
L’augurio di un Natale di gioia

appuntamenti

eventi
n    CANTORI 

DELLA STELLA
MARTEDÌ 27 DICEMBRE

ore 14.30  
in piazza Duomo,  
ore 15.00  

la Celebrazione 
presieduta  
da mons. Lauro Tisi.

Le parrocchie e i gruppi  
che intendono partecipare sono 

invitati a comunicare la loro 
adesione entro  
il 16 dicembre 2022, 
telefonando o scrivendo 
una mail a: 

Servizio Missionario 
0461 891270 
centro.missionario@

diocesitn.it 

Servizio Catechesi 
0461 891250 
catechistico@diocesitn.it

A BREVE MAGGIORI 
INFORMAZIONI SUL SITO 
www.diocesitn.it/area-testimonianza/

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.

t
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ATTENZIONE 
INSERIRE  

SEMPRE  
LA CAUSALE

n   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 14 DICEMBRE   
ore 20.00 

n   DEI GRUPPI MISSIONARI
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>>>  2foto CMD

BENIN
w    GIOVANAZZI sr. Agnese 

suora della Divina Volontà, 
di Arco

BRASILE
w    GIRARDI sig.a Marisa 

laica,  
di Riva del Garda 

n  IN ARRIVO DAL

n  IN PARTENZA PER
BRASILE
w   FERRARI p. Edoardo 

missionario Cavanis,  
di Valsorda

w   GRAZIOLA p. Gianfranco 
missionario della Consolata,  
di Pedersano 



di don Cristiano Bettega
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perderli di vista. 
Ve ne butto lì qualcuno, giusto per 
provare ad essere più chiaro.

L’impegno a riconoscere le persone 
che mi stanno accanto come dei 
fratelli e delle sorelle. Tutt’altro 
che scontato, tutt’altro che 

semplice: certe volte, diciamocelo 
chiaro, non ci dispiacerebbe 
poi tanto se alcuni dei nostri 
“compagni di strada” nel gruppo 
parrocchiale decidessero di 
starsene a casa loro, o anche il 
nostro prete, altro che caro come 
un fratello! Certe volte anche nella 
nostra vita da parrocchia abbiamo 
bisogno di rispolverare quell’opera 
di misericordia che diceva di 
sopportare le persone moleste. 
Eppure, per quanto sia faticoso, 
credo sia il primo segnale che ci 
assicura di essere sulla strada 
giusta: perché per Gesù non ci sono 
persone vicine e altre lontane, ci 
sono solo fratelli e sorelle.

 Un altro segnale, la condivisione. 
Condividere la preoccupazione 
per tutto quello che non va, la 
speranza di un futuro migliore, 
sentire come la gioia di una 
persona può diventare anche 
la mia gioia e la sofferenza di 
un’altra persona può scendere nel 
mio cuore come se fosse la mia 
sofferenza. Guardare agli altri con 
un occhio più attento ci fa vedere 
gli altri sotto un’altra luce: la luce 
della fraternità e della sororità, la 
luce dell’essere tutti sulla stessa 
barca, nel bene e nel male.

Un altro segnale secondo me è 
l’umiltà. Provate a pensare: quante 
volte ci siamo ritrovati a discutere 
su cosa è meglio fare, per esempio 

con i giovani o con le famiglie o per 
far sì che ci sia qualcuno che diventa 
prete o qualcuno che parte per la 
missione o entra in convento o per 
chissà quanti altri motivi: quante 
volte ci siamo spaccati la testa per 
capire come fare? Credo che questo 
sia il segnale chiarissimo del fatto che 
nessuno di noi ha in mano la verità. 
O meglio: tutti abbiamo la Verità, ma 
appunto, quella con la V maiuscola! 
Nel senso che se tutti mettiamo un 
po’ da parte le nostre convinzioni 
o forse le nostre cocciutaggini e 
torniamo al Vangelo di Gesù, allora 
riscopriamo la Verità: quella Verità 
che appartiene a tutti e a nessuno in 
particolare, perché è il mio pezzettino
che insieme al tuo e quello di tutti gli 
altri costruisce la Chiesa; non certo 
solo la mia idea e la mia visione, men 
che meno quando penso che la mia 
sia migliore della tua!

E chissà quanti altri ancora. Anzi: 
in questo Avvento appena iniziato, 
tempo di attesa e di speranza, tempo 
per coltivare una visione nuova, 
provare a immaginare quali sono i 
segnali che ci fanno stare sulla strada 
giusta dell’essere Chiesa potrebbe 
proprio essere un buon esercizio. 
Essere Chiesa: non tanti singoli, 
ciascuno per conto suo, ma una realtà 
sola, fatta di tanti volti, di tante idee, 
di tanti stili di vita, ma con il Vangelo 
al centro. Che ne dite? Ci possiamo 
provare?

n

la seconda

la lettera di don Cristiano

il sommario

in copertina
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DLe segnaletiche di direzione

3 4 5 6 7 8 9

quando non fosse vissuta in un 
contesto di fede. Ed è così anche 
nella vita comunitaria, quando 
ci sentiamo parte di un gruppo 
o, come nel nostro caso, di una 
comunità ecclesiale. Abbiamo 
continuamente bisogno di cercare 
i segnali, di far di tutto per non 

I cantori di Zambana nel 2021

foto CMD 

Si torna a cantare 
in Duomo

D 
itemi la verità: chi di 
voi si mette in macchina 
verso una destinazione 
nuova e guarda ancora 

la cara vecchia cartina stradale? 
Non attivate piuttosto il tom-tom 
o Google Maps? Al di là di questo 
però, il concetto rimane lo stesso: 
quando mi metto in viaggio verso 
un posto che non rientra tra i 
soliti posti in cui vado, un posto 
di cui non conosco bene la strada 
e che rischierei di raggiungere 
dopo un sacco di tempo, faccio 
di tutto per evitare di sbagliare 
strada, di perdere tempo e di farmi 
venire il nervoso. Al di là del fatto 
allora che probabilmente sarà 
Google Maps a guidarmi, un ruolo 
del tutto significativo quando 
sono in macchina lo hanno le 
segnaletiche di direzione, che 
spesso, oltre al nome della località 
che voglio raggiungere, riportano 
anche la distanza che mi resta da 
percorrere.
Le tanto amate “frecce”, quindi. 
Che chiaramente non compaiono 
solo quando siamo in macchina; 
chi di voi va per montagna, sa 
molto bene che se fai un sentiero 
nuovo, se magari c’è un po’ di 
nebbia, se il tempo non è dei 
migliori e magari non è più giorno 
pieno, guai se non ci fossero i 
segnali bianchi e rossi a tenerti 
sulla strada giusta. Anche nella 
nostra vita cristiana è un po’ così; 
o forse nella vita e basta, anche 

D opo due anni, in cui l’Iniziativa dei Cantori della 
Stella era stata vissuta solo nelle nostre parrocchie, 
finalmente i bambini, vestiti da pastori, re Magi, angioletti 

potranno tornare a ricevere il mandato in Duomo, durante la 
Celebrazione con il vescovo Lauro.
Quella dei Cantori della Stella è una tradizione natalizia diffusa in 
vari paesi. A Natale ciascuno è invitato a compiere il cammino di 
Maria, di Giuseppe, dei pastori e dei Magi: andare a vedere, nutrire 
occhi e orecchie con la Parola, ad avere il coraggio di credere e 
muoversi con il cuore. Siamo tutti invitati a contemplare il “Dio 
con noi” per essere missionari che annunciano la Parola fatta 
carne ed essere così al servizio della speranza.
Il ritrovo è per martedì 27 dicembre, alle 14.30 in piazza 
Duomo, alle ore 15.00 vi sarà la Celebrazione. 
A breve maggiori informazioni sul sito 
(www.diocesitn.it/area-testimonianza/).
Le parrocchie e i gruppi che intendono partecipare sono invitati 
a comunicare la loro adesione entro il 16.12.2022, telefonando o 
scrivendo una mail a: Servizio Missionario 0461 891270 
centro.missionario@diocesitn.it oppure Servizio Catechesi 
0461 891250 catechistico@diocesitn.it.
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sicure e alloggi standardizzati; 
rendendo disponibili servizi specifici 
come luoghi di incontri, corsi 
di alfabetizzazione, percorsi di 
apprendistato e formazione scolastica 
e soprattutto costringendo polizia e 
servizi sociali ad applicare le leggi del 
Paese.
In questi anni di amicizia con molte 
di loro, ho visto morte e risurrezione: 
ho pianto per troppe ragazzine 
morte di AIDS, aborto clandestino, 
parto non assistito, mancanza di 
assistenza sanitaria e stenti; ho 

aspettato il ritorno di altre che sono 
sparite, sperando che siano riuscite 
a tornare a casa. Ho gioito per tutte 
le storie di risurrezione per coloro 
che con coraggio e determinazione 
hanno ripreso la scuola e sono 
oggi insegnanti, infermiere, sarte, 
parrucchiere e piccole imprenditrici, 
che seminano speranza e collaborano 
con noi per spalancare orizzonti ad 
altre adolescenti.

* missionaria laica in Ghana

n

voci delle migrazioni

Il grido  Il grido  
delle kayeyedelle kayeye

Kayeye in attesa di scaricare dei camion 

foto Positive Action for Porter Girls 
www.positiveactionforportergirls.org

Le ragioni della 
migrazione  
delle kayeye 
sono varie; 
giungono  
in città che non 
conoscono  
e di cui  
non parlano 
la lingua, 
dove sono 
sfruttate come 
manodopera 
a basso costo, 
stigmatizzate 
e discriminate 
per la loro 
provenienza

EE sistono incontri, che 
cambiano la vita. Era il 
2008, giunta in Ghana da 
pochi giorni, correvo al 

buio sotto la pioggia scrosciante 
per raggiungere la mia casa. 
All’improvviso sono inciampata 
e caduta: grida di terrore e 
movimento mi hanno fatto capire 
che la mia ‘pietra d’inciampo’ era 
in realtà un gruppo di ragazzine 
che dormivano per terra, 
coperte da un telo di plastica 
per proteggersi dalla pioggia 
e dal vento. In quella notte il 
‘fenomeno’ delle kayeye è entrato 
nella mia vita e nella mia casa 
attraverso gli occhi spaventati e 
stanchi di 6 ragazzine (10-14 anni) 
che non so ancora come, si sono 
lasciate convincere a seguirmi.
Ma chi sono le kayeye? Il termine 
è composto da due parole: kaya 
(lingua Hausa) che significa 
carico, merce o fardello, e 
yei (lingua Ga) che significa 
donna. Le kayeye sono dunque 
bambine e adolescenti (8-17 
anni) provenienti dalle tre 
regioni settentrionali del Ghana 
(Northern, Upper East and Upper 
West Regions) per lavorare nelle 
grandi città del sud: Accra, 
Takoradi e Kumasi. Lavorano 
nei mercati scaricando camion, 
portando le merci e assistendo i 
commercianti. 
Le ragioni della loro migrazione 
sono varie: molte sono mandate 
dalla famiglia per sopravvivere 
alla crescente crisi economica 
provocata soprattutto dall’impatto 
del cambiamento climatico su 
un’agricoltura di sussistenza; 
alcune vogliono guadagnare 
qualcosa per pagare le rette 
scolastiche per sé o per i propri 
fratelli e sorelle; altre sfuggono 
al matrimonio forzato o al 
contrario cercano di acquisire gli 
oggetti necessari per la propria 
dote matrimoniale; altre ancora 
desiderano acquistare abiti di 
seconda mano e avviare una 

piccola attività una volta tornate a 
casa. 
Giungono in città che non conoscono 
e di cui non parlano la lingua dove 
sono sfruttate come manodopera 
a basso costo, stigmatizzate e 
discriminate per la loro provenienza. 
Il lavoro è precario, non ha alcuna 
garanzia ed è mal pagato. Vivono 
in condizioni disumane: quando è 
possibile dormono in container e 
ripostigli; la maggioranza vive per 
strada, nelle stradine che circondano 
i mercati. Non passa giorno senza che 
una kayayei perda la vita o quella del 
suo bambino, venga brutalizzata, 
discriminata o abusata sessualmente. 
Infatti, i fattori di rischio e i pericoli 
professionali a cui queste adolescenti 
sono esposte quotidianamente sono 
allarmanti: abusi sessuali, gravidanze 
precoci e parti non assistiti, furti, 
malnutrizione, cattive condizioni 
di salute, rischio di incidenti, 
maltrattamenti fisici, etc. 
È chiaro che sradicare questo 
fenomeno richiede soprattutto 
politiche lungimiranti e mirate; ma 
nell’attesa, molte organizzazioni, 
come City of God and Positive Action 
for Porter Girls si stanno impegnando 
concretamente fornendo case 

di  Nicoletta Gatti * 

Migrazione e disumanizzazione Migrazione e disumanizzazione 
in Ghana: ragazzine  in Ghana: ragazzine  
giovanissime vanno a sud  giovanissime vanno a sud  
in cerca di fortunain cerca di fortuna

I numeri
P er comprendere l’ampiezza e la complessità del fenomeno, 

penso sia importante offrire alcuni dati pubblicati dal Ghana 
Statistical Service l’11 ottobre 2022, in occasione della 

Giornata internazionale delle bambine:

ä   79.733 ragazzine (12-17) sono sposate o convivono; 25.999 hanno 
meno di 14 anni. La maggioranza vive nelle regioni del nord: North East 
(13.0%), Savannah (10.9%) and Northern (10.6%). 

ä    244.731 bambine (6-14 anni) non sono mai andate a scuola; 73.516 
provengono dalla Northern Region; 27.930 dalla Savannah Region e 
22.857 dalla North East Region. 

ä   Il lavoro minorile riguarda 242.074 bambini (6-14): esempi, il fac-
chinaggio (kayeye), la servitù domestica minorile, la servitù rituale (il 
sistema Trokosi), lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commercia-
li, l’estrazione mineraria, l’elemosina, la pesca e l’agricoltura commer-
ciale. La maggioranza sono femmine. Ancora una volta, la metà di loro 
(49.9%) proviene dalle regioni del nord.

www.positiveactionforportergirls.org
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L’economista  

Richard Easterlin

foto USC-News
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Sono cinque  
i gruppi di attività 
ad alto impatto 
sul benessere: 
le relazioni 
sociali, la qualità 
dell’ambiente, 
l’apprendimento 
continuo,  
l’attività fisica  
e il fare del bene

S iamo negli anni ‘70, il boom 
economico è esploso con 
tutti i suoi echi ed assieme al 
tanto decantato benessere 

cominciano ad emergere nuovi 
problemi, nuove questioni e nuovi 
paradossi. Uno di questi è il paradosso 
della felicità o paradosso di Easterlin, 
postulato nel 1974 dal Richard 
Easterlin, professore di economia 
all’Università della California. 
Secondo Easterlin, la felicità è una 
parabola: per un certo periodo 
aumenta seguendo il progresso 
ed il benessere economico, 
poi si arriva al turning point 
e mentre il benessere 
continua a salire la felicità 
comincia a scendere. Perché 
accade? Sono state avanzate 
molte ipotesi teoriche, tra 
cui l’effetto tappeto rullante 
che vede le persone in corsa 
verso un benessere sempre 
maggiore, ma intrappolate 
come su un tappeto rullante 
che impedisce loro di avanzare. 

di Daphne Squarzoni

fonti

n    Bruni, L. e Porta, PL (2004) Felicità ed economia,  
a cura di, Guerini & Associati, Milano.

n    Easterlin, R. (1974), Does economic growth improve human 
lot? Some empirical evidence, Nation and Households in 
economic growth: Essays in honor of Moses Abromowitz (a cura 
di P.A. Davis e M.W. Reder), Academic Press, New York e London.

n    Easterlin, R. (2001), Income and Happiness:  
Towards a Unified Theory, The Economic Journal

n    Easterlin, R. (2004), Per una migliore teoria del benessere 
soggettivo, in Bruni e Porta (2004)

n    https://sociologicamente.it/le-relazioni-sociali-come-base-
della-nostra-esistenza/

n    https://www.corriere.it/native-adv/cei-longform01-fare-del-
bene-rende-felici.shtml

n    https://www.ilsole24ore.com/art/l-economia-felicita-e-
paradosso-easterlin-ACa4mQk

per gli altri e relazionarsi ci spingono 
fuori da noi stessi e ci espongono a 
stimoli continui e ad un apprendimento 
continuo.
Stare bene è quindi un equilibrio tra 
me e gli altri, tra il mio benessere 
economico e fisico e la mia possibilità 
di stare in relazione. Per essere felici 
dobbiamo quindi prenderci cura degli 
altri e di noi stessi. Nella cura di noi 
stessi rientra il benessere economico, 
l’ambizione, il tempo per noi stessi e 
per coltivare le nostre passioni, ma 
anche il nostro corpo e la nostra salute. 
A questo si lega l’aspetto ambientale 
e dell’attività fisica. Fare attività fisica, 
stare al sole, respirare aria pulita e aver 
modo di stare a contatto con la natura 

aumenta la nostra serotonina (ormone 
del buon umore) e stimola la gioia. 
Se Easterlin ha dimostrato che i soldi 
non fanno la felicità, è pur vero che 
l’economia ed il benessere economico 
sono certamente importanti per 
vivere una vita dignitosa e felice. 
Fortunatamente ci sono molti altri 
tasselli che completano il puzzle del 
nostro stare bene e lo rendono un 
lavoro a tempo pieno. Cosa ci rende 
felici? Cosa possiamo fare per esserlo? 
Stiamo integrando bene i vari aspetti 
del nostro benessere? Sono tutte 
domande a cui vale la pena rispondere 
perché in fondo la felicità dipende da 
noi. 

n

LE TEORIE DI EASTERLIN SULL’EQUILIBRIO CHE CI RENDE FELICI

Progresso e felicità: 
un paradosso? 

saperne di più

di Maddalena Zorzi 

L’ ACCRI ha profondamente a cuore la for-
mazione, grazie alla quale affida a soci 
e volontari, ma anche ad ogni persona 
interessata, contenuti e strumenti per 

la diffusione di “una cultura di solidarietà tra i 
popoli”. È proprio questo “motto”, che accom-
pagna la sigla dell’Associazione indicandone il 
fine ultimo, a dare il nome al prossimo percorso 
formativo, organizzato dall’ACCRI per il 2023.
Il corso CooperAZIONE per una cultura di soli-
darietà tra i popoli non può che ribadire, con 
forza ancora maggiore che nelle edizioni del 
passato, che in questo complicato momento 
storico (caratterizzato da guerre, conflitti e di-
sparità) è importante ed urgente che ciascuno 
recuperi il proprio ruolo di cittadinanza attiva: 
le complesse sfide globali e locali, infatti, pos-
sono essere affrontate adeguatamente solo se 
ogni persona, dentro la sua comunità, si sente 
responsabile e partecipe delle sorti del mondo, 
quello vicino e quello lontano. 
Il percorso formativo, con cui veicolare que-
sto messaggio, è costituito da 6 incontri, che 
si svolgeranno sia in presenza che online: u-
na scelta organizzativa che permetterà la par-
tecipazione congiunta delle sedi ACCRI di Tren-

to e di Trieste, con i rispettivi iscritti. Nel pri-
mo incontro, la giornata del 4 febbraio, in pre-
senza presso la sala Bernardo Clesio, si affron-
terà il tema del volontariato internazionale co-
me coscienza planetaria. La chiusura del corso 
è affidata, invece, ad un weekend residenziale 
(15 e 16 aprile) a Trento, per affrontare il tema 
dell’incontro con l’altro e dell’empowerment di 
comunità nei progetti di cooperazione dell’AC-
CRI.
I quattro incontri intermedi (17 e 24 febbraio; 
10 e 24 marzo) saranno a distanza (dalle 17,30 
alle 19,30) e permetteranno di avvicinare, an-
che con il supporto di testimonianze dirette, la 

spazio accri
L’IMPORTANZA DI RICREARE UNA CITTADINANZA ATTIVA

CooperAZIONE per una cultura 
di solidarietà tra i popoli

problematica del land-grabbing e 
dell’estrattivismo fisico e culturale. Si par-
lerà quindi del diritto dei popoli all’autosvi-
luppo e di spiritualità antropologica. Ogni in-
contro si avvarrà del contributo di formatori e-
sterni, ma valorizzerà sia le competenze e l’e-
sperienza acquisite “sul campo” dai volonta-
ri e soci dell’ACCRI, sia i contributi dei parte-
cipanti.
Dopo aver proposto numerosi spunti per ri-
flettere sul ruolo del “cittadino del mondo og-
gi”, l’ACCRI offrirà agli iscritti la possibilità di 
partecipare - anche solo per un tratto di stra-
da - alla vita operativa dell’Associazione, atti-
vando un volontariato individuale: ad indicare 
che è importante passare, nei tempi e nei modi 
scelti da ciascuno, dal sapere al fare, ossia dal-
la conoscenza alla responsabilità personale. 
Visitando il sito dell’ACCRI www.accri.it o man-
dando una mail a trento@accri.it, si potrà a-
vere un quadro preciso del corso, con il titolo, 
data, orario e relatori di ciascun appuntamen-
to.  Iscriviti e/o passaparola!

n

Partirà a febbraio 2023 
il corso ACCRI  
di formazione  
al volontariato  
e alla cooperazione 
internazionale

foto Sara Zordan

Un’altra teoria parla invece di una 
difficoltà individuale ad ottimizzare 
le scelte tra attività standardizzate 
ed il bisogno individuale, tra attività 
artificiali e costose e attività naturali 
e gratuite. Al di là dei molteplici 
possibili motivi, viene da interrogarsi 

su cosa sia la felicità 
e di quali tasselli 

si componga. 
Al di là della 
gioia, 
emozione 
primitiva, 
da cosa è 

costituito il benessere? Quando siamo 
davvero felici? E si può essere felici? 
Il paradosso di Easterlin ha dato il via 
ad una serie di studi e di ricerche per 
arrivare a comprendere perché i soldi 
non fanno la felicità, nonostante 
siano un valido aiuto. Cosa dobbiamo 
aggiungere al benessere economico 
per essere felici? Uno studio recente 
ha evidenziato cinque gruppi di 
attività ad alto impatto sul benessere: 
le relazioni sociali, la qualità 
dell’ambiente, l’apprendimento 
continuo, l’attività fisica e il fare del 
bene. 
«L’uomo è un animale sociale» 
diceva Aristotele e ad oggi la 
scienza ha confermato questa teoria 
evidenziando come le relazioni 
siano fondamentali per lo sviluppo 
umano fin dalla preistoria. Le nostre 

relazioni incidono così tanto nella 
nostra vita che sono in grado di 

modificare addirittura le nostre 
strutture cerebrali favorendo 

l’adattamento, l’evoluzione 
e anche la felicità. A questo 
primo fattore relazionale 
se ne collegano altri due: 
l’apprendimento continuo 
e il fare del bene. Gli studi 
hanno dimostrato come 

il volontariato e spendersi 
per cause sociali incida 

positivamente sulla qualità della 
vita. Fare del bene incide sul nostro 
stare bene perché, secondo alcune 
ricerche di Barbara L. Fredrickson, 
concorre alla piena soddisfazione di 
sé (felicità eudaimonica). Spendersi 

www.accri.it
mailto:trento@accri.it
https://sociologicamente.it/le-relazioni-sociali-come-base-della-nostra-esistenza/
https://www.corriere.it/native-adv/cei-longform01-fare-del-bene-rende-felici.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/l-economia-felicita-e-paradosso-easterlin-ACa4mQk
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JUNIOR
LILY E IL BOSCO  
DA DIFENDERE 
Anne Marie Conway
Garzanti 2022

L ily ha un grande amore ver-
so tutto ciò che ha a che fa-

re con l’ambiente. E vorreb-
be davvero raccontare le mil-
le e mille cose che sa duran-
te il progetto scolastico, ma è 
balbuziente e si vergogna. Per 

questo viene presa in giro e di certo non 
l’aiuta. Ma una grande passione può essere uno strumento per 
affrontare le proprie difficoltà. Perché il bosco sarà pur da di-
fendere, ma lo siamo anche noi dalle 
nostre paure.

ROMANZO
SE ERAVAMO NEL MONDO 
Antonella Vitali
Le trame di Circe 2022

U n testo epistolare e poetico, 
che ci parla del continente 

da una prospettiva introspetti-
va ed emotiva. La protagonista 
è un’insegnante, volontaria in 
Africa occidentale, che scrive al 
suo compagno rimasto in Euro-
pa. Lei vorrebbe essere raggiunta, lui non 
esaudirà il suo desiderio né risponderà alle sue lettere. Ma il 
vuoto a cui questo rifiuto potrebbe condannare la donna vie-
ne riempito dalla scoperta dei luoghi che la accolgono e le 
permettono di mettersi alla prova. Il Senegal, il Mali, il Burki-
na Faso, il Benin, la Costa d’Avorio e gli altri Paesi dove svol-
ge il suo volontariato si delineano come indiretti co-protago-
nisti, tratteggiando una vera mappa sentimentale dell’Africa 
che non mancherà di far vibrare i lettori, specie chi ha avuto 
la fortuna di visitare almeno una volta quei luoghi dell’anima.

SAGGIO 
TRASMETTERE IL TESORO 
Michele “MichaelDavid” 
Semeraro 
Messaggero Padova 2021

L a pandemia è stata un “acce-
leratore di processi” già in at-

to da anni. Li ha accentuati. Fra-
tel MichaelDavid ci regala un ot-
timo strumento per “rimetterci 
in viaggio”. Con lucidità e fi-
nezza mette in luce aspetti su 
cui la Chiesa, da tempo, aveva 
bisogno di ripensarsi e di rifor-
marsi. E alla fine arriva a considerare il tempo 

della pandemia aiutando tutti noi a lasciar-
ci provocare. È una lettura avvincente, che 
fa rinascere una sincera passione per il rin-
novamento della Chiesa, sempre letta come 
“segno della compassione di Dio per gli uo-
mini e le donne”.

EDUCATORI
PAROLE DA FARE. 
I VALORI A MISURA 
DI BAMBINO 
(3 VOLUMI)
Saverio Fassina
EMI 2004-2005-2006

Q uesti speciali libri pos-
sono accompagnare i 

giovani nella vita di tutti i giorni, 
a casa, a scuola, al catechismo o in 
vacanza, perché ci sono scritte pa-
role importanti, quelle che gli adul-
ti chiamano “valori”. I volumi con-
tengono 9 storie (tre per volume) 
di ragazzi che vivono lontano, par-

lano altre lingue, hanno culture e tradizioni diverse, 
ma, “entrando” con la mente e con il cuore in ciascuna 
di queste storie, i ragazzi italiani possono scoprire di a-
vere molto in comune con ciascuno di loro. 

FILM
UN EROE
Di Asghar Farhadi

Q uesto è un lungo-
metraggio in cui 

Asghar Farhadi affron-
ta il tema della reputa-
zione di un uomo Rahim 
Soltani (interpretato 
da Amir Jadidi), fini-

to in carcere a causa di un debito 
non ripagato. Deve scontare tre 
anni e non vede l’ora di torna-
re in libertà per rifarsi una vita, 
dopo la separazione dalla mo-
glie, con la nuova compagna 
Farkhondeh (Sahar Goldoost). 
Quando lei trova una borsa con delle 
monete d’oro prende il via una intricata vicenda fatta di de- ci-
sioni e ripensamenti, di doppie letture e di eventi che possono fare di 

Rahim “un eroe” o il suo esatto contrario. Primo di-
lemma: vendere le monete, saldare il debito e usci-
re di prigione oppure cercare la proprietaria della 
borsa e restituire le monete? Il problema è che ol-
tre il libero arbitrio di chi sceglie in prima persona 
cosa è più giusto fare, gli altri intervengono per 
interpretare “il bene” e “il male” a proprio benefi-
cio e vantaggio. E quando la vicenda trova spazio 
sui social media tutto viene amplificato fino a di-
ventare un caso per l’opinione pubblica. Oltre o-
gni tentazione e al di là delle facili scorciatoie, la 
buona fede di Rahim lo porta oltre i dilemmi eti-
ci a tornare nella prigione da cui era uscito all’i-
nizio della narrazione, alla ricerca di un riscat-
to individuale in cui molti iraniani di oggi, os-
sessionati da molti imperativi morali, possono 
riconoscersi.

M olti dei particolari sulla famiglia Obiang, sui suoi crimi-
ni e sulle stravaganze del regime equatoguineano so-

no il frutto della conoscenza che deriva dal lavoro di Tutu Ali-
cante León, un attivista politico nato 49 anni fa ad Annobón, 
l’isola più piccola e più a sud della regione insulare della Gui-
nea Equatoriale, nel Golfo di Guinea. Nell’agosto 1993 i mili-
tari arrivarono sull’isola per reprimere una rivolta di un grup-
po di giovani: per giorni arrestarono, torturarono e giustizia-
rono due ragazzi, pubblicamente. La casa della famiglia Ali-
cante venne data alle fiamme. Cinque mesi dopo, Tutu ha la-
sciato il Paese per studiare in seminario in Spagna e non è più 
tornato a casa. Decide successivamente di fare l’avvocato e si 
laurea all’Università del Tennessee e alla Columbia Law Scho-

ol, ma fonda EG Justice, di cui oggi è direttore esecutivo, gra-
zie a una borsa di studio: l’organizzazione di Alicante lavora 
per promuovere la libertà di informazione e di stampa, lo sta-
to di diritto, i diritti umani, la dignità e la trasparenza e per 
denunciare la corruzione, le violazioni dei diritti umani e il 
nepotismo della Guinea Equatoriale. EG Justice è oggi l’uni-
ca organizzazione al mondo focalizzata esclusivamente sul-
la Guinea Equatoriale e la sua missione è lavorare con i citta-
dini e le organizzazioni per porre fine all’impunità del gover-
no e sostenere riforme democratiche grazie alla rete diaspo-
rica degli equatoguineani. Il suo lavoro di attivista per i dirit-
ti umani è una guerra di trincea ma lontano dalla battaglia, 
dalla Guinea Equatoriale, dove verrebbe arrestato, tortura-

to. Probabilmente ucciso: è stato il presidente Obiang in per-
sona a descriverlo come «nemico della patria». Ma è possibi-
le fare molto anche da fuori grazie al lavoro di advocacy e di-
vulgazione: «Stiamo cercando di capire come possiamo rite-
nere persone come Obiang responsabili di ciò che fanno, per 
questo devo lavorare in Europa, negli Stati Uniti o in Canada, 
in ogni luogo dove vige lo stato di diritto». Lavorando con or-
ganizzazioni come Sherpa France e Acat è riuscito ad incrimi-
nare, e a far condannare, Teodorín Nguema Obiang in Fran-
cia, ma ha anche ottenuto la scarcerazione di un fumettista, 
Ramón Nsé, incarcerato per alcune vignette su Obiang.

Africa  
n.4/22 p. 30

il contenitore

D allo Sri Lanka all’Indonesia, passando per il Libano, piccole cooperative agricole resistono alla “legge del mercato” e lotta-
no per garantire salari dignitosi. Con il sostegno fondamentale di chi in Italia supporta la vendita dei loro prodotti.

Una finestra sul commercio equo e solidale.
L’impegno del commercio equo per una moda giusta. Equo Garantito sostiene la campagna #Pay Your Workers per chiedere ai 
marchi della fast fashion di risarcire lavoratrici e lavoratori.

articoli completi su Altreconomia  
n.252/2022 p.54 e p.69
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C 
arissimi amici del Centro 
Missionario,
arrivano sempre gradite le vostre 
mail ed il vostro ricordarvi di noi e 

delle nostre attività qui in missione.
Così provo a raccontarvi un po’ di qua, del 
nostro provare ad essere testimonianza di 
famiglia cristiana nella nostra parrocchia, del 
nostro desiderio di accompagnare le famiglie 
più bisognose e di creare le basi per aiutare 
i giovani a difendersi da tutto il caos che li 
circonda.
Così, cari amici, anche se siamo dall’altro lato 
del mondo la crisi è arrivata anche qui, non ci 
facciamo mancare nulla!
Le famiglie che aiutiamo di più e che non 
si accorgono nemmeno della crisi, si fanno 
più povere perché c’è meno lavoro per tutti 
e più selezione nel darlo. Quelli meno svegli 
rimangono esclusi…
Ieri una delle mamme del “gruppo di mamme” 
che frequentano la parrocchia è venuta a 
trovarmi per raccontarmi che le hanno rubato le 
pentole di casa, che fa fatica a trovar lavoro ed 
a comprare gli alimenti base per sopravvivere. 
Abbiamo deciso di aiutarla con un po’ di viveri 
e proponendole un piccolo lavoro: aiutarci, 
verso la fine del mese con la coltivazione di 
un terreno. È importante cercare di aiutare, 
di essere motivo di speranza per le persone 
qui accanto, un luogo dove poter venire 
liberamente, sapendo che in qualche modo 
si proverà ad aiutarsi. È un aiuto reciproco, 
infatti le persone spesso poi ci chiedono come 
ci possono ripagare. La risposta è sempre la 

stessa: cerchiamo sempre di 
rimandare ad altri dicendo: 
“quando tu potrai aiuta chi ne 
avrà bisogno”. Qualche giorno 
fa, una delle mamme, doña 
Cirila, mi ha portato un sacco 
pieno di fave raccolte nel suo 
terreno da usare per i bambini 
che vengono da noi. 
Quando usciamo a portare 
aiuto alle famiglie in 
difficoltà, vengono con 
noi anche i nostri bambini 
e adolescenti: questo ci 
permette di far conoscere 
anche a loro la realtà in cui 
vivono e di far capire loro 
l’importanza di dedicare 
un po’ di tempo agli altri 
e soprattutto a chi è più in 
difficoltà.
La scorsa settimana con 
i bambini e i ragazzi 
dell’oratorio abbiamo organizzato una 
distribuzione di viveri per alcune delle famiglie 
che sappiamo essere più bisognose. I ragazzi 
più grandi, quelli dai 13 ai 16 anni, sono andati 
a visitare la casa di doña Camilla che vive nel 
puéblo de Nueva Esperanza. Camilla è una 
ragazza di 27 anni con un leggero ritardo, che 
ha sposato un ragazzo con un leggero ritardo 
e che ora hanno 2 figlie bellissime. Purtroppo, 
la più grande ha difficoltà nel linguaggio, 
mentre la più piccola ha un problema agli 
occhi. Camilla ha accolto bene i ragazzi 
perché li conosce, inoltre l’abbiamo aiutata 
a costruire casa ed ogni tanto l’andiamo a 
trovare. Nell’aprire la porta e nel vedere i viveri 
che i ragazzi stavano portando, ha iniziato a 
chiedere: “Chi vi manda? Come fate a sapere 
che io non ho niente da cucinare questa sera? 
Come avete fatto a sapere che mio marito 
non lavora da giorni e che non ho nulla da 
cucinare?”. I ragazzi sono rimasti colpiti, non si 
aspettavano tanta povertà pur non navigando 
nell’oro nemmeno loro. La semplicità delle 
domande di doña Camilla e la povertà di casa 
sua sono senza filtri e mi spiazzano ogni volta 
che la vado a trovare facendomi ricordare 
quanto sono fortunata.
Con le ragazze della prima media invece siamo 
andate alla mensa dei poveri che gestiamo in 
città. Tante famiglie, tanti bambini, circa 700 
persone tutti i giorni. Tutti che chiedevano di 
potersi portare a casa qualcosa per la cena. 
Anche lì le ragazzine sono rimaste stupite e 
commosse. “Non pensavo che così tanta gente 
non avesse nulla da mangiare…” mi hanno 

Chiesa

Mostrare la vita 
con la vita

L“L a missione si fa insieme” è lo slogan della prossima Gior-
nata Missionaria Mondiale dei Ragazzi e parte dalla cele-
brazione della Giornata Missionaria Mondiale. Si sviluppa 
dal tema proposto dall’equipe di Missio e dal messaggio 

che papa Francesco indirizza a tutti i cristiani. Quest’anno è stato scelto 
l’invito missionario di Gesù Risorto, contenuto nel libro degli Atti degli 
Apostoli, dove è narrato l’inizio della missione: «Di me sarete testimo-
ni» (Atti 1,8).
A partire proprio dalla gioia che gli apostoli hanno provato nel rivedere 
il Risorto, vogliamo esprimere la nostra fede con un’esistenza appas-
sionata alla Pace, il primo dono della Pasqua. Questo dono esige che si 
lavori insieme, che tutto ciò che si farà sia espressione di comunione fra 
le persone, in modo particolare grazie al cammino Sinodale avviato an-
che in Italia, per dare nuovo slancio alle nostre Chiese un po’ stanche.
Se Dio ci interpella sempre con la sua Parola, vogliamo riaccendere il 
“fuoco missionario” che portiamo in noi, perché comprendiamo che 
è un compito urgente: “Di me sarete testimoni”, cioè IO, il Risorto, vi 
rendo così, testimoni di Pace, abitati dallo Spirito di Dio, dalla forza e 

dal coraggio dei missionari. Ciascuno senta rivolto a sé questo invito 
appassionato: lavora per la pace, annuncia il Vangelo attraverso la vita 
fraterna e non avere altro obiettivo se non quello di testimoniare che 
siamo fratelli e che Dio ci precede, là dove lavoriamo per la comunione!  

Estratto della lettera di Don Valerio Bersano 
(Segretario Nazionale Missio Ragazzi)

n

Angelica Bertini,
laica in Perù

Quando usciamo 
a portare aiuto alle 
famiglie in difficoltà, 
vengono con noi 
anche i nostri bambini 
e adolescenti: questo 
ci permette di far 
conoscere anche  
a loro la realtà  
in cui vivono e di far 
capire loro l’importanza 
di dedicare  
un po’ di tempo  
agli altri e soprattutto 
a chi è più in difficoltà

Sr. Giovanna M. di Gesù Gottardi
Camerun

Bambini dell’oratorio  
che giocano

foto CMD

Siamo state senza elettricitàper tutta la settimana.

Che non ci manchi mai la luceche Gesù è venuto a portare  nel mondo, che brilli nei nostriocchi per tutti quelli che incontriamo e illumini il nostrocammino nella notte.

Avete certamente sentito dellaliberazione degli ostaggi da parte dei secessionisti anglofonidel Camerun: chiedevano una forte somma in riscatto,  ma questa non è stata pagata.Tutta la Chiesa ha pregato  e tutta la Chiesa ha esultato  alla notizia della liberazione!!

33

33

33

detto al ritorno. 
Nella loro semplicità, le ragazzine, hanno 
trascorso la domenica pomeriggio con la 
loro catechista a cucinare e poi vendere delle 
torte per poter aiutare alcune famiglie che 
hanno conosciuto lì.
Anche alle mamme che mi aiutano 
nell’oratorio e a quelle che vogliono 
battezzare i figli propongo di poter aiutare 
almeno una volta alla mensa, mi sembra un 
bel modo di fargli vedere che c’è qualcuno 
che ha più bisogno. 
Cari amici, noi continuiamo con le attività, 
con le iniziative anche grazie al vostro aiuto 
concreto ed al vostro incoraggiarci tenendoci 
vicino con la preghiera e con le vostre 
lettere.
Mi è sempre più chiaro che da soli qui 
faremmo davvero poco e che abbiamo 
bisogno di chi ci sostiene! Vorrei far arrivare 
a voi del Centro Missionario ed a chi ci aiuta 
il nostro grazie ed il grazie delle persone 
che aiutiamo qui. Vorrei farvi arrivare la 
gratitudine di chi può contare su un piatto 
di riso per sé e la propria famiglia quando 
la dispensa a casa sua è vuota. Vorrei farvi 
arrivare le risate dei bambini che vengono 
qui in parrocchia a giocare, fare laboratori ed 
imparare qualcosa.
Vi ricordiamo nelle nostre preghiere, vi 
ringraziamo per tenerci vicino, a presto.

n

Gli strumenti per l’animazione e la preghiera sono 
disponibili sul sito di missio (www.missioitalia.it/
materiale-per-la-giornata-missionaria-mondiale-dei-
ragazzi-2023/) e presso l’ufficio del Centro 
Missionario (via Barbacovi, 4 - Trento).

da sapere

6 GENNAIO  GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA

La missione si fa insieme

www.missioitalia.it/materiale-per-la-giornata-missionaria-mondiale-dei-ragazzi-2023/
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Complessità
INTRODUZIONE

n    Diamo attenzione, anche con l’atteggiamento, 
alle persone che si rivolgono a noi. Non inter-
rompiamo chi ci parla. Sopportiamo anche le 
persone moleste.

I l dialogo ed il confronto sono difficili, e spesso
faticosi. Ma vale la pena di perseguirli? Nella 

Genesi, Abramo imbastisce un confronto con Dio 
che può sembrare insensato. Gli chiede quante 
persone basterebbero perché Sodoma fosse ri-
sparmiata e sembra volerlo provocare con con-
tinue richieste. Quell’episodio ci mostra un Dio 
che, nonostante le continue richieste, con pa-
zienza è disposto all’ascolto e al dialogo fino in 
fondo. È questo forse lo “stile” di Dio, persevera-
re e non far mancare la sua presenza viva. Pos-
siamo fare nostro questo modo di essere?
Il confronto con l’altro ci mette a rischio di delu-
sioni, incomprensioni, sofferenza, come ben mo-
stra la vicenda di don Alberto. Questa è la realtà 
in cui spesso si trovano a vivere i più giovani, che 
ben sanno quanto le offese e gli attacchi perso-
nali possano ferire. Eppure, sono i giovani stessi 
che continuano a chiedere attenzione, confron-
to ed ascolto. E forse è dalla nostra capacità di 
offrirne che possiamo ripartire per ricostruire le 
nostre comunità.

Gen 18, 20-33

T empo fa don Alberto Ravagnani, un prete 
youtuber, era stato invitato da un noto perso-

naggio televisivo nel proprio programma online 
per un confronto su temi d’attualità e sulle posi-
zioni a riguardo della Chiesa. Quello che sembra-
va si fosse concluso come un sereno confronto tra 
esperienze diverse ha avuto uno strascico pesan-
te quando le stesse persone che lo avevano invi-
tato gli hanno dedicato, sullo stesso canale, una 
serie pesante di insulti ed offese. Don Alberto ha 
risposto esaminando l’accaduto e proponendo 
alcune “regole” sulla comunicazione (soprattut-
to online). Eccone alcune:
A volte le parole fanno più male delle botte. Soprat-
tutto se sono insulti gratuiti. E se ridi, dopo aver 
insultato una persona, non è che si risolve tutto. 

Dire: “Dai, non te la prendere. Dai, che si scherza”, 
è solo una vigliaccheria. Spesso si nasconde un pe-
sante sarcasmo dietro al nome dell’ironia. Se hai 
problemi con qualcuno affrontali di persona, inve-
ce di calunniarlo. Se non hai il coraggio di farlo, 
allora stai zitto.
Non circondarti solo di persone che ti asseconda-
no. Perché avere accanto qualcuno che ogni tanto 
ti contraddice, può farti crescere.
Criticare è una cosa, insultare è un’altra. Contesta-
re qualcuno ci sta, insultare pesantemente no. Sui 
social abbiamo tutti una responsabilità, soprattut-
to se ci seguono tante persone. Da grandi poteri 
derivano grandi responsabilità. Noi siamo ciò che 
comunichiamo. Le parole che diciamo dicono qual-
cosa di chi siamo.

N on è facile leggere e comprendere la realtà 
che stiamo vivendo, probabilmente oggi 

ancor più che tempo addietro. Ma non possia-
mo conoscere il mondo, come ha ben espresso 
Edgar Morin, se non con la consapevolezza di 
questa complessità. Paradossalmente la gran-
de abbondanza di fonti di informazioni sembra 
aver aumentato la confusione, invece di aver 
contribuito alla chiarezza. Per come la descri-
vono i media, la realtà sembra un grande caos, 
del quale sembra di non poter venire a capo, e 
nel quale si è indotti a cercare risposte sbriga-
tive e comode. Le soluzioni facili si trovano non 
solo però a scapito dell’aderenza ai fatti, ma la 
stessa possibilità di incontro con l’altro è im-
pedita dalla necessità di far tornare tutto entro 
il nostro limitato orizzonte. Ne risulta un mo-
dello di comunicazione, mediaticamente domi-
nante, che non cerca il dialogo e l’incontro, ma 
che innalza o scredita l’interlocutore senza la 
possibilità di un vero confronto.
Questo è anche il nostro modo di rapportarci 
all’altro?

Maria, donna dell’ascolto, 
 rendi aperti i nostri orecchi; 

 fa’ che sappiamo ascoltare la Parola 
del tuo Figlio Gesù tra le mille  

parole di questo mondo; fa’ che sappiamo 
ascoltare la realtà in cui viviamo,  

ogni persona che incontriamo,  
specialmente quella che è povera,  

bisognosa, in difficoltà.
Maria, donna della decisione, illumina  

la nostra mente e il nostro cuore,  
perché sappiamo obbedire  

alla Parola del tuo Figlio Gesù,  
senza tentennamenti; donaci il coraggio 

della decisione, di non lasciarci  
trascinare perché altri  
orientino la nostra vita.

Maria, donna dell’azione,  
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi  
si muovano “in fretta” verso gli altri, 

per portare la carità e l’amore  
del tuo Figlio Gesù, per portare,  

come te, nel mondo la luce del Vangelo. 
Amen

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA
SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE

PREGHIERA

“ “

“RIFLETTERE“

https://www.youtube.com/watch?v=K1IpOuRi_ss

papa Francesco 
Preghiera a Maria a conclusione della recita del Santo Rosario 

 Piazza San Pietro, 31 maggio 2013

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

di Elvira d’Ammacco e Lorenzo Rossi 

https://www.youtube.com/watch?v=K1IpOuRi_ss
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Facciamo  i biscotti

L’intervista a... M Nome:  Margherita.

Professione:  Ho studiato economia e adesso  

mi occupo di consulenza informatica.

Piatto preferito:  senza dubbio la pizza,  

in tutte le sue forme e gusti! 

Hobby/sport:  nel tempo libero mi piace camminare  

per la città, visitarne sempre di nuove  

e fare trekking in montagna.

M 
argherita, cosa fai 
per stare vicino 
alle persone? 
Da anni ormai svol-

go volontariato presso l’Ospedale 
San Camillo di Trento. 

Perché lo fai? 
Già durante l’università ho iniziato 
a sentire il desiderio di un qualcosa 
in più oltre a quanto stavo vivendo 
come studentessa (esami, lezioni, 
associazioni universitarie... il pri-
mo lavoro!). Volevo essere vicina 
anche a chi si trovava nel bisogno. 
Sento che incontrare e condivi-
dere un po’ del mio tempo con gli 
ammalati è un conforto sia per 
loro (a volte è veramente difficile 
trovare qualcuno che ti ascolti e 
basta), sia un arricchimento per 
me.

Con l’aiuto di un adulto  prepara dei biscotti e condividili  con chi vuoi per  “insaporire”  la vita...

Vedere sempre il bene

     Sbattere lo zucchero  
con le uova.

     aggiungere il burro 
ammorbidito e mescolare bene  
fino a quando è ben amalgamato  
con il composto. 

     A parte mescolare la farina  
con il lievito e il pizzico di sale.

     Aggiungere la farina mescolata  
al composto di zucchero, uova  
e burro, amalgamare bene. 

     aggiungere la buccia  
di un limone grattugiata. 

     Far riposare il composto per 10 
minuti poi stenderlo sul piano  
di lavoro fino a raggiungere  
lo spessore di mezzo centimetro. 

     Con delle formine a vostra 
scelta fare i biscotti e metterli  
su una teglia ricoperta  
di carta da forno. 

     in forno ventilato ben caldo 
Infornare a 180 gradi  
fino a quando i biscotti 
risulteranno ben dorati.

Ricetta Ingredienti
- 250  grammi di Zucchero

- 250  grammi di burro

- 500  grammi di farina
- 2  uova

- 1  pizzico di sale

- 1  bustina di lievito  
per dolci

- Buccia di un limone

preparazione
  

...puoi usare  
la nostra  
ricetta!

Sei felice, ti piace farlo? 
Nonostante in ospedale capiti di ve-
nire a conoscenza di situazioni non 
sempre facili o felici, quando esco dai 
reparti sento dentro di me una grande 
gioia. Avverto che c’è un qualcosa “di 
più grande” dentro a questi incontri 
con gli ammalati, che permette di an-
dare oltre la superficialità delle cose 
e accorgersi di quanto bene c’è in 
ogni persona e in ogni accadimento 
della nostra vita.

Se dico Chiesa, cosa pensi? 
Mi viene da pensare a una comunità 
viva e sempre in cammino, una comu-
nità di persone che si incontrano e 
stanno insieme (non solo una volta a 
settimana per l’Eucarestia) per intes-
sere relazioni vere e autentiche che 
“insaporiscono” la vita.

n

[ [ [

[

[

[

[

[



L’augurio di un Natale di gioia

appuntamenti

eventi
n  CANTORI 

DELLA STELLA
MARTEDÌ 27 DICEMBRE

ore 14.30 
in piazza Duomo, 
ore 15.00 

la Celebrazione 
presieduta  
da mons. Lauro Tisi.

Le parrocchie e i gruppi 
che intendono partecipare sono 

invitati a comunicare la loro 
adesione entro 
il 16 dicembre 2022, 
telefonando o scrivendo 
una mail a: 

Servizio Missionario 
0461 891270 
centro.missionario@

diocesitn.it 

Servizio Catechesi 
0461 891250 
catechistico@diocesitn.it

A BREVE MAGGIORI 
INFORMAZIONI SUL SITO 
www.diocesitn.it/area-testimonianza/

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.

t
t

ATTENZIONE 
INSERIRE  

SEMPRE  
LA CAUSALE

n 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 14 DICEMBRE   
ore 20.00 

n DEI GRUPPI MISSIONARI

CeM 9

INSERTO MENSILE
DI VITA TRENTINA
4 dicembre 2022

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

COMUNIONE 
e MISSIONE

2022 49
9
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l’ultima

>>>  2foto CMD

BENIN
w    GIOVANAZZI sr. Agnese 

suora della Divina Volontà, 
di Arco

BRASILE
w    GIRARDI sig.a Marisa 

laica,  
di Riva del Garda 

n  IN ARRIVO DAL

n  IN PARTENZA PER
BRASILE
w   FERRARI p. Edoardo 

missionario Cavanis, 
di Valsorda

w   GRAZIOLA p. Gianfranco 
missionario della Consolata, 
di Pedersano 

www.diocesitn.it/area-testimonianza/

