
È un sì unanime alla prosecuzione
dell’esperienza dei fidei donum
quello che arriva dall’Assemblea
del clero che si è svolta a fine otto-
bre al Centro Onisto di Vicenza
alla presenza del vescovo Pizziol. 

L’incontro al quale hanno par-
tecipato 180 persone, compresi i
seminaristi del quinto e sesto anno
di Teologia e qualche religioso, ha
infatti tematizzato l’impegno della
Diocesi rispetto all’apertura mis-
sionaria con l’invio di preti dioce-
sani a un’altra chiesa nello spirito
dello scambio e della cooperazione
tra Chiese. Il tema ha assunto un
significato particolare dopo il rapi-
mento in Cameroun la scorsa pri-
mavera dei due preti diocesani don
Giampaolo Marta e don Giananto-
nio Allegri e della religiosa cana-
dese suor Gilberte Bussiére. Que-
sto evento e il conseguente ritorno
a casa di tutti i missionari in Came-
roun (compresi don Leopoldo Ros-
si e don Maurizio Bolzon) dopo la
liberazione di don Giampaolo e
don Gianantonio, hanno forte-

mente interpellato la Chiesa vicen-
tina. Da qui la decisione di avviare
un percorso di discernimento per
capire quali strade intraprendere e
secondo quali modalità. 

La prima tappa è stata appunto
l’Assemblea del clero di fine otto-
bre. Netta e chiara la domanda alla
quale i presenti sono stati invitati
a rispondere: l’esperienza dei fidei
donum deve essere considerata
superata o può ancora contribuire
al “volto missionario” della chiesa
vicentina? L’unanimità della rispo-
sta favorevole emersa dai 15 grup-
pi di lavoro in cui si sono divisi i
partecipanti è stata variamente
motivata come ci dice don Enrico
Massignani, segretario del Consi-
glio presbiterale, incaricato di fare
sintesi. «L’apertura missionaria fa
parte della natura stessa della
Chiesa e dell’essere presbiteri, ha
notato più di qualcuno. Ancora -
aggiunge don Enrico - è emerso
che tale esperienza stimola un
uscire dalle nostre situazioni e
favorisce un confronto con realtà
diverse, che poi ci si trova a casa
nostra». 

La presenza dei fidei donum
aiuta inoltre «a pensare la pastora-
le con un maggiore coinvolgimento
dei laici. Ancora, è una proposta
formativa perché porta a vivere il
servizio prima dell’efficienza e del-
la funzionalità immediata». La Dio-
cesi, dunque, non deve rinunciare
ai preti in missione e questo anche
in un tempo in cui si assiste a una
forte contrazione numerica di
sacerdoti. A tale riguardo è stato
fatto notare che anzi «la presenza
di presbiteri fidei donum non può
ridursi troppo numericamente,
altrimenti la presenza-segno diven-

ta insignificante». 
Il confronto nei gruppi ha per-

messo di considerare quelle che
sono le ricadute di questa espe-
rienza nei vari ambiti e livelli. Ne
è uscito un quadro articolato di
osservazioni e proposte. Innanzi-
tutto si è notato che questa «è
un’esperienza poco conosciuta
anche tra i preti. Chi parte sem-
bra lo faccia più per una decisio-
ne personale che per una scelta
della Chiesa diocesana». Il sacer-
dote fidei donum che torna dal-
la missione vive, peraltro, due
problematiche che riguardano, da
un lato, «la fatica di reinserirsi
senza un aiuto specifico e dall’al-
tro la mancata ricezione degli sti-

moli che porta dalla terra di mis-
sione».

Per dare una risposta anche a
queste situazioni di difficoltà,
qualcuno ha suggerito di «creare
dei luoghi di confronto dove chi
torna e chi è rimasto si possano
confrontare per arricchirsi reci-
procamente». Ancora altre idee
scaturite dai lavori di gruppo sono
state quelle di «istituire un incon-
tro annuale di tutti i preti fidei
donum, di valorizzare la loro espe-
rienza negli organismi diocesani,
di favorire, attraverso l’Ufficio
Missionario la diffusione di questa
ricchezza». Un altro nodo riguar-
da il «coinvolgimento dei laici in
una logica di corresponsabilità

fino alla condivisione stessa del-
l’esperienza del fidei donum».

Ora le sintesi dei lavori saranno
messe a disposizione di tutti i
sacerdoti della diocesi e a ciascu-
no sarà chiesto di confermare
l’orientamento positivo per prose-
guire l’esperienza dei fidei donum
e di indicare quale dovrebbe esse-
re l’ambito prioritario da conside-
rare in tale prospettiva. La scelta
che uscirà andrà a definire l’ordine
del giorno dei lavori del Consiglio
presbiterale che sarà chiamato a
proseguire il discernimento, al
quale darà il proprio contributo
anche  il nuovo Consiglio pastora-
le diocesano. 

Lauro Paoletto

Anche quest’anno l’Ufficio di
pastorale predispone il fascicolo
per la preghiera in famiglia per il
tempo di Avvento. La consegna
del Sussidio avverrà nei giorni:
lunedì 17 novembre  dalle ore 10
alle 12, martedì 18 novembre dal-
le ore 9 alle 12 e giovedì 27
novembre dalle ore 11 alle 12,30 al
Centro diocesano “A. Onisto”, Bor-
go S. Lucia 51� Vicenza. 

Dopo queste date sarà possibi-
le ritirare il materiale presso l’Uf-
ficio Pastorale.

Il fascicolo 2014 avrà come tito-
lo “L’attesa della gioia” e prevede
come temi principali: l’essere sen-
tinelle della vita, il messaggero, il
testimone e il dire sì.

La prima domenica di Avvento
evidenzia l’atteggiamento del
vegliare che è il lavoro della sen-
tinella che guarda il buio e vede i
piccoli segni o sente i flebili rumo-

ri di qualcuno che si avvicina. 
Il messaggero è il protagonista

della seconda Domenica di Avven-
to. Messaggero di Dio è stato Gio-
vanni Battista. Con coraggio dice-
va a tutti che Gesù è presente, è in
mezzo a noi. Anche davanti a noi
Dio manda qualcuno che ci indica
dove Gesù è presente e attende la
nostra risposta alla sua chiamata.

Testimone è al centro della ter-
za domenica. È colui che ti con-
vince con la sua vita. È una per-
sona che ama quello che dice e
vive: essere testimoni di Gesù
significa mostrare a tutti che amia-
mo colui che preghiamo.

La quarta domenica di Avven-
to è dedicata al dire sì prendendo
come modello Maria: è lei che ci
può insegnare a dire il nostro sì al
Vangelo, a lavorare insieme al
Signore per donare a ciascuno la
sua giusta parte.

Una scelta da confermare
per dire il volto missionario della Chiesa

ASSEMBLEA DEL CLERO Nel recente incontro è stato tematizzato se e come proseguire l’esperienza dei preti fidei donum
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La pace come fraternità 
nata dall’accoglienza dello straniero

Consulta Aggregazioni Laicali  La corrente domenica il Convegno sociopolitico 

Pregare 
l’attesa della gioia

Avvento Dal 17 novembre in distribuzione il sussidio di preghiera

L'usuale Convegno socio-politico,
organizzato dalla Consulta delle
Aggregazioni Laicali, si svolge que-
st’anno la corrente domenica 9
novembre, con inizio alle ore 9.30 al
Palazzo delle Opere sociali in piaz-
za Duomo a Vicenza. 

Inserito nel contesto che vuole
contribuire a preparare la 47a Mar-
cia della Pace, sostenuta dalla CEI,
da Pax Christi e da vari altri movi-
menti ed associazioni, che si svol-
gerà a Vicenza il 31 Dicembre pros-
simo, il Convegno vedrà interventi
sul tema "Volti negati, volti fraterni.
Correre il rischio dell'incontro col
volto dell'altro". 

Insieme allo psicologo Franco
Vaccari interverrà la biblista Rosan-
na Virgili. La prof.ssa Virgili, docen-
te di teologia biblica sacramentaria
presso l'istituto teologico marchi-
giano, affronterà in particolare il
tema “mai senza l'altro, l'ospitalità
come fondamento della pace”. 

È proprio lei a spiegarci, nell'an-
ticipare qualche elemento del suo
contributo al convegno socio-poli-

tico, come «nella Bibbia c'è una
concezione particolare della pace,
che è data dalla fraternità che nasce
dall'accoglienza dello straniero. Nel-
la Bibbia i protagonisti sono tutti
stranieri». 

A proposito di questo la prof.ssa
Virgili ci descrive l'episodio di Abra-
mo che, lasciata la Caldea per insie-
diarsi in Canaan, sceglie di svolgere
lo stesso lavoro della popolazione
indigena, ossia il pastore. Ma ha
bisogno dei pozzi per abbeverare il
bestiame. È a questo punto che si
crea il conflitto con il locale re Abi-
mèlech. È nella soluzione che emer-
ge dalla storia biblica che, secondo
la Virgili, si trova il fondamento del-
la ricerca della pace nella Bibbia,
ossia la gestione del territorio in
modo fraterno e solidale. Il conflit-
to avrebbe causato una perdita per
tutti. La pace, quindi, secondo la
lettura biblica della Virgili, «è un
investimento che le società costrui-
scono per dimostrare la possibilità
della condivisione e convivenza. 

Nella Bibbia la pace – shalom,
significa cerchio, fraternità che si
crea tra diversi e la pace è proprio
quel fiorire degli elementi differen-
ti – inizialmente stranieri l'uno all'al-
tro – che trovano le vie dell'ospita-
lità e dell'accoglienza invece che
quelle dell'ostilità e del conflitto».

Invitando la prof.ssa Virgili a tra-
sportare questi temi nel contesto
attuale di una città come Vicenza,
dove in questi ultimi decenni si sono
visti concentrarsi in modo rappre-

sentativo dinamiche di incontro e
scontro dati dai flussi globali di per-
sone provenienti da Est Europa,
Asia, Africa e da una massiccia e
ora più ampia presenza di militari
USA che nelle basi presenti a Vicen-
za ricevono la formazione per inter-
venire nelle più delicate questioni
geopolitiche planetarie, lei ci ha
risposto spiegandoci come «anche
nel mondo antico erano massicci i
flussi migratori. 

La storia di Rut e Noemi né è un
esempio. Quando in una città c'è
fame e carestia il popolo si sposta.
La fame si risolve con la condivi-
sione. Dalla Bibbia arriva questo
primo livello: l'accoglienza come
concezione delle nostre città, dove
c'è posto per tutti. Nella Bibbia – ci
spiega ancora Virgili – l'integrazione
è proprio la fonte del benessere, fa
crescere e dà un futuro a tutti i cit-
tadini, sia a quelli accolti che a quel-
li che accolgono. Ci si arricchisce
nella diversità». Rispetto alla pre-
senza militare nella città di Vicenza,
la Virgili la pone come motivo di
seria questione di coscienza per i
cristiani, dove è necessario inter-
rogarsi e informarsi sull'onestà e
lealtà di queste istituzioni e di come
operano nel mondo. La biblista invi-
ta ad ascoltare di più i missionari, i
loro racconti, perchè dalla loro voce
e dai loro vissuti è forse possibile
cogliere il complesso intreccio che
la nostra società vicentina in qual-
che modo rappresenta.

Francesco Maule

I partecipanti all’Assemblea del clero dello scorso ottobre
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VILLA SAN CARLO
Incontro interreligioso
sabato 8 novembre 
Sabato 8 novembre, dalle ore 9,30
si terrà a Villa S. Carlo una Giornata
di spiritualità interreligiosa con pre-
sentazione di una ricerca di studio
di don Luigi Villanova dal titolo: “Dal
divino al sacro. Un confronto con
la proposta di Raimon Panikkar”.

SEMINARIO
9 novembre
“Insieme è bello”
La proposta vocazionale “Insie-
me è bello”, rivolta a ragazze dal-
la 5a elementare alla 3a media,
inizia con il suo primo appunta-
mento la corrente domenica 9
novembre in seminario con inizio
alle ore 9. 


