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associazione, come realtà
territoriale e come
cristiani – è possibile
trovare vie di pace e di
speranza. Quelle vie che il
Centro Astalli di Trento
pratica con successo da
più di 10 anni.
L’intervento dei due
referenti ha sottolineato
l’importanza di superare
la diffidenza e i pregiudizi
attraverso la conoscenza
e l’informazione critica e
consapevole. Se da un
lato ci sono grosse
difficoltà legate alla
necessità di rivedere il
sistema di accoglienza
(che si rifà alla
Convenzione di Ginevra
ed esclude i migranti
economici e per cause
ambientali), dall’altro
ognuno di noi può e deve
fare qualcosa per

contribuire a cambiare una mentalità
utilitaristica e arroccata sulla difesa di
diritti e privilegi solo nostri.
Perchè, come afferma la presidenza
nazionale ACI, «Non possiamo stare
fermi a contemplare il male, ma
possiamo oggi aprire menti, cuori, case,
parrocchie per accogliere, per fare
cultura di pace, per affermare che qui da
noi la Pace è di casa.»
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dei diritti, la guerra, i disastri
ambientali, la povertà che sono alla
base della fuga di milioni di esuli?
Servono strategie politiche ed
economiche a livello internazionale,
europeo e nazionale... cosa possiamo
mai ottenere come singoli?
Eppure, proprio partendo dalla nostra
ignoranza e dalla consapevolezza che
non possiamo esimerci dal sentirci
interpellati - come persone, come

poco sappiamo delle motivazioni
politiche, sociali e culturali di chi scappa
senza documenti, entra da clandestino,
si affida a delinquenti per attraversare il
desento e il mare, verso l’ignoto ma
comunque via da “una vita in cui non si
può stare, in cui ci si fa solo del male”. La
condivisione in laboratori di
approfondimento ci ha lasciato con un
po’ di amaro in bocca: come si possono
contrastare personalmente la violazione

I ragazzi dell’Azione Cattolica
insieme a Soma, rifugiato 
del Mali che ha raccontato
loro la sua vicenda

11 FEBBRAIO: BRESSAN PER LA GIORNATA DEL MALATO

La Porta Santa in ospedale

un santo al mese
APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Intenzioni 
di febbraio
P er il mese di febbraio 2016 sono sta-

te affidate all’AdP queste tre inten-
zioni di preghiera.

Universale: perché abbiamo cura del Creato, ri-
cevuto come dono gratuito, da coltivare e
proteggere per le generazioni future.

Per l’evangelizzazione: perché crescano le op-
portunità di dialogo e di incontro tra la fede
cristiana e i popoli dell’Asia.

Intenzione dei Vescovi: perché il Signore ci do-
ni un cuore misericordioso ed umile, che ri-
conosca la propria povertà e si spenda per
gli altri.

a cura della Consulta 
per la Pastorale della Salute

San Girolamo, 
tutto per gli orfani

di Anna Rigoni

“L 
a Pace è di casa”,
recita lo slogan con
cui l’Azione cattolica
ha accompagnato il

percorso formativo nel mese di
gennaio, avviato nella Giornata
mondiale del primo gennaio e
concluso nella Giornata Diocesana
Unitaria di domenica 31 gennaio, dal
titolo “Ero forestiero e mi avete
accolto (Mt 25, 35)”.
Cosa significa “accogliere” e chi sono
oggi i “forestieri” che bussano alle
nostre frontiere e incrociano la
nostra quotidianità? Ragazzi,
giovani e adulti dell’Azione cattolica
trentina si sono confrontati su questi
interrogativi, aiutati dalla
testimonianza di Soma Makan
Fofana (rifugiato dal Mali,
proprietario del negozio di oggetti e
alimenti africani “All’Ombra del
Baobab” di Trento), dalla
condivisione in gruppi di lavoro e
dall’intervento di due referenti del
Centro Astalli di Trento, il
coordinatore Stefano Canestrini e
l’operatore legale Giorgio
Romagnoni.
Il racconto dell’esperienza di
emigrazione forzata di Soma -
intenso, a tratti crudo ma pervaso
dal desiderio di riscattarsi e dalla
speranza di chi non cerca assistenza
ma dignità di uomo – ha scardinato
alcuni preconcetti e pregiudizi
“normali” e ci ha fatto percepire cosa
significa realmente l’empatia. È stato
allora spontaneo riconoscere quanto

La giornata
unitaria
dell’Azione
Cattolica su tema
dell’accoglienza

N ell’anno del Giubileo Straordinario della Miseri-
cordia, la Giornata Mondiale del Malato sarà ce-

lebrata giovedì 11 febbraio alle 17 con l’apertura del-
la Porta Santa nell’atrio dell’ospedale Santa Chiara
con l’arcivescovo Luigi Bressan; a seguire nella cap-

pella egli presiederà la celebrazione animata dal coro
S.Chiara, costituito da operatori sanitari. Lo stesso
giorno si ripeterà la gioiosa maratona realizzata gra-
zie alle scuole musicali trentine dal servizio di assi-
stenza spirituali negli ospedali di Ala, Arco, Borgo Val-
sugana, Tione, Cavalese , Cles, Rovereto e Villa Rosa di
Pergine con il Patrocinio dell’Azienda sanitaria.
Anche il Papa ha scelto per la prima volta  di celebra-
re in forma solenne, in Terra Santa, la ventiquattresi-

ma Giornata
Mondiale del
Malato: il te-
ma del Mes-
saggio dedicato alla Giornata – già sviluppato a Tren-
to nel convegno diocesano (vedi numero scorso) – è
quello delle nozze di Cana, ma ha anche un legame
speciale con il Giubileo: “Affidarsi a Gesù misericordio-
so come Maria: ‘Qualunque cosa vi dica, fatela’”.

Il Papa con una bambina malata 
foto Agenzia Sir
a sinistra, gli “ospedali in musica”

Attorno a Girolamo si crea un gran-
de alone di collaboratori, ed alcuni
di essi decidono di condividere il
suo stile di vita. Nasce così la Com-
pagnia dei servi dei poveri, ora
chiamati Padri Somaschi.
Girolamo muore a Somasca (Lecco)
l’8 febbraio 1537 dopo aver con-
tratto la peste dai malati che cura-
va durante una terribile epidemia
che aveva colpito la Valle di S. Mar-
tino. Fu il suo estremo atto d’amo-
re, capace di dare la vita secondo
l’invito di Gesù.

S an Girolamo Veneziani è
un nobile nato nel 1486,
dopo un’avventurosa

giovinezza, decide nel 1531 di
abbandonare tutto e, pur rima-
nendo laico, dedicarsi ad una
missione tutta particolare: con-
dividere la vita con i poveri e fa-
re comunità con gli orfani.

“Curate un malato in modo 
che non abbia mai nostalgia 
della mamma al suo capezzale”,
diceva san Girolamo Emiliani

Diventa abile organizzatore delle
opere di carità in Venezia, fondan-
do l’Ospedale degli Incurabili e la
bottega degli orfani a S. Rocco. La
sua fama in questo campo lo porte-
rà per le città della Lombardia e del
Veneto, chiamato dai vescovi ad or-
dinare le opere di carità delle loro
diocesi.


