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19 dicembre 2021

TORNA L’INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLE MISSIONI

A Natale un posto
in più a tavola

mili fratelli” è stato
il titolo che ha ac-
compagnato il Nata-

le 2020. Nonostante le fatiche
che tutti abbiamo sofferto, non
possiamo che testimoniare che
nella nostra diocesi vi sono an-
cora numerosi benefattori che
credono nell’efficacia delle ini-
ziative diocesane e sostengono
i percorsi proposti. Infatti le of-
ferte raccolte dalla campagna
del Natale 2020 ammontano a
50.529,16 euro.
È stato così possibile sostenere
i seguenti progetti:
1. Pagamento dell’abbonamen-
to settimanale L’Azione per 65
missionari originari della Dio-
cesi e in servizio missionario al-
l’estero - 7.260 euro;
2. Sostegno al seminario di Li-
vramento in Brasile tramite il
vescovo dom Armando Bucciol
- 3.000 euro;
3. Sostegno al seminario mag-
giore della diocesi di Muyinga
in Burundi che conta 70 semi-
naristi - 10.000 euro;
4. Sostegno per lo studio di
quattro sacerdoti ofm studenti
in Italia del Congo Brazzaville
- 4.000 euro;
5. Sostegno a seminaristi del
“Providentia Dei” dell’arcidio-
cesi di Parakou in Benin - 3.000
euro;
6. Contributo per il progetto ex
“Foyer Seminaire” della dioce-
si di Sarh in Chad, attualmen-
te seminario San Giovanni -
8.000 euro;
7. Spese per mantenimento di
don Marco Dal Magro - 3.024
euro;
8. Spese per accoglienza di sa-
cerdoti stranieri arrivati nella
nostra diocesi - 1.000 euro;
9. Spese commissione Nuovi
Stili di Vita e promozione pro-
getto Ecomissione - 2.818 euro;
10. Sostegno alle attività di a-
nimazione missionaria nella
nostra diocesi, in particolare
per l’educazione alla mondia-
lità (10.000 euro), e campo

U“
“Mani che
servono” a O-
derzo (3.000
euro).

Progetti Nata-
le 2021
Possiamo an-
che quest’an-
no preparare
un posto in
più nella no-
stra tavola na-
talizia: un ge-
sto concreto e
simbolico per
essere in comunione con le per-
sone più povere. Un posto la-
sciato al “Gesù che viene” nel-
le nostre vite a casa nostra, nel-
la nostra tavola. Se ognuno di
noi “dona” l’equivalente di quel
pasto sarà possibile aiutare per-
sone in difficoltà in altre chie-
se più povere nel mondo. Ab-
biamo ricevuto molte richieste
di aiuto per sostenere semina-
risti, sacerdoti e laici che si pre-
parano per essere discepoli
missionari. Inoltre la nostra
diocesi partecipa alle spese dei
fidei donum che sono in terra
di missione, don Marco Dal
Magro e i fidei donum che ar-
rivano da quelle terre nella no-
stra diocesi per servizio di coo-
perazione pastorale oppure per
studio. Quel pasto può essere
donato per queste persone.
Questa iniziativa ci riporta al-
l’universalità della chiesa ed al
nostro essere fratelli e sorelle
anche delle chiese più lontane
che da sole non sono in grado
di sostenersi. Di seguito indi-
chiamo le richieste che ci sono
pervenute e a cui tutti le offer-
te raccolte verranno destinate:
- sostenere le spese per don
Marco Dal Magro in Brasile;
- sostenere spese straordinarie
di fidei donum di altre chiese
nella nostra diocesi, inviati per
servizio pastorale o per studio:
don Nicivaldo a Oderzo, don
Farel a Vittorio Veneto, don

Philemon a Col San Martino,
don Oscar a Sernaglia, don
Dieudonne a Torre di Mosto; 
- contribuire alle spese per se-
minaristi nelle diocesi di
Muyinga in Burundi, Livra-
mento in Brasile, Sarh in Ciad,
Brazzaville in Congo, Parakou
in Benin, in Mozambico, in In-
dia e di altre chiese bisognose;
- contribuire all’abbonamento
del settimanale L’Azione per i
missionari originari della no-
stra diocesi ed in servizio all’e-
stero (79 abbonamenti);
- sostenere iniziative di forma-
zione e collaborazione fra pa-
storali della nostra diocesi e fra
diocesi del triveneto.
- contribuire al progetto dei
“Laboratori di mondialità” nel-
le scuole e altre iniziative edu-
cative.

Come partecipare attivamente?
- Lasciando l’offerta in parroc-
chia per questa iniziativa (sia
come singoli che come gruppi)
nelle apposite buste consegna-
te ai parroci;
- Facendo direttamente un bo-
nifico all’ufficio missionario in-
dirizzato a Diocesi Vittorio Ve-
neto - Ufficio missionario pres-
so Banca Prealpi Iban
IT71X08904621900070000085
34 indicando nella causale “Un
posto al tuo pranzo di Natale
2021” (è possibile indicare la
destinazione precisa).

on lasciatevi rubare la
speranza” è uno degli

inviti forti che papa Francesco
ci ha donato con Evangelii
Gaudium. Considerando
quello che sta accadendo og-
gi all’umanità, questo è un
messaggio da tenere vivo. So-
no due i passaggi che questo
invito racchiude: il richiamo
alla speranza e l’impegno a
proteggerla. Viviamo in un
contesto socio economico che
ci illude offrendoci l’impossi-
bile, raggiungibile in pochi
minuti con un click del te-
lefono. Questo ci fa sentire
forti e soddisfatti ma è solo u-
na illusione.
Noi cristiani siamo salvati nel-
la speranza: affrontare la vita
e la morte con questa consa-
pevolezza ci aiuta a stare an-
corati alla potenza del divino.
Ci aiuta a comprendere che la

N“

vita è molto più che materia:
è relazioni, esperienze, cono-
scenza, spiritualità. Allora lo
sguardo si apre a nuove pos-
sibilità, a nuove idee, a nuove
strategie di amore.
Con questo messaggio il Cen-
tro Missionario Diocesano au-
gura a tutti buone feste e so-
prattutto un Natale vissuto
appieno nella speranza che il
“Gesù che viene” ci aiuti a ri-
vivere ogni anno.

RISCOPRIRE QUESTA VIRTÙ PER APRIRCI A NUOVE
POSSIBILITÀ, A NUOVE STRATEGIE DI AMORE

Giorni di speranza

A SAN VENDEMIANO PARTE
IL PERCORSO PER I VIAGGI MISSIONARI

omenica 19 dicembre dalle 15 alle 18 nei locali della parroc-
chia di San Vendemiano si tiene il primo incontro mensile pro-

mosso da Centro Mis-
sionario, Caritas e Pa-
storale Giovanile in
preparazione ai viaggi
missionari per i giova-
ni dai 17 ai 25 anni, che
ripartiranno, Covid
permettendo, nell’esta-
te 2022. Uno dei viaggi
missionari sarà in Bra-
sile e l’altro in Bosnia.
Per info: Mariagrazia Salmaso 346-1883940, don Lorenzo Barbie-
ri 348-609445.

D

UN’EQUIPE PER L’ANIMAZIONE
MISSIONARIA NELLE PARROCCHIE

equipe missionaria, ora composta anche da don Egidio Menon
e don Nicivaldo De Oliveira Evangelista, si mette a servizio

delle parrocchie e delle unità pastorali per animare incontri su te-
mi missionari, per fare conoscere l’opera missionaria e i missiona-
ri della nostra diocesi.
Gli incontri sono proposti in varie modalità, preferibilmente labo-
ratoriali e con testimonianze in presenza oppure on line. Sono ri-
volti a bambini e ragazzi (catechismo) , giovani, adulti.
Ecco le tematiche proposte:
- “I missionari della diocesi nel mondo” (progetto cercatori di stel-
le, recupero della storia di missionari),
- “Missione è scambio di doni” (testimonianza dello scambio tra
chiese di Vittorio Veneto e Livramento),
- “Missione come ponte di pace e giustizia” (laboratorio sui con-
flitti),
- “Missione come stile di vita e cura del creato” (laboratorio su Lau-
dato Si e progetto EcoMissione),
- “Missione e povertà” (laboratorio sulle differenze mondiali).
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LO HA ANNUNCIATO IL PAPA AL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Beatificazione a Roma
n altro passo verso la bea-
tificazione di papa Luciani.

Mercoledì scorso, 15 dicembre,
il presidente della Provincia di
Belluno Roberto Padrin è stato
ricevuto in udienza da papa
Francesco in Vaticano. “Duran-

U te l’udienza il Papa ha parlato
della tenerezza che nasce dal-
l’amore – commenta il presi-
dente Padrin – e questo mi ha
fatto pensare proprio a papa Lu-
ciani, simbolo di tenerezza e
semplicità, per noi bellunesi e

non solo. Ho colto l’occasione
per esprimere al Pontefice la
trepidazione con cui i bellune-
si stanno aspettando la beatifi-

cazione
del nostro
don Albi-
no, e gli ho
confessato
la speran-
za che nu-
triamo di
accoglier-
lo a Cana-
le d’Agor-

do. Papa Francesco mi ha quin-
di confermato che la beatifica-
zione avverrà nel 2022, dopo l’e-
state, a Roma, anche se la data

precisa è ancora in via di defi-
nizione”.
Francesco ha autorizzato la
Congregazione delle Cause dei
Santi a promulgare il decreto
sulla guarigione miracolosa at-
tribuita all’intercessione di Gio-
vanni Paolo I, lo scorso 13 ot-
tobre. A seguito di tale decisio-
ne, il Papa bellunese può esse-
re proclamato beato.
Luciani nacque a Canale d’A-
gordo nel 1912 e morì a Roma
nel 1978. Fu vescovo di Vittorio
Veneto dal 1958 al 1969.


