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conosciamo bene e che ci continua 
a interrogare; la troviamo verso la 
fine del Vangelo di Matteo e parla 
di quelle dieci ragazze invitate a 
nozze, cinque sagge e previdenti 
e cinque no (Mt 25, 1-13). Lo 
sappiamo bene: a fare la differenza 
tra queste dieci donne (e tutti noi 
possiamo metterci al loro posto, 
donne e uomini) è l’olio di riserva 
che cinque portano con sé, perché 
“non si sa mai”, e al quale invece le 
altre cinque non pensano affatto, 
sicure che tanto non servirà. L’olio 
di riserva: la capacità di essere 

previdenti, la volontà di non dare 
per scontato niente nella nostra 
vita, men che meno le relazioni 
tra di noi; la capacità di attendere 
che qualcosa possa cambiare – in 
meglio, chiaramente – e che il 
Signore, lo sposo della parabola, si 
faccia riconoscere ancora. Pensate 
un attimo: quante volte, di fronte 
a situazioni difficili, a persone 
pesanti, a momenti complicati 
della nostra vita, noi concludiamo 
dicendo che “ormai, cosa vuoi che 
cambi?”. È proprio qui che serve 
l’olio di riserva: che altro non è 

se non la capacità di attendere, o 
anche la fiducia, se vogliamo; cioè 
il credere fino in fondo che presto o 
tardi la sentiamo anche noi la voce di 
chi grida «Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!”, come assicura la parabola 
di Gesù. Sposo che non arriva solo 
alla fine della nostra vita, ma oggi, in 
questo preciso momento, in questo 
Avvento, in questo tempo complesso 
che il Signore ci sta regalando. Sì, 
perché il tempo nel quale viviamo 
non è una condanna, ma un regalo: il 
Signore ce lo dona perché lo sappiamo 
riempire di quella attesa che, a ben 
guardare, si fa certezza: la certezza 
che il Signore è continuamente Colui 
che ci viene incontro, Colui che si fa 
riconoscere in noi e attorno a noi, 
Colui che si specchia negli occhi e 
nella voce di chi incontriamo ogni 
giorno. Certo, ci vuole un po’ di olio 
di riserva per accorgersene: cioè la 
capacità (e la volontà!) di riconoscere 
parole di Vangelo nelle parole di tutti 
i giorni, la capacità (e la volontà!) 
di pensare che ogni uomo e ogni 
donna è capace di un gesto buono, 
di un atteggiamento di carità, di 
uno sguardo di compassione. Alla 
fine, insomma, l’olio di riserva è la 
capacità (e ancora, anche la volontà!) 
di attendere che lo Sposo si faccia 
presente qui, nella storia nella quale 
viviamo oggi, in quegli uomini e in 
quelle donne che siamo noi oggi. O 
come si dice in Africa, la capacità e la 
volontà di aspettare il tempo: perché 
sicuramente arriva!
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Il dono più bello è amare, 
senza interessi 
e senza riserve. 
Amare come farebbe 
Gesù Bambino, 
sceso sulla Terra 
per ricordarci 
che siamo tutti fratelli.
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I
l tempo dell’Avvento è per 
eccellenza il tempo di attesa. 
O meglio: noi diciamo che sia 
così, e la liturgia ce lo ripete 

per tutte le quattro settimane; ma 
poi, se siamo sinceri, il tempo di 
Avvento lo viviamo davvero come 
tempo di attesa? Non è che invece 
siamo già tutti orientati al Natale, 
bene o male? Chi di noi non sta 
già pensando a cosa regalerà alle 
persone più care, per esempio? 
Chi lo può fare, sicuramente ha già 
programmato giorni di vacanza, 
ha acquistato panettoni e pandori, 
sta pensando al menù del 24 o 
del 25… E allora, che fine fa il 
tempo di Avvento? E che fine fa 
la nostra capacità di attendere? 
O la nostra voglia di attendere, 
forse: la volontà di metterci 
nell’atteggiamento di chi aspetta, 
di chi dà tempo al tempo. Un 
vescovo africano, tempo fa, mi ha 
raccontato un aneddoto che ancora 
ricordo: diceva che mentre noi nel 
Nord del mondo generalmente 
diciamo che non abbiamo tempo, 
in Africa invece la gente “aspetta 
il tempo”. Bellissimo: aspettare il 
tempo! Riempire di significato il 
tempo che abbiamo a disposizione, 
tanto o poco che sia. Metterci in 
mente che ogni minuto della nostra 
giornata è un regalo, e che alla fine 
dipende soltanto da noi che sia 
un minuto buttato via o vissuto in 
fretta o valorizzato al meglio. Gesù, 
poco prima della sua passione, 
ha raccontato una parabola che 

«...arrivò lo sposo 
e le vergini 
che erano 
pronte 
entrarono 
con lui alle 
nozze…» 
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Tu non puoi Tu non puoi 
passarepassare

Un migrante nel campo 
di Lipa in Bosnia

foto ANSA/SIRC

P

C
e lo avevano detto 
già Zeeshan e 
Sajiad, i due giovani 
profughi intervistati 

nel video di promozione della 
campagna per i Balcani realizzato 
qualche mese fa: la polizia croata 
“non è gentile”, “ti derubano di 
tutto”, “usano mezzi sofisticati 
e ti trovano nel bosco”. Se ce ne 
fosse stato bisogno, la conferma 
dei respingimenti sbrigativi e 
violenti e della ricerca con mezzi 
aerei di quanti tentano di arrivare 
in Europa attraverso i Balcani – e 
dalla Bosnia in particolare – arriva 
da un reportage del giornalista di 
Avvenire, Nello Scavo, pubblicato 
a inizio novembre (vedi riferimento 
in box approfondimenti). Pare 
la trama di un film, se non fosse 
la drammatica realtà: persone 
disperate che vengono rintracciate 
e catturate anche al buio, di 
notte, da pattuglie che agiscono 
indisturbate, con metodi brutali 
e perfino avvisate per tempo in 
caso di eventuali ispezioni di 
autorità indipendenti, mandate 
a controllare la legittimità del 
loro agire. La tecnologia con cui 
vengono setacciati i fitti boschi 
e sentieri in mezzo ai dirupi tra 
Bosnia e Croazia è la stessa usata 
per individuare i migranti in mare 
e rispedirli in Libia. Si tratta di 
un aereo di Frontex che segnala 
alle forze a terra la dislocazione 
dei profughi, che poi vengono 
raggiunti e ricacciati in Bosnia. 
Senza se e senza ma, tanto che 
ormai c’è chi ha provato “the 
game” (così viene ormai chiamata 
la rotta) anche 50 volte. E, per 
non farsi mancare niente, le ruspe 
hanno pure raso al suolo alcuni 
accampamenti di fortuna, secondo 
il più classico dei manuali di 
discriminazione e persecuzione. 

Pagina a cura 
di Roberto Calzà

“P erché l’emigrazione non sia dan-
nosa agli emigranti e raggiunga 
il fine provvidenziale non deve 

essere abbandonata a se stessa. Essa deve 
essere protetta, guidata da quelli che ne 
hanno il potere e il dovere ora legale, ora 
soltanto morale”. Sono trascorsi 125 anni 
da quando il vescovo Bonomelli, uno dei 
pionieri della pastorale con gli italiani 
all’estero, scriveva queste parole in una 
lettera pastorale per la Quaresima. Tema 
di particolare attualità. Una presenza, 
quella della Chiesa italiana accanto ai nostri emigranti, che non è 
mai mancata. E i numeri di oggi ne sono ancora una conferma: centinaia le 
missioni cattoliche italiane nel mondo ed in particolare in Europa con al-
trettanti sacerdoti impegnati nell’accompagnamento pastorale. Ma quanti 
e quali sono oggi gli italiani all’estero?
Il Rapporto Italiani nel Mondo giunge, nel 2021, alla sedicesima edizione. Vi 
hanno partecipato 75 autori che, dall’Italia e dall’estero, hanno lavorato a 
54 saggi articolati in cinque sezioni: Flussi e presenze; Indagini; Riflessioni; 
Speciale Covid-19 e città del mondo; Allegati socio-statistici. L’edizione di 
quest’anno si interroga e riflette su come l’epidemia di Covid-19 abbia in-
fluenzato la mobilità italiana. Cosa ne è stato dei progetti di chi aveva in-
tenzione di partire? Come hanno vissuto coloro i quali, invece, all’estero già 
risiedevano? Chi è rientrato? Chi è rimasto all’estero? E cosa è successo ai 
flussi interni al Paese?
Sono questi i principali interrogativi ai quali il Rapporto Italiani nel Mondo 
2021 risponde e lo fa con diverse indagini specifiche, molte riflessioni tema-
tiche e con un viaggio in 34 città del mondo dove vivono comunità italiane 
vivaci e residenti da più o meno tempo. Di queste comunità italiane all’estero 
vengono raccontate storie, riportati numeri, descritte problematiche, espo-
sti i punti di forza e quelli di debolezza in modo che il lettore possa, alla fine 
del viaggio, essere a conoscenza di come, in ciascuno dei luoghi considerati, 
le italiane e gli italiani in mobilità hanno vissuto e stanno vivendo la pande-
mia globale.
Il volume raccoglie le analisi socio-statistiche delle fonti ufficiali, nazionali 
e internazionali, più accreditate sulla mobilità dall’Italia e si occupa, con-
testualmente, del movimento migratorio interno al Paese. La trattazione 
di questi temi procede a livello statistico, di riflessione teorica e di azione 
empirica attraverso indagini quali-quantitative.

�

COME L’EPIDEMIA HA INFLUENZATO LA MOBILITÀ

Il Rapporto “Italiani 
nel Mondo”

Questa situazione, che in Trentino è 
stata evidenziata dalla campagna 
“Cambiamo Rotta!” di cui capofila è 
la Diocesi di Trento, prosegue ormai 
da anni, nonostante l’aumento 
progressivo del flusso di migranti 
dal Medio Oriente (in particolare 
dopo il recente ritorno dei 
talebani al potere in Afghanistan) 
e nonostante i profughi abbiano 
diritto di fare domanda di asilo 
sia in Croazia che in Bosnia, dove 
operano senza sosta alcune agenzie 
e associazioni umanitarie (tra cui 
IPSIA ACLI e Caritas Italiana). Pare 
insomma che da quelle frontiere 
non ci sia modo di entrare in Europa. 
Ma non c’è da stupirsi, visto che 
recentemente 12 Paesi della UE 
hanno richiesto di disporre di 
risorse per “nuovi strumenti che 
permettano di evitare, piuttosto 
che affrontare in seguito, le gravi 
conseguenze di sistemi migratori 
e di asilo sovraccarichi e capacità 
di accoglienza esaurite”. Muri, 
recinzioni, dispositivi di sicurezza, 
questi sono i mezzi che Austria, 
Cipro, Danimarca, Grecia, Lituania, 
Polonia, Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia 
e Slovacchia intendono introdurre 
come modello di contenimento 
dell’immigrazione. E se ci può 
essere un minimo di comprensione 
(non di giustificazione) per quelli 
di loro - come Cipro e Grecia - su cui 
grava effettivamente una enorme 
pressione in termini di accoglienza, 
lascia interdetti l’atteggiamento di 

Campagna 
“Cambiamo rotta”
www.youtube.com/
watch?v=Dvqjt5Inpdo

Articolo di Nello Scavo 
per Avvenire
www.avvenire.it/
attualita/pagine/balcani-
aerei-ue-a-caccia-di-
profughi-e-ruspe-per-
scacciare-le-famiglie

Intervista realizzata 
da RiVolti ai Balcani 
fb.watch/98F31yI-mg/

saperne di più 

Paesi che sembrano aver rimosso 
in un attimo interi pezzi della loro 
memoria patria, quando migliaia di 
loro concittadini sono stati profughi 
in altri Paesi. Altre epoche ma stesse 
motivazioni e stessi percorsi di fuga, 
di miseria, di speranza. Cosa fare 
allora di fronte a questa insensibilità 
europea? Innanzitutto, continuare 
l’opera di sensibilizzazione, anche 
nelle nostre comunità, chiedendo 
a gruppi, associazioni e istituzioni 
di rendere nota la situazione, 
facendo pressione perché se ne 
parli e si attivino percorsi più 
rispettosi e umani di ingresso in 
Europa, rispettando il diritto di 
richiedere asilo e condannando 
senza esitazione i comportamenti 
disumani registrati più volte sul 

confine tra Bosnia e Croazia. Più 
nel concreto, resta la possibilità 
di sostenere chi in quei luoghi 
lavora per rendere meno faticoso 
il cammino, per dare dignità alle 
persone, per sostenerle nelle 
necessità quotidiane. Anche 
attraverso la campagna promossa 
da Diocesi di Trento, CNCA Trentino, 
Forum per la Pace, Movimento 
Focolari, Osservatorio Balcani, 
IPSIA-Acli e Centro Astalli che 
mira a sostenere alcuni progetti in 
particolare presso i campi di Bihac e 
Lipa. Dopo aver raccolto oltre 
30.000 € per l’attivazione 
di un servizio di lavanderia 
(fondamentale per prevenire la 
scabbia), si intende ora procedere 
a sostenere il progetto delle 
cucine collettive nel nuovo 
campo di Lipa, in particolare con 
l’approvvigionamento della legna 
per cucinare (e per scaldarsi) e per 
l’acquisto di alimentari che possano 
valorizzare anche la cucina delle 
varie etnie presenti nel campo, 
facendo divenire la preparazione dei 
pasti anche un momento di incontro, 
socializzazione e condivisione.

�

Il contenimento 
dell’immigrazione 
lungo la rotta 
balcanica

Pare la trama 
di un film, 
se non fosse 
la drammatica 
realtà

foto SIR



U

A

4
489 dicembre 2021

CeM mondo

Nel cuore dell’Africa, 
si sta realizzando un immenso progetto 
di riforestazione che punta a ristabilire 
la ricchezza naturale del continente 
con un occhio attento 
all’agroecologia, al consumo circolare 
e alla prosperità della popolazione 
locale

U 
na fra le principali 
conseguenze originate 
dallo sfruttamento del 
suolo è l’incremento 

della desertificazione. Con questo 
termine non si intende il solo 
avanzamento dei deserti, ma più 
in generale «il degrado della terra 
in regioni aride, semiaride, e 
sub-umide, che risulta da fattori 
come la pressione su ecosistemi 
fragili, il disboscamento e le 
alterazioni climatiche». Oltre a 
ciò, la deforestazione comporta la 
diminuzione di alberi in grado di 
assorbire la CO2 incrementando la 
portata dell’effetto serra. 
Alla luce di ciò, non stupisce che 
uno dei punti unanimemente 
accettati dalla conferenza 
di Glasgow, la COP26, sia 
stato il sostegno a processi di 
riforestazione del pianeta. Si 
tratta certo di una sfida non da 
poco e in controtendenza con 
quanto accade in diverse parti 
del mondo – l’Amazzonia in 
primis. Non è tuttavia, un’idea 
così peregrina, in quanto, vi è 
un esempio illustre ed ambizioso 
che ribalta la concezione comune 
dell’Africa fatta di «discariche a 
cielo aperto, pozzi di petrolio e 
deserto», si parla della Grande 
Muraglia Verde. Un progetto nato 
circa una decina di anni fa allo 
scopo di ridare vita ai paesaggi 
degradati dell’Africa, realizzando 
una striscia di terreno lunga più 
di 8000 km e larga 15, collegando 
la regione del Sahel – in Africa 
occidentale – con il corno d’Africa. 

di Gabriele Dalle Fratte saperne di più

A
nche in quest’ultimo anno e mezzo nel quale il mondo si è 
fermato a causa del COVID -19, l’accaparramento delle ter-
re a danno dei popoli indigeni e delle comunità contadine 
è proseguito con la medesima intensità, se non maggiore. 

Lo denuncia la FOCSIV, con dati alla mano, nelle pagine del suo rappor-
to annuale sul land grabbing I padroni della terra, presentato di recen-
te da ACCRI. 
Nel 2020, vi si legge, hanno superato i 93 milioni di ettari (la superficie 
di Germania e Francia messe insieme!), le terre strappate alle popola-
zioni locali mediante accordi tra multinazionali e Stati sovrani e conse-
gnate allo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali.
Si tratta di terre ricoperte da foreste di legno pregiato o con un sot-

IL RAPPORTO DELLA FOCSIV SUL LAND GRABBING

I padroni della terra

spazio accri

tosuolo ricco di risorse minerarie, o di terre fertili a-
datte alle grandi piantagioni. Chi se ne accaparra è 
un sistema “fagocitante” (è il modello tecnocrati-
co e consumista spesso denunciato da papa France-
sco), che da un lato produce scarti e dall’altro gene-
ra, nelle persone dei vari nord del mondo, nuove ne-
cessità effimere, funzionali al mantenimento del si-
stema stesso.
Il Rapporto evidenzia bene la connessione del land 

grabbing con le crisi generate da questo modello, dal cambiamen-
to climatico alle migrazioni, dall’inquinamento della natura alla 
corsa per impadronirsi dei minerali essenziali per l’innovazione 
tecnologica (come il cobalto), dalle discriminazioni di genere allo 
sfruttamento del lavoro minorile. Facile immaginare che le con-
seguenze più pesanti finiscano per colpire le comunità più fragili 
e pesino in maniera ancora maggiore su donne, ragazze e bambi-
ne. Anche rispetto al fenomeno del land grabbing, dunque, le più 
vulnerabili tra i vulnerabili pagano il prezzo maggiore. 
Nelle pagine del rapporto sono inoltre messe in evidenza alcune 
storie di resistenza dei popoli indigeni a difesa della terra e dei 
propri diritti: sono storie di lotta portata avanti con coraggio, an-
che qui, soprattutto dalle donne che emergono come protagoni-
ste impegnate contro le ingiustizie. Protagoniste consapevoli che 
la terra è bene universale e bene comune.
A conclusione del report, infine, il racconto delle attività di co-
operazione realizzate, anche a fianco delle comunità minacciate 
dall’accaparramento della terra, da alcuni degli Organismi che, 
come l’ACCRI, sono federati alla FOCSIV.  
Questo a dimostrazione che la cooperazione internazionale in-
carnata da centinaia di volontari e operatori può portare un con-
tributo importante al cambiamento del sistema globale, nonché 
verso una società più equa, più giusta e più sostenibile.

�

UN PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO 8000 CHILOMETRI DAL SAHEL AL CORNO D’AFRICA

La Grande Muraglia africana
fonti 

�   https://resoilfoundation.org/news/grande-muraglia-verde-
africa/

�   https://www.africarivista.it/la-grande-muraglia-verde-
miraggio-o-opportunita/179093/

�   Dossier: L’Africa sostenibile, in Nigrizia, marzo 2021

Nel 2020 
le terre strappate 
alle popolazioni 
locali hanno 
superato 
i 93 milioni di ettari

Il fenomeno della deforestazione in Africa

foto Nigrizia

La copertina del rapporto  foto Accri

Il progetto inizialmente prevedeva di 
piantare 37 specie diverse di alberi in 
grado di «ridurre l’erosione dei suoli, 
diminuire la forza dei venti, e favorire 
l’assorbimento dell’acqua piovana» 
fermando così l’avanzare del deserto e 
favorendo agricoltura e pastorizia con 
terreni fertili.
Ad oggi questo lungo processo ha 
permesso di rigenerare circa 18 
milioni di ettari di terra e più nello 
specifico dei diversi Stati, in Senegal 
sono stati piantati 12 milioni di 
alberi resistenti alla siccità, in Niger 
nei 5 milioni di ettari di terra 
recuperati, sono oggi prodotte 
annualmente 500 mila tonnellate 
di cereali, e in Etiopia 15 milioni di 
ettari di terre degradate sono state 
recuperate.
Quest’enorme lavoro di riforestazione 
ha permesso anche di favorire le 
condizioni locali, creando circa 350 
mila posti di lavoro generando 
un indotto di 90 milioni di dollari 
e ha visto l’adesione di 22 Paesi 
africani e si sta realizzando come un 
«mosaico di interventi che fortifichi 

la resilienza di persone e sistemi 
naturali della regione».
A fronte di questi riscontri positivi 
quest’impresa, afferma Amina 
Mohammed, vicesegretaria Onu, 
quanto stato fatto non è ancora 
sufficiente. Il progetto originario 
prevedeva infatti, entro il 2030, di 
recuperare 100 milioni di ettari di 
terra degradata e la creazione di 10 
milioni di nuovi posti di lavoro nel 
settore agricolo. 
Nonostante ciò, è innegabile la 
forza che questa Grande Muraglia 
porta con sé, si tratta infatti di 
un’iniziativa che non si è ridotta 
a una semplice foresta coltivata 
dall’uomo, ma si è trasformata in 
«un insieme di progetti di sviluppo 
rurale che aiutano le popolazioni ad 
adattarsi ai mutamenti climatici». 
Un progetto, dunque che può essere 
un esempio in grado di guidare quelli 
futuri nel perseguimento del rispetto 
dell’ambiente unito alle necessità 
dei popoli; un’unione fra la natura e 
l’uomo. 

�

Redatto annualmente dalla FOCSIV 
(Federazione Organismi Cristiani 
Servizio Internazionale Volontario), il 
Rapporto I padroni della terra utilizza 
i dati forniti da I.L.M. – Iniziativa Land 
Matrix, un organismo indipendente e 
globale che da anni raccoglie dati sui 
contratti relativi alle grandi transazioni 
di terre siglati da multinazionali 
occidentali e Paesi del Sud del Mondo.

VUOI ORGANIZZARE UN INCONTRO 
SU QUESTE TEMATICHE 
SUL TUO TERRITORIO: 
contattaci!
trento@accri.it - 0461 891.279 

il Rapporto 

di Maddalena Zorzi



360 gradi

media

g
europa  slovenia

La costa 
è di tutti

africa  tanzania

Il risarcimento della 
Petra Diamonds

sud america  costa rica

“L’educatore, 
impegnato in una cultura 
della solidarietà”

5
489 dicembre 2021

CeM
021

CeM

ROMANZO
KINO. L’APOSTOLO SENZA 
TEMPO DEI MIGRANTES 
MESSICANI 
VITTIME DEL MURO
Mauro Neri
Ancora, 2017

I l missionario gesuita padre Eusebio Francesco 
Chini (diventato Kino per i nativi Pima del Messico e 

dell’attuale Arizona), nato nel 1645 a Segno, in Trentino, e 
morto nel 1711 a Santa Magdalena de Kino (Stato di Sonora, 
Messico), è la dimostrazione concreta che la Parola di Dio, 
salvifica per l’anima, è anche un efficace strumento di riscatto 
sociale ed economico per i più poveri, i derelitti, gli sfruttati. 
Nel caso di Kino si tratta delle tribù indiane dei Pima, che 
abitano ancora in quello stesso desierto de Sonora, oggi però 
tagliato in due dal «muro» problematico che divide il Messico 
dagli Stati Uniti. Questo invece è un romanzo errabondo che 
non ha «muri», che sorvola tre dimensioni temporali andando 
dal 1687 al 1945, per spingersi fino al 2011; che ci fa viaggiare 
dall’Europa all’America passando per l’Asia; che ci accompagna 
nell’Oceano Pacifico per lambire infine quello Atlantico; che ci 
conduce per mano attraverso i deserti messicani e le infinite 
campagne texane, unendo e intrecciando tra di loro tre storie 
avventurose, tre dimensioni di fede, tre ricerche drammatiche, 
tutte nel nome di Alid Kino, il «padre a 
cavallo» degli ultimi.

EDUCATORI
UNA ZUPPA DI SASSO 
Anaïs Vaugelade
Babalibri, 2001

È notte. È inverno. Un vecchio lupo 
cerca ospitalità nel villaggio degli 

animali per cucinare una zuppa di 
sasso. Finirà con una grande cena con 
tutti gli animali, curiosi di conoscere 
un lupo dal vero.

Un testo semplice adatto anche ai più piccoli dalle 
svariate chiavi di lettura e interpretazioni che si presta 
a sviluppare laboratori sui temi dell’accoglienza, 
dell’accettazione della diversità, del pregiudizio, della 
gratuità.

SAGGIO
STORIA 
DELLA TEOLOGIA 
GIAPPONESE
Furuya Yasuo
Khisocudo, 2020

I l testo presenta per la 
prima volta ai lettori 

italiani una storia della 
teologia giapponese scritta 
da pensatori giapponesi. 
L’opera ripercorre 
cronologicamente le tappe 
principali che hanno scandito l’assimilazione e 
l’elaborazione degli studi teologici in Giappone a partire 
dalla prima generazione di teologi, vissuti tra il XIX e il XX 
secolo, fino alla quarta generazione che ha avuto inizio 
nel 1970. In quest’ultimo periodo si assiste infatti alla 

transizione da una teologia importata 
principalmente 
dall’Europa a una 
teologia originale, 
autonoma, 
frutto di un 
ripensamento e 
riformulazione 
del messaggio 
cristiano 
all’interno della 
cultura giapponese 
in seguito a 
un processo di 
indigenizzazione 
del Cristianesimo in 
Giappone. 

RAGAZZI
MUSTANG
Marta Palazzesi  
Il castoro, 2020

T exas, 1850. Robb ha 
13 anni e mal sopporta 

che i genitori l’abbiano 
lasciato come un pacco alla 
piantagione dello zio per 
andare a cercare fortuna in 
California. 

Quando decide di dimostrare 
a tutti quanto vale, sceglie la strada più 

complessa: vuole catturare un Mustang, esemplare della 
razza indomabile di cavalli che sta creando il panico nelle 
piantagioni vicine. Solo con l’aiuto di Ako, un’indomita 
indiana, e Aimery, il suo ex-amico di infanzia schiavo, pronto a 

rischiare per conquistarsi la libertà, Robb può cercare il 
suo futuro.

FILM
MIÀ E IL MIGÙ
Jacques-Rémy Girerd
Anno: 2008

P edro è costretto 
ad abbandonare 

al villaggio l’amata 
figlia Mià per andare a 
lavorare lontano. 
L’uomo è stato assunto 
in un cantiere dove 
si sta costruendo un 
gigantesco complesso 
alberghiero di lusso 
che rischia di rovinare 
definitivamente un’oasi 
naturale di rara bellezza. 

U
s
a
d
gr

S

transizione da una

c
i
u
in
de
Gia

L e coste della Slovenia continueranno ad essere tutelate e rimarranno be-
ni pubblici. Il referendum voluto dagli ambientalisti per abrogare le mo-

difiche alla legge sulla gestione delle acque, introdotte a marzo dal governo 
del premier conservatore Janez Janša, è passato con l’86% dei sì. Al voto ha 
partecipato il 45% dell’elettorato. La misura avrebbe consentito agli investi-
tori privati di costruire lungo le coste e sulle sponde di laghi e fiumi. Secondo 
il quotidiano sloveno Dnevnik, “gli sloveni hanno respinto una pessima legge, 
ma hanno anche votato contro Janša. Un messaggio chiaro, che dovrebbe a-
vere conseguenze politiche”. 

Internazionale 
n.1418/2021

il contenitore

“L a Chiesa, esperta di umanità, cammina vi-
cino a tutto ciò che riguarda le persone, di-

ventando solidale e annunciando loro la pienez-
za a cui sono chiamate in Cristo. È presente, quin-
di, nel campo dell’educazione, privilegiato per la 
crescita e il benessere personale e familiare, per il 
buon progresso della nostra società, per la crea-
zione di una cultura di amicizia con l’umanità e la 
casa comune. Sviluppa un’azione pastorale educa-
tiva, attraverso gli educatori che sono al servizio 
di bambini, giovani e adulti, che 
vivono la loro fede ed evangeliz-
zano in campo educativo, e attra-
verso le famiglie e le comunità e-
ducative che condividono questa 
eccelsa missione educativa”. 
Queste le parole di Sua Ecc. mons. 
Bartolomé Buigues Oller, vescovo 
della diocesi di Alajuela, nel mes-
saggio che ha pubblicato in occa-
sione del mese di novembre, che 
la Chiesa del Costa Rica dedica “a 
considerare, ringraziare, prega-
re, per gli educatori e per le dina-
miche educative”.
Il motto scelto quest’anno è “L’e-
ducatore, impegnato in una cul-
tura della solidarietà”. “Abbia-
mo celebrato il bicentenario del-
la nostra nazione e, con esso, il riconoscimento di 
una cultura comune di solidarietà che abbiamo ge-
nerato in tutto questo tempo – scrive il vescovo 
nel messaggio pervenuto a Fides. Tra i valori fon-
damentali che ci hanno forgiato come Paese c’è la 
fede cristiana, che ha profondamente permeato la 

nostra cultura in tutte le sue manifestazioni: at-
teggiamenti, costumi, architettura, arte...”.
La pandemia ha causato una lunga interruzione del 
lavoro educativo, rileva il vescovo, influendo sul-
la qualità dell’istruzione, aumentando l’abbando-
no scolastico e i divari. Così sono aumentate le di-
suguaglianze, il deterioramento delle infrastruttu-
re, la fatica negli insegnanti, le difficoltà di aggior-
narsi nei media digitali, l’ideologizzazione dell’e-
ducazione... “Prendiamo tutto questo come una 

sfida alla nostra generosa rispo-
sta” esorta il vescovo, guardan-
do con speranza l’appello per un 
Patto Educativo Globale da parte 
di papa Francesco “per rilanciare 
l’impegno da e con le giovani ge-
nerazioni, rinnovando la passio-
ne per un’educazione più aper-
ta e inclusiva, capace di ascolto 
paziente, dialogo costruttivo e 
comprensione reciproca”. Mons. 
Bartolomé Buigues Oller invi-
ta quindi a “unire gli sforzi per 
un’ampia alleanza educativa”, a 
“tessere reti per l’istruzione”, e 
ricorda infine l’allegoria propo-
sta dal profeta Geremia su Dio co-
me vasaio, che “sa concepire e ti-
rare fuori dal fango un bel vaso”, 

“qualcosa di simile è l’educazione, cioè il compito 
degli educatori, di ogni famiglia e comunità impe-
gnata nell’educazione”.

Agenzia Fides 
10/11/2021
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Educazione, 
campo privilegiato 
per la crescita 
personale e 
familiare, per 
una cultura 
dell’amicizia e 
della solidarietà

I n sede di patteggiamento la compagnia mineraria britannica Petra Dia-
monds ha accettato di pagare 4,3 milioni di sterline (quasi 5 milioni di eu-

ro) a titolo di risarcimento a 71 tanzaniani che hanno subito gravi violazioni 
dei diritti umani nella miniera di Shinyanga, in Tanzania, gestita dalla filiale 
locale di Petra, Williamson Diamonds Ltd, che afferma di essere un produttore 
di “diamanti etici”. I ricorrenti tanzaniani si sono rivolti all’Alta corte di Lon-
dra, sostenendo che il personale di sicurezza (contractor dell’agenzia Xenith) 
avrebbe aggredito, detenuto e torturato dei minatori illegali, uccidendone al-
meno sette, tra novembre 2020 e gennaio 2021. Altri 25 reclami sono ancora 
oggetto di indagine nell’ambito del procedimento penale, il che potrebbe au-
mentare il totale della compensazione delle vittime.

Nigrizia
n.6/2021
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II l 2 novembre 2021 si è 
spenta, all’età di 77 anni, 
suor Antonietta Defrancesco, 
suora della Provvidenza di San 

Gaetano da Thiene, originaria di 
Predazzo e missionaria in Brasile 
dagli anni ’70. Operava in una casa 
famiglia per ragazzi di strada.
La sua lunga presenza in Brasile 
ha lasciato un segno visibile anche 
nella celebrazione del funerale che 
ci viene racconatato da Luigi Zadra, 
missionario laico in Brasile.

N el salone sportivo del CEFEC (Centro di 
formazine educativo comunitario) risuonano 

le note della mini orchestra dei giovani ed 
adolescenti dell’istituzione creata da Antonietta: 
canzoni locali ed italiane proprie per il momento 
per dare un senso di gioia a questo momento 
difficile di distacco. Molta gente di Marcos Moura 
è presente. Sulla parete del salone è proiettata 
l’immagine sorridente di Antonietta con la scritta: 
grazie Antonietta. E lei nella sua semplicissima 
bara, coperta di fiori bianchi, con un fiore rosso 
sul petto, cuore generoso, col volto scoperto 
che accoglie tutti. Il tutto è avvenuto così in 

fretta che si cercano parole, motivazioni e ragioni 
per questa morte improvvisa. Stupore e dolore. 
In questo momento mi sento di rappresentare, 
come unico trentino presente, i parenti, la Chiesa 
trentina e molti amici ed amiche di questa cara 
persona. Mi scorrono le lacrime che la mascherina 
in parte nasconde mentre le dò una carezza sul 
volto anche a nome vostro. Segue la celebrazione 
della Messa con vari sacerdoti ed il vescovo 
celebrante presenti. Il tutto in un clima lieve, 
leggero. Si sente questa presenza gioiosa di lei che 
col suo sorriso ha consolato e motivato tantissime 
persone che sono qui per dirle grazie. Gente 

Chiesa

L’addio a suor Antonietta
Il tutto è avvenuto 
così in fretta 
che si cercano 
parole, 
motivazioni e 
ragioni per questa 
morte improvvisa

semplicissima di un quartiere molto difficile 
dove le sorelle della Provvidenza stanno 
operando. Molti i giovani ed adolescenti del 
progetto che lei ha tanto amato: ha dato la 
vita per loro. Tutte le testimonianze mettono 
in luce la sua dedizione, generosità, amore, 
accoglienza, tutto tutto. Sono qui accanto alle 
sue consorelle silenziose che conosco da anni 
e che ancora non si rendono conto delle cose. 
È commovente il momento finale delle esequie 
quando attorno alla bara i celebranti recitano: 
in paradiso ti accolgano gli angeli. 
Cospargiamo con l’acqua santa questo corpo 
benedetto che è stato strumento di tanto bene, 
piedi solleciti per venire incontro a tutti, mani 
operose per fare il bene, volto solare, sorriso 
sempre aperto e cuore grande e generoso. Poi 
si inizia il corteo per le strade del quartiere 
col camion dei pompieri che trasporta il 
feretro. L’ultimo viaggio in queste strade 
strette dove Antonietta ha dato tanto ed ha 
sparso tanta gioia. La sua presenza insieme 
alle consorelle e con l’aiuto di tanti amici e 
persone generose ha trasformato questa dura 
realtà di periferia brasiliana che come molte 
altre realtà durissime è vittima di strutture e 
politiche ingiuste e spesso perverse. È difficile 
la vita qui per la povera gente, ma lei qui ha 
creduto, amato, goduto. Il corpo sarà sepolto a 
Sorocaba (S. Paulo) sede provinciale delle suore 
della Provvidenza, nella tomba dove riposano 
tante altre consorelle. Ma il tuo spirito sarà 
sempre qui in mezzo alla tua gente che ti sente 
presente. Grazie Antonietta.

�

di Luigi Zadra,
missionario laico 

in Brasile

sr. Antonietta con i suoi bambini

foto CMD

BB
reve estratto del vademecum: manuale ufficiale per l’a-
scolto e il discernimento nelle Chiese locali.

La Chiesa riconosce che la sinodalità è parte integrante del-
la sua stessa natura. Ci sono molti modi in cui sperimentiamo forme 
di “sinodalità” già adesso in tutta la Chiesa. Non è tanto un evento 
o uno slogan quanto uno stile e un modo di essere con cui la Chie-
sa vive la sua missione nel mondo. La missione della Chiesa richiede 
che l’intero Popolo di Dio percorra un cammino insieme in cui ogni 

membro svolge il suo ruolo fon-
damentale, unito agli altri. Una 
Chiesa sinodale cammina in 
comunione per perseguire una 
missione comune attraverso la 
partecipazione di ciascuno dei 
suoi membri. L’obiettivo di que-
sto processo sinodale non è di 
fornire un’esperienza tempora-
nea o una tantum di sinodalità, 
quanto piuttosto di offrire 
un’opportunità all’in-
tero Popolo di 
Dio di discernere 
insieme come 
andare avanti 
sulla strada che ci 
porta ad essere una 

Chiesa più sinodale sul lungo termine. Il processo sinodale 
non è più soltanto un’assemblea di vescovi ma un cammino 
per tutti i fedeli, in cui ogni Chiesa locale ha una parte 
essenziale da svolgere. 
L’obiettivo dell’attuale Sinodo è di ascoltare, 
insieme all’intero Popolo di Dio, ciò che lo Spi-
rito Santo sta dicendo alla Chiesa. Lo faccia-
mo ascoltando insieme la Parola di Dio nella 
Scrittura e la Tradizione vivente della Chiesa, e 
poi ascoltandoci l’un l’altro, specialmente coloro che si 
trovano ai margini, discernendo i segni dei tempi. In ef-

fetti, l’intero processo sinodale mira a promuovere un’esperienza 
vissuta di discernimento, partecipazione e corresponsabilità. In 

questo senso, è chiaro che lo scopo di questo Sinodo 
non è di produrre altri documenti. Piuttosto, intende 

ispirare le persone a sognare la Chiesa che siamo chia-
mati a essere, a far fiorire le speranze, a stimolare la 

fiducia, a fasciare le ferite, a tessere relazioni nuove e 
più profonde, a imparare gli uni dagli altri, 

a costruire ponti, a illuminare le menti, a 
riscaldare i cuori e a rinvigorire le nostre 
mani per la nostra missione comune (DP 
32). 
Questo significa che l’obiettivo di questo 
processo sinodale non è una semplice 

serie di esercizi che iniziano e finiscono, 
quanto piuttosto un cammino di cresci-

ta autentica verso la comunione e la 
missione che Dio chiama la Chiesa 
a realizzare nel terzo millennio.

�

Ha inizio 
il cammino 
del Sinodo 
sulla sinodalità 
che si 
concluderà 
a ottobre 
2023

Lo scopo di questo Sinodo 
non è produrre documenti 
ma “far germogliare sogni, 
suscitare profezie e visioni, 

far fiorire speranze, stimolare fiducia, 
fasciare ferite, intrecciare relazioni, 

risuscitare un’alba di speranza, 
imparare l’uno dall’altro e creare 

un immaginario positivo 
che illumini le menti, riscaldi i cuori, 

ridoni forza alle mani”
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Cantori
della 
stella

Infanzia
missionaria

Sii il sogno 
di Dio

I l materiale per l’animazione dell’in-
fanzia missionaria è disponibile al ri-

tiro presso il Centro Missionario oppure 
scaricabile dal sito di missio Italia: www.
missioitalia.it.  

���Locandina
���Novena
���Immaginette
���Salvadanaio
���Percorso-gioco 

“Cercatori della Stella”

I nvitiamo i parroci e gli animatori e cate-
chisti a riproporre l’iniziativa dei Cantori 

della stella visitando le famiglie nelle mo-
dalità consentite. Non è prevista la cele-
brazione del mandato in Duomo a Trento, 
invitiamo a dare il mandato ai cantori in 
parrocchia durante le celebrazioni festive. 

Il materiale è disponibile dal 1° dicembre 
sul sito della Diocesi. Il Vescovo saluterà i 
bambini tramite un video che a breve sarà 
disponibile on line.

PER INFO

���Centro Missionario 0461891270 
���servizio catechesi 0461891250
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di Simona Antonazzo e Paolo Caresia

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

Con occhi di... attesa

L a vita di Simeone e Anna era stata una lunga storia di 
attesa, la stessa di tutto il loro popolo nei confronti 

del Messia che doveva venire. Nessuno dei due aveva fis-
sato una scadenza, una data oltre la quale non sarebbe 
più stato possibile credere nella promessa del loro Dio. 
L’avanzare dell’età non aveva spento la loro fede ed ave-
vano trascorso la loro esistenza da “uomo giusto e pio” 
e “servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere”. 
Anche se spesso si interpreta la mancanza di un segno 
come prova del disinteresse di Dio o addirittura della sua 
assenza, Simeone e Anna rimangono, invece, saldi nella 
loro attesa, lasciandosi guidare: dell’uno si dice che “lo 
Spirito Santo era su di lui”, dell’altra che era “una profetes-
sa”. Proprio da questo lasciarsi guidare, cioè aver fede, 
scaturisce la virtù delle loro vite.
Anche la storia di Luca Maffi muta nel momento in cui 
ascolta e si lascia guidare dalla voce che risuona den-
tro di sé, svelandogli che la sua vita non è piena come 
vorrebbe, che il successo raggiunto non ha saziato il suo 
desiderio di scoprire il senso più profondo della propria 
esistenza. Si lascia guidare in chiesa, al dialogo con l’O-
stia e in seguito all’impegno in una nuova vita di relazioni 
piene (famiglia, testimonianza, prossimità), fino addirit-
tura all’incontro con chi aveva abusato di lui. A differenza 
di Simeone e Anna, Luca non è disposto ad attendere a 
tempo indeterminato: pone al Signore un ultimatum. Il 

fatto però che aspetti fino all’ultimo giorno testimonia 
che in fondo solo una risposta l’avrebbe soddisfatto: Dio 
è presente concretamente nella sua vita, come nella no-
stra. Ogni alternativa non avrebbe colmato il vuoto che 
aveva dentro.
L’intervento decisivo, quello che cambia le prospettive, 
non può che venire dal Signore: l’arrivo del piccolo Gesù, 
per Anna e Simeone, quello della futura moglie, per Luca. 
La loro attesa però è attiva: Simeone “mosso dallo Spirito, 
si recò al tempio”, Anna sopraggiunge al momento giusto, 
Luca entra in chiesa e poi partecipa al capodanno spi-
rituale. Attendere significa guardarsi attorno con occhi 
che cercano: quanti al tempo di Simeone e Anna avreb-
bero riconosciuto il Messia in un bimbo nato in un’umile 
famiglia? Non avrebbero forse cercato un condottiero a 
capo di molti soldati? Luca avrebbe potuto considerare 
l’incontro con la futura moglie una coincidenza come 
qualsiasi altra, invece riesce a scorgervi l’intervento del 
Signore. Potremmo dire che non è servito un miracolo per 
la sua conversione, così come non ci sono miracoli nelle 
nostre vite comuni; oppure, al contrario, quell’incontro 
possiamo definirlo davvero un piccolo grande miracolo, 
e, guardando bene le nostre storie, potremmo riconosce-
re molti altri miracoli: segni che Dio è già presente nelle 
nostre vite, ancor prima di renderci conto che lo stiamo 
aspettando.

L’attesa di Simeone e Anna. Lc 2,25-38

L uca Maffi vive la separazione dei genitori all’età di sei anni e viene affidato ai nonni. A undici anni 
è vittima di un abuso sessuale da parte di un laico consacrato: sconvolto, s’incolpa dell’accaduto e 

prende sempre più le distanze dalla Chiesa. A 14 anni trova un motivo di riscatto nella musica, diventa 
Dj, produce brani e gli si apre la strada del successo: “Credevo fosse una vita piena, eccitante, oltre il 
possibile: avevo tutto ciò che conta per la società di oggi; mi sentivo arrivato e completo. Andavo a scuola e 
mi sentivo amato dai compagni che mi volevano solo perché avevo la possibilità di donare qualche ingresso 
nei locali notturni”. 1 Avvertendo il vuoto che caratterizza la realtà della sua vita, un giorno entra in una 
piccola chiesa del centro storico di Brescia e nella rabbia si rivolge a Dio: “Se tu esisti, vieni fuori ades-
so!” 2 e comincia a “piangere come un bambino”. S’iscrive così a un capodanno alternativo in una casa 
di spiritualità. “Sono entrato nella cappella e ho fatto una cosa poco ortodossa: ho aperto il tabernacolo, 
ho appoggiato il mio naso sull’ostia consacrata e ho detto: «Ti dò un mese di tempo. Io voglio sapere cosa 
tu vuoi dalla mia vita»”. “Lui si è fatto aspettare fino all’ultimo, perché in quel mese ne sono successe 
davvero di tutti i colori: lo sconforto, il non riuscire in nulla, neppure a livello lavorativo, nei rapporti con 
le persone. È stato proprio un mese difficile e continuavo a dire dentro di me: «Ma arriverai? Ti ho dato 
tempo un mese, perché non ti fai sentire?». Esattamente all’ultimo giorno di quel mese Luca conosce la 
ragazza che diverrà sua moglie ad un incontro di preghiera: «Penso che Gesù, più chiaro di così su cosa 
volesse dalla mia vita, non poteva essere. Mi ha parlato molto chiaramente»3. Oggi Luca si è sposato e 
vive la propria vita in maniera nuova, nella famiglia, nella musica e nell’impegno perché altri possano 
ricevere la sua stessa grazia.

1  https://www.rapgesucristico.com/luca-maffi-dj/
2  Intervista su Tv2000: https://www.youtube.com/watch?v=_hLTNYYcB-w
3  https://www.uccronline.it/2013/10/18/piccola-raccolta-di-conversioni-straordinarie/

I l tempo dell’Avvento è per noi cristiani caratterizza-
to dall’attesa della venuta del Signore. L’attesa è una 

condizione molto frequente nella nostra vita: possiamo 
attendere una persona, aspettare con impazienza il so-
praggiungere di un momento speciale o anche attendere 
con angoscia il sopraggiungere di una disgrazia.
Anche nelle scritture vengono narrate molte diverse at-
tese: la prima che ci viene in mente è forse quella di Ma-
ria e Giuseppe che si preparano ad accogliere un bimbo 
in circostanze tanto speciali. Sul monte Oreb, invece, Elia 
rimane in attesa che il Signore gli parli, lasciando che la 
violenza di venti, terremoti e fuochi faccia il proprio cor-
so, per riconoscere infine la Sua voce nel sussurro di una 
brezza leggera [1Re 19,11-13]. Nell’Orto degli Ulivi Gesù 
attende il compimento del proprio destino in intimità 
col Padre, immergendosi nella preghiera più intensa [Mt 
26,39]. I primi discepoli vivono i loro giorni preparan-
dosi, nell’attesa del nuovo incontro con Cristo [ad es. Fil 
1,10]. 
All’epoca di Gesù era fervente l’attesa di un Messia in gra-
do di inaugurare una nuova era: ha ancora senso parlare 
di attesa oggi, dopo la Sua venuta?

Signore, aiutaci a vivere 
la nostra vita

 in attesa di Te
con umiltà, fiducia 

e speranza, 
dando valore al tempo 

della riflessione
 e della preghiera

in modo che possiamo 
scorgere 

i segni della Tua presenza, 
della Tua vicinanza
e del Tuo amore.

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA

PREGHIERA“
�� Quando una persona ci fa aspettare, proviamo a non considerarlo tempo perso per noi, ma tempo 

donato a lei, esercitandoci così nella virtù della pazienza.

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE““

INTRODUZIONE

RIFLETTERE“
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M
arta, in quale fede ti 
riconosci?
Mi identifico nella confessione 
cristiano-ortodossa.

Com’è diffusa in Trentino?
L’Ortodossia, in Trentino, è la più grande 
comunità religiosa, dopo quella cattolica. 
Il loro numero si aggira intorno alle 15.000 
unità che fanno riferimento alle due Chiese 
della provincia.

Come la manifesti?
Frequento la Parrocchia Ortodossa Romena 
di Trento e provincia gestita da padre Ioan 
dall’aprile del 2003. Faccio parte del coro 
giovanile della chiesa e della catechesi. 
Ogni domenica, le signore catechiste, ci 
propongono degli argomenti interessanti 
e delle attività coinvolgenti ma allo stesso 
tempo divertenti. Un aspetto che mi piace di 
questa confessione è la Liturgia. La durata 
del rito è di circa due ore e forse per molte 
persone potrebbe sembrare un’eternità ma 

“Per noi ortodossi l’amore 
ha tre direzioni”

Labirinto 
dell’Amore

Fai ricongiungere i tre ragazzi 

e poi falli camminare 

assieme verso l’amore

l’inserimento delle molte 
parti cantate rende il tutto 
leggero e piacevole.

Cosa ti insegna sull’amore?
Il concetto dell’amore, 
anche nell’ortodossia, ha la 
sua radice nel Vangelo. 
«Vi dò un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri; come io vi ho 
amato, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri... Da 
questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete 
amore gli uni per gli altri 
(Giovanni,13.34)». 

Come metti in pratica questi 
insegnamenti?
Dobbiamo andare insieme su tre direzioni, 
l’amore verso Dio, verso noi stessi e verso il 
prossimo. Se l’amore per Dio è una cosa non 
visibile, con noi e con il prossimo dobbiamo 

L’intervista a... 
Nome:  marta

Professione:  studentessa del liceo scienze umane 

quadriennale dell’Istituto Sacro Cuore.

Piatto preferito:  in cucina me la cavo con i piatti 

semplici ma adoro guardare video per imparare 

nuove ricette.

Hobby/sport: ascoltare musica, soprattutto quella 

Indie italiana ma anche internazionale, andare 

al cinema, fare foto per poi editarle e cucinare.

Viaggio fra le fedi  ���Terza parte ��

trasformare l’amore in fatti 
concreti attraverso le nostre 
azioni.                                                    

�
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�  IN PARTENZA PER

�  RIENTRATI DALLA

�  IN ARRIVO DAL

stop&go

Richiamati alla ricompensa del Signore

sostienici
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�  DEI GRUPPI MISSIONARI
Valle del Chiese

CONDINO
martedì 

14 dicembre
ore 20.30

Lomaso
SCLEMO
martedì 

21 dicembre  
ore 20.00 

3 DICEMBRE 2021
ore 20.00
Preghiera missionaria in occasione del-
la festa di S. Francesco Saverio chiesa di 
S. Francesco Saverio (via Roma 57, Trento). 
La celebrazione sarà presieduta da mons. 
Lauro Tisi e sarà in diretta sul canale you-
tube della diocesi www.youtube.com/c/
DiocesidiTrentoServizioComunicazione e 
su Telepace.

1 GENNAIO 2022
Giornata mondiale della pace

6 GENNAIO 2022
Giornata missionaria dei ragazzi

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

6 dicembre 2021 – ore 18.00
con occhi di… attesa

3 gennaio 2022 – ore 20.00
con occhi di… pace

Chi desidera partecipare e non ha ricevu-
to invito personale, può scrivere una mail 
all’indirizzo testimonianza@diocesitn.it  
entro il venerdì prima dell’appuntamen-
to,  con testo: “Desidero seguire la forma-
zione mensile di Area” e riceverà il link per 
il collegamento. 
Chi desidera visionare gli appuntamenti 
precedenti deve scrivere una mail a testi-
monianza@diocesitn.it per ottenere il 
link della registrazione.

�
�

�
�

�

�

� �

�   INCONTRI

�   CORSO

ATTENZIONE INSERIRE SEMPRE LA CAUSALE

� ��CONTI CORRENTI
P er offerte a sostegno di Comunione e Missio-

ne e delle attività del Centro Missionario Dio-
cesano: 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.

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.

BURUNDI
�    DALPIAZ fr. Ivan

francescano, di Coredo

�    LEITA p. Angelo
barnabita, di Trento

UGANDA
�    ZANEI p. Elio

comboniano, di Vigalzano

BURUNDI
�    TODESCHI p. Modesto

saveriano, di Montesover

BOLIVIA
�    CROCE sr. Michelia

suora della Provvidenza, di Moena

CILE
�    MARTINELLI p. Matteo

conventuale, di Rovereto

�  DEFRANCESCO sr. Antonietta, suora della Provvidenza (anni 77), 
di Predazzo

�  MILPACHER p. Pio, venturino (anni 98), di Telve Valsugana
�  ZECCHINI sr. Irene, camilliana (anni 100), di Tiarno di Sotto
�  MOSER p. Luigi, comboniano (anni 79), di Palù di Giovo


