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VOGLIA DI SCIARE?

Le Dolomiti bellunesi vi aspettano
IMU • CONVEGNO CAVES • PREMIO BELLUNESI • VOTO ALL’ESTERO • PAOLA BUDEL

99a GIORNATA deL MIGRANTe e deL RIFUGIATO “MIGRAZIONI: PeLLeGRINAGGIO dI Fede e dI sPeRANZA”

migranti adulti che scelgono di convertirsi e chiedono il battesimo. Questo
è un segnale e un richiamo. Le nostre
comunità parrocchiali sono interpellate da questo fenomeno. Noi bellunesi
e feltrini siamo chiamati a trasformare
il “pellegrinaggio di sopravvivenza e di
speranza” in “pellegrinaggio di Fede e di
Speranza”.
Da quattro mesi siamo entrati
nell’Anno della Fede, al quale il papa
Benedetto XVI ci ha invitato. Nella sua
lettera apostolica ha scritto: “La Chiesa
nel suo insieme, e i pastori in essa, come
Cristo, devono mettersi in cammino per
condurre gli uomini fuori dal deserto,
verso il luogo della vita, verso l’amicizia
con il Figlio di Dio, verso Colui che dona
la vita, la vita in pienezza”. La Giornata
delle migrazioni, vuole essere uno stimolo non solo ad accogliere i migranti e
i rifugiati, offrendo loro il sostegno materiale di cui hanno bisogno, ma anche
la grazia di poter incontrare il Signore e
di camminare nella fede insieme a noi.
Questa è la speranza che vogliamo condividere insieme a loro.

Il MESSaGGIO dEl PaPa
Il 12 ottobre 2012 il papa Benedetto
XVI ha scelto per la 99a Giornata delle
Migrazioni, che si celebrerà domenica 13
gennaio 2013, questo tema: “Migrazioni:
pellegrinaggio di fede e di speranza”. Egli ci
invita innanzitutto a cambiare il nostro
modo di guardare le persone che lasciano i loro paesi e si mettono in cammino
nella speranza di trovare un luogo di pace
e di sicurezza, un luogo per lavorare e per
costruire una famiglia, un luogo per poter
semplicemente vivere. Da noi purtroppo i
migranti e i rifugiati sono visti come coloro che ci creano solo problemi.
L’espressione “pellegrinaggio” usata dal
papa nel suo messaggio non vuole presentare i migranti come dei devoti che vanno in qualche Santuario per ottenere una
grazia particolare, ma vuole riconoscere la
decisione di milioni di “migranti-pellegrini” di lasciare i loro paesi è soprattutto un
desiderio di vivere, qualche volta anche di
sopravvivere per i rifugiati. Essi si mettono in cammino nella speranza di trovare
una vita migliore. Senza dubbio non è la
fede che li spinge a partire. Tuttavia una
volta arrivati nei nostri paesi devono fare i
conti con le tante novità che trovano: lingua e cultura diverse, persone diverse, religioni e fedi diverse. Noi conosciamo tanti
migranti che sono arrivati nei nostri paesi di fede cattolica. Ogni anno in diverse parrocchie della nostra diocesi ci sono

la GIORNaTa IN dIOCESI
E NEllE PaRROCCHIE
La celebrazione della Giornata Mondiale delle Migrazioni dovrebbe essere celebrata in tutte le parrocchie,
alle quali arriverà dalla Fondazione Migrantes Nazionale il materiale (manifesto, testi per la riflessione e la
preghiera) e l’invito anche alla solidarietà concreta a
sostegno dell’ opera di evangelizzazione nel mondo.
Nella nostra Diocesi di Belluno-Feltre la celebrazione
Diocesana della Giornata si terrà domenica 13 gennaio 2013, presso la parrocchia di S. Maria di Loreto
in Belluno - Via Loreto 13/C. Ci saranno due momenti:
•

•

1° momento: incontro tra rappresentanti degli
immigrati e i rappresentanti delle Istituzioni locali
che si farà sabato 12 gennaio 2013 alle ore 20.30
nel salone parrocchiale di Loreto, via Loreto 13/c.
2° momento: celebrazione della S. Messa, con la
partecipazione di S.E. mons. Vescovo e dei vari
gruppi di migranti presenti in Diocesi nella chiesa
parrocchiale di Loreto domenica 13 gennaio 2013
alle ore 11.00.

Dopo la messa ci sarà un momento di condivisione
fraterna.
Don Umberto Antoniol
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TALENTI BELLUNESI

Fare rete nella rete

Primo incontro a Londra con Bellunoradici.net, Next.it,
Pordenonesinelmondo.com e Suedstern.org
di Marco Crepaz

L

Per l’ABM era presente il
e Dolomiti per un giorno
direttore
Marco Crepaz, coordisi sono trasferite a Londra.
Sabato 1° dicembre nella natore di Bellunoradici.net con
capitale inglese si è tenuto il pri- alcuni talenti della Community
mo incontro tra i socialnetwork bellunese. Rappresentante dei
dedicati al fenomeno dell’emi- Trentini nel Mondo il consigliere Stefano Ragazzola,
grazione e della mobilità
mentre per l’Alto
giovanile presenti nel
Adige ha portato
triveneto. L’eveni saluti Christian
to, organizzato
Girardi.
dall’Efasce di
Un vademecum
Come BelPo r d e n o n e ,
per i ragazzi
lunoradici.net
ha voluto così
bellunesi che
anche Pordenomettere in rivogliono andare
nesinelmondo.
salto la nuoa Londra
com è nato grava emigrazione
zie al contributo
composta princidella Provincia e della
palmente da giovani
Camera di Commercio locale.
che all’estero rendono onore
la terra natia con il loro lavoro Un investimento che sta dando i
e la loro professione. All’incon- primi risultati concreti con pertro erano presenti una quarantina di persone. Dopo i saluti del
segretario dell’Efasce, Michele
Bernardon, i ragazzi si sono presentati lanciando un saluto e un
interesse per questa nuova tipologia di rete.

L’IDEA
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sone giovani desiderose di contribuire alla crescita del proprio
Paese. L’azione del “donare” è
stata infatti evidenziata da Bernardon mentre padre Renato
Ziglio ha sottolineato come sia
importante l’apertura mentale e
di come sia giusto che i giovani
facciano un’esperienza all’estero.
Interessante anche il confronto
tra i diversi socialnetwork. E’
nata anche la proposta di poter
collegare queste nuove piattaforme tra di loro in modo da
ampliare la conoscenza e le opportunità. Di certo queste nuove tecnologie informatiche sono
le scommesse nelle quali stanno
investendo le principiali realtà
associative dedicate al mondo
dell’emigrazione.
work
Il socialnet
bellunesi
dei talenti
nel Mondo
in Italia e

primo piano

Rinnovo del Parlamento italiano

Diritto di voto per corrispondenza ai cittadini italiani residenti all’estero

C

ome noto, nel 2013 si
svolgeranno le elezioni
per il rinnovo del Parlamento italiano, che vedranno
coinvolti anche i cittadini italiani
residenti all’estero, chiamati ad
eleggere i propri rappresentanti
alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, votando
per i candidati che si presentano
nella Circoscrizione estero.
Si ricorda che il voto è un diritto tutelato dalla Costituzione
italiana e che, in base alla legge 27 dicembre 2001, n.459, i
cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero,
possono votare per posta. A
tal fine, si raccomanda quindi
di controllare e regolarizzare la
propria situazione anagrafica
e di indirizzo presso il proprio
consolato.
E’ possibile, in alternativa, scegliere di votare in Italia
presso il proprio comune, comunicando per iscritto la propria scelta (opzione) al Consolato entro i termini di legge.
La scelta (opzione) di votare in
Italia vale solo per una consultazione elettorale.
Tuttavia, chi desiderava votare in Italia avrebbe dovuto
dare comunicazione scritta al
proprio Consolato entro il 31
dicembre dell’anno precedente
a quello previsto per la scadenza
naturale della legislatura, quindi entro il 31 dicembre 2012.
Gli elettori che hanno scelto
di votare in Italia in occasione
delle prossime elezioni politiche, riceveranno dai rispettivi

Comuni italiani la cartolinaavviso per votare - presso i
seggi elettorali in Italia - per i
candidati nelle circoscrizioni
nazionali e non per quelli della
Circoscrizione Estero.
Se si sceglie di rientrare in
Italia per votare, la legge non
prevede alcun tipo di rimborso
per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio
italiano.

La scelta
di votare in
Italia può essere successivamente revocata con una
comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed
entro gli stessi termini previsti
per l’esercizio dell’opzione.
		
G.B.

NOBEL PER LA PACE ALL'UNIONE EUROPEA
"Un grandissimo giorno per l'Unione Europea, per i cittadini, ma è un grande giorno
soprattutto per l'Italia, che non soltanto è tra i fondatori convinti del gruppo dei
Sei del Trattato di Roma, ma è stata anche la patria di pensatori e grandi statisti che
hanno dato un impulso fondamentale ai valori e al processo di integrazione": così
il ministro degli Esteri Giulio Terzi commentando l'assegnazione del Nobel alla Ue.
Terzi ha ricordato “gli uomini fondamentali che hanno firmato questo processo,
Altiero Spinelli col manifesto di Ventotene, Alcide De Gasperi, Gaetano Martino, e
anche una fondamentale figura della diplomazia, il ministro degli esteri Carlo Sforza
che soleva dire 'Se non dobbiamo fare l'Europa per affetto e per passione, facciamola almeno per interesse'. Una frase di particolare attualità anche oggi. L'Europa,
almeno per interesse nazionale, deve essere costruita”.
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