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Riprendiamo il nostro collegamento alla vigilia del prossimo appuntamento
di “Trento Ardente” che dedicherà ampio spazio al post-terremoto del
Pakistan, la cui emergenza, se nei media internazionali ha perso di
attualità, continua ad interpellare fortemente le nostre coscienze.

ULTIME NEWS
IL POST-TERREMOTO NEL KASHMIR, PAKISTAN
E’ sempre emergenza a un mese dal terremoto
Una grande lezione della fede dei musulmani

Nella regione è sempre emergenza a un mese dal terremoto che ha
provocato oltre 90.000 morti, decine di migliaia di feriti e più di 4
milioni senzatetto. Ci sono villaggi sulle montagne ancora non
raggiunti. L’emergenza sanitaria continua a crescere. E la terra
continua a tremare: non scosse di assestamento, ma forti scosse di
terremoto.
In questa immane tragedia si è assistito alla generosa solidarietà da
parte di governi di molti paesi e di organizzazioni internazionali,
seppur sempre insufficiente per far fronte alle dimensioni del sisma.
Solidarietà che, tuttavia, contribuisce a sanare la ferita aperta tra
occidente e mondo islamico.
Colpisce in particolare la generosità dei pakistani nei confronti dei
terremotati, senza distinzione di religione o di classe sociale.
Ci sono giunte notizie da alcuni amici cristiani e musulmani, che
aiutano a penetrare il volto più umano di questa catastrofe.
“Che cosa possiamo fare ?
Per invio aiuti, segnaliamo i seguenti conti correnti per chi desidera
inviare aiuti attraverso l’AMU (Azione per un Mondo Unito):
1) per versamenti dall'Italia:
conto corrente postale n. 81065005
oppure conto corrente bancario N. 100000640053
banca SAN PAOLO IMI S.p.A. - Agenzia di Grottaferrata,
codice ABI 01025, codice CAB 39140, CIN M
2) per versamenti dall'estero:
si può usare il conto corrente della Banca San Paolo IMI - Agenzia di
Grottaferrata, con queste coordinate bancarie internazionali: IBAN IT16
M010 2539 1401 0000 0640 053 BIC IBSPITTM.

RUN4UNITY,
Trento, domenica 9 ottobre 2005
Tre serpentoni multicolori di ragazzi, giovani ed adulti, hanno dato
vita a Trento alla staffetta Run4Unity, dalle 11.00 alle 12.00, di
domenica 9 ottobre. Era partita 12 ore prima dalle isole Figi nel
Pacifico. Un collegamento via internet (www.run4unity.net) ha
permesso di seguire, per 24 ore, le diverse tappe della maratona.
Più di 300 città del mondo, dei cinque continenti, sono state così
unite da migliaia di ragazzi di etnie, culture e religioni diverse, che

unite da migliaia di ragazzi di etnie, culture e religioni diverse, che
hanno esteso simbolicamente sul mondo un arcobaleno di pace e di
fraternità.
A Trento erano oltre duecento i ragazzi con gli adulti convenuti
all’“Aiuola della pace” di Piazza Fiera. Tra i presenti il sindaco
Alberto Pacher, che ha ascoltato il loro impegno a far “rivivere la
nostra città”, il loro “progetto dare” per sostenere i ragazzi di
Fontem, villaggio nel centro della foresta del Camerun ed ha
accolto il messaggio di Run4unity che si apre con parole
impegnative: “Attraverso questa staffetta planetaria ci impegniamo
a vivere e diffondere la regola d’oro che dice ‘fai agli altri ciò che
vorresti fosse fatto a te’”.

SETTIMANA MONDO UNITO
9-16 OTTOBRE 2005

A Trento una cinquantina di giovani hanno partecipato al
collegamento telefonico mondiale con gruppi di giovani collegati in
più di 100 località dei vari continenti.

DIBATTITO CON IL REGISTA CRIZISZTOF ZANUSSI
TRENTO, 21 OTTOBRE 2005

Promosso da Netone in collaborazione con Religion Today e l’Ordine
dei Giornalisti del Trentino Alto Adige, ha avuto luogo uno
stimolante dibattito con il regista polacco Crzisztof Zanussi.
Invitati registi, giornalisti, fotografi, operatori e operatori della
comunicazione in generale. Il regista polacco si è dimostrato
portatore di un patrimonio ricco e poliedrico, di una profonda e
originale riflessione sulla società contemporanea e di grande
efficacia nel comunicarlo.

APPUNTAMENTI
TRENTO, SABATO 26 NOVEMBRE 2005, ORE 16.00
Auditorium Marilen, centro Mariapoli, Cadine,
Appuntamento del progetto Trento Ardente
Aperto a tutti.
Per i bambini ci sarà un programma in contemporanea.

NOVITA' SITO
Ringraziamo i molti che in questo periodo hanno visitato il nostro sito
(993 visitatori e 5527 visite nel solo mese di ottobre), e quanti
tramite esso ci fanno arrivare domande o richieste, che spesso

tramite esso ci fanno arrivare domande o richieste, che spesso
diventano suggerimenti preziosi.
In seguito a una di queste, infatti, giuntaci da una città del Veneto,
troverete ora sul sito il “dado dell’amore” scaricabile in doppia
versione dall’apposita pagina, che i ragazzi potranno colorare e
costruire da sé.

A presto! La Redazione

