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IL 7 NOVEMBRE IN SEMINARIO CON UNA NOVITÀ

Torna “Passi di Vangelo”
R iprende il viaggio dei giovani trentini in compagnia del Vangelo di Luca per affronta-

re insieme le domande importanti della vita. La nuova serie di “Passi di Vangelo” co-
mincia giovedì 7 novembre in Seminario con una novità costituita dalla possibilità, prima
dell’incontro fissato per le 20.30 di avere uno “spazio ascolto” con alcune persone dispo-
nili all’ascolto a partire dalle 19.30. Primo tema sarà “A testa alta” (la donna curva) e sa-
rà introdotto da un contributo dei detenuti del carcere di Trento. Per chi fosse impossibili-
tato c’è la possibillità di seguire in diretta streaming sul sito diocesano www.diocesitn.it.

C ambiano i volti, la lingua, il continente
ma le sofferenze sono le stesse. In Ve-
nezuela non vi è stata una guerra co-

me quella che da oltre 8 anni affligge la Siria,
ma il regime marxista di Maduro ha ridotto il
Paese in ginocchio. Mancano l’acqua, l’energia
elettrica, i generi alimentari e la moneta conti-
nua a svalutarsi, tanto che con uno stipendio
minimo mensile non si riesce neanche ad ac-
quistare un cartone di uova.
Tra le vie di Caracas, così come in quelle di
Aleppo, vi sono madri in cerca di aiuto per dar
da mangiare ai propri bambini, vi sono malati
che non possono permettersi di acquistare me-
dicine, anziani lasciati soli perché i propri figli
sono stati costretti ad emigrare per trovare un
pur minimo sostentamento per le proprie fami-
glie.
In Siria, così come in Venezuela è la mano ca-
ritatevole della Chiesa a rispondere alle esi-
genze di un popolo ormai allo stremo.
Ad Aleppo nei giorni scorsi abbiamo incontrato
Mariam con il marito Georges ed i loro tre figli
che beneficiano del progetto Goccia di Latte
sostenuto dalle Chiese cattolica e ortodossa
grazie alla Fondazione Aiuto alla Chiesa che
Soffre. Ogni mese sono 5 mila i neonati e i

bambini cristiani fino a 10 anni che in Siria ri-
cevono latte in polvere.
Mariam, quanto è importante questo aiuto
per voi?
È essenziale. Il latte al mercato è troppo costo-
so. Un cartone costa 3 mila lire siriane (circa 5
euro), e lo stipendio di mio marito è di appena
30 mila lire siriane (50 euro). Non potremmo
mai acquistare il latte necessario a far cresce-
re i nostri tre bambini. Prima che iniziasse Goc-
cia di latte nel 2015 i miei figli non bevevano lat-
te ed erano sempre malati. Io e mio marito era-
vamo disperati, avevamo perfino pensato di an-
dare all’estero.
Poi avete cambiato idea?
Sì. La certezza di avere di che nutrire i nostri
figli ci ha dato maggiore serenità ed ha alle-
viato la nostra sofferenza in questi anni dram-
matici. Noi vogliamo rimanere in Siria. È la no-
stra patria ed è qui che vogliamo crescano i
nostri figli. È stata una grande sofferenza per
noi vedere tanti nostri amici cristiani abbando-
nare il Paese. Negli anni più bui, ogni domeni-
ca a Messa la Chiesa era sempre più vuota.
Ora qui ad Aleppo non ci sono più scontri, an-
che se la vita è dura e viviamo in povertà. Ma
grazie a Goccia di latte siamo almeno sicuri

che i nostri figli cresceranno in salu-
te. Per questo vogliamo ringraziare
i tanti nostri fratelli nella fede che da
tutto il mondo ci sostengono. Il vo-
stro aiuto, espressione concreta
della vostra vicinanza, ci ha per-
messo di sopravvivere. Ogni giorno
vi ricordiamo nelle nostre preghiere. Vi prego,
abbiamo ancora tanto bisogno di voi!
Anche in Venezuela la situazione è drammati-
ca, come ci racconta il vescovo di San Carlos,
monsignor Polito Rodríguez Méndez.
Eccellenza, come vive la popolazione vene-
zuelana oggi?
Viviamo sotto una dittatura che ha privato il po-
polo di qualsiasi libertà. La povertà ha raggiun-
to proporzioni inimmaginabili e la maggior par-
te della popolazione non ha da mangiare per-
ché i prezzi dei generi alimentari continuano ad
aumentare. Un cartone di uova costa ormai
80.000 bolivares, circa 5 dollari, ovvero lo stes-
so importo del salario medio mensile. Come fa
a mangiare una famiglia? Sono oltre 110.000 i
bambini malnutriti, mentre 5 milioni di venezue-
lani sono emigrati all’estero, costretti a lasciare
qui i loro figli con i nonni. Quante famiglie di-
strutte!

La Chiesa cerca di far fronte anche a queste
necessità dei fedeli, attraverso le “pentole
solidali”. Come sono organizzate?
In ogni parrocchia del Venezuela, uno o più
giorni a settimana, viene organizzata una men-
sa in cui chiunque può mangiare. Cerchiamo di
assicurare loro i nutrimenti essenziali, pensan-
do soprattutto ai bambini. Purtroppo però le no-
stre risorse sono limitate. Nessuno dei fedeli
può donarci nulla e la colletta mensile raggiun-
ge a malapena 3 o 4 dollari. Anche i sacerdoti
non riescono a mangiare.
È solo grazie al sostegno ricevuto attraverso re-
altà come Aiuto alla Chiesa che Soffre che riu-
sciamo ad andare avanti nella nostra opera di
carità. Senza di voi non potremmo farcela. Per
cui vi supplico, aiutateci ad aiutare questi nostri
fratelli che rischiano di morire di fame!

Aiuto alla Chiesa che Soffre
Ufficio Stampa 

DUE TESTIMONIANZE DAI PAESI IN CUI OPERA ACS

Siria e Venezuela, 
la stessa sofferenza
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I corsisti durante l’ultimo
incontro guidato dal teologo

Leonardo Paris

F 
ra le iniziative più originali
e riuscite del mese scorso,
merita tornare sull’inedito
corso diocesano per

“accompagnatori” di giovani
promosso anche come applicazione
delle indicazioni del Papa nel testo
post sinodale sui giovani Christus
Vivit. Nei cinque incontri tenuti al
Vigilianum per iniziativa
dell’Azione Cattolica e dell’Area
Cultura della Diocesi sono stati
approfonditi vari aspetti delle
dinamiche educative che oggi si
riscontrano nell’ambito giovanile.
L’ultimo incontro è stato affidato al
teologo Leonardo Paris, referente
dell’Area Cultura della Diocesi di
Trento, che si è soffermato
sull’educazione al desiderio
attraverso la testimonianza e le
parole che la rendono accessibile
all’altro.
Ciò che dà forma alla persona e ne
costruisce l’identità sono le
relazioni, il riconoscimento
reciproco e il ricevere qualcosa da
altri; perché l’uomo, secondo
questa logica, inizialmente è vuoto,

di Anna Rigoni

mancante, e deve guardare fuori di sé
per riempire la propria vita. Con cosa?
Con ciò che il suo cuore, la sua testa
e… la sua pancia desiderano, è stata la
risposta di Paris.
Non limitandosi però al godimento
immediato, che è pura consumazione

ci piace, in una specie di gioco molto
serio che chiama in campo la libertà e
la struttura stessa dell’identità.
Perdere in questo gioco diventa
fallimento di vita, legato all’incapacità
di educarsi nel desiderio (desiderare
ciò che non si può avere), ma ancor più
distruttivo se si tratta di fallire il
desiderio, cioè essere inabili nel
desiderare (non desiderare).
Accompagnare significa allora – e qui
c’è forse già una sintesi del percorso
diocesano - aiutare a muoversi verso
qualcosa che ci porta fuori da se stessi
ma che allo stesso tempo costruisce il
nome e l’identità personale, attraverso
una testimonianza per nulla
assimilabile ad un esempio da seguire
o ad un modello a cui uniformarsi: si
tratta di “scrivere la legge nel cuore”,
con il linguaggio adatto alla singola
persona, che è chiamata a tradurre
nella e con la propria vita la verità di
una relazione che riempie, edifica e dà
senso.
Dal confronto fra i presenti è stato
evidenziato che si tratta di un lavoro
pastorale, di accompagnamento
integrale che aiuta ad essere persona
di fronte a se stessi, agli altri e a Dio, in
un dialogo fecondo tra i propri desideri
e ciò che Dio desidera per il bene
dell’uomo.
L’identità quindi si costruisce
riconoscendo il desiderio, dandogli
dignità, calandolo nella realtà del
proprio tempo… e con l’ulteriore
umanizzante possibilità per i cristiani
che Gesù ci offre: vivere in pienezza
incrociando i nostri desideri con quello
di Dio su di noi, in un dialogo che
esalta e realizza l’identità dell’uomo.

�

per il proprio benessere, ma cercando
la via più lunga del desiderio, che è
mediato da leggi e codici di
comportamento, che entra in rapporto
con l’altro per colmare il vuoto e dare
senso alla vita.
Per questo, le scelte sono sempre
accompagnate. Educare al desiderio è
testimoniare una strada possibile per
realizzare la promessa del realizzarlo;
assicurare quindi che si può intrecciare
i desideri con le regole morali e sociali,
non escludendo l’incontro tra
desiderio e godimento ma mostrando
che vale la pena scegliere il cammino
non immediatamente appagante.
Ma cos’è il desiderio? È la sintesi tra la
dimensione interiore e spirituale
(cuore), l’aspetto intellettuale e
razionale (testa) e la passione istintiva
(pancia); ognuno di questi compone la
persona, il suo agire e ciò che lo motiva
nelle scelte piccole e grandi della vita.
Desiderare è in un certo senso il
cemento che costruisce la personalità:
gli altri ci conoscono attraverso ciò che

LA PROPOSTA FORMATIVA DI AZIONE CATTOLICA E AREA CULTURA DELLA DIOCESI

Per accompagnare i giovani, 
un linguaggio per ogni persona

Dal corso diocesano l’importanza 
di aiutare a “scrivere la legge nel cuore” 
con percorsi personalizzati
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