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ANNUNCIARE...
NARRANDO...

La vita cristiana è sorprendente nella sua
capacità di far gustare il tutto nel partico-
lare, di aprire la ragione e provocare la

libertà a riconoscere nel prossimo il volto
dell'Altro, che fin dall'eternità ci ha amato,
voluto, salvato, per renderci partecipi della Sua
presenza nella storia come strada al Destino.
Parlare di adozione, sostegno a distanza, colla-
borazione ai cantieri missionari che il
Patriarcato mantiene in Africa, America Latina
e Asia, diventa così l'occasione per riguardare
alcune parole della nostra esperienza alla luce
calda e potente del Giubileo della Misericordia
appena concluso, seguendo il discorso rivolto
da Papa Francesco agli Operatori di
Misericordia sabato 3 settembre.
La prima parola è il nome stesso di Dio: amore
Un amore sempre giovane, attivo, dinamico che
attrae a sé in maniera incomparabile. Un amore
fedele che non tradisce, nonostante le nostre
contraddizioni. Più ci lasciamo coinvolgere da
questo amore, più la nostra vita si rigenera.
Dovremmo veramente dire con tutta la nostra
forza: sono amato, perciò esisto! La carità è il
riconoscimento di essere amati. È il riconosci-
mento di Cristo, cioè che Dio ci ha amati. Per
questo la carità nasce dalla carne.
Il Suo volto è Misericordia 
Non è qualcosa di astratto e di vago; al contra-
rio, è un amore che si vede, si tocca e si speri-
menta in prima persona. La forma più grande
ed espressiva di questo amore è Gesù. Tutta la
sua persona e la sua vita non è altro che la
manifestazione concreta dell’amore del Padre.
Dal Calvario, dove la sofferenza del Figlio di Dio
raggiunge il suo culmine, scaturisce la sorgen-
te dell’amore che cancella ogni peccato e che
tutto ricrea in una vita nuova.
Il Suo stile la familiarità 
Dio ha scelto di essere nostro familiare.
Portiamo con noi sempre, in maniera indelebile,
questa certezza della fede: Cristo «mi ha amato
e ha consegnato sé stesso per me». Questa è la
grande certezza: Cristo mi ha amato, e ha con-
segnato sé stesso per me, per te, per te, per te,
per tutti, per ognuno di noi! Niente e nessuno
potrà mai separarci dall’amore di Dio. L’amore,

dunque, è l’espressione massima di tutta la vita
e ci permette di esistere!
Il compito è la testimonianza
Davanti a questo contenuto così essenziale
della fede, la Chiesa non potrebbe mai permet-
tersi di agire come fecero il sacerdote e il levi-
ta nei confronti dell’uomo lasciato mezzo morto
per terra. Non si può distogliere lo sguardo e
voltarsi dall’altra parte per non vedere le tante
forme di povertà che chiedono misericordia. ...
Noi cristiani non possiamo permetterci questo.
Non c’è misericordia senza concretezza. La
misericordia non è un fare il bene “di passag-
gio”, è coinvolgersi lì dove c’è il male, dove c’è
la malattia, dove c’è la fame, dove ci sono tanti
sfruttamenti umani. E anche la misericordia
umana non diventa tal fino a quando non ha
raggiunto la sua concretezza nell’agire quoti-
diano.
Il frutto è il miracolo
Nelle diverse condizioni del bisogno e delle
necessità di tante persone, la vostra presenza è
la mano tesa di Cristo che raggiunge tutti. Voi
siete la mano tesa di Cristo: avete pensato que-
sto? La credibilità della Chiesa passa in manie-
ra convincente anche attraverso il vostro servi-
zio verso i bambini abbandonati, gli ammalati, i
poveri senza cibo e lavoro, gli anziani, i senza-
tetto, i prigionieri, i profughi e gli immigrati,
quanti sono colpiti dalle calamità naturali...
Insomma, dovunque c’è una richiesta di aiuto,
là giunge la vostra attiva e disinteressata testi-
monianza. Voi rendete visibile la legge di Cristo,
quella di portare gli uni i pesi degli altri. Cari
fratelli e sorelle, voi toccate la carne di Cristo
con le vostre mani: non dimenticatevi di questo.
Siate sempre pronti nella solidarietà, forti nella
vicinanza, solerti nel suscitare la gioia e convin-
centi nella consolazione.
La strada originale è la fraternità
Il mondo ha bisogno di segni concreti di solida-
rietà, soprattutto davanti alla tentazione dell’in-
differenza. Siate sempre contenti e pieni di
gioia per il vostro servizio, ma non fatene mai
un motivo di presunzione che porta a sentirsi
migliori degli altri. Invece, la vostra opera di
misericordia sia umile ed eloquente

prolungamento di Gesù Cristo che continua a
chinarsi e a prendersi cura di chi soffre.
La dinamica è l'accoglienza
Accoglienza è l'imitazione più grande che l'uo-
mo possa vivere dell'amore che Dio porta agli
uomini, perciò dell'amore stesso che costitui-
sce la vita di Dio.
Accoglienza è l'abbraccio al diverso: perdono,
più che dono. Accoglienza è "stare con", è pren-
dersi cura della persona dell'altro per il solo
fatto che c'è.
L'accoglienza annulla le distanze col vicino e
con il lontano, come ci mostra Santa Teresina
patrona delle missioni. Fare spazio nel proprio
cuore e dunque nell'uso del proprio tempo e del
proprio denaro, nei pensieri e nei gesti di ogni
giorno a un fratello o una sorella nel bisogno ci
aiuta a comprendere e a vivere la Chiesa parti-
colare come esperienza e non appena come
organizzazione, nel riconoscimento umile e
pacato della nostra povertà personale e comu-
nitaria.
Senza la pretesa di risolvere i problemi del
mondo, con la coscienza che un mondo nuovo
già fiorisce nel miracolo del cambiamento per-
sonale e comunitario.
I progetti in corso nelle missioni del Patriarcato
di Venezia, che è possibile sostenere con un
impegno annuale, sono:
in Africa: in Kenya, a Ol Moran la formazione di
insegnanti locali e degli studenti di scuola pri-
maria e secondaria, a Olepolos i bambini della
scuola per l'infanzia;
in America Latina: in Brasile, a Caen il proget-
to “sem terra” per l'aiuto all’acquisto di un
pezzo di terra coltivabile e alla sua gestione, in
Bolivia, le spese per l'istruzione scolastica, il
vitto e le cure sanitarie per gli ottanta bambini
ospiti dell’orfanotrofio a Santa Cruz de la
Sierra;
in Asia: in Thailandia, a Chae Hom i bambini
nella scuola primaria, e lo scavo di pozzi per
l'acqua potabile. Per ogni dettaglio e per le
modalità di adesione il riferimento è ufficiomis-
sioni@patriarcatovenezia.it

ADOZIONI PER ANNULLARE OGNI DISTANZA

AVVENTO TEMPO MISSIONARIO
Con l’Avvento ha inizio un nuovo

anno liturgico. Quest’anno sarà
l’Evangelista Matteo a condurci,

mediante il suo Vangelo, alla conoscen-
za sempre più profonda di Gesù e ad
una rinnovata esperienza dell’amore
del Padre, che egli ci annuncia e mani-
festa nella sua umanità.

L’Avvento pone sulle labbra della Chiesa e di ogni cre-
dente le ultime parole del Nuovo Testamento: “Lo
Spirito e la Sposa dicono: Vieni!”Ap 22,17 Per riaccen-
dere nei cuori l’attesa del Signore Gesù.
Attendere è la missione della Chiesa, solo chi attende,
infatti, è in grado di incontrare, perché l’attesa man-
tiene sveglio il cuore la mente e permette di percepire
i passi leggeri di Colui che continuamente viene incon-
tro ad ogni uomo, per fargli conoscere l’amore del
Padre.
Solo chi sa attendere rende sensibile l’orecchio ai
suoni anche più lievi della sua Parola, riconosce il tono

della voce ed è pronto a rispondere in ogni momento.
Solo chi attende sa ascoltare anche il silenzio e com-
prende il messaggio in esso contenuto ed espresso.
Saper attendere per saper accogliere colui che è venu-
to, entrando nella storia dell’umanità nel suo primo
Natale, e Risorto viene incessantemente incontro, con
la sua Parola e i Sacramenti alla vita di ogni credente,
che lo attende con amore fedele, imparando ad
coglierlo nella carne di ogni uomo nella quale egli
viene adesso.
Ecco come l’Avvento restituisce la Chiesa alla sua
identità missionaria, invitandoci ad attendere ascol-
tando e ad accogliere amando.
Un ascolto più attento e prolungato della Parola di Dio,
una maggior disponibilità ad accogliere ogni uomo e
ogni donna, ai quali il Signore ci invia, divenendo testi-
moni concreti dell’amore gratuito e fedele del Padre
per tutta l’umanità.
Questa missione, in ogni epoca, ha acceso nel cuore
dei cristiani il desiderio di partire, per portare l’annun-

cio fino ai confini i
della terra, affinché
ogni uomo potesse
accogliere il lieto
annuncio dell’amore
di Dio e farne l’espe-
rienza.
Preghiamo intensa-

mente in questo tempo d’Avvento, affinché si riaccen-
da nei cuori di tutti i credenti la tensione dell’attesa e
con essa il fuoco della missione, la nostra Chiesa di
Venezia sperimenti così un rinnovato amore per il suo
Signore e con esso un nuovo impulso missionario che
dia a molti il coraggio di partire.
E’ questo il più bel dono da chiedere al Signore prepa-
randoci a celebrare il suo Natale.

Don Paolo Ferrazzo
Direttore dell’Ufficio per la Cooperazione Missionaria

tra le Chiese della Diocesi di Venezia
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Missio2

I SANTI MISSIONARI DELL’AVVENTO

Sono ANDREA, fratello di Simone,

che poi sarà chiamato Pietro.

Facevamo i pescatori. Un giorno ho

incontrato il Maestro e sono andato a

dirlo subito a Simone. Lui non ci credeva.

Diceva che era uno che raccontava storie

come tanti altri. Ma io gli ho detto di pro-

vare a venire. Poi, se non gli piaceva,

poteva tornare alle sue reti. L’ha visto, ha

borbottato qualcosa, come: “Sì, è diverso,

però non mi convince. Io voglio vederci

chiaro”. Ma un bel giorno, in riva al mare,

quando Lui gli dice di tornare al largo a

pescare, stava per arrabbiarsi. Gli dico di

gettare le reti. E…facciamo la miglior

pesca della storia. Non ci capisce più

niente. Sembrava impazzito dalla gioia. Io

ero contento. Insomma gliel’avevo fatto

conoscere, avevo cominciato una missio-

ne, una vita nuova e mio fratello ora mi

dava una mano. Se ti capiterà di venire

sulle rive del nostro lago, ti ricorderai di

quello che ci è successo quel giorno.

Intanto ti chiedo: se conosci qualcuno per

farlo diventare amico di Gesù, non aspet-

tare. Siediti vicino a lui, raccontagli tutto

quello che sai di Lui. Fai come ho fatto io

e la tua amicizia diventerà più forte.

Insomma: questa è la vera ricetta per

diventare amici al 100 per cento.

In questo periodo dell’Avvento facciamoci guidare da 4 amici di Gesù. Sono stati dei missionari, delle luci, perché L’hanno fatto cono-
scere e così hanno illuminato ogni persona che hanno incontrato. Puoi farlo anche tu, se lo vuoi. Dedica un po’ del tuo tempo a questa
missione, diventa uno che non ha vergogna di parlare di Gesù.

(a cura di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano)

1. ANDREA: CERCATORE DI AMICI PER GESÙ

M
i chiamo FRANCESCO SAVERIO. Sono nato in

Spagna nei paesi baschi. Fin da piccolo volevo

diventare una persona importante. Sono andato

all’università di Parigi. Là si discuteva di tante cose e io

cercavo di farmi conoscere. Poi un giorno incontro Ignazio.

Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: ”Ma tu Lo cono-

sci?” “Chi?” risposi io. E lui: “E’ il più importante di tutti.

Ha bisogno di te. Vuoi venire con me ed altri amici? Ti

aspetta”. Non sapevo cosa dire, ma Ignazio mi aveva con-

vinto. Lasciai tutto. Volevo conoscerLo

davvero e fare conoscere a tutti il grande Gesù. Siamo poi

andati a Venezia e io l’ho incontrato all’ospedale degli

incurabili e sono diventato sacerdote vicino alla Basilica

della Salute. Poi, un giorno, finalmente siamo partiti in due

per l’Oriente. Io avevo con me la Sua croce, sono stato in

India, in Indonesia, fin in Giappone. Ero il Suo missionario

e volevo arrivare fino in Cina.

Ma su un isoletta ho lasciato questa terra e ora Lo vedo

con i miei occhi. Sapete qual è il mio segreto? Lo dicevo a

tutti e lo potete fare anche voi: “Non abbiate paura di apri-

re, di spalancare le porte a Cristo. Con Lui sarete felici!”.

Provare per credere. Fatelo sapere a tutti e sarete felici.

Imiei genitori mi hanno chiamata LUCIA. Sivede che quando sono nata c’era una stel-la luminosa nel cielo. Si saranno detti chesarebbe stato bello averne una tutta per loroin casa. Sono cresciuta insieme agli amici delpaese; abbiamo giocato insieme.Un giorno mamma mi chiama in disparte. Erauna bella sera di dicembre. Mi dice di guarda-re il cielo. “La vedi quella stella luminosa,quella sei tu”: Si ferma un attimo. “Da oggi”continua “tu voglio far conoscere CHI ha fattole stelle e tutte le belle cose che vediamointorno a noi. Non aver paura di dirlo a tutti”. E così sulle ginocchiadi mamma incontrai Gesù e me ne innamorai subito. Parlavo di Lui atutti. Un giorno il capo della nostra città mi ordinò di tacere, altri-menti…mi avrebbe fatto cavare gli occhi.Si vede che conosceva anche lui la storia della stella! Gli risposi chenon avevo paura.
Potevo perdere gli occhi, ma non la fiducia in Gesù. Ma lui si arrab-biò e fece quello che aveva deciso. E così ora Lo vedo con degli occhitrasparenti. E’ bellissimo essere puliti, trasparenti. Ognuno si puòspecchiare dentro di te. Chi ti vede, può riempire i suoi occhi di cosebelle; se poi vuoi sapere qualcosa in più, vienimi a trovare a Venezianella Chiesa di san Geremia e santa Lucia. Mi raccomando, segui lastella!

Tutti mi conoscono come STEFANO. Ero

felice di vivere con i miei amici, di anda-

re a scuola con loro. Poi un giorno

sento che sta arrivando un sacco di gente nel

nostro paesino. Seguivano un tale di nome

Gesù. Lui si siede vicino alla fontana e

comincia a parlare. Non so cosa mi sia suc-

cesso, ma le Sue parole come acqua fresca

entravano nel mio cuore. Mi sentivo felice,

mi sembrava di volare. In quel giorno vedo

che un papà porta il suo bambino malato. Lo

conoscevo bene. Era un nostro vicino di

casa. Gesù lo accarezza, gli dà un bel bacio e…lui guarisce. Tutti gri-

davano, cantavano, insomma sembravano impazziti. Mi avvicino

anch’io e Gesù mi guarda negli occhi. In quel momento ho capito che

tutta la mia vita sarebbe stata per Lui. Lo seguo dappertutto.

Anche in quel giorno in cui L’hanno crocefisso. Non avevo più paura.

Lo sentivo vicino a me. Insieme ai suoi amici vado in giro a parlare di

Lui. Un giorno i Capi del nostro popolo mi fanno capire che non devo

più parlare di Lui. Io però continuo. Allora si arrabbiamo e insieme ad

altri mi fanno morire. Faccio appena in tempo a vederne uno, mi pare

un certo Saulo che poi cambierà il suo nome in Paolo. Io non avevo

paura e volentieri ho dato la mia vita per Gesù. Ehi, dico a voi: non

abbiate paura, vergogna di parlare di Lui. Non siamo soli. Lui continua

a starci vicino. Comincia a farLo conoscere a casa tua, dai tuoi amici,

a scuola, nell’ambiente di lavoro. Vedrai che funziona. L’importante è

non stancarsi subito!

2. FRANCESCO SAVERIO: IL MONDO È CASA SUA

3. LUCIA: LA TRASPARENZA
4. STEFANO: IL CORAGGIOSO

FINO IN FONDO

ANNUNCIARE...
NARRANDO...



Missio 3

Carissimi, sono da dieci mesi in questa nuova parroquia di

Nordestina, che appartiene sempre alla diocese di Bonfim. Tutti

gli anni in uma parroquia si fa il pellgrinaggio dela terra.

Lochiamiamo Missione dela Terra Circa 5000 pellegrini hanno parteci-

pato alla 37ª Missione dellaTerra il 4 settembre 2016, organizzata dalla

Commissione Pastorale della Terra - CPT, in collaborazione con le par-

rocchie di Nordestina, Cansanção, Itiúba,

Monte Santo e Queimadas che formano il

zonale 2 della Diocesi di Bonfim. In Brasile si

é creata la consuetudine di fare la " missione

della terra". Sono belle processioni e cele-

brazioni, proclamando, in un gesto di fede, le

vittorie e le lotte per i diritti umani delle per-

sone, in particolare il diritto alla terra e acqua.

La Missione della Terra é diventata una cele-

brazione di massa che riunisce persone della

città e della campagna. Una festa che é

espressione di fede dei cristiani impegnati

nella trasformazione della società. Si cerca di

unire il dolore, le lotte e le speranze del popo-

lo della terra. La forza del pellegrinaggio cris-

tiano ripete l'esperienza del popolo della

Bibbia, presente nella tradizione popolare brasiliana. Com il tema: “O

Sertão, nostra casa comune , non è merce: geme e piange misericór-

dia”, e lo slogan “ho visto, ho ascoltato il grido del mio popolo e sono

sceso per liberarlo (Es 3,7. -8).
Nella Missione dela Terra di Nordestina non c´è un momento che sia

stato piú bello e forte. Fim dall´inicio qundo abbiamo invocato la pre-

senza del Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, del Dio di Pietro, Paulo,

Giacomo e Giovanni, del Dio di Benedetto XVI e di Francesco, di Gesú

Cristo, Figlio di Dio e di Maria, che ci libera e salva e dello Spirito ver-

itá che ci annuncia che tutto é del Padre. Il canto di Daniele há coinvolto

tuto l´universo nella lode al Signore e il popolo respondendo: lodatelo

e esaltatelo per tutti i secoli dei secoli senza fine. Con una generosa

aspersione ci siamo messi in cammino cantando: ´Romaria da terra faz

o povo reunir´. E si fece la grande processione, nuovo popolo di Dio

marciando, cantando, pregando, proclamando la sua fede Diceva il mio

amico Eduardo: “E´ vivendo la gioia di celebrare un qualcosa in cui si

crede di cuore e il bello é tutto questo fatto insieme, con tutta quella

massa di gente. Ciò che ci muove, sempre, è che la fede non la vedi-

amo, ma ci si rende conto perché sta nell'aria respirata da tutti, cre-

denti e devoti. Il canto che riecheggia nell'am-

biente e penetra nelle nostre orecchie, smuove

i nostri sentimenti, alle volte facendoci pian-

gere, per l´ esperienza coletiva che faciamo.

L'eco dei canti che suscita sentimenti e fa si che

le persone si sentono più che mai popolo di Dio,

cantando, pregando, piangendo, ringraziando,

chiedendo, non solo il perdono, ma il potere di

continuare la vita dura, giorno per giorno,

diversa per ciascuno, ma uguale per tutti.

É la vita umana, vissuto in questo Sertão bravo,

ma fratello e sorella di tutti noi”.
Le tre fermate lungo il percorso hanno perme-

sso di mettere in risalto il significato di questa

romaria della terra. La prima tappa ha avuto luogo presso la porta della

città, com il tema: "L'avidità distrugge, ma il sertão resiste." In questo

momento, famiglie di Nordestina e di Cansanção, disturbate da com-

pagnie minerarie, di ouro e diamante, hanno denunciato il danno che

stanno portando alle loro case e alla própria natura. La seconda tappa

é avvenuta di fronte al município, con il tema: "Il volto misericordioso

di Gesù presente nel sertanejo implora per una vita dignitosa". Fra

Luciano Bernardi, dela CPT Bahia e il poeta Gabriel Pereira dela par-

rocchia di Filadelfia, partendo dal Vangelo di Marco, hanno riflettuto

sulle sofferenze del popolo di Dio nella lotta per i loro diritti, diritti

questi che sono spesso disprezzati dai politici

senza compromessi com le persone e da aziende

che cercano solo il loro profitto e dimenticano

l'essere umano. La terza tappa há avuto luogo

davanti alla Chiesa di San Giovanni Battista com

il tema: "Terra e Acqua: è vita per tutti, senza

esclusione". In questa fermata i giovani dei

movimenti sociali hanno ringraziato Dio per la

vita di
migliaia di famiglie che non si stancano di

migliorare la propia organizzazione alla ricer-

care del diritto all´acqua, alla terra e al loro

modo di vita in comunitá, diritto di tutti gli uomi-

ni e le donne. La camminata è stata completata

dai giovani della scuola filarmonica del comune

di Nordestina executando canti legati alla vita

dei nordestini.
Nel primo pomeriggio, sono avvenute le confessioni nella chiesa par-

rocchiale e allo stesso tempo, nella piazza, dove campeggia um imen-

so palco, c é stato il momento culturale, com musiche, canti, decla-

mazioni legate alla terra e all´ambiente.

La celebrazione eucarística, il momento piú atteso e partecipato, pre-

sieduta da Mons Francisco Caninde Palhano, vescovo della diocesi di

Bonfim, e concelebrata dai sacerdoti, há concluso questa grante festa.

Come impegno, ogni pellegrino ha preso i semi di Moringa per piantar-

li e allo stesso tempo impegnarsi per la cura della "casa comune", e

continuando o protesto contro i grandi progetti che mirano solo a priv-

ilegiare l'economia a spese della giustizia sociale e in piú mettendo in

guardia la società circa l'importanza della conservazione delle sorgen-

ti, fiumi e foreste e anche sulla insicurezza alimentare che é presente

in tutto il mondo attraverso l'uso indiscriminato di pesticidi e

agrochimici.
Il parroco don Luigi há dado l´invio a tutti com queste parole: “ho visto,

ho ascoltato il grido del mio popolo e sono sceso per liberarlo”. La mis-

sione della terra sta in questo cammino che Dio mostrò a Mosè: Il

sertão, nostra casa comune, non è una merce,

geme e grida misericordia.
Fatti a immagine e somiglianza del nostro cre-

atore, prendiamoci a cuore questa nostra casa

comune, rispettiamo la natura, i fiumi, le mon-

tagne, la terra e l'acqua e avremo una vita del

ben vivere. Mai più distruzione della natura, fini-

amola con il latifondo che concentra la terra

nelle mani di pochi. Basta di energia eolica che

distrugge le terre comunitarie. Basta con

l´agricoltura che avvelena l'umanità in nome

del progresso. Non vogliamo che la nostra

Caatinga diventi deserto, diamole nuova vita

piantando alberi , come la moringa che purifica

l'acqua e nutre gli animali. Che il Dio della vita, che ha detto che tutto

quello che aveva fatto era buono, ci benedica e ci renda custodi della

sua opera. Don Luigi Tonetto

DAL BRASILE CON AMORE

ANNUNCIARE...
NARRANDO...

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).

PROGETTO Miele per Bahia

In questo progetto si vorrebbe offrire a giovani di 20 famiglie la possi-
bilità di entrare nella catena produttiva dell’apicoltura, con una strut-
tura incentrata sulla raccolta e il trattamento del miele; utilizzando

materiali e attrezzature che offrano una migliore qualità nella lavorazio-
ne del miele con un prodotto in condizioni igieniche migliori e così garan-
tire una rendita ai giovani e alle famiglie.

Adozione del progetto: Un alveare per una famiglia brasiliana
1 Una casetta per le api ................................................... € 200
2 - Macchine ed attrezzature per la lavorazione ............ €  1000
3 — Indumenti per chi lavora ........................................... €  250



Missio4

Il Cuore attentoLa Novena del Santo Natale ci permette di riper-
correre idealmente i nove mesi di attesa della
Madre di Gesù, preparandoci con lei al Natale

del Figlio. Proponiamo questa piccola Novena di
Natale per scandire gli ultimi nove giorni
dell’Avvento, per essere pronti a festeggiare il Natale
di Gesù.
Prepariamo bene il nostro cuore sviluppando 9 atteg-
giamenti che scopriremo giorno dopo giorno, così che
esso possa diventare più bello, più pulito e più buono,

per rendere il mondo più bello e più umano, più accogliente e buono, è il più bel
regalo che possiamo fare a Gesù nel giorno del suo compleanno.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, attraverso la Tua Parola, fa’ crescere in noi un “Cuore Attento”.
LA PAROLA - Dal Vangelo di Luca
Un uomo cadde nelle mani dei briganti che lo lasciarono mezzo morto… un
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compas-
sione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricato-
lo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui”. (Lc 10,
33-34)
Quando pensiamo alla cura ci viene subito in mente il dottore, le medicine.
Eppure aver cura di qualcuno non è solo far passare le malattie, ma renderlo
felice. Ecco allora che anche se non siamo dei “cardiologi” possiamo ugual-
mente curare il cuore di tante persone che ci stanno vicine.

16 DICEMBRE

Il Cuore libero
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, attraverso la Tua Parola, fa’ crescere in noi un “Cuore Libero”.
LA PAROLA - Dal Vangelo di Luca
“Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa
di cui c’è bisogno.
Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta”. (Lc 10, 41-42)
Quante volte ci preoccupiamo per cose inutili? Non solo i grandi ma anche noi pic-
coli, quanto tempo impieghiamo dietro cose che non sono importanti? Riusciamo
veramente a comprendere a cosa dare tempo e importanza nella nostra vita?

18 DICEMBRE

Il Cuore disponibile
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, attraverso la Tua Parola, fa’ crescere in noi un “Cuore Disponibile”.
LA PAROLA - Dal Vangelo di Marco
“Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciate le reti, lo
seguirono”. (Mc 1, 18)
“Subito” una parolina che fa la differenza. Quante volte invece rispondiamo “si
un attimo e arrivo” oppure “aspetta un secondo” quasi faticando ogni volta che
ci viene chiesto qualcosa. Gli apostoli comprendono che qualcosa di impor-
tante sta per accadere: sono stati Chiamati da Dio e subito rispondono e lo
seguono per diventare testimoni dell’Amore Perfetto.

20 DICEMBRE

Il Cuore buono
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, attraverso la Tua Parola, fa’ crescere in noi un “Cuore Buono”.
LA PAROLA - Dal Vangelo di Giovanni
“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è que-
sto per tanta gente?”. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li
distribuì a quelli che si erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne vol-
lero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: “Raccogliete i pezzi avanzati,
perché nulla vada perduto”. (Gv 6, 9.11-12)
Un ragazzo proprio come noi, ha solo 5 pani e 2 pesci e li condivide. Non li tiene
per sé e non si demoralizza nemmeno pensando che siano inutili. Li dona con
bontà e questo fa sì che Gesù abbia qualcosa da moltiplicare. Dio ha bisogno
di ognuno di noi per arrivare a tutti.

22 DICEMBRE

Il Cuore in ascolto
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, attraverso la Tua Parola, fa’ crescere in noi un “Cuore in Ascolto”.
LA PAROLA - Dal Vangelo di Luca
“Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello
che hai detto”. (Lc 1,38)
Maria ascolta quanto le dice Dio attraverso la voce dell’Angelo. Accoglie il Suo
Progetto: diventare la madre del figlio di Dio, nonostante tutte le difficoltà che
incontrerà. Non pensate sia stato facile per lei, aveva paura, ma si è fidata del
suo Signore.

17 DICEMBRE

Il Cuore premuroso
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, attraverso la Tua Parola, fa’ crescere in noi un “Cuore Premuroso”.
LA PAROLA - Dal Vangelo di Matteo
“Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà
forse le novantanove sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Così il
Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi picco-
li”. (Mt 18, 12.14)
“Vabbè ne hai 99 non fa nulla se ne perdi una?” Eh no! Per Dio tutti i Suoi Figli
sono importanti, non siamo numeri. Ma ci pensate a cosa sarebbe successo a
quella pecorella se il Pastore non avesse deciso di andare a cercarla?
Cerchiamo di avere a cuore chi ci circonda: se guardiamo bene infatti, ci accor-
geremmo di tante persone sole che hanno davvero bisogno di essere custodite.

19 DICEMBRE

Il Cuore generoso
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, attraverso la Tua Parola, fa’ crescere in noi un “Cuore Generoso”.
LA PAROLA - Dal Vangelo di Luca
“Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro. Vide
anche una vedova povera che vi gettava due spiccioli e disse: “In verità vi dico:
questa vedova, povera, ha messo più di tutti. Tutti costoro, infatti, han deposto
come offerta del loro superfluo, questa invece nella sua
miseria ha dato tutto quanto aveva per vivere”. (Lc 21, 1-4)
Difficile togliersi qualcosa di proprio per darlo ad altri: magari ci facilitiamo
dando il superfluo di cui possiamo fare a meno. Ma è davvero un dono gene-
roso? Quando si fa un dono vero, proprio come questa vedova del Vangelo che
dà tutto quello che possiede, allora trovi una ricchezza ancora più grande,
quella dell’Amore.

21 DICEMBRE

Il Cuore gioioso
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, attraverso la Tua Parola, fa’ crescere in noi un “Cuore Gioioso”.
LA PAROLA - Dal Vangelo di Luca
“Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di
vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sico-
moro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a
casa tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia”. (Lc 19, 2-6)
Zaccheo fa proprio come noi oggi quando, ai concerti, cerchia- mo di scaval-
care la folla per arrivare avanti così da vedere il nostro beniamino. Siamo pic-
coli, anche bassini, ma è così forte la voglia di arrivare vicino a chi stimiamo
che ci inventiamo di tutto per riuscirci. Noi siamo così attivi nell’amore?

23DICEMBRE Il Cuore miserico-
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Signore, attraverso la Tua Parola, fa’ crescere in noi un “Cuore
Misericordioso”.
LA PAROLA - Dal Vangelo di Matteo
“Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: “Signore, quante volte dovrò perdona-
re al mio fratello, se pecca contro di me? Fino a sette volte?”. E Gesù gli rispo-
se: “Non ti dico fino a sette, ma fino a settanta volte sette”. (Mt 18, 21-22)
Non è bellissimo quando qualcuno a cui abbiamo fatto male ci dice che ci vuole
bene e che non è successo nulla? Ricevere il perdono è una grazia grande, ci
dà serenità, pace: ci sentiamo amati. Non c’è più rabbia, non c’è più inimicizia,
semplicemente ci si vuol bene. Se abbiamo provato quanto è bello essere per-
donati, allora è ancora più importante perdonare noi chi ci ha offesi.

24DICEMBRE

APRI IL CUORE Novena di Natale da pregare in famiglia

ANNUNCIARE...
NARRANDO...


