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MESSAGGIO DEL VESCOVO MICHELE TOMASI

in occasione della

Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza
contro le donne
25 novembre 2021

anche una grande alleanza culturale per superare le
cause di natura storica e strutturale che portano a tante
forme di discriminazione e di violenza nei confronti
delle donne, palesi o nascoste che siano.
Papa Francesco lo afferma con chiarezza:
“L’organizzazione delle società in tutto il mondo è
ancora lontana dal rispecchiare con chiarezza che le
donne hanno esattamente la stessa dignità e identici
diritti degli uomini. A parole si affermano certe cose,
ma le decisioni e la realtà gridano un altro messaggio.
È un fatto che doppiamente povere sono le donne che
soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e
violenza, perché spesso si trovano con minori
possibilità di difendere i loro diritti” (Papa Francesco,
Fratelli tutti, 23).

“In occasione della Giornata Internazionale contro la
violenza sulle donne, il 25 novembre 2021, faccio
giungere con piacere alla Presidente della Commissione
per le Pari Opportunità del Comune di Treviso Valeria
Zagolin la mia partecipazione alle iniziative di
sensibilizzazione e di mobilitazione di tutta la comunità
riguardo a questo tema che rimane ancora, purtroppo, di
pressante attualità: la violenza sulle donne è una piaga Abbiamo tutti insieme la responsabilità di forme
concrete e quotidiane di attenzione e di solidarietà per
aperta, ricorda anche Papa Francesco.
tutte le donne che si trovino in situazioni di difficoltà,
Ogni forma di violenza va condannata e rifiutata, ma affinché non siano e non si sentano sole. Siamo
deve esserlo in particolare e con ancora maggior forza responsabili anche di scelte, atteggiamenti e parole che
generino rispetto e gratitudine per il ruolo insostituibile
quella perpetrata ai danni delle donne.
delle donne nella società e nella chiesa e che questo
Va affermato con forza il principio della pari dignità di ruolo riconoscano pienamente.
ogni persona, prima, al di là e al di sopra di ogni
differenza di genere, di condizione sociale economica, Prendiamoci cura insieme di spazi di libertà, di rispetto,
di provenienza, di religione, e di ogni possibile criterio di solidarietà in cui donne e uomini mettano insieme
che in nome di una differenza vada a concludersi in una tutti i loro talenti e le loro molteplici capacità per
violazione del valore infinito della persona e dei suoi costruire un mondo più giusto e fraterno, che permetta a
diritti. La pluralità presente al mondo è una ricchezza ciascuno e a ciascuna di fiorire in pienezza e di portare
che non può mai giustificare un atto di violenza o di il proprio contributo al bene di tutti. Senza violenza,
senza paura”.
abuso nei confronti di una persona.
Le donne rischiano in quanto tali violenza e
sopraffazione, e questo non può essere in nessun modo
accettato e per nessun motivo giustificato. È necessaria

+ Michele Tomasi
Vescovo di Treviso

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore:

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità.
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S. Francesco Saverio

15.30
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Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) siano comunicate
entro il venerdì mattina in canonica.

Orario delle SS. Messe Feriali e Festive
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19
Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30
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