
appuntamenti

novità

eventi

CON OCCHI DI… 
corso di formazione per operatori e 
volontari dell’Area Testimonianza 
e Impegno Sociale.

7 marzo 2022 - ore 20
con occhi di… perdono
4 aprile 2022 - ore 20
con occhi di… luce

Chi desidera partecipare e non ha ri-
cevuto l’invito personale, può scrive-
re una mail all’indirizzo 
testimonianza@diocesitn.it
entro il venerdì prima dell’appunta-
mento,  con testo:  “Desidero seguire 
la formazione mensile di Area” e rice-
verà il link per il collegamento. 

Chi desidera visionare gli appunta-
menti precedenti deve scrivere una 
mail a testimonianza@diocesitn.it 
per ottenere il link della registrazio-
ne.

24 marzo 2022
Giornata Missionari Martiri
Preghiera in ricordo di tutti i 
missionari martiri, con particolare 
pensiero a Nadia De Munari, 
missionaria laica del Mato Grosso 
uccisa in Perù il 24 aprile 2021.

Il momento di preghiera, registrato 
a Giustino presso “Vite Intrecciate” 
(una realtà del Mato Grosso che 
si occupa del Perù ma offre tanti 
servizi anche sul territorio trentino: 
servizi per i giovani, per le famiglie 
svantaggiate”) si potrà seguire sul 
canale YouTube della diocesi di 
Trento e su Telepace Trento al canale 
12 il 24 marzo alle ore 19.30.
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n     CORSOn   IN ARRIVO DA n   IN PARTENZA DA
w   FILIPPINE 

ZAMBONI p.s. Annarita 
piccola sorella di Charles de Foucauld, 
di Ravina

w   R. D. CONGO 
PRANDI p. Mariano 
comboniano,  
di Varignano d’Arco

stop&go

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

propri appuntamenti in questo spazio di avvisare 
il CMD dando comunicazione entro il 20 del mese 
precedente.
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ATTENZIONE INSERIRE 
SEMPRE LA CAUSALEn   CONTI CORRENTI

n   TENTAZIONE MISSIONARIA: LE ISCRIZIONI

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

4 MARZO ORE 18.00
TENTAZIONE MISSIONARIA

Incontro aperto di presentazione
P arte Tentazione Missionaria, la nuova 

esperienza in missione del Centro 
Missionario Diocesano di Trento.  
Per avere ulteriori informazioni visitare il sito 
www.diocesitn.it/area-testimonianza

Per iscriversi ci trovate tutti i martedì dal 1° febbraio al 15 marzo 2022 dalle 
18.00 alle 20.00 presso il Centro Missionario di Trento, via Barbacovi 4 
(vicino a Piazza Fiera).

Richiamati alla ricompensa del Signore
w   VILLA p. Remo, missionario della Consolata (anni 70), di Mori
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n   DEI GRUPPI MISSIONARI
Valle del Chiese

CONDINO  MARTEDÌ 8 MARZO  ore 20.30

Lomaso
CAMPO LOMASO   MARTEDÌ 15 MARZO  ore 20.00

Via Crucis in Memoria dei missionari Martiri



di don Cristiano Bettega
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peccato. E noi invece magari 
passiamo sopra anche ai torti più 
grandi, cerchiamo di recuperare 
il rapporto anche con le persone 
che ci hanno offeso in modo più 
serio, però non dimentichiamo; e 
quindi facciamo fatica a fidarci di 
nuovo. Giusto? Giusto, purtroppo 
lo sappiamo: il nostro perdono è 
sempre in qualche modo limitato. 
Però c’è un però: ed è il fatto 
che, secondo la visione ebraica, 
cristiana e islamica raccontata 
dalla Genesi (1,26), tutte le donne 
e tutti gli uomini sono creati “a 
immagine di Dio”. E ciò significa 
che sotto sotto un po’ di capacità 
di perdono vero ce l’abbiamo 
anche noi. Sarà magari nascosta 
dall’orgoglio, dalla necessità che 

abbiamo sempre di pensare che 
noi e soltanto noi abbiamo ragione 
mentre il torto sta sempre dalla 
parte degli altri; tutto quel che 
volete, ma un po’ di somiglianza 
con Dio ce l’abbiamo proprio tutti. 
Tirarla fuori non potrebbe essere 
una buona idea? In questo tempo 
di Quaresima, in queste settimane 
così difficili e drammatiche, in 
questo mondo così povero di 
valori veri, non potrebbe essere 
un segno di carità se almeno noi 

che ci diciamo credenti provassimo 
a far sul serio con il perdono? Gesù 
ce l’ha insegnato in ogni riga del 
Vangelo, in ogni suo respiro e in ogni 
suo gesto, fino alla croce. Ne prendo 
uno soltanto, forse tra i più belli di 
tutti i gesti di perdono vero di cui 
Gesù si è fatto maestro. Ce lo riporta 
l’evangelista Giovanni, quando 
racconta di quel giorno in cui nel 
cortile del tempio a Gerusalemme 
alcuni scribi e alcuni farisei portano 
a Gesù una donna sorpresa in 
adulterio, che quindi andrebbe 
lapidata. Conosciamo la scena e 
soprattutto la sua conclusione: 
dopo aver detto che solo chi è senza 
peccato può tirare il primo sasso 
contro di lei, «Gesù si alzò e le disse: 
“Donna, nessuno ti ha condannata?”. 
Ed ella rispose: “Nessuno, Signore”. E 
Gesù disse: “Neanch’io ti condanno; 
va’ e d’ora in poi non peccare più”» 
(Gv 8,1-11). Essere fatti a immagine 
di Dio vuol dire allora che anche noi 
possiamo ripetere “non ti condanno 
neanch’io”, possiamo quanto 
meno provarci. Se i torti subiti non 
riusciremo a gettarli proprio in fondo 
al mare, quanto meno riusciremo a 
non farli pesare, a non rinfacciarli, a 
non renderli simili a quel sasso nella 
scarpa che ti fa andar via storto  
e che ti toglie la possibilità di 
camminare con serenità:  
non tanto sui sentieri di montagna, 
mi capite, quanto piuttosto sul 
sentiero della vita, la nostra e quella 
degli altri. 
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“S ei un no-
stro anzia-
no, saggio 

del villaggio africano. 
Ti accogliamo come u-
no di noi, come mem-
bro della nostra comu-
nità. Per questo ti do-
niamo questo copri-
capo, queste fasce e 
questo bastone, sim-
boli di autorità uma-
na, morale e comuni-
taria”.
Con queste parole, 
proclamate durante la 

celebrazione del 50° di sacerdozio, padre Mariano è stato investito dello status di persona di 
valore da parte della comunità in cui ha svolto la sua opera di missionario per anni. I paramen-
ti che gli sono stati donati hanno un alto valore simbolico poiché vengono indossati solo dai ca-
pi delle comunità.
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delle vacanze, un ebreo invece 
associa al mare l’idea di pericolo; 
gli ebrei non sono marinai, quindi 
hanno sempre guardato al mare 
con sospetto, se non addirittura 
con paura. Allora gettare i peccati 
proprio in fondo al mare significa, 
tra le righe, che nessuno andrà 
più a tirarli su. Nessuno! Ecco il 
perdono di Dio: il peccato non 
è messo da parte, Dio non dice 
semplicemente “dai, su, andiamo 
avanti e pazienza”; no, il peccato 
viene annientato, sepolto per 
sempre lì dove nessuno lo andrà 
più a cercare. Certo, direte che Dio 
ci riesce e noi invece no. È vero, 
Dio ci riesce, anzi: Dio lo fa per 
davvero, perché per lui “perdonare” 
significa proprio distruggere il 

Ecco il perdono  
di Dio: il peccato 
non è messo  
da parte, no,  
il peccato viene 
annientato,  
sepolto per sempre 
lì dove nessuno  
lo andrà più  
a cercare

FOTO DI P. MARIANO PRANDI
comboniano di Varignano, in R. D. Congo

Status 
simbol

S ono sempre più convinto 
che l’unico capace di 
perdonare per davvero sia 
Dio. Se perdonare significa 

lasciar perdere, “metterci su una 
croce” come diciamo di solito 
utilizzando il linguaggio popolare, 
allora sì, allora siamo capaci anche 
noi, se vogliamo. Ma perdonare 
nel senso più vero e più liberante 
della parola, ho l’impressione 
che ci riesca soltanto Dio. Il 
profeta Michea ha un’espressione 
bellissima a questo proposito: 
ogni volta che la riprendo in 
mano la trovo splendida, fonte 
di una consolazione che – ve lo 
confesso – poche altre parole della 
Parola sono in grado di darmi. 
Michea dice, rivolgendosi a Dio: 
«Quale dio è come te, che toglie 
l’iniquità e perdona il peccato 
al resto della sua eredità? Egli 
non serba per sempre la sua ira, 
ma si compiace di manifestare il 
suo amore. Egli tornerà ad avere 
pietà di noi, calpesterà le nostre 
colpe. Tu getterai in fondo al mare 
tutti i nostri peccati» (Mi 7,18s.). 
Michea vive alla fine dell’ottavo 
secolo prima di Cristo, in tempi 
calamitosi; ma a guardar bene, ci 
sono tempi della storia dell’uomo 
che non siano calamitosi, difficili, 
pericolosi, drammatici?... 
Comunque sia, Michea esprime 
questa convinzione assoluta: Dio 
getterà i nostri peccati in fondo 
al mare. Se noi generalmente 
pensiamo al mare come meta 

È cominciata  
la Quaresima

foto Zotta
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generazione cosa pensano e cosa 
vogliono?
I romeni, in qualsiasi parte del 
mondo si trovino a vivere, sono 
estremamente legati alla Romania. 
In tutto il mondo, ed il Trentino 
non fa eccezione. Si festeggia la 
Festa Nazionale, le feste religiose, 
ed in generale gli eventi legati 
alla storia e le tradizioni culturali 
del Paese natio. Non bisogna però 
confondere questo con la scarsa 
integrazione. Sono moltissimi 
i romeni che hanno chiesto ed 
acquisito la cittadinanza italiana, 
sia perché si sentono (e lo sono) 
italiani, sia per il fatto che sono 
arrivati da piccolissimi, assieme 
ai loro genitori, e di fatto non 
conoscono un’altra patria oltre 
all’Italia. Soprattutto per questi 
la Romania è solo il posto dove si 
va in vacanza con i genitori. Per 
non parlare di quelli nati proprio 
in Italia, la cosiddetta seconda 
generazione, che vedono ormai la 
Romania solo come un altro Paese 
estero che potrebbe eventualmente 
offrire loro un eventuale sbocco 
lavorativo, al pari degli altri 
Paesi europei. Sono tante le case 
vuote in Romania, costruite da 
immigrati romeni, con la speranza 
– dimostratasi vana – che un giorno 
i loro figli potessero tornare ad 
abitarle. Ma spesso questi ragazzi 
hanno altri piani per il futuro, in 
Italia o altrove.
Un’ultima battuta, da immigrato 
che ha vissuto i vari percorsi 
burocratici per restare in Italia. 
Come giudichi le politiche 
di integrazione, di asilo e di 
accoglienza in Italia?
Si potrebbe parlare moltissimo 
delle politiche di asilo ed 
accoglienza in Italia. L’Italia, ed 
il Trentino in particolare, secondo 
me sono all’avanguardia come 
accoglienza e calore umano. Tutti i 
giorni si vedono scene di umanità 
da parte degli abitanti italiani 
che vivono ai confini dell’Italia, 
specialmente quelli marittimi. 
Anche le politiche di asilo ed 
accoglienza sono migliorate, dopo 
un periodo buio di qualche anno fa, 
dove i centri somigliavano molto a 
piccoli ghetti. 
Diverso invece quando si parla di 
integrazione. Nonostante tutti 
gli sforzi fatti dalle scuole, dalla 
Chiesa e dal terzo settore, con le 
associazioni che si occupano di 
immigrazione, manca una visione 
unitaria e coordinata dello Stato, 
che possa far sì che una volta 
arrivate ed accolte, queste persone 
possano veramente diventare parte 
del tessuto sociale italiano. In un 
Paese come l’Italia, che si trova 
ai confini dell’Unione, e pertanto 
in prima linea rispetto ai flussi 
migratori, mi sembrerebbe quasi 
doverosa l’esistenza di un Ministero 
per l’Immigrazione. Invece oggi le 
responsabilità vengono spalmate 
fra quello degli Interni, Pari 
opportunità, Sociale, Lavoro, ecc. 
Anche il Trentino non fa eccezione. 
La scomparsa di qualche anno fa 
dell’Assessorato all’Immigrazione 
della Provincia, la mancanza della 
Consulta degli Stranieri nel Comune
di Trento, ne sono le prove.
A livello europeo, sembra strano 
che l’Italia, assieme agli altri Paesi 
dell’U.E. che si trovano ai confini 
dell’Unione, fra i quali anche la 
Romania, non riescano ad imporre 
la loro voce per un cambiamento 
del Patto di Dublino che – fatti alla 
mano – è un meccanismo superato 
da tempo. Ci si limita ad applicare 
i respingimenti, ma un fenomeno 
come quello migratorio è destinato 
a crescere e deve essere gestito 
sicuramente con altri strumenti.

n 

marce” – oggi vedo una società 
trentina aperta al mondo. Nei miei 
interventi nelle scuole del Trentino ho 
visto ragazzi e ragazze che oramai non 
sentono proprio nessuna differenza fra 
loro ed un loro compagno o compagna 
nati in un altro paese, cosa che ci fa ben 
sperare per il futuro.
La pandemia ha cambiato molto la 
situazione. Osserviamo un ritorno in 
patria di molti romeni. Altri invece 
cambiano Paese. I motivi sono legati 
proprio alla situazione attuale: pesano 
la mancanza di lavoro nel settore 
alberghiero e nella ristorazione, 
tipici del Trentino, come anche in 
quello della raccolta agricola, e tutti 
i problemi economici creati dal Covid. 
Va poi considerato un altro aspetto: 
la Romania, negli ultimi anni, è stata 
un Paese in continua crescita, con 
un PIL in positivo e con un’economia 
di mercato in aumento. Ciò significa 
migliori opportunità imprenditoriali, 
grazie ad una tassazione favorevole 
(tanto che ci sono anche molti italiani 
che hanno scelto di trasferirsi in 
Romania). La pandemia e la confusione 
dei regolamenti imposti dal governo 
italiano, sono stati l’ultimo tassello 
per far decidere a tante persone di 
rientrare in Romania.
Quanto i romeni secondo te sono 
ancora legati al Paese natale? 
E i giovani di seconda o terza 

voci delle migrazioni

Pagina a cura  
di Roberto Calzà

“Noi Romeni “Noi Romeni 
da 30 anni  da 30 anni  
in Trentino”in Trentino”

foto facebook
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“L’Italia, ed il Trentino 
in particolare  
- dice Dan Ion - sono
all’avanguardia
come accoglienza
e calore umano.
Tutti i giorni si vedono
scene di umanità
da parte degli
abitanti italiani
che vivono
ai confini dell’Italia,
specialmente
quelli marittimi”

II n questo numero abbiamo 
voluto dare spazio alla voce 
di chi ben conosce la realtà di 
una comunità, quella romena, 

ben radicata e di gran lunga 
la più numerosa in Italia (e in 
Trentino). Abbiamo intervistato 
Dan Ion, ingegnere arrivato in 
Trentino nel 1992 e da molti anni 
presidente dell’Associazione 
Romeni del Trentino-Alto Adige 
(3492489933, arta-a@libero.it). 
Gli abbiamo chiesto di raccontarci 
cosa è cambiato in questi anni 
e quale sia il quadro della 
situazione attuale.

Sei un immigrato di lunga data, 
arrivato poco dopo la caduta del 
regime di Ceausescu: come è 
cambiato in questi anni il Trentino 
dal tuo punto di vista?
Dal 1992 molte cose sono cambiate. 
Al tempo a Trento ci saranno stati 
una decina di romeni stabili ed io 
ero visto dagli amici italiani come 
una “curiosità”, uno che aveva 
vissuto dal vivo la rivoluzione 
romena, forse la prima trasmessa in 
tv. Non era facile trovare lavoro, per 
via del sistema dei visti di ingresso 
previsto dall’Italia nei confronti 
dei Paesi dell’ex blocco sovietico: 
chi firmava anche un contratto ma 
era qui con visto turistico doveva 
tornare in Romania e ottenere 
un visto per lavoro. La situazione 
cambiò radicalmente verso il 2000 
quando la grande richiesta di 
forza lavoro straniera si manifestò 
fortemente anche in Trentino, e 
ancor di più con l’entrata della 
Romania nell’Unione Europea, nel 
2007, che portò a far sì che oggi 
quella romena sia la comunità 
straniera più numerosa in Italia e, 
con qualche anno di ritardo, anche 
in Trentino.
Io venivo da Bucarest, una 
capitale europea con 2,7 milioni 
di abitanti, che pur uscita da 
poco dal regime dittatoriale, era 
comunque una città cosmopolita, 
con numerosissimi cinema e teatri. 
Nel ritrovarmi a Trento inizialmente 
mi sembrò di esser capitato in 
una cittadina di provincia della 
Romania. Eppure mi ha colpito 
subito, oltre all’alto tenore di vita, 
la qualità del vivere in generale: 

trasporti in orario, sanità e scuola 
pubblica eccellenti, ottimi servizi per la 
persona. Persino la politica mi pareva 
apprezzata dalla gente. Ed è così che 
ho iniziato ad apprezzare il Trentino, 
tranquillo e sereno, senza lo stress 
quotidiano di una grande città. Ma 
dopo 30 anni, niente è più come prima. 
Certo, con gli anni è arrivata grande 
vivacità, molte abitudini son cambiate, 
la città è più moderna, ma osservo 
anche qualche peggioramento nella 
sanità pubblica (e questo prima ancora 
della pandemia), un irrigidimento 
della burocrazia ed una qualità di vita 
– pur tra le migliori d’Italia – meno 
brillante.
Sei da diversi anni il presidente 
dell’Associazione Romeni del 
Trentino-Alto Adige e quindi 
hai presente il quadro generale 
di una comunità che è il primo 
gruppo nazionale in Italia e anche 
in Trentino. Qual è la fotografia 
di questa comunità in Trentino? 
E quanto ha cambiato le cose la 
pandemia?
La comunità romena nel Trentino di 
oggi è una comunità operosa, ben 
integrata, e se all’inizio si distingueva
per le tipologie di lavoro molto definite 
(donne assistenti domiciliari, uomini 

O ra che anche papa Francesco l’ha detto 
in tv, in occasione dell’intervista di qual-
che settimana fa con Fabio Fazio su Rai3, 

chissà che qualcuno non prenda maggiore consa-
pevolezza della drammatica situazione di miglia-
ia di profughi detenuti nei lager libici. A seconda 
dei dizionari che potete consultare, il termine “la-
ger” – al di là della tristemente nota definizione dei 
campi di concentramento nazisti – significa inequi-
vocabilmente un “luogo in cui non esiste rispetto 
per i diritti umani e vengono praticati oppressio-
ne, emarginazione e maltrattamenti”, oppure “luo-
go dove si praticano forme disumane di segregazio-
ne o si infliggono pesanti maltrattamenti”. Un po-
sto terribile, dunque, che il Papa non ha esitato a e-
videnziare come un segno di fallimento nella politi-
ca europea sull’immigrazione.
Ma sul tema è doveroso allargare un po’ la riflessio-
ne, andando anche un po’ indietro nel tempo. Era 
il 2 febbraio 2017 quando l’allora Ministro dell’In-
terno Minniti sottoscriveva un accordo con la Libia 
per il pattugliamento del Mediterraneo centrale. Si 
cominciò a fornire alla guardia costiera libica sol-
di, mezzi e formazione, consentendole di fatto di 
riportare indietro migliaia di disperati e stiparli in 
centri di detenzione in condizioni disumane. Ope-
razione, tra l’altro, molto costosa: quasi un miliar-
do di euro finora per ricacciare indietro circa 80 mi-
la persone, facendole finire in chissà quali mani e 
lasciandole a chissà quale destino. Dopo cinque an-
ni, davanti alla prospettiva di un rinnovo di questi 
accordi che – secondo la gran parte delle ONG ita-
liane – contribuiscono a creare un sistema di sfrut-
tamento, estorsioni e abusi a cui sono sottoposti 
migranti e rifugiati, sono in molti a chiedere una 

decisa retromarcia.
“La cooperazione con le autorità libiche – dice Mat-
teo de Bellis, ricercatore di Amnesty Internatio-
nal su migrazione e asilo – fa sì che persone dispe-
rate siano intrappolate in condizioni di un orrore i-
nimmaginabile. Negli ultimi cinque anni, Italia, Mal-
ta e Unione Europea hanno contribuito alla cattu-
ra in mare di decine di migliaia di donne, uomini e 

bambini, finiti in gran parte in centri di detenzione 
agghiaccianti, dove la tortura è all’ordine del giorno. 
Innumerevoli altre persone sono state vittime di spa-
rizione forzata. È davvero giunto il momento di por-
re fine a questo approccio vergognoso, che mostra un 
totale disprezzo per la vita e la dignità delle persone, 
e di dedicarsi invece ad attività di soccorso che assi-
curino lo sbarco delle persone in un luogo sicuro che, 
come ribadito solo pochi giorni fa dal segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite, non può essere la Libia”.
Nonostante l’evidenza però, pare che ci sia ben po-
ca volontà di cambiare le cose. L’accordo con la Li-
bia si rinnoverà automaticamente a inizio 2023 se 
non verrà annullato entro il prossimo mese di no-
vembre. 
C’è quindi forse il tempo di alzare la voce, come uo-
mini e donne sensibili al destino di tanti altri uomi-
ni e donne che non meritano di essere dimentica-
ti in squallidi campi di concentramento, in “lager” 
che il nostro Paese contribuisce a mantenere, affi-
dandoli a persone violente e senza scrupoli. C’è il 
tempo di cambiare le cose e insistere perché i mi-
granti in Libia siano custoditi e non sfruttati, accu-
diti e non picchiati. Purché non ci si giri ancora una 
volta dall’altra parte.

n

Alziamo la voce!
Il termine “lager” significa 
inequivocabilmente  
un “luogo in cui  
non esiste rispetto  
per i diritti umani  
e vengono praticate 
oppressione, emarginazione 
e maltrattamenti”

https://www.medicisenzafrontiere. 
it/news-e-storie/news/accordo-
italia-libia-migranti/ 
https://www.avvenire.it/mondo/
pagine/le-ong-strappare-l-accordo-
con-la-libia 

per approfondire 

lavoratori in edilizia), oggi possiamo 
dire che nessun mestiere è precluso in 
Trentino ai cittadini di origine romena. 
Anzi, vi sono anche molti imprenditori 
romeni che operano in Trentino. E dopo il 
triste periodo di qualche anno fa, che tutti 
ricordiamo, della “caccia all’immigrato” 
che si trasformò nella “caccia al romeno” 
(con qualche conseguenza anche in 
Trentino) – per via di pochissime “mele 

Intervista 
al presidente 
dell’Associazione 
Romeni del Trentino 
Alto Adige

foto Siciliani/SIR

https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/accordo-italia-libia-migranti/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/le-ong-strappare-l-accordo-con-la-libia
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vita per liberare gli esseri umani privati 
della libertà, fra questi uno dei più celebri 
è senz’altro l’eroe abolizionista John 
Brown. 
Purtroppo, la verità è che oggi questa 
condizione è viva e vegeta, diffusa in 
numerose parti del mondo – Trentino 
incluso, come la cronaca recente ci ricorda 
– e presente in forme molto diverse.
Come afferma l’Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) oggi 
«circa 40 milioni di persone», di cui il 
25% minori, vivono in schiavitù. Questa 
condizione assume delle caratteristiche 
ben più variegate rispetto al passato, 
come chiarisce l’organizzazione 
abolizionista Anti-Slavery International 
«oggi una persona viene considerata in 
schiavitù se è costretta a lavorare contro la
sua volontà, se appartiene o è controllata 

da uno sfruttatore o un “datore di 
lavoro”, se ha una limitata libertà di 
movimento o se è stata disumanizzata, 
trattata come merce o comprata e 
venduta come una proprietà».
Rientra dunque in questo insieme un 
esercito di persone di ogni età e sesso 
costrette a matrimoni forzati – circa 
15,4 milioni fra cui molti bambini – e a 
lavorare contro la loro volontà dietro 
continue minacce, intimidazioni e 
coercizioni.
Oltre che essere una condizione 
molto diffusa, la schiavitù è poi un 
affare molto redditizio, che genera 

Si tratta  
di un colossale 
giro d’affari  
che copre 
numerose attività 
che hanno 
a che fare 
direttamente con 
noi, dall’estrazione 
dei minerali per i 
nostri cellulari e le 
nostre macchine, 
alla produzione 
dei nostri vestiti 
e anche alla 
coltivazione  
del nostro cibo 

Quando si parla della schia-
vitù le principali immagini 
che vengono alla mente so-
no quelle di centinaia, mi-

gliaia di uomini in catene e costretti a 
trascinare enormi blocchi di pietra per 
costruire palazzi e città del mondo an-
tico, oppure quella degli africani schia-
vizzati nei campi di cotone d’oltre ocea-
no dai colonizzatori bianchi di due se-
coli fa.
Si tende quindi a considerarla come 
una semplice memoria storica, un 
sistema ormai superato grazie alle idee 
di fratellanza universale portate dalla 
religione cristiana e da un pensiero 
sempre più cosmopolita. Un racconto 
terribile che, come ogni storia, ha un 
lieto fine, raggiunto grazie a persone 
che hanno lottato anche a costo della 

di Gabriele Dalle Fratte

di Maddalena Zorzi 

D a Borgo Valsugana a 
Bressanone a piedi, in 
poco più di un mese, at-
traversando molte valli 

trentine e altoatesine, facendo tap-
pa in diverse località lungo il percor-
so, un po’ per riprendere fiato, ma 
soprattutto per incontrare la gente, 
quanta più gente possibile.
È questa la Marcia dei Bruchi che 
proprio in questi giorni sta facendo 
gli ultimissimi preparativi. Il “via”, 
infatti, sarà venerdì 4 marzo, quan-
do il gruppo dei camminatori, quel-
li “fissi” e quelli che si uniranno per 
un determinato tratto di strada (fa-
miglie, classi, scout, gruppi parroc-
chiali, singoli, ecc.), lascerà Bor-
go per incominciare a risalire la Val-
sugana: prima Levico, poi Pergi-
ne; domenica 6 marzo, la deviazio-
ne a Frassilongo, in val dei Mocheni, 
per ricordare insieme Agitu Ideo Gudeta, l’im-
prenditrice agricola etiope che aveva fondato 
“La capra felice”. Poi Caldonazzo, Calceranica, 
quindi i paesi dell’Altopiano della Vigolana... 
E via così, giorno dopo giorno, passo dopo pas-
so, con lo sguardo rivolto a Bressanone, me-
ta ancora lontana ma già in fermento, grazie 
all’impegno degli studenti di quella città. 
Difficile non collegare questa iniziativa - orga-
nizzata per sensibilizzare il territorio sui dirit-
ti umani, la giustizia e la pace - alla mente (e al 
cuore) di John Mpaliza, peace walking man per 
l’appunto, che di camminate di questo genere 
ne ha tante sulle spalle e nelle scarpe. L’ultima, 

la Marcia “Restiamo Umani” da Trento a Roma, 
la ricordiamo bene: infatti nell’estate precovid 
del 2019 c’era anche l’ACCRI, assieme a moltis-
sime altre realtà locali di volontariato, a salu-
tare gli amici che di là a qualche mese avreb-
bero consegnato a papa Francesco un messag-
gio di pace e rispetto dei diritti delle persone, 
in un momento storico caratterizzato da preoc-
cupanti episodi di xenofobia e razzismo. 
La Marcia dei Bruchi, però, ha qualcosa di spe-
ciale rispetto alle altre. Innanzitutto il nome, 
regalo dell’intelligente freschezza di un bambi-
no del bresciano che nel corso di un incontro a 
scuola ha esordito: “John, stai parlando di co-

fonti

n   https://www.internazionale.it/notizie/kate-
hodal/2019/03/11/persone-ridotte-schiavitu

n   https://www.nigrizia.it/notizia/schiavi-oggi-molto-
dipende-da-noi

n   https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-
umani/2020/10/17/news/la_schiavitu_moderna_e_ 
le_sue_molteplici_forme-270849920/#:~:text=Il%20 
fenomeno%2C%20chamato%20schiavit%C3%B9%20 
moderna,%2C%20si%20parla%20del%2071%25.

n   http://www.vita.it/it/article/2021/07/30/la-pandemia-
e-la-recessione-hanno-aumentato-il-fenomeno-della-
schiavit/160161/

spazio accri

profitti per 150 miliardi di dollari 
annui, di cui più di un terzo «nei 
Paesi sviluppati, compresi quelli 
dell’Unione europea». Come 
afferma l’esperto Siddharth Kara 
«un lavoratore forzato produce 
per il suo sfruttatore circa ottomila 
dollari di profitti annui, mentre i 
trafficanti nell’industria del sesso 
guadagnano in media 36 mila 
dollari all’anno per ogni vittima», 
mentre il costo di uno schiavo è di 
«circa 450 dollari».
Si tratta di un colossale giro d’affari 
che copre numerose attività che 
hanno a che fare direttamente 
con noi, dall’estrazione dei 
minerali per i nostri cellulari e le 
nostre macchine, alla produzione 
dei nostri vestiti e anche alla 
coltivazione del nostro cibo.
L’Italia e gli altri Paesi europei 
non sono certo esclusi dallo 
sfruttamento di esseri umani, a 

cominciare dai braccianti africani 
che nelle piantagioni coltivano il 
nostro cibo per poi arrivare allo 
sfruttamento sessuale di bambine, 
anche a partire dai 13 anni, nelle 
nostre città.
Risulta dunque chiaro come quella 
della schiavitù non può più essere 
considerata una caratteristica 
del passato che non ha più nulla 
a che spartire col presente, ma 
va compresa come un enorme 
problema del nostro tempo. 
Richiede inoltre, una presa di 
coscienza immediata da parte di 
ognuno e l’inizio di azioni e modi di 
vivere che non siano più 
disposti a chiudere un occhio 
davanti a questo dramma, in modo 
tale che il sangue versato oggi 
dagli schiavi cessi e che quello dei 
liberatori non sia stato versato 
invano.

n

IN CAMMINO PER I DIRITTI DELLE PERSONE E DELLA TERRA

L’ACCRI alla Marcia dei Bruchi

UN FENOMENO CHE NON APPARTIENE AL PASSATO

Un mondo di schiavi

saperne di più

La Marcia  
verso Bruxelles  
nel 2016

foto ACCRI

Il gruppo della Marcia dei Bruchi è 
formato da ACCRI, APPM, l’Ortazzo, 
Gruppo Giovani e Solidarietà 
Vigolana il comitato di associazioni 
che curerà l’accoglienza 
della Marcia in zona  
Caldonazzo, Calceranica,  
Altopiano della Vigolana.
Per realizzare un tratto di percorso 
o  per partecipare agli eventi 
organizzati, consultare il sito 
della Marcia dei Bruchi 
(https://www.peacewalkingman. 
org/marciadeibruchi/)
o  contattare la sede dell’ACCRI 
(0461891279).

che cos’è 

se belle, stai dicendo che noi giovani dobbiamo 
cambiare il mondo. E i bruchi sono così: cammi-
nano lentamente per poi trasformarsi in qual-
cosa di bello!”. Un altro aspetto particolare 
di questa iniziativa è che si sta svolgendo in 
un periodo dell’anno adatto a coinvolgere do-
centi e studenti, a differenza di quelle fin qui 
realizzate, partite quasi sempre a ridosso del 
periodo estivo.

“Gli insegnanti di tutti i gradi scolastici” – 
conferma John – “sono tra gli attori princi-
pali di questa iniziativa. A tutti quelli che vi a-
deriscono, abbiamo proposto di lavorare con 

i propri alunni su uno dei temi veicolati dal-
la Marcia e di organizzarsi in modo da rendere 
protagonisti i ragazzi anche nell’esperienza del 
camminare insieme, lungo il tratto di itinerario 
prescelto”. 
C’è una preoccupazione precisa nella testa di 
John e di tutti coloro che si sono dati da fare 
per l’organizzazione della Marcia dei Bruchi: 
per evitare la retorica del “facciamo una mar-
cia per la pace” e poi, fatta quella, non cambia 
niente, si deve riuscire a declinare le proble-
matiche globali a livello locale, individuando 
alla fine delle soluzioni concrete. La speranza 
è che, grazie al coinvolgimento delle scuole e 
delle comunità locali, da questa marcia pren-
da avvio un impegno ed un confronto in grado 
di continuare nel tempo. 
The peace walking man, infine, lancia un invi-
to: “Venite anche voi, che insieme saremo tan-
ti bruchi e cammineremo per i diritti umani, la 
giustizia e la pace, per tutti”. E, insieme, diven-
teremo farfalle.

n

https://www.internazionale.it/notizie/kate-hodal/2019/03/11/persone-ridotte-schiavitu
https://www.nigrizia.it/notizia/schiavi-oggi-molto-dipende-da-noi
https://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2020/10/17/news/la_schiavitu_moderna_e_le_sue_molteplici_forme-270849920/
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Ritorno a casa

L a Francia restituirà il tamburo parlante chiamato Djidji Ayôkwé, della comunità ebrie, che 
al momento è conservato al museo del Quai Branly, a Parigi. Fu uno strumento di comu-
nicazione e di resistenza per le popolazioni locali all’epoca della colonizzazione francese.
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RAGAZZI
LO SCRIGNO DEL TEMPO
Andri Snær Magnason
Giunti 2018

I l tempo vincerà su tutto quel-
lo che faremo. Abbiamo strumen-

ti per misurarlo ma non per fermar-
lo. Almeno fino a quando non entria-
mo in questo libro, dove il futuro e il 
passato si uniscono in una storia ma-
gica e tragica. Racconta di come il po-
tere rende pazzi e di come ci si dimen-
tica di voler bene alle persone quando si cerca di pro-
teggerle troppo.

ROMANZO
UN GRAMMO DI RABBIA
Angeline Boulley
Rizzoli 2021

D aunis Fontaine, diciotto anni, non si è mai senti-
ta davvero a suo agio nella 

cittadina del Michigan al confi-
ne con il Canada dove da sem-
pre vive, e neppure nella vicina 
riserva indiana Ojibwe, dove 
affondano metà delle sue ra-
dici. Un raggio di sole in quel-
la situazione di stallo sem-
bra essere Jamie, nuovo ar-
rivo in città e nella squadra 
di hockey locale capitanata 
dal suo fratellastro Levi. Ben 
presto Daunis comincia a so-
spettare che l’affascinan-
te Jamie nasconda qualco-
sa ma tutto precipita quan-
do assiste a un omicidio che 
la mette faccia a faccia con 
un’indagine dell’FBI su u-
na nuova droga letale che 

si sta diffondendo tra i giovani. Sot-
terfugi e morti sembrano susseguirsi i-
narrestabili e Daunis per restare salda 
dovrà comprendere che cosa significa 
essere una donna Ojibwe e quanto è 
disposta a sacrificare per la propria 
comunità, anche a costo di manda-
re in frantumi il mondo che cono-
sce e che ama.
Un romanzo che apre lo sguardo 
sulle situazioni anche problema-
tiche che vivono oggi le comu-
nità dei nativi 

americani. Una pro-
tagonista che mostra un modello 
femminile forte e di grande ma-
turità in ricerca dell’equilibrio 
fra diverse appartenenze cul-
turali. Un’autrice membro del-
la Tribù degli indiani Chippewa 
che accompagna il lettore nella 
cultura Ojibwe con cognizione 
di causa e senza stereotipizza-
zioni o paternalismi.

SAGGIO
IL GRANDE 
GIOCO 
DEL SAHEL. 
DALLE 
CAROVANE  
DI SALE  
AI BOEING DI COCAINA
Marco Aime 
e Andrea de Georgio
Bollati Boringhieri 2021

L a fascia subsahariana dell’Africa chiamata 
Sahel (“sponda” in arabo) è uno degli sno-

di principali della politica internazionale. Specie 
quella sommersa. Qui, su una pista di atterraggio 
fai da te nel nulla, nel 2009 è atterrato un Boe-
ing 727 carico di cocaina destinata all’Europa. Qui 
convergono gli interessi delle grandi potenze eu-
ropee come la Francia, i piani espansionistici del-

la Cina, le mire egemoniche delle 
più radicali fazioni jihadiste. A far-
la da padrone il mercato internazio-
nale di droga, armi e di migranti ver-
so l’Europa.

EDUCATORI
STORIEMIGRANTI
Nicola Bernardi&Sio
Feltrinelli 2019

S io è un autore di fumetti molto di-
vertenti che in questo libro assieme 

al fotografo Nicola Bernardi, ha raccolto le storie di al-
cuni migranti e se anche qualcuna è molto triste vengo-
no raccontate sempre in modo buffo.
Può essere d’aiuto agli adulti che vogliono affrontare con 
i bambini e i ragazzi aspetti quali l’incontro culturale, si-
tuazioni dei Paesi d’origine, giochi tradizionali…

FILM
SOTTO LE STELLE DI PARIGI
Claus Drexel
2020

C hristine vive sotto un
ponte di Parigi, cercan-

do di sopravvivere al freddo. 
Una notte un bambino appa-
re davanti al suo riparo. 
Suli, 8 anni, non parla fran-
cese e sta cercando sua ma-
dre, arrestata e condannata 
all’espulsione. 
All’inizio Christine esita ad 
occuparsi di un altro sfortunato, 
ma poi decide di prendere Suli sotto la sua ala protetti-
va. In questo film i senzatetto diventano degli eroi tragici in u-
na città da sogno magistralmente illuminata. 
La strega gentile e Pollicino cercano insieme un po’ di umanità 
in una foresta urbana pronta a divorarli.

I l Goldman Enviromental Prize, considerato il premio Nobel per l’Ambiente, onora ogni anno
sei “eroi” ambientali – uno per ogni continente – distintisi per salvare il pianeta. Nel 2021,
tra i sei ben cinque erano donne: attiviste ambientali che, coinvolgendo le rispettive comuni-

tà nella difesa dei propri diritti, conducono le loro lotte senza clamore ma con risultati concreti. 
In Malawi, Gloria Majiga-Kamoto ha promosso una campagna contro la plastica ottenendo il di-
vieto di produzione di plastica sottile nel Paese. In America Latina, la peruviana Liz Chicaje Chu-
ray, paladina della biodiversità in Amazzonia, ha convinto il governo a creare il Parco naziona-
le Yaguas, che tutela oltre 800 mila ettari di foresta. Come attestato della motivazione del pre-
mio, con il loro impegno sono riuscite a innescare processi trasformativi nelle rispettive comu-
nità: “Hanno le potenzialità per ispirare altre persone ordinarie a compiere azioni straordinarie 
per proteggere la Terra”.

Combonifem  
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I matrimoni precoci e forzati sono una piaga sociale che diversi fattori – tra 
cui miseria, tradizioni patriarcali, pratiche tribali e religiose – rendono an-
cor oggi diffusa. Combatterla è difficile e rischioso, anche perché in mol-

ti contesti è tuttora un tabù. In India, già nel 1929 il Ghild Marriage Restraint 
Act si proponeva di sradicarla, ma a distanza di quasi un secolo il Paese con-
tinua a ospitare un terzo delle spose bambine del mondo: circa 223 milioni 
di ragazze date in sposa prima del diciottesimo compleanno (fonte: Unicef). 
Nel 2007, l’inefficace legge del 1929 è stata sostituita dal Child Marriage Act, 
che riconosce validi tali matrimoni ma li rende passibili di annullamento entro 
due anni dal compimento della maggiore età delle vittime. Tra le donne man-
ca però la conoscenza di tale possibilità. La prima a ricorrere alla disposizio-
ne di annullamento è stata una tenace sostenitrice dei diritti dell’infanzia: la 
trentaquattrenne Kriti Bharti. Psicologa della riabilitazione e avvocata, dopo 
aver esaminato centinaia di sentenze e documenti legali è riuscita a garanti-
re il primo annullamento di un matrimonio infantile in India e ha assistito al-
tre 42 spose bambine ormai adulte. Un numero esiguo in rapporto al totale, 
ma dietro ogni caso c’è la storia di una donna affrancata da una condizione di 
sopruso e che si avvia a una vita scelta in autonomia. Non si tratta solo di an-
nullare legalmente un matrimonio, ma anche di opporsi alle istituzioni rurali 
del potere locale, che preservano pratiche dannose, appunto come i matrimo-
ni infantili. I consigli di villaggio, composti di soli uomini, agiscono infatti co-
me sistemi legali paralleli. Bharti aiuta le giovani a liberarsi da questi retaggi 
e a immaginare una vita per se stesse, e le sostiene mentre la costruiscono. Il 
suo ruolo è estremamente rischioso e la rende oggetto di minacce e attenta-
ti. Kriti Bharti non si lascia intimidire e porta avanti la campagna, perché so-
no ancora tante, troppe, le ragazze dimenticate, in balia di un matrimonio im-
posto loro in tenera età.

Combonifem 
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A fianco, l’asilo nella missione di suor Michelia.
Sotto, suor Michelia Croce

foto CMD

6
492 marzo 2022

CeM Chiesa

LL asciare la Bolivia 
dopo 36 anni di 
missione, non è 
stato tanto facile. 

Ma il Signore che si fa 
sentire con le sue chiamate, 
ci fa toccare con mano la 
sua presenza che guida 
e accompagna il nostro 
cammino e ci rassicura che il 
bene seminato porta sempre 
frutti, dove e come lui vuole.
Ringrazio la Provvidenza per 
tutti questi anni di missione, 
missione meravigliosa al 
servizio dei più poveri, sia 
nell’ambito sanitario che in 
quello educativo.
Ripenso e rivivo con 
nostalgia il tempo vissuto 
nelle varie comunità della 
missione, dove assieme alle 
suore e alla gente, abbiamo 
condiviso fatiche, gioie, 
preoccupazioni, paure, 
incertezze, ma anche momenti lieti di 
fraternità e nutrito tanta speranza per 
un futuro migliore dei nostri fratelli 
boliviani.
L’inizio della missione non è stato 

di Francesca Bridi membro della Comix

La Bolivia che ho lasciato
sr. Michelia Croce,  

suora della Provvidenza, 
rientrata dalla Bolivia

facile perché ha richiesto una notevole 
capacità di adattamento per i contesti 
climatici, e geografici tanto diversi e 
anche per la conoscenza e l’inserimento 
nelle culture dei popoli andini, con 

Abbiamo sempre creduto  
che ogni cosa fatta per i poveri  
e per il regno dei cieli 
porta i suoi frutti

le loro tradizioni e i modi di vivere 
in situazioni di grande povertà e di 
assenza di mezzi. Ma la Provvidenza 
è sempre stata l’aria che abbiamo 
respirato e abbiamo sempre creduto 
che ogni cosa fatta per i poveri e per il 
regno dei cieli, porta i suoi frutti.
Duro e assiduo è sempre stato il 
lavoro per la promozione della 
donna e la lotta per la difesa della 
vita sotto tutti gli aspetti. Molti sono 
i bambini denutriti recuperati nel 
nostro centro nutrizionale, così anche 
nell’asilo nido: un’attività tanto bella 
e significativa in quanto risponde ad 
un reale bisogno delle famiglie e ci 
permette di avvicinare tante mamme 
e donare loro ascolto, comprensione 
e sostegno. Anche il Centro Medico 
continua ad essere strumento di carità 
per i malati, specie per i più bisognosi.
Finalmente, dopo parecchio tempo, 
abbiamo potuto riprendere le attività 
pastorali con i bambini, con i vari 
gruppi dei giovani e con i laici. Le 
nostre missioni della Bolivia sono 
opere di Dio perché sono nate dalla 
Provvidenza che nei momenti di 
difficoltà e di insicurezza per le 
necessità della gente, è sempre stata 
presente anche attraverso i numerosi 
benefattori trentini.
Con la speranza che il vostro cuore e 
le vostre mani continuino a ricordare 
le missioni, sentitevi accompagnati 
da tante benedizioni e consolazioni di 
Gesù di Betlemme.

n

LL’ azione è il lasciarsi 
incuriosire, l’oggetto è 
la missione, il soggetto 
sono tutte le persone 

che vogliono conoscere e vivere una 
realtà un po’ più allargata nella quale 
sono inseriti quotidianamente. Con 
questi presupposti il gruppo giovani 
del Centro Missionario Diocesano di 
Trento (Pastorale Missionaria e delle 
Migrazioni) conosciuto come Comix, 
si è mosso per proporre ai giovani 
trentini, ma non solo, un’esperienza 
comunitaria di avvicinamento al 
mondo della missione.
Perché se è vero, come abbiamo 
sperimentato un po’ tutti, che 
l’emergenza sanitaria ha limitato 
molti interessi ed ha condizionato 
e spento all’interno delle nostre 
comunità molte iniziative, è anche 
vero che durante la pandemia 
quanti in passato hanno respirato 
il calore e i valori della missione 
hanno sentito altrettanto 
forte il desiderio, ma anche la 
responsabilità, di non lasciare che 
l’entusiasmo e l’attenzione sulla 
missione si affievolissero, anzi, che 
si facessero più intensi e potessero 
risplendere anche per coloro che 
non ci avevano mai pensato o non 
l’avevano mai sperimentata. 
Come ha scritto l’arcivescovo 
brasiliano dom Helder Camara, 
«Missione è smettere di girare 
intorno a noi stessi come se 
fossimo il centro del mondo e della vita… è 
sempre partire, ma non è divorare chilometri. 
È, soprattutto, aprirsi agli altri come a fratelli, 
è scoprirli e incontrarli». 
l’Esperienza Estiva in missione è la proposta 
avviata nel 1986 dall’allora direttore don 
Girolamo Job che, in oltre trentacinque 
anni, ha portato migliaia di giovani trentini 
ad incontrarsi, conoscersi e confrontarsi su 

quanto accade nel mondo, facendo anche 
esperienza diretta nelle comunità di religiosi 
e religiose trentine in America Latina, Africa, 
Asia. Oggi, dovendola adattare alle restrizioni 
imposte dalla pandemia, il Centro Missionario 
ha voluto ripensare l’iniziativa e ha proposto 
“Tentazione Missionaria”. Il progetto intende 
declinare la voglia dei giovani di ritrovarsi, di 
stare insieme e di conoscere nuove persone 

“tentandoli” con il tema della 
missione ed invitandoli a riflettere 
su quello che accade nel mondo; per 
chi desidera, poi, offre la possibilità 
di andare a visitare concretamente 
realtà missionarie. 
Motore dell’esperienza è il corso 
di preparazione che permette 
ai partecipanti innanzitutto di 
incontrarsi, conoscersi, parlare 
e confrontarsi su temi quali la 
multiculturalità, l’apertura verso 
l’altro e problematiche legate alle 
dinamiche socio-economiche del 
mondo. Cuore dell’esperienza è 
il gruppo, perché né il percorso 
preparatorio né l’esperienza del 
viaggio e del soggiorno verrà 
affrontata da soli ma insieme alle 
persone che hanno frequentato il 
corso. 
“Tentazione Missionaria” inizia il 
15 marzo e si articola in cinque 
incontri che alternano momenti di 
confronto, riflessione e convivialità; 

se le condizioni legate all’emergenza sanitaria 
lo consentiranno, l’esperienza maturerà 
tra l’estate e l’autunno 2022 in un contesto 
nell’area del Mediterraneo e si chiuderà con 
incontri post missione ove i partecipanti 
racconteranno e rielaboreranno insieme 
quanto vissuto.

n

Tentazione Missionaria
Durante la pandemia 
quanti in passato 
hanno respirato 
il calore e i valori 
della missione 
hanno sentito forte il 
desiderio, ma anche 
la responsabilità, 
di non lasciare 
che l’entusiasmo 
e l’attenzione 
sulla missione si 
affievolissero, anzi, 
che si facessero più 
intensi e potessero 
risplendere anche 
per coloro che non ci 
avevano mai pensato 
o non l’avevano  
mai sperimentata

Chi volesse lasciarsi 
tentare e mettersi in 
gioco può contattare il 
Centro Missionario in via 
Barbacovi 4 a Trento tutti 
i martedì dalle 18 alle 20 
(info: 0461891270; centro.
missionario@diocesitn.it) 
e partecipare all’incontro di 
presentazione organizzato 
per venerdì 4 marzo alle 18, 
presso il Centro stesso.

per info 
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di Simona Antonazzo e Paolo Caresia

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

Con occhi di... perdono
INTRODUZIONE

n    Proviamo a testimoniare attraverso le no-
stre azioni e le nostre parole l’apparte-
nenza ad una comunità cristiana anche 
nelle comunità “laiche” che frequentia-
mo quotidianamente per vari motivi: la-
voro, amicizia e divertimento.

I dubbi e le paure che frequentemente accompagnano 
la scelta di accostarci al sacramento della confessio-

ne, comuni a molti credenti, spesso derivano da una fe-
de che ha bisogno di revisione, che per Stefano è avve-
nuta grazie al supporto del gruppo “Giovani e riconci-
liazione”. Ci può mancare infatti la fiducia nel fatto che 
ricevere il perdono del Signore possa davvero cambia-
re la nostra esistenza e guarirci definitivamente, perché 
siamo convinti che ricadremo presto negli stessi errori. 
Nessun dubbio, invece, aveva il paralitico che fa di tut-
to per avvicinarsi a Gesù, nell’umile certezza di riceve-
re la “guarigione” che solo Dio poteva concedergli. Al 
contrario gli scribi e i farisei – che rappresentano tut-
ti noi quando non crediamo nel perdono o non credia-
mo di poterlo ricevere – si arroccano sulla loro saccen-
za pretendendo da Gesù delle prove: “Chi è costui che 
dice bestemmie? Chi può perdonare i peccati, se non Dio 
soltanto?” [Lc 5,21]. Il senso di pudore o di vergogna 
che talvolta ci accompagna nell’esporre i nostri peccati 
di fronte a un sacerdote può allora diventare uno stru-
mento che ci predispone all’umiltà.
Il paralitico non guarisce soltanto dall’infermità fisi-
ca, ma prima ancora da quella spirituale, “e andò a ca-

sa sua glorificando Dio”. La gioia di quell’uomo somiglia 
molto a quella descritta da Stefano e a quella che ogni 
credente prova nel momento in cui riceve l’assoluzio-
ne. Si tratta di uno stato di leggerezza e libertà, para-
gonabile ad una forma di sollievo che segue ad una ma-
lattia. Molte volte le cicatrici che restano dopo aver ri-
cevuto il perdono, che dovrebbero rappresentare i se-
gni tangibili del nostro pentimento, non ci permettono 
di vivere la desiderata pace, in quanto con quelle cica-
trici “non ci piacciamo”. Quello che non comprendiamo 
è che se Dio ci ha perdonati, anche noi possiamo perdo-
nare noi stessi.
Il perdono di Dio nei confronti dell’uomo è gratuito e il-
limitato, in quanto è un dono d’amore che il Signore de-
sidera offrirci tanto quanto lo desidera il padre nei con-
fronti del figliol prodigo: “Quando era ancora lontano il 
padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò” [Lc 15,20]. 
Tuttavia, affinché questo dono sia in grado di trasfor-
marci profondamente, è necessario che venga speso 
da chi lo riceve per infondere serenità d’animo, donan-
do a sua volta il perdono: “e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori” [Mt 6,12].

Essere perdonati è guarire. Luca 5, 17-32

I n seguito alla Giornata Mondiale della Gioventù di Roma 
2000 alcuni ragazzi che si erano occupati del servizio con-

fessioni fondano il gruppo “Giovani e Riconciliazione”. Da 
allora continuano a portare avanti la missione di prepara-
re al sacramento della riconciliazione. Del gruppo fa par-
te Stefano Zanni: riportiamo alcuni estratti di una sua te-
stimonianza1. “[…] La mia conflittualità più grande con il 
sacramento della riconciliazione era che io non credevo nel-
la grazia del perdono, non credevo che alla fine avrei potuto 
cambiare […] ed ero convinto che sarei ricascato sempre den-
tro le stesse cose. […] Negli attimi prima della confessione 
[…] nella solitudine nel mio cuore vivevo sempre la stessa se-
quenza di sentimenti: una grande tristezza e la paura di non 
saper riconoscere il mio peccato fino in fondo, di non avere il 
coraggio di dirlo”.
La svolta arriva quando Stefano impara a farsi aiutare nel 
prepararsi alla confessione.
“Ho finalmente sperimentato nella confessione la gioia di 
sentirmi perdonato fino in fondo, ma soprattutto la speran-
za di poter cambiare e non tanto per i miei meriti […], ma 

proprio trasformato ogni giorno dalla grazia del perdono, dal-
la grazia di Dio. […] Dopo che mi confesso, quando mi met-
to in ginocchio sotto la croce per ringraziare Dio, io non vorrei 
più venir via […] e sento una voglia irrefrenabile di andare in-
contro a tutte le persone a cui voglio bene […] per portargli 
la gioia che provo. […] Io provo una profonda pace, una pace 
che dapprima dolcemente invade il cuore ed è capace di sana-
re tutte le ferite e di trasformare ogni cosa”.
Prepararsi alla riconciliazione insieme diventa per Stefano e 
la moglie una grandissima opportunità per rafforzare il lo-
ro legame. “[…] Le ferite, soprattutto quelle profonde, non 
si cancellano, rimangono per tutta la vita, ma è grazie alla po-
tenza del sacramento della riconciliazione che queste ferite 
vengono risanate e rimangono le cicatrici, che sono anche ca-
rine. È da queste cicatrici che, grazie alla potenza, alla grazia 
del perdono, nasce una speranza forte non tanto di trascinar-
ci avanti nel matrimonio, ma di fare di nuovo della nostra vita 
insieme un capolavoro”.

1 https://www.youtube.com/watch?v=CChALzasyQs

R iconoscersi peccatori è ope-
razione assai difficile ed è il 

primo vero passo per ricevere il 
perdono. Se anche riconosciamo 
di aver sbagliato è certamente 
più facile sentire il bisogno di es-
sere perdonati dalla persona of-
fesa piuttosto che dal Signore. Il 
motivo è forse che sentiamo Dio 
meno concreto, meno presente 
nella nostra vita di tutti i giorni e 
questo ci fa propendere per una 
soluzione pratica che salvaguar-
di il quieto vivere. 
Tuttavia il processo di guarigio-
ne del nostro spirito non è com-
pleto chiedendo perdono sol-
tanto alla persona offesa, ma 
abbiamo bisogno dell’interven-
to del Medico.

Ti chiedo perdono, 
Padre buono 

per ogni mancanza d’amore, 
per la mia debole speranza, 
e per la mia fragile fede.

Domando a te, Signore, 
che illumini i miei passi 

la forza di vivere,
 con tutti i miei fratelli, 

nuovamente fedele
al tuo Vangelo.

canto liturgico

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA
SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE

PREGHIERA

“ “

“
RIFLETTERE“

https://www.youtube.com/watch?v=CChALzasyQs
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P ierino, in quale fede ti riconosci? 
Nella fede in Gesù Cristo secondo la 
confessione Evangelica  
(vedi https://
www.alleanzaevangelica.org).

Com’è diffusa in Trentino?
Parlando della mia fede cristiana e non tanto della 
“Chiesa” come organizzazione, quella che io vivo è 
un’esperienza condivisa con altre “Chiese evangeliche 
libere” (CERBI, Missione Trentina, Assemblee di Dio, 
Foursquare Gospel...) e rispondo per il complesso di 
questa realtà in Trentino.
Di questa fede si trovano persone in tutte le principali 
località nelle valli trentine.
Contiamo su circa 16 luoghi di culto (comunità locali).
Di queste Chiese/comunità locali alcune sono 
“etniche”, che vuol dire composte da persone 
provenienti da altri Paesi, come Romania, Pakistan, 
Cina o Paesi Latino-americani e africani.

Come la manifesti?
Solitamente usiamo delle sale in capannoni o 
condomini grandi, le quali sono state affittate o di 
proprietà, ed allestite in modo decoroso. 
Alcune realtà più piccole si ritrovano in casa di un 
membro.
Ci raduniamo nelle assemblee, per l’adorazione, per 
l’ascolto della predica, per la preghiera libera o per lo 
studio della Bibbia. Normalmente viene anche svolto 
un programma specifico per bambini. Di solito suona 
una band musicale moderna per accompagnare i canti.
Facciamo anche missioni sulla strada con canti, banchi 
di libri e testimonianze per far conoscere la fede in 

La gioia dell’amore
Gesù e per diffondere la Bibbia.

Cosa ti insegna sull’amore?
Che da solo non posso amare. Ho 
bisogno di altre persone per poter dare e 
ricevere stima, apprezzamento, affetto.
Prendere impegni per gli altri rende più 
ricca la propria vita e dà una vera felicità.
Ricevo dal Padre Eterno così tanto calore 
e gioia, che ne ho sempre da poter 
condividere.
Facendo parte di questa comunità di 
fede evangelica non mi trovo mai solo o 
abbandonato o incompreso.

Come metti in pratica questi 
insegnamenti?
Per primo voglio parlare e fare conoscere 
ad altri la fede in Gesù, perché si tratta 
della cosa più bella ed importante della 
vita, riempie di gioia e toglie le paure.
Dono dei soldi miei per aiutare persone che 
hanno dovuto scappare dal loro Paese e che 
cercano qui una nuova vita.
Mi avvicino anche alle persone un po’ 
strane o non molto simpatiche, per 
mostrare loro che li prendo sul serio, che per me valgono e che 
mi interesso di loro e della loro salute. Quando vedo qualcuno 
in difficoltà non mi allontano o faccio un video, ma mi avvicino 
per aiutare.
Sono attivo nel volontariato dei Nuclei Volontari Alpini 
(Nu.Vol.A.) per la protezione civile.

n

L’intervista a... 
Nome:   Pierino Zingg di mamma italiana

e papà svizzero. Un po’ Pierino sono rimasto fino ad oggi.

Professione:  inizialmente Metalmeccanico specializzato

oggi Missionario delle chiese evangeliche.

Piatto preferito:  gelato per primo, tutti i dolci per secondo,

budino per dessert.

Hobby/sport: ferromodellismo (trenini), canto,

scrivere poesie, bici e nuoto.

Viaggio fra le fedi  6  Sesta parte  6

Scopri come la fede in Gesù rende 
 la vita di Pierino e di sua moglie Caterina gioiosa e colorata. Ricomponi il puzzle.

Gioco

https://www.alleanzaevangelica.org


appuntamenti

novità

eventi

CON OCCHI DI… 
corso di formazione per operatori e 
volontari dell’Area Testimonianza 
e Impegno Sociale.

7 marzo 2022 - ore 20
con occhi di… perdono
4 aprile 2022 - ore 20
con occhi di… luce

Chi desidera partecipare e non ha ri-
cevuto l’invito personale, può scrive-
re una mail all’indirizzo  
testimonianza@diocesitn.it 
entro il venerdì prima dell’appunta-
mento,  con testo:  “Desidero seguire 
la formazione mensile di Area” e rice-
verà il link per il collegamento. 

Chi desidera visionare gli appunta-
menti precedenti deve scrivere una 
mail a testimonianza@diocesitn.it 
per ottenere il link della registrazio-
ne.

24 marzo 2022
Giornata Missionari Martiri 
Preghiera in ricordo di tutti i 
missionari martiri, con particolare 
pensiero a Nadia De Munari, 
missionaria laica del Mato Grosso 
uccisa in Perù il 24 aprile 2021.

Il momento di preghiera, registrato 
a Giustino presso “Vite Intrecciate” 
(una realtà del Mato Grosso che 
si occupa del Perù ma offre tanti 
servizi anche sul territorio trentino: 
servizi per i giovani, per le famiglie 
svantaggiate”) si potrà seguire sul 
canale YouTube della diocesi di 
Trento e su Telepace Trento al canale 
12 il 24 marzo alle ore 19.30.

t
t

t

n   CORSOn IN ARRIVO DA n IN PARTENZA DA
w   FILIPPINE 

ZAMBONI p.s. Annarita 
piccola sorella di Charles de Foucauld, 
di Ravina

w   R. D. CONGO 
PRANDI p. Mariano 
comboniano,  
di Varignano d’Arco

stop&go

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

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

tt

tt

ATTENZIONE INSERIRE 
SEMPRE LA CAUSALEn CONTI CORRENTI

n TENTAZIONE MISSIONARIA: LE ISCRIZIONI

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

4 MARZO ORE 18.00
TENTAZIONE MISSIONARIA

Incontro aperto di presentazione
P arte Tentazione Missionaria, la nuova 

esperienza in missione del Centro 
Missionario Diocesano di Trento.  
Per avere ulteriori informazioni visitare il sito 
www.diocesitn.it/area-testimonianza

Per iscriversi ci trovate tutti i martedì dal 1° febbraio al 15 marzo 2022 dalle 
18.00 alle 20.00 presso il Centro Missionario di Trento, via Barbacovi 4 
(vicino a Piazza Fiera).

Richiamati alla ricompensa del Signore
w   VILLA p. Remo, missionario della Consolata (anni 70), di Mori

CeM 9

INSERTO MENSILE 
DI VITA TRENTINA 
6 marzo 2022

a cura del CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO - TRENTO
SERVIZIO DI SPIRITUALITÀ MISSIONARIA

COMUNIONE 
e MISSIONE
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l’ultima

>>>  2foto p. Mariano Prandi 

n DEI GRUPPI MISSIONARI
Valle del Chiese

CONDINO  MARTEDÌ 8 MARZO  ore 20.30

Lomaso
CAMPO LOMASO   MARTEDÌ 15 MARZO  ore 20.00

Via Crucis in Memoria dei missionari Martiri

www.diocesitn.it/area-testimonianza

