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Papa Francesco apre l’Esortazione Apostolica sulla Gioia del Vangelo 
con un capitolo intitolato: La trasformazione missionaria della Chiesa. 
Il titolo la dice lunga sulla Chiesa che Bergoglio sogna: un Chiesa “in 
uscita”, pronta a una continua conversione, dinamica, capace di farsi 
prossima a ogni uomo e a ogni donna del nostro tempo. 

Cinque sono le sezioni nelle quali si articola il suo pensiero in propo-
sito. Nella prima (Una Chiesa in uscita), l’invito è quello a prendere sul 
serio, come cristiani, la chiamata biblica a uscire dalla propria terra, dai 
propri pensieri, dai propri luoghi comuni, per portare avanti con rin-
novato slancio la missione evangelizzatrice della Chiesa. «Tutti siamo 
invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e 
avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della 
luce del Vangelo» (20). «Fedele al modello del maestro, è vitale che oggi 
la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le 
occasioni, senza indugio e senza paura» (23). 

Una Chiesa in uscita è una Chiesa che prende l’iniziativa, che coinvolge 
e si coinvolge, che accompagna, che porta frutti, che festeggia.

Nella seconda sezione (Pastorale in conversione), Papa Francesco pre-
senta una Chiesa capace di continuo rinnovamento, attenta alle persone 
più che alle consuetudini e alle strutture tradizionali. «Sogno una Chiesa 
missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli 
stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che l’autopreser-
vazione» (27). Il centro di questa Chiesa vicina alla gente è e deve conti-
nuare ad essere la comunità parrocchiale, perché è presenza ecclesiale 
nel territorio, Chiesa in contatto con le famiglie e con la vita concreta di 
ciascuno. I movimenti e le altre forme di istituzioni ecclesiali, ricchezza 
della Chiesa, abbiano cura di mantenere il contatto con la parrocchia e 
da essa prendano continua linfa. Anche le diocesi, i vescovi, il papato 
stesso siano continuamente chiamati ad un’autentica conversione mis-
sionaria, perché ciò che conta non è l’organizzazione ecclesiale, ma il 
«sogno missionario di arrivare a tutti» (31). «La pastorale in chiave mis-
sionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto 
sempre così”. Invito tutti – continua Papa Francesco – ad essere audaci e 
creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i 
metodi evangelizzatori delle proprie comunità» (33). 

Tutto è importante, ci ricorda Bergoglio nella terza sezione (Dal cuore 
del Vangelo), ma il cuore del Vangelo è «la bellezza dell’amore salvifico 
di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (36). «Quando la pre-
dicazione è fedele al Vangelo, si manifesta con chiarezza la centralità di 
alcune verità e risulta chiaro che la predicazione morale cristiana non è 
un’etica stoica, è più che un’ascesi, non è una mera filosofia pratica né un 
catalogo di peccati ed errori. Il Vangelo invita prima di tutto a risponde-
re al Dio che ci ama e che ci salva, riconoscendolo negli altri e uscendo 

da se stessi per cercare il bene di 
tutti. Quest’invito non va oscurato 
in nessuna circostanza! Tutte le 
virtù sono al servizio di questa ri-
sposta di amore. Se tale invito non 
risplende con forza e attrattiva, 
l’edificio morale della Chiesa corre 
il rischio di diventare un castello di 
carte, e questo è il nostro peggior 
pericolo. Poiché allora non sarà 
propriamente il Vangelo ciò che si 
annuncia, ma alcuni accenti dot-
trinali o morali che procedono da 
determinate opzioni ideologiche. Il 
messaggio correrà il rischio di per-
dere la sua freschezza e di non avere più “il profumo del Vangelo”» (39).

Nella quarta sezione (La missione che si incarna nei limiti umani), Papa 
Francesco invita a non restare ancorati a un linguaggio arcaico, troppo 
spesso incomprensibile alla gente comune, ma a trovare forme nuove 
per annunciare in maniera rinnovata il messaggio di salvezza: l’amore 
misericordioso di un Padre che ama ciascuno e accoglie ogni uomo e 
ogni donna guardando la persona, «al di là dei suoi difetti e delle sue 
cadute» (44).

Infine, nella quinta sezione (Una madre dal cuore aperto), Bergoglio 
ricorda come la Chiesa sia «chiamata ad essere sempre la casa aperta del 
Padre» (47). L’annuncio gioioso della salvezza è per tutti e deve arrivare 
a tutti! L’invito del Papa è perentorio e non può non scuoterci nel pro-
fondo, come singoli cristiani e come comunità: «Usciamo, usciamo ad 
offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. (…) Preferisco una Chiesa accidentata, 
ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa 
malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicu-
rezze. Non voglio una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce 
rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se qualcosa deve 
santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti no-
stri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia 
con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un oriz-
zonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova 
la paura di rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, 
nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in 
cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e 
Gesù ci ripete senza sosta: “Voi stessi date loro da mangiare”» (Mc 6,37). 
Siamo davvero pronti a tutto ciò?

Laura Dal Molin

Evangelii Gaudium
Capitolo primo: La trasformazione missionaria della Chiesa

Carissimo, Papa Francesco,
auguri affettuosi per il Santo Na-

tale e per il Nuovo Anno. Te li faccio 
dalle pagine de Il Castello, che ti in-
vio e che conoscerai e apprezzerai.

Ti auguro di continuare ad essere 
“segno di contraddizione” (Luca 2, 
33), come lo fu Gesù, di cui sei il vi-

cario, oltre che di Pietro il successore, per andare contro corrente. Non 
potrebbe essere che così! Sennò che vicario di Cristo saresti? Non certo 
di quel Cristo che per essere tale è nato in una stalla ed è andato a finire 
sulla croce. Di sfide ne stai affrontando una quantità, dal di dentro e dal 
di fuori della Chiesa. Ma non avere paura: la preghiera, che sempre ci 
chiedi per te, non ti manca. Non ti fanno paura né le critiche né i giudizi 
né le calunnie, per quanto rozze siano. Tra le tante, mi riferisco a quella 
della maglietta con la stampa “Il mio Papa è Benedetto”: perdonalo, il 
collezionista di magliette, perché non sa quello che dice.

È stato un attacco sprezzante e rozzo al tuo pontificato, essendo im-
prontato all’apertura verso i migranti e al dialogo con l’Islam, entro un 

contesto della misericordia evangelica; ma quel poveretto, che ne sa 
del Vangelo?

Una cosa è certa: che se lui è con Benedetto, Benedetto non è con lui!
Ti confido che anch’io, qualche volta, ho pensato che “accogliere tutti” 

è difficile e impossibile, ma va inteso e spiegato che il principio è evan-
gelico e va applicato nelle concrete, reali e legali situazioni. Ci manche-
rebbe altro che tu, caro Papa Francesco, non intendessi lanciarlo così il 
messaggio del dialogo e dell’accoglienza. Ma a molti fa comodo capire e 
diffondere il contrario per finalità politiche. L’attacco di cui sopra, lan-
ciato da un esponente politico che fa la raccolta di magliette con scritte 
provocatorie, non meriterebbe nemmeno una riga, se non fosse indica-
tore di un malcontento nei tuoi confronti, proveniente soprattutto dai 
settori più conservatori del mondo cattolico e da esponenti illustri che 
ti circondano in Vaticano e fuori. 

Si sussurra che tu sia il Papa non cattolico, eretico perché il tuo pro-
getto riformista accantonerebbe la dottrina intesa come ideologia 
per favorire una misericordia a dimensione di quella del Padre. Un 
alto esponente della gerarchia cattolica, un integralista puro e duro, 
a proposito del Sinodo sulla famiglia, riprese la celebre espressione 

Coraggio, Papa Francesco!
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Quest’anno il tema dell’Ottobre Missionario è stato: “Nel nome della Misericordia”. Tema che, come Gruppo Missionario, ci vede spesso im-
pegnate nell’apertura verso gli altri, nella comunità e verso i missionari di nostra conoscenza.

Come tutti gli anni, abbiamo animato – in chiesa – il rosario missionario ogni settimana, al mercoledì sera. Abbiamo addobbato la chiesa 
con il pannello raffigurante Madre Teresa di Calcutta, donna di misericordia, con la tovaglia dell’altare proveniente dall’Ecuador e con diversi 
batik – alle pareti – provenienti dall’Africa.

Noi donne del Gruppo Missionario, assieme ad alcune simpatizzanti, abbiamo realizzato degli speciali rosari chiamati “misericordina”, una 
medicina spirituale che già Papa Francesco aveva proposto e donato alla gente in Piazza San Pietro a Roma. Questo segno è stato presentato 
in chiesa il 23 ottobre, Giornata Missionaria Mondiale, e donato – uno per famiglia – l’ultima domenica del mese. 

Il 23 ottobre abbiamo realizzato anche la vendita delle torte e del “pan de casada” offerte dalla comunità, il cui ricavato di euro 1.100 è stato 
devoluto alla missione di suor Egidia Vidori in Zambia.

Ringraziamo di cuore tutta la comunità, che continua a collaborare con noi!
Donatella e Maria Antonietta
Gruppo Missionario di Vidor

Gentile signora Alberta, 
care/i collaboratrici/tori del grup-
po missionario, signore e signori di 
Vidor, ancora una volta abbiamo 
ricevuto la bella somma di euro 
1.100 per i progetti di noi suore 
della Santa Croce di Menzingen 
presenti nel mondo. Vi ringraziamo 
sinceramente per il generoso contri-
buto. Essendo terminato il progetto 

a Mongu in Zambia, pensiamo che sarete d’accordo di sostenere il no-
stro programma urgente in Sudafrica.

Botshabelo è una bidonville al margine della città di Bloemfontein, 
in Sudafrica, sorta nel 1979 a causa della separazione razziale. Il 
clima in queste zone va da un estremo all’altro: in inverno fino a - 4 °, 
in estate fino ai 36 °. Molte persone sono senza lavoro e vivono in condi-
zioni che favoriscono la tubercolosi e l’HIV/Aids. Circa il 38% della 
popolazione è infetta da Aids (l’infezione da HIV non può essere gua-
rita, ma può essere curata al fine di evitare il manifestarsi dell’Aids. 
Dopo una situazione a rischio, è quindi importante riconoscere even-
tuali sintomi e contattare un centro di consulenza. Iniziare una terapia 
per tempo rafforza il sistema immunitario e migliora lo stato di salute).

Le suore di Menzingen lavorano a Botshabelo dal 1989 con i seguenti 
compiti: 
1. assistenza e cura ambulatoriale dei malati in un garage trasformato 
in clinica;
2. identificazione dell’HIV/Aids e terapia in un container fabbricato 
in lana di vetro;
3. centro diurno per bambini con handicap fisici e psichici;
4. aiuti alimentari per bambini bisognosi.
Attualmente noi sosteniamo il centro diurno dei bambini minorati.
Costi annui:
Trasporto giornaliero dei bambini: Fr 750
Medicamenti e giocattoli: Fr 750
Stipendi per il personale responsabile: Fr 10200
Formazione dei responsabili: Fr 1500
TOTALE: Fr 13200.
Ancora una volta: grazie di cuore, anche a nome dei bambini handicap-
pati, delle loro famiglie e delle nostre consorelle a Botshabelo. 
Mando a tutti il mio cordiale saluto: il Signore vi benedica!

Menzingen, novembre 2016
Suor Thomas Limacher, 
Procura delle Missioni Suore della Santa Croce

di Paolo VI circa “il fumo di 
satana” che sarebbe entrato 
in Vaticano attraverso la tua 
affermazione, secondo cui la 
convivenza può avere in se 
stessa alcuni valori. Per non 
parlare dell’apertura verso 
l’omosessualità, non più og-
getto di condanna assoluta. 

È lungo l’elenco degli argomenti che hanno fatto scrivere su quella ma-
glietta e dire che è preferibile Benedetto a te, Francesco. Innanzitutto 
la critica alla finanza mondiale, che ti vorrebbe occupato solo di anime. 
Ma poi disturba anche l’attacco alla corruzione dentro la Chiesa, la ri-
chiesta di “pastori con l’odore di pecora” - cioè che stanno in mezzo 
alla gente più che nei palazzi -, la scomunica ai mafiosi, diretta anche 
ai silenzi di preti e vescovi, e la riforma delle finanze vaticane. Infine, 
caro Papa Francesco, non ti ha fatto certo guadagnare simpatie il depo-
tenziamento della corte pontificia, così come il sovvertimento di ogni 
precedente ordine gerarchico nelle nomine cardinalizie, non più il co-
ronamento di carriere più o meno prestigiose, non più diocesi potenti 
premiate. La porpora e lo zucchetto rosso sono andati a uomini che 
testimoniano nelle periferie del mondo reale: Montevideo, Birmania, 
Tonga, Agrigento ecc. 

Il malumore crescente verso di te, carissimo Papa Francesco, scaturi-
sce anche dalla constatazione del modello di Chiesa che hai in mente, 
con il popolo di Dio come protagonista, secondo il Concilio Vaticano II, 
non più i curiali in rosso aventi come riferimento il Codice di Diritto 

Canonico piuttosto che il Vangelo. L’ala più oltranzista ha osato defi-
nirti un Papa non cattolico o quasi. Tutto questo ti è ben noto, ma tu 
vai avanti con il Vangelo nella vita che conduci, nella parola di Gesù che 
proclami, nel cuore che ama senza misura, nella tenerezza che scioglie 
ogni rigidità e nella misericordia: “Misericordes sicut Pater”. 

Bravo, Papa Francesco! Ti auguro un nuovo anno carico di sfide e di 
gesti controcorrente; di questo hanno bisogno il mondo e la Chiesa, 
questo lo hanno fatto Gesù di cui sei il Vicario e Pietro di cui sei il suc-
cessore: per questo hanno dato loro la vita e per questo anche tu non 
hai paura di donarla anche nel martirio, se necessario.

Buon Santo Natale, lieto e fecondo Anno Nuovo. 
don Antonio Moretto

Ottobre Missionario: “Nel nome della Misericordia”

presepe sulla barca dei migranti – Assisi 2015
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Ho visto su Il Castello un saluto a Camillo per il cambio di guardia nel 
servizio della macelleria, che, dopo tanti anni (più di 60), ha ceduto al 
nuovo macellaio. Il grazie è senza dubbio ben meritato.

È passata, però, sotto silenzio la chiusura del negozio di generi ali-
mentari, gestito ultimamente da Alberto Barbiero, e che ha avuto alle 
spalle 60 anni di servizio nella realtà paesana di Colbertaldo.

In questa realtà, anche Alberto ha servito con tenacia e disponibili-
tà, cercando di mantenere viva quella che era l’identità commerciale 
dei piccoli paesi. Pensando al mio arrivo in paese, venticinque anni fa, 
ricordo le botteghe che, insieme alle piccole fabbriche, rendevano la 
comunità un piccolo fulcro di attività vivaci al servizio della Comunità.

Ricordo la cartoleria di Teresa Varago, la bottega di generi alimentari 

La sera del 21 ottobre è iniziata una nuova avventura nella nostra Uni-
tà Pastorale. Sì, perché i nostri animatori e parroci hanno ben pensato 
di allargare l’esperienza del gruppo giovani anche agli over 18. 

L’incontro, avvenuto nella chiesa di Moriago, ha visto un nutrito grup-
po di partecipanti, che, guidati da un’équipe di 4 animatori (Mattia, 
Laura, Mercy e Vincenzo), sono stati invitati a riflettere sul loro rap-
porto con Dio. L’atmosfera di raccoglimento e l’accompagnamento del-
la musica hanno creato un bel clima di intimità e confidenza, il clima 
giusto per lasciar andare i pensieri e condividerli con gli altri. 

La figura che ha guidato le nostre riflessioni è stata quella di Zaccheo, 
che ha trovato un modo per incontrare Gesù, nonostante tutti gli osta-
coli che lo separavano da lui. Per cominciare, siamo stati invitati a col-
locare i nostri nomi, scritti su dei bigliettini, su rami di un alberello. 

Cari lettori de Il Castello rieccoci qui a raccontarvi le iniziative propo-
ste nella seconda parte del 2016, con la promessa di metterci lo stesso 
impegno anche per quelle che faremo in questo nuovo anno.

Dopo la pausa estiva, l’Oratorio San Pio X di Vidor ha ripreso regolar-
mente le attività da domenica 02 ottobre. 

L’apertura ufficiale è stata fatta sabato 15 ottobre dopo la messa per 
l’inizio dell’anno di catechismo. Durante la funzione, tutta la comunità è 
stata invitata al rinfresco presso l’Oratorio San Pio X ed è stata una bel-
la occasione per far conoscere questa realtà che permette ai ragazzi di 

trovarsi con i loro amici in un posto tranquillo, ben servito e attrezzato. 
C’è stata un’ottima presenza di persone, come si può vedere dalla foto.

Domenica 23 ottobre è stato proposto un laboratorio creativo d’au-
tunno, nel quale sono stati realizzati dei disegni utilizzando delle foglie. 
All’inizio noi adulti abbiamo proposto delle idee che i bambini hanno 
copiato. Poi, con il materiale a disposizione e la loro fantasia, sono riu-
sciti a dar vita a delle opere stupende.

L’annuale castagnata quest’anno, purtroppo, è saltata a causa del mal-
tempo.

Domenica 13 novembre abbiamo avuto l’onore di ospitare la pittrice 
Mariella Bortolamiol, che ha fatto un bellissimo laboratorio artistico 
con i bambini. Con la sua passione e la sua pazienza, Mariella è riusci-
ta a far sperimentare ai bambini la magia dei colori per esprimere le 
emozioni. Ne sono usciti dei piccoli quadri. Approfitto per fare un rin-
graziamento speciale alla pittrice, che ci ha donato un dipinto di buon 
auspicio per l’Oratorio.

Altre tre domeniche sono state dedicate alla visione di film su maxi-
schermo, mentre nelle restanti si è lasciato libertà ai ragazzi di diver-
tirsi con i giochi presenti all’interno dei locali dell’Oratorio: dal calcetto 
al biliardo passando per il tam-tam piuttosto che l’hockey da tavolo e il 
ping pong, senza dimenticare i sempre verdi giochi in scatola. E, quan-

Il gesto simbolico indicava 
quanto ognuno di noi si 
sentiva vicino, o distante, 
da Dio. Quanto più in alto 
veniva posto il nome, tanto 
più la persona riteneva di 
sentire il Signore vicino a 
sé. In un secondo momento 
è stato letto e commentato 
il brano evangelico dell’in-
contro di Zaccheo con Gesù 
(Lc 19,1-10), seguito da un tempo di adorazione e raccoglimento per-
sonale, che ha permesso ad ognuno di pensare a ciò che era stato detto, 
per poi condividere in piccoli gruppi.

L’incontro è stato caratterizzato da tanta sincerità e voglia di ascol-
tare gli altri senza giudizi o preconcetti. Al termine dell’incontro i par-
tecipanti si sono riuniti per un piccolo rinfresco presso la canonica di 
Moriago. 

Un grande grazie a tutti coloro che si sono impegnati, e continuano a 
farlo con tanta passione, per portare avanti una tale iniziativa, che dà 
ai giovani uno spazio per essere ascoltati e trovare spunti per crescere, 
nel rapporto con se stessi e con Dio.

L’incontro è stato quindi un gran successo, e l’esperienza si ripeterà 
ogni mese, sull’impronta degli incontri diocesani di preghiera che si 
svolgono regolarmente a Vittorio Veneto. È l’occasione giusta per fer-
marsi qualche minuto a riflettere, senza pressioni o fretta, per trovare 
un po’ di tempo da dedicare a se stessi… e, perché no?, anche un ottimo 
rinfresco per compensare le fatiche della condivisione. Vi aspettiamo 
numerosi!!!

Arianna Tessaro

di Anna Corrado e quella del centro nei suoi vari passaggi di gestione. 
Le piccole ma attive fabbrichette di Rasera Agostino, di Bottarel Elio, di 
Flavio Rasera, di Possamai Giuseppina, Piazza Fernando, Bottarel Lui-
gi, Guarnieri... spero di non aver dimenticato nessuno! Di tutto questo, 
cosa e chi è rimasto? Con il sopraggiungere dei centri commerciali e il 
vantaggio economico da essi offerto, è venuta meno una presenza che 
valorizzava gli incontri e il dialogo personale, ricchezze che tenevano 
coesa l’identità dei piccoli paesi. Beh, nessun giudizio! Ma questa era 
l’altra faccia della medaglia ora cancellata! 

don Antonio Moretto

Piccole botteghe di paese, occasione di incontro nella Comunità

Al via il nuovo Gruppo Over 18 dell’Unità Pastorale

Oratorio San Pio X di Vidor, una realtà sempre più viva

Apertura anno 2016-2017, sabato 15 ottobre
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do il tempo l’ha permesso, non è mancata la classica partita a pallone.

Infine, quando ci leggerete, avremo già fatto anche l’ultimo appunta-
mento del 2016 con il laboratorio di Natale.  

È stato bello vedere, in questi mesi, che ci sono stati bambini che han-
no invitato altri amici a venire a divertirsi insieme presso l’Oratorio. 
Abbiamo anche apprezzato che ci siano stati dei genitori che si sono 
offerti per dare aiuto. Questa è una realtà che vive grazie al volontariato 
e ogni contributo è ben accetto.

Le attività riprenderanno domenica 15 gennaio 2017. 
Approfittiamo per ricordarvi che l’Oratorio è aperto ogni domenica, 

dalle 14.30 alle 18.00, alternando momenti di gioco libero, proiezioni 
di film di animazione e laboratori.

Per i prossimi appuntamenti seguiteci su Facebook “Oratorio San Pio 
X di Vidor”, sul sito uplegrazie.it oppure chiedete informazioni a Cristi-
na 349.3258489 o a Vania 347.1061185.

Il Consiglio Direttivo
Oratorio San Pio X di Vidor

Ecco i ragazzi della parrocchia di Vidor che hanno celebrato il Sa-
cramento della Cresima domenica 9 ottobre, durante la S. Messa del-
le 10.30: Anna Carrer, Alex Carretta, Massimo Dal Molin, Riccardo 
Da Riva, Daisy Darsié, Arianna De Conti, Marco De Lucchi, Filippo 
Ferracin, Gaia Ferracin, Giosuè Ferracin, Alberto Gallina, Federica 
Lanna, Eleonora Moro, Davide Pederiva, Valentina Pupetti, Manuel 
Rossetto, Siria Saurgnani, Benedetta Spader, Davide Tessaro, Mat-
tias Trivino, Martina Verardi, Elena Vettoretti, Luca Vicenzot, Angelo 
Vidori, Annalisa Viviani.

I ragazzi sono stati accompagnati dai catechisti Marta Bisol, Ivana 
Pronol e Gianfiore Da Riva.

Ecco i ragazzi della parrocchia di Vidor che hanno celebrato il Sa-
cramento della Prima Comunione domenica 20 novembre, durante 
la S. Messa delle 10.30: Maria Giovanna Codello, Emma Da Riva, Sara 
Dal Molin, Martina Devizzi, Giulia Fregolent, Anitamaria Menegon, 
Mattia Moretto, Beatrice Nani, Gioele Perin, Matteo Scicolone, Karen 
Silvestri, Maria Svaizer, Micaela Trivino.

I ragazzi sono stati accompagnati dalla catechista Tamara Presti.

Cresima Vidor

Prima Comunione Vidor

Dipinto donato all’Oratorio dalla pittrice Mariella Bortolamiol

A VIDOR in Via M. Albertini Govone, 17
Nuova Zona Industriale - Tel. 0423 987902


