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cerca di riconoscere il Regno di Dio 
e di mettere attorno a sé qualche 
segno concreto di Vangelo. Cos’è 
allora ‘sto guardrail, fuori dalla 
metafora che sto usando? Cos’è, 
secondo voi, che ha la forza di 
custodirci, di sostenerci quando 
facciamo più fatica, di indicarci la 
strada giusta nel nostro cercare di 
essere Chiesa? Cosa ci aiuta a stare 
in carreggiata – altra immagine 
tipica di chi va per strada in 
macchina – e cosa ci permette 
di capire qual è la direzione 
giusta nei giorni di nebbia? È la 
comunione. Care sorelle, cari 
fratelli, ne sono proprio convinto: 
quando come credenti (ma forse 
anche più semplicemente come 
uomini e donne) cerchiamo la 
comunione tra di noi, allora 
possiamo pensare di essere sulla 
strada giusta. Se non è sempre 
facile capire quali scelte siano 
più giuste per il bene della nostra 
comunità cristiana, se tante volte 
ci pare di non avere soluzioni 
di fronte a tante sfide, se non 
sappiamo bene come parlare ai 
più giovani, come essere incisivi 
nella società in cui viviamo, come 
lasciare traccia di Vangelo nelle 
piccole e grandi azioni di ogni 
giorno, una cosa però è certa: a 

cercare la comunione tra noi e con 
tutti non si sbaglia mai. Il motivo 
è semplice e lo avete sicuramente 
intuito: tutto ciò che ha il sapore 
della comunione ha le sue radici nel 
Vangelo di Gesù, esattamente come 
lui, il Signore, è una cosa sola con il 
Padre e proprio per questo chiede a 
noi di essere una cosa sola tra noi: 
“Come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch’essi in noi una cosa sola, 
perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato” (Gv 17,21). Comunione è 
un altro modo di chiamare il Vangelo; 
e in una società come la nostra, 
così litigiosa e frammentata, nella 
quale anche la Chiesa rischia spesso 
di dare un’immagine di divisione 
più che di unità, in una società così 
credo siamo tutti d’accordo nel dire 
che di comunione continuiamo ad 
avere un gran bisogno. Proprio come 
del guardrail a fianco della strada. 
Proviamo a tenerci in mente questa 
immagine; e a ricordarci, ogni volta 
che ci troviamo nei nostri gruppi, 
nelle nostre celebrazioni e attività, 
che quel che ci dà la garanzia di essere 
sulla strada giusta è proprio il volerci 
bene tra noi, l’ostinazione a cercare 
sempre quello che ci unisce, fosse 
anche poco. La divisione appartiene 
al Male, sempre e comunque. Solo 
la comunione è capace di farci fare 
qualche passo avanti: anche quando 
costa fatica, anche quando sembra 
non portare da nessuna parte, anche 
quando ne siamo poco convinti. 
Vangelo e comunione sono come 
la strada e il guardrail: impossibile 
pensare l’uno senza l’altra.
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Vivere 
per dono
I n una delle zone più caratteristiche di Milano, le Co-

lonne di San Lorenzo, quattro giornate, dal 29 set-
tembre al 2 ottobre, hanno accolto e coinvolto in una 

riflessione sulla missione. I 29 incontri del programma 
principale hanno registrato almeno 15 mila presenze 
e altrettante - portando il totale dei partecipanti a 30 
mila - sono state le persone che hanno seguito gli eventi 
del programma parallelo “Il Festival è anche”: presenta-
zioni di libri, mostre, laboratori, proiezioni e gli speciali 
aperitivi in oltre 30 locali del centro dove 120 missionari 
(religiosi e laici) hanno portato la loro testimonianza.
Più di 100 gli ospiti, italiani e stranieri, a dar voce al 
mondo della missione nelle sue periferie (leggi sul sito 
www.festivaldellamissione.it i contributi su alcuni degli 
eventi e riascolta i contenuti sul canale YouTube www.
youtube.com/c/FestivaldellaMissione) e oltre 200 i 
volontari che hanno accolto, indirizzato, aiutato nella 
gestione dell’evento, lasciandosi ispirare già dal prin-
cipio da quel “Vivere per dono”, tema del Festival della 
Missione.
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È quella roba di metallo 
grigio, costellata di 
placchette rosse e bianche, 
che normalmente vediamo 

a destra e a sinistra della gran parte 
delle nostre strade. Il guardrail ha la 
funzione di segnalare dove la strada 
finisce, per evitare che il guidatore 
si ritrovi tra i prati o peggio ancora 
in fondo a un precipizio. È un po’ 
l’evoluzione moderna dei paracarri 
degli anni passati. A dire il vero ‘sto 
benedetto guardrail è molto più 
diffuso sulle nostre strade; in tante 
altre zone del mondo, a segnalare 
il corso della strada troviamo degli 
alberi, quando va bene, oppure 
semplicemente ci si accorge della 
terra che cambia colore. Al di là 
di queste considerazioni molto 
secondarie, il nostro guardrail sta 
lì ad accompagnare la strada che 
noi facciamo in macchina: quasi 
ci custodisce, ci tiene d’occhio, 
o anche, se mi concedete una 
sorta di sentimentalismo, ci 
prende per mano e ci indica la 
strada. In qualche modo allora, e 
sempre continuando sul registro 
del sentimentalismo, il guardrail 
assomiglia a una madre che prende 
per mano il suo bambino, o a un 
nipote che tiene sottobraccio il 
nonno anziano; mi ricorda l’affetto 
che si sprigiona da due mani l’una 
nell’altra, ma anche la sicurezza di 
chi ti sostiene quando fai fatica, e la 
garanzia di avere qualcuno vicino a 
te quando la vita si fa difficile. Come 
il guardrail in un giorno di nebbia: 
guai se non ci fosse! Un mese fa vi 
scrivevo che le nostre riflessioni 

di quest’anno vorrebbero avere 
questa attenzione: quella di chi 
si mette per strada, a piedi o in 
macchina, immaginando che su 
questa strada ci siamo tutti noi 
come Chiesa che vive in situazione 
di sinodo: “insieme sulla strada”. 
E allora, come il guardrail ha una 
funzione fondamentale sulla 
strada, sterrata o asfaltata che 
sia, mi pare che ci sia “qualcosa” 
che riveste una funzione simile 
anche nel nostro essere Chiesa che 
cammina insieme e che insieme 

Quando come 
uomini e donne 
cerchiamo 
la comunione 
tra di noi, 
allora possiamo 
pensare di essere 
sulla strada giusta

Riciclato PEFC
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Avere vicino qualcuno quando 
la vita si fa difficile: è come 
il guardrail in un giorno di nebbia, 
guai se non ci fosse!

foto Wes Hicks/Unsplash
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la vita guardando verso il futuro e 
coloro che hanno già speso gran parte 
della loro vita. Emigrare non è solo a 
favore dei bambini e dei giovani che 
devono lottare per una vita migliore, 
ma anche a favore degli anziani per 
poter garantire loro l’indispensabile. A 
che prezzo però? Il conflitto dei sogni 
diventa tragico: essere presente alla 
famiglia ma impotente oppure essere 
lontano per poter garantire qualcosa. 
Per quasi cinquant’anni agli albanesi 
è stato vietato pensare, sognare, 
pretendere una vita migliore e la 
libertà era considerata letteralmente 
un “peccato mortale”. Dovevano 
soltanto ubbidire perché il governo 
aveva già pensato ai loro sogni, al loro 
bene, alla qualità della loro vita, alla 
loro libertà. Per questo, le persone 
che hanno vissuto il comunismo non 
se la sentono di impedire ai propri 
figli di emigrare, imparare a sognare e 
assaporare la libertà; pur consapevoli 
del prezzo che ciò comporta. 
Quanti sogni si sono spenti in mezzo 
al mare o in mezzo alle montagne 
e quanti si sono realizzati. A conti 
fatti, quando si vede un migrante 
non si vede più un ladro, uno che ci 
ruba il lavoro oppure uno che non 
vuole starsene a casa sua. Si vede 
un mondo di sogni da realizzare; la 
grinta necessaria per cercare una vita 
migliore; il dolore di una famiglia; la 
solitudine del nonno rimasto da solo 
a casa. Si vede la storia e la cultura di 
un Paese. 
Si vede molto di più se siamo pronti 
per vedere.

�

voci delle migrazioni

Preparati  Preparati 
a guardare a guardare 

La cittadina di Rrëshen

foto CMD
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Ma cosa c’è 
dietro il volto 
di un migrante? 
Comprendere 
è difficile, 
neanche io sono 
riuscito a capire 
mio fratello 
quando 
ci raccontava 
la sua esperienza 
in ItaliaAA ppena penso alla 

parola emigrazione 
mi vengono in mente 
tanti pensieri, ricordi, 

volti e storie. È come immergersi 
nella corrente di un fiume che 
mi trascina via e in mezzo alla 
confusione cerco di trovare un 
ramo o qualcosa a cui aggrapparmi. 
Questa parola mi riporta agli anni 
della mia fanciullezza proprio nel 
giorno in cui lasciavo casa mia 
per andare alle scuole superiori 
con la prospettiva di proseguire 
gli studi all’università. Ricordo 
perfettamente lo sguardo di mio 
padre e le parole dette e non dette 
in quell’abbraccio. “Mi raccomando 
figlio, apprezza questa opportunità 
e ricordati che tu puoi fare tante 
cose che io ho solo desiderato. A 
me non è stata concessa questa 
opportunità”. In quell’istante 
sentii che ai miei sogni si erano 
uniti anche quelli che mio padre 
e la mia famiglia avevano chiuso 
nel cassetto. Essendo il più piccolo 
della famiglia forse avevo su di 
me l’attenzione di tutti, i sogni 
di tutti ed il desiderio di tutti di 
una vita migliore. I miei fratelli 
erano emigrati già da anni ed io 
ero quello che poteva scegliere il 
proprio futuro, realizzare i propri 
sogni e non condividere il loro 
destino. 
Ecco perché per me la parola 
emigrazione porta in sé confusione 
e una certa amarezza. Mi viene 
da pensare a tante altre parole 
connesse a questa come sogni, 
libertà, futuro, sicurezza, salute, 
casa, famiglia, amici, qualità 
di vita e tante altre dimensioni 
della vita senza dimenticare la 
sofferenza, la paura, l’abbandono e 
la solitudine. Se vogliamo definirla 
in due parole per me è “un male 
necessario, esistenziale”. Una 
realtà che unisce e separa, che 
dà speranza e delusione, gioia e 
dolore, praticamente che spacca in 
due l’anima della persona.

Ma cosa c’è dietro il volto di un 
migrante? Forse un ladro, uno 
spacciatore di droga, uno che ruba il 
lavoro altrui, uno che non vuole stare 
a casa sua? Bisogna comprendere. 
Quanto è difficile lo dico io che non 
sono riuscito a capire mio fratello 
quando ci raccontava la realtà della 
sua esperienza in Italia. Non nascondo 
che mi sembrava un film con una 
storia drammatica ma affascinante, 
una curiosissima avventura. Mi sono 
serviti anni per assimilare realmente 
il significato di quelle parole. 
Comprendere non è semplice e non 
si può nemmeno dare per scontato 
perché significa anche abbracciare. 
Non sempre è facile e leggero tenere 
tra le tue braccia la storia di qualcuno. 
Perché pesa, a tua insaputa diventi 
parte di quella storia e all’improvviso 
ti senti incapace di poter cambiare 
qualcosa. Ecco perché è più semplice 
etichettare, essere prevenuti e dedurre 
delle conclusioni preconfezionate; 
questi atteggiamenti ci permettono di 

I l murale intreccio di colori dipinto sulla facciata principale di Casa San Francesco ritrae 
un albero, Adansonia digitata, comunemente noto come Baobab. La tradizione africana 
lo chiama l’Abre des Sages et des Savants, albero dei saggi e dei sapienti, perché sotto 
il Baobab gli anziani impartiscono preziosi e basilari consigli di saggezza e utili regole 

di educazione pedagogica e ambientale. Ospita anche le persone per delle regolari cerimo-
nie agli Antenati e ai Viventi invisibili, coloro che sono passati sull’altra sponda del fiume, 
cosiddetti morti.
Casa San Francesco è una delle strutture di accoglienza di Centro Astalli Trento, associazione 
che persegue le linee di principio del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS - Jesuit Refugees 
Service): accompagnare, servire e difendere. La casa è molto grande e ospita circa trenta 
persone, ci sono persone e famiglie richiedenti asilo, famiglie monoparentali che hanno 
ottenuto la protezione ma che ancora non hanno raggiunto una completa autonomia, un 
dormitorio con sedici posti letto per persone richiedenti asilo senza fissa dimora, e quattro 
studenti universitari con il progetto di co-housing “Comunità Universitarie”.
E che Baobab quello di Casa San Francesco… murale di storie di vita, intreccio di racconti,
sogni e ricordi, colori di sguardi, grida e risate, lacrime e sorrisi dipinti sui volti. 
Il sole tramonta dietro l’altopiano della Paganella che mi piace tanto guardare, l’Ora del Garda, 
vento che soffia sempre su Spini di Gardolo, mi scompiglia i capelli. “Buonasera”, mi risveglia 
una voce dai miei pensieri. Alieu fa un cenno con la mano e mi sorride: “Bentornata a casa”. Mi 
accoglie. Entriamo al caldo. Subito mi inebria un forte odore di spezie, sento alcune voci pro-
venire dalla cucina e i rumori delle pentole sui fornelli mi pungono le orecchie. Sto sorridendo. 
Accanto a noi il murale di un albero, vicino una scritta: “Casa lontana, radici comuni”.

�

LO SGUARDO DI UNA STUDENTESSA IN CO-HOUSING

Casa San Francesco

di Tonin Nikolli

La tradizione africana 
chiama il Baobab “albero 

dei saggi e dei sapienti”. 
E che Baobab quello 

di Casa San Francesco

sono più insegnanti che alunni. A 
questo punto non si può più dire 
che siamo tra i popoli più giovani, 
ma che siamo il popolo che ha dato 
tutti i suoi giovani all’Europa. Sono 
state le restrizioni della pandemia a 
portare a galla il grande problema 
degli anziani in Albania. Ogni giorno 
in Caritas arrivavano chiamate a 
non finire da persone che vivevano 
all’estero. Tutti con le medesime 
preoccupazioni: visitare i loro parenti 
anziani e soli; assicurare loro medicine 
e cibo; trascorre un po’ di tempo 
con loro. In Albania le strutture di 
accoglienza per gli anziani sono quasi 
inesistenti e quelle che esistono sono 
sovraffollate e indegne. Quale sarà il 
loro futuro è la preoccupazione di tutti 
noi. Ogni giorno le famiglie giovani 
intraprendono la via dell’emigrazione. 
Ogni giorno aumenta il numero delle 
persone anziane che hanno molto 
bisogno di attenzione, di cura, di 
salute e di affetto. Il sogno di una vita 
migliore basata sull’emigrazione si è 
dimostrato per tante persone anche 
come la strada della distruzione 
degli affetti, delle relazioni e delle 
speranze. Si crea così il conflitto 
esistenziale tra chi deve realizzare 

lavarcene le mani come Ponzio Pilato. 
Ci permettono di dire che non sono io, 
anzi mi state chiedendo troppo. 
Possiamo dire che l’emigrazione in 
Albania ha avuto delle variazioni di 
flusso ma non si è mai fermata. È 
iniziata con l’esodo degli anni ‘90 che 
comprendeva adulti, giovani e famiglie 
intere; poi c’è stata l’emigrazione 
dei giovani e dei minorenni non 
accompagnati e in ultimo quella delle 
giovani famiglie. 
Tantissime coppie giovani hanno 
dovuto vivere a distanza: subito 
dopo il matrimonio lo sposo partiva 
per garantire una vita migliore con 
la speranza di trovare un lavoro e di 
poter ricongiungere anche la moglie, 
però soltanto una cosa era certa: 
la partenza. Questo processo ha 
impedito ai bambini di crescere con 
entrambi i genitori: il papà in molti 
casi era vissuto come Babbo Natale 
che porta i regali. 
E gli anziani? Questo è un capitolo a 
sé stante. Per anni abbiamo sentito 
dire che l’Albania è tra i Paesi più 
giovani d’Europa, oggi non si può più 
dire, almeno non fino a un prossimo 
futuro. Ogni anno si chiudono scuole, 
ogni anno abbiamo scuole in cui ci 

Casa San Francesco, 
Missioni Cappuccini 
in località Ghiaie 
a Spini di Gardolo

foto Rachele 
Cozzaglio

di Rachele Cozzaglio

LUCI E OMBRE 
DELLA 

MIGRAZIONE 
ALBANESE
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possono entrare 
nelle miniere 
perché secondo la 
tradizione, portano 
sfortuna e così le 
pallaqueras, come 
vengono chiamate 
le donne che fanno 
questo tipo di lavoro, 
sono impegnate 
nella ricerca di 

pagliuzze d’oro vicino alle gallerie 
delle miniere, rischiando cadute che 
si rivelano mortali. 
Nel disinteresse dello Stato, le 
condizioni di vita di questa città 
sono critiche e disumane: non 

esiste un sistema di fognature né di 
fornitura d’acqua. Le persone sono 
costrette a camminare in mezzo 
ai propri escrementi e spazzatura, 
bere acqua ricavata dalle lagune 
e dallo scioglimento dei ghiacciai, 
per di più contaminata dal mercurio 
proveniente dalla raffinazione 
dell’oro, portando l’aspettativa di 
vita a 30-35 anni. Queste persone 
muoiono lentamente di malattie 
polmonari e infezioni respiratorie, 
data anche l’assenza di ospedali. 
La criminalità organizzata è 
fortemente presente sul territorio. 
Gestisce gran parte del mercato 
nero dell’oro, oltre che la 

prostituzione minorile all’interno di 
bar e discoteche. Anche l’alcolismo 
è molto diffuso per combattere 
il freddo, e questo spesso porta 
a liti che sfociano in omicidi. Di 

fatto, le persone dopo le 16.00 
dichiarano di non uscire di casa, ci 
sono diversi furti, scontri tra bande 
e giornalmente delle sparatorie. 
Il Perù è l’ottavo Paese al mondo 
per l’esportazione dell’oro, ma 
nessuno conosce le reali modalità 
di estrazione di questi metalli. Le 
grandi multinazionali non sono 
interessate alla loro origine, 
fingono di ignorare gli abusi 
dei diritti umani, la distruzione 
ambientale e sociale che questo tipo 
di estrazione comporta, perché, alla 
fine, in un mondo capitalista l’unica 
cosa che conta sono i profitti. 

�

mondo
Il Perù è 
l’ottavo Paese 
al mondo per 
l’esportazione 
dell’oro, 
ma nessuno 
conosce le 
reali modalità 
di estrazione di 
questi metalli 
e le grandi 
multinazionali 
non sono 
interessate 
alla loro origine

U no dei luoghi più 
contraddittori del pianeta 
si trova sulla Cordigliera 
delle Ande, in Perù, a 5100 

metri sul livello del mare: si tratta 
della cittadina “La Rinconada”, situata 
ai piedi di un ghiacciaio andino. Ha il 
primato di essere il centro abitato più 
alto del mondo, del tutto secondario se 
analizziamo le condizioni di vita dei suoi 
cittadini.
La Rinconada è tristemente conosciuta 
per lo sfruttamento nelle miniere 
d’oro, che attirano ogni anno migliaia 
di minatori peruviani, richiamati 

dalla “febbre dell’oro”. Aumenta 
così la popolazione che secondo 
l’ultimo censimento conta più di 
70.000 abitanti. In questo luogo 
remoto, le miniere rappresentano 
l’unica attività economica, data 
l’impossibilità di creare un’economia 
agricola e più sostenibile. Nelle 
miniere lavorano solo uomini, scelti 
dopo aver dimostrato di essere in 
grado di sopportare le temperature 
rigide e di avere una particolare 
resistenza genetica alla scarsità di 
ossigeno data l’altitudine. Le donne, 
vittime di un sistema machista, non 

di Maria Josè Perez Taborda

di Maria Josè Perez Taborda

saperne di più

C iao a tutti, sono Maria Perez, sono na-
ta a S. Marta in Colombia ma, dalle 
medie in poi, ho studiato qui in Tren-
tino. Quest’anno ho svolto il Servizio 

Civile presso l’ ACCRI ed il Centro Missionario, per-
ché ho deciso di aderire ad un Progetto - coordinato 
da NOI Oratori - dal titolo “Noi, viaggiatori del mon-
do”, che mi ha subito attirata per i temi affrontati: la 
solidarietà internazionale, l’accoglienza e la tolle-
ranza, l’immigrazione, la missione e l’incontro tra 
culture diverse.
Ora che l’esperienza si sta per concludere, un chi-
lometro di pensieri si affollano nella mia mente, 
ma credo che sia tipico di uno SCUP vissuto inten-
samente. Il mio Servizio Civile, infatti, si è distinto 
per avermi continuamente stimolato e, anche, pro-
vocato: a ricercare il meglio, ma non la perfezione 
che non esiste, a non temere il fallimento o il giudi-
zio altrui; a superare la sensazione di non sentirsi 
all’altezza nell’esecuzione dei diversi compiti. Oggi 
mi sento più disponibile ad accogliere tutte queste 
emozioni che ogni giorno ti fanno sentire diversa, 
più contenta, o forse anche più triste, ma non im-
porta, perché stai seguendo il tuo cammino! 
Guardando indietro, riconosco che ogni singolo e-
vento realizzato in quest’anno di servizio, ha avu-
to un’importanza rilevante per me e per la mia cre-
scita, a cominciare dalla prima volta che sono en-
trata in una classe a raccontare il mio vissuto da im-
migrata. È stato in occasione di un progetto di Edu-
cazione alla Cittadinanza Globale nelle scuole pri-
marie del territorio, al quale l’ACCRI aveva aderito 
portando la propria esperienza e i propri strumen-
ti didattici. Davanti ad una classe di bambini che mi 
guardavano e mi scrutavano con grande attenzio-
ne, ho raccontato (per la prima volta) un pezzetto 
della mia storia che avevo sempre tenuta in un an-
golo silenzioso del mio cuore. Ma ricordo con pia-
cere anche la prima volta che ho organizzato da so-
la una riunione con i ragazzi di un oratorio che a-

vrebbero sostenuto la nostra Campagna nazionale 
“Abbiamo riso per una cosa seria” o quando ho pas-
sato un intero pomeriggio a contattare diversi enti 
con cui si doveva interagire per un progetto comu-
ne sul territorio: mi rendo conto che tutto questo 
da un lato mi ha permesso di acquisire delle abili-
tà che nella quotidianità hanno un peso importan-
te. Dall’altra mi ha aiutato a prendere consapevo-
lezza che l’imperfezione fa parte della perfezione. 
Giorno dopo giorno, si è costruito un ponte di fi-
ducia tra me e le realtà che mi hanno accolto, l’AC-
CRI il CMD, e questo mi ha reso ancora più capace 
di cogliere con curiosità qualsiasi opportunità che 
mi venisse offerta, superando poco a poco la pau-
ra “dell’ignoto” che provavo nei primi tempi. Con 
questo spirito ho accolto a braccia aperte la propo-
sta del Centro Missionario di aderire all’esperienza 
di Tentazione Missionaria durante il periodo estivo. 
Assieme ad altri giovani, ho visitato una nuova real-
tà, quella di Israele e della Palestina, caratterizzata 
non solo da muri, divisioni e conflitti, ma anche da 

70.000 PERSONE VIVONO A LA RINCONADA IL CENTRO ABITATO PIÙ ALTO DEL MONDO

L’oro insanguinato

approfondimenti

��  https://www.mountlive.com/vivere-
e-sopravvivere-a-la-rinconada-la-
citta-piu-alta-della-terra/

��  https://www.washingtonpost.
com/lifestyle/travel/in-la-rinconada-peru-searching-for-beauty-in-
ugliness/2013/02/28/aa0dc6b2-7ad9-11e2-82e8-61a46c2cde3d_story.
html

��  https://www.20minutos.es/viajes/destinos/por-que-la-ciudad-mas-
alta-del-mundo-tambien-una-de-las-mas-peligrosas-5047656/

��  https://www.travel365.it/rinconada-peru-citta-piu-alta-mondo.htm

spazio accri

tante persone che ci hanno regalato molto e ci han-
no insegnato che è possibile andare oltre il conflit-
to. E forse come non mai, di fronte a questo, ho pre-
so coscienza che la linea della vita e del rispetto è 
molto sottile. 
Finisce, senz’altro, un percorso di soddisfazione e 
arricchimento personale, iniziato con paura e con-
cluso con una grande gioia per quello che ho vissu-
to, ma anche per quello che verrà e per come lo sa-
prò vivere, arricchita di questo nuovo bagaglio.  
È stata un’esperienza che mi ha riempito il cuo-
re ed ora non posso che ringraziare, infinitamen-
te, chi ha fatto parte del mio percorso in questi me-
si e, avendo fiducia in me, mi ha dato la possibilità 
di mettermi in gioco. Sono arrivata in via Barbaco-
vi per caso, e ora che tutto sta per finire penso che 
il caso forse non esiste e che questa strada, sempli-
cemente, era delineata per me. Grazie!                     �

RIFLESSIONI A CONCLUSIONE DI UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE

L’imperfetta perfezione
“Il mio Servizio Civile 

si è distinto per avermi 
continuamente stimolato 
e provocato: a ricercare 

il meglio ma non la 
perfezione che non esiste; 

a non temere il fallimento o 
il giudizio altrui; a superare 

la sensazione di non sentirsi 
all’altezza nell’esecuzione 

dei diversi compiti”

La Rinconada - laguna di mercurio. A destra 
le pallaqueras che cercano pagliuzze d’oro

foto Rodrigo Cruz

S e hai tra i 18 e i 28 anni e sei alla ricerca di un’esperienza che lascia il 
segno, vieni a scoprire il nostro nuovo progetto SCUP dal titolo “Noi 

all’ACCRI: un’esperienza di cooperazione internazionale ed educazione 
alla cittadinanza globale”. 

Un progetto che ti permetterà di metterti in gioco in diversi modi ed 
ambienti, partecipando alla progettazione e organizzazione di iniziative 
sul territorio; alla realizzazione di proposte didattiche e educative per 
scuole e gruppi e collaborando con i nostri operatori all’organizzazione 
di percorsi (in)formativi sui temi del volontariato e della cooperazione 
internazionale. Affrettati, c’è tempo fino al 10 novembre alle 13.00 
per candidarsi! Per conoscere maggiori informazioni visita la pagina 
del Servizio Civile Universale Provinciale al seguente link: https://
serviziocivile.provincia.tn.it/content/view/full/7166.

VIENI ANCHE TU

Maria (a destra) con Kamini, 
collaboratrice di ACCRI

foto Accri
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JUNIOR
CHARLES DE FOUCAULD
Bruno Ferrero
Illustrazioni: Beatrice Sacchi

U n libro illustrato per ragazzi, 
per conoscere l’appassionan-

te storia di Charles de Foucauld, 
proclamato santo da papa Francesco a maggio 
2022. Attraverso i quadri illustrati della giovane disegnatrice Be-
atrice Sacchi, i lettori accostano le vicende di un uomo dalla vi-
ta avventurosa. Lo incontriamo nella sua giovinezza, come un ra-
gazzo scapestrato e desideroso solo di godersi la vita, grazie an-
che alle sue ingenti ricchezze; poi lo troviamo a caccia di avven-
ture nelle campagne militari in Nord Africa e, infine, innamorato 
dei paesaggi del Marocco, prima, e poi dell’Algeria dove sceglie di 
vivere e costruire il suo eremo, per imitare la vita nascosta di Gesù 
a Nazareth, fino al giorno della morte, in seguito a un assalto di 
predoni al fortino di Tamanrasset.

ROMANZO
OGNI LUOGO UN DELITTO
Flavio Troisi
Editore Giunti, 2021

Ogni luogo è pervaso di una emozio-
ne che tutti percepiamo a livello in-
conscio, anche quando racconta di or-
rori e violenze. Fabio Castiglione sen-
te tutto questo in misura amplificata, 
perché soffre di una condizione che lo 
costringe a percepire le emozioni che 
ogni luogo ha assorbito. Questo lo ren-
de un uomo fragile, ma anche un impla-
cabile cacciatore di assassini. Giunto in 
Val di Susa per curare l’eredità di un senatore diventato eremi-
ta e morto in circostanze oscure, Fabio sarà coinvolto nel grovi-
glio di misteri che l’uomo ha lasciato dietro di sé. Con Fabio, un 
eccentrico gruppo di rom fieri e combattivi determinati a vendi-
care il vecchio amico. C’è qualcuno nei boschi: un assassino as-
servito a una follia dalle radici profondamente radicate nel ma-
le. A dargli la caccia saranno proprio Fabio e il rom Costel, che 
insieme formeranno una improbabile e litigiosa coppia di inve-
stigatori multietnici. Due culture si incontrano sullo sfondo del-
la Val di Susa, dove le cause diventano conflitti e i conflitti pren-
dono fuoco.

SAGGIO
NOI PERÒ GLI ABBIAMO FATTO 
LE STRADE. 
LE COLONIE ITALIANE 
TRA BUGIE, RAZZISMI E 
AMNESIE
Francesco Filippi
Bollati Boringheri, 2021

T ra i molti temi che infiammano 
l’arena pubblica del nostro Pae-

se ne manca uno, pesante come un 
macigno e gravido di conseguenze 
evidenti sulla nostra vita qui e ora. 
Quando in Italia si parla dell’ere-
dità coloniale dell’Europa si pun-
ta spesso il dito sull’imperialismo 
della Gran Bretagna o su quello 

della Francia, ma si dimentica 
volentieri di citare il nostro, 
benché il colonialismo italia-
no sia stato probabilmente il 
fenomeno più di lunga du-
rata della nostra storia na-
zionale. Ma è una storia che non a-
miamo ricordare. Iniziata nel 1882, con l’acquisto della 
baia di Assab, la presenza italiana d’oltremare è infatti for-
malmente terminata solo il primo luglio del 1960 con l’ulti-
mo ammaina-bandiera a Mogadiscio. Si è trattato dunque 
di un fenomeno che ha interessato il nostro Paese per ot-
tant’anni, coinvolgendo il regno d’Italia di epoca libera-
le, il ventennio fascista e un buon tratto della Repubblica 
nel dopoguerra, con chiare ricadute successive, fino a og-
gi. Eppure l’elaborazione collettiva del nostro passato co-
loniale stenta a decollare; quando il tema fa timidamente 
capolino nel discorso pubblico viene regolarmente edul-
corato e ricompare subito l’eterno mito autoassolutorio 

degli italiani «brava gente», i colonizzatori «buoni», persino alie-
ni al razzismo. Siamo quelli che in Africa hanno solo «costruito le 
strade». Se la ricerca storiografica ha bene indagato il fenomeno 
coloniale italiano, a livello di consapevolezza collettiva, invece, 
ben poco sappiamo delle nazioni che abbiamo conquistato con la 
forza e ancora meno delle atroci violenze che abbiamo usato nei 
loro confronti nell’arco di decenni. In questo libro Francesco Fi-
lippi ripercorre la nostra storia coloniale, concentrandosi anche 
sulle conseguenze che ha avuto nella coscienza civile della nazio-
ne attraverso la propaganda, la letteratura e la cultura popolare. 
L’intento è sempre quello dichiarato nei suoi libri precedenti: fa-
re i conti col nostro passato per comprendere meglio il nostro pre-
sente e costruire meglio il futuro.

EDUCATORI
DAI UN MORSO
Aleksandra Mizielinska, Daniel Mizielinski 
e Natalia Baranowska
L’ippocampo, 2022

U n giro del mondo fra mille sapori, sulle 
tracce di pietanze e ingredienti di 26 Pae-

si e di 5 continenti. Un libro splendidamente illustrato per co-
noscere la storia, la cultura e i luoghi dove sono nate le ricette 
che tanto ci deliziano.
Di ogni Paese che ci presentano, gli autori raccontano brevemen-
te la storia, i personaggi fondamentali e i cibi tipici, spesso legati 
a feste, tradizioni e ricorrenze. Il cibo, infatti, ha un altissimo va-
lore simbolico e culturale. A seconda del Paese che si “visita”, si 
noteranno diverse usanze anche nel modo in cui si maneggia e si 
cucina il cibo: anche la preparazione è parte di un rito. Leggendo, 
scopriamo quali sono le piante commestibili più tipiche e utilizza-
te in cucina, quali sapori e spezie arricchiscono i piatti e soprat-
tutto possiamo cimentarci in cucina. Per ogni Paese, infatti, ven-
gono proposte ricette da sperimentare a casa, con tutti gli ingre-
dienti e i passaggi necessari a portare nelle nostre cucine un pez-
zetto di mondo.
La cucina è un modo meraviglioso per abbattere confini e creare 
legami tra popoli e persone, non a caso molte delle più strette a-
micizie tra bambini sono cementate da una merenda condivisa: a 
un bambino viene spontaneo spezzare in due il suo panino e of-
frirne metà a chi ha giocato con lui! In quel momento, il gesto di 
gentilezza di chi dona e il gesto di fiducia di chi riceve sono il sim-
bolo perfetto di un incontro che di certo non lascerà immutati.

FILM
UOMINI DI DIO
Di Xavier Beauvois, 2011

A lgeria, anni ‘90. Otto mona-
ci cistercensi francesi vivo-

no in armonia con la popolazione 
musulmana. Vicini agli abitanti del 
villaggio, partecipano attivamen-
te alla vita della comunità. Quan-
do un gruppo di lavoratori stra-
nieri viene massacrato, il panico si 
diffonde nella regione e la situazione peggiora. I monaci prova-
no ad andare avanti ma quando accettano di curare alcuni terrori-
sti, le autorità francesi protestano. Mentre i confratelli sono tutti 
d’accordo: rimarranno a qualsiasi costo.
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A luglio, in Cina, una liceale che vive nella provincia dell’Hainan ha raccontato ai gior-
nali che prima delle vacanze nella sua classe era stata distribuita una penna spe-

ciale. Dotata di una piccola telecamera, la penna trasmette all’insegnante le annotazioni 
degli studenti in tempo reale, in modo che possa sapere quando studiano, per quanto 
tempo e cosa scrivono. In questo modo l’insegnante può correggere i compiti man mano 
che gli studenti li svolgono e può controllare che lo studio sia fatto con regolarità duran-
te l’estate, senza ridursi all’ultimo minuto.
Da qualche anno la penna è usata in diverse scuole del Paese, in particolare a Shanghai, 
a Nanchino e nella provincia dello Yunnan. 
In Cina la videosorveglianza e l’intelligenza artificiale fanno parte della vita quotidiana 
degli abitanti: più di 600 milioni di videocamere in grado di riconoscere i volti registrano 
ogni giorno le azioni e gli spostamenti degli abitanti. Attraverso questo controllo estre-
mo della popolazione, il governo cerca di rafforzare la sicurezza e di far rispettare le 
regole. In linea di principio, la penna dovrebbe rendere più semplici i compiti a casa. 
Secondo i cittadini, però, è un modo per sorvegliare gli studenti.
Troppe telecamere. Nel 2018 la Cina ha lanciato un grande programma per introdurre le 
nuove tecnologie a scuola. Secondo le autorità, l’obiettivo è migliorare l’apprendimento 
dei bambini con ogni mezzo possibile, arrivando a controllare il loro comportamento. In 
molte scuole gli studenti per entrare devono mostrare il volto a un software di riconosci-
mento facciale.
Al rientro dalle vacanze un istituto di Zhuhai ha perfino chiesto agli studenti di applicare 
un microchip alla camicia, in modo da poter sorvegliare i loro movimenti. Zaini dotati di 
gps permettono poi ai genitori di assicurarsi che i bambini siano arrivati a scuola sani e 
salvi.
In Cina le telecamere sono ovunque, perfino nelle classi. In alcune aule, le telecamere col-
locate sul banco sono in grado di valutare se gli studenti sono concentrati, se sono stanchi 
o se non hanno capito nulla, in modo che l’insegnante possa agire di conseguenza. 
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M entre il mondo continua a lottare con la pandemia del Covid-19, il 
popolo Yanomami della missione Catrimani soffre per l’epidemia di 

malaria. La promozione umana, la cura della vita e il benessere degli Ya-
nomami sono sempre stati una preoccupazione dei missionari della Con-
solata giunti fra loro nel 1965. Nella missione Catrimani vivono circa 900 
Yanomami distribuiti in più di 27 comunità o maloche. Nella lotta contro 
la malaria e altre malattie endemiche, portata avanti dai missionari del-
la Consolata in collaborazione con l’equipe sanitaria, una delle maggiori 
sfide è rappresentata dalla difficoltà delle persone a completare il tratta-
mento previsto in sette giorni. Nel senso che, appena si sentono meglio, 
queste finiscono per non assumere il farmaco. 
Il risultato è una reincidenza del parassita e una malaria malcurata con il 
rischio di ricadute spesso mortali. 
Le buche abbandonate dai garimperos dopo l’estrazione illegale dell’oro 
favoriscono la riproduzione della zanzara Anophele, vettore della malaria. 
Inoltre, il movimento di questi cercatori attraverso la foresta diffonde la 
malattia al loro passaggio e le vittime più vulnerabili sono proprio gli in-
digeni. Altre difficoltà sono rappresentate dalla mancanza di attrezzature 
per la nebulizzazione dell’ambiente che non aiuta l’opera di prevenzione 
in favore delle persone e la mancanza di farmaci per il trattamento della 
malaria nei centri sanitari. A tutto ciò si aggiunge la difficoltà di visitare 
le maloche disperse nella foresta e raggiungibili solo via fiume, quando 
il motore della barca si rompe o resta senza carburante e questo succede 
spesso. 
I missionari della Consolata presenti nella missione Catrimani sono piena-
mente coinvolti in questa realtà e lavorano in favore della vita in tutti gli 
ambiti della realtà yanomami.

Missioni Consolata 
n.1-2/22 p.9

-
-
a,
lo
he 
n-

ben
no 
fen
ra
zi
m
b
m



la Chiesa in cammino
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C arissimi, avrei voluto scrivervi 
prima, ma ero presa da tante cose 
e da emozioni contrastanti che ho 
voluto lasciare sedimentare.

Vorrei dire anzitutto un grazie a tutti per la 
vostra disponibilità, accoglienza, apertura e 
interesse. Nel saluto alla comunità di Ravina ho 
detto di aver avuto occasione, restando un po’ 
di più di altre volte, di scoprire una comunità 
ricca di risorse (volontariato e iniziative di vario 
genere), anche in un periodo che appariva a 
molti faticoso e scoraggiante. Mi auguro, che, 
in sintonia con tutta la Chiesa in cammino 
di Sinodo, anche la nostra parrocchia possa 
diventare sempre più inclusiva e interessata 
ad ascoltare voci diverse, che potrebbero far 
germogliare vita nuova. Continuo a pregare con 
molti di voi in questo senso. Lo Spirito di Dio 
soffia dovunque, “non sai da dove viene né dove 
va”.
Quanto a me, arrivata a Manila ai primi di 
agosto, ho cominciato col far visita e salutare 
vari amici, un po’ perché in tempo di pandemia 
non li avevo potuti incontrare, un po’ in vista del 
mio prossimo trasferimento a Masbate. Ci sono 
arrivata verso fine settembre. Qui la situazione 
è completamente diversa: tranquilla e con ritmi 
meno stressanti. Vivo con due sorelle: Binky, 
filippina e Maria Huyen, vietnamita. Binky è 
venuta a prendermi all’aeroporto col triciclo di 
John-John, sul quale abbiamo caricato di tutto, 
oltre i miei bagagli e quelli che avevo spedito col 
pullman il giorno prima.
La nostra casetta sta a 10 km dalla città, sul 
terreno che la diocesi ci ha messo a disposizione 
(un ettaro di piantagione da cocco) e su cui 
intende costruire una chiesa, sede di parrocchia, 
e un cimitero. In seguito, la zona sarà sviluppata 
anche con abitazioni popolari, ma le questioni 
legali sono complesse. Per ora c’è da ricostruire 
il piccolo eremo, in bambù come avevamo 
desiderato agli inizi, che è pieno di termiti e tarli. 
Il sogno di vivere in una casetta semplice, come i 
nostri vicini, sta rivelandosi poco realista perché 
le nostre forze e competenze non lo rendono 
fattibile: le termiti e i danni dei tifoni richiedono 
frequenti riparazioni. Anche il chiosco sulla cima 
della collina è stato rifatto in metallo e cemento, 
per resistere al vento e ai tifoni.
A 20 minuti di cammino, nel villaggio vicino, c’è 
una chiesetta e una comunità che sta crescendo 
e organizzandosi. Non lontano da qui vive un 
sacerdote che si era ritirato per motivi di salute e 
ora si dedica all’allevamento del pesce. Quando 
siamo arrivate qui nel 2016, ha accettato 
di celebrare per noi, dapprima con qualche 

esitazione, e poi si è reso disponibile anche per 
la gente. Tutti godiamo della sua semplicità e 
bontà. È davvero incoraggiante trovare delle 
persone così. Lo stesso devo dire per il gruppetto 
che fa da “consiglio pastorale” gente semplice 
e genuina, che gode nel creare occasioni 
di incontro e crescita per chi vuole lasciarsi 
coinvolgere.
Circa un mese fa abbiamo celebrato la festa 
della Madonna del Rosario con una novena 
molto sentita. Il giorno prima è stato celebrato 
un matrimonio comunitario dove 11 giovani 
coppie hanno regolarizzato la loro situazione. 
Qui è frequente che chi non può spendere molto 
lo faccia alle feste patronali. Una mamma del 
Consiglio Pastorale si è resa disponibile per 
aiutarli a fare i documenti, perché qualcuno non 
ha neppure il certificato di nascita; il parroco 
è venuto il giorno prima per la preparazione 
e alcuni si sono fatti battezzare e cresimare. 
La chiesetta ha offerto riso e pancit (piatto 
tradizionale per le feste: spaghettini di riso con 
verdure) ed ogni coppia ha aggiunto altro per i 
propri invitati. Per il giorno della sagra è venuto 
il Vescovo ed è stato preparato cibo per tutti, 
compresa la porchetta che il parroco ha voluto 
offrire.

Le famiglie qua intorno sono piuttosto povere, 
qualcuno lavora campi di riso e di noce di cocco 
a mezzadria; altri sono autisti di tricicli, il mezzo 
di trasporto più comune; qualcuno lavora in 
città. Anche una di noi lavora in un panificio e 
questo ci dà un’entrata mensile fissa. Fanno tutti 
il possibile per mandare i figli a scuola. In un 
incontro col gruppetto di giovani è emerso che 
il loro desiderio più forte è aiutare la famiglia 
a trovare stabilità finanziaria con un buon 
lavoro. Nessuno ha progetti personali, tutto è in 
funzione della famiglia. È difficile andare oltre, 
quando i bisogni primari urgono.
Nell’isola ci sono ancora molti latifondisti e 
quindi molto terreno è incolto. Non si vedono 
macchine agricole ma bufali per il lavoro dei 
campi e cavalli da soma per il trasporto di sacchi 
di noci di cocco essiccate e per la produzione 
di olio. Ci sono pascoli per bovini da carne, 
che vengono spediti nella capitale; la pesca è 
ancora buona, ma su scala ridotta. Purtroppo, ci 
sono poche infrastrutture: strade, acquedotto, 

possibilità di trasportare, lavorare e vendere 
in modo appropriato i prodotti agricoli. Questo 
scoraggia la gente, che preferisce cercare lavoro 
altrove, per risolvere i problemi immediati.
Io sto prendendo il ritmo semplice della vita 
rurale: nutrire i polli, irrigare l’orto, aprire e 
chiudere la pompa dell’acqua che serve anche 
ai vicini. In questi giorni due giovani ci stanno 
aiutando a terrazzare l’orto che è in pendio e a 
tagliare l’erba alta tutt’intorno, dove potrebbero 
annidarsi i serpenti. Ammiro la passione con 
cui lavorano, ingegnandosi come possono con 
quello che c’è. Una volta sistemato il terreno, 
sarà più facile anche coltivare. 
Per ora mi ci vuole la pazienza degli inizi: 
imparare la lingua, conoscere la gente, lasciarmi 
conoscere... come Gesù a Nazareth. È un tempo 
molto prezioso, in cui poter ascoltare, con gli 
orecchi, ma soprattutto col cuore, per capire 
oltre le parole, scoprire e gustare tutto ciò che 
ha sapore di Vangelo. Mi piace la coincidenza di 
vivere questo proprio durante il mese di ottobre, 
mese missionario che ci ricorda il mandato di 
Gesù a diffondere la Buona Notizia che Lui è con 
noi, tra noi e ci precede sempre. È anche il mese 
che in qualche modo sta alle origini della mia 
chiamata e del mio desiderio di offrire la mia vita 
per il Vangelo. È un po’ come tornare agli inizi, 
scoprendo la freschezza del ricominciare.
Ancora grazie a tutti, e un ricordo nella 
preghiera, uno per uno.                                                   �

Chiesa

di Roberta Casagrande

LASCIARE MANILA PER UNA COMUNITÀ SULL’ISOLA DI MASBATE È COME RIPARTIRE

Ritorno alle origini

U
Una ventata di speranza

U na trentina di persone della nostra dio-
cesi, sabato 1° ottobre, ha partecipa-
to ad una giornata del 2° Festival del-
la Missione tenutosi a Milano; titolo 

dell’evento “Vivere per-dono”. 
Mons. Repole, arcivescovo di Torino, ha esordito 
dicendo che oggi è la stessa Europa che deve es-
sere evangelizzata. La grande sfida è portare del-
le ragioni per mostrare la forza umanizzante dei 
valori non negoziabili, quali la vita, la morte, la 
misericordia anche a chi non si riconosce nella 
Chiesa. Offrire delle ragioni, però, non può essere 
un fatto intellettualistico, ma frutto di una testi-
monianza vera e coerente. La Chiesa, deve aprirsi 
al dialogo senza paura di perdere la propria iden-

tità, ma con la consapevolezza di arricchirla.
La testimonianza di quattro esperienze mis-
sionarie presenti in Italia, tra l’altro molto di-
versificate tra loro, hanno mostrato che la te-
oria può davvero trasformarsi in realtà.
Essere missionari è dar voce a chi non ha voce; 
in questo senso anche l’appello alla cura del-
la Casa comune, deve essere ascoltato. Alcuni 
tra i relatori come Dario Bossi, comboniano in 
Brasile, Cecilia dall’Oglio, direttrice del Movi-
mento Laudato Si’, ma anche Adriano Karipu-
na, attivista indigeno brasiliano, il cui motto è 
“Esistere per resistere”, hanno denunciato l’a-
gire delle multinazionali, appoggiate dai gover-
ni locali, che violano gli interessi della popola-
zione, provocando la devastazione della natura. 
Il loro è un impegno quotidiano, sempre in prima 
linea a favore dei più deboli e in difesa del Crea-
to. Sempre in riferimento alla cura della Casa co-
mune, don Cristiano Bettega, si è fatto portavo-
ce del progetto Comunità Laudato Si’ in atto nel-

la nostra diocesi. Si è parlato poi di “un’economia 
che dà vita” con il senatore Mario Monti e suor A-
lessandra Smerilli, segretaria del Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Per es-
sere tale, l’economia non deve solo essere effi-
ciente, ma sostenibile e solidale, capace di cre-
are opportunità. Non esistono ricette, ma l’intui-
zione di papa Francesco, ha riferito suor Alessan-

dra, è di fidarsi ed affidarsi ai giovani econo-
misti attraverso un progetto che ne coinvol-
ge circa duemila, provenienti da 120 Paesi del 
mondo. Questi giovani hanno lavorato insie-
me, seppur a distanza, per tre anni, distribu-
iti virtualmente in 12 villaggi tematici, dando 
vita ad imprese ed accademie. Ogni villaggio è 
affiancato da alcuni adulti con lo scopo di ac-
compagnare, mettendosi a fianco e senza im-

posizioni. I giovani, diceva suor Alessandra, so-
no un luogo teologico e questa esperienza deve 
essere conosciuta, sapendo che ci vorrà del tem-
po per vederne i frutti, ma con la consapevolez-
za che il nostro supporto e la nostra fiducia po-
tranno aiutarli a fiorire. Nell’insieme, quindi, u-
na ventata di speranza!

�

Una giornata 
al Festival
della Missione, 
parole chiave: 
testimonianza, 
ecologia, giovani

Un momento del Festival a Milano

foto sito www.festivaldellamissione.it/

 p.s. Annarita Zamboni,
piccola sorella di Gesù nelle Filippine  Le famiglie qui   Le famiglie qui 

sono piuttosto  sono piuttosto 
povere povere

 ma fanno   ma fanno 
il possibile  il possibile 

per mandare  per mandare 
i figli a scuola.  i figli a scuola. 

I giovani cercano  I giovani cercano 
un buon lavoro  un buon lavoro 

per dare stabilità per dare stabilità 
finanziaria  finanziaria 

alla famigliaalla famiglia

È difficile avere progetti 
personali quando 
i bisogni primari 
predominano

Suor Annarita al mercato cittadino

foto CMD
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di Elvira d’Ammacco e Lorenzo Rossi  

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

Narrazioni
INTRODUZIONE

��  Non cediamo alla tentazione di dare sentenze e verità, tantomeno “a buon mer-
cato”, né nel nostro cuore, né parlando con gli altri. Asteniamoci dal giudicare 
le persone.

C os’è la verità? Sembra impossibi-
le rispondere a questa domanda, 

che non a caso è tra le grandi questioni 
affrontate dai filosofi nel corso della sto-
ria.
Abbiamo ben visibili sotto i nostri oc-
chi i pericoli di un’informazione utilizza-
ta sbrigativamente a proprio uso e con-
sumo, per confermare le nostre inclina-
zioni.
Ma la Scrittura cosa ci dice riguardo al-
la verità? Abbiamo meditato sul raccon-
to del processo a Gesù secondo Giovan-
ni. Pilato, deve giudicare quell’uomo, e 
la sentenza in un processo è l’atto uma-
no più solenne nel quale si cerca di stabi-
lire la verità. Ma l’atteggiamento di Gesù 
è spiazzante: “Per questo sono venuto al 
mondo, per rendere testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la 
mia voce”. Risposta davanti alla quale Pi-
lato reagisce chiudendosi nel dubbio.
Ascoltando Gesù possiamo già capire 
quindi che la verità non è un’opinione 
o una narrazione, e ancor meno un giu-
dizio. La verità va testimoniata con una 
scelta che coinvolge tutta la nostra vi-
ta. Se ascoltiamo la voce di Cristo sare-

mo anche noi dalla verità. E questo co-
sa comporta?
Ci possono aiutare le parole di papa Fran-
cesco.
Innanzitutto ci invita a lasciarci purifi-
care dalla verità, che è l’esatto contrario 
che piegare i fatti secondo il nostro co-
modo. Occorre poi che scegliamo la ve-
rità nella concretezza del nostro vissuto; 
evitare di cadere nella trappola di sta-
re nella nostra posizione agiata a dare 
giudizi e valutazioni sulle persone e sul-
le vicende che ci circondano, per anda-
re invece incontro a quell’umanità che 
si muove e soffre sotto le maglie di quel-
la storia che non possiamo comprendere 
del tutto, ma nella quale siamo chiamati 
ad essere veri, autentici ed affidabili.
Su questo ci ha aiutato conoscere la figu-
ra di suor Gerarda. Lei, come altre perso-
ne impegnate nelle carceri, ha avvicina-
to soggetti su cui la “verità” era già sta-
ta scritta: colpevoli e meritevoli solo di 
morte per i delitti commessi. La sua vita 
è stata concretamente un andare oltre il 
giudizio già scritto, un incontrare l’uma-
nità di persone che ormai non avevano 
altra prospettiva che aspettare la morte.

“Cos’è la verità?” Gv 18, 37-40

P ortare la misericordia e la compassione e l’amore di Cristo tra i dete-
nuti nel braccio della morte: è stata la missione di suor Gerarda Fer-

nandez, 81 anni, delle Suore del Buon Pastore, che da 40 anni vive e la-
vora a Singapore e nei suoi lunghi anni di ministero pastorale in carcere 
ha accompagnato e sostenuto 18 tra donne e uomini che erano reclusi nel 
braccio della morte, fino a quando sono stati giustiziati. La compassione di 
Gesù Buon Pastore ha avvolto il suo cuore e ha segnato il suo ministero. In 
40 anni trascorsi a visitare i detenuti in prigione, il momento che definisce 
“speciale” è stato quello della vicinanza ai detenuti nel braccio della mor-
te, nella prigione di Changi a Singapore. “L’amore di Dio per noi va oltre ogni 
comprensione: questo è il messaggio che lasciamo loro”, dice.
Parlando della sua opera, rileva: “Tutte le persone nel braccio della morte 
hanno contrastato i piani di Dio e hanno distrutto le loro giovani vite. Ma, gra-
zie alla misericordia di Gesù, Dio si fa presente e cambia quest’ultima fase del-
la loro vita. Molti di loro hanno vissuto il miracolo della conversione e della tra-
sformazione del loro cuore. Il Buon Pastore ha ritrovato le sue pecorelle. Ho 
avuto il privilegio di stare con loro negli ultimi istanti della loro vita terrena”.
E conclude con una frase della fondatrice del suo istituto religioso, le Suore 
della Carità del Buon Pastore, suor Maria Eufrasia: “Una persona è più pre-
ziosa del mondo intero”.

L a pandemia, la guerra, la crisi economica... tante realtà drammatiche che diventano sem-
pre più argomenti su cui dibattere in continuazione, con opinionisti di professione che dai 

salotti televisivi sostengono le loro verità su quello che accade nel mondo. Narrazioni accatti-
vanti, che pur di prevalere sulle altre, usano e piegano i fatti al loro tornaconto. Tutto questo 
porta ad un fiume inarrestabile di parole in cui è facile perdere il riferimento al vero ed al be-
ne, e le informazioni hanno importanza solo per sostenere la propria versione dei fatti. La con-
vinzione di poter avere in mano la verità è spesso così forte che rischia di ammaliare anche noi. 
Ma è così? Possiamo conoscere e possedere la verità?
Ascoltiamo papa Francesco: “Il più radicale antidoto al virus della falsità è lasciarsi purificare 
dalla verità. Nella visione cristiana la verità non è solo una realtà concettuale, che riguarda il giu-
dizio sulle cose, definendole vere o false... La verità ha a che fare con la vita intera. Nella Bibbia, 
porta con sé i significati di sostegno, solidità, fiducia... La verità è ciò su cui ci si può appoggia-
re per non cadere. In questo senso relazionale, l’unico veramente affidabile e degno di fiducia, 
sul quale si può contare, ossia “vero”, è il Dio vivente. Ecco l’affermazione di Gesù: «Io sono la ve-
rità» (Gv 14,6).
Liberazione dalla falsità e ricerca della relazione: ecco i due ingredienti che non possono manca-
re perché le nostre parole e i nostri gesti siano veri, autentici, affidabili. Per discernere la verità oc-
corre vagliare ciò che asseconda la comunione e promuove il bene e ciò che, al contrario, tende a 
isolare, dividere e contrapporre”.

O Spirito di Dio, che con la tua luce
distingui la verità dall’errore,

aiutaci a discernere il vero.
Dissipa le nostre illusioni 

e mostraci la realtà.
Facci riconoscere 

il linguaggio autentico di Dio
nel fondo dell’anima nostra

e aiutaci a distinguerlo
 da ogni altra voce.

Mostraci la volontà divina 
in tutte le circostanze 

della nostra vita, in modo che possiamo
prendere le giuste decisioni.

Aiutaci a cogliere negli avvenimenti
i segni di Dio, 

gli inviti che ci rivolge,
gli insegnamenti che vuole inculcarci.

Rendici atti a percepire
 i tuoi suggerimenti,

per non perdere nessuna 
delle tue ispirazioni.

Concedici quella perspicacia 
soprannaturale che ci faccia scoprire 

le esigenze della carità 
e comprendere tutto ciò che richiede 

un amore generoso.
Ma soprattutto eleva 

il nostro sguardo,
là dove egli si rende presente,

ovunque la sua azione
 ci raggiunge e ci tocca.

Per Cristo nostro Signore.

 Amen

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE

PREGHIERA

“ “
““

https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/communications/documents/papa-
francesco_20180124_messaggio-comunicazioni-sociali.html

http://www.fides.org/it/news/66906-ASIA_SINGAPORE_La_compassione_di_Cristo_
nel_braccio_della_morte

RIFLETTERE
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...poi  appendile 
nella tua 
stanza!

Gioco

Felici Vite Intrecciate

L’intervista a... 

S D
Nome:  Stefano
Professione:  Volontario a tempo pieno
Piatto preferito:  Tutto ciò che è buono, ma in particolare spaghetti allo scoglio 
Hobby/sport:  corsa in montagna 

Nome:  Davide

Professione:  Studente

Piatto preferito:  Lasagne 

Hobby/sport:  Mi piace andare in bici 

e suonare la chitarra in mezzo alla natura

S tefano, cosa fai per stare vicino alle persone?

Vivo a “Casa Vite Intrecciate”, aperta sette anni fa, per stare 
vicino alle persone più bisognose. Io cerco di interessarmi 
alle persone che passano dalla nostra casa provando a dare 

qualche parola di conforto e di amicizia.
Perché lo fai?

Perché tornato dalla missione sentivo di dover fare di più per chi è 
in difficoltà e nella “Casa Vite Intrecciate” ho trovato la possibilità 
di condividere un pezzo della mia vita con persone che hanno il mio 
stesso desiderio.
Sei felice? Ti piace farlo?

Penso sia la cosa che renda più felice una persona, perché non esiste 
nulla di più gioioso del rendere contento qualcun altro; inoltre, trovo le 
nostre proposte stimolanti per me e per le persone che frequentano la 
nostra casa, soprattutto perché danno la possibilità di lavorare assieme. 
Se dico Chiesa, cosa pensi?

Penso che dovremmo essere più fedeli e provare ad essere più Chiesa 
nel vero senso della parola.

�

Ritaglia le schede 
e compilane una 

ogni volta che...

...qualcuno 
ti ha reso felice 

o quando tu hai reso 

felice qualcuno...

D avide, cosa fai per stare vicino alle persone?

Cerco di avere sempre una faccia sorridente e cerco di 
donare il mio tempo aiutandole per quanto possibile. 
Quest’anno cercherò di donare tutto me stesso per i più 

bisognosi assieme agli amici di “Casa Vite Intrecciate”.
Perché lo fai?

Perché così sento di rendere felici le persone che aiuto e mi sento 
meglio con me stesso.
Sei felice? Ti piace farlo?

Sono molto felice e contento di dare il massimo per stare vicino alle 
persone, sono convinto però di poter dare ancora di più.
Se dico Chiesa, cosa pensi?

Come prima cosa mi viene in mente un edificio poi, pensando alla 
parola Chiesa, mi vengono in mente alcuni valori cristiani come: aiuto, 
carità e servizio.                                                                �



appuntamenti

eventi
I LUNEDÌ 
DELLA MISSIONE

Lunedì 21 NOVEMBRE 
ore 20.45

Incontro online sul sito della 
Diocesi dal titolo Vite ai confini:
tra Brasile e Venezuela - dai 
migranti alla questione ambientale 
a quella dei popoli indigeni.

CANTORI
DELLA STELLA

Martedì 27 DICEMBRE 

Da quest’anno riprende la 
tradizionale iniziativa dei Cantori 
della Stella, con il mandato in 
Duomo il 27 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni e tutti 
i dettagli consultare il sito della 
diocesi www.diocesitn.it alla pagina 
dell’area Annuncio e Sacramenti e 
Testimonianza e Impegno sociale. 

Oppure telefonare al servizio 
Catechesi 0461-891250 
o al Centro Missionario Diocesano 
0461-891270.

�
�

� ��IN PARTENZA PER

� ��IN ARRIVO DA � RIENTRATI
IN ITALIA

CILE
�  PASTORELLI p. Tullio

conventuale, 
di Coredo

MADAGASCAR
�  LUCIAN p. Maurizio

salesiano, 
di Tonadico

PERÙ
�  ECCHER p. Lino

comboniano, 
di Egna

BRASILE
�  GRAZIOLA p. Gianfranco

missionario della Consolata, 
di Pedersano

CIPRO
�  ZANON sr. Piera

missionaria francescana 
del Sacro Cuore, 
di Mezzano

stop&go

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

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

�
�

ATTENZIONE 
INSERIRE SEMPRE 
LA CAUSALE

� ��CONTI CORRENTI
sostienici

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

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

Val di Sole
OSSANA CANONICA

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
ore 20.00 

Richiamati alla ricompensa del Signore
� BRASILE  DATRES p. Ezio, incardinato (anni 81), di Preghena
� KENYA  PEDENZINI p. Egidio, missionario della Consolata (anni 83), di Novaledo
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l’ultima

� ��DEI GRUPPI MISSIONARI


