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Parla la presidente trentina
dell’associazione dei malati.
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In questi “tempi feroci”
non basta un samaritano

La Settimana dell’Accoglienza ci lascia in consegna scritta
un richiamo severo, epocale. Esce già nel titolo del brucian-
te libro presentato da Vincenzo Passerini, promotore di un
Trentino solidale: “Tempi feroci”. Racconta di “vittime, car-
nefici, samaritani” (il sottotitolo) degli ultimi due anni, ma
la ferocia ha scritto già altre pagine in questi primi dram-
matici giorni d’ottobre missionario: il triste recupero a Lam-
pedusa dei resti di donne e bambini in un naufragio cancel-
lato due giorni dopo dai grandi giornali ma inciso nella pel-
le delle poche sopravvissute; la dichiarata agonia della mi-
noranza curda, stritolata tra le milizie siriane e l’abbando-
no ad Erdogan nell’interesse di Trump e di Putin; l’esodo de-

di Diego Andreatta
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Lo sport dà felicità,
è il vero fenomeno

Che fenomeno lo sport! Sfidare se stessi, gli altri, l’am-
biente; scoprire e migliorare le proprie qualità; misurar-
si con i propri limiti per superarli o per far pace con essi;
divertirsi, fino a farsi impossessare dal divertimento; as-
saporare le dinamiche del team… Tutto questo e tanto
altro ancora è il senso dello sport. E tutto questo ha un
inatteso e sorprendente effetto collaterale: la felicità.
“Volete i ragazzi? – chiedeva Don Bosco ai suoi educato-
ri - Buttate in aria un pallone e prima che tocchi terra
vedrete quanti si saranno avvicinati!”L’attività più natu-
rale ed istintiva che esista, fatta di correre, saltare, lan-
ciare, ovvero l’attività ludica, motoria e sportiva, non

di  Paolo Crepaz *
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I primi interventi e le proposte
di approfondimento in diocesi.
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Il programma, l’amarcord 
e due campioni di ieri e... di domani

>>> 4 - 7foto ZottaTommasi a Trento martedì 8 ottobre con i pulcini dell’Invicta Duomo prima dell’incontro promosso dall’Azione Cattolica trentina alla vigilia del Festival

Sul campo dell’oratorio con l’ex 
calciatore azzurro Damiano Tommasi: 

“Accompagniamo i nostri figli 
nell’attività sportiva senza voler 

portare la borsa al posto loro”  

AMAZZONIA, 
È PARTITO 
IL SINODO

AL VIA IL FESTIVAL DELLO SPORT
ALL’INTERNO 4 PAGINE SPECIALI 


