
L’esortazione apostolica postsinodale sull’a-
more nella famiglia, firmata da Papa
Francesco il giorno di San Giuseppe,

nell’Anno del Giubileo Straordinario della
Misericordia, è un documento di tale estensione e
articolazione da scoraggiare ogni pretesa di giudi-
zio immediato e sintetico. A meno che non si voglia
ridurla a mero pretesto per cercarvi conferma
delle proprie idee, e rinfocolare le discussioni,
amplificate dai mezzi di comunicazione, che hanno
accompagnato la preparazione e lo svolgimento
dei due sinodi sulla famiglia.
Il Papa stesso in esordio invita tutti e ciascuno a un
approfondimento paziente, per godere della gran-
de bellezza e della molta luce portate dal lungo
cammino sinodale.
Tra i tanti percorsi di lettura possibili, ci pare utile
iniziare a seguire le tracce della costante tensione
missionaria che AMORIS LAETITIA ripropone ad
ogni membro del Popolo di Dio, e a maggior ragio-
ne ad ogni famiglia cristiana, come già chiaramen-
te diceva l’esortazione apostolica sulla gioia del
Vangelo:

EG 120. In virtù del Battesimo ricevuto, ogni
membro del Popolo di Dio è diventato discepo-
lo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezza-
to, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e
il grado di istruzione della sua fede, è un sog-
getto attivo di evangelizzazione e sarebbe ina-
deguato pensare ad uno schema di evangelizza-
zione portato avanti da attori qualificati in cui il
resto del popolo fedele fosse solamente recet-
tivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione
deve implicare un nuovo protagonismo di cia-
scuno dei battezzati. Questa convinzione si tra-
sforma in un appello diretto ad ogni cristiano,
perché nessuno rinunci al proprio impegno di
evangelizzazione, dal momento che, se uno ha
realmente fatto esperienza dell’amore di Dio
che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di
preparazione per andare ad annunciarlo. Ogni
cristiano è missionario nella misura in cui si è
incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù.

CREATIVITÀ MISSIONARIA
Ci sono dunque una vocazione e un compito della
famiglia, inscritti nella vocazione e nel compito
della Chiesa tutta, che non sta ferma a scrutare il

male, ma corre gioiosa a comunicare il bene pre-
sente nel volto di Cristo.

AL 57. Rendo grazie a Dio perché molte famiglie,
che sono ben lontane dal considerarsi perfette,
vivono nell’amore, realizzano la propria vocazio-
ne e vanno avanti anche se cadono tante volte
lungo il cammino. A partire dalle riflessioni sino-
dali non rimane uno stereotipo della famiglia
ideale, bensì un interpellante mosaico formato
da tante realtà diverse, piene di gioie, drammi e
sogni. Le realtà che ci preoccupano sono sfide.
Non cadiamo nella trappolab di esaurirci in
lamenti autodifensivi, invece di suscitare una
creatività missionaria. In tutte le situazioni «la
Chiesa avverte la necessità di dire una parola di
verità e di speranza. […] I grandi valori del matri-
monio e della famiglia cristiana corrispondono
alla ricerca che attraversa l’esistenza umana».
Se constatiamo molte difficoltà, esse sono -
come hanno affermato i Vescovi della Colombia -
un invito a «liberare in noi le energie della spe-
ranza traducendole in sogni profetici, azioni tra-
sformatrici e immaginazione della carità».

AL 58. Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse
deve sempre nuovamente risuonare il primo
annuncio, ciò che è «più bello, più grande, più
attraente e allo stesso tempo più necessario», e
«deve occupare il centro dell’attività evangelizza-
trice». È l’annuncio principale, «quello che si
deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi
e che si deve sempre tornare ad annunciare
durante la catechesi in una forma o nell’altra».
Perché «non c’è nulla di più
solido, di più profondo, di più sicuro, di più consi-
stente e di più saggio di tale annuncio» e «tutta la
formazione cristiana è prima di tutto l’approfon-
dimento del kerygma».

USCIRE DA SÉ PER OSPITARE L’ALTRO 
In questa rinnovata consapevolezza sta la sorgente
della presenza forte e rigenerante della famiglia nel
mondo, della sua fecondità insieme biologica, spiri-
tuale e sociale.

AL 324. Sotto l’impulso dello Spirito, il nucleo
familiare non solo accoglie la vita generandola
nel proprio seno, ma si apre, esce da sé per

riversare il proprio bene sugli altri, per pren-
dersene cura e cercare la loro felicità. Questa
apertura si esprime particolarmente nell’ospita-
lità, incoraggiata dalla Parola di Dio in modo sug-
gestivo: «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni,
praticandola, senza saperlo hanno accolto degli
angeli» (Eb 13,2). Quando la famiglia accoglie, e
va incontro agli altri, specialmente ai poveri e agli
abbandonati, è «simbolo, testimonianza, parteci-
pazione della maternità della Chiesa».
L’amore sociale, riflesso della Trinità, è in realtà
ciò che unifica il senso spirituale della famiglia e
la sua missione all’esterno di sé stessa, perché
rende presente il kerygma con tutte le sue esi-
genze comunitarie. La famiglia vive la sua spiri-
tualità peculiare essendo, nello stesso tempo,
una Chiesa domestica e una cellula vitale per tra-
sformare il mondo.

RENDERE VISIBILE L’AMORE TRINITARIO 
Prima di qualunque attività o iniziativa, è la stessa
umanità nuova degli sposi il segno offerto perché il
mondo creda. L’unità delle loro esistenze è lo spec-
chio che rende visibile l’amore di cui si amano le
persone della Trinità, e che vuole espandersi in
abbraccio di misericordia a tutti gli uomini.

AL 121. Il matrimonio è un segno prezioso, perché
«quando un uomo e una donna celebrano il sacra-
mento del Matrimonio, Dio, per così dire, si
“rispecchia” in essi, imprime in loro i propri linea-
menti e il carattere indelebile del suo amore. Il
matrimonio è l’icona dell’amore di Dio per noi.
Anche Dio, infatti, è comunione: le tre Persone del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivono da
sempre e per sempre in unità perfetta. Ed è pro-
prio questo il mistero del Matrimonio: Dio fa dei
due sposi una sola esistenza». Questo comporta
conseguenze molto concrete e quotidiane, perché
gli sposi, «in forza del Sacramento, vengono inve-
stiti di una vera e propria missione, perché pos-
sano rendere visibile, a partire dalle cose sempli-
ci, ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua
Chiesa, continuando a donare la vita per lei».

MISSIONE DI UMANIZZAZIONE
C’è una coscienza dell’essere che viene prima del
pensare, del dire, del fare. Ogni matrimonio è una
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MISSIONE ESTATE
Carissimi amici, con questo pagino-

ne ci prepariamo a vivere il tempo
dell’Estate, un tempo che alcuni

giovani dedicheranno all’esperienza
missionaria breve in Africa e in Bolivia.
I Viaggi Missionari
Due andranno in Kenia presso la nostra
Missione di Ol Moran e tre in Bolivia a

Santa Cruz della Sierra. Si sono preparati durante
quest’anno ora attendono solo di partire per vivere l’e-
sperienza assieme ai nostri missionari. 
A loro l’augurio di buona strada e che  la loro espe-
rienza al ritorno possa arricchire la nostra Chiesa di
nuovi stimoli e nuova linfa missionaria 
Il tempo dell’Estate è anche l’occasione per il Centro
Missionario Diocesano di visitare i nostri missionari,
sacerdoti religiose e laici “Fidei Donum” nelle loro
realtà dove vivono e lavorano inviati dalla nostra
Chiesa. Quest’anno andremo a trovare Marco Zanon,
Padre Ottavio ed sol Vescovo Sergio in Bolivia. 
Questa visita è l’occasione preziosa per fare il punto
della situazione, vedere insieme i problemi e le oppor-
tunità, per cercare poi, qui a Venezia, di coinvolgere la
nostra Chiesa nel dare una mano nelle possibili solu-
zioni.
Il Cammino di Formazione
Quest’anno abbiamo percorso negli incontri formativi

il cammino proposto dal Centro Nazionale “Missio” sul
tema dell’Abitare la Vita, la Terra e la Comunità. E’
stato un percorso molto interessante che ha ripreso
alla luce di questo verbo Abitare una delle tematiche
più importanti del Convegno di Firenze. I vari incontri
si possono trovare e ascoltare nel sito diocesano:
www.missionivenezia.altervista.org
Ci proiettiamo  ora verso il tema che ci accompagnerà
il prossimo anno pastorale : “Annunciare Narrando“.
Dopo aver appreso a rimanere dentro la vita, la società
e la Chiesa del nostro tempo, abitandola con amore e
responsabilità, dobbiamo interrogarci come è possibi-
le annunciare in questo contesto la nostra fede, non
come precetti da osservare, ma come esperienza da
narrare, come racconto di quanto ci è accaduto. 
In questa seconda tappa del nostro cammino formati-
vo, dopo Convegno di Firenze, andremo al cuore del-
l’esperienza cristiana e della missione che la rende
possibile e la diffonde.
Spero davvero che molti sentano il bisogno nelle
nostre Comunità Cristiane di confrontarsi con questo
tema dell’Annunciare narrando la nostra fede al
mondo di oggi.
Gli incontri Formativi
Gli incontri formativi sono il luogo dove la nostra
Chiesa si confronta, dialoga ed impara a cercare insie-
me la via da percorrere per un rinnovato annuncio del

Vangelo.
Sarebbe molto bello che ogni Parrocchia potesse assi-
curare la presenza di una o due persone che ci aiutas-
sero a pensare e camminare insieme, per tener acce-
so il fuoco della missione.
Durante quest’anno è cresciuta la disponibilità a soste-
nere i progetti che i nostri missionari ci hanno proposto
di adottare. Insieme a loro abbiamo potuto fare molto,
non facciamo venir meno questo questa concreta col-
laborazione missionaria che permette di aiutare con-
cretamente moltissime persone, attraverso l’operato
dei nostri Missionari e missionarie da noi sostenuti.
Amoris Letitia
In questo Paginone troverete un invito alla lettura del-
l’ultima Esortazione Apostolica di Papa Francesco :
“Amoris Letitia” E’ una sintesi del documento che ci
aiuta a riconoscere la dimensione missionaria della
famiglia, in esso espressa dal Papa e dai Padri sinoda-
li. L’esortazione verrà presentata nell’incontro di que-
sta Domenica di Maggio, per introdurci alla lettura e
alla comprensione dei temi fondamentali in essa con-
tenuti.
A tutti voi l’augurio di trascorrere un’Estate serena e
feconda, un’Estate Missionaria.

Don Paolo Ferrazzo
Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione Missionaria

tra le Chiese della Diocesi di Venezia
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continua dalla prima

storia di salvezza, e l’amore è continua sorpresa e
costante pazienza. La missione è far crescere l’u-
manità nell’altro, plasmando e lasciandosi pla-
smare.

AL 221. Una delle cause che portano alla rottura
dei matrimoni è avere aspettative troppo alte
riguardo alla vita coniugale. Quando si scopre la
realtà, più limitata e problematica di quella che
si aveva sognato, la soluzione non è pensare
rapidamente e irresponsabilmente alla separa-
zione, ma assumere il matrimonio come un
cammino di maturazione, in cui ognuno dei
coniugi è uno strumento di Dio per far crescere
l’altro. È possibile il cambiamento, la crescita, lo
sviluppo delle buone potenzialità che ognuno
porta in sé. Ogni matrimonio è una “storia di sal-
vezza”, e questo suppone che si parta da una
fragilità che, grazie al dono di Dio e a una rispo-
sta creativa e generosa, via via lascia spazio a
una realtà sempre più solida e preziosa. La mis-
sione forse più grande di un uomo e una donna
nell’amore è questa: rendersi a vicenda più
uomo e più donna. Far crescere è aiutare l’altro
a modellarsi nella sua propria identità. Per que-
sto l’amore è artigianale. Quando si legge il
passo della Bibbia sulla creazione dell’uomo e
della donna, si osserva prima Dio che plasma
l’uomo (cfr Gen 2,7), poi si accorge che manca
qualcosa di essenziale e plasma la donna, e
allora vede la sorpresa dell’uomo: “Ah, ora sì,
questa sì!”. E poi sembra di udire quello stupen-
do dialogo in cui l’uomo e la donna incomincia-
no a scoprirsi a vicenda. In effetti, anche nei
momenti difficili l’altro torna a sorprendere e si
aprono nuove porte per ritrovarsi, come se
fosse la prima volta; e in ogni nuova tappa ritor-
nano a “plasmarsi” l’un l’altro. L’amore fa sì che
uno aspetti l’altro ed eserciti la pazienza propria
dell’artigiano che è stata ereditata da Dio.

UN AMORE CHE COSTRUISCE
Assumersi il rischio del matrimonio è superare
l’adolescenza, così esposta allo spontaneismo e
alla moda, per entrare in una dimensione matura,
in cui l’essere per l’altro compie la sua missione
nella società, e l’amore dà spessore al presente e
respiro al futuro.

131. Voglio dire ai giovani che nulla di tutto que-
sto viene pregiudicato quando l’amore assume
la modalità dell’istituzione matrimoniale.
L’unione trova in tale istituzione il modo di inca-
nalare la sua stabilità e la sua crescita reale e
concreta. È vero che l’amore è molto di più di un
consenso esterno o di una forma di contratto
matrimoniale, ma è altrettanto certo che la
decisione di dare al matrimonio una configura-
zione visibile nella società con determinati

impegni, manifesta la sua rilevanza: mostra la
serietà dell’identificazione con l’altro, indica un
superamento dell’individualismo adolescenzia-
le, ed esprime la ferma decisione di appartener-
si l’un l’altro. ….
Il matrimonio come istituzione sociale è protezio-
ne e strumento per l’impegno reciproco, per la
maturazione dell’amore, perché la decisione per
l’altro cresca in solidità, concretezza e profondità,
e al tempo stesso perché possa compiere la sua
missione nella società. Perciò il matrimonio va
oltre ogni moda passeggera e persiste. La sua
essenza è radicata nella natura stessa della per-
sona umana e del suo carattere sociale.
Implica una serie di obblighi, che scaturiscono però
dall’amore stesso, da un amore tanto determinato
e generoso che è capace di rischiare il futuro.

CONVERSIONE MISSIONARIA
Famiglia cristiana e Chiesa non sono del mondo ma
sono nel mondo, e l’annuncio del Vangelo non può
non tenerne conto. Ma le circostanze storiche non
sono mai meri problemi, ma segni attraverso cui il
Signore parla e interpella.

201. «Per questo si richiede a tutta la Chiesa una
conversione missionaria: è necessario non fer-
marsi ad un annuncio meramente teorico e sgan-
ciato dai problemi reali delle persone». La pasto-
rale familiare «deve far sperimentare che il
Vangelo della famiglia è risposta alle attese più
profonde della persona umana: alla sua dignità
e alla realizzazione piena nella reciprocità, nella
comunione e nella fecondità. Non si tratta soltan-
to di presentare una normativa, ma di proporre
valori, rispondendo al bisogno di essi che si con-
stata oggi, anche nei paesi più secolarizzati».
Inoltre «si è parimenti sottolineata la necessità di
una evangelizzazione che denunzi con franchez-
za i condizionamenti culturali, sociali, politici ed
economici, come l’eccessivo spazio dato alla
logica del mercato, che impediscono un’autenti-
ca vita familiare, determinando discriminazioni,
povertà, esclusioni e violenza. Per questo va svi-
luppato un dialogo e una cooperazione con le
strutture sociali, e vanno incoraggiati e sostenuti
i laici che si impegnano, come cristiani, in ambi-
to culturale e sociopolitico».

EVANGELIZZARE LA PROPRIA FAMIGLIA
Come trasmette la vita biologica, così la famiglia
assicura, attraverso l’educazione, la trasmissione
della fede, delle sue ragioni e della sua bellezza.
Nella loro responsabilità di essere amministratori
premurosi di ogni dono, i genitori contribuiscono
con gesti semplici a trasformare i cuori in spazi di
preghiera. Tutti sono chiamati a diventare sempre
più consapevoli della loro missione, che collabora
all’iniziativa di Dio.

AL 287. L’educazione dei figli dev’essere caratte-
rizzata da un percorso di trasmissione della fede,
che è reso difficile dallo stile di vita attuale, dagli
orari di lavoro, dalla complessità del mondo di
oggi, in cui molti, per sopravvivere, sostengono
ritmi frenetici. Ciò nonostante, la famiglia deve
continuare ad essere il luogo dove si insegna a
cogliere le ragioni e la bellezza della fede, a
pregare e a servire il prossimo.
La trasmissione della fede presuppone che i
genitori vivano l’esperienza reale di avere fiducia
in Dio, di cercarlo, di averne bisogno, perché solo
in questo modo «una generazione narra all’altra le
tue opere, annuncia le tue imprese» (Sal 144,4) e
«il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà» (Is
38,19)…. Si abbia cura di valorizzare le coppie, le
madri e i padri, come soggetti attivi della cateche-
si […]. È di grande aiuto la catechesi familiare, in
quanto metodo efficace per formare i giovani geni-
tori e per renderli consapevoli della loro missione
come evangelizzatori della propria famiglia».

GENITORI MISSIONARI
Per cerchi concentrici, attraverso la gratuita inesau-
ribile imprevedibilità degli incontri, nella testimo-
nianza e nell’annuncio, la famiglia impara da Gesù a
fare la volontà del Padre, amando concretamente i
singoli fratelli. È un contagio inarrestabile, il volto
della presenza misericordiosa di Cristo che si fa
incontro al bisogno di ogni uomo, il segno tangibile
del centuplo quaggiù. La riuscita umana non sta nel
successo, ma nella fedeltà alla chiamata a coopera-
re alla diffusione del Vangelo.

AL 289. L’esercizio di trasmettere ai figli la fede,
nel senso di facilitare la sua espressione e la sua
crescita, permette che la famiglia diventi evan-
gelizzatrice, e che spontaneamente inizi a tra-
smetterla a tutti coloro che le si accostano, anche
al di fuori dello stesso ambiente familiare. I figli
che crescono in famiglie missionarie spesso
diventano missionari, se i genitori sanno vivere
questo compito in modo tale che gli altri li senta-
no vicini e amichevoli, e così che i figli crescano in
questo stile di relazione con il mondo, senza
rinunciare alla propria fede e alle proprie convin-
zioni. Ricordiamo che Gesù stesso mangiava e
beveva con i peccatori (cfr Mc 2,16;Mt 11,19), pote-
va fermarsi a conversare con la samaritana (cfr
Gv 4,7-26), e ricevere Nicodemo di notte (cfr Gv
3,1-21), si lasciava ungere i piedi da una donna
prostituta (cfr Lc 7,36-50), e non esitava a toccare
i malati (cfr Mc 1,40-45; 7,33). Lo stesso facevano
i suoi apostoli, che non erano persone sprezzanti
verso gli altri, reclusi in piccoli gruppi di eletti,
isolati dalla vita della gente. Mentre le autorità li
perseguitavano, loro godevano della simpatia di
tutto il popolo (cfr At 2,47; 4,21.33; 5,13).

Missione Belem è una comunità missionaria attiva in varie Diocesi italiane,
in Brasile e ad Haiti nell’evangelizzazione dei più poveri e di chi è lontano
dalla Chiesa.

Proprio ad Haiti a seguito del terremoto del gennaio 2010 il Cardinale di San
Paolo del Brasile Monsignor Odilo Scherer ha inviato Padre Gianpietro Carraro e
Suor Cacilda Leste, fondatori della comunità missionaria.
Anche da alcune parrocchie della nostra Diocesi di Venezia ci sono giovani e
adulti che hanno vissuto l’esperienza della missione in questo angolo di Africa
fuori dall’Africa.
Con la presenza costante di sette missionari brasiliani, e da un anno anche di un
giovane italiano in cammino per la consacrazione, è fiorito un meraviglioso cen-
tro pastorale di evangelizzazione con una scuola di mille bambini che ogni giorno
riempiono di gioia un angolo di una delle favelas più disperate del più povero
paese del continente americano.
La scuola è nata come primaria e fondamentale risposta alla mortalità infantile
della favela in cui moltissimi bimbi non superano i due anni di vita a causa delle
infezioni e delle malattie contratte principalmente per la mancanza di una cor-
retta alimentazione e per l’inevitabile contatto con le acque fognarie che ad ogni
pioggia invadono completamente le baracche di lamiera.
Nella scuola i missionari offrono gratuitamente istruzione e cinque pasti al
giorno a questi bimbi che non avrebbero né speranze di lunga vita né accesso
alla formazione dando inoltre lavoro a personale haitiano adeguatamente
preparato. In questo modo cresce un piccolo popolo sottraendolo alle malattie,
all’ignoranza, alla superstizione indotta dal Voodoo, alla mancanza di speranza.
La catechesi e la pastorale nella favela guidano ogni attività: dalla gestione ped-
agogica del centro scolastico a quella del lavoro.
Per entrare a fondo nelle pieghe della povertà locale è nato il servizio delle
“donne di carità” che sono giovani donne haitiane che conoscono bene questa
favela di circa 150.000 persone e che entrano nelle baracche di lamiera per sco-

prire le situazioni di maggior disagio e pericolo di vita.
Spesso si parla si bimbi neonati chiusi sotto tetti di lamiera roventi e spesso
ricoperti di formiche lasciati soli da mamme che devono uscire per procurar loro
da mangiare.
Diventando urgente il soccorso ai più piccoli è stato costruito un centro
nutrizionale con proprio laboratorio di analisi che sta accogliendo e curando i
bambini denutriti da inserire poi nel percorso scolastico della missione.
Le giovani mamme haitiane inoltre non sanno alimentare correttamente i
neonati perché li nutrono con riso invece che con il latte materno causando loro
gravi carenze nutrizionali. Nella scuola vengono quindi educate all’allattamento
dei bimbi, ai rispetto dei tempi dei pasti e delle norme igieniche di base.
Ora è in costruzione un nuovo complesso di scuole per poter accompagnare i
bambini dall’istruzione di base fino a quella professionale conferendo un titolo e
capacità lavorative per rendersi indipendenti dagli aiuti umanitari esterni. Entro
pochi anni la scuola dovrà accogliere tremila bambini per cui molti sono i lavori
di costruzione in corso con una “classe” particolare formata da padri di famiglia
che stanno apprendendo il lavoro di carpentiere dai volontari italiani della mis-
sione. Seguirà la realizzazione di laboratori per corsi di falegname, idraulico,
elettricista, meccanico e un poliambulatorio per l’assistenza medica alla favela.
Molti sono i progetti in corso e futuri ma quello che possiamo contare e che real-
mente conta sono tutti i miracoli quotidiani che il Signore opera nelle persone
che qui ritornano alla vita, ritrovano dignità nelle cure che ricevono e nel lavoro
che dà senso alla fatica di vivere in una favela.
Tra queste meraviglie ci sono:259 battesimi, 95 prime comunioni e 10 cresime
solo nell’ultimo anno e mezzo.
Questo è quanto si prova nell’esperienza in una missione ad Haiti; qualcosa di
spiritualmente forte che non permette di rimanere gli stessi, qualcosa che lega
al cuore di quei bimbi che si arrampicano addosso gioiosi ad ogni “blanc”, il
“bianco”, e che cambia inevitabilmente in meglio il modo di vedere il mondo.

PROGETTO HAITI Attività missionaria di Missione Belem ad Haiti
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IBAMBINI NON MANCANO! Sulle strade polverose di Olepolos, alla periferia di

Nairobi, in mezzo alle baracche, i “PROTAGONISTI” sono loro! Loro la materia

prima che stimola le sisters  ad escogitare “terapie educative” per “tirar fuori”

dalla “miniera di ognuno” il meglio e renderli veramente “autori” della loro crescita.

Così le Suore hanno dato vita all’iniziativa “FURAHIA WATOTO” = “RENDIAMO FELICI

I BAMBINI”. E non c’è felicità più grande per i bambini, sentirsi coinvolti in prima per-

sona nella loro crescita!
Sono stati aiutati soprattutto

dagli stimoli di Papa Francesco

con l’Enciclica : “Laudato si’”.

In un ambiente naturalistica-

mente bello, ma degradato dalla

sporcizia e dalla non curanza, i

bambini hanno iniziato a girare le

colline di Olepolos in cerca di un

posto pulito per far crescere il

loro “albero Tommy”, un simpati-

co albero immaginario, diventato

però secco perché non sapeva

dove porre le sue radici…visto il

degrado ambientale… Si sono

messi all’opera, a pulire, a rac-

cogliere le carte ed altro, prima di tutto  nell’ambiente interno alla Scuola, dove, non

solo per il loro albero immaginario Tobby, hanno  preparato le buche per una  nuova

piantagione e arricchire così “Madre terra” di nuove vite.

Una iniziativa che educa al bello, al rispetto della natura, al desiderio di vita nuova! E

i bambini si sono sentiti “PROTAGONISTI” del volto nuovo dato al loro ambiente e pos-

sono cantare: “Laudato sii, mi Signore, per tutte le tue creature!

Le stesse mamme si sono messe all’opera con un Progetto di Promozione umana:

“USCIRE DALLA MISERIA CON LE PROPRIE MANI”. Sempre le Suore della Comunità

educante stanno sostenendo questo Progetto affidando alle mamme un pezzo di ter-

reno da coltivare al fine di ottenere qualche aiuto per poter mantenere i propri figli. 

Molte sono le iniziative di solidarietà per sostenere l’Opera educativa delle Figlie di S.

Giuseppe che partono dalla generosità dei Gruppi Missionari della Diocesi. Anche per

questo lodiamo e ringraziamo il Signore.
Sr. Virginiana

“Partire è come volare è come librarsi nel
vento d’estate…” sono le parole del
ritornello di una canzone del nostro

Musical Saveriano “Liberi di Volare”. La notizia di
essere stato assegnato alle Filippine e di ripartire
per quella terra, che già ho conosciuto durante i 5
anni di studio della teologia, mi ha fatto immedi-
atamente volare con la mente agli amici che rive-
drò, alle persone conosciute e a ciò che mi aspet-
ta come missionario. È stato come un “librarsi nel
vento d’estate”, perché senza volerlo ho iniziato a
pensare quello che farò, dove cominciare, come
farlo alla luce della ricchezza accumulata nei
sette anni trascorsi a Salerno.
Questi sono stati un tempo di grazia perché il
Signore mi ha dato di conoscere tante persone e di
tessere con alcune di loro un’amicizia profonda.
Le attività della nostra Comunità e i contatti con
molte parrocchie della diocesi mi hanno arricchito
enormemente. Ho fatto esperienza con le comu-

nità straniere,
con i senza
fissa dimora,
con gli studenti
universitari, i
docenti e con
tanti cristiani
giovani e adulti
con cui ho con-
diviso il mio
essere saveri-
ano e sacer-
dote, ascoltan-
do, raccontan-

do, confrontandomi, e cercando sempre di fare
tesoro di quanto mi donavano. Mi ritengo fortuna-
to perché in tutta questa attività di apostolato ho
sempre percepito la presenza, il supporto, la vici-
nanza e la preghiera della nostra Comunità
Saveriana di Salerno.
Per un missionario la partenza, per quanto possa
essere difficile a causa del legame affettivo a per-
sone, attività e luoghi, è la realizzazione della pro-
pria vita. Il Signore mi ha pensato per quello e in
questo lasciare e andare so di trovare il mio com-
pimento. È questione di fiducia in Dio, sapendo che
mi dona una pace e una gioia che nessun altro mi
può dare.
Questo è lo spirito con cui partirò. Mi aspettano
ancora alcuni mesi a Salerno, ma con l’estate con-
cluderò il mio servizio per poi trascorrere a casa
mia, alla Gazzera (Mestre-Venezia) un po’ di
tempo di riposo, con i miei genitori e i miei
famigliari. Il mese di Ottobre sarà comunque l’oc-
casione per condividere nella mia parrocchia
quello che sono come missionario e ciò che ci
caratterizza come Saveriani. La missionarietà che
ci è propria, è qualcosa che vale davvero la pena di
condividere anche nella mia diocesi di origine,
Venezia, in cui ho speso i miei primi 26 anni di vita.
C’è però un appuntamento vicino che potrebbe già
essere un’occasione di incontro: la giornata di
festa per le missioni organizzata dalla Comunità
Saveriana di Zelarino per il 22 Maggio. In quell’oc-
casione presiederò la messa dei Popoli che si
terrà alle ore 11.00. I confratelli di quella Comunità
mi hanno recentemente comunicato che hanno
pensato di devolvere i fondi raccolti proprio alla
missione delle Filippine. I soldi li impiegheremo
per aiutare, così come abbiamo già fatto in pas-
sato, alcuni ragazzi e ragazze a studiare al college.
Dopo la scuola dell’obbligo, i giovani delle barac-
copoli raramente riescono ad accedere agli studi
successivi. Abbiamo sempre creduto che fosse
opportuno investire sull’educazione.
E allora a presto: vi aspetto tutti il 22 maggio nella
nostra Comunità di Zelarino per vivere insieme
una giornata di amicizia, preghiera e impegno per
la missione.

Simone Piccolo

Africa
QUALE VOLTO MISERICORDIOSO IN AFRICA?
Anche qui le Figlie di San Giuseppe del Caburlotto 

fanno propria l’Opera di Misericordia “INSEGNARE AGLI IGNORANTI”

Nelle Filippine, a Tunasan, vicino a Manila, il 4 aprile è stata messa la PRIMA

PIETRA del nuovo orfanatrofio “OASI DI GIOIA!” Sembra inadeguato un titolo

del genere per un orfanatrofio! Eppure se si pensa che in questa zona “grap-

poli” di bambini, hanno per casa la strada con tutte le conseguenze che ne derivano!...

pensare di dare  accoglienza, casa, nutrimento, affetto e attenzione a chi non ne ha,

Il 4 aprile è stato proprio un giorno di gioia!

Certamente le iniziative non cadono miracolosamente dal cielo: si realizzano con per-

sone e mezzi concreti, infatti  là oper-

ano le Figlie di San Giuseppe del

Caburlotto alle quali si affianca  un

intero GRUPPO BELLUNESE di

VOLONTARI “ART FOR MOTHERS AND

CHILDREN” capeggiati

dall’Imprenditore Renzo Limana, già

volontario nella Missione in Kenya.

Questi amici Bellunesi hanno messo a

disposizione i loro mezzi per dar vita a

questa “OASI” che, in sintonia con il

Carisma delle Figlie di San Giuseppe,

vogliono contribuire all’educazione

delle nuove generazioni , a lenire le

situazioni di disagio e, talvolta di dis-

perazione, di giovani creature toccate così precocemente dal dolore e dalla miseria!

E’ una iniziativa che dà continuità ad un Progetto iniziato ben 166 anni fa nei dintorni

della Parrocchia di “San Giacomo dell’Orio”, dove il parroco di allora ,d. Luigi

Caburlotto,  si è sentito  “PADRE” di tutte le fanciulle che in balia a loro stesse riem-

pivano Campi e campielli dei dintorni senza  che altri si interessassero della loro for-

mazione e della loro crescita. Così ora Papa Francesco esorta la Chiesa a rendere

“palpabile” la Misericordia del Signore uscendo nelle “Periferie” del vita là dove i

fratelli cercano un volto fraterno, un po’ di calore umano e cristiano per scoprire il

VOLTO  MISERICORDIOSO DEL PADRE .

Filippine
SULLE STRADE DEL MONDO
CON LE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE CABURLOTTO

NOTIZIE DALLE MISSIONI PARTIRE
È COME VOLARE
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DIALOGO CON IL DIRETTORE

Se vuoi esprimere riflessioni, richieste, opinioni, 
dare la tua testimonianza di missione 

o il tuo punto di vista sugli argomenti trattati nell’inserto dell’Ufficio 
per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese della Diocesi di Venezia 

contatta la nostra redazione tramite l’indirizzo e-mail
donpaolof@icloud.com

Se invece vuoi saperne di più su progetti e attività in corso 
www.missionivenezia.altervista.org

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).

La colletta Quaresimale :”Un Pane per amor di Dio” è l’unica fonte di
sostegno alle attività missionarie della nostra Chiesa Diocesana.
Con tale raccolta, che viene distribuita in parti diverse ad ogni sin-

golo missionario, a seconda dell’attività che svolge, vengono realizzati e
sostenuti i progetti più essenziali della missione: dispensari medici,
istruzione, cibo e manutenzione delle strutture di servizio. Questa raccol-
ta perciò è di vitale importanza per garantire ai missionari di poter lavo-
rare con serenità in situazioni a volte drammatiche di povertà e degrado
sociale.
Invitiamo pertanto le Comuni età Cristiane a promuovere e sostenere
questa colletta, e di provvedere a far pervenire quanto prima il ricavato
per poterlo inviare ai nostri missionari.
Con gratitudine e affetto da parte di tutti loro.

La Commissione Missionaria Diocesana

UN PANE PER AMOR DI DIO

Partiti dalla Spagna, si erano ritrovati all’università di Parigi. Ignazio,
Francesco Saverio e altri compagni avevano cominciato a cam-
minare insieme, iniziando la “Compagnia di Gesù”. Volevano partire

subito per l’Oriente, ma, a causa della guerra, si dovettero fermare a
Venezia. Allora perché non ripercorrere, insieme a Francesco Saverio, i
luoghi dove lui ha vissuto? E’ l’invito che Il Centro Missionario fa a ciascuno
di voi. Sono trascorsi quasi 500 anni da quei giorni. Il cammino con lui ci
aiuterà a scoprire il perché della sua scelta e come si è preparato per
essere missionario. A Venezia, dove si è messo al servizio degli
ammalati(all’ospedale degli Incurabili) e dove verrà ordinato sacerdote. A
Monselice, dove con un compagno trascorrerà 40 giorni di ritiro e di pred-
icazione, prima dell’ordinazione sacerdotale. Infine a Vicenza, dove celebr-
erà la prima messa. £ tappe importanti della sua vita, prima di partire per
le missioni dell’Oriente. £ luoghi che, ancora oggi, possono svelarci i seg-
reti del suo amore per i fratelli e per l’annuncio della Parola di Dio dap-
pertutto. L’invito è per tutti coloro che non hanno paura di “camminare
sulla strada giusta che è Gesù (come dice papa Francesco) con l’aiuto di
coloro che ne sono stati affascinati e Lo hanno seguito fino in fondo.

CAMMINANDO SUI LUOGHI 
DI SAN FRANCESCO SAVERIO

na, siamo impegnate chi con i sordomuti per tradurre la Messa e per la cate-
chesi, la condivisione della Parola; chi con i servizi di catechesi in parrocchia;
chi va nello slum di Kibera per incontrare i malati nelle loro case, i giovani, i
bambini. Una realtà varia, complessa, piena di contraddizioni e provocazioni,
ma anche di tante belle realtà di sacrificio, di solidarietà, di vero amore.
Seguiamo casi di bimbi disabili, persone allo stato terminale, malati
cronici. Con l'aiuto della Provvidenza, tre bambini sono stati operati al cuore!
Altre sorelle vanno nella Prigione dove entrano all'interno insieme ad un
sacerdote che celebra la Messa e quando viene loro concesso ascoltano i pri-
gionieri, danno loro un pensiero accolgono richieste di preghiere ed anche a
volte esprimono le loro necessità di contatti e di notizie dalle famiglie. Quando
tornano a casa condividiamo le esperienze, a volte le realtà vissute sono
molto difficili, allora dobbiamo ascoltarci a vicenda, incoraggiarci.
Altre volte l'esperienza è una grande gioia, piccole conquiste, doni del
Signore.
Alla fine della giornata con il canto del Magnificat, tutto viene posto nel cuore
di Colui che ci ama, ci chiama e ci manda, ci attende! Magnificat!

MENTRE A OL MORAN 
La casa "Magnificat", situata a pochi passi dalla parrocchia di san Marco a Ol
Moran è ormai in funzione da diversi anni. In principio è stata come un pro-
lungamento del dispensario, per accogliere i casi che necessitavano partico-
lari attenzioni soprattutto legati al problema di nutrizione e dell'AIDS. col
tempo però si è presentata una nuova esigenza: i bimbi con disabilità menta-
le che necessitavano un luogo e le attenzioni durante il periodo scolastico. E'
dal gennaio del 2015, quindi che abbiamo iniziato a mettere a disposizione
questa casa e tutte le attenzioni delle sorelle presenti, per aiutare i ragazzi
con grave disabilità mentale in modo particolare. Questi ragazzi hanno neces-
sità di assistenza pratica in tutte le loro funzioni naturali. Al mattino dopo
averli preparati i bambini della scuola vengono a prenderli e li portano a scuo-
la dove vengono seguiti da due maestri. Fanno alcuni esercizi e della fisiote-
rapia. Verso le 10 ed a mezzogiorno le suore vanno, e li seguono, poi aiutano
ad imboccare per il pranzo e cambiano chi ha necessità.
Verso le tre del pomeriggio i ragazzi tornano al Magnificat dove fanno il bagno,
poi consumano la cena e quindi vanno a riposare.
Questa la vita ordinaria, ma ovviamente in tutto questo c'è poi lo straordina-
rio ed è quanto il Signore fa per noi attraverso di loro. Questi nostri ragazzi
sono un dono di Dio attraverso il quale ci si ritrova insieme, famiglie, suore,
comunità parrocchiale, vari gruppi che vengono di tanto in tanto anche da
altre parrocchie! Questi ragazzi sono l'occasione per crescere nel cuore e per
capire che non è tanto importante quanto riesca a cambiare il mondo col il
mio saper fare tante cose e l'essere potente e capace, quanto invece questi
ragazzi fanno per noi: cambiare il cuore e riuscire a vedere il Suo Volto, in
Cemariette che con il suo sorriso conquista tutti e ti fa dimenticare i proble-
mi, o Alex che è piccolo come un bambino di 4 anni, ma che ne ha 18, cieco,
non cammina, non parla eppure quando arrivi riesce a far capire che è con-
tento attraverso gridi che sono molto diversi da quando ha problemi! E cosa
dire di Dorcas? Una bimba che era talmente grave che quasi non muoveva
nulla, ed ora con il deambulatore cerca di camminare, sorride , riesce ad
esprimere la sua gioia! Questi solo alcuni! Rotich per esempio era un bimbo
talmente ridotto male piagato a causa di bruciature mai curate, violento... ora
lo vedete in questa carrozzella con il sorriso ed a volte scappa anche dalla
carrozzella e corre!!! Un miracolo dell’amore! Quando i ragazzi tornano a
casa durante le vacanze di scuola, arrivano quelli che sono nelle scuole spe-
ciali: Nanam un bimbo cieco da quando aveva 5 anni ora ne ha...forse 9 !
Mpilikwan, Bryan... altri casi altre realtà! In comune hanno la realtà di esse-
re il grande dono di Dio per la nostra comunità, per la nostra parrocchia!
Non è sempre facile, certamente no, sarebbe una bugia dire questo, ma insie-
me si può! Insieme: il Signore, i ragazzi, le persone noi! Insieme per amore! “

diaconotiziano@gmail.com

L’attività pastorale sta correndo veloce verso la pausa estiva ed anche per noi
dell’ufficio missionario questo è l’ultimo inserto prima dell’estate per poi tor-
nare a leggerci in autunno.
Chi invece pause estive non ne fa sono le Ancelle della Visitazione che sono
presenti in Kenya dal 2002, quando hanno stabilito la prima comunità nella
parrocchia di San Marco di Ol Moran (Diocesi di Nyahururu — Kenya).
Dal 2007 hanno aperto una casa a Nairobi, per la formazione delle postulanti
e delle novizie.
La Casa “Magnificat ”, delle Suore Ancelle della Visitazione, e’ nata in conti-
nuità con le attività mediche del Dispensario Parrocchiale. Sorto come centro
per il programma per la riabilitazione dei bambini denutriti, da gennaio 2015
diventa anche un centro di accoglienza e di assistenza per disabili, favorendo
la frequenza alle lezioni presso la scuola elementare di Ol Moran.
Abbiamo chiesto a suor Noemi, delegata per il Kenia, il Madagascar e il
Camerun, motore e anima delle Ancelle della Visitazione, che ci parli un poco
della loro presenza sia a Ol Moran sia a Nairobi.
“Sister Noemi ci puoi parlare della vostra vita, della vostra presenza tra i pic-
coli, gli “scartati” che vivono nelle più lontane periferie del mondo?
In quest’anno della Misericordia come vivete l’invito a essere segno concreto,
narrazione del volto misericordioso del Padre, di Dio che pianta la sua tenda
tra gli uomini per mostrare a tutti, nessuno escluso che Lui è solamente
Amore e che non desidera altro che nessuno si perda ? “
E ancora, “ Come declinate le opere di misericordia sia corporali sia spiritua-
li nella vita di tutti i giorni nella comunità di Nairobi e in quella di Ol Moran?“

IL MAGNIFICAT A NAIROBI
“La comunità di Nairobi è essenzialmente una comunità di Formazione: 13
postulanti e 10 novizie, 4 juniores e due sorelle di voti perpetui. La nostra vita
passa tra la preghiera, la scuola, l'apostolato. Giorno dopo giorno cercando di
vivere nella semplicità e nel servizio così che il cuore possa aprirsi al Signore
ed alla Missione. Da questa casa sono partite missionarie verso il mondo: due
sono in Borongan, una è di Siphili vicino a Ol Moran ed una del Cameroun,
mentre di quelle che sono andate in Italia ce ne sono del Kenya, delle
Filippine, e tutte hanno fatto un po' di formazione qui. Quelle che ora parti-
ranno per le Filippine sono una dell'Uganda ed una kenyota. E' una delle gioie
della nostra missione qui! La nostra vita è semplice ed impegnata, si svolge
tra studio e lavoro.
Al sabato ed alla domenica soprattutto, ma a volte anche durante la settima-
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