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è piena zeppa me ne viene in mente 
uno, che vorrei farmi tornare alla 
mente insieme a te, cara lettrice, 
caro lettore. È quello che si è 
verificato sulla strada che scende da 
Gerusalemme a Gerico, il giorno in 
cui un uomo è caduto nelle mani dei 
briganti che lo hanno pestato e poi 
lasciato senza niente e agonizzante 
ai margini della strada. Lo conosci 
sicuramente, ce ne parla l’evangelista 

Luca (10,30-37). E allora sai anche 
dei due che sono passati oltre e 
del Samaritano che «invece», 
come dice Luca lasciando intuire 
un comportamento diverso, «vide 
e ne ebbe compassione. Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi 
olio e vino; poi lo caricò sulla sua 
cavalcatura, lo portò in un albergo 
e si prese cura di lui». Dell’uomo 
mezzo morto, oggetto dell’attenzione 

premurosa del Samaritano, 
Luca non dice nulla: né di 
come lo avrà guardato, né 
di come si sarà sentito, né 
di cosa gli avrà sussurrato, 
se ancora era capace di 
parlare. Ma quello che 
può aver provato quel 
poveraccio, secondo 
te, non era proprio la 
consolazione? Per questo 
malcapitato il Samaritano 
è stato come un raggio di 
sole, come un abbraccio 
caldo e sincero, come 
qualcosa di inaspettato, 
di assolutamente 
gratuito, e sicuramente 
provvidenziale. Non solo 
perché altrimenti sarebbe 
morto dissanguato; 
ma perché proprio così 
quel pover’uomo ha 
fatto esperienza della 
provvidenza di Dio. Di quel 
Dio che si serve anche di un 
abbraccio, dell’olio e del 
vino che ognuno di noi sa 

versare sulle ferite degli altri, di 
quella vicinanza di cui ciascuna e 
ciascuno di noi sa rendersi capace: 
vicinanza che non costa niente, 
assolutamente gratis come è gratis 
il sole di ogni giorno, ma talmente 
prezioso che nessun essere 
vivente può pensare di farne a 
meno. Come della consolazione, 
appunto, data o ricevuta che sia. 
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C onsolazione è una 
parola capace di 
evocare sentimenti 
di grande umanità. 

Lo sa molto bene chi ha provato 
l’esperienza di essere consolato, 
e allo stesso tempo anche chi ha 
provato a consolare sa quanto 
sia profondo questo sentimento, 
quanto riesca ad avvicinare i 
cuori, le storie, le vite delle 
persone. Mi ha sempre incuriosito 
la possibilità di andare a cercare 
il significato etimologico delle 
parole che usiamo; perché 
mi sembra che andare alla 
loro radice per capire da dove 
provengono ci possa aiutare ad 
usarle meglio, a capirle di più, a 
scoprire la ricchezza di sfumature 
che esse portano con sé. Ora, 
care amiche e cari amici, io non 
so se quanto sto per scrivere 
sia davvero corretto, e confesso 
che non sono stato in grado 
di verificarlo: ma nessuno mi 
toglie dalla testa che il verbo 
“consolare” porti dentro di sé 
anche la traccia del sole. “Con-
solari” dice il latino, dove il “con” 
lascia intuire qualcosa che viene 
fatto insieme ad altri, quindi dice 
la comunione, mentre “solari”, 
appunto, significa confortare, 
lenire, alleviare. D’accordo: ma 
dove proviene l’antico verbo 
latino “solari”? Mettendo da 
parte la volontà di cercare a 
tutti i costi la risposta corretta 

che vorrebbe aspettarsi 
il professore, perché non 
pensare che l’antico “solari” 
porti dentro di sé proprio 
il calore e i colori del sole? 
Siamo in primavera, e 
tutti ci rendiamo conto di 
quanto bello sia potersi 
gustare il calore di un sole 
un po’ più tiepido di quello 
delle settimane scorse; e 
questo non è a suo modo 
consolante? Non riesce 
a dare l’idea di qualcosa 
che va sicuramente al di 
là del sole ma di cui il sole 
è quasi il portavoce? Una 
delle nostre missionarie 
conclude sempre ogni suo 
messaggio inviando “un 
abbraccio caldo africano”. 
Un abbraccio come fa ad 
essere caldo? Noi pensiamo 
che un abbraccio possa 
essere forte, sincero, lungo, 
tutt’al più caloroso… e invece 
un abbraccio può essere anche 
caldo, come no! Proprio perché 
l’affetto, l’amore, la condivisione, 
la comunione sono sentimenti che 
riscaldano, che ritemprano e danno 
forza, che sostengono ancora di 
più quando il freddo della fatica 
o dello scoraggiamento si fa più 
pungente; sentimenti capaci di 
con-solare, appunto, e di donare 
un po’ di sollievo, come il sole di 
primavera. Tra i tantissimi esempi 
di consolazione di cui la Scrittura 

Il Samaritano  
è stato  
come  
un raggio  
di sole, come  
un abbraccio 
caldo e sincero, 
come qualcosa  
di inaspettato,  
di assolutamente 
gratuito,  
e sicuramente 
provvidenziale
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G iuseppe Zencher, 
laico di Rovereto, è 
morto in Kenya il 2 

maggio 2012. Nei molti anni 
passati a Nanyuki ha avviato 
svariate attività. 
In ambito scolastico 
ha aperto un centro di 
formazione professionale 
per i giovani e una scuola 
di ceramica e pittura per 
ragazzi disabili. In ambito 
sanitario ha costruito un 
centro per malati terminali 
e uno per bambini dai 2 ai 
13 anni. Inoltre, ha aperto 
un orfanatrofio per i figli dei 
pazienti.
Oggi le sue attività 
proseguono e vengono 
seguite dai signori Giancarlo 
e Graziella Longone, suoi cari 
amici di Bassano.
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usciti da lì, né lo faranno mai più 
perché morti di fame o di torture.
Moltissima gente sta fuggendo, 
ritieni che molti rientreranno 
appena possibile? 
Oggi si parla di oltre quattro milioni 
di profughi ucraini. In Trentino sono 
arrivate più di duemila persone, 
sono principalmente mamme con 
bambini e anziani. Parlando con le 
varie famiglie dei profughi sento 
spesso le stesse parole “vogliamo 
tornare a casa al più presto”, e poi 
“cosa possiamo fare? Non vogliamo 
essere un peso”. Attraverso i 
racconti dei profughi scopro qual è 
la situazione in Ucraina giorno per 
giorno e la situazione di quelli che 
sono qui. Molti bambini continuano 
a studiare online con gli insegnanti 
che sono in Ucraina e le lezioni 
durano da 15 a 50 minuti, dipende 
dalla sirena. Ad un certo punto 
gli insegnanti dicono di dover 
sospendere la lezione perché vanno 
a nascondersi e poi riprendono 
quando il pericolo è passato. Tanti 
profughi che sono arrivati qui si 
scontrano con varie questioni 
burocratiche e lunghe procedure e 
tanti hanno già finito i risparmi che 
avevano accumulato in Ucraina. 
Ho sentito alcune donne che con la 
voce triste ma forte dicevano “non 
avrò più una casa in cui tornare 
perché è stata distrutta, devo 
imparare l’italiano”.
In Italia c’è stata molta 
solidarietà, ma qualcuno ha fatto 
notare il rischio di creare profughi 
di serie A (gli ucraini) e profughi 
di serie B (tutti gli altri). Esiste 
questo rischio secondo te?
Questa è una guerra che in 
pochissimo tempo ha visto la Russia 
scagliare contro le città ucraine 
centinaia di missili, mettere in 
azione le più diverse armi e inviare 
migliaia di militari. È una guerra 
crudele e che non ha risparmiato 
nessuno e tocca la popolazione 
europea molto da vicino. È una 
grande guerra informatica che 
ha creato moltissime discussioni 
portando alla luce varie questioni 
irrisolte, come, ad esempio, 
l’esistenza di tante altre guerre e 
l’esistenza di tanti altri profughi. 
Credo che ogni vita umana abbia 
un valore inestimabile e unico e 
che bisognerebbe fare di tutto per 
salvaguardarla. Personalmente 
sono grata a tutti coloro che hanno 
scelto di aiutare gli ucraini in vari 
modi: chi con le donazioni, chi con 
l’alloggio, chi con il volontariato, 
chi con una parola di conforto. La 
grande solidarietà mi rincuora e 
mi fa sperare che in futuro saranno 
proprio queste persone a insegnare 
la pace agli altri. Queste persone si 
sono spese per aiutare il prossimo, 
queste persone in futuro sapranno 
trasmettere l’importanza delle 
azioni di solidarietà e di aiuto 
perché sono state in una profonda 
connessione con chi ha sofferto 
molto.
Cosa possiamo fare ancora per 
aiutare il popolo ucraino?
Insieme possiamo continuare a 
sostenere il popolo ucraino in 
tanti modi, possiamo conoscerci, 
possiamo ascoltarci, possiamo 
donare qualcosa se ci sentiamo 
di farlo, possiamo coinvolgere 
le persone arrivate sul territorio 
trentino in varie attività, possiamo 
accogliere. Ipsia del Trentino odv 
tiene le porte aperte dell’hotel Oasi 
per i volontari, per chi vuole donare 
i beni di prima necessità (cibo, 
prodotti d’igiene e medicinali). 
L’associazione culturale degli 
ucraini in Trentino RASOM aps è 
presente sul territorio trentino e si 
occupa della raccolta dei beni, delle 
spedizioni dei camion in Ucraina, di 
distribuzione dei pacchi alimentari 
alle famiglie dei profughi presenti 
in Trentino. Le mie giornate passano 
così, in grande collaborazione con le 
varie organizzazioni del territorio e 
fra storie terrificanti e qualche gioco 
con i bambini per alleggerire un po’ 
gli effetti di questa enorme tragedia 
umana.

�

A
voci delle migrazioni

Pagina a cura 
di Roberto Calzà

A margine della tragedia 
che si sta consumando 
in Ucraina abbiamo 
voluto sentire una 

persona direttamente coinvolta, 
sia per le sue origini, sia perché 
animatrice delle iniziative 
di solidarietà a favore della 
popolazione civile di quel Paese.
Olha Vozna è originaria di Lviv, 
ma i ricordi più belli sono legati 
a Zavadiv, il paesino dove ha 
trascorso la sua infanzia. Vive in 
Trentino da 18 anni e da diverso 
tempo è attiva in alcune realtà 
trentine che si occupano di 
cooperazione internazionale, 
di formazione e cultura. 
Coordinatrice di IPSIA del Trentino 
e del festival cinematografico 
Religion Today, è anche tra 
le colonne dell’associazione 
culturale degli ucraini in Trentino 
“Rasom” aps. Ma, come dice lei, è 
innanzitutto una donna ucraina 
che vive all’estero.

Olha, cosa significa in questo 
momento vivere lontano dal tuo 
Paese?
Significa vivere costantemente 
nella paura di non rivedere qualche 
parente lontano che vive in qualche 
paese o città ucraini, con il quale 
magari non si era spesso in contatto 
ma che potrei non rivedere mai più. 
Significa svegliarsi ogni mattina e 
continuare a sperare che la guerra 
sia finita e poi temere di leggere 
nelle notizie che un’altra città è 
stata bombardata, che altri bambini 
sono stati vittime di violenze, che 
altre persone sono state torturate e 
poi uccise. Significa cercare di fare 
di tutto per aiutare le persone che 
hanno vissuto o stanno vivendo la 
guerra in prima persona. Significa 
reprimere l’impulso di voler partire 
e abbracciare la propria terra e 
ripetere a se stessi che in questo 
momento è meglio rimanere 
dove si è, perché le probabilità di 
essere utili agli altri sono più alte 
se si rimane qui... ma un ucraino 
che vive all’estero spesso si sente 
impotente di fronte a questa guerra 
perché semplicemente non riesce 
a fermarla e gli sembra di non fare 
abbastanza.
Voi avete contatti diretti con i 
vostri amici e famigliari: come si 
può definire oggi la situazione?
Dal primo giorno della guerra fino 
ad oggi tutti noi ucraini abbiamo 
iniziato a sentire i nostri famigliari 
e amici in Ucraina molto spesso. 
Tante persone rimaste in Ucraina 
sono stanche e terrorizzate da 
questa guerra e hanno una grande 
paura di essere le prossime vittime 
perché vedendo le immagini di 
quello che è successo, nei posti 
dove sono passati i militari russi 
non c’è speranza di sopravvivere 
se si viene invasi. Tutti gli ucraini 
credono fermamente che l’esercito 
ucraino riuscirà a liberare l’Ucraina 
dagli occupanti e infatti tutti stanno 
cercando di contribuire con quello 
che possono per fornire ai nostri 
difensori cibo, vestiario protettivo 
e cure mediche. Ma non sono solo 
i militari l’oggetto dell’attenzione 
del popolo ucraino. La solidarietà 
va agli sfollati, ai bambini, alle 
donne, agli anziani e a tutte le 
persone fragili. Tante persone 
tornano nel loro posto di lavoro. La 
giornata lavorativa è interrotta da 
qualche sirena che mette in pausa 
qualsiasi attività lavorativa e avvisa 
le persone dell’imminente pericolo. 
In tante città dell’ovest dell’Ucraina 
la sirena smette di suonare e le 
persone scoprono che non è stata 
bombardata la loro città e allora 
si rilassano, a volte passa qualche 
settimana senza il fuoco nemico 
e si pensa quasi che si è al sicuro 
ma poi all’improvviso arrivano dei 

Un abbraccio Un abbraccio
lontano e vicinolontano e vicino

Il racconto
dell’ucraina 
Olha, 
in Trentino 
da 18 anni

Gli arrivi di alcune famiglie 
ucraine in Trentino

foto Vita Trentina

Diversi teatri 
hanno previsto 
di promuovere,

 in concomitanza 
dello spettacolo, 

iniziative di raccolte 
fondi per i rifugiati 

ucraini

Solidarietà 
per gli artisti ucraini

T ra le conseguenze del conflitto in Ucraina ci sono an-
che le ricadute sui cittadini ucraini che, all’inizio del-
la guerra, si trovavano fuori dal proprio Paese per la-

voro e che non possono rientrare in patria. Il giornale Av-
venire riporta la particolare vicenda dei trenta artisti del 
Circus-Theatre Elysium di Kiev, arrivati in Italia il 5 febbra-
io per un tour e rimasti bloccati a Bologna, non potendo 
tornare a casa e non conoscendo precisamente quale fosse 
la situazione dei loro famigliari a Kiev. Tranquillizzati dal-
le notizie arrivate dai parenti – che si sono trasferiti a o-
vest del Paese – restava il problema di che fare e come an-
dare avanti, vista l’impossibilità di fare ritorno, finché la 
guerra non si placa. A testimonianza che per fare il bene o-
gnuno può fare la sua parte, si è attivata così una partico-
lare forma di solidarietà tra i teatri italiani. Grazie al pro-
duttore Roberto Romaniello il tour, che doveva concluder-
si il 14 marzo, ora prosegue e lo spettacolo “Alice nel paese 

delle meraviglie” – cento minuti di musica, acrobazie, di-
vertimento ed effetti speciali – continuerà a girare per l’I-
talia. Il Circus-Theatre Elysium sarà infatti prossimamente 
ospite a Milano, Lucca, Mantova, Forlì, Bergamo, Padova, 
Genova, Brescia, Pistoia. Romaniello fa presente l’impor-
tanza per queste persone di continuare a lavorare “perché 
possono restare concentrati, ancorati al presente, e così gua-
dagnare il necessario per aiutare le loro famiglie a sopravvi-
vere”. Diversi teatri hanno previsto di promuovere, in con-
comitanza dello spettacolo, iniziative di raccolte fondi per 
i rifugiati ucraini. Nel frattempo, si è pure attivata – nella 
zona di Reggio Emilia – l’ospitalità per alcuni parenti (an-
ziani e bambini in particolare) che sono riusciti ad arriva-
re in Italia, rasserenando così le famiglie degli artisti, chia-
mati ad esibirsi e far divertire il pubblico, seppur con una 
costante preoccupazione nel cuore. 

�

L’homepage di Facebook
della pagina del teatro Ponchielli 

di Cremona. Qui il link 
al promo dello spettacolo

https://youtu.be/jJzKFW0eBg0

foto pagina FB

missili e si torna a capire quanto la 
guerra è vicina. Centinaia di migliaia di 
persone che si sono rifugiate all’ovest 
che richiedono aiuto e assistenza non 
fanno dimenticare a nessuno che la 
guerra porta distruzione e spezza vite. 
E poi ci sono gli abitanti del centro e 
dell’est Ucraina che non escono dai loro 
nascondigli. Ci sono persone delle città 
assediate che hanno imparato a dormire 
con il rumore delle bombe, ci sono 
quelli che sono entrati nelle cantine, 
nei garage freddi e umidi e non sono più 
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allargamento del conflitto ucraino a livello 
europeo.
L’affermazione del Papa è solo la più 
recente di una lunga serie che chiariscono 
una linea molto chiara del suo pontificato: 
far sì che si realizzi la vera pace. 
Questo obiettivo naturalmente si pone in 
netto contrasto con uno dei più corposi giri 
d’affari a livello mondiale: il commercio di 
armi. Quello degli armamenti è infatti un 
settore estremamente florido che «vale 

quasi cinquecento miliardi di dollari». 
Un valore che promette di aumentare a 
causa dei recenti sviluppi del conflitto 
e delle reazioni dell’UE e degli USA che 
hanno annunciato di voler “aiutare” 
l’Ucraina attraverso il rifornimento 
di armi e di aiuti militari del valore 
rispettivo di «450 milioni di euro» e di 
«650 milioni di dollari».
Al rifornimento di armi di una delle 
due parti le entrate delle aziende 

U 
no dei capisaldi del 
pontificato di papa Francesco 
è senza dubbio la promozione 
della pace fra i diversi popoli, 

muovendosi in prima persona verso 
questo obiettivo e favorendo il dialogo 
fra religioni e Stati in lotta. A questo 
obiettivo si aggiunge poi l’assoluta 
intransigenza rispetto alla guerra 
vista come una minaccia mortale per 
l’umanità. Celebre è in tal senso la 
sua interpretazione secondo la quale 
stiamo vivendo una terza guerra 
mondiale somministrata a “piccoli” 
pezzi. 
Una posizione questa che, anche alla 
luce della nuova guerra in Ucraina e 
delle azioni dei governi è tornata ad 
essere al centro del suo messaggio. 
«La spesa per le armi è una pazzia». 
Con queste parole papa Francesco 
ha infatti commentato e criticato la 
scelta del governo italiano - e non solo 
- di destinare il 2% del PIL nazionale 
per l’acquisto di armi allo scopo di 
aumentare la capacità difensiva 
dell’Italia e di modernizzare l’esercito 
in un’ottica di prevenzione al possibile 

di Gabriele Dalle Fratte

di Sara Zordan 

I n due week end di maggio (14 - 15 e 21 - 
22), ritorna sulle piazze italiane la Campa-
gna Abbiamo riso per una cosa seria, pro-
mossa da FOCSIV – Federazione Organi-

smi Cristiani Servizio Internazionale Volonta-
rio – in collaborazione con Coldiretti, a favore 
dell’agricoltura familiare. 
Il riso, protagonista dell’iniziativa, rappresen-
ta l’unione dei contadini italiani e del resto del 
mondo. L’agricoltura è un’opportunità di cre-
scita individuale e comunitaria, può consentire 
un miglioramento della qualità della vita, della 
salute, dell’educazione e dell’istruzione, valo-
rizzando anche la condizione femminile. Grazie 
al lavoro dei piccoli agricoltori, si salvaguarda-
no i territori e la biodiversità e si coltivano pro-
dotti sani per tutti, senza scarti e sprechi. 
L’ACCRI, con il supporto di centinaia di volon-
tari, da 16 anni promuove la Campagna sui ter-
ritori di riferimento delle sue sedi di Trento e 
Trieste. Grazie al contributo raccolto nel cor-
so delle varie edizioni, abbiamo potuto aiutare 
migliaia di famiglie contadine, in Africa e Ame-
rica Latina. Quest’anno, acquistando un pacco 
di riso, si potrà contribuire a promuovere la si-
curezza alimentare di circa 300 famiglie di una 
ventina di villaggi nella regione di Mayo-Kebbi 
in Ciad (Africa). Le attività previste dal proget-
to sono: il miglioramento e la diversificazione 
della produzione agricola (più ortaggi e legu-
mi) e dell’allevamento di bestiame e l’organiz-
zazione di cooperative di produttori.  
I 20 anni della Campagna, ossia il traguardo 
raggiunto in questo 2022, mi invogliano a fare 
un po’ di bilancio. Da più di dieci anni mi occu-
po dell’organizzazione di questo evento e pos-
so affermare che ancora oggi continua ad arric-
chirci e ad offrire tanti stimoli. Ogni edizione ci 
offre la possibilità di incontrare e di essere al 

fianco di diverse comunità locali, di moltigrup-
pi giovani e di nuovi volontari. Nel 2020, a mo-
tivo dell’emergenza sanitaria, si è dovuto po-
sticipare la Campagna in autunno, ma in Trenti-
no, rispetto ad altre zone italiane, essa si è co-
munque conclusa con esiti totalmente positivi: 
grazie all’impegno e alla passione di tante per-
sone, tutto il riso preordinato è stato distribu-
ito, ma – soprattutto – le comunità del sud non 
sono state lasciate sole nel difficile momento 
della pandemia. 
La Campagna del riso, inoltre, è anche un’op-
portunità per fare rete e collaborare con altre 
realtà. È stato così per le volontarie (in foto) 
del progetto IO CI SONO, promosso da A.P.S.P. 
Casa Mia di Riva del Garda, che vi partecipa-
no dal 2019. Il primo anno hanno supportato 
il gruppo missionario rivano; poi la collabora-
zione si è allargata ad alcune realtà della co-
munità cristiana di Riva del Garda e delle par-
rocchie vicine; infine, quest’anno le amiche di 
Riva hanno coinvolto la Pro Loco di Campi che 
collaborerà anche con Clown Family di Arco.

fonti

n    https://www.
internazionale.
it/notizie/peter-
bloom/2022/03/14/
armi-affari-guerra

n    https://www.
internazionale.it/
opinione/pierre-
haski/2022/04/08/
armi-ucraina

n    https://www.
popoliemissione.
it/dai-missionari-
stop-alla-guerra-si-
negozi-e-no-al-2-
pil-in-armi/

spazio accri

produttrici saranno aumentate 
ulteriormente dall’incremento 
della spesa militare degli altri Paesi 
occidentali. 
Si tratta di un circolo di denari 
vastissimo che solo a livello 
di dichiarazioni pubbliche si 
pone come un sostegno a una 
popolazione colpita dalla guerra 
e dalla morte, ma che nasconde 
interessi ben più cupi ed egoistici 

20 anni di… Abbiamo  
riso per una cosa seria

saperne di più

Nel 2022 il riso distribuito nelle piaz-
ze trentine sarà di 3.700 kg ed il pro-
getto dell’ACCRI potrà essere soste-
nuto presso: Alto Garda e Valle di Le-
dro (Varignano d’Arco, Riva del Gar-
da, Tenno, Biacesa, Pregasina, Cam-
pi, Dro, Ceniga, Drena), Valle dei La-
ghi (Cavedine, Vezzano, Fraveggio, 
Ranzo, Ciago, Pergolese e Padergno-
ne), Valsugana (Borgo Valsugana, Tel-
ve, Levico Terme, Calceranica al lago, 
Centa S. Nicolò, Tenna), Val di Fiem-
me e Val di Fassa (Capriana e Valflo-
riana, Cavalese, Carano, Daiano, Masi, 
Varena, San Lugano, Castello e Moli-
na di Fiemme, Predazzo e Moena), Al-
topiano della Paganella (Fai della Pa-
ganella, Andalo, Cavedago e Molveno, 
Spormaggiore), Val di Non (Cavareno, 
Fondo, Sarnonico, Malosco, Romeno, 
Revò, Coredo, Tavon, Sfruz, Smarano, 
Taio, Segno, Torra, Mollaro, Dardine, 
Priò, Vervò), Civezzano e Seregnano, 
Trento e dintorni (parrocchie del San-
tissimo, Duomo e Santa Maria, piazza 
Dante c/o mercato di Campagna Ami-
ca, Gardolo, Lavis, Pressano, Zamba-
na, Ravina e Romagnano), Valli Giudi-
carie (Tione, Bondo, Breguzzo Ronco-
ne, Lardaro, Ragoli/Preore, Bolbeno/
Zuclo, Saone/Montagne), Rovereto e 
Vallagarina (parrocchie di S. Giorgio e 
Borgo Sacco, Besagno di Mori, Nomi e 
Pomarolo). 

dove trovarlo 

L’agricoltura  
è un’opportunità  

di crescita individuale  
e comunitaria,  
può consentire  

un miglioramento  
della qualità della vita,  

della salute, 
dell’educazione e 

dell’istruzione, valorizzando 
anche la condizione 

femminile. Grazie al lavoro  
dei piccoli agricoltori,  

si salvaguardano  
i territori e la biodiversità  

e si coltivano  
prodotti sani per tutti,  
senza scarti e sprechi

La Campagna del riso dell’anno scorso e sotto 
le volontarie del progetto IO CI SONO  

foto ACCRI

Quest’anno, grazie alla disponibilità di parroci 
e volontari, abbiamo raggiunto 11 nuove loca-
lità: Dro, Ceniga e Drena, Centa S. Nicolò e Ten-
na, Spormaggiore, Fai della Paganella, Andalo, 
Cavedago, Molveno e Moena. 
Grazie di cuore a tutti coloro che continuano a 
sostenere la Campagna del riso con grande fe-
deltà!

n

dei produttori e rivenditori di 
armi il cui scopo è in definitiva 
quello di trarne un «qualche 
beneficio economico». A riprova 
di ciò vi sono le dichiarazioni 
dell’amministratore delegato 
dell’azienda statunitense di 
consulenza militare AeroDynamic 
Advisory che sottolinea come 
il pericolo principale per i loro 
investitori è che tutto questo «si 
riveli un castello di carte russo e 
che la minaccia scompaia».
Il messaggio di pace del Papa 
si scontra costantemente con 
questo sistema e ne denuncia 
la pericolosità e l’insensatezza 
di spendere così tanti soldi per 
questi strumenti di morte invece 
di utilizzarli per migliorare la vita 
delle persone. 
Al Papa si unisce naturalmente 
il mondo cattolico e non solo, 
a dimostrazione che ci si trova 
di fronte a una situazione 
estremamente complessa in cui 
il desiderio di pace delle persone 
è minacciato da grandi interessi 
economici, che tuttavia non 
favoriscono un nuovo modo 
di risolvere le divergenze, ma 
mantengono in vita un sistema 
bellicoso che rischia di mettere in 
crisi l’intera esistenza umana.

n

Il messaggio di pace 
contro il traffico d’armi

“La spesa  
per le armi  
è una pazzia”. 
Papa Francesco 
contro l’aumento 
delle spese militari 
per difendere  
la pace
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La calligrafia araba 
è un capolavoro

africa  burkina faso

Il miglior architetto

europa  spagna

Via il bavaglio

I l governo progressista spagnolo ha annunciato una profonda riforma alla legge di sicurez-
za civica approvata nel 2015 dall’esecutivo conservatore Mariano Rajoy, soprannominata ley 

mordaza (legge bavaglio) e criticata da più parti per le limitazioni poste alla libertà d’espressio-
ne e al diritto a manifestare. Secondo El País, tra le altre cose il nuovo testo dovrebbe abbassare 
da sei a due ore il limite per la detenzione ingiustificata dei manifestanti, ridurre l’uso di armi 
antisommossa come i proiettili di gomma e cancellare i vincoli alla possibilità di filmare le ma-
nifestazioni.

Internazionale
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RAGAZZI
GROLEFANTE 
&TOPOLINO
Pierre Delye
Illustrazioni
Ronan Badel
Terre di Mezzo Editore 2020

Q uando Grolefante incontra Topolino, diventano subito 
amici. I due, in fondo, non si ritengono molto diversi: 

hanno entrambi una bocca, un naso, una coda e sono tutti e 
due grigi! Così, decidono di partire alla scoperta del mondo, 
in un susseguirsi di situazioni comiche e assurde lungo il cor-
so delle stagioni. Piccole avventure quotidiane divertenti, con 
doppie chiavi di lettura in chiave poetica. Deliziose pillole di 
filosofia per bambini.
Una serie a fumetti in stampatello maiuscolo perfetta per i pri-
mi lettori autonomi, ma anche da leggere a voce alta con i più 
piccoli.

ROMANZO
RADICI BIONDE
Bernardine Evaristo
Editore SUR 2021

C on un rivoluzionario atto di fantasia, Bernardine Evari-
sto immagina un mondo in cui la tratta atlantica degli 

schiavi viene ribaltata lungo la linea del colore: sono i neri 
(anzi, i nehri) ad aver fondato un impero coloniale a partire 
dal Regno Unito di Grande Ambossa, e i 
bianchi (anzi, i bianki) a essere razziati 
dall’Europa e trasportati come schiavi al 
di là del mare, nelle Isole del Giappone 
Occidentale. La vicenda che seguiamo è 
quella di Doris, strappata da bambina 
alle campagne feudali inglesi e venduta 
ai ricchissimi proprietari di una pianta-
gione, che da adulta sceglie finalmente 
di inseguire (grazie anche a una ferrovia 
sotterranea...) la libertà. Pubblicato 
originariamente nel 2008, candidato 
all’Orange Prize per la letteratura fem-
minile e all’Arthur C. Clarke Award per 
la fantascienza, il romanzo è animato 
da una fervida potenza immaginativa 
che non serve a far evadere il lettore 
dalla realtà, ma a mostrargliela in 
maniera nuova e dirompente.

SAGGIO
AFRICANI EUROPEI
Olivette Otele
Einaudi 2021

N el III secolo d.C. San Mau-
rizio, un egiziano, divenne 

capo di una leggendaria legione 
romana. Fin da allora ci sono 
stati innumerevoli incontri tra 
quelli che sono definiti «africa-
ni» con coloro che vengono de-
finiti «europei». Eppure, anco-
ra oggi si ritiene perlopiù che 

gli africani e gli africani europei 
siano in Europa una presenza recente. Olivette 

Otele ricostruisce un ampio retaggio afroeuropeo attraverso 
le vite di individui comuni e straordinari. Svela così un passato 
dimenticato, da quello dell’imperatore Settimio Severo a quello 
di africani ridotti in schiavitù che vivevano in Europa durante il 
Rinascimento; fino a giungere ai migranti dei nostri giorni che si 
dirigono verso le città europee. 
Nell’esplorare una storia che è stata ampiamente trascurata, 
Otele getta luce su questioni di grande attualità: il razzismo, l’i-
dentità, il potere e la resilienza.
Sono stati scritti molti libri preziosi sulle vite dei neri nei 
contesti geografici più disparati. Ma solo un numero ridotto 
di essi si occupa nello specifico dell’esperienza delle persone 
di origine africana in Europa prima dei due conflitti mondiali. 
Africani europei va a fondo nelle pieghe della storia europea 
in Africa e, viceversa, della storia africana in Europa, per ca-
pire come questi due continenti si siano contaminati a vicenda 
fin dall’antichità. Un esempio di questo scambio mai proficuo 
per la parte africana: San Maurizio veniva dall’Egitto e divenne 

capo di una legione romana nel III secolo d.C. ed è 
infatti spesso raffigurato come un santo dalla pelle 
nera. Proprio questo è il punto: la storia degli afri-
cani in Europa è sempre stata raccontata per ecce-
zionalismi, ovvero singole figure che arrivavano da 
un altro continente e diventavano protagonisti di 
storie d’amore, spiritualità e violenza. 
Olivette Otele invece, per la prima volta, tenta di rac-
contarne la storia completa, eccezionale perché di 
tutti. Il suo obiettivo è offrire una molteplicità di sto-
rie che siano un punto di partenza per studiare il pas-
sato e smantellare l’oppressione razziale nel presente, 
decifrare connessioni temporali e spaziali, sfatare miti 
persistenti e riportare alla luce le vite degli afroeuro-
pei. Africani europei è un omaggio a storie – africane, 
europee e mondiali – di collaborazione, migrazione, re-
silienza e creatività che aspettavano da secoli di essere 
raccontate.

EDUCATORI
#ODIO. MANUALE 
DI RESISTENZA
ALLA VIOLENZA 
DELLE PAROLE
Federico Faloppa
UTET 2020

I taliani che odiano gli immigrati. Italiani che odiano gli ita-
liani. Uomini che odiano le donne. Donne che odiano le fem-

ministe. Realisti che odiano i buonisti. Buonisti che odiano gli 
odiatori. 
Ma di cosa parliamo quando parliamo di odio? Il discorso d’o-
dio, o hate speech, non è di certo una novità, ma nell’epoca 2.0 
ha trovato il modo di dilagare ovunque. L’autore ci richiama tut-
ti, con parole efficaci e comprensibili, a un momento di rifles-
sione: non siamo solo potenziali vittime, ma anche potenziali 
carnefici; e solo grazie alla consapevolezza, alla responsabilità 
personale e alla riflessione indotta dallo studio possiamo con-
tribuire a cambiare forma alla realtà in cui ci ritroviamo a vivere, 
facendola evolvere verso qualcosa che possa “funzionare” non 
solo per una parte ristretta della società, ma per il numero più 
alto possibile di persone.

FILM
YOU WILL DIE 
AT TWENTY
Amjad Abu Alala
2019

S udan, provincia di 
Aljazira, al giorno 

d’oggi. Poco dopo la 
nascita di Muzamil, il 
mistico Sufi del villag-
gio esprime una profe-
zia: il neonato morirà 
a vent’anni. Il padre 
non sopporta la male-

dizione e se ne va di casa. 
Sakina, perciò, cresce suo figlio come una madre single, con una 
grande apprensione. 
Da adolescente Muzamil conosce Suleiman, un estraneo alla 
comunità, che è tornato dopo aver trascorso anni all’estero. Su-
leiman possiede un proiettore cinematografico e inizia a proiet-
tare film a casa sua per il ragazzo, introducendo così il giovane 
ad un mondo sconosciuto. Cosa accadrà al compimento dei 19 
anni? Film vincitore nel 2021 del Festival di Cinema africano di 
Verona.

È talmente bella la calligrafia araba, che è stata riconosciuta dall’Unesco 
come Patrimonio mondiale dell’Umanità. È accaduto a metà dicembre scor-

so, quando – per la verità – hanno avuto la stessa prestigiosa definizione anche 
altre tradizioni popolari arabe come l’Aleppo Qudud, famose canzoni tradizionali 
siriane, e il ricamo tipico delle donne palestinesi, tramandato di generazione in 
generazione.
Per l’arabo, la calligrafia è la pratica artistica di scrivere a mano caratteri in mo-
do fluido per esprimere armonia, grazia e bellezza: moschee, monumenti, luo-
ghi di preghiera ed edifici pubblici di molti Paesi del Medio Oriente ne sono affre-
scati, con uso di colori, forme e caratteri che compongono decorazioni originali.
Il progetto di valorizzazione della calligrafia araba è stato presentato all’Unesco 
da 16 Paesi, tra cui Egitto, Arabia Saudita, Giordania e Palestina. A causa dell’evo-
luzione tecnologica, molti non scrivono più a mano e stanno diminuendo gli ar-
tisti esperti in questa pratica. Concepita originariamente per rendere la scrittura 
chiara e leggibile, la calligrafia è diventata un’espressione artistica utilizzata per 
la produzione di opere tradizionali e moderne. Impiegata per trasmettere armo-
nia e bellezza, l’antica pratica prevede l’utilizzo di materiali naturali quali canne 
di bambù per la fabbricazione degli strumenti di scrittura e miele, fuliggine e zaf-
ferano per l’inchiostro.

Il ponte d’oro 
n.3/2022 p.4

L’ architetto Francis Kéré, originario del Burkina Faso ma che vive a Berlino, in Germania, ha 
ricevuto il prestigioso Pritzker prize, il più importante premio di architettura al mondo. 

È il primo africano e il primo nero a ricevere il riconoscimento, che viene assegnato dal 1979.

Internazionale Kids 
n.31/2021 p.9
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CeM Chiesa

Non abbiate paura!
La forza del Risorto 
è più forte della morte! 
Il suo Spirito è vita! 
Ci dona consolazione 
e speranza!

la Chiesa in cammino

EE ra il 2007 quando ho messo piede per 
la prima volta al Centro Missionario 
Diocesano in veste di impiegata. 
Prima ero volontaria, seguivo i ragazzi 

dell’esperienza estiva. Il CMD per me è sempre 
stato una seconda casa, spesso ero io ad avere 
le chiavi per aprire le porte alle molte riunioni 
che si facevano. Eppure, quel giorno mi è 
sembrato di poter scostare una tenda, come 
se avessi sempre frequentato un meraviglioso 
teatro e finalmente potessi mettere piede 
dietro le quinte.
In quel primo periodo una delle cose che 
mi piacevano di più erano le lettere dei 
missionari. Arrivavano quasi quotidianamente, 
prima ancora di aprire le buste si percepiva 
la presenza di chi le aveva mandate. Buste 
piccole e grandi, bianche e colorate con 
francobolli e timbri di tutti i tipi. Più di tutte mi 
affascinavano quelle in carta leggerissima a 

Se l’arrivo delle lettere 
apre finestre sul mondo, 
quando sono i missionari 
a presentarsi in carne 
ed ossa si spalancano 
portoni. L’attività 
in ufficio si ferma, 
tutto diventa secondario 
davanti ad un missionario 
che viene a salutare, 
a raccontare, 
a sentirsi un po’ a casa

strisce rosse e blu, posta per via aerea, mi 
davano proprio l’idea di attraversare mezzo 
mondo per raggiungerci e mi ritrovavo a 
maneggiarle con attenzione per paura che si 
strappassero. Poi c’erano quelle che avevano 
strane macchie o che si erano chiaramente 
bagnate e asciugate nel viaggio. Ogni busta 
parlava di avventura e una volta aperte ecco 
le lettere: qualcuna chiaramente scritta 
al computer e stampata, altre battute a 
macchina, quelle scritte a mano a volte 
avevano calligrafie da decifrare ma tutte erano 

foriere di racconti di 
ogni tipo, anche un 
semplice biglietto 
di auguri riusciva a 
raccontare di più. 
A volte, come una 
ciliegina sulla torta, 
saltava fuori qualche 
fotografia.
Dall’altro lato 
c’erano le lettere 
che mandavamo 
noi ai missionari. 
Quando c’era la 
spedizione massiva 
in primavera ricordo 
le code in posta per 
prendere centinaia 
di francobolli, in 
quell’occasione la 
mia scrivania non era 

abbastanza grande per contenere tutto e quindi 
invadevo i grandi tavoli del salone.
Poi internet si è diffuso sempre più e ci siamo 
un po’ tutti convertiti alla posta elettronica. 
Utilissima, fondamentale in certi contesti, ma 
io sento un po’ la mancanza di quella polvere di 
mondo che portavano con sé le lettere di carta.
Se l’arrivo delle lettere apre finestre sul mondo, 
quando sono i missionari a presentarsi in carne 
ed ossa si spalancano portoni. L’attività in ufficio 
si ferma, tutto diventa secondario davanti ad un 
missionario che viene a salutare, a raccontare, 
a sentirsi un po’ a casa. Quando poi si organizza 
l’annuale incontro dei missionari in vacanza c’è 
un brusio nell’aria che riempie tutti di energia, la 
gioia di incontrarsi ha il sapore delle grandi feste di 

di Sarah Maule

Incontro missionari in vacanza 2004

foto CMD

Nuove connessioni

sfruttamento, vendita di organi.
Ma in questa oscurità, in questa 
notte profonda brilla la “Sua 
luce”! Questo immenso dolore ci 
aiuta a scoprire come “le prime 
comunità, che passavano per 
la nostra stessa situazione, 
sono nate per la fede di fratelli 
e sorelle”, il Vangelo ce ne dà 
testimonianza e ci dice che Gesù è 
vivo ancora oggi.
La forza del Risorto è più forte 
della morte! Il suo Spirito è vita! 
Ci dona consolazione e speranza!
Ecco alcune testimonianze 

che raccontano, con le 
immagini, come la forza 
dello Spirito rinnova e fa 
rinascere la vita.
Le tribù indigene fanno 
sentire la loro voce per 
difendere la loro terra, le 
loro tradizioni, la loro vita.
Le donne indigene 
testimoniano la loro cultura 
e propongono il loro 
artigianato.
Nelle comunità si preparano 
sacchi viveri per chi ha fame.
Ragazze madri, 
adolescenti, giovani senza 
futuro che vivevano in 
strada, hanno trovato nella 
“Comunità famiglia” nuova 

forza per vivere.
Per questo il mio augurio di Pasqua 
può essere solo questo: 
“Non abbiate paura! Il Signore 
che ha vinto la morte è vivo e sta 
con noi!”.
Questa certezza è “la nostra pace”! 
È la pace che auguro a voi tutti!
Davvero è risorto e lo abbiamo 
incontrato!”. A chi in questi mesi 
ha inviato il suo aiuto fraterno, il 
nostro “grazie riconoscente”.
Il Signore vi benedica e 
ricompensi.

�

p. Fausto Beretta, 
comboniano in BrasileCC

arissimi, Shalom! Pace! 
“Il Signore è risorto! 
Davvero, il Signore è 
veramente risorto!”.

Questo era il saluto e l’augurio 
che le prime comunità cristiane si 
scambiavano nel giorno di Pasqua:
a Roma, durante “la persecuzione degli 
imperatori”; a Corinto “in mezzo a una 
società corrotta” (lettere di Paolo ai 
Corinzi); in Asia Minore “dove i culti 
religiosi pagani regnavano sovrani” 
(lettere ai Galati e agli Efesini).
Noi oggi stiamo vivendo le stesse 
situazioni e dunque invitati ad 

Le donne indigene 
propongono il loro artigianato 

foto di p. Fausto

Preparazione 
pacchi viveri 
in comunità. 

Nella foto 
sotto, 
sfilata 

di protesta 
dei popoli 

indigeni

impegnarci nella stessa missione e 
testimonianza.
“Non abbiate paura: il Signore 
è risorto, ha vinto la morte e sta 
sempre con noi!”.
Vi dico questo perché di “paure” in 
questi due anni qui in Amazzonia ne 
stiamo vivendo molte.
La pandemia: centinaia, migliaia di 
morti per la mancanza di assistenza 
medica e mancanza di ossigeno 
soprattutto negli ospedali.
Situazione degli indios: minacciati 
e/o espulsi dalle loro case e dalle 
loro terre; le foreste incendiate dai 

cercatori d’oro (garímpeiros) e dai 
fazendeiros.
Vera guerriglia urbana fra le 
“famiglie” di trafficanti di droga:
le vittime sono i giovani, sedotti 
dalla droga, attirati da una facile 
ricchezza che non perdona; entrano 
in depressione perché la solitudine li 
schiaccia, per molti il suicidio rimane 
l’unica via di uscita per fuggire dalla 
disperazione… e nessuno li piange o 
li piangerà mai. In questa situazione, 
coloro che maggiormente soffrono – 
vere vittime – sono gli adolescenti, le 
ragazze, le donne: vittime di violenza, 

famiglia in cui forse non si conoscono bene tutti i 
presenti ma ci si sente comunque tutti uniti da una 
radice comune.
Quando la pandemia ci ha investiti noi del Centro 
Missionario abbiamo sentito più che mai il bisogno 
di stare vicini ai nostri missionari in qualche 
modo, di far sentire loro il calore di casa. Le 
e-mail non ci bastavano, viaggiare era pressoché 
impossibile e allora abbiamo fatto buon viso a 
cattivo gioco. Ormai ci stavamo tutti abituando 
a videochiamate e incontri on line così abbiamo 
deciso di riunirci davanti agli schermi per una 
versione digitale dell’incontro dei missionari in 
vacanza. Nessuno era in vacanza, molti erano in 
quarantena o quasi ma potersi vedere in faccia per 
condividere fatiche, preoccupazioni e speranze 
è stato un dono. Abbiamo così scoperto che il 
mezzo “videochiamata di gruppo” ci permetteva di 
superare qualche ostacolo che esiste a prescindere 
dalla pandemia: chi ha problemi di salute non 
sempre ha la possibilità di viaggiare e tornare 
in Italia; chi vive nelle nazioni in cui il tempo 
di vacanza non coincide con l’estate italiana 
difficilmente riesce a partecipare all’incontro dei 
missionari in vacanza.
E così sono già due anni che questi incontri on 
line ci accompagnano per gli auguri di Natale, 
di Pasqua e in estate. Ormai è chiaro che questa 
modalità continuerà anche in futuro ad affiancare 
e-mail, lettere e incontri di persona.
Rendersi bidimensionali in una lettera o in una 
videochiamata non è proprio la stessa cosa ma 
l’obiettivo resta lo stesso: superare i chilometri 
che ci separano per entrare un po’ gli uni nella vita 
degli altri, per sentirsi vicini e prenderci cura delle 
relazioni che sono la nostra linfa vitale.

�
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di Simona Antonazzo e Paolo Caresia

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

Con occhi di... consolazione
INTRODUZIONE

n    Impariamo a guardare in faccia il dolo-
re e a riconoscerlo in chi ci sta intorno. 
Dedichiamo un po’ di tempo a fare com-
pagnia ad una persona sola o che soffre.

L’ efficacia della consolazione si realizza so-
lo nell’incontro tra chi è consolato e chi 

consola: la relazione d’amore che si verifica 
colma il vuoto che inevitabilmente si crea nei 
momenti di sofferenza. Questo conforto ha lo 
scopo di avviare il processo di guarigione che 
porterà alla cicatrizzazione della ferita, tut-
tavia non ha il potere di cancellarla, in quanto 
la sua funzione è quella di sgravare dalle spal-
le del sofferente il peso del dolore che sta pro-
vando, condividendolo con lui. La consolazio-
ne non si nutre di sole parole – spesso diffici-
li e a volte impossibili da trovare – ma soprat-
tutto di vicinanza e di gesti silenziosi che han-
no lo scopo precipuo e prezioso di risollevare 
e ridare forza all’animo avvilito affinché ritro-
vi fiducia nella vita attraverso l’amore, l’affet-
to e l’interesse del fratello. Come afferma Ma-
risa nella sua testimonianza: “In una esisten-
za piena di dialoghi, appuntamenti, scambi di 
opinioni e ritrovi, può anche darsi che non av-
venga mai l’incontro. Perché non basta un in-
contro qualsiasi. L’incontro vero è cosa rara, 
non soltanto perché si è timidi o asociali, o per-
ché si è insicuri. La questione è più sottile: noi 

tutti tendiamo a quell’incontro prezioso che si 
chiama amore. L’amore cambia tutto. Amore si-
gnifica che altri si inseriscono nella nostra esi-
stenza, ben accolti e in modo decisivo. Il cam-
biamento che consegue è, appunto, la fine del-
la solitudine”.
Anche Gesù nell’apprestarsi a tornare al Padre 
non intende lasciare soli i discepoli: “Non vi la-
scerò orfani: verrò da voi” (Gv 14,18), promes-
sa che si realizzerà con la discesa dello Spiri-
to Santo-Paraclito. Oggi questa vicenda risa-
lente a duemila anni fa non potrebbe essere 
per noi di alcuna consolazione, se non si trat-
tasse di una presenza – quella del Paraclito – 
sempre viva. Lo esprime efficacemente Marisa 
quando afferma che “l’incontro col malato di-
ventava momento insostituibile di comunione, 
tra Cristo che si curva sul sofferente, e Cristo che 
è presente nel sofferente”.
Nell’incontro non c’è chi dà e chi riceve, ma 
entrambi ricevono un dono che arricchisce 
e migliora la loro esistenza, in quanto di-
ventano un’unità nell’amore, indispensabi-
li reciprocamente per sconfiggere il vero ma-
le dell’animo, la solitudine.

Il Padre vi darà un altro Paraclito. Giovanni 14, 15-21 e 25-29

R iportiamo la testimonianza di Marisa Bentivogli pres-
so il Convegno regionale di Pastorale della salute (Par-

ma, 20 ottobre 2018)1.
“Lontana dalla fede, nella mia giovinezza avevo scelto di fa-
re il medico per cercare di sollevare, attraverso una medicina 
in cui credevo, la sofferenza che avevo sperimentato nei miei 
cari. Ma ne ho visto ben presto il limite, mentre la domanda 
«perché?» avanzava sempre di più. Il limite umano proposto 
dal malato si apriva all’infinita misericordia di Dio, alla sua 
presenza di luce. Attraverso i malati sono arrivata a Dio, alla 
vita sacramentale che prima ignoravo…
Mi resi conto che, al di là del dolore fisico, c’era una solitu-
dine, un dramma spirituale che se lasciato a se stesso pote-
va portare alla disperazione, alla negazione della vita fino al 
suicidio. Anche nelle migliori condizioni di assistenza medi-
ca e infermieristica, c’era un limite oltre il quale solo l’amo-
re poteva portare sollievo, con la sua discreta, silenziosa pre-
senza; un amore che sgorgasse da un cuore assetato di Dio, 
che vedeva nel malato un Cristo in croce, e contemplava in es-

1. http://www.settimananews.it/pastorale/visita-al-malato-consolazione-di-dio/

so un mistero insondabile d’amore. Per cui l’incontro col ma-
lato diventava momento insostituibile di comunione, tra Cri-
sto che si curva sul sofferente, e Cristo che è presente nel sof-
ferente”.
Marisa crea il gruppo Volontariato Assistenza Infermi nel 
quale sono coinvolti anche dei giovani segnalati dal Tribu-
nale dei Minori. 
“La presenza dei giovani è stata vivamente apprezzata dai 
malati, anche quando l’aspetto dei ragazzi non era dei più… 
consoni all’ambiente ospedaliero (cosa che i ragazzi hanno 
capito da soli e modificato in seguito). Tanta è stata la gioia 
di vedere dei giovani accanto al proprio letto, tanta è la mera-
viglia che essi si interessassero di loro, dimenticati da molti o 
mal sopportati, che tutto il resto è passato in secondo piano. 
Nello stupore dei ragazzi, che hanno avuto occasione di recu-
perare lentamente un’autostima perduta. […] Tutti, proprio 
tutti possono visitare i malati e recare loro sollievo con la sola 
presenza silenziosa ed essere, quasi loro malgrado, annuncio 
di speranza e sollievo alla solitudine”.

Q uando si parla di con-
solazione ci viene su-

bito in mente una condizione 
di dolore e di mancanza da 
colmare. È possibile tuttavia 
auto-consolarsi? Se ci rife-
riamo all’etimologia del ter-
mine consolazione non è pos-
sibile, dato che deriva dalle 
parole latine cum (con) e so-
lus (intero, soddisfatto), per-
tanto significa, in senso la-
to, confortare chi è solo pro-
prio attraverso la condivisio-
ne della sofferenza. Anche 
Gesù, nel momento dell’ad-
dio agli apostoli, li consola 
promettendo loro l’arrivo di 
un altro Paraclito (dal greco 
parakaleo, consolatore) per-
ché rimanga con loro per sem-
pre.

Vergine Consolatrice,
ti supplichiamo:

soccorri e consola, con materno amore,
quanti Ti invocano fiduciosi
da questa valle di pianto.
Visita le nostre famiglie, 

conforta gli ammalati,
proteggi i bambini e i giovani,
fai tornare sul retto sentiero  

quanti lo hanno smarrito.

Tratta liberamente da  
https://www.preghiereperlafamiglia.it/ 

madonna-consolatrice.htm

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA
SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE

PREGHIERA

“ “

“
RIFLETTERE“



8
494 maggio 2022

CeM
la pagina dei ragazzi

9449 maggio 2022

T
i riconosci in qualche fede?
Non mi riconosco in nessuna fede, 
specialmente per quanto concerne 
l’Aldilà. Mi sono convinto che non c’è 

risposta e quindi mi concentro solo su quello 
che posso fare su questa terra. 
Trovo in tutte le religioni dei messaggi che ci 
aiutano a vivere meglio e cerco di farli miei, 
ma non riesco ad accettare dogmi o concet-
ti assoluti che portano solo divisioni e con-
trapposizioni.

Dove hai appreso i valori dell’amore?
Da bambino nella mia famiglia dall’esempio 
dei miei genitori, da adolescente nella par-
rocchia di San Giuseppe con don Beppino e 
don Ilario, poi dalle belle persone che ho 
incontrato nella mia vita e nell’impegno per-
sonale e gratuito nei gruppi di volontariato. 
Da quando sono diventato nonno dall’af-
fetto spontaneo e puro che i miei due nipoti 
mi hanno regalato fin dal primo giorno, un 
amore che ho avuto la possibilità di vivere 
nella continuità del nostro rapporto, che 
ho visto crescere e trasformarsi da ricambio 
spontaneo alle attenzioni che dedicavo loro, 
alla consapevolezza di volerci bene e del be-
nessere che questo porta nel vivere le nostre 
vite.

Cosa ti insegna il valore universale dell’a-
more nella tua vita?
Ho capito che quello che conta nella vita è 

Amore di nonno
il rapporto umano (lo si capisce 
bene nell’abbraccio degli ucrai-
ni che accolgono i loro parenti 
scampati alla guerra, non impor-
ta che abbiano perso tutto, ma 
che siano lì con loro), che la gioia 
si raggiunge nella condivisione 
con gli altri, che bisogna porta-
re il proprio contributo nell’am-
biente in cui si vive e lavora. Ho 
capito che non possiamo salvare il 
mondo, ma possiamo essere utili a 
migliorare i rapporti con chi ci è vi-
cino, a cominciare dai propri fami-
gliari. L’arrivo dei nipoti ha confer-
mato questa mia consapevolezza e 
dato senso e completezza a tutta la 
mia esistenza. Da qualche parte ho 
letto che possiamo farci scorrere la 
vita dalle nostre mani come sabbia 
inerte o come sementi. Ebbene, con 
loro ho capito che tra le mani sono 
passati anche dei semi.

Come metti in pratica questi valori?
Ora che sono in pensione ho intrapreso un percorso di 
volontariato nel Progetto Mentore in cui porto amici-
zia ad un bambino delle elementari in difficoltà, non 
inteso come fare compiti o educarlo, ma offrendogli 
l’amicizia di un adulto che non lo giudica, ma desidera 
solo diventare suo amico e giocare con lui. È davvero 
coinvolgente ed appagante, ne ricavo un benessere 
personale inimmaginabile. Inoltre, questo mi aiuta a 

L’intervista a... 
Nome:  ettore.

Professione:  Attualmente sono pensionato, 

ho lavorato 42 anni come tecnico della Olivetti.

Piatto preferito:  pasticcio alla bolognese.

Hobby/sport: Mi piace cimentarmi in più attività senza eccellere 

in nessuna, come suonare, costruire chitarre o giocattoli, 

disegnare, mi piace leggere (ultimamente anche scrivere) e 

approfondire gli argomenti che stuzzicano in quel momento 

la mia curiosità. Da giovane ho fatto atletica (lancio del disco) 

e pallacanestro, poi ho cominciato ad andare in montagna 

e non ho mai smesso del tutto.

ripensare e vivere con più consapevolezza il ruolo 
di nonno, del valore di quest’ultimo dono rice-
vuto dalla vita. Questo mi dà la possibilità 
di raccontare di me, di una parte del-
le loro radici, e di trasmettere loro 
quanto di buono penso di aver im-
parato nella vita. 

�

Risolvi le operazioni, inserisci 

nel bruco le lettere al posto giusto, 

trascrivile in ordine 

nelle caselle!

Gioco

Come 
si raggiunge 

la gioia?

Viaggio fra le fedi  ���Ottava parte ��
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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.

spettacoloteatrale

appuntamenti
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� ��DEI GRUPPI MISSIONARI

� ��PIERRE E MOHAMED 
MARTIRI DELL’AMICIZIA

Lomaso
CARES  

MARTEDÌ 17 MAGGIO
  ore 20.30

Valle del Chiese
CONDINO  

MARTEDÌ 10 MAGGIO
  ore 20.30

ROVERETO
Teatro Zandonai  
MARTEDÌ 24 MAGGIO
ore 20.30

BORGO VALSUGANA
Oratorio
GIOVEDÌ 26 MAGGIO
ore 20.30

� ��CONTI CORRENTI

P er offerte a sostegno di Comunione e Mis-
sione e delle attività del Centro Missionario 

Diocesano: 

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

ATTENZIONE 
INSERIRE SEMPRE 

LA CAUSALE

��

� �

U no spettacolo ispirato alla storia vera di Pierre Claverie  – il vescovo di 
Orano beatificato da papa Francesco – e dell’amico musulmano Mohamed 

Bouchikhi, assassinati insieme in Algeria il 1° agosto 1996 dallo stesso ter-
rorismo islamista che colpì anche i monaci di Tibhirine.
Con la regia e le musiche di Francesco Agnello e l’interpretazione di Lorenzo 
Bassotto, Pierre e Mohamed è realizzato in collaborazione con AIRCAC.

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

2 maggio 2022 - ore 20
con occhi di… consolazione

6 giugno 2022 - ore 20
con occhi di… speranza

Chi desidera partecipare e non ha ricevuto 
l’invito personale, può scrivere una mail all’in-
dirizzo testimonianza@diocesitn.it entro 
il venerdì prima dell’appuntamento, con te-
sto: “Desidero seguire la formazione mensile di 
Area” e riceverà il link per il collegamento. 
Chi desidera visionare gli appuntamenti pre-
cedenti deve scrivere una mail a testimonian-
za@diocesitn.it per ottenere il link della re-
gistrazione.

� ��CORSO� ��IN PARTENZA PER

� ��IN ARRIVO DA

FILIPPINE
�    ZAMBONI p.s. Annarita

piccola sorella di Charles de Foucauld, 
di Ravina

BRASILE
�    ZENDRON sr. Miriam

figlia del Sacro Cuore, 
di Valda

CILE
�    LEITA p. Angelo

barnabita,
di Trento

FILIPPINE
�    PERENZONI sr. Miriam

figlia della Chiesa, 
di Vò Sinistro

UGANDA
�    ZANEI p. Elio

comboniano, 
di Vigalzano




