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LETTERA DEL DIRETTORE

don Beppino Caldera
Fede coraggiosa

Carissimi, 
ad ogni inizio anno assistiamo alla speranza dell’umanità di ave-

re davanti un tempo nuovo, per coltivare sogni e opportunità di vita. 
Si saluta l’inizio del nuovo anno con esplosioni di gioia che portano 
in sé il coraggio e la forza di vivere contro ogni difficoltà. È come il 
piccolo seme che ha in sé la capacità di far crescere una pianta anche 
su un terreno impervio.
Ma non siamo lasciati soli con i nostri sogni: abbiamo con noi Maria, 
la madre di Dio che benedice la Giornata della Pace e tutti coloro 
che lavorano per l’ideale della pace.
Papa Francesco, nel suo Messaggio per questa Giornata ci indica le 
persone che più di tutte hanno diritto di trovare pace per la loro vita: 
i migranti e i richiedenti asilo.
Con spirito di misericordia, abbracciamo tutti coloro che fuggono dal-
la guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le loro terre a 
causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale.
Siamo consapevoli che aprire i nostri cuori alla sofferenza altrui non 
basta. Accogliere l’altro richiede un impegno concreto, una catena 
di aiuti e di benevolenza, un’attenzione vigilante e comprensiva, la 
gestione responsabile di nuove situazioni complesse che, a volte, si 
aggiungono ad altri e numerosi problemi già esistenti, nonché delle 
risorse che sono sempre limitate.
La maggioranza migra seguendo un percorso regolare, mentre alcuni 
prendono altre strade, soprattutto a causa della disperazione, quando 
la patria non offre loro sicurezza né opportunità, e ogni via legale 
pare impraticabile, bloccata o troppo lenta. 
In molti Paesi di destinazione si è largamente diffusa una retorica che 
enfatizza i rischi per la sicurezza nazionale o l’onere dell’accoglienza 
dei nuovi arrivati, disprezzando così la dignità umana che si deve ri-
conoscere a tutti, in quanto figli e figlie di Dio. Quanti fomentano la 
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paura nei confronti dei migranti, magari a fini politici, anziché costruire 
la pace, seminano violenza, discriminazione razziale e xenofobia, che 
sono fonte di grande preoccupazione per tutti coloro che hanno a 
cuore la tutela di ogni essere umano.
In queste parole comprendiamo che Papa Francesco fa la sua scelta 
chiara e decisa per l’uomo, chiunque egli sia, di razza, cultura e fede 
anche diversa: in quanto uomo, donna e bambino, porta in sé il de-
siderio di Dio di salvare la vita umana.

In questa lettera di gennaio mi sento in dovere di riferire, anche se 
brevemente, del viaggio fatto in Pakistan assieme a don Renzo, par-
roco dell’Unità Pastorale Santi Evangelisti (Telve). Un Vescovo ci ha 
chiesto: Perché siete venuti? Di fatto non si incontrano turisti in Pa-
kistan. Noi siamo andati in visita a suor Josephine, Missionaria della 
Scuola, per condividere la sua azione pastorale. Le scuole, nelle quali 
ha lavorato per molti anni anche suor Teresa Bernard di Pozza di Fas-
sa, sono un’eccellente esperienza di evangelizzazione. In un Paese 
fortemente musulmano, queste scuole accolgono alunni di ogni ca-
tegoria sociale e di ogni religione, per la maggioranza musulmana. È 
un esempio di come si annuncia Gesù Cristo con la testimonianza e 
la proposta cristiana, servendo i più piccoli, gettando semi di convi-
venza, rispetto e speranza per un futuro migliore. L’Asia ha estremo 
bisogno di dialogo interreligioso, che si fa non solo con parole, ma 
con azioni reali. Abbiamo avuto sentore di una fede fortissima vis-
suta dai cristiani anche a rischio della vita: fede coraggiosa perché 
costa, nel costante pericolo di essere accusati di blasfemia. Abbiamo 
conosciuto storie reali di martiri e incontrato persone che lottano 
specialmente per i diritti delle minoranze. Quello è un mondo for-
temente marcato da religiosità, ma che ha bisogno di conoscere 
Gesù Cristo. L’Asia ci chiama ad evangelizzare, non solo a conserva-
re strutture e culture religiose. Abbiamo conosciuto il mondo degli 
schiavi dei mattoni e ci siamo presi impegni per la nostra azione in 
favore dei più deboli. 
Non abbiamo molti missionari in Asia, almeno non nella proporzio-
ne di quelli dell’America Latina. Ma dobbiamo fare onore ai nostri 
missionari martiri, p. Mario Borzaga in Laos, p. Mario Veronesi in 
Bangladesh e p. Graziano Leonardelli in Cina, che lì hanno dato la 
loro vita e sul loro esempio sarà necessario pensare al mondo asia-
tico che richiede l’annuncio del Vangelo.
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CAMMINO COMUNE

Giornata Mondiale 
Malati di Lebbra

La lebbra è ancora oggi 
un problema sanitario 

importante in vari Pae-
si dell’Africa, dell’Asia e 
dell’America Latina, dove 
persistono condizioni so-
cio economiche precarie 
che favoriscono la trasmis-

sione della malattia.
Chiaramente, da quando si dispongono di farmaci efficaci, la stra-
tegia principale per il controllo della malattia si basa sulla diagnosi 
precoce e il trattamento, ma nella storia della lebbra un punto è 
chiaro: il controllo della malattia, con effetti duraturi, richiede 
un miglioramento socio-economico della popolazione.
Ancora oggi, a causa delle difficoltà di accesso e alla scarsa qualità 
dei servizi di trattamento, la diagnosi spesso avviene tardivamente e 
frequentemente la persona colpita si presenta con disabilità fisiche 
irreversibili.
Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 
mondo vi sono più di tre milioni di persone con disabilità gravi 
causate dalla malattia che richiedono cure quotidiane.
Le disabilità, oltre a determinare un importante carico sanitario a 
lungo termine, tendono a perpetuare il preconcetto e lo stigma e 
molte persone, dopo il trattamento, permangono isolate, segregate, 
senza lavoro e senza possibilità di reinserimento sociale.
Questa situazione dimostra che gli obiettivi dei piani di controllo 
della lebbra nei Paesi endemici non possono più essere focaliz-
zati unicamente sulla diagnosi e il trattamento delle persone 

Gennaio è un mese ricco di avvenimen-
ti e appuntamenti: diocesani, nazionali, 
mondiali. Tra questi anche la Giorna-
ta Mondiale dei Malati di Lebbra che 
spesso passa in sordina. Lo slogan della 
65° giornata è #maipiù ingiustizie, 
discriminazioni, lebbre nel mondo.
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colpite.
Per combattere la malattia, di-
venta necessario promuovere un 
approccio multisettoriale che 
includa: programmi di riabilita-
zione fisica delle persone con 
disabilità, educazione sanitaria 
e informazione per la popola-
zione in generale, riabilitazione 
socio-economica. In pratica, le 

attività di informazione/educazione e quelle di riabilitazione fisica 
e socio-economica devono essere contemplate, promosse e gesti-
te nell’ambito dei programmi sanitari di controllo della malattia. In 
questo modo, il controllo sanitario della lebbra non ha più solo una 
dimensione fisiologica, dettata da parametri microbiologici, ma di-
venta espressione di un lavoro che intende difendere i diritti delle 
persone colpite, rivitalizzandone la dignità.

Il numero annuale delle persone diagnosticate è sicuramente un 
dato importante, ma non sufficiente per valutare il profilo sanitario 
della lebbra nel mondo. 

Per definirne l’impatto globale ai giorni nostri, in termini di salute 
pubblica, è necessario considerare e utilizzare altri indicatori, molto 
importanti, tra cui i seguenti:
• la percentuale di ragazzi e ragazze (minori di 15 anni) fra le per-

sone colpite. Purtroppo tale percentuale è ancora alta in vari 
Paesi endemici, indicando che la catena di trasmissione è anco-
ra molto attiva. Ogni 100 persone diagnosticate nel mondo, 9 
hanno meno di 15 anni. Nel 2016, fra le persone diagnosticate, 
18.230 erano ragazzi e ragazze (50 ogni giorno);

• la percentuale di persone diagnosticate con disabilità gravi e 
permanenti, di cui centinaia di ragazzi e ragazze. Anche questo 
dato è ancora elevato, a causa del numero insufficiente e della 
scarsa qualità dei servizi di diagnosi e trattamento, che portano 
ad una diagnosi tardiva della malattia. Nel 2016, fra le persone 
diagnosticate, 12.819 presentavano disabilità gravi, di cui 281 
minori di 15 anni.

Arcidiocesi di Trento  -  Centro Missionario Diocesano

Av
vi

so
 S

ac
ro

28.01.2018

65a

Giornata Mondiale 
Malati di Lebbra

I.R.
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Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugiato

VOCI DELLA MIGRAZIONE

La migrazione è stata da sempre una componente della storia 
umana. Abbiamo conosciuto, nel secolo scorso, il grande esodo 

dal Trentino dei nostri emigrati. Attualmente sono 5 milioni gli ita-
liani all’estero, ma sono anche 5 milioni gli stranieri venuti in Italia. 
Siamo pari nel numero, uguali anche per la ricerca di possibilità di 
vita. La Chiesa è sempre stata vicina ai propri emigrati, volendo, fin 
dal 1904, una Giornata speciale per ricordarli e pregare per loro. 
Attualmente il fenomeno è diventato più complesso: mentre una 
volta c’era solo emigrazione oggi c’è chi parte dall’Italia verso l’este-
ro e chi arriva da noi. Emigrati, immigrati e richiedenti asilo: sono le 
persone al centro dell’interesse della Chiesa nella giornata speciale 
che quest’anno celebreremo il 14 gennaio in ogni parrocchia.
Il Papa ha diramato il suo messaggio per la Giornata mondiale del 
Migrante e del Rifugiato, nel quale ci ricorda che Ogni forestiero che 
bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il 
quale si identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni epoca 
(cfr Mt 25,35.43). Il Signore affida all’amore materno della Chiesa 
ogni essere umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca di 
un futuro migliore.
Al riguardo, desidero riaffermare che la nostra comune risposta si 
potrebbe articolare attorno a quattro verbi fondati sui principi della 
dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare.
Considerando lo scenario attuale, accogliere significa innanzitutto 
offrire a migranti e rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro 
e legale nei paesi di destinazione. È desiderabile un impegno con-
creto affinché sia incrementata e semplificata la concessione di visti 
umanitari e per il ricongiungimento familiare. Allo stesso tempo, 
auspico che un numero maggiore di paesi adottino programmi di 
sponsorship privata e comunitaria e aprano corridoi umanitari per i 

d. B.
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rifugiati più vulnerabili. Torno a sottolineare l’importanza di offrire 
a migranti e rifugiati una prima sistemazione adeguata e decorosa. 
Il secondo verbo, proteggere, si declina in tutta una serie di azioni 
in difesa dei diritti e della dignità dei migranti e dei rifugiati, indi-
pendentemente dal loro status migratorio. Tale protezione comincia 
in patria e consiste nell’offerta di informazioni certe e certificate pri-
ma della partenza e nella loro salvaguardia dalle pratiche di reclu-
tamento illegale. Essa andrebbe continuata, per quanto possibile, 
in terra d’immigrazione, assicurando ai migranti un’adeguata assi-
stenza consolare, il diritto di conservare sempre con sé i documenti 
di identità personale, un equo accesso alla giustizia, la possibilità di 
aprire conti bancari personali e la garanzia di una minima sussisten-
za vitale. Se opportunamente riconosciute e valorizzate, le capacità 
e le competenze dei migranti, richiedenti asilo e rifugiati, rappre-
sentano una vera risorsa per le comunità che li accolgono.
Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i 
migranti e i rifugiati così come le comunità che li accolgono, siano 
messi in condizione di realizzarsi come persone in tutte le dimen-
sioni che compongono l’umanità voluta dal Creatore. Tra queste di-
mensioni va riconosciuto il giusto valore alla dimensione religiosa, 
garantendo a tutti gli stranieri presenti sul territorio la libertà di 
professione e pratica religiosa.  
L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle opportunità di 
arricchimento interculturale generate dalla presenza di migranti e 
rifugiati. L’integrazione non è un’assimilazione, che induce a soppri-
mere o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con 
l’altro porta piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad aprirsi a lui per acco-
glierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior conoscen-
za reciproca. È un processo prolungato che mira a formare società e 
culture, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli 
uomini.
Il vero cristiano ascolta la parola del Papa o le parole dei politici che, 
per fare voti, fomentano le paure della gente in relazione alla pre-
senza dei richiedenti asilo? In Trentino non siamo ancora arrivati ad 
accogliere 1700 profughi, in quanto altri Paesi ne hanno centinaia 
di migliaia o perfino milioni. Qui si dimostra di che qualità siamo.
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MISSION@RIAMENTE

p. Renzo Larcher, Cameroun
Il cristianesimo è felice

C ari  amici,
porto avanti il mio servizio alla missione in una piccola comunità 

saveriana internazionale e sono responsabile del settore del cate-
cumenato e della catechesi, perché se sono venuto in Africa una 
seconda volta è per servire la causa del Vangelo e sono contento di 
preparare al Battesimo un gruppo di giovani e adulti, che devono 
seguire un percorso di tre anni prima di essere ammessi all’acqua 
della salvezza. Anche la vita di preghiera della grande comunità è 
affidata alla mia intelligenza e generosità pastorale. Sono convinto 
che la fede in Cristo, anche se l’Europa tende a dimenticare e a can-
cellare le sue radici cristiane, è una marcia in più nel motore della 
vita, nonostante gli errori e le infedeltà che registra nei secoli la sto-
ria della Chiesa.
Rispetto ai quattordici anni vissuti a Yaoundé in paese beti, i Ba-
mileké di Bafoussam e dintorni, sono una etnia meno disponibile 
all’annuncio cristiano e alla novità evangelica; un popolo laborioso, 
di agricoltori e commercianti, molto affezionato alle tradizioni ance-
strali, a volte incompatibili con le esigenze della fede cristiana. 
La diocesi di Bafoussam è vicina ai cinquant’anni di vita, ha un centi-
naio di preti e una struttura pastorale ramificata, fin troppo burocra-
tizzata direi. Persegue il progetto ambizioso di costruire una nuova 
cattedrale, degna dell’importanza della Chiesa locale... Io preferisco 
concentrare il mio servizio di prete e missionario nella formazio-
ne delle coscienze e delle piccole comunità che possano essere nel 
quartiere, come dice Gesù, sale della terra e luce del mondo. Non 
mancano i cristiani convinti, generosi e impegnati, che danno il loro 
apporto nei diversi settori del servizio pastorale.
Il cristianesimo non è facile, ma è felice era solito dire Paolo VI, il Papa 
della mia giovinezza. 
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AFRICA/CONGO RD - Il suono delle campane per chiedere l’appli-
cazione degli Accordi di San Silvestro

Suonare le campane per chiedere l’applicazione dell’Accordo di San Sil-
vestro. È l’iniziativa presa dell’associazione dei decani dei parroci dell’Ar-
cidiocesi di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, 
all’avvicinarsi dell’anniversario dell’intesa firmata il 31 dicembre 2016. Gli 
accordi, raggiunti con la mediazione dei Vescovi congolesi, sono volti a 
superare lo stallo politico-istituzionale dopo che non si erano tenute le 
elezioni presidenziali, nonostante la scadenza naturale del secondo e ul-
timo mandato del Presidente Joseph Kabila, il 20 dicembre 2016.
Gli Accordi di San Silvestro prevedevano la creazione di un governo di 
unità nazionale incaricato di preparare le elezioni presidenziali entro il 
2017. Nel frattempo Kabila sarebbe rimasto Presidente ad interim. L’ini-
ziativa dei parroci vuole rispondere alla richiesta dei Vescovi congolesi, 
che a fine novembre avevano lanciato un appello al rispetto degli Accordi 
di San Silvestro. I Vescovi, prendendo atto della nuova data delle elezioni, 
avevano affermato di essere profondamente delusi di ritrovarsi nello stesso 
contesto di tensioni della fine del 2016 e avevano avvertito che il popolo 
non tollererà che questo si ripeta nel 2018.
La Conferenza Episcopale congolese (CENCO) ha ribadito l’esigenza di 
applicare le intese e ha chiesto la tenuta di elezioni credibili e trasparenti 
in un tempo ragionevole. 
In un messaggio inviato alle parrocchie si raccomanda che dal 7 dicem-
bre, ogni giorno, al termine della messa del mattino, si reciti la preghiera 
per la nazione, preceduta dalla lettura di un estratto del messaggio della 
CENCO pubblicato a novembre. Si raccomanda inoltre, a partire dal 14 
dicembre, di suonare le campane ogni giovedì alle 21 per 15 minuti, invi-
tando i fedeli ad accompagnare il suono delle campane suonando nelle 
strade claxon, fischietti e vuvuzela e battendo pentole.
        (da Agenzia Fides)

360 GRADI
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d. Francesco Moser

Lettura orante della Bibbia
BELLEZZA DEL GAUDIO EVANGELICO...

Riuniti in nome del Vangelo 

Nella Chiesa è un momento per ripartire: dalla domenica della Parola, 
all’assemblea diocesana, alla Veglia missionaria, al giorno mondiale della 
Missione,... acqua che scorre, ma verso dove? 
Quella mattina a Firenze, due anni fa, il duomo era stracolmo. Papa Fran-
cesco parlò alla Chiesa italiana: Permettetemi di lasciare una semplice in-
dicazione per i prossimi anni. In ogni comunità, in ogni parrocchia... in ogni 
diocesi e circoscrizione, in ogni regione, cercate di avviare, in modo sino-
dale, un approfondimento dell’Evangelii Gaudium (gaudio del Vangelo), ... 
per trarre da essa criteri pratici. Non lasciamoci rubare la forza missiona-
ria. Il tuo cuore sa che la tua vita non è la stessa senza di Lui, dunque quello 
che hai scoperto, quello che ti aiuta a vivere e che ti dà speranza, quello è 
ciò che devi comunicare agli altri.

Preghiera di San Vincenzo

Signore, fammi buon amico di tutti. Fa’ che la mia persona ispiri fiducia: 
a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da Te, a chi vorrebbe 
cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente 
capace. Signore, aiutami ad accorgermi subito: di quelli che mi stanno 
accanto, di quelli che sono preoccupati e disorientati, di quelli che sof-
frono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo...
perchè ti possa ascoltare in ogni fratello, che mi fai incontrare.

LA PAROLA SI FA VITA

LETTURA      Lc 24,44-53

Il discepolo missionario se non manifesta la sua fede, dal modo con cui 
pensa, parla e agisce, se non fa vedere che proprio il suo credere lo rende 
diverso, rischia di ridurre in polvere la sua identità credente.

RIFLETTERE 

Come ripartire dalla proposta di Evangelii Gaudium di Papa Francesco? 
È una lettera per il futuro, non una devota meditazione sulla gioia: 
Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché 
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le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale 
diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale 
più che per l’auto-conservazione. Propone la Chiesa in uscita, cioè 
la trasformazione missionaria della Chiesa. Siamo sempre discepoli 
missionari. Cambiare è difficile, ma siamo chiamati a crescere come 
evangelizzatori, piccoli ma forti. Evangelizzatori con una vita trasfigurata 
dalla presenza di Dio.

LA VITA SI CONFRONTA CON LA PAROLA

La missione è qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non vo-
glio distruggermi. Amore che aspetta di essere annunciato e condiviso. 
La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di cia-
scuno dei battezzati. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione 
nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo 
di evangelizzazione. Ma è spontaneo cogliere la distanza ancora... Il cam-
mino da percorrere è lungo!

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE

Un anno con il gaudio del Vangelo in mano, farà ripartire e ringiovanire la 
nostra Chiesa. Ripartire vuol dire scoprire quel sacramento della Porta del 
Battesimo. Vuol dire anche che siamo custodi delle altre creature. La Chiesa 
non è una dogana, richiede porte aperte, perché il cuore del suo Dio è, non 
solo aperto, ma trafitto dall’amore che si è fatto dolore. Non possiamo 
essere cristiani che alzano continuamente i cartelli proibito il passaggio, 
nè considerare che questo spazio è mia proprietà, impossessandomi di 
qualcosa che non è assolutamente mio. La Chiesa non è nostra, fratelli, è 
di Dio (Parole in Colombia, settembre 2017).

PREGHIERA FINALE E BENEDIZIONE 

Preghiera Per un nuovo giorno ecclesiale 
O Dio, noi ti chiamiamo! Aiutaci a pregare. A raccogliere i nostri pensieri 
su di Te. Da soli non siamo capaci. C’è buio in noi, in Te invece c’è luce! 
Siamo soli, ma Tu non ci abbandoni! Non abbiamo coraggio, ma Tu ci 
sei di aiuto! Siamo inquieti, ma in Te c’è la pace! C’è amarezza in noi, in 
Te c’è la pace. Non capiamo le tue vie, ma Tu sai qual è la nostra strada. 
Padre del Cielo, siano lode e gloria a Te, per il nuovo cammino che si 
apre!

(Dietrich Bonhoeffer).
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Introduzione

Il dramma dei migranti e dei profughi è sotto gli occhi di tutti. Entra 
anche nel nostro cuore? In questa Giornata del Migrante e del Rifu-
giato la comunità parrocchiale fa il punto della situazione e disponi-
bilità di accoglienza al proprio interno dei fratelli migranti, cristiani 
e anche di altre fedi religiose. Nell’atto penitenziale ci interroghiamo 
sulle parole programmatiche dettate da papa Francesco.

Atto penitenziale

• proteggere: chiediamo perdono se assecondiamo iniziative e fra-
si che infondono paure in relazione alla presenza di migranti fra 
di noi, al punto che loro stessi si sentono mal visti o minacciati. 

Signore Pietà

• promuovere: chiediamo perdono se non ci sentiamo disposti a 
riconoscere le qualità più personali e i valori spirituali che i mi-
granti portano dentro. Se non li invitiamo alla celebrazione della 
fede chi è battezzato come noi o non testimoniamo la fede a chi 
è di altre fedi religiose.

Cristo Pietà

• integrare: chiediamo perdono se esigiamo che i migranti abban-
donino le loro culture per assumere la nostra, senza aprirci a loro 
per conoscere aspetti validi della loro cultura e vita. 

Signore pietà.

Prima lettura (1Sam 3, 3-10)

Come Samuele diciamo anche noi: Parla, Signore, perché il tuo servo 
ti ascolta!
È Dio che dobbiamo ascoltare, per capire il senso della storia.

GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

Domenica 14 gennaio 2018

Sussidio liturgico
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Seconda lettura (1 Cor 6,13-15.17-20)

Il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo: e i corpi dei migranti divo-
rati dagli squali nel Mediterraneo?

Preghiera dei fedeli 

O Dio, che hai detto: Quando lo straniero dimorerà presso di voi, non gli 
farete torto, ma lo tratterete come uno che è nato fra di voi, ti eleviamo 
le nostre invocazioni per la nostra conversione e per i fratelli migranti 
venuti da noi.

• I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore 
lontano dalla povertà, dalle persecuzioni, dalle guerre, dall’ingiusta 
distribuzione della ricchezza. Fa’, o Signore, che ascoltiamo il Tuo 
invito a condividere con loro non solo un po’ del nostro superfluo, 
ma quello di cui hanno bisogno.
Noi ti preghiamo: ascoltaci, o Signore.

• La migrazione porta le culture del mondo ad incontrarsi. Fa’, o Si-
gnore, che non rimaniamo chiusi per egoismo nel nostro piccolo 
mondo, ma sappiamo confrontarci con fiducia e simpatia, con ri-
spetto e ammirazione con le culture che gli immigrati ci portano, 
per un vicendevole arricchimento umano, sociale e religioso. 
Noi ti preghiamo: ascoltaci, o Signore.

• L’aspetto religioso è una componente preziosa di ogni persona. Fa’, o 
Signore, che sappiamo vedere il Tuo volto in ogni migrante e profu-
go che arriva alla nostra porta. 
Noi ti preghiamo: ascoltaci, o Signore.

• I mezzi di comunicazione stanno alimentando pregiudizi e paure nel 
presentarci le persone migranti. Fa’, o Signore, che possiamo trasmet-
tere fiducia, e anche cogliere i sentimenti, le speranze i desideri di 
tanti uomini, donne e minori che hanno il coraggio di affrontare il 
viaggio della vita. 
Noi ti preghiamo: ascoltaci, o Signore.

Celebrante: 
Fa’, o Signore, che gesti quotidiani di accoglienza e condivisione gioiosa 
verso i migranti siano espressione di una Chiesa vera madre di tutti gli 
uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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la pagina dei ragazzi
C iao ragazzi,

innanzitutto buon anno! Vi au-
guro che sia ricco di serenità.

Nel 2017 abbiamo conosciuto insie-
me alcuni personaggi che hanno scrit-
to o stanno scrivendo la storia mon-
diale; quest’anno ho pensato invece, 
di girare i due emisferi alla ricerca delle 
diverse tradizioni culturali e religiose e 
approfondire i vari modi di pregare presenti 
tra i popoli.
Vorrei iniziare alla grande e cosa c’è di meglio dal ca-
pire cos’è la Settimana per l’Unità dei Cristiani? Sapevate che a 
gennaio c’è una settimana nella quale tutte le confessioni cristiane 
pregano insieme per il raggiungimento della piena unità? È il pe-
riodo tra il 18 e il 25 gennaio per noi che siamo nell’emisfero nord, 
mentre per i nostri amici dell’emisfero sud viene spostata verso Pen-
tecoste perché in gennaio hanno le vacanze. 
Agli inizi del XX secolo, in seguito alle predicazioni di cristiani ap-
partenenti alle diverse chiese presenti nei nuovi continenti, i fedeli 
di questi nuovi territori richiamarono i responsabili cristiani a pre-
cisare meglio gli obiettivi, non riuscendo a comprendere tutte 
le differenze che venivano loro trasmesse. Cattolici, ortodossi, 
anglicani, protestanti, riformati, luterani, pentecostali, battisti, 
metodisti, chiese libere. Come fare? Nel 1910, ad Edimburgo, 
in Scozia, si riunirono per la prima volta alcune chiese - anglica-
ne, protestanti, riformate - proprio per discutere di una maggiore 
condivisione degli obiettivi: come annunciare lo stesso Vangelo es-
sendo Chiese diverse? Fu il primo tentativo di ecumenismo, ovvero 
di quel movimento che intende favorire la riconciliazione dei cri-
stiani e la loro unità attorno alla Scrittura e alla Mensa eucaristica. 
In quegli stessi anni, nasceva anche l’idea di proporre un percorso 
di preghiera che potesse raggruppare i cristiani per chiedere a Dio 
il dono dell’unità, della riconciliazione. L’anglicano Spencer Jones e 
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l’episcopaliano Paul Wattson, nel 1907, suggerirono di istituire una 
giornata di preghiera per favorire una ricomposizione visibile di tutti 
i cristiani. L’anno successivo - 1908 - l’idea venne ampliata dando 
origine a quella che oggi è la Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani: dal 18 gennaio, memoria della Confessione di Pietro, al 25 
gennaio, memoria della Conversione di Paolo.
La divisione, se non addirittura la contrapposizione, tra i cristiani, è 
sempre stata motivo di scandalo. Innanzitutto perché si oppone alla 
volontà di Gesù espressa nel Vangelo, ma anche perché la divisione 
tra i cristiani impedisce una testimonianza autentica e un percorso 
autorevole di evangelizzazione.
Per questi motivi, i tentativi di una riconciliazione tra cristiani, ovvero 
di un percorso di unione o di conversione, non sono mai mancati. 
Nel 1958 il tema della Settimana iniziò ad essere preparato con-
giuntamente dalla Commissione Fede e Costituzione del Consi-
glio Ecumenico delle Chiese e dal gruppo cattolico francese Unité 
Chrétienne. Solo nel 1966, al termine del Concilio Vaticano II, la par-
tecipazione e la presenza della Chiesa cattolica fu ufficiale, tanto da 
diventare il nuovo partner per la preparazione dei testi attraverso il 
Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani.

Sapete quale è il tema della Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani di quest’anno?
Risolvete il cruciverba cifrato e avrete il titolo.

Soluzione
Potente è la tua mano, Signore
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LIBRI E DVD

Savana on the road
Laure Edine

i dati
TITOLO:   Savana on the road
AUTORE:  Chiara Castellani, Mariapia                       
   Bonanate
EDITORE: San Paolo
ANNO:     2017

Di Chiara Castellani abbiamo già parla-
to in queste pagine qualche anno fa 

per presentare il suo libro Una lampadi-
na per Kimbau: le mie storie di chirurgo di 
guerra dal Nicaragua al Congo (Monda-
dori, 2006).
Chiara Castellani, missionaria laica, in-
stancabile chirurgo e unico medico per 
centomila abitanti, continua a lottare per 
salvare vite umane da Aids, tubercolosi, 
malaria e malnutrizione anche dopo la 
mutilazione di un braccio. 
In questo secondo libro Chiara raccon-
ta a Kikobo, l’amico infermiere colpito 
dall’Aids diventato il suo braccio destro, 
il suo sogno. Il sogno di un futuro dove 

diritto alla vita, alla salute, all’istruzione e 
alla pace siano rispettati.
Oltre a Chiara e Kikobo i protagonisti e lo scenario del libro sono 
la martoriata Repubblica democratica del Congo, luogo della mia 

anima e della mia vita, e l’in-
dispensabile motocicletta fuo-
ristrada che permette di rag-
giungere i villaggi più lontani 
e dimenticati. 
Una lettura agile e coinvol-
gente.
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ACCRI

Il Trentino e il dott. Mukwege
Maddalena Zorzi

Sono passate alcune settimane dalla visita 
del dott. Denis Mukwege in Trentino e le sue 
parole continuano a risuonare con forza nei 
nostri cuori. Si fatica a metterle da parte, 
così come è difficile pensare, ci ha confi-
dato lo stesso dottore, che il mondo riesca 
a chiudere gli occhi sulla nostra tragedia.

Pensavamo di essere minima-
mente informati sul sanguino-

so conflitto che da quasi 20 anni 
sta sconvolgendo il Sud Kivu, nella 
Repubblica Democratica del Con-
go e sul suo collegamento con 
l’estrazione illegale dei minerali 

strategici, utilizzati poi nelle industrie dei Paesi ricchi. Negli ultimi anni 
abbiamo avuto modo di addentrarci in queste problematiche, portando 
il progetto L’altra faccia della tecnologia: il dramma del coltan in tante 
scuole trentine, assieme all’attivista ed informatico congolese John Mpa-
liza (the peace walking man). Ma la testimonianza del dott. Mukwege ha 
aggiunto al quadro del conflitto un tassello di cui non avevamo colto tut-
ta la portata e la terribile drammaticità. I suoi resoconti ci hanno scosso 
profondamente: nella sua terra di Bukavu, ricchissima di miniere di oro, 
di coltan, di cobalto, sono migliaia le donne vittime di violenza sessuale, 
spesso di gruppo, perché lo stupro è usato come arma micidiale di so-
pruso, oltraggio ed umiliazione ed il corpo delle donne è trasformato in 
un nuovo campo di battaglia. 
La sera del 17 novembre, all’oratorio del Duomo di Trento, il medico con-
golese, introdotto dal giornalista di RAI 3, Gabriele Carletti, e tradotto da 
Riccardo Mazzeo, ha raccontato la fatica di incontrare quotidianamente 
anziane, giovani, adolescenti, madri, ma anche bambine violate e ferite 
con bastoni ed oggetti contundenti. Queste donne, sono poi allontanate 
dai loro stessi familiari e non riescono più ad avere una vita sociale nor-
male: alla sofferenza fisica si aggiunge quella per la distruzione della loro 
umanità. Chi di loro raggiunge il Panzi Hospital trova non solo possibilità 
di cure fisiche ma anche un luogo di ristoro psicologico per tornare ad 
avere desiderio di vivere. A riversare in toccanti immagini il suo racconto, 
il documentario Mwavita. Nata in tempo di guerra di Daniele Bellocchio e 
Marco Gualazzi. Nel corso della tavola rotonda l’intervento di Mukwege 
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si è accompagnato a quello dell’onorevole Cecile Kyenge che ha spie-
gato al pubblico quanto è stato fatto e quanto ancora resta da fare a 
livello europeo per avere una soddisfacente legge sulla tracciabilità dei 
minerali strategici, e dell’assessora alle Pari Opportunità, Sara Ferrari, che 
ha collegato l’evento alla Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne del 25 novembre indetta dall’ONU. Presenti al 
tavolo anche John Mpaliza, il Presidente del Forum trentino per la pace 
ed i diritti umani Massimiliano Pilati ed un rappresentante degli studenti 
autori dell’invito del medico congolese a Trento. 
Il giorno successivo c’è stato l’incontro con le scuole. Non c’è mai stato 
bisogno di richiamare al silenzio il folto pubblico (1.700 ragazzi) e in un 
clima di rispettosa attenzione Mukwege ha spiegato in che cosa consiste 
l’impegno suo e della sua Equipe presso il Panzi Hospital. È un luogo di 
cura del corpo ma soprattutto delle anime. Perché se riusciamo a curare 
fisicamente molte delle donne che arrivano da noi, rimane il problema 
enorme della terribile umiliazione subita: queste donne, infatti, sono vio-
lentate davanti al marito, ai figli ed ai vicini. Gli psicologi della nostra Equi-
pe cercano allora di infondere loro coraggio e di ridare spirito ed anima 
al loro corpo ormai privo di emozioni. Inoltre facciamo spesso anche un 
intervento economico - 50 dollari, un coniglio, una capra perché tornino 
nel loro villaggio - e le accompagniamo anche sul piano giuridico, dando 
loro strumenti di giustizia…. 
Il compito di rappresentare il mondo delle Associazioni è andato all’AC-
CRI: Francesca Boldrin ha messo in evidenza lo straordinario inedito sca-
turito dal progetto promosso due anni fa. Insegnanti e studenti dei due 
Licei Scientifici della città (Galilei e Da Vinci), grazie all’impegno del prof. 
Paternoster, hanno saputo raccogliere questo input iniziale per sviluppar-
lo poi in modo autonomo. È successo qui a Trento concludeva Francesca 
quello che l’ACCRI cerca di promuovere nei suoi Progetti di cooperazione 
nel Sud del Mondo: favorire l’autosviluppo. In fondo è come gettare un 
seme, creare le condizioni perché cresca e poi aspettare che maturi da solo.
A sera l’incontro presso la parrocchia Sacra Famiglia di Rovereto, per 
prendere parte alla cena solidale in favore del Panzi Hospital. Della serata 
portiamo con noi due immagini particolarmente significative: l’abbrac-
cio commosso del dottor Mukwege all’anziano collega roveretano Carlo 
Spagnolli, impegnato da anni nello Zimbabwe e la consegna degli atte-
stati agli undici ragazzi della scuola alberghiera di Rovereto che hanno 
lavorato in cucina e in sala con professionalità e competenza. 
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EVENTI

   APPUNTAMENTI DEI GRUPPI MISSIONARI
    (decanali o interparrocchiali)
Ala 
Canonica, lunedì 08 gennaio - ore 15.00 

Cavalese
Oratorio Predazzo, lunedì 08 gennaio - ore 20.30

Cembra/Lavis
Oratorio, venerdì 12 gennaio - ore 20.00

Cles 
Oratorio, mercoledì 10 gennaio - ore 14.30

Condino 
Biblioteca Condino, lunedì 08 gennaio - ore 20.00

Lomaso 
Sclemo, martedì 16 gennaio - ore 20.00

Tione 
Tione, venerdì 12 gennaio - ore 20.30

Trento 
Centro Missionario, mercoledì 10 gennaio - ore 17.00

Val di Sole 
Ossana, mercoledì 10 gennaio - ore 20.00

21 GENNAIO ad ALDENO
Ritrovo ore 14.00

Trento, Mattarello, Povo

DOMENICHE DI ANIMAZIONE E FORMAZIONE 
MISSIONARIA per i gruppi missionari

GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA
Domenica 28 gennaio 2018

28 GENNAIO a ROVERETO (S. Maria)
(Oratorio)

Ritrovo ore 14.00 - Messa ore 18.00
Ala, Mori, Rovereto e Villa Lagarina
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Sabato 6 gennaio 2018 
ore 15.00 in Duomo

Domenica 14 gennaio 2018
in ogni parrocchia

EPIFANIA DEI POPOLI

GIORNATA MONDIALE DEL 
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2018

Sussidi proposti:
CALENDARIO PER LA PREGHIERA 

IN FAMIGLIA
MANIFESTO DELLA QUARESIMA 

DI FRATERNITÀ
STRISCIONI SETTIMANALI

MESSAGGIO DEL PAPA
SALVADANAI O BUSTE

Il materiale della Quaresima sarà disponibile presso il Centro Mis-
sionario, a partire dal 29 gennaio. 

II sussidi saranno consultabili sul sito del Centro Missionario a parti-
re dal 1° febbraio - www.diocesitn.it/missioni



CeM Gennaio 2018

2222

STOP & GO

lo SRI LANKA

GARNIGA br. Gabriele 
salesiano, di Lizzana

l’ETIOPIA

LARCHER p. Giuseppe
salesiano, di Taio

dal BRASILE

REVOLTI sig. Marco
laico, di Taio

A
RR

IV
I

PA
RT

EN
ZE

pe
r

RICHIAMATI ALLA RICOMPENSA DEL SIGNORE

CINTI p. Stefano, cappuccino, (anni 83), di Lavarone Cappella
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SAPERNE DI PIÙ

Un popolo negato: i Rohingya
Grazie a Papa Francesco, il popolo dei Rohingya  e la sua situazione di 
perseguitato, è arrivato nelle case di molti. Già però in un articolo su 
Popoli e Missioni di maggio 2017 la scrittrice, Miela Fagiolo D’Attilia, 
si chiedeva a chi interessasse il futuro di questo popolo e ne raccontava 
la situazione. 
Si legge così: Ormai è chiaro al mondo che le persecuzioni nei 
confronti dei Rohingya sono arrivate al punto tale da non rientrare 
più nei dossier sulla violazione dei diritti umani ma nel corposo e 
drammatico faldone dei genocidi. Odiati da buona parte dei 55 
milioni di birmani, per il 95% di religione buddista, i Rohingya sono 
musulmani e considerati stranieri senza diritti. Nella provincia di 
Rakhine affacciata sul Golfo del Bengala, su quasi quattro milioni di 
persone ne sono rimaste circa 800mila, senza diritto di cittadinanza 
in base ad una legge del 1982 che le considera immigrati clandestini. 
Eppure la loro presenza nelle terre dell’Akran risale al VII secolo: i 
Rohingya sono i discendenti dei mercanti arabi, turchi, bengalesi e 
mongoli che attraversavano oceani e steppe per scambiare merci. 
Fino all’invasione della regione da parte dei Birmani (tra il 1784 e il 
1826), hanno pacificamente convissuto con le altre etnie della zona. 
Le persecuzioni sono iniziate dopo la dichiarazione di indipendenza 
della Birmania dall’impero britannico nel 1948, quando questa 
minoranza non è stata riconosciuta tra i 135 gruppi etnici nazionali. 
La legge del 1982 gli ha negato la cittadinanza e dopo 30 anni di 
esclusione da ogni diritto civile e sociale, dall’ottobre 2016, secondo 
EU Humonitarian Aid and Civil Flickr, circa 65mila Rohingya sono stati 
spinti a lasciare il Myanmar. A causa dell’escalation di violenze degli 
ultimi quattro anni (ufficialmente motivate dalla caccia ai terroristi), 
molte famiglie poverissime sono state costrette ad abbandonare gli 
insediamenti nel porto di Sittwe, capitale della provincia di Rakhine, 
per andare con mezzi di fortuna o a piedi verso l’estrema punta 
meridionale del Bangladesh, verso l’Indonesia e la Malesia. 

RICHIAMATI ALLA RICOMPENSA DEL SIGNORE

CINTI p. Stefano, cappuccino, (anni 83), di Lavarone Cappella
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