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LETTERA DEL DIRETTORE

don Cristiano Bettega

Buon cammino a tutti

Care sorelle, cari fratelli, 
un saluto a tutti, di cuore!

Spero che queste righe vi raggiungano in salute, immagino anche in 
piena attività: nella vigna del Signore ce n’è sempre per tutti i gusti, 
a tutte le età, in ogni angolo della terra. 

Avrete sentito tutti delle novità che stanno interessando la diocesi di 
Trento in questi ultimi mesi. L’Arcivescovo, aiutato da un gruppetto 
di persone, ha dato avvio a un processo di ripensamento degli uffici 
diocesani, che ha l’intenzione di favorire un’attività pastorale più in-
cisiva e più efficace. Come tutti gli altri uffici e servizi, anche il Centro 
Missionario rientra in questa riorganizzazione: lo avrete senz’altro 
sentito. Per quel che ci riguarda infatti è stata costituita un’area di 
testimonianza e impegno sociale, che accorpa i servizi di missioni, 
migranti, caritas, ecumenismo e dialogo interreligioso, anziani e am-
malati, pellegrinaggi e pastorale del lavoro. Questo accorpamento 
ha tutta l’intenzione di aiutare ciascuno di noi a ragionare con uno 
sguardo un po’ più ampio ancora, cercando di sviluppare un pensie-
ro comune e di mettere in atto iniziative che parlino prima di tutto 
di comunione tra noi. 

Eccomi qua allora a scrivervi queste righe di presentazione e di in-
troduzione. Lo faccio – ve lo confesso – con un po’ di timore: l’im-
pegno infatti è grande, come capite. Dall’altra parte è anche vero 
che quello che abbiamo davanti agli occhi e, soprattutto, davanti al 
cuore è un obiettivo grandioso: ci viene data un’occasione preziosa 
per costruire insieme, per sperimentare fraternità, per ragionare a 
partire dal confronto e dalla collaborazione, per rimetterci in gioco. 
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Non per ricominciare da zero, assolutamente no: perché la grande 
storia dei nostri uffici e, in particolare, del Centro Missionario, non 
viene affatto cancellata, anzi! Proprio a partire da questa enorme 
testimonianza di fede, di idee, di servizio, proprio a partire da qui 
e ancor più dalla forza inesauribile del Vangelo potremo non tanto 
metterci in cammino, ma piuttosto rimetterci in camino tutti insieme. 
Con l’orizzonte di una comunione sempre più concreta con tutti, 
vicini e lontani. Perché poi, lo sapete molto meglio di me, lontani lo 
siamo solo con il peccato, non è certo questione di kilometri o di 
idee o di stili di vita… 

Vorrei allora chiedere al Signore che ci doni il suo Spirito: perché 
sappiamo costruire la nostra vita e la nostra testimonianza sempre 
nel confronto con la sua Parola di vita. E perché lo sappiamo fare  
insieme: magari con un po’ di fatica, ma con la consapevolezza che 
lavorare in uno stile di comunione è già di per sé lavorare secondo 
il Vangelo di Gesù.

Siamo tutti in cammino, quindi, ed è un cammino sul quale abbia-
mo incontrato tantissimi volti. Il mio grazie va a tutti questi fratelli e 
sorelle, con grande sincerità: tra tutti, permettetemi, a don Beppino 
che mi passa il testimone per quel che riguarda l’animazione missio-
naria e l’attenzione ai migranti. È un grazie assolutamente sincero, e 
sono sicuro di poterglielo dire anche a nome di tutti voi: a lui, come 
a chi lo ha preceduto, come allo staff del Centro Missionario, come 
a ciascuno di voi, per la sua presenza, la sua fede, la sua testimo-
nianza. 

E allora partiamo! Il cammino è impegnativo, lo sappiamo, è un po’ 
come voler arrivare in cima a un monte: ma sappiamo anche che 
quando sei su, il panorama che ti si apre davanti agli occhi era inim-
maginabile fin che restavi nella valle. E su, sulla cima del monte, 
chiunque si sente un po’ più vicino a Dio. 

Con l’augurio di poterci incontrare il 29 settembre alla veglia mis-
sionaria a Trento in Duomo alle ore 20.00, buon cammino, allora, a 
tutte e a tutti, di cuore!
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CAMMINO COMUNE

Novità
gli amici del CMD

Cari amici, 
l’inizio di questo nuovo anno pastorale porta con sé delle grandi 

novità.
La prima, come già annunciato negli ultimi numeri di Comunione e 
Missione e di Vita Trentina, è che dopo 9 anni di attività d. Beppino 
ha terminato il suo servizio al Centro Missionario Diocesano e alla 
Pastorale delle Migrazioni. Non verrà lasciato disoccupato, l’Arcive-
scovo ha già pensato per lui ad un incarico come collaboratore pa-
storale a Pieve di Bono.
L’altra grande novità riguarda la nuova organizzazione dell’Arcidio-
cesi alla quale l’Arcivescovo ha dato avvio. Le varie pastorali sono 
state raggruppate in 3 aree: “Cultura”, “Annuncio” e “Testimonianza 
e impegno sociale”, alle quali si aggiunge un quarto comparto am-
ministrativo.
Le pastorali Missionaria e delle Migrazioni assieme a pastorale dell’E-
cumenismo, Caritas, pastorale Ammalati e Pellegrinaggi rientrano 
nell’area Testimonianza e impegno sociale che ha come delegato 
vescovile don Cristiano Bettega.
Tutto questo è stato pensato ed attuato per cercare di migliorare 
l’attività pastorale a livello di curia e nelle nostre comunità, così da 
renderle più partecipi della vita della Chiesa di Trento.

A fronte di questo nuovo assetto organizzativo, per quest’anno, l’as-
semblea diocesana, che convogliava tutte le comunità a Trento, verrà 
sostituita da 8 assemblee diocesane zonali che si terranno a partire 
da settembre nelle diverse zone pastorali del Trentino. L’intenzione 
è quella di agevolare la partecipazione di tutta la realtà trentina e di 
creare delle occasioni di maggior ascolto dei bisogni del territorio.

Proprio in ragione di questi cambiamenti, abbiamo pensato di non 
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fissare, almeno per il momento, l’Assemblea degli animatori missio-
nari nel mese di ottobre, come era consuetudine, ma di invitare in-
vece, tutti gli animatori dei gruppi missionari decanali e parrocchiali 
a partecipare alle assemblee diocesane della propria zona pastorale, 
di cui si è detto sopra e di cui riportiamo il calendario. Questo sarà 
un appuntamento importante per tutti coloro che partecipano atti-
vamente alla vita della chiesa di Trento e ci sarà l’occasione di capire 
la nuova organizzazione delle varie pastorali direttamente dall’Arci-
vescovo, mons. Lauro Tisi.
Queste assemblee diocesane sostituiranno anche gli incontri di for-
mazione e animazione sul territorio che si svolgevano nelle varie 
zone le domeniche, durante l’anno. 
A conclusione di questo giro di incontri dai quali si raccoglieranno 
le varie istanze delle comunità, vedremo come organizzare l’attività 
per proseguire l’animazione missionaria. 
Seguite la rubrica del Cammino comune su Comunione e Missione 
per tenervi aggiornati sulle varie proposte e comunicateci le vostre 
iniziative e i vostri appuntamenti.

Assemblee zonali

ZONA PASTORALE DATA

Riva e Ledro 22 settembre 2018
Valsugana - Primiero   6 ottobre 2018
Fiemme e Fassa  13 ottobre 2018
Valli del Noce 20 ottobre 2018
Giudicarie 27 ottobre 2018
Mezzolombardo 10 novembre 2018
Trento 17 novembre 2018
Vallagarina 24 novembre 2018

Per quanto riguarda i luoghi e gli orari delle varie assemblee verran-
no comunicati su Vita Trentina e segnalati dai vari parroci nelle zone 
pastorali interessate. Il Centro Missionario resta a disposizione per 
eventuali chiarimenti.  
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Grazie don Beppino
VOCI DELLA MIGRAZIONE

Consulta Diocesana dei Migranti

Caro d Beppino!
Noi della consulta migrantes, con molta tristezza ci sentiamo in 

obbligo di salutarti. 
Ci permettiamo ancora una volta di darti del tu, per il legame che si 
è creato durante tutti questi anni vissuti insieme, dove tu ci conosci 
per nome e ci riconosci come il pastore con le sue pecore. 

Molte sono le esperienze, gli in-
segnamenti spirituali e di vita, 
il sostegno, l’aiuto morale, lo 
scambio di opinioni e gli esempi 
di tolleranza, e il riconoscerci nel 
volto del fratello che abbiamo 
vissuto assieme.
In tutti questi anni sono state 
molte le occasioni di condivisio-
ne e per noi diventa molto diffici-
le elencare tutte le attività svolte 
insieme, la festa dei popoli, i mo-
menti di lettura della Bibbia, la 
messa mensile, i pellegrinaggi e 
tanti altri, profondamente vissute 
e che mai dimenticheremo.

Con il tuo carisma, la tua semplicità e il tuo amore per il prossimo 
hai saputo creare una sola famiglia unendo tanti popoli con culture 
e fedi diverse. 
Gli insegnamenti che la consulta migrantes, da te fondata, ha rice-
vuto, ci fanno sentire privilegiati per averti conosciuto e apprezzato. 
Hai fatto tanto senza rumore, sempre in silenzio, come è accaduto 
per l’assunzione di questo tuo nuovo incarico, per il quale ti auguria-
mo una buona accoglienza nelle nuove parrocchie. Ma siamo sicuri 
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che avrai lo stesso amore per queste comunità come lo hai sempre 
avuto per noi.
Con la speranza che la consulta da te creata sia all’altezza dei tuoi 
insegnamenti cercheremo di andare avanti, orfani della tua presenza 
ma pieni di tutti quei momenti condivisi e, con il vero spirito e amore 
cristiano che tu ci hai trasmesso, sapremo accogliere chi ti sostituirà.
Un abbraccio forte e sincero dalla consulta che tu hai accolto nel tuo 
cuore, come veri figli tuoi. Non ti dimenticheremo mai.
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MISSION@RIAMENTE

sr. Agnese Manzana, Eritrea
È arrivata la pace

Carissimi, 
vi scrivo per ringraziarvi dell’offerta del pane per amor di Dio 

inviatami da Trento. Sono molto riconoscente, che tutti gli anni arrivi 
questo bell’aiuto. Dove vivo io è una zona di poveri e abbandonati 
a duecento chilometri da Asmara nel deserto del Sahel, per arrivarci 
c’è la strada fino a Keren e poi gli altri settanta chilometri sono pi-
sta, cioè polvere e sassi e quando ci sono le grandi piogge bisogna 
aspettare, altrimenti il vicino torrente ingrossato travolge tutti.
Negli ultimi mesi ci sono state delle sorprese: il Presidente dell’Etio-
pia è venuto ad Asmara per firmare la fine della guerra e accordarsi 
per una pace che speriamo duri. Una settimana dopo questo primo 
incontro, il presidente eritreo è andato ad Addis Abeba per conti-
nuare i colloqui di pace. Ci sono stati grandi festeggiamenti, tanta 
gioia ed euforia. Per ora la compagnia aerea etiopica ha ripreso i 
voli fra Addis Abeba e Asmara e così molte persone hanno potuto 
ritrovare i loro familiari con tanta commozione.
Se la pace continua, non ci sarà bisogno di tanto servizio militare 
e la gioventù potrà realizzare la propria esistenza senza bisogno di 
dover fuggire in altri paesi a costo di perdere la vita.
Sr. Eleonora Pilati, con la quale mi trovavo quando venivo ad Asmara, 
è tornata alla casa del Padre il giorno di Natale  
della chiesa copta, 7 gennaio 2018. Era pron-
ta, da tempo sofferente, l’ultima volta abbiamo 
scritto insieme la lettera per Trento, descriven-
do la sua situazione di salute.
Ora continuerà ad amare l’Eritrea dal paradiso 
e intercederà per noi, che siamo rimasti. Noi 
continuiamo a pregare perché il Signore nella 
sua infinita misericordia conceda una vera pace 
duratura. Ancora grazie, saluti e un abbraccio.
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Carissimi, 
grazie a voi e a tutti coloro che con amore e fede hanno contri-

buito al pane per amor di Dio. Sono 5 anni che non ritorno in Italia, e 
quindi anche al Centro Missionario, ma questo non vuol dire che ho 
dimenticato la tanta bontà con cui ci seguite e lavorate.
L’offerta ricevuta andrà ad aiuta-
re un bel gruppo di ragazze cat-
toliche che vengono da villaggi 
dispersi e che ospitiamo, per dar 
loro l’occasione di studiare, la-
vorare, imparare il catechismo e 
aiutarle a diventare brave donne 
che sappiano aiutare anche i loro 
cari e in avvenire anche le loro fa-
miglie. Grazie di cuore.  

sr. Amedea Chini, Thailandia
Tanta bontà

Carissimi, 
assieme al mio grazie vi mando una breve riflessione. 

La vostra comunicazione è allo stesso tempo un’immersione nel 
cammino di solidarietà tra popoli. Scopro che appartengo a vari po-
poli e scopro anche che devo stare dove sto (non solo: mi trovo qui 
...o là... ma faccio ponte per chiunque vuole stare o anche solo pas-
sare). Scopro ancora che sto dove devo.
Perché qualcuno mi incontra e mi fa essere parte del suo cammino, 
così come voi siete dentro il mio camminare. Grazie.

p. Claudio Iori, Stati Uniti
Sto dove devo
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la pagina dei ragazzi
C iao ragazzi,

per la chiesa di TrenTo quesTo è un 
anno un po’ parTicolare, infaTTi, sTanno 

cambiando diverse cose in TuTTi gli uf-
fici di curia e nelle nosTre parrocchie. per 
quesTo monica andrà a svolgere il suo ser-
vizio in diocesi nell’area culTura. diciamo a 
monica un grande grazie, per TuTTo il lavoro 
svolTo al cenTro missionario diocesano, ma 
sopraTTuTTo per aver ideaTo e porTaTo avanTi, in 
quesTi anni, quesTo spazio dedicaTo a voi ragazzi.

Finalmente è arrivato ottobre, la scuola è iniziata e tutte le attività 
ripartono. E, indovinate un po’? Il primo pensiero di papa Francesco 
per quest’anno pastorale qual è? Il mondo dei giovani. 

Dal 3 al 28 ottobre, infatti il Papa ha indetto il sinodo dei giovani 
intitolato: I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.

Ma cos’è un sinodo?
Il sinodo è un’assemblea di Vescovi che ha il compito di aiutare il 
Papa nella guida della Chiesa in particolare su alcuni temi spe-
cifici considerati importanti e urgenti.

Sentite cosa ha detto il Papa ai giovani durante la presentazio-
ne di questo Sinodo.
Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto 
nel cuore. Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, 
alla vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non 
abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, 
non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire 
il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra 
voce, della vostra sensibilità, della vostra fede; perfino dei vostri dubbi 
e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare 
nelle comunità e fatelo giungere ai pastori.
Aggiungendo inoltre che sarà un sinodo sui giovani, ma soprattutto 
per e con i giovani. 
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Scrivete, seguendo i numeri, le iniziali degli oggetti e

scoprirete il significato della parola SINODO.

Soluzione: 
Camminare insieme

Il sinodo infatti sarà molto social. Proprio per questo e vista la portata 
dell’evento vi invitiamo a seguirlo anche su internet.
Questi sono solo alcuni dei canali dedicati al sinodo:
www.synod2018.va; www.velodicoio.it; www.sinodogiovani.agesci.it; 
www.azionecattolica.it/sinodo2018. 
Il quotidiano Avvenire ha lanciato un’iniziativa molto interessante: con 
l’hashtag #alpapadirei ed una pagina web dedicata (www.avvenire.it/al-
papadirei) che raccoglie tutto ciò che i giovani vorrebbero dire al Papa. 
Approfittatene!
Ci sono molti canali di discussione anche su Facebook, Instagram, Twitter 
e Youtube: ne segnaliamo solo alcuni su Twitter:
@synod2018; @prayforsynod; @UniGregoriana; @siamonoiTV2000.
Allora ragazzi cosa ne pensate? È una bella idea questa del Sinodo giova-
ni? Se volete parlarne con me scrivetemi sempre a: mr.hearing@diocesitn.it
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LIBRI E DVD

Dalla minigonna al burqa?
Laure Edine

i dati
TITOLO: Dalla minigonna al burqa?

La donna nelle tre religioni 
monoteiste                                           

AUTORE:  Silvio Calzolari, Paolo Tarchi       
EDITORE: San Paolo Edizioni
ANNO:     2018

Percorrendo le strade delle grandi 
città occidentali, è facile incrociare 

ragazze in minigonna che camminano 
a fianco di coetanee che indossano il 
burqa. Da questo spunto, e dall’acceso 
dibattito del 2016 su bikini o burkini, è 
nata l’idea di queste pagine. 
Mons. Tarchi e l’esperto di storia delle 
religioni Silvio Calzolari hanno quindi 
pensato di proporre al vasto pubblico 
italiano, femminile e non solo, una ri-
flessione sulla donna nelle tre religioni 
abramitiche, dialogando con tre teo-
loghe su alcune tematiche di attualità, 
per aiutarci a capire il cammino di que-
ste fedi all’interno della vicenda umana. 

Con rigore scientifico, sapienza narrativa e spessore intellettuale, 
Shulamit Furstenberg-Levi per l’ebraismo, Rita Torti per il cristianesi-

mo e Sumaya Abdel Qader 
per l’islam ci accompagna-
no in un viaggio di sco-
perta, che ci farà stupire e 
conoscere meglio la donna 
nella realtà delle tre grandi 
religioni monoteiste.
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ASIA/INDIA - Allattamento al seno per ridurre la mortalità in-
fantile

Il Governo del Rajasthan, nel nord dell’India ai confini con il Pakistan, 
ha lanciato una campagna per promuovere l’allattamento al seno, in 
particolare nella prima ora dopo la nascita.
L’obiettivo è ridurre il tasso di mortalità infantile: nel 2016 ci sono 
stati 41 decessi infantili ogni mille nati vivi (la media nazionale è 
34), scrive il Guardian (theguardian.com). Si stima che solo il 28% 
dei bambini nati in Rajasthan siano allattati nella prima ora di vita 
e che solo il 58% delle donne allatti al seno nei primi sei mesi dalla 
nascita del bambino, come consigliano le linee guida dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità (who.int). La nuova politica del Raja-
sthan richiede alle organizzazioni private di fornire degli spazi di 
cura dedicati alle mamme, se ne hanno bisogno, per l’allattamento. 
Nonostante il susseguirsi di diverse campagne governative in tutta 
l’India, in media solo il 55% dei bambini del Paese viene allattato 
esclusivamente nei primi sei mesi di vita. Le cause vanno dall’igno-
ranza dei benefici dell’allattamento al seno alla mancanza di luoghi 
di cura disponibili in luoghi pubblici a fattori culturali e religiosi, 
che in molti casi impediscono alle donne di scoprirsi in pubblico. 
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, un miglioramento 
nelle pratiche di allattamento al seno potrebbe salvare la vita di oltre 
ottocentomila bambini con meno di cinque anni ogni anno nel mon-
do. Nel 2017 circa 78 milioni di bambini non sono stati allattati entro 
la prima ora dopo la nascita e, secondo le stime, i bambini allattati al 
seno per la prima volta 24 ore dopo la nascita hanno il doppio del 
rischio di morte di quelli allattati entro la prima ora.   (da Altreconomia)

OCEANIA/PAPUA NUOVA GUINEA - Gioventù viva, celebrando 
la vita e l’amore.

Il secondo festival internazionale del cortometraggio (ISFF18) si è 
tenuto in agosto al Paradise Cinema, Vision City, a Port Moresby. 

360 GRADI

14
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Un’ispirazione l’ha definita 
il salesiano padre Ambrose 
Pereira, Direttore dell’Ufficio 
comunicazione della Confe-
renza Episcopale della Pa-
pua Nuova Guinea e Isole 
Salomone, commentando il 
tema del festival Youth Alive, 

Celebrating Life and Love. 
Ospite d’onore dell’evento il Nunzio Apostolico, l’arcivescovo Kurian 
Matthew Vayalunkal insieme al Provinciale, presidi, sacerdoti, reli-
giosi, laici, genitori e studenti di diverse scuole della città. All’inizio 
della proiezione, l’Arcivescovo ha invitato tutti a utilizzare i media in 
modo responsabile. Il compito dei media è quello di informare, edu-
care e intrattenere il pubblico. Abbiamo bisogno di utilizzare questo 
strumento vitale per diffondere la ‘buona notizia’, ha detto rivolgen-
dosi al pubblico.
Tra le tematiche proposte dai film di diversi paesi sono emersi il tema 
del Sinodo per i giovani: I giovani, la fede e il discernimento vocazio-
nale; quello dell’Anno della gioventù: Chiamati alla pienezza della 
vita e dell’amore e il tema della Giornata mondiale delle comunica-
zioni: La verità ci renderà liberi, fake news e giornalismo per la pace.
Grande entusiasmo ed emozione ha suscitato My Little Story, il film 
presentato dalla Papua Nuova Guinea, che riprende l’esperienza di 
fede, il sacrificio e l’impegno dell’arcivescovo di Rabaul, mons. Fran-
cesco Panfilo sdb, (75 anni), nel suo ministero pastorale e nell’opera 
di evangelizzazione. 
I rappresentanti delle scuole hanno sottolineato l’importanza dei 
media e il modo migliore di utilizzarli per condividere e comunicare 
un messaggio attraverso l’utilizzo di radio, supporti cartacei e video. 
Ospitato dalla Conferenza episcopale di Papua Nuova Guinea e Isole 
Salomone, il festival rientra nei programmi dei seminari sull’educa-
zione ai media organizzati per studenti selezionati di alcune scuole.
L’ISFF18 offre ai giovani nativi digitali un’opportunità per riflettere sul 
loro percorso vocazionale, ha affermato p. Ambrose Pereira, rivol-
gendosi al pubblico. Il Direttore è rimasto colpito dalla dedizione e 
dall’impegno mostrato verso i media da parte degli studenti e dei 
loro animatori scolastici.      (da Agenzia Fides)
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ACCRI

Lasciamolo volare
a cura della Commissione Progetti dell’ACCRI

Centro di promozione umana e 
sviluppo integrale Nueva vida 

Las Malvinas, Guayaquil - Ecuador

L’impegno di ACCRI con il Centro Nueva Vida di Guayaquil ini-
zia nel 2014, in risposta alla richiesta dei padri Comboniani di 

supportare la formazione dei giovani in un contesto di degrado e 
di disagio sociale, dove l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti 
generano una serie di gravi problematiche a livello familiare e di 
comunità: molti sono gli adolescenti che crescono in una situazione 
di abbandono che condiziona la loro formazione e la possibilità di 
apprendimento degli elementi basilari per intraprendere una pro-
fessione.  
Il quartiere di Las Malvinas di Guayaquil (la città più popolata dell’E-
cuador con oltre 3 milioni di abitanti) presenta soprattutto un alto 
tasso di maternità precoci tra le adolescenti dai 12 anni in su; si 
tratta di un fenomeno favorito da uno stile di vita caratterizzato da 
violenza che le strutture sociali locali non sono in grado di affronta-
re. Le attività di sensibilizzazione e formazione all’interno del Centro 
Nueva Vida offrono quindi la possibilità di ricevere una formazione 
professionale adeguata (con laboratori di artigianato, taglio e cuci-
to, panetteria e pasticceria, cura della per-
sona), seguendo parallelamente un percor-
so di promozione umana e di formazione 
integrale che favorisca il recupero della 
propria dignità e autostima.  
Negli ultimi tre anni, grazie al Progetto, che 
ha potuto contare sul sostegno economi-
co della CEI, si è riusciti a dotare il Centro 
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Dopo quasi 4 anni, l’impegno di 
ACCRI a Guayaquil si è conclu-
so. Nel corso di un’ultima visita ai 
partner locali sono stati valutati 
positivamente e con soddisfazione 
i risultati raggiunti.



di attrezzature e materiali 
necessari e a formare più di 
200 persone nei diversi la-
boratori, mentre una trenti-
na di ragazze tra 7 e 16 anni 
hanno seguito gli incontri 
di sensibilizzazione sulla 
maternità responsabile. 
Il risultato più significativo, registrato da ACCRI, è il cambiamen-
to nello stile di vita che queste donne stanno realizzando. Ciò che 
per alcune era solo un sogno si sta trasformando in nuove idee e 
progetti da portare avanti una volta terminata la formazione: vorrei 
aprire il mio laboratorio di sartoria, stiamo pensando di realizzare 
eventi degustativi dei nostri prodotto o vorrei aprire uno spazio espo-
sitivo per i nostri lavori artigianali. Per chi ha visto nascere e poi 
crescere il Centro, questi pensieri rappresentano la gioia più grande, 
l’esito sperato, parole che all’inizio era impossibile sentire. 

Al termine di questo Progetto, il Centro, che da due anni è passato 
alla responsabilità della Diocesi di Guayaquil attraverso la Pastorale 
Sociale Caritas Ecuador, ha fatto un ulteriore passo avanti, diven-
tando una Fondazione. Sono iniziate così anche le pratiche per una 
nuova sede e tutto quello che comporta un vero e proprio rico-
noscimento giuridico. Ci auguriamo che questo possa garantire la 
continuità nel tempo del lavoro iniziato alla presenza della nostra 
Associazione. 

Noi di ACCRI abbiamo visto il Centro Nueva Vida crescere come un 
figlio, l’abbiamo aiutato e sostenuto nei momenti più difficili, ora è 
arrivato il momento di lasciarlo volare!
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EVENTI

VEGLIA MISSIONARIA

18

29 settembre 2018

ore 17.00 
aspeTTando il religion Today film fesTival

proiezione del film
Alganesh all’orizzonte una speranza
(film sulla situazione dei campi profughi 
in Etiopia)
presso il Vigilianum Via Endrici, 14 Trento
ore 20.00 
Veglia Missionaria Diocesana
presieduta da mons. Lauro Tisi
a Trento in Cattedrale

Il testo della veglia verrà pubblicato sul sito del Centro Missionario 
a partire dal 29 settembre a questo link:
www.diocesitn.it/missionario/2018/08/09/ottobre-missionario-2018
oppure si potrà richiedere direttamente al Centro Missionario, 
tel: 0461/891270 mail: centro.missionario@diocesitn.it 

PROIEZIONE FILM
aspeTTando il 
religion Today film fesTival

proiezione del film

Un santo vive tra noi
padre Andrea Bortolameotti

un film di Franco Delli Guanti

presso il teatro di Vigolo Vattaro
mercoledì 3 ottobre 2018 
alle ore 20.30



N el desiderio di massima 
trasparenza per il resoconto annuale 
su Vita Trentina, in occasione della 
Giornata Missionaria Mondiale, 
chiediamo di segnalare, entro lunedì 
8 ottobre p.v., le offerte raccolte 
su iniziativa della parrocchia o di 
gruppi ecclesiali facenti capo ad 
essa, escludendo i contributi da Enti 
pubblici.

APPUNTAMENTI DEI 
GRUPPI MISSIONARI
(interparrocchiali)
Ala 
Canonica, 
lunedì 08 ottobre - ore 15.00

Cembra 
Oratorio, 
lunedì 08 ottobre - ore 20.15

RELIGION TODAY FILM FESTIVAL
dal 4 all’11 ottobre 2018
a TrenTo, bolzano, arco, maddona di campiglio, 
merano e rovereTo.

Cosa credono, cosa temono, cosa sognano i Mil-
lennials e i giovanissimi della Generazione Z? 
Le nuove generazioni sono spesso giudicate 
apatiche o indifferenti, anche in rapporto all’e-
sperienza religiosa. Studi e ricerche, tuttavia, 
rivelano una realtà complessa e articolata. Di-
cono che tra i giovani cala il numero dei pra-
ticanti, ma che la fede è considerata con ri-
spetto, anche quando è diversa dalla propria. 
Dicono che per molti il rapporto con Dio è im-

portante, ma che lo vogliono diretto e senza mediazioni. Dicono di 
un senso religioso sincero ma inquieto, che richiede nuove categorie 
di interpretazione.
La 21° edizione di Religion Today, dal 4 all’11 ottobre 2018, inda-
gherà credenze e valori delle giovani generazioni, coinvolgendole di-
rettamente nel concorso cinematografico e in percorsi di formazione.

Il programma definitivo sarà disponibile a breve sul sito http://www.
religionfilm.com/it/program/segreteria@religionfilm.com e presso il 
Centro Missionario Diocesano di Trento.
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dal CILE
BELTRAMI p. Graziano
verbita, di Nomesino

STOP & GO

dal CANADA

MOSER p. Claudio
francescano, di Valda

dal BRASILE
ARTINI sr. Franca Maria
comboniana, di Zuclo

dal MOZAMBICO
MIORI p. Celestino
cappuccino, di Vezzano

dalla THAILANDIA
VALENTINI fr. Eligio
camilliano, di Piazze di Bedollo

dalla BOLIVIA
VICENZI sr. Anna Maria
figlia della Chiesa, di Peio

dal PARAGUAY
ZAPPINI p. Pietro
stimmatino, di Mezzana

dalle FILIPPINE

dal SUD SUDAN

DATRES d. Ezio
comboniano, di Preghena

dal BURKINA FASO
PAOLI p. Flavio
pavoniano, di Nanno

MARTINELLI sr. Maria
comboniana, di Calceranica

dall’ETIOPIA

LARCHER d. Giuseppe
salesiano, di Taio

dal MESSICO
GIRARDI p. Dario
comboniano, di Canezza

dal SENEGAL
DALPIAZ fr. Ivan
francescano, di Coredo

dalla TANZANIA
GIRARDI p. Oscar
francescano, 
di Roverè della Luna

PERENZONI sr. Miriam 
figlia della Chiesa, 
di Vò Sinistro

ANGHEBEN p. Paolo
missionario della Consolata, 
di Riva di Vallarsa

WEISS sig. Valerio
laico, di Centa S. Nicolò
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RIENTRATI

dal CILE
BOLOGNANI sr. Francesca
francescana Sacro Cuore, 
di Vigo Cavedine

RICHIAMATI ALLA RICOMPENSA DEL SIGNORE

BEZZI sr. Elsa, s. nome - Cavanis, (anni 76), di Ossana

l’UGANDA
FILIPPI p. Ezio
comboniano, di Albiano

il TOGO
BENEDETTI p. Donato
comboniano, di Segonzano

il CAMEROUN
JANESELLI p. Sergio
concezionista, di Trento il BRASILE

GIRARDELLI fr. Dino
pavoniano, di Besagno

CALLEGARI p. Andrea
pavoniano, di Lisignago

l’ECUADOR
GALAS p. Bruno
marianista, di Riva del Garda 

il CILE
PARIS sr. Roberta
missionaria francescana 
del Sacro Cuore, di Calavino

il CIAD
MOSER p. Luigi
comboniano,
di Palù di Giovo

GIRARDI sig.a Marisa 
laica, di Riva del Garda

ZENDRON mons. Guido
vescovo, di Lisignago

la GIORDANIA
CARLI sr. M. Pierina
comboniana, di Vigo Lomaso 

BENEDETTI p. Mario
comboniano, di Segonzano

PARIS sig. Riccardo
laico, di Trento

dal MOZAMBICO
EMANUELLI sig.a M. Grazia
laica, di Sabbionara

dalle FILIPPINE
KERSCHBAMER p. Luigi
agostiniano, di Marcena

dal SUD SUDAN
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SAPERNE DI PIÙ

Verso il Sinodo dei Giovani

Dal 3 al 28 ottobre 2018 si terrà a Roma il prossimo sinodo della 
Chiesa cattolica che avrà come tema I giovani, la fede e il di-

scernimento vocazionale. 
Si tratta di una riunione di vescovi in rappresentanza di tutto l’e-
piscopato cattolico. Andando a cercare il significato letterale della 
parola sinodo si trovano le radici di insieme e via possiamo quindi 
descrivere il sinodo come un’occasione di percorrere assieme la via. 
In tal senso papa Francesco ha scelto di stimolare un lavoro pre-si-
nodale ricco e articolato, finalizzato a realizzare un sinodo con i gio-
vani e non sui giovani.
Nell’arco del 2017 si è svolta una fase di indagine della situazione gio-
vanile nel mondo attraverso quattro canali principali: un questionario 
indirizzato a determinati organismi ecclesiali; un seminario interna-
zionale sulla condizione giovanile; un questionario on-line a cui han-
no risposto oltre 100.000 giovani e infine una riunione presinodale.

Diverse testate giornalistiche hanno seguito l’argomento e hanno 
rilanciato spunti di riflessione e approfondimenti.
Il mensile Mondo e Missione per tutto il 2018 ha dedicato una 
pagina al sinodo dei giovani: in ogni numero è posta una domanda 
e sono riportate alcune risposte di giovani provenienti da tutto il 
mondo: Quali sono i punti forti e i punti deboli dei giovani d’oggi?; 
Che cosa pensi di Papa Francesco?; Come proporre il Vangelo oggi?; 
Che cos’è per te la vocazione?; Che cos’è per te la fede?; Che cosa 
chiedi alla Chiesa?.

Missione Oggi, nel numero estivo, vi dedica un intero dossier nella 
cui introduzione leggiamo: il dossier guarda al sinodo da diverse an-
golature: sociologica, sul rapporto dei giovani con la fede, la Chiesa e 
la religione; semantico-linguistica, esaminando i tre termini del titolo 
per coglierne i rimandi e le relazioni, ma anche per domandarsi se il 

a cura di Sarah Maule
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linguaggio della fede sia oggi ancora comprensibile. Vi sono poi alcu-
ne “incursioni” sul cammino verso il Sinodo: come papa Francesco si 
è rivolto ai giovani e quali sfide ha posto loro; cosa ha fatto emergere 
l’ascolto delle comunità e dei giovani; infine la questione dell’uso dei 
social per intercettare i giovani in vista del Sinodo. Il dossier si con-
clude con una rassegna esemplificativa dei “luoghi” frequentati dai 
giovani in cerca di risposte alle loro domande di senso: la Fraternità 
Romena, il Monastero di San Magno e le esperienze missionarie.

Anche dalle pagine di Avvenire periodicamente si trovano articoli 
che approfondiscono la questione. Interessante la descrizione che dà 
don Stefano Didonè (29.08.2018) della spiritualità dei giovani:  multi-
forme, non codificata, non “contro” la religione ma “dopo” la religione.

Migranti press di marzo 2018 nell’editoriale esorta a non lasciare 
esclusi da questo processo i giovani immigrati presenti in Italia.

Il materiale raccolto dalle quattro fonti ufficiali è stato sintetizza-
to nell’Instrumentum laboris: un documento molto ampio che verrà 
utilizzato durante il sinodo stesso. 

Una sintesi del documento si trova in un articolo de il Regno 14/2018. 
Il testo si articola in tre parti: riconoscere, dedicato a conoscere le 
realtà in cui vivono i giovani comprendendo anche le più dolorose; 
interpretare, incentrato su una lettura più approfondita delle dina-
miche in atto; scegliere, una panoramica degli ambiti in cui la Chie-
sa è invitata al cambiamento all’interno di un orizzonte di vitalità 
spirituale. Inoltre nel testo si trova un continuo ritorno di alcune te-
matiche, tra cui: la vocazione che per molti giovani viene interpretata 
come limitata al sacerdozio o alla vita religiosa e l’accompagnamen-
to spirituale personale di cui la comunità cristiana nel suo insieme è 
chiamata a prendere consapevolezza e farsi carico.

Il compito dell’assemblea di ottobre sarà quello di dare un’interpre-
tazione ecclesiale a quanto emerso dal lavoro preparatorio.

Nel complesso i giovani si sono mostrati aperti al dialogo intergene-
razionale, collaborativi e propositivi, riflessivi e disponibili e capaci 
di interpellare la Chiesa a tutto campo: le chiedono di essere più 
autentica, più relazionale, più impegnata per la giustizia.
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