CELEBRAZIONI LITURGICHE

COLLABORAZIONE PASTORALE dell’ALTA PADOVANA

DIOCESI di TREVISO

Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in sacrestia, al
termine delle sante Messe entro e non oltre il giovedì sera antecedente l’uscita del foglietto. Il foglietto viene stampato il venerdì mattino. NON SI
AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO NEANCHE DURANTE LA CELEBRAZIONE!
DOMENICA 10
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

15.00 Borghetto
LUNEDÌ 11
20.00 Borghetto
MARTEDÌ 12
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
MERCOLEDÌ 13
8.00 Borghetto
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
GIOVEDÌ 14
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
VENERDÌ 15
8.00 Borghetto
19.00 Abbazia
20.00 Abbazia
SABATO 16
17.00 Treviso
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
DOMENICA 17

VI di PASQUA
At 10,25-26.34-35.44-48 * Sal 97 * 1Gv 4,7-10 * Gv 15,9-17 II
* secondo intenzione offerente (Z.O.) + Zorzo Severino e familiari + Lorenzato Giuseppe e Maria + famiglia Serato + Zanchin
Mariano e Maria + Loriggiola Fulio, Giuseppe, Lorenzo e Rosaria + Zanchin Evio + Zanchin Mariano e Maria + Tonin Pierina e
Luigi + Longo Emma e Tonietto Ferruccio + Bosa suor Adelina
BATTESIMO di AURORA ZORZO di Matteo e Francesca Trento
* per la comunità + Barichello Pietro + Zorzo Arlindo e Amalia + Campigotto Gelindo, Carmela, Giuliana e Cristina + Bosa suor Adelina
BATTESIMO di SEBASTIANO EFREM GELAIN di Massimo e Silvia Cazzaro
* per la comunità + Magrin Giovanna (ann.) e Pasquale + Menzato Ester e Marcon Gelindo + Zilio Tranquilla e Zanon Genoveffa
+ Ceron Giovanni + nonni Cazzaro, Gelain, Pierobon e Milan + Ferronato Rina, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico +
Stocco Dino e Anna + Tartaggia Iole, Tonello Bruno e famiglia Serato + Volpato Giovanni + don Valeriano e don Lino + Bosa
suor Adelina
Vespri Pasquali
feria del Tempo Pasquale
At 16,11-15 * Sal 149 * Gv 15,26-16,4a
II
Santa Messa presso la famiglia Reginato Renzo e Felicina, via Commerciale 202
+ Sartore Primo e genitori + Salvador Mercede
ss. Nereo e Achilleo, martiri [MF] • s. Pancrazio, martire [MF]
At 16,22-34 * Sal 137 * Gv 16,5-11
II
Rogazioni lungo le vie Strada Militare, Pelosa, e Rettilineo
Santa Messa in via Pelosa 11 (famiglia De Franceschi Angelo)
+ defunti della Contrada
Beata Vergine Maria di Fatima [MF]
Is 61,9-11 * Sal 44 * Lc 11,27-28
II
+ Barichello Luigia + Caeran Angelo, genitori, Giuseppina e Emma
Rogazioni lungo le vie Commerciale, Vittorio Veneto e Ferrata
Santa Messa al capitello della Madre della Santa Speranza in via Commerciale 70 (famiglia Cazzaro Francesco e Giuliana)
+ De Biasi Amalia, Zanchin Giuseppe e familiari + Calderaro Giovanni + Ballan Sergio e familiari
s. MATTIA, apostolo [F]
At 1,15-17.20-26 * Sal 112 * Gv 15,9-17
P
Rogazioni lungo le vie Commerciale (famiglie Securo e Zanchin), Risaie e Ca’ Brusae
Santa Messa al capitello della Madonna del Salice in via Ca’ Brusae (famiglia Ruffato)
+ defunti della Contrada + Pettenuzzo Ines, Ruffato Fidenzio e Giacomo, Grego Domenica
feria del Tempo Pasquale
At 18,9-18 * Sal 46 * Gv 16,20-23a
II
* ad mentem offerentis
Rogazioni lungo le vie Mira, Restello e XXIX Aprile
Santa Messa in via Restello 3 (famiglia Menzato Elvira)
+ defunti della Contrada
feria del Tempo Pasquale
At 18,23-28 * Sal 46 * Gv 16,23b-28
II
ORDINAZIONE SACERDOTALE di don Filippo, don Angelo, don Stefano, don Luca e don Stefano
+ Milani Natale e Maria + Scalco Ferdinanda e Foresta Ivone
+ Benozzo Lino, Mattara Giuseppe e Palmira + Tonietto Avellino e Olinda + Frasson Vito (30° giorno) + Ballan Virginio, Lina e
figli + Pettenuzzo Ines, Silvia, Favarin Lino e Rosa + Bosa suor Adelina (morta a Novara)
ASCENSIONE del SIGNORE [S]
At 1,1-11 * Sal 46 * Ef 4,1-13 * Mc 16,15-20
P
Giornata Mondiale per le Comunicazioni Sociali
Colletta nazionale pro terremotati Nepal

8.15 Abbazia

+ Marcon Ireneo + Lorenzato Gino ed Elisa + Ferronato Rino, Anna, fra’ Giovanni, Silvano e Domenico + Toniolo Alberto,
Antonio, Diego, Bruno; Stocco Virginio + Nalotto don Luigi, famiglie Marcon e Ceron + Ferronato Amalia e famigliari + famiglia
Santinon Renzo
9.30 Borghetto * per la comunità * in onore della Beata Vergine Maria + Casonato Cornelio, Maria, Parolin Pietro e Teodolinda + Barichello
Ubaldo, genitori, Daniele, Anna e famiglia Stocco + Bosa Gino e Agnese + Piantella Maria + Casonato Narciso, Vittoria, nonni
Casonato e Pilotto + Reginato Antonella + Zuanon Giuseppe e Maria
11.00 Abbazia GIUBILEI di MATRIMONIO e 50° di SACERDOZIO di padre ENRICO CAZZARO OSM
* per la comunità + Pallaro Guerrino + Zanchin Rino, Giulio e Scarpazza Angela + Ceron Giovanni + Zandarin Sergio + Tonietto
Ferruccio e Emma + Volpato Giovanni + don Giulio e don Luciano + Frasson Vito + Zanchin Lino e famiglie Fior e Zanchin +
Ballan Luciano + famiglie Cazzaro, Pierobon, Gelain e Milan + Zanchin Antonio e Rosa; Caon Celio e Alberto + Stocco Dino e
Anna + Moda Cesare + famiglie Marchiori, Marcon e Reato
15.00 Borghetto Vespri Pasquali
LEGENDA

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] solennità – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

via Martiri d. Libertà 62 - VILLA DEL CONTE PD
℡ 049.9325054
abbaziapisani@diocesitv.it

n. 187 (19/2015)

Il foglio è scaricabile dal sito: www.abbaziaborghetto.com

piazza Antonio Mantiero 1- S. MARTINO DI LUPARI PD
℡ 049.5990083
borghetto@diocesitv.it

PARROCO d. Giuseppe Busato ℡ 328.9066.278

dongiuseppe72@gmail.com

VI SETTIMANA di PASQUA . dal 10 al
al 16 maggio 2015

ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 10 MAGGIO, VI di PASQUA

Prima lettura. ATTI 10,2510,25-26.3426.34-35.4435.44-48
Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio andandogli
incontro si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo
rialzò, dicendo: “Alzati: anch’io sono un uomo!”. Pietro
prese la parola e disse: “In verità sto rendendomi
conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chi lo
teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo
appartenga, è a lui accetto. Pietro stava ancora
dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese
sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso. E i fedeli
circoncisi, che erano
venuti con Pietro,
si
meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse
il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare
lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: “Forse che
si può proibire che siano battezzati con l’acqua questi
che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?”. E
ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo.
Dopo tutto questo lo pregarono di fermarsi alcuni
giorni.

questo atteggiamento che lo dispone ad accogliere la salvezza di
Dio. È poi da notare che anche Cornelio riceve una visione da Dio, in
conseguenza della qualemanda a chiamare l’apostolo e lo accoglie
nella sua casa. Entrambi – l’ebreo e il pagano – escono dal loro
particolarismo e, sotto la guida dello Spirito, si incontrano per dare
vita a una realtà nuova. Per Pietro questa novità consisterà
nell’annunziare a tutti quella Parola che Dio ha affidato ai figli di
Israele.
*

6. ALCUNE PAROLE DELLA MESSA
6.1 AMEN
È una parola ebraica che vuol dire: “È vero, sono
d’accordo, così sia”. Viene infatti da un verbo ebraico
che significa confermare, accettare come vero.
Nella Bibbia Amen viene usato come risposta a una
benedizione o a una imprecazione (Dt 27,1), oppure a
un’esortazione a lodare il Signore (Salmo 41,13). Amen
allora significa “Così è”. Più tardi prenderà il significato
di “Così sia”.
È l’importante formula della liturgia che veniva
celebrata nelle sinagoghe. Risposta con cui si
rafforzano tutte le preghiere e tutte le benedizioni
rivolte e Dio.

Dio invita a guardare agli altri con i suoi stessi occhi: questa
potrebbe essere la sintesi dell’importantissimo At 10. L’evento
narrato è determinante non solo per la Chiesa delle origini, ma per
la Chiesa di ogni tempo. In un certo senso, è un modello di quale
deve essere l’apertura dei cristiani al disegno di Dio. L’episodio è
generalemnete conosciuto con il titolo di “conversione di Cornelio”,
ma potrebbe essere egualmente designato come “conversione di
Pietro”. È lo Spirito stesso di Dio, infatti, che con triplice visione (cfr
10,9-16.28), spinge Pietro a uscire dalla sua concezione ristretta per
aprirsi all’universalità della salvezza che il sacrificio redetore di
Cristo ha acquistato per l’intera umanità e non per il solo Israele.
Dopo una oiniziale resistenza, Pietro con sincerità si rivolge al
centurione Cornelio, che non è ebreo, dicendo: “Sto rendendomi
conto che Dio non fa rpreferenze di persone” (v. 34). Dio grasdisce
l’uomo che, al pari di Cornelio, lo teme e pratica la giustizia. Il “timor
di Dio” si riferisce alla dirittura di coscienza per cui l’uomo si
riconosce creatura dipendente da Qualcuno, sebbene non ancora
rettamente conosciuto; mentre la “giustizia” indica un onesto
comportamento sociale.
Si può quindi vedere in Cornelio il “tipo” di chi mette in pratica, pur
inconsapevolmente, il duplice comandamento dell’amore – verso
Dio e verso il prossimo – che è il distintivo dei discepoli di Cristo. È

Nel culto cristiano “Amen” è la risposta dei fedeli a una
predica o a una preghiera pronunciata dal prete
(1Cor 14,16; Rom 1,125;9,5; 11,36; 16,27; Ap 5,14; 7,12;
19,4; 22,20). Nel Vangelo viene riportata spesso questa
parola detta da Gesù come inizio di un discorso, nel
senso di in verità (Mt 8,10; 10,15; 11,11; 18,3; Gv 1,51;
5,19.24-25; 6,26).
Amen non è un augurio piuttosto fiacco. È invece
un’approvazione decisa: “è vero! Sono d’accordo”,
come se l’assemblea applaudisse quello che è stato
detto in suo nome, come se
esprimesse il desiderio
molto forte di fare
quello
che
ha
udito.

AVVISI E COMUNICAZIONI
•COLLETTA NAZIONALE PRO TERREMOTATI NEPAL: la Presidenza
della CEI, a nome dei Vescovi italiani, ha indetto una colletta nazionale, da
tenersi in tutte le Chiese italiane domenica 17 maggio come segno della
concreta solidarietà di tutti i credenti, a favore delle popolazioni colpite
dal terremoto in Nepal e altri paesi dell’area. Questa iniziativa della
Chiesa italiana trova piena rispondenza in Caritas Tarvisina, che invita
tutte le parrocchie ad aderire all’iniziativa. Tutte le offerte raccolte nella
nostra Diocesi saranno consegnate a Caritas Tarvisina, che provvederà a
farle avere integralmente e tempestivamente a Caritas Italiana. In Nepal è
presente anche Beppe Pedron, operatore di Caritas Italiana originario di
Carbonera, con cui la Caritas diocesana è in contatto e che, suo tramite,
fornirà periodicamente alle parrocchie notizie e informazioni sulla
situazione anche nel medio-lungo periodo. Per maggiori informazioni e
aggiornamenti ti invitiamo a visitare il sito www.caritastarvisina.it.
•ROGAZIONI: da martedì 12 a venerdì 15, con inizio alle 19.00, al suono
delle campane e secondo gli itinerari riportati nel calendario liturgico di
questa settimana. alle 20.00, santa Messa nelle contrade. I punti di
preghiera con le croci da benedire siano ben visibili dalla strada!
•ORDINAZIONI SACERDOTALI: sabato 16, alle 17.00, in Cattedrale a
Treviso, il vescovo Gianfranco ordinerà presbiteri don Filippo Basso di
Postioma (TV), don Angelo Dal Mas di Salgareda (TV), don Stefano
Grespan di Noale (VE), don Luca Schiavon di Carbonera (TV) e don
Stefano Tempesta di Levada di Piombino (PD). Accompagniamoli con
l’affetto, la preghiera e… qualche piccolo sacrificio…!
SANTA MESSA di CHIUSURA della CATECHESI di INIZIAZIONE
CRISTIANA: domenica 24 maggio, alle 11.00. Sono attesi tutti i
bambini e i ragazzi dalla prima elementare alla terza media con le
loro famiglie. Non manchiamo!
CHIUSURA del MESE di MAGGIO: tutti insieme venerdì 29, presso
l’oratorio di San Massimo. Alle 19.30, recita del Santo Rosario; alle
20.00, la Santa Messa in onore di san Massimo e della Beata Vergine
Maria e – a seguire – la processione con la statua della Madonna verso
la chiesa di Borghetto. Siano sospesi tutti i Rosari ai capitelli e
convergiamo tutti a questa celebrazione.
PELLEGRINAGGIO a PIEDI al SANTO PADOVA: domenica 31
giugno con partenza alle 4.00 del mattino dai Santuari di
Camposampiero che devono essere raggiunti con mezzi propri. Il ristoro
è al sacco (ognuno si porta il suo…). Per informazioni rivolgersi alla
signora Antonella Baccega Maschio (℡ 333.2474836).
•CORPUS DOMINI: quest’anno, la celebrazione solenne si svolgerà
sabato 6 giugno alle 19.00 a Borghetto. Presiederà la solenne
celebrazione don Luca Schiavon, sacerdote novello, ordinato sabato
16 maggio a Treviso, attualmente in servizio a San Martino di Lupari.
Per quella sera, sono sospese entrambe le celebrazioni delle 18.00 a
Borghetto e delle 19.30 ad Abbazia. Siano presenti i fanciulli della Prima
Comunione con la loro tunica (vengano in chiesa un quarto d’ora prima
per occupare i posti loro riservati) e tutti i bambini per spargere petali di
rosa e piccoli fiori lungo il percorso della processione. Siano presenti tutti
gli operatori pastorali di entrambe le parrocchie!
Invito quanti abitano lungo il percorso (che sarà comunicato nelle
prossime settimane) di significare il passaggio del Signore addobbando
davanzali e ringhiere con drappi rossi e fiori.

PRANZO “FESTA della FAMIGLIA” - prenotazione: in occasione
della Festa organizzata dalla Scuola dell’Infanzia. Il Circolo NOI
organizza il tradizionale pranzo presso la Corte Benedettina. Quota di
iscrizione: fino ai 10 anni € 8,00; dai 10 anni in su € 12,00. Solo i
fratelli e le sorelle dei bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia
di Abbazia nel corrente anno scolastico sotto i 10 (dieci) anni non
pagano. Iscrizioni presso il Circolo Noi entro martedì 19 maggio con il
pagamento della quota e lasciando i nominativi dei singoli partecipanti.
•TORNEO “MEMORIAL BERTATO”: organizzato dallo Sporting ‘88,
dal 23 al 24 maggio, presso gli impianti sportivi parrocchiali.
•TORNEO “SPORTING ‘88 CUP”: organizzato dallo Sporting ‘88, per
domenica 31 maggio, presso gli impianti sportivi parrocchiali.
•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! Ritirarle presso il bar del Circolo.
•”5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “Oratorio Don Bosco” da trascrivere nell’apposita casella:
92151660286. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

•SOGGIORNO CLIMATICO a JESOLO: l’Amministrazione Comunale
organizza il soggiorno climatico per la Terza Età all’Hotel Heron, Lido di
Jesolo (VE), dal 29 agosto al 12 settembre. Iscrizioni dal 14 maggio al 30
giugno presso l’Ufficio Servizi Sociali (℡ 049.9394.814 opp. 855).

Mese di Maggio
con Maria

•SUMMER CROCK FEST 2015: da giovedì 21 a domenica 24 maggio,
presso gli impianti sportivi parrocchiali.
•MAGGIO a SAN MASSIMO: venerdì 29, alle 20.45, commedia teatrale;
sabato 30, alle 20.45, concerto di musica classica; domenica 31, alle
9.30, s. Messa in chiesetta e alle 12.00, pranzo comunitario.
•TORNEO “FUTURI CAMPIONI”: organizzato dal CRB, dal 30 maggio
al 6 giugno, presso gli impianti sportivi parrocchiali.

Maggio è il mese che tradizionalmente dedichiamo a
Maria. Sia tempo di preghiera in famiglia e nelle contrade.
L’aiuto della Madonna non ci viene mai meno!

•TESSERE CIRCOLO NOI ARRIVATE! Ritirarle presso il bar del Circolo.

SANTE MESSE NELLE CONTRADE

•”5 PER MILLE” PRO CIRCOLO NOI: riportiamo il Codice Fiscale del
Circolo “San Domenico Savio” da trascrivere nell’apposita casella:
90012990280. Ringraziamo chi compirà questo gesto di sostegno.

via COMMERCIALE, fam. Reginato Renzo e Felicina
lunedì 11 maggio, ore 20.00

† Venerdì 8 maggio, a Novara, è mancata
suor ADELINA BOSA, originaria di
Borghetto dove è nata l’11 novembre 1934.
Trasferitasi in Piemonte per lavorare,
conobbe le Figlie di Maria Ausiliatrice
fondate da san Giovanni Bosco tra le quali
fa la sua professione religiosa nel 1958.
Attualmente viveva nella comunità della
sua congregazione presso l’Istituto
Salesiano di Pernate (NO). I funerali
saranno celebrati a Pernate, lunedì 11
maggio, alle 15.30.
Alla famiglia Bosa, le più sentite condoglianze da parte della
comunità.

DIOCESI DI TREVISO
•GIORNATE di SPIRITUALITÀ per INFERMI, ANZIANI, MINISTRI della
COMUNIONE e OPERATORI della SALUTE ai Santuari di
Camposampiero da lunedì 25 a giovedì 28 maggio (alle 14.00).
Informazioni allo 0422576811 – 3495932077 – 3391369904.
•PELLEGRINAGGIO a LORETO: dal 25 al 28 luglio. Per informazioni e
iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì - venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).
•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in AEREO: dal 29 agosto al 2
settembre. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).

•CAMPOSCUOLA 5a ELEMENTARE, 1a e 2a MEDIA: dal 4 all’11 luglio
2015 a Baselga del Bondone (TN).

•PELLEGRINAGGIO a LOURDES in TRENO: dal 28 agosto al 3
settembre. Per informazioni e iscrizioni, telefono 0422.576879 (lunedì venerdì, dalle 9.00 alle 11.00).

•FESTA della SCUOLA dell’INFANZIA: domenica 24, con inizio alle 9.30,
in palestra comunale. Segue il pranzo in Corte Benedettina come da
foglietto consegnato ai bambini a scuola.

COMUNE di VILLA DEL CONTE

BORGHETTO

•PUNTO FAMIGLIA: il gruppo di coppie che sta dando il proprio contributo
per un progetto di pastorale famigliare nelle nostre due parrocchie si ritrova
domenica 7 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, in canonica ad Abbazia.

ABBAZIA PISANI

•PROIEZIONE FILM “FANGO E GLORIA”: mercoledì 20, alle xx.xx,
presso la Sala Bernardi della Parrocchia di San Martino (vicino alla
canonica), sarà proiettato il film che ripercorre il duro e imprevisto
cammino di vita di tre giovani che lo scoppio della Prima Guerra Mondiale
hanno visto sconvolgere le loro vite e i loro progetti. Un film che rende
omaggio alle vittime di un’atroce guerra per la quale le famiglie di origine
non hanno potuto neanche piangere su una tomba. Ingresso gratuito.

COMUNE di SAN MARTINO DI LUPARI

via PELOSA, fam. De Franceschi Angelo
martedì 12 maggio, ore 20.00
via COMMERCIALE, fam. Cazzaro Francesco e Giuliana
mercoledì 13 maggio, ore 20.00
via CA’ BRUSAE, fam. Ruffato
giovedì 14 maggio, ore 20.00
via RESTELLO, fam. Menzato Elvira
venerdì 15 maggio, ore 20.00

RECITA DEL SANTO ROSARIO
capitello B. Vergine della Salute, via Commerciale (fam. Salvalajo)
dal lunedì al venerdì, alle 20.45
capitello B. Vergine Addolorata, via Vittorio Veneto
dal lunedì al venerdì, alle 21.00
capitello B. Vergine delle Grazie, via s. Eufemia (fam. Zanchin)
al lunedì, mercoledì e venerdì, alle 21.00
capitello Immacolata di Lourdes, via Restello
dal lunedì al venerdì, alle 20.00
capitello Madonna della Pace
via Pra Lion, dal 4 maggio, dal lunedì a venerdì, alle 21.00
capitello Madonna del Salice, via Ca’ Brusae (fam. Ruffato)
da lunedì 18 a venerdì 23 maggio, alle 20.30
capitello Madre della S. Speranza, via Commerciale (fam. Cazzaro)
tutti i giorni, alle 20.30
capitello Maria Regina della Famiglia, via Sanguettara/Prai
tutti i giorni, alle 20.30
chiesa parrocchiale di Borghetto
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
chiesa di San Massimo
dal lunedì al venerdì, alle 20.30
famiglia Maschio Tiziano e Antonella, via Strada Militare n° 39
dal lunedì al venerdì, alle ore 21.00

NEPAL: APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ
IL PAESE È tra i più poveri paesi del mondo con sviluppo umano basso,
servizi pubblici carenti, soprattutto quello sanitario, e infrastrutture arretrate
sia nei trasporti che nella fornitura di energia.
LA CHIESA IN NEPAL È un vicariato apostolico con circa 8.000 cattolici in
11 parrocchie, 60 stazioni missionarie, 1 vescovo, 18 sacerdoti diocesani, 58
religiosi, 13 religiosi non sacerdoti, 165 religiose. Caritas Nepal opera dal
1990 soprattutto nei settori dello sviluppo rurale, la lotta all’HIV e le
emergenze. Caritas Nepal è il punto di riferimento per il coordinamento della
risposta della Chiesa all’emergenza in corso.
IL SISMA Magnitudo: 7,8 della scala Richter la scossa del 25 aprile 2015,
seguita da una di 6,7 il giorno successivo. Il sisma più forte degli ultimi 80
anni. Numerose scosse di magnitudo oltre 5,0 si sono susseguite nei giorni
seguenti.
• Popolazione: 8 milioni di persone in 39 distretti su 75. Oltre 2 milioni di
persone vivono negli 11 distretti più danneggiati
• Vittime: oltre 7.500 (al 5 maggio 2015)
• Feriti: oltre 14.000
• Sfollati: stima di 2,8 milioni
• Abitazioni: oltre 160.000 case crollate e più di 140.000 danneggiate.
Le proiezioni parlano di oltre 500.000 abitazioni distrutte. Altri Paesi colpiti
India, Bangladesh, Pakistan e Tibet. Infrastrutture e strutture pubbliche: le
vie di comunicazione sono pesantemente danneggiate ostacolando
l’accesso alle aree più remote. Molti ospedali sono danneggiati acuendo le
già carenti capacità del sistema sanitario. Alto rischio di epidemie.
PRIORITÀ Si scava ancora tra le macerie, la gente è in strada e ha bisogno
di tutto. Vi è urgenza di alloggi provvisori, acqua potabile, servizi igienici,
viveri di prima necessità e supporto psico-sociale. È urgente anche un
sostegno per la stagione agricola di inizio giugno. Nel medio termine le
priorità saranno la ricostruzione e la riabilitazione materiale e la
ricomposizione del tessuto sociale. Interventi in atto Caritas Nepal con il
sostegno della Caritas Italiana e della rete internazionale Caritas ha avviato
un piano di aiuto per oltre 20.000 famiglie (circa 100.000 persone) per i
prossimi due mesi, per oltre 2,5 milioni di euro. Il piano è centrato su:
• fornitura kit per alloggi temporanei: teloni, corde, materassini, coperte;
• fornitura kit di generi non alimentari di prima necessità: lampade a
energia solare, taniche, secchi, pentole e utensili da cucina;
• fornitura pastiglie per la potabilizzazione dell’acqua, kit igienico-sanitari
(sapone, disinfettante, panni sanitari, panno di cotone, biancheria intima
per donne, asciugamani, spazzolino e dentifricio).
L’intervento è rivolto alle famiglie con abitazioni crollate o severamente
danneggiate con priorità alle persone più vulnerabili (donne capofamiglia,
minori non accompagnati e disabili). Previsto anche un accompagnamento e
una formazione per l’utilizzo dei materiali forniti e un monitoraggio
successivo anche al fine di prevenire abusi e sfruttamento soprattutto nei
casi di maggiore vulnerabilità.
INTERVENTI FUTURI Vi è la necessità di un sostegno significativo, sia
nell’immediato sia nel medio/lungo termine. Accompagnare e rimanere
accanto alla gente per tutto il tempo necessario anche quando i riflettori si
saranno spenti è la prossimità che la Chiesa è chiamata ad esprimere alle
popolazioni travolte dalla catastrofe e che Caritas intende promuovere per i
prossimi anni grazie alla colletta nazionale. Concretamente gli interventi si
focalizzeranno su alcuni settori prioritari sin da ora individuati:
• Aiuto d’urgenza per la fornitura di beni essenziali ai senzatetto e
accompagnamento psicosociale.
• Ricostruzione di abitazioni e strutture di pubblica utilità.
• Riattivazione socio-economica e sviluppo comunitario.
• Accompagnamento e rafforzamento delle capacità della chiesa
nepalese nella prevenzione e nella risposta alle emergenze, e nella sua
capacità di promuovere prossimità alle fasce più svantaggiate in dialogo
e in collaborazione con le altre confessioni religiose e la società civile.
Gli interventi favoriranno la ricostruzione dei legami comunitari lesi dalla
catastrofe e alle fasce più vulnerabili. I fondi raccolti sono gestiti da Caritas
Italiana che opera in coordinamento con Caritas Nepal e la rete
internazionale Caritas.

