
11 ottobre 20092210 missionimissioni

Nozze d’argento per 59
missionari della Comu-
nità Missionaria di Villa-

regia. Il 10 ottobre alle 15.30 la
Cattedrale di Chioggia ospita
una grande celebrazione per ri-
cordare i venticinque anni dai
primi voti dei primi missionari,
missionarie, missionari nel mon-
do e sposi missionari, che hanno
scelto di seguire padre Luigi
Prandin e Maria Luigia Corona,
fondatori della Comunità Missionaria di Villaregia. I
missionari, con le loro esperienze vissute in Brasile,
Perù, Messico, Africa e Portorico, daranno vita a una
celebrazione ‘multicolore’. I primi compagni di pa-
dre Luigi e Maria Luigia vengono da tutta Italia, ma
principalmente dal Veneto e dalla Sardegna, regioni
dove la Comunità ha mosso i suoi primi passi. La ce-
lebrazione si svolgerà il 10 ottobre alle ore 15.30
nella Cattedrale di Chioggia, la stessa dove esatta-
mente 25 anni fa sono stati celebrati i primi voti. La
messa sarà presieduta da padre Luigi Prandin ed è
prevista la partecipazione di oltre 1.500 persone. “Il
ricordo di quel giorno è ancora vivo in me – dice Cla-
ra Medas, una delle missionarie che celebrerà il giu-
bileo – se guardo indietro e vedo cosa è successo in
questi 25 anni, cosa Dio ha costruito sul nostro pic-
colo sì di quel giorno, sento sgorgare un grande gra-

zie nel cuore, una lode profonda per la sua fedeltà
che ha abbondantemente superato ogni nostra
aspettativa”. “Eravamo ancora giovani missionari,
pieni di entusiasmo e desiderosi di dare tutto a Dio
per servire i più poveri – dice da parte sua padre Fio-
renzo Biasibetti, un altro dei primi missionari – ce-
lebrare la consacrazione era un fatto importante
per tutti, perché il nostro sì personale veniva dalla
Chiesa. Ricordo l’emozione, la gioia, e anche un po’
di paura. Oggi è spontaneo ringraziare perché dav-
vero sperimento la grazia di questi 25 anni”. Accan-
to ai 59 missionari che celebrano il loro giubileo, 5
missionari e 3 coppie di sposati missionari pronun-
ciano i voti per la prima volta, mentre una missio-
naria, originaria della diocesi di Padova, e un mis-
sionario peruviano celebrano la professione perpe-
tua.

COMUNITÀ MISSIONARIA DI VILLAREGIA
Questo sabato 10 ottobre in Cattedrale grande festa spirituale

25 anni di servizio
Il vescovo, i prossimi diaconi e due nuovi amici: due preti africani in visita

La mondialità nel cuore
MESE MISSIONARIO IN SEMINARIO

Come di consueto è arrivato il mo-
mento di riprendere le ordinarie
attività pastorali in un mese tutto

speciale per la nostra Chiesa: mese mis-
sionario e mese che vedrà l’Ordinazione
diaconale di due giovani del nostro semi-
nario Albero Ferro e Giovanni Vianello. Il
vescovo Adriano all’inizio del suo man-
dato ha voluto aprire l’anno formativo
del Seminario venendo in comunità per
celebrare la messa e rimanere con noi du-
rante la cena. Ad arricchire la vita della
comunità del seminario è stata la presen-
za di due sacerdoti della Chiesa d’Africa:
p. Come Bigirimana del Burundi e p. Ho-
norè Melessoussou del Togo (nella foto,
ritratti nella cappellina del seminario), en-
trambi in visita in Italia e ospitati qui da
noi. Un inizio insomma non da poco: due
volti di grazia che hanno permesso di
ascoltare, confrontare e condividere il
mistero della Chiesa che ci unisce aprendoci concre-
tamente alla mondialità, sia in termini culturali sia in
termini di fede.  Gran bene ci ha fatto il venire a co-
noscenza di una Chiesa africana che porta in sé una
grande carica spirituale, un desiderio di liberazione
nato dall’ascolto dalla Parola e dall’incontro con Cri-
sto, una rete capillare di laici che si impegnano notte
e giorno per far crescere il Regno di Dio assieme ai
propri pastori, profondamente radicati nella loro

storia e cultura
tanto diverse
dalle nostre. Sia-
mo grati al Si-
gnore per que-
sto dono che ci
ha voluto fare
all’inizio del no-
stro cammino,
unito alla pre-
senza del Ve-
scovo che ci ha
invitato a vivere
con coraggio la
sequela, nella
verità delle rela-
zioni, in un’atti-
vità pastorale
sempre nuova
che nasce dall’a-
scolto della Pa-

rola di Dio. Questo il segreto di ogni attività e di ogni
progetto: nascere e al tempo stesso trovare alimento
dalla Parola viva ed efficace anche oggi in un conte-
sto sociale che sembra noncurante della Buona Noti-
zia della Resurrezione. E noi sappiamo che ogni buo-
na notizia, non passa mai inosservata, anzi: più si
cerca di farla tacere e più questa si diffonde nella te-
stimonianza. Adesso tocca a noi.                   

don Damiano

Cavarzere: festa grande per Padre Giovanni

Missionario a Manila
Domenica 4 ottobre, prima domeni-

ca del mese missionario, la comuni-
tà di Cavarzere ha fatto festa e ac-

colto con gioia la presenza di padre Gio-
vanni Gentilin. Il Canossiano p. Giovanni
Gentilin, missionario a Tondo – Manila, nel-
le Filippine, diversi anni fa ha svolto il pro-
prio ministero proprio a Cavarzere, instau-
rando con le famiglie e con i ragazzi di allo-
ra un rapporto davvero “speciale”. Da ven-
t’anni un bel gruppo di persone del nostro
paese, insieme a molte altre di diversi paesi
e regioni, si dedica con entusiasmo al pro-
getto “Una Mano Aiuta l’Altra”, per poter
dare un futuro a centinaia di ragazzi e ra-
gazze molto poveri provenienti dal Quar-
tiere di Tondo, attraverso l’adozione a di-
stanza. L’Associazione provvede all’istru-
zione e al mantenimento di 1500 ragazzi,
dei quali 50 sono i “ragazzi” di Cavarzere:
bambini, ragazzi, giovani, giovani adulti
che, grazie agli aiuti inviati dalle famiglie
cavarzerane, possono sperare in un futuro
migliore. Oltre all’adozione a distanza, i
gruppi di Arzignano, Conselve, Cavarzere,
Paderno Dugnano, Roma ecc., da circa cin-
que anni hanno intrapreso un’altra impor-
tante gara di solidarietà a favore del quar-
tiere di Manila: “Aiuti per padre Giovanni”,

raccolta di generi alimentari a lunga con-
servazione e di materiale scolastico (qua-
derni, colori, zaini ecc.). Domenica scorsa,
padre Giovanni ha celebrato la S. Messa
delle 9,30 in un Duomo gremito di fedeli.
Durante la celebrazione, p. Giovanni ha rin-
graziato tutti gli amici che da vent’anni aiu-
tano la missione di Tondo in una encomia-
bile gara di solidarietà e ha voluto far par-
tecipi tutti i presenti che, grazie agli aiuti in
denaro, sta sorgendo nelle vicinanze di
Tondo, su in collina, un luogo di cura e ri-
covero. Dopo la S. Messa, un momento di
condivisione e di festa, con il pranzo orga-
nizzato dai volontari presso il Patronato di
via T. Serafin. La campagna di “Aiuti per Pa-
dre Giovanni”, si svolgerà dal 12 al 24 otto-
bre presso il Patronato invernale di via Um-
berto I a Cavarzere, tutti i pomeriggi dalle
15 alle 18,30, compresa domenica 18 otto-
bre con orario dalle 10 alle 12. Tutti gli aiu-
ti raccolti nelle varie comunità che aderi-
scono all’iniziativa partiranno per Tondo
(Manila) a fine ottobre con dei container
per arrivare in occasione del prossimo Na-
tale. Per maggiori informazioni si può con-
sultare il sito www.unamanoaiutalaltra.it
o inviare una mail a info@unamanoaiuta-
laltra.it  Raffaella Pacchiega

NOME DEL GRUPPO: Gruppo missionario
“Madonna di Guadalupe”. CENTRO DI

RADUNO: Comunità “Ecce Ancilla” Bor-
go Madonna. 
DESCRIZIONE DEL GRUPPO E CRONISTORIA - Il gruppo
missionario “Madonna di Guadalupe” nasce
nel 2000 dal desiderio di suor Antonella Zani-
ni, della Congregazione Serve di Maria Addolo-
rata di Chioggia, di rendere compartecipi dei
laici allo spirito missionario. Così ha cominciato ad organizza-
re, assieme a suor Laura, a suor Chiara e a una quindicina di vo-
lontarie, degli incontri mensili di spiritualità, di condivisione e
di scambio di tecniche creative di esecuzione di semplici ogget-
ti. Individualmente poi ognuna, a seconda del proprio carisma,
ha preparato e continua a preparare piccoli manufatti dipinti,
cuciti, ricamati con pazienza e dedizione che successivamente
sono stati e vengono venduti nelle parrocchie dalle stesse per
aiutare le missioni appartenenti alla Congregazione. 
PROGETTI SOSTENUTI - Il primo progetto a ricevere il contributo è
stata la missione di San Roman in Messico (da qui la scelta del
nome del gruppo) dove si è realizzata una casa accoglienza
per bambine abbandonate e un centro di aiuto alla donna. Ora
si raccolgono dei fondi per la missione a Bwoga in Burundi
dove attualmente si trova suor Antonella con altre tre conso-
relle per la realizzazione della case delle suore e di un dispen-
sario medico per gli abitanti di quella zona completamente
priva di assistenza sanitaria. 

“Mamma Santina”
NOME DEL GRUPPO: Gruppo
“Mamma Santina”. CENTRO DI

RADUNO: Comunità “Casa
Madre” Serve di Maria Addo-
lorata. MOTTO: “Le nostre
mani al servizio di Dio”. 
DESCRIZIONE DEL GRUPPO - Nato
nel settembre del 2006, da-
gli incontri formativi del-

l’Ordine Secolare Servi di Maria, durante i quali suor Antonella
Zanini, che li ha seguiti per sette anni, parlava spesso delle Mis-
sioni in Papa Nuova Guinea e in Messico. L’entusiasmo che ha
trasmesso ha fatto crescere il desiderio di aiutare concreta-
mente la Congregazione delle Serve di Maria Addolorata, alla
quale le componenti del gruppo si sentono fraternamente lega-
te. L’aiuto consiste nel devolvere alle missioni il ricavato della
vendita di lavoretti a uncinetto, ricamo, patchwork, composi-
zioni floreali di carta crespa e tutto ciò che la fantasia e manua-
lità suggerisce. Il gruppo ringrazia tutte le persone e in partico-
lare la Parrocchia di San Giacomo Apostolo che finora lo hanno
aiutato e continueranno a farlo, comperando i lavoretti. 
PROGETTO - Il primo contributo è stato devoluto alla missione del-
le Serve di Maria in Messico. Ma ora che suor Antonella è partita
per il Burundi, e ha portato con sé anche un pezzo del cuore del
gruppo, che con il suo modesto contributo desidera partecipare
alla costruzione della nuova missione a Bwoga, sentendosi così
in comunione con lei e le sue consorelle.

OTTOBRE MISSIONARIO - 3ª  SETTIMANA (11-17 OTTOBRE)
La misericordia di Dio da cui tutti siamo investiti, impone la Responsabilità di una ri-
sposta d’amore: è il tema che propone la Terza settimana dell’Ottobre Missionario. 
La preghiera del mattino o della sera, può essere motivata da queste intenzioni:
Domenica: Perché l’eucarestia che oggi celebriamo, ricordi alla nostra comunità par-
rocchiale il peso della responsabilità dell’annuncio missionario.
Lunedì: Perché i genitori avvertano la responsabilità di educare i propri figli all’atten-
zione verso i bisogni materiali e spirituali di tutto il mondo.
Martedì: Perché la grave responsabilità che comporta l’annuncio in Paesi diversi dal
proprio, non diminuisca la gioia di coloro che vivono la missione in terre lontane.
Mercoledì: Perché ogni Chiesa locale, primo soggetto di missione, senta la responsa-
bilità di formare ed inviare vocazioni missionarie.
Giovedì: Per tutti i sacerdoti, perché vivano responsabilmente il proprio ministero a
servizio della missione universale della Chiesa.
Venerdì: Perché tutti ci sentiamo in parte responsabili della sofferenza che è presen-
te nel mondo e, per questo, ci sentiamo in dovere di alleviarla.
Sabato: Perché le giovani generazioni trovino comunità cristiane responsabili e capa-
ci di essere un sicuro sostegno per il loro futuro.
Preghiera prima dei pasti: Grazie, Signore, per questo cibo che stiamo per prendere.
Dacci la forza necessaria per testimoniare con responsabilità la gioia del Vangelo.

I GRUPPI MISSIONARI DELLA DIOCESI SI RACCONTANO

GRUPPI DELLE SERVE DI MARIA ADDOLORATA

“Madonna di Guadalupe”

Gruppo parrocchiale 
“S. Andrea - S. Domenico”

Il gruppo missionario di S. Andrea e S. Domenico è nato
nel 2004 con l’aiuto e la guida di suor Antonella delle
Serve di Maria Addolorata. L’idea è nata a seguito della

vendita di ciclamini da parte di un gruppo di bambini del-
l’Acr della parrocchia che, con la guida dell’animatrice,
avevano pensato di fare qualcosa per aiutare i bambini bi-
sognosi. Con il ricavato della vendita adottarono una bam-
bina messicana. Da questa semplice ma significativa espe-
rienza è nato il desiderio in alcuni adulti di trovarsi insie-
me per pregare, conoscere meglio la realtà missionaria e
donare un po’ del proprio tempo per gli altri. Hanno così
iniziato ad incontrarsi circa una volta al mese dapprima
guidati da suor Antonella e poi, dopo la sua partenza per il
Burundi, da don Andrea Rosada. Oltre alla formazione,
hanno sentito la necessità di ritrovarsi per una messa men-

sile aperta anche alla comunità e, nei momenti forti come
Avvento e Quaresima, hanno proposto l’adorazione eucari-
stica. Successivamente è nata l’idea di vivere alcuni mo-
menti durante l’anno con iniziative finalizzate a raccoglie-
re offerte da destinare a diverse opere missionarie.  In que-
sti anni, infatti, hanno sentito la necessità di non legarsi ad
un’opera particolare, ma di rimanere aperti alle diverse
proposte che, di volta in volta, si sono presentate. Hanno
inoltre cercato di sensibilizzare i bambini attraverso alcu-
ne iniziative proposte a tutte le classi di catechismo duran-
te l’ottobre missionario e in occasione della veglia dei mar-
tiri missionari. Come gruppo generalmente sono presenti
davanti alla chiesa di S. Andrea in occasione della vendita
dei ciclamini a fine ottobre, le stelle di Natale in dicembre,
e a maggio con la festa della mamma. Finora hanno fatto
tre adozioni in Messico, sostenuto l’apertura della missio-
ne in Burundi della Serve di Maria Addolorata, aiutato pa-
dre Stefano Doria in Costa d’Avorio. 
Riferimento: Parrocchia S. Andrea - Chioggia.


