
CALENDARIO LITURGICO    
   13 - 21 gennaio 2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10 -11.30 -18.30  Granze: 10.00 

Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 18.30                                       
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  

alle ore  18.30  
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Sabato                      13 genn. S. Messa   ore 18.00 - d.ti Vittorino, Fabio, Walter, Antonietta, Ivo, Agnese ; d. fam. Lissandri 

Domenica    2a         14 genn.               S. Messa   ore 10.00 -  def. Urgeghe Mario e Paolo 

Giovedì                    18 genn. S. Messa   ore 18.00 - def. Cecchinato Emilio, Rosa, Giulietta  

Sabato                     20 genn. S. Messa   ore 18.00 - def. Nardo Paolo. Zoido e Iolanda 

Domenica               21 genn. S. Messa   ore 10.00 -  3ª del tempo ordinario  -  def. Antonio, Erminia e Daniele 

Sabato                   13 genn. S. Messa   ore 18.30 - d.Ravazzolo Carlo, Carmela, Lina, Marcello, Ennio e Anna; d. Bertoldi Claudio (ann.) 

Domenica              14 genn. 
 

2ª del tempo ordinario 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti fam. Ribola; d.Bazzolo Francesco; Pasquato don Ottorino e Celestino 
                                    d.to. Bertato Orlando; d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe 
S. Messa   ore 11.30 - def. fam. Masut 
S. Messa   ore 18.30 - d.ta Rizzi Sandra (6°ann); d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.to Lazzaro Emilio 

Lunedì                   15 genn. S. Messa  ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Martedì                  16  genn. S. Messa  ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Mercoledì              17 genn. S. Messa  ore    6.30 - presso abitazione suore francescane 
S. Messa  ore  18.30 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                  18 genn. S. Messa   ore 18.30 - d.to Bilato Roberto ( 6 ° ann) ; d.ta Bastianello Carla 

Venerdì                 19 genn. S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 

Sabato                   20 genn. S. Messa   ore  1830 - d.to Rinaldo Marco; d.ti Billato Albano e Vittoria; d.ti  Tisato Rino e Bianca 
           Pegoraro Giuseppe, Massaro Ida e Callegaro Giovanni; d.ti Pegoraro Rino, Florido e Carlotta; 
            def. Sacchetto Carlo e Lina e fam.; def. Callegaro Ottavia  

Domenica              21 genn. 
 

3ª del tempo ordinario 

S. Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti fam . Tonello Adelmo e Rina; d.ti Pasqua e Danilo; d.ti Adele Giuseppe e Luisa 

d. Canton Carlo, Ferdani Fortunato e Aldina; d. Scandilori Bruno( 7°ann.);  
S. Messa   ore 11.30 - def. Pellizzaro Giacomo 
S. Messa   ore 18.30 - d.to Lopatriello Leonardo 
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 Potente è la tua mano, Signore  
(Esodo 15,6)  
E’ lo slogan preso quest’anno per la Settimana di 
Preghiera per l’unità dei Cristiani. Siamo di fronte 
a un versetto del grande canto di lode a Dio innal-
zato da Mosè dopo il passaggio del mare e l’uscita 
dall’Egitto. Il canto celebra la vittoria di Dio sul 
potere del male e della schiavitù, rappresentato in 
tutta la sua forza dall’esercito del faraone che vie-
ne travolto dalle acque del mare.  
Siamo giunti perciò all’atto finale dell’azione libe-
ratrice di Dio: l’uscita dall'Egitto. La grande lotta 
intrapresa da Dio per liberare il suo popolo dalla 
schiavitù ha il suo culmine in questa azione di for-
za. Si tratta di una vera e propria azione di forza 
di Dio, che travolge il potente esercito del faraone. 
Ci affidiamo al Signore “potente” per vincere le 
nostre divisioni e le nostre paure, segni della pre-
senza del maligno.  
INIZIATIVE dal 18 al 25 gennaio:  
 Pregheremo ogni sera nella chiesa di Camin con 
la celebrazione Eucaristica per l’unità dei Cristia-
ni. Siamo invitati almeno una sera! Alle ore 
18.30. A Granze al giovedì ore 18 e alla domeni-
ca, ore 10.00. 

 Venerdì 19 gennaio 2018 h 21.00 
Preghiera ecumenica: con 
Yoannis Antoniadis Chiesa ortodossa greca 
Liviana Maggiore Chiesa metodista 
Bernd Prigge Pastore luterano 
p. Liviu Verzea Parroco ortodosso romeno 
 mons. Claudio Cipolla Vescovo cattolico 
canti del Coro ortodosso del Seminario di Cluj-Napoca 
Chiesa Ortodossa Romena Via Vigonovese 69, Padova 

 Sabato 20 gennaio 2018 h 20.45 
Concerto «Cantare insieme la fede» 
con la partecipazione Cori e voci di Chiese cristiane, 
della Comunità Ebraica e del Coro ‘La Torre’ di Este 
   Ingresso libero    
Teatro e Santuario S. Leopoldo 
Piazzale S. Croce 44 – Padova 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

14.01.2018                           nº 3 GRANZE 

NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707-  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -    Granze 049 718213   
 Suore Francescane  049761916 / www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Nuovo centro Parr.049 8702674 

Villa Bellini 049 8702785  Scuola dell’Infanzia  Camin 0498702442 Granze 049718316 

  

    IIª domenica                            t. ordinario                    

La Trasfigurazione 
Raffaello Sanzio 

1518-1520 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

Cari fratell i  e sorelle!  
«Il  forestiero dimorante fra voi lo tratterete co-
me colui  che è nato fra voi; tu l ’amerai come te 
stesso perché anche voi siete stati  forestieri in 
terra d ’Egitto. Io sono i l  Signore, vostro 
Dio» (Lv 19,34). 
Durante i  miei  primi anni di  ponti ficato ho ripe-
tutamente espresso speciale preoccupazione per 
la triste situazione di tanti  migranti  e ri fugiati  
che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, 
dai disastri  naturali  e dalla povertà. Si  tratta 
indubbiamente di  un “segno dei tempi” che ho 
cercato di  leggere, invocando la luce dello Spiri-
to Santo sin dalla  mia visita a Lampedusa l ’8 
luglio 2013. Nell ’ istituire i l  nuovo  Dicastero per 
i l  Servizio dello Svi luppo Umano Integrale , ho 
voluto che una sezione speciale, posta  ad tem-
pus sotto la mia diretta guida, esprimesse la 
sollecitudine del la Chiesa verso i  migranti , gl i  
sfol lati , i  r ifugiati  e le vittime della tratta.  
Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è 
un ’occasione di incontro con Gesù Cristo, i l  qua-
le si  identi fica con lo straniero accolto o ri fiuta-
to di  ogni epoca (cfr  Mt 25,35.43). Il  Signore 
affida all ’amore materno della Chiesa ogni essere 
umano costretto a lasciare la propria patria alla 
ricerca di un futuro migliore.[1] Tale sollecitudine 
deve esprimersi concretamente in ogni tappa 
dell ’esperienza migratoria: dalla partenza al viag-
gio, dall ’arrivo al ritorno. E ’ una grande responsa-
bilità che la Chiesa intende condividere con tutti i 
credenti e gli uomini e le donne di buona volontà, 
i quali sono chiamati a rispondere alle numerose 
sfide poste dalle migrazioni contemporanee con 
generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, cia-
scuno secondo le proprie possibi l ità. 

 
Al riguardo, desidero riaffermare 
che «la nostra comune risposta si  
potrebbe articolare attorno a quat-
tro verbi fondati  sui  principi della 
dottrina della Chiesa: accogliere, 
proteggere, promuovere e integra-
re».[2] 
Considerando lo scenario attuale, 
accogliere  significa innanzitutto 
offrire a migranti  e ri fugiati  possibi-
l ità più ampie di  ingresso sicuro e 
legale nei paesi di  destinazione. In 
tal  senso, è desiderabile un impegno 
concreto affinché sia incrementata e 
semplif icata la concessione di vist i 
umanitari  e per i l  r icongiungimento 
famil iare…. 
Il  secondo verbo,  proteggere, s i  
declina in tutta una serie di  azioni 
in di fesa dei dir itt i  e della dignità 
dei migranti  e dei ri fugiati , indipen-
dentemente dal lo-
ro status migratorio.[7] Tale prote-
zione comincia in patria e consiste 
nell ’offerta di  informazioni certe e 
certi ficate prima della partenza e 
nella loro salvaguardia dalle prat i-
che di  reclutamento i l legale.[8] Essa 
andrebbe continuata, per quanto 

possibi le, in terra d ’ immigrazione, assicurando 
ai migranti  un ’adeguata assistenza consolare, i l  
diritto di  conservare sempre con sé i documenti  
di identità personale, un equo accesso alla giu-
stizia, la possibi l ità di aprire conti bancari  per-
sonali  e la garanzia di una minima sussistenza 
vitale.... 
Promuovere  vuol dire essenzialmente adope-
rarsi  affinché tutti  i  migranti  e i  rifugiati  così  
come le comunità che l i  accolgono siano messi 
in condizione di realizzarsi come persone in tut-
te le dimensioni che compongono l ’umanità vo-
luta dal Creatore.[12] Tra queste dimensioni va 
riconosciuto i l  giusto valore alla dimensione re-
l igiosa, garantendo a tutti  gl i  stranieri  presenti  
sul territorio la l ibertà di  professione e pratica 
rel igiosa... 
L ’ultimo verbo,  integrare, s i  p o ne  s u l  p i a no  
del le opportunità di arricchimento interculturale 
generate dalla presenza di migranti  e ri fugiati . 
L ’ integrazione non è «un ’assimilazione, che in-
duce a sopprimere o a dimenticare la propria 
identità culturale. Il contatto con l ’altro porta 
piuttosto a scoprirne i l  “segreto”, ad aprirsi  a 
lui  per accoglierne gli  aspetti  validi  e contribui-
re così  ad una maggior conoscenza reciproca…..                                                
In conformità con la sua tradizione pastorale, la 
Chiesa è disponibile ad impegnarsi  in prima per-
sona per realizzare tutte le iniziative sopra pro-
poste, ma per ottenere i  risultati  sperati  è indi-
spensabile i l  contributo della comunità polit ica e 
del la società civi le, ciascuno secondo le respon-
sabi l ità proprie.  
 

   Dal Vaticano, 15 agosto 2017                       

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2013/inside/documents/papa-francesco-lampedusa-20130708.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20160817_humanam-progressionem.html
http://www.vatican.va/roman_curia/index_it.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/index_it.htm
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html#_ftn1
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html#_ftn7
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html#_ftn8
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html#_ftn12


 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica 14 gennaio  3ª del tempo ordinario 

Domenica    14 genn. Domenica 2a del tempo ordinario  -  ore 10.00 in Villa catechesi 2a elem. 

lunedì      15 genn. ore 21.00 prove coro in chiesa a Camin  -   Giovani Scuola di Preghiera in seminario  

martedì    16 genn. ore 21.00  inizio corso Fidanzati in sala S. Antonio 

merc.       17 genn. Sant’Antonio abate - Salame e pane biscotto in patronato ore 20.00 

giovedì    18 genn. Ore 21.00 Coordinamento vicariale - Incontro NOI  - inizio SETTIMANA UNITA DEI CRISTIANI 

venerdì    19 genn. ore 16.20 catechesi 5a elem. (Analuz) Villa Bellini; - ore 17.30 catechesi 1a/2a media 
ore 21.00 in Villa Bellini incontro Consiglio Pastorale della Comunità 

sabato    20  genn.      ore 17.00 incontro catechesi 5a elementare.    -  ore 16.00/ 18.30 Confessioni 

Domenica 21 genn.    Domenica 3a T.O.  -  ore 10 ACR  - Incontro genitori e piccoli di 4a elem. in Villa B. 

MARCIA DELLA PACE:  

AGNA 14 gennaio 

2018 (Km 3.3) 
Ritrovo: ore 14.30 
nello spazio davanti al 
municipio di Agna 

percorso: via Roma, 
via Carrare, 
via Marconi, 
via Chiesa 

arrivo: ore 16 alla 
chiesa di Agna 
San Giovanni Battista 
 

Messa  
Presieduta dal Ve-

scovo Claudio. 

VIENI ! 

1ªLettura: Dal primo libro di Samuèle 1 Sam 3,3b-10.19In 
quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si 
trovava l’arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuèle!» ed 
egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chia-
mato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dor-
mire!». Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuo-
vo: «Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi 
hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho 
chiamato, figlio mio, torna a dormire!». In realtà Samuèle fino 
allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata 
ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiama-
re: «Samuèle!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e 
corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli 
comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Sa-
muèle: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Si-
gnore, perché il tuo servo ti ascolta”». Samuèle andò a dormire 
al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò 
come le altre volte: «Samuèle, Samuèle!». Samuèle rispose 
subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta».Samuèle crebbe e 
il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue 
parole. Parola di Dio.Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 39: Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volon-
tà. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è china-
to, ha dato ascolto al mio grido. Mi ha messo sulla bocca un 
canto nuovo, una lode al nostro Dio. R 
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non 
hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: 
«Ecco, io vengo». R 
«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà: mio 
Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo». R 
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi: 
non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. R/. 
2 Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi1 
Cor 6,13-15a.17-20 
Fratelli, il corpo non è per l’impurità, ma per il Signore, e il Si-

gnore è per il corpo. Dio, che ha risuscitato il Signore, risuscite-
rà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi 
sono membra di Cristo? Chi si unisce al Signore forma con lui 
un solo spirito. State lontani dall’impurità! Qualsiasi peccato 
l’uomo commetta, è fuori del suo corpo; ma chi si dà all’impuri-
tà, pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo 
è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da 
Dio e voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati com-
prati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo! 
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo:  Alleluia, alleluia. 
«Abbiamo trovato il Messia»: la grazia e la verità 
vennero per mezzo di lui.. Alleluia. 
†Dal vangelo secondo Giovanni    1,35-42  
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi di-
scepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, 
sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, 
osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cerca-
te?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, 
dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dun-
que e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio.Uno dei due che avevano 
udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, 
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Si-
mone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce 
Cristo – e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, 
Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa» – che significa Pietro.  Parola del Signore. Lode a te o 

UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE…. Dopo la lettura del messaggio di papa Francesco per la 
giornata della pace di quest’anno, dal titolo: Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace, il mio pen-
siero è corso a quello che in sociologia viene definito come il teorema di Thomas. William Thomas, sociolo-
go americano (1863- 1947), ha formulato questa teoria nel lontano 1928, ma l’attuale fenomeno delle migra-
zioni lo rende attualissimo. Questo, a grandi linee, il teorema: se si crede che qualcosa sia reale (vero), indi-
pendentemente dalla sua esistenza o meno (dalla sua verità o falsità), saranno reali (vere) le conseguenze 
che gli attori sociali ricaveranno da quella loro credenza. 
Se si crede, per ritornare al discorso del papa, che i rifugiati stiano fuggendo dal loro paese per trovare pa-
ce, lavoro, futuro, anche se, ipoteticamente, questo non è vero, il nostro atteggiamento nei loro confronti 
sarà di accoglienza, attenzione, comprensione e in tutti i modi ci si attiverà per mettere in pratica quei quat-
tro verbi che ci suggerisce papa Francesco: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. È chiaro 
che ci saranno anche alcuni migranti che non hanno attraversato il deserto per ricongiungersi con i propri 
cari e nemmeno per trovare pace e serenità, ma per altri scopi, più o meno leciti, questa minoranza, in un 
contesto di pregiudizio positivo, sarà “assorbita” dalla maggioranza. È lo stesso criterio che usano i genitori 
quando si muovono delle critiche ai loro figli: per quanto si parli male di un figlio, i genitori saranno sempre 
pronti a giustificarlo, anche davanti all’oggettività di un errore. Questo accade semplicemente perché è loro 
figlio, lo amano e hanno un pregiudizio positivo nei suoi confronti; come è giusto che sia. 
Viceversa, se si crede che i migranti siano tutti dei delinquenti, ladri o assassini, anche se questo non è ve-
ro, secondo il teorema di Thomas, saranno reali gli atteggiamenti che le persone assumeranno nei loro con-
fronti. Il risentimento, la rabbia, il sospetto, la violenza, la discriminazione, anche se si fondano su delle noti-
zie false (fake news), segnano in profondità la vita reale dei richiedenti asilo. 
Possiamo verificare la veracità di questo teorema con un piccolo esercizio di onestà: quanti di noi, sincera-
mente, hanno avuto un’esperienza negativa con i migranti? Quanti, personalmente, si sono sentiti offesi, 
rapinati, violentati, da un richiedente asilo? Se la risposta a queste domande è negativa, per quale motivo 

allora li guardiamo con sospetto?                        don Giorgio Bozza, docente di teologia morale (Fttr)  

LA PAROLA di DOMENICA 21 gennaio  -  3a del tempo Ordinario 
Genesi 3,1-5.10; salmo 24; 1a Corinti 7,29-31; marco 1,14-20 

CORSO DI LINGUA INGLESE  A 
GRANZE  -  Patronato via delle Granze Su 
8. Inizio 24 gennaio 2018 ore 
19.00/21.00. Chi vuole si presenti : 
sono 10 lezioni di 2 ore ciascuna. 
Per info Cecilia 3341341700 

3° 

                             

Ecco le cifre del nostro impegno cari-
tativo nel tempo di Avvento e di na-
tale:  

1) “Aiutiamo non a parole 
ma con i fatti”  
    Dalla  cassetta  delle offerte                                                                                                                

abbiamo realizzato: 
 a Granze: € 180,00 
 a Camin: € 726,35. 

2) raccolta generi alimentari:                                
Tanti di noi hanno portato in chie-
sa nell’ apposito cesto, viveri di va-
rio genere. La raccolta è stata abbon-
dante ed ha visto anche gruppi di 
ragazzi della catechesi impegnati nel-
la raccolta e nella distribuzione. 

3) “Busta dono natalizio”: 
alcune volte all’anno (3 per la preci-
sione: Natale, Pasqua e Festa pae-
sana della Madonna della Cintura o 
del Rosario) c’è questo segno di 
partecipazione alle iniziative della 
parrocchia e alle spe-
se varie  ( luce, ri-
scaldamento, servizio 
liturgico…). L’augurio 
è che ci sia una mag-
giore presenza…. 

In questo natale: 
 a Granze: € 190  (20 buste) 
 a Camin: € 3632  (buste 153) 

3) “Chiara Stella”:  
 Un piccolo gruppetto e la Scuola 

materna di Granze e ragazzi, ACR, 
Giovani, Issimi e Gruppo donne, 
piccoli e genitori della scuola dell’In-
fanzia di Camin sono arrivati in 
quasi tutte le nostre famiglie a por-
tare il lieto annunzio. Grazie a loro 
e a quanti hanno dato la propria 
offerta. Abbiamo così raccolto, 
sempre per le necessità della par-
rocchia e dei più bisognosi 

 a Granze: € 620,00 
 a Camin: € 5417,50 

3) “Epifania”:  
    per Santa Infanzia:  
   a Granze: € 30 
  a Camin: € 44,50 
     per Lotteria e spettacoli a Camin: 
  Entrate: € 2404 
  Uscite:    € 845 

GRAZIE di cuore a tutti! 

 

IL CAMMINO DELLA DIOCESI E DELLE PARROCCHIE 
E’ tempo particolarmente intenso e prezioso questo che stiamo vi-
vendo, sino a Pasqua e oltre. Il cammino della nostra diocesi e del-
le parrocchie è segnato da due eventi.  
1) approfondimento  del senso e della realtà della 
“Parrocchia” attraverso la consultazione fatta dai diversi organi-
smi di partecipazione sino ai Consigli pastorali o da chi vuole su un 
testo base fornito dalla Diocesi e dal Vescovo Claudio 
2) Rinnovo degli organismi di comunione, in particolare Consiglio 
Pastorale Parrocchiale (CPP) e Consiglio parrocchiale per la gestione Eco-
nomica (CPGE) . Nel periodo di quaresima sino a Pasqua saremo chiamati 
all’elezione e al rinnovo di questi organismi. La proclamazione dei nuovi 
Consigli sarà la domenica 22 aprile. I consigli pastorali e tutta la comunità  
in questo tempo è chiamata a riflettere e pregare per  questi cammini. I 
testi in oggetto si possono trovare nel sito della Diocesi o in parrocchia.  

Cari visitatori, 
gli “Amici del Presepio” della Parrocchia di Camin sono lieti di 
darvi il benvenuto e di fornirvi un breve commento al prese-
pe, realizzato in questo luogo fin dal 1980. 
Quest’anno ricorre il centenario della Rivoluzione Russa, che 
nell’Ottobre del 1917 portò alla caduta dell’Impero Russo e alla iniziale formazione 
della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa che divenne poi l’Unione Sovieti-
ca. Essa fu il primo stato ad avere come obiettivo ideologico l’eliminazione totale della 
religione: il regime comunista iniziò a confiscare i beni religiosi delle Chiese presenti in 
Russia ed iniziò a perseguitare i credenti, accanendosi in particolar modo contro i Cri-
stiani Ortodossi. 
Per ricordare quanto accaduto, a sinistra i nostri artisti hanno voluto riprodurre il cuore 
della Chiesa Ortodossa, costituito dalla Cattedrale di San Basilio, eretta sulla piazza di 
Mosca tra il 1555 e il 1561 per volontà dello Zar Ivan IV di Russia, noto anche come 
Ivan il Terribile, il quale voleva così commemorare le sue vittorie in campagna militare. 
In origine tale edificio, noto come Chiesa della Trinità, constava di otto chiese laterali 
distribuite attorno alla nona, centrale. In seguito venne retta una decima chiesa nel 
1588, sopra la tomba di Basilio il Benedetto. 
Il significato di questa edizione del presepe va però ben oltre il ricordo di tragici eventi 
passati. Infatti, negli stessi anni della Rivoluzione Russa, a Padova San Leopoldo Man-
dic’ predicava l’ecumenismo religioso, a favore della riunificazione dei Cristiani Orto-
dossi e Cattolici. Di lui San Giovanni Paolo II parlava così: “Fu un sacerdote che aveva 
uno spirito ecumenico così grande a offrirsi vittima al Signore, con donazione quotidia-
na, perché si ricostruisse la piena unità fra la Chiesa Latina e quelle Orientali ancora 
separate, e si rifacesse “un solo gregge sotto un solo pastore” (Gv 10, 16) ”. 
Ispirati da queste parole, gli “Amici del Presepio” hanno rappresentato alla vostra de-
stra anche il cuore della Chiesa Cattolica: la cinquecentesca Basilica di San Pietro in 
Vaticano. Di fronte al colonnato progettato da Gian Lorenzo Bernini ecco la statua di 
Papa Francesco, che si fa portavoce del messaggio di riunificazione inizialmente pro-

mulgato dal pioniere 
San Leopoldo.  
Dunque la nostra Chie-
sa, ci vogliono dire gli 
artisti del presepio, non 
può che essere in sinto-
nia e in cammino con e 
verso le altre chiese 
cristiane, le quali, sep-
pure a volte sembrano 
separate da un muro, 
come quello che divide 
le due scenografie del 
presepe, sono unite 

nella stessa fede in Dio che si è fatto uomo: ecco allora l’auspicio che la nascita di Ge-
sù, rappresentata al centro del presepe, sia quella piccola strada che unisce due realtà 
diverse ma uguali, e sia pertanto occasione di dialogo e fraternità. Ad accompagnare 
questo messaggio trovate le parole del vangelo secondo Giovanni: “Il verbo si è fatto 
carne”, scritte in latino nella cornice di destra. 
Sia allora la nascita di Gesù, usando una parola a noi conosciuta, “profumo” delicato e 
prezioso che allieta e converte i cuori per un cammino nuovo tra le Chiese nel mondo, 
e nella nostra Diocesi. Gli “Amici del Presepio”, tramite le scritte in cirillico poste sulla 
cornice alla vostra sinistra, vi augurano un “Buon Natale” e un “Felice Anno Nuovo”, 
ringraziando per la vostra visita e generosità e sperando di poterne gradire anche il 
prossimo anno.  

Ci sembra bello sottolineare la bellezza e il significato dei due nostri 
presepi … Le parole del commento  del presepio di Camin ci aiutino 
ancora una volta a cogliere la dimensione del mistero. 


