Newsletter di Trento Ardente n. 19, 8 gennaio 2005
Iniziando il 2005 facciamo a tutti gli auguri più belli: che segni un passo decisivo
nella direzione della fraternità e di un mondo davvero più unito!

Notizie in diretta dal Sudest Asiatico
Tutti stiamo seguendo con trepidazione l’enorme tragedia avvenuta. Sono arrivate alla
nostra redazione notizie da nostri amici che vivono in quelle nazioni. Insieme all’enorme
sofferenza, quasi un grido che si leva al Cielo, sono testimoni di una condivisione senza
precedenti. Riportiamo brani di una lettera da Madras (India) giuntaci in redazione:
“…Il dolore è di una magnitudine che ti sconvolge... La Chiesa nostra della Madonna di
Salute a Velankanni, punto di riferimento per tutto il sud dell'India, dove vado molto
spesso, adesso è il luogo di Maria la Desolata… A migliaia sono morti in quei villaggi. C'e
tanto pericolo di suicidio tra la gente per un trauma così grande. La situazione nello
Sri Lanka è molto più grave… Tante persone sono state trasportate a Madras e
alloggiano negli uffici del comune, in chiese, templi…
Eppure in tutto questo immenso dolore vedi l'amore, l'Amore per Dio a cui
affidiamo tutto, l'Amore tra la gente… Le famiglie hanno aperto le proprie case per
accogliere chi è rimasto senza nulla, i giovani sono impegnati a raccogliere i corpi per
fare funerali semplici ma dignitosi come l’uomo immagine di Dio merita, suore e religiosi
lavorano senza sosta e sono punto di riferimento per tutti al di là della religione, le
donne non smettono di cucinare riso per tutti, i medici intervengono senza sosta, i più
poveri cercano di aiutare chi è in situazione più tragica della propria…
Con mio fratello e una rete di benzinai prepariamo dei pacchi “fabbisogno”: una
cucinetta al kerosene, piatti, medicine per pulire l'acqua, un tappeto di foglie secche
per dormire, riso e biscotti per i bambini, lenticchie... Raccogliamo dalla gente e nei
negozi acquistiamo con lo sconto… non facciamo calcoli sui nostri soldi che sono
praticamente finiti, ma sulla provvidenza; anche la nostra piccola macchina l’abbiamo
data per trasportare le persone. Abbiamo avviato un programma per la distribuzione...
Io non posso più spostarmi dalla città: la nostra casa accoglie adulti e bambini, malati
o feriti, di cui prenderci cura rientrando dal lavoro. Un contributo piccolo ma che arriva
subito e direttamente alle famiglie e permette loro di sopravvivere. E questo adesso è
la cosa più importante... La grande lezione è che solo l'amore resta”.

Per far arrivare contributi sul posto
Insieme ai molti canali attivati per far pervenire un aiuto concreto, offriamo anche
quello dell’AMU, che direttamente conosciamo, Ong che opera nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo con referenti nei Paesi colpiti. Recapiti:
Associazione Azione per un Mondo Unito ONLUS
Via Frascati 342 - 00040 Rocca di Papa (Roma – Italia)
c/c bancario n. 640053 presso San Paolo IMI, Agenzia di Grottaferrata (Roma)
ABI 01025 CAB 39140 CIN M
Coord. Bancaria internazionale per i versamenti dall’estero: IBAN IT16 M010 2539 1401
0000 0640 053 BIC IBSPITTM. Per l’Italia, sempre intestato all’AMU, si può utilizzare
anche il conto corrente postale 81065005.
Causale: Emergenza Asia
I fondi raccolti saranno inviati nelle zone colpite attraverso i canali del Movimento dei
focolari in India, Sri Lanka, Tailandia, Indonesia e Malesia, per sostenere le diverse
iniziative di aiuto avviate. Vedi News su www.focolare.org.
Chi desiderasse avviare delle adozioni a distanza si può invece rivolgere a Famiglie
Nuove www.sodist.famiglienuove.org.
Secondo la normativa fiscale italiana i contributi sono deducibili nella misura del 2% del
reddito complessivo sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche.
Prossimi appuntamenti del progetto “Trento Ardente”
·

Lunedì 10 gennaio, ore 20.30, Trento, sala della Tromba: "Democrazia

‘glocale’ e fraternità politica". Un tema più che mai urgente: se non c’è
democrazia senza la libertà e senza l’uguaglianza, oggi constatiamo che non può
esistere senza la fraternità. Occorre una vasta mobilitazione per immettere tale
categoria sulla scena politica quale ossigeno per una 'nuova' democrazia locale
e globale. Interverranno Lucia F. Crepaz, presidente internazionale Movimento
politico per l’unità, e Roberto Toniatti, preside della facoltà di Giurisprudenza
all’Università di Trento.

· Venerdì 14 gennaio, ore 14.00, Trento, sala della Biblioteca comunale, v. Roma

55, seminario di confronto tra operatori della comunicazione: “Il mestiere del
giornalista: responsabilità sociale e culturale” . Invitati: Piero Damosso,
vicecaporedattore del tg1, RAI, e Francesca Giordano, giornalista e portavoce
politico Presidente ACLI, docente di sociologia all’Università La Sapienza.
L’obiettivo: aprire una riflessione comune sulla "missione” sociale e culturale del
giornalista per contribuire ad un'informazione più vera, rispettosa, approfondita,
costruttiva, responsabile, finalizzata alla democrazia, alla giustizia, alla pace.

· Venerdì 21 gennaio, ore 20.30, sala Athenagoras, Centro Mariapoli, Cadine,

“Trento città ecumenica”, nell’ambito della Settimana per l’unità dei cristiani. Con
le testimonianze di Gunther Rattey, evangelico, e Herbert Lauenroth, cattolico, del
Centro ecumenico di Ottmaring, presso Augsburg (Germania). Conduce d. Ivan
Maffeis, direttore di Vita Trentina.

· Sabato 29 gennaio, ore 9.15-12.30, primo appuntamento di un percorso formativo
per coppie: “Sessualità e affettività nella vita di coppia”, a cura di Dott.
Raimondo Scotto medico, esperto in sessuologia. Per informazioni: Giovanni e Silvia
Guandalini 0461.239510, guagio@dnet.it. Il progetto fa parte di una serie di
iniziative in vista del Family Fest del 16 aprile 2005, www.famiglienuove.info. Nel
Trentino-Alto Adige si terrà al Palarotary, Mezzocorona. Ne parleremo ancora.

· Sabato 29 gennaio 2005, ore 16.00, appuntamento mensile del progetto

“Trento Ardente” all’auditorium del Centro Mariapoli di Cadine. Per i ragazzi più
grandi (dalla 3ª media in su) l'appuntamento sarà a Trento – preciseremo il luogo –
3ª tappa alla scoperta della città e dei suoi bisogni dove si vive la
fraternità. I ragazzi più piccoli andranno avanti con la loro iniziativa del tg “La
foresta che cresce”. Anche i bambini avranno programmi a parte.

Ultime news

▪

Ritorno da Sarajevo. Il pullman era partito pieno, oltre che di indumenti e viveri,
anche di giovani con molte aspettative. E al ritorno la parola ricorrente era: “Non ci
saremmo mai aspettati giornate così ricche”. “Ci siamo immersi in realtà ancora
segnate dalla sofferenza, ma piene di speranza per il futuro. Abbiamo ascoltato le
testimonianze di tanti sul periodo della guerra e sulle difficoltà che anche oggi
segnano la realtà bosniaca. Ci hanno accolto nelle loro case. Erano contentissimi
fossimo lì anche perché si sentono un po’ isolati dall’Occidente”. Poi la serata
trascorsa con i bambini orfani in due istituti, con diverse famiglie bisognose,
segnate spesso dalla malattia e dalla sofferenza ma pronte ad aprirsi agli altri e a
condividere beni ed esperienze; la visita alla città con le sue moschee ed il suo
fiume Bosna, simbolo di una delle risorse principali del Paese: l’acqua.
Indimenticabile la sosta in uno dei moltissimi cimiteri che caratterizzano la città.
“Sarajevo ce la siamo portati nel cuore”. Ulteriori notizie e foto le trovate sul sito.

Novità del sito
· Sguardo sulla città. Abbiamo ultimato in questi giorni la sezione Sguardo sulla città,
da molti attesa, e che vi invitiamo a visitare. E’ un breve percorso dei luoghi che a
TN hanno visto il manifestarsi dell’ideale di unità di Chiara Lubich a cui si ispira il
nostro sito. A guidarci nel giro della città è Chiara stessa con la descrizione che ne
fece ai suoi concittadini il 10 giugno 2001. La sezione offre la possibilità di scaricare
una miniguida dei luoghi presentati (in formato pdf).
· Alcuni dati: nel 2004 abbiamo contato 6.946 visitatori e 28.495 pagine visitate. Le
pagine attualmente pubblicate sono 162, gli iscritti alla newsletter 217.

A risentirci presto,
La Redazione

