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Treviso, 07 gennaio 2020
Carissima/o
il Centro nazionale ci propone per il mese della pace 2020 una riflessione dal titolo “Cittadini di un villaggio
globale” indicandoci come icona biblica il Vangelo del buon Samaritano di Luca (10, 25,37) e come
accompagnamento le parole di papa Francesco.
Nel sussidio scaricabile dal sito http://www.actreviso.it/acr-mese-della-pace-2020/ l’attività proposta per gli
adulti è preceduta dall’invito di “spolverare e riordinare la nostra casa, il nostro cuore e fare spazio affinché l'
altro possa essere accolto e non respinto, amato e non giudicato, ascoltato e non ignorato, affinché i nostri
territori possano essere abitati e non isolati, arricchiti e non depauperati, valorizzati e non violentati.”
(riferimento ai nr 52 e 53 della Laudato sì, patrimonio del magistero sociale della Chiesa).
Come ogni anno, il percorso di pace ha il punto focale nella solidarietà. Quest’anno saranno finanziati con la
vendita di una piccola cassa di amplificazione bluetooth, due progetti: “Missione SHAHBAZ BHATTI Onlus” e
“L’AFRICA CHIAMA”.
Mi permetto di richiamare la vostra attenzione su Missione SHAHBAZ BHATTI Onlus. La nostra diocesi ha infatti
un legame particolare con la famiglia Bhatti: dall’8 maggio 2015, la nostra diocesi è ufficialmente partner dei
progetti realizzati dalla MSB; personalmente ho conosciuto Paul Bhatti perché è stato Presidente onorario della
XVI Assemblea nazionale AC svoltasi a Roma a fine aprile 2017; inoltre Paul Bhatti vive e lavora a Badoere
(vicariato di Paese).
Il progetto “aggiungi una pecora” che il Centro Nazionale ha suggerito, ci coinvolge quindi in modo particolare.
E’ uno dei 5 progetti proposti dalla “MSB” presentati nel volantino che si può scaricare dal sito e che riporta
anche una simpatica filastrocca per i nostri ragazzini.“MSB non svolge attività politica di parte, ma, grazie anche
all’entusiasmo, all’appoggio e all’impegno di numerose persone, opera attraverso progetti concreti per la
libertà religiosa, la dignità umana e la giustizia sociale, valori intensamente vissuti da Shahbaz nella sua fede
cristiana cattolica.”
“Aggiungi una pecora”, può essere davvero lo strumento per far capire ai nostri ragazzi perché una pecora può
cambiare la vita ai loro coetanei pakistani. E’ l’occasione anche per giovani ed adulti per riflettere sulla carità
sostenibile, sulla cultura dello scarto, della paura delle differenze e dell’integralismo; riflettere sulla nostra
coerenza e sull’importanza della fede per la nostra vita.
Vi invito quindi a diffondere l’informazione e la conoscenza del martire Shahbaz. Nel suo testamento spirituale
è riportato un suo profondo desiderio: "Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. Voglio che la mia vita, il mio
carattere, le mie azioni parlino per me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo”.
Con l’augurio che queste sue parole caratterizzino sempre anche la nostra Azione cattolica, vi invito a celebrare
con gioia questo mese della pace e ad essere generosi con i fratelli pakistani.
Un fraterno saluto

Ornella Vanzella - Presidente Ac diocesana

segue

PS:
Per i Responsabili adulti e per gli Animatori dei gruppi adulti:
In comunione con i nostri ragazzi che vivono la festa della pace e i giovani che celebrano la pace con una veglia
di preghiera, gli adulti oltre ad approfondire personalmente il messaggio per la 53ª Giornata mondiale della
pace, possonoorganizzare un incontro, invitando come di consueto i genitore dei ragazzi associati e non,
utilizzando le musiche suggerite dal sussidio, per un confronto e per assumere un semplice segno di pace da
vivere nella comunità.
La storia della famiglia Bhatti e gli obiettivi della MSB (https://missioneshahbazbhatti.com/it/) possono offrire
ricchi spunti per l’incontro.
Paul Bhatti, è disponibile per testimoniare la situazione dei cristiani in Pakistan, come pure altre persone della
nostra diocesi e di quella di Vittorio Veneto sono a disposizione per eventuali incontri informativi (rivolgersi alla
segreteria diocesana scrivendo ad aci@diocesitv.it, per eventuali contatti).
Per conoscere Shahbaz
https://azionecattolica.it/il-testamento-di-shabaz
Possono essere utili i seguenti link:
Aperta a Treviso la prima sezione italiana della “Missione ShahbazBhatti”
https://www.lavitadelpopolo.it/Chiesa/L-impegno-di-Treviso-per-i-cristiani-perseguitati-in-Pakistan
aprile 2012 il premio San Liberale dalla parrocchia del Duomo di Castelfranco Veneto
http://www.oggitreviso.it/premio-san-liberale-shahbaz-bhatti-47211
agosto 2014 L’Azione Cattolica incontra Paul Bhatti
https://azionecattolica.it/l%E2%80%99azione-cattolica-incontra-paul-bhatti
marzo 2014 - Paul Bhatti con Silvia Gottardo e con Laura Vacilotto, (Acli di Treviso), in occasione Giornata internazionale
della Donna.
https://www.lavitadelpopolo.it/Mondo/Paul-Bhatti-la-mia-battaglia-di-liberta
https://www.lavitadelpopolo.it/Mondo/Paul-Bhatti-a-Treviso-educazione-e-ruolo-della-donna-per-lo-sviluppo-di-un-Paese
A 7 anni dall’omicidio di Shahbaz
https://www.genteveneta.it/attualita/pakistan-leredita-di-bhatti-a-7-anni-esatti-dallomicidio/
20 Gennaio 2019 l’incontro con il Papa
https://www.ilgazzettino.it/pay/treviso_pay/il_papa_al_medico_speranza_per_i_cristiani-4243351.html
Il legame con la diocesi di Toniolo “come mio fratello testimone della fede”
http://www.acvittorioveneto.it/2012/bhatti-toniolo-come-mio-fratello-testimone-della-fede/
Tre ragazze cristiane del Pakistan ai campi scuola della diocesi di Vittorio Veneto
http://www.acvittorioveneto.it/2014/dal-pakistan-a-cimacesta/
04/04 2019 nella chiesa di San Martino di Treviso "Memoria dei martiri verso la Pasqua
https://www.lazione.it/Attualita/TREVISO-Memoria-dei-martiri-verso-la-Pasqua
dal Convegno delle Presidenze diocesane 2019 – miniconvegno ”Costruttori di pace”
https://www.youtube.com/watch?v=iOFj1NrPMjs

Per sostenere il progetto:
- gli ordini dei gadget già inoltrati dai responsabili vicariali Acr alla segreteria diocesana, saranno in consegna nei prossimi
giorni come da indicazioni ricevute.
(La diocesi non si assumerà il costo delle spedizioni degli ordini inoltrati direttamente al centro nazionale).
- per libere offerte:
versamento su Bollettino postale ccp 11926318
oppure
Bonifico Poste Italiane IBAN IT72 E 07601 12000 000011926318
intestato a Azione Cattolica Diocesi di Treviso - via A.G. Longhin 7 – 31100 Treviso.
Causale: “associazione di xxxx – offerta Pace 2020”
eseguito da “indicare nominativo e indirizzo e-mail al quale inoltrare la ricevuta
oppure
bonifico Banca Etica - IBAN: IT 90 Y 05018 03200 000016887333
intestato a PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Causale: “NOME DIOCESI - offerta Pace 2020”
oppure
far giungere in Segreteria diocesana la propria offerta per l’inoltro cumulativo al Centro Nazionale.

