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Cari fratelli e sorelle,
oggi c’è ancora moltissima gente che non
conosce Gesù Cristo. Rimane perciò di
grande urgenza la missione ad gentes, a
cui tutti i membri della Chiesa sono chia-
mati a partecipare, in quanto la Chiesa è
per sua natura missionaria: la Chiesa è
nata “in uscita”. La Giornata Missionaria
Mondiale è un momento privilegiato in cui
i fedeli dei vari continenti si impegnano
con preghiere e gesti concreti di solida-
rietà a sostegno delle giovani Chiese nei
territori di missione. Si tratta di una cele-
brazione di grazia e di gioia.
Di grazia, perché lo Spirito Santo, manda-
to dal Padre, offre saggezza e fortezza a
quanti sono docili alla sua azione.
Di gioia, perché Gesù Cristo, Figlio del
Padre, inviato per evangelizzare il mondo,
sostiene e accompagna la nostra opera
missionaria. Proprio sulla gioia di Gesù e
dei discepoli missionari vorrei offrire un’i-
cona biblica, che troviamo nel Vangelo di
Luca (cfr 10,21-23)

L’invito pressante di Papa Francesco, per
ogni cristiano, calca il tema della gioia!
1. Quando l’evangelista Luca racconta che

il Signore invia i settantadue discepoli, a
due a due, nelle città e nei villaggi ad
annunciare che il Regno di Dio è vicino
perché si avvicinava l’incontro con LUI,
sottolinea  la  GIOIA dei primi missiona-
ri coinvolti nella stessa missione del
Maestro: ESSERE UN TUTT’UNO CON IL
PADRE. 

Rivelare la Signoria divina di Gesù libe-
rando la gente dal male
2. I discepoli erano pieni di gioia, entusiasti

del potere di liberare la gente dai demo-
ni. Gesù, tuttavia, li ammonì a non ralle-
grarsi tanto per il potere ricevuto, quan-
to per l’amore ricevuto: «perché i vostri
nomi sono scritti nei cieli» (Lc 10,20). A
loro infatti è stata donata l’esperienza
dell’amore di Dio, e anche la possibilità
di condividerlo. E questa esperienza dei
discepoli è motivo di gioiosa gratitudine
per il cuore di Gesù. Luca ha colto que-
sto giubilo in una prospettiva di comu-
nione trinitaria: «Gesù esultò di gioia
nello Spirito Santo» rivolgendosi al

Padre e rendendo a Lui lode. Questo
momento di intimo gaudio sgorga dall’a-
more profondo di Gesù come Figlio
verso suo Padre, Signore del cielo e
della terra, il quale ha nascosto queste
cose ai sapienti e ai dotti, e le ha rivelate
ai piccoli (cfr Lc 10,21). Dio ha nascosto e
rivelato, e in questa preghiera di lode
risalta soprattutto il rivelare. Che cosa
ha rivelato e nascosto Dio? I misteri del
suo Regno, l’affermarsi della signoria
divina in Gesù e la vittoria su satana. Dio
ha nascosto tutto ciò a coloro che sono
troppo pieni di sé e pretendono di sape-
re già tutto. Sono come accecati dalla
propria presunzione e non lasciano spa-
zio a Dio. Si può facilmente pensare ad
alcuni contemporanei di Gesù che egli
ha ammonito più volte, ma si tratta di un
pericolo che esiste sempre, e che
riguarda anche noi. Invece, i “piccoli”
sono gli umili, i semplici, i poveri, gli
emarginati, quelli senza voce, quelli
affaticati e oppressi, che Gesù ha detto
“beati”. Si può facilmente pensare a
Maria, a Giuseppe, ai pescatori di
Galilea, e ai discepoli chiamati lungo la
strada, nel corso della sua predicazione.

Felice della benevolenza di Dio, il missio-
nario la condivide
3. ”Sì, o Padre, perché così hai deciso

nella tua benevolenza” (Lc 10,21).
L’espressione di Gesù va compresa con
riferimento alla sua esultanza interiore,
dove la benevolenza indica un piano sal-
vifico e benevolo da parte del Padre
verso gli uomini. Nel contesto di questa
bontà divina Gesù ha esultato, perché il
Padre ha deciso di amare gli uomini con
lo stesso amore che Egli ha per il Figlio.
Si tratta della buona Notizia che condu-
ce alla salvezza.

Gesù, vedendo il buon esito della missione
dei suoi discepoli e quindi la loro gioia,
esultò nello Spirito Santo e si rivolse a suo
Padre in preghiera. In entrambi i casi, si
tratta di una gioia per la salvezza in atto,
perché l’amore con cui il Padre ama il
Figlio giunge fino a noi, e per l’opera dello
Spirito Santo, ci avvolge, ci fa entrare nella
vita trinitaria.

Il Padre è la fonte della gioia. Il Figlio ne è la
manifestazione, e lo Spirito Santo l’anima-
tore. La gioia del Vangelo riempie il cuore e
la vita intera di coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui
sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal
vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù
Cristo sempre nasce e rinasce la gioia»
(Esort. ap. Evangelii gaudium, 1).Di tale
incontro con Gesù, la Vergine Maria ha
avuto un’esperienza tutta singolare ed è
diventata “causa nostrae laetitiae”. I disce-
poli, invece, hanno ricevuto la chiamata a
stare con Gesù e ad essere inviati da Lui ad
evangelizzare (cfr Mc 3,14), e così sono
ricolmati di gioia. Perché non entriamo
anche noi in questo fiume di gioia?

Evangelizzare: compito di ogni cristiano
4. «Il grande rischio del mondo attuale,

con la sua molteplice ed opprimente
offerta di consumo, è una tristezza indi-
vidualista che scaturisce dal cuore
comodo e avaro, dalla ricerca malata di
piaceri superficiali, dalla coscienza iso-
lata» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 2).
Pertanto, l’umanità ha grande bisogno
di attingere alla salvezza portata da
Cristo. I discepoli sono coloro che si
lasciano afferrare sempre più dall’amo-
re di Gesù e marcare dal fuoco della
passione per il Regno di Dio, per essere
portatori della gioia del Vangelo. Tutti i
discepoli del Signore sono chiamati ad
alimentare la gioia dell’evangelizzazio-
ne. I vescovi, come primi responsabili
dell’annuncio, hanno il compito di favo-
rire l’unità della Chiesa locale nell’im-
pegno missionario, tenendo conto che
la gioia di comunicare Gesù Cristo si
esprime tanto nella preoccupazione di
annunciarlo nei luoghi più lontani,
quanto in una costante uscita verso le
periferie del proprio territorio, dove vi è
più gente povera in attesa.

La gioia del Vangelo scaturisce dall’in-
contro con Cristo
In molte regioni scarseggiano le vocazioni
al sacerdozio e alla vita consacrata. Spesso
questo è dovuto all’assenza nelle comunità
di un fervore apostolico contagioso, per cui

esse sono povere di entusiasmo e non
suscitano attrattiva. La gioia del Vangelo
scaturisce dall’incontro con Cristo e dalla
condivisione con i poveri. Incoraggio, per-
tanto le comunità parrocchiali, le associa-
zioni e i gruppi a vivere un’intensa vita fra-
terna, fondata sull’amore a Gesù e attenta
ai bisogni dei più disagiati. Dove c’è gioia,
fervore, voglia di portare Cristo agli altri,
sorgono vocazioni genuine. Tra queste non
vanno dimenticate le vocazioni laicali alla
missione. Ormai è cresciuta la coscienza
dell’identità e della missione dei fedeli laici
nella Chiesa, come pure la consapevolezza
che essi sono chiamati ad assumere un
ruolo sempre più rilevante nella diffusione
del Vangelo….

5. «Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7).
La Giornata Missionaria Mondiale è
anche un momento per ravvivare il desi-
derio e il dovere morale della partecipa-
zione gioiosa alla missione ad gentes. Il
personale contributo economico è il
segno di un’oblazione di se stessi,
prima al Signore e poi ai fratelli, perché
la propria offerta materiale diventi stru-
mento di evangelizzazione di un’uma-
nità che si costruisce sull’amore.

Cari fratelli e sorelle non lasciamoci ruba-
re la gioia dell’evangelizzazione! Vi invito
ad immergervi nella gioia del Vangelo, ed
alimentare un amore in grado di illumina-
re la vostra vocazione e missione. Vi esor-
to a fare memoria, come in un pellegri-
naggio interiore, del “primo amore” con
cui il Signore Gesù Cristo ha riscaldato il
cuore di ciascuno, non per un sentimento
di nostalgia, ma per perseverare nella
gioia. Il discepolo del Signore persevera
nella gioia quando sta con Lui, quando fa
la sua volontà, quando condivide la fede, la
speranza e la carità evangelica.

A Maria, modello di evangelizzazione umile
e gioiosa, rivolgiamo la nostra preghiera,
perché la Chiesa diventi una casa per
molti, una madre per tutti i popoli e renda
possibile la nascita di un nuovo mondo.

Dal Vaticano, 8 giugno 2014, 
Solennità di Pentecoste

FRANCISCUS PP

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FLASH DI GRAZIA E DI GIOIA
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO per l’88ma Giornata Mondiale Missionaria che si celebra domenica 19 ottobre 2014

Con il mese di ottobre riparte un
nuovo anno pastorale. La Chiesa
genera se stessa nella missione,

per questo nel ripartire ogni anno si
restituisce a questo impegno missiona-
rio con tutto se stessa e in ogni parte
del mondo. Il mese di ottobre diventa
allora l’occasione di riconsegnare a

tutta le comunità il mandato missionario, di prenderne
coscienza e di rinnovarne l’entusiasmo.
Lo slogan scelto per quest’anno ci indica le periferie
come cuore pulsante della missione. Facendo eco
all’esortazione Evangelii Gaudium di Papa Francesco,
l’invito ci spinge a ripartire dagli ultimi per lasciare
indietro nessuno. Andare alle periferie per ritrovare lo
stile e la passione per il Vangelo che rovescia i criteri
di grandezza di questo mondo, come ci insegna Maria
nel Magnificat.
Vivere il mese missionario, con le sue tappe e i suoi
stimoli, è il modo migliore per riconsegnare a tutta la
comunità lo spirito giusto con cui ripartire, in tutti gli

ambiti e in tutte le iniziative.
La giornata mondiale missionaria, il 19 Ottobre, sarà
l’occasione per esprimere concretamente la comunio-
ne che lega tutte le Chiese e la solidarietà con tutte le
comunità, in particolare quelle più piccole e disagiate,
per assicurare in tutto il mondo l’annuncio del Vangelo.
Il cammino di formazione di quest’anno, preparato dal
Centro diocesano Missionario, è impegnato a conse-
gnare, di mese in mese, i contenuti più importanti
dell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di Papa
Francesco, documento che fa seguito al Sinodo
sull’Evangelizzazione, definito dal Papa programmati-
co per tutta la Chiesa.
Come è consuetudine in ogni incontro inviteremo un
testimone dell’opera missionaria della Chiesa, ci aiu-
terà a vedere concretizzati i contenuti dell’incontro
nella vita quotidiana.
Il 2015 è dedicato, per volontà del Papa, alla Vita
Consacrata, nella ricorrenza dei 50 anni dalla pubbli-
cazione del Decreto Perfectae Caritatis sul rinnova-
mento della vita consacrata, del Concilio Vaticano II°.

Abbiamo pensato perciò di invitare come testimoni dei
consacrati, come segno dello stretto legame tra la vita
religiosa e la missione.
Gli incontri si tengono tutti la Domenica pomeriggio,
presso il Centro Pastorale Cardinal Urbani di Zelarino.
È offerto a tutte le Parrocchie, che inviando anche solo
un rappresentante, potranno servirsi dei contenuti e
del materiale offerto in ogni ambito della pastorale. È
offerto ai Gruppi di animazione missionaria e a tutti i
movimenti e le associazioni che hanno interesse per la
realtà della missione. 
Speriamo di poter vedere, anche grazie a questo pic-
colo contributo del Centro Missionario Diocesano,
riaccendersi nel cuore di tutta la nostra Chiesa il fuoco
della missione, che trasformi ogni attività e relazione
in un evento di evangelizzazione, intercedono per noi
Francesco Saverio e Teresa di Gesù Bambino. 

Vi aspetto numerosi    
Don Paolo Ferrazzo

Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione Missionaria
tra le Chiese della Diocesi di Venezia
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VIAGGIARE PER CONDIVIDERE

Missio2

Abbiamo compiuto un meraviglioso
“ Viaggio Sensoriale” in
Thailandia visitando le Missioni

Trivenete, un viaggio iniziato immer-
gendoci nella caotica Bangkok tra la
confusione e lo smog di macchine,
tuc-tuc, taxi dalle tinte accese, altis-
simi grattacieli, per poi passare alle

case su palafitte delle tribù che abita-
no nelle foreste del nord- est del
paese, passando attraverso i silenzio-
si e meditativi riti dei monaci nei
dorati e coloratissimi templi buddisti
e pagode dove tra ori, offerte, fiori,
luci di candela e profumi d’ incenso,
troneggia la statua di Buddha, costru-
zioni sormontate da tetti sontuosa-
mente decorati e di rara bellezza, e il
dondolio del passo del goffo elefante
che barrendo ci portava sulla schiena
addentrandosi in un fitto tratto di
giungla. La Thailandia è un paese dai
forti contrasti! Andando verso nord la
vegetazione si fa più fitta e le abita-
zioni sempre più rade e più semplici,
passando dai tetti turchesi alle pala-
fitte di bambù. Dalla frenesia della
città e dalla maestosità dei Buddha (in
piedi, seduti o distesi) si passa ai soli
rumori della natura (ascoltando il
“ mantra” delle cicale che cresce
sempre più, diventando assordante),
al camminare accompagnati da voli di
farfalle, e alla semplicità della vita
delle persone che vivono ancora iso-
late dal mondo moderno. Una visita,
anche se veloce, non poteva mancare
a suor Maria Angela Bertelli (suora
saveriana) che ci accoglie con un sor-
riso tra i bambini disabili (e alcune
loro mamme) nella “ Casa degli
angeli”  a Nonthaburi (non lontano da
Bangkok). Straordinarie figure di
Missionari triveneti Fidei Donum,
“ Presenza Cristiana” in Thailandia, ci
accolgono e ci accompagnano alla
scoperta di culture, usi, costumi, tra-
dizioni, religioni (buddista e animista)
e varie lingue (i missionari sono stati
anche splendidi interpreti simultanei
per poter comunicare con i nostri fra-
telli thailandesi e quindi poterli
incontrare veramente). Per i missio-
nari non sempre tutto è stato ed è
facile, ma conoscenza e fede fortifi-
cano e uniscono, e loro sono instan-
cabili nel portare l’ annuncio del
Vangelo; in Thailandia si riesce a sta-
bilire un legame con le persone anche
senza il contatto fisico, bastano lo
sguardo, il sorriso e la gentilezza. La

Missione di Lamphun è intitolata a
“ San Francesco d’ Assisi” , si trova
nella Diocesi di Chiangmai, è guidata
da dGiuseppe Berti, dPiero Melotto e
dAttilio De Battisti, è una comunità
che sta crescendo lentamente, com-
posta da fedeli di diverse tribù. Qui è
la stagione delle piogge quindi piove

spesso,  fa caldo, ed è molto umido.
Nelle foreste una soffice coltre di
nebbiolina ricopre il paesaggio con un
manto fiabesco dove le persone si
muovono in modo surreale. Abbiamo
avuto il nostro primo incontro con una
tribù della foresta, viaggiando sul
cassone di un camioncino tra scosso-
ni, polvere rossa e pioggia improvvisa,
su strade, mulattiere e sentieri non
asfaltati (che negli anni passati pote-
vano essere percorsi solo a piedi),
siamo giunti a destinazione ed erava-
mo attesi da una comunità desiderosa
di conoscerci, erano tutti riuniti da
chissà quanto tempo nel pergolato
della chiesa su palafitte (intitolata a
“ Santa Chiara d’ Assisi”  e costruita
grazie al contributo del Patriarcato di
Venezia quando era Patriarca Angelo
Scola), pronti ad accoglierci ed ospi-
tarci nelle loro povere abitazioni su
palafitte di legno, senza corrente
elettrica, senza gas e senza acqua,
ma anche senza sedie, senza tavoli,
senza letti, senza armadi, semplici
capanne senza servizi igienici.
Indimenticabile è stata la celebrazio-
ne eucaristica in quella chiesa: scalzi
(come ovunque in Thailandia), poca
illuminazione (data solo dalla flebile
fiamma delle candele), seduti su
stuoie colorate (ottenute intrecciando
manualmente strisce vegetali), donne
a sinistra e uomini a destra, respiran-
do silenzio e devozione, ascoltando
canti melodici, osservando le sempli-
ci  offerte portate all’ altare (riso,
uova ed erba cipollina), terminata la
Santa Messa la stessa chiesa diventa
luogo dell’ incontro comunitario e
della condivisione, seduti a terra in

piccoli cerchi composti da uomini,
donne e bambini, i piatti (foglie di
banano) con il riso, la carne, ed i con-
dimenti (e bastoncini al posto delle
posate) vengono posti al centro e con-
sumati da tutti, dopo la semplice cena
canti e balli per stare insieme e fra-
ternizzare. I vestiti tradizionali, belli e
colorati, sono indossati con orgoglio
sia dai piccoli che dai grandi, i bellis-
simi tessuti colorati con cui sono fatti
vestiti, borse e altro, vengono realiz-
zati con pazienza dalle donne al
telaio, donne che come gli uomini
fumano pipa e sigari (di tabacco e
tamarindo avvolti su foglie di banano).
Nelle tribù i padri di famiglia si pren-
dono cura dei figli maschi quando
sono piccoli, qui i bambini sono curio-
si e senza paure, cresciuti nelle
ristrettezze sanno essere autosuffi-
cienti molto presto. Le tribù delle
foreste sono di religione animista,
sono ancora molto legate al mondo
degli spiriti e al legame con gli ante-

nati, pochi hanno chiesto il battesimo,
molti hanno chiesto ai sacerdoti (con-
siderati “ Stregoni stranieri” buoni e
potenti) la benedizione della propria
casa (spesso questo è il primo passo
con il quale si avvicinano al cristiane-
simo), è quindi una Chiesa piccola ma
vera e sincera,  sembra di vivere la
Chiesa degli Atti degli Apostoli agli
inizi del Cristianesimo. La Missione di
Chaehom è intitolata a “ Maria Regina
della Pace” , sempre nella Diocesi di
Chiangmai, è guidata da dBruno
Rossi, dBruno Soppelsa e dRaffaele
Sandonà, è una struttura molto gran-
de e bella, una parrocchia molto viva
e ormai avviata, i centri di accoglien-
za sono vari e dislocati in più luoghi
non proprio vicini tra loro. A volte è
difficile raggiungere i villaggi dentro
la foresta a causa del maltempo, ma i
nostri missionari non si arrendono,
perché sanno che per queste famiglie
isolate il dialogo, la preghiera e il
sorriso a volte sono l’ unico raggio di
luce nella povertà della loro vita; nei
villaggi si respira aria di pace e di
quieto vivere, sono persone pacifiche,
i loro figli ora ricevono un’ istruzione
grazie ai nostri missionari che hanno
creato dei centri residenziali e altri
diurni dove bambini e ragazzi possono
studiare (gli studenti provenienti dalle
tribù delle foreste sono i più promet-
tenti nello studio, forse perché hanno
capito l’ opportunità che è stata loro
donata per un futuro migliore e non
vogliono assolutamente perderla o
deludere i missionari che credono in
loro e nelle loro capacità). Per riusci-
re a mantenere i ragazzi (vitto e
alloggio), lo studio, le divise scolasti-

che e tutto ciò che serve loro anche a
livello sanitario, i missionari si sono
ingegnati, hanno proposto alle tribù
dei monti di coltivare caffè di qualità
che viene poi interamente lavorato,
tostato, macinato e confezionato in
missione, il caffè è veramente di otti-
ma qualità e viene diffuso e venduto
con il marchio “ Caffè Bruno” , in que-
sto modo riescono a tirare avanti! La
Thailandia è il primo paese esporta-
tore di riso al mondo, qui le risaie
sono ovunque, si trovano in pianura
come su terrazzamenti tra i monti, le
donne sono quelle che lavorano di più,
curve con il capo chino sotto enormi
cappelli di paglia, piedi e gambe
immersi nel fango per lunghe ore
giorno dopo giorno per piantare,
ripiantare e raccogliere il riso con
mani e braccia immerse nell’ acqua e
nel fango (popolato da insetti, bisce,
germi di ogni tipo e sanguisughe), il
riso serve a sfamare la famiglia e a
dare loro sostentamento, compiono

questo lavoro lungo e faticoso con
serenità, raccontandosi la vita quoti-
diana, pettegolezzi, preoccupazioni e
speranze. Anche noi abbiamo fatto le
mondine per un giorno e abbiamo
provato a lavorare come loro, per noi
è stato un divertimento, spero solo
che in quella risaia dove abbiamo
piantato il riso riescano ad avere un
raccolto buono e non compromesso a
causa della nostra inesperienza! Ogni
famiglia vive in una casa costruita su
palafitte fatte interamente di bambù,
molto fragile, sono molto ospitali e ti
invitano a salire la piccola scala per
accoglierti nella loro umile, spoglia e
buia casa, dove tutti sediamo sul
pavimento o sulle stuoie a piedi nudi
(abbiamo imparato ad appoggiarci
delicatamente alle pareti perché
scricchiolano e si incurvano al nostro
peso), sotto la palafitta c’ è il maiale,
a volte la mucca o la bufala, le galline
e tanti cani randagi ma la carne nella
loro dieta è rara, viene mangiata solo
in occasioni particolari, quotidiana-
mente mangiano riso, verdura e frut-
ta a noi sconosciuta, bevono acqua
piovana o di ruscello e preparano
bevande calde con infusi di erbe e
vivono felici! Io sono felice di averli
incontrati e di aver vissuto questa
grande avventura tra gli ultimi della
terra!  

Manuela Pitteri 
(Insegnante di Religione)

ALZATIeVA
comunità chiamata alla gioia dell’annuncio

ALCUNI RICORDI SULL’ESPERIENZA MISSIONARIA IN THAILANDIA 2014
Nel paese del riso e del sorriso

Nella foto il pergolato della chiesetta
costruita grazie al contributo del
Patriarcato di Venezia



Missio 3

CANTIERI DELLA GIOIA
SOSTEGNO A DISTANZA PER AMARE DA VICINO

Il Sostegno a Distanza (SAD) è un gesto spontaneo di solidarietà e di condivisio-
ne. Uno sprone all’autosviluppo, un fattore di crescita e di formazione che si
radica nei territori insieme ai bambini, alle loro famiglie, nelle loro comunità,
come un’essenziale ingrediente per la pace e i diritti dei popoli.
• ci consente di sostenere una famiglia, una scuola, una comunità, un micro-

progetto nel rispetto del contesto ambientale e culturale con l’obiettivo del
loro autosviluppo;

• ci fa conoscere e avvicinare i problemi della povertà e le realtà dei Paesi in via
di sviluppo;

• diventa apertura all’altro, attenzione ai suoi bisogni, condivisione in spirito di
totale gratuità.

• è uno strumento di educazione interculturale;
• è un gesto che richiede un coinvolgimento costante;
• ci aiuta ad acquisire una mentalità nuova, uno stile di vita diverso che non

conosce confini;
• ci stimola ad un nuovo atteggiamento critico verso il consumismo e attento

agli sprechi del superfluo;
• ci educa alla corresponsabilità mondiale, a non dimenticare mai la presenza

dell’altro.
Il sostegno a distanza è un impegno morale, non legale. Può essere fatto da un
singolo, da più persone, da una classe, da un ente e da chiunque lo voglia.
Dopo anni di esperienza e dopo aver riflettuto insieme ai missionari, abbiamo
notato che “l’adozione a distanza” così come è stata gestita e concepita, ha rap-
presentato un notevole aiuto a chi è in difficoltà. Nello stesso tempo però, si
sono manifestati alcuni limiti come atteggiamenti di privilegio, di distinzione, di
disuguaglianze tra gli adottati e nella stessa comunità.
Si è ritenuto quindi di proporre il sostegno di un progetto, che risponda ad esi-
genze reali, che dia opportunità a chi è aiutato di acquisire capacità e autono-
mia, che coinvolga le comunità locali, che sia seguito e verificato dal missiona-
rio assieme ai referenti locali evitando di creare dipendenze stabili dal nostro
apporto finanziario. 
Il sostegno non è nominativo, cioè non mette in relazione diretta il sostenitore
con un singolo bambino o persona aiutata, ma informazioni di più ampio respi-
ro sul progetto nel suo complesso, sulle condizioni dei beneficiari e sulle carat-
teristiche culturali e sociali del paese destinatario. Così, favorendo gli scambi
interculturali tra Nord e Sud, il sostegno a distanza offre una grande opportu-
nità: aiutare gli altri a crescere, crescendo insieme a loro.
La durata minima del sostegno è di un anno, anche se è preferibile la continuità
di almeno un triennio. L’adesione è volontaria e si può recedere in qualsiasi
momento. Non si è vincolati da alcun impegno a lungo termine.
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I DIECI PERCHÈ
del sostegno a distanza

1 Ci consente di sostenere una famiglia, una scuola, una comunità, un
microprogetto nel rispetto del contesto ambientale e culturale con l’o-
biettivo del loro autosviluppo;

2 Ci fa conoscere e avvicinare i problemi della povertà e le realtà dei Paesi
in via di sviluppo;

3 Diventa apertura all’altro, attenzione ai suoi bisogni, condivisione in spi-
rito di totale gratuità.

4 È uno strumento di educazione multiculturale;

5 È un gesto di condivisione;

6 È un impegno costante;

7 Ci chiama ad essere protagonisti attivi del gesto solidale e a impegnar-
ci in prima persona;

8 Ci aiuta ad acquisire una mentalita ̀nuova, uno stile di vita diverso che
non conosce confini;

9 Ci stimola ad un nuovo atteggiamento critico verso il consumismo e
attento agli sprechi del superfluo;

10 Ci educa alla corresponsabilita ̀mondiale, a non dimenticare mai la pre-
senza dell’altro.

PER INFORMAZIONI SUI PROGETTI DI SOSTEGNO A DISTANZA
• contattare l’Ufficio per la Cooperazione missionaria tra le chiese del Patriarcato

di Venezia scrivere a: ufficiomissioni@patriarcatovenezia.it, 
• telefonare a: Direttore 041.2702453, Segreteria 041.2702463, o per incontrarci

direttamente: Palazzo Patriarcale, entrata da Piazzetta dei Leoncini (San Marco
320/A).

PER I PAGAMENTI è possibile utilizzare:
• c/c (n. 14876304, intestato Curia Patriarcale di Venezia, San Marco, 320/A, 30124

Venezia) 
• bonifico bancario (Gruppo Banca Popolare - Banco S. Marco, Filiale 709 Venezia,

IBAN - IT 92 Y 05034 02070 000000009317, intestato:  Diocesi Patriarcato di
Venezia, San Marco, 320/A, 30124 Venezia), specificando bene nella causale il
progetto scelto. Racconto di un’esperienza

Sono Valentina della parrocchia di
San Michele Arcangelo di Quarto
d’Altino e quest’estate ho voluto fare

“qualcosa di diverso” dalle solite vacan-
ze al mare o sui monti: ho passato tre
settimane delle mie ferie in Bolivia, a
trovare il mio compaesano nonché
carissimo amico Marco Zanon, a cono-
scere una realtà diversissima dalla mia,
a toccare con mano l’affetto sincero dei
bambini dell’hogar di Santa Maria de los
Angeles di Santa Cruz de la Sierra.
È la prima volta che faccio un’esperien-
za del genere, prendere e andare dall’al-
tra parte del mondo ma non per fare la
solita turista, bensì per portare quello
che sono, me stessa e basta, nella spe-
ranza che almeno per un breve periodo
possa essere di aiuto a qualcuno…non lo
pensavo all’inizio, ma in realtà è stato
tanto d’aiuto proprio a me! Non vi
nascondo che inizialmente ho avuto un
po’ di timore: chissà come sarà lì, come
saranno i ragazzi, se riuscirò ad adattar-

mi al nuovo contesto, se
farò la cosa giusta o
magari sarò di troppo,
troppo invadente e “occi-
dentale” come menta-
lità… Alla fine mi sono
buttata, ho tirato fuori le
mie qualità mettendomi
a disposizione dei ragaz-
zi, con uno spagnolo un
po’ stentato, nell’imba-
razzo di pensare di fare
la cosa poco adatta, ma
soprattutto ascoltando ed
osservando la loro quotidianità per inse-
rirmi “in punta di piedi”… Ed è stato così
che, un po’ per volta, ho cominciato a
stare con loro durante la merenda e il
pranzo, nei saloni di studio per i compiti
o durante le attività con gli educatori, e
poi anche nei momenti di gioco libero
soprattutto con le ragazzine. Su queste
ultime devo dire che io e Penelope, mia
compagna di viaggio e amica, abbiamo
fatto proprio colpo! Lusingava un po’ il
fatto che ti venissero a cercare o che
urlassero il tuo nome da chissà dove per
richiamare la tua attenzione, che tra un
sorriso, un abbraccio e un ballo non si
stancassero mai di volerti lì con loro!
Forse quella che più si stancava ero io,
bisognosa di qualche momento di stac-
co, un po’ per fare silenzio e riuscire a
capire appieno l’importanza di quello
che avevo  appena condiviso con loro,
qualcosa di vero e sincero. Una volta mi
è capitato di fermarmi davanti ad alcuni
bimbi, e mentre loro continuavano sere-
ni in battute e giochi, io ho realizzato
anche un’altra cosa…che quel viso sorri-
dente e spensierato era  solo una parte
di loro, ognuno infatti ha una propria sto-

ria, un proprio vissuto
alle spalle, per niente
piacevole forse…e ne ho
avuto timore, perché
chissà quale reale richie-
sta c’era dietro a quel
viso che mi è capitato di
vedere intristirsi all’im-
provviso, o dietro a quelle
lacrime che silenziose
hanno rigato il viso di una
bimba il nostro ultimo
giorno in hogar… L’ultimo

giorno poi è stato una dimo-
strazione continua di affetto incondizio-
nato, disarmante per certi versi e arric-
chente per altri…rivolto a me poi, la
Valentina dai mille difetti e dalle mille
preoccupazioni… Ma loro mi hanno inse-
gnato una cosa davvero importante: ad
andare oltre a tutto e a tutti e a prende-
re quello che di bello una persona ed
una situazione ti può offrire, senza riser-
ve, senza timori, solo con affetto vero al
100%. E ne avevo un gran bisogno!
Sono dell’idea che niente accada per
caso… Timori iniziali? Tanti. Dubbi? Di
più! Ma questo viaggio era una cosa che
sentivo da un po’ di voler fare e probabil-
mente, anzi sicuramente è capitato nel
momento in cui Lui ha voluto che acca-
desse, per me, per Penelope, per Marco
e per i ragazzi…e ne sono stata davvero
felice! Ho vissuto un’esperienza favolo-
sa, ho conosciuto una realtà che qui, da
“occidentali”, a volte si fa davvero presto
a etichettare e, ahimè, trascurare o peg-
gio disprezzare, perché culturalmente e
socialmente diversa. Eppure, è stato un
vero toccasana vedere come anche nelle
comunità più povere che siamo andate a
trovare (grazie Tiziano!) il senso della

religiosità e dell’ospitalità fosse così
profondo e sincero, oppure sentire sulla
propria pelle il bisogno infinito di affetto
dei bambini dell’hogar  abbandonati dai
loro genitori… Anche se per un breve
periodo, posso dire che io ci sono stata
per loro, ma soprattutto loro ci sono stati
per me, bastava questo. Non serve por-
tare chissà quale tecnologia, fare chissà
che discorsi, costruire chissà quali gran-
di opere: l’importante è davvero nelle
piccole cose, un sorriso, un abbraccio
sincero, semplicemente l’esserci, per
loro e per te. Forse a noi che siamo state
loro ospiti per così poco tempo è stata
riservata la parte migliore del loro esse-
re, mi chiedo cosa succede poi quando
questi bimbi tolgono la loro maschera e
mostrano anche le loro crisi, le loro
paure… Mi piacerebbe scoprirlo, mi pia-
cerebbe, perché no, ritornare e condivi-
dere con loro un altro pezzo di strada…
Succederà? Non lo so, so solo che mi
sono affidata a Qualcuno che ha voluto
per me questa scelta un po’ di tempo
fa…e ne ho provato una grande gioia!
Forse mi sono un po’ dilungata nel mio
racconto, ma volevo trasmettervi l’inten-
sità e l’emozione forte che questa espe-
rienza mi hanno donato. Niente accade
per caso e non finirò mai di ringraziare
Marco, Liliana (l’amministratrice del-
l’hogar) e i ragazzi per avermi permesso
di camminare per un breve periodo con
loro, insieme alla mia super-compagna
di viaggio Penelope, con quale ho condi-
viso tutte queste emozioni. Auguro a voi
di tutto cuore di vivere almeno una volta
nella vita qualcosa di così forte e vero
come quello che ho vissuto io, per voi ma
soprattutto per gli altri.  

Valentina Moro
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DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014 ore 15.00 - ZELARINO
1º INCONTRO FORMATIVO sulla EVANGELII GAUDIUM: 
La trasformazione missionaria della chiesa (n.19) e preparazione al mese missionario 2014

SABATO 18 OTTOBRE 2014 ore 20.30 DAI CAPPUCCINI DI MESTRE 
VEGLIA PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

DOMENICA 19 OTTOBRE 2014
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2014 ore 15.00 - ZELARINO 
2º INCONTRO FORMATIVO sulla EVANGELII GAUDIUM: Discernimento evangelico (n. 50-75)

DOMENICA 7 DICEMBRE 2014 ore 15.00 - ZELARINO
3º INCONTRO FORMATIVO sulla EVANGELII GAUDIUM: Tentazioni degli operatori pastorali (n. 76-101)

DOMENICA 11 GENNAIO 2015 ore 15.00 - ZELARINO
4º INCONTRO FORMATIVO sulla EVANGELII GAUDIUM: L'annuncio del Vangelo (n. 110-134)

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 ore 15.00 - ZELARINO
5º INCONTRO FORMATIVO sulla EVANGELII GAUDIUM: 
Una evangelizzazione per l'approfondimento del kerigma (n. 160-175)

DOMENICA 15 MARZO 2015 ore 9.00 - ZELARINO
CONVEGNO DIOCESANO PASTORALE MISSIONARIA

MARTEDÌ 24 MARZO 2015 ORE 20.30 DAI CAPPUCCINI A MESTRE
VEGLIA PER I MARTIRI

DOMENICA 24 MAGGIO 2015 ore 15.00 - ZELARINO
6º INCONTRO FORMATIVO sulla EVANGELII GAUDIUM: Dimensione sociale dell'evangelizzazione (n. 176)

DOMENICA 7 GIUGNO 2015 ore 15.00 - ZELARINO
7º E ULTIMO INCONTRO FORMATIVO sulla EVANGELII GAUDIUM: Evangelizzatori con Spirito (n. 259)


