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LA VITA DEL POPOLO

Ministri straordinari della S. Comunione:
domenica 6 novembre convegno diocesano
e rinnovo del mandato per tutti
  uest’anno si conclude

il triennio di validità
del mandato, conferito a re-
ligiose e laici, per la distri-
buzione della S. Comunio-
ne in chiesa e nelle case, a-
gli ammalati e agli anziani.
Questa scadenza riguarda
anche coloro che hanno ini-
ziato a svolgere il ministero
temporaneo da solo uno o
due anni.
Per questo motivo, nel con-
testo del Convegno annua-
le, che si svolgerà domenica
6 novembre, alle ore 15.30
presso il Tempio di S. Ni-
colò a Treviso, il nostro ve-
scovo Gianfranco Agostino
conferirà il mandato di mi-
nistro straordinario della S.
Comunione a tutti coloro
che sono stati richiesti dai
loro sacerdoti. Attualmen-
te, tanto per avere un’idea
di quante persone siano
coinvolte in questo prezio-
so servizio, sono stati già
segnalati dai parroci circa
1.500 fedeli, a cui conferire
il mandato.
Il momento celebrativo è

Q inserito, come di consueto,
all’interno del primo con-
vegno annuale (il secondo
sarà sabato 4 marzo 2017,
in collaborazione con l’Uf-
ficio di Pastorale della sa-
lute).
Questi convegni hanno una
funzione formativa, propo-
nendo ogni anno un tema di
riflessione o catechesi adat-
to ai ministri straordinari.
Quest’anno la proposta sarà
tenuta dallo stesso Vescovo
e verterà sul cammino dio-
cesano per l’anno pastorale
che si è appena aperto.
Si ricorda che per lo svolgi-
mento del ministero straor-
dinario della distribuzione
della Comunione è necessa-
rio ricevere il mandato spe-
cifico dell’Ordinario (il ve-
scovo o un suo delegato), e
che il mandato non è il “tes-
serino”. Per questa ragione,
gli assenti, impossibilitati a
partecipare alla celebrazio-
ne, riceveranno il mandato
in via eccezionale dal loro
parroco, su delega del Ve-
scovo stesso; indicazioni

precise saranno date ai par-
roci stessi.
Alcune note tecniche. Per
il convegno si può parcheg-
giare in città (la domenica i
parcheggi sono gratuiti), o
in Seminario (accesso da
via Achille Papa, laterale di
via San Nicolò).
Entrando in chiesa ogni mi-
nistro, eccetto i nuovi, è
pregato di recarsi presso il
punto accoglienza del pro-
prio vicariato per registrare
la propria presenza e, se de-
sidera, far timbrare il tesse-
rino con la data del rinno-
vo. Al termine del conve-
gno, poi, si potrà ancora
continuare con tali opera-
zioni.
I nuovi ministri straordina-
ri, entrando in chiesa po-
tranno recarsi subito ai ban-
chi loro riservati nella parte
davanti della chiesa; alla fi-
ne del convegno sarà loro
consegnato il tesserino.

don Mauro Fedato
direttore dell’Ufficio

Liturgico

ALBANIA
Lettera dei vescovi per i 38 martiri
beati, “testimoni del Vangelo 
nel periodo comunista”

    iamo molto riconoscenti al Signore
che quest’anno ci ha colmato di gran-

de gioia quando, attraverso Papa Francesco,
ha elevato il nome della beata Teresa di Cal-
cutta tra i nomi dei santi della Chiesa. E co-
me se ciò non bastasse, fra alcuni giorni la
Chiesa scriverà nell’albo dei beati i nomi dei
38 cattolici che hanno subito il martirio nel
periodo tenebroso del comunismo ateista”.
Lo si legge in una lettera della Conferenza
episcopale dell’Albania “indirizzata ai sa-
cerdoti, ai religiosi e alle religiose e a tutti i
fedeli”. “La parola martire – vi si spiega –
vuol dire testimone. Quindi il martire è co-
lui che dà testimonianza del suo credo. Ge-
sù disse: «Amore più grande non c’è, se non
quello di un uomo che dà la vita per i suoi a-
mici». Così il martirio è la manifestazione
suprema dell’amore di Cristo”. 
La lettera prosegue: “Il comunismo che per
quasi mezzo secolo ha oppresso l’Albania
manifestò un odio particolare verso i catto-
lici. La terra albanese è stata bagnata dal
sangue dei martiri, ma oggi ci rallegriamo!
Il 5 novembre la Chiesa eleverà agli altari i
nostri 38 martiri uccisi in quel terribile pe-
riodo. Tutti i 38 martiri erano sacerdoti (o
chierici), tranne 4 laici: una ragazza, Maria
Tuci, barbaramente uccisa perché era can-
didata delle suore Stimmatine e catechista;
e tre uomini: Qerim Sadiku, Gjelosh Lulash
e Fran Mirakaj”.

“S

CEL. EPISCOPALI
Solennità di tutti i santi
e ricordo dei defunti
  artedì 1° novembre, in Cattedrale alle

ore 10.30, mons. Giuseppe Rizzo,
Delegato vescovile per la vita consacrata,
presiederà la Celebrazione eucaristica nella
solennità di tutti i Santi “in ricordo e
venerazione verso i fratelli che ci hanno
preceduto con il loro esempio e la loro
santità e vivono ormai nella gloria”. 
Sono invitati il Presidente e i membri del
Capitolo della Cattedrale, il Vicario
Generale, il Delegato della Cattedrale 
e i fedeli delle parrocchie cittadine. 

Commemorazione dei fedeli defunti
Mercoledì 2 novembre, in Cattedrale alle ore
10.00, il Vescovo presiederà la Celebrazione
eucaristica in suffragio dei fedeli defunti
ricordando in modo particolare i vescovi di
Treviso che sono morti. Concelebrerà il
vescovo Paolo Magnani, emerito di Treviso.
Sono invitati a titolo speciale il Presidente e i
membri del Capitolo della Cattedrale.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore
15.00, il vescovo Gianfranco Agostino
Gardin presiederà la S. Messa nel Cimitero
Maggiore della città di Treviso. 
Sono invitati a partecipare i parroci delle
parrocchie che si trovano nel territorio del
Comune di Treviso con i loro fedeli.

don Matteo Andretto
responsabile per le Celebrazioni episcopali
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L’ascolto e l’invio
Si è aperta con un bel segno la veglia
missionaria: il passaggio della Porta
santa e la richiesta di perdono 
per le vecchie e nuove schiavitù che
incatenano e impediscono a milioni
di fratelli e sorelle di vivere con
dignità da figli di Dio. E poi l’ascolto
dei testimoni e l’invio di don Matteo
in Ciad e di Gabriele in Kenya

  rano un po’ perplessi e un po’ irritati,
quanti sono arrivati presto alla
cattedrale a Treviso sabato sera per la

Veglia missionaria diocesana perché…
hanno trovato le porte chiuse ed è stato
loro impedito di entrare! Un bell’inizio per
chi pensava di essere venuto per pregare,
magari sedendosi in anticipo. In realtà le
porte erano chiuse perché la tradizionale
preghiera alla vigilia della 90ª Giornata
missionaria mondiale è stata segnata, in
questo 2016, dalla “misericordia giubilare”
voluta da papa Francesco in questo
straordinario anno santo. 
Chiedere perdono-ascoltare-essere inviati:
potrebbero essere i tre verbi capaci di fare
sintesi della Veglia. E’ iniziata fuori, partendo
dal sagrato del Duomo, dopo aver chiesto
perdono delle vecchie e nuove schiavitù che
incatenano e impediscono a milioni di fratelli
e sorelle, soprattutto del grande continente
africano, di vivere umanamente e
dignitosamente da figli e figlie di quello
stesso Dio che ogni giorno preghiamo.
Abbiamo chiesto perdono per l’indifferenza e
l’ostilità verso la vita dei molti migranti; per
la vergogna della guerra e lo scandalo del
commercio delle armi; per la complicità e i
silenzi nei confronti di coloro che
costringono tante persone - anche minori - a
prostituirsi; per tutte le volte che abbiamo
indurito il nostro cuore nei confronti dei
bambini e dei giovani fatti oggetto di traffico
e sfruttamento nel lavoro; per le molte altre
situazioni che spesso neghiamo anche a noi
stessi di conoscere. E’ solo dopo aver
riconosciuto il nostro peccato, anche come
società occidentale ricca e chiusa, che siamo
entrati in cattedrale, varcando la Porta della
Misericordia, seguendo quel Vangelo che

E

poco dopo sarebbe stato proclamato.
Il presbiterio, abbellito con teli e parei
africani (un grazie sincero ai giovani
volontari di casa Milaico arrivati presto per
preparare), ha accolto con la vivacità dei
cinque colori del mondo le molte persone che
hanno ascoltato e pregato, partecipi di un
momento che, come ha detto il Vescovo,
iniziando la sua riflessione, “è uno dei
momenti più intensi e commoventi che la
Diocesi vive ogni anno”.
Mettersi in ascolto dei testimoni, di chi è
tornato dopo 40 anni di vita missionaria in
Congo, paese martoriato e ferito da guerre  e
dalla miseria che non impediscono però di
vivere la fede in Gesù risorto, fonte di
speranza, sorgente del desiderio di vivere
una vita dignitosa, umana e libera. Padre
Santino Zanchetta ha raccontato, con la
passione e la fede del discepolo-missionario,
la fatica e la bellezza dello stare in mezzo ad
un popolo di giovani uomini e donne che
cercano di vivere da cristiani una vita povera,
apparentemente inutile ma capace di far

scaturire gioia e amore che dona.
In ascolto poi di Gabriele Tiveron che, con il
biglietto dell’aereo già in tasca, ha raccontato
come la sua vita è cambiata quando un “sì”,
udito al Centro Missionario, gli ha aperto una
strada nuova: quella del Battesimo, che lo ha
portato, catecumeno, a scoprire che il
Signore Gesù dava senso pieno e completo ad
una vita che già era data agli altri.
Ascolto del Vangelo che libera dal male una
donna malata da molti anni e che, “stanata
dalle sue paure” viene riconosciuta per la sua
fede: solo allora può essere mandata a vivere
nella pace.
L’ultimo passo è sempre il più emozionante:
la chiamata e l’invio da parte del Vescovo. Un
rito liturgico introdotto da un simbolico
“passaggio di testimone” tra chi è tornata
definitivamente dalla missione - Luigina
Bragato, cooperatrice diocesana rientrata dal
Paraguay - e chi sta per iniziare a condividere
vita e fede in un’altra Chiesa, in un altro
continente. Luigina ha affidato un
atteggiamento a don Matteo Cecchetto, fidei

donum in Ciad e a Gabriele, volontario Acri
in Kenya: “Saper stare seduti in mezzo alla
vostra gente” quella porzione di umanità che
incontreranno e serviranno nei prossimi
anni; un gesto che, come ha detto la stessa
Luigina: “Dice il grazie da parte di chi rientra
e viene accolto dalla chiesa di Treviso; un
grazie ancora più grande perché questa
nostra Diocesi accetta ancora di inviare alle
Chiese sorelle, preti, religiosi e laici che
continuino lo scambio iniziato da molti anni”.
La benedizione e consegna delle croci e della
Bibbie ai due partenti ha concluso un
momento significativo e importante che la
nostra Chiesa diocesana vive ogni anno: la
preghiera e la tensione a non scordare mai
che la Chiesa, o è missionaria o non è la
Chiesa di Gesù.
La missio ad gentes, insieme al sostegno
anche economico, fortemente riaffermato
come fondamentale dal Papa nel suo
messaggio per la Giornata missionaria
2016, diventi sempre più “paradigma di
ogni opera della Chiesa. (S.N.)


