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Cari parrocchiani
di Zianigo e Campocroce,
Vi giunga il mio augurio pasquale
affinché questa festa sia occasione
per riscoprire la bellezza della nostra fede in Gesù Cristo Risorto,
vivo e presente in mezzo a noi e dentro di noi.
Forse alcuni cristiani non si ricordano più di esserlo, o peggio sono indifferenti di fronte alla persona di Gesù.
Perdono così un grande tesoro che genera speranza e forza di vivere in mezzo alle grandi prove della vita.
La parola Pasqua significa passaggio. Ebbene siamo chiamati a
passare dalle nostre paure e dal buio alla luce della fede, una luce
che ti illumina, che ti riscalda e che non ti fa mai sentire solo.
Questo sia il mio augurio più sentito per tutti voi, le vostre famiglie e i vostri ammalati, e le persone a voi care.
Il vostro arciprete don Ruggero.

-

Carissimi tutti, parrocchiani di Zianigo,
sicuramente avrete sentito della tragedia che
si è abbattuta qui in Mozambico a causa del ciclone IDAI che ha colpito una grande regione del centro del Paese. Migliaia di famiglie hanno perso tutto a causa del forte vento e delle piogge che hanno
allagato una zona grande centinaia di chilometri
quadrati. Si parla di un migliaio di morti, anche se
l'acqua ancora non si è abbassata e ci sono molte
persone disperse. Lo stato mozambicano non ha
una buona organizzazione di protezione civile... Il governo è preoccupato
con altri interessi economici spesso legati al proprio benessere personale e
non della gente e non ha grandi investimenti sul campo della prevenzione
e del pronto intervento umanitario.
Noi siamo molto lontani geograficamente e non siamo stati direttamente
coinvolti, ma molti dei nostri fedeli hanno familiari e parenti in quelle zone.
Stiamo mandando aiuti tramite la Caritas diocesana e le congregazioni religiose presenti nel territorio. Le grandi organizzazioni internazionali stanno intervenendo per tentare di salvare chi ancora dopo due settimane è
ancora sui tetti delle case o sugli alberi... C'è il grande problema del colera
che si sta diffondendo a causa delle pessime condizioni igieniche e della
mancanza di acqua potabile.
Affidiamo alla vostra preghiera questa sofferenza assieme alle sofferenze
del Cristo, nella Sua passione che continua ancora oggi nel suo Corpo vivo
che è la Chiesa. Grazie per il vostro affetto, la fede ci fa sentire vicini a tutti
coloro che soffrono.
Assieme a queste notizie di dolore vorrei farvi giungere la gioia di tanti passi di solidarietà e di buona volontà che vediamo qui giorno per giorno. Grazie a tutti che in qualche modo fanno arrivare la loro amicizia, la
preghiera e gli aiuti materiali. Ho ricevuto in questi giorni l'ostensorio
mandato come regalo dalla
comunità di Zianigo come altre offerte... Per Pasqua battezzeremo e riceveranno la
prima comunione più di 500
giovani...
Un caro saluto a tutti con
molta riconoscenza e affetto.
Buona Pasqua di cuore a tutti
voi.
Padre Fiorenzo Biasibetti

VICARIO APOSTOLICO LATINO
ALEPPO
PASQUA 2019
Cari fratelli,
Da qualche mese qui ad Aleppo la situazione è più calma, i servizi
funzionano, l’elettricità arriva per 16 ore al giorno. È una città viva, con il
traffico che ha ripreso a intasare le strade. Siamo ancora preoccupati per il
futuro, ma stiamo bene e ci stiamo lentamente riprendendo. Ho saputo
che 2.400 fabbriche hanno aperto negli ultimi mesi e altre si stanno preparando a riaprire. È un segnale importante, anche se molti sfollati non
stanno ancora tornando: non basta il lavoro, bisogna ricostruire le case.
Dopo 8 anni di guerra rimangono grandi problemi: la presenza dei
combattenti stranieri (a decine di migliaia) e il ruolo delle potenze straniere
implicate nella guerra. Siamo abbastanza ottimisti e confidiamo che arrivi
presto una soluzione, nonostante ci siano ancora troppi interessi politici
ed economici in campo. Noi cristiani cerchiamo di essere ponte tra i vari
gruppi, non abbiamo problemi con nessuno. Ai nostri fedeli cerchiamo di
infondere la speranza, perché vogliamo aiutare tutti nel cammino della riconciliazione.
Un segno ci fa particolarmente sperare. Un progetto nato dall’amicizia personale con Muftì, capo mussulmano di Aleppo. Finita la battaglia di Aleppo
ci siamo accorti che ci sono migliaia di bambini abbandonati e nemmeno
iscritti all’anagrafe, di cui non si conosce né il padre né la madre. Spesso
sono nati da stupri e violenze, sono i figli dei Jihadisti, i segni più terribili
che ci ha lasciato questa guerra. Bambini senza nome e perciò senza futuro.
L’Associazione Pro Terra Sancta ci ha fornito i finanziamenti necessari
per iniziare il progetto e ci aiuterà a creare gli spazi necessari per accogliere più di 2.000 bambini. Lavoriamo perché questi piccoli possano avere un
giorno le stesse possibilità di chiunque altro. Uno di questi bambini mi è
rimasto particolarmente nel cuore. Quando mi sono avvicinato a lui per la
prima volta si è spaventato, aveva paura di ogni uomo, non voleva parlare
con nessuno…. Non riusciva a sorridere. Ha cominciato a frequentare il
centro di accoglienza, e dopo qualche settimana ha ricominciato a giocare
con gli altri, a parlare, a studiare. Sono tornato a trovarlo. Oggi è un’altra
persona. Finalmente sorride, e un bambino che sorride è il futuro della Siria.
Un abbraccio grande e un augurio pieno di speranza e di pace.
+ George Abou Khazen

- Vicario apostolico dei latini di Aleppo.
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Giacomo Comino. Da 28 anni Missionario Salesiano in Sudan e Sud Sudan.

È possibile sostenere le persone aiutate da padre “Jim” Comino con:
– C/C n. 36885028 intestato a “Fondazione di religione Don Bosco nel mondo ramo beneficenza onlus”, causale “Comino Giacomo, missionario salesiano, South
Sudan”
Oppure
– Bonifico su Iban: IT 57 S 07601 10300 000039521117 – Codice Bic: BPPIITRRXXX

A PROPOSITO DI

LA MEDICINA DEI SEMPLICI
OVVERO COME SI USANO

Erbe officinali, piante, fiori e frutti.
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I GRUPPI…

...RICCHEZZA DA CONDIVIDERE
E UN PO’ DI CHIAREZZA…
E UN PIZZICO DI UMILTA’.
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Sono tornati alla Casa del Padre
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A parte la rappresentazione approssimativa e
parziale del film su Bakhita, immaginiamo quale
sia stata l’impressione degli abitanti dei nostri
paesi quando si sono trovati davanti, in Cavin di
Sala, una “moretta” mai vista prima!?
Certamente non potevano intuire il dramma
umano e psicologico di questa creatura strappata con una violenza inaudita dal suo villaggio in
Darfur—Sudan e il suo terribile calvario di
schiava fino alla liberazione.
Bakhita, a differenza del film, ha testimoniato
che qui ha trovato gente buona e accogliente,
soprattutto il fattore dei signori Michieli.
Questo fattore, Illuminato Checchini di Salzano,
era anche un simpatico ma grintoso giornalista
del tempo, esperto anche in questioni legali in
difesa delle classi povere del tempo. Attaccava,
quando serviva, anche le autorità e i benpensanti del tempo di stampo liberale-massonico quando venivano meno ai loro impegni pubblici.
Scriveva spesso in dialetto per farsi capire con lo
pseudonimo di Stefano Massariotto, in contrapposizione ai giornali che a quel tempo erano
schierati, come succede anche oggi, dalla parte
dei potenti. Basta cercare i suoi articoli pungenti
sulla “Vita del Popolo” del 1892.
Bene. Quest’uomo si prese cura di Bakhita, trovando una sistemazione presso il Collegio dei Catecumeni di Venezia, gestito dalle Suore Canossiane (che poi vennero a fondare una scuola materna e di lavoro per i bambini e le ragazze di Mirano e del territorio
nel 1903 salvo errori).
I signori Michieli, per i loro affari, nel 1889 vendettero le loro proprietà in Cavin di Sala
per tornare in Africa. Possedevano infatti un grande albergo a Suakin, grande porto sul
Mar Rosso. Bakhita non volle seguirli in quel posto perché aveva già sentito un’altra
chiamata! ...di qualcuno che ancora non conosceva ma dal quale si sentiva amata.
Il 29 marzo 2019 l’abbiamo con gioia ricordata con una serata speciale alla quale erano
presenti le Sorelle Canossiane di Treviso, Veternigo e Schio con il Parroco, e tanta gente
affezionata e devota di Bakhita. Noi chiediamo la sua grande e forte intercessione e spero, almeno così succede a me, che passando da Zianigo a Campocroce o viceversa molti
si soffermino a pensare: “Questa è una terra abitata da una grande Santa!” e rivolgiamo
al suo sguardo dolce e amico un forte saluto e una fervente preghiera.
Don Ruggero Gallo.

