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LETTERA DEL DIRETTORE

don Beppino Caldera
Lavoriamo per la vita

Carissimi, 
nelle domeniche pasquali continua il cammino del Risorto. Ma 

ci vuole tanto coraggio per accettare Gesù nella sua risurrezione! 
Non temete! dice Gesù risorto alle donne. Non dobbiamo temere 
la vita, anche se è più faticosa da promuovere che la stessa morte. 
Infatti quando incontriamo un povero, un emarginato, un profugo ci 
troviamo a disagio, forse perché non sappiamo come stabilire una 
relazione. È più facile andare al centro commerciale o incontrare si-
tuazioni di agiatezza, ma sappiamo che lì è un’evasione dalle nostre 
responsabilità.
Eppure Gesù ha detto: Il Regno di Dio è già iniziato, difatti gli storpi 
camminano, i ciechi vedono, i muti parlano, ai poveri è annunciata la 
buona novella. Gesù ha fatto la sua parte, rimettendo in piedi chi era 
a terra, ora, con la forza del Risorto tocca a noi continuare ciò che 
Lui ha iniziato. Ecco perché ci vuole molto coraggio per accettare 
la risurrezione di Gesù: ci chiama in causa per rinnovare il mondo. 
Non è solo credere che il fatto della risurrezione è avvenuto, ma in 
cosa consiste. Come dice mons. Lauro, la risurrezione di Gesù non è 
la rivitalizzazione del suo corpo, per essere come prima, ma è la forza 
di Dio che svuota i poteri della morte per proclamare la vita come 
unico valore.
Purtroppo i poteri umani corrono ai ripari, per difendersi da Gesù 
risorto, cominciando dai soldati che dovevano mettere in giro la di-
ceria che erano stati i discepoli a rubare il corpo di Gesù. 
I poteri umani continuano a resistere alla vita producendo armi e 
inventando guerre che rendono tanti soldi; continuano a inganna-
re la gente dicendo che i pochi profughi presenti nelle nostre valli 
sono troppi, in quanto i milioni di turisti non saranno mai conside-
rati un’invasione, perché portano soldi. I poteri umani continuano a 
resistere alla vita favorendo e tacendo tante ingiustizie nel mondo 
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del lavoro, nascondendo lo sfruttamento e accettando pensioni da 
fame. Continuano a ingannare dicendo che l’insicurezza dipende dal-
la presenza di migranti, quando chi uccide nelle case non sono loro. 
Da questi pochi esempi risulta chiaro che è più facile accettare la 
morte che lavorare per la vita.
I nostri missionari dovrebbero aprirci gli occhi, e non solo il porta-
foglio, per capire la realtà del mondo. Perché si dedicano tanto a 
gente diversa da noi? È perché i missionari sanno che la dignità delle 
persone è sotto la pelle, nella coscienza, nei sentimenti, nella fede 
religiosa e non nell’aspetto esteriore di chi incontriamo.
Gesù risorto ha invitato gli apostoli ad andare in Galilea, dove lo 
avrebbero incontrato. Lo stesso invito è rivolto a noi: andare sulle 
strade, nelle periferie, nei luoghi più normali della vita, dove incon-
treremo l’uomo per la nostra missione di evangelizzare. 

La Festa dei Popoli (domenica 20 maggio) sarà l’occasione di ve-
rificare se sappiamo fare festa con i migranti. Nella Giornata del Mi-
grante e del Rifugiato dell’11 marzo a Riva il nostro vescovo Lauro 
ha espresso a nome della diocesi la sua ammirazione per i fratel-
li migranti, la sua soddisfazione nel condividere il loro coraggio di 
amare la vita a costo di tanti sacrifici, la loro capacità di cantare, 
sorridere e danzare, per annunciare che la gioia supera la chiusura. 
Ha annunciato il battesimo di migranti, anche adulti, come un dono 
per la nostra Chiesa trentina. La Festa dei Popoli coinvolga l’animo 
dei trentini e liberi la gioia di chi lavora per l’accoglienza dei profu-
ghi e per la partecipazione alle comunità parrocchiali di tutte quelle 
famiglie di migranti già dimoranti nei nostri centri.
Se crediamo alla Parola di Dio, leggiamo e meditiamo il passo del 
Deuteronomio 23,16-17 che dice: Non rimandare al suo padrone lo 
schiavo che, dopo essergli fuggito, si sarà rifugiato presso di te. Rimar-
rà da te, in mezzo ai tuoi, nel luogo che avrà scelto, in quella città che 
gli parrà meglio. Non l’opprimerai. 
I richiedenti asilo sono fuggiti dalle schiavitù di povertà, di perse-
cuzioni o di guerre: chi parla di respingere, chi li critica, non crede e 
non conosce la Parola di Dio.
Nella Festa dei Popoli è Dio stesso che fa festa, per l’accoglienza e 
la pace che si crea con chi collabora all’amicizia e alla convivenza 
fraterna. È un segno pasquale di amore alla vita.
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CAMMINO COMUNE

Identità del Gruppo Missionario

Continuiamo anche in questo mese la riscoperta della nostra 
identità di gruppi missionari parrocchiali o decanali. Ad aprile 

abbiamo visto il significato dei termini missione ed evangelizzazione, 
ora cerchiamo di capire più da vicino chi è il Gruppo Missionario 
Parrocchiale.
Innanzitutto possiamo dire che è la memoria e l’animatore della co-
scienza missionaria nella parrocchia. La memoria perché con il suo 
essere, il suo operare cerca di vivere come Gesù, il suo andare in-
contro alla gente, il suo aiutare e il sostenere le persone; l’animatore 
perché attraverso l’impegno di formazione, lo stile di vita, l’azione, 
cerca di risvegliare in tutta la comunità cristiana l’anelito missionario. 
Scrive Joaqìn M. Sànchez Macias in Parrocchia missionaria: utopia o 
realtà? La ragione più profonda per risvegliare la nostra coscienza 
universale non deve venire dall’esterno, ma dall’interno del nostro 
essere cristiani e Chiesa. Il nostro fare deve essere una conseguenza 
del nostro essere. Nel testo troviamo anche alcuni suggerimenti per 
una verifica dell’essere Gruppo Missionario sulla base di tre grossi 
ambiti identificati con alcuni verbi:
1. vedere - conoscere - far conoscere
2. giudicare - valutare - discernere
3. agire - convertirsi - operare

Scopriamo il primo ambito
Vedere - conoscere - far conoscere

Chiediamoci: come gruppo conosciamo e facciamo conoscere:
• i documenti della Chiesa sulla missione, la solidarietà fra i popoli, i 

problemi dello sviluppo, ...;

• la vita delle Chiese sorelle; 

• la vita, la cultura, la religione... di altri popoli e Paesi per accogliere 

a cura di Monica Signorati
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non solo le loro richieste ma anche i loro doni;

• la situazione dei territori dove Gesù non è ancora conosciuto;

• i mondi e fenomeni sociali nuovi: l’urbanizzazione, i giovani, le mi-
grazioni, i rifugiati;

• le aree culturali o areopaghi moderni: il mondo della comunicazio-
ne, della cultura, della ricerca scientifica, dei rapporti internazionali;

• i problemi che affliggono l’Umanità intera: ingiustizia, sfruttamen-
to, povertà, disgregazione culturale e religiosa, conflitti..;

• le cause di tali situazioni disumanizzanti e l’interdipendenza che 
lega gli uomini e i popoli in un unico destino;

• le risposte, con pregi e limiti, che la Chiesa e altre realtà sociali e 
civili danno a tali problemi;

• le scelte prioritarie, le iniziative missionarie proposte dalla diocesi 
tramite il Centro Missionario Diocesano;

• gli organismi e le istituzioni preposte alla missione in campo nazio-
nale, le loro proposte ed iniziative;

• ...; 

Nel prossimo numero cercheremo di analizzare gli altri due ambiti.

Attraverso le pagine di Comunione e Missione,  il gruppo missionario 
di Smarano desidera far conoscere la Via Lucis del proprio territorio.   
L’idea è nata da una serata a Telve di Sopra celebrando la Via 
Lucis sul colle San Pietro. Da qui la voglia di realizzarla lungo il 
sentiero panoramico della Merlonga fino alla veduta di San Ro-
medio. La proposta consiste in 14 stazioni, dal Risorto alla disce-
sa dello Spirito Santo. 
Domenica 13 maggio ad ore 17.00 ci sarà la celebrazione d’i-
naugurazione.  
L'invito a partecipare è esteso a tutti coloro che lo desiderano.             
             Il gruppo missionario di Smarano

Invito
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VOCI DELLA MIGRAZIONE

I mIgrantI neI testI deI gIovanI per la vIa CruCIs al Colosseo

Nei patimenti di Cristo, i giovani che hanno preparato la Via Crucis 
intravedono anche le sofferenze dell’uomo contemporaneo, e Gesù 
spogliato delle vesti è come un giovane migrante, corpo distrutto 
che arriva in una terra troppo spesso crudele, pronta a togliergli la 
veste, unico suo bene, e a venderla; a lasciarlo così con la sua sola 
croce, come la tua, con la sua sola pelle martoriata, come la tua, con 
i suoi soli occhi grandi di dolore, come i tuoi. Ma c’è qualcosa che gli 
uomini spesso dimenticano riguardo alla dignità: essa si trova sotto la 
tua pelle, è parte di te e sarà sempre con te, e ancor di più in questo 
momento, in questa nudità. La stessa nudità con cui veniamo alla luce 
è quella con cui la terra ci accoglie alla sera della vita. Da una ma-
dre all’altra. E ora qui, su questa collina, c’è anche tua madre, che ti 
vede di nuovo nudo. Ti vedo e comprendo la grandezza e lo splendore 
della tua dignità, della dignità di ogni uomo, che nessuno potrà mai 
cancellare... 
Questo scrivono e meditano i giovani autori dei testi per la Via Cru-
cis di papa Francesco al Colosseo.
A noi spetta interrogarci su chi ha il diritto di rifiutare, di pensare 
male, di rigettare i migranti più poveri, i richiedenti asilo? Perché 
troppi comuni trentini non offrono alloggio ai profughi? È scom-
parso il sentimento cristiano dalle nostre valli? Si ascoltano di più i 
politici arroganti o gli annunciatori del Vangelo?

In ItalIa CresCe la fede per merIto deglI stranIerI CrIstIanI

In questa Pasqua in tutta la Diocesi di Milano i catecumeni che in 
Duomo e nelle parrocchie hanno ricevuto il Battesimo sono stati 
130! Gli uomini (60%) superano le donne. La maggioranza è costi-
tuita da stranieri (72%). Il gruppo nazionale di gran lunga più nu-

d. B.
Fede immigrata
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meroso è quello albanese (31% sul totale). Perché così numeroso il 
gruppo di adulti albanesi che chiedono il Battesimo? Si convertono 
da quell’islam che era stato loro imposto nell’invasione ottomana di 
secoli fa. Dicono di voler ritornare alle radici della fede cristiana delle 
loro antiche famiglie. Tutto questo è molto incoraggiante: starà alla 
comunità parrocchiale in cui vivono qui in Italia inserirli nel vivere 
comunitario della Chiesa.

In ItalIa I CrIstIanI superano glI IslamICI

Secondo le più recenti stime della Fondazione Ismu, gli stranieri re-
sidenti in Italia al 1° gennaio 2017 che professano la religione cristia-
na ortodossa si confermano, come l’anno precedente, i più nume-
rosi (oltre 1,6 milioni, +0,7%), seguiti dai musulmani (poco più di 1,4 
milioni, -0,2%) e dai cattolici (poco più di un milione, -0,1%).
Ci sono poi fedeli appartenenti a religioni di minore importanza nu-
merica, come i buddisti, gli induisti, i sikh, i cristiani copti, i cristiani 
evangelici.
Considerando tutti i cristiani anche i non compresi nelle confessioni 
più numerose, i cristiani (compresi i cattolici) stranieri residenti in 
Italia risultano in tutto 2,9 milioni, in aumento dello 0,6% nell’ultimo 
anno. Le elaborazioni di ISMU mettono in mostra che il panorama 
delle religioni professate dagli stranieri è variegato e sfata in parti-
colare il pregiudizio secondo cui la maggior parte degli immigrati in 
Italia professa l’Islam.

pellegrInaggIo deI popolI

Come si può vedere nella pagina degli Eventi di Comunio-
ne e Missione (pag. 20), quest’anno il Pellegrinaggio dei popo-
li sarà il 6 maggio al Santuario della Madonna delle Grazie di 
Arco. Da anni gli immigrati di fede cattolica amano celebrare la 
loro fede a Maria con il Pellegrinaggio. Ognuno porta nel cuo-
re la devozione alla Madonna venerata nel suo Paese ed è molto 
bello vedere come Maria ha conquistato il cuore di tutti i popoli.  
Qui va un invito speciale ai gruppi missionari delle parrocchie che 
vorranno partecipare, specialmente della zona pastorale di Riva e 
Ledro a divulgare l’iniziativa e a parteciparvi con spirito missionario. 
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MISSION@RIAMENTE

p. Fabio Gilli, Italia
C’è Uno che ti guarda

Miei cari amici,
sono qui nella casa cosiddetta di riposo, per anziani, ma mi 

sento sempre missionario comboniano al cento per cento. C’è da 
fare tanto! Ho pregato ore anche quest’oggi. Mi sveglio presto e 
prego. Prego per tutti voi e cerco di non dimenticare nessuno.
Io sono qui, e sono contento sapete. Sono contento perché sono 
una “creatura”, creatura per amor di Dio, che mi ha creato per amore.
Durante tutta la giornata io mi dico: Fabio, c’è Uno che ti guarda. E 

io lo sento in fondo a me. È Dio 
che mi dice: ti amo Fabio, sono 
contento di te, non ti giudico 
e non ti condanno, scuso tutto, 
perdono tutto, dimentico tut-
to, non tengo conto di niente. 
Questo è salutare per me e mi 
fa rinascere. Ed è quello che 
auguro di cuore a tutti voi: di 
fare questo passaggio, dalla 
sofferenza e dalla tristezza alla 

gioia e alla pace. La chiedo anche per voi ogni giorno: pace e sere-
nità. 
Non perdiamoci di coraggio. Anch’io qualche volta sono giù, qual-
che volta sono su: il Signore è sempre lo stesso in fondo a me, ed 
è lui che mi fa viaggiare perché mi è sempre fedele, mi ha amato 
dall’eternità e mi ama per sempre. Lui è sempre con me, accanto a 
me, per sostenermi e incoraggiarmi. Vorrei invitarvi ancora a conti-
nuare in quello che fate. Continuiamo anche nelle opere caritatevoli 
verso le persone più disagiate, che non hanno altre possibilità. 
Io mi considero sempre tra i più fortunati a vivere qui in questa co-
munità. Siamo una sessantina di anziani e io sono uno dei più gio-
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mons. Adriano Tomasi, Perù
Popolo di fede

vani. Tante esperienza che sento, tanta fede … Li sento raccontare, li 
sento parlare, li sento ridere. Li sento vicini.
Non dimentichiamo il Togo. Io non lo dimentico mai sapete. Quan-
do ero in Togo mi succedeva spesso di dimenticare l’Italia, ma ades-
so che sono qui non so dimenticarmi dell’Africa.
Neppure di voi mi dimentico. Due tre volte al giorno vi passo nel 
pensiero tutti, uno per uno, vi chiamo per nome e chiedo al Signore 
che vi sostenga. Ne abbiamo tutti bisogno. Sono sempre con voi.

Carissimi,
grazie a Dio tutto prosegue bene qui da noi e specialmente con 

la mia missione. 
A inizio anno abbiamo vissuto la gioia della visita di papa Francesco 
che ha saputo conquistare questo popolo molto affettuoso e molto 
legato alla sua fede con una devozione grande alla Madonna ed 
ai loro santi. Le parole finali: Non lasciate che vi rubino la speranza 
cerchiamo di ripetercele ogni giorno in vista degli scandali di cor-
ruzione impensabili e a non finire. Le mie opere vanno avanti bene: 
Dio mi ha dato grandi e buoni collaboratori.
Un caro saluto a tutti voi.
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d. Francesco Moser

Lettura orante della Bibbia
BELLEZZA DEL GAUDIO EVANGELICO...

Riuniti in nome del Vangelo 
Il nuovo inizio è la vita in movimento. Abbiamo ascoltato la notte di Pa-
squa: Mosè, dì che la gente si metta in cammino! (Es. 14,15). Abbiamo visto 
più di 800 cortei nelle città dell’America, camminare e manifestare contro 
le armi. Mai più (never again!): più di mezzo milione di ragazzi e ragazze 
nella capitale. Sappiamo cosa vogliamo, non aspetteremo. Il giorno delle 
Palme, la voce di Papa Francesco si è quasi rotta nell’invocare che i giovani 
sappiano farsi sentire. Se noi anziani stiamo zitti, vi domando: voi gridere-
te? Per favore, decidetevi, prima che gridino le pietre. Alla stessa ora, dall’al-
tra parte del mondo, la piccola Yolanda Renee King, nipote del grande 
nonno Martin Luther King: Noi saremo una grande generazione. Gioiosa, 
trasparente, credibile, anche la lettera pre-sinodale dei giovani al Papa. 
Dall’Etiopia, è venuto il corridoio umanitario, coordinato dalla dottoressa 
Alganesh. Pure don Sandro Depretis ha dato il via a una nuova tappa mis-
sionaria nella lontana Papua Nuova Guinea.  

Preghiera
Si annuncia quello che si ha dentro. Stiamo asssordando il mondo con i 
nostri annunci che ormai non scalfiscono più: sono cembali sonanti. Se 
dimentichiamo il nostro essere chiamati (il nostro essere noi stessi terra da 
evangelizzare, la nostra attività sarà come il muoversi di un mare agitato 
che non può calmarsi (Is. 57,20). 

LA PAROLA SI FA VITA

LETTURA Rm 12,9-16  

L’amore non abbia finzioni. Fuggite il male con orrore. Attaccatevi al bene. 
Amatevi gli uni agli altri con affetto fraterno. Gareggiate nello stimarvi 
a vicenda. Non siate pigri nello zelo. Siate invece ferventi nello spirito. 
Servite il Signore. Siate lieti nella speranza. Forti nella tribolazione. 
Perseveranti nella preghiera. Solleciti per le necessità dei fratelli. Premurosi 
nell’ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non 
maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia. Piangete con quelli 
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che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri.                              
Non aspirate cose troppo alte. Piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi 
un’idea troppo alta di voi stessi.

RIFLETTERE 
È bene ciò che dà maggiore realtà agli esseri e alle cose, male è ciò che gliela 
toglie.            (Simone Weil) 

E per dare realtà al prossimo, bisogna desiderare che esista. Dunque la bontà 
fa esistere il mondo (nella sua inesauribile varietà e bellezza). Empatia, sincerità, 
rispetto verso gli altri, etc., ci mettono nel cuore della realtà, che è soprattutto 
relazione e amore.        

LA VITA SI CONFRONTA CON LA PAROLA

Essere discepoli è una missione capace di trasformare il caos in armonia. 
Gesù si è spinto oltre i confini, ha affrontato i poteri allora presenti, ha sfi-
dato le corruzioni ed ha insegnato ai suoi discepoli a contrastrare le norme 
e le pratiche culturali che riteneva inadeguate (CEC, in Tanzania, 13/3/18).  
La Parola di Dio si è fatta la carne crocifissa di Cristo, l’annuncio della risur-
rezione dei corpi, un Gesù che sfamava e guariva corpi: che si occupava dei 
corpi delle persone schiave o affamate, delle persone malate o impoverite, 
degli esseri oppressi dall’inquinamento. Il futuro di Dio è possibile perchè 
già il presente è abitato da Dio nella sua Parola e nella sua Presenza. 

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE
Missione è comunicare la Vita, è convocare le comunità in assemblea, per 
decidere insieme, per proclamare la Parola nelle case, nei luoghi di lavoro, 
negli spazi pubblici. Per diventare, poco a poco, comunità evangelizzatrici 
e celebranti.

PREGHIERA FINALE E BENEDIZIONE 
Per essere felici col Signore bisogna amare come Egli ama, donare come 
Egli dona, soccorrere come Egli soccorre, toccarlo nei poveri più poveri, 
essere in mezzo a loro segno della Sua presenza, del suo amore e della sua 
compassione.                                                               (madre Teresa di Calcutta)

Benediciamo la vita, insieme a Lui. Alleluia.
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la pagina dei ragazzi
C iao ragazzi,

vi ricordate che il mese di maggio è 
dedicato a Maria, la mamma di Gesù? Tutto 

il Vangelo ci parla di lei: è presente nell’incar-
nazione, nel mistero pasquale, nella Pentecoste. 
È lei il modello della Chiesa.
La sua figura è importante però non solo per noi 
cattolici ma anche per la tradizione ortodossa, per 
quella evangelica, per gli islamici e per molti altri.  
Nella tradizione cristiana ortodossa Maria è celebrata 
con il nome di Theotòkos, (letteralmente il termine significa genitrice 
di Dio), è la Madre di Dio e detiene un posto speciale nella coscienza 
dei fedeli. È chiamata anche Panaghìa cioè la Tutta Santa:  la santa dei 
santi. Nella tradizione ortodossa Maria è il modello per tutti, il proto-
tipo della morale e della virtù, la consolatrice degli afflitti e il pronto 
soccorso per tutti coloro che la supplicano. Maria aiuta gli uomini a 
salire verso Dio, li guida dalla terra al cielo. A lei sono dedicate feste, 
inni solenni, chiese, cappelle e molte icone.  
Tra gli inni, il più popolare si chiama Inno Akàthistos. È composto di 
24 strofe e deve essere cantato o recitato stando in piedi in segno di 
ossequio alla Madre di Dio. È cantato ufficialmente in periodi diversi 
dell’anno a seconda del tipo di chiesa ortodossa e ufficiosamente è 
recitato molto spesso dai fedeli, anche tutti i giorni, per ottenere il 
suo aiuto.
Nella tradizione cristiana evangelica, Maria è soprattutto la “be-
nedetta tra le donne”, è cioè la figura umile e rispettosa che vive con 
gioia i doni della Grazia. Dio, l’ha scelta, la sua grazia è scesa su di lei. 
I protestanti amano e rispettano Maria come tutti i personaggi biblici 
che sono testimoni, modelli ed esempi di vita con Dio, collaboratori del 
grande disegno della creazione divina di un mondo più giusto, intes-
suto di speranza e di amore. Non pregano né chiamano Maria santa 
perché secondo loro nessuno è più santo di un altro: tutti gli uomini 
sono santi non per loro merito ma per grazia, perché salvati da Gesù. 
Ritroviamo Maria anche nel Corano. Nel Libro sacro dei mussulmani 
c’è infatti un capitolo, intitolato La sura di Maria dove Maria è l’uni-
ca donna chiamata per nome, ben 34 volte, e suo figlio è designato 
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come “Gesù, figlio di Maria”. Maria, si legge, è stata consacrata a Dio 
dalla sua mamma fin falla nascita, ha ricevuto un’educazione nel “San-
tuario” da parte di Zaccaria, ha concepito sotto l’azione dello Spirito di 
Dio e ha messo al mondo suo figlio ai piedi di una palma, nel deserto. 
Ella è modello per i credenti: “credette alle parole del suo Signore e 
fu una delle persone devote”. Nessun’altra donna ha questi privilegi 
nel Corano! La sua singolarità emerge perché suo figlio è presentato 
come un profeta eccezionale.     
Vedete ragazzi, ci sono varie differenze nel considerare e celebrare 
Maria, l’importante però è sapere che è una figura venerata da tutti. 

DEFINIZIONI

Sapete com’è chiamata Maria nel Corano? Inseriate nello schema 

il nome di ciò che è rappresentato nelle foto e, leggendo le lettere 

nelle caselle evidenziate, scoprire il nome.

1

2

3

45

Soluzione
Maryam
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AMERICA/BRASILE - Ordinato il primo sacerdote del popolo Baniwa 

Sabato 17 marzo è stata una giornata storica e di profonda gioia 
nella diocesi brasiliana di São Gabriel da Cachoeira, per l’ordinazio-
ne sacerdotale di p. Geraldo Trindade Montenegro, primo sacerdote 
del popolo Baniwa, uno dei 23 popoli indigeni presenti nella dio-
cesi. L’evento è stato preparato con cura e trepidazione da tutta la 
comunità diocesana ed è stata presieduta dal Vescovo, mons. Edson 
Damian. Nella liturgia sono stati inseriti alcuni elementi della spiri-
tualità indigena, profondamente legati alla vita cristiana.
Il nuovo sacerdote, p. Geraldo, è nato nella comunità Araripirá Ca-
choeira, sul fiume Ayarí, regione di confine tra Brasile e Colombia. 
Dopo la sua formazione al Seminario interdiocesano di Manaus, ha 
lavorato come diacono per poco più di un anno nella sua parrocchia 
di origine, Nuestra Señora de la Asunción del Río Içana, dove ora 
continuerà la sua missione come parroco.                   (da Agenzia Fides)

AMERICA/BRASILE - I giovani imparano l’Amazzonia dal di dentro 
e fanno rete
I giovani sono la chiave del cambiamento. Devono rendersi conto che 
sono i leader di oggi, non di domani. Per salvare la Madre Terra e tut-
ti noi dalla distruzione, noi giovani dovremmo prima di tutto essere 
coscienti della nostra situazione nell’Amazzonia e poi fare la differen-
za. Lo afferma Leah Casimero, membro del popolo wapichan della 
Guyana, laureata in amministrazione d’impresa. Leah, impegnata in 
un programma regionale di istruzione bilingue wapichan-inglese, 
ha preso parte, con 31 giovani leader di Bolivia, Colombia, Guyana, 
Ecuador, Perù, Venezuela e Brasile, ad una settimana di formazione 
per la promozione delle culture e della biodiversità dell’Amazzonia. 
Coordinato dal settore formativo e della pastorale giovanile della 
Rete Ecclesiale Panamazzonica (Repam), il seminario Sentieri Amaz-
zonici di Formazione si è svolto al centro arcidiocesano Marombà di 
Manaus (Brasile). Le lezioni teorico-pratiche, interattive e dinamiche, 
alla luce dell’enciclica Laudato Si’, avevano per oggetto temi legati 
alla realtà locale, culturale, sociale e religiosa dell’Amazzonia.   
         (da Agenzia Fides)

360 GRADI
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LIBRI E DVD

Africa nostra madre terra
Laure Edine

i dati
TITOLO:   Africa nostra madre terra. Poesie                                               
AUTORE:  Elisa Kidané
EDITORE: Effatà
ANNO:     2017

Non ci capita spesso di presentare su queste 
pagine raccolte di poesie ma l’ultima fatica 

di suor Elisa Kidané è particolarmente coinvol-
gente e vogliamo condividere con voi il piacere 
che ci ha dato la lettura di questa raccolta. 

Una quarantina di poesie e quattro grandi temi 
(Africa, Donna, Immigrazione, Spiritualità) rac-
contano l’Africa di suor Elisa, missionaria com-
boniana nata in Eritrea e per anni direttrice del 
periodico Combonifem.

Con stile e parole semplici, quasi scarne, ci 
parla di sofferenza, sfruttamento delle terre, 
soprusi, ingiustizie, povertà, malattie, sfrutta-
mento, vendita di esseri umani. Sembra che 
l’autrice perda le sue illusioni sul continente 
tanto amato. Invece come lo fa intendere la 

poesia …e mi sorprende l’Africa ha in serbo una risorsa illimitata, la 
speranza.

…e mi sorprende
il tuo coraggio
di sognare
un domani
per i tuoi popoli
quando tutti
proprio tutti
hanno già sentenziato 
la tua scomparsa 
dal mondo 
che conta.
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Sono indignato
ACCRI

Europa, cosa ti è successo? Ha chiesto ai lea-
der della UE Papa Francesco. È questo anche 
il mio grido di dolore. Purtroppo non nau-
fragano solo i migranti nel Mediterraneo, sta 
naufragando anche l’Europa come patria dei 
diritti...
Sono solo alcuni frammenti della lettera pie-
na di angoscia con cui padre Alex Zanotelli 
ha raggiunto da Napoli tante singole persone 
e tante Associazioni come l’ACCRI. La pubbli-
chiamo per intero.

Sono indignato per 
quanto sta avvenen-

do sotto i nostri occhi 
verso i migranti, nell’in-
differenza generale. Stia-
mo assistendo a gesti e a 
situazioni inaccettabili sia 
a livello giuridico, etico 
ed umano.
È bestiale che Destinity, 

donna nigeriana incinta, sia stata respinta dalla gendarmeria fran-
cese. Lasciata alla stazione di Bardonecchio, nella notte, nonostante 
il pancione di sei mesi e nonostante non riuscisse quasi a respirare 
perché affetta da linfoma. È morta in ospedale dopo aver partorito 
il bimbo: un raggio di luce di appena 700 grammi! 
È inammissibile che la Procura di Ragusa abbia messo sotto seque-
stro la nave spagnola Open Arms per aver soccorso dei migranti in 
acque internazionali, rifiutandosi di consegnarli ai libici che li avreb-
bero riportati nell’inferno della Libia.
È disumano vedere arrivare a Pozzallo sempre sulla nave Open Arms 
Resen, un eritreo di 22 anni che pesava 35 kg, ridotto alla fame in 
Libia, morto poche ore dopo in ospedale. Il sindaco che lo ha ac-
colto fra le sue braccia inorridito ha detto: Erano tutti pelle e ossa, 
sembravano usciti dai campi di concentramento nazisti.
È criminale quello che sta avvenendo in Libia, dove sono rimasti 
quasi un milione di rifugiati che sono sottoposti -secondo il Rap-
porto del segretario generale dell’ONU, A. Guterres- a detenzione 
arbitraria e torture, tra cui stupri e altre forme di violenza sessuale, a 
lavori forzati e uccisioni illegali. E nel Rapporto si condanna anche 
la condotta spregiudicata e violenta da parte della Guardia Costiera 
libica nei salvataggi e intercettazioni in mare.
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È scellerato, in questo contesto, l’accordo fatto dal governo italiano 
con l’uomo forte di Tripoli, El- Serraj (non esiste governo in Libia) per 
bloccare l’arrivo dei migranti in Europa.
È illegale l’invio dei soldati italiani in Niger deciso dal Parlamento italia-
no, senza che il governo del Niger ne sapesse nulla e che ora protesta.
È immorale anche l’accordo della UE con la Turchia di Erdogan con 
la promessa di sei miliardi di euro, per bloccare soprattutto l’arri-
vo in Europa dei rifugiati siriani, mentre assistiamo a sempre nuovi 
naufragi anche nell’Egeo: l’ultimo ha visto la morte di sette bambini!
È disumanizzante la condizione dei migranti nei campi profughi del-
le isole della Grecia. Chi vede gli occhi dei bambini che incontriamo 
nei campi profughi ha detto l’arcivescovo Hyeronymous di Grecia a 
Lesbo è in grado di riconoscere immediatamente, nella sua interezza 
la bancarotta dell’umanità.
È vergognoso che una guida alpina sia stata denunciata dalle au-
torità francesi e rischi cinque anni di carcere per aver aiutato una 
donna nigeriana in preda alle doglie insieme al marito e agli altri 
due figli, trovati a 1.800 m, nella neve.
Ed è incredibile che un’Europa che ha fatto una guerra per abbat-
tere il nazi-fascismo stia ora generando nel suo seno tanti partiti 
xenofobi, razzisti o fascisti.
Europa, cosa ti è successo?, ha chiesto ai leader della UE Papa France-
sco. È questo anche il mio grido di dolore. Purtroppo non naufraga-
no solo i migranti nel Mediterraneo, sta naufragando anche l’Europa 
come patria dei diritti.
Ho paura che, in un prossimo futuro, i popoli del Sud del mondo 
diranno di noi quello che noi diciamo dei nazisti. Per questo mi me-
raviglio del silenzio dei nostri vescovi che mi ferisce come cristiano, 
ma soprattutto come missionario che ha sentito sulla sua pelle cosa 
significa vivere dodici anni da baraccato con i baraccati di Korogocho 
a Nairobi (Kenya). Ma mi ferisce ancora di più il quasi silenzio degli 
Istituti missionari e delle Curie degli Ordini religiosi che operano in 
Africa. Per me è in ballo il Vangelo di quel povero Gesù di Nazareth: 
Ero affamato, assetato, forestiero… È quel Gesù crocifisso, torturato 
e sfigurato che noi cristiani veneriamo in questi giorni nelle nostre 
chiese, ma che ci rifiutiamo di riconoscere nella carne martoriata dei 
nostri fratelli e sorelle migranti. È questa la carne viva di Cristo oggi.
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EVENTI

   APPUNTAMENTI DEI GRUPPI MISSIONARI
    (decanali o interparrocchiali)

Ala 
Canonica, lunedì 14 maggio - ore 15.00
 
Cavalese
Daiano canonica, lunedì 07 maggio - ore 20.30

Cembra/Lavis
Oratorio, lunedì 14 maggio - ore 20.15

Cles 
Pellegrinaggio missionario a Torino venerdì 25 e sabato 26 maggio
 
Condino 
Biblioteca Condino, lunedì 14 maggio - ore 20.00

Lomaso
Stenico, martedì 15 maggio - ore 20.30

Rovereto/Nomi Destra Adige 
Nomi, mercoledì 09 maggio - ore 20.30

Tione 
Oratorio, venerdì 11 maggio - ore 20.30

Trento 
Centro Missionario, mercoledì 09 maggio - ore 17.00

Val di Sole  
Ossana canonica, mercoledì 09 maggio - ore 20.00

Si 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 5 del mese precedente.

AVVISO
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Pellegrinaggio dei popoli

Festa dei popoli

Il mondo in Piazza
PROGRAMMA

Giovedì 17 maggio 2018
20.30 Vigilianum, via Endrici 14 
Stare insieme in una piazza: persone oltre i nu-
meri (in collaborazione con Cinformi)

Domenica 20 maggio 2018
10.00 piazza Fiera partenza della sfilata 
          attraverso la città
11.30 piazza Duomo incontro con le autorità
12.30 piazza Fiera saluti ed esibizioni dei popoli



CeM Maggio 2018

21

STOP & GO

dal PERÙ 

BORTOLOTTI sig. Daniele
laico, della Val Rendena

dall’UGANDA

FILIPPI p. Ezio
comboniano, di Albiano

dal SUD AFRICA

SANDRI mons. Giuseppe
vescovo, di Faedo

VILIOTTI sr. M. Aldina
comboniana, di Rizzolaga

il GIAPPONE

SIMONCELLI p. Carmelo
salesiano, di Lizzana

l’UGANDA

CROCE fr. Elio
comboniano, di Moena

il CAMEROUN

Zeni p. Enrico
concezionista, di Cles

A
RR
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I
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RT
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r

dal TOGO 

GILLI p. Bruno
comboniano, di Albiano

RICHIAMATI ALLA RICOMPENSA DEL SIGNORE

GENTILINI sr. Alba, missionaria della Consolata, (anni 89), di Torra
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SAPERNE DI PIÙ

Una Giornata per le diversità

22

Tre quarti dei principali conflitti mondiali hanno una dimensione 
culturale perciò è urgente e necessario per 

la pace, la stabilità e lo sviluppo, colmare il 
divario tra le culture.
La diversità culturale è una forza trainante 
dello sviluppo, non solo rispetto alla crescita eco-
nomica, ma anche per condurre una vita intellet-
tuale, emotiva, morale e spirituale più soddisfa-
cente. È quindi una risorsa indispensabile per la 
riduzione della povertà e il raggiungimento di 
uno sviluppo sostenibile.
Allo stesso tempo, l'accettazione e il riconosci-
mento della diversità culturale favoriscono il dia-
logo tra civiltà e culture, il rispetto e la comprensione 
reciproca.
Nel 2001, l'UNESCO ha adottato la Dichiarazione universale sulla di-
versità culturale e nel dicembre 2002 l'Assemblea generale delle Na-
zioni Unite, nella sua risoluzione 57/249, ha dichiarato il 21 maggio 
Giornata mondiale per la diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo.
In questo modo viene offerta l'opportunità di approfondire la com-
prensione dei valori della diversità culturale e di promuovere i quat-
tro obiettivi della Convenzione dell'UNESCO adottati il 20 ottobre 
2005:
1. appoggiare sistemi sostenibili di governance per la cultura;
2. raggiungere un flusso equilibrato di beni e servizi culturali e au-

mentare la mobilità di artisti e professionisti della cultura;
3. integrare la cultura nei quadri di sviluppo sostenibile;
4. promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali.

Nel messaggio per questa giornata nel 2017 il direttore generale 
Unesco Irina Bokova* scriveva:

a cura di Monica Signorati
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Così come la diversità naturale è essenziale per la sostenibilità degli 
ecosistemi, ugualmente la diversità culturale è linfa vitale di società 
dinamiche. La diversità culturale propone idee e prospettive inedite 
che arricchiscono la nostra vita in innumerevoli modi, permettendo 
a noi tutti di crescere e progredire insieme. Un’aula scolastica in cui 
siano presenti culture diverse non solo è più inclusiva, ma accresce  
l'apprendimento e il rendimento degli studenti. Un luogo di lavoro 
multiculturale non è solo più innovativo, ma anche più produttivo e 
economicamente redditizio.
La giornata di oggi è un'opportunità per tutti noi per celebrare gli 
straordinari vantaggi della diversità culturale, compreso il ricco pa-
trimonio immateriale dell'umanità, e ribadire il nostro impegno per 
costruire un mondo più pacifico fondato sui valori della comprensione 
reciproca e del dialogo interculturale.
Con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la comunità interna-
zionale ha riconosciuto il ruolo decisivo della cultura come motore 
del cambiamento e dello sviluppo. Il raggiungimento dei 17 obiettivi 
sarà impossibile senza attingere alla forza e al potere creativo della 
diversità delle culture di tutta l’umanità, senza impegnarsi in un dia-
logo continuo per garantire che tutti i membri della società traggano 
beneficio dallo sviluppo. 
Proprio, mentre si celebra la diversità culturale, bisogna ricordare 
che la diversità culturale è sempre più in pericolo. In tutto il mondo, 
estremisti violenti hanno preso di mira minoranze culturali e hanno 
distrutto il nostro patrimonio comune, per indebolire i legami neces-
sari tra le persone e la loro storia. Ad un altro livello, l’urbanizzazione 
selvaggia minaccia di omologare le nostre città, esaurendo la loro 
diversità sociale e le loro identità.
Sulla base dei diritti umani, l'UNESCO ritiene che le nostre differenze 
e diversità ci rendano più forti e che il rispetto della diversità cultu-
rale sia essenziale per favorire il dialogo interculturale, lo sviluppo 
sostenibile e la pace. Mentre lavoriamo insieme per rendere l'Agenda 
2030, e per contrastare le minacce alla nostra diversità culturale, la-
sciamoci condurre dallo spirito di questa Giornata, consapevoli  che, 
accettando la nostra diversità culturale, possiamo tessere per noi tutti 
un destino ancora più luminoso.
* Irina Bokova è stata Direttore Generale Unesco dal 2009 al 2017. L'attuale Direttore Genera-
   le è la francese Audrey Azoulay.
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