
Domenica 6 Ottobre sono iniziati i lavori del Sinodo
sull’Amazzonia che dureranno fino al 27 Ottobre.
Anche se si focalizza l’attenzione su un territorio

specifico, ogni Sinodo riguarda sempre e comunque la
Chiesa universale. Per questo motivo la fase celebrativa
viene tenuta a Roma, sede del successore di Pietro, e non
in qualche luogo della Regione amazzonica. È tutta la
Chiesa che mostra la sua sollecitudine per l’Amazzonia:
per le difficoltà, i problemi, le preoccupazioni e le sfide che
in essa si riscontrano, ma anche essendo pronta ad acco-
gliere il contributo per un’esistenza migliore che da essa
può giungere. L’umanità inizia ad essere consapevole che
l’Amazzonia è essenziale per la vita del pianeta, grazie alla
ricchezza della biodiversità e degli ecosistemi che costitui-
scono il 20% dell’ossigeno del mondo. Ma la sua grande
ricchezza sono i suoi abitanti, con la loro cultura, le lingue,
le tradizioni, la spiritualità e l'armonia, le persone e il loro
ambiente naturale. Ma è necessario mantenere in vita la
memoria storica e sociale dei popoli dell’Amazzonia; il
senso della giustizia, e il rispetto dei diritti degli individui e
dei popoli, nonché la ricchezza della loro spiritualità e la
saggezza ancestrale delle comunità dell’Amazzonia. Il
processo sinodale si compone di tre momenti: ASCOLTA-
RE il grido dei poveri e della natura; DISCERNERE alla luce
della Dottrina Sociale della Chiesa per AGIRE in modo
organizzato secondo la volontà di Dio nella regione
Amazzonica.
Ogni volta che si realizza un avvenimento simile, pur

essendo il suo obiettivo, ogni cristiano deve sentirsi coin-
volto in prima persona.
La Chiesa è una famiglia unita nel vincolo d’amore che è lo
Spirito e là dove si tratta di uno o un altro dei suoi figli, tutti
sono interessati.
La piccola Teresa di Lisieux, che abbiamo da poco ricorda-
to nella sua memoria liturgica, ardeva dal desiderio di rag-
giungere con il suo amore ogni membro del corpo della
Chiesa, e gioì nello scoprire che questo le era possibile
nella preghiera: pur trascorrendo la vita in convento è
diventata così patrona delle missioni.
Qui in Europa non si vivono in modo tanto drammatico le
tensioni che lacerano l’ecosistema biologico e umano
dell’Amazzonia, ma la sete di Dio nel nostro habitat seco-
larizzato è per altri aspetti altrettanto acuta.
Questo ci ricorda che la Chiesa è una e che la sua missio-
ne è la stessa in ogni parte del mondo: quella di essere «il
segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’u-
nità di tutto il genere umano» (Concilio Vaticano II,
Gaudium et spes n. 1).
L’unità nel dialogo, nella fede e nella carità, sarà la miglio-
re testimonianza e il miglior servizio che la Chiesa potrà
dare al mondo nell’occasione privilegiata che il Sinodo
sull’Amazzonia ci offre.

Don Paolo Ferrazzo
Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione Missionaria

tra le Chiese della Diocesi di Venezia

Signore, aiuta la tua Chiesa ad ascoltare i popoli dell'Amazzonia,
e a rispondere con loro alla devastazione delle persone e
dell’ambiente.
L'Amazzonia in tutta la sua biodiversità e ricchezza culturale
è "uno specchio di tutta l’umanità".
Per difenderlo, tutti dobbiamo fare dei cambiamenti – in noi stessi,
nelle nostre nazioni, e all'interno della Chiesa.
Insegnaci, Signore, ad ascoltare profondamente, ad agire con giustizia,
ad amare con tenerezza e a camminare umilmente su questa terra.
Amen.

Per contattare l’Ufficio per la Pastorale missionaria scrivere a: ufficiomissioni@patriarcatovenezia.it, oppure telefonare a: Direttore 041.2702453, 
Segreteria 041.2702463, o per incontrarci direttamente: Palazzo Patriarcale, entrata da Piazzetta dei Leoncini (San Marco 320/A).
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Facciamo nostra in questi giorni in cui si svolgerà il sinodo 
la preghiera che si trova nel documento preparatorio:

Battezzati inviatie
Le parole chiave della missione

ATTRATTI
Le quattro settimane del mese di Ottobre vengono
scandite da quattro verbi, che una locandina esposta
nelle nostre chiese ci ricorda:
Chiamati - Attratti - Solidali - Inviati. Su ognuna
viene proposta una riflessione che ci accompagnerà
lungo questo mese straordinario.

La seconda parola che illumina l’itinerario del
mese missionario è ATTRATTI. Nel Vangelo di
Giovanni Gesù, cercato da alcuni Greci che vole-

vano vederlo, afferma: ”Quando sarò innalzato da
terra attirerò tutti a me.” Gv 12,32. È Gesù che attira,
ancora oggi, tutti a sè mediante la sua morte e resur-
rezione. La missione di ogni Battezzato è testimonian-
ze colui che ci ha attratti a sé, perché possano ricono-
scere quell’amore che solo li può attrarre gli uomini
alla vita buona del Vangelo.
Nella XXVIII domenica del T.O., seconda settimana del
Mese Missionario Straordinario, siamo invitati a riflet-
tere sulla bellezza della chiamata che abbiamo avuto
da parte di Dio, suggellata nel battesimo e vissuta quo-
tidianamente nella nostra vita cristiana. La bellezza
della proposta di Gesù, quella bellezza che mosse gli
apostoli a lasciare tutto e ad andare con Lui, è la stes-
sa bellezza che attrae ancora oggi molte persone a
seguirLo. Come ha ricordato papa Francesco nella
“Evangelii Gaudium”, riprendendo un pensiero di
Benedetto XVI espresso nel 2007, “la Chiesa non cre-
sce per proselitismo, ma per attrazione” (n.14).
Numerosi, nella storia della Chiesa, sono gli esempi di
coloro che furono attratti dal Vangelo e si appassiona-
rono alla strada indicata dal Maestro, perché essa era
vera, autentica e rispondeva all’umano desiderio di
una vita compiuta nell’amore e nella fratellanza.
Pensiamo fra tutti a S. Francesco d’Assisi che non solo
fu attratto e si appassionò, ma proprio si innamorò di
Gesù, tanto da vivere in una maniera così simile a Gesù
da essere indicato come “alter Christus”. L’esempio di
innumerevoli santi, anche contemporanei, ci indica che
oggi più che mai c’è bisogno di essere attratti e di vive-
re la fede con passione, non per ordine o consuetudi-

ne, riscoprendo sempre più che Dio non ci attira per-
ché onnipotente, non ci seduce perché eterno o onni-
sciente, ma perché Padre di quel Gesù Cristo sul cui
volto splende la sua gloria. È Cristo in persona la
buona notizia che può attrarre l’uomo moderno, tal-
mente disorientato e impaurito, e dargli una prospetti-
va salvifica perché se non c’è Qualcuno che ci “ruba” il
cuore, ci appassiona e ci attira, siamo destinati ad una
vita appassita e sterile. Al contrario, personalmente e
come comunità cristiana abbiamo urgente ed indero-
gabile bisogno di passare a vivere la fede come un’e-
sperienza continua della presenza e dell’amore mise-
ricordioso di Dio, come è stato per il lebbroso guarito
del Vangelo di questa domenica.

Da oltre tre mesi sono rientrato in Ecuador con la sorpresa che mi hanno
caricato di una buona responsabilità: responsabile delle opere missio-
narie nazionali del nord del Paese. Ci avviciniamo al “MESE MISSIONA-

RIO” che quest’anno ha delle tinte proprie. Sarà un mese “Straordinario” per-
ché l’ha proposto cosi’ Papa Francesco e poi quell’altro avvenimento che in
America Latina è eccezionale: il Sinodo dell’Amazzonia. Sono due avveni-
menti che ci devono spingere ad allargare i nostri orizzonti oltre le quattro
mura in cui viviamo. Per noi missionari e che viviamo in Sudamerica, è un
tempo di Grazia. Anch’io lo vivo così visto che, dopo 12 anni a Guayaquil in riva
al mare, con caldo torrido e dove è tutto piano, mi hanno chiesto un servizio

particolare a Quito, la capitale a 2.850 m.,
freddino e circondato da picchi innevati
delle Ande.
Non è facile un cambio così radicale a 66
anni ma lo vivo con entusiasmo, come un
invito del Buon Dio a rinnovarmi e accet-
tare una sfida audace qual è una anima-
zione in tutto il territorio nord
dell’Ecuador. Se volete un’immagine può
aiutare questa: se tu comperi un bulbo di
tulipano e lo prepari per la prossima pri-
mavera, non sei tu a metterci il colore né
ve lo mette il commerciante che te lo ha
venduto. Ma il suo colore è già dentro il
bulbo. La natura lo ha “pensato” in quel
modo. Tu hai solo la gioia di vederlo
spuntare, crescere e fiorire secondo la
sua vocazione, nel suo colore innato.
Certo, è affidato alle nostre abili mani e lo

dovremo mettere sul balcone, con il sole e l’acqua in modo giusto. II miracolo
lo farà lui. Noi siamo solo servitori di quella “vocazione”, di tale dignità. Così
mi sento io: scopro che Dio mi ha preparato e voluto per essere animatore alla
missione e la vivo in pienezza.
Ciascuno è chiamato a divenire quello che già è nel suo cuore. Ad esprimere
il suo colore. Ma va aiutato e favorito. Da solo, non posso farcela, per questo
chiedo anche il tuo sostegno, aiuto e preghiera. Buon MESE MISSIONARIO.

Padre Enzo

SABATO
OTTOBRE
ore 20.3019 Sabato 19 Ottobre alle ore 20,30 nella Chiesa di s. Carlo dei Padri

Cappuccini a Mestre, vivremo l’esperienza della Veglia Missionaria
Diocesana.
È un momento importante del cammino m missionario di questo mese
straordinario. É rivolta a tutti i Battezzati della nostra Chiesa, non
mancare.
Come dice papa Francesco: 
È impossibile essere un discepolo missionario da solo:
abbiamo bisogno degli altri per vivere e condividere l’amore e la fidu-
cia che il Signore ci dà.”

CORRISPONDENZA MISSIONARIA

VEGLIA MISSIONARIA
DIOCESANA

Chiesa S. Carlo
dei Padri Cappuccini

Via Cappuccina - Mestre


