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SOFFIA IL VENTO DELLA
MISSIONE
Intervista a Marco Zanon, missionario laico della nostra parrocchia, in servizio presso l’hogar (casa di accoglienza per minori)
S. Maria de los Angelos di S. Cruz - Bolivia
Caro Marco, abbiamo appreso che il Patriarca ti rinnoverà il
mandato missionario per altri tre anni. Come hai accolto
questa notizia?
Non posso dire di non esserne contento perchè il rinnovo mi
dimostra che in questi anni sono riuscito a seminare qualcosa di
buono. Ammetto di aver tirato un bel sospiro di sollievo perchè
quando son tornato non ero ancora sicuro di poter continuare
questo cammino: gli ultimi due mesi al centro sono stati difficili
perchè non non avevo alcuna certezza sul mio futuro ed ero
molto dibattuto. In quel periodo ho parlato con alcune persone e
mi sono imbattuto in quelle che mi piace chiamare Dio-incidenze
che mi hanno fatto intendere che il mio compito non era ancora
finito ed il rinnovo l'ho salutato come un'ulteriore conferma di
cosa Dio vuole da me.
In questi sei anni cosa è cambiato in te?
Sicuramente non sono più il Marco di quando sono partito: mi
sento più attento al prossimo perchè ad esempio quando vedo
uno dei miei ragazzi in un angolo a piangere non penso di lasciarlo lì e di pensare ai fatti miei ma vado a fargli compagnia,
aspettando che cominci a sfogarsi con me. Questi anni mi hanno fatto capire quanto sia stato fortunato a nascere in Italia in
una famiglia che mi ha sempre amato e riflettere sul mio stile di
vita: ogni volta che ritorno a casa rimango quasi a bocca aperta
di quante cose ho nella mia stanza e mi chiedo “davvero ho
bisogno di tutto questo quando ad esempio a pochi chilometri
dall'hogar ci sono famiglie che abitano in un ammasso di teli e di
tavole messe a caso”? Ho capito inoltre che ci vuole tanta pazienza quando si lavora con gli altri perchè ognuno di noi è diverso e per costruire qualcosa insieme è importante che ognuno
porti la propria esperienza ed accetti l'altro. Anche la fede è cresciuta perchè ho la fortuna di toccarla con mano ogni giorno.
Come sta andando attualmente l’opera dell’Hogar?
Come gran parte degli hogar di Santa Cruz anche il mio centro
soffre di grosse difficoltà economiche, unite ad un ulteriore riduzione degli aiuti statali: si è dovuto ridurre ancora il numero dei
ragazzi ospitati (ora il numero è intorno ai 60) cercando sempre
di offrire loro una vita serena e tranquilla. Per fortuna è aumentata la gente del posto che ci aiuta, regalandoci viveri e vestiti
oppure condividendo un poco di tempo coi bambini. Da due anni
la novità è che abbiamo più fanciulle rispetto ai maschietti: ciò è
dovuto ad una società che mette l'uomo al primo posto e svalorizza la figura della donna, aprendo così la strada a femminicidi,
violenze ed abusi di vario tipo. Si sta abbassando anche l'età
media degli ospiti: da quest'anno abbiamo una bambina di 4
anni e molti altri con un età inferiore ai 10 anni.

I fanciulli e i ragazzi che segui, come ti considerano?
Sono diventato il loro punto di riferimento: quando hanno saputo che sarei rientrato in Italia in molti avevano un'espressione di
incredulità e di smarrimento dipinta in faccia e più di qualcuno,
nel salutarmi, mi ha domandato “Ma poi torni?”. Per tutti, soprattutto per i più piccoli, sono come un papà che magari brontola quando ne hanno combinata una di grossa ma che cerca in
tutti in modi di aiutarli quando lo chiedono e si preoccupa quando vede che hanno qualcosa che non va. Quest'anno è stato
poi molto bello il legame che si è creato coi ragazzi più grandi e
con chi ho potuto seguire nella preparazione della Cresima: ho
la certezza che ci siamo avvicinati ancora di più.
Qual è, secondo te, la povertà più grande che essi vivono?
L'amore, senza ombra di dubbio: lo noto quando vogliono stare
con me perchè sanno che mi piace ascoltarli e ridere insieme
ma soprattutto cerco di farli sentire importanti. Le loro giovani
vite sono piene di rifiuti, di abbandoni e di violenze: non sono
stati accettati per come sono prima di tutti dai loro stessi genitori e questo è un vuoto incolmabile che a volte lo posso notare
nei loro occhi. Non potrò mai colmare questa loro carenza ma
posso fargli capire che al mondo ci sono delle persone diverse
da quelle che hanno conosciuto, a cui gli piace il loro modo di
essere: è un processo lungo ma è l'unico modo possibile tramite cui posso costruire un rapporto di amicizia e di fiducia.

(continua nel prossimo Dialogo)
Per info: http://cronacheboliviane.blogspot.com
Per donazioni: IBAN IT69 T030 6967 6845 1033 3638
871, causale di versamento "Hogar Santa Maria de los
Angeles - Bolivia"

VEGLIA MISSIONARIA
E RINNOVO MANDATO MISSIONARIO
VENERDI’ 11 GEN. - ORE 20.30
CHIESA PARROCCHIALE
Presiede don Paolo Ferrazzo, responsabile
dell’ufficio diocesano per le missioni

CONCERTO DI BENEFICIENZA
Pro - missione Marco
CORO POLIFONICO
“UNA VOCE” di Martellago
Direttrice: Monica Barbiero
VENERDI’ 19 GEN.
ORE 20.30 CHIESA PARROCCHIALE
Entrata libera

NUOVE
RESTAURO CHIESA
Offerte: € 20
APPELLO: VUOI AIUTARE LA PARROCCHIA A RICEVERE UN CONTRIBUTO?
DONA UNA SERATA: CERCASI 15 COPPIE
TRA I 50 E I 75 ANNI PER INCONTRO
D’INFORMAZIONE SANITARIA SU MAGNETOTERAPIA PER COMBATTERE DOLORI E INFIAMMAZIONI SENZA USO DI FARMACI
GIOVEDI 31 GENN. ORE 20.30
Contattare don Gianpiero T. 349.0836114
AD OGNI COPPIA VERRA’ CONSEGNATO UN BUONO
VACANZA DI UNA SETTIMANA PER 4 PERSONE

ANAGRAFE PARROCCHIALE 2018
. Battesimi: 29 (2017: 29)
. 1 Comunioni: 57 (2017: 47)
. Cresime: 67 (2016: 50)
. Matrimoni: 5 (2017: 3)
. Funerali: 51 (2017: 59)
USCITA SULLA NEVE (CHE NON C’ERA…)
Al Palaghiaccio di Asiago, 54 ragazzi medie-superiori

PAN E VIN ALL’ANFASS
Ritorna il tradizionale falò della Befana alle Crete.
Domenica 6 genn..Ritrovo ore 19.00, ore 19.30
accensione fuoco. Segue lotteria di beneficienza
per autofinanziamento struttura.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE:
LUN. 14 GENNAIO ORE 20.45 SALA S. FRANCESCO
PREPARARSI AL MATRIMONIO
Dal 15 gennaio comincia il percorso per la preparazione al sacramento del matrimonio. Modulo di
iscrizione e informazioni disponibili in chiesa.

OPEN DAY delle SCUOLE MATERNE
PARROCCHIALI
DELLA COLLABORAZIONE
con possibilità di visitare e conoscere le strutture:
- SCUOLA “S. MICHELE” - QUARTO D’ALTINO: sabato 12 gennaio alle ore 10.00
- SCUOLA “S. GIUSEPPE” - PORTEGRANDI: sabato
19 gennaio dalle ore 10.00 alle 12.00

LA LUCE DI BETLEMME
...E’ A DISPOSIZIONE IN CHIESA PER DIFFONDERE LA PACE DI GESU’ NELLE NOSTRE FAMIGLIE.
SI PUO’ PRELEVARLA E PORTARLA A CASA
PER UN GIORNO E DA ESSA ACCENDERE ALTRE LUCI DI PACE….
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE
9:30

S. MESSA E ARRIVO DEI RE MAGI

Martedì 8 gennaio: S. LORENZO GIUSTINIANI
(primo Patriarca di Venezia)
Mercoledì 9 gennaio

AVVISI
FESTA DEI BATTESIMI
DOMENICA 13 S. MESSA DELLE 11.00
Sono invitati tutte le famiglie che hanno battezzato nel 2018 per una benedizione particolare, un aperitivo in patronato e un piccolo omaggio
INCONTRO CENACOLO DELLA COLLABORAZIONE:
MER. 9 ORE 20.45 PORTEGRANDI
INCONTRO ZONALE CATECHISTI:
MERC. 9 GENN. ORE 20.45 - PARR. S. MARIA GORETTI

20.30
20.45
20.45

Scuola biblica
Cenacolo - Portegrandi
Catechisti zona

Giovedì 10 gennaio: S. PIETRO ORSEOLO (doge e monaco)
Venerdì 11 gennaio

20.30
VEGLIA MISSIONARIA
Sabato 12 gennaio
10.00
SC. MATERNA OPEN DAY
Domenica 13 gennaio: BATTESIMO DI GESU’
10.30
ACR
11.00
FESTA DEI BATTESIMI
Sono saliti alla casa del Padre: Censi Lucia in Boato,
p.zza S. Michele, anni 74; Parise Antonio, via Indipendenza, anni 79

