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La “durezza” di Dio.(Ger.1,17-19) 

Il profeta si sente dire: “la tua faccia do-
vrà essere dura come il bronzo!”. Non ha 
importanza se le conseguenze per te sa-
ranno spiacevoli.  Se pensi di proteggere 
la tua vita o i tuoi interessi, “ti farò teme-
re” davanti a loro. Cadrai cioè in preda 
delle tue paure e non finirai più di na-

sconderti.   

C’è quindi anche una “durezza” di Dio. 
Una durezza richiesta a chi serve la sua 

Parola, ama cioè la Verità.  

Ma è una durezza salvifica, a fin di bene.  

Come quella di una mamma che, pur 
sempre tenerissima verso il suo bambino, 
diviene durissima quando lo vede ignaro 
del pericolo. Una durezza dunque che 
comunica al bambino la mortalità del pe-

ricolo.  

Ci sono però anche altre durezze, per 
niente benevoli, quando la faccia si indu-
risce contro il concorrente, l'avversario, in 
nemico o più semplicemente l'antipatico. 
Durezza che non sorge per proteggere 
dal male, ma per proteggere il proprio in-

teresse contro quello dell’altro. 

Oppure c’è la durezza della porta che si 
chiude, della città che si cinge di mura, 
della faccia che non si piega a compas-
sione nemmeno vedendo una mamma 
che muore di freddo, dopo aver dato ai 

suoi bambini tutto quello che poteva. 

Questo siamo oggi noi europei; più anco-

ra lo è certo chi spinge contro il confine, 

per interesse politico. Anche a noi il Si-

gnore oggi dice: “non devi tacere per 

paura o per comodo.”  

Essere cristiani, non è fare numeri, è fare 

segno». Non si tratta di riempire le Chie-

se. Se i cristiani, una volta usciti, vivran-

no come pagani, questo non significherà 

nulla. Se i cristiani, anche se meno nu-

merosi nella Chiesa, vivranno il vangelo 

piccoli come le margherite, faranno se-

gno.(G.P.II) 

Settimana vocazionale dal 12 al 20 febbraio 
nelle parrocchie della Collaborazione 

 
Avremo nelle parrocchie della collaborazione i 12 seminaristi dell’attuale 

teologia del Seminario 

Non sarà possibile consumare 
pasti insieme né l’accoglienza 

nella famiglie, come si solito di fa 
in tali settimane.  

Però saranno presenti alle Mes-
se e incontreranno i vari gruppi 

della parrocchia, specie i ragazzi 
del catechismo e i giovani.  

Per la prossima domenica avremo il calendario dei vari incontri.  

 

 
Domenica prossima, prima delle Messe,  

accoglieremo  

l’icona della famiglia  
che passa di chiesa in chiesa per ricordare 

l’Anno della Famiglia e il  
X Incontro Mondiale delle Famiglie  

del 26 giugno 2022.  

Munzir e Mustafa: il loro è il 

nostro sorriso 

Gli occhi sorridenti: Munzir e Musta-

fa Al Nazzal. Il piccolo era nato sen-

za arti perché la mamma Zeinab 

aveva respirato il gas sarin durante 

un attacco chimico e nello stesso 

attacco il marito perse una gamba. 

La storia di Munzie e Mustafa è co-

me uno spazzo di azzurro. Ora si è 

aperto un nuovo capitolo. L’inge-

gnere Gregorio Teti, direttore tecni-

co del centro protesi Inail di Budrio 

si è offerto per le protesi. La comu-

nità diocesana senese ha accolto 

la famiglia siriana e l’accompagne-

rà durante e dopo il percorso che 

l’attende al centro di Budrio.  

La storia di Munzir e Mustafa va 

oltre se stessa, apre riflessioni at-

traverso le immagini di bimbi e geni-

tori che soffrono e muoiono nel gelo 

di una foresta, fra le onde di un ma-

re, nello scoppio di bombe. 



 Secondo incontro dei vescovi e dei sindaci del 
Mediterraneo.  

Una Carta di in-
tenti comune tra 
vescovi e sindaci 
che si affacciano 
sul Mare Nostrum 
e l'istituzione di 
un Consiglio dei 
giovani del Medi-
terraneo.  

Sono alcuni possibili obiettivi concreti dell'incontro orga-
nizzato dalla Cei a Firenze (23-27 febbraio) a due anni 
dall'appuntamento analogo di Bari, che si concluderà con 
la presenza del Papa. “L’ispirazione del cardinale Bassetti 
sulla scorta di Giorgio La Pira, a cui il Papa ha dato un 
grande seguito, sta travalicando i confini dell’Italia”, dice 
mons. Antonino Raspanti, vicepresidente della Cei 

Manca meno di un mese all’incontro di Firenze: a che 

punto è la preparazione, e quale la risposta dei vescovi? 

Per quanto riguarda l’incontro dei vescovi, abbiamo predi-
sposto contenutisticamente tutto: argomenti, suddivisioni 
dei temi, programmi e i tempi di discussione. Anche la lo-
gistica è ben definita, mentre è ancora in via di definizione 
– vista l’attuale situazione sanitaria – l’adesione dei parte-
cipanti, con le oscillazioni di alcuni numeri. Per le giornate 
di sabato e domenica, ad esempio, abbiamo invitato tutti i 
vescovi italiani: finora hanno aderito al nostro invito circa 
70 vescovi, un numero un po’ inferiore a quello di Bari per-
ché rispetto a due anni fa, quando la pandemia era anco-
ra all’inizio e non ne capivamo ancora bene la portata, ora 
la conosciamo meglio e c’è più paura. Sono quasi 60 i de-
legati, con uno o due rappresentanti per ogni circoscrizio-
ne ecclesiastica, a seconda delle dimensioni: tra di essi, 
anche alcuni laici esperti provenienti dalle Conferenze epi-
scopali straniere. A questi vanno aggiunti i circa 30 mem-
bri del Comitato scientifico: ogni giorno, quindi, partecipe-
ranno alle giornate di Firenze circa 90 persone, prima dei 
due giorni finali in cui la platea si estenderà in attesa del 
Santo Padre. 

Per la seconda volta Papa Francesco sarà presente a 
questa iniziativa della Chiesa italiana sul Mediterraneo, 
che “obbliga i popoli e le culture alla prossimità”, come ha 
detto Francesco a Bari. Quale responsabilità comporta 
per le chiese che si affacciano sulle sponde del Mare No-

strum? 

Come la volta scorsa a Bari, l’obiettivo è sempre quello di 

sviluppare la nostra comune appartenenza alla grande 

area del Mediterraneo. Finora, infatti, ci sono state le Con-

ferenze episcopali europee, la Conferenza delle Chiese 

africane e quella delle Chiese orientali, ma non c’è ancora 

il senso della comune appartenenza delle Chiese al Medi-

terraneo, a causa di fratture e di confini molto netti. 

Sviluppare la coscienza di un’appartenenza comune, cioè 

di una nuova soggettività ecclesiale non è qualcosa che si 

fa in due incontri: ci vuole tempo. Intanto, c’è il sentore 

che altre Conferenze episcopali – come quella francese – 

abbiano mostrato interesse per incontri simili a quelli che 

in queste due edizioni ha organizzato la Cei. Comincia a 

nascere l’idea di una circolarità. L’ispirazione del cardinale 

Bassetti sulla scorta di Giorgio La Pira, a cui il Papa ha 

dato un grande seguito, sta travalicando i confini dell’Ita-

lia. 

Tutto ciò incrocia e si coniuga perfettamente con la sensi-

bilità sinodale che Francesco vuole che la Chiesa assu-

ma, non solo come modo di procedere e di lavorare, ma 

come coscienza ecclesiologica e teologica. E’ l’idea di 

“popolo di Dio” contenuta nella Lumen Gentium, che il Pa-

pa vuole che si traduca in una prassi sinodale consolidata. 

Il fatto che a Firenze le Chiese sorelle si consultino e dia-

loghino su temi comuni, con una collaborazione e un so-

Testimonianze di 
fede 

A seguito di un infortunio, 
la sciatrice Sofia Goggia 

(29 anni) ha perso la possi-
bilità di essere la portaban-

diera dell’Italia ai Giochi in-
vernali di Pechino.  

Ha postato un messaggio sui suoi profili social in merito 
all’evento: “Se questo è il piano di Dio per me, io altro 

non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e 
accettarlo. E andare avanti. Grazie a tutti”. Seguito da 
due emoji: un cuoricino rosso incrinato, e uno integro. 

L’affermazione potrebbe sembrare semplicemente fata-
listica: “Sia fatta la volontà di Dio!”. Ma lei aggiunge di 

voler “spalancare le braccia”. 

Che una giovane sportiva sintetizzi il suo stato d’animo 
con un’espressione di fede sorprende, incuriosisce e 
provoca: rapido sguardo sull’interiorità di un altro, ba-
gliore subitaneo dal di dentro, scoprire la fede di una 

persona colpisce sempre, diventa oggetto di citazioni, 
“retweet”, commenti… e tutto sommato ci fa ben spera-

re per le sorti del mondo. 



stegno interni ed esterni, vuole andare proprio in questa 

direzione. 

Tornando Lesbo cinque anni dopo il suo primo viaggio 

apostolico, Papa Francesco ha dipinto ancora una volta il 

Mediterraneo come “un cimitero senza lapidi”, invitando a 

scongiurare il “naufragio di civiltà”. Tra le novità di Firenze 

c’è il contemporaneo incontro con i sindaci: può essere 

l’occasione di una nuova alleanza tra Chiesa e politica, in-

tesa come servizio al bene comune? 

È un tentativo. Siamo grati al sindaco Dario Nardella per 

aver accolto questa intuizione, portandola avanti sulle sue 

spalle con la città di Firenze. Nelle giornate di giovedì e 

venerdì i sindaci lavoreranno tra di loro, così come faranno 

i vescovi a partire già da mercoledì, mentre sabato sarà la 

giornata in cui sindaci e vescovi lavoreranno insieme, pri-

ma di ritrovarsi il giorno successivo alla presenza del Pa-

pa. 

I sindaci – sono 100 quelli invitati, ma ancora non ci sono 

dati definitivi sul numero effettivo delle adesioni – hanno 

accettato di lavorare sulle stesse tematiche dei vescovi, 

che hanno come filo conduttore il rapporto tra città e citta-

dinanza mediterranee, da due punti di vista diversi: ci sarà 

un tentativo di trovare qualche punto in comune, magari 

sottoscrivendo insieme una Carta di intenti con obiettivi 

semplici ma concreti. 

C’è la volontà di farlo, segno che anche la sponda civile 

della città di Firenze, di impronta lapiriana, si mostra sensi-

bile e non certo riluttante a queste tematiche. Ci vuole il 

dialogo interculturale nella quotidianità: non solo dalla 

sponda cristiana, ma anche chiedendosi quale ruolo possa 

giocare in esso la città, quale contributo possa dare e qua-

le riconoscimento di diritti e doveri reciproci sia necessario, 

in una situazione caratterizzata ovunque dal pluralismo, 

ma con situazioni e accenti molto diversi da città a città. 

Con quale bagaglio si augurerebbe di ripartire, dopo i gior-

ni di Firenze? 

Con la responsabilità di qualcosa di comune, qualcosa di 

semplice e di realizzabile insieme. Oltre alla conferma e 

all’ulteriore impulso dell’opera-segno della Caritas, realiz-

zata a Bari con l’associazione Rondine-Cittadella della Pa-

ce, tra i progetti possibili c’è quello di dare vita ad un Con-

siglio dei giovani del Mediterraneo, sulla scia di alcune isti-

tuzioni che funzionano a Firenze già da decenni a favore 

della gioventù e della pace. 

 

 

Due sacerdoti trevigiani salvarono diverse famiglie 
ebree dalla deportazione 

Nella Giornata dedicata alla Memoria, gli studenti delle 
classi superiori del 
Collegio Pio X hanno 
partecipato alla lectio 
magistralis di mons. 
Giuseppe Rizzo che 
ha ricordato due sa-
cerdoti - don Gio-
vanni Simioni e don 
Angelo Dalla Torre - 
che salvarono numerose famiglie ebree dalla deportazione 
nei campi di concentramento.  

Don Giovanni Simioni fu Rettore del Pio X dal 1971 al 
1976 e quando studiava a Firenze, organizzò i viaggi in 
treno degli ebrei fiorentini fino a Treviso, finanziati dall’allo-
ra vescovo Antonio Mantiero. Don Angelo, al loro arrivo in 
città, li nascose in luoghi sicuri. Così misero in salvo deci-
ne di madri e bambini nei conventi del territorio. L’attuale 
sede del Collegio Pio X fu sequestrata dai militari della De-
cima Mas, che macchiarono di sangue gli scantinati della 
scuola. Più volte il vescovo Mantiero riuscì a intercedere 
per salvare qualche innocente finito nelle mani della Flotti-
glia. 

Don Giovanni non amava ricordare il passato, ma aveva 
negli anni elaborato una sintesi serena dell’accaduto, ave-
va accettato i «sommersi e i salvati» grazie alla sua fede 
che lo faceva andare in profondità nelle cose, cercando i 
significati al di là del mero fatto. Se c’è un insegnamento 
che ci ha lasciato, è quello che l’adulto, con la sua vita, de-
ve essere pietra di paragone per gli altri. 
 

Cose belle a Treviso:  
progetto “Farm4Autism” 
 

L’iniziativa è della 
Fondazione Oltre il 
Labirinto fondata nel 
2009 da un gruppo di 
genitori di bambini e 
ragazzi con autismo 
per offriree loro sup-
porto, percorsi edu-
cativi e formativi.  
Si tratta di laboratori didattici di agricoltura per l’autono-
mia e l’integrazione sociale dei giovani pazienti 

Il progetto consiste in laboratori di agricoltura, tenuti da 
professionisti - esperti di giardinaggio e maestri di bottega 
- con il supporto di educatori che seguono tutte le fasi del-
le attività.  



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 30 8-9-11  

Lunedì 31 -  

Martedì 1 09.00  

Mercoledì 2 18.30 Festa della Presentazione del Signore. Benedizione delle candele.  

Giovedì 3 18.30 S. Biagio 

Venerdì 4 09.00 S. Gilberto 

Sabato 5 18.30  

Domenica 6 8-9-11 Accoglienza “icona della famiglia” all’inizio delle Messe 

“La Fondazione lavora per creare spazi sempre più spe-
cializzati dove questi ragazzi possano sentirsi accolti e 
acquisire le competenze emotive ma anche pratiche e 
professionali per crearsi una vita autonoma al di fuori del 
nucleo familiare”, racconta Mario Paganessi, presidente 
della Fondazione Oltre il Labirinto. “Noi genitori di bambi-
ni e ragazzi con autismo vediamo davanti a noi un vuoto 
che ci angoscia: cosa accadrà quando non saremo più in 
grado di prenderci cura di loro? Il nostro obiettivo è quindi 
creare le condizioni perché possano avere un progetto di 
vita concreto e realizzabile.” 

Sono molti i benefici che i ragazzi traggono dalle attività a 
contatto con la natura: rafforzamento dell’autostima dato 
dalla possibilità di vedere realizzati i frutti del proprio la-
voro; miglioramento delle capacità di interazione sociale 
e sviluppo delle capacità di lavorare in gruppo; riduzione 
di stress, ansia ed eventuali comportamenti problematici 
grazie all’attività fisica collegata al lavoro di piantumazio-
ne e cura delle piante. L’emergenza sanitaria ha avuto 
ripercussioni importanti sulla vita delle persone con disa-
bilità, mettendo in luce l’importanza degli spazi e le attivi-
tà all’aria aperta, ancora più fondamentali per bambini e 
ragazzi con autismo: da qui la scelta di allestire gli spazi 
esterni del Laboratorio.  
 

Assemblea dei membri del PIME presenti 
nel Maghreb 

Dal 19 al 23 gennaio si è tenuta l’assemblea 
dei membri del PIME presenti nel Maghreb: 
ad Algeri, Touggourt (Algeria), Tozeur (Tunisia). Presiede-
va da Milano, via etere, il consigliere generale e respon-
sabile della delegazione Maghreb e partecipavano Padri 
e Fratelli, provengono da Camerun, Costa d’Avorio, India 
e Italia.  
Il programma prevedeva una verifica del percorso fatto e, 
alla luce di alcuni recenti fatti accaduti nelle rispettive 
missioni, riflettere su come essere sempre più fedeli al 

Vangelo nella vita di tutti giorni nel nostro contesto musul-
mano. Io ho partecipato come uditore, trovandomi a To-
zeur come compagno di viaggio per tre mesi.  
È la mia prima volta che assisto a un’assemblea via etere 
e mi sono sentito coinvolto in questo incontro di missio-
nari che sentono l’utilità di ascoltarsi, sentirsi e mettere 
insieme la loro vita missionaria. La seria preparazione e 
l’efficiente organizzazione hanno mostrato la capacità di 
risolvere la necessità, durante la pandemia, di mettere 
vicine, insieme, persone geograficamente distanti e diver-
se. L’Istituto Pime vive così la missione dentro la comu-
nione e la bellezza dell’internazionalità e dell’intercultura-
lità, oltre alla diversità di età e formazione dei suoi mem-
bri.  
Il dialogo era franco e permetteva di sentire un clima di 
famiglia e di amicizia, di relazionarsi anche con la Dire-
zione Generale. Ciò faceva sentire che non si è isolati, 
indipendenti. Dove siamo, non siamo solo come singoli 
individui, ma rappresentiamo l’Istituto del Pime.  
Dopo la recente visita in Tunisia del superiore generale 
padre Ferruccio Brambillasca e di fratel Massimo Catta-
neo che hanno incontrato l’arcivescovo di Tunisi, Mons. 
Ilario Antoniazzi e responsabili di vari organismi, si sono 
visti in modo più chiari la presenza e il cammino del Pime 
in Tunisia. 
L’assemblea ha fatto risentire la situazione di come il 
Santo Giovanni Paolo II  ha visto la Chiesa del Maghreb: 
“Essere cristiani, non è fare numeri, è fare segno” e 
si affida al Vento dello Spirito con questa preghiera: Spiri-
to Santo, che abiliti alla missione, donaci di riconoscere 
che, anche nel nostro tempo, tante persone sono in ricer-
ca della verità sulla loro esistenza e sul mondo. Rendici 
collaboratori della loro gioia con l’annuncio del Vangelo di 
Gesù Cristo, chicco del frumento di Dio, che rende buono 
il terreno della vita e assicura l’abbondanza del raccolto. 

Amen.  

Grazie P. Silvano per le tue cartoline che ci permettono di 
condividere la tua nuova esperienza in Tunisia 


