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Fratelli e sorelle amatissimi, giovani qui
presenti e giovani del mondo intero, con
questa assemblea liturgica noi entriamo
nella santa settimana per vivere la passio-
ne, morte e risurrezione del Signore Gesù
Cristo. Come i discepoli hanno acclama-
to Gesù quale Messia, colui che viene nel
Nome del Signore, anche noi cantiamo a
lui con gioia, e confessiamo la nostra fe-
de: è lui la Parola unica e definitiva di Dio
Padre, è lui la Parola fatta carne, è lui che
ha raccontato a noi il Dio invisibile. Ama-
tissimi giovani, soltanto mediante l’assi-
duità alla Parola di Dio imparerete ad
amare Gesù Cristo, soltanto in lui cono-
scerete la verità e la libertà, soltanto par-
tecipando alla sua Pasqua darete senso e
speranza alla vostra vita. Fratelli e sorel-
le, mettiamoci alla sequela di Gesù: i ra-
mi di ulivo, segno della pace messianica,
e i rami di palma, segno del martirio, do-
no della vita a Dio e ai fratelli, con cui ora
acclameremo il Messia Gesù, testimonino
la nostra ferma adesione al mistero pas-
quale che celebriamo. 

Cari fratelli e sorelle,
da vent’anni, grazie a Papa Giovanni Pao-
lo II, la Domenica delle Palme è diventa-
ta in modo particolare il giorno della gio-
ventù – il giorno in cui i giovani in tutto il
mondo vanno incontro a Cristo deside-
rando di accompagnarlo nelle loro città e

nei loro paesi, affinché Egli sia in mezzo
a noi e possa stabilire nel mondo la sua
pace. Se noi vogliamo andare incontro a
Gesù e poi camminare insieme con Lui
sulla sua strada, dobbiamo però chiedere:
Che via è quella su cui Egli intende gui-
darci? Che cosa ci aspettiamo da Lui?
Che cosa Egli s’aspetta da noi?
Per capire quello che avvenne nella Do-
menica delle Palme e sapere che cosa es-
sa, oltre che per quell’ora, significa per
ogni tempo, si rivela importante un parti-
colare, che diventò anche per i suoi disce-
poli la chiave per la comprensione dell’e-
vento quando, dopo la Pasqua, ripercorse-
ro con uno sguardo nuovo quelle giornate
tumultuose. Gesù entra nella Città Santa
cavalcando un asino, l’animale cioè della
semplice gente comune della campagna,
e per di più un asino che non gli appartie-
ne, ma che Egli, per questa occasione,
chiede in prestito. Non arriva in una sfar-
zosa carrozza regale, non a cavallo come
i grandi del mondo, ma su un asino preso
in prestito. Giovanni ci racconta che in un
primo momento i discepoli questo non lo
capirono. Solo dopo Pasqua si accorsero
che Gesù, agendo così, dava compimento
agli annunci dei profeti, capirono che il
suo agire derivava dalla Parola di Dio e la
portava al suo adempimento. Si ricorda-
rono, dice Giovanni, che nel profeta Zac-
caria si legge: “Non temere, figlia di

IL VERO GRANDE «SÌ» È LA CROCE,
IL NUOVO ARCOBALENO DI DIO

Omelia di Benedetto XVI durante la Concelebrazione Eucaristica
in Piazza San Pietro in occasione della Domenica delle Palme,

9 aprile 2006, XXI Giornata Mondiale della Gioventù
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Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra
un puledro d’asina” (Gv 12, 15; cfr Zc 9,
9). Per comprendere il significato della
profezia e così dello stesso agire di Gesù,
dobbiamo ascoltare il testo intero di Zac-
caria, che continua così: “Farà sparire i
carri da Efraim e i cavalli da Gerusalem-
me; l’arco di guerra sarà spezzato, annun-
zierà la pace alle genti. Il suo dominio sa-
rà da mare a mare e dal fiume ai confini
della terra” (9, 10). Con ciò il profeta af-
ferma tre cose sul re venturo.

In primo luogo dice che egli sarà un re dei
poveri, un povero tra i poveri e per i po-
veri. La povertà s’intende in questo caso
nel senso degli anawim d’Israele, di quel-
le anime credenti ed umili che incontria-
mo intorno a Gesù – nella prospettiva del-
la prima Beatitudine del Discorso della
montagna. Uno può essere materialmente
povero, ma avere il cuore pieno di bra-
mosia della ricchezza materiale e del po-
tere che deriva dalla ricchezza. Proprio il
fatto che egli vive nell’invidia e nella cu-
pidigia dimostra che nel suo cuore appar-
tiene ai ricchi. Desidera di rovesciare la
ripartizione dei beni, ma per arrivare ad
essere lui stesso nella situazione dei ric-
chi di prima. La povertà nel senso di Ge-
sù – nel senso dei profeti – presuppone
soprattutto la libertà interiore dall’avidità
di possesso e dalla smania di potere. Si
tratta di una realtà più grande di una sem-
plice ripartizione diversa dei beni, che re-
sterebbe però nel campo materiale, ren-
dendo anzi i cuori più duri. Si tratta in-
nanzitutto della purificazione del cuore,
grazie alla quale si riconosce il possesso
come responsabilità, come compito verso
gli altri, mettendosi sotto gli occhi di Dio
e lasciandosi guidare da Cristo che, es-

sendo ricco, si è fatto povero per noi (cfr
2 Cor 8, 9). La libertà interiore è il pre-
supposto per il superamento della corru-
zione e dell’avidità che ormai devastano
il mondo; tale libertà può essere trovata
soltanto se Dio diventa la nostra ricchez-
za; può essere trovata soltanto nella pa-
zienza delle rinunce quotidiane, nelle
quali essa si sviluppa come libertà vera.
Al re che ci indica la via verso questa me-
ta – Gesù – a Lui acclamiamo nella Do-
menica delle Palme; a Lui chiediamo di
prenderci con sé sulla sua via.

Come seconda cosa, il profeta ci mostra
che questo re sarà un re di pace: egli farà
sparire i carri da guerra e i cavalli da bat-
taglia, spezzerà gli archi ed annuncerà la
pace. Nella figura di Gesù questo si con-
cretizza mediante il segno della Croce.
Essa è l’arco spezzato, in certo qual mo-
do il nuovo, vero arcobaleno di Dio, che
congiunge il cielo e la terra e getta un
ponte sugli abissi e tra i continenti. La
nuova arma, che Gesù ci dà nelle mani, è
la Croce – segno di riconciliazione, di
perdono, segno dell’amore che è più for-
te della morte. Ogni volta che ci facciamo
il segno della Croce dobbiamo ricordarci
di non opporre all’ingiustizia un’altra in-
giustizia, alla violenza un’altra violenza;
ricordarci che possiamo vincere il male
soltanto con il bene e mai rendendo male
per male.

La terza affermazione del profeta è il
preannuncio dell’universalità. Zaccaria
dice che il regno del re della pace si
estende “da mare a mare… fino ai confi-
ni della terra”. L’antica promessa della
Terra, fatta ad Abramo e ai Padri, viene
qui sostituita da una nuova visione: lo
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spazio del re messianico non è più un de-
terminato paese che poi si separerebbe
necessariamente dagli altri e quindi ine-
vitabilmente prenderebbe anche posizio-
ne contro altri paesi. Il suo paese è la ter-
ra, il mondo intero. Superando ogni deli-
mitazione Egli, nella molteplicità delle
culture, crea unità. Penetrando con lo
sguardo le nubi della storia che separava-
no il profeta da Gesù, vediamo in questa
profezia emergere da lontano nella profe-
zia la rete delle comunità eucaristiche
che abbraccia la terra, tutto il mondo –
una rete di comunità che costituiscono il
“Regno della pace” di Gesù da mare a
mare fino ai confini della terra. In tutte le
culture e in tutte le parti del mondo,
ovunque nelle misere capanne e nelle po-
vere campagne, come anche nello splen-
dore delle cattedrali, Egli viene. Dapper-
tutto Egli è lo stesso, l’Unico, e così tut-
ti gli oranti radunati, nella comunione
con Lui, sono anche tra di loro uniti in-
sieme in un unico corpo. Cristo domina
facendosi Egli stesso il nostro pane e do-
nandosi a noi. È in questo modo che Egli
costruisce il suo Regno.

Questa connessione diventa del tutto
chiara nell’altra parola anticotestamenta-
ria che caratterizza e spiega la liturgia
della Domenica delle Palme e il suo par-
ticolare clima. La folla acclama Gesù:
“Osanna! Benedetto colui che viene nel
nome del Signore” (Mc 11, 9; Sal
117[118], 25s). Questa parola fa parte del
rito della festa delle capanne, durante il
quale i fedeli si muovono in girotondo in-
torno all’altare portando nelle mani rami
composti da palme, mirti e salici. Ora la
gente eleva questo grido con le palme in
mano davanti a Gesù, nel quale vede Co-

lui che viene nel nome del Signore: que-
sta espressione “Colui che viene nel no-
me del Signore”, infatti, era diventata da
molto tempo la designazione del Messia.
In Gesù riconoscono Colui che veramen-
te viene nel nome del Signore e porta la
presenza di Dio in mezzo a loro. Questo
grido di speranza di Israele, questa accla-
mazione a Gesù durante il suo ingresso in
Gerusalemme, con buona ragione è di-
ventato nella Chiesa l’acclamazione a
Colui che, nell’Eucaristia, viene incontro
a noi in modo nuovo. Salutiamo con il
grido di “Osanna!” Colui che, in carne e
sangue, ha portato la gloria di Dio sulla
terra. Salutiamo Colui che è venuto e tut-
tavia rimane sempre Colui che deve veni-
re. Salutiamo Colui che nell’Eucaristia
sempre di nuovo viene a noi nel nome del
Signore congiungendo così nella pace di
Dio i confini della terra. Questa esperien-
za dell’universalità fa parte essenziale
dell’Eucaristia. Poiché il Signore viene,
noi usciamo dai nostri particolarismi
esclusivi ed entriamo nella grande comu-
nità di tutti coloro che celebrano questo
santo sacramento. Entriamo nel suo regno
di pace e salutiamo in Lui in certo qual
modo anche tutti i nostri fratelli e sorelle,
ai quali Egli viene, per divenire veramen-
te un regno di pace in mezzo a questo
mondo lacerato.

Tutte e tre le caratteristiche annunciate
dal profeta – povertà, pace, universalità –
sono riassunte nel segno della Croce. Per
questo, con buona ragione, la Croce è di-
ventata il centro delle Giornate Mondiali
della Gioventù. C’è stato un periodo – e
non è ancora del tutto superato – in cui si
rifiutava il cristianesimo proprio a causa
della Croce. La Croce parla di sacrificio,
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si diceva, la Croce è segno di negazione
della vita. Noi invece vogliamo la vita in-
tera senza restrizioni e senza rinunce. Vo-
gliamo vivere, nient’altro che vivere. Non
ci lasciamo limitare da precetti e divieti;
noi vogliamo ricchezza e pienezza – così
si diceva e si dice ancora. Tutto ciò suona
convincente e seducente; è il linguaggio
del serpente che ci dice: “Non lasciatevi
impaurire! Mangiate tranquillamente di
tutti gli alberi del giardino!” La Domeni-
ca delle Palme, però, ci dice che il vero
grande “Sì” è proprio la Croce, che pro-
prio la Croce è il vero albero della vita.
Non troviamo la vita impadronendoci di
essa, ma donandola. L’amore è un donare
se stessi, e per questo è la via della vita
vera simboleggiata dalla Croce. Oggi la
Croce, che è stata ultimamente al centro
della Giornata Mondiale della Gioventù a
Colonia, viene consegnata ad una apposi-
ta delegazione perché cominci il suo cam-

mino verso Sydney, dove nel 2008 la gio-
ventù del mondo intende radunarsi nuo-
vamente intorno a Cristo per costruire in-
sieme con Lui il regno della pace. Da Co-
lonia a Sydney – un cammino attraverso i
continenti e le culture, un cammino attra-
verso un mondo lacerato e tormentato
dalla violenza! Simbolicamente è il cam-
mino indicato dal profeta, il cammino da
mare a mare, dal fiume sino ai confini
della terra. È il cammino di Colui che, nel
segno della Croce, ci dona la pace e ci fa
diventare portatori della riconciliazione e
della sua pace. Ringrazio i giovani che
ora porteranno per le strade del mondo
questa Croce, nella quale possiamo quasi
toccare il mistero di Gesù. Preghiamolo
perché, nello stesso tempo, Egli tocchi
noi ed apra i nostri cuori, affinché se-
guendo la sua Croce noi diventiamo mes-
saggeri del suo amore e della sua pace.
Amen.
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Cari fratelli nell’episcopato
e nel sacerdozio,
cari fratelli e sorelle,

Il Giovedì Santo è il giorno in cui il Si-
gnore diede ai Dodici il compito sacer-
dotale di celebrare, nel pane e nel vino,
il Sacramento del suo Corpo e del suo
Sangue fino al suo ritorno. Al posto del-
l’agnello pasquale e di tutti i sacrifici
dell’Antica Alleanza subentra il dono
del suo Corpo e del suo Sangue, il dono
di se stesso. Così il nuovo culto si fonda
nel fatto che, prima di tutto, Dio fa un
dono a noi, e noi, colmati da questo do-
no, diventiamo suoi: la creazione torna
al Creatore. Così anche il sacerdozio è
diventato una cosa nuova: non è più que-
stione di discendenza, ma è un trovarsi
nel mistero di Gesù Cristo. Egli è sem-
pre Colui che dona e ci attira in alto ver-
so di sé. Soltanto Lui può dire: “Questo
è il mio Corpo – questo è il mio San-
gue”. Il mistero del sacerdozio della
Chiesa sta nel fatto che noi, miseri esse-
ri umani, in virtù del Sacramento possia-
mo parlare con il suo Io: in persona
Christi. Egli vuole esercitare il suo sa-
cerdozio per nostro tramite. Questo mi-
stero commovente, che in ogni celebra-
zione del Sacramento ci tocca di nuovo,
noi lo ricordiamo in modo particolare
nel Giovedì Santo. Perché il quotidiano

non sciupi ciò che è grande e misterioso,
abbiamo bisogno di un simile ricordo
specifico, abbiamo bisogno del ritorno a
quell’ora in cui Egli ha posto le sue ma-
ni su di noi e ci ha fatti partecipi di que-
sto mistero.

Riflettiamo perciò nuovamente sui segni
nei quali il Sacramento ci è stato donato.
Al centro c’è il gesto antichissimo del-
l’imposizione delle mani, col quale Egli
ha preso possesso di me dicendomi: “Tu
mi appartieni”. Ma con ciò ha anche det-
to: “Tu stai sotto la protezione delle mie
mani. Tu stai sotto la protezione del mio
cuore. Tu sei custodito nel cavo delle
mie mani e proprio così ti trovi nella va-
stità del mio amore. Rimani nello spazio
delle mie mani e dammi le tue”.

Ricordiamo poi che le nostre mani sono
state unte con l’olio che è il segno dello
Spirito Santo e della sua forza. Perché
proprio le mani? La mano dell’uomo è lo
strumento del suo agire, è il simbolo del-
la sua capacità di affrontare il mondo,
appunto di “prenderlo in mano”. Il Si-
gnore ci ha imposto le mani e vuole ora
le nostre mani affinché, nel mondo, di-
ventino le sue. Vuole che non siano più
strumenti per prendere le cose, gli uomi-
ni, il mondo per noi, per ridurlo in nostro
possesso, ma che invece trasmettano il

LE NOSTRE MANI DIVENTINO NEL MONDO
LE MANI DEL SIGNORE

Omelia di Benedetto XVI durante la Santa Messa Crismale del Giovedì Santo,
13 aprile 2006, nella Basilica Vaticana
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suo tocco divino, ponendosi a servizio
del suo amore. Vuole che siano strumen-
ti del servire e quindi espressione della
missione dell’intera persona che si fa ga-
rante di Lui e lo porta agli uomini. Se le
mani dell’uomo rappresentano simboli-
camente le sue facoltà e, generalmente,
la tecnica come potere di disporre del
mondo, allora le mani unte devono esse-
re un segno della sua capacità di donare,
della creatività nel plasmare il mondo
con l’amore – e per questo, senz’altro,
abbiamo bisogno dello Spirito Santo.
Nell’Antico Testamento l’unzione è se-
gno dell’assunzione in servizio: il re, il
profeta, il sacerdote fa e dona più di
quello che deriva da lui stesso. In un cer-
to qual modo è espropriato di sé in fun-
zione di un servizio, nel quale si mette a
disposizione di uno più grande di lui. Se
Gesù si presenta oggi nel Vangelo come
l’Unto di Dio, il Cristo, allora questo
vuol proprio dire che Egli agisce per
missione del Padre e nell’unità con lo
Spirito Santo e che, in questo modo, do-
na al mondo una nuova regalità, un nuo-
vo sacerdozio, un nuovo modo d’essere
profeta, che non cerca se stesso, ma vive
per Colui, in vista del quale il mondo è
stato creato. Mettiamo le nostre mani
oggi nuovamente a sua disposizione e
preghiamolo di prenderci sempre di nuo-
vo per mano e di guidarci.

Nel gesto sacramentale dell’imposizione
delle mani da parte del Vescovo è stato il
Signore stesso ad imporci le mani. Que-
sto segno sacramentale riassume un inte-
ro percorso esistenziale. Una volta, co-
me i primi discepoli, abbiamo incontrato
il Signore e sentito la sua parola: “Se-
guimi!” Forse inizialmente lo abbiamo

seguito in modo un po’ malsicuro, vol-
gendoci indietro e chiedendoci se la stra-
da fosse veramente la nostra. E in qual-
che punto del cammino abbiamo forse
fatto l’esperienza di Pietro dopo la pesca
miracolosa, siamo cioè rimasti spaventa-
ti per la sua grandezza, la grandezza del
compito e per l’insufficienza della nostra
povera persona, così da volerci tirare in-
dietro: “Signore, allontanati da me che
sono un peccatore!” (Lc 5, 8) Ma poi
Egli, con grande bontà, ci ha preso per
mano, ci ha tratti a sé e ci ha detto: “Non
temere! Io sono con te. Non ti lascio, tu
non lasciare me!” E più di una volta ad
ognuno di noi è forse accaduta la stessa
cosa che a Pietro quando, camminando
sulle acque incontro al Signore, improv-
visamente si è accorto che l’acqua non lo
sosteneva e che stava per affondare. E
come Pietro abbiamo gridato: “Signore,
salvami!” (Mt, 14, 30). Vedendo tutto
l’infuriare degli elementi, come poteva-
mo passare le acque rumoreggianti e
spumeggianti del secolo scorso e dello
scorso millennio? Ma allora abbiamo
guardato verso di Lui … ed Egli ci ha af-
ferrati per la mano e ci ha dato un nuovo
“peso specifico”: la leggerezza che deri-
va dalla fede e che ci attrae verso l’alto.
E poi ci dà la mano che sostiene e porta.
Egli ci sostiene. Fissiamo sempre di
nuovo il nostro sguardo su di Lui e sten-
diamo le mani verso di Lui. Lasciamo
che la sua mano ci prenda, e allora non
affonderemo, ma serviremo la vita che è
più forte della morte, e l’amore che è più
forte dell’odio. La fede in Gesù, Figlio
del Dio vivente, è il mezzo grazie al qua-
le sempre di nuovo afferriamo la mano
di Gesù e mediante il quale Egli prende
le nostre mani e ci guida. Una mia pre-
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ghiera preferita è la domanda che la li-
turgia ci mette sulle labbra prima della
Comunione: “…non permettere che sia
mai separato da te”. Chiediamo di non
cadere mai fuori della comunione col
suo Corpo, con Cristo stesso, di non ca-
dere mai fuori del mistero eucaristico.
Chiediamo che Egli non lasci mai la no-
stra mano…

Il Signore ha posto la sua mano su di
noi. Il significato di tale gesto lo ha
espresso nelle parole: “Non vi chiamo
più servi, perché il servo non sa quello
che fa il padrone; ma vi ho chiamati ami-
ci, perché tutto ciò che ho udito dal Pa-
dre l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 15,
15). Non vi chiamo più servi, ma amici:
in queste parole si potrebbe addirittura
vedere l’istituzione del sacerdozio. Il Si-
gnore ci rende suoi amici: ci affida tutto;
ci affida se stesso, così che possiamo
parlare con il suo Io – in persona Christi
capitis. Che fiducia! Egli si è davvero
consegnato nelle nostre mani. I segni es-
senziali dell’Ordinazione sacerdotale so-
no in fondo tutti manifestazioni di quel-
la parola: l’imposizione delle mani; la
consegna del libro – della sua parola che
Egli affida a noi; la consegna del calice
col quale ci trasmette il suo mistero più
profondo e personale. Di tutto ciò fa par-
te anche il potere di assolvere: Ci fa par-
tecipare anche alla sua consapevolezza
riguardo alla miseria del peccato e a tut-
ta l’oscurità del mondo e ci dà la chiave
nelle mani per riaprire la porta verso la
casa del Padre. Non vi chiamo più servi
ma amici. È questo il significato profon-
do dell’essere sacerdote: diventare ami-
co di Gesù Cristo. Per questa amicizia
dobbiamo impegnarci ogni giorno di

nuovo. Amicizia significa comunanza
nel pensare e nel volere. In questa comu-
nione di pensiero con Gesù dobbiamo
esercitarci, ci dice san Paolo nella Lette-
ra ai Filippesi (cfr 2, 2-5). E questa co-
munione di pensiero non è una cosa so-
lamente intellettuale, ma è comunanza
dei sentimenti e del volere e quindi an-
che dell’agire. Ciò significa che dobbia-
mo conoscere Gesù in modo sempre più
personale, ascoltandolo, vivendo insie-
me con Lui, trattenendoci presso di Lui.
Ascoltarlo – nella lectio divina, cioè leg-
gendo la Sacra Scrittura in un modo non
accademico, ma spirituale; così imparia-
mo ad incontrare il Gesù presente che ci
parla. Dobbiamo ragionare e riflettere
sulle sue parole e sul suo agire davanti a
Lui e con Lui. La lettura della Sacra
Scrittura è preghiera, deve essere pre-
ghiera – deve emergere dalla preghiera e
condurre alla preghiera. Gli evangelisti
ci dicono che il Signore ripetutamente –
per notti intere – si ritirava “sul monte”
per pregare da solo. Di questo “monte”
abbiamo bisogno anche noi: è l’altura
interiore che dobbiamo scalare, il monte
della preghiera. Solo così si sviluppa l’a-
micizia. Solo così possiamo svolgere il
nostro servizio sacerdotale, solo così
possiamo portare Cristo e il suo Vangelo
agli uomini. Il semplice attivismo può
essere persino eroico. Ma l’agire ester-
no, in fin dei conti, resta senza frutto e
perde efficacia, se non nasce dalla pro-
fonda intima comunione con Cristo. Il
tempo che impegniamo per questo è
davvero tempo di attività pastorale, di
un’attività autenticamente pastorale. Il
sacerdote deve essere soprattutto un uo-
mo di preghiera. Il mondo nel suo attivi-
smo frenetico perde spesso l’orienta-
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mento. Il suo agire e le sue capacità di-
ventano distruttive, se vengono meno le
forze della preghiera, dalle quali scaturi-
scono le acque della vita capaci di fe-
condare la terra arida.

Non vi chiamo più servi, ma amici. Il
nucleo del sacerdozio è l’essere amici di
Gesù Cristo. Solo così possiamo parlare
veramente in persona Christi, anche se
la nostra interiore lontananza da Cristo
non può compromettere la validità del
Sacramento. Essere amico di Gesù, esse-
re sacerdote significa essere uomo di
preghiera. Così lo riconosciamo e uscia-
mo dall’ignoranza dei semplici servi.
Così impariamo a vivere, a soffrire e ad
agire con Lui e per Lui. L’amicizia con
Gesù è per antonomasia sempre amicizia
con i suoi. Possiamo essere amici di Ge-
sù soltanto nella comunione con il Cristo
intero, con il capo e il corpo; nella vite
rigogliosa della Chiesa animata dal suo
Signore. Solo in essa la Sacra Scrittura
è, grazie al Signore, Parola viva ed at-
tuale. Senza il vivente soggetto della
Chiesa che abbraccia le età, la Bibbia si
frantuma in scritti spesso eterogenei e
diventa così un libro del passato. Essa è
eloquente nel presente soltanto là dove
c’è la “Presenza” – là dove Cristo resta

in permanenza contemporaneo a noi: nel
corpo della sua Chiesa.

Essere sacerdote significa diventare ami-
co di Gesù Cristo, e questo sempre di più
con tutta la nostra esistenza. Il mondo ha
bisogno di Dio – non di un qualsiasi dio,
ma del Dio di Gesù Cristo, del Dio che si
è fatto carne e sangue, che ci ha amati fi-
no a morire per noi, che è risorto e ha
creato in se stesso uno spazio per l’uomo.
Questo Dio deve vivere in noi e noi in
Lui. È questa la nostra chiamata sacerdo-
tale: solo così il nostro agire da sacerdoti
può portare frutti. Vorrei concludere que-
sta omelia con una parola di Andrea San-
toro, di quel sacerdote della Diocesi di
Roma che è stato assassinato a Trebison-
da mentre pregava; il Cardinale Cè l’ha
comunicata a noi durante gli Esercizi spi-
rituali. La parola dice: “Sono qui per abi-
tare in mezzo a questa gente e permettere
a Gesù di farlo prestandogli la mia car-
ne… Si diventa capaci di salvezza solo
offrendo la propria carne. Il male del
mondo va portato e il dolore va condivi-
so, assorbendolo nella propria carne fino
in fondo come ha fatto Gesù”. Gesù ha
assunto la nostra carne. Diamogli noi la
nostra, in questo modo Egli può venire
nel mondo e trasformarlo. Amen!
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Cari fratelli nell’episcopato
e nel sacerdozio,
Cari fratelli e sorelle,

“Avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13,
1): Dio ama la sua creatura, l’uomo; lo
ama anche nella sua caduta e non lo ab-
bandona a se stesso. Egli ama sino alla
fine. Si spinge con il suo amore fino al-
la fine, fino all’estremo: scende giù dal-
la sua gloria divina. Depone le vesti del-
la sua gloria divina e indossa le vesti
dello schiavo. Scende giù fin nell’estre-
ma bassezza della nostra caduta. Si ingi-
nocchia davanti a noi e ci rende il servi-
zio dello schiavo; lava i nostri piedi
sporchi, affinché noi diventiamo ammis-
sibili alla mensa di Dio, affinché diven-
tiamo degni di prendere posto alla sua
tavola – una cosa che da noi stessi non
potremmo né dovremmo mai fare. 

Dio non è un Dio lontano, troppo di-
stante e troppo grande per occuparsi
delle nostre bazzecole. Poiché Egli è
grande, può interessarsi anche delle co-
se piccole. Poiché Egli è grande, l’ani-
ma dell’uomo, lo stesso uomo creato per
l’amore eterno, non è una cosa piccola,
ma è grande e degno del suo amore. La
santità di Dio non è solo un potere in-
candescente, davanti al quale noi dob-

biamo ritrarci atterriti; è potere d’amore
e per questo è potere purificatore e risa-
nante. 

Dio scende e diventa schiavo, ci lava i
piedi affinché noi possiamo stare alla sua
tavola. In questo si esprime tutto il miste-
ro di Gesù Cristo. In questo diventa visi-
bile che cosa significa redenzione. Il ba-
gno nel quale ci lava è il suo amore pron-
to ad affrontare la morte. Solo l’amore ha
quella forza purificante che ci toglie la
nostra sporcizia e ci eleva alle altezze di
Dio. Il bagno che ci purifica è Lui stesso
che si dona totalmente a noi – fin nelle
profondità della sua sofferenza e della sua
morte. Continuamente Egli è questo amo-
re che ci lava; nei sacramenti della purifi-
cazione - il battesimo e il sacramento del-
la penitenza - Egli è continuamente ingi-
nocchiato davanti ai nostri piedi e ci ren-
de il servizio da schiavo, il servizio della
purificazione, ci fa capaci di Dio. Il suo
amore è inesauribile, va veramente sino
alla fine. 

“Voi siete mondi, ma non tutti”, dice il
Signore (Gv 13, 10). In questa frase si ri-
vela il grande dono della purificazione
che Egli ci fa, perché ha il desiderio di
stare a tavola insieme con noi, di diventa-
re il nostro cibo. “Ma non tutti” – esiste
l’oscuro mistero del rifiuto, che con la vi-

INGINOCCHIATO DAVANTI AI NOSTRI PIEDI
IL SIGNORE CI FA CAPACI DI DIO

Omelia di Benedetto XVI durante la Santa Messa «In Cena Domini»
del Giovedì Santo,

13 aprile 2006, nella Basilica di San Giovanni in Laterano
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cenda di Giuda si fa presente e, proprio
nel Giovedì Santo, nel giorno in cui Gesù
fa dono di sé, deve farci riflettere. L’amo-
re del Signore non conosce limite, ma
l’uomo può porre ad esso un limite. 

“Voi siete mondi, ma non tutti”: Che co-
sa è che rende l’uomo immondo? È il ri-
fiuto dell’amore, il non voler essere ama-
to, il non amare. È la superbia che crede
di non aver bisogno di alcuna purificazio-
ne, che si chiude alla bontà salvatrice di
Dio. È la superbia che non vuole confes-
sare e riconoscere che abbiamo bisogno
di purificazione. In Giuda vediamo la na-
tura di questo rifiuto ancora più chiara-
mente. Egli valuta Gesù secondo le cate-
gorie del potere e del successo: per lui so-
lo potere e successo sono realtà, l’amore
non conta. Ed egli è avido: il denaro è più
importante della comunione con Gesù,
più importante di Dio e del suo amore. E
così diventa anche un bugiardo, che fa il
doppio gioco e rompe con la verità; uno
che vive nella menzogna e perde così il
senso per la verità suprema, per Dio. In
questo modo egli si indurisce, diventa in-
capace della conversione, del fiducioso
ritorno del figliol prodigo, e butta via la
vita distrutta. 

“Voi siete mondi, ma non tutti”. Il Signo-
re oggi ci mette in guardia di fronte a
quell’autosufficienza che mette un limite
al suo amore illimitato. Ci invita ad imi-
tare la sua umiltà, ad affidarci ad essa, a
lasciarci “contagiare” da essa. Ci invita –
per quanto smarriti possiamo sentirci – a

ritornare a casa e a permettere alla sua
bontà purificatrice di tirarci su e di farci
entrare nella comunione della mensa con
Lui, con Dio stesso. 
Aggiungiamo un’ultima parola di questo
inesauribile brano evangelico: “Vi ho da-
to l’esempio…” (Gv 13,15); “Anche voi
dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri” (Gv
13,14). In che cosa consiste il “lavarci i
piedi gli uni gli altri”? Che cosa significa
in concreto? Ecco, ogni opera di bontà
per l’altro – specialmente per i sofferenti
e per coloro che sono poco stimati – è un
servizio di lavanda dei piedi. A questo ci
chiama il Signore: scendere, imparare
l’umiltà e il coraggio della bontà e anche
la disponibilità ad accettare il rifiuto e tut-
tavia fidarsi della bontà e perseverare in
essa. Ma c’è ancora una dimensione più
profonda. Il Signore toglie la nostra spor-
cizia con la forza purificatrice della sua
bontà. Lavarci i piedi gli uni gli altri si-
gnifica soprattutto perdonarci instanca-
bilmente gli uni gli altri, sempre di nuovo
ricominciare insieme per quanto possa
anche sembrare inutile. Significa purifi-
carci gli uni gli altri sopportandoci a vi-
cenda e accettando di essere sopportati
dagli altri; purificarci gli uni gli altri do-
nandoci a vicenda la forza santificante
della Parola di Dio e introducendoci nel
Sacramento dell’amore divino. 

Il Signore ci purifica, e per questo osiamo
accedere alla sua mensa. Preghiamolo di
donare a tutti noi la grazia di potere un
giorno essere per sempre ospiti dell’eter-
no banchetto nuziale. Amen! 
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Cari fratelli e sorelle,

abbiamo accompagnato Gesù nella «Via
Crucis». Lo abbiamo accompagnato qui,
sulla strada dei martiri, nel Colosseo, do-
ve tanti hanno sofferto per Cristo, hanno
dato la vita per il Signore, dove il Signo-
re stesso ha sofferto di nuovo in tanti. 
E così abbiamo capito che la «Via Cru-
cis» non è una cosa del passato, e di un
determinato punto della terra. La Croce
del Signore abbraccia il mondo; la sua
«Via Crucis» attraversa i continenti ed i
tempi. Nella «Via Crucis» non possiamo
essere solo spettatori. Siamo coinvolti pu-
re noi, perciò dobbiamo cercare il nostro
posto: dove siamo noi? 

Nella «Via Crucis» non c’è la possibilità
di essere neutrali. Pilato, l’intellettuale
scettico, ha cercato di essere neutrale, di
stare fuori; ma, proprio così, ha preso po-
sizione contro la giustizia, per il confor-
mismo della sua carriera. 
Dobbiamo cercare il nostro posto. 

Nello specchio della Croce abbiamo visto
tutte le sofferenze dell’umanità di oggi.
Nella Croce di Cristo oggi abbiamo visto
la sofferenza dei bambini abbandonati,
abusati; le minacce contro la famiglia; la
divisione del mondo nella superbia dei
ricchi che non vedono Lazzaro davanti al-

la porta e la miseria di tanti che soffrono
fame e sete. 

Ma abbiamo anche visto “stazioni” di
consolazione. Abbiamo visto la Madre, la
cui bontà rimane fedele fino alla morte, e
oltre la morte. Abbiamo visto la donna
coraggiosa, che sta davanti al Signore e
non ha paura di mostrare la solidarietà
con questo Sofferente. Abbiamo visto Si-
mone il Cireneo, un africano, che porta
con Gesù la Croce. 

Abbiamo visto, infine, attraverso queste
“stazioni” di consolazione che, come non
finisce la sofferenza, anche le consolazio-
ni non finiscono. Abbiamo visto come,
sulla “via della Croce”, Paolo ha trovato
lo zelo della sua fede e ha acceso la luce
dell’amore. Abbiamo visto come sant’A-
gostino ha trovato la sua strada: così san
Francesco d’Assisi, san Vincenzo de’
Paoli, san Massimiliano Kolbe, Madre
Teresa di Calcutta. E così anche noi sia-
mo invitati a trovare la nostra posizione, a
trovare con questi grandi, coraggiosi san-
ti, la strada con Gesù e per Gesù: la stra-
da della bontà, della verità; il coraggio
dell’amore. 

Abbiamo capito che la «Via Crucis» non
è semplicemente una collezione delle co-
se oscure e tristi del mondo. Non è nep-

LA VIA DELLA CROCE NON È UN GRIDO DI PROTESTA
CHE NON CAMBIA NIENTE. È LA VIA DELLA MISERICORDIA

CHE PONE LIMITE AL MALE:
COSì ABBIAMO IMPARATO DA GIOVANNI PAOLO II

Discorso di Benedetto XVI al termine della Via Crucis 
del Venerdì Santo 14 aprile 2006, al Colosseo
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pure un moralismo alla fine inefficiente.
Non è un grido di protesta che non cam-
bia niente. La «Via Crucis» è la via della
misericordia, e della misericordia che po-
ne il limite al male: così abbiamo impara-
to da Papa Giovanni Paolo II. È la via del-
la misericordia e così la via della salvez-
za. E così veniamo invitati a prendere la
via della misericordia e a porre con Gesù
il limite al male. 

Preghiamo il Signore perché ci aiuti, per-
ché ci aiuti ad essere “contagiati” dalla
sua misericordia. Preghiamo la Santa Ma-
dre di Gesù, la Madre della Misericordia,
affinché anche noi possiamo essere uomi-
ni e donne della misericordia e così con-
tribuire alla salvezza del mondo; alla sal-
vezza delle creature; per essere uomini e
donne di Dio.
Amen! 
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Cari fratelli e sorelle,

“Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso.
È risorto, non è qui” (Mc 16, 6). Così il
messaggero di Dio, vestito di luce, parla
alle donne che cercano il corpo di Gesù
nella tomba. Ma la stessa cosa dice l’e-
vangelista in questa notte santa anche a
noi: Gesù non è un personaggio del pas-
sato. Egli vive, e come vivente cammina
innanzi a noi; ci chiama a seguire Lui, il
vivente, e a trovare così anche noi la via
della vita.

“È risorto… Non è qui”. Quando Gesù per
la prima volta aveva parlato ai discepoli
della croce e della risurrezione, essi, scen-
dendo dal monte della Trasfigurazione, si
domandavano che cosa volesse dire “risu-
scitare dai morti” (Mc 9, 10). A Pasqua ci
rallegriamo perché Cristo non è rimasto
nel sepolcro, il suo corpo non ha visto la
corruzione; appartiene al mondo dei vi-
venti, non a quello dei morti; ci rallegria-
mo perché Egli è – come proclamiamo nel
rito del Cero pasquale – l’Alfa e al con-
tempo l’Omega, esiste quindi non soltanto
ieri, ma oggi e per l’eternità (cfr Ebr 13,
8). Ma in qualche modo la risurrezione è
collocata talmente al di fuori del nostro
orizzonte, così al di fuori di tutte le nostre
esperienze che, ritornando in noi stessi, ci
troviamo a proseguire la disputa dei disce-

poli: In che cosa consiste propriamente il
“risuscitare”? Che cosa significa per noi?
Per il mondo e la storia nel loro insieme?
Un teologo tedesco disse una volta con iro-
nia che il miracolo di un cadavere rianima-
to – se questo era davvero avvenuto, cosa
che lui però non credeva – sarebbe in fin
dei conti irrilevante perché, appunto, non
riguarderebbe noi. In effetti, se soltanto un
qualcuno una volta fosse stato rianimato, e
null’altro, in che modo questo dovrebbe ri-
guardare noi? Ma la risurrezione di Cristo,
appunto, è di più, è una cosa diversa. Essa
è – se possiamo una volta usare il linguag-
gio della teoria dell’evoluzione – la più
grande “mutazione”, il salto assolutamen-
te più decisivo verso una dimensione total-
mente nuova, che nella lunga storia della
vita e dei suoi sviluppi mai si sia avuta: un
salto in un ordine completamente nuovo,
che riguarda noi e concerne tutta la storia.

La disputa, avviata con i discepoli, com-
prenderebbe quindi le seguenti domande:
Che cosa lì è successo? Che cosa significa
questo per noi, per il mondo nel suo insie-
me e per me personalmente? Innanzitutto:
che cosa è successo? Gesù non è più nel
sepolcro. È in una vita tutta nuova. Ma co-
me è potuto avvenire questo? Quali forze
vi hanno operato? È decisivo che que-
st’uomo Gesù non fosse solo, non fosse un
Io chiuso in se stesso. Egli era una cosa so-

LA RISURREZIONE CI HA RAGGIUNTI ED AFFERRATI

Omelia di Benedetto XVI durante la Solenne Veglia della Notte
di Pasqua, presieduta nella sera del  Sabato Santo 15 aprile 2006

nella Basilica Vaticana 
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la con il Dio vivente, unito a Lui talmente
da formare con Lui un’unica persona. Egli
si trovava, per così dire, in un abbraccio
con Colui che è la vita stessa, un abbraccio
non solo emotivo, ma che comprendeva e
penetrava il suo essere. La sua propria vita
non era sua propria soltanto, era una co-
munione esistenziale con Dio e un essere
inserito in Dio, e per questo non poteva es-
sergli tolta realmente. Per amore, Egli po-
té lasciarsi uccidere, ma proprio così rup-
pe la definitività della morte, perché in Lui
era presente la definitività della vita. Egli
era una cosa sola con la vita indistruttibile,
in modo che questa attraverso la morte
sbocciò nuovamente. Esprimiamo la stessa
cosa ancora una volta partendo da un altro
lato. La sua morte fu un atto di amore. Nel-
l’Ultima Cena Egli anticipò la morte e la
trasformò nel dono di sé. La sua comunio-
ne esistenziale con Dio era concretamente
una comunione esistenziale con l’amore di
Dio, e questo amore è la vera potenza con-
tro la morte, è più forte della morte. La ri-
surrezione fu come un’esplosione di luce,
un’esplosione dell’amore che sciolse l’in-
treccio fino ad allora indissolubile del
“muori e divieni”. Essa inaugurò una nuo-
va dimensione dell’essere, della vita, nella
quale, in modo trasformato, è stata integra-
ta anche la materia e attraverso la quale
emerge un mondo nuovo.

È chiaro che questo avvenimento non è un
qualche miracolo del passato il cui accadi-
mento potrebbe essere per noi in fondo in-
differente. È un salto di qualità nella storia
dell’”evoluzione” e della vita in genere
verso una nuova vita futura, verso un mon-
do nuovo che, partendo da Cristo, già pe-
netra continuamente in questo nostro mon-
do, lo trasforma e lo attira a sé. Ma come

avviene questo? Come può questo avveni-
mento arrivare effettivamente a me e at-
trarre la mia vita verso di sé e verso l’alto?
La risposta, in un primo momento forse
sorprendente ma del tutto reale, è: tale av-
venimento viene a me mediante la fede e il
Battesimo. Per questo il Battesimo fa par-
te della Veglia pasquale, come sottolinea
anche in questa celebrazione il conferi-
mento dei Sacramenti dell’Iniziazione cri-
stiana ad alcuni adulti provenienti da di-
versi Paesi. Il Battesimo significa proprio
questo, che non è in questione un evento
passato, ma che un salto di qualità della
storia universale viene a me afferrandomi
per attrarmi. Il Battesimo è una cosa ben
diversa da un atto di socializzazione eccle-
siale, da un rito un po’ fuori moda e com-
plicato per accogliere le persone nella
Chiesa. È anche più di una semplice la-
vanda, di una specie di purificazione e ab-
bellimento dell’anima. È realmente morte
e risurrezione, rinascita, trasformazione in
una nuova vita.

Come possiamo comprenderlo? Penso che
ciò che avviene nel Battesimo si chiarisca
per noi più facilmente, se guardiamo alla
parte finale della piccola autobiografia spi-
rituale, che san Paolo ci ha donato nella
sua Lettera ai Galati. Essa si conclude con
le parole che contengono anche il nucleo
di questa biografia: “Non sono più io che
vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20).
Vivo, ma non sono più io. L’io stesso, la
essenziale identità dell’uomo – di que-
st’uomo, Paolo – è stata cambiata. Egli esi-
ste ancora e non esiste più. Ha attraversato
un “non” e si trova continuamente in que-
sto “non”: Io, ma “non” più io. Paolo con
queste parole non descrive una qualche
esperienza mistica, che forse poteva esser-
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gli stata donata e che, semmai, potrebbe
interessare noi dal punto di vista storico.
No, questa frase è l’espressione di ciò che
è avvenuto nel Battesimo. Il mio proprio io
mi viene tolto e viene inserito in un nuovo
soggetto più grande. Allora il mio io c’è di
nuovo, ma appunto trasformato, dissodato,
aperto mediante l’inserimento nell’altro,
nel quale acquista il suo nuovo spazio di
esistenza. Paolo ci spiega la stessa cosa an-
cora una volta sotto un altro aspetto quan-
do, nel terzo capitolo della Lettera ai Ga-
lati, parla della “promessa” dicendo che
essa è stata data al singolare – a uno solo:
a Cristo. Egli solo porta in sé tutta la “pro-
messa”. Ma che cosa succede allora con
noi? Voi siete diventati uno in Cristo, ri-
sponde Paolo (Gal 3, 28). Non una cosa
sola, ma uno, un unico, un unico soggetto
nuovo. Questa liberazione del nostro io dal
suo isolamento, questo trovarsi in un nuo-
vo soggetto è un trovarsi nella vastità di
Dio e un essere trascinati in una vita che è
uscita già ora dal contesto del “muori e di-
vieni”. La grande esplosione della risurre-
zione ci ha afferrati nel Battesimo per at-
trarci. Così siamo associati ad una nuova
dimensione della vita nella quale, in mez-
zo alle tribolazioni del nostro tempo, sia-
mo già in qualche modo introdotti. Vivere
la propria vita come un continuo entrare in
questo spazio aperto: è questo il significa-
to dell’essere battezzato, dell’essere cri-
stiano. È questa la gioia della Veglia pas-
quale. La risurrezione non è passata, la ri-
surrezione ci ha raggiunti ed afferrati. Ad
essa, cioè al Signore risorto, ci aggrappia-
mo e sappiamo che Lui ci tiene saldamen-
te anche quando le nostre mani si indebo-
liscono. Ci aggrappiamo alla sua mano, e
così teniamo le mani anche gli uni degli al-
tri, diventiamo un unico soggetto, non sol-

tanto una cosa sola. Io, ma non più io: è
questa la formula dell’esistenza cristiana
fondata nel Battesimo, la formula della ri-
surrezione dentro al tempo. Io, ma non più
io: se viviamo in questo modo, trasformia-
mo il mondo. È la formula di contrasto con
tutte le ideologie della violenza e il pro-
gramma che s’oppone alla corruzione ed
all’aspirazione al potere e al possesso.

“Io vivo e voi vivrete”, dice Gesù nel Van-
gelo di Giovanni (14, 19) ai suoi discepo-
li, cioè a noi. Noi vivremo mediante la co-
munione esistenziale con Lui, mediante
l’essere inseriti in Lui che è la vita stessa.
La vita eterna, l’immortalità beata non
l’abbiamo da noi stessi e non l’abbiamo in
noi stessi, ma invece mediante una relazio-
ne – mediante la comunione esistenziale
con Colui che è la Verità e l’Amore e quin-
di è eterno, è Dio stesso. La semplice indi-
struttibilità dell’anima da sola non potreb-
be dare un senso a una vita eterna, non po-
trebbe renderla una vita vera. La vita ci
viene dall’essere amati da Colui che è la
Vita; ci viene dal vivere-con e dall’amare-
con Lui. Io, ma non più io: è questa la via
della croce, la via che “incrocia” un’esi-
stenza rinchiusa solamente nell’io, apren-
do proprio così la strada alla gioia vera e
duratura.

Così possiamo, pieni di gioia, insieme con
la Chiesa cantare nell’Exsultet: “Esulti il
coro degli angeli… Gioisca la terra”. La ri-
surrezione è un avvenimento cosmico, che
comprende cielo e terra e li associa l’uno
all’altra. E ancora con l’Exsultet possiamo
proclamare: “Cristo, tuo figlio… risuscita-
to dai morti, fa risplendere negli uomini la
sua luce serena e regna nei secoli dei seco-
li”. Amen!
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Cari fratelli e sorelle! 
Christus resurrexit! - Cristo è risorto! 

La grande Veglia di questa notte ci ha fat-
to rivivere l’evento decisivo e sempre at-
tuale della Risurrezione, mistero centrale
della fede cristiana. Innumerevoli ceri
pasquali si sono accesi nelle chiese a sim-
boleggiare la luce di Cristo che ha illumi-
nato e illumina l’umanità, vincendo per
sempre le tenebre del peccato e del male.
E quest’oggi riecheggiano potenti le paro-
le che lasciarono stupefatte le donne giun-
te al mattino del primo giorno dopo il sa-
bato al sepolcro, dove la salma di Cristo,
calata in fretta dalla croce, era stata depo-
sta nella tomba. Tristi e sconsolate per la
perdita del loro Maestro, avevano trovato
il grande masso rotolato via ed entrando
avevano visto che il suo corpo non c’era
più. Mentre stavano lì incerte e smarrite,
due uomini in vesti sfolgoranti le sorpre-
sero dicendo: “Perché cercate tra i morti
colui che è vivo? Non è qui, è risuscitato”
(Lc 24,5-6).“Non est hic, sed resurrexit”
(Lc 24,6). Da quel mattino, queste parole
non cessano di risuonare nell’universo
quale annuncio di gioia che attraversa i se-
coli immutato e, al tempo stesso, carico di
infinite e sempre nuove risonanze. 

“Non è qui … è risuscitato”. I messagge-
ri celesti comunicano innanzitutto che

Gesù “non è qui”: non è restato nel sepol-
cro il Figlio di Dio, perché non poteva ri-
manere prigioniero della morte (cfr At
2,24) e la tomba non poteva trattenere “il
Vivente” (Ap 1,18), che è la sorgente stes-
sa della vita. Come Giona nel ventre del
pesce, allo stesso modo il Cristo crocifis-
so è restato inghiottito nel cuore della ter-
ra (cfr Mt 12,40) per il volgere di un sa-
bato. Fu veramente “un giorno solenne
quel sabato”, come scrive l’evangelista
Giovanni (19,31): il più solenne della sto-
ria, perché in esso il “Signore del sabato”
(Mt 12,8) portò a compimento l’opera
della creazione (cfr Gn 2,1-4a), elevando
l’uomo e l’intero cosmo alla libertà della
gloria dei figli di Dio (cfr Rm 8,21). Com-
piuta quest’opera straordinaria, il corpo
esanime è stato attraversato dal soffio vi-
tale di Dio e, rotti gli argini del sepolcro,
è risorto glorioso. Per questo gli angeli
proclamano: “non è qui”, non può più tro-
varsi nella tomba. Ha pellegrinato sulla
terra degli uomini, ha terminato il suo
cammino nella tomba come tutti, ma ha
vinto la morte e in modo assolutamente
nuovo, per un atto di puro amore, ha aper-
to la terra e l’ha spalancata verso il Cielo. 

La sua risurrezione, grazie al Battesimo
che ci “incorpora” a Lui, diventa la nostra
risurrezione. Lo aveva preannunciato il
profeta Ezechiele: “Ecco, io apro i vostri

NON TEMA L’UMANITÀ DI APRIRE IL CUORE AL RISORTO

Messaggio «Urbi et Orbi» di Benedetto XVI
pronunciato dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica Vaticana

nella Domenica di Pasqua, 16 aprile 2006
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sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o
popolo mio, e vi riconduco nel paese d’I-
sraele” (Ez 37,12). Queste parole profeti-
che assumono valore singolare nel giorno
di Pasqua, perché oggi si compie la pro-
messa del Creatore; oggi, anche in questa
nostra epoca segnata da inquietudine e in-
certezza, riviviamo l’evento della risurre-
zione che ha cambiato il volto della no-
stra vita, ha cambiato la storia dell’uma-
nità. Da Cristo risorto attendono speran-
za, talvolta anche inconsapevolmente,
quanti sono tuttora oppressi da vincoli di
sofferenza e di morte. 

Lo Spirito del Risorto porti, in particola-
re, sollievo e sicurezza in Africa alle po-
polazioni del Darfur, che versano in una
drammatica situazione umanitaria non
più sostenibile; a quelle della regione dei
Grandi Laghi, dove molte piaghe sono
ancora non rimarginate; ai vari popoli
dell’Africa che aspirano alla riconcilia-
zione, alla giustizia e allo sviluppo. In
Iraq sulla tragica violenza, che senza pie-
tà continua a mietere vittime, prevalga fi-
nalmente la pace. Pace auspico vivamen-
te anche per coloro che sono coinvolti nel
conflitto in Terrasanta, invitando tutti ad
un dialogo paziente e perseverante che ri-
muova gli ostacoli antichi e nuovi, evi-
tando le tentazioni della rappresaglia ed
educando le nuove generazioni ad un ri-
spetto reciproco. La comunità internazio-
nale, che riafferma il giusto diritto di
Israele di esistere in pace, aiuti il popolo
palestinese a superare le precarie condi-

zioni in cui vive e a costruire il suo futu-
ro, andando verso la costituzione di un
vero e proprio Stato. Lo Spirito del Ri-
sorto susciti un rinnovato dinamismo
nell’impegno dei Paesi dell’America La-
tina, perché siano migliorate le condizio-
ni di vita di milioni di cittadini, estirpata
l’esecranda piaga dei sequestri di perso-
na e consolidate le istituzioni democrati-
che, in spirito di concordia e di fattiva so-
lidarietà. Per quanto riguarda le crisi in-
ternazionali legate al nucleare, si giunga
a una composizione onorevole per tutti
mediante negoziati seri e leali, e si raf-
forzi nei responsabili delle Nazioni e del-
le Organizzazioni Internazionali la vo-
lontà di realizzare una pacifica conviven-
za tra etnie, culture e religioni, che allon-
tani la minaccia del terrorismo. 

Il Signore risorto faccia sentire ovunque
la sua forza di vita, di pace e di libertà. A
tutti oggi sono rivolte le parole con le
quali nel mattino di Pasqua l’angelo ras-
sicurò i cuori intimoriti delle donne:
“Non abbiate paura! … Non è qui. E’ ri-
suscitato” (Mt 28,5-6). Gesù è risorto e ci
dona la pace; è Egli stesso la pace. Per
questo con forza la Chiesa ripete: “Cristo
è risorto – Christós anésti”. Non tema
l’umanità del terzo millennio di aprirGli
il cuore. Il suo Vangelo ricolma piena-
mente la sete di pace e di felicità che abi-
ta ogni cuore umano. Cristo ora è vivo e
cammina con noi. Immenso mistero di
amore! Christus resurrexit, quia Deus ca-
ritas est ! Alleluia !
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Cari fratelli e sorelle!

All’inizio dell’odierna Udienza genera-
le, che si svolge nel clima gioioso della
Pasqua, vorrei insieme a voi ringraziare
il Signore, che dopo avermi chiamato
esattamente un anno fa a servire la
Chiesa come Successore dell’apostolo
Pietro - grazie per la vostra gioia, grazie
per la vostra acclamazione -, non manca
di assistermi con il suo indispensabile
aiuto. Come passa in fretta il tempo! È
già trascorso un anno da quando, in ma-
niera per me assolutamente inaspettata e
sorprendente, i Cardinali riuniti in Con-
clave hanno voluto scegliere la mia per-
sona per succedere al compianto e ama-
to Servo di Dio, il grande Papa, Giovan-
ni Paolo II. Ricordo con emozione il pri-
mo impatto che dalla Loggia centrale
della Basilica ho avuto, subito dopo la
mia povera elezione, con i fedeli raccol-
ti in questa stessa Piazza. Mi resta im-
presso nella mente e nel cuore quell’in-
contro al quale ne sono seguiti tanti al-
tri, che mi hanno dato modo di speri-
mentare quanto sia vero ciò che ebbi a
dire nel corso della solenne concelebra-
zione con la quale ho iniziato solenne-
mente l’esercizio del ministero petrino:
“Sento viva la consapevolezza di non
dover portare da solo ciò che in realtà
non potrei mai portare da solo”. E sem-

pre più sento che da solo non potrei por-
tare questo compito, questa missione.
Ma sento anche come voi lo portiate con
me: così sono in una grande comunione
e insieme possiamo portare avanti la
missione del Signore. Mi è di insostitui-
bile sostegno la celeste protezione di
Dio e dei santi, e mi conforta la vicinan-
za vostra, cari amici, che non mi fate
mancare il dono della vostra indulgenza
e del vostro amore. Grazie di vero cuore
a tutti coloro che in vario modo mi af-
fiancano da vicino o mi seguono da lon-
tano spiritualmente con il loro affetto e
la loro preghiera. A ciascuno chiedo di
continuare a sostenermi pregando Iddio
perché mi conceda di essere pastore mi-
te e fermo della sua Chiesa.

Narra l’evangelista Giovanni che Gesù
proprio dopo la sua resurrezione chia-
mò Pietro a prendersi cura del suo greg-
ge (cfr Gv 21, 15 .23). Chi avrebbe po-
tuto allora umanamente immaginare lo
sviluppo che avrebbe contrassegnato
nel corso dei secoli quel piccolo gruppo
di discepoli del Signore? Pietro insieme
agli apostoli e poi i loro successori,
dapprima a Gerusalemme e in seguito
sino agli ultimi confini della terra, han-
no diffuso con coraggio il messaggio
evangelico il cui nucleo fondamentale e
imprescindibile è costituito dal Mistero

DIO MI CONCEDA DI ESSERE PASTORE MITE E FERMO
DELLA SUA CHIESA

Meditazione sul significato della Pasqua  tenuta da Benedetto XVI
durante l’Udienza generale di Mercoledì 19 aprile 2006,

nell’Ottava di Pasqua, circondato dal gioioso abbraccio di migliaia
e migliaia di fedeli convenuti in Piazza San Pietro
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pasquale: la passione, la morte, la risur-
rezione di Cristo. Questo mistero la
Chiesa celebra a Pasqua, prolungando-
ne la gioiosa risonanza nei giorni suc-
cessivi; canta l’alleluja per il trionfo di
Cristo sul male e sulla morte. “La cele-
brazione della Pasqua secondo una data
del calendario – nota il Papa san Leone
Magno – ci ricorda la festa eterna che
supera ogni tempo umano”. “La Pasqua
attuale – egli nota ancora – è l’ombra
della Pasqua futura. E’ per questo che la
celebriamo per passare da una festa an-
nuale a una festa che sarà eterna”. La
gioia di questi giorni si estende all’inte-
ro anno liturgico e si rinnova particolar-
mente la domenica, giorno dedicato al
ricordo della resurrezione del Signore.
In essa, che è come la “piccola Pasqua”
di ogni settimana, l’assemblea liturgica
riunita per la Santa Messa proclama nel
Credo che Gesù è risuscitato il terzo
giorno, aggiungendo che noi aspettia-
mo “la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà”. Si indica in tal
modo che l’evento della morte e risur-
rezione di Gesù costituisce il centro
della nostra fede ed è su quest’annuncio
che si fonda e cresce la Chiesa. Ricorda
in maniera incisiva sant’Agostino:
«Consideriamo, carissimi, la Risurre-
zione di Cristo: infatti, come la sua Pas-
sione ha significato la nostra vita vec-
chia, così la sua risurrezione è sacra-
mento di vita nuova…Hai creduto, sei
stato battezzato: la vecchia vita è mor-
ta, uccisa nella croce, sepolta nel Batte-
simo. E’ stata sepolta la vecchia nella
quale hai vissuto: risorga la nuova. Vivi
bene: vivi così che tu viva, affinché
quando sarai morto, tu non muoia»
(Sermo Guelferb. 9, 3).

I racconti evangelici, che riferiscono le
apparizioni del Risorto, si concludono
abitualmente con l’invito a superare
ogni incertezza, a confrontare l’evento
con le Scritture, ad annunciare che Ge-
sù, al di là della morte, è l’eterno viven-
te, fonte di vita nuova per tutti coloro
che credono. Così avviene, ad esempio,
nel caso di Maria Maddalena (cfr Gv
20,11-18), che scopre il sepolcro aperto
e vuoto, e subito teme che il corpo del
Signore sia stato portato via. Il Signore
allora la chiama per nome, e a quel pun-
to avviene in lei un profondo cambia-
mento: lo sconforto e il disorientamento
si convertono in gioia ed entusiasmo.
Con sollecitudine ella si reca dagli Apo-
stoli e annunzia: «Ho visto il Signore»
(Gv 20,18). Ecco: chi incontra Gesù ri-
suscitato viene interiormente trasforma-
to; non si può “vedere” il Risorto senza
“credere” in lui. Preghiamolo affinché
chiami ognuno di noi per nome e così ci
converta, aprendoci alla “visione” della
fede. La fede nasce dall’incontro perso-
nale con Cristo risorto, e diventa slancio
di coraggio e di libertà che fa gridare al
mondo: Gesù è risorto e vive per sem-
pre. E’ questa la missione dei discepoli
del Signore di ogni epoca e anche di
questo nostro tempo: “Se siete risorti
con Cristo – esorta san Paolo – cercate
le cose di lassù… pensate alle cose di
lassù, e non a quelle della terra” (Col
3,1-2). Questo non vuol dire estraniarsi
dagli impegni quotidiani, disinteressarsi
delle realtà terrene; significa piuttosto
ravvivare ogni umana attività come un
respiro soprannaturale, significa farsi
gioiosi annunciatori e testimoni della ri-
surrezione di Cristo, vivente in eterno
(cfr Gv 20,25; Lc 24,33-34).
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Cari fratelli e sorelle, nella Pasqua del
suo Figlio unigenito Dio rivela piena-
mente se stesso, la sua forza vittoriosa
sulle forze della morte, la forza dell’A-
more trinitario. La Vergine Maria, che è
stata intimamente associata alla passio-
ne, morte e risurrezione del Figlio e ai

piedi della Croce è diventata Madre di
tutti i credenti, ci aiuti a comprendere
questo mistero di amore che cambia i
cuori e ci faccia pienamente gustare la
gioia pasquale, per poter poi comunicar-
la a nostra volta agli uomini e alle don-
ne del terzo millennio. 
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Cari Fratelli e Sorelle, cari Ordinandi 
In quest’ora nella quale Voi, cari amici,
mediante il Sacramento dell’Ordinazione
sacerdotale, venite introdotti come pasto-
ri al servizio del grande Pastore Gesù
Cristo, è il Signore stesso che nel Vange-
lo ci parla del servizio a favore del greg-
ge di Dio. L’immagine del pastore viene
da lontano. Nell’antico Oriente i re sole-
vano designare se stessi come pastori dei
loro popoli. Nell’Antico Testamento Mo-
sè e Davide, prima di essere chiamati a
diventare capi e pastori del Popolo di
Dio, erano stati effettivamente pastori di
greggi. Nei travagli del periodo dell’esi-
lio, di fronte al fallimento dei pastori d’I-
sraele, cioè delle guide politiche e reli-
giose, Ezechiele aveva tracciato l’imma-
gine di Dio stesso come del Pastore del
suo popolo. Dice Dio tramite il profeta:
“Come un pastore passa in rassegna il
suo gregge ..., così io passerò in rassegna
le mie pecore e le radunerò da tutti i luo-
ghi dove erano disperse nei giorni nuvo-
losi e di caligine” (Ez 34, 12). Ora Gesù
annunzia che quest’ora è arrivata: Egli
stesso è il Buon Pastore nel quale Dio
stesso si prende cura della sua creatura,
l’uomo, raccogliendo gli esseri umani e
conducendoli al vero pascolo. San Pietro,
al quale il Signore risorto aveva dato l’in-
carico di pascere le sue pecorelle, di di-
ventare pastore con Lui e per Lui, quali-

fica Gesù come l’”archipoimen” - l’arci-
pastore (cfr 1Pt 5, 4), e con ciò intende
dire che si può essere pastore del gregge
di Gesù Cristo soltanto per mezzo di Lui
e nella più intima comunione con Lui. È
proprio questo che si esprime nel Sacra-
mento dell’Ordinazione: il sacerdote me-
diante il Sacramento viene totalmente in-
serito in Cristo affinché, partendo da Lui
e agendo in vista di Lui, egli svolga in
comunione con Lui il servizio dell’unico
Pastore Gesù, nel quale Dio, da uomo,
vuole essere il nostro Pastore. 

Il Vangelo che abbiamo ascoltato in que-
sta domenica è soltanto una parte del
grande discorso di Gesù sui pastori. In
questo brano il Signore ci dice tre cose
sul vero pastore: egli dà la propria vita
per le pecore; le conosce ed esse lo cono-
scono; sta a servizio dell’unità. Prima di
riflettere su queste tre caratteristiche es-
senziali dell’essere pastori, sarà forse uti-
le ricordare brevemente la parte prece-
dente del discorso sui pastori nella quale
Gesù, prima di designarsi come Pastore,
dice con nostra sorpresa: “Io sono la por-
ta” (Gv 10, 7). È attraverso di Lui che si
deve entrare nel servizio di pastore. Gesù
mette in risalto molto chiaramente questa
condizione di fondo affermando: “Chi...
sale da un’altra parte, è un ladro e un bri-
gante” (Gv 10, 1). Questa parola “sale” -

«IO SONO LA PORTA»

Omelia di Benedetto XVI durante la Solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta nella mattina di domenica 7 maggio 2006 nella Basilica Vaticana,

per l’ordinazione di quindici nuovi sacerdoti della Diocesi di Roma
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“anabainei” in greco - evoca l’immagine
di qualcuno che si arrampica sul recinto
per giungere, scavalcando, là dove legitti-
mamente non potrebbe arrivare. “Salire” -
si può qui vedere anche l’immagine del
carrierismo, del tentativo di arrivare “in
alto”, di procurarsi una posizione me-
diante la Chiesa: servirsi, non servire. È
l’immagine dell’uomo che, attraverso il
sacerdozio, vuole farsi importante, diven-
tare un personaggio; l’immagine di colui
che ha di mira la propria esaltazione e
non l’umile servizio di Gesù Cristo. Ma
l’unica ascesa legittima verso il ministero
del pastore è la croce. È questa la vera
ascesa, è questa la vera porta. Non desi-
derare di diventare personalmente qual-
cuno, ma invece esserci per l’altro, per
Cristo, e così mediante Lui e con Lui es-
serci per gli uomini che Egli cerca, che
Egli vuole condurre sulla via della vita. Si
entra nel sacerdozio attraverso il Sacra-
mento - e ciò significa appunto: attraver-
so la donazione di se stessi a Cristo, af-
finché Egli disponga di me; affinché io
Lo serva e segua la sua chiamata, anche
se questa dovesse essere in contrasto con
i miei desideri di autorealizzazione e sti-
ma. Entrare per la porta, che è Cristo,
vuol dire conoscerlo ed amarlo sempre di
più, perché la nostra volontà si unisca al-
la sua e il nostro agire diventi una cosa
sola col suo agire. Cari amici, per questa
intenzione vogliamo pregare sempre di
nuovo, vogliamo impegnarci proprio per
questo, che cioè Cristo cresca in noi, che
la nostra unione con Lui diventi sempre
più profonda, cosicché per il nostro tra-
mite sia Cristo stesso Colui che pasce. 

Guardiamo ora più da vicino le tre affer-
mazioni fondamentali di Gesù sul buon

pastore. La prima, che con grande forza
pervade tutto il discorso sui pastori, dice:
il pastore dà la sua vita per le pecore. Il
mistero della Croce sta al centro del ser-
vizio di Gesù quale pastore: è il grande
servizio che Egli rende a tutti noi. Egli
dona se stesso, e non solo in un passato
lontano. Nella sacra Eucaristia ogni gior-
no realizza questo, dona se stesso me-
diante le nostre mani, dona sé a noi. Per
questo, a buona ragione, al centro della
vita sacerdotale sta la sacra Eucaristia,
nella quale il sacrificio di Gesù sulla cro-
ce rimane continuamente presente, real-
mente tra di noi. E a partire da ciò impa-
riamo anche che cosa significa celebrare
l’Eucaristia in modo adeguato: è un in-
contrare il Signore che per noi si spoglia
della sua gloria divina, si lascia umiliare
fino alla morte in croce e così si dona a
ognuno di noi. È molto importante per il
sacerdote l’Eucaristia quotidiana, nella
quale si espone sempre di nuovo a questo
mistero; sempre di nuovo pone se stesso
nelle mani di Dio sperimentando al con-
tempo la gioia di sapere che Egli è pre-
sente, mi accoglie, sempre di nuovo mi
solleva e mi porta, mi dà la mano, se stes-
so. L’Eucaristia deve diventare per noi
una scuola di vita, nella quale impariamo
a donare la nostra vita. La vita non la si
dona solo nel momento della morte e non
soltanto nel modo del martirio. Noi dob-
biamo donarla giorno per giorno. Occor-
re imparare giorno per giorno che io non
possiedo la mia vita per me stesso. Gior-
no per giorno devo imparare ad abbando-
nare me stesso; a tenermi a disposizione
per quella cosa per la quale Egli, il Si-
gnore, sul momento ha bisogno di me, an-
che se altre cose mi sembrano più belle e
più importanti. Donare la vita, non pren-
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derla. È proprio così che facciamo l’espe-
rienza della libertà. La libertà da noi stes-
si, la vastità dell’essere. Proprio così, nel-
l’essere utile, nell’essere una persona di
cui c’è bisogno nel mondo, la nostra vita
diventa importante e bella. Solo chi dona
la propria vita, la trova.

Come seconda cosa il Signore ci dice:
“Io conosco le mie pecore, e le mie pe-
core conoscono me, come il Padre cono-
sce me e io conosco il Padre “ (Gv 10,
14-15). Sono in questa frase due rapporti
apparentemente del tutto diversi che qui
si trovano intrecciati l’uno con l’altro: il
rapporto tra Gesù e il Padre e il rapporto
tra Gesù e gli uomini a Lui affidati. Ma
entrambi i rapporti vanno proprio insie-
me, perché gli uomini, in fin dei conti,
appartengono al Padre e sono alla ricerca
del Creatore, di Dio. Quando si accorgo-
no che uno parla soltanto nel proprio no-
me e attingendo solo da sé, allora intui-
scono che è troppo poco e che egli non
può essere ciò che stanno cercando. Lad-
dove però risuona in una persona un’altra
voce, la voce del Creatore, del Padre, si
apre la porta della relazione che l’uomo
aspetta. Così deve essere quindi nel no-
stro caso. Innanzitutto nel nostro intimo
dobbiamo vivere il rapporto con Cristo e
per il suo tramite con il Padre; solo allo-
ra possiamo veramente comprendere gli
uomini, solo alla luce di Dio si capisce la
profondità dell’uomo. Allora chi ci
ascolta si rende conto che non parliamo
di noi, di qualcosa, ma del vero Pastore.
Ovviamente, nelle parole di Gesù è an-
che racchiuso tutto il compito pastorale
pratico, di seguire gli uomini, di andare a
trovarli, di essere aperti per le loro ne-
cessità e le loro domande. Ovviamente è

fondamentale la conoscenza pratica, con-
creta delle persone a me affidate, e ov-
viamente è importante capire questo “co-
noscere” gli altri nel senso biblico: non
c’è una vera conoscenza senza amore,
senza un rapporto interiore, senza una
profonda accettazione dell’altro. Il pasto-
re non può accontentarsi di sapere i nomi
e le date. Il suo conoscere le pecore deve
essere sempre anche un conoscere con il
cuore. Questo però è realizzabile in fon-
do soltanto se il Signore ha aperto il no-
stro cuore; se il nostro conoscere non le-
ga le persone al nostro piccolo io privato,
al nostro proprio piccolo cuore, ma inve-
ce fa sentire loro il cuore di Gesù, il cuo-
re del Signore. Deve essere un conoscere
col cuore di Gesù e orientato verso di
Lui, un conoscere che non lega l’uomo a
me, ma lo guida verso Gesù rendendolo
così libero e aperto. E così anche noi tra
uomini diveniamo vicini. Affinché que-
sto modo di conoscere con il cuore di
Gesù, di non legare a me ma di legare al
cuore di Gesù e di creare così vera co-
munità, che questo ci sia donato, voglia-
mo sempre di nuovo pregare il Signore.

Infine il Signore ci parla del servizio del-
l’unità affidato al pastore: “Ho altre pe-
core che non sono di quest’ovile; anche
queste io devo condurre; ascolteranno la
mia voce e diventeranno un solo gregge e
un solo pastore” (Gv 10, 16). È la stessa
cosa che Giovanni ripete dopo la decisio-
ne del sinedrio di uccidere Gesù, quando
Caifa disse che sarebbe stato meglio se
uno solo fosse morto per il popolo piut-
tosto che la nazione intera perisse. Gio-
vanni riconosce in questa parola di Caifa
una parola profetica e aggiunge: “Gesù
doveva morire per la nazione e non per la
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nazione soltanto, ma anche per riunire
insieme i figli di Dio che erano dispersi”
(11, 52). Si rivela la relazione tra Croce e
unità; l’unità si paga con la Croce. So-
prattutto però emerge l’orizzonte univer-
sale dell’agire di Gesù. Se Ezechiele nel-
la sua profezia sul pastore aveva di mira
il ripristino dell’unità tra le tribù disper-
se d’Israele (cfr Ez 34, 22-24), si tratta
ora non solo più dell’unificazione dell’I-
sraele disperso, ma dell’unificazione di
tutti i figli di Dio, dell’umanità - della
Chiesa di giudei e di pagani. La missione
di Gesù riguarda l’umanità intera, e per-
ciò alla Chiesa è data una responsabilità
per tutta l’umanità, affinché essa ricono-
sca Dio, quel Dio che, per noi tutti, in
Gesù Cristo si è fatto uomo, ha sofferto,
è morto ed è risorto. La Chiesa non deve
mai accontentarsi della schiera di coloro
che a un certo punto ha raggiunto, e dire
che gli altri stiano bene così: i musulma-
ni, gli induisti e via dicendo. La Chiesa
non può ritirarsi comodamente nei limiti
del proprio ambiente. È incaricata della
sollecitudine universale, deve preoccu-
parsi per tutti e di tutti. Questo grande
compito in generale lo dobbiamo “tra-
durre” nelle nostre rispettive missioni.
Ovviamente un sacerdote, un pastore
d’anime, deve innanzitutto preoccuparsi
di coloro, che credono e vivono con la
Chiesa, che cercano in essa la strada del-
la vita e che da parte loro, come pietre vi-
ve, costruiscono la Chiesa e così edifica-
no e sostengono insieme anche il sacer-

dote. Tuttavia, dobbiamo anche sempre
di nuovo - come dice il Signore - uscire
“per le strade e lungo le siepi” (Lc 14,
23) per portare l’invito di Dio al suo ban-
chetto anche a quegli uomini che finora
non ne hanno ancora sentito niente, o non
ne sono stati toccati interiormente. Que-
sto servizio universale, servizio per l’uni-
tà, ha tante forme. Ne fa parte sempre an-
che l’impegno per l’unità interiore della
Chiesa, perché essa, oltre tutte le diversi-
tà e i limiti, sia un segno della presenza
di Dio nel mondo che solo può creare
una tale unità. 

La Chiesa antica ha trovato nella scultu-
ra del suo tempo la figura del pastore che
porta una pecora sulle sue spalle. Forse
queste immagini fanno parte del sogno
idillico della vita campestre che aveva af-
fascinato la società di allora. Ma per i cri-
stiani questa figura diventava con tutta
naturalezza l’immagine di Colui che si è
incamminato per cercare la pecora smar-
rita: l’umanità; l’immagine di Colui che
ci segue fin nei nostri deserti e nelle no-
stre confusioni; l’immagine di Colui che
ha preso sulle sue spalle la pecora smar-
rita, che è l’umanità, e la porta a casa. È
divenuta l’immagine del vero Pastore
Gesù Cristo. A Lui ci affidiamo. A Lui
affidiamo Voi, cari fratelli, specialmente
in quest’ora, affinché Egli Vi conduca e
Vi porti tutti i giorni; affinché Vi aiuti a
diventare, per mezzo di Lui e con Lui,
buoni pastori del suo gregge. Amen! 
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Cari Fratelli Vescovi italiani,

sono davvero lieto di incontrarvi tutti que-
sta mattina, riuniti nella vostra Assemblea
Generale. Saluto il vostro Presidente, Car-
dinale Camillo Ruini, e lo ringrazio per le
parole cordiali che mi ha rivolto interpre-
tando i comuni sentimenti. Saluto i tre Vi-
cepresidenti, il Segretario Generale e cia-
scuno di voi, esprimendovi a mia volta l’af-
fetto del mio cuore e la gioia della nostra
reciproca comunione.

L’oggetto principale di questa vostra As-
semblea verte sulla vita e il ministero dei
sacerdoti, nell’ottica di una Chiesa che in-
tende essere sempre più protesa alla sua
fondamentale missione evangelizzatrice.
Voi continuate così l’opera iniziata nell’As-
semblea del novembre scorso ad Assisi,
nella quale avete concentrato la vostra at-
tenzione sui seminari e sulla formazione al
ministero presbiterale. In realtà, per noi Ve-
scovi è un compito essenziale essere co-
stantemente vicini ai nostri sacerdoti che
attraverso il Sacramento dell’Ordine parte-
cipano al ministero apostolico che il Signo-
re ci ha affidato. Occorre innanzitutto cura-
re un’attenta selezione dei candidati al sa-
cerdozio, verificandone le predisposizioni
personali ad assumere gli impegni connes-
si con il futuro ministero; coltivare poi la
formazione, non solo negli anni del semi-

nario ma anche nelle successive fasi della
loro vita; avere a cuore il loro benessere
materiale e spirituale; esercitare la nostra
paternità verso di loro con animo fraterno;
non lasciarli mai soli nelle fatiche del mini-
stero, nella malattia e nella vecchiaia, come
nelle inevitabili prove della vita. Cari fra-
telli Vescovi, quanto più saremo vicini ai
nostri sacerdoti, tanto più essi a loro volta
avranno verso di noi affetto e fiducia, scu-
seranno i nostri limiti personali, accoglie-
ranno la nostra parola e si sentiranno soli-
dali con noi nelle gioie e nelle difficoltà del
ministero.

Al centro del nostro rapporto con i sacer-
doti, come della stessa vita nostra e loro,
sta con tutta evidenza la relazione a Cristo,
l’unione intima con Lui, la partecipazione
alla missione che Egli ha ricevuto dal Pa-
dre. Il mistero del nostro sacerdozio consi-
ste in quella identificazione con Lui in vir-
tù della quale noi, deboli e poveri essere
umani, per il Sacramento dell’Ordine pos-
siamo parlare e agire in persona Christi ca-
pitis. L’intero percorso della nostra vita di
sacerdoti non può puntare che a questo tra-
guardo: configurarci nella realtà dell’esi-
stenza e nei comportamenti quotidiani al
dono e al mistero che abbiamo ricevuto.
Devono guidarci e confortarci in questo
cammino le parole di Gesù: “Non vi chia-
mo più servi, perché il servo non sa quello

AIUTIAMO I NOSTRI FRATELLI IN UMANITÀ AD AVANZARE 
SULLA VIA DELLA VITA E DELL’AUTENTICA LIBERTÀ

Discorso di Benedetto XVI ai Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana
riuniti per la 56a Assemblea generale, nella mattina di giovedì 18 maggio 2006,

nell’Aula del Sinodo
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che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Pa-
dre l’ho fatto conoscere a voi” (Gv 15,15).
Il Signore si mette nelle nostre mani, ci tra-
smette il suo mistero più profondo e perso-
nale, ci vuole partecipi del suo potere di
salvezza. Ma ciò richiede evidentemente
che noi a nostra volta siamo davvero amici
del Signore, che i nostri sentimenti si con-
formino ai suoi sentimenti, il nostro volere
al suo volere (cfr Fil 2,5), e questo è un
cammino di ogni giorno.
L’orizzonte dell’amicizia in cui Gesù ci in-
troduce è poi l’umanità intera: Egli infatti
vuol essere per tutti il buon Pastore che do-
na la propria vita (cfr Gv 10,11), e lo sotto-
linea fortemente nel discorso del Buon Pa-
store che è venuto per riunire tutti, non so-
lo il popolo eletto me tutti i figli di Dio dis-
persi. Perciò anche la nostra sollecitudine
pastorale non può che essere universale.
Certamente dobbiamo preoccuparci anzi-
tutto di coloro che, come noi, credono e vi-
vono con la Chiesa - è molto importante,
pur in questa dimensione di universalità,
che vediamo anzitutto quei fedeli che vivo-
no ogni giorno il loro essere Chiesa con
umiltà e amore - e tuttavia non dobbiamo
stancarci di uscire, come ci chiede il Si-
gnore, “per le strade e lungo le siepi” (Lc
14,13), per invitare al banchetto che Dio ha
preparato anche coloro che finora non lo
hanno conosciuto, o forse hanno preferito
ignorarlo. Cari fratelli Vescovi italiani, mi
unisco a voi nel dire un grande grazie ai no-
stri sacerdoti per la loro continua e spesso
nascosta dedizione e nel chiedere loro, con
animo fraterno, di fidarsi sempre del Si-
gnore e di camminare con generosità e co-
raggio sulla via che conduce alla santità,
confortando e sostenendo anche noi Vesco-
vi nel medesimo cammino.

In questa Assemblea vi siete occupati an-
che dell’ormai prossimo Convegno eccle-
siale nazionale che si svolgerà a Verona e
al quale avrò anch’io, se Dio vuole, la
gioia di intervenire. Avendo per tema
“Testimoni di Gesù risorto, speranza del
mondo”, il Convegno sarà un grande mo-
mento di comunione per tutte le compo-
nenti della Chiesa in Italia. Sarà possibile
fare il punto sul cammino percorso negli
ultimi anni e soprattutto guardare in avan-
ti, per affrontare insieme il compito fon-
damentale di mantenere sempre viva la
grande tradizione cristiana che è la prin-
cipale ricchezza dell’Italia. A tale scopo è
particolarmente felice la scelta di mettere
al centro del Convegno Gesù risorto, fon-
te di speranza per tutti: a partire da Cristo,
infatti, e soltanto a partire da Lui, dalla
sua vittoria sul peccato e sulla morte, è
possibile rispondere al bisogno fonda-
mentale dell’uomo, che è bisogno di Dio,
non di un Dio lontano e generico ma del
Dio che in Gesù Cristo si è manifestato
come l’amore che salva. Ed è anche pos-
sibile proiettare una luce nuova e libera-
trice sulle grandi problematiche del tem-
po presente. Ma questa priorità di Dio -
innanzitutto noi abbiamo bisogno di Dio -
è di grande importanza.

A Verona occorrerà dunque concentrarsi
anzitutto su Cristo, perché in Cristo Dio è
concreto, è presente, si mostra, e pertanto
concentrarsi sulla missione prioritaria del-
la Chiesa di vivere alla sua presenza e di
rendere il più possibile visibile a tutti que-
sta medesima presenza. Su queste basi
prenderete giustamente in esame i vari am-
biti dell’esistenza quotidiana, all’interno
dei quali la testimonianza dei credenti de-
ve rendere operante la speranza che viene
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da Cristo risorto: in concreto la vita affet-
tiva e la famiglia, il lavoro e la festa, la ma-
lattia e le varie forme di povertà, l’educa-
zione, la cultura e le comunicazioni socia-
li, le responsabilità civili e politiche. Non
vi è infatti alcuna dimensione dell’uomo
che sia estranea a Cristo. La vostra atten-
zione, cari fratelli Vescovi, anche nell’at-
tuale Assemblea è rivolta in modo partico-
lare ai giovani. Mi è grato ricordare con
voi l’esperienza dell’agosto scorso a Colo-
nia, quando i giovani italiani, accompa-
gnati da tanti di voi e dei vostri sacerdoti,
parteciparono in grandissimo numero e in-
tensamente alla Giornata Mondiale della
Gioventù. Si tratta ora di avviare l’itinera-
rio che condurrà all’appuntamento del
2008 a Sydney, dando spazio all’entusia-
smo e alla voglia di partecipazione dei gio-
vani. Così essi potranno comprendere
sempre meglio che la Chiesa è la grande
famiglia nella quale, vivendo l’amicizia di
Cristo, si diventa davvero liberi e amici tra
di noi, superando le divisioni e le barriere
che spengono la speranza.

Desidero infine condividere con voi la sol-
lecitudine che vi anima nei riguardi del be-
ne dell’Italia. Come ho avuto modo di rile-
vare nell’Enciclica Deus caritas est (nn.
28-29), la Chiesa è ben consapevole che
“alla struttura fondamentale del cristiane-
simo appartiene la distinzione tra ciò che è
di Cesare e ciò che è di Dio” (cfr Mt
22,21), cioè tra lo Stato e la Chiesa, ossia
l’autonomia delle realtà temporali, come
ha sottolineato il Concilio Vaticano II nel-
la “Gaudium et spes”. Questa distinzione e
autonomia la Chiesa non solo riconosce e
rispetta, ma di essa si rallegra, come di un
grande progresso dell’umanità e di una
condizione fondamentale per la sua stessa

libertà e l’adempimento della sua univer-
sale missione di salvezza tra tutti i popoli.
In pari tempo, e proprio in virtù della me-
desima missione di salvezza, la Chiesa non
può venir meno al compito di purificare la
ragione, mediante la proposta della propria
dottrina sociale, argomentata “a partire da
ciò che è conforme alla natura di ogni es-
sere umano”, e di risvegliare le forze mo-
rali e spirituali, aprendo la volontà alle au-
tentiche esigenze del bene. A sua volta,
una sana laicità dello Stato comporta sen-
za dubbio che le realtà temporali si regga-
no secondo norme loro proprie, alle quali
appartengono però anche quelle istanze
etiche che trovano il loro fondamento nel-
l’essenza stessa dell’uomo e pertanto rin-
viano in ultima analisi al Creatore. Nelle
circostanze attuali, richiamando il valore
che hanno per la vita non solo privata ma
anche soprattutto pubblica alcuni fonda-
mentali principi etici, radicati nella grande
eredità cristiana dell’Europa e in particola-
re dell’Italia, non commettiamo dunque al-
cuna violazione della laicità dello Stato,
ma contribuiamo piuttosto a garantire e
promuovere la dignità della persona e il
bene comune della società.

Carissimi Vescovi italiani, su questi valori
siamo debitori di una chiara testimonianza
a tutti i nostri fratelli in umanità: con essa
non imponiamo loro inutili pesi ma li aiu-
tiamo ad avanzare sulla via della vita e del-
l’autentica libertà. Vi assicuro la mia quo-
tidiana preghiera per voi, per le vostre
Chiese e per tutta la diletta Nazione italia-
na e imparto con grande affetto la Benedi-
zione apostolica a ciascuno di voi, ai vostri
sacerdoti, ad ogni famiglia italiana, spe-
cialmente a chi più soffre e sente più forte
il bisogno dell’aiuto di Dio.
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Cari fratelli e sorelle! 

1. La Giornata Missionaria Mondiale,
che celebreremo domenica 22 ottobre
p.v., offre l’opportunità di riflettere que-
st’anno sul tema: “La carità, anima della
missione”. La missione se non è orienta-
ta dalla carità, se non scaturisce cioè da
un profondo atto di amore divino, rischia
di ridursi a mera attività filantropica e so-
ciale. L’amore che Dio nutre per ogni
persona costituisce, infatti, il cuore del-
l’esperienza e dell’annunzio del Vangelo,
e quanti l’accolgono ne diventano a loro
volta testimoni. L’amore di Dio che dà
vita al mondo è l’amore che ci è stato do-
nato in Gesù, Parola di salvezza, icona
perfetta della misericordia del Padre ce-
leste. Il messaggio salvifico si potrebbe
ben sintetizzare allora nelle parole dell’e-
vangelista Giovanni: “In questo si è ma-
nifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha
mandato il suo unigenito Figlio nel mon-
do, perché noi avessimo la vita per lui”
(1 Gv 4,9). Il mandato di diffondere l’an-
nunzio di questo amore fu affidato da
Gesù agli Apostoli dopo la sua risurre-
zione, e gli Apostoli, interiormente tra-
sformati il giorno della Pentecoste dalla
potenza dello Spirito Santo, iniziarono a
rendere testimonianza al Signore morto e
risorto. Da allora, la Chiesa continua
questa stessa missione, che costituisce

per tutti i credenti un impegno irrinun-
ciabile e permanente. 

2. Ogni comunità cristiana è chiamata,
dunque, a far conoscere Dio che è Amo-
re. Su questo mistero fondamentale della
nostra fede ho voluto soffermarmi a ri-
flettere nell’Enciclica “Deus caritas est”.
Del suo amore Dio permea l’intera crea-
zione e la storia umana. All’origine l’uo-
mo uscì dalle mani del Creatore come
frutto di un’iniziativa d’amore. Il pecca-
to offuscò poi in lui l’impronta divina.
Ingannati dal maligno, i progenitori Ada-
mo ed Eva vennero meno al rapporto di
fiducia con il loro Signore, cedendo alla
tentazione del maligno che instillò in lo-
ro il sospetto che Egli fosse un rivale e
volesse limitarne la libertà. Così all’amo-
re gratuito divino essi preferirono se stes-
si, persuasi di affermare in tal modo il lo-
ro libero arbitrio. La conseguenza fu che
finirono per perdere l’originale felicità
ed assaporarono l’amarezza della tristez-
za del peccato e della morte. Iddio però
non li abbandonò e promise ad essi ed ai
loro discendenti la salvezza, preannun-
ciando l’invio del suo Figlio unigenito,
Gesù, che avrebbe rivelato, nella pienez-
za dei tempi, il suo amore di Padre, un
amore capace di riscattare ogni umana
creatura dalla schiavitù del male e della
morte. In Cristo, pertanto, ci è stata co-

«LA CARITÀ, ANIMA DELLA MISSIONE»

Messaggio di Benedetto XVI per la LXXX Giornata Missionaria Mondiale,
che si celebrerà domenica 22 ottobre 2006
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municata la vita immortale, la stessa vita
della Trinità. Grazie a Cristo, buon Pa-
store che non abbandona la pecorella
smarrita, è data la possibilità agli uomini
di ogni tempo di entrare nella comunione
con Dio, Padre misericordioso pronto a
riaccogliere in casa il figliol prodigo. Se-
gno sorprendente di questo amore è la
Croce. Nella morte in croce di Cristo - ho
scritto nell’Enciclica Deus caritas est -
“si compie quel volgersi di Dio contro se
stesso nel quale egli si dona per rialzare
l’uomo e salvarlo - amore, questo, nella
sua forma più radicale. E’ lì che questa
verità può essere contemplata. E parten-
do da lì deve ora definirsi che cosa sia
l’amore. A partire da questo sguardo il
cristiano trova la strada del suo vivere e
del suo amare” (n. 12). 

3. Alla vigilia della sua passione Gesù la-
sciò come testamento ai discepoli, raccol-
ti nel Cenacolo per celebrare la Pasqua, il
“comandamento nuovo dell’amore –
mandatum novum”: “Questo vi comando:
amatevi gli uni gli altri” (Gv 15,17). L’a-
more fraterno che il Signore chiede ai
suoi “amici” ha la sua sorgente nell’amo-
re paterno di Dio. Osserva l’apostolo
Giovanni: “Chiunque ama è generato da
Dio e conosce Dio” (1 Gv 4,7). Dunque,
per amare secondo Dio occorre vivere in
Lui e di Lui: è Dio la prima “casa” del-
l’uomo e solo chi in Lui dimora arde di
un fuoco di divina carità in grado di “in-
cendiare” il mondo. Non è forse questa la
missione della Chiesa in ogni tempo?
Non è allora difficile comprendere che
l’autentica sollecitudine missionaria, pri-
mario impegno della Comunità ecclesia-
le, è legata alla fedeltà all’amore divino, e
questo vale per ogni singolo cristiano, per

ogni comunità locale, per le Chiese parti-
colari e per l’intero Popolo di Dio. Pro-
prio dalla consapevolezza di questa co-
mune missione prende vigore la generosa
disponibilità dei discepoli di Cristo a rea-
lizzare opere di promozione umana e spi-
rituale che testimoniano, come scriveva
l’amato Giovanni Paolo II nell’Enciclica
Redemptoris missio, “l’anima di tutta
l’attività missionaria: l’amore che è e re-
sta il movente della missione, ed è anche
l’unico criterio secondo cui tutto deve es-
sere fatto o non fatto, cambiato o non
cambiato. E’ il principio che deve dirige-
re ogni azione e il fine a cui essa deve ten-
dere. Quando si agisce con riguardo alla
carità o ispirati dalla carità, nulla è disdi-
cevole e tutto è buono” (n. 60). Essere
missionari significa allora amare Dio con
tutto se stessi sino a dare, se necessario,
anche la vita per Lui. Quanti sacerdoti,
religiosi, religiose e laici, pure in questi
nostri tempi, Gli hanno reso la suprema
testimonianza di amore con il martirio!
Essere missionari è chinarsi, come il
buon Samaritano, sulle necessità di tutti,
specialmente dei più poveri e bisognosi,
perché chi ama con il cuore di Cristo non
cerca il proprio interesse, ma unicamente
la gloria del Padre e il bene del prossimo.
Sta qui il segreto della fecondità apostoli-
ca dell’azione missionaria, che travalica
le frontiere e le culture, raggiunge i popo-
li e si diffonde fino agli estremi confini
del mondo. 

4. Cari fratelli e sorelle, la Giornata Mis-
sionaria Mondiale sia utile occasione per
comprendere sempre meglio che la testi-
monianza dell’amore, anima della mis-
sione, concerne tutti. Servire il Vangelo
non va infatti considerata un’avventura
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solitaria, ma impegno condiviso di ogni
comunità. Accanto a coloro che sono in
prima linea sulle frontiere dell’evange-
lizzazione - e penso qui con riconoscen-
za ai missionari e alle missionarie - mol-
ti altri, bambini, giovani e adulti con la
preghiera e la loro cooperazione in diver-
si modi contribuiscono alla diffusione
del Regno di Dio sulla terra. L’auspicio è
che questa compartecipazione cresca
sempre più grazie all’apporto di tutti.
Colgo volentieri questa circostanza per
manifestare la mia gratitudine alla Con-
gregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli ed alle Pontificie Opere Missiona-
rie [PP.OO.MM.], che con dedizione co-

ordinano gli sforzi dispiegati in ogni par-
te del mondo a sostegno dell’azione di
quanti sono in prima linea alle frontiere
missionarie. La Vergine Maria, che con
la sua presenza presso la Croce e la sua
preghiera nel Cenacolo ha collaborato at-
tivamente agli inizi della missione eccle-
siale, sostenga la loro azione ed aiuti i
credenti in Cristo ad essere sempre più
capaci di vero amore, perché in un mon-
do spiritualmente assetato diventino sor-
gente di acqua viva. Questo auspicio for-
mulo di cuore, mentre invio a tutti la mia
Benedizione. 
Dal Vaticano, 29 Aprile 2006
BENEDICTUS PP. XVI
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Cari fratelli e sorelle!

Il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo
scese con potenza sugli Apostoli; ebbe
così inizio la missione della Chiesa nel
mondo. Gesù stesso aveva preparato gli
Undici a questa missione apparendo loro
più volte dopo la sua risurrezione (cfr At
1,3). Prima dell’ascensione al Cielo, ordi-
nò di “non allontanarsi da Gerusalemme,
ma di attendere che si adempisse la pro-
messa del Padre” (cfr At 1,4-5); chiese
cioè che restassero insieme per preparar-
si a ricevere il dono dello Spirito Santo.
Ed essi si riunirono in preghiera con Ma-
ria nel Cenacolo nell’attesa dell’evento
promesso (cfr At 1,14).

Restare insieme fu la condizione posta da
Gesù per accogliere il dono dello Spirito
Santo; presupposto della loro concordia
fu una prolungata preghiera. Troviamo in
tal modo delineata una formidabile lezio-
ne per ogni comunità cristiana. Si pensa
talora che l’efficacia missionaria dipenda
principalmente da un’attenta programma-
zione e dalla successiva intelligente mes-
sa in opera mediante un impegno concre-
to. Certo, il Signore chiede la nostra col-
laborazione, ma prima di qualsiasi nostra
risposta è necessaria la sua iniziativa: è il
suo Spirito il vero protagonista della
Chiesa. Le radici del nostro essere e del

nostro agire stanno nel silenzio sapiente e
provvido di Dio.

Le immagini che usa san Luca per indica-
re l’irrompere dello Spirito Santo - il ven-
to e il fuoco - ricordano il Sinai, dove Dio
si era rivelato al popolo di Israele e gli
aveva concesso la sua alleanza (cfr Es
19,3ss). La festa del Sinai, che Israele ce-
lebrava cinquanta giorni dopo la Pasqua,
era la festa del Patto. Parlando di lingue
di fuoco (cfr At 2,3), san Luca vuole rap-
presentare la Pentecoste come un nuovo
Sinai, come la festa del nuovo Patto, in
cui l’Alleanza con Israele è estesa a tutti i
popoli della Terra. La Chiesa è cattolica e
missionaria fin dal suo nascere. L’univer-
salità della salvezza viene significativa-
mente evidenziata dall’elenco delle nu-
merose etnie a cui appartengono coloro
che ascoltano il primo annuncio degli
Apostoli (cfr At 2,9-11).

Il Popolo di Dio, che aveva trovato al Si-
nai la sua prima configurazione, viene
quest’oggi ampliato fino a non conoscere
più alcuna frontiera né di razza, né di cul-
tura, né di spazio né di tempo. A differen-
za di quanto era avvenuto con la torre di
Babele (cfr Gn 11,1-9), quando gli uomi-
ni, intenzionati a costruire con le loro ma-
ni una via verso il cielo, avevano finito
per distruggere la loro stessa capacità di

LA FESTA DEL NUOVO PATTO

Omelia di Benedetto XVI durante la Solenne Concelebrazione Eucaristica
nella Solennità di Pentecoste presieduta in  Piazza San Pietro nella mattina

di domenica 4 giugno 2006
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comprendersi reciprocamente, nella Pen-
tecoste lo Spirito, con il dono delle lin-
gue, mostra che la sua presenza unisce e
trasforma la confusione in comunione.
L’orgoglio e l’egoismo dell’uomo creano
sempre divisioni, innalzano muri d’indif-
ferenza, di odio e di violenza. Lo Spirito
Santo, al contrario, rende i cuori capaci di
comprendere le lingue di tutti, perché ri-
stabilisce il ponte dell’autentica comuni-
cazione fra la Terra e il Cielo. Lo Spirito
Santo è l’Amore.

Ma come entrare nel mistero dello Spiri-
to Santo, come comprendere il segreto
dell’Amore? La pagina evangelica ci con-
duce oggi nel Cenacolo dove, terminata
l’ultima Cena, un senso di smarrimento
rende tristi gli Apostoli. La ragione è che
le parole di Gesù suscitano interrogativi
inquietanti: Egli parla dell’odio del mon-
do verso di Lui e verso i suoi, parla di una
sua misteriosa dipartita e ci sono molte

altre cose ancora da dire, ma per il mo-
mento gli Apostoli non sono in grado di
portarne il peso (cfr Gv 16,12). Per con-
fortarli spiega il significato del suo dis-
tacco: se ne andrà, ma tornerà; nel frat-
tempo non li abbandonerà, non li lascerà
orfani. Manderà il Consolatore, lo Spirito
del Padre, e sarà lo Spirito a far conosce-
re che l’opera di Cristo è opera di amore:
amore di Lui che si è offerto, amore del
Padre che lo ha dato.

Questo è il mistero della Pentecoste: lo
Spirito Santo illumina lo spirito umano e,
rivelando Cristo crocifisso e risorto, indi-
ca la via per diventare più simili a Lui, es-
sere cioè “espressione e strumento dell’a-
more che da Lui promana” (Deus caritas
est, 33). Raccolta con Maria, come al suo
nascere, la Chiesa quest’oggi prega: “Ve-
ni Sancte Spiritus! - Vieni, Spirito Santo,
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in
essi il fuoco del tuo amore!”. Amen.
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Cari fratelli e sorelle,

nella vigilia della sua Passione, durante
la Cena pasquale, il Signore prese il pa-
ne nelle sue mani – così abbiamo sentito
poco fa nel Vangelo – e, pronunziata la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro,
dicendo: “Prendete, questo è il mio cor-
po”. Poi prese il calice e rese grazie, lo
diede loro e ne bevvero tutti. E disse:
“Questo è il mio sangue, il sangue del-
l’alleanza versato per molti” (Mc 14, 22-
24). Tutta la storia di Dio con gli uomini
è riassunta in queste parole. Non è sol-
tanto raccolto ed interpretato il passato,
ma anticipato anche il futuro – la venuta
del Regno di Dio nel mondo. Ciò che
Gesù dice, non sono semplicemente pa-
role. Ciò che Egli dice, è avvenimento,
l’avvenimento centrale della storia del
mondo e della nostra vita personale.

Queste parole sono inesauribili. Vorrei
meditare con voi in questa ora soltanto
un unico aspetto. Gesù, come segno del-
la sua presenza, ha scelto pane e vino.
Con ognuno dei due segni si dona inte-
ramente, non solo una parte di sé. Il Ri-
sorto non è diviso. Egli è una persona
che, mediante i segni, si avvicina a noi e
si unisce a noi. I segni però rappresenta-
no, a modo loro, ciascuno un aspetto
particolare del mistero di Lui e, con il lo-

ro tipico manifestarsi, vogliono parlare a
noi, affinché noi impariamo a compren-
dere un po’ di più del mistero di Gesù
Cristo. Durante la processione e nell’a-
dorazione noi guardiamo l’Ostia consa-
crata – il tipo più semplice di pane e di
nutrimento, fatto soltanto di un po’ di fa-
rina e acqua. Così esso appare come il
cibo dei poveri, ai quali in primo luogo il
Signore ha destinato la sua vicinanza. La
preghiera con la quale la Chiesa durante
la liturgia della Messa consegna questo
pane al Signore, lo qualifica come frutto
della terra e del lavoro dell’uomo. In es-
so è racchiusa la fatica umana, il lavoro
quotidiano di chi coltiva la terra, semina
e raccoglie e finalmente prepara il pane.
Tuttavia il pane non è semplicemente e
soltanto il prodotto nostro, una cosa fat-
ta da noi; è frutto della terra e quindi an-
che dono. Perché il fatto che la terra por-
ti frutto, non è un merito nostro; solo il
Creatore poteva conferirle la fertilità. E
ora possiamo anche allargare ancora un
po’ questa preghiera della Chiesa, dicen-
do: il pane è frutto della terra e insieme
del cielo. Presuppone la sinergia delle
forze della terra e dei doni dall’alto, cioè
del sole e della pioggia. E anche l’acqua,
di cui abbiamo bisogno per preparare il
pane, non possiamo produrla da noi. In
un periodo, in cui si parla della desertifi-
cazione e sentiamo sempre di nuovo de-

GUIDACI SULLE STRADE DI QUESTA NOSTRA STORIA!

Omelia di Benedetto XVI durante la celebrazione della Santa Messa
del «Corpus Domini» conclusasi con la Processione Eucaristica dal Laterano

a Santa Maria Maggiore, nella sera di giovedì 15 giugno 2006
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nunciare il pericolo che uomini e bestie
muoiano di sete in queste regioni sen-
z’acqua – in un tale periodo ci rendiamo
nuovamente conto della grandezza del
dono anche dell’acqua e quanto siamo
incapaci di procurarcelo da soli. Allora,
guardando più da vicino, questo piccolo
pezzo di Ostia bianca, questo pane dei
poveri, ci appare come una sintesi della
creazione. Cielo e terra come anche atti-
vità e spirito dell’uomo concorrono. La
sinergia delle forze che rende possibile
sul nostro povero pianeta il mistero del-
la vita e l’esistenza dell’uomo, ci viene
incontro in tutta la sua meravigliosa
grandezza. Così cominciamo a capire
perché il Signore sceglie questo pezzo di
pane come suo segno. La creazione con
tutti i suoi doni aspira al di là di se stes-
sa ad un qualcosa di ancora più grande.
Al di là della sintesi delle proprie forze,
al di là della sintesi anche di natura e di
spirito che in qualche modo avvertiamo
nel pezzo di pane, la creazione è protesa
verso la divinizzazione, verso le sante
nozze, verso l’unificazione con il Crea-
tore stesso.

Ma ancora non abbiamo spiegato fino in
fondo il messaggio di questo segno del
pane. Il suo mistero più profondo, il Si-
gnore l’ha accennato nella Domenica
delle Palme, quando gli fu presentata la
richiesta di alcuni Greci di poterlo in-
contrare. Nella sua risposta a questa do-
manda si trova la frase: “In verità, in ve-
rità vi dico: se il chicco di grano caduto
in terra non muore, rimane solo; se inve-
ce muore, produce molto frutto” (Gv 12,
24). Nel pane fatto di chicchi macinati si
cela il mistero della Passione. La farina,
il grano macinato, presuppone il morire

e risuscitare del chicco. Nell’essere ma-
cinato e cotto esso porta poi in sé ancora
una volta lo stesso mistero della Passio-
ne. Solo attraverso il morire arriva il ri-
sorgere, arriva il frutto e la nuova vita.
Le culture del Mediterraneo, nei secoli
prima di Cristo, hanno intuito profonda-
mente questo mistero. Sulla base dell’e-
sperienza di questo morire e risorgere
hanno concepito miti di divinità che,
morendo e risuscitando, davano vita
nuova. Il ciclo della natura sembrava lo-
ro come una promessa divina in mezzo
alle tenebre della sofferenza e della mor-
te imposte a noi. In questi miti l’anima
degli uomini, in certo qual modo, si pro-
tendeva verso quel Dio che si è fatto uo-
mo, si è umiliato fino alla morte in cro-
ce e ha aperto così per tutti noi la porta
della vita. Nel pane e nel suo divenire,
gli uomini hanno scoperto come una at-
tesa della natura, come una promessa
della natura che questo avrebbe dovuto
esistere: il Dio che muore e in questo
modo ci conduce alla vita. Ciò che nei
miti era attesa e che nello stesso chicco
di grano è nascosto come segno della
speranza della creazione – questo è ac-
caduto realmente in Cristo. Attraverso il
suo soffrire e morire liberamente, Egli è
diventato pane per tutti noi, e con ciò
speranza viva ed attendibile: Egli ci ac-
compagna in tutte le nostre sofferenze fi-
no alla morte. Le vie che Egli percorre
con noi e attraverso le quali ci conduce
alla vita sono cammini di speranza.

Quando noi adorando guardiamo l’Ostia
consacrata, il segno della creazione ci
parla. Allora incontriamo la grandezza
del suo dono; ma incontriamo anche la
Passione, la Croce di Gesù e la sua ri-



ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

131

surrezione. Mediante questo guardare in
adorazione, Egli ci attira verso di sé,
dentro il suo mistero, per mezzo del qua-
le vuole trasformarci come ha trasforma-
to l’Ostia.

La Chiesa primitiva ha trovato nel pane
ancora un altro simbolismo. La Dottrina
dei dodici Apostoli, un libro composto
intorno all’anno 100, riporta nelle sue
preghiere l’affermazione: “Come questo
pane spezzato era sparso sui colli e rac-
colto divenne una cosa sola, così la tua
Chiesa dai confini della terra venga ra-
dunata nel tuo Regno” (IX, 4). Il pane
fatto da molti chicchi racchiude anche
un evento di unione: il diventare pane
dei chicchi macinati è un processo di
unificazione. Noi stessi, dai molti che
siamo, dobbiamo diventare un solo pane,
un solo corpo, ci dice san Paolo (1 Cor
10,17). Così il segno del pane diventa in-
sieme speranza e compito.

In modo molto simile ci parla anche il
segno del vino. Mentre però il pane ri-
manda alla quotidianità, alla semplicità
e al pellegrinaggio, il vino esprime la
squisitezza della creazione: la festa di
gioia che Dio vuole offrirci alla fine dei
tempi e che già ora sempre di nuovo an-
ticipa a modo di accenno mediante que-
sto segno. Ma anche il vino parla della

Passione: la vite deve essere potata ripe-
tutamente per essere così purificata; l’u-
va deve maturare sotto il sole e la piog-
gia e deve essere pigiata: solo attraverso
tale passione matura un vino pregiato.

Nella festa del Corpus Domini guardia-
mo soprattutto il segno del pane. Esso ci
ricorda anche il pellegrinaggio di Israele
durante i quarant’anni nel deserto. L’O-
stia è la nostra manna con la quale il Si-
gnore ci nutre – è veramente il pane dal
cielo, mediante il quale Egli dona se
stesso. Nella processione noi seguiamo
questo segno e così seguiamo Lui stesso.
E lo preghiamo: Guidaci sulle strade di
questa nostra storia! Mostra alla Chiesa
e ai suoi Pastori sempre di nuovo il giu-
sto cammino! Guarda l’umanità che sof-
fre, che vaga insicura tra tanti interroga-
tivi; guarda la fame fisica e psichica che
la tormenta! Dà agli uomini pane per il
corpo e per l’anima! Dà loro lavoro! Dà
loro luce! Dà loro te stesso! Purifica e
santifica tutti noi! Facci comprendere
che solo mediante la partecipazione alla
tua Passione, mediante il “sì” alla croce,
alla rinuncia, alle purificazioni che tu ci
imponi, la nostra vita può maturare e
raggiungere il suo vero compimento.
Radunaci da tutti i confini della terra.
Unisci la tua Chiesa, unisci l’umanità la-
cerata! Donaci la tua salvezza! Amen!
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“Tu sei Pietro e su questa pietra edifiche-
rò la mia chiesa” (Mt 16, 18). Che cosa
dice propriamente il Signore a Pietro con
queste parole? Quale promessa gli fa con
esse e quale incarico gli affida? E che co-
sa dice a noi – al Vescovo di Roma, che
siede sulla cattedra di Pietro, e alla Chie-
sa di oggi? Se vogliamo comprendere il
significato delle parole di Gesù, è utile ri-
cordarsi che i Vangeli ci raccontano di tre
situazioni diverse in cui il Signore, ogni
volta in un modo particolare, trasmette a
Pietro il compito che gli sarà proprio. Si
tratta sempre dello stesso compito, ma
dalla diversità delle situazioni e delle im-
magini usate diventa più chiaro per noi
che cosa in esso interessava ed interessa
al Signore.

Nel Vangelo di san Matteo che abbiamo
ascoltato poco fa, Pietro rende la propria
confessione a Gesù riconoscendolo come
Messia e Figlio di Dio. In base a ciò gli
viene conferito il suo particolare compito
mediante tre immagini: quella della roc-
cia che diventa pietra di fondamento o
pietra angolare, quella delle chiavi e quel-
la del legare e sciogliere. In questo mo-
mento non intendo interpretare ancora
una volta queste tre immagini che la
Chiesa, nel corso dei secoli, ha spiegato
sempre di nuovo; vorrei piuttosto richia-
mare l’attenzione sul luogo geografico e

sul contesto cronologico di queste parole.
La promessa avviene presso le fonti del
Giordano, alla frontiera della terra giudai-
ca, sul confine verso il mondo pagano. Il
momento della promessa segna una svol-
ta decisiva nel cammino di Gesù: ora il
Signore s’incammina verso Gerusalem-
me e, per la prima volta, dice ai discepoli
che questo cammino verso la Città Santa
è il cammino verso la Croce: “Da allora
Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi
discepoli che doveva andare a Gerusa-
lemme e soffrire molto da parte degli an-
ziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi,
e venire ucciso e risuscitare il terzo gior-
no” (Mt 16, 21). Ambedue le cose vanno
insieme e determinano il luogo interiore
del Primato, anzi della Chiesa in genere:
continuamente il Signore è in cammino
verso la Croce, verso la bassezza del ser-
vo di Dio sofferente e ucciso, ma al con-
tempo è sempre anche in cammino verso
la vastità del mondo, nella quale Egli ci
precede come Risorto, perché nel mondo
rifulga la luce della sua parola e la pre-
senza del suo amore; è in cammino per-
ché mediante Lui, il Cristo crocifisso e ri-
sorto, arrivi nel mondo Dio stesso. In
questo senso Pietro, nella sua Prima Let-
tera, si qualifica “testimone delle soffe-
renze di Cristo e partecipe della gloria
che deve manifestarsi” (5, 1). Per la Chie-
sa il Venerdì Santo e la Pasqua esistono

LA FEDE DI PIETRO NON SARÀ MAI MUTA

Omelia di Benedetto XVI durante la Concelebrazione Eucaristica
per la benedizione e l’imposizione dei Palli nella Solennità dei Santi Apostoli

Pietro e Paolo, nella mattina di giovedì 29 giugno 2006 nella Basilica Vaticana
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sempre insieme; essa è sempre sia il gra-
no di senapa sia l’albero fra i cui rami gli
uccelli del cielo si annidano. La Chiesa –
ed in essa Cristo – soffre anche oggi. In
essa Cristo viene sempre di nuovo scher-
nito e colpito; sempre di nuovo si cerca di
spingerlo fuori del mondo. Sempre di
nuovo la piccola barca della Chiesa è
squassata dal vento delle ideologie, che
con le loro acque penetrano in essa e sem-
brano condannarla all’affondamento. E
tuttavia, proprio nella Chiesa sofferente
Cristo è vittorioso. Nonostante tutto, la
fede in Lui riprende forza sempre di nuo-
vo. Anche oggi il Signore comanda alle
acque e si dimostra Signore degli elemen-
ti. Egli resta nella sua barca, nella navi-
cella della Chiesa. Così anche nel mini-
stero di Pietro si rivela, da una parte, la
debolezza di ciò che è proprio dell’uomo,
ma insieme anche la forza di Dio: proprio
nella debolezza degli uomini il Signore
manifesta la sua forza; dimostra che è Lui
stesso a costruire, mediante uomini debo-
li, la sua Chiesa.

Rivolgiamoci ora al Vangelo di san Luca
che ci racconta come il Signore, durante
l’Ultima Cena, conferisce nuovamente un
compito speciale a Pietro (cfr Lc 22, 31-
33). Questa volta le parole di Gesù rivolte
a Simone si trovano immediatamente do-
po l’istituzione della Santissima Eucari-
stia. Il Signore si è appena donato ai suoi,
sotto le specie del pane e del vino. Possia-
mo vedere nell’istituzione dell’Eucaristia
il vero e proprio atto fondativo della Chie-
sa. Attraverso l’Eucaristia il Signore dona
ai suoi non solo se stesso, ma anche la
realtà di una nuova comunione tra di loro
che si prolunga nei tempi “finché Egli
venga” (cfr 1Cor 11, 26). Mediante l’Eu-

caristia i discepoli diventano la sua casa
vivente che, lungo la storia, cresce come il
nuovo e vivente tempio di Dio in questo
mondo. E così Gesù, subito dopo l’istitu-
zione del Sacramento, parla di ciò che
l’essere discepoli, il “ministero”, significa
nella nuova comunità: dice che esso è un
impegno di servizio, così come Egli stes-
so si trova in mezzo a loro come Colui che
serve. E allora si rivolge a Pietro. Dice che
Satana ha chiesto di poter vagliare i disce-
poli come il grano. Questo evoca il passo
del Libro di Giobbe, in cui Satana chiede
a Dio la facoltà di colpire Giobbe. Il dia-
volo – il calunniatore di Dio e degli uomi-
ni – vuole con ciò provare che non esiste
una vera religiosità, ma che nell’uomo tut-
to mira sempre e soltanto all’utilità. Nel
caso di Giobbe, Dio concede a Satana la
libertà richiesta proprio per poter con ciò
difendere la sua creatura, l’uomo, e se
stesso. E così avviene anche con i disce-
poli di Gesù – Dio dà una certa libertà a
Satana in tutti i tempi. A noi tante volte
sembra che Dio lasci a Satana troppa li-
bertà; che gli conceda la facoltà di scuo-
terci in modo troppo terribile; e che que-
sto superi le nostre forze e ci opprima
troppo. Sempre di nuovo grideremo a Dio:
Ahimè, guarda la miseria dei tuoi disce-
poli, deh, proteggici! Infatti Gesù conti-
nua: “Io ho pregato, che non venga meno
la tua fede” (Lc 22, 32). La preghiera di
Gesù è il limite posto al potere del mali-
gno. Il pregare di Gesù è la protezione del-
la Chiesa. Possiamo rifugiarci sotto questa
protezione, aggrapparci ad essa e di essa
essere sicuri. Ma – come ci dice il Vange-
lo – Gesù prega in modo particolare per
Pietro: “…perché non venga meno la tua
fede”. Questa preghiera di Gesù è insieme
promessa e compito. La preghiera di Gesù
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tutela la fede di Pietro; quella fede che
egli ha confessato a Cesarea di Filippo:
“Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”
(Mt 16, 16). Ecco: non lasciare mai che
questa fede diventi muta, rinfrancarla
sempre di nuovo, proprio anche di fronte
alla croce e a tutte le contraddizioni del
mondo: questo è il compito di Pietro. Per-
ciò appunto il Signore non prega soltanto
per la fede personale di Pietro, ma per la
sua fede come servizio agli altri. È proprio
questo che Egli intende dire con le parole:
“E tu, una volta ravveduto, conferma i
tuoi fratelli” (Lc 22, 32).

“Tu, una volta ravveduto” – questa parola
è insieme profezia e promessa. Essa pro-
fetizza la debolezza di Simone che, di
fronte ad una serva ed un servo, negherà
di conoscere Gesù. Attraverso questa ca-
duta Pietro – e con lui ogni suo Successo-
re – deve imparare che la propria forza da
sola non è sufficiente per edificare e gui-
dare la Chiesa del Signore. Nessuno ci ri-
esce soltanto da sé. Per quanto Pietro
sembri capace e bravo – già nel primo
momento della prova fallisce. “Tu, una
volta ravveduto” – il Signore, che gli pre-
dice la caduta, gli promette anche la con-
versione: “Allora il Signore, voltatosi,
guardò Pietro…” (Lc 22, 61). Lo sguardo
di Gesù opera la trasformazione e diventa
la salvezza di Pietro: Egli, “uscito, pianse
amaramente” (22, 62). Vogliamo sempre
di nuovo implorare questo sguardo salva-
tore di Gesù: per tutti coloro che, nella
Chiesa, portano una responsabilità; per
tutti coloro che soffrono delle confusioni
di questo tempo; per i grandi e per i pic-
coli: Signore, guardaci sempre di nuovo e
così tiraci su da tutte le nostre cadute e
prendici nelle tue mani buone.

Il Signore affida a Pietro il compito per i
fratelli attraverso la promessa della sua
preghiera. L’incarico di Pietro è ancorato
alla preghiera di Gesù. È questo che gli
dà la sicurezza del suo perseverare attra-
verso tutte le miserie umane. E il Signo-
re gli affida questo incarico nel contesto
della Cena, in connessione con il dono
della Santissima Eucaristia. La Chiesa,
fondata nell’istituzione dell’Eucaristia,
nel suo intimo è comunità eucaristica e
così comunione nel Corpo del Signore. Il
compito di Pietro è di presiedere a questa
comunione universale; di mantenerla
presente nel mondo come unità anche vi-
sibile, incarnata. Egli, insieme con tutta
la Chiesa di Roma, deve – come dice san-
t’Ignazio di Antiochia – presiedere alla
carità: presiedere alla comunità di quel-
l’amore che proviene da Cristo e, sempre
di nuovo, oltrepassa i limiti del privato
per portare l’amore di Cristo fino ai con-
fini della terra.
Il terzo riferimento al Primato si trova nel
Vangelo di san Giovanni (21, 15-19). Il
Signore è risorto, e come Risorto affida a
Pietro il suo gregge. Anche qui si compe-
netrano a vicenda la Croce e la Risurre-
zione. Gesù predice a Pietro che il suo
cammino andrà verso la croce. In questa
Basilica eretta sopra la tomba di Pietro –
una tomba di poveri – vediamo che il Si-
gnore proprio così, attraverso la Croce,
vince sempre. Il suo potere non è un po-
tere secondo le modalità di questo mon-
do. È il potere del bene – della verità e
dell’amore, che è più forte della morte.
Sì, è vera la sua promessa: i poteri della
morte, le porte degli inferi non prevar-
ranno contro la Chiesa che Egli ha edifi-
cato su Pietro (cfr Mt 16, 18) e che Egli,
proprio in questo modo, continua ad edi-



ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

135

ficare personalmente.In questa solennità
dei santi Apostoli Pietro e Paolo mi ri-
volgo in modo speciale a voi, cari Metro-
politi, venuti da numerosi Paesi del mon-
do per ricevere il Pallio dal Successore di
Pietro. Vi saluto cordialmente insieme a
quanti vi hanno accompagnato. Saluto
inoltre con particolare gioia la Delega-
zione del Patriarcato Ecumenico presie-
duta da Sua Eminenza Joannis Zizioulas,
Metropolita di Pergamo, Presidente della
Commissione Mista Internazionale per il
dialogo teologico tra cattolici e ortodos-
si. Sono grato al Patriarca Bartolomeo I e
al Santo Sinodo per questo segno di fra-
ternità, che rende manifesto il desiderio e
l’impegno di progredire più speditamen-
te sulla via dell’unità piena che Cristo ha

invocato per tutti i suoi discepoli. Noi
sentiamo di condividere l’ardente deside-
rio espresso un giorno dal Patriarca Ate-
nagora e dal Papa Paolo VI: di bere in-
sieme allo stesso Calice e di mangiare in-
sieme il Pane che è il Signore stesso. Im-
ploriamo nuovamente, in questa occasio-
ne, che tale dono ci sia concesso presto.
E ringraziamo il Signore di trovarci uniti
nella confessione che Pietro a Cesarea di
Filippo fece per tutti i discepoli: “Tu sei
il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. Que-
sta confessione vogliamo insieme portare
nel mondo di oggi. Ci aiuti il Signore ad
essere, proprio in quest’ora della nostra
storia, veri testimoni delle sue sofferenze
e partecipi della gloria che deve manife-
starsi (1Pt 5, 1). Amen!
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IL DISCERNIMENTO DELLE TENTAZIONI

1a Catechesi Quaresimale
tenuta in Cattedrale il 5 marzo 2006

Letture bibliche: Marco 1,12-15

INTRODUZIONE

Nelle letture delle S. Messe delle domeniche di quaresima dell’anno B, dentro la loro ric-
chezza di temi spirituali, possiamo ritrovare come un filo conduttore che le unifica tra lo-
ro. Questo tema unificante è il Mistero della Croce di Gesù. Attraverso la Parola di Dio
che ci offre, la Chiesa ci guida lungo il cammino quaresimale a rinnovare la nostra medi-
tazione sul valore e significato che ha per noi battezzati la passione e morte in croce del
nostro Signore Gesù. In questo modo ci prepara alla celebrazione della passione, morte e
risurrezione di Cristo che vivremo nei giorni del triduo pasquale.
Nelle meditazioni che proporrò durante la celebrazioni pomeridiane del vespro delle do-
meniche di quaresima, seguiremo questa indicazione liturgica a fissare l’attenzione su Ge-
sù crocifisso. Guarderemo al Crocifisso con un’attenzione particolare: come il Modello di
vita che ogni battezzato è chiamato ad imitare.
E’ uno degli interessi che possono guidare la nostra mente e il nostro cuore verso Gesù
che muore in croce per noi.
Egli morto in croce è anche l’esempio insuperabile di vita da imitare, come ricorda l’apo-
stolo Pietro: “Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme” (1
Pt 2, 21). Come imitare Gesù che muore in croce per tutti gli uomini? Che cosa ci inse-
gna dalla croce? Possiamo rispondere che Egli ci mostra quelle virtù che siamo chiamati
a far nostre per essere realmente – e non solo a parole – suoi discepoli.
La via per conformarci a Lui è quella di portare nel nostro concreto e quotidiano modo di
vivere le virtù che Lui ha vissuto fin sulla croce.
Dalle letture domenicali della Parola di Dio coglieremo i riferimenti ad una virtù e la me-
diteremo avendo come riferimento la Parola stessa e Gesù crocifisso.
Considereremo solo alcune virtù e su ognuna di esse offrirò solo qualche spunto senza pre-
tesa di completezza, ma solo con il desiderio di aiutarci in una verifica della nostra con-
dotta alla luce del Modello che è Gesù e Gesù crocifisso.

CATECHESI QUARESIMALI

“SIETE DIVENTATI IMITATORI NOSTRI E DEL SIGNORE”
Meditazione su alcune Virtù alla luce di Gesù Crocifisso

ATTI DEL VESCOVO
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GESU’ DISCERNE LA TENTAZIONE

Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato
da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arre-
stato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».

Il brano del vangelo di Marco che ci è stato letto in questa domenica parla dell’ini-
zio del ministero di Gesù. Sarà un ministero dedicato alla predicazione del vangelo
di Dio. Non inizia, però, lungo le strade della Galilea ma, come sappiamo, nella so-
litudine del deserto dove il Signore per quaranta giorni lotta contro le tentazioni di
satana.
All’inizio di ogni quaresima la Chiesa ci invita a meditare l’episodio evangelico del-
le tentazioni di Gesù. E’ un’insistenza che sottolinea l’importanza che la lotta contro
le tentazioni ha  avuto per Gesù e ha per noi se vogliamo seguire il suo esempio.
Prendo in considerazione solo un aspetto di questa esperienza del Signore. Egli esce
dal deserto vittorioso sulla tentazione e può iniziare, così, la sua missione in obbe-
dienza alla volontà del Padre.
Il primo passo di questa vittoria è stato quello di riconoscere con chiarezza la tenta-
zione e la sua origine diabolica.
In altre parole, possiamo dire che Gesù ha saputo fare “discernimento”, sapeva met-
tere in pratica la virtù del discernimento.
La virtù del discernimento indica la capacità di saper riconoscere e distinguere con
chiarezza ciò che è ispirazione dello Spirito Santo e ciò che è tentazione del maligno.
Vediamo che Gesù, durante i quaranta giorni di solitudine e di digiuno nel deserto,
prova dentro di sé dei desideri e dei bisogni forti. S. Matteo li ricorda nel racconto
del suo vangelo.
Sono come delle forze interiori che attirano i sensi, i sentimenti e i pensieri di Gesù.
Umanamente egli ha la sensazioni che seguendo i desideri suggeriti da satana trove-
rebbe il suo benessere e la sua realizzazione.
Non si fa però attirare da ciò che sente immediatamente dentro di sé. Gesù mantiene
la libertà di fare discernimento, di capire da dove vengono quelle attrattive.
Luca ci dice che entrò nel deserto guidato dallo Spirito Santo. Gesù resta in comu-
nione con lo Spirito del Padre che lo illumina a riconoscere che i suoi sensi, il suo
cuore e la sua mente sono attirate dalla tentazione del demonio che vuol trascinarlo
contro la volontà di Dio.
Non cade nella confusione interiore, ma sa ben distinguere, “discernere” da che par-
te sta l’obbedienza a Dio e dove c’è una concreta azione dell’avversario di Dio che
tenta di condizionare la sua libertà
Grazie al suo lucido discernimento Gesù, sa poi decidere e orientare la propria vita
secondo la vera realizzazione della sua missione.
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IL DISCERNIMENTO NELLA LOTTA E NELLA CROCE

Nella sua esperienza il Signore ci mostra che il discernimento non è una virtù facile; ma
si vive sempre dentro la lotta interiore, una lotta fino alla croce.
Nel deserto Gesù deve lottare contro la tentazione di satana; ed una lotta particolare ed in-
sidiosa. Non si scontra, infatti, con un avversario che è esterno, che gli sta di fronte. Egli
deve lottare contro se stesso, contro i bisogni dei suoi sensi, i desideri e le attrattive che
avverte in sé.
La prima sensazione che prova è quella di andare contro la propria felicità perché non si
concede quella soddisfazione che ha a portata di mano.
Per fare un buon discernimento e non cadere nella tentazione, deve resistere ad una parte
di se stesso con una lotta sofferta.
A Gesù il discernimento della volontà di Dio ha chiesto sofferenza; alla fine ha chiesto la
sofferenza della croce.
Lo vediamo nella sua agonia nell’orto degli ulivi ( Mc . 14,32-42). E’ lì che torna satana
con tutta la forza della sua tentazione.
E’ lì che il calice amaro che il Padre gli chiede di bere è sentito drammaticamente da Ge-
sù come contrario alla sua felicità, alla sua realizzazione, assurdo.
La tentazione influenza subdolamente la sua sensibilità, le emozioni, i pensieri. In quel
momento è decisivo per Lui e per la salvezza di tutti gli uomini la virtù del discernimen-
to, saper riconoscere la volontà del Padre dall’azione malvagia di satana.
Gesù vive il suo discernimento accettando di entrare in una lotta terribilmente sofferta, al
punto che la chiamiamo la sua agonia.
Nella sua più grande preghiera, rimane in comunione con lo Spirito Santo che lo illumina
anche dentro il buio della sofferenza e lo guida ad abbracciare la croce contro ogni logica
umana. Quando abbraccia la croce, Gesù si rende libero dalla tentazione. Riconosce che
il tremendo disgusto che avverte con tutto se stesso per quel calice amaro è azione del ma-
ligno che vuol mandare in fallimento la sua missione di salvezza. 
Dalla croce è veramente libero, discerne la tentazione la vince la tentazione donando tut-
to se stesso in obbedienza al Padre e in supremo amore per noi.

IL DISCERNIMENTO CONTRO LE NOSTRE TENTAZIONI

Ognuno di noi può mettersi davanti a Gesù per lasciare che il suo esempio insegni anche
a noi la virtù del discernimento.
Da parte mia, tra le tante applicazione che potremmo fare alla nostra esperienza cristiana,
mi limito solo ad alcune brevi sottolineature.
a. Per un cristiano, uno dei modi più importanti per vivere il discernimento è quello con-
tro le tentazioni.
Non è l’unica forma di discernimento ma è certamente decisiva per seguire la volontà di
Dio nella nostra vita ed evitare di lasciarsi guidare dall’attrattiva della tentazione.
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Benedetto XVI ha più volte denunciato la pericolosità che ha per la vita cristiana il clima
di relativismo che si è diffuso come mentalità normale.
In parole semplici, il relativismo porta  pensare che non c’è un bene e un male valido per
tutti; ma ognuno può decidere quello che considera il suo bene e il suo male.
Libertà significa concedersi di seguire quello che ci attira perché, per il solo fatto che ci
attira, decidiamo che è bene per noi.
In tale relativismo la tentazione trova l’ambiente più favorevole perché non trova alcuna
resistenza. Non si conosce più il discernimento e si segue subito ciò verso cui i nostri sen-
si e bisogni ci attirano.
Gesù, col suo esempio, ci insegna che un suo discepolo deve avere uno sguardo molto più
profondo e sapere che in lui agisce il male della tentazione che si camuffa dentro i biso-
gni dei sensi, le emozioni del cuore.
b. Il discernimento con le tentazioni chiede lotta e sofferenza.
Come abbiamo visto in Gesù, è una lotta difficile e subdola perché sembra una lotta con-
tro noi stessi e contro la nostra felicità.
Anche questa lotta non è capita dalla mentalità corrente. Non è raro che il cristianesimo
sia dipinto come una morale che va contro la felicità dell’uomo perché porta a mortifica-
re i bisogni, i sentimenti, le emozioni che uno sente.
Gesù dalla croce ci rivela., invece, che si tratta della lotta della libertà contro la schiavitù
della tentazione. E’ lui l’uomo libero che sa fare discernimento, riconoscere la sua vera
realizzazione che sta nell’obbedienza alla volontà di Dio.
Se vogliamo diventare veramente liberi dobbiamo riconoscere che siamo sotto schiavitù e
sono schiavi i nostri sensi, desideri, affetti; sono continuamente attirati a chiudersi a Dio
e ai fratelli cercando se stessi.
c. Il discernimento è una virtù.
Ho definito il discernimento contro le tentazioni una “virtù”. Quando parliamo di virtù in-
tendiamo un atteggiamento e un comportamento del cristiano che non è occasionale ma è
costante. E’ un suo normale modo di vivere.
Per Gesù era normale cercare di capire la Volontà di Dio suo Padre e riconoscere quanto
lo trascinava ad opporsi.
Questo modo di vivere dovrebbe essere “normale” anche per il cristiano; come una sensi-
bilità che subito si accende quando è attirato contro la Volontà di Dio e quindi contro la
sua libertà e il suo vero bene. Tale sensibilità chiede però di essere educata esattamente
come Gesù educava la sua: con una fedele preghiera che tiene attenti alla voce dello Spi-
rito Santo che ci è stato donato. 
Lo Spirito Santo con il suo dono dell’intelletto illumina e aiuta il discernimento quotidia-
no su ciò che sentiamo, desideriamo, ci attira. In modo da poter dire: anche con sofferen-
za, ma Padre, sia seguo la tua volontà che è il mio vero bene.
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“SIETE DIVENTATI IMITATORI NOSTRI E DEL SIGNORE”
Meditazione su alcune Virtù alla luce di Gesù Crocifisso

LA FORTEZZA

2a Catechesi Quaresimale
tenuta in Cattedrale il 12 marzo 2006

Lettura biblica: Rom 8,31-34

Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci
donerà ogni cosa insieme con lui?
Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica.
Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di
Dio e intercede per noi?
Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la per-
secuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?
Proprio come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo trat-
tati come pecore da macello.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati.
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai se-
pararci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore.

LA FORTEZZA DEL CRISTIANO

Abbiamo ascoltato i versetti conclusivi del c. 8 della Lettera ai Romani. S. Paolo sem-
bra quasi esplodere in un vero canto di vittoria: “Se Dio è con noi, chi sarà contro di
noi?”.
Aveva dedicato tutto il capitolo a descrivere quale sia la condizione in cui vive un uo-
mo che è entrato nella fede in Gesù ed è stato battezzato in Lui.
E’ una condizione di vita assolutamente nuova, che gli uomini non  potevano speri-
mentare prima della nascita, della morte e risurrezione di Gesù.
I battezzati hanno lo Spirito stesso di Gesù che abita in loro; quello Spirito Santo che
il Signore risorto ha donato a chi crede in Lui.
L’azione dello Spirito Santo ha tante manifestazione nell’esistenza del cristiano e l’a-
postolo le descrive progressivamente.
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L’ultima manifestazione possiamo chiamarla quella della fortezza. Paolo presenta il
battezzato come un uomo libero da ogni paura e, per questo, non soggetto ad alcun po-
tere della terra e del cielo.
Questa fortezza è frutto dello Spirito Santo, uno dei suoi sette doni e diventa, progres-
sivamente una virtù, cioè un atteggiamento costante secondo cui affronta la vita con
ogni sua difficoltà e imprevedibilità.
Bisogna, però, meditare bene il testo biblico per capire di quale fortezza parla l’apo-
stolo. Non è, infatti, una potenza umana che può imporsi sugli altri e dominarli. 
Anzi, sembra che il discepolo di Gesù sia chiamato a vivere piuttosto esperienze di de-
bolezza umana in mezzo alle vicende della vita.
Rifacendosi direttamente anche alla sua esperienza personale, Paolo riconosce che al
cristiano non sono risparmiate “tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pe-
ricolo, spada”; e aggiunge: “Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo
trattati come pecore da macello”..
Potremmo definirla: la fortezza dei deboli, il coraggio indomabile di chi sembra un per-
dente dentro la società umana.
Questi deboli mantengono sorprendentemente una coerenza nella loro condotta di vita
anche quando questo comporta per loro l’essere trattati come “carne da macello”.
E’ evidentemente la fortezza vissuta in modo supremo dai martiri che hanno accompa-
gnato tutta la storia della Chiesa e tutt’oggi l’accompagnano.
I martiri appaiono dei perdenti e dei deboli fino alla morte, eppure hanno sempre im-
pressionato ed inquietato i potenti del mondo, i quali, in modo incomprensibile hanno
infierito su di loro quasi fossero loro ad aver paura delle loro vittime.
Ed avevano paura perché nella debolezza indifesa dei martiri traspariva una fortezza in-
domabile che veniva da una sorgente che non poteva essere umana e che sfuggiva al
controllo dei potenti secondo la carne, come direbbe S. Paolo.

GESU’ CROCIFISSO: SORGENTE DELLA FORTEZZA DEL CRISTIANO

La sorgente della fortezza cristiana di fatto è incomprensibile per coloro che coltivano
la potenza secondo i criteri umani e cercano di dominare gli altri imponendosi con la
loro violenza.
La sorgente la rivela con chiarezza S. Paolo è lo Spirito Santo che è stato infuso nel
cuore di coloro che hanno ricevuto il battesimo e la confermazione.
Ma cosa fa concretamente lo Spirito?  Porta nel cuore, nella mente e nella volontà del
cristiano la stessa fortezza di Gesù Cristo.
E’ lui che ha sconvolto ogni logica umana portando nel mondo la Potenza di Dio nel-
la debolezza umana. 
E’ Lui che ha vissuto la debolezza fino all’estrema ignominia della crocifissione e che
dalla croce, dal patibolo più vergognoso può affermare: “Quando sarò elevato da terra
attirerò tutti a me” (Gv 12, 32), e parlava della sua esecuzione capitale sulla croce.
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Non sono parole disperate di uno sconfitto che sente di essere cancellato dalla terra e
dalla memoria degli uomini dalla prepotenza di chi può imporsi.
Sono piuttosto le parole di vittoria di colui che proprio dal patibolo della croce espri-
me la sua potenza, fino a proporsi come il centro di tutta l’umanità Gesù sulla croce
porta tra gli uomini la stoltezza di Dio che è più sapiente di ogni sapienza degli uomi-
ni e la debolezza di Dio che è più potente di ogni forza umana (1 Cor 1,25).
Egli si è fatto uomo e obbediente fino alla croce non per misurarsi con i potenti della
terra, fosse pure stato l’imperatore romano.
E’ venuto a portare la potenza di Dio contro le vere potenze di male che dominavano
l’uomo, anche l’uomo più potente della terra: il peccato, la morte e l’avversario di Dio
e degli uomini.
Gesù non è venuto a misurare la sua potenza schiacciando gli uomini. E’ venuto per
suprema compassione verso noi uomini, verso tutti gli uomini, deboli e forti, con una
preferenza per i più deboli e oppressi.
Per altro tutti gli uomini sono dei deboli di fronte alla potenza del male. I potenti del
mondo di fatto sono schiavi e servi del peccato che distrugge la vita e la convivenza
umana. Alla fine anch’essi avranno come padrone la morte.
Gesù si fa uomo come noi per lottare contro i veri poteri che dominano l’umanità e tut-
ta la creazione. Egli porta l’Amore di Dio contro Colui che odia Dio, l’amore e la vi-
ta e lo scontro giunge al suo compimento sulla croce.
Sulla croce la debolezza dell’Amore, che si sacrifica fino alla  morte, sconfigge il pec-
cato e la morte. Gesù è l’uomo forte. Forte di un Amore che non si arrende e vince la
morte il mattino di Pasqua.
Risorge da morte con i segni della sua debolezza sulla carne. Quella debolezza è di-
ventata fortezza di Dio che inaugura una nuova vita oltre le potenze del male e della
morte: la vita della comunione eterna con Dio Padre in Gesù con tutti coloro che si af-
fidano a Lui.

CONDIVIDERE LA FORTEZZA DI CRISTO

Con il dono dello Spirito Santo il battezzato riceve la fortezza di Gesù, quella fortezza
che si rivela nella debolezza umana.
Quella fortezza che umanamente sembra una contraddizione che Paolo ben esprime
nella sua esclamazione: “quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,10).
a. Essa ha una sorgente: “Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?”. Questo il segreto
della sicurezza e della fortezza del cristiano: Dio si è mostrato fedele senza pentimen-
ti nei nostro confronti.
E si è mostrato fedele in un modo concreto, vicino a noi: “Cristo Gesù, che è morto,
anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi?”.
Gesù è morto per me e ha vinto ogni potenza negativa, il male e la morte per me ri-
sorgendo da morte. 
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In Gesù, quindi, il cristiano ha una sicurezza che è la sua forza: Nulla e nessuno ormai
potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore.
Il battezzato sa di essere custodito da Gesù che lo accompagnerà e lo condurrà alla pie-
nezza di vita in cui Lui vive dopo la sua risurrezione e lì intercede per ognuno dei suoi
discepoli.
b. Da questa sorgente nasce la fortezza del cristiano che continua tra gli uomini la vit-
toria di Cristo, la vittoria della debolezza umana sulle potenze del mondo.
La fortezza nella debolezza si manifesta in tanti modi. Abbiamo già ricordato i marti-
ri, più forti della paura del supplizio e della morte.
Ricordiamo oggi un’altra straordinaria incarnazione della potenza di Dio che si è rive-
lata nella vita di un cristiano: S. Francesco d’Assisi.
Abbiamo introdotto all’inizio della celebrazione una riproduzione del Crocifisso di S.
Damiano davanti al quale avvenne la conversione del giovane Francesco.
Conversione significò per Francesco stare sempre davanti a Gesù Crocifisso perché en-
trasse nella sua vita, perché, come dice Paolo: “Cristo vivesse in lui”.
E’ Gesù crocifisso trasformò Francesco in Lui fino a stampare anche le sue ferite nel
suo corpo, con le stigmate.
E divenne manifestazione della potenza dell’Amore vincitore di Gesù crocifisso nella
sua debolezza di povero frate.
Debole nella povertà, debole nel corpo segnato dalle malattie e dalle stigmate, debole
per quanto riguarda il ruolo sociale. Ma testimone di una fortezza che affrontava iner-
me i potenti della terra, le situazioni di conflitto di una società tormentata, portando la
pura parola del Vangelo della fraternità e della pace.
Ci insegni S. Francesco la virtù della fortezza i questa settimana che dedicheremo in
particolare a lui e al Crocifisso che segno la sua vita.
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LA SAPIENZA DELLA CROCE

3a Catechesi Quaresimale
tenuta in Cattedrale il 19 marzo 2006

Letture bibliche: 1 Cor. 1,22-25

“E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichia-
mo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che
sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di
Dio.
Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di
Dio è più forte degli uomini”.

1. LA VIRTU’ DELLA SAPIENZA

Meditiamo le parole molto incisive che S. Paolo scrive ai cristiani di Corinto. L’apo-
stolo parla di sapienza umana e della sapienza di Dio che si è rivelata a noi uomini in
Gesù crocifisso. 
Che cosa è la sapienza? Chi è l’uomo sapiente? Non è l’uomo che conosce tante cose,
che ha letto e studiato tanti argomenti, che ha accumulato tante esperienze.
Costui possiamo definirlo un uomo dotto perché sa parlare con competenza su vari
campi della realtà. Non è detto, però, che sia anche un uomo sapiente.
Ci può essere chi ha conseguito diverse lauree ed è esperto su tante materie ed è meno
sapiente di chi ha fatto pochi studi e poche esperienze nella vita.
La sapienza non è la conoscenza di tante cose, ma sapere il vero valore che hanno le
cose e che ha la vita. 
Il sapiente conosce quale sia il senso della vita dell’uomo sulla terra, a quale scopo ab-
bia ricevuto il dono dell’esistenza e come in essa possa realizzare la vera felicità.
Senza questa sapienza l’uomo può sprecare tutti talenti che ha ricevuto e tutto ciò che
riesce a realizzare ed accumulare con grande impegno e fatica.
E’ privo della sapienza l’uomo della parabola evangelica che ha faticato per anni per
accumulare tanti beni nei suoi granai. Era spinto da un obiettivo, arrivare un giorno a
dire: “Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi
e datti alla gioia”.

“SIETE DIVENTATI IMITATORI NOSTRI E DEL SIGNORE”
Meditazione su alcune Virtù alla luce di Gesù Crocifisso
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Basta la risposta di Dio: “Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quel-
lo che hai preparato di chi sarà?”; e finiscono in nulla tutti gli sforzi fatto per crearsi
sicurezza e felicità nella vita.
Quanto resta attuale la parabola del Signore nella sua semplice verità! Quante volte an-
che noi cadiamo nell’abbaglio di quell’uomo stolto e quante volte succede attorno a noi!
Sforzi, energie, risorse impegnati per anni per obiettivi che non valgono e alla fine sem-
bra restare polvere e delusioni tra le nostre mani.
Viviamo in un’epoca in cui si sono sviluppate grandi possibilità tecniche e conoscen-
ze sempre più vaste. Sono tutti mezzi che l’ingegno umano ha creato e che potrebbero
veramente migliorare la qualità della vita umana sulla terra.
La nostra epoca, però, ha anche bisogno della sapienza che orienti l’uso di queste ri-
sorse ai veri fini che portano la riuscita e la felicità della vita umana.
Più sono le possibilità che abbiamo a disposizione nella vita e più abbiamo bisogno
della virtù della sapienza senza la quale si possono sprecare giorni e risorse in una ri-
cerca sbagliata della felicità  e giungere al termine dei giorni che ci sono assegnati da
Dio e sentirci dire: “Stolto, cosa hai nelle tue mani al termine della tua vita?”.
Una delle principali invocazioni della nostra preghiera sia quella del dono della sa-
pienza come ci mette nelle labbra il salmo 89: “Insegnaci a contare i nostri giorni e
giungeremo alla sapienza del cuore” (v. 12).

2. LA SAPIENZA DELLA CROCE

In che modo Dio ci ha rivelato la sua sapienza in modo che noi possiamo scoprirla e
impararla?
S. Paolo risponde proprio a questa grande domanda: “Noi predichiamo Cristo crocifis-
so, potenza di Dio e sapienza di Dio”. Ci invita a contemplare Gesù crocifisso perché
in Lui splende la sapienza che illumina il senso della nostra vita e guida con sicurezza
le nostre scelte.
L’apostolo Giovanni narra, da testimone oculare, nel suo Vangelo la passione e morte
di Gesù fino all’ultimo gesto di violenza: un soldato, pur vedendo che era già morto,
gli trapassa il petto con un colpo di lancia e dal cuore squarciato esce sangue e acqua.
Di fronte a Gesù crocifisso con il cuore spaccato l’evangelista ricorda le parole del
profeta Zaccaria: “Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto” (Gv 19, 37; cfr.
Zac 12,20).
Quella profezia si è finalmente realizzata e tutti sono chiamati sotto quella croce per
alzare gli occhi e contemplare Gesù crocifisso perché è Lui la “Luce  vera che illu-
mina ogni uomo” (1, 4-5). Così Egli stesso si era presentato ai discepoli: “Io sono la
luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della
vita” (8,12)..
Ora la Luce di Dio splende per sempre in mezzo agli uomini. E’ la luce della Sapien-
za di Dio, del suo Pensiero e della sua Parola.
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Il posto dell’uomo che vuol conoscere la vera sapienza della vita è sotto la croce di Ge-
sù alzando verso di Lui non solo gli occhi, ma la mente e il cuore in contemplazione.
Dal Crocifisso scende in lui la Luce di Dio ed egli diventa veramente “sapiente” nel
capire e fare le scelte giuste della sua vita.
Gesù inchiodato in croce ci rivela tutto ciò che Dio vuol confidarci per la nostra sal-
vezza; è il Pensiero di Dio Padre che si è aperto a noi.
In quel Pensiero noi scopriamo il senso e il valore della nostra esistenza, della vita di
ogni uomo, e di tutto ciò che è stato creato.
Accogliendo la rivelazione di Dio che scende dal Crocifisso impariamo la vera sa-
pienza, la via per non perdere la vita ma guadagnarla per l’eternità.
E questa è l’unica vera sapienza perché: “Che giova all’uomo guadagnare il mondo in-
tero, se poi si perde o rovina se stesso?” (Lc 9,25).

3. LA SAPIENZA DELLA CROCE E’ DONO DELLO SPIRITO SANTO

S. Paolo, mentre indica Gesù Crocifisso come “la sapienza di Dio”, dice anche un’al-
tra verità: per la mentalità umana la sapienza che rispende sulla croce è difficile da ca-
pire e da accettare.
Anzi, egli usa un’espressione molto più forte: sembra stoltezza, follia. E un uomo sa-
no di mente rifiuta istintivamente la follia.
Finire la propria esistenza tra i tormenti della crocifissione e, più ancora, tra gli insul-
ti e le prese in giro dei presenti non può essere un modo saggio di vivere, ma un falli-
mento totale che crea rifiuto.
Lo rifiutò Pietro assieme agli altri discepoli quando sentì dalla bocca di Gesù il primo
annuncio della sua passione e morte che lo attendeva a Gerusalemme. Racconta il Van-
gelo di Matteo: “Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: «Dio te
ne scampi, Signore; questo non ti accadrà mai” (16,22).
Non poteva accettare che il suo Maestro e Signore accettasse di finire la vita rifiutato
da tutti, insultato e crocifisso: era una prospettiva assurda da evitare in ogni modo.
Paolo, però, insiste: “La stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini”. Veramente Ge-
sù crocifisso  è la vera sapienza che viene da Dio, essa però si scontra con il nostro mo-
do di pensare la vita e la riuscita della nostra vita.
Si scontra frontalmente senza mezze misure perché noi siamo schiavi del peccato. Il
peccato annebbia anche la mente per cui cadiamo in una confusione mortale e scam-
biamo il bene col male, la riuscita con il fallimento della vita.
Cadiamo nella confusione da cui Gesù stesso ci mette in guardia, di pensare di realiz-
zare l’esistenza in modo che invece porta a rovinarla completamente: “Perché chi vor-
rà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del
vangelo, la salverà” (Mc 8,35).
Non è però, in potere nostro sperare questa confusione e capire la sapienza che Gesù
ci rivela dalla croce.
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Essa può solo esserci donata. Per questo la virtù della sapienza è uno dei sette doni del-
lo Spirito Santo.
Continuando il suo discorso ai Corinzi, Paolo lo precisa con chiarezza: “Parliamo di
una sapienza divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato pri-
ma dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto
conoscerla; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria.
Ma a noi Dio l’ha rivelata per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa,
anche le profondità di Dio” (1 Cor 2,7-9).
Solo dallo Spirito Santo ci è donata la grazia di poter stare in ginocchio davanti a Ge-
sù crocifisso, contemplarlo con amore e, un po’ alla volta, entrare nel suo Pensiero e
nel suo Cuore; imparare la sua Sapienza.
Una preghiera fondamentale che un cristiano deve imparare è quella di implorare il
dono della sapienza; invocarla dallo Spirito Santo alzando gli occhi verso Gesù cro-
cifisso.
Così hanno pregato i santi e sono entrati dentro la  “sapienza della croce”.
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Letture bibliche: Ef. 2,4-101 

Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da
morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti
siete stati salvati.
Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mo-
strare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bon-
tà verso di noi in Cristo Gesù.
Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è do-
no di Dio; né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene.
Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha predi-
sposto perché noi le praticassimo.

1. LA RESISTENZA DEL PECCATORE ALLA GRATUITA’

Il testo della lettera agli Efesini che abbiamo ascoltato e che mediteremo, ha come un
ritornello: “Per grazia siete stati salvati”.
Tutto ciò che abbiamo viene solo da Dio, dal suo amore per noi che ha una caratteri-
stica distintiva: la piena gratuità.
Quando pensiamo alla gratuità, all’amore disinteressato siamo portati a considerare il
nostro impegno di gratuità verso gli altri e a riconoscere, sinceramente, quanto ci sia
difficile donarci senza avere nulla in contraccambio.
Non esiste, però, solo l’amore che Gesù ci chiede di dare e dare gratuitamente. C’è,
prima di tutto, la gratuità che raggiunge noi e alla quale siamo chiamati ad affidarci
senza resistenze del cuore.
Partendo dalle parole di S. Paolo, porto la nostra attenzione su questa esperienza della
gratuità: quella che ci viene donata da Dio Padre in Gesù e che ci invita ad affidarci
senza sospetti e resistenze del cuore.
Se infatti, ci è difficile dare senza attendere un contraccambio, forse ci è più diffi-
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cile accogliere l’amore gratuito verso di noi senza difenderci.
Penso, quindi, che possiamo parlare di una virtù “dell’affidamento alla gratuità”, virtù
indispensabile per entrare realmente nella salvezza che Gesù ci ha portato e vivere il
cuore dell’esperienza cristiana.
Per maturare in noi questa virtù è necessario che prendiamo coscienza che in noi c’è
una profonda resistenza ad affidarci alla gratuità, a fidarci senza sospetti dell’amore di
Dio per noi che Gesù ci ha rivelato.
E’ una strana resistenza perché la cosa più bella dovrebbe essere proprio quella di po-
tersi fidare ciecamente di un Padre che ti ama sempre e comunque e che con il suo
Amore onnipotente è sempre pronto ad accoglierti e salvarti.
Uno dei rimproveri più forti che Dio rivolgeva al popolo eletto era quello di avere il
cuore indurito. Egli prepara il profeta Ezechiele alla sua missione con queste parole:
“Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito (2,4).
Questa condizione interiore rende l’uomo sordo alla Parola di Dio e, specialmente, in-
sensibile al suo amore. 
Gesù fa proprio questo rimprovero divino usando le dure parole di Isaia : “Voi udrete,
ma non comprenderete, guarderete, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo
si è indurito, son diventati duri di orecchi, e hanno chiuso gli occhi, per non vedere con
gli occhi, non sentire con gli orecchi e non intendere con il cuore e convertirsi, e io li
risani. (Mt 13,14-15).
La durezza del cuore  è una delle più insidiose tentazioni di satana perché porta l’uo-
mo ad essere indifferente e sospettoso nei confronti dell’amore gratuito di Dio verso di
lui. L’uomo, di conseguenza resta chiuso in se stesso; possiamo proprio dire: resta
chiuso nel suo inferno.

2. LA GUARIGIONE DEL CUORE INDURITO

La salvezza che Dio ci ha offerto in Gesù può essere definita anche come: guarigio-
ne dalla durezza del cuore.
E’ la grande promessa che Dio fa al suo popolo: “Vi darò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore
di carne” (Ez 36,26).
I cuori duri degli uomini non si possono convincere e domare con la forza della leg-
ge e con la minaccia del castigo perché si induriscono ancora di più. Così era suc-
cesso ai farisei che Gesù considera l’esempio di cuori induriti.
Dio, allora, è venuto incontro a noi uomini che viviamo nella schiavitù della durez-
za del cuore cercando di convincerci con l’amore; con un amore infinitamente e te-
neramente gratuito.
Questo Amore, imprevedibile nella sua gratuità, si è mostrato e offerto ai cuori in-
duriti degli uomini in Gesù Crocifisso. 
In una splendida sintesi S. Paolo esprime tutta la meraviglia per questo Mistero del
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Cuore di Dio: “Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci
può essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene. Ma Dio dimostra il
suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per
noi” (Rom 5,7-8).
Noi eravamo peccatori; cioè, con il cuore indurito come i protagonisti della crocifis-
sione di Gesù che rispondevano all’Amore gratuito di Dio, che era davanti ai loro oc-
chi, insultandolo, torturandolo fino alla morte o passando indifferenti con un motto
di derisione.
Per convincere questi cuori indifferenti e cattivi, Gesù si è donato senza condizioni,
senza attendere una risposta di commozione o un segno minimo di pentimento.
Amare gli uomini resi insensibili dal peccato fino alla morte in croce, è stato il ca-
lice amaro che Gesù ha accettato di bere in obbedienza purissima alla volontà di
Dio Padre.
Ha bevuto fino in fondo il suo calice e ha portato l’Amore di Dio dentro il male mor-
tale del peccato, ha portato la Vita là dove aveva trionfato la morte.
Noi possiamo incontrare Gesù vicino a noi; pronto ad accoglierci nonostante anche
se noi non lo abbiamo invocato e cercato, pronto a portarci con Lui nella sua Vita di
risurrezione e di comunione con il Padre.
E’ quanto dice Paolo nelle parole che abbiamo ascoltato: “da morti che eravamo per
i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo.. Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti
sedere nei cieli”.

3. L’AFFIDAMENTO ALLA GRATUITA’

L’unica condizione per incontrare Gesù ed entrare in comunione con Lui per l’eter-
nità è quella di aprire a Lui il nostro cuore affidandoci a Lui.
In altre parole, a noi è chiesto di fare il cammino che va dalla durezza del cuore al-
l’affidamento alla gratuità dell’amore del Signore per noi.
E’ un cammino molto più impegnativo di quanto può sembrarci a prima vista. In noi,
infatti, c’è una strana resistenza all’amore che vi viene donato gratuitamente.
Come già ho detto, è una vera  e propria resistenza diabolica  che ci spinge a non fi-
darci di Gesù che ci accoglie con piena gratuità senza aspettare che noi ci rendiamo
degni di essere accolti e amati.
Questa difficoltà la proviamo anche nei rapporti tra di noi. Non ci è così semplice fi-
darci di qualcuno, del suo amore sincero e fedele per noi.
Si insinua facilmente nei nostri sentimenti il tarlo del sospetto che ci pone sulla di-
fensiva e lasca la nostra fiducia nell’altro sempre come sotto condizione.
Oppure è più forte di noi la tendenza a voler guadagnarci e meritare il gesti di amo-
re e di aiuto dell’altro; la tendenza a voler offrire noi qualcosa di buono che possa
convincere l’altro a volerci bene e a venirci incontro.
La fatica che viviamo nei rapporti con le persone che ci vogliono bene si ripete in
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noi anche, e in modo più profondo, nel rapporto con Gesù e con il suo amore gra-
tuito per noi.
Per questo il sentimento spirituale dell’affidamento a Lui, senza condizioni, è prima
di tutto un dono dello Spirito Santo.
Come promette Dio per bocca di Ezechiele, solo Lui con il suo spirito può cambia-
re il nostro cuore di pietra in un cuore di carne.
Solo lo Spirito Santo può convincerci a fidarci di Gesù, del suo Amore che non tra-
disce mai perché  ci è venuto incontro anche passando attraverso la passione e mor-
te in croce.
Grazie allo Spirito Santo l’affidamento alla gratuità dell’Amore di Dio può diventa-
re un atteggiamento costante, una virtù del nostro animo.
Questa virtù crea una gioia interiore molto profonda: è la gioia di sentire che il no-
stro cuore è guarito dalla durezza della pietra e palpita sentimenti di riconoscenza co-
me “cuore di carne”.
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Letture bibliche: Ebrei 5,7-10

Ebr 5,7-10
Proprio per questo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con
forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pie-
tà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì e, reso perfet-
to, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo sta-
to proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchìsedek.

1. GESU’: L’OBBEDIENTE FINO ALLA CROCE

Il testo della lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato ci parla con grande efficacia del-
l’esperienza vissuta da Gesù “nei giorni della sua vita terrena”.
Di questi giorni l’autore ha in mente specialmente gli ultimi; fu in quei giorni, infatti,
che Gesù offrì a Dio, suo Padre, “preghiere e suppliche con forti grida e lacrime”.
Queste parole rievocano subito anche in noi l’immagine di Gesù accasciato a terra nel-
l’orto del Getzemani che grida al Padre la sua preghiera: «Padre, se vuoi, allontana da
me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà».
E pregava tra le lacrime che divennero gocce di sangue per l’intensità della sua soffe-
renza del sui cuore (Lc 22,42-44).
L’autore della lettera agli Ebrei ci guida ad entrare nel mistero di quella preghiera di
Gesù  rivelandoci: “Imparò tuttavia l’obbedienza dalle cose che patì”.
La preghiera dell’agonia nell’orto fece scoprire e vivere a Gesù l’obbedienza alla vo-
lontà divina del Padre. E questa obbedienza totale lo “rese perfetto” agli occhi di Dio.
Forse può sorgere in noi una obiezione: Gesù non è il Figlio che vive dall’eternità nel-
la perfetta comunione e sintonia con il Padre? Come possiamo affermare che imparò
l’obbedienza quando si fece uomo e la imparò in modo perfetto negli ultimi giorni del-
la sua esistenza terrena, dentro l’agonia del Getzemani e sulla croce?
Certamente la nostra fede ci fa confessare che Gesù non è una creatura come lo siamo
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noi ma è “Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero”. E’ il Figlio nel quale il
Padre dall’eternità pone tutta la sua compiacenza; e lui, il Figlio, dall’eternità rispon-
de al Padre con lo stesso amore, nella più perfetta comunione.
La Parola di Dio che stiamo meditando, però, ci fa capire che il Figlio eterno ci venu-
to incontro per salvarci e ha voluto in tutto farsi uomo come noi. In tutto ha voluto vi-
vere la nostra esperienza umana.
Ha voluto vivere la comunione eterna che lo univa perfettamente al Padre nell’unico
Spirito Santo di amore con la sensibilità, con una mente e un cuore di uomo
Vivere questa comunione come uomo  ha significato per Gesù entrare nell’esperienza
dell’obbedienza. Ha significato, come dice Paolo ai Filippesi: “Farsi obbediente fino
alla morte e alla morte di croce” (Fil 2, 2,8).
E si è fatto obbediente, qualunque fosse il prezzo che gli veniva chiesto perché prima
di tutto c’era Dio Padre e la sua volontà.
Gesù che prega e piange nell’agonia e che soffre sulla croce i tormenti della crocifis-
sione, possiamo definirlo con una parola sola: è l’Obbediente.
Sulla croce egli è reso perfetto nell’obbedienza e rivela anche a noi che cosa significhi
farsi obbedienti a Dio; perché per un cristiano l’obbedienza è virtù decisiva come lo fu
per Gesù.
L’autore infatti ricorda ai suoi lettori che la via per la loro salvezza è quella di farsi ob-
bedienti a Gesù e imitare la sua obbedienza al Padre.
Possiamo, quindi, definire, il cristiano come “colui che si fa obbediente a  Gesù che
sulla croce è stato il perfetto Obbediente”.

2. LA VIRTU’ DELL’OBBEDIENZA

Questa breve meditazione sul brano della lettera agli Ebrei richiama la nostra atten-
zione sulla virtù dell’obbedienza ed ci invita a verificare se diamo importanza a
questa virtù nella nostra vita cristiana e quali siano i modi e le occasioni per viver-
la, imitando così Gesù come chiede la Parola di Dio.
Sulla virtù dell’obbedienza potremmo parlare da diversi punti di vista. Sottolineo
solo l’aspetto fondamentale che Gesù ci rivela nella sua agonia e dalla sua croce.
Gesù è stato l’Obbediente perché ha messo al primo posto assoluto la volontà di
Dio, suo Padre; anche quando la sua mente di uomo faticava a capire e il suo cuore
di uomo faticava ad accettare questa volontà.
Seguendo Gesù, anche il cristiano dà la sua obbedienza alla volontà di Dio e prega
ogni giorno: “Sia fatta la tua volontà in cielo, in terra e nella mia vita”.
L’obbedienza alla volontà di Dio lo riporta, prima di tutto, a ricordare sempre la ve-
rità di se stesso; a ricordare che è creatura, che viene dal nulla, che è stato donato
alla vita solo  dall’amore onnipotente del Padre e che solo Colui che lo ha creato sa
per quale disegno lo ha voluto alla vita.
Abbiamo ricevuto la vita come dono puramente gratuito di Dio Padre che ha volu-
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to che ci fosse un nuovo figlio suo che avesse la gioia di esistere e avesse la libertà
di rispondere al suo Amore.
Con la vita Dio Padre ci ha donato anche un senso e uno scopo per realizzare il
grande dono che ci ha fatto. Siamo nati portando in noi un progetto da realizzare e
accogliendo dalla rivelazione di Dio i modi e le strade per realizzare questo proget-
to e giungere alla piena felicità.
Come non siamo i protagonisti della nostra nascita, neppure possiamo pensare di
essere i protagonisti primi del nostro destino e della realizzazione della nostra vita.
Noi siamo creature in tutti i sensi perché riceviamo dall’amore onnipotente e gra-
tuito di Dio tutto quello che siamo: riceviamo la vita fisica, la nostra libertà, i ta-
lenti della nostra persona, il progetto per il quale Dio ci ha chiamati ad esistere, i
modi per realizzare questo progetto.
La prima grande obbedienza è quella di riconoscere questa fondamentale verità di noi
stessi e liberamente rispondere dicendo: “Padre, sia fatta nella mia vita la tua volontà”.
Un giorno, rispondendo a chi lo informava che sua madre e i suoi parenti erano venu-
ti a salutarlo, Gesù fa un’affermazione forte: “Chi è mia madre e chi sono i miei fra-
telli? Chi fa la volontà del Padre che è nei cieli è mio fratello, padre e madre”.
Gesù, infatti, è stati il grande Obbediente che fino alla croce ha avuto come unico cri-
terio per la sua mente e per il suo cuore: “Padre, non la mia ma la tua volontà sia fatta”.
Essere suo discepolo, sua sorella e fratello richiede seguirlo nella sua obbedienza
totale e radicale e ripetere anche noi con tutta la nostra libertà la preghiera che lo
ha guidato: “Sia fatta la tua volontà”.
Madre e sorella di Gesù è stata colei che ha vissuto di obbedienza dall’”Eccomi, so-
no la serva del Signore” dell’annunciazione fin sotto la croce, nella comunione più
profonda con l’Obbediente.

3. CONTRO LA TENTAZIONE DELLA DISOBBEDIENZA

Essere cristiani significa vive l’obbedienza alla volontà di Dio Padre seguendo, in que-
sto Gesù e l’esempio di Maria.
Non si tratta, però, di una virtù facile. Non lo è stato per Gesù e ce lo ha rivelato nel-
la sua straziante preghiera, tra forti e grida e lacrime, nell’agonia.
Non lo è stato per Maria che è stata condotta da questa virtù a stare ritta sotto la croce
del Figlio con una spada che gli trafiggeva l’anima, secondo la profezia di Simeone.
Non è una virtù facile per noi è perché una delle più subdole e forti tentazioni è pro-
prio quella contro l’obbedienza alla volontà del Padre.
Gesù, per essere in tutto nostro fratello, ci ha dato l’esempio anche di lotta contro que-
sta tentazione sia nel deserto all’inizio della sua missione che, alla sua conclusione, nel
Getzemani.
Satana insinua nella mente dell’uomo la forte propensione a dimenticare di essere crea-
tura e a farsi padrone della propria vita e del proprio destino.
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Insinua nel cuore il sospetto contro la volontà di Dio, il sospetto che Dio sia quasi un
avversario che vuol toglierci la vita e la nostra felicità.
Quanto diffusa è oggi questa tentazione! Quanto si parla normalmente della pro-
pria realizzazione, del proprio progetto di vita piuttosto che di obbedienza al pro-
getto di Dio!
Non mi soffermo su questa tentazione se non per dire che la virtù della tentazione è pri-
ma di tutto una grazia da invocare.
Dobbiamo chiedere allo Spirito Santo che prima di tutto ci illumini per riconoscere la
tentazione a farci padroni della nostra vita e per scoprire invece il segni della volontà
di Dio su di noi; poi ci doni la forza per affidarci con piena libertà a questa volontà.
Ripetiamo la preghiera di S. Francesco: “Nella tua volontà è la mia gioia” (Sal 118,16).
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Letture bibliche: Filippesi 2,7-11

Fil 2,5-11
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù,
il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.

1. IL SENTIMENTO DELL’UMILIAZIONE NELL’INCARNAZIONE DI GESU’

Ci introduciamo alla Settimana Santa meditando il grande inno della Lettera ai Filippesi
nel quale S. Paolo sintetizza in modo straordinario il cammino che il Figlio di Dio ha vo-
luto percorrere nell’incarnazione e i sentimenti che lo hanno guidato lungo questo cam-
mino. L’apostolo presenta l’incarnazione di Cristo come un cammino di discesa dalla con-
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dizione in cui viveva, come Figlio di Dio, dall’eternità. Dalla comunione perfetta con il
Padre nello Spirito Santo, accettò di discendere nella condizione in cui vivono gli uomini
e di discendere fino alla morte e alla morte di croce. Dalla morte e dal sepolcro egli risa-
lì, poi, alla gloria di Dio con il suo corpo di uomo crocifisso e risorto.
Paolo invita, in particolare, i Filippesi a contemplare i sentimenti che ha vissuto Gesù nel
farsi uomo fino alla croce e, poi, nella sua esaltazione: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti
che furono di Cristo Gesù”.
I sentimenti, infatti, che hanno guidato Gesù devono diventare anche i nostri se vogliamo
vivere come Lui, morire in Lui e partecipare alla sua gloria.
Questa è un’importante indicazione per la vita spirituale. Il Figlio di Dio si è spogliato as-
sumendo la nostra povera condizione umana per vivere il suo amore e la sua obbedienza
divina al Padre con sentimenti di uomo.
lo ha fatto perché noi potessimo conoscere i suoi sentimenti e farli nostri, convertire i no-
stri sentimenti secondo i suoi. Paolo indica questa via ai suoi cristiani: meditate i senti-
menti di Cristo e imitateli.
Mi soffermo in questa meditazione su uno di questi sentimenti che l’inno ai Filippesi sot-
tolinea in modo particolare.
Il testo dice: “Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce”.
Mette davanti ai nostri occhi la decisione di Gesù di vivere una profonda umiliazione
quando, vivendo la stessa gloria e dignità di Dio Padre, accettò di spogliarsi di questa glo-
ria divina a rivestirsi della condizione del servo e di abbassarsi fino a vivere la vergogna
della condanna a morte in croce.
Paolo non parla solo di “umiltà” di Cristo, ma di “umiliazione”. Su questo sentimento e
scelta di umiliazione che vorrei attirare la nostra attenzione perché non ci è forse così fa-
miliare.
Probabilmente la parola umiliazione risuona in noi con un’eco negativa e ci può sembra-
re che non va cercata l’umiliazione perché offende la nostra dignità.
Eppure la Parola di Dio che il Figlio del Padre ci venne incontro per salvarci scegliendo
l’umiliazione. E la  visse in due momenti, uno più pesante dell’altro.
Si spogliò delle vesti gloriose della sua condizione divina e si mise addosso le vesti umi-
lianti del servo. Queste vesta di servo è stata il corpo di uomo con tutte le debolezze, i li-
miti e le fatiche che ha il nostro corpo.
Ma non si fermi qui. Volle vivere la condizione di uomo nelle condizioni peggiori e umi-
lianti, nella condizione dei rifiutati e condannati fino alla morte e alla morte più vergo-
gnosa, la morte del crocifisso.

2. L’UMILAZIONE DI GESU’ E LA NOSTRA UMILIAZIONE

Un altro testo della Parola di Dio in cui contempliamo l’umiliazione di Cristo è il rac-
conto della lavanda dei piedi. Nel suo grande gesto dell’ultima cena, poi, Egli insegna
anche a noi come imitarlo nell’umiliazione.
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Giovanni racconta che Gesù si alzò da tavola, lasciò il posto che era del padrone di ca-
sa, si spogliò delle vesti e si mise attorno il grembiule del servo e del servo di infimo
grado, quello incaricato di lavare i piedi sporchi degli ospiti del padrone.
Si umiliò mettendosi all’ultimo posto per poter così servire tutti, inginocchiarsi davanti
ad ogni uomo e lavargli le sue miserie e peccati.
Gesù si era fatto uomo con l’unico obiettivo di portare l’Amore misericordioso di Dio
Padre ad ogni uomo, anche al più lontano o più sporco e rovinato.
Per questo non difende il proprio prestigio e non rivendica la propria dignità  ma si
umilia ponendosi  in quello che noi uomini consideriamo l’ultimo posto, quello meno
dignitoso.
Si inginocchia come un servo davanti ai piedi sporchi di ogni uomo per convincerlo a
lasciarseli lavare, ad accogliere l’Amore di Dio che lo vuol salvare.
Si inginocchia anche davanti a Pietro il quale con forza rifiuta di vedere davanti a sé
Gesù che gli fa da servo e gli lava i piedi. Conosciamo la risposta di Gesù: “Se non ti
lascerai lavare i piedi non potrai essere con me e condividere la mia vita”.
Con queste parole il Maestro e Signore insegna al discepolo come deve a sua volta vi-
vere l’umiliazione per entrare nella salvezza.
Anche noi dobbiamo far nostra quella che chiamiamo la virtù dell’umiliazione. Per
noi, però, l’umiliazione nasce da un motivo diverso da quello di ha condotto Gesù ad
umiliare se stesso fino a farsi servo.
Guardando Pietro comprendiamo che noi siamo chiamati a vivere l’umiliazione a cau-
sa della nostra situazione di peccatori.
Gesù si umilia davanti a Pietro per supremo amore, Pietro si sente umiliato perché Ge-
sù gli lava i piedi sporchi:
Davanti all’amore del suo Signore che gli prende con compassione tra le mani i piedi
sporchi anche il discepolo è portato a vedere i suoi piedi sporchi, a riconoscere i suoi
peccati e quanto siano miseri e motivo di vergogna.
Di fronte a questa presa di coscienza Petro vive in un primo momento un’umiliazione
che è negativa. Preso dalla vergogna vedendo i suoi piedi sporchi vuol allontanare Ge-
sù e non lasciarsi purificare. Tende a chiudesti in se stesso e nella sua vergogna rifiu-
tando l’amore che lo sta cercando per liberarlo dal suo male.
Così  reagirono Adamo ed Eva dopo aver visto il peccato che avevano compiuto: pre-
si da una vergogna negativa andarono a nascondersi per non essere trovati dallo sguar-
do misericordioso di Dio che li cercava. 
Gesù aiuta allora Pietro a superare la prima reazione che è di vergogna che lo allonta-
nava dall’amore del suo Signore e a vive l’umiliazione sincera che lo portava alla sal-
vezza.
Lo invita ad accettare di aver i piedi sporchi e accettare che Gesù gli si mettesse in gi-
nocchio per lavaglieli.
Lo guida a vivere l’umiliazione e la vergogna con fede affidandosi all’Amore che pur
di purificarlo e salvarlo si umiliava davanti a lui e si faceva suo servo.
Non abbiamo tempo per approfondire ulteriormente l’esperienza dell’umiliazione
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di Pietro e applicarla a noi. Dico solo che l’apostolo ci rappresenta bene tutti e che
tutti conosciamo ritroviamo in noi il suo modo di reagire di fronte al Maestro che
gli lava i piedi.
E’ molto importante che riconosciamo dentro di noi la tentazione che fu di Adamo e,
poi, di Pietro; quella di vergognarci in modo negativo per le nostre miserie, cattiverie,
sbagli della vita e chiuderci in noi stessi, allontanando chi ci può aiutare e, alla fine, al-
lontanando l’amore di Gesù che vuol inginocchiarsi davanti a noi e salvarci.
Dobbiamo, poi, chiedere allo Spirito Santo la grazia di affidarci come Pietro alle mani
misericordiose di Gesù. Chiedere che lo Spirito ci convinca a guardare più alle mani di
Gesù che ci accoglie è piuttosto che a quanto siano sporchi i piedi che gli presentiamo.
Questa è la via spirituale per avere “parte con Lui” ed entrare nella comunione della
vita eterna con Lui, Crocifisso per i nostri peccati e Risorto per la nostra salvezza.
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Con Gesù siamo invitati a lottare contro il “mistero dell’iniquità”
La prima lettura della Parola di Dio si apriva con parole di violenza e di terrore:
“Terrore all’intorno! Denunciatelo e lo denunceremo”. Sono le grida di violenza di
coloro che stanno perseguitando a morte un innocente: il profeta Geremia.
Egli predicava per il bene del popolo e contro di lui si scatena la violenza omicida.
La stessa situazione si ripete nel brano del Vangelo nel quale vediamo che i Giudei
avevano già accumulato le pietre per lapidare Gesù solo perché proclamava la veri-
tà e voleva portare il suo Vangelo di giustizia e di pace tra gli uomini. Alla fine, Ge-
sù, l’Innocente finirà sulla croce inchiodato dall’odio cieco degli uomini. Lo ricor-
deremo e celebreremo noi prossimi giorni della Settimana Santa.
Gli innocenti condannati a morte e uccisi: questa è una delle leggi più terribili e as-
surde che comanda l’umanità. Questa legge di morte si è  abbattuta anche sulla no-
stra città di Treviso colpendo in modo cieco e indiscriminato persone innocenti e di
ogni età, dilaniando le famiglie, distruggendo luoghi di affetto e di pace come sono
le abitazioni delle famiglie o le piazze di una città.
La Parola di Dio e la nostra dolorosa esperienza ci rivela quello che la Bibbia chia-
ma “il mistero dell’iniquità” che semina il veleno dell’odio e della violenza tra gli
uomini e inquina i rapporti tra loro e la serena convivenza sociale.
C’è un mistero di malvagità che è stato seminato come un erba cattiva nel campo
che Dio aveva preparato così bene con la sua creazione. 
Gesù ce lo ha rivelato in tanti suoi discorsi, come, ad esempio, nella parabola del
buon grano e della zizzania che ho appena ricordato.
Non solo ce lo ha rivelato ma è venuto a lottare contro la cattiveria e il male che ro-
vina la vita degli uomini sulla terra. Sulla croce egli ha portato a termine la lotta
della luce contro le tenebre, dell’amore contro l’odio, della vita contro la morte.
A chi si riconosce come suo discepolo, come cristiano Gesù chiede di allearsi con
Lui nella sua lotta contro il mistero dell’iniquità che semina continuamente lutti e
distruzioni assurde tra gli uomini e che ciecamente non risparmia gli innocenti.
Ce lo chiedono anche le care vittime del bombardamento del 7 aprile del 1944 che
noi stiamo ricordando con immutato affetto e anche con immutata sofferenza, spe-
cialmente in chi di noi ricorda oggi una persona cara.
Lottiamo contro il mistero dell’iniquità celebrando questa S. Messa che è il sacrifi-
cio di Gesù Cristo, dell’Innocente Figlio di Dio che ha accettato di morire sulla cro-

OMELIE

GLI INNOCENTI CONDANNATI A MORTE E UCCISI

Omelia di Mons. Vescovo nella celebrazione Eucaristica
per le vittime del bombardamento di Treviso del 1944,

il 7 aprile a S. Maria Ausiliatrice
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ce per portare l’amore contro la morte e ha vinto il giorno di Pasqua con la sua ri-
surrezione.

Solo in Dio troviamo la vera giustizia
I nostri cari defunti, vittime della distruzione che si è abbattuta sulla nostra città, li
affidiamo ancora una volta a Gesù perché li porti nella sua vita eterna donando lo-
ro quella giustizia che gli uomini hanno loro negato.
Essi poi ci chiedono di impegnarci ogni giorno e assieme contro la forza del male
che purtroppo continua ad affascinare tanti uomini, specialmente i potenti, e sem-
pre si accanisce prima di tutto contro gli innocenti.
Impegnarci contro gli scontri e le guerre piccole e grandi perché sono sempre gui-
dati dal mistero del male che alla fine semina vittime. 
Non si crea giustizia con la violenza perché è il più debole che soccombe. La guer-
ra trascina con sé sono strascichi di ingiustizia e le bombe intelligenti sono solo un
tragica ironia.
Le care vittime del 7 aprile e il Vangelo che sta nelle nostre coscienze ci aiutino ad
assumerci questa grande responsabilità. La nostra parte possiamo e dobbiamo farla
tutti.
La possono fare un po’ di più coloro che hanno responsabilità verso la società a di-
versi livelli e che subiscono un po’ di più la tentazione del potere.
Preghiamo allora in questa S. Messa anche per loro e, in particolare, per coloro a
cui la volontà popolare in questi giorni consegnerà la grave responsabilità della tu-
tela del benessere del nostro popolo cominciando dai più deboli e dagli innocenti.
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Siamo fatti per la luce, perché la luce è vita
Care sorelle e fratelli, abbiamo iniziato, come ogni anno la Veglia pasquale fuori della
Cattedrale accendendo il fuoco e col fuoco il cero pasquale, simbolo di Gesù risorto da
morte e luce del mondo.
Per primo è entrato nella Cattedrale, che era al buio, il cero e progressivamente, al can-
to “La luce di Cristo”, la luce del cero ha acceso le candele che portiamo in mano e
tutta la chiesa.
Il buio della notte è rimasto fuori mentre noi ci troviamo riuniti nella luce che illumi-
na tutta la Cattedrale. Qui in mezzo a noi c’è la luce, la luce vera.
Siamo usciti dalle tenebre per entrare nella luce e noi siamo fatti per la luce e cerchia-
mo istintivamente la luce come la cercano tutti gli esseri viventi, perché la luce è vita.
Siamo usciti dalle tenebre e siamo entrati nella luce non solo fisicamente lasciando la
piazza buia per entrare nella chiesa che ci illuminava.
Ci sono tenebre ben più pensati e pericolose dalle quali abbiamo avuto la grazia di
uscire per entrare nella luce che ci dà veramente la vita.
Siamo usciti dalle tenebre della mancanza o della perdita della fede e si accesa nella
nostra mente e nel nostro cuore la luce della fede. Senza fede l’uomo è come sospeso
nella tenebra di mancanza di senso per la propria esistenza sulla terra; e quante perso-
ne oggi sono tormentate da questo senso di vuoto.
Siamo usciti dalle tenebre del peccato che ci rende schiavi dei vizi, mortifica i nostri
desideri buoni e di amore e rende schiava la nostra volontà per cui, come dice S. Pao-
lo, vediamo il bene ma facciamo il male. 
Siamo usciti dalla tenebra dell’angoscia della morte sentita come l’ultima ed estrema
condanna che distrugge ogni speranza dell’uomo sulla terra. Anche di fronte alla mor-
te si è accesa per noi la luce della speranza: l’ha accesa Gesù che è passato attraverso
la morte verso la risurrezione e ha aperto la strada della speranza anche per noi.

I catecumeni: testimonianza che l’uomo ha bisogno della fede
Questo è il grande Esodo che noi col battesimo abbiamo vissuto. L’Esodo di cui ab-
biamo sentito raccontare nella lettura dell’Antico Testamento era un’immagine del ve-
ro Esodo.
Il vero Mosè è Gesù che si è fatto uomo come noi e si è messo a capo di noi, suoi fra-
telli, che vivevamo in una terra dominata dalla tenebra del male e della morte.

“DALLE TENEBRE ALLA LUCE DELLA FEDE”

Omelia di Mons. Vescovo in Cattedrale il 15 aprile 2006
durante la Veglia Pasquale 

con la presenza di  20 catecumeni 
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Ci ha guidati alla terra promessa che è la terra di Dio, della luce della fede, della gioia
di vincere il peccato, della speranza che può guardare oltre la morte; perché oltre la
morte c’è Gesù risorto che ci attende.
Questo Esodo hanno scelto di viverlo i venti fratelli e sorelle catecumeni che tra poco
incontreranno realmente e fisicamente Gesù nel battesimo, riceveranno il dono del suo
Santo Spirito nella cresima e parteciperanno per la prima volta con noi alla comunio-
ne con il Corpo e Sangue di Gesù.
Mentre ricevono dalla Chiesa il grande dono della vita vera in Gesù, fanno anche a noi
questa sera un dono: ci testimoniano che l’uomo ha bisogno della fede per avere una
luce nella sua vita, del dono dello Spirito di Dio per vincere il dominio del peccato, vi-
vere l’amore e la speranza che la vita non è distrutta dalla morte perché Gesù ha vinto
la morte ed è entrato nella terra promessa della vita eterna.
Ci danno la stessa testimonianza anche le sorelle e i fratelli che questa sera concludo-
no un lungo e impegnativo cammino di riscoperta del battesimo e rinnovano con gioia
e convinzione le promesse del battesimo. 
Ci uniamo tutti a questi nostri fratelli rinnovando con loro la fede in Gesù risorto, la
speranza che con Lui vivremo in eterno e  il desiderio di avere la vera libertà che è la
libertà di amare Dio Padre e i fratelli.
Questa è la Pasqua alla quale abbiamo la grazia e la gioia di partecipare.
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Maria Maddalena, prima testimone di qualcosa di straordinario
Care sorelle e fratelli, siamo venuti in chiesa e ci siamo riuniti assieme per ricordare e
celebrare la festa della Pasqua, festa della risurrezione da morte di Gesù.
Abbiamo appena ascoltato dal vangelo di S. Giovanni il racconto di ciò che egli stes-
so vide, assieme a Pietro e a Maria di Magdala, il mattino di Pasqua dentro il sepolcro
dove  era stato posto il corpo crocifisso di Gesù.
Giovanni è testimone oculare e col suo racconto guida anche noi a meditare ancora una
volta il significato della Pasqua.
La prima persona ad accorgersi che era successo qualcosa di straordinario dentro il se-
polcro di Gesù fu una donna, Maria Maddalena. Maria era stata una delle poche per-
sone che erano rimaste accanto alla Madre di Gesù sotto la croce, dove era rimasto an-
che Giovanni.
Era stato il suo grande amore e la grande riconoscenza verso Gesù che le avevano da-
to il coraggio di stare sotto la croce. Con il cuore straziato aveva partecipato all’estre-
ma agonia del Signore, aveva visto il suo petto trapassato dalla lancia e aveva aiutato
a deporre nel sepolcro il corpo dilaniato del Maestro.
Come tutti gli ebrei, poi, si era ritirata a casa perché iniziava il grande riposo del
Sabato, festa di Pasqua per gli ebrei; era stato certamente un sabato di pianto e di
tristezza.
Appena iniziato il nuovo giorno e finito l’obbligo del riposo, Maria corse sponta-

neamente verso il sepolcro di Gesù. La portò lì il cuore. Il suo Maestro era stato di-
strutto dalla cattiveria e dall’odio cieco degli uomini; almeno voleva stare vicina al
suo corpo.
Chi non ha fatto questa esperienza quando una persona cara ci viene strappata dal-
la morte?
Ed è arrivando da sola al giardino dove c’era il sepolcro, quando era ancora buio,
che Maria si trova di fronte ad una sorpresa sconvolgente. La piccola grotta del se-
polcro è aperta e la grande pietra che la chiudeva è inspiegabilmente rovesciata.
Gettando uno sguardo dentro Maria vede che il sepolcro è vuoto; il corpo del Mae-
stro non è più dove lo avevano posto.

Non è nel sepolcro che si deve cercare il Signore
Pensa subito all’unica spiegazione umanamente immaginabile: gli hanno portato via

POSSIAMO ANCHE NOI DIRE: “HO VISTO E HO CREDUTO”

Omelia di Mons. Vescovo
tenuta in Cattedrale il giorno di Pasqua, 23 aprile 2006
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non solo la persona di Gesù ma anche il suo corpo. E corre ad informare i due disce-
poli più intimi di Gesù: Pietro e Giovanni.
Anch’essi corrono con Maria verso il sepolcro e vi entrano; prima Pietro, il capo degli
apostoli e poi Giovanni. Entrano, vedono e capiscono. Non è stato trafugato il corpo
del loro Signore. E’ il Signore che ha abbandonato con il suo corpo risorto il luogo del-
la morte. 
Ha lasciato le bende che erano l’ultimo vestito messo attorno al morto e il sudario che
ne copriva il volto.
Li ha lasciati come segno ai suoi discepoli perché capissero che Lui non era più lì. Non
era nel sepolcro che dovevano cercarlo se volevano incontrarlo. Come aveva prean-
nunciato per ben tre volte, dopo tre giorni aveva vinto la morte ed era risorto. 
Giovanni entra nel sepolcro, osserva quelle bende, capisce che sono il segno che Gesù
gli ha lasciato e in lui si accende la fede.
Con due verbi ci descrive il cambiamento radicale avvenuto in quel momento nella sua
mente e nel suo cuore: “Vide e credette”. Vide i segni e in lui si accese la luce della fe-
de. Capì che non dovevano più cercare il corpo morto del Maestro.
Gesù chiedeva loro di essere cercato altrove perché era risorto, aveva aperto il passag-
gio della vita attraverso la morte.
Aveva assorbito su di sé tutto il male, la violenza, l’odio e la morte ineluttabile che do-
mina da sempre tutti gli uomini, senza distinzioni di classi, ricchezze, età.
Aveva amato in mezzo al male più freddo e cinico, aveva amato fino alla fine, fino al
cedimento del suo corpo, debole corpo di uomo come il nostro.
Aveva amato perché l’amore è la potenza della vita e la Vita vincesse le forze di male
che la distruggono.
Aveva preannunciato il senso della sua passione e morte: se il chicco di grano accetta
di cadere in terra e morire, germoglia una vita più grande.
Aveva accettato di tenere vivo l’amore fino alla morte e l’Amore divino aveva vinto: il
suo sepolcro era diventato l’inizio di una vita nuova ed eterna.

Chiediamo anche noi la fede “del mattino di pasqua”
Giovanni “vide e credette”. Chiediamo anche per noi la stessa fede che il mattino di
Pasqua fu donata a Pietro, Giovanni e la Maddalena. Che possiamo ascoltare la loro te-
stimonianza che ci viene tramandata nel Vangelo e credere.
Avere il grande dono della fede in Gesù che ha vinto ogni male fisico, psicologico e
morale e la morte ed entrato nella terra promessa della Vita eterna.
Se crediamo in Lui, come dice S. Paolo nella 2^ lettura, anche la nostra vita è nasco-
sta con Cristo in Dio e alla fine anche noi entreremo nella sua gloria se rimaniano uni-
ti a Lui nella fede.
Questa fede aspettano di vedere in noi, prima di tutto i nostri figli, e tante persone che
ci sono vicine. C’è sete di fede attorno a  noi e tante persone aspettano che da noi che
come Giovanni possiamo dire loro: “Ho visto e ho creduto”. 
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Confratelli, autorità civili e militari, fedeli,
Liberale, il Santo Patrono della nostra Diocesi e della nostra Città, ci riunisce anche
quest’anno nella chiesa Cattedrale per celebrare la sua memoria e affidarci alla sua par-
ticolare intercessione.

Liberale: un cristiano laico testimone e difensore del Vangelo
Nella sua lettera pastorale “San Liberale e l’annuncio di Cristo ieri e oggi”, Mons. Ma-
gnani metteva ben in luce la grandezza di questo santo: un santo delle nostre terre per-
ché veniva da Altino, un santo che ci riporta al tempo in cui la fede cristiana si stava
radicando a Treviso, un cristiano laico a differenza dei patroni di tante altre diocesi e
città.
In lui, osservava sempre Mons. Magnani, i trevigiani hanno trovato un alto esempio di
virtù civiche e di fedeltà al Vangelo nella sua integrità. 
Anche quest’anno, guardando al momento che sta vivendo la nostra Diocesi e la no-
stra città e Provincia, possiamo trovare in S. Liberale un modello e un patrono parti-
colarmente vicino a noi.
Liberale partecipò attivamente alla missione della sua Chiesa che era impegnata a dif-
fondere la fede cristiana dalle città ai centri minori, tra i “pagani”, tra gli abitanti dei
paesi. E mentre portava avanti quest’opera di evangelizzazione, anche la Chiesa di Al-
tino doveva difendere l’integrità del Vangelo contro le prime e pericolose eresie.
A sedici secoli di distanza, noi Diocesi di Treviso, Chiesa di S. Liberale, ci troviamo
chiamati ad una nuova evangelizzazione. Proprio quest’anno abbiamo avviato un Pia-
no Pastorale che ha come tema: “La trasmissione della fede in Gesù Cristo oggi”.
Ci stiamo chiedendo quali possano essere le forme, le opportunità, i linguaggi per ap-
passionare oggi al Vangelo le giovani generazioni; per far rinascere la fede in tanti bat-
tezzati caduti nell’indifferenza religiosa; per trasmettere la gioia della nostra fede a
donne e uomini che non l’hanno mai conosciuta perché vengono da paesi lontani.

Liberale: a servizio della Chiesa e della società civile
Come non sentire S. Liberale vicino a noi? Lui che nella nostra Chiesa di Treviso, al-
lora nascente, ha testimoniato e difeso la fede in Gesù Cristo.
Sia di esempio in particolare ai tanti laici impegnati nelle nostre parrocchie, associa-
zioni, movimenti ecclesiali. S. Liberale ricorda loro che hanno un ruolo attivo nella vi-

S. LIBERALE: ALTO ESEMPIO DI VIRTÙ CIVICHE
E FEDELTÀ AL VANGELO

Omelia di Mons. Vescovo tenuta in Cattedrale il 27 aprile 2006
Solennità di S. Liberale, Patrono della Diocesi e della Città.
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ta e nell’opera della Diocesi; che sarà specialmente la loro testimonianza a trasmette-
re la fede e il Vangelo nelle famiglie, negli ambienti di vita e di lavoro, nelle comuni-
tà cristiane e civili.
Il ruolo dei laici cristiani dentro la Chiesa e, contemporaneamente, nella società civile:
questo è il duplice e attuale esempio che ci offre Liberale.
Al momento della conversione egli era probabilmente un giovane soldato e, una volta
diventato cristiano, rimase laico, inserito nella vita civile e impegnato particolarmente
in opere di carità.

S. Liberale: un esempio per coloro che si impegnano nel mondo della politica
Abbiamo bisogno, come Liberale, di molte donne e uomini cristiani che sanno tradur-
re con coerenza la loro fede  e le pagine del Vangelo di Gesù dentro la loro vita fami-
liare e professionale.
Essi sono il lievito che può far fermentare la nostra vita sociale perché non si afflosci
nella mancanza di valori, come una pasta non lievitata.
Essi sono la luce di Cristo che può dare speranza in un tempo in cui forse c’è una sete
diffusa proprio di speranze affidabili.
Molti sono gli ambiti in cui sentiamo il bisogno di laici cristiani che siano lievito e lu-
ce. Permettere che ne ricordi uno particolarmente attuale e anche urgente.
S. Liberare sia di esempio ai cristiani che si sentono chiamati ad  offrire il loro impe-
gno nel mondo della politica e dell’amministrazione pubblica. Il compito politico e
amministrativo è tra i più delicati e decisivi per il bene comune di una società. E’ un
campo nel quale laici cristiani possono portare il sale e la luce del Vangelo dentro le
concrete esigenze che hanno le persone, le famiglie, il mondo produttivo, il territorio
in cui viviamo, la convivenza civile.

Impegniamoci e preghiamo per una politica trasparente
A nome anche del mio confratello Mons. Zenti, permettete che oggi, festa del nostro
Santo Patrono, esprima un auspicio che, credo, sia nel cuore di tante persone, di tante
famiglie e categorie professionali e sociali.
L’auspicio è che Treviso, in questo tempo in cui è impegnata nel rinnovo delle cariche
amministrative provinciali, sia un esempio virtuoso di azione politica di alta qualità.
Sarebbe bello che in questa occasione la nostra provincia suscitasse interesse perché sa
realizzare un confronto politico ricco di valori culturali e sociali.
Il tutto non si esaurisca nella pur necessaria ricerca di interessi ed equilibri tra forze in
campo, evitando ogni motivo che possa ingenerare il sospetto (o il dubbio) che ci sia-
no alle spalle interessi non dichiarati che contrastano con l’autentica preoccupazione
per bene comune.
I tanti laici cristiani che si stanno impegnando in questo tempo nel campo politico e
amministrativo locale offrano alle popolazioni la speranza di una politica trasparente.
Ed è trasparente il servizio politico e amministrativo che mostra di saper ascoltare e
farsi carico delle reali situazioni e attese della nostra società trevigiana.
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E’ trasparente la politica che fa proprie le attese degli imprenditori, dei lavoratori e dei
necessari servizi sociali; che si fa carico della precarietà in cui si trovano diverse fa-
miglie, fasce di giovani, un numero consistente di immigrati e lo stesso territorio na-
turale, così bello e, ormai, reso fragile.
Non è facile oggi impegnarsi in compiti politici e amministrativi. Per questo deside-
riamo sostenere i laici cristiani che vi si dedicano perché abbiamo l’intelligenza e la li-
bertà di farlo in spirito di servizio evangelico.
Per essi preghiamo e, come Chiesa, ci sentiamo chiamati a fare di più per essere a lo-
ro vicini e alimentare le loro motivazioni e la loro formazione.
San Liberale, nostro Patrono, sostenga e protegga la nostra Diocesi e la nostra Città e
terra trevigiana.
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Dopo l’ascolto della Parola di Dio siamo entrati nel rito dell’ordinazione dei diaconi. I
quattro giovani del nostro Seminario - Luca, Roberto, Corrado e Mauro – mi sono già
stati presentati dal Rettore e li ho accolti, facendo fede al giudizio positivo espresso dai
loro formatori e di altre persone che li conoscono.

Con docilità e disponibilità hanno accolto l’azione dello Spirito Santo
“Posso attestare che sono degni” ha affermato il Rettore. Hanno, cioè, maturato nella lo-
ro coscienza e nel loro cuore le condizioni di disponibilità e di docilità per accogliere l’a-
zione straordinaria dello Spirito Santo che tra poco agirà su di loro e consacrerà la loro
persona per sempre a Cristo e al servizio della Chiesa.
Le preghiere, i gesti e le azioni che tra poco compirò su di loro come Vescovo e a cui tut-
ti parteciperemo, non sono solo segni esterni che indicano l’investitura di un incarico, a
cui si sono preparati e che, in qualche modo, si sono meritati.
Sono, invece, segni sacramentali da vivere nella fede. A nome della Chiesa, innalzerò la
solenne preghiera accompagnata dall’imposizione delle mani dicendo: “Ti supplichiamo,
Signore, effondi in loro lo Spirito Santo che li fortifichi con i sette doni della sua grazia,
perché compiano fedelmente l’opera del ministero”.
Questa preghiera sarà esaudita da Gesù Risorto che è in mezzo a noi proprio come lo era
tra gli apostoli riuniti nel cenacolo e di cui ci ha parlato il Vangelo.
Gesù, che li conosce e li ama da sempre uno per uno, ora li inonda con un dono partico-
lare del suo Santo Spirito e li consacra a sé. Li unisce, cioè, a sé in una comunione di vi-
ta grazie alla quale sarà Lui stesso ad agire per mezzo loro nella Chiesa per la salvezza
dei fratelli.
Saranno dei consacrati a Gesù Signore: questa diventerà la loro nuova identità, il senso e
lo scopo della loro esistenza, la loro vera dignità, il motivo per il quale potranno avere un
posto e un compito particolare dentro la nostra Chiesa.
Dopo l’ordinazione, il valore della loro persona dipenderà, prima che dalle loro capacità
e doti personali, dalla grazia ricevuta nel  sacramento, dal dono speciale dello Spirito
Santo che Gesù farà loro e che essi porteranno sempre in se stessi per offrirlo ai fratelli.

“Degni” di custodire e annunciare il mistero della fede
In questo momento li consideriamo “degni” di ricevere questa straordinaria grazia di Ge-
sù. Che cosa significa per questi quattro giovani “essere degni” di essere consacrati dal-

MINISTRI DELL’EUCARISTIA E DELLA CARITÀ DI CRISTO

Omelia di Mons. Vescovo tenuta il 29 aprile 2006
a Maerne di Martellago in occasione dell’Ordinazione Diaconale 

di 4 giovani del Seminario Maggiore di Treviso
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lo Spirito Santo come ministri autorevoli di Gesù Cristo nella Chiesa?
Credo che ad ognuno di loro questa espressione crei un giusto timore. Conoscono bene
anche i loro limiti, le loro immaturità e debolezze che ancora portano con sé.
Con molta umiltà, però, riconoscono anche che lo Spirito del Signore in questi anni di
seminario ha agito nel loro cuore come agì nel cuore degli apostoli mentre Gesù risorto
apparve loro nel cenacolo.
Quando Gesù apparve in mezzo a loro essi avevano la mente e il cuore chiusi. Davanti al
Risorto erano in preda alla paura, temevano di vivere una terribile illusione e d vedere un
fantasma. La loro mente era chiusa alle Sacre Scritture per cui non capivano quanto era
successo a Gesù.
In mezzo a loro, Gesù risorto agì con il suo Santo Spirito e “aprì la loro mente all’intel-
ligenza delle Scritture”. 
Anche i quattro giovani candidati al diaconato hanno vissuto questa esperienza. Un po’
alla volta la loro mente si è aperta a capire la Parola di Dio, sia studiando la Sacra Scrit-
tura alla luce del Magistero della Chiesa, sia nutrendosi di essa quotidianamente perché
diventi la vera regola delle scelte della loro libertà.
Per questa esperienza, come chiederò loro tra poco, essi sono in grado di “custodire in
una coscienza pura il mistero della fede per annunciarlo con le parole e le opere, secon-
do il Vangelo e la tradizione della Chiesa”.
Gesù risorto, poi, si è fatto toccare dai discepoli dubbiosi e si è fatto riconoscere come
realmente presente tra loro nel suo corpo che, però, è corpo risorto che ha una nuova for-
ma di presenza.

Ministri dell’Eucaristia e della carità di Cristo
Maturando nella loro esperienza di fede lungo gli anni di preparazione anche Luca,
Mauro, Roberto e Corrado, hanno progressivamente imparato a riconoscere Gesù pre-
sente tra noi nel suo vero corpo risorto. Anzi, non solo  lo hanno toccato, ma lo hanno
accolto come cibo, Pane vero della Vita; sono entrati nel grande mistero della fede che
è l’Eucaristia.
L’Eucaristia è cominciata a diventare il centro della loro vita e la loro persona è stata con-
formata alla carità di Gesù di cui ci nutriamo nella comunione eucaristica con Lui.
Per questo ora possono essere ministri sia dell’Eucaristia che della carità di Cristo, servi
come Lui nella Chiesa, diaconi.
Ora sono nella condizione spirituale di accogliere il dono della consacrazione mediante
l’imposizione delle mani e la preghiera di invocazione che faremo su di loro.

Preghiamo perché continuino nell’umile fedeltà all’opera dello Spirito Santo per essere
sempre più degni del ministero in cui oggi sono posti.
E  preghiamo il Padrone della messa perché in altri ragazzi e giovani agisca quella gra-
zia di disponibilità e generosità che ha guidato per anni i nostri quattro candidati. Senta-
no in loro il desiderio profondo di giungere anch’essi ad offrire la loro vita a Gesù come
diaconi e sacerdoti nella Chiesa. 
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Cari sacerdoti, diaconi, consacrate, consacrati, sorelle e fratelli laici! 

1. La responsabilità di essere “delegati”
Ci troviamo riuniti questa sera non a titolo personale, ma a nome di tutta la Chiesa
diocesana.
Siamo, infatti, dei “delegati”, persone cioè scelte e inviate a nome di tanti altri cri-
stiani. Rappresentiamo le comunità di cui siamo membri: le parrocchie, le associa-
zioni e i movimenti, le comunità di vita consacrata, il seminario, le comunità etni-
che di fratelli immigrati, i servizi diocesani come il Consiglio pastorale diocesano
e gli uffici pastorali.
È importante che fin da stasera siamo coscienti della responsabilità e della fiducia
che ci sono state accordate e che chiediamo allo Spirito Santo la grazia necessaria
per offrire nel modo migliore il nostro contributo.

2. Lo scopo del Convegno ecclesiale
Siamo delegati a partecipare attivamente al prossimo Convegno ecclesiale. È un ap-
puntamento che sta suscitando tanta speranza tra i cristiani di tutta la Diocesi. Speria-
mo con tutto il cuore che sia una tappa feconda nel cammino del Piano pastorale su “la
trasmissione della fede in Gesù Cristo, oggi”.
Ci auguriamo che sia un momento nel quale noi, qui raccolti, riusciremo a vivere, in
modo più profondo, quel discernimento del quale in questi mesi già abbiamo fatto
esperienza convinta in tanti incontri realizzati in Diocesi.
Questo, infatti, sarà lo scopo del Convegno ecclesiale: offrire a tutta la Chiesa dioce-
sana un discernimento ancora più attento che ci illumini per il prossimo futuro.
Lo faremo mettendoci in ascolto della Parola del Signore Dio, guida per il nostro cam-
mino. Da una parte ascolteremo la Parola scritta, così come la Tradizione della Chiesa
l’ha custodita e ce l’ha trasmessa. Dall’altra cercheremo di ascoltare la nostra Chiesa:
essa ci parlerà attraverso i contributi che tante comunità hanno inviato dopo gli incon-
tri di discernimento vissuti in quaresima. Partendo da tale ascolto ci impegneremo a ca-
pire più a fondo che cosa il Signore Dio ci vuole dire.
Speriamo di intuire con maggior chiarezza quali siano i centri vitali, i nuclei nevralgi-
ci sui quali tutti dovremo convergere per essere una Chiesa capace di vivere e di tra-
smettere in modo convincente e fecondo la nostra fede in Gesù Cristo.

“DELEGATI”, PERSONE SCELTE E INVIATE 
A NOME DI TANTI ALTRI CRISTIANI 

Omelia di Mons. Vescovo tenuta in S.Nicolò il 10 maggio 2006
In occasione del primo incontro dei delegati al Convegno Ecclesiale 
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Abbiamo, infatti, bisogno di cogliere e comprendere tali aspetti essenziali, per essere
una Chiesa che vive e opera in questo momento e in questa società in modo intelli-
gente, secondo quell’intelligenza che è dono dello Spirito Santo.
Diventiamo così consapevoli che non è un compito di poco conto quello a cui siamo
chiamati nel prossimo Convegno ecclesiale.

3. Il primo Protagonista: lo Spirito Santo
Saremo protagonisti “noi e lo Spirito Santo”, per usare la celebre espressione degli At-
ti degli Apostoli (cf. At 15,28). 
Il dono dello Spirito Santo si ottiene solo con la preghiera personale e comunitaria. Per
questo ci siamo riuniti già questa sera in preghiera. 
Infatti, quello che stiamo vivendo non è un incontro preparatorio di carattere organiz-
zativo, anche se daremo delle indicazioni di questo tipo. 
Siamo qui per invocare insieme lo Spirito di Gesù risorto perché ci assista durante il
Convegno ecclesiale. Vi invito a continuare tale invocazione, personalmente, anche nei
prossimi giorni.
Durante il Convegno, poi, alla nostra preghiera si uniranno tanti fratelli e sorelle. In
modo particolare, mentre noi saremo impegnati nell’ascolto e nel discernimento, nel
confronto e nel dialogo, l’A.C. proporrà nei vicariati l’adorazione eucaristica continua,
invitando a parteciparvi tutti coloro che lo desiderano. Sarà un modo per rinsaldare la
comunione diocesana e, ne siamo certi, per dare spessore alle nostre riflessioni.

4. Il secondo protagonista: l’assemblea dei delegati
Con lo Spirito Santo saremo protagonisti noi, delegati della nostra Chiesa. In che sen-
so siamo delegati e quale sarà il nostro compito? Cerchiamo risposta a questa doman-
da nel brano della lettera agli Efesini che abbiamo ascoltato.
Paolo ci ricorda che il Protagonista primo e assoluto della vita della Chiesa è Gesù ri-
sorto. Ne è talmente Protagonista e Centro vitale che la Chiesa può essere definita: “il
corpo di Cristo”. Lui è “il Capo” e noi siamo sue “membra”. 
Gesù risorto ci unisce a Lui in una comunione di vita così profonda ed intensa per de-
scrivere la quale Paolo non trova immagine più felice che quella del corpo dell’uomo. 
Gesù non è un puro ricordo del passato o non è lontano da noi perché è salito al Padre
dopo la sua risurrezione dai morti.
Di più: non solo è rimasto vicino a noi, ma dipendiamo da Lui quanto tutto il corpo di-
pende dal capo; un corpo decapitato non resta in vita!
L’apostolo indica, poi, anche quale sia il dinamismo vitale che permette alla Chiesa di
essere viva. Tutti i fratelli che la compongono devono crescere nell’unità della fede e
della conoscenza del Figlio di Dio. Insieme dobbiamo condividere la fede e una cono-
scenza sempre più profonda di Gesù. In questo modo siamo uniti a Lui e tra di noi.
Insieme dobbiamo diventare sempre più un corpo ben armonico e compaginato; un
corpo nel quale ogni membro offre agli altri le proprie ricchezze in modo che la gra-
zia ricevuta da ciascuno sia grazia per tutti.
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Perché la nostra Chiesa diocesana cresca in questa splendida armonia, abbiamo biso-
gno di un’energia di vita che entri in tutti noi.
Questa energia vitale si chiama carità ed è Gesù che la mette in circolo tra di noi, co-
me il capo trasmette la stessa forza vitale a tutte le membra.
Gesù risorto fa scorrere nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità la
sua carità grazie all’azione interiore del suo Santo Spirito che ci ha donato e continua-
mente ci dona.

5. Il contributo chiesto ai delegati
Gesù risorto è il Protagonista della vita della Chiesa di Treviso di cui tutti siamo mem-
bri. Chiede però la collaborazione di ciascuno. Non agisce nonostante noi, ma attra-
verso di noi. A ciascuno ha dato una grazia perché, come talento prezioso, la mettiamo
a disposizione di tutti e diventi energia che arricchisca tutta la Chiesa diocesana.
Nella Chiesa nessuno ha un ruolo passivo, nessuno è un membro inutile di cui si può
anche fare a meno. Riuniti insieme, avremo un’occasione straordinaria per offrire la
nostra grazia e la nostra collaborazione alla crescita di tutta la nostra Chiesa: sarà il
Convegno ecclesiale.
Non dobbiamo pensarci delegati secondo la logica della rappresentanza politica. Non
siamo chiamati a raccogliere e portare al Convegno i pareri della maggioranza di colo-
ro di cui siamo delegati, sostenendo le eventuali loro richieste. Ognuno di noi reca la
grazia che Gesù gli ha donato, il talento che ha ricevuto. Porti con semplicità e libertà
il contributo che lo Spirito Santo gli suggerisce.
Esser stati scelti si può certamente considerare un gesto di fiducia nei nostri confronti.
Lo ricambiamo offrendo con libertà e sincerità quelle osservazioni e intuizioni che na-
scono in noi dopo aver pregato personalmente e assieme.
In questo modo ognuno di noi, per usare le parole di Paolo, metterà in circolazione
“l’energia che gli è propria” e il Convegno sarà occasione favorevole perché la no-
stra Diocesi, con tutte le comunità che la compongono, maturi ancor di più nella co-
munione con Gesù Cristo, nostro Capo, e nella capacità di dare testimonianza al suo
Vangelo. 
Nessuno deve essere preso dal dubbio di non aver nulla da dare e che altri siano più
maturi e preparati di lui. Offra, come la vedova del Vangelo, il suo spicciolo e servirà
ad arricchire il tesoro.
Prepariamoci, allora, nel prossimo tempo invocando lo Spirito Santo, tornando a me-
ditare il testo della Parola di Dio che questa sera abbiamo accolto e che ci fa riscopri-
re quale sia il mistero profondo che pulsa nel cuore della nostra Chiesa diocesana.
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La liturgia della Chiesa commenta con la parabola evangelica del Buon Pastore la fi-
gura spirituale, il ministero e la santità di p. Leopoldo Mandic.
Dice Gesù: “A differenza del mercenario, il buon pastore offre la vita per le pecore”.
Offre la vita perché non ha nulla di più prezioso per cui vivere e per cui morire se non
le sue pecore.
A un confratello che con meraviglia gli chiedeva: “Padre, come fa a confessare per tan-
to tempo?”; p. Leopoldo rispondeva sorridendo: “Vede, questa è la mia vita”.
Rispondeva con le stesse parole di Gesù, del Buon Pastore di cui era diventato imma-
gine vivente con il sacerdozio e con la sua dedizione totale alla salvezza delle persone.
Il buon pastore sta sempre vicino alle sue pecore e si impegna con la sua voce unica e
familiare a chiamarle, riunirle e guidarle sui sentieri sicuri dei pascoli della vita.
In particolare, però, è attento alla pecora che manca nel suo gregge perché si è per-
duta e rischia di morire nel disorientamento e nella solitudine o di finire a causa dei
predatori.
Non si rassegna mai perché il suo cuore non glielo permette; continua a cercare e chia-
mare senza perdere la speranza di udire la risposta. E quando ritrova la pecora la coin-
volge nella gioia piena e nella festa per averla salvata.
In questa particolare attenzione verso la pecora perduta p. Leopoldo ha vissuto in mo-
do eroico la sua opera di pastore della Chiesa che portava il cuore del Buon Pastore.
Non si è mai stancato di stare al confessionale dove arrivano le pecore che hanno smar-
rito la via della vita. Ore e ore, giorno dopo giorno, per mesi e anni: è la fedeltà del pa-
store che pone tutto in secondo ordine per esserci quando il cristiano peccatore e dis-
orientato obbedisce all’impulso interiore dello Spirito Santo e cerca il perdono.
Nel segreto della coscienza, infatti, si realizza il dramma del disorientamento e del-
l’allontanamento da Dio e dalla comunione ecclesiale. Successivamente questo dram-
ma interiore può rivelarsi concretizzandosi in scelte e comportamenti visibili; oppure
può rimanere celato nel cuore portando il peccatore ad una profonda ambiguità che co-
nosce Dio e lui.
Dalla coscienza parte il cammino per la conversione, un cammino sempre precedu-
to e suscitato dalla grazia immeritata e gratuita del Signore che non abbandona mai
il cristiano.
Questo cammino passa attraverso la presa di coscienza del proprio peccato in un sin-
cero dolore e pentimento e poi cerca la confessione del proprio peccato per trovare la

NON SI È MAI STANCATO DI STARE AL CONFESSIONALE 

Omelia di Mons. Vescovo nella Celebrazione eucaristica 
nella chiesa di S. Leopoldo, a Padova, il 12 maggio 2006
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voce consolante del Buon Pastore che accoglie e perdona.
Il confessionale, allora, diventa il luogo concreto del rinnovato incontro tra Gesù sal-
vatore e l’uomo peccatore, tra il Buon Pastore e la pecora perduta.
Il confessionale è un luogo semplice, spoglio, riservato; ma è il luogo nel quale, senza
nulla di eclatante agli occhi umani, si ripete ogni volta l’incontro di gioia e di salvez-
za tra il Pastore appassionato e la pecora che è tornata a rispondere alla sua voce.
Lì c’è il posto per il sacerdote che rende visibile con la sua persona, con la sua voce e
con il suo cuore la persona del Buon Pastore e offre la certezza a qualunque peccatore
pentito che è tornato tra le braccia del Padre che lo attendeva.
Lì si è posto con eroica fedeltà p. Leopoldo e non riusciva ad abbandonarlo per nessun
motivo o necessità se c’erano ancora penitenti che aspettavano.
Ad un amico diceva: “Preghi per me il Signore, affinché illumini i miei superiori a la-
sciarmi il più possibile ad attendere al mio ministero; sono troppo buoni i miei supe-
riori e hanno troppo riguardo della mia salute”.
Veramente in p. Leopoldo si è reso manifesto il cuore di Gesù Buon Pastore che lascia
tutto, anche le novantanove pecore, pur di non perdere la possibilità di trovare e salva-
re quelle che si è smarrita in luoghi di pericolo e di morte.
Egli costituisce un esempio di straordinaria attualità in questo tempo nel quale appa-
rentemente tante persone sembra non sentano mai il bisogno di riconoscere il loro pec-
cato e di invocare il perdono. Si dice comunemente che si è progressivamente roso il
senso del peccato.
Ma si tratta solo di una percezione superficiale perché, invece, le coscienze vivono
drammi profondi di disorientamento; ma non sanno o vogliono riconoscerli.
Ma quando la coscienza non è illuminata dalla verità e non è toccata dal pentimento e
dal desiderio del perdono, essa diventa causa di rovina per la persona; anche se la per-
sona non lo confessa a se stessa.
Il sacramento della riconciliazione è il mezzo e il confessionale è il luogo per riporta-
re luce nella propria coscienza, confessare la propria condizione di peccato e ritrovare
la speranza perduta di essere perdonati e di poter convertirsi.
Preghiamo p. Leopoldo perché interceda sui suoi confratelli che in questa chiesa  con-
tinuano il suo ministero di pastore buono e fedele verso la pecora smarrita.
Tanti peccatori continuino a trovare in questo luogo santificato da p. Leopoldo l’in-
contro decisivo per la loro salvezza. 
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Letture bibliche: Atti 1,1-11
Salmo 46

Efesini 4,1-13
Marco 16,15-20

Celebriamo quest’anno l’ordinazione dei nuovi sacerdoti nella festa solenne dell’Ascen-
sione di Gesù al cielo, alla comunione eterna col Padre nella quale entra con il suo corpo
di uomo crocifisso e risorto.

“Non allontanatevi finché non avrete ricevuto la forza dello Spirito Santo”
La festa dell’Ascensione, con le letture della Parola di Dio che abbiamo ascoltato, ci aiu-
ta a capire meglio il dono che tra poco Gesù stesso farà a questi nove giovani che Lui ha
scelto e chiamato.
Gesù, prima di salire al Padre, lasciò il suo comando agli apostoli che aveva riunito: “An-
date in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezza-
to, sarà salvo”. Nel racconto degli Atti, però, aggiunge un altro comando: “Non allonta-
natevi da Gerusalemme finché non avrete ricevuto la forza dello Spirito Santo che scen-
derà su di voi. Poi mi sarete testimoni a Gerusalemme, in Giudea e la Samaria e fino agli
estremi confini della terra”.
Gli apostoli non avrebbero potuto partire subito per predicare il vangelo? Gesù lo cono-
scevano bene perché, come dice sempre il testo degli Atti, erano stati con Lui dal princi-
pio fino alla sua crocifissione e, dopo la risurrezione, lo avevano incontrato di nuovo e ave-
vano visto i segni e le prove che Egli aveva loro dato per rafforzare la fede.
Avrebbero certamente potuto raccontare ad altri la storia di Gesù, il suo esempio edifi-
cante, i suoi insegnamenti profondi. Ma in questo modo non si sarebbe mai diffusa la fe-
de e non sarebbe mai nata la Chiesa.
Gesù consegnò agli undici apostoli una missione ben più grande di quella di raccontare
agli altri i loro ricordi sulla vita vissuta con Lui. Chiede loro di essere suoi strumenti. Nel-
la loro parola ci sarebbe stata la potenza della sua Parola, la quale penetrava i cuori e fa-
ceva nascere la fede.
Questa sua potenza, però, Gesù doveva farla entrare nei suoi apostoli con il dono del suo
Santo Spirito. Per questo ordina loro di fermarsi a Gerusalemme per ricevere “la forza del-

TRASFORMATI DALLA POTENZA DELLO SPIRITO
DEL SIGNORE

Omelia di Mons. Vescovo tenuta nella Cattedrale di Treviso 
in occasione dell’Ordinazione Sacerdotale il 27 maggio 2006
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lo Spirito Santo”. Solo lo Spirito Santo, infatti, avrebbe reso la predicazione degli aposto-
li la mediazione sicura della Parola di Gesù: in loro avrebbe parlato con verità il Maestro.
Oltre che certa, la loro mediazione sarebbe stata potente della stessa potenza della Parola
di Gesù, capace di penetrare i cuori e suscitare la fede
Con certezza sarebbe stato il Signore a parlare per mezzo loro. Con particolare certezza
Gesù parlava per mezzo loro quando battezzavano “nel nome del Padre, del Figlio e del-
lo Spirito Santo” e quando nella celebrazione dell’eucarestia ripetevano: “Questo è il mio
corpo.. questo è il mio sangue.. fate questo in memoria di me”.

Chiamati a parlare e ad agire in nome di Gesù
Cari giovani, candidati al sacerdozio, il prodigio della Pentecoste, che ha trasformato gli
apostoli, si rinnoverà tra poco sulla vostra persona. Nel rito dell’ordinazione riceverete la
forza dello Spirito Santo per andare e parlare in nome di Gesù.
Certamente anche voi, come gli apostoli, potreste già parlare del Signore senza bisogno di
ricevere l’ordinazione sacerdotale. Anzi, lo avete fatto tante volte perché conoscete Gesù,
credete in Lui, avete studiato per anni la sua vita e il suo insegnamento.
Ma non sta solo in questo la missione che Gesù risorto oggi vi consegna nella Chiesa. Vi
consacra e vi trasforma con la potenza del suo Spirito per cui sarà Lui stesso ad agire real-
mente in voi.
Con la predicazione avrete la responsabilità di confermare nella fede i fratelli perché voi
annunciate l’autentico Vangelo di Gesù, in perfetta comunione con il Vescovo, gli altri sa-
cerdoti e il Successore di Pietro.
Nelle vostre parole, poi, agirà la potenza della Parola di Gesù; per questo  la vostra predi-
cazione potrà toccare i cuori e suscitare la fede e il desiderio di conversione.
La potenza di Gesù e del suo Spirito sarà presente in modo straordinario quando sul
pane e sul vino ripeterete le parole della consacrazione: “Questo è il mio corpo.. que-
sto è il mio sangue..”
Ecco cosa significa essere ordinati sacerdoti e qual è la grande missione alla quale Gesù
risorto vi invia, continuando la missione degli apostoli.
Quanto abbiamo bisogno di sacerdoti che siano mediatori della potenza della Parola di Ge-
sù! Quanto ne ha bisogno la nostra Chiesa di Treviso in questo tempo nel quale è impe-
gnata a rinnovare la propria fede per trasmetterla ai fratelli!

Lo Spirito Santo vi aiuti ad essere fedeli, e susciti nuove vocazioni sacerdotali
Ringraziamo, per questo, con tanta riconoscenza Dio Padre e Gesù, Buon Pastore, che ci
donano nuovi sacerdoti.
Preghiamo per voi lo Spirito Santo perché ogni mattina si rinnovi nel vostro cuore lo stu-
pore per il dono che oggi ricevete e il santo timore che vi aiuti ad essere fedeli con piena
generosità alla consacrazione ricevuta.
Preghiamo, infine, per quei ragazzi e giovani che Gesù chiama alla grande missione di es-
sere suoi sacerdoti, mediatori necessari del suo amore infinito per la nostra Chiesa.
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Vivere illuminati dalla speranza
S. Pietro, scrivendo ai suoi cristiani, annuncia: “Siete la stirpe eletta, il sacerdozio re-
gale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere me-
ravigliose  di Lui”.
Indica il compito principale dei cristiani nel mondo e nella società: “Proclamare le ope-
re meravigliose di Dio”. In altre parole, possiamo dire che essi sono chiamati a testi-
moniare il Vangelo, che è la “bella notizia, l’opera meravigliosa che Dio ha fatto in
mezzo a noi mandando Gesù, suo Figlio.
Per questa loro vocazione, i cristiani sono dei testimoni di speranza che mostrano che
anche oggi è possibile vivere illuminati dalla speranza.
Questo compito dei discepoli di Gesù, come sappiamo, è anche il tema del prossimo
convegno ecclesiale della Chiesa italiana che si terrà a Verona nel prossimo ottobre:
“Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo”.
La testimonianza della speranza è compito di ogni battezzato, ma in modo particolare
di voi laici cristiani. Voi siete chiamati a vivere questa bella testimonianza, voi che vi-
vete ogni giorno nel mondo e, contemporaneamente, vi sentiti membra vive della Chie-
sa anche all’interno di associazioni, movimenti, aggregazioni ecclesiali.

I laici battezzati testimoni di speranza
I laici battezzati sono quotidianamente dentro la società con la famiglia, la professio-
ne, il tempo libero, i diversi impegni. Per questo possono offrire una testimonianza cre-
dibile, incarnata, che tocca la vita.
Ci sono, poi, delle situazioni particolari di vita  che hanno particolarmente bisogno di
testimonianza di speranza perché oggi nella società sono vissute spesso proprio con
poco senso e speranza.
Queste situazioni saranno riprese nel convegno di Verona e tra poco le ricorderemo nel-
la nostra preghiera:
- la vita affettiva. Oggi è spesso ridotta a bisogni da soddisfare in modo privato senza

alcun impegno verso gli altri e la società. La conseguenza è la fragilità delle relazio-
ni affettive e delle famiglie della quale tutti stanno patendo in quanto fallimenti che
intaccano la speranza delle persone e specialmente dei figli.

- Il lavoro e la festa. Il ritmo produttivo e la struttura di vita che la società si sta dan-
do, spesso ha intaccato il senso che il lavoro e la festa ha nella vita del singolo uo-
mo e della società.

TESTIMONI DI SPERANZA

Omelia di Mons. Vescovo  nella Veglia di Pentecoste
in Cattedrale il 3 giugno 2006
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- Le situazioni di fragilità umana. Una società che fa dell’efficienza il criterio princi-
pale lascia inevitabilmente dietro a sé tutti coloro che per debolezze di vario tipo non
possono tenere il ritmo dell’efficienza.

Diventa una società discriminante perché è luogo che accoglie solo chi è sano, capace,
dotato, economicamente autosufficiente.

- il mondo della tradizione e dell’educazione. Spesso oggi non riusciamo più a tra-
smettere alle giovani generazioni il patrimonio di valori e di senso della vita che ab-
biamo ricevuto e che ha costituito la nostra civiltà.

Se le giovani generazioni non ricevono questo patrimonio affrontano la vita come dei
naufraghi che guardano al futuro senza una bussola di orientamento.

- L’ambito della cittadinanza. Si coglie oggi una tendenza a delegare la propria re-
sponsabilità nei confronti della società di cui siamo membri, per curare i propri inte-
ressi privati.

Viene messa in discussione la stessa forma democratica di governo del bene comune
che il nostro paese ha conquistato a prezzi elevati.
In questi ambiti, così vitali per ogni persona, per ogni famiglia e per tutta la società i
laici cristiani possono dare una preziosa testimonianza di speranza; una testimonianza
concreta facendo vedere nella propria vita come il Vangelo di Gesù apra prospettive
grandi  e, insieme, concrete.
Ogni laico cristiano può offrire personalmente la sua testimonianza. Più incisivo è se
la offriamo anche assieme sostenuti dalla stessa fede e dalla stessa speranza.
Il Santo Padre ha incontrato oggi i rappresentanti dei diversi movimenti ecclesiali rico-
noscendo il loro carisma nella Chiesa. E’ un carisma missionario: offrire una testimo-
nianza visibile di speranza oggi grazie alla condivisione che il movimento permette.

Movimenti e aggregazioni per una chiesa viva e feconda
Mi unisco al Santo Padre indicando a voi, membri delle aggregazioni laicali della nostra
Diocesi il compito di condividere la testimonianza del Vangelo nella nostra società.
In questo modo la Chiesa di Treviso sarà viva e feconda, capace di trasmettere la pro-
pria fede come desideriamo e cerchiamo di fare anche col Piano Pastorale che stiamo
percorrendo e con il nostro prossimo Convegno diocesano.
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Letture: Dt 4,32-34.39-40
Sal. 32

Rm 8,14-17
Matteo 28, 16-20

Festa della SS. Trinità e festa della Famiglia
Per due motivi questa giornata e questa celebrazione è per noi ricca di significato e di
spiritualità: con tutta la Chiesa celebriamo la festa solenne della SS. Trinità e con la
Diocesi la festa della famiglia. 
Partendo dalla Parola di Dio, che abbiamo ascoltato, offro una breve riflessione che ci
aiuti a meditare, ancora una volta, sul rapporto vitale che lega il Mistero divino che è
Comunione perfetta di Amore trinitario e quella comunione di persone e di vita che è
la famiglia.

Animati dallo Spirito i cristiani si rivolgono a Dio: “Abbà, Padre”
Accenno solo ad un aspetto di questo rapporto che mi è stato suggerito dal testo della
Lettera ai Romani posto come seconda lettura della liturgia della SS. Trinità.
S. Paolo indica la caratteristica che distingue coloro che si sono convertiti e hanno ri-
cevuto il battesimo da coloro che, invece, seguono altre forme religiose: i battezzati so-
no guidati dallo Spirito di Dio che vive nei loro cuori perché è sceso in loro con i sa-
cramenti del battesimo e della confermazione.
La presenza dello Spirito Santo non è immediatamente visibile, però la si può coglie-
re in alcuni segni. Sono questi segni che rendono diversi i cristiani dagli altri uomini.
Il segno più evidente a tutti è che non vivono più schiavi della paura ma con una sere-
nità e una profonda fiducia. Sono persone che trasmettono un senso di serena speran-
za dentro le vicende sempre complesse e difficili dell’esistenza.
Questa serenità e speranza, che colpisce gli uomini, rivela qualcosa di più profondo che
lo Spirito Santo ha creato: in loro è cresciuto uno spirito da figli nei confronti di Dio.
Non vivono più nella continua angoscia di ciò che di imprevedibile può riservare a lo-
ro o ai loro cari, come se fossero in balia del caso o di un Dio lontano e incomprensi-
bile nei suoi pensieri. Vivono nel sereno abbandono del figlio all’amore del Padre per-
ché così i cristiani sentono Dio, dopo aver conosciuto Gesù.

LA FAMIGLIA: COMUNIONE DI VITA E DI PERSONE

Omelia di Mons. Vescovo 
in occasione della Festa Diocesana della Famiglia,

San Nicolò, l’11 giugno 2006
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Per questo, quando si riuniscono, è per loro spontaneo rivolgersi a Dio con le parole
stesse con cui Gesù, il Figlio eterno, si rivolgeva a Dio: “Abbà, Padre”.
Questa è la preghiera dei cristiani; anzi, precisa Paolo, è il grido che innalzano verso
Dio: un grido , proprio come quello del bambino  piccolo che grida, con piena fiducia,
“Papà”, sia nei momenti di gioia e che nei momenti di difficoltà e di pericolo.
Mentre insieme pregano Dio “Abbà, Padre!”, i cristiani si ritrovano uniti tra loro e
si riconoscono tra di loro come i figli della stessa famiglia e, quindi, fratelli e so-
relle tra loro.
Nasce così la comunità cristiana unita attorno all’unico Padre, avendo nel cuore e nel-
la voce la stessa preghiera di Gesù che prega con noi, grazie ai sentimenti che suscita
in noi lo Spirito Santo.

La famiglia, luogo privilegiato per trasmettere la fede
E quale può essere la comunità cristiana nella quale si fa in modo più intenso questa
esperienza se non la famiglia nata dal sacramento del matrimonio?
Papà, mamma e figli, raccolti nella loro casa, si rivolgono assieme a Dio e dicono “Pa-
dre nostro”. Tutti, dal papà al figlio più piccolo, rivolgono gli occhi al cielo e invoca-
no il loro “Padre”. E Gesù è in mezzo a loro che condivide e orienta quella preghiera
che Lui ci ha insegnato.
Prima di tutto si sentono figli del vero Padre, prima anche dei legami di sangue che li
uniscono tra di loro. Si sentono una piccola e splendida comunità nata dalla Provvi-
denza di quel Padre e che continua serena perché lo Spirito Santo infonde in loro una
grande fiducia in Dio Padre.
Questa preghiera rende forte la famiglia cristiana, rinsalda i legami tra i suoi membri,
la anima di speranza perché Dio è vicino, in mezzo a loro.
E’ il Padre che mai li perde di vista e che mai al figlio che gli chiede un pane darà un
sasso; è Gesù, il Figlio, che prega con loro; è lo Spirito Santo che riempie i cuori di ge-
nitori e figli degli stessi sentimenti di fiducia, di confidenza, di amore.
Dentro la famiglia cristiana che prega unita “Padre nostro”, i piccoli imparano chi è
Dio, il suo Volto e Cuore paterno e misericordioso; imparano la preghiera che Gesù ci
ha insegnato; imparano i sentimenti che animano la preghiera del cristiano e i senti-
menti che uniscono i cristiani tra loro un vera fraternità.
La famiglia, in questo modo, è il luogo privilegiato per trasmettere la fede. Non
trasmette, infatti, solo conoscenze che riguardano Dio, ma i sentimenti che ci apro-
no a Dio. Trasmette  l’esperienza di essere e sentirsi figli di Dio con lo stesso cuo-
re di Gesù.
Quando il piccolo e la piccola, in mezzo ai suoi genitori e ai fratelli più grandi, prega
in una bella armonia di voci e di cuori, riceve la fede.
Lo Spirito Santo la fa passare dagli evangelizzatori (che sono i genitori e le sorelle e
fratelli maggiori) al cuore del più piccolo.
Per questo, nel nostro Piano pastorale diocesano sul quale stiamo camminando, un po-
sto centrale non può non averlo la famiglia.
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Essa è il centro irradiante più intenso che può trasmettere la fede e assicurare conti-
nuità e fecondità alla nostra Chiesa.

Affidiamo, durante questa S. Messa, alla SS. Trinità le tante e belle famiglie cristiane,
quella che sono qui e quelle che vivono nelle nostre parrocchie.
Lo Spirito Santo le sostenga nella loro straordinaria missione di trasmettere la fede ai
nostri piccoli che Dio provvidente continua a donarci.
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Con la sua sapienza ha trasmesso il dono della Sapienza divina 
La liturgia della Parola pone quasi in bocca a S. Antonio la splendida preghiera per in-
vocare il dono della Sapienza, che abbiamo ascoltato nella prima lettura: “Io pregai e
mi fu elargita la prudenza; implorai e venne in me lo spirito della sapienza... l’amai più
della salute e della bellezza, preferii il suo possesso alla stessa luce. Senza frode im-
parai e senza invidia lo dono”.
E’ una preghiera che possiamo facilmente immaginare tra le labbra del Santo perché
corrisponde ad una delle dimensioni essenziali della sua spiritualità e della sua santità.
S. Antonio invocò il dono divino della Sapienza, l’ottenne, lo coltivò con autentico
amore e lo donò con tutta generosità ai confratelli e al popolo cristiano.
Possiamo guardare a lui ancora oggi come ad un grande esempio di cristiano che
seppe far fruttare il dono dello Spirito Santo ricevuto nei sacramenti, il dono del-
la Sapienza.
Egli fu certamente uomo molto dotto, con una grande cultura che aveva acquisito
grazie alle capacità intellettuali avute dalla Provvidenza e agli studi profondi a cui
si era dedicato fin da ragazzo e, specialmente, negli anni della permanenza tra i ca-
nonici regolari di S. Agostino.
Ed egli, anche per esplicito incarico di S. Francesco, mise a disposizione la sua pre-
parazione teologica e spirituale per la formazione dei frati e dei fedeli, come predi-
catore itinerante.
Conosciamo anche il successo che aveva la predicazione di S. Antonio tra tutti i ceti
sociali e la capacità sua di illuminare le menti e toccare i cuori degli ascoltatori.
Questa sua capacità non dipendeva, però, prima di tutto dalla vastità della sua cultura
che poteva creare meraviglia e curiosità; o dalle sue doti di oratore che potevano acca-
rezzare gli orecchi di chi lo ascoltava.
S. Antonio toccava le menti e i cuori perché egli trasmetteva il dono della Sapienza di-
vina, quella sapienza che si è rivelata in pienezza tra gli uomini con il Vangelo di Gesù.
La sua preparazione non iniziava con la lettura dei libri ma con la preghiera che invo-
cava il dono della conoscenza profonda del Mistero di Dio, rivelato da Gesù.
“Senza frode imparai la sapienza” dice l’autore del libro ispirato e questo era l’at-
teggiamento spirituale profondo che guidava S. Antonio. Non era guidato da frode,
cioè da desideri poco puri: la pura curiosità, l’ambizione, lo spirito di superiorità o
di potere.

SANT’ANTONIO: MAESTRO DI SAPIENZA
E PADRE DELLA FEDE

Omelia di Mons. Vescovo 
nel giorno di Sant’Antonio da Padova
a Camposampiero il 13 giugno 2006
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Esempio di armonia tra preghiera e studio, studio e vita 
Il suo cuore era animato da uno spirito contemplativo che nasceva dal desiderio di pe-
netrare in modo sempre più profondo quel Mistero di Dio che lo aveva conquistato e
affascinato.
Lo studio approfondito delle fonti della Rivelazione (Sacra Scrittura e Padri della Chie-
sa) e l’impegno di riflessione con tutte le risorse della sua intelligenza erano mezzi per
conoscere e contemplare con tutte le sue forze quel Dio che si era rivelato in Gesù; era
un modo per amare Do con tutta la mente, il cuore, le forze.
Questo era lo spirito di Sapienza che S. Antonio aveva invocato e che creava una per-
fetta armonia in tutta la sua persona, l’armonia tra preghiera e studio. Ma non solo,
l’armonia anche tra studio e vita.

Ha vissuto della sapienza del vangelo nella carità verso i fratelli
Dice la preghiera che abbiamo ascoltato: “amai la sapienza più della salute e della bel-
lezza”. Accogliere la Sapienza di Dio rivelata da Gesù, significava per S. Antonio vi-
vere di questa Sapienza in una coerenza di comportamenti che fossero “senza frode”,
senza ambiguità verso la Sapienza che il Vangelo ci insegna.
Questa coerenza si manifestò in S. Antonio nella carità sia verso i confratelli che ver-
so i fedeli. La sua prima carità fu proprio quella della predicazione che nasceva dal de-
siderio di nutrire i fratelli e le sorelle della stessa Sapienza che lui aveva scoperto e ap-
profondito. Mise in pratica ancora la preghiera ispirata dove dice: “Senza invidia dono
la Sapienza”; quanto aveva ricevuto lo donava con passione e purezza di intenzioni.
Poi, come sappiamo, la sua carità ebbe anche altre espressioni, dall’aiuto e difesa dei
poveri, all’impegno per sanare discordie e portare la pace fino a forme straordinarie co-
me i miracoli.
I brevi cenni ci permettono di riconoscere in S. Antonio quel titolo che gli attribuisce
la liturgia: “Maestro di sapienza e padre della fede”.
E’ un maestro di sapienza la cui attualità nella Chiesa è straordinaria. Potremmo svi-
luppare una riflessione seria sull’urgenza che oggi abbiamo nella Chiesa di maestri di
sapienza il cui servizio ai fratelli sia guidato e motivato all’origine da uno spirito di
contemplazione e di carità sincera.

E la necessaria preparazione culturale e scientifica, sia espressione del desiderio di en-
trare nella Sapienza che Gesù ci ha rivelato e di diffonderla oggi nella Chiesa e nel
mondo.
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Testimoniare il Vangelo: una missione impossibile?
Al momento di salire al cielo nella comunione eterna con Dio Padre, Gesù risorto
riunisce sul monte gli undici apostoli e dice loro: “Mi è stato dato ogni potere in cie-
lo e in terra. Per questo andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo a tutte le
genti e battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, io so-
no con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Gesù risorto consegna  ai suoi undici amici una missione impossibile e, giustamen-
te, alcuni di loro dubitavano. Come potevano andare tra tutti i popoli della terra ad
annunciare la Parola di Gesù e chiamare alla fede in Lui?
Gesù, però, accompagna il suo comando con la garanzia di successo: “Mi è stato da-
to ogni potere in cielo e in terra e io sarò sempre con voi”.
Anche alla sua Chiesa di Treviso, che siamo noi, il Signore Gesù sta ripentendo il
suo comando: “Andate, testimoniate e annunciate il mio Vangelo; trasmettete la fe-
de in me che voi avete ricevuto e che sostiene la vostra vita”.
Anche noi, come gli undici sul monte, siamo presi dal dubbio perché ci pare che il
Vangelo non interessi tanto, che le nostre iniziative pastorali cadano nell’indiffe-
renza, che la nostra testimonianza negli ambienti in cui viviamo sia guardata con
diffidenza.
Testimoniare e annunciare il Vangelo, trasmettere la fede in Gesù oggi è una mis-
sione impossibile? Se guardiamo a chi siamo, alle risorse che abbiamo; se confi-
diamo nelle capacità organizzative e nei mezzi umani della nostra pastorale, la mis-
sione è impossibile.
E’ impossibile, in particolare, se rientriamo con sincerità dentro di noi stessi e rico-
nosciamo quanto sia debole la nostra fede, quanto sia faticosa la nostra coerenza tra
fede e vita.

Il punto di partenza: in ginocchio davanti al Risorto
Ma lo Spirito Santo ci ha fatto capire da dove dobbiamo partire per andare e testimo-
niare la fede in Gesù. Gli undici quando furono riuniti attorno a Gesù risorto si pro-
strarono dinanzi e lo adorarono. Poi si alzarono e partirono per la missione umana-
mente impossibile.
Come Maria Maddalena che prima cadde in ginocchio davanti al Risorto che la chia-
mava per nome e lì trovò la forza per alzarsi e correre dai fratelli ad annunciare: “Ho

ADORATORI E MISSIONARI

Omelia di Mons. Vescovo tenuta nella Celebrazione eucaristica 
a conclusione del Convegno Ecclesiale Diocesano

San Nicolò, il 17 giugno 2006
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visto il Signore!”. Forse il frutto più bello di questi mesi di cammino ecclesiale fino al
Convegno che stiamo concludendo è proprio questo: abbiamo riscoperto il punto di
partenza. 
Grazie all’esperienza del discernimento spirituale ci siamo messi in ginocchio davanti
a Gesù e alla sua parola, come gli undici e Maria di Magdala. 
Non ci siamo messi a tavolino per elaborare strategie e progetti umanamente più raffi-
nati; ci siamo messi in preghiera e in ascolto di Gesù che ci parla con la Voce persua-
siva con cui ha parlato alla Maddalena.
Alla luce della sua Parola abbiamo riconosciuto le debolezze della nostra fede, le dif-
ficoltà a vivere ciò che diciamo di credere, le presunzioni sulle nostre forze.

Contemporaneamente adoratori e missionari 
Continueremo per questa strada che è la strada della missione sulla quale Gesù ci in-
via. E’ una strada che non ha due tempi successivi: il tempo di ricevere noi il Vangelo
e la fede e, poi, il tempo di annunciarlo.
Questi sono due momenti sempre contemporanei: forse lo abbiamo capito meglio.
Sempre dobbiamo stare in ginocchio per adorare Gesù ascoltare la sua Parola, ricono-
scere umilmente che dobbiamo chiedere la grazia di rafforzare la fede e di rendere più
autentica la nostra conversione. Crescerà in questo modo la nostra convinzione nel te-
stimoniare la nostra fede tra le persone e trasmetterla con gioia a sorelle e fratelli.
Adoratori e missionari contemporaneamente: questa è la strada perché la missione
che Gesù ci consegna abbia successo grazie alla sua potenza di Risorto e non alle
nostre risorse.
Questo è il senso profondo del cammino diocesano dei prossimi due anni, durante il
quale speriamo di rinnovarci profondamente e rinnovare anche la nostra azione pasto-
rale e la nostra testimonianza personale.
Abbiamo sentito nella lettera ai Romani lo splendido elogio: “Quanto sono belli i pie-
di di coloro che recano il lieto annuncio, che recano il Vangelo”.
Abbiamo bisogno di tanti “piedi belli” che portano la fede: piedi belli di sacerdoti, di
genitori, di consacrati, di donne e uomini credenti dentro i diversi ambienti di vita.
Saranno belli anche i nostri piedi per grazia di Gesù se continueremo ad essere con-
temporaneamente adoratori e missionari; riuniti inginocchio davanti a lui e pronti a
rendere ragione a chiunque della speranza che abbiamo ricevuto.
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Letture bibliche: Es 24,3-8
Sal 115

Eb 9,11-15
Mc 14,12-16.22-26

Stiamo celebrando la festa del dono immenso che Gesù ci ha fatto del suo Corpo e del
suo Sangue, il dono dell’Eucaristia.
Chiediamo luce alla Parola di Dio che abbiamo ascoltato per entrare nella ricchezza in-
finita del santo mistero dell’Eucaristia.

Il dono dell’Eucaristia 
Nel vangelo ci è stato letto il racconto dell’ultima cena secondo Marco. Gesù si siede
a tavola, nella sala che era stata accuratamente preparata per la festa della Pasqua.
Prende il pane  e lo distribuisce a tutti gli apostoli  dicendo: “Prendete. Questo è il mio
corpo”. Poi distribuisce la coppa del vino dicendo: “Questo è il mio sangue, il sangue
dell’alleanza, versato per molti”.
Poi conclude: “In verità vi dico che io non berrò più il frutto della vite, fino al giorno
in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio”.
In altre parole, Gesù annuncia ai suoi che quella era la sua ultima cena sulla terra. Non
si sarebbe più seduto a tavola con loro per condividere il pane e il vino che sostengo-
no la vita dell’uomo nella vita terrena.
Ormai stava per concludersi la sua vita terrena e andava verso la sua morte e risurre-
zione e avrebbe riunito ancora gli apostoli al banchetto finale nel regno di Dio Padre.
A loro, però, che restavano nella vita terrena lasciava un pane da mangiare e un vino
da bere, un pane che era il suo vero Corpo e un vino che era il suo vero Sangue.
Quello era il cibo nuovo a loro necessario per percorrere il pellegrinaggio dell’esisten-
za rimanendo in comunione vitale con Gesù e giungere a quel banchetto finale a cui lui
dava appuntamento.
Non si sarebbe più seduto a tavola per condividere con loro un pranzo, del pane e del
vino; ma diventava da quella sera Lui stesso il loro pane e il loro vino.
Con questo dono di amore supremo Gesù accompagna i suoi discepoli nella vita per-

CORPO E SANGUE DI GESÙ, DONO DI AMORE SUPREMO

Omelia di Mons. Vescovo nella Solennità del Corpus Domini,
in Cattedrale, il 18 giugno 2006
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ché non vengano meno lungo la via ma giungano alla meta della comunione eterna con
Lui e con Dio Padre, nell’unico Santo Spirito.
Con questo dono di amore senza misure accompagna ogni giorno anche noi: è il dono
dell’Eucaristia. 
A noi chiede solo di accogliere il suo dono per non avventuraci nella vita con le no-
stre sole forze perché le tentazioni ci sconfiggerebbero e ci porterebbero alla morte
del peccato.

Invitati a sedere alla sua mensa 
Chiede di avere l’umiltà del mendicante che chiede un po’ di pane per vivere e di ac-
cogliere il suo invito che è duplice.
E’ l’invito a sedersi alla mensa che Lui ha preparato e prendere e nutrici del suo Cor-
po e del suo Sangue. Sentiremo anche tra poco l’invito: “Beati gli invitati alla cena del
Signore. Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo”.

Invitati  a metterci in ginocchi ed adorarlo
Ma Gesù, donandoci l’Eucaristia, ci ha un secondo invito: quello di prostraci in gi-
nocchio e di adorare Lui realmente presente con il suo Corpo, Sangue, Anima e Divi-
nità nel pane e vino consacrati.
In ginocchio e in adorazione dobbiamo continuamente invocare dallo Spirito Santo la
grazia della fede nella reale Presenza di Gesù nell’eucaristia. Essa è il “Mistero della
fede” e solo con il dono della fede l’eucaristia svela al nostro cuore la presenza di Ge-
sù che si dona a noi.
Con questa fede e con tutta l’umiltà necessaria accoglieremo il Copro e Sangue del Si-
gnore ripetendo: “Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa; ma dì sol-
tanto una parola e io sarò salvato”.
Questa sera, festa del Corpus Domini, noi accogliamo ambedue gli inviti che Gesù fa
ai suoi discepoli, inviti ambedue necessari per entrare nel Mistero dell’Eucaristia.
Con umiltà ci mettiamo alla mensa del Signore e riceviamo da Lui il pane e vino con-
sacrati che ci sostengono nel pellegrinaggio della vita.
Poi, concluderemo la celebrazione in adorazione di Gesù presente con il suo Corpo,
nei segni dell’Eucaristia. Sarà un’adorazione che avrà anche la forma della processio-
ne come a ricordare che siamo tutti in cammino e che importante è giungere alla meta
dove Gesù risorto ci attende per averci amici e commensali al banchetto eterno. 
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La festa del santi apostoli Pietro e Paolo hai dei motivi particolari di riflessione e di
preghiera. A S. Pietro è dedicata la nostra Cattedrale ed è patrono della parrocchia. 

La fede di Pietro, roccia sicura per la fede dei fratelli
Sentiamo, perciò, particolarmente vicina la sua intercessione e la sua fede; quella che
confessò a Cesarea di Filippo. La fede di Pietro è per noi la pietra sicura su cui vo-
gliamo fondare le speranze della nostra vita e la nostra Chiesa diocesana che, in que-
sto tempo, sta meditando con particolare impegno sulla propria fede e sul compito di
trasmetterla e testimoniarla.
Con affetto e riconoscenza, poi, ricordiamo nella nostra preghiera colui che il Signore
Gesù ha scelto per essere il Successore di Pietro, colui che ha oggi nella Chiesa come
prima responsabilità quella di confermare nella fede i fratelli: il Papa Benedetto XVI.
Vorrei tornare sulla fede di Pietro che Gesù elogiò come abbiamo ascoltato nella lettu-
ra del testo evangelico.
Un giorno Gesù si ritrova in disparte solo con dodici che aveva scelto e pone loro del-
le domande decisive. Sono domande sulle quali è bene che ognuno di noi, di tanto in-
tanto, mediti per riconoscere quale sarebbe la sua risposta sincera.
Il Signore chiede, prima di tutto, quale sia l’opinione su di lui che circolava tra la gen-
te che lo seguiva, ascoltava la sua predicazione e vedeva i miracoli.
Era un’opinione di alto valore. Si era diffusa tra le persone una stima straordinaria nei
confronti verso Gesù. Lo paragonavano ai grandi profeti del popolo ebreo come Elia o
Geremia; oppure all’ultimo dei grandi profeti che aveva attirato folle sulle rive del
Giordano: Giovanni il Battista.
Gesù passa ad una seconda domanda: “Ma voi chi dite che io sia? Quale opinione vi
siete fatti di me? Per quale motivo continuate a seguirmi?”.
Il  Vangelo riporta la sola risposta di Pietro, che certamente interpretava anche il pen-
siero degli altri undici: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”.
Tra la risposta della gente su Gesù e la risposta di Pietro non c’è una differenza di po-
co conto; non è solo questione di opinioni e impressioni diverse. 
La differenza è qualitativa, sostanziale e lo è per due motivi su cui porto per un mo-
mento la nostra attenzione.
La gente stimava moltissimo Gesù e ne era affascinata. Lo considerava un uomo di
grande statura e, specialmente, di grande valore religioso e spirituale; un grande pro-

DALL’AMMIRAZIONE ALLA FEDE

Omelia di Mons. Vescovo tenuta nella Cattedrale di Treviso
in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo,
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feta di Dio. Lo considerava comunque un uomo e solo un uomo. C’era ammirazione
ma non c’era fede. 
La risposta di Pietro, invece, è risposta di fede perché riconosce che Gesù è il Cristo,
cioè il consacrato e l’inviato da Dio. Pur essendo in tutto uomo come ogni uomo che
nasce da donna, egli viene da Dio perché “è il Figlio del Dio vivente”. 
Ecco la prima differenza tra la risposta della gente è quella di Pietro; la differenza tra
l’ammirazione e la fede.
C’è, poi, una seconda e decisiva differenza e ce la fa capire Gesù stesso nell’elogio che
fa a Pietro: “Sei beato perché la tua riposta non viene dalle capacità della tua mente ma
ti è stata rivelata dal Padre mio”.
L’ammirazione per Gesù, per la sua predicazione, per i miracoli che faceva poteva
venire “dalla carne e dal sangue”; cioè dalla capacità dell’intelligenza e sensibilità
umana.
Ma intuire che Gesù è il Figlio di Dio Padre, che non è un grandissimo uomo che par-
la di Dio, ma è il Figlio di Dio che ci viene incontro: questo è una scoperta che supe-
ra ogni capacità dell’intelligenza umana. Essa chiede la fede e può essere solo un do-
no di Dio che illumina il cuore e l’intelligenza dell’uomo.
A Pietro assegna la grande missione di essere la roccia su cui si fonda le fede dei fra-
telli e della futura Chiesa. Doveva essere lui a sostenere la fede dei fratelli perché non
cadessero nelle opinioni della gente ma credessero e adorassero Gesù, come il Figlio
di Dio che ci è venuto incontro.

Benedetto XVI, fedele successore di Pietro
Credo appaia chiaro a tutti come Benedetto XVI sia un fedele successore di Pietro e
quanto stia portando avanti la sua missione, quanto mai oggi necessaria.
E’ quanto mai diffusa, infatti, l’opinione della gente nei confronti di Gesù. Le inchie-
ste rivelano quanto sia alta la percentuale degli italiani che si dicono religiosi e che so-
no interessati all’esempio e all’insegnamento di Gesù.
Però, alla fine lo ammirano considerandolo una gradissimo uomo, di alto valore mora-
le e spirituale; ma solo un uomo, al massimo da provare ad imitare.
Benedetto XVI sta invece riportando al centro dei suoi interventi il richiamo alla fede,
ad un rapporto con Gesù che non è fatto prima di tutto di ammirazione ma di preghie-
ra. Perché un grande uomo si ammira, ma Dio si prega e a Lui ci si affida.
Ringraziamo, allora, Gesù perché ci ha donato Benedetto XVI come successore fede-
le di Pietro che sostiene la fede della Chiesa, come roccia sicura.
E per il Santo Padre preghiamo perché abbia sempre la libertà e il coraggio di parlare
all’uomo d’oggi riportandolo alla fede in Gesù, il Figlio del Dio vivente.
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La celebrazione liturgica della memoria del Beato Andrea Giacinto Longhin si fa
quest’anno più intensa per la nostra Diocesi. Ricorre, infatti, il 70° anniversario del
suo transito da questa terra alla vita eterna nella Comunione dei Santi.
È un anniversario che ci riporta spontaneamente a riandare all’ultimo tratto dell’e-
sistenza terrena del santo pastore. Mons. Lino Cusinato, nella sua preziosa pubbli-
cazione “Un Vescovo con la sua Chiesa”, descrive questo periodo come “il tempo
dell’ultima purificazione” pag. 121).
Dopo aver guidato il gregge a lui affidato con mano forte e sicura attraverso tempi
di prove diverse, Dio gli chiedeva un ultimo magistero, quella croce accettata nella
fede. I fedeli intuirono ciò e il settimanale diocesano si fece interprete del senti-
mento comune con queste parole: “Il santo pastore, non contento di aver predicato
in vita con la parola e con l’esempio mirabili, ora detta, dal letto dei suoi dolori, il
più meraviglioso dei suoi sermoni” (5.4.’36).
Ridotto ad una progressiva immobilità che gli permetteva solo un doloroso pas-
saggio dal letto alla carrozzina, Mons. Loghin fu sentito ancora di più “Padre”. Il
Padre che lascia ai figli l’estrema testimonianza di fede e di carità resa assoluta-
mente credibile perché vissuta e testimoniata dal letto della sofferenza e della de-
bolezza finale.
Sempre il settimanale diocesano esplicitava tale coscienza scrivendo: “Potessimo
noi tutti imparare da lui quest’ultima lezione di sofferenza e di accettazione” (ibid.
124-125).
È la virtù teologale della fede che, purificata come oro nel crogiolo, risplende nei
suoi ultimi scritti: “È bello servire Iddio, ma è più bello servirlo nel dolore fino al-
la morte”.
Quando ormai era spogliato di ogni energia e possibilità di agire tra la sua gente,
Mons. Longhin rivela il sentimento più profondo del suo animo che è quello del
primato assoluto di Dio e della sua Volontà: “Qualunque cosa Iddio voglia fare di
noi e della nostra vita, lo faccia: egli è il Padre.. quello che fa Iddio è sempre ben
fatto” (ibid. 123).
Come non risentire l’eco delle parole dell’anziano apostolo che al discepolo Timo-
teo scrive: “E’ giunto il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona bat-
taglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona
di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo

NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DEL BEATO ANDREA GIACINTO LONGHIN

Omelia tenuta in Cattedrale il 26 giugno 2006
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a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore” (2 Tim 4,7-8)
Questa è la statura del santo pastore e il beato Andrea Giacinto Longhin a buon di-
ritto ha un posto tra di loro, non solo per la carità che ha profuso negli anni dell’at-
tività pastorale, ma anche per la fede profonda che ha testimoniato al termine della
sua corsa.
Quest’anno, 70° anniversario della sua morte, desideriamo far tesoro di questa sua
estrema lezione. E’ una lezione fondamentale per il cristiano perché, solo prepa-
randosi alla sua morte e all’incontro finale con Gesù, egli può dare il giusto ordine
alla sua vita e ai suoi giorni.
Chiediamo allo Spirito Santo la luce nella mente e la sincerità del cuore per vivere,
sostenuti dall’esempio e dall’intercessione del nostro santo Pastore.
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Letture bibliche
Is 25,6-9; 

Fil. 3,20-21; 
Gv 6,37-40

Il Signore Gesù ha chiamato a sé d. Antonio Pizzinato dopo un’ultima e dolorosa ma-
lattia, veramente una croce su cui è stato posto partecipando al sacrificio di Cristo che
egli come sacerdote aveva con fedeltà celebrato nei suoi lunghi anni di ministero.
Riuniti per questa fraterna celebrazione di suffragio, noi vogliamo raccomandarlo alla
misericordia di Dio Padre, mentre ci sentiamo in questo momento uniti a lui nella fe-
de e nell’affetto.
Abbiamo ascoltato la promessa di Gesù piena di speranza: “Questa è la volontà di co-
lui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusci-
ti nell’ultimo giorno”.
La speranza sostiene la nostra convinzione che la promessa di Gesù si sta ora realiz-
zando anche per d. Antonio. Lui lo ha chiamato al sacerdozio, dopo averlo chiamato
alla vita e alla fede. Lo ha reso suo ministro e mediatore dei suoi misteri per il bene di
tanti cristiani.

Al centro della sua vita poter offrire i Sacramenti 
D. Antonio ha vissuto con amore per il suo ministero rendendosi disponibile sempre e
fino agli ultimi anni alla celebrazione della S. Messa e al sacramento della Riconcilia-
zione; disponibile sempre con riservatezza e umiltà là dove dei confratelli avevano bi-
sogno.
Il dono che aveva ricevuto con l’ordinazione sacerdotale di poter offrire ai fratelli i sa-
cramenti del Signore stava al centro del suo cuore e lo faceva sentire profondamente
sacerdote, mediatore della salvezza nella Chiesa.
Questo dono è stato il senso e lo scopo della sua vita che riconosciamo preziosa a gli
occhi di Dio e ai nostri perché si è consumata nel distribuire con fedeltà la Grazia di
Dio che Gesù ci ha ottenuto con il suo sacrificio sulla croce.
Ora d. Antonio ha consegnato nelle mani di Gesù la sua vita sacerdotale e crediamo che
Egli l’ha accolta e, secondo la sua promessa, risusciterà nell’ultimo giorno questo suo

LA NOSTRA PATRIA È NEI CIELI

Omelia di Mons. Vescovo 
in occasione delle esequie di don Antonio Pizzinato
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sacerdote che ha messo a disposizione le sue mani, la sua voce e il suo cuore a Gesù
Buon pastore e sommo sacerdote.
D. Antonio è giunto davanti al Signore anche purificato da tante sofferenze; sofferen-
ze fisiche culminate nell’ultima e dolorosa malattia, sofferenze anche morali che lo
hanno portato a quella semplicità e umiltà che facilmente si potevano cogliere in lui.
Paolo ai Filippesi scrive: “La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo il Signore Ge-
sù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo
glorioso”.

Con le sue sofferenze ha condiviso la croce di Gesù ed è morto unito alla croce
Siamo ormai nell’imminenza della Settimana Santa durante la quale contempleremo
Gesù che non ha esitato a condividere le nostre debolezze nel suo corpo dilaniato sul-
la croce. Con quel corpo, che portava i segni della crocifissione, è risorto il terzo gior-
no entrando nella Gloria di Dio Padre.
Con Gesù e come Lui anche d. Antonio vive la sua ultima e definitiva Pasqua di mor-
te e risurrezione nel Signore.
Ha veramente condiviso la sua croce. L’ha condivisa nella sua fede forte e schietta nel
Signore che lo aveva unito a se come sacerdote. L’ha condivisa nella celebrazione del
sacrificio di Cristo che, come dicevo, ha  avuto sempre il posto centrale nella sua vita.
Ha condiviso la croce di Cristo nella sua persona, nelle sofferenze che l’hanno segna-
ta, nel suo corpo reso, come dice Paolo, debole e misero dalle prove patite.
E’ morto unito alla croce di Cristo, pienamente affidato a Lui. E noi siamo certi che il
Signore che ha trionfato su ogni male e sulla morte porterà anche d. Antonio dentro la
gloria della sua risurrezione.

Con la nostra preghiera, con fede e speranza accompagniamo don Antonio 

Mentre noi ci prepariamo a celebrare su questa terra i giorni della Pasqua di morte e
risurrezione del Signore, per d. Antonio si sta realizzando la vera Pasqua.
A nome dei Vescovi miei predecessori, Mons. Mistrorigo e Mons. Magnani e di tutti i
confratelli della Diocesi noi lo accompagniamo con la nostra preghiera.
Che il Signore lo accolga nella sua gioia piena e lo faccia sedere al posto che per lui
ha preparato a quel banchetto della vita che il profeta Isaia ci ha preannunciato.
D. Antonio possa far sue le parole di esultanza del profeta: “Ecco il nostro Dio; in lui
abbiamo sperato perché ci salvasse; questi è il Signore in cui abbiamo sperato; ralle-
griamoci, esultiamo per la sua salvezza”.
Queste parole di speranza le dice anche a noi perché rinnoviamo la nostra speranza e
teniamo ben orientato il nostro cammino verso la meta nella quale ora anche d. Anto-
nio ci attende.
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Letture bibliche
Sap.4,7-15 

2 Cor. 4, 14-5,1
Lc 12,35-40

Una storia intessuta di amore per la vita e di sofferenza
Questa liturgia di suffragio per il nostro amato d. Renato Marin ci riunisce in molti nel-
la chiesa parrocchiale di Riese Pio X, la chiesa dove d. Renato ha ricevuto il battesimo
e dove ha ricevuto l’iniziazione alla sua profonda vita spirituale.
In vari modi e con diversi rapporti noi qui presenti siamo stati legati a lui: come suoi
Vescovi o come confratelli nel sacerdozio; parecchi di voi lo hanno avuto come loro
pastore, cappellano nelle parrocchie di Castelfranco Pieve e di Salvarosa e special-
mente parroco di SS. Angeli del Montello, S. Vito di Altivole e Rio S. Martino; ci so-
no poi tra noi tanti suoi figli spirituali e amici che lo hanno amato e stimato.
Ognuno di noi porta certamente in sé in questo momento un suo personale e profondo
ricordo di d. Renato. Non era, infatti, possibile conoscerlo e frequentarlo senza essere
toccati e arricchiti dalla sua persona di uomo, credente e sacerdote; dalla sua storia per-
sonale intessuta di amore per la vita, di sofferenza che lo ha accompagnato fin dall’in-
fanzia, di spiritualità finissima purificata nel crogiolo del dolore, di passione sacerdo-
tale per la Chiesa e per le anime.
Credo che ognuno di noi custodisce in sé personali sentimenti di affetto, di ammira-
zione e di riconoscenza verso d. Renato. Questi sentimenti possiamo ora trasformarli
in preghiera, anche intima, che ci tiene nella fede in comunione con lui e ci permette
di essergli realmente vicini  nel momento in cui incontra il Signore Gesù Risorto, sua
speranza.

Ha celebrato L’Eucarestia con la fede e la sua vita
Accanto alla nostra preghiera personale, assieme come Chiesa diocesana offriamo in
suffragio di d. Renato il Sacrificio di Cristo Sommo Sacerdote con la celebrazione del-
la Santa Eucaristia.
Nel Sacrificio di Cristo offriamo il sacrificio dell’esistenza sacerdotale di d. Renato. E’
un unico sacrificio gradito a Dio Padre perché d. Renato ha reso la sua vita e la sua

SACERDOTE COME GESÙ ATTRAVERSO LA CROCE
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morte di sacerdote conforme alla vita e alla morte di Gesù. Ha celebrato l’Eucaristia
non solo con le parole e i riti ma con la fede e con la sua vita. La Pasqua del Signore
Gesù, che stiamo anche in questo momento rivivendo, è stata la sua Pasqua.
La Volontà di Dio lo ha condotto a vivere l’ultimo tratto della sua esistenza terrena
mentre la Chiesa celebrava i giorni della passione, morte e risurrezione di Gesù.
In una mia visita fatta in ospedale nell’imminenza della Settimana Santa mi confida-
va: “Sto vivendo il mio venerdì santo”. E quando l’ho salutato il giorno di Pasqua, pur
nell’estrema prostrazione in cui ormai giaceva, mi ha manifestato una serenità quasi lu-
minosa, una serenità veramente pasquale, illuminata da un pieno e confidente affida-
mento nelle mani di Dio Padre.

“La sua vita è stata un’esistenza pasquale”
In questo modo d. Renato è passato da questo mondo al Padre perché in questo modo
aveva forgiato la sua vita e la sua persona. La sua è stata un’esistenza pasquale.
Da un punto di vista umano la vita che la Provvidenza di Dio ha assegnato a d. Rena-
to è stata difficile per le prove fisiche e morali che lo hanno accompagnato fin dalla più
tenera età.
Nel testamento spirituale e in altre confidenze spirituali che ci ha lasciato egli non na-
sconde quanto sia stato pesante portare avanti giorno dopo giorno un corpo appesanti-
to e limitato dalla malattia: “Ogni dolore, sofferenza e malattia sono dure realtà che si
presentano senza preavviso... entrano nella nostra vita senza chiedere permesso e bus-
sare… il più delle volte fanno come credono e come vogliono e un po’ alla volta di-
ventano i nostri padroni; realtà dal duro linguaggio. La sofferenza, la malattia  e il do-
lore percorrono una strada a senso unico, ragionando alla loro maniera, non riesci a di-
re basta, si sa che per loro il capolinea sarà la morte”.
Ma aggiunge subito un’espressione che è come un lampo di luce: “Pertanto si riesce a
capire e dialogare con la sofferenza solo con il linguaggio della fede”.
D. Renato non si è rassegnato a subire in modo ineluttabile e passivo la malattia e la
sofferenza che si era trovata addosso. Ha voluto, come era anche nel suo carattere for-
te, affrontarla in modo attivo e consapevole. Ha voluto, come dice in questa sua pro-
fonda espressione, dialogare con la sofferenza, interrogarla chiederle il senso.
E ha trovato l’unico linguaggio possibile per questo impegnativo dialogo, il linguaggio
della fede. Nella fede, il male che segnava inesorabilmente il suo corpo e i suoi pen-
sieri ed emozioni, ha acquistato un senso ed una speranza: è diventato croce, parteci-
pazione alla Croce di Gesù suo Signore.
Sempre lui ci confida: “Ho cercato di vivere il mistero della sofferenza, rinnovando
ogni giorno la fedeltà a Cristo Crocifisso, a Cristo Sommo ed Eterno Sacerdote”.

“L’essere prete vuol dire dare e servire sempre”
In questa partecipazione fisica alla croce di Gesù, d. Renato ha vissuto anche il suo sa-
cerdozio che ha costituito veramente il senso e lo scopo della sua vita.
“La malattia può limitare l’opera del prete, come servizio e come tempo, però la cro-
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ce, che è sempre legata all’essere prete, trova nuove strade da percorrere e incontra
sempre persone da aiutare… quindi credendo e sperando tutto diventa possibile... l’es-
sere prete vuol dire dare e servire sempre”.
La sofferenza scoperta nella fede come partecipazione fisica alla Croce di Gesù non so-
lo non ha prostrato d. Renato nella rassegnazione ma lo ha animato di una sorprendente
vitalità sacerdotale e spirituale. Una vitalità che tutti abbiamo conosciuto nella sua de-
dizione come parroco, come confessore e direttore spirituale a laici e religiose.
Una vitalità sacerdotale che ha raggiunto tratti anche di eroismo quando, ad esempio,
rinunciò più volte al possibile trapianto del rene per lasciare il posto a persone che, al
suo cuore di sacerdote, apparivano più bisognose di lui.
Sacerdote come Gesù attraverso la croce: questo potrebbe essere il filo d’oro dell’esi-
stenza terrena di d. Renato Marin. Ora come Gesù si è addormentato tra le braccia di
Dio Padre e si è risvegliato nella comunione della vita e gioia eterna.
Intercedi per noi, d. Renato; per la tua Diocesi che hai amato, per i tuoi Vescovi e con-
fratelli e per le tante persone che ti hanno avuto pastore, padre e amico.
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Nella nostra memoria e nel cuore portiamo vivo il ricordo degli ultimi giorni di vita
terrena del grande e amato Papa, Giovanni Paolo II.
Quando alle 21,37 del 2 aprile dello scorso anno giunse la notizia della sua morte, un
sentimento di commosso affetto e di spirituale comunione toccò immediatamente il
cuore di miliardi di persone su tutta la terra.
Ci accorgemmo che quell’uomo interessava a tutti perché aveva donato qualcosa a tut-
ti. Furono milioni coloro che sentirono l’impulso spontaneo di mettersi in viaggio ver-
so Roma perché avevano un “grazie” personale e profondo da dire a Papa Wojtyla.
Personalmente porto con me l’esperienza vissuta ai funerali di Giovanni Paolo II. Con-
sidero una grande grazia aver potuto parteciparvi e vedere. Ho visto Piazza S. Pietro
diventare realmente il centro del mondo raccogliendo attorno all’umilissima bara del
Papa defunto i Vescovi della Chiesa, le autorità che governano i popoli, i capi delle re-
ligioni, tante persone di ogni razza ed età.
Preannunciando la sua morte, Gesù aveva detto: “Quando sarò innalzato in croce atti-
rerò tutti a me”. Sotto la croce era posto il corpo di Giovanni Paolo II che, come servo
e pastore, aveva continuato la missione del suo Signore  e attirava attorno a sé e a Ge-
sù crocifisso i cuori di innumerevoli donne e uomini.
Ad un anno di distanza possiamo dire che l’ondata di grande emozione che ci ha co-
involto alla morte del grande Papa, non è stato uno stato d’animo intenso ma superfi-
ciale.
Non abbiamo partecipato ad uno di quegli eventi che hanno un grande effetto emotivo,
ma poi passano presto, in quest’epoca nella quale si tende a consumare tutto in fretta.
Decine di migliaia di pellegrini continuano ogni giorno a recarsi a Roma per passare
un tempo di preghiera accanto alla tomba dove riposano le spoglie mortali di Giovan-
ni Paolo II.
Il segno che ha lasciato nei cuori non tende a sbiadirsi; anzi si conferma e si rafforza.
Non è stato un segno che ha toccato stati d’animo ed emozioni superficiali, ma è en-
trato nei nostri sentimenti più profondi.
E questo sta avvenendo perché Papa Wojtyla ha lasciato in noi il segno della santità.
Oltre le grandi doti di personalità e di intelligenza, abbiamo colto in lui una grande e
autentica fede e un’intensa carità. Abbiamo colto in lui la santità. 

INTERVENTI

L’UOMO CHE HA DONATO QUALCOSA A TUTTI

Messaggio di Mons. Vescovo
ad un anno dalla morte di Giovanni Paolo II

pubblicato nei quotidiani locali il 2 aprile 2006
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Lo Spirito della Santità di Dio, che abitava nel suo cuore, proprio al momento della
morte si è comunicato a tutti. 
E’ entrato in tantissime persone che hanno sentito nascere in loro sentimenti e deside-
ri spirituali: ed ecco che negli ultimi giorni di vita di Giovanni Paolo II e alla sua mor-
te la gente cercava le chiese, cercava luoghi per pregare.
Benedetto XVI, suo successore, ha confermato il sentimento che sale dal popolo dei
cristiani (e non solo dei cristiani) e ha avviato con tempestività inusuale il processo ca-
nonico per la beatificazione di Giovanni Paolo II.
Come diceva Giorgio La Pira, abbiamo bisogno di santi in questo periodo della storia del-
l’umanità. Resti con noi il segno della santità che ci ha impresso il Papa defunto perché
possiamo guardare in avanti con quella speranza che lui ha testimoniato e predicato.

+ Andrea Bruno Mazzocato
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Care sorelle e fratelli, la nostra Diocesi ha vissuto quest’anno con particolare intensi-
tà spirituale il tempo di quaresima e la preparazione alla grande festa della Pasqua.
Ci ha accompagnato, infatti, Maria Maddalena e l’esperienza di incontro con Gesù ri-
sorto che ella visse proprio nel giorno di Pasqua. L’abbiamo scelta, infatti, come gui-
da e modello per il cammino del Piano pastorale diocesano su “La trasmissione della
fede in Gesù Cristo oggi”.
Abbiamo sentito risuonare anche tra di noi la sua voce che, con gioia ed entusiasmo,
ci annuncia: “Ho visto il Signore!”.
Maria ha toccato il nostro cuore e la nostra fede si è rianimata.  Molti sono  stati attira-
ti dalla fede di questa donna, prima testimone della risurrezione del Signore Gesù.
Molti hanno letto e meditato la pagina del vangelo di Giovanni che ci narra dell’incon-
tro tra la Maddalena e il Risorto, aiutati anche dalla Lettera pastorale che ho scritto.
Le parrocchie e tanti altre realtà comunitarie che formano la nostra Chiesa diocesana
hanno vissuto incontri di preghiera e di ascolto della Parola del Vangelo per un discer-
nimento sulla nostra fede e sul compito missionario che ci attende.
Giungiamo a questa Pasqua più gioiosi per la nostra fede in Gesù risorto e più rafforza-
ti nella speranza.
Della speranza che Gesù porta con la sua croce e risurrezione abbiamo bisogno prima di
tutto noi per non spaventarci di fronte alle incertezze della vita e della storia umana.
Ne ha bisogno la società in cui viviamo e aspetta testimoni di speranza, come ci ricorda
il prossimo Convegno ecclesiale della Chiesa italiana che si terrà a Verona in autunno.
Lo storia umana, infatti, cova nel suo grembo un terribile “mistero di iniquità” che di
tanto in tanto si rivela nella sua cieca atrocità, capace di infierire sugli innocenti indife-
si. L’assurda uccisione del piccolo Tommaso ne è stato un segno recente e ha fatto inor-
ridire le coscienze di tutti gli italiani.
Per non perdere la speranza o non indurirci nell’indifferenza non possiamo che guarda-
re alla croce in cui l’Innocente, Figlio di Dio, è stato inchiodato dalla malvagità umana.
E dalla croce scenderà su di noi la luce della speranza perché l’Amore innocente ha
cancellato il male e la morte e porta con sé nella Vita di risurrezione ogni sofferen-
za innocente e ogni peccatore pentito.
Mentre, nel pianto e nella tristezza, Maria di Magdala non riusciva a staccare il suo
sguardo dalla tomba vuota del Maestro, si è improvvisamente sentita chiamare per
nome da quella Voce inconfondibile che ha riacceso in lei un’inattesa speranza.

IN ASCOLTO DELLA VOCE DI GESÙ RISORTO

Messaggio di augurio Pasquale di Mons. Vescovo 
pubblicato nella Vita del Popolo in occasione della Pasqua 2006.
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Ascoltiamo anche noi questa Voce di Gesù risorto che ci chiama per nome e che
chiama la nostra Chiesa diocesana. Riscopriremo la gioia piena che dona la fede in
Lui e potremo dire con convinzione a qualche fratello: “Ho visto il Signore!”.
E’ un’esperienza che più di qualche sorella e fratello sta vivendo tra di noi in que-
sto tempo. Ne ricevo testimonianze frequenti in lettere che mi arrivano.

Lo Spirito del Signore ce la doni a tutti e sia, così, per tutti una “Buona Pasqua di
risurrezione!”.

+ Andrea Bruno Mazzocato
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V. Abbiamo davanti a noi e nella copertina del libretto l’immagine del Padre che ab-
braccia il figlio che torna a lui pentito. Mentre la guardiamo, ricordiamo i due incontri
di preghiera che abbia vissuto assieme e nei quali abbiamo meditato i passi che quel
giovane ha fatto e che Gesù ha raccontato nella sua parabola. Prima ha fatto passi di
allontanamento dal Padre e di rovina della sua libertà; poi, mentre era in mezzo ai por-
ci, è rientrato in se stesso e ha iniziato i passi di ritorno al Padre e ha ritrovato, così, la
sua dignità e la vera libertà.
Ci siamo guardati in quel giovane, come in uno specchio. Egli ci invita ad avere il suo
coraggio e la sua sincerità. Invita ognuno di noi a rientrare in se stesso e vivere le tap-
pe del suo ritorno al Padre.
Come possiamo concretamente vivere il cammino del figliol prodigo? Gesù ha donato
alla Chiesa uno dei sette sacramenti per guidare i cristiani a far propria l’esperienza del
figlio della parabola. E’ il sacramento che normalmente chiamiamo “confessione” o sa-
cramento della “riconciliazione”e della “penitenza”.
E’ un sacramento che è presente nella nostra vita fin dall’infanzia. Quando avevamo 7-
8 anni siamo stati preparati alla prima confessione. Poi, quanta importanza abbiamo
dato a questo sacramento? E ora quanto spazio e valore ha per la nostra vita? 
Molti cristiani trascurano il sacramento della riconciliazione perché non lo hanno sco-
perto nella sua ricchezza o hanno continuato a viverlo come quando erano bambini.
Invece la confessione è un dono straordinario dell’amore di Gesù per noi e ci guida,
ogni volta, a rifare il cammino del figliol prodigo che va dalla compagnia con i porci
all’abbraccio col Padre e alla gioia della vita rinnovata.
Questa sera, assieme, vivremo i momenti successivi del sacramento della riconcilia-
zione scoprendo che non sono altro che i passi del figlio pentito verso il Padre.
Spero che questa serata di preghiera aiuti tutti noi anche ad imparare poi a vivere re-
golarmente questo sacramento. E’ un grandissimo dono di Gesù che nella confessione
guarisce le nostre miserie ferite, ci rende liberi dal peso dei peccati, ci dona la gioia
della vera libertà.
Iniziamo rinnovando gli atteggiamenti del figliol prodigo

Primo momento: invocazione allo Spirito Santo 
V. Il figlio prodigo trovò il coraggio di rientrare in se stesso e di riflettere sulla propria
situazione di rovina perché Gesù era entrato per primo dentro il suo cuore e aveva ac-

VEGLIA DEI GIOVANI

Introduzione allo svolgimento della Veglia
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ceso una luce di speranza nel buio della disperazione.  Era la Luce dello Spirito San-
to: luce di amore e di vita.
Anche noi cominciamo la preparazione alla confessione invocando lo Spirito Santo
perché sia “ospite della nostra anima” e inondi il nostro cuore della sua luce di spe-
ranza e di dolcezza.

Secondo momento: l’ascolto della Parola di Dio
V. Con la grazia e la luce dello Spirito Santo nel nostro cuore, abbiamo bisogno anche
di un altro aiuto per riuscire a rientrare in noi stessi e renderci conto della nostra situa-
zione. Abbiamo bisogno di uno specchio che ci aiuti a vedere i nostri pensieri, senti-
menti, scelte, comportamenti. Questo specchio lo conosciamo già: è la Parola di Gesù.
Nella preparazione alla confessione, dopo aver invocato lo Spirito Santo, pendiamo
in mano e meditiamo una pagina della Parola di Dio per confrontare con essa la no-
stra vita.

Dal Vangelo secondo Marco (Mc.2, 1 – 12)
Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo a Cafarnao. Si seppe che era in casa e si ra-
dunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli
annunziava loro la parola.
Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. Non potendo però

portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dov’egli si
trovava e, fatta un’apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. Gesù, vi-
sta la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati».
Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così?

Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?».
Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse lo-
ro: «Perché pensate così nei vostri cuori?  Che cosa è più facile: dire al paralitico: Ti
sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Ora, perché
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, ti ordi-
no - disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e và a casa tua». Quegli si alzò,
prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e tutti si meravigliarono e loda-
vano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!».
Mettiamoci davanti allo specchio di questa pagina del Vangelo. Lo rileggiamo aiutan-
doci con un breve commento che vi offro.
Un uomo paralizzato spera di arrivare da Gesù perché ha sentito che quel giovane Mae-
stro fa anche guarigioni suo malati. Ma non può arrivarci perché le sue gambe e le sue
braccia sono senza forza e, in più, c’è una ressa davanti a Gesù che impedisce di rag-
giungerlo. 
Ha, però, quattro amici fidati che non si perdono d’animo e, sistemato il paralitico su
una barella, scoperchiamo la casa e calano l’amico davanti al Signore.
Gesù vede la fede e l’amore di quegli amici e guarda con compassione l’uomo che ha
davanti. I suoi occhi vedono quello che gli altri non vedono. Gesù vede il vero male
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che rovina quell’uomo e fa il suo miracolo: “Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati”.
Gli scribi presenti reagiscono scandalizzati e dicono a Gesù: “Tu bestemmi perché so-
lo Dio può perdonare i peccati”. Sono disposti che ci possa essere un uomo con la ca-
pacità di guarire il corpo da una malattia grave quanto la paralisi, ma non uomo che
possa liberare dal peccato.
Hanno ragione perché il peccato è un male così grave che solo la potenza di Dio può
toglierlo dal cuore di un uomo. 
Il peccato non paralizza le gambe e le braccia, ma paralizza la libertà e il cuore e l’uo-
mo è veramente rovinato. La situazione del peccatore è quella del figliol prodigo ri-
dotto tra i porci senza più dignità e gioia di vivere.
Abbiamo visto che quei porci sono i vizi che indeboliscono la volontà, rendono il cuo-
re insensibile all’amore, rendono imputi gli affetti e la sessualità, inquinano i desideri
che ci attirano al male. I vizi diventano i padroni della nostra libertà.
Quando ci avviciniamo al sacramento del perdono, mettiamoci, in questo momento, al
posto del paralitico sotto lo sguardo di Gesù. Noi siamo davanti a Lui, ancora schiavi
dei nostri vizi, difetti e peccati. Con il suo sguardo profondo e pieno di compassione
per noi, Gesù entra nel nostro cuore, nei nostri pensieri e nelle nostre memorie.
Davanti a Lui possiamo spogliarci di ogni difesa perché Egli vede la nostra situa-
zione meglio di noi stessi: “Signore, tu mi scruti e mi conosci. Penetri da lontano i
miei pensieri”.
E Gesù ci dice: “Coraggio figliolo! Sono qui e ti guarisco con il mio perdono. Tu co-
mincia a confessare a me i tuoi peccati”.

Terzo momento: Esame di coscienza 
V. Sotto lo sguardo di Gesù che ci vuole bene e vuole guarirci dai nostri peccati fac-
ciamo ancora un passo di preparazione alla confessione. Rientriamo in noi stessi con
il giovane della parabola. Con la nostra memoria ricordiamo l’ultimo periodo della no-
stra vita, dall’ultima confessione.
Che cosa ci troviamo? Troviamo, prima di tutto, i doni che il Signore ci ha fatto, le
esperienze positive, i miglioramenti della nostra persona, le scoperte spirituali, le per-
sone che ci hanno voluto bene. Troviamo tanti motivi per una commossa preghiera di
ringraziamento.
Troviamo poi le debolezze che ci hanno condizionato, le durezze di cuore, la fede tie-
pida e la preghiera trascurata, la schiavitù dei nostri vizi. Troviamo i peccati da mette-
re nelle mani di Gesù e chiedere il suo perdono.
Fermiamoci qualche minuto per ricordare e fare l’esame della nostra coscienza e del-
l’ultimo periodo di vita.

Quarto momento: Dolore per i propri peccati
V. Il figliol prodigo è commosso e in lacrime quando si getta in  ginocchio davanti al
Padre e gli confessa tutta la sua miseria: “Padre, ho peccato contro il cielo e contro di
te. Non son più degno di essere tuo figlio”.
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Lo Spirito Santo non ci dona solo la luce per rientrare in noi stessi e riconoscere i pec-
cati che hanno rovinato noi stessi e chi ci è stato vicino. Tocca anche il nostro cuore di
pietra e lo rende un cuore di carne. Fa nascere un sincero sentimento di dolore per le
nostre miserie, cattiverie, insensibilità; un dolore che è pentimento e desiderio di vin-
cere le schiavitù dei vizi ed essere liberi di amare con tutto il cuore.
Al peccatore pentito lo Spirito Santo porta il “dono delle lacrime”: le lacrime interiori
del cuore che, a volte, possono diventare anche lacrime degli occhi.
Mettiamoci in ginocchio come il figlio della parabola e chiediamo allo Spirito di Gesù
che ci doni le lacrime del cuore.

Quinto momento: Confessione e assoluzione.
V. Giunti a questo punto possiamo accostarci al sacerdote, come il figliol prodigo an-
dò incontro al Padre. Il sacerdote nel momento della confessione è realmente la pre-
senza di Gesù; le sue parole di perdono sono veramente le parole di Gesù rivolte per-
sonalmente a noi.
In ginocchio confessiamo a Gesù (nella persona del sacerdote) i motivi per cui dicia-
mo grazie e i peccati che più ci sembrano gravi e importanti.
Il sacerdote ci ascolta e ci dice qualche parola che ci illumina per un cammino di
conversione. Poi, con la mano sul nostro capo e a nome della Chiesa, invoca su di noi
il perdono del Padre e di Gesù: “Dio, Padre onnipotente, che ha riconciliato a sé il
mondo per mezzo della morte e risurrezione di suo Figlio e ha effuso lo Spirito San-
to per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il per-
dono e la pace. E io ti assolto dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.

Sesto momento: Ringraziamento e  impegno
V. Concludiamo il sacramento della riconciliazione il due modi. Troviamo un tempo
personale di preghiera per dire con il cuore libero il nostro ringraziamento a Dio Padre
che sempre ci abbraccia e a Gesù che non si stanca di perdonarci e di donarci il suo
Spirito perché vuol vederci liberi di amare e nella gioia.
Scegliamo, poi, un impegno concreto che sia il segno della nostra conversione; un
aspetto della nostra persona su cui impegnarci di più per migliorare
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Cari cristiani che vi siete riuniti nella chiesa parrocchiale di Olmo per la S. Messa di
esequie in suffragio di Jennifer Zacconi e del suo bambino, anch’io partecipo, come
Vescovo e Pastore, alla vostra preghiera.
Già nei giorni scorsi ho pregato più volte per queste due vittime di una cieca e assur-
da violenza. Di fronte a tanto disprezzo della vita umana e a tutto il male che in esso
si nasconde, ci rimangono da dire solo le parole della preghiera, che nascono dalla pie-
tà cristiana. 
Presentiamo al S. Cuore di Gesù e alle braccia materne di Maria la piccola vittima in-
nocente che qui sulla terra non ha avuto la possibilità neppure di vedere la luce e di es-
sere chiamata col suo nome.
Dio Padre conosce il suo nome e il suo volto e lo ha già chiamato vicino a sé, in mez-
zo ai tanti, troppi piccoli innocenti che una diabolica cattiveria sopprime all’inizio del-
la loro esistenza sulla terra.
Affidiamo alla Misericordia divina Jennifer, lei che, sostenuta e aiutata da brave per-
sone della parrocchia, aveva voluto tenersi in grembo il suo bambino. 
Ora assieme al suo bambino è giunta davanti al Volto di Dio che sa capire il suo cuo-
re, perdonare le sue colpe e consolare la sua disperazione. 
Ci stringiamo con tanto affetto attorno alle famiglie che sono state sconvolte da questo
terribile delitto. Preghiamo per loro implorando dalla Grazia di Dio forza e un po’ di
luce e di speranza in questo momento di tristissimo dolore.
E Dio guardi anche a colui che è stato l’autore di questa violenza omicida. Faccia pe-
netrare nel suo cuore la luce di un intenso dolore e pentimento e il desiderio di una ne-
cessaria espiazione.
Imploriamo, infine, con le parole di Gesù: “Non ci indurre in tentazione, ma liberaci
dal male”. La Provvidenza di Dio Padre ci renda tutti più buoni nel cuore perché solo
così contribuiremo a liberare il mondo dal male che, poco o tanto, rimane nel cuore di
ogni uomo. 

O Maria, Madre di Misericordia, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. Amen

+ Andrea Bruno Mazzocato

“NON CI INDURRE IN TENTAZIONE, MA LIBERACI DAL MALE”

Messaggio di Mons. Vescovo 
in occasione del funerale di Jennifer e del suo bambino,

Olmo di Martellago, 12 maggio 2006
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CUSTODI E TESTIMONI DELLA FEDE

Intervento di Mons. Vescovo
in occasione dell’Ordinazione Sacerdotale

di sei giovani del seminario Diocesano e tre del Pime

Gesù, Buon Pastore, dona alla nostra Diocesi sei nuovi sacerdoti. Per la potenza dello
Spirito Santo sono consacrati per sempre a Cristo per essere mediatori della sua Per-
sona e della sua azione di salvezza dentro la Chiesa.
Essi si inseriscono nella vita della nostra Chiesa diocesana in un tempo particolare. E’
un tempo di conversione dell’azione pastorale verso prospettive missionarie.
Saranno assegnati a comunità cristiane che sono impegnate nel Piano pastorale dioce-
sano che ha come tema: “La trasmissione della fede in Gesù  Cristo oggi”.
Parteciperanno subito dopo l’ordinazione al Convegno ecclesiale durante il quale chie-
deremo allo Spirito di Dio la luce necessaria per discernere quali siano i punti vitali che
permetteranno alla Chiesa di Treviso di essere madre feconda che testimonia la sua fe-
de e genera nuovi figli al Padre mediante il Vangelo.
Quale potrà essere il contributo specifico che questi giovani sacerdoti potranno offri-
re? Quale contributo potranno dare assieme agli altri sacerdoti untiti con il Vescovo?
Indico un primo contributo con l’esortazione di Paolo al discepolo Timoteo: “O Timo-
teo, custodisci il deposito; evita le chiacchiere profane e le obiezioni della cosiddetta
scienza” (1Tim 6,20).
Conosciamo quanto fosse viva nell’apostolo la preoccupazione di conservare e tra-
smettere con fedeltà il “deposito della fede” della Chiesa.
Compito primario degli apostoli e di coloro che sono chiamati a continuarne la mis-
sione, è quello di predicare lungo i secoli il Vangelo di Cristo nella sua verità e auten-
ticità.
Al cap. 15 della Prima lettera ai Corinzi, Paolo dichiara che questa è la condizione vi-
tale per godere della salvezza che Gesù ci offre ed perché la comunità cristiana sia sal-
da sulla Roccia che la sostiene.
L’infedeltà al deposito della fede porta ad una grave conseguenza espressa quasi a for-
ma di anatema dall’apostolo: “Altrimenti, avreste creduto invano!”.
Mentre stiamo cercando assieme forme e condizioni per trasmettere oggi la fede in Ge-
sù Cristo, dobbiamo verificare che i contenuti dell’esperienza di fede che annunciamo
e testimoniamo siano fedeli all’autentico Vangelo di Gesù, al deposito della fede.
Solo in questo modo offriremo ad altre sorelle e fratelli l’opportunità di entrare nell’e-
sperienza della fede e di incontrare Gesù vivente e risorto.
Il Vescovo e i sacerdoti, nella loro responsabilità di maestri, devono farsi carico per pri-
mi di mantenere la Chiesa nella fedeltà al Vangelo ricevuto dagli apostoli.
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Essere maestri della fede non significa, però, insegnare quasi in forma scolastica i con-
tenuti di una dottrina.
Ciò che il Vescovo e i sacerdoti, uniti a lui, predicano è il Vangelo, la più bella notizia
di speranza che sia risuonata tra gli uomini.
Per questo, nelle parole e, specialmente, nella vita di coloro che annunciano deve tra-
sparire la gioia e la convinzione di seguire Gesù e la sua Parola di salvezza. 
Cito ancora l’apostolo Paolo che dice di sé e degli altri apostoli: “Siamo i collaborato-
ri della vostra gioia” (2 Cor 1,24).
Ai discepoli Gesù promise: “Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vo-
stra gioia sia piena” (Gv 15,11). La vera gioia, che può riempire il cuore dell’uomo,
viene da Gesù e dal suo Santo Spirito.
Il Vescovo e i sacerdoti sono chiamati a collaborare con lo Spirito Santo perché la gioia
che Gesù ha portato continui a diffondersi. Lo fanno annunciando e custodendo den-
tro la Chiesa il Vangelo di Gesù.
Auguriamo ai nostri nuovi sacerdoti di portare una ventata di gioia evangelica nella no-
stra Chiesa grazie alla freschezza e fedeltà del loro annuncio e alla testimonianza se-
rena e convinta della loro vita.

+ Andrea Bruno Mazzocato
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I bambini tornano in questi giorni ad essere tristemente i protagonisti delle prime pagine
dei giornali sia nella cronaca locale che in quella nazionale. Ieri abbiamo saputo del neo-
nato trovato morto dentro una valigia in una casa a Poggiana, dove la mamma lo aveva ab-
bandonato per ricoverarsi in ospedale. In attesa che la magistratura chiarisca le circostan-
ze della vicenda, comunque tragica, ci torna spontaneamente alla memoria il recente e du-
plice omicidio della mamma e del bimbo che portava in grembo, avvenuto a Olmo di Mar-
tellago. Si moltiplicano le notizie sulla diffusione che sta avendo il fenomeno della pedo-
filia che travolge senza pietà bambini e bambine indifese. E dall’Olanda emerge anche un
partito dei pedofili che pretende di avere riconoscimento e spazio dentro la società civile
e di legittimare questo squallido sfruttamento dei bambini. Un ministro della repubblica,
con impressionante disinvoltura, cancella l’adesione dell’Italia al protocollo che frenava
gli esperimenti sugli embrioni. La questione in sé è certamente complessa. Quello che col-
pisce, però, è  la disinvoltura un po’ arrogante, cha tradisce la mancanza di coscienza eti-
ca della posta in gioco. Dagli embrioni, agli aborti, ai neonati, ai bambini, sono in gioco i
nostri cuccioli che cercano istintivamente calore e protezione e non li trovano.
Il loro grido di disperazione non giunge ai nostri orecchi perché troppo flebile se non, ad-
dirittura, muto. Ma la loro disperazione tradisce la nostra disperazione.
Una società che non protegge sufficientemente i suoi piccoli finché non sono sufficiente-
mente robusti per affrontare la dura lotta della vita, è una società senza prospettive. E’ una
società che accoglie i bambini solo quando rispondono alle proprie attese egoistiche;
quando sono belli, sani, non ingombranti. Preghiamo il Padre della Misericordia perché
accolga nel suo abbraccio di bontà infinita tante, troppe piccole vittime innocenti che so-
no state escluse dal nostro abbraccio duramente selettivo.
Nel nostro territorio, facciamoci, poi, voce dei piccoli soppressi o brutalmente oltraggiati.
Essi sono un valore assoluto che va sempre rispettato nella sua sacralità.
Questo è un pilastro della nostra civiltà illuminata dal Vangelo di Gesù che affermò: “La-
sciate che i bambini vengano a me perché di essi è il Regno dei cieli”.
Ci sono tante persone e benemerite associazioni che si dedicano con passione alla difesa
della vita dei più piccoli dal grembo materno al suo successivo sviluppo. Ci sono famiglie
generose che offrono il calore di una casa a bambini soli e abbandonati Questo, però è un
fronte di impegno che deve vederci uniti tutti perché è duro reggere il dito puntato di un
bambino che accusa di non essere stato accettato e amato dentro la nostra società.
Ricominciamo sempre dai piccoli e avremo futuro per loro e per noi.

+ Andrea Bruno Mazzocato

I BAMBINI: VITTIME INDIFESE

Messaggio di Mons. Vescovo 
pubblicato sui quotidiani locali il 4 giugno 2006
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Con quali sentimenti il pastore di una diocesi si appresta a vivere e a guidare un even-
to che segnerà per alcuni anni il cammino della nostra Chiesa locale? A pochi giorni
dal convegno ecclesiale del 9, 10 e 17 giugno abbiamo incontrato il vescovo, Andrea
Bruno Mazzocato, per capire quali sono le sue attese.
Eccellenza, è soddisfatto del cammino compiuto finora, e che cosa si aspetta dal con-
vegno?
Il primo bilancio è positivo. E’ stata sorprendente la risposta della diocesi da fine gen-
naio, quando abbiamo avviato il lavoro di discernimento. Una risposta è stata molto in-
coraggiante sia da parte delle parrocchie, che dei sacerdoti, diaconi, associazioni, co-
munità religiose, gruppi giovanili, movimenti, uffici pastorali. Tutto questo mi fa pen-
sare che il tema abbia risvegliato forti attese. Di conseguenza, nutro la speranza che il
prossimo Convegno ecclesiale, che è l’incontro diocesano più autorevole dopo il Sino-
do del 2000, continui su questa linea, diventi un momento forte per la nostra vita dio-
cesana e segni il cammino futuro sul tema della trasmissione della fede.

Perché la scelta di questo tema e dello stile del discernimento?
Il tema “La trasmissione della fede in Gesù Cristo oggi” è la più grande speranza e, in-
sieme, la più forte preoccupazione che portiamo nel cuore. Come scrivevo nella Lette-
ra pastorale “Ho visto il Signore”, la nostra Chiesa avrà un futuro se saprà trasmettere
la propria esperienza di fede ai ragazzi che crescono e a quelli che non hanno mai co-
nosciuto il Vangelo, o lo hanno abbandonato. Solo così le nostre comunità diventeran-
no missionarie, come chiedeva il Sinodo diocesano del 2000 e come chiedono anche i
documenti recenti della Chiesa italiana. 
Il metodo del “discernimento” lo avevamo vissuto nell’incontro del Consiglio presbi-
terale di settembre scorso quando abbiamo affrontato, per la prima volta. il tema del
Piano pastorale
L’esperienza positiva vissuta ci ha convinti a proporre questa modalità a tutta la dioce-
si. Il metodo del “discernimento ecclesiale” era stato proposto dal convegno di Paler-
mo (“Il vangelo della carità per una nuova società in Italia”, 1995). Lo abbiamo mes-
so in pratica ed è stata un’effettiva esperienza di discernimento ecclesiale, non solo
personale, ma anche comunitario. Penso che sia il metodo con cui la Chiesa dovrebbe
sempre interrogarsi, cercare di leggere e di interpretare il cammino che sta facendo e
la storia nella quale vive. Sono utili anche le indagini sociologiche e gli strumenti cul-

LA TRASMISSIONE DELLA FEDE IN GESÙ CRISTO OGGI

Intervista a Mons. Vescovo in vista del Convegno Ecclesiale Diocesano,
pubblicata su “La vita del Popolo” l’11 giugno 2006



ATTI DEL VESCOVO

212

turali, ma, poi, è il discernimento che aiuta la Chiesa a capire i segni dei tempi, grazie
allo Spirito e partendo dall’ascolto della Parola.
Quali risorse vede nelle nostre parrocchie in ordine alla trasmissione della fede? E
quali sono, invece, i nodi problematici?
Tra le risorse che sono motivo di speranza, noto la sensibilità spirituale di moltissime
persone, la loro sete di un cammino spirituale vero: si tratta soprattutto di laici che
aspettano di vivere in comunità cristiane che abbiano questo “cuore spirituale”. Il no-
stro compito, allora, è convertire in questo senso la nostra pastorale, che rischia di es-
sere eccessivamente organizzativa: la struttura deve avere un’anima. Contemporanea-
mente, ci rendiamo conto che nel nostro territorio è in corso una evoluzione dei costu-
mi e della mentalità che non va certo verso i valori del Vangelo, e la gente sembra vi-
verla con poca consapevolezza, non fa nemmeno resistenza: dobbiamo prenderne co-
scienza e capire come rispondere a questa sfida.  
La trasmissione della fede: possiamo considerarla una questione soltanto ecclesiale o
coinvolge anche la società?
Il tema è missionario perché la Chiesa è chiamata ad offrire il dono della sua fede agli
uomini e alle donne del nostro tempo, trovando le condizioni migliori per “trasmette-
re”.  Un segno che tra noi si sta risvegliano un cuore missionario è emerso dagli ela-
borati delle parrocchie. Essi rivelano che l’attenzione è stata posta più sulle difficoltà
della nostra fede e le debolezze della nostra vita spirituale che sugli ostacoli della men-
talità circostante e dei costumi di vita. 
Il missionario non si lamenta delle condizioni che trova nella società in cui va ma ve-
rifica la forza della sua fede e della sua adesione a Cristo.
Qualcuno potrebbe dire che nelle parrocchie ci sono problemi molto concreti, urgenti,
che chiedono risposte immediate. E invece, si è scelto di avviare una fase di grande ri-
flessione, di preghiera, di ricerca…
Ma la cosa più concreta che abbiamo è la nostra fede. Oggi è in gioco l’esperienza del-
la fede, come non era accaduto nel recente passato. Tutte le nostre strutture e organiz-
zazioni rischiamo di calarle nel vuoto se non c’è una forte testimonianza di fede. 
Capisco l’obiezione che nasce dalle preoccupazioni che la situazione fa sorgere spe-
cialmente nell’animo dei pastori.
Dobbiamo, però, superare una mentalità di Chiesa di maggioranza che si sente obbli-
gata a raggiungere tutti.
Certamente dobbiamo avere la passione per ogni persona offrendo, però, una qualifi-
cata testimonianza di fede. Ognuno, poi, risponderà nella sua inviolabile libertà.
Per questo abbiamo il dovere di fare un onesto discernimento sulla qualità della nostra
esperienza di fede e intuire le strade per una nostra conversione che ci renda capaci poi
“di dare ragione della speranza che è in noi”.
Come le diverse vocazioni possono essere una risorsa da giocare?
Dobbiamo riuscire a valorizzare i vari carismi perché diano il loro contributo di ric-
chezza, testimonianza e riflessione. E’ lo sforzo che abbiamo fatto, raccogliendo la vo-
ce di tutta la nostra Chiesa, non solo di alcuni, o di alcune vocazioni, o di pochi grup-
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pi. Questo dovrebbe diventare il nostro metodo pastorale ed è la legge che guida la vi-
ta della Chiesa. La ricordava Benedetto XVI nei giorni scorsi ai movimenti e alle as-
sociazioni chiamandoli tutti a dare un contributo in vista della comunione nella Chie-
sa. Abbiamo cercato anche noi di seguire questo criterio; è la prima volta in tempi re-
centi che in diocesi si attua una consultazione cos’ ampia. Questo discernimento è sta-
to il primo passo importante, s’intuisce che non è sufficiente, che dobbiamo andare a
fondo, cogliere i punti decisivi, nevralgici. Ma credendoci e invocando l’aiuto dello
Spirito santo possiamo farcela.
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Cari sacerdoti, diaconi, consacrate/i e sorelle e fratelli laici,
nel prossimo ottobre i Vescovi e i delegati di tutte le Diocesi d’Italia si riuniranno a Ve-
rona per vivere il IV Convegno ecclesiale. 
Come i precedenti, anche questo Convegno si colloca a metà dei dieci anni di cammi-
no pastorale che sono caratterizzati dal documento della Conferenza Episcopale Italia-
na: “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”. Il tema del Convegno, come già
saprete, è: “Testimoni di Gesù risorto, speranza del mondo”. 
Siamo in un momento nel quale anche la società italiana ha bisogno di testimoni di spe-
ranza e, quindi, ha bisogno di cristiani convinti e, anche, visibili.
Fin dall’inizio, infatti, i battezzati e tutta la Chiesa hanno colpito e convinto grazie al-
la speranza che manifestavano e che ha, a suo fondamento, Gesù risorto e vincitore del-
la potenza del male e della morte.
Questa testimonianza resta quanto mai attuale e fa della Chiesa in Italia la lampada ac-
cesa che offre senso e orientamento alla scelte personali e collettive di vita.
Il tema del nostro Piano pastorale diocesano – “La trasmissione della fede in Gesù Cri-
sto, oggi” – ci ha messo in profonda sintonia con il cammino della Chiesa italiana e
con la preparazione al Convegno di Verona.
Stiamo, infatti, vivendo un discernimento comunitario per cogliere le forme e le con-
dizioni per essere oggi testimoni efficaci e annunciatori credibili della fede in Gesù ri-
sorto.
Abbiamo, anche, offerto un significativo contributo di riflessione, come ci veniva chie-
sto dal documento preparatorio. Ha lavorato su questo contributo in modo particolare
il Consiglio Pastorale diocesano al quale si sono aggiunti gli apporti del Consiglio Pre-
sbiterale, delle religiose e religiosi, dei consacrati degli Istituti laicali e di qualche al-
tro soggetto.
Abbiamo scelto i nostri delegati che mi accompagneranno a Verona per vivere le gior-
nate intense di esperienza ecclesiale che ci offrirà il Convegno.
Con questa mia lettera desidero invitare la Diocesi ad avviare una preparazione pros-
sima dopo l’estate e ad una partecipazione nelle forme possibili.
Come Diocesi dedicheremo la tradizionale Settimana sociale di fine settembre al tema
del Convegno mettendo a fuoco la prospettiva della speranza e delle forme per incar-
narla nella nostra società.
Attraverso la Vita del Popolo e altri sussidi offriremo alle parrocchie degli strumenti

LETTERA DI MONS. VESCOVO 
IN PREPARAZIONE DEL CONVEGNO ECCLESIALE

DELLA CHIESA ITALIANA

pubblicato su “La vita del Popolo” il 24 giugno 2006
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per informare le comunità cristiane e per la preghiera e la riflessione.
Alle giornate del Convegno possono partecipare solo i delegati. Il momento più inten-
so, però, sarà la visita di Benedetto XVI e la Celebrazione eucaristica è aperta a tutti.
Per questo, invito le parrocchie, le associazioni e i movimenti ad organizzarsi per assi-
curare una significativa partecipazione della nostra Diocesi alla S. Messa presieduta
dal Santo Padre.
Preghiamo lo Spirito del Signore perché il Convegno ecclesiale diventi un’autentica te-
stimonianza di speranza che la Chiesa offre alla società italiana.
Al mio affettuoso saluto unisco su tutti voi la Benedizione di Dio Padre.

+Andrea Bruno Mazzocato
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IMPEGNI PASTORALI

APRILE 2006

Sabato 1
Ore 09.00 MESTRE: Partecipa all’incontro della Commissione Pastorale Socia-

le e del Lavoro. 
Ore 16.00 BIADENE: Santa Cresima.
Ore 18.30 ONIGO: Santa  Cresima.

Domenica 2
Ore 09.15 VETERNIGO: Santa Cresima.
Ore 11.15 ABBAZIA PISANI: Santa Cresima.
Ore 17.00 CATTEDRALE: Vesperi e catechesi quaresimale.

Martedì 4
Ore 09.00 VESCOVADO: Incontra i Sacerdoti stranieri in servizio nella Dioce-

si.
Ore 16.00 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di Maser.
Ore 20.30 VESCOVADO: Incontra gli Assistenti Scout.

Mercoledì 5
Ore 10.30 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione eucaristica con le Forze

Armate presenti a Treviso, in occasione della Pasqua.
Ore 15.30 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di Ca’ Rainati.
Ore 18.30 SEMINARIO VESCOVILE: Presiede la Celebrazione eucaristica con

la Comunità Teologica e partecipa all’Assemblea comunitaria.

Giovedì 6
Ore 09.00 CAMPOSAMPIERO: Tiene il Ritiro Intervicariale ai Sacerdoti. 
Ore 21.00 SAN FRANCESCO: Presiede l’Adorazione Eucaristica mensile.

Venerdì 7
Ore 10.00 SANTA MARIA AUSILIATRICE: Presiede la celebrazione Eucari-

stica per le vittime del bombardamento di Treviso del 1944.
Ore 18.30 SAN ZENO: Presiede la Celebrazione eucaristica con gli alunni, ge-

nitori  e insegnanti della Scuola elementare Maria Bambina.



ATTI DEL VESCOVO

218

Sabato 8
Ore 15.00 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di San Lazzaro e

san Liberale di Treviso.
ORE 15.30 VESCOVADO: Incontra e tiene una proposta di ritiro ai Catecumeni che

nella notte di Pasqua riceveranno i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana. 
ORE 20.00 SAN NICOLÒ: Presiede la Veglia diocesana dei Giovani.

Domenica 9
ORE 10.15 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione eucaristica con la processio-

ne nella Domenica delle Palme. 
ORE 17.00 CATTEDRALE: Presiede la celebrazione dei Vesperi con la Catechesi

quaresimale. 

Martedì 11
ORE 11.30 CASA TONIOLO: Presiede l’incontro di preghiera in preparazione alla

Pasqua con i laici in servizio in Casa Toniolo
ORE 16.00 MONTEBELLUNA: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Dire-

zione Sanitaria, i medici, il personale e gli ammalati.

Mercoledì 12
ORE 11.45 CURIA VESCOVILE: Saluta e incontra, in prossimità della Pasqua, i re-

sponsabili e tutti i collaboratori degli Uffici di Pastorale e della Curia.
ORE 19.00 CATTEDRALE: Presiede la celebrazione dei vespri e la chiusura del-

l’adorazione Eucaristica delle “Quarantore”.

Giovedì 13
ORE 09.30 CATTEDRALE: Presiede la solenne concelebrazione della Messa del

Crisma.
ORE 12.15 CASA DEL CLERO: Saluta i sacerdoti e pranza con loro.
ORE 19.00 CATTEDRALE: Presiede la messa “in Coena Domini” con il rito della

lavanda dei piedi.

Venerdì 14
ORE 08.30 CRIPTA DELLA CATTEDRALE: Presiede la celebrazione dell’ufficio

delle letture e delle lodi.
ORE 19.00 CATTEDRALE: Presiede, con tutte le parrocchie della città, l’Azione li-

turgica della Passione del Signore e la processione alla Chiesa di San-
t’Andrea con il Crocifisso miracoloso.

Sabato 15
ORE 08.30 CRIPTA DELLA CATTEDRALE: Presiede la celebrazione dell’uffi-

cio delle letture e delle lodi.
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Nella notte tra il 15 e il 16
ORE 21.00 CATTEDRALE: Presiede la solenne Veglia pasquale, durante la qua-

le saranno amministrati i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana ad al-
cuni giovani e adulti.

Domenica di Risurrezione
ORE 9.00 SANTA BONA: Presiede l’Eucaristia con i detenuti della Casa Cir-

condariale.
ORE 10.30 CATTEDRALE: Presiede la celebrazione Eucaristica nel giorno di

Pasqua e impartisce la Benedizione apostolica.
ORE 17.00 CATTEDRALE: presiede il canto dei vespri solenni.

Lunedì 17
ORE 11.00 POSSAGNO: Presiede la celebrazione eucaristica con la Comunità.

Lunedì 24
CASTELLI DI MONFUMO: Incontra gli ordinandi Diaconi.

Martedì 25
Ore 10.30 MASER: Santa Cresima 
Ore 16.00   SAN CIPRIANO: Santa Cresima

Mercoledì 26
Ore 15.00 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di Venegazzù.
Ore 15.30 VESCOVADO: Incontra i Cresimati nell’anno della Parrocchia di

Martellago.
Ore 20.30 AUDITORIUM PIO X: Incontra i genitori dell’AGESC, insieme al

vescovo di vittorio Veneto.
Giovedì 27
Ore 10.00 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione eucaristica nella solennità

del santo Patrono della Diocesi  San Liberale.
Ore 17.00 CATTEDRALE: Presiede il canto del Vespero nella solennità del san-

to Patrono della Diocesi  San Liberale.

Venerdì 28
Ore 15.30 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di Paese.
Ore 16.00 CURIA VESCOVILE: Partecipa al consiglio per gli Affari economi-

ci.
Ore 20.30 CASA TONIOLO: Incontra e saluta i partecipanti all’assemblea del-

l’associazione NOI. 
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Sabato 29
Ore 15.15 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di San Li-

berale
Ore 17.00 MAERNE: Presiede la Celebrazione dell’Eucaristia con l’Ordinazio-

ne di 4 nuovi diaconi del Seminario diocesano.

Domenica 30
Ore 09.15 SAN FLORIANO: Santa Cresima.
Ore 11.00 SALVATRONDA: Santa Cresima.
Ore 17.00 SAN MARTINO DI LUPARI: Santa Cresima. 

MAGGIO 2006

Lunedì 1
Ore 09.30 VALLIO: Saluta alcune Famiglie della Caritas in ritiro.
Ore 11.00 MONASTIER: Santa Cresima. 
Ore 16.30 OLMO DI MARTELLAGO: Santa Cresima. 

Martedì 2
Ore 18.00 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia della Catte-

drale.

Mercoledì 3
Ore 15.00 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di Santa Cri-

stina.
Ore 15.30 VESCOVADO: Incontra i Cresimati nell’anno della Parrocchia di Ca-

nizzano.

Giovedì 4
Ore 15.30 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi delle Parrocchie di Maerne e

Nogarè.
Ore 21.00 SAN FRANCESCO: Presiede l’Adorazione Eucaristica mensile. 

Venerdì 5
Ore 11.00 LEVADA DI PONTE DI PIAVE: Partecipa all’Inaugurazione e bene-

dice un nuovo centro della Cooperativa “Alternativa”.
Ore 15.30 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di Villorba.
Ore 17.00 MONTEBELLUNA: Partecipa all’Assemblea generale dell’Unindu-

stria di Treviso.
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Ore 19.00 CRIPTA DELLA CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione Eucaristi-
ca con l’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani della sezione di Treviso. 

Sabato 6
Ore 15.00 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di Santa Bo-

na.
Ore 16.00 BREDA DI PIAVE: Santa Cresima.
Ore 18.00 SANT’ANTONINO: Santa Cresima. 

Domenica 7
Ore 09.30 CHIESANUOVA: Santa Cresima.
Ore 11.00 CALVECCHIA: Santa Cresima.
Ore 17.00 CROCETTA: Santa Cresima. 

Lunedì 8
Ore 15.15 SEMINARIO VESCOVILE: Incontra il Consiglio Presbiterale.

Martedì 9
Ore 15.30 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di Riese Pio X.
Ore 17.30 TREVISO: Benedice la Sede ristrutturata della CISL.
Ore 19.30 CAPOSILE: Presiede la Celebrazione Eucaristica con la Comunità e

benedice le nuove vetrate della Chiesa.

Mercoledì 10
Ore 09.00 SEMINARIO VESCOVILE: Incontra i Parroci dei Sacerdoti dal 3° al

5° anno di ordinazione. 
Ore 20.30 SAN NICOLÒ: Primo incontro dei delegati al Convegno Ecclesiale di

Giugno. 

Giovedì 11
Ore 10.00 ISTITUTO TURAZZA: Visita l’Istituto incontrando Docenti e Alun-

ni. 
Ore 15.30 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della Parrocchia di Galliera.
Ore 19.00 CASA TONIOLO: Incontra e saluta i Corrispondenti della Vita del

Popolo. 

Venerdì 12
Ore 09.30 CASA TONIOLO: Incontra i Coordinatori Vicariali della Pastorale

Giovanile. 
Ore 15.30 VECOVADO: Incontra i Sacerdoti stranieri che operano in Diocesi e

i Sacerdoti che assistono i fedeli Cattolici stranieri. 
Ore 19.00 SAN LEOPOLDO (PADOVA): Preside la Celebrazione Eucaristica. 
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Sabato 13
Ore 09.00 SAN NICOLÒ: Presiede la Celebrazione Eucaristica in occasione

della Festa diocesana del Malato. 
Ore 15.30 PALESTRA AURORA: Incontra e saluta i partecipanti al Convegno

dei GGMI di AC.
Ore 17.00 SAN GAETANO: Santa Cresima.
Ore 19.00 NOGARÈ: Santa Cresima.

Domenica 14
Ore 11.00 SANTA MARIA MADDALENA: Santa Cresima.
Ore 17.00 SAN LIBERALE DI MARCON: Santa Cresima. 

Lunedì 15 - Venerdì 19
ROMA: Partecipa all’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Sabato 20
Ore 12.15 CATTEDRALE: Presiede la celebrazione Eucaristica con il Movi-

mento Vedovile del Triveneto.
Ore 15.30 GIAVERA DEL MONTELLO: Santa Cresima.
Ore 18.30 PIOMBINO DESE: Santa Cresima.

Domenica 21
Ore 10.30 MUSANO: Santa Cresima.
Ore 12.00 MONIGO: Saluta i ragazzi e gli animatori che partecipano al Conve-

gno diocesano dell’ACR.
Ore 16.00 NEGRISIA: Santa Cresima.

Lunedì 22
Ore 18.30 SANTA RITA in Treviso: Presiede la Celebrazione Eucaristica nella

Festa di Santa Rita.

Martedì 23
Ore 16.00 CASTELLI DI MONFUMO: Incontra gli Ordinandi Presbiteri.

Mercoledì 24
Ore 19.00 CASA TONIOLO: Partecipa al Consiglio Diocesano della Caritas.

Giovedì 25
Ore 09.00 MARTEGGIA: Tiene il Ritiro intervicariale per i Sacerdoti di Mona-

stier, San Donà di Piave e Ponte di Piave. 
Ore 14.00 SAN GIUSEPPE DI SAN DONÀ DI PIAVE: Incontra e saluta i soci, gli

utenti del Centro, i familiari, gli operatori e i ragazzi della “Casa del Gi-
rasole”
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Ore 20.00 VESCOVADO: Incontra i genitori e i Ragazzi che hanno ricevuto
la Cresima, della Parrocchia di Roncade.

Venerdì 26
Ore 15.30 VESCOVADO: Incontra i ragazzi di 1^ e 2^ media della Parrocchia

di Mottinello Nuovo.
Ore 20.30 CASA TONIOLO: Incontra i membri della Commissione di Pasto-

rale familiare.

Sabato 27
Ore 17.00 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione liturgica con l’Ordina-

zione di sei Giovani del Seminario Vescovile e tre del P.I.M.E.

Domenica 28
Ore 10.00 VEDELAGO: Santa Cresima.
Ore 17.00 CIANO DEL MONTELLO: Santa Cresima.

Martedì 30
Ore 09.00 MESTRE: Partecipa all’incontro della C.E.T.

Mercoledì 31
Ore 18.00 PADOVA: Presiede la celebrazione eucaristica in occasione del

pellegrinaggio diocesano e dell’apertura della  tredicina di San-
t’Antonio.

GIUGNO

Giovedì 01
Ore 09.00 SEMINARIO: Partecipa all’incontro conclusivo di formazione per

i Sacerdoti del secondo quinquennio. 
Ore 21.00 SAN FRANCESCO: Presiede l’Adorazione Eucaristica mensile.

Sabato 03
Ore 15.00 VESCOVADO: Incontra i ragazzi di 1^ e 2^ media della Parrocchia

di Pero.
Ore 16.30 VALLA’: Santa Cresima.
Ore 18.30 SANTA CRISTINA: Santa Cresima.
Ore 20.30 CATTEDRALE: Presiede la veglia con i Movimenti Ecclesiali
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Domenica 04
ORE 10.30 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione eucaristica nella Solennità

della Pentecoste e conferisce la Cresima ad alcuni giovani e adulti. 
ORE 17.00 CATTEDRALE: Presiede il canto dei Vesperi nella Solennità della Pen-

tecoste. 
ORE 18.00 VESCOVADO: Incontra i diciottenni di AC.

Lunedì 05
Ore 18.30 SEMINARIO VESCOVILE: Presiede la Celebrazione eucaristica di

conclusione dell’anno comunitario con il Seminario.
Ore 21.00 COLLEGIO PIO X: Incontra i genitori degli alunni.

Martedì 06
Ore 09.00 CRESPANO DEL GRAPPA: Partecipa alla Settimana di Formazione

permanente del clero. 
Ore 21.00 PADERNO DI PONZANO: Partecipa ad uno spettacolo in memoria di

Giovanni Paolo II.

Mercoledì 07
Ore 16.00 CURIA VESCOVILE: Partecipa al Consiglio Diocesano per gli Affari

Economici.

Giovedì 08
Ore 08.00 SEMINARIO: Partecipa all’incontro conclusivo di formazione per i Sa-

cerdoti del primo quinquennio. 

Venerdì 09
Ore 20.30 S.NICOLO’: Partecipa al primo incontro del CONVEGNO ECCLE-

SIALE DIOCESANO. 

Sabato 10
Ore 09.00 SEMINARIO VESCOVILE: Secondo incontro del CONVEGNO EC-

CLESIALE DIOCESANO.
Ore 17.00 FOSSALTA E RUSTEGA: Santa Cresima a Fossalta
Ore 21.00 SELVANA: Partecipa al concerto in occasione della conclusione dei la-

vori di risistemazione della Chiesa.

Domenica 11
Ore 10.30  SAN NICOLO’: Presiede la Celebrazione eucaristica nella Festa della

Famiglia.
Ore  12.00  TREVISO: Benedice la nuova Sede dell’ASCOM.
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Martedì 13
Ore 10.30 CAMPOSAMPIERO: Presiede la Celebrazione Eucaristica nella Fe-

sta di Sant’Antonio da Padova.
Ore 19.00 SANT’ANTONIO DI MOGLIANO: Presiede la Celebrazione euca-

ristica nella festa del Santo Patrono.

Mercoledì 14
Ore 19.00 SANTA BONA: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Comuni-

tà delle Cooperatrici Pastorali Diocesane.

Venerdì 16
Ore 09.00 VESCOVADO: Incontra la Commissione per la Formazione perma-

nente del Clero. 
Ore 11.00 CASTELFRANCO: Inaugura e benedice una nuova comunità tera-

peutica. 
Ore 21.00 SAN CASSIANO DI QUINTO: Partecipa al Concerto di Inaugura-

zione dopo la Ristrutturazione dell’organo. 

Sabato 17
Ore 09.00 SAN NICOLÒ: Incontro conclusivo del CONVEGNO ECCLESIA-

LE DIOCESANO.
Ore 18.00 VALLIO: Santa Cresima 

Domenica 18
Ore 09.15 SANTA BONA: Presiede la Celebrazione dell’Eucaristia con la Con-

sacrazione dell’Altare e la Dedicazione della Cappella della Nuova
Casa di Riposo dell’I.S.R.A.A.  

Ore 18.00 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione eucaristica e la Processio-
ne nella Solennità del Corpo e Sangue del Signore.

Martedì 20
Ore 09.00 CRESPANO DEL GRAPPA: Incontra i sacerdoti impegnati per gli

Esercizi spirituali. 

Giovedì 22
Ore 19.30 CUSIGNANA: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’Associa-

zione Tommaso Moro.

Venerdì 23
Ore 10.30 CATTEDRALE: Presiede la celebrazione eucaristica per il 232° di

fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.
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Ore 21.00 PREGANZIOL: Saluta i partecipanti ai Giochi Nazionali di Nuoto
Speciale Olympics.

Domenica 25
Ore 10.30 CATTEDRALE: Presiede la Solenne Liturgia Eucaristica in memoria

di S.Pietro a cui è dedicata la Cattedrale. 

Lunedì 26
Ore 10.00 CATTEDRALE: Presiede la Concelebrazione Eucaristica nella Me-

moria del Beato Andrea Giacinto Longhin.

Mercoledì 28
Ore 09.00 SEMINARIO VESCOVILE: Saluta e incontra gli insegnanti di reli-

gione.
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CANCELLERIA

ORDINAZIONE DEI DIACONI

Il 29 aprile 2006, nella chiesa arcipretale di Maerne, S. Ecc. mons. Andrea Bruno Maz-
zocato, Vescovo di Treviso, ha ordinato diaconi per il presbiterato:
BOVOLENTA Roberto, originario della parrocchia di Frescada di Preganziol
FERRONATO Corrado, originario della parrocchia di Casoni di Mussolente
PERTILE Luca, originario della parrocchia di Zeminiana di Massanzago
POLO Mauro, originario della parrocchia di Santa Bona di Treviso
Alunni del Seminario maggiore diocesano, incardinati in questa diocesi.

ORDINAZIONE DEI PRESBITERI

Il 27 maggio 2006, nella chiesa Cattedrale, S. Ecc. mons. Andrea Bruno Mazzocato,
Vescovo di Treviso, ha ordinato presbiteri:
DA ROS don Mario, originario della parrocchia di Monastier
FERRARO don Filippo, originario della parrocchia di Mussolente
PESTRIN don Michele, originario della parrocchia di Istrana
PIVATO don Giancarlo, originario della parrocchia di Camalò
VOLPATO don Matteo, originario della parrocchia di San Martino di Lupari
ZANNONI don Lorenzo, originario della parrocchia di Biadene
Appartenenti alla Comunità Teologica del Seminario maggiore diocesano
CARRARO don Davide, originario della parrocchia di Sambughè
DAL BO don Luca, originario della parrocchia Sambughè
QUAGLIOTTO don Fabrizio, originario della parr. della Madonna della Salute
Appartenenti al Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME)

ORDINAZIONE DI 4 PRESBITERI SALESIANI

Il 24 giugno 2006, nella chiesa arcipretale di San Donà di Piave, S.Ecc. mons. Bruno
Pedron, salesiano, vescovo di Jardin (Brasile)  con licenza del Vescovo di Treviso, ha
ordinato presbiteri:
BRISOTTO don Gianluca 
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DIOTTO don Mariano
POLES don Alberto
VRECH don Gabriele
Appartenenti alla Società Salesiana di San Giovanni Bosco (Salesiani)

NOMINE DEL CLERO

BASSO don Paolo, con lettera del Vescovo prot. n. 31/05 in data 13 maggio 2006, è
stato incaricato della preparazione delle insegnanti della Scuola Materna per l’inse-
gnamento della Religione cattolica ai bambini.

GENOVESE don Antonio, vicario foraneo del vicariato di Mirano, con decreto vesc.
prot. n.43/06 in data 26 giugno 2006 è stato nominato temporaneamente amministra-
tore parrocchiale della parrocchia della Cattedra di S. Pietro in Scaltenigo, vacante per
la rinuncia di mons. Antonio Segatto. 

SCAVEZZON don Giovanni, con decreto vesc. prot. n.33/06 in data 14 maggio 2006
è stato nominato parroco delle parrocchie di S. Tommaso ap. in Coste e della B.V. Ma-
ria in Madonna della Salute, del comune di Maser, vacanti per la rinuncia di mons. An-
gelo Martini.

OPERA MISSIONARIE DELLA CARITÀ IN TREVISO
Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con decreto vescovile prot. n.36/06 in data 20 maggio 2006 mons. Vescovo ha nomi-
nato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Culto e di Religione
“Opera Missionarie della Carità”, per il triennio 2006-2009, così composto:
LORENZON MONS. GIACOMO, BRUNELLO WALTER, PIGNATA PIETRO, RIZ-
ZO ANDREA, TOTERA ELENA; e ha ratificato la nomina di mons. Giacomo Loren-
zon a Presidente del nuovo Consiglio.
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SACERDOTI DEFUNTI

5. PIZZINATO don Antonio. Era nato a Roncadelle di Ormelle (TV) l’1 novembre
1917 ed era stato ordinato sacerdote in Treviso, nel tempio di S. Nicolò, il 6 luglio
1941. Iniziò il suo ministero pastorale come cappellano a Biadene di Montebelluna per
tre anni. Passò poi con lo stesso ufficio in parrocchia di Varago per due anni e succes-
sivamente nelle parrocchie di Zenson di Piave, Santandrà e Vallio di Roncade. Quindi,
lasciò la diocesi di Treviso per mettersi a disposizione della diocesi di Anagni, alla qua-
le rimase legato per venti anni con diversi incarichi. Nel settembre 1967 rientrò in dio-
cesi di Treviso e pose la sua residenza in parrocchia di Lancenigo, presso i suoi fami-
gliari. Esercitò il ministero sacerdotale in collaborazione con i parroci che avevano bi-
sogno e gli chiedevano il suo aiuto. Venendo meno le sue energie fisiche, per l’avan-
zare dell’età e per l’insorgere di un tumore, fu ricoverato presso l’Ospedale di zona,
“San Camillo”, in Treviso, dove morì il 3 aprile 2006. La liturgia funebre, presieduta
dal vescovo di Treviso mons. Andrea Bruno Mazzocato fu celebrata nella Chiesa par-
rocchiale di Lancenigo il 6 aprile 2006, con la partecipazione di molti sacerdoti e fe-
deli. La salma venne poi tumulata nel cimitero della stessa parrocchia.

6. MARIN don Renato. Nato a Riese Pio X (TV) il 18 luglio 1937 era stato ordinato
sacerdote nella Cattedrale di Treviso il 30 agosto 1970. Iniziò il ministero pastorale co-
me cappellano nella parrocchia della Pieve di Castelfranco Veneto, dove rimase per sei
anni. Fu poi trasferito con lo stesso ufficio in parrocchia di Salvarosa da dove dovette
ritirarsi in famiglia a Riese Pio X per il sopravvenire della malattia. Dopo essersi ri-
preso dalla malattia ed essersi rimesso in buone condizioni di salute, fu nominato par-
roco a Santi Angeli del Montello per sei anni. Quindi fu trasferito parroco a San Vito
d’Altivole, dove rimase per nove anni. Nel giugno 1999 rinunciò alla parrocchia per
potersi curare del male che lo affliggeva, ritornando a Riese Pio X presso i suoi fami-
gliari. Nel luglio del 2000 accettò la nomina di parroco di Rio San Martino, dove eser-
citò generosamente il suo ministero pastorale per quattro anni. Dopo di che fu nomi-
nato canonico penitenziere della Collegiata di Asolo con residenza presso la casa ca-
nonica del Prevosto. All’inizio del 2006, poiché si andava aggravando il suo stato di sa-
lute, con la necessità di sottoporsi alle periodiche terapie presso l’Ospedale Civile di
Treviso, fu accolto nella Casa del Clero di Treviso. Ricoverato presso lo stesso Ospe-
dale, dopo una lunga sofferenza, accettata sempre con grande fede, morì il 24 aprile
2006. La liturgia funebre presieduta dal vescovo di Treviso mons. Andrea Bruno Maz-
zocato ebbe luogo nella chiesa arcipretale di Riese Pio X il 26 aprile, con la partecipa-
zione del vescovo emerito mons. Paolo Magnani, un grande numero di sacerdoti e mol-
tissimi fedeli provenienti anche dalle varie parrocchie dove egli era stato parroco. La
sua salma venne poi tumulata nel cimitero parrocchiale di Riese Pio X.  
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CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

Verbale della riunione del 13 e 14 marzo 2006

Lunedì 13 marzo 2006 alle ore 15.30 presso il presso il Centro di Cultura e Spiritualità “D.
Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa, convocato da Mons. Vescovo, si è riunito il
Consiglio Presbiterale Diocesano con il seguente ordine del giorno:
a) per lunedì 17 ottobre:

- Preghiera iniziale con meditazione di Mons. Vescovo;
- Approvazione del verbale della seduta precedente;
- Presentazione delle risposte al questionario inviato ai preti. Intervento di

d. Giuliano Brugnotto;
Introduzione ai lavori di gruppo – mons. Corrado Pizziolo;
Lavoro di gruppo.
b) per martedì 14 marzo

-  ripresa dei lavori nei gruppi di studio; 
- assemblea con presentazione delle sintesi del lavoro dei gruppi e discussione;

Moderatore della sessione è mons. Giorgio Marcuzzo. 
Alla sessione risultano assenti giustificati: Barbisan, Colombo, A. Marangon, Moroni, Pa-
vanello, Regazzo, Semenzato, Zorzi; lunedì 13 marzo è assente giustificato Bonomo, mar-
tedì 14 marzo è assente giustificato Bortoluzzi.
Nel corso della preghiera iniziale, che si tiene nella chiesa del Centro Mons. Vescovo pro-
pone una meditazione avente per tema “Sacerdoti e pastori della chiesa secondo il testa-
mento di Paolo” a partire dal brano biblico di Atti 20, 18-38, che narra l’addio di Paolo ai
presbiteri della comunità di Efeso. Mons. Vescovo ha ricordato ai membri del Consiglio
l’obiettivo della sessione: offrire al presbiterio un aiuto importante: quello di capire qua-
li modi il Signore Gesù ci suggerisce per vivere oggi con più fedeltà il ministero che ci è
stato donato. Per offrire tale aiuto sono necessari i doni spirituali dell’intelligenza e della
carità al fine di operare un discernimento che riconosca la reale situazione del nostro pre-
sbiterio. proprio per questo all’inizio ci si pone sotto l’azione dello Spirito del Signore e
la luce della Parola di Dio. Il brano scelto sottolinea alcuni aspetti dell’esperienza aposto-
lica di Paolo che sembrano riferimenti luminosi per guardare a come noi, personalmente
e come presbiterio, stiamo vivendo il ministero di pastori per la Chiesa di Treviso. 
Mons. Vescovo ha quindi sviluppato la sua riflessione in cinque punti:
Il fine ultimo a cui tende colui che è stato chiamato ad essere sacerdote e pastore nel-
la Chiesa;
La carità pastorale: passione per il Gesù e suo Vangelo e per la fede dei fratelli;
La radicalità evangelica: ambiente spirituale per vivere il ministero;
La comunione e il reciproco sostegno dentro il presbiterio;
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Una regola di vita che sostenga la fedeltà al ministero.
La seduta è poi proseguita nella sala riunioni. Dopo l’approvazione del verbale della se-
duta precedente d. Giuliano Brugnotto ha presentato la sintesi delle risposte al questio-
nario inviato ai singoli sacerdoti pervenute alla Commissione per la Formazione Perma-
nente del Clero.
Al questionario inviato a tutti i preti hanno risposto in 65 sacerdoti (la maggioranza sin-
golarmente, ma, in tre casi, come gruppo). A questo numero va aggiunto quello dei preti
giovani del primo e secondo quinquennio (in numero di 70) i quali hanno affrontato le do-
mande sulla FP nella giornata di avvio del loro itinerario formativo.
ma quanto è emerso loro non è stato possibile integrano nella sintesi.
Più che offrire soluzioni, le risposte segnalano istanze, urgenze, direzioni di ricerca e di
cammino su cui il Consiglio Presbiterale deve operare una riflessione e un discernimento.
Alla domanda riguardante la F.P. come cammino dl conversione che tende alla santità le
risposte sono state di vario tipo. La maggioranza ritiene che la FP sia ancora generalmen-
te intesa come aggiornamento teologico, culturale e pastorale. 
Valutando analiticamente le risposte al questionario, la Commissione per la Formazione
Permanente del Clero (= CFPC) ha espresso alcune considerazioni e interrogativi da far
rimbalzare al Consiglio Presbiterale.
Appare necessario che tutto presbiterio giunga a comprendere la FP come cammino di
continua conversione alla santità propria del prete diocesano e non semplicemente come
una serie di iniziative esterne (diocesane o vicariali) di aggiornamento pur necessarie. Va
anche osservato, però, che la concezione della santità del prete diocesano appare abba-
stanza sfocata rispetto ai suoi elementi specifici. È una questione che chiede di essere chia-
rita non solo dottrinalmente, ma anche a livello di essere e di agire. È in questa direzione
che andranno individuati i nuclei qualificanti della FP del presbitero. L’idea di FP rischia,
altrimenti, di essere legata esclusivamente al concetto di formazione tipico del contesto ci-
vile ed economico, e cioè come occasione per acquisire un’attrezzatura specialistica ade-
guata alla propria professione.
Emerge in secondo luogo la necessità di discernimento - nel presbiterio - intorno alla fi-
gura e al ministero del prete allo scopo di cogliere le vere esigenze di oggi. Ciò può aiu-
tare a costruire l’unità di vita e a superare la frammentazione del servizio ministeriale (da
molti lamentata). Ma può anche aiutare a superare quel senso di distanza che i preti gio-
vani talvolta patiscono tra la formazione ricevuta durante Seminario e la figura di prete che
trovano poi realizzata nelle parrocchie.
In questo contesto va anche chiarito il rapporto esistente, nella FP, tra l’impegno persona-
le e condizioni strutturali in cui un prete si trova a vivere.
Viene rilevata, inoltre, l’esigenza di integrare a volontà (o ascesi) alle dimensioni intellet-
tuale ed affettiva. Si tratta, in altre parole, di avere come obiettivo una vita spirituale se-
gnata da una fedeltà concreta a scelte, orientamenti ed esperienze che garantiscano la sua
effettiva realizzazione.
Aappare inoltre necessaria una riflessione sul tema dell’evasione, cioè della ricerca del-
l’unità di vita altrove. C’è il rischio che venga avanti una mentalità a compartimenti sta-
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gni, dove i tempi del ministero sono ben separati dai tempi personali/individuali, i quali
sono regolati secondo criteri autonomamente elaborati.
La seconda domanda riguardava i contesti di vita presbiterale nei quali coltivare la con-
versione
e gli aiuti o gli ostacoli che trova un prete, oggi, all’interno del presbiterio e della co-
munità cristiana per vivere la fedeltà al dono ricevuto.
Dalle risposte all’interno del presbiterio questi aiuti vengono indicati tre livelli: il li-
vello delle relazioni “immediate” tra sacerdoti, quello dell’agire pastorale e quello del-
le iniziative proposte dalla diocesi o dal vicariato. Circa la comunità cristiana alcuni
sottolineano che è proprio dalla comunità cristiana che provengono al prete i maggio-
ri aiuti per rispondere alla vocazione alla santità. 
Ci sono degli ostacoli che provengono dalla cultura di cui presbiterio e comunità sono
partecipi.
Ci sono poi degli ostacoli nel presbiterio sia a partire dagli atteggiamenti nei rapporti re-
ciproci tra preti; altri sono individuati a motivo dell’aumentato carico della vita pastorale;
altri ancora derivano da difficoltà oggettive nello svolgimento del ministero, da un ap-
proccio scorretto al ministero, dall’ organizzazione del presbiterio diocesano. Ci sono in-
fine ostacoli nella comunità cristiana.
Essi consistono anzitutto nell’incomprensione che la figura e il ministero del prete (ma an-
che il suo celibato) incontrano spesso in tante persone anche battezzate. È una incom-
prensione che si traduce nella la pretesa, da parte dei parrocchiani che il prete ci sia sem-
pre e dappertutto e nell’incapacità di ammettere la necessità del suo riposo e del tempo per
la formazione. Altri ostacoli possono venire da una relazionalità non equilibrata. 
Emerge, nella riflessione della CFPC sulle risposte pervenute tutto il valore delle rela-
zioni presbiterali in cui trova risposta e sostegno il bisogno di amicizia e di fraternità
sacerdotale. 
Molte risposte accentuano l’importanza di poter condividere - tra sacerdoti - la vita di fe-
de e di ministero. Va sottolineata anche l’urgenza di un discernimento spirituale sulle con-
dizioni storiche e culturali che determinano, oggi, una particolare difficoltà a vivere e a tra-
smettere la fede. L’aumentato carico della vita pastorale rischia di creare problemi alla fi-
gura del ministero e incoraggia la tendenza alle evasioni. Si sottolinea inoltre la carenza di
riformulazione delle priorità di fronte ai carichi nuovi). È infine molto sottolineato l’osta-
colo costituito dall’isolamento, dall’individualismo e dalla tendenza al “fai da te” sulle li-
nee di vita pastorale.
Un’ulteriore serie di domande riguardava la qualità delle relazioni che si vivono nel no-
stro presbiterio (con il vescovo e tra i preti) e quelle che un prete vive con la sua co-
munità cristiana.
Riguardo alle relazioni nel presbiterio, molti sacerdoti le considerano buone e di aiuto. Si
sottolinea che la relazione è più facile e più coinvolgente con alcuni confratelli (compagni
di classe, confratelli di canonica). Si ribadisce comunque la percezione della presenza del
vincolo di unione sacramentale nel presbiterio, anche se si rileva la necessità di trovare le
forme concrete che lo manifestino. Vengono richiamati, come condizione necessaria per
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garantire la qualità di questa relazione, gli atteggiamenti di accoglienza e di umiltà. Non
mancano risposte che evidenziano, invece, la faticosità e la superficialità delle relazioni fra
sacerdoti. Vengono segnalate alcune difficoltà che segnano le relazioni presbiterali.
Circa la domanda sul modo in cui si potrebbero migliorare le relazioni col vescovo e tra i
preti, si suggerisce anzitutto la cura delle relazioni presbiterali ‘vicine” (es. tra parroco e
vicario parrocchiale, vita comune tra presbiteri). Si auspica un miglioramento delle rela-
zioni mediante una vera condivisione della fede tra preti  e la possibilità di superare rela-
zioni prevalentemente funzionali.
La relazione con il Vescovo per la maggior parte delle risposte, risulta positiva e necessa-
ria, anche se deve essere pensata senza crearsi attese irrealizzabili. Al Vescovo e ai suoi più
stretti collaboratori viene chiesta una disponibilità alle relazioni personali e all’ascolto.
Contemporaneamente sono richieste ad ogni sacerdote determinate condizioni: schiettez-
za, chiarezza, assenza di pregiudizi, valutazioni non affrettate.
Circa l’aiuto costituito dalle relazioni con la comunità cristiana, alcuni ritengono che la co-
munità sia di reale sostegno alla vita del prete, ma a determinate condizioni: che le rela-
zioni siano animate dalla fede, gratuite, di autentica collaborazione con i laici, gli altri pre-
sbiteri e i religiosi. Altri pensano che la condizione attuale delle comunità cristiane non ga-
rantisca una relazione capace di sostenere la vita del prete: la gente domanda più servizi
che rapporti di relazione. Le relazioni umanamente più autentiche sono quelle di amicizia;
ma queste spesso chiedono di svestirci del ruolo, quasi che l’essere pastori sia un acces-
sorio. Le situazioni di maggiore difficoltà e tentazione sembrano essere, oggi: l’isolamen-
to, il contesto secolarizzato, le delusioni della vita pastorale, il problema dell’attivismo e
la mancanza di tempi riservati alla preghiera, la difficoltà di vivere le relazioni nella gra-
tuità, l’appiattimento in una vita borghese, il ‘fai da te” pastorale.
Anche su queste risposte la CFPC suggerisce alcune riflessioni. Circa il miglioramento
della condivisione di vita e di fede dei preti saranno da rivedere i ritiri, le congreghe, la vi-
ta nelle canoniche. Rilevante è il problema della formazione alla capacità di relazione, an-
che perché la gamma di relazioni è molto varia ed eterogenea  e anche per le attese da par-
te della gente.
Altra questione rilevante è quella che riguarda la qualità delle relazioni. Esse sembrano se-
gnate da un forte bisogno di riconoscimento e appaiono giocate prevalentemente sul regi-
stro della “amicalità”. Questo rende difficile cogliere il profilo istituzionale della relazio-
ne, che sembra disturbare o impedirne l’immediatezza affettiva. In questo senso occorre
riconoscere che ci sono delle attese sproporzionate o addirittura distorte.
L’ultima area di domande riguardava le iniziative dl formazione proposte dalla Diocesi. La
quasi totalità delle risposte verte sulla conferma della loro validità i e, contemporanea-
mente, sottolinea l’esigenza di una modifica sia del metodo, che dei contenuti. La realtà
che maggiormente necessità di essere ripresa in mano è quella dei ritiri spirituali.
Circa le due settimane di aggiornamento sull’impostazione si suggeriscono forme di-
verse rispetto alla partecipazione per classi di ordinazione: in luoghi facilmente rag-
giungibili dove affrontare tematiche di natura teologico-morale. Sul metodo si chiedo-
no incontri di formazione meno ‘frontali’ e più partecipativi, seminariali, che rendano
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il soggetto adulto protagonista del suo cammino, che divengano veri laboratori forma-
tivi. Si auspica che venga dato più spazio alla condivisione della fede, e ad un mag-
giore scambio di esperienza. 
Circa il primo quinquennio di ordinazione è emersa la necessità di avere più tempi di con-
fronto, di scambio, dì ricerca e lavoro di gruppo. Circa il secondo quinquennio è necessa-
rio che gli incontri divengano di più laboratorio formativo a tema, tenendo conto dei due
versanti da fare interagire, quello spirituale e pastorale e quello umano.
Una proposta attuabile senza molti rivolgimenti, è la trasformazione della forma del-
l’attuale “congrega” a luogo di formazione permanente del presbiterio del vicariato.
Gli incontri si dovrebbero svolgere con lavori di gruppo e dovrebbero durare un’intera
giornata.
Si chiede anche la presenza di un prete deputato all’ascolto dei confratelli; “libero” da im-
pegni pastorali quale punto di riferimento per il dialogo-confronto personale. 
Si desidera anche la segnalazione di esperienze extra-diocesane e nazionali che si riten-
gono importanti e meritevoli. I vari docenti di materie teologiche, periodicamente, offra-
no poi una panoramica sugli sviluppi delle varie discipline teologiche, con indicazioni bi-
bliografiche e piste di approfondimento.
Mons. Pizziolo, vicario generale, prima di presentare la traccia per i lavori di gruppo, ri-
percorre l’iter che ha portato alla sessione presente a partire dalle emergenze pastorali che
Mons. Vescovo ha proposto come priorità nella seduta inaugurale del Consiglio. Nell’ul-
tima riunione della Presidenza del Consiglio si è chiesto al Vescovo che nella meditazio-
ne iniziale della sessione riassumesse i punti nodali riguardanti oggi la FP per il nostro pre-
sbiterio. Questo tema mette in gioco la figura stessa del prete. L’obiettivo del lavoro di
gruppo è quello di andare maggiormente a fondo sulle questioni in gioco nella FP, offren-
do l’ occasione di autentica crescita per tutto il presbiterio per ravvivare la grandezza e la
bellezza della vocazione sacerdotale, non quello di esaurire in questa seduta la tematica,
la cui riflessione proseguirà nella Commissione per la FP del clero e sarà riproposta nelle
congreghe.
Al termine della presentazione iniziano i lavori in gruppo: il primo ha come coordinatore
mons. Giorgio Marangon e come segretario d. Francesco Garofano; il secondo come mo-
deratore d. Dionisio Salvadori e come segretario d. Samuele Facci; il terzo come modera-
tore d. Antonio Genovese e come segretario d. Stefano Bressan; il quarto come modera-
tore d. Mauro Motterlini e come segretario d. Francesco Pesce. I lavori dei gruppi inizia-
no alle ore 17.30 del pomeriggio di lunedì per interrompersi dopo un’ora circa. Riprendo-
no alle ore 9 del martedì per concludersi intorno alle ore 12.
Alle 15.30 di martedì, dopo la recita dell’ora nona, ha luogo il momento assembleare
che comincia con le presentazioni delle sintesi dei gruppi, che intervengono ciascuno
alle singole domande proposte. Si riporta di seguito un riassunto complessivo di tutti e
quattro i gruppi.
La prima domanda della traccia verteva sulla meditazione proposta dal Vescovo sugli
aspetti ritenuti più importanti in rapporto alla condizione di vita dei preti, in ordine ad un
cammino di FP che sostenga il sacerdote a vivere la propria vocazione alla santità.
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L’intervento del Vescovo è stato accolto da unanime apprezzamento e ha offerto a tutti i
membri dei gruppi la possibilità di ritrovarsi interpretati e stimolati dai vari punti della me-
ditazione.
Tra gli aspetti più importanti in rapporto alla condizione di vita dei preti, sono stati mag-
giormente richiamati i seguenti:
Circa la meta finale (1° punto) è stata sottolineata la necessità di porre questo tema come
assolutamente primo in un clima di offuscamento riguardo il fine ultimo della vita del pre-
te. In questo clima è spontaneo lo slittamento sul “fare in funzione di”. Il giudizio escato-
logico sul nostro ministero rischia di essere sottovalutato, dimenticato o dato per sconta-
to, con il rischio che ogni cosa diventi funzionale: rischiamo di diventare più abili che san-
ti. Solo la prospettiva della meta finale (= la vita eterna) permette di vivere il ministero non
da padroni, ma da servi umili e coraggiosi (= parresìa) che conducono i fratelli all’incon-
tro con Cristo e alla chiesa (e non a sé stessi). In questo ambito diventa importante non ri-
manere condizionati da un modo difensivo e riduttivo di ascoltare il linguaggio dogmati-
co (santità, vita eterna, peccato...) che porterebbe ad avvertire questi contenuti di fede co-
me “altro” rispetto alla vita. Sono piuttosto da intendere come dimensioni costitutive e uni-
ficanti la vita ministeriale del prete.
Circa la carità pastorale (2° punto) è stata evidenziata l’importanza della carità pastorale
in vista di favorire l’identità del prete e, insieme, l’unità della sua esperienza personale. La
dispersione nel ministero crea spesso infatti confusione in ordine alla propria identità e fa-
tica a ritrovare se stessi. Ci sono aspetti del ministero che travolgono il prete, altri che non
lo toccano nemmeno e che, quindi, vengono evitati; In questa situazione emerge facil-
mente il bisogno di evasione. Un rischio diffuso è perciò di vivere il ministero a tempo: è
altrove che il prete “si sente se stesso”. In questo senso la carità pastorale è centrale, per-
ché rivela la qualità degli affetti del presbitero oltre che della sua fede. Un altro rilievo af-
fiorato è la fatica di vedere e assumere la dimensione istituzionale del ministero come con-
naturale al ministro stesso. È emersa, di conseguenza, l’esigenza di un’integrazione per-
sonale: tutto dovrebbe essere ministeriale e tutto dovrebbe essere espressione della libertà
battesimale e della passione missionaria che nascono dal Vangelo.
Circa la radicalità si è avvertito come molto provocante l’invito alla radicalità evangelica
da scegliere continuamente. è reale infatti il rischio di diventare borghesi, cioè iper-garan-
titi nelle nostre sicurezze. In questo senso è stato percepito profondamente opportuno l’in-
vito a recuperare una autentica tensione spirituale, una passione pastorale, che anche co-
loro che ci incontrano vanno cercando. Infatti nei diversi servizi che le persone chiedono
alla comunità e al prete, si presta attenzione alla qualità della relazione. Tale tensione spi-
rituale non deve caratterizzare soltanto il singolo prete, ma – per essere efficace - deve di-
ventare l’ambiente spirituale di un presbiterio e del ministero del prete diocesano… un
ambiente spirituale atto a realizzare le condizioni per vivere la passione per Gesù e il suo
vangelo, e per la fede dei fratelli. Di fronte all’esperienza continua di essere assorbiti dal-
le “cose da fare” è necessario infatti un ambiente vitale che, includendo e richiamando la
radicalità evangelica della castità e della povertà, tenga viva la coscienza della nostra iden-
tità ministeriale sia nella riflessione, che nella testimonianza e condivisione.
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Sono emersi altri richiami a riguardo della radicalità: la vita del prete è impoverita dall’a-
deguarsi al costume generalizzato; facciamo fatica anche a capire in cosa consista e su
quali aspetti vi sia bisogno di radicalità. Come preti ci è richiesta radicalità proprio per po-
ter stare a galla all’interno della situazione del mondo in cui viviamo, fatto di frenesia, cor-
se, coercizione, pornografia. La radicalità non è generica ma è qualificata dalla povertà,
che può essere segno e mezzo della unificazione cercata, in quanto la povertà unifica e ar-
monizza molto. 
Circa la comunione presbiterale (4° punto): essa risulta particolarmente necessaria nel
contesto attuale di frammentazione. Costituisce infatti un aiuto alla vita del singolo prete
e una forma di testimonianza nei confronti di un individualismo esasperato. Perché possa
realizzarsi, è importante educarci all’empatia: alla capacità di accorgerci e accogliere an-
che confratelli in difficoltà. Occorre inoltre essere più disponibili a parlare della nostra fe-
de, far sì che ci siano momenti di autentica condivisione. Viene rilevato tuttavia che non
sempre i preti sono disposti ad ascoltarsi reciprocamente con simpatia, comprensione: non
è facile vedere la carità vissuta tra di noi. 
Circa la regola di vita (5° punto): la sua importanza consiste nell’aiutare a custodire il do-
no della vocazione.
Emerge anche una preoccupazione pedagogica: è importante far conoscere questi 5 punti
e sottolinearne la loro imprescindibilità. È altrettanto importante prendersi cura delle mo-
dalità adatte ad attivare quei processi personali e comunitari che permettano un’effettiva
interiorizzazione e personalizzazione di questi cinque pilastri. Ci troviamo infatti di fron-
te ad un livello che non è solo del sapere, o del saper fare, quanto di un saper essere che
non si può dare per presupposto. Sembra opportuno infine chiederci se ci sia comprensio-
ne comune sul contenuto dell’espressione “santità presbiterale”, che è chiara sui docu-
menti, ma forse non nella consapevolezza.
A parere di tutti è certamente opportuno condividere con tutti i preti questa riflessione in
vista di una condivisione;  concretamente, il Vescovo presenti ai tutti i sacerdoti la rela-
zione/meditazione a livello di congrega o di incontro inter-vicariale, facendo attenzione
però a non radunare un numero eccessivo di sacerdoti. Circa la modalità dell’incontro, si
consiglia di ripetere l’esperienza fatta nel Consiglio Presbiterale: iniziare dall’ascolto del-
la Parola, in un clima di preghiera più prolungato e curato rispetto a quello normalmente
vissuto nelle congreghe, lasciando poi un tempo per la meditazione personale e infine uno
scambio di condivisione e riflessione in gruppi.
La seconda domanda riguardava la necessità per una FP di una regola di vita atta a favo-
rire la coerenza pratica tra vita personale ed esigenze della carità pastorale dentro il mini-
stero ed i suoi punti nodali.
La regola di vita è ritenuta importante e necessaria (in un contesto di disgregazione della
persona) per ordinare la giornata, la settimana e l’anno con l’obiettivo di rendere il mini-
stero del prete luogo di santificazione, ovvero di unificare la vita personale e sacerdotale
con le esigenze del ministero pastorale. Essa non va assolutizzata, ma neppure trascurata.
Non è uno strumento per monaci, ma un mezzo per essere pastori autentici, per essere ra-
dicati in profondità, per sostenere l’assenza di gratificazioni pastorali che oggi si vive, in
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uno stile di essenzializzazione e libertà, calibrata nel rispetto dei criteri della gradualità e
della personalizzazione. Inoltre si constata che di fronte all’indebolimento della volontà la
regola costituisce una strada per rafforzarla.
Gli elementi da prendere in considerazione sono:
l’organizzazione del tempo: fissare i momenti della celebrazioni eucaristica e della Litur-

gia delle Ore, dell’ascolto della Parola di Dio, gli orari dei pasti e i tempi di ripo-
so, un tempo di preparazione ai momenti del ministero perché esso effettivamente
possa costituire il luogo proprio della formazione e del nutrimento della spirituali-
tà presbiterale; in particolare è importante determinare l’orario di chiusura della
giornata e la sveglia.

la cura della relazione con il Signore: distribuire il tempo della preghiera personale e del-
l’ascolto della Parola, la celebrazione della riconciliazione, la partecipazione agli
esercizi spirituali e ai ritiri.

la cura della relazione con le altre persone: anche l’ambito delle relazioni, che possono
essere vissute prevalentemente come bisogno, merita di essere sottoposto alla re-
gola di vita, in particolare le relazioni col presbiterio.

la cura della propria umanità è stata individuata prevalentemente nell’attenzione ai tem-
pi di relazioni gratuite in riferimento all’ambiente familiare e sociale di provenien-
za, ai tempi per coltivare degli interessi o attitudini personali e ai tempi di riposo;
la cura della propria umanità così intesa non va perseguita come “altra” o sostituti-
va all’identità sacerdotale, nell’evasione o nella fuga dal ministero, che va recupe-
rata e vissuta costantemente anche in questi momenti.

la dimensione culturale e territoriale: è necessario non estraniarci dalla riflessione teolo-
gica e culturale, partecipando almeno una volta all’anno a degli appuntamenti qua-
li convegni, iniziative diocesane e nazionali; si auspica inoltre la partecipazione agli
eventi più importanti della vita sociale del territorio in cui si vive.

Il confronto e la verifica: per uscire dal rischio dell’autoreferenzialità alla gestione del
tempo e alla propria regola di vita è necessario il confronto e la verifica, certamen-
te con il padre spirituale, con una comunità di preti di riferimento, ma anche con
un orientamento diocesano condiviso.

Il rapporto con le cose: è parso importante ribadire che la regola affronti la questione del-
l’uso del denaro e dei beni. Siamo dentro ad una società che ha il primato del de-
naro e dei beni e questo può segnare anche noi. Siamo chiamati a vegliare sul no-
stro stile di vita a trovare le strade per un uso evangelico della ricchezza. 

La terza domanda riguardava le diverse occasioni di incontro e di condivisione tra preti co-
me mezzo prezioso per il sostegno nella fraternità sacerdotale e nella fedeltà al ministero.
Prima di affrontare qualsiasi riflessione sulle varie forme di vita comune, sembra neces-
sario chiarire quanto sia viva la coscienza della fraternità che nasce dal dono dell’ordina-
zione. Si è sentita la necessità di ribadire l’importanza di prendersi cura di tale fraternità
perché essa divenga coscienza fondante e atteggiamento interiore, altrimenti ogni forma,
anche la più bella diviene vana.
Riguardo alla vita comune sono state date queste indicazioni:
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a) la vita comune abbia alcuni impegni comuni che siano chiari: preghiera e ascolto/con-
divisione di fede alla luce della Parola, momenti conviviali stabili, momenti di amici-
zia, collaborazione pastorale nel rispetto dello specifico del prete diocesano che non è
un religioso;

b) si abiti nella stessa canonica, favorendo il fatto che ognuno possa sentirsi a suo agio e
a casa propria e non “ospite”;

c) si partecipi agli incontri vicariali;
d) nella verifica periodica delle scelte attuate per realizzare la vita comune anche con una

persona super partes (es. vicario generale…).
Sono stati suggeriti i seguenti atteggiamenti: attenzione e non prevaricazione delle perso-
ne (non fare della vita comune una ideologia), parresia, collegialità nelle decisioni da pren-
dere circa le forme di vita comune e le persone da mettere insieme, coraggio e accettazio-
ne delle conseguenze che la vita comune comporta.
Tra le occasioni di incontro e condivisione importanti ed efficaci o da valorizzare partico-
lare attenzione è stata dedicata alla congrega. Più volte è emersa la necessità di chiarire e
precisare l’identità e il fine che essa deve avere per non caricarla di attese eccessive che
poi creano frustrazioni e delusioni. Essa rimane comunque un’occasione unica sia per i
tempi che abbiamo a disposizione (8 incontri annuali di 3 ore ciascuno non sono poca co-
sa), sia per la presenza varia e ricca di preti con esperienze e sensibilità diverse. Ci sem-
bra di cogliere in generale una disponibilità di partecipazione e un clima di accoglienza re-
ciproca. Per questo non è necessario pensare ad altre iniziative, ma sviluppare e ritrovare
il valore di ciò che abbiamo, rimotivandoci in profondità.
Alcune proposte per una sua valorizzazione:
superare l’eccessiva funzionalità, intesa come un passaggio di informazioni dal Centro al
Vicariato, pur garantendo la cura del servizio alla comunione pastorale;
l’incontro dovrebbe partire sempre da un momento di preghiera e ascolto meditato della
Parola che apre alla condivisione;
almeno due incontri all’anno siano dedicati alla riflessione e alla condivisone delle dina-
miche e problematiche delle parrocchie e del territorio;
curare l’ambiente e il modo di ritrovarsi: una segreteria curi con attenzione la preparazio-
ne e la gestione dell’incontro (odg, modalità e coinvolgimento di tutti, una relazione con-
clusiva da inviare a tutti quale segno di attenzione per chi fosse assente);
garantire la puntualità, sapendo liberare il giovedì mattina da impegni;
anche i preti impegnati nei servizi diocesani e in seminario partecipino per ascoltare le
realtà delle congreghe;
valorizzare l’esperienza fraterna del pranzo condiviso;
la durata possa essere estesa all’intera giornata, magari accettando che non ci siano tutti i
preti.
Gli incontri di studio del Vangelo dopo un periodo in cui spontaneamente si sono diffusi
ora sembra che essi stiano diminuendo. Ci pare di dover sottolineare la loro importanza al
di là della novità che potevano esprimere. Essi rispondono a quell’esigenza di condivisio-
ne fraterna e personale da tanti invocata. Anche su queste occasioni siamo chiamati ad una
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cura per non cadere nell’abitudine che toglie freschezza.
La vita comunitaria in canonica aiuta molto a condividere tempi e momenti di preghiera,
di vita e di ministero. Ci sembra che la regola di vita, debba includere indicazioni che la
custodiscano. 
La quarta domanda si riferiva alle conferme e ai cambiamenti da suggerire riguardo al pro-
gramma delle iniziative diocesane riferentisi  alla FP del clero.
Sembra essenziale anzitutto chiarire il concetto di formazione permanente: non sembra
sufficiente fermarsi alla sola enunciazione di vocazione alla santità; è necessario prendere
atto che la vocazione alla santità diviene nella persona una realtà concreta in un processo
di trasformazione che richiede una collaborazione dell’uomo alla prioritaria azione dello
Spirito Santo. Tale collaborazione non può non tener conto del come un adulto apprende:
all’adulto bisogna lasciare la responsabilità del proprio apprendimento; l’adulto apprende
a partire dalla propria esperienza e a partire da una serie di bisogni; l’adulto ha bisogno di
percepire l’utilità di quel che fa, l’apprendimento dell’adulto è strettamente legato al suo
rapporto con il tempo. Per una riflessione quanto mai necessaria sul concetto di FP si au-
spica la continuazione di un sereno dialogo all’interno della diocesi delle diverse sensibi-
lità presenti che sappia saggiamente integrare istanze che vengono anche da varie disci-
pline filosofiche e delle scienze umane, alla luce della chiarezza di un quadro antropolo-
gico mutuato dall’antropologia teologica.
Per quanto riguarda i ritiri: al fine di creare un clima di vera preghiera i ritiri intervicaria-
li durino fino al pomeriggio (ore 17,00 circa) con la possibilità di un tempo di condivisio-
ne; se questa ipotesi fosse proprio irrealizzabile si chiede almeno di aumentare il tempo
della preghiera portando, magari il pranzo alle 13,00. Per quanto riguarda i predicatori:
non siano figure con responsabilità istituzionali.
Le congreghe: siano luoghi in cui i preti percepiscono di ricevere effettivamente nutri-
mento, dove sia possibile uno scambio del proprio vissuto personale e di fede (ini-
ziando con un congruo tempo di preghiera), favorendo la fraternità anche con il fer-
marsi a pranzo.
Circa le Tre giorni: visto che siamo in un periodo di ripensamento, è importante favorire
l’uso di veri e propri laboratori che aiutino le persone a mettersi in gioco a livello del pro-
prio vissuto e non solo del sapere o del saper fare. Si auspica inoltre di allargare la possi-
bilità di attingere a proposte di FP che provengono da luoghi diversi dalla sola nostra dio-
cesi.
La quinta domanda concerneva un aspetto particolare del ministero: quello di guide e for-
matori sia della comunità sia dei singoli cristiani e le esigenze da tale impegno per la for-
mazione dei presbiteri.
L’esigenza prioritaria che si avverte è quella di una formazione al discernimento spiritua-
le sia in ordine agli eventi culturali, pastorali e delle singole persone, sia in ordine al vis-
suti personali interiori (pensieri, stati d’animo).
Si tratta di maturare una capacità di cogliere il senso spirituale presente negli eventi per ri-
manere aperti e fiduciosi agli appelli che il Signore ci rivolge nella vita ministeriale. 
Tale discernimento è necessario anche per declinare costantemente l’oggettivo della fede
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e del vangelo con le condizioni soggettive di coloro che ci sono affidati, e per annunciare
con coraggio la buona notizia e superare la difficoltà pratica di essere condizionato (fre-
nato) dal consenso affettivo.
Si constata tuttavia che la maggior parte dei preti non conosce, o conosce poco, la teolo-
gia spirituale, le dimensione e le dinamiche del discernimento spirituale (riconoscere le
tentazioni, mozioni spirituali, le ispirazioni, vizi, virtù, esame dei pensieri…).
Gli effetti sono anche quelli del venir meno di una familiarità con la propria coscienza, del
suo esame. In questo senso andrebbe ripresa la formazione complessiva al sacramento del-
la riconciliazione.
Lo sviluppo delle scienze umane (pratiche) influenza notevolmente la nostra gente per cui
è importante accoglierne la valenza e, qualora lo si ritiene opportuno, farne uso per mi-
gliorare sia la capacità di vivere le relazioni tra noi (sacerdoti) e con i fedeli, sia la condu-
zione dei gruppi o dei dialoghi (capacità di empatia, ascolto, cortesia).
È importante però che questi contributi siano integrati e unificati in uno sguardo e una pro-
spettiva complessiva che è quella spirituale. Questo permette di farne un uso equilibrato e
relativizzarne la presunta assolutezza.
Per dare ragione della nostra fede e della nostra speranza è importante un aggiornamento
culturale per approfondire i fatti, i problemi del nostro tempo, assieme ad una compren-
sione dei documenti magisteriali. Manca, a volte, una capacità di approfondimento e assi-
milazione, che superi la semplice informazione.
Per quanto riguarda i contenuti della formazione, viviamo in un’epoca che ha smarrito una
sintesi intellettuale e il senso di avere una sintesi intellettuale e l’importanza della dimen-
sione intellettuale della formazione. La “sintesi” è un quadro dentro al quale collocare ciò
che succede, un quadro che dà la possibilità di pensarsi. Si tratta di una sintesi da rifare in
continuità, cioè su alcuni punti fondamentali la rielaborazione è continua, di fronte a si-
tuazioni e problemi nuovi.
Il recupero della fede degli adulti è un problema nuovo; domanda itinerari sempre più per-
sonalizzati. Si tratta di individuare alcuni ambiti, priorità, passaggi per attuare la trasmis-
sione della fede. Contro il rischio di un approccio che crea ansia, per dover dare subito una
risposta completa a tutto.
Prima dell’inizio del dibattito il moderatore legge il contributo scritto alla riflessione sul-
la FP pervenuto da mons. Pavanello impossibilitato ad intervenire.
Dal dibattito svoltosi dopo la presentazione delle sintesi dei lavori dei quattro gruppi emer-
ge una valutazione ampiamente positiva del lavoro svolto nella sessione. Partire dalla lec-
tio e dalla meditazione del vescovo per attuare un discernimento spirituale sulla situazio-
ne è parso un metodo indovinato ed efficace attraverso il quale i primi a sentirsi interpel-
lati e coinvolti sono stati gli stessi membri del Consiglio. (Fietta, Salviato, Brugnotto, G.
Marangon). I contributi dei gruppi di studio si sono rivelati arricchenti. La comunicazio-
ne, illuminata spiritualmente, ha così portato a superare pregiudizi e a far percepire un to-
no nuovo, nella condivisione della fede, contrassegnato da fiducia, speranza e concretez-
za (Cusinato, Buso, Scattolon, Rizzo, Brugnotto). Tale stile, nei modi appropriati, va este-
so a tutto il presbiterio (Carnio).
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La formazione permanente esprime anzitutto l’esigenza della conversione alla radicalità
evangelica, alla santità, e si pone in connessione alla tematica della trasmissione della fe-
de ed in continuità con il progetto formativo del Seminario Maggiore (Salviato, G. Maz-
zocato, Brugnotto, Cevolotto, Guarnier). 
Mons. Vescovo rileva l’importanza di approfondire gli aspetti più fondamentali, le pro-
blematiche più necessarie, gli atteggiamenti nel clero che richiedono conversioni più co-
raggiose, senza la preoccupazione di cercare subito gli orientamenti e le soluzioni.
A questo riguardo è fondamentale che i preti assumano l’atteggiamento virtuoso della “do-
cibilitas” permanente (Pavanello, Rizzo, Cusinato, Sovernigo, Fietta). I preti sono spesso
tentati di misurare l’efficacia pastorale dai risultati; dovrebbero invece valutarla dalla fe-
deltà al ministero (Gumiero). I formatori devono per primi lasciarsi formare: il luogo che
genera alla fede e forma i preti è la Chiesa, ed in particolar modo il presbiterio, che ha il
compito di generare nuove vocazioni presbiterali con la propria testimonianza di fede (Piz-
ziolo, G. Marangon, Fietta, Buso). Chi è formatore è sempre implicato in prima persona.
Sarà poi importante abilitarsi nel discernimento spirituale, tramite una preparazione cura-
ta (Sovernigo).
Alla domanda posta da Mons. Vescovo su come coinvolgere in modo efficace tutto il pre-
sbiterio diocesano su quanto è emerso sulla formazione permanente nella seduta del Con-
siglio, lo strumento che viene ritenuto più idoneo da molti interventi risulta quello della
congrega. Si rileva tuttavia che per riproporre lo stile del discernimento spirituale attra-
verso una lectio e una condivisione di fede che crei una sintonia spirituale è necessario al-
meno lo spazio di un’intera giornata e possibilmente con la presenza del vescovo (Mar-
cuzzo, Cusinato: Sovernigo, Feltrin, Fietta, Brugnotto, Cusinato, Genovese). Si nota an-
che come nelle congreghe attualmente si vivano alcuni disagi, vi sia la difficoltà a dire in
verità ciò che si pensa e sia pertanto importante incoraggiare un dialogo virtuoso in uno
spazio di libertà (Marton, Brugnotto, Cauzzo).
Al termine della seduta Mons. Vescovo ribadisce che l’obiettivo della riflessione sulla for-
mazione permanente del clero è quello di aiutare a cogliere quali percorsi lo Spirito San-
to indica per la propria conversione. Anzitutto è importante porsi con umiltà per fare veri-
tà sulla propria situazione e di qui motivarsi per ripartire tutti, anche i più deboli, attorno
al tema della propria fede: questo è già formazione permanente. Il lavoro svolto dal Con-
siglio passerà allo studio della Commissione per la Formazione Permanente del Clero, i
cui risultati saranno poi presentati successivamente al Consiglio Presbiterale. 
La seduta termina alle ore 18.15.

IL SEGRETARIO

don Stefano Chioatto


