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drammatiche del processo 
a Gesù di Nazareth, 
mentre i capi dei sacerdoti 
e le guardie pretendono la 
crocifissione e l’imputato 
afferma di essere dalla 
parte della verità, Pilato 
non capisce per quale 
motivo vogliano far fuori 
quell’uomo, e «all’udire 
queste parole, Pilato 
ebbe ancora più paura» 
(Gv 19,8). Pilato, quindi, 
non ha paura della sua 
morte: non adesso, 
perlomeno. Pilato ha 
paura di Gesù, ha paura 
di non capire quel che sta 
succedendo, ha paura che 
condannare quest’uomo, 
che lui stesso riconosce 
come innocente, sia 
un errore madornale. È 
in evidente difficoltà, 
povero Pilato; e anche se 
il Vangelo non ci dirà più 
niente di lui, possiamo 
ben pensare che si sia 
portato dentro il cuore 
questa paura per tutto il 
resto della sua vita. Paura 
di Gesù; paura di stare 
dalla parte della verità; 
paura di ammettere che 
è proprio Gesù colui che 

ha ragione, non chi ha deciso di 
eliminarlo. E mi chiedo se anche 
noi, a volte, non siamo un po’ 
così. Decidere di stare dalla parte 
di Gesù e del suo Vangelo non è 

mai un’operazione così semplice; 
perché se Gesù come regola di vita 
ci chiede il perdono, l’accoglienza, 
la sobrietà, ci sembra di non essere 
mai pronti. Come il bambino che 
fa un sacco di storie quand’è ora 
di uscire per andare a scuola. Gesù 
invece ci chiede di buttarci; ci chiede 
di fidarci di lui, anche di fronte 
alle situazioni più complicate e più 
dolorose, che pur ci sono e che pur 
restano pesanti. Ci chiede di credere 
che la sua Parola è “di più” rispetto 
a qualsiasi timore, a qualsiasi 
indecisione, a qualsiasi paura che 
possiamo portare dentro di noi. 
Scrivo queste righe il giorno dopo la 
rielezione di Mattarella a Presidente 
della Repubblica. Care lettrici, 
cari lettori, avrete avuto modo 
anche voi di sentire le parole che 
il rieletto Presidente ha condiviso 
come primo, brevissimo discorso del 
suo secondo settennato: «I giorni 
difficili […] richiamano al senso 
di responsabilità». Finisco qui. 
Se ciascuno di noi si porta dentro 
qualche paura, non è però di Gesù 
e del suo Vangelo che possiamo 
aver paura: Gesù si è preso tutta la 
responsabilità di dirci parole vere e 
di mostrarci gesti di vita, fino alla 
sua morte e risurrezione; e la sua 
responsabilità va a braccetto con 
la nostra, quella di accogliere ogni 
giorno il Vangelo come un dono da 
condividere e di cui fidarci, senza 
paura. Anche quando la vita fosse 
poco generosa con noi.
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I l bao è un gioco da tavolo 
per due giocatori, diffuso 
in buona parte dell’Africa 

orientale, soprattutto nel 
mondo swahili [bao in swahili 
significa tavoliere]. 
I giocatori esperti di bao 
competono in tornei ufficiali 
e la figura del maestro di bao 
(bingwa; detto anche fundi, 
“artista”) gode di grande 
prestigio. In considerazione 
della sua complessità e 
profondità strategica il bao è 

stato studiato in teoria dei giochi, teoria della complessità e in psicologia. 
Appartiene alla famiglia dei giochi noti come “giochi di semina”, di origine molto antica. Dalla sua 
diffusione geografica si può dedurre che esso sia originario dell’Africa swahili, ovvero delle coste 
degli odierni Kenya e Tanzania. Già in epoca coloniale, comunque, il gioco era diffuso anche in altre 
regioni. 
La più antica tavola da bao ritrovata dagli storici è del 1896, proveniente dal Malawi, ed è oggi 
esposta al British Museum di Londra.
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davvero non hanno mai paura: se 
anche Gesù, l’uomo-Dio, sa cos’è la 
paura, come possiamo noi pensare 
di esserne esenti? Magari qualcuno 
dirà anche di non aver paura di 
niente e di nessuno, ma sotto 
sotto… Nel Vangelo di Giovanni 
ci viene descritta la paura che si 
sente addosso una persona che 
tutti conosciamo: Pilato. Nelle ore 

Decidere di stare 
dalla parte 

di Gesù e del suo 
Vangelo non è mai 

un’operazione 
così semplice; 

perché se Gesù 
come regola 

di vita ci chiede 
il perdono, 

l’accoglienza, 
la sobrietà, 

ci sembra di non 
essere mai pronti

FOTO DI P. REMO VILLA
di Mori, missionario della Consolata in Tanzania

Il gioco 
del bao

O
gni tanto succede di 
incontrare qualcuno 
che afferma di non 
aver mai paura: 

né paura di star male, né di 
vivere qualche grossa delusione 
o qualche fallimento, né della 
morte. Boh, che sia proprio vero? 
Certo, può darsi: proprio perché 
non siamo tutti uguali, può darsi 
benissimo che qualcuno sia 
così sicuro di sé e della vita da 
poter dire di non sapere cosa sia 
la paura. Ma ad essere proprio 
sincero, non so se davvero ci siano 
persone che non hanno mai paura. 
Perché anche la paura, come 
tanti altri, è un sentimento del 
tutto umano; e lo sperimentiamo 
in tante occasioni, da piccoli ma 
anche da grandi. È proprio per 
questo che nella tappa di febbraio 
della nostra condivisione mensile 
abbiamo pensato di provare a 
guardare la realtà “con occhi di 
paura”, appunto. Generalmente 
abbiamo paura di fronte a 
situazioni o persone che possono 
farci del male: gente cattiva, 
malattie pesanti, reazioni violente, 
senso di totale fallimento; e poi 
la morte, questa ineliminabile 
compagna di strada con la quale, 
volenti o no, dobbiamo fare i 
conti. Anche Gesù ha fatto i conti 
con la paura di morire, l’agonia 
nel Getsemani ce lo dice in modo 
inequivocabile; ed è questo uno 
dei motivi per i quali penso che 
sia difficile trovare persone che 

Da Mattarella un esempio 
di responsabilità 

in un momento difficile

foto Gianni Zotta
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e il lavoro nero. Per cambiare 
direzione occorre mettere in campo 
un cambiamento legislativo in 
ambito migratorio, che faccia 
incontrare domanda e offerta di 
lavoro”.
Qualcuno ritiene che nemmeno 
stavolta si sia riusciti ad uscire dalla 
logica emergenziale, mancando una 
visione lungimirante, in particolare 
sulle garanzie che vanno date a 
questi lavoratori, anche a quelli 
stagionali o impiegati con contratti 
a breve termine. L’emersione 
dal lavoro nero, ad esempio, 
nonostante il decreto, non è una 
certezza e questo depotenzierà la 
portata del provvedimento, che 
non prevede un impegno concreto 
da parte di tutte le aziende rispetto 
alla trasparenza e alla legalità. 
Altri sostengono l’inadeguatezza 
di tale strumento, il quale 
andrebbe sostituito con canali di 
libero ingresso per ricerca lavoro, 
la possibilità dei lavoratori di 
essere invitati in qualsiasi periodo 
dell’anno, l’introduzione di percorsi 
di regolarizzazione permanenti 
sempre accessibili per chi si trova 
già in Italia (che invece dovrebbe 
tornare in patria per essere poi 
richiamato dal datore di lavoro), 
a cui dovrebbe sovrapporsi una 
lotta serrata al lavoro irregolare, 
al caporalato e ai fenomeni di 
sfruttamento.
Ma quello che colpisce è il fatto che 
in questi anni i flussi di lavoratori 
stranieri in Italia non sono stati 
governati né programmati secondo 
necessità e opportunità. Secondo 
i ricercatori della Fondazione 
Moressa Enrico Di Pasquale e 
Chiara Tronchin «i bassi numeri dei 
decreti flussi non dipendevano da 
mancato fabbisogno di manodopera 
straniera», al contrario il ridotto 
impiego di questo strumento 
ha spinto verso l’utilizzo di 
altri canali di ingresso: sbarchi, 
ricongiungimenti familiari, visti 
turistici. Insomma, pare che per 
lavorare in Italia si entri solo da 
clandestini o da turisti e poi ci si 
nasconda, in attesa che succeda 
qualcosa.
L’immigrazione è sicuramente un 
fenomeno complesso, ma ignorare 
numeri, necessità, opportunità e i 
reali scenari economici e sociali del 
nostro Paese, in nome di un vago e 
fuorviante “prima gli italiani”, non 
aiuta nessuno. Speriamo si arrivi in 
fretta a capirlo.

�

E
voci delle migrazioni

Pagina a cura 
di Roberto Calzà

E
ra atteso da tempo, 
sollecitato non solo 
dalle associazioni che si 
occupano di migranti, ma 

anche da molti imprenditori. Il 
21 dicembre scorso è finalmente 
uscito il nuovo “decreto flussi”, 
il provvedimento che regola 
l’ingresso in Italia dei lavoratori 
stranieri. Uno dei pochi canali 
ufficiali – per tanto tempo fin 
troppo limitato – che permette 
ad un migrante extracomunitario 
di giungere regolarmente nel 
nostro Paese, per lavorare. E non 
solo stagionalmente, ma anche 
per contratti di lunga durata. 
Intorno ai 70 mila i soggetti che 
potranno entrare nel nostro Paese 
per essere impiegati nei settori in 
cui vi è notevole carenza di mano 
d’opera, soprattutto nel comparto 
agricolo e in quello turistico/
alberghiero. Le quote di ingresso 
riguardano i cittadini provenienti 
dai seguenti Paesi: Albania, Algeria, 
Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, 
Corea (Repubblica di Corea), Costa 
d’Avorio, Egitto, El Salvador, 
Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, 
Giappone, Guatemala, India, 
Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, 
Moldova, Montenegro, Niger, 
Nigeria, Pakistan, Repubblica di 
Macedonia del Nord, Senegal, 
Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, 
Ucraina.
Si tratta quindi di una buona 
notizia? Sostanzialmente sì, 
perché risponde ad una necessità 
impellente sia del mercato del 
lavoro che alle esigenze di molti 
lavoratori stranieri precari e 
irregolari, spesso sfruttati e 
impossibilitati a vedere riconosciuto 
dignitosamente il proprio 
lavoro. Ma i commenti di quanti 
si interessano di occupazione 
e migrazione non sono dei più 
teneri. A partire dagli imprenditori 
e dalle aziende: WeBuild, leader 
nazionale delle costruzioni, e la 
Confederazione dell’industria 
manifatturiera italiana hanno fatto 
sapere al governo che mancano 
almeno 100 mila addetti per 
realizzare i progetti del Recovery 
Plan. E Coldiretti ha insistito per 
mesi per arrivare a questo decreto. 
Poi ci sono i ricercatori che studiano 
il fenomeno e le associazioni che si 
occupano di migranti. Tra i primi, la 
Fondazione Leone Moressa ricorda 
che “A livello europeo, l’Italia è il 
quinto Paese per numero complessivo 
di permessi rilasciati nel 2020, ma il 
terzo per numero di abitanti. L’Italia 
è infatti tra i cinque Paesi con la 
più bassa incidenza di permessi per 
lavoro (9,7%, contro una media Ue 
del 30%). Non solo: rapportando 
i permessi per lavoro al numero 
di abitanti, nel 2020 l’Italia è al 
penultimo posto, davanti solo dalla 
Grecia. Da noi, infatti, i permessi per 
lavoro sono stati appena 1,7 ogni 10 
mila abitanti, contro i 12,9 di media 
Ue”. Aggiunge Maurizio Ambrosini, 
studioso dei fenomeni migratori 
dell’Università di Milano: “Eppure 
nella gestione dei flussi sta una 
delle chiavi per ridurre gli arrivi dal 
mare e le richieste di asilo improprie: 
offrire un canale alternativo per 
ingressi sicuri, legali, ordinati, 
orientati da subito all’inserimento 
lavorativo. Magari ripristinando 
l’istituto della sponsorizzazione, che 
responsabilizzerebbe datori di lavoro 
e partenti e potrebbe coinvolgere le 
comunità locali”.
Tra quanti si curano dei migranti 
mons, Giancarlo Perego, 

Il nuovo  Il nuovo 
decreto flussidecreto flussi

Qualcuno ritiene che nemmeno 
questa volta si sia riusciti 
ad uscire dalla logica emergenziale, 
mancando una visione lungimirante, 
in particolare sulle garanzie 
che vanno date a questi lavoratori, 
anche a quelli stagionali 
o impiegati con contratti 
a breve termine

foto Vita Trentina

Il fenomeno si accentuerà 
nei prossimi anni, 

aggravato soprattutto 
dalle molte crisi climatiche: 

dalla siccità alle inondazioni, 
dai cicloni alle pandemie

arcivescovo di Ferrara-Comacchio 
e presidente della Fondazione 
Migrantes, ha affermato che “Il nuovo 
decreto flussi raddoppia finalmente 
le quote d’ingresso legale nel nostro 
Paese, ferme allo stesso numero da 
cinque anni. Come tutte le categorie 
imprenditoriali hanno rilevato, le 
quote previste dalle nuove norme 
non saranno ancora sufficienti a far 
fronte alle richieste crescenti: anziani 
in casa, edilizia, lavori agricoli, etc. 
E purtroppo, le nuove quote non 
ridurranno l’ingresso illegale in Italia 

I NUMERI DEGLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL CONTINENTE

Africa che emigra

L a rivista Nigrizia ha messo recentemente in evidenza 
un aspetto del fenomeno migratorio che emerge dal 
rapporto African migration trends to watch in 2022. 

Oltre la metà degli emigrati africani (un totale di circa 40 
milioni di persone) sono restati in Africa, in un Paese di-
verso dal loro. Dato quasi certamente sottostimato visto 
che molti Stati africani non tengono alcuna traccia delle 
migrazioni nel loro territorio. Le principali aree di desti-
nazione di questa migrazione interafricana sono le real-
tà urbane di Nigeria, Sudafrica ed Egitto. Tra i migranti 
africani che si sono spostati, invece, fuori dal continente, 
circa 11 milioni vivono in Europa, quasi 5 milioni in Medio 
Oriente e più di 3 milioni in Nordamerica. Si tratta di uno 
scenario per molti di noi sconosciuto, così presi a guardare 
solo in casa nostra.
Purtroppo, il fenomeno si accentuerà nei prossimi anni, 
aggravato soprattutto dalle molte crisi climatiche: dalla 
siccità alle inondazioni, dai cicloni alle pandemie. La Ban-

ca mondiale prevede che ci saranno 86 milioni di migranti 
per il cambiamento climatico in Africa entro il 2050. Solo 
nell’ultimo anno, nell’area subsahariana le persone co-
strette a scappare sono state circa sei milioni a causa di 
conflitti e violenze, e quattro milioni a causa di disastri 
ambientali come riportato nel Global Trend Internally di-
splacement 2021, elaborato dall’IDMC (Internal Displace-
ment Monitoring Centre).
Molti dei 18 milioni di lavoratori migranti stagionali in 
Africa potrebbero veder scomparire i loro posti di lavoro 
nell’agricoltura, nelle miniere e nella pesca, aumentando 
le prospettive di una migrazione permanente alla ricerca 
di nuove opportunità di lavoro. 
È tempo, insomma, di occuparci non più di cosa succede 
ai nostri confini o nelle nostre acque territoriali, ma di 
quanto avviene nei Paesi di partenza di molti migranti. Di 
cominciare a lavorare sulle cause dei flussi migratori e non 
solo sulle loro conseguenze. 

foto Nigrizia

Luci e ombre 
di un provvedimento 

molto atteso
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rimedio alla solitudine, sostenuta da 
finanziamenti pubblici e privati» e 
nel 2018 ha costituito un ministero 
apposito per contrastare il dilagare di 
questo fenomeno.
Perfino nel nostro Paese la situazione 
non è delle più incoraggianti, secondo 
una ricerca del 2015 dell’Eurostat – 
istituto europeo di statistica – «un 

italiano su otto si sente solo, perché 
non ha nessuno a cui chiedere aiuto, o 
perché non ha nessuno con cui sente 
di poter parlare dei suoi problemi». 
Questo, contrariamente alla mentalità 
comune, pone l’Italia al vertice dei 
Paesi europei col maggior numero di 
persone sole. Questi numeri tutt’altro 
che incoraggianti fanno inoltre 

La situazione 
è peggiorata 
con le restrizioni 
volte a fermare 
i contagi: 
oltre la metà 
degli italiani ha 
iniziato a soffrire 
di solitudine. 
In particolar modo 
i giovani vista 
la riduzione 
della possibilità 
di socializzare 
dal vivo

«È
qualcosa che ti mangia 
vivo» così uno dei 
personaggi non 
propriamente positivi 

nella recente serie di “The Witcher” 
descrive crudamente uno dei più diffusi 
e terribili drammi del nostro tempo: la 
solitudine. 
Si tratta di una condizione che ha 
sempre accompagnato l’esistenza 
dell’uomo, infatti, chiunque nel corso 
della sua vita si è sentito almeno una 
volta solo e purtroppo per qualcuno 
questa situazione è diventata una 
costante della sua stessa esistenza. 
A fronte di questo dato di fatto, nel 
corso del tempo, con il progredire dello 
sviluppo tecnico-industriale, il numero 
di persone che ha dovuto fare i conti 
con la solitudine è incrementato in 
modo esponenziale anche in quelle 
realtà in cui il problema era in passato 
meno rilevante. Attraverso uno 
sguardo più sistemico si può osservare 
come questo problema non sia più 
identificabile come la condizione di 
pochi, ma uno stato in cui si trovano 
persone di ogni tipo ed estrazione 
sociale con conseguente indebolimento 
dell’intero tessuto sociale delle nostre 
comunità. 
Questa situazione può essere rilevata 
a partire dagli Stati Uniti, dove la 
Scientific America – una fra le più 
rilevanti riviste di divulgazione 
scientifica – riporta, in un articolo 
del 2019, che da «un quarto a metà 
degli statunitensi soffre di solitudine 
per la maggior parte del tempo». Una 
situazione non meno grave è quella 
che sta vivendo il nostro continente, 
nel Regno Unito ad esempio, sono 
stati rintracciati «duecentomila 
anziani che nel mese precedente 
all’intervista non avevano avuto una 
singola conversazione con un parente 
o un amico». A questa situazione assai 
grave il governo di Londra ha risposto 
lanciando una «campagna per porre 

di Gabriele Dalle Fratte

di Lavinia Talenti e Gabriele Pitocchi 

saperne di più

L
avinia e Gabriele, nuovi volontari AC-
CRI, ci scrivono le prime impressioni 
dal Kenya a 2 mesi dal loro arrivo.

È buffo, siamo arrivati qui in Kenya da un paio di 
mesi, esattamente l’11 novembre scorso, eppure 
sembra già una vita! Le emozioni sono infinite, 
le sensazioni immense e rapidissime, da dove 
iniziare?! Cominciamo con la cosa più sempli-
ce, presentarci: siamo Gabriele e Lavinia, i due 
nuovi volontari selezionati da ACCRI nell’ambito 
dell’empowerment di comunità in Kenya. Prima 
di raggiungere la parrocchia di Iriamurai, nostra 
casa per i futuri due anni, abbiamo effettuato vari 
incontri formativi per poter approfondire le tema-
tiche della nostra mission, fondata su un concet-
to davvero interessante ed innovativo. Si tratta di 
coinvolgere direttamente gruppi e comunità lo-
cali nella realizzazione di nuovi progetti, presso i 
quali i beneficiari hanno un ruolo attivo e da pro-
tagonista per il proprio miglioramento, al fine 
di essere definitivamente indipendenti. Questa 
è la logica dell’empowerment e questo è quello 
che dovremmo cercare di fare, qui, ogni giorno. 
Certo, siamo arrivati da poco, dobbiamo ancora 
inserirci per bene nelle dinamiche di quaggiù, ma 
questo dovrà essere il nostro “mantra”.
L’arrivo in Kenya è stato e sarà per noi indimen-
ticabile. Siamo giunti a Nairobi a metà novembre 
e ad accoglierci c’era un sole meraviglioso e un 
caldo graditissimo. Ci siamo poi messi in marcia 
alla volta della parrocchia di Iriamurai che si tro-
va nella contea di Embu, a circa 3 ore da Nairobi, 
direzione Nord-Est, nel bel mezzo del bush. Una 
volta sistemati abbiamo iniziato un ampio giro di 

L’ITALIA È AL VERTICE DEI PAESI EUROPEI COL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE SOLE

Solitudine: la malattia 
del tessuto sociale

approfondimenti

��   https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-
testa/2019/05/27/solitudine-emergenza

��   https://www.scientificamerican.com/article/a-solution-
for-loneliness/

�    https://www.ilsole24ore.com/art/pandemia-55percento-
soffre-solitudine-disagio-sempre-piu-forte-i-giovani-
ADPDU0y

��   https://www.luoghicura.it/dati-e-tendenze/2020/06/il-
problema-solitudine-diventa-evidente/

spazio accri

incontri e conoscenze, soprattutto con il nostro 
partner principale, la Caritas di Embu, con la 
quale ACCRI ha stretto il partenariato di coope-
razione. Il nostro team, infatti, non è formato 
solo da volontari ACCRI, ma anche da operatori 
locali, con cui collaboriamo quotidianamente. 
Ovviamente, sapevamo già che la nostra equi-
pe sarebbe stata multietnica, eppure una volta 
iniziato l’inserimento nel lavoro questo aspet-
to ci ha colpiti molto, perché abbiamo capito 
che grande punto di forza rappresenti per tutti 
noi. La possibilità di mettere insieme punti di 
vista differenti, l’essere ferrati su tematiche 
diverse, può davvero permettere lo sviluppo di 

strategie più complete e, magari, 
più efficaci. Il supporto dei colle-
ghi locali è estremamente prezio-
so per noi; come veri e propri tu-
tor ci spiegano le particolarità del 
lavoro, pazientemente ci guidano 
e ci mostrano le dinamiche delle 
comunità, dettagli che certamen-
te ci sfuggirebbero. Senza dimen-
ticare il fatto che lavorare gomito 
a gomito crea inevitabilmente 
legami, conoscenze e, perché no, 
amicizie.
Lavorare poi sul campo, con le 
comunità, è un’altra opportunità 
unica e, soprattutto, non sconta-
ta. Non potremo mai dimenticare 
il nostro primo incontro con un 

gruppo facente parte d’un progetto. Siamo 
stati accolti con un canto e un ballo. “Che sarà 
mai?” direte voi, “è una cosa tipica di laggiù”. 
Vero. Ciononostante, è stato un momento in-

credibile: un gruppo di persone che non ti ha 
mai visto, non ti conosce, non sa la tua storia, 
ti accoglie in casa sua in un modo che nessun 
altro farebbe, specie dalle nostre parti. È sta-
to un semplice ballo e un semplice canto, ma 
quantomeno qualcuno ha pensato a noi, ad 
accoglierci, a farci sentire il benvenuto.
Ognuno di noi prima di partire si crea delle 
aspettative, cerca di immaginarsi cosa ci sarà 
ad attenderlo. La realtà kenyana stravolge 
tutto. Capita che, preparandosi per queste 
esperienze, si pensino cose come “devo fare”, 
“devo insegnare”, “devo portare” …niente di 
più sbagliato. Qui si lavora insieme, si collabo-
ra, si impara l’uno dall’altra. Non è casuale che 
in swahili (lingua ufficiale del Kenya, insieme 
all’inglese) per parlare di possesso, dell’avere, 
si usi la costruzione “kuwa na”, che, letteral-
mente, significa “essere con”. Tutte queste logi-
che comunitarie cadono a pennello con l’ottica 
dell’empowerment. Non si può più operare sot-
to il motto assistenzialista “ti risolvo il proble-
ma”, “costruiamo loro il pozzo” o “portiamogli 
il cibo”. Bisogna coinvolgere le comunità, ren-
derle protagoniste, attivarle nella ricerca dei 
bisogni e della loro risoluzione. Il tutto in pie-
na collaborazione. “Dai ad un uomo un pesce lo 
nutrirai per un giorno; insegnagli a pescare lo 
sfamerai per sempre”, diceva Confucio. 
Ci sentiamo felici e grati di questa opportunità, 
di poter scoprire questo mondo e, soprattutto, 
di poter operare nel campo dell’empowerment 
di comunità, un metodo non sempre facile da 
applicare, ma sicuramente all’avanguardia e 
con un valore etico non indifferente.

�

IN KENYA DA POCHE SETTIMANE, TUTTO È GIÀ STRAVOLTO

Empowerment di comunità

riferimento al periodo antecedente 
lo scoppio della pandemia, che, 
come si può facilmente constatare, 
non ha comportato altro che un 
peggioramento di questa già grave 
situazione. Come riportato dal 
Sole 24 Ore, con le restrizioni volte 
a fermare i contagi oltre «la metà 
degli italiani» ha iniziato a soffrire 
di solitudine. In particolar modo i 
giovani risultano maggiormente 
colpiti in questo senso vista la 

riduzione della possibilità di 
socializzare realmente.
Al di là delle quantità allarmanti vi 
sono anche le conseguenze che la 
solitudine porta con sé sia a livello 
personale, quali ad esempio la 
caduta in stati depressivi e l’abuso 
di alcol e droghe, sia a livello 
comunitario con la corrosione del 
tessuto sociale e la riduzione delle 
società a semplici sommatorie di 
individui. Una problematica non più 
tollerabile che richiede certo una 
maggiore attenzione reciproca in 
un’ottica di solidarietà fra persone, 
ma anche e soprattutto una risposta 
di tutta la comunità a ogni livello 
che riesca a ricucire il tessuto sociale 
lacerato permettendo a chi si ritrova 
in questi momenti di fragilità di non 
essere divorato dalla solitudine. 

�

foto Vita Trentina

Qui si lavora insieme, 
si collabora, si impara l’uno 
dall’altra. Non è casuale 
che in swahili per parlare 
di possesso, dell’avere, 
si usi la costruzione 
“kuwa na”, che, 
letteralmente, significa 
“essere con”

I due nuovi volontari ACCRI in Kenya: 
Lavinia Talenti, 32 anni, di Barga (LU) 

e Gabriele Pitocchi, 25 anni, di Civitavecchia
foto ACCRI

ERRATA CORRIGE
Sul numero scorso in questa 
rubrica è stato pubblicato er-
roneamente il nome dell’au-
tore Raffaele anziché Gabrie-
le Dalle Fratte. 
Ci scusiamo con l’interessato.
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Non c’è pace senza libertà 
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Vittoria dei contadini 

americhe  barbados

È nata una repubblica 

D mitrij Muratov, direttore del quotidiano russo Novaja Gazzeta, e Maria Ressa, giornalista 
filippina, hanno ricevuto il premio Nobel per la pace. Il comitato per il Nobel norvegese ha 

motivato il riconoscimento dichiarando che “la loro coraggiosa battaglia per la libertà d’espres-
sione” è fondamentale per la pace. Ressa è la prima cittadina filippina a ricevere un Nobel e solo 
la diciottesima donna in 120 anni di storia del Nobel per la pace.

Internazionale Kids 
n.26/2021

I l 19 novembre, il primo ministro Narendra Modi ha annunciato a sorpresa l’annullamento di 
una riforma dell’agricoltura contro la quale migliaia di contadini protestavano da circa un 

anno. La riforma avrebbe fatto perdere loro gli aiuti dello Stato, esponendoli al rischio del mer-
cato. Secondo gli esperti una modernizzazione del settore è necessaria, ma deve mettere d’ac-
cordo tutti.

Internazionale Kids 
n.28/2022

I l 30 novembre 2021 Sandra Mason è diventata la prima presidente delle Barbados, dopo che 
il Paese è diventato repubblica. L’isola era stata una colonia britannica, aveva ottenuto l’in-

dipendenza nel 1966, ma aveva continuato a mantenere la regina Elisabetta II come capo di 
Stato.

Internazionale Kids 
n.28/2022
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RAGAZZI
UN SOGNO PER TUTTE LE NOTTI
Lisa Bresner
Motta Junior, 2009
illustrazioni: Frédérick Man
calligrammi: Dong Qiang

I l piccolo Tang è triste, non sa so-
gnare.

Una guardia rivestita di piume e foglie gli chiede: 
“Hai intenzione di arrivare alla fine della Grande Muraglia?”.
“Sì, anche se la Muraglia sembra non finire mai. Che cosa troverò 
lassù?”.
La guardia gli risponde: “Alla fine della Grande Muraglia troverai 
il sogno per tutte le notti. Prima però dovrai imparare le parole 
segrete del sogno”.
Un’avventura che insegna la bellezza e l’importanza della scrittu-
ra attraverso la scoperta di alcuni calligrammi cinesi.

ROMANZO
UCCIDETE ME NON LA GENTE. LA SUORA CORAGGIO 
DEL MYANMAR RACCONTA LA SUA STORIA
Ann Rose Nu Tawng
EMI, 2021

M entre il mondo è attanagliato dal Covid, in Myanmar si 
scatena un colpo di Stato. L’esercito imbavaglia la fragile 

democrazia birmana, incarnata dalla leader Aung San Suu Kyi, 
messa agli arresti. Ma – sorpresa! – il popolo non sta alla fine-
stra e scende in piazza. Nascono dimostrazioni di massa anima-
te da giovani che chiedono il ritorno della democrazia. Scatta la 
repressione militare, con uccisioni, arresti e violenze. Un film già 
visto altre volte. Ma quanto accade il 28 febbraio 2021 ferma l’o-
rologio della storia. 
Una suora affronta, in ginocchio, un plotone di soldati pronti a 
sparare sui manifestanti che a Myitkyina, come in altre città, chie-
dono libertà. Suor Ann Rose Tawng si pone a protezione dei gio-
vani dimostranti, mettendo a repentaglio la propria vita in nome 
del Vangelo e della dignità umana. La memoria corre a Tank Man, 
l’uomo diventato famoso perché si mise davanti ai carri armati 
cinesi durante la repressione di Piazza Tienanmen: di lui non si è 
saputo più nulla. La storia di Ann Rose, invece, la possiamo cono-
scere in queste pagine.

SAGGIO
CRISTIANESIMO E MONDIALITÀ: 
VERSO NUOVE INCULTURAZIONI?
Andrea Toniolo
Cittadella, 2020

I l cristianesimo diventa e diven-
terà sempre più globale e sempre 

meno eurocentrico. La crescita del cristianesimo al di 
fuori dell’Occidente denota spostamenti di baricentro non solo 
geografici ma anche teologici. Questo metterà in crisi il tipo di 
globalizzazione e diffusione cristiana ed ecclesiale, segnate for-
temente dalla razionalità occidentale moderna, percepita spesso 
come discriminante e giudicante, come un logos che non facilita 
il dia-logos, come “straniera” ed “estranea”. In tale contesto di 
accentuata mondialità e pluralità, quali sono le nuove incultura-
zioni possibili per attestare la portata universale della verità cri-
stiana? Dove si radica l’universalità del Vangelo, dal momen-
to che non esiste un Vangelo astratto, ma sempre mediato 
culturalmente? Quali sono le vie per realizzare una effettiva 
“cattolicità” della Chiesa, ovvero la sua attuazione nei diversi 
luoghi culturali del mondo, il suo carattere realmente e visi-
bilmente universale?

EDUCATORI
FIGLI DELLO STESSO CIELO. IL RAZZISMO 
E IL COLONIALISMO RACCONTATI AI RAGAZZI
Igiaba Scego
Piemme, 2021

I giaba incontra in sogno il nonno Omar, che non ha mai cono-
sciuto ma solo visto in fotografia. Omar la porta in un viaggio 

lungo la storia per raccontarle cosa significava vivere nella Soma-
lia sotto il colonialismo italiano, quello ottocentesco e imperiali-
sta e quello del ventennio fascista, e in che modo l’eredità razzi-

sta impregni ancora le nostre città e la nostra cultura. Un libro 
per raccontare ai ragazzi cosa è stato il colonialismo e 
come quella pagina triste della storia italiana, a lungo 
nascosta e negata, abbia ripercussioni anche sulla vita 
odierna nostra e dei tanti cittadini italiani di origine afri-
cana o che dall’Africa sono appena arrivati e stanno cer-
cando di trovare nel nostro Paese una nuova casa. 

FILM
42 – LA VERA STORIA 
DI UNA LEGGENDA AMERICANA
Brian Helgeland, 2013

Q uesto film apre un’interessante finestra sui primi passi 
dell’integrazione degli afroamericani nello sport pro-

fessionistico negli U.S.A., in tempi dove ancora il razzismo era 
ben radicato. La trama racconta la storia – vera – del manager 
della nota squadra di baseball dei  Brooklyn Dodgers, Branch 
Rickey (interpretato da Harrison Ford) che, alla fine degli anni 
’40, coraggiosamente decide di ingaggiare un atleta dalle grandi 
potenzialità, il giovane di colore Jackie Robinson (Chadwick Bo-
seman). Molti Stati USA sono ancora profondamente razzisti, e la 
stessa Major League del baseball non è intenzionata a cambiare 

la sua linea rispetto all’ingres-
so di atleti neri. Ma i due pro-
tagonisti non demordono e, 
nell’affrontare attacchi e boi-
cottaggi d’ogni genere – da 
parte della stampa, del pub-
blico, degli altri club, persino 
all’interno della loro stessa 
squadra – il loro percorso, 
sportivo e umano, diventa 
un simbolo della lotta al pre-
giudizio razziale. L’entrata di 
Robinson nel massimo cam-
pionato aprì infatti le porte 
a legioni di giocatori non 
bianchi e contribuì in modo 
determinante al Movimento 
dei diritti civili.

I l porto commerciale di Amburgo è il più grande della Germania e secondo in Eu-
ropa. Fra le varie merci vede transitare circa 20 tonnellate di munizioni al gior-

no e oltre 1.000 container militari all’anno. Una legge di iniziativa popolare vuole 
opporsi a questo commercio, basandosi sulla costituzione secondo cui Amburgo 
deve farsi “mediatrice tra tutti i continenti e popoli del mondo con uno spirito di 
pace”. Da due anni una rete di organizzazioni chiede di porre fine al transito in 
città delle navi che trasportano armi. La proposta ha raccolto 14 mila firme.
Questo modello è interessante per metodo e perché l’iniziativa è stata proposta in 
una città che ruota storicamente attorno al suo porto.

Altreconomia 
n.243/2021

U na serie animata di supereroi realizzata da Kukua, un’azienda con sede nella 
capitale Nairobi, sta riscuotendo un grande successo anche fuori dai confini 

nazionali. Racconta le avventure di Sema, 10 anni, che usa la tecnologia per ri-
solvere i problemi. Il cartone vuole trasmettere alle bambine africane dei modelli 
positivi di emancipazione.

Internazionale Kids 
n.25/2021
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Saremo cittadini italiani e cittadini 
australiani, ma, almeno per me, la 
base è trentina. Sulle pareti della mia 
stanza oltre agli scorci del Garda che 
i miei compagni di classe, ed anche 
il Sindaco, mi hanno regalato, ho 
anche le Dolomiti del Brenta e i fiori 
delle nostre montagne. Mi trovo in 
una posizione bellissima e, mentre 
vi scrivo, fuori dalla vetrata - tutte le 

Chiesa

CC
arissimi, quando questa 
mattina ho cliccato su 
Vita Trentina ero più 
che contento. Avrò 

due cittadinanze ma resto italiano e 
soprattutto in un momento così critico 
della politica italiana sarei perso 
senza gli aggiornamenti dall’Italia.
Certo la politica australiana mi 
interessa ed ho appena votato alle 
regionali e aspetto quelle nazionali. 
Ma confesso, che la situazione italiana 
è più critica. Inoltre, come trentino 
controllo ogni giorno la situazione 
Covid in regione e finora ringrazio 
il cielo che andavamo bene, però 
l’articolo su Vita Trentina ha suonato 
come un campanello di allarme 
dandone soprattutto i motivi. Che Dio 
ci aiuti. 
Giacomo Floriani, il grande poeta 
dialettale rivano, lo leggo con 
piacere. Mi hanno regalato i Cinque 
Canzonieri che tengo nello scaffaletto 
sopra la mia scrivania. È il mio 
dialetto, quello che parlo ancora. 

 p. Ennio Mantovani, 
missionario verbita 

in Australia

L

Sulle pareti 
della stanza, 
oltre agli scorci 
del Garda, 
ho anche 
le Dolomiti 
del Brenta 
e i fiori delle 
nostre montagne

PER L’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE NEL TEMPO DI QUARESIMA

Credo, perché mi fido 
dei Tuoi occhi

p. Ennio Mantovani

pareti di fondo delle nostre stanze 
sono vetrate con accesso alla 
veranda - oltre l’aiuola di fiori, 
opera del mio vicino, olandese, 
anche lui ex Nuova Guinea, c’è 
uno sfondo bellissimo di cielo 
sereno ed alberi maestosi, ma 
niente supera le nostre montagne 
specie se ammantate di neve. 
Mia sorella dalla sua finestra, 
talora mi mostra il Toffino e la 
Pichea imbiancati di neve. Sono i 
monti che il Floriani ha cantato. 
Tuttavia, non vi tornerò più in 
vacanza. Questa è la mia vita, 
questa è la mia libera scelta, non 
ho rimpianti; tuttavia Vita Trentina 
è qualcosa di cui ho bisogno per 
tenermi collegato e per cui vi 
ringrazio di tutto cuore. Che il 
Signore vi ricompensi.

�

il materiale
A nche quest’anno si propongono i consueti 

materiali diocesani per l’accompagnamento 
spirituale nel tempo di Quaresima.

� Sussidio giornaliero
� Manifesto
� Strisce settimanali
� Salvadanaio
� Busta

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
RITIRO SU PRENOTAZIONE

Le prenotazioni dei materiali richiesti 
e gli appuntamenti per il ritiro 

vanno comunicati alla segreteria Generale 
segreteriagenerale@diocesitn.it

0461.891200.
La distribuzione viene effettuata 

su prenotazione presso il Vigilianum
(Trento, via Endrici 14) 

e la segreteria Generale
(Trento, p.za fiera 2). 

DISTRIBUZIONE DAL 16 FEBBRAIO

QUARESIMA DI 
FRATERNITÀ 2022

L
o sguardo sarà il filo conduttore dei testi che ci accom-
pagneranno lungo i giorni di Quaresima. Nel sussidio 
per la preghiera giornaliera incontreremo lo sguardo 
del Padre, dello Spirito, di Pietro, Giacomo e Giovan-

ni, del vignaiolo, del figliol prodigo, dell’adultera, del centu-
rione, di Maria di Magdala. 
Le parole di otto missionari trentini ci accompagneranno in commenti al Vangelo, testimonianze di vita e preghiere. 
Danila Degasperi, p. Gianfranco Graziola, don Gianni Poli, sr. Giovanna Maria di Gesù Gottardi, fr. Marco Putin, sr. Ma-
ria Amabile Martinelli, sr. Narcisa Berti, don Walter Collini. Religiosi laici diocesani, uomini e donne, diversi luoghi e 
tempi di missione… un caleidoscopio di sguardi.
Si dice “lontano dagli occhi lontano dal cuore”, attraverso gli occhi dei nostri missionari riusciamo a vedere lontano 
di modo che nessun uomo sia veramente lontano dal nostro cuore. 
Oltre ai consueti materiali cartacei si proporrà un accompagnamento anche attraverso i mezzi tecnologici: sul si-
to della diocesi si potranno seguire le proposte per il tempo quaresimale come già avvenuto per gli altri tempi for-
ti dell’anno.

�

com-
sidio 
ardo

La copertina del sussidio 
sulla Quaresima di Fraternità 2022

“Credere, grazie allo sguardo altrui, 
significa esercitare un grande investimento 
in reciproca fiducia. E mantenere intatta, 

nonostante le delusioni 
spesso cocenti della vita, 

la capacità di sognare, fino alla fine. 
La Quaresima ci porti a riconquistare la radice 
del nostro essere pienamente uomini e donne: 

la fraternità. 
A cominciare dall’incrocio degli sguardi: 

mi fido dei tuoi occhi ”. 

Citazione della lettera 
di mons. Lauro Tisi e mons. Ivo Muser 

per il sussidio di Quaresima

La mia base è trentina



lettura orante della Bibbia

7
491 febbraio 2022

CeM
22

CeMspiritualità

di Simona Antonazzo e Paolo Caresia

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

Con occhi di... paura
INTRODUZIONE

N el Getsemani Gesù affronta forse la 
paura più grande per un uomo, quel-

la della sofferenza e della morte. Dappri-
ma, come David, Egli prega il Signore dicen-
do: “Padre mio, se è possibile, passi via da me 
questo calice! Però, non come voglio io, ma 
come vuoi tu!” [Mt26,39]. In seguito: “Pa-
dre mio, se questo calice non può passare via 
senza che io lo beva, si compia la tua volontà”
[Mt26,42]. In questo modo Gesù non subisce 
la paura, ma va oltre essa affidandosi al Pa-
dre: proprio nel momento in cui riesce a fare 
lo stesso, anche David trova la pace.
Oltre a rivolgersi al Padre, per affrontare la 
paura, Gesù cerca il conforto e la vicinanza 
dei discepoli: “Restate qui e vegliate con me” 
[Mt26,38]. Egli ci indica quindi l’apparte-
nenza a una comunità come un valido soste-
gno per evitare che le paure ci paralizzino. La 
vicinanza dei fratelli è un modo con cui il Si-
gnore opera concretamente per noi. Tutta-
via anche chiudersi in una comunità può fini-
re per generare timore e diffidenza nei con-
fronti dell’altro, del diverso. È quindi fonda-

mentale che le nostre comunità siano all’in-
segna dell’inclusione e dell’accoglienza, per 
evitare che si creino da una parte situazioni 
di odio e paura e dall’altra situazioni di soli-
tudine e abbandono, che al giorno d’oggi so-
no amplificate dall’avvento della pandemia.
L’apertura della comunità cristiana rappre-
senta anche un efficace strumento per te-
stimoniare la presenza e l’amore del Signo-
re, mentre noi spesso siamo titubanti nell’e-
sporci davanti agli altri per vergogna e pau-
ra del loro giudizio. In quei momenti ricor-
diamoci dell’esortazione di Gesù “Non abbia-
te paura” ripetuta per ben tre volte in questo 
passo del Vangelo di Matteo. La certezza di a-
vere il Signore al nostro fianco costituisce la 
garanzia che i nostri sforzi e le nostre fatiche 
non saranno vani. Al contrario ci permetterà 
di affrontare il futuro in modo più consape-
vole, pur non eliminando la paura che, tut-
tavia, non sarà d’ostacolo ad agire secondo 
la volontà di Dio. Come ha detto David: “Se è 
la sua volontà è la cosa più bella che può suc-
cederci”.

Non abbiate paura. Matteo 10, 26-31

D a un’indagine Kaspersky1: “Il 55% degli italiani inter-
vistati si è sentito più solo durante il lockdown, men-

tre il 40% ha dichiarato che si sentiva solo anche prima del-
la pandemia. Il dato […] dimostra come la solitudine fosse 
presente tra i nostri connazionali anche prima dell’isolamen-
to forzato. […] Se guardiamo alle regioni di Italia nelle qua-
li la solitudine è stata avvertita maggiormente troviamo in te-
sta il Trentino (75%). […] A sentirsi più sola è stata pro-
prio la Generazione Z (persone nate tra il 1994 e il 2001). Il 
73% degli italiani intervistati […] che rientrano in que-
sta fascia d’età ha ammesso di essersi sentito solo duran-
te il “blocco” almeno per una parte del tempo (a partire da 
aprile 2020), rispetto ad appena il 42% della Silent Genera-
tion (persone nate prima del 1946)”.

1   https://www.adnkronos.com/indagine-kaspersky-il-55-degli-italiani-si-e-sentito-piu-solo-durante-il-lockdown-ma-il-40-soffriva-di-
solitudine-anche-prima_1hILMufNJRJDTzuNRcHK59?refresh_ce

2   Per vedere e ascoltare l’intera testimonianza: https://www.youtube.com/watch?v=Ww2jEHxFLNI

A David Buggi viene diagnosticato all’età di sedici anni un tu-
more maligno, di fronte al quale si sente spaventato e impo-
tente. La sua fede è ancora acerba, ma, nonostante questo, 
prova ad affidarsi a Dio totalmente e scopre la Sua presenza 
concreta accanto a lui. “Un sacerdote mi consiglia: «Affida la 
tua malattia a Dio». Io dico: «Non ci riesco». È una cosa troppo 
difficile per me perché era come accettare la possibilità di mo-
rire. Questo sacerdote con tanto amore mi dice: «Non ti preoc-
cupare perché anche Gesù ha avuto paura nel Getsemani». La 
svolta arriva per David recitando un rosario durante una not-
te in ospedale, quando il suo cuore viene “irradiato” da “un’e-
mozione bellissima, come essere innamorati al settimo cielo”.
Si dice: ”Se tu non riesci ad accettare la malattia, prova a pre-
gare affinché tu ci possa riuscire. […] Da quel momento ho vis-
suto l’anno più bello della mia vita”.2

L a paura è un’emozione molto 
comune che tutti noi proviamo 

spesso e che la situazione pandemica 
che stiamo vivendo ormai da due an-
ni ha reso ancor più familiare. Si te-
mono non solo le malattie e la mor-
te, ma anche la solitudine, lo stra-
niero, il giudizio degli altri, il futu-
ro e l’incertezza in generale. La pau-
ra è qualcosa di connaturato all’e-
sperienza umana e può essere addi-
rittura un’alleata, se ci impedisce di 
compiere atti sconsiderati. Al contra-
rio può costituire un freno o addirit-
tura paralizzarci fino ad impedirci di 
fare ciò che è essenziale per la nostra 
vita. A noi spetta il compito di sce-
gliere come affrontare le nostre pau-
re: subendole o trasformandole in 
un’opportunità di crescita. Ci siamo 
chiesti come il fatto di essere cristia-
ni possa guidarci in questa “prova”.

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA

PREGHIERA

“ ��  Quando siamo bloccati dalla paura non chiudiamoci in noi stessi, ma chiediamo aiuto a Dio nelle nostre 
preghiere e anche alle persone che abbiamo attorno e ci vogliono bene. Nei momenti bui della nostra vi-
ta esercitiamoci ad avere fiducia in Dio “poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che 
non sarà conosciuto” [Mt10,26].

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE“
““RIFLETTERE

Nel soffrire mio Signore 
ho incontrato Te Dio amore

Signore sono qui per dirti ancora sì.
Fammi scoppiare di gioia di vivere,

fammi strumento per portare intorno a me Luce.
Voglio ringraziarti Signore per la vita

che mi hai ridonato,
so che sei nell’amore degli amici

che ora ho incontrato.
E con le lacrime agli occhi

e le mie mani alzate verso Te Gesù,
con la speranza nel cuore 

e la Tua luce in me,
paura non ho più.

Tratto liberamente dalla canzone 
“Luce” dei Reale 3

3  https://www.youtube.com/watch?v=jFtFjAWKZzk
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A
nna, in quale fede ti riconosci? 
Ebraismo.

Com’è diffusa in Trentino?
In Trentino siamo in meno di dieci.
Bisogna dire che storicamente c’è stata una 
presenza di ebrei sul territorio, soprattutto 
a Riva del Garda. Ma poi alcuni fatti storici li 
hanno allontanati e poi non sono più tornati 
anche perché complessivamente manca un 
punto di aggregazione, quale la sinagoga. 
Per questo motivo ora non c’è una vera e 
propria comunità nel territorio provinciale.

Come la manifesti?
Siamo così in pochi che risulta difficile 
fare comunità e incontrarsi, quindi 
vivo la mia fede soprattutto in modo 
intimo. A differenza di altri contesti in 
cui è presente una comunità e quindi la 
frequentazione della sinagoga è più facile. 
Sono ovviamente in ottimi rapporti con 
i correligionari e, se non siamo in altre 
città, ci troviamo a cena o a festeggiare le 
ricorrenze a casa mia.
Seguo con grande sete di informazione 
e partecipazione gli aspetti culturali e 
religiosi attraverso eventi on line come 
conferenze, corsi e approfondimenti. 

Dialogo per amore
Riusciamo a riunirci virtualmente 
anche in gruppo grazie 
allo sviluppo dei mezzi di 
comunicazione che in questi 
due anni sono esplosi. Negli 
anni precedenti era tutto molto 
più difficile. Invece vado nelle 
città più grandi per partecipare 
di persona alle feste principali 
del calendario religioso: Rosh 
hashanà (il Capodanno 
che cade generalmente a 
settembre); Iom Kippur (10 
giorni dopo il Capodanno) 
e Sukkot (subito dopo 
Kippur); Hanukkah e Purim (in inverno); Pesah (la 
Pasqua in primavera); Shavuot (a giugno).

Cosa ti insegna sull’amore?
Fondamentalmente che per ricevere 1 bisogna dare 
10. Che bisogna dare tanto e fidarsi tantissimo, solo 
così si riceve. Bisogna prima dare, non c’è nulla di 
regalato o ereditato va tutto conquistato.
L’amore in ogni sua forma è fiducia. Senza fiducia non 
c’è amore e bisogna impegnarsi per conquistarlo e 
mantenerlo.
L’amore si manifesta anche nell’amore per la lettura 
e lo studio che aprono la mente e permettono di 
conoscere e accettare gli altri. 

L’intervista a... 
Nome:  anna

Professione:  impiegata.

Piatto preferito:  peperonata.

Hobby/sport: sci e vela.

Viaggio fra le fedi  ���Quinta parte ��

Come metti in pratica questi 
insegnamenti?
Mi impegno a rispettare gli altri. Il rispetto 
è l’aspetto dell’amore che si ha nei 
confronti delle persone. 
Mi mantengo disponibile al dialogo e alle 
discussioni cercando (talvolta sforzandomi) 
di non prendere posizioni irremovibili.
Ascoltare, discutere e confrontarsi sempre, 
restando disponibili ad adattarsi alle 
situazioni pur senza perdere la 
propria identità e i propri ideali.

�

Inserisci le parole
nel cruciverba

Gioco

La soluzione



appuntamenti

novità

eventi

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

7 febbraio 2022 - ore 20
con occhi di… paura

7 marzo 2022 - ore 20
con occhi di… perdono

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.

�
�

�

� ��CORSO

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

PRANDI p. Mariano
comboniano, di Varignano d’Arco

�  SUD SUDAN
OLIANA p. Guido
comboniano, di Roncone

stop&go

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

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

��

ATTENZIONE INSERIRE 
SEMPRE LA CAUSALE� ��CONTI CORRENTI

� ��TENTAZIONE MISSIONARIA 

sostienici

P er offerte a sostegno di Comunione e Missione e delle attività del Centro Missio-
nario 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).
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� ��DEI GRUPPI MISSIONARI
Valle del Chiese

CONDINO  MARTEDÌ 8 FEBBRAIO  ore 20.30

Lomaso
LUNDO  MARTEDÌ 15 FEBBRAIO  ore 20.00 

DONNE DELL’ISLAM 
SOCIETÀ ITALIANA 
E IMPEGNO PUBBLICO

4 febbraio 2022 - ore 17.30
presso la sala 
Fondazione Caritro 
(via Calepina, 1 Trento)


