima. Abbiamo occhi che 
funzionano benissimo in questo 
senso: nel senso di distinguere, 
di fare differenze tra questi e 
quelli, nel separare “noi” dagli 
“altri”. E Dio? Che occhi ha, Dio? 
Gli occhi di Dio non vedono “noi” 
o gli “altri”, gli occhi di Dio non 
sono capaci di distinguere tra 
più bravi e meno bravi, tra gente 
a posto e gente fuori posto. Gli 
occhi di Dio vedono figli e figlie, 
donne e uomini: vedono storie 
di vita, a volte riuscita meglio a 
volte meno bene forse; gli occhi 
di Dio vedono altri occhi in cui 

Non posso fare 
delle mie cose 
quello che voglio?

foto Siciliani Sir
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nel nostro Paese resta sempre 
divisivo, emergenziale, 
securitario. Lucano ha percorso 
una via nuova, pagando però per 
le sue azioni. Noi cosa possiamo 
fare per cambiare le cose?
Noi avevamo in Trentino progetti 
di accoglienza diffusi e positivi. 
La politica razzista li ha distrutti. 
Allora la prima cosa da fare è 
una politica intelligente e umana 
che costruisca accoglienza e 
integrazione: corsi di lingue, 
formazione professionale, 
inserimenti lavorativi, progetti 
di comunità. Tutto questo va a 
vantaggio di tutti: di chi è accolto e 
di chi accoglie. Poi vanno costruite 
politiche migratorie di accesso al 
lavoro più agili e adeguate ai tempi. 
Lo sentiamo tutti i giorni, in certi 
settori la presenza dei lavoratori 
stranieri è indispensabile. Ma 
ci vogliono accessi e assunzioni 
regolari, rispetto della dignità dei 
lavoratori, creazione di progetti di 
integrazione. Sono persone, non 
solo braccia. In terzo luogo, non 
possiamo continuare a fare guerre 
folli come quelle che l’Occidente 
ha fatto in Afghanistan, in Iraq, 
in Libia – con migliaia di vittime 
innocenti, distruggendo case, 
scuole, industrie, ospedali e 
creando milioni di profughi - e poi 
opporci all’accoglienza di quanti 
fuggono da quelle situazioni. Non 
possiamo continuare a sfruttare 
le ricchezze dei Paesi del Sud del 
mondo, che fanno la fortuna di 
pochi e la povertà di molti, e poi 
rifiutare chi fugge cercando un 
futuro più umano. 
Infine, bisogna rilanciare i 
buoni progetti di cooperazione 
internazionale che sono stati 
ridotti e in molti casi cancellati. 
E costruire nuovi rapporti tra 
Nord e Sud del mondo partendo 
dalla società civile, sostenuta 
dalle istituzioni nazionali e 
internazionali. 

�

della diocesi di Locri, di cui fa parte 
Riace, il nostro conterraneo monsignor 
Giancarlo Bregantini, che l’ha sempre 
sostenuto, ha detto di Lucano in 
tribunale: “Ha sentito dentro un grande 
movimento di umanità, che lo spingeva 
alla solidarietà diretta e fattiva. In questo 
cammino, ha coinvolto progressivamente 
l’intero suo paese, Riace. (…) Ritengo 
che l’agire di questo sindaco, coraggioso 
e tenace, sia stato fecondo di bene e 
fortemente progettuale”. Monsignor 
Bregantini è la testimonianza più 
autorevole che possiamo avere, 
perché quando era vescovo di Locri 
si è duramente scontrato con i poteri 
mafiosi locali e sa ben distinguere un 
criminale da un galantuomo. Lucano 
ha commesso errori amministrativi 
e gli possono essere imputate delle 
leggerezze, ma a fronte di una 
meravigliosa opera di accoglienza e di 
rinascita di un paese moribondo. Lo 
stesso prefetto di Reggio Calabria gli 
chiese di accogliere, coi paesi vicini, 
350 migranti. Quando doveva risolvere 
i problemi che loro non sapevano 
risolvere, Lucano alla prefettura andava 
bene.
Cambiano i governi, cambiano i leader, 
ma il grande tema dell’immigrazione 

voci delle migrazioni

Pagina a cura 
di Roberto Calzà

Condanna assurdaCondanna assurda

L’ex sindaco di Riace, 
Mimmo Lucano

foto SIR

È

Sulla vicenda 
giudiziaria 
di Mimmo Lucano 
intervista a 
Vincenzo Passerini 
che riprende 
le parole di mons. 
Bregantini: 
“L’agire di 
questo sindaco, 
coraggioso 
e tenace, 
è stato fecondo 
di bene 
e fortemente 
progettuale”

LL
a condanna a 13 anni di 
reclusione per Mimmo 
Lucano, già sindaco di Riace 
e promotore di un innovativo 

sistema di accoglienza dei rifugiati, 
che ha ridato vitalità al paesino 
calabro portandolo agli onori della 
cronaca, è stata una notizia che 
molti hanno definito clamorosa. 
Nessuno, né i suoi sostenitori né 
quanti criticano l’accoglienza 
diffusa verso i migranti, si aspettava 
probabilmente questa sentenza.
Ne abbiamo parlato con Vincenzo 
Passerini, protagonista della vita 
politica provinciale trentina negli 
anni ’90, animatore della rivista Il 
Margine e dell’associazione Oscar 
Romero, già presidente del Punto 
di incontro, oggi editorialista di 
Vita Trentina, che dal 2014 dedica 
particolare attenzione proprio al 
mondo dei migranti e dei rifugiati, 
su cui ha scritto numerosi articoli e 
alcuni libri.

Innanzitutto, quale è stata la 
tua reazione alla notizia della 
condanna di Mimmo Lucano?
Sbigottito, a dir poco. Mimmo 
Lucano trattato come un bandito 
a capo di una organizzazione 
criminale. Il presidente del 
tribunale di Locri che lo condanna 
a 13 anni e 2 mesi, il doppio di 
quello che aveva chiesto il pubblico 
ministero. Dopo che la Corte di 
Cassazione il 26 febbraio 2019 
aveva demolito le imputazioni a 
suo carico che avevano portato 
al divieto di dimora a Riace e la 
sospensione dalla carica di sindaco. 
La Suprema Corte sentenziò che 
i reati di cui era imputato Lucano 
erano stati “commessi per finalità 
moralmente apprezzabili”. Siamo 
nella Locride, nel regno della 
‘ndrangheta. Se a Lucano, che 
non ha intascato un euro per 
ammissione generale, danno 
13 anni, ai mafiosi che rubano, 
corrompono e ammazzano quanti 
anni dovrebbero dare? Diecimila? 

Centomila? Ma sono convinto che 
questa assurda condanna non reggerà 
e sarà demolita dai successivi gradi di 
giudizio, come già accaduto.
L’opinione pubblica sembra 
dividersi tra chi dice che Lucano 
abbia semplicemente trascurato 
alcuni aspetti amministrativi e chi 
sostiene che abbia consapevolmente 
trasgredito le regole per continuare i 
progetti che gli stavano dando tanta 
notorietà. Qual è la tua opinione, 
anche da ex amministratore?
(Passerini è stato assessore provinciale 
alla cultura per una legislatura ndr).
La storia di Mimmo Lucano non 
è quella di un politico in cerca di 
notorietà. Ma di un uomo che nel 
1998 di fronte a 184 profughi curdi 
sbarcati per caso a Riace si rimbocca 
le maniche e li accoglie in un paese 
che sta morendo, con le case svuotate 
dall’emigrazione. E lui ridà vita al 
paese ridando nuova vita a queste 
persone perseguitate. Il vescovo 

È uscito lo scorso 14 ottobre il 30° Rapporto Immigrazio-
ne Caritas-Migrantes, uno degli strumenti più importanti 
e attendibili per comprendere il fenomeno migratorio nel 

nostro paese, redatto non solo tramite dati statistici ma racco-
gliendo dal territorio nazionale (in particolare grazie ai punti di 
ascolto delle Caritas locali) una serie di elementi conoscitivi che 
offrono un quadro decisamente ampio e puntuale.
Oltre agli abituali aspetti prettamente demografici e a quel-
li descrittivi di vari ambiti di indagine, il Rapporto ha volu-
to quest’anno soffermarsi anche sugli effetti negativi prodotti 
dalla pandemia nella vita sociale e personale della popolazio-
ne straniera in Italia. Di seguito alcuni tra gli spunti più signi-
ficativi.

I MIGRANTI INTERNAZIONALI
A livello mondiale si nota un calo di migranti di circa 2 milio-
ni, ma la mobilità a livello planetario – anche con la pande-
mia - si dimostra ancora molto vivace, con l’Europa che rappre-
senta l’area più interessata dai movimenti migratori (peraltro 
molti migranti sono cittadini europei che si spostano all’Inter-
no dell’UE), seguita da Nord Africa e Medio Oriente. La maggior 
parte dei migranti internazionali proviene da Paesi a reddito me-
dio, mentre solo il 13% da Paesi a reddito basso, anche se la quo-
ta di questi è aumentata significativamente negli ultimi 20 anni 
in concomitanza con la crescita delle crisi umanitarie che hanno 
interessato molte aree del pianeta. 
E in questo contesto l’Italia presenta oggi sul suo territorio po-
co più di 5 milioni di cittadini stranieri (con uomini e donne in 
egual misura), numero che nel 2021 ha visto una diminuzione 
di presenze del 5%. Le cause sono molteplici, ma certamente la 
pandemia è una delle principali: al di là delle persone decedu-
te infatti, le condizioni di lavoro di molti lavoratori stranieri nel 
nostro Paese hanno subito un forte contraccolpo, sia per la chiu-

sura di molte attività in cui la presenza straniera e-
ra particolarmente significativa (vedi turismo e ri-
storazione), sia per la fragilità contrattuale che ca-
ratterizza ancora molti di loro, prime vittime del-
le chiusure e delle restrizioni. Ulteriore preoccupazione è data 
dall’esposizione alla povertà delle famiglie straniere. Ci ricor-
da il Rapporto: “se negli anni di pre-pandemia la povertà assoluta 
nelle famiglie di soli stranieri si attestava al 24,4% (quasi un nu-
cleo su quattro, secondo i parametri Istat, non arrivava a un livel-
lo di vita dignitoso), in tempi di Covid-19 il tutto è stato inevitabil-
mente esacerbato; oggi risulta povera in termini assoluti più di u-
na famiglia su quattro (il 26,7%), a fronte di un’incidenza del 6% 
registrata tra le famiglie di soli italiani. Nel corso di un anno, l’in-
cidenza è salita del +2,3%, portando il numero di famiglie stranie-
re povere a 568 mila”.

LA SCOMPARSA DI MEDICI STRANIERI
Dal punto di vista strettamente sanitario, viene ricordato come 
molti stranieri – in particolare quelli in strutture di accoglienza, 
tra i quali diversi vulnerabili – non sono stati inizialmente inclu-
si nel piano di vaccinazione e la mancanza di tessera sanitaria di 
alcuni gruppi di popolazione (italiana e straniera) ha impedito 
di accedere alle prenotazioni sui portali delle varie Regioni (che 
peraltro, anche in questo caso, si son mosse in ordine sparso). 
Sempre in merito alla pandemia, il Rapporto evidenzia un aspet-
to importante, completamente dimenticato dai media e forse da 
tutti noi: “in questa “guerra” contro il SARS-CoV-2 vale la pena sot-
tolineare come l’Italia può fare affidamento anche su un esercito 
che conta 22 mila medici, 38 mila infermieri, 5 mila odontoiatri, 
5 mila fisioterapisti, 5 mila farmacisti, 1.000 psicologi e 1.500 fra 
podologi, tecnici di radiologia, biologi, chimici e fisici, tutti di ori-
gine straniera, impegnati anch’essi in prima linea. C’è chi ha pa-
gato questa prossimità con la vita: fra gli oltre 350 medici mor-

ti durante la pandemia, almeno 18 sono medici 
stranieri. Molti di più i contagiati e i ricoverati in 
terapia intensiva”. 

MINOR PESO NEI MEDIA
Come consuetudine il Rapporto Immigrazione indaga poi una 
serie di tematiche: le presenze a livello regionale, la scuola, il 
lavoro, le rimesse economiche verso i Paesi di origine, le acqui-
sizioni di cittadinanza, il tema dei rifugiati e richiedenti asilo e 
molto altro. 
Da segnalare in modo particolare il passaggio dedicato alla 
“Presenza-assenza dei migranti sui media durante la pande-
mia”: “L’emergenza sanitaria ha per certi versi soppiantato le «e-
mergenze» riconducibili alla mobilità: «emergenza sbarchi», «e-
mergenza Lampedusa», «emergenza umanitaria»; ma ha anche 
nuovamente risucchiato i migranti entro questa cornice, collegan-
doli all’aumentato rischio di diffusione del contagio e presentan-
doli come possibili “untori”. (…) L’immigrato diventa degno di no-
tizia solo quando accade un fatto specifico, per lo più violento o di 
sopraffazione; mentre ha avuto ed ha pochissimo spazio se si par-
la dell’impatto del Covid-19 sulla vita. La sua descrizione si sbilan-
cia più verso le categorie professionali con le quali l’immigrato vie-
ne identificato: ovvero, il bracciante agricolo, il badante o il rider. 
Categorie di cui, tra l’altro, dall’inizio della pandemia si è avuto 
sempre più bisogno”.
Come si vede, la pubblicazione di Caritas-Migrantes non ripor-
ta solo numeri, ma analisi puntuali di un fenomeno sempre più 
complesso che necessiterebbe, prima di parlarne, di una minima 
conoscenza. Conoscenza che questo strumento fornisce in ma-
niera agile, completa e ricca di agganci con la realtà di ogni gior-
no, vissuta non solo dagli stranieri ma anche da quanti si rela-
zionano con loro senza pregiudizi.

�

La copertina del Rapporto 2021

Per approfondimenti 
e per richiedere il Rapporto: 
www.migrantes.it - 
segreteria.direzione@migrantes.it

SPUNTI SIGNIFICATIVI DAL 30° RAPPORTO IMMIGRAZIONE CARITAS MIGRANTES

Famiglie immigrate
più povere dopo il Covid

ti d
stra
tera



H
STogo, ambulatorio medico

foto sr. Dores Villotti 
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concepire il mondo.
Come si è concretizzata ad oggi, questa 
speranza? Un primo giudizio negativo 
viene proprio da quel punto cruciale per 
l’inizio del cambiamento: la scoperta 
della cura, dei vaccini. Due sono gli 
aspetti che dietro a questa vittoria 
mostrano come le logiche antecedenti 
allo scoppio della pandemia si siano 
mantenute: i brevetti sui vaccini e la loro 
distribuzione ai Paesi non occidentali.
Fra gli obiettivi posti dall’OMS vi sono «la 
vaccinazione del 40% della popolazione 
mondiale entro il 2021» e del «70% entro 
il 2022». Per realizzare questo traguardo 
è stato dato inizio all’iniziativa Covax – 
voluta dall’OMS per «garantire, nei Paesi 

a basso-medio reddito, l’accesso a 
quello [il vaccino] che attualmente 
resta il principale strumento per 
sconfiggere la pandemia». Ad oggi, 
tuttavia, quella dell’OMS si prospetta 
sempre di più come una meta sempre 
più irrealizzabile nei tempi previsti in 
quanto – lamentano le Ong facenti 
parte della People’s Vaccine Alliance 
– finora, per i Paesi in via di sviluppo 
siano stati consegnati «appena 261 
milioni di vaccini Covid, a dispetto 
degli 1,8 miliardi di dosi promesse». 
A fronte di questa mancata promessa 
e della reticenza nella condivisione 
delle tecnologie e delle conoscenze 
necessari a produrre i vaccini nei 

I dati raccolti 
dall’Università 
di Oxford: 
il rapporto 
fra vaccinati 
e popolazione 
dei Paesi segna 
una grande 
differenza fra i 
Paesi dell’Europa 
occidentale – 
attorno all’80% – 
e quelli dell’Africa 
subsahariana, 
fra il 2 e il 10%

Jairo Taborda 
sul movimento 
giovanile 
e la custodia 
del Creato

S
i sta avvicinando il 
“traguardo” dei due anni di 
convivenza con la pandemia 
di Covid-19. Fin dai primi mesi 

dell’emergenza, davanti a un mondo 
piegato da questo nemico invisibile, 
si è innestata una consapevolezza: 
nessuno si può salvare con le sue 
sole forze. A ciò si è accompagnata la 
speranza che quest’evento ci avrebbe 
reso migliori, che, una volta trovata 
una cura al dilagare della malattia, 
non si sarebbe dovuti tornare a 
quella situazione di “normalità”, ma 
che si sarebbe fatto tesoro di questa 
situazione epocale per progredire 
verso un modo diverso di vedere e 

di Gabriele Dalle Fratte

di Maddalena Zorzi 

H
anno fatto il giro del mondo le im-
magini delle migliaia e migliaia di 
ragazze e ragazzi che sfilano con 
Greta Thunberg per le vie di Mila-

no, convergendo poi sui luoghi della confe-
renza preparatoria del summit (Cop 26) di Gla-
sgow. Un “fiume verde”, lungo quasi 7 chilome-
tri, pieno di cartelli scritti a suon di ironia ma 
anche di timore di mancanza di futuro per sé e 
per il pianeta.
Le istantanee del corteo hanno raggiunto ol-
treoceano anche il nostro amico e formatore 
dell’ACCRI, Jairo Agudelo Taborda, in Colom-
bia. Non poteva che essere così, considerata 
la sua sensibilità per la questione ambienta-
le mondiale che ci aveva convinti, approfittan-
do della sua presenza in Italia, a proporlo come 
relatore al Convegno diocesano trentino sull’A-
mazzonia (novembre 2019). 
Caro Jairo, è immaginabile che un corteo per 
il clima come quello visto a Milano, venga or-
ganizzato oggi in qualche città dell’America 
Latina?
Vi sono state piccole manifestazioni, molto 
puntuali, attorno alla difesa dell’Amazzonia e 
dei pàrami colombiani, ma una così massiccia 
come quella di Milano e di altre città europee 
non solo non vi è stata ma sarebbe difficile da 
realizzare, vista la ancora ingente atomizzazio-
ne della società civile e degli studenti in Ame-
rica Latina. Se si facesse, verrebbe repressa dai 
prevalenti governi neoliberali che dal 2014 si 
sono sostituiti ai governi socialdemocratici che 
avevano una maggiore sensibilità ambientale: 
Lula, Bachelet, Mojica, Morales, Correa... Og-

gi abbiamo Bolsonaro, Duque e tanti altri ne-
gazionisti del cambio climatico e dell’urgenza 
di misure non solo palliative ma anche di ricon-
versione.
Quando vieni in Italia, ti proponiamo spes-
so di parlare con gli studenti, nelle scuole. Se 
li incontrassi oggi, quali sarebbero quei due 
o tre pensieri forti, in tema di cura dell’am-
biente, che vorresti si portassero a casa?
Il primo punto sarebbe, senz’altro, quello di 
continuare ad essere coesi per la difesa dell’am-
biente … una “verde coesione studentesca”. Fi-
nalmente i giovani sono riusciti ad identifica-
re un tema di unione e non di frantumazione e 
di concorrenza a gomitate. Il secondo è quello 
di nutrire la consapevolezza dell’urgenza della 

tutela della natura, ma con grande senso di re-
sponsabilità sociale ed individuale. I giovani 
stanno dimostrando consapevolezza, ma an-
che loro devono impegnarsi nel concreto, da-
to che, con il massiccio uso delle tecnologie e 
delle loro comodità, sono tra i maggiori consu-
matori dei nuovi inquinanti. Bisogna essere di-
sposti anche ai sacrifici, quindi a cambiare sti-
le di vita, e subito. È comunque importante che 
i giovani continuino a chiedere a noi adulti e ai 

governanti un urgente cambiamento, sostenu-
to da fatti concreti, appoggiato dalle istituzioni 
locali e mondiali, come indica l’Agenda 2030.
Dici lo stesso anche ai tuoi studenti universi-
tari di Barranquilla e Cartagena?
Sì. Noi educatori abbiamo una platea perma-
nente e molto ricettiva nei confronti della pe-
dagogia ecologica. Abbiamo questa fortuna, 
ma anche questa grossa responsabilità. Dob-
biamo essere maestri con l’esempio, oltre che 
con le prove scientifiche del disastro che stia-
mo provocando.
Quest’anno incontrerai online i docenti tren-
tini che con ACCRI e FOCSIV hanno conclu-
so un corso di aggiornamento intitolato 
IPA - Insieme per l’Ambiente. Puoi anticipare 
il pensiero centrale di quella che sarà la tua 
conversazione con loro? 
Vorrei focalizzare con loro la tragedia ambien-
tale dell’America Latina, dove non solo non si 
protegge l’ambiente, ma si uccidono i suoi po-
chi difensori, come dimostrato dall’ultimo rap-
porto Global Witness 2020: ben 7 Paesi dell’A-
merica Latina sono tra i primi 10 al mondo per 
numero di omicidi di leader indigeni attivisti 
per l’ambiente. Tra di essi vi sono ben 3 rap-
presentanti della Panamazzonia: Brasile, Ve-
nezuela, Colombia. Quest’ultima, ad esempio, 
non vuole ratificare l’Accordo Regionale di E-
scazù sulla tutela della natura e dei difensori 
del diritto ad un ambiente sano, che sono per 
lo più gli indigeni.
Uccidere i difensori dell’ambiente vuol dire uc-
cidere mille volte l’ambiente.

��

fonti

�   https://www.avvenire.it/attualita/pagine/pandemia-
covid-nazioni-ricche-e-big-pharma-hanno-dato-solo-1-
vaccino-sui-7-promessi-ai-paesi-poveri

�   https://www.internazionale.it/opinione/patrick-
gathara/2021/08/29/covid-africa-vaccini

�   https://www.corriere.it/opinioni/21_ottobre_21/troppi-
ritardisui-vaccini-paesi-poveri-2f9ea89e-328e-11ec-ae69-
6ee9c02f57eb.shtml

�   https://altreconomia.it/i-brevetti-sui-farmaci-collidono-
con-il-diritto-alla-salute/

spazio accri

Paesi in via di sviluppo è giunta 
da più parti – da papa Francesco, 
passando per le ong anti-Covid 
fino agli stessi Paesi del Sudafrica 
e India – la richiesta di sospendere 
i brevetti sui vaccini in modo da 
permettere il libero accesso alla 
produzione degli stessi e poter 
finalmente sconfiggere il virus.
Questa proposta ha trovato da 
un lato il sostegno di numerose 
realtà e soprattutto, di «due terzi 
dei Paesi membri del World Trade 
Organization (WTO)», ma dall’altro 
l’opposizione di altri Paesi fra cui 
«Svizzera, Unione europea, Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Canada, 
Australia, Singapore, Giappone e 
Brasile».
Come evidenziano i dati raccolti 
dall’Università di Oxford, ad 
oggi il rapporto fra vaccinati 

e popolazione dei Paesi segna 
una grande differenza fra i Paesi 
dell’Europa occidentale – attorno 
all’80% – e quelli dell’Africa 
subsahariana – fra il 2 e il 10%. 
Questo divario rimarca 
dunque la sopravvivenza della 
diseguaglianza fra i Paesi del 
“primo mondo” rispetto a quelli 
del “terzo mondo”, fra i «“garanti” 
dei diritti umani» e i «“garanti” 
dei prodotti di mercato». Una 
diseguaglianza che si mostra 
sempre più insostenibile per il 
futuro dell’umanità stessa e che 
richiede il superamento delle 
logiche di mercato a favore di 
una solidarietà attiva che ricordi 
sempre – come si auspicava 
avrebbe fatto la pandemia – che 
“nessun uomo è un’isola”.

��

“Spero in una verde 
coesione studentesca”

Due mondi,
una pandemia

saperne di più

Una delle prime manifestazioni 
trentine del movimento Friday for 

Future, prima ancora della pandemia 

foto Gianni Zotta
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ROMANZO
LA LINEA DEL COLORE
Igiaba Scego
Bompani, 2018

Q uanti di noi scendendo oggi da 
un treno a Roma Termini ricorda-

no i Cinquecento cui è dedicata la piaz-
za antistante la stazione? È il febbra-
io del 1887 quando in Italia giunge la 
notizia: a Dògali, in Eritrea, cinque-
cento soldati italiani sono stati ucci-
si dalle truppe etiopi che cercano di 
contrastarne le mire coloniali. Un’ondata di sdegno 
invade la città. In quel momento Lafanu Brown sta rientrando 
dalla sua passeggiata: è una pittrice americana da anni cittadi-
na di Roma e la sua pelle è nera. Su di lei si riversa la rabbia del-
la folla, finché un uomo la porta in salvo. È a lui che Lafanu de-
cide di raccontarsi: la nascita in una tribù indiana Chippewa, lo 
straniero dalla pelle scurissima che amò sua madre e scompar-
ve, la donna che le permise di studiare ma la considerò un’in-
grata, l’abolizionismo e la violenza, l’incontro con la sua men-
tore Lizzie Manson, fino alla grande scelta di salire su un piro-
scafo diretta verso l’Europa, in un Grand Tour alla ricerca della 
bellezza e dell’indipendenza. 
Nella figura di Lafanu si uniscono le vite di due donne afrodi-
scendenti realmente esistite: la scultrice Edmonia Lewis e l’o-
stetrica e attivista Sarah Parker Remond, giunte in Italia dagli 
Stati Uniti dove fino alla guerra civile i ne-
ri non erano nemmeno conside-
rati cittadini. A Lafanu si affianca 
Leila, ragazza di oggi, che tesse fi-
li tra il passato e il destino suo e del-
le cugine rimaste in Africa e studia il 
tòpos dello schiavo nero incatenato 
presente in tante opere d’arte. Igia-
ba Scego scrive in queste pagine un 
romanzo di formazione dalle tonalità 
ottocentesche nel quale innesta vivide 
schegge di testimonianza sul presen-
te, e ci racconta di un mondo nel qua-
le almeno sulla carta tutti erano liberi 
di viaggiare: perché fare memoria della 
storia è sempre il primo passo verso il fu-
turo che vogliamo costruire.

EDUCATORI
L’OSPITE DELLA VIGILIA
Erri De Luca 
Terre di mezzo, 2020

C onsigliamo questo libro 
per parlare con i bambini di 

condivisione, della capacità di ri-
conoscere e accogliere i doni e del-
la magia che nasce da un incontro.
Un uomo solo in una casa di montagna e un piatto in 
più messo per errore sulla povera tavola della festa. Un 
viaggiatore intrappolato nella nebbia e una porta che 
si apre.

Un racconto luminoso in cui le parole di Erri De Luca, fuse 
con i disegni di Alessandro Sanna, conducono il lettore in 
un’atmosfera sospesa.

SAGGIO
FASCISMO TROPICALE
C. Lemes Diaz
Dissensi, 2020

I l Brasile è un Paese as-
sai speciale, che con l’A-

frica ha sempre avuto un le-
game profondo; oggi ha u-
na popolazione per almeno 
il 45 per cento nera o mista, 
oltre che una sua specifi-
ca questione razziale. L’au-
trice, brasiliana trapiantata da molti anni in Ita-
lia, si sofferma sui meccanismi che hanno porta-
to in pochi anni lo spirito multietnico del Paese 
a capitolare davanti ad una politica che ha fatto 
dell’annientamento dei neri e dei cittadini me-
no abbienti un suo caposaldo e su come l’arrivo 
della pandemia di Covid-19 abbia esasperato le 
scissioni rivelando l’inadeguatezza dell’impal-
catura di potere costruita attorno a Jair Bol-
sonaro. 

RAGAZZI
LA BAMBINA DELL’ISOLA
Lluìs Prats  - Rizzoli, 2020

A lika Touré, la più bella, lascia il Mali insieme alla pic-
cola Kambirì per raggiungere il marito che vive in I-

talia. Affronta prima il deserto e poi la traversata del ma-
re. Ad attenderla un sogno, la promessa di una nuova vita. Ma 

il viaggio è crudele, e non come Alika lo immaginava. Con le ultime for-
ze che le restano, affida la figlia alla compagna di viaggio Awa, pregan-
dola di fare in modo che la piccola raggiunga il padre a Mirano. Ne na-
sce però un fraintendimento: Awa capisce Milano, ed è questo che rife-
risce al medico che a Lampedusa si prende subito cura della bambina. 
Mentre si fa di tutto per rintracciare suo padre, Kambirì cresce nell’iso-
la tra l’affetto del dottor Niccolò, della sua amica Chiara e della singo-
lare famiglia del Caffè dell’Amicizia. Dall’autore di Hachiko, un raccon-
to commovente ispirato alla storia del medico Pietro Bartolo e dei tan-
ti abitanti di Lampedusa che ogni giorno offrono soccorso e accoglien-
za ai migranti che arrivano sull’isola.

FILM
CELLES QUI RESTENT
Ester Sparatore 2019

V incitore del premio come miglior film al Concorso Biografilm 
Italia, Celles qui restent racconta la storia di Om El Khir, una 

donna tunisina che insieme ad altre connazionali conduce dal 2012 
una battaglia per scoprire la verità su tutti quei mariti, figli e fratel-
li scomparsi nel tentativo di raggiungere l’Europa. Le “donne-fo-
tografia” – così sono state chiamate per i ritratti dei loro cari che 
impugnano durante le loro manifestazioni di fronte al ministero 

dell’interno e all’Ambasciata italiana a Tunisi – continuano a riunirsi 
davanti ai palazzi del potere per gridare la propria rabbia e il proprio 
dolore, rivendicando il diritto di conoscere che ne è stato dei propri fa-
migliari: sono convinte che ce l’abbiano fatta, ad arrivare a Lampedu-
sa, e chiedono l’apertura di una commissione d’inchiesta che indaghi 
sulla sparizione di cinque imbarcazioni salpate da Tunisi tra il 2010 e 
il 2012. A bordo c’erano 500 uomini di cui non si è saputo più nulla. 
Tra loro anche Nabil, il marito di Om El Khir, partito senza dirle nulla il 
29 marzo 2011, quando lei era incinta del loro terzo figlio. Nonostante 
il dolore, la donna ricostruisce la sua vita, trovando la forza nella vo-
lontà di dare ai suoi figli un futuro migliore. 

Q uando il più piccolo degli alunni della pri-
ma elementare di una scuola di Ludbreg, 

città croata nella regione di Varaždin, si è infilato 
sotto il banco, la maestra Olja Dijanoši  non ave-
va idea di cosa gli stesse succedendo. Il bambino 
continuava a ripetere “medori inc”. Lei gli chie-
deva di uscire da sotto il banco, ma senza gran-
di risultati. Per scoprire perché il piccolo se ne 
stava accovacciato in quel modo e perché ripe-
teva piangendo medori inc sempre più forte e 
con gli occhi spalancati, l’insegnante ha dovuto 
chiamare una ragazza rom di un’altra classe. Così 
ha scoperto che il bambino aveva mal di denti. In 
quel momento si è resa conto che per poter esse-
re una brava maestra per i suoi alunni rom dove-
va conoscere almeno le basi della loro lingua, ma 
anche aiutarli a migliorare il loro croato. “Mi so-
no vergognata. Immaginatevi la situazione: pri-
ma elementare, un alunno m’implora e io non ca-
pisco nemmeno cos’ha. Così ho deciso d’impara-
re le basi della lingua romaní. Ho anche chiesto 
ai miei alunni cosa ne pensassero: erano felici. 
E siccome studiare con gli altri dà sempre buoni 
frutti, mi è venuto in mente che potevamo farlo 
insieme, io e loro. Tra l’altro, quando hanno co-
minciato a frequentare la scuola, per loro è sta-
to difficile accettare il fatto di dover rispettare o-
rari precisi, stare in un’aula per diverse ore, fa-
re i compiti a casa. Ma è bastata questa mia pro-
posta per conquistarli. Aiutando me a imparare 
il romaní, avrebbero appreso il croato più facil-
mente. Da qui è nata l’idea del vocabolario”, af-
ferma Olja Dijanoši , che ha creato il primo dizio-
nario illustrato croato-romaní per bambini. Gio-
vane ed entusiasta del suo lavoro d’insegnan-

te, Dijanoši  non ha perso tempo. Per cominciare 
ha preso foglietti colorati, ha scelto una trentina 
di parole, le ha scritte in croato e in romaní e ha 
chiesto ai bambini di giocare a rimetterle insie-
me. È stata un’introduzione a quello che sareb-
be seguito pochi mesi dopo. Giorno dopo gior-
no, Dijanoši  ha raccolto materiale: durante la 
ricreazione, si sedeva accanto agli alunni men-
tre si cambiavano le scarpe per andare a giocare 
e si appuntava le parole che le suggerivano. “Ho 
collezionato molte parole, ma ne ho scelte poco 
più di duecento. Anche gli altri insegnanti hanno 
raccolto materiale. Il nostro obiettivo era creare 
un insieme di termini di uso frequente, quelli che 
ci servono ogni giorno a scuola”.
La maestra spiega che gli alunni stanno miglio-
rando sempre di più. Tutti finiscono la scuola pri-
maria e s’iscrivono alla secondaria. Il fatto che 
Ludbreg abbia una buona scuola professionale è 
un’ottima occasione per loro, perché per conti-
nuare a studiare non devono andare lontano. La 
maggior parte dei bambini e delle bambine vuole 
specializzarsi in qualcosa. Le abilità linguistiche 
gli daranno maggiore sicurezza. Olja Dijanoši
racconta ridendo che anche la sua autostima è 
cresciuta molto: “In una classe avevo un ragazzo 
molto agitato, un tipo dispettoso. Spesso si rifiu-
tava di scrivere. Gli dicevo: ‘Karlo, scrivi, per fa-
vore, scrivi’. E niente. Poi lui in modo spavaldo mi 
ha risposto: ‘Me lo dica in romaní’. Mi sono girata 
e ci ho riprovato: ‘Tu skrub’. E lui ha cominciato a 
scrivere. Voleva giocare ad armi pari, tutto qui”. 

Internazionale
n. 1431 anno 2021

I l presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, sarà denunciato per “genocidio 
degli indigeni” durante la crisi sanitaria legata al coronavirus: lo ha con-

fermato oggi il senatore di opposizione Renan Calheiros, relatore del rap-
porto finale della Commissione parlamentare d’inchiesta (Cpi) sulla pan-
demia, che sarà presentato ufficialmente la prossima settimana. 
Il leader di estrema destra sarà denunciato per vari crimini, tra i quali quel-
li di “prevaricazione, crimine di genocidio di popolazioni indigene, crimini 
contro l’umanità, crimine di responsabilità, crimine di omicidio per omis-
sione, ovvero il presidente non ha adempiuto al suo dovere legale di pre-
venire la morte di migliaia di brasiliani”, ha elencato Calheiros. La man-
canza di misure adeguate per alleviare la diffusione del Covid nelle comu-
nità indigene era stata denunciata anche dall’Articolazione dei popoli in-
digeni del Brasile (Apib) e dal Consiglio missionario indigeno (Cimi) del-
la Chiesa cattolica. All’inizio di agosto, Apib ha formalmente accusato Bol-
sonaro di “genocidio e crimini contro l’umanità” davanti alla Corte penale 
internazionale dell’Aia, così come ha fatto martedì scorso anche l’ong au-
striaca All Rise.                

www.ansa.it
15/10/2021
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p.s. Rosetta Chiesa, 
piccola sorella di Gesù, 

di Celledizzo, 
a Cuba

C
arissimi, un grazie forte e riconoscente per la generosità che 
vi caratterizza e della quale molti godono.
La situazione cubana si sta facendo ancora più complessa 
oltre all’aspetto economico conosciuto. La pandemia in 

questo momento sta facendo strage per mancanza di medicine, non si 
riesce a trovare il modo per far arrivare i container… ma soprattutto 
manca l’ossigeno. Ciò che aiuta davvero molto la gente è la loro capacità 
di condividere il minimo di cui dispongono e questo arricchisce chi dona e 
chi riceve. Molti se ne vorrebbero andare e ora sono le famiglie stesse che 
cercano di aprire un futuro per i figli. Le limitazioni che devono affrontare 
sono impensabili e fuori da ogni logica. 
Grazie alla vostra generosità quest’anno stiamo sostenendo una casa 
di persone anziane tenuta da una religiosa che ha affrontato molte 
difficoltà; una parte l’abbiamo condivisa con i fratelli della stessa 
nostra spiritualità che vivono ad Haiti e sono vicini a chi è stato provato 
dall’ultimo terremoto.
Quest’anno in luglio anche noi abbiamo vissuto un lutto che ci sta 
cambiando la vita. L’unica piccola sorella di Gesù cubana, Mayte, a causa 
del Covid a 53 anni ci ha lasciato. Rimaniamo in 4 di tre nazionalità.
Contiamo sulla vostra preghiera per illuminare i vari discernimenti che ci 
aspettano. Ancora un grazie particolarmente riconoscente.

�
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S
empre carissimi amici e 
collaboratori del Centro 
Missionario, ancora una 
volta la Provvidenza si 

è manifestata a favore di questa 
mia missione attraverso il vostro 
sostegno.
Con la pandemia o senza pandemia il 
popolo trentino sempre si dimostra 
attento a chi può avere bisogno 
di quel indovinatissimo “Pane per 
amor di Dio”, frutto di privazioni 
quaresimali, per le quali noi 
missionari siamo molto riconoscenti, 
vedendo con i propri occhi in quali 
situazioni si trovano tante e tanti 
figli di Dio. Il buon Dio ricompensi 
generosamente quanti si sono 
sacrificati per l’esito di questa così 
nobile impresa.
Anche questa mattina è arrivata 
la mamma di un ragazzo ancora 
minorenne per accendere due scatole 
di candele al “Milagroso Niño Jesùs” 
per ottenere giustizia e vedere in 
libertà il figlio calunniato da una 
compaesana che – per ottenere un 
bel po’ di soldi, visto che si trova 
in condizioni precarie – lo ha fatto 
incriminare per violazione. In questo 
caso la pandemia fa funzionare la 
fantasia più della ragione, ma rimane 
una fantasia perversa, interessata e 
probabilmente consigliata da altre 
persone poco raccomandabili, che 
mira ad avere un po’ di denaro in più. 
Più di una persona mi ha assicurato 
che con la fede ha ottenuto il 
miracolo di cui aveva bisogno.
Saluti cari e sinceri ringraziamenti.

�

di mons. Luigi Bressan

p. Lino Eccher, comboniano, 
di Egna, in Perù

p. Gerardo Martinelli, 
missionario della Consolata, 
di Ronzo Chienis, in Kenya

A
sante sana! Grazie molte!
Voglio ringraziare voi tutti per la vostra offerta e ancor più per il 
vostro affetto, per la vostra vicinanza e per l’incoraggiamento che 
riceviamo da voi. Se sono, se siamo in Africa, America, in Asia… 

non è per nostra iniziativa personale ma per una chiamata ricevuta in un 
ambiente dove è fiorita la fede: la Chiesa di Trento.
Grazie anche a nome dei destinatari dei vostri sacrifici. Quando aiuto qualcuno 
che si trova in difficoltà dico sempre: ricorda che quanto ti dono non è ‘roba’ 
mia ma il frutto dei sacrifici di amici lontani che tu non conosci. Alle volte mi 
viene posta una domanda interessante: “Perché i tuoi amici, che non sono 
neanche della nostra tribù, ci vogliono bene?” è facile la mia risposta.
Io sono sempre a Nairobi. 
Mi occupo di amministrazione e ancor più della salute dei miei confratelli, 
anziani, feriti, ammalati, del Kenya e di altre regioni dell’Africa. Per necessità 
passo molto del mio tempo negli ospedali. In questo tempo abbiamo a che fare 
con quello che chiamiamo il “carognavirus”: mi sto specializzando molto in 
“carognologia” e nell’assistenza ai confratelli “incarognati”. Finora abbiamo 
avuto una dozzina di casi, solo uno è morto, uno dei più giovani, p. Charles 
parroco di Wamba, che è stato collaboratore e successore di p. Franco Cellana. 
Ora dal cielo p. Charles ci deve dare una mano.
Penso tanto alla nostra gente: è vero siamo in un mare in burrasca ma non 
vogliamo perderci di coraggio. Lui è sulla nostra barca, anche se dorme.
Ricordateci nelle vostre preghiere. Noi ricambiamo.

�

foto p. Aldo Giuliani
missionario della Consolata

 in Kenya

R icordiamo una preziosa collaboratrice 
del Centro Missionario: Francesca 
Ferrari, tornata alla casa del Padre 

nei mesi scorsi. Ne facciamo memoria 
attraverso le parole di mons. Bressan.

In Francesca Ferrari ho sempre riscontrato 
una passione per il costruire il bene. 
Educata in senso cristiano scelse di restare 
laica, ma impegnata ecclesialmente, in 
un’epoca nella quale sembrava che un tale 
orientamento dovesse portare al sacerdozio 
o alla vita consacrata. Inizialmente rivolse 
il suo slancio verso il campo missionario, 
animatrice anzitutto in diocesi, con uno 
zelo encomiabile. Erano anni che contavano 

UNA VITA DEDICATA ALLA MISSIONE

Francesca, testimone 
del Vangelo Francesca 

Ferrari

foto Zotta

Con l’occasione 
ringraziamo 
tutti i sostenitori 
delle missioni 
e assicuriamo 
un ricordo a tutti 
i benefattori defunti

il grazie centinaia di trentini dediti all’evangelizzazione 
nel mondo e la Ferrari voleva essere in 
contatto con tutti loro per sostenerli. Tale 
impegno la portò alla direzione nazionale 
delle Pontificie Opere, recandovi la visione 
e la voce del laicato; non si accontentava di 
collaborare, ma auspicava una riforma, che 
maturò in seguito.
Ritornata a Trento vide che purtroppo era 
giunta anche qui la droga e nel suo amore 
per tutti avviò iniziative per il recupero di chi 
ne era vittima e di sostegno per le famiglie. 
Ogni persona infatti, diceva, porta una sua 
dignità e uno sbaglio non deve emarginare 
nessuno. Quando poi osservò che da una parte 
vi era spreco di cibo e dall’altra chi anche nel 

Trentino pativa la fame, organizzò la raccolta e 
distribuzione di cibo.  
Questa era Francesca Ferrari, non legata 
al “pensiero comune” e certamente non 
timorosa di dissentire, con un affetto 
immenso per l’umanità. Trovava la forza nella 
partecipazione quotidiana alla Messa, alla 
quale giungeva con il giornale sotto il braccio, 
per affidare le pene e gli eventi dell’attualità 
a quel Gesù che si è assunto l’umanità in tutte 
le sue dimensioni - tranne il peccato - perché 
ogni persona realizzi una pienezza di vita. 
Se ne è andata senza disturbare nessuno, 
perché nella sua intera esistenza aveva voluto 
soltanto servire, testimone decisa del Vangelo.

�

Tre lettere 
dei nostri 
missionari trentini

Il “grazie” Il “grazie”
dei missionaridei missionari
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di Simona Antonazzo e Paolo Caresia

“Vedere la vita attraverso la Parola
per realizzare azioni concrete”

Con occhi di... altri
INTRODUZIONE

L’ alterità risiede negli occhi di chi guarda, se per 
alterità si intende una diversità che crea separa-

zione e disuguaglianza. La donna del racconto evan-
gelico è soggetta a due sguardi molto differenti: quello 
di Simone, gravato dal pregiudizio, gli impone di rico-
noscere in lei una reietta. Si tratta di uno sguardo che 
marca la distanza, quasi che si possa essere contagiati 
dallo stato di chi si ha di fronte, come da un virus: “Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere 
è la donna che lo tocca: è una peccatrice!” [Lc 7,39]. Lo 
sguardo di Gesù, invece, va oltre il preconcetto, invi-
tando Simone a fare lo stesso (“Vedi questa donna?”).
Egli non ha paura di avvicinarsi all’altra, accettando 
addirittura un contatto fisico. Proprio questa vicinan-
za permette a Gesù di cogliere l’umiltà della donna e i 
gesti che la rivelano una persona che ha molto amato 
e merita a sua volta perdono e amore. Se ci pensiamo 
non c’è distanza maggiore di quella tra l’essere uma-
no e Dio, eppure paradossalmente il Creatore si è fatto 
creatura per annullare ogni distanza: con il suo esem-
pio il Signore ci ha indicato la strada da seguire. Si so-
no fatti vicini a persone “altre” anche i dirigenti del St. 
Ambroeus e gli stessi ragazzi hanno superato le diffe-
renze culturali, scoprendo nel gioco di squadra il mez-

zo per ridurre le distanze e trovare nelle diversità indi-
viduali addirittura un punto di forza. 
Come scrive S. Paolo “Non c’è Giudeo né Greco; non c’è 
schiavo né libero; non c’è maschio e femmina perché 
tutti voi siete uno in Cristo Gesù”. [Gal 3,28]. Ogni al-
terità è annullata nel momento in cui ci riconosciamo 
tutti figli dello stesso Padre, quindi fratelli. Come di-
ce papa Francesco la fraternità “consente agli eguali di 
essere persone diverse” 2, senza che questo costituisca 
un problema, al contrario la diversità diventa un tratto 
peculiare del nostro essere uomini.
Tuttavia spesso nella quotidianità non è facile sospen-
dere il giudizio, guardare e lasciarsi avvicinare, come 
fa Gesù. 
Basti pensare agli atteggiamenti di intolleranza e al-
le pesanti offese subite dalla squadra: forse leggere 
lo striscione “Prima i segratesi” urta anche noi. Sup-
poniamo però che un collega ci chieda di sostituirlo in 
un giorno che avevamo previsto di dedicare a una gita. 
Sarebbe forte la tentazione di dirgli di no, pensando: 
“Perché devo perderci io, rinunciando al mio proget-
to?”. Questa sarebbe una versione in piccolo del “prima 
i segratesi”, una sorta di “prima io” che rischia di allon-
tanarci dagli altri.

A tavola in casa di Simone. Lc7,36-50

I l St. Ambroeus FC è una squadra di calcio nata a Milano nel 2018 e composta da ragazzi di molte-
plici nazionalità, richiedenti asilo. Oggi giocano in terza categoria, ma per farlo hanno dovuto su-

perare diverse difficoltà, dalla raccolta fondi per coprire le spese agli scogli burocratici, fino ai pro-
blemi di integrazione. Un grosso ostacolo iniziale era quello di comunicare, viste le tante lingue par-
late: la comune passione per il calcio ha cementato il gruppo.
Un compito arduo è stato “- Trovare un nome alla squadra -, sorridono i dirigenti. - Ore e ore di discus-
sioni, eravamo tutti d’accordo che doveva rimandare a Milano. I ragazzi sono milanesi perché vivono la 
città, lavorano qui: tanti come fattorini, oppure nella sicurezza, o nell’edilizia e nella ristorazione, ab-
biamo anche uno chef -. Così è nato St. Ambroeus FC, che si è scontrato subito con le idee di qualcuno: 
- Un giorno si presentò una signora dicendo che era scandaloso, che avrebbe scritto a Salvini -. Purtrop-
po di offese, soprattutto sui social, ne arrivano tante: - A volte anche tremende, tipo “fate una squadra 
di pallanuoto”. Non ho ancora sentito una critica costruttiva. C’è persino chi dice che “giocano a calcio 
perché non hanno niente da fare” […] Ricordo che una volta avevamo una partita a Segrate e sulle tri-
bune qualcuno da fuori aveva messo uno striscione con scritto “Prima i segratesi”, assurdo. Alla fine vin-
cemmo e finì con abbracci e strette di mano -”. 1

1.  https://www.vanityfair.it/sport/calcio/2018/12/30/st-ambroeus-fc-calcio-integrazione-milano-siamo-anche-noi-
foto?refresh_ce=

C hi ci viene in mente quando pensiamo 
all’”altro”? Probabilmente qualcuno che 

stia al di fuori della cerchia di coloro che fre-
quentiamo abitualmente: uno sconosciuto, u-
no straniero, un senzatetto. Un giudeo dei tem-
pi di Gesù avrebbe pensato a un Samaritano, un 
lebbroso, una prostituta. Consideriamo una per-
sona tanto più “altra” quanto più è diversa, lon-
tana da noi. Potremmo così non ritenerla degna 
del nostro interesse o di spendere per lei tempo e 
denaro: nella parabola del buon Samaritano (Lc 
10,25-37), ad esempio, il sacerdote e il levita ve-
dono e passano oltre. Il Samaritano, pur stranie-
ro e in viaggio, “vede e ha compassione”. Tutti e 
tre vedono la stessa scena, ma solo il Samarita-
no la guarda: il nostro modo di guardare quindi 
può rendere “altro” anche chi è a noi più vicino 
o, al contrario, rendere prossima la persona ap-
parentemente più estranea.

Signore, ti preghiamo:
perché ci conosciamo sempre meglio 
e ci comprendiamo nei nostri desideri 

e nei nostri limiti.
Perché ciascuno di noi senta 
e viva i bisogni degli altri.

Perché a nessuno sfuggano i momenti 
di stanchezza, di disagio, 

di preoccupazione dell’altro.
Perché le nostre discussioni 
non ci dividano, ma ci uniscano 

nella ricerca del vero e del bene.
Perché ciascuno di noi nel costruire

 la propria vita non impedisca all’altro
 di vivere la sua.

Perché viviamo insieme i momenti di gioia 
di ciascuno e guardiamo a Te

 che sei la fonte di ogni vera gioia.
Perché soprattutto ci amiamo come Tu, 

o Padre, ci ami e ciascuno voglia 
il vero bene degli altri.3

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA

PREGHIERA

“ ��  Sospendiamo il giudizio e facciamo lo sforzo di conoscere prima di allontanare le perso-
ne considerandole “altro” da noi.

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE“
“RIFLETTERE“

2.  Da “Fratelli tutti”, enciclica di papa Francesco, 3 ottobre 2020.
3.  https://www.ofsvialepiave.it/fraternit%C3%A0-sacro-cuo-

re-san-raffaele/preghiera-per-la-fraternit%C3%A0/



8
488 novembre 2021

CeM
la pagina dei ragazzi

8848 novembre 2021

M ichael, in quale fede ti riconosci?
Cristiana Evangelica Luterana.

Com’è diffusa in Trentino?
Siamo davvero una comunità piccola. Forse 500 persone 
in Alto Adige e Trentino. La nostra Chiesa, la nostra 
casa parrocchiale, il centro della nostra comunità è 
Bolzano. Qui ci incontriamo e festeggiamo il culto ogni 
domenica. Ma ci sono anche sezioni locali a Brunico, 
a Bressanone e a Trento. Siamo membri della Chiesa 
Evangelica Luterana in Italia (CELI). La comunità è di 
lingua tedesca. È stata fondata 120 anni fa da persone 
provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Svezia, 
Danimarca. Anche oggi gran parte dei nostri membri 
si è trasferita qui dall’estero per motivi di lavoro, di 
amore, di salute e per la bellezza impressionante del 
Paese, ma anche per la sicurezza: alcuni membri della 
nostra Chiesa vengono da Paesi in cui non si può vivere 
una vita in pace e speranza e non c’è la possibilità di 
scegliere la propria religione. 

Come la manifesti?
Abbiamo un incontro mensile a Trento che si svolge 
sempre nello stesso modo: prima prendiamo un 
aperitivo, parliamo di Dio e del mondo, e dopo 
festeggiamo il culto. Normalmente ci troviamo al 
Bernardo Clesio di via Barbacovi, ma ogni tanto anche 
nelle case di nostri membri in Trentino.
Abbiamo gruppi per i bambini, per i giovani, per le 
donne e anche per gli anziani. Esiste un coro e anche un 
organo famoso con un grande organista che riempie di 
orgoglio. Organizziamo aiuti per i migranti: ospitalità, 
incontri, corsi di lingua ma anche assistenza per la 
burocrazia. 
Per la nostra confessione è importante che i laici 
possano decidere, per esempio scegliere il pastore 
o la pastora. Attualmente a Bolzano una laica è la 
rappresentante giuridica della comunità. Le donne 

“Noi, evangelici luterani...”
hanno da noi gli stessi diritti degli 
uomini. 

Cosa ti insegna sull’amore?
Paolo ha scritto un bel testo sull’amore 
che conclude così: “Ora dunque queste 
tre cose durano: fede, speranza e 
amore; ma la più grande di esse è 
l’amore”. L’amore è la più grande, anche 
più di fede e speranza. Mamma mia, 
immaginate questo! Un altro testo dice, 
che amore e Dio sono identici: chi ama 
automaticamente vive in Dio. Non abbiamo 
scelta. Gesù ci ha insegnato l’amore e ci 
ha dato un modello. Per esempio ha detto: 
“In verità vi dico che quanto avete fatto 
a uno di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me”.

Come metti in pratica questi 
insegnamenti?
Prima di tutto sono un cristiano come tanti 
altri di diverse confessioni. Cerco di vivere 
come Gesù ci ha mostrato, avere fiducia 
in Dio e crescere nel tentativo di sentirmi 
come un figlio amato di Dio. Provo anche ad 
assistere gli altri per rendere visibili alcune 
tracce del regno di Dio, specialmente per coloro che devono 
camminare nel buio. Ingiustizia, assenza di pace, distruzione 
dell’ambiente si trovano ovunque, anche nella nostra 
vita quotidiana, ma non possono essere accettati da noi 
cristiani. L’amore è come una banconota di valore altissimo 
che possiamo spendere quotidianamente attraverso le 
nostre azioni. Ogni giorno dobbiamo cominciare di nuovo 

con l’aiuto di Dio che è 
sempre al nostro fianco con 
la sua grazia inimmaginabile, 
indipendentemente dai nostri 
risultati.

�

L’intervista a... 
Nome:  Michael

Professione:  Pastore della Comunità Evangelica Luterana di Bolzano.

Piatto preferito:  I menu italiani: antipasto, pasta, vino rosso, dolce e caffè.

Hobby/sport: Quasi tutti gli sport alpini: scalata, arrampicata, 

vie ferrate, escursioni sciistiche, ma anche nuotare, viaggiare, 

leggere, andare a teatro. 

famiglia: La mia famiglia non è un hobbYe, è molto di più. 

Ma anche la famiglia ha bisogno di tempo e attenzione.

Gioco
Banconota d’ amoreAggiungi un pezzo colorato ogni volta che compi un’azione d’amore.

Viaggio fra le fedi  ���Seconda parte ��

ù. 

i



appuntamenti

avvisi

CON OCCHI DI… 
corso di formazione 
per operatori e volontari 
dell’Area testimonianza 
e impegno sociale.

8 novembre 2021 – ore 18
con occhi di… altri 

6 dicembre 2021 – ore 18
con occhi di… attesa

Chi desidera partecipare e non 
ha ricevuto invito personale, può 
scrivere una mail all’indirizzo 
testimonianza@diocesitn.it
entro il venerdì prima 
dell’appuntamento, con 
testo: “Desidero seguire 
la formazione mensile di 
Area” e riceverà il link per il 
collegamento. 

Chi desidera visionare gli 
appuntamenti precedenti 
deve scrivere una mail a 
testimonianza@diocesitn.it
per ottenere il link 
della registrazione.

�
�

�  IN PARTENZA PER

�  RIENTRATI DAL

�   CORSO�  IN ARRIVO DALLA
�  REP. DEM. CONGO

GUADAGNINI sr. Delia
saveriana, 
di Predazzo

�  ALGERIA
DE PRETIS d. Sandro
incardinato, 
di Trento 

�  MOZAMBICO
MIORI p. Celestino
cappuccino, 
di Vezzano

�  BRASILE
DELUCCA p. Paolo
verbita, 
di Mezzolombardo

stop&go

S i ricorda a tutti i gruppi missionari decanali o 
interparrocchiali che desiderano pubblicare i propri 

appuntamenti in questo spazio di avvisare il CMD 
dando comunicazione entro il 20 del mese precedente.

�� ATTENZIONE INSERIRE SEMPRE LA CAUSALE� ��CONTI CORRENTI

sostienici

P er offerte a sostegno di Comunione e Missione 
e delle attività del Centro Missionario Diocesano: 

Intestare a: 
Opera Diocesana Pastorale Missionaria.
Conto Corrente Postale: 13870381. 

Bonifico Bancario: 
Cassa Rurale Alto Garda - 

IBAN:
IT 28 J080 1605 6030 0003 3300 338.
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l’ultima

�  DEI GRUPPI MISSIONARI
Lomaso

GODENZO POIA  MARTEDÌ 16 NOVEMBRE  ore 20.00 

Valle del Chiese
CONDINO  MARTEDÌ 9 NOVEMBRE  ore 20.30


