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Perché della guerra non se ne 
può più: mai. E perché la pace 
non è solo una roba di cui devono 
occuparsi i governanti e i potenti 
della Terra: la pace è nostra, è 
tua, mia, di tutte e di tutti noi. Lo 
ripetiamo e ce lo sentiamo ripetere 
in ogni occasione che la pace 
inizia da noi, al punto che forse ci 
scivola via come un’affermazione 
scontata. Ma e allora perché non 
iniziamo davvero? Perché non 
proviamo a tirar fuori anche noi, 
nel nostro piccolo, quell’ansia di 
pace, quella insofferenza di fronte 
anche al conflitto più piccolo, quel 
desiderio profondo che ci renda 

capaci di costruire finalmente 
pace? Anche tra noi: non solo in 
Paesi lontani. Abbiamo riposto 
da poco le statuine del presepio: 
anche l’angelo è tornato nello 
scatolone, quell’angelo che 
insieme con i suoi colleghi ha 
annunciato ai pastori la nascita 
di Gesù, proclamando “Gloria a 
Dio nel più alto dei cieli e sulla 

terra pace agli uomini, che egli ama” 
(Lc 2,14). “Gli uomini, che Dio ama”: 
tutti gli uomini e le donne, non questi 
sì e quelli no, non io sì e la gente 
simpatica come me anche, mentre gli 
antipatici e gli odiosi no. Tutti. Allora 
lasciamo l’angelo nello scatolone fino 
al prossimo Natale; ma il suo canto di 
pace, però, teniamolo ben in vista, per 
favore. Possa ricordarci quel bisogno 
insopprimibile di pace che portiamo 
tutti dentro il cuore; e ci aiuti a 
credere che non è assolutamente vero 
che “non possiamo farci niente”. No, 
qualcosa possiamo fare anche noi, 
invece. Sempre. 
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I n Brasile le festività patronali sono molto sentite: i fedeli si riversano lungo le strade in 
processione e si riuniscono nelle piazze per le celebrazioni. La diocesi di Mossorò ha un’estensione 
di quasi 19.000 km2 con oltre 900 mila abitanti principalmente cattolici. Quando arriva il 13 

dicembre, il momento di festeggiare la patrona Santa Lucia, arrivano persone da tutta la diocesi e le 
strade della città si riempiono di gente. Attualmente la situazione dei contagi Covid a Mossorò 
è migliorata, le persone hanno potuto partecipare rispettando le indicazioni di sicurezza.
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ci diciamo che non possiamo 
farci niente e che quindi ce la 
mettiamo via e pazienza; ma sotto 
sotto, in realtà, non è facile darsi 
pace. È il tarlo che resta dentro, 
è l’amarezza di fronte a relazioni 
interrotte, è la brutta convinzione 
di essere impotenti di fronte a certe 
beghe, a certe incomprensioni, 
a certe chiusure reciproche. È 
quello che riassumiamo quando 
concludiamo dicendo “non posso 
farci niente”. Nell’incontro del 1° 
gennaio una cosa mi ha colpito tra 
le tante: p. Christian diceva che 
nel Sud Sudan, terra martoriata 
da conflitti durissimi – e di cui lui 
stesso è testimone, con le ferite 
che porta nelle gambe – ogni 
comunità cristiana si è dotata di 
un “comitato di giustizia e pace”. 
Un gruppo di fedeli che interviene 
quando sorgono conflitti tra i 
membri della comunità: quando 
qualcuno si sente usurpato, quando 
ci sono contenziosi tra pastori 
e allevatori, quando qualcuno 
crede di essere stato leso nei suoi 
diritti. Uomini e donne come gli 
altri, che si mettono a servizio dei 
loro fratelli e delle loro sorelle 
per evitare che piccoli conflitti 
diventino lotte insanabili. Gente 
che non ne può più della guerra ha 
deciso di mettere al bando il “non 
posso farci niente”; persone come 
noi, che nella loro vita non hanno 
visto altro che sangue e pallottole, 
hanno deciso di dar corpo a tutta 
l’ansia di pace che portano dentro. 

«E subito apparve 
con l’angelo 

una moltitudine 
dell’esercito 

celeste, che lodava 
Dio e diceva: 
“Gloria a Dio 

nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace 

agli uomini, 
che egli ama”»

(Luca 2,13-14)
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Venerazione per S. Lucia

D
a cinquantacinque anni 
il mese di gennaio si apre 
con pensieri di pace. 
Per volontà di Paolo VI, 

la Giornata di preghiera per la pace 
inaugura ogni nuovo anno invitando 
credenti e non credenti a chiedersi 
quanto vicino (o quanto lontano…) 
sia il traguardo di una pace stabile, 
giusta, diffusa. Anche la nostra diocesi 
ha cercato di fare la sua parte: nel 
pomeriggio di sabato 1° gennaio 
hanno intrecciato le loro voci e le loro 
esperienze il sindaco di Trento, Franco 
Ianeselli, e padre Christian Carlassare, 
comboniano vicentino, eletto vescovo 
di una giovane diocesi del Sud Sudan 
e rimasto ferito in un attentato da cui, 
grazie a Dio, si è ripreso bene. “Ansia 
di pace” era il titolo dell’incontro: 
sul sito diocesano lo si può rivedere 
e ne vale davvero la pena! Tra i 
tanti auguri che ci siamo scambiati 
nei giorni scorsi, alcuni sinceri e 
desiderati, altri inevitabilmente un 
po’ più formali, trova il suo posto 
anche la condivisione di una vera 
e propria ansia, che bene o male 
sta dentro il cuore di tutti noi. 
“Bene o male” perché a volte ce ne 
rendiamo conto, altre volte non 
ne siamo coscienti o non vogliamo 
darle il nome che merita. Ma chi di 
noi, quando si trova in situazioni di 
conflitto in famiglia, o sul lavoro, o 
nella comunità civile o, purtroppo, 
anche nella comunità parrocchiale, 
chi di noi – sinceramente – vive 
questa situazione con tranquillità, 
come se niente fosse? Sì, tante volte 

Il primo gennaio, in cammino 
per la pace  

foto Zotta



3
490 gennaio 2022

CeM
022

CeM

rinunciassero alle spese militari per 
sole 26 ore, avremmo 5,5 miliardi 
di dollari a diposizione per salvare 
34 milioni di persone dalla fame 
nei prossimi mesi in Paesi piegati 
dalla guerra, dalla pandemia e dai 
cambiamenti climatici”.
Non solo, in una recente lettera 50 
premi Nobel (soprattutto luminari 
della medicina e della fisica ma 
anche dell’economia) chiedono di 
prendere in esame una proposta 
basata su una logica elementare, 
che vale la pena brevemente 
riassumere (vedi https://peace-
dividend.org/).
- Le nazioni nemiche ridurranno 
la spesa militare, e così facendo 
rafforzeranno la sicurezza dei 
rispettivi Paesi, pur conservando 
l’equilibrio delle forze e dei 
deterrenti.
- L’accordo siglato servirà a 
contenere le ostilità, riducendo il 
rischio di futuri conflitti.
- Enormi risorse verranno liberate 
e rese disponibili, il cosiddetto 
«dividendo della pace», pari a mille 
miliardi di dollari statunitensi entro 
il 2030.
- La metà delle risorse sbloccate da 
questo accordo verrà convogliata 
in un fondo globale, sotto la 
vigilanza delle Nazioni Unite, per 
far fronte alle istanze più 
pressanti dell’umanità: pandemie, 
cambiamenti climatici e povertà 
estrema. L’altra metà resterà a 
disposizione dei singoli governi.
Così facendo, tutti i Paesi potranno 
attingere a nuove e ingenti risorse, 
che in parte si potranno utilizzare 
per reindirizzare le notevoli capacità 
di ricerca dell’industria militare 
verso scopi pacifici nei settori di 
massima urgenza.

Cosa ci impedisce di chiedere a 
gran voce che tutto ciò avvenga? 
In passato qualche volta ha 
funzionato (si veda la messa al 
bando delle mine antiuomo). È 
anche così che si può coltivare 
quel bene prezioso che è la pace, 
per la cui costruzione – proprio 
in un momento così faticoso 
e complesso – non è certo 
necessario dotarsi di nuovi e 
costosissimi strumenti di morte.

�
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IN PARLAMENTO UN PIANO DI OLTRE 11 MILIARDI DI EURO

Spese militari 
e programmi di riarmo

nostre forze armate e quello 
riguardo i Paesi in cui siamo 
presenti militarmente, dai quali 
– casualmente – partono molti 
migranti (anche verso il nostro 
Paese). Un recente rapporto 
di Greenpeace evidenzia che il 
64% del budget italiano per le 
missioni militari nel 2021 (circa 
797 milioni di euro) è stato speso 
«per operazioni volte a tutelare 
la “sicurezza energetica” del 
Paese», ovvero per tutelare gli 
interessi fossili inviando militari 
a proteggere le attività di ricerca, 
estrazione e importazione di gas 
e petrolio. I Paesi maggiormente 
interessati dalla presenza italiana 
sono Iraq e Libia (ma siamo 
presenti pure in Guinea, in Nigeria 
e altri Paesi africani dove ci siano 
“interessi nazionali” ed energetici 
da difendere). La missione militare 
in Libia, ad esempio, garantisce 
la protezione alle piattaforme 
dell’Eni nelle acque internazionali 
di fronte alla costa e quella del 
traffico mercantile. E rispetto alla 
drammatica situazione che vivono 
moltissimi migranti, il nostro 

L e parole di Maria Cristina Molfetta, una delle curatri-
ci del Report 2021 sul Diritto di asilo presentato nei 
giorni scorsi dalla Fondazione Migrantes, non lasciano 

dubbi: “Dobbiamo vergognarci”. La ricostruzione sulla situa-
zione dei richiedenti asilo fatta dal gruppo di lavoro che ha 
redatto l’annuale pubblicazione, descrive uno scenario og-
gettivamente imbarazzante, soprattutto per i Paesi europei 
e per l’Italia. Innanzitutto, ad oggi non esiste più un canale 
legale per arrivare in Europa, abbiamo blindato le nostre fron-
tiere – anche per quanti necessitano di cure mediche o vivono 
situazioni senza speranza – spesso pagando profumatamente 
altri Paesi per tenere lontano i disperati dai nostri confini.
Un milione e mezzo dei circa 80 milioni di persone nel mondo 
costrette all’emigrazione forzata, spesso ospitate nei campi 
profughi in Paesi ben più poveri dei nostri, son state dichia-
rate fragili e a rischio di sopravvivenza, in quanto bisognose 
di cure mediche urgenti o di essere poste in sicurezza. Sono 
nomi e cognomi che puntualmente vengono segnalati ai Paesi 
UE (e non solo) perché possano essere accolti sollecitamente 
al fine di salvare loro la vita. Ebbene, di quell’elenco di perso-
ne disgraziate, l’Europa negli ultimi 5 anni ne ha accolte poco 
più di 20 mila. Contemporaneamente vengono rimpatriati a 
forza decine di migliaia di profughi “irregolari” (solo l’Italia 

AD OGGI NON ESISTE PIÙ UN CANALE LEGALE PER ARRIVARE IN EUROPA

Diritto d’asilo, diritto negato
Il Report 2021 sul diritto d’asilo 

è una riflessione approfondita 
su un aspetto preciso 

del fenomeno migratorio 
che rischiamo troppo spesso 

di dimenticare

voci delle migrazioni

Pagina a cura
di Roberto Calzà

D
a ormai 54 anni il primo 
gennaio è stato dedicato 
alla celebrazione della 
Giornata Mondiale della 

pace e sono innumerevoli i messaggi 
promulgati dai papi ogni anno 
in quest’occasione, nell’intento 
di cogliere i temi più importanti 
dell’attualità e della società. Il 
messaggio del 2022 ha un titolo 
inedito, che sottolinea tre elementi 
fondanti perché la pace esista e venga 
conservata: “Educazione, lavoro, 
dialogo tra le generazioni”. Si tratta 
di elementi centrali, soprattutto in un 
momento storico in cui la pandemia 
ha segnato tutti e tutto e in cui proprio 
l’educazione, il lavoro e le relazioni 
intergenerazionali (soprattutto 
con gli anziani) hanno sofferto 
particolarmente. Sono certamente 
ambiti in cui investire e ricostruire, 
ridando sicurezze e speranza.
A fronte di questa sensibilità, e 
ricordando come l’ultimo rapporto 
Censis evidenzi che – anche a 
causa della pandemia – nel 2020 
ben 2 milioni di famiglie italiane 
vivono in povertà assoluta, si resta 
sbigottiti nell’apprendere che in 
questo 2021 appena concluso, il 
ministero della Difesa ha richiesto al 
Parlamento il finanziamento di una 
serie di programmi di riarmo senza 
precedenti.
L’Osservatorio sulle spese militari 
Milex (www.milex.org) riporta che 
il ministro Guerini ha presentato 
all’approvazione del Parlamento un 
piano di oltre 11 miliardi di euro, che 
potrebbero arrivare fino a 23. E le 
commissioni competenti di Bilancio e 
Difesa hanno velocemente dato il via 
libera e, all’unanimità, già autorizzato 
la spesa per i primi 700 milioni.
Nel dettaglio, oltre 6 miliardi 
andranno all’Aeronautica militare che, 
tra le altre cose, svilupperà ancora 
una volta nuovi caccia (nonostante il 
pluriennale e già costoso programma 
di investimento sugli aerei F35) 
a cui si affiancheranno i droni, i 
nuovi aerei da guerra elettronica e 
costosi sistemi missilistici antiaerei. 
E per l’Esercito nuovi blindati, nuovi 
elicotteri e navi ausiliarie e radar per 
la Marina. Qualcuno insiste a parlare 
di strumentazione necessaria alle 
moderne “missioni di pace”, come 
vengono fin troppo sbrigativamente 
definite le iniziative militari in giro 
per il mondo. Ma su questo tema è 
doveroso fare un ragionamento, anzi 
due: quello legato all’utilizzo delle 

esercito supporta la famigerata Guardia 
costiera libica, protagonista più volte 
della discutibile gestione dei soccorsi 
in mare che di fatto divengono rimpatri 
forzati in quelli conosciuti ormai come i 
“lager libici”.
Qualche domanda pare legittima. È 
possibile che, dentro una pandemia 
che ancora non sappiamo come finirà, 
dove servono disperatamente sostegni 
economici per la scuola, il lavoro, 
l’assistenza sanitaria e tanti altri settori, 
ci si preoccupi di costruire nuovi aerei da 
guerra? O che i compiti del nostro esercito 

non possano essere in qualche modo 
orientati anche ad altro, evitando 
l’ipocrisia di chiamare “missioni di 
pace” quelle che di fatto sono dei 
servizi di sorveglianza degli affari 
nostri?
La conosciuta ONG Oxfam, insieme ad 
altre 250 organizzazioni umanitarie, 
nell’aprile scorso ha rivolto una 
lettera aperta ai leader mondiali, 
perché scongiurino la catastrofe 
umanitaria in Paesi come Yemen, 
Afghanistan, Etiopia, Sud Sudan, 
Burkina Faso, Nigeria. “Se i governi 

ne ha rimandati nei lager libici almeno 100 mila).
I corridoi umanitari, che potrebbero essere una risposta impor-
tante al fenomeno, ad oggi riescono a portare in Europa solo 
qualche migliaio di persone, spesso grazie esclusivamente a ONG, 
associazioni e Chiese locali che poi si fanno carico di quasi tutte le 
spese sia di espatrio che di accoglienza. 
Tutto ciò mentre, davanti a pochi profughi tra Polonia e Bielorus-
sia, si schierano truppe armate come se arrivassero chissà quali 
nuove invasioni barbariche, lasciando morire di freddo e di fame 
intere famiglie di afghani, siriani, pakistani, iraniani… e allo 
stesso tempo dodici Paesi UE chiedono risorse economiche per 

fo
to

 A
ge

nS
ir

La copertina 
del Report

erigere barriere e muri con-
tro coloro che scappano dal 
proprio Paese. Senza vergo-
gna alcuna, ma soprattutto 
senza un briciolo di umanità.
Il volume Il Diritto di asilo 
- Report 2021, “Gli ostacoli 
verso un noi sempre più gran-
de” non è solo un lavoro di ana-
lisi statistica, ma rappresenta 
una riflessione approfondita su 
un aspetto preciso (normato da 
leggi internazionali) del feno-
meno migratorio che rischiamo 

troppo spesso di dimenticare. Come molti di questi strumen-
ti di indagine, il Report è in fin dei conti un modo per capire, 
per conoscere la realtà più da vicino. E soprattutto per non 
rimuovere le vicende di tanti uomini, donne e bambini ai 
quali – pur avendone tutto il diritto – viene negata la possi-
bilità di una speranza.
La pubblicazione può essere richiesta a Fondazione Mi-
grantes: segreteria@migrantes.it.
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È possibile che, dentro una pandemia dove 
servono disperatamente sostegni economici 
ci si preoccupi di costruire nuovi aerei da 
guerra? O che i compiti del nostro esercito 
non possano essere in qualche modo orientati 
anche ad altro, evitando l’ipocrisia di chiamare 
“missioni di pace” quelle che di fatto sono 
dei servizi di sorveglianza degli affari nostri?
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nazionale a dispetto dell’autonomia 
delle regioni. Tale tendenza si è 
confermata anche con l’attuale 
governo del primo ministro Abiy, 
proveniente dall’Oromia – la 
regione più popolosa del Paese e al 
contempo quella più storicamente 
lontana dal governo centrale. Nel 
corso del suo governo, il primo 
ministro ha cercato di rinforzare 
l’unità nazionale a dispetto 
dell’autonomia regionale, con la 
conseguente aggressione al TPLF 
che si è poi rovesciata contro il 
governo dopo l’alleanza fra gli 
oromo e le forze tigrine.
Al di là delle singole vicissitudini 
politiche ciò che è assai rilevante 
in questa situazione sono le 
conseguenze drammatiche che 
il conflitto sta provocando nei 
confronti della popolazione. I 
combattimenti nella regione hanno 
infatti provocato oltre 2,7 milioni di 
sfollati e migliaia di profughi nelle 
regioni adiacenti – in particolar 
modo nel vicino Sudan. A questi, 
vanno aggiunte le popolazioni delle 
altre regioni coinvolte – quelle di 
Amhara e Afar. Allo stesso modo 
anche le condizioni dei civili rimasti 
risultano drammatiche, secondo 
l’Ocha – l’Ufficio delle Nazioni 
Unite per gli affari umanitari – 
sono ben «5 milioni e 200 mila le 

persone nelle regioni settentrionali 
dell’Etiopia che necessitano di derrate 
alimentari» e ben «400 mila di queste 
vivono in condizioni di carestia». Come 
se ciò non fosse sufficiente l’esercito si 
è persino macchiato di stupri di massa 
nei riguardi della popolazione, cosa 
che ha portato alle dimissioni della 
ministra dei diritti delle donne etiopi.
Fra le poche voci che si sono levate per 
riportare alla luce questo conflitto 
vi è stata quella di papa Francesco 
che si è più volte appellato «affinché 
prevalgano la concordia fraterna e 
la via pacifica del dialogo» affinché 
termini questa grave crisi umanitaria.
Sfortunatamente questo non è l’unico 
conflitto che si sta verificando nel 
mondo e che non riceve la meritata 
attenzione da parte dei servizi di 
informazione; ciò non fa che rimarcare 
la necessità di sfruttare le nostre 
potenzialità per essere consapevoli 
di ciò che accade e poter agire di 
conseguenza ponendoci come veri 
cittadini attivi del mondo.

�

U
no fra i principali paradossi 
che contraddistingue il 
nostro tempo è il fatto 
che da un lato abbiamo 

potenzialmente la possibilità di 
ricevere informazioni in modo 
istantaneo e globale, mentre dall’altro 
rimaniamo spesso all’oscuro di 
numerosi avvenimenti, anche gravi, 
che si verificano ogni giorno nel 
mondo. Fra questi eventi dimenticati 
rientra l’attuale guerra civile in atto nel 
Tigray, in Etiopia.
Questo conflitto, iniziato nel novembre 
dello scorso anno, vede contrapporsi 

di Raffaele Dalle Fratte

di Maddalena Zorzi 

saperne di più

I
l volontariato internazionale 
è nel segno dei diritti umani 
inalienabili ed indivisibili di 
ogni persona. Ecco cosa ha 

animato, così come era succes-
so per le passate edizioni, il 28° 
Premio del volontariato internazionale Focsiv 2021. 
La cerimonia per la consegna del riconoscimento, che dal 1994 
si realizza in concomitanza con la Giornata mondiale del vo-
lontariato indetta dalle Nazioni Unite, è avvenuta a Roma, 
sabato 4 dicembre, alla presenza di vari rappresentanti delle 
associazioni socie della FOCSIV, inclusa una piccola delegazio-
ne dell’ACCRI.  
Sono due donne le vincitrici delle due categorie in concorso: 
ad Augusta Helene Ehret, 87 anni, fondatrice dell’Associazione 
“Missione Calcutta” di Bergamo, è andato il premio Volontario 
Internazionale Focsiv; a Prisca Mwaitenele, 46 anni, maestra
presso la scuola per bimbi disabili gestita con “IBO-Italia” nel 
distretto di Iringa in Tanzania, il premio Volontario dal Sud. 
Augusta e Prisca hanno diverse età, cultura, storia personale e 
nazione, ma hanno in comune uno stesso intento: la difesa dei 
diritti umani perseguita ogni giorno con passione, dedizione e 
gratuità. Augusta da 30 anni è a fianco delle donne e dei bam-
bini, oltre che degli intoccabili e delle minoranze tribali, che 
vivono in India, affinché possano ricevere istruzione, cibo, e 
cure mediche, diritti che altrimenti sarebbero loro negati. Gra-
zie a questo impegno è riuscita a realizzare interventi complessi, 
strutturati e continuativi che forniscono un servizio indispensa-
bile alle diverse popolazioni dove l’Associazione opera. Dicono i 
suoi collaboratori che “candidare la nostra Presidente e fonda-
trice, dopo 30 anni di lavoro volontario lontano dai riflettori, è 
un modo di ringraziarla per averci mostrato cosa significhi vivere 
per gli altri”.    
Prisca, grazie alla sua caparbietà e nonostante le sue difficoltà 
deambulatorie, conseguenti alla poliomielite contratta all’età 
di 4 anni, sostiene da sempre le battaglie a favore delle persone 

spazio accri

con disabilità, tanto da diventare un punto di rife-
rimento per la sua comunità. Come insegnante 
promuove il diritto all’istruzione e all’edu-
cazione dei minori diversamente abili che 
in questo Paese, a causa delle convinzioni 
culturali e delle paure anche degli stessi 
genitori, non vi avrebbero accesso. Memo-
re della sua storia personale, ora Prisca lotta 
con tutta se stessa, perché “non vi siano più mamme e papà 
convinti di avere figli adatti solo a stare chiusi e nascosti in 
casa”.  
“La difesa dei diritti umani” - ha dichiarato Ivana Borsotto, 
presidente della Focsiv, a conclusione della cerimonia - “è 
uno dei cardini della storia del Volontariato del nostro Pa-
ese. Una radice forte quella della solidarietà e del volonta-
riato senza i quali non vi sarebbe un futuro. L’albero solidale 
che in questi anni abbiamo cresciuto va oggi più che mai 
difeso, alimentato e reso ancora più forte. Ce lo chiedono i 
giovani che si impegnano per il Servizio Civile Universale, gli 
espatriati delle 86 ONG socie Focsiv e quella parte d’Italia e 
di Europa che non si arrende all’individualismo sfrenato, alla 
cultura dello scarto e alla costruzione dei muri”. 

Scorrendo l’Albo dei premiati nel corso de-
gli anni, ritroviamo anche volti e nomi a noi 
noti, che ci fa piacere menzionare in questa 
occasione: nel 2005 il Premio del Volontaria-
to Internazionale è andato a Luca Mulazzani 
e Rosa Manrique, candidati da ACCRI, a rico-
noscimento del loro impegno e testimonianza 
(anche come sposi) in un progetto di sviluppo 

agricolo nella provincia di Los Rios in Ecuador, volto a garantire 
il diritto al cibo in una zona che aveva visto aumentare vertigino-
samente la popolazione sotto la soglia di povertà.  Rosa, attual-
mente, è coordinatrice dell’area Progetti dell’ACCRI.  
Anche nel 2014 il Premio è andato all’ACCRI. Infatti è stato con-
segnato a Maria Luisa Cortinovis, socia della nostra Associa-
zione, originaria di Bergamo, ma residente da oltre 50 anni a La 
Troncal, in Ecuador. Qui, con la sua famiglia, Luisa ha fondato il 
Colegio “San Gabriel”, composto da una scuola primaria e da una 
scuola tecnica con diverse specializzazioni in campo artigianale 
ed industriale: un luogo formativo ed accogliente che anche oggi 
continua a dare concrete speranze ed opportunità a migliaia e 
migliaia di giovani.

�

IN ETIOPIA 2,7 MILIONI DI SFOLLATI E MIGLIAIA DI PROFUGHI
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dimenticata dell’Africa
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Premio FOCSIV 2021: 
vincono i diritti umani

Due donne diverse per età, 
cultura, storia personale e 
nazione accomunate da uno 
stesso intento: la difesa dei diritti 
umani perseguita ogni giorno con 
passione, dedizione e gratuità

I candidati 
da ACCRI 

che hanno 
ricevuto il 

premio negli 
anni passati: 
qui accanto 

Maria Luisa Cortinovis 
nel 2014 e sopra 

Luca Mulazzani e Rosa 
Manrique nel 2002

foto ACCRI

L’attuale guerra 
è il risultato 
del complesso 
equilibrio di potere 
che storicamente 
ha unito lo Stato 
etiope con le 
regioni che lo 
compongono. 
Queste ultime 
si configurano 
come vere 
e proprie nazioni 
in quanto ognuna 
possiede lingua 
e cultura proprie

questa ragione il rapporto con il potere 
centrale è spesso stato traumatico e per 
tutta la sua esistenza l’impero etiope 
– caduto nel 1974 – si è basato su un 
sistema feudale. 
Questo delicato equilibrio si è 
lentamente dissolto a seguito della 
caduta dell’impero che ha portato a 
una politica più incentrata sull’unità 

Profughi etiopi

foto AgenSir

le forze del primo ministro Abiy 
Ahmed, sostenuto anche dall’Eritrea, 
contro quelle del Fronte Popolare 
di Liberazione del Tigray (TPLF) – 
accusate di terrorismo – allo scopo 
di ridurre l’autonomia della regione 
in favore di una politica che punta 
all’unità nazionale. 
L’attuale guerra è il risultato del 
complesso equilibrio di potere che 
storicamente ha unito lo Stato etiope 
con le regioni che lo compongono. 
Queste ultime si configurano come vere 
e proprie nazioni in quanto ognuna 
possiede lingua e cultura proprie. Per 
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ROMANZO
ARIA
Nazanine Hozar
Einaudi, 2021

“S e tu canti un’aria, il mon-
do saprà tutto di te. Co-

noscerà i tuoi sogni e i tuoi se-
greti. I tuoi dolori e i tuoi amo-
ri”, sussurra dolcemente Behruz 
alla bambina che tiene fra le 
braccia. L’ha trovata in un vicolo di Teheran nord, sotto un 
albero di gelso, tra la neve e i rifiuti. Behruz non ha esitato 
a prenderla con sé, sottraendola a una sorte tragica, ma a-
desso si chiede cosa potrà offrirle. È un umile autista dell’e-
sercito, abita nella popolare Teheran sud e poi sua moglie, 
la terribile Zahra, ha già emesso il suo verdetto: con que-
gli occhi azzurri, simbolo del diavolo secondo la credenza, la 
bambina non porterà nulla di buono. Behruz è consapevole di 
possedere poco, ma alla neonata, che battezza Aria, promet-
te tutto l’amore di un padre vero. Nonostante i buoni proposi-
ti dell’uomo che l’ha salvata, Aria non vive un’infanzia felice. 
Approfittando delle lunghe assenze del marito, infatti, 
Zahra sottomette la bambina alla sua crudele volontà. 
Quando la situazione precipita, sarà ancora una volta 
questo devoto padre adottivo a proteggere Aria, affi-
dandola a una signora facoltosa, Fereshteh, che la ac-
coglie con affetto e generosità. Sul tortuoso percorso 
del destino di Aria si aggiungerà una terza figura ma-
terna, la misteriosa Mehri, che sembra custodire la 
chiave di un segreto sepolto in una notte d’inverno. 
Aria cresce e diventa una donna forte e determina-
ta mentre il suo Paese cambia radicalmente: l’Iran si 
chiude e si piega sempre più sotto il peso dei conflit-
ti sociali e religiosi.

EDUCATORI
CHIAMA IL DIRITTO RISPONDE IL DOVERE
Anna Sarfatti   
Mondadori, 2019

E cco uno strumento interessante per parlare con i bambini di 
diritti e di doveri.

Giocare con le parole può diventare una chiave per aprire il cuo-
re e la mente, un modo per ragionare anche sui valori impor-

tanti, uno spunto per capire che un diritto violato è 
un sentimento ferito. Infatti, non tutti i bambini san-
no, e spesso neppure molti adulti, che a ogni diritto 
corrisponde un dovere, e che è proprio il dovere a ga-
rantire il rispetto dei nostri diritti. Queste parole che 
giocano sono frutto dell’esperienza di un’insegnante e 

della sua classe, e dimostrano 
che i versi di una filastrocca 
possono trasmettere una 
grande lezione di civiltà. 
Un piccolo inno al diritto 
di fare le proprie scelte 
di vita e di lasciarle fare 
agli altri, nel rispetto reci-
proco. Presentazione di Tul-
lio De Mauro. Età di lettura: 
da 7 anni.

SAGGIO
LE RAGIONI 
DEL DUBBIO
Vera Gheno
Einaudi, 2021

G uardiamoci in-
torno: quante 

sono le persone che intervengono 
nelle discussioni senza alcuna com-
petenza specifica pensando di aver-
la? Quanti criticano gli esperti con 
un «Io non credo che sia così» dall’al-
to di incrollabili certezze? Ci siamo abi-
tuati un po’ troppo a parlare e a scrive-
re senza fermarci prima un attimo a pen-
sare, e rischiamo così di far sempre più 
danni. Perché le parole non sono mai so-
lo parole, si portano dietro visioni diffe-
renti della realtà, tutte le nostre aspira-
zioni e le nostre certezze: ovvio che possa-
no generare conflitti e fare male. Ma pos-
sono anche generare empatia e fare del be-
ne, se impariamo a usarle meglio. Vera Ghe-
no indaga i meccanismi della nostra meravi-
gliosa lingua, e lo fa con la leggerezza calvi-

niana di chi ammira il linguaggio senza peso perché conosce il 
peso del linguaggio. E in queste pagine, lievi ma dense, distilla 
un «metodo» per ricordarci la responsabilità che ognuno di noi 
ha in quanto parlante.

RAGAZZI
C’ERA UNA CASA A MOSCA
Alexandra Litvina   
Donzelli, 2020

P rego, entrate, la casa è 
grande. Siamo a Mosca, 

nel 1902, e la famiglia Muromt-
sev sta traslocando proprio ora. 
Mettetevi comodi sul bel divano 
rosso, e godetevi lo spettacolo. 

Vedrete sfilare quattro generazioni: bambini e anziani, soldati e 
rivoluzionari, dottori, operai, impiegate, gatti e cani. E con lo-
ro la storia: una rivoluzione, due guerre mondiali, la conquista 
dello spazio, la globalizzazione… Alla fine vi ritroverete ancora 
qui, sul bel divano rosso, sopravvissuto alla girandola di matri-
moni, nascite, feste, funerali, mode, usanze, gioie, paure e de-
lusioni di tutti coloro che abiteranno tra queste mura. A raccon-
tarvi le tante storie sarà di volta in volta uno dei bambini del 
clan, con l’aiuto di fumetti, cartoline, ritagli di giornali, canzo-
ni, poesie e ricette, giocattoli, abiti e cibi che mutano col passa-
re delle mode e col progresso. Come dicono le autrici di questo 
albo pluripremiato, tradotto in nove lingue, «prima o poi tutti i 
bambini si interrogano sulle vecchie foto di famiglia, sui nonni, 
sui genitori da piccoli».

FILM
DAMASCUS DREAMS
Émilie Serri
2021

C ome si fa a ricordare una pa-
tria a cui si è così profonda-

mente connessi e al tempo stesso 
lontani? Quando la regista cana-
dese di origine siriana Émilie Ser-
ri si reca in Siria per la prima vol-
ta in dieci anni, si sente alienata. Un anno dopo, quando sua 
nonna muore e scoppia la guerra, cerca di ricostruire un’imma-
gine di questo Paese sfuggente, che vuole disperatamente chia-
mare patria. Raccogliendo prove del passato, storie di rifugia-
ti e portando con sé suo padre attraverso questa ricerca, Émil-
ie intraprende un viaggio onirico ma al tempo stesso molto luci-
do, sperando di far risorgere un legame sbiadito con la sua ter-
ra natale e con suo padre. 

il contenitore

L’ 8 ottobre il Brasile ha raggiunto i 600 mila morti per il Covid-19, scrive l’edizione brasiliana 
del Paìs. Mail ritmo con cui le persone muoiono è rallentato rispetto ad alcuni mesi fa e i da-

ti della campagna vaccinale fanno sperare che d’ora in poi “il futuro riservi buone notizie”. Finora, 
scrive la Folha de s. Paulo, circa il 60 per cento degli adulti è vaccinato e “nonostante la campagna di 
discredito del governo, la gente non si oppone ai vaccini”. Bar, ristoranti, cinema e stadi stanno ria-
prendo. La vita nelle città torna lentamente alla normalità, “ma è impossibile non pensare a quanti 
morti si sarebbero evitate se il governo avesse gestito diversamente la pandemia”.

Internazionale
n.1431/2021
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I l governo francese ha accettato di restituire i tesori della città di 
Abomey al Benin, un Paese dell’Africa occidentale. La Francia ha 

controllato il Benin per molti anni, fino a quando il Paese ha ot-
tenuto l’indipendenza nel 1960. I soldati francesi rubarono i teso-
ri dai palazzi di Abomey nel 1892. Gli oggetti includono troni rea-
li e statue di legno. Ora sono conservati nel Museo di storia del Be-
nin a Ouidah. 

Internazionale Kids 
n.27/2021

L a sua invenzione nasce dai ricordi di infanzia, quando vedeva 
tanti bambini e bambine come lei che non potevano studiare 

perché non avevano la luce. Nel suo villaggio vicino a Kikambala (in 
Kenya) erano molte le persone che non avevano l’elettricità a casa 
e usavano il cherosene per illuminare. Ma sempre con parsimonia 
perché costoso e pericoloso. Ecco perché Salima Visram ha pensato, 
da grande, di inventare degli zaini solari che si ricaricano mentre si 
va a scuola e poi permettono ai bambini di studiare al buio, illumi-
nando casa fino a cinque ore. La sua idea si chiama soular backpack.

PM
n.11/2021

africa  kenya  

Zaini luminosi 

europa  francia  

Ritorno a casa 
america  brasile

Un futuro migliore 

asia  india

Spedizione 
ad alta quota
L o scorso 8 marzo l’India ha annunciato l’av-

vio di una spedizione ad alta quota tutta al 
femminile. Il progetto, Fit@50+ Women’s Trans 
Himalayan Expedition ’21, vedrà protagoni-
ste 10 alpiniste indiane che abbiano compiu-
to 50 anni, pronte a condividere un’esperienza 
trans-himalayana. L’idea nasce dall’impegno, 
fin dal 2001, di adottare una politica nazionale 
finalizzata all’empowerment delle donne e al-
la valorizzazione del loro ruolo nella società. 
La spedizione ha preso il via a inizio maggio e 
si concluderà ad ottobre: sarà guidata da Ba-
chendri Pal, prima indiana a raggiungere la 

vetta dell’Everest, nel 1984. Le altre 9 parte-
cipanti provengono da tutto il Paese. “Affron-
teremo sfide emotive, sociali, mentali e fisi-
che, ma la spedizione ha lo scopo di rimodula-
re la mentalità della nostra società – chiarisce 
la capospedizione al quotidiano indiano The A-
venue Mail –, di dimostrare che l’età e il gene-
re non rappresentano un limite, e di affermare 
concetti come l’empowerment e la leadership 
femminile”.

Combonifem
n.7-8/2021
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info
Settimana
di preghiera
per l’unità 
dei cristiani
P er la settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani, il Consiglio 
delle Chiese cristiane di Trento 
organizza domenica 23 gennaio 
2022, 17.30, Basilica dei Martiri, 
Sanzeno.

���Celebrazione ecumenica della 
Parola di Dio, alla presenza dei 
rappresentanti delle Chiese 
cristiane presenti in Trentino.
Diretta streaming sul sito 
diocesano o su Telepace Trento 
canale 601.

���dal 18 al 25 gennaio, 20.00. 
Breve impulso di preghiera
a cura delle Chiese cristiane
canale YouTube 
Chiese Cristiane Trento.
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CC
ondividiamo la 
riflessione che p. 
Maurizio ci ha inviato 
per Natale.

Carissimi,
è con cuore di bambino di un tempo 
che mi azzardo a scrivere la mia 
letterina a “Babbo Natale”, non 
per bussare e chiedere, ma per 
ringraziare dei doni fin qui ricevuti 
in abbondanza. Sei tu Signore la 
fonte della vita e di ogni bene; tu ci 
hai insegnato la liturgia dell’ascolto, 

Letterina a “Babbo Natale”
Tu ci ricordi, attraverso 
l’insegnamento del Papa, 
che ci sono dei Santuari 
più vicini a noi che sono 
i fratelli, i parenti, il marito, 
la moglie, i figli, i genitori, 
i malati, i poveri di mezzi, 
di cultura, di diritti e di amicizia. 
Sono Santuari 
dell’incontro con Te

dell’accoglienza, del servizio, del 
perdono e della condivisione. Se 
siamo capaci di bene lo dobbiamo 
al Tuo esempio e alla Tua grazia. Il 
Natale ci ricorda la tua prima visita. 
Ogni volta che ci rechiamo ad un 
santuario lo facciamo per incontrare 
Te, per rinnovare la nostra vita, per 
ripristinare sul nostro volto la tua 
immagine e renderti grazie. Tu ci 
ricordi, attraverso l’insegnamento 
del Papa, che ci sono dei Santuari 

più vicini a noi che sono i fratelli, i 
parenti, il marito, la moglie, i figli, i 
genitori, i malati, i poveri di mezzi, 
di cultura, di diritti e di amicizia. 
Sono Santuari dell’incontro con Te, 
ove possiamo ritrovare la nostra 
migliore umanità vivendo da fratelli 
in quanto figli dello stesso Padre. È 
questa nostra umanità che hai scelto 
e visitato, di fronte alla quale ti sei 
commosso, hai pianto, hai effuso 
parole di fiducia e di speranza. In me, 

la Chiesa in cammino

LL
a data tradizionale per la 
celebrazione della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani, 
nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 

gennaio. Data proposta nel 1908 da padre 
Paul Wattson che assume un significato 
simbolico perché compresa tra la festa 
della cattedra di San Pietro e quella della 
conversione di San Paolo. Nell’emisfero sud, 
in cui gennaio è periodo di vacanza, le Chiese 
celebrano la Settimana di preghiera in altre 
date, per esempio nel tempo di Pentecoste 
(come suggerito dal movimento Fede e 
Costituzione nel 1926), periodo altrettanto 
simbolico per l’unità della Chiesa.
Con radici che risalgono a oltre 100 anni 
fa la otto giorni di preghiere è stata 
commissionata e preparata congiuntamente 
dal 1966 (dopo il Concilio Vaticano II) 
dalla Chiesa Cattolica e dal CEC (Consiglio 

Da oltre 100 anni, 
dal 18 al 25 gennaio 
si celebra la settimana 
di preghiera per 
l’unità dei cristiani. 
Nella preghiera 
comune anche noi 
apriamo i nostri tesori, 
ci scambiamo doni 
e diventiamo segno 
dell’unità che Dio 
desidera per tutta 
la sua creazione

Ecumenico delle Chiese). Anche quest’anno 
un gruppo internazionale, rappresentato 
dal Pontificio Consiglio per la promozione 
dell’Unità dei cristiani della Chiesa cattolica 
e dalla Commissione Fede e Costituzione del 
CEC, ha preparato i materiali ora disponibili 
con diverse traduzioni (sito ufficiale: www.
oikoumene.org; in italiano: ecumenismo.
chiesacattolica.it). Il tutto è arricchito anche 
da sermoni ecumenici di preghiera, riflessioni 
bibliche e preghiere per la Settimana.
Le riflessioni liturgiche girano intorno a un 
concetto chiave, quello che i cristiani sono 
chiamati ad essere un segno del mondo 
di Dio nell’unità: “Accomunati da culture, 

etnie e lingue diverse i 
cristiani condividono una 
comune ricerca di Cristo 
e un comune desiderio 
di adorarlo”, si legge sul 
sito del CEC. Il tema di 
quest’anno è stato scelto 
dal Consiglio delle Chiese del 
Medio Oriente: “In oriente 
abbiamo visto apparire la 
sua stella e siamo venuti qui 
per onorarlo” (Matteo 2, 2). 
La stella è un’immagine della 
vocazione cristiana. Era il 
segno che ha guidato i Magi 
da luoghi lontani e da diverse 
culture verso Gesù Bambino, 
e rappresenta un’immagine 
di come i cristiani si uniscono 
in comunione tra loro mentre 
si avvicinano a Cristo. I 
cristiani stessi devono essere 
un simbolo come la stella, 

che conduce tutti i popoli verso Cristo. Devono 
essere il mezzo attraverso il quale Dio guida tutti 
i popoli all’unità. Quando i cristiani si trovano 
alla presenza del Signore e pregano insieme, 
sono come i Magi che si sono inginocchiati, gli 
hanno reso omaggio e hanno aperto i loro tesori. 
Nella preghiera comune anche noi apriamo i 
nostri tesori, ci scambiamo doni e diventiamo 
segno dell’unità che Dio desidera per tutta la sua 
creazione.
Più che mai in questi tempi difficili abbiamo 
bisogno di una luce che risplenda nelle tenebre, 
luce che per i cristiani si è manifestata in Gesù 
Cristo.
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La locandina dell’iniziativa  - foto CMD

Una luce nelle tenebre

come in ciascuna e ciascuno di 
voi, si rinnova questa esperienza 
dell’incontro con il fratello vicino 
e lontano, che non ci impoverisce, 
ma ci aiuta a vivere in pienezza la 
nostra identità più profonda.
Spero che questo scritto, 
nonostante il peso degli anni 
trascorsi, della pandemia e delle 
vicissitudini della vita, vi trovi 
ancora capaci di speranza, di 
meraviglia, capaci di cogliere 
l’aspetto positivo di questo tempo 
pur difficile che ci è concesso di 
attraversare insieme. Difendiamo, 
pur distratti da luci e pubblicità, 
il fondamento del Natale: 
l’incontro con quel Dio che nelle 
periferie dell’Impero romano e 
nei sobborghi di Betlemme ha 
cominciato a svelare e scrivere 
la nuova storia della nostra 
salvezza sigillata prima col sorriso 
disarmante di un Figlio di Donna e 
firmata poi col suo stesso sangue.
La nostra opera in Madagascar 

continua a beneficiare del 
vostro prezioso e indispensabile 
sostegno. Non è l’elemosina 
occasionale, che potrebbe 
gratificare chi la dona ed umiliare 
chi la riceve, ma piuttosto una 
condivisione che dura nel tempo 
e aiuta, attraverso l’educazione, a 
porre le condizioni necessarie per 
pervenire alla giustizia e mettere 
i poveri nelle condizioni di poter a 
loro volta donare.
Purtroppo, non conosciamo, 
né i volti, né le storie di tanti 
cristiani anonimi che operano 
nella Chiesa come il lievito, ma 
siamo certi che il loro cuore è 
ben fondato nel cuore della 
Chiesa trentina, che è cattolica, 
cioè universale e la loro carità è 
come un pacemaker che sostiene 
il cuore della Chiesa universale 
che pulsa ed opera anche qui nel 
centro del Madagascar. Lo stesso 
sangue di Cristo circola qui e lì, 
lo stesso Bambino, deposto nella 
mangiatoia ricostruita nelle nostre 
chiese, ci ricorda che Dio non si è 
dimenticato di noi, ma continua ad 
invitarci a seguirlo e ad incontrarlo 
là ove non ci sarebbe normale 
pensare che potesse nascondersi.
I bambini ed i giovani, beneficiari 
della vostra amorevolezza, come 
gli aspiranti salesiani e i confratelli 
della comunità, vi ricordano nella 
preghiera e chiedono al Signore 
per voi il dono della pace del cuore 
e della serenità familiare.
Affezionatissimi nel Signore e 
in don Bosco e riconoscenti ai 
cristiani trentini e a ciascuno di 
voi.
Che il Santo Bambino irradi su di 
voi le sue grazie.

�

p. Maurizio Lucian

foto CMD

p. Maurizio Lucian 
di Tonadico, salesiano 

in Madagascar
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di Simona Antonazzo e Paolo Caresia

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

Con occhi di... pace
INTRODUZIONE

C i siamo spesso interrogati sul motivo per 
cui tante persone giovani e di successo 

che apparentemente avrebbero dovuto essere 
soddisfatte della propria esistenza, abbiano in-
vece vissuto nell’inquietudine, talvolta così pro-
fonda da indurli a togliersi la vita. Kurt Cobain, 
ad esempio, afferma di apprezzare quello che ha, 
ma sente che gli manca qualcosa che lo renda ef-
fettivamente sereno.
Anche Michael, pur essendo credente e pregan-
do con costanza per varie intenzioni personali, 
sperimentava la stessa inquietudine che spesso 
afferra anche noi, quando ci fermiamo a riflette-
re sulla strada che stiamo seguendo, sul senso 
e il valore delle nostre opere. La svolta è arri-
vata per Michael solo mettendo al centro delle 
preghiere la propria pace, come se essa fosse la 
sorgente dalla quale poteva scaturire tutto quel-
lo che prima cercava. Egli ha dunque ricevuto 
la pace come un dono, solo dopo averla sentita 
come necessaria e averla chiesta espressamente 
al Signore.
Spesso non si presta abbastanza attenzione al 
momento in cui, durante la Messa, il sacerdote ci 

trasmette questo dono: “La pace del Signore sia 
sempre con voi”. Non si tratta però di qualcosa 
che può rimanere confinato al singolo individuo, 
come ricorda l’invito seguente: “Scambiatevi 
il dono della pace”. Infatti, come afferma papa 
Francesco c’è il “rischio di lasciarsi abbindolare da 
una «pace tranquilla, artificiale e anestetizzata» 
– con tanto di cartello «non disturbare» – tipica 
del mondo”3.
Le prime parole che Gesù risorto rivolge ai disce-
poli ancora impauriti e rinchiusi sono proprio: 
“Pace a voi!” [Gv20,19]. Ma subito aggiunge: 
“Come il Padre ha mandato me, anch’io mando 
voi”. Sappiamo bene quali difficoltà gli apostoli 
avrebbero dovuto sopportare e questo testimo-
nia come la pace del Signore non significhi as-
senza di fatica o di sofferenza, ma sia piuttosto 
una pace che rimane nonostante, se non addirit-
tura grazie alle fatiche e alle sofferenze.
Ricevere questo genere di pace interiore non 
rappresenta quindi il punto di arrivo, ma costi-
tuisce un punto di partenza: Pietro nella sua let-
tera ci indica la strada da seguire per condividere 
questo dono con gli altri.

Cercate la pace e seguitela. 1 Pietro 3, 8-12

U n estratto dalla lettera di addio1 che Kurt Cobain, 
il leader del celebre gruppo musicale dei Nirvana, 

scrisse prima di togliersi la vita nel 1994.
“Non provo più emozioni nell’ascoltare musica e nemme-
no nel crearla e nel leggere e nello scrivere da troppi anni 
ormai. Questo mi fa sentire terribilmente colpevole. […] 
Il peggior crimine che mi possa venire in mente è quello di 
fingere e far credere che io mi stia divertendo al 100%. A 
volte mi sento come se dovessi timbrare il cartellino ogni 
volta che salgo sul palco. Ho provato tutto quello che è in 
mio potere per apprezzare questo (e l’apprezzo, Dio mi sia 
testimone che l’apprezzo, ma non è abbastanza)”.

Un estratto della testimonianza2 di Michael, pellegrino 
di Medjugorje. 
“Il mio ultimo pellegrinaggio a Medjugorje ha cambiato la 
mia vita. Fin dall’inizio del pellegrinaggio, la Gospa mi ri-
velò che dovevo pregare per avere la pace nella mia anima. 

Mi resi conto che anche se, nel passato, pregavo, credevo 
e avevo ricevuto molti miracoli, non avevo sempre la pace 
interiore. Mi era difficile pregare con amore e vivere ciò che 
pronunciavo pregando. Così, per tutto il resto del pellegri-
naggio, misi da parte tutte le mie intenzioni personali e 
pregai solamente per avere la pace in me. […] 
La mia vita di preghiera cambiò enormemente. Benché la 
mia pace rischi ancora di lasciarsi turbare, arrivo a ritro-
varla e a custodirla nel mio cuore pregando per la pace e 
nient’altro che la pace. Tutte le altre cose per me impor-
tanti, che prima appesantivano la mia vita di preghiera, 
sono ora grandemente benedette da Dio, ora che prego 
solamente per la pace nel mio cuore. 
A Medjugorje, la pace che avevo ricevuto, non invase sola-
mente la mia vita di preghiera. Ero riuscito ad accettarmi 
per quello che ero e che sono, fino al punto di scherzare e 
socializzare liberamente, lasciando trasparire la mia vera 
personalità”.

P apa Francesco nel mes-
saggio per la LV Giornata 

mondiale della pace scrive: 
“In ogni epoca, la pace è insie-
me dono dall’alto e frutto di un 
impegno condiviso. […] Tutti 
possono collaborare a edificare 
un mondo più pacifico: a parti-
re dal proprio cuore e dalle rela-
zioni in famiglia, nella società e 
con l’ambiente, fino ai rapporti 
fra i popoli e fra gli Stati”. Sulla 
stessa linea del Papa riteniamo 
che non ci possa essere pace a 
livello sociale e persino inter-
nazionale senza una pace inte-
riore. Che cosa significa dunque 
raggiungere uno stato di pace? 
Come e dove si può trovare que-
sta pace?

Signore, aiutaci a capire bene 
come sia la pace reale, 

che solo tu ci puoi donare 
attraverso lo Spirito Santo. 

Aiutaci ad andare oltre 
quella pace senza tribolazioni 

che il mondo ci propone 
come ideale per una vita felice.

Sostieni i nostri sforzi 
per costruire la pace intorno a noi,
a partire dalle persone più vicine

e dai piccoli gesti quotidiani.
Amen

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA

PREGHIERA

“ ���Per essere costruttori di pace, sforziamoci ogni giorno di “non rendere male per male, né 
ingiuria per ingiuria, ma rispondiamo augurando il bene”.

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE“
“RIFLETTERE“

3  https://www.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2017/documents/papa-francesco-cotidie_20170516_pace-non-e-
tranquillita.html

1  https://it.wikipedia.org/wiki/Kurt_Cobain
2  http://www.iotibenedico.info/2016/12/28/testimonianza-michael-medjugorje-trovato-la-pace-del-cuore/
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O
mar, in quale fede ti 
riconosci?
Mi riconosco, per nascita e 
poi per approfondimento 

personale, nella Fede dell’Islam.

Com’è diffusa in Trentino?
In Trentino l’Islam è una minoranza, a 
grandi linee meno di 10.000 persone e 
concentrati presso le città più produttive del 
Trentino: Trento, Rovereto, Cles e Pergine. 
V’è comunque una presenza omogenea 
anche sul resto del territorio seppur 
numericamente esigua.

Come la manifesti?
La manifesto nel mio quotidiano essendo 
una fede che disciplina sia l’individuo come 
singolo sia l’individuo come parte di una 
comunità sociale. Ad oggi ci troviamo in 
centri culturali presso i quali svolgiamo 
le funzioni più dogmatiche come le 5 
preghiere quotidiane; la preghiera del 
Venerdì (il giorno benedetto); nonché le 
festività religiose come la festa del sacrificio 
oppure la festa di fine Ramadan. Presso i 
centri culturali, oltre a svolgere funzione di 
Moschea, si offrono anche corsi di arabo sia 
per i bambini che per gli adulti; si tratta di 

L’amore dell’Islam
corsi aperti alla cittadinanza a 
prescindere dall’appartenenza 
religiosa, proprio come servizio 
alla comunità cittadina.

Cosa ti insegna sull’amore?
Sull’amore mi insegna che un/a 
credente non è tale finché non 
ama per gli altri ciò che ama per 
se stesso.

Come metti in pratica questi 
insegnamenti?
Questi insegnamenti cerco 
di metterli in pratica nel mio 
quotidiano in tutte quelle che 
sono le mie azioni dalle più 
interiori e personali fino a quelle 
più esteriori che riguardano le 
persone che fanno parte della 
mia vita o del mio quotidiano; 
come atto più nobile c’è il 
prendersi cura di sé, del creato 
e della comunità religiosa e 
cittadina. In ogni azione, se viene a mancare 
l’amore, si rischia di operare invano perché l’amore 
è la misura che regola le nostre azioni: senza amore 
non ci può essere pace, giustizia, onestà, rispetto. 

L’intervista a... 
Nome:  Omar

Professione:  Praticante avvocato e Consigliere comunale 

a Rovereto.

Piatto preferito:  Lasagne.

Hobby/sport: Nel tempo libero mi piace praticare molto 

volentieri attività di orto-botanica: la connessione 

con la terra e vedere il miracolo della vita prosperare 

è un ottimo toccasana. Inoltre, lo sport è necessario 

per rigenerarsi e stare in salute..

Viaggio fra le fedi  ���Quarta parte ��

Penso che l’amore sia la nostra misura 
per adorare e servire il nostro 
Signore e per progredire come 
civiltà.                                                  

�

Collega le immagini uguali 

ed elimina gli intrusi.

Quel che voglio 
per me lo voglio 

anche per te!



avvisi

�  IN PARTENZA PER

stop&go

� ��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

� � ATTENZIONE INSERIRE SEMPRE LA CAUSALE

appuntamenti

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.

Lomaso
CAVRASTO

MARTEDÌ 18 GENNAIO
ore 20.00

Valle del Chiese
CONDINO

MARTEDÌ 11 GENNAIO
ore 20.30

�  DEI GRUPPI MISSIONARI
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l’ultima

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

10 GENNAIO 2022 – ore 20
con occhi di… pace

7 FEBBRAIO 2022 – ore 18
con occhi di… paura

Chi desidera partecipare e non ha ricevuto 
l’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.

1 GENNAIO
Giornata mondiale della pace

6 GENNAIO
Giornata missionaria dei ragazzi

18-25 GENNAIO
Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani

23 GENNAIO - ore 17.30
Sanzeno Basilica dei Martiri
Celebrazione ecumenica

30 GENNAIO
Giornata mondiale dei malati di lebbra 
e delle malattie dimenticate

�
�

�
�

�
�

�

�   CORSO

�   INCONTRI

BURUNDI
�     DALPIAZ fr. Ivan

francescano, di Coredo

CILE
�  LEITA p. Angelo

barnabita, di Trento

PERÙ
�     BERTINI sig.a Angelica

laica, di Vigo Meano

SUD SUDAN
�    OLIANA p. Guido

comboniano, di Roncone

NUOVA ZELANDA
�     FRANCESCHINI Anna

focolarina, di Trento

CILE
�     MARTINELLI Matteo

conventuale, di Rovereto


