
 

 __________________________________L’APPROFONDIMENTO 
 

AFRICA:  PESANTI CANNONATE DALLA GUERRA IN UCRAINA 
Risuonano le armi in Europa e a migliaia di chilometri si risveglia lo spettro della 
fame. Le popolazioni di Paesi come Yemen e Bangladesh, Libano e Sudan e di 
tutto il Nord Africa in preda alla siccità temono di trasformarsi in “vittime 
collaterali” della guerra tra Russia e Ucraina. La sicurezza alimentare di ampie 
regioni del mondo già flagellate da carestie, guerre e scarse riserve di cibo è 
messa a serio rischio dal conflitto sul suolo del granaio d’Europa. 
 

Il prezzo del cibo: in quelle aree del mondo l’85% del grano consumato è 
d’importazione, non di rado principalmente dalla Russia e dall’Ucraina. In 
Kenya, ad esempio, il 33% proviene da questi due Paesi, mentre nel caso della 
Tanzania la percentuale sale 70%. La guerra ha bloccato le esportazioni 
dall’Ucraina e ridotto quelle dalla Russia e, immediatamente, il prezzo del grano 
in un solo mese è aumentato del 19,7% con conseguenze gravissime per tutte 
le famiglie africane E la situazione è destinata solo a peggiorare perché in 
Ucraina molti raccolti di quest’anno sono destinati ad andare persi e molte terre 
non riceveranno la semina per il raccolto del 2023. Quindi prezzi molto più cari 
e arrivi terribilmente ridotti, con rischio di fame e carestia in tante zone africane. 
 

Il prezzo dei prodotti petroliferi. La Russia oltre che di gas è anche grande 
produttore ed esportatore di petrolio, il cui prezzo è fortemente aumentato.  
Ai Paesi africani importatori di petrolio l’aumento della bolletta energetica 
comporterà nel 2022 un maggiore esborso stimato in 19 miliardi di dollari. 
Anche se alcuni paesi africani producono petrolio, per assurdo devono 
importare benzina non avendo propri impianti di raffinazione. Ad esempio, la 
Nigeria, primo produttore africano di petrolio, importa tutta la benzina che le 
serve. Nel 2020 ha speso 71,2 miliardi di dollari per importare carburanti 
raffinati, ma dalla vendita di petrolio grezzo ne ha ricavato solo 27,7 di miliardi. 
 

E poi, la corsa al riarmo nei Paesi ricchi provoca povertà, perché riduce il 
flusso di denaro, già scarso, che gli stessi Paesi destinano alla cooperazione 
internazionale, promettendo ai Paesi poveri di aiutarli a superare criticità create 
sia da cinque secoli di colonialismo sia dal dissesto climatico e ambientale. 
Così la crescente spesa per gli armamenti diventa una dichiarazione 
permanente di guerra ai più poveri anche quando cannoni e missili sembrano 
far danno solo altrove. (Francesco Gesualdi su “Avvenire” del 6.5.2022) 

 

UCRAINA: tra guerra, emergenza e solidarietà 

Giovedì 26 maggio, ore 21.00, in sala polivalente a Paese 

 ● una storia travagliata alle origini del conflitto 

    Enrico Vendrame - esperto in diritti umani 

 ● la crisi umanitaria scatenata dalla guerra in corso - Giovanni Putoto 

     responsabile organizzazione del CUAMM – Medici con l’Africa di Padova 

 ● il progetto accoglienza di Caritas Treviso e della Collaborazione pastorale di Paese 
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LA MISSIONE CONTINUA 
In Brasile si è conclusa la nostra missione diocesana a Manaus 

  Il Vescovo Michele annuncia la prosecuzione dell’esperienza missionaria 
in Amazzonia, nella diocesi di Roraima, con le diocesi di Padova e Vicenza 

 

Con il saluto di don Claudio Trabacchin e di don Roberto Bovolenta alla 
parrocchia Santa Monica si è chiude la presenza dei nostri sacerdoti 
diocesani “fidei donum” nell’arcidiocesi di Manaus. La missione, inserita in 
una grande città con più di due milioni di abitanti, è iniziata nel 1996, 
accogliendo l’appello dei vescovi brasiliani. Dalle aree della periferia cittadina 
ben presto la popolazione che lasciava la foresta si riversò in nuove zone dei 
sobborghi della città, costruendo dapprima piccoli ripari in cartone, poi in 
legno e successivamente in vere e proprie abitazioni. 

I nostri missionari - preti e laici - si dedicarono alla costituzione di piccole 
comunità, all’impegno sociale, alla formazione di catechisti e animatori di 
comunità. Hanno favorito la promozione umana con la difesa dei diritti umani 
attraverso il “Movimento Comunitario Vida e Esperança” sostenuto dal 
“Gruppone Missionario”, presente nella nostra Diocesi. Nel tempo non sono 
mancati anche alcuni coinvolgimenti in servizi diocesani (Caritas, Seminario, 
Diaconato permanente…). La Chiesa di Manaus in questi anni si è 
consolidata con 72 suoi preti diocesani e 120 religiosi. Il lungo cammino 
condiviso con quella realtà diocesana è motivo di gratitudine per l’accoglienza 

ricevuta e per i legami che sono nati e che resteranno sempre vivi.  
Per continuare la nostra presenza 
missionaria trevigiana in Brasile è 
in cantiere una collaborazione di 
tre diocesi - Padova, Vicenza e 
Treviso - per inviare dei missionari 
più a nord di Manaus, ai confini 
con il Venezuela, nella diocesi di 
Roraima. Un territorio segnato da 
forte migrazione dal Venezuela e 
dagli impegnativi problemi sociali 
che la accompagnano.   
Con la scelta di inviare ancora dei preti e dei laici alle popolazioni 
dell’Amazzonia la nostra diocesi conferma l’importanza dell’apertura 
missionaria della Chiesa di Treviso, della ricchezza e bellezza dello 
scambio tra Chiese. (da “Terre & Missioni”- mensile di La Vita del Popolo di Treviso) 

 



 

 TREVISO   L’INVIO IN CIAD DI DON RICCARDO DE BIASI 
 

 

 Sabato 21 maggio, alle ore 20.30 
 a Treviso, chiesa di San Francesco, 
 veglia vocazionale proposta dalla 
 Pastorale Giovanile diocesana, 
 con l’invio di Don Riccardo De Biasi 
 nostro sacerdote trevigiano, 
 come  missionario fidei donum 
 a Fianga, diocesi di Pala,  in Ciad 

Ci troveremo insieme, Vescovo, sacerdoti, laici e laiche, consacrati, giovani e 
adulti; tutti insieme per “inviare” don Riccardo alla Chiesa di Pala. 
“Di me sarete testimoni”. Così inizia il messaggio di papa Francesco per la 
giornata missionaria mondiale del prossimo ottobre. Avremo modo a suo tempo 
di rileggere e meditare il testo che il Papa ci mette a disposizione, ricordandoci 
anche come questa espressione abbia una declinazione al plurale, per 
sottolineare la dimensione comunitaria ed ecclesiale della chiamata missionaria. 
La missione si fa insieme, non individualmente, la si vive in comunione con la 
comunità ecclesiale e non per propria iniziativa; in comunione con la Chiesa che 
invia e in comunione con la Chiesa che accoglie. A Don Riccardo esprimeremo la 
nostra vicinanza e la convinzione che a partire non è solo perché in questo invio 
siamo coinvolti noi tutti, cristiani della Chiesa che sta in Treviso. 
 

PARAGUAY  SCAMBIO E CONDIVISIONE MISSIONARIA CON TREVISO 
Da anni nostri sacerdoti fidei donum sono presenti in Paraguay, nella diocesi di 
San Juan de las Misiones-Ñeembucu. Si sta avviando in questo periodo una 
nuova condivisone pastorale tra le due Chiese sorelle: un “camminare insieme” 
della nostra Chiesa con quella in Paraguay. L’iniziativa si pone il semplice 
obiettivo di favorire la conoscenza e lo scambio, sotto il profilo sia ecclesiale che 
culturale, storico, socio-politico delle diverse Chiese. 
 L’iniziativa di scambio tra settori pastorali con la Chiesa di Treviso si sviluppa 
piano piano su diverse tappe: un itinerario formativo, già avviato, di alcuni giovani 
della diocesi di Treviso su tematiche della prossimità e missionarietà; un breve 
tempo di condivisione di vita di due giovani della chiesa di Treviso in Paraguay; il 
prossimo anno, un itinerario di preparazione per i laici della diocesi paraguaya, 
nella prospettiva di incontro e condivisione con le diverse realtà pastorali della 
nostra Chiesa trevigiana. 
Il progetto vede come protagoniste le due diocesi sorelle che si coordinano 
insieme attraverso il Centro missionario di Treviso, una équipe formata da laici e 
consacrati della diocesi di Misiones-Ñeembucu, e le rispettive pastorali giovanili 
delle due diocesi. Quindi un progetto di scambio missionario tra Chiese: bello, 
autentico e edificante segno di comunione e di fraternità in questo tempo in cui la 
Chiesa ci chiede di camminare insieme.  
Le giovani della diocesi di Treviso che partiranno ad agosto potranno conoscere 
la gente del posto, le comunità cristiane e come vivono il Vangelo di Gesù nella 
quotidianità della loro vita, i missionari fidei donum presenti, le sfide sociali che  
 
 

 

minacciano la vita di tante persone e della nostra “casa comune”. I giovani sono, 
oggi, il segno concreto di apertura, di dialogo, di incontro. Tutto questo 
sicuramente sarà un incontro prezioso, un ascolto e una creazione di ponti tra 
culture e popoli diversi. (da “Terre & Missioni” mensile di La Vita del Popolo) 
 
 

 
 

 ROMA   OGGI, CHARLES DE FOUCAULD 

                   È PROCLAMATO SANTO  
È stato un grande “cammino di trasformazione” 
quello che porta il visconte de Foucauld, nato a 
Strasburgo nel 1858, a farsi “fratello universale” nel 
deserto del Sahara, dove muore nel 1916. Questo 
luogo gli “prende il cuore”: lo colpisce l’ospitalità 
della gente e l’immensità del deserto, ma 
soprattutto prova stupore per la fede nel Dio 
Grande e Unico dell’Islam che vive quella gente 
austera. Una trasformazione iniziata molti anni 
prima, quando, militare dalla vita disordinata e 
ormai lontana dalla fede, trasmessagli dalla 
famiglia, parte per l’esplorazione del Marocco.  

Tornato a Parigi nel 1886, si pone sempre più domande su Dio. E’ l’inizio della 

conversione di Charles. A imitazione di Gesù nella sua vita di Nazareth, 

Charles nel gennaio 1890 sceglie di diventare monaco trappista, ma avvertendo il 

richiamo di una vita più radicale, nel 1897, uscito dalla trappa, si trasferisce 

proprio a Nazareth. Alloggia in una capanna, in povertà assoluta, passa ore in 

adorazione silenziosa dell’Eucaristia e medita la Bibbia. A poco a poco sente che 

amare Gesù significa diventare “fratello di tutti”, soprattutto di coloro che ancora 

non lo conoscono. Per questo, diventa sacerdote: è ordinato a Viviers, in Francia, 

il 9 giugno 1901. Quindi fa ritorno nel deserto, esplorato da giovane, e si installa 

a Beni Abbès, in Algeria. Nel corso degli anni, si sposta sempre più a sud, in 

mezzo alla popolazione nomade dei Tuareg. Inventa modi per portare la bontà di 

Dio a tutti: dalla raccolta della lingua e cultura tuareg, al coinvolgimento di laici 

nei suoi progetti missionari; dalla cura della vita dei militari nel Sahara, alle tante 

lettere con cui tiene vivi legami e condivide la sua esperienza; dal tempo dedicato 

all’adorazione e alla meditazione della Parola di Dio, al tempo “perso” per 

accogliere e farsi accogliere da quanti vivono attorno a lui, soprattutto i più 

poveri… è così che diventa il “fratello universale”. Charles muore il 1° dicembre 

1916, ucciso davanti al fortino di Tamanrasset, da lui costruito come luogo di 

protezione per la popolazione nel caso di incursioni. Muore da solo, ma il suo 

sogno è sempre stato quello di condividere la sua vocazione con altri, imitando la 

“vita di Nazareth”. Oggi diverse associazioni di fedeli, comunità religiose e istituti 

secolari di laici o sacerdoti, portano avanti, in tutto il mondo, le intuizioni di 

Charles, il suo desiderio di imitazione di Gesù e di fraternità con tutti. Nella nostra 

diocesi le Discepole del Vangelo, appartenenti a questa “famiglia” e presenti a 

Castelfranco Veneto, cercano di percorrere le vie da lui tracciate. 



 

 TREVISO   L’INVIO IN CIAD DI DON RICCARDO DE BIASI 
 

 

 Sabato 21 maggio, alle ore 20.30 
 a Treviso, chiesa di San Francesco, 
 veglia vocazionale proposta dalla 
 Pastorale Giovanile diocesana, 
 con l’invio di Don Riccardo De Biasi 
 nostro sacerdote trevigiano, 
 come  missionario fidei donum 
 a Fianga, diocesi di Pala,  in Ciad 

Ci troveremo insieme, Vescovo, sacerdoti, laici e laiche, consacrati, giovani e 
adulti; tutti insieme per “inviare” don Riccardo alla Chiesa di Pala. 
“Di me sarete testimoni”. Così inizia il messaggio di papa Francesco per la 
giornata missionaria mondiale del prossimo ottobre. Avremo modo a suo tempo 
di rileggere e meditare il testo che il Papa ci mette a disposizione, ricordandoci 
anche come questa espressione abbia una declinazione al plurale, per 
sottolineare la dimensione comunitaria ed ecclesiale della chiamata missionaria. 
La missione si fa insieme, non individualmente, la si vive in comunione con la 
comunità ecclesiale e non per propria iniziativa; in comunione con la Chiesa che 
invia e in comunione con la Chiesa che accoglie. A Don Riccardo esprimeremo la 
nostra vicinanza e la convinzione che a partire non è solo perché in questo invio 
siamo coinvolti noi tutti, cristiani della Chiesa che sta in Treviso. 
 

PARAGUAY  SCAMBIO E CONDIVISIONE MISSIONARIA CON TREVISO 
Da anni nostri sacerdoti fidei donum sono presenti in Paraguay, nella diocesi di 
San Juan de las Misiones-Ñeembucu. Si sta avviando in questo periodo una 
nuova condivisone pastorale tra le due Chiese sorelle: un “camminare insieme” 
della nostra Chiesa con quella in Paraguay. L’iniziativa si pone il semplice 
obiettivo di favorire la conoscenza e lo scambio, sotto il profilo sia ecclesiale che 
culturale, storico, socio-politico delle diverse Chiese. 
 L’iniziativa di scambio tra settori pastorali con la Chiesa di Treviso si sviluppa 
piano piano su diverse tappe: un itinerario formativo, già avviato, di alcuni giovani 
della diocesi di Treviso su tematiche della prossimità e missionarietà; un breve 
tempo di condivisione di vita di due giovani della chiesa di Treviso in Paraguay; il 
prossimo anno, un itinerario di preparazione per i laici della diocesi paraguaya, 
nella prospettiva di incontro e condivisione con le diverse realtà pastorali della 
nostra Chiesa trevigiana. 
Il progetto vede come protagoniste le due diocesi sorelle che si coordinano 
insieme attraverso il Centro missionario di Treviso, una équipe formata da laici e 
consacrati della diocesi di Misiones-Ñeembucu, e le rispettive pastorali giovanili 
delle due diocesi. Quindi un progetto di scambio missionario tra Chiese: bello, 
autentico e edificante segno di comunione e di fraternità in questo tempo in cui la 
Chiesa ci chiede di camminare insieme.  
Le giovani della diocesi di Treviso che partiranno ad agosto potranno conoscere 
la gente del posto, le comunità cristiane e come vivono il Vangelo di Gesù nella 
quotidianità della loro vita, i missionari fidei donum presenti, le sfide sociali che  
 
 

 

minacciano la vita di tante persone e della nostra “casa comune”. I giovani sono, 
oggi, il segno concreto di apertura, di dialogo, di incontro. Tutto questo 
sicuramente sarà un incontro prezioso, un ascolto e una creazione di ponti tra 
culture e popoli diversi. (da “Terre & Missioni” mensile di La Vita del Popolo) 
 
 

 
 

 ROMA   OGGI, CHARLES DE FOUCAULD 

                   È PROCLAMATO SANTO  
È stato un grande “cammino di trasformazione” 
quello che porta il visconte de Foucauld, nato a 
Strasburgo nel 1858, a farsi “fratello universale” nel 
deserto del Sahara, dove muore nel 1916. Questo 
luogo gli “prende il cuore”: lo colpisce l’ospitalità 
della gente e l’immensità del deserto, ma 
soprattutto prova stupore per la fede nel Dio 
Grande e Unico dell’Islam che vive quella gente 
austera. Una trasformazione iniziata molti anni 
prima, quando, militare dalla vita disordinata e 
ormai lontana dalla fede, trasmessagli dalla 
famiglia, parte per l’esplorazione del Marocco.  

Tornato a Parigi nel 1886, si pone sempre più domande su Dio. E’ l’inizio della 

conversione di Charles. A imitazione di Gesù nella sua vita di Nazareth, 

Charles nel gennaio 1890 sceglie di diventare monaco trappista, ma avvertendo il 

richiamo di una vita più radicale, nel 1897, uscito dalla trappa, si trasferisce 

proprio a Nazareth. Alloggia in una capanna, in povertà assoluta, passa ore in 

adorazione silenziosa dell’Eucaristia e medita la Bibbia. A poco a poco sente che 

amare Gesù significa diventare “fratello di tutti”, soprattutto di coloro che ancora 

non lo conoscono. Per questo, diventa sacerdote: è ordinato a Viviers, in Francia, 

il 9 giugno 1901. Quindi fa ritorno nel deserto, esplorato da giovane, e si installa 

a Beni Abbès, in Algeria. Nel corso degli anni, si sposta sempre più a sud, in 

mezzo alla popolazione nomade dei Tuareg. Inventa modi per portare la bontà di 

Dio a tutti: dalla raccolta della lingua e cultura tuareg, al coinvolgimento di laici 

nei suoi progetti missionari; dalla cura della vita dei militari nel Sahara, alle tante 

lettere con cui tiene vivi legami e condivide la sua esperienza; dal tempo dedicato 

all’adorazione e alla meditazione della Parola di Dio, al tempo “perso” per 

accogliere e farsi accogliere da quanti vivono attorno a lui, soprattutto i più 

poveri… è così che diventa il “fratello universale”. Charles muore il 1° dicembre 

1916, ucciso davanti al fortino di Tamanrasset, da lui costruito come luogo di 

protezione per la popolazione nel caso di incursioni. Muore da solo, ma il suo 

sogno è sempre stato quello di condividere la sua vocazione con altri, imitando la 

“vita di Nazareth”. Oggi diverse associazioni di fedeli, comunità religiose e istituti 

secolari di laici o sacerdoti, portano avanti, in tutto il mondo, le intuizioni di 

Charles, il suo desiderio di imitazione di Gesù e di fraternità con tutti. Nella nostra 

diocesi le Discepole del Vangelo, appartenenti a questa “famiglia” e presenti a 

Castelfranco Veneto, cercano di percorrere le vie da lui tracciate. 



 

 __________________________________L’APPROFONDIMENTO 
 

AFRICA:  PESANTI CANNONATE DALLA GUERRA IN UCRAINA 
Risuonano le armi in Europa e a migliaia di chilometri si risveglia lo spettro della 
fame. Le popolazioni di Paesi come Yemen e Bangladesh, Libano e Sudan e di 
tutto il Nord Africa in preda alla siccità temono di trasformarsi in “vittime 
collaterali” della guerra tra Russia e Ucraina. La sicurezza alimentare di ampie 
regioni del mondo già flagellate da carestie, guerre e scarse riserve di cibo è 
messa a serio rischio dal conflitto sul suolo del granaio d’Europa. 
 

Il prezzo del cibo: in quelle aree del mondo l’85% del grano consumato è 
d’importazione, non di rado principalmente dalla Russia e dall’Ucraina. In 
Kenya, ad esempio, il 33% proviene da questi due Paesi, mentre nel caso della 
Tanzania la percentuale sale 70%. La guerra ha bloccato le esportazioni 
dall’Ucraina e ridotto quelle dalla Russia e, immediatamente, il prezzo del grano 
in un solo mese è aumentato del 19,7% con conseguenze gravissime per tutte 
le famiglie africane E la situazione è destinata solo a peggiorare perché in 
Ucraina molti raccolti di quest’anno sono destinati ad andare persi e molte terre 
non riceveranno la semina per il raccolto del 2023. Quindi prezzi molto più cari 
e arrivi terribilmente ridotti, con rischio di fame e carestia in tante zone africane. 
 

Il prezzo dei prodotti petroliferi. La Russia oltre che di gas è anche grande 
produttore ed esportatore di petrolio, il cui prezzo è fortemente aumentato.  
Ai Paesi africani importatori di petrolio l’aumento della bolletta energetica 
comporterà nel 2022 un maggiore esborso stimato in 19 miliardi di dollari. 
Anche se alcuni paesi africani producono petrolio, per assurdo devono 
importare benzina non avendo propri impianti di raffinazione. Ad esempio, la 
Nigeria, primo produttore africano di petrolio, importa tutta la benzina che le 
serve. Nel 2020 ha speso 71,2 miliardi di dollari per importare carburanti 
raffinati, ma dalla vendita di petrolio grezzo ne ha ricavato solo 27,7 di miliardi. 
 

E poi, la corsa al riarmo nei Paesi ricchi provoca povertà, perché riduce il 
flusso di denaro, già scarso, che gli stessi Paesi destinano alla cooperazione 
internazionale, promettendo ai Paesi poveri di aiutarli a superare criticità create 
sia da cinque secoli di colonialismo sia dal dissesto climatico e ambientale. 
Così la crescente spesa per gli armamenti diventa una dichiarazione 
permanente di guerra ai più poveri anche quando cannoni e missili sembrano 
far danno solo altrove. (Francesco Gesualdi su “Avvenire” del 6.5.2022) 

 

UCRAINA: tra guerra, emergenza e solidarietà 

Giovedì 26 maggio, ore 21.00, in sala polivalente a Paese 

 ● una storia travagliata alle origini del conflitto 

    Enrico Vendrame - esperto in diritti umani 

 ● la crisi umanitaria scatenata dalla guerra in corso - Giovanni Putoto 

     responsabile organizzazione del CUAMM – Medici con l’Africa di Padova 

 ● il progetto accoglienza di Caritas Treviso e della Collaborazione pastorale di Paese 
 

     

 

 

 

 
 

                                        MONDO MISSIO 
          n. 114 – 22 maggio 2022 - Anno 11° 

            Gruppo Missionario - Parrocchia di S. Martino in Paese 
 

 

LA MISSIONE CONTINUA 
In Brasile si è conclusa la nostra missione diocesana a Manaus 

  Il Vescovo Michele annuncia la prosecuzione dell’esperienza missionaria 
in Amazzonia, nella diocesi di Roraima, con le diocesi di Padova e Vicenza 

 

Con il saluto di don Claudio Trabacchin e di don Roberto Bovolenta alla 
parrocchia Santa Monica si è chiude la presenza dei nostri sacerdoti 
diocesani “fidei donum” nell’arcidiocesi di Manaus. La missione, inserita in 
una grande città con più di due milioni di abitanti, è iniziata nel 1996, 
accogliendo l’appello dei vescovi brasiliani. Dalle aree della periferia cittadina 
ben presto la popolazione che lasciava la foresta si riversò in nuove zone dei 
sobborghi della città, costruendo dapprima piccoli ripari in cartone, poi in 
legno e successivamente in vere e proprie abitazioni. 

I nostri missionari - preti e laici - si dedicarono alla costituzione di piccole 
comunità, all’impegno sociale, alla formazione di catechisti e animatori di 
comunità. Hanno favorito la promozione umana con la difesa dei diritti umani 
attraverso il “Movimento Comunitario Vida e Esperança” sostenuto dal 
“Gruppone Missionario”, presente nella nostra Diocesi. Nel tempo non sono 
mancati anche alcuni coinvolgimenti in servizi diocesani (Caritas, Seminario, 
Diaconato permanente…). La Chiesa di Manaus in questi anni si è 
consolidata con 72 suoi preti diocesani e 120 religiosi. Il lungo cammino 
condiviso con quella realtà diocesana è motivo di gratitudine per l’accoglienza 

ricevuta e per i legami che sono nati e che resteranno sempre vivi.  
Per continuare la nostra presenza 
missionaria trevigiana in Brasile è 
in cantiere una collaborazione di 
tre diocesi - Padova, Vicenza e 
Treviso - per inviare dei missionari 
più a nord di Manaus, ai confini 
con il Venezuela, nella diocesi di 
Roraima. Un territorio segnato da 
forte migrazione dal Venezuela e 
dagli impegnativi problemi sociali 
che la accompagnano.   
Con la scelta di inviare ancora dei preti e dei laici alle popolazioni 
dell’Amazzonia la nostra diocesi conferma l’importanza dell’apertura 
missionaria della Chiesa di Treviso, della ricchezza e bellezza dello 
scambio tra Chiese. (da “Terre & Missioni”- mensile di La Vita del Popolo di Treviso) 

 


	MONDO MISSIO n. 114 - maggio 2022-pag 1
	MONDO MISSIO n. 114 - maggio 2022- 2
	MONDO MISSIO n. 114 - maggio 2022- 3
	MONDO MISSIO n. 114 - maggio 2022-pag 4

