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il cieco di Gerico (cfr. Marco 10, 
46ss.). E anche noi, non usiamo 
spesso l’espressione «ha terminato 
il suo cammino», per dire che quel 
tale è morto? Alla fine, allora, la 
strada è l’immagine della nostra 
vita. Questo significa però che se la 
Chiesa ci chiede di fare esperienza 
di sinodo, in fondo ci chiede “solo” 
di condividere la nostra vita un po’ 
di più di quanto non abbiamo fatto 
finora. Ci chiede di abbandonare 
l’individualismo, di lasciar da 
parte quell’arroganza che ci fa 
credere di essere autosufficienti, 
quel non so che di egocentrismo 
che bene o male rimane sempre 
dentro il nostro cuore. Ci chiede 
di accorgerci dell’altro che sta 
al nostro fianco, di riconoscerlo 
fratello o sorella, di metterci in 
ascolto e di cercare insieme come 

sia possibile essere dei credenti più 
sinceri. In altre parole, la Chiesa ci 
chiede di essere consapevoli che se la 
Verità con l’iniziale maiuscola è Gesù, 
quel pezzetto di verità con l’iniziale 
minuscola che ognuno di noi porta 
dentro di sé è, appunto, un pezzetto, e 
quindi per forza di cose va combinato 
con quello degli altri. «La verità è 
pluriforme», scrive il vescovo Lauro 
nella sua Lettera alla comunità, che, 
guarda caso, è intitolata proprio «La 
strada»: non è tutta nelle mie mani 
la verità, e nemmeno tutta nelle tue; 
è un po’ qua e un po’ là, un po’ da 
te e un po’ da me e un altro po’ da 
altre persone; e possiamo pensare 
di conoscerla meglio solo se ci 
mettiamo insieme. Solo se facciamo 
strada insieme, cioè; solo se facciamo 
“sinodo”. E allora: buona strada!
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Religion Today Film Festival
D al 14 al 21 settembre 2022 si è svolto il Religion Today Film Festival, il primo festival italiano di cinema 

spirituale e dialogo Interreligioso che quest’anno festeggia il 25°. 
Il festival quest’anno ha portato nelle sale una quarantina di film; eventi corollari sono stati mostre 

fotografiche, presentazioni di libri, concerti e tanto altro.
Ospiti e staff si sono raccolti per la consueta foto di gruppo dopo la cerimonia di premiazione svoltasi alla 
Capannina “La Baita del Mett” di Pinè gestita dall’associazione Shemà. Per conoscere i film vincitori visitare il 
sito www.religionfilm.com/it.
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V oglio dare per certo 
che tutte e tutti noi 
abbiamo sentito parlare 
di sinodo in questi 

ultimi mesi. «La Chiesa di Dio è 
convocata in sinodo» è la solenne 
affermazione con la quale si apre 
il Documento preparatorio, cioè 
in qualche modo “il manuale” 
per vivere al meglio questa 
stagione sinodale; stagione 
che il Papa prima di tutto e poi 
di conseguenza tutti i Vescovi 
stanno proponendo agli uomini e 
alle donne del nostro tempo: una 
stagione di ascolto reciproco, un 
tempo in cui sedersi, confrontarsi, 
ragionare e sognare insieme, un 
tempo per guardare alla Chiesa, 
alla nostra parrocchia, alla nostra 
realtà, per vedere le tante cose 
belle, per discutere insieme su ciò 
che non va, per immaginare come 
essere più credibili, per pregare 
insieme il Signore e chiedergli 
la grazia di una testimonianza 
vera, gioiosa, coraggiosa. Forse 
qualcuno dirà: «e dove sta la 
novità? Non dovrebbe essere 
così da sempre?». Sì, dovrebbe 
essere così da sempre; e tante 
volte lo è, in tante situazioni, 
in tanti gruppi e comunità. 
Forse non sempre, però; ed è 
per questo che la Chiesa invita 
tutte e tutti noi a entrare con 
convinzione nella dimensione 
del sinodo. Che tradotto in parole 
un po’ più alla nostra portata 
significa: metterci per strada. 

Sì, proprio così. “Sinodo” è una 
parola greca che altro non significa 
se non “insieme sulla strada”, 
tradotta un po’ liberamente. Ecco 
perché le riflessioni che cercherò 
di condividere con voi durante 
quest’anno pastorale avranno 
questo sfondo, per così dire. 
Cercheremo cioè di metterci tutti 
per strada: facendo attenzione 
a ciò che vediamo, a quel che 
incontriamo, anche alle sorprese 
o agli imprevisti che la strada ci 
riserva spesso. Mese per mese 
proveremo a prenderci per mano 
gli uni gli altri, proveremo a 
camminare insieme, a gustare la 
bellezza di un cammino comune; e 
forse ci accorgeremo che è la Chiesa 
ad essere fatta così: un cammino 
comune, un pezzo di strada sul 
quale sappiamo di non essere soli, 
un tratto di sentiero – che equivale, 
in fondo, alla nostra vita – che ci 
viene offerto come la dimensione 
nella quale ciascuna e ciascuno 
di noi può esprimere se stesso, 
può costruire qualcosa di buono, 
può prendere per mano qualcuno 
e lasciarsi prendere per mano da 
qualcun altro e sperimentare così 
che cosa significa comunione, 
condivisione, solidarietà: Chiesa, 
in una parola. A guardar bene, non 
è mica niente di nuovo. Fateci caso: 
il Signore non ha forse guidato 
Israele «per la strada del deserto» 
(Esodo 13,18)? E Gesù non ha forse 
incontrato decine di persone lungo 
la strada? Uno per tutti Bartimeo, 
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N 
ei mesi scorsi era tornata 
d’attualità una proposta di 
legge per la cittadinanza 
agli stranieri (rimandata 

per via delle elezioni). La proposta 
che pareva raccogliesse maggior 
consenso – ma che difficilmente 
risulterà una priorità per il nuovo 
governo - era quella del cosiddetto 
“Ius Scholae”, ovvero la possibilità di 
ottenere di divenire cittadino italiano 
dopo un percorso scolastico di almeno 
cinque anni nelle scuole italiane.

“La riforma della cittadinanza con lo 
Ius scholae va incontro alla realtà di un 
Paese che sta cambiando” ha affermato 
mons. Gian Carlo Perego, Presidente 
della Commissione episcopale per le 
migrazioni della Cei e Presidente della 
Fondazione Migrantes. “Spero che le 
ragioni e la realtà prevalgano rispetto ai 
dibattiti ideologici per il bene non solo 
di chi aspetta questa legge ma anche 
dell’Italia che è uno dei Paesi più vecchi”. 
E aggiunge: “la realtà, e di questo 
dovrebbe tenere conto tutta la politica, 
è quella di un’Italia che è cambiata, 
con cinque milioni e mezzo di migranti 
che sono un mondo di famiglie, di 
studenti, di lavoratori. Occorre leggere 
la situazione e utilizzare lo strumento 
della cittadinanza per rendere partecipi 
di questa trasformazione le persone 
che attendono ma anche gli italiani 
che sempre si sono detti favorevoli - nei 
sondaggi sono oltre il 70 per cento - a 
questo provvedimento”.
Sono innumerevoli le storie di giovani, 
nati e/o cresciuti in Italia, che si 
trovano ancora oggi a dover rinunciare 
a molte opportunità per il solo fatto 
di non essere ancora italiani a tutti 
gli effetti. Spiega bene Paula Baudet 
Vivanco di Italiani senza Cittadinanza: 
“A causa dell’insicurezza stabilita per 
legge, i figli di immigrati e immigrate 
che nascono in Italia devono aspettare 
fino alla maggiore età, e hanno tempo 
solo fino al diciannovesimo anno, per 
richiedere il passaporto italiano. E 
sperare che tutti i requisiti siano a posto, 
mentre per chi non è nato in Italia ma vi 
è cresciuto le cose vanno anche peggio: 

non esiste un percorso specifico e la 
richiesta di cittadinanza va fatta come 
si fosse arrivati da adulti per lavorare. 
In questo caso l’ostacolo principale 
diventa un tetto minimo di reddito da 
dimostrare per anni, requisito che per 
i giovani è diventato molto difficile 
da certificare, ancor più durante la 
pandemia. (da Migranti Press,  
giugno 2022)”.
Tutto ciò mentre in questo ambito il 
nostro Paese ha concesso notevoli 
agevolazioni a coloro (in particolare 
i sudamericani) che, pur non avendo 
mai messo piede nel nostro Paese e 
non parlando nemmeno la nostra 
lingua, semplicemente annoverano 
tra i loro avi qualche nonno italiano.
Uno dei problemi di fondo è 
l’esistenza di un atteggiamento che 
ancora considera l’acquisizione di 
cittadinanza non come un diritto, 

ma come una concessione fatta dallo 
Stato. Il quale spesso utilizza - come 
del resto per i permessi di soggiorno 
e per le risposte alle domande 
dei richiedenti asilo – criteri 
assolutamente discrezionali e che, 
in un Paese dove storicamente tutta 
la legislazione sull’immigrazione 
è ancora legata al concetto di 
sicurezza, preferisce porre ostacoli 
che snellire le procedure (per una 
risposta alla richiesta di cittadinanza 
si possono attendere anche tre anni. 
Il famigerato Decreto sicurezza – che 
speriamo non venga reintrodotto – 
prevedeva fino a 4 anni!).
L’altro problema è la 
strumentalizzazione politica che 
puntualmente si scatena quando si 
parla di questo tema. Nonostante il 
nostro sia un Paese drammaticamente 
avviato all’ “inverno demografico”, 

Pagina a cura  
di Roberto Calzà

CITTADINI ITALIANI DOPO 5 ANNI DI SCUOLA

Ius Scholae, 
saggia mediazione

Germania In Germania esiste uno ius soli temperato: un 
bambino acquisisce la cittadinanza tedesca alla nascita 
se almeno uno dei due genitori ha un permesso di sog-
giorno permanente (da almeno tre anni) ed entrambi i 
genitori risiedono in Germania da almeno 8 anni.

Francia In Francia i bambini nati in Francia da almeno un 
genitore straniero, a sua volta nato nel Paese, ottengono 
automaticamente la cittadinanza francese alla nascita. I-
noltre, i figli di stranieri che risiedono da almeno 5 anni 
nel Paese, possono invece richiedere la cittadinanza a 18 
anni, secondo una procedura analoga a quella italiana. 

Belgio In Belgio vige un meccanismo che prevede che un 
bambino diventi cittadino se almeno uno dei genitori è 
nato in Belgio o vi ha vissuto 5 degli ultimi 10 anni. La cit-
tadinanza si acquisisce dopo il compimento dei 18 anni 
o dei 12 anni, se i genitori sono residenti da almeno die-
ci anni nel Paese. 

Olanda Anche nei Paesi Bassi lo ius soli è estremamente 
debole. La cittadinanza viene conferita solo dopo il com-

pimento della maggiore età. Per ottenerla bisogna pre-
sentare richiesta e dimostrare di risiedere ininterrotta-
mente nel territorio almeno dall’età di 4 anni.

Spagna In Spagna l’acquisizione della cittadinanza per le 
seconde generazioni nate nel Paese è molto semplice. I 
figli di genitori stranieri nati nel territorio spagnolo ot-
tengono la cittadinanza dopo un anno di residenza nel 
Paese, su richiesta.

Portogallo Anche in Portogallo vige una forma di ius soli 
temperato: il riconoscimento della cittadinanza dei figli di 
stranieri nati all’interno del territorio dello Stato avviene a 
condizione che i genitori firmino una dichiarazione in cui af-
fermano di volere essere cittadini portoghesi o a condizione 
che uno dei due sia residente nel Paese da almeno 2 anni.

Irlanda In Irlanda, invece, ai figli di stranieri nati entro i 
confini del Paese viene riconosciuta la cittadinanza se al-
meno uno dei due genitori è residente nello Stato da al-
meno 3/4 anni.

Dati tratti dal sito www.euroactiv.it

Il confronto con altri Paesi

con crescita zero, garantire la 
cittadinanza a soggetti che da anni 
vivono nel nostro Paese o addirittura 
sono nati e cresciuti qui, pare sia un 
attacco all’identità nazionale. Una 
posizione ormai fuori dalla storia e 
buona solo per cercare (e purtroppo 
ottenere) consenso elettorale.
Per mons. Perego si tratta invece “di 
tutelare e riconoscere una presenza 
e una risorsa importante sul piano 
scolastico e lavorativo, per costruire 
il futuro del Paese. Se le persone non 
partecipano alla vita delle città, se non 
vengono riconosciuti cittadini, rischiano 
di non sentirsi parte del Paese”. 
Come noto oggi in Italia vige lo ius 
sanguinis: è cittadino italiano chi nasce 
da almeno un genitore in possesso 
della cittadinanza. Lo Ius soli invece, 
applicato con diverse varianti in altri 
Paesi, sancisce il diritto di cittadinanza 
nel momento della nascita sul 
territorio di un determinato Stato, 
indipendentemente dalla nazionalità 
di appartenenza dei genitori.
Tra chi è ancora contrario ad una 
proposta di legge come lo Jus scholae 
circolano due principali obiezioni per 
contrastarla. La prima è il mantra 
“Una legge c’è già, dopo i 18 anni 
ogni straniero può richiedere la 
cittadinanza”. Ma, come abbiamo 
visto, la risposta non è certa e la si può 
attendere anche per tre anni. Tutti gli 
altri Paesi europei sono decisamente 
più snelli, in alcuni addirittura esistono 
degli automatismi, per cui una volta 
rispettati criteri e documentazione, la 
cittadinanza è certa. L’altra obiezione 
è quella che l’Italia, con questa 
legge, diverrebbe il Paese europeo 
più “accomodante”. Ma siamo di 
fronte all’ennesima “mezza verità”, 
che va necessariamente approfondita 
(vedi box). È tempo di uscire dalla 
logica che il cittadino straniero 
possa rappresentare una minaccia 
per il nostro Paese, che debba essere 
per anni una persona di serie B. Lo 
slogan “L’Italia sono anch’io”, che 
qualche anno fa accompagnava una 
delle campagne per la cittadinanza, 
dovrebbe essere il filo conduttore di 
una normativa intelligente, in grado 
di riconoscere in queste persone - 
soprattutto nei più giovani - dei veri 
cittadini, che spesso si sentono più 
italiani di noi. 

n

SPESSO SI GUARDA AGLI IMMIGRATI COME “SOLUZIONE”

Trappola demografica

A i primi di giugno, ho avuto occasione di seguire, 
grazie al Festival dell’Economia, una tavola roton-
da dal titolo “Demografia, immigrazione e condizio-
ne femminile”.

Sul palco persone di indubbia competenza, che hanno offerto un 
quadro del nostro Paese estremamente interessante, per quan-
to preoccupante. Innanzitutto, in merito all’aspetto demografi-
co, sottolineato dal presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo: 
l’Italia è il secondo Paese al mondo che conta più anziani, si vive 
di più e anche meglio, ma non c’è ricambio generazionale, con 
un tasso di fecondità sempre più basso tanto da arrivare (e non 
da oggi) ad una media di 1,5 figli per donna. In questa situazio-
ne si entra in una trappola demografica che mette a repentaglio 
i livelli attuali di benessere e di welfare. Un dato significativo è la 
previsione dell’Istat per il 2070: gli italiani saranno 47 milioni, 
12 in meno della cifra attuale. E nemmeno i movimenti migrato-

ri riusciranno a colmare questo divario. Cosa serve all’Italia? U-
na vera politica a sostegno della famiglia e un modello nuovo 
di accoglienza ed integrazione degli immigrati all’interno di un 

disegno complessivo sulla sostenibilità dei modelli sociali. L’a-
spettativa di vita aumenta e ci troveremo 1,6 milioni di ultrano-
vantenni con tutto ciò che ne consegue: strutture in grado di o-
spitarli (visto che non ci saranno più le famiglie per accudirli), 
personale sanitario, farmaci, servizi...
I motivi di questo trend sono molti e diversi, a partire dal nume-
ro di giovani italiani che vanno in altri Paesi “dove trovano ter-
reno fertile per il lavoro e magari per formare una famiglia e fare 
dei figli” ha affermato Alessandro Rosina, docente all’Universi-
tà Cattolica del Sacro Cuore. C’è allora chi invoca, come soluzio-
ne, il ricorso all’immigrazione, che potrebbe garantire non so-
lo un contenimento del calo demografico ma persino la soste-
nibilità dell’attuale welfare. Ma Laura Zanfrini - docente Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore e responsabile settore economia e 
lavoro Fondazione Ismu - ha sgombrato il campo da facili frain-

tendimenti, evidenziando tre retoriche sugli immigrati. “Sono 
più giovani e quindi fanno più figli, fanno il lavoro che gli italia-
ni non vogliono fare, ci pagheranno le pensioni”. Non è proprio 
così. “L’immigrazione è stata una soluzione, ma sta diventan-
do una parte del problema: c’è un modello di integrazione bas-
sissimo i cui nodi stanno arrivando al pettine. Gli stranieri gua-
dagnano in media il 38% in meno dei lavoratori italiani, vivono 
spesso grazie al lavoro nero e la dispersione scolastica è altissi-
ma. Ad un’analisi più attenta troviamo che i problemi degli immi-
grati sono i problemi della società italiana. Ed è per questo che 
dobbiamo ragionare sull’immigrazione all’interno di un disegno 
complessivo sulla sostenibilità di modelli sociali”. Servono quin-
di prassi e modelli di accoglienza e integrazione che rappresen-
tino una risorsa per tutto il sistema di welfare e lavoro del nostro 
Paese, altrimenti la sola presenza di una quota di persone stra-
niere non sarà sufficiente a sostenere i costi né a modificare le di-
namiche sociali ed economiche all’interno della società italiana. 

n

Se le 
persone non 
partecipano 
alla vita  
delle città,  
se non vengono 
riconosciuti 
cittadini, 
rischiano  
di non sentirsi 
parte del Paese

Dobbiamo ragionare 
sull’immigrazione all’interno  
di un disegno complessivo 
sulla sostenibilità  
di modelli sociali

L o ius soli è quel principio di diritto secondo cui è cittadino di uno Stato chi è nato all’interno dei suoi con-
fini. Nei Paesi europei il principio non è illimitato ma vige il cosiddetto ius soli temperato. Questo principio 
prevede che ricorra almeno un’altra condizione oltre al fatto di essere nati nel territorio dello Stato. In numero-

si Paesi europei questo sistema esiste già. È il caso di Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda e Irlan-
da. Gli Stati europei che attualmente non prevedono alcuna forma di ius soli invece sono: Italia, Grecia, Austria, Bul-
garia, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Roma-
nia, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

http://www.euroactiv.it 
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L’armonia delle diversità non dovrebbe 
essere perseguitata da strategie 
socio-politiche e divisorie 
ma dal frutto e dall’unità che ognuno 
di noi è in grado di costruire

S in dagli inizi, la nostra civiltà 
ha visto ergere barricate e 
recinzioni in ogni parte del 
mondo, sviluppando questo 

concetto di difesa come una forma 
di ostilità nei confronti dell’altro, e 
lasciando questa eredità fino ai tempi 
nostri. 
Di fatto, la realtà di oggi è 
protagonista del fenomeno della 
divisione culturale e sociale che 
sfocia ancora nella costruzione 
di muri, lasciando strascichi di 
intolleranza e nutrendo un’ideologia 
caratterizzata da sentimenti avversi: 
basta pensare al filo spinato di Viktor 
Orbán in Ungheria per impedire agli 
immigrati provenienti dall’Asia di 
raggiungere l’Unione Europea, il 
muro di Cipro tra le due parti che si 
contendono l’isola, Turchia e Grecia, 
o il muro tra Israele e Palestina, che 
viola ogni diritto di libertà di essere 
ed esistere. E a tal proposito, una 
domanda sorge spontanea: queste 
barriere finiscono per difenderci o 
dividerci? Risulta complesso associare 
una risposta che metta d’accordo 
le diverse parti, tuttavia, di fronte 
a certe ingiustizie in una linea 
generale, l’armonia delle diversità 
non dovrebbe essere perseguitata da 
strategie socio-politiche e divisorie 
ma dal frutto e l’unità che ognuno di 
noi è in grado di costruire. Un muro 
sociale che esprime due realtà che 
vivono a vantaggio o svantaggio, 
dovrebbe indurci a riflettere sulle 
disuguaglianze, concedendoci 
l’opportunità di ricercare un principio 
di realtà coesa in noi e in un mondo 
giusto. 
Questa visione concede all’attivismo 
di gruppo, fino alla coscienza 

di Maria Josè Perez Taborda saperne di più

L o scorso 7 agosto si è insediato 
ufficialmente il nuovo governo 
colombiano. 
Alla vigilia, il neopresidente Gustavo 

Petro ha ricevuto l’investitura simbolica 
dalle mani delle autorità indigene del Paese, 
riunite in piazza Bolivar a Bogotá. Durante la 
sua campagna, Petro aveva più volte chiesto 
“l’unzione” da parte dei Mamos della Sierra 
Nevada di Santa Marta, un gesto espressivo 
della sua intenzione di attuare gli articoli 1, 
7 e 8 della Costituzione politica colombiana 
che riconoscono la pluriculturalità del Paese 
e sanciscono la salvaguardia delle minoranze 
etniche e dei loro territori. 
È stato un bel modo di celebrare il 9 agosto, la 
Giornata internazionale dei Popoli indigeni, 
proclamata nel 1994 dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite.
Negli ultimi anni in Colombia vi è stato 
un risveglio di solidarietà attorno agli 
indigeni e agli afro, a motivo della selettiva 
vittimizzazione di tali minoranze, fedeli alla 
custodia dell’ambiente e della terra. Infatti, gli 
ultimi tre rapporti del Global Witness indicano 
la Colombia come lo Stato più “indigenicida” 

al mondo, con una media di 
65 uccisioni di difensori del 
creato ogni anno. 
Va ricordato che il Patto 
storico, ossia l’alleanza 
vincitrice alle recenti 
elezioni, è stato sostenuto soprattutto da 
indigeni, afro e “sambos” (africani + indigeni) 
che, attraverso le loro organizzazioni, 
rivendicano con fermezza l’applicazione 
della Convenzione 169 dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro sulle Popolazioni 
indigene e tribali. In un punto essenziale, 
questa afferma l’obbligo della consultazione 

previa delle autorità 
ancestrali, al momento di 
decidere se avviare o meno 
un progetto di sviluppo nei 

territori comunitari. La 
Colombia ha ratificato 

questa Convenzione, ma l’ignora spesso e 
volentieri, confermando fino ad oggi di non 
essere un esempio luminoso in materia di 
tutela dei diritti dei popoli indigeni. Si pensi 
che è l’unico Paese dell’America Latina a non 
aver firmato la Dichiarazione Universale ONU 
in materia ed è uno dei pochi Paesi membri del 
CELAC, la Comunità di Stati latinoamericani 

e caraibici, a non aver ratificato l’Accordo 
di Escazù a tutela dell’ambiente e dei suoi 
difensori. A questo preciso riguardo, la 
proposta di ratificare Escazù è tra quelle 
che il neopresidente ha già presentato in 
Parlamento, suscitando l’opposizione di tutto lo 
schieramento dell’Uribismo di destra.
Sono tante, dunque, le sfide che attendono 
il nuovo Governo, appena iniziato. Una delle 
prime è sicuramente quella di cambiare l’atavica 
concentrazione della proprietà della terra. 
Per quanto riguarda il tema della pace, Petro 
ha già convocato tutti gli attori armati, a 
cominciare dai guerriglieri dell’Esercito di 
Liberazione Nazionale (Eln), perché prendano 
parte al Dialogo per la pace totale.
Da parte sua, la Conferenza Episcopale 
Colombiana sta appoggiando queste aperture 
ed ha nominato mons. Hèctor Fabio Henao, 
quale delegato per il dialogo con l’Eln che si 
svolgerà presto a Cuba.
È ancora presto per capire se le buone intenzioni 
di Gustavo Petro siano strade percorribili o 
meno. Sta di fatto che vi è un grande consenso, 
perfino da parte dei due partiti tradizionali 
conservatore e liberale, attorno al neoeletto 
Presidente ed alla vicepresidente, Francia 
Márquez Mina, prima donna afrodiscendente ad 
occupare questo ruolo.
Tante, si diceva, le sfide da affrontare, 
altrettanti i segni di novità (e di speranza?) in 
Colombia.

*  formatore di ACCRI; docente
presso l’Università di Barranquilla 

(Colombia)
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�   https://www.famigliacristiana.it/articolo/suor-alicia-e-i-mu-
ri-da-abbattere.aspx

�   https://www.internazionale.it/notizie/2015/06/18/una-mappa-
dei-muri-del-mondo

�   http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/2016/05/muri-del-
la-vergogna-3-0/

�   http://www.cittadellascienza.it/centrostudi/2016/05/muri-del-
la-vergogna-3-0/

Gli ultimi tre rapporti 
del Global Witness 
indicano la Colombia 
come lo Stato 
più “indigenicida” 
al mondo, con una media 
di 65 uccisioni di difensori 
del creato ogni anno. 
Come si pone in merito 
il neopresidente?

Murales: Love Is In The Air, The Flower Thrower 
di Banksy. Betlemme, Cisgiordania (territorio palestinese)

Questo murales, descrive il gesto del lancio dei fiori, come un 
tentativo di abbattere le barriere che separano i popoli. 

Il protagonista dello stencil è un soggetto di nazionalità palestinese 
e il messaggio pacifista è legato al decennale conflitto israeliano-

palestinese. Infatti, la figura disegnata da Banksy riprende note 
immagini di guerriglia urbana nelle quali compaiono contestatori 

armati di bombe molotov. In questo caso però, il giovane è armato 
di un mazzo di fiori. Quindi, il carattere contestatario della scena, 

potenzialmente violento, è disinnescato e contraddetto dai fiori, 
simbolo di affettività. The Flower Thrower è quindi un’operazione 
artistica rivolta alla denuncia sociale. Inoltre, con la sua presenza, 

cerca di tenere viva l’attenzione dell’opinione pubblica su una 
questione drammatica di politica territoriale. Infine, con il suo 

messaggio pacifista, Banksy chiede di risolvere i conflitti 
con il dialogo e non usando la violenza della guerra

foto Maria Josè Perez Taborda

individuale più interiore, di riconoscersi 
nell’idea che un altro mondo è 
possibile, attraverso il dialogo e un 
accordo di accettazione dell’altro 
e della sua diversità. Non a caso, 
nascono movimenti che dimostrano 
quanto sia fondamentale promuovere 
la consapevolezza della giustizia 
sociale e dimostrare che nonostante 
vi siano strategie politiche lontane 
dai nostri valori, possiamo attivarci 
affinché l’amarezza si trasformi in un 
sentimento in grado di valorizzare ciò 
che per noi è più grato: l’amore per 
l’altro. È proprio in questo scenario 

che Alicia Vacas, suora comboniana 
residente a Gerusalemme Est, vive 
la sua quotidianità divisa tra due 
popoli, quello palestinese e israeliano, 
affermando che: “Nonostante la sfida 
di vivere con un piede in tante scarpe 
sia ardua, e ci siano tante paure e 
ferite in una situazione di costante 
violenza, questo mosaico di popoli, 
culture, tradizioni, religioni, ti allarga il 
cuore”. E forse, è qui che, come società, 
dovremmo soffermarci: la diversità non 
è un limite bensì una forma diversa 
d’amare. 

�

di Jairo Agudelo Taborda *

Una comuna 
fuori Bogotà. 
Uno degli 
asentamientos 
informales 
dove vivono 
circa 1/3 
dei colombiani

foto Matteo 
Pontini
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I n quattro nuovi manuali per le scuole superiori di Hong Kong 
che saranno pubblicati in autunno non si accenna al fatto che 

il territorio è stato una colonia britannica dai tempi della prima 
guerra dell’oppio, nel 1841, al 1997, scrive il Mingpao. I ma-
nuali fanno parte della campagna voluta dal presidente Xi Jin-
ping per “modernizzare le scuole di Hong Kong, proteggere le 
giovani menti e crescere cittadini leali e patriottici”. 
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JUNIOR
I RACCONTI DEL BEIJA-FLOR
Alessia De Falco 
e Matteo Princivalle
IPL 2021

L e fiabe e i racconti sono im-
portanti occasioni di cre-

scita e un tassello fondamen-
tale delle interazioni tra adul-
to e bambino, in ogni cultura 
e Paese. Questa raccolta, re-
alizzata in collaborazione con 

i missionari fidei donum della Diocesi di 
Milano, ci conduce attraverso i vari continenti, tra paesaggi 
fantastici e personaggi indimenticabili, per scoprire insieme i 
valori della fratellanza, dell’altruismo, dell’umiltà, della con-
divisione, alimentando curiosità e immaginazione. E per tra-
durre tutto questo “in pratica”, i racconti sono accompagnati 
da giochi (uno per Paese) adatti a ogni età: un altro modo per 
conoscere tradizioni diverse ed esplorare insieme il mondo. 

SAGGIO
PERDI LA MADRE. 
UN VIAGGIO LUNGO LA ROTTA 
ATLANTICA DEGLI SCHIAVI
Saidiya Hartman
Tamu 2021

D ov’è che un uomo o una donna 
neri possono dirsi a casa, og-

gi? La storia recente degli Stati Uniti 
ci insegna che la «terra delle oppor-
tunità» è un posto dove le vite del-
le persone nere sono ancora messe 
a repentaglio. In Africa, il sogno dei 
leader anticoloniali di un continen-
te dove neri e nere di tutto il mon-
do trovassero rifugio e prosperità 
ha lasciato il posto a povertà e di-

sillusione. Indagare il passato può aiuta-
re a trovare risposte a questa crisi e a sfi-
dare l’ordine globale che vede tutt’ora i 
bianchi a decidere della vita e della mor-
te dei neri? Seguendo le tracce dei prigio-
nieri che dalle zone interne dell’Africa oc-
cidentale venivano portati sulla costa per 
essere imbarcati verso le Americhe, Saidiya 
Hartman ripercorre le tappe della tratta atlantica degli 
schiavi, ed esorta a considerare gli effetti della schia-
vitù su tre secoli di storia africana e afroamericana. A 
metà tra saggio storico e memoir autobiografico, il suo 
viaggio si rivela una potente riflessione che interro-
ga la storia, la memoria e l’i-
dentità.

ROMANZO
LA PROMESSA
Damon Galgut
e/o 2021

U na saga familiare mo-
derna che poteva arriva-

re solo dal Sudafrica, scritta 
in splendida prosa 
dall’autore vincito-
re del Booker Prize, 
Damon Galgut. Per-
seguitati da una pro-
messa non mantenuta, dopo la morte della 
madre i membri della famiglia Swart si perdo-
no di vista. Alla deriva, le vite dei tre figli della 
donna procedono separatamente lungo le ac-
que inesplorate del Sudafrica: Anton, il ragaz-
zo d’oro amareggiato dal potenziale inespres-
so che è la sua vita; Astrid, il cui potere sta nel-
la bellezza; e la più giovane, Amor, la cui vita è 
plasmata da un nebuloso senso di colpa. Ritro-
vandosi per quattro funerali nel corso di tre de-
cenni, la famiglia in declino rispecchia l’atmo-
sfera del Paese: un’atmosfera di risentimento, 
rinnovamento e infine di speranza.

EDUCATORI
CIELO DI CILIEGIE
Jef Aerts
Illustrazioni: Sanne te Loo
Camelozampa 2021

A lcuni amici sono molto più che amici. Crescono come ciliegie gemel-
le attaccate allo stesso gambo. Adin e Dina sono due amici così.

Adin vive in una roulotte e la mamma lavora nei frutteti del papà di Di-
na. È un rapporto di lavoro sereno, ma la donna desidera una vita miglio-
re per sé e per il figlio, una casa, un lavoro e una scuola. Realizza que-

sto sogno, anche se sarà costretta ad allontanare i due bambini tra di 
loro. Ma l’amicizia tra Adin e Dina è al di sopra delle diversità etni-
che e sociali.
Denso di poesia, il libro affronta con delicatezza, ma anche con de-
terminazione, temi attuali ancora irrisolti: l’accoglienza degli stra-
nieri, il lavoro precario, il desiderio di riscatto di vita. Il libro illu-
strato permette di affrontare questi temi delicati anche con i più 
piccoli.

FILM
OPEN ARMS. 
LA LEGGE DEL MARE
Marcel Barrena 2021

O scar (Eduard Fer-
nández) e Gerard 

(Dani Rovira), due bagnini ispa-
nici, dopo aver visto una foto di 
un bambino morto affogato nel 
Mediterraneo cercando di rag-
giungere l’Europa, decidono di 
recarsi sull’isola di Lesbo, in 
Grecia, per offrire il loro aiuto.
Una volta giunti sull’isola, i lo-
ro occhi si ritrovano di fronte una realtà agghiaccian-
te, che presenta migliaia di persone che giorno dopo giorno cercano di 
attraversare il mare con imbarcazioni precarie, rischiando la loro stessa 
vita pur di riuscire a fuggire da guerre, miseria e altre situazioni dram-
matiche.

I nternet superveloce sbarca anche in Africa, grazie ad un 
cavo sottomarino che partendo dal Portogallo raggiunge 

il Togo, raddoppiando così la velocità di connessione per gli 
otto milioni di abitanti. È una svolta perché nel continen-
te le reti sono lente e frenano anche lo sviluppo economi-
co. L’Africa subsahariana è infatti l’area meno connessa del 
mondo, con circa un quarto della popolazione ancora pri-
vo di copertura a banda larga mobile rispetto al 7% globa-
le: una condizione che relega la maggior parte dei Paesi del-
la zona occidentale in fondo alla classifica mondiale dei fru-
itori di internet.
La nuova linea sarà attiva entro fine anno anche in Nigeria, 
Namibia e Sudafrica. A collegare Europa e Africa è Google, 
secondo cui in Togo si creeranno così 37mila nuovi posti di 
lavoro, si raddoppierà la velocità di connessione a fronte di 
una riduzione dei prezzi del 14% in programma nel 2025. 
La quasi monopolista azienda statunitense ha investito un 
miliardo di dollari che in cinque anni servirà a supportare il 
miglioramento della connettività nel continente. Questo è 

il terzo cavo sottomarino internazionale privato di Google 
posato in fondo agli abissi, ed il primo in Africa. Il cavo ha 
una capacità di rete superiore 20 volte rispetto a quello at-
tualmente in funzione, offrendo un servizio mobile di quin-
ta generazione.
Il Togo punta sullo sviluppo informatico attraverso un pro-
gramma nazionale di digitalizzazione per promuovere l’eco-
nomia grazie ad una maggiore connettività. Il Paese infatti 
vuole trasformarsi in un hub tecnologico capofila con i Paesi 
vicini quali Ghana, Benin, Burkina Faso. Il Togo è già un im-
portante hub logistico nell’area occidentale grazie al gran-
de porto di Lomè. Anche la Banca Mondiale crede alla voca-
zione tecnologica del Togo, tanto da stanziare 11 milioni di 
dollari per migliorare la connettività e sviluppare l’econo-
mia digitale, nell’ambito di un programma di finanziamento 
di infrastrutture per colmare le differenze di connettività tra 
le 16 nazioni dell’Africa occidentale ed il resto del mondo.

Popoli e Missione
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C elebrazione a Brooklyn per il Juneteenth, la festa che ri-
corda la fine della schiavitù negli Stati Uniti. Il 19 giugno 

del 1865 i soldati dell’unione arrivano a Galveston, in Texas, e 
annunciano agli schiavi del posto che la guerra civile era fini-
ta e che la schiavitù era stata abolita, quindi potevano conside-
rarsi liberi. A giugno del 2021 il presidente Joe Biden ha firmato 
un decreto che riconosce il Juneteenth come festa nazionale!

Internazionale 
n.1466/22 p.12

L a Corte europea dei diritti umani ha bloccato un aereo che 
avrebbe dovuto deportare in Ruanda sette richiedenti asilo 

provenienti da altri Paesi. Il tribunale ha stabilito che il trasfe-
rimento avrebbe violato i diritti sanciti dalla Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fonda-
mentali, di cui il Regno Unito è stato uno dei 
primi Paesi firmatari, nel 1950.

Internazionale Kids 
n.34/21 p.9

C otone biologico, coltivato, rac-
colto e trattato nello spirito 

della Laudato si’. Un’esperienza che 
una comunità di suore francescane 
nella regione indiana del Tamil Na-
du ha intrapreso già dal 1994 per a-
iutare ragazze senza lavoro o con di-
sabilità, in particolare sordomute. La 
“ditta” è la Assisi Garments e dà lavo-
ro a 300 giovani che in questi decen-
ni hanno dato vita ad una produzio-
ne di eccellenza, valorizzando la ma-
teria prima già famosa nel mondo per 
la sua qualità: il cotone. Le suore so-

no riuscite ad impostare la filiera di 
produzione mettendo al primo po-
sto non solo la tutela dell’ambien-
te (piantagioni senza uso di pestici-
di e concimi chimici, uso delle tintu-
re non inquinanti, ecc.) e dei lavora-
tori, ma anche reinvestendo una par-
te dei proventi delle vendite nell’am-
mortamento di attrezzature tessili si-
cure per le operaie. 
I capi sono prodotti a mano e com-
mercializzati attraverso la rete inter-
nazionale del commercio equo e so-
lidale, vengono diffusi negli USA, in 

Europa e in Italia nei negozi “Altro-
mercato” e “altraQualità”. Grazie al 
successo di questa iniziativa 300 gio-
vani hanno cambiato vita, ricevono 
un salario regolare con i dovuti con-
tributi previdenziali e hanno acqui-
sito una professionalità specifica. I 
guadagni di Assisi Garments sosten-
gono un ospedale per i malati di tu-
mori, un orfanotrofio, una casa per 
anziani soli e un centro residenziale 
per malati di lebbra. 

Popoli e Missione 
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A volte rischiamo di scoraggiarci, perché vediamo 
che il bisogno ci supera. Viviamo però la speranza 
che il piccolo gesto è come il piccolo seme: 
diventerà albero e darà i suoi frutti. 
In comunità siamo in quattro: vivo, sola italiana, 
con tre sorelle camerunesi. Quest’anno per la 
prima volta, una ragazza beninese ha chiesto di 
iniziare con noi la formazione alla vita religiosa. 
Altre desiderano seguirla. È il piccolo seme che 
inizia a germogliare? Lo desideriamo di cuore. 
Un caro saluto a tutti e grazie di cuore perché ci 
siete. Che Dio vi benedica. 

�

Chiesa

CC arissimi, mi spiace che diverse 
situazioni personali e di comunità, 
mi abbiano un po’ tagliata fuori da 
incontri e relazioni. Ho ricevuto i 

bollettini e le informazioni dei quali vi ringrazio. 
Mi servono sempre per respirare a fondo e 
ricontattare una realtà di Chiesa – della quale 
ringrazio il Signore – che, purtroppo, qui si fa 
fatica a intravvedere. In particolare vi ringrazio 
per il dono del “pane per amor di Dio” che anche 
questa volta servirà per la frequenza alla scuola 
di un buon numero di bambini e ragazzi.
L’anno scolastico passato, 2021-22, sono 
state aiutate 33 famiglie per un numero di 88 
bambini. 
Continueremo quest’anno, abbiamo già 
incominciato, per permettere alle famiglie di 
mandare a scuola i figli.  
C’è molta riconoscenza per questo aiuto, perché 
i bambini sono i primi a pagare una crisi assurda 
e senza nome. Se vai al mercato, paghi tutto il 
doppio, anche le cose che sono prodotte qui, e 
se chiedi il perché, ti dicono che è per la guerra 
in Ucraina. È la ragione con la quale i politici 
addormentano la gente. 
Il Benin è un piccolo Paese, sconosciuto alla 
gran parte del mondo, ma vuole dare di sé 
un’immagine di grandezza difficile da gestire. 

Per rendere “bella” la città, i poveri ne sono stati 
allontanati. Un impegno del governo è quello di 
asfaltare le strade, ed è bene, perché le strade 
creano comunicazione e commercio. Ma se non 
hai una bella casa, non puoi abitare sulla strada 
asfaltata, meglio se ti ritiri in periferia. Se il 
tuo punto vendita occupa un metro sulla strada 
pubblica, viene distrutto. E le donne vivono di 
piccole vendite. 
Qui il trasporto pubblico è quasi tutto su moto, 
ma qualche mese fa avevano impedito alle 
moto di entrare in città: dovevi andare a piedi o 
prendere il taxi. Poi si sono resi conto che la cosa 

di Michele Vescovi e Sarah Somaini

Un piccolo seme
 suor Agnese Giovanazzi, 
suora della Divina Volontà 

in Benin

DD opo i due anni di stop imposti dalla 
pandemia e un corso in preparazio-
ne all’Esperienza Estiva in missione 
bruscamente interrotto a inizio pri-

mavera 2020, quest’anno l’Area Testimonianza 
e Impegno Sociale della Diocesi ha rivoluziona-
to la formula classica (e ormai affinata in qua-
si quarant’anni di “pratica”) dell’Esperienza E-
stiva, riproponendola in una veste nuova, sicu-
ramente adattata all’incerta situazione sanita-
ria globale ma che, allo stesso tempo, è rimasta 
fedele ai suoi principi ispiratori. Il nome scelto 
per il percorso svoltosi quest’anno è stato “Ten-
tazione Missionaria”, un nome ispirato da un la-
to dall’irresistibile tentazione del Centro Mis-
sionario Diocesano e dei suoi volontari di ripar-
tire, superando i nuovi ostacoli, dall’altro dalla 
volontà di provocare i partecipanti, invitandoli 
alla scoperta della Missione.
L’obiettivo della proposta era proprio quello di 
“ripartire”, di rilanciare il legame tra le perso-
ne della Diocesi e il mondo missionario che la 
circonda, sia con la possibilità di visitarlo vi-

vendo un breve periodo di persona a contatto 
con queste realtà, sia (e soprattutto) di ritro-
varsi a discutere e “lavorare” assieme attraver-
so un percorso di avvicinamento sui temi di fon-
do che si collegano al mondo missionario: l’in-
contro di culture e religioni, le povertà, gli squi-
libri economici e sociali, l’importanza della co-
munità, la spiritualità...
La fase di preparazione di questa iniziativa si è 
svolta quest’anno tra marzo e giugno, struttu-
rata in sei incontri, di cui quattro hanno impe-
gnato il gruppo di iscritti per l’intera giornata 
della domenica, approfittando, nella stagione 
più mite, di ogni buona occasione per interagi-
re all’aria aperta. 
Accompagnate dal gruppo organizzatore, la 
Commissione Giovani del Centro Missionario 
(detta Comix), hanno partecipato a “Tentazione 

L’immersione 
in queste realtà e 
soprattutto l’incontro, 
l’ascolto delle storie 
di vita quotidiana, 
la semplice 
condivisione hanno 
saputo segnare un 
momento importante 
per i partecipanti, 
toccare il loro cuore 
e lasciare un seme 
per interrogarsi 
e osservare il mondo 
e il prossimo 
con occhi diversi

Se vai al mercato, 
paghi tutto il doppio, 
anche le cose che 
sono prodotte qui, 
e se chiedi il perché, 
ti dicono che è per la 
guerra in Ucraina. 
È la ragione 
con la quale i politici 
addormentano 
la gente

Tentazione Missionaria

Suor Agnese con una delle sue ragazze

foto CMD

non era sostenibile e hanno ripristinato 
il servizio. 
I poveri aumentano sempre, sono 
sempre più numerose le donne sole 
o abbandonate, con bambini, che 
vengono a chiedere cibo o aiuto per la 
famiglia. È molto vasto il fenomeno di 
uomini che dopo un certo tempo di vita 
insieme, abbandonano la prima moglie 
con i bambini per formare altra o altre 
famiglie. 
Il nostro comune di Sèmè-Podji 
comprende 55 villaggi o quartieri 
divisi in 6 dipartimenti. Un’indagine ha 
evidenziato che qui, durante lo scorso 
anno scolastico, circa novemila (9.000) 
ragazzine tra i dodici e diciotto anni sono 
rimaste incinte. È un fenomeno che lascia 
sconcertati e impotenti. Non si sa cosa fare, 
anche perché sempre di più il governo vuole 
mettere la mano su progetti e iniziative dove 
gira del denaro, e la Chiesa non reagisce, 
preoccupata di far fronte ai propri bisogni 
finanziari. Pensiamo che le azioni più efficaci 
siano ancora i piccoli interventi mirati dove 
la gente, le donne in particolare, possono 
vedere la misericordia che diventa solidarietà 
piccola e concreta. 
Per questo già da qualche anno, stiamo 
portando avanti un progetto di microcredito 
per donne. Erano un centinaio, attualmente 
sono 37 per varie ragioni. L’obiettivo è di 
aiutarle nel loro commercio, ma anche di 
farle crescere, cercando di dare qualità alla 
loro vita. Ci riusciremo? Per qualcuna, forse…

Missionaria” 16 persone, in prevalenza ragaz-
ze e ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni 
(chi studente, chi lavoratore, provenienti da di-
verse zone del Trentino, ma anche dalla provin-
cia di Bolzano), ma non solo… Questa edizio-
ne, infatti, ha visto partecipare e partire anche 
un’intera famiglia, composta da mamma, papà 
e dalle due figlie adolescenti, che si sono divisi 
e poi riuniti durante le varie attività e occasioni 
di confronto del corso, in una speciale occasio-
ne di contaminazione e arricchimento recipro-
co per famiglia e giovani. Già il corso del 2020 
aveva visto la prima famiglia iscritta e pronta 
a partire; in quell’occasione, il nucleo era com-
posto dai genitori e tre bambini in età scolare, 
che avevano stupito e vivacizzato il gruppo con 
il loro entusiasmo e la loro voglia di fare. Que-
sta analogia sembra voler riannodare un imma-
ginario filo che dà continuità tra la precedente 
e la nuova iniziativa, nonostante l’interruzio-
ne dell’emergenza sanitaria, suggellata anche 
da qualche iscritto in comune, che non ha vo-
luto rinunciare a riprendere e portare a termine 

un’esperienza ritenuta particolarmente signifi-
cativa per il proprio percorso di crescita. Ciliegi-
ne sulla torta, l’entusiasmo e la partecipazione 
del gruppo e le testimonianze di amici del Cen-
tro dal mondo delle associazioni e del volonta-
riato e di missionari trentini come la piccola so-
rella Annarita Zamboni (missionaria nelle Filip-
pine) e padre Donato Benedetti (comboniano, 
con molti anni di attività in Togo).
Vista l’incertezza della situazione internazio-
nale, a livello sanitario e non solo, quest’anno 
il raggio d’azione delle esperienze in Missione 
è stato ristretto e concentrato nell’area del Me-
diterraneo, mettendo in contatto i gruppi par-
tenti con diverse realtà in cui respirare concre-
tamente l’aria della missione ed essere “tenta-
ti” dall’esempio dei missionari, e in cui metter-
si in gioco nell’incontro e dialogo con la gen-
te delle loro comunità e nelle attività dove es-
si operano tutti i giorni. I luoghi prescelti sono 
stati l’Albania (dove i corsisti sono stati ospiti 
dei Padri Somaschi, che prestano il loro servizio 
in Mirdita nella città di Rrëshen), la Terra Santa 
(presso le Suore comboniane, che operano nel-
le realtà di Gerusalemme e Tel Aviv) e il quar-
tiere di Scampia, a Napoli (presso le Suore del-
la Provvidenza, che lì si occupano di ragazzi e 
Rom). Anche con permanenze più brevi rispetto 
al passato, l’immersione in queste realtà e so-
prattutto l’incontro, l’ascolto delle storie di vi-
ta quotidiana, la semplice condivisione hanno 
saputo allo stesso modo segnare un momento 
importante per i partecipanti dei gruppi rien-
trati, toccare il loro cuore e lasciare un seme per 
interrogarsi e osservare il mondo e il prossimo 
con occhi diversi.
Ma non finisce qui! Rientrati, i gruppi prende-
ranno parte ad alcuni momenti di rielaborazio-
ne dell’esperienza assieme alla Commissione 
Giovani… ma, soprattutto, che si tratti di tra-
scorrere un mese in un altro continente del Sud 
del mondo, o dieci giorni in un’area più vicina 
dove soffia il vento del Mediterraneo, per tut-
ti resterà il bisogno di dare voce alle emozioni 
e alle sensazioni provate, per dare loro modo di 
decantare, sedimentare e trovare sbocco nella 
propria vita di tutti i giorni e dare frutto.

�

I ragazzi in Israele con le donne 
di Kuchinate

foto CMD
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di Elvira d’Ammacco e Lorenzo Rossi  

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

Alternativi
INTRODUZIONE

��  Nei conflitti, non smettere di cercare la via del dialogo e fai attenzione a quando 
si evita il confronto solo per non scomodarci.

“T utto intorno a te” diceva una vecchia pub-
blicità, e sembra veramente che il mondo 

di oggi stia diventando sempre più accessibile, 
veloce e comodo, a nostra disposizione. Le di-
stanze ed i tempi si sono ridotti, e per ottenere 
qualcosa c’è sempre meno bisogno di fatica e di 
attesa, di capacità di attivarci per andare oltre il 
nostro orizzonte. Ma cosa succede se questo fini-
sce per riguardare anche i nostri rapporti umani? 
Vediamo spesso come, anche in questo campo, 
l’imperativo sia quello di cercare l’appagamento 
di se stessi, la propria affermazione e la propria 
comodità. E così corriamo il rischio che, anche 
nelle relazioni umane, ci muoviamo come se tutto 
dovesse ruotare intorno a noi.
C’è un’alternativa?
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio” 
e “dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi 
al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l’altra, e a chi 
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu 
lascia anche il mantello». Sembra insensato quel-
lo che ci chiede Gesù: davanti ai torti subiti ed 
all’invadenza degli altri, ci chiede di andare oltre 
e dare di più. Ma questo è possibile?
Se ci fermiamo alla nostra individualità e all’af-
fermazione di noi stessi, non possiamo capire 
quello che Gesù ci chiede, né quello che Gesù ha 

vissuto concretamente con il dono di sé.
La strada che egli ci propone non è quella 
dell’“io”, quella che si ferma al mio orizzonte; ma 
quella dell’andare oltre, per aprirmi all’incontro 
con l’altro ed alla costruzione del “noi”. Facile? 
Certamente no, soprattutto adesso, quando ve-
diamo che la dura esperienza di questi anni ci ha 
resi più sospettosi, inquieti e a volte scontrosi, 
e soprattutto ci ha chiuso in un isolamento fat-
to di comodità. È emerso con forza quanto possa 
essere faticosa la relazione con l’altro. Lo si vede 
nelle famiglie, sul lavoro, nelle nostre comunità e 
parrocchie. Il rischio è che questa fatica ci sembri 
inutile, o troppo onerosa, perché ci viene chiesto 
di superare attriti, crisi, incomprensioni e torti.
Nella nostra riflessione ci siamo imbattuti nell’e-
sperienza del Sudafrica, riportata brevemente 
qui sopra. Ci ha colpito perché dopo anni di di-
scriminazioni la via più veloce ed efficace poteva 
essere quella del cercare una giustizia che fosse 
vendicativa, un’affermazione dei neri contro i 
loro oppressori di un tempo. La scelta è stata in-
vece quella, veramente alternativa, di aprire un 
percorso difficile di confronto, di giustizia, ma 
anche di perdono per arrivare con il tempo ad un 
“noi” in cui non ci siano oppressi ed oppressori. 
Questa via ha portato grandi frutti... potrebbe 
aiutare anche noi nel nostro piccolo?

“Avete inteso che fu detto... ma io vi dico” Mt 5, 38-48.

L a Truth and Reconciliation Commission (TRC), 
ossia “Commissione per la verità e la riconciliazio-

ne”, fu un tribunale straordinario istituito in Sudafrica 
dopo la fine del regime dell’apartheid. Lo scopo del tri-
bunale era quello di raccogliere la testimonianza delle 
vittime e degli autori dei crimini commessi da entram-
be le parti durante il regime; di richiedere e concedere 
(quando possibile) il perdono per azioni svolte duran-
te l’apartheid, per superarla non solo per legge ma per 
riconciliare realmente vittime e carnefici, oppressori 
ed oppressi. Il tribunale ebbe una vasta eco nazionale 
e internazionale, e molte udienze furono trasmesse in 
televisione. Il tribunale svolse un ruolo importante nel-
la transizione del Sudafrica dal segregazionismo a una 

nuova organizzazione democratica con pari diritti per 
bianchi e per neri. I suoi risultati e i suoi metodi sono 
stati oggetto di critiche, ma l’opinione predominante è 
che il tribunale abbia raggiunto i propri scopi. Il nome 
del tribunale (con la parola riconciliazione) era in li-
nea con la posizione nonviolenta di Nelson Mandela, 
che sosteneva che il perdono dovesse essere la princi-
pale risposta dei neri a ciò che avevano subito durante 
l’apartheid. Mandela scelse infatti di sanare le ferite 
del Sudafrica attraverso la costruzione di un dialogo tra 
vittime e carnefici, in antitesi al paradigma della giu-
stizia dei vincitori o della corte penale internazionale, 
spesso orientata alla sola punizione dei colpevoli. 

A gli occhi di molti, essere alter-
nativi ha indubbiamente il suo 

fascino: dimostra libertà di scelta, pa-
dronanza della propria persona ed au-
tonomia rispetto al giudizio degli altri. 
In una società in cui sembra che molti 
seguano la maggioranza per confor-
mismo, chi sa stare “fuori dal gregge” 
è spesso visto con ammirazione. Per 
questo succede che l’alternativa ven-
ga ricercata come un valore in sè, e 
venga esibita come manifestazione di 
personalità in tanti campi del compor-
tamento: nel modo di vestirsi, di man-
giare, nel divertimento.
Ma queste scelte sono veramente al-
ternative? Sono in grado di soddisfare 
la nostra aspirazione all’autenticità ed 
alla libertà?

Signore, fa’ di noi strumenti della tua pace.
Facci riconoscere il male che si insinua 

in una comunicazione che non crea comunione.
Rendici capaci di togliere il veleno dai nostri giudizi.

Aiutaci a parlare degli altri
 come di fratelli e sorelle.

Tu sei fedele e degno di fiducia; fa’ che le nostre 
parole siano semi di bene per il mondo:

dove c’è rumore, fa’ che pratichiamo l’ascolto;
dove c’è confusione, fa’ che ispiriamo armonia;
dove c’è ambiguità, fa’ che portiamo chiarezza;

dove c’è esclusione, fa’ che portiamo condivisione;
dove c’è sensazionalismo, fa’ che usiamo sobrietà;

dove c’è superficialità,
fa’ che poniamo interrogativi veri;

dove c’è pregiudizio, fa’ che suscitiamo fiducia;
dove c’è aggressività, fa’ che portiamo rispetto;

dove c’è falsità, fa’ che portiamo verità.
Amen

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communica-
tions/documents/papa-francesco_20180124_

messaggio-comunicazioni-sociali.html

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE

PREGHIERA
“ “

“RIFLETTERE“

https://www.universitadelperdono.org/wp-content/uploads/2020/09/Commissione_verit_e_riconciliazione_sa_1.pdf
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Metti le facce delle persone che percorrono con te la strada della tua vita. Appendilo in camera e aggiungi le nuove persone 
che incontri!

Gioco

CMettiamoci in strada

C iao ragazzi, come 
è andata la vostra 
estate? Vi siete 
accorti che il Papa 

ha aperto un Sinodo? Ma cos’è il 
Sinodo? 
Sinodo deriva da una parola greca 
che significa “camminare insieme”, 
per noi vuol dire mettersi sulla 
strada, andare sulla strada, ma 
anche stare sulla strada. Per 
scegliere la direzione giusta da 
seguire a volte bisogna fermarsi e 
riflettere. Per fare compagnia a un 
amico stanco bisogna sedersi con 
lui.  
Ma cos’è questa strada di cui 
parliamo? Di solito se pensiamo 

ad una strada ci vengono in mente 
le macchine che vi corrono sopra, 
i marciapiedi, i viali o i sentieri di 
montagna. La strada di cui parla 
il Sinodo è una strada diversa: è 
la vita che si può rappresentare 
con l’immagine di una strada. 
Ciascuno di noi cammina sul 
sentiero della propria vita. Ci sono 
camminatori solitari che con il 
loro zaino sulle spalle proseguono 
pensando solo alla propria meta 
e c’è chi decide di muoversi in 
gruppo. Andando assieme ti 
alleni a vedere i bisogni degli 
altri e quindi riesci ad aiutarli 
e loro aiutano te quando ne hai 
bisogno. Ecco che allora riesci a 

vedere oltre alle persone che già 
conosci e puoi accorgerti anche di 
chi si sta smarrendo e di chi ti sta 
indicando la direzione giusta da 
seguire.
Se pensiamo ad Abramo ci viene 
in mente la frase: “esci dalla 
tua terra e va’”. Il Signore gli ha 
chiesto di lasciare tutto e partire, 
di fidarsi di lui. Abramo lo ha 
fatto, ha lasciato la sua casa e le 
sue sicurezze e si è incamminato. 
Lui ha fisicamente lasciato un 
luogo per raggiungerne un altro 
e ci può essere di esempio, ma il 
vero esempio che ci dà è quello di 
aver lasciato le sue sicurezze e di 
essersi fidato di Dio. 

Per noi il Sinodo non vuol dire 
andarsene di casa, ma pensare 
a cosa sto facendo o a quello 
che ho sempre fatto in un certo 
modo e capire se posso farlo in 
modo diverso per poter essere più 
vicino agli altri. Vicino, non come 
quando sull’autobus siamo tutti 
ammucchiati e ciascuno pensa ai 
fatti suoi, ma vicino con il cuore 
aperto e con il pensiero rivolto 
agli altri. 
Per questo vi proponiamo un 
appuntamento mensile in cui 
incontrare una persona che ha 
scelto di stare sulla strada della 
vita insieme alle persone. 

�



sostienici

avvisi

LUNEDÌ 17 OTTOBRE
INCONTRO ONLINE 
SUL SITO DELLA DIOCESI 
ore 20.45

PRIMO APPUNTAMENTO 
CON I LUNEDÌ DELLA MISSIONE 
DAL TITOLO VITE AI CONFINI  
MEDIO ORIENTE
Il primo di una serie di 
appuntamenti organizzati assieme 
ad alcune diocesi del Triveneto, 
che si terranno ogni 
terzo lunedì del mese.

VENERDÌ 21 OTTOBRE
IN VIA BARBACOVI 4 A TRENTO 
SALA BERNARDO CLESIO 
ore 17.00
INCONTRO CON GLI 
ANIMATORI MISSIONARI 
per un Cammino sinodale 
dell’animazione missionaria

IN DUOMO - ore 20.00 
VEGLIA MISSIONARIA 
DIOCESANA
presieduta da mons. Lauro Tisi 
e con mons. Gjergj Meta, vescovo 
di Rrëshen in Albania.

VENERDÌ 28 OTTOBRE
VIGILIANUM - ore 20.15 
PROIEZIONE 
DEL DOCUMENTARIO 
TEARS AND DREAMS
Racconta la realtà delle suore 
della Provvidenza in Thailandia 
con bambine e ragazze. Sarà 
l’occasione per parlare anche 
del progetto della Locanda della 
Felicità che il Centro Missionario 
già da qualche anno sta 
sostenendo. La serata 
è aperta al pubblico.

�
�

�

�

�  IN PARTENZA PER

�   APPUNTAMENTI�  IN ARRIVO DA
ARGENTINA
�  POIER p. Agostino

servo di Maria, di Grumes

BRASILE
�  FERRARI p. Edoardo

missionario Cavanis, 
di Valsorda

BOLIVIA
�  RICCADONNA fr. Ivo

francescano, di Rango

BRASILE
�  GIULIANI d. Luigi

diocesano, di Romeno

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

BURKINA FASO
�  BERTUZZI p. Guido

pavoniano, di Albiano

�  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

�  ZENDRON p. Claudio
comboniano, di Valda

PERÙ
�  RIZZARDI sr. Rosa Teresa

comboniana, 
di Molina di Ledro

REP. DEM. CONGO
�  TOSI p. Corrado

comboniano, di Balbido

TANZANIA
�  GIRARDI p. Oscar

francescano, 
di Roverè della Luna

TUNISIA
�  MENGHINI sr. Bruna

missionaria francescana 
di Maria, di Brez

TURCHIA
�  DEGASPERI sig.a Daniela

focolarina, di Trento

UGANDA 
�  FILIPPI mons. Giuseppe

vescovo comboniano, 
di Baselga del Bondone

stop&go

Richiamati alla ricompensa del Signore
� COLOMBIA  RAMPONI p. Luciano, camilliano (anni 74), di Dimaro
� TANZANIA  CALLIARI p. Camillo, missionario della Consolata  (anni 83), di Romeno
� TOGO  ZECCHINI sig.a Maria Assunta, laica (anni 85), di Molina di Ledro

iano, camilliano (anni 74), di Dimaro

ATTENZIONE INSERIRE SEMPRE LA CAUSALE

Giornata Missionaria 
Mondiale

23 ottobre 2022

�  GRAZIOLA p. Gianfranco
missionario della Consolata, 
di Pedersano

CILE
�  PASTORELLI p. Tullio

conventuale, 
di Coredo

MADAGASCAR
�  LUCIAN p. Maurizio

salesiano, di Tonadico

PAPUA NUOVA GUINEA
�  MONEGATTI p. Dario

verbita, di Pejo

PERÙ
�  ECCHER p. Lino

comboniano, di Egna

ATTENZIONE
In novembre verrà proposto 

un incontro a tutti coloro 
che hanno partecipato 

all’Esperienza estiva negli anni. 
Per percorrere anche con loro 

un Cammino sinodale.

� �

��
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�  CONTI CORRENTI
P er offerte a sostegno di Comunione e Missione e delle attività del Centro Missionario 
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