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LETTERA DEL DIRETTORE

don Beppino Caldera
Grazie a tutti

Carissimi, 
in questo numero di luglio vi do il mio saluto, avendo concluso 

il mio servizio al Centro Missionario. La “riforma” della curia ha pre-
visto la rimozione di tutti i direttori degli uffici, quale il nostro, per 
lasciare spazio ad altri delegati vescovili. Gli uffici pastorali sono stati 
ritenuti troppi e così si è pensato di riunirli in aree. Come ho già spie-
gato nel numero di giugno, il Centro Missionario si è ritrovato nell’a-
rea Testimonianza e impegno sociale, in compagnia di Caritas, salute, 
pellegrinaggi, anziani, pastorale delle migrazioni e Ecumenismo, con 
il delegato vescovile don Cristiano Bettega. Faccio tanti auguri a don 
Cristiano, e ne ha ben bisogno, per assumere tanta responsabilità.
Personalmente ringrazio tutti voi per tanta amicizia e cordialità in 
questi anni del mio servizio al Centro Missionario. Ho sempre gioito 
nell’incontrare tanti missionari che passano qui al Centro, nel cono-
scerli e condividere la loro esperienza e la gioia nell’essere missionari.
Ringrazio il Signore per tanto amore e interesse che si ha nelle par-
rocchie e nelle varie comunità per i nostri missionari. Anche quelle 
parrocchie che non hanno missionari propri li invitano a visitarle e 
tenere sempre vivo l’interesse alla missione.

È una grazia di Dio l’ardore missiona-
rio di tante persone e gruppi missionari 
parrocchiali e decanali, che in tante ma-
niere partecipano alla grande azione di 
evangelizzazione del mondo.
Ringrazio di cuore tutti i missionari che 
mi hanno dato ospitalità quando li ho 
visitati: i miei viaggi sono serviti a far sì 
che l’azione missionaria diocesana fos-
se più vicina alle situazioni che vivono i 
missionari.
Gli anni passati al Centro Missionario 
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mi hanno arricchito molto e come dice suor Delia, noi non partiamo 
con un sacco pieno di cose da portare agli altri, ma con un povero 
sacco vuoto, che continua a nutrirsi ogni giorno del Signore e dei fra-
telli e sorelle che si incontrano ogni giorno in questa missione.

Altro motivo di gioia è stato 
per me vivere il cammino di 
fede con i migranti e, sco-
prendo i valori spirituali che si 
portano nel loro peregrinare 
nella nostra terra, celebrare 
con loro feste e iniziative re-
ligiose molto significative. La 
nostra comunità diocesana 
ha avuto l’occasione di valo-

rizzare le persone per i tesori più grandi che portano con sé. L’acco-
glienza e il rispetto per le altre culture sono state una conquista per 
noi e ringraziamo tanti immigrati di aver accettato di camminare con 
le comunità parrocchiali e diocesane. Ci auguriamo che questo possa 
continuare, per vivere assieme una chiesa che non conosce confini di 
razza e di culture. Ho visto come tanti gruppi missionari sono sensibili 
all’accoglienza e alla collaborazione con i migranti: questo è sicura-
mente un lievito di fede e carità per le loro comunità. L’invito di Gesù 
ad andare in tutto il mondo per evangelizzare non resta solo com-
pito dei missionari, ma ci coinvolge tutti e il Centro Missionario è il 
luogo giusto per coinvolgere le comunità in questa missione della 
porta accanto.
Ringrazio in modo particolare chi ha lavorato e lavora attualmente 
al Centro Missionario, persone nelle quali ho trovato grandissimo  
amore e qualità per un servizio all’animazione missionaria che svol-
gono come vera 
missione. 
Auguro loro che 
possano avere 
da don Cristiano 
l’appoggio e la 
forza per conti-
nuare il loro pre-
zioso servizio.
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CAMMINO COMUNE

Identità del gruppo missionario
 III parte

Nell’intraprendere un viaggio ciascuno di noi vive momenti ed 
emozioni diverse: la scelta di una meta, la verifica della fattibili-

tà, la preparazione (fatta di studio, di preparativi spiccioli), il viaggio 
vero e proprio, la conclusione che diventa nuovo inizio perché i luo-
ghi visitati, le persone incontrate, ci modificano.

Anche nel nostro piccolo, abbiamo intrapreso un viaggio, un viaggio 
alla scoperta o meglio alla riscoperta dell’essere gruppo missionario 
parrocchiale. Come concluderlo? Forse ricordando che ogni gruppo 
non vive per sé stesso, è espressione di una comunità territoriale 
fatta di tante persone, gruppi, idee che non è sola ma cammina in 
compagnia con altre comunità, a fianco di altre comunità. Il collega-
mento con il Centro Missionario Diocesano è quindi un momento 
importante dell’identità del gruppo. 
È necessario? Come relazionarsi con esso? Gli incontri che negli anni 
don Beppino ha promosso nelle zone pastorali e nei decanati sono 
stati un tessere relazioni, fiducia reciproca, stima. Il Centro Missiona-
rio Diocesano è sì un luogo in cui sono chiamate a confluire le forze 
missionarie esistenti nella diocesi e sul territorio ma è soprattutto un 
centro di comunione tra la gente e come in ogni relazione due cose 
sono necessarie: l’ascolto e lo scambio. Si cresce insieme, periferia e 
centro, attraverso il dare e ricevere reciproco, in modo da risvegliare 
la nostra coscienza universale e camminare come Chiesa. Papa Fran-
cesco nell’Esortazione Gaudete et exsultate al n. 19 e 20 scrive: Per 
un cristiano non è possibile pensare alla propria missione sulla terra 
senza concepirla come un cammino di santità, perché «questa infatti 
è volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts. 4,3). Ogni santo è una 
missione; è un progetto del Padre per riflettere e incarnare, in un mo-
mento determinato della storia, un aspetto del Vangelo. Tale missione 

a cura di Monica Signorati
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trova pienezza di senso in Cristo e si può comprendere solo a partire 
da Lui. In fondo, la santità è vivere in unione con Lui i misteri della 
sua vita. Consiste nell’unirsi alla morte e risurrezione del Signore in 
modo unico e personale, nel morire e risorgere continuamente con Lui. 
Ma può anche implicare di riprodurre nella propria esistenza diversi 
aspetti della vita terrena di Gesù: la vita nascosta, la vita comunitaria, 
la vicinanza agli ultimi, la povertà e altre manifestazioni del suo do-
narsi per amore.
In altri punti l’Esortazione ci ricorda che La santificazione è un cam-
mino comunitario, da fare a due a due. La comunità che custodisce i 
piccoli particolari dell’amore, dove i membri si prendono cura gli uni 
degli altri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luo-
go della presenza del Risorto che la va santificando secondo il proget-
to del Padre. A volte, per un dono dell’amore del Signore, in mezzo 
a questi piccoli particolari ci vengono regalate consolanti esperienze 
di Dio. Contro la tendenza all’individualismo consumista che finisce 
per isolarci nella ricerca del benessere appartato dagli altri, il nostro 
cammino di santificazione non può cessare di identificarci con quel 
desiderio di Gesù: che «tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in 
me e io in te» (Gv. 17,21).

Il viaggio non è concluso, anzi, apre nuovi orizzonti, reciprocamente 
ci auguriamo buon cammino. 

il Gruppo Missionario

si caratterizza attraverso

vedere
conoscere

far conoscere

giudicare
valutare

discernere

agire
convertirsi

operare

TerriTorio
Ascolto

scAmbio

Gruppo 
Missionario

CenTro 
Missionario

Ascolto

scAmbio
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VOCI DELLA MIGRAZIONE

Nel messaggio per la 
Giornata Mondiale del 
Migrante e del Rifugia-

to 2018 papa Francesco, ha ribadito che tutti i credenti e gli uomini e 
le donne di buona volontà sono chiamati a rispondere alle numerose 
sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, 
saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie responsabilità. 
Siamo consapevoli che nemmeno noi cristiani, di fronte al fenome-
no delle migrazioni, possiamo limitarci a risposte prefabbricate, ma 
dobbiamo affrontarlo con realismo e intelligenza, con creatività e 
audacia, e al tempo stesso, con prudenza, evitando soluzioni sem-
plicistiche. Riconosciamo che esistono dei limiti all’accoglienza det-
tati dall’egoismo, dall’individualismo di chi si rinchiude nel proprio 
benessere, da una economia e da una politica che non riconosce 
la persona nella sua integralità. L’opera educativa hanno ricordato 
sempre i vescovi italiani deve tener conto di questa situazione e aiu-
tare a superare paure, pregiudizi e diffidenze, promuovendo la mutua 
conoscenza, il dialogo e la collaborazione. Particolare attenzione va 
riservata al numero crescente di minori, nati in Italia, figli di stranieri. 
Per quanto riguarda nello specifico l’educazione dei giovani all’inte-
grazione, sembra importante richiamare qui il ruolo che potrebbero 
avere alcune delle realtà che ruotano attorno alle parrocchie, in par-
ticolare quella degli oratori e dell’associazionismo.
Vogliamo ricordare inoltre che il primo diritto è quello di non dover 
essere costretti a lasciare la propria terra. Per questo è ancora più ur-
gente impegnarsi anche nei Paesi di origine dei migranti, per porre 
rimedio ad alcuni dei fattori che ne motivano la partenza e per ridurre 
la forte disuguaglianza economica e sociale oggi esistente. Dobbiamo 
denunciare l’acquisto di terra in Africa, per produrre carburanti puliti, 

d. B.

Comunità accoglienti! 
Uscire dalla paura…

Leggiamo alcuni tratti della Lettera dei 
vescovi italiani ai cristiani per interpreta-
re e accompagnare il fenomeno dell’im-
migrazione con gli occhi della fede.
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usando prodotti della terra che servirebbero come alimenti: la gente 
deve lasciare la terra perché comprata dalle multinazionali, anche ita-
liane. La gente è costretta a migrare!

Le migrazioni segno dei tempi
Un processo che inizia con un atto di umiltà e di ascolto di ciò che 
l’immigrazione, con i suoi volti, storie e domande dice a noi, comu-
nità cristiane. Si tratta di cogliere le migrazioni come un segno dei 
tempi, come hanno ricordato gli ultimi pontefici: un luogo frequen-
tato da Dio, che chiede al credente di osare la solidarietà, la giustizia 
e la pace.

Uno sguardo purificato
Occorre avere uno sguardo diverso di fronte a coloro che bussano alle 
nostre porte, che inizia da un linguaggio che non giudica e discrimina 
prima ancora di incontrare. I termini stessi che ancora utilizziamo (clan-
destini, extracomunitari…) portano in sé una matrice denigratoria. Se 
noi siamo parte di una comunità, essi ne sono esclusi. Nell’incontrare 
l’altro emerge la paura. Anzi, due paure si ritrovano a confronto: la mia 
paura e quella dello straniero. La sua paura è quella di chi è venuto in 
un mondo a lui radicalmente estraneo, dove non è di casa e non ha 
casa e di cui non conosce nulla. La mia è quella di ritrovarmi di fronte 
ad uno sconosciuto che è entrato nella mia terra, nel mio spazio. 
Dalla paura… all’incontro
Le paure si possono vincere solo nell’incontro con l’altro e nell’intrec-
ciare una relazione. Da un incontro vero nasce la relazione e il dialo-
go: non più una semplice conoscenza dell’altro, non più solo un con-
fronto d’identità, ma una conoscenza simpatica dei valori dell’altro.

Dalla relazione… all’interazione
È questo il passaggio più difficile. L’integrazione è un processo che non 
assimila, non omologa, ma riconosce e valorizza le differenze; che ha 
come obiettivo la formazione di società plurali in cui vi è riconoscimen-
to dei diritti, in cui è permessa la partecipazione attiva di tutti alla vita 
economica, produttiva, sociale, culturale e politica, avviando processi 
di cittadinanza e non soltanto di mera ospitalità. In conformità con la 
sua tradizione pastorale, la Chiesa – scrive il papa – è disponibile ad 
impegnarsi in prima persona per realizzare tutte le iniziative (…), ma per 
ottenere i risultati sperati è indispensabile il contributo della comunità 
politica e della società civile, ciascuno, secondo le responsabilità proprie.
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MISSION@RIAMENTE

un missionario trentino in Africa

Pregate per l’Africa

Cari amici,
qui la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. Oltre che 

essere senza mezzi di comunicazione, abbiamo le strade occupate 
da ribelli e ladroni. Se li incontri, ti portano via denaro, vestiti, viveri 
e quello che a loro interessa. 
L'altro giorno hanno sequestrato anche l'ambulanza che andava a 
Yambio con un bambino molto grave. I genitori, arrivati a Yambio 
con una moto, hanno constato la morte del loro bambino. L'ambu-
lanza è servita a questa gente per trasportare nella foresta quello 
che avevano rubato. 
Un giorno o l'altro capiteranno anche al campo e faranno piazza 
pulita.
Oggi hanno cominciato a dare la razione di cibo e denaro dimezza-
ta. Questo, purtroppo, farà diventare la gente ancora più affamata. Il 
denaro che ricevono finirà presto in bevande chimiche che vengono 
dall'Uganda. 
La gente ha per-
duto la testa. 
È difficile com-
binare qualche 
cosa.
Vi saluto e vi 
ringrazio del ri-
cordo al Signo-
re.
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In questo numero di luglio, presentiamo un fascicolo, intitolato Raggi 
di luce dal Kivu, che raccoglie tutte le riflessioni di suor Delia Gua-

dagnini, missionaria saveriana, originaria di Predazzo, che sono state 
pubblicate durante il periodo della Quaresima su Vita Trentina.

Tali riflessioni sono precedute dalla descrizione della situazione che 
si sta vivendo nella Repubblica Democratica del Congo, in particolare 
della regione  del Kivu.

Raggi di luce dal Kivu
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d. Francesco Moser

Lettura orante della Bibbia
BELLEZZA DEL GAUDIO EVANGELICO...

Riuniti in nome del Vangelo 
È arrivato il tempo ordinario e comune della liturgia… e anche della vita. Chis-
sà, qualcosa di buono succederà quest’estate? Le ferie lungamente sognate: 
viaggi insieme, un’esperienza missionaria estiva, un pellegrinaggio, un ac-
campamento itinerante, momenti di celebrazioni ben animati, l’accoglienza 
fraterna di nuovi amici migranti, lo scambio con comunità lontane, l’ascolto 
di una testimonianza che ti scuote... Feriale e quotidiano è il nostro Dio. Ri-
scoprire la bellezza del Padre Nostro: dacci, oggi, il nostro pane quotidiano. 
Via, lontano da noi, la pigrizia, la noia, l’indifferenza. È l’ora di sperimentare 
un’altra maniera di stare al mondo, la ricerca del senso della vita.  

Preghiera 
Per coloro che si devono lasciare 
Assisti, Signore, questo popolo che cammina. Signore, questa sera, voglio 
pregarti ad alta voce. Tanto, all’infuori di Te, non mi sente nessuno. In questo 
crepuscolo domenicale, non siamo rimasti che io e Te, o Signore. Ti chiedo 
solo tre cose. Per adesso. Dona ai credenti di osare di più. Libera i credenti 
dall’usura dell’abitudine. Libera i credenti dalle illusioni. Concedi, o Signore, 
a questo popolo che cammina l’onore di scorgere chi si è fermato lungo la 
strada e di essere pronto a dargli una mano per rimetterlo in viaggio.  
               (Don Tonino Bello, preghiere col grembiule)
LA PAROLA SI FA VITA

LETTURA  dal cap. 39 del Sir  

Lo scriba indaga la sapienza di tutti gli antichi, si dedica allo studio delle 
profezie, conserva i detti degli uomini famosi, penetra le sottigliezze 
delle parabole, indaga il senso recondito dei proverbi e si occupa degli 
enigmi delle parabole... di buon mattino rivolge il cuore al Signore, che lo 
ha creato, prega davanti all’Altissimo, apre la bocca alla preghiera... il suo 
nome vivrà di generazione in generazione e i popoli parleranno della sua 
sapienza... 

RIFLETTERE 
Tutta l’evangelizzzione è fondata sulla Parola di Dio, ascoltata, meditata, vissuta, 
celebrata e testimoniata; pertanto, bisogna formarsi continuamente nell’ascolto 
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della Parola. La Chiesa non evangelizza se non si lascia evangelizzare. È 
indispensabile che la Parola di Dio diventi sempre più il cuore di ogni attività 
ecclesiale. Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere una porta aperta a tutti 
i credenti. Noi non cerchiamo brancolando nel buio, Dio non è più il grande 
sconosciuto, ma ha mostrato sè stesso (E.G. 174-175). Affidiamoci alla Parola 
nel tempo ordinario. Ogni giorno è tempo di cominciare a credere.      

LA VITA SI CONFRONTA CON LA PAROLA
Ricordi la parola di papa Francesco, sulla santità della vita quotidiana, al 
numero 16 della lettera Gaudete et exultate? Questa santità a cui il Signore ti 
chiama, andrà crescendo attraverso piccoli gesti. Una signora va al mercato a 
fare la spesa: incontra una vicina e comincia a parlare e vengono le critiche. 
Ma questa donna dice dentro di sé: No! Non parlerò male di nessuno. Que-
sto è un passo verso la santità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare dei 
suoi sogni, anche se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e 
affetto. Un’altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un istante di ango-
scia, ma ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il Rosario e prega con 
fede. Questa è un’altra via di santità. Poi, esce per strada, incontra un povero 
e si ferma a conversare con lui con affetto. Anche questo è un passo avanti.
SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE
Una di queste domeniche, il giovane Romeo del Camerun ha ricevuto il 
Battesimo insieme alla comunità amica che lo ha sempre sostenuto. Lui, 
felice, ha detto: Voglio continuare ogni settimana la mia formazione cristiana. 
Nel suo nuovo romanzo, E tu splendi, il giovane scrittore Giuseppe 
Cattozzella racconta una vicenda di adulti e bambini, di povertà e sogni di 
riscatto in un paesino lucano che diventa specchio di come ancora siamo. 
In un’estate, l’adolescente Pietro, ormai orfano, rivive l’esperienza dei 
nonni migranti e tenta con l’amico adolescente straniero Josh, di riscattare 
la dignità della gente di Arigliana, prova a ribellarsi al giogo di Rocco, il 
mafioso. Grazie anche a un frammento della foto della mamma Rosi che 
non c’è più: Ti insegneranno a non splendere. E tu splendi invece. 

PREGHIERA FINALE E BENEDIZIONE 
signore, facci liberi e intensi 
Tu che fosti respinto, vituperato, tradito, perseguitato, crocifisso, nell’ora delle 
tenebre, ci sostenti la tua vittoria: sii nell’indigenza viatico, nel pericolo sostegno, 
conforto nell’amarezza. Sui monti ventosi e nelle catacombe delle città, dal 
fondo delle prigioni, noi ti preghiamo: sia in noi la pace che tu solo sai dare.                                                                
                                                         (marzo 1944, martire della guerra prima di morire)
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la pagina dei ragazzi
C iao ragazzi,

siamo ormai a luglio, nel pieno 
dell’estate e delle vacanze ma, anche se in 

ferie sappiamo che alcune relazioni non si fer-
mano: quella con i nostri genitori, con i nostri ami-
ci... anzi spesso, proprio perché abbiamo più tem-
po riusciamo ad incontrarci di più. Lo stesso vale 
per il nostro rapporto con Gesù, e quindi perché non 
cercare di coltivarlo maggiormente magari dedicando 
un po’ più di tempo alla preghiera? 
Ci sono molti modi di pregare e continuando il nostro viaggio nella 
conoscenza di altre religioni, vorrei presentarvi il modo dei dervisci. 
Per far ciò mi faccio aiutare da un amico, don Piero, che ha dedicato 
a loro un suo pezzo sulla rivista eVAI (era una rivista molto bella e 
varia sul mondo missionario dedicata proprio a noi ragazzi ma che 
purtroppo non viene più pubblicata). 
Chi sono i dervisci?
Derviscio (dall’arabo) significa povero, mendicante, ma anche, in lin-
gua farsi (persiano), cercatore di porte. E queste due caratteristiche 
descrivono bene i dervisci: si tratta di musulmani (cioè coloro che si 
sottomettono alla volontà di Dio), appartenenti a delle confraternite, 
chiamate turuq, che desiderano vivere un cammino di ascesi, cioè 
di distacco dal mondo, dai suoi beni e dai suoi piaceri, e per farlo 
scelgono la povertà. In questo senso sono alla ricerca di una porta 
speciale: quella del Paradiso!
Una di queste confraternite, la Mawlawiyya, venne fondata dal 
grande sufi (mistico) e poeta Jalal al Din Rumi nel 1200, e diven-
ne famosa proprio per la danza dei dervisci rotanti, che si teneva a 
Istanbul (nell’attuale Turchia) in occasione delle cerimonie d’incorona-
zione dei Sultani Ottomani.
I dervisci ballano per pregare. Eh sì non avete letto male: nella loro ri-
cerca di unirsi, o almeno avvicinarsi, a Dio, per realizzare la comunione 
con Allah, ruotano a lungo su se stessi sotto la guida di un pir, cioè di 
un vecchio, di un maestro.
Pregare con il corpo non è strano: fin dall’antichità si usavano danze 
sacre, ed ancora oggi, in molte religioni questo avviene, ad esempio 
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Unisci i puntini

nelle danze ebraiche fatte in gruppo, o nella danza-lotta elaborata dai 
monaci cinesi di Shaolin.
Provate a chiudere gli occhi e ad immaginare la scena: alcuni dervisci 
iniziano a suonare musiche tradizionali, con strumenti a corde pizzica-
te, flauti e tamburelli, mentre altri entrano ordinatamente in fila, vestiti 
di bianco, con un alto copricapo scuro sulla testa, si inchinano davanti 
al pir ed iniziano a girare su stessi, a ritmo, tutti insieme, ad occhi 
chiusi, con calma. Nel farlo, le lunghe gonne, chiamiamole così, che 
indossano sopra i pantaloni, svolazzano intorno a loro, quasi a creare 
dei disegni circolari nell’aria, insieme alle braccia che tengono alzate 
per tutto il tempo della danza. Proseguono così per decine di minuti, a 
volte recitando versetti dalle sure del Corano, proprio perché non è uno 
spettacolo, ma una preghiera. E la preghiera-danza termina con un 
inchino, così come era iniziata.
Quanti modi 
diversi di pre-
gare, di cercare 
Dio, che ci sono 
al mondo! E 
voi? Avete tro-
vato il vostro? 
Allora buona 
preghiera! 
p. Piero 

Buona Estate!
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AFRICA/Eritrea- Un passo verso la pace tra Etiopia ed Eritrea 

Il passo compiuto dal governo etiope è positivo e ci riempie il cuore di 
felicità. Adesso tocca a Isayas Afeworki muoversi. Sarà lui a decidere 
se vuole veramente fare la pace. Così alcuni religiosi cattolici eritrei 
commentano all’Agenzia Fides la disponibilità del governo dell’Etio-
pia a cedere i territori contesi all’Eritrea e porre così fine alle tensioni 
ventennali seguite alla guerra tra i due paesi (1998-2000).
Ciò che ci domandiamo è se a Isayas Afeworki convenga davvero la 
pace con l’Etiopia. In vent’anni ha costruito il suo potere quasi asso-
luto agitando lo spettro della minaccia etiope e la necessità di farvi 
fronte a ogni costo. Il Presidente ha rimandato l’entrata in vigore 
della Costituzione affermando che l’emergenza sicurezza non era 
compatibile con la democrazia. Ha represso ogni forma di oppo-
sizione, sostenendo che il Paese doveva rimanere unito. Ha chiuso 
giornali e radio indipendenti. Ha creato un esercito enorme in cui 
i ragazzi vengono arruolati a 17 anni. Se firmasse la pace – conti-
nuano i religiosi – non avrebbe più scuse: Isayas dovrebbe garantire 
la democrazia e i diritti civili più elementari. Il regime si sfalderebbe. 
Dunque bisognerà vedere se farà questi passi.
Nei religiosi c’è il sogno di un Paese in pace: Etiopi ed eritrei sono 
fratelli hanno le stesse origini. Parlano lingue derivanti dallo stesso 
ceppo linguistico (ge’ez). Hanno le stesse tradizioni religiose. Gli stessi 
costumi e anche la stessa cucina. Sono chiamati alla riconciliazione e 
alla convivenza.
Un’intesa favorirebbe lo sviluppo economico di entrambi i Paesi. 
Dopo la guerra l’Etiopia si è trovata senza sbocchi al mare e i porti 
dell’Eritrea sono rimasti praticamente inoperosi. Con la pace tra le 
nazioni, Addis Abeba potrebbe utilizzare per il proprio export i porti di 
Massawa e Assab. L’Eritrea ne trarrebbe grande vantaggio economico. 
Si prospetterebbe uno sviluppo e un futuro più roseo di quello attuale.
Il problema è la volontà politica. L’Etiopia è disponibile e lo stesso 
premier Abiy Ahmed Ali lo ha affermato più volte, concludono. Ora è 
Isayas che deve pronunciarsi. Noi speriamo che opti per la pace.                
                                                            (da Agenzia Fides)

360 GRADI
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LIBRI E DVD

In cammino!
Laure Edine

Luglio! Per tanti inizia il tempo delle va-
canze e del riposo. Mare, montagna, viag-
gi all’estero, città d’arte... Sono variegate le 
forme di svago a disposizione. Da alcuni 
anni si stanno riscoprendo i pellegrinaggi 
e le camminate a carattere spirituale.
La Biblioteca diocesana Vigilianum pro-
pone nelle prossime settimane un’esposi-
zione di libri su questo tema, intitolata In 
cammino!. La sessantina di volumi espo-
sti spaziano dalle guide ai diari, dalle te-
stimonianze ai consigli per pellegrini, da-
gli album fotografici alle guide bibliche.

Ecco, tra i tanti, alcuni titoli dei libri messi a disposizione.
• Guida biblica e turistica della Terra Santa;
• Quello che le guide non dicono: Lettera a un giovane che parte per 

Santiago de Compostela Cammini. Vie di pellegrinaggio in Europa;
• Il cammino della Gran Madre. In Piemonte sui passi della Madonna 

Nera;
• Arte e religiosità popolare. 42 itinerari nel Trentino-Alto Adige;
• Guida ai Santuari d'Italia;
• Mendicanti del cielo. Nel turismo, nei  pellegrinaggi, nei santuari;
• Santuari mariani d'Italia. Storia, fede, arte.

L’esposizione è aperta dal 15 giugno al 27 luglio.
orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 17.45 
          il venerdì dalle 9.00 alle 13.00
        Vi aspettiamo!
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Formazione all’empowerment.
L’esperienza dell’ACCRI

ACCRI

Il 18 maggio, la volontaria dell’ACCRI 
Alessandra Crimi, ha presentato l’espe-
rienza formativa dell’ACCRI, davanti ad 
una folta platea, riunita al CCI (Centro 
Cooperazione Internazionale) in occa-
sione del seminario Cooperazione in-
ternazionale e comunità organizzato 
da Fondazione Fontana.

Alessandra ha introdotto 
il suo intervento presen-

tando la mission dell’ACCRI: 
ispirati ai valori cristiani, po-
niamo le nostre mani, l’intel-
ligenza e il cuore a servizio 
dei più deboli per favorire il 
superamento delle situazio-
ni che generano povertà al 

Nord e al Sud del mondo e perché ogni uomo e ogni donna, con 
piena dignità, possa costruire il proprio futuro. Infatti, spiega con 
chiarezza Alessandra, è proprio per dare compiutezza e traduzione 
operativa alla mission e al termine intelligenza, che l’ACCRI, diversi 
anni fa, sceglie di adottare un nuovo approccio di intervento. Esso 
trova riscontro nella metodologia dell’empowerment di comunità pro-
mossa dallo psicologo Piergiulio Branca, presso l’Università di Padova 
(corso di Cooperazione allo Sviluppo). 
L’obiettivo è quello di formare volontari in grado di accompagnare 
la comunità nel percorso volto a crearne una comunità competente, 
dove il volontario nel ruolo di facilitatore di processo, opera nella ma-
niera di rendersi inutile.
Ma da dove e quando è nata la scelta 
di ACCRI di adottare questa metodo-
logia nei suoi progetti di cooperazio-
ne internazionale? È nata una decina 
di anni fa, da un confronto interno 
all’Associazione che nota sempre più, 
nei proprio interventi di cooperazio-

Sara Zordan
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ne allo sviluppo, l’importanza del coinvolgimento attivo della comu-
nità locale nei progetti, nel proporre progetti che nascono al sud, non 
elaborati e proposti dal nord, calati dall’alto. 
L’ACCRI contemporaneamente, fa propria anche la dottrina sociale 
della Chiesa, che parla di sviluppo self-reliant (renderli autonomi, au-
tosufficienti).
In questi anni, l’Associazione si è anche interrogata sulle criticità di 
tale intervento, e sono stati riscontrati alcuni nodi critici, come il lavoro 
d’èquipe (solitamente non tutti i membri si sono formati su questa me-
todologia), il doveroso e difficile passaggio di consegna tra un volon-
tario e l’altro, i saperi importati verso quelli locali ed il saperli coniugare 
ed infine, il saper gestire anche il vissuto degli operatori. Possiamo af-
fermare, va concludendo Alessandra, che l’empowerment di comunità 
è un approccio che vede la comunità come soggetto ed oggetto dell’in-
tervento che crea senso di comunità e comunità competenti.
Il volontario ACCRI, previamente formato, diventa quindi un agente 
promotore dei processi di partecipazione per l’individuazione della 
meta e del percorso e favorisce la crescita della comunità e dei suoi 
membri.
Organizza, insieme alle persone risposte efficaci in base ai bisogni rile-
vanti (per la comunità) ricostruendo legami di collaborazione e fiducia.

L’intervento si conclude infine con un termine in swahili TUKO PA-
MOJA! che vuol dire noi siamo insieme, nel senso di partecipazione, 
attenzione reciproca, che vuole essere condivisione attiva e profonda.

Inizierà a breve un nuovo pro-
getto di SERVIZIO CIVILE con 
NOI Oratori e ACCRI, rivolto ai 
giovani dai 18 ai 28 anni in ga-
ranzia giovani. 

Chiedi info a Sara 
0461.891279  trento@accri.it
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Incontro 
missionari in vacanza

Mercoledì 4 luglio 2018
presso il Seminario Maggiore di Trento

a partire dalle ore 9.00

EVENTI

Chiediamo, gentilmente ai parroci ed agli animatori missionari di 
invitare tutti i missionari presenti in Trentino e di accompagnarli.

Comunicare cortesemente la partecipazione entro giovedì 28 giu-
gno 2018 per l’organizzazione del pranzo. 

Veglia Missionaria Diocesana

Sabato 29 settembre 2018

foto Gianni Zotta
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AVVISO AI PARROCI 

Queste le coordinate sulle quali è possibile effettuare i versamenti:

• Cassa Rurale Alto Garda
 IBAN: IT 28 J080 1605 6030 0003 3300 338

• c/c postale n. 13870381
 
Intestare a:  
Opera Diocesana per la Pastorale Missionaria – Trento

SPECIFICARE SEMPRE LA CAUSALE

Chiediamo cortesemente di provvedere, entro il 30 settembre, 
all’invio di eventuali offerte non ancora consegnate relative alle ini-
ziative:

• Giornata Missionaria Mondiale (22/10/2017);
• Giornata Infanzia Missionaria (06/01/2018);
• Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra (28/01/2018);
• Quaresima di Fraternità 2018.



CeM Luglio 2018

21

STOP & GO

dal BRASILE 

ZENDRON mons. Guido
vescovo, di Lisignago

A
RR
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Il BRASILE

dal CAMEROUN

JANESELLI p. Sergio
concezionista, 
di Trento S. Apollinare 

l’UGANDA

FILIPPI mons. Giuseppe
vescovo, 
di Baselga del Bondone

l’EGITTO

PASQUINI sr. Camilla
comboniana, di Vigne d’Arco

RIENTRATI
dal TOGO

RAVANELLI sr. Lina 
camilliana, di Albiano

ZADRA sig. Luigi
laico, di Denno

dall’ECUADOR
DELLAGIACOMA sr. Gisella 
salesiana, di Pozza di Fassa

dall’ECUADOR
DELLAGIACOMA d. Alberto 
salesiano, di Pozza di Fassa

dalla BOLIVIA

CLEMENTI d. Filippo
incardinato, 
di Trento S. GiuseppeGIRARDELLI fr. Dino

pavoniano, di Besagno
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SAPERNE DI PIÙ

Una nuova beata: 
sr. Leonella Sgorbati

22

Suor Renata, quando ha 
incontrato l’ultima volta 

suor Leonella?
Era il maggio del 2006. Mi 
trovavo in Kenya per la Confe-
renza regionale della Congre-
gazione e suor Leonella era 

arrivata dalla Somalia per partecipare. Una sera abbiamo parlato a 
lungo della situazione a Mogadiscio. Disse anche a me la frase poi ri-
masta celebre: Penso ci sia una pallottola con scritto sopra il mio nome. 

Cosa la preoccupava?
L’ambiente si era fatto molto violento. Era stata imposta la Shari’a. 
Le cinque consorelle vivevano a contatto con la gente in ospedale e 
a scuola, ma per il resto erano isolate in casa; non potevano uscire 
se non accompagnate. I fondamentalisti non le vedevano di buon 
occhio, soprattutto Leonella, perché stava con i giovani. E i giovani 
della scuola infermieri le volevano un bene dell’anima. Tra loro però 
si erano infiltrati dei fondamentalisti. Nelle lezioni di anatomia le ca-
pitava di ricevere delle obiezioni; lei, Corano alla mano, dimostrava 
che quanto insegnava non andava contro la loro fede. 

Cosa di suor Leonella conquistava i giovani?
Aveva un cuore straordinario: sapeva allacciare un rapporto diret-
to, gioioso. Oggi la nostra luce si è spenta, hanno detto gli studenti 
quando è stata uccisa. Molti hanno voluto testimoniare al processo 
di beatificazione, ma non sono stati rivelati i loro nomi. È troppo 
pericoloso. 

Come postulatrice, invece, cosa ha scoperto di nuovo di suor 
Leonella?

Sabato 26 maggio nella cattedrale di Pia-
cenza è stata beatificata una missionaria 
della Consolata, uccisa in Somalia il 17 
settembre 2006. Cerchiamo di conoscer-
la attraverso le parole della postulatrice 
nel processo di beatificazione, sr. Renata 
Conti, intervistata da Barbara Sartori per 
il quotidiano Avvenire. 
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Leonella era una persona normalissi-
ma, ci si faceva di quelle risate insieme! 
Nessuna di noi immaginava che avesse 
una spiritualità così profonda. L’abbiamo 
scoperto leggendo i suoi diari. 

Cosa più l’ha colpita?
Era radicale nel suo sì al Signore. La sua 
vita è stata un crescendo, in un dono to-
tale di sé. Metteva l’altro al primo posto. 
Pensi che aveva solo due abiti, uno che 
indossava e l’altro per cambiarsi, e due 
paia di scarpe. Era francescana nel suo 
modo di vivere la povertà. 

Le ultime parole “perdono, perdono, perdono” sono il culmine 
di questo cammino... Suor Leonella ha guardato in faccia chi l’ha 
uccisa, lo ha riconosciuto: l’hanno confermato gli studenti. Alcuni si 
erano messi all’inseguimento di chi aveva sparato, Leonella se n’era 
accorta. Dite di non ucciderlo, è solo un povero ragazzo, ha chiesto 
con un fil di voce. Ecco: il perdono era già avvenuto qui. 

Questo perdono ha già dato qualche frutto?
Alcuni mesi dopo la morte, abbiamo ricevuto una lettera dal signor 
Nigel Baldwin, inglese, cristiano anglicano. Ci ha confidato che, no-
nostante gli sforzi, non riusciva a perdonare un conoscente, ormai 
defunto, che gli aveva fatto un torto. Da trent’anni soffriva per l’of-
fesa ricevuta. Sentendo dell’uccisione di suor Leonella, quella stessa 
domenica 17 settembre 2006 aveva acceso una candela per lei nella 
sua chiesa. Pensando alle parole di suor Leonella e applicandole nella 
preghiera – ci ha scritto – mi è sembrato di scacciare via lo spirito di 
amarezza. Per cui “perdono” non è stata solamente la parola ultima e 
definitiva di suor Leonella al mondo, ma è stata anche la sua parola 
a me. 

La morte di suor Leonella ha causato la partenza della comunità 
da Mogadiscio. Esperienza chiusa? 
Non abbiamo chiuso, abbiamo sospeso – sottolinea il concetto con 
un largo sorriso suor Renata – ora non c’è possibilità di tornare. Ma 
siamo pronte a farlo.
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