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PRESENTAZIONE DEL SUSSIDIO 

«Paesaggi e passaggi»
Il titolo di questo sussidio, pensato e preparato dai vari Uffici Pastorali della nostra Chiesa diocesana, 
suggerisce un doppio itinerario: esteriore ed interiore. “Paesaggi” richiama immediatamente un 
ambiente esterno, quell’esterno che tanto ci manca in questi ulteriori mesi di confinamento e distanzia-
mento, un esterno che – soprattutto per gli appassionati di passeggiate, escursioni, viaggi – sembra 
inesorabilmente lontano o sospeso. Di paesaggi belli hanno sete i nostri occhi e il nostro cuore. Per ora, 
ci è consentito di guardarli in fotografia o sull’atlante geografico.
“Passaggi” richiama invece un itinerario più interiore, che il cuore è invitato a fare specialmente nel tempo 
quaresimale; un tempo orientato alla Pasqua, il “grande passaggio” dalla morte alla vita nuova in Cristo 
risorto. Ogni Pasqua è fatta di pasque, di lenti ma decisi passaggi: colpetti assestati al nostro io, 
perché possa vivere l’esperienza consolante della conversione e tornare alla sorgente della vita, a Dio. 
Legando insieme queste due parole, potremmo dire che la Quaresima ci conduce per diversi pa-
esaggi e ci invita a fare altrettanti passaggi: dal deserto delle tentazioni al monte della Trasfigu-
razione, dalla città di Gerusalemme alla campagna aperta dove poter ammirare, con gli occhi di Gesù, 
il chicco di grano che cade a terra e morendo porta frutto. Ogni paesaggio porta in sé le tracce di un 
passaggio. Provare a viverlo insieme, come comunità cristiane in tempo di pandemia, è quello che ci 
proponiamo. 
Nel sussidio, potete trovare i seguenti contributi:
• l’ufficio catechistico offre una proposta per la catechesi dei ragazzi, strutturata secondo le tappe del-

le cinque domeniche di Quaresima e invita ad un momento di spiritualità online per i catechisti
• l’ufficio arte sacra presenta un altorilievo della chiesa di Cison con un commento che può diventare 

traccia di un incontro formativo
• il Centro Missionario presenta le proposte formative e di solidarietà dell’annuale iniziativa di Quaresi-

ma di fraternità
• il Centro Diocesano Vocazioni propone degli “esercizi di riabilitazione” per la cura e l’accompagna-

mento spirituale e vocazionale dei ragazzi e dei giovani
• l’ufficio per la Pastorale Sociale invita alla Settimana Sociale 2021 e propone lo schema di una delle 

lezioni del Percorso di formazione all’impegno sociale 
• l’ufficio per le Comunicazioni suggerisce alcune attenzioni da avere per una comunicazione adegua-

ta, in particolare per le celebrazioni online e per i bollettini (o giornalini) parrocchiali

Auguriamo a tutti di poter abitare il paesaggio quaresimale, con le intuizioni che il nostro vescovo Corra-
do richiamava nella Lettera Pastorale “La rete non si squarciò”: «L’esperienza di fragilità e di vulnerabilità 
continuerà a coinvolgerci ancora per parecchio tempo: essa può generare certamente chiusura in se 
stessi e crescita dell’indifferenza e della rassegnazione. Ma, grazie all’azione dello Spirito, può ge-
nerare anche apertura e relazione nuova con il Padre e con i fratelli» (pag. 20). Forse, questo è 
il “passaggio pasquale” più delicato e più intenso che ci è chiesto di vivere, adesso.

Tutto ciò che qui trovate sulla carta, potrete comodamente scaricarlo in formato digitale dal sito web 
www.diocesivittorioveneto.it 
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IL NOSTRO ATLANTE GEO-QUARESIMALE
Proposta di itinerario per la catechesi con i ragazzi 

Il ciclo B dell’anno liturgico, domenica dopo domenica, ci propone il cammino di Gesù verso la croce, 
luogo di arrivo del suo pellegrinare terreno, meta in cui si svela per intero la sua identità e anche la sua 
gloria di Figlio, mandato dal Padre a dare se stesso per amore e per la salvezza dell’umanità.  
La nostra proposta segue così l’itinerario che i vangeli delle cinque domeniche di Quaresima ci fanno 
fare. Il filo rosso è dato dalle diverse location geografiche nelle quali i passi di Gesù si muovono: il deser-
to, nella domenica che ci presenta le tentazioni di Gesù; la montagna per la Trasfigurazione; la città per la 
cacciata dei mercanti dal tempio; il mondo nella sua interezza, oggetto del dialogo tra Gesù e Nicodemo; 
la pianura da coltivare per il chicco di grano che porta frutto solo se muore. 
I diversi paesaggi geografici, oltre ad essere l’eloquente contesto in cui la vita e le parole di Gesù hanno 
luogo, sono in grado di evocare esperienze di vita e di fede, atteggiamenti, comportamenti, attenzioni 
che ci aiutano a vivere il tempo di Quaresima come tempo di conversione, come tempo speciale per 
ritornare a Dio con tutto il cuore. Se ci lasciamo provocare, i paesaggi potranno così farci vivere dei 
passaggi, delle tappe che porteranno anche noi a vivere la Quaresima come cammino verso la Pasqua, 
al seguito di Gesù. 

Ogni tappa avrà questa scansione:
- Un breve brano di Parola di Dio tratto dal vangelo della domenica.
- Paesaggio. È l’ambiente geografico messo a fuoco; normalmente si tratta della location in cui il testo 

evangelico si svolge, oppure il luogo che il testo suggerisce e carica di significato. Per ogni “paesag-
gio” viene offerto un breve approfondimento che permette la sua contestualizzazione, che dice la sua 
portata esistenziale e spirituale. Troverete anche una “curiosità”, una nota geografica curiosa che può 
stimolare l’interesse dei ragazzi.

- Latitudine e longitudine. Con una parola (preceduta da un #, a creare il cosiddetto hashtag) rias-
sumiamo il senso evangelico che vogliamo dare al paesaggio messo a fuoco, è il punto di incrocio tra 
paesaggio e vangelo.

- Passaggio.  Attraverso un’attività catechistica, un gesto, una breve celebrazione, un servizio concre-
to, cerchiamo di far diventare apprendimento di vita, quanto il vangelo, letto nella prospettiva “geogra-
fica”, ci offre.

- Bussola. Si tratta di un suggerimento ulteriore di approfondimento in digitale, che di settimana in 
settimana sarà scaricabile tramite il QR Code sul sito diocesano e che verrà inoltrato tramite il canale 
whatsapp.

Ogni tappa è accompagnata da due immagini: le illustrazioni dei vangeli delle domeniche, fatti per noi da 
Michela Zotti di Padova e una foto che richiama il paesaggio che vogliamo mettere a fuoco.  
L’itinerario è pensato in modo particolare per la catechesi da farsi in parrocchia. Vista l’emergenza della 
pandemia, siamo consapevoli dell’incertezza che incombe sulla sua fattibilità in questa veste. Si tratta 
però di suggestioni che ogni catechista è invitato ad adattare a seconda dei contesti in cui si vorrà pro-
porre: in piccolo gruppo, in famiglia, in chiesa…
Non proponiamo testi e gesti da viversi nella celebrazione dell’Eucaristia domenicale: suggeriamo even-
tualmente la realizzazione di un cartellone che, di domenica in domenica, si arricchisce di un nuovo 
“paesaggio”.

DIOCESI di VITTORIO VENETO

UFFICIO
CATECHISTICO PASSAGGIPASSAGGI
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Il Vangelo della domenica Paesaggio Lat e long. Passaggio

1 In quel tempo, lo Spirito sospinse 
Gesù nel deserto e nel deserto 
rimase quaranta giorni.
(Mc 1,12-13)

Deserto #solitudineabitata Attività: «Io so che 
non sono solo anche 
quando sono solo»

2 In quel tempo, Gesù prese con 
sé Pietro, Giacomo e Giovanni e 
li condusse su un alto monte, in 
disparte, loro soli.  
Fu trasfigurato davanti a loro. 
(Mc 9,2)

Montagna #intuizione Attività: «Creare 
le condizioni per 
accogliere le 
intuizioni»

3 Si avvicinava la Pasqua dei Giudei 
e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò 
nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là 
seduti, i cambiamonete. Allora fece 
una frusta di cordicelle e scacciò 
tutti fuori del tempio, con le pecore 
e i buoi. (Gv 2,13-15)

Città #piazzapulita Attività: «Facciamo 
“piazzapulita” 
fuori per fare 
“piazzapulita” dentro»

4 Dio, infatti, non ha mandato il 
Figlio nel mondo per condannare 
il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui. (Gv 3,17)

Mondo dal 
satellite

#ilmondonelcuore Attività:
«Ciò che succede 
nel mondo mi sta a 
cuore»

5 In verità, in verità io vi dico: se il 
chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto. Chi 
ama la propria vita, la perde e 
chi odia la propria vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita 
eterna. (Gv 8,24-25)

Pianura #donodisé Attività:
«Imparo cosa 
significa “dono di sé” 
da chi lo vive»

QUARESIMA 2021

PASSAGGIPASSAGGI
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#SOLITUDINEABITATA

Il deserto. In geografia, il deserto è definito 
come un’area della superficie terrestre, quasi o 
del tutto disabitata. È caratterizzata da poche 
precipitazioni e di conseguenza il terreno è 
arido con scarsa o nulla vegetazione. Quando 
pensiamo al deserto, ci viene in mente una situazione di infinita ampiezza, di solitudine tremenda 
ma anche di fascino. A volte lo associamo al nulla o al vuoto (e questo ci provoca smarrimento) 

ma anche ad un luogo dello spirito, dove 
ritrovare noi stessi. Spesso usiamo 
questo termine proprio come sinonimo 
di silenzio, riflessione, introspezione. 

[Curiosità. Sai qual è il deserto più 
esteso del mondo? Be’, l’Antartide … un 
immenso continente fatto di ghiaccio, al 
Polo Sud! Al secondo posto, l’Artide al 
Polo Nord, e al terzo il famoso Deserto 
del Sahara in Africa…]

In quel tempo, lo Spirito 
sospinse Gesù nel deserto e 
nel deserto rimase quaranta 
giorni, tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvatiche e 
gli angeli lo servivano. 
(Mc 1, 12-13)

Prima domenica 
di Quaresima

21 febbraio 2021 
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Paesaggi & passaggi

Latitudine e Longitudine: il nostro hashtag per questa prima tappa è 
#solitudineabitata. Sembra quasi un “ossimoro”, cioè un accostamento di due ter-
mini opposti. Ma è proprio questa l’esperienza che ha vissuto Gesù. Era da solo, ma 

non era solo. Lo Spirito Santo lo ha sospinto, gli animali selvatici stavano accanto a Lui 
senza fargli alcun male, gli angeli erano al suo fianco per difenderlo, e Satana era lì per ten-
tarlo e provocarlo al male. Gesù ha vinto le tentazioni del male perché si è fidato dei suggeri-

menti dello Spirito di Dio. Ricordiamoci che anche la nostra non è mai una solitudine assoluta. Per 
dirla con le parole di un famoso cantautore italiano “Io lo so che non sono solo anche quando sono 
solo” (Jovannotti), Fango, 2007). In compagnia di Dio, la nostra è sempre una #solitudineabitata. 

Passaggio: Sappiamo che i deserti geografici possono essere 
di tanti tipi: di ghiaccio, di sabbia, di sassi… Anche i deserti uma-
ni possono essere di tanti tipi: sono tante le situazioni in cui ci si 
può sentire soli e combattuti tra il male che ci tenta e il bene che 
vuole custodirci. A te è mai capitato? Prova a nominare qualcuna 
di queste situazioni… 
Attività da fare nel gruppo di catechesi. È richiesto un clima 
di raccoglimento e di preghiera. Viene posta una sedia in uno spa-

zio vuoto: ogni ragazzo/a è invitato/a a turno a sedersi sulla se-
dia, stare qualche secondo in silenzio pensando ad un deserto 
della propria vita. Quando la/il catechista gli darà il segno dirà: 
“Io lo so che non sono solo anche quando sono solo: Signore 
fammi sentire la tua presenza di bene”.
Quando tutti avranno terminato, insieme si recita il Padre No-
stro.

Per ulteriore materiale in digitale, visitare:
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#INTUIZIONE 

La montagna. In geografia, la montagna è un 
rilievo che ha un’altezza superiore a 600 metri 
sul livello del mare. La parte più alta di una mon-
tagna si chiama cima, o vetta, mentre i fianchi si 
chiamano pendii o versanti. La parte più bassa 
si chiama piede. Quando pensiamo ad una mon-
tagna, ci vengono in mente le escursioni estive, 
i sentieri, i rifugi. Ci viene in mente la fatica del 
dislivello che si affronta per andare in alto, ma anche la gioia dei panorami che da lassù si pos-
sono ammirare. Un famoso alpinista del secolo scorso, Walter Bonatti, diceva: “Chi più in alto 
sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna”. 

[Curiosità. L’Everest è la montagna più 
alta della terra, con i suoi 8848 me-
tri. Esso fa parte di una estesa cate-
na montuosa, l’Himalaya (che significa 
“Dimora delle nevi”). Le montagne che 
superano gli Ottomila metri sono in tut-
to 14. In Europa è il Monte Bianco la 
cima più elevata, al confine tra Italia e 
Francia: tocca i 4808 metri di quota].

Seconda domenica 
di Quaresima

28 febbraio 2021 
In quel tempo, Gesù prese 
con sé Pietro, Giacomo 
e Giovanni e li condusse 
su un alto monte, 
in disparte, loro soli. 
Fu trasfigurato davanti 
a loro. (Mc 9, 2)
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Paesaggi & passaggi

Latitudine e longitudine: il nostro hashtag per questa domenica è #intuizione. 
Sì, scalando quella montagna e trasfigurato di luce dall’alto, Gesù ha fatto intuire ai suoi 
tre apostoli la sua gloria divina. Li ha aiutati a guardare lontano, a sognare a lungo, a intu-

ire quanto fosse bello essere discepoli di un Maestro così. Li ha aiutati ad orientarsi verso 
la Pasqua. Capita anche a noi talvolta che Gesù ci porti in alto su qualche “montagna spirituale”, 
ci faccia vivere delle esperienze così belle e profonde, nelle quali sentiamo dentro una #intuizio-
ne che a parole non si può esprimere e che dice la verità di noi, di Lui, della vita. Vale proprio la 
pena salire così in alto, perché poi si torna a valle più ricchi e più contenti.

Passaggio: Le #intuizioni buone ci accadono, vengono quando vogliono loro; 
a volte le cerchiamo e non succede niente, altre volte giungono inaspettate. C’è 
però una costante: chiedono spazio (nel cuore e nella mente) e chiedono di essere 
accolte e interpretate. Le intuizioni hanno situazioni e luoghi in cui è più facile che 
accadano, la montagna è uno di questi, ma anche altri luoghi della natura. Ci sono 
anche situazioni e luoghi “costruiti” dagli uomini che le intuizioni sembrano privile-
giare: sono quelli che custodiscono il mistero, come le chiese, l’arte, il silenzio, la 
preghiera personale, le celebrazioni, la meditazione della parola di Dio, una conver-
sazione profonda. Da parte nostra ci è chiesto di cercare e di dare spazio a queste 
situazioni e questi luoghi e di predisporre il cuore e la mente ad accogliere queste 
intuizioni come “doni dello Spirito” che (come ci testimoniano Pietro, Giacomo e 
Giovanni) sono “belle” da vivere e ci indicano il cammino alla sequela di Gesù, nella 
concretezza della nostra vita. 
Attività da fare nel gruppo di catechesi. Viviamo un momento di preghiera in 

chiesa. È importante, prima di iniziare, creare un clima di silenzio. Ascoltiamo 
e/o cantiamo: Sono qui a lodarti (si può trovare il canto in YouTube). Viene 
proclamato il brano del Vangelo Mc 9,2-10 e brevemente commentato in 
base alle suggestioni sopra riportate. Si invitano i ragazzi, uno alla volta, ad 
andare ad accendere una candela davanti al tabernacolo che custodisce 
l’Eucaristia: è un gesto che intende esprimere la propria disponibilità a cre-
are le condizioni, a dare spazio e poi accogliere le #intuizioni, dono dello 
Spirito. Alla fine, tutti insieme, si conclude con il Padre Nostro.

Per ulteriore materiale in digitale, visitare:
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#PIAZZAPULITA

 

Città. Possiamo definire la città un insediamento 
umano, esteso e stabile, che si differenzia da un 
paese o un villaggio per dimensione, densità di 
popolazione e importanza. Le città di oggi sono 
frutto di un processo più o meno lungo di urba-
nizzazione. Quando pensiamo alla città, ci viene in mente un ambiente grande, caotico, traffica-
to, spesso inquinato. Le città presentano grandi possibilità di lavoro, di divertimento, di incontro, 
ma sono anche all’origine di una diffusa povertà, specialmente nell’emisfero sud del mondo. 

[Curiosità. Sai qual è la città più grande 
al mondo? Vi sono diverse risposte, a 
seconda dei criteri che si usano. Se si 
considera l’estensione territoriale, la più 
grande è New York negli Stati Uniti con 
i suoi 11.875 kmq, mentre se si consi-
dera il numero di abitanti, quella più po-
polosa è Chongqing, in Cina, che conta 
più di 31 milioni di abitanti].

Si avvicinava la Pasqua 
dei Giudei e Gesù salì a 
Gerusalemme. Trovò nel 
tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, 
i cambiamonete. Allora fece 
una frusta di cordicelle 
e scacciò tutti fuori del tempio, 
con le pecore e i buoi. 
(Gv 2, 13-15)

Terza domenica 
di Quaresima

7 marzo 2021 
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Paesaggi & passaggi

Latitudine e longitudine: Anche Gesù ha abitato la città, quella di Gerusa-
lemme. Secondo gli studi più recenti, ai tempi di Cristo, essa contava circa 30.000 
abitanti, sufficienti per fare di essa una città grande e caotica, piena di commerci. 

All’interno di Gerusalemme si innalzava il Grande Tempio degli Israeliti, che anche 
Gesù ha frequentato e dove Egli ha pregato, definendolo “la casa del Padre mio”. 

Un luogo così santo, eppure pieno di commerci e cianfrusaglie inutili. Per questo, Gesù fa 
#piazzapulita del superfluo con un gesto molto forte, che sicuramente ha impressionato tutti. 
In questa Quaresima, Gesù viene anche da noi e intende fare #piazzapulita di tutto ciò che nel 
nostro cuore prende il posto di Dio. Sì, è proprio ora di fare pulizie di primavera. Anzi, di lasciare 
a Lui di compierle in noi, per avere un cuore purificato ed incentrato nelle cose che contano 
davvero. 

Passaggio: Fare #piazzapulita nel nostro cuore è quello che ci 
chiede proprio il tempo della Quaresima, un tempo che ci ricorda 
di andare all’essenziale, rinunciando al superfluo, di esercitarci nel 
digiuno, nella preghiera, nelle opere di carità proprio per essere in 
grado di capire cos’è importante nella vita.
Attività da fare nel gruppo di catechesi. Proponiamo al gruppo 
di catechesi di fare un servizio concreto e pratico di pulizia: ripulire il 
sagrato della chiesa, il cortile del patronato, le aule del catechismo. 
Fare #piazzapulita nel cuore inizia proprio con il fare #piazzapulita 
nei luoghi e negli spazi che abitiamo personalmente e comunitaria-
mente.

Per ulteriore materiale in digitale, visitare:
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#ILMONDONELCUORE

La Terra vista dallo spazio. Ormai ci siamo abi-
tuati a queste immagini, eppure fino a poco più di 
settant’anni fa nessuno poteva osservare il nostro 
pianeta da una prospettiva così alta e completa. Ve-
dendolo da qui, il mondo appare di una armonia e 
bellezza che accende lo sguardo di stupore. Si pos-
sono riconoscere gli oceani, i continenti, le nubi at-
mosferiche. 

[Curiosità. Le prime immagini spaziali risalgono al 1935, 
quando il pallone aerostatico Explorer II fu lanciato dagli 
Stati Uniti raggiungendo la quota record di 22 mila metri 
d’altezza. Poi è la volta delle fotografie in bianco e nero, un 
po’ sgranate del 1946, scattate da un punto cinque volte 
più alto. La foto dallo spazio più famosa di tutte è, però, la 
Blue Marble (letteralmente, significa “Biglia Blu”) , scattata 
il 7 dicembre 1972 dall’Apollo 17]. 

Gesù disse a Nicodemo: 
Dio, infatti, non ha mandato 
il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, 
ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui. 
(Gv 3, 17)

Quarta domenica 
di Quaresima

14 marzo 2021 
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Paesaggi & passaggi

Latitudine e longitudine: Non un semplice paesaggio, ma un balzo fuori dalla 
Terra quello che ci viene proposto oggi nel vangelo: osservare il mondo dall’alto, avendo 
#ilmondonelcuore. Più ancora dei satelliti, ci aiuta il cuore di Dio, cuore che sa guardare 

con amore il nostro pianeta e soprattutto gli uomini e le donne che vi abitano. Per capire il 
perché di un’invenzione, di solito è molto utile conoscere l’inventore e ascoltare da lui le motivazioni 
che lo hanno spinto a creare quell’oggetto. Per comprendere il perché del mondo, è molto utile andare 
direttamente da chi lo ha creato e salvato con amore, da chi ha #ilmondonelcuore perché ne è l’origine 
e la destinazione. 

Passaggio:
Ognuno di noi abita in una realtà fatta di persone e luoghi, come in cerchi che 
si allargano: la famiglia, la scuola, la parrocchia, ma anche un paese o una città, 
una regione, una nazione… fino ad arrivare al mondo intero. C’è un appello che 
accomuna tutta l’umanità: il bene degli altri uomini (ma anche del mondo nel suo 
insieme) è il mio bene; il dolore degli altri uomini (ma anche del mondo nel suo 
insieme) è anche il mio dolore. Siamo fratelli e sorelle di tutti, responsabili gli uni 
degli altri, nel bene e nel male. Anche se la nostra vita si gioca su spazi e luoghi 
limitati (in questi tempi di pandemia in modo particolare) siamo chiamati ad avere 
#ilmondonelcuore, a sentire che le gioie e le sofferenze degli altri, anche se lontani, 
anche se sconosciuti, mi stanno a cuore, a sentire che Dio ha mandato il Figlio nel 
mondo per salvare tutti, proprio tutti.

Attività da fare nel gruppo di catechesi. Ad ognuno dei ragazzi viene data 
una pagina di un quotidiano che riporta notizie locali, nazionali, dal mondo. Ogni 
ragazzo dopo aver dato un’occhiata alla pagina, sceglie un fatto riportato che 
lo colpisce. In un momento di preghiera ognuno esprime brevemente il fatto 
e un’intenzione di preghiera riguardante il fatto stesso (per es. la notizia del 
terremoto in Croazia e una preghiera affinché gli sfollati possano avere presto 
una casa in cui stare). Per i gruppi dei bambini più piccoli la selezione delle 
notizie può essere fatta direttamente dal catechista.

Per ulteriore materiale in digitale, visitare:
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#DONODISÉ
In verità, in verità io vi dico: 
se il chicco di grano, 
caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, 
produce molto frutto. 
Chi ama la propria vita, 
la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, 
la conserverà per la vita 
eterna. (Gv 8, 24-25)

Quinta domenica 
di Quaresima

21 marzo 2021 

La pianura. In geografia, la pianura è un’ampia 
area di terra collocata ad una modesta altitudi-
ne e caratterizzata da rilievi relativamente bassi 
e poco accentuati. Solitamente viene formata 
dai depositi alluvionali dei fiumi, nel corso di un 
lungo periodo di tempo. Quando pensiamo alla 
pianura, ci vengono in mente le nostre feconde campagne venete e friulane, molto utili all’agri-
coltura:  mais, frumento, foraggio, vitigni non mancano! Sono luoghi che ricordano le origini rurali 
dei nostri territori e la fatica che intere generazioni hanno patito per poter costruire un domani di 
prosperità alle generazioni che verranno. 

[Curiosità. Sai qual è la più vasta pianura al 
mondo? È Il Pantanal (nome molto evoca-
tivo!), un’immensa pianura alluvionale sog-
getta a inondazioni periodiche; si trova in 
un’area centrale del Sudamerica situata per 
gran parte in Brasile, e in parte in Bolivia e in 
Paraguay]. 
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Latitudine e longitudine: Forse aveva in mente proprio una pianura coltivata, 
Gesù, quando fece il paragone del chicco di frumento caduto in terra e chiamato a 
portare frutto. Ci parla di sé e della sua Pasqua, e così facendo sembra svelarci che 

il segreto più bello della vita è il #donodisé. La vita è così bella e preziosa che quanto 
più cerchi di trattenerla per te solo, sei destinato a perderla o a renderla grigia e infelice. Quanto 
più la condividi, donando te stesso, anche nel sacrificio e nella fatica, tanto più avrai in cambio 
gioia e pace interiore. Gesù sogna una Chiesa così: un terreno dove tutti i cristiani, come Lui, 
siano lieti portare frutto nel #donodisé senza calcoli; proprio come un’immensa pianura che 
biondeggia di frumento e prelude ad un raccolto abbondante. Sono i giorni giusti per allenarci 
a questo dono! 

Passaggio: Questa parola di Gesù sembra difficile da digerire: «Chi ama 
la propria vita, la perde». Gesù ci vuol forse dire che non dobbiamo volere 
bene a noi stessi? Proprio no! Ci vuol dire che il modo migliore di voler bene 
a noi stessi è il #donodisé, come ha fatto lui. Sembra una contraddizione, 
ma è invece è proprio così. E l’esempio del seme ce lo fa capire bene…
Attività da fare nel gruppo di catechesi. Sarebbe bello poter invitare 
qualcuno che possa raccontare ai ragazzi la sua esperienza di #donodisé. 
Non necessariamente dev’essere qualcuno legato al mondo ecclesiale: po-
trebbe essere anche una mamma, un insegnante, un’infermiera, una per-

sona “normale” che vive la sua vita come #donodisé. In un 
momento di preghiera alla fine della testimonianza, verrà letto 
il passaggio del Vangelo di Giovanni (8,24-25), poi la persona 
che ha fatto la testimonianza consegna ad ogni ragazzo un 
vasetto con un po’ di terra e dei semi da seminare (vasetti e 
semi preparati dal catechista). Ogni ragazzo metterà i semi 
sotto terra.

Per ulteriore materiale in digitale, visitare:
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Domenica 
delle Palme

28 marzo 2021 

Dal Vangelo secondo Marco (11,7-10)

Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono 
sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. 
Molti stendevano i propri mantelli sulla 
strada, altri invece delle fronde, tagliate 
nei campi. Quelli che precedevano e quelli 
che seguivano, gridavano: «Osanna! 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! Benedetto il Regno che viene, 
del nostro padre Davide! Osanna 
nel più alto dei cieli!».

Vorremmo essere, o Signore,
come quel ragazzo che ti accolse gioioso 
alle porte di Gerusalemme.
Vorremmo guardarti come lui ti guardò,
gridare a piena voce come lui gridò,
sorridere di un sorriso che solo chi crede, 
capisce.

Aiutaci a vivere questi giorni santi 
senza nulla calcolare, senza nulla aspettare.
Stendiamo a terra i nostri mantelli 
e agitiamo le nostre fronde,
per dirti che siamo pronti ad accoglierti 
come Signore della nostra vita
e accogliere le grazie che tu vorrai donarci.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
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Pasqua

di Resurrezione

4 aprile 2021 

Dal vangelo secondo Marco (16,1-7) 
Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria 
madre di Giacomo e Salòme comprarono 
oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon 
mattino, il primo giorno della settimana, 
vennero al sepolcro al levare del sole.  
Dicevano tra loro: «Chi ci farà rotolare 
via la pietra dall’ingresso del sepolcro?». 
Alzando lo sguardo, osservarono che la 
pietra era già stata fatta rotolare, benché 
fosse molto grande. 
Entrate nel sepolcro, videro un giovane, 
seduto sulla destra, vestito d’una veste 
bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse 
loro: «Non abbiate paura! Voi cercate Gesù 
Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. 
Ecco il luogo dove l’avevano posto. 
Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: 
“Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, 
come vi ha detto”». 

Paesaggio più bello non c’è, non ci sarà
che quella tomba vuota,
aperta per sempre,
profanata dalla Vita stessa.
L’Assente è presente ovunque.

Passaggio più bello non c’è, non ci sarà
che quel ponte levatoio sul fiume
ormai guadato
tra la sponda della morte
e la riva nuova, dell’oltre.
Traversata notturna!

E noi, eterni girovaghi dei mondi,
continenti alla deriva in cerca di un perché,
di tali paesaggi vorremmo riempirci gli occhi,
su tali passaggi poggiare le piante dei piedi.

Desiderabile questo Dio,
che è il Dio di Pasqua.
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Anche per la Quaresima, l’ufficio catechistico fa una proposta di spiritualità per i catechisti, 
pensata per essere vissuta in due tappe:
- un appuntamento online,  sabato 6 marzo alle ore 10.00, curato dall’ufficio catechistico, sul-

la linea di quello proposto nel tempo di Avvento; 
- un appuntamento da vivere in presenza in parrocchia/unità pastorale, in data da stabilire lo-

calmente, per dare spazio ad una condivisione tra i catechisti che hanno vissuto il momento 
di spiritualità online, su una traccia che l’ufficio catechistico proporrà.

Per le modalità di iscrizione e partecipazione all’incontro online, visitare:
www.diocesivittorioveneto.it
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NELLA PASSIONE DI GESÙ, LE NOSTRE PASSIONI
Piccolo momento di spiritualità online pensato per i catechisti della nostra diocesi  

Sabato 6 marzo 2021 ore 10.00

DIOCESI di VITTORIO VENETO

UFFICIO
CATECHISTICO

  paesaggi di
passaggi di
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La Parola all’arte

Gesù nel Getsemani
Cison di Valmarino, Chiesa arcipretale dell’Assunzione di Maria - Paliotto dell’altare maggiore

Giovanni Marchiori (Caviola d’Agordo 1696 - Treviso 1778)
1745 circa - marmo bianco scolpito

LA COLLOCAZIONE
Presso l’elegante chiesa arcipretale di Cison di 
Valmarino, eretta in luogo dell’antica Pieve e con-
sacrata dal vescovo Lorenzo da Ponte il 31 mag-
gio 1746, un’opera scultorea di grande bellezza 
funge da paliotto all’altare maggiore. 
La collocazione quale fronte della mensa euca-
ristica riveste quest’immagine sacra di un signi-
ficato ancora più profondo visto che raffigura 
Gesù nel Getsemani, il drammatico momento 
che precede il tradimento per mano di Giuda e la 
Passione. Oggi è resa meno visibile dalla struttu-
ra provvisoria che ha “espanso” il presbiterio per 
adeguarlo liturgicamente e predisporre un altare 
– seppur provvisorio - verso l’assemblea. Ma dal 
1746 fino al Concilio Vaticano II (1962-65), que-
sta preziosa e struggente immagine ha giocato 
un ruolo centrale per la comunità cristiana di Ci-
son, durante la messa, quando gli occhi dei fedeli 

Ufficio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali
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erano rivolti a quell’altare e il celebrante quasi sfiorava con le sue vesti la figura di Gesù posta al 
centro della scultura, come nei momenti di preghiera individuale, nei quali l’immagine evangelica 
del Getsemani accompagnava l’adorazione del Santissimo.

L’ARTISTA
Giovanni Marchiori, una delle figure più interessanti del panorama artistico del tardo barocco 
veneto, realizzò il paliotto di Cison verosimilmente verso il 1745, quando era nel pieno della sua 
attività. Intagliatore e scultore, viveva a Venezia, dove aveva la sua affermata bottega e dove da 
poco aveva concluso la serie dei ventiquattro bassorilievi in legno per le ante degli armadi della 
Sala Grande Superiore presso la Scuola Grande di San Rocco.
Anche nell’opera di Cison di Valmarino, Marchiori dimostra la sua grande capacità tecnica ed 
espressiva, l’attenzione per la messa in scena e per la resa dei dettagli della narrazione, sempre 
equilibrata e nel contempo di forte carica emotiva.

LA NARRAZIONE
La scena è ospitata all’interno di un orto spazioso, puntellato di vegetazione e dal quale si in-
travvede sullo sfondo il Monte degli ulivi.

Gesù è colto in ginocchio mentre rivolge la sua preghiera al Padre. 
È Gesù il fulcro della narrazione e l’artista ce lo sottolinea ponendolo al centro 
e plasmandolo mediante un rilievo più accentuato rispetto al resto, rilievo che 
diviene addirittura un tuttotondo per la testa e per quel volto che guarda ver-

so l’alto e si inonda di luce. La sua figura isolata dal contesto ne evidenzia 
la sofferenza e la solitudine, la gestualità delle mani accentua il dialogo in 
corso tra terra e Cielo e l’affidamento di Gesù alla volontà del Padre.

Come leggiamo nel Vangelo di Luca, a 
Gesù appare un angelo; l’artista lo rappre-
senta come un bel giovane che porge il 
calice con la mano destra ma contempora-
neamente tiene nella sinistra un fazzoletto, 
a sottolineare il conforto che egli intende 
recare alla sofferenza di Gesù, asciugan-
do il suo sudore simile a gocce di sangue. 
Espediente dell’artista per prefigurare la 
Passione imminente è la rappresentazione della grande croce, sostenuta da due angioletti svo-
lazzanti.
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Alle spalle di Gesù, “quasi a un tiro di sasso”, giacciono rapiti dal sonno Pietro, Giacomo il 
Maggiore e Giovanni; tra poco, rialzatosi dalla preghiera, Gesù li raggiungerà e, interrogandoli, 
li inviterà ad alzarsi e a pregare, “per non entrare in tentazione”.

LA PAROLA
Luca 22, 39-46
Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono. Giunto 
sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in tentazione». Poi si allontanò da loro quasi un 
tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia 
non sia fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo. In 
preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore diventò come gocce di sangue 
che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano 
per la tristezza. E disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione».

UNA RIFLESSIONE di don Tonino Bello
Nell’orto degli ulivi, Gesù prega. I suoi, anche i più fidi, lo lasciano a una ventina di passi e si 
addormentano. Lui, invece, no. Veglia! Pensando al grande mistero che sta per compiersi.
Vive quei momenti con intensità tale da sudare sangue. Sono momenti atroci. I nostri piccoli 
dolori sono nulla rispetto a quelli grandi di Gesù Cristo.
Il dolore fisico più grande, procurato a Gesù, è la solitudine. Egli si vede abbandonato.
È per questo che stasera vogliamo fargli compagnia e dirgli: “Signore, guarda, siamo con Te, e 
se ci viene il sonno, dacci uno scossone, perchè vogliamo vigilare e pregare con Te per il bene 
dell’umanità”. (da Via Crucis. La mulattiera del Calvario, aprile 1993)
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CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO

Quaresima di fraternita’ 2021
La solidarietà si esprime concretamente nel servizio, che può assumere forme 
molto diverse nel modo di farsi carico degli altri. Il servizio è “in gran parte avere 
cura delle fragilità. Servire significa avere cura di coloro che sono fragili, nelle no-
stre famiglie, nella nostra società, nel nostro popolo”. In questo impegno ognuno 
è capace di “mettere da parte le sue esigenze, aspettative, i sui desideri di onni-
potenza davanti allo sguardo concreto dei più fragili. (115 Fratelli Tutti).
L’enciclica “Fratelli tutti” ci riporta a riflettere sulla bellezza della fraternità ispi-
rati dalla figura di San Francesco. Una fraternità che fà del “lontano in vicino”. A 
nostro avviso è una enciclica tutta “missionaria” e abbiamo pensato di lasciarci 
accompagnare in questo tempo quaresimale dalle parole di Papa Francesco. L’in-
tento è di aiutarci a vivere la Quaresima come “tempo di grazia” e “tempo propizio” 

per giungere ad un “profondo rinnovamento 
interiore secondo lo spirito evangelico”. In 
questo ci aiuta il calendario quaresimale, 
uno strumento semplice che ci offre per 
ogni giorno della quaresima, uno spunto 
di riflessione e preghiera. Con questa ini-
ziativa vorremmo anche promuovere del-
le “prassi profetiche e solidali”, individuali 
e comunitarie, capaci di aumentare la qualità 
della vita umana e della convivenza sociale. La 
solidarietà verso i più poveri è uno strumento 
a nostra disposizione per dimostrare la nostra 
vicinanza ai fratelli lontani che attraverso l’o-
pera dei missionari, che con coraggio sono 
nel mondo, dedicandosi a fare, conoscere 
con la propria vita, il Vangelo. 
In questo inserto troverete 28 progetti che 
abbiamo raccolto nell’ultimo anno diretta-
mente dai missionari con cui siamo in con-
tatto continuo, anche per fare sentire loro la 
nostra vicinanza. I missionari vivono di prov-
videnza e con il nostro piccolo contributo 
possono aiutare moltissime persone.

UN PANE PER AMOR DI DIODIOCESI DI VITTORIO VENETO

Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti 

fatti della stessa carne umana, come figli di questa 

stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la 

ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, 

ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!  (FT 8)

Fatelli tutt ir
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Proposte di attività per il tempo di quaresima
Bambini
1. “Caro Don Marco ti scrivo...” I bambini possono 

scrivere direttamente una lettera a Don Marco 
Dal Magro, missionario Fidei Donum in Brasile 
per chiedere come vive, cosa fà, cosa sta suc-
cedendo dove loro vive e soprattutto come altri 
bambini vivono la fede. Il Centro Missionario of-
frirà il contatto diretto.

2. “Disegno la solidarietà” I bambini possono es-
sere accompagnati nel fare un disegno su che 
cosa è per loro la solidarietà, dopo aver letto 
loro alcuni passaggi della vita di San France-
sco o altri santi.

3. “Un tappo per le missioni” I bambini possono 
essere coinvolti nella raccolta di tappi di pla-
stica sia individualmente ma anche come “gara 
di gruppo”. Il Centro Missionario è disponibile 
a raccontare ai ragazzi il senso della raccolta 
tappi come iniziativa per la cura del creato.

4. “La scatoletta dei risparmi per i poveri”. Con-
segnare ai bambini una scatoletta distribuita in 
parrocchia  chiedendo di “rinunciare a piccole 
cose” e donare ai più poveri i loro risparmi.

Giovani 
1. Incontri per ascoltare testimonianze di missio-

nari anche a distanza. Il Centro Missionario è 
disponibile a incontrare e organizzare incontro 
dinamici e attivi.

2. Aderire alla raccolta tappi di plastica e di sughe-
ro avviata nelle foranie prendendo contatti con 
i referenti (vedi sito della diocesi – Nuovi stili di 
vita) e partecipando alle attività di smistamento 
che verranno organizzate durante l’anno.

3. Laboratorio “In Time” per riflettere sul uso del 
tempo e del tempo dedicato al prossimo. Chie-
di a Centro Missionario o Caritas.

4. Scegliere un progetto quaresimale, approfon-
dirlo con l’aiuto del centro missionario ed orga-
nizzare attività di autofinanziamento

Adulti ed gruppi
1. Utilizzare il calendario quaresimale per la rifles-

sione personale giornaliera per stare “connes-
si”. Il calendario è interamente dedicato all’enci-
clica “Fratelli tutti”. 

2.  Donare una offerta per i progetto attra-
verso la “scatoletta” distribuita in par-
rocchia, direttamente al centro missio-
nario oppure con bonifico bancario a 
Diocesi di Vittorio Veneto – Ufficio Missionario 
Iban IT71X0890462190007000008534

3. Aderire all’iniziativa EcoMissione di raccolta 
tappi a casa tua e contattando i referenti fora-
nei (vedi sito diocesano nella pagina Nuovi stili 
di vita)

 Famiglia
1. Preghiera in famiglia. La fraternità va allenata in 

primo luogo in famiglia e in questo ci aiuta la 
preghiera. Dedica 10 muniti nella giornata (ma-
gari prima di cena o subito dopo cena) a fermarti 
con la tua famiglia unita e leggete la riflessione 
giornaliera del calendario o una preghiera. Ma-
gari accendi una candela per ricordare tutte le 
persone lontane e che stanno vivendo un mo-
mento difficile. Scegli un “progetto di famiglia” 
e utilizza “la scatoletta” per mettere da parte 
qualche risparmio per i più poveri.
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Progetti
2021

BOSNIA ERZEGOVINA
Progetto “Aiuto per i mi-
granti della rotta balca-
nica” – referente Daniele 
Bombardi Caritas
Una grave emergenza uma-
nitaria coinvolge i migranti 
in transito in Bosnia e Erze-
govina, con gravi violazioni 
di diritti umani. Il Centro Missionario e Caritas intendono 
sostenere i servizi che Caritas di Banjaluka organizza (ac-
quisto di cibo, legna, kit igienici e abbigliamento) in parti-
colare per garantire per un mese il servizio lavanderia per i 
migranti del campo di Bihac con Euro 6.000,00.

BOLIVIA 
Progetto “Sostengo alla missione di Santa Cruz de 
la Sierra” – referente Sr Tarcisia Santarossa 
La missione di suore autoctone è molto povera e chiede 
un aiuto per poter affrontare le spese per le numerose at-
tività di animazione che operano in parrocchia. La Diocesi 
aiuterà con Euro 3.000,00.

BRASILE
Progetto “Sostengo a persone malate di lebbra” - 
referente Centro Sociale San Francesco di Assisi.
Il centro fondato da Don Mario Gerlin e seguito poi da 
Sr Carmelita, accoglie malati di lebbra che necessitano di 
assistenza sanitaria particolare. La diocesi contribuirà con 
Euro 2.500,00.

Progetto “Sistemazione mausoleo Don Aldo Luc-
chetta” a Riacho - referente Don Alberto Basso.
Il mausoleo, costruito ove è mancato Don Aldo Lucchetta 
aveva necessità di essere ristrutturato. La diocesi intende 
aiutare con Euro 4.000,00.

BURUNDI
Progetto “Centro Étoile du matin” -  Referente Abbe 
Gerard Ngendahayo diocesi Muyinga.
Il progetto di formazione professionale di giovani nel cam-
po delle energetiche rinnovabili 
a Kirundo continua la sua ope-
ra dedicata ai giovani. Per la 
gestione del centro la diocesi 
intende continuare a garantire 
un aiuto per sostenere il paga-
mento di un coordinatore con 
Euro 6.000,00.

Progetto “Recinzione per la diocesi” – referente 
Vescovo Joachim Ntahondereye diocesi di Muyinga.
A causa dei problemi legati alla sicurezza nel paese, il ve-
scovado ha necessità di una recinzione per garantire l’in-
columità delle persone che vivono e lavorano all’interno. 
Intendiamo aiutare con Euro 6.000,00.
Progetto “Arredi per nuova parrocchia di Kananira” 
- referente Vescovo Joachim Ntahondereye diocesi 
Muyinga.
La diocesi di Muyinga ha avuto un aiuto per la costruzione 

di una nuova parrocchia ma ora chiedono un aiuto 
per l’acquisto del materiale per l’arredo. La diocesi 
intende aiutare con Euro 6.000,00.
Progetto “Ristrutturazione convento suore be-
nedettine attive nella parrocchia di Murore” - 
referente Vescovo Joachim Ntahondereye dio-
cesi Muyinga.
Le suore sono una comunità molto attiva nell’anima-
zione pastorale ma la casa ove vivono è molto vec-
chia e necessità di ristrutturazione. La diocesi può 
aiutare con Euro 6.000,00.

CHAD
Progetto “Ricostruzione centro di spiritualità Ben-
doyo” – referente Vescovo Miguel Sebastian dioce-
si di Sarh. 
Il centro serve per accogliere giovani seminaristi che pro-
vengono dalle campagne e che non potrebbero sostenersi 
da soli in città. La diocesi di Sarh intende ristrutturare una 
casa già esistente. La diocesi intende aiutare con Euro 
6.000,00.

COLOMBIA
Progetto “Amazzonia” - referente Padre Angelo Ca-
sadei.
Il Centro Missionario promuove e aderisce al progetto Eco-
Missione della Commissione Nuovi Stili di Vita che realizza 
la raccolta diocesana di tappi di sughero e di plastica. Il 
ricavato andrà a sostenere una progetto per la costruzione 
di un centro interculturale dedicato alla salvaguardia delle 
etnie in Amazzonia. Il Centro Missionario intende sostene-
re parte del progetto con Euro 5.000,00.

COSTA D’AVORIO 
Progetto “Sostegno ai bambini accolti in missione” 
– Sr Gigliarosa Polese
Le suore si fanno carico di 30 bambini orfani e abbandona-
ti. Si occupano di tutto pur con pochissime possibilità. La 
diocesi intende sostenere con Euro 3.000,00

GHANA
Progetto “Dormitorio per centro di preghiera “- re-
ferente Padre Martino Corazzin 

Padre Martino chiede una aiuto per completa-
re la sistemazione del dormitorio per l’area de-
dicata ai pellegrini. La diocesi intende aiutare 
con Euro 6.000,00.
Progetto “Sostegno per la chiesa di Ntra-
noa” – referente Padre Martino Corazzin
La chiesa orami vecchi necessita di essere 
ristrutturata (in modo particolare il tetto) per 
favorire la sana partecipazione dei credenti. La 
diocesi intende contribuire con Euro 6.000,00.
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GUINEA BISSAU
Progetto “Formazione ragazzi per trasformazione 
della frutta” - referente Fr Rachido Dos Santos Cu-
stode OFM.
Con questa azione sosteniamo la 
formazione specializzata per altri 
cinque giovani presso una coo-
perativa agricola di Bissau gestita 
dai frati minori per in autogestione. 
La diocesi contribuirà con Euro 
5.000,00.
Progetto “Alimenti per bambini 
malnutriti” Ospedale Cumura – 
referente Fr Victor Quematcha.
L’ospedale di Cumura, oltre agli 
adulti, accoglie ogni anno fino a 300 bambini malnutriti e 
con problematiche quali HIV e TBC. Ci chiedono un soste-
gno per l’acquisto di alimenti per questi bambini. La dioce-
si intende sostenere con Euro 2.500,00.

Progetto “Casa di fraternità” -  referente Padre 
Gianfranco Gottardi.
La “casa di fraternità” a Cumura nasce con l’intento di 
fornire una casa ai frati anziani della Guinea Bissau. La 
diocesi aiuterà con Euro 5.000,00.

GUINEA CONACRI
Progetto “Sostengo per la parrocchia di Sant’Ago-
stino di Taouyah” – referente Don Moise Tinguiano.
La chiesa della vivace Parrocchia è stata da poco ristruttu-
rata. Don Moise ci ha chiesto un aiuto. La diocesi intende 
sostenere il progetto con Euro 3.000,00.

INDIA 
Progetto « Dormitorio per centro di spiritualità » - 
referente Vescovo James Athikalam della diocesi di 
Sagar.
Durante una visita i Italia il Vescovo ci ha chiesto di aiutarlo 
per la ristrutturazione di un centro di spiritualità dedica-
to all’evangelizzazione. La diocesi intende sostenere con 
Euro 6.000,00.

KENIA
Progetto “Aiuto per dispensario di Sirima” - refe-
rente Sr Raffaella Granzotto. 
Il dispensario di Sirima si dedica all’accoglienza dei più 
poveri. Le suore intendono migliorare il servizio con l’ag-
giunta di 16 posti letto. La diocesi contribuirà con Euro 
6.000,00.
Progetto “Sostegno per gli orfani” - referente Padre 
Fiorenzo Canzian 
A Nairobi continua l’attività la casa di accoglienza per orfa-
ni che hanno necessità di aiuto per lo studio e per il man-
giare. La diocesi oltre le adozioni intende contribuire con 
Euro 3.000,00.

MOZAMBICO
Progetto “Orti per la parrocchia di Nampaco” - refe-
rente Padre Osorio Afonso Citara
La comunità parrocchiale ho l’obiettivo di avviare una attivi-

tà di orti dedicata ai giovani della parrocchia per insegnare 
loro a custodire la loro terra. La diocesi intende aiutare con 
Euro 3.500,00.

Progetto “Sostegno a famiglie in 
difficolta” - referente Sr Maria de 
Coppi 
Nel servizio pastorale le suore incon-
trano molte famiglie ricche di fede ma 
molto povere che hanno necessità di 
beni primari a causa di malattia e mal-
nutrizione. La diocesi intende aiutare 
con Euro 2.000,00.

REPUBBLICA DEL CONGO
Progetto «Una scuola per il quartiere di Kintele » - 
referente Padre Kevin Dessinga OFM
Per completare la costruzione della scuola per i bambini 
poveri del quartiere di Kintele i frati minori ci chiedono un 
aiuto. La diocesi contribuirà con Euro 6.000,00.

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Progetto «Sostegno per la Meson Antonia » - refe-
rente Sr Colette e Serena Barbero
La casa accoglie bambini senza famiglia ed ha bisogno di 
un sostegno per afffrontare piccole spese di mantenimen-
to. La diocesi cotribuirà con Euro 2.500,00.
Progetto: “Un asilo per i bambini di Watsa” - Refe-
rente Don Richard Dane
Ci viene chiesto un auto per acquistare ulteriore materiale 
per la scuola appena costruita. Potremmo aiutare con un 
contributo di Euro 6.000,00 

SENEGAL
Progetto “Centro socio-educativo per bambini po-
veri a Zuguinchor” – referente Associazione Atase
Nella città vi sono molti bambini poveri abbandonati a loro 
stessi. L’associazione offre un servizio volontario di dopo-
scuola e necessità di un aiuto professionale per aiutarli ad 
uscire dalla situazione di disagio e favorire un buon inseri-
mento nel contesto sociale. La diocesi intende sostenere 
un laboratorio estivo di Euro 3.000,00.

TANZANIA
Progetto “Sostengo a missione di Iringa” - referen-
te Padre Josè 
La missione, conosciuta nell’abito di un viaggio missiona-
rio, segue numerose situazioni di povertà e compie un ope-
ra di evangelizzazione molto attiva. La diocesi intende so-
stenere alcune attività con un contributo di Euro 2.000,00.

THAILANDIA
Progetto “Missione del triveneto” – referente Com-
missione Missionaria del Triveneto
Nella missine sono presenti quattro Fidei Donum di diffe-
renti diocesi del triveneto, che vivono insieme e collabo-
rano per l’evangelizzazione e il dialogo interreligioso. La 
diocesi partecipa al progetto con un contributo di Euro 
4.000,00.
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Rendiconto quaresima anno 2020

La campagna “Un pane per amor di Dio” del 2020 ha coinciso con il periodo del lokdown, in cui tutti 
siamo entrati in una nuova prospettiva di vita. In quel tempo le chiese erano chiuse e quindi la consueta 
raccolta non ha avuto il riscontro degli altri anni. Nonostante ciò abbiamo potuto vedere i frutti della 
provvidenza attraverso delle offerte consistenti che ci hanno permesso si sostenere almeno i progetti 
pubblicati. Grazie al sostengo si progetti abbiamo aiutato moltissime persone, dando loro una speranza, 
un motivo per credere in Gesù. Vorremmo comunicare a tutti la profonda gratitudine che i missionari, 
religiosi e laici che seguono in progetti, ci hanno tramesso con email e lettere. In un’ottica di trasparenza 
comunichiamo che nell’anno 2020 abbiamo potuto raccogliere dalle parrocchie Euro 43.292,26 e diret-
tamente dai benefattori Euro 24.891,17 per un totale di Euro 68.183,43. A causa delle ridotte offerte 
abbiamo ricevuto una contributo dalla diocesi di Euro 20.000,00 relativo all’8 per 1000 destinato a pro-
getti. Qui di seguito troverete la rendicontazione in dettaglio. Non possiamo che dire grazie di cuore alla 
provvidenza divina che si è incarnata in tutti i benefattori nonostante il duro periodo in cui stiamo vivendo. 
Grazie di cuore a tutti!!!

Progetti QUARESIMA 2020

Paese Referente Titolo progetto Euro

PROGETTI PUBBLICATI INSERTO 2020

BURUNDI Don Gerard Ngendahayo Centro “Etoile du matin” 6.000

GUATEMALA P. Gian luigi Lazzaro Cure per ragazzi disabili “Hogar del 
Ninho”

5.000

GUINEA BISSAU Elisa Marini Potenziamento sartoria Bontche 1.500

GUINEA BISSAU Fr. Raxido Dos Santos Formazione agricola giovani 5.000

INDONESIA Sr. Aloisia Dal Bo Sostegno insegnanti Scuola materna 
“Maria Pia Mastena”

3.000

REPUBBLICA DEL CONGO P. Kevin Dessinga Giscard Costruzione scuola di Kintele 8.000

REPUBBLICA DEMO-
CRATICA DEL CONGO

Serena Barbero e Amalia 
Galiazzo

Acqua e pannelli solari casa accoglien-
za orfani

3.600

REPUBBLICA DEMO-
CRATICA DEL CONGO

Don Dane Richard Costruzione Asilo per bambini di Watsa 8.000

TUNISIA Mons. Ilario Antoniazzi Centro di accoglienza “LA Goulette” 6.000

TUNISIA Mons. Ilario Antoniazzi Oratorio per ragazzi 7.800

ZAMBIA Caretta Enrico e Simo-
netta

Carrozzine, asilo Tokondwa, Centro 
sportivo

6.000

PROGETTI NON PUBBLICATI

THAILANDIA Segreteria Triveneto Missione interdiocesana Fidei Donum 4.000

THAILANDIA Segreteria Triveneto Adozioni Villaggio Waranya Yang 2.372

PERU’ Don Damiano Boffo Missione in Perù 1.000

MOZAMBICO Padre Biella Carlo Scuola a Fingue 7.500

ETIOPIA Padre Edoardo Rasera Emergenza pozzo 3.000

KENYA Sr Raffaella Granzotto Emergenza Covid Dispensario 1.500

KENIA P Fiorenzo Canzian Adozioni orfani 1.410

MATERIALE ANIMAZIONE CMD Libretto quaresimale 15.067,67

TOTALE 95.749,67
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CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI
VITTORIO VENETO

1. PREGARE 
 CON IL CUORE

Gesù ci ha detto che il primo metodo per avere vo-
cazioni è la preghiera, e non tutti sono convinti di 
questo. “Io prego… sì, io prego, tutti i giorni un Pa-
dre Nostro per le vocazioni”. Cioè, pago la tassa. 
No, la preghiera che esce dal cuore! La preghiera 
che fa che il Signore dica più volte quell’“alzati!”: 
“Alzati! Sii libero, sii libera! Alzati, ti voglio con me. 
Seguimi. Vieni da me e vedrai dove abito. Alzati!”. 
Ma con le porte chiuse, nessuno può entrare dal 
Signore. E le chiavi delle porte le abbiamo noi. Non 
solo Pietro, no, no. Tutti. […] 
La prima cosa è pregare, è questo che Gesù ci 
ha detto: “Pregate per le vocazioni”. Io potrei fare 
il piano pastorale più grande, l’organizzazione più 
perfetta, ma senza il lievito della preghiera sarà 
pane azzimo. Non avrà forza. Pregare è la prima 
cosa. […] E quando si prega, il Signore ascolta, 
sempre, sempre! Ma pregare non come i pappa-
galli. Pregare con il cuore, con la vita, con 
tutto, con il desiderio che questo che io sto 
chiedendo si faccia. Pregare per le vocazioni.

ESERCIZI 
DI RIABILITAZIONE
…per la pastorale 
vocazionale

Nonostante l’arrivo del vaccino, il 
ritorno alla normalità nella nostra 
vita quotidiana, così come in quella 
delle nostre parrocchie, non è ancora 
possibile immaginarlo o concretizzarlo; 
tuttavia siamo consapevoli di quanto 
ci ha scritto il nostro vescovo Corrado 
nella Lettera per l’anno pastorale 2020-
2021, e cioè che “occorre un delicato 
tempo di recupero, che non consisterà 
certamente nell’inattività o, peggio ancora, 
nell’inerzia, ma avrà bisogno di particolari 
attenzioni e di idonei ‘ricostituenti’”.
Anche la pastorale vocazionale 
abbisogna di particolari attenzioni per 
potersi rimettere in moto. Abbiamo 
perciò pensato di suggerire alcuni piccoli 
e semplici esercizi di riabilitazione, o 
più semplicemente di ricordare alcuni 
atteggiamenti che possono favorire 
l’impegno e la cura - dei singoli operatori 
pastorali e della comunità diocesana nel 
suo insieme - per l’accompagnamento 
spirituale e vocazionale dei ragazzi e dei 
giovani.
Per fare questo ci lasceremo provocare da 
alcune suggestioni tratte dal discorso di 
Papa Francesco al Convegno Vocazioni 
2017, organizzato dall’Ufficio nazionale 
per la pastorale delle vocazioni (Aula 
Paolo VI, 5 gennaio 2017).
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2. APRIRE
 LE PORTE

 Con la porta aperta. Per-
ché soltanto accontentarsi 
di fare un convegno, senza 
assicurarsi che le porte siano 
aperte, non serve. E le porte 
si aprono con la preghiera, la 
buona volontà, il rischio. Ri-
schiare con i giovani. […] 
È da piangere quando tu 
vai in parrocchia, in alcune 
parrocchie… E fra parentesi 
voglio dire che i parroci 
italiani sono bravi! […] Ma alcune volte – e parlo 
di tutto il mondo – si va in parrocchia e si trova 
una scritta sulla porta: “Il parroco riceve 
lunedì, giovedì, venerdì dalle 15 alle 16”; 
oppure: “Si confessa da questa a questa 
ora”. Queste porte aperte… Quante volte – 
e sto parlando della mia diocesi precedente 
– quante volte ci sono le segretarie, donne 
consacrate, a ricevere la gente, a spaventare 
la gente! La porta è aperta ma la segretaria 
fa loro vedere i denti, e la gente scappa! Ci 
vuole accoglienza. Per avere vocazio-
ni, è necessaria l’accoglienza. È la casa 
nella quale si accoglie.

3. INCHIODARSI 
ALLA SEDIA PER 
ASCOLTARE

 Questa è una terza cosa un po’ difficile. I giovani 
stancano, perché hanno sempre un’idea, fanno ru-
more, fanno questo, fanno quell’altro… E poi ven-
gono: “Ma, vorrei parlare con te…” – “Sì, vieni”. 
E le stesse domande, gli stessi problemi: “Io te 
l’ho detto …”. Stancano. Se vogliamo vocazioni: 
porta aperta, preghiera e stare inchiodati alla se-

dia per ascoltare i giovani. “Ma sono 
fantasiosi!...”. Benedetto il Signore! 
A te tocca farli “atterrare”. Ascoltarli: 
l’apostolato dell’orecchio. “Vogliono 
confessarsi, ma confessano sempre 
le stesse cose” – “Anche tu, quando 
eri giovane, ti sei dimenticato? Ti sei 
dimenticata?”. La pazienza: ascol-
tare, che si sentano a casa, accolti; 
che si sentano ben voluti. E più di 
una volta fanno ragazzate: grazie a 
Dio, perché non sono vecchi. 
È importante “perdere tempo” con 
i giovani. Alcune volte annoiano, 
perché – come dicevo – vengono 
sempre con le stesse cose; ma il 
tempo è per loro. Più che parlare 

loro, bisogna ascoltarli, e dire soltanto una 
“goccina”, una pa-
rola lì, e via, possono 
andare. E questo sarà 
un seme che lavorerà 
da dentro. Ma potrà 
dire: “Sì, sono stato con 
il parroco, con il prete, 
con la suora, con il pre-
sidente dell’Azione Cat-
tolica, e mi ha ascoltato 
come se non avesse 
niente da fare”. Questo 
i giovani lo capiscono 
bene.

4. FARLI 
 CAMMINARE

 Oggi i giovani devono essere in moto, i giovani 
devono camminare; per lavorare per le vocazio-
ni bisogna far camminare i giovani, e questo si 
fa accompagnando. L’apostolato del camminare. 
E come camminare, come? Fare una maratona? 
No! Inventare, inventare azioni pastorali che coin-
volgano i giovani, in qualcosa che faccia fare loro 
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qualcosa: nelle vacanze andiamo una settimana 
a fare una missione in quel paese, o a fare aiuto 
sociale a quell’altro, o tutte le settimane andiamo 
in ospedale, questo, quello…, o a dare da man-
giare ai senzatetto nelle grandi città… ci sono… 
I giovani hanno bisogno di questo, e si sentono 
Chiesa quando fanno questo. Anche i giovani che 
non si confessano, forse, o non fanno la Comu-
nione, ma si sentono Chiesa. Poi, si confesseran-
no, poi, faranno la Comunione; ma tu, mettili in 
cammino. E camminando, il Signore parla, il 
Signore chiama. E viene un’idea: dobbiamo fare 
questo…; io voglio fare…; e si coinvolgono nei 
problemi altrui. Giovani in cammino, non fermi. […] 
Dunque, camminare, camminare con loro, farli 
camminare, farli andare. E nel 
cammino trovano domande, 
domande a cui è difficile ri-
spondere! […] Perché sono 
inquieti (in senso positivo: 
sono in ricerca), e questa in-
quietudine è una grazia di Dio, 
è una grazia di Dio. Tu non 
puoi fermare l’inquietudine. 
Diranno stupidaggini, a volte, 
ma sono inquieti, e questo è 
ciò che conta. E questa in-
quietudine è necessario farla 
camminare. […] Farli cammi-
nare, farli andare, con propo-
ste da “fare”. Loro capiscono 
meglio il linguaggio delle mani 
che quello della testa o quello 
del cuore; capiscono il fare: 
capiscono bene!

5. VIVERE QUELLO 
 CHE SI 
 ANNUNCIA

 E infine, l’ultima cosa che mi viene in mente per 
la pastorale vocazionale, è la testimonianza. Un ra-
gazzo, una ragazza, è vero che sente la chiamata 
del Signore, ma la chiamata è sempre concreta, 
e almeno la maggioranza delle volte, la più parte 
delle volte è: “Io vorrei diventare come quella o 
come quello”. Sono le nostre testimonianze quello 
che attira i giovani. Testimonianze dei preti bravi, 
delle suore brave. […] 

È la testimonianza: che vedano in 
voi vivere quello che predicate. 
Quello che vi ha portato a diven-
tare preti, suore, anche laici che 
lavorano con forza nella Casa 
del Signore. E non gente che cerca 
sicurezza, che chiude le porte, che 
spaventa gli altri, che parla di cose 
che non interessano, che annoiano i 
giovani, che non hanno tempo… “Sì, 
sì, ma sono un po’ di fretta…” No. Ci 
vuole una testimonianza grande!
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SOCIALE E DEL 

LAVORO

AZIONE CATTOLICA
ITALIANA
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MOVIMENTO
DEI FOCOLARI

ACLI ISTITUTO DIOCESANO
BEATO TONIOLO LE VIE DEI SANTI

PASTORALE 
GIOVANILE

UCID

22 FEBBRAIO ore 20.4520.45
Intelligenza arti ciale: l’umano in cambiamento?
Relatore:  Paolo Benanti, docente di teologia morale ed etica 
 delle tecnologie, Ponti cia Università Gregoriana 

24 FEBBRAIO ore 20.4520.45
Robot e algoritmi: come evolve il lavoro
Relatori: Antonio Loborgo, account manager di Cisco Systems 
 Paolo Gallina, docente di meccanica applicata alle macchine, 
 Università di Trieste
Moderatore: Paolo Foglizzo, redazione di Aggiornamenti Sociali

26 FEBBRAIO ore 20.45 20.45
Persona e società: la democrazia al tempo del digitale
Relatore:  Lorenzo Biagi, docente di antropologia  loso ca e di etica, IUSVE TI
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IN COLLABORAZIONE CON 

CENTRO LA PIRA CENTRO CULTURALE 
HUMANITAS

AGESCI
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Aggiornamenti SocialiLa Tenda TV

Partecipazione tramite il link sulla pagina 
www.sociale.diocesivittorioveneto.it
La videoconferenza è trasmessa anche in diretta 

streaming su www.latendatv.it
e sulla pagina Facebook La Tenda TV

TUTTI GLI EVENTI SONO ONLINE

L’UOMO, IL LAVORO, LA SOCIETÀL’UOMO, IL LAVORO, LA SOCIETÀ
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1Il regno dei cieli è simile a un padrone di 
casa che uscì all’alba per prendere a giorna-
ta lavoratori per la sua vigna. 

Economia: la gestione della casa comune/socie-
tà che richiede lavoro, professionalità, competen-
za, creatività, partecipazione, allargamento della 
base di coloro che si mettono a disposizione.

2Si accordò con loro per un denaro al gior-
no e li mandò nella sua vigna.

Economia: gestione della casa comune 
che richiede equità, trasparenza e giustizia.

3Uscito poi verso le nove del matti-
no, ne vide altri che stavano in piazza, 
disoccupati, 4e disse loro: «Andate an-
che voi nella vigna; quello che è giusto 
ve lo darò». 5Ed essi andarono. Uscì di 
nuovo verso mezzogiorno, e verso le 
tre, e fece altrettanto. 6Uscito ancora 
verso le cinque, ne vide altri che se ne 
stavano lì e disse loro: «Perché ve ne 
state qui tutto il giorno senza far nien-

te?». 7Gli risposero: «Perché nessuno ci ha 
presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate 
anche voi nella vigna».

Economia: gestione della casa comune che ri-
chiede inclusione. Vedi enciclica Fratelli tutti, n. 
162: 

162. Il grande tema è il lavoro. Ciò che è veramen-
te popolare – perché promuove il bene del popolo 
– è assicurare a tutti la possibilità di far germo-

Economia e società: 
una lettura sapienziale 
a partire da Mt 20,1-16
a cura di don Alessandro Ravanello

Lezione del Percorso di Formazione all’Impegno Sociale, area economica 10 novembre 2020

Proponiamo la traccia della lezione di don Alessandro Ravanello tenuto presso la Scuola Sociale 
“Maurizio Cecchetto” nello scorso novembre, nell’ambito del modulo formativo sulla “Dimensione eti-
ca dell’economia”. Si tratta di una lettura sapienziale del cap. 20 del Vangelo di Matteo, commentato 
alla luce di alcuni passaggi del Magistero sociale.
Il testo può essere usato per la formazione personale, specialmente di coloro che trovano affinità di 
interesse per i temi dell’etica economica, o anche per la formazione delle Commissioni foraniali della 
pastorale sociale. 
Nella formazione di gruppo, si consiglia di dare tempo, dopo la lettura personale, a un momento 
di condivisione insieme, facendo emergere le intuizioni che maggiormente colpiscono, cercando 
anche di individuare delle modalità concrete per attuare – nella propria vita, nella propria realtà lavo-
rativa, nel proprio territorio – i valori messi in evidenza.
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gliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue 
capacità, la sua iniziativa, le sue forze. Questo è il 
miglior aiuto per un povero, la via migliore verso 
un’esistenza dignitosa. Perciò insisto sul fatto che 
«aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre 
un rimedio provvisorio per fare fronte a delle emer-
genze. Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere 
di consentire loro una vita degna mediante il la-
voro». […] «Non esiste peggiore povertà di quella 
che priva del lavoro e della dignità del lavoro». In 
una società realmente progredita, il lavoro è una 
dimensione irrinunciabile della vita sociale, perché 
non solo è un modo di guadagnarsi il pane, ma 
anche un mezzo per la crescita personale, per sta-
bilire relazioni sane, per esprimere sé stessi, per 
condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel 
miglioramento del mondo e, in definitiva, per vivere 
come popolo.

Per quanto cambino i sistemi di produzione, la 
politica non può rinunciare all’obiettivo di ottene-
re che l’organizzazione di una società assicuri ad 
ogni persona un modo di contribuire con le proprie 
capacità e il proprio impegno.

Paolo VI nella Populorum Progressio chiede-
va di configurare «un modello di economia di 
mercato capace di includere, almeno ten-
denzialmente, tutti i popoli e non solamente 
quelli adeguatamente attrezzati». Chiedeva che ci 
si impegnasse a promuovere un mondo più umano 
per tutti: 

43. Lo sviluppo integrale dell’uomo non 
può aver luogo senza lo sviluppo so-
lidale dell’umanità. Come dicevamo 
a Bombay: “L’uomo deve 
incontrare l’uomo, le nazio-
ni devono incontrarsi come 
fratelli e sorelle, come i figli 
di Dio. In questa compren-
sione e amicizia vicendevo-
li, in questa comunione 
sacra, noi dobbiamo 
parimenti cominciare a 
lavorare assieme per edifi-
care l’avvenire comune 
dell’umanità”. 
44. Questo dovere ri-

guarda in primo luogo i più favoriti. I loro obblighi 
sono radicati nella fraternità umana e soprannatu-
rale e si presenta sotto un triplice aspetto: dovere 
di solidarietà, cioè l’aiuto che le nazioni ricche 
devono prestare ai paesi in via di sviluppo; dove-
re di giustizia sociale, cioè il ricomponimento in 
termini più corretti delle relazioni commerciali di-
fettose tra popoli forti e popoli deboli; dovere di 
carità universale, cioè la promozione di un mon-
do più umano per tutti, un mondo nel quale tutti 
abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che 
il progresso degli uni costituisca un ostacolo allo 
sviluppo degli altri. 

È prefigurato un mondo nel quale tutti abbiano 
«qualcosa da dare e da ricevere» e nessuno 
prevarichi sugli altri: cfr. anche Caritas in Veritate, 
n. 39.

Come anche dal magistero di papa Francesco 
emerge, occorre pensare al lavoro come fattore 
di dignità. Troppo spesso il lavoro viene interpre-
tato unicamente come una necessità economica 
quindi come uno strumento per ottenere un reddi-
to che permetta poi di consumare. Il lavoro è molto 
di più: è soprattutto un ambito in cui la persona 
può diventare più persona. La persona sperimenta 
la sua creatività, sperimenta i legami che la unisco-
no agli altri. È per questo che il lavoro è un’espe-
rienza umana fondamentale.

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html
http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
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8Quando fu sera, il padrone della vigna dis-
se al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà 
loro la paga, incominciando dagli ultimi fino 
ai primi». 

Economia: gestione della casa comune che ri-
chiede rigore, affidabilità, moralità, regole condi-
vise.

9Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, 
ricevettero ciascuno un denaro. 10Quando 
arrivarono i primi, pensarono che avrebbero 
ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero cia-
scuno un denaro. 11Nel ritirarlo, però, mor-
moravano contro il padrone 12dicendo: «Que-
sti ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li 
hai trattati come noi, che abbiamo sopporta-
to il peso della giornata e il caldo». 

Economia: gestione della casa co-
mune che richiede il superamento del 
principio esclusivamente proporzio-
nalistico-efficientistico-meritocratico; 
richiede la formazione di una sensibi-
lità comunitaria-solidale (direbbe papa 
Francesco: «Siamo tutti sulla stessa 
barca», siamo cioè in relazione perché 
«tutto è connesso», vedi enciclica Lau-
dato Si’); richiede anche una sosteni-
bilità umana e ambientale. Non è 
qualcosa di estraneo, ma è intrinseco 
alla dinamica economica.

Così inoltre leggiamo nell’enciclica 
Caritas in Veritate di papa Benedetto 
XVI:

29. La grande sfida che abbiamo davanti a noi, 
fatta emergere dalle problematiche dello sviluppo 
in questo tempo di globalizzazione e resa ancor 
più esigente dalla crisi economico-finanziaria, è di 
mostrare, a livello sia di pensiero sia di comporta-
menti, che non solo i tradizionali principi dell’etica 
sociale, quali la trasparenza, l’onestà e la respon-
sabilità non possono venire trascurati o attenuati, 
ma anche che nei rapporti mercantili il principio 
di gratuità e la logica del dono come espres-

sione della fraternità possono e devono trovare 
posto entro la normale attività economica. 
36. L’attività economica non può risolvere tutti i 
problemi sociali mediante la semplice estensione 
della logica mercantile. Questa va finalizzata al 
perseguimento del bene comune, di cui deve far-
si carico anche e soprattutto la comunità politica. 
[…] La Dottrina sociale della Chiesa ritiene che 
possano essere vissuti rapporti autenticamente 
umani, di amicizia e di socialità, di solidarietà e di 
reciprocità, anche all’interno dell’attività economi-
ca e non soltanto fuori di essa o «dopo» di essa. 
La sfera economica non è né eticamente neutra-
le né di sua natura disumana e antisociale. Essa 
appartiene all’attività dell’uomo e, proprio perché 
umana, deve essere strutturata e istituzionalizzata 
eticamente.

“Vivere ed orientare la globalizzazione 
dell’umanità in termini di relazionalità, di comu-
nione e di condivisione”: così ci stimola a fare 
Caritas in Veritate, dove pure leggiamo:

42. […] È bene ricordare che la globalizzazione 
va senz’altro intesa come un processo socio-eco-
nomico, ma questa non è l’unica sua dimensione. 
Sotto il processo più visibile c’è la realtà di un’u-
manità che diviene sempre più interconnes-
sa; essa è costituita da persone e da popoli a cui 
quel processo deve essere di utilità e di sviluppo, 
grazie all’assunzione da parte tanto dei singoli 
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quanto della collettività delle rispettive responsa-
bilità. Il superamento dei confini non è solo un fat-
to materiale, ma anche culturale nelle sue cause 
e nei suoi effetti. […] Occorre quindi impegnarsi 
incessantemente per favorire un orientamento 
culturale personalista e comunitario, aperto 
alla trascendenza, del processo di integrazione 
planetaria. […] 
I processi di globalizzazione, adeguatamente con-
cepiti e gestiti, offrono la possibilità di una grande 
ridistribuzione della ricchezza a livello planetario 
come in precedenza non era mai avvenuto; se mal 
gestiti, possono invece far crescere povertà e di-
suguaglianza, nonché contagiare con una crisi l’in-
tero mondo. Bisogna correggerne le disfunzio-
ni, anche gravi, che introducono nuove divisioni tra 
i popoli e dentro i popoli e fare in modo che la ri-
distribuzione della ricchezza non avvenga con una 
ridistribuzione della povertà o addirittura con una 
sua accentuazione. […] La transizione insita nel 
processo di globalizzazione presenta grandi diffi-
coltà e pericoli, che potranno essere 
superati solo se si saprà prendere 
coscienza di quell’anima antropo-
logica ed etica, che dal profon-
do sospinge la globalizzazione 
stessa verso traguardi di 
umanizzazione solidale. 

13Ma il padrone, rispon-
dendo a uno di loro, dis-
se: «Amico, io non ti faccio 
torto. Non hai forse concor-
dato con me per un dena-
ro? 14Prendi il tuo e vattene. 
Ma io voglio dare anche a quest’ulti-

mo quanto a te: 15non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei invi-
dioso perché io sono buono?». 16Così gli ulti-
mi saranno primi e i primi, ultimi». 

Economia: gestione della casa comune che 
richiede altre prassi come il dono, la gratuità 
(anch’esse sono parte dell’economia e “produco-
no PIL”), perché si possa ben vivere.

In questa linea possiamo considerare una inda-
gine portata avanti dal quotidiano Avvenire (cfr. 
edizione del 29 marzo 2019) in cui anche i fattori 
immateriali, e non soltanto quelli strettamente 
economici materiali, entrano a pieno titolo nella 
valutazione del “benessere economico”:

I soldi, si sa, non fanno la felicità così come il be-
nessere non è solo quello materiale. Che cosa fa 
allora il vivere bene in una città, in un territorio? Una 
serie di fattori, dei quali la ricchezza pro-capite, lo 
sviluppo economico e le opportunità occupaziona-
li sono una parte importante sì ma niente affatto 
esclusiva, che anzi, quando non ben governati, 
possono persino essere controproducenti. […]
Ecco quindi i fattori considerati: demografia/fa-
miglia; impegno civile; ambiente/turismo/cultu-
ra; servizi alla persona; salute; lavoro; inclusione 
economica; capitale umano; legalità e sicurezza; 
accoglienza.

Dopo aver ascoltato il brano evangelico, ulte-
riormente commentato e compreso alla luce del-

la Dottrina Sociale della Chiesa, resta infine 
la domanda: quale passo concreto – 

ciascuno per quanto gli compete e la 
nostra compagine sociale nel suo 

insieme – è possibile compiere 
per dare un volto più umano all’e-
conomia, alle relazioni, al vivere 

sociale?
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Celebrazioni on line 
e in streaming

In diverse comunità parrocchiali, a causa del 
Covid, si è tornati a trasmettere la Messa dome-
nicale su piattaforme social (Youtube, Facebook, 
Instagram...), per favorire la partecipazione dei fe-
deli che, a motivo delle restrizioni di contrasto alla 
pandemia, non possono presenziare alla celebra-
zione eucaristica. L’intenzione è lodevole e va sen-
za alcun dubbio apprezzata. Si tratta di realizzare 
la cosa nel miglior modo possibile.

Nel messaggio di novembre, agli inizi della 
seconda ondata, il vescovo Corrado scriveva: 
“Sperando che sia possibile – pur con tutte le 
precauzioni e attenzioni necessarie – continua-
re la celebrazione della liturgia con la presenza 
dell’assemblea, sarà forse opportuno diffondere 
alcune celebrazioni online. Anche in questo am-
bito l’esperienza della primavera scorsa ci deve 
insegnare la misura giusta: senza improvvisazioni 
o esagerazioni e curando nel modo migliore la li-
turgia teletrasmessa”.

Proprio per fare tesoro di quanto imparato in 
primavera, mettiamo a disposizione questo pic-
colo “vademecum” preparato dall’Ufficio Comuni-
cazione Sociali della Cei, già diffuso a suo tem-
po (vedi pagg. 37-38). Vi pregherei di leggerlo e 
metterlo a disposizione di quanti in parrocchia si 
occupano del delicato servizio della trasmissione 
della santa Messa.

Ecco alcune attenzioni, sostanzialmente ribadi-
te anche dal documento della Cei: curare la ce-
lebrazione liturgica in modo che appaia un even-
to di comunità e non un rito solo “del sacerdote” 
(ad esempio inquadrando anche una parte della 

comunità e non solo il presbitero); trasmettere la 
santa Messa dalla chiesa (non da una sala della 
canonica o da un’abitazione privata...); avere atten-
zione alla preparazione dell’omelia per evitare che 
alcune “battute” siano fraintese ed alcune espres-
sioni poco felici facciano il giro del web (come è 
già capitato più volte); curare adeguatamente il 
canto; evitare di mandare in onda i tempi “morti” 
prima e dopo la messa con eventuali inutili (e ri-
schiosi o banali) fuori onda; per valorizzare la par-

tecipazione “in diretta”, si può pensare anche di 
cancellare la registrazione video della Messa dalle 
varie piattaforme social, dopo che la celebrazione 
si è conclusa.

La trasmissione della Santa Messa non è l’unica 
modalità per tenere vivo il contatto con la propria 
comunità. Si possono scegliere anche altre strade, 
in modo complementare o alternativo. Sempre sul-
la scorta dell’esperienza della primavera scorsa, 
si possono trasmettere delle brevi riflessione sul 
vangelo della domenica o sulla Parola di Dio oppu-

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI

Celebrazioni on line Celebrazioni on line 
e bollettini (o giornalini) parrocchialie bollettini (o giornalini) parrocchiali
Alcune attenzioni da avere Alcune attenzioni da avere 
per una comunicazione adeguataper una comunicazione adeguata
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re dei messaggi periodici per ribadire la vicinanza 
alla propria comunità. Non c’è solo la messa da 
trasmettere: ci sono anche altre forme di dialogo 
con i propri fedeli da inventare, incentivare e so-
stenere. Nominiamo in questo senso, come esem-
pio, la trasmissione “Sulle orme del Maestro”, re-
alizzata da La Tenda Tv con l’attiva collaborazione 
della diocesi di Vittorio Veneto.

Materiale di grande interesse su come trasmet-
tere e produrre al meglio dei video per la pastorale 
si trova sul sito della Cei (cercare: “comunicazioni 
sociali”).

Giornalini 
o bollettini parrocchiali

Un altro strumento prezioso per mantenere un 
contatto con la propria comunità sono i giornali-
ni o bollettini parrocchiali, di cui molte parrocchie 
sono dotate. Si ricorda che se si realizza più di una 
uscita all’anno, è necessario che questi utili stru-
menti (anche se sono distribuiti in chiesa) devono 
essere iscritti al registro della cancelleria del Tri-
bunale della propria provincia (Tv, Ve, Bl o Pn). Lo 
stabilisce l’articolo 5 della legge 8/2/1948 n. 47. 

La legge 106/2004 e il regolamento attuativo 

DPR 252/2006 prevedono poi l’invio da parte 
del proprietario di una copia della pubblicazione 
presso gli enti predisposti: Biblioteca Nazionale 
Centrale – Ufficio Deposito Legale – Viale Castro 
Pretorio, 105 – 00185 Roma; Biblioteca Nazio-
nale Centrale – Ufficio Deposito Legale – Via An-
tonio Magliabechi, 6 – 50122 Firenze; Biblioteca 
Comunale di Treviso – Ufficio Deposito Legale 

– Via Giacomelli, 10 – 31100 Treviso. Chi stam-
pa il giornalino o bollettino parrocchiale presso 
la Tipse può verificare con la direzione della tipo-
grafia come procedere: la stessa tipografia, d’ac-
cordo con il proprietario, può occuparsi di questo 
tipo di incombenza e dare le informazioni del caso 
(Tipse ha già segnalato la cosa ai parroci con una 
lettera inviata tempo fa).

Ricordo inoltre che è necessario verificare i dati 
della registrazione del proprio giornalino perché 
corrispondano con quelli depositati alla cancelle-
ria del Tribunale di competenza. È necessario che 
il direttore responsabile del giornalino sia un gior-
nalista, iscritto all’ordine e in regola con le tasse e i 
crediti formativi richiesti. Il titolo della testata (cioè 
del giornalino), il nome del proprietario, il nome del 
direttore responsabile, l’indirizzo della redazione, 
il numero della registrazione al Tribunale e la ti-
pografia dove viene stampato il giornalino devono 
comparire nel “colofon” all’interno del giornalino.

Aggiungo, come direttore de L’Azione, che una 
copia dei giornalini o bollettini parrocchiali è utile 
che sia inviata (anche solo in formato pdf) al set-
timanale diocesano, per valorizzare ulteriormente 
una preziosa rete di collaborazione tra parrocchie 
e settimanale diocesano. Si può inviare diretta-
mente a me (direttore@lazione.it) oppure alla re-

dazione (lazione@lazione.it). Grazie!

Don Alessio Magoga
Ufficio comunicazioni sociali 
 ucs@diocesivittorioveneto.it
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Per non dimenticare
L’ultimo numero del nostro periodico 

riportava una mia riflessione:

che le comunità cristiane stanno suc-

chiando una certa mentalità ormai corren-

te in questa nostra società. Lì mi riferivo 

allo “scarto”; in questo numero vorrei 

porre l’accento sulla facilità con cui di-

mentichiamo quanto è successo non molti 

anni fa: lo sterminio degli ebrei. Ancora 

una volta la senatrice Liliana Segre, circa 

due mesi fa, portava la sua testimonianza 

in proposito, e il giorno dopo, sabato 10 

ottobre ‘20, sull’Avvenire - il quotidiano 

che aiuta i cristiani a riflettere alquanto - 

leggevo un editoriale, a firma di Marina 

Corradi, che vorrei proporre ai nostri let-

tori, proprio per non dimenticare.

Diceva dunque la Corradi:

“Aveva otto anni ed era a tavola con il 

papà e i nonni. Le dissero: non puoi più 

andare a scuola. Lei sbalordita domando 

perché. Le leggi razziali, le risposero. 

Era il 1938, a Milano. “Delle mie com-

pagne, solo tre si ricordarono di me. Le 

altre nemmeno si accorsero che non c’e-

ro più”. ....A 90 anni Liliana Segre te-

stimonia pubblicamente la sua sto-

ria a Rondine, la Cittadella della 

Pace, nell’Aretino. C’è il pre-

mier Conte, c’è il cardinale 

Bassetti, ci sono i presidenti 

di Camera e Senato e impor-

tanti ministri. Ma soprattut-

to milioni di studenti, dalle 

scuole, stanno a guardare. La 

senatrice a vita parla per loro: 

è un passaggio di testimone. “Lo 

so - sorride - è difficile credere che 

ho avuto anch’io tredici anni”. Sotto ai 

capelli candidi, allora, cerchi di ritrovare 

una ragazzina. Fatichi, ma nell’istante in 

cui ti pare di intravvederne i lineamenti 

acerbi la pena si fa tagliente; era poco più 

di una bambina quando la deportarono in 

Germania, disperatamente attaccata alla 

mano del padre. Liliana Segre usa le pa-

role castamente, senza enfasi alcuna, ma 

proprio da queste parole piane la tragedia 

affiora e si delinea, unica, spaventosa. 

Quel binario alla Stazione Centrale, quei 

carri bestiame stipati da cui venivano urla 

e pianti, che nessuno ascoltava. L’indif-

ferenza è una protagonista assoluta del 

racconto: le compagne di scuola che non 

fecero domande, le finestre delle case di 

Milano chiuse, quando gli ebrei venivano 

arrestati. Ma, aggiunge la Segre, “I dete-

nuti di San Vittore che ci videro in seicen-

to, adulti e bambini, portati via, ci grida-

rono: “Che Dio vi benedica!”.

Erano carcerati, ma erano uomini”.

Uomini e no, è questo forse il filo pro-

fondo sotteso alla testimonianza di una 

degli ultimi ex deportati viventi. I soldati 

svizzeri che al confine rimandarono indie-

tro quel padre e la sua bambina, guardan-

doli con disprezzo, erano “uomini della 

legge”. Ma non erano uomini. (“Io sono 

stata clandestina e richiedente asilo, e so 

cosa vuol dire essere respinta”, aggiunge la 

signora.

Quasi un brusco richiamo alla platea di 

autorità, e ai ragazzi in ascolto: come di-

cendo, vi parlo anche dell’oggi). L’arrivo 

ad Auschwitz, la selezione dei più forti. Il 

padre mandato a morte, lei scelta per lavo-

rare. Trenta ragazze italiane rasate e spo-

gliate e rivestite da prigioniere, attonite, 

costrette a fatiche massacranti - in fondo 

al campo la ciminiera continuava atroce-

mente a fumare. La Segre con onestà cri-

stallina confessa che non c’era solidarie-

tà nemmeno fra le prigioniere: “Quando 

ti è tolto tutto diventi disumana, egoista, 

combatti per una coperta che ti protegga 

dal freddo. Diventi ciò che vogliono i tuoi 

aguzzini”.
Dunque, perfino le vittime vengono de-

turpate nella loro umanità, nel fondo del 

male. E quando la compagna Janine, fe-

rita a una mano, viene scartata dal lavoro 

e mandata a morire, Liliana non si volta 

a salutarla :”Io mi ero salvata, e non mi 

importava di altro. E’ un ricordo orribile 

che ho di me”.

Poi i soldati russi che si approssimano, 

le prigioniere e i prigionieri trascinati dai 

nazisti in una marcia della morte sen-

za meta. Zero uomini in quei giorni di 

agonia. Zero pietà, non una finestra che 

si aprisse, nelle strade. Solo alla fine, 

nell’ultimo campo, dei giovani prigionieri 

di guerra francesi guardano quelle ragaz-

ze sfinite con misericordia: “Ma chi siete 

voi ? Poverette!”.

Il primo segno della fine dell’orrore 

è la pietà : uomini di nuovo, ne-

gli ultimi bagliori dei combatti-

menti.
Liliana, quindicenne, si 

trova davanti il comandante 

del lager, che getta la divisa 

e la pistola. 

E’ un istante: la voglia di 

vendetta nella prigioniera 

sfinita preme. Ma lei decide: 

no. “Ed è da allora - conclude - 

che sono una donna libera”.

Libera, dentro una memoria di tene-

bre, Schiere di non-uomini si allineano 

nei suoi ricordi, e quegli occhi, ancora, 

dei soldati ligi agli ordini e alla legge, che 

la cacciarono dalla Svizzera. Il passato 

e il presente s’intrecciano (“Io so, cos’è 

essere clandestina e respinta”). Ma lacera 

(continua a pag. 2)
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Che la pace di Cristo regni nei nostri cuori!
Auguri di un sereno Natale nonostante le difficolta'
e di un Anno con un Nuovo ripartire.

Il Natale ci insegna la bontà che resiste
Carissimi amici, nonostante il Covid, 

Natale sia! 
Mi hanno colpito le parole di un me-

dico ospedaliero, che opera in un repar-
to Covid, ammalatasi lei pure e curata 
nel suo stesso reparto, che una volta 
guarita ha chiesto di continuare il suo 
servizio. Ha detto: “In primavera tutta 
la gente sosteneva con simpatia il per-
sonale sanitario, adesso non è più così“.

Se la prima “botta” ha suscitato una 
reazione di solidarietà (ricordiamo gli 
applausi al personale ospedaliero) e un 
forte desiderio di reagire al momento 
critico (ricordiamo i cori sui balconi dei 
palazzi e gli “andrà tutto bene”) questa 
seconda ondata di Covid ci ha trova-
ti molto più rassegnati o indifferenti, 
meno spontanei, più diffi denti … meno 
buoni. Certo, diversamente dal primo 
lockdown stiamo affrontando l’emer-
genza cercando di preservare il più pos-
sibile la vita normale. 

Non si può vivere continuamente in 
stato di emergenza! Ma, chiedo: la nor-
malità non prevede la bontà? La bontà è 

qualcosa di eccezionale? Questo secon-
do, pesante tempo di prova getta una 
luce su di noi, ci fa distinguere il buoni-
smo dalla bontà vera. Chi ha occhi per 
vedere, veda – direbbe il Vangelo. 

Riporto queste parole di don Pablo 
D’Ors: “Il coronavirus ci cambierà in 
larga misura e ci lascerà lo stesso in mi-
sura maggiore. Non sono ottimista, ma 
coltivo la speranza, il che rende il mon-
do migliore “.

Il cammino dell’Avvento e del pros-
simo Natale viene per accendere in noi 
la speranza. La speranza ha senso solo 
perché la bontà esiste e resiste. La bon-
tà, la cordialità, la gentilezza, la gratu-
ità non sono di un momento, non sono 
parentesi rare. Sono il principio della 
vita, come attesta il Natale ed anche 
ogni evento benefi co che ci è donato. 
L’Incarnazione del Figlio di Dio mani-
festa che Colui che solo è Buono non si 
stanca di venirci incontro. 

Leggiamo nel Vangelo di Giovan-
ni: “venne nel mondo, ma i suoi non 
l’hanno accolto”. Anche se non accol-

ta la bontà di Dio continua a resistere, 
non molla, rimane con noi.  Il N atale 
ci insegna la bontà che resiste, certi 
che essa è il fondamento della vita. La 
buona notizia del Vangelo viene a far 
ripartire la vita dalla bontà. “Ciò che 
fa ricominciare a vivere, a progettare, 
a stringere legami, ciò che fa ripartire 
la vita è sempre una buona notizia, una 
fessura di speranza”. La bella notizia è 
Gesù Cristo, “un Dio che fi orisce sotto 
il nostro sole, venuto per fare rifi orire 
l’umano” (E. Ronchi). 

Una Bontà che resiste è la buona noti-
zia che fa ripartire la vita. 

Buon Natale!

Don Graziano, parroco
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San Silvestro I°

“Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido” (Salmo 102) 

parte secondaDopo aver fatto, nel precedente articolo di fondo, alcune precisazioni che ritenevo 
doverose (così da sgomberare il campo da possibili e spiacevoli equivoci) entriamo 
nel vivo della questione che ci interessa.E lo facciamo con l’aiuto (anche oggi, come la volta scorsa) del Libro dell’E-
sodo. Siamo al capitolo 2. Gli israeliti si trovano in Egitto, sottoposti ad una dura 
schiavitù da parte del faraone. In questa condizione cosa fanno? “Gemettero per la 
loro schiavitù, alzarono grida di lamento ed il loro grido dalla schiavitù salì a Dio” 
(versetto 23). La formulazione del testo è curiosa, perché non dice esplicitamente 
che gridarono a Dio. Lanciano semplicemente un grido verso il cielo, forse nella 
segreta speranza che da qualche parte ci sia qualcuno che possa ascoltare ed in-
tervenire per liberarli. Ed infatti il cielo non è vuoto, è abitato da una Presenza. Che 
ascolta, guarda ed interviene (cfr versetti 24-25). E per l’intervento non bisogna 
neanche aspettare chissà quanto. Infatti, già a partire dagli inizi del successivo ca-
pitolo 3, Dio si rivela a Mosè e lo incarica di guidare la liberazione del suo popolo.

Mi sembra che questo testo possa essere utile anche oggi per tutti noi. Che non 
siamo schiavi, ma sicuramente pesantemente frastornati ed inquieti per la pandemia 
in corso e per le sue conseguenze devastanti a tanti livelli.Ma credo che questo testo possa essere particolarmente prezioso soprattutto 
per due categorie di soggetti, alle quali tutti dobbiamo guardare con estremo ri-
spetto ed attenzione.

Pensavo, cari e pazienti lettori, a chi tra di voi ha fatto da giovane tutto il percorso 
catechistico. Poi siete cresciuti, avete fatto le vostre esperienze e le vostre scelte e 
siete approvati alla serena convinzione che Dio non esiste. E che quindi su questa 
terra ce la dobbiamo cavare con le nostre sole forze. Non so quanti siate in questa 
condizione. Comunque sia, tanti o pochi, siete una realtà con cui il mio ministero di 
sacerdote deve fare i conti.E pensavo anche a chi tra di voi ha fatto da giovane tutto il percorso catechistico. 
Poi siete cresciuti, avete fatto le vostre esperienze e le vostre scelte e siete appro-
vati alla serena convinzione che la questione Dio è una cosa che non vi interessa, 
che non vi riguarda, che non appartiene da tempo all’agenda della vostra vita. Pen-

so che siate in parecchi (e parecchi sul serio!) ad appartenere a questa categoria. 
Agli uni ed agli altri, provati dalle vicende attuali, mi per-metto di rivolgere un semplice invito da fratello. Alzate anche voi, lanciate anche voi al cielo (come gli isra-eliti protagonisti dei versetti sopra indicati) grida di lamento. Anche per voi, come per gli israeliti, potrebbe accadere che Qualcuno ascolti, guar-di, intervenga. E quel Qualcuno non sarebbe certo un uomo. Mi chiedete: Ammesso che ci sia, come potrà intervenire? Non lo so, ma certo in modo potente. Più potente di “COVID e din-torni”. 

don Francesco

segue a pag. 2

33° Papa (314-335), III secolo, morto 31 dicembre 335

Protettore  di: muratori, tagliapietreSan Silvestro nacque a Roma da Ru no e Giusta. Morto il padre, la madre si pre-se una cura speciale della sua educazio-ne, ponendolo sotto la guida di Canzio, prete romano, af nché lo formasse alla pietà e alle scienze. Finiti gli studi, fu dal Papa San Marcellino (296-304) ordinato 

A tutti i lettori 
di Voce Amica

auguriamo 
Buon Anno !

Anno LVIII - n. 3 

Dicembre 2020 
Carissimi amici, andiamo verso la 

conclusione di questo strano anno bise-
stile. Un detto popolare dice “ an bisest, 
ogni mat fa so sest”. Dobbiamo ricono-
scere che questo ha superato alla lunga 
i suoi omonimi predecessori. Resterà 
nella storia come l’anno della pandemia 
“o pandiavoleria”, il nemico invisibile 
che ha messo in ginocchio tutta l’uma-
nità. Quando potremo guardarci in volto 
senza la mascherina? Con il Profeta ci 
domandiamo “ custos, quid de nocte?”, 
sentinella,quanto resta della notte ? (Isa-
ia 21,11   ).Obbligati a rinunciare ai normali in-

contri (lavoro, scuola, chiesa, attività 
varie…) chiusi a lungo in casa “tutti a 
casa” abbiamo avuto il tempo per ri-
 ettere su tante cose. La corsa freneti-
ca della vita che ci impediva per no di 
essere con noi stessi si è bruscamente 
interrotta. Quante volte abbiamo detto 
“non ho tempo”. Non ho tempo per la 
famiglia, non ho tempo per gli amici, 
non ho tempo per pregare…. La scuola, 
il lavoro, il divertimento assorbivano le 
ore a disposizione. Tutto per il benesse-
re materiale. Abbiamo creato una socie-
tà nella quale ciò che conta è riempire 
il ventre, come già San Paolo disse dei 
pagani: “ hanno fatto del ventre il loro 
dio” (Filippesi 3,19).In questo clima di terrore alimentato 

dal martellamento quotidiano dei mass 
media abbiamo preso coscienza dei 
nostri limiti, tante sicurezze dovute al 
grande progresso sono crollate. Se la 
vita è così fragile, non c’è una roccia 
a cui aggrapparci che ci dia sicurezza? 
Una tavola di salvezza in questo nau-
fragio? Chi onestamente si è fermato a 
ri ettere ha riscoperto che questa roc-
cia di salvezza è il Signore. (Salmo 17: 

“Signore, mia roccia, mia fortezza, mio 
liberatore, mia rupe in cui trovo riparo”.

Ritornando in chiesa dopo prolunga-
ta  assenza  in una Domenica di ottobre 
abbiamo ascoltato il Vangelo a cui fa ri-
ferimento il titolo di questa ri essione. I 

nemici di Gesù vogliono metterlo in dif-
 coltà chiedendo se è giusto pagare le 
tasse all’imperatore di Roma. Se rispon-
de SI è nemico del popolo. Se risponde 
NO è nemico di Cesare. Ha fatto storia 
la famosa risposta: “Date a Cesare quel-
lo che è di Cesare e a Dio quello che è 
di Dio”. Cercando di attualizzare questa 
affermazione possiamo identi care Ce-
sare con i sei giorni della settimana. Il 
Signore ci ha dato sei giorni per le nostre 
attività, il settimo è di Dio, per il riposo, 
la preghiera, le opere di carità. Che cosa 
è avvenuto in questo tempo di materiali-
smo? L’uomo ingordo per saziare il suo 
egoismo è stato abbagliato dall’avere, e 
per avere sempre di più ha rubato a Dio 
anche il settimo giorno. La Domenica, 
giorno del Signore, è ridotta a giorno 

dell’uomo: tempo di lavoro, di guada-
gno, di divertimento. Sempre più ricchi 
materialmente e sempre più poveri spi-
ritualmente. Perché dimenticare il vec-
chio proverbio “ I schei ciapadi de festa 
i va fora par la  nestra”? La catechesi 
un tempo avveniva con gli affreschi sul-
le pareti delle chiese e con i mosaici sul 
pavimento. Sulla facciata della chiesa di 
San Pietro di Feletto c’è il famoso Cri-
sto della Domenica, riprodotto in questa 
pagina. Chi non rispetta il giorno del Si-
gnore ferisce Gesù. Ci stiamo preparan-
do al Santo Natale, speriamo che non sia 
di chiusura come la scorsa Pasqua. Un 
Dio Bambino ci fa tenerezza, ma non 
dimentichiamo il suo insegnamento che 
vuole mettere ordine nella nostra vita 
cristiana: “ Date a Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. 
Chiediamo alla Madonna che ci aiuti ad 
accogliere Gesù nel Presepio del nostro 
cuore. Voce Amica augura a tutti come 
sempre: serenità, salute e santità. Buon 
Natale ai vicini e ai lontani. Il Parroco 
vi benedice e prega con l’auspicio che il 
Nuovo Anno sia migliore di questo che 
sta per  nire.

Don Giuseppe

DATE A CESARE ...E DATE A DIO

aa peperr  ninirere.

Don Giusepp

MINIRIFLESSIONE
Tu sei in mezzo a noi Signore,e noi siamo chiamaticon il tuo nome;non abbandonarci,Signore Dio nostro.

(Ger. 14,9)

Bollettino della Parrocchia diVilla di Villa
Tel. 0437 748071

mailto:direttore@lazione.it
mailto:lazione@lazione.it
mailto:ucs@diocesivittorioveneto.it
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Indicazioni pratiche 

• La celebrazione eucaristica va svolta in un luogo sacro, ponendo la doverosa attenzione alla cura 
e al corretto svolgimento delle diverse sequenze rituali. Non è rispettoso del Mistero celebrato, 
mai e neanche in situazioni come questa, soprattutto per trasmissioni in tv e mediante i social, 
affidarsi a celebrazioni improvvisate in qualunque luogo (fuori dall’aula liturgica) e poco curate.

• La preparazione dell’omelia e della preghiera universale, insieme alla Parola proclamata, com-
mentata e ascoltata, può suscitare e favorire la preghiera comune e la condivisione. 

• È opportuno proclamare la Parola di Dio in modo non rapido ma lento e meditato, dando lo 
spazio opportuno e necessario ai silenzi che non devono essere troppo lunghi, ma neppure insi-
gnificanti. 

• Tutte le forme rituali, verbali e non verbali, chiedono preparazione e dignità nello svolgimento: 
dalla proclamazione dei testi e delle preghiere al silenzio, dalla dignità degli spazi liturgici alle 
vesti, dalla pertinenza dei canti all’uso dei diversi ed appropriati luoghi liturgici (la sede, per i riti 
d’introduzione e di congedo; l’ambone, e non leggii improvvisati, per la liturgia della Parola, l’al-
tare per la celebrazione eucaristica). 

• Le parole e i gesti del rito hanno un’eloquenza e un’efficacia per le quali le “forme” rituali sono 
capaci di “informare”, cioè dare “forma” cristiana alla vita. Perché la forma non è mai solo forma-
lità, ma è insieme contenuto, nello specifico è parte dello stesso Mistero. Anche i fedeli devono 
essere formati ad una “presenza”, se pur mediata dai mezzi di comunicazione, che non escluda il 
coinvolgimento del corpo, attraverso quelle forme che la partecipazione fisica alla celebrazione 
domanda di esprimere e di vivere, come forma di consapevole, piena, attiva e fruttuosa parteci-
pazione, mai separabile e separata da quella interiore e spirituale.

• Bisogna salvaguardare la trasmissione “in diretta” della celebrazione. Questo dovrebbe metterci 
in guardia da un proliferare di celebrazioni registrate. Resta valido l’invito a collegarsi “in diretta” 
e proprio questa contemporaneità vuole e può favorire la “partecipazione”, che è molto più di un 
semplice “seguire” la Messa, tanto meno “vedere” o “sentire” la Messa.

• Per quanto riguarda, invece, le misure di prevenzione, in caso di concelebrazione è consigliabile un 
numero davvero ridotto di ministri concelebranti (massimo 5) ed è necessario che essi mantengano 
sempre la disposta distanza di sicurezza e osservino la forma della comunione al calice per intinzione.

Ci è dato da vivere un tempo 
di prova, un tempo in cui ci 
troviamo ad essere fisica-
mente divisi dai fedeli per 
evitare il diffondersi di un 
virus che non fa distinguo, 
neanche di fronte al sacro. 
Sappiamo con quanta generosità, nel rispetto del-
le norme sanitarie, sacerdoti, religiosi e religiose, 
diaconi, cercano di essere vicini alle persone nel 
bisogno, esprimendo nelle forme più creative una 
vicinanza apostolica che si avverte ancor più neces-
saria. Esortiamo a non far venir meno mai la pruden-
za, perché la trasmissione del Covid-19 avviene per 
contatto e, se non si rispettano scrupolosamente le 

regole base di attenzione, il 
rischio è di trasformarsi in 
presenze dannose soprat-
tutto per i malati anziani o 
con gravi patologie. Tutta-
via, la tecnologia ci viene 
in aiuto e ci è possibile rag-

giungere molti, se non tutti, attraverso i vari canali 
media che vanno da quelli classici come radio e tv, 
ai social (Facebook, Whatsapp, Youtube, Twitter, In-
stagram, TikTok…). Non bisogna mai dimenticare, 
però, che l’Eucaristia è un grande dono, il più pre-
zioso, e di esso e della sua celebrazione è doveroso 
prenderci cura. I suggerimenti che seguono nasco-
no proprio da questa esigenza.

CELEBRARE IN DIRETTA TV 
O IN STREAMING
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Alcune attenzioni di regia

• È opportuno ricostruire uno sguardo che sia assembleare, ricalcando, pertanto, la visuale am-
pia. L’inquadratura, essendo in genere una camera - in molti casi quella dello smartphone -, 
non riprenda costantemente un primo piano, ma si apra a un Campo Totale dove si veda al-
tare, ambone, celebrante. In pratica, lo strumento sia posizionato in maniera tale da creare la 
dimensione assembleare per portare il fedele a una maggiore partecipazione. 

• Ugualmente, è da curare l’audio dal punto di vista tecnico: se possibile, dovrebbe essere in 
presa diretta; questo, infatti, aiuterebbe a colmare il senso di distanza che necessariamente si 
crea.

• Un’altra attenzione va data alla cura in ordine al decoro della celebrazione liturgica. Ad esem-
pio, si usino i libri liturgici (messale e lezionario) e non altri sussidi; l’altare e l’ambone siano 
ben illuminati; presso l’altare non manchino le candele; accanto all’ambone, nel prossimo 
tempo di Pasqua, sia collocato il cero pasquale (di cera) e ci siano anche composizioni floreali 
sempre sobrie e mai eccessive.

Breve glossario social

Accanto alle proposte sopra riportate, ci sentiamo di suggerire alcune scelte che rimandano al lin-
guaggio dei social e che possono costituire il giusto approccio alle celebrazioni mediate dagli stru-
menti di comunicazione. 

• Condivisione. Nei social il termine viene utilizzato per indicare la pratica di condividere con-
tenuti testuali, immagini, video e audio e farli interagire tra loro e tra gli utenti. Ora il verbo 
“condividere” può incoraggiare una postura adatta alla celebrazione: corpo, preghiera, rispo-
ste assembleari, interiorità… Si assiste a una celebrazione e non a una chat! Questa condivi-
sione, vale la pena ricordarlo, è “in attesa di una comunità eucaristica” che si dà con la parteci-
pazione reale, corporea, alla vita sacramentale.

• Engagement. È il grado di coinvolgimento che un determinato contenuto suscita. Gli indica-
tori di engagement più visibili su Facebook sono i “Mi Piace”, i “Commenti” e le “Condivisioni”. 
Questa pratica social poco si sposa con la messa in onda della celebrazione eucaristica. Offre, 
però, la possibilità per una riflessione sul giusto atteggiamento del celebrante: non si ceda a 
virtuosismi inutili o alla ricerca del consenso. Si rifletta invece sull’importanza di portare pros-
simità, familiarità, e di rispondere a un’esigenza di comunità in un momento di sofferenza per 
tutti. 

• Hashtag. La parola indica l’etichetta che viene associata ad un contenuto relativo ad un par-
ticolare argomento, settore, parola o evento. C’è un doppio registro, che il termine aiuta a fo-
calizzare e su cui bisogna rivolgere l’attenzione: la celebrazione eucaristica e la comunità. Non 
sono assolutamente etichette social, bensì esigenze primarie che indicano un’appartenenza 
radicale e, allo stesso tempo, radicata nella fede. L’Eucaristia è un grande dono, il più prezioso, 
e di esso e della sua celebrazione è doveroso prendersi cura.

• Target. Sono le persone potenzialmente interessate a ciò che si vuole offrire e quindi si de-
sidera intercettare. Rileggendo il termine in chiave ecclesiale, è la comunità che vive la di-
mensione relazionale. L’Eucaristia e la Parola sono il nutrimento necessario per avvicinarsi a 
quell’«oltre» dato dalla speranza cristiana. Il filo della fede - vale per ogni momento - è sempre 
annodato alla speranza e alla carità, che agisce in maniera silenziosa ma operosa.

CELEBRARE IN DIRETTA TV O IN STREAMING
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Paesaggi & passaggi

RECAPITI DEGLI UFFICI PASTORALI E DI CURIA
Coordinamento delle Attività Pastorali

Vicario per le Attività Pastorali 0438.9482.15 vicario@diocesivittorioveneto.it

Segreteria pastorale 0438.9482.31 segreteria@diocesivittorioveneto.it

Area “Evangelizzazione e catechesi”

Ufficio Catechistico 0438.9482.32 o .33 catechesi@diocesivittorioveneto.it

Pastorale della Famiglia 0438.9482.30 famiglia@diocesivittorioveneto.it

Pastorale Giovanile 0438.9482.30 giovani@diocesivittorioveneto.it

Servizio per il Catecumenato 335.5439941 piergiorgio.sanson@libero.it

Servizio per l’Insegnamento 

della Religione Cattolica
0438.9482.34 scuola@diocesivittorioveneto.it

Pastorale del Tempo Libero, 
Turismo, Pellegrinaggi e Sport

0438.801236 dbrunone@libero.it

Area “Liturgia e ministeri”

Ufficio liturgico 0438.9482.45 liturgia@diocesivittorioveneto.it

Arte sacra e Beni Culturali 0438.9482.35 o .36 artesacra@diocesivittorioveneto.it

Centro Diocesano Vocazioni 0438.948432 cdv@diocesivittorioveneto.it

Area “Testimonianza e carità”

Problemi sociali, Lavoro, Giustizia, 

Pace, Salvaguardia del creato
0438.9482.30 sociale@diocesivittorioveneto.it

Commissione interpastorale 

“Nuovi Stili di Vita”
0438.9482.38 stilidivita@diocesivittorioveneto.it

Centro Missionario Diocesano 0438.9482.38 o .39 missioni@diocesivittorioveneto.it

Migrantes 0438.499005 adrizane@libero.it

Ecumenismo e Dialogo interreligioso ecumenismo@diocesivittorioveneto.it

Caritas Diocesana 0438.550702 caritas@diocesivittorioveneto.it

Pastorale della Sanità 0438.550702 salute@diocesivittorioveneto.it

Ufficio per le Comunicazioni Sociali 0438.940249 ucs@diocesivittorioveneto.it

Altri servizi di Curia

Cancelleria vescovile 0438.9482.12 o .13 cancelleria@diocesivittorioveneto.it

Sezione amministrativa 0438.9482.41 amministrazione@diocesivittorioveneto.it

Archivio storico 0438.53489 archivio@diocesivittorioveneto.it

Elenco completo e aggiornamenti nel sito www.diocesivittorioveneto.it



UN PANE PER AMOR DI DIO
DIOCESI DI VITTORIO VENETO

Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti 
fatti della stessa carne umana, come figli di questa 
stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la 
ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, 
ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!  (FT 8)

Fatelli tutt ir
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