ORARI SS. MESSE

CALENDARIO LITURGICO

Festive Camin: 8 –10.30 - 19.00 Granze: 9.30

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 19.00

26settembre – 4 ottobre 2020

Sabato
sett.

26

alle ore 18.30

S. Messa ore 19.00 - d.Babetto Giuseppe,Vanni e Sorato Maria; d.Tonello Liliano; d. Sacxchettp Lina Carlo e familiari
d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato, Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora
d.ti Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo, Pagnin Antonio e Adelina; def. Bertin Livio e Pastore Maria

CAMIN
GRANZE

Domenica XXVI TEMPO ORDINARIO
PREGHIERA

28 sett. S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Martedì 29 sett. Ss.
Michele, Gabriele, Raffaele

S. Messa ore 19.00 - def. Gabriele Boscaro; def. Andrea, Iolanda e Geremia; def. Moro Luisa;

Mercoledì

30 sett. S. Messa ore 19.00 - def. Cesaro Mario e Bruna: def. Plinio e Romilda

Giovedì

1 ott.

S. Messa ore 19.00 - def. fam Maritan e Piccolo

ore 18.00 - Adorazione
Venerdì
2 ott.
S. Messa ore 19.00 - def. Elda e Palmira; def. Fantin Bertina;
Ss. Angeli Custodi
def. Barzon Michele e Nereo; def. Marta; def. Gasparin Pietro
Sabato

3 ott. S. Messa ore 19.00 - def. Pagnin Galliano e Rina, Brocca Secondo e Maria; def.ta Rizzi Fiorella (4° ann.)
def. Perrino Lorenzo; d.ti Paggetta Bellino, Innocenza, Giancarlo, Pagnin Antonio e Adelina

Domenica
4 ott.
XXVII
del Tempo Ordinario

S. Messa ore 8.00 - def. Baldan Antonio, Adele, Suor Lorenziana, Bruno e fratelli Tibaldo
S. Messa ore 10.30 - Classe 1927 vivi e defunti; def. Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppina,
Maria, Pia; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria
S. Messa ore 19.00 - per la COMUNITA’

Sabato

S. Messa ore 18.00 - def. Rocca Bruno

26 sett.

Domenica

27 set

S. Messa ore

Giovedì

1 ott.

ore 17.00: Adorazione - S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Sabato

3 ott.

S. Messa ore 18.00 - def.to Gasparin Egidio

Domenica

4 ott.

S. Messa ore 9.30 - def. Fam. Cecchinato Ottavio e Trabuio Antonia;
def. De Gasperi Lugi, Giuseppe, Giorgio, Stefano, Roberto e Maria

9.30 - def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina, Gianfranco; def. Franco Maria (ann.)

MADONNA
DEL ROSARIO
DOMENICA 4 ott. ore 9.30:

MESSA solenne

GRAZIE E AUGURI

a Padre
GODWIN PATT
AKPOWHO

Lo saluteremo alla celebrazione della Messa
delle 9.30 a Granze in
questa domenica.
Padre Godwin è sacerdote della Società missionaria di San Paolo della
Nigeria ed è stato presente nella nostra comunità e nella diocesi da più
di qualche anno con
l’impegno di seguire gli
africani di lingua anglofona insieme con Padre
Patsilver.
L’anno scorso ha concluso gli studi con la laurea
in Psicologia Clinica e di
Comunità presso l’Istituto Salesiano di Mestre.
Ora ritorna nella sua
Nigeria a insegnare in
Seminario. Lo ricordiamo, lo accompagniamo
con la nostra preghiera
e speriamo di averlo tra
noi in qualche occasione.!

n° 39

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

Domenica
27 sett. S. Messa ore 8.00 - d.ti Daniele Enzo e Alibardi Livia; def. Guido e Rosina
XXVI
S. Messa ore 10.30 - d.ti ForatoVittorio, Carmela, Marisa, Bruno, Giuseppe e Elisa: def. Alfredo, Emma,
Tempo ordinario
Olivo; def. Medoro Tullio; d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo
S. Messa ore 19.00 - d.ta Vazza Noris in Stecca
Lunedì

DOMENICA 27 settembre 2020

Invitati di onore sono i 18enni del
2002, e i piccoli della Scuola
dell’Infanzia Sacro Cuore

Nel pomeriggio ore 16.30

Recita del Rosario
con benedizione solenne
con la reliquia.

VITA DI CASA NOSTRA
BATTESIMO: domenica 4 ottobre alle
ore 18 nella chiesa di Camin accogliamo i piccoli ASIA e KEVIN ANEDDA
di Marco e di Canu Sara con il dono del
battesimo. “Il Battesimo è il miglior regalo
che abbiamo ricevuto: ci fa appartenere a
Dio e ci dona la gioia della salvezza” (Papa Francesco” Il
Signore accompagni i due piccoli in un cammino gioioso di
vita e di fede, aiutati dai genitori e dalla Comunità.
NELLA CASA DEL PADRE: Affidiamo al Signore i cari
nostri fratelli

ELIO DANIELE di anni 86, di Ca-

min. Anche se abitava a Noventa il
suo cuore e la sua presenza sono
stati sempre a Camin, in particolare
alle Valli. E’ stato dedito alla famiglia
Quest’anno la Festa è ridotta per i mo- e al lavoro con gioia, spirito di sacritivi che ben conosciamo del Covid ‘19. ficio, e la sua relazione con gli altri
era spontanea, semplice e gioiosa..
E’ occasione per rinnoE’ stato sempre sostenuto da una
vare di più la nostra
fede profonda che lo portava a essedevozione e la nostra
re sempre presente. Lo affidiamo al
preghiera a Maria. In
Signore e siamo accanto alla moglie
tempo di pestilenza era
Giuseppina, ai figli Vania e Eris, il fratello Bruno e le sorelle
tutto il popolo che ricorLucia e Luciana e a tutti i familiari.
reva alla Santa Vergine
per ottenere la guarigioFLORINDO PAGNIN (Batan), di
ne. Sulle parole del
anni 82. Era molto legato alla comuVangelo, vogliamo essenità di Camin che lui frequentava e
re convinti che se chiein cui aveva molti amici con cui condiamo con insistenza il
divideva momenti di festa e cammiSignore e Maria accolni di vita. E’ stato impegnato nel lavogono le nostre preghiere, ci esaudisco- ro di posatore. Lo mettiamo nelle mano ed è possibile ottenere anche dei
ni del Dio Padre misericordioso al
miracoli. Ne abbiamo bisogno. Per que- Signore nella certezza che Lui lo accosto l’invito è di essere presenti tutti… Ci glie nella festa e gioia eterne. La nofacciamo voce del mondo intero e della stra solidarietà va alla sorella Evelina,
nostra Comunità.
al fratello Loris e a tutti i familiari.

A conclusione
dell’anno
che ricorda
i 450 anni dalla
AMA
IL PROSSIMO
TUO COME
TE STESSO

fondazione e i 350 dalla rifondazione ad opera del
Santo Vescovo Gregorio Barbarigo, l’annuale PARROCCHIA
Giornata delSs.
Seminario
fissata per domenica 27
SALVATORE
settembre 2020,
è
accompagnata
dal titolo “La mia
A CAMIN
volontà nella tua”, una frase tratta dai testi di San
Gregorio Barbarigo con cui desideriamo valorizzare il
tema del discernimento vocazionale.
La Giornata del Seminario sia l’occasione anche
per un rinnovato sostegno economico al Seminario Minore, PARROCCHIA
Maggiore e Casa
SAN Sant’Andrea,
CLEMENTE promuovendo particolari
economiche,
il sostegno dei
A raccolte
GRANZE DI
CAMIN
seminaristi con il contributo per la retta mensile o
una borsa di studio oppure donazioni, ad esempio un
lascito testamentario. Nonostante un’amministrazione sobria, corretta e virtuosa, le offerte e i frutti del
patrimonio, che in più di tre secoli è stato messo insieme, non bastano per la vita ordinaria

Padre, Tu hai affidato a San Giuseppe ciò che avevi
di più prezioso: il Bambino Gesù e sua madre, per
proteggerli dai pericoli e dalle minacce dei malvagi.
Concedi anche a noi di sperimentare la sua protezione e il suo aiuto. Lui, che ha provato la sofferenza di chi fugge a causa dell’odio dei potenti, fa’ che
possa confortare e proteggere tutti quei fratelli e
quelle sorelle che, spinti dalle guerre, dalla povertà
e dalle necessità, lasciano la loro
casa e la loro terra per mettersi in cammino come
profughi verso luoghi più sicuri.
Aiutali, per la sua intercessione, ad avere la forza
di andare avanti, il conforto nella tristezza, il coraggio nella prova.
Dona a chi li accoglie un po’ della tenerezza di questo padre giusto e saggio, che ha amato Gesù come
un vero figlio e ha sorretto Maria lungo il cammino.
Egli, che guadagnava il pane col lavoro delle sue
mani, possa provvedere a coloro a cui la vita ha
tolto tutto, e dare loro la dignità di un lavoro e la
serenità di una casa.
Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, che San
Giuseppe salvò fuggendo in Egitto, e per intercessione della Vergine Maria, che egli amò da sposo
fedele secondo la tua volontà.
Amen.

Preghiera per le Vocazioni

Manda, Signore, operai nel campo
dove si coltiva il tuo regno.
Siano desiderosi di luce, purezza e verità
per se stessi e per quanti incontreranno
sulle loro strade.
Manda persone affascinate dal tuo regno,
impegnate a disegnarne qualche tratto
anche in quest’oggi così segnato dalle tenebre
di quella presunzione di autosufficienza
che provoca ansia da prestazione, insoddisfazione,
paura del domani.
Manda profeti della fraternità che, sola,
può illuminare la nostra umanità
METTERSI Ferita e rabbuiata.
manda donne e uomini innamorati di Gesù,
TRAcapaci
I BANCHI
di riconoscere in Lui il volto del Padre,
fonte della
DOVE E’ SCRITTO
SIluce. Amen.

NUMERI UTIILI Cell. don Ezio 340 6407707 - Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 - Granze 049 718213
www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@gmail.com; Centro Parrocchiale 049 8702674
Villa Bellini 049 8702785 Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

Domenica

27 sett

Domenica XXVI Tempo Ordinario

Lunedì

28 sett

Martedì

29 sett.

ore 21.00n Consiglio Pastorale in Sala Melato

Mercoledì

30 sett.

S. Girolamo

ore 21.00 prove canto Coro parr.Camin - ore 21.00 incontro animatori in Sala S.Antonio

Giovedì

1 ott.

S. Teresa di Gesù — Congrega preti vicariato in Salone Melato

Venerdì

2 ott.

ore 21.00 incontro per genitori dei ragazzi di iniziazione cristiana in chiesa

Sabato

3 ott.

ore 16.00 incontro ragazzi 1a media in Villa Bellini Confessioni in chiesa dalle 16.00 alle 19.00

Domenica

4 ott.

Domenica XXVII del t. o. s. Francesco incontro ragazzi 5° gruppo in Villa Bellini ore 9.15

LITURGIA della PAROLA

- 27 settembre domenica XXVI Tempo Ordinario

1ªLettura: Dal libro del profeta Ezechièle
Ez 18,25-28Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il modo
di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è
retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il
giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa
di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha
commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se
stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 24:Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della
mia salvezza; io spero in te tutto il giorno. R/. Ricòrdati, Signore,
della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati
della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li ricordare: ricòrdati di
me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. R/. Buono e
retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri
secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. R/.
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo ap. ai Filippési Fil 2,1-11
Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono
sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia
con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi
e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di

voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma
svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando
simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni
nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli,
sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Le mie pecore ascoltano la
mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono. Alleluia.
† Vangelo: Dal vangelo secondo Matteo Mt 21,28-32
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del
popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al
primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli
rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse
al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?».
Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i
pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli
avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi
siete nemmeno pentiti così da credergli». Parola del Signore.
Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - Dom. 4 ott. XXVII Tempo Ordinario

Isaia 5,1-7;Salmo79;Filippesi 4,6-9;Matteo 21,33 – 43

5 PER MILLE:

Una catechesi dal sapore artigianale

Ecco il codice
fiscale
da mettere

Francesco, autentica mappa per il cammino della Chiesa per le strade della contemporaneità. Da quel documento, il Direttorio ha ricevuto le sue coordinate essenziali e fondamentali:
“trasformazione missionaria”, “conversione pastorale”, “stile evangelizzatore”, intuizioni profetiche che imprimono una nuova vitalità a ogni dinamica ecclesiale. Anche l’azione catechistica – ed è questo l’obiettivo generale a cui guarda e invita l’intero documento – viene rivisitata e riletta alla luce di tale prospettiva missionaria. Ciò significa due cose.
1. Catechesi kerygmatica. Per molto tempo la catechesi ha avuto il compito di aiutare a
sviluppare il seme della fede ricevuto col primo annuncio. Questo avveniva essenzialmente nel processo di iniziazione cristiana e si consolidava nei successivi percorsi di formazione permanente. In fondo, era come se la fede si
desse già per “acquisita” e si trattasse solo di custodirla e alimentarla. È sotto gli occhi di tutti, invece, che la complessità con cui l’uomo di oggi esprime la propria libertà, matura le scelte e decide le appartenenze esige che la
catechesi faccia risuonare di volta in volta e per ciascuna persona l’annuncio della Pasqua in maniera dinamica.
Attrezzarsi perché ogni annuncio catechistico, nella grande varietà di forme e situazioni in cui questo avviene, sia
sempre “intriso” del kerygma pasquale e risulti quindi un annuncio libero e gioioso del cuore del Vangelo è un modo
avvincente e stimolante per vivere la missione qui e ora.
2. Ispirazione catecumenale della catechesi. C’è una seconda attenzione evidenziata dal nuovo Direttorio che
aiuta la catechesi a divenire sempre più missionaria, attenzione per la quale in verità la Chiesa italiana da diverso
tempo si è attività con passione, coraggio e creatività. Si tratta del fatto che l’azione catechistica, lasciandosi profondamente ispirare dall’esperienza catecumenale, si realizza come un percorso ampio e progressivo, dentro il grembo
comunitario, in collegamento con tutte le dimensioni della vita di fede: Parola, liturgia, preghiera, carità, testimonianza, comunità. È in definitiva una catechesi che annuncia il Vangelo facendo fare innanzitutto esperienza di vita cristiana, realizzando un reale “accompagnamento personale dei processi di crescita”, secondo le indicazioni di papa
Francesco in Evangelii gaudium. Crescere come comunità cristiana e come singoli in questa effettiva capacità di
“camminare con” è la sfida a cui non ci si può più sottrarre e che sarà il tratto caratterizzante i processi formativi ecclesiali nel prossimo futuro.
Dalle due attenzioni brevemente descritte, emerge il profilo di una catechesi capace di ritagliare l’annuncio per il cuore di
ciascun uomo perché sia “per lui” annuncio di vita. È una catechesi realmente missionaria perché è interessata non solo a
“dare” la fede (traditio) per poi attendere una sua riconsegna (redditio) ma, accompagnandosi con ogni fratello e interagendo con garbo e rispetto col suo vissuto reale, in attivo ascolto dello Spirito che precede sempre, vede germogliare e crescere una personale risposta di fede. È una catechesi dal sapore “artigianale”, autentica trasparenza della cura con cui
Dio, ogni giorno e in silenzio, accompagna e fa crescere ogni suo figlio.

per il CIRCOLO Il nuovo Direttorio si colloca sulla scia aperta dall’esortazione Evangelii gaudium di papa
NOI di CAMIN

92234120282

Grazie di cuore a
quanti ci danno una
mano!

LA TUA
OFFERTA PER
LA CHIESA E
PER I POVERI

Confidiamo sulla generosità di tutti. Se
qualcuno vuole può
fare un bonifico, ecco
gli IBAN:
GRANZE:
Banca
Monte Paschi

IT05R010301215
60000611
05015
CAMIN: Banca
Intesa S Paolo:
IT22D030691212
6100000003462

Ad ottobre inizia la catechesi e l’animazione dei ragazzi e dei gruppi e il cammino con i
genitori. E’ un appuntamento importante. E’ particolarmente impegnativo quest’anno
per il Covid ’19! Ma proprio per questo ci è domandato di andare all’essenziale e di riscoprire l’importanza della preghiera personale, della insostituibilità dei genitori, del
valore della Messa domenicale…. Chiediamo ai genitori di essere disponibili e di seguire le indicazioni che i catechisti e animatori proporranno in questo tempo!

Giornata diocesana per la custodia del creato
domenica 4 ottobre, sui Colli Euganei. Le iscrizioni

Appuntamento domenica 4 ottobre, festa di san Francesco d’Assisi, sui colli Euganei
per celebrare e vivere la Giornata diocesana per la custodia del Creato. Promossa
da Ufficio di Pastorale sociale, lavoro, giustizia e salvaguardia del creato, Ufficio diocesano Annuncio e catechesi e
Ufficio di Pastorale della famiglia, la giornata si articolerà sul tema “Vivere in questo mondo con sobrietà, con
giustizia e con pietà”.

La giornata sarà un’immersione “guidata” nella natura dei colli Euganei e saranno proposte attività per tutte le età. Ci saranno occasioni per bambini e ragazzi; laboratori con i catechisti e gli animatori della cooperativa Terra di mezzo a Casa Marina; passeggiata nella spiritualità del creato accompagnati da guide naturalistiche volontarie del Gal patavino; degustazione di prodotti locali a
cura della Coldiretti; pranzo al sacco nell’anfiteatro del monte Venda e, infine, concerto con Amazing Gospel Choir prima della celebrazione eucaristica che suggellerà la giornata. Si inizia e si “parte” alle ore 10 dalla chiesa di Faedo per una camminata spirituale lungo un percorso che porterà all’anfiteatro del Venda. Qui ci sarà la degustazione dei prodotti della Coldiretti e il pranzo al
sacco, quindi il concerto e la celebrazione eucaristica alle ore 15.30 . La partecipazione è a numero chiuso, pertanto è necessario
iscriversi entro martedì 29 settembre, tramite il modulo disponibile all’indirizzo http://
www.pastoralesociale.diocesipadova.it/2020/09/07/giornata-diocesana-per-la-custodia-del-creato/
Per ulteriori informazioni: pastoralesociale@diocesipadova.it, 333 8674027In caso di maltempo o di ulteriori disposizioni sanitarie la giornata sarà annullata

INIZIA L’OTTOBRE MISSIOMARIO

Quest’anno si pone sulla scia del Mese Missionario
Straordinario che abbiamo celebrato nel 2019. Il tema “Battezzati Inviati”, che mirava a far riscoprire l’universalità
della vocazione missionaria, avrà il suo sviluppo nel tema di quest’anno: ogni battezzato è chiamato a far conoscere
la bontà, la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, prima di tutto attraverso un atteggiamento di accoglienza e uno stile di vita basato sulla “fraternità”. Nel celebrare questo mese missionario non possiamo non tener
conto anche, in modo significativo, del contesto storico che stiamo vivendo, con le fatiche e le sofferenze provocate
dalla pandemia e con le conseguenze relazionali e sociali del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati sottomessi. Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista della Giornata Missionaria Mondiale si caratterizza per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede Dio.
“Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e vuole essere la risposta di tutti coloro che hanno preso
coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. In particolare, la vocazione missionaria si caratterizza nel portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’amore di Dio per tutta l’umanità: «Dio rivela
che il suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-27)».
Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre questa vocazione missionaria in un
appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di fraternità”.

Dal messaggio del Papa per la 106ma GIORNATA MONDIALE
DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
“Ho deciso di dedicare questo Messaggio al dramma degli sfollati interni,
un dramma spesso invisibile, che la
crisi mondiale causata dalla pandemia
COVID-19 ha esasperato. Questa crisi,
infatti, per la sua veemenza, gravità ed
estensione geografica, ha ridimensionato tante altre emergenze umanitarie
che affliggono milioni di persone, relegando iniziative e aiuti internazionali,
essenziali e urgenti per salvare vite
umane, in fondo alle agende politiche
nazionali. Ma “non è questo il tempo
della dimenticanza. La crisi che stiamo
affrontando non ci faccia dimenticare
tante altre emergenze che portano con
sé i patimenti di molte persone”.
Inizia con questa esortazione il Messaggio del Santo Padre per la 106a Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato (27 settembre 2020). Intitolato «Come Gesù Cristo, costretti a fuggire. Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni»,
Il nuovo Messaggio riprende i “quattro
verbi” del Messaggio 2018 –
Accogliere, proteggere, promuovere e integrare – e vi aggiunge “sei
coppie di verbi che corrispondono
ad azioni molto concrete, legate tra
loro in una relazione di causa-effetto”:
1. Conoscere per comprendere: “quando si parla di migranti e di
sfollati troppo spesso ci si ferma ai numeri. Ma non si tratta di numeri, si
tratta di persone! Se le incontriamo
arriveremo a conoscerle. E conoscendo
le loro storie riusciremo a comprendere.
Potremo comprendere, per esempio,
che quella precarietà che abbiamo sperimentato con sofferenza a causa della
pandemia è un elemento costante della
vita degli sfollati”
2. Farsi prossimo per servi-

re: “sembra scontato ma spesso non lo
è. […] Le paure e i pregiudizi – tanti
pregiudizi – ci fanno mantenere le
distanze dagli altri, […] ci impediscono di farci prossimi a loro e di servirli
con amore”. “Avvicinarsi al prossimo
spesso significa essere disposti a correre dei rischi, come ci hanno insegnato
tanti dottori e infermieri negli ultimi
mesi”
3. Ascoltare per riconciliarsi: l’amore, quello che riconcilia e salva, incomincia con l’ascoltare. Nel mondo di
oggi si moltiplicano i messaggi, però
si sta perdendo l’attitudine ad
ascoltare […] ed è solo attraverso un
ascolto umile e attento che possiamo
arrivare a riconciliarci davvero”. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus “per
settimane il silenzio ha regnato nelle
nostre strade. Un silenzio drammatico e
inquietante, che però ci ha offerto l’occasione di ascoltare il grido di chi è
più vulnerabile, degli sfollati e del
nostro pianeta gravemente malato”
4. Condividere per crescere: “Dio
non ha voluto che le risorse del nostro pianeta fossero a beneficio solo di
alcuni. No, questo non l’ha voluto il Signore! Dobbiamo imparare a condividere per crescere insieme, senza lasciare fuori nessuno. La pandemia ciha
ricordato come siamo tutti sulla stessa
barca. Ritrovarci ad avere preoccupazioni e timori comuni ci ha dimostrato
ancora una volta che nessuno si salva
da solo. Per crescere davvero dobbiamo crescere insieme, condividendo
quello che abbiamo, come quel ragazzo
che offrì a Gesù cinque pani d’orzo e
due pesci… E bastarono per cinquemila
persone”
5. Coinvolgere per promuovere: “a volte, lo slancio di servire gli altri

ci impedisce di vedere le loro ricchezze. Se vogliamo davvero
promuovere le persone alle quali offriamo assistenza, dobbiamo coinvolgerle
e renderle protagoniste del proprio
riscatto. La pandemia ci ha ricordato
quanto sia essenziale
la corresponsabilità e che solo con il
contributo di tutti – anche di categorie spesso sottovalutate – è possibile affrontare la crisi. Dobbiamo
«trovare il coraggio di aprire spazi dove
tutti possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, di
fraternità, e di solidarietà»
6. Collaborare per costruire: “è
necessario che impariamo a collaborare, senza lasciarci tentare da gelosie, discordie e divisioni. E nel contesto attuale va ribadito: «Non è questo il
tempo degli egoismi, perché la sfida
che stiamo affrontando ci accomuna
tutti e non fa differenza di persone» (Messaggio Urbi et Orbi, 12 aprile
2020). Per preservare la casa comune e farla somigliare sempre più al progetto originale di Dio, dobbiamo impegnarci a garantire la cooperazione
internazionale, la solidarietà globale e l’impegno locale, senza lasciare
fuori nessuno”

