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Le due giovani mamme giunte a Trento. In Ucraina sono rimasti i mariti, per difendere il loro Paese >>> 4 - 7foto Stefano Antolini

Morire per la libertà
di Vincenzo Passerini

Le nostre parole sulla guerra e sulla pace, scritte al caldo e al sicuro, mentre 
le bombe dell’aggressore russo massacrano il popolo ucraino, uccidono donne 
e bambini, distruggono città, costringono milioni di persone a rifugiarsi nelle 
cantine e nelle metropolitane o ad abbandonare tutto in cerca di salvezza so-
no talmente inadeguate da sembrare talvolta indecenti. Ma il silenzio è più in-
decente. 
Dalla parte di chi è aggredito, nessun vile neutralismo. Ho una enorme am-
mirazione per il popolo ucraino che resiste all’invasore e difende la sua libertà. 
Di fronte a un Paese invaso dall’esercito del Paese vicino non ci può essere nes-
suna neutralità (come si è sentito in molti ambienti pacifisti, dai quali, su que-
sto, sono radicalmente distante). Nessuna vile equidistanza tra chi aggredi-
sce e chi è aggredito. Siamo con l’aggredito contro l’aggressore. Questa non è 
la guerra della Russia alla Nato, ma la guerra che l’esercito russo invasore fa al 
popolo ucraino sovrano a casa propria. 

UN SECOLO  
DA AUTISTI 

Il  centenario di Atesina 
- Trentino Trasporti  
nei ricordi al volante.
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“VORREMMO 
LA CHIESA...”

Primi apporti sinodali: 
scrive la  Comunità  San 
Francesco Saverio di Trento.

>>> 15

Il Cammino 
sinodale
nella vita
delle comunità

Evento o stile? Mentre percor-
riamo insieme il cammino trac-
ciato da papa Francesco – e 
quindi letteralmente facciamo 
“sinodo” – diventa sempre più 
evidente che l’accento è sullo 
stile. L’evento è importante, ma 
deve porsi a servizio dello stile.

>>> 34

di + Erio Castellucci

Col pensiero a casaCol pensiero a casa

Daria e Inna ospiti dell’Ostello Daria e Inna ospiti dell’Ostello 
Giovane Europa a Trento Giovane Europa a Trento 

ripercorrono le tappe del lungo ripercorrono le tappe del lungo 
viaggio che le ha portate in salvo viaggio che le ha portate in salvo 

con i figli dall’Ucraina sotto attacco: con i figli dall’Ucraina sotto attacco: 
“Continuate ad aiutarci“. “Continuate ad aiutarci“. 
L’accoglienza nelle valli,  L’accoglienza nelle valli,  

il dibattito sull’invio di armi,  il dibattito sull’invio di armi,  
le domande del mondo della ricerca, le domande del mondo della ricerca, 

la spaccatura fra gli ortodossila spaccatura fra gli ortodossi

>>> ALL’INTERNO

La rivista 
del Seminario: 
tema di questo 

numero, 
la perseveranza 
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