SOMMARIO

Editoriale

3

EDITORIALE

Un nuovo tratto di strada
4

POSTER

Un nuovo tratto

di strada

Verso il Sinodo sull’Amazzonia
6

FOCUS

AAA Cercasi adulti
8

VIVERE MEGLIO

Ridurre i rifiuti
9

VIETATO LAMENTARSI

La resilienza
10

SEMPRE CONNESSI

Bambini digitali
11

SCUOLA DI PREGHIERA

Con il suo sguardo
12

PREGHIERE MARIANE

Saluto alla Vergine

‘‘

MISSIONE MARIA

14

La forza del perdono
15

Rivista mariana e missionaria a cura delle Missionarie dell’Immacolata Padre Kolbe

DIREZIONE e REDAZIONE: Edizioni Immacolata
Borgonuovo 40037 Sasso Marconi (Bologna) - Tel. 051.845002
E-mail: rivista@kolbemission.org - Internet: www.kolbemission.org

P.I. s.p.a. - Sped. in A. P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 - CN/BO - Autorizz. Trib. di Bologna n. 1991 del 23 maggio 1953
Stampa Litografia Sab - 40054 Trebbo di Budrio (BO)

16

IL SACERDOTE RISPONDE

Cosa significa convertirsi
17

L’ANGOLO DEI NONNI

Ancora e sempre mamme e papà
18

TERRITORI RESISTENTI

Il Grest al... camposanto
20

L’INTERVISTA

Cucine per tutti

Garanzia di riservatezza: L’Editore garantisce che i dati relativi agli abbonati saranno
trattati nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679, per finalità inerenti la gestione degli abbonamenti e per finalità promozionali proprie. L’informativa sulla privacy è
disponibile su internet all’indirizzo: www.kolbemission.net/rivista/privacy.pdf

FRANCESCO PAROLE E GESTI

Dignità

Settembre 2019 - N. 7 - Anno LXXIII/Mensile

Direttore responsabile: Paola Bergami
Consiglio di redazione:
Monica Reale, Lucia Catalano, Marilena Franzoni, Carlo Zangarini
Progetto grafico: Alberto Sottile, Via C. Sabbadino, 126 • 00148 Roma • tel. 06.65744278
Foto: Archivio MM, ICP, Fotolia, Adobe Stock, Freepik
Illustrazioni: Massimo Alfaioli

LA MEMORIA DEL BENE

22

GOOD NEWS

Abbonamento Italia: € 18,00 Sostenitore: € 30,00
Europa e Bacino del Mediterraneo: € 45,00

23

PROGETTI NEL MONDO

Conto corrente postale n. 43065457 intestato a
Soc. Missionarie Immacolata Padre Kolbe - Missione Maria
Viale Giovanni XXIII, 19 - 40037 Sasso Marconi BO
Bonifico bancario IBAN: IT94 N 07601 02400 000043065457
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

24

Da ogni latitudine
MISSIONARIE E VOLONTARI

L’estate che cercavo
27

BENEDETTO RELAX!

28

PER I PIÙ GIOVANI

Il pesciolino dorato
31

2

MISSIONE MARIA - SETTEMBRE 2019

APPUNTAMENTI

uando arriviamo a questo punto
dell’anno, possiamo avvertire – nonostante il caldo che abbiamo sofferto – un po’ di nostalgia per l’estate che va verso la sua conclusione, per le vacanze che forse
non ci hanno riposato come speravamo, per
le cose che avevamo in mente di sistemare e
sono ancora lì ad aspettare... Oppure possiamo
sentire in noi il desiderio di riprendere il ritmo “normale”, insieme ai ragazzi che incominciano nuovamente la scuola, le attività e i progetti che tornano
ad animare le nostre parrocchie, e tutto quello che
forma la nostra vita quotidiana.
Ma possiamo perfino sentirci già stanchi prima
di ricominciare! Stanchi e a volte disillusi: sono tanti i problemi che dobbiamo affrontare, le risposte
che non sappiamo dare, le contraddizioni e i drammi a cui assistiamo e che viviamo... Però non è tempo di lasciarci abbattere. Se quello che ci sta davanti
ci preoccupa, possiamo riandare col
pensiero e con il cuore a quegli altri
momenti della vita in cui ci sentivamo senza forze e senza vie d’uscita,
e che poi abbiamo potuto attraversare, superare e dai quali abbiamo
forse imparato a conoscere ciò che
è importante ed essenziale. Questo
andare “indietro” ci dà fiducia per
vivere ciò che ci sta “davanti”.
Chi ha un po’ di familiarità con
la Sacra Scrittura, sa che questa è la
pedagogia di Dio con il suo popolo:
di fronte alle difficoltà lo invita
sempre a ricordare, a fare memoria
di quanto Lui ha fatto per dargli
un’identità, per dargli una terra, per
liberarlo dalla schiavitù, per renderlo felice. Il Signore ricorda al suo
popolo, quello di ieri e quello di og-

di Paola Bergami
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gi – che siamo tutti noi – che Lui è presente, attivo,
e il suo amore è costante. Se il “mondo” si dimentica di Lui e lo mette da parte, Lui non può dimenticare o abbandonare chi lo riconosce come Padre.
Ritorniamo a “chiamare” Dio nella nostra giornata, nei nostri impegni familiari e di lavoro. Facciamogli spazio mentre cerchiamo di capire come
risollevare la nostra Italia, il mondo; mentre cerchiamo di salvaguardare la natura e il pianeta e di
accogliere nel modo giusto i fratelli che bussano alle nostre porte... Mentre cerchiamo di ritornare all’essenza del Vangelo, per essere la Chiesa che Gesù
ha fondato e desidera. Non con gesti eclatanti, ma
con l’affetto del cuore e la semplicità della fede.
Riprendere un anno sociale può diventare così
un vero inizio, una nuova opportunità di andare alla
Sorgente di ogni forza e di ogni sicurezza, e ripartire
da lì, con Lui, con grande fiducia, per un nuovo tratto di strada.
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