
INSERTO MENSILE 
DI VITA TRENTINA 
3 luglio 2022

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

COMUNIONE 
e MISSIONE

2022 49
6

LUGLIO

>>>  2foto CMD



di don Cristiano Bettega

COMUNIONE 
e MISSIONE

Inserto mensile di Vita Trentina
Registrazione del  Tribunale di Trento 

n. 1157 del 9/9/1992

Direttore (a norma di legge)
Diego Andreatta

Redazione
L’inserto è espressione del gruppo 

“Comunione e Missione” 
del Centro Missionario Diocesano di Trento: 

Simona Antonazzo - 
Cristiano Bettega - Francesca Bridi - 

Tatiana Brusco - Adelmo Calliari - 
Roberto Calzà - Paolo Caresia - 

Gabriele Dalle Fratte - 
Sarah Maule - Manuela Rossi - 

Edna Graciete Semedo - Leonora Zefi

Impaginazione
Sergio Mosetti - Antonella Zeni - Viviana Micheli 

Redazione - Abbonamenti
Centro Missionario Diocesano
via Barbacovi n. 4, 
38122 Trento - tel. 0461.891270,
www.diocesitn.it/area-testimonianza
email: centro.missionario@diocesitn.it

Stampa e spedizione 
Centro Stampa Quotidiani SpA
Via dell’Industria, 52
25030 Erbusco (BS)

|   Questo numero è stato chiuso in redazione   |
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022

2
496 luglio 2022

CeM

i nostri occhi che quel qualcuno o 
quel qualcosa entra in qualche modo 
dentro di noi: viene accolto o rifiutato, 
viene amato o allontanato, viene 
considerato o ignorato… Pensate 
allora, care amiche e cari amici, a 
quale grande capacità hanno i nostri 
occhi, indipendentemente che siano 
arredati da un paio di occhiali o che non 
ne abbiano bisogno. Se posso usare 
un gioco di parole, con i nostri occhi 
abbiamo la capacità di trasformare 
tutto ciò che ci passa davanti agli occhi. 
Tornando alle parole-chiave che ci 
hanno accompagnato durante l’anno: 
non siamo forse noi a poter decidere 
se usare atteggiamenti di prossimità 
o di lontananza verso le persone e le 
situazioni che vediamo? Non siamo 
forse messi in grado di decidere ogni 
giorno se guardare agli altri con paura 

oppure no, con uno sguardo di 
pace o di ostilità, con una nota 
di perdono o di vendetta, con 
la lente della speranza o della 
disperazione? Gesù, nel Vangelo 
di Matteo, usa un’immagine che 
dice la stessa cosa: «La lampada 
del corpo è l’occhio; perciò, se 
il tuo occhio è semplice, tutto il 
tuo corpo sarà luminoso; ma se il 
tuo occhio è cattivo, tutto il tuo 
corpo sarà tenebroso» (Mt 6,22-
23). C’è poco da fare: sono io a 
decidere quali occhiali indossare 
quando guardo una persona o una 
situazione, la realtà in cui vivo o 
il mondo che mi circonda; sono 
io, con i miei occhi, che posso 
lasciar entrare l’altro dentro di 
me, accoglierlo, amarlo, provare 
compassione per lui; sono io che 
posso fare spazio alle situazioni 
che vivo o di cui sento parlare, solo 
io posso trasformarle in una storia 
che mi riguarda o posso lasciarle 
nella stanza dell’indifferenza, 
dove per nessun motivo darò mai 
un’occhiata. Con gli occhi miei 
posso fare tutto questo; con quegli 
occhi che nessuna telecamera 

potrà mai sostituire, perché una 
telecamera può registrare, ma gli 
occhi invece guardano, osservano, 
ricordano, contemplano, amano… 
oppure odiano e allontanano. 
Provate a mettervi dall’altra parte, 
cioè di fronte agli occhi di un’altra 
persona: non è poi così difficile 
capire almeno a grandi linee cosa 
passa nel cuore di quella persona 
semplicemente guardandola negli 
occhi, no? Segno che appunto, con 
i nostri occhi possiamo davvero 
cambiare il nostro sguardo.
Ecco, allora per i mesi che abbiamo 
davanti, care amiche e cari amici, 
io vorrei provare a condividere con 
voi un esercizio molto semplice: 
quello di usare i nostri occhi con 
attenzione, lasciando che essi 
facciano ciò per cui il Creatore li 
ha pensati: essere ponte tra ciò 
che è fuori e ciò che è dentro, 
diventare lampada che può portare 
luce dentro di noi, trasformarsi 
in finestra che può spalancarsi 
sull’infinta bellezza che Dio 
racchiude in ogni uomo, in ogni 
donna, in ogni angolo del mondo. 
Una bellezza tante volte nascosta 
o sfigurata, una bellezza fragile, 
piccola come un seme e povera 
come un oggetto di poco conto, 
ma una bellezza che si fa cercare e 
ricercare, e che sempre – davvero 
sempre – è riflesso della Bellezza di 
Dio. Ed è solo con i miei occhi che la 
posso contemplare. Buona visione 
allora!
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N ei nostri pensieri 
degli scorsi mesi, 
dall’autunno in 
qua, ci siamo 

lasciati condurre idealmente 
da diverse paia di occhi. Sono 
sicuro che molti di voi avranno 
imparato a memoria la lista 
degli “occhi di”, che ci hanno 
accompagnato da ottobre in poi; 
io ho bisogno di riscrivermeli, 
di averli – appunto – davanti 
agli occhi per poterli ricordare. 
Dunque, i nostri compagni di 
strada durante quest’anno 
pastorale sono stati occhi di 
prossimità, di altri, di attesa, 
di pace e di paura, di perdono 
e di luce, di consolazione e di 
speranza. Ed ora, arrivati a 
luglio? Da quali occhi potremmo 
farci accompagnare? A costo 
di sembrarvi banale, e faccio 
appello alla vostra pazienza 
se fosse proprio così, direi che 
questa carrellata di “occhi 
di” la possiamo concludere 
semplicemente con “gli occhi 
miei”, con gli occhi di ciascuna e 
ciascuno di noi. Azzurri o scuri, 
più grandi o più piccoli, abbelliti 
dal mascara o incorniciati dai 
segni del tempo che passa, 
gli occhi sono un indiscutibile 
punto di contatto tra ciò che è 
fuori e ciò che è dentro di me: 
un ponte quasi, una telecamera 
capace di captare tutto ciò che 
le passa davanti per creare 
comunicazione con tutto ciò 

che sta dentro, nascosto, intimo e 
segreto. Da quando l’uomo non è 
più scimmia – ammesso che lo sia 
mai stato, chi lo sa?... – e da ben 
prima che abitasse in una casa, 
l’uomo si è accorto che i suoi occhi 
sono come una finestra, un punto 
di passaggio da un “fuori”, fatto 
di colori, di altri esseri viventi, 
di tantissime cose belle e brutte, 
a quel “dentro” dove tutto viene 
rielaborato, ripensato, ricostruito. 
Non ditemi che non è così: ogni 
volta che incontriamo qualcuno 
o qualcosa, è proprio attraverso 

“Dentro” gli occhi
tutto viene 
rielaborato 
e ricostruito

Come una finestra

foto di Agen/Sir

S abato 11 giugno si è tenuto l’ultimo incontro del corso “Tentazione Missionaria” (foto CMD). 
Questa nuova proposta del Centro Missionario vedrà 12 ragazze/i e una famiglia partire per un’esperienza 
missionaria nei prossimi mesi. Dopo cinque incontri di preparazione, tenutisi da marzo a giugno, 

i partecipanti andranno a vivere un tempo di incontri e condivisione a Rreschen in Albania, da p. Michele 
Leovino; a Gerusalemme in Israele, dalle suore Comboniane; a Scampia (NA) da sr. Michelina Bettega. 
Auguriamo a tutti loro un’esperienza positiva ed arricchente. Buon viaggio!
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storia è davvero originale) di sentirsi 
protagonisti nel cucinare i loro pasti, 
secondo la loro tradizione e le loro 
capacità.
«Ora i posti sono più che sufficienti 
e l’essenziale c’è» ci dice Silvia 
«ma i fondi per le cucine (legna e 
cibo, 3-4 mila euro al mese) e per la 
lavanderia (altri 5 mila) verso giugno 
finiranno. Inoltre, oggi i profughi in 
Bosnia sono meno di duemila, ma 
se i numeri aumenteranno – come 
potrebbe accadere – rischieremo 
nuovamente di trovarci in difficoltà».
E i profughi non stanno solo 
al campo. Come testimonia un 
giovane universitario partecipante 
alle attività del Jesuit Refugee 
Service (in Italia rappresentato 
dal Centro Astalli), che oltre ad 
avere un presidio nel campo di 
Lipa monitora i campi informali 
sul territorio (i cosiddetti Jungle 
camp), sono qualche centinaio i 
disperati accampati in luoghi di 
fortuna. Per lo più giovani uomini, 
afghani e pakistani, anche se non 
manca qualche nucleo famigliare. 
Le storie che raccontano sono le più 
disparate: spiccano le violenze delle 
guardie di frontiera, le motivazioni 
della partenza dal Paese di origine, 
la feroce determinazione nel 
tentare di attraversare il confine, 
anche dieci, venti, trenta volte. E 
il fatto che qualcuno ci riesca non 
fa che motivare quelli che sono 
ancora intrappolati in Bosnia. «Alla 
stazione di Zagabria, in attesa di una 
coincidenza per tornare in Italia» 
racconta lo studente trentino «mi 
son sentito toccare su una spalla. 
Mi son girato e mi son ritrovato 
davanti alcuni volti noti, ragazzi 
conosciuti qualche tempo prima al 
campo di Lipa. Sfiniti da tre giorni 
di cammino, ma sorridenti. Ancora 
uno sforzo e forse ce la faranno. Ho 
dato loro il poco che avevo in tasca, 
augurandomi che riescano ad entrare 
in Italia».
Ma l’immigrazione non è oggi l’unica 
preoccupazione. Daniele Bombardi, 
operatore di Caritas Italiana, che 
da anni viaggia tra Serbia, Bosnia e 
Kosovo, ammonisce: «Non è solo la 
questione migratoria a preoccupare. 
I compromessi su cui si è costruito 
il governo bosniaco dopo la guerra, 
appaiono sempre più fragili. Se non 
si presidia la situazione, basta una 
scintilla».
Vediamo un paio di ragazzi che 
escono dal campo, con lo zaino in 
spalla. A loro non interessano le 
beghe politiche sul futuro della 
Bosnia. Partono per the game, alla 
ricerca di un futuro. Dovessero fallire 
e tornare indietro, Lipa sarà ancora 
lì: un letto, un pasto e centinaia 
di compagni di sventura con cui 
condividere informazioni, fatiche e 
speranze. E qualche volto amico, a 
regalare un sorriso e a salvaguardare 
la loro dignità.

�

voci delle migrazioni

Il collo  Il collo 
di bottiglia di bottiglia
bosniacobosniaco

Cucine collettive al campo 
profughi di Lipa sulla rotta 

migratoria balcanica

foto CMD 
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La radura 
di Lipa, 
a 24 chilometri 
da Bihać
e da qualsiasi 
altro centro 
abitato, 
è la tappa 
principale 
per chi prova 
e riprova 
the game, 
il cammino 
verso l’Europa

PP ubblichiamo un 
resoconto della visita di 
Tatiana Brusco e Roberto 
Calzà a Bihać, in Bosnia, 

la zona in cui da circa due anni 
si è manifestata un’emergenza 
migratoria, rappresentata 
dalle migliaia di profughi che 
si incamminano sulla Rotta 
balcanica.

Pensate ad un paesaggio come 
quello trentino, ricco di boschi 
e di fiumi, ad una cittadina di 
circa 30 mila abitanti (poco più di 
Pergine, poco meno di Rovereto), 
in cui improvvisamente, nel giro 
di nemmeno due anni arrivano 
circa seimila profughi. Siamo nel 
distretto bosniaco di Una Sama, 
nella cittadina di Bihać, a pochi 
chilometri dal confine con la 
Croazia. È questo il collo di bottiglia 
in cui si fermano migliaia di persone 
che sognano di arrivare in Europa. 
Silvia Maraone è, a Bihać e 
al campo profughi di Lipa, 
la responsabile de progetto 
IPSIA (Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione, la ONG delle ACLI). Ci 
accompagna all’interno del campo 
raccontando come funzionano 
le cose, come sta evolvendo la 
situazione, quanto siano preziosi 
gli aiuti che arrivano dall’Italia.
La radura di Lipa, a 24 chilometri 
da Bihać e da qualsiasi altro 
centro abitato, si era trasformata 
in una tendopoli di quasi 
duemila profughi, mentre altri 
venivano ospitati in città. Dopo 
l’incendio di un anno e mezzo fa, 
le organizzazioni internazionali 
e la municipalità di Bihać hanno 
deciso di attrezzare l’area, che 
ora si presenta più funzionale. 
Millecinquecento posti – oggi 
occupati per poco meno della 
metà – in mezzo al nulla, tra i 
boschi. È questa la tappa principale 
per chi prova e riprova the game, 
il cammino verso l’Europa. Un 
percorso sempre più ostacolato 
dalle autorità croate, che hanno 
persino rasato una striscia di bosco 

a ridosso del confine per individuare 
meglio coloro che provano a passare. 
IPSIA è particolarmente attiva nel 
campo, in cui ha promosso diverse 
iniziative alle quali ha contribuito la
campagna Cambiamo rotta (vedi
www.rottabalcanica.eu) promossa 
dalla Diocesi di Trento, unitamente 
a Forum Trentino per la pace, al 
Movimento dei Focolari, al CNCA del 
Trentino, all’Osservatorio dei Balcani 
e Caucaso – Transeuropa e a IPSIA 
Trentino. Nello specifico, il servizio di 
lavanderia si era reso necessario per 
urgenti problemi igienico sanitari, 
mentre l’idea delle cucine collettive 
è una felice intuizione che permette 
a molti ospiti (per lo più afghani e 
pakistani ma non mancano ragazzi 
africani e persino dei cubani, la cui 

A margine della guerra in Ucraina, 
e dell’imponente esodo di per-
sone che fuggono da quel Paese 
(l’UNHCR parla di oltre 5 milioni, 

oltre 100 mila delle quali in Italia), è emersa 
più volte e in modo evidente la contraddizio-
ne di un’Europa titubante, se non decisamen-
te ostile, nell’accoglienza di quanti tentano di 
arrivare in Europa ma pronta a spalancare le 
porte agli ucraini in fuga. 
Dagli stessi confini dove, infatti, si respinge-
vano poche migliaia di disperati provenienti 
dal Medio Oriente (spesso da conflitti concla-
mati), sono entrati decine di migliaia di pro-
fughi scampati all’attacco russo iniziato tre mesi fa. Tra questi, anche di-
versi studenti e lavoratori stranieri di colore (africani e indiani in partico-
lare), volutamente discriminati dalle autorità ucraine e polacche nel loro 
tentativo di trovare una via di salvezza. 
In un articolo ripreso dalla rivista Internazionale (1° aprile 2022) l’edito-
rialista pachistana Rafia Zakaria evidenzia come «Il problema non riguar-
da uno o due Paesi. L’invasione dell’Ucraina ha mostrato quanto sia serio 
il problema del razzismo in Europa. La Polonia, impegnata da tempo a co-
struire muri e a promuovere la creazione di una fortezza per tenere fuori i 
profughi provenienti da Siria e Afghanistan, si è improvvisamente aperta 
all’accoglienza di quelli bianchi».
Qualcuno sostiene che è assolutamente normale. Per una questione di af-
finità culturale, per una conoscenza diretta di un singolo popolo (pensia-
mo, ad esempio, a tutte le donne ucraine che lavorano in Italia), per una 
sorta di empatia fisica e geografica (l’Ucraina e pure la guerra sono molto 
più vicine a noi dello Yemen o dell’Afghanistan), per la speranza o la con-
sapevolezza che si tratti di una migrazione temporanea, visto che molti u-
craini dichiarano di voler rientrare appena possibile… Alla luce di tutto 
questo sembra più accettabile, quasi doveroso farsi carico di centinaia di 

migliaia di profughi. Se tutto ciò può essere umanamente comprensibile, 
esiste però un aspetto giuridico e istituzionale, sancito dal diritto inter-
nazionale, che non può essere nascosto o banalizzato dal solo sentimen-
to. Chi fugge da una guerra – chiunque e da qualsiasi guerra – ha il sacro-
santo diritto di richiedere asilo in un altro Paese. Punto! Invece in Bosnia 
si ammassano intere famiglie in fuga dai Paesi del Medio Oriente perché 
la Croazia respinge decisamente qualsiasi ingresso, come peraltro tenta-
no di fare Polonia ed Ungheria. E non che gli altri Paesi UE brillino per le 
proprie politiche di accoglienza.
Tornando agli studenti stranieri fuggiti da Kiev, probabilmente anche lo-
ro rientrerebbero volentieri alle loro occupazioni. Eppure – scrive ancora 
Rafia Zakaria – «i programmi di accoglienza per i profughi in arrivo dall’U-
craina offrono un aiuto che non è mai stato garantito ai profughi del resto 
del mondo. Inclusa la possibilità di restare nel Paese fino a tre anni, tro-
vare lavoro e continuare a studiare. Niente di tutto ciò è possibile per que-
gli studenti sfollati. A quelli arrivati in Germania, per esempio, Berlino ha 
chiesto di lasciare il Paese entro il 22 maggio 2022, pena l’espulsione».
Questo non solo non è normale, ma è anche profondamente ingiusto.                                       

  �

Interno di un rifugio provvisorio

foto Stefano Calzà

LA CONTRADDIZIONE DELL’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI IN EUROPA

Quei profughi di serie B…
Chi fugge da una guerra 
– chiunque e da qualsiasi 
guerra – ha il sacrosanto 

diritto di richiedere 
asilo in un altro Paese. Punto!

Pagina a cura 
di Roberto Calzà

Campo profughi in Afghanistan 

foto Agen/Sir
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e dalle industrie che minacciano la 
casa dei nativi per ottenere spazi per 
le piantagioni e gli allevamenti e per 
estrarre le ricchezze della terra. Un 
«neocolonialismo feroce mascherato da 
progresso».
Questo pericolo viene ricordato nella 
sua complessità da padre Dario Bossi, 
missionario comboniano, «l’aggressione 
ambientale è avanzata anno dopo anno. 
Deforestazione, distruzione delle risorse 
idriche, esplosione demografica, le 
periferie di Carajás – in Brasile, dove 
opera – sono cresciute e si sono formati 
ghetti di povertà, inondati di gente senza 
lavoro, senza più prospettiva di un futuro, 
dove predominavano la criminalità, le 
droghe e la prostituzione».
Non si tratta solo di una già grave 

distruzione ambientale, ma anche di una 
devastazione umana con i nativi privati 
della loro terra e condannati a una vita 
di degrado – se si accettano queste 
condizioni – e alla continua minaccia di 
morte violenta.
Così prosegue una strage che nel 2021 
ha portato alla morte di 182 Indios, 
di cui molti semplicemente per essersi 
trovati nel posto sbagliato nel momento 
sbagliato, come il Massacro del fiume 
Abacaxis dove otto indigeni sono stati 

Il Sinodo 
sull’Amazzonia 
rappresenta 
un punto d’inizio 
fondamentale 
per non lasciare 
solo ai singoli 
missionari 
la difesa dei nativi, 
ma per portare 
tutta la Chiesa 
di fronte e a fianco 
delle popolazioni 
sudamericane

I l Sinodo speciale per l’Amazzonia 
svoltosi nel corso del 2019 ha 
segnato un momento importante 
per il rapporto fra la Chiesa 

Cattolica e l’ecologia. La Chiesa con 
questo Sinodo si è ufficialmente e 
dottrinalmente inserita in quel mondo 
in continuo fermento e in continua 
lotta delle popolazioni indigene 
sudamericane.
Si è posta in ascolto e in difesa del 
«grido di schiavitù e di abbandono» 
degli Indios simile a quello – viene 
affermato nei documenti preparatori 
– del popolo d’Israele minacciato e 
sottomesso dal potere del faraone in 
Egitto e di Nabucodonosor a Babilonia. 
Se in questa allegoria gli Indios 
rappresentano il popolo ebraico, 
le potenze bibliche schiaviste sono 
rappresentate dai governi neoliberisti 

di Gabriele Dalle Fratte

di Marco Fintina

D iamo spesso la parola ai volontari 
internazionali dell’ACCRI impegna-
ti “sul campo” e, meno frequente-
mente ma altrettanto volentieri, 

a chi dalle terre dell’Africa e dell’America La-
tina è tornato da un pezzo. Come Marco Fin-
tina, che a distanza di 11 anni dalla sua par-
tenza con l’ACCRI assieme alla moglie Simo-
na, racconta come quella esperienza di volon-
tariato continui ad “intaccare” – ancora oggi – 
le sue giornate. 

Ero un trentenne che già non sapeva più dormi-
re e si chiedeva: “Possibile che per me non ci sia 
altro?”.
Poi, nel 2005, ho incontrato l’ACCRI, con cui, co-
me volontario internazionale, ho cominciato 
un’avventura stellare dalla quale non sono mai 
più veramente uscito. 
Pieno d’amore per Simona – allora come oggi – 
ho cominciato insieme a lei (ma lei prima di me) 
il percorso che ci ha portati in Africa: prima in 
Sierra Leone e poi in Ciad per circa un anno; ed in 
seguito in Cile per un altro paio d’anni. Dal 2008 
al 2011 abbiamo coltivato i sogni e le competen-
ze dei volontari, grazie alla costante formazio-
ne ricevuta. Inseriti in una rete di partenariati, 
di relazioni e di condivisioni che più di una volta 
ci ha salvato da brutte cadute.
Ciò che abbiamo vissuto, le esperienze, le visio-
ni, le speranze, le delusioni, i paesaggi, le mise-
rie, i successi e tutto quanto è stato vita, non po-
trei nemmeno provare a descriverlo qui in poche 
righe. Qui, a distanza di 11 anni, vorrei provare 
ad accennare a cosa mi ha lasciato.
Entusiasta del mondo (così ho chiamato “mon-
do” quei due o tre Paesi, quei 20-25 villaggi) ho 
provato a ripartire, ma i legami esistenti qui in I-
talia avrebbero reso uno strappo ulteriore, in-
sensatamente definitivo. 
L’umanità ideale delle mie aspirazioni doveva per 
forza aspettare. 

È un ben grande privilegio, pensavo, non vivere il 
“mondo” con gli occhi del turista, ma andarci in 
mezzo come un attore “in situazione”, in pari con 
lui. E allora di mondo se ne vorrebbe ancora e an-
cora e ancora, ma l’orizzonte si sposta alla velo-
cità del proprio passo mentre si avanza, senza fi-
ne. E poi, se ciò che si apprende ha un vero va-
lore, si deve provare a farlo valere ovunque, al-
trimenti è fiction, o, peggio, fuga. Così desidero, 
voglio, amo credere che il “mondo” che ho visto, 

l’ho visto per ciò di cui mi occupo ora.
La mia vita postuma di volontario internaziona-
le comincia e continua da 10 anni con l’educazio-
ne ambientale nelle nostre scuole (in una cin-
quantina di comuni del Trevigiano), e scomoda-
mente in una sfrenata corsa a cavallo nelle coo-
perative sociali, nelle associazioni con cui colla-
boro, Legambiente in primis. Sono andato dove 
mi sembrava di servire ed ho lavorato nei proget-
ti-giovani come educatore di strada, con i ragaz-
zi del carcere minorile, con i richiedenti asilo, nei 
dormitori con i senza fissa dimora, nelle comu-
nità-alloggio, nei doposcuola ed ora, da poco in 
un polo educativo ambientale che ho inaugurato 
con altri due soci della mia attuale cooperativa.
E il discorso resta aperto. Nella mezzaluna ferti-
le tra la Piave e la Storga sono diventato uomo di 
fiumi. Ho conosciuto migliaia d’insegnanti, di e-
ducatori, di assistenti sociali, di bambini e di ra-
gazzi insieme ai quali ho fatto moltissime co-
se. L’immagine loro mi si confonde nella mente 
mentre l’insieme dei loro volti, delle loro teste e 
delle loro mani si sfuma in un’umanità ideale che 
ancora, mentre evoco tutti i mali che, come spe-
cie, sappiamo di provocare, non smette di com-

muovermi. Quante volte ho parlato loro dei miei 
ricordi africani e quanti ricordi come in sogno e-
mergono ancora. I sogni non vengono da soli, li 
inventa chi non sa dormire o non sa di farlo.
Ho imparato come si deve ascoltare e quanto si 
deve ragionevolmente lasciarsi coinvolgere. Non 
s’impara come l’andare in bici, una volta per tut-
te; ogni volta si deve cambiare taratura e anche 
così, dati i propri limiti, si rischia di essere ingiu-
sti. Ho imparato però quale può essere il potere 
dei poveri, degli stigmatizzati, dei bambini e l’in-
finita fantasia che serve per cambiare il modo di 
vedere e di approcciarsi alle realtà più differenti 
e spesso dolorose; ho imparato che stare nell’in-
certezza è un’arte, dove la posizione migliore è 
quella più scomoda. 
Ho imparato che l’educatore è tale se sta scomo-
do. E se lo sbilanciamento può essere accolto, 
può innescare un contagio critico d’idee e di sano 
senso del poter agire. Almeno credo di averlo im-
parato. Se davvero l’ho un po’ imparato è merito 
dello stile di volontariato che ho approcciato in 
ACCRI, tanti anni fa. Quel modo di “avere inten-
zione”, quel portare cambiamento innanzitutto. 
Essere lievito, essere fermento nelle stagnazioni. 
Sono un poveraccio che non ha risolto e che non 
risolverà mai nulla, ma sento di stare dentro un 
discorso immenso. Blatero e balbetto gioia e do-
lore come tutti coloro che rivolgono gli occhi alle 
croci. Devo stare in croce anch’io, inchiodato tra 
coerenza e inadempienza, con il controllo di ben 
poche precise cose. 
Anch’io ho voluto la responsabilità e l’amore di 
una famiglia e di una figlia che cresce tra tutte le 
persone che incontro in questo pezzo di vita, tra 
tutti i pericoli e i rischi. Anch’io sono mondo, e il 
mondo più è scomodo più è mondo.
E c’è ancora tanto da fare al mondo. 
Sempre più vigili e svegli.
Sono qui in dormitorio con altre 25 persone e no, 
non si può dormire.

�

fonti

�   http://www.vita.it/it/article/2022/01/18/indios-la-
strage-silenziosa/161593/

�   https://www.osservatoriodiritti.it/2017/09/19/indios-
amazzonia-brasile-in-pericolo/

�   https://www.mondoemissione.it/america-latina/
amazzonia-teologia-dal-volto-indio/

�   https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/27/amazzonia-
attacco-mortale-ad-ambiente-e-indios-lecocidio-della-
foresta-e-il-genocidio-dei-suoi-popoli-iniziato-500-anni-
fa/6243149/

spazio accri

uccisi dalle forze dell’ordine per 
un incidente con dei turisti o dei 
quattro che stavano semplicemente 
cacciando nel Mato Grosso. A 
fianco delle morti insensate ci sono 
naturalmente quelle pianificate 
contro chi alza la voce per difendere 
i diritti e la vita degli Indios. È 
questo il caso più recente di Pablo 
Isabel Hernández, agente pastorale 
e leader indigeno del popolo Lenca, 
colpito da un proiettile alla schiena 
mentre si stava recando in chiesa 
per andare a Messa.
«Pablo era un uomo di Dio, che 
amava la sua famiglia, il suo popolo 
e si batteva per la tutela della casa 
comune» così lo descrive il Consiglio 
episcopale latinoamericano (il 
Celam) e la Rete ecclesiale ecologica 
mesoamericana.
Non solo gli Indios dell’Amazzonia 

sono colpiti da questa strage, ma 
i popoli indigeni di tutto il Sud 
e Centro America: gli Awá della 
Colombia, i Maya del Messico e i 
Mapuche del Cile.
Proprio per l’estensione di questa 
strage decennale il Sinodo 
sull’Amazzonia rappresenta un 
punto d’inizio fondamentale 
per non lasciare solo ai singoli 
missionari la difesa dei nativi, 
ma per portare tutta la Chiesa di 
fronte e a fianco delle popolazioni 
sudamericane. Rendere cioè 
centrale la «teologia india» e 
«incoraggiare lo sviluppo di una 
Chiesa dal volto amazzonico» 
capace «di scoprire i semi e i 
frutti del Verbo già presenti nella 
concezione del mondo dei popoli 
della regione».

�

QUELLO CHE RESTA DELLO STILE DI VOLONTARIATO IMPARATO CON ACCRI

Vita postuma di un volontario

LA CHIESA A FIANCO DI CHI DIFENDE I DIRITTI E LA VITA DEI POPOLI INDIGENI

Il grido degli Indios

saperne di più

Marco Fintina 
e il suo socio Gian Pietro 
Barbieri accompagnano 
una classe al Parco 
della Storga, dove 
ha sede il loro polo 
di educazione 
ambientale 
(www.lastorga.eu)

foto Marco Fintina

Ho imparato come si deve 
ascoltare e quanto si deve 

ragionevolmente lasciarsi 
coinvolgere. Non s’impara 

come l’andare in bici, 
una volta per tutte; 

ogni volta si deve 
cambiare taratura

Rappresentanti 
dei popoli nativi

foto Vatican Media
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I l segretario di Stato statunitense Antony Blinken il 22 marzo ha de-
finito “genocidio” le violenze contro la minoranza rohingya in Bir-

mania, scrive Irrawaddy. “L’intento dell’esercito è andato oltre la pu-
lizia etnica e verso l’effettiva distruzione dei rohingya”, ha detto Blin-
ken. Gli attivisti per i diritti umani hanno accolto con favore la dichia-
razione, ritenendo però necessario far seguire alle parole sanzioni più 
dure per il regime birmano.

Internazionale  
n.1453/2022 p.39

D al caso Urgenda alla causa contro la Shell, gli attivisti olandesi hanno fatto scuola. In Italia il 
primo processo contro lo Stato per inadempienze sul clima è iniziato a dicembre 2021.

I contenziosi climatici sono cresciuti del 75% in soli tre anni: da 884 nel 2017 a 1550 nel primo seme-
stre del 2020. Il numero di Paesi coinvolti è passato da 24 a 38. Il 77% delle cause riguarda gli Stati 
Uniti.

Lavialibera  
n.12 p.28
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G raphic Novel 
Siamo in Connecticut, trent’anni prima dell’abolizione 

della schiavitù, una giovane insegnante apre le porte della sua 
scuola alla prima alunna afroamericana: Sarah Harris. Per rea-
gire al malcontento locale, in un gesto insieme di rivolta e vo-
lontà, Prudence Crandall apre la sua scuola a tutte le giovani 
donne afroamericane della città.
La storia della piccola scuola femminile diventa un pretesto 
per parlare, ancora una volta, dei principi di egua-
glianza e fratellanza su cui dovrebbe basarsi la so-
cietà. Un graphic novel che ci spinge ad interrogarci 
su temi ancora attuali e sulla responsabilità di scelta 
del singolo nei confronti di comunità spesso sorde ad 
ogni cambiamento.
L’opera si regge su due assiomi fondamentali: il rifiuto di 
ogni discriminazione razziale ed il riconoscimento del di-
ritto all’istruzione. Le piccole allieve della giovane istitu-
trice del Connecticut diventano simbolo di tutte quelle mi-
noranze che, negli anni passati e presenti, pagano 
a prezzo spropositato un’eguaglianza che dovreb-
be essere garantita.
La storia della giovane istitutrice porta l’attenzio-
ne sul ruolo chiave che l’istruzione ricopre nella 
scoperta, lotta e ripresa dei propri diritti. La bat-
taglia al diritto di istruzione si fa scontro contro 
ogni forma di discriminazione e razzismo.

ROMANZO
LA LADRA DI PAROLE
Abi Daré
Nord, 2021

A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle 
donne è segnato: passano l’infanzia a occuparsi della ca-

sa e dei fratelli più piccoli, vanno a scuola solo per imparare a 
leggere e scrivere e poi vengono date in moglie al miglior of-
ferente. Ma la quattordicenne Adunni è diversa: ama studiare, 
scoprire parole nuove per dar voce ai propri pensieri, per capi-

re il mondo, per immaginare un altro futuro. E sogna di diventa-
re maestra, di spiegare alle bambine come, grazie all’istruzio-
ne, possano liberarsi della miseria, guardare lontano, cercare 
la loro strada. Un sogno che però sembra infrangersi la mattina 
in cui il padre le annuncia di averla promessa a Morufu, un uo-
mo molto più vecchio di lei e con già altre due mogli. Adunni sa 
che la sua famiglia ha un disperato bisogno dei soldi di Morufu, 

eppure non si arrende, nemmeno dopo aver compiuto il suo do-
vere di figlia, nemmeno dopo che una tragedia la obbligherà a 
scappare a Lagos, dove diventerà la serva di una donna prepo-
tente e crudele. Anche nell’ora più buia, Adunni saprà trovare 
parole di coraggio e di speranza, parole che le daranno la for-
za di trasformare il suo sogno in realtà… Un romanzo che esal-
ta tutte quelle donne che ogni giorno lottano per un mondo più 
giusto. Una storia drammatica ed emozionante, che svela una 

realtà umana e sociale sconosciuta a molti. 
Una voce – sincera, spiazzante, indimenti-
cabile – che arriva dritta al cuore e non lo 
lascia più. Un libro che, proprio come di-
ce Adunni, è un amico che aiuta a trova-
re la libertà.

EDUCATORI
I VALORI DEGLI ADOLESCENTI. 
NUOVE DECLINAZIONI  
DEGLI IDEALI E RUOLO  
EDUCATIVO DEGLI ADULTI
 Diego Miscioscia 
Franco Angeli, 2021

L’ adolescenza è l’età in cui si formano gli ide-
ali, quell’insieme di valori che orienta scelte 

e comportamenti. Ogni generazione costruisce i 
propri in relazione al contesto sociale e cultura-
le in cui vive. Nelle società contemporanee si è 
sviluppata una cultura edonista e narcisista, non 
sempre funzionale, dove i social network regala-
no alle nuove generazioni l’illusione che il mon-
do sia soltanto uno specchio fedele di ciò che pen-
sano. Il testo offre una fotografia nitida di ciò in 
cui credono i giovani oggi. Propone, inoltre a tera-

peuti dell’adolescenza, educatori, insegnanti e genitori la pos-
sibilità di acquisire strumenti per aiutare i giovani a sviluppare i 
loro valori impliciti e rafforzare i processi d’integrazione e di ar-
monizzazione tra le diverse dimensioni del Sé, contrastando i 
meccanismi inconsci disfunzionali che ne limitano lo sviluppo. 

SAGGIO
FRA IDENTITÀ E PLURALISMO. DIARIO DI  
UN CRISTIANO IN DIALOGO CON LE RELIGIONI DELL’INDIA
Roberto Catalano - Città Nuova, 2021

L’ incontro con l’India non lascia nessuno indifferente, soprattutto chi arriva 
dal mondo occidentale. È una esperienza affascinante, che lascia spaesa-

ti. Nel subcontinente la chiara e forte dimensione religiosa permea tutte le ma-
nifestazioni della vita. L’europeo ne sperimenta l’attrattiva, mista ad una cer-
ta paura, del pluralismo ed è chiamato a riscoprire la propria identità profon-
da. Sono necessari il tempo e la pazienza per attendere il momento della “rive-

lazione”, quando l’India diventa la propria terra e la 
propria gente, senza per questo smettere di essere 
se stessi, con la propria storia e la propria cultura.

FILM
SPANGLISH. QUANDO IN FAMIGLIA  
SONO IN TROPPI A PARLARE
James L. Brooks 2005

I n senso letterale, “spanglish” è una combina-
zione di spagnolo e inglese, una sorta di dia-

letto parlato da 40 milioni di “latinos” che vivo-
no negli USA. Tra questi, tantissime donne che lavorano come domestiche 

– più o meno ufficialmente – a servizio presso qualche famiglia, spesso senza 
ancora conoscere la lingua, gli usi e i costumi degli statunitensi. La commedia 
di J.L. Brooks del 2005 racconta in modo simpatico e frizzante le vicende di u-
na donna e madre single messicana che trova lavoro in una agiata ed eccen-
trica famiglia, composta da padre (famoso chef), madre (egocentrica disoccu-
pata) e due figli, alla quale si affianca pure una nonna (nostalgica e un po’ al-
colizzata). La protagonista Flor – interpretata da Paz Vega – non sa una paro-
la d’inglese (che tenta di imparare con ore di audiolezioni), si fa aiutare dal-
la figlia per capire e farsi capire, entrando lentamente nel menage famigliare, 
che appare da subito piuttosto complesso e un po’ in crisi. Oltre alla collisio-
ne tra due culture diverse, le cose si complicano per le relazioni interpersona-
li, in particolare per la simpatia tra Flor e John (il noto attore Adam Sandler) e 
per l’enorme divario sociale esistente tra i protagonisti. La figlia adolescente 
di Flor resta infatti abbagliata dalle possibilità e dai lussi che la padrona di ca-
sa (l’attrice Tea Leoni) continua a farle intravedere, come fossero la normalità. 
Flor invece non si farà confondere, resistendo a facili tentazioni. Pur non es-
sendo una pellicola memorabile, Spanglish propone un interessante spaccato 
di quella società americana che vive grandi contraddizioni e che – tutta presa 
dalla realizzazione e dal successo personale – dimentica a volte il valore delle 
persone, la loro specificità, la loro ricchezza umana e culturale.

O tre quarantamila manoscritti di Timbuctù sono stati digitalizza-
ti e resi accessibili da Google con la collaborazione della ONG 

mailana Savama-Dci di Abdel Kader Haidara, che nel 2012 – quando la 
città era sotto il controllo jihadista – salvò migliaia di documenti anti-
chi che rischiavano di essere distrutti dagli occupanti. Oggi una parte 
di questi testi è consultabile on line (sezione Mali Magic di Google Arts 
& Culture) con la relativa traduzione dall’arabo, dal songhai o dalla 
lingua berbera. Purtroppo, l’instabilità permane in Mali e i massacri 
jihadisti continuano senza sosta. 

Africa n.3/22 p.5

D urante la campagna elettorale del novembre 
2021. L’attuale presidente dell’Honduras, 

Xiomara Castro, aveva promesso di limitare l’atti-
vità estrattiva nel Paese. A poco più di due mesi 
dall’insediamento, il nuovo esecutivo ha vietato 
le miniere a cielo aperto, definendole dannose per 
l’ambiente e per le persone. “L’approvazione dei 
permessi di sfruttamento estrattivo è annullata 
perché minacciano le risorse naturali e la salute 
pubblica e limitano l’accesso all’acqua come dirit-
to umano”, ha dichiarato Lucky Medina, ministro 
per le Risorse naturali e l’ambiente. La decisione 
è stata accolta con soddisfazione da difensori dei 

diritti umani, associazioni ambientaliste e dall’uf-
ficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite 
per i diritti umani in Honduras che ha definito il 
divieto “in linea con i principi della giustizia cli-
matica, della protezione della salute umana e 
delle risorse naturali”. Le compagnie minerarie 
già in possesso di una licenza, ha puntualizzato 
successivamente Medina in un’intervista all’a-
genzia Afp, potranno continuare le loro attività 
sotto “stretta sorveglianza” fino alla scadenza dei 
permessi. 

Altreconomia  
n.274/2021 p.8

il contenitore

https://artsandculture.google.com/project/mali-heritage)
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Chiesa

Una grande 
festa missionaria 
espressione  
della “Chiesa  
in uscita”.  
Uno spazio  
di riflessione attorno  
agli sviluppi  
futuri della  
Missione

Delpero: “Perché Gesù  
è diventato uomo?  
Mi chiede una bambina. 
Al momento  
non ho saputo  
cosa risponderle”

I

Per iscrizioni
e informazioni 
sul  
programma

L’ iscrizione al festival serve per 
migliorarne la logistica.  

È possibile farla anche da noi 
telefonando al numero qui sotto 

w 0461.891270 

oppure scrivendo una mail a:

w centro.missionario@gmail.com

PROGRAMMA DI MASSIMA  
E INFORMAZIONI SUL SITO  

WWW.FESTIVALDELLAMISSIONE.IT

info

A
A MILANO DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE IL 2° FESTIVAL DELLA MISSIONE

Vivere per dono
A 5 anni dal primo Festival della Missione (FdM) 

arriva “Vivere per dono”, il secondo Festival, 
che si terrà a Milano dal 29 settembre al 2 ot-
tobre 2022. Questa edizione è arricchita da 

proposte che coprono tempi e spazi più ampi: un Pre-Fe-
stival di avvicinamento e un Post-Festival per passare il 
testimone alla prossima edizione.

fr. Giuliano Delpero, della Missione 
Operaia Santi Pietro e Paolo 

(MOPP), in Giappone

I l gruppo di Ascolto della Parola che più mi 
riempie di gioia è quello composto da una 
trentina di bambini sui 5 anni dell’Asilo nido 
di Takashimadaira, un quartiere nella grande 

periferia di Tokyo a un’ora da casa mia. Ogni mese 
ci vado per presentare loro la vita di Gesù. Nessu-
no di questi 150 bambini, che frequenta l’Asilo, 
è cristiano e solo due delle 34 insegnanti sono 
battezzate. Ho avuto la possibilità di incontrare 
questi bambini perché il parroco della chiesa a cui 
appartiene l’edificio dell’Asilo mi ha chiesto que-
sto servizio. 
Ad ogni incontro, dopo aver insegnato ai bambi-
ni qualche parola di italiano, presento uno o due 
episodi della vita di Gesù con l’aiuto di disegni illu-
strati a colori. Finito il racconto, chiedo ai bambini 
se hanno delle domande. E qui assisto a una cosa 
che non succede mai negli altri gruppi di Ascolto 
della Parola con persone adulte. I bambini, che 
immobili, sgranando gli occhi, ascoltano in pro-
fondo silenzio il racconto, alla fine alzano quasi 
tutti la mano perché hanno qualcosa da chiedere. 
Le loro domande sono molto profonde se si pensa 
che non hanno avuto alcuna informazione sulla 
fede cristiana. Mi chiedono: “Perché Gesù prega?”. 
“Perché perdona le persone cattive?” “Perché c’è 
la notte?”. “Perché hanno ucciso Gesù?”. “Perché 
tu hai gli occhi blu?”.
Ma la domanda che mi ha messo in difficoltà è 
stata quella di una bambina: “Perché Gesù è di-
ventato uomo?”. Al momento non ho saputo cosa 
risponderle, ma poi, riprendendo fiato e speran-
do di trovare parole comprensibili per questa 
mia piccola teologa non cristiana di 5 anni, le ho 
detto: “Gesù ha lasciato il suo bel Paradiso, dove 
stava tanto bene, per venire qui tra di noi PER 
FARCI FELICI, liberandoci dalle malattie, dal pec-
cato e dalla morte!”. La bambina, che ho saputo 
poi dalla direttrice avrebbe avuto il ruolo di Ma-
ria nella rappresentazione teatrale del Natale, è 
sembrata soddisfatta, ma io, ritornato a casa, mi 
sono accorto che la mia risposta era incompleta. 
Rileggendo infatti alcuni passaggi del Cantico dei 

Cantici, dove l’Amata, che a secondo dei momenti 
storici rappresenta il popolo d’Israele, la Chiesa, 
Maria e ciascuno di noi, sentendo giungere alla 
sua porta il suo Innamorato, cioè il Signore, escla-
ma: “Una voce! L’amato mio! Eccolo, viene saltando 
per i monti, balzando per le colline” (2:8). E poco 
dopo è sempre l’Amata che sente l’Amato dirle: “O 
mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, 
nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fam-
mi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il 
tuo viso è incantevole” (2:14). Se avessi ricordato 
queste parole del Cantico dei Cantici, alla piccola 
teologa avrei detto che il Signore si è fatto uomo 
prima di tutto perché non riusciva più a stare lon-
tano da noi uomini, di cui è tanto innamorato e 
che sono la fonte della sua gioia. La sua venuta 
poi, come dice l’Angelo ai pastori di Betlemme, 
sarebbe diventata una grande gioia anche per noi. 

Un’altra grande soddisfazione evangelica ci viene 
regalata dai 670 carcerati del “Gruppo del Frumen-
to” (in giapponese: Mughi no Kai), nato in prigio-
ne più di 30 anni fa per decisione di 4 ex-brigatisti 
giapponesi. Noi ci occupiamo di questo gruppo, i 
cui membri sono dispersi nelle diverse prigioni del 
Giappone, da più di 10 anni con il prezioso aiuto di 
una decina di volontari. Ogni giovedì pomeriggio 
alcuni di questi volontari si trovano a casa della 
Mopp per rispondere alle tante lettere ed alle al-
tre richieste dei carcerati, per spedire libri, riviste 
e materiale per aiutarli a riflettere nella loro so-
litudine carceraria. Il libro più richiesto è di gran 
lunga la Bibbia. Grazie alla collaborazione di un 
anziano signore dell’Esercito della Salvezza, che ci 
fornisce gratis il Nuovo Testamento, abbiamo spe-
dito in prigione diverse centinaia di testi biblici. 
Due volte all’anno pubblichiamo 1.200 esemplari 
della rivista Wakai (Riconciliazione), che racco-
glie gli articoli, le poesie e i disegni dei carcerati 
e la spediamo ai membri del Mughi no Kai oltre a 
diffonderla anche fuori dalle prigioni per far co-
noscere le loro condizioni e il loro pensiero. Lascio 
ora la parola al signor Keiichi che all’inizio di di-
cembre dell’anno scorso così ci scrive dal carcere. 

A Giuliano, alla segreteria di Mughi no Kai e a tutti 
i suoi membri. Come sta andando l’anno che volge 
al termine? Le vacanze di Capodanno si avvicinano, 
ma voi come state? Ho potuto fare la conoscenza 

del cristianesimo e, da quando sono membro di 
Mughi no Kai, prego per ognuno di voi. Da quando 
sono diventato cristiano, in me è successa una cosa 
misteriosa. Mi è stata data anche la possibilità di 
incontrare le Suore della Società Missionaria dell’A-
more di Dio. Ho conosciuto anche Madre Teresa e 
sono rimasto affascinato dalla fede cristiana. È una 
benedizione di Dio. Sono molto grato.Sono felice di 
far parte del Mughi no Kai e felice anche di iniziare a 
condividere con voi questa fede cristiana.
Il cristianesimo è piacevole.
Il cristianesimo è sorprendente.
Il cristianesimo è amabile.
Mi piace tanto il cristianesimo.
C’è Dio. Crederò in lui per il resto della mia vita. E ciò 
è grazie a tutti voi del Mughi no Kai. 
Sono felice, felice, felice di leggere la Bibbia, la ri-
vista Wakai e quella della “Vita cattolica” per uno 
come me che non può nemmeno pagare la quota di 
iscrizione. Vorrei inviarvi dei francobolli per aiutare 
un po’ Mughi no Kai. Anche se è solo un piccolo con-
tributo, per favore accettatelo.
Voi del Mughi no Kai, voi che leggete Wakai e voi 
tutti che siete cristiani, siamo tutti una sola fami-
glia. Siamo fratelli e sorelle! Voglio stare con voi per 
sempre. Per favore, continuate a sostenerci. Abbiate 
cura di voi in questa stagione fredda. Prego perché 
tutti siano in pace. Io continuerò a rendere grazie.
Cordiali saluti, 

Keiichi Yamamoto 5 dicembre 2021

Alcune settimane prima di Natale, grazie alla col-
laborazione di tante religiose, inviamo ad ogni 
carcerato una cartolina di auguri per il Natale con 
una breve frase biblica. 
Il signor Kotobuki di 80 anni nel leggere la frase 
natalizia inviatagli così ci scrive dal carcere.

Sono Kotobuki di 80 anni, salvato da Gesù. 
Fino all’età di 80 anni non ho mai sentito parlare di 
alcuna religione. Naturalmente non sono mai en-
trato in nessuna religione. E così ho vissuto la mia 
vita. Ma... ora “improvvisamente” ho conosciuto il 
cristianesimo e Gesù. 
Nella lettera per gli auguri di Buon Natale inviatami 
da Mughi no Kai c’era scritta questa parola: “voi che 
siete oppressi”. Io oppresso per i miei 20 anni di pri-
gionia e “stanco” per i miei 80 anni di vita, udendo 
queste tre parole di Gesù “Venite a me” e “io vi darò 

ristoro”, non riuscivo più a smettere di piangere!
Mentre mi chiedevo perché avevo vissuto la mia vita 
così malamente, sempre di più, non riuscivo a smet-
tere di piangere. Se solo avessi incontrato il cristia-
nesimo quando ero giovane! Di certo non avrei fatto 
male a nessuno e non avrei fatto tutto il male che ho 
fatto. In fondo alla cartolina, c’era questa parola di 
Gesù, il Figlio di Dio: “Io ti aspetto sempre. Ti aspet-
to con la porta del mio cuore aperta”. 
Ero così commosso da queste parole che non riusci-
vo a smettere di piangere. 
Da allora, prego Gesù ogni giorno prima e dopo i 
pasti, e il mio corpo è diventato più sano ed anche il 
cibo del carcere è diventato buono. Vivo i miei giorni 
rendendo grazie a Gesù, e sento che potrò vivere una 
lunga vita in prigione fino all’età di 96 anni.
Gesù, grazie dal profondo del mio cuore!
Io ho una personalità che se si concentra su una 
cosa, ne sono totalmente preso. Finora nella mia 
vita ci sono stati solo fallimenti. Ho sempre pensato 
di essere io solo nel giusto. Ho vissuto 80 anni di vita 
con un carattere ostinato. Ho vissuto una vita da 
idiota impotente. Ma ora che sono stato ammesso 
a Mughi no Kai, ogni giorno prego Gesù. Sento an-
che che il mio carattere piano piano sta cambiando. 
Penso che sarò in grado di vivere una lunga vita fino 
a quando potrò uscire di prigione.  Sono davvero 
grato a tutti i membri di Mughi no Kai. Grazie anche 
per il vostro aiuto in futuro. Amen. 

Kotobuki

Una delle prigioni di Tokyo, è stata costruita di re-
cente sul luogo dove i condannati a morte veniva-
no giustiziati pubblicamente circa 100 anni fa. Ma 
oggi l’esecuzione viene fatta in segreto all’interno 
della prigione e solo il giorno dopo vengono avvi-
sati i parenti che il loro congiunto è stato impicca-
to. Alcuni membri di Mughi no Kai sono incarcerati 
qui. Alcuni sono qui per qualche anno, altri per 
tutta la vita e alcuni aspettano di essere giustizia-
ti. Ogni anno, da 3 a 5 detenuti vengono impiccati, 
spesso nei giorni che precedono il Natale. Durante 
questi 10 anni, anche 3 membri di Mughi no Kai 
sono stati impiccati. Ogni mese, insieme alla si-
gnora Mitsue, vado in questa prigione per incon-
trare Leo, 43 anni, che è condannato a morte. 

n

NELLE ATTIVITÀ CON BAMBINI E CARCERATI

Qualche perla  
regalatami 
Fratel Giuliano con i bambini dell’asilo nido  
di Takashimadaira a Tokyo

foto CMD

http://www.festivaldellamissione.it
http://www.festivaldellamissione.it
http://centro.missionario@gmail.com
http://www.festivaldellamissione.it
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di Simona Antonazzo e Paolo Caresia

Con occhi di... semplicità
INTRODUZIONE

� Prendiamoci del tempo per riflettere su quali siano le cose che possiamo mettere in secondo 
piano e quelle alle quali dare la priorità, con lo scopo di “semplificare” la nostra esistenza.

U na persona è ambiziosa quando ha un’aspirazio-
ne da concretizzare. Di per sé il concetto non è ne-

gativo, ma dipende da quale sia il desiderio. Quale tra-
guardo più grande ci può essere per un cristiano se non 
quello della vita eterna? Il Vangelo ci indica la strada: 
“Non accumulate tesori sulla terra […] accumulate in-
vece per voi tesori in cielo […] perché, dov’è il tuo te-
soro, là sarà anche il tuo cuore”. Così come una perso-
na ambiziosa farebbe di tutto per raggiungere i suoi o-
biettivi ponendo in secondo piano ogni altra cosa, allo 
stesso modo un cristiano “ambizioso” dovrebbe met-
tere al primo posto ciò che lo avvicina al Signore. In 
questo consiste la semplicità che Gesù propone: pun-
tare all’essenziale, “il regno di Dio e la sua giustizia”. 
Spesso, tuttavia, il superfluo prende il posto dell’es-
senziale e diventa pericoloso in quanto costituisce es-
so stesso la meta della nostra esistenza.
Frequentemente si pensa che determinate rinunce 
possano svuotare la vita, rendendola banale, priva 
di interesse e di stimoli, invece l’esempio di Anna Ma-
ria ci dimostra il contrario: spendersi per gli altri non 
ha rappresentato per lei una perdita di tempo ed ener-
gie che potevano essere dedicate al successo persona-
le. Proprio in questo, invece, ha trovato la sua felicità 
e la sua realizzazione, riuscendo a fare le cose ordina-
rie in maniera straordinaria. Ad esempio anche il sem-
plice gesto di mangiare può diventare straordinario se 

si “spezza il pane” con un’altra persona, andando ol-
tre la mera soddisfazione dello stomaco per creare un 
momento di dialogo e di confronto. Si tratta di atti al-
la portata di chiunque, che non ci richiedono di pos-
sedere doti particolari, intelligenza fuori dal comune 
o una speciale istruzione, ma piuttosto di essere com-
piuti con il cuore e alimentati dalla fede: “Ti rendo lo-
de, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai na-
scosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli” [Lc10,21]. 
Una vita semplice prevede delle rinunce, eppure rinun-
ciare non è per nulla semplice, perché significa perde-
re tempo, denaro, occasioni di successo, cose alle qua-
li la società in cui viviamo attribuisce molta importan-
za. Subentra così la paura di dover rinunciare almeno 
in parte a quelle cose per poterci dedicare agli altri. Per 
esempio potremmo chiederci: “Perché dovrei spende-
re il mio tempo andando a trovare un parente amma-
lato, quando invece gli amici mi hanno invitato a bere 
un aperitivo?”. Una vita semplice, dunque, è quella in 
cui c’è spazio per Dio e per gli altri e tutto il resto è un 
contorno: “Vi do un nuovo comandamento: che vi amia-
te gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi an-
che voi gli uni gli altri” [Gv,13,34]. Il tempo e le energie 
che Anna Maria ha riversato sulle persone che ha in-
contrato non hanno certamente rappresentato un im-
poverimento della sua vita!

Il vero tesoro. Matteo 6,19-34.

A nna Maria Rosa in Marchisio, nata a To-
rino nel 1937 in una famiglia di profon-

da fede cristiana, si sposa e si trasferisce a 
Milano, dove dedica la sua vita non solo al-
la propria famiglia, ma all’intera comuni-
tà spendendosi nel catechismo, nella scuo-
la, nel movimento spirituale dell’Equipes di 
Notre-Dame, aprendo la propria casa a tut-
ti: parenti, amici e persone bisognose anche 

1  http://www.lagioiadiunavita.it/la-semplicita-condizione-per-una-vita-santa/

quasi sconosciute. Vive ogni momento pie-
namente, con gioia e soddisfazione. Anna 
Maria ci offre un modello di vita che può es-
sere imitato da tutti, come afferma lei stessa: 
“La santità è una realtà che appare così lonta-
na e invece è alla portata di tutti; per raggiun-
gerla occorre vivere la vita di tutti i giorni in u-
nione a Cristo, per fare le cose ordinarie, ma 
non in maniera ordinaria!” 1. 

N ell’affrontare questo argomento ci siamo resi 
conto che definire la semplicità non è per nulla 

semplice. Che cosa significa essere una persona sempli-
ce o vivere semplicemente? Tutti noi abbiamo un’idea 
in proposito, ma non è facile esplicitarla. Si potrebbe 
affermare, ad esempio, che chi è molto ricco è agevo-
lato nella vita dal fatto di possedere molti mezzi. D’al-
tro canto condurre una vita semplice significa anche ri-
nunciare a molte comodità superflue, nell’intento di 
vivere in modo più libero dai compromessi che la so-
cietà ci impone. Essere considerato una persona sem-
plice, oggi, non sempre rappresenta un complimento, 
dal momento che si rischia di essere giudicati poco am-
biziosi in una società che promuove il successo perso-
nale. 
Gesù stesso, nell’ultima cena, ha reso il gesto dello 
spezzare il pane, quotidiano e comune come pochi al-
tri, straordinario. Egli ci ha fornito fin dalla sua nasci-
ta un modello di vita semplice, che tuttavia non manca 
certo di ambizione!

Signore,
 donaci la tua semplicità 

perché le nostre vite 
siano accoglienti, 

modeste, generose.

Signore,
donaci la tua semplicità 
perché le nostre vite 

siano talmente trasparenti 
che la tua luce 

possa attraversarle.

Signore 
donaci la tua semplicità 

per fare fiorire le nostre vite 
d’amore e di bontà.

Da https://cmglobal.org/it/

“
VEDERE LA VITA“

LA PAROLA

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE

PREGHIERA
“ “

“RIFLETTERE“

“Vedere la vita attraverso la Parola
per realizzare azioni concrete”
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A
lessandra, ti riconosci in qual-
che fede? Cattolica.

Esiste in Trentino una realtà 
nella quale ti riconosci? 
Nella chiesa e nell’oratorio, io però non fre-
quento molto la mia parrocchia, quindi la 
vivo maggiormente all’interno del Centro 
missionario.

Dove hai appreso i valori dell’amore? 
Ho appreso i valori dell’amore all’interno 
della mia famiglia. I miei genitori e i miei 
nonni me li hanno trasmessi attraverso il loro 
esempio nella vita quotidiana. 
L’ho appreso da mio papà che con il suo 
esempio di volontariato silenzioso ha sem-
pre dedicato la sua vita all’aiuto del prossimo 
mettendoci sempre molto impegno e donan-
do se stesso.
La mia mamma invece me lo ha mostrato più 
all’interno delle mura domestiche attraverso 
la sua attenzione alla famiglia, dando a me, 
ai miei fratelli, al marito e ai nonni il suo so-
stegno e incoraggiamento tramite i più sem-
plici gesti di vita quotidiana. 
Con i miei fratelli lo abbiamo imparato volen-
doci bene nonostante le differenze di carat-
tere e i litigi.
I nonni me lo hanno mostrato supportandosi 
e sopportandosi ormai da più di 55 anni, su-
perando assieme senza scoraggiarsi le diffi-
coltà e occupandosi di tutta la loro famiglia 

La cura della persona oltre la malattia
che negli anni si è ampliata sem-
pre di più con i figli, le nuore e i 
generi, i nipoti e il pronipote.

Cosa ti insegna il valore univer-
sale dell’amore nella tua profes-
sione? 
Il valore universale dell’amore nel-
la mia professione mi insegna a 
prestare attenzione al malato non 
solo dal punto di vista sanitario ma 
anche dal punto di vista umano e 
relazionale.
Per me l’amore è prestare attenzio-
ne all’altro, vederlo e ascoltarlo con 
interesse, non solo sentirlo.
Nel mio lavoro sono convinta che sia necessaria com-
petenza clinica-scientifica, ma per la persona che in 
quel momento si trova in una posizione di bisogno è 
altrettanto importante che le venga dedicato del tem-
po e ascolto.
Riuscire a conoscere e guardare l’altro con amore, se-
condo me, porta anche ad una migliore prestazione 
clinica perché se l’altro si sente accolto è più propenso 
a raccontare ed esprimere i suoi problemi e bisogni. 
Per esempio, se metto a proprio agio il paziente è più 
facile che non si senta in colpa a disturbare chiamando 
quando ha dolore o altri bisogni, anche importanti dal 
punto di vista medico. Questo esempio mostra anche 
come spesso all’interno dell’amore se si dà in maniera 
disinteressata si riesce a ricevere in ugual misura. 
A questo proposito il malato può involontariamente 
aiutarti ad apprezzare i lati positivi della vita.

L’intervista a... 
Nome:  alessandra.

Professione:  infermiera in geriatria.

Piatto preferito:  lasagne.

Hobby/sport: lettura e camminate.

Come metti in pratica questi valori? 
All’interno della mia professione cerco di mettere in 
pratica questi valori dedicando del tempo alla persona, 
compatibilmente con quanto permette la frenetica atti-
vità di reparto. 
Inoltre, cerco di non ridurre il paziente semplicemente 
ad un malato, quindi bisognoso delle mie competenze, 
ma considerandolo come una persona con un carattere 
e un vissuto al di fuori dell’ospedale.
Per me è importante che il paziente si senta accolto an-
che riuscendo a capire le cure che gli si sta prestando, 
attraverso spiegazioni alla sua portata, potendo 
così scegliere in maniera consapevole il percor-
so proposto. 
In conclusione, ritengo che questi 
valori vengano messi in pratica pro-
vando a portare rispetto alla persona 
nella sua interezza.

�

Viaggio fra le fedi  ���Decima parte ��

Elimina dallo schema le parole 

in elenco. Trascrivi poi le lettere 

rimaste negli spazi vuoti. 

Scopri così quali sono alcuni 

componenti dell’amore

Gioco

Il rispetto e l’ascolto 

creano amore

LA SOLUZIONE
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appuntamenti
RELIGION TODAY FILM FESTIVAL 
14-21 settembre religionfilm.com/it

FESTIVAL DELLA MISSIONE
Milano 29 settembre – 2 ottobre

VEGLIA MISSIONARIA DIOCESANA 
Venerdì 21 ottobre con mons. Lauro 
(seguiranno maggiori informazioni)

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
23 ottobre 2022

LA REDAZIONE DI COMUNIONE 
E MISSIONE AUGURA A TUTTI

Buona estate!
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� ��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��

� �

C hiediamo di provvedere, entro il 30 
settembre, all’invio di eventuali 

offerte non ancora consegnate relative 
alle iniziative:

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
24/10/2021

GIORNATA INFANZIA MISSIONARIA 
06/01/2022

GIORNATA MONDIALE 
DEI MALATI DI LEBBRA
30/01/2022

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2022

� ��COMUNICAZIONE

� ��IN PARTENZA PER

� ��IN ARRIVO DA

ARGENTINA
�  BAILONI sig. Attilio

focolarino, di Povo

BRASILE
�  GIRARDI sig.a Marisa

laica, di Riva del Garda

�  ZADRA sig. Luigi
laico, di Denno

�  ZENDRON mons. Guido
vescovo, di Lisignago

� ZENDRON sr. Miriam
figlia del Sacro Cuore, di Valda

�  ZILLER sig.a Laura
laica, di Sarnonico

CIAD
�  MALCOTTI d. Costantino

fidei donum, di Storo

CILE
�  TURRINA sr. Antonina

francescana del Sacro Cuore, 
di Vigo Cavedine

ERITREA
�  MANZANA sr. Agnese

comboniana, di Mori

FILIPPINE
�  PAOLI p. Bruno

pavoniano, di Mala S. Orsola

�  ZAMBONI p.s. Annarita
piccola sorella, di Ravina

GHANA
�  GATTI sig.a Nicoletta

laica, di Lizzanella

KENYA
�  MARTINELLI p. Gerardo

missionario della Consolata,
di Ronzo Chienis

PERÙ
�  TOMASI mons. Adriano

vescovo francescano, 
di Montevaccino

�  SALVATERRA sig.a Daniela
laica, di Tione

SRI LANKA
�  GARNIGA fr. Gabriele

salesiano, di Lizzana

TOGO
�  VILLOTTI sr. Dores

provvidenza, 
di Segonzano

BOLIVIA
�  RICCADONNA fr. Ivo

francescano, di Rango

BRASILE
�  BERETTA p. Fausto

comboniano, di Molina di Ledro

�  GIULIANI d. Luigi
diocesano, di Romeno

�  MAZZUCCHI p. Iginio
oblato M.V., di Ronzo Chienis

BURKINA FASO
�  PAOLI p. Flavio

pavoniano, di Nanno

BURUNDI
�  DALPIAZ fr. Ivan

francescano, di Coredo

CILE
�  BETTINI sig. Fabrizio e famiglia

laici, di Rovereto

CUBA
�  CHIESA p.s. Rosetta

piccola sorella, di Celledizzo

ECUADOR
�  GALAS p. Bruno

marianista, di Riva del Garda

TUNISIA
�  MENGHINI sr. Bruna

missionaria francescana 
di Maria, di Brez

TURCHIA
�  DEGASPERI sig.a Daniela

focolarina, di Trento

SUD SUDAN
�  OLIANA p. Guido

comboniano, di Roncone

UGANDA 
�  FILIPPI mons. Giuseppe

vescovo comboniano, 
di Baselga del Bondone




