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Cari fratelli e sorelle,
Provo una grande gioia nel prendere par-
te a questo incontro di preghiera, nel qua-
le si vuole celebrare il dono divino della
famiglia. Sono molto vicino con la pre-
ghiera a tutti quelli che recentemente so-
no stati colpiti dal lutto in questa città, e
con la speranza in Cristo risorto che dà
coraggio e luce soprattutto nei momenti
di maggiore sofferenza umana.
Uniti dalla stessa fede in Cristo, ci siamo
raccolti qui, da tante parti del mondo, co-
me una comunità che ringrazia e rende
gioiosa testimonianza che l’essere umano
è stato creato ad immagine e somiglianza
di Dio per amare, e che si realizza piena-
mente in sé stesso solo quando fa dono
sincero di sé agli altri. La famiglia è l’am-
bito privilegiato dove ogni persona impa-
ra a dare e ricevere amore. Per questo mo-
tivo la Chiesa manifesta costantemente la
sua sollecitudine pastorale in questo am-
bito fondamentale della persona umana.
Così essa insegna nel suo Magistero:
“Dio che è amore e che ha creato l’uomo
per amore, l’ha chiamato ad amare.
Creando l’uomo e la donna, li ha chiama-
ti nel Matrimonio a un’intima comunione
di vita e di amore fra loro, così che non
sono più due, ma una carne sola (Mt 19,
6)” (Catechismo della Chiesa Cattolica.
Compendio, 337).
Questa è una verità che la Chiesa procla-

ma nel mondo senza stancarsi. Il mio ca-
ro predecessore Giovanni Paolo II, diceva
che “L’uomo è divenuto ’immagine e so-
miglianza’ di Dio non soltanto attraverso
la propria umanità, ma anche attraverso la
comunione delle persone che l’uomo e la
donna formano sin dall’inizio…L’uomo
diventa immagine di Dio non tanto nel
momento della solitudine quanto nel mo-
mento della comunione” (Catechesi, 14-
XI-1979). Perciò ho confermato la convo-
cazione di questo V Incontro Mondiale
delle Famiglie in Spagna, e segnatamente
a Valencia, ricca nelle sue tradizioni ed
orgogliosa della fede cristiana che si vive
e coltiva in tante famiglie.
La famiglia è un’istituzione intermedia
tra l’individuo e la società, e niente può
supplirla totalmente. Essa stessa si fonda
soprattutto su una profonda relazione in-
terpersonale tra il marito e la moglie, so-
stenuta dall’affetto e dalla mutua com-
prensione. Per ciò riceve l’abbondante
aiuto di Dio nel sacramento del matrimo-
nio che comporta una vera vocazione alla
santità. Possano i figli sperimentare più i
momenti di armonia e di affetto dei geni-
tori che non quelli di discordia o indiffe-
renza, perché l’amore tra il padre e la ma-
dre offre ai figli una grande sicurezza ed
insegna loro la bellezza dell’amore fedele
e duraturo.
La famiglia è un bene necessario per i po-
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poli, un fondamento indispensabile per la
società ed un grande tesoro degli sposi
durante tutta la loro vita. È un bene inso-
stituibile per i figli che devono essere
frutto dell’amore, della donazione totale e
generosa dei genitori. Proclamare la veri-
tà integrale della famiglia, fondata nel
matrimonio come Chiesa domestica e
santuario della vita, è una grande respon-
sabilità di tutti.
Il padre e la madre si sono promessi da-
vanti Dio un “sì” totale, che costituisce la
base del sacramento che li unisce; allo
stesso modo, affinché la relazione interna
della famiglia sia completa, è necessario
che dicano anche un “sì” di accettazione
ai loro figli generati o adottati e che han-
no propria personalità e proprio carattere.
Così, questi continueranno a crescere in
un clima di accettazione ed amore, ed è
auspicabile che, raggiungendo una matu-
rità sufficiente, vogliano restituire a loro
volta un “sì” a chi hanno dato loro la vita.
Le sfide della società attuale, segnata dal-
la dispersione che si genera soprattutto
nell’ambito urbano, richiedono la garan-
zia che le famiglie non siano sole. Un pic-
colo nucleo familiare può trovare ostaco-
li difficili da superare se si sente isolato
dal resto dei suoi familiari e amici. Per-
ciò, la comunità ecclesiale ha la respon-
sabilità di offrire sostegno, stimolo e ali-
mento spirituale che fortifichi la coesione
familiare, soprattutto nelle prove o nei
momenti critici. In questo senso, è molto
importante il ruolo delle parrocchie, così
come delle diverse associazioni ecclesia-
li, chiamate a collaborare come strutture
di appoggio e mano vicina della Chiesa
per la crescita della famiglia nella fede.
Cristo ha rivelato quale è sempre la fonte
suprema della vita per tutti e, pertanto,

anche per la famiglia: “Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la vita
per i propri amici.” (Gv 15,12-13). L’a-
more di Dio stesso si è riversato su di noi
nel battesimo. Per questo le famiglie sono
chiamate a vivere quella qualità di amore,
poichè il Signore è colui si fa garante che
ciò sia possibile per noi attraverso l’amo-
re umano, sensibile, affettuoso e miseri-
cordioso come quello di Cristo.
Insieme alla trasmissione della fede e del-
l’amore del Signore, uno dei compiti più
grandi della famiglia è quello di formare
persone libere e responsabili. Perciò i ge-
nitori devono continuare a restituire ai lo-
ro figli la libertà, della quale per qualche
tempo sono garanti. Se questi vedono che
i loro genitori -e in generale gli adulti che
li circondano- vivono la vita con gioia ed
entusiasmo, anche nonostante le difficol-
tà, crescerà più facilmente in essi quella
gioia profonda di vivere che li aiuterà a
superare con buon esito i possibili ostaco-
li e le contrarietà che comporta la vita
umana. Inoltre, quando la famiglia non si
chiude in sé stessa, i figli continuano ad
imparare che ogni persona è degna di es-
sere amata, e che c’è una fraternità fon-
damentale universale fra tutti gli esseri
umani.
Questo V Incontro Mondiale c’invita a ri-
flettere su un tema di particolare impor-
tanza e che comporta una grande respon-
sabilità per noi: “La trasmissione della fe-
de nella famiglia”. Lo esprime molto be-
ne il Catechismo della Chiesa Cattolica:
“Come una madre che insegna ai suoi fi-
gli a parlare, e quindi a comprendere e a
comunicare, la Chiesa nostra Madre, ci
insegna il linguaggio della fede per intro-
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durci nell’intelligenza della fede e nella
vita di fede” (n. 171).
Come simbolizzato nella liturgia del bat-
tesimo, con la consegna del cero acceso, i
genitori sono associati al mistero della
nuova vita come figli di Dio che si diven-
ta per mezzo dell cqua battesimale.
Trasmettere la fede ai figli, con l’aiuto di
altre persone e istituzioni come la parroc-
chia, la scuola o le associazioni cattoli-
che, è una responsabilità che i genitori
non possono dimenticare, trascurare o de-
legare totalmente. “La famiglia cristiana
è chiamata Chiesa domestica, perché ma-
nifesta e attua la natura comunionale e fa-
miliare della Chiesa come famiglia di
Dio. Ciascun membro, secondo il proprio
ruolo, esercita il sacerdozio battesimale,
contribuendo a fare della famiglia una co-
munità di grazia e di preghiera, una scuo-
la delle virtù umane e cristiane, il luogo
del primo annuncio della fede ai figli”
(Catechismo della Chiesa Cattolica.
Compendio, 350). E inoltre: “I genitori,
partecipi della paternità divina, sono per i
figli i primi responsabili dell’educazione
e i primi annunciatori della fede. Essi
hanno il dovere di amare e di rispettare i
figli come persone e come figli di Dio...
In particolare hanno la missione di edu-
carli alla fede cristiana” (ibid., 460).
Il linguaggio della fede si impara nel fo-
colare domestico dove questa fede cresce
e si fortifica attraverso la preghiera e la
pratica cristiana. Nella lettura del Deute-
ronomio abbiamo ascoltato costantemen-
te la preghiera ripetuta per il popolo elet-
to, la Shema Israel, e che Gesù ha ascol-
tato e ripetuto nella sua casa di Nazaret.
Egli stesso l’ha ricordato durante la sua
vita pubblica, come ci riferisce il Vangelo
di Marco (Mc 12,29). Questa è la fede

della Chiesa che viene dall’amore di Dio,
per mezzo delle vostre famiglie. Vivere
l’integrità di questa fede, nella sua mera-
vigliosa novità, è un grande dono. Ma nei
momenti in cui sembra che si nasconde il
volto di Dio, credere è difficile e compor-
ta un grande sforzo.
Questo incontro dà nuovo vigore per con-
tinuare ad annunciare il Vangelo della fa-
miglia, riaffermare la sua validità ed iden-
tità basata nel matrimonio aperto al dono
generoso della vita, e dove si accompagna
ai figli nella sua crescita fisica e spiritua-
le. In questo modo si rifiuta un edonismo
molto impregnato che banalizza le rela-
zioni umane e le svuota del suo genuino
valore e della sua bellezza. Promuovere i
valori del matrimonio non ostacola la
gioia piena che l’uomo e la donna trova-
no nel loro mutuo amore. La fede e l’eti-
ca cristiana, dunque, non pretendono di
soffocare l’amore, bensì renderlo più sa-
no, forte e realmente libero. Perciò, l’a-
more umano deve essere purificato e deve
maturare per essere pienamente umano e
principio di una gioia vera e duratura (cf.
Discorso in san Giovanni in Laterano, 5
giugno 2006).
Invito, dunque, i governanti e i legislatori
a riflettere sul bene evidente che i focola-
ri domestici in pace e in armonia assicu-
rano all’uomo, alla famiglia, centro ne-
vralgico della società, assicurano le case
che vivono nella pace, nell’armonia, co-
me ricorda la Santa Sede nella Lettera dei
Diritti della Famiglia. L’oggetto delle
leggi è il bene integrale dell’uomo, la ri-
sposta alle sue necessità e aspirazioni.
Questo è un notevole aiuto alla società,
del quale non può privarsi, e per i popoli
è una salvaguardia e una purificazione.
Inoltre, la famiglia è una scuola di uma-
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nesimo, affinché cresca fino a diventare
veramente uomo. In questo senso, l’espe-
rienza di essere amati dai genitori porta i
figli ad avere coscienza della loro dignità
di figli.
La creatura concepita deve essere educa-
ta nella fede, amata e protetta. I figli, in-
sieme al fondamentale diritto a nascere e
essere educati nella fede, hanno pure di-
ritto ad una casa che abbia come modello
quello di Nazaret e siano preservati da
tutte le insidie e le minacce. Sono il non-
no del mondo, abbiamo ascoltato.
Desidero ora rivolgermi ai nonni, così im-
portanti nelle famiglie. Essi possono essere
- e sono tante volte - i garanti dell’affetto e
della tenerezza che ogni essere umano ha
bisogno di dare e di ricevere. Essi offrono
ai piccoli la prospettiva del tempo, sono
memoria e ricchezza delle famiglie. Mai
per nessuna ragione siano esclusi dall’am-
bito familiare. Sono un tesoro che non pos-
siamo strappare alle nuove generazioni, so-
prattutto quando danno testimonianza di
fede all’avvicinarsi della morte.
Voglio ora dire una parte della preghiera

che avete recitato, chiedendo il buon esi-
to di questo Incontro Mondiale delle Fa-
miglie:
Oh, Dio, che nella Sacra Famiglia
ci lasciasti un modello perfetto
di vita familiare
vissuta nella fede e nell’obbedienza
alla tua volontà.
Aiutaci ad essere esempio di fede
e amore ai tuoi comandamenti.
Soccorrici nella nostra missione
di trasmettere la fede ai nostri figli.
Apri i loro cuori affinché cresca in essi
il seme della fede che hanno ricevuto
nel battesimo.
Fortifica la fede dei nostri giovani,
affinché crescano nella conoscenza
di Gesù.
Aumenta l’amore e la fedeltà in tutti
i matrimoni,
specialmente quelli che attraversano
momenti di sofferenza o difficoltà.
(. . .)
Uniti a Giuseppe e Maria,
Te lo chiediamo per Gesù Cristo
tuo Figlio, nostro Signore. Amen.
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Cari fratelli e sorelle,
In questa Santa Messa che ho l’immensa
gioia di presiedere, concelebrando con
numerosi Fratelli nell’episcopato e con
un gran numero di sacerdoti, ringrazio il
Signore per tutte le amate famiglie che si
sono qui riunite formando una moltitudi-
ne giubilante, e anche per tante altre che,
da terre lontane, seguono questa celebra-
zione attraverso la radio e la televisione.
Tutti vi saluto ed esprimo il mio grande
affetto con un abbraccio di pace.
Le attestazioni di Ester e Paolo che ab-
biamo ascoltato prima nelle letture, mo-
strano come la famiglia è chiamata a col-
laborare nella trasmissione della fede.
Ester confessa: “Mio padre mi ha raccon-
tato che tu, Signore, scegliesti Israele tra
le nazioni” (14,5). Paolo segue la tradi-
zione dei suoi antenati ebrei dando ascol-
to a Dio con coscienza pura. Loda la fede
sincera di Timoteo e gli ricorda “fede che
fu prima in tua nonna Loide, poi in tua
madre Eunice e ora, ne sono certo, anche
in te” (2 Tm 1,5). In queste attestazioni
bibliche la famiglia comprende non solo
genitori e figli, ma anche nonni e antena-
ti. La famiglia si mostra così come una
comunità di generazioni e garante di un
patrimonio di tradizioni.
Nessun uomo si è dato l’essere a sé stes-
so né ha acquisito da solo le conoscenze
elementari della vita. Tutti abbiamo rice-

vuto da altri la vita e le verità basilari di
essa, e siamo chiamati a raggiungere la
perfezione in relazione e comunione
amorosa con gli altri. La famiglia, fonda-
ta nel matrimonio indissolubile tra un uo-
mo e una donna, esprime questa dimen-
sione relazionale, filiale e comunitaria, ed
è l’ambito dove l’uomo può nascere con
dignità, crescere e svilupparsi in modo in-
tegrale.
Quando un bambino nasce, attraverso la
relazione coi suoi genitori incomincia a
fare parte di una tradizione familiare che
ha radici ancora più antiche. Col dono
della vita riceve tutto un patrimonio di
esperienza. In riferimento a questo, i ge-
nitori hanno il diritto e il dovere inaliena-
bile di trasmetterlo ai figli: educarli alla
scoperta della loro identità, introdurli alla
vita sociale, all’esercizio responsabile
della loro libertà morale e della loro ca-
pacità di amare attraverso l’esperienza di
essere amati e, soprattutto, nell’incontro
con Dio. I figli crescono e maturano uma-
namente nella misura in cui accolgono
con fiducia quel patrimonio e quell’edu-
cazione che continuano ad assumere pro-
gressivamente. In questo modo sono ca-
paci di elaborare una sintesi personale tra
ciò che hanno ricevuto e quello che impa-
rano, e che ognuno e ogni generazione è
chiamata a realizzare.
Nell’origine di ogni uomo e, pertanto, in

IL CUSTODE DELLA VITA
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ogni paternità e maternità umana è pre-
sente Dio Creatore. Per questo motivo i
coniugi devono accogliere il bambino che
nasce come figlio non solo loro, ma anche
di Dio che lo ama per quello che è e lo
chiama alla filiazione divina. Più ancora:
ogni atto generativo, ogni paternità e ma-
ternità, ogni famiglia ha il proprio princi-
pio in Dio che è Padre, Figlio e Spirito
Santo.
Con la memoria dei suoi antenati e del
suo popolo, il padre di Ester le aveva tra-
smesso quella di un Dio dal quale tutti
provengono e al quale tutti sono chiamati
a rispondere. Si tratta della memoria di
Dio Padre che ha scelto il suo popolo e
che agisce nella storia per la nostra sal-
vezza. La memoria di questo Padre illu-
mina l’identità più profonda degli uomi-
ni: da dove veniamo, chi siamo e quanto
grande è la nostra dignità. Veniamo certa-
mente dai nostri genitori e siamo loro fi-
gli, ma veniamo anche da Dio che ci ha
creati a sua immagine e ci ha chiamati ad
essere suoi figli. Per questo motivo nel-
l’origine di ogni essere umano non esiste
il caso o la fatalità, bensì un progetto del-
l’amore di Dio. È quello che ci ha rivela-
to Gesù Cristo, vero Figlio di Dio e uomo
perfetto. Egli conosceva da dove veniva e
da dove veniamo tutti: dall’amore di suo
Padre e nostro Padre.
La fede non è, dunque, una mera eredità
culturale, bensì un’azione continua della
grazia di Dio che chiama, come anche
della libertà umana che può aderire oppu-
re non aderire a quella chiamata. Benché
nessuno risponda per un altro, tuttavia i
genitori cristiani sono chiamati a dare
un’attestazione credibile della loro fede e
speranza cristiana. Devono fare in modo
che la chiamata di Dio e la Buona Novel-

la di Cristo arrivino ai loro figli con la più
grande chiarezza e autenticità.
Col passare degli anni, questo dono di
Dio che i genitori hanno contribuito a il-
lustre ai piccoli dovrà anche essere colti-
vato con saggezza e dolcezza, facendo
crescere in essi la capacità di discerni-
mento. In questo modo, con la testimo-
nianza costante dell’amore coniugale dei
genitori, vissuto ed impregnato di fede, e
con il sostegno affettuoso della comunità
cristiana, si favorirà nei figli un approccio
personale al dono stesso della fede, affin-
ché scoprano attraverso di essa il senso
profondo della propria esistenza e si sen-
tano perciò riconoscenti.
La famiglia cristiana trasmette la fede
quando i genitori insegnano ai loro figli a
pregare e pregano con essi (cf. Familiaris
consortio, 60); quando li avvicinano ai
sacramenti e li introducono nella vita del-
la Chiesa; quando tutti si riuniscono per
leggere la Bibbia, illuminando la vita fa-
miliare con la luce della fede e lodando
Dio come Padre.
Nella cultura attuale si esalta molto spes-
so la libertà dell’individuo inteso come
soggetto autonomo, come se egli si faces-
se da solo e bastasse a sé stesso, al di fuo-
ri della sua relazione con gli altri come an-
che della sua responsabilità nei confronti
degli altri. Si cerca di organizzare la vita
sociale solo a partire da desideri soggetti-
vi e mutevoli, senza riferimento alcuno ad
una verità oggettiva previa come sono la
dignità di ogni essere umano e i suoi do-
veri e diritti inalienabili al cui servizio de-
ve mettersi ogni gruppo sociale.
La Chiesa non cessa di ricordare che la
vera libertà dell’essere umano proviene
dall’essere stato creato ad immagine e so-
miglianza di Dio. Perciò, l’educazione
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cristiana è educazione alla libertà e per la
libertà. “Noi facciamo il bene non come
schiavi che non sono liberi di fare diver-
samente, ma lo facciamo perché portiamo
personalmente la responsabilità per il
mondo; perché amiamo la verità e il bene,
perché amiamo Dio stesso e quindi anche
le sue creature. È questa la libertà vera,
alla quale lo Spirito Santo vuole condur-
ci” (Omelia nella veglia di Pentecoste,
L’Osservatore Romano, ed. lingua spa-
gnola, 9-6-2006, p. 6).
Gesù Cristo è l’uomo perfetto, esempio di
libertà filiale, che c’insegna a comunicare
agli altri il suo stesso amore: “Come il
Padre ha amato me, così anch’io ho ama-
to voi; rimanete nel mio amore” (Gv
15,9). A questo riguardo insegna il Con-
cilio Vaticano II che “i coniugi e genitori
cristiani, seguendo la propria strada, per
tutta la vita devono sorreggersi a vicenda
nella grazia con amore fedele ed istruire
nella dottrina cristiana e nelle virtù evan-
geliche la prole, ricevuta con amore da
Dio. Così offrono a tutti l’esempio di un
amore instancabile e generoso, edificano
una comunione di carità e sono testimoni
e cooperatori della fecondità della Madre
Chiesa come segno e partecipazione di
quell’amore con il quale Cristo ha amato
la sua Sposa e si è dato per lei” (Lumen
gentium, 41).
L’affetto con il quale i nostri genitori ci
accolsero ed accompagnarono nei primi
passi in questo mondo è come un segno e
prolungamento sacramentale dell’amore
benevolo di Dio dal quale veniamo. L’e-
sperienza di essere accolti ed amati da
Dio e dai nostri genitori è il fondamento
solido che favorisce sempre la crescita e
lo sviluppo autentico dell’uomo e che
tanto ci aiuta a maturare durante il cam-

mino verso la verità e l’amore, come an-
che ad uscire da noi stessi per entrare in
comunione con gli altri e con Dio.
Per avanzare in questo cammino di matu-
rità umana, la Chiesa ci insegna a rispet-
tare e promuovere la meravigliosa realtà
del matrimonio indissolubile tra un uomo
e una donna che è, inoltre, l’origine della
famiglia. Per questo, riconoscere e aiuta-
re questa istituzione è uno dei più impor-
tanti servizi che si possono rendere oggi
al bene comune e allo sviluppo autentico
degli uomini e delle società, così come la
migliore garanzia per assicurare la digni-
tà, l’uguaglianza e la vera libertà della
persona umana.
A questo proposito, voglio sottolineare
l’importanza e il ruolo positivo che svol-
gono a le distinte associazioni familiari
ecclesiali in favore del matrimonio e del-
la famiglia Pertanto “voglio invitare tutti
i cristiani a collaborare, cordialmente e
coraggiosamente con tutti gli uomini di
buona volontà che vivono la loro respon-
sabilità al servizio della famiglia” (Fami-
liaris consortio, 86), affinché unendo le
forze e con una legittima pluralità di ini-
ziative contribuiscano alla promozione
del vero bene della famiglia nella società
attuale.
Ritorniamo per un momento alla prima
lettura di questa Messa, tratta dal libro di
Ester. La Chiesa orante ha visto in questa
umile regina che intercede con tutto il suo
essere per il suo popolo che soffre, una
prefigurazione di Maria, che suo Figlio
ha dato a tutti noi come Madre; una prefi-
gurazione della Madre che protegge col
suo amore la famiglia di Dio che peregri-
na in questo mondo. Maria è l’immagine
esemplare di tutte le madri, della loro
grande missione come custodi della vita,
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della loro missione di insegnare l’arte di
vivere, l’arte di amare.
La famiglia cristiana - padre, madre e fi-
gli - è chiamata, dunque, a perseguire gli
obiettivi indicati non come qualcosa im-
posta dall’esterno, bensì come un dono
della grazia del sacramento del matrimo-
nio infusa negli sposi. Se questi rimango-
no aperti allo Spirito e chiedono il suo
aiuto, egli non cesserà di comunicare lo-
ro l’amore di Dio Padre manifestato e in-
carnato in Cristo. La presenza dello Spi-

rito aiuterà i coniugi a non perdere di vi-
sta la fonte e la dimensione del loro amo-
re e della loro reciproca donazione, come
anche a collaborare con lui per riverbe-
rarlo e incarnarlo in tutte le dimensioni
della loro vita. Lo Spirito susciterà al
tempo stesso in loro l’anelito dell’incon-
tro definitivo con Cristo nella casa di suo
Padre e nostro Padre. Questo è il mes-
saggio di speranza che da Valencia vo-
glio lanciare a tutte le famiglie del mon-
do. Amen.
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Al Venerato Fratello
Mons. Domenico Sorrentino
Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo
Tadino

Ricorre quest’anno il ventesimo anniver-
sario dell’Incontro Interreligioso di Pre-
ghiera per la Pace voluto dal mio venera-
to predecessore Giovanni Paolo II, il 27
ottobre 1986, in codesta Città di Assisi. A
tale incontro, com’è noto, egli invitò non
solo i cristiani delle varie confessioni, ma
anche esponenti delle diverse religioni.
L’iniziativa ebbe larga eco nell’opinione
pubblica: costituì un messaggio vibrante
a favore della pace e si rivelò un evento
destinato a lasciare il segno nella storia
del nostro tempo. Si comprende pertanto
che il ricordo di quanto allora accadde
continui a suscitare iniziative di riflessio-
ne e di impegno. Alcune sono state previ-
ste proprio ad Assisi, in occasione del
ventesimo anniversario di quell’evento.
Penso alla celebrazione organizzata, d’in-
tesa con codesta Diocesi, dalla Comunità
di S. Egidio, sulla scia di analoghi incon-
tri da essa annualmente realizzati. Nei
giorni stessi dell’anniversario si terrà poi
un Convegno a cura dell’Istituto Teologi-
co Assisano, e le Chiese particolari di co-
desta Regione si ritroveranno nell’Eucari-
stia concelebrata dai Vescovi dell’Umbria
nella Basilica di San Francesco. Infine, il

Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-
religioso curerà costì un incontro di dia-
logo, di preghiera e di formazione alla pa-
ce per giovani cattolici e di altre prove-
nienze religiose.

Queste iniziative, ciascuna col suo speci-
fico taglio, pongono in evidenza il valore
dell’intuizione avuta da Giovanni Paolo II
e ne mostrano l’attualità alla luce degli
stessi eventi occorsi in questo ventennio e
della situazione in cui versa al presente
l’umanità. La vicenda più significativa in
questo arco di tempo è stata senza dubbio
la caduta, nell’Est europeo, dei regimi di
ispirazione comunista. Con essa è venuta
meno la “guerra fredda”, che aveva gene-
rato una sorta di spartizione del mondo in
sfere di influenza contrapposte, suscitan-
do l’allestimento di terrificanti arsenali di
armi e di eserciti pronti ad una guerra to-
tale. Fu, quello, un momento di generale
speranza di pace, che indusse molti a so-
gnare un mondo diverso, in cui le relazio-
ni tra i popoli si sarebbero sviluppate al
riparo dall’incubo della guerra, e il pro-
cesso di “globalizzazione” si sarebbe
svolto all’insegna di un pacifico confron-
to tra popoli e culture nel quadro di un
condiviso diritto internazionale, ispirato
al rispetto delle esigenze della verità, del-
la giustizia, della solidarietà. Purtroppo
questo sogno di pace non si è avverato. Il

SENZA CEDIMENTI AL RELATIVISMO E AL SINCRETISMO,
LO «SPIRITO DI ASSISI» CI IMPEGNA A COSTRUIRE LA PACE
PARTENDO DAI CUORI, LUOGO DEGLI INTERVENTI DI DIO

Messaggio di Benedetto XVI, inviato a sua Ecc.za Mons. Domenico Sorrentino,
in occasione del XX anniversario dell’Incontro Interreligioso di Preghiera

per la Pace voluto da Giovanni Paolo II ad Assisi il 27 ottobre 1986
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terzo millennio si è anzi aperto con sce-
nari di terrorismo e di violenza che non
accennano a dissolversi. Il fatto poi che i
confronti armati si svolgano oggi soprat-
tutto sullo sfondo delle tensioni geo-poli-
tiche esistenti in molte regioni può favo-
rire l’impressione che, non solo le diver-
sità culturali, ma le stesse differenze reli-
giose costituiscano motivi di instabilità o
di minaccia per le prospettive di pace.
Proprio sotto questo profilo, l’iniziativa
promossa vent’anni or sono da Giovanni
Paolo II assume il carattere di una pun-
tuale profezia. Il suo invito ai leaders del-
le religioni mondiali per una corale testi-
monianza di pace servì a chiarire senza
possibilità di equivoco che la religione
non può che essere foriera di pace. Come
ha insegnato il Concilio Vaticano II nella
Dichiarazione Nostra aetate sulle relazio-
ni della Chiesa con le religioni non cri-
stiane, “non possiamo invocare Dio come
Padre di tutti, se ci rifiutiamo di compor-
tarci da fratelli verso alcuni uomini creati
ad immagine di Dio” (n.5). Nonostante le
differenze che caratterizzano i vari cam-
mini religiosi, il riconoscimento dell’esi-
stenza di Dio, a cui gli uomini possono
pervenire anche solo partendo dall’espe-
rienza del creato (cfr Rm 1,20), non può
non disporre i credenti a considerare gli
altri esseri umani come fratelli. A nessu-
no è dunque lecito assumere il motivo
della differenza religiosa come presuppo-
sto o pretesto di un atteggiamento belli-
coso verso altri esseri umani. 
Si potrebbe obiettare che la storia cono-
sce il triste fenomeno delle guerre di reli-
gione. Sappiamo però che simili manife-
stazioni di violenza non possono attri-
buirsi alla religione in quanto tale, ma ai
limiti culturali con cui essa viene vissuta

e si sviluppa nel tempo. Quando però il
senso religioso raggiunge una sua maturi-
tà, genera nel credente la percezione che
la fede in Dio, Creatore dell’universo e
Padre di tutti, non può non promuovere
tra gli uomini relazioni di universale fra-
ternità. Di fatto, testimonianze dell’inti-
mo legame esistente tra il rapporto con
Dio e l’etica dell’amore si registrano in
tutte le grandi tradizioni religiose. Noi
cristiani ci sentiamo in questo confermati
ed ulteriormente illuminati dalla Parola di
Dio. Già l’Antico Testamento manifesta
l’amore di Dio per tutti i popoli, che Egli,
nell’alleanza stretta con Noè, riunisce in
un unico grande abbraccio simboleggiato
dall’ “arco sulle nubi” (Gn 9,13.14.16) e
che in definitiva, secondo le parole dei
profeti, intentde raccogliere in un’unica
universale famiglia (cfr Is 2,2ss; 42,6;
66,18-21; Ger 4,2; Sal 47). Nel Nuovo
Testamento poi la rivelazione di questo
universale disegno d’amore culmina nel
mistero pasquale, in cui il Figlio di Dio
incarnato, in uno sconvolgente atto di so-
lidarietà salvifica, si offre in sacrificio
sulla croce per l’intera umanità. Dio mo-
stra così che la sua natura è l’Amore. È
quanto ho inteso sottolineare nella mia
prima Enciclica, che inizia appunto con le
parole “Deus caritas est” (1 Gv 4,7).
Questa affermazione della Scrittura non
solo getta luce sul mistero di Dio, ma il-
lumina anche i rapporti tra gli uomini,
chiamati tutti a vivere secondo il coman-
damento dell’amore.
L’incontro promosso ad Assisi dal Servo
di Dio Giovanni Paolo II pose opportuna-
mente l’accento sul valore della preghie-
ra nella costruzione della pace. Siamo in-
fatti consapevoli di quanto il cammino
verso questo fondamentale bene sia diffi-
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cile e talvolta umanamente disperato. La
pace è un valore in cui confluiscono tante
componenti. Per costruirla, sono certo
importanti le vie di ordine culturale, poli-
tico, economico. In primo luogo però la
pace va costruita nei cuori. Qui infatti si
sviluppano sentimenti che possono ali-
mentarla o, al contrario, minacciarla, in-
debolirla, soffocarla. Il cuore dell’uomo,
peraltro, è il luogo degli interventi di Dio.
Pertanto, accanto alla dimensione “oriz-
zontale” dei rapporti con gli altri uomini,
di fondamentale importanza si rivela, in
questa materia, la dimensione “verticale”
del rapporto di ciascuno con Dio, nel qua-
le tutto ha il suo fondamento. È proprio
questo che il Papa Giovanni Paolo II, con
l’iniziativa del 1986, intese ricordare con
forza al mondo. Egli chiese una preghiera
autentica, che coinvolgesse l’intera esi-
stenza. Volle per questo che fosse accom-
pagnata dal digiuno ed espressa nel pelle-
grinaggio, simbolo del cammino verso
l’incontro con Dio. E spiegò: “La pre-
ghiera comporta da parte nostra la con-
versione del cuore” (Insegnamenti di
Giovanni Paolo II, 1986, vol. II, p.1253).
Tra gli aspetti qualificanti dell’Incontro
del 1986, è da sottolineare che questo va-
lore della preghiera nella costruzione del-
la pace fu testimoniato da esponenti di di-
verse tradizioni religiose, e ciò avvenne
non a distanza, ma nel contesto di un in-
contro. In questo modo gli oranti delle
varie religioni poterono mostrare, con il
linguaggio della testimonianza, come la
preghiera non divida ma unisca, e costi-
tuisca un elemento determinante per
un’efficace pedagogia della pace, imper-
niata sull’amicizia, sull’accoglienza reci-
proca, sul dialogo tra uomini di diverse
culture e religioni. Di questa pedagogia

abbiamo più che mai bisogno, special-
mente guardando alle nuove generazioni.
Tanti giovani, nelle zone del mondo se-
gnate da conflitti, sono educati a senti-
menti di odio e di vendetta, entro contesti
ideologici in cui si coltivano i semi di an-
tichi rancori e si preparano gli animi a fu-
ture violenze. Occorre abbattere tali stec-
cati e favorire l’incontro. Sono lieto per-
tanto che le iniziative programmate que-
st’anno in Assisi vadano in questa dire-
zione e che, in particolare, il Pontificio
Consiglio per il Dialogo Interreligioso
abbia pensato di farne una specifica ap-
plicazione per i giovani. 
Per non equivocare sul senso di quanto,
nel 1986, Giovanni Paolo II volle realiz-
zare, e che, con una sua stessa espressio-
ne, si suole qualificare come “spirito di
Assisi”, è importante non dimenticare l’at-
tenzione che allora fu posta perché l’in-
contro interreligioso di preghiera non si
prestasse ad interpretazioni sincretistiche,
fondate su una concezione relativistica.
Proprio per questo, fin dalle prime battute,
Giovanni Paolo II dichiarò: “Il fatto che
noi siamo venuti qui non implica alcuna
intenzione di ricercare un consenso reli-
gioso tra noi o di negoziare le nostre con-
vinzioni di fede. Né significa che le reli-
gioni possono riconciliarsi sul piano di un
comune impegno in un progetto terreno
che le sorpasserebbe tutte. E neppure è
una concessione al relativismo nelle cre-
denze religiose...” (Insegnamenti, cit.,
p.1252). Desidero ribadire questo princi-
pio, che costituisce il presupposto di quel
dialogo tra le religioni che quarant’anni or
sono il Concilio Vaticano II auspicò nella
Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa
con le religioni non cristiane (cfr Nostra
aetate, 2). Colgo volentieri l’occasione
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per salutare gli esponenti delle altre reli-
gioni che prendono parte all’una o all’al-
tra delle commemorazioni assisane. Come
noi cristiani, anch’essi sanno che nella
preghiera è possibile fare una speciale
esperienza di Dio e trarne efficaci stimoli
nella dedizione alla causa della pace. È
doveroso tuttavia, anche in questo, evitare
inopportune confusioni. Perciò, anche
quando ci si ritrova insieme a pregare per
la pace, occorre che la preghiera si svolga
secondo quei cammini distinti che sono
propri delle varie religioni. Fu questa la
scelta del 1986, e tale scelta non può non
restare valida anche oggi. La convergenza
dei diversi non deve dare l’impressione di
un cedimento a quel relativismo che nega
il senso stesso della verità e la possibilità
di attingerla.
Per la sua iniziativa audace e profetica,
Giovanni Paolo II volle scegliere il sug-
gestivo scenario di codesta Città di Assi-
si, universalmente nota per la figura di
San Francesco. In effetti, il Poverello in-
carnò in modo esemplare la beatitudine
proclamata da Gesù nel Vangelo: “Beati
gli operatori di pace, perché saranno chia-
mati figli di Dio” (Mt 5, 9). La testimo-
nianza che egli rese nel suo tempo ne fa
un naturale punto di riferimento per quan-
ti anche oggi coltivano l’ideale della pa-
ce, del rispetto della natura, del dialogo
tra le persone, tra le religioni e le culture.
È tuttavia importante ricordare, se non si
vuole tradire il suo messaggio, che fu la
scelta radicale di Cristo a fornirgli la

chiave di comprensione della fraternità a
cui tutti gli uomini sono chiamati, e a cui
anche le creature inanimate - da “fratello
sole” a “sorella luna” - in qualche modo
partecipano. Mi piace pertanto ricordare
che, in coincidenza con questo ventesimo
anniversario dell’iniziativa di preghiera
per la pace di Giovanni Paolo II, ricorre
anche l’ottavo centenario della conver-
sione di San Francesco. Le due comme-
morazioni si illuminano reciprocamente.
Nelle parole a lui rivolte dal Crocifisso di
San Damiano - “Va’, Francesco, ripara la
mia casa…” -, nella sua scelta di radicale
povertà, nel bacio al lebbroso in cui s’e-
spresse la sua nuova capacità di vedere ed
amare Cristo nei fratelli sofferenti, pren-
deva inizio quell’avventura umana e cri-
stiana che continua ad affascinare tanti
uomini del nostro tempo e rende codesta
Città meta di innumerevoli pellegrini.
Affido a Lei, venerato Fratello, Pastore di
codesta Chiesa di Assisi-Nocera Umbra-
Gualdo Tadino, il compito di portare que-
ste mie riflessioni a conoscenza dei parte-
cipanti alle varie celebrazioni previste per
commemorare il ventesimo anniversario
di quello storico evento che fu l’Incontro
Interreligioso del 27 ottobre 1986. Voglia
recare a tutti anche il mio saluto affettuo-
so, partecipando loro la mia Benedizione,
che accompagno con l’augurio e la pre-
ghiera del Poverello di Assisi: “Il Signore
vi dia pace!”.

Benedetto XVI
Da Castel Gandolfo, 2 settembre 2006
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Cari amici!
In questo luogo di grazia, Altötting, ci
siamo riuniti - seminaristi in cammino
verso il sacerdozio, sacerdoti, religiose e
religiosi e membri dell’Opera Pontificia
per le Vocazioni di speciale consacrazio-
ne - riuniti nella Basilica di Sant’Anna, di
fronte al santuario della sua figlia, la Ma-
dre del Signore. Ci siamo riuniti per in-
terrogarci sulla nostra vocazione al servi-
zio di Gesù Cristo e per comprendere
questa nostra vocazione sotto gli occhi di
Sant’Anna, nella cui casa è maturata la
vocazione più grande della storia della
salvezza. Maria ricevette la sua vocazione
dalla bocca dell’Angelo. Nella nostra ca-
mera l’Angelo non entra in modo visibi-
le, ma con ciascuno di noi il Signore ha
un suo progetto, ciascuno viene da Lui
chiamato per nome. Il nostro compito è
quindi di diventare persone in ascolto, ca-
paci di percepire la sua chiamata, corag-
giose e fedeli, per seguirlo e, alla fine, es-
sere trovati servi affidabili che hanno
operato bene col dono loro assegnato.
Sappiamo che il Signore cerca operai per
la sua messe. L’ha detto Egli stesso: “La
messe è molta, ma gli operai sono pochi!
Pregate dunque il padrone della messe
che mandi operai nella sua messe!” (Mt
9,37s). Perciò ci siamo qui riuniti: per
lanciare questa richiesta al padrone della
messe. Sì, la messe di Dio è grande ed

aspetta degli operai: nel cosiddetto Terzo
Mondo - in America Latina, in Africa, in
Asia - la gente aspetta araldi che portino
il Vangelo della pace, il messaggio del
Dio fatto uomo. Ma anche nel cosiddetto
Occidente, da noi in Germania, come pu-
re nelle vastità della Russia è vero che la
messe potrebbe essere molta. Mancano,
però, gli uomini che siano disposti a farsi
operai nella messe di Dio. È oggi come
allora, quando il Signore fu preso da
compassione per le folle che gli parevano
come pecore senza pastore - persone che
probabilmente sapevano molte cose, ma
non erano in grado di vedere come orien-
tare bene la loro vita. Signore, guarda la
tribolazione di questa nostra ora che abbi-
sogna di messaggeri del Vangelo, di testi-
moni per Te, di persone che indichino la
via verso la “vita in abbondanza”! Vedi il
mondo e lasciati prendere anche adesso
dalla compassione! Guarda il mondo e
manda operai! Con questa domanda bus-
siamo alla porta di Dio; ma con questa
domanda bussa poi il Signore anche al
nostro stesso cuore. Signore, mi vuoi Tu?
Non è forse troppo grande per me? Non
sono forse io troppo piccolo per questo?
“Non temere”, ha detto l’Angelo a Maria.
“Non temere, ti ho chiamato per nome”,
dice mediante il profeta Isaia ( 43,1) a noi
- a ciascuno di noi.
Dove andiamo, se diciamo “sì” alla chia-
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mata del Signore? La descrizione più
concisa della missione sacerdotale - che
vale analogamente anche per religiose e
religiosi - ci è data dall’evangelista Mar-
co che, nel racconto della chiamata dei
Dodici dice: “Ne costituì Dodici che stes-
sero con lui e anche per mandarli” (Mc 3,
14). Stare con Lui e, come inviati, essere
in cammino verso la gente - queste due
cose vanno insieme e, insieme, costitui-
scono l’essenza della vocazione spiritua-
le, del sacerdozio. Stare con Lui ed esse-
re mandati - due cose inscindibili tra loro.
Solo chi sta “con Lui” impara a conoscer-
lo e può annunciarlo veramente. E chi sta
con Lui, non trattiene per sé ciò che ha
trovato, ma deve comunicarlo. Avviene
come ad Andrea che disse al suo fratello
Simone: “Abbiamo trovato il Messia!”
(Gv 1,41). “E lo condusse da Gesù”, ag-
giunge l’evangelista (Gv 1,42). Il Papa
Gregorio Magno, in una sua omelia, disse
una volta che gli angeli di Dio, a qualun-
que distanza vadano con le loro missioni,
si muovono sempre in Dio. Sono sempre
con Lui. E parlando degli angeli, san Gre-
gorio pensò anche ai vescovi e ai sacer-
doti: ovunque vadano, dovrebbero sem-
pre “stare con Lui”. La prassi lo afferma:
dove i sacerdoti, a causa dei grandi com-
piti, permettono che lo stare col Signore
si riduca sempre di più, lì perdono infine,
nonostante la loro attività forse eroica, la
forza interiore che li sostiene. Quello che
fanno diventa alla fine un vuoto attivi-
smo. Stare con Lui - come si può realiz-
zare? Bene, la prima cosa e la più impor-
tante per il sacerdote è la Messa quotidia-
na, celebrata sempre con profonda parte-
cipazione interiore. Se la celebriamo ve-
ramente da persone oranti, se uniamo la
nostra parola e il nostro agire alla parola

che ci precede e al rito della celebrazione
eucaristica, se nella comunione ci lascia-
mo veramente abbracciare da Lui e Lo
accogliamo - allora stiamo con Lui. 
Un modo fondamentale dello stare con
Lui è la Liturgia delle Ore: in essa pre-
ghiamo da uomini bisognosi del dialogo
con Dio, coinvolgendo però anche tutti
gli altri che non hanno il tempo e la pos-
sibilità per una tale preghiera. Perché la
nostra Celebrazione eucaristica e la Litur-
gia delle Ore rimangano colme di signifi-
cato, dobbiamo dedicarci sempre di nuo-
vo alla lettura spirituale della Sacra Scrit-
tura; non soltanto decifrare e spiegare pa-
role del passato, ma cercare la parola di
conforto che il Signore rivolge attualmen-
te a me, il Signore che oggi mi interpella
per mezzo di questa parola. Solo così sa-
remo in grado di portare la Parola sacra
agli uomini di questo nostro tempo come
Parola presente e vivente di Dio.
Un modo essenziale dello stare col Si-
gnore è l’Adorazione eucaristica. Altöt-
ting, grazie al Vescovo Schraml, ha otte-
nuto una nuova “camera del tesoro”. Lad-
dove una volta si custodivano i tesori del
passato, oggetti preziosi della storia e del-
la pietà, si trova adesso il luogo per il ve-
ro tesoro della Chiesa: la presenza perma-
nente del Signore nel suo Sacramento. Il
Signore, in una delle sue parabole, ci rac-
conta del tesoro nascosto nel campo. Chi
l’ha trovato, così dice a noi, vende tutti i
suoi averi per poter comprare il campo,
perché il tesoro nascosto supera ogni altro
valore. Il tesoro nascosto, il bene sopra
ogni altro bene, è il Regno di Dio - è Ge-
sù stesso, il Regno in persona. Nell’Ostia
sacra Egli è presente, il vero tesoro, sem-
pre per noi raggiungibile. Solo nell’ado-
razione di questa sua presenza impariamo
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a riceverlo in modo giusto - impariamo il
comunicarci, impariamo dall’interno la
celebrazione dell’Eucaristia. Vorrei citare
in questo contesto una bella parola di
Edith Stein, la santa Compatrona d’Euro-
pa, che scrive in una sua lettera: “Il Si-
gnore è presente nel tabernacolo con divi-
nità e umanità. Egli è lì, non per sé stes-
so, ma per noi: perché è la sua gioia stare
con gli uomini. E perché sa che noi, così
come siamo, abbiamo bisogno della sua
vicinanza personale. La conseguenza per
quanti pensano e sentono normalmente è
quella di sentirsi attratti e di soffermarsi lì
ogniqualvolta e finché è loro concesso”
(Gesammelte Werke VII, 136f). Amiamo
lo stare col Signore! Là possiamo parlare
con Lui di tutto. Possiamo esporgli le no-
stre domande, le nostre preoccupazioni,
le nostre angosce. Le nostre gioie. La no-
stra gratitudine, le nostre delusioni, le no-
stre richieste e le nostre speranze. Là pos-
siamo anche ripetergli sempre di nuovo:
“Signore, manda operai nella tua messe!
Aiutami ad essere un buon lavoratore nel-
la tua vigna!”
Qui, in questa Basilica, il nostro pensiero
va a Maria, che ha vissuto la sua vita to-
talmente nello “stare con Gesù” e che
perciò era, ed è tuttora, anche totalmente
a disposizione degli uomini: le tavolette
votive lo dimostrano in modo concreto. E
pensiamo alla sua santa madre Anna, e

con lei all’importanza delle madri e dei
padri, delle nonne e dei nonni, pensiamo
all’importanza della famiglia come am-
biente di vita e di preghiera, dove si im-
para a pregare e dove possono maturare le
vocazioni.
Qui, a Altötting, pensiamo naturalmente
in modo particolare al buon frate Konrad.
Egli ha rinunciato ad una grande eredità,
perché voleva seguire Gesù Cristo senza
riserve ed essere totalmente con Lui. Co-
me il Signore propone nella parabola, egli
ha scelto per sé veramente l’ultimo posto,
quello dell’umile frate portinaio. Nella
sua portineria ha realizzato proprio ciò
che san Marco ci dice degli Apostoli: lo
“stare con Lui” e l’ “essere mandato” ver-
so gli uomini. Dalla sua cella poteva sem-
pre guardare verso il tabernacolo, sempre
“stare con Lui”. Da questo sguardo ha
imparato la bontà inesauribile, con cui
trattava la gente che quasi ininterrotta-
mente suonava alla sua porta - a volte an-
che in modo piuttosto cattivo per provo-
carlo, a volte con impazienza e schiamaz-
zi. A tutti loro egli, mediante la sua bontà
e umanità, ha donato senza grandi parole
un messaggio che valeva più di semplici
parole. Preghiamo il frate san Konrad
perché ci aiuti a tenere lo sguardo fisso
sul Signore e che in questo modo ci aiuti
a portare l’amore di Dio agli uomini.
Amen!
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Eminenze, Magnificenze, Eccellenze,
Illustri Signori, gentili Signore!
È per me un momento emozionante tro-
varmi ancora una volta nell’università e
una volta ancora poter tenere una lezio-
ne. I miei pensieri, contemporaneamen-
te, ritornano a quegli anni in cui, dopo
un bel periodo presso l’Istituto superio-
re di Freising, iniziai la mia attività di
insegnante accademico all’università di
Bonn. Era - nel 1959 - ancora il tempo
della vecchia università dei professori
ordinari. Per le singole cattedre non esi-
stevano né assistenti né dattilografi, ma
in compenso c’era un contatto molto di-
retto con gli studenti e soprattutto anche
tra i professori. Ci si incontrava prima e
dopo la lezione nelle stanze dei docenti.
I contatti con gli storici, i filosofi, i filo-
logi e naturalmente anche tra le due fa-
coltà teologiche erano molto stretti. Una
volta in ogni semestre c’era un cosiddet-
to dies academicus, in cui professori di
tutte le facoltà si presentavano davanti
agli studenti dell’intera università, ren-
dendo così possibile un’esperienza di
universitas - una cosa a cui anche Lei,
Magnifico Rettore, ha accennato poco
fa - l’esperienza, cioè del fatto che noi,
nonostante tutte le specializzazioni, che
a volte ci rendono incapaci di comuni-
care tra di noi, formiamo un tutto e la-
voriamo nel tutto dell’unica ragione con

le sue varie dimensioni, stando così in-
sieme anche nella comune responsabili-
tà per il retto uso della ragione - questo
fatto diventava esperienza viva. L’uni-
versità, senza dubbio, era fiera anche
delle sue due facoltà teologiche. Era
chiaro che anch’esse, interrogandosi
sulla ragionevolezza della fede, svolgo-
no un lavoro che necessariamente fa
parte del “tutto” dell’universitas scien-
tiarum, anche se non tutti potevano con-
dividere la fede, per la cui correlazione
con la ragione comune si impegnano i
teologi. Questa coesione interiore nel
cosmo della ragione non venne distur-
bata neanche quando una volta trapelò
la notizia che uno dei colleghi aveva
detto che nella nostra università c’era
una stranezza: due facoltà che si occu-
pavano di una cosa che non esisteva - di
Dio. Che anche di fronte ad uno scetti-
cismo così radicale resti necessario e ra-
gionevole interrogarsi su Dio per mezzo
della ragione e ciò debba essere fatto nel
contesto della tradizione della fede cri-
stiana: questo, nell’insieme dell’univer-
sità, era una convinzione indiscussa.
Tutto ciò mi tornò in mente, quando re-
centemente lessi la parte edita dal pro-
fessore Theodore Khoury (Münster) del
dialogo che il dotto imperatore bizanti-
no Manuele II Paleologo, forse durante i
quartieri d’inverno del 1391 presso An-
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kara, ebbe con un persiano colto su cri-
stianesimo e islam e sulla verità di am-
bedue.[1] Fu poi presumibilmente l’im-
peratore stesso ad annotare, durante
l’assedio di Costantinopoli tra il 1394 e
il 1402, questo dialogo; si spiega così
perché i suoi ragionamenti siano ripor-
tati in modo molto più dettagliato che
non quelli del suo interlocutore persia-
no.[2] Il dialogo si estende su tutto
l’ambito delle strutture della fede conte-
nute nella Bibbia e nel Corano e si sof-
ferma soprattutto sull’immagine di Dio
e dell’uomo, ma necessariamente anche
sempre di nuovo sulla relazione tra le -
come si diceva - tre “Leggi” o tre “ordi-
ni di vita”: Antico Testamento - Nuovo
Testamento - Corano. Di ciò non inten-
do parlare ora in questa lezione; vorrei
toccare solo un argomento - piuttosto
marginale nella struttura dell’intero dia-
logo - che, nel contesto del tema “fede e
ragione”, mi ha affascinato e che mi ser-
virà come punto di partenza per le mie
riflessioni su questo tema.
Nel settimo colloquio (dialesis - contro-
versia) edito dal prof. Khoury, l’impera-
tore tocca il tema della jih?d, della guer-
ra santa. Sicuramente l’imperatore sape-
va che nella sura 2, 256 si legge: “Nes-
suna costrizione nelle cose di fede”. È
probabilmente una delle sure del perio-
do iniziale, dice una parte degli esperti,
in cui Maometto stesso era ancora senza
potere e minacciato. Ma, naturalmente,
l’imperatore conosceva anche le dispo-
sizioni, sviluppate successivamente e
fissate nel Corano, circa la guerra santa.
Senza soffermarsi sui particolari, come
la differenza di trattamento tra coloro
che possiedono il “Libro” e gli “incre-
duli”, egli, in modo sorprendentemente

brusco, brusco al punto da essere per
noi inaccettabile, si rivolge al suo inter-
locutore semplicemente con la domanda
centrale sul rapporto tra religione e vio-
lenza in genere, dicendo: “Mostrami pu-
re ciò che Maometto ha portato di nuo-
vo, e vi troverai soltanto delle cose cat-
tive e disumane, come la sua direttiva di
diffondere per mezzo della spada la fe-
de che egli predicava”.[3] L’imperatore,
dopo essersi pronunciato in modo così
pesante, spiega poi minuziosamente le
ragioni per cui la diffusione della fede
mediante la violenza è cosa irragionevo-
le. La violenza è in contrasto con la na-
tura di Dio e la natura dell’anima. “Dio
non si compiace del sangue - egli dice -
, non agire secondo ragione, sün logo”,
è contrario alla natura di Dio. La fede è
frutto dell’anima, non del corpo. Chi
quindi vuole condurre qualcuno alla fe-
de ha bisogno della capacità di parlare
bene e di ragionare correttamente, non
invece della violenza e della minaccia…
Per convincere un’anima ragionevole
non è necessario disporre né del proprio
braccio, né di strumenti per colpire né di
qualunque altro mezzo con cui si possa
minacciare una persona di morte…”[4]
L’affermazione decisiva in questa argo-
mentazione contro la conversione me-
diante la violenza è: non agire secondo
ragione è contrario alla natura di Dio.[5]
L’editore, Theodore Khoury, commenta:
per l’imperatore, come bizantino cre-
sciuto nella filosofia greca, quest’affer-
mazione è evidente. Per la dottrina mu-
sulmana, invece, Dio è assolutamente
trascendente. La sua volontà non è lega-
ta a nessuna delle nostre categorie, fos-
se anche quella della ragionevolezza.[6]
In questo contesto Khoury cita un’opera
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del noto islamista francese R. Arnaldez,
il quale rileva che Ibn Hazm si spinge fi-
no a dichiarare che Dio non sarebbe le-
gato neanche dalla sua stessa parola e
che niente lo obbligherebbe a rivelare a
noi la verità. Se fosse sua volontà, l’uo-
mo dovrebbe praticare anche l’idola-
tria.[7]
A questo punto si apre, nella compren-
sione di Dio e quindi nella realizzazione
concreta della religione, un dilemma
che oggi ci sfida in modo molto diretto.
La convinzione che agire contro la ra-
gione sia in contraddizione con la natu-
ra di Dio, è soltanto un pensiero greco o
vale sempre e per se stesso? Io penso
che in questo punto si manifesti la pro-
fonda concordanza tra ciò che è greco
nel senso migliore e ciò che è fede in
Dio sul fondamento della Bibbia. Modi-
ficando il primo versetto del Libro della
Genesi, il primo versetto dell’intera Sa-
cra Scrittura, Giovanni ha iniziato il
prologo del suo Vangelo con le parole:
“In principio era il «logos»”. È questa
proprio la stessa parola che usa l’impe-
ratore: Dio agisce “sun logo”, con lo-
gos. Logos significa insieme ragione e
parola - una ragione che è creatrice e ca-
pace di comunicarsi ma, appunto, come
ragione. Giovanni con ciò ci ha donato
la parola conclusiva sul concetto biblico
di Dio, la parola in cui tutte le vie spes-
so faticose e tortuose della fede biblica
raggiungono la loro meta, trovano la lo-
ro sintesi. In principio era il logos, e il
logos è Dio, ci dice l’evangelista. L’in-
contro tra il messaggio biblico e il pen-
siero greco non era un semplice caso. La
visione di san Paolo, davanti al quale si
erano chiuse le vie dell’Asia e che, in
sogno, vide un Macedone e sentì la sua

supplica: “Passa in Macedonia e aiuta-
ci!” (cfr At 16,6-10) - questa visione
può essere interpretata come una “con-
densazione” della necessità intrinseca di
un avvicinamento tra la fede biblica e
l’interrogarsi greco.
In realtà, questo avvicinamento ormai
era avviato da molto tempo. Già il nome
misterioso di Dio dal roveto ardente,
che distacca questo Dio dall’insieme
delle divinità con molteplici nomi affer-
mando soltanto il suo “Io sono”, il suo
essere, è, nei confronti del mito, una
contestazione con la quale sta in intima
analogia il tentativo di Socrate di vince-
re e superare il mito stesso.[8] Il proces-
so iniziato presso il roveto raggiunge,
all’interno dell’Antico Testamento, una
nuova maturità durante l’esilio, dove il
Dio d’Israele, ora privo della Terra e del
culto, si annuncia come il Dio del cielo
e della terra, presentandosi con una
semplice formula che prolunga la paro-
la del roveto: “Io sono”. Con questa
nuova conoscenza di Dio va di pari pas-
so una specie di illuminismo, che si
esprime in modo drastico nella derisio-
ne delle divinità che sarebbero soltanto
opera delle mani dell’uomo (cfr Sal
115). Così, nonostante tutta la durezza
del disaccordo con i sovrani ellenistici,
che volevano ottenere con la forza l’a-
deguamento allo stile di vita greco e al
loro culto idolatrico, la fede biblica, du-
rante l’epoca ellenistica, andava inte-
riormente incontro alla parte migliore
del pensiero greco, fino ad un contatto
vicendevole che si è poi realizzato spe-
cialmente nella tarda letteratura sapien-
ziale. Oggi noi sappiamo che la tradu-
zione greca dell’Antico Testamento,
realizzata in Alessandria - la “Settanta”
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-, è più di una semplice (da valutare for-
se in modo addirittura poco positivo)
traduzione del testo ebraico: è infatti
una testimonianza testuale a se stante e
uno specifico importante passo della
storia della Rivelazione, nel quale si è
realizzato questo incontro in un modo
che per la nascita del cristianesimo e la
sua divulgazione ha avuto un significato
decisivo.[9] Nel profondo, vi si tratta
dell’incontro tra fede e ragione, tra au-
tentico illuminismo e religione. Parten-
do veramente dall’intima natura della
fede cristiana e, al contempo, dalla na-
tura del pensiero greco fuso ormai con
la fede, Manuele II poteva dire: Non
agire “con il logos” è contrario alla na-
tura di Dio.
Per onestà bisogna annotare a questo
punto che, nel tardo Medioevo, si sono
sviluppate nella teologia tendenze che
rompono questa sintesi tra spirito greco
e spirito cristiano. In contrasto con il co-
siddetto intellettualismo agostiniano e
tomista iniziò con Duns Scoto una im-
postazione volontaristica, la quale alla
fine, nei suoi successivi sviluppi, portò
all’affermazione che noi di Dio cono-
sceremmo soltanto la voluntas ordinata.
Al di là di essa esisterebbe la libertà di
Dio, in virtù della quale Egli avrebbe
potuto creare e fare anche il contrario di
tutto ciò che effettivamente ha fatto. Qui
si profilano delle posizioni che, senz’al-
tro, possono avvicinarsi a quelle di Ibn
Hazm e potrebbero portare fino all’im-
magine di un Dio-Arbitrio, che non è le-
gato neanche alla verità e al bene. La
trascendenza e la diversità di Dio ven-
gono accentuate in modo così esagerato,
che anche la nostra ragione, il nostro
senso del vero e del bene non sono più

un vero specchio di Dio, le cui possibi-
lità abissali rimangono per noi eterna-
mente irraggiungibili e nascoste dietro
le sue decisioni effettive. In contrasto
con ciò, la fede della Chiesa si è sempre
attenuta alla convinzione che tra Dio e
noi, tra il suo eterno Spirito creatore e la
nostra ragione creata esista una vera
analogia, in cui - come dice il Concilio
Lateranense IV nel 1215 -certo le disso-
miglianze sono infinitamente più grandi
delle somiglianze, non tuttavia fino al
punto da abolire l’analogia e il suo lin-
guaggio. Dio non diventa più divino per
il fatto che lo spingiamo lontano da noi
in un volontarismo puro ed impenetrabi-
le, ma il Dio veramente divino è quel
Dio che si è mostrato come logos e co-
me logos ha agito e agisce pieno di
amore in nostro favore. Certo, l’amore,
come dice Paolo, “sorpassa” la cono-
scenza ed è per questo capace di perce-
pire più del semplice pensiero (cfr Ef
3,19), tuttavia esso rimane l’amore del
Dio-Logos, per cui il culto cristiano Ë,
come dice ancora Paolo “logic latreia” o
un culto che concorda con il Verbo eter-
no e con la nostra ragione (cfr Rm
12,1).[10] 
Il qui accennato vicendevole avvicina-
mento interiore, che si è avuto tra la fe-
de biblica e l’interrogarsi sul piano filo-
sofico del pensiero greco, è un dato di
importanza decisiva non solo dal punto
di vista della storia delle religioni, ma
anche da quello della storia universale -
un dato che ci obbliga anche oggi. Con-
siderato questo incontro, non è sorpren-
dente che il cristianesimo, nonostante la
sua origine e qualche suo sviluppo im-
portante nell’Oriente, abbia infine tro-
vato la sua impronta storicamente deci-
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siva in Europa. Possiamo esprimerlo an-
che inversamente: questo incontro, al
quale si aggiunge successivamente an-
cora il patrimonio di Roma, ha creato
l’Europa e rimane il fondamento di ciò
che, con ragione, si può chiamare Euro-
pa.
Alla tesi che il patrimonio greco, criti-
camente purificato, sia una parte inte-
grante della fede cristiana, si oppone la
richiesta della deellenizzazione del cri-
stianesimo - una richiesta che dall’ini-
zio dell’età moderna domina in modo
crescente la ricerca teologica. Visto più
da vicino, si possono osservare tre onde
nel programma della deellenizzazione:
pur collegate tra di loro, esse tuttavia
nelle loro motivazioni e nei loro obietti-
vi sono chiaramente distinte l’una dal-
l’altra.[11]
La deellenizzazione emerge dapprima in
connessione con i postulati della Rifor-
ma del XVI secolo. Considerando la tra-
dizione delle scuole teologiche, i rifor-
matori si vedevano di fronte ad una si-
stematizzazione della fede condizionata
totalmente dalla filosofia, di fronte cioè
ad una determinazione della fede dall’e-
sterno in forza di un modo di pensare
che non derivava da essa. Così la fede
non appariva più come vivente parola
storica, ma come elemento inserito nel-
la struttura di un sistema filosofico. Il
sola Scriptura invece cerca la pura for-
ma primordiale della fede, come essa è
presente originariamente nella Parola
biblica. La metafisica appare come un
presupposto derivante da altra fonte, da
cui occorre liberare la fede per farla tor-
nare ad essere totalmente se stessa. Con
la sua affermazione di aver dovuto ac-
cantonare il pensare per far spazio alla

fede, Kant ha agito in base a questo pro-
gramma con una radicalità imprevedibi-
le per i riformatori. Con ciò egli ha an-
corato la fede esclusivamente alla ragio-
ne pratica, negandole l’accesso al tutto
della realtà.
La teologia liberale del XIX e del XX
secolo apportò una seconda onda nel
programma della deellenizzazione: di
essa rappresentante eminente è Adolf
von Harnack. Durante il tempo dei miei
studi, come nei primi anni della mia at-
tività accademica, questo programma
era fortemente operante anche nella teo-
logia cattolica. Come punto di partenza
era utilizzata la distinzione di Pascal tra
il Dio dei filosofi ed il Dio di Abramo,
Isacco e Giacobbe. Nella mia prolusione
a Bonn, nel 1959, ho cercato di affron-
tare questo argomento[12] e non inten-
do riprendere qui tutto il discorso. Vor-
rei però tentare di mettere in luce alme-
no brevemente la novità che caratteriz-
zava questa seconda onda di deelleniz-
zazione rispetto alla prima. Come pen-
siero centrale appare, in Harnack, il ri-
torno al semplice uomo Gesù e al suo
messaggio semplice, che verrebbe pri-
ma di tutte le teologizzazioni e, appun-
to, anche prima delle ellenizzazioni: sa-
rebbe questo messaggio semplice che
costituirebbe il vero culmine dello svi-
luppo religioso dell’umanità. Gesù
avrebbe dato un addio al culto in favore
della morale. In definitiva, Egli viene
rappresentato come padre di un messag-
gio morale umanitario. Lo scopo di Har-
nack è in fondo di riportare il cristiane-
simo in armonia con la ragione moder-
na, liberandolo, appunto, da elementi
apparentemente filosofici e teologici,
come per esempio la fede nella divinità
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di Cristo e nella trinità di Dio. In questo
senso, l’esegesi storico-critica del Nuo-
vo Testamento, nella sua visione, siste-
ma nuovamente la teologia nel cosmo
dell’università: teologia, per Harnack, è
qualcosa di essenzialmente storico e
quindi di strettamente scientifico. Ciò
che essa indaga su Gesù mediante la cri-
tica è, per così dire, espressione della
ragione pratica e di conseguenza anche
sostenibile nell’insieme dell’università.
Nel sottofondo c’è l’autolimitazione
moderna della ragione, espressa in mo-
do classico nelle “critiche” di Kant, nel
frattempo però ulteriormente radicaliz-
zata dal pensiero delle scienze naturali.
Questo concetto moderno della ragione
si basa, per dirla in breve, su una sintesi
tra platonismo (cartesianismo) ed empi-
rismo, che il successo tecnico ha confer-
mato. Da una parte si presuppone la
struttura matematica della materia, la
sua per così dire razionalità intrinseca,
che rende possibile comprenderla ed
usarla nella sua efficacia operativa: que-
sto presupposto di fondo è, per così di-
re, l’elemento platonico nel concetto
moderno della natura. Dall’altra parte,
si tratta della utilizzabilità funzionale
della natura per i nostri scopi, dove solo
la possibilità di controllare verità o fal-
sità mediante l’esperimento fornisce la
certezza decisiva. Il peso tra i due poli
può, a seconda delle circostanze, stare
più dall’una o più dall’altra parte. Un
pensatore così strettamente positivista
come J. Monod si è dichiarato convinto
platonico.
Questo comporta due orientamenti fon-
damentali decisivi per la nostra questio-
ne. Soltanto il tipo di certezza derivante
dalla sinergia di matematica ed empiria

ci permette di parlare di scientificità.
Ciò che pretende di essere scienza deve
confrontarsi con questo criterio. E così
anche le scienze che riguardano le cose
umane, come la storia, la psicologia, la
sociologia e la filosofia, cercavano di
avvicinarsi a questo canone della scien-
tificità. Importante per le nostre rifles-
sioni, comunque, è ancora il fatto che il
metodo come tale esclude il problema
Dio, facendolo apparire come problema
ascientifico o pre-scientifico. Con que-
sto, però, ci troviamo davanti ad una ri-
duzione del raggio di scienza e ragione
che è doveroso mettere in questione.
Tornerò ancora su questo argomento.
Per il momento basta tener presente che,
in un tentativo alla luce di questa pro-
spettiva di conservare alla teologia il ca-
rattere di disciplina “scientifica”, del
cristianesimo resterebbe solo un misero
frammento. Ma dobbiamo dire di più: se
la scienza nel suo insieme è soltanto
questo, allora è l’uomo stesso che con
ciò subisce una riduzione. Poiché allora
gli interrogativi propriamente umani,
cioè quelli del “da dove” e del “verso
dove”, gli interrogativi della religione e
dell’ethos, non possono trovare posto
nello spazio della comune ragione de-
scritta dalla “scienza” intesa in questo
modo e devono essere spostati nell’am-
bito del soggettivo. Il soggetto decide,
in base alle sue esperienze, che cosa gli
appare religiosamente sostenibile, e la
“coscienza” soggettiva diventa in defi-
nitiva l’unica istanza etica. In questo
modo, però, l’ethos e la religione perdo-
no la loro forza di creare una comunità
e scadono nell’ambito della discreziona-
lità personale. È questa una condizione
pericolosa per l’umanità: lo costatiamo
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nelle patologie minacciose della religio-
ne e della ragione - patologie che neces-
sariamente devono scoppiare, quando la
ragione viene ridotta a tal punto che le
questioni della religione e dell’ethos
non la riguardano più. Ciò che rimane
dei tentativi di costruire un’etica parten-
do dalle regole dell’evoluzione o dalla
psicologia e dalla sociologia, è sempli-
cemente insufficiente. 
Prima di giungere alle conclusioni alle
quali mira tutto questo ragionamento,
devo accennare ancora brevemente alla
terza onda della deellenizzazione che si
diffonde attualmente. In considerazione
dell’incontro con la molteplicità delle
culture si ama dire oggi che la sintesi
con l’ellenismo, compiutasi nella Chie-
sa antica, sarebbe stata una prima incul-
turazione, che non dovrebbe vincolare
le altre culture. Queste dovrebbero ave-
re il diritto di tornare indietro fino al
punto che precedeva quella incultura-
zione per scoprire il semplice messag-
gio del Nuovo Testamento ed inculturar-
lo poi di nuovo nei loro rispettivi am-
bienti. Questa tesi non è semplicemente
sbagliata; è tuttavia grossolana ed im-
precisa. Il Nuovo Testamento, infatti, e
stato scritto in lingua greca e porta in se
stesso il contatto con lo spirito greco -
un contatto che era maturato nello svi-
luppo precedente dell’Antico Testamen-
to. Certamente ci sono elementi nel pro-
cesso formativo della Chiesa antica che
non devono essere integrati in tutte le
culture. Ma le decisioni di fondo che,
appunto, riguardano il rapporto della fe-
de con la ricerca della ragione umana,
queste decisioni di fondo fanno parte
della fede stessa e ne sono gli sviluppi,
conformi alla sua natura.

Con ciò giungo alla conclusione. Questo
tentativo, fatto solo a grandi linee, di
critica della ragione moderna dal suo in-
terno, non include assolutamente l’opi-
nione che ora si debba ritornare indie-
tro, a prima dell’illuminismo, rigettando
le convinzioni dell’età moderna. Quello
che nello sviluppo moderno dello spiri-
to è valido viene riconosciuto senza ri-
serve: tutti siamo grati per le grandiose
possibilità che esso ha aperto all’uomo e
per i progressi nel campo umano che ci
sono stati donati. L’ethos della scientifi-
cità, del resto, è - Lei l’ha accennato,
Magnifico Rettore - volontà di obbe-
dienza alla verità e quindi espressione di
un atteggiamento che fa parte delle de-
cisioni essenziali dello spirito cristiano.
Non ritiro, non critica negativa è dunque
l’intenzione; si tratta invece di un allar-
gamento del nostro concetto di ragione
e dell’uso di essa. Perché con tutta la
gioia di fronte alle possibilità dell’uo-
mo, vediamo anche le minacce che
emergono da queste possibilità e dob-
biamo chiederci come possiamo domi-
narle. Ci riusciamo solo se ragione e fe-
de si ritrovano unite in un modo nuovo;
se superiamo la limitazione autodecreta-
ta della ragione a ciò che è verificabile
nell’esperimento, e dischiudiamo ad es-
sa nuovamente tutta la sua ampiezza. In
questo senso la teologia, non soltanto
come disciplina storica e umano-scienti-
fica, ma come teologia vera e propria,
cioè come interrogativo sulla ragione
della fede, deve avere il suo posto nel-
l’università e nel vasto dialogo delle
scienze.
Solo così diventiamo anche capaci di un
vero dialogo delle culture e delle reli-
gioni - un dialogo di cui abbiamo un co-
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sì urgente bisogno. Nel mondo occiden-
tale domina largamente l’opinione, che
soltanto la ragione positivista e le forme
di filosofia da essa derivanti siano uni-
versali. Ma le culture profondamente re-
ligiose del mondo vedono proprio in
questa esclusione del divino dall’univer-
salità della ragione un attacco alle loro
convinzioni più intime. Una ragione,
che di fronte al divino è sorda e respin-
ge la religione nell’ambito delle sotto-
culture, è incapace di inserirsi nel dialo-
go delle culture. E tuttavia, la moderna
ragione propria delle scienze naturali,
con l’intrinseco suo elemento platonico,
porta in sé, come ho cercato di dimo-
strare, un interrogativo che la trascende
insieme con le sue possibilità metodi-
che. Essa stessa deve semplicemente ac-
cettare la struttura razionale della mate-
ria e la corrispondenza tra il nostro spi-
rito e le strutture razionali operanti nel-
la natura come un dato di fatto, sul qua-
le si basa il suo percorso metodico. Ma
la domanda sul perché di questo dato di
fatto esiste e deve essere affidata dalle
scienze naturali ad altri livelli e modi
del pensare - alla filosofia e alla teolo-
gia. Per la filosofia e, in modo diverso,
per la teologia, l’ascoltare le grandi
esperienze e convinzioni delle tradizioni
religiose dell’umanità, specialmente
quella della fede cristiana, costituisce

una fonte di conoscenza; rifiutarsi ad es-
sa significherebbe una riduzione inac-
cettabile del nostro ascoltare e risponde-
re. Qui mi viene in mente una parola di
Socrate a Fedone. Nei colloqui prece-
denti si erano toccate molte opinioni fi-
losofiche sbagliate, e allora Socrate di-
ce: “Sarebbe ben comprensibile se uno,
a motivo dell’irritazione per tante cose
sbagliate, per il resto della sua vita pren-
desse in odio ogni discorso sull’essere e
lo denigrasse. Ma in questo modo per-
derebbe la verità dell’essere e subirebbe
un grande danno”.[13] L’occidente, da
molto tempo, è minacciato da questa av-
versione contro gli interrogativi fonda-
mentali della sua ragione, e così potreb-
be subire solo un grande danno. Il co-
raggio di aprirsi all’ampiezza della ra-
gione, non il rifiuto della sua grandezza
- è questo il programma con cui una teo-
logia impegnata nella riflessione sulla
fede biblica, entra nella disputa del tem-
po presente. “Non agire secondo ragio-
ne, non agire con il logos, è contrario al-
la natura di Dio”, ha detto Manuele II,
partendo dalla sua immagine cristiana di
Dio, all’interlocutore persiano. È a que-
sto grande logos, a questa vastità della
ragione, che invitiamo nel dialogo delle
culture i nostri interlocutori. Ritrovarla
noi stessi sempre di nuovo, è il grande
compito dell’università.

NOTE

[1] Dei complessivamente 26 colloqui (“diálexis” Khoury traduce: controversia)
del dialogo (ãEntretienÒ), Th. Khoury ha pubblicato la 7ma „controversia“
con delle note e un’ampia introduzione sull’origine del testo, sulla tradizione
manoscritta e sulla struttura del dialogo, insieme con brevi riassunti delle
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„controversie“ non edite; al testo greco è unita una traduzione francese: Ma-
nuel II Paléologue, Entretiens avec un Musulman. 7e Controverse. Sources
chrétiennes n. 115, Parigi 1966. Nel frattempo, Karl Förstel ha pubblicato nel
Corpus Islamico-Christianum (Series Graeca. Redazione A. Th. Khoury - R.
Glei) un’edizione commentata greco-tedesca del testo: Manuel II. Palaiolo-
gus, Dialoge mit einem Muslim, 3 volumi, Würzburg - Altenberge 1993 -
1996. Già nel 1966, E. Trapp aveva pubblicato il testo greco con una intro-
duzione come vol. II dei „Wiener byzantinische Studien“. Citerò in seguito
secondo Khoury. 

[2] Sull’origine e sulla redazione del dialogo cfr Khoury pp. 22-29; ampi com-
menti a questo riguardo anche nelle edizioni di Förstel e Trapp. 

[3] Controversia VII 2c: Khoury, pp. 142-143; Förstel, vol. I, VII. Dialog 1.5, pp.
240-241. Questa citazione, nel mondo musulmano, è stata presa purtroppo
come espressione della mia posizione personale, suscitando così una com-
prensibile indignazione. Spero che il lettore del mio testo possa capire im-
mediatamente che questa frase non esprime la mia valutazione personale di
fronte al Corano, verso il quale ho il rispetto che è dovuto al libro sacro di
una grande religione. Citando il testo dell’imperatore Manuele II intendevo
unicamente evidenziare il rapporto essenziale tra fede e ragione. In questo
punto sono d’accordo con Manuele II, senza però far mia la sua polemica. 

[4] Controversia VII 3b - c: Khoury, pp. 144-145; Förstel Bd. I, VII. Dialog 1.6
pp. 240-243. 

[5] Solamente per questa affermazione ho citato il dialogo tra Manuele e il suo
interlocutore persiano. È in quest’affermazione che emerge il tema delle mie
successive riflessioni. 

[6] Cfr Khoury, op. cit., p. 144, nota 1. 

[7] R. Arnaldez, Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue. Parigi 1956 p.
13; cfr Khoury p. 144. Il fatto che nella teologia del tardo Medioevo esistano po-
sizioni paragonabili apparirà nell’ulteriore sviluppo del mio discorso. 

[8] Per l’interpretazione ampiamente discussa dell’episodio del roveto ardente
vorrei rimandare al mio libro “Einführung in das Christentum” (Monaco
1968), pp. 84-102. Penso che le mie affermazioni in quel libro, nonostante
l’ulteriore sviluppo della discussione, restino tuttora valide. 

[9] Cfr. A. Schenker, L’Écriture sainte subsiste en plusieurs formes canoniques
simultanées, in: L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simpo-
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sio promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Città del Vati-
cano 2001, p. 178-186. 

[10] Su questo argomento mi sono espresso più dettagliatamente nel mio libro
“Der Geist der Liturgie. Eine Einführung”, Friburgo 2000, pp. 38-42. 

[11] Della vasta letteratura sul tema della deellenizzazione vorrei menzionare in-
nanzitutto: A Grillmeier, Hellenisierung - Judaisierung des Christentums als
Deuteprinzipien der Geschichte des kirchlichen Dogmas, in: Id., Mit ihm und
in ihm. Christologische Forschungen und Perspektiven. Freiburg 1975 pp.
423-488. 

[12] Nuovamente pubblicata e commentata da Heino Sonnemanns: Joseph Ratzin-
ger - Benedikt XVI., Der Gott des Glaubens und der Gott der Philosophen.
Ein Beitrag zum Problem der theologia naturalis. Johannes-Verlag Leute-
sdorf, 2. ergänzte Auflage 2005. 

[13] 90 c-d. Per questo testo cfr anche R. Guardini, Der Tod des Sokrates. Mainz-
Paderborn 1987, pp. 218-221.



IL DIALOGO INTERRELIGIOSO E INTERCULTURALE:
UNA NECESSITÀ PER COSTRUIRE INSIEME UN MONDO

DI PACE

Discorso di Benedetto XVI ai Diplomatici presenti all’incontro per consolidare
i legami di amicizia e solidarietà tra la Santa Sede e le Comunità musulmane

del mondo svoltosi nella mattina di lunedì 25 settembre 2006
nella Sala degli Svizzeri del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo.
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Signor Cardinale,
Signore e Signori Ambasciatori,
cari amici musulmani,
sono lieto di accogliervi in quest’incontro
da me auspicato per consolidare i legami
di amicizia e di solidarietà tra la Santa
Sede e le Comunità musulmane del mon-
do. Ringrazio il Signor Cardinale Paul
Poupard, Presidente del Pontificio Consi-
glio per il Dialogo Interreligioso, per le
parole che mi ha rivolto, come pure tutti
voi per aver risposto al mio invito.
Ben note sono le circostanze che hanno
motivato questo nostro appuntamento, e
su di esse ho già avuto occasione di in-
trattenermi durante la passata settimana.
In questo particolare contesto, vorrei og-
gi ribadire tutta la stima e il profondo ri-
spetto che nutro verso i credenti musul-
mani, ricordando quanto afferma in pro-
posito il Concilio Vaticano II e che per la
Chiesa Cattolica costituisce la Magna
Charta del dialogo islamo - cristiano: “
La Chiesa guarda con stima anche i mu-
sulmani che adorano l’unico Dio, viven-
te e sussistente, misericordioso e onnipo-
tente, creatore del cielo e della terra, che
ha parlato agli uomini. Essi cercano di
sottomettersi con tutto il cuore ai decreti
anche nascosti di Dio, come si è sotto-

messo Abramo, al quale la fede islamica
volentieri si riferisce” (Dichiarazione
Nostra aetate, n. 3). Ponendomi decisa-
mente in questa prospettiva, fin dall’ini-
zio del mio pontificato ho auspicato che
si continuino a consolidare ponti di ami-
cizia con i fedeli di tutte le religioni, con
un particolare apprezzamento per la cre-
scita del dialogo tra musulmani e cristia-
ni (cfr Discorso ai Delegati delle altre
Chiese e Comunità ecclesiali e di altre
Tradizioni religiose, Oss. Rom. 26 aprile
2005, pag. 4). Come ebbi a sottolineare a
Colonia lo scorso anno, “il dialogo inter-
religioso e interculturale fra cristiani e
musulmani non può ridursi a una scelta
del momento Si tratta effettivamente di
una necessità vitale, da cui dipende in
gran parte il nostro futuro” (Discorso ai
Rappresentanti di alcune comunità mu-
sulmane, Oss. Rom. 22 - 23 agosto 2005,
pag. 5). In un mondo segnato dal relati-
vismo, e che troppo spesso esclude la tra-
scendenza dall’universalità della ragio-
ne, abbiamo assolutamente bisogno d’un
dialogo autentico tra le religioni e tra le
culture, un dialogo in grado di aiutarci a
superare insieme tutte le tensioni in uno
spirito di proficua intesa. In continuità
con l’opera intrapresa dal mio predeces-
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sore, il Papa Giovanni Paolo II, auspico
dunque vivamente che i rapporti ispirati a
fiducia, che si sono instaurati da diversi
anni fra cristiani e musulmani, non solo
proseguano, ma si sviluppino in uno spi-
rito di dialogo sincero e rispettoso, un
dialogo fondato su una conoscenza reci-
proca sempre più autentica che, con
gioia, riconosce i valori religiosi comuni
e, con lealtà, prende atto e rispetta le dif-
ferenze.
Il dialogo interreligioso e interculturale
costituisce una necessità per costruire in-
sieme il mondo di pace e di fraternità ar-
dentemente auspicato da tutti gli uomini
di buona volontà. In questo ambito, i no-
stri contemporanei attendono da noi un’
eloquente testimonianza in grado di indi-
care a tutti il valore della dimensione re-
ligiosa dell’esistenza. E’ pertanto neces-
sario che, fedeli agli insegnamenti delle
loro rispettive tradizioni religiose, cri-
stiani e musulmani imparino a lavorare
insieme, come già avviene in diverse co-
muni esperienze, per evitare ogni forma
di intolleranza ed opporsi ad ogni mani-
festazione di violenza; è altresì doveroso
che noi, Autorità religiose e Responsabi-
li politici, li guidiamo ed incoraggiamo
ad agire così. In effetti, ricorda ancora il
Concilio, “sebbene, nel corso dei secoli,
non pochi dissensi e inimicizie sono sor-
ti tra cristiani e musulmani, il sacrosanto
sinodo esorta tutti a dimenticare il passa-
to e a esercitare sinceramente la mutua
comprensione, nonché a difendere e pro-
muovere insieme, per tutti gli uomini, la
giustizia sociale, i valori morali, la pace
e la libertà” (Dichiarazione Nostra aeta-
te, n.3). Gli insegnamenti del passato non
possono dunque non aiutarci a ricercare
vie di riconciliazione perché, nel rispetto

dell’identità e della libertà di ciascuno,
diamo vita a una collaborazione ricca di
frutti al servizio dell’intera umanità. Co-
me il Papa Giovanni Paolo II affermava
nel suo memorabile discorso ai giovani a
Casablanca, in Marocco, “ il rispetto e il
dialogo richiedono la reciprocità in tutti i
campi, soprattutto per quanto concerne le
libertà fondamentali e più particolarmen-
te la libertà religiosa. Essi favoriscono la
pace e l’intesa tra i popoli” (Insegnamen-
ti di Giovanni Paolo II, VIII, 2, 1985,
pag. 501)
Cari amici, sono profondamente convin-
to che, nella situazione in cui si trova il
mondo oggi, è un imperativo per i cri-
stiani e i musulmani impegnarsi nell’af-
frontare insieme le numerose sfide con le
quali si confronta l’umanità, specialmen-
te per quanto riguarda la difesa e la pro-
mozione della dignità dell’essere umano
e i diritti che ne derivano. Mentre cresco-
no le minacce contro l’uomo e contro la
pace, riaffermando la centralità della per-
sona e lavorando senza stancarsi perché
la vita umana sia sempre rispettata, cri-
stiani e musulmani rendono manifesta la
loro obbedienza al Creatore, la cui vo-
lontà è che tutti gli esseri umani vivano
con quella dignità che Egli ha loro dato.
Cari amici, auspico di vero cuore che Dio
misericordioso guidi i nostri passi sui
sentieri d’una reciproca e sempre più ve-
ra comprensione. Nel momento in cui i
musulmani iniziano l’itinerario spirituale
del mese di Ramadam, rivolgo a tutti i
miei cordiali voti augurali, auspicando
che l’Onnipotente accordi loro un’esi-
stenza serena e tranquilla. Che il Dio del-
la pace colmi con l’abbondanza delle sue
benedizioni voi e le comunità che rappre-
sentate!
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Letture: Apocalisse 11,19;12,1-6.10
Salmo 44

1Corinzi 15,20-26
Luca1,39-56

Il drago e la donna 
Nella festa solenne di Maria assunta in cielo in anima e corpo, la liturgia  ci ha fatto
ascoltare come prima lettura della Parola di Dio un testo solenne e impressionante del
libro dell’Apocalisse.
A S. Giovanni, rapito in visione, appare nel cielo un segno glorioso inviato da Dio: una
donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi pedi e il capo adornato da una corona di
dodici stelle. Questa donna è la Chiesa madre ed è Maria nostra madre e immagine del-
la Chiesa. Maria è il segno di speranza che Dio ha messo nel cielo e sulla terra.
La donna, però, pur splendente e gloriosa, è nella sofferenza a causa di un parto mol-
to difficile: deve partorire un figlio maschio, il suo primogenito. E il suo parto è diffi-
cile perché la nascita di quel figlio scatena nel cielo e sulla terra la reazione di un al-
tro essere tanto potente quanto malvagio.
S. Giovanni vede un enorme drago rosso che ha sette teste tutte cinte da un diadema,
segno del potere politico. Il drago è colui che di fatto domina il mondo e agisce attra-
verso i poteri corrotti - siano politici, economici o sociali - che si impongono sui po-
poli.
Il drago non sopporta la nascita del figlio della donna vestita di sole e vuol divorarlo
appena nato. Ma quel figlio, pur piccolo e umanamente debole, ha la forza di Dio e vie-
ne portato presso Dio e il suo trono. E anche la donna è condotta ad un luogo di sal-
vezza.
Il figlio, che scatena contro di sé, il potere diabolico è Gesù, nato da Maria, osteggia-
to e  rifiutato dal potere di male che governa gli uomini, e vittorioso nella sua risurre-
zione.

La visione di S. Giovanni e la situazione del mondo attuale
Con questa visione divina S. Giovanni ci presenta la vera situazione del mondo. E co-
me non possiamo non riconoscere quanto sia reale e attuale? 

OMELIE

MARIA, STELLA DEL MATTINO

Omelia di mons. Vescovo  in occasione della solennità dell’Assunzione di Maria 
a Santa Maria Maggiore di Treviso, il 15 agosto 2006

ATTI DEL VESCOVO
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Stiamo vivendo giorni di ansia e preoccupazione per la guerra ancora una volta ri-
esplosa in terra di Palestina, che noi chiamiamo anche Terra Santa, la terra di Gesù. E’
un conflitto che preoccupa tutto il mondo e, non a caso, tutti i potenti della terra si stan-
no muovendo alla ricerca di faticose intese che se non sono di pace, siano almeno di
tregua.
Intanto abbiamo assistito a bombe e razzi che, con violenza assurda, si sono abbattuti
dentro città e paesi dove vivevano famiglie inermi e hanno ucciso, senza conoscere la
pietà, uomini e bambini.
E mentre soffriamo per questa guerra che ci tocca tutti, si rifà viva, con puntualità in-
quietante, la minaccia del terrorismo. Il terrorismo non possiamo che definirlo un can-
cro diabolico che lacera in questi anni l’umanità intera, perché colpisce in ogni parte
del mondo.
Come il cancro, infatti, tanto è spietato quanto è vigliacco. Colpisce, con astuzia mal-
vagia, senza lasciare la possibilità alle vittime di difendersi e ha come scopo unico la
morte.
Aveva ragione S. Giovanni quando vedeva l’enorme drago rosso, simbolo del potere
diabolico del male, agitarsi sulla terra e seminare violenza e  morte. Certamente le
guerre nascono da decisioni di uomini e il terrorismo viene concepito e attuato da men-
ti perverse di uomini. 
Ma il male che esplode è cosi grave che ci sembra impossibile che sia attuato da sin-
goli uomini. E’ attuato attraverso uomini, ma dominati da un potere malvagio e diabo-
lico che lotta contro Dio e contro gli uomini. E ci fa paura questo male perché ci fa sen-
tire tutti deboli e indifesi.

Maria, segno di speranza
S. Giovanni, però, ci annuncia che nel cielo Dio ha fatto apparire anche il segno della
speranza, la donna vestita di sole e il figlio che essa ha partorito tra di noi uomini: Ma-
ria e Gesù.
Nelle litanie, i cristiani da secoli invocano Maria col titolo di “Stella del mattino”, pri-
ma luce che ci accende dopo la  notte e annuncia la speranza del nuovo giorno.
Ella ha vissuto dentro la malvagità del mondo; l’ha patita fino in fondo sotto la croce
del Figlio sulla quale il male diabolico che domina le coscienze ha messo a morte l’u-
nico Giusto e l’Innocente.
Però, per la potenza dell’Amore di Dio ha vinto e la celebriamo Assunta in cielo con il
Figlio suo risorto.
Cari cristiani, questo è tempo di pregare come hanno fatto anche i cristiani e cittadini
di Treviso nei secoli passati;  il cero che il Sindaco e l’amministrazione comunale del-
la città ha portato e acceso anche quest’anno in questo santuario, ne è testimonianza.

Con fede e fiducia invochiamo Maria
Invochiamo Maria con fede e fiducia di figli perché interceda presso suo Figlio Gesù:
“a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime”.
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Affidiamo a lei e alla misericordia di Dio le tante vittime indifese che non hanno tro-
vato sulla terra misericordia. Affidiamo le sofferenze di chi si è trovato improvvisa-
mente profugo e senza casa. Affidiamo a Lei, in particolare, le sorelle e i fratelli cri-
stiani della Palestina e del Libano. Spesso sono i primi ad essere perseguitati e nessu-
no ne parla.
Chiediamo che porti la luce di Dio nelle mente e nei cuori di coloro che possono de-
cidere in modo che la fragile tregua si trasformi in una pace più duratura.
Chiediamo che liberi noi e tutta l’umanità da chi semina il terrore, minacciando e at-
tuando stragi spietate. 
Preghiamo, infine Maria, perché ci ispiri ad essere impegnati in modo attivo a creare
condizioni di serenità e di rispetto tra gli uomini. A livello mondiale possiamo solo pre-
gare, ma nella nostra terra possiamo contribuire a creare un’area di pace e di convi-
venza cristiana. 
Su un tale impegno, la popolazione di Treviso si è distinta anche negli ultimi anni gra-
zie al tessuto di valori cristiani che ci caratterizza. Come altre volte ho detto, l’impe-
gno per una buona convivenza oggi è complesso e per questo chiede realismo e gran-
de senso di responsabilità. Chiede specialmente da parte di tutti tanta serietà, senza po-
sizioni ideologiche o strumentalizzazioni per altri fini.
Tutti, però, siamo chiamati a tendere alla realizzazione di una società che conosca la
fratellanza secondo il Vangelo che caratterizza la nostra tradizione e cultura. Siamo
chiamati a questa meta per noi e per i nostri figli.
Maria, che  è con noi in questo santuario, ci assista e interceda per Treviso, per la Chie-
sa e per tutta l’umanità.
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Dio chiama per nome e risveglia dall’assopimento spirituale
Mentre dormiva nel tempio il giovane Samuele si sente chiamato per nome da una vo-
ce forte, tanto da  scuoterlo dal sonno, e sorprendente, tanto che fatica ad orientarsi e
capire da dove venga  e di chi sia quella voce.
E’ la voce di Dio che si rivolge solo a lui col suo nome proprio e risveglia solo lui, nel-
la notte mentre tutti gli altri continuano a dormire. Il sonno che avvolge il sacerdote
Eli, i suoi aiutanti che vivevano nel tempio e tutto il popolo ebreo era segno di un as-
sopimento spirituale: “La parola di Dio era rara in quel tempo e le visioni non erano
frequenti”. Il popolo eletto stava dimenticando la Parola di Dio, non riconosceva più i
segni della sua presenza e si era adagiato in mezzo agli idoli dei popoli in mezzo ai
quali viveva.
In mezzo a questo popolo che si era come addormentato a causa di una fede sempre
più debole, Dio sveglia un giovane chiamandolo per nome. Con la sua voce gli tocca il
cuore e gli chiede di donargli la vita per collaborare con Lui come profeta che annun-
cia la Parola di Dio che il popolo stava dimenticando.

Chiamata a donare la vita alla Chiesa locale
Se  Sara oggi è qui per consacrare tutta la sua vita a Gesù e alla Chiesa diocesana è
perché ha rivissuto l’esperienza di Samuele. Ad un certo punto e in un certo giorno
della sua vita è stata come risvegliata dalla voce del Signore che si rivolgeva perso-
nalmente a lei con un tono particolarmente personale e persuasivo.
Una parola di Gesù le è penetrata nella mente e nel cuore proprio come una spada
a doppio taglio che segna per sempre la vita. Egli si rivolgeva proprio a lei, le rive-
lava la sua  volontà su di lei e le chiedeva la vita.
Gesù le diceva: “Non vivere la tua esistenza affannandoti ogni giorno per quello che
mangerai, che berrai, che indosserai. Non riempire la tua vita di queste preoccupa-
zioni cercando un lavoro che ti dia garanzia di pane e vestiti in abbondanza; cer-
cando una sistemazione sicura con una casa, una famiglia. Non ammassare sicurez-
ze materiali, ma metti tutta tua vita e le tue sicurezze in mano a Dio Padre, affidan-
doti al suo amore provvidente. Tu impegnati a collaborare per la crescita del regno
di Dio in mezzo agli uomini e Dio provvederà alla tua vita e alla tua felicità”.
Sara ha accolto la parola che Gesù faceva risuonare nel suo cuore. All’inizio maga-

CHIAMATA A TESTIMONIARE IL PRIMATO DI DIO

Omelia di Mons. Vescovo 
in occasione della consacrazione di una Cooperatrice Pastorale Diocesana,

nella chiesa di San Carlo di Mogliano, il 9 settembre 2006
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ri è stata è stata disorientata come il giovane Samuele che non capiva a chi doveva
rispondere.
Poi, però, un po’ alla volta si è orientata e la sua giovane vita ha cambiato comple-
tamente senso e progetti; ha seguito la chiamata di Gesù.
Non vivere in mezzo agli affanni delle cose ha significato per lei aderire alla voca-
zione della consacrazione verginale per essere totalmente del Signore senza altri ri-
ferimenti e sicurezze umane.
Ha significato, poi, scoprire che Gesù le chiedeva anche di dedicarsi con amore par-
ticolare alla sua Chiesa, a quella che l’aveva generata alla fede. Ed è entrata nella
comunità delle cooperatrici pastorali.
Grazie ad un cammino di anni, iniziato il giorno in cui Gesù l’ha chiamata e risve-
gliata con la sua Parola, Sara questa sera è qui nella sua chiesa parrocchiale, nel luo-
go in cui è cresciuta per fare al Signore e alla Chiesa la consacrazione definitiva del-
la sua vita.

Segno fra la mentalità pagana della fiducia in Dio
Con la sua vita di consacrata è chiamata da Gesù a testimoniare con la vita e la paro-
la, in modo semplice ma convinto, che “prima di tutto c’è il regno di Dio e le altre co-
se ci vengono date dalla provvidenza di Dio”.
Potrà essere una lampada discreta ma limpida che porta la luce del Vangelo in mezzo
ad una diffusa mentalità pagana. Questa mentalità tende ad addormentare le coscienze
di noi battezzati per cui diventa normale vivere nell’affanno, sempre chiedendosi: “Che
cosa mangeremo, che cosa berremo, di che cosa vi vestiremo, in che modo ci diverti-
remo?”.
Questo, però, è il modo di vivere dei pagani che non sanno fidarsi di Dio, e non dei cri-
stiani. Abbiamo bisogno di testimoni che Gesù chiama e invia chiedendo loro di ri-
nunciare a sicurezze umane e materiali per mostrare che la vera gioia della vita sta nel
dedicarsi al regno di Dio e scoprire che il resto ti verrà dato in sovrappiù.
Sara diventa uno di questi testimoni; non perché è più dotata di altri ma solo perché
Gesù l’ha chiamata per nome e la manda alla nostra Chiesa diocesana.
Preghiamo per lei perché viva ora nella fedeltà del cuore la vocazione a cui è stata chia-
mata e preghiamo perché altre ragazze e ragazzi di lascino svegliare dalla voce di Ge-
sù e affidino a lui tutta la vita.



ATTI DEL VESCOVO

280

Care sorelle e fratelli, con gioia nel cuore siamo riuniti nella chiesa parrocchiale di Sal-
zano per partecipare a questa celebrazione eucaristica durante la quale due giovani,
Laura e Silvia, faranno la loro professione religiosa temporanea con le Discepole del
Vangelo.
Umanamente la nostra gioia nasce anche dai legami di conoscenza e di affetto che ab-
biamo con Laura e Silvia. Avvertiamo tutti, però, che la gioia interiore che proviamo
ha una sorgente più profonda e autentica: è evangelica.

Con l’azione dello Spirito, Gesù rende capaci di ascoltare e rispondere
alla sua Voce
Silvia e Laura non sono solo due giovani che hanno raggiunto la meta di un loro pro-
getto di vita e noi festeggiamo con loro; c’è Gesù nella loro vita e Lui è stato ed è il
protagonista primo della loro esistenza, molto più di quanto lo siano state loro stesse.
Il miracolo della guarigione del sordomuto, che abbiamo ascoltato nel testo evangeli-
co, è stato il miracolo che ha cambiato anche la vita di Laura e Silvia. Di questo mira-
colo gli apostoli e la Chiesa primitiva hanno conservato un ricordo particolarmente vi-
vo, tanto da inserirlo nel rito del battesimo.
Anche le due nostre giovani sorelle hanno ricevuto il battesimo ed esso ha portato i suoi
frutti nella loro vita, ha guarito i loro orecchi e la loro lingua.
Gesù, con l’azione del suo Spirito, le ha rese capaci di riconoscere la sua voce in mez-
zo a tante altre voci, di ascoltare e capire la sua Parola che era rivolta personalmente a
loro.
Questo è stato il vero miracolo, più grande di quello raccontato nel Vangelo, che ha tra-
sformato il loro cuore e la loro esistenza. Gesù si fa sentire sempre personalmente e se
trova l’animo disponibile, la sua voce un po’ alla volta si fa strada in mezzo a tutto, in
mezzo alla confusione di pensieri e sentimenti che ognuno porta dentro di sé, in mez-
zo anche alle paure e titubanze che offuscano la mente.
La parola di Gesù è discreta e rispettosa perché piena di amore per la persona  a cui si
rivolge; ma è anche potente e persuasiva. Un po’ alla volta diventa la Parola più im-
portante e più convincente; apre prospettive fino ad allora mai considerate. Anzi, ciò
che alla persona poteva sembrare impensabile e impossibile, diventa il senso sorpren-
dente della sua vita; diventa la sua vocazione.
Gesù ha guarito gli “orecchi del cuore” del battezzato ed egli è capace di riconoscere

TOTALMENTE DONATE A DIO E AI FRATELLI

Omelia di Mons. Vescovo in occasione della Professione religiosa 
di due giovani Discepole del Vangelo,

il 10 settembre 2006, a Salzano
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e ascoltare la Parola del suo Signore.
A questo punto Gesù completa il miracolo e guarisce anche la lingua, e la persona che
Egli chiama diventa capace di rispondere e d avviare un dialogo personale con Lui.
Trova in sé la convinzione, la libertà e il coraggio di prendere sul serio quella Parola,
che le è penetrata nel cuore come una spada a doppio taglio, e risponde.
Quando in un rapporto d’amore si risponde alla parola dell’innamorato significa che si
ha deciso di entrare in quel rapporto.
In questo miracolo si riconosceranno sicuramente anche Laura e Silvia. Riandando al-
la loro giovane storia, come tante volte hanno fatto, facilmente si accorgeranno di es-
sere state guarite perché la Parola di predilezione personale di Gesù si è fatta strada
dentro di loro e, con meraviglia e in certi momenti anche con timore, hanno capito che
cosa diceva personalmente ad ognuna di loro.
Custodiscono in loro anche qualche particolare parola del Signore che le ha toccate, il-
luminate e convinte con particolare forza.
Un po’ alla volta, poi, è crescita in loro anche la capacità di rispondere perché Gesù
aveva guarito anche la loro lingua, la lingua della loro libertà. Hanno risposto in un mo-
do che non avrebbero mai immaginato per loro possibile. La loro risposta a Gesù è sta-
ta una sorpresa anche a loro stesse, oltre che ai loro genitori, familiari e amici.

La professione religiosa: il frutto del miracolo operato da Gesù
Il frutto del miracolo di Gesù lo vedono e, assieme a loro, lo vediamo anche noi in que-
sto momento. Laura e Silvia fanno la loro professione religiosa. Come tra poco diran-
no di fronte a tutta l’assemblea, chiedono al Signore e alla Chiesa di essere consacra-
te, cioè di obbedire definitivamente a Gesù Cristo che le chiama ad un’esistenza “do-
nata totalmente a Lui e ai fratelli nell’obbedienza, nella castità, nella povertà, nella vi-
ta comunitaria fraterna”.
Vedendo il miracolo del sordo muto i presenti si sentono invasi da stupore e da una
gioia intensa che non possono trattenere e proclamano: “Ha fatto bene ogni cosa; fa
udire i sordi e fa parlare i muti”.
Dicevo all’inizio che anche noi ci sentiamo nella gioia ed una gioia che definivo evan-
gelica. E’ la stessa dei testimoni del miracolo del Signore.
Con Laura e Silvia, siamo testimoni del miracolo che Gesù ha operato in loro; un au-
tentico miracolo che supera le possibilità della loro mente, del loro cuore e della loro
volontà. Un miracolo reale perché queste due giovani sorelle con convinzione e sere-
nità impegnano per sempre la loro vita nella condizione di verginità.
Il Signore sciolga anche la nostra lingua per proclamare che Lui ancora è tra noi è fa
bene ogni cosa
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Letture bibliche
Is.25,6-9 

1 Gv. 3, 14-16
Lc 12,35-40

All’inizio dell’omelia desidero portare la partecipazione spirituale di S. E. Mons. Antonio
Mistrorigo, impossibilitato ad essere presente per il suo stato di salute; la partecipazione
dei Vescovi della Diocesi di Talca con i quali d. Luigi Barbiero ha collaborato nei suoi 47
anni di ministero in quella diocesi cilena, l’attuale Vescovo Don Oracio e il Vescovo eme-
rito, Don Calos Gonzales. La notizia della morte di d. Luigi li ha profondamente com-
mossi e sono qui con noi con la loro preghiera. Sono in comunione con noi anche i nostri
confratelli che hanno condiviso con d. Luigi il ministero in Cile, d. Sante Dal Tin e d. Pao-
lo Cargnin.

“Siate pronti…”
Nel Vangelo, che abbiamo ascoltato, Gesù esorta i suoi discepoli: “Siate pronti, come i ser-
vi che aspettano il padrone quando torna... pronti ad aprirgli quando arriva e bussa”.
Il Signore è passato senza preavviso, come il padrone della parabola, ha bussato alla por-
ta di d. Luigi e se lo è portato con sé.
Non abbiamo altra motivazione per la sua morte così repentina, con una malattia che è
sfuggita ad ogni diagnosi umana. Era finito il suo tempo di servizio ed era giunto il tem-
po di passare al banchetto della gioia eterna nel quale il Signore stesso si cinge le vesti e
passa a servire i suoi servi fedeli.
In questa condizione beata pensiamo ora d. Luigi e ci sentiamo in profonda comunione di
fede, di affetto fraterno e di preghiera: lui al banchetto eterno e noi al banchetto dell’Eu-
caristia che per 51 anni di sacerdozio ha celebrato.
In questo momento sarebbe lungo ricordare i tanti modi con cui d. Luigi ha donato la sua
vita e il suo ministero sacerdotale, specialmente in Cile e negli ultimi tre anni qui a S. Do-
nà di Piave.
Potremo trovare nel prossimo futuro la forma per ricordare in modo più ampio d. Luigi
perché rappresenta certamente una di quelle figure sacerdotali che si sono distinte nel no-
stro presbiterio per statura spirituale, umana e culturale.

“IN QUESTA FEDE VOGLIO VIVERE, PER QUESTA
FEDE VOGLIO LOTTARE”

Omelia di Mons. Vescovo 
in occasione delle esequie di don Luigi Barbiero

a San Donà di Piave, l’11 agosto 2006
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Per 47 anni Fidei Donum in Cile
Appena ordinato sacerdote era partito missionario in Cile, nella Diocesi di Talca,
seguendo altri due confratelli, d. Aldo Davanzo, che ora ha incontrato nel Signore,
e d. Sante Dal Tin, che ancora è a Talca. Sono stati “fidei donum” ante litteram, per-
ché hanno precorso le intenzioni dell’enciclica di Pio XII che avviava questa nuo-
va forma di collaborazione tra Chiese sorelle. Il valore del ministero d. Luigi a Tal-
ca e nella Chiesa cilena lo conoscono ben più di noi i fratelli di quella Chiesa. Noi
possiamo intuirlo dagli importanti incarichi che gli sono stati affidati come quello
di rettore ed insegnante di teologia del seminario interdiocesano per ben 17 anni, di
vicario episcopale, di assistente nazionale dell’Azione Cattolica rurale, oltre che di
parroco. Nei tempi dolorosi della dittatura politica è stato chiamato anche a delica-
te mediazioni con la Santa Sede e a difesa di alcuni sacerdoti.
Non proseguo, però, su questi ricordi che potremo raccogliere in modo più com-
pleto a edificazione del clero e della Chiesa di Treviso.

Innamorato di Gesù, appassionato nel servizio alla Chiesa
Non posso, invece, non ricordare l’impressione che è rimasta nel profondo del mio
animo dagli incontri che ho avuto con d. Luigi, quando l’ho conosciuto personal-
mente da Vescovo di Treviso.
Sono convinto che la mia impressione sia condivisa da quanti lo hanno frequenta-
to, specialmente dai confratelli che hanno condiviso questi ultimi suoi anni di vita.
L’ho sentito un prete totalmente innamorato di Gesù Cristo e, per questo, appassio-
nato nel servizio alla Chiesa, fosse quella di Talca o quella di Treviso.
A  Mons. Magnani, così motivava la decisione, certo non facile, di tornare a Trevi-
so dopo 47 anni: “La ragione principale è che io ho bisogno di una vita più tran-
quilla. Più dedicata alla preghiera, più centrata nell’assoluto della vita sacerdotale.
Ho scoperto, in questo tempo, che in Cile la vita dei sacerdoti è troppo dispersa,
frammentata per vari motivi. E mi è parso che non mi ha fatto bene l’attivismo”.
Mi è stata data testimonianza  che qui a S. Donà lo si vedeva spesso in preghiera si-
lenziosa in chiesa, pur essendosi reso disponibile con generosità a varie forme di
ministero, tra cui quello dell’ascolto e del consiglio.
Parlando assieme ho sempre avvertito un credente che viveva e coltivava un co-
stante raccoglimento interiore dentro il quale custodiva e alimentava il suo rappor-
to di fede con Gesù. Dentro questa vita interiore è maturata una sapienza serena ma
acuta con la quale osservava e valutava gli avvenimenti e anche le persone.
Era uno sguardo buono che nasceva dalla carità per i fratelli, specialmente per i con-
fratelli sacerdoti; uno sguardo e un parlare rispettoso anche se intelligente e since-
ro nel discernimento.

La Confessione di fede
Nella seconda parte del suo testamento spirituale d. Luigi stende la sua confessione di fe-
de, una sintesi densa di quanto egli, con il cuore e l’intelligenza, aveva penetrato del Mi-
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stero di Dio e del Mistero dell’Incarnazione di Gesù, che definisce “abbagliante”.
E conclude: “In questa fede voglio vivere, per questa fede voglio lottare e con questa fe-
de voglio addormentarmi nell’attesa del risveglio assicurato dal Salvatore del Mondo”.
In questa fede d. Luigi si è addormentato dopo un ultima prova tanto fisicamente e mo-
ralmente dolorosa, quanto ai nostri occhi misteriosa.
Questa fede ci lascia come testimonianza e in questa fede noi ora lo raccomandiamo a Ge-
sù, che è stato il Signore della sua vita.
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Letture bibliche
Sap 3,1-9 

2 Cor 4, 14-5,1
Gv 6,51-58

“Il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno
in giorno”
Dopo 97 anni di vita terrena e 71 di sacerdozio, Gesù Signore ha chiamato a sé d.
Marco Rizzardo. Lo ha chiamato a superare la barriera della morte fisica che per lui
era diventata sempre più sottile e trasparente, perché d. Marco viveva, possiamo di-
re, sulla soglia dell’eternità; come un vero contemplativo che vive di Dio pur attra-
verso il velo della fede.
L’elogio dell’uomo giusto, che abbiamo ascoltato nel libro della Sapienza, è l’elo-
gio per d. Marco, vero uomo giusto che era illuminato da una speranza piena di im-
mortalità.
Quanti lo accostavano portavano, poi, con sé un raggio della luce di Dio nella qua-
le egli viveva. Man mano che progrediva l’età, la luce, che lo Spirito Santo accen-
de in coloro che vivono in dialogo con il Signore, sempre più si è diffusa in d. Mar-
co. E la si coglieva nel suo sorriso accogliente, nella straordinaria serenità di cuore
che i suoi occhi trasmettevano, nella saggezza delicata delle sue parole.
S. Paolo scrive ai Corinzi: “Se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quel-
lo interiore si rinnova di giorno in giorno”. Come non vedere in queste parole del-
l’apostolo la descrizione della vecchiaia sacerdotale di d. Marco?
La sua è stata una vecchiaia lunga e invidiabile, non solo per il dono di una robusta
costituzione fisica, ma perché è stata la vecchiaia di un autentico credente e di un
autentico sacerdote. 
Mentre il corpo fisico, sotto la legge inevitabile della morte, si consumava progres-
sivamente, in d. Marco si rivelava l’uomo interiore, l’uomo che si prepara a riceve-
re da Dio l’abitazione eterna, quella che non è fatta da mani d’uomo.
E d. Marco alimentava l’uomo interiore tenendo fisso lo sguardo, come dice sem-
pre s. Paolo, sulle cose invisibili e non su quelle visibili. 
Teneva lo sguardo fisso sulle cose invisibili ed eterne fin dall’inizio di ogni sua

UOMO GIUSTO, ILLUMINATO DALLA SPERANZA PIENA
DI IMMORTALITÀ.

Omelia di Mons. Vescovo 
in occasione delle esequie di don Marco Rizzardo

a Onigo, il 30 agosto 2006
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giornata che cominciava prestissimo in chiesa in un lungo tempo di silenzio e di
contemplazione del Signore.
Mi permetto di dire che questa, a mio parere, è la testimonianza più grande che ci
lascia d. Marco, uomo giusto perché con lo sguardo illuminato dalla luce di Dio e
dalla speranza piena di immortalità.
E’ la testimonianza che conservo nel cuore ricordando gli incontri che ho avuto con
lui in questi due anni e mezzo. Ed è la testimonianza che mi hanno confidato le per-
sone che in questi giorni ho sentito.

La sua santità sacerdotale alimentata dal costante dialogo con il suo Signore
In questo momento tutti potrebbero aggiungere tante altre ricchezze che d. Marco ci
ha donato. Tanti di voi lo hanno conosciuto e frequentato molto più di me: i suoi Ve-
scovi da lui amati con venerazione, Mons. Mistrorigo che è spiritualmente vicino e
Mons. Paolo Magnani che mi ha confessato l’intensa amicizia spirituale che lo le-
gava a d. Marco. 
Tanti sacerdoti hanno goduto della sua delicatezza d’animo e del suo amore attento
e fedele, cominciando dai sacerdoti nativi della parrocchia di Onigo verso i quali
egli ha sempre avuto un’attenzione particolare. 
E, poi, tutti i cristiani di Onigo ai quali d. Marco ha dedicato 50 anni della sua esi-
stenza sacerdotale, dopo essere stato cappellano a Noventa di Piave e parroco a
Roncadelle. Sappiamo l’amore e la stima incondizionata che, voi, cristiani di Oni-
go avete sempre nutrito nei confronti di d. Marco.
Ognuno conservi nel cuore e nella memoria quanto di più personale ha ricevuto. 
Mi pare, però, che la vita e, permettete che dica, la santità sacerdotale di d. Marco
iniziasse dal suo dialogo costante con il suo Signore Gesù e in quel dialogo si è
compiuta, come in quel dialogo sono iniziate e si sono concluse fino alla fine le sue
giornate.
Nel suo rapporto con Gesù incontrato nella celebrazione e nelle lunghe ore di ado-
razione eucaristica, ha plasmato il suo cuore con l’amore del vero pastore, attento
alle persone con fedeltà e delicatezza, cominciando dai sofferenti e dai poveri.
Ha maturato una sapienza del cuore di cui tanti hanno goduto sia nella confessione
che cercando il suo consiglio che egli dava con discrezione, ma con intelligenza
profonda.

Promotore della Comunità monastica Camaldolese all’Eremo di Sant’Elena
Grazie alla sua sensibilità spirituale ha colto subito il significato e l’importanza di
una nuova presenza ed esperienza di spiritualità e si è fatto promotore in prima per-
sona del sorgere della piccola comunità monastica, che ha trovato la sua prima se-
de nell’eremo di S. Elena. D. Firmino mi ha testimoniato le tante attenzioni, conti-
nue e discrete, che d. Marco ha avuto nei confronti suoi e della comunità. Esse na-
scevano dalla profonda sensibilità spirituale di d. Marco che desiderava un segno vi-
vo di vita contemplativa nella sua parrocchia e nella diocesi.
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Ringraziamo e lodiamo Dio per la sua testimonianza cristiana e sacerdotale
Mi fermo qui con queste brevi parole che avevano solo lo scopo di invitarci a man-
tenere viva nella nostra memoria la testimonianza cristiana e sacerdotale di d. Mar-
co perché è stato un vero dono del Signore Gesù al nostro presbiterio e alla nostra
Chiesa diocesana.
Per questo la S. Messa che stiamo celebrando in suo suffragio è anche una sentita
preghiera di lode e di ringraziamento a Dio Padre per d. Marco mentre lo affidiamo
alle sue braccia misericordiose perché contempli il Mistero sul quale ha tenuto fis-
so lo sguardo nella fede lungo tutta la sua vita.
L’autore della lettera agli Ebrei incoraggia e invita i suoi cristiani a ritrovare vigo-
re guardando al gran numero di testimoni che li hanno preceduti nella vita e nella
fede.
D. Marco è per noi uno di questi grandi testimoni che abbiamo avuto la grazia di
conoscere da vicino. E ora lo abbiamo anche come fratello e intercessore a cui ri-
volgere con fiducia la preghiera per noi, per la parrocchia di Onigo, per i confratel-
li sacerdoti che ha portato nel cuore, per la sua e nostra Diocesi. 
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In questo momento sono spiritualmente unito a voi, mamma Gemma e papà Giuliano
della piccola Margherita, ai fratellini, ai nonni e parenti e a tutta la comunità cristiana
riunita in preghiera nella chiesa parrocchiale di Vedelago.

Da quando in cui sono stato informato della morte improvvisa e sconvolgente di Mar-
gherita ho iniziato a pregare per lei, per i suoi genitori e la sua cara famiglia, distrutta
dal dolore.
Nella preghiera possiamo essere ancora vicini a Margherita e con tutto il nostro cuore
e affetto la presentiamo a Dio Padre perché stia sicura tra le sue braccia divine come
un piccolo angelo innocente.

Nella comunione che crea la preghiera, vogliamo sostenere e confortare i suoi genito-
ri e la sua famiglia in questo momento di buio e di dolore nel quale le nostre deboli pa-
role umane poco possono dire e niente riescono a spiegare.

Chiediamo al Signore, per tutti noi, la grazia di una fede più forte che ci aiuti ad af-
frontare questo momento stringendoci assieme nella solidarietà, nel rispetto e nella dis-
crezione come sorelle e fratelli che piangono e sperano.

Dal cielo, dove la pensiamo sostenuti dalla speranza, Margherita prega con noi assie-
me a Maria, nostra Madre, ai santi e ai nostri cari passati con il Signore. 

+ Andrea Bruno Mazzocato
Vescovo

INTERVENTI

TRA LE BRACCIA DI DIO
COME UN PICCOLO ANGELO INNOCENTE

Messaggio di Mons. Vescovo 
in occasione del funerale di Margherita Pattaro,

Vedelago, 30 agosto 2006
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È viva in noi la memoria del Convegno ecclesiale dello scorso giugno. La nostra Dio-
cesi ha vissuto un’intensa esperienza di comunione ecclesiale ed ha saputo valorizza-
re il discernimento ecclesiale fatto nei mesi precedenti. Abbiamo ascoltato ciò che il
Signore sta dicendo alla Chiesa che è in Treviso per custodirlo e trasmetterlo in un rin-
novato impegno missionario.
Durante l’estate la commissione incaricata ha ripreso la riflessione del Convegno e ha
raccolto il contributo dei gruppi di lavoro e i diversi suggerimenti che ci sono giunti
mediante la consultazione dei delegati. Personalmente ho scritto una Lettera pastorale
che prende spunto dagli otto aspetti della vita cristiana che abbiamo definito “nuclei
nevralgici” e che rappresentano il frutto del Convegno stesso.
Ora abbiamo davanti il nuovo tratto di strada dell’anno pastorale 2006-07 che inizie-
remo assieme, come sempre, con un incontro diocesano sabato 16 settembre. Gli scor-
si anni l’incontro era in una serata mentre quest’anno avrà la durata di tutta la matti-
nata del sabato per aver più tempo per pregare e per delineare il cammino pastorale fi-
no a giungo 2007.
Sarà l’occasione per presentare e offrire a tutti la mia nuova Lettera pastorale e i sus-
sidi e le indicazioni per le parrocchie e per tutte le altre realtà che compongono la Dio-
cesi.

Il filo conduttore sarà sempre il tema del nostro Piano pastorale: “La trasmissione del-
la fede in Gesù Cristo, oggi”. Accogliendo le indicazioni del discernimento dello scor-
so anno pastorale e del Convegno ecclesiale, indicherò alla Diocesi la prospettiva che
ci guiderà nei prossimi due anni.
Precisamente, per essere una Chiesa che sa trasmettere la propria fede è necessario che
diventiamo una Chiesa di “adoratori e missionari”.
Questa è la volontà che Gesù risorto ha espresso ai discepoli prima di mandarli in tut-
to il mondo a predicare il Vangelo e che S. Pietro ha riassunto nella nota esortazione:
“Adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi
domandi ragione della speranza che è in voi” (1 Pt 3,15).
D’altra parte, i nuclei nevralgici emersi nel Convegno di giugno ci indicano i modi per di-
ventare “adoratori di Cristo nei nostri cuori” e “testimoni della sua speranza nel mondo”
Quest’anno approfondiremo il tema dell’adorazione sia con momenti di riflessione  e
discernimento che vivendo in tutta la Diocesi momenti di adorazione eucaristica.

ADORATORI E MISSIONARI

Presentazione di S.Ecc.  Mons. Vescovo 
del nuovo Anno Pastorale

pubblicato su “La vita del Popolo” il 10 settembre 2006
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La grande partecipazione al cammino che finora abbiamo percorso apre la fiducia che
nuovamente la riflessione proceda con il contributo di tutti: sacerdoti, diaconi, consa-
crati e consacrate, fedeli laici. Nelle parrocchie, nelle comunità religiose, negli uffici e
nelle istituzioni diocesane, nelle aggregazioni e associazioni laicali si individuino le
opportunità migliori per prendere parte al cammino e recare il proprio apporto carico
della sensibilità e della competenza di ciascuno, carico della personale disponibilità al-
l’ascolto della voce dello Spirito.

+ Andrea Bruno Mazzocato
Vescovo
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L’omelia di Benedetto XVI del 10 settembre a Monaco
Inizio la mia riflessione ricordando la grande omelia che Benedetto XVI ha tenuto nel-
la celebrazione eucaristica a Monaco domenica scorsa. Si è trattato di un intervento
sulla condizione della fede in Europa e in occidente che ha colpito e fatto riflettere an-
che il mondo laico e dei mass media.
Per noi è anche un’autorevole parola di incoraggiamento perché, il cammino del Pia-
no pastorale che stiamo percorrendo ci trova in profonda sintonia con le analisi e le in-
dicazioni autorevoli del Successore di Pietro.
Il Santo Padre offre un discernimento sulla condizione della fede e della vita cristiana
del continente di grande onestà e lucidità. Commentando il miracolo di Gesù della gua-
rigione del sordomuto afferma: “Esiste una debolezza d’udito nei confronti di Dio di
cui soffriamo specialmente in questo nostro tempo. Noi, semplicemente, non riuscia-
mo più a sentirlo - sono troppe le frequenze diverse che occupano i nostri orecchi.
Quello che si dice di Lui ci sembra pre-scientifico, non più adatto al nostro tempo. Con
la debolezza d’udito o addirittura la sordità nei confronti di Dio si perde naturalmente
anche la nostra capacità di parlare con Lui o a Lui. In questo modo, però, viene a man-
carci una percezione decisiva. I nostri sensi interiori corrono il pericolo di spegnersi.
Con il venir meno di questa percezione viene circoscritto poi in modo drastico e peri-
coloso il raggio del nostro rapporto con la realtà in genere. L’orizzonte della nostra vi-
ta si riduce in modo preoccupante [..] Il Vangelo ci invita a renderci conto che in noi
esiste un deficit riguardo alla nostra capacità di percezione - una carenza che inizial-
mente non avvertiamo come tale, perché appunto tutto il resto si raccomanda per la sua
urgenza e ragionevolezza; perché apparentemente tutto procede in modo normale, an-
che se non abbiamo più orecchi ed occhi per Dio e viviamo senza di Lui. Ma è vero
che tutto procede semplicemente, quando Dio viene a mancare nella nostra vita e nel
nostro mondo?”.
Qui il Papa fa vedere le pesanti conseguenze sociali che questa sordità verso Dio sta
generando. Cito ancora un passo di grande discernimento: “Le popolazioni dell’Afri-
ca e dell’Asia ammirano, sì, le prestazioni tecniche dell’Occidente e la nostra scienza,
ma si spaventano di fronte ad un tipo di ragione che esclude totalmente Dio dalla vi-
sione dell’uomo, ritenendo questa la forma più sublime della ragione, da insegnare an-
che alle loro culture. La vera minaccia per la loro identità non la vedono nella fede cri-
stiana, ma invece nel disprezzo di Dio e nel cinismo che considera il dileggio del sa-

CONVERTIRCI PER ESSERE UNA CHIESA
DI “ADORATORI E MISSIONARI”

Intervento di  Mons. Vescovo 
all’Assemblea di avvio dell’Anno Pastorale 2006-2007

a San Nicolò, il 16 settembre 2006
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cro un diritto della libertà ed eleva l’utilità a supremo criterio per i futuri successi del-
la ricerca. Cari amici, questo cinismo non è il tipo di tolleranza e di apertura culturale
che i popoli aspettano e che tutti noi desideriamo! La tolleranza di cui abbiamo urgen-
te bisogno comprende il timor di Dio - il rispetto di ciò che per l’altro è cosa sacra. Ma
questo rispetto per ciò che gli altri ritengono sacro presuppone che noi stessi imparia-
mo nuovamente il timor di Dio. Questo senso di rispetto può essere rigenerato nel mon-
do occidentale soltanto se cresce di nuovo la fede in Dio, se Dio sarà di nuovo presen-
te per noi ed in noi”.
L’atteggiamento che Benedetto XVI definisce di “cinismo e disprezzo di Dio” distor-
ce completamente la testimonianza del Vangelo che i popoli di tradizione cristiana do-
vrebbero offrire agli altri popoli e religioni. Una civiltà che si è chiusa a Dio esporta
potere, non rispetto dell’uomo, oppressione dei poveri.
Se gli orecchi non sono aperti verso di Dio non sono aperti neppure ai lamenti dei po-
veri e, come dice il Papa, si “distorce la percezione della realtà.

La parola del Papa e il nostro Piano pastorale
La parola del Papa, che frequentemente torna su questi temi, ci incoraggia sul cammi-
no diocesano del Piano pastorale su “La trasmissione della fede in Gesù Cristo oggi”.
Ci possiamo, infatti, sentire in profonda sintonia con lui a due livelli:

a. A livello del contenuto.
La grande crisi che la Chiesa è chiamata ad affrontare in Europa e nelle nostre terre è
la crisi della fede. Ed è una crisi grave paragonabile alla condizione di un sordo che
non avverte nessun segnale della realtà che lo circonda e vive come se questi segnali
non ci fossero.
Inoltre essa riguarda la Chiesa nel loro interno e minaccia la loro stessa esistenza oltre
l’efficacia della loro azione missionaria. Il Papa riporta la sorpresa triste dei Vescovi
africani e dell’est europeo quando chiedono aiuti alle Chiese occidentali. Trovano su-
bito sostegno i progetti di carattere sociale e, invece, interesse tiepido le richieste di
aiuti per l’azione di evangelizzazione.
Con il nostro Piano pastorale ci stiamo interrogando direttamente sullo stato di salute
o di crisi della nostra fede e sulle cause vere e profonde che ostacolano l’efficacia dei
nostri sforzi di trasmetterla alle giovani generazioni, ai fratelli che non la possiedono o
l’hanno smarrita.

b. A livello di metodo.
Benedetto XVI ci sta dando un esempio di illuminato discernimento sulla condizione
della Chiesa e della società, un discernimento che non ha paura di riconoscere e di de-
nunciare la gravità del peccato di incredulità e le conseguenze di tale peccato.
Anche noi stiamo aiutandoci in un tale discernimento. Lo abbiamo iniziato lo scorso
anno pastorale con il momento culminante del Convegno ecclesiale di giugno scorso.
E’ stata come una ventata di aria pura, una ventata di Spirito Santo che ci sta aprendo
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la mente e il cuore e ci ha permesso di confessare le debolezze della nostra fede, i dis-
orientamenti in cui cadiamo, la conseguente incoerenza tra fede e vita che rende insi-
gnificante la testimonianza.
Sulla strada dei discernimento, incoraggiati dalla parola del pastore della Chiesa uni-
versale, desideriamo ora proseguire il cammino, chiedendo a Gesù luce e coraggio per
vedere e capire in profondità.
Con un’immagine che ho già usato, non vogliamo accontentarci di arare la polvere,
spinti magari dalla fretta di vedere risultati o - forse meglio - dalla paura di riconosce-
re la gravità del peccato di incredulità e di incorenza in cui ci troviamo sia personal-
mente che comunitariamente. Chiediamo allo Spirito il coraggio e la costanza di arare
a fondo perché nel profondo del campo possiamo ritrovare il tesoro che abbiano na-
scosto e trascurato. Un po’ alla volta lo stiamo riscoprendo e questa è la sorgente del-
la vera gioia che Gesù promette: “va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e com-
pra quel campo” (Mt 13,44).

3. La Lettera pastorale di quest’anno.
Avete in mano la Lettera pastorale che ho scritto con la collaborazione della Commis-
sione per il Piano pastorale. L’ho pensata come una guida per continuare il nostro cam-
mino di tutta la Diocesi nel discernimento, guidati sempre dalla volontà di scoprire i
modi che il Signore ci suggerisce per rinnovare la nostra fede, per arare a fondo e ri-
scoprire il tesoro e farlo conoscere attraverso la nostra testimonianza e azione missio-
naria.
Essa parte dai frutti che Gesù ci ha donato lo scorso anno e, in particolare, nel Conve-
gno ecclesiale e indica i passi da fare per valorizzare questi frutti di grazia.
Presento brevemente questi passi:

a. I frutti di grazia: “i nuclei nevralgici”
Grazie al discernimento comunitario fatto sia in Diocesi che al Convegno ecclesiale,
siamo arrivati a dirci quelli che ci sembrano gli aspetti più importanti su cui puntare
per rinnovare la fede e una pastorale missionaria feconda.
Li ho chiamati “nuclei nevralgici” perché sono come i centro nervosi che possono ri-
dare sensibilità evangelica e vitalità spirituale ad ognuno di noi, alle famiglie e alle co-
munità .
Pensando alla Lettera pastorale, mi sono chiesto: che cosa ci dicono questi nuclei ne-
vralgici? Come prenderli sul serio in modo che non restino solo un elenco sulla carta
ma diventino centri vitali per noi e per la nostra Chiesa?
Mi è sembrato che essi prima di tutto rivelino che siamo stati capaci di metterci in
ascolto della Parola di Gesù e del suo Spirito e cogliere gli aspetti essenziali oggi per
la vita cristiana e per la pastorale. 
Insieme ci mettono seriamente in crisi perché li viviamo in modo troppo debole e po-
co fedele. Ci mostrano che siamo anche noi nel peccato di incredulità che il Papa de-
nuncia con decisione, di incoerenza e compromesso tra vita ed esigenze evangeliche,
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di tiepidezza verso la Parola del Signore e l’incontro con Lui nei sacramenti, di debo-
lezza delle nostre famiglie, di indurimento verso i deboli e i poveri.

b. Invito alla conversione dal compromesso e dalla tiepidezza spirituale
A questo punto del cammino e di fronte alle esigenze che i nuclei nevralgici ci chie-
dono per una vita cristiana più autentica e coerente, mi è parso che il Signore Gesù ri-
volga anche a noi l’invito forte con cui iniziò la sua predicazione: “Convertitevi e cre-
dete al Vangelo!”.
Se apriamo, senza difese, la nostra coscienza a quanto Egli ci sta dicendo, mi pare che
siamo chiamati ad una radicale e liberante conversione.
Non possiamo accontentarci di qualche aggiustamento nei costumi di vita e nella pa-
storale delle parrocchie e della Diocesi, la situazione in cui ci troviamo chiede una con-
versione perché abbiamo troppo diluito e offuscato il Vangelo di Gesù. La sordità spi-
rituale, per riprendere le parole del Papa, è diventata grave per cui ci adattiamo ad un
modo di pensare e di vivere lontano da Gesù e dal Vangelo, come se fosse il modo nor-
male di dare senso alla vita.
In una situazione simile si era trovata la primitiva comunità cristiana che viveva nella
grande città di Laodicea, in Asia minore.  Ad essa Gesù risorto rivolge la settima delle
lettere alle Chiesa che troviamo nell’Apocalisse. Propongo di meditare questa lettera
sentendola come rivolta alla Chiesa che è in Treviso e di lasciarci inquietare e illumi-
nare.
Questa Parola di Gesù potrà illuminarci sull’urgenza per di noi di una profonda con-
versione personale e comunitaria e rinnovare nel nostro cuore il senso di gioia e di no-
vità che un cammino di conversione genera nella Chiesa. Solo riconoscendo la condi-
zione di preoccupante compromesso morale e di tiepidezza spirituale possiamo ritro-
vare una giovinezza evangelica che rende credibile la nostra testimonianza.

c. Per diventare una Chiesa di “adoratori e missionari”.
Con nel cuore il desiderio e la disponibilità a lasciarci inquietare e  convertire dalla Pa-
rola di Gesù, verso quali obiettivi siamo chiamati a convertirci? Partendo dalla attuale
condizione verso dove dobbiamo camminare?
Pensando a queste domande mi è tornata in mente l’omelia che ho fatto nella S. Mes-
sa conclusiva del Convegno ecclesiale. Commentando la pagina evangelica che rac-
conta di Gesù risorto che invia i suoi apostoli nel mondo, facevo presente che egli chie-
de loro un duplice impegno: essere “adoratori di Lui e missionari del sul Vangelo”.
Anche gli otto nuclei nevralgici che il Convegno ci ha consegnati sono le condizioni
per diventare una Chiesa di adoratori e missionari. Questa è la “legge fondamentale”
della Chiesa se vuol restare fedele al suo Signore. Continuamente è chiamata a restare
in ginocchio e adorare Gesù che è presente ogni giorno tra i suoi e ad andare per pre-
dicarlo e testimoniarlo nel mondo.
Concretamente, allora, la conversione a cui Gesù ci sta chiamando è quella di risco-
prire anche noi la legge fondamentale della Chiesa e portala al centro della nostra vita
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e della pastorale: diventare una Chiesa, contemporaneamente di “adoratori e missio-
nari”, o di “adoratori perciò missionari”. Questo è anche il titolo generale della Lette-
ra per i prossimi due anni.
Ci aiuterà a capire come possiamo vivere questa conversione l’apostolo Paolo. Accan-
to alla Maddalena, sarà Paolo il fratello nella fede che ci orienterà nel cammino.
Quest’anno dedichiamo maggior attenzione a che cosa significa diventare “adoratori di
Gesù”. Ecco il titolo di quest’anno: “Adoratori: con lo sguardo fisso su Gesù”.

Il cammino personale e comunitario nel prossimo anno pastorale
La Lettera pastorale è la guida per camminare ognuno personalmente e comunitaria-
mente sul percorso di conversione che Gesù ci indica.
Brevemente indico il senso e le direttrici di questo cammino che d. Gerardo poi illu-
strerà.
a. La Lettera pastorale è offerta, prima di tutto, ad ogni cristiano per la sua lettura e
meditazione personale. Un’autentica conversione della nostra Chiesa passerà per le
conversione di ognuno di noi. Gesù non ha mai chiesto adesioni di massa ma ha for-
mato la Chiesa attraverso la chiamata e l’adesione personale di ogni discepolo.
b. Invito, poi, ad un primo impegno comunitario. Per diventare adoratori di Gesù è ne-
cessario inginocchiarsi e pregarlo in adorazione; non basta parlare. Per questo consi-
glio tutte le parrocchie e le altre comunità di riscoprire la preghiera di adorazione, vi-
talizzandola nei tanti posti dove già c’è e riavviandola dove è cessata.
La preghiera di adorazione ci mette davanti a Gesù risorto nei segni che lui ha scelto
per essere realmente presente tra i suoi discepoli; i segni sono la sua Parola e il suo
Corpo e Sangue. Adorare Gesù significa metterci in clima di fede e di silenzio, ascol-
tare la sua Parola viva che ci apre gli occhi della fede per scoprilo tra noi nell’Eucari-
stia dove Lui è presente in tutta la sua Persona, nel suo Corpo e Sangue, nei suoi sen-
timenti, nelle sue esperienze.
Permettete che inviti a creare momenti di adorazione per tutti: per gli adulti, i giovani,
gli adolescenti, i bambini.
c. Invito ad un secondo impegno comunitario: continuare i momenti di discernimento
ecclesiale, come già abbiamo vissuto lo scorso anno.
Questi incontri possono aiutare coloro che vi partecipano a far propri i contenuti della
Lettera pastorale e vivere in prima persona il cammino. Inoltre possono offrire un con-
tributo di riflessione e di verifica che alla fine raccoglieremo.
Consigliamo di viverli nel tempi forti secondo modalità che tra poco saranno spiegate
con i sussidi che vi sono stati dati.
Torno a chiamare a raccolta tutti i soggetti che formano la nostra Chiesa perché offra-
no il loro importante contributo di discernimento.
d. Mentre facciamo questo cammino del Piano pastorale, le parrocchie continuino la
loro vita e le varie iniziative. Esse non devono essere intralciate o sospese in attesa di
altre indicazioni. Non stiamo infatti aggiungendo in questo momento nuove iniziative
ma creando momenti per ravvivare in profondità lo spirito della nostra pastorale. Nel
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prossimo futuro vedremo quali indicazioni anche organizzative potranno esserci sug-
gerite.

Concludo ancora con le parole del Santo Padre che sono come un invio anche nel cam-
mino del prossimo anno pastorale: “Il mondo ha bisogno di Dio. Noi abbiamo bisogno
di Dio. Di quale Dio abbiamo bisogno? Nella prima lettura, il profeta si rivolge a un
popolo oppresso dicendo: “La vendetta di Dio verrà” (vgl 35,4). Noi possiamo facil-
mente intuire come la gente si immaginava tale vendetta. Ma il profeta stesso rivela poi
in che cosa essa consiste: nella bontà risanatrice di Dio. E la spiegazione definitiva del-
la parola del profeta, la troviamo in Colui che è morto per noi sulla Croce: in Gesù, il
Figlio di Dio incarnato che qui ci guarda così insistentemente. La sua “vendetta” è la
Croce: il “No” alla violenza, “l’amore fino alla fine”. E’ questo il Dio di cui abbiamo
bisogno. Non veniamo meno al rispetto di altre religioni e culture, non veniamo meno
al profondo rispetto per la loro fede, se confessiamo ad alta voce e senza mezzi termi-
ni quel Dio che alla violenza ha opposto la sua sofferenza; che di fronte al male e al
suo potere innalza, come limite e superamento, la sua misericordia. A Lui rivolgiamo
la nostra supplica, perché Egli sia in mezzo a noi e ci aiuti ad essergli testimoni credi-
bili. Amen!”. 
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La Diocesi di Treviso si unisce ai sentimenti di solidarietà al Santo Padre espressi ieri
dal card. Camillo Ruini nella sua prolusione al Consiglio permanente della CEI. 
Da più parti si stanno levando voci che esprimono vicinanza e sostegno a Benedetto
XVI riconoscendo l’onestà e profondità del suo pensiero e il suo desiderio autentico di
favorire il dialogo tra le religioni. 
Ad un lettore spassionato appare chiaro quale fosse l’interesse del Papa anche nel dis-
corso tenuto all’Università di Regensburg. Egli difende il valore di quel grande dono
che Dio ha fatto alla persona umana: il dono della ragione. Usando bene della ragione
gli uomini, di qualunque razza e religione, possono trovare le basi per intendersi, per
dialogare rispettosamente e cercare la verità.
Il cristianesimo ha sempre rispettato e illuminato la ragione umana perché nasce da
Gesù che è la Parola di Dio che si è fatta uomo e ha portato tra noi il pensiero di Dio.
Invitando ad usare bene del dono della ragione, Benedetto XVI mostra tutta la sua vo-
lontà di promuovere il dialogo tra culture e religioni diverse, nell’ascolto rispettoso
delle reciproche posizioni e nel pacifico confronto.
Per questa sua azione pastorale Egli si sta guadagnando grande attenzione e rispetto
non solo  da parte dei fedeli cattolici ma da quanti hanno a cuore la ricerca della veri-
tà e della convivenza pacifica dell’umanità.
Non merita di essere sottoposto alle offese, se non addirittura alle minacce, che sta pa-
tendo in questi giorni.
Ci sembra che esse nascano da motivi non puri e disinteressati come sono quelli che
muovono il cuore e il magistero di Benedetto XVI.
Invitiamo, perciò, le sorelle e i fratelli islamici a mantenere con coraggio la via del
dialogo sereno che per altro, come ben sanno, le due Diocesi di Treviso e Vittorio
Veneto si stanno impegnando a portare avanti. Il dialogo nasce dalla libertà di con-
frontarsi anche sulle posizioni diverse ragionando insieme. Alla fin fine, il dialogo
nasce dall’amore che spinge ad accogliere l’altro, anche se diverso per colore della
pelle o religione.
Ci permettiamo anche di invitare la politica, sia nazionale che locale, a portare avanti
la sua azione usando dei mezzi propri, senza cadere in strumentalizzazioni dell’alta fi-
gura religiosa e morale qual è l’attuale Pontefice. 
Non è questa la strada che può favorire la difesa di quelle radici cristiane che tanto ci
stanno a cuore.

SOLIDARIETÀ AL SANTO PADRE

Intervento di Mons. Vescovo 
apparso sui quotidiani locali il 20 settembre 2006
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Invito, infine, tutti i cristiani a pregare in questi giorni per il Santo Padre perché lo Spi-
rito del Signore gli assicuri la consolazione e la luce di cui ha bisogno. Uniti, poi, ai
fratelli di altre religioni chiediamo che Dio faccia piovere dal cielo, come rugiada be-
nefica, la vera pace.

+ Andrea Bruno Mazzocato
Vescovo
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IMPEGNI

LUGLIO 2006

Domenica 2
Ore 10.30 RIO SAN MARTINO: Santa Cresima.
Ore 18.00 MUSESTRE: Presiede la Celebrazione Eucaristica e la Processione

all’Oratorio della Beata Vergine della salute.

Lunedì 3 e Martedì 4
LORENZAGO DI CADORE: Incontra e saluta la Comunità Ragazzi del Seminario di

Treviso.

Venerdì 7
Ore 15.00 DOSSON DI CASIER: Saluta i ragazzi, gli animatori e i genitori dei

Grest riuniti per la Festa Diocesana. 

Sabato 8
Ore 07.00 CANOSSIANE: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Comu-

nità 

Domenica 9
Ore 10.30 ALTIVOLE: Presiede la Celebrazione eucaristica e inaugura il il Cen-

tro Infanzia.
Ore 16.30 COSTE DI MASER: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Rito

di Ingresso del nuovo Parroco 
Ore 18.30 MADONNA DELLA SALUTE: Presiede la Celebrazione eucaristica

con il Rito di Ingresso del nuovo Parroco

Venerdì 14
ASOLO: Incontra i Diaconi permanenti durante gli Esercizi Spirituali.

Sabato 15
Ore 18.00 TREVISO: Presiede la Celebrazione dell’Eucaristia presso la Chiesa

San Giovanni della Croce, nella Memoria della Beata Vergine del
Monte Carmelo.



ATTI DEL VESCOVO

300

Domenica 16
Ore 10.30 CASELLA D’ASOLO: Presiede la celebrazione Eucaristica con la

comunità nella Festa del Santo Patrono Apollinare.

Sabato 22
CAVIOLA: Partecipa alla tre giorni formativa per responsabili di Azione Cattolica

Ore 18.30 VOLPAGO DEL MONTELLO: Presiede la Celebrazione Eucaristica
con la comunità nella Festa della Santa Patrona Maria Maddalena.

Domenica 23
Ore 10.30 SAN GIACOMO DI MUSASTRELLE: Presiede la Celebrazione Eu-

caristica con la comunità in occasione Festa del Santo Patrono San
Giacomo.

Lunedì 24 e Martedì 25 luglio
LORENZAGO DI CADORE: Incontra i giovani della Comunità Giovanile.

Mercoledì 26 luglio
Ore 09.30 SEMINARIO VESCOVILE: Incontra i Missionari.

Giovedì 27 luglio
Ore 18.30 STELLA MARIS: Saluta e incontra gli ospiti in vacanza.

Venerdì 28 luglio
Ore 16.00 CURIA DIOCESANA: Partecipa al Consiglio Diocesano per gli Af-

fari economici.

Sabato 29 luglio
Ore 18.30 FIETTA DEL GRAPPA: Presiede la Celebrazione eucaristica con

l’ingresso del nuovo Parroco Mons. Antonio Dal Bo. 

Domenica 30 luglio - Lunedì 14 agosto
Il Vescovo sarà assente per un periodo di ferie e di riposo. 

AGOSTO 2006

Giovedì 3 agosto
Ore 11.30 LORENZAGO DI CADORE: Inaugurazione e Benedizione dell’O-

pera monumentale a ricordo del Servo di Dio, Giovanni Paolo II, pre-
siedute da S. Em. Card. Giovanni Battista Re. 
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Venerdì 11 agosto
Ore 15.00 SAN DONA’ DI PIAVE: Presiede La Celebrazione delle esequie di

don Luigi Barbiero.

Martedì 15 agosto
ORE 10.00 SANTA MARIA MAGGIORE: Presiede la Celebrazione eucaristica

nella Solennità dell’Assunzione di Maria Vergine.

Mercoledì 16 agosto
Ore 18.00 CORNUDA: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Comunità e

la Processione alla Chiesa di San Rocco.

Lunedì 21 agosto
Ore 20.30 RIESE PIO X: Presiede la Celebrazione eucaristica e la Processione

nella Solennità di San Pio X.

Mercoledì 30 agosto
Ore 15.30 ONIGO: Presiede La Celebrazione delle esequie di don Marco Riz-

zardo.

Giovedì 31 agosto - Sabato 2 settembre
LOURDES: Presiede al Pellegrinaggio diocesano a Lourdes.

SETTEMBRE 2006

Domenica 3 settembre
Ore 10.30 CA’ TRON: Presiede la celebrazione eucaristica con la Dedicazione

della Chiesa 
e dell’Altare.
Ore 16.00 BRIANA: Santa Cresima e benedizione dell’asilo nido.

Lunedì 4
Ore 09.00 COLLEGIO PIO X: Incontra gli insegnanti dell’Istituto.

Mercoledì 6
Ore 09.15 VESCOVADO: Incontra i Vicari Foranei.

Venerdì 8
Ore 19.00 RONCADE: Presiede la Celebrazione Eucaristica e la Processione in

occasione della Festa della Natività della Beata Vergine Maria.
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Sabato 9
Ore 09.00 SEMINARIO VESCOVILE: Giornata di riflessione con Educatori e

Insegnanti del Seminario.
Ore 18.00 SAN CARLO DI MOGLIANO: Presiede la Celebrazione eucaristica

con il Rito di Consacrazione di una Cooperatrice Pastorale. 

Domenica 10
Ore 10.30 SANTI ANGELI DEL MONTELLO: Presiede la Celebrazione euca-

ristica con la Comunità e partecipa alla presentazione del libro su don
Marco Dal Molin.

Ore 17.00 SALZANO: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Professione
Religiosa temporanea di due Discepole del Vangelo. 

Ore 19.00 CASTELLO DI GODEGO: Presiede la Celebrazione Eucaristica con la
Comunità e la Processione al Santuario della beata Vergine della Crocetta.

Lunedì 11
Ore 09.15 CASA TONIOLO: Incontra i Coordinatori di Pastorale Giovanile.

Giovedì 14
Ore 20.00 S.CROCE DEL MONTELLO: Presiede la Celebrazione Eucaristica e

la Processione con la Comunità.

Venerdì 15
Ore 20.30 PONTE DI PIAVE: Presiede la Celebrazione Eucaristica e la Proces-

sione in occasione della festa della Beata Vergine Maria Addolorata.

Sabato 16
Ore 09.00 S.NICOLÒ: Presiede la celebrazione diocesana di avvio dell’anno pa-

storale.
Ore 16.00 CANOSSIANE: Incontra le Coppie “Famiglie Accoglienti” della Ca-

ritas.
Ore 18.00 PORCELLENGO: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’ingres-

so del nuovo Parroco Don Claudio Bosa. 

Domenica 17
Ore 10.30 CENDON: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Comunità.
Ore 17.00 MUSANO: Presiede all’inaugurazione dell’Asilo. 

Lunedì 18
LORENZAGO: partecipa alla settimana comunitaria della comunità teologica del Se-

minario.
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Martedì 19
LORENZAGO: partecipa alla settimana comunitaria della comunità teologica del Se-

minario.
Ore 16.00 Presidenza del consiglio presbiterale.
Ore 19.00 CASTELMINIO: Presiede la Celebrazione Eucaristica per la festa pa-

tronale dei SS. Vittore e Corona. 

Mercoledì 20
Ore 9.00 CRESPANO DEL GRAPPA, centro Don Paolo Chiavacci: partecipa

alla giornata di inizio del percorso di formazione per i preti del primo
quinquennio.

Sabato 23
Ore 15.30 CANOSSIANE: interviene all’assemblea diocesana per i responsabi-

li di A.C.
Ore 18.00 ISTRANA: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’ingresso del

nuovo Parroco Don Siro Zorzi. 

Domenica 24
Ore 10.30 S.MARIA SUL SILE: Presiede la Celebrazione eucaristica in occa-

sione della festa del Patrono San Michele Arcangelo.
Ore 16.00 VILLANOVA DI ISTRANA: Presiede la Celebrazione eucaristica

con l’ingresso del nuovo Parroco Don Siro Zorzi. 
Ore 18.30 SCALTENIGO: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’ingresso

del nuovo Parroco Don Marino Zaratin. 

Lunedì 25
Ore 11.30 CA’ FONCELLO: Partecipa all’inaugurazione del reparto IV chirur-

gia.
Ore 18.15 SANTA BONA: Presiede la Celebrazione Eucaristica con la Comuni-

tà formativa delle Cooperatrici diocesane, per l’inizio del nuovo anno
formativo.

Ore 20.30 AUDITORIUM SAN PIO X: Saluta i partecipanti e introduce la 20^
Settimana Sociale dei Cattolici trevigiani “Una sfida chiamata spe-
ranza”

Martedì 26
Ore 16.00 CURIA VESCOVILE: Partecipa al Consiglio Diocesano per gli Affa-

ri Economici.
Ore 20.30 AUDITORIUM SAN PIO X: Partecipa alla seconda serata della 20^

Settimana Sociale dei Cattolici trevigiani “Una sfida chiamata spe-
ranza”
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Mercoledì 27- Giovedì 28
Ore 9.00 CRESPANO DEL GRAPPA: Partecipa alla giornata di formazione

per i preti del secondo quinquennio.

Venerdì 29
Ore 15.30 CASA DEL CLERO: partecipa alla celebrazione del 25° anniversario

di istituzione. 

Sabato 30
Ore 09.15 ISTITUTO ZANOTTI: Tiene una proposta spirituale al Ritiro dei re-

ligiosi e delle religiose della Diocesi.
Ore 11.30 VASCON: Partecipa all’Assemblea Programmatica delle Cooperative

Sociali.
Ore 16.00 SAN NICOLO’: Presiede la Celebrazione eucaristica per il trentenna-

le degli scout FSE.
Ore 18.00 SANTA MARIA DEI BATTUTI: Partecipa all’Inaugurazione del

Nuovo quartiere dell’Università 
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CANCELLERIA

NOMINE E MOVIMENTO DEL CLERO

BARACCO don Fabio  con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è stato nomi-
nato vicario parrocchiale di Trebaseleghe.

BERTON don Devid con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è stato nomina-
to vicario parrocchiale di Montebelluna.

BORTOLETTO don Bruno, finora parroco di Villanova d’Istrana, su richiesta della Fon-
dazione Migrantes della CEI, con decreto vesc. prot. n. 70.06 in data 04.09.2006 è stato
incaricato del servizio pastorale presso la comunità italiana di Bruxelles.

BOSA don. Claudio, mantenendo l’incarico di assistente dell’Azione Cattolica Ragazzi,
con decreto vesc. prot. n. 53/06 in data 01.08.2006  è stato nominato parroco della par-
rocchia di Porcellengo in sostituzione di d. Siro Zorzi passato ad altro incarico. 

BRUGNOTTO don Giuliano con decreto vesc. prot. n. 82/06 in data 20.09.2006 è stato
nominato anche Direttore dell’Ufficio Liturgico diocesano, in sostituzione di don Giu-
seppe Tosin, passato ad altro incarico.

BUSO don Livio, con decreto vesc. prot. n. 71/06 in data 01.09.2006 è stato nominato
delegato vescovile per il coordinamento della pastorale diocesana in sostituzione di
mons. L. Bonomo e con decreto vesc. Prot. n. 74/06 in data 08.09.2006 è stato nomina-
to anche delegato per la formazione permanente del clero, in sostituzione di mons. C. Piz-
ziolo.

CARRARO don Cristiano con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è stato no-
minato vicario parrocchiale di Spresiano. 

CATERINO don Silvio, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è stato no-
minato assistente della Comunità vocazionale per giovani e adulti del Seminario dioce-
sano, animatore vocazionale diocesano; assistente spirituale del Collegio vescovile Pio
X; e con decreto vesc. Prot. n. 84/06 in data 30.09.2006 segretario della commissione
diocesana per la Formazione Permanente del Clero.

CAZZIN don Corrado, con decreto vesc. prot. n. 87/06 in data 01.09.2006 è stato nomi-
nato parroco della parrocchia di Arcade, vacante per la rinuncia di don Diego Semenzin.

ATTI DELLA CURIA VESCOVILE
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CESTARO don Edoardo, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è sta-
to nominato assistente diocesano di Azione cattolica, Settore Giovani, e Direttore
dell’Ufficio di Pastorale giovanile.

COMELATO don Giuliano con decreto vesc. prot. n. 69/06 in data 04.09.2006 è
stato nominato anche parroco della parrocchia di Venegazzù, in sostituzione di don
Antonio Cusinato passato ad altro incarico.

CUSINATO don Antonio, con decreto vesc. prot. n. 68/06 in data 03.09.2006 è sta-
to nominato parroco della parrocchia di Sant’Agnese  di Treviso, in sostituzione di
don Giuseppe Tosin, passato ad altro incarico.

DAL BELLO don Luigi, finora missionario fidei donum in Paraguay, è stato nomi-
nato parroco delle parrocchie di Selva e di SS. Angeli del Montello, in sostituzione
di d. Marino Zaratin, passato ad altro incarico.

DAL BO mons. Antonio con decreto vesc. prot. n. 47/06 in data 11.07.2006  nomi-
nato anche parroco della parrocchia di Fietta del Grappa, in sostituzione di Scavez-
zon mons. Giovanni passato ad altro incarico.

DA ROS don Mario, sacerdote novello, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data
04.09.2006 è stato nominato vicario parrocchiale di Mirano.

FERRARO don Filippo, sacerdote novello, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data
04.09.2006 è stato nominato vicario parrocchiale di Quinto di Treviso.

FILIPUTTI don Francesco con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è sta-
to nominato vicario parrocchiale di Mussetta di S. Donà di Piave.

GASPARINI don Orfeo con decreto vesc. prot. n. 83/06 in data 25.09.2006 è stato
nominato Consulente ecclesiastico provinciale del Centro Italiano Femminile (CIF)
di Treviso.

GUMIERO don Federico, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006, è sta-
to nominato padre spirituale della Comunità Giovanile del Seminario Vescovile, in
sostituzione di d. Virgilio Sottana inviato a Roma per proseguire gli studi teologici. 

LAZZARI don Massimo, con decreto vesc. prot. n. 69/06 in data 28.08.2006  è sta-
to nominato: parroco della parrocchia di Peseggia in sostituzione di don Mario Va-
nin, passato ad altro incarico; e con decreto vesc. prot. n. 93/06 in data 01.11.2006
membro del Consiglio Presbiterale, in sostituzione di don Francesco Pesce. 
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LIESSI don Daniele, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è stato in-
viato a Roma per un periodo di preparazione al servizio della Santa Sede presso la
Pontificia Accademia Ecclesiastica.

MAGRO don Dario con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è stato no-
minato vicario parrocchiale di Marcon.

MARTIGNAGO don Antonio con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è
stato nominato vicario parrocchiale di Riese Pio X.

PAVONE don Donato, mantenendo l’incarico di assistente del Settore Adulti di
Azione Cattolica, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è stato nomi-
nato assistente unitario dell’Azione Cattolica, in sostituzione di mons. Giorgio Ma-
rangon, che rimane direttore dell’Ufficio di Pastorale Familiare e delegato vescovi-
le per i diaconi  permanenti. 

PESCE don Francesco, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006  è stato
inviato a Roma per proseguire gli studi teologici.

PESTRIN don Michele, sacerdote novello, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data
04.09.2006 è stato nominato vicario parrocchiale di Piombino Dese.

PIVATO don Giancarlo, sacerdote novello, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data
04.09.2006 è stato nominato vicario parrocchiale di Noventa di Piave. 

ROSSETTO don Tiziano, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è sta-
to nominato segretario del Vescovo e cerimoniere vescovile.

SCAVEZZON mons. Giovanni con decreto vesc. prot. n. 46/06 in data 09.07.2006
è stato  nominato Canonico Onorario del Capitolo della Cattedrale di Treviso.

SOTTANA don Virgilio, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è stato
inviato a Roma per proseguire gli studi Teologici.

TOSIN don Giuseppe, con decreto vesc. prot. n. 60/06 in data 05.08.2006 è stato
nominato parroco della parrocchia di Paese, in sostituzione di d. Livio Buso, passa-
to ad altri incarichi diocesani. 

VANIN don Mario, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data 04.09.2006 è stato no-
minato incaricato del settore ‘Sofferenza psichica’ della Caritas tarvisina e colla-
boratore pastorale per le parrocchie di Zero Branco e Sant’Alberto.
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VOLPATO don Matteo, sacerdote novello, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data
04.09.2006 è stato nominato vicario parrocchiale di Dosson.

ZANNONI don Lorenzo, sacerdote novello, con decreto vesc. prot. n. 70/06 in data
04.09.2006 è stato nominato  vicario parrocchiale di S. Martino di Lupari.

ZARATIN don  Marino, con decreto vesc. prot. n. 54/06 in data 01.08.2006  è stato no-
minato parroco della parrocchia di Scaltenigo, vacante per la rinuncia di mons. Anto-
nio Segatto. 

ZORZI don Siro, con decreto vesc. prot. n. 49/06 in data 27.07.2006 è stato nominato
parroco della parrocchia di Istrana vacante per la rinuncia di d. Angelo Martinato, e
con decreto vesc. prot. n. 67/06 in data 01.09.2006 è stato nominato anche parroco del-
la parrocchia di Villanova di Istrana, in sostituzione di don Bruno Bortoletto, passato
ad altro incarico.
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SACERDOTI DEFUNTI

7. BARBIERO mons. Luigi. Era nato a Moniego (VE) l’8 agosto 1927 ed era stato or-
dinato sacerdote a Treviso il 26 giugno 1955. A novembre dello stesso anno fu inviato
dal Vescovo come missionario “fidei donum ante litteram” in Cile, nella diocesi di Tal-
ca, insieme con altri due sacerdoti di questa diocesi di Treviso. In principio esercitò il
ministero pastorale prima nella parrocchia di Hualanè e poi a la  Herta de Mataquito.
Nel 1963 fu nominato assistente dell’Azione Cattolica Rurale nella provincia di Curi-
cò. Nel 1968 con cinque sacerdoti e due laici iniziò una esperienza di evangelizzazio-
ne del mondo rurale in una vasta zona della stessa provincia di Curicò, e nel 1975 fu
nominato Vicario Episcopale della diocesi di Talca, con una speciale attenzione alla pa-
storale del mondo operaio e contadino. Dal 1981 al 1998 fu Rettore del Seminario in-
terdiocesano di San Pablo de Rauquen. Quindi fu nominato parroco di Molina con l’in-
carico della formazione dei Diaconi permanenti e assistente diocesano del Movimento
degli incontri Matrimoniali. Nel settembre del 2002 rientrò definitivamente in questa
sua diocesi di incardinazione e mettendosi a disposizione del Vescovo per il servizio
pastorale. L’1 gennaio 2003 fu nominato collaboratore pastorale in parrocchia di S. Do-
nà di Piave (VE) con residenza nella casa parrocchiale. Colpito improvvisamente da un
grave malore e ricoverato per ricerche diagnostiche presso l’Ospedale di Udine, morì
l’8 agosto 2006, nel giorno del suo 79° compleanno. La Liturgia funebre, presieduta
dal vescovo mons. Andrea Bruno Mazzocato, fu celebrata nel duomo di San Donà di
Piave con la partecipazione del vescovo emerito mons. Paolo Magnani, moltissimi sa-
cerdoti diocesani e religiosi, e una grande assemblea di fedeli. La sua salma fu tumu-
lata nel Cimitero comunale di Spinea (VE).

8.  RIZZARDO don Marco. Nato a Volpago il 7 ottobre 1909 e ordinato sacerdote il 6
luglio 1935 dal vescovo di Treviso ora beato Andrea Giacinto Longhin. Iniziò il suo
ministero come cappellano a Noventa di Piave  ove rimase per dieci anni. Nel novem-
bre 1945 fu inviato come “Vicario spirituale” in parrocchia di Roncadelle, con la suc-
cessiva nomina nell’aprile 1946 di parroco della stessa parrocchia. Nel dicembre 1956
fu trasferito arciprete di Onigo di Piave esercitando per 45 anni il suo ministero pasto-
rale diretto fino alla rinuncia all’ufficio, in ossequio alle disposizioni canoniche, ma
conservando la sua residenza e il suo servizio di collaboratore nella stessa parrocchia
di Onigo fino alla conclusione della sua vita. Fu vicario foraneo del vicariato di Cor-
nuta per un triennio (1972-1975) e nel marzo 1986 ricevette l’onorificenza  di Cava-
liere del S. Sepolcro. Nella sua vita sacerdotale si è distinto per la grande venerazione
e il profondo amore che ha nutrito per la causa di beatificazione del vescovo della sua
ordinazione il beato Andrea Giacinto Longhin. Serenamente preparato nella sua lunga
e intensa vita spirituale, si addormentò nel Signore il 28 agosto 2006. La liturgia fune-
bre, presieduta dal vescovo di Treviso mons. Andrea Bruno Mazzocato, fu celebrata
nella chiesa arcipretale di Onigo di Piave il 30 agosto, con la partecipazione di mons.
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Paolo Magnani vescovo emerito, molti sacerdoti diocesani e religiosi e l’intera comu-
nità dei fedeli; la sua salma fu tumulata nel cimitero parrocchiale.   

9.  SALMASO don Enrico. Era nativo della parrocchia di Legnaro, diocesi di Padova.
Fu ordinato sacerdote per la diocesi di Treviso, nel tempio di San Nicolò il 10 luglio
1938. Un mese dopo fu inviato cappellano a Maserada di Piave e quindi, nell’agosto
1940 fu trasferito cappellano a Canizzano. L’anno successivo fu nominato sacrista del-
la cattedrale di Asolo dove rimase per quattro anni. Dal 1945 al 1947 fu cappellano a
Piombino Dese. Quindi per un anno fu cappellano a Caniezza di Cavaso del Tomba. Il
15 agosto 1948 fu nominato parroco di Fontane di Villorba e nel 1963 fu trasferito par-
roco di Pederobba fino al 1° gennaio 1975. Da allora svolse il ministero di canonico
della Collegiata di Asolo con l’ufficio di penitenziere fino al gennaio 1987. Dopo la ri-
nuncia all’ufficio, si ritirò per due anni in parrocchia di Briana con il titolo di canoni-
co onorario della Collegiata di Asolo. Dal 1989 fino al 1992 fu ospite della Casa di Ri-
poso delle Suore Salesie a Teolo (PD), quindi si ritirò in parrocchia di Giarre di Aba-
no Terme (PD), presso i suoi parenti. Morì a Giarre il 29 settembre 2006. Il suo fune-
rale, con la partecipazione del Vicario Generale in rappresentanza del Vescovo di Tre-
viso, fu celebrato il parrocchia di Giarre di Abano Terme  il 2 ottobre 2006, con la tu-
mulazione della salma nel cimitero della stessa parrocchia.
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LORENZAGO DI CADORE

Inaugurazione del monumento a Papa Giovanni Paolo II
nella residenza estiva del Seminario Vescovile di Treviso

3 agosto 2006

Discorso di S. E. il Card. Giovanni Battista Re

Questo monumento a Papa Giovanni Paolo II, che oggi viene inaugurato, è una testi-
monianza di affetto, un segno di gratitudine e un atto di omaggio aJ, Papa che per 6
volte è venuto a passare alcuni giorni di vacanza qui a Lorenzago.
Con grande intensità di sentimento esprimo apprezzamento per questa iniziativa, che
ricorderà alle future generazioni il primo Papa dell’epoca moderna che è andato a fare
le vacanze fuori di Castel Gandolfo ed ha scelto come primo luogo per il suo soggior-
no estivo proprio Lorenzago.
Giovanni Paolo II è rimasto nel cuore della gente.
Questo monumento è simbolo di quello che molti gli hanno eretto nel loro cuore, per-
ché la fede di Giovanni Paolo II, il suo coraggio, la sua forza, la sua testimonianza non
hanno lasciato indifferente nessuno.
Si tratta di un Papa che appartiene ai giganti della storia, Egli ha risvegliato nel mon-
do il senso religioso. Ha fatto capire che non si possono limitare gli orizzonti dell’uo-
mo a questa terra. Ha  insegnato che la coscienza “in cui l’uomo si trova solo con Dio
e scopre una legge scritta nel cuore” (Gaudium et spes, 16) conferisce dignità all’uo-
mo e alla donna, e nessuno può strapparla o sopprimerla.
Ha avuto fiducia nella forza delle istanze spirituali e morali ed ha sempre messo al cen-
tro la persona umana con la sua intangibile dignità e libertà.
Questa centralità della persona umana Giovanni Paolo II ha saputo non solo difender-
la col vigore della sua missione apostolica, ma l’ha testimoniata con l’esempio elo-
quente della sua profonda umanità. Con il lavoro da giovane operaio nella cava di pie-
tra e poi nella fabbrica  della Solvay, con la passione per il teatro e la fine sensibilità
poetica, con l’amore per lo sport praticato da sacerdote, da Vescovo e perfino da Papa,
col suo ammirato stupore di fronte alle meraviglie della natura e dell’arte, la figura di
Papa Wojtyla ha il fascino di una personalità completa, che rivela come il cristianesi-
mo è umanesimo planetario e integrale.
Egli inoltre ha saputo congiungere un profondo e penetrante realismo storico con uno
sguardo illuminato dalla fede. Perciò ha saputo scorgere l’azione di Dio nella trama de-
gli avvenimenti ed ha saputo influire da protagonista sul corso degli eventi.
La Provvidenza divina ha riservato grandi compiti a Papa Giovanni Paolo II nella sto-
ria della nostra epoca.
Giovanni  Paolo  II  ha inciso  nella  storia  e  negli avvenimenti che hanno portato al-
la caduta del muro di Berlino, come ha rilevato lo stesso Gorbachov,, tuttavia. prima e
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fondamentale  caratteristica del suo Pontificato è quella religiosa.
Il movente di tutto il Pontificato, il motivo ispiratore di tutte le iniziative intraprese è
stato religioso: tutti gli sforzi del Papa miravano a fare rientrare Dio da protagonista in
questo mondo.
Il motivo per cui il Papa era contro il comunismo era un motivo non politico, ma reli-
gioso: egli operò con coraggio contro il Comunismo perché era un sistema che profes-
sava l’ateismo e perseguitava la Chiesa, e in pari tempo opprimeva l’uomo, negando-
gli piena libertà. Era un motivo religioso quello che ispirava il Papa e che faceva se-
guito alle parole vibranti da lui pronunciate nella prima celebrazione in Piazza San Pie-
tro: “Non abbiate paura! Aprite le porte a Cristo!”
L’elemento qualificante del suo Pontificato è stato l’amore a Cristo, Redentore del-
l’uomo, e l’amore all’uomo, redento da Cristo. La fedeltà al Vangelo ha portato Gio-
vanni Paolo II a difendere col vigore del lottatore i grandi valori umani e cristiani.
Difese  tali .valori  con  importanti  encicliche  e  innumerevoli interventi, facendo  sen-
tire  la  sua  voce  anche  nelle  conferenze internazionali. In tutti gli angoli della terra
ha seminato ragioni di vita e di speranza ed ha rivendicato la dignità di ogni uomo e di
ogni donna e il rispetto della libertà e dei diritti umani.
Ha indicato a tutti la via della verità e dei valori morali come unica strada che può as-
sicurare un avvenire più umano, più giusto, più pacifico. È stato in questa nostra epo-
ca, nella quale ha lasciato un segno incancellabile, il più strenuo e appassionato tutore
dei valori che danno senso alla vita e che fanno parte del patrimonio della civiltà cri-
stiana. E’ stato un grande messaggero di pace e un instancabile operatore per una con-
vivenza tra gli uomini e i popoli all’insegna dell’armonia e della collaborazione.
Ciò che mi ha colpito di più, nei lunghi anni in cui ho avuto la gioia e il privilegio di
lavorare accanto a lui ed anche di accompagnarlo in molti suoi viaggi pastorali, è sta-
ta l’intensità della sua preghiera, manifestazione di una profonda e vissuta comunio-
ne con Dio.
Colpiva come egli si abbandonava alla preghiera: si notava in lui un trasporto che gli
era connaturale e che lo assorbiva come se non avesse problemi e impegni urgenti che
lo chiamassero alla vita attiva. Il suo atteggiamento nella preghiera era raccolto e, in
pari tempo, naturale e  sciolto: testimonianza, questa, di  una  comunione  con  Dio
intensamente radicata nel suo animo; espressione di una preghiera convinta, gustata,
vissuta.
Commuoveva la facilità, la spontaneità, la prontezza con le quali egli passava dal
contatto umano  con  le folle al raccoglimento del colloquio intimo con Dio. Quan-
do era raccolto in preghiera, ciò che succedeva attorno a lui sembrava non toccarlo
e non riguardarlo.
Egli si preparava ai vari incontri, che avrebbe avuto in giornata o nella settimana,
pregando.
Prima di ogni decisione importante Giovanni Paolo II vi pregava sopra a lungo. Più im-
portante era la decisione, più prolungata era la preghiera.
Nella sua vita vi era un’ammirevole sintesi fra preghiera ed azione. La sorgente della
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fecondità del suo agire stava proprio nella preghiera. Egli era convinto che il suo pri-
mo servizio alla Chiesa e all’umanità  fosse quello di pregare. L’aveva dichiarato egli
stesso: “II primo compito  del Papa verso la Chiesa e verso il mondo è quello di pre-
gare” (Omelia al  Santuario della Mentorella, Oss. Rom. 31 ottobre 1978, p. 3).
Questa statua griderà al vento che qui Giovanni Paolo II è venuto 6 volte e ha vissuto
giornate riposanti, serene e ristoratrici.
In pari tempo griderà al vento la grandezza dell’eredità che questo  grande uomo di Dio
ci ha lasciato.

Card. Giovanni Battista Rè
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Sta per chiudersi il 25° anno di inaugurazione esistenza di una preziosa istituzione del-
la nostra Diocesi: la Casa diocesana del Clero. Essa infatti è stata benedetta da mons.
Antonio Mistrorigo il primo giugno del 1981.
L’anniversario è stato celebrato il 29 settembre 2006, con la presenza del Vescovo
mons. Andrea Bruno Mazzocato, dei Vescovi emeriti mons. Antonio Mistrorigo e
mons. Paolo Magnani e di molti sacerdoti e laici, oltre agli ospiti della Casa.
Per l’occasione è stato chiesto al Patriarca emerito di Venezia, sua Eminenza il Cardi-
nale Marco Cè e a mons. Fernando Pavanello di offrire una riflessione sul tema dell’e-
tà anziana del sacerdote. 
“Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore” (Sal 90,12).
Lettura sapienziale dell’anzianità sacerdotale: questo il titolo dell’intervento del Pa-
triarca. Mons. Pavanello si è invece soffermato su un altro aspetto: Il contributo che il
prete anziano può offrire al presbiterio e alla diocesi.
Entrambe le proposte sono state vivamente apprezzate da tutti i presenti. 
Pensiamo di far cosa gradita pubblicandone i testi per dare la possibilità, a chi li ha
ascoltati, di gustarli ulteriormente e, a chi non ha potuto essere presente nella circo-
stanza, di accostarli con sicuro gradimento.

Il Direttore della Casa del Clero
Mons. Giovanni Semenzato

CASA DEL CLERO DI TREVISO

Celebrazione del 25° anniversario della sua inaugurazione
29 settembre 2006

Presentazione del Direttore della Casa
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“INSEGNACI A CONTARE I NOSTRI GIORNI
E GIUNGEREMO ALLA SAPIENZA DEL CUORE” (SAL 90,12)
LETTURA SAPIENZIALE DELL’ANZIANITÀ SACERDOTALE.

Intervento  di Sua Em. il Card. Marco Cè

Mi si chiede una lettura “sapienziale” sull’anzianità, in particolare di quella del prete:
lettura “sapienziale”, cioè alla luce della fede, sostenuta dalla Parola di Dio. S. Girola-
mo, così familiare alle Sacre Scritture da esserne intriso, dice che l’anzianità, atte-
nuando l’impeto delle passioni, “accresce la sapienza e dà più maturi consigli” (Comm.
in Amos, 2, prol.). La vecchiaia potrebbe quindi essere considerata la stagione della
saggezza. Qoèlet (12,1ss) ne farebbe volentieri a meno: ma la Scrittura, per lo più, di-
ce bene dell’età anziana.
Non è mio compito fare un discorso socio-culturale sull’anzianità. Essendo noi qui per
celebrare i 25 anni dell’inaugurazione d’una Casa di accoglienza per i sacerdoti, po-
tremmo fare anche questo discorso. Ma non è ciò che mi è richiesto; peraltro non ne
avrei la competenza.
Mi accontenterò di dire che, anche su questo tema, vale quanto andiamo dicendo del-
la nostra Chiesa oggi: che cioè la realtà del clero anziano - come tutta la pastorale - è
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profondamente toccata dal cambiamento culturale che il nostro mondo sta vivendo. Ba-
sti pensare all’innalzamento dell’età media; un dato di fatto che, per quanto riguarda il
clero, si assomma con l’insufficienza delle leve di rincalzo e con la preoccupante crisi
delle vocazioni sacerdotali.
Trattandosi d’una situazione “nuova” - le nostre Chiese non hanno mai conosciuto un
presbiterio con età media così alta come in questi ultimi anni, né hanno mai avuto nel
loro grembo una percentuale così elevata di anziani - non ne abbiamo ancora espe-
rienza e, talora, ci accontentiamo di mutuare i nostri comportamenti dalla vita civile.
La Chiesa però non è …come la Repubblica di Venezia e ha nello Spirito Santo una ri-
serva di fantasia e di novità che nessun’altro possiede. Dov’è infatti quella realtà per la
quale la preghiera (pensiamo alla liturgia..) è l’azione più alta e decisiva, nella quale il
discernimento “spirituale” segna la strada delle persone, la pazienza nella sofferenza è
il tesoro più grande... Parlo da insipiente. Ma è innegabile che nella Chiesa i valori del-
la santità, della guida evangelica delle persone, dell’accompagnamento dell’ammalato
nella sua via Crucis che porta a compimento quella di Cristo, della celebrazione del-
l’Eucaristia e della predicazione della Parola di Dio, per dire le cose supreme…sono
valori decisivi.
Nella Chiesa può esserci quindi un altro modo di valutare le forze.
Mi domando se l’istituzione della Chiesa, che è funzionale al mistero di Cristo, non
debba pensare per gli anziani qualcosa di più “carismatico” che non sia solo il pensio-
namento (una parola miserella per chi è stato formato a spendersi senza misura e, for-
se un po’ retoricamente - ma così gli è stato insegnato - ha sempre pensato di morire
“sulla breccia”).
Io sono molto fiducioso: lentamente riusciremo a trovare la strada, consapevoli tut-
ti come siamo che per l’annunzio e la testimonianza del Vangelo non si è mai vec-
chi. E poi, bisognerà pur convincerci che una stagione della vita, vissuta per Dio so-
lo, “giù dal palco e lontano dai riflettori”; una stagione vissuta nel silenzio e nella
pace operosa, se le forze lo consentono, nei servizi pastorali più umili e meno cla-
morosi, può aver una gran valore, come l’hanno avuto gli anni “inutili” di Gesù a
Nazareth: anni vissuti solo per Dio, nel nudo compimento della sua volontà…Anni
coi quali ha redento il mondo.
La cosa importante oggi è che non “ci consegniamo” alla mentalità corrente nella qua-
le domina il criterio unico dell’efficienza e della produttività. E’ ovvio che questo non
è un criterio evangelico. L’anzianità dei preti va quindi pensata non solo come proble-
ma, che c’è nella vita della Chiesa, ma anche come valore da scoprire, perché diventi
una opportunità e, - perché no? - una missione.
Mi piace citare una espressione di Papa Benedetto a Valencia: “Desidero ora rivolger-
mi ai nonni, così importanti nella famiglia. Essi possono essere - e lo sono tante volte
- i garanti dell’affetto e della tenerezza che ogni essere umano ha bisogno di dare e di
ricevere. Essi offrono ai piccoli la prospettiva del tempo, sono memoria e ricchezza
della famiglia. Mai e per nessuna ragione siano esclusi dall’ambito familiare. Sono un
tesoro che non possiamo strappare alle nuove generazioni, soprattutto quando danno
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testimonianza di fede nell’avvicinarsi della morte” (Veglia 8 VII 06, O.R. 10-11 VII
06). Sono parole d’oro, da tradurre  e da riversare anche nei nostri discorsi sui preti an-
ziani, capaci di rigenerare i nostri modi di pensare.
Nella luce della fede l’anzianità può essere vissuta in pienezza come una vera stagio-
ne della vita che ha i suoi frutti belli e buoni.
Mi piace citare una deliziosa testimonianza riportata nel documento del “Consilum de
Laicis” in occasione dell’anno internazionale sull’anziano. Si tratta d’una lettera d’u-
na anziana di nome Linda, di 101 anni (morta a 106), ad una amica: “Ora ho 101 an-
ni, ma sono forte, sai. Fisicamente ho qualche impedimento, ma spiritualmente faccio
tutto, non mi faccio impedire dalle cose fisiche, non le ascolto. Io non vivo la vecchiaia
perché non ascolto la mia vecchiaia: lei va avanti da sé, ma io non le do peso. L’unico
modo per viverla bene è viverla in Dio”.
Del resto - noi lo sappiamo - la vita in tutte le sue stagioni è dono: nella sapienza divi-
na che presiede la vita dell’uomo e il succedersi delle sue stagioni, non c’è una stagio-
ne da buttare. Scrive Romano Guardini ne “Le età della vita”: “Uno dei fenomeni più
inquietanti del nostro tempo è l’opinione che il valore della vita coincida sic et simpli-
citer con la giovinezza” (p. 60). Per cui non si vuole diventare vecchi. Mentre ogni età
va accolta come dono e vissuta nella sua positività.
Ricordo una pagina d’un volumetto: “Il Vescovo e Margherita” che racconta la malat-
tia e gli ultimi giorni di Mons Savio, vescovo di  Belluno-Feltre. Mi ha colpito la po-
sitività con cui egli legge la propria vita anche nelle sue fasi più difficili. Cito alcune
sue parole, sei giorni prima di morire: “La cosa più importante è dire a tutti che io so-
no senza misura contento di Dio. Una meraviglia”. E commenta il Card. Piovanelli:
“Mi vengono in mente le parole che Dostojevskji, nel romanzo: I fratelli Karamazov,
mette in bocca al giovane Zosima. Alla mamma che piange per la sua malattia, il gio-
vane dice: “Mamma, non piangere, la vita è così allegra, così gioconda!”. “Ah, mio ca-
ro, che allegria può essere la tua quando la notte ardi di febbre e tossisci che quasi ti si
lacera il petto?”. “Mamma, le risponde, la vita è un paradiso, e non vogliamo saperlo;
ma se volessimo saperlo, domani stesso il mondo sarebbe un paradiso” (p. 10).
Ogni stagione della vita è un dono di Dio; vissuto nella fede e nella volontà di Dio è
un paradiso.
Potremmo aggiungere alcune righe di Paolo VI, tratte da una meditazione sulla sua
morte scritta forse appena dopo aver redatto il testamento: “…sembra che il congedo
debba esprimersi in un grande e semplice atto di riconoscenza, anzi di gratitudine: que-
sta vita mortale è, nonostante i suoi travagli, i suoi oscuri misteri, le sue sofferenze, la
sua fatale caducità, un fatto bellissimo, un prodigio sempre originale  e commovente,
un avvenimento degno d’essere cantato in gaudio e in gloria: la vita, la vita dell’uo-
mo!”.
Voi direte che sto facendo della poesia. Parlando dell’anzianità c’è il rischio di fare del-
la poesia, esaltando… la bellezza dei colori dell’autunno. Ma sarebbe una penosa ca-
ricatura. Consapevole del rischio che potrei correre, se pur non l’ho già corso, spero di
guardarmene.
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1.Mi sono chiesto, allora, quale potrebbe essere lo scorcio dal quale guardare l’anzia-
nità per poterne fare, in particolare per noi sacerdoti, una lettura sapienziale, di fede,
cioè quale il punto giusto per partire, un punto luce che segni la strada: quella”luce
gentile”, per usare una espressione di Newman, che ci conduca passo per passo, sicu-
ri, anche se non ci è dato vedere il lontano orizzonte. E m’è parso che questa luce fos-
se la nostra Eucaristia quotidiana.
C’è qualcosa di più bello che contare i propri giorni coi grani delle Eucaristie che ho
celebrato? L’Eucaristia riscatta i nostri giorni passati dal timore per le nostre mancan-
ze e quelli futuri dalla paura della morte; nello stesso tempo, dà senso alto al nostro
presente. L’Eucaristia, questa dolce e suprema azione di grazie che noi possiamo ele-
vare al Signore, m’è parsa l’ottica in cui guardare e leggere la nostra anzianità. Essa
consente anche a noi di dire che siamo contenti di Dio: “una meraviglia!”, e che la vi-
ta è bella.
Quando celebrai i miei cinquant’anni di Ordinazione presbiterale, l’augurio più scon-
tato era: “Possa la tua Messa di oggi risplendere come la prima”… Ma la mia Messa
di oggi è infinitamente più bella della prima, carica com’è di tanto amore elargitomi
ogni giorno, d’un perdono sempre generosamente concesso, d’una forza mai lesinata-
mi nei giorni della fatica.
Ecco: l’ottica eucaristica è quella che mi convince di più per abbracciare la mia anzia-
nità e, partendo da essa, leggere in retrospettiva tutta la mia vita.
2. E allora incomincio col dire che l’anzianità di tutti, ma in particolare quella del pre-
te segnata ogni giorno dall’Eucaristia, è un dono per cui ringraziare.
Giovanni Paolo II, nel 1999, anno internazionale dell’anziano, scrisse una lettera agli
anziani. La iniziava così:
“Gli anni della nostra vita sono settanta,
ottanta per i più robusti,
ma quasi tutti sono fatica, dolore; 
passano presto e noi ci dileguiamo” (Sal 90 (89),10). Poi aggiunge: “Settant’anni era-
no tanti ai tempi in cui il Salmista scriveva, e non erano in molti a oltrepassarli; oggi,
grazie ai progressi della medicina nonché alle migliorate condizioni sociali ed econo-
miche, in molte regioni del mondo la vita si è notevolmente allungata. Resta, però,
sempre vero che gli anni passano in fretta; il dono della vita, nonostante la fatica e il
dolore che la segnano, è troppo bello e prezioso perché ce ne possiamo stancare”. E
continua: “Anziano anch’io, ho sentito il desiderio di mettermi in dialogo con voi. E lo
faccio anzitutto rendendo grazie a Dio per i doni e le opportunità che mi ha elargito con
abbondanza…”.
Ecco, io credo che l’anzianità sia innanzitutto un tempo per ringraziare, per fare euca-
ristia.
Per la Genesi (11,10-32) i molti anni sono il segno della benedizione di Dio. Abramo
spirò e morì in felice canizie …sazio di giorni, e si unì i suoi padri (Gen 25,7). Noi lo
sappiamo: ogni giorno della vita è dono; dono gratuito, da vivere in benedizione.
La vita del prete, poi, è singolarmente ricca di doni: la vocazione, il ministero, il ser-
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vizio evangelico alle persone ad immagine di Gesù, la comunità e, come dono supre-
mo, l’Eucaristia. E poi la misericordia di Dio che tutto avvolge di bontà e di perdono.
Avere la consapevolezza dell’Amore di Dio che ha condotto tutta la nostra vita genera
in cuore una gioia mite e profonda: mite perché si è consapevoli che tutto è gratuito; e
profonda perché radicata nella certezza di un Amore fedele che non ci abbandonerà
mai.
La gioia ci aiuta anche a comprendere alcune delle vicende che forse ci hanno fatto sof-
frire: quando ci sono accadute ci veniva di chiederci perché il buon Dio le permettes-
se. Guardandole dalla vetta dell’anzianità “eucaristica” e da essa pacificate, è più faci-
le cogliere il disegno di Dio e comprendere che, anche ciò che un giorno non capiva-
mo, era di fatto Amore
Annota Guardini che c’è un modo giusto e un modo sbagliato di diventare vecchi (p.
85). La prima esigenza è quella di accettare con riconoscenza la vecchiaia, perché do-
no di vita. Bisogna saper leggere la totalità della vita, a partire dal dono di essa nel ve-
nire al mondo, fino all’apertura finale sulla partecipazione alla vita stessa di Dio: è l’ar-
co della riconoscenza che ci riserva il frutto della saggezza.
L’anzianità, libera dalla fretta e dalla frenesia dell’attivismo, ci consente di gustare più
serenamente la vita e di valutare con saggio distacco le diverse situazioni. Letta nella
fede, l’anzianità può diventare una opportunità, addirittura una missione.
Ricordo alcune righe scritte da Mons Roncalli sotto una foto, scattata al compiersi dei
suoi sessant’anni: “Questo è Mons. Roncalli a sessant’anni. E’ l’età più bella: buona
salute, maggiore giudizio, disposizione più felice a vedere chiaro, con mitezza, con ot-
timismo confidente”. Direi che abbiamo in queste parole la descrizione della vera sag-
gezza.

3. L’anzianità può essere letta anche come grazia eucaristica di incontro con Dio. Mi
riesce immediato pensare all’incontro di Simeone con Gesù, nel giorno della sua pre-
sentazione al tempio. Questo vecchio la cui vita poteva sembrare “esalata come rugia-
da al sole” nell’attesa d’una promessa che non si verificava mai… Quando ormai il suo
tempo sembrava concluso, proprio allora avvenne l’incontro che diede pienezza a tut-
ta la vita. Al punto da poter dire:
“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,

preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele” (Lc 2,25-32).
Anche Papa Roncalli, in una lettera ad un amico, si rifaceva proprio a questo brano del
Vangelo per leggere nella fede gli eventi sorprendenti della sua vita (la nomina a Ve-
nezia, e poi l’elevazione al Sommo Pontificato e l’indizione di un Concilio ecumeni-
co…), quando ormai era anziano e i suoi giorni sembravano volgere al tramonto. Non
poteva neanche lontanamente pensare a quali grandi incontri l’avrebbe chiamato il Si-
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gnore, perché “davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come
un giorno solo” (2Pt 3,8). Veramente “lo Spirito agisce come e dove “vuole, serven-
dosi non di rado di vie umane che agli occhi del mondo appaiono di poco conto”(Let-
tera di Giovanni Paolo II).
Del resto, non dice il profeta Gioele (3,1-5) che, nei tempi ultimi, “anche i vecchi fa-
ranno sogni?”. La storia di Abramo e di Sara e poi quella di Mosè, chiamati a una mis-
sione grande a vecchiaia molto avanzata, altro non sono che il segno della libertà di Dio
di fronte agli anni: la vera anzianità, quella sapiente, sta nella disponibilità a lasciare
agire Dio nella nostra vita. A settantacinque anni, quando ormai si pensa solo a vivere
in pace, Abramo si sente dire da Dio: “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla
casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò”
E, noi lo sappiamo, Abramo è partito con tutti i suoi senza sapere dove avrebbe posa-
to le sue tende e, vecchio com’era e senza figli, gli disse; “Farò di te un grande popo-
lo e ti benedirò…Benedirò quelli che ti benediranno e coloro che ti malediranno ma-
ledirò e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra” (Gen 12,1-3).
Anche Mosé riceverà il mandato di liberare il suo popolo dalla schiavitù d’Egitto quan-
do ormai era avanti negli anni.
Penso agli ultimi anni di Giovanni Paolo II, dopo un pontificato “turbinoso” per i viag-
gi e le molte e audaci cose fatte… Anni, gli ultimi, sempre più sofferti, quando la de-
bolezza, umiliante e dolorosa e muta, per lui che tanto aveva parlato, diventava per noi
misterioso incontro con Dio. Il servizio al Vangelo non è questione di età o di attivi-
smo.
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Proprio come recita il salmo: “Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del
Libano… Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per an-
nunziare quanto è retto il Signore” (91 (92),13.15-16).
Nello stesso tempo però gli anni sofferti di Giovanni Paolo II ci richiamano al fat-
to che all’anzianità fanno volentieri compagnia l’affievolimento delle forze e spes-
so la malattia. E questo per cautelarci dalla poesia dei “bei colori dell’autunno”:
perché è proprio vero che, da anziani, “si sta come d’autunno sugli alberi le foglie”
(come canta il poeta Ungaretti). Ma proprio la precarietà ci fa entrare più profon-
damente nel senso dell’attesa. Perché su di essa c’è una promessa del Signore che
adempirà tutte le nostre attese: come lo sposo che arriva per le vergini che hanno le
lampade accese (Mt 25,1-13).
Ma non è questa il mistero insito in ogni celebrazione dell’Eucaristia? Da una par-
te la potenza di una grazia che supera ogni debolezza e può fare dell’anziano mala-
to un testimone, dall’altra la certezza che un giorno il velo “eucaristico” sarà tolto
e noi potremo incontrarci con il Signore, come aveva chiesto il ladrone pentito?
Ma proprio questo mi apre la strada a parlare di un’altra componente dell’anzianità

4. Essa infatti è anche la stagione dell’attesa. E “l’anche” non lo dico come un “pur-
troppo”, ma come l’apertura ad “una speranza che non delude” (Rm 5,5).
Abbiamo ricordato Abramo e Mosé. Ma potremmo parlare anche di Tobi (3,16-17)
ed Eleazaro (Mac 6,18-32). Ora vorrei ricordare Zaccaria ed Elisabetta che nella lo-
ro anzianità ricevono la promessa di un figlio. Zaccaria, a differenza di Maria, fati-
ca a credere che “nulla è impossibile a Dio” (Lc 1,37) e dice all’angelo: “Come
posso conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanzata in età” (Lc 1,18).
Rimarrà muto per questa mancanza di fede, fino alla nascita del bambino quando,
ciò che è impossibile agli uomini, verrà compiuto da Dio. Con la nascita di Gio-
vanni l’attesa diventa realtà.
Scrive R. Guardini.che l’uomo che invecchia si avvicina non alla fine ma all’eterno
(p. 90). La vita dei figli di Dio è orientata verso l’incontro pieno e definitivo con
Gesù e l’anzianità è proprio la stagione dell’attesa. Proprio come l’Eucaristia che è
il sacramento dell’attesa ed è grazia che la sostiene: “O Gesù, che ora vedo velato,/
prego che avvenga quello che tanto bramo:/ che guardando te a viso scoperto,/ sia
beato vedendo la tua gloria”.
Ricordo gli ultimo giorni i vita di Mons Vincenzo Savio, quando si fece portare in
stanza un quadro del volto di Cristo del Beato Angelico e per un giorno intero lo
tenne presso di sé, per contemplarlo in attesa dell’incontro faccia a faccia.
Giovanni Paolo II parla di questa attesa, commentando il Salmo 16(15),11: “Mi in-
dicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza”. E dice: “E’ naturale
che col passar degli anni diventi familiare il pensiero del “tramonto”. Se non altro
ce lo ricorda il fatto stesso che le file dei nostri parenti, amici e conoscenti vanno
assottigliandosi….Se la vita è un pellegrinaggio verso la patria celeste, la vecchiaia
è il tempo in cui più naturalmente si guarda alle soglie dell’eternità”. Aggiunge poi:
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“E tuttavia anche noi anziani facciamo fatica a rassegnarci alla prospettiva di que-
sto passaggio. Esso infatti presenta, nella condizione umana segnata dal peccato,
una dimensione di oscurità che necessariamente ci intristisce e ci mette paura. E co-
me potrebbe essere diversamente?”
Il Beato Giovanni XXIII ne “Il giornale dell’anima” del 1953, annota: “Da una par-
te tremo per l’avvicinarsi dell’ora estrema: dall’altra confido e guardo innanzi a me
giorno per giorno: mi sento nella condizione di S. Luigi Gonzaga. Continuare le mie
occupazioni, sempre con sforzo di perfezione, ma più ancora pensando alla divina
misericordia” (Ediz.critica, p.413).
La cosa straordinariamente bella che ci dona la fede è che per noi l’attesa è orien-
tata, come abbiamo già detto, alla vita “eterna”, cioè alla partecipazione della vita
stessa di Dio.
La morte per chi crede è compimento: un compimento aperto al “per sempre” della
vita stessa di Dio. E’ l’attesa dell’incontro; l’attesa “della beata speranza e della ve-
nuta del Signore nostro Gesù Cristo”. Allora comprendiamo anche l’ultima parola
di Giovanni Paolo II poche ore prima di morire: “Lasciatemi andare alla casa del pa-
dre”. Esse sono come una risonanza delle ultime parole di Gesù sulla croce: “Abbà,
nella tue mani consegno il mio spirito”.
E’ questa la speranza che non delude. Anche perché “chi mangia la mia cerne e be-
ve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno” (Gv 6,54).
Per questo vale la pena mantenere, anche nell’anzianità, un ritmo di vita vivace
quanto le forze lo consentono; e la gioia di amare la Chiesa e di pensare e sacrifi-
carsi per il suo futuro; vale la pena di mantenere dei forti motivi di vita, di ragioni
per donarsi, di immolarsi: proprio perché si crede di partecipare a una vita che fin
da ora è “vita divina, da figli di Dio, anche se ancora non appare” (cfr 1Gv 3,2), e
per la quale vale la pena di spendersi.
C’è chi riempie l’anzianità di quegli hobby che non ha potuto precedentemente sod-
disfare e chi, nella certezza di vivere già nella vita eterna che non gli sarà mai tol-
ta, si spende per cose belle che costruiscono un futuro per la Chiesa e la comunità
degli uomini. Allora anche la sofferenza ha valore e tutto diventa Eucaristia.
Sono convinto che noi anziani non dobbiamo eludere il pensiero dell’esodo della
nostra vita, attrezzandoci sempre più nella fiducia e nell’abbandono in Dio, sorret-
ti dalla preghiera: chiedendo al Signore il dono di intravedere, nella fede, al di là del
tempo la terra promessa.
Certo: questo è possibile nella fede, non nella sensibilità. Ma il Signore è vicino ai
suoi amici e li accompagna giorno per giorno, sostenendoli nella pace e nella gioia
del loro cammino.
Nelle vecchie letture del Breviario della festa di S. Lorenzo Giustiniani i preti ve-
neziani leggevano di lui alla fine della vita: “inter fiduciam et humilitatem medius,
confidens metuebat, et metuens confidebat”. Ma mi piace richiamare anche il ver-
setto del Te Deum che rassicurò le ultime ore di S:Gregorio Barbarigo: “In te, Do-
mine, speravi: non confundar in aeternum”.
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L’anzianità tempo dell’attesa, illuminato dalla speranza che non delude. “Le tribo-
lazioni non solo non distruggono la speranza, ma ne sono il fondamento”(S. Gv.
Crisostomo).

4. Infine mi piace ritornare alle ultime parole di Gesù a Pietro: “Pietro, quando eri gio-
vane, andavi dove volevi: quando sarai vecchio, altri ti cingerà e ti condurrà dove tu
non vuoi” (Gv 21,18). E’ la curva della vita che va dalla frenesia dell’attivismo propria
della pienezza delle forze, quando sembra che tutto dipenda dal nostro impegno, a un
atteggiamento in cui Dio si mette lui stesso al timone della nostra barca e prende lui
l’iniziativa. Alla fine, a noi basta aprire le vele della fede e il vento dello Spirito ci spin-
ge verso il porto: “figli di Dio, infatti, sono coloro che si lasciano condurre dallo Spi-
rito” (Rm 8,14).
L’ultima parola che Gesù dice a Pietro e dice a tutti noi è “Seguimi”. È il senso della vi-
ta del cristiano; ancor più è il senso della vita del prete. Seguire Gesù nella stagione bril-
lante della pienezza delle forze e seguirlo nella fatica serena della debolezza, in quella
della sofferenza, del limite imposto dagli anni all’attività: in ogni stagione “seguire Ge-
sù” dà senso di pienezza e di bellezza alla vita.
Ed è molto bello poter leggere la stagione della debolezza come quella che forse più di
ogni altra è sotto l’azione divina: “Quando sono debole,dice S. Paolo, è proprio allora
che sono forte, perché nella mia debolezza la potenza di Cristo è libera di esplicare tut-
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ta la sua efficienza (cfr 2Cor 12,7-10).
5. Nel momento della debolezza dei suoi preti, però, è necessario che la Chiesa tiri fuo-
ri dal suo tesoro tutta la maternità di cui è segno e sacramento. L’apostolo debole o so-
lo che tende la mano deve trovare la pietas della Chiesa-madre che non lascia solo.
La Casa di cui oggi celebriamo il XXV di inaugurazione è luogo di calda accoglienza
e di compagnia: luogo materno, direi, segno alto che il presbiterio nella Chiesa parti-
colare è una famiglia. Chi ha speso la vita per il Vangelo e ha custodito la fede nelle
nostre comunità, chi non si è preoccupato di accumulare denaro, fidandosi di Dio, nel-
l’ora del bisogno deve incontrare la mano materna della Chiesa che affettuosamente lo
accompagna e lo sostiene.
Questa Casa è un segno: accogliente, attrezzata anche per i più deboli, fa onore alla
Chiesa che l’ha voluta e la mantiene viva.
Io stesso, come patriarca di Venezia, ho toccato con mano l’impegno affettuoso di
accompagnamento e di assistenza a due miei presbiteri per molti anni ospiti di que-
sta casa.

Giovanni Paolo II, nella lettera agli anziani, a un certo punto dice così: “La vecchiaia
alla luce.. della Bibbia si propone come “tempo favorevole” per il compimento dell’u-
mana avventura e rientra nel disegno divino riguardo ad ogni uomo come tempo in cui
tutto converge, perché egli possa meglio cogliere il senso della vita e raggiungere la
“sapienza del cuore”. “Vecchiaia veneranda - osserva il libro della Sapienza - non è la
longevità, né si calcola dal numero degli anni; vera longevità è una vita senza macchia”
(4,8-9). Essa costituisce la tappa definitiva della maturità umana ed è espressione del-
la benedizione divina”.

Amo concludere con alcun righe di S. Gregorio Nazianzeno:

“Se io non fossi tuo, o mio Cristo,
mi sentirei creatura perduta.
Sono nato, ho vissuto,
ma ora sento che declino.
Mangio, dormo, riposo e cammino,
mi ammalo e guarisco,
sono preda di desideri e sofferenze.
Godo del sole e di ogni frutto della terra
e presto morirò diventando polvere
come la polvere di ogni creatura.
Ma tu sei il mio Dio ora e oltre la mia morte.
Tu sei il Vivente e io vivo e vivrò in te.
Se io non fossi tuo, o mio Cristo,
mi sentirei creatura perduta”.
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IL CONTRIBUTO CHE IL PRETE ANZIANO 
PUÒ OFFRIRE AL PRESBITERIO E ALLA DIOCESI

Intervento di Mons. Fernando Pavanello

Con mia sorpresa e con vivissima speranza ho visto che uno degli ambiti su cui rifletterà il
prossimo Convegno ecclesiale di Verona - cioè tutta la Chiesa d’Italia - prende in esame il
sofferto, variegato capitolo della fragilità umana, cioè quella connaturale debolezza e vul-
nerabilità che caratterizza ogni creatura umana, specialmente in certe fasi o situazioni di vi-
ta, con le tante forme di sofferenza, di emarginazione e, a volte, di profondo scoramento; e
la vecchiaia, con le sue progressive menomazioni e la sua apparente insignificanza in que-
sta società dell’efficienza, è senz’altro una di queste espressioni della fragilità.

E devo confessare che soprattutto questa scelta del prossimo Convegno ecclesiale mi ha
allargato il cuore, come dicevo, alla speranza: una Chiesa che, nella molteplicità dei pro-
blemi e delle urgenze che fanno anche oggi la sua missione e determinano le sue scelte pa-
storali, torna ancora una volta a dire a sè stessa il dovere di riservare uno sguardo privile-
giato, carico della compassione di Cristo, nei confronti delle tante forme di debolezza del-
l’uomo di sempre e dell’uomo d’oggi in particolare.
Dice bene Mons. Nogaro: «Al povero dalla mano inaridita, imbarazzato nel chiedere la
grazia in giorno di sabato, Gesù dice “Mettiti nel mezzo” (Mt 25) E’ un comando espli-
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cito che il Signore fa alla comunità cristiana perché metta sempre il povero al centro dei
suoi valori e della sua pastorale».
Per la verità, da sempre la Chiesa, in conseguenza dell’esempio e dell’insegnamento di
Cristo, sa di dover porre al centro delle sue sollecitudini, con una opzione preferenziale,
l’uomo debole e povero; anche per ricordare a se stessa e a tutti i suoi figli che Cristo si è
identificato soprattutto in questi fratelli e quindi nel giudizio finale ci ha avvertito che sa-
remo tutti giudicati in base al servizio reso o non reso loro in vita (cf Mt 25). Sapendo sco-
prire oggi anche certe povertà nascoste di questa società opulenta, come chiede una delle
“Preghiere eucaristiche” (V/C): “Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei
nostri fratelli”; perché non sempre succede; anche dentro le nostre comunità.

Però è ancora poco. Perché non basta sentire il dovere di farci carico soprattutto dei nostri
fratelli più deboli per cercare di offrire quello di cui hanno bisogno; occorre riscoprire e
credere in quello che loro possono dare alle nostre chiese. Anziani e preti anziani com-
presi.
E così entro direttamente nel tema che mi è stato richiesto.
1 - Nel precedente Sinodo diocesano — forse troppo presto finito negli archivi parroc-
chiali e curiali — al numero 143 si facevano due affermazioni molto forti, supportate en-
trambe da verità centrali per la nostra fede. Leggo: “Per l’edificazione delle comunità si
valorizzino la testimonianza e il contributo di coloro che il Signore ha associato più stret-
tamente alla passione del suo Figlio: ammalati, anziani e quanti soffrono per qualche al-
tro motivo. Lo scandalo e il rifiuto della croce da parte di questo mondo, che fa credito
solo all’efficacia umana, esigono, soprattutto oggi, scelte e criteri pastorali che non svuo-
tino di significato la croce di Cristo e mostrino di credere alla logica di quel Dio che si
serve di ciò che il mondo ritiene insignificante e inutile per realizzare i suoi progetti (cf
1Cor 1,27-29).
E’necessario - seconda importante affermazione di quel testo sinodale - tornare ad an-
nunziare con apostolica franchezza le beatitudini cristiane del dolore per ridare co-
scienza, a quanti soffrono, del ruolo decisivo che proprio essi hanno nella storia della
salvezza (cf Col 1,24) e per ricordare a tutti il senso pasquale e fecondo della croce
(cf Gv 12,24)”.

Due affermazioni forti che interrogano anche oggi il nostro presbiterio e i nostri Semi-
nari. Perché è forte il pericolo che questa mentalità mondana che sopravaluta l’effi-
cienza o addirittura crede solo in essa, sia di fatto presente, in forme invasive e molto
diffuse, nei criteri che abitualmente determinano le scelte della nostra pastorale par-
rocchiale e diocesana.
In merito, mi sia concesso un ricordo personale Quando nel 1963 fui inviato a Verona a
dirigere quel Seminario teologico che preparava chierici per una missione in America La-
tina, nel Seminario nuovo di zecca costruito dalla Santa Sede, dovetti provvedere anche
all’arredamento delle 150 stanzette dei chierici. Feci fare per ogni stanza una grande cro-
ce in legno che, al posto del Crocifisso, portava una targhetta di rame con la frase di Co-
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lossesi 1,24 “Io completo nella mia carne quello che manca alla passione di Cristo a van-
taggio del suo corpo, che è la Chiesa”. Perché mi premeva che in quell’ambiente, che do-
veva plasmare la giusta mentalità dell’apostolo, non si mettessero al primo posto le pro-
prie risorse umane, pure attese e necessarie, ma la prevalente fiducia sulla fecondità pas-
quale della croce; e quindi la valorizzazione apostolica di quanti vi sono in diversa misu-
ra associati; a partire dalle sofferenze dell’apostolo stesso. E dopo tanti anni - lasciateme-
lo dire - sono ancora orgoglioso di quella mia scelta di educatore: perché - come appunto
dice Paolo ai cristiani di Colosse - Cristo ha fatto la sua parte, ma, se vogliamo salvare con
lui e come lui il mondo, noi dobbiamo fare, in croce, la nostra.

E’ questo il motivo per cui quando mi è stato chiesto se accettavo di parlare in questa oc-
casione del “contributo che il clero anziano può offrire al presbiterio e alla diocesi” ho
subito detto di sì; perché credo fermamente che proprio e soprattutto noi preti vecchi - spe-
cialmente i più invalidi fra noi - nelle scelte di Dio siamo nella condizione apostolica ot-
timale e feconda per contribuire alla crescita dell’intera comunità ecclesiale; e quindi an-
che del suo presbiterio e del suo vescovo. E perché sono convinto che è particolarmente
urgente che sia noi, anziani, sia loro - i nostri amici, vescovo e preti, impegnati nella pa-
storale diretta - prendiamo tutti maggiore consapevolezza del ruolo e apporto specifico che
anche ogni prete anziano ha per l’avvento del Regno. Appunto perché la nostra condizio-
ne di fragilità - che conosce progressivamente lo spegnersi dell’uomo - ci fa condividere
più da vicino la croce di Cristo; e quindi la sua stessa fecondità pasquale.
A condizione - è ovvio, ma non è scontato, né facile - che noi preti anziani per primi
crediamo a questo ruolo apostolico attivo e, giorno dopo giorno, chiediamo alle nostre
eucaristie la forza di offrire le nostre progressive limitazioni in unione al sacrificio di
Cristo, anche con le nostre comprensibili ripugnanze e stanchezze che Lui per primo
ha conosciuto.

Come avrete certamente intravisto, personalmente ritengo la croce che il prete anziano de-
ve portare, a causa della sua crescente fragilità ed emarginazione, l’apporto più prezioso
che egli è chiamato a dare alla comunità diocesana. Magari cercando di aiutare - se ce ne
fosse bisogno - il clero impegnato nella pastorale diretta a scoprire e a credere nell’enor-
me apporto apostolico - ancora maggiore forse di quello dei tanti altri loro collaboratori
pastorali - che i malati, i sofferenti, gli anziani delle loro parrocchie possono apportare
dentro la pastorale ordinaria se e quando sono aiutati dal pastore a scoprire e accettare la
loro peculiare missione a vantaggio dell’intera comunità, come appunto affermava quel te-
sto sinodale già citato.
Però non penso che l’efficacia pasquale della croce sia l’unico contributo che il prete an-
ziano può continuare a dare alla sua diocesi. E quindi credo utile ricordare anche alcune
altre espressioni di questo particolare servizio apostolico soprattutto all’interno del nostro
presbiterio. Ci provo.

2 - La seconda cosa che mi è subito venuta in mente è quella che io chiamo la fortuna del-
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la vecchiaia: avere finalmente tempo, tanto tempo e quindi - forse per la prima volta in vi-
ta - avere la possibilità di programmare, con una margine di libertà, il tanto tempo a no-
stra disposizione, liberi finalmente dai ritmi stressanti e spesso dispersivi della pastorale
diretta. Io penso alla mia vecchiaia come l’invito dolce che un giorno Cristo rivolse ai suoi
apostoli dopo le loro prime faticose esperienze apostoliche: “Venite in disparte e riposa-
tevi un poco” (Mc 6,21). Nella Liturgia delle Ore della festa liturgica di San Benedetto è
detto “Abitò solo con se stesso sotto gli occhi di Colui che vede tutto” Mi piace.
Tempo per poter dormire un ora di più, per coltivare qualche interesse mai potuto asse-
condare prima, leggere libri interessanti comperati e mai letti, ascoltare un po’ di musica,
trovare tempo per gli amici, ecc.
E, prima ancora, affiancarci ai nostri parroci per le confessioni e per visitare malati e an-
ziani, due preziosi supporti di cui c’è sempre tanto bisogno nelle nostre parrocchie.
Ma soprattutto tempo per la ruminatio. E penso proprio ai buoi delle nostre stalle e a quel-
la loro lenta, saporosa capacità di far riemergere il cibo ingurgitato prima di fretta, assi-
milandolo fino in fondo. Vale a dire la possibilità, nei tempi lunghi concessi alla vecchiaia,
di far lentamente riaffiorare nella nostra preghiera le tante verità sempre credute e predi-
cate, ma mai compiutamente scoperte, come succede sempre nei confronti di ciò che toc-
ca il mistero di Dio. Con la capacità di stupirsi, ogni tanto, come bambini entusiasti di
fronte a squarci nuovi di quelle verità, mai prima sospettati e goduti. Cercando noi preti
vecchi - con le poche opportunità che ci sono ancora concesse - di aiutare i nostri fratelli
preti in pastorale diretta e a volte troppo affaccendati come Marta nei molti servizi, a ri-
cordarsi di più che Dio vorrebbe che anche loro trovassero il tempo per riposare un poco,
proprio e soprattutto per salvare i tempi pacati della contemplazione, senza aspettare - co-
me forse noi abbiamo fatto - la vecchiaia. Pregando per loro affinché in questo tempo di
Chiesa e in questo presbiterio di Treviso si ripeta la scoperta dei primi apostoli della Chie-
sa di Gerusalemme, di cui parlano gli Atti; che, cioè, nemmeno il servizio delle mense a
favore dei poveri deve sottrarre i tempi necessari alla preghiera e alla meditata prepara-
zione all’annuncio della Parola; perché davvero ho l’impressione che un attivismo ecces-
sivo li stia svuotando.

3 - Perché il terzo prezioso apporto che soprattutto noi preti anziani dobbiamo offrire alle
nostre diocesi e al nostro presbiterio è proprio la preghiera. Sarebbe infatti davvero strano
che pregassimo - come ci hanno insegnato fin da piccoli - per le missioni e per i missio-
nari ed escludessimo di fatto la missione diocesana dei nostri confratelli preti impegnati in
questo contesto sociale particolarmente difficile che espone molti di loro ad un compren-
sibile scoraggiamento. E qui mi torna spontanea l’immagine di Mosé sul monte che, a
braccia alzate, prega per gli israeliti impegnati in battaglia contro Amaleck (cf Es 17,
8,14).
Anche qui, sommessamente, nella speranza di poter aiutare il clero attivo a ricordare mag-
giormente che il gran protagonista di ogni efficacia pastorale resta il Signore e che la con-
versione dell’uomo è grazia; e va soprattutto ottenuta con la preghiera. Contro quella che
io chiamo arroganza di una pastorale faccendiera troppo fiduciosa nelle proprie iniziative
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e nelle proprie programmazioni. Un pericolo cui forse sono particolarmente esposti i pre-
ti molto dotati. Perché, con frase forte che deve far paura anche a noi preti, Geremia scri-
ve sotto dettatura: “Maledetto l’uomo che confida nell’uomo!” (Ger 17,5).

4 - E’ poi significativo che i primi preti, da subito, nella Chiesa primitiva, siano stati chia-
mati presbiteri, anziani. Ed è altrettanto significativo che in tutte le culture primitive i sag-
gi del villaggio fossero gli anziani. Cerco di interpretare questo che ritengo un ulteriore,
provvidenziale contributo del prete anziano. Il vecchio ha alle spalle una lunga esperien-
za di vita che, di solito, a distanza di esperienze, tentativi, successi e insuccessi, gli ha in-
segnato ad operare le scelte giuste per risolvere i problemi concreti della vita. E io credo
- scusate i peccati di orgoglio dì un vecchio - che di solito anche noi preti anziani, dopo
tanti tentativi pastorali, successi e insuccessi, dopo tanti sbagli e peccati, a distanza di an-
ni, abbiamo accumulato una certa saggezza che ha ridotto all’osso, in una semplicissima
gerarchia, le scelte pastorali veramente efficaci.
Semplici, determinanti scoperte. Solo che è piuttosto raro che dentro i nostri presbitèri
qualcuno senta il bisogno di coinvolgere il prete anziano nella programmazione pastorale
per mettere in comune queste esperienze di vita e di grazia; anche se qualche volta succe-
de. E quindi mi ha molto rallegrato la confidenza di un giovane chierico del nostro Semi-
nario che, dopo una settimana di servizio in Casa del clero, mi ha raccontato le sue ricche
scoperte fatte ascoltando i ricordi di vita di alcuni ospiti della Casa. Forse bisognerebbe -
sto evidentemente sognando - che in ogni Seminario ci fosse anche “la cattedra dell’an-
ziano”; anche ai fini di facilitare una certa continuità nella trasmissione della storia di fe-
de della nostra peculiare, ricca tradizione diocesana.

5 - C’è poi un’ultima silenziosa, discreta testimonianza del prete anziano che, pare a me,
potrebbe aiutare qualche prete tentato a volte di lasciare un servizio ministeriale e/o la sua
scelta celibataria per le inevitabili fatiche che sia l’uno che l’altro impegno comportano
per ogni prete. La testimonianza - cioè - delle scelte lunghe e definitive di noi preti anzia-
ni. E - anche se non ci possiamo confidare più di tanto - io credo che tutti noi, come loro,
abbiamo conosciuto momenti di profonda stanchezza, non esclusa proprio e perfino - al-
meno per qualcuno di noi - la tentazione di lasciare tutto. Perché nella vita del prete può
venire il momento del profeta Elia che, sfibrato da troppe prove e insuccessi, dice: “Ora
basta, Signore! (1Re 19,4).
Sto pensando soprattutto, ma non solo, ai preti più giovani; una generazione, la loro, che
fatica proprio ad accettare e vivere le scelte lunghe e definitive; basterebbe pensare al pa-
norama desolante delle fedeltà matrimoniali. Ecco, noi vorremmo dire a questi amici pre-
ti di non spaventarsi anche di fronte a certe ore oscure - a volte sono lunghe, interminabi-
li stagioni - e alle comprensibili, umanissime proteste ed esigenze della carne e del san-
gue. Perfino Cristo è passato attraverso quest’ora. E quando faccio la Via crucis lo ammi-
ro - anche se è solo una tradizione popolare - proprio per la forza di rialzarsi tre volte dal-
le sue cadute e spremere, esausto com’era, le sue forze fino ad arrivare al traguardo dove
il Padre lo attendeva. E anche allora - in quelle ore di una tremenda agonia - conobbe per
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un momento la disperazione che lo fece gridare protestando: “Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?”.
E’ forse proprio questa la prova grande dell’amore comunque e sempre fedele: continua-
re a camminare dentro il buio e le stanchezze di una notte che sembra non finire mai.
Ma io penso anche che non sia male che, a volte, la nostra gente intraveda che anche noi
preti siamo in fatica e siamo, come loro, tentati di pretendere un Cristianesimo facile, po-
co disposto, appunto, alle fedeltà definitive soprattutto quando la carne e il sangue grida-
no dentro. Forse oggi è una delle testimonianze più attese.
Proprio mentre preparavo questa confidenziale conversazione, mi è arrivato da Genova in
omaggio un libro scritto e pubblicato da un mio alunno del Seminario per l’America La-
tina con questa sua dedica: “A don Fernando che porto nel cuore e nelle preghiere gior-
no per giorno con affetto e riconoscenza, perché se oggi sono ancora prete lo devo anche
a lui”.
Forse, in questi strani, provvidenziali, normali scambi di grazia che circolano dentro il cor-
po ecclesiale e dentro i nostri presbitèri, gli è servito proprio pensare che a 87 anni si può
essere ancora convinti della bontà di una scelta fatta più di sessanta anni fa.
Un’altra ragione per vivere e lodare, da vecchi, il Signore.
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UN SACERDOTE INCARNATO NELLA DIOCESI

Parole pronunciate da Mons. Paolo Magnani, Vescovo emerito di Treviso
a Ponte di Piave in occasione della presentazione del Libro curato

da Mons. Antonio Pezzutto,
«La Diocesi di Treviso nel Secondo Quattrocento»

18 ottobre 2006 

Porgo a tutti il mio cordiale saluto, al sindaco, al parroco don Samuele, ai carissimi fa-
migliari di Mons. Pezzutto, a quanti sono qui intervenuti, in questa occasione che ci ri-
porta alla memoria il compianto don Antonio.

Nel 1989 giungendo a Treviso, dalla diocesi di Lodi, il primo sacerdote che mi ospitò
nella canonica è stato proprio don Antonio, allora parroco e fondatore della parrocchia
di San Carlo di Mogliano.
La prima impressione che ho avuto, da subito, è stata la sua semplicità, che tradotta in
virtù la possiamo chiamare umiltà. E avutolo vicino poi, come Vicario Generale, que-
sta semplicità l’ho sperimentata da vicino: era pacato nell’affrontare le situazioni, an-
che le più difficili, una alla                               volta, senza affanno, sapeva vedere il
buono ovunque, ma senza nascondere la realtà.
Questa semplicità egli la manifestava anche nel modo di gestire la sua vita: laureato al-
l’Angelicun in Sacra Teologia con una tesi su Tertulliano, egli non ne faceva sfoggio.
Possiamo dire che non sbandierava mai le sue doti e capacità intellettive mentre conti-
nuava a mantenerle vive attraverso lo studio, la lettura assidua dei Padri, la ricerca sto-
rica. Diverse volte, in momenti di tranquillità, scendeva dal suo studio comunicando-
mi qualche scoperta storica; sapeva sostenere il discorso, e nello stesso tempo era an-
che molto aperto a nuove scoperte.
Dicevo che amava leggere i Padri, e credo che con pazienza metodica, giorno per gior-
no, abbia scorso tutti i volumi della Patrologia Latina. Lo faceva con gusto arricchen-
dosi personalmente.
La ricerca storica l’appassionava e quando poteva andava nella Biblioteca del Semina-
rio o in quella pubblica per approfondire le sue conoscenze. Ad un cero punto si è ap-
passionato ad un manoscritto del 1467, relativo ad una visita pastorale e lo ha trascrit-
to. Un giorno me lo ha consegnato per avere un mio parere sul lavoro fatto, e mi ha
espresso il desiderio di pubblicarlo. Io gli avevo dato il mio parere e vari suggerimen-
ti inerenti alla pubblicazione di testi antichi; per un certo tempo il lavoro ha riposato
perché richiedeva alcuni aggiustamenti. Se la malattia non lo avesse colpito, don An-
tonio, con determinazione, passo dopo passo, sarebbe arrivato a preparare una pubbli-
cazione con tutti i crismi necessari.
Giunta la morte improvvisa, mi sono sentito in dovere di favorire la pubblicazione del
suo lavoro, come riconoscenza per il tanto bene che mi ha voluto, in particolare da Vi-
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e lo ha dimostrato vivendo nella stessa casa, adattandosi a impegni e ad orari comuni.
Lo ha dimostrato assumendo sul serio il suo servizio, fiducioso anche quando le situa-
zioni erano intricate e le soluzioni non sempre evidenti.
Tocco un ultimo aspetto della sua vita: il bei tratto della sua fede. Quanto più la morte
si avvicinava per don Antonio, tanto più manifestava la sua serenità. Ha pregato fino
all’ultimo istante con i confratelli sacerdoti, e le sue u time parole, oltre al pensiero per
i suoi cari, ha detto: “Sia  fatta la volontà del Signore. Offro tutto al Signore per la  Dio-
cesi, per i sacerdoti e per il Seminario”, e concludendo il  rito dell’Unzione degli in-
fermi, ricevendo il Viatico, ha desiderato che insieme recitassimo l’inno liturgico del
Tè Deum, soggiungendo: “E’ la più bella preghiera, ho tanto da ringraziare il Signore
per i tanti benefìci ricevuti, e io ne ho ricevuti tanti”. Un tratto di fede genuina e pro-
fonda.
Io, personalmente come Vescovo, ringrazio il Signore di avere incontrato tanti sacer-
doti che hanno testimoniato la fede e anche il come morire con fede e lo ringrazio in
particolare per don Antonio.
Il libro che questa sera viene presentato, è solo un ricordo, ma carico di ricchezza che
testimonia la statura spirituale e di fede di Mons. Antonio Pezzullo.
Per gli abitanti di Ponte di Piave, questo volume è un segno di onore e orgoglio per ave-
re avuto un sacerdote buono, capace e amante della sua terra. Nel suo cuore portava tut-
ti i ricordi della sua fanciullezza che spesso riaffioravano quando mi parlava di suo pa-
pa di sua mamma, della sua
famiglia, e di tanti bei momenti vissuti nel suo paese.
Questo libro che don Antonio  desiderava  pubblicare  ora l’abbiamo tra le mani come
segno 
della nostra riconoscenza e come invito anche per noi ad amare la nostra terra, la no-
stra diocesi e vivere con fede i nostri giorni.         

Grazie a tutti.

cario Generale. Mi stava poi a cuore che rimanesse un ricordo tangibile delle sue ca-
pacità, a testimonianza della sua passione di studioso e anche dell’amore che aveva per
la diocesi.
Un grazie particolare, da parte mia, va rivolto al Vescovo, Mons. Andrea Bruno Maz-
zocato, che ha permesso e incoraggiato questo progetto, assecondando anche i miei de-
sideri.
Questo amore per la diocesi lo esprimeva prima di tutto volendo bene al suo Vescovo,
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VERBALE DEL CONSIGLIO PRESBITERALE
DELL’ 8 MAGGIO 2006

Lunedì 8 maggio 2006 alle ore 15.15 presso il salone delle assemblee della Comu-
nità Teologica del Seminario Maggiore di Treviso, convocato da Mons. Vescovo, si
è riunito il Consiglio Presbiterale Diocesano con il seguente ordine del giorno:
Approvazione del verbale della seduta precedente;
Formazione Permanente del Clero: come dare continuità alla riflessione svolta nel-
la sessione del Consiglio del 13-14 marzo?
Ipotesi di riorganizzazione degli uffici pastorali della Curia Vescovile.
Elezione di due rappresentanti in seno alla Commissione Regionale per il Clero.
Moderatore della seduta è mons. Giuseppe Rizzo.
Alla riunione risultano assenti giustificati: d. Bortoluzzi, d. Morlin, d. Visentin. 
La seduta inizia con la recita dell’ora nona.
Il verbale della seduta precedente, già inviato a domicilio dei membri, omessane la
lettura, viene approvato, dopo la presentazione di un contributo integrativo riguar-
dante la “santità presbiterale” da parte di mons. Pavanello.
Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g. mons. Pizziolo presenta in breve la
scheda che è stata inviata a domicilio dei membri e che riassume i risultati del di-
battito della precedente seduta del Consiglio e della successiva riunione della Com-
missione per la Formazione Permanente del clero. Alla domanda se si riteneva op-
portuno condividere le riflessioni emerse in sede di Consiglio con tutto il clero e
con quale modalità il Consiglio aveva dato una risposta largamente positiva, preci-
sando che lo stile fosse quello del discernimento nella fede sperimentato nell’ulti-
ma seduta; per questo scopo il luogo più opportuno pare sia la congrega vicariale,
con un tempo prolungato rispetto al solito e alla presenza del Vescovo. Nella ri-
unione della Commissione per la Formazione Permanente si è ribadito che, se l’o-
biettivo è quello di offrire ai preti una motivazione interiore per la formazione per-
manente, è bene offrire loro un’esperienza analoga a quella che si è sperimentata nel
Consiglio Presbiterale, vissuta a livello di incontro vicariale o intervicariale senza
aver fretta di arrivare subito a conclusioni pratico-operative. Riguardo al tempo in
cui vivere questa esperienza, l’orientamento è quello di iniziare dall’ottobre prossi-
mo, sostituendo l’incontro a quello di una normale congrega, con l’ipotesi di at-
tuarla in maniera residenziale per una giornata e mezza, a partire dalla proposta fat-
ta dal Vescovo nell’ultimo Consiglio Presbiterale. Per il prossimo anno verrebbero
sospese le settimane residenziali di aggiornamento, poiché si è nel frattempo con-
cluso il ciclo quadriennale, mentre proseguono le altre iniziative formative.
Mons. Vescovo, affermando che oggi il tema della formazione è generale e non ri-
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guarda solo l’ambito ecclesiastico, ribadisce che l’obiettivo è quello di riuscire a co-
involgere il maggior numero dei preti; trovando forme di condivisione spirituale che
possano far vibrare sulla vocazione alla santità per offrire oggi un ministero fecon-
do alla chiesa. Invita quindi a considerare le esperienze di formazione permanente
di altre diocesi.
Nel corso del dibattito la maggior parte degli interventi si mostra favorevole alla
giornata e mezza residenziale, considerata necessaria per l’efficacia dell’iniziativa.
La dimensione considerata adeguata sembra quella di due vicariati, non immediata-
mente confinanti (Sovernigo, Moreschini, Cevolotto, Fassina, Carnio, Garofalo,
Giabardo, Bedin, Marton, Marcuzzo. Salvadori). 
Altri interventi si soffermano sulle condizioni per rimotivare nel clero la convinzio-
ne della necessità della formazione permanente (Pavanello, Marangon A.). 
I preti devono cogliere questa occasione come straordinaria; per questo l’iniziativa
va ben preparata: è importante rendere desiderabile ciò che si propone (Rizzo, Ge-
novese, Cusinato Brugnotto). 
Altri ancora avanzano alcune perplessità circa l’attuabilità della proposta (Scatto-
lon, Salviato, Bonomo). Se l’obiettivo è di convogliare il maggior numero di sacer-
doti si può pensare in alternativa a due mattinate. 
Ad una questione posta circa la presenza dei preti giovani dai preti giovani a tale
momento, viene ribadita la sua necessità: la loro formazione ha come obiettivo l’in-
serimento pieno nel presbiterio (Brugnotto, Marton, Garofalo, Giabardo).
In varie diocesi d’Italia, tra cui Padova, come pure presso i Francescani Conventua-
li, per ripartire in maniera nuova, si è rivelata proficua l’esperienza di un tempo re-
sidenziale più prolungato per la formazione (Pizziolo, Sovernigo, Feltrin, Moroni).
Vi è poi chi ricorda che l’esigenza di una formazione più prolungata per il cleronella
nostra diocesi si era avanzata anche nel passato (Gumiero).
Per quanto riguarda le proposte di formazione permanente tradizionalmente offerte
la grande maggioranza degli interventi condivide il parere della Commissione di so-
spendere per il prossimo il ciclo delle settimane residenziali di aggiornamento e di
mantenere le altre iniziative, possibilmente ripristinando il secondo turno della tre
giorni su un tema specifico di pastorale (Moreschini, Genovese, Salviato, Cevolot-
to). C’è pure l’invito a ripensare nella formula i ritiri mensili per il clero (Marton).
Riassumendo il senso degli interventi il moderatore mostra come si sia evidenziato
un consenso sostanziale sulla proposta della Commissione.
Concludendo l’argomento Mons. Vescovo, riaffermando che la formazione non si
interrompe il prossimo anno (sono infatti solo le due settimane di aggiornamento
teologico ad essere sospese), si augura che dopo un momento di stanca,l’iniziativa
proposta possa costituire momento di respiro e di risveglio spirituale. 
Durante l’intervallo si procede all’elezione di due rappresentanti alla Commissione
Presbiterale Regionale. Lo scrutinio dà il seguente risultato: Brugnotto voti 18; Ce-
volotto voti 8; Genovese voti 6; Rizzo, Salvadori voti 4; Guidolin voti 3; Salviato,
Scattolon, Cavalli voti 2; Bressan, Carnio, Fassina, Marcuzzo, Marton, Regazzo, Pi-
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va, Fardin, voto 1. Risultano pertanto eletti: Brugnotto e Cevolotto. 
Mons. Vescovo, introduce il terzo punto all’ordine del giorno, riferendo anche sul-
l’incontro avuto su questo tema con i vicari foranei lo scorso 19 aprile. La riorga-
nizzazione degli Uffici Pastorali della Curia Vescovile è argomento che il Vescovo
ha proposto all’attenzione del Consiglio Presbiterale fin dalla prima seduta per da-
re un’organizzazione più funzionale. In seguito è stato costituito un gruppo infor-
male di studio che ha approfondito questa tematica e ha elaborato alcune proposte.  
Guardando all’esperienza di altre diocesi, l’impressione generale è che non ci sia un
orientamento generalmente condiviso sull’organizzazione pastorale. Vi è in genera-
le la tendenza a nominare alcuni vicari episcopali (o delegati), membri del Consi-
glio del Vescovo, piuttosto che un unico vicario episcopale che coordina tutto.
Quanto ai criteri per conglobare i vari uffici, ne emergono due: uno che privilegia
gli ambiti della pastorale (i tria munera); un altro invece che privilegia i soggetti (fa-
miglia, giovani, clero, vita consacrata).
Mons. Bonomo, Delegato per il coordinamento della pastorale illustra anzitutto l’at-
tuale organizzazione della pastorale diocesana.
Essa è promossa dai vari uffici di pastorale, guidati da un Direttore o Responsabile,
coordinati dal Delegato vescovile per il coordinamento della pastorale. Nel loro am-
bito specifico, tutti gli uffici sono tenuti a: concorrere alla realizzazione del piano
pastorale diocesano; attuare le indicazioni pastorali del Vescovo o degli organismi
diocesani da lui presieduti (Consiglio Pastorale, Commissioni...); promuovere e co-
ordinare nel loro ambito la pastorale di settore.
Oltre agli Uffici, la struttura pastorale della diocesi prevede anche degli organismi di
studio e di programmazione, legati ai vari settori o ai vari soggetti pastorali. Sono
previste delle Commissioni pastorali e, per alcuni uffici delle Segreterie operative.
Le 7 Commissioni esistenti hanno un compito prevalente di studio, proposta e orien-
tamento autorevole, nell’ambito di loro competenza, in armonia con le linee genera-
li della diocesi e i piani pastorali. Lavorano su incarico del Vescovo, che ne nomina
i componenti ad quadriennium, tra persone esperte nel settore. Il Vescovo normal-
mente presiede le riunioni direttamente o attraverso il Delegato per la Pastorale. Al-
le Commissioni può anche essere richiesta la elaborazione di documenti e di sussidi
da proporre al Vescovo e destinati alle comunità cristiane.
Le 7 Segreterie operative esistenti hanno compiti più pratici, di coordinamento e pro-
mozione delle attività di un ufficio, dipendono dal rispettivo Direttore, che ne pre-
siede le riunioni, previa comunicazione al Delegato per il coordinamento della pa-
storale. Esse programmano, operano e verificano le loro iniziative con il Delegato
per il coordinamento della pastorale.
Le Consulte poi sono organismi di coinvolgimento e coordinamento delle attività e del-
le persone e gruppi che lavorano nel settore, secondo il loro grado di ecclesialità. 
I Coordinatori Vicariali di settore, infine, hanno il compito di promuovere in vicariato
le iniziative e le indicazioni dello specifico Ufficio e, al tempo stesso di offrire ai Di-
rettori aiuto per recepire le esigenze che emergono dalle parrocchie e dal territorio.
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Quindi, al fine di delineare alcune linee per un modello concreto di curia, mons. Bo-
nomo presenta un quadro generale sul senso della curia a partire da quanto è previ-
sto dal diritto; sul suo aspetto pastorale, sul suo rapporto con il ministero e le rela-
tive competenze del Vescovo. Compito della curia è assistere e aiutare il Vescovo nel
governo della diocesi. Ogni attività della curia è orientata alla realizzazione del mi-
stero della salvezza nella Chiesa. Una particolare connotazione della curia è la di-
mensione pastorale. Per questo ambito, la curia dovrebbe essere organo di studio,
elaborazione ed esecuzione del Piano pastorale, che il Vescovo ha deliberato con
l’ausilio dei suoi diversi Consigli. 
Previo alla riorganizzazione della curia, poiché essa è a servizio dell’azione pasto-
rale del Vescovo, è delineare con precisione le attività e le competenze del Vescovo
e in quale modo la curia può offrirgli il suo aiuto. Rileggendo il ministero
episcopale attraverso la categoria dei “tria munera”, la curia, nella parte più diretta-
mente coinvolta nella pastorale, potrebbe suddividersi in tre grandi poli, nei quali si
confluirebbero i vari settori o soggetti in cui si articola la pastorale: l’attenzione al-
la Parola e quindi all’evangelizzazione e alla catechesi, l’attenzione al culto e alla
santificazione, i servizi socio-caritativi. Quanto alla struttura, si potrebbero preve-
dere due grandi sezioni: quella di amministrazione della giustizia (con sede in Piaz-
za Duomo; quella pastorale, comprendente anche il settore economico (Casa To-
niolo e sede di Piazza Duomo).
La Sezione pastorale potrebbe prevedere quattro settori, (evangelizzazione, liturgia-
santificazione, carità, attività economiche) presieduti da vicari episcopali o da dele-
gati Vescovili, con compiti ben definiti di coordinamento del proprio settore. Ai
quattro settori si potrebbe affiancare una Segreteria presieduta dal Moderatore di
curia, con funzioni di Cancelleria, protocollo, informazione e documentazione, co-
ordinamento dei servizi, consulenza legale.
Una diversa suddivisione potrebbe essere quella per soggetti pastorali (ragazzi e ini-
ziazione cristiana; giovani; famiglia, adulti): probabilmente più efficace, ma certa-
mente più complessa da gestire.
Un problema infine che può sorgere è costituito dal collegamento tra le due di-
verse sedi.
Nel corso della discussione emerge che per la riorganizzazione pastorale è necessa-
rio anzitutto che gli uffici chiariscano a se stessi quanto sono tenuti a fare come
espressione del governo del vescovo, e quanto fanno in risposta alle esigenze che le
parrocchie esprimono, ma non è loro proprio (Brugnotto). Risulta altresì importan-
te che la semplificazione avvenga attorno ad una prospettiva essenziale ed unitaria
che è data dalla missione della Chiesa, pur nelle diverse articolazioni e componen-
ti. L’organizzazione delle strutture e degli uffici deve riflettere il progetto unitario
(Cevolotto, Rizzo, Bedin, Fietta, Marcuzzo). È pure importante che i messaggi ope-
rativi siano semplificati (Barbisan).
L’articolazione per aree, permette di ridimensionare presenze degli uffici. Risulta-
no comunque importanti i rapporti personali e di coordinamento tra i responsabili
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degli uffici e si potrebbe anche avviare una sperimentazione in un ambito particola-
re (Genovese, Marton, Marcuzzo, Bedin:).
Altri interventi si soffermano sulle relazioni tra gli uffici pastorali e le realtà locali:
il centro dovrebbe operare una mediazione, cercando di seguire le problematiche e
le nuove richieste e di cogliere i fermenti accompagnando e facilitando il cammino
delle parrocchie (Scattolon, Fietta, Marcuzzo). Riportare le esigenze della base do-
vrebbe essere piuttosto il compito degli organismi collegiali di partecipazione: con-
sigli e consulte (Bedin)-
In conclusione Mons. Vescovo aggiorna circa il cammino verso il convegno eccle-
siale del prossimo giugno. Annuncia anche la riorganizzazione del Collegio Vesco-
vile Pio X, che diventerà Fondazione con personalità giuridica. Accanto al Presi-
dente della Fondazione, mons. Lorenzon, vi saranno due dirigenti laici: uno per
l’ambito amministrativo e l’altro per quello didattico-culturale. Tale ristrutturazio-
ne costituisce il segnale dell’impegno della Diocesi per la scuola cattolica in città.
La seduta termina alle ore 18.20.

Il Segretario
d. Stefano Chioatto
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DALL’UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE
––––

CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO

I Parte
IL NOSTRO CAMMINO DI FEDE TRA OSCURITÀ E LUCI 

SUI PASSI DI MARIA MADDALENA.

Premessa

L’esperienza di Maria Maddalena, presentata dal Vescovo come modello di riferi-
mento per ogni cammino di fede incontro al Risorto, ha trovato notevole risonanza
negli incontri di discernimento, perché ha permesso di leggere la situazione di fe-
de personale e comunitaria in modo molto più coinvolgente. Proprio questo positi-
vo riscontro  rende però arduo sintetizzare i moltissimi contributi raccolti. Ognuno
ha riconosciuto ,nel percorso di fede di Maddalena, le fatiche e le gioie del proprio
cammino per cui l’unico grande cammino incontro al Risorto si è concretizzato nel-
l’irripetibile sentiero di ciascuno.
La molteplici testimonianze raccolte possono essere riunite attorno ai tre momenti
fondamentali dell’esperienza vissuta da Maria Maddalena il mattino di Pasqua
La ricerca
L’incontro
L’annuncio
Di ognuno di questi momenti coglieremo oscurità e luci.

1. La ricerca

1.1 Un comune orizzonte: la fragilità umana 
Da tutti i contributi emerge con evidenza come l’orizzonte della “fragilità umana”
sia  il comune denominatore di ogni storia personale e comunitaria. E’ quell’espe-
rienza che mette quotidianamente a dura prova non solo la fiducia nella vita ma la
stessa fede in Dio.
Nella vicenda di Maddalena molti hanno risentito l’eco di tante storie, personali e
collettive, di sofferenza e di dolore legate  alla malattia, alla morte di chi è caro e in
particolare al dolore innocente. In tanti hanno riconosciuto nel “sepolcro vuoto”
l’immagine del vuoto esistenziale, la mancanza di riferimenti certi, il senso di smar-
rimento e di angoscia di cui oggi tante persone soffrono.
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Dentro questa esperienza di fragilità umana, soprattutto nelle sue espressioni più
dolorose, è con particolare angustia che si avverte il silenzio di Dio. “Messi im-
provvisamente alla prova dal dolore, dalla morte, subentra  un senso di abbandono
da  parte di nostro Signore. Lo cerchiamo, ma non lo troviamo… sentiamo morto
anche Dio”. Nel segno di questa fragilità molti interventi evidenziano la debolezza
della memoria di fede: “Non ricordiamo le parole di Gesù, non crediamo che per
Lui nulla è impossibile”.
Eppure, nonostante ciò, sono parecchi coloro che hanno riconosciuto come, proprio
questa esperienza della fragilità umana e della debolezza della fede, possa rivelarsi
“un’occasione privilegiata per il manifestarsi di Dio”, non perciò solo ostacolo ma
anche opportunità. Ci sono cammini di fede che iniziano o riprendono proprio a par-
tire da una malattia, da una sofferenza, da una disgrazia, o da un lutto… E’ stato ri-
cordato che “proprio nei momenti più bui della vita,sommersi da dubbi e domande
è accaduto che Dio si sia fatto sentire con il suo amore”.

1.2 Come vivere nella fragilità: imparando a “stare lì”
C’è un atteggiamento di Maddalena che molti hanno colto come significativo ed
esemplare, in questa condivisa dimensione di debolezza e sofferenza ,cioè la sua ca-
pacità di  “stare lì”, accanto alla tomba vuota, di non abbandonare la ricerca, di non
ritornare a casa come Pietro e Giovanni. Ci si è così sentiti interpellati a prendere
coscienza di una delle tentazioni oggi più frequenti e a cui   spesso si cede: quella
di fuggire dalle difficoltà, ricercando facili soluzioni o rifugiandoci nelle nostre si-
curezze.
In particolare c’è chi ha osservato come “oggi vi sia la tendenza a fuggire la morte
e la sofferenza.Chi lo fa cade nell’illusione, perché  ‘la morte ci abita’. Ma  lo sta-
re dentro la realtà della sofferenza e della morte, lo stare nel pianto, perché sia fe-
condo e foriero di speranza, deve essere sostenuto dalla ricerca e dalla compagnia
di Gesù”.
La tentazione di fuggire di fronte alle fatiche e alla complessità del nostro tempo
non è tanto la reazione tipica di qualcuno, ma, si è osservato che più o meno sottil-
mente, ci attraversa tutti: la si ritrova sia nel ministero sacerdotale, come  nella vi-
ta di coppia e familiare, nell’azione pastorale, nelle relazioni ... Proprio di fronte al-
le sfide del tempo presente vari interventi dicono di  avvertire la  chiamata a rima-
nervi dentro, “non con l’atteggiamento di chi si difende, ma di chi attende con pa-
zienza e perseveranza la realizzazione delle promesse di Dio”. E’ quanto un contri-
buto ha voluto sintetizzare ricordando l’invito rivolto da Cristo a S. Silvano del
Monte Athos: “Rimani con il tuo spirito agli inferi e non disperare”.
Si fa però notare  che questa decisione e capacità di “stare dentro” non può limitar-
si solo all’ambito dell’agire individuale, ma riguarda pure lo stile di vita delle no-
stre comunità. “E’ necessario stare lì insieme - ha scritto qualcuno - sostenersi reci-
procamente nell’attesa, con la speranza di chi crede che il Signore si manifesterà”.
Sempre su questa linea c’è chi coglie nel rimanere di Maria Maddalena l’invito a
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non lasciare sole le persone, ma a custodire accoglienti la sofferenza e a rispettare
le lacrime dei fratelli. Un gruppo di vita consacrata si è così espresso: “E’ in questo
stare nelle relazione che si possono creare le condizioni per trasmettere e condivi-
dere la fede”.
Tra i vari contributi c’è chi ha osservato come questa capacità di “stare”, oltre a de-
clinare la virtù cardinale della fortezza, si rivela anche come tratto costituivo del-
l’esperienza di fede. Infatti esso richiama quella dimensione contemplativa della vi-
ta di fede personale e dell’azione pastorale che ci conduce anzitutto a cogliere l’in-
vito a “stare con Gesù” (Mc3,14). “Dell’esperienza della Maddalena - ha notato una
gruppo di preti - attrae il desiderio di intimità con il Signore: la vita non cambia con
l’attivismo, ma con l’intimità”.
Cito ancora testualmente: “Solo se si rimane fedeli soprattutto ai tempi di preghie-
ra, in atteggiamento di disponibilità alla volontà del Signore nonostante dubbi e fa-
tiche, avviene il salto di qualità”. “La fedeltà al Signore nella preghiera diventa il
modo privilegiato, da parte di molti gruppi, per rimanere in ricerca del Signore, per
fare esperienza di Lui, rimanendo nonostante tutto, nonostante il vuoto, nonostante
la piccolezza”. 
A fronte di questa consapevolezza, parecchi contributi hanno espresso la richiesta,
alle comunità cristiane e ai preti in particolare, di occasioni di iniziazione e accom-
pagnamento alla preghiera cristiana. Si è osservato che “una Chiesa che prega e aiu-
ta a pregare, diventa capace di esprimere il primato di Dio”.

1.3 I passi di una ricerca
Non è certo un atteggiamento statico questo saper “stare dentro” le situazioni di fa-
tica e le problematiche del tempo presente, quanto piuttosto il promettente avvio di
una autentica ricerca di fede. Infatti se la ricerca di fede manca di questo punto di
partenza, può inoltrarsi su strade discutibili con esiti ambigui. Vediamo perciò al-
cune luci e ombre che sono state evidenziate nella ricerca di fede.

LE LUCI DELLA RICERCA

Anzitutto emerge da più parti la convinzione che la ricerca di fede intercetta la co-
mune “ricerca di amore, di pienezza, di senso della vita e delle cose”.
Il desiderio di una ricerca è suscitato a volte dalla “memoria di quanto si è vissuto
in esperienze di fede significative”, per cui si avverte l’importanza di ritornare
spesso a quegli eventi spirituali che hanno messo in moto il nostro cammino, di ap-
profondirne sempre più la memoria. E’ quanto si percepisce in Maddalena, la cui ri-
cerca è motivata proprio dalla memoria di ciò che è stato per lei, nella sua vita di
peccato e smarrimento, l’incontro con Gesù. Cito da un  contributo: “E’ importante
far memoria e interrogarsi sulla propria storia, per ridare senso ad essa, per valoriz-
zarla come luogo di incontro con il Signore risorto”.  
Come già sopra si è detto, una promettente ricerca di fede prende avvio anche da si-
tuazioni di buio, di sofferenza, di debolezza. Sono occasioni, si osserva, che posso-
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no diventare appello alla conversione, rivelandosi come la voce del Cristo che fa
volgere Maddalena verso Colui che essa cercava e non sapeva riconoscere. Tutti i
contributi sono concordi nel ritenere che certi passaggi dolorosi della vita possano
rinvigorire una vita di fede. Come ha detto un gruppo parrocchiale: “Sono proprio
le situazioni difficili ad essere motore di trasmissione della fede, ed ecco che di-
venta possibile donare la propria fede anche condividendo i propri dolori”. Gli stes-
si dubbi che nascono in questa nuova situazione di lontananza da Dio possono “di-
ventare stimolo per andare in profondità nella ricerca e ritrovare la capacità di dare
ragione della propria fede”.
D’altra parte c’è chi sottolinea che una ricerca di fede è promossa non solo da real-
tà difficili e sofferte ma a maggior ragione anche dalle esperienze positive e belle
della vita, come quella del fidanzamento, del matrimonio e dalla gratitudine per ciò
che si riceve ogni giorno d’insperato nella vita.

LE OMBRE DELLA RICERCA

Se nella ricerca di Maddalena molti hanno avvertito consonanze felici e positive con
il proprio cammino, in misura maggiore però ci si è trovati in sintonia con le sue fa-
tiche e dubbi. Anzitutto, lo stesso andare in cerca di un cadavere da venerare prima
e poi da ricercare, perché creduto rubato, per tanti esprime la situazione in cui ver-
sa una esperienza di fede protesa alla nostalgica ricerca di un passato considerato
perduto o “rubato” dalle mutate condizioni culturali. Una parrocchia ha osservato:
“A volte rimaniamo nella notte, nel tempo dell’assenza del Signore, del sepolcro
vuoto, nel crollo di tante certezze, nella ricerca nostalgica delle vecchie tracce del-
la fede (le chiese piene di fedeli, gli oratori pieni di giovani, le associazioni nume-
rose, la militanza politica convinta e preparata), vediamo le bende, brandelli del
passato, rimaniamo in lacrime nel sepolcro vuoto”.
Tra i contributi c’è quello di chi ha riconosciuto, nell’iniziale ricerca di Maddalena,
la ricerca del “già saputo”, indice di un desiderio di determinare le modalità di pre-
senza del Signore secondo le nostre aspettative, senza avvertire che Lui vuol farsi
conoscere in modo nuovo”. Si è consapevoli della fatica di riconoscere che “il Si-
gnore ci chiama ad andare sempre più in là”. Un tale atteggiamento potrebbe esse-
re determinato, a detta di vari interventi, da quel “personalismo” che fa sì che ci si
fidi delle proprie forze, delle proprie idee dimenticando che è Cristo stesso che ci
cerca e ci incontra e non siamo noi a prendere l’iniziativa.
Più di qualcuno osserva che un’ulteriore segno di debolezza nel cammino di fede
potrebbe essere dato da percorsi realizzati a partire da una “fede emotiva” suscitata
e vissuta in alcuni momenti forti per cui facilmente essa si può spegnere. Tante vol-
te la ricerca è indotta solo da situazioni di bisogno diventando - come dice un con-
tributo - “espressione più delle proprie aspettative che di un’effettiva relazione con
il Signore”.
Se è vero quanto prima si è detto, circa l’occasione di grazia che le realtà di soffe-
renza e di limite possono costituire per un cammino di fede, molti hanno osservato
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che è altrettanto vero che quelle situazioni possono diventare ostacoli alla fede e in-
terrompere cammini magari iniziati da tempo. E’ la stessa fatica del vivere che ta-
lora fa sì che si eviti di porsi interrogativi sull’esperienza della propria fede.

2. L’incontro

2.1 L’incontro con il Signore
E’ unanime il riconoscimento che l’incontro con il Signore non conosce limiti di età
e di situazioni. Pur nella diversità di realizzazione, si avverte che “ogni autentico in-
contro con il Signore è fonte di stupore, in quanto Dio si manifesta in modo inatte-
so, essendo il Dio dell’impossibile”. Il passaggio dal buio alla luce, dalla dispera-
zione alla fiducia è riconosciuto primariamente come opera del lavoro invisibile del-
la Grazia, oltre che della nostra disponibilità alla ricerca.
Si torna spesso a ricordare che a questo incontro con il Signore “si arriva in modi e
tempi diversi, perché  questa è la Chiesa: una comunità di fratelli e sorelle che han-
no la stessa fede, in cui tutti corrono orientati a Cristo sapendosi aspettare e rispet-
tare nelle diversità dei cammini di fede”. 
Proprio in riferimento alla nostra continua tentazione di gestire in prima persona la
relazione con il Signore e l’attività pastorale, da molte parti viene sottolineato il pri-
mato dell’iniziativa di Dio Giustamente c’è chi ricorda che da parte nostra si ri-
chiede però “un cuore aperto e disponibile alle modalità imprevedibili dell’incon-
tro. Non incontriamo il Signore dove, quando e come decidiamo noi: è Lui che po-
ne le condizioni dell’incontro”.
Si riconosce, da parte di tutti, che il segno inequivocabile di un autentico incontro
con il Signore è il cambiamento del proprio modo di vivere, caratterizzato dall’e-
sperienza della libertà, della gioia, della pienezza e del desiderio di condividere con
altri quanto si vive.

2.2 I luoghi dell’incontro con il Risorto
I TESTIMONI

E’ unanime la convinzione che via privilegiata dell’incontro con il Risorto è la testi-
monianza di uomini e donne che l’abbiano autenticamente incontrato. In  molti sotto-
lineano il diffuso bisogno di “incontrare testimoni significativi che con mansuetudine
e rispetto sanno proporre la scoperta del Signore”. Un’associazione - osserva nel suo
contributo -  che tante volte “cerchiamo il Signore e non lo troviamo. Ma Dio non ci
abbandona e allora lo incontriamo in una persona che ci tende la mano, ci parla di Lui,
ci dona amore”. E’ l’invito ad una testimonianza quotidiana e semplice.
I giovani in particolare ricercano questi testimoni della fede in “formatori capaci, for-
ti, credibili”.
Quanti stanno percorrendo il cammino della sofferenza richiedono presenze significa-
tive per la  disponibilità e capacità di accompagnamento, soprattutto quando si è di
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fronte alla morte. L’incontro con il Risorto passa attraverso questi testimoni di speran-
za.
C’è chi non manca di sottolineare come Maria Maddalena inviti a riscoprire e valoriz-
zare la particolare testimonianza di fede della donna. E’ lei che come madre, catechi-
sta, educatrice e con la sua particolare sensibilità femminile può essere sempre più ri-
conosciuta come originale portatrice dell’annuncio del Vangelo.

LA PAROLA DI DIO

Dalla totalità degli interventi emerge, come patrimonio comune a tutti, la consapevo-
lezza che la Parola di Dio è luogo imprescindibile per un autentico incontro con il Si-
gnore che ci parla. Si riconosce come nell’azione pastorale e nella propria vita  do-
vrebbe essere centrale il riferimento alla Parola di Dio. Ma ciò che emerge da gran par-
te dei contributi è la fatica ad ascoltare e conoscere la Parola. Ciò è dovuto, a detta di
molti, da quella mancanza di condizioni di silenzio, solitudine, ascolto, che segna pro-
fondamente il nostro frenetico ritmo di vita, con la  preoccupazione delle cose da fare
e questo anche nell’agire pastorale. Da più parti si richiede perciò un aiuto a vivere
pause di riflessione, di silenzio.
Così pure è viva la domanda di essere aiutati ad ascoltare la Parola di Dio “dentro la
concretezza della vita quotidiana per condividere il vissuto, leggere i segni dei tempi e
operare un vero discernimento”.
Dai contributi si evince il desiderio che una più profonda conoscenza della Scrittura
possa condurre ad una maggior riscoperta dello spessore umano dell’esperienza di Ge-
sù di Nazareth. 

L’EUCARISTIA

Da molte sintesi raccolte si coglie che la “scontata” affermazione della centralità del-
l’Eucaristia di fatto non risulta essere sempre vissuta come tale nel cammino di fede
dei singoli e anche delle comunità. Non sono pochi coloro che notano come non si av-
verta “veramente l’esigenza di andare a Messa, alla comunione, per vivere un rappor-
to personale con Dio.” “L’Eucaristia  - viene detto - è faticosamente vissuta come inti-
mità con il Signore”. L’Eucaristia domenicale è percepita da tanti come un rito della
Chiesa di cui non si comprende bene il senso per la propria vita.

2.3 Chiamati per nome
Un tratto dell’esperienza di Maddalena, in cui molti si sono riconosciuti e sentiti pro-
fondamente interpellati, è  che l’incontro si sia realizzato nella sua pienezza quando
Gesù ha chiamato per nome Maria. Si avverte, da parte di tutti, il desiderio di una au-
tentica relazione personale con il Signore. Del resto, quanti ricordano i momenti più
significativi del loro cammino di fede, riconoscono che sono sempre stati momenti se-
gnati da una percezione forte della presenza di Dio, che si è coinvolto in una  relazio-
ne unica con la loro persona. E’ un’esperienza che “cambia la vita e può avvenire a tut-
te le età”. Qualcuno ha scritto: “Sentirsi chiamare per nome ci fa ritrovare la nostra
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identità profonda e il coinvolgimento nella missione di Gesù”. E’ unanime il convinci-
mento che questa esperienza sia sorgente di gioia profonda, speranza e impegno.
L’esperienza del sentirsi chiamare per nome non può essere però vissuta solo a livello
di sentimenti, con il rischio di un intimismo gratificante, ma è la verità profonda, og-
gettiva, degli incontri sacramentali. In particolare si è osservato che “è necessario ri-
scoprire la chiamata alla fede avvenuta nel Battesimo, giorno grande in cui siamo sta-
ti chiamati per nome”. Così pure si avverte la necessità di riscoprire il sacramento del-
la Penitenza come luogo della chiamata alla conversione che nasce dal sentirsi amati,
accolti. Un’autentica esperienza eucaristica diviene incontro con Colui che ci chiama
per nome. La chiamata del Signore andrebbe maggiormente riscoperta nell’esperienza
del fidanzamento e del matrimonio.
Il fatto che Gesù ci chiami per nome è stato compreso, in molti dei contributi raccolti,
come un invito rivolto a tutti i cristiani  perché si  riscopra una relazione più fraterna,
più personale, meno burocratica e funzionale. Il nostro tempo domanda che le persone
“siano chiamate per nome, vivano incontri personali  e siano accolte con affetto e com-
prensione”. Un gruppo di preti ha osservato: “Vorremmo una Chiesa più secondo Cri-
sto e perciò più umana, dove ci sia maggior comprensione per i fallimenti e le fatiche
delle persone”. Altri hanno detto: “Ci sia meno attenzione alle strutture e più alle per-
sone”.  In particolare si attende dal sacerdote una capacità di accoglienza e disponibi-
lità al rapporto personale, convinti che ciò non porta solo consolazione, ma sa dare
“forza per andare avanti credendo all’amore di Dio per noi”.

2.4 Chiamati alla gioia
E’ convergente l’osservazione che frutto dell’incontro con il Signore, che ci chiama per
nome, sia la gioia. Si potrebbe perciò supporre che certa tristezza e noia, che talora si
respira nei credenti e nelle comunità, denunci l’assenza o la superficialità di un’auten-
tica relazione con il Signore. Questa gioia si rivela “profonda e duratura, perché è
esperienza di amore vero ricevuto gratuitamente e vissuto all’insegna della misericor-
dia che promuove, rinnova e converte”. In ordine alla trasmissione della fede viene fat-
to notare che “ciò che attrae, spinge alla ricerca e convince è l’incontro con persone
gioiose, realizzate e serene a motivo della fede in Cristo”.
Questa gioia molti l’hanno vista presente anche in persone segnate dalla malattia e dal-
la sofferenza, ma radicate in rapporto vero con il Signore.

3. L’annuncio

3.1  Un tesoro in fragili vasi
In tutti vi è la consapevolezza che da ogni autentico incontro con il Signore scatu-
risce una chiamata all’annuncio. Cuore di questo annuncio è la resurrezione di Ge-
sù: “Sorgente di speranza per tutti gli uomini, per cui va annunciato e gridato a tut-
ti”. Ma ancora una volta l’affermazione del contenuto di fede non sempre si espri-
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me in un conseguente agire. Da più parti si fa notare che “dimostriamo scarso entu-
siasmo nell’annuncio della fede in Gesù risorto. Fatichiamo a portare nel quotidia-
no quella speranza di Gesù che celebriamo e incontriamo in Chiesa”.
Non sono pochi i contributi che evidenziano quanto sia “difficile per molti parlare
della fede anche nell’ambito stesso della comunità cristiana, a maggior ragione con
chi è lontano dalla Chiesa. “Questa fede debole e impaurita - osserva un gruppo - è
all’origine della difficoltà nel trasmetterla in modo incisivo anche ai propri cari, ai
propri figli.”
Coloro che provano a trasmettere la fede in Cristo si sentono spesso giudicati anor-
mali dalla maggior parte della gente. E’ una fatica che si avverte nel posto di lavo-
ro, nella scuola, nelle amicizie. “Ci si vergogna di essere cristiani - osserva qualcu-
no - e ci si sente ridicoli nel manifestarlo o si ha paura di essere considerati bigot-
ti”. Insieme alla paura del giudizio degli altri c’è chi fa presente quanto spesso pre-
valgano anche sentimenti di scoraggiamento poiché si dubita “sulla reale capacità
di essere davvero significativi per le nuove generazioni e per coloro che non credo-
no”. Un gruppo d’insegnanti confessa: “Spesso ci sentiamo impotenti, dubitiamo
delle nostre capacità di incidere sulle coscienze delle persone”.
Dalla gran parte dei contributi raccolti risulta evidente che si è consapevoli che uno
dei più gravi ostacoli all’annuncio non viene dal di fuori, ma da  dentro il nostro
modo di essere cristiani ed è rappresentato dalla incoerenza tra vita e fede. Una te-
stimonianza fra tante: “Spesso ci si trova a vivere una doppia vita e a modulare il
comportamento a seconda delle situazioni.” In particolare la coerenza tra fede e vi-
ta viene messa in discussione dentro la logica del profitto economico.
Molti ritengono che l’incoerenza tra fede e vita venga percepita in modo più acuto
e doloroso nell’operato delle figure di riferimento, come i genitori, i sacerdoti.
Quando poi l’indifferenza nella vita di fede la si percepisce in un sacerdote ciò è
fonte di smarrimento maggiore per i singoli e per la comunità.
Se tanti contributi hanno messo in luce paure e fatiche dell’annuncio non sono man-
cate però le testimonianze di chi avverte forte l’esigenza di trasmettere l’annuncio
del Vangelo. C’è chi parla di una chiamata ad annunciare la fede, oltre che con la
parola, anche attraverso un impegno diretto nelle realtà del mondo, nella moltepli-
cità dei servizi. Dubbi, difficoltà provenienti dal contesto culturale, lungi dal far
perdere coraggio, per alcuni sono stimolo a motivare maggiormente la propria fede
.

3.2 Molteplicità dei dubbi 
L’ATTUALITÀ DEL MESSAGGIO CRISTIANO

Vari contributi hanno evidenziato i dubbi riguardanti l’attualità del messaggio cri-
stiano. In questo nostro tempo un dubbio veramente sperimentato riguarda il futuro
della fede e il suo destino. La domanda di Cristo - “Ci sarà ancora fede sulla terra?”
- è avvertita da molti in tutta la sua dolorosa attualità. Qualcuno si è chiesto: “Ver-
rà forse meno prima o poi la Chiesa, quindi il sacramento della presenza reale di
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Gesù nel mondo?”. Tali dubbi emergono in modo prepotente quando ci si confron-
ta con gli altri, con chi non crede o chi appartiene ad altre culture  e religioni. “Non
riusciamo a dare ragione della speranza che è in noi”. Non è così raro che ci si do-
mandi: “Ma la nostra religione è quella giusta? ”.
Più quotidianamente ci si interroga se la fede non sia per caso estranea alla vita
quotidiana d’oggi con tutti i suoi problemi e complessità.

I CONTENUTI DELLA FEDE

In riferimento ai contenuti della fede cristiana emergono dubbi su realtà essenziali,
e sono fondamentalmente due.
Il primo riguarda l’amore provvidente di Dio, soprattutto quando ci si trova quoti-
dianamente di fronte a tante manifestazioni del male che coinvolge spesso gli inno-
centi. Ci si chiede smarriti perché il Signore permetta ancora tanto male nel mondo.
Sono domande che sorgono anche dentro l’esperienza di consacrazione al Signore.
Un gruppo di religiose si chiede, facendo eco alla domanda di tanti: “Dio Padre si
prende ancora cura dell’uomo?”.
Il secondo dubbio riguarda la difficoltà a comprendere e parlare della verità della
Resurrezione. C’è chi si domanda se la fede nel Risorto  non sia “un fatto di auto-
suggestione”. Ciò che si evince da varie sintesi pervenute è che tali dubbi attraver-
sano il cuore di tutti i credenti, anche di chi come il prete potrebbe sembrarne esen-
te perché deputato all’annuncio.

L’INCOERENZA DI VITA DEI CRISTIANI

Come già prima accennato, in molte persone i dubbi riguardanti la fede nascono a
causa  dell’incoerenza di vita dei cristiani. Un cristianesimo talora stanco e senza
gioia fa dubitare della sua verità. Eppure è la stessa vicenda umana e spirituale di
Maddalena a indicarci un percorso di speranza proprio dentro queste nostre fatiche
e contraddizioni. Molti si sono sentiti interpellati dal fatto che un’esperienza così
forte di fede e di incontro con il Signore sia partita da iniziali condizioni di pecca-
to e di oscurità. Perciò ci si sente con Maddalena chiamati a percorrere una via di
conversione.

Don Antonio Guidolin
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II Parte
NOI CREDENTI, LA CHIESA E LA FEDE

DI CHI CI VIVE ACCANTO.

Debolezze, attese e prospettive in ordine alla trasmissione della fede.

Premessa

La relazione che segue ha come obiettivo ultimo la resa, il più possibile fedele, di quan-
to è emerso dai contributi che sono stati inviati all’Ufficio Diocesano di Pastorale. 

Ci si accorgerà come il lavoro di discernimento fatto nei mesi scorsi presenti delle
convergenze attorno ad alcuni nuclei fondamentali. Ciò apparirà evidente anche dal fat-
to che certe nostre preoccupazioni e convinzioni sono ritornate con tale frequenza, da
ripresentarsi in risposta a quasi tutte le domande proposte alla riflessione e al confron-
to dalla seconda parte del questionario.

Per rendere più coerente il lavoro di sintesi si è deciso di strutturare la relazione in
questo modo: dapprima verranno presentati i tratti e le ragioni di una trasmissione inef-
ficace della fede, quindi le attese che coloro che ci vivono accanto nutrono nei con-
fronti dei cristiani e delle nostre comunità, infine gli aspetti su cui tutti dovremmo pun-
tare per toccare il cuore dei nostri contemporanei e suscitare in loro il desiderio di in-
contrare Cristo.

1. I tratti e le ragioni di una trasmissione inefficace

1.1 Punti in cui la testimonianza dei cristiani è debole

L’INTIMA RELAZIONE CON DIO

Tutti i contributi raccolti manifestano la convinzione che l’efficacia della nostra testi-
monianza dipende fondamentalmente dalla qualità della nostra relazione con il Signo-
re risorto, quindi dal suo grado di autenticità, intensità e profondità. Pertanto, se l’im-
pegno che noi tutti mettiamo nella trasmissione della fede risulta talora sterile, prima
di tutto è perchè la nostra vita spirituale è tiepida e superficiale. Il nostro legame con
Dio avrebbe perso di vitalità e freschezza. Non coltiviamo a sufficienza - si dice - l’in-
timità e la comunione con lui. Nel corso delle nostre giornate, presi da tante cose, de-
dicheremmo poco tempo alla preghiera, all’ascolto della Parola e alla contemplazione
del Mistero di Dio. A detta di molti, sarebbe questo il motivo ultimo della nostra “va-
ga somiglianza a Gesù” e della conseguente incapacità di essere segno eloquente di
speranza per gli uomini e le donne del nostro tempo. Le scelte che operiamo manife-
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sterebbero il primato e la signoria di altri idoli sulla nostra esistenza, lo stesso nostro
agire nel nome del Signore e per il bene dei fratelli, al di là di ogni retta e buona in-
tenzione, apparirebbe caratterizzato non di rado da protagonismo e attivismo.

L’INTEGRAZIONE TRA FEDE E VITA

C’è, poi, chi crede che la debolezza della testimonianza dei cristiani risieda in una ade-
sione a Cristo troppo intimistica e disincarnata. La fede verrebbe vissuta per lo più co-
me fatto privato. Alle prime difficoltà incontrate nell’annuncio anziché perseverare
confidando nel Signore, il cristiano tenderebbe a ritirarsi e a rifugiarsi nel proprio mon-
do interiore.
Tanti sono, allora, gli elaborati che rilevano, come uno tra i motivi principali della fra-
gilità della testimonianza dei cristiani, l’incapacità di integrare in maniera armonica e
convincente la fede con la vita. L’adesione a Cristo, infatti, non andrebbe ad incidere
in maniera significativa sull’interezza del vivere quotidiano dei credenti, ma verrebbe
relegata a tempi e spazi di vita ecclesiale. I cristiani riuscirebbero poche volte a mo-
strare con trasparenza la loro identità negli ambienti di lavoro, nell’economia, nella po-
litica e in tutti gli altri ambiti ordinari della vita sociale. A volte - si dice - “sembrano
coesistere in loro due mondi, quello della vita pubblica, gestito dagli interessi e dalle
dinamiche dell’economia, e quello della vita privata, più orientato dalla fede; i cristia-
ni fanno fatica a mettere insieme queste due dimensioni, che paiono scorrere in paral-
lelo”; altre volte, invece “corrono il rischio di riempirsi costantemente la bocca di bel-
le parole e di valori che poi a stento trovano applicazione nella loro vita personale”. 

Tra gli ambiti riportati dai contributi come quelli nei quali è diventata più povera la
testimonianza degli adulti, spicca senza dubbio la famiglia, laddove spesso i genitori
“per vari motivi, non sanno comunicare ai figli in maniera convincente, con le parole
e la coerenza della vita, le ragioni della fede o riescono a trasmetterla semplicemente
come fatto culturale, tradizione e usanza”.

L’ANNUNCIO DEL VANGELO

Stando a quanto emerge dagli scritti che sono stati inviati, a rendere arduo l’annuncio
dei cristiani  vi sarebbe la situazione culturale odierna. Gran parte dei nostri contem-
poranei - si osserva - mancano ormai della grammatica di base del cristianesimo, per
cui non sanno situare i termini e i concetti da noi usati, né sono in grado di decifrare,
dal punto di vista dei significati profondi, i segni e i simboli attorno ai quali facciamo
ruotare le nostre celebrazioni liturgiche. 
C’è un altro dato da rilevare, molto più significativo di quello precedente, stando alla
ricorrenza con cui si presenta negli elaborati raccolti: se non siamo incisivi nell’an-
nuncio del Vangelo è perché manchiamo di competenza, mostriamo notevoli lacune in
ordine alla conoscenza dei “fondamentali della fede” e la nostra formazione teologica,
biblica e catechistica è deficitaria. Cito testualmente: “E’ anche perché studiamo e co-
nosciamo poco i contenuti della nostra fede che quando parliamo di Gesù non riuscia-
mo a suscitare l’interesse di chi ci sta davanti”. Sarebbe proprio per mancanza di com-
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petenza, che siamo di fatto incapaci di sostenere un dialogo significativo con chi non
crede e ci troviamo in difficoltà quando siamo chiamati a rispondere alla domanda di
senso che da più parti, più o meno esplicitamente, ci viene rivolta. 

Si osserva, inoltre, che nell’annuncio del Vangelo è decisivo l’atteggiamento con cui
il cristiano si pone di fronte all’altro. A volte ci presenteremmo in maniera talmente ri-
gida e moralistica da suscitare difensività e aggressività nei nostri interlocutori, altre
volte, invece, ci dimostreremmo accondiscendenti e compiacenti a tal punto da risulta-
re inconsistenti agli occhi di chi ci sta davanti, e per questo meritevoli di biasimo e de-
nigrazione. In entrambi i casi, debole se non addirittura evanescente risulterebbe il no-
stro dire e fare nel nome del Signore.

Infine, molti ritengono che a rendere poco efficace il nostro annuncio vi sia anche la
fatica che facciamo a credere nella risurrezione di Gesù, quindi ai novissimi cristiani.
Sarebbe questa la ragione sostanziale per cui ci vergogniamo e temiamo di trasmette-
re con chiarezza e forza la dimensione escatologica della nostra fede. Appare condivi-
sa la consapevolezza che quando noi cristiani omettiamo di offrire a chi non crede la
promessa del compimento ultimo, non siamo uomini e donne di speranza, quindi “sia-
mo come il sale che ha perso il suo sapore”.

1.2 I motivi per cui l’azione pastorale è poco incisiva o convincente

DUE ORDINI DI MOTIVI

I contributi raccolti mettono in evidenza che sono due gli ordini di motivi che sog-
giacciono alla scarsa incisività dell’azione pastorale delle nostre comunità cristiane. Il
primo ha a che fare con il contesto culturale contemporaneo, il secondo riguarda piut-
tosto la Chiesa stessa, la sua identità e missione.

IL CONTESTO CULTURALE CONTEMPORANEO

Tra i vari tratti della mentalità e della condizione esistenziale dell’uomo d’oggi, che
contribuiscono a rendere poco agevole il compito delle nostre comunità, vengono se-
gnalati come meritevoli di maggiore attenzione: 1) la frammentazione della vita, che
spinge le persone a vedere e vivere la fede come uno tra i vari ambiti e aspetti dell’e-
sistenza umana, 2) la pigrizia della coscienza, personale e collettiva, che ha come esi-
to diffuso almeno la perdita del senso del peccato, la scarsa disponibilità alla ricerca
del bene e l’immoralità delle scelte, 3) l’atteggiamento ostile e svalutativo nei con-
fronti di tutto ciò che si presenta come oggettivo, tradizionale e istituzionale, che si tra-
sforma nell’indifferenza se non addirittura nel rifiuto verso la Chiesa e quanto essa va
proponendo.

IL VISSUTO DELLE NOSTRE COMUNITÀ CRISTIANE

Ci si dimostra tuttavia pienamente consapevoli che non è sufficiente rifarsi al con-
testo culturale odierno per rendere del tutto ragione dell’inefficacia della trasmis-
sione della fede. Tutti gli elaborati, infatti, riconoscono come il motivo fondamen-
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tale della debolezza della testimonianza ecclesiale risieda nella mancanza di fiducia
nella potenza della Divina Grazia. Le comunità cristiane non si lascerebbero sem-
pre condurre dallo Spirito Santo e proprio questo inciderebbe in maniera decisiva
sulla qualità della vita e della missione delle nostre parrocchie.
Molti notano nelle nostre comunità una stanchezza generalizzata. Interessante a
questo proposito è quanto osservano alcuni nostri fratelli immigrati: “Noi veniamo
dall’Argentina, un paese con lo stesso Dio; pensavamo di trovare una Chiesa più
viva, invece la percepiamo stanca”. Tale stanchezza trasparirebbe non solo dal mo-
do di condurre le nostre celebrazioni liturgiche e di parteciparvi, ma anche dalla
povertà di entusiasmo con cui vengono accolti coloro che vi si affacciano per la
prima volta. 
A rendere poco convincente l’azione pastorale della Chiesa vi sarebbe pure la man-
canza di coesione e di comunione tra cristiani. Le nostre parrocchie non sarebbero
vere e proprie comunità ma per lo più la “sommatoria di singoli individui e gruppi
di credenti”. Da più parti si nota “la carenza di un vero senso di carità cristiana, di
condivisione e solidarietà tra fratelli nella fede”, talvolta addirittura la presenza di
qualche frattura e divisione. “In parrocchia - si afferma - spesso non c’è un clima di
famiglia: mancano relazioni di autentica fraternità”. Il motivo ultimo di tale situa-
zione starebbe nel fatto che l’Eucaristia non è sempre posta al centro del nostro vis-
suto ecclesiale. 
Al di là di ogni buona intenzione, poi, la Chiesa rimane ancora troppo concentrata
su se stessa, per questo poco missionaria. Alcuni contributi parlano di una pastora-
le di conservazione: rivolgendosi prevalentemente a chi già crede e a chi partecipa
all’Eucaristia domenicale, rischia di non prendersi cura concretamente di chi per va-
ri motivi è lontano dalla fede, quanto a mentalità, scelte e sensibilità. A tal proposi-
to parecchi hanno l’impressione che le nostre comunità parrocchiali abbiano perso
il contatto con la realtà. Si lascerebbero solo sfiorare dai cambiamenti sociali e si
mostrerebbero distanti dalle problematiche vere della gente, quindi poco disposte al
confronto reale con le sfide della storia. Sarebbe per questo motivo che non di rado
vengono percepite, anche dai cristiani stessi, come realtà chiuse e autoreferenziali.
Cito testualmente: “Appare evidente la chiusura e il ripiegamento della comunità
cristiana su se stessa, tanto che chi non crede può avere la sensazione che la Chie-
sa sia un club privato”.

LA PRASSI PASTORALE

La poca fiducia nella potente azione della Grazia, la stanchezza, la mancanza di co-
esione, la chiusura e l’autoreferenzialità avrebbero, secondo i contributi raccolti,
evidenti conseguenze sul versante della prassi pastorale delle nostre comunità cri-
stiane. 
Nell’elaborazione di piani e progetti pastorali alcuni organismi parrocchiali, quan-
to a discernimento, non si lascerebbero orientare con docilità dallo Spirito Santo
ma si farebbero condurre da un certo protagonismo, individuale e collettivo, quin-
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di da una saggezza altra rispetto a quella evangelica. Cito testualmente: “A conti
fatti siamo noi a decidere cosa fare, dopo aver letto la storia con i criteri della no-
stra logica, per questo motivo nel nostro agire siamo forse più efficienti, certa-
mente meno efficaci”. 
Vi è una notevole convergenza nell’osservare che i laici, troppo presi dal fare, poco
curano la propria formazione e i preti, spesso sovraccaricati di lavoro, perdono di
vista l’essenziale del loro ministero. La mancanza di una riflessione condivisa cir-
ca gli obiettivi e le priorità dell’agire ecclesiale è uno dei motivi della poca convin-
zione degli operatori, della frammentazione e separazione tra i diversi ambiti e set-
tori dell’azione pastorale, quindi della dispersione delle residue energie e forze a
disposizione. Sono poco incisive e credibili - viene detto - soprattutto quelle par-
rocchie che, pur essendo dello stesso territorio, non riescono a collaborare, cioè a
pensare e programmare insieme, quindi ad agire in accordo tra di loro. 
L’azione pastorale sembra a molti ancora troppo statica, legata com’è a modalità
vecchie di formazione, magari a volte addirittura già sperimentate come inefficaci.
Vi sarebbe la fatica di cambiare, rischiando qualcosa di diverso, in risposta a situa-
zioni e domande del tutto nuove. Poco sembra essere stato fatto in questi anni, ad
esempio, nell’ambito dell’IC, laddove “permane una concezione scolastica della ca-
techesi, poco coinvolgente gli affetti e staccata dall’esperienza concreta, dalla litur-
gia e dalla carità”. 
Tutti gli elaborati denunciano una pastorale che, intenta all’organizzazione, rischia
di perdere di vista il primato della persona. La nostra testimonianza è debole per-
ché a volte gli operatori pastorali prestano attenzione più alla buona riuscita delle
varie iniziative proposte che alla crescita di coloro che vi partecipano. In questo mo-
do le persone non si sentono riconosciute, accolte e amate, quindi difficilmente si
legano effettivamente alla comunità cristiana.
Pure la testimonianza ecclesiale risulta spesso poco convincente, nonostante si pre-
senti ricca e variegata nelle sue espressioni concrete. Vi è un motivo condiviso: i
molteplici segni offerti dalle nostre comunità cristiane rimangono muti quando non
sono illuminati dalle parole, quando cioè non sono adeguatamente accompagnati
dall’annuncio esplicito del Vangelo. Qui si inserisce e ritorna, poi, la questione di
un linguaggio che risulta, soprattutto a chi non crede, ancora di non facile e imme-
diata comprensione. Cito testualmente: “Bisogna che la Chiesa non solo accompa-
gni la testimonianza con l’annuncio, ma anche che abbia l’accortezza di farlo con
un linguaggio che sia alla portata dell’uomo d’oggi”. 
La nostra prassi pastorale sarebbe deficitaria anche in ordine al rapporto con il mon-
do della cultura. A tal proposito un gruppo di insegnanti cattolici rileva: “E’ da se-
gnalare la nostra scarsa elaborazione culturale: non si produce un pensiero cristia-
namente ispirato che possa sostenere chi vive ed opera nel mondo della cultura, del-
la scienza e della ricerca”. Questo sembrerebbe contribuire in maniera rilevante al-
la poca coerenza e significatività della testimonianza dei cristiani. 
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2. Le attese nei confronti dei cristiani e della Chiesa

2.1 Forme di testimonianza dei cristiani che si aspetta chi ci vive accanto

LA CONOSCENZA DEL VANGELO

Molti ritengono che le donne e gli uomini del nostro tempo chiedano a noi cristiani una
risposta di senso chiara e credibile, capace di illuminare la loro travagliata ricerca di ve-
rità. In fondo, altro non desidererebbero da noi che poter conoscere il Vangelo, quale via
di soluzione alle domande radicali ed esistenziali con cui si trovano a scontrarsi nel cor-
so della loro storia personale. 
Ai più appaiono opportunità per la trasmissione della fede le situazioni di sofferenza e di
dolore, infatti sembra che proprio in certi momenti drammatici della loro vicenda umana
le persone che ci vivono accanto si aspettino da noi non solo parole di speranza, ma an-
che motivi fondanti una rinnovata fiducia nel futuro e nella vita. Quella che segue è solo
una tra le tante testimonianze pervenute a questo riguardo: “Nel dolore e nella malattia,
la gente si aspetta parole semplici, che arrivino dirette al cuore, messaggi sinceri di fidu-
cia e speranza”.

LA COERENZA DELLA VITA

Quello della coerenza della vita è uno dei temi che tornano con più frequenza negli scrit-
ti raccolti. Tutti sembrano convenire sul fatto che i nostri contemporanei, anche se spes-
so in maniera tutt’altro che esplicita, chiederebbero a noi cristiani un comportamento e
delle scelte maggiormente conformi al Vangelo. Si attenderebbero più radicalità evange-
lica, cioè “una vita meno compromessa con la logica del mondo, diversa da quella pro-
posta dalla cultura dominante”. “Gli altri ci vorrebbero più innamorati di Cristo - si dice
- maggiormente radicati e centrati su di lui, credenti gioiosi e coerenti”. 
Stando a quanto detto sinora, molti tra quelli che ci vivono accanto desidererebbero po-
ter guardare alla nostra condotta di vita e intuire “l’eccedenza e la novità del Vangelo di
Gesù”. Qualcuno ci accosterebbe con l’intento di verificare la reale consistenza del Van-
gelo e la sua realizzabilità nella storia, qualcun altro invece per capire se davvero la fede
è necessaria per l’uomo e per la sua piena realizzazione. Cito testualmente: “C’è chi ci
avvicina per vedere se è proprio vero che la fede rende le persone più umane e felici”. 
Sempre a proposito della coerenza della vita, è interessante l’attenzione che gran parte
dei contributi riservano all’umiltà, quale virtù richiesta al cristiano dai suoi contempora-
nei, soprattutto da parte di chi è impegnato alla costruzione di un mondo più giusto e
umano. In fondo, non gli verrebbe chiesto che di essere fedele alla sua stessa identità di
discepolo del Signore, il quale lo vuole “pellegrino” e per questo lo chiama ogni giorno
a sentirsi e a rimanere di fatto costantemente in cammino. “Siamo anche noi in ricerca -
si dice - non abbiamo mai finito di conoscere e vivere il Vangelo”. E ancora: “Sembra che
i nostri contemporanei ci desiderino proprio così: capaci di lasciarci interrogare dagli
eventi della storia, disponibili ad una costante verifica della nostra coscienza, pronti a ri-
conoscere i nostri errori, tutt’altro che arroganti e superbi”.



DOCUMENTAZIONE

353

RELAZIONI DI QUALITÀ

E’ parere pressoché di tutti che dai cristiani le persone si aspettano “un modo nuovo e
diverso di vivere le relazioni”. Cito testualmente: “In un clima di imbarbarimento del-
le relazioni è necessario proporre forme autentiche di prossimità”. E ancora: “Le per-
sone che incrociamo sulla nostra strada si aspettano condivisione profonda, empatia,
solidarietà, altruismo, gratuità e tante altre qualità ormai rare che hanno il potere di
umanizzare i rapporti”. 
Queste attese apparterrebbero in modo del tutto particolare sia a chi soffre e vive ai
margini della vita sociale, sia a coloro che hanno sbagliato e molto peccato nella vita.
Il desiderio profondo di questi ultimi, infatti, sarebbe quello di trovare nei cristiani non
tanto giudizio e condanna, quanto piuttosto accoglienza, pazienza, perdono e sostegno
nel cammino di conversione. In altri termini, ci sarebbe chiesto, pur mantenendo le
convinzioni di fondo e ribadendo con fermezza i principi morali di riferimento, di non
perdere di vista quell’attenzione alla persona che Gesù ha sempre mostrato nei con-
fronti di chi gli viveva accanto. Queste “forme concrete e spicciole di testimonianza di
carità” sembrano essere la via maestra per la trasmissione della fede. 

2.2 Cosa le persone si attendono dall’azione pastorale della Chiesa

UNA CONSAPEVOLEZZA DI FONDO

Le nostre comunità cristiane sembrano d’accordo nell’osservare che non sono pochi
quelli che dalla Chiesa non si aspettano proprio nulla. Tanti - si dice - sono pure colo-
ro che accostano le nostre comunità come se fossero “agenzie erogatrici di servizi”,
quindi solamente in certi momenti della vita e per ottenere risposte concrete a proble-
mi contingenti, che immediatamente poco hanno a che fare con la ricerca di senso e il
cammino di fede. 
Tuttavia, stando ai dati raccolti, appare altrettanto limpida e chiara la consapevolezza
che questo non può più essere vissuto da noi tutti come un alibi per la scarsa efficacia
della nostra azione pastorale, in ordine alla trasmissione della fede. Su tale convinzio-
ne è interessante e rappresentativa l’osservazione di uno dei nostri consigli pastorali
parrocchiali: “E’ evidente ormai che le persone lontane da noi cristiani non si attendo-
no niente in maniera palese, ma è altrettanto evidente che è la Chiesa che le deve rag-
giungere con la propria fede”.

UN TESORO PREZIOSO

In più di qualche scritto si afferma che, in un contesto di preoccupante ignoranza reli-
giosa qual è il nostro, le persone avrebbero bisogno di sentir risuonare con forza l’es-
senziale del messaggio evangelico, “il tesoro prezioso non la pula”. Per questo motivo
si aspettano che la Chiesa annunci il Vangelo, nella sua interezza ma anche secondo un
giusto ordine di priorità e graduale progressione. Chi ci vive accanto manifesterebbe
l’esigenza di approfondire la conoscenza dei fondamenti della fede, soprattutto della
persona di Gesù e del suo mistero di morte e risurrezione. 
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Molti contributi osservano come l’uomo d’oggi avrebbe bisogno di una Chiesa aperta
alla realtà del nostro tempo e capace di offrire chiari punti di riferimento. Un consiglio
pastorale così si esprime: “Le persone si attendono dalla Chiesa non solo valori ogget-
tivi e posizioni chiare circa le nuove questioni morali, ma anche persone significative,
guide sicure, preparate ed autorevoli”. 
Da più parti salirebbe forte e chiara, nei confronti delle nostre comunità cristiane, la ri-
chiesta di un aiuto in ordine alla riflessione e al discernimento a riguardo delle proble-
matiche di tutti i giorni, quindi di “risposte credibili e convincenti agli interrogativi con
i quali la coscienza si ritrova oggi a fare i conti”.
Andando ancora più in profondità, gran parte degli elaborati pervenuti rilevano come
centrale il fatto che oggi dalla Chiesa molti si aspettano di poter essere introdotti al-
l’incontro con Cristo, quindi sostenuti e accompagnati nel loro cammino di fede. Cito
a mo’ di esempio: “Gli uomini del nostro tempo si attendono dalle comunità cristiane
l’opportunità di incontrare il Signore, la possibilità concreta di trovare la risposta ai
grandi perché della vita e di approfondire continuamente il cammino di fede”.

UNA CHIESA CHE VIVE IL VANGELO

Nelle schede inviate ritorna con una certa frequenza e chiarezza, segno di una fondata
e condivisa convinzione, l’idea che - e qui cito testualmente -“le persone si attendono
una Chiesa che viva il Vangelo e dimostri l’amore di Cristo nei suoi tratti fondamenta-
li”. Vi è convergenza pressoché unanime attorno all’affermazione che le nostre comu-
nità dovrebbero preoccuparsi di vivere l’Eucaristia e non solo di celebrarla. Che cosa
voglia dire questo, poi, lo si capisce da considerazioni simili alla seguente: “La gente
si attende una Chiesa povera e semplice cosciente che la sua unica ricchezza è Gesù,
che sa perciò mettere al centro la sua persona e agire secondo il suo stile”. 
Stando ai dati raccolti, molti di coloro che accostano le parrocchie e le diverse forme
di aggregazione ecclesiale desidererebbero trovare maggiore familiarità e una più lim-
pida testimonianza di carità fraterna. Ci si aspetterebbe dai cristiani segni visibili di
comunione, un interesse sincero verso tutti, una prossimità discreta e gratuita nei con-
fronti di coloro che sono nel bisogno. “Ci si attende una Chiesa ricca in umanità, preoc-
cupata di seminare, come faceva Gesù, con amore e abbondanza, senza aspettarsi un
ritorno”, riporta un organismo diocesano; “Si desiderano delle comunità cristiane ca-
paci di uscire dai confini e dagli steccati che si sono costruite, che sappiano parlare ai
cuori, che siano più umane e accoglienti”, gli fa eco un consiglio pastorale.

3. Gli aspetti su cui puntare per la trasmissione della fede

LA FORMAZIONE

Uno dei frutti del discernimento comunitario sulla trasmissione della fede è senz’altro
la coscienza di dover investire e lavorare sulla formazione di tutti coloro che si dicono
cristiani, a partire da chi svolge un servizio ecclesiale. Del resto - già si diceva - chi
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non incontra il Risorto e non si lascia amare in profondità da lui non può testimoniare
in maniera autentica e credibile la fede. 
Tutti i contributi sembrano concordare sul fatto che la formazione dei cristiani andrà
rinvigorita, più curata e per certi versi ripensata. Non potrà più riguardare soltanto al-
cune stagioni o condizioni di vita, ma dovrà essere strutturata come permanente, per
questo capace di abbracciare tutto l’arco della vicenda umana e di incrociare le do-
mande degli uomini e delle donne in situazione. 
E’ parere condiviso che non ci dovremmo preoccupare più principalmente della quan-
tità delle proposte formative da elaborare e realizzare, né della loro appetibilità e nep-
pure dell’adesione numerica che riescono ad ottenere. Dovrebbe essere nostra premu-
ra, invece, garantire occasioni e itinerari formativi di qualità, dunque di alto profilo
spirituale ed ecclesiale.
Ci si dichiara convinti della necessità che le comunità si curino di porre premesse e
condizioni, tali per cui le persone possano realmente incontrare il Signore e coltivare
la relazione con lui. “Le parrocchie - si dice - dovrebbero prima di tutto favorire ed
educare l’interiorità e la coscienza dei singoli credenti, soprattutto mediante l’offerta
di momenti di silenzio, preghiera e ascolto della parola di Dio”. Nelle schede inviate si
parla, con insistenza e convinta adesione ideale, anche della necessità di differenziare
e personalizzare i cammini di formazione. Da più parti, mentre si auspica che la for-
mazione sia per i preti “più adeguata ai tempi moderni, quindi capace di dare alla Chie-
sa pastori aperti al mondo e alle sue nuove istanze”, ci si augura che le nostre comuni-
tà cristiane siano in grado sempre di più di “formare dei laici che siano capaci di esse-
re missionari nel quotidiano e negli ambienti di vita ordinari, esempi per altri di co-
erenza e di testimonianza gioiosa della fede”. Infine, tutti chiedono alle comunità cri-
stiane che un impulso ulteriore venga dato alla formazione degli adulti e alla pastora-
le familiare.

IL PRIMO ANNUNCIO

Un aspetto su cui c’è senza dubbio notevole accordo in Diocesi riguarda il compito ur-
gente e imprescindibile che le nostre comunità cristiane hanno di annunciare il Vange-
lo all’uomo di oggi.  “Dobbiamo parlare di Gesù - si scrive - trasmettere la freschezza
del Vangelo con il suo messaggio di salvezza”. Ora, per poter essere efficaci in questo
dovremmo prima di tutto “rimettere al centro della nostra attenzione focale la Parola”,
quindi “far ruotare il nostro dire e narrare attorno all’amore di Cristo per ogni uomo,
cioè al suo mistero pasquale”, infine saper usare un linguaggio semplice e immediato,
“capace di veicolare messaggi profondi e legati all’umanità di Gesù”. 
Molti contributi osservano che non è possibile annunciare il Vangelo senza la fiducia
nella potenza dello Spirito Santo, il quale opera nella mente e nei cuori dei nostri fra-
telli, talora anticipando l’azione della Chiesa stessa. A più di qualcuno, sembra neces-
sario “valorizzare maggiormente il discernimento dei semi del Verbo sparsi nel mon-
do”, quindi anche tra gli indifferenti e gli aderenti alle altre religioni. “Dovremmo cre-
dere di più alle affermazioni del Concilio - si dice - la Chiesa infatti non può continuare
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l’opera di Cristo se non legge i segni dei tempi, se non scopre le tracce del Risorto nel-
la storia e non si lascia condurre dallo Spirito”. 
Diversi, poi, osservano che è giunto ormai il tempo in cui provare, sia come singoli che
come comunità, a cimentarsi nel dialogo con i credenti di altre religioni, con i quali
“sembra possibile, oltre che necessario, cercare convergenze valoriali e progettuali sui
grandi temi che coinvolgono l’umanità intera, come la giustizia, la pace e la salva-
guardia del creato”.

L’AZIONE LITURGICA

Un altro cantiere di lavoro unanimemente segnalato come promettente in ordine alla
trasmissione della fede è quello riguardante la liturgia. Le nostre comunità cristiane si
dovranno muovere nella prospettiva di celebrazioni liturgiche maggiormente capaci di
“lasciar trasparire il Mistero di Dio” e di aiutare le persone ad entrare in comunione
con il Risorto. Le strade che i contributi tracciano per il perseguimento di tali obiettivi
sono le seguenti: 1) l’adozione di un linguaggio simbolico più comprensibile e meno
formale, 2) la costruzione di un clima partecipativo gioioso e di sincera accoglienza,
3) la proposta di una maggiore apertura della celebrazione eucaristica alle necessità
del mondo, affinchè diventi “un’intensa preghiera d’intercessione a favore di tutti”, 4)
la rivalutazione della centralità dell’Eucaristia domenicale nel percorso ordinario di
catechesi, in particolare nell’itinerario di IC.

LA TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ

Come è stato detto più volte in risposta alle domande precedenti, viene ribadito anche
qui, a riguardo degli aspetti su cui puntare per la trasmissione della fede, che la comu-
nione autentica e gioiosa dei cristiani rappresenta una delle forme più efficaci di testi-
monianza del Vangelo. Cito testualmente: “Con il nostro stile fraterno dovremmo ri-
uscire a far scoprire la bellezza di una fede vissuta insieme, la gioia della fede condi-
visa”. Gli elaborati a questo punto ripropongono alcuni tratti della relazionalità frater-
na che sono emersi qua e là lungo tutto il lavoro di discernimento e che abbiamo già
più volte ricordato, quali ad esempio l’ascolto attivo, il dialogo sincero, la semplice e
rispettosa accoglienza, la disponibilità assolutamente gratuita.

Tutti i contributi, poi, si ritrovano in sintonia tra loro quando affermano che la ca-
rità è la via maestra per l’annuncio e la testimonianza. Uno osserva: “La strada da per-
correre è quella della carità, perché è l’amore che annuncia il messaggio pasquale”; un
altro aggiunge: “La via principale rimane ancora oggi la carità, il servizio agli altri, la
condivisione, la capacità di costruire relazioni personali, la vicinanza verso chi è po-
vero e sofferente”. Da questo punto di vista - a detta di molti - le nostre comunità cri-
stiane avrebbero bisogno di “una profonda e radicale conversione pastorale”, senza la
quale “la povertà evangelica come stile resterebbe ancora per tanto tempo solo sulla
carta, la scelta privilegiata dei poveri come destinatari un pio desiderio e la trasmissio-
ne della fede, proprio per questo, inefficace e sterile”.

Don Donato Pavone
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“ORA, NOI ABBIAMO IL PENSIERO DI CRISTO” (1COR 2,16).

Dall’ascolto della nostra esperienza ecclesiale alla ricerca dei nuclei nevralgici.
Criteri e orientamenti per un ulteriore discernimento.

1. IL DISCERNIMENTO DELLA NOSTRA CHIESA
SULLA PROPRIA FEDE E SULLA PROPRIA MISSIONE

Le due relazioni, che abbiamo ascoltato, hanno messo tra le nostre mani qualcosa di
molto prezioso: è il discernimento che la Chiesa di Treviso ha fatto in questi mesi
sulla propria esperienza di fede e sulla attività pastorale grazie alla quale cerca di
trasmettere questa esperienza.
Gli incontri di preghiera, di ascolto del Vangelo, di confronto comunitario si sono
moltiplicati nelle parrocchie, nelle associazioni e nei movimenti e in tante altre oc-
casioni e situazioni.
Abbiamo posto davanti ai nostri occhi Maria di Magdala che ci è stata sorella e gui-
da. Nella sua esperienza di incontro con Gesù risorto abbiamo ritrovato ricchezze e
fatiche della nostra fede e ce le siamo raccontate. Con sincerità abbiamo guardato
alle possibilità e alle difficoltà che incontriamo per testimoniare la nostra esperien-
za cristiana ad altre sorelle e fratelli nei diversi ambienti di vita.

a. Il discernimento spirituale
Non abbiamo voluto analizzare la situazione in cui viviamo mediante indagini so-
ciologiche o culturali, che restano utili strumenti. 
Abbiamo proposto a tutti di seguire il metodo che da sempre la Chiesa usa per com-
prendere la propria vita e la storia umana nella quale vive: è il metodo del discerni-
mento spirituale.
All’inizio, forse, più di qualcuno faticava a comprendere che cosa fosse il discerni-
mento spirituale. Poi, lo abbiamo concretamente vissuto, realizzando i nostri incon-
tri in clima di preghiera, invocando lo Spirito Santo, ascoltando e meditando la Pa-
rola di Dio e verificando la nostra vita personale e comunitaria. 
E’ stata un’esperienza che ha entusiasmato e arricchito molti e ci ha permesso di ca-
pire meglio il discernimento spirituale sia personale che comunitario.
E’ sembrato quasi una novità questo modo di incontrarci dove la preghiera non è un
momento iniziale e finale quasi estraneo a ciò di cui discutiamo; ma la preghiera e
l’ascolto della Parola di Dio creano il clima dentro il quale verificare le situazioni
della vita.
Abbiamo scoperto che questo è il modo per incontrarsi proprio della comunità cri-
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stiana e che, se ci lasciamo illuminare dallo Spirito Santo e dalla Parola di Dio, di-
ventiamo veramente più “intelligenti” nel capire il senso di ciò che viviamo e di ciò
che ci capita attorno. 
Lo Spirito Santo porta in noi e tra noi i suoi doni “della sapienza e dell’intelletto”
che ci permettono di riconoscere i segni della sua azione tra di noi e gli inviti alla
conversione che ci rivolge.
Continueremo a seguire anche in futuro il metodo del discernimento spirituale per-
ché crea tra noi vera comunione di fede, ci fa sentire uniti attorno a Gesù e alla sua
Parola, ci dona speranza e consolazione grazie alla presenza viva dello Spirito San-
to, ravviva la nostra esperienza cristiana sia personale che ecclesiale.

b. I frutti del discernimento spirituale
I contributi che ci sono giunti dai vari incontri fatti in Diocesi - e che le due rela-
zioni hanno sintetizzato - portano i segni del discernimento spirituale nel quale ha
agito lo Spirito di Gesù.
A prima vista, forse, potremmo dire che non sono venute fuori cose nuove e che le
osservazioni più ricorrenti sono quelle che già sono state fatte in altre occasioni.
Questo in parte è vero; eppure si avverte anche un tono nuovo di cui noi, delegati al
Convegno siamo chiamati a tener conto. Faccio, in proposito, qualche sottolineatu-
ra.
Leggendo i contributi si avverte un clima di grande sincerità nel guardare la si-
tuazione della nostra fede. Non abbiamo dato per scontata la nostra fede per passa-
re subito a guardare come possiamo meglio trasmetterla agli altri. Alla luce della fe-
de di Maria Maddalena siamo stati capaci di parlare anche della condizione della
nostra fede e di confrontarci su questo dono che dal battesimo sta al fondo del no-
stro cuore.
Abbiamo parlato della fede con libertà e schiettezza, senza resistenze e vergogne.
Questo ci testimonia che in tanti di noi la fede in Gesù risorto è viva ed è la vera e
unica sorgente di speranza.
Abbiamo riconosciuto anche le fatiche e le debolezze della nostra fede, ma non con
toni rasseganti, bensì col desiderio di convertirci e di andare verso nuove scoperte.
Abbiamo, poi, preso in considerazione l’azione pastorale della diocesi e delle par-
rocchie e abbiamo messo in luce le difficoltà che incontriamo nel testimoniare e an-
nunciare oggi la nostra fede. Anche in questo campo le analisi sono state lucide
senza, però, toni pessimistici o di recriminazione sui tempi cattivi nei quali vi-
viamo o sulle parrocchie che non fanno come dovrebbero.
Dalle sintesi giunte si avverte che chi ha partecipato agli incontri si è sentito parte
in causa nell’azione della parrocchia e della diocesi; non un osservatore esterno che
fa le sue critiche, ma membro vivo della Chiesa che condivide, con le altre sorelle
e fratelli, speranze e fatiche.
L’annuncio della Maddalena - “Ho visto il Signore!” - ha avuto un’eco vera nei no-
stri cuori e lo abbiamo sentito nostro. Anche in noi c’è lo stesso desiderio di Ma-
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ria di portare lo stesso annuncio di gioia e di speranza e, per questo, siamo pronti
anche a riconoscere in che modo possa migliorare la nostra vita, la vita delle nostre
comunità e l’azione pastorale.
Faccio un’ultima osservazione: i contenuti delle sintesi hanno rivelato una forte
convergenza di temi, di sottolineature e di indicazioni.
Mi sembra anche questo un segno dell’azione dello Spirito Santo che ci sta aiutan-
do a riconoscere i punti vitali e nevralgici sui quali dobbiamo puntare per rinnovar-
ci nella fede ed essere più efficaci nella missione di testimoniare Gesù risorto e il
suo Vangelo.

c. Il nostro compito di delegati al Convegno
A noi delegati viene consegnata la ricchezza del discernimento che la nostra Chiesa ha
fatto in tanti incontri nei mesi scorsi. Tale ricchezza appare sia dalle due relazioni di
sintesi, sia dall’esperienza diretta che abbiamo vissuto partecipando ad incontri in par-
rocchia o in altri gruppi.
Il nostro contributo sarà quello di capire ancor meglio che cosa lo Spirito Santo sta sug-
gerendo alla diocesi di Treviso e su quali direzioni la vuol portare.
Sarà un valido contributo:
a. se ci manterremo dentro il clima e il metodo del discernimento personale e comuni-
tario;
b. se ci impegneremo tutti ad offrire le osservazioni che il Signore ci suggerisce
Per aiutarci a vivere queste due condizioni, offro qualche altra indicazione.

2. IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
PERCHÈ CI ILLUMINI NEL DISCERNIMENTO

Per offrire alla diocesi un vero discernimento è necessario che rimaniamo in clima di pre-
ghiera e invocazione dello Spirito. In questo ci stanno accompagnando sorelle e fratelli
che si raccoglieranno in adorazione eucaristica durante tutto il tempo dei nostri incontri.
La preghiera deve, poi, aprirsi all’ascolto e alla meditazione della Parola di Dio. Sugge-
risco, per questo, un brano della 1ª Lettera ai Corinzi (2,6-16) che abbiamo letto e rileg-
geremo domani mattina all’inizio degli incontri di gruppo 

S. Paolo ricorda ai Corinzi che, con il battesimo, hanno imparato una sapienza che l’uo-
mo con le sole forze della sua intelligenza e della sua esperienza non potrà mai raggiun-
gere.
Anzi, questa sapienza nuova si scontra frontalmente con la mentalità umana comune e
viene considerata come una follia inaccettabile. 
Ad essa l’uomo può arrivare solo per grazia, per dono gratuito perché è la sapienza che
illuminava la mente e il cuore di Gesù.
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L’apostolo usa una straordinaria espressione: “Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo”.
I cristiani guardano l’esistenza, il mondo e la storia con occhi diversi e sorprendenti ri-
spetto alla mentalità corrente perché essi hanno il pensiero di Cristo, penetrano la real-
tà con gli occhi di Gesù, capiscono il senso di ciò che succede nella vita come lo capi-
sce Gesù, giudicano secondo il suo giudizio.
Entrare, però, nel “pensiero di Cristo” non può che essere una grazia che Gesù stesso
ci fa grazie all’azione in noi del suo Spirito. Dio ci rivela la sapienza di Gesù per mez-
zo dello Spirito perché “lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio”. 

Che cosa significa “fare discernimento”? Significa “avere il pensiero di Cristo”.
Nel Convegno siamo chiamati a riflettere sulla situazione della fede nostra e della no-
stra Chiesa secondo il pensiero di Gesù, vedendola come la vede Gesù.
Siamo chiamati ad osservare la nostra attuale azione pastorale e le sue possibilità e dif-
ficoltà nel trasmettere la fede, considerandole e giudicandole con gli occhi di Gesù.

Ognuno di noi potrebbe reagire con un senso di scoraggiamento a queste mie parole.
Come possiamo pretendere di avere lo sguardo, la comprensione e il giudizio che Ge-
sù ha verso la nostra Chiesa? 
Paolo ci ricorda subito che non possiamo pretendere da noi questa capacità perché si
tratta di una sapienza che l’uomo con le sue risorse naturali non può nemmeno imma-
ginare.
Possiamo, però, invocare la sapienza di Cristo come grazia dello Spirito Santo ed essa
ci verrà donata.
Potremo avere la grazia di riflettere sulla condizione della fede e dell’azione pastorale
della nostra Chiesa, guidati “dal pensiero di Cristo”.
Questo sarà il vero discernimento che ci porterà ad intuire su quali aspetti e su quali
percorsi Gesù vuol condurre oggi la sua Chiesa di Treviso perché sia in grado di an-
nunciare: “Ho visto il Signore!”.

3. QUALE DISCERNIMENTO?

Dopo aver invocato la grazia della sapienza e del pensiero di Cristo, ognuno potrà pren-
dere in mano i testi delle due relazioni che in sintesi ci fanno conoscere il lavoro fatto
da tutta la Diocesi nei mesi scorsi.
Esse ci offrono le osservazioni maggiormente ricorrenti nei contributi giunti alla se-
greteria di pastorale. Già ho detto che è emersa una grande convergenza in proposito.

Le osservazioni riguardano le caratteristiche della nostra attuale esperienza di fede, le
sue ricchezze, le sue debolezze e difficoltà, le condizioni per renderla più profonda e
matura. Riguardano, poi, i motivi della poca efficacia della nostra azione pastorale, le
attese che le persone hanno verso i cristiani e le comunità cristiane, le opportunità che
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oggi possiamo avere, le condizioni perché la nostra testimonianza e il nostro annuncio
siano più fecondi.
Noi siamo chiamati a riflettere su tutte queste osservazioni per fare su di essere un di-
scernimento più profondo.

In altre parole, possiamo chiederci: Gesù come considera questa situazione della dio-
cesi? Dove ci orienterebbe? Quali punti vuol indicarci come decisivi per il futuro del-
la Chiesa e della sua missione a Treviso?
Ad una prima lettura, tutti gli aspetti che troviamo nelle relazioni sono importanti e,
forse, potremmo aggiungerne anche altri.
Noi, però, chiediamo allo Spirito Santo di capire quelli che per Gesù sono veramente i
punti vitali, i nuclei nevralgici che possono rinnovare la fede e la testimonianza di
ognuno di noi, delle famiglie, delle parrocchie, delle associazioni e movimenti, della
diocesi.

Per arrivare a questo discernimento così decisivo per ogni cristiano e per tutta la nostra
Chiesa, possiamo farci due domande:
a. Tra i vari punti che troviamo nelle relazioni, quali sono quelli decisivi oggi per es-
sere più vivi nella fede ed più efficaci nella testimonianza?
b. Leggendo questi punti ci pare di intuire che c’è qualche altro aspetto che non è sta-
to preso in considerazione ma che ci pare veramente decisivo? 

Faccio qualche esempio per far capire che cosa intendo con questa seconda domanda

- Sulla fede
E’ stato notato che non sentiamo più la fede come un possesso sicuro. Spesso è messa
in difficoltà da dubbi, momenti di silenzio di Dio, specialmente di fronte al male e al-
la sofferenza. A volte cerchiamo rifugio in una fede solo “emotiva” che susciti sensa-
zioni forti per darci sicurezza. Oppure siamo rimasti ad una fede “bambina” imparata
e vissuta nell’età del catechismo. 
Queste constatazioni possono portarci a domande più profonde: che cosa vuol dire:
“avere fede”, vivere un “atto di fede”. Da che segni si riconosce che in noi c’è la virtù
“teologale” della fede? Che differenza c’è tra una persona religiosa e un credente in
Gesù risorto? Quali sono i passi per maturare realmente oggi nella fede?

- Sulla Parola di Dio.
E’ emersa chiara la coscienza che l’ascolto della Parola di Dio è luogo imprescindibi-
le per l’incontro con Gesù risorto.
Però, ci è chiaro perché un testo scritto - come è la Bibbia - lo consideriamo la Parola
di Dio, a differenza di altri testi pur di grande valore? Qual è la sua differenza di effi-
cacia per chi lo ascolta? Qual è la differenza sostanziale tra la proclamazione della Pa-
rola di Dio durante la liturgia e la lettura pubblica di un testo di alta spiritualità?
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- Sull’eucaristia e i sacramenti.
La celebrazione dell’eucaristia è stata unanimemente riconosciuta come un altro luogo
imprescindibile dell’incontro con il Risorto.
Ma, che cosa significa che Gesù risorto è presente realmente col suo corpo e sangue,
nel pane e vino dopo la consacrazione? Manifestiamo nelle nostre assemblee liturgiche
la fede nella “Presenza reale” di Gesù nell’eucaristia o di fatto ci comportiamo come
se non ci fosse? Che cosa indica ciò?
Allargando l’attenzione a tutti i sette sacramenti e vedendo tante persone che chiedo-
no i sacramenti e poi di allontanano dalla fede, ci vengono dei dubbi sull’efficacia dei
sacramenti? Per quale motivo la Chiesa continua a dare il battesimo e la cresima a bam-
bini e ragazzi che poi abbandonano ed vivono come se non avessero ricevuto il sacra-
mento? Qual è il valore dei sacramenti nella vita del cristiano e della Chiesa?

- Sui contenuti della fede.
Ogni domenica recitiamo il Credo e rinnoviamo le principali verità della nostra fede.
Ma su quante di queste veramente fondiamo la nostra vita? 
Ci sono verità che di fatto restano estranee al nostro modo di pensare e impostare la vi-
ta, anche se non le neghiamo esplicitamente? Qualche esempio: il peccato come l’uni-
co male per il quale Gesù è venuto ed è morto per noi; il primato dell’azione dello Spi-
rito Santo nella salvezza nostra e nell’efficacia della nostra pastorale, prima di tutti no-
stri sforzi; l’efficacia reale della preghiera; la fede che il Regno di Dio, dopo la risur-
rezione di Gesù, sta agendo vittorioso in questa storia umana; il giudizio finale dopo la
morte come il momento decisivo per la nostra condizione di vita nell’eternità..

- La coerenza tra fede e testimonianza di vita
La necessità di una coerenza profonda è stata ribadita con forza come condizione per
una testimonianza credibile.
Ma è chiaro il rapporto inscindibile tra fede autentica e testimonianza, servizio, mis-
sione? E come si deve educare a questo rapporto? Come mettere in discussione certe
incoerenze che si manifestano o in una fede intimistica che non converte la vita con-
creta o in uno sbilanciamento nel fare per gli altri senza coltivare la propria spirituali-
tà con al Parola di Dio e i sacramenti?
In che senso l’impegno nella carità e nella missione sono necessari ad una fede auten-
tica e, contemporaneamente, devono nutrirsi ad una seria esperienza spirituale?
Un’incoerenza diffusa è quella tra fede e vita morale che è tranquillamente accettata da
tanti battezzati e sulla c’è il rischio di una certa abitudine.

- La formazione
E’ riconosciuta la necessità di una formazione seria a tutte le età della vita cristiana e
molte sono le energie che si impegnano su iniziative di formazione.
Forse, però, andrebbe chiarito meglio che cosa mettiamo dentro questa parola “forma-
zione”. Quali sono i passaggi che una formazione dovrebbe progressivamente favorire
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nel cristiano?  Quali sono le dinamiche fondamentali della crescita spirituale? Perché
oggi sembrano poco efficaci le esperienze di formazione, iniziando dal catechismo che
accompagna a i sacramenti dell’iniziazione cristiana?

Altri esempi potrebbero essere fatti e i gruppi potranno individuarli, andando oltre an-
che al mio elenco. 
Da parte mia spero di aver  fatto capire, che non dobbiamo dare per scontato quello che
scontato non è.
Leggendo il testo delle relazioni, possiamo intuire degli aspetti che andrebbero meglio
approfonditi e problematizzati per arrivare alla radice delle fatiche che viviamo.
Allora ci sarà più chiaro da dove partire per vivificare la nostra fede e la nostra azione
pastorale. 

Lo Spirito Santo ci illumini in questo discernimento che, prima di tutto, sarà persona-
le. Ognuno di noi delegati è invitato a preparare una sua risposta, anche scritta, alle due
domande che vi sono proposte.
Forse ci costa un po’, ma il compito che ci è stato affidato in questo Convegno è im-
portante per tutta la nostra Chiesa. 
E, mentre riflettiamo, preghiamo chiedendo allo Spirito Santo che porti in noi “il pen-
siero di Cristo”.
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Convegno ecclesiale Diocesi di Treviso

«HO VISTO IL SIGNORE!». LA TRASMISSIONE DELLA FEDE
IN GESU’ CRISTO, OGGI

POLARIZZAZIONI E APPROFONDIMENTI DALLE SINTESI
DEL DISCERNIMENTO NEI GRUPPI

«Quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì…
Dio le ha rivelate a noi per mezzo dello Spirito» (1Cor 29-10)

La sintesi raccoglie quanto sabato scorso si è condiviso nel discernimento di 41 grup-
pi, in un clima di ascolto e di preghiera. I verbali che i segretari hanno consegnato so-
no stati raccolti a gruppi di 6/7 per una prima sintesi. Quello che io presenterò sarà l’ul-
teriore elaborazione delle sette sintesi parziali.
Cercherò di attenermi a quanto veniva richiesto dal Vescovo e dalle domande conse-
gnate a tutti nella serata che ha preceduto il momento di gruppo. Abbiamo, infatti, in-
vocato lo Spirito Santo perché, facendoci conoscere il pensiero di Cristo, ci aiutasse -
cito - «a capire quelli che per Gesù sono veramente i punti vitali, i nuclei nevralgici che
possono rinnovare la fede e la testimonianza di ognuno di noi, delle famiglie, delle par-
rocchie, delle associazioni e movimenti, della diocesi» (A. B. MAZZOCATO, Ora noi ab-
biamo, 9.06.2006).

Il valore del discernimento ecclesiale che ci dona speranza

Un primo punto nevralgico che ha accomunato la condivisione dei gruppi è il valore
del discernimento spirituale. La meditazione offerta dal Vescovo su 1Cor 2,6-16 ha ri-
svegliato un profondo desiderio di entrare in sintonia con il “pensiero di Cristo”, un
pensiero che non ci è così familiare anche per la paura del giudizio degli uomini.
«Quanto ci siamo abituati, come cristiani, - ha sottolineato un gruppo - ad un compor-
tamento del nostro vivere stereotipato, quasi perbenista, perché abbiamo paura del giu-
dizio degli uomini»?
Nel cammino che ha portato al Convegno, la ricerca del “pensiero di Cristo” ha con-
tribuito a risvegliare la fede anche se non ha risolto tutte le questioni. Con molta pro-
babilità sono questioni che hanno bisogno di essere ulteriormente capite alla luce del
Vangelo. Sotto questo profilo il discernimento ecclesiale è stato apprezzato quale mo-
mento privilegiato di formazione.
Si è intuito, inoltre, che la maturità di fede e la capacità di trasmetterla si raggiungono
grazie ad un continuo discernimento della propria realtà e di quanto accade nella sto-
ria, animati dallo Spirito del Signore.
Un gruppo ha ben descritto quanto si andava sviluppando. «Molte sono le aspettative
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nei riguardi di questo convegno: l’esigenza di una direzione verso la quale orientare il
nostro agire pastorale, la necessità di individuare dei criteri chiari e concreti…» ma
«nel corso degli appuntamenti… è emersa la consapevolezza che questo convegno
chiedeva qualcosa di più dell’analisi della situazione attuale, chiedeva di mettersi in
gioco in prima persona in un cammino di discernimento personale e comunitario» con
un atteggiamento di preghiera e di ascolto proteso all’andare in profondità.
Potremmo chiederci se siamo riusciti ad andare in profondità.
Il lavoro dei gruppi - e dico un mio parere - fa emergere che, sul discernimento, c’è an-
cora del cammino da fare. Due mi sembrano i segnali. A volte si è tentati di sospende-
re l’ascolto e la ricerca per individuare soluzioni pratiche…, cose da fare…, progetti da
realizzare. Altre volte ci si è fermati a “proclamare” il dover essere senza cogliere le
ragioni profonde delle fatiche attuali.
Tuttavia è condivisa la percezione che le condizioni del discernimento quali la pre-
ghiera, l’ascolto della Parola di Dio, la condivisione, la ricerca umile della volontà del
Signore, ci abbiano permesso di guardare alle difficoltà che gravano sulla trasmissione
della fede oggi con la speranza cristiana di poterle superare.

I punti decisivi per essere vivi nella fede ed efficaci nella testimonianza

Dico una parola sul metodo e poi presento gli otto punti nevralgici.
Per la sintesi si è fatto la scelta di far emergere i punti nevralgici e gli approfondimen-
ti che sono emersi nei gruppi. Si tratta di una varietà di aspetti della vita ecclesiale che
potrebbero essere definiti come “cantieri aperti”. In questo Convegno si è voluto indi-
viduare i punti nevralgici e segnalare le problematiche e le implicazioni che soggiac-
ciono agli stessi. L’immagine del cantiere ci aiuta anche a riconoscere una certa inter-
connessione di aspetti per cui ciò che individuiamo in un particolare ambito trova ne-
cessariamente collegamenti negli altri.
Dato l’obiettivo appena ricordato non mi soffermerò su indicazioni pratiche o proposte
pastorali che sono emerse in alcuni gruppi e che sono state pur sempre lette con inte-
resse, e neppure su altre espressioni in ordine al “dover essere” della nostra chiesa. Tut-
ti questi aspetti vengono consegnati alla Commissione per il piano pastorale e al di-
scernimento del Vescovo stesso.
La presentazione non segue un ordine logico e neppure parte dal punto nevralgico più
importante al meno importante.

La coerenza tra fede e vita o “vita in Cristo” o testimonianza di carità
Un primo punto nevralgico per la trasmissione della fede in Gesù riguarda un aspetto
molto spesso ricordato come divaricazione tra fede e vita. Più volte nei gruppi si è usa-
ta l’espressione “necessità della coerenza della vita” che io ho unito ad un’altra: “la ne-
cessità di vera testimonianza cristiana” capace di trasmettere ciò che viviamo. In qual-
che gruppo si è parlato della “carità di Gesù”.
Quando si è fatto appello alla coerenza della vita si partiva da un duplice confronto: il
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vivere l’Eucaristia e il vivere da cristiani negli ambienti quotidiani della famiglia e del-
la professione; inoltre il confronto tra la presenza di comunione del Signore nella co-
munità e i contrasti (talora divisioni) o gli atteggiamenti individualisti presenti in tanti
contesti parrocchiali ed ecclesiali.
Da che cosa nascono queste fatiche? Dai gruppi è emerso che stiamo sempre più pren-
dendo coscienza, lo avvertono soprattutto i laici, che il cristiano è costantemente chia-
mato a misurarsi con un ambiente pagano o ostile o indifferente alla fede. Un ambien-
te che genera timore e porta molti battezzati a “mimetizzarsi” assumendo acriticamen-
te i costumi di vita più diffusi.
Quindi non si tratta “semplicemente” di attivarsi per uno sforzo di coerenza obbedien-
ti ad una legge morale imposta da qualcuno. Ogni fatica, in questa direzione, risulterà
vana e inefficace alla comunicazione della fede.
La coerenza di vita ha attinenza con la testimonianza della verità di cui si è fatto espe-
rienza, come un gruppo ha segnalato riprendendo l’intervento del Vescovo.
Con più chiarezza si è compreso che l’annuncio cristiano è strettamente legato al no-
stro stato di conversione suscitato dalla relazione con il Signore. Molti interventi han-
no segnalato, senza citare la fonte, l’intuizione geniale dell’ultimo Sinodo - cito un ver-
bale -: «la Carità è il principio e la forma dell’esistenza cristiana ecclesiale… è l’ori-
gine dell’evento ecclesiale e la ‘forma di vita’ mediante la quale la Chiesa trasmette la
fede in Gesù Cristo».
Non c’è altra via più significativa da percorrere. Per questo ci si è soffermati a sottoli-
neare che la carità è criterio fondamentale per l’esame di coscienza ecclesiale sul mo-
do con cui si vivono le relazioni all’interno della comunità (nella famiglia, tra singoli,
tra gruppi, associazioni e movimenti, tra operatori pastorali…) e l’esame di coscienza
sulle nostre relazioni con il mondo al servizio del quale i credenti vivono la comunio-
ne (impegnati a riconoscere il Regno di Dio con l’attenzione privilegiata ai poveri).
Il Vescovo aveva ricordato che «un’incoerenza diffusa è quella tra fede e vita morale
che è tranquillamente accettata da tanti battezzati e sulla quale c’è il rischio di una cer-
ta abitudine». Questo tema ha molto colpito ma ci si trova in difficoltà ad approfon-
dirlo, individuando le cause e le possibili prospettive.
Per lo più si è sottolineato il compito della comunità cristiana che riprenderò sotto il
settimo punto.
Mi permetto di inserire in questo contesto un’esperienza umana peculiare che esprime
la carità come comunione e come servizio sulla quale i gruppi si sono più volte soffer-
mati: la sofferenza. Nel contesto attuale la sofferenza personalmente patita o incontra-
ta nell’altro - morale o fisica - ci rivolge un grande appello alla conversione e invita la
comunità a sprigionare le energie migliori di comunione generata dall’incontro salvi-
fico con Cristo morto e risorto.
Resta aperta una questione. Che cosa ostacola in noi cristiani e nelle nostre realtà ec-
clesiali la testimonianza della carità di Cristo?
E’ emerso con forza nelle condivisioni dei gruppi, forse con una consapevolezza nuo-
va rispetto al passato, che la carità di Cristo è atto primo della vita cristiana non per il
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nostro attivismo bensì in quanto consegnata da Gesù Cristo a noi così che noi possia-
mo lasciarci plasmare secondo la sua umanità.
Sono soprattutto i laici che, chiedendo una maggior valorizzazione anche all’interno
della Chiesa, avvertono tutta la fatica di testimoniare senza vergogna il Vangelo nella
vita familiare e lavorativa o professionale.
Ci si è chiesti con quali strumenti affrontare la faticosa ricerca delle forme cristiane del
vivere nel nostro contesto.

L’ascolto orante della Parola di Dio
Possiamo, a questo punto, segnalare un secondo punto nevralgico della trasmissione
della fede: l’ascolto orante della Parola di Dio. Questo - si è detto - porta ad operare un
serio discernimento, personale e comunitario, del proprio vissuto nei molteplici am-
bienti di vita del cristiano. L’ascolto orante della Sacra Scrittura sembra essere la via
privilegiata per introdursi nel discernimento della vita quotidiana.
In un gruppo si è detto che la carità rimarrà la “cenerentola” della Chiesa se non ri-
scopriamo il primato della vita spirituale che si fa strada con l’ascolto della Parola del
Signore sotto l’azione dello Spirito Santo.
Alcuni gruppi hanno messo in rilievo l’importanza del discernimento realizzato al con-
vegno, poco praticato in generale. Esso ci ha condotti ad un ascolto fecondo della vi-
cenda di Maria di Magdala, ha permesso la condivisione di punti di vista diversi, ha
creato accoglienza reciproca senza giudizi o timori, ha fatto emergere incoerenze, ha
dato impulso nuovo all’annuncio e alla testimonianza.
Per rimetterci tutti alla scuola della Parola bisogna, con molta franchezza, che si rico-
nosca l’insufficiente conoscenza delle Scritture, quando non si tratti propriamente di
ignoranza. L’ignoranza delle Scritture ci impedisce di “avere il pensiero di Cristo”.
Molte sono state le proposte pratiche per fare fronte a questa esigenza. Ma prima di
passare troppo velocemente sopra a questa fatica vale la pena di approfondire.
Nelle nostre comunità non mancano le occasioni nelle quali si proclamano i testi della
Scrittura e si ascoltano, ad esempio nelle assemblee liturgiche e nelle diverse proposte
formative. Perché ci è così difficile ospitare le Scritture accogliendole come Parola che
il Signore ci rivolge? Qualche gruppo ha segnalato che non sempre la preghiera dei cri-
stiani ha come riferimento la Parola di Dio. Qual è il motivo?
Dal suggerimento di un gruppo possiamo intuire qualcosa di più radicale. Si dice di
«partire quotidianamente dalla Parola di Dio, coltivando la propria esperienza di fe-
de come chi ‘ha cura delle proprie cose care e belle, curandole, amandole, avvici-
nandole’». 
In questo convegno ci siamo messi in ascolto della Parola del Signore invocando il do-
no dello Spirito Santo che risveglia in noi innanzitutto la disponibilità all’iniziativa di-
vina. E’ stato detto che, abitualmente, fatichiamo ad accostare con fiducia le Scritture.
Questo è il punto nodale da molti segnalato e che si chiede di approfondire perché sia-
no possibili quelle condizioni che ci permettono di ascoltare la Parola di Dio senza
confonderla con le nostre parole.
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Le sintesi hanno messo in risalto tutte le energie spirituali che un autentico ascolto por-
ta alla vita personale e dell’intera comunità. Infatti ci rende maggiormente capaci di su-
scitare domande vitali e ci inizia alla comunione reciproca. La Parola di Dio è princi-
pio di comunione e vincolo di fraternità.

L’Eucaristia e i sacramenti
L’ascolto della Parola di Dio propizia nel cuore del credente il desiderio di accogliere
il Signore realmente lì dove Lui ha deciso di farsi incontrare: i sacramenti in partico-
lare l’Eucaristia.
I gruppi hanno insistito sull’importanza dell’Eucaristia celebrata e adorata soprattutto
negli appuntamenti domenicali. Spesso - dice una sintesi - c’è l’autoconvinzione che il
partecipare alla Messa sia alla pari di una semplice presenza in qualche riunione.
Perciò si invita a non trasformare la Messa in piccola manifestazione teatrale, a non
avere fretta di finire, essendo il tempo in cui si respira e si vive la comunione di figli
di Dio con il Padre. I fratelli e le sorelle che provengono da altre Chiese, economica-
mente più povere, patiscono le nostre celebrazioni eucaristiche in cui si avverte poco il
senso del Mistero e della gioia per la presenza viva del Signore.
Si invita anche a riscoprire la bellezza del sacramento del perdono con il quale siamo
bagnati dall’Amore ineffabile del Signore e desiderosi di portare riconciliazione nelle
relazioni quotidiane.
Il Vescovo aveva posto delle forti domande sui sette sacramenti. «Vedendo tante per-
sone che chiedono i sacramenti e poi si allontanano dalla fede, ci vengono dei dubbi
sull’efficacia dei sacramenti? Qual è il valore dei sacramenti nella vita del cristiano e
della Chiesa?». La risposta di qualche gruppo è l’invito a riscoprire il valore e il signi-
ficato dei sacramenti segnale di un’urgenza improrogabile nelle nostre realtà pastorali.

L’esperienza dell’incontro con Dio in Gesù
C’è un quarto punto nevralgico che ci riporta alla pagina evangelica da cui il nostro iti-
nerario si è mosso. Maria Maddalena vive la fede come esperienza reale di salvezza con
Dio in Gesù nello Spirito Santo. Potremmo dire che il cuore di tante nostre condivisio-
ni  di sabato scorso sta precisamente nella capacità di riconoscere la presenza viva del
Cristo Risorto mediante un’intima relazione con Dio.
In questo ambito i delegati del Convegno hanno espresso una consapevolezza nuova.
Non possiamo fare a meno di dire questa vitalità della fede. 
L’ascolto della Parola di Dio, anche nella celebrazione eucaristica, è come una don-
na al momento del parto: genera vita nuova. La Parola propizia la presenza viva e
reale di Gesù.
Si è parlato in molti gruppi del “primato della relazione con il Signore”. Se ne è parla-
to con la simbologia dell’innamoramento perché si avverte che l’incontro con il Signo-
re ha la possibilità di coinvolgere totalmente le persone fino a toccare i loro affetti. 
Ma la questione che più ci provoca viene richiamata da un gruppo: «Spesso nelle no-
stre comunità si ha la sensazione di avere poca consapevolezza della dimensione della
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presenza reale di Cristo». Portiamo una coscienza troppo debole dell’azione del Si-
gnore e la sostituiamo facilmente con le nostre belle iniziative. 
In altre parole si è sentita l’esigenza di verificare la percezione del nostro essere cri-
stiani nella direzione del cuore, centro della persona e sede degli affetti. Ci si è soffer-
mati a valutare con più puntualità perché siamo in difficoltà a “sprecare” tempo nello
stare con il Signore.
Ad esempio sia i consacrati come pure i laici lamentano che non c’è tempo per la pre-
ghiera.
Altro esempio è la celebrazione eucaristica: si ha l’impressione, in alcune comunità,
che gli ammalati siano gli unici a dimostrare gioia nel ricevere l’Eucaristia.
Un terzo esempio riguarda il cammino penitenziale: si da per scontato che ci sia un
cammino di conversione senza frequentare assiduamente il sacramento della riconci-
liazione.
Questi approfondimenti non sono stati fatti con un senso di rassegnazione. Essi indi-
rizzavano l’attenzione all’essenziale che apre alla vera gioia. Molti interventi hanno ri-
chiamato all’importanza di una testimonianza autenticamente gioiosa per la trasmis-
sione della fede.
Nei gruppi si è sostato sulla difficoltà di testimoniare con gioia la fede nel Cristo ri-
sorto e nella fatica a comunicare la presenza grande che sta nell’intimo.
Qui si va a toccare un punto fondamentale della vita cristiana: quanto è profonda la co-
scienza dei doni spirituali ricevuti incontrando il Signore?
E si delinea la meta di ogni discepolato: la santità.

Una confessione di fede che sia completa nelle verità fondamentali
Un quinto punto nevralgico riguarda la “competenza” intellettuale o “sapienza cristia-
na”. L’esperienza dell’incontro con Dio in Gesù necessita della capacità di conoscere
Gesù nella completezza della rivelazione.
Molti hanno parlato del necessario passaggio da una fede “infantile” ad una fede “adul-
ta”. Essa matura certamente con le esperienze della vita e ha bisogno della riflessione
critica sulle esperienze umane compresa l’esperienza dell’incontro con il Signore.
Ci sono contenuti fondamentali della nostra fede che sono molto poco conosciuti e ap-
profonditi. In alcuni gruppi si è detto che si deve conoscere meglio l’essenziale del
messaggio di Gesù, infatti non parliamo più della risurrezione e della vita eterna; si è
detto che dobbiamo riscoprire il significato profondo di ogni articolo del Credo e che
bisogna iniziare al significato dei segni delle nostre celebrazioni.
Qualcuno ha richiamato quel particolare esercizio che è la carità dell’istruzione e del-
l’intelligenza. Ho trovato scritta un’affermazione provocatoria: “La Chiesa è brava ad
assistere l’uomo nelle sue indigenze, ma non altrettanto a confrontarsi e accompagna-
re l’uomo che cerca risposta tra mille problemi reali quotidiani”. 
Alla Chiesa si chiede la fortezza della Maddalena di restare nei luoghi oscuri ma fre-
quentati abitualmente da noi e dai nostri contemporanei: l’educativo in tutte le sue for-
me (scuola, università, formazione) e il mondo del lavoro.
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Sarebbe molto interessante approfondire - si è notato - le occasioni e le tentazioni del-
la trasmissione della fede in Gesù a partire da questi luoghi “civili” che plasmano, vo-
lenti o no, l’umanità.
Un ulteriore aspetto. La confessione di fede che sia completa nella verità fondamenta-
li oggi ci spinge ad avere una specifica attenzione al linguaggio a volte stereotipato. Si
invoca l’aiuto a comprendere il significato di alcune parole usate e ritenute fondamen-
tali come “salvezza”, “preghiera cristiana”, “atto di fede” (rispetto a “credenza religio-
sa”). Anche il linguaggio liturgico - fatto di parole e di segni - per molti è incompren-
sibile. 

La formazione come percorso di crescita nell’esperienza della fede durante tutta
la vita cristiana
Su questo punto la sintesi di don Donato e l’intervento del Vescovo erano già interve-
nute. Nei gruppi è rimbalzata la convinzione unanime dell’importanza di radicare la fe-
de in Gesù su di un solido percorso di formazione.
Della formazione si è parlato come “contenuti essenziali” e come “itinerario pedago-
gico”.
Riguardo ai contenuti, si è detto, con facilità i cristiani presumono di possederli. An-
che la predicazione e le altre occasioni di annuncio rischiano l’inefficacia perché si da
per scontata la presenza di una maturità dei contenuti della fede che in realtà è molto
debole.
Sotto il profilo dell’itinerario pedagogico in rapporto ai soggetti ci si è soffermati su-
gli adulti e sull’iniziazione cristiana dei ragazzi.
Circa gli adulti si è parlato soprattutto dei catechisti e degli altri formatori invocando
una più consistente preparazione. Il laico, che sente o al quale va riconosciuta la dis-
posizione al ministero di educatore nella Chiesa, dovrebbe essere maggiormente aiuta-
to a maturare una conoscenza della propria fede e dovrebbe essere formato ad un ser-
vizio “professionale”. Una formazione che metta insieme mente e cuore; che sia in-
tensa nella giovinezza e in altre stagioni privilegiate per l’incontro con Dio come, ad
esempio, il fidanzamento; che faccia leva sul desiderio di Dio; che promuova nella per-
sona l’incontro tra Vangelo e cultura; che si nutra di un atteggiamento profondo e sin-
cero di ricerca continua e umile della verità.
Per quanto riguarda i ragazzi c’è la persuasione che il percorso catechistico di inizia-
zione cristiana sia in difficoltà. Diviene fondamentale - si dice - considerare in una vi-
sione unitaria la formazione dei minori, chiarendo il ruolo della famiglia e il significa-
to dei sacramenti per la vita dell’uomo. Si prospetta l’urgenza di ripensare totalmente
il percorso dell’iniziazione cristiana dei ragazzi.
In alcuni gruppi si è andati anche più in profondità dicendo che la formazione implica
la capacità di interpretare le domande implicite o esplicite che gli uomini e le donne di
oggi rivolgono alla Chiesa. 
Un aspetto, non ricordato dalle relazioni di venerdì 9 giugno, che inserisco all’interno
della formazione anche se investe altri ambiti della vita cristiana ed ecclesiale, è la di-
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mensione vocazionale. Molti gruppi hanno sottolineato la centralità della cura per la
vocazione alla santità e per il discernimento delle vocazioni particolari. C’è una gene-
rale difficoltà a proporre la formazione di tutta l’iniziazione cristiana nella prospettiva
vocazionale specifica, cioè capace di sostenere la risposta dei singoli credenti alla chia-
mata particolare (non generica) che il Signore rivolge. Si annuncia la “vocazione” ma
non “le vocazioni”. 

La comunità parrocchiale come esperienza che realizza un’autentica comunione
Si è fatto notare che la comunità parrocchiale oggi non è uno spazio significativo di
preghiera, di scambio spirituale, di adorazione del Mistero di Dio. Al contempo si av-
verte la necessità della comunità cristiana per la trasmissione della fede. La comunità
- si è detto - ha il compito di far sentire l’amore di Dio che coinvolge tutti gli affetti
della persona. Un gruppo afferma:«Le nostre comunità parrocchiali… dovrebbero
sempre più assumere i tratti di vere e proprie oasi di ristoro spirituale in uno stile di fra-
ternità e di condivisione». Un sacerdote ha comunicato che - cito - «la Chiesa è il pri-
mo segno della volontà di Gesù di ‘salvarci insieme’; per questo motivo, occorre favo-
rire la comunione e la condivisione».
Non mi dilungo a ripercorrere la ricchezza di atteggiamenti proposti affinché una co-
munità cristiana sia realmente attenta a tutti e specialmente a chi è in difficoltà…, ac-
cogliente verso gli immigrati…, compagna nella discrezione e nella verità di tante sto-
rie coniugali ferite...
Segnalo che sono emersi alcuni interrogativi: «Nelle nostre parrocchie come possiamo
ripensare al primato delle relazioni spirituali?» E i laici  si domandano: «Come pos-
siamo diventare corresponsabili assieme ai nostri sacerdoti per la crescita della comu-
nità»?.
In altre parole si chiede di superare una visione di parrocchia come erogatrice di ser-
vizi anche religiosi. Si riconosce che una parrocchia è tale quando è animata da rela-
zioni di comunione che nascono dall’adorazione del Mistero.
Associazioni e movimenti sono stati ricordati come spazi in cui si promuovono seri
cammini di fede da vivere, però in questa sintonia di comunione ecclesiale.

La famiglia soggetto privilegiato
Un ultimo punto nevralgico può essere segnalato nella famiglia come soggetto privile-
giato. La sintesi di un gruppo scrive: «E’ importante… sottolineare maggiormente il
ruolo della famiglia come primo luogo di manifestazione della vita di fede di un cri-
stiano e come luogo di educazione e di formazione alla fede». 
Dalla lettura delle sintesi non emergono, più a fondo, le ragioni dell’attuale crisi edu-
cativa e formativa delle famiglie.
Si trovano, invece, due indicazioni di percorso.
- Innanzitutto, aiutare le famiglie a riscoprire la propria vocazione. I pastori e le co-
munità possono accompagnare le famiglie nella scoperta della fede, incoraggiando e
accompagnando quei coniugi che sostengono da soli il cammino di fede perché l’altra
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parte non crede. Si è detto che non mancano espressioni di santità familiare che vanno
sostenute e valorizzate.
- In secondo luogo, promuovere il ruolo peculiare della donna dentro la vita familiare.
Una donna, in un gruppo, faceva presente che la sua maternità l’ha aiutata nella tra-
smissione della fede ai figli.

Concludo dicendo che se non è stato facile elaborare questa raccolta dei punti nevral-
gici, più difficile ancora era comunicare oggi quanto i gruppi hanno fatto emergere,
forse solo come percezione, altre volte in maniera esplicita: la vitalità della fede in Ge-
sù. Chiedo la vostra comprensione se è risultato complicato comunicarla a voi. Grazie.
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ADORATORI E MISSIONARI

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

San Nicolò, il 17 giugno 2006

Testimoniare il Vangelo: una missione impossibile?
Al momento di salire al cielo nella comunione eterna con Dio Padre, Gesù risorto ri-
unisce sul monte gli undici apostoli e dice loro: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e
in terra. Per questo andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo a tutte le genti e bat-
tezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, io sono con voi tut-
ti i giorni, fino alla fine del mondo”.
Gesù risorto consegna  ai suoi undici amici una missione impossibile e, giustamente,
alcuni di loro dubitavano. Come potevano andare tra tutti i popoli della terra ad an-
nunciare la Parola di Gesù e chiamare alla fede in Lui?
Gesù, però, accompagna il suo comando con la garanzia di successo: “Mi è stato dato
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 fede 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 Van-
gelo non interessi tanto, che le nostre iniziative pastorali cadano nell’indifferenza, 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 missione
impossibile? Se guardiamo a chi siamo, alle risorse che abbiamo; se confidiamo nelle
capacità organizzative e nei mezzi umani della nostra pastorale, la missione è impossi-
bile.
E’ impossibile, in particolare, se rientriamo con sincerità dentro di noi stessi e ricono-
sciamo 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
visto il Signore!”.
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Forse il frutto più bello di questi mesi di cammino ecclesiale fino al Convegno che stia-
mo 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 ri-
sorse.
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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Diocesi di Treviso - Apertura dell’Anno Pastorale 2006-2007

CONVERTIRCI PER ESSERE UNA CHIESA
DI “ADORATORI E MISSIONARI”

Intervento del Vescovo Andrea Bruno Mazzocato

1. L’omelia di Benedetto XVI del 10 settembre a Monaco

Ci sentiamo in sintonia con il discernimento del Santo Padre
“Esiste una debolezza d’udito nei confronti di Dio di cui soffriamo specialmente in
questo nostro tempo. Noi, semplicemente, non riusciamo più a sentirlo - sono troppe le
frequenze diverse che occupano i nostri orecchi. Quello che si dice di Lui ci sembra
pre-scientifico, non più adatto al nostro tempo. Con la debolezza d’udito o addirittura
la sordità nei confronti di Dio si perde naturalmente anche la nostra capacità di par-
lare con Lui o a Lui. In questo modo, però, viene a mancarci una percezione decisiva.
I nostri sensi interiori corrono il pericolo di spegnersi. Con il venir meno di questa
percezione viene circoscritto poi in modo drastico e pericoloso il raggio del nostro
rapporto con la realtà in genere. L’orizzonte della nostra vita si riduce in modo preoc-
cupante [..] Il Vangelo ci invita a renderci conto che in noi esiste un deficit riguardo
alla nostra capacità di percezione - una carenza che inizialmente non avvertiamo co-
me tale, perché appunto tutto il resto si raccomanda per la sua urgenza e ragionevo-
lezza; perché apparentemente tutto procede in modo normale, anche se non abbiamo
più orecchi ed occhi per Dio e viviamo senza di Lui. Ma è vero che tutto procede sem-
plicemente, quando Dio viene a mancare nella nostra vita e nel nostro mondo?”

Le conseguenze morali e sociali
“Le popolazioni dell’Africa e dell’Asia ammirano, sì, le prestazioni tecniche dell’Oc-
cidente e la nostra scienza, ma si spaventano di fronte ad un tipo di ragione che esclu-
de totalmente Dio dalla visione dell’uomo, ritenendo questa la forma più sublime del-
la ragione, da insegnare anche alle loro culture. La vera minaccia per la loro identità
non la vedono nella fede cristiana, ma invece nel disprezzo di Dio e nel cinismo che
considera il dileggio del sacro un diritto della libertà ed eleva l’utilità a supremo cri-
terio per i futuri successi della ricerca. Cari amici, questo cinismo non è il tipo di tol-
leranza e di apertura culturale che i popoli aspettano e che tutti noi desideriamo! La
tolleranza di cui abbiamo urgente bisogno comprende il timor di Dio - il rispetto di ciò
che per l’altro è cosa sacra. Ma questo rispetto per ciò che gli altri ritengono sacro
presuppone che noi stessi impariamo nuovamente il timor di Dio. Questo senso di ri-
spetto può essere rigenerato nel mondo occidentale soltanto se cresce di nuovo la fe-
de in Dio, se Dio sarà di nuovo presente per noi ed in noi”.
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2. La parola del Papa e il nostro Piano pastorale

Ci sentiamo in sintonia con il Papa:
A. A livello di contenuto

La crisi di fede è la grande sfida che la Chiesa è chiamata ad affrontare in Europa e
nelle nostre terre. Questo è anche il tema del nostro Piano pastorale.

B. A livello di metodo
Il Papa ci offre un esempio di discernimento spirituale che anche noi stiamo valo-
rizzando nel nostro cammino diocesano.

3. La Lettera pastorale di quest’anno.

A. I frutti di grazia: “i nuclei nevralgici”
Sono il frutto del cammino finora vissuto e, insieme, ci provocano ad interrogarci
ancora per valorizzare la loro ricchezza.

B. Invito alla conversione dal compromesso e dalla tiepidezza spirituale
L’invito ad un’autentica conversione e non ritocchi superficiali.
L’esempio della Chiesa di Laodicea.

C. Per diventare una Chiesa di “adoratori e missionari”.
L’obiettivo della conversione è riscoprire la legge fondamentale della Chiesa: di-
ventare adoratori e missionari.
Quest’anno ci soffermeremo sulla conversione per essere “adoratori: con lo sguardo
fisso su Gesù”.
Paolo sarà il nostro fratello e guida.

4. Il cammino personale e comunitario nel prossimo anno pastorale

A.La lettura e meditazione personale della Lettera pastorale. La conversione è prima
di tutto personale.

B. Primo invito comunitario: riscoprire e vive la preghiera di adorazione.

C. Secondo invito comunitario: vivere incontri di discernimento nel quale siano coin-
volti tutti i soggetti che formano la Chiesa diocesana.

D.Il cammino del Piano pastorale può animare l’attività pastorale delle parrocchie che
continua normalmente.
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5. Conclusione

“Il mondo ha bisogno di Dio. Noi abbiamo bisogno di Dio. Di quale Dio abbiamo bi-
sogno? Nella prima lettura, il profeta si rivolge a un popolo oppresso dicendo: “La
vendetta di Dio verrà” (vgl 35,4). Noi possiamo facilmente intuire come la gente si im-
maginava tale vendetta. Ma il profeta stesso rivela poi in che cosa essa consiste: nel-
la bontà risanatrice di Dio. E la spiegazione definitiva della parola del profeta, la tro-
viamo in Colui che è morto per noi sulla Croce: in Gesù, il Figlio di Dio incarnato che
qui ci guarda così insistentemente. La sua “vendetta” è la Croce: il “No” alla violen-
za, “l’amore fino alla fine”. E’questo il Dio di cui abbiamo bisogno. Non veniamo me-
no al rispetto di altre religioni e culture, non veniamo meno al profondo rispetto per la
loro fede, se confessiamo ad alta voce e senza mezzi termini quel Dio che alla violen-
za ha opposto la sua sofferenza; che di fronte al male e al suo potere innalza, come li-
mite e superamento, la sua misericordia. A Lui rivolgiamo la nostra supplica, perché
Egli sia in mezzo a noi e ci aiuti ad essergli testimoni credibili. Amen!”.




