
8 aprile 2021: P come promozione 
 

(piccole suggestioni, am)                                                                                                 
 
16Siano rese grazie a Dio, che infonde la medesima sollecitudine per 
voi nel cuore di Tito! 17Egli infatti ha accolto il mio invito e con grande 
sollecitudine è partito spontaneamente per venire da voi. 18Con lui ab-
biamo inviato pure il fratello che tutte le Chiese lodano a motivo del 
Vangelo. 19Egli è stato designato dalle Chiese come nostro compagno 
in quest'opera di carità, alla quale ci dedichiamo per la gloria del Si-
gnore, e per dimostrare anche l'impulso del nostro cuore. 20Con ciò 
intendiamo evitare che qualcuno possa biasimarci per questa abbon-
danza che viene da noi amministrata. 21Ci preoccupiamo infatti di com-
portarci bene non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli 
uomini. 22Con loro abbiamo inviato anche il nostro fratello, di cui ab-
biamo più volte sperimentato la sollecitudine in molte circostanze; egli 
è ora più entusiasta che mai per la grande fiducia che ha in 
voi. 23Quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore presso di 
voi; quanto ai nostri fratelli, essi sono delegati delle Chiese e gloria di 
Cristo. 24Date dunque a loro la prova del vostro amore e della legitti-
mità del nostro vanto per voi davanti alle Chiese. 

2 corinzi 8,16-24 
 
 

Farsi promotori, ovvero propulsori di reti,  
è il modo migliore per porsi in modo responsabile  
dinanzi alle preoccupazioni e alle difficoltà. 
 

Allarga lo spazio della tua tenda, stendi i teli della tua dimora, 
allunga le cordicelle, rinforza i tuoi paletti (Isaia 54,2) 
 

«Ognun per sé e Dio per tutti», altro che progettualità!  
Talvolta anche in noi, e nei nostri ambienti, questo slogan sembra vin-
cere, perché l’ascolto di tutti, la condivisione dei riscontri, la pazienza del 
noi, diventano insopportabili.  
Eppure, la crescita di una comunità si evidenzia proprio dallo sviluppo 
di un cammino d’insieme, solidale: tanto più siamo in grado di guardare 
oltre il nostro orizzonte, e di superare le autoreferenzialità, tanto più 
l’orizzonte diventa comune, vicino e possibile.  
L’orizzonte diventa frequentabile. 



La fede e la società ci chiedono costantemente di costruire e di vivere 
relazioni sapendo promuovere una regia, un coordinamento, una rete in 
grado di esprimere sempre prospettive di coinvolgimento. 
Quando un leader diventa talmente leader da impedire altre parole, altri 
pensieri, altre possibilità, trasformandosi così in un tuttocentrico, e fa-
cendo coincidere sé stesso con l’opera, vuol dire che la strada della cor-
responsabilità è ancora lontana.  
Non dobbiamo partire dall’audience. Anzi, tante volte l’audience è un di-
sastro, perché trasfigura, falsifica la realtà. Così come i numeri: dob-
biamo porre attenzione alla conta, poiché ciò che distingue e crea senso 
è la qualità, non tanto la quantità né delle opere e né delle strutture. 
Dobbiamo dircelo con forza: solo la ricerca di reti, solo la capacità di con-
dividere le scelte, solo la volontà di non diventare luoghi chiusi, solo un 
percorso dal sapore sinodale ma non solo sulla carta, ci aiuteranno a tra-
sformare le nostre umanità in comunità, e a rispondere alle domande con 
uno sguardo non tanto emergenziale quanto progettuale.  
Il futuro non potrà passare se non dallo spazio della tenda, ma solo se 
saremo capaci di allargarne i paletti.   
 
 

Se il promuovere - dal latino pro (innanzi) e movère (muovere) - è 
l’atto di far avanzare, di portare avanti, di dare corso a un progetto, 
di far crescere in appartenenza una persona, di sviluppare un senso 
di comunità, la promozione diventa l’anima del nostro impegno: 
 
L’Animazione Pastorale è l’impegno della Chiesa a uscire da se 
stessa, a collocarsi in modo attivo nella storia e, con uno stile di 
dialogo e condivisione, costruire proposte che fanno emergere la 
fede in Gesù Cristo. Contenuto prioritario dell’animazione pasto-
rale dunque è il Vangelo. Pertanto, animare pastoralmente non si-
gnifica creare servizi o aumentare il numero di volontari, ma an-
nunciare Cristo, comunicare il Vangelo, con parole e azioni. Si-
gnifica promuovere l’accoglienza del Vangelo, il suo innesto nel 
modo di vivere delle persone e delle comunità. Le scelte e i cam-
biamenti provocati costituiscono gli esiti dell’animazione. 
 (Caritas italiana, L’animazione comunitaria della carità, 2010) 

 
 



Hanno quindi un carattere promozionale tutte quelle attività che: 
 

 fanno emergere ed evolvere la motivazione a vivere testimo-
niando lo stile relazionale proposto dal Vangelo 
 permettono di conoscere e di scoprire la povertà, il disagio, la 
vulnerabilità, ma anche le risorse, le energie, le possibilità per contra-
starle  
 incrementano la consapevolezza, sia a livello personale che di co-
munità, sulla dimensione della fragilità come condizione umana 
 propongono forme, strumenti e modelli sociali orientati a vivere 
lo stile relazionale come dimensione costitutiva dell’esperienza umana 
 orientano, in una prospettiva vocazionale, verso scelte di servi-
zio, di formazione, di volontariato, di missione 
 stimolano alla conversione di mentalità, a tutti i livelli, sulle 
forme organizzative, sugli stili di vita, sulle risposte. 
 
 

Il motto delle moderne Olimpiadi - citius, più veloce, altius, più 
alto, fortius, più forte - potrebbe essere assunto come quintessenza 
della nostra civiltà: sforzarsi di essere più veloci, di arrivare più in 
alto e di essere più forti. Io vorrei proporre il contrario - lentius, pro-
fundius e suavius - capovolgendo i termini: più lenti invece che più 
veloci, più in profondità invece che più in alto, più dolcemente in-
vece che con più muscoli. Con questo motto non si vincerà nessuna 
battaglia frontale; forse però rimarrà il fiato più lungo.         Alexander 
Langer (1945-1995) 

 
 
Oggi c’è bisogno di riconquistare verbi lenti, che ci consentano di pen-
sare e di riflettere, di osservare e di ascoltare, per non agire su impulso 
degli slogan, della prepotenza, di un potere fine a se stesso. 
 

Oggi c’è bisogno di riconquistare verbi profondi, che ci aiutino a discer-
nere e ad approfondire, a conoscere e a progettare, per superare la me-
diocrità, la superficialità, la banalità, a partire dall’uso del linguaggio.  
 



Oggi c’è bisogno di riconquistare verbi dolci, che ci permettano di abbas-
sare i toni, di restare e di accompagnare, di sorridere e di curare, per dare 
valore, per sorreggere le fragilità, per recuperare il senso dell’umano. 
 

Se non ritorniamo a parlare con questi verbi, riempiendo di senso l’esi-
stenza, potremmo rimanere anche noi tanti contenitori belli, magari effi-
cienti, ma formali, vuoti, e quindi senza futuro. 
 
Riconquistare verbi lenti                                                                una storia 
 
da L’Adige del 27 settembre 2020 
 

Quando qualcuno vi dice che in Trentino si vive male, che c’è il degrado e la 
delinquenza, fategli ascoltare la storia riportata qui sotto. La storia di una 
famiglia romana che si trovava a Madonna di Campiglio (in un casa di pro-
prietà) al momento dello scoppio del lockdown. E che ha passato marzo e 
aprile lì. Poi però ha deciso di fermarsi: papà e mamma sono giornalisti free-
lance, e potevano continuare con il telelavoro. E i bambini hanno fatto la 
scelta, convincendo mamma e papà: per ora, fermarsi a Campiglio, almeno 
per un anno. 
Com’è andata? Benissimo. Basta ascoltare l’intervista di Enrica Di Battista 
dell’Ansa. Si sentono i quattro componenti della famiglia Ruschioni magni-
ficare il Trentino, e affossare Roma. Un esempio? «A Campiglio i bambini 
escono da soli, vanno a scuola a piedi, conoscono tutti e tutti li conoscono. A 
Roma, diciamo che non li puoi lasciare mai soli, ci vuole sempre un adulto 
che li accompagni». 
Metteteci poi i ritmi di vita: vivere in montagna - ammettono i Ruschioni - 
non è sempre facile. Fa freddo («molto freddo» dicono loro). Si hanno meno 
occasioni di socialità. Meno stimoli, in generale. Ma vuoi mettere? «Esci di 
casa e in due minuti sei nel bosco. Niente traffico, niente ore di coda, niente 
inquinamento, ma aria pulita e cielo meraviglioso. Un paradiso». 



Per la famiglia romana, poi, la differenza la fa la qualità dei servizi: l’ospe-
dale a pochi chilometri, la biblioteca comunale, gli uffici pubblici efficienti e 
premurosi.  
Roba che - ammettono - a Roma te la sogni. 
No spoiler: non vi sveliamo il finale: ascoltate questo bel podcast e scoprite 
tutto da soli. A cominciare dal fatto che il Trentino è un paradiso, e siamo 
fortunati a viverci... 
 
Riconquistare verbi profondi                                                         una storia  
 
da L’Adige del 28 gennaio 2020 
 

È la storia di Ala Azadkia, del 
1987, laureata in ingegneria mec-
canica nel suo Paese d'origine, l'I-
ran, e in ingegneria gestionale in 
Italia. Da inizio 2019 si è trasferita 
in Trentino. Una storia che, vista la 
cronaca internazionale, è anche la 
storia di una guerra pronta a esplo-
dere. «L'America vuole mettere 
ancora più embargo e questo vuol 
dire che avremo ancora più zaffe-

rano contraf-
fatto e di con-
trabbando nel 
mercato mon-
diale e i conta-
dini saranno 
ancora più 
schiacciati». 
Il contatto con 
lei nasce per 
caso, da un 
post su Fa-
cebook, sulla 

pagina delle Sardine per Trento. «Ho scritto che quel 6 dicembre in piazza 
Duomo per la prima volta mi sono sentita veramente benvenuta in Italia. Il 
fatto di essere nata, cresciuta e vissuta a Teheran mi ha permesso di dare un 
valore diverso al fatto di poter andare in piazza e dire quello che si pensa, 



magari cantandolo. Qualche settimana fa nel mio Paese sono state ammazzate 
centinaia di persone per aver manifestato in strada, invece qui in Italia ognuno 
può proteggere i valori fondamentali».  
Ala Azadkia parla molto bene in italiano. Parla lentamente, dando un peso e 
un significato a ogni parola.  
Lo zafferano, l'oro rosso dell'Iran, dove ogni anno se ne producono 336 ton-
nellate, il 90% del totale mondiale, guadagna a chi lo produce circa 80 cen-
tesimi al grammo, mentre il costo può arrivare anche a 50 euro al grammo. 
«La mia tesi di laurea era un business plan su cui ho lavorato per tre anni: ho 
conosciuto e studiato il commercio internazionale dello zafferano, oggi un 
business. Ho visto le persone che con fatica e sacrificio coltivano e raccol-
gono queste piante ma non ricevono un compenso adeguato. Ho conosciuto 
l'artigianato locale, le potenzialità di un prodotto che può avere tanti usi. Così 
ho creato "Dolce Persia", che non è solamente un e-commerce di zafferano: 
vogliamo creare sostenibilità, far conoscere le tradizioni, far rispettare i lavo-
ratori, diminuire lo sfruttamento, recuperare gli scarti, a partire dai petali del 
fiore». Le motivazioni ad Ala 
non mancano: le idee sono 
chiare, i progetti seri e l'energia 
crescente.  
 
Riconquistare verbi dolci                                                               
una storia  
 
dal Trentino del 12 marzo 2021 
 

L’iniziativa “Un sasso per un 
sorriso” è nata quasi per caso, sembra in Svizzera, e adesso è approdata anche 
in Trentino, inizialmente ad Arco ma con l’ottimo proposito di espandersi il 
più largamente possibile. A farsi promotrice è Luisa Zazzalu, artista, pit-
trice specializzata nel body painting, volontaria del progetto di clown negli 
ospedali, anima generosa. 
«L’idea mi è venuta imbattendomi nella notizia di questo progetto partito in 
altri luoghi, ho preso la palla al balzo e deciso di dedicare una parte del mio 
tempo che sono costretta a trascorrere forzatamente a casa, visto che sono 
una lavoratrice stagionale», spiega l’arcense. «Mi sono messa così a dipin-
gere alcuni sassi che mi avevano regalato, e che tenevo in casa, vi ho scritto 
sopra l’hashtag “un sasso per un sorriso” e ho iniziato a posizionarli in giro 
per la città, senza un ordine preciso, in base alle mie sensazioni del momento, 
dove pensavo potessero stare meglio». 



Un gesto isolato, il suo, almeno in principio. «Posizionavo i sassi, un po’ 
nascosti e un po’ no, poi ripassavo e mi accorgevo che nessuno li prendeva; 
anzi, qualche sasso era persino appoggiato meglio di prima, forse perché 
scambiato con piccole opere che non andavano toccate». Invece no, spiega 
Luisa, è proprio l’opposto: i sassi vanno toccati, raccolti. Lo scopo dell’ini-
ziativa non è certo l’abbellimento di qualche angolo di città. 
«I sassi li dipingo e li sparpaglio affinché qualcuno li raccolga e se li porti a 
casa, come un regalo. È una forma originale di condivisione in un mo-
mento, come quello che stiamo vivendo, in cui è vietata proprio la condivi-
sione fra essere umani». 
Lo sforzo alla fine è stato compreso: un appello sui social non solo ha per-
messo di conoscere ai più il progetto “un sasso per un sorriso”, ma ha anche 
scatenato la curiosità di molti. «È iniziata una sorta di gioco - conclude l’ar-
cense - e adesso c’è chi va alla ricerca di questi sassi, gira per la città, almeno 
finché si può, li scova e se li porta via. E c’è anche chi si è messo a dipingerne 
altri, partecipando attivamente a questa iniziativa». Semplicemente un sasso 
per un sorriso. 
 
Il peso del coraggio, Fiorella Mannoia  
 
Sono questi i vuoti d'aria, questi vuoti di felicità 
Queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni, a farci perdere 
Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri 
Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica 
Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena 
Ognuno ha i suoi diritti, ognuno ha la sua schiena 
Per sopportare il peso di ogni scelta 
Il peso di ogni passo 
Il peso del coraggio 
E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite 
Che sono sempre meno le persone amiche 
Che non esiste resa senza pentimento 
Che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo 
E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono 
Che gli amori anche i più grandi poi finiscono 
Che non c'è niente di sbagliato in un perdono 
Che se non sbaglio non capisco io chi sono 
Sono queste devozioni, queste manie di superiorità 
C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica 



Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena 
Che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena 
Per sopportare il peso di ogni scelta 
Il peso di ogni passo 
Il peso del coraggio 
E ho capito che non serve il tempo alle ferite 
Che sono sempre meno le persone unite 
Che non esiste azione senza conseguenza 
Chi ha torto e chi ha ragione quando un bambino muore 
E allora stiamo ancora zitti perché così ci preferiscono 
Tutti zitti come cani che obbediscono 
Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione 
Se si parla della vita, se parliamo di persone 
Siamo il silenzio che resta dopo le parole 
Siamo la voce che può arrivare dove vuole 
Siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità 
Siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare 
Ricominciare 


