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l’immigrazione fa rima con 
emarginazione, ce ne sono anche 
altre che raccontano la bellezza 
dell’incontro tra culture e colori 
e religioni diverse. (E, detto 
tra parentesi, sono sempre più 

convinto che le tante storie belle 
dovremmo anche raccontarle 
e farle presenti, soprattutto 
a chi continua a pensare che 
“straniero = problema”). Questo, 
secondo voi, non è un segnale 
di avvertimento? Non perché lo 
straniero e l’immigrato siano 
un pericolo, ma perché la loro 
presenza può diventare un chiaro 
avviso per noi: un invito a guardare 
meglio il nostro cammino di vita, 
ad accorgerci che la nostra strada 
ha tanti di quei particolari, tante 
di quelle possibilità di incontro 
che noi, quando ci chiudiamo agli 
altri, semplicemente rifiutiamo 
e spesso senza neanche renderci 
conto quale ricchezza mettiamo 
da parte!
Altro esempio: le nostre chiese e i 
nostri oratori semivuoti. Che poi 
non è neanche vero che lo sono 
sempre, ma spesso ci lamentiamo 
del fatto che “siamo sempre i 
soliti”, e questo è un dato di fatto. 
Anche questo però è un gran 
segnale. Io lo vedo come un invito 
forte a chiederci che cosa sia 
davvero importante nella nostra 
vita cristiana: le iniziative e le 
celebrazioni con gran concorso di 
popolo, o forse la verità di quel po’ 
che riusciamo a fare e soprattutto 
ad essere come cristiani? Se è 
vero il detto “pochi ma buoni”, ci 
chiediamo cos’è che può fare di 
noi dei buoni cristiani? Il lamento 
perché siamo “pochi” o il tentativo 

di essere “buoni”? che vuol dire la 
voglia, spesso anche l’ostinazione a 
coltivare fiducia, ad avere un po’ di 
speranza, a mantenere uno sguardo 
positivo sul mondo e sugli altri. 
Un ultimo esempio, le tante forme 
di povertà che incontriamo: da chi 
fa fatica ad arrivare a fine mese a 
chi non esce di casa per paura di 
essere guardato storto a chi vive per 
strada… Segnali di una società che 
ha perso la bussola, io credo, e che 
non ricorda il significato di parole 
come condivisione, solidarietà, 
compassione. Parole di cui il Vangelo 
è pieno zeppo, però. Ecco perché 
anche la povertà, secondo me, è un 
segnale forte di avvertimento: perché 
ci chiede quanto siamo disposti a 
orientare la nostra vita su questi 
valori, quanto siamo disposti a 
rallentare certi ritmi di consumismo, 
ad accorgerci che il “fondo stradale 
dissestato” non è solo quello 
provocato dalle buche per strada, ma 
anche quello causato dalla nostra 
(presunta…) necessità di essere 
sempre all’avanguardia e ad avere di 
tutto e di più, perdendo per strada, 
forse, la ricchezza più grande che 
abbiamo: il volto degli altri, gli occhi 
di chi è solo, la mano tremante di un 
anziano, il sorriso di un bambino… 
Segnali di avvertimento. Sono 
davvero tanti: eloquenti, riconoscibili 
e sempre chiarissimi nel loro 
messaggio. Se decidiamo di provare 
ad accorgercene…
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avvertimenti, di consigli, di appelli 
e di segnali che altro non vogliono 
fare se non aiutarci a vivere meglio. 
Sono quelli che in altre parole 
vengono spesso definiti come “i 
segni dei tempi”. Qualche esempio? 
Volentieri! 
I tanti immigrati e stranieri che 
riempiono le nostre città e i nostri 
paesi, anche i più piccoli. Più o 
meno accolti, più o meno integrati, 
più o meno sopportati; accanto 
a qualche storia triste, dove 

C aduta massi! 
Attraversamento 
di animali vaganti! 
Curva pericolosa! 

Fondo stradale dissestato! Divieto 
di sorpasso! Dare precedenza! …
ne conoscete altri? Penso che la 
lista potrebbe essere ancora lunga. 
Sono i tanti segnali di divieto o 
di avvertimento che incontriamo 
su tutte le nostre strade e 
autostrade tutti i santi giorni 
dell’anno. Che poi li osserviamo 
o meno, che accogliamo l’invito 
ad essere prudenti o che ci piaccia 
di più sfidare la sorte, questo è 
un altro paio di maniche… ma i 
segnali sono sempre lì: eloquenti, 
riconoscibili e sempre chiarissimi 
nel loro messaggio. Oltre tutto 
lo sappiamo tutti che il loro 
obiettivo è quello di aiutarci ad 
evitare incidenti e a rendere più 
sicura la nostra guida; ma quante 
volte sbuffiamo per esempio 
davanti ad un limite di velocità? 
E se l’autista davanti a noi lo sta 
rispettando, quanti insulti gli 
arrivano, poveraccio! Ecco, care 
lettrici e cari lettori: credo che 
anche i segnali ai margini delle 
nostre strade abbiano qualcosa 
da dirci anche al di là del motivo 
principale per il quale sono stati 
inventati. E non perché la nostra 
vita debba essere per forza sempre 
piena di divieti e di pericoli; ma 
piuttosto perché anche il tempo 
in cui viviamo è pieno zeppo di 
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ne tutela i diritti, dove l’istruzione 
non rappresenta più l’opportunità 
per migliorare la propria posizione 
sociale, in cui le politiche dell’abitare 
escludono un numero sempre più 
ampio di persone, dove anche 
l’accesso alle cure primarie risulta 
sempre più complesso.
A differenza delle forme di lotta e dei 
conflitti sociali del secolo scorso, il 

diritto di movimento che rivendicano 
i migranti non è mosso dal progetto 
di abbattere un sistema, ma dall’ansia 
di condividerlo. Di fronte alla retorica 
del pericolo invasione e della guerra 
ai migranti, un discorso che faccia 
emergere i punti di contatto invece 
che quelli di conflitto è la base su cui 
creare migliori premesse per istanze 
di comprensione ed uguaglianza 
che finalmente smuovano un 
dibattito appiattito sulla dimensione 
securitaria ed emergenziale.

�

voci delle migrazioni

Destini  incrociati

Troppo spesso si riduce la narrazione 
sui migranti al problema degli sbarchi

foto Ansa/Sir

Sotto, un centro logistico per migranti in Bielorussia 

foto Caritas Bielorussia

Diventa cruciale 
lo sviluppo 
di narrative 
diverse, non 
solo facendo 
emergere la 
soggettività delle 
storie individuali, 
ma provando 
a cogliere la 
complessità di 
un fenomeno 
dove i conflitti 
internazionali 
spesso si 
intrecciano con 
le opportunità 
delle singole 
comunità 
abitate dai 
migranti

Cogliere i bisogni 
dei migranti 
comporta 
un’interrogazione 
sulle radici stesse 
di una società 
in cui i servizi 
non sono 
più adeguati 
ai bisogni 
del cittadino

LL a migrazione continua ad 
essere un tema fortemente 
controverso e negli ultimi 
anni ha rappresentato 

il tema su cui ogni nuovo 
governo insediato ha provato 
ad intervenire proprio all’inizio 
del suo mandato. In una storia 
che sembra ripetere quella dei 
decreti sicurezza, anche per il 
governo Meloni uno dei primi e più 
simbolici provvedimenti è stato il 
divieto di ingresso sulla terraferma 
per centinaia di naufraghi salvati 
dalle ONG, lasciati in mezzo al 
mare in preda al loro destino.
Purtroppo, quello che ci arriva 
dall’opinione pubblica, spesso 
attraverso la connivenza degli 
attori politici, è una riduzione del 
discorso migratorio alla questione 
degli sbarchi, esacerbando la 
percezione dei migranti come una 
minaccia, un nucleo indistinto 
di uomini su cui proiettiamo 
inconsapevolmente le nostre 
paure e i nostri pregiudizi, pronto 
ad invaderci e a sovvertire la 
nostra cultura.
Troppo spesso anche i promotori di 
una cultura di accoglienza cadono 
nella trappola di un dibattito 
inquinato in cui si deve per forza 

prendere una parte tra respingere 
e accogliere, o nelle sue versioni 
più deteriori, tra il rispetto di leggi 
e confini e l’illegalità. In questo 
contesto diventa cruciale lo sviluppo 
di narrative diverse, non solo facendo 
emergere la soggettività delle storie 
individuali, ma provando a cogliere 
la complessità di un fenomeno dove 
i conflitti internazionali spesso si 
intrecciano con le opportunità delle 
singole comunità abitate dai migranti.
In un mondo sempre più 
interconnesso il migrante ci riporta 
la realtà concreta del pluralismo 
di territori, identità e religioni che 
caratterizza la società globale, 
ma soprattutto rappresenta il più 
immediato rimedio da un punto 
di vista economico e demografico 
all’invecchiamento della popolazione 
e al progressivo depopolamento di 
alcune aree del nostro territorio.
Da alcune interviste svolte con 
persone arrivate nel periodo della 
cosiddetta emergenza sbarchi 
emerge che le loro richieste di 
cambiamento coincidono con chi 
combatte per una società più equa 
e sostenibile. Cogliere i bisogni dei 
migranti comporta un’interrogazione 
sulle radici stesse di una società in 
cui i servizi non raggiungono più 
i luoghi periferici, dove il mondo 
del lavoro non riesce a valorizzare 
le competenze del singolo e non 

di Nicola Bonelli

Guardiamo al fenomeno  Guardiamo al fenomeno 
migratorio cercando  migratorio cercando 

i punti di contatto  i punti di contatto 
e non di conflittoe non di conflitto

Un momento di festa in città

foto Zotta
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intermittenza e bassa densità 
energetica (servono superfici molto 
grandi per produrre energia). Le 
fonti rinnovabili, come il sole o il 
vento, non garantiscono un’energia 
continuativa come quella che 
utilizziamo e ad oggi non disponiamo 
di accumulatori efficienti su larga 
scala. Allo stesso tempo, per produrre 
energia sufficiente per soddisfare il 
nostro bisogno energetico, occorrono 
spazi immensi che spesso non sono 
disponibili. Considerando questi 
due aspetti, diventa evidente che, 
ad oggi, con le tecnologie e i mezzi 
che abbiamo, una quota dell’energia 
che ci serve sarà necessariamente 
prodotta da fonti non rinnovabili. 
A questo punto la domanda che 

ci possiamo porre è: vogliamo che 
questa fetta di energia sia tutta 
prodotta da combustibili fossili? Che 
alternative abbiamo? Il 6 luglio 2022 
il Parlamento europeo ha stilato 
la Tassonomia Verde, cioè l’elenco 
delle fonti che possono accedere 
ai finanziamenti per il Green Deal 
che prevede la neutralità climatica 
entro il 2050. Tra gli elementi inseriti 
in questa lista troviamo l’energia 
nucleare, cioè l’energia che si ottiene 
attraverso il processo di fissione 
per cui i nuclei di atomi pesanti, 
in particolare del plutonio239 e 
dell’uranio235, vengono scissi 
in atomi più piccoli liberando un 
notevole quantitativo di energia. 
Questo tipo di processo permette 

D al 6 al 18 novembre 2022 si 
è tenuta in Egitto, a Sharm 
el-Sheikh, la Conferenza 
sul clima delle Nazioni 

Unite (COP27), il più importante 
tavolo di discussione globale per 
far fronte alla crisi climatica. Tra i 
temi discussi c’è quello dell’energia, 
settore che causa circa ¾ delle 
emissioni nocive per l’atmosfera. 
La discussione sull’energia è da 
anni aperta per quanto riguarda 
la transizione energetica cioè quel 
processo che dovrebbe portarci 
dall’uso di combustibili fossili a fonti 
che hanno un basso impatto di CO2. 
Se, come ci mostra il documento della 
IEA (International Energy Agency) 
Net Zero by 2050, sulla carta tutto 
sembra possibile, in concreto le cose 
sono certamente più complesse. Il 
Net Zero traccia un percorso di 400 
tappe per arrivare auspicabilmente 
entro il 2050 a circa il 90% di energia 
da fonti rinnovabili. Una posizione 
alquanto ottimista se teniamo conto 
del fatto che il documento è stato 
redatto prima della pandemia e della 
guerra, e che si pone questi obiettivi 
puntando su tecnologie che per 
la maggior parte non sono ancora 
mature. 
Il discorso sulle energie rinnovabili 
deve sempre aver presente i due 
grandi limiti di queste energie: 

di Daphne Squarzoni

di Maddalena Zorzi 

L a 5ª edizione de “I padroni della terra” arriva con nuove brutte 
notizie che probabilmente peggioreranno il fenomeno dell’ac-
caparramento delle terre. La guerra della Russia con l’Ucraina 
(oltre alla crisi climatica) sta generando effetti a catena sui si-

stemi alimentari ed energetici mondiali e, nello specifico, sui Paesi più 
vulnerabili che dipendono in misura importante dagli approvvigiona-
menti di cereali dai due Paesi in guerra.
Insomma, la guerra, sommata all’aumento dei prezzi dei generi ali-
mentari ed energetici, fomentati anche dalla speculazione finanzia-
ria, può far crescere la corsa alla terra (come già avvenuto con la crisi 
del 2007-2008). Una corsa alla terra che avviene soprattutto tra atto-
ri pubblici e privati appartenenti ai sistemi geopolitici più potenti, che 
ora entreranno ancora più in competizione per accedere e controllare 
risorse strategiche.
Le informazioni della banca dati Land Matrix e le notizie dai siti che 
monitorano senza sosta il fenomeno confermano il trend in peggio-
ramento: i dati consultati a marzo di quest’anno, relativi a tutte le o-
perazioni di accaparramento - transnazionali e nazionali, concluse, in 
negoziazione e fallite, in tutti i settori (compreso quello minerario) 
- assommano a 91,7 milioni di ettari. Questi accaparramenti si con-
centrano soprattutto in alcuni Paesi: il Perù è di gran lunga quello più 
coinvolto, con oltre 16 milioni di ettari, seguono a distanza altri Pae-
si latinoamericani (Brasile e Argentina), asiatici (Indonesia e Papua 
Nuova Guinea), dell’Europa orientale (Ucraina) ed africani (Sud Su-
dan, Mozambico, Liberia e Madagascar).
I principali Paesi investitori, dall’altra parte, sono Canada (quasi 11 
milioni di ettari), Gran Bretagna, Stati Uniti, Svizzera e Giappone. Se-
guono le nuove grandi economie come Brasile (contemporaneamen-
te obiettivo di accaparramenti esteri, ma anche investitore sul suo ter-
ritorio), Cina, India, Malesia e Singapore. Il Rapporto di quest’anno 

fonti e approfondimenti

premessa

Articoli
�� ilbolive.unipd.it/it/news/ruolo-nucleare-transizione-
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europea_per_gas_e_nucleare-9919533/   
�� www.ilpost.it/2022/06/25/commissariamento-

sogin/#:~:text=Il%20governo%2C%20attraverso%20il%20
commissariamento,118%2C3%20milioni%20di%20euro

�� www.scientificamerican.com/article/subverting-climate-
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Net Zero by 2050
�� iea.blob.core.windows.net/assets/4719e321-
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Sulla COP 27
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L’articolo è tratto 
dall’introduzione al 
Rapporto FOCSIV 2022 
di Andrea Stocchiero 
(Ufficio Policy della 
Federazione). L’autore, 
assieme ad Elena 
Gerebizza (fondatrice 
di Re:Common), 
affronterà il tema 
“Il land grabbing e 
l’estrattivismo fisico e 
culturale” all’interno 
del corso ACCRI 
“CooperAZIONE, 
per una cultura 
di solidarietà
tra i popoli”.  
Per info consulta 
il sito www.accri.it

spazio accri

di avere a disposizione tanta 
energia con poche emissioni (1kg 
di uranio235 produce energia 
come 3 milioni di kg di carbone). 
La crisi climatica diventa sempre 
più evidente e le risposte che 
dobbiamo dare devono essere 
veloci, efficaci e alla portata 
di tutti (non solo di quei Paesi 
che per geografia e PIL possono 
permettersi il 100% di energia 
elettrica rinnovabile). 
Non possiamo spazzare via dalla 
nostra mente né la storia né il 
nostro immaginario collettivo 
sul nucleare, ma forse dovremmo 
riuscire a costruire un dibattito 
più efficace e approfondito 
dove non tutto è bianco o nero, 

RAPPORTO FOCSIV 2022 SUL LAND GRABBING

I padroni della terra

saperne di più

Copertina 
Rapporto 

FOCSIV 2022 
sul land grabbing

mantenendo il timone fermo su un 
certo pragmatismo per raggiungere 
i nostri obiettivi. A maggior ragione 
perché in questo momento un 
miliardo di persone sono del tutto 
prive di elettricità e quindi non 
possono accedere a servizi energivori 
come ospedali o, più banalmente, 
conservare cibo in modo sicuro con un 
frigorifero. La transizione energetica 
spesso è un discorso che fa l’occidente 
ricco a discapito dei Paesi più poveri, 
come è emerso anche dalla COP27, 
e forse dovremmo cominciare a 
parlarne seriamente per capire come 
gestire al meglio la quota di energie 
non rinnovabili endemica al nostro 
benessere. 

�

TORNA A FARSI SENTIRE L’ANNOSA QUESTIONE DELL’ENERGIA NUCLEARE

L’atomo verde
La domanda che 
ci possiamo porre 
è: vogliamo che 
questa fetta di 
energia sia tutta 
prodotta da 
combustibili fossili? 
Che alternative 
abbiamo?

La guerra, 
l’aumento dei prezzi 
e la speculazione 
finanziaria fanno crescere 
la corsa alla terra 
(come già avvenuto 
con la crisi del 2007-2008)

approfondisce l’analisi sugli attori dell’acca-
parramento e mostra la responsabilità del-
le Banche Pubbliche di Sviluppo (BPS) nel fi-
nanziare operazioni di investimento di multi-
nazionali (nello specifico, per la produzione 
di bioetanolo e di olio di palma), fortemente 
contestate dalle popolazioni locali. 
Altri due capitoli del Rapporto evidenziano la 
complessità delle relazioni tra accaparramen-
to, deforestazioni e migrazioni. La dinamica 
principale è la seguente: la colonizzazione ru-
rale apre spazi per lo sfruttamento delle risor-
se naturali, ove si innesta l’estrattivismo del-
le grandi imprese che provoca l’espulsione dei 
popoli indigeni dalle foreste. Il risultato finale 
è la deforestazione con la sostituzione dei po-

poli indigeni con coloni e imprese che impoveriscono la biodiversità e 
la vita. Mentre i popoli indigeni diventano “scarti” nelle bidonvilles. So-
no, questi, solo alcuni dei contenuti del Rapporto 2022 “I padroni del-
la terra” che indubbiamente mettono in luce una situazione dramma-
tica sul problema del land grabbing. Nella parte conclusiva i contribu-
ti del Dossier sono concentrati sul “da farsi”, ribadendo che l’accaparra-
mento della terra può essere fermato se si costruisce un sistema coope-
rativo non estrattivista che riconosce il diritto alla terra delle comuni-
tà che la custodiscono con cura. Per una pace fondata sulla giustizia e la 
salvaguardia del creato.                                                                                                  �

SCARICA IL RAPPORTO 
I PADRONI DELLA TERRA
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JUNIOR
LUCILLE DEGLI ACHOLI 
Ilaria Ferramosca 
illustrazioni di Chiara Abastanotti
Il Castoro, 2022

E cco la storia, raccontata con una graphic 
novel, di una donna straordinaria che il 

tripudio ripetitivo delle “ragazze ribelli” ave-
va fino a oggi ignorato.
Nata nel 1929 a Montréal, Lucille Teasdale 
è stata una delle prime donne medico della 
sua generazione. Andando controcorrente 
scelse di specializzarsi in chirurgia. Dopo l’in-
contro con quello che sarebbe diventato suo ma-
rito, il pediatra italiano Piero Corti, si trasferì con lui in Uganda 
a Lacor, in un’area popolata dagli Acholi. Fondò una scuola per 
infermiere e trasformò il piccolo ospedale in cui aveva preso ser-
vizio in uno dei maggiori centri sanitari non profit dell’Africa e-
quatoriale. Rita Levi Montalcini la definì un «fulgido esempio di 
dedizione all’attività medica svolta con eroismo sino alla fine».

ROMANZO
COME UN TESSUTO. INTRECCI DI MONDI 
Lilli Grigolli, Diadia Coulibaly 
Edizioni del Faro

D iadia e Lilli sono i protagonisti di una storia che 
intreccia colori di tessuti africani con immagi-

ni del territorio trentino: momenti di vita attraver-
so i quali si sviluppa la reciproca conoscenza. La bio-
grafia di Diadia emerge, capitolo dopo capitolo, sot-
to forma di ricordi, riportati con la forza dell’emozio-
ne provata da Lilli nell’ascoltare il racconto del can-
tastorie arrivato in Italia dal Mali. Le sue storie tutto 
sono fuorché favole o lamentazioni, neppure quando 
riferisce di maltrattamenti, fughe e pericoli scampati. 
Lilli Grigolli si fa scrittura per la voce altrui, trasporta i 
lettori in atmosfere e contesti culturali densi di auten-
ticità, profondamente diversi dal nostro, tuttavia sen-
sibilmente simili nelle aspirazioni esistenziali. Nel far-
lo dimostra che è possibile l’incontro fra culture e mondi 
diversi. Al “personaggio” Diadia, si affianca, poco a poco, 
il suo Paese, il Mali, come protagonista in sé che si con-
fronta con l’Italia, con la diversità di usanze e di compor-
tamenti. Dall’esperienza di Diadia scaturiscono conside-
razioni amare sulla presenza di tipo coloniale che il suo 
Paese deve ancora subire, unitamente a una domanda di 
giustizia cui il mondo dovrebbe dare adeguata risposta.

SAGGIO

LE DANNATE 
DEL MARE. 
DONNE E FRONTIERE 
NEL MEDITERRANEO
Camille Schmoll
Astarte Edizioni, 2022

I l numero esatto delle morti 
nel Mediterraneo non lo sa-

premo mai, ma è possibile sia 
un numero che conta più donne 
che uomini. Così come non cono-
sciamo molto delle storie fem-
minili di chi attraversa il mare 

di mezzo. Spesso le donne sono infatti assenti dalle 
narrazioni migratorie che, quando vengono riporta-
te, parlano per lo più di uomini, disegnando le don-
ne come coloro che a casa aspettano da pazienti Pe-
nelope, oppure come coloro che partono al seguito 
o raggiungono gli uomini che sono partiti e si so-
no sistemati. Poco o niente si sa di quelle che viag-
giano da sole. 
Per lo più, comunque, nella maggior parte dei ca-
si, quando le si racconta lo si fa come vittime. Ma 
questo resoconto va stretto all’autrice che inten-
de restituire, attraverso incontri e interviste raccolte tra Mal-
ta e Italia, la femminilizzazione delle migrazioni. E lo fa con 

uno sguardo femminista che vuo-
le proporsi come un importan-
te contributo agli studi sul feno-
meno. Perché se è vero che per le 
donne il viaggio è più duro, tut-
tavia queste protagoniste mi-
granti inventano strategie, si 
mettono in discussione, alcu-
ne volte diventano leader, so-
prattutto quando la loro scel-
ta di partire da sole è già stata 
ardua, coraggiosa, fuori ogni 
schema che le vorrebbe in un 
immutato essere sempre sot-
tomesse al maschile che co-
manda in casa, sia esso pa-
dre, marito, fratello. Camille 
Schmoll, storia dopo storia, 
sfalda la narrazione che del 
femminile si è soliti ascol-
tare o leggere, e fa emerge-
re una etnografia delle so-

pravvissute. 

EDUCATORI
IL NUOVO LABORATORIO 
SULLA FIABA AFRICANA. 
COSTRUIAMO LIBRI ANIMATI
Alessandra Ferrario
EMI 2003

Q uesto libro propone un labo-
ratorio sulla fiaba africana 

e la costruzione di libri anima-
ti, esperienze condotte dall’au-
trice con ragazze e ragazzi nel-
le scuole. La prima parte, teori-
ca, illustra le caratteristiche della 
fiaba come ponte fra le culture, e 
le diverse letture in chiave etnolo-
gica, storico-ideologica, mitologi-
ca e psicoanalitica. La seconda par-
te, pratica, illustra le tecniche di a-
nimazione per la costruzione dei li-
bri relativi alle tre fiabe e, in questa 
nuova edizione, la tecnica della ten-
ture, originaria del Benin.

FILM
EUROPA
Di Haider Rashid
2021

N ella pellico-
la si raccon-

ta di Kamal, un giovane iracheno che 
cerca di entrare in Europa a piedi, attraverso la frontiera tra 
Turchia e Bulgaria, definita dai media la “rotta balcanica”. Ma 
il sogno di Kamal si infrange quando viene fermato dalla poli-
zia di frontiera bulgara.
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D roupadi Murmu è il primo presidente tribale dell’India. Candidata del partito governativo 
Bharatiya Janata Party, è una ex insegnante di 64 anni, viene dallo Stato di Odisha (Orissa) 

ed è stata governatore dello Stato di Jharkhand. È la quindicesima presidente del Paese e ap-
partiene all’etnia santhal: è quindi la prima adivasi (appartenente cioè a una delle popolazioni 
indigene dell’India rimaste fuori dal sistema delle caste) ad essere arrivata ai vertici dello Stato. 
È la seconda donna presidente dopo Pratibha Patil, in carica dal 2007 al 2012, e dice di avere 
appreso la notizia della sua nomina dalla televisione. “Come donna tribale del distretto remoto 
di Mayurbhanj, non avevo pensato di diventare la candidata per il primo posto” ha detto ai gior-
nalisti dopo aver saputo della sua elezione. Gli altri leader politici dell’Odisha si sono dichiarati 
soddisfatti della nomina di questa “figlia della terra” a capo del Paese più popoloso del mondo. 
La collega di partito nello Stato, Kabi Vishnu Satpathy, che la conosce dagli anni Ottanta, la 
descrive come una persona “diretta e semplice, una donna compassionevole, buona di cuore, 
senza arroganza, senza arie. Non si mette in mostra, parla apertamente con tutti, è umile e con 
i piedi per terra. Come politica, sa come portare con sé i problemi della sua gente”. 
In India il capo dello Stato è il presidente che non ha poteri esecutivi, affidati al parlamento e al 
primo ministro. Viene eletto dai membri di entrambe le camere del parlamento e delle assem-
blee legislative degli Stati e dei territori sindacali amministrati a livello federale. Il premier Na-
rendra Modi ha commentato al quotidiano The Hindu che “Una figlia dell’India, di una comuni-
tà tribale nata in una parte remota dell’India orientale è stata eletta nostro presidente. È di-
ventata un raggio di speranza per i nostri cittadini, specialmente per i poveri, gli emarginati e 
gli oppressi”.

Popoli e Missione 
n.8/22 p.12

il contenitore

L’ambientalista camerunese Cécile Bibiane Ndjebet ha ottenuto il presti-
gioso Wangari Maathai Forest Champions Award 2022, un riconoscimento 

per il suo contributo alla conservazione delle foreste ma anche al migliora-
mento della vita delle persone che da esse dipendono. Il premio le è stato 
conferito durante la XV edizione del World Forestry Congress ospitato a Seul; 
è un riconoscimento per i 30 anni di attivismo dedicato alla cura di terre e 
foreste per una gestione più sostenibile dell’ambiente e anche per la promo-
zione dei diritti delle donne in Camerun, Paese in cui è loro vietato possedere 
terreni forestali, ereditarli se il marito muore, e persino piantare alberi in aree 
abbandonate. 
Cécile è fondatrice dell’associazione Camerun Ecology (Cam-Eco) che informa, 
forma e supporta le donne nell’ambito della sostenibilità e le coinvolge nella 
conservazione e nel ripristino delle foreste, e di Retacof, Réseau des femmes 
africaines pour la gestion communautaire des forêts, rete oggi attiva in 20 Paesi 
africani con lo scopo di migliorare l’accesso femminile ai finanziamenti rurali, 
sensibilizzare alla gestione sostenibile delle foreste, affrontare gli effetti dei 
cambiamenti climatici e promuovere un nuovo approccio alla silvicoltura co-
munitaria. 
L’idea è molto semplice quanto rivoluzionaria: avere più terra equivale a mag-
giori opportunità di lavoro e di indipendenza finanziaria per le donne, e que-
sto vuol dire accrescere la loro capacità di trasformare la società.

ComboniFem 
n.7-8/22 p.7

, 
-
r-rr
e-
uo 
di 

le 
te 
me
do
ta
gr
m
n
p
t
a

asia  india

Droupadi Murmu 
nuova presidente 
dell’India 

africa  camerun

Premio importante 
per Cécile Bibiane 
Ndjebet
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le lettere dei nostri missionari

la Chiesa in cammino

mission@riamente
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D al 23 al 29 gennaio il Centro Missionario ri-
torna in Brasile per l’incontro con i missionari 
trentini che operano in quella parte del mon-

do. Verranno affrontati temi chiave per il Cammino 
sinodale diocesano quali: donne, giovani e periferie 
esistenziali. Saranno giorni di lavoro, riflessione, 
confronto e proposte, ma soprattutto di incontro con i 
nostri missionari. Quest’anno coinvolgeremo tutta la 
comunità trentina grazie alla tecnologia; infatti, alcu-
ni momenti saranno online e ci si potrà collegare an-
che dal Trentino. In particolare, il 27 gennaio, la sera 
verso le 20 si terrà la “preghiera transoceanica” gui-
data dal vescovo Lauro da Trento e la partecipazione 
dei missionari in America Latina. Sarà possibile colle-
garsi andando sul sito della diocesi www.diocesitn.it  
dove si potranno trovare anche aggiornamenti sullo 
svolgimento dell’incontro.

AMERICA LATINA

Incontro dei Missionari 
in America Latina

GIORNATA 
DELLA 
LEBBRA
29 GENNAIO 2023 

“Nessuno ai margini” 
70ª Giornata mondiale 
dei Malati di lebbra

La persona in difficoltà 
è il soggetto protagonista 
della sua dignità e della 

sua autonomia e non 
l’oggetto di un’azione che 

risolve un problema

Antonio Lissoni, Presidente AIFO 
(Associazione Italiana Amici di Raoul Follerau)

A Cochabamba 
la mia vocazione

«È bello 
vedere 
che ogni mese 
250 volontari 
ci aiutano 
a realizzare 
“la giornata 
del povero”»D G

Francesco “los descartados” (gli scarti). 
Principalmente mi occupo della preparazione 
e distribuzione del cibo che offriamo tre 
giorni a settimana e della distribuzione 
di vestiario. Gli stessi cittadini ci aiutano 
regalando sia vestiti che parte degli alimenti 
necessari; quello che manca lo andiamo a 
comprare nel grande mercato, soprattutto 
carne, patate e cipolle. Ci sono una ventina 
di volontari che, facendo dei turni, ci aiutano 

in tutte le faccende; alcuni 
sono parte dell’ordine 
secolare francescano, altri 
appartengono ad altri 
gruppi ed infine ci sono 
anche persone fuori dai 
gruppi che partecipano per 
il solo piacere d’aiutare. I 
commensali sono tra i 130 e 
i 150 ad ogni distribuzione; 
generalmente serviamo 
un piatto abbondante con 
pane, frutta e un bicchiere 
di mate o infusi vari. Son 
otto mesi che non piove 
ed anche dalle campagne 
lontane arriva tutti i giorni 
gente che si mette sulle 
strade e nelle piazze, 
chiedendo l’elemosina. 
Oltre alla siccità abbiamo 
continui scioperi generali, 
blocchi stradali e una crisi 
economica che continua 
a far crescere la povertà. 
Con un frate più giovane 
o un volontario, una volta 
in settimana distribuiamo 
del cibo a queste persone, 

poiché alcuni di loro sono anche ciechi 
o storpi e non riescono a venire al 
Centro Francescano. Tutti ringraziano, 
riconoscenti per questo piccolo aiuto e 
settimana dopo settimana ci riconoscono 
e ci aspettano. È un’attività pastorale, se 
vogliamo chiamarla anche sociale, che 
mi piace svolgere e lo faccio da più di un 
anno. Stare in contatto con i poveri mi 
permette di realizzare la mia vocazione 
francescana.
Un giorno al mese celebriamo “la 
giornata del povero”, desiderio di papa 
Francesco. In questa giornata, oltre 
al cibo, diamo a tutti la possibilità di 
lavarsi, tagliare i capelli, viene fatto a 
tutti un controllo medico e l’eventuale 
distribuzione dei farmaci. È bello vedere 
la grande collaborazione di tutti in queste 
giornate (i volontari sono circa 250). 
Come sta scritto nella Bibbia “chi aiuta 
l’apostolo, riceve la grazia dell’apostolo”. 
Spero sarà così anche per me e per i molti 
collaboratori che lavorano con noi.
Un grazie di cuore alla Chiesa trentina 
che sempre ci aiuta, sia con la preghiera 
che economicamente. Tantissimi ricordi e 
preghiere, un abbraccio a tutti.

�

D opo aver lavorato 55 anni 
in Prelatura di Aiquile con 
molte attività: la catechesi, la 
preparazione dei catechisti, 

la Pastorale Giovanile e il convitto degli 
studenti, è arrivato il momento di cambiar 
posto e attività. Da ottobre dell’anno scorso, 
fedele alla promessa d’obbedienza, ho 
accettato il trasferimento al convento S. 
Francesco in centro città di Cochabamba. Ora 
mi trovo in una comunità di 4 professi solenni 
e 10 professi semplici, che sono studenti 
di filosofia e teologia. Una bella fraternità 
che aiuta a vivere appieno la vocazione 
francescana.
L’attività a me assegnata è la responsabilità 
del Centro Sociale Francescano. Sociale 
perché nello stesso edificio si svolgono 
varie attività a favore della gente povera, 
emarginata che arriva da tutta la città: 
anziani, disoccupati, donne abbandonate 
spesso con bambini. Nelle parole di papa 

G razie di cuore per il vostro 
messaggio e la vostra premura.
Noi, i focolarini e le persone che 
conosciamo, stiamo bene.

Il luogo dell’esplosione è molto vicino al palazzo 
dove abitiamo, circa cinque minuti a piedi.
Domenica avevamo ritiro e quindi in quel 
momento ci trovavamo in Focolare ma è un luogo 
dove passiamo ogni giorno.
È una zona sempre molto affollata, in modo 
particolare il fine settimana, il pomeriggio e la 
sera. Per questo le persone coinvolte sono state 
tante.
Preghiamo per loro ed anche per chi ha pensato e 
commesso questo atto.
Questo attentato è un duro colpo per tutti. 
Inoltre il turismo aveva appena ripreso dopo 
anni stagnanti.
Mi ricordo che nel 2016, prima che ci fossero le 
elezioni, si erano susseguiti vari attentati.
Anche questa esplosione precede le prossime 
elezioni del 2023 e purtroppo non c’è vera 
chiarezza sull’accaduto. Continuiamo a pregare e 
vivere per la pace, dovunque siamo.
Un grande abbraccio a tutti!

�

fr. Marco Larentis, 
francescano in Bolivia, 

originario di Cimone

Danila Degasperi, 
focolarina in Turchia, 
originaria di Trento

Un momento dell’incontro del 2017

La locandina 
della Giornata 
mondiale 
dei Malati 
di lebbra
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Turchia:
il nostro 
impegno 
per 
costruire 
la pace
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Forza
INTRODUZIONE

L a logica dell’affermazione persona-
le e dei rapporti di forza, apparen-

temente vincente, ha come inevitabile 
conseguenza il distacco dagli altri e la 
solitudine.
Sono molte le voci che intorno a noi ci 
invitano a ricercare la realizzazione in-
dividuale, da raggiungersi spesso attra-
verso l’allontanamento dagli altri, la se-
lezione e l’uso delle relazioni secondo le 
nostre necessità. Il discorso sembra ave-
re un suo senso: “se una persona non ti 
va bene, allontanati, cerca chi ti fa stare 
bene”. Questa è una visione talmente 
accattivante che può entrare negli an-
fratti più intimi delle nostre relazioni, 
nelle famiglie e nella coppia. Il nostro 
bene è veramente a scapito degli altri? 
Abbiamo qui riportato due situazioni 
sulle quali ci siamo fermati a riflettere. 
Nel primo caso si tratta di un testo di un 
film, mentre il secondo è il racconto di 
un’esperienza personale. Da entrambe 
emerge però come ci sia un’altra logica, 
che esce dall’individualismo e che apre 
ad una forza che è inaspettatamente 

maggiore rispetto a quanto si potreb-
be credere. È la logica del fare un pas-
so indietro, dell’aprirsi all’incontro con 
l’altro e dell’accettazione della nostra 
debolezza e della nostra fragilità.
È questa la via che Dio ci chiede di intra-
prendere? Guardando al recente Nata-
le, ed alla figura del Bambino in fasce, 
è chiaro come Dio abbia scelto di essere 
vicino agli uomini nella relazione, nel 
calore dei rapporti familiari, ed anche 
nell’aver bisogno degli altri. Quella che 
è una debolezza, si rivela poi una real-
tà nella quale si manifesta la vera forza, 
che è quella dell’amore.
All’interno di questa riflessione ci è così 
più facile intendere cosa significa nel 
concreto quanto scritto da Giovanni nel-
la sua prima lettera: “chi non ama non 
ha conosciuto Dio, perché Dio è amore”.
Lui non ci chiede amore come se fosse un 
nostro dovere o un’azione meritoria. Lui 
è amore, ci vuole con sé e chiede che sia-
mo aperti a Lui ed ai fratelli. Questo non 
è il nostro compito, ma la nostra forza e 
la nostra gioia.

1Gv 4, 7-11

V erso la fine del film Perfetti sconosciuti di 
Paolo Genovese, Rocco ed Eva dialogano sul 

loro rapporto di coppia:

Rocco: “Però una cosa importante l’ho imparata”
Eva: “Cosa?”
R: ”Saper disinnescare”
E: “Cioè?”
R: “Non trasformare ogni discussione in una lotta di 
supremazia. Non credo che sia debole chi è disposto 
a cedere, anzi, è pure saggio. Le uniche coppie che 
vedo durare sono quelle dove uno dei due, non im-
porta chi, riesce a fare un passo indietro. E invece 
sta un passo avanti”.

https://bibbiagiovane.it/larte-di-saper-disinnescare/

In un monologo andato in onda pochi giorni fa, il 
cantante Nek ha così parlato di un momento par-
ticolare e difficile della sua vita:

“Anni dopo, quando è morto mio padre, il dolore mi 
ha messo di fronte a una grande verità: non sarei 
mai più stato la stessa persona. E anche in quella 
occasione mi ha aiutato il coraggio, ma un corag-
gio diverso: quello della debolezza. Il coraggio di 
accettare il cambiamento”.

https://it.aleteia.org/2022/11/16/nek-monologo-iene-corag-
gio-debolezza/

C ontinuiamo la nostra riflessione, 
che prende spunto dall’ultima lette-

ra dell’arcivescovo Lauro e che si sviluppa 
attraverso la lettura orante della Bibbia 
ed il confronto con la vita quotidiana.
Abbiamo già visto come la complessità 
che ci circonda rischi di indurci ad adotta-
re logiche di contrapposizione, di scontro, 
di forza.
Il dramma della guerra attuale ha fatto 
riapparire con estrema brutalità quanto 
la violenza e la sopraffazione sembrino 
destinate a determinare il destino del 
mondo. Così nel nostro piccolo, anche 
se in maniera certamente meno crudele, 
assistiamo all’affermarsi della legge del 
più forte. Nel lavoro, nella politica, nei 
media, nello sport c’è spazio solo per chi 
riesce ad imporsi. Ma come possiamo im-
mergerci nella complessità della vita con-
creta a fianco degli altri, senza cadere in 
queste logiche? Come stare in un mondo 
che si fonda sulla forza?

Signore insegnami la Strada:
l’attenzione alle piccole cose;
al passo di chi cammina con me
per non fare più lungo il mio;

alla Parola ascoltata
perché non sia un dono che cada nel vuoto;

agli occhi di chi mi sta vicino,
per indovinare la gioia e dividerla,

per indovinare la tristezza
e avvicinarmi in punta di piedi,

per cercare insieme la nuova gioia.

Signore, insegnami la Strada:
la strada su cui si cammina insieme:

insieme nella semplicità di essere quello che si è;
insieme nella gioia di aver ricevuto tutto da Te;

insieme nel tuo amore.

Signore, insegnami la Strada,
Tu che sei la Strada e la gioia

“ VEDERE LA VITA“

LA PAROLA

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE

PREGHIERA“ “
““

Michel Quoist

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

di Elvira d’Ammacco e Lorenzo Rossi  

�    Accetta la tua fragilità e quella degli altri, lasciati aiutare e cerca di essere di 
aiuto agli altri.

RIFLETTERE
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L’intervista a... E Nome:  eugenia

Professione:  studentessa

Piatto preferito:  pizza margherita

Hobby/sport:  mi piace la fotografia, 

cucinare e fare lunghe camminate

E
ugenia, cosa fai per stare vicino alle persone?
Ascolto. Credo molto nell’importanza del saper ascoltare l’altro 
e cerco di farlo sempre con il cuore e la mente aperta, libera da 
pregiudizi. 

Perché lo fai?
Perché camminando insieme si arriva più lontano e si allevia la fatica. E 
credo che stare con gli altri rappresenti sempre una preziosa occasione di 
crescita. Arricchisce. Si impara a dialogare, ad essere solidali, a rispettare 
le diversità, a condividere gioie e dolori, a dare sostegno e ad accettare di 
farsi aiutare quando le proprie forze non bastano. 

Sei felice, ti piace farlo?
Penso di trovarmi ancora sulla strada per la felicità, in cammino. Ma mi 
piace condividere questo viaggio con tutte le persone che ho la fortuna di 
incontrare. 

Se dico Chiesa, cosa pensi?
Penso ad una comunità aperta al dialogo e all’ascolto, in cui si accoglie e si 
viene accolti, si cammina tutti insieme sulla stessa strada, seppur con mete 
diverse. Sostenendosi e confortandosi a vicenda.

�

Ascoltiamoci di più

1.  Coinvolgi le persone che vivono con te.

2.  Prendete una scatola e decoratela a piacere:
sarà la vostra cassetta delle lettere. 

3.  Ogni volta che non riesci 
ad esprimerti a voce 
scrivi una lettera. 

�.  Controlla la cassetta 
regolarmente per vedere 
se c’è qualcosa per te.

Mi raccomandoRicordati sempre di essere gentile, anche quando parli di ciò che ti dà fastidio!

La cassetta delle parole da ascoltareCi sono mai cose che vorresti dire ma non riesci? Sono tutti di corsa e nessuno sembra ascoltare? A volte anche i pensieri gentili sono difficili da dire.E allora...

1.  Coinvolgi le persone ch

e n
i p



appuntamenti

eventi
VENERDÌ 6 GENNAIO 
Giornata Infanzia Missionaria 

LUNEDÌ 16 GENNAIO 
Appuntamento con 
I LUNEDÌ DELLA MISSIONE 
Ore 20.45 
Un incontro online sul sito 
della Diocesi dal titolo 
Scelte di confine: così si mette 
in pratica lo stile missionario

18-25 GENNAIO 
Settimana di preghiera 
per l’Unità dei Cristiani

VENERDÌ 27 GENNAIO 
Ore 20 
“Preghiera transoceanica” 
guidata dal vescovo Lauro da Trento 
e la partecipazione dei missionari 
in America Latina. 
Sarà possibile collegarsi andando 
sul sito della diocesi www.diocesitn.it

DOMENICA 29 GENNAIO 
Giornata mondiale dei Malati di lebbra

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 11 GENNAIO
ore 20

� ��DEI GRUPPI MISSIONARI

Richiamati alla ricompensa del Signore
� ZANONI sig.a Maria Giovanna, laica (95 anni), di Varone 

CeMCeM 9
500 gennaio 2023

l’ultima

BRASILE
�    REVOLTI sig. Marco

laico, di Trento

BURUNDI
�    TODESCHI p. Modesto

saveriano, di Montesover

CAMEROUN
�    ZENI p. Enrico

concezionista, di Cles

PERÙ
�    GHEZZI sig.a Romina

laica, di Bondo

�  IN ARRIVO DAL

�  IN PARTENZA PER
REP. DEM. BENIN
�  GIOVANAZZI sr. Agnese

suora della Divina Volontà, di Arco


