In ascolto del mondo
Cari amici
sono don Raffaele Gobbi, direttore dell’ufficio missionario diocesano di Padova. Vi scrivo
perché ci accomuna l’ascolto e il servizio a 360 gradi ai popoli del mondo, oltre i confini della nostra
bella Italia. Come desiderio ed azione siamo protesi ad avere ben salde le radici nel nostro territorio
per poi aprirci alla chiamata che viene dal vasto mondo, attraverso la cooperazione internazionale, il
volontariato laico e missionario, le esperienze di viaggio e di scambio, il sostegno a distanza e tanto
altro ancora, frutto di grande generosità e creatività. Ci sentiamo coinvolti e provocati da tante
situazioni di ingiustizia, povertà e violenza che non ci permettono di starcene tranquilli, voltandoci
dall’altra parte.
Qualche tempo fa papa Francesco nella Fratelli Tutti ha scritto in modo incisivo: «Ecco un
bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare
la vita in modo isolato. Com’è importante sognare insieme! Da soli si rischia di avere dei miraggi, per
cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come un’unica umanità, come
viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi,
ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti
fratelli!» (n° 8).
Nello spirito di queste parole vi raggiungo quindi con un invito: incontrarci per fare il punto
su ciò che è più promettente nel nostro servizio e lavoro nell’ambito della mondialità e su ciò che
invece sentiamo come più faticoso e preoccupante. Con una immagine direi: mettere assieme a
fuoco i germogli incoraggianti nel campo del nostro impegno e dall’altra parte anche i punti di
rottura e le inquietudini. Sarà anche l’occasione per fare un minimo di conoscenza fra noi, cioè enti,
associazioni, ong e gruppi strutturati che sono attivamente impegnati con e per i popoli del mondo.
Per dare concretezza al nostro incontrarci di persona prepareremo una semplice scheda per
un confronto iniziale; e poi insieme valuteremo se risulterà utile e interessante vederci anche
ulteriormente (sempre tenendo in conto che di solito siamo sotto pressione di mille impegni).
Aggiungo che a maggio 2021 il vescovo Cipolla e la diocesi di Padova hanno indetto il
Sinodo, ossia un grande e importante processo di incontro e dialogo non solo fra “addetti ai lavori di
chiesa” allo scopo di riconoscere la bellezza e la sfida di questo tempo, interpretarli alla luce della
fede per riformare e rinnovare la diocesi stessa. Si tratta di un cammino articolato e ampio che
durerà almeno due anni. Questo percorso mi ha ulteriormente spinto a farvi questo invito: vorrei
fare echeggiare nel Sinodo le narrazioni e riflessioni che attiveremo, le proposte e relazioni che in
libertà attiveremo… anche le critiche!

L’appuntamento è PER SABATO 27 NOVEMBRE 2021 ALLE 9:30 PRESSO la
SOCIETA’ MISSIONI AFRICANE (Via Vergani, 40 - 35037 Feriole PD).
Ci attendiamo una persona o al massimo due che vi rappresenti; vi chiedo la cortesia di
segnalare la vostra presenza per gestire gli spazi in sicurezza.
Come potete immaginare occorre portare il green pass e avere la mascherina.
Per ogni richiesta di chiarimento, informazioni, voglia di parlarne sono a disposizione!
Padova, 29 ottobre 2021
don Raffaele Gobbi
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