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Sgorgato dal cuore paterno di Papa Francesco, il mes-
saggio per la prossima GIORNATA MISSIONARIA
MONDIALE affonda le radici in un terreno ricco di rife-

rimenti al Vangelo, alle lettere apostoliche e al Magistero,
e si presta a molteplici percorsi di lettura.

Nulla vale come il gusto e il profitto della meditazione per-
sonale del testo integrale, ma si possono suggerire alcune
piste introduttive.

Innanzitutto, il documento fa riferimento esplicito e pro-
grammatico all’Anno della Vita Consacrata. Si scorgono
anche in filigrana rimandi al contesto ecclesiale - Anno
Santo della Misericordia, Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia,
Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze, Giornata
Mondiale della Gioventù a Cracovia - e civile, a partire dal-
l’imponente flusso di immigrazione che investe l’Italia e
l’Europa.

Non si tratta appena di una cornice formale. Il Papa indica
subito che il punto unitario e decisivo è nel livello persona-
le e radicale della questione: l’imitazione e partecipazione
al carattere missionario dell’esistenza di Cristo. “La
sequela di Gesù, che ha determinato il sorgere della vita
consacrata nella Chiesa, risponde alla chiamata a pren-
dere la croce e andare dietro a Lui, ad imitare la sua dedi-
cazione al Padre e i suoi gesti di servizio e di amore, a
perdere la vita per ritrovarla.”

Da Veneziani, potremmo dire “Unde origo, inde salus”: per
ritrovare la vita in pienezza, la strada è una sola, ritornare
continuamente alla sequela di Gesù, riandare all’incontro in
cui ci siamo sentiti chiamare per nome, quando il volto buono
del Mistero, offrendosi alla nostra esperienza, ha suscitato in
ciascuno la sua vocazione, suggerendo a qualcuno una par-
ticolare conformazione a Lui.

Nella testimonianza della vita consacrata c’è un messaggio
valido per tutti: la ragione adeguata per la scelta della vita
religiosa missionaria è il suo essere “un dono d’amore al
servizio dell’annuncio del Vangelo, ricordando che, prima
di essere un bisogno per coloro che non lo conoscono, l’an-
nuncio del Vangelo è una necessità per chi ama il Maestro.”

Cristo è l’origine, Cristo la meta, Cristo il compagno di cam-
mino, Cristo è l’amico che infonde energia: “chi segue Cristo
non può che diventare missionario, e sa che Gesù «cammi-
na con lui, parla con lui, respira con lui. Sente Gesù vivo
insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario»”.

“Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso,
riconosciamo la grandezza del suo amore che ci dà dignità
e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo che quel-
l’amore che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il
popolo di Dio e all’umanità intera; e proprio così sentiamo
anche che Lui vuole servirsi di noi per arrivare sempre più
vicino al suo popolo amato e a tutti coloro che lo cercano
con cuore sincero.”

Francesco proclama “urgente riproporre l’ideale della mis-
sione nel suo centro: Gesù Cristo, e nella sua esigenza: il
dono totale di sé all’annuncio del Vangelo.

Non vi possono essere compromessi su questo: chi, con la
grazia di Dio, accoglie la missione, è chiamato a vivere di
missione.

Per queste persone, l’annuncio di Cristo, nelle molteplici
periferie del mondo, diventa il modo di vivere la sequela di
Lui e ricompensa di tante fatiche e privazioni.”

Ma il Papa non si limita a indicare un compito, precisa anche
un metodo. Come Dio sceglie alcuni per parlare a tutti, così
anche il missionario, proprio perché “si pone in ascolto della
voce dello Spirito che sussurra “vieni” e “vai””, non può fare
a meno di scegliere “di seguire Cristo in questa sua prefe-
renza, non ideologicamente, ma come Lui identificandosi con
i poveri, vivendo come loro nella precarietà dell’esistenza
quotidiana e nella rinuncia all’esercizio di ogni potere per
diventare fratelli e sorelle degli ultimi, portando loro la
testimonianza della gioia del Vangelo e l’espressione della
carità di Dio.”

Pregare con il Magnificat “ha guardato l’umiltà della sua
serva”, riconoscersi oggetto di una predilezione e di una
chiamata, è la strada per comprendere che “destinatari pri-
vilegiati dell’annuncio evangelico” sono “i poveri, i piccoli e

gli infermi, coloro che sono spes-
so disprezzati e dimenticati, colo-
ro che non hanno da ricambiarti.”

Questa scelta preferenziale è
immedesimazione con la modalità paradossale con cui Dio si
comunica nella storia, in un abbraccio di misericordia uni-
versale: “la missione è passione per Gesù Cristo e nello
stesso tempo è passione per la gente.” e “la passione del
missionario è il Vangelo”, “sorgente di gioia, di liberazione
e di salvezza per ogni uomo.”

“La missione … è quella di mettere tutti, nessuno escluso,
in rapporto personale con Cristo.”

Il metodo porta in sé anche lo stile. La missione non può
essere se non ecclesiale. “Gesù ha posto l’unità dei disce-
poli come condizione perché il mondo creda (cfr Gv 17,21).”
Nel fare appello ai “tanti carismi della vita consacrata, per
rivolgersi al vasto orizzonte dell’evangelizzazione ed esse-
re in grado di assicurare un’adeguata presenza sulle fron-
tiere e nei territori raggiunti”, Francesco richiama l’“oriz-
zonte apostolico universale” dell’Opera Missionaria del
Successore di Pietro e la “sollecitudine del Vescovo di Roma
per garantire la koinonia.“

Questa dimensione ecclesiale valorizza ogni singolo dono,
cultura, stato di vita, carisma. Il compito particolare affidato
ai consacrati non sminuisce, ma esalta l’impegno dei laici,
“testimoni e vivi strumenti” della missione. “Nell’immenso
campo dell’azione missionaria della Chiesa, ogni battezza-
to è chiamato a vivere al meglio il suo impegno, secondo la
sua personale situazione.”

“È necessario che i consacrati missionari si aprano sempre
più coraggiosamente nei confronti di quanti sono disposti a
collaborare con loro, anche per un tempo limitato, per
un’esperienza sul campo. Sono fratelli e sorelle che desi-
derano condividere la vocazione missionaria insita nel
Battesimo. Le case e le strutture delle missioni sono luoghi
naturali per la loro accoglienza e il loro sostegno umano,
spirituale ed apostolico.”

Il messaggio contiene un appello appassionato ai giovani e
agli educatori: “… i formatori sono chiamati sia ad indicare
con chiarezza ed onestà questa prospettiva di vita e di azio-
ne, sia ad essere autorevoli nel discernimento di autentiche
vocazioni missionarie.

Mi rivolgo soprattutto ai giovani, che sono ancora capaci di
testimonianze coraggiose e di imprese generose e a volte con-
trocorrente: non lasciatevi rubare il sogno di una missione
vera, di una sequela di Gesù che implichi il dono totale di sé.”

Nel solco di queste indicazioni, con lo slancio rinnovato dalla
sintonia con il cuore del Papa e della Chiesa, sono formulate
le proposte illustrate nelle altre pagine di questo inserto.

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE* DALLA PARTE DEI POVERI

LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede,
su suggerimento del Circolo missionario del
Seminario di Sassari, propose a papa Pio XI di
indire una giornata annuale in favore dell’attività
missionaria della Chiesa universale. La richiesta
venne accolta con favore e lo stesso anno fu
celebrata la prima “Giornata Missionaria
Mondiale per la propagazione della fede”, stabi-
lendo che ciò avvenisse ogni penultima domeni-
ca di ottobre, tradizionalmente riconosciuto
come mese missionario per eccellenza.
In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono
chiamati ad aprire il loro cuore alle esigenze spi-
rituali della missione e ad impegnarsi con gesti
concreti di solidarietà a sostegno di tutte le gio-
vani Chiese. Vengono così sostenuti, con le offer-
te della Giornata, progetti per consolidare la
Chiesa mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari
con la formazione del clero locale, e all’assi-
stenza socio-sanitaria dell’infanzia.

ABITARE LA VITA
Carissimi amici, iniziamo un altro

anno pastorale sotto il segno della
missione, con entusiasmo e buona

volontà, per rispondere, come Chiesa e
come singoli cristiani, al Signore che ci
chiama a cercarlo tanto nella sua
Parola come nell’umanità che ci vive
accanto e in quella che in questi ultimi

tempi ci viene incontro da ogni parte della terra.
E’ un anno segnato da tre eventi straordinari, il
Giubileo della misericordia, il Convegno di Firenze e il
Sinodo della Famiglia.
Tutti e tre questi avvenimenti ecclesiali hanno uno
stretto legame con la Missione.
Il Giubileo della Misericordia ci richiama lo stile mis-
sionario che sempre deve accompagnare chi annuncia
il vangelo e lo testimonia.
La misericordia è il cuore dell’annuncio cristiano, solo
vivendola come stile costante di vita renderemo credi-
bile la nostra testimonianza.
Il Convegno di Firenze ci propone di ritrovare nell’u-
manità di Gesù, un nuovo modello di umanesimo per il
nostro tempo.
La missione ha proprio questo obbiettivo e tende a
rendere la propria esperienza di vita, grazie al rappor-

to con Gesù, sempre più umana e umanizzante.
Il fine della missione è manifestare Cristo mediante la
nostra umanità, trasformata dal rapporto con lui e
cercarlo in quella dei fratelli di tutto il mondo, serven-
do e amando la loro umanità, come la ama il Signore
Gesù.
Il Sinodo, infine, ha come obiettivo riscoprire la mis-
sione della famiglia cristiana nella chiesa e nel mondo,
e anche questo è un compito missionario.
Guardando dunque a questi tre avvenimenti che impe-
gneranno la Chiesa durante quest’anno pastorale,
abbiamo pensato di proporre un cammino formativo
che ci aiuti ad accogliere e vivere la missione, lascian-
doci stimolare da alcune parole chiave ricorrenti nei
documenti che annunciano e preparano questi eventi.
La parola che ci è parsa più significativa è il verbo abi-
tare.
E’ necessario essere dentro le situazioni, dentro la vita
propria e quella degli altri, per comprendere e servire
la vita. E’ necessario abitare la vita, starci dentro, per
aprirla all’accoglienza del vangelo.
Non attendere di abitare quando si saprà con chiarez-
za come avverrà, ma abitare mentre si abita, cioè
mentre si vive con gli altri, con gli alti e bassi, con gli
entusiasmi e i fallimenti.

Abitare, quindi, abitando, non creando una abitazione
altra, ma sposando quella che stiamo abitando, con
l’impegno di abitarvi appieno.
Ecco lo slogan del cammino di quest’anno: “Abitare..
Abitando.. Abitiamo!
Il mese missionario, che inizia con questa ultima
domenica di settembre, ci vedrà impegnati a riaccen-
dere in tutte le comunità il fuoco della missione.
Il messaggio del Papa ci invita ad impregnare di mis-
sionarietà tutte le attività delle nostre Parrocchie, con
particolare attenzione ai poveri, ai piccoli, agli ultimi,
che sono principali destinatari del Vangelo, lasciando-
ci da loro evangelizzare.
La missione è sempre una cooperazione, dove nessu-
no è passivo, sia chi riceve come chi dona partecipano
della grande opera dell’evangelizzazione, lasciamoci
evangelizzare dai poveri presenti nelle nostre comu-
nità, ci chiede con forza Papa Francesco.
Mentre auguro a tutti un buon mese missionario e un
proficuo anno pastorale in ordine all’evangelizzazione,
vi attendo agli incontri Diocesani che iniziano con l’ul-
tima domenica di settembre.

Don Paolo Ferrazzo
Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione Missionaria

tra le Chiese della Diocesi di Venezia
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*Le citazioni testuali sono evidenziate in corsivo neretto



Missio2

AMAZZONIA 2015
Quest’anno il Centro Missionario

Diocesano è impegnato in modo
particolare nel promuovere l’e-

sperienza estiva dei giovani, presso le
realtà missionarie dove operano i
nostri sacerdoti, religiose e laici.

Nell’intervista a Manuela Pitteri, che
da diversi anni vive questa esperien-
za, si può cogliere il valore e l’impor-
tanza di proporla a tutti i giovani delle
nostre Parrocchie e dei movimenti. 

Quale senso dare a questi viaggi che
cercano l’uomo nella distanza cultu-
rale, spesso di fede e nel non cono-
sciuto?
Questi viaggi ti mettono alla prova,
permettono di conoscere meglio te
stesso, le tue capacità e i tuoi limiti.
Quando decidi di partire sai che trove-
rai delle difficoltà, che potrai stare
male e che avrai tante scomodità, ma
impari a vivere, ad aprirti all’umanità,
al mondo! Sono viaggi che ti immer-
gono totalmente in un paese lontano,
nella sua cultura e nelle sue tradizio-
ni, dove nessuno parla la tua lingua,
dove dormi nei villaggi ospite di fami-
glie sconosciute, che a volte ti offrono
il loro letto per farti stare meglio,
dove il capofamiglia si alza prima del-
l’alba per andare a cacciare ciò che
mangerai a colazione, scopri dei fra-
telli lontani che considerano l’ospita-
lità e la condivisione delle cose sacre.
Chi di noi senza alcun preavviso apri-
rebbe la porta di casa per rifocillare e
far riposare sconosciuti sporchi e
stanchi come noi? Noi siamo sedenta-
ri e spesso erigiamo dei recinti intor-
no a noi, invece il viandante o comun-
que chi si mette in cammino impara a
mettersi in ascolto dell’altro! Io quan-
do viaggio alla scoperta di un popolo e
di una cultura provo tante sensazioni
delle quali faccio tesoro, il missiona-
rio che vive in mezzo a loro ti tra-
smette un vissuto molto profondo che
ti aiuta a comprendere le abitudini dei
locali. L’esperienza più bella è il con-
tatto con la gente, è ascoltare e guar-
dare con il cuore, comprendere e non
giudicare. Si fa esperienza di “servi-
zio”, di “accoglienza” e di “fede”, si,
perché si arricchisce la propria fede,
e puoi decidere di cambiare la strada
intrapresa precedentemente. 

Questo tuo quinto viaggio in missione
nasce con la collaborazione degli
uffici missionari di Roma, perché hai
contattato loro e cosa propongono di
diverso? Lo stile, le compagnie, il
ritmo quotidiano?
L’Ufficio Missionario di Padova aveva
organizzato il viaggio la scorsa estate
e aveva suggerito al gruppo di prova-
re una nuova esperienza anche con
Missio Italia, così avendo già cono-
sciuto di persona tempo addietro il
responsabile nazionale, Alex Zappalà,
l’ho contattato. La formazione è stata
diversa dalle precedenti, abbiamo
discusso di valori, di bisogni, di corpo,
mente, cuore, relazione e spiritualità;
ci siamo chiesti “cosa sto facendo”,
“come lo sto facendo”, “perché lo sto
facendo”…  Dovevamo essere un pic-
colo gruppo, invece siamo partiti in
tanti, suddivisi poi in piccoli gruppi di
quattro persone inviate per ogni
Missione. Essendo quattro “vecchi
veterani”, io e altri tre compagni di
viaggio, siamo stati inviati in una
Missione particolare, senza possibi-
lità di comunicazione alcuna (no

telefono, no sms, no internet), senza
alcuna guida missionaria in loco, cir-
condati da piantagioni di coca semi-
nascoste e tenuta sempre vigile da
scontri notturni tra esercito e guerri-
glia, siamo subito diventati “i fantasti-
ci quattro”, non ci siamo mai sentiti
soli, il Signore è sempre stato pre-
sente tra noi sostenendoci in ogni
momento, il nostro piccolo gruppo si
è rivelato una vera benedizione per le
relazioni fraterne che si sono subito
instaurate, siamo stati compagni di
avventure incredibili, abbiamo condi-
viso momenti di stupore, momenti di
preghiera, momenti di silenzio e
parole, momenti di stanchezza aiu-
tandoci a vicenda. Sapevamo che
avremmo dovuto arrangiarci perché
non ci avrebbe accolto nessun sacer-
dote o religioso, mesi prima al villag-
gio era stato detto che sarebbero
giunti dei missionari senza una data
precisa, poteva essere difficile, invece
è stato fantastico, appena sbarcati al
molo ci hanno detto “Benvenuti mis-
sionari”, fin da subito ci hanno resi
partecipi della loro vita quotidiana e ci
siamo sentiti accolti da un intero vil-
laggio!

Hai accettato di andare in Colombia a
scatola chiusa o pensavi nel tuo per-
corso di tornare in America Latina
(dopo Bolivia e Brasile)?
Non ho scelto la destinazione, è una
meta che non avevo ancora preso in
considerazione, semplicemente que-
sta è stata la proposta di Missio Italia
per l’esperienza missionaria estiva
2015, io non ho fatto altro che accet-
tarla e ho fatto volentieri ritorno in
America Latina. 

Lo specifico delle persone incontrate
tra gli indios colombiani: quali tratti
umani hai riconosciuto? Quali diffe-
renze incontrate?
Gli indios sono persone molto sempli-
ci e molto orgogliose delle loro tradi-

zioni. In alcuni villaggi sempre attra-
verso vie fluviali, con le gerle portava-
mo medicinali perché in questa zona
dell’Amazzonia il problema più gros-
so in assoluto è quello igienico-sani-
tario (il secondo grosso problema è
l’istruzione), ci hanno fatto entrare
nella Maloka che è la grande capanna
comune, la casa della comunità, dove
avvengono le cerimonie religiose e
dove prendono le decisioni più impor-

tanti, ci hanno spiegato il significato
di questa grande costruzione, dei loro
gesti, danze e segni dipinti sul loro
corpo, hanno condiviso con noi la loro
bevanda sacra, la Caguana (un miscu-
glio di ingredienti misteriosi, un liqui-
do denso, caldo e fermentato), noi
avremmo preferito non essere ritenu-
ti degni di berla… (avevamo i conati di
vomito). Sono grandi lavoratori, sono
creativi, ho visto gioia e serenità nei
volti delle famiglie ospitanti e tanta
umiltà... Andando in Amazzonia
abbiamo lasciato le strade asfaltate,
siamo andati oltre, e non siamo rima-
sti sulla soglia, siamo entrati dentro
queste realtà vivendole tutte a 360°. 

Il momento più importante da ricor-
dare per la tua crescita spirituale nel
“riconoscere Lui in ogni passo fatto”.
E qual momento buio che avresti
preferito non vivere.
Ti accorgi che l’Amore non ha frontie-
re, che tutti gli incontri che fai sono
un dono grande! In Amazzonia la fede
è vissuta con sincretismo religioso,
frequentano la catechesi, richiedono i

sacramenti dell’iniziazione cristiana,
ma allo stesso tempo esercitano riti e
danze tribali, festeggiano feste paga-
ne, sono ancora legati a pachamama
(madreterra). La messa è frequentata
e partecipata, all’offertorio i fedeli
non portano denaro ma uova, riso,
frutta, verdura… e foglie di coca! C’è
molta richiesta di acqua benedetta,
ma non siamo riusciti a scoprire come
la utilizzino. La loro è una fede molto

legata al sentimento, mentre la
nostra è una fede più razionale…
Sicuramente avrei preferito non vive-
re l’esperienza della prima notte in
missione nel villaggio quando nel buio
più totale un elicottero dell’esercito è
volato sopra le nostre teste e ci ha
illuminati e terrorizzati facendoci
sentire dei bersagli umani per poi
riprendere a volare in direzione della
foresta, dove ogni notte si sentivano
spari e avvenivano scontri tra esercito
e guerriglia.

Queste esperienze come possono
essere trasmesse alle generazioni
dei giovanissimi cui tu insegni?
Vengono accolte con stupore e inte-
resse o preferiscono assuefarsi con
cultura tecno? E i colleghi?
Ogni anno mentre sono via scrivo il
mio “diario di viaggio” e di ritorno da
queste esperienze, traggo dal mio dia-
rio un sunto di due paginette che
stampo e distribuisco ad amici, fami-
liari, conoscenti, parrocchiani, colleghi
e genitori dei miei alunni, questo è un
modo per condividere l’esperienza vis-
suta con più persone. Per quanto
riguarda il mio lavoro: prima informo i
genitori delle classi cui insegno, poi
attraverso racconti e immagini (adoro
fare fotografie) porto la mia testimo-
nianza ai miei alunni, soprattutto a
quelli più grandi, mostrano molto inte-
resse e mi pongono veramente tantis-
sime domande; sono curiosi verso cul-
ture e ambienti molto lontani e diversi
da noi. Ho portato testimonianze anche
in altre scuole, in gruppi di catechesi
nelle parrocchie e ho organizzato
laboratori sul tema delle missioni
anche a dei grest e a dei campi scuola.
Vado volentieri a portare la testimo-
nianza dove mi viene richiesto.

Hai già guardato il prossimo futuro?
Ti piacerebbe, al di là delle proposte
che troverai, partire per un paese
meno conosciuto e frequentato?
Ora è ancora troppo presto, penso ad
organizzarmi il lavoro in questo nuovo
anno scolastico, più avanti si vedrà.
Un paese ancora più sconosciuto e
meno frequentato dell’Amazzonia?
Difficile trovarlo!  Comunque spesso
mi ritrovo ancora a pensare al giorno
in cui sono ripartita dall’Amazzonia,
con il sorriso sul volto e la tristezza
nel cuore, ripenso all’esperienza da
poco vissuta e desidererei trovarmi
ancora tra gli indios, in mezzo al
verde, alla vegetazione della foresta,
nel polmone del mondo con gli stivali
ai piedi!

TESTIMONIANZE DI ESPERIENZE MISSIONARIE

ABITARE...
ABITANDO...ABITIAMO

patria sarà quando tutti saremo stranieri



Missio 3

BRASILE
“ho visto la miseria del mio popolo.
Ilo udito il suo grido,
conosco le sue sofferenze.
Sono sceso per liberarlo” Esodo 3,7-8

Se lo avessero fatto vescovo questo probabilmente sarebbe stato il suo
motto, il suo programma pastorale. Ma è rimasto ed è semplice prete, lo è
da 50 anni fatti il 4 luglio e da 49 anni è missionario in Brasile.

Stiamo parlando di don Luigi Tonetto, originario di Passarella di Sotto, Jesolo.
Famiglia contadina, tanti fratelli e sorelle, una sorella suora, un fratello frate
cappuccino che è stato per circa 40 anni missionario in Angola e che ora risie-
de a Padova e un fratello missionario saveriano che ormai ha terminato la sua
corsa terrena.
"Don Luigi com'è nata la tua vocazione? "
"Un giorno mentre zappavo la vigna, mio padre mi chiede se volevo andare in
seminario. Un mese dopo ero in seminario alla Salute.
Ma dietro la domanda di mio padre, che mi coglie un po' di sorpresa, c'era
anche il lavoro attento e silenzioso di mia madre e del mio parroco, don Adolfo
Bergamin.
La svolta missionaria avviene quando è rettore del seminario mons. Valentino
Vecchi; un uomo dalla grande apertura e sensibilità missionaria, sensibilità
insistente, tanto era il suo" martellare" su questo tema.
Ogni anno chiamava un padre missionario, generalmente un gesuita affinché ci
parlasse della missione e della bellezza e dell'importanza di essere missionari.
Cosi in me comincia a farsi strada l'idea di farmi missionario, ma i superiori mi
liquidavano dicendomi che erano fantasie giovanili e che mi sarebbe passata".
Sarà Giovanni XXIII che aprirà la strada alla missione per l'America Latina,
riprendendo l'Enciclica Fidei Donum di papa Pio XII del 1957, applicandola non
solo all'Africa ma all'America Latina.
"E' in II Teologia, a 22 anni che capisco che la mia vocazione missionaria mi
spinge a fare scelte radicali, dopo aver ascoltato un missionario gesuita mes-
sicano che venne in seminario.
Ne parlo con l'allora rettore mons. Da Villa che per niente d'accordo mi conge-
da come sognatore.
L'estate seguente, a San Vito, ebbi modo, assieme ad un altro compagno, di par-
lare con l'allora patriarca Urbani che ci diede il suo consenso e così entro nel
nuovo seminario per l'America Latina che aveva sede a Verona e che accoglieva e
formava i giovani seminaristi con una speciale vocazione per I’America Latina...
Come hai inìziato l'attività Missionaria?
I primi 15 anni sono stati anni di conoscenza, di ascolto, di impegno nella pastora-
le, dove andavo maturando e formando il mio essere missionario tra i contadini
soprattutto; ho imparato in missione a fare e ad essere prete. Il prete non è quel-
lo che va a portare la civilizzazione, ma cerca di inserirsi nella vita del popolo.
Quando io andavo nelle comunità a celebrar messa, prima di tutto mi sedevo
con la gente a chiacchierare ad ascoltare e poi questo lo facevo mio, lo portavo
con me nella messa, nell'omelia; mettere insieme vita e Parola di Dio, perché
la vita delle persone diventi migliore.
Essere prete non è solo questione di celebrare messa e amministrare sacra-
menti, ma è stare tra la gente, cercare di aprire le persone alla novità del
Vangelo, rendere il Popolo di Dio protagonista e valorizzarlo".
Don Luigi viene mandato in periferia dove conosce il dramma dei contadini
senza terra. Entra nella pastorale diocesana e nazionale della CPT-
Commissione Pastorale della Terra - e a fianco di questa povera gente inizia un
lungo periodo di accompagnamento che tutt'ora lo vede impegnato e per il
quale ha speso gran parte del suo ministero.
"Sorretto dalla Parola di Dio, dall'Eucarestia, ho lavorato a fianco dei contadi-
ni, dei poveri, dei senza terra perché la vita della gente potesse trasformarsi in
una vita buona e dignitosa. Noi spiegavamo la bibbia alla nostra gente ma con
un'attenzione ai problemi sociali, soprattutto sulla questione della terra.
In seguito negli anni ‘90, a causa dei cambiamenti climatici, alla deforestizza-
zione, a politiche energetiche non sempre corrette sorse il problema della
mancanza di acqua. C’erano persone che morivano di sete, o a causa di un’ac-
qua che anziché dare la vita procurava la morte. Come stare impassibili di fron-
te a questo problema, come non soffrire con la mia gente senza far nulla? 
Decidemmo di costruire cisterne per la raccolta dell’acqua piovana : ogni fami-
glia una cisterna. Fu un gran lavoro; si trattava di trovare gli aiuti e grazie alla
visita di don Fausto Bonini, allora direttore di Gente Veneta, che si rese conto del
grave problema, fu lanciata una campagna sul settimanale diocesano che ci
permise di realizzare il progetto e grazie alle offerte del popolo, della gente
semplice, delle parrocchie veneziane la mia gente poté avere l’acqua . 
Il tuo vescovo cosa pensava di tutto questo ? 
“Il mio primo vescovo, venuto in Italia per partecipare al Concilio e che mi aveva
chiamato a lavorare nella sua diocesi era un tradizionalista, addirittura fuggì
dal Concilio e non vi fece più ritorno perché non capiva più su che binari la
Chiesa si stava incamminando. 
Alla sua morte il nuovo vescovo ebbe la capacità di circondarsi di laici, religio-
se, preti e di farsi aiutare, tutti assieme abbiamo fatto un ottimo lavoro orga-
nizzando la diocesi e creando i vari settori di pastorale: salute, terra, catechesi
e in poco tempo la diocesi raggiunse il numero di più di mille comunità sparse
nel proprio territorio; tutto era affidato ai laici. Ancora adesso per esempio la
pastorale della CPT (Commissione Pastorale della Terra) è in mano ai laici, io
sono prete, sono dentro la pastorale ma tutto è nelle mani dei laici che la diri-
gono. Due uomini e due donne, con famiglia“. 
Come la Chiesa Brasiliana promuove la responsabilità dei laici?
Le parrocchie e le comunità che sono tante, lontane e senza sacerdote io le
visito una volta al mese. Chi porta avanti la catechesi, le riunioni, le celebrazio-
ni? I laici i laici sono educati, formati alla gratuità e alla corresponsabilità, ed è
tutto un lavoro volontario. Ma alla base c’è la disponibilità o la necessità di
lasciare spazi, cedere spazio, credere nei laici, fidarsi. E sono di una dedicazio-
ne spettacolare! Addirittura vanno anche nelle comunità che sono più bisogno-
se e si offrono per formare gente, altri laici, proprio in uno spirito missionario. 
E’ stato un duro lavoro di formazione, di incontri serali, o di fine settimana. Fare
60/70 km per raggiungere una comunità di sera... è un lavoro faticoso. A Caen per
4 anni ad esempio abbiamo messo su una scuola di Teologia Pastorale, ricono-
sciuta dalla Facoltà Teologica dei gesuiti di Belo Orizonte che alla fine rilasciava
un attestato, in collaborazione con quasi tutti i parroci della diocesi. Un lavoro

KENIA

Nel mese di agosto, si è svolta in Africa un’importante assemblea, voluta dai
vescovi del Kenya. Cinquant’anni fa iniziava l’evangelizzazione di una vastis-
sima zona chiamata Nyandarua.

Una zona molto vasta, non ancora completamente esplorata, dove moltissima
gente si era insediata in seguito all’espropriazione da parte del governo dei ter-
reni fertili dove abitavano.
Si era creata così una Babele di etnie, costrette a convivere in situazioni di
sopravvivenza, con conseguenze anche drammatiche.
I vescovi di allora, impotenti spettatori di questa migrazione, seguirono la gente
insediando una Diocesi missionaria a Meru, il centro geografico della vasta zona,
e chiesero aiuto alle Chiese sorelle.
La Chiesa di Padova rispose subito, con l’invio di 5 sacerdoti “Fidei Donum”.
Anche Venezia ha risposto all’appello missionario di quegli anni, inviando diver-
si sacerdoti anche giovani in Brasile e in Kenya.
I vescovi del Kenya hanno voluto ricordare con un convegno, a cui sono state
invitate le Diocesi di Padova e Venezia, per ringraziare per questi cinquant’anni
di collaborazione. Per la nostra Chiesa ha partecipato al Convegno il direttore
del Centro Missionario Diocesano.
Tra le cose più belle che sono emerse è stata la partecipazione grata e com-
mossa del clero locale, frutto del lavoro e della testimonianza dei nostri mis-
sionari, sacerdoti africani che ora servono con autonomia e competenza la pro-
pria Chiesa locale. Un secondo fatto rilevante è la nascita di un gruppo di sacer-
doti africani “Fidei Donum”, disponibili ad essere inviati al servizio di altre Chiese
africane più povere di clero.
E’ stato percepito come il segno più prezioso dell’efficacia del servizio dei nostri
sacerdoti missionari, che non solo hanno aiutato una Chiesa a nascere e
crescere, ma hanno trasmesso la bellezza della disponibilità missionaria,
accendendo in molti il fuoco della missione.
Il convegno è terminato con la consacrazione di quattro nuovi sacerdoti della
diocesi di Nyahururu, dove si trova ad operare il nostro don Giacomo, a cui è
stato assegnato un giovane coadiutore africano, don Paolo che lo affiancherà
nella missione di Ol Moran.
Un convegno prezioso per far tesoro del servizio vissuto, ma anche per rilancia-
rlo nella nostra Chiesa di Venezia, affinché continui un’esperienza così bella e
feconda, di cooperazione al servizio del Vangelo. Da tutta la Chiesa di Nyaururu
il grazie immenso a tutti i sacerdoti “Fidei Donum” inviati in questi cinquant’an-
ni e la supplica di non interrompere questa preziosa collaborazione.

Don Paolo

50 DI EVANGELIZZAZIONE DEL NYANDARUA

comune, fatto assieme, senza gelosie; dalle 18 alle 20 della sera. 
Adesso la pastorale giovanile della mia parrocchia è in mano ai giovani che coor-
dinano le molte comunità distanti dal centro anche 70/80 km; animando e facen-
do sorgere anche nelle più piccole comunità altri giovani che a loro volta si fanno
carico dei giovani della propria comunità. 
Fidarsi, sì! Fidarsi è questo il segreto, se dovessi fare tutto io ... avrei già fallito da
tempo e poi decentrare, non fare tutto in parrocchia. Ad esempio a rotazione
annuale nelle comunità si tengono i corsi di formazione o le catechesi e la gente
si sposta su strade sterrate, malmesse, con i loro mezzi. 
Il missionario o il parroco deve fare questo salto, questo sforzo di fidarsi anche a
scapito dell’efficientismo, andare più piano ma arrivare assieme e possibilmente
tutti assieme.“ 
Quali sono stati i momenti più felici nella tua vita missionaria? 
“Quando tu vedi tutte queste comunità funzionare nella diocesi e sapere che nella
diocesi ci sono persone che si radunano di domenica per celebrare, pregare, per la
catechesi, che si impegnano nel sindacato... questi per me sono i momenti di gioia. 
Quando tu vedi che adesso nell’incontro annuale della Pastorale della Terra par-
tecipano più di 8ooo persone ... non puoi che essere contento. Quando vedi che la
gente si organizza, rivendica i propri diritti, difende i più deboli, lotta per la giu-
stizia, sono in grado di camminare e di pensare, di organizzarsi, non puoi che
essere felice“ 
Cosa vuol dire essere missionari oggi? 
E’ solo servizio come dice Gesù. Essere missionari significa aiutare le persone ad
essere cittadini, ad essere buoni cristiani, protagonisti della loro vita e della loro
storia, dentro la società, dentro il mondo se vogliamo che il mondo diventi più
umano e perciò più cristiano. 
Accompagnare la gente a capire questo e a viverlo ecco l’ideale del missionario.
Svegliare la gente affinché si renda conto che l’ideale cristiano è questo: vivere e
costruire il Regno, non solo con le parole, ma nella liturgia, nel pregare assieme,
nell’impegno sociale, non dare per scontato nulla. Svegliare l’interesse per Gesù
e il modello di Chiesa che Lui desidera“. 
Quali prospettive future? 
“Dopo cinquant’anni di Brasile è difficile ritornare a casa; in Italia, a Venezia tutto
è cambiato, è difficile inserirsi. Ormai la mia vita è consegnata al Brasile, a quel-
la Chiesa, per quella gente. E il bisogno è tanto... 
L’esperienza missionaria, la vita missionaria ti cambia, ti cambia dentro, ti cambia
anche nel modo di celebrare l’eucaristia, devi creare comunione, la gente non viene
solo per ascoltare la messa, devi cercare di celebrare assieme; il popolo di Dio è un
popolo convocato per celebrare, e pian piano la nostra gente riscopre la propria
funzione di sacerdoti in forza del battesimo ricevuto e non semplici ascoltatori. 
Sei contento di questi tuoi primi 50 anni di presbiterato e missione? 
“Ne farei altri cinquanta“, mi risponde sicuro mentre gli occhi gli brillano di gioia.
“È stata provvidenziale la domanda di mio padre nella vigna, io avevo già fatto la
mia scelta, avrei fatto il contadino. In fondo il fratello prima di me aveva fatto una
scelta religiosa e dopo di me c’erano altri 6 fratelli più piccoli, avrei creato delle
difficoltà, i miei fratelli erano troppo piccoli per lavorare la terra. 
Ma evidentemente il Signore aveva pensato a chiamarmi ad una vigna più grande. 

Obrigado Pai Luis per il tuo esempio e per rendere “bella“ la nostra Chiesa
Veneziana. 

Tiziano Scatto

ABITARE...
ABITANDO...ABITIAMO

patria sarà quando tutti saremo stranieri



Missio4

27 settembre 2015
OTTOBRE MISSIONARIO. PRESENTAZIONE ITINERARIO FORMATIVO

17 ottobre 2015 
VEGLIA IN PREPARAZIONE DELLA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“DALLA PARTE DEI POVERI”

15 novembre 2015 
ABITARE...ABITANDO LA VITA. “METTERE AL MONDO IL MONDO”

13 dicembre 2015 
ABITARE...ABITANDO LA VITA “ NON C’È DUE SENZA TE”

17 gennaio 2016 
ABITARE...ABITANDO IL MONDO “IL MONDO CHE VORREI”

21 febbraio 2016 
ABITARE...ABITANDO IL MONDO “CRISTO ABITA IL MONDO”

13 marzo 2016 
ABITARE...ABITANDO LA COMUNITÀ “MAI SENZA L’ALTRO”

24 marzo 2016
VEGLIA PER I MISSIONARI MARTIRI

17 aprile 2016 
ABITARE...ABITANDO LA COMUNITÀ “PARROCCHIA...GENTE CHE VIVE IN TENDE!”

15 maggio 2016 
FESTA DIOCESANA DEI POPOLI
“ABITARE INSIEME - UN MONDO PIÙ UMANO, PIÙ GIUSTO”

Tutti gli incontri formativi si tengono presso la Casa Card. Urbani di Zelarino alle ore 15.00
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