
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. Int. 4/2019 
 

Vicenza, 26 marzo 2019 
 
 
 Carissimi fedeli, 
 abbiamo ancora negli occhi le drammatiche immagini delle 
devastazioni provocate in Mozambico, Zimbawe e Malawi dal ciclone Idai 
nei giorni scorsi. L’emergenza non è chiaramente terminata: continua a 
piovere, le persone vivono ancora nei pezzi di case rimaste senza tetti, 
scuole e ospedali sono gravemente danneggiati. Il pensiero di noi tutti non 
si può limitare alla prima emergenza, per la quale molti Paesi e organismi 
si stanno prodigando. Occorre ridare speranza alle popolazioni colpite 
anche a medio e lungo termine: se occorre scongiurare il colera, la fame, la 
sete nell’immediato, è pure importante aiutarle a rifare i tetti di ospedali, 
scuole e abitazioni, in cui abitare con sicurezza.  
  La diocesi di Vicenza si unisce a tutte le famiglie e le persone nel 
dolore per questa immane rovina e si impegna a ricordarle nella preghiera. 
Il digiuno, la preghiera e la carità a cui siamo fortemente chiamati in questo 
tempo di Quaresima diventino per tutti noi l’occasione per manifestare la 
nostra fraternità nei loro confronti: “tutto ciò che accade nel mondo ci 
riguarda e nulla può lasciarci indifferenti”. Per offrire un aiuto concreto, 
segno di tale fraternità, invito tutte le parrocchie e le persone di buona 
volontà a partecipare a una colletta per la ricostruzione della regione di 
Beira.  



 La raccolta andrà effettuata in tutte le celebrazioni di domenica 
prossima 7 aprile e poi inviata direttamente al Centro Missionario 
Diocesano o attraverso un bonifico bancario nel conto corrente intestato a:  
diocesi di Vicenza 
c/o Banco BPM – Vicenza 
IBAN IT77 M 05034 11806 000000003528 
causale: Progetto ricostruzione ciclone Mozambico 
 Sono certo che anche in questo momento non mancherà la generosità 
che da sempre contraddistingue le comunità e i singoli fedeli vicentini 
verso le popolazioni colpite, e verso le quali nutriamo sentimenti di 
fraternità e vicinanza, anche attraverso le tante presenze missionarie che là 
operano a nome nostro: don Davide Vivian e don Maurizio Bolzon, nostri 
preti fidei donum nella zona, don Giuseppe Mazzocco, fidei donum di 
Rovigo, le Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria, preti e diaconi 
dell’Istituto San Gaetano e padri saveriani, i medici e gli infermieri del 
Cuamm.  
 A tutti il mio grazie e il mio incoraggiamento.  
 

X BENIAMINO PIZZIOL 
vescovo di Vicenza 


