Presentazione
In Trentino non siamo tutti cattolici. Sono presenti anche altri cristiani; fedeli di altre
confessioni religiose e atei. Esistono credenti praticanti e non praticanti.
In questo fascicolo sono raccolte le 10 interviste pubblicate su Comunione e Missione
nell’anno pastorale 2021-22, nella rubrica “La pagina dei ragazzi”.

Tutte le interviste hanno come focus centrale il tema dell’amore. L’obiettivo del fascicolo è mostrare l’universalità e la trasversalità di questo tema: tutte le fedi lo sentono
come un elemento fondante e anche i non credenti lo vivono come valore importante.
I 10 trentini intervistati rappresentano quanto più possibile le diverse sensibilità religiose e non, presenti in regione.
Il linguaggio utilizzato nelle interviste è adatto ai giovani lettori così da rendere il fascicolo fruibile per bambini e ragazzi. Risulta anche utile per gli adulti che scelgono di
proporre ai più giovani un percorso sul tema dell’amore o delle diverse religioni.
Ciascuna intervista è corredata da un gioco o un’attività per arricchire l’esperienza
proposta.
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cristiani cattolici

noi,
2

		L’intervista a
NOME: GIUSEPPE
PROFESSIONE: MAESTRO ELEMENTARE DA UNA VENTINA D’ANNI
PIATTO PREFERITO: MELANZANE ALLA PARMIGIANA
HOBBY/SPORT: MI PIACE SCIARE D’INVERNO E CAMMINARE IN MONTAGNA D’ESTATE;
MA MI PIACE UN SACCO ANCHE STARMENE TRANQUILLO SDRAIATO IN SPIAGGIA A
PRENDERE IL SOLE, A LEGGERE UN LIBRO, AD ASCOLTARE MUSICA

In quale fede ti riconosci?
Nella fede cristiana cattolica.

Com’è diffusa in Trentino?
La maggioranza delle persone che vanno in chiesa appartengono alla chiesa cattolica; quindi il cristianesimo cattolico è diffuso in tutto il Trentino.

Chiaramente questo non significa che tutti i trentini vanno a Messa: tanti sono battezzati e quindi sono
a tutti gli effetti membri della chiesa cattolica, ma poi partecipano alle celebrazioni e alla vita della chiesa solo saltuariamente o solo quando c'è qualche occasione particolare: per esempio il battesimo di un
familiare, o il matrimonio di un amico, o il funerale di una persona cara.

Come la manifesti?
Chi vive regolarmente la sua fede e si sente una parte viva della comunità cattolica si ritrova ogni domenica (o il sabato sera) per la celebrazione dell'Eucaristia. La Messa - così viene anche chiamata l'Eucaristia - è l'appuntamento più importante della settimana, perché lì ascoltiamo insieme la Parola del Signore; Lo benediciamo e Lo preghiamo per noi e per tutti; condividiamo il pane consacrato: cioè facciamo
la comunione. Attraverso questo segno siamo invitati a riconoscerci fratelli e sorelle tra noi e con tutti e
a comportarci di conseguenza.
Cosa ti insegna sull’amore e come metti in pratica questi insegnamenti?
Mi insegna che siamo fratelli e sorelle, che sono costantemente invitato a vedere ogni uomo e ogni
donna non come un estraneo, uno straniero, un poco di buono, uno di cui è meglio non fidarsi ma come
un figlio o una figlia di Dio, come una sorella o un fratello. E quindi sono invitato anche a dimostrarmi
accogliente nei suoi confronti, anche quando questo può essere difficile e faticoso: un ammalato da andare a trovare, una persona pesante da ascoltare, una persona in difficoltà da aiutare, se posso, oppure
un’attività da organizzare e per la quale posso dare una mano anch'io, eccetera eccetera. Sono davvero
tanti i modi in cui posso provare a dimostrare amore per gli altri. L'importante è... provarci!
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Gioco

4

Inserisci le definizioni e scopri la domanda che ogni cristiano deve porsi.
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evangelici luterani

noi,
6

		L’intervista a
NOME: MICHAEL
PROFESSIONE: PASTORE DELLA COMUNITÀ EVANGELICA LUTERANA
PIATTO PREFERITO: I MENU ITALIANI: ANTIPASTO, PASTA, VINO ROSSO, DOLCE E CAFFÈ
HOBBY/SPORT: QUASI TUTTI GLI SPORT ALPINI: SCALATA, ARRAMPICATA, VIE FERRATE,
ESCURSIONI SCIISTICHE; MA ANCHE NUOTARE, VIAGGIARE, LEGGERE, ANDARE A TEATRO
FAMIGLIA: LA MIA FAMIGLIA NON È UN HOBBY, È MOLTO DI PIÙ. MA ANCHE LA
FAMIGLIA HA BISOGNO DI TEMPO E ATTENZIONE

In quale fede ti riconosci?
Cristiana Evangelica Luterana.

Com’è diffusa in Trentino?
Siamo davvero una comunità piccola. Forse 500 persone in Alto Adige e Trentino.
La nostra chiesa, la nostra casa parrocchiale, il centro della nostra comunità è Bolzano. Qui ci incontriamo e festeggiamo il culto ogni domenica. Ma ci sono anche
sezioni locali a Brunico, a Bressanone e a Trento. Siamo membri della Chiesa Evan-

gelica Luterana in Italia (CELI). La comunità è di lingua tedesca. È stata fondata 120 anni fa da persone
provenienti da Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Danimarca. Anche oggi gran parte dei nostri membri
si è trasferito qui dall’estero per motivi di lavoro, di amore, di salute e per la bellezza impressionante del
paese, ma anche per la sicurezza, alcuni membri della nostra chiesa vengono da paesi in cui non si può
vivere una vita in pace e speranza e non c’è la possibilità di scegliere la propria religione.

Come la manifesti?
Abbiamo un incontro mensile a Trento che si svolge sempre nello stesso modo: prima prendiamo un aperitivo, parliamo di Dio e del mondo, e dopo festeggiamo il culto. Normalmente ci troviamo al Bernardo Clesio
di via Barbacovi, ma ogni tanto anche nelle case di nostri membri in Trentino.
Abbiamo gruppi per i bambini, per i giovani, per le donne e anche per gli anziani. Esiste un coro e anche
un organo famoso con un grande organista che ci riempie di orgoglio. Organizziamo aiuti per i migranti:
ospitalità, incontri, corsi di lingua ma anche assistenza per la burocrazia.
Per la nostra confessione è importante che i laici possano decidere, per esempio scegliere il pastore o la
pastora. Attualmente a Bolzano una laica è la rappresentante giuridica della comunità. Le donne hanno da
noi gli stessi diritti degli uomini.
Cosa ti insegna sull’amore?
Paolo ha scritto un bel testo sull’amore che conclude così: “Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza e amore; ma la più grande di esse è l’amore”. L’amore è la più grande, anche più di fede e speranza.
Mamma mia, immaginate questo! Un altro testo dice, che amore e Dio sono identici: chi ama automaticamente vive in Dio. Non abbiamo scelta. Gesù ci ha insegnato l’amore e ci ha dato un modello. Per esempio
ha detto: “In verità vi dico che quanto avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
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Come metti in pratica questi insegnamenti?
Prima di tutto sono un cristiano come tanti altri di diverse confessioni. Cerco di vivere come Gesù ci ha mostrato,
avere fiducia in Dio e crescere nel tentativo di sentirmi come un figlio amato di Dio. Provo anche ad assistere gli
altri per rendere visibili alcune tracce del regno di Dio, specialmente per coloro che devono camminare nel buio.
Ingiustizia, assenza di pace, distruzione dell’ambiente si trovano ovunque, anche nella nostra vita quotidiana, ma
non possono essere accettati da noi cristiani.
L’amore è come una banconota di valore altissimo che possiamo spendere quotidianamente attraverso le nostre
azioni. Ogni giorno dobbiamo cominciare di nuovo con l’aiuto di Dio che è sempre al nostro fianco con la sua
grazia inimmaginabile, indipendentemente dai nostri risultati.

Gioco

8

Aggiungi un pezzo colorato alla banconota
ogni volta che compi un’azione d’amore.
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l’amore ha tre direzioni

Per noi ortodossi
10

		L’intervista a
NOME: MARTA
PROFESSIONE: STUDENTESSA DEL LICEO SCIENZE UMANE QUADRIENNALE DELL’ISTITUTO SACRO CUORE
PIATTO PREFERITO: IN CUCINA ME LA CAVO CON I PIATTI SEMPLICI MA ADORO
GUARDARE VIDEO PER IMPARARE NUOVE RICETTE
HOBBY/SPORT: ASCOLTARE MUSICA, SOPRATTUTTO QUELLA INDIE ITALIANA MA ANCHE
INTERNAZIONALE, ANDARE AL CINEMA, FARE FOTO PER POI EDITARLE E CUCINARE

In quale fede ti riconosci?
Mi identifico nella confessione cristiano-ortodossa.

Com’è diffusa in Trentino?
L’Ortodossia, in Trentino, è la più grande comunità religiosa, dopo quella
cattolica. Siamo circa 15.000 fedeli che fanno riferimento alle due chiese della
provincia.

Come la manifesti?
Frequento la Parrocchia Ortodossa Romena di Trento e provincia gestita da Padre Ioan dall’aprile del
2003. Faccio parte del coro giovanile della Chiesa e della catechesi. Ogni domenica, le signore catechiste,
ci propongono degli argomenti interessanti e delle attività coinvolgenti ma allo stesso tempo divertenti.
Un aspetto che mi piace di questa confessione è la Liturgia. La durata del rito è di circa due ore e forse per
molte persone potrebbe sembrare un’eternità ma con l’inserimento delle molte parti cantate rende il tutto
leggero e piacevole.
Cosa ti insegna sull’amore e come metti in pratica questi insegnamenti?
Il concetto dell’amore, anche nell’Ortodossia, ha la sua radice nel Vangelo. «Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri... Da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri.» (Giovanni 13:34)

Come metti in pratica questi insegnamenti?
Adesso il problema sta nel mettere in pratica questo amore. Perché dobbiamo andare insieme su tre direzioni, l’amore verso Dio, verso noi stessi e verso il prossimo. Se l’amore per Dio è una cosa non visibile, con
noi e con il prossimo dobbiamo trasformare l’amore in fatti concreti attraverso le nostre azioni.
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Gioco
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Fai ricongiungere i tre ragazzi e poi falli camminare assieme verso l’amore.
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l’amore

dell’Islam

		L’intervista a
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NOME: OMAR
PROFESSIONE: PRATICANTE AVVOCATO E CONSIGLIERE COMUNALE A ROVERETO
PIATTO PREFERITO: LASAGNE
HOBBY/SPORT: NEL TEMPO LIBERO MI PIACE PRATICARE MOLTO VOLENTIERI ATTIVITÀ
DI ORTO-BOTANICA: LA CONNESSIONE CON LA TERRA E VEDERE IL MIRACOLO DELLA
VITA PROSPERARE È UN OTTIMO TOCCASANA, INOLTRE, LO SPORT È NECESSARIO PER
RIGENERARSI E STARE IN SALUTE

In quale fede ti riconosci?
Mi riconosco, per nascita e poi per approfondimento personale, nella fede
dell’Islam.
Com’è diffusa in Trentino?
In Trentino l’Islam è una minoranza, a grandi linee meno di 10.000 persone

concentrate presso le città più produttive del Trentino: Trento, Rovereto, Cles e Pergine. V’è comunque una
presenza omogenea anche sul resto del territorio seppur numericamente esigua.

Come la manifesti?
La manifesto nel mio quotidiano essendo una fede che disciplina sia l’individuo come singolo sia l’individuo come parte di una comunità sociale. Ad oggi ci troviamo in centri culturali presso i quali svolgiamo le
funzioni più dogmatiche come le 5 preghiere quotidiane; la preghiera del Venerdì (il giorno benedetto);
nonché le festività religiose come la Festa del Sacrificio oppure la festa di fine Ramadan. Presso i centri
culturali, oltre a svolgere funzione di Moschea, si offrono anche corsi di arabo sia per i bambini che per gli
adulti; si tratta di corsi aperti alla cittadinanza a prescindere dall’appartenenza religiosa, proprio come
servizio alla comunità cittadina.
Cosa ti insegna sull’amore e come metti in pratica questi insegnamenti?
Sull’amore mi insegna che non si è credenti finché non si ama per gli altri ciò che si ama per sé stessi.

Come metti in pratica questi insegnamenti?
Questi insegnamenti cerco di metterli in pratica nel mio quotidiano, in tutte quelle che sono le mie azioni
dalle più interiori e personali fino a quelle più esteriori che riguardano le persone che fanno parte della
mia vita o del mio quotidiano. Come atto più nobile c’è il prendersi cura di sé, del creato e della comunità
religiosa e cittadina. In ogni azione, se viene a mancare l’amore, si rischia di operare invano perché l’amore è la misura che regola le nostre azioni: senza amore non ci può essere pace, giustizia, onesta, rispetto:
penso che l’amore sia la nostra misura per adorare e servire il nostro Signore e per progredire come civiltà.
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Gioco
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Evidenzia le immagini uguali ed elimina gli intrusi.

VOGLIO PER ME

VOGLIO PER TE
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per amore

Dialogo

		L’intervista a
NOME: ANNA
PROFESSIONE: IMPIEGATA
PIATTO PREFERITO: PEPERONATA
HOBBY/SPORT: SCI E VELA

In quale fede ti riconosci?
Ebraismo.

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

Come la manifesti?
Siamo così in pochi che risulta difficile fare comunità e incontrarsi, quindi vivo la mia fede soprattutto in
modo intimo. A differenza di altri contesti in cui è presente una comunità e quindi la frequentazione della
sinagoga è più facile. Sono ovviamente in ottimi rapporti con gli altri ebrei e, se non siamo in altre città, ci
troviamo a cena o a festeggiare le ricorrenze a casa mia. Seguo con grande sete di informazione e partecipazione gli aspetti culturali e religiosi attraverso eventi on line come conferenze, corsi e approfondimenti.
Riusciamo a riunirci virtualmente anche in gruppo grazie allo sviluppo dei mezzi di comunicazione che in
questi due anni sono esplosi. Negli anni precedenti era tutto molto più difficile. Vado nelle città più grandi
per partecipare di persona alle feste principali del calendario religioso: Rosh hashanà (il capodanno che
cade generalmente a settembre); Iom Kippur (10 giorni dopo il Capodanno) e Sukkot (subito dopo Kippur); Hanukkah e Purim (in inverno); Pesah (la Pasqua in primavera); Shavuot (a giugno).
Cosa ti insegna sull’amore e come metti in pratica questi insegnamenti?
Fondamentalmente che per ricevere 1 bisogna dare 10. Che bisogna dare tanto e fidarsi tantissimo, solo
così si riceve. Bisogna prima dare, non c’è nulla di regalato o ereditato va tutto conquistato. L’amore in
ogni sua forma è fiducia. Senza fiducia non c’è amore e bisogna impegnarsi per conquistarlo e mantenerlo. L’amore si manifesta anche nell’amore per la lettura e lo studio che aprono la mente e permettono di
conoscere e accettare gli altri.

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

		L’intervista a
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NOME: PIERINO, DI MAMMA ITALIANA E PAPÀ SVIZZERO. UN PO’ PIERINO SONO
RIMASTO FINO AD OGGI
PROFESSIONE: INIZIALMENTE METALMECCANICO SPECIALIZZATO, OGGI MISSIONARIO
DELLE CHIESE EVANGELICHE
PIATTO PREFERITO: GELATO PER PRIMO, TUTTI I DOLCI PER SECONDO, BUDINO PER
DESSERT
HOBBY/SPORT: FERROMODELLISMO (TRENINI), CANTO, SCRIVERE POESIE, BICI E NUOTO

In quale fede ti riconosci?
nella fede in Gesù Cristo secondo la confessione Evangelica.
(vedi www.alleanzaevangelica.org)

Com’è diffusa in Trentino?
Parlando della mia fede cristiana e non tanto della “chiesa” come dell’organizzazione, quella che io vivo è un’esperienza condivisa con altre chiese evangeliche libere (CERBI, Missione Trentina, Assemblee di Dio, Foursquare Gospel...)

e rispondo per il complesso di questa realtà in Trentino.
Di questa fede si trovano persone in tutte le principali località nelle valli Trentine. Contiamo in circa 16
luoghi di culto (comunità locali). Di queste chiese e comunità locali alcune sono “etniche”, che vuol dire
composte da persone provenienti da altri paesi, come Romania, Pakistan, Cina o paesi Latino-americani e
africani.

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

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

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

Gioco
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Scopri come la fede in Gesù rende la vita di Pierino e di sua moglie Caterina
gioiosa e colorata. Ricomponi il puzzle.
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In famiglia
si impara l’amore
26

		L’intervista a
NOME: VERONICA
PROFESSIONE: MEDIATORE CULTURALE
PIATTO PREFERITO: POLENTA IN DIVERSE SALSE (ITALIANE E MOLDAVE)
HOBBY/SPORT: LEGGERE E SVOLGERE ATTIVITÀ CULTURALI CON I BAMBINI

In quale fede ti riconosci?
Cristiana-ortodossa.

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

Come la manifesti?
Il momento più importante della settimana è la messa della domenica. Solitamente dopo la celebrazione seguono degli incontri in cui la comunità partecipa per trovare il modo di sostenere chi è in difficoltà:
vengono condivise delle problematiche che alcune famiglie stanno vivendo o delle specifiche richieste
di aiuto e si discute assieme per trovare il modo migliore di intervenire.
Cosa ti insegna sull’amore e come metti in pratica questi insegnamenti?
Quello che la fede mi insegna sull’amore è il suo valore più profondo. A volte è difficile da imparare: ci
richiede tempo, impegno e pratica quotidiana. In alcuni casi poi si perde a causa di egoismo e superficialità.

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

Amore

		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

In quale fede ti riconosci?
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 concetti assoluti che portano solo divisioni e contrapposizioni.
Dove hai appreso i valori dell’amore?
Da bambino nella mia famiglia dall’esempio dei miei genitori; da adolescente nella parrocchia di San Giuseppe con don Beppino e don Ilario; poi dalle belle persone che ho incontrato nella mia vita e nell’impegno
personale e gratuito nei gruppi di volontariato. Da quando sono diventato nonno dall’affetto 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 benessere che questo porta nel vivere
le nostre vite.

Cosa ti insegna il valore universale dell’amore nella tua vita?
Ho capito che quello che conta nella vita è il rapporto umano (lo si capisce bene nell’abbraccio degli ucraini che accolgono i loro parenti scampati alla guerra, non importa che abbiano perso tutto, ma che siano lì
con loro), che la gioia si raggiunge nella condivisione con gli altri, che bisogna portare il proprio contributo
nell’ambiente 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 vicino, a cominciare dai propri famigliari. L’arrivo dei nipoti ha confermato
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.
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Come metti in pratica questi insegnamenti?
Ora che sono in pensione ho intrapreso un percorso di volontariato nel Progetto Mentore in cui porto amicizia ad un bambino delle elementari in difficoltà. Non è inteso per fare compiti o educarlo, ma per offrirgli
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
ripensare e vivere con più consapevolezza il ruolo di nonno, del valore di quest’ultimo dono ricevuto dalla
vita. Questo mi dà la possibilità di raccontare di me, di una parte delle loro radici, e di trasmettere loro
quanto di buono penso di aver imparato nella vita.

Gioco

Risolvi le operazioni; inserisci nel bruco le lettere al posto giusto; trascrivile
in ordine nelle caselle.
Come si raggiunge la gioia?
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oltre la malattia

La persona
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		L’intervista a
NOME: ALESSANDRA
PROFESSIONE: INFERMIERA IN GERIATRIA
PIATTO PREFERITO: LASAGNE
HOBBY/SPORT: LETTURA E CAMMINATE

In quale fede ti riconosci?
Nella fede cattolica.

Esiste in Trentino una realtà nella quale ti riconosci?
Nella chiesa e nell’oratorio, io però non frequento 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 sempre dedicato la sua vita
all’aiuto del prossimo mettendoci sempre molto impegno e donando sé 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 sostegno e incoraggiamento tramite i più
semplici gesti di vita quotidiana.
Con i miei fratelli lo abbiamo imparato volendoci bene nonostante le differenze di carattere e i litigi.
I nonni me lo hanno mostrato supportandosi e sopportandosi ormai da più di 55 anni, superando assieme
senza scoraggiarsi le difficoltà e occupandosi di tutta la loro famiglia che negli anni si è ampliata sempre di più
con i figli, le nuore e i generi, i nipoti e il pronipote.
Cosa ti insegna il valore universale dell’amore nella tua professione?
Il valore universale dell’amore nella 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 attenzione all’altro, vederlo e ascoltarlo con interesse, non solo sentirlo.
Nel mio lavoro sono convinta che sia necessaria competenza 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 tempo e
ascolto.
Riuscire a conoscere e guardare l’altro con amore, secondo 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 quando l’amore viene donato in maniera disinteressata poi lo si riceve in ugual misura.
A questo proposito il malato può involontariamente aiutarti ad apprezzare i lati positivi della vita.
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Come metti in pratica questi insegnamenti?
All’interno della mia professione cerco di mettere in pratica questi valori dedicando del tempo alla persona, compatibilmente con quanto permette la frenetica attività di reparto.
Inoltre, cerco di non ridurre il paziente semplicemente ad un malato, quindi bisognoso delle mie competenze, ma a considerarlo come una persona con un carattere e un vissuto al di fuori dell’ospedale.
Per me è importante che il paziente si senta accolto anche riuscendo a capire le cure che gli si sta prestando, attraverso spiegazioni alla sua portata, potendo così scegliere in maniera consapevole il percorso
proposto.
In conclusione, ritengo che questi valori vengano messi in pratica provando a portare rispetto alla persona
nella sua interezza.

Gioco
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Trova le parole e scopri quali sono alcune componenti dell’amore.

ACCOGLIENZA
AMORE
ANZIANO
ASCOLTO
CURE
DEDIZIONE
FAMIGLIA
INFERMIERA
MALATO
OSPEDALE
PAZIENTE
RELAZIONE
REPARTO
RISPETTO
TEMPO
VITA
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Mettersi in gioco
per crescere nell’amore
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		L’intervista a
NOME: ANNAMARIA
PROFESSIONE: IMPRENDITRICE
PIATTO PREFERITO: RISOTTO AI PORCINI
HOBBY/SPORT: RICAMO AL TOMBOLO

In quale fede ti riconosci?
Mi riconosco nella fede cristiana mettendola in pratica in ogni momento della
vita quotidiana e soprattutto con le persone più bisognose.
Esiste in Trentino una realtà nella quale ti riconosci?
Mi riconosco molto in Trentino Emergenza, poiché faccio parte di un Corpo dei

Vigili del Fuoco Volontari e le due realtà sono molto simili. Insegnano a mettere a disposizione il
proprio tempo, le proprie forze e competenze in momenti difficili e questo senza volere nulla in
cambio.
Dove hai appreso i valori dell’amore?
I valori dell’amore li ho appresi dai miei genitori che mi hanno insegnato ad apprezzare ogni giorno, ogni momento, ogni difficoltà, ogni gioia che la vita ti mette davanti. Crescendomi e standomi
accanto con i loro insegnamenti mi hanno indicato la via poter condividere l’amore con gli altri.

Cosa ti insegna il valore universale dell’amore nella tua attività di volontariato?
La solidarietà, il rispetto e soprattutto la gratitudine. Il mio motto è: “Apprezza ciò che hai e quello
sarà ciò che ti renderà più felice”. Ogni giorno della nostra vita dobbiamo cogliere un’opportunità,
un’occasione, uno sguardo, un sorriso, una parola e soprattutto imparare ad ascoltare, questo fa
sì che il valore dell’amore venga poi messo in pratica in qualsiasi situazione.
Come metti in pratica questi insegnamenti?
Condividere con gli altri l’aiuto, entrare in contatto con nuove realtà e il mettersi in gioco. Quest’ultimo ci permette di crescere e di far sì che i valori che abbiamo appreso possano essere opportunità valide per affrontare assieme tutte le situazioni che possono accadere nella vita quotidiana.
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Gioco
Componi
il puzzle
e scopri la
felicità
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