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LETTERA DEL DIRETTORE

don Beppino Caldera
Lo Spirito Santo sconvolge

Carissimi, 
il cammino pasquale ci ha coinvolti con Cristo nell’esperienza 

della croce e della risurrezione. Non possiamo solo essere spetta-
tori, ammirare la grandezza di Gesù, ma lasciarsi travolgere dal suo 
invito: Ricevete lo Spirito Santo… andate in tutto il mondo, fate miei 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo.
Anche noi, come gli apostoli, siamo ai primi tempi della Chiesa: ab-
biamo strutture, ma pochi cristiani. Siamo coscienti che non si può 
vivere di rendita, per quello che hanno fatto altri prima di noi. La 
Chiesa comincia sempre con ogni persona che nasce, con ogni oc-
casione di testimoniare Gesù Cristo nelle situazioni della vita.
Il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo ha sconvolto la casa dove si 
trovavano gli apostoli e li ha messi in piazza ad annunciare Gesù. Lo 
stesso Spirito Santo scuote e sconvolge con la sua potenza le nostre 
chiese nelle quali siamo rifugiati, rinchiusi e ci mette in piazza, sulle 
strade del mondo, nelle case, nelle situazioni sociali, nei mezzi di 
comunicazione, per far conoscere ciò che manca all’uomo: l’amore 
del Padre.
Nasce così la nostra vocazione missionaria per far conoscere Gesù 
al mondo, far esperienza del suo messaggio di simpatia per l’uomo, 
per gli ultimi, per chi ha più bisogno di vita.

In questo tempo pasquale è avvenuto in diocesi un cambiamen-
to nell’impostazione degli uffici di pastorale. Naturalmente anche il 
Centro Missionario è chiamato a partecipare a questa riforma voluta 
dal Vescovo, per camminare in maggiore collaborazione per la pa-
storale diocesana.
Il Centro Missionario si è trovato in un’area denominata Testimo-
nianza e Impegno sociale in compagnia con Caritas, Salute Pellegri-
naggi e Anziani, Ecumenismo e dialogo interreligioso. Quest’area è 
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affidata al delegato vescovile don Cristiano Bettega.
Il Vescovo si propone di riunire ogni settimana gli incaricati delle 
quattro aree per fare una pastorale diocesana concordata assieme. 
Si spera che questo faccia bene all’attività missionaria, per il fatto 
che tutte le pastorali si devono confrontare e collaborare con ogni 
nostra iniziativa e noi con loro. Questo già si sta facendo con la 
catechesi, con la quale riusciamo ad invitare al Centro Missionario 
centinaia di ragazzi per la sensibilizzazione missionaria. 
A livello diocesano non è facile far capire l’importanza della mis-
sione come evangelizzazione, perché si insiste troppo con gli aiuti 
materiali ai missionari. La nostra gente è molto generosa nel dare e 
pensa che questo sia sufficiente. Ma il mondo ha bisogno di fede: ai 
fedeli di ogni fede religiosa siamo tenuti ad annunciare Gesù Cristo, 
come completamento del cammino spirituale. Se il mondo credesse 
in Gesù di certo fiorirebbero la carità, la giustizia e la pace. Il no-
stro impegno per il bene del mondo dovrebbe realizzarsi più che 
con offerte nella denuncia delle multinazionali che rubano in tutto 
il mondo, riducendo alla povertà e miseria popoli interi, dovrebbe 
impegnarci nella denuncia del commercio delle armi che inventano 
guerre e stimolano alla violenza.
I missionari partiti dalle nostre comunità sono sempre stati frutto di 
tanta fede vissuta nelle parrocchie e nelle famiglie: ci preoccupa il 
fatto che attualmente non si abbia lo stesso interesse per l’evange-
lizzazione. Oltre che volontari, ci piacerebbe che partissero ancora 
missionari, anche per tenere una relazione ecclesiale con le giovani 
chiese del mondo. 
Durante l’estate incontreremo dei missionari nelle nostre comunità: 
facciamoci aiutare da loro a comprendere il lavoro di evangelizza-
zione e il rapporto da stabilire con chi è di fedi diverse, come tanti 
profughi che stiamo ospitando.
Con tutti i missionari in vacanza avremo un incontro mercoledì 4 
luglio presso il Seminario. Come gli scorsi anni a questo incontro 
sono invitati anche i rappresentanti dei gruppi missionari delle par-
rocchie di provenienza dei missionari e i rispettivi parroci. 
Aspettiamo con ansia e contiamo sull’incontro con i nostri missiona-
ri per essere missionari con loro e come loro nelle nostre comunità.
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CAMMINO COMUNE

Identità del Gruppo Missionario
II° parte

Riprendiamo il discorso lasciato in sospeso nel numero di maggio 
circa il nostro essere Gruppo Missionario e approfondiamo gli 

altri due ambiti. 

2. Giudicare - valutare - discernere

Il giudicare è un momento fondamentale nell’itinerario missionario 
del singolo e della comunità, non il giudicare per la critica o per sen-
tirsi comunque migliori ma per prendere sul serio l’uomo, la storia, il 
mondo e riscoprire l’opera di Dio in essi.

Ciò richiede di:

• riflettere sulle cause che provocano situazioni di non umanità e 
sulle possibili soluzioni a livello individuale, ecclesiale, sociale, 
mondiale;

• scoprire i semi del Regno presenti in ogni uomo, popolo, cultura, 
religione;

• cogliere le provocazioni che vengono dai Paesi di missione e la-
sciarsi interpellare singolarmente e come comunità facendo propri 
i problemi e le angosce degli ultimi;

• prendere coscienza che la missione non può essere considerata 
solo un’attività della Chiesa ma deve diventare il modo di essere 
di ogni cristiano.

3. Agire - convertirsi - operare
Non dobbiamo però limitarci solo al conoscere e al discernere, dob-
biamo fare il passo successivo: agire.
• pregare e promuovere lo spirito di preghiera per mettersi in sin-

tonia con Cristo, il primo missionario;

a cura di Monica Signorati
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• porsi sempre in stato di missione, cioè in cammino, in ricerca 
senza fissarsi in schemi prestabiliti perché il Vangelo va incarnato 
in realtà sempre nuove, anche quelle vicino a noi;  

• mostrare, con scelte fedeli al Vangelo, che è possibile una vita 
fondata sulla vita di Dio che conduce al perdono, al dono di sé, 
al servizio, alla gratuità, al rispetto dell’uomo;

• ricercare nuove vie di presenza missionaria: essere con gli ultimi, 
i più poveri, i più lontani;

• essere in dialogo con le Chiese sorelle;
• formare alla spiritualità missionaria con incontri, giornate di stu-

dio, ritiri, celebrazioni particolari;
• promuovere un’adeguata pastorale vocazionale missionaria;
• promuovere e coordinare diverse attività di appoggio all’azione 

missionaria della Chiesa universale e dei missionari locali; 
• fare cultura missionaria mediante stampa, incontri, mostre, di-

battiti, cineforum...

Vedere, giudicare, agire sono quindi i tre verbi attorno ai quali deve 
ruotare il nostro essere gruppi missionari. Certo non sempre è facile 
ma insieme, in comunione, tutto risulta più fattibile. Negli Atti degli 
Apostoli si legge che i cristiani, senza muoversi da Gerusalemme era-
no ben visti dalla gente e che il Signore faceva crescere il numero dei 
credenti. Possiamo dire che la missione a Gerusalemme avveniva per 
irradiazione del Vangelo attraverso la vita di ciascun cristiano. Ciò 
avviene anche qui, nel nostro Trentino, a centinaia di anni di distan-
za: il fuoco della missione è capace di trasformare profondamente la 
nostra pastorale, in tutte le sue forme e nelle sue strutture si legge nel 
documento del Consiglio Episcopale Permanente al n. 5: L’amore di 
Cristo ci sospinge. Si è soliti distinguere fra cura pastorale e missione, 
una distinzione che può essere utile, ma che non è priva di qualche 
pericolo. Non c’è vera cura pastorale che non formi alla missione e 
alla mondialità. E non c’è comunità che possa rinchiudersi in se stessa, 
unicamente preoccupata delle proprie necessità, pur se importanti e 
numerose. Anche se piccola e povera, antica o nuova, ogni comunità 
deve farsi segno dell’amore di Dio per tutti. L’universalità è veramente 
essenziale per un’autentica testimonianza evangelica.
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VOCI DELLA MIGRAZIONE

Alcuni richiedenti asilo (profughi) presenti in Trentino hanno ot-
tenuto la possibilità di fare servizio civile sul territorio. Questa è 

una situazione interessante, perché dimostra la volontà dei profughi 
di essere utili nella nostra terra attraverso il Servizio Civile. L’acco-
glienza non è né un costo e né un beneficio. L’accoglienza è un 
sentimento che vive di passione e di amore per il prossimo. I bene-
fici dell’accoglienza, rispetto alla costruzione di muri sono evidenti. 
Molto più evidenti se si considera l’accoglienza attraverso progetti 
come quelli di Servizio Civile, che fanno camminare insieme, for-
mano e fanno crescere nella solidarietà ed inclusione due mondi, il 
mondo che ospita e quello che viene ospitato.

È dedicato all’Apertura del servizio civile ai rifugiati e ai richieden-
ti asilo l’ultimo numero dei Quaderni della Fondazione Migrantes, 
l’organismo della Conferenza Episcopale Italiana per l’assistenza 
religiosa ai migranti, italiani e stranieri. La rivista, curata in questa 
edizione da Gianluca Corsini, riprende e amplia un saggio già pub-
blicato nel Rapporto Caritas Italiana e Fondazione Migrantes 2016 
dal titolo Giovani, stranieri e Servizio Civile.

A partire dal 2013, anno di apertura di questa esperienza anche ai 
giovani non italiani, sono stati 3.089 i volontari stranieri avviati al 
servizio civile nazionale, a fronte di 10.449 domande complessi-
vamente presentate. La ricerca Migrantes analizza in particolare il 
triennio 2014-2016, evidenziando come tra tutte le domande pre-
sentate dai cittadini stranieri per progetti svolti sul territorio nazio-
nale, di carattere regionale o nazionale, quelli che hanno potuto ef-
fettivamente partecipare al bando sono stati 610 nel 2014, 2.583 nel 
2015 e 3.247 nel 2016. L’incremento delle domande appare molto 

d. B.

Servizio Civile: cresce l’interesse 
di richiedenti asilo e rifugiati
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accentuato e pari al 53% in soli tre anni di ammissione al Servizio 
Civile dei cittadini stranieri. 

Questo aumento, per Migrantes, evidenzia l’interes-
se dei giovani stranieri alla partecipazione al Ser-

vizio Civile pur condividendo il fatto che, al pari 
dei giovani italiani, non tutti i giovani stranieri 
abbiano espresso interesse per questo tipo di ser-
vizio al solo fine di partecipare al bene comune 

mettendo a disposizione della difesa della patria 
le loro motivazioni e attitudini. La partecipazione, 
in generale, e a questo servizio in particolare, è da 

considerarsi in questo specifico caso un primo, vero 
e deciso passo di integrazione.

L’interesse dei giovani stranieri può sembrare a primo impatto, si leg-
ge nella ricerca, esclusivamente legato al compenso mensile previsto, 
ma sicuramente non è l’unico, almeno non per la maggioranza dei 
ragazzi stranieri che hanno presentato domanda. Dal confronto dei 
dati appare evidente che l’incremento ha riguardato prevalentemente 
il Centro-Nord, ma anche il Sud, seppure con meno evidenza, è cre-
sciuto con continuità.
Inoltre per quanto concerne l’andamento delle domande è utile anche 
sommare le percentuali tra i selezionati e gli idonei per notare che 
tra tutti i cittadini stranieri che hanno presentato domanda, circa il 
70% è risultato idoneo allo svolgimento del servizio civile. I non 
idonei si mantengono costanti intorno al 30% circa, ad eccezione del 
2014, anno in cui la loro percentuale è minima rispetto alle domande 
totali pervenute.
Queste considerazioni sul Servizio Civile offerto e partecipato da 
giovani profughi ci fanno capire che in Italia non ci si è fermati alla 
prima accoglienza, ma si è fatto un grande passo avanti. Si è giunti 
a progetti di inclusione dei nuovi arrivati, che si dimostrano interes-
sati alla partecipazione attiva nella nostra società. Ci portano entu-
siasmo e capacità, che non si possono lasciare perdere, per la loro 
dignità e anche per il bene comune. La loro partecipazione a corsi 
di preparazione per assumere lavori e occupazioni fa bene sperare 
per il futuro.
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MISSION@RIAMENTE

Le superiore e le sorelle della Provincia Eritrea 
sr. Eleonora Pilati

All’alba del giorno di Natale (Rito Orientale, 7 
gennaio 2018) la carissima sr. Eleonora Pilati 

tornava serenamente al Padre. Aveva visto la luce 
a Pressano di Lavis in provincia e diocesi di Tren-
to, il 19 marzo 1923. Il suo ricordo è per noi le-
gato anche a quello di sua sorella sr. Liliana, e di 
due fratelli, p. Germano e p. Tarcisio, tutti mem-
bri della nostra famiglia comboniana: quattro vite 
interamente spese per la missione in tre diverse 

circoscrizioni in Africa e nella formazione in Europa. Tredicesima di 
quattordici figli, era stata battezzata, tre giorni dopo la nascita, con i 
nomi di Giuseppina Marta; quest’ultimo, usato comunemente.
Nonostante i pericoli e la gravità della situazione bellica, il cammi-
no formativo di Marta si svolse regolarmente: iniziò il noviziato il 
29 settembre 1943 e lo concluse con la professione religiosa il 29 
settembre 1945, con il nome di sr. Eleonora, pochi mesi dopo la fine 
della grande guerra. Per alcuni mesi, sia lei che p. Germano, rimase-
ro in attesa che si potessero aprire le vie alla missione. Sr. Eleonora, 
destinata appena possibile all’Eritrea, lasciò l’Italia con altre otto so-
relle il 30 agosto 1946, giungendo a destinazione il 20 settembre. 
Assegnata alla comunità delle carceri femminili, vi iniziò il suo servi-
zio il primo gennaio 1946.
Nella comunità delle Carceri Femminili aveva la responsabilità ge-
nerale delle donne detenute ma, per quanto riguardava la cucina, 
prendeva cura anche del settore maschile. Sr. Eleonora ha dedicato 
le sue energie e il suo impegno proprio a tale cucina per 12 anni. 
Per comunicare con le persone alle quali era diretto il suo servizio, 
si è impegnata a fondo nello studio della lingua Tigrina che imparò 
veramente bene. Soprattutto sr. Eleonora si distinse per la sua as-
sistenza spirituale ai carcerati condannati a morte. Con il suo aiu-
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to, alcuni di essi passarono la notte che precedeva l’esecuzione in 
preghiera e penitenza, in compagnia di un sacerdote. Dopo dodici 
anni di servizio alle Carceri venne trasferita a Mai Edaga e qui svolse 
il prezioso compito dell’insegnamento del cucito, ricamo e taglio 
alle orfane di quell’orfanotrofio e alle alunne di quel villaggio che 
frequentavano la scuola. Dopo otto anni passò a servire la Comunità 
dell’Università di Asmara, come guardarobiera e sacrestana. Dopo 
solo tre anni all’università, alla fine del 1970, venne inviata in aiuto 
alla nostra comunità di Decamerè, che si trovava nella necessità di 
una sorella esperta in taglio e cucito. Dopo sei anni, però, nel luglio 
del 1976, c’era nuovamente bisogno di lei all’Università di Asma-
ra, ancora come guardarobiera ma anche come Economa della co-
munità stessa. Questi erano tempi molto duri per l’Eritrea: mancava 
completamente il carburante e sr. Eleonora provvedeva il cibo alle 
consorelle facendosi accompagnare al mercato da un ragazzino con 
forza sufficiente per poter trasportare gli acquisti su un carrello a 
cuscinetti.
Sr. Eleonora, come personalità era molto silenziosa e riservata; non 
spiccava, anzi, quasi non si notava. Ma le sorelle delle diverse comu-
nità dove visse le sono sempre state riconoscenti per gli atti di ca-
rità da lei abitualmente fatti quasi nascostamente, senza mettersi in 
mostra, o alla comunità come tale, o alle singole sorelle in situazioni 
particolari, o alle persone che la comunità serviva, o ad altre necessi-
tà. Tutto questo, oltre al suo lavoro, che ha sempre fatto con grande 
esattezza, capacità e profondo senso di responsabilità. Era molto 
ligia a tutti gli atti comunitari; pregava molto anche privatamente ed 
era solita passare lunghi tempi presso il tabernacolo.
Nel 1983 dovette affrontare una stazione missionaria nuova, Don-
gollo, che era, però, temporanea e venne presto chiusa. Fu, allora, 
chiamata a far parte della Comunità di Casa Comboni per lavorare 
come sacrestana e guardarobiera della Comunità dei Padri Combo-
niani.  
In questi suoi ultimi anni a casa Comboni, sr. Eleonora ha trascorso 
una vita molto regolare di preghiera, lavoro di guardaroba per la 
comunità e interesse per il giardino e la lettura, sempre con grande 
volontà di vivere. Era suo desiderio rimanere in Eritrea fino all’ultimo 
dei suoi giorni e il Signore glielo ha concesso.
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d. Francesco Moser

Lettura orante della Bibbia
BELLEZZA DEL GAUDIO EVANGELICO...

Riuniti in nome del Vangelo 
Insieme di nuovo, per ascoltare le ‘parole giuste’ del Maestro: non è bene 
che l’uomo sia solo, non di solo pane vive l’uomo, non c’è amore più grande 
che donare la vita per gli amici ... Anche per accompagnare la visitazione 
instancabile di Papa Francesco: a ritrovare il profeta don Primo Mazzolari 
sulle rive del Po, a rivisitare la scuola di Barbiana dei ragazzi di don Milani, 
a riascoltare la voce vibrante di don Tonino Bello. La visitazione missiona-
ria è sempre un atto di risveglio e di ritorno alla Creazione. Pensa tra sé 
Francesco, viandante del mondo: Anche la Chiesa si metterà in cammino? 
Grazie a lui, i confini del mondo sono tra noi!  

Preghiera
Suor Elisa Kidanè prega per il continente Africa, tanto amato: ... e mi sor-
prende l’Africa che ha in serbo una risorsa illimitata, la speranza ... e mi sor-
prende 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. 
(Mondo e Missione, p.16). 

LA PAROLA SI FA VITA

LETTURA Mt 13,51-52  

Matteo 13 presenta le sette Parabole del Regno. Ecco la conclusione: Avete 
compreso tutte queste cose? Gli risposero: Si. Ed egli disse loro: Per questo 
ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di 
casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.

RIFLETTERE 
Se la comunità scopre il sacerdozio comune, fa una scoperta copernicana. È 
un ritorno al futuro. È questo il cammino per rinnovare la Chiesa ... la Parola 
illumina, la Missione di oggi. Diventa difficile parlare di sacerdozio comune. 
Il sacerdozio è essere chiamati da Gesù a vivere con Lui e come Lui. Nel 
Nuovo Testamento, il termine sacerdote è attribuito a Cristo o al popolo di 
Dio. Mediante il Battesimo, tutti i battezzati diventano, in Cristo, sacerdoti, 
profeti e re. Parliamo di sacerdozio comune perché il sacerdozio di Cristo è 
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comunicato col Battesimo a tutti gli uomini e le donne che diventano figli di 
Dio. Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale sono ordinati 
l’uno all’altro. Leggiamo LG 11 (Lumen gentium, del Concilio Vaticano II), che 
permette alla Chiesa di passare dall’individuo alla comunità. Il nome di questa 
svolta è sacerdozio comune, o, meglio ancora, comunità sacerdotale.        

LA VITA SI CONFRONTA CON LA PAROLA

La Parola dà sapore alla vita e la illumina. È l’ora di leggere insieme la Bib-
bia. Se la nostra vita spirituale ed emozionale è un deserto, anche la nostra 
vita interiore e la testimonianza missionaria rimarranno stordite nel cuore e 
nella mente. Se gli unici spazi di aggregazione sono il bar e la discoteca, si 
spiega il luogo e la violenza diffusa. Se siamo capaci di costruire altri spazi 
alternativi, di condivisione, di assemblee comunitarie e familiari, qualche 
germoglio fiorirà. 

SCEGLIERE L’IMPEGNO PER AGIRE
La sfida è quella di riprendere il filo della matassa: cercare con pazienza, 
fare piccoli passi per costruire piccole reti della parola, nell’amicizia, nella 
visitazione missionaria. Proporre delle settimane di evangelizzazione, 
settimane di animazione missionaria. La società appare come una stanca 
rappresentazione. È possibile camminare in senso contrario all’andazzo? 
Chiedilo a loro ... 

PREGHIERA FINALE E BENEDIZIONE 

L’aLa di riserva: 
Dammi, Signore, un’ala di riserva, voglio ringraziarti, Signore, per il dono 
della vita. Ho letto da qualche parte, che gli uomini sono angeli con un’ala 
soltanto, possono volare solo rimanendo abbracciati. Nei momenti di 
confidenza, Signore, a volte, oso pensare che anche tu abbia un’ala soltanto, 
l’altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza 
di me per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo.                                                                
                                                                                      (canto di don Tonino Bello)
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la pagina dei ragazzi
C iao ragazzi,

il mese di giugno è sicuramente 
tanto atteso perché iniziano le vacanze e 

per molti di voi si prospettano dei viaggi all’e-
stero. Tra le mete ci potrebbe essere anche l’Etio-
pia, il più vasto altipiano dell’Africa e la terra di una 
cristianità antica. 
Sapete che è conosciuta anche come la terra della 
croce? Lungo i secoli infatti, la croce è diventata l’emble-
ma del Paese, il simbolo di una religiosità profonda e quoti-
diana. Ogni città, regione o paese etiope ha una sua croce tipica. La 
più famosa è quella di Lalibela che pesa ben 7Kg. 
È un elemento unificante del Paese, si trova in chiesa ma anche sulle 
monete. 
Ci sono diverse tipologia di croci. Le potremmo suddividere in tre 
classi: le croci processionali (dette anche astili perché sono fissate 
su un’asta di legno) utilizzate durante le processioni dentro e fuori 
la chiesa; le croci manuali portate dai sacerdoti non solo durante le 
funzioni liturgiche ma anche nella vita quotidiana come segno del 
loro ministero e le croci da collo. 
Le croci processionali sono grandi e hanno la caratteristica di avere 
alla base un paio di mani che si levano per riunirsi in alto tra le quali 
solitamente viene fatto passare un drappo. Possono essere di le-
gno, di rame, di bronzo, di ottone o d’argento e normalmente por-
tano raffigurate delle immagini non sempre, però, collegate con la 
Passione di Gesù. Troviamo rappresentati la Vergine col Bambino 
ma anche gli arcangeli Michele e Gabriele o s. Giorgio che uccide il 
drago. Quelle più antiche sono in forma quadrangolare o rotonda e 
al centro hanno una piccola croce.
Le croci manuali sono più piccole ma anche queste hanno un’asta 
verticale allungata per poter essere impugnate agevolmente così che 
i fedeli possano baciarle facilmente. Anche queste sono decorate con 
disegni ed incisioni.
Le croci da collo generalmente sono piccole, sono ricevute dopo il 
battesimo da ogni cristiano etiope, maschio o femmina e vengono 
appese al collo con un cordoncino (il matab) composto da tre fila-
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Volete scoprire come è fatta la croce Lalibela? 

Completate il puzzle e come per magia, vi apparirà.

menti, uno bianco, uno rosso e uno nero, a significare la Trinità.
Se andate in Etiopia potrete incontrare i bambini che vi vengono in-
contro offrendovi oggetti vari, monete ma anche queste piccole croci 
in pietra nera.  

Quante tradizioni, quanti modi di esprimere la propria spiritualità tro-
viamo andando in giro per il mondo. Che ne dite, perché nei vostri 
viaggi non prestate attenzione anche a questo aspetto e poi me lo 
raccontate? La mia mail è sempre mr.hearing@diocesitn.it.



CeM Giugno 2018

15

OCEANIA - Gli oceani offrono un mare di opportunità 

Riuniti a Port Moresby dall’11 al 18 aprile, i Vescovi della Federazione 
delle Conferenze Episcopali cattoliche dell’Oceania, hanno espresso 
attenzione per la casa comune, l’Oceania: un mare di possibilità e 
hanno posto al centro del loro incontro, le tematiche dell’enciclica 
Laudato Si’. I Presuli, nella solenne dichiarazione finale, affermano: 
Abbiamo riflettuto con attenzione sulla particolare geografia della 
nostra regione e sulla nostra responsabilità, derivante dalla nostra 
fede, nei suoi confronti. Il nostro mondo nasconde l’obbligo etico nei 
confronti delle imprese multinazionali e delle nazioni di trascende-
re determinati interessi e farsi carico della responsabilità di costruire 
un’economia mondiale basata sulla cura e la sostenibilità. Si tratta di 
una sfida etica urgente di fronte alla famiglia umana mondiale che 
riguarda lo sviluppo economico dipendente dall’energia basata sui 
combustibili. L’attuale sviluppo commerciale sta contribuendo a cam-
biamenti climatici distruttivi. 
Ogni giorno la nostra gente soffre degli effetti negativi - anzi talvolta 
disastrosi - del riscaldamento globale. Ci chiediamo, se il grido del 
nostro popolo per il cambiamento viene soffocato dal frastuono delle 
lobby commerciali e dell’avidità. Perché, nonostante le indiscutibili 
conseguenze negative sulla nostra ecologia umana, molti governi 
non solo consentono, ma sostengono l’espansione delle industrie ba-
sate sul carbone? Per chi e cos’è questa ‘crescita’ miope?
Il testo rileva: Riflettiamo sull’articolo 195 della Laudato Si’ che sma-
schera i costi a lungo termine a livello sociale che comportano il la-
sciare senza controllo il perseguimento di profitti a breve termine, 
attraverso mezzi di produzione presumibilmente più economici (ma 
sfruttatori o distruttivi). Prima o poi i governi dovranno affrontare 
questi costi sociali per la salute e l’ambiente. La conversione dell’at-
teggiamento è il catalizzatore per convincere i partiti politici e i go-
verni a far fronte ai cambiamenti climatici. Facciamo appello a tutte 
le persone, in particolare a quelle dei continenti che detengono la 
forza industriale, di ascoltare la nostra voce dal Sud del mondo.
                                                                                        (da Agenzia Fides)

360 GRADI
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LIBRI E DVD

Immigrazione. Cambiare tutto
Laure Edine

i dati
TITOLO:   Immigrazione. Cambiare tutto                                               
AUTORE:  Stefano Allievi
EDITORE: Laterza
ANNO:     2018

Stefano Allievi propone in questo libro una co-
raggiosa riflessione critica su tutte le questio-

ni che accompagnano le migrazioni. Tra le varie 
pubblicazioni dell’autore, professore di socio-
logia e direttore del master sull’islam in Europa 
presso l’università di Padova, si possono ugual-
mente leggere La guerra della moschee (2010), 
Tutto quello che non vi hanno mai detto sull’im-
migrazione (2016).
La struttura del volume è chiara e semplice, ri-
portiamo di seguito l’indice in modo da mettere 
in evidenza la logica della riflessione e la mo-
dalità utilizzata dall’autore per giungere ad una 
conclusione:

1. Il prima: di profughi, salvataggi, morti e altre cose che precedono 
gli arrivi; 
2. Il dopo: di commissioni, accoglienza, minori, rimpatri e altre con-
seguenze degli sbarchi; 
3. Che mondo sarà? Le trasformazioni in atto; 
4. Che fare, allora? 
Giunti al termine della riflessione appare chiaro che L’immigrazione 
c’è, ci sarà, è inevitabile che ci sia. Non è un problema di se. È un 

problema di quanto e di come. È 
l’analisi di questi ultimi due pa-
rametri, il quanto e il come, che 
permette all’autore di proporre 
una soluzione radicale al pro-
blema dell’immigrazione in un 
paragrafo finale intitolato Per 
concludere: la svolta necessaria, 
spiegata facile.
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Cooperazione e Carta di Trento
ACCRI

Seminario della Carta di Trento
18 maggio 2018
tra i relatori Alessandra Crimi,
volontaria ACCRI

Nel settembre del 2000, 
ben 191 Stati membri 

dell’ONU sottoscrissero la 
Dichiarazione del Millen-

nio, un passo davvero fondamentale nella lotta contro le moltepli-
ci forme di povertà. Il documento impegnava i Governi firmatari a 
raggiungere, entro il 2015, otto obiettivi di sviluppo globale, molto 
concreti e misurabili: sradicare la povertà estrema e la fame nel mon-
do; rendere universale l’istruzione primaria; promuovere la parità dei 
sessi e l’autonomia delle donne; ridurre la mortalità infantile; ridurre 
la mortalità materna; combattere l’HIV, la malaria ed altre malattie; 
garantire la sostenibilità ambientale; incrementare un partenariato 
mondiale per lo sviluppo.
A sostegno della Dichiarazione, tutta la società civile venne chiamata 
a mobilitarsi: non solo affinché i Governi mantenessero le promes-
se, ma anche per assumere personalmente le priorità delle Nazioni 
Unite. Localmente, una chiara risposta a questo pressante appello 
fu la Carta di Trento per una migliore cooperazione, esito di un 
percorso partecipato da diversi attori della cooperazione interna-
zionale, sia istituzionali che non governativi tra cui anche l’ACCRI. 
Avviato a Trento nel 2008 all’interno delle attività promosse dalla 
World Social Agenda di Fondazione Fontana Onlus, il percorso con-
tinua anche oggi ad esprimere il suo impegno originario: stimolare 
il dibattito sui nuovi orientamenti della cooperazione in Italia.
Dopo aver analizzato e approfondito – uno per uno, dal 2008 al 
2015 - gli 8 Millennium Goals - nel 2016 e 2017 - abbiamo affron-
tato due tematiche (guerra e migrazioni) non esplicitamente consi-
derate negli otto, nell’attuale quinquennio 2017-22, la WSA e, con 
essa, la Carta di Trento, si è riagganciata agli Obiettivi di sviluppo 

Maddalena Zorzi
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sostenibile (Sustainable Development Goals) dell’ONU. Cinque, i 
pilastri che sorreggono i nuovi SDG ed ognuno di essi è espresso 
attraverso una parola che inizia con la lettera P: Partnership, Pla-
net, People, Prosperity, Peace. Le cinque P esprimono la sfida della 
sostenibilità che le Nazioni Unite hanno deciso di lanciare al mondo 
intero. Si è scelto di riflettere ogni anno su una delle cinque “P”.
L’anno 2017-2018 riguarda la Partnership e, coerentemente a que-
sta scelta, l’annuale appuntamento con il Seminario della Carta di 
Trento, verterà su Cooperazione internazionale e comunità, eviden-
ziando in questa edizione gli sguardi e le prospettive della coopera-
zione per lo sviluppo locale e l’empowerment. La cooperazione inter-
nazionale – si legge nel dépliant - si trova ad operare in un contesto 
globale sempre più complesso. Occorre appropriarsi di nuovi imma-
ginari in cui ogni territorio è portatore di saperi, tradizioni, culture. 
È importante passare dalla logica dell’aiuto alla logica dei diritti per 
accrescere il senso di responsabilità e appartenenza alla comunità. 
Comprendere l’importanza dell’investire nell’empowerment del capi-
tale umano e sociale per generare un cambiamento duraturo nelle 
comunità e creare luoghi dove nessuno sia escluso.  
Da anni, l’ACCRI ha fatto la scelta di inserire, nell’iter di preparazio-
ne alla partenza dei volontari una formazione precisa per facilitatori 
di processi secondo l’approccio metodologico dell’empowerment di 
comunità, affidando loro l’impegno a far sì che le comunità bene-
ficiarie possano sperimentarsi partecipi di un destino comune, ap-
prendendo ad orientare le scelte partendo dall’individuazione degli 
elementi che concorrono alla qualità della vita. 
Non stupisce allora che tra i relatori del Seminario del 18 maggio 
vi sia stata anche una volontaria dell’ACCRI, richiesta per portare 
l’esperienza di formazione sull’empowerment dell’Associazione. 
È Alessandra Crimi, operatrice di comunità e rientrata dal Kenya 
dove ha operato nel Progetto Building our future,  nella zona rurale 
corrispondente alle parrocchie di Iriamurai e Mutuobare, a circa 
200 km a nord/est di Nairobi.

Nel prossimo numero di Comunione e Missione, pubblicheremo il 
testo dell’intervento di Alessandra.
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EVENTI

   APPUNTAMENTI DEI GRUPPI MISSIONARI
    (decanali o interparrocchiali)

Cavalese
Moena, lunedì 04 giugno - ore 20.00
S. Messa

Cembra/Lavis
Oratorio, lunedì 11 giugno - ore 20.15

Condino 
Biblioteca Condino, lunedì 11 giugno - ore 20.00

Lomaso
Comano, martedì 19 giugno - ore 20.30 
S. Messa conclusiva

Rovereto/Nomi Destra Adige 
Madonna del Monte, mercoledì 13 giugno - ore 19.30 
S. Messa e incontro

Tione 
Oratorio, venerdì 08 giugno - ore 20.30

Incontro animatori 
religiosi e laici

Martedì 5 giugno 
presso il Centro Missionario Diocesano di Trento

dalle 9.00 alle 12.00
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Incontro 
missionari in vacanza

Mercoledì 4 luglio
presso il Seminario Maggiore di Trento
a partire dalle ore 9.00
L’incontro si concluderà con il pranzo
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STOP & GO

dall’ECUADOR 

DELLAGIACOMA sr. Gisella
salesiana, di Pozza di Fassa

l’ETIOPIA

LARCHER d. Giuseppe
salesiano, di Taio

A
RR

IV
I

PA
RT

EN
ZE

pe
r

la COLOMBIA

SEGALLA p. Remo
marianista, di Vigne d’Arco

Il BRASILE

MAZZUCCHI p. Iginio 
oblato di Maria Vergine, 
di Ronzo Chienis

il SUDAN

STONFER p. Norberto
comboniano, di Ville di Giovo

il PERÙ

BORTOLOTTI sig. Daniele
laico, di Montagne

il SUD AFRICA

SANDRI mons. Giuseppe
vescovo, di Faedo

dal BRASILE

GIRARDI sig.a Marisa
laica, di Riva del Garda

dall’UGANDA

FILIPPI mons. Giuseppe
vescovo, 
di Baselga del Bondone

dall’EGITTO

PASQUINI sr. Camilla
comboniana, di Vigne d’Arco

ZADRA sig. Luigi
laico, di Denno

RIENTRATI
dall’ARGENTINA

ROSSI p. Giambattista
dehoniano, di Soraga
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SAPERNE DI PIÙ

A proposito di lavoro minorile

22

Circa 151,6 milioni di ragazzi tra i 5 e i 17 anni nel mondo sono 
occupati nel lavoro minorile. Non tutti i lavori sono però definiti 

lavoro minorile infatti per avere questo titolo devono avere deter-
minati standars stabiliti a livello internazionale: essere pericolosi (ad 
esempio lavoro nelle miniere, in industrie di costruzione, in ambien-
ti con temperature elevate, trasporto pesi eccessivi, esposizione ad 
abusi fisici, psichici e sessuali...), richiedere molte ore di lavoro (più di 
43 ore la settimana) o essere eseguiti da bambini veramente piccoli 
(sono molti quelli tra i 5 e i 14 anni che lavorano più di 14 ore al gior-
no). Il lavoro minorile mette in pericolo la salute fisica ma anche lo 
stato mentale dei bambini, perchè spesso impedisce loro di giocare 
e di andare a scuola.   
Nel 2002 l’International Labour Organization (ILO) ha indetto la Gior-
nata mondiale contro il lavoro minorile per richiamare l’attenzio-
ne sul fenomeno diffuso a livello mondiale dei bambini vittime del 
lavoro forzato. L’ILO è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di 
promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, 
uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi 
principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incorag-
giare l’occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione 
sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro.
È l’unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: i rap-
presentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori determina-
no, congiuntamente, le politiche ed i programmi dell’Organizzazione.  
La Giornata contro il lavoro minorile si celebra ogni anno il 12 giu-
gno e vuole sottolineare gli sforzi e le azioni necessari per prevenire 
e debellare il lavoro minorile. Unisce governi, organizzazioni di im-
prenditori e lavoratori, la società civile e milioni di persone in tutto 
il mondo. In questo modo si rende nota la difficile situazione in cui 
si trovano molti bambini e si discute quali misure debbano essere 
adottate per poterli aiutare.

a cura di Monica Signorati
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Annualmente viene stilato un rapporto con le stime globali del lavo-
ro minorile con dati che provengono da 105 Paesi.

Vediamo alcuni dati rife-
riti al 31.12.2017.

Si stima che nei lavori mi-
norili siano coinvolti so-
prattutto maschi ma è da 
tener presente che le cifre 
non includono le faccen-
de domestiche dove la 
maggior responsabilità 
ricade sulle ragazze.

1 bambino su 5 bambini è sfruttato in Africa che è quindi il conti-
nente con il maggior rischio per i ragazzi seguito da Asia e Pacifico. 
Non bisogna pensare però che il lavoro minorile sia una piaga solo 
degli Stati a basso reddito. Più della metà dei bambini coinvolti in 
lavori pericolosi appartengono infatti agli Stati con reddito medio - 
alto. 
I settori in cui i ragazzi sono maggiormente utilizzati sono i servizi, 
l’industria e l’agricoltura.
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