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LA VITA DEL POPOLO

MISSIONE
La veglia

e il mandato Tutta la Chiesa vi invia

Questi i sei “inviati”
durante
la celebrazione
presieduta dal
vescovo Michele: don
Mauro Montagner,
padre Siro Opportuni,
padre Danilo
Benedetti, le sorelle
Discepole del Vangelo
Gianna Bordignon,
Michela Simonetto
e Francesca Quintè

    oi mandiamo voi… mi sono
venuti davvero i brividi
quando ho pensato a questa

cosa”. E’ stato un momento intenso e di forte
emozione, quello del mandato missionario
all’interno della Veglia di sabato 19 ottobre,
nel tempio di San Francesco a Treviso.
Sentimenti che hanno coinvolto il vescovo,
mons. Michele Tomasi, che ha pronunciato
queste parole all’inizio dell’omelia. E poi i
sei “inviati”: don Mauro Montagner, fidei
donum nella nostra missione diocesana di
Fianga, in Ciad; padre Siro Opportuni, della
Comunità di Villaregia, in Brasile, padre
Danilo Benedetti, dell’Operazione Mato
Grosso, in Ecuador, le sorelle Discepole del
Vangelo Gianna Bordignon, Michela
Simonetto e Francesca Quintè a Tirana, in
Albania. Infine, i numerosi presenti alla
celebrazione, compresa una bella
rappresentanza di giovani.
La celebrazione aveva lo stesso titolo dato
da papa Francesco al
messaggio per questo Mese
missionario: “Battezzati e
inviati”. E proprio su queste
due dimensioni si sono
incentrate le due parti nelle
quali si è suddivisa la veglia,
con canti, gesti e simboli
ricchi di significato, come
l’intronizzazione della
Parola con un canto e una
danza della comunità
ghanese.

Il Vescovo: “Una bella
responsabilità”
“Ci stiamo prendendo una
bella responsabilità”, ha
esordito il vescovo Michele
nella sua omelia. “Io per
colpa vostra”, ha scherzato,
facendo riferimento al suo recente ingresso
e all’inevitabile mancanza di conoscenza
approfondita dei nuovi missionari. Il
Vescovo ha fatto riferimento all’invio come
a un evento che coinvolge la Chiesa, in una
sua assunzione di responsabilità: “Non
siete inviati tanto da un desiderio
individuale, da un ufficio,
un’organizzazione, neppure dal Vescovo…
No, è tutta la Chiesa, siamo noi che
inviamo delle sorelle e dei fratelli a delle
Chiese, ad annunciare il Vangelo”.
Mons. Tomasi ha proseguito riflettendo

“N

sull’essenza stessa della missione: “Noi
facciamo nostre le sue parole, voi fate
vostra la sua vita”. E ha fatto riferimento
alla nostra natura di “risanati” dal nostro
essere sotto il potere del diavolo, il
divisore: “Dobbiamo essere quella
comunità che ogni giorno si affida al Dio di
tutti contro ogni divisione”. Quindi,
“affidiamoci insieme al Dio dell’unità e
della pace”, ha aggiunto, spiegando che la
nostra responsabilità e la nostra tensione
all’unità si allarga fino a coinvolgere tutta
l’umanità, “anche chi non vedo”.

E’ proprio quello che afferma l’apostolo
Pietro, nella lettura proclamata poco prima:
“Dio non fa preferenze di persone”. Ma per
capire queste parole, che pure sembrano
quasi ovvie, “servono la Rivelazione e il
percorso fatto da Pietro”. Dio, si legge
ancora nella Lettera di Pietro, “accoglie chi
lo teme e pratica la giustizia”. E’ il timore di
Dio, l’essere amati da lui nonostante la
nostra nullità, “Se noi siamo questa Chiesa,
con timore e tremore possiamo mandarvi”,
ha detto il Vescovo, che ha concluso: “Il
Signore invia tutti noi” e (chiamandoli per

nome) “voi, perché diventiate perdono di
Cristo e per tutti noi segno e strumento
della sua missione e del suo amore”.

Il momento del “Sì”
Quindi, il rito del mandato missionario,
preceduto dalla testimonianza della giovane
Alice, che ha trascorso un mese in India, nel
Rajasthan, dopo aver partecipato al
percorso per giovani promosso dal Pime.
“Un mese che mi ha cambiato - ha detto -
fatto di incontri, scoperte”. Un periodo
caratterizzato da piccoli gesti e attenzioni
quotidiane. “Mi sono sentita amata”, ha
sottolineato, spiegando anche la sua attività
con i bambini e con i più poveri. “Non mi
sono mai sentita straniera - ha concluso – ho
visto Dio vivere nei loro occhi”.
Subito dopo, il semplice rito del
mandato. Il Vescovo ha consegnato la
croce ai missionari e don Mauro, padre
Siro, padre Danilo, sorella Gianna,
sorella Michela e sorella Francesca hanno
pronunciato il loro “Sì”. 
A conclusione, sono stati consegnati ai
partecipanti dei semi, sia per ricordarci il
rispetto per la natura, ribadito in questi
giorni dal Sinodo per l’Amazzonia, sia
come segno di un dono, il nostro, che
deve germinare e sbocciare per la vita
del mondo.

Bruno Desidera

    uarda a cosa sei stato
chiamato, guarda

qual è l’obiettivo che ti sei po-
sto, guarda il tuo sogno, il tuo
desiderio. Non perdere la
stella polare del tuo sogno,
seguilo, vai”: è l’esortazione
che mons. Tomasi ha rivolto
venerdì ai giovani universita-
ri in occasione della celebra-
zione della memoria di santa
Maria Bertilla Boscardin, la
religiosa infermiera alla qua-
le è dedicata la cappellania
del polo accademico trevigia-
no che sorge nei luoghi in cui
la santa morì nel 1922 ed o-
però in vita con quella che
suor Annamaria Pettenà, su-
periora della comunità di
suore dorotee che ne custodi-
scono la memoria, non ha e-
sitato per l’occasione a defini-
re “cura e dedizione che pro-
fumavano di carità eroica”.
Presenti, oltre ad un nutrito
numero di studenti attuali ed
ex che negli anni hanno fre-
quentato le aule studio e le
proposte della Pastorale uni-
versitaria che nella Cappella-
nia del Quartiere Latino trova
sede, anche una delegazione

“G

del corpo docente, il consi-
gliere Mirco Visentin, in luo-
go del sindaco Conte, le su-
periore generale e provincia-
le delle Suore maestre di San-
ta Dorotea, figlie dei Sacri
Cuori, suor Maria Teresa
Peña e suor Franca Gulizia.
Dalla lettura di quel “Non sa-
lutate nessuno lungo la stra-
da”, in Luca 10, l’invito del Ve-
scovo, nell’omelia della  mes-
sa, concelebrata con il parro-
co di S. Andrea in Riva, don
Gianni De Simon e con il cap-
pellano dell’università, don
Stefano Didoné, a rifuggire
dalle distrazioni nello studio

come nella vita, quelle distra-
zioni dagli obiettivi di vita,
dalle proprie passioni, dalla
propria vocazione spesso oc-
casionate da timori: “Ci sono
già persone toccate dallo stes-
so sogno, ci sono già persone
toccate dallo stesso Amore e
le incontreremo. Avete una
meta? Seguitela e troverete
per strada dei «figli della pa-
ce», compagni di viaggio e
uomini di buona volontà di-
sposti a credere nella missio-
ne di ciascuno”.
Riconvertito in polo universi-
tario nel 2000 dalla prece-
dente destinazione ospeda-

liera, il complesso San Leo-
nardo vede da oltre un secolo
la presenza di una comunità
di suore dorotee in un’ala de-
nominata Oasi S. Bertilla (se-
condo suor Annamaria uno
“spazio prezioso e ricco di
memoria nella città di Trevi-
so”), meta di pellegrini per
via della ricostruzione della
stanza della santa con i suoi
arredi originali. Dal 2005 è
attivo il servizio di pastorale
universitaria, istituito dall’al-
lora pastore della Chiesa tre-
vigiana, mons. Mazzoccato,
con due aule studio aperte al
pubblico, sede nel tempo di

diverse associazioni studen-
tesche e oggi luogo di ritrovo
degli universitari della Fuci. 
In chiusura, la riflessione
del Vescovo sulla testimo-
nianza della santa che in un
tempo tanto recente ha abi-
tato quei luoghi che tante
vocazioni hanno visto fiori-
re negli ultimi anni: “Lo
spendersi quotidiano senza
riserve nel servizio per gli
ammalati ci è da modello: il
Dio della vita dona vita a co-
loro che si spendono per la
vita. Commuove pensare
quanto vicino a noi passi la
santità”. (Davide Bellacicco)

  ntenzioni di preghiera
per il prossimo mese di

novembre:
Del Papa: perché nel vicino
Oriente, in cui diverse
componenti religiose
condividono il medesimo
spazio di vita, nasca uno
spirito di dialogo, di
incontro e di
riconciliazione.
Dei Vescovi italiani: perché
la memoria dei defunti ci
apra alla vita buona del
Vangelo, rendendoci
operosi sulla terra nel
pellegrinaggio verso il cielo.
Del nostro Vescovo: Per il
nostro Seminario, cuore
della diocesi; sia una
comunità viva, fraterna,
vera scuola dello stare con
Gesù e della missione. I
giovani, chiamati dal
“padrone della messe”,
mettano con gioia la loro
vita al servizio del Vangelo.
Per il clero: Cuore di Gesù,
che sei il Vincitore della
morte, accogli l’anima di
tutti i tuoi ministri defunti,
con la pienezza della tua
misericordia.

I

ADP
La preghiera
di novembre

“Seguite i vostri sogni!”: l’esortazione
del Vescovo ai giovani universitari 
nella messa per la festa di S. Bertilla
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