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�Domenica 17 marzo, all’Opera della Provvi-
denza Sant’Antonio a Sarmeola di Rubano, si

svolge l’annuale convegno missionario diocesano
con tema “Nonsoloparole. Cambiare il mondo dal
basso!” e il seguente programma:

* ore 8.45: accoglienza
* ore 9: ContemplAZIONE
* ore 10: saluto del direttore del centro missio-

nario diocesano  
* ore 10.30: testimonianza di Adolfo Pérez

Esquivel (premio Nobel per la pace 1980)
* ore 11.20: breve pausa
* ore 11.40: domande e dibattito sui temi pa-

ce, giustizia e nonviolenza; impegno civile e politi-
co; salvaguardia dell’ambiente

* ore 12.50: conclusione
* ore 13: pranzo di condivisione
Adolfo Pérez Esquivel, ospite d’eccezione del

convegno 2013, è un intellettuale argentino, attivi-
sta della nonviolenza e testimone della giustizia,

che ha pagato la coerenza delle idee con il carcere
duro e le torture. Esquivel non ha mai smesso di
schierarsi con gli oppressi e i diseredati, i tanti
senza voce e senza volto dei Sud del mondo. La
sua vita, sofferta e avventurosa, è stata contrasse-
gnata dagli incontri con i profeti della nonviolenza e
dalla vicinanza alla teologia della liberazione.   

Il convegno è aperto a tutta la cittadinanza, alle
amministrazioni pubbliche, alle comunità parroc-
chiali e alle associazioni di volontariato.
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�Con la Quaresima di fra-
ternità 2013 il centro mis-

sionario diocesano propone alle
comunità parrocchiali, ai gruppi
e alle singole persone della dio-
cesi una raccolta fondi in soste-
gno di alcuni progetti dei missio-
nari fidei donum. In particolare
in Brasile:

◆ creazione di una borsa di

studio per un adolescente della
diocesi di Duque de Caxias, nel-
la periferia di Rio de Janeiro. La
parrocchia mette a disposizione
dei giovani più bisognosi inse-
gnanti, locali e volontari (richie-
sto un contributo di 800 euro);

◆ sostegno alla formazione
di un seminarista presso la par-
rocchia di Duque de Caxias (ri-

chiesto un contributo di 1.000
euro);

◆ realizzazione di un corso
di formazione spirituale e al dia-
logo interreligioso nella comuni-
tà cristiana di Vilar dos Teles 
(richiesto un contributo di 500
euro).

Novità 2013: il centro mis-
sionario desidera mettere in
contatto le esperienze delle co-
munità parrocchiali padovane e
dei loro gruppi con analoghe ini-
ziative portate avanti dai missio-
nari diocesani fidei donum nelle
terre di missione. In Brasile i
gruppi giovani possono relazio-
narsi ai loro coetanei, scrivendo
in http://missionebrasile.blog.
diocesipadova.it

� “Nei volti la speranza”, lo slogan
della Quaresima di fraternità 2013,
è un richiamo a comunicare spe-

ranza con tutta la persona, in ogni con-
testo e in ogni momento di vita. Ma es-
so è declinabile, è “incarnabile” nei
paesi del Sud del mondo, lì dove spesso
le condizioni economiche, sociali, poli-
tiche rendono particolarmente difficile
anche solamente sperare? 

Dal Brasile don Matteo Fornasiero e
don Massimo Valente, missionari fidei
donum della diocesi di Padova, raccon-
tano la loro esperienza. «La realtà di Vi-
lar dos Teles, quartiere di São João de
Meriti nella diocesi di Duque de Caxias,
alla periferia di Rio de Janeiro, dove si
trova la parrocchia di Nostra Signora de
Fatima nella quale viviamo, ci porta a

riscontrare tutti i giorni molte contrad-
dizioni – spiegano i due missionari –
Accanto a persone che vivono del pro-
prio lavoro con impegno e
sudore (e questa non è solo
un’immagine, considerato
il grande caldo), incontria-
mo altri che non riescono a
uscire fuori da una condi-
zione di estrema povertà, a
causa dell’educazione al-
trettanto povera ricevuta, o
di ciò che hanno vissuto in
famiglia, che talora era tut-
to meno che una famiglia!
In questo modo si cresce carichi delle
problematiche del proprio contesto (se-
parazioni, alcol, droga, denaro, sporci-
zia, violenze) e in una società che non
offre le stesse possibilità a tutti. Manca-
no, per esempio una buona scuola pub-
blica o un servizio medico accessibile a
ognuno». 

Nonostante questi lati oscuri e i tanti
problemi ci sono occasioni in cui, chia-
ra, emerge la speranza. «Sono i volti dei
giovani e dei bambini a parlarci di spe-
ranza – proseguono i missionari – Il
sorriso e l’abbraccio che regalano con
spontaneità e naturalezza, l’accoglienza
e il saluto istintivo sono segni di un
mondo che non vuole arrendersi. Ci
piace sottolineare lo sforzo di adole-
scenti che, coscienti a loro volta dello
sforzo dei genitori per garantire la pos-
sibilità di studiare, non si lamentano
quando devono alzarsi alle cinque del
mattino per prendere l’autobus e andare

a scuola, magari percorrendo anche lun-
ghi tratti a piedi e stipati, poi, in aule di
35-40 studenti. Non si lamentano se la

condizione economica
consente loro di studiare
soltanto se durante il gior-
no hanno lavorato e dun-
que seguendo turni serali
nelle scuole: non si lamen-
tano, perché questa è la
normalità. La speranza la
vediamo anche nella lotta
di chi non si accontenta di
quello che ha, ma cerca,
nel suo piccolo e con le

poche risorse a disposizione, di conqui-
starsi e crearsi un futuro migliore, di
comprarsi un frigorifero nuovo che ter-

minerà di pagare fra un anno e mezzo o
due... Di arrangiarsi con piccoli lavoret-
ti, o vendendo dolci o caramelle agli in-
croci delle strade e negli autobus, per
poter portare alla famiglia il pane di
ogni giorno o per poter pagare la bollet-
ta di luce o acqua. La vediamo nella fe-
de di chi affida il suo futuro alle mani di
Dio».

Volti che, se parlano di una non-re-
sa, urlano l’abbandono alla Provviden-
za, alla fede nel regno. «Quello che
scorgiamo nei volti, negli occhi e nel
sorriso delle persone rinnova in noi l’at-
tesa di qualcosa, di una Pasqua di spe-
ranza, di resurrezione e di vita che Lui
ci sta preparando». 
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