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incredulità, di smarrimento e forse 
anche di delusione, chissà. Ma tu, 
sorella, tu, fratello, quanto buio 
hai dentro il tuo cuore? Davanti 
alle prime pagine di un quotidiano 
o mentre ascolti un giornaleradio, 
quanta notte trovi dentro di te? 
Una notte nella quale a volte è 
difficile trovare uno spiraglio di 
luce, un qualcosa che sappia dare 
speranza e che sappia convincere 
del fatto che prima o poi si farà 
giorno. Maria Maddalena è 
portavoce di ciascuna e ciascuno di 
noi, credente o no: donne e uomini 
che tutti i santi giorni devono fare 
i conti con il fatto che “era ancora 
notte”. E però c’è un “però”: è 
quello che ci chiede di fare i conti 
anche con l’imprevedibilità di Dio, 
con la sua capacità di buttar per 
aria le cose e di cambiare il corso 

della storia, anche di quella 
più oscura. La Maddalena non 
mette in conto di trovare il suo 
Signore vivo: non trovandolo 
nel sepolcro si convince del 
fatto che qualcuno – chissà 
perché – lo abbia portato via. 
È la nostra stessa fatica, di noi 
che ci fermiamo solo a ciò che è 
razionale e che abbiamo sempre 
bisogno di far tornare i conti; 
come a dire: “il mondo è pieno di 
guerre e di violenze” significa per 
forza che “il mondo va a rotoli”. 
E magari non solo il pianeta, ma 
anche il nostro mondo, la nostra 
comunità, la famiglia, il gruppo 
a cui apparteniamo. E allora, che 
fare? È ancora Maria di Magdala 
che ce lo dice: è solo l’amore 
per Gesù che la spinge fino al 
sepolcro, nonostante sia notte 

fonda fuori e forse anche dentro di 
lei; a farle credere che non può essere 
finito tutto alle tre del venerdì è solo 
l’infinito amore che questa donna ha 
per il suo Maestro; forse senza che 
nemmeno lei se ne renda conto del 
tutto, è quasi l’istinto che mette i suoi 
piedi uno davanti all’altro. Un segno 
di Gesù ci deve pur essere ancora. 
Ecco: mentre le giornate si allungano, 
mentre la Pasqua del calendario è alle 
porte, cara amica e caro amico, prova 
anche tu con me a cercare luce; prova 
a credere che segni di Gesù ce ne sono 
tanti anche oggi, anche lì dove non 
lo diresti affatto; prova a vedere se da 
qualche parte – dentro di te e attorno 
a te – trovi un gesto di solidarietà, 
una testimonianza di carità, un segno 
di perdono. Non è luce questa? Non è 
risurrezione? Non è Pasqua? 
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celebrare la memoria della 
liberazione dall’Egitto, per le donne 
e anche per gli apostoli fuggiaschi 
non è stato un giorno di attesa 
gioiosa: il Maestro appeso ad una 
croce può far pensare solo al buio 
pesto, non solo al buio esteriore 
ma ancora di più a quello che quei 
discepoli e quelle discepole si 
sono portati dentro il cuore: tutto 
finito, e se non si riesce a scappare 
non resta che chiudersi dentro 
casa, perché non si sa mai. Anche 
il primo giorno della settimana, 
quando Maria di Magdala – 
coraggiosissima! – va verso il 
sepolcro del suo Signore, anche 
quel mattino era ancora buio, come 
attesta l’evangelista Giovanni al 
capitolo 20; e chissà quanto buio la 
Maddalena si portava anche dentro 
al cuore: un misto di dolore e di 

Con la Pasqua  
alle porte andiamo a cercare  
i tanti segni di Gesù,  
presenti anche oggi 

FR. FRANCESCO PATTON
 francescano Custode di Terra Santa, in Israele

Via  
Crucis

I l tempo di primavera è, se 
vogliamo dire così, il tempo 
della luce. Le giornate si 
allungano quasi a vista 

d’occhio, il passaggio all’ora legale 
ci rende questo fenomeno ancora 
più evidente. È tutti gli anni la 
stessa cosa chiaramente, però 
dimmi che anche tu, cara lettrice 
e caro lettore, ti lasci in qualche 
modo affascinare da questo dato di 
fatto: che scientificamente ha tutte 
le spiegazioni che servono, ma 
dal punto di vista simbolico porta 
con sé una carica di speranza. 
Almeno, io sono convinto che sia 
così. Il contrasto tra la notte e 
il giorno, tra le tenebre e la luce 
da che mondo è mondo porta a 
pensare alla contrapposizione 
tra bene e male, tra fiducia e 
sfiducia, tra il bello e il brutto 
che c’è dentro ciascuno di noi e 
attorno a tutti noi. Non servono 
esempi per avvalorare questa 
drammatica realtà: sono sempre 
troppe le guerre che abbiamo 
davanti agli occhi, anche una 
sola sarebbe di troppo; e lì dove 
c’è guerra, ma direi anche lì dove 
c’è un forte contrasto, dove ci 
sono violenza e ingiustizia e 
oppressione e disuguaglianza, 
lì è come se fosse notte anche a 
mezzogiorno. Arrivando ormai 
velocemente verso Pasqua, mi è 
inevitabile pensare alle donne del 
primo giorno dopo il sabato. Quel 
venerdì, così solenne per gli ebrei 
del tempo che si preparavano a 

Vetrata  
con S. Maria Maddalena,  

di G. Ghidoli (2000)
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S iamo a Gerusalemme, 
lungo la Via Dolorosa, 
che dal palazzo di 

Pilato conduce fino al 
Calvario. I pellegrini sostano 
davanti alla IV stazione: 
“Gesù incontra sua madre”. 
È un incontro che si ripete 
innumerevoli volte nella 
storia, ogni volta che una 
madre si trova a dover dare 
l’ultimo saluto al frutto del 
proprio grembo, sottrattole 
da una ingiusta sentenza, da 
una malattia incurabile, da 
un incidente sul lavoro, dalla 
follia della guerra. Meditano 
e pregano i pellegrini davanti 
alla scena drammatica della 
IV stazione. Meditiamo e 
preghiamo davanti alla sua 
triste attualità.

http://www.diocesitn.it/area-testimonianza
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La Chiesa La Chiesa 
in Sinodo  in Sinodo  
e i migrantie i migranti

P

I

S
di mons. Gian Carlo Perego

P ubblichiamo di seguito 
l’editoriale, a firma 
di mons. Gian Carlo 
Perego, Presidente della 

Commissione Episcopale per le 
Migrazioni e della Fondazione 
Migrantes pubblicato nel numero di 
marzo della rivista “Migranti-Press”.

Stiamo vivendo un tempo di Sinodo, un 
tempo cioè in cui scopriamo come la 
Chiesa cammina, è pellegrina. Questa 
dimensione della Chiesa pellegrina, in 
cammino è una delle caratteristiche 
della Chiesa ripresa dal Concilio 
Vaticano II. Infatti, ricorre spesso nei 
documenti del Concilio. La troviamo, 
ad esempio, nella Costituzione sulla 
Sacra Liturgia, dove è detto della 
Chiesa che è «presente nel mondo e 
tuttavia pellegrina» (Sacrosanctum 
Concilium, 2); la ritroviamo, nella 
Costituzione Lumen gentium, che 
riprende una bella citazione di S. 
Agostino che «la Chiesa prosegue il 
suo pellegrinaggio fra le persecuzioni 
del mondo e le consolazioni di Dio» 
(Lumen gentium, 8; De Civit. Dei, 18, 
51, 2; PL 41, 614). Ritroviamo ancora 
questa espressione in un passaggio 
della Gaudium et spes, laddove si 
richiama che «tutto ciò che di bene 
il Popolo di Dio può offrire alla 
umana famiglia, nel tempo del suo 
pellegrinaggio terrestre, scaturisce 
dal fatto che la Chiesa è l’universale 
sacramento della salvezza» (Gaudium 
et spes, 45).
Il cammino rinnova la vita, la 
celebrazione della Chiesa e il suo 
rapporto con il mondo. Il cammino, con 
i suoi incontri aiuta l’inculturazione 
della fede, sempre nella storia, come 
ci ha insegnato l’esperienza di Matteo 
Ricci. Il cammino aiuta a scoprire tutto 
ciò che di bene il “popolo di Dio può 
offrire alla umana famiglia”.
Il cammino aiuta la conoscenza 
ed evita ripetitività, stagnazione, 
stanchezza. Il Sinodo aiuta la Chiesa 
a camminare e aiuta a valorizzare le 
persone in cammino, i migranti. E 
questo cammino – come ci ricorda il 
documento preparatorio del Sinodo 

I n riferimento alla drammatica situazione in Ucraina, ci sembra im-
portante accennare al rischio, paventato da numerose associazioni, 
di una “accoglienza selettiva” dei profughi, in cui si privilegiano gli 

sfollati ucraini, dimenticando di fatto tutti gli altri, anche quelli che 
scappano da situazioni simili. Questo succede concretamente – testi-
moniato da numerose segnalazioni – al confine tra Ucraina e Polonia, 
ma c’è la possibilità che anche nel nostro Paese si aprano delle porte 
solo per qualcuno. Speriamo che quest’emergenza sia l’occasione per 
far sì che quelle porte rimangano aperte, per accogliere tanti altri che 
scappano da situazioni simili. 
Pubblichiamo sul tema un breve estratto dell’intervista rilasciata al 
giornale il Riformista da p. Camillo Ripamonti, presidente nazionale del 
Centro Astalli. 

L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha reso noto nei 
giorni scorsi che in Ucraina, a seguito della guerra, gli sfollati sono già 
più di un milione. Padre Ripamonti, non è che dopo parole di circostan-
za si riproduca il vecchio meccanismo di chi grida all’invasione?
L’atteggiamento iniziale nei confronti dell’Ucraina è stato molto diverso 
da esempi passati. C’è stato un atteggiamento di disponibilità, di apertu-
ra. In questi giorni molta parte della società civile si dimostra molto atten-
ta e partecipe a questa situazione. La mia preoccupazione è che si vada in 
una direzione in cui ci sono degli sfollati di serie A e degli sfollati di serie B. 
Gli sfollati, le persone che scappano da guerre e persecuzioni, hanno tut-
ti lo stesso diritto di essere accolti, di essere accompagnati, di essere rein-
seriti perché la loro vita possa avere una piega diversa, possa andare ver-
so la felicità. La mia preoccupazione è che non passi questa gerarchizza-
zione dei sofferenti e delle sofferenze, e che invece questo sia un momen-
to di riflessione per dire all’Europa che occorre cambiare passo, cambiare 
politica, perché i rifugiati, le persone che scappano e che bussano alle no-
stre porte, hanno la stessa dignità e vanno tutte trattate allo stesso modo.
Si plaude all’Europa che accoglie i profughi. Ma vanno bene gli ucraini 
e non gli afghani?
Questa è la preoccupazione. Nella discussione di giovedì scorso fra i mi-
nistri dell’Interno dei Paesi Ue era venuta fuori la distinzione tra cittadi-
ni ucraini e cittadini di Paesi terzi residenti in Ucraina. Grazie al cielo, poi 
la distinzione è rientrata e la direttiva 55 del 2001 si applicherà per tutti i 
residenti in Ucraina, anche i cittadini di Paesi terzi. Ma il fatto stesso che 
questa distinzione era entrata nella discussione, ci dovrebbe far riflettere 
che il cammino che aspetta l’Europa sarà un cammino molto lungo, e che 
per essere portato avanti nella giusta direzione, ha bisogno di un ripensa-
mento più complessivo. Il fatto che questa direttiva sul permesso di sog-
giorno temporaneo da utilizzare per sfollamenti massicci legati alla guer-
ra e alle violenze, pur essendo del 2001 è stata utilizzata per la prima vol-
ta nel 2022, nonostante flussi ce ne siano stati in questi vent’anni, ci de-
ve fare riflette su che tipo di politiche migratorie e di asilo vogliamo ave-
re come Europa.

n

IL PRESIDENTE NAZIONALE DEL CENTRO ASTALLI

Padre Ripamonti: 
“Accoglienza  
selettiva”

– ha tre obiettivi. Anzitutto la 
comunione. Il camminare insieme 
aiuta a conoscersi, a valorizzare 
i carismi e i doni di ciascuno, a 
guardare alla stessa meta, ad 
affrontare insieme le difficoltà. 
La comunione chiede di guardare 
anche alla diversità: delle culture, 
dell’esperienza cristiana, della 
fede religiosa. Non c’è comunione 
quando si dimentica la diversità. Il 
camminare insieme chiede anche 
di verificare se la comunione 
apre alla partecipazione, alla 
responsabilità di tutti nella 
Chiesa, in forza del Battesimo. 
Per noi, come Chiese in Italia, 
il Cammino sinodale chiede 
di verificare quanto le diverse 
comunità di fedeli cattolici di oltre 

100 nazionalità partecipano alla 
vita delle Chiese locali, quanto 
quasi un milione di cattolici 
immigrati tra noi hanno voce 
nella comunità, quanto 
conosciamo le loro «gioie e 
speranze, tristezze e angosce» 
(G.S.1). E infine il camminare 
insieme, significa come cattolici 
italiani e cattolici migranti 
condividere la necessità di 
annunciare la gioia del Vangelo, 
in un mondo disorientato, 
indifferente, lontano. Per queste 
ragioni, il cammino sinodale delle 
Chiese in Italia incrocia il cammino 
dei migranti: e i due cammini 
possono rinnovare la vita della 
Chiesa e del mondo.

n

Qui trovate l’intera 
intervista: 
https://www.
ilriformista.it/
intervista-a-padre-
camillo-ripamonti-
non-ci-sono-profughi-
di-serie-a-e-di-
serie-b-che-errore-
ignorare-le-guerre-
lontane-284203/
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Il cammino aiuta la conoscenza 
ed evita ripetitività,  
stagnazione, stanchezza.  
Il Sinodo aiuta la Chiesa  
a camminare e aiuta  
a valorizzare le persone  
in cammino, i migranti
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Mappe  
dell’accoglienza

foto https://centriditalia.it/home

S i chiama Centri d’Italia, mappe dell’accoglienza (https://cen-
triditalia.it/home), una nuova piattaforma web realizzata da O-
penpolis e ActionAid. Si tratta di una mappatura dettagliata – at-

traverso un sito web facilmente utilizzabile e liberamente accessibile – 
di tutti i centri di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo del Paese.
L’obiettivo di questo strumento è quello di fornire elementi necessari 
alla valutazione delle politiche pubbliche sull’accoglienza, e di conse-
guenza al miglioramento delle condizioni di vita delle persone ospita-
te. Vengono messi a disposizione, per la prima volta in Italia, tutti i da-
ti relativi alle strutture di accoglienza (in questo momento sono 9.138 
quelle oggetto del monitoraggio), alle presenze di richiedenti asilo e 
rifugiati, ai posti disponibili nei centri, ai costi per la loro gestione. Fi-
no ai dettagli geolocalizzati del singolo centro di accoglienza, per ogni 
provincia e comune del Paese. Dati fondamentali, che permettono og-

gi di fornire letture originali sul fenomeno dell’accoglienza in Italia, sia tra-
mite il neonato sito web che attraverso i rapporti annuali diffusi già a parti-
re dal 2017. 
“Nonostante gli sforzi per l’accesso, l’elaborazione e la condivisione dei dati 
– sostengono i promotori della piattaforma – rimangono ancora da sciogliere 
alcuni aspetti essenziali, necessari alla realizzazione di una piena trasparen-
za del sistema dell’accoglienza in Italia. I dati di gestione economico-finan-
ziaria delle singole strutture, infatti, ci sono stati finora negati. Collegarli agli 
enti gestori dei centri permetterebbe di avere un quadro economico del feno-
meno, con tutte le valutazioni conseguenti”.
Attraverso dati, mappe e visualizzazioni grafiche, sono stati ad esempio ana-
lizzati progressivamente gli aspetti più importanti del rapporto “Centri d’Ita-
lia, l’emergenza che non c’è”, un dossier su cosa è cambiato nel sistema tra 
il 2018 e il 2020 (periodo in cui è stato in vigore il decreto sicurezza voluto 
dall’ex ministro dell’interno Matteo Salvini).
La piattaforma è davvero interessante e facilmente consultabile, un ulteriore 
e puntuale strumento per la comprensione del complesso fenomeno dell’im-
migrazione nel nostro Paese, in grado di fornire elementi utili anche a contra-
stare le strumentalizzazioni politiche sulla questione migratoria, che in que-
sti anni purtroppo non sono mancate. Ha inoltre il pregio di entrare in profon-
dità nel complesso e articolato sistema dell’accoglienza del nostro Paese, evi-
denziandone le contraddizioni ma anche le potenzialità.
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In questo quadro idilliaco  
di una ritrovata fraternità fra popoli 
emergono tuttavia tutte  
le contraddizioni e i pregiudizi  
del nostro modo di agire  
e considerare i fatti  
che avvengono nel mondo

L’aggressione di Putin ai dan-
ni dell’Ucraina è stata un’a-
zione carica di conseguen-
ze inaspettate in particola-

re per le forze NATO. Prima di questo 
avvenimento l’Unione Europea sem-
brava sempre più debole e fragile, la-
cerata dai sovranismi e divisa dagli 
interessi dei suoi membri e gli Stati 
Uniti sembravano tornati a una poli-
tica isolazionista tesa a preservare i 
propri interessi interni.
L’azione violenta dello “zar” ha in-
vece rafforzato i governi occidenta-
li fornendo loro un nuovo nemico co-
mune – come insegna tutta la teo-
ria della guerra e della politica – e ha 
smosso i popoli europei di ogni fazio-
ne politica ad agire a favore della po-
polazione colpita dalla ferocia della 
guerra con gesti di solidarietà inusi-
tati da parte di tutta la popolazione.
In questo quadro idilliaco di una ri-
trovata fraternità fra popoli emergo-
no tuttavia tutte le contraddizioni e i 
pregiudizi del nostro modo di agire e 
considerare i fatti che avvengono nel 
mondo.
Lo shock provocato dalla notizia 
dell’aggressione è stato accentua-
to da una visione più o meno incon-
sciamente razzista e discriminatoria 
della guerra sul suolo “civile” dell’Eu-
ropa invece che su quello “barbaro” 
dell’Africa o del Medioriente. Conce-
zione esemplificata dalle dichiarazio-
ni di un corrispondente statuniten-
se: «questa [Kiev] è una città relati-
vamente civilizzata, relativamente 
europea – devo stare attento alle pa-
role che uso – dove non ti aspettere-
sti né spereresti mai che possa acca-
dere qualcosa di simile». Sono segui-
te naturalmente delle scuse da parte 
del giornalista, che tuttavia accen-
tuano maggiormente la supposta e 

di Gabriele Dalle Fratte saperne di più

C iao a tutti! Mi chiamo Maria 
Josè Pérez, sono nata nel 1995 
a Santa Marta, in Colombia e 
abito a Trento dal 2009. L’arrivo 

in Italia ha rappresentato un punto di svolta 
nella mia vita. Da allora, infatti, ho imparato 
a mettermi in gioco, a non dare niente per 
scontato e, soprattutto, a comprendere e a 
interagire con una cultura diversa dalla mia. 
L’esperienza di “migrazione” da me vissuta, in 
altre parole, mi ha dato l’opportunità di avere 
un’idea di mondo più ampia e di alimentare la 
mia curiosità nei confronti degli aspetti che 
caratterizzano le nostre società.
In questo senso, la voglia di conoscere mi 
ha portato a viaggiare e a vivere periodi 
all’estero e con il tempo mi sono indirizzata 
a voler assumere uno stile di vita diverso, 
di arricchimento personale, volto a dare 
un senso al mio futuro. Così ho deciso di 
mettermi alla ricerca di un progetto di 
Servizio Civile Universale Provinciale (SCUP) 
che potesse fare per me. Uno in particolare 
mi ha subito colpito: “Noi, viaggiatori del 
mondo”, in quanto trattava argomenti e 

metteva a disposizione una serie di formazioni 
e attività negli ambiti che più di altri attirano 
la mia attenzione: il mondo dell’educazione, 
del volontariato internazionale e della 
migrazione. Questo progetto era proposto da 
ACCRI insieme al Centro Missionario Diocesano 
con il coordinamento dell’Associazione “Noi 
Oratori di Trento” e rappresentava a mio 
avviso un’ottima combinazione: le sedi di 
svolgimento, infatti, sono due realtà che 
mirano a sensibilizzare il territorio locale su 
tematiche di portata mondiale, agendo quindi 
localmente, ma pensando globalmente. 
Questa proposta “glocale” mi avvinceva…
Sono stata selezionata a dicembre del 2021 
ed eccomi qui.
Il mio compito in ACCRI interessa soprattutto 
l’area ECG, l’area dell’Educazione alla 
Cittadinanza Globale: in tale ambito, già in 
questo primo periodo, ho avuto modo di 
collaborare con i formatori dell’Associazione 
alla gestione dei laboratori didattici in una 
Scuola Primaria sul tema dell’Agenda 2030. 
È stata anche l’occasione per parlare con 
le classi, tra l’altro, della mia esperienza 

scolastica in Colombia, 
suscitando un interesse e una 
partecipazione da parte dei 
bambini che davvero non mi 
sarei mai aspettata. Raccontare 
della mia cultura ha avuto un grande 
significato anche per me stessa, in quanto 
rendere partecipi gli altri della mia storia ha 
rappresentato un bel momento per ricordare 
e ripercorrere le mie origini. Al Centro 
Missionario Diocesano uno dei miei compiti, 
invece, è quello di entrare in contatto con le 
diverse Associazioni di migranti in Trentino, 
per cercare insieme di costruire un ponte 
più solido all’interno della nostra comunità: 
questo impegno mi permette di interagire 
continuamente con diversi mondi culturali e 
di arricchire di conseguenza il mio bagaglio 

personale. Le 
occasioni che 
il mio Servizio 
Civile mi sta 
offrendo sono 
tante, mi 
permette non 

solo di sperimentarmi nella 
progettazione (di iniziative, di 
incontri, di eventi), ma anche di 
partecipare alla complessità e 
all’impegno presenti dietro ogni 

proposta offerta. 
Senz’altro lo SCUP si è già dimostrato un 
buon compromesso tra formazione e mondo 
del lavoro. Terminato quest’anno sono certa 
che sceglierò con maggior consapevolezza e 
decisione in quale direzione rivolgere i miei 
studi futuri. Questo percorso mi fa sentire 
in continuo movimento: in fondo, forse, il 
segreto per continuare a crescere è essere 
sempre alla ricerca di risposte, andando oltre 
quelli che pensiamo siano i nostri limiti, 
imparando ad imparare.

n

Dalla Colombia al Trentino in SCUP
spazio accri

L’ipocrisia dell’altruismo
fonti 

n    Il Medio Oriente di fronte alla guerra in Ucraina,  
Internazionale 4 marzo 2022

n    https://www.internazionale.it/notizie/francesca-
gnetti/2022/03/04/ucraina-medio-oriente-mondo-arabo-
reazioni

n    Ucraina la discriminazione e il razzismo contro i cittadini  
di Paesi terzi in fuga, La Repubblica 3 marzo 2022

n    https://www.repubblica.it/solidarieta/profughi/2022/03/03/
news/ucraina_la_discriminazione_e_il_razzismo_contro_i_
cittadini_di_paesi_terzi_in_fuga_dallucraina_devono_
finire-340115518/

n    Il racconto della guerra rivela il razzismo occidentale, 
Internazionale 7 marzo 2022

n    https://www.internazionale.it/opinione/patrick-
gathara/2022/03/07/guerra-ucraina-razzismo

“Ho imparato a mettermi in gioco - racconta Maria Josè -,  
a non dare niente per scontato e, soprattutto, a comprendere 

e a interagire con una cultura diversa dalla mia.  
L’esperienza di “migrazione” da me vissuta, in altre parole,  

mi ha dato l’opportunità di avere un’idea di mondo più ampia  
e di alimentare la mia curiosità nei confronti degli aspetti  

che caratterizzano le nostre società”

Da Francesco numerosi gli appelli contro le spese per gli armamenti 

foto Sir

inconscia superiorità europea rispetto 
al mondo.
Non si tratta ad ogni modo di un caso i-
solato, l’atteggiamento razzista pervie-
ne anche dai politici e dai governi euro-
pei – sia dell’est che dell’ovest – come è 
dimostrato dalle dichiarazioni del primo 
ministro bulgaro Petkov il quale ha af-

fermato che gli ucraini «non sono i pro-
fughi che eravamo soliti vedere» ma che 
queste persone sono «europee», «intel-
ligenti, istruite» e dunque non solo non 
vengono temuti, ma anzi si è disposti ad 
accoglierli. Così come dalle dichiarazio-
ni della politica anche italiana che ve-
de negli ucraini i “veri” profughi da ac-

di Maria Josè Pérez

Maria Josè Pérez 
durante  
un incontro  
con le scuole

foto ACCRI

cogliere facendo bene attenzione che 
i “falsi” – africani, siriani, pakistani e 
non europei in genere – non giunga-
no da noi.
Una posizione che accomuna altri 
Stati europei quali Polonia e Ungheria 
che si sono sempre posti su posizioni 
avverse rispetto all’arrivo di profughi 
e immigrati – paventando pure la co-
struzione di muraglie per tenere fuori 
gli “invasori” – hanno aperto le por-
te solo agli ucraini in fuga guardando-
si dal far entrare altre persone di et-
nia diversa che da mesi o anni sono la-
sciati in balia di loro stessi. 
Accuse come queste sono oggetto 
delle dichiarazioni del direttore gene-
rale dell’OIM (Organizzazione Inter-
nazionale per le Migrazioni) che defi-
nisce inaccettabile la «discriminazio-

ne sulla base della razza, dell’etnia, 
della nazionalità o dello status di mi-
grante» e gli episodi di violenza e xe-
nofobia sui profughi e migranti non u-
craini. 
Accuse simili arrivano anche dal go-
verno nigeriano che incolpa i gover-
ni ungherese e polacco di bloccare gli 
studenti e i cittadini africani in fuga 
dall’Ucraina ai loro confini.
Un lato oscuro della grande mobili-
tazione a favore delle vittime della 
guerra che dovrebbe far riflettere sul-
le motivazioni del nostro operato in 
modo che le nostre altruistiche azio-
ni non siano mosse dall’ipocrisia di a-
iutare gli uni e non gli altri, ma che si-
ano rivolte indistintamente a chiun-
que.

n
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RAGAZZI
OLTRE LE STELLE PIÙ LONTANE
Amalia Ercoli Finzi 
ed Elvina Finzi
Mondadori, 2021

“D a piccola immagina-
vo di tracciare delle li-

nee tra una stella e l’altra; so-
gnavo di lanciare lo sguar-
do al di là dei cieli conosciu-
ti, di andare a caccia di come-
te...”. “Caro diario, da grande 

voglio essere un ingegnere, come papà, e stare 
nella stanza dei bottoni, da dove si comanda il mondo”. A in-
trecciarsi sono due voci, quelle di madre e figlia, che, alter-
nandosi, raccontano la storia di una famiglia a partire dagli 
anni del dopoguerra, in cui erano ancora molte le cose “po-
co adatte alle ragazze” e tante le donne che stavano ferme, a-
spettando che qualcuno le salvasse. 
In quello scenario, una bambina minuta e caparbia, spinta da 
un’inarrestabile curiosità, decide di dedicare la sua vita allo 
studio dell’Universo. Il suo esempio diventa un faro da segui-
re per la figlia Elvina che, in epoca diversa, con metodo e pas-
sione, ne percorre le orme nel campo delle scienze. La storia 
intima e appassionante di Amalia Ercoli Finzi, la Signora del-
le comete. Una storia tutta al femminile, un invito a seguire il 
proprio intuito e a brillare come le stelle più luminose.

ROMANZO
UN’ORCHESTRA 
DI PICCOLE VOCI
Chigozie Obioma
Bompiani Guinti, 2021

N igeria, anni 2000. Nonso sal-
va Ndali, una giovane don-

na che sta per gettarsi da un pon-
te, e lo fa lanciando in acqua due 
dei suoi preziosissimi polli per di-
mostrarle il rischio che corre. U-
niti dal dramma di quella notte, i 

due si innamorano; lei però è di famiglia ricca mentre lui 
è un modesto allevatore, ignorante, per di più. Per poter 
ambire alla sua mano vende tutto quello che ha allo sco-
po di pagarsi gli studi a Cipro, e affida il suo denaro a un 
conoscente che si premura di fare da intermediario. Si 
tratta di una truffa: una volta a Cipro, il buon Nonso tro-
va “l’Africa in Europa”, vede svanire la speranza di stu-
diare, viene scambiato per Ronaldinho e si infila in una 
sequenza di guai che lo condurranno verso la violenza.
La vicenda è narrata dal chi, lo spirito guardiano di Non-
so, in conversazione con la coorte di divinità alte e bas-
se che affollano l’Olimpo Igbo: vecchia saggezza, pro-
verbi, ventate di buonsenso s’intrecciano in un racconto 
tragicomico, detto in una prosa limpida e vivida, in cui la 
passione dichiarata di Obioma per Omero s’innesta sugli 
amatissimi miti delle sue radici.

SAGGIO
LA NUOVA GUERRA 
DEL CLIMA. 
LA BATTAGLIA 
PER RIPRENDERCI 
IL PIANETA
Michael E. Mann
Edizioni Ambiente, 2021

R i c i c l a . 
V o -

la di meno. 
Mangia po-
ca carne. 
Quante volte abbia-
mo sentito questi consigli e ci siamo sen-
titi in colpa per averli disattesi? L’enfasi sulla 
responsabilità individuale nella lotta ai cam-
biamenti climatici è il risultato di una precisa 
campagna di disinformazione voluta dal settore 
fossile. D’altronde, oggi, meno di 100 aziende 
emettono il 70% dell’anidride carbonica mon-
diale. In questo libro Mann ne ricostruisce tec-
niche di manipolazione e propaganda e propone 
soluzioni per costringere i governi a compiere un 
cambiamento reale.

EDUCATORI
LA TECA DIGITALE DELL’ARCIDIOCESI DI TRENTO

P atrimonio Digitale è la teca digitale dell’Arcidiocesi di Trento. Il pro-
getto ha preso avvio nel 2020 e ha come obiettivo la messa a disposi-

zione, in formato digitale, del patrimonio culturale della Diocesi di Tren-
to, in particolare relazione all’ambito archivistico e librario, attraverso 
una Teca online, una banca dati di articoli a tema mondialità e missio-
ne e una sezione dedicata a mostre digitali. Il portale nasce nel 2020 
nell’ambito dall’Area Cultura diocesana, sotto la supervisione dell’Archi-
vio Diocesano Tridentino e della Biblioteca Diocesana Vigilianum. L’o-
biettivo è dare visibilità a documenti e libri di particolare valore riuniti, 
grazie all’opera di digitalizzazione, in collezioni create sulla base di cri-
teri variabili: fondo di provenienza, tema, periodo, valore. Le singole u-
nità potranno anche essere ricercate, e quindi sfogliate, singolarmente 

o riunite con criteri di ricerca personali.
In questa teca è convogliato anche tutto 
il patrimonio del vecchio Centro di Docu-
mentazione del Centro Missionario.

FILM
PRINCIPESSA MONONOKE
Hayao Miyazaki, 1997

U n gigantesco demone cinghiale, in 
preda ad una maledizione, attac-

ca un villaggio. Il principe Ashitaka, per 
salvare la propria gente, lo combatte e 
viene infettato dal maleficio: ciò gli concede una forza sovru-
mana, data proprio dall’odio che ha generato la maledizione, ma nello 
stesso tempo lo condanna ad un’esistenza di atroci sofferenze, in quanto 
il male è destinato ad estendersi pian piano in tutto il corpo. Il consiglio 
del villaggio ne decreta l’esilio per la sicurezza di tutti. Ashitaka quin-
di, a cavallo del suo inseparabile stambecco gigante, si incammina ver-
so ovest alla ricerca di una cura. Una fiaba per adulti diretta da un gigan-
te dell’animazione giapponese. Ambientata in un Giappone medievale in 
cui gli spiriti e le divinità interagiscono con gli umani, attraversa o sfio-
ra molti temi ancora attuali quali: minoranze culturali; rispetto dell’am-
biente contro progresso tecnologico; ruolo della donna; stigmatizzazio-
ne dei malati; approccio al divino come elemento protettivo oppure co-
me intralcio alla possibilità di sfruttamento di un territorio. Utile anche 
per introdurre certe tematiche ai ragazzi.

D akar, fine luglio 2018: per la prima volta si riunisco-
no movimenti giovanili e studenteschi africani. L’Afri-

ca immaginata in Occidente da tempo non esiste più: è o-
ra una pentola in ebollizione in cui i giovani sono un nuovo 
soggetto, libero da condizionamenti e in cerca di un ruolo. 
Il civismo africano è già nato e si organizza su scala conti-
nentale. A convocare la riunione, il più noto fra i movimen-
ti, “Y’en a Marre” (non se ne può più), il gruppo senegale-
se che ha contribuito alla caduta del presidente Abdoulaye 
Wade alle elezioni del 2012.
Ma sono in tanti: “Filimbi” (fischio) e “Lucha” (lotta per il 
cambiamento) della Repubblica Democratica del Congo; 
“Rasle-Bol” dell’altro Congo; “Jeune et Fort” del Camerun; 
“GT Jeunes” della Costa d’Avorio; “Sindimuja” (non sono 
schiavo) del Burundi; “Iyana” del Ciad e altri.
Si definiscono “movimenti civici” o di cittadinanza e han-
no numerose rivendicazioni: più democrazia e partecipazio-
ne, no alle gerontocrazie e ai presidenti a vita, no alla cor-
ruzione e alla repressione, sì all’unità africana e alla libe-
ra circolazione, no alla collaborazione antimigrazioni con 
l’Europa, liberazione della donna africana, difesa dell’am-
biente, no al land grabbing e alle monoculture, ecc. Anche 
se nel loro pantheon ci sono Fanon, Lumumba o Sankara, 
non sono ideologizzati e non sposano partiti o candidati.
Il loro obiettivo è una democrazia compiuta, ma una demo-
crazia africana. Rappresentano una nuova Africa che divie-
ne soggetto connettendosi e cercando vie diverse per es-

sere protagonista ed esprimere il dissenso davanti ai tanti 
mali del continente. Non per nulla il titolo di quella riunio-
ne era: “Cittadinanza e potere di decidere”.
In questi anni i giovani hanno capito che non bastano sit-
in, meeting o concerti di protesta, ma ci vuole una vera e 
propria organizzazione democratica. Si prosegue a mani-
festare, anche con violenza, ma l’agenda si fa più sofistica-
ta. Non si tratta di “fare politica”, anzi i politici sono – come 
dovunque – disprezzati e respinti (politichiens, politi-cani), 
ma si tratta di appropriarsi degli strumenti stessi della de-
mocrazia. L’idea principale è quella di un nuovo ordine afri-
cano più responsabile di sé e del proprio ambiente. La reto-
rica delle critiche antioccidentali (tratta e colonizzazione) 
passa in secondo piano: adesso “il boia è nero”, cioè è il re-
gime autoritario africano e come tale va combattuto. I tu-
multi e le proteste di massa a cui abbiamo assistito nei me-
si scorsi in Nigeria, Senegal e Uganda (giusto per citare tre 
nazioni tra i tanti esempi possibili) sono stati sicuramen-
te alimentati dalle insopportabili sperequazioni sociali esa-
cerbate dalla crisi economica legata alla pandemia. Ma la 
rabbia che abbiamo visto in piazza era anzitutto rivolta con-
tro il potere politico accusato di autoritarismo. I giovani so-
no scesi in strada per manifestare la difesa dello stato di di-
ritto e i valori democratici. I leader governativi sanno oggi 
di dover fare i conti con questa nuova “massa critica”: orga-
nizzata, digitalizzata, determinata. Anche i fallimenti nel 
proteggere l’Africa dal Covid rientrano in tale ragionamen-

to. I ritardi nelle campagne vaccinali porteranno nei prossi-
mi mesi altre proteste e tensioni che vedranno protagonisti 
anzitutto i giovani urbanizzati.
Le élite nazionali sono tacciate di fallimento. A immagine 
di ciò che avviene negli Stati Uniti, per esempio in Georgia 
con Stacey Abrams, in alcuni Paesi africani si organizzano i-
scrizioni di massa sulle liste elettorali o si stilano richieste 
per i candidati di tutti i partiti. Proliferano i cantieri collet-
tivi di riflessione dove gli studenti si confrontano su civi-
smo, democrazia, salute, ambiente, ecc.
Progressivamente nel continente cadono molti tabù: i gio-
vani ora esprimono più apertamente il dissenso. Una suc-
cess story del civismo africano è quella del “Balai Citoyen” 
del Burkina Faso, che ha saputo mobilitare giovani e stu-
denti fino alla caduta del presidente Blaise Compaoré. A 
Ouagadougou, sul tema del terzo mandato a migliaia sono 
scesi in piazza con la scopetta (in francese balai) africana 
di rafia per “spazzare via” corruzione e nepotismo. La matu-
razione democratica si vede anche dall’attaccamento alle 
Costituzioni: in molti casi i leader non riescono più a mani-
polarle come vogliono. I giovani dimostrano di avere a cuo-
re le carte fondamentali e di non aspettare ordini da nessu-
no per difenderle. Tali evoluzioni positive dovrebbero esse-
re meglio conosciute e accompagnate dall’Europa. 
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U na legge sudcoreana entrata in vigore nel 2021 permette per la prima volta alle 25 mila persone della comunità core-
ana che vive sull’isola di Schalin nell’estremità orientale della Russia di visitare il Paese d’origine dei loro avi, porta-

ti lì come forza lavoro tre generazioni fa.                                                                                                 Internazionale n.1435/2021 p.15
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per credere? Non bastano neanche le tante 
apparizioni della Madonna? In due località 
diverse del sud Italia, di cui una a Messina, 
dove una piccola statua in gesso in una famiglia 
ha versato alcune lacrime umane che sono 
state riconosciute in laboratorio. Su desiderio 
di papa S. Giovanni Paolo II, in questo luogo 
è stata costruita una grande chiesa dove ho 
potuto celebrare una Santa Messa. Abbiamo 
perso il grande dono della fede? Preghiamo per 
ottenerlo e lo otterremo sicuramente poiché 
Gesù ha fatto un mezzo “giuramento” dicendo: 
“Chiedete e vi sarà dato”, “Cercate e troverete”, 
“Bussate alla porta e vi sarà aperto”.
Tanti ringraziamenti a coloro che hanno lavorato 
e continuano a lavorare a beneficio di noi 
missionari e della nostra gente.

�

Chiesa

CC
arissimi, vi scrivo per mandarvi 
alcune notizie riguardo alla mia 
lunga vita missionaria di 59 
anni già trascorsi in questa terra 

d’Uganda, terra di 24 martiri. Sono contento, 
anzi contentissimo di aver imitato un po’ il 
nostro santo fondatore, Daniele Comboni, 
il quale, al primo concilio vaticano davanti 
a tutti i Vescovi del mondo di allora, parlò 
più con il cuore che con le sue parole: “Cari 
Vescovi, aiutatemi con i vostri sacerdoti… per 
l’evangelizzazione dei nostri cari africani: 
Gesù è morto e risorto anche per loro”. 
Ditemi voi, nella Chiesa della quale siamo 
diventati membri col Santo Battesimo, c’è 
forse una vocazione più grande, più attraente, 
più affascinante, più gioiosa della mia che 
mi ha portato a trascorrere 59 anni in Africa? 
Imitando un po’ i primi apostoli e S. Paolo 
nella prima evangelizzazione del mondo, 
dopo la Pentecoste, ho potuto dare inizio a 
due parrocchie e lavorare in altre 5 missioni. 
Avrò battezzato circa 25.000 persone tra 
catecumeni e bambini; benedetto centinaia 
di coppie di sposi nel loro matrimonio; 
donato il perdono, attraverso il ministero 
della riconciliazione, a decine di migliaia di 
cristiani; animato parecchie ore di adorazione 

davanti all’Eucaristia, che è il dono più grande 
tra i tanti doni lasciati da Gesù alla Chiesa. 
Pensate cosa avverrà quando mi sarà permesso 
di raggiungere il paradiso. Quanti verranno a 
salutarmi e ringraziarmi.
Cosa posso dire di come sia stata la mia 
vocazione sacerdotale missionaria al mio 
paese di Albiano vicino Trento? Durante 
la Seconda guerra mondiale, 1939-45, 
frequentavo le scuole, ho ricevuto molto dai 
miei ottimi genitori. Anche dai miei nonni: 
quanti rosari hanno recitato per me e per la 
mia vocazione. Mia mamma, al suono della 

di sr. Maria Grazia Campostrini, missionaria comboniana

Una grande vocazione
p. Ezio Filippi, 

comboniano in Uganda, 
originario di Albiano

LL
a congregazione della Pie Madri 
della Nigrizia, oggi conosciute come 
Suore Missionarie Comboniane, fa 
i suoi primi passi il 1° gennaio del 

1872. A Montorio, un paese vicino a Verona, 
Luigia Zago e Isabella Zadrich avevano 
messo a disposizione una parte di casa per la 
preparazione delle giovani che intendevano 
affiancare Daniele Comboni in Africa Centrale. 
«Che seguano le tracce e adempiano le 
funzioni delle pie donne del Vangelo» 
precisava.
La prima ad arrivare è Maria Caspi. Poco dopo 
giunge Maria Teresa Scandola, originaria della 
Lessinia, e con l’arrivo da Padova di Pia Galli, 
loro formatrice, il cammino comincia. Altre 
giovani si aggregano nei mesi seguenti: è 
una realtà minuta e fragile ma inondata dalla 
fiducia che Daniele Comboni riponeva nelle 
donne. Le traversie non mancano ma il piccolo 
virgulto cresce e diventa un albero con tanti 
rami e frutti.
Nel 1882, dopo appena un decennio dai primi 
passi, a causa della rivoluzione mahdista in 
Sudan, la congregazione attraversa eventi 
drammatici segnati dal martirio. Altre 
demolizioni ne costellano l’esistenza, sempre 

però accompagnate da “nuove nascite”.
Durante questi 150 anni c’è stato un passaggio 
di testimone tra generazioni di missionarie che 
hanno donato la loro esistenza per incontrare 
e condividere con persone di altri popoli e 
culture la ricerca di vivere in pienezza. È ciò 
che Gesù di Nazaret esprime per tutti e tutte 
con queste parole: «Sono venuto perché 
abbiano vita e l’abbiano in abbondanza» (Gv
10,10).
Oggi il cammino della congregazione si 
trova ancora una volta a un bivio: è tempo 
di scelte. Ma l’energia raccolta dal passato 
alimenta il presente e dissolve la paura 
dell’incognito. Quale futuro?
«La fede porta all’esistenza ciò che non esiste» 

Daniele Comboni 
diceva: 
“Avessi mille vite, 
le darei tutte per 
l’evangelizzazione 
dell’Africa Centrale”
ed io ripeto con lui
con entusiasmo: 
“Se avessi mille vite 
le darei tutte 
per la missione”

“Chiedo a me stesso 
e a voi: cosa 
aspettiamo ancora 
a credere vivamente 
che c’è un Dio 
eterno e che questo 
meraviglioso 
mondo viene 
da Lui, ingegnere 
perfettissimo?”

IL GIUBILEO DEI 150 ANNI DI FONDAZIONE DELL’ISTITUTO DELLE MISSIONARIE COMBONIANE

Una promessa che continua

Padre Ezio Filippi durante 
i suoi anni in Uganda - foto CMD

campana al mattino presto, veniva 
a chiamarmi: “Ezio, levete su, varda 
che i ha già sona’ la campana. Te vai 
a servir Messa e te vegno drio anca 
mi”. (Ezio, alzati, guarda che hanno 
già suonato la campana. Vai a Messa a 
fare il chierichetto che vengo anch’io.) 
Andavamo a Messa da don Virginio, 
un santo arciprete che ci ha guidati e 
indirizzati a frequentare i missionari 
e le missionarie comboniani. Più 
di una quindicina di brave ragazze 
sono diventate suore. Naturalmente 
erano altri tempi, quando il 97% 
della comunità partecipava alla santa 
Messa e alla dottrina pomeridiana.
Secondo il mio povero parere, 
chiedo a me stesso e a voi che leggerete 
questa mia lettera: cosa aspettiamo 
ancora, e cosa desideriamo per credere 
vivamente che c’è un Dio eterno e che 
questo meraviglioso mondo viene da lui, 
ingegnere perfettissimo? Che più di 2000 
anni fa, il figlio di Dio, Gesù Cristo è venuto 
sulla terra, non per punirci ma come buon 
pastore, per lavare i nostri sporchi peccati 
col suo sangue e per morire su una croce? 
La risurrezione è stata la sua vittoria sulla 
sua morte e sulla nostra morte, perché 
anche noi risorgeremo con un corpo 
glorioso, spirituale, incorruttibile che si 
unirà all’anima per godere per sempre della 
bellezza di Dio eterno e della bellezza di 
Gesù risorto.
Cari amici. Cosa aspettiamo ancora 

Il logo per i 150 
anni delle Suore 

Missionarie 
Comboniane 

(Rm 4,17). Lo conferma un’esperienza lunga 
150 anni! 
Questo giubileo, per noi comboniane, è 
una grande opportunità per fermarci a 
guardare al nostro presente e soprattutto 
al futuro, lasciandoci illuminare da una 
storia ricchissima. Comboni vedeva in noi 
una grande potenzialità e dichiarava con 
orgoglio, «Per primo ho portato la donna 
per l’evangelizzazione nel Centro dell’Africa» 
ma riconosceva anche la nostra fragilità 
e ci definiva “una miracolosa debolezza”. 
Attingendo a questa miracolosa debolezza, 
guardiamo al presente, ma soprattutto 
vogliamo situarci verso il futuro. Dobbiamo 
affrontare la sfida della diminuzione dei 

membri, come del resto in tutti gli altri 
Istituti. Il nostro nei suoi primi cento anni 
di vita è cresciuto con membri provenienti 
prevalentemente dall’Europa; mano mano 
che le vocazioni dall’Europa sono diminuite 
sono andate crescendo in altri Paesi come 
l’Africa, l’America e l’Asia. Questa è una 
grande ricchezza perché ci sta rendendo 
molto più interculturali e fa nascere modi 
diversi di affrontare le sfide e di vivere la 
missione comboniana oggi. Siamo chiamate 
a rivedere le nostre scelte carismatiche in un 
orizzonte globale, molto più ampio rispetto a 
quello di Comboni, seguendo il magistero di 
papa Francesco. Oggi egli chiede alla Chiesa 
di impegnarsi per i più poveri tra i poveri: 
anche noi cerchiamo di dare la nostra piccola 
risposta privilegiando di accompagnare la 
mobilità umana, soprattutto nel dramma 
migratorio; ad impegnarci contro la tratta di 
essere umani; vivendo nelle periferie delle 
grandi città assieme agli ultimi e agli scartati.
Sta emergendo anche la necessità della cura 
del Creato e ci impegniamo anche per questo. 
Sulle orme di Gesù, Buon Pastore dal cuore 
trafitto, e del carisma vissuto dal nostro 
fondatore camminiamo con i popoli per essere 
tra loro presenze che alimentano la speranza 
in una vita colma di dignità. Nel nostro andare 
ci apriamo alle sfide che incontriamo, facendo 
causa comune con i sogni, le ansie, le ferite 
e le gioie delle nostre sorelle e dei nostri 
fratelli.
Daniele Comboni diceva: «Avessi mille vite, le 
darei tutte per l’evangelizzazione dell’Africa 
Centrale» ed io ripeto con lui con entusiasmo: 
“Se avessi mille vite le darei tutte per la 
missione, in particolare per quella del Brasile 
con cui ho condiviso più di 40 anni di cammino 
e dal cui popolo ho imparato, specialmente 
dai più poveri, moltissimo: l’accoglienza, la 
condivisione e la gioia di vivere con fede e 
speranza nel Signore, nonostante le difficoltà 
quotidiane”.

�
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di Simona Antonazzo e Paolo Caresia

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

Con occhi di... luce
INTRODUZIONE

n    Durante la Quaresima “digiuniamo” rinunciando a qualcosa di materiale (un acquisto, 
un’uscita a cena…) e chiedendo invece al Signore di illuminarci così che riconosciamo co-
sa è veramente importante nella nostra vita.

L a luce è l’immagine che meglio associamo all’evento della 
Risurrezione. Il motivo non è tanto legato all’angelo, il cui 

“aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve”, no-
nostante questi dettagli servano a sottolineare l’eccezionalità 
del momento e a trasmettere la gioia incontenibile dell’annun-
cio. Si tratta piuttosto di un’immagine concreta: la pietra roto-
lata via e la luce che invade persino il sepolcro, luogo per an-
tonomasia dell’oscurità. Non dobbiamo nemmeno essere noi a 
spostare il masso, compito che travalicherebbe le nostre forze: 
“Chi ci farà rotolare via la pietra all’ingresso del sepolcro?” [Mc 
16,3]. Di fronte alla luce della Risurrezione che irrompe nel se-
polcro, allora, non resta che una scelta da compiere: coprirsi gli 
occhi e rimanere in quella caverna della quale conosciamo ogni 
angolo, ogni parete, in cui tutto è prevedibile e tangibile; oppu-
re da quella luce possiamo lasciarci attrarre, uscendo e seguen-
dola lungo la strada che ci mostra. È bello pensare che prima 
ancora che la pietra sia rotolata via e anche quando ci copria-
mo gli occhi con le mani quella luce riesca comunque a filtrare 
attraverso le più minuscole fessure: così è stato per Papini, che 
ha tentato a lungo e con tutte le forze di opporsi, per poi capi-
tolare, lasciandosi attrarre e trasformare. Egli si mette in cam-
mino e il fatto d’essersi incamminato conta più di sapere quanto 
lontano sia arrivato perché, come accade per il 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].
Allo stesso modo possiamo leggere la scena descritta in Gv 
20,19-23, nella quale i discepoli sono rinchiusi per timore dei 
Giudei. Gesù entra nell’oscurità nella quale si erano rintanati 

e ci piace immaginarlo mentre apre porte e finestre e li esor-
ta: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi”. I discepoli ricordavano bene tutti gli insegnamenti che E-
gli, lungo anni di vita comune, aveva trasmesso loro tramite pa-
role ed opere, eppure questi non erano bastati per spingerli ol-
tre le paure e le perplessità. La morte di Gesù aveva vanificato 
tutto e le esortazioni ad amare persino i nemici, a donare sen-
za misurare, a perdonare settanta volte sette e a rivolgersi al Si-
gnore come Padre amoroso sembravano ormai solo vaneggia-
menti di un visionario che aveva fallito. In quel momento era 
forse rimasto ai discepoli qualcosa a cui il mondo potesse attri-
buire valore?
A capovolgere le prospettive è l’incontro col Risorto: esso rap-
presenta la luce grazie alla quale la via che Egli aveva tracciato 
non è più oscura. I discepoli sono così pronti ad uscire e percor-
rerla, perché sanno che è l’unica che possa condurli verso la ri-
sposta alle loro domande più profonde, nonostante le asperità. 
E noi, dove troveremo il senso della nostra esistenza: in una 
macchina nuova, in una posizione prestigiosa, in una bella ca-
sa? Rischieremmo di fare nostra l’amara riflessione di Monta-
nelli. Gesù invece ci conduce oltre (Pasqua deriva dall’aramai-
co pasah, “passare oltre”): “Non temete; andate ad annuncia-
re ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno”. Se ab-
biamo fatto un incontro come questo, infatti, la nostra lampa-
da è ormai accesa e la sua luce non potrà rimanere soltanto per 
noi: “Voi siete la luce del mondo; non […] si accende una lampa-
da per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa” [Mt 5,14-15].

Il sepolcro vuoto e l’incontro col Risorto. Matteo 28, 1-10

G iovanni Papini, scrittore, poeta e saggista ita-
liano, trascorre la prima parte della sua vita 

come un fervente anticattolico, pubblicando nel 1911 
“Le memorie d’Iddio”, in cui arriva addirittura a met-
tere in bocca al Signore l’invito agli uomini a diventa-
re atei. Egli prova una “soddisfazione beffarda” nello 
scandalizzare i credenti. Tuttavia nell’opera “Un uomo 
finito” del 1912 afferma: “Tutto è finito, tutto è perdu-
to, tutto è chiuso. […] Toccatemi: sono freddo come u-
na pietra, freddo come un sepolcro. Qui è sotterrato un 
uomo che non poté diventare Dio”. Dopo un percorso di 
conversione, nel 1921 era diventato un “fervente cri-
stiano, letteralmente innamorato di Cristo”. Nell’ope-
ra “Storia di Cristo” dichiara apertamente: “L’autore di 
questo libro ne scrisse un altro, anni fa, per raccontare la 

malinconica storia di un uomo che volle, per un momen-
to, diventare Dio. Ora, nella maturità degli anni e della 
coscienza, lo stesso autore ha tentato di scrivere la vita 
di un Dio che si fece uomo. […] In quel tempo di febbre 
e di orgoglio, quegli che scrive offese Cristo come pochi 
altri, prima di lui, avevano fatto. Eppure dopo sei anni 
appena – ma sei anni che furono di gran travaglio e de-
vastazione fuori di lui e dentro di lui – dopo lunghi mesi 
di concitati ripensamenti, ad un tratto […] quasi solle-
citato e sospinto da una forza più forte di lui, cominciò a 
scrivere questo libro di Cristo, che ora gli sembra insuffi-
ciente espiazione di quelle colpe”. 

Nel 1944 si fece terziario francescano laico col nome 
di fra Bonaventura.2

L a luce è fonte di vita, è in grado di miglio-
rare il nostro umore e dissipare paure che 

si annidano nel buio. Se dobbiamo raggiungere 
una meta abbiamo bisogno della luce per trova-
re la strada. Spesso paragoniamo la nostra vita 
ad un cammino alla ricerca della felicità e delle 
risposte alle domande più profonde, quelle che 
ci aiutano a dare un senso alla nostra esistenza, 
tuttavia c’è il rischio concreto di brancolare nel 
buio e rendersi improvvisamente conto di aver 
vagato invano. Il cardinale Comastri racconta 
del “viaggio” di un uomo di grande cultura co-
me Montanelli che, superati i novant’anni, af-
fermava: “Se devo chiudere gli occhi senza sape-
re perché li ho aperti, cosa sono venuto a fare su 
questa terra? Valeva la pena che li aprissi? Que-
sta è una dichiarazione di fallimento”. 1  Affinché 
la nostra vita non sia un vagare invano abbiamo 
bisogno di una “luce” che illumini i nostri passi.

Dio, che in principio dicesti:  
“sia la luce” 

fa’ che ogni persona accolga 
e veda la Tua luce

fa’ che la luce del Tuo Vangelo  
percorra tutta la terra.

Signore, Tu sei la nostra luce: 
senza di Te camminiamo

 nelle tenebre,
senza di Te non possiamo 
neppure fare un passo, 

senza di Te non sappiamo 
dove andare, 

siamo come un cieco 
che guida un altro cieco.

Se Tu ci apri gli occhi, Signore,  
vedremo la Tua luce,

i nostri piedi cammineranno 
nella via della vita. 

Signore, se Tu ci illuminerai,
 potremo illuminare, 

Tu fai di noi la luce del mondo.
da santateresaverona.it

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE

PREGHIERA“
“

“RIFLETTERE“

1. https://www.youtube.com/watch?v= 
Co-5SMFF3F0 min6:20

2.  https://www.oasidiengaddi.it/storie-conversioni-la-conversione-giovanni-papini/
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V
eronica, in quale fede ti 
riconosci?
Cristiana-ortodossa.

Com’è diffusa in Trentino? 
Io frequento la parrocchia di Rovereto. Poi 
ci sono altre due chiese in regione: una a 
Trento e una a Bolzano. Quindi possiamo 
dire che è molto diffusa in Trentino-Alto 
Adige. Inoltre, sono felice di sapere che le 
chiese sono molto frequentate dai fedeli.

Come la manifesti?
Il momento più importante della 
settimana è la Messa della domenica. 
Solitamente dopo la celebrazione seguono 
degli incontri in cui la comunità partecipa 
per trovare il modo di sostenere chi è 
in difficoltà: vengono condivise delle 
problematiche che alcune famiglie stanno 
vivendo o delle specifiche richieste di aiuto 
e si discute assieme per trovare il modo 
migliore di intervenire.

In famiglia si impara l’amore
Cosa ti insegna sull’amore? 
Quello che la fede mi insegna 
sull’amore è il suo valore più 
profondo. A volte è difficile da 
imparare: ci richiede tempo, 
impegno e pratica quotidiana. In 
alcuni casi poi si perde a causa di 
egoismo e superficialità.

Come metti in pratica questi 
insegnamenti? 
La vita in famiglia è il luogo in cui 
fin da piccoli abbiamo imparato 
a mettere in pratica i valori 
dell’amore perché sono legati 
alla quotidianità: ci si impegna per non fare del male a 
nessuno, ad aiutare chi è in difficoltà e a rispettare tutti 
senza parlar male degli altri.
La famiglia è il luogo in cui si coltiva la fede, in cui 
se ne imparano i valori. Oggi alcune famiglie hanno 
rinunciato a questo ruolo di trasmissione della fede da 
una generazione all’altra. Io però cerco di impegnarmi in 
questo compito perché credo che l’amore sia e rimanga 
un obiettivo da raggiungere per tutti noi, ogni giorno e 
nei diversi ambiti della nostra vita.

�

L’intervista a... 
Nome:  VERONICA

Professione:  MEDIATORE CULTURALE.

Piatto preferito:  pOLENTA IN DIVERSE SALSE (ITALIANE E MOLDAVE).

Hobby/sport: LEGGERE E SVOLGERE ATTIVITÀ CULTURALI CON I BAMBINI.

Viaggio fra le fedi  ���Settima parte ��

Elimina le coppie, trascrivi 

nelle caselle i nomi di ciò 

che rimane e nella prima colonna 

troverai il nostro obiettivo

Gioco



appuntamenti

eventi

auguri

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

4 aprile 2022 - ore 20
con occhi di… luce

2 maggio 2022 - ore 20
con occhi di… consolazione

Chi desidera partecipare e non ha ri-
cevuto l’invito personale, può scri-
vere una mail all’indirizzo 
testimonianza@diocesitn.it
entro il venerdì prima dell’appunta-
mento, con testo: “Desidero seguire 
la formazione mensile di Area” e ri-
ceverà 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 registra-
zione.

�
�

� ��CORSO
� ��IN PARTENZA PER

� ��IN ARRIVO DA

R. D. CONGO
�  GUADAGNINI sr. Delia

saveriana, 
di Predazzo

SUD SUDAN
�  OLIANA p. Guido

comboniano, 
di Roncone

MESSICO
�  MATTEI sig. Albino

focolarino, 
di Borghetto all’Adige

FILIPPINE
�  KERSCHBAMER p. Luigi

agostiniano scalzo, 
di Marcena

stop&go

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

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

�
�

ATTENZIONE 
INSERIRE SEMPRE 
LA CAUSALE

� ��CONTI CORRENTI
sostienici

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

Intestare a: Opera Diocesana Pastorale Missionaria
Conto Corrente Postale: 13870381
Bonifico Bancario:  Cassa Rurale Alto Garda
IBAN: IT 28 J080 1605 6030 0003 3300 338

Buona
Pasqua

A Pasqua trionfano l’amore, la fede 
e la speranza. Facciamo che possa 

essere così ogni giorno. 
Il Centro Missionario augura 

di vero cuore a tutti di trascorrere 
una serena e Santa Pasqua.
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� ��DEI GRUPPI MISSIONARI
Lomaso

PREMIONE  
MARTEDÌ 19 APRILE

  ore 20.30




