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Cari parrocchiani e soci di “Monigo Solidale” simpatizzanti della S. Vincenzo,
in questo difficile fine anno 2021 vogliamo ringraziarvi per la vostra generosità. Il mercatino di Natale 2021 è andato
molto bene , anche al di là delle aspettative e quindi ci sentiamo tranquille per il proseguo del nostro impegno per il banco alimentare di estremo aiuto a famiglie del quartiere in difficoltà.
Avete apprezzato tutto quanto vi abbiamo offerto: dalla pasta , ai liquori , alle marmellate , ai dolci e a tutta la vasta gamma di lavori di cucito e ricamo. Questo ci sprona a fare sempre meglio.
Ma, visti i numerosi impegni della parrocchia (lavori fatti e da fare, necessità della famiglia ospitata) per quest’anno sospendiamo il progetto “ Monigo Solidale” (contributo volontario di 10 euro all’anno per famiglia), ma ci sentiremo il prossimo anno lasciando così spazio ai nuovi bisogni.
Ricordandovi però che noi ci siamo, continuiamo ad operare e ci vedremo, Dio volendo, con il mercatino dei fiori e delle
focacce a Pasqua e con il mercatino di S. Antonio a giugno.
Ringraziandovi ancora di cuore vi auguriamo un 2022 pieno di pace e serenità.
Le signore della S. Vincenzo

Offerte natalizie 2021:
Abbiamo avuto una settantina di offerte, per un totale di circa 9.000€
(normalmente le offerte natalizie non superavano i 3.000€ )

30 persone hanno contribuito generosamente per il corridoio umanitario, di cui 10 con l’adozione in vicinanza
Sono rimasto confortato.

Grazie mille a tutti
Porta il padre sulle spalle per 12 ore Tawy e Wahu hanno ricevuto la prima dose il 22 gennaio
2021, quando la campagna vaccinale in Brasile era coper farlo vaccinare.
Ha caricato il padre disabile, Wahu, sulle spalle. L’ha legato con il suo jamanxim, una portantina di corde intrecciate, e s’è messo in viaggio. Un passo dopo l’altro, ha
camminato nella foresta fitta per dodici ore – sei all’andata e altre sei al ritorno –, guadando ruscelli, arrampicandosi su pendii scoscesi, schivando rami-trappola.
Ha scavalcato le barriere vegetali e, soprattutto, quelle
culturali.

minciata da cinque giorni e agli indigeni, particolarmente
fragili di fronte al virus, era stata data priorità.

Per dodici mesi, il dottore l’ha conservata e solo ora ha
voluto diffonderla su Instagram come immaginesimbolo
del 2021 appena terminato.
Per il neurochirurgo 52enne, da vent’anni impegnato nella cura dei popoli della foresta, la foto di questi «Enea e
Anchise amazzonici» dà un segnale di speranza nel mezzo della nuova escalation di contagi nel mondo.

Non è stato facile per Tawy, 24 anni, indigeno Zó’é, uscire
dalla selva per andare incontro agli «uomini bianchi» con Di fronte al
cui da poco tempo la sua etnia era entrata in contatto.
Sapeva, però, di non avere altra scelta.
Solo loro avevano i vaccini in grado di
proteggere il genitore 67enne dal nuovo
flagello che minacciava tutti i brasiliani,
incluso il suo popolo: il Covid.
Appena sentito il messaggio alla radio
con cui l’équipe medica comunicava la
distribuzione delle dosi nel Nord del Pará,
s’è messo in marcia. E ce l’ha fatta.
Il suo gesto ha commosso Erik Jennings Simões, capo della squadra sanitaria, che ha
voluto immortalarlo. Lo scatto è di quasi un anno fa:

moltiplicarsi di “fake news” e polemiche pretestuose sui vaccini, inoltre, la saggezza intrisa di realismo degli indigeni lancia un potente
richiamo alla responsabilità. O meglio alla
«cura reciproca», come la chiamano gli Zó’é,
un pugno di 325 uomini e donne sparsi in
una minuscoli villaggi lungo il confine con il
Suriname.
Un territorio di difficile accesso. Non per questo, però, immune dal Covid. Lo sanno bene
gli Yanomami o gli Araribóia, flagellati dal virus portato dai cercatori d’oro clandestini e
dai trafficanti di legname.

In base ai dati ufficiali della Segreteria per la salute indigena (Sesai), finora la pandemia ha colpito 57mila nativi

brasiliani e ne ha sterminati 853. Una cifra tutt’altro che
esigua per tribù costituite spesso da poche decine di persone.
Oltretutto, secondo l’Associazione dei popoli indigeni brasiliani (Apib), i numeri sono molto sottostimati: già a marzo
2021 sarebbero state superate le mille vittime.
Gli Zó’é finora sono stati risparmiati. Fin dalle prime campagne informative, organizzate dalle Chiese, dagli attivisti,
Ong e dai medici, la piccola etnia ha deciso di autoisolarsi.
Si sono divisi in 18 famiglie e ognuna s’è scelta un luogo
della foresta distante dalle altre, in modo da evitare i contatti. Gli Zó’é – come la gran parte dei nativi – poi non ha
fatto resistenza di fronte alle vaccinazioni, come dimostra
il caso di Tawy.
Il problema era ed è semmai logistico. Alcuni tratti di selva
sono troppo intricati per le équipe incaricate. Quella guidata dal dottor Jennings Simões ha potuto inoltrarsi, ad
esempio, solo fino a un certo punto della foresta. Impossibile proseguire oltre in auto o trasportare a piedi l’attrezzatura necessaria. La squadra, dunque, ha costituito la base
quanto più vicino possibile ai villaggi. Alcuni operatori, previo tampone e tuta protettiva per non trasformarsi in agenti
di contagio, li hanno raggiunti a piedi per comunicare l’avvio della campagna. Quelli più remoti sono stati avvisati
dalla radio. E si sono recati senza esitazioni.
«Gli Zó’é mi chiedono sempre quando tutti i bianchi si vaccineranno per far finire l’emergenza – ha raccontato il medico –. Spero, prima o poi, di poter dare una risposta».

Testimonianza antica in terra africana:
“Senza la domenica non possiamo stare”
Abitene era una città della provincia romana
detta Africa proconsularis, nell’odierna Tunisia.
Nel 303 d.C. l’imperatore Diocleziano, dopo
anni di relativa calma, scatena una violenta persecuzione
contro i cristiani ordinando che «si dovevano ricercare i
sacri testi e santi Test
amenti del Signore e le divine Scritture, perché fossero
bruciati; si dovevano abbattere le basiliche del Signore; si
doveva proibire di celebrare i
sacri riti e le santissime riunioni
del Signore».

comunità cristiana: vi è un senatore, Dativo, un presbitero,
Saturnino, una vergine, Vittoria, un lettore, Emerito…
Sorpresi durante una loro riunione in casa di Ottavio Felice, vengono arrestati e condotti a Cartagine davanti al proconsole Anulino per essere interrogati.
Tra le diverse testimonianze, significativa è quella resa da
Emerito.
Questi afferma, senza alcun timore, di aver ospitato in casa sua i cristiani per la celebrazione. Il proconsole gli chiede: «Perché hai accolto nella tua casa i cristiani, contravvenendo così alle disposizioni imperiali?». Ed ecco la risposta di Emerito: «Sine dominico non possumus»; non
possiamo, cioè, né essere né tanto meno vivere da cristiani senza riunirci la domenica per celebrare l’Eucaristia.
Il termine «dominicum» racchiude in sé un triplice significato. Esso indica il giorno del Signore, ma rinvia anche,
allo stesso tempo, a quanto ne costituisce il contenuto: alla Sua resurrezione e alla Sua presenza nell’evento eucaristico.
(quasi come noi oggi…)
I ‘capitelli’ dell’Africa
Arrivando a un villaggio in zona Maghreb, quasi sempre
incominci a notare da lontano una piccola cupola bianca.
Anche da noi è frequente in tante zone del Veneto vedere i
Capitelli e le Chiesette. La Madonna e
San Martino ci accompagnano ovunque. La sfera pubblica segnata con il
sigillo dell’intimità.
Anche in Africa c’è la Qubbat: piccolo
edificio cubico sormontato appunto da
una cupola che custodisce il sepolcro
di un personaggio stimato o venerato.
In Occidente alcuni chiamano erroneamente la Kubba col nome di Marabut.
Murābiṭ o Marabutto indicano un sufi che si ritira in un
ribāṭ, una sorta di eremo eretto in aree non abitate e spesso lungo i confini delle aree islamiche. Lì conducono una
vita monastica di meditazione e anche difendono la Dār alIslām: il territorio sottoposto alla legge islamica.
Generalmente le Kubba sono mèta di pellegrinaggi per ottenere la "baraka" cioè la "benedizione", la fortuna, la buona sorte. Si tratta di una forma privata di devozione. La
credenza nel Santo o nella Santa dotati di barakāh
(benedizione divina) è diffusa soprattutto nelle società rurali. La barakāh si trasmette ereditariamente: o per via familiare o di affiliazione.

Ad Abitene un gruppo di
49 cristiani, contravvenendo
agli ordini dell’Imperatore, si
riunisce settimanalmente in casa di uno di loro per celebrare
L'antropologo franco-algerino Jacques Berque nel 1955
l’Eucaristia domenicale.
È una piccola, ma variegata
scriveva che non vi è niente di più comune in Nord Africa
I 49 martiri di Ebitene

di queste cupole bianche lungo i fiumi, sulle alture, in mez- Rischiano la vita per amore: sono «eroi» i
zo alle pianure. Migliaia di punti dove il sacro è presente
genitori profughi e migranti
nell'antica terra del Maghreb.
Le sofferenze di Maria e Giuseppe in fuga da Erode li
rende «vicini » ai genitori migranti e profughi di oggi che
Gli inizi della Chiesa in Africa settentrionale
sono degli «eroi» perché rischiano la vita per amore dei
La nascita del cristianesimo in questi luoghi è avvolta nel propri figli. “Eroi” di cui
mistero. Non conosciamo la data precisa del suo inizio, né papa Francesco si ricorcome si svolse l’opera di evangelizzazione, né il modo di da «sempre» e a cui
continuerà a «dare vovivere dei primi cristiani.
ce». Lo ribadisce il PaUn errore ricorrente è pensare che la Chiesa del nord
dell’Africa sia stata fondata dagli apostoli. Questo pensiero pa in una lunga interè stato favorito dal fatto che nel IV secolo nelle città princi- vista ai media vaticani
pali dell'Africa del Nord si trovavano alcune Basiliche dedi- in cui risponde alle domande del direttore
cate ai principi degli apostoli: Pietro e Paolo.
dell’Osservatore RomaPiù verosimilmente, la Chiesa si è insediata in queste terre
no.
tramite il commercio e tramite le migrazioni dall’Europa
«Anche Maria e Giuseppe hanno sperimentato questo
meridionale.
Cartagine, città di grande commercio, cosmopolita, sembra esilio, questa prova, dovendo scappare in un paese straessere la prima di questa vasta regione ad aver conosciuto niero a causa della violenza e del potere di Erode». E
il cristianesimo. Questo insediamento era stato preceduto «questa loro sofferenza li rende vicini proprio a questi
da uno ebraico. Il concetto di un Dio unico, creatore dell'u- fratelli che oggi soffrono le medesime prove». «Questi
padri – esorta Francesco – si rivolgano con fiducia a san
niverso, era già presente nelle popolazioni puniche che
Giuseppe sapendo che come padre egli stesso ha sperihanno accolto in queste terre prima gli ebrei e poi i cristiamentato la stessa esperienza, la stessa ingiustizia. E a
ni.
tutti loro e alle loro famiglie vorrei dire di non sentirsi soSta di fatto che, un po' alla volta, il cristianesimo si propaga li! Il Papa si ricorda di loro sempre e per quanto possibiin tutta la regione, e Sant’Agostino ci ricorda che: "È da tut- le continuerà a dare loro voce e a non dimenticarli».
te le regioni (del Mediterraneo) che il Vangelo sia venuto in
Nell’intervista il Pontefice sottolinea di sentire «molto viciAfrica".
Questo suo passaggio rileva ulteriormente che Cartagine no il dramma di quelle famiglie, di quei padri e di quelle
era punto focale di commercio e di cultura. Dalla fine del II madri che stanno vivendo una particolare difficoltà, aggravata soprattutto a causa della pandemia». Infatti non
secolo, i documenti storici ci danno la certezza dell'esistenè «una sofferenza facile da affrontare quella di non riuza di comunità cristiane ben impiantate in questa regione,
scire a dare il pane ai propri figli, e di sentirsi addosso la
ciò lascia supporre che il cristianesimo sia arrivato nelle
responsabilità della vita degli altri».
attuali Algeria e Tunisia verso la fine del I secolo o all'inizio «In questo senso – aggiunge – la mia preghiera, la mia
del II secolo, e che da subito ci siano state delle conversio- vicinanza ma anche tutto il sostegno della Chiesa è
ni alla "buona novella". Sembra inoltre che le primissime
per queste persone, per questi ultimi».
comunità cristiane nate o insediatesi in questa regione
Francesco sottolinea che questo della pandemia «è un
avessero una certa libertà.
tempo difficile »: «Molte persone soffrono, molte famiglie
La Chiesa nel nord Africa ci ha lasciato numerosi martiri, sono in difficoltà, tante persone sono assediate dall’anuomini e donne con una fede profonda: più di seicento ve- goscia della morte, di un futuro incerto ». «Ho pensato
scovi e decine di teologi e uomini di Spirito, tra cui Agosti- che proprio in un tempo così difficile – osserva a proposito dell’Anno speciale da lui dedicato alla figura di san
no, che ben hanno saputo comprendere e comunicare il
Giuseppe, conclusosi l’8 dicembre, e delle catechesi che
messaggio della fede.
continua tuttora a riservargli nelle udienze generali –
Questa terra donerà alla chiesa anche tre papi: Vittorio I
avevamo bisogno di qualcuno che poteva incoraggiarci,
aiutarci, ispirarci, per capire qual è il modo giusto per sa(189-199), Milziade (311-314), Gelasio I (492-496).
pere affrontare questi momenti di buio. Giuseppe è un
Le spaccature interne, le persecuzioni, le eresie e gli scitestimone luminoso in tempi bui. Ecco perché era giusto
smi renderanno questa chiesa vulnerabile, fino a farla prodare spazio a lui in questo tempo per poter ritrovare la
gressivamente sparire dopo l'invasione araba.
strada».

Nell’intervista ai media vaticani il Papa confida tra l’altro
di non aver «mai nascosto la sintonia» che sente nei
confronti della figura di san Giuseppe: «Credo che questo venga dalla mia infanzia, dalla mia formazione. Da
sempre ho coltivato una devozione speciale nei confronti di San Giuseppe perché credo che la sua figura
rappresenti, in maniera bella e speciale, che cosa dovrebbe essere la fede cristiana per ciascuno di
noi». Inoltre ricorda di aver «considerato sempre una
delicatezza del cielo poter iniziare il mio ministero petrino il 19 marzo», giorno in cui la Chiesa festeggia appunto San Giuseppe.
«Credo che dovremmo avere il coraggio di dire che la
Chiesa non dovrebbe essere solo materna ma anche
paterna», afferma poi Francesco. La Chiesa, prosegue,
«è chiamata a
esercitare un ministero paterno
non paternalistico». «E quando
dico che la Chiesa deve recuperare questo
aspetto paterno aggiunge - mi riferisco proprio
alla capacità tutta paterna di
mettere i figli in
condizione di
prendersi le proprie responsabilità, di esercitare
la propria libertà,
di fare delle scelte».
Infatti «i nostri

giovani molto spesso hanno paura di decidere, di scegliere, di mettersi in gioco». E «una Chiesa è tale non
solo quando dice sì o di no, ma soprattutto quando incoraggia e rende possibile le grandi scelte».

Continua la vergogna dei noi europei:
I bambini «lanciati» alla deriva.

La Guardia costiera ellenica rimette in acqua verso la Turchia
un gruppo di 25 persone, tra cui 17 piccoli, sbarcato a Lesbo I
testimoni riferiscono anche di percosse.
Il caso segnalato dall’Organizzazione non governativa Aegean
Boat Report. Tali comportamenti sono ovviamente frutto dell’atteggiamento di noi popolazioni europee e dei governanti che
coltivano le paure e le chiusure.

Sintonizzati sul presente
Due sere per giovani
Palestra chiesa votiva

Venerdì 21 gennaio ore 20.30
“Una Chiesa su nuove frequenze, Sinodo 2021-2023”
Prof. Andrea Pozzobon

Martedì 25 gennaio alle ore 20.30
“Bioetica di fine vita e scelte, appunti per giovani”
Prof. Antonio Da Re e avv. Stefano Zoccarato

Calendario liturgico e pastorale
Battesimo di Vittorio Bevilacqua di Lino e Rossella
Rosario per la festa di S. Antonio ore 15.30 S. Anna

Domenica

16

Lunedì

17

Martedì

18

Mercoledì
Giovedì

19
20

18.30

S. Sebastiano

Venerdì

21

09.00

S. Agnese

Sabato

22

18.30

Domenica

23

8-9-11

8-9-11
09.00
-

S. Liberata
Messa sospesa per funerale

