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Cari fratelli e sorelle!

In occasione della prossima Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato,
guardando alla Santa Famiglia di Nazaret,
icona di tutte le famiglie, vorrei invitarvi a
riflettere sulla condizione della famiglia
migrante. Narra l’evangelista Matteo che,
poco tempo dopo la nascita di Gesù, Giu-
seppe fu costretto a partire di notte per l’E-
gitto prendendo con sé il bambino e sua
madre, al fine di sfuggire alla persecuzio-
ne del re Erode (cfr Mt 2,13-15). Com-
mentando questa pagina evangelica, il mio
venerato Predecessore, il Servo di Dio Pa-
pa Pio XII scrisse nel 1952: “La famiglia
di Nazaret in esilio, Gesù, Maria e Giu-
seppe emigranti in Egitto e ivi rifugiati per
sottrarsi alle ire di un empio re, sono il mo-
dello, l’esempio e il sostegno di tutti gli
emigranti e pellegrini di ogni età e di ogni
Paese, di tutti i profughi di qualsiasi con-
dizione che, incalzati dalla persecuzione o
dal bisogno, si vedono costretti ad abban-
donare la patria, i cari parenti, i vicini, i
dolci amici, e a recarsi in terra straniera”
(Exsul familia, AAS 44, 1952, 649). Nel
dramma della Famiglia di Nazaret, obbli-
gata a rifugiarsi in Egitto, intravediamo la
dolorosa condizione di tutti i migranti,
specialmente dei rifugiati, degli esuli, de-
gli sfollati, dei profughi, dei perseguitati.
Intravediamo le difficoltà di ogni famiglia

migrante, i disagi, le umiliazioni, le stret-
tezze e la fragilità di milioni e milioni di
migranti, profughi e rifugiati. La Famiglia
di Nazaret riflette l’immagine di Dio cu-
stodita nel cuore di ogni umana famiglia,
anche se sfigurata e debilitata dall’emi-
grazione.

Il tema della prossima Giornata Mondiale
del Migrante e del Rifugiato - La famiglia
migrante - si pone in continuità con quel-
li del 1980, 1986 e 1993, e intende ulte-
riormente sottolineare l’impegno della
Chiesa a favore non solo dell’individuo
migrante, ma anche della sua famiglia,
luogo e risorsa della cultura della vita e
fattore di integrazione di valori. Tante so-
no le difficoltà che incontra la famiglia del
migrante. La lontananza fra i suoi membri
e il mancato ricongiungimento sono spes-
so occasione di rottura degli originari le-
gami. Si instaurano rapporti nuovi e na-
scono nuovi affetti; si dimenticano il pas-
sato e i propri doveri, posti a dura prova
dalla lontananza e dalla solitudine. Se non
si assicura alla famiglia immigrata una rea-
le possibilità di inserimento e di parteci-
pazione, è difficile prevedere un suo svi-
luppo armonico. La Convenzione Interna-
zionale per la protezione dei diritti di tutti
i lavoratori migranti e dei membri delle lo-
ro famiglie, entrata in vigore il l° luglio
2003, intende tutelare i lavoratori e le la-

LA FAMIGLIA MIGRANTE

Messaggio di Benedetto XVI per la 93ª Giornale Mondiale del Migrante
e del  Rifugiato che si celebrerà nella Domenica 14 gennaio 2007
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voratrici migranti e i membri delle rispet-
tive famiglie. Si riconosce, cioè, il valore
della famiglia anche per quel che riguarda
l’emigrazione, fenomeno ormai struttura-
le delle nostre società. La Chiesa incorag-
gia la ratifica degli strumenti internazio-
nali legali tesi a difendere i diritti dei mi-
granti, dei rifugiati e delle loro famiglie, ed
offre, in varie sue Istituzioni e Associazio-
ni, quell’advocacy che si rende sempre più
necessaria. Sono stati aperti, a tal fine,
Centri di ascolto dei migranti, Case per ac-
coglierli, Uffici per servizi alle persone e
alle famiglie, e si è dato vita ad altre ini-
ziative per rispondere alle crescenti esi-
genze in questo campo.

Già molto si sta lavorando per l’integrazio-
ne delle famiglie degli immigrati, anche se
tanto resta da fare. Esistono effettive diffi-
coltà connesse ad alcuni “meccanismi di di-
fesa” della prima generazione immigrata,
che rischiano di costituire un impedimento
per un’ulteriore maturazione dei giovani
della seconda generazione. Ecco perché si
rende necessario predisporre interventi le-
gislativi, giuridici e sociali per facilitare ta-
le integrazione. Negli ultimi tempi è au-
mentato il numero delle donne che lascia-
no il proprio Paese d’origine alla ricerca di
migliori condizioni di vita, in vista di più
promettenti prospettive professionali. Non
poche però sono quelle donne che finisco-
no vittime del traffico di esseri umani e del-
la prostituzione. Nei ricongiungimenti fa-
miliari le assistenti sociali, in particolare le
religiose, possono rendere un servizio di
mediazione apprezzato e meritevole di sem-
pre maggiore valorizzazione.

In tema di integrazione delle famiglie de-
gli immigrati, sento il dovere di richiama-

re l’attenzione sulle famiglie dei rifugiati,
le cui condizioni sembrano peggiorate ri-
spetto al passato, anche per quanto riguar-
da proprio il ricongiungimento dei nuclei
familiari. Nei campi loro destinati, alle dif-
ficoltà logistiche, a quelle personali lega-
te ai traumi e allo stress emozionale per le
tragiche esperienze vissute, si unisce qual-
che volta persino il rischio del coinvolgi-
mento di donne e bambini nello sfrutta-
mento sessuale, come meccanismo di so-
pravvivenza. In questi casi occorre un’at-
tenta presenza pastorale che, oltre all’assi-
stenza capace di lenire le ferite del cuore,
offra un sostegno da parte della comunità
cristiana in grado di ripristinare la cultura
del rispetto e di far riscoprire il vero valo-
re dell’amore. Occorre incoraggiare chi è
interiormente distrutto a recuperare la fi-
ducia in se stesso. Bisogna poi impegnar-
si perché siano garantiti i diritti e la digni-
tà delle famiglie e venga assicurato ad es-
se un alloggio consono alle loro esigenze.
Ai rifugiati va chiesto di coltivare un at-
teggiamento aperto e positivo verso la so-
cietà che li accoglie, mantenendo una dis-
ponibilità attiva alle proposte di partecipa-
zione per costruire insieme una comunità
integrata, che sia “casa comune” di tutti.

Tra i migranti vi è una categoria da consi-
derare in modo speciale: è quella degli stu-
denti di altri Paesi, che si ritrovano lonta-
ni da casa, senza un’adeguata conoscenza
della lingua, talora privi di amicizie e in
possesso non raramente di borse di studio
insufficienti. Ancor più grave diviene la lo-
ro condizione quando si tratta di studenti
sposati. Con le sue Istituzioni la Chiesa si
sforza di rendere meno dolorosa la man-
canza del sostegno familiare di questi gio-
vani studenti, e li aiuta ad integrarsi nelle
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città che li accolgono, mettendoli in con-
tatto con famiglie pronte ad ospitarli e a fa-
cilitarne la reciproca conoscenza. Come
ho avuto modo di dire in altra occasione,
venire in aiuto degli studenti esteri è “un
importante campo d’azione pastorale. In-
fatti, i giovani che lasciano il proprio Pae-
se per motivo di studio vanno incontro a
non pochi problemi e soprattutto al rischio
di una crisi d’identità” (L’Osservatore Ro-
mano, 15 dicembre 2005).
Cari fratelli e sorelle, possa la Giornata
Mondiale del Migrante e del Rifugiato di-
ventare utile occasione per sensibilizzare
le Comunità ecclesiali e l’opinione pub-
blica sulle necessità e i problemi, come pu-

re sulle potenzialità positive delle famiglie
migranti. Rivolgo in modo speciale il mio
pensiero a quanti sono direttamente coin-
volti nel vasto fenomeno della migrazione,
ed a coloro che spendono le loro energie
pastorali a servizio della mobilità umana.
La parola dell’apostolo Paolo: “caritas
Christi urget nos” (2 Cor 5,14), li spinga
a donarsi preferenzialmente ai fratelli e al-
le sorelle che più sono nel bisogno. Con
questi sentimenti, invoco su ciascuno la di-
vina assistenza ed a tutti imparto con af-
fetto una speciale Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 18 Ottobre 2006
BENEDICTUS PP. XVI
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Mi rallegro di essere con voi oggi, in que-
sta tanto bella e storica città di Verona, per
prendere parte attivamente al IV Conve-
gno nazionale della Chiesa in Italia. Porgo
a tutti e a ciascuno il più cordiale saluto nel
Signore. Ringrazio il Cardinale Camillo
Ruini, Presidente della Conferenza Epi-
scopale, e la Dottoressa Giovanna Ghir-
landa, rappresentante della Diocesi di Ve-
rona, per le gentili parole di accoglienza
che mi hanno rivolto a nome di voi tutti e
per le notizie che mi hanno dato sullo svol-
gimento del Convegno. Ringrazio il Car-
dinale Dionigi Tettamanzi, Presidente del
Comitato preparatorio, e quanti hanno la-
vorato per la sua realizzazione. Ringrazio
di cuore ognuno di voi, che rappresentate
qui, in felice armonia, le varie componen-
ti della Chiesa in Italia: il Vescovo di Ve-
rona, Mons. Flavio Roberto Carraro, che ci
ospita, i Vescovi qui convenuti, i sacerdo-
ti e i diaconi, i religiosi e le religiose, e voi
fedeli laici, uomini e donne, che date vo-
ce alle molteplici realtà del laicato cattoli-
co in Italia. 
Questo IV Convegno nazionale è una nuo-
va tappa del cammino di attuazione del Va-
ticano II, che la Chiesa italiana ha intra-
preso fin dagli anni immediatamente suc-
cessivi al grande Concilio: un cammino di
comunione anzitutto con Dio Padre e con
il suo Figlio Gesù Cristo nello Spirito San-

to e quindi di comunione tra noi, nell’uni-
tà dell’unico Corpo di Cristo (cfr 1Gv 1, 3;
1Cor 12, 12-13); un cammino proteso al-
l’evangelizzazione, per mantenere viva e
salda la fede nel popolo italiano; una tena-
ce testimonianza, dunque, di amore per l’I-
talia e di operosa sollecitudine per il bene
dei suoi figli. Questo cammino la Chiesa in
Italia lo ha percorso in stretta e costante
unione con il Successore di Pietro: mi è
grato ricordare con voi i Servi di Dio Pao-
lo VI, che volle il I Convegno nell’ormai
lontano 1976, e Giovanni Paolo II, con i
suoi fondamentali interventi - li ricordiamo
tutti - ai Convegni di Loreto e di Palermo,
che hanno rafforzato nella Chiesa italiana
la fiducia di poter operare affinché la fede
in Gesù Cristo continui ad offrire, anche
agli uomini e alle donne del nostro tempo,
il senso e l’orientamento dell’esistenza ed
abbia così “un ruolo-guida e un’efficacia
trainante” nel cammino della Nazione ver-
so il suo futuro (cfr Discorso al Convegno
di Loreto, 11 aprile 1985, n. 7). 

Il Signore risorto e la sua Chiesa 
Nello stesso spirito sono venuto oggi a Ve-
rona, per pregare il Signore con voi, con-
dividere - sia pure brevemente - il vostro
lavoro di queste giornate e proporvi una
mia riflessione su quel che appare davve-
ro importante per la presenza cristiana in

VISITA PASTORALE  DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
A VERONA IN OCCASIONE DEL 

IV CONVEGNO NAZIONALE DELLA CHIESA ITALIANA
RESTITUIRE PIENA CITTADINANZA ALLA FEDE CRISTIANA

Discorso di Benedetto XVI ai partecipanti alla grande Assise
della Chiesa Italiana tenuto nella mattina di giovedì 19 ottobre 2006

nella Sala Plenaria della Fiera di Verona
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Italia. Avete compiuto una scelta assai fe-
lice ponendo Gesù Cristo risorto al centro
dell’attenzione del Convegno e di tutta la
vita e la testimonianza della Chiesa in Ita-
lia. La risurrezione di Cristo è un fatto av-
venuto nella storia, di cui gli Apostoli so-
no stati testimoni e non certo creatori. Nel-
lo stesso tempo essa non è affatto un sem-
plice ritorno alla nostra vita terrena; è in-
vece la più grande “mutazione” mai acca-
duta, il “salto” decisivo verso una
dimensione di vita profondamente nuova,
l’ingresso in un ordine decisamente diver-
so, che riguarda anzitutto Gesù di Naza-
reth, ma con Lui anche noi, tutta la fami-
glia umana, la storia e l’intero universo:
per questo la risurrezione di Cristo è il cen-
tro della predicazione e della testimonian-
za cristiana, dall’inizio e fino alla fine dei
tempi. Si tratta di un grande mistero, cer-
tamente, il mistero della nostra salvezza,
che trova nella risurrezione del Verbo in-
carnato il suo compimento e insieme l’an-
ticipazione e il pegno della nostra speran-
za. Ma la cifra di questo mistero è l’amo-
re e soltanto nella logica dell’amore esso
può essere accostato e in qualche modo
compreso: Gesù Cristo risorge dai morti
perché tutto il suo essere è perfetta e inti-
ma unione con Dio, che è l’amore davve-
ro più forte della morte. Egli era una cosa
sola con la Vita indistruttibile e pertanto
poteva donare la propria vita lasciandosi
uccidere, ma non poteva soccombere defi-
nitivamente alla morte: in concreto nel-
l’Ultima Cena egli ha anticipato e accetta-
to per amore la propria morte in croce, tra-
sformandola così nel dono di sé, quel do-
no che ci dà la vita, ci libera e ci salva. La
sua risurrezione è stata dunque come un’e-
splosione di luce, un’esplosione dell’amo-
re che scioglie le catene del peccato e del-

la morte. Essa ha inaugurato una nuova di-
mensione della vita e della realtà, dalla
quale emerge un mondo nuovo, che pene-
tra continuamente nel nostro mondo, lo
trasforma e lo attira a sé. 
Tutto ciò avviene concretamente attraver-
so la vita e la testimonianza della Chiesa;
anzi, la Chiesa stessa costituisce la primi-
zia di questa trasformazione, che è opera
di Dio e non nostra. Essa giunge a noi me-
diante la fede e il sacramento del Battesi-
mo, che è realmente morte e risurrezione,
rinascita, trasformazione in una vita nuo-
va. È ciò che rileva San Paolo nella Lette-
ra ai Galati: “Non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me” (2, 20). È stata cam-
biata così la mia identità essenziale, tra-
mite il Battesimo, e io continuo ad esiste-
re soltanto in questo cambiamento. Il mio
proprio io mi viene tolto e viene inserito in
un nuovo soggetto più grande, nel quale il
mio io c’è di nuovo, ma trasformato, puri-
ficato, “aperto” mediante l’inserimento
nell’altro, nel quale acquista il suo nuovo
spazio di esistenza. Diventiamo così “uno
in Cristo” (Gal 3, 28), un unico soggetto
nuovo, e il nostro io viene liberato dal suo
isolamento. “Io, ma non più io”: è questa
la formula dell’esistenza cristiana fondata
nel Battesimo, la formula della risurrezio-
ne dentro al tempo, la formula della “no-
vità” cristiana chiamata a trasformare il
mondo. Qui sta la nostra gioia pasquale.
La nostra vocazione e il nostro compito di
cristiani consistono nel cooperare perché
giunga a compimento effettivo, nella real-
tà quotidiana della nostra vita, ciò che lo
Spirito Santo ha intrapreso in noi col Bat-
tesimo: siamo chiamati infatti a divenire
donne e uomini nuovi, per poter essere ve-
ri testimoni del Risorto e in tal modo por-
tatori della gioia e della speranza cristiana
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nel mondo, in concreto, in quella comuni-
tà di uomini e di donne entro la quale vi-
viamo. E così, da questo messaggio fon-
damentale della risurrezione presente in
noi e nel nostro operato quotidiano, vengo
al tema del servizio della Chiesa in Italia
alla Nazione, all’Europa e al mondo. 

Il servizio della Chiesa in Italia alla Na-
zione all’Europa e al mondo 
L’Italia di oggi si presenta a noi come un
terreno profondamente bisognoso e al con-
tempo molto favorevole per una tale testi-
monianza. Profondamente bisognoso, per-
ché partecipa di quella cultura che predo-
mina in Occidente e che vorrebbe porsi co-
me universale e autosufficiente, generando
un nuovo costume di vita. Ne deriva una
nuova ondata di illuminismo e di laicismo,
per la quale sarebbe razionalmente valido
soltanto ciò che è sperimentabile e calco-
labile, mentre sul piano della prassi la li-
bertà individuale viene eretta a valore fon-
damentale al quale tutti gli altri dovrebbe-
ro sottostare. Così Dio rimane escluso dal-
la cultura e dalla vita pubblica, e la fede in
Lui diventa più difficile, anche perché vi-
viamo in un mondo che si presenta quasi
sempre come opera nostra, nel quale, per
così dire, Dio non compare più diretta-
mente, sembra divenuto superfluo anzi
estraneo. In stretto rapporto con tutto que-
sto, ha luogo una radicale riduzione del-
l’uomo, considerato un semplice prodotto
della natura, come tale non realmente li-
bero e di per sé suscettibile di essere trat-
tato come ogni altro animale. Si ha così un
autentico capovolgimento del punto di par-
tenza di questa cultura, che era una riven-
dicazione della centralità dell’uomo e del-
la sua libertà. Nella medesima linea, l’eti-
ca viene ricondotta entro i confini del re-

lativismo e dell’utilitarismo, con l’esclu-
sione di ogni principio morale che sia va-
lido e vincolante per se stesso. Non è dif-
ficile vedere come questo tipo di cultura
rappresenti un taglio radicale e profondo
non solo con il cristianesimo ma più in ge-
nerale con le tradizioni religiose e morali
dell’umanità: non sia quindi in grado di
instaurare un vero dialogo con le altre cul-
ture, nelle quali la dimensione religiosa è
fortemente presente, oltre a non poter ri-
spondere alle domande fondamentali sul
senso e sulla direzione della nostra vita.
Perciò questa cultura è contrassegnata da
una profonda carenza, ma anche da un
grande e inutilmente nascosto bisogno di
speranza. 
L’Italia però, come accennavo, costituisce
al tempo stesso un terreno assai favorevo-
le per la testimonianza cristiana. La Chie-
sa, infatti, qui è una realtà molto viva, - e
lo vediamo! - che conserva una presenza
capillare in mezzo alla gente di ogni età e
condizione. Le tradizioni cristiane sono
spesso ancora radicate e continuano a pro-
durre frutti, mentre è in atto un grande
sforzo di evangelizzazione e catechesi, ri-
volto in particolare alle nuove generazio-
ni, ma ormai sempre più anche alle fami-
glie. È inoltre sentita con crescente chia-
rezza l’insufficienza di una razionalità
chiusa in se stessa e di un’etica troppo in-
dividualista: in concreto, si avverte la gra-
vità del rischio di staccarsi dalle radici cri-
stiane della nostra civiltà. Questa sensa-
zione, che è diffusa nel popolo italiano,
viene formulata espressamente e con for-
za da parte di molti e importanti uomini di
cultura, anche tra coloro che non condivi-
dono o almeno non praticano la nostra fe-
de. La Chiesa e i cattolici italiani sono
dunque chiamati a cogliere questa grande
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opportunità, e anzitutto ad esserne consa-
pevoli. Il nostro atteggiamento non dovrà
mai essere, pertanto, quello di un rinun-
ciatario ripiegamento su noi stessi: occor-
re invece mantenere vivo e se possibile in-
crementare il nostro dinamismo, occorre
aprirsi con fiducia a nuovi rapporti, non
trascurare alcuna delle energie che posso-
no contribuire alla crescita culturale e mo-
rale dell’Italia. Tocca a noi infatti - non
con le nostre povere risorse, ma con la for-
za che viene dallo Spirito Santo - dare ri-
sposte positive e convincenti alle attese e
agli interrogativi della nostra gente: se sa-
premo farlo, la Chiesa in Italia renderà un
grande servizio non solo a questa Nazione,
ma anche all’Europa e al mondo, perché è
presente ovunque l’insidia del secolarismo
e altrettanto universale è la necessità di una
fede vissuta in rapporto alle sfide del no-
stro tempo. 

Rendere visibile il grande “sì”
della fede 
Cari fratelli e sorelle, dobbiamo ora do-
mandarci come, e su quali basi, adempie-
re un simile compito. In questo Convegno
avete ritenuto, giustamente, che sia indi-
spensabile dare alla testimonianza cristia-
na contenuti concreti e praticabili, esami-
nando come essa possa attuarsi e svilup-
parsi in ciascuno di quei grandi ambiti nei
quali si articola l’esperienza umana. Sare-
mo aiutati, così, a non perdere di vista nel-
la nostra azione pastorale il collegamento
tra la fede e la vita quotidiana, tra la pro-
posta del Vangelo e quelle preoccupazioni
e aspirazioni che stanno più a cuore alla
gente. In questi giorni avete riflettuto per-
ciò sulla vita affettiva e sulla famiglia, sul
lavoro e sulla festa, sull’educazione e la
cultura, sulle condizioni di povertà e di

malattia, sui doveri e le responsabilità del-
la vita sociale e politica. 
Per parte mia vorrei sottolineare come, at-
traverso questa multiforme testimonianza,
debba emergere soprattutto quel grande
“sì” che in Gesù Cristo Dio ha detto al-
l’uomo e alla sua vita, all’amore umano,
alla nostra libertà e alla nostra intelligen-
za; come, pertanto, la fede nel Dio dal vol-
to umano porti la gioia nel mondo. Il cri-
stianesimo è infatti aperto a tutto ciò che di
giusto, vero e puro vi è nelle culture e nel-
le civiltà, a ciò che allieta, consola e forti-
fica la nostra esistenza. San Paolo nella
Lettera ai Filippesi ha scritto: “Tutto quel-
lo che è vero, nobile, giusto, puro, amabi-
le, onorato, quello che è virtù e merita lo-
de, tutto questo sia oggetto dei vostri pen-
sieri” (4, 8). I discepoli di Cristo ricono-
scono pertanto e accolgono volentieri gli
autentici valori della cultura del nostro
tempo, come la conoscenza scientifica e
lo sviluppo tecnologico, i diritti dell’uo-
mo, la libertà religiosa, la democrazia.
Non ignorano e non sottovalutano però
quella pericolosa fragilità della natura
umana che è una minaccia per il cammino
dell’uomo in ogni contesto storico; in par-
ticolare, non trascurano le tensioni inte-
riori e le contraddizioni della nostra epo-
ca. Perciò l’opera di evangelizzazione non
è mai un semplice adattarsi alle culture,
ma è sempre anche una purificazione, un
taglio coraggioso che diviene maturazione
e risanamento, un’apertura che consente
di nascere a quella “creatura nuova” (2
Cor 5, 17; Gal 6, 15) che è il frutto dello
Spirito Santo. 
Come ho scritto nell’Enciclica Deus cari-
tas est, all’inizio dell’essere cristiano - e
quindi all’origine della nostra testimo-
nianza di credenti - non c’è una decisione
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etica o una grande idea, ma l’incontro con
la Persona di Gesù Cristo, “che dà alla vi-
ta un nuovo orizzonte e con ciò la direzio-
ne decisiva” (n. 1). La fecondità di questo
incontro si manifesta, in maniera peculia-
re e creativa, anche nell’attuale contesto
umano e culturale, anzitutto in rapporto al-
la ragione che ha dato vita alle scienze mo-
derne e alle relative tecnologie. Una carat-
teristica fondamentale di queste ultime è
infatti l’impiego sistematico degli stru-
menti della matematica per poter operare
con la natura e mettere al nostro servizio le
sue immense energie. La matematica co-
me tale è una creazione della nostra intel-
ligenza: la corrispondenza tra le sue strut-
ture e le strutture reali dell’universo - che
è il presupposto di tutti i moderni sviluppi
scientifici e tecnologici, già espressamen-
te formulato da Galileo Galilei con la ce-
lebre affermazione che il libro della natu-
ra è scritto in linguaggio matematico - su-
scita la nostra ammirazione e pone una
grande domanda. Implica infatti che l’uni-
verso stesso sia strutturato in maniera in-
telligente, in modo che esista una corri-
spondenza profonda tra la nostra ragione
soggettiva e la ragione oggettivata nella
natura. Diventa allora inevitabile chieder-
si se non debba esservi un’unica intelli-
genza originaria, che sia la comune fonte
dell’una e dell’altra. Così proprio la ri-
flessione sullo sviluppo delle scienze ci ri-
porta verso il Logos creatore. Viene capo-
volta la tendenza a dare il primato all’irra-
zionale, al caso e alla necessità, a ricon-
durre ad esso anche la nostra intelligenza
e la nostra libertà. Su queste basi diventa
anche di nuovo possibile allargare gli spa-
zi della nostra razionalità, riaprirla alle
grandi questioni del vero e del bene, co-
niugare tra loro la teologia, la filosofia e le

scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi
propri e della loro reciproca autonomia,
ma anche nella consapevolezza dell’in-
trinseca unità che le tiene insieme. È que-
sto un compito che sta davanti a noi,
un’avventura affascinante nella quale me-
rita spendersi, per dare nuovo slancio alla
cultura del nostro tempo e per restituire in
essa alla fede cristiana piena cittadinanza.
Il “progetto culturale” della Chiesa in Ita-
lia è senza dubbio, a tal fine, un’intuizio-
ne felice e un contributo assai importante. 

La persona umana.
Ragione intelligenza, amore 
La persona umana non è, d’altra parte, sol-
tanto ragione e intelligenza, che pur ne so-
no elementi costitutivi. Porta dentro di sé,
iscritto nel più profondo del suo essere, il
bisogno di amore, di essere amata e di
amare a sua volta. Perciò si interroga e
spesso si smarrisce di fronte alle durezze
della vita, al male che esiste nel mondo e
che appare tanto forte e, al contempo, ra-
dicalmente privo di senso. In particolare
nella nostra epoca, nonostante tutti i pro-
gressi compiuti, il male non è affatto vin-
to; anzi, il suo potere sembra rafforzarsi e
vengono presto smascherati tutti i tentati-
vi di nasconderlo, come dimostrano sia
l’esperienza quotidiana sia le grandi vi-
cende storiche. Ritorna dunque, insistente,
la domanda se nella nostra vita ci possa
essere uno spazio sicuro per l’amore au-
tentico e, in ultima analisi, se il mondo sia
davvero l’opera della sapienza di Dio. Qui,
molto più di ogni ragionamento umano, ci
soccorre la novità sconvolgente della rive-
lazione biblica: il Creatore del cielo e del-
la terra, l’unico Dio che è la sorgente di
ogni essere, questo unico “Logos” creato-
re, questa ragione creatrice, sa amare per-
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sonalmente l’uomo, anzi lo ama appassio-
natamente e vuole essere a sua volta ama-
to. Questa ragione creatrice, che è nello
stesso tempo amore, dà vita perciò a una
storia d’amore con Israele, il suo popolo,
e in questa vicenda, di fronte ai tradimen-
ti del popolo, il suo amore si mostra ricco
di inesauribile fedeltà e misericordia, è l’a-
more che perdona al di là di ogni limite. In
Gesù Cristo un tale atteggiamento rag-
giunge la sua forma estrema, inaudita e
drammatica: in Lui infatti Dio si fa uno di
noi, nostro fratello in umanità, e addirittu-
ra sacrifica la sua vita per noi. Nella mor-
te in croce - apparentemente il più grande
male della storia -, si compie dunque “quel
volgersi di Dio contro se stesso nel quale
Egli si dona per rialzare l’uomo e salvarlo
- amore, questo, nella sua forma più radi-
cale”, nel quale si manifesta cosa signifi-
chi che “Dio è amore” (1 Gv 4, 8) e si com-
prende anche come debba definirsi l’amo-
re autentico (cfr Enc. Deus caritas est, nn.
9-10 e 12). 
Proprio perché ci ama veramente, Dio ri-
spetta e salva la nostra libertà. Al potere
del male e del peccato non oppone un po-
tere più grande, ma - come ci ha detto il
nostro amato Papa Giovanni Paolo II nel-
l’Enciclica Dives in misericordia e, da ul-
timo, nel libro Memoria e identità, il suo
vero testamento spirituale - preferisce por-
re il limite della sua pazienza e della sua
misericordia, quel limite che è, in concre-
to, la sofferenza del Figlio di Dio. Così an-
che la nostra sofferenza è trasformata dal
di dentro, è introdotta nella dimensione
dell’amore e racchiude una promessa di
salvezza. Cari fratelli e sorelle, tutto que-
sto Giovanni Paolo II non lo ha soltanto
pensato, e nemmeno soltanto creduto con
una fede astratta: lo ha compreso e vissu-

to con una fede maturata nella sofferenza.
Su questa strada, come Chiesa, siamo
chiamati a seguirlo, nel modo e nella mi-
sura che Dio dispone per ciascuno di noi.
La croce ci fa giustamente paura, come ha
provocato paura e angoscia in Gesù Cristo
(cfr Mc 14, 33-36): essa però non è nega-
zione della vita, da cui per essere felici oc-
corra sbarazzarsi. È invece il “sì” estremo
di Dio all’uomo, l’espressione suprema
del suo amore e la scaturigine della vita
piena e perfetta: contiene dunque l’invito
più convincente a seguire Cristo sulla via
del dono di sé. Qui mi è caro rivolgere un
pensiero di speciale affetto alle membra
sofferenti del corpo del Signore: esse, in
Italia come ovunque nel mondo, comple-
tano quello che manca ai patimenti di Cri-
sto nella propria carne (cfr Col 1, 24) e
contribuiscono così nella maniera più effi-
cace alla comune salvezza. Esse sono i te-
stimoni più convincenti di quella gioia che
viene da Dio e che dona la forza di accet-
tare la croce nell’amore e nella perseve-
ranza. 
Sappiamo bene che questa scelta della fe-
de e della sequela di Cristo non è mai fa-
cile: è sempre, invece, contrastata e con-
troversa. La Chiesa rimane quindi “segno
di contraddizione”, sulle orme del suo
Maestro (cfr Lc 2, 34), anche nel nostro
tempo. Ma non per questo ci perdiamo
d’animo. Al contrario, dobbiamo essere
sempre pronti a dare risposta (apo-logia) a
chiunque ci domandi ragione (logos) del-
la nostra speranza, come ci invita a fare la
prima Lettera di San Pietro (3, 15), che
avete scelto assai opportunamente quale
guida biblica per il cammino di questo
Convegno. Dobbiamo rispondere “con
dolcezza e rispetto, con una retta coscien-
za” (3, 15-16), con quella forza mite che
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viene dall’unione con Cristo. Dobbiamo
farlo a tutto campo, sul piano del pensiero
e dell’azione, dei comportamenti persona-
li e della testimonianza pubblica. La forte
unità che si è realizzata nella Chiesa dei
primi secoli tra una fede amica dell’intel-
ligenza e una prassi di vita caratterizzata
dall’amore reciproco e dall’attenzione pre-
murosa ai poveri e ai sofferenti ha reso
possibile la prima grande espansione mis-
sionaria del cristianesimo nel mondo elle-
nistico-romano. Così è avvenuto anche in
seguito, in diversi contesti culturali e si-
tuazioni storiche. Questa rimane la strada
maestra per l’evangelizzazione: il Signore
ci guidi a vivere questa unità tra verità e
amore nelle condizioni proprie del nostro
tempo, per l’evangelizzazione dell’Italia e
del mondo di oggi. Vengo così ad un pun-
to importante e fondamentale, cioè l’edu-
cazione. 

L’educazione 
In concreto, perché l’esperienza della fede
e dell’amore cristiano sia accolta e vissu-
ta e si trasmetta da una generazione all’al-
tra, una questione fondamentale e decisi-
va è quella dell’educazione della persona.
Occorre preoccuparsi della formazione
della sua intelligenza, senza trascurare
quelle della sua libertà e capacità di ama-
re. E per questo è necessario il ricorso an-
che all’aiuto della Grazia. Solo in questo
modo si potrà contrastare efficacemente
quel rischio per le sorti della famiglia uma-
na che è costituito dallo squilibrio tra la
crescita tanto rapida del nostro potere tec-
nico e la crescita ben più faticosa delle no-
stre risorse morali. Un’educazione vera ha
bisogno di risvegliare il coraggio delle de-
cisioni definitive, che oggi vengono con-
siderate un vincolo che mortifica la nostra

libertà, ma in realtà sono indispensabili per
crescere e raggiungere qualcosa di grande
nella vita, in particolare per far maturare
l’amore in tutta la sua bellezza: quindi per
dare consistenza e significato alla stessa
libertà. Da questa sollecitudine per la per-
sona umana e la sua formazione vengono
i nostri “no” a forme deboli e deviate di
amore e alle contraffazioni della libertà,
come anche alla riduzione della ragione
soltanto a ciò che è calcolabile e manipo-
labile. In verità, questi “no” sono piuttosto
dei “sì” all’amore autentico, alla realtà del-
l’uomo come è stato creato da Dio. Voglio
esprimere qui tutto il mio apprezzamento
per il grande lavoro formativo ed educati-
vo che le singole Chiese non si stancano di
svolgere in Italia, per la loro attenzione pa-
storale alle nuove generazioni e alle fami-
glie: grazie per questa attenzione! Tra le
molteplici forme di questo impegno non
posso non ricordare, in particolare, la
scuola cattolica, perché nei suoi confronti
sussistono ancora, in qualche misura, an-
tichi pregiudizi, che generano ritardi dan-
nosi, e ormai non più giustificabili, nel ri-
conoscerne la funzione e nel permetterne
in concreto l’attività. 

Testimonianze di carità 
Gesù ci ha detto che tutto ciò che avremo
fatto ai suoi fratelli più piccoli lo avremo
fatto a Lui (cfr Mt 25, 40). L’autenticità
della nostra adesione a Cristo si verifica
dunque specialmente nell’amore e nella
sollecitudine concreta per i più deboli e i
più poveri, per chi si trova in maggior pe-
ricolo e in più grave difficoltà. La Chiesa
in Italia ha una grande tradizione di vici-
nanza, aiuto e solidarietà verso i bisogno-
si, gli ammalati, gli emarginati, che trova
la sua espressione più alta in una serie me-
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ravigliosa di “Santi della carità”. Questa
tradizione continua anche oggi e si fa ca-
rico delle molte forme di nuove povertà,
morali e materiali, attraverso la Caritas, il
volontariato sociale, l’opera spesso nasco-
sta di tante parrocchie, comunità religiose,
associazioni e gruppi, singole persone
mosse dall’amore di Cristo e dei fratelli.
La Chiesa in Italia, inoltre, dà prova di una
straordinaria solidarietà verso le stermina-
te moltitudini dei poveri della terra. È
quindi quanto mai importante che tutte
queste testimonianze di carità conservino
sempre alto e luminoso il loro profilo spe-
cifico, nutrendosi di umiltà e di fiducia nel
Signore, mantenendosi libere da sugge-
stioni ideologiche e da simpatie partitiche,
e soprattutto misurando il proprio sguardo
sullo sguardo di Cristo: è importante dun-
que l’azione pratica ma conta ancora di più
la nostra partecipazione personale ai biso-
gni e alle sofferenze del prossimo. Così,
cari fratelli e sorelle, la carità della Chie-
sa rende visibile l’amore di Dio nel mon-
do e rende così convincente la nostra fede
nel Dio incarnato, crocifisso e risorto. 

Responsabilità civili e politiche
dei cattolici 
Il vostro Convegno ha giustamente affron-
tato anche il tema della cittadinanza, cioè
le questioni delle responsabilità civili e po-
litiche dei cattolici. Cristo infatti è venuto
per salvare l’uomo reale e concreto, che
vive nella storia e nella comunità, e per-
tanto il cristianesimo e la Chiesa, fin dal-
l’inizio, hanno avuto una dimensione e una
valenza anche pubblica. Come ho scritto
nell’Enciclica Deus caritas est (cfr nn. 28-
29), sui rapporti tra religione e politica Ge-
sù Cristo ha portato una novità sostanzia-
le, che ha aperto il cammino verso un

mondo più umano e più libero, attraverso
la distinzione e l’autonomia reciproca tra
lo Stato e la Chiesa, tra ciò che è di Cesa-
re e ciò che è di Dio (cfr Mt 22, 21). La
stessa libertà religiosa, che avvertiamo co-
me un valore universale, particolarmente
necessario nel mondo di oggi, ha qui la sua
radice storica. La Chiesa, dunque, non è e
non intende essere un agente politico. Nel-
lo stesso tempo ha un interesse profondo
per il bene della comunità politica, la cui
anima è la giustizia, e le offre a un dupli-
ce livello il suo contributo specifico. La
fede cristiana, infatti, purifica la ragione e
l’aiuta ad essere meglio se stessa: con la
sua dottrina sociale pertanto, argomentata
a partire da ciò che è conforme alla natura
di ogni essere umano, la Chiesa contribui-
sce a far sì che ciò che è giusto possa es-
sere efficacemente riconosciuto e poi an-
che realizzato. A tal fine sono chiaramen-
te indispensabili le energie morali e spiri-
tuali che consentano di anteporre le esi-
genze della giustizia agli interessi perso-
nali, o di una categoria sociale, o anche di
uno Stato: qui di nuovo c’è per la Chiesa
uno spazio assai ampio, per radicare que-
ste energie nelle coscienze, alimentarle e
irrobustirle. Il compito immediato di agi-
re in ambito politico per costruire un giu-
sto ordine nella società non è dunque del-
la Chiesa come tale, ma dei fedeli laici,
che operano come cittadini sotto propria
responsabilità: si tratta di un compito del-
la più grande importanza, al quale i cri-
stiani laici italiani sono chiamati a dedi-
carsi con generosità e con coraggio, illu-
minati dalla fede e dal magistero della
Chiesa e animati dalla carità di Cristo. 
Una speciale attenzione e uno straordina-
rio impegno sono richiesti oggi da quelle
grandi sfide nelle quali vaste porzioni del-
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la famiglia umana sono maggiormente in
pericolo: le guerre e il terrorismo, la fame
e la sete, alcune terribili epidemie. Ma oc-
corre anche fronteggiare, con pari deter-
minazione e chiarezza di intenti, il rischio
di scelte politiche e legislative che con-
traddicano fondamentali valori e principi
antropologici ed etici radicati nella natura
dell’essere umano, in particolare riguardo
alla tutela della vita umana in tutte le sue
fasi, dal concepimento alla morte natura-
le, e alla promozione della famiglia fon-
data sul matrimonio, evitando di introdur-
re nell’ordinamento pubblico altre forme
di unione che contribuirebbero a destabi-
lizzarla, oscurando il suo carattere pecu-
liare e il suo insostituibile ruolo sociale.
La testimonianza aperta e coraggiosa che
la Chiesa e i cattolici italiani hanno dato e
stanno dando a questo riguardo sono un
servizio prezioso all’Italia, utile e stimo-
lante anche per molte altre Nazioni. Que-
sto impegno e questa testimonianza fanno
certamente parte di quel grande “sì” che
come credenti in Cristo diciamo all’uomo
amato da Dio. 

Essere uniti a Cristo 
Cari fratelli e sorelle, i compiti e le re-
sponsabilità che questo Convegno eccle-
siale pone in evidenza sono certamente
grandi e molteplici. Siamo stimolati perciò
a tenere sempre presente che non siamo
soli nel portarne il peso: ci sosteniamo in-
fatti gli uni gli altri e soprattutto il Signo-
re stesso guida e sostiene la fragile barca
della Chiesa. Ritorniamo così al punto da

cui siamo partiti: decisivo è il nostro esse-
re uniti a Lui, e quindi tra noi, lo stare con
Lui per poter andare nel suo nome (cfr Mc
3, 13-15). La nostra vera forza è dunque
nutrirci della sua parola e del suo corpo,
unirci alla sua offerta per noi, come fare-
mo nella Celebrazione di questo pomerig-
gio, adorarlo presente nell’Eucaristia: pri-
ma di ogni attività e di ogni nostro pro-
gramma, infatti, deve esserci l’adorazio-
ne, che ci rende davvero liberi e ci dà i cri-
teri per il nostro agire. Nell’unione a Cri-
sto ci precede e ci guida la Vergine Maria,
tanto amata e venerata in ogni contrada
d’Italia. In Lei incontriamo, pura e non de-
formata, la vera essenza della Chiesa e co-
sì, attraverso di Lei, impariamo a cono-
scere e ad amare il mistero della Chiesa
che vive nella storia, ci sentiamo fino in
fondo parte di essa, diventiamo a nostra
volta “anime ecclesiali”, impariamo a re-
sistere a quella “secolarizzazione interna”
che insidia la Chiesa nel nostro tempo, in
conseguenza dei processi di secolarizza-
zione che hanno profondamente segnato
la civiltà europea. 
Cari fratelli e sorelle, eleviamo insieme
al Signore la nostra preghiera, umile ma
piena di fiducia, affinché la comunità cat-
tolica italiana, inserita nella comunione
vivente della Chiesa di ogni luogo e di
tutti i tempi, e strettamente unita intorno
ai propri Vescovi, porti con rinnovato
slancio a questa amata Nazione, e in ogni
angolo della terra, la gioiosa testimo-
nianza di Gesù risorto, speranza dell’Ita-
lia e del mondo. 
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Venerati Fratelli nell’Episcopato e nel Sa-
cerdozio! 
Cari fratelli e sorelle! 

In questa Celebrazione Eucaristica vivia-
mo il momento centrale del IV Convegno
nazionale della Chiesa in Italia, che si rac-
coglie quest’oggi attorno al Successore di
Pietro. Il cuore di ogni evento ecclesiale è
l’Eucaristia, nella quale Cristo Signore ci
convoca, ci parla, ci nutre e ci invia. È si-
gnificativo che il luogo prescelto per que-
sta solenne Liturgia sia lo stadio di Vero-
na: uno spazio dove abitualmente si cele-
brano non riti religiosi, ma manifestazio-
ni sportive, coinvolgendo migliaia di ap-
passionati. Oggi, questo spazio ospita Ge-
sù risorto, realmente presente nella sua
Parola, nell’assemblea del Popolo di Dio
con i suoi Pastori e, in modo eminente, nel
Sacramento del suo Corpo e del suo San-
gue. Cristo viene oggi, in questo moderno
areopago, per effondere il suo Spirito sul-
la Chiesa che è in Italia, perché, ravvivata
dal soffio di una nuova Pentecoste, sappia
“comunicare il Vangelo in un mondo che
cambia”, come propongono gli Orienta-
menti pastorali della Conferenza Episco-
pale Italiana per il decennio 2000-2010. 

A voi, venerati Fratelli Vescovi, con i Pre-
sbiteri e i Diaconi, a voi, cari delegati del-
le Diocesi e delle aggregazioni laicali, a

voi religiose, religiosi e laici impegnati ri-
volgo il mio più cordiale saluto, che esten-
do a quanti si uniscono a noi mediante la
radio e la televisione. Saluto e abbraccio
spiritualmente l’intera Comunità eccle-
siale italiana, Corpo di Cristo vivente. De-
sidero esprimere in modo speciale il mio
apprezzamento a quanti hanno a lungo fa-
ticato per la preparazione e l’organizza-
zione di questo Convegno: il Presidente
della Conferenza Episcopale Cardinale
Camillo Ruini, il Segretario Generale
Mons. Giuseppe Betori con i collaborato-
ri dei vari uffici; il Cardinale Dionigi Tet-
tamanzi e gli altri membri del Comitato
preparatorio; il Vescovo di Verona, Mons.
Flavio Roberto Carraro, al quale sono gra-
to per le cortesi parole che mi ha rivolto
all’inizio della celebrazione a nome an-
che di questa amata comunità veronese
che ci accoglie. Un deferente pensiero va
anche al Signor Presidente del Consiglio
dei Ministri e alle altre distinte Autorità
presenti; un cordiale ringraziamento infi-
ne agli operatori della comunicazione che
seguono i lavori di quest’importante assi-
se della Chiesa in Italia. 

Le Letture bibliche, che poc’anzi sono sta-
te proclamate, illuminano il tema del Con-
vegno: “Testimoni di Gesù risorto, spe-
ranza del mondo”. La Parola di Dio pone
in evidenza la risurrezione di Cristo, even-

ANDATE!  PORTATE NEL MONDO LA SPERANZA DI DIO 
CHE È CRISTO RISORTO

Omelia di Benedetto XVI durante la solenne Concelebrazione Eucaristica,
momento centrale del IV Convegno Ecclesiale Nazionale,

tenuta nello Stadio «Bentegodi» di Verona
nel pomeriggio di giovedì 19 ottobre 2006 
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to che ha rigenerato i credenti a una spe-
ranza viva, come si esprime l’apostolo Pie-
tro all’inizio della sua Prima Lettera. Que-
sto testo ha costituito l’asse portante del-
l’itinerario di preparazione a questo gran-
de incontro nazionale. Quale suo succes-
sore, anch’io esclamo con gioia: “Sia be-
nedetto Dio e Padre del Signore nostro
Gesù Cristo” (1 Pt 1, 3), perché mediante
la risurrezione del suo Figlio ci ha rigene-
rati e, nella fede, ci ha donato una speran-
za invincibile nella vita eterna, così che
noi viviamo nel presente sempre protesi
verso la meta, che è l’incontro finale con
il nostro Signore e Salvatore. Forti di que-
sta speranza non abbiamo paura delle pro-
ve, le quali, per quanto dolorose e pesan-
ti, mai possono intaccare la gioia profon-
da che ci deriva dall’essere amati da Dio.
Egli, nella sua provvidente misericordia,
ha dato il suo Figlio per noi e noi, pur sen-
za vederlo, crediamo in Lui e Lo amiamo
(cfr 1 Pt 1, 3-9). Il suo amore ci basta. 

Dalla forza di questo amore, dalla salda
fede nella risurrezione di Gesù che fonda
la speranza, nasce e costantemente si rin-
nova la nostra testimonianza cristiana. È lì
che si radica il nostro “Credo”, il simbolo
di fede a cui ha attinto la predicazione ini-
ziale e che continua inalterato ad alimen-
tare il Popolo di Dio. Il contenuto del
“kerygma” dell’annuncio, che costituisce
la sostanza dell’intero messaggio evange-
lico, è Cristo, il Figlio di Dio fatto Uomo,
morto e risuscitato per noi. La sua risurre-
zione è il mistero qualificante del Cristia-
nesimo, il compimento sovrabbondante di
tutte le profezie di salvezza, anche di quel-
la che abbiamo ascoltato nella prima Let-
tura, tratta dalla parte finale del Libro del
profeta Isaia. Dal Cristo Risorto, primizia

dell’umanità nuova, rigenerata e rigene-
rante, è nato in realtà, come predisse il pro-
feta, il popolo dei “poveri” che hanno
aperto il cuore al Vangelo e sono diventa-
ti e diventano sempre di nuovo “querce di
giustizia”, “piantagione del Signore per
manifestare la sua gloria”, ricostruttori di
rovine, restauratori di città desolate, sti-
mati da tutti come stirpe benedetta dal Si-
gnore (cfr Is 61, 3-4.9). Il mistero della ri-
surrezione del Figlio di Dio, che, salito al
cielo accanto al Padre, ha effuso su di noi
lo Spirito Santo, ci fa abbracciare con un
solo sguardo Cristo e la Chiesa: il Risorto
e i risorti, la Primizia e il campo di Dio, la
Pietra angolare e le pietre vive, per usare
un’altra immagine della Prima Lettera di
Pietro (cfr 2, 4-8). Così avvenne all’inizio,
con la prima comunità apostolica, e così
deve avvenire anche ora. 

Dal giorno della Pentecoste, infatti, la lu-
ce del Signore risorto ha trasfigurato la vi-
ta degli Apostoli. Essi ormai avevano la
chiara percezione di non essere semplice-
mente discepoli di una dottrina nuova ed
interessante, ma testimoni prescelti e re-
sponsabili di una rivelazione a cui era le-
gata la salvezza dei loro contemporanei e
di tutte le future generazioni. La fede pas-
quale riempiva il loro cuore di un ardore e
di uno zelo straordinario, che li rendeva
pronti ad affrontare ogni difficoltà e persi-
no la morte, ed imprimeva alle loro paro-
le un’irresistibile energia di persuasione. E
così, un manipolo di persone, sprovviste di
umane risorse e forti soltanto della loro fe-
de, affrontò senza paura dure persecuzio-
ni e il martirio. Scrive l’apostolo Giovan-
ni: “Questa è la vittoria che ha sconfitto il
mondo: la nostra fede” (1 Gv 5, 4b). La
verità di quest’affermazione è documen-
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tata anche in Italia da quasi due millenni di
storia cristiana, con innumerevoli testimo-
nianze di martiri, di santi e beati, che han-
no lasciato tracce indelebili in ogni ango-
lo della bella Penisola nella quale vivia-
mo. Alcuni di loro sono stati evocati all’i-
nizio del Convegno e i loro volti ne ac-
compagnano i lavori. 

Noi oggi siamo gli eredi di quei testimoni
vittoriosi! Ma proprio da questa costata-
zione nasce la domanda: che ne è della no-
stra fede? In che misura sappiamo noi og-
gi comunicarla? La certezza che Cristo è
risorto ci assicura che nessuna forza av-
versa potrà mai distruggere la Chiesa. Ci
anima anche la consapevolezza che sol-
tanto Cristo può pienamente soddisfare le
attese profonde di ogni cuore umano e ri-
spondere agli interrogativi più inquietanti
sul dolore, l’ingiustizia e il male, sulla
morte e l’aldilà. Dunque, la nostra fede è
fondata, ma occorre che questa fede di-
venti vita in ciascuno di noi. C’è allora un
vasto e capillare sforzo da compiere per-
ché ogni cristiano si trasformi in “testi-
mone” capace e pronto ad assumere l’im-
pegno di rendere conto a tutti e sempre
della speranza che lo anima (cfr 1 Pt 3,
15). Per questo occorre tornare ad annun-
ciare con vigore e gioia l’evento della mor-
te e risurrezione di Cristo, cuore del Cri-
stianesimo, fulcro portante della nostra fe-
de, leva potente delle nostre certezze, ven-
to impetuoso che spazza ogni paura e in-
decisione, ogni dubbio e calcolo umano.
Solo da Dio può venire il cambiamento de-
cisivo del mondo. Soltanto a partire dalla
Risurrezione si comprende la vera natura
della Chiesa e della sua testimonianza, che
non è qualcosa di staccato dal mistero pas-
quale, bensì ne è frutto, manifestazione e

attuazione da parte di quanti, ricevendo lo
Spirito Santo, sono inviati da Cristo a pro-
seguire la sua stessa missione (cfr Gv 20,
21-23). 

“Testimoni di Gesù risorto”: questa defi-
nizione dei cristiani deriva direttamente
dal brano del Vangelo di Luca oggi pro-
clamato, ma anche dagli Atti degli Apo-
stoli (cfr At 1, 8.22). Testimoni di Gesù ri-
sorto. Quel “di” va capito bene! Vuol dire
che il testimone è “di” Gesù risorto, cioè
appartiene a Lui, e proprio in quanto tale
può rendergli valida testimonianza, può
parlare di Lui, farLo conoscere, condurre
a Lui, trasmettere la sua presenza. È esat-
tamente il contrario di quello che avviene
per l’altra espressione: “speranza del mon-
do”. Qui la preposizione “del” non indica
affatto appartenenza, perché Cristo non è
del mondo, come pure i cristiani non de-
vono essere del mondo. La speranza, che
è Cristo, è nel mondo, è per il mondo, ma
lo è proprio perché Cristo è Dio, è “il San-
to” (in ebraico Qadosh). Cristo è speranza
per il mondo perché è risorto, ed è risorto
perché è Dio. Anche i cristiani possono
portare al mondo la speranza, perché sono
di Cristo e di Dio nella misura in cui
muoiono con Lui al peccato e risorgono
con Lui alla vita nuova dell’amore, del
perdono, del servizio, della non-violenza.
Come dice sant’Agostino: “Hai creduto,
sei stato battezzato: è morta la vita vec-
chia, è stata uccisa sulla croce, sepolta nel
battesimo. È stata sepolta la vecchia, nel-
la quale malamente sei vissuto: risorga la
nuova” (Sermone Guelf. IX, in M. Pelle-
grino, Vox Patrum, 177). Solo se, come
Cristo, non sono del mondo, i cristiani pos-
sono essere speranza nel mondo e per il
mondo. 
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Cari fratelli e sorelle, il mio augurio, che
sicuramente voi tutti condividete, è che
la Chiesa in Italia possa ripartire da que-
sto Convegno come sospinta dalla parola
del Signore risorto che ripete a tutti e a
ciascuno: siate nel mondo di oggi testi-
moni della mia passione e della mia ri-
surrezione (cfr Lc 24, 48). In un mondo
che cambia, il Vangelo non muta. La Buo-
na Notizia resta sempre la stessa: Cristo
è morto ed è risorto per la nostra salvez-
za! Nel suo nome recate a tutti l’annuncio
della conversione e del perdono dei pec-
cati, ma date voi per primi testimonianza
di una vita convertita e perdonata. Sap-
piamo bene che questo non è possibile
senza essere “rivestiti di potenza dall’al-
to” (Lc 24, 49), cioè senza la forza inte-
riore dello Spirito del Risorto. Per rice-
verla occorre, come disse Gesù ai disce-
poli, non allontanarsi da Gerusalemme,
rimanere nella “città” dove si è consuma-
to il mistero della salvezza, il supremo
Atto d’amore di Dio per l’umanità. Oc-
corre rimanere in preghiera con Maria, la

Madre che Cristo ci ha donato dalla Cro-
ce. Per i cristiani, cittadini del mondo, re-
stare in Gerusalemme non può che signi-
ficare rimanere nella Chiesa, la “città di
Dio”, dove attingere dai Sacramenti
l’”unzione” dello Spirito Santo. In questi
giorni del Convegno ecclesiale nazionale,
la Chiesa che è in Italia, obbedendo al co-
mando del Signore risorto, si è radunata,
ha rivissuto l’esperienza originaria del
Cenacolo, per ricevere nuovamente il do-
no dall’Alto. Ora, consacrati dalla sua
“unzione”, andate! Portate il lieto annun-
cio ai poveri, fasciate le piaghe dei cuori
spezzati, proclamate la libertà degli
schiavi, la scarcerazione dei prigionieri,
promulgate l’anno di misericordia del Si-
gnore (cfr Is 61, 1-2). Ricostruite le anti-
che rovine, rialzate gli antichi ruderi, re-
staurate le città desolate (cfr Is 61, 4). So-
no tante le situazioni difficili che atten-
dono un intervento risolutore! Portate nel
mondo la speranza di Dio, che è Cristo
Signore, il quale è risorto dai morti, e vi-
ve e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
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Il Santo Padre ha introdotto la Celebra-
zione e l’atto penitenziale con le seguenti
parole:
Fratelli e sorelle amatissimi, noi oggi con-
templiamo il mistero della comunione dei
santi del cielo e della terra. Noi non siamo
soli, ma siamo avvolti da una grande nu-
vola di testimoni: con loro formiamo il
Corpo di Cristo, con loro siamo figli di
Dio, con loro siamo fatti santi dello Spiri-
to Santo. Gioia in cielo, esulti la terra! La
gloriosa schiera dei santi intercede per noi
presso il Signore, ci accompagna nel no-
stro cammino verso il Regno, ci sprona a
tenere fisso lo sguardo su Gesù il Signore,
che verrà nella gloria in mezzo ai suoi san-
ti. Disponiamoci a celebrare il grande mi-
stero della fede e dell’amore, confessan-
doci bisognosi della misericordia di Dio. 

Cari fratelli e sorelle,
la nostra celebrazione eucaristica si è aper-
ta con l’esortazione “Rallegriamoci tutti
nel Signore”. La liturgia ci invita a condi-
videre il gaudio celeste dei santi, ad assa-
porarne la gioia. I santi non sono una esi-
gua casta di eletti, ma una folla senza nu-
mero, verso la quale la liturgia ci esorta
oggi a levare lo sguardo. In tale moltitudi-
ne non vi sono soltanto i santi ufficial-
mente riconosciuti, ma i battezzati di ogni
epoca e nazione, che hanno cercato di
compiere con amore e fedeltà la volontà

divina. Della gran parte di essi non cono-
sciamo i volti e nemmeno i nomi, ma con
gli occhi della fede li vediamo risplende-
re, come astri pieni di gloria, nel firma-
mento di Dio. 
Quest’oggi la Chiesa festeggia la sua di-
gnità di “madre dei santi, immagine della
città superna” (A. Manzoni), e manifesta
la sua bellezza di sposa immacolata di Cri-
sto, sorgente e modello di ogni santità.
Non le mancano certo figli riottosi e addi-
rittura ribelli, ma è nei santi che essa rico-
nosce i suoi tratti caratteristici, e proprio in
loro assapora la sua gioia più profonda.
Nella prima Lettura, l’autore del libro del-
l’Apocalisse li descrive come “una molti-
tudine immensa, che nessuno poteva con-
tare, di ogni nazione, razza, popolo e lin-
gua” (Ap 7, 9). Questo popolo comprende
i santi dell’Antico Testamento, a partire
dal giusto Abele e dal fedele Patriarca
Abramo, quelli del Nuovo Testamento, i
numerosi martiri dell’inizio del cristiane-
simo e i beati e i santi dei secoli successi-
vi, sino ai testimoni di Cristo di questa no-
stra epoca. Li accomuna tutti la volontà di
incarnare nella loro esistenza il Vangelo,
sotto l’impulso dell’eterno animatore del
Popolo di Dio che è lo Spirito Santo.
Ma “a che serve la nostra lode ai santi, a
che il nostro tributo di gloria, a che questa
stessa nostra solennità?”. Con questa do-
manda comincia una famosa omelia di san

I SANTI
UNA FOLLA SENZA NUMERO

Omelia di Benedetto XVI tenuta durante la Solenne Celebrazione Eucaristica
all’Altare della Confessione della Basilica Vaticana, nella mattina di Mercoledì

1° Novembre 2007, Solennità di Tutti i Santi
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Bernardo per il giorno di Tutti i Santi. È
domanda che ci si potrebbe porre anche
oggi. E attuale è anche la risposta che il
Santo ci offre: “I nostri santi - egli dice -
non hanno bisogno dei nostri onori e nul-
la viene a loro dal nostro culto. Per parte
mia, devo confessare che, quando penso
ai santi, mi sento ardere da grandi deside-
ri” (Disc. 2; Opera Omnia Cisterc. 5,
364ss). Ecco dunque il significato dell’o-
dierna solennità: guardando al luminoso
esempio dei santi risvegliare in noi il gran-
de desiderio di essere come i santi: felici di
vivere vicini a Dio, nella sua luce, nella
grande famiglia degli amici di Dio. Esse-
re Santo significa: vivere nella vicinanza
con Dio, vivere nella sua famiglia. E que-
sta è la vocazione di noi tutti, con vigore
ribadita dal Concilio Vaticano II, ed oggi
riproposta in modo solenne alla nostra at-
tenzione. 

Ma come possiamo divenire santi, amici di
Dio? All’interrogativo si può rispondere
anzitutto in negativo: per essere santi non
occorre compiere azioni e opere straordi-
narie, né possedere carismi eccezionali.
Viene poi la risposta in positivo: è neces-
sario innanzitutto ascoltare Gesù e poi se-
guirlo senza perdersi d’animo di fronte al-
le difficoltà. “Se uno mi vuol servire - Egli
ci ammonisce - mi segua, e dove sono io,
là sarà anche il mio servo. Se uno mi ser-
ve, il Padre lo onorerà” (Gv 12, 26). Chi si
fida di Lui e lo ama con sincerità, come il
chicco di grano sepolto nella terra, accet-
ta di morire a sé stesso. Egli infatti sa che
chi cerca di avere la sua vita per se stesso
la perde, e chi si dà, si perde, trova proprio
così la vita (Cfr Gv 12, 24-25). L’espe-
rienza della Chiesa dimostra che ogni for-
ma di santità, pur seguendo tracciati diffe-

renti, passa sempre per la via della croce,
la via della rinuncia a se stesso. Le bio-
grafie dei santi descrivono uomini e don-
ne che, docili ai disegni divini, hanno af-
frontato talvolta prove e sofferenze inde-
scrivibili, persecuzioni e martirio. Hanno
perseverato nel loro impegno, “sono pas-
sati attraverso la grande tribolazione - si
legge nell’Apocalisse - e hanno lavato le
loro vesti rendendole candide col sangue
dell’Agnello” (v. 14). I loro nomi sono
scritti nel libro della vita (cfr Ap 20, 12);
loro eterna dimora è il Paradiso. L’esempio
dei santi è per noi un incoraggiamento a
seguire le stesse orme, a sperimentare la
gioia di chi si fida di Dio, perché l’unica
vera causa di tristezza e di infelicità per
l’uomo è vivere lontano da Lui. 

La santità esige uno sforzo costante, ma è
possibile a tutti perché, più che opera del-
l’uomo, è anzitutto dono di Dio, tre volte
Santo (cfr Is 6, 3). Nella seconda Lettura,
l’apostolo Giovanni osserva: “Vedete qua-
le grande amore ci ha dato il Padre per es-
sere chiamati figli di Dio, e lo siamo real-
mente!” (1 Gv 3, 1). È Dio, dunque, che
per primo ci ha amati e in Gesù ci ha resi
suoi figli adottivi. Nella nostra vita tutto è
dono del suo amore: come restare indiffe-
renti dinanzi a un così grande mistero? Co-
me non rispondere all’amore del Padre ce-
leste con una vita da figli riconoscenti? In
Cristo ci ha fatto dono di tutto se stesso, e
ci chiama a una relazione personale e pro-
fonda con Lui. Quanto più pertanto imi-
tiamo Gesù e Gli restiamo uniti, tanto più
entriamo nel mistero della santità divina.
Scopriamo di essere amati da Lui in modo
infinito, e questo ci spinge, a nostra volta,
ad amare i fratelli. Amare implica sempre
un atto di rinuncia a se stessi, il “perdere
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se stessi”, e proprio così ci rende felici.
Così siamo arrivati al Vangelo di questa
festa, all’annuncio delle Beatitudini che
poco fa abbiamo sentito risuonare in que-
sta Basilica. Dice Gesù: Beati i poveri in
spirito, beati gli afflitti, i miti, beati quel-
li che hanno fame e sete della giustizia, i
misericordiosi, beati i puri di cuore, gli
operatori di pace, i perseguitati per cau-
sa della giustizia (cfr Mt 5, 3-10). In ve-
rità, il Beato per eccellenza è solo Lui,
Gesù. È Lui, infatti, il vero povero in spi-
rito, l’afflitto, il mite, l’affamato e l’as-
setato di giustizia, il misericordioso, il
puro di cuore, l’operatore di pace; è Lui
il perseguitato a causa della giustizia. Le
Beatitudini ci mostrano la fisionomia
spirituale di Gesù e così esprimono il suo
mistero, il mistero di Morte e Risurre-
zione, di Passione e di gioia della Risur-
rezione. Questo mistero, che è mistero
della vera beatitudine, ci invita alla se-
quela di Gesù e così al cammino verso di
essa. Nella misura in cui accogliamo la
sua proposta e ci poniamo alla sua se-
quela - ognuno nelle sue circostanze - an-

che noi possiamo partecipare della sua
beatitudine. Con Lui l’impossibile di-
venta possibile e persino un cammello
passa per la cruna dell’ago (cfr Mc 10,
25); con il suo aiuto, solo con il suo aiu-
to ci è dato di diventare perfetti come è
perfetto il Padre celeste (cfr Mt 5, 48). 

Cari fratelli e sorelle, entriamo ora nel cuo-
re della Celebrazione eucaristica, stimolo
e nutrimento di santità. Tra poco si farà
presente nel modo più alto Cristo, vera Vi-
te, a cui, come tralci, sono uniti i fedeli
che sono sulla terra ed i santi del cielo. Più
stretta pertanto sarà la comunione della
Chiesa pellegrinante nel mondo con la
Chiesa trionfante nella gloria. Nel Prefazio
proclameremo che i santi sono per noi
amici e modelli di vita. Invochiamoli per-
ché ci aiutino ad imitarli e impegniamoci
a rispondere con generosità, come hanno
fatto loro, alla divina chiamata. Invochia-
mo specialmente Maria, Madre del Signo-
re e specchio di ogni santità. Lei, la Tutta
Santa, ci faccia fedeli discepoli del suo fi-
glio Gesù Cristo! Amen. 
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« Questo è il giorno fatto dal Signore, ral-
legriamoci ed esultiamo in esso» (Sal
117,24)
Il fraterno incontro che abbiamo avuto,
noi, Benedetto XVI, Papa di Roma e Bar-
tolomeo I, Patriarca ecumenico, è opera di
Dio e per di più un dono che proviene da
Lui. Rendiamo grazie all’Autore di ogni
bene, che ci permette ancora una volta,
nella preghiera e nello scambio, d’espri-
mere la nostra gioia di sentirci fratelli e di
rinnovare il nostro impegno in vista della
piena comunione. Tale impegno ci provie-
ne dalla volontà di nostro Signore e dalla
nostra responsabilità di Pastori nella Chie-
sa di Cristo. Possa il nostro incontro esse-
re un segno e un incoraggiamento per noi
a condividere gli stessi sentimenti e gli
stessi atteggiamenti di fraternità, di colla-
borazione e di comunione nella carità e
nella verità. Lo Spirito Santo ci aiuterà a
preparare il grande giorno del ristabili-
mento della piena unità, quando e come
Dio lo vorrà. Allora potremo rallegrarci ed
esultare veramente.
1. Abbiamo evocato con gratitudine gli in-
contri dei nostri venerati predecessori, be-
nedetti dal Signore: hanno mostrato al
mondo l’urgenza dell’unità e hanno trac-
ciato sentieri sicuri per giungere ad essa,
nel dialogo, nella preghiera e nella vita ec-
clesiale quotidiana. Il Papa Paolo VI e il
Patriarca Atenagora I, pellegrini a Geru-

salemme sul luogo stesso in cui Gesù è
morto e risorto per la salvezza del mondo,
si sono incontrati in seguito di nuovo, qui
al Fanar ed a Roma. Essi ci hanno lascia-
to una dichiarazione comune che mantie-
ne tutto il suo valore, sottolineando che il
vero dialogo della carità deve sostenere ed
ispirare tutti i rapporti tra le persone e tra
le stesse Chiese, «deve essere radicato in
una totale fedeltà all’unico Signore Gesù
Cristo e nel mutuo rispetto delle tradizio-
ni proprie» (Tomos Agapis, 195). Non ab-
biamo dimenticato lo scambio di visite tra
Sua Santità il Papa Giovanni Paolo II e Sua
Santità Dimitrios I. Fu proprio durante la
visita di Papa Giovanni Paolo II, la sua pri-
ma visita ecumenica, che fu annunciata la
creazione della Commissione mista per il
dialogo teologico tra la Chiesa cattolica
romana e la Chiesa ortodossa. Essa ha ri-
unito le nostre Chiese con lo scopo di-
chiarato di ristabilire la piena comunione.
Per quanto riguarda le relazioni tra la
Chiesa di Roma e la Chiesa di Costanti-
nopoli, non possiamo dimenticare il so-
lenne atto ecclesiale che ha relegato nel-
l’oblio le antiche scomuniche, le quali,
lungo i secoli, hanno influito negativa-
mente sulle relazioni tra le nostre Chiese.
Non abbiamo ancora tratto da questo atto
tutte le conseguenze positive che ne pos-
sono derivare per il nostro cammino verso
la piena unità, al quale la Commissione

VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ
BENEDETTO XVI  IN TURCHIA

(28 NOVEMBRE - 1° DICEMBRE 2006)

DICHIARAZIONE COMUNE
TRA IL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 

E IL PATRIARCA BARTOLOMEO I



ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

403

mista è chiamata a dare un importante con-
tributo. Esortiamo i nostri fratelli a pren-
dere parte attivamente a questo processo,
con la preghiera e con gesti significativi. 
2. In occasione della sessione plenaria del-
la Commissione mista per il dialogo teo-
logico tenutasi recentemente a Belgrado e
generosamente ospitata dalla Chiesa orto-
dossa serba, abbiamo espresso la nostra
gioia profonda per la ripresa del dialogo
teologico. Dopo un’interruzione di qual-
che anno, dovuta a varie difficoltà, la
Commissione ha potuto lavorare di nuovo
in uno spirito di amicizia e di collabora-
zione. Trattando il tema: «Conciliarità e
autorità nella Chiesa» a livello locale, re-
gionale e universale, essa ha intrapreso una
fase di studio sulle conseguenze ecclesio-
logiche e canoniche della natura sacra-
mentale della Chiesa. Ciò permetterà di af-
frontare alcune delle principali questioni
ancora controverse. Come nel passato, sia-
mo decisi a sostenere incessantemente il
lavoro affidato a questa Commissione,
mentre ne accompagniamo i membri con
le nostre preghiere.
3. Come Pastori, abbiamo innanzitutto ri-
flettuto sulla missione di annunciare il
Vangelo nel mondo di oggi. Questa mis-
sione: «Andate dunque, e ammaestrate tut-
te le nazioni» (Mt 28,19), oggi è più che
mai attuale e necessaria, anche in paesi tra-
dizionalmente cristiani. Inoltre, non pos-
siamo ignorare la crescita della secolariz-
zazione, del relativismo e perfino del ni-
chilismo, soprattutto nel mondo occiden-
tale. Tutto ciò esige un rinnovato e poten-
te annuncio del Vangelo, adatto alle cultu-
re del nostro tempo. Le nostre tradizioni
rappresentano per noi un patrimonio che
deve essere continuamente condiviso, pro-
posto e attualizzato. Per questo motivo,

dobbiamo rafforzare le collaborazioni e la
nostra testimonianza comune davanti a tut-
te le nazioni.
4. Abbiamo valutato positivamente il cam-
mino verso la formazione dell’Unione Eu-
ropea. Gli attori di questa grande iniziati-
va non mancheranno di prendere in consi-
derazione tutti gli aspetti che riguardano la
persona umana ed i suoi inalienabili dirit-
ti, soprattutto la libertà religiosa, testimo-
ne e garante del rispetto di ogni altra li-
bertà. In ogni iniziativa di unificazione, le
minoranze debbono essere protette, con le
loro tradizioni culturali e le loro specifici-
tà religiose. In Europa, pur rimanendo
aperti alle altre religioni e al loro contri-
buto alla cultura, noi dobbiamo unire i no-
stri sforzi per preservare le radici, le tradi-
zioni ed i valori cristiani, per assicurare il
rispetto della storia, come pure per contri-
buire alla cultura dell’Europa futura, alla
qualità delle relazioni umane a tutti i li-
velli. In questo contesto, come non evoca-
re gli antichissimi testimoni e l’illustre pa-
trimonio cristiano della terra dove ha luo-
go il nostro incontro, a cominciare da
quanto ci dice il libro degli Atti degli Apo-
stoli evocando la figura di San Paolo, Apo-
stolo delle nazioni. Su questa terra, il mes-
saggio del Vangelo e l’antica tradizione
culturale si sono saldati. Questo vincolo,
che così tanto ha contribuito all’eredità cri-
stiana che ci è comune, resta attuale e re-
cherà ancora frutti in avvenire per l’evan-
gelizzazione e per la nostra unità. 
5. Abbiamo rivolto il nostro sguardo ai
luoghi del mondo di oggi dove vivono i
cristiani e alle difficoltà che debbono af-
frontare, in particolare la povertà, le guer-
re e il terrorismo, ma anche le diverse for-
me di sfruttamento dei poveri, degli emi-
grati, delle donne e dei bambini. Noi sia-
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no chiamati ad intraprendere insieme azio-
ni a favore del rispetto dei diritti dell’uo-
mo, di ogni essere umano, creato ad im-
magine e somiglianza di Dio, come pure
per lo sviluppo economico, sociale e cul-
turale. Le nostre tradizioni teologiche ed
etiche possono offrire una solida base alla
predicazione e all’azione comuni. Innan-
zitutto, vogliamo affermare che l’uccisio-
ne di innocenti nel nome di Dio è un’offe-
sa a Lui e alla dignità umana. Tutti dob-
biamo impegnarci per un rinnovato servi-
zio all’uomo e per la difesa della vita uma-
na, di ogni vita umana.
Abbiamo profondamente a cuore la pace
in Medio Oriente, dove nostro Signore ha
vissuto, ha sofferto, è morto ed è risorto, e
dove vive, da tanti secoli, una moltitudine
di fratelli cristiani. Desideriamo ardente-
mente che la pace sia ristabilita su quella
terra, che si rafforzi la coesistenza cordia-
le tra le sue diverse popolazioni, tra le
Chiese e le diverse religioni che vi si tro-
vano. A questo fine, incoraggiamo a stabi-
lire rapporti più stretti tra i cristiani e un
dialogo interreligioso autentico e leale, per
combattere ogni forma di violenza e di dis-
criminazione. 
6. Nell’epoca attuale, davanti ai grandi

pericoli per l’ambiente naturale, voglia-
mo esprimere la nostra preoccupazione
per le conseguenze negative che posso-
no derivare per l’umanità e per tutta la
creazione da un progresso economico e
tecnologico che non riconosce i propri
limiti. Come capi religiosi, consideria-
mo come uno dei nostri doveri incorag-
giare e sostenere gli sforzi compiuti per
proteggere la creazione di Dio e per la-
sciare alle generazioni future una terra
sulla quale potranno vivere.
7. Infine, il nostro pensiero si rivolge a
tutti voi, i fedeli delle nostre Chiese
presenti ovunque nel mondo, vescovi,
sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose,
uomini e donne laici impegnati in un
servizio ecclesiale, ed a tutti i battez-
zati. Salutiamo in Cristo gli altri cri-
stiani, assicurando loro la nostra pre-
ghiera e della nostra disponibilità al
dialogo e alla collaborazione. Vi salu-
tiamo tutti con le parole dell’Apostolo
dei Gentili: «Grazia a voi e pace da Dio
Padre nostro e dal Signore Gesù Cri-
sto» (2 Cor 1,2).

Fanar, 30 novembre 2006
BENEDICTUS PP. XVI

BARTOLOMEO I
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O Maria, Vergine Immacolata,
anche quest’anno, ci ritroviamo con amo-
re filiale ai piedi di questa tua immagine
per rinnovarTi l’omaggio della comunità
cristiana e della città di Roma. Qui sostia-
mo in preghiera, seguendo la tradizione
inaugurata dai Papi precedenti, nel giorno
solenne in cui la liturgia celebra la tua Im-
macolata Concezione, mistero che è fonte
di gioia e di speranza per tutti i redenti. Ti
salutiamo e Ti invochiamo con le parole
dell’Angelo: “piena di grazia” (Lc 1,28), il
nome più bello, con il quale Dio stesso Ti
ha chiamata sin dall’eternità.
“Piena di grazia” Tu sei, Maria, colma del-
l’amore divino dal primo istante della tua
esistenza, provvidenzialmente predestina-
ta ad essere la Madre del Redentore, ed in-
timamente associata a Lui nel mistero del-
la salvezza. Nella tua Immacolata Conce-
zione rifulge la vocazione dei discepoli di
Cristo, chiamati a diventare, con la sua gra-
zia, santi e immacolati nell’amore (cfr Ef
1,4). In Te brilla la dignità di ogni essere
umano, che è sempre prezioso agli occhi
del Creatore. Chi a Te volge lo sguardo, o
Madre Tutta Santa, non perde la serenità,
per quanto dure possano essere le prove
della vita. Anche se triste è l’esperienza del
peccato, che deturpa la dignità di figli di
Dio, chi a Te ricorre riscopre la bellezza
della verità e dell’amore, e ritrova il cam-
mino che conduce alla casa del Padre.
“Piena di grazia” Tu sei, Maria, che ac-

cogliendo con il tuo “sì” i progetti del
Creatore, ci hai aperto la strada della sal-
vezza. Alla tua scuola, insegnaci a pro-
nunciare anche noi il nostro “sì” alla vo-
lontà del Signore. Un “sì” che si unisce al
tuo “sì” senza riserve e senza ombre, di
cui il Padre celeste ha voluto aver biso-
gno per generare l’Uomo nuovo, il Cristo,
unico Salvatore del mondo e della storia.
Dacci il coraggio di dire “no” agli ingan-
ni del potere, del denaro, del piacere; ai
guadagni disonesti, alla corruzione e al-
l’ipocrisia, all’egoismo e alla violenza.
“No” al Maligno, principe ingannatore di
questo mondo. “Sì” a Cristo, che distrug-
ge la potenza del male con l’onnipotenza
dell’amore. Noi sappiamo che solo cuori
convertiti all’Amore, che è Dio, possono
costruire un futuro migliore per tutti.
“Piena di grazia” Tu sei, Maria! Il tuo no-
me è per tutte le generazioni pegno di si-
cura speranza. Sì! Perché, come scrive il
sommo poeta Dante, per noi mortali Tu
“sei di speranza fontana vivace” (Par.,
XXXIII, 12). A questa fonte, alla sorgen-
te del tuo Cuore immacolato, ancora una
volta veniamo pellegrini fiduciosi ad at-
tingere fede e consolazione, gioia e amo-
re, sicurezza e pace.

Vergine “piena di grazia”, mostraTi Ma-
dre tenera e premurosa per gli abitanti di
questa tua città, perché l’autentico spiri-
to evangelico ne animi ed orienti i com-

OMAGGIO DEL SANTO PADRE 
ALL’IMMACOLATA A PIAZZA DI SPAGNA

VENERDÍ 8 DICEMBRE 2006

Preghiera di Sua Santità Benedetto XVI
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portamenti; mostraTi Madre e vigile cu-
stode per l’Italia e per l’Europa, affinché
dalle antiche radici cristiane sappiano i
popoli trarre nuova linfa per costruire il
loro presente e il loro futuro; mostraTi
Madre provvida e misericordiosa per il
mondo intero, perché, nel rispetto del-
l’umana dignità e nel ripudio di ogni for-
ma di violenza e di sfruttamento, venga-
no poste basi salde per la civiltà dell’a-

more. MostraTi Madre specialmente per
quanti ne hanno maggiormente bisogno:
per gli indifesi, per gli emarginati e gli
esclusi, per le vittime di una società che
troppo spesso sacrifica l’uomo ad altri
scopi e interessi.
MostraTi Madre di tutti, o Maria, e do-
naci Cristo, la speranza del mondo!
“Monstra Te esse Matrem”, o Vergine
Immacolata, piena di grazia! Amen! 
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Cari fratelli e sorelle,
benvenuti a quest’incontro che ha luogo
nel contesto del vostro Congresso nazio-
nale di studio dedicato al tema: “La laici-
tà e le laicità”. Rivolgo a ciascuno di Voi
il mio cordiale saluto, a cominciare dal
Presidente della vostra benemerita Asso-
ciazione, il Prof. Francesco D’Agostino.
A lui sono grato anche per essersi fatto in-
terprete dei vostri comuni sentimenti e per
avermi brevemente illustrato le finalità
della vostra azione sociale ed apostolica. Il
Convegno affronta un tema, quello della
laicità, che è di grande interesse, perché
mette in rilievo come nel mondo di oggi la
laicità sia intesa in varie maniere: non c’è
una sola laicità, ma diverse, o, meglio, ci
sono molteplici maniere di intendere e di
vivere la laicità, maniere talora opposte e
persino contraddittorie tra loro. L’aver de-
dicato questi giorni allo studio della laici-
tà e dei modi differenti di intenderla e di
attuarla, vi ha portato nel vivo del dibatti-
to in corso, un dibattito che risulta quanto
mai utile per i cultori del diritto.

Per comprendere l’autentico significato
della laicità e spiegarne le odierne acce-
zioni, occorre tener conto dello sviluppo
storico che il concetto ha avuto. La laici-
tà, nata come indicazione della condizio-
ne del semplice fedele cristiano, non ap-
partenente né al clero né allo stato religio-

so, durante il Medioevo ha rivestito il si-
gnificato di opposizione tra i poteri civili
e le gerarchie ecclesiastiche, e nei tempi
moderni ha assunto quello di esclusione
della religione e dei suoi simboli dalla vi-
ta pubblica mediante il loro confinamento
nell’ambito del privato e della coscienza
individuale. È avvenuto così che al termi-
ne di laicità sia stata attribuita un’accezio-
ne ideologica opposta a quella che aveva
all’origine.

In realtà, oggi la laicità viene comune-
mente intesa come esclusione della reli-
gione dai vari ambiti della società e come
suo confino nell’ambito della coscienza
individuale. La laicità si esprimerebbe nel-
la totale separazione tra lo Stato e la Chie-
sa, non avendo quest’ultima titolo alcuno
ad intervenire su tematiche relative alla vi-
ta e al comportamento dei cittadini; la lai-
cità comporterebbe addirittura l’esclusio-
ne dei simboli religiosi dai luoghi pubbli-
ci destinati allo svolgimento delle funzio-
ni proprie della comunità politica: da uffi-
ci, scuole, tribunali, ospedali, carceri, ecc.
In base a queste molteplici maniere di con-
cepire la laicità si parla oggi di pensiero
laico, di morale laica, di scienza laica, di
politica laica. In effetti, alla base di tale
concezione c’è una visione a-religiosa del-
la vita, del pensiero e della morale: una vi-
sione, cioè, in cui non c’è posto per Dio,

LA MARGINALIZZAZIONE DEL CRISTIANESIMO
MINA LE BASI STESSE DELLA CONVIVENZA UMANA

Discorso di Benedetto XVI ai partecipanti al 56° Congresso nazionale di studio
promosso dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, ricevuti in Udienza
nella mattina di  sabato 9 dicembre 2006, nell’Aula delle Benedizioni
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per un Mistero che trascenda la pura ra-
gione, per una legge morale di valore as-
soluto, vigente in ogni tempo e in ogni si-
tuazione. Soltanto se ci si rende conto di
ciò, sì può misurare il peso dei problemi
sottesi a un termine come laicità, che sem-
bra essere diventato quasi l’emblema qua-
lificante della post-modernità, in partico-
lare della moderna democrazia.
È compito, allora, di tutti i credenti, in
particolare dei credenti in Cristo, contri-
buire ad elaborare un concetto di laicità
che, da una parte, riconosca a Dio e alla
sua legge morale, a Cristo e alla sua Chie-
sa il posto che ad essi spetta nella vita
umana, individuale e sociale, e, dall’al-
tra, affermi e rispetti la «legittima auto-
nomia delle realtà terrene», intendendo
con tale espressione, come ribadisce il
Concilio Vaticano II, che «le cose create
e le stesse società hanno leggi e valori
propri, che l’uomo gradatamente deve
scoprire, usare e ordinare» (Gaudium et
spes, 36). Tale autonomia è un’«esigenza
legittima, che non solo è postulata dagli
uomini del nostro tempo, ma anche è con-
forme al volere del Creatore. Infatti, è
dalla stessa loro condizione di creature
che le cose tutte ricevono la propria con-
sistenza, verità, bontà, le loro leggi pro-
prie e il loro ordine; e tutto ciò l’uomo è
tenuto a rispettare, riconoscendo le esi-
genze di metodo proprie di ogni singola
scienza o arte» (ibid.). Se, invece, con l’e-
spressione «autonomia delle realtà tem-
porali» si volesse intendere che «le cose
create non dipendono da Dio, e che l’uo-
mo può disporne senza riferirle al Crea-
tore», allora la falsità di tale opinione non
potrebbe sfuggire a chiunque creda in Dio
e alla sua trascendente presenza nel mon-
do creato (cfr ibid.).

Questa affermazione conciliare costituisce
la base dottrinale di quella «sana laicità»
che implica l’effettiva autonomia delle
realtà terrene, non certo dall’ordine mora-
le, ma dalla sfera ecclesiastica. Non può
essere pertanto la Chiesa a indicare quale
ordinamento politico e sociale sia da pre-
ferirsi, ma è il popolo che deve decidere li-
beramente i modi migliori e più adatti di
organizzare la vita politica. Ogni inter-
vento diretto della Chiesa in tale campo
sarebbe un’indebita ingerenza. D’altra
parte, la «sana laicità» comporta che lo
Stato non consideri la religione come un
semplice sentimento individuale, che si
potrebbe confinare al solo ambito privato.
Al contrario, la religione, essendo anche
organizzata in strutture visibili, come av-
viene per la Chiesa, va riconosciuta come
presenza comunitaria pubblica. Questo
comporta inoltre che a ogni Confessione
religiosa (purché non in contrasto con l’or-
dine morale e non pericolosa per l’ordine
pubblico) sia garantito il libero esercizio
delle attività di culto - spirituali, culturali,
educative e caritative - della comunità dei
credenti. Alla luce di queste considerazio-
ni, non è certo espressione di laicità, ma
sua degenerazione in laicismo, l’ostilità a
ogni forma di rilevanza politica e cultura-
le della religione; alla presenza, in parti-
colare, di ogni simbolo religioso nelle isti-
tuzioni pubbliche. Come pure non è segno
di sana laicità il rifiuto alla comunità cri-
stiana, e a coloro che legittimamente la
rappresentano, del diritto di pronunziarsi
sui problemi morali che oggi interpellano
la coscienza di tutti gli esseri umani, in
particolare dei legislatori e dei giuristi.
Non si tratta, infatti, di indebita ingerenza
della Chiesa nell’attività legislativa, pro-
pria ed esclusiva dello Stato, ma dell’af-
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fermazione e della difesa dei grandi valo-
ri che danno senso alla vita della persona
e ne salvaguardano la dignità. Questi va-
lori, prima di essere cristiani, sono umani,
tali perciò da non lasciare indifferente e si-
lenziosa la Chiesa, la quale ha il dovere di
proclamare con fermezza la verità sul-
l’uomo e sul suo destino.

Cari giuristi, viviamo in un periodo stori-
co esaltante per i progressi che l’umanità
ha compiuto in molti campi del diritto, del-
la cultura, della comunicazione, della
scienza e della tecnologia. In questo stes-
so tempo, però, da parte di alcuni c’è il
tentativo di escludere Dio da ogni ambito
della vita, presentandolo come antagonista
dell’uomo. Sta a noi cristiani mostrare che
Dio invece è amore e vuole il bene e la fe-
licità di tutti gli uomini. E’ nostro compi-

to far comprendere che la legge morale da
Lui dataci, e che si manifesta a noi con la
voce della coscienza, ha lo scopo, non di
opprimerci, ma di liberarci dal male e di
renderci felici. Si tratta di mostrare che
senza Dio l’uomo è perduto e che l’esclu-
sione della religione dalla vita sociale, in
particolare la marginalizzazione del cri-
stianesimo, mina le basi stesse della con-
vivenza umana. Prima di essere di ordine
sociale e politico, queste basi infatti sono
di ordine morale.
Nel ringraziarvi ancora una volta, cari
amici, per l’odierna vostra visita, invoco
la materna protezione di Maria su Voi e
sulla vostra Associazione. Con tali senti-
menti, a tutti imparto di cuore una spe-
ciale Benedizione Apostolica, che volen-
tieri estendo alle vostre famiglie e alle
persone a Voi care. 
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Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel
Presbiterato,
cari fratelli!

Con grande gioia vi incontro oggi e rivol-
go a ciascuno di voi il mio cordiale saluto.
Vi ringrazio per la vostra presenza a que-
sto tradizionale appuntamento, che si tie-
ne nell’imminenza del Santo Natale. Rin-
grazio in particolare il Cardinale Angelo
Sodano per le parole con cui si è fatto in-
terprete dei sentimenti di tutti i presenti,
prendendo spunto dal tema centrale del-
l’Enciclica Deus caritas est. In questa si-
gnificativa circostanza desidero rinnovar-
gli l’espressione della mia gratitudine per
il servizio che in tanti anni ha reso al Papa
e alla Santa Sede, segnatamente in qualità
di Segretario di Stato, e chiedo al Signore
di ricompensarlo per il bene che ha com-
piuto con la sua saggezza e il suo zelo per
la missione della Chiesa. Al tempo stesso,
mi piace rinnovare uno speciale augurio al
Cardinale Tarcisio Bertone per il nuovo
compito che gli ho affidato. Estendo vo-
lentieri questi miei sentimenti a quanti, nel
corso di quest’anno, sono entrati al servi-
zio della Curia Romana o del Governato-
rato, mentre con affetto e gratitudine ri-
cordiamo coloro che il Signore ha chia-
mato a sé da questa vita.

L’anno che volge al termine - lo ha detto
Lei, Eminenza - rimane nella nostra me-
moria con la profonda impronta degli or-
rori della guerra svoltasi nei pressi della
Terra Santa come anche in generale del
pericolo di uno scontro tra culture e reli-
gioni – un pericolo che incombe tuttora
minaccioso su questo nostro momento
storico. Il problema delle vie verso la pa-
ce è così diventato una sfida di primaria
importanza per tutti coloro che si preoc-
cupano dell’uomo. Ciò vale in modo par-
ticolare per la Chiesa, per la quale la pro-
messa che ne ha accompagnato gli inizi si-
gnifica insieme una responsabilità e un
compito: “Gloria a Dio nel più alto dei
cieli e pace in terra per gli uomini che egli
ama” (Lc 2,14).

Questo saluto dell’angelo ai pastori nella
notte della nascita di Gesù a Betlemme ri-
vela una connessione inscindibile tra il
rapporto degli uomini con Dio e il loro
rapporto vicendevole. La pace sulla terra
non può trovarsi senza la riconciliazione
con Dio, senza l’armonia tra cielo e terra.
Questa correlazione del tema “Dio” col te-
ma “pace” è stato l’aspetto determinante
dei quattro Viaggi Apostolici di quest’an-
no: ad essi vorrei riandare con la memoria
in questo momento. C’è stata innanzitutto
la Visita Pastorale in Polonia, il Paese na-
tale del nostro amato Papa Giovanni Pao-

LA RAGIONE DELLA PACE
VINCA L’IRRAGIONEVOLEZZA DELLA VIOLENZA!

Discorso di Benedetto XVI ai Cardinali, agli arcivescovi, ai Vescovi
e ai Prelati della Curia Romana per la presentazione degli Auguri Natalizi
tenuto nella mattina di venerdì 22 dicembre 2006, nella Sala Clementina
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lo II. Il viaggio nella sua Patria è stato per
me un intimo dovere di gratitudine per tut-
to ciò che egli, durante il quarto di secolo
del suo servizio, ha donato a me personal-
mente e soprattutto alla Chiesa e al mon-
do. Il suo dono più grande per tutti noi è
stata la sua fede incrollabile e il radicali-
smo della sua dedizione. “Totus tuus” era
il suo motto: in esso si rispecchiava tutto
il suo essere. Sì, egli si è donato senza ri-
serve a Dio, a Cristo, alla Madre di Cristo,
alla Chiesa: al servizio del Redentore ed
alla redenzione dell’uomo. Non ha serba-
to nulla, si è lasciato consumare fino in
fondo dalla fiamma della fede. Ci ha mo-
strato così come, da uomini di questo no-
stro oggi, si possa credere in Dio, nel Dio
vivente resosi vicino a noi in Cristo. Ci ha
mostrato che è possibile una dedizione de-
finitiva e radicale dell’intera vita e che,
proprio nel donarsi, la vita diventa grande
e vasta e feconda. In Polonia, ovunque so-
no andato, ho trovato la gioia della fede.
“La gioia del Signore è la vostra forza” –
questa parola che, in mezzo alla miseria
del nuovo inizio, lo scriba Esdra gridò al
popolo di Israele appena tornato dall’esi-
lio (Ne 8,10), qui si poteva sperimentarla
come realtà. Sono rimasto profondamente
colpito dalla grande cordialità con cui so-
no stato accolto dappertutto. La gente ha
visto in me il successore di Pietro a cui è
affidato il ministero pastorale per tutta la
Chiesa. Vedevano colui al quale, non-
ostante tutta la debolezza umana, allora
come oggi è rivolta la parola del Signore
risorto: “Pasci le mie pecorelle” (cfr Gv
21,15-19); vedevano il successore di colui
al quale Gesù presso Cesarèa di Filippo
disse: “Tu sei Pietro e su questa pietra edi-
ficherò la mia chiesa” (Mt 16,18). Pietro,
da sé, non era una roccia, ma un uomo de-

bole ed incostante. Il Signore, però, volle
fare proprio di lui la pietra e dimostrare
che, attraverso un uomo debole, Egli stes-
so sostiene saldamente la sua Chiesa e la
mantiene nell’unità. Così la visita in Polo-
nia è stata per me, nel senso più profondo,
una festa della cattolicità. Cristo è la nostra
pace che riunisce i separati: Egli, al di là di
tutte le diversità delle epoche storiche e
delle culture, è la riconciliazione. Me-
diante il ministero petrino sperimentiamo
questa forza unificatrice della fede che,
sempre di nuovo, partendo dai molti po-
poli edifica l’unico popolo di Dio. Con
gioia abbiamo fatto realmente questa espe-
rienza che, provenendo da molti popoli,
noi formiamo l’unico popolo di Dio, la sua
santa Chiesa. Per questo il ministero pe-
trino può essere il segno visibile che ga-
rantisce questa unità e forma un’unità con-
creta. Per questa toccante esperienza di
cattolicità vorrei ringraziare la Chiesa in
Polonia ancora una volta in modo esplici-
to e di tutto cuore.

Nei miei spostamenti in Polonia non pote-
va mancare la visita ad Auschwitz-Birke-
nau nel luogo della barbarie più crudele –
del tentativo di cancellare il popolo di
Israele, di vanificare così anche l’elezione
da parte di Dio, di bandire Dio stesso dal-
la storia. Fu per me motivo di grande con-
forto veder comparire nel cielo in quel mo-
mento l’arcobaleno, mentre io, davanti al-
l’orrore di quel luogo, nell’atteggiamento
di Giobbe gridavo verso Dio, scosso dallo
spavento della sua apparente assenza e, al
contempo, sorretto dalla certezza che Egli
anche nel suo silenzio non cessa di essere
e di rimanere con noi. L’arcobaleno era co-
me una risposta: Sì, Io ci sono, e le parole
della promessa, dell’Alleanza, che ho pro-
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nunciato dopo il diluvio, sono valide anche
oggi (cfr Gn 9,12-17).

Il viaggio in Spagna – a Valencia – è stato
tutto all’insegna del tema del matrimonio
e della famiglia. È stato bello ascoltare,
davanti all’assemblea di persone di tutti i
continenti, la testimonianza di coniugi che
– benedetti da una schiera numerosa di fi-
gli – si sono presentati davanti a noi e han-
no parlato dei rispettivi cammini nel sa-
cramento del matrimonio e all’interno del-
le loro famiglie numerose. Non hanno na-
scosto il fatto di aver avuto anche giorni
difficili, di aver dovuto attraversare tempi
di crisi. Ma proprio nella fatica del sop-
portarsi a vicenda giorno per giorno, pro-
prio nell’accettarsi sempre di nuovo nel
crogiolo degli affanni quotidiani, vivendo
e soffrendo fino in fondo il sì iniziale –
proprio in questo cammino del “perdersi”
evangelico erano maturati, avevano trova-
to se stessi ed erano diventati felici. Il sì
che si erano dato reciprocamente, nella pa-
zienza del cammino e nella forza del sa-
cramento con cui Cristo li aveva legati in-
sieme, era diventato un grande sì di fronte
a se stessi, ai figli, al Dio Creatore e al Re-
dentore Gesù Cristo. Così dalla testimo-
nianza di queste famiglie ci giungeva
un’onda di gioia, non di un’allegrezza su-
perficiale e meschina che si dilegua presto,
ma di una gioia maturata anche nella sof-
ferenza, di una gioia che va nel profondo
e redime veramente l’uomo. Davanti a
queste famiglie con i loro figli, davanti a
queste famiglie in cui le generazioni si
stringono la mano e il futuro è presente, il
problema dell’Europa, che apparentemen-
te quasi non vuol più avere figli, mi è pe-
netrato nell’anima. Per l’estraneo, que-
st’Europa sembra essere stanca, anzi sem-

bra volersi congedare dalla storia. Perché
le cose stanno così? Questa è la grande do-
manda. Le risposte sono sicuramente mol-
to complesse. Prima di cercare tali rispo-
ste è doveroso un ringraziamento ai tanti
coniugi che anche oggi, nella nostra Euro-
pa, dicono sì al figlio e accettano le fatiche
che questo comporta: i problemi sociali e
finanziari, come anche le preoccupazioni e
fatiche giorno dopo giorno; la dedizione
necessaria per aprire ai figli la strada ver-
so il futuro. Accennando a queste difficol-
tà si rendono forse anche chiare le ragioni
perché a tanti il rischio di aver figli appa-
re troppo grande. Il bambino ha bisogno di
attenzione amorosa. Ciò significa: dob-
biamo dargli qualcosa del nostro tempo,
del tempo della nostra vita. Ma proprio
questa essenziale “materia prima” della vi-
ta – il tempo – sembra scarseggiare sem-
pre di più. Il tempo che abbiamo a dispo-
sizione basta appena per la propria vita;
come potremmo cederlo, darlo a qualcun
altro? Avere tempo e donare tempo – è
questo per noi un modo molto concreto per
imparare a donare se stessi, a perdersi per
trovare se stessi. A questo problema si ag-
giunge il calcolo difficile: di quali norme
siamo debitori al bambino perché segua la
via giusta e in che modo dobbiamo, nel fa-
re ciò, rispettare la sua libertà? Il proble-
ma è diventato così difficile anche perché
non siamo più sicuri delle norme da tra-
smettere; perché non sappiamo più quale
sia l’uso giusto della libertà, quale il mo-
do giusto di vivere, che cosa sia moral-
mente doveroso e che cosa invece inam-
missibile. Lo spirito moderno ha perso l’o-
rientamento, e questa mancanza di orien-
tamento ci impedisce di essere per altri in-
dicatori della retta via. Anzi, la problema-
tica va ancora più nel profondo. L’uomo di
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oggi è insicuro circa il futuro. È ammissi-
bile inviare qualcuno in questo futuro in-
certo? In definitiva, è una cosa buona es-
sere uomo? Questa profonda insicurezza
sull’uomo stesso – accanto alla volontà di
avere la vita tutta per se stessi – è forse la
ragione più profonda, per cui il rischio di
avere figli appare a molti una cosa quasi
non più sostenibile. Di fatto, possiamo tra-
smettere la vita in modo responsabile so-
lo se siamo in grado di trasmettere qual-
cosa di più della semplice vita biologica e
cioè un senso che regga anche nelle crisi
della storia ventura e una certezza nella
speranza che sia più forte delle nuvole che
oscurano il futuro. Se non impariamo nuo-
vamente i fondamenti della vita – se non
scopriamo in modo nuovo la certezza del-
la fede – ci sarà anche sempre meno pos-
sibile affidare agli altri il dono della vita e
il compito di un futuro sconosciuto. Con-
nesso con ciò è, infine, anche il problema
delle decisioni definitive: può l’uomo le-
garsi per sempre? Può dire un sì per tutta
la vita? Sì, lo può. Egli è stato creato per
questo. Proprio così si realizza la libertà
dell’uomo e così si crea anche l’ambito sa-
cro del matrimonio che si allarga diven-
tando famiglia e costruisce futuro.

A questo punto non posso tacere la mia
preoccupazione per le leggi sulle coppie
di fatto. Molte di queste coppie hanno
scelto questa via, perché – almeno per il
momento – non si sentono in grado di ac-
cettare la convivenza giuridicamente or-
dinata e vincolante del matrimonio. Così
preferiscono rimanere nel semplice stato
di fatto. Quando vengono create nuove
forme giuridiche che relativizzano il ma-
trimonio, la rinuncia al legame definitivo
ottiene, per così dire, anche un sigillo giu-

ridico. In tal caso il decidersi per chi già
fa fatica diventa ancora più difficile. Si
aggiunge poi, per l’altra forma di coppie,
la relativizzazione della differenza dei ses-
si. Diventa così uguale il mettersi insieme
di un uomo e una donna o di due persone
dello stesso sesso. Con ciò vengono taci-
tamente confermate quelle teorie funeste
che tolgono ogni rilevanza alla mascoli-
nità e alla femminilità della persona uma-
na, come se si trattasse di un fatto pura-
mente biologico; teorie secondo cui l’uo-
mo – cioè il suo intelletto e la sua volon-
tà – deciderebbe autonomamente che co-
sa egli sia o non sia. C’è in questo un de-
prezzamento della corporeità, da cui
consegue che l’uomo, volendo emanci-
parsi dal suo corpo – dalla “sfera biologi-
ca” – finisce per distruggere se stesso. Se
ci si dice che la Chiesa non dovrebbe in-
gerirsi in questi affari, allora noi possiamo
solo rispondere: forse che l’uomo non ci
interessa? I credenti, in virtù della grande
cultura della loro fede, non hanno forse il
diritto di pronunciarsi in tutto questo?
Non è piuttosto il loro - il nostro - dovere
alzare la voce per difendere l’uomo, quel-
la creatura che, proprio nell’unità insepa-
rabile di corpo e anima, è immagine di
Dio? Il viaggio a Valencia è diventato per
me un viaggio alla ricerca di che cosa si-
gnifichi l’essere uomo.

Proseguiamo mentalmente verso la Bavie-
ra – München, Altötting, Regensburg,
Freising. Lì ho potuto vivere giornate in-
dimenticabilmente belle dell’incontro con
la fede e con i fedeli della mia patria. Il
grande tema del mio viaggio in Germania
era Dio. La Chiesa deve parlare di tante
cose: di tutte le questioni connesse con
l’essere uomo, della propria struttura e del



ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

414

proprio ordinamento e così via. Ma il suo
tema vero e – sotto certi aspetti – unico è
“Dio”. E il grande problema dell’Occi-
dente è la dimenticanza di Dio: è un oblio
che si diffonde. In definitiva, tutti i singo-
li problemi possono essere riportati a que-
sta domanda, ne sono convinto. Perciò, in
quel viaggio la mia intenzione principale
era di mettere ben in luce il tema “Dio”,
memore anche del fatto che in alcune par-
ti della Germania vive una maggioranza di
non-battezzati, per i quali il cristianesimo
e il Dio della fede sembrano cose che ap-
partengono al passato. Parlando di Dio,
tocchiamo anche precisamente l’argo-
mento che, nella predicazione terrena di
Gesù, costituiva il suo interesse centrale. Il
tema fondamentale di tale predicazione è
il dominio di Dio, il “Regno di Dio”. Con
ciò non è espresso qualcosa che verrà una
volta o l’altra in un futuro indeterminato.
Neppure si intende con ciò quel mondo
migliore che cerchiamo di creare passo
passo con le nostre forze. Nel termine “Re-
gno di Dio” la parola “Dio” è un genitivo
soggettivo. Questo significa: Dio non è
un’aggiunta al “Regno” che forse si po-
trebbe anche lasciar cadere. Dio è il sog-
getto. Regno di Dio vuol dire in realtà: Dio
regna. Egli stesso è presente ed è determi-
nante per gli uomini nel mondo. Egli è il
soggetto, e dove manca questo soggetto
non resta nulla del messaggio di Gesù.
Perciò Gesù ci dice: il Regno di Dio non
viene in modo che si possa, per così dire,
mettersi sul lato della strada ed osservare
il suo arrivo. “È in mezzo a voi!” (cfr Lc
17,20s). Esso si sviluppa dove viene rea-
lizzata la volontà di Dio. È presente dove
vi sono persone che si aprono al suo arri-
vo e così lasciano che Dio entri nel mon-
do. Perciò Gesù è il Regno di Dio in per-

sona: l’uomo nel quale Dio è in mezzo a
noi e attraverso il quale noi possiamo toc-
care Dio, avvicinarci a Dio. Dove questo
accade, il mondo si salva.

Con il tema di Dio erano e sono collegati
due temi che hanno dato un’impronta alle
giornate della visita in Baviera: il tema del
sacerdozio e quello del dialogo. Paolo
chiama Timoteo – e in lui il Vescovo e, in
genere, il sacerdote – “uomo di Dio” (1
Tim 6,11). È questo il compito centrale del
sacerdote: portare Dio agli uomini. Certa-
mente può farlo soltanto se egli stesso vie-
ne da Dio, se vive con e da Dio. Ciò è
espresso meravigliosamente in un verset-
to di un Salmo sacerdotale che noi – la
vecchia generazione – abbiamo pronun-
ciato durante l’ammissione allo stato chie-
ricale: “Il Signore è mia parte di eredità e
mio calice: nelle tue mani è la mia vita”
(Sal 16 [15],5). L’orante-sacerdote di que-
sto Salmo interpreta la sua esistenza a par-
tire dalla forma della distribuzione del ter-
ritorio fissata nel Deuteronomio (cfr 10,9).
Dopo la presa di possesso della Terra ogni
tribù ottiene per mezzo del sorteggio la sua
porzione della Terra santa e con ciò pren-
de parte al dono promesso al capostipite
Abramo. Solo la tribù di Levi non riceve
alcun terreno: la sua terra è Dio stesso.
Questa affermazione aveva certamente un
significato del tutto pratico. I sacerdoti non
vivevano, come le altre tribù, della colti-
vazione della terra, ma delle offerte. Tut-
tavia, l’affermazione va più in profondità.
Il vero fondamento della vita del sacerdo-
te, il suolo della sua esistenza, la terra del-
la sua vita è Dio stesso. La Chiesa, in que-
sta interpretazione anticotestamentaria
dell’esistenza sacerdotale – un’interpreta-
zione che emerge ripetutamente anche nel
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Salmo 118 [119] – ha visto con ragione la
spiegazione di ciò che significa la missio-
ne sacerdotale nella sequela degli Aposto-
li, nella comunione con Gesù stesso. Il sa-
cerdote può e deve dire anche oggi con il
levita: “Dominus pars hereditatis meae et
calicis mei”. Dio stesso è la mia parte di
terra, il fondamento esterno ed interno del-
la mia esistenza. Questa teocentricità del-
l’esistenza sacerdotale è necessaria pro-
prio nel nostro mondo totalmente funzio-
nalistico, nel quale tutto è fondato su pre-
stazioni calcolabili e verificabili. Il sacer-
dote deve veramente conoscere Dio dal di
dentro e portarlo così agli uomini: è que-
sto il servizio prioritario di cui l’umanità di
oggi ha bisogno. Se in una vita sacerdota-
le si perde questa centralità di Dio, si svuo-
ta passo passo anche lo zelo dell’agire.
Nell’eccesso delle cose esterne manca il
centro che dà senso a tutto e lo riconduce
all’unità. Lì manca il fondamento della vi-
ta, la “terra”, sulla quale tutto questo può
stare e prosperare.

Il celibato, che vige per i Vescovi in tutta
la Chiesa orientale ed occidentale e, se-
condo una tradizione che risale a un’epo-
ca vicina a quella degli Apostoli, per i sa-
cerdoti in genere nella Chiesa latina, può
essere compreso e vissuto, in definitiva,
solo in base a questa impostazione di fon-
do. Le ragioni solamente pragmatiche, il
riferimento alla maggiore disponibilità,
non bastano: una tale maggiore disponibi-
lità di tempo potrebbe facilmente diventa-
re anche una forma di egoismo, che si ri-
sparmia i sacrifici e le fatiche richieste dal-
l’accettarsi e dal sopportarsi a vicenda nel
matrimonio; potrebbe così portare ad un
impoverimento spirituale o ad una durez-
za di cuore. Il vero fondamento del celi-

bato può essere racchiuso solo nella frase:
Dominus pars – Tu sei la mia terra. Può es-
sere solo teocentrico. Non può significare
il rimanere privi di amore, ma deve signi-
ficare il lasciarsi prendere dalla passione
per Dio, ed imparare poi grazie ad un più
intimo stare con Lui a servire pure gli uo-
mini. Il celibato deve essere una testimo-
nianza di fede: la fede in Dio diventa con-
creta in quella forma di vita che solo a par-
tire da Dio ha un senso. Poggiare la vita su
di Lui, rinunciando al matrimonio ed alla
famiglia, significa che io accolgo e speri-
mento Dio come realtà e perciò posso por-
tarlo agli uomini. Il nostro mondo diven-
tato totalmente positivistico, in cui Dio en-
tra in gioco tutt’al più come ipotesi, ma
non come realtà concreta, ha bisogno di
questo poggiare su Dio nel modo più con-
creto e radicale possibile. Ha bisogno del-
la testimonianza per Dio che sta nella de-
cisione di accogliere Dio come terra su cui
si fonda la propria esistenza. Per questo il
celibato è così importante proprio oggi, nel
nostro mondo attuale, anche se il suo
adempimento in questa nostra epoca è
continuamente minacciato e messo in que-
stione. Occorre una preparazione accurata
durante il cammino verso questo obiettivo;
un accompagnamento persistente da parte
del Vescovo, di amici sacerdoti e di laici,
che sostengano insieme questa testimo-
nianza sacerdotale. Occorre la preghiera
che invoca senza tregua Dio come il Dio
vivente e si appoggia a Lui nelle ore di
confusione come nelle ore della gioia. In
questo modo, contrariamente al “trend”
culturale che cerca di convincerci che non
siamo capaci di prendere tali decisioni,
questa testimonianza può essere vissuta e
così, nel nostro mondo, può rimettere in
gioco Dio come realtà.
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L’altro grande tema collegato col tema di
Dio è quello del dialogo. Il cerchio inter-
no del complesso dialogo che oggi occor-
re, l’impegno comune di tutti i cristiani per
l’unità, si è reso evidente nei Vespri ecu-
menici nel duomo di Regensburg, dove ol-
tre ai fratelli e alle sorelle della Chiesa cat-
tolica, ho potuto incontrare molti amici
dell’Ortodossia e del Cristianesimo Evan-
gelico. Nella recita dei Salmi e nell’ascol-
to della Parola di Dio eravamo lì tutti ri-
uniti, e non è una cosa da poco che questa
unità ci sia stata donata. L’incontro con
l’Università era dedicato – come si addice
a quel luogo – al dialogo tra fede e ragio-
ne. In occasione del mio incontro col filo-
sofo Jürgen Habermas, qualche anno fa a
Monaco, questi aveva detto che ci occor-
rerebbero pensatori capaci di tradurre le
convinzioni cifrate della fede cristiana nel
linguaggio del mondo secolarizzato per
renderle così efficaci in modo nuovo. Di
fatto diventa sempre più evidente, quanto
urgentemente il mondo abbia bisogno del
dialogo tra fede e ragione. Immanuel Kant,
a suo tempo, aveva visto espressa l’essen-
za dell’illuminismo nel detto “sapere au-
de”: nel coraggio del pensiero che non si
lascia mettere in imbarazzo da alcun pre-
giudizio. Ebbene, la capacità cognitiva
dell’uomo, il suo dominio sulla materia
mediante la forza del pensiero, ha fatto nel
frattempo progressi allora inimmaginabi-
li. Ma il potere dell’uomo, che gli è cre-
sciuto nelle mani grazie alla scienza, di-
venta sempre più un pericolo che minaccia
l’uomo stesso e il mondo. La ragione
orientata totalmente ad impadronirsi del
mondo non accetta più limiti. Essa è sul
punto di trattare ormai l’uomo stesso come
semplice materia del suo produrre e del
suo potere. La nostra conoscenza aumen-

ta, ma al contempo si registra un progres-
sivo accecamento della ragione circa i pro-
pri fondamenti; circa i criteri che le danno
orientamento e senso. La fede in quel Dio
che è in persona la Ragione creatrice del-
l’universo deve essere accolta dalla scien-
za in modo nuovo come sfida e chance.
Reciprocamente, questa fede deve ricono-
scere nuovamente la sua intrinseca vastità
e la sua propria ragionevolezza. La ragio-
ne ha bisogno del Logos che sta all’inizio
ed è la nostra luce; la fede, per parte sua,
ha bisogno del colloquio con la ragione
moderna, per rendersi conto della propria
grandezza e corrispondere alle proprie re-
sponsabilità. È questo che ho cercato di
evidenziare nella mia lezione a Regen-
sburg. È una questione che non è affatto di
natura soltanto accademica; in essa si trat-
ta del futuro di noi tutti.

A Regensburg il dialogo tra le religioni
venne toccato solo marginalmente e sotto
un duplice punto di vista. La ragione seco-
larizzata non è in grado di entrare in un ve-
ro dialogo con le religioni. Se resta chiusa
di fronte alla questione di Dio, questo fini-
rà per condurre allo scontro delle culture.
L’altro punto di vista riguardava l’afferma-
zione che le religioni devono incontrarsi
nel compito comune di porsi al servizio
della verità e quindi dell’uomo. La visita in
Turchia mi ha offerto l’occasione di illu-
strare anche pubblicamente il mio rispetto
per la Religione islamica, un rispetto, del
resto, che il Concilio Vaticano II (cfr Dich.
Nostra Aetate, 3) ci ha indicato come at-
teggiamento doveroso. Vorrei in questo
momento esprimere ancora una volta la
mia gratitudine verso le Autorità della Tur-
chia e verso il popolo turco, che mi ha ac-
colto con un’ospitalità così grande e mi ha
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offerto giorni indimenticabili di incontro.
In un dialogo da intensificare con l’Islam
dovremo tener presente il fatto che il mon-
do musulmano si trova oggi con grande ur-
genza davanti a un compito molto simile a
quello che ai cristiani fu imposto a partire
dai tempi dell’illuminismo e che il Conci-
lio Vaticano II, come frutto di una lunga ri-
cerca faticosa, ha portato a soluzioni con-
crete per la Chiesa cattolica. Si tratta del-
l’atteggiamento che la comunità dei fedeli
deve assumere di fronte alle convinzioni e
alle esigenze affermatesi nell’illuminismo.
Da una parte, ci si deve contrapporre a una
dittatura della ragione positivista che esclu-
de Dio dalla vita della comunità e dagli or-
dinamenti pubblici, privando così l’uomo
di suoi specifici criteri di misura. D’altra
parte, è necessario accogliere le vere con-
quiste dell’illuminismo, i diritti dell’uomo
e specialmente la libertà della fede e del
suo esercizio, riconoscendo in essi ele-
menti essenziali anche per l’autenticità del-
la religione. Come nella comunità cristia-
na c’è stata una lunga ricerca circa la giu-
sta posizione della fede di fronte a quelle
convinzioni – una ricerca che certamente
non sarà mai conclusa definitivamente –
così anche il mondo islamico con la propria
tradizione sta davanti al grande compito di
trovare a questo riguardo le soluzioni adat-
te. Il contenuto del dialogo tra cristiani e
musulmani sarà in questo momento so-
prattutto quello di incontrarsi in questo im-
pegno per trovare le soluzioni giuste. Noi
cristiani ci sentiamo solidali con tutti colo-
ro che, proprio in base alla loro convinzio-
ne religiosa di musulmani, s’impegnano
contro la violenza e per la sinergia tra fede
e ragione, tra religione e libertà. In questo
senso, i due dialoghi di cui ho parlato si
compenetrano a vicenda.

Ad Istanbul, infine, ho potuto vivere an-
cora una volta ore felici di vicinanza ecu-
menica nell’incontro con il Patriarca ecu-
menico Bartholomaios I. Giorni fa egli mi
ha scritto una lettera le cui parole di gra-
titudine provenienti dal profondo del cuo-
re mi hanno reso di nuovo molto presente
l’esperienza di comunione di quei giorni.
Abbiamo sperimentato di essere fratelli
non soltanto sulla base di parole e di even-
ti storici, ma dal profondo dell’animo; di
essere uniti dalla fede comune degli Apo-
stoli fin dentro il nostro pensiero e senti-
mento personale. Abbiamo fatto l’espe-
rienza di un’unità profonda nella fede e
pregheremo il Signore ancora più insi-
stentemente affinché ci doni presto anche
la piena unità nella comune frazione del
Pane. La mia profonda gratitudine e la
mia preghiera fraterna si rivolgono in que-
st’ora al Patriarca Bartholomaios e ai suoi
fedeli come anche alle diverse comunità
cristiane che ho potuto incontrare ad
Istanbul. Speriamo e preghiamo che la li-
bertà religiosa, che corrisponde alla natu-
ra intima della fede ed è riconosciuta nei
principi della costituzione turca, trovi nel-
le forme giuridiche adatte come nella vi-
ta quotidiana del Patriarcato e delle altre
comunità cristiane una sempre più cre-
scente realizzazione pratica.

“Et erit iste pax” – tale sarà la pace, dice
il profeta Michea (5,4) circa il futuro do-
minatore di Israele, di cui annuncia la na-
scita a Betlemme. Ai pastori che pascola-
vano le loro pecore sui campi intorno a
Betlemme gli angeli dissero: l’Atteso è ar-
rivato. “Pace in terra agli uomini” (Lc
2,14). Egli stesso Cristo, il Signore, ha
detto ai suoi discepoli: “Vi lascio la pace,
vi do la mia pace” (Gv 14,27). Da queste
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parole si è sviluppato il saluto liturgico:
“La pace sia con voi”. Questa pace che
viene comunicata nella liturgia è Cristo
stesso. Egli si dona a noi come la pace,
come la riconciliazione oltre ogni frontie-
ra. Dove Egli viene accolto crescono iso-
le di pace. Noi uomini avremmo deside-
rato che Cristo bandisse una volta per
sempre tutte le guerre, distruggesse le ar-
mi e stabilisse la pace universale. Ma dob-
biamo imparare che la pace non può esse-
re raggiunta unicamente dall’esterno con
delle strutture e che il tentativo di stabi-
lirla con la violenza porta solo a violenza
sempre nuova. Dobbiamo imparare che la
pace – come diceva l’angelo di Betlemme
– è connessa con l’eudokia, con l’aprirsi
dei nostri cuori a Dio. Dobbiamo impara-
re che la pace può esistere solo se l’odio
e l’egoismo vengono superati dall’interno.
L’uomo deve essere rinnovato a partire dal
suo interno, deve diventare nuovo, diver-
so. Così la pace in questo mondo rimane
sempre debole e fragile. Noi ne soffria-
mo. Proprio per questo siamo tanto più
chiamati a lasciarci penetrare interior-

mente dalla pace di Dio, e a portare la sua
forza nel mondo. Nella nostra vita deve
realizzarsi ciò che nel Battesimo è avve-
nuto in noi sacramentalmente: il morire
dell’uomo vecchio e così il risorgere di
quello nuovo. E sempre di nuovo preghe-
remo il Signore con ogni insistenza: Scuo-
ti tu i cuori! Rendici uomini nuovi! Aiuta
affinché la ragione della pace vinca l’irra-
gionevolezza della violenza! Rendici por-
tatori della tua pace! 

Ci ottenga questa grazia la Vergine Maria,
alla quale affido voi e il vostro lavoro. A
ciascuno di voi qui presenti e alle perso-
ne care rinnovo i miei più fervidi voti au-
gurali. E come segno della nostra gioia, il
giorno di domani sarà un giorno libero
per la Curia, per prepararsi bene, mate-
rialmente e spiritualmente, al Natale. Ai
collaboratori dei vari Dicasteri e Uffici
della Curia Romana e del Governatorato
dello Stato della Città del Vaticano im-
parto con affetto la Benedizione Aposto-
lica. Buon Natale e tanti auguri anche per
il Nuovo Anno.
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Cari fratelli e sorelle!

Abbiamo appena ascoltato nel Vangelo la
parola che gli Angeli, nella Notte santa,
hanno detto ai pastori e che ora la Chiesa
grida a noi: “Oggi vi è nato nella città di
Davide un salvatore, che è il Cristo Si-
gnore. Questo per voi il segno: troverete
un bambino avvolto in fasce, che giace in
una mangiatoia (Lc 2,11s). Niente di me-
raviglioso, niente di straordinario, niente
di magnifico viene dato come segno ai pa-
stori. Vedranno soltanto un bambino av-
volto in fasce che, come tutti i bambini, ha
bisogno delle cure materne; un bambino
che è nato in una stalla e perciò giace non
in una culla, ma in una mangiatoia. Il se-
gno di Dio è il bambino nel suo bisogno di
aiuto e nella sua povertà. Soltanto col cuo-
re i pastori potranno vedere che in questo
bambino è diventata realtà la promessa del
profeta Isaia, che abbiamo ascoltato nella
prima lettura: “Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è
il segno della sovranità” (Is 9,5). Anche a
noi non è stato dato un segno diverso.
L’angelo di Dio, mediante il messaggio del
Vangelo, invita anche noi ad incamminar-
ci col cuore per vedere il bambino che gia-
ce nella mangiatoia.

Il segno di Dio è la semplicità. Il segno di
Dio è il bambino. Il segno di Dio è che
Egli si fa piccolo per noi. È questo il suo
modo di regnare. Egli non viene con po-
tenza e grandiosità esterne. Egli viene co-

me bambino – inerme e bisognoso del no-
stro aiuto. Non vuole sopraffarci con la
forza. Ci toglie la paura della sua gran-
dezza. Egli chiede il nostro amore: perciò
si fa bambino. Nient’altro vuole da noi se
non il nostro amore, mediante il quale im-
pariamo spontaneamente ad entrare nei
suoi sentimenti, nel suo pensiero e nella
sua volontà – impariamo a vivere con Lui
e a praticare con Lui anche l’umiltà della
rinuncia che fa parte dell’essenza dell’a-
more. Dio si è fatto piccolo affinché noi
potessimo comprenderLo, accoglierLo,
amarLo. I Padri della Chiesa, nella loro
traduzione greca dell’Antico Testamento,
trovavano una parola del profeta Isaia che
anche Paolo cita per mostrare come le vie
nuove di Dio fossero già preannunciate
nell’Antico Testamento. Lì si leggeva:
“Dio ha reso breve la sua Parola, l’ha ab-
breviata” (Is 10,23; Rom 9,28). I Padri lo
interpretavano in un duplice senso. Il Fi-
glio stesso è la Parola, il Logos; la Parola
eterna si è fatta piccola – così piccola da
entrare in una mangiatoia. Si è fatta bam-
bino, affinché la Parola diventi per noi af-
ferrabile. Così Dio ci insegna ad amare i
piccoli. Ci insegna così ad amare i deboli.
Ci insegna in questo modo il rispetto di
fronte ai bambini. Il bambino di Betlemme
dirige il nostro sguardo verso tutti i bam-
bini sofferenti ed abusati nel mondo, i na-
ti come i non nati. Verso i bambini che, co-
me soldati, vengono introdotti in un mon-
do di violenza; verso i bambini che devo-
no mendicare; verso i bambini che soffro-

IL SEGNO DI DIO È IL BAMBINO

Omelia di Benedetto XVI durante la Santa Messa della Notte di Natale 
nella Basilica Vaticana
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no la miseria e la fame; verso i bambini
che non sperimentano nessun amore. In
tutti loro è il bambino di Betlemme che ci
chiama in causa; ci chiama in causa il Dio
che si è fatto piccolo. Preghiamo in questa
notte, affinché il fulgore dell’amore di Dio
accarezzi tutti questi bambini, e chiediamo
a Dio di aiutarci a fare la nostra parte per-
ché sia rispettata la dignità dei bambini;
che per tutti sorga la luce dell’amore, di
cui l’uomo ha più bisogno che non delle
cose materiali necessarie per vivere.

Con ciò siamo arrivati al secondo signifi-
cato che i Padri hanno trovato nella frase:
“Dio ha abbreviato la sua Parola”. La Pa-
rola che Dio ci comunica nei libri della
Sacra Scrittura era, nel corso dei tempi,
diventata lunga. Lunga e complicata non
solo per la gente semplice ed analfabeta,
ma addirittura ancora di più per i cono-
scitori della Sacra Scrittura, per i dotti
che, chiaramente, s’impigliavano nei par-
ticolari e nei rispettivi problemi, non ri-
uscendo quasi più a trovare una visione
d’insieme. Gesù ha “reso breve” la Paro-
la – ci ha fatto rivedere la sua più profon-
da semplicità e unità. Tutto ciò che ci in-
segnano la Legge e i profeti è riassunto –
dice – nella parola: “Amerai il Signore
Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua
anima e con tutta la tua mente… Amerai
il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22,37-
40). Questo è tutto – l’intera fede si risol-
ve in quest’unico atto d’amore che ab-
braccia Dio e gli uomini. Ma subito ri-
emergono delle domande: Come possia-
mo amare Dio con tutta la nostra mente,
se stentiamo a trovarlo con la nostra ca-
pacità mentale? Come amarLo con tutto il
nostro cuore e la nostra anima, se questo
cuore arriva ad intravederLo solo da lon-

tano e percepisce tante cose contradditto-
rie nel mondo che velano il suo volto da-
vanti a noi? A questo punto i due modi in
cui Dio ha “fatto breve” la sua Parola s’in-
contrano. Egli non è più lontano. Non è
più sconosciuto. Non è più irraggiungibi-
le per il nostro cuore. Si è fatto bambino
per noi e ha dileguato con ciò ogni ambi-
guità. Si è fatto nostro prossimo, ristabi-
lendo in tal modo anche l’immagine del-
l’uomo che, spesso, ci appare così poco
amabile. Dio, per noi, si è fatto dono. Ha
donato se stesso. Si prende tempo per noi.
Egli, l’Eterno che è al di sopra del tempo,
ha assunto il tempo, ha tratto in alto il no-
stro tempo presso di sé. Natale è diventa-
to la festa dei doni per imitare Dio che ha
donato se stesso a noi. Lasciamo che il
nostro cuore, la nostra anima e la nostra
mente siano toccati da questo fatto! Tra i
tanti doni che compriamo e riceviamo non
dimentichiamo il vero dono: di donarci a
vicenda qualcosa di noi stessi! Di donar-
ci a vicenda il nostro tempo. Di aprire il
nostro tempo per Dio. Così si scioglie l’a-
gitazione. Così nasce la gioia, così si crea
la festa. E ricordiamo nei banchetti festi-
vi di questi giorni la parola del Signore:
“Quando offri un banchetto, non invitare
quanti ti inviteranno a loro volta, ma invi-
ta quanti non sono invitati da nessuno e
non sono in grado di invitare te” (cfr Lc
14,12-14). E questo significa, appunto,
anche: Quando tu per Natale fai dei rega-
li, non regalare qualcosa solo a quelli che,
a loro volta, ti fanno regali, ma dona a co-
loro che non ricevono da nessuno e che
non possono darti niente in cambio. Così
ha agito Dio stesso: Egli ci invita al suo
banchetto di nozze che non possiamo ri-
cambiare, che possiamo solo con gioia ri-
cevere. Imitiamolo! Amiamo Dio e, a par-
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tire da Lui, anche l’uomo, per riscoprire
poi, a partire dagli uomini, Dio in modo
nuovo!

Così si schiude infine ancora un terzo si-
gnificato dell’affermazione sulla Parola di-
ventata “breve” e “piccola”. Ai pastori era
stato detto che avrebbero trovato il bambi-
no in una mangiatoia per gli animali, che
erano i veri abitanti della stalla. Leggendo
Isaia (1,3), i Padri hanno dedotto che pres-
so la mangiatoia di Betlemme c’erano un
bue e un asino. Al contempo hanno inter-
pretato il testo nel senso che in ciò vi sa-
rebbe un simbolo dei giudei e dei pagani –
quindi dell’umanità intera – i quali abbi-
sognano, gli uni e gli altri a modo loro, di
un salvatore: di quel Dio che si è fatto
bambino. L’uomo, per vivere, ha bisogno
del pane, del frutto della terra e del suo la-
voro. Ma non vive di solo pane. Ha biso-
gno di nutrimento per la sua anima: ha bi-
sogno di un senso che riempia la sua vita.
Così, per i Padri, la mangiatoia degli ani-
mali è diventata il simbolo dell’altare, sul

quale giace il Pane che è Cristo stesso: il
vero cibo per i nostri cuori. E vediamo an-
cora una volta, come Egli si sia fatto pic-
colo: nell’umile apparenza dell’ostia, di un
pezzettino di pane, Egli ci dona se stesso.

Di tutto ciò parla il segno che fu dato ai pa-
stori e che vien dato a noi: il bambino che
ci è stato donato; il bambino in cui Dio si
è fatto piccolo per noi. Preghiamo il Si-
gnore di donarci la grazia di guardare in
questa notte il presepe con la semplicità
dei pastori per ricevere così la gioia con la
quale essi tornarono a casa (cfr Lc 2,20).
Preghiamolo di darci l’umiltà e la fede con
cui san Giuseppe guardò il bambino che
Maria aveva concepito dallo Spirito Santo.
Preghiamo che ci doni di guardarlo con
quell’amore, con cui Maria l’ha osservato.
E preghiamo che così la luce, che i pasto-
ri videro, illumini anche noi e che si com-
pia in tutto il mondo ciò che gli angeli can-
tarono in quella notte: “Gloria a Dio nel
più alto dei cieli e pace in terra agli uomi-
ni che egli ama”. Amen!
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“Salvator noster natus est in mundo”
(Missale Romanum).

“È’ nato nel mondo il nostro Salvatore”!
Questa notte, ancora una volta, abbiamo
riascoltato nelle nostre Chiese quest’an-
nuncio che, nonostante il trascorrere dei
secoli, conserva inalterata la sua fre-
schezza. E’ annuncio celeste che invita a
non temere perché è sbocciata “una gioia
grande che sarà di tutto il popolo” (Lc
2,10). E’ annuncio di speranza perché ren-
de noto che, in quella notte di oltre due-
mila anni fa, “è nato nella città di Davide
un salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc
2,11). Allora ai pastori accampati sulla
collina di Betlemme; oggi a noi, abitanti
tutti di questo nostro mondo, l’Angelo del
Natale ripete: “E’ nato il Salvatore; è na-
to per voi! Venite, venite ad adorarlo!”. 

Ma ha ancora valore e significato un “Sal-
vatore” per l’uomo del terzo millennio?
E’ ancora necessario un “Salvatore” per
l’uomo che ha raggiunto la Luna e Marte
e si dispone a conquistare l’universo; per
l’uomo che esplora senza limiti i segreti
della natura e riesce a decifrare persino i
codici meravigliosi del genoma umano?
Ha bisogno di un Salvatore l’uomo che ha
inventato la comunicazione interattiva,
che naviga nell’oceano virtuale di internet
e, grazie alle più moderne ed avanzate tec-

nologie massmediali, ha ormai reso la Ter-
ra, questa grande casa comune, un picco-
lo villaggio globale? Si presenta come si-
curo ed autosufficiente artefice del pro-
prio destino, fabbricatore entusiasta di in-
discussi successi quest’uomo del secolo
ventunesimo.

Sembra, ma così non è. Si muore ancora
di fame e di sete, di malattia e di povertà
in questo tempo di abbondanza e di con-
sumismo sfrenato. C’è ancora chi è schia-
vo, sfruttato e offeso nella sua dignità; chi
è vittima dell’odio razziale e religioso, ed
è impedito da intolleranze e discrimina-
zioni, da ingerenze politiche e coercizio-
ni fisiche o morali, nella libera professio-
ne della propria fede. C’è chi vede il pro-
prio corpo e quello dei propri cari, spe-
cialmente bambini, martoriato dall’uso
delle armi, dal terrorismo e da ogni gene-
re di violenza in un’epoca in cui tutti in-
vocano e proclamano il progresso, la so-
lidarietà e la pace per tutti. E che dire di
chi, privo di speranza, è costretto a la-
sciare la propria casa e la propria patria
per cercare altrove condizioni di vita de-
gne dell’uomo? Che fare per aiutare chi è
ingannato da facili profeti di felicità, chi
è fragile nelle relazioni e incapace di as-
sumere stabili responsabilità per il proprio
presente e per il proprio futuro, si trova a
camminare nel tunnel della solitudine e

UN MESSAGGIO DI FRESCHEZZA, DI GIOIA E DI SPERANZA
ALL’UMANITÀ GAUDENTE E DISPERATA DI OGGI 

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

Lunedì 25 dicembre 2006, Solennità del Natale del Signore
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finisce spesso schiavo dell’alcool o della
droga? Che pensare di chi sceglie la mor-
te credendo di inneggiare alla vita?

Come non sentire che proprio dal fondo di
questa umanità gaudente e disperata si le-
va un’invocazione straziante di aiuto? E’
Natale: oggi entra nel mondo “la luce ve-
ra, quella che illumina ogni uomo” (Gv
1,9). “Il Verbo si fece carne e venne ad
abitare in mezzo a noi” (ibid., 1,14), pro-
clama l’evangelista Giovanni. Oggi, pro-
prio oggi, Cristo viene nuovamente “fra
la sua gente” e a chi l’accoglie dà “ il po-
tere di diventare figlio di Dio”; offre cioè
l’opportunità di vedere la gloria divina e
di condividere la gioia dell’Amore, che a
Betlemme si è fatto carne per noi. Oggi,
anche oggi, “il nostro Salvatore è nato nel
mondo”, perché sa che abbiamo bisogno
di Lui. Malgrado le tante forme di pro-
gresso, l’essere umano è rimasto quello di
sempre: una libertà tesa tra bene e male,
tra vita e morte. E’ proprio lì, nel suo in-
timo, in quello che la Bibbia chiama il
“cuore”, che egli ha sempre necessità di
essere “salvato”. E nell’attuale epoca post
moderna ha forse ancora più bisogno di un
Salvatore, perchè più complessa è diven-
tata la società in cui vive e più insidiose si
sono fatte le minacce per la sua integrità
personale e morale. Chi può difenderlo se
non Colui che lo ama al punto da sacrifi-
care sulla croce il suo unigenito Figlio co-
me Salvatore del mondo? 

“Salvator noster”, Cristo è il Salvatore an-
che dell’uomo di oggi. Chi farà risuonare
in ogni angolo della Terra, in maniera cre-
dibile, questo messaggio di speranza? Chi
si adopererà perché sia riconosciuto, tute-
lato e promosso il bene integrale della per-

sona umana, quale condizione della pace,
rispettando ogni uomo e ogni donna nella
propria dignità? Chi aiuterà a comprende-
re che con buona volontà, ragionevolezza
e moderazione è possibile evitare che i
contenziosi si inaspriscano e condurli, an-
zi, a soluzioni eque? Con viva apprensio-
ne penso, in questo giorno di festa, alla re-
gione del Medio Oriente, segnata da innu-
merevoli e gravi crisi e conflitti, ed auspi-
co che si apra a prospettive di pace giusta
e duratura, nel rispetto degli inalienabili
diritti dei popoli che la compongono. Met-
to nelle mani del divino Bambino di Bet-
lemme i segnali di ripresa del dialogo tra
Israeliani e Palestinesi, di cui siamo stati
testimoni in questi giorni, e la speranza di
ulteriori confortanti sviluppi. Confido che,
dopo tante vittime, distruzioni e incertez-
ze, sopravviva e progredisca un Libano de-
mocratico, aperto agli altri, in dialogo con
le culture e le religioni. Faccio appello a
quanti hanno in mano i destini dell’ Iraq,
perché cessi l’efferata violenza che insan-
guina il Paese e sia assicurata ad ogni suo
abitante un’esistenza normale. Invoco Dio
perché nello Sri Lanka trovi ascolto, nelle
parti in lotta, l’anelito delle popolazioni
per un avvenire di fraternità e di solidarie-
tà; perché nel Darfur e dovunque in Afri-
ca si ponga fine ai conflitti fratricidi e ven-
gano presto rimarginate le ferite aperte
nella carne di quel Continente, si consoli-
dino i processi di riconciliazione, di de-
mocrazia e di sviluppo. Conceda il divino
Bambino, Principe della pace, che si estin-
guano quei focolai di tensione che rendo-
no incerto il futuro di altre parti del mon-
do, in Europa come in America Latina. 

“Salvator noster”: questa è la nostra spe-
ranza; questo è l’annuncio che la Chiesa
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fa risuonare anche nell’odierno Natale.
Con l’Incarnazione, ricorda il Concilio
Vaticano II, il Figlio di Dio si è unito in un
certo modo ad ogni uomo (cfr Gaudium et
spes, 22). Perciò il Natale del Capo è an-
che il natale del corpo, come notava il
Pontefice san Leone Magno. A Betlemme
è nato il popolo cristiano, corpo mistico di
Cristo nel quale ogni membro è intima-
mente unito all’altro in una totale solida-
rietà. Il nostro Salvatore è nato per tutti.
Dobbiamo proclamarlo non solo con le
parole, ma anche con l’intera nostra vita,
dando al mondo la testimonianza di co-
munità unite ed aperte, nelle quali regna la
fraternità e il perdono, l’accoglienza e il
servizio reciproco, la verità, la giustizia e
l’amore.

Comunità salvata da Cristo. Questa è la
vera natura della Chiesa, che si nutre del-
la sua Parola e del suo Corpo eucaristico.
Solo riscoprendo il dono ricevuto la Chie-
sa può testimoniare a tutti Cristo Salvato-

re; lo fa con entusiasmo e passione, nel
pieno rispetto di ogni tradizione culturale
e religiosa; lo fa con gioia sapendo che
Colui che annuncia non toglie nulla di ciò
che è autenticamente umano, ma lo porta
al suo compimento. In verità, Cristo vie-
ne a distruggere soltanto il male, solo il
peccato; il resto, tutto il resto Egli eleva e
perfeziona. Cristo non ci salva dalla nostra
umanità, ma attraverso di essa; non ci sal-
va dal mondo, ma è venuto nel mondo
perché il mondo si salvi per mezzo di Lui
(cfr Gv 3,17).

Cari fratelli e sorelle, dovunque voi siate,
vi giunga questo messaggio di gioia e di
speranza: Dio si è fatto uomo in Gesù Cri-
sto, è nato da Maria Vergine e rinasce og-
gi nella Chiesa. E’ Lui a portare a tutti l’a-
more del Padre celeste. E’ Lui il Salvato-
re del mondo! Non temete, apritegli il
cuore, accoglietelo, perché il suo Regno di
amore e di pace diventi comune eredità di
tutti. Buon Natale! 
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Signori Cardinali,
venerati Fratelli nell’Episcopato e nel
Presbiterato,
distinte Autorità,
cari fratelli e sorelle!

Siamo raccolti nella Basilica Vaticana per
rendere grazie al Signore al termine del-
l’anno, e cantare insieme il Te Deum. Rin-
grazio di cuore voi tutti che avete voluto
unirvi a me in una circostanza così signi-
ficativa. Saluto in primo luogo i Signori
Cardinali, i venerati Fratelli nell’Episco-
pato e nel Presbiterato, i religiosi e le reli-
giose, le persone consacrate ed i tanti fe-
deli laici che rappresentano l’intera comu-
nità ecclesiale di Roma. In modo speciale
saluto il Sindaco di Roma e le altre Auto-
rità presenti. In questa sera del 31 dicem-
bre si incrociano due diverse prospettive:
una è legata alla fine dell’anno civile, l’al-
tra alla solennità liturgica di Maria Santis-
sima Madre di Dio, che conclude l’ottava
del Santo Natale. Il primo evento è comu-
ne a tutti, il secondo è proprio dei creden-
ti. Il loro incrociarsi conferisce a questa
celebrazione vespertina un carattere sin-
golare, in un particolare clima spirituale
che invita alla riflessione.

Il primo tema, molto suggestivo, è quello
collegato con la dimensione del tempo.
Nelle ultime ore di ogni anno solare assi-

stiamo al ripetersi di taluni “riti” mondani
che, nell’attuale contesto, sono prevalen-
temente improntati al divertimento, vissu-
to spesso come evasione dalla realtà, qua-
si ad esorcizzarne gli aspetti negativi e a
propiziare improbabili fortune. Quanto di-
verso deve essere l’atteggiamento della
Comunità cristiana! La Chiesa è chiamata
a vivere queste ore facendo propri i senti-
menti della Vergine Maria. Insieme a Lei
è invitata a tenere lo sguardo fisso sul
Bambino Gesù, nuovo Sole apparso all’o-
rizzonte dell’umanità e, confortata dalla
sua luce, a premurarsi di presentargli “le
gioie e le speranze, le tristezze e le ango-
sce degli uomini d’oggi, dei poveri so-
prattutto e di tutti coloro che soffrono”
(Conc. Vat. II, Cost. Gaudium et spes, 1).

Si confrontano dunque due diverse valuta-
zioni della dimensione “tempo”, una quan-
titativa e l’altra qualitativa. Da una parte,
il ciclo solare con i suoi ritmi; dall’altra,
quella che san Paolo chiama la “pienezza
del tempo” (Gal 4,4), cioè il momento cul-
minante della storia dell’universo e del ge-
nere umano, quando il Figlio di Dio nac-
que nel mondo. Il tempo delle promesse si
è compiuto e, quando la gravidanza di Ma-
ria è giunta al suo termine, “la terra – co-
me dice un Salmo – ha dato il suo frutto”
(Sal 66,7). La venuta del Messia, prean-
nunziata dai Profeti, è l’avvenimento qua-

CELEBRAZIONE DEI VESPRI E DEL TE DEUM
DI RINGRAZIAMENTO 

PER LA FINE DELL’ANNO

Omelia di Benedetto XVI durante la Celebrazione dei Vespri e del Te Deum
di ringraziamento nella Basilica Vaticana, domenica 31 dicembre 2006
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litativamente più importante di tutta la sto-
ria, alla quale conferisce il suo senso ulti-
mo e pieno. Non sono le coordinate stori-
co-politiche a condizionare le scelte di
Dio, ma, al contrario, è l’avvenimento del-
l’Incarnazione a “riempire” di valore e di
significato la storia. Questo, noi che ve-
niamo dopo duemila anni da quell’evento,
possiamo affermarlo, per così dire, anche
a posteriori, dopo aver conosciuto tutta la
vicenda di Gesù, fino alla sua morte e ri-
surrezione. Noi siamo testimoni, contem-
poraneamente, della sua gloria e della sua
umiltà, del valore immenso della sua ve-
nuta e dell’infinito rispetto di Dio per noi
uomini e per la nostra storia. Egli non ha
riempito il tempo riversandosi in esso dal-
l’alto, ma “dall’interno”, facendosi picco-
lo seme per condurre l’umanità fino alla
sua piena maturazione. Questo stile di Dio
ha fatto sì che ci sia voluto un lungo tem-
po di preparazione per giungere da Abra-
mo a Gesù Cristo, e che dopo la venuta del
Messia la storia non sia finita, ma abbia
continuato il suo corso, apparentemente
uguale, in realtà ormai visitata da Dio e
orientata verso la seconda e definitiva ve-
nuta del Signore, alla fine dei tempi. Di
tutto ciò è simbolo reale, potremmo dire è
sacramento la Maternità di Maria, che è al
tempo stesso un evento umano e divino.

Nel brano della Lettera ai Galati, che po-
co fa abbiamo ascoltato, san Paolo affer-
ma: “Dio mandò il suo Figlio, nato da don-
na” (Gal 4,4). Origene commenta: “Os-
serva bene come non ha detto: nato trami-
te una donna, bensì: nato da una donna”
(Commento alla Lettera ai Galati, PG 14,
1298). Questa acuta osservazione del gran-
de esegeta e scrittore ecclesiastico è im-
portante: infatti, se il Figlio di Dio fosse

nato solamente “tramite” una donna, non
avrebbe realmente assunto la nostra uma-
nità, cosa che invece ha fatto prendendo
carne “da” Maria. La maternità di Maria,
dunque, è vera e pienamente umana. Nel-
l’espressione “Dio mandò il suo Figlio na-
to da donna” si trova condensata la verità
fondamentale su Gesù come Persona divi-
na che ha pienamente assunto la nostra na-
tura umana. Egli è il Figlio di Dio, è ge-
nerato da Lui, e al tempo stesso è figlio di
una donna, Maria. Viene da lei. E’ da Dio
e da Maria. Per questo la Madre di Gesù si
può e si deve chiamare Madre di Dio. Que-
sto titolo, che in greco suona Theotókos,
compare per la prima volta, probabilmen-
te proprio nell’area di Alessandria d’Egit-
to, dove nella prima metà del terzo secolo
visse, appunto, Origene. Esso però fu de-
finito dogmaticamente solo due secoli do-
po, nel 431, dal Concilio di Efeso, città
nella quale ho avuto la gioia di recarmi in
pellegrinaggio un mese fa, durante il viag-
gio apostolico in Turchia. Proprio ripen-
sando a questa indimenticabile visita, co-
me non esprimere tutta la mia filiale gra-
titudine alla Santa Madre di Dio per la spe-
ciale protezione che in quei giorni di gra-
zia mi ha accordato?

Theotókos, Madre di Dio: ogni volta che
recitiamo l’Ave Maria, ci rivolgiamo alla
Vergine con questo titolo, supplicandola
di pregare “per noi peccatori”. Al termi-
ne di un anno, sentiamo il bisogno di in-
vocare in modo tutto speciale la materna
intercessione di Maria Santissima per la
città di Roma, per l’Italia, per l’Europa e
per il mondo intero. A Lei, che è la Ma-
dre della Misericordia incarnata, affidia-
mo soprattutto le situazioni nelle quali so-
lo la grazia del Signore può recare pace,



ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

427

conforto, giustizia. “Nulla è impossibile a
Dio” (Lc 1,37), si sentì dire la Vergine
dall’Angelo che le annunciava la sua di-
vina maternità. Maria credette, e per que-
sto è beata (cfr Lc 1,45). Ciò che è im-
possibile all’uomo, diventa possibile per
chi crede (cfr Mc 9,23). Perciò, mentre si
chiude il 2006 e si intravede già l’alba del
2007, domandiamo alla Madre di Dio che
ci ottenga il dono di una fede matura: una
fede che vorremmo assomigliasse per
quanto possibile alla sua, una fede limpi-

da, genuina, umile e al tempo stesso co-
raggiosa, intrisa di speranza e di entusia-
smo per il Regno di Dio, una fede scevra
di ogni fatalismo e tutta protesa a coope-
rare in piena e gioiosa obbedienza alla di-
vina volontà, nell’assoluta certezza che
Dio non vuole altro che amore e vita,
sempre e per tutti.

Ottienici, o Maria, una fede autentica e pu-
ra. Che tu sia sempre ringraziata e bene-
detta, santa Madre di Dio! Amen!
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LETTERA PASTORALE:
ADORATORI E MISSIONARI

La trasmissione della fede in Gesù Cristo, oggi

Primo anno:
ADORATORI
“Tenendo fisso lo sguardo su Gesù,
autore e perfezionatore della fede” (Ebr 12,2)

I.  “NESSUNO VENGA MENO ALLA GRAZIA DI DIO” (EBR 12,15).
CONTINUIAMO IL CAMMINO OBBEDIENTI ALLA PAROLA E ALLO SPIRITO DEL SIGNORE

Care sorelle e cari fratelli nel Signore Gesù,
1. Questa lettera pastorale nasce dal Convegno ecclesiale che abbiamo vissuto a me-
tà giugno. Eravamo 850 delegati in rappresentanza di sacerdoti, diaconi, seminaristi,
consacrate/i, parrocchie, associazioni, movimenti, comunità dei fratelli immigrati, uf-
fici pastorali diocesani, insegnanti di religione.
Il Convegno si è concluso con una celebrazione dell’Eucaristia solenne ed intensa, nel-
la quale abbiamo ringraziato di cuore Dio, nostro Padre, per tutto quello “che abbiamo
visto e udito” (Lc 2,20). 
Abbiamo constatato che la nostra Diocesi ha accolto con molto interesse il tema del
Piano pastorale: La trasmissione della fede in Gesù Cristo oggi. Durante il tempo del-
la quaresima si è quasi mobilitata e ovunque si sono organizzati incontri di preghiera e
di discernimento sui punti che avevo indicato nell’assemblea diocesana del 31 gennaio.
Pur in mezzo a tutte le nostre fatiche, non siamo una Diocesi stanca e rassegnata. An-
zi, vogliamo davvero capire su quali strade oggi Gesù, nostro Pastore, ci invita a farci
missionari del suo Vangelo.

2. I contributi degli incontri di discernimento fatti nei mesi precedenti sono giunti,
molto numerosi, al Convegno. I delegati hanno ascoltato le sintesi con rispetto e atten-
zione, perché esprimevano l’anima più profonda della nostra Chiesa diocesana.
Illuminati, poi, dalla preghiera e dall’ascolto della Parola del Signore, hanno cercato di
capire quest’anima: che cosa sta a cuore ai cristiani della Diocesi di Treviso, come vi-
vono la loro fede, quanto vogliono trasmetterla, quali difficoltà incontrano. 
La nostra Chiesa ha un cuore abitato da desideri, speranze, convinzioni, paure, debo-
lezze, doni particolari dello Spirito e peccati. Su di essi i delegati hanno fatto un sin-
cero discernimento spirituale che è arrivato a mettere in luce gli aspetti della nostra
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esperienza di fede e della nostra vita cristiana che in questo momento la Diocesi inte-
ra sente più importanti e decisivi.
Li ho definiti “nuclei nevralgici”, para-gonando, come fa S. Paolo, la nostra Chiesa ad
un corpo (1Cor 12 ss). Il nostro corpo ha dei centri nervosi da cui partono gli impulsi
vitali per trasmettere sensibilità e vitalità a tutte le membra. Se uno di essi si atrofizza
il corpo resta parzialmente paralizzato. Così la Chiesa è un unico Corpo, il Corpo di
Cristo con dei nuclei che trasmettono vitalità e sensibilità a tutte le membra.
Al termine del Convegno ecclesiale abbiamo chiamato per nome quei nuclei nevralgi-
ci, che possiamo definire anche “esperienze vitali”. Sono essi, infatti, che trasmette-
ranno vitalità spirituale ad ognuno di noi, alle famiglie, alle comunità parrocchiali, ad
ogni associazione e movimento, a tutta la Diocesi.
Lo Spirito Santo, che abbiamo sempre invocato, ce li ha suggeriti. Li consideriamo co-
me il frutto molto prezioso del discernimento spirituale che abbiamo vissuto, prima in
tutta la Diocesi e poi nel Convegno.

I nuclei nevralgici
3. Con la mia lettera desidero far conoscere a tutti voi, sorelle e fratelli battezzati,
questi frutti del Convegno ecclesiale, i risultati a cui sono giunti i delegati nel loro di-
scernimento spirituale.
Elenco allora, sinteticamente, i “nuclei nevralgici” che la nostra Diocesi considera og-
gi indispensabili, se vogliamo vivere con fervore la nostra fede e trasmetterla ai picco-
li che crescono e alle persone che cercano luce e speranza. 
Per una loro descrizione più ampia rinvio alla relazione che ha tenuto d. Giuliano Bru-
gnotto nell’ultima mattinata del Convegno.

a. La coerenza tra la fede e la vita, tra il rapporto con Cristo e la testimonianza di ca-
rità.
Gesù dice: “Dai loro frutti li riconoscerete” (Mt 7,16). La scarsa coerenza tra ciò
che dicono con le labbra e ciò che vivono, rende i cristiani poco credibili nella lo-
ro testimonianza del Vangelo. E’ stato riconosciuto unanimemente che il peccato di
incoerenza pesa sulla nostra Chiesa e sulla vita di tanti di noi.

b. L’ascolto orante della Parola di Dio. L’i-gno-ranza della Sacra Scrittura ci impedi-
sce di “avere il pensiero di Cristo” nel capire la vita, le persone, le scelte da com-
piere. Senza la luce della Parola di Cristo, la mentalità pagana annebbia progressi-
vamente i pensieri e gli affetti. 

c. L’Eucaristia e i sacramenti. C’è stata una forte insistenza sulla necessità di recu-
perare l’importanza dell’Eucaristia celebrata e adorata, soprattutto nel Giorno del
Signore. Siamo stati richiamati a questo anche dai fratelli che provengono da pae-
si, economicamen-te, più poveri: partecipando alle nostre celebrazioni eucaristiche,
avvertono po-co il senso del Mistero e la gioia per la presenza viva del Signore.
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d. L’esperienza dell’incontro con Dio in Gesù. L’esperienza di incontro con Gesù ri-
sorto di Maria Maddalena, ci ha toccato in profondità. Ha risvegliato in noi la con-
sapevolezza che proprio in questo rapporto sta il cuore della nostra fede. Abbiamo,
però, anche dovuto constatare che nelle nostre comunità è poco viva la convinzione
che Gesù è realmente vivo e presente in mezzo a noi, specialmente durante la cele-
brazione dell’Eucaristia.

e. Una confessione di fede completa nelle verità fondamentali. Nella recita del Credo,
durante la S. Messa domenicale, confessiamo le verità della fede che stanno alla ba-
se della vita di un battezzato. Ma quante di queste verità conosciamo nel loro signi-
ficato e poniamo a fondamento delle nostre scelte? La difficoltà che troviamo, a vol-
te, nel dare ragione della nostra fede a chi è lontano o è di altra religione, non di-
pende anche dall’ignoranza sulle verità che Gesù ha rivelato?

f. La formazione come percorso di crescita nella fede durante tutta la vita cristiana. Or-
mai avvertiamo la necessità di una formazione che ci accompagni durante tutta la vi-
ta, di una formazione che sappia coinvolgere e trasformare la vita. Il catechismo che
accompagna i fanciulli ai sacramenti dell’iniziazione cristiana non è più sufficiente.
Si è appena iniziato a cercare le strade per una formazione permanente dei giovani
e degli adulti.

g. La comunità parrocchiale come esperienza che realizza un’autentica comunione.
Particolarmente insistente è stata la richiesta che le nostre parrocchie diventino co-
munità e non territori geografici. Oggi c’è un bisogno sofferto di relazioni sincere e
fraterne nelle quali chiunque si senta accolto, anche quando viene da lontano sia fi-
sicamente che per le esperienze vissute. Ci si aspetta che la comunità cristiana sia il
luogo che crea queste relazioni.
L’assemblea che si riunisce per celebra-re l’Eucaristia dovrebbe essere il momento
più intenso di tale fraternità.

h. La famiglia soggetto privilegiato. U-n’at-tenzione particolare va data, in questo tem-
po e per tanti motivi, alla famiglia. Le comunità si costruiscono sulle famiglie e non
su altre forme di organizzazione. La trasmissione della fede non può non passare per
la famiglia. Va, poi, valorizzato il contributo offerto dalle donne alla nostra Chiesa,
il “carisma femminile”.

Una Grazia del Signore da valorizzare
4. Il Convegno ecclesiale ci consegna questi “nuclei nevralgici” e ce li raccomanda
con forza perché sono il risultato del discernimento vissuto in Diocesi nei mesi scor-
si. La domanda che con molta sincerità dobbiamo farci è: come valorizzare il risulta-
to del Convegno? In che modo prendere sul serio i nuclei nevralgici emersi?
Mi viene in mente l’esortazione dell’au-tore della lettera agli Ebrei: “Nessuno venga
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meno alla Grazia di Dio” (Ebr 12,15). È un’esortazione che dobbiamo far nostra per-
ché il risultato del Convegno ecclesiale è sicuramente una grazia del Signore Gesù.
Come dobbiamo ora essere fedeli a questa grazia? Come creare le condizioni perché
porti i suoi frutti?

5. Qualcuno potrà osservare che i nuclei ne-vralgici emersi non sono novità. È vero.
Ce li ripetiamo in varie occasioni, anche per-ché sono dimensioni essenziali della vi-
ta cristiana e della Chiesa di ogni tempo.
Forse, però, è nuovo il modo con cui ce ne siamo parlati negli incontri di discerni-
mento. Ci siamo confrontati assieme sulla nostra fede e su come ci sembra di poter
meglio viverla e testimoniarla nelle comunità e negli ambienti di vita. Ci siamo ac-
corti che in molti siamo interessati alla nostra fede e questo interesse ci fa sentire più
sorelle e fratelli. Proprio per amore della nostra fede ci stanno a cuore i nuclei ne-
vralgici che il Convegno ha chiarito.
Come possiamo, ora, prenderli sul serio? Come evitare di dare loro un’attenzione ba-
nale o superficiale? Che cosa chiede lo Spirito Santo alla nostra Chiesa?
La cosa più saggia potrebbe sembrare quella di andare al concreto proponendo delle
scelte e delle iniziative che aiutino a migliorare l’azione pastorale; iniziative, ad esem-
pio, che portino a dare più attenzione alla Parola di Dio, a curare meglio le celebra-
zioni eucaristiche, a migliorare il catechismo e gli incontri formativi, a dare più spa-
zio alla famiglia ecc.

“Cantieri aperti” per riconoscere e guarire il male dell’incredulità
6. Come Vescovo e Pastore, ho guidato e seguito in prima persona il cammino che
abbiamo fin qui fatto. L’ho seguito con gioia e sorpresa perché ha superato le mie stes-
se attese.
Ora mi sento di dire a tutta la Diocesi che non dobbiamo essere presi dalla fretta di
iniziative e programmi nuovi. Gesù ci invita a rimanere ancora dentro l’impegno di
discernimento nel quale ci siamo inoltrati. C’è qualcosa di ancor più profondo e vita-
le da scoprire per rinnovare a fondo la nostra vita di fede e la pastorale della Diocesi.
L’impazienza non ci porti ad arare la polvere, perché il raccolto sarebbe misero. I nu-
clei nevralgici che il Convegno ci consegna sono come dei “cantieri aperti”: il Signo-
re ci ha suggerito quelli giusti da aprire; ma dentro ad essi è necessario scavare anco-
ra per trovare il filone d’oro o liberare la sorgente di acqua viva.
Permettete che parli con franchezza: non dobbiamo cullarci nelle illusioni! La crisi di
fede e, di conseguenza, la crisi morale ci sono e sono gravi. Si tratta di un male che è
penetrato in profondità nelle coscienze di tanti battezzati e dentro le comunità cristia-
ne; inquina a volte le nostre iniziative formative e pastorali che, per questo, non for-
mano più credenti maturi e comunità autenticamente evangeliche.
Un modo pagano di pensare la vita ha intaccato a fondo i gusti, le sensibilità, le men-
ti. Quando le convinzioni e i desideri sono deteriorati, è come avere un radar impaz-
zito. Si prova attrattiva per il male scambiandolo per il nostro bene. 
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Tale attrattiva diventa più grave quan-do è condivisa nelle famiglie e nelle comunità,
perché si crea una solidarietà con il male. Appare logico e normale desiderare e vive-
re ciò che per il Vangelo di Gesù rovina l’esistenza.
La crisi di fede in cui tutti ci troviamo coinvolti è, poi, un male subdolo e silenzioso
che deteriora le coscienze un po’ alla volta, senza sofferenze o sensi di colpa. Possia-
mo paragonarla ad un’anestesia progressiva che porta alla morte perché il paziente
non sente segni d’avvertimento del pericolo mortale che sta correndo. 

7. Questa situazione – sulla quale non pen-so di aver esagerato – è un male di vive-
re profondo e può essere curato solo lasciandoci guidare, altrettanto in profondità,
dalla Parola e dallo Spirito di Gesù. Egli è la Luce che può farci vedere come l’in-
credulità – con tutte le sue conseguenze spirituali e morali – abbia corrotto le co-
scienze, compresa la nostra. E può rivelarci quali siano le condizioni per rianimare
oggi la fede e guarire le coscienze.
Le cure deboli o superficiali sono inutili palliativi contro un tale male; lo nascondo-
no invece di guarirlo. Ed è peggio!
Per questo non dobbiamo aver fretta a fare qualcosa di nuovo nella nostra pastorale.
Con la lucidità che solo la Parola di Dio ci dona, rendiamoci meglio conto di dove e
come sta agendo l’incredulità per capire anche i modi che ci rendono disponibili alla
grazia sanante di Gesù.
Fidiamoci, perciò, dello Spirito Santo e rimaniamo in discernimento penetrando in
quei cantieri aperti che abbiamo elencato.
Vi offro questa lettera come guida al cammino di discernimento che faremo nel pros-
simo tempo. Troverete spunti di meditazione e di verifica partendo sempre dal testo
della Parola di Dio.

II. “ECCO, STO ALLA PORTA E BUSSO” (AP 3,20).
SIAMO UNA CHIESA CHIAMATA ALLA CONVERSIONE

8. I nuclei nevralgici emersi dal Convegno ci inquietano e ci interrogano perché ci sen-
tiamo mancanti nel viverli. Accogliamo la provocazione e ci chiediamo: che effetto pro-
vocano dentro di noi? Ci mettono in discussione sul modo con cui stiamo vivendo la no-
stra fede personalmente, in famiglia, nelle associazioni e movimenti? E sull’organizza-
zione delle nostre parrocchie e la loro pastorale? Quali appelli ci rivolgono? 
Mentre pensavo a queste domande, mi è venuta alla memoria l’ultima delle sette let-
tere che Gesù risorto invia alle Chiese dell’Asia, quella alla Chiesa di Laodicea (Ap
3,14-22). Vi propongo di meditarla.

All’angelo della Chiesa di Laodicèa scrivi: Così parla l’Amen, il Testimone fedele e
verace, il Principio della creazione di Dio:
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Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo!
Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia
bocca.
Tu dici: «Sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla», ma non sai di es-
sere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo.
Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti
bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli
occhi e ricuperare la vista. 
Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti.
Ecco, sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed
egli con me. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto
e mi sono assiso presso il Padre mio sul suo trono.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.

Una lettera rivolta anche a noi
9. Colpiscono subito i toni forti di questa lettera che Gesù risorto invia ad una sua
Chiesa. L’ho sentita rivolta direttamente anche a noi, Chiesa di Treviso, perché pos-
siamo facilmente riconoscere che viviamo in condizioni simili a quelle della comuni-
tà cristiana di Laodicea.
Laodicea era una grande città dell’impero romano con una florida attività imprendi-
toriale legata particolarmente alla lana e alle specialità farmaceutiche. La popolazio-
ne godeva di un tenore di vita agiato e la mentalità e i costumi erano quelli tipici del-
la Roma pagana. Sul piano religioso c’era una diffusa idolatria con vari gruppi reli-
giosi che avevano i loro idoli, pratiche e riti. L’idolatria principale che occupava il
cuore e gli interessi della gente era la ricerca del benessere fisico e dei beni materia-
li. Come conseguenza, era diventata normale una rilassatezza morale si manifestava,
in particolare, nel modo di vivere gli affetti e la sessualità; ognuno aveva il diritto di
viverli in libertà, come esperienze private, senza imposizioni di una disciplina mora-
le pubblica.
Questi cenni sono sufficienti per capire come la situazione sociale trevigiana e del
NordEst sia simile a quella della città pagana di Laodicea. Le gravi tentazioni subite
dalla giovane comunità cristiana a Laodicea sono anche le nostre. Le richiamerò bre-
vemente per giustificare il richiamo tanto forte che Gesù risorto rivolge a quei cri-
stiani e a noi.

Chi è Colui che ci parla
10. Alla Chiesa di Laodicea parla direttamente Gesù risorto. Egli si presenta con dei
titoli molto significativi.
È l’“Amen”, cioè Colui che dice una parola sola, chiara e definitiva. È il Testimone
fedele e verace, che pronuncia la Parola di Dio sulla Chiesa. La parola esce dalla sua
bocca come una spada a doppio taglio; essa penetra con precisione nell’uomo e di-
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stingue definitivamente il bene dal male (Ap 2,12.16). La luce della Parola di Gesù
non lascia ambiguità o zone d’ombra nell’interpretare la condizione in cui si trova la
Chiesa di Laodicea. Porta il giudizio di Dio che scuote dalla condizione di peccato ed
indica la strada della salvezza.
Vogliamo stare anche noi sotto questa Parola di Gesù. Potrà essere doloroso lasciar-
la penetrare in profondità e tagliare i compromessi ai quali magari ci siamo abituati.
La posta in gioco, però, è molto grave. Gesù fa presente alla Chiesa di Laodicea che
è in questione la sua stessa sopravvivenza. Rivolge lo stesso accorato avvertimento
anche a noi.

Una Chiesa adagiata nel compromesso e nella tiepidezza 
11. Il rimprovero di Gesù è molto chiaro: “Credi di essere ricco e di non aver bisogno
di nulla e non ti accorgi di essere infelice, miserabile, povero, cieco e nudo” (Ap 3,17).
La Chiesa di Laodicea vive dentro un’illusione di gravità mortale: si crede tranquilla
e a posto mentre di fatto è in una condizione di estrema miseria.
Essa si è chiusa dentro questa illusione perché ha ceduto ad una grave malattia spiri-
tuale. Questa malattia si chiama tiepidezza e Gesù la smaschera con durezza: “Non
sei né freddo, né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo!” (v. 15). I cristiani di Laodi-
cea vivevano dentro una mentalità pagana e, dopo la conversione, erano tornati ad
adattarsi un po’ alla volta a quella mentalità. L’adattamento era avvenuto in modo in-
dolore, tanto da sentirsi a posto nella loro vita spirituale e morale.
Il compromesso tra Vangelo e costumi pagani era diventata una regola di vita tran-
quillamente accettata. Quei cristiani non vedevano conseguenze negative nel conci-
liare l’appartenenza alla Chiesa con un modo di vivere economico e affettivo sessua-
le diffuso nella società pagana. Anzi, questo compromesso permetteva di essere ac-
cettati dalla società pagana senza dover subire rifiuti o perse-cuzioni, perché troppo
diversi dalla maggioranza. 
Il compromesso, subdolamente, aveva infettato le coscienze dei cristiani. Si era pro-
gressivamente raffreddato in loro l’entusiasmo per la scelta di fede che avevano fatto
al momento della conversione. Era calata la gioia di seguire Gesù con radicalità, sen-
za compromessi come Lui chiede ai suoi discepoli. La tiepidezza spirituale aveva ad-
dormentato le menti, i cuori, i gu-sti e i desideri.

12. Care sorelle e fratelli, il forte richiamo di Gesù può essere rinnovato a noi e alla
Chiesa di Treviso? Proprio i nuclei nevralgici emersi dal recente Convegno ce lo fan-
no pensare. Non dobbiamo riconoscere che su molti di essi siamo diventati sempre
meno sensibili?
Da più gruppi è tornata la constatazione che è troppo debole la coerenza tra fede e vi-
ta, tra le pratiche cristiane e la mentalità e le scelte di ogni giorno. Anche l’impegno
per coltivare la fede e la vita spirituale a volte è tiepido. Facilmente si trascurano i sa-
cramenti, la preghiera e la formazione, con scuse banali.
Nel Convegno Gesù ha parlato a noi senza ambiguità, come ai cristiani di Laodicea,
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e ci ha detto: state adagiandovi nella tiepidezza spirituale e morale. Pure noi viviamo
dentro una società che ha mentalità e costumi pagani, che ha trasformato in idolo il
benessere psicofisico, che cerca sicurezza e felicità nel possedere cose nuove, che vi-
ve gli affetti e la sessualità senza preoccupazioni morali.
In questa società – che tanto o poco ab-biamo contribuito a creare – ci stiamo abi-
tuando a vivere con il criterio del compromesso tra il Vangelo e l’idolatria del consu-
mismo, del benessere, del piacere fine a se stesso. Il compromesso rischia di essere in
pratica il criterio di vita più logico per noi cristiani. Sembra non abbia senso essere
troppo radicali, imponendo costrizioni ai bisogni e ai desideri che spontaneamente na-
scono in noi e che promettono felicità se li appaghiamo. 
Lo sforzo della volontà per essere coerenti con le pagine del Vangelo e la morale in-
segnata dalla Chiesa sembra non portare particolari vantaggi. Caso mai, se ne ricava-
no solo disagi, perché bisogna rinunciare al benessere immediato offerto dalla soddi-
sfazione degli istinti e dei bisogni. Inoltre, ci si scontra con giudizi e rifiuti da parte
degli altri, sentendoci come dei “diversi”, delle mosche bianche.
Questo clima di compromesso genera una progressiva tiepidezza morale e spirituale.
Essa non si manifesta in noi con un rifiuto deciso della fede e della Chiesa, ma con un
raffreddamento nel desiderio di pregare, nella ricerca dei sacramenti, nell’interesse
per la Parola di Dio, nella generosità verso i poveri. 
All’esterno, poi, si vedono cristiani un po’ spenti ed incolori, luci fioche e sale che ha
perso il suo sapore (Mt 5,13-16): né freddi, né caldi.

Il rischio: essere rifiutati dal Signore
13. Colpisce che, tra le sette Chiese a cui si rivolge nell’Apocalisse, Gesù risorto ri-
servi proprio alla Chiesa di Laodicea il rimprovero più duro: “Poiché sei tiepido, non
sei né freddo, né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca” (3,16). Sono parole che ri-
chiamano l’ira di Dio espressa più volte dai profeti. Quei cristiani rischiavano di tro-
varsi rifiutati dal Signore come quando si rifiuta un corpo estraneo che non si riesce a
digerire.
La comunità cristiana, sorta nella città pagana di Laodicea, stava diventando estranea
al Signore Gesù. Il suo peccato di compromesso e di tiepidezza la conduceva a sbia-
dire progressivamente la propria identità cristiana fino a perderla completamente.
Gesù in quei cristiani non riusciva più a riconoscere dei suoi discepoli e in quel grup-
po dei battezzati non vedeva la comunità che viveva secondo il suo Vangelo. Essa, di
conseguenza, rischiava il rifiuto del Signore e la morte.

14. Il pericolo era particolarmente grave perché la tiepidezza spirituale è come una
malattia “asintomatica”. Crea una progressiva anestesia della coscienza e della sensi-
bilità spirituale. La Chiesa di Laodicea, di conseguenza, andava verso una miseria
sempre più grande (“ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco
e nudo”) con superficiale tranquillità.
Stiamo correndo lo stesso rischio pure noi a Treviso? Il progressivo compromesso con



ATTI DEL VESCOVO

437

una mentalità lontana dal Vangelo può farci dimenticare le caratteristiche proprie di
un vero battezzato e di un’autentica comunità cristiana?
Nel discernimento fatto nei mesi scorsi è emerso il timore che ci sia nella nostra Chie-
sa una sterilità dovuta al compromesso e alla tiepidezza.
Ce lo ricordano i fratelli venuti da paesi lontani: “Noi veniamo dall’Argentina, un
paese con lo stesso Dio; pensavamo di trovare una Chiesa più viva, invece la perce-
piamo stanca”. Tale stanchezza trasparirebbe non solo dal modo di condurre le cele-
brazioni liturgiche e di parteciparvi, ma anche dalla povertà di entusiasmo con cui
vengono accolti coloro che vi si affacciano per la prima volta. 
Non può, inoltre, non inquietarci il progressivo impoverimento delle Chiese sorelle
del Nord Europa negli ultimi cinquant’anni. Non voglio fare valutazioni storiche trop-
po semplicistiche. Però, capiamo che una Chiesa può confondersi con il mondo e, nel
compromesso, perdere la sua identità e la sua missione di “segno e strumento” della
salvezza di Gesù e del Vangelo.

Come Gesù guida la Chiesa a vincere la tiepidezza e il compromesso?
15. Come può una Chiesa uscire dallo stato di tiepidezza di fede e dal compromesso
tra esigenze del Vangelo e mentalità pagana in mezzo a cui vive? Con le sue forze non
ci riuscirà mai perché è come una persona addormentata che rischia la morte senza
essere in condizione di reagire.
Può solo sperare che una voce compassionevole dall’esterno la chiami e la risvegli. È
quanto Gesù risorto fa con la chiesa di Laodicea. Egli continua ad amarla e, come fe-
dele buon samaritano, vuol salvarla dal male grave che la sta infettando; per questo fa
sentire forte la sua voce Il suo severo rimprovero, infatti, è mosso dal suo amore: “Io
tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo” (Ap 3,19).
Ama a tal punto quella Chiesa da non rassegnarsi mai alla sua rovina. Accetta di sta-
re, come un mendicante, fuori della porta, di bussare e di far sentire, dall’esterno, la
sua voce senza stancarsi. Chiama e bussa sperando che la comunità cristiana gli pre-
sti ascolto, apra e lo faccia entrare in mezzo all’assemblea riunita.
Può ripetersi allora il miracolo dei due discepoli di Emmaus. La potenza della Parola
di Gesù può infiammare ancora i cuori e risvegliare le menti intorpidite nella tiepi-
dezza dell’incredulità, dell’idolatria e del compromesso morale. E riunita al banchet-
to eucaristico vissuto con fede rinnovata, la comunità dei discepoli può ritrovare l’en-
tu-siasmo per andare e annunciare: “Abbia-mo visto il Signore!” (Lc 24,34-35).

Cosa dice alla chiesa di Treviso? “Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15)
16. La lettera del Signore alla Chiesa di Laodicea si conclude con un accorato invito:
“Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (3,22).
Che cosa sta dicendo lo Spirito alla nostra Chiesa? Negli incontri di discernimento spi-
rituale vissuti in Diocesi e nel Convegno ecclesiale abbiamo iniziato a prestare ascol-
to alla sua voce. Abbiamo aperto la porta a Gesù che bussava e ci siamo messi in pre-
ghiera e in ascolto della sua Parola. Egli ha infiammato ancora il nostro cuore e ha ri-
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svegliato in molti il desiderio di vivere una fede come quella di Maria Maddalena.
Ci ha, alla fine, suggerito degli aspetti vitali sui quali abbiamo necessità di convertir-
ci per vincere la tentazione della tiepidezza spirituale ed essere veri discepoli del Si-
gnore che testimoniano il suo Vangelo.
Mi riferisco sempre ai nuclei nevralgici che ho elencato all’inizio della lettera. Essi
sono come la radiografia del nostro stato di salute spirituale e morale, sia personale
che comunitario. Ci invitano a verificare in quale misura li stiamo trascurando, perché
l’abitudine al compromesso ci ha intorpidito nella tiepidezza.

17. La nostra Diocesi è chiamata dal Signore risorto a risvegliarsi dal torpore delle co-
scienze, che addormenta la fede, rende debole la speranza e tiepida la carità in tanti
battezzati e nelle comunità stesse? È chiamata a rinnovare la passione per l’ascolto
della Parola di Gesù, la fame vera dell’Eucaristia, la sofferenza profonda per i nostri
compromessi e peccati, l’amore per la Chiesa, il coraggio di una testimonianza co-
erente, la compassione preferenziale per i poveri?
A queste domande dobbiamo rispondere: “Sì, Signore! Meritiamo anche noi lo stesso
monito che hai rivolto ai cristiani di Laodicea. La strada che ci indichi ha una dire-
zione chiara e si chiama conversione”. All’inizio della predicazione del Regno di Dio,
Gesù fece una proposta decisa a chi voleva essere suo discepolo: “Convertitevi e cre-
dete al Vangelo” (Mc 1,15). Essa è attuale per noi.
Da anni i Papi invitano la Chiesa ad impegnarsi in una nuova evangelizzazione, in un
rinnovato impegno missionario verso una società europea ed italiana che ha smarrito
i riferimenti essenziali al Vangelo. Sapremo realizzare questo programma se ripartire-
mo dall’invito primo di Gesù a muovere due passi decisivi: conversione e fede rinno-
vata in Lui.
La conversione è una decisione molto seria. Non comporta qualche aggiustamento al
nostro modo attuale di vivere e di pensare e alla pastorale. Anzi, sono proprio questi
aggiustamenti superficiali che fanno scivolare nel compromesso e nella conseguente
tiepidezza spirituale.
Convertirsi significa – come dice la parola stessa – cambiare radicalmente o-rien-ta-
mento di cammino; riconoscere come il cammino da noi seguito ci allontani da Gesù
e capire quali passi fare per tornare veramente a seguirlo.
I passi ce li siamo detti nei nuclei nevralgici. Ora è tempo di muoverci e di convertir-
ci personalmente e assieme perché a Laodicea il Signore chiama a conversione i sin-
goli e tutta la Chiesa.

In che modo possiamo convertirci?
18. Dobbiamo difenderci subito dalla tentazione di farci ancora noi i protagonisti del-
la nostra conversione. La domanda da porci a questo punto non è: dove dobbiamo im-
pegnarci di più? Dove dobbiamo mettere più volontà per essere più coerenti nella no-
stra vita cristiana e nella nostra testimonianza?
Alla Chiesa di Laodicea Gesù risorto dice piuttosto: “Ti consiglio di comperare da me
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oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la
vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e ricuperare la vista” (3,18). So-
lo da Lui possiamo “comprare”, o meglio, avere gratuitamente la medicina che gua-
risce la nostra malattia di tiepidezza e la forza per rinnovare la nostra vita cristiana.
Scusate se insisto, ma non cerchiamo subito iniziative nuove da attuare nel campo del-
la catechesi, della carità, dell’impegno sociale per attirare i giovani, interessare i lon-
tani, essere significativi nella società. Se confidiamo prima sulle nostre forze ci ritro-
veremo ancora sterili perché siamo troppo deboli a causa della tiepidezza della fede e
delle ambiguità che ci hanno confuso la mente e la coscienza.
Non ci rendiamo neppure conto di quanto siamo “infelici, miserabili, poveri, ciechi e
nudi”, come non se ne rendevano conto quelli di Laodicea. Come possiamo illuderci
di avere la capacità per migliorare? Se Gesù non ci dona il “collirio” della sua grazia,
non prendiamo neppure coscienza della nostra condizione.

19. Solo per grazia potremo convertirci, ritrovare una vita cristiana autentica e il co-
raggio di testimoniare la nostra fede anche a prezzo di impopolarità e di rifiuto.
Noi allora saremo passivi aspettando che faccia tutto la grazia di Dio? Al contrario,
dobbiamo metterci tutta la nostra libertà e volontà.
Però, il nostro primo impegno in questo momento è quello di aprire la porta a Gesù
che non si è stancato di bussare e di far sentire la sua voce.
E con sincerità confessiamo quanto questo sia un impegno di non poco conto perché
la nostra presunzione ci spinge a fare con le nostre forze. E lasciamo proprio Gesù
fuori della porta della nostra vita, come se non ne avessimo bisogno.
Come dicevo all’inizio della lettera, abbiamo già iniziato ad aprire la porta a Gesù Si-
gnore e riunirci attorno a Lui. Ora dobbiamo continuare a tenerlo tra noi ascoltando
la sua Parola, riconoscendolo Vivente e realmente Presente nell’Eucaristia, affidan-
doci con fiducia al suo perdono. 
Allora con la sua grazia Egli realizzerà la nostra conversione dagli idoli verso di Lui.
Il suo Cuore trasformerà il nostro cuore, sarà Lui il nostro Salvatore.
Solo riuniti attorno a Lui e convertiti dal suo Santo Spirito, rinnoveremo anche i le-
gami tra noi; le nostre parrocchie non meriteranno più quella pessima definizione di
“agenzie che erogano servizi”, ma diventeranno comunità di sorelle e fratelli capaci
di accogliere vicini e lontani.
Dalla cena con Lui ci alzeremo per andare a vivere ognuno la propria vocazione, con
il coraggio della coerenza, con la luce evangelica che sa discernere il tempo presente
impegnandoci per il Regno di Dio e lottando contro il potere del Male.

Il sacramento della Riconciliazione per avere la grazia della conversione
20. Mentre stiamo accogliendo dalla Parola di Gesù il forte richiamo alla conversio-
ne, ricordo che abbiamo uno dei sette sacramenti per educarci ad una continua con-
versione, per ottenere la grazia di viverla e guarirci col perdono di Dio. È il sacra-
mento della Riconciliazione, che più comunemente chiamiamo “confessione”.
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Uno dei segni che è in atto un cedimento al compromesso con il peccato è proprio il
fatto che in questi ultimi decenni tale sacramento sia stato il più abbandonato da mol-
ti cristiani. Non si sente il bisogno di confessare i peccati e di chiedere la grazia del
perdono perché ci si sente a posto, senza sensi di colpa. Al sentimento di dolore per i
peccati e di contrizione abbiamo sostituito l’abitudine a giustificare i pensieri, le pa-
role, le opere e le omissioni. 
Tutti i santi, invece, ci testimoniano che il loro cammino verso la perfezione è sempre
stato accompagnato dal dolore e dalle lacrime per i propri peccati.
Accostandoci con fedeltà al sacramento della Riconciliazione riceviamo da Gesù la
grazia della conversione. Essa trasforma il nostro cuore da pietra a carne in modo che
ritrovi la coscienza della gravità del peccato, la speranza del perdono e la forza per
una vita rinnovata.

III. “ADORATE IL SIGNORE, CRISTO, NEI VOSTRI CUORI,
PRONTI SEMPRE A RENDERE RAGIONE DELLA SPERANZA” (1PT 3,15).
UNA CHIESA DI “ADORATORI E MISSIONARI”

La lode per lo spirito contrito e il cuore umiliato
21. Spesso preghiamo con queste consolanti parole del Salmo 50: “Signore, apri le
mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode; poiché non gradisci il sacrificio e, se
offro olocausti, non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affran-
to e umiliato, Dio, tu non disprezzi” (v. 17 19). Una delle gioie più profonde del cre-
dente nasce, quindi, dal prendere coscienza del proprio peccato, alla luce della Paro-
la di Dio. È una gioia intessuta anche di dolore perché egli si rende conto di quanto
stia rovinando la vita sua e degli altri. Sente in sé uno “spirito contrito” e un “cuore
affranto e umiliato”. Ma è un dolore pieno di speranza, la speranza di essere accolto
da Dio Padre come sacrificio a Lui gradito e di essere rinnovato.
Anche noi possiamo pregare: “Signore, metti sulle nostre labbra la tua lode perché ci
hai illuminato e stiamo comprendendo il tuo invito ad una profonda conversione. Ora
vediamo con più chiarezza la situazione di poca coerenza con il Vangelo e di tiepi-
dezza nella nostra fede nella quale ci siamo lentamente adagiati. Questa presa di co-
scienza ci addolora davanti a Te e ci umilia di fronte a coloro a cui dovremmo porta-
re la nostra testimonianza. Ma presentiamo a Te il nostro spirito contrito e il nostro
cuore umiliato perché questo è il sacrificio che tu gradisci, piuttosto di pratiche reli-
giose esteriori. Apriamo la porta a Te che bussi perché, come Buon Pastore, ci guidi
nel cammino della conversione”.

La via verso la nostra conversione
22. Abbiamo ormai intravisto i sentieri su cui il Buon Pastore ci ha incamminati: so-
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no indicati dai nuclei nevralgici consegnati dal nostro Convegno ecclesiale. Come
continuare su di essi un cammino deciso e senza mezze misure per una conversione
autentica e non di facciata? 
Questa domanda ci fa guardare avanti. Giunti a questo punto, come continuare il Pia-
no Pastorale diocesano su La trasmissione della fede in Gesù Cristo oggi? Come con-
tinuarlo facendo tesoro di quanto lo Spirito ha fin qui detto alla nostra Chiesa? 
Continuo la mia Lettera pastorale cercando di indicare alcune direttrici, tenendo con-
to attentamente del punto a cui siamo arrivati e degli appelli che fin qui Gesù risorto
ci ha donato.

23. Mi scuso se, per essere chiaro, posso apparire anche troppo didattico, ma è im-
portante che il programma dei prossimi due anni sia compreso e condiviso da tutti.
Gesù risorto ha bussato alla nostra porta e ci ha risvegliati spronandoci ad una pro-
fonda conversione.
Gli otto nuclei nevralgici, emersi dal discernimento comunitario, sono le autentiche
priorità che dobbiamo mettere dentro la nostra vita e dentro la pastorale per conver-
tirci e divenire una Chiesa convincente e coerente nella sua testimonianza.
Al Convegno ci è giunta, però, un’altra preziosa illuminazione che credo necessario
valorizzare. Nell’omelia della S. Messa di conclusione del Convegno ecclesiale, com-
mentando il brano di Mt 28,16-20, mo-stravo come Gesù invia gli apostoli in missio-
ne mentre essi sono in ginocchio e in adorazione attorno a Lui. Perché la loro mis-sio-
ne fosse efficace, dovevano essere con-temporaneamente adoratori e missiona-ri.

Diventare una Chiesa di “adoratori e missionari”
24. Queste due qualità chieste da Gesù risorto ai primi apostoli, hanno colpito molti
delegati al Convegno che me lo hanno comunicato al termine della celebrazione eu-
caristica.
Un motivo ben preciso ha suscitato l’interesse: esse racchiudono quella che possiamo
considerare la legge fondamentale della vita della Chiesa, la legge che Gesù dà alla
prima comunità apostolica nel momento in cui la invia in missione.
La Chiesa resta sempre fedele al suo Signore e alla missione che ha da lui ricevuto se
rimane una comunità di adoratori e missionari. Quando ha bisogno di convertirsi e ri-
trovare la sua identità sbiadita nei compromessi deve tornare a questa legge di vita
fondamentale.
Ad essa il “Testimone fedele e verace” richiama anche la Chiesa di Laodicea. Essa de-
ve aprire la porta a Gesù, metterlo al centro ascoltando la sua Parola e fare esperien-
za della comunione profonda con Lui nella Cena eucaristica. Così tornerà ad essere
una comunità di discepoli in adorazione del loro Signore, capace di essere luce sul
candelabro, testimone del Vangelo in mezzo a una città pagana in rovina tra idoli e vi-
zi, che sanno di morte.
Questa è la strada di conversione e di rinnovamento che il Signore sta mostrando an-
che alla nostra Diocesi: essere una Chiesa di adoratori e missionari. I nuclei nevral-
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gici emersi dal Convegno ecclesiale sono le esperienze vitali che ci portano ad essere
adoratori di Gesù risorto e suoi missionari e testimoni oggi nel nostro territorio.

25. Oltre al brano di Matteo e dell’Apocalisse, appena ricordati, vari altri passi del
Nuovo Testamento ribadiscono questa legge vitale per la Chiesa e per ogni discepolo
di Gesù. Offro un breve e incompleto elenco.
Fin dalla prima chiamata degli apostoli, Marco annota nel suo Vangelo: “Ne costituì
Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il po-
tere di scacciare i demòni” (3,14-15). La comunità, che Gesù costituisce, vive della
comunione di vita con Lui e, grazie ad essa, collaborerà alla sua missione.
Prima di salire al Padre, egli consegna definitivamente a quei dodici uomini la sua
missione. Ad essere minimamente realistici, essa appare umanamente impossibile, per
non dire, inconcepibile: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dun-
que e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo” (Mt 28,17-19). Essi possono affrontarla solo perché vanno con il
potere di Gesù risorto e non con le loro povere risorse che valgono meno dei cinque
pani del miracolo della moltiplicazione. Per questo, prima di salire al cielo, ordina lo-
ro di riunirsi a Gerusalemme in preghiera e attendere di ricevere il suo Spirito, la sua
Potenza. In quell’adorazione avrebbero ricevuto la forza per la missione.
Questo è anche il noto programma di vita che S. Pietro indica ai suoi cristiani: “Ado-
rate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi do-
mandi ragione della speranza che è in voi” (1Pt 3,15). 
Se sapranno adorare Gesù nel loro cuori, sapranno anche testimoniarlo e dare ragio-
ne della propria speranza a chi non la conosce.
Ricordiamo Maria Maddalena, che ci è stata vicina nel nostro cammino. Mentre è in
ginocchio e in adorazione del suo Signore, si sente inviata ad annunciare ai fratelli:
“Ho visto il Signore”.
L’ultimo esempio che cito è l’apostolo Paolo. Il suo straordinario ministero missiona-
rio nacque dal suo rapporto con Gesù risorto iniziato sulla via di Damasco. 
Ma su S. Paolo ci soffermeremo ampiamente nella seconda parte della Lettera.

Il programma dei prossimi due anni
26. Il Signore Gesù ci sta guidando a riscoprire quella che ho chiamato la legge vita-
le fondamentale per ogni cristiano e per ogni comunità cristiana (iniziando dalle fa-
miglie fino alla Diocesi).
Nei prossimi due anni, allora, ci impegneremo in un cammino di conversione che ci
porti ad essere adoratori più ferventi e fedeli di Gesù risorto per essere missionari più
coraggiosi e coerenti.
Continuando il nostro discernimento comunitario, cercheremo di riconoscere gli osta-
coli e i peccati che ci impediscono un rapporto profondo di fede e di amore con Ge-
sù risorto e, in Lui, con Dio, nostro Padre. Vedremo anche quali siano i modi e le oc-
casioni per incontrare Gesù personalmente e assieme ai fratelli.
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Mentre saremo in adorazione attorno a Lui e in ascolto della sua Parola, chiederemo
la luce per capire a quale missione egli chiami la Chiesa che è in Treviso; quali le con-
dizioni per una testimonianza evangelica di cui ha bisogno il nostro Nordest che sta
velocemente mutando mentalità e costumi.
Attorno ai due obiettivi della nostra conversione (adoratori e missionari) ritroveremo
i nuclei nevralgici in tutti il loro significato vitale per ogni credente e ogni comunità.

27. Come già accennavo, continueremo con il metodo del discernimento spirituale al
quale ci siamo introdotti nei mesi scorsi. Proseguiamo con questo metodo perché di-
venti il modo normale con cui incontrarci tra cristiani che mettono al primo posto la
comunione nella fede, nella preghiera e nell’ascolto della Parola del Signore.
Inoltre, grazie al discernimento, desideriamo raccogliere ancora il contributo di tan-
te sorelle e fratelli attraverso i quali lo Spirito parla. Dal contributo di tutti il Signo-
re ci farà capire meglio come modificare in futuro l’azione pastorale della Diocesi
nelle diverse componenti. Questa azione, infatti, ha senso se serve a guidare i singo-
li cristiani, le famiglie, le parrocchie ad essere “adoratori e missionari” di Gesù e del
suo Vangelo. 

28. Nell’anno pastorale 2006-2007 metteremo al centro della nostra attenzione l’es-
sere adoratori del Signore risorto, “Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e per-
fezionatore della fede” (Ebr 12,2).
Nel prossimo anno pastorale, poi, ci dedicheremo a capire le forme e alle condizioni
per essere missionari, annunciatori e testimoni del Vangelo.
Su tale impegno ci troviamo in piena sintonia con le indicazioni date dal Magistero
alla Chiesa sia universale che Italiana all’inizio del terzo millennio.
Ricordo solo l’esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, Novo Millennio Ineunte
(nn. 16-41), il Documento della CEI Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia
(nn. 10-30) e il tema del Prossimo Convegno nazionale di Verona Testimoni di Gesù
risorto, speranza del mondo. 
Inoltre, come ho mostrato fin dall’inizio del Piano pastorale, continuiamo il cammi-
no iniziato dall’importante Sinodo diocesano del 2000, voluto da S. E. Mons. Ma-
gnani: La parrocchia centro di vita spirituale per la missione.
Naturalmente i temi dei due anni non sono separabili, perché formano assieme un’u-
nica legge vitale per la Chiesa. Se in noi rifiorirà un rapporto profondo di fede e di
amore con Gesù, il nostro cuore comincerà a palpitare dal desiderio di annunciarlo,
come successe ai discepoli di Emmaus. D’altra parte, l’impegno a testimoniare il Van-
gelo con la coerenza della nostra vita ci riporterà all’incontro con Gesù per ricevere
da Lui la forza del suo Santo Spirito.
Pur non separandoli, li distinguiamo; per questo il seguito della Lettera si sofferme-

rà in particolare su che cosa significhi per un battezzato e una comunità cristiana “es-
sere adoratori del Signore Gesù”.
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IV. “TI SONO APPARSO PER COSTITUIRTI MINISTRO E TESTIMONE

DI QUELLE COSE CHE HAI VISTO” (ATTI 26,16).
ADORATORI COME PAOLO: CON LO SGUARDO FISSO SU GESÙ

Il significato di “adorazione”

29. Il sottotitolo della nostra lettera recita così: Anno I. Adoratori: “Tenendo fisso lo
sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede” (Ebr 12,2). 
Desideriamo riscoprire con la mente e con il cuore che cosa significhi: “Adorare il
Signore Cristo nei nostri cuori” (1Pt 3,15) “tenendo fisso lo sguardo su di lui”.
Al termine “adoratori” diamo un signi-ficato più ampio di quello che si intende co-
munemente. Per “adorazione” intendere-mo certamente un certo tipo di preghiera
che nella nostra tradizione viene vissuta specialmente davanti a Gesù presente nel-
l’Eucaristia. Intenderemo anche un atteggiamento profondo della mente e del cuore
del cristiano davanti a Dio. Il termi-ne latino “ad-orare” significa, infatti, pregare
con una mano davanti alla bocca e prostrato in ginocchio perché tutto preso dalla pre-
senza di Dio, come Mosè davanti al roveto ardente (Es 3,1-6).
Ci riferiremo, infine, al significato più ampio che intende Pietro quando invita ad
“adorare Cristo nei nostri cuori”. L’apostolo si riferisce al rapporto personale con
Gesù risorto in tutte le sue espressioni, forme e passaggi, un rapporto che diventa il
centro del cuore e degli interessi di un cristiano. Perciò egli vive in continua “adora-
zione” del Signore Gesù.
Per capire come si può “adorare Cristo Gesù nei nostri cuori” e come da questo rap-
porto con Lui si formi il cuore del missionario, ci faremo guidare dall’esperienza del-
l’apostolo Paolo.
L’anno scorso ci condusse Maria Maddalena; quest’anno sarà Paolo il compagno di
cammino e l’esempio per la nostra conversione. D’altra parte egli non temeva di of-
frirsi come modello alle comunità nate dalla sua missione (1Cor 4,16; 11,1; Fil
3,17). Il momento decisivo della sua esistenza è stata la cosiddetta “conversione” av-
venuta mentre, a cavallo, stava recandosi a Damasco per imprigionare dei cristiani.
Il Nuovo Testamento ha diversi racconti di questa esperienza che ha cambiato radi-
calmente la vita di Paolo e lui stesso la ricorda nei particolari.
Invito ad accostare, prima di tutto i testi biblici che riportiamo qui di seguito e in ap-
pendice. Offrirò ad essi un breve commento che guidi la nostra riflessione e l’ascol-
to di ciò che lo Spirito ci dice attraverso l’esperienza dell’apostolo.

Atti 9,1-20
Saulo frattanto, sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli del Signore, si
presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco al fi-
ne di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme uomini e donne, se-
guaci della dottrina di Cristo, che avesse trovati.
E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’im-
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provviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che gli dice-
va: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?».
Rispose: «Chi sei, o Signore?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! Orsù,
alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare».
Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la
voce ma non vedendo nessuno. Saulo si alzò da terra ma, aperti gli occhi, non ve-
deva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco, dove rimase tre
giorni senza vedere e senza prendere né cibo né bevanda.
Ora c’era a Damasco un discepolo di nome Anania e il Signore in una visione gli
disse: «Anania!». Rispose: «Eccomi, Si-gnore!». E il Signore a lui: «Su, va’ sulla
stra-da chiamata Diritta, e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di
Tarso; ecco sta pregando, e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venire e
imporgli le mani perché ricuperi la vista».
Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest’uomo ho udito da molti tutto il male che
ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Inoltre ha l’autorizzazione dai sommi sacer-
doti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome».
Ma il Signore disse: «Và, perché egli è per me uno strumento eletto per portare il
mio nome dinanzi ai popoli, ai re e ai figli di Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà
soffrire per il mio nome».
Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello
mio, mi ha mandato a te il Signore Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale ve-
nivi, perché tu riacquisti la vista e sia colmo di Spirito Santo». E improvvisamente
gli caddero dagli occhi come delle squame e ricuperò la vista; fu subito battezzato,
poi prese cibo e le forze gli ritornarono.
Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sina-
goghe proclamava Gesù Figlio di Dio.

1. La riscoperta della vocazione 
30. Sulla via che porta a Damasco, Paolo vive l’esperienza che cambia completa-
mente la sua esistenza. Cerchiamo di penetrare in questa esperienza facendoci gui-
dare dalle parole dell’apostolo stesso. Nelle sue lettere torna più volte il ricordo di
quella giornata e di che cosa abbia significato per la sua vita. Gli Atti degli Aposto-
li, poi, ci offrono ben tre racconti di quanto successe a Paolo mentre cavalcava “fre-
mente minaccia e strage contro i discepoli del Signore” (At 9,1). Tanta insistenza fa
capire che quell’esperienza non interessa solo l’apostolo, ma è un esempio e un pun-
to di riferimento per ogni battezzato e per tutta la Chiesa.
Mediteremo i racconti dell’incontro tra il Risorto e Paolo, ricordando anche l’incon-
tro con Maddalena e tenendo sempre presente la nostra esperienza.

31. Che cosa successe a Paolo in quel giorno preciso, mentre si recava a Damasco
con lettere contro i seguaci della dottrina di Cristo?
Normalmente si dice che l’apostolo ebbe la sua conversione. Egli, però – se leggia-
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mo attentamente i suoi ricordi – non parla di conversione, ma di chiamata. In mezzo
a una luce accecante, sentì la Voce di Gesù risorto che lo chiamava per nome: “Sau-
lo, Saulo, perché mi perseguiti?”. Lo chiamava e subito lo inviava per una missione
che avrebbe impegnato tutta la sua vita e ogni sua energia: “Su, alzati e rimettiti in
piedi; ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai
visto e di quelle per cui ti apparirò ancora” (At 26,14-16).
Anche la Maddalena sentì dalla voce di Gesù pronunciare il suo nome e, insieme, la
missione alla quale doveva dedicare tutta se stessa: “va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io
salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro” (Gv 20,17).
Cristo risorto aspetta e incontra Paolo lungo la via di Damasco per rivelargli la sua
vocazione, la missione della sua vita. In quel giorno l’apostolo scopre lo scopo per
il quale era stato pensato da Dio e “messo da parte” fin da quando era un embrione
nel grembo della madre (Gal 1,15). 
Non era nato per caso e neppure per fare il fariseo zelante pronto a difendere la leg-
ge a costo di perseguitare gente inerme solo perché seguace del Maestro di Nazareth.
Dio lo aveva chiamato all’esistenza per essere apostolo del Vangelo di Gesù, suo Fi-
glio. Sulla via per Damasco, Gesù risorto lo risveglia alla vita autentica perché lo
chiama per nome, gli svela la vocazione per la quale aveva avuto il dono dell’esi-
stenza e lo invia.

La vocazione è il senso dell’esistenza
32. Paolo è sconvolto e disorientato, come uno che apre per la prima volta gli occhi
sulla sua vita vedendola con lo sguardo di Dio. 
Si sente piccolo e completamente incapace di fronte alla vocazione per la quale Ge-
sù lo vuole. Dirà: “Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto (1Cor 15,8). 
Ma Dio ha guardato a quel “povero aborto” che aveva voluto alla vita perché fosse
apostolo di Gesù, suo Figlio. Con le sue sole forze, Paolo sarebbe rimasto un “abor-
to”, un’esistenza fallita, un fariseo intransigente e presuntuoso. Gesù risorto lo chia-
ma per nome con la sua Voce che ha la potenza del Creatore, lo fa rinascere alla vi-
ta rivelandogli la vocazione per cui era nato e lo invia.
Anche la Maddalena sarebbe rimasta un “aborto”, una donna in lacrime davanti ad
un sepolcro vuoto, un’esistenza senza prospettive e speranze. La Voce del Risorto la
chiama col suo nome e le ridona la speranza aprendola alla vocazione di essere mis-
sionaria del Vangelo.

33. Sia Paolo che Maria obbediscono alla chiamata di Gesù e lo fanno con un atteg-
giamento spirituale che possiamo definire di adorazione.
Sono presi, cioè, dalla meraviglia scoprendo che Dio aveva guardato proprio a loro
e Gesù li aveva chiamati, nonostante la loro miseria e debolezza. E rispondono con-
segnando tutta la loro vita alla vocazione per la quale Gesù li aveva scelti, quando
ancora non potevano rendersene conto. Non fanno calcoli sulle loro forze ma si affi-
dano alla potenza di Colui che li ha cercati e chiamati per nome.
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Ritroviamo nella Vergine lo stesso atteggiamento di adorazione quando risponde al-
l’angelo che le rivela la sua vocazione: “Ha guardato alla povertà della sua serva..
grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo Nome” (Lc 1,48-49).

Uomini “senza vocazione”
34. Uno dei peccati più gravi sui quali lo Spirito chiama a conversione la nostra
Chiesa è quello di aver progressivamente trascurato la realtà della vocazione. Abbia-
mo subito l’influenza di una cultura presuntuosa, che in tre secoli ha cercato di can-
cellare le tracce del progetto di Dio e della sua provvidenza sia sul mondo, sia sulla
vita dell’uomo.
La possibilità di aver sempre più soldi e di contare su una scienza e una tecnica che
promettevano un progresso senza limiti si è trasformata nella terribile tentazione di
pensare che l’uomo ormai poteva arrangiarsi con le sue forze a questo mondo.
L’uomo moderno si è così abituato a vivere come se fosse da solo nel mondo e nel-
l’esistenza. Ha fatto sparire i segni di quell’altro protagonista che la fede chiama
Creatore provvidente e Salvatore. La formazione del mondo è spiegata con il caso,
come risultato dei percorsi di un’evoluzione casuale. 
Ogni singolo uomo, poi, sembra apparire e sparire dalla vita per caso. Si obietterà
che alla nostra origine abbiamo la volontà di due genitori e il loro amore. È vero. I
genitori, però, sono deboli quanto il figlio e non sono in grado di sostenerlo per tut-
ta la vita e assicuragli un senso e una realizzazione che gli dia pienezza. 
All’uomo, che si trova per caso al mondo, non resta che crearsi da solo un senso al-
l’esistenza e un progetto di realizzazione di sé che gli prometta felicità. Magari cer-
ca di farlo assieme con gli altri perché affrontare in compagnia si affronta meglio
l’avventura della vita. Sappiamo quanto questa solidarietà risulti oggi difficile e pa-
ghino puntualmente i più deboli e indifesi nella lotta per assicurarsi la propria feli-
cità nei pochi anni di esistenza che sono loro, sempre casualmente, dati.

35. Questa mentalità – che definisco “sen-za vocazione” – ha intaccato silenziosamen-
te e a fondo anche il modo di pensare la vita di molti cristiani e, a volte, il modo di rea-
lizzare se stessi dalla catechesi e dalla formazione delle nostre comunità cristiane.
Si vive troppo come protagonisti primi – se non di fatto unici – della propria vita.
Nella formazione di un recente passato è stato messo l’accento sulla “realizzazione
di sé” e sul “progetto di vita” senza mettere in primo piano la ricerca e la risposta al-
la propria vocazione. I giovani erano educati a progettarsi la vita – pur secondo i va-
lori del Vangelo – più che a rispondere obbedienti a Colui che chiama e conosce il
senso della nostra vita. L’educazione alla conoscenza di sé, alla libertà, alla maturi-
tà affettiva e sessuale, alla fede erano spesso staccate dalla prospettiva vocazionale
che, caso mai, appariva alla fine come un di più da aggiungere.
I genitori stessi si sentono chiamati a programmare il futuro dei figli per assicurare
loro una realizzazione felice. Questo compito sta creando in essi profonda angoscia,
specialmente in tempi di relativa insicurezza, perché è troppo pesante sostenere con



ATTI DEL VESCOVO

448

le proprie braccia l’esistenza di un figlio, se non lo si crede in mano a Dio.
Quanto facciamo entrare realmente Dio nella nostra vita e nei nostri programmi? La
Provvidenza del Padre influisce sulle nostre scelte o ci pare che sia meglio far conto
sulle nostre forze e su quelle di chi ci da una mano? Quanto crediamo che Dio ci ha
chiamati alla vita con un nome e con una vocazione che è grande perché ci rende col-
laboratori di Gesù e della sua salvezza? E che questo è l’unico vero senso per la no-
stra vita mentre sono secondari altri nostri progetti?

Il primo peccato: rifiutare la vita come vocazione
36. Quando l’uomo perde di vista la vocazione di Dio come fondamento del senso
della propria esistenza cade in un profondo disorientamento. Cerca di crearsi con le
sue risorse un progetto di felicità che, però, avrà orizzonti modesti e, alla fine, in-
soddisfacenti.
Sono i giovani a patire con più pesantezza questa condizione nella quale si tende a
vivere di piccolo cabotaggio, navigando vicino alla riva per poter sbarcare ad ogni
difficoltà. Non c’è il cuore per obbedire a Gesù che comanda a Pietro: “Duc in al-
tum”, “Avventurati al largo”. Vien meno il coraggio per scelte definitive e senza si-
curezze preventive. Non si chiudono mai i ponti alle spalle e si tiene aperta un’usci-
ta di sicurezza. Si prova e, se non va, si torna indietro, sconfessando anche le pro-
messe fatte.
Non dipende da questa situazione la difficoltà dei giovani ad impegnarsi nella voca-
zione al sacerdozio e alla vita consacrata? O la fragilità di troppi matrimoni nei qua-
li ad un certo punto uno dei due sposi – se non tutti e due – abbandona l’impegno
preso, perché il costo non paga il guadagno? O la rinuncia a difendere la dignità del-
la persona quando il prezzo sembra troppo alto?
Quanta tristezza deve provare Dio Padre nel constatare che i suoi figli sprecano
straordinari talenti ricevuti impegnandoli in progetti di vita piccoli ed egoistici! O nel
vedere giovani che si accontentano di avere un po’ di sicurezza e di soddisfazione
piuttosto che impegnare le loro grandi energie in vocazioni che chiedono tutto! La fi-
losofia pratica a cui era giunto il mondo pagano dei romani si riassumeva nella fra-
se “Carpe diem”: cerca da ogni giornata tutte le soddisfazioni possibili, perché altro
non può darti la vita. Quanto è tornata di moda!

37. Dobbiamo con umiltà confessare che patiamo le conseguenze del primo peccato
che la Sacra Scrittura ricorda: il rifiuto della vita vissuta come risposta alla vocazio-
ne di Dio. Adamo ed Eva vollero farsi padroni del loro bene e del loro male, co-
struendosi i progetti per essere felici. Dopo questo terribile atto di presunzione, si ri-
trovarono soli al mondo, con una vita diventata più misera, tra gravi difficoltà nei
rapporti tra loro e con i loro figli.
Come non ritrovare gia nelle prime pagine della Sacra Scrittura una fotografia fin
troppo attuale della nostra società caduta nello stesso peccato, con tutte le conse-
guenze a cui andarono incontro il primo uomo e la prima donna? 
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38. S. Paolo indica la strada per uscire da questa condizione di peccato: riscoprire
nella vita la vocazione di Dio. La vocazione è, insieme, chiamata e promessa. Ge-
sù chiama per nome Paolo e gli rivela che non è nato per caso o per vivere dentro
le miserie del fariseismo. E’ nato perché Dio lo vuole per una missione straordi-
naria che è quella di collaborare alla missione stessa di Gesù, all’avventura del
Vangelo. Mentre chiama il suo apostolo, Gesù risorto si impegna con la promessa
di essergli sempre vicino e di non sprecare la sua vita. 
Paolo risponde alla chiamata con tutte le sue forze pur sentendosi debole quasi
quanto un aborto e non capendo anticipatamente che cosa comporterà la vocazio-
ne per la quale è stato messo a parte da Dio. La chiamata di Gesù non lo porterà
su una via facile tanto da confessare ai Corinzi: “Ritengo infatti che Dio abbia
messo noi, gli apostoli, all’ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo
diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini” (1Cor 4,9). 
Ma non verrà meno perché la risposta alla vocazione non si basava sulle sue forze,
sul calcolo se il prezzo pagato valeva il guadagno. La sua fiducia incrollabile era
solo sulla chiamata e la promessa che aveva ricevuto da Gesù risorto lungo la via
per Damasco. Ed Egli era il Fedele. A Timoteo scriverà: “so infatti a chi ho credu-
to e son convinto che egli è capace di conservare il mio deposito fino a quel gior-
no” (2Tim 1,12). Gesù risorto lo chiama, gli chiede tutta la vita non per sprecarla
ma per renderla grande in un modo impensabile per Paolo.

2. La conversione verso Gesù per vivere la vocazione
39. Per accogliere la chiamata ad essere apostolo del Vangelo tra i pagani, Paolo
deve vivere una radicale conversione della sua esistenza. La vocazione chiede la
conversione.
Fermiamoci un momento sulla parola conversione che per noi, forse, significa
l’impegno a migliorare qualche nostro comportamento per essere più onesti e co-
erenti. La conversione, per l’apostolo, non è stato un miglioramento morale del
quale, per altro, non aveva bisogno perché era fariseo e osservante scrupoloso del-
la legge.
Sulla via di Damasco, Gesù risorto gli propone un diverso e totale cambiamento:
da persecutore ad apostolo suo. Colui che rifiutava con tutto se stesso diventa il
centro assoluto della sua esistenza.
Anche per noi questa è la più importante conversione: orientare il cuore e la vita
verso Gesù dal quale sempre ci allontaniamo per salvare da soli la nostra vita (Mt
16,25).
Paolo ha rivoluzionato la propria vita mettendo al centro solo Gesù risorto. L’in-
contro è nella conoscenza personalmente di Colui che diventa definitivamente il
Signore del suo cuore: “anch’io sono stato conquistato da Gesù Cristo” (Fil 3,12). 
La chiamata alla missione di apostolo avviene dentro l’esperienza di un incontro
personale grazie al quale egli potrà affermare: “So bene a chi ho creduto”.
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Riconoscere Gesù in un rapporto personale

40. Sicuramente Paolo aveva già sentito raccontare di Gesù e aveva raccolto informa-
zioni accurate su che cosa i suoi seguaci credevano e predicavano di Lui. Ma dalle no-
tizie e dalle opinioni passa alla certezza nel momento in cui il Risorto lo incontra e gli
fa sentire la sua Voce. 
Non lo aveva incontrato fisicamente lungo le strade della Palestina, eppure ora ricono-
sce Gesù che lo ha atteso a quel punto del suo viaggio. Si accende la scintilla di un in-
contro personale e incancellabile nel quale il Signore crocifisso e risorto conquista a sé
Paolo, il fariseo.
Anche la Maddalena aveva conosciuto tante cose di Gesù perché le era vissuta accan-
to. Ma erano diventati ricordi del passato dopo averlo visto spirare in croce. Inizia un
rapporto nuovo con lui quando il Signore la chiama per nome. Essa lo riconosce, è con-
quistata da lui e gli consegna tutta se stessa per la missione a cui l’ha destinata.

41. Possiamo comprendere qualcosa di più di quell’incontro con Gesù risorto che ha
conquistato il cuore di Paolo e della Maddalena e ha fatto cambiare direzione alla loro
vita, rendendoli missionari?
Nei suoi racconti, Paolo non descrive tanto una visione che lo ha meravigliato e scon-
volto. Più che gli occhi sono stati interessati i suoi orecchi. Ricorda, infatti, la Voce che
gli ha parlato e ha avviato con lui un dialogo talmente intenso e personale che non si è
più interrotto e che ha guidato tutta la sua vita. 
Anche la Maddalena e i due discepoli di Emmaus sono trasformati dalla Voce del Ri-
sorto grazie alla quale lo riconoscono vicino a loro.
Quella Voce – e non altre – penetra nel cuore e nella mente di Paolo con una potenza
e una soavità, un’autorevolezza e una familiarità, una profondità e una forza di con-
vinzione, che sono uniche. Essa accende, per così dire, una luce accecante dentro l’a-
postolo ed egli riconosce il suo Signore che lo sta cercando e gli è accanto, che lo ha
pensato e voluto dall’eternità, che per lui è morto in croce ed ha sconfitto il male e la
morte (1Cor 15,1-6).

La Voce del Risorto crea gli “occhi della fede”
42. La Voce di Gesù accende la luce della fede. Paolo e la Maddalena lo riconoscono per-
ché in essi è nata la fede. Nella fede ri-spondono alla Voce del Signore iniziando un dia-
logo personale con Lui che non si in-terromperà più. Neppure la morte fisica, che tronca
ogni altra parola umana, potrà sof-focare il dialogo tra Gesù risorto e il suo di-scepolo.
A questo punto possiamo capire la differenza tra un uomo religioso e un uomo che ha
il dono della fede. Paolo era già un uomo molto religioso, pregava ogni giorno Dio, cer-
cava di seguire la sua legge. Era, però, una ricerca di Dio e della sua volontà che di-
pendeva dagli sforzi di Paolo, nei quale era irreprensibile come ricorda ai Filippesi: “Se
alcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui: circonciso l’ottavo giorno,
della stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da Ebrei, fariseo quanto alla leg-
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ge; quanto a zelo, persecutore della Chiesa; irreprensibile quanto alla giustizia che de-
riva dall’osservanza della legge” (Fil 3,5-6).
La fede, invece, è un dono che riceve. Quando Gesù lo chiama per nome, crea in Pao-
lo “gli occhi della fede” perché possa riconoscerlo e fidarsi di lui. La Maddalena rice-
ve lo stesso dono: nel momento in cui la Voce del Risorto la chiama col suo nome el-
la vede quello che prima non vedeva e riconosce Gesù che la invita ad un rapporto di
amore senza più fine.
Lo straordinario miracolo del cieco nato era stato un segno del dono della luce della
fede che Gesù avrebbe fatto ai suoi discepoli. Con la potenza della sua parola, egli crea
gli occhi che la natura non aveva dato a quel poveretto (Gv 9,7). Con la sua Voce di ri-
sorto compie un miracolo ben più grande e crea gli occhi della fede in coloro che sce-
glie e chiama.

La vera conversione: dall’interesse per Gesù all’incontro personale con Lui
43. La conversione verso Gesù vissuta da Paolo e la Maddalena è il passaggio decisi-
vo per ogni battezzato. Finché non ci lascia-mo coinvolgere nel rapporto personale con
il Signore risorto, vissuto nella fede, non possiamo considerarci cristiani maturi.
Molti battezzati seguono le pratiche cristiane, sono anche interessati ai valori del Van-
gelo e hanno stima e ammirazione per Gesù. Nulla, però, cambierebbe nella loro vita
se Gesù fosse morto duemila anni fa, come sono finiti tanti altri grandi uomini della
storia. Essi sono come persone che hanno sentito parlare di Lui e lo considerano un
maestro da seguire. 
Però non lo sentono e non lo riconoscono vivente oggi nella loro vita. Non sanno co-
sa significhi l’incontro personale con Lui e, tanto meno, identificano questo rapporto
con il centro della loro vita, del loro cuore, delle loro speranze.
Tali battezzati si comportano come uomini religiosi che cercano in Gesù un modello di
vita e nel Vangelo stimoli e valori per le loro scelte, come potrebbero cercarli in altri
testi religiosi o in altri maestri spirituali passati o presenti. Non sono però dei creden-
ti che mettono nelle mani di Gesù risorto tutta la loro vita e dicono come Pietro: “Si-
gnore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciu-
to che tu sei il Santo di Dio” (Gv 6,68-69).

Da una fede in germe a una fede adulta
44. La fede è un dono che Gesù, con la potenza del suo Spirito, pone nel cuore del
bambino al momento del battesimo. Essa, però, può restare come un seme che non ger-
moglia mai perché non trova le condizioni favorevoli, un tesoro non valorizzato perché
non scoperto. Il battezzato può andare a catechismo, imparare la vita di Gesù, cono-
scere il Vangelo almeno nelle sue pagine più importanti, essere introdotto, anche, ai sa-
cramenti. In fondo, però, può restare una persona come altre che ha sentito parlare di
Gesù e dei suoi insegnamenti. Egli non fa il passo della conversione verso la fede per-
sonale in Gesù e non orienta su di lui tutto se stesso.
L’esperienza di Paolo ci mostra quale sia la conversione decisiva attraverso cui un cri-
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stiano è chiamato a passare: l’incontro personale e sorprendente con Gesù che scopre
vivente e risorto, presente realmente nella sua vita.
Per Paolo c’è stato un giorno e un momento preciso nel quale Gesù si è rivelato; così
anche a noi Gesù risorto riserva momenti precisi nei quali si rivela.
Come a dei ciechi apre in noi gli occhi della fede e scopriamo Gesù in modo nuovo.
Lo riconosciamo il Vivente che è accanto a noi e apre un dialogo personale che sarà il
più importante dialogo della nostra vita. In quel momento diventiamo veramente “cre-
denti” in Gesù risorto.
Sto cercando di descrivere, con le mie povere parole umane, un’esperienza che può ca-
pire chi l’ha vissuta almeno una volta. Ma sono convinto che molti di voi, che state leg-
gendo, capiate Paolo e anche le mie parole, perché avete incontrato personalmente Ge-
sù e lo avete riconosciuto. 
Questa conversione verso Gesù, nella fede, non ha età. Lo Spirito Santo sa agire nel
cuore dei nostri bambini e ragazzi fino a portarli alla santità. L’adolescenza può esse-
re un momento favorevole per un incontro intenso e personale con Gesù che segnerà
l’esistenza. Nella giovinezza tante volte il Signore fa sentire la sua Voce affascinante
che chiama a seguirlo consegnandogli tutta la vita. A volte in mezzo a periodi di buio
e di fallimento si rende vicino Gesù e illumina il cuore portando alla fede e alla con-
versione. Non è mai troppo tardi per entrare in questo rapporto personale con Lui.
È, poi, una conversione che un cristiano deve rinnovare continuamente, perché conti-
nua è la tentazione di trascurare il dialogo di fede con Gesù risorto e attaccare il cuore
ad altri interessi, ad altri idoli.

Come la Persona di Gesù è presente?
45. Se voglio incontrare una persona, devo sapere dove mi aspetta e come posso rico-
noscerla. Così l’incontro con Gesù risorto è possibile in quei modi e luoghi che lui stes-
so ha stabilito. Esiste il rischio di immaginare l’incontro con la Persona di Gesù come
una vaga esperienza interiore dipendente dai miei stati d’animo. Se partecipo alla S.
Messa e mi sento coinvolto nei pensieri e nei sentimenti, dico di aver vissuto un mo-
mento di incontro con il Signore. In caso contrario, mi pare che la S. Messa sia stata
inutile come Lui non ci fosse stato. 
Come vedete, il soggettivismo è penetrato nella nostra esperienza di fede e dipende da
noi anche il rapporto con Ge-sù, da quanto ci sentiamo interessati e coin-volti.
L’esperienza di Paolo e della Madda-le-na ci ricorda una verità fondamentale: è Lui
che decide quando e come farsi presente, non noi. Decide anche quando chiamarci per
nome e accendere in noi la fede che permette di riconoscerlo presente.

46. Oggi quali sono i momenti e i modi scelti da Gesù risorto per rendersi realmente
presente nella Chiesa? A Tommaso incredulo dice: tocca le ferite del mio corpo e ri-
conosci che sono io con il mio corpo e non un fantasma vago (Gv 20,27). A noi cosa
dà da toccare? Dà da toccare la sua Parola e il suo Corpo e Sangue.
Egli è presente con la sua Parola. Come alla Maddalena e a Paolo, Gesù continua a par-
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lare ai suoi discepoli. Nella Sacra Scrittura, però, è necessario riconoscere la sua Voce,
unica nella sua forza e persuasione, altrimenti le parole della Bibbia ci dicono poco,
come alla Maddalena non interessavano molto le parole di Gesù, finché pensava che
fosse il giardiniere (Gv 20,15). Nella celebrazione del battesimo c’è anche il rito del-
l’Effeta: il sacerdote tocca orecchi e bocca del battezzato e chiede la grazia che siano
aperti all’ascolto della Parola di Dio e alla professione di fede. Solo se i nostri orecchi
sono guariti dallo Spirito Santo e aperti nella fede, la Voce viva di Gesù risuona in noi
attraverso il testo della Sacra Scrittura.
Oltre che con la sua Parola, in ogni S. Messa Gesù è presente con il suo Corpo e San-
gue, quando il pane e il vino vengono consacrati grazie alle parole del sacerdote e al-
la potenza dello Spirito Santo.
Nell’Eucaristia egli ci offre la comunione più totale con Lui: mangiamo di Lui ed Egli
nutre i nostri pensieri, i nostri sentimenti, la nostra libertà e volontà, il nostro corpo.
Quando moriremo il nostro corpo non sparirà definitivamente nella consunzione, ma
risorgerà perché è stato nutrito dal Corpo e Sangue di Gesù risorto e vincitore della
morte per Lui e per noi.
Mi verrebbe spontaneo commentare più a lungo quale dono di amore sia l’Eucaristia.
Gesù fa realmente vivere di Lui, ci fa entrare in comunione con tutte le esperienze che
ha vissuto nel suo Corpo, con sentimenti del suo cuore, con il suo Spirito che lo ha gui-
dato dalla nascita (“fu concepito per opera dello Spirito Santo”: Lc 1,35), alla morte in
croce (morì “donando il suo Spirito”: Gv 19,30), alla risurrezione (per la potenza del-
lo Spirito Santo fu resuscitato dai morti: Rom 8,11). “Colui che mangia di me vivrà per
me”: Gv 6,57): questa è l’intensità dell’incontro che Gesù ci offre nell’Eucaristia.
Ma, per riconoscerlo presente nel pa-ne e vino consacrati, abbiamo bisogno della gra-
zia che donò alla Maddalena e a Paolo: deve creare in noi gli occhi della fede. Servo-
no a poco le nostre rifles-sioni o la forza dei nostri sentimenti. So-lo la luce della fede
ci rivela Gesù che re-sta per sempre tra noi e in noi col suo Cor-po e il suo Sangue, do-
no supremo del suo Amore.

3. Il primato della Grazia
47. Gesù, con la sua chiamata, sconvolge l’esistenza di Paolo e gli consegna una
missione che era umanamente impossibile e, quindi, assurda. Il persecutore, proprio
nel momento in cui corre furente a imprigionare i seguaci della nuova dottrina, si tro-
va inviato a predicarla.
I destinatari, poi, sono tutti i pagani ai quali deve: “aprir loro gli occhi, perché passino
dalle tenebre alla luce e dal potere di satana a Dio e ottengano la remissione dei pec-
cati e l’eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me” (At 26,18).
L’unica risorsa che ha disposizione è la predicazione del Vangelo, una risorta uma-
namente debolissima e facilmente rifiutata perché era “scandalo per i Giudei, stol-
tezza per i pagani” (1Cor 1,23). 
Paolo e gli altri apostoli, uomini deboli e socialmente insignificanti, non si sono
scandalizzati della missione a cui il loro Signore li mandava. Hanno obbedito e si
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sono dedicati fino al sangue alla predicazione missionaria. Grazie a loro esiste an-
che la Chiesa di Treviso e noi abbiamo la gioia della fede.
Se Paolo non si ritira di fronte al comando di Gesù di andare in tutto il mondo paga-
no, non è perché fosse un illuso idealista o un megalomane. 
Egli va a portare la debolezza del Vangelo (1Cor 1,25) perché è diventato un credente,
sostenuto dalla fede in Gesù risorto e nella potenza divina del suo Spirito: “Egli fu cro-
cifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi che siamo de-
boli in lui, saremo vivi con lui per la potenza di Dio nei vostri riguardi” (2Cor 13,4).
La missione non era sua ma di Gesù e Lui avrebbe superato l’enorme sproporzione
tra le forze del suo apostolo e il compito di predicare il Vangelo a tutto il mondo. 
“Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata va-

na” (1Cor 15,10). Queste parole sono come un ritornello in bocca all’apostolo. Egli
riconosce i grandi risultati della sua opera mis-sionaria, ma aggiunge: “Ho faticato
più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me” (15,11). 
Sempre ai Corinzi fa presente che Dio si è servito di mezzi umanamente deboli e fol-
li come Gesù crocifisso e dei poveri uomini per portare a tutti la salvezza per mezzo
del Vangelo. 
Ha fatto questa scelta perché: “nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio… perché,
come sta scritto: Chi si vanta si vanti nel Signore” (1,29.31).

Gesù mette la potenza della sua Grazia e l’apostolo la sua debolezza
48. Dopo l’incontro con Gesù, Paolo ha capito una verità con un’evidenza solare: tut-
to dipende dalla Grazia di Dio. Il Signore risorto non ha fatto nessun conto sulle ca-
pacità dell’apostolo anche se gli chiede di metterle tutte a disposizione senza alcun ri-
sparmio. “Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella
debolezza” (2Cor 12,9): ecco la sintesi della collaborazione tra Gesù e Paolo. Gesù ci
mette la potenza della sua Grazia e Paolo tutta la sua debolezza.
Quando parla di Grazia l’apostolo che cosa intende? Grazia significa un dono gratui-
to e il Dono che Gesù fa ai discepoli è il suo Santo Spirito. Mentre sale al Padre pro-
mette ai dodici: “avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete te-
stimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini del-
la terra (At 1,8).
Lo Spirito Santo porta l’Amore fedele, gratuito e potente di Dio. È l’Amore che ha
compassione della miseria di ogni uomo anche quando non riconosce la propria mi-
seria, che non aspetta neppure un’invocazione o un desiderio del cuore umano, ma lo
raccoglie e lo salva in totale gratuità.
Nella lettera ai Romani, Paolo descrive la manifestazione suprema della Grazia, del
Cuore paterno di Dio che si muove verso di noi solo per il suo amore e non per qual-
che pur minimo merito nostro, con una espressione straordinaria: “Ora, a stento si tro-
va chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di mo-
rire per una persona dabbene. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, men-
tre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi” (Rom 5,8-9).
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49. Solo confidando nello Spirito Santo di Gesù, che non lo abbandona e ha la po-
tenza di fare miracoli grandi quanti la risurrezione di Gesù, Paolo affronta il suo
ministero. Egli sa che è preceduto, accompagnato e sostenuto dalla Grazia; per
questo va avanti con un coraggio che sfida più volte la morte. Avesse dovuto con-
fidare, anche parzialmente sulle sue capacità e le sue forze, si sarebbe ritirato in
preda al terrore.
Constata che nella sua vita di apostolo continua il Mistero della croce di Gesù. Attra-
verso la debolezza estrema di Gesù crocifisso si è manifestata la vittoria impensabile
della risurrezione. Attraverso la debolezza dell’apostolo e della sua predicazione, si fa
strada l’opera dello Spirito Santo, avvengono conversioni e nascono nuove comunità
cristiane.
Ricordiamo solo qualche testo: “Ritengo infatti che Dio abbia messo noi, gli aposto-
li, all’ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al
mondo, agli angeli e agli uomini” (1Cor 4,9). “Sempre infatti, noi che siamo vivi, ve-
niamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia manifesta
nella nostra carne mortale” (2Cor 4,11). “Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di
creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi” (4,7). 
La fiducia piena nella Grazia di Cristo è la forza dell’apostolo. Con essa egli colla-
bora mettendoci tutta la sua libertà e ogni energia, cosciente che anche la sua libertà
è animata dallo Spirito Santo e le energie gli vengono per grazia da Gesù.

Una diffusa tendenza al pelagianesimo
50. La fiducia totale di Paolo in Gesù risorto e nella potenza dello Spirito Santo ci
spinge ad un serio esame di coscienza. Infatti, una delle verità abbastanza trascurate
oggi anche nella catechesi è la verità sulla Grazia e sulla presenza e azione dello Spi-
rito Santo. Viviamo un protagonismo eccessivo nella nostra azione pastorale. Tendia-
mo ad aspettare i risultati solo dagli strumenti messi in campo, da nuovi accorgimen-
ti e metodologie, dalla nostra capacità di interessare e attirare, dall’organizzazione.
I mezzi umani vanno usati, certamen-te, perché siamo chiamati a collaborare con tut-
te le nostre povere risorse. Ma quan-to è viva in noi la coscienza che è sempre pove-
ra la nostra parte e che lo scarto tra le nostra debolezza e la conversione delle perso-
ne è riempito solo dalla potenza dello Spirito Santo?
Se siamo sinceri, ci accorgiamo di confidare sulla nostra capacità di coinvolgimento,
sul fascino della nostra persona o del nostro parlare, su nuove forme di linguaggio,
sull’effetto emotivo e affettivo. Ma quanto siamo coscienti della debolezza delle no-
stre parole dette o illustrate rispetto alla convinzione profonda che solo lo Spirito San-
to può creare?
Anche nei cammini spirituali personali l’accento è posto sullo sforzo personale, sulla
tensione a migliorare con la nostra volontà. Questo impegno è indispensabile ma inu-
tile se non sappiamo affidarci all’azione imprevedibile e totalmente gratuita dello Spi-
rito dell’Amore. 
51. Al tempo di S. Agostino, il monaco Pe-la—gio aveva dato origine a un’eresia che
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prende il suo nome. Egli predicava che Dio aveva donato gratuitamente all’uomo la vi-
ta e l’esempio e l’insegnamento di Gesù. Questa era la Grazia, la parte che faceva Dio.
Poi l’uomo, usando bene delle sue risorse di intelligenza, di cuore e di volontà, era in
grado di costruire nel modo migliore la sua vita sulla terra, seguendo l’esempio di Ge-
sù. Nel giudizio finale avrebbe consegnato a Dio i talenti moltiplicati dal suo solo im-
pegno, sostenuto appena dall’esempio di Gesù. L’uomo aveva la capacità di presenta-
re meriti suoi davanti a Dio, come il fariseo al tempio (Lc 18,10-14).
Vi confido l’impressione che ci sia un diffuso pelagianesimo o protagonismo umano
sia nella pastorale che nella vita spirituale. Sento parlare ben poco della Grazia di Dio
e dell’azione dello Spirito Santo, senza la quale ogni nostro sforzo è inefficace. Del
proverbio popolare “aiutati che il ciel ti aiuta”, rischiamo di seguire la prima parte men-
tre il cielo pare troppo lontano. 

La poca fiducia nell’efficacia della preghiera
52. Un esempio dell’eccesso di protagonismo umano lo troviamo nella poca fiducia
rispetto all’efficacia della preghiera. Non mancano certamente gli inviti a pregare e
anche le occasioni di preghiera nella nostra pastorale. Ma perché invitiamo a prega-
re? Che cosa ci aspettiamo dalla preghiera? In che cosa ci sembra consista la sua rea-
le efficacia? 
Gesù invita a bussare senza stancarsi perché alla fine il Padre celeste elargirà il suo
dono che è lo Spirito Santo (Lc 11,9 13). Forse ci accorgiamo di stancarci presto a
bussare al cuore di Dio o perché pensiamo di non arrivare al cuore di Dio o perché
abbiamo l’impressione che dobbiamo arrangiarci da soli.
In ogni caso è debole la fiducia nella potenza della preghiera e affrontiamo la vita
personale, familiare e sociale confidando solo nelle nostre risorse umane. Trascuria-
mo il grande sostegno reciproco che crea la preghiera che possiamo fare gli uni per
gli altri dentro la Chiesa.
Non confidiamo più nella grande solidarietà che crea la Comunione dei santi, grazie
alla quale siamo uniti nell’amore alle sorelle e fratelli che hanno concluso il pelle-
grinaggio sulla terra. Questa Comunione è tenuta viva dalla preghiera reciproca, no-
stra e dei Santi; prima di tutto di Maria, la Madre nostra.

Riscoprire la collaborazione tra Grazia di Gesù e libertà nostra
53. È necessario riscoprire la giusta collaborazione tra la nostra libertà e la Grazia di
Gesù, che è l’azione dello Spirito Santo. Dobbiamo capire e fare esperienza che la Gra-
zia non soffoca la nostra libertà; anzi, senza l’opera dello Spirito Santo, noi non ri-
usciamo ad essere liberi. Gesù ci chiama ad impegnare tutta la nostra libertà donando
a Lui tutte le risorse che abbiamo, ma nulla possiamo senza l’azione di amore gratuito
del suo Spirito. Senza la luce dello Spirito Santo, la nostra mente non capisce e sba-
gliamo a interpretare i fatti, i segni della volontà di Dio. Tutte le scienze e i mezzi uma-
ni di analisi sono utili, ma non bastano per capire.
Senza la forza dello Spirito Santo, poi, i vizi vinceranno sempre la nostra volontà e ren-
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deranno schiava la libertà, nonostante i nostri sforzi e propositi. Sempre dovremo di-
chiarare con Paolo: “Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene; c’è
in me il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il be-
ne che voglio, ma il male che non voglio” (Rom 7,18-19). La speranza della vittoria sta
solo nella potenza di Gesù e del suo Spirito (nella Grazia), come Paolo conclude: “So-
no uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese gra-
zie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore!” (7,24-25). 
Il rapporto tra Grazia e libertà è un tema che meriterebbe ben altro approfondimento.
Tutta la crescita spirituale del cri-stiano, infatti, è il risultato di questa col-laborazione.
Mi accontento di aver richia-ma-to l’attenzione su questo rapporto invitando tutti ad
soffermarsi su di esso per un approfondimento.

4. La meta: “giungere alla risurrezione dei morti” (Fil 3,11)
54. Sulla via di Damasco Gesù risorto cam-bia radicalmente il senso e l’orienta-
mento dell’esistenza di Paolo e inizia un rapporto personale di fede e di amore con
lui. Ma quale meta apre alla vita del suo discepolo? Abbiamo già detto che Paolo
scopre la vocazione per la quale era stato voluto da Dio. Che cosa vuole, allora, Ge-
sù da Paolo? Per quale scopo egli vivrà da quel giorno e da quell’incontro che gli
ha cambiato la vita?
La risposta può sembrarci chiara: Gesù vuole certamente che egli diventi apostolo e
missionario del suo Vangelo tra i pagani. Da quel giorno Paolo si dedicherà con ogni
energia alla missione di servo del Vangelo.
Se leggiamo, però, con attenzione le sue confidenze scopriamo che quello non sarà lo
scopo principale della sua vita. Diciamo di più: la missione di apostolo è quasi la con-
seguenza di un obiettivo più grande che Paolo perseguirà fino alla morte.
Una frase della lettera ai Filippesi sintetizza la tensione più profonda che abitava il
cuore di Paolo: “dimentico del passato e proteso verso il futuro, corro verso la mèta per
arrivare al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù” (3,13-14). 
La sua meta non è in questo mondo, ma sta oltre la morte fisica, perché al di là di es-
sa sta Gesù risorto. Lì ci sarà la verifica, senza appello, della realizzazione o del falli-
mento della sua esistenza.
È illuminante una confessione che fa sempre ai Filippesi: “Per me infatti il vivere è
Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto,
non so davvero che cosa debba scegliere. Sono messo alle strette infatti tra queste due
cose: da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che
sarebbe assai meglio; d’altra parte, è più necessario per voi che io rimanga nella car-
ne. Per conto mio, sono convinto che resterò e continuerò a essere d’aiuto a voi tutti,
per il progresso e la gioia della vostra fede” (Fil 1,21-25)
Paolo ha un chiaro e preciso interesse: da Damasco in poi per lui “vivere è Cristo”. Per
questo il suo desiderio è di “essere sciolto dal corpo per essere con Cristo”. È secon-
dario anche il suo ministero pur essendo disponibile a restare ancora qualche tempo
sulla terra per il bene delle comunità cristiane.
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Sembra abbia raggiunto una specie di indifferenza nei confronti della morte. Essa è
l’ultimo passaggio verso la meta da lui già conosciuta: vivere in eterno con il Signore
Gesù che lo ha conquistato e che, a suo volta, cerca di conquistare.

55. Sulla strada verso Damasco inizia per Paolo il suo rapporto personale con Gesù ri-
sorto, nutrito di fede e di amore riconoscente. Tutta la sua esistenza diventa una ten-
sione continua per coinvolgersi sempre più quel rapporto fino a giungere all’abbraccio
finale ed eterno nel quale sta la vera realizzazione di ogni sua speranza.
Le cose intermedie di questo mondo hanno perso ogni interesse e valgono quanto la
spazzatura. Egli vuole essere con Gesù nel modo più totale e sa che lo sarà quando po-
trà condividere con il Signore la risurrezione anche del corpo: “con la speranza di giun-
gere alla risurrezione dai morti” (Fil 3,11).

Due forme di indifferenza di fronte alla morte
56. Paolo, come accennavo, mostra una sorta di indifferenza verso la morte fisica. Si
può riscontare un’apparente indifferenza verso la morte anche nella nostra società. I
due atteggiamenti, però, sono quasi opposti tra loro. 
Per l’apostolo, dopo l’incontro di Damasco la morte ha cambiato radicalmente signifi-
cato. Per grazia è entrato in un dialogo e in un rapporto personale con Gesù che è ri-
sorto e sta oltre la morte. La pienezza di vita e di gioia a cui ormai tende è quella che
ha scoperto e gustato incontrando il Risorto; questa è la sua unica meta che non vuol
mancare. Non mostra paura della morte solo perché sa e sente che la comunione vis-
suta con il Signore Gesù non potrà essere troncata da alcuna potenza di male. Il male
inesorabile e imprevedibile che rompe ogni altro dialogo e rapporto è la morte. Al mas-
simo l’uomo può conservare il ricordo pietoso dei suoi cari defunti, come tutte le cul-
ture hanno fatto.
Paolo, però, ha incontrato Gesù risorto che lo ha legato a sé nella fede e nell’amore. Ha
piena fiducia che Gesù risorto non lo lascerà più. Gli sarà fedele in mezzo ad ogni pro-
va e anche nel momento in cui, per la debolezza del suo corpo, la morte fisica avrà il
sopravvento su di lui.
Nella mente dell’apostolo, la paura della morte è stata sostituita dalla speranza e dal-
la fiducia che ormai nessun male, per quanto potente, potrà strapparlo da Gesù. Rileg-
giamo lo splendido inno con qui conclude il cap. 8 della lettera ai Romani: “Io sono in-
fatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né
potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’a-
more di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (v. 38-39).

L’indifferenza alla morte della società contemporanea
57. Anche la società occidentale contemporanea mostra di avere raggiunto una sorta di
indifferenza verso la morte. Da qualche decennio vari studiosi hanno denunciato l’ini-
zio di un processo definito: “rimozione della morte”. La visione della vita presentata
dai mezzi di comunicazione sociale (specialmente nella pubblicità), l’organizzazione
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della vita stessa e degli avvenimenti attorno alla morte di una persona... tutto mira ad
allontanare il pensiero e il riferimento alla morte dentro la vita quotidiana. 
Un po’ alla volta la morte fisica è diventata un evento estraneo alla vita sociale. Que-
sta va avanti con i suoi ritmi e i suoi obiettivi, anche quando vien meno uno dei com-
pagni di vita, il cui ricordo sembra sbiadire in tempi sempre più rapidi. Quella perso-
na – anche se abbiamo condiviso con lei anni ed esperienze – ormai non c’entra più
con la vita, è sparita come nel nulla.
Questo processo di “rimozione della morte” sembra stia riuscendo bene. A volte si ha
l’impressione che la morte non sia più un problema rilevante e che ci si stia abituando
a vivere tranquillamente, anche se davanti a ognuno resta questo appuntamento oscu-
ro, non dominabile e fallimentare. 

Le conseguenze nella vita personale e sociale
58. Una tale impressione corrisponde alla situazione di fatto? Solo apparentemente.
Dobbiamo denunciare che, quando un uomo e una società non considera più la morte
come parte essenziale della sua vita e non riconosce che la morte ci segna ogni gior-
no, le conseguenze ci sono e pesanti.
Inevitabilmente ci si crea uno stile di vita basato su miraggi fragili e rassegnati. Il fre-
netico ritmo di vita, di cui tante volte ci lamentiamo nasce anche dal bisogno di riem-
pire i giorni di progetti e impegni nell’illusione che per noi e la nostra famiglia ci sarà
sempre il giorno; che la morte riguarderà sempre gli altri. Sta diffondendosi anche una
sorta di rassegnata accettazione che la persona umana sia destinata a vivere pochi an-
ni e poi sparire nel nulla, come dal nulla era venuta.
Sarebbe lungo analizzare ulteriori conseguenze a cui stiamo andando incontro. Per
esempio, è davanti agli occhi di tutti la perdita del senso del valore della vita umana
nel modo con cui spesso vengono affrontate le gravissime questioni di bioetica. 
Se un embrione, un portatore di handicap, un anziano sono solo poveri esseri destina-
ti a finire nel nulla, perché affannarsi tanto? Cerchiamo di far vivere meglio quelli che
hanno la fortuna di essere sani e di poter godere ancora di qualche brandello di esi-
stenza. In questa logica si approfondisce la radice terribile dell’egoismo che porta a ru-
bare felicità al più debole pur di assicurarsi una permanenza migliore nel breve lampo
che è l’esistenza dell’uomo.

La “rimozione della morte” e la vita dei cristiani oggi
58. Poniamoci seriamente la domanda di quanto il processo di “rimozione della mor-
te”, attuato dalla cultura contemporanea, abbia influenzato anche la mentalità di noi
cristiani e delle nostre comunità.
Constatiamo che l’indifferenza di Paolo nei confronti della morte fisica era di segno
opposto alla mentalità diffusa tra noi. Egli non viveva nell’illusione ma guardava bene
in faccia l’appuntamento con la morte fisica. Anzi se la sentiva sempre vicina anche a
causa delle persecuzioni procurate dal suo ministero. Leggiamo in proposito il reso-
conto fatto in 2Cor 11,23-27, dove conclude che Dio ha “messo noi, gli apostoli, al-
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l’ultimo posto, come condannati a morte” (1Cor 4,9). La sua forza sta nella speranza
che gli viene dalla Risurrezione di Gesù e dalla comunione vitale con Lui: “Chi ci se-
parerà dunque dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione,
la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vin-
citori per virtù di colui che ci ha amati” (Rom 8,35.37).
Noi ci ritroviamo distanti dalla tensione verso la morte e, oltre la morte, verso l’incon-
tro finale con Gesù risorto che animava le giornate dell’apostolo. Più volte, da preti e
laici, mi vien fatto presente che la prospettiva della vita eterna non sembra più tanto in-
teressare. Non la si nega esplicitamente, ma di fatto è lontana dai veri interessi su cui
costruiamo la vita e le speranze. 
Anche i funerali tendono a diventare un ricordo nostalgico ed affettuoso della persona
defunta come se di lei potessimo conservare solo ricordo e nostalgia. Questo non è il
senso delle esequie cristiane, ma di un commiato pagano, pur umanamente rispettabile.
La Chiesa porta in chiesa il corpo del defunto per accompagnarlo con la preghiera di
suffragio all’incontro serio e decisivo che sta vivendo con Gesù risorto. 
Prega perché la Misericordia del Padre perdoni i suoi peccati in modo che non siano
ostacolo alla comunione eterna con il Signore e con la Chiesa che è nel Signore. 
Prega perché la comunione con il Corpo di Gesù nell’Eucaristia diventi ora comunio-
ne piena con Lui nella risurrezione anche del corpo del battezzato defunto.

Il giudizio finale: meta della vita cristiana
59. Insisto ancora un momento sul rischio che anche noi cristiani ci siamo abituati al-
la rimozione del pensiero della morte. Qualche decennio fa erano molto presenti nella
coscienza dei cristiani quelle che vengono definite “le realtà ultime” (il Giudizio fina-
le, il Paradiso, il Purgatorio, l’Inferno). Da qualche tempo abbiamo calato su di esse un
velo di silenzio e questo mi pare un segno forte del rischio di non affrontare la vita e
la morte nella prospettiva rivelata da Gesù.
In tanti passi del Vangelo Gesù annuncia che al momento della nostra morte fisica ci
sarà l’incontro finale con Lui e saranno pesati nel loro reale valore tutti i giorni della
nostra esistenza. Quella sarà la valutazione definitiva che deciderà la nostra condizio-
ne nella vita eterna (Mt 25,31-46). Quello sarà il momento decisivo della nostra esi-
stenza davanti a Colui che ce l’ha donata. Egli ci chiederà conto dei talenti e delle tan-
te grazie con cui ha accompagnato la nostra vita (Mt 25,14-30. 
Per questo, la Chiesa festeggia il giorno della morte fisica dei santi e lo chiama il “dies
natalis”, il giorno della loro nascita alla vera vita.
Dal giudizio finale si aprirà per noi la condizione di vita che sarà eterna. Essa dipen-
derà sempre e comunque da come avremo vissuto la comunione con Gesù risorto, nei
giorni dell’esistenza terrena. Sarà vita di gioia più piena – per noi ora non pienamente
immaginabile – se avremo maturato una comunione di amore sincero e purificato con
Gesù e con i fratelli (è il Paradiso). 
Potremmo aver bisogno di un’esperienza dolorosa ma rigenerante di purificazione per
entrare nell’amore senza ombre di egoismi (è il Purgatorio). 
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Gesù presenta, anche, la possibilità reale di trovarci in una condizione di chiusura a Lui
e ai fratelli, maturata lungo gli anni dell’esistenza terrena, questa chiusura sarà tor-
mento eterno (è l’Inferno; Lc 16,19-31).
Se la formazione e la catechesi non orientano a queste mete reali e finali distorcono il
senso dell’esistenza dei cristiani. Inoltre non educano ad affrontare la più grande re-
sponsabilità che noi abbiamo: la responsabilità verso il dono della vita che abbiamo ri-
cevuto. Quando cala questo senso di responsabilità l’esistenza umana tende a diventa-
re un gioco, a volte tragico. 

5. Il programma di vita spirituale e morale  mentre si cammina verso la meta 
60. Dopo l’incontro con Gesù, Paolo ha chiara la meta a cui tendere, la speranza per
la quale vivere, la gioia vera che il Signore risorto gli ha promesso. Non corre più a
vuoto dentro i suoi giorni.
Vecchio e in carcere a Roma, scrive al discepolo Timoteo un suo testamento spiritua-
le: “Quanto a me, il mio sangue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il mo-
mento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia cor-
sa, ho conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giu-
sto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che
attendono con amore la sua manifestazione” (2Tim 4,6-8).
È la sintesi della sua esistenza. Tutto il suo ministero di predicatore del Vangelo è sta-
to “una buona battaglia” combattuta con assoluta fedeltà a Colui che lo aveva chiama-
to e inviato. 
Alla fine gli interessa solo di “aver conservato la fede”, di aver mantenuto vivo il suo
rapporto personale con Gesù risorto. Per questo va con fiducia incontro al Signore, che
chiama “giusto giudice”, per ricevere da Lui “la corona di giustizia”. Ai vincitori ve-
niva data la corona di alloro; lui aspetta, come corona, di essere accolto dal Signore per
vivere per l’eternità con Lui e tutti coloro che lo attendono nella speranza.
Quella è la vera terra promessa a cui tende: “La nostra patria invece è nei cieli e di là
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro mise-
ro corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomet-
tere a sé tutte le cose” (Fil 3,20-21).
Per Paolo, dunque, la terra promessa è Gesù stesso; è poter arrivare a vivere in Lui, ri-
sorto come Lui, della stessa pienezza di gioia e di vita in cui Egli è entrato nel matti-
no di Pasqua.

Il “progetto di vita” dell’apostolo
61. I giorni di pellegrinaggio verso questa “terra promessa” si modellano su un unico
e chiaro progetto: devono essere impegnati per diventare sempre più come Gesù. Que-
sto è il progetto di vita dell’apostolo.
Dopo l’incontro con il Risorto egli ha un nuovo programma: “E questo perché io pos-
sa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferen-
ze, diventandogli conforme nella morte” (Fil 3,10). Ormai gli interessa solo co-nosce-
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re sempre di più Gesù che si è rivelato a Lui e lo ha conquistato.
Conoscere Gesù non significa, però, avere notizie e informazioni su di Lui e la sua dot-
trina. Per Paolo, la via della conoscenza del Signore è la partecipazione all’esperienza
che Egli ha vissuto, specialmente alle sue sofferenze. Si conosce Gesù nella misura che
si vive e si muore come Lui è vissuto ed è morto. In altre parole, la vera conoscenza è
quella dell’amore che porta ad immedesimarsi con l’Amato. Essa cresce man mano che
l’apostolo assomiglia sempre di più al suo Signore. Egli desidera diventare conforme a
Gesù, avere la sua forma nel modo di essere e di vivere.
Alla fine della vita terrena sa che potrà essere accolto nella comunione piena con Ge-
sù risorto se è diventato come Lui, conforme a Lui. In quel momento Gesù riconosce-
rà e accoglierà il suo discepolo perché gli assomiglia e il discepolo si riconoscerà si-
mile al suo Signore ed enterà nella comunione della vita e dell’amore eterno.

Diventare “conformi a Gesù nella morte”
62. Usando le sue stesse parole, ho sintetizzato il programma di vita spirituale e mo-
rale di Paolo. Egli sceglieva tutto ciò che lo rendeva sempre più conforme a Gesù e ri-
nunciava a ciò che rovinava la sua somiglianza al Signore. È un programma molto esi-
gente, come ci fa capire l’espressione: “Diventargli conformi nella morte”. 
L’impegno spirituale e morale del disce-po-lo del Vangelo è anche un’esperienza di
morte, la stessa esperienza di morte che Ge-sù ha vissuto. Paolo la descrive con diver-
si esempi; ricordo appena i principali.
C’è in noi un uomo vecchio, dominato dalle passioni, che deve morire perché nasca e
cresca l’uomo nuovo che vive come Gesù (Rom 6,6; Ef 4,22; Col 3,9). 
Siamo chiamati a crescere nella vera libertà e a rinunciare alla falsa libertà che è schia-
vitù. La falsa libertà di fatto è schiavitù delle passioni che dominano la mente, i desi-
deri e la volontà del peccatore. La vera libertà è la libertà dell’amore che sa rinunciare
a se stessi per farsi servi dei fratelli, fino a dare la vita. “Voi infatti, fratelli, siete stati
chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la
carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti tro-
va la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso” (Gal
5,13-14).
In questo impegno di diventare sempre più conforme a Gesù, Paolo aborrisce il com-
promesso, perché la posta in gioco è troppo alta per tergiversare e fermarsi alle mezze
misure. Scrive ai Corinzi: “Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno
solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però ogni atleta
è temperante in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona corrut-tibile, noi invece una
incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta; faccio il pugilato, ma
non come chi batte l’aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù
perché non succeda che, dopo avere predicato agli altri, venga io stesso squalificato”
(1Cor 9,24-27).
Un atleta deve allenarsi continuamente e rifinire anche i minimi particolari, altrimenti
mai vincerà la gara. Così il discepolo, preso dal desiderio di essere come Gesù e dal ti-
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more di non essere pronto all’incontro finale con Lui, cerca di convertire anche i difetti
minori senza stancarsi e giustificarsi.
Come S. Giovanni nella lettera alla Chiesa di Laodicea, anche Paolo vede nel com-
promesso spirituale e morale il fallimento dell’esistenza cristiana.

La collaborazione tra Grazia e libertà per divenire conformi a Cristo
63. L’impegno spirituale e morale che Pao-lo delinea non è alla portata delle forze del-
l’uomo. Questo dobbiamo dircelo con chiarezza prima di spaventarci e lasciar perdere
accontentandoci del compromesso.
Ma, come abbiamo già detto, l’uomo non si salva con le sue sole forze mentali e mo-
rali. Nel battezzato la salvezza è sempre il frutto dell’azione della Grazia e della col-
laborazione della libertà umana. Il primo protagonista della nostra conformazione a
Gesù è Lui stesso che agisce in noi con il suo Santo Spirito. Per questo Paolo defini-
sce la vita del battezzato come “vita secondo lo Spirito” che si stacca progressivamen-
te dalla “vita secondo la carne” (Rom 8; Gal 5,16-26).
Lo Spirito Santo illumina la nostra mente, purifica i desideri, infiamma i sentimenti, dà
forza alla volontà e così noi capiamo, desideriamo e decidiamo come faceva Gesù. In-
fatti è il suo stesso Santo Spirito che porta in noi il pensiero e il Cuore di Cristo.
A noi è chiesto di collaborare con tutta la forza della nostra libertà. Essa è impegnata
specialmente nel non stancarci di ripartire sempre, nel non rassegnarci per le sconfitte,
nel non adagiarci nelle giustificazioni.

Ritrovare il gusto della radicalità evangelica
64. Tra i nuclei nevralgici emersi nel Convegno ecclesiale uno dei più sottolineati, co-
me abbiamo visto, è stato quello della necessità di maggior coerenza tra fede e vita. La
poca coerenza ha come conseguenza la poca credibilità del cristiano dentro la società
e la poca incisività della sua testimonianza.
La cosa più preoccupante è che l’incoerenza e il compromesso siano vissuti con tran-
quillità; siano anzi sentiti come un’espressione di libertà. La libertà sembra consistere
nel fare quello che spontaneamente ci si sente e tralasciare quello che non piace.
Diminuisce, invece, la convinzione che valga la pena tenere viva la tensione spirituale
e morale verso una vita che segua il Vangelo con radicalità, senza accomodamenti, pa-
gando anche il prezzo di “morte” o di “mortificazione” che esso richiede.
Nei comportamenti privati, in particolare, non sembra abbia tanto senso sforzarsi per es-
sere coerenti. Nelle scelte private uno può agire come si sente perché non arreca male a
nessuno e non ha testimoni a cui rendere conto. Penso, in particolare, al campo degli af-
fetti e della vita sessuale, ma anche a quello della preghiera, dell’uso del tempo libero.

65. Gesù, però, non è di questo avviso e ai suoi discepoli chiede coerenza radicale,
senza compromessi e pentimenti: “Nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si vol-
ge indietro, è adatto per il regno di Dio” (Lc 9,62). Seguire Lui significa non avere al-
tri tesori che frenano la disponibilità a percorre le stesse strade del Maestro: “Se qual-
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cuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché
chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa
mia, la troverà” (Mt 16,24-25).
Egli chiede il coraggio della mortificazione che porta a rinunciare a qualcosa della vi-
ta o della persona pur di entrare nel Regno dei cieli: “Se la tua mano o il tuo piede ti è
occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita
monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno” (Mt
18,8).
Anche nei comportamenti privati la coscienza dell’uomo è sempre davanti a un Testi-
mone: “Il Padre tuo che vede nel segreto” (Mt 6,4-18; 10,26). 
La radicalità a cui Gesù invita è certamente molto impegnativa; non ha, però, il sapo-
re della tristezza o della rinuncia alla felicità. 
Ha invece il gusto della libertà da se stessi e dalle proprie passioni; ha la freschezza
della vita vera e della generosità senza calcoli.
Francesco d’Assisi ha seguito il Vangelo “sine glossa”, senza sconti e compromessi.
Non ha, però, diffuso attorno a sé un senso di mortificazione triste della vita. 
Al contrario, attorno a lui si respiravano gioia genuina, libertà, leggerezza di vita.
Chiediamo allo Spirito Santo che rinnovi in noi il gusto per il Vangelo nella sua pu-
rezza e radicalità. In mezzo alla società dei consumi che vende divertimento rendendo
gli uomini sempre più schiavi di bisogni e di cose da possedere, ritroviamo la volontà
di seguire Gesù con la libertà di chi sa rinunciare al superfluo per il Regno dei Cieli.
Solo a questa condizione saremo il sale e la luce del mondo e, per usare l’immagine di
Paolo, diffonderemo il “profumo” di Cristo (2Cor 2,15). Saremo davvero testimoni
credibili. 

6. Adoratori e missionari
66. Concludo qui la mia meditazione su testi nei quali Paolo racconta la sua vocazio-
ne e conversione. L’esempio è ricco e attuale e ci mostra come possiamo diventare
“adoratori” del Signore Gesù. 
L’invito di S. Pietro: “Adorate Cristo nei vostri cuori”, trova nell’esperienza di Paolo
una descrizione profonda e concreta per noi. Adorare il Signore Gesù significa vivere
un rapporto personale con Lui che abbia le caratteristiche essenziali insegnateci da S.
Paolo. 
Aggiungo subito che l’apostolo, insie-me, ci mostra il legame inscindibile che c’è tra
adorare Cristo e diventare suoi missionari. La sua vocazione ad essere missionario e
testimone del Vangelo nasce dal rapporto intimo di fede e di amore con Gesù risorto:
proprio perché grande adoratore, Paolo fu grande missionario.
Se ci impegneremo in una conversione che renda la nostra Chiesa una Chiesa di ado-
ratori del Signore Gesù, essa sarà anche una Chiesa di missionari.
In Paolo possiamo ritrovare anche le indicazioni per essere missionari, portando oggi
la testimonianza e l’annuncio del Vangelo. Egli è stato missionario e ci suggerisce l’e-
sigenza di:
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- dedicarsi alla fondazione e alla crescita delle comunità cristiane, curando molto i
rapporti tra loro;

- affrontare il mondo pagano cercando i modi per annunciare in esso il Vangelo di sal-
vezza;

- vivere nel mondo ma con la capacità di profezia e di giudizio libero e critico;
- interessarsi dei poveri e sensibilizzare a questo le comunità.
Ma su queste prospettive e su come Gesù ci chiama ad essere missionari oggi, “tra-
smettendo la fede in Lui”, continueremo la riflessione e il cammino nel prossimo anno.

V. IL CAMMINO DELLA DIOCESI PER L’ANNO PASTORALE 2006-2007

La Lettera pastorale
67. Care sorelle e fratelli, la Lettera pastorale che ho scritto è la guida del Vescovo per
continuare il cammino del Piano pastorale iniziato lo scorso anno e che ha avuto una
tappa molto significativa nel Convegno ecclesiale di giugno.
Come alle Chiese dell’Apocalisse, lo Spirito Santo ha parlato anche alla nostra Chie-
sa inviandoci due forti inviti: a metterci in un cammino serio di conversione per farci
adoratori di Gesù Signore, rinnovando il nostro rapporto di fede e di amore con Lui.
Su questi due inviti mi sono soffermato in questa Lettera per spronare tutti ad acco-
glierli con serietà, sia personalmente che nelle comunità.
La Lettera pastorale potrà essere utilizzata in diversi modi.
a. È scritta, prima di tutto, per essere letta e meditata da ogni cristiano. Spero che mol-

ti possano accostarla e aprire il cuore alla conversione e al rapporto di adorazione di
Gesù. Dalle coscienze convertite di tanti cristiani, infatti, potrà lievitare una conver-
sione anche di tutta la nostra Chiesa. 

b. Potrà essere valorizzata con libertà in incontri e percorsi di formazione, in modo che
il cammino del Piano pastorale penetri capillarmente nella Diocesi.

c. Sarà di riferimento per gli incontri che proponiamo alle parrocchie e agli altri sog-
getti che compongono la Chiesa diocesana, continuando l’e-spe-rien-za dello scor-
so anno.

Riscoprire la preghiera di adorazione
68. Il Signore ci chiama a diventare una Chiesa di adoratori. Il primo modo per vive-
re questa conversione è quello di metterci in adorazione del Signore Gesù. 
Invito tutti a riscoprire la preghiera di adorazione a Gesù, presente nell’Eucaristia. In
molte comunità questa preghiera è stata conservata, in altre è stata un po’ trascurata.
Completo il mio invito con alcune indicazioni:

a. L’adorazione eucaristica ci mette davanti a Gesù risorto realmente in mezzo a noi
nei segni della sua Parola e del suo Corpo e del suo Sangue. 
Davanti a Gesù esposto alla nostra adorazione, ascoltiamo e meditiamo la sua Pa-
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rola perché essa ci apra gli occhi della fede e lo riconosciamo presente nell’Eu-
caristia.
L’Azione Cattolica offrirà dei sussidi per impostare l’adorazione di Gesù nei due
segni della sua Presenza: la sua Parola e il suo Corpo e Sangue.

b. È importante che introduciamo alla preghiera di adorazione eucaristica non solo gli
anziani e gli adulti, ma anche le giovani generazioni creando occasioni per i bam-
bini, i ragazzi, gli adolescenti e i giovani. Sono convinto che anche i bambini, gui-
dati bene, possono vivere un profondo rapporto con Gesù nell’adorazione.

c. Nelle parrocchie e nelle comunità in cui già si vive l’adorazione, potrà essere cura-
ta secondo il tema dell’anno pastorale. In quelle in cui non c’è più questa tradizio-
ne, cogliamo l’occasione per introdurla perché continui poi negli anni. Potrà esse-
re un appuntamento almeno mensile.
Un momento particolarmente significativo saranno le “Quaranta ore” di adorazione
all’inizio della Settimana Santa.
Anch’io continuerò in città a guidare un tempo di adorazione eucaristica mensile,
come sto facendo da quando sono giunto Vescovo in Diocesi.

d. Abbiamo in Diocesi comunità religiose, movimenti e associazioni che curano con
particolare fedeltà l’adorazione di Gesù nell’Eucaristia. Le invito a rendesi attive
nelle zone della Diocesi, nei vicariati e nelle parrocchie per portare la ricchezza del
loro carisma.

e. L’adorazione eucaristica porta anche il frutto di preparare alla celebrazione del-
l’Eucaristia. Dobbiamo, però, trovare i modi per facilitare la partecipazione dei cri-
stiani alla S. Messa pure nei giorni feriali. Le parrocchie, almeno un giorno alla set-
timana, scelgano un orario adatto a chi lavora e studia e curino in modo particola-
re la celebrazione dell’Eucaristia.

Gli incontri di discernimento

69. Rinnovo anche quest’anno – vista la felice esperienza dello scorso anno – la pro-
posta degli incontri di discernimento comunitario sui due temi proposti dalla Lettera
pastorale: l’invito alla conversione e a diventare adoratori di Gesù nei nostri cuori.

a. Lo scopo di questi incontri è duplice:
– coinvolgerci nel cammino della Diocesi e confrontare la nostra vita cristiana (per-
sonale e comunitaria) con gli inviti che ci sta offrendo la Parola di Dio;
– offrire un contributo di discernimento su questi temi che ci aiuti a raccogliere in-
dicazioni per l’azione pastorale.
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b. Invito caldamente, anche quest’anno, a partecipare a questa esperienza di discerni-
mento il maggior numero di persone e di realtà che compongono la Diocesi: oltre
che le parrocchie con le loro diverse componenti, invito i sacerdoti, i diaconi, le
consacrate/i, le associazioni varie, i movimenti, il seminario, gli insegnanti di reli-
gione, le comunità dei fratelli immigrati, i catechisti, i gruppi caritas, gli uffici pa-
storali, i gruppi familiari.

c. I tempi e le modalità per questi incontri di discernimento saranno indicati dagli ap-
postiti sussidi.

Un Congresso eucaristico diocesano
70. Desideriamo concludere il cammino di quest’anno pastorale con un Congresso eu-
caristico diocesano.
Può essere il segno anche pubblico di una Chiesa che sta ponendo al centro della sua
vita l’adorazione di Gesù, suo Signore. 
Il Congresso eucaristico non avrà solo il momento celebrativo. Sarà anche l’occasione
per raccogliere e valorizzare il discernimento fatto in Diocesi in questi mesi.
Sarà, inoltre, preparato, dai tanti incon-tri di adorazione eucaristica vissuti nelle par-
rocchie e in tante altre comunità.

71. Il cammino che si apre davanti a noi appare certamente impegnativo ma, insieme,
stimolante e ricco di speranze.
Procediamo con il coraggio che viene dallo Spirito Santo desiderosi di entrare in una
conversione profonda della vita e della pastorale della nostra Chiesa. Ce la chiede la
nostra fedeltà al Signore risorto e alla missione alla quale Egli ci invia.
Ci accompagni, con la sua potente intercessione materna, Maria Vergine e ci sostenga-
no i nostri Santi.

+ Andrea Bruno Mazzocato
Vescovo

Treviso, 21 agosto 2006
Festa di S. Pio X
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BRANI DI APPROFONDIMENTO

Atti 22,2-16
«Fratelli e padri, ascoltate la mia difesa davanti a voi». 
Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero silenzio ancora di più. Ed egli
continuò: «Io sono un Giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma cresciuto in questa città, for-
mato alla scuola di Gama-liele nelle più rigide norme della legge paterna, pieno di zelo
per Dio, come oggi siete tutti voi.
Io perseguitai a morte questa nuova dottrina, arrestando e gettando in prigione uomini e
donne, come può darmi testimonianza il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anzia-
ni. 
Da loro ricevetti lettere per i nostri fratelli di Damasco e partii per condurre anche quel-
li di là come prigionieri a Gerusalemme, per essere puniti.
Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una
gran luce dal cielo rifulse attorno a me; caddi a terra e sentii una voce che mi diceva:
Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Risposi: Chi sei, o Signore? Mi disse: Io sono Gesù il
Nazareno, che tu perseguiti.
Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono colui che mi parlava.
Io dissi allora: Che devo fare, Signore? E il Signore mi disse: Alzati e prosegui verso Da-
masco; là sarai informato di tutto ciò che è stabilito che tu faccia. E poiché non ci vede-
vo più, a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a
Damasco.
Un certo Anania, un devoto osservante della legge e in buona reputazione presso tutti i
Giudei colà residenti, venne da me, mi si accostò e disse: Saulo, fratello, torna a vedere!
E in quell’istante io guardai verso di lui e riebbi la vista.
Egli soggiunse: Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a ve-
dere il Giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimo-
ne davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora perché aspetti? Alzati,
ricevi il battesimo e lavati dai tuoi peccati, invocando il suo nome.

Atti 26,5-18
La mia vita fin dalla mia giovinezza, vissuta tra il mio popolo e a Gerusalemme, la cono-
scono tutti i Giudei; essi sanno pure da tempo, se vogliono renderne testimonianza, che,
come fariseo, sono vissuto nella setta più rigida della nostra religione.
Ed ora mi trovo sotto processo a causa della speranza nella promessa fatta da Dio ai no-
stri padri, e che le nostre dodici tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e
giorno con perseveranza. Di questa speranza, o re, sono ora incolpato dai Giudei! Perché
è considerato inconcepibile fra di voi che Dio risusciti i morti?
Anch’io credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro il nome di Gesù il
Nazareno, come in realtà feci a Gerusalemme; molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con
l’autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti e, quando venivano condannati a morte, an-
ch’io ho votato contro di loro. In tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture
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a bestemmiare e, infuriando all’eccesso contro di loro, davo loro la caccia fin nelle città
straniere.
In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pie-ni poteri
da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cie-
lo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio.
Tutti cademmo a terra e io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico: Saulo, Sau-
lo, perché mi perseguiti? Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo. E io dissi: Chi sei,
o Signore? E il Signore rispose: Io sono Gesù, che tu perseguiti. Su, alzati e rimettiti in
piedi; ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai vi-
sto e di quelle per cui ti apparirò ancora.
Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando ad aprir loro gli occhi,
perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di satana a Dio e ottengano la remis-
sione dei peccati e l’eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me.

1Cor 15,1-11
Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale
restate saldi, e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui
ve l’ho annunziato. Altrimenti, avreste creduto invano!
Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì
per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secon-
do le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito apparve a più di cin-
quecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni so-
no morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli.
Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono l’infimo degli apo-
stoli, e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la
Chiesa di Dio. Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è
stata vana; anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con
me.
Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto.

Gal 1,12-17
Vi dichiaro dunque, fratelli, che il vangelo da me annunziato non è modellato sull’uomo;
infatti io non l’ho ricevuto né l’ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cri-
sto.
Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come
io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la
maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradi-
zioni dei padri.
Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia
si compiacque di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, su-
bito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano
apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco.
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Fil 3,2-16
Per il resto, fratelli miei, state lieti nel Signore. A me non pesa e a voi è utile che vi scri-
va le stesse cose: guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli
che si fanno circoncidere! 
Siamo infatti noi i veri circoncisi, noi che rendiamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci
gloriamo in Cristo Gesù, senza avere fiducia nella carne, sebbene io possa vantarmi an-
che nella carne. Se alcuno ritiene di poter confidare nella carne, io più di lui: circonciso
l’ottavo giorno, della stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, ebreo da Ebrei, fariseo
quanto alla legge; quanto a zelo, persecutore della Chiesa; irreprensibile quanto alla giu-
stizia che deriva dall’osservanza della legge.
Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l’ho considerato una perdita a motivo
di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscen-
za di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le con-
sidero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con
una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè
con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede.
E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipa-
zione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giunge-
re alla risurrezione dai morti.
Non però che io abbia già conquistato il premio o sia ormai arrivato alla perfezione; so-
lo mi sforzo di correre per conquistarlo, perché anch’io sono stato conquistato da Gesù
Cristo. Fratelli, io non ritengo ancora di esservi giunto, questo soltanto so: dimentico del
passato e proteso verso il futuro, corro verso la mèta per arrivare al premio che Dio ci
chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù.
Quanti dunque siamo perfetti, dobbiamo avere questi sentimenti; se in qualche cosa pen-
sate diversamente, Dio vi illuminerà anche su questo. Intanto, dal punto a cui siamo ar-
rivati continuiamo ad avanzare sulla stessa linea
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Date ragione della speranza che è in voi
Stiamo vivendo una serata ricca di preghiera, di riflessioni e di testimonianze, tra cui
la grande testimonianza del nostro conterraneo p. Bernardo Sartori, ora servo di Dio.
Mi inserisco con una mia breve riflessione che parte dal brano della  prima lettera di
S. Pietro che abbiamo appena ascoltato.
In particolare ci è stata letta la famosa frase nella quale S. Pietro sintetizza in modo mi-
rabile il dinamismo vitale che anima l’esistenza di ogni battezzato: “Adorate il Signo-
re Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione
della speranza che è in voi”.
Come penso sappiate, in questi due anni stiamo cercando di riscoprire e rivivere pro-
prio questo dinamismo vitale in tutta la nostra Diocesi, con il Piano pastorale.
Lo ritroviamo nella lettera pastorale che ho consegnato e che si ispira alle parole di Pie-
tro con il titolo: “Adoratori e missionari”; adorate Cristo e rendete ragione della vostra
speranza.
Anche questa bella veglia missionaria ci aiuta, così, a camminare con tutta la Chiesa
diocesana di cui siamo membri. E’ un passo in più per convertirci e diventare adorato-
ri e missionari.
Grazie alla vostra sensibilità missionaria potete offrire un contributo attivo perché tut-
ti diventiamo più capaci di dare ragione della nostra speranza perché noi abbiamo ado-
rato questa Speranza, che non è un’utopia, ma la Persona di Gesù presente nei nostri
cuori.
Chiediamoci allora: quanto sono adoratore di Cristo nel mio cuore e testimone della
sua speranza? Come lo posso diventare maggiormente? 

P. Bernardo Sartori, vero adoratore e missionario
P. Sartori iniziava con fedeltà ogni sua giornata al mattino presto con ore di adorazio-
ne di Gesù presente nell’Eucaristia. Di lì si alzava e andava a fare il missionario. E do-
po una giornata vissuta e sofferta come missionario toccava umilmente con mano la
debolezza delle sue forze rispetto all’immane missione a cui Gesù l’aveva chiamato in
Africa. Per questo, il giorno successivo tornava in ginocchio a colloquio con il suo Si-
gnore.
Questa è la strada che p. Sartori indica anche a noi e ce la indicano altri cristiani della
nostra Diocesi che così hanno costruito la loro esistenza e la loro fedeltà a Gesù e ai

OMELIE

CONTEMPLATIVI IN AZIONE

Omelia di Mons. Vescovo
in occasione della Veglia Missionaria diocesana 

nella chiesa di S. Francesco in Treviso, il 21 ottobre 2006
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fratelli. Ne potremmo ricordare tanti e forse lo faremo nel prossimo futuro.

Diventare adoratori per essere veri testimoni di speranza
Questa strada ce l’ha indicata il Papa Benedetto XVI nel suo grande intervento al Con-
vegno ecclesiale di Verona appena concluso. Verso la fine del suo intervento ha affer-
mato: “Prima di ogni attività e di ogni nostro programma deve esserci l’adorazione che
ci rende davvero liberi e ci da i criteri per il nostro agire”.
Su questa strada che porta dall’adorazione di Gesù al dono di sé ai fratelli, tutti pos-
siamo confessare di aver bisogno di conversione profonda per non restare nelle mezze
misure.
A questa società non servono cristiani tiepidi, opachi, del compromesso e della tiepi-
dezza spirituale.
Non servono cristiani che sono presi da inquietudine e impazienza quando si mettono
in preghiera e in adorazione del Signore e che non soffrono profondamente di fronte ai
poveri e ai fratelli che sono senza speranza.
Gesù ci chiama ad essere testimoni credibili di una speranza che dia luce e sapore al-
l’esistenza di ogni uomo. Siamo chiamati, come si è detto sempre nel recente Conve-
gno, a sperare per noi e per tutti gli uomini.
Noi per primi adoriamo Gesù, la nostra Speranza, perché ci conquisti il cuore e sia l’u-
nica meta a cui tendere fino a raggiungerlo nella vita eterna.
In noi e attraverso i nostri occhi, le nostre scelte, la nostra vita Gesù raggiungerà le so-
relle e i fratelli che incontriamo, vicini di casa e di lavoro o lontani in altre terre e pae-
si. Dove Lui ci chiamerà.
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Letture: Apocalisse 7,2-4.9-14
Salmo 23

1 Giovanni 3,1-3
Matteo 5,1-12

La festa di Tutti i Santi è la festa della speranza per ognuno di noi e per tutti i nostri
cari che ci hanno lasciato. Lungo il cammino della nostra vita tanti compagni di viag-
gio ad un certo punto ci salutano per sempre perché devono passare oltre quel confine
misterioso – e per noi impenetrabile – che chiamiamo morte.
Alcuni di loro ci avevano accompagnato dall’inizio della nostra esistenza come i non-
ni, i genitori, forse i fratelli, i parenti. Con altri abbiamo condiviso in modo più o me-
no intenso, un tratto del cammino: amici, colleghi di lavoro, vicini di casa.
Più anni abbiamo e più grande è il numero di questi compagni di viaggio che abbiamo
perso lungo gli anni.
Che cosa è stato di loro? Delle loro persone ricche di doti, della loro intelligenza, dei
sentimenti che hanno vissuto e che ci hanno donato? E’ tutto finito dentro la corruzio-
ne di una cassa o in poca cenere?
Questo è ciò che appare ai nostri sensi. Ma la nostra mente e il nostro cuore si ribella-
no all’idea che siano finite nel nulla le persone che abbiamo stimato e amato. Ci è trop-
po difficile e amaro rassegnarci a questa constatazione che è senza speranza.
La festa di Tutti i Santi apre uno squarcio di speranza attraverso il velo buio della mor-
te. Ci sostiene in questa speranza la Parola di Dio che abbiamo appena ascoltato. 
Nella prima lettura è stata letta la grande visione che S. Giovanni ci narra nel libro del-
l’Apocalisse: “Vidi una moltitudine immensa che nessuno poteva contare di ogni na-
zione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al Trono e all’Agnello. E
gridavano a gran voce: La salvezza appartiene  al nostro Dio seduto sul trono e all’A-
gnello”.
L’apostolo con la visione che Dio gli ha dato la grazia di vivere, accende la luce della
speranza in questa nostra vita che stiamo trascorrendo, giorno dopo giorno.
L’unica vera speranza che l’uomo cerca e ha sempre cercato è quella che può andare
oltre la morte. Le speranze che vengono cancellate con la morte sono tutte deboli e de-
stinate a finire anche se con esse noi sosteniamo le nostre giornate.
S. Giovanni ci mostra che esiste una comunità immensa di uomini e donne che sono
passati già al di là della morte e che, quindi, al di là della morte c’è la vita. 

UNA LUCE DI SPERANZA NEL BUIO DELLA MORTE

Omelia di Mons. Vescovo
in occasione della solennità di Tutti i Santi

il 1 novembre 2006, in Cattedrale
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Tutti queste donne  e uomini hanno una caratteristica in comune: hanno lavato le loro
vesti nel sangue dell’Agnello, cioè nel sangue di Gesù Cristo.
Sono coloro che hanno ricevuto il battesimo, hanno vissuto in comunione con il Si-
gnore Gesù e sono morti affidandosi a Lui. A volte sono morti dentro una grande tri-
bolazione; S. Giovanni pensa a tutti i martiri per la fede.
Il Signore Gesù risorto non li ha abbandonati dentro la morte ma li ha portati oltre a
partecipare ad una immensa comunità che vive attorno al trono di Dio e in comunione
eterna con il Signore nella vera felicità che si trasforma in canto di ringraziamento e di
lode.
Questa comunità esiste realmente e si chiama “Comunione dei Santi” come diciamo
nel Credo. Di essa fanno parte Maria, Assunta in cielo in anima  e corpo, gli apostoli
che hanno predicato la speranza del Vangelo, tutti i Santi che la Chiesa ha canonizza-
to e beatificato lungo i secoli.
Di essa fanno parte tante persone di cui noi conserviamo una cara memoria, che ab-
biamo conosciuto da vicino e che sappiamo che hanno vissuto nella fede e sono morti
nella speranza.
Qualcuna di queste persone magari ci ha lasciato in questi tempo e da poco abbiamo
deposto il suo corpo nel cimitero.
Ora sono nella Comunione dei Santi dove nella gioia cantano la lode a Dio. Sono en-
trati nella famiglia dei figli di Dio che Gesù risorto ha ricostituito oltre la morte. 
Essi sono in comunione di vero amore con Dio Padre, tra loro e con noi. Noi possiamo
far giungere a loro la nostra preghiera ed essi si interessano a noi e intercedono per noi.
La festa di Tutti i Santi ci invita a non dimenticarci di loro ripiegandoci solo sui pro-
getti e i programmi di vita che si fermano con la morte.
Ricordarci di loro con affetto e con la preghiera ci aiuta a vivere bene. La speranza cri-
stiana nella vita eterna non porta il cristiano ad evadere dalla vita terrena come ancora
a volte viene insinuato.
Anzi la speranza nella vita eterna porta a vivere con impegno questa vita e a viverla be-
ne non dimenticandoci di Dio e avendo come programma quello che Gesù predicò sul-
la montagna: il programma delle Beatitudini.
Sono i Santi che abbiamo anche conosciuto ad incoraggiarci a vivere ogni giorno se-
condo la parola del Vangelo come essi hanno fatto guardando avanti verso la comuni-
tà dei figli di Dio nella quale ci attendo e verso la quale ci accompagnano con la loro
intercessione.
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LA VOCAZIONE DEL CORO LITURGICO

Omelia di Mons. Vescovo
durante la Celebrazione eucaristica

animata dalle Corali Liturgiche Parrocchiali,
in Cattedrale il 19 novembre 2006. 

Riuniti per il settimo Convegno Diocesano
Mi rivolgo a voi, care sorelle e fratelli, che fate parte di un coro liturgico e donate ge-
nerosamente il vostro tempo e la vostra voce per rendere più belle e partecipate le ce-
lebrazioni liturgiche nella vostre parrocchie.
Oggi vi siete riuniti per il settimo convegno diocesano che ha il suo momento centra-
le nella celebrazione della S. Messa che stiamo vivendo qui in Cattedrale.

Il convegno è un’occasione importante per ricordarci, prima di tutto, l’importanza del
canto nella celebrazione liturgica. Essa, grazie al canto, acquista più vita, più intensi-
tà, quasi più colore. L’assemblea, riunita in chiesa, ha bisogno di esprimersi anche col
canto per parlare al suo Signore.
Possiamo, di conseguenza, capire quanto sia prezioso il servizio che offre il coro litur-
gico. Per esperienza sappiamo tutti che, quando c’è il coro, le celebrazioni delle nostre
parrocchie sono animate dal canto e da un canto ben eseguito.

Le corali non si “esibiscono”, ma coinvolgono l’assemblea grazie al canto
Il coro liturgico non è un coro qualsiasi che si è costituito perché si sono messe assie-
me delle persone a cui piace la musica e hanno il gusto di cantare assieme e di offrire
esecuzioni al pubblico.
I nostri cori liturgici, grazie alla loro preparazione, sono in grado anche di offrire ese-
cuzioni di qualità e si tratta di un’attività bella che affina gli animi.
Questa, però, non è la vocazione vera del coro liturgico. Durante le celebrazioni litur-
giche il coro non è chiamato ad offrire esecuzioni ad un’assemblea che sta davanti,
ascolta e applaude. 
I membri del coro, durante la S. Messa, non si sentono davanti ad un pubblico che si è
riunito per gustare e giudicare la loro musica e il loro canto. 
Essi si sentono davanti a Dio e il canto è la loro preghiera che innalzano  verso il Si-
gnore perché a Lui, prima di tutto, sia gradita, come il profumo d’incenso.
Pensano, certo, anche a tutte le persone riunite in chiesa. Ma non le sentono come un
pubblico passivo che ascolta ma come un’assemblea da coinvolgere nella preghiera
grazie al canto. 

Il coro liturgico  cerca di coinvolgere tutti nel canto, trovando testi, musiche e i modi
che incoraggino tutti a partecipare con la propria voce e il proprio cuore.
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La gioia dei partecipanti al coro liturgico non dovrebbe essere quella di cantare da so-
li per essere ammirati dagli ascoltatori.  Dovrebbero, piuttosto, sentirsi soddisfatti
quando riescono a far cantare tutti; a far pregare tutti  con quella meravigliosa forma
di preghiera che è il canto, creando un’armonia di voci e di cuori che si rivolgono al
Signore per lodare, ringraziare, invocare.
Care sorelle e fratelli, ho cercato di esprimere con poche parole la vocazione principa-
le del coro liturgico. 

Per vivere questa vocazione è necessario comprendere il significato della celebra-
zione liturgica
Indico ora il modo per vivere questa vocazione che, per tanti motivi, non è facile.  E’
necessario che tutti i membri del coro comprendano in modo sempre più profondo il
significato della celebrazione liturgica. Non basta che i brani da eseguire siano di qua-
lità e siamo imparati bene. Prima di tutto, è importante che i coristi siano sempre più
coscienti di che cosa viviamo durante la celebrazione della S. Messa.
Lo richiamo brevemente con le parole dell’autore della Lettera agli Ebrei che abbiamo
ascoltato nella seconda lettura (Ebr 10,11-14.18). 
Egli ricorda che gli ebrei dell’antico testamento si riunivano nel Tempio di Gerusa-
lemme per offrire sacrifici di animali a Dio. Si trattava, però, di sacrifici senza effica-
cia e non avevano la potenza  di guarire e liberare gli uomini dal peccato.
Nella pienezza dei tempi è venuto Gesù. Il Figlio di Dio si è fatto uomo  per offrire in
mezzo agli uomini il sacrificio efficace; il sacrificio che avesse la potenza di cancella-
re il peccato, di aprire agli uomini la via della comunione con Dio e della comunione
tra loro. Sulla croce Gesù ha offerto al Padre il suo supremo sacrificio per riunire i fi-
gli di Dio dispersi.
Dopo la morte e la risurrezione di Gesù noi abbiamo un’unica possibilità di salvezza:
stare dentro il sacrificio di Cristo, dentro il suo Amore infinito che ci ha offerto sulla
croce.

Come possiamo, oggi, stare dentro il sacrifico di Gesù, dentro il suo amore? Lui stes-
so ce ne ha offerto la possibilità nella notte in cui veniva tradito. Mentre era a tavola
con i discepoli benedisse il pane, lo divise tra i suoi dicendo: “Mangiate questo pane
perché è il mio Corpo che offro in sacrifico per voi”.  Poi benedisse il vino del calice
dicendo: “Bevetene tutti perché questo è il mio sangue che io offro per creare la co-
munione, l’alleanza con Dio e tra di voi”.
Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia noi siamo accolti da Gesù Cristo dentro il suo
sacrificio di Gesù Cristo perché, dopo aver ascoltato la sua Parola, mangiamo il suo
Corpo e il suo Sangue. Siamo dentro la salvezza perché in quel momento siamo nella
comunione più profonda con Gesù stesso, con Dio Padre, con gli angeli e i santi e tra
di noi.

Quanto importante, allora, è che i cristiani siano aiutati a capire e vivere nel modo mi-



ATTI DEL VESCOVO

477

gliore la S. Messa! Quanto importante è che la celebrazione dell’eucaristia sia pervasa
da un intenso clima spirituale che ogni persona respira quando partecipa alla celebra-
zione. 
Il coro, con canti adatti, può contribuire a creare quel clima spirituale che aiuta tutti ad
entrare nel sacrificio di Cristo, nella comunione con Dio, nella comunione tra tutti i
partecipanti per diventare una autentica comunità. 
Nel prossimo futuro le celebrazioni liturgiche saranno sempre più importanti se saran-
no ben preparate e ben animate. Tanta gente, partecipandovi, potrà ritrovare la fede, la
preghiera, la dimensione spirituale della propria persona, il rapporto con il Signore e
con la Chiesa.
Per questo i membri del coro liturgico, animando nel modo migliore la S. Messa, of-
frono un grande aiuto a tutti i partecipanti, oltre che a se stessi e alla propria fede.
Il Signore vi ricompensi per il servizio che fate alle nostre parrocchie e la partecipa-
zione al coro diventi per ognuno di voi occasione per crescere nella vostra fede e nel-
la comunione con Dio e tra di voi.
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“Il mio regno non è di questo mondo”
Abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni la narrazione di uno dei momenti più in-
tensi della Passione del Signore Gesù. Davanti a Ponzio Pilato, che rappresentava il po-
tente imperatore romano, Gesù afferma: “Tu l’hai detto. Io sono re!”.
Gesù si proclama re; non si mette, però, in concorrenza con il potere di Pilato o del-
l’imperatore. Chiarisce: “Il mio regno non è di questo mondo”. 
Nella visione che Giovanni descrive nel suo libro dell’Apocalisse, ci viene rivelato che
Gesù è veramente il re di tutta l’umanità e che il suo potere non si riduce a questo mon-
do dentro il quale ogni potenza è debole perché termina comunque con la morte.
La regalità di Gesù si rivela e si rivelerà in tutto il suo splendore oltre questo mondo;
oltre, cioè, la morte che è il vero potere implacabile che domina ogni uomo.
Nel momento della sua risurrezione dalla morte, Gesù ha inaugurato il suo regno che
non teme deboli concorrenze: “Ecco, viene sulle nubi del cielo ed ognuno lo vedrà, an-
che quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto”.
Ma in che modo Gesù ha affermato e continua ad affermare il suo regno, il suo pote-
re? Ancora l’Apocalisse ci da la risposta: “A Colui che ci ama e ci ha liberati dai no-
stri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il nostro Dio
e Padre”.
Queste parole rivelate ci fanno ancor meglio comprendere ciò che Gesù dice a Pilato:
“Il mio regno non è di questo mondo”.
Egli opera in modo totalmente contrario ai potenti di questo mondo. Essi sono costret-
ti ad imporre la loro autorità con la forza. Gesù si impone con la debolezza: amandoci
fino all’estremo, fino a dare il suo sangue.
La debolezza di Gesù, però, è tale solo agli occhi degli uomini rovinati dal peccato. Di
fatto la debolezza di Gesù che lo porta fino alla croce è la Potenza di Dio. Egli è ve-
nuto per conquistarci perché eravamo schiavi del peccato, schiavi senza speranza per-
ché destinati alla morte.

Dall’Eucaristia nasce la Chiesa, regno di sacerdoti
Gesù diffonde il suo Regno di giustizia e di pace conquistando i suoi sudditi uno ad
uno, conquistandoli con il suo amore e con il suo sangue; portandoli con sé nel regno
della vita di risurrezione.

CHIAMATI A COLLABORARE ALL’OPERA DI GESÙ,
SERVO E SIGNORE

Omelia di Mons. Vescovo, durante la Celebrazione Eucaristica
con il conferimento del ministero dell’Accolitato ai candidati

al Diaconato permanente,
nella Chiesa di Quinto di Treviso, il 26 novembre 2006
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E continua la sua azione di conquista donando a noi il suo amore che è la Vita, attra-
verso il dono senza riserve del suo Corpo e del suo Sangue; in questo modo ci strappa
dal potere del peccato e della morte e ci accoglie nella comunione eterna con Lui.
La celebrazione dell’eucaristia è il momento più grande nel quale Gesù diffonde il suo
regno tra gli uomini. Noi mangiamo di Lui e la sua vita potente entra in noi, ci unisce
a Lui e tra di noi. Dall’eucaristia nasce la Chiesa che, come afferma sempre l’Apoca-
lisse, è un regno di sacerdoti.

Accoliti, a servizio dell’Eucaristia per la diffusione del Regno di Cristo
Coloro che sono chiamati ad un ministero che li mette a servizio dell’Eucaristia, sono
chiamati a collaborare con Gesù che diffonde il suo regno in mezzo a coloro che cre-
dono in Lui.
Abbiamo davanti a noi due fratelli che, dopo un serio cammino di preparazione e di-
scernimento, chiedono di ricevere il ministero di accoliti. Questo ministero li metterà
a servizio dell’Eucaristia nella celebrazione della S. Messa, nel donare il Corpo del Si-
gnore ai fedeli, nel portarlo alle sorelle e fratelli infermi. 
L’importanza di questo ministero possiamo coglierla in modo particolare in questa fe-
sta di Cristo re. Essi serviranno all’Eucaristia e, in questo modo, parteciperanno all’o-
pera di Gesù che diffonde il suo regno conquistando gli uomini mediante il dono del-
la sua Vita, del suo Corpo e Sangue.
Saranno ancora più uniti e configurarti a Colui che ha portato la vittoria del regno di
Dio facendosi servo di ogni uomo misero e peccatore e donandogli il suo Amore in-
vincibile nel dono del suo corpo.
Per i due fratelli che sono qui tra noi, l’accolitato, poi, è una tappa verso l’ordinazione
al diaconato permanente. E’ una tappa verso una consacrazione ancora più grande e de-
finitiva a conformarsi a Gesù servo che ha dato la sua vita in riscatto per tutti, e per
questo “Dio lo ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome”.
La vocazione al diaconato è quindi la chiamata a collaborate con la vittoria che Gesù
continua a portare avanti sul potere del peccato e della morte per conquistare tutti gli
uomini al suo regno di vita e di risurrezione. Il ministero dell’accolitato è un passo den-
tro questo farsi servi di Gesù Servo e Signore.
Preghiamo per loro perché lo Spirito Santo faccia crescere in loro la grazia che oggi ri-
cevono con il ministero dell’accolitato a beneficio loro, delle loro famiglie che li ac-
compagnano e di tutta la nostra Chiesa.
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Letture: Genesi 3,9-15.20
Salmo 97

Efesini 1,3-6.11-12
Luca 1,26-38

Dentro la celebrazione della festa solenne dell’Immacolata, il Seminario presenta an-
che quest’anno i giovani che chiedono al Vescovo di essere ammessi ufficialmente co-
me candidati al ministero presbiterale.  Accogliamo quattro giovani che stanno davan-
ti a noi e che abbiamo sentito rispondere “Eccomi” alla chiamata con il loro nome.
E’ molto significativo che essi vivano questo passo importante della loro vita e del lo-
ro cammino vocazionale in una delle feste più importanti che la Chiesa dedica a Ma-
ria. In essa hanno la Madre che li ama e intercede per loro e in essa hanno il modello
a cui ispirarsi.

Maria, Immacolata perchè mette tutto nelle mani di Dio
Contempliamo e celebriamo Maria con il titolo di Immacolata: colei che, per grazia
unica, è stata preservata dal peccato fin dal primo suo apparire all’esistenza, dal suo
concepimento nel grembo della madre.
Nel momento dell’annuncio dell’angelo Gabriele, che abbiamo sentito proclamare nel
Vangelo, Maria si rivela a noi come l’Immacolata.
I peccati da cui è stata preservata sono anche quelle debolezze dei sensi e della volon-
tà che ci appesantiscono ogni giorno.
Ma è Immacolata specialmente perché ha saputo rispondere all’invito di Dio: “Ecco-
mi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”.
Maria è Immacolata perché accoglie la vocazione per la quale Dio l’aveva pensata fin
dall’eternità e obbedisce alla volontà divina in piena trasparenza di cuore e di mente,
senza la minima ombra di resistenza.
E’ Immacolata perché non trattiene nulla per sé. Non trattiene i suoi affetti e il suo de-
siderio naturale di completarsi con Giuseppe in un’esperienza di coppia. Non trattiene
qualche suo progetto che aveva ormai maturato impegnandosi con Giuseppe e le ri-
spettive famiglie per il matrimonio. Non trattiene qualche garanzia per il suo futuro che
le parole dell’angelo gli chiedono di mettere solo nelle mani di Dio. 
Nell’ “Eccomi” che risponde all’angelo, c’è tutta Maria. Ella è un “Eccomi”, piena dis-

MARIA IMMACOLATA, MODELLO A CUI ISPIRARSI

Omelia di Mons. Vescovo, in occasione del Rito di Ammissione
di  quattro seminaristi 

del Seminario Vescovile diocesano tra i candidati all’Ordine sacro,
il 7 dicembre 2006 a Caerano  di San Marco
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ponibilità e obbedienza a Dio Creatore e Salvatore; l’unico che può far grande l’esi-
stenza di una donna o di un uomo, come Maria stessa canterà nella casa di Elisabetta:
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome”.

Siate immacolati come Maria, donando tutta la vostra vita
Cari giovani, che state vivendo il rito dell’ammissione ai candidati al sacerdozio, ave-
te pronunciato la stessa grande parola di Maria: “Eccomi!”.
Nella vostra promessa, fatta a Dio e alla Chiesa, ci sia il cuore della Madre di Gesù; la
decisione libera a rinunciare ad ogni possesso sulla vostra esistenza per impegnarla
nella vocazione per la quale siete stati pensati e chiamati alla vita e che negli anni scor-
si, aiutati dagli educatori, avete riconosciuto e abbracciato.
Mi permetto di esortarvi: siate immacolati come Maria col cuore trasparente che non
nutre sospetti verso Dio, quasi volesse chieder troppo alle vostre giovani esistenze. 
Da oggi in poi continuate il cammino di preparazione al grande dono del sacerdozio
incarnando l’ “Eccomi” vostro e di Maria in ogni aspetto della vostra vita e della vo-
stra persona.
Incarnatelo nei vostri affetti scoprendo la gioia di un amore verginale che non sceglie
le persone a cui donare il suo cuore e non le trattiene per se, l’amore a cui un sacerdo-
te è chiamato. 
Incarnatelo nei doni e talenti che avere, senza vostro merito, ricevuto, orientandoli al
servizio dei fratelli e della Chiesa in modo da diventare pastori che danno tutto, anche
la vita per il gregge loro affidato.
Riconfermando un modo sempre più totale, con la voce e con la vita il vostro “Ecco-
mi” entrerete nella gioia che inondava il cuore di Maria e che Gesù stesso ha ricono-
sciuto dichiarando in particolare per sua Madre la beatitudine. “Beati coloro che ascol-
tano la Parola di Dio e la mettono in pratica”.
Siate testimoni di questa gioia evangelica in mezzo alle sorelle e i fratelli, in partico-
lare in mezzo ai giovani vostri coetanei.
Siate testimoni che la tentazione che attanagliò Adamo ed Eva di farsi padroni della
propria esistenza, della propria felicità, porta presto alla tristezza e ad un senso di dis-
orientamento nella vita.
Solo il cuore che, sostenuto dallo Spirito del Signore, sa dire “Eccomi” al progetto del
Padre entra nella vera gioia, la gioia di Maria, la gioia promessa da Gesù ai suoi di-
scepoli: “La mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”.
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Letture bibliche
Isaia 9, 1-3.5-6

Sal 95
Tito 2, 11-14
Luca 2,1-14

Vegliando nella notte, come i pastori, vediamo la luce di Gesù
Care sorelle e fratelli, siamo qui raccolti perché abbiamo deciso di iniziare la festa del
Natale dalla nostra chiesa cattedrale con la celebrazione della S. Messa di mezzanotte.
Continueremo, poi, la festa incontrando persone amiche per gli auguri, raccogliendoci
a tavola per condividere il pranzo con gioia, vivendo serenamente un po’ di tempo li-
bero.
Però, abbiamo fatto la scelta giusta cominciando il giorno santo del Natale vegliando
nella notte, come i pastori, in chiesa e in preghiera.
La festa del Natale, infatti, non ce la siamo inventata noi uomini ma l’ha inventata Dio
quando ha fatto annunciare: “Vi è nato un salvatore, lo troverete se cercherete un bam-
bino neonato, avvolto in fasce che giace in una mangiatoia”.
Quando riceviamo la visita di una persona amica è sempre un momento di festa, spe-
cialmente se la visita è inattesa. Spontaneamente sospendiamo le attività e volentieri
sprechiamo il nostro tempo per accogliere  chi è venuto a trovarci e condividere la gioia
del cuore con lui.
Il Natale è la visita di Dio a noi uomini. E’ una visita inattesa perché, come ci ha det-
to, il profeta Isaia: “il popolo camminava nelle tenebre” e, preso dalle preoccupazioni
della vita, non pensava neppure tanto a Dio e non lo aspettava.
E’ una visita sorprendente anche perché è discreta. Dio non scimmiotta gli imperatori
romani del tempo che quando arrivavano si facevano precedere da cortei rumorosi e
strabilianti.
Nasce un bambino da una giovane donna nel piccolo centro di Betlemme dove lei e il
suo sposo erano riusciti a trovare un povero alloggio, visto che la vicina città di Geru-
salemme era intasata di gente giunta per il censimento ordinato da Cesare Augusto.
Nasce un bambino nel silenzio della notte e non fa rumore se non per il suo vagito di
neonato. Ma la sua nascita viene annunciata direttamente dagli angeli e da una luce che
si accende in cielo: “Vi annuncio una grande gioia, vi è nato il salvatore. Lo troverete
neonato in fasce”.

IL NATALE: LA “VISITA” DI DIO AGLI UOMINI

Omelia di Mons. Vescovo, durante la S. Messa della Notte di Natale,
in Cattedrale, tra il 24 e il 25 dicembre 2006
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Chi si accorge della luce che viene dal cielo e ascolta la voce dell’angelo? Chi sta ve-
gliando della notte: Maria, la madre, Giuseppe, suo sposo e i poveri pastori che si tro-
vavano nei campi di Betlemme.

L’umanità ha bisogno della “visita” di Dio
Il Figlio di Dio viene tra gli uomini senza imporre con la potenza la sua visita ma si fa
riconoscere da coloro che sono pronti ad accoglierlo. Di Lui avevano bisogno tutti gli
uomini che “abitavano in terra tenebrosa” e non conoscevano più la luce.
La sua visita illuminerà la terra e trasformerà la storia degli uomini come noi siamo te-
stimoni a due mila anni di distanza.
Entra, però in modo discreto, senza far violenza alla libertà dell’uomo, aspettando di
essere riconosciuto e accolto.
Care sorelle e fratelli, ancora oggi l’umanità ha bisogno della visita di Dio, abbiamo
bisogno di Gesù, del Figlio di Dio che viene in mezzo a noi.
Forse dobbiamo confessare in questa notte che spesso viviamo senza più aspettarlo.
Che abbiamo una società che ha cercato di organizzarsi senza più cercare uno spazio
per Dio, nell’illusione di poter trovare ugualmente la gioia che da senso all’esistenza.
Abbiamo una società che cerca perfino di far festa a Natale senza più mettere al cen-
tro la nascita di Gesù e quel suo simbolo così efficace che è il presepio. 
Ma chi non lo percepisce nel fondo del cuore che per questa strada anche la festa del
Natale un po’ alla volta sbiadisce, diventa qualcosa di tradizionale ma nel senso nega-
tivo di abitudinario, di ripetitivo senza novità.
Qui, dove siamo riuniti, comincia la festa del Natale. Ritroveremo la grande gioia an-
nunciata dall’angelo se accoglieremo Gesù, il Figlio di Dio che viene a farci visita.
Se, in compagnia dei pastori, anche noi in questa S. Messa ci metteremo in ginocchio
per dare tempo e spazio a Gesù che vuol incontrare personalmente ognuno di noi.

Una “visita” che continua nell’Eucaristia
Il racconto del Vangelo che abbiamo ascoltato ci ha raccontato dell’inizio della visita
del Figlio di Dio agli uomini e anche il presepio ce lo ricorda. Questa visita continua;
Gesù non se ne è più andato.
E’ qui tra noi e tra poco possiamo venire e fare la comunione con Lui che ci dona il
suo Corpo e la sua Vita.
Continuiamo con raccoglimento della mente e del cuore la nostra S. Messa, superan-
do l’eventuale tentazione di stare qui con una presenza distratta o scontata.
Abbiamo bisogno di accogliere la visita di Gesù e di portare, poi, la gioia vera agli al-
tri cominciando dalla nostra famiglia. Così possiamo iniziare un buon Natale. 
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Letture bibliche
Isaia 52, 7-10

Sal 97
Ebrei 1,1-6

Giovanni 1, 1-18

Il rischio di far perdere al Natale il suo significato
Care sorelle e fratelli, ognuno di noi e ogni famiglia, qui raccolta, ha organizzato la sua
giornata di Natale prevedendo al centro della giornata la partecipazione alla S. Messa.
E solo qui in chiesa noi possiamo vivere il momento più importante della festa del S.
Natale. Essa può trovare il suo vero senso e il suo vero spirito solo da questa S. Mes-
sa, grazie al quale può poi continuare nella visita alle persone care, negli auguri e i re-
gali, nel condividere un tempo di gratuità anche attorno alla tavola apparecchiata in fa-
miglia 
In questi anni avvertiamo il rischio che il Natale perda il suo vero significato, il clima
e i sentimenti che sempre lo hanno caratterizzato.  Anche le discussioni attorno al pre-
sepio, che si sono ripetute anche quest’anno, ci fanno capire che esiste questo rischio.
Credo lasci in tutti una certa amarezza rendersi conto che il Natale è meno sentito, i
suoi simboli sono trascurati o sono sostituiti da altri. L’amarezza che avvertiamo nasce
dal fatto che ci rendiamo conto che la festa del Natale è nata con il ricordo della na-
scita di Gesù, il Figlio di Dio e che non può durare molto se viene trasformata in un’al-
tra festa, con altri significati. 
Oggi, in questa S. Messa del giorno del S. Natale, sentiamoci tutti impegnati a ritrova-
re e rinnovare la bellezza spirituale di questa festa così grande e così cara alla tradi-
zione cristiana.
Per rinnovarla non basta che fare delle scelte esteriori, pur di valore, come quella di te-
ner vivo il simbolo del presepio.
La festa del Natale si rinnova ogni anno dentro i cuori di ognuno di noi, partendo dai
nostri cuori e dalle nostre menti, dai nostri desideri e dai nostri interessi.
Per questo vorrei proporre ad ognuno di noi una domanda molto personale: che signi-
ficato ha per me il Natale? Quali sentimenti mi aspetto di provare in questa S. Messa e
in questa festa? Perché oggi sono contento di fare festa e ho cominciato la festa parte-
cipando alla S. Messa?
Rispondendo a queste domande e ritrovando in noi il valore e il significato che ha il
Natale noi rinnoveremo nelle famiglie e in tutta la nostra società lo spirito del Natale.

NATALE, FESTA DI LUCE

Omelia di Mons. Vescovo, tenuta in Cattedrale
nella solennità del Santo Natale, il 25 dicembre 2006
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Riconosciamoci bisognosi di “luce”
Per aiutarci ad una meditazione personale aggiungo ancora un pensiero che prendo dal-
le letture della Parola di Dio che ci sono state proposte.
La Parola di Dio presenta il Natale come una festa della luce. La notte della nascita di
Gesù dal cielo si accende una luce che avvolge i pastori che custodivano il gregge sui
campi di Betlemme. Ancora una luce del cielo, quella della stella cometa, guida i Ma-
gi in lungo viaggio fino alla culla del neonato Gesù. S. Giovanni inizia il suo vangelo,
come abbiamo sentito dicendo: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina
ogni uomo”.
Il Figlio di Dio viene a visitare noi uomini e nasce da Maria col nome di Gesù. Egli
viene in mezzo all’umanità e porta la luce, la luce che scende da Dio per illuminare i
popoli che, come dice Isaia, “camminavano nelle tenebre e in un ombra di morte”.
Vivere il Natale significa entrare dentro la luce che Gesù ha acceso nel mondo e ac-
corgerci che ne abbiamo bisogno, anche oggi, nella vita che stiamo conducendo, per le
scelte che faremo.
Ho detto: accorgerci che abbiamo bisogno della luce che Gesù porta con la sua perso-
na e il suo vangelo. Non è facile accorgerci perché è forte la pretesa di possedere già
da noi stessi la chiarezza necessaria per capire la vita, per valutare il bene e il male per
noi e per gli altri, per saper prendere decisioni con chiarezza.
I poveri e gli umili di cuore si ritrovarono attorno alla culla di Gesù e dentro la sua lu-
ce: prima di tutto Maria, la mamma, poi Giuseppe, i pastori, i Magi.
Vivere l’umiltà per noi può significare riconoscere che pretendiamo di saper capire da
soli bene nella vita è invece questo è tutt’altro che vero. Riconoscere che, invece, ci
troviamo nell’incertezza e nella confusione proprio sui valori e le cose più importanti.
Che siamo in un tempo in cui si discute tutto come se nulla avesse un valore assoluto
proprio perché siamo in una grande incertezza e confusione che preoccupa per il futu-
ro nostri e dei nostri figli.
Abbiamo bisogno di luce che porti maggior chiarezza nei nostri pensieri, che ci faccia
vedere dove sta la verità, che ci faccia riconoscere quale sia il vero amore nei rappor-
ti di coppia, nelle famiglie, verso le persone deboli, ammalate.
S. Giovanni ci annuncia: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uo-
mo”. Chiediamo nella preghiera a Gesù che ci aiuti a riconoscere che abbiamo bisogno
della sua luce, quella che splende nel suo Vangelo e che continua anche nell’insegna-
mento della Chiesa.
Se riusciamo a fare questa preghiera sincera allora, come i pastori, ci metteremo sotto
la luce che viene dal cielo e il Natale sarà festa vera. Festa che porta ognuno di noi den-
tro il suo cuore e la sua coscienza, che gli fa riconoscere le incertezze e le oscurità che
ha in sé, che gli fa desiderare un po’ della luce che solo Gesù ha portato sulla terra.
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Letture bibliche
Is 25,6-9 

Fil 3, 20-21
Gv 6,51-58

Mons. Enrico Salmaso è giunto alla patria che ci è promessa da Gesù risorto e di cui
abbiamo sentito l’annuncio nella seconda lettura: “La nostra patria è nei cieli e di là
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo il quale trasfigurerà il nostro misero
corpo ad immagine del suo corpo glorioso”.
Quella patria eterna è stata la meta verso la quale si è orientato d. Enrico durante tutta
la sua lunga esistenza terrena; è stata la sua meta come cristiano battezzato e, ancor di
più, come sacerdote. Sessantotto anni di sacerdozio sono stati per d. Enrico una straor-
dinaria grazia ricevuta da Gesù, Sommo Sacerdote, e una grande grazia per la Chiesa,
in particolare per la Diocesi di Treviso.
Ha donato il suo sacerdozio a diverse comunità cristiane: da giovane, come cappella-
no, a Maserada, a Canizzano, in Cattedrale, a Piombino Dese e a Caniezza di Cavaso;
nella sua maturità come parroco a Fontane e a Pederobba. Con la salute compromessa
da sofferenze fisiche e morali ottenne dall’allora Vescovo di Treviso, Mons, Antonio
Mistrorigo, di essere sollevato dall’impegnativo  compito di parroco per essere nomi-
nato canonico della collegiata di Asolo con il compito prezioso di penitenziere. A que-
sto ministero della misericordia si dedicò con grande fedeltà e fine spiritualità finché
le forze glielo permisero. Cominciò, così, l’ultimo periodo della sua vita; il tempo del-
la debolezza e della sua azione sacerdotale vissuta nella preghiera, nel sacrificio, nel-
l’offerta dell’Eucaristia, assistito amorevolmente dalla suore salesie e dai parenti.

“Io dono, o Gesù, il tuo Corpo, la tua Parola, il tuo perdono”
Lungo questo pellegrinaggio terreno, caratterizzato da varie tappe ed esperienze, d. En-
rico ha maturato la sua spiritualità sacerdotale sostenuta da una fede profonda e da un
autentico amore per il Signore Gesù, per l’Eucaristia e per Maria.Una sintesi di questa
spiritualità possiamo trovarla nella preghiera che scrisse nel santino ricordo del suo 50°
di sacerdozio: “Io dono, o Gesù, da 50 anni il tuo Corpo, la tua Parola, il tuo perdono.
Perdona,o Signore, le mie mancanze e omissioni nel lungo ministero e concedimi di

“SACERDOTE PER LA GLORIA DI DIO
E IL BENE DELLE ANIME”

Omelia di Mons. Vescovo 
in occasione delle esequie di Mons. Enrico Salmaso

il 2 ottobre 2006 nella Chiesa parrocchiale di Giarre di Abano Terme (PD)
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continuare ad esercitarlo ancora umilmente per la gloria di Dio e il bene delle anime”.
E aggiunge: “Il canonico d. Enrico Salmaso ha affidato, fin dall’inizio, il suo ministe-
ro sacerdotale alla materna protezione della Madonna. Verso la Madre di Gesù, e an-
che madre nostra, egli intende coltivare ancora una profonda e filiale devozione, parti-
colarmente dopo l’Anno Mariano 1988”.

L’obiettivo del suo ministero sacerdotale: la gloria di Dio e il bene delle anime
Ci sono delle tappe della vita nelle quali una persona raccoglie in modo essenziale
quanto ha di più prezioso nel cuore, le grandi motivazioni che l’hanno guidata.
Per un sacerdote il 50° di ordinazione è certamente una di queste tappe significative e
d. Enrico ci ha lasciato, sotto forma di preghiera, l’essenza del suo animo di credente
e di sacerdote.
Aveva chiari nella sua mente e nel suo cuore i doni che Gesù consegna ad un suo sa-
cerdote e per i quali viene consacrato con una speciale effusione dello Spirito Santo: il
suo Corpo e Sangue nell’eucaristia, la sua Parola nella predicazione e il suo perdono
nel sacramento della penitenza.
Aveva chiara la sproporzione che esiste tra le debolezza del sacerdote e i doni che il
Signore gli consegna per la vita della Chiesa e la viveva animato dalla virtù dell’umil-
tà che lo portava con serenità ad invocare il perdono di Dio.
Infine aveva chiara la motivazione del cuore che doveva sostenere tutto il suo ministe-
ro: non progetto o ambizioni personali, attese di ricompense o di lodi umane; ma solo
la gloria di Dio e il bene delle anime.
L’affidamento a Maria era poi un sentimento spirituale che lo accompagnava costante-
mente e gli donava fiducia e serenità.
Queste sono le caratteristiche di un’autentica spiritualità sacerdotale che in d. Enrico
si era profondamente radicata fino a trasformare anche la sua sensibilità. E’ così che
comprendiamo la sua profonda sofferenza di fronte ad un vizio che era purtroppo tan-
to diffuso nelle nostre popolazioni: il vizio della bestemmia.
L’impegno che d. Enrico ha profuso contro questo vizio nasce dalla sua delicata sensi-
bilità spirituale che gli rendeva insopportabile l’insulto gratuito e pesante contro Dio,
Gesù e la Vergine Maria. Ora siamo certi che per lui Gesù sta realizzando la sua pro-
messa: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusci-
terò nell’ultimo giorno”. D. Enrico per tanto anni ha mangiato quotidianamente la Car-
ne del Signore e l’ha distribuita ai fratelli; l’ha mangiata fisicamente e spiritualmente
arrivando veramente a “dimorare il Gesù”.

Per questo ora sarà accolto nel banchetto eterno al quale desideriamo accompagnarlo
con la nostra preghiera di suffragio. Ad essa sono uniti spiritualmente i Vescovi Mons.
Mistrogio e  e Mons. Magnani e tutti i sacerdoti del presbiterio della Diocesi di Trevi-
so che sono stati suoi confratelli.
Possa d. Enrico rallegrarsi ed esultare in Dio nel quale ha sperato donando tutta la sua
vita per la Chiesa.
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Quale impressione generale porta con sé a Conclusione del Convegno ecclesiale di
Verona?
Durante tutti i giorni del Convegno abbiamo respirato un clima di reciproca fraternità
e di entusiasmo. Non era, però, un entusiasmo emotivo e superficiale favorito dal tro-
varsi dentro un gruppo numeroso ed omogeneo. Tutti i delegati erano persone che vi-
vono profondamente inseriti nelle loro Diocesi e si mostravano ben coscienti delle dif-
ficoltà che la Chiesa sta incontrando oggi dentro la società italiana. Ma tale coscienza
non generava in alcun modo stati d’animo di rassegnazione o di paura. Anzi, si avver-
tiva presente in tutte le Diocesi d’Italia un atteggiamento di impegno convinto. Si per-
cepiva una Chiesa non in disarmo ma animata da spirito evangelico e missionario, nu-
trito da una profonda speranza. La speranza era il tema del Convegno ed è la virtù che
sta animando attualmente le comunità cristiane nella nostra patria.

Tra i rappresentanti di tante Diocesi e diverse tra loro si riconoscevano degli ele-
menti comuni?
In Italia ci sono molte Diocesi, caratterizzate da evidenti differenze di popolazione, di
tradizione, di cultura.
Il Convegno ci ha rivelato che esse stanno impostando l’azione pastorale secondo al-
cuni obiettivi e direttrici che sono diventati comuni negli anni più recenti.
Prima di tutto è condivisa la coscienza che il Concilio Vaticano II resti il grande punto
di riferimento a cui ispirarsi per la missione della Chiesa in questo tempo.
Riferimento più recente è il documento della CEI “Comunicare il Vangelo in un mon-
do che cambia” che in modo forte invita le Diocesi italiane ad elaborare un’azione pa-
storale missionaria.
Leggendo i vari Piani pastorali di questi anni si vede in atto quella che possiamo defi-
nire una vera “conversione” pastorale: da una pastorale detta “di conservazione” ad una
pastorale “missionaria”.

Qual è stato il momento più significativo del Convegno ecclesiale?
Il Convegno ha vissuto molti momenti significativi. Penso alle relazioni di alta quali-

INTERVENTI

TESTIMONI DI GESÙ RISORTO, SPERANZA DEL MONDO

Intervista a Mons. Vescovo 
al termine del Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona

pubblicata su “La vita del Popolo” il 29 ottobre 2006
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autentici di fede e di affetto.
Il Papa, poi, nella mattinata ci ha donato una straordinaria riflessione nella quale ci sia-
mo sentiti profondamente interpretati. Con sapienza spirituale e profonda lucidità di
analisi egli ha toccato i temi fondamentali del Convegno e della vita della Chiesa ita-
liana, delineando prospettive che danno  veramente luce e speranza a tutti.
Inviterei tutti a leggere l’intervento del Papa perché lo considero un testo di grande ma-
gistero, sulla linea delle riflessioni che sta offrendo in ogni occasione alla Chiesa e al-
la società contemporanea.

Il Convegno ecclesiale avrà una continuità nella pastorale della nostra Diocesi?
Il Convegno ecclesiale è sempre un evento che offre stimoli da valorizzare da parte del-
le Diocesi. Devo dire che sia io che gli altri dieci delegati della nostra Diocesi abbia-
mo colto in molti interventi al Convegno delle immediate sintonie con il Piano pasto-
rale che stiamo portando avanti.
Ad esempio, il Card. Ruini ha ricordato come dal precedente Convegno di Palermo ero
emerso l’invito a vivere nelle comunità cristiana il discernimento comunitario. Come
sappiamo, questo è il metodo che stiamo seguendo nel nostro cammino diocesano per
capire i segni della volontà di Dio per la nostra Chiesa.
Vari interventi, e il Santo Padre in particolare, hanno messo in luce che una Chiesa mis-
sionaria deve vivere di un dinamismo vitale che va dall’adorazione alla missione.
Cito una breve frase di Benedetto XVI con cui riassumeva quasi il senso del suo inter-
vento: “Prima di ogni attività e di ogni nostro programma deve esserci l’adorazione che
ci rende davvero liberi e ci da i criteri per il nostro agire”.
La nostra Diocesi sta quindi camminando in piena sintonia con i più recenti orienta-
menti delle Chiesa in Italia e del Santo Padre. Questo ci consola e ci incoraggia
Il modo migliore, quindi, per accogliere tra di noi gli stimoli del Convegno ecclesiale
sarà quello di continuare con fedeltà nel programma del nostro Piano pastorale. Que-
sto ci permetterà di essere in comunione con tante altre Diocesi.

tà, ai lavori di gruppo molto partecipati, alle celebrazioni liturgiche e ai momenti di
preghiera, all’ampio intervento conclusivo del Card. Ruini.
Il momento più intenso, però, lo abbiamo vissuto nella giornata di giovedì con l’in-
contro con Benedetto XVI.
Abbiamo colto quanto la Chiesa italiana ami e sia unita al Santo Padre con sentimenti
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INTERVENTO DI MONS. VESCOVO 
PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO “AVVENIRE”

IL 20 SETTEMBRE 2006

Pensando ad “Avvenire” e al suo quotidiano e qualificato servizio viene spontaneo un
sincero sentimento di riconoscenza al Direttore e a tutti i suoi numerosi collaboratori.
Anche nel recente Convegno della Chiesa italiana a Verona è tornata con insistenza l’e-
sigenza che i laici cattolici sappiano portare un contributo qualificato e incisivo dentro
la società bisognosa di parole e di segni di speranza.
In “Avvenire” abbiamo ogni giorno un esempio significativo di laici cattolici che, illu-
minati dalla fede e in stretta collaborazione tra loro, si espongono all’opinione pubbli-
ca con coraggio e libertà di pensiero e di parola.
Da questa fucina di coscienze e di menti che attingono luce dal Vangelo e dalla dottri-
na della Chiesa, nasce un quotidiano che si può misurare con le altre testate per il li-
vello di professionalità e che può rivendicare la dignità di essere una voce libera e ori-
ginale nel panorama degli organi di informazione nazionale.
Qualcuno potrà obiettare che “Avvenire” deve sottomettersi alle posizioni della Gerar-
chia della Chiesa italiana. Certamente “Avvenire” offre un’informazione ampia e fede-
le della vita della Chiesa in Italia e nel mondo e degli interventi del Magistero, facen-
do un servizio alla verità che raramente  possiamo ravvisare in altri quotidiani.
Chi lo legge con mente scevra da pregiudizi potrà, però, constatare che l’attenzione fe-
dele al Magistero della Chiesa non umilia l’esercizio di un pensiero libero e critico. An-
zi, nutre un pensiero realmente responsabile che si confronta su tutte le questioni scot-
tanti della vita sociale e culturale portando ragioni intellettualmente coerenti e, per
questo, aperte al dialogo con qualunque altra posizione.
In questo modo, “Avvenire” si inserisce nella lunga tradizione del pensiero cristiano
che mai ha mortificato le risorse della mente umana quando questa cerca onestamente
la verità. Ne ha, anzi, esaltato le risorse rendendola protagonista di processi culturali
che hanno generato la nostra civiltà.
Per questi motivi - e per altri – il quotidiano “Avvenire” è un patrimonio prezioso per
tutti i cattolici italiani e per tutto il mondo della comunicazione nel nostro paese. Me-
rita, quindi, da parte delle Diocesi un rinnovato impegno per la sua pubblicizzazione e
la  sua diffusione.

+ Andrea Bruno Mazzocato
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Una regola per essere liberi di amare
Da alcuni anni è tornato con più insistenza il tema della “regola di vita” all’interno degli
itinerari formativi. S. Paolo scrive ai Galati: “Cristo ci ha liberati perché restassimo libe-
ri” (5,1). Il dono che Gesù fa a chi crede in Lui e lo incontra nei sacramenti è quello del-
la libertà. Il cristiano è un uomo che è stato liberato e che gode e respira la più autentica
libertà
L’apostolo, però, aggiunge subito: “State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo
il giogo della schiavitù”. Egli mette in guardia i battezzati  dalla tentazione di tornare a
consegnare la propria mente, il cuore e il corpo alla schiavitù.
Può sembrare una tentazione strana perché l’uomo tende alla libertà e sembra quasi un
controsenso che, dopo averla trovata, torni alle catene della schiavitù.
Eppure questa subdola tentazione ci attira ogni giorno perché i padroni che vogliono ri-
conquistare la nostra libertà hanno un forte fascino immediato, salvo, poi, rivelarsi impla-
cabili nel distruggere la nostra esistenza.
Questi padroni sono i vizi che attirano i nostri sensi con la promessa di una soddisfazione
immediata e, un po’ alla volta, comandano la nostra volontà; diventano sempre più in-
transigenti e duri da sconfiggere. 
La lotta che il battezzato è chiamato a sostenete lungo tutta la sua vita terrena è quella del-
la difesa della libertà che Gesù gli ha donato. Egli, affidandosi all’azione dello spirito San-
to, deve crescere nell’autentica libertà, la libertà che Gesù ha vissuto fino ad essere l’uo-
mo perfettamente libero.
Questa libertà si esprime nella carità; la libertà vera è la libertà di amare in modo sempre
più gratuito, cioè, sempre più libero.
Sappiamo per esperienza quanto sia dura tale lotta per la libertà e quante volte ogni gior-
no ne usciamo sconfitti. Abbiamo bisogno di aiuti che sostengano la nostra volontà che re-
sta sempre debole.
Tra questi aiuti, la tradizione spirituale cristiana ha individuato la regola. La regola è fat-
ta di impegni precisi che il cristiano liberamente assume e gli servono per sostenere e al-
lenare la propria volontà. La regola offre un duplice aiuto. Innanzitutto ci ricorda in mo-
do concreto in che modo vivere con coerenza secondo il Vangelo. E’ il Vangelo tradotto
dentro la vita concreta: dentro l’uso del tempo, delle cose, del mondo di parlare, delle scel-
te a cui dare priorità, dei rapporti.

Crescere nella radicalità evangelica per un ministero credibile
Aiuta, quindi, ad avere un coscienza chiara che sa distinguere nelle situazioni concrete la

UNA REGOLA PER CUSTODIRE
UNA QUALITA’ EVANGELICA DELLA VITA

Messaggio di Mons. Vescovo in occasione della giornata del Seminario,
pubblicato su “La Vita del Popolo” il 26 novembre 2006
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fedeltà al Vangelo e il cedimento alla schiavitù del vizio.
Inoltre, la regola è un richiamo preciso che stimola la nostra volontà contro la tentazione
ad accomodarsi nel compromesso. E’ una parola su cui fare l’esame onesto della propria
coscienza senza rimanere nel vago.
La regola, quindi, è un prezioso aiuto per crescere nella radicalità evangelica pagando an-
che il prezzo di un continuo e prolungato allenamento della volontà.
E’una scelta illuminata quella che ha fatto il nostro seminario ponendo, quest’anno, in pri-
mo piano il valore della regola. L’ambiente del seminario, infatti, formerà veramente gio-
vani alla vita sacerdotale se sarà anche rigoroso e coerente nelle sue regole.
Gli anni di formazione devono anche “costringere” la volontà del giovane a liberarsi dal-
la schiavitù del vizio e acquisire non solo la convinzione, ma anche la capacità di vivere
secondo la libertà che Gesù ci ha portato.
Solo a questa condizione potranno entrare nella condizione di vita del prete diocesano,
spesso complessa e imprevedibile, mantenendo  viva quella qualità evangelica che rende-
rà credibile il loro ministero.

+ Andrea Bruno Mazzocato
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INTERVENTO DI MONS. VESCOVO,
CON GLI AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA PROVINCIA 

PER LO SCAMBIO DEGLI AUGURI DI NATALE
IL 14 DICEMBRE 2006, IN VESCOVADO

Un cordialissimo saluto a tutti voi che anche quest’anno avete accolto l’invito mio
personale e del Sen. Angelo Pavan per questo incontro in prossimità delle feste del
S. Natale.
Per me è bello e significativo rivederci tutti assieme dopo che con molti di voi ci
siamo incontrati, durante l’anno che volge al termine, specialmente in importanti ri-
correnze della vita delle parrocchie.
Sono sempre stati incontri per me significativi perché, all’interno di un clima di cor-
dialità e simpatia, abbiamo avuto anche uno scambio reciproco di informazioni e di
valutazioni che risulta utile al mio servizio in Diocesi e, spero, anche al vostro.
Sto ormai concludendo il terzo anno del mio ministero di vescovo a Treviso e pos-
so dire, con profonda sincerità, che mi trovo bene grazie anche ai rapporti con gli
amministratori comunali e provinciali, consolidati in un atteggiamento di apertura
e collaborazione.

a. Riconoscenza per la collaborazione.
Il primo pensiero che desidero condividere con voi in questo incontro natalizio nel
quale  condivido con voi in tono familiare alcune mie riflessioni e prospettive, è un
rinnovato sentimento di riconoscenza per la vostra collaborazione.
La disponibilità al dialogo e alla collaborazione permette quasi sempre di capirsi e
di trovare le vie di soluzione più soddisfacente su scelte e questioni che coinvolgo-
no parrocchie e amministrazioni.
Desidero in particolare sottolineare la disponibilità a collaborare sul capitolo, tanto
delicato quanto vitale, delle scuole materne.
Come sapete, qualche mese fa, in occasione del Convegno provinciale della FISM,
ho creduto mio dovere far presente la preoccupante difficoltà economica in cui si
dibattono le nostre scuole materne parrocchiali.
Non torno sulle inadempienze pubbliche che in quell’occasione ho dovuto ricorda-
re e che penalizzano pesantemente anche le scuole materne, come per altro tutte le
scuole cattoliche.
Solo una forte convinzione dell’importanza che le scuole materne parrocchiali han-
no per le famiglie, per l’educazione dei piccoli, per la vita e la pastorale di una co-
munità cristiana e civile sostiene gli sforzi dei parroci e di tante persone di buona
volontà; sforzi che permettono di aggiustare in qualche modo i bilanci.
Tra queste persone di buona volontà posso annoverare anche i sindaci e le ammini-
strazioni comunali che – per quanto è nelle loro possibilità – si rendono sempre dis-
ponibili a condividere le preoccupazioni e gli sforzi sia nella gestione ordinaria che
negli interventi straordinari di costruzione o di ristrutturazione.
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Il risultato è che abbiamo delle belle scuole materne, anche sul piano strutturale;
condotte da personale qualificato e dedito con passione al servizio educativo; cen-
tri vitali per la giovani famiglie e per tutto il paese.
Esse sono un sostegno in tutti i sensi alla famiglia alla quale, senza incertezze, dob-
biamo tutti dedicare ogni sforzo, difendendola e aiutandola; specialmente in questi
tempi di confusione – non sempre incolpevole – sia a livello di comunicazione pub-
blica che prospettive legislative.

b. Il Piano pastorale diocesano e sua rilevanza civile.
Lo scorso anno ho pensato opportuno dare un’informazione anche sul Piano pasto-
rale che ho proposto alla Diocesi per l’arco di un triennio. Mi sembrava, infatti, im-
portante far cogliere come il programma pastorale potesse avere anche una rilevan-
za civile, a servizio di una futura società che non perda le proprie radici e la propria
identità, ma le riesprima dentro le mutate condizioni.  
Come forse ricordate, abbiamo affrontato il tema della “Trasmissione della fede cri-
stiana oggi”: le condizioni, le opportunità, le difficoltà di tale trasmissione nel con-
testo attuale.  
Abbiamo vissuto un importante Convegno ecclesiale a giugno nel quale circa otto-
cento delegati, rappresentanti di tutte le realtà che compongono la Diocesi (sacer-
doti, consacrate/i, parrocchie, associazioni, movimenti, comunità di immigrati cat-
tolici, giovani…), hanno riflettuto sui risultati di un’ampia consultazione che ha im-
pegnato in quaresima un alto numero di cristiani.
Dal Convegno ecclesiale sono emerse delle priorità sulle quali dovrà imperniarsi
l’azione pastorale e formativa delle parrocchie e di tutta la Diocesi per essere in gra-
do di trasmettere ancora la nostra fede alle future generazioni e ad adulti che non
conoscono o hanno smarrito la nostra fede.

Partendo da queste priorità ho scritto una nuova Lettera pastorale che accompagna
la Diocesi nell’anno in corso. Ho anche pensato di farvene omaggio come “bigliet-
to natalizio” con due righe autografe di augurio.
L’omaggio nasce dalla convinzioni che quanto scrivo possa interessare anche chi ha
responsabilità amministrativa del bene comune delle popolazioni.
In particolare, alla luce del cammino di riflessione che abbiamo finora fatta sulla si-
tuazione generale della vita cristiana, ho cercato di guidare i cristiani e le comuni-
tà a spingere lo sguardo più a fondo. Con un’immagine agreste, ho invitato a non
arare la polvere ma ad andare a fondo per un’azione che sia efficace.
Ne è emersa una lettura della situazione spirituale e morale nella quale si rileva l’e-
clissarsi di alcuni valori fondamentali per un cristiano ma con conseguenze anche
nella mentalità e i costumi correnti.
Alla luce di una pagina del libro dell’Apocalisse, ho cercato di capire a fondo l’evoluzio-
ne che ha avuto la mentalità della popolazione nei decenni del boom economico che ci ha
resi famosi nel mondo. E distinguo due aspetti della condizione a cui siamo arrivati.
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Da una parte, il progresso economico raggiunto grazie alle indubbie capacità della
nostra gente e la straordinaria tenuta delle famiglie, è certamente un bene; in ter-
mini evangelici: un dono della provvidenza di Dio. Non è questo benessere la cau-
sa di un affievolimento di valori morali e spirituali che stiamo patendo.
Si è verificato, piuttosto, un altro fenomeno: dentro la condizione di benessere si è
insinuata la subdola tentazione dell’idolatria che tende a stravolgere i valori, facen-
do sì che il mezzo diventi fine; il benessere psicofisico diventi l’unico vero “valo-
re” a cui tenere.
Se questo diventa in concreto l’unico valore da cercare, gli altri valori diventano più
relativi. Il compromesso sul piano morale e spirituale sostituisce la coerenza tra
comportamenti e valori morali insegnati dal Vangelo. 
Si cade in quel soggettivismo e relativismo che Benedetto XVI sta con lucidità de-
nunciando come il vero male che corrode la civiltà occidentale.
Con questo non voglio dire che non ci siano, tra noi, gesti di generosità, di volon-
tariato, di solidarietà; ma è la coerenza generale della vita e la fedeltà in questa co-
erenza che va indebolendosi. 
L’idolatria del benessere psicofisico, indotto in tanti modi e procacciabile con mez-
zi materiali, impoverisce la qualità degli intessi spirituali e culturali dell’animo
umano. La ricerca dello star bene immediato intacca la qualità dei rapporti affetti-
vi, togliendo ad essi l’impegno morale che comportano. 

Una delle conseguenze più gravi nel nostro territorio è il veloce indebolimento dei
legami famigliari che creano uno stato diffuso di insicurezza  nelle relazioni e nel-
le persone. Specialmente stanno penalizzando gravemente i bambini e gli adole-
scenti più di quanto una certa omertà della comunicazione voglia far credere.
Ma è calata anche l’importanza che si da alla qualità della persona sul piano mora-
le. Nell’impegno pubblico di un professionista, insegnante, medico, psicologo, am-
ministratore, politico sembra ininfluente la qualità morale della persona e della sua
vita privata.
Questa situazione interroga seriamente chi vuol dirsi cristiano e per questo ho pen-
sato giusto, alla luce della Parola di Dio, richiamare ad uno sguardo più profondo
della situazione per non adagiarsi in un compromesso che sembra senza conse-
guenze.
Ma l’aver trasformato il progresso economico in idolatria sta intaccando anche il
tessuto sociale e le future generazioni per cui credo che questa possa essere una
preoccupazione condivisa con tutti coloro che hanno una certa responsabilità sul be-
ne comune.
Forse è tempo di interrogarci a fondo su quale sia il vero “bene comune” oggi per
la nostra gente, con una riflessione critica più disincantata e onesta. Volentieri con-
tribuirei a questa riflessione che cerchi una visione globale del bene comune delle
persone nelle condizioni che oggi stiamo vivendo e che abbiamo creato
Con la mia Lettera pastorale mi auguro di aver dato un contributo culturale ad una
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tale riflessione sulla quale mi sento fortemente interessato e coinvolto.
Da qualche parte mi è giunta anche una certa accusa di fare un’analisi un po’ pessi-
mistica e ingenerosa verso la nostra gente. Una lucida comprensione della realtà la
considero invece segno di speranza e di non rassegnazione; segno anche di passio-
ne vera per le persone e specialmente per le future generazioni
Ho aperto un discorso che continueremo comunque in Diocesi prevedendo una sin-
tesi con i delegati dello scorso anno sempre a giugno; essa si concluderà anche con
un evento pubblico di fede straordinario: un Congresso eucaristico. Un segno forte
della nostra fede e della nostra volontà di adorare il nostro vero Dio, contro la ten-
tazione di piegar i ginocchi davanti a idoli fatti da mano d’uomo.

Concludendo questa mia riflessione, che spero non abbia tediato, rivolgo a tutti voi
un sincero augurio di un S. Natale ricco di risonanze spirituali e di un nuovo anno
aperto alla speranza.
La Benedizione che Gesù ha portato sulla terra a Natale la invoco su voi e su tutte
le vostre famiglie.
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Care sorelle e fratelli nel Signore,
all’inizio del tempo liturgico dell’Avvento la Parola di Dio ci rivolge questo annuncio:
“Sorgi, o Gerusalemme, sta’ in piedi sull’altura e guarda verso oriente; vedi i tuoi figli
riuniti da occidente ad oriente, alla parola del Santo, esultanti per il ricordo di Dio”
(Bar 5,4).

L’annuncio di speranza per Gerusalemme
Le parole sono del profeta Baruc che guarda verso la città santa di Gerusalemme, cuo-
re del popolo eletto da Dio, e la vede come una madre addolorata. Le erano stati tolti
i figli perché popoli con eserciti più potenti li avevano costretti all’esilio.
Prima , però, che dalle armi il popolo ebreo era stato sconfitto da un nemico più insi-
dioso: l’idolatria. A causa dell’idolatria Gerusalemme aveva visto i suoi figli allonta-
narsi dalla fede genuina, dimenticare il vero Dio che li aveva salvati e attaccare il cuo-
re a falsi idoli.
A questo madre, che aveva assistito impotente alla dispersione dei suoi figli, Dio ri-
volge un inatteso annuncio di speranza. La invita  ad alzarsi in piedi sul colle di Sion,
sul quale era costruita e scrutare l’orizzonte perché stava avvenendo un miracolo. Nei
figli, dispersi a causa della perdita di fede, si erano riacceso il ricordo di Dio. Spinti da
questo ricordo si erano spontaneamente riuniti, pieni di esultanza, e si  erano incam-
minati sulla via del ritorno verso Gerusalemme e il Tempio del Do vivente.

L’annuncio di speranza per la nostra Chiesa
Le parole del profeta sono parole rivolte, in questo tempo di Avvento, alla Chiesa, la
nuova Gerusalemme; sono rivolte alla nostra Chiesa di Treviso.
Essa, nel suo cuore di madre, conosce il dolore di Gerusalemme di fronte ai figli che
si allontanano. E’ ancora una volta l’idolatria che soffoca nei loro cuori la fiamma vi-
va della fede e il desiderio di seguire Gesù con passione, secondo il Vangelo.
Il benessere, dono di Dio che ha baciato le nostre terre, è stato inquinato dalla tenta-
zione dell’idolatria. E’ diventato un tesoro che attira i cuori rendendoli ingrati verso
l’amore di Gesù, la sua Parola e il suo Corpo e Sangue dati per noi.
Alla vista dei figli che si allontanano dalla fede, un dolore profondo attraversa la no-
stra Diocesi; tocca il cuore dei pastori, di tanti catechisti, di tanti genitori e nonni. E
sembra un dolore impotente a frenare una tale diaspora.
Dio, però, ripete per noi l’antico annuncio di speranza: “Chiesa di Treviso, non cede-
re ad una rassegnazione mesta; ma alzati e scruta l’orizzonte. Vedrai i tuoi figli ritor-

ANNUNCIO DI SPERANZA
PER LA NOSTRA CHIESA DIOCESANA

Messaggio di Mons. Vescovo per l’Avvento 2006
pubblicato su  “La Vita del Popolo” il 3 dicembre 
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nare perché risveglierà nel loro cuore il ricordo di Dio, la sete di speranza autentica.
Questo è il miracolo che lo Spirito Santo ha la potenza di fare”.

Siamo tutti figli che devono tornare
Chi sono i figli che ritroveranno in loro il desiderio di tornare verso la fede più auten-
tica e una partecipazione piena alla vita della Chiesa?
Siamo tutti noi! Sono io, care sorelle e fratelli, che vi scrivo. Siete ognuno di voi che
state leggendo la mia lettera di Vescovo.
Confessiamo con sincerità che l’idolatria, tanto o poco, è in grado di assopire le nostre
coscienze, rendere tiepida la fede, affievolire il desiderio della preghiera, indebolire la
volontà di vivere con radicalità il Vangelo.
Siamo noi i figli chiamati a prendersi per mano e, con esultanza, incamminarci verso
il Signore Gesù per vivere con autenticità nella sua Chiesa, nostra madre.
Con noi speriamo di incontrare tante sorelle e fratelli che cercano la fonte di acqua vi-
va e la speranza che non delude.

Tornare al Signore attraverso la conversione
La Parola di Dio, però, ci avverte che questo pellegrinaggio della speranza sarà possi-
bile ad alcune condizioni: “«Nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella
steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano ab-
bassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura. Allo-
ra si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore
ha parlato” (Isaia 40, 3-5).
Ci sono ostacoli da togliere e da togliere con decisione per percorrere il cammino che
ci conduce ad una rinnovata comunione con Gesù e tra di noi nella Chiesa. Per questo
siamo chiamati anche ad un serio impegno di conversione per modificare tutte quelle
abitudini, compromessi, fiacchezze della volontà, distorsioni della mente che ci impe-
discono di tornare al Signore che abbiamo abbandonato.
Questo sarà l’impegno particolare del nostro Avvento: riconoscere, alla luce la Parola
del Signore, di quale conversione abbiamo bisogno. Ci guiderà nel nostro discerni-
mento la Lettera alla Chiesa di Laodicea del libro dell’Apocalisse, che ho commenta-
to nella mia Lettera pastorale  e il sussidio preparato per gli incontri che si faranno nel-
le parrocchie. 
Quando lo Spirito Santo ci illumina e ci mostra dove sono i monti da abbassare e i bur-
roni da riempire, il cuore si riempie di esultanza perché rinasce in noi la speranza di
poter arrivare al Signore, dopo averlo trascurato con cuore ingrato. 
L’impegno ad una profonda e sincera conversione ci farà camminare con i Magi che
abbandonarono gli abitanti di Gerusalemme, assopiti nel compromesso e nelle false si-
curezze. Giungeremo assieme a loro ad inginocchiarci davanti a Gesù, il Dio-con-noi,
e ad aprigli con gioia lo scrigno della nostra vita.

+ Andrea Bruno Mazzocato
Vescovo
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Nelle memorie della mia infanzia il S. Natale è indissolubilmente legato al presepio. Ogni
anno la fantasia si riaccendeva nel creare il presepio in casa con qualche piccola novità. E
si rinnovava la curiosità e la meraviglia davanti a quello, molto più bello e grande, fatto
in chiesa e al quale anche noi chierichetti contribuivano con la raccolta del muschio.
Mi chiedevo, in questi giorni, da dove nasceva questa attrattiva di bambino verso questa
popolare rappresentazione della nascita di Gesù. Non c’era solo il fascino come verso un
bel gioco o un simpatico teatrino con scene e personaggi.
Il sentimento che mi attirava era più profondo: avvertivo nel presepio il calore del miste-
ro della vita. La grotta con il bambino Gesù era sempre la più illuminata e attirava il mio
sguardo. 
Dentro quel chiarore c’era un piccolo giaciglio di paglia sul quale era scoccata la scintil-
la della vita, era nato il bambino. 
Come ogni fanciullo, anch’io sentivo un’attrattiva dolce e meravigliata verso il bambin
Gesù che, con le braccine spalancate, mi trasmetteva la gioia della vita che nasce.
Ed era accolto da  Maria e Giuseppe, dall’affetto della mamma e del papà che Dio gli ave-
va assegnato su questa terra. Le statuine di Maria e di Giuseppe, chinati verso il piccolo
neonato, mi mostravano il calore dei loro affetti che sono la vera culla di cui ha bisogno
un bimbo che nasce.
Questo è il grande messaggio del presepio: esso rinnova nel cuore la meraviglia e la gioia
per il Mistero della vita che viene dal cielo e sboccia sulla terra, accolta dal grembo vita-
le dell’affetto di una mamma e di un papà.
E’ un messaggio che anche un fanciullo può capire e gustare e che giustifica la grande po-
polarità che il presepio ha avuto nella nostra tradizione. 
E’ una tradizione che possiamo mostrare a tutti perché parla al cuore di ogni donne e uo-
mo, ad ogni bambino di qualunque razza o religione.
Spero di cuore che questa tradizione non sia mai trascurata perché potrebbe essere il se-
gno che stiamo perdendo la meraviglia per il mistero della vita e il rispetto per gli affetti
familiari nei quali un bimbo che nasce trova la gioia che lo fa vivere.
Care famiglie, riunite attorno al presepio vi auguro di rinnovare in questo Natale i vostri
affetti più belli e delicati che vi legano. Vi auguro anche che Gesù bambino guarisca gli
affetti feriti dalle vicende della vita e doni a tutti noi la gioia unica che si può vivere in fa-
miglia. Questa sarà anche la preghiera che farò per tutte la famiglie e la Benedizione che
invocherò durante la celebrazione del S. Natale. Buon Natale e un sereno inizio del nuo-
vo anno!

+ Andrea Bruno Mazzocato
Vescovo

IL “MESSAGGIO” DEL PRESEPIO

Messaggio natalizio di Mons. Vescovo,
pubblicato nei quotidiani locali in occasione del S. Natale 2006
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IMPEGNI DEL VESCOVO

OTTOBRE 2006

Domenica 1
Ore 10.00 SANTI ANGELI DEL MONTELLO: Presiede la Celebrazione eucari-

stica con l’ingresso del nuovo Parroco Don Luigi Dal Bello
Ore 16.00 SELVA DEL MONTELLO: Presiede la Celebrazione eucaristica con

l’ingresso del nuovo Parroco Don Luigi Dal Bello

Martedì 3
Ore 09.00 MESTRE: Partecipa all’incontro della C.E.T.
ORE 20.30 AUDITORIUM SAN PIO X: Partecipa alla quarta serata della 20^ Set-

timana Sociale dei Cattolici trevigiani “Una sfida chiamata speranza”

Mercoledì 4
Ore 17.30 CHIESA DI S.FRANCESCO: Presiede la celebrazione eucaristica in

occasione della Festa di San Francesco d’Assisi.

Giovedì 5 
Ore 9.00 SEMINARIO: partecipa al ritiro per i sacerdoti.
Ore 20.30 PONTE DI PIAVE: presiede la messa presso la chiesetta della Madon-

na Addolorata

Venerdì 6
Ore 15.30 VESCOVADO: presiede l’incontro della commissione per la formazio-

ne del clero.

Sabato 7
Ore 10.00 SANTA MARIA MAGGIORE: Presiede la celebrazione eucaristica in

occasione del Pellegrinaggio della terza età dell’Azione Cattolica. 
Ore 15.30 CATTEDRALE: Presiede al Mandato dei catechisti della diocesi.
Ore 17.00 RESANA: Presiede la Celebrazione eucaristica e benedice l’asilo.

Domenica 8
Ore 9.00 CASA TONIOLO: Saluta i partecipanti all’assemblea del giornale dio-

cesano ‘La Vita del Popolo’.
Ore 11.00 TREBASELEGHE: Presiede la Celebrazione eucaristica
Ore 15.30 ARCADE: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’ingresso del nuo-

vo Parroco Don Corrado Cazzin
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Ore 18.00 SANT’AGNESE: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’ingresso
del nuovo Parroco Don Antonio Cusinato

Lunedì 09 e Martedì 10
Ore 9.00 CRESPANO DEL GRAPPA: Incontra i Vicari foranei.

Seguirà l’incontro del Consiglio Presbiterale, fino a Martedì sera.

Giovedì 12
Partecipa al Pellegrinaggio del Seminario Diocesano 

Venerdì 13
Ore 9.30 CASA TONIOLO: Incontra i Coordinatori vicariali della catechesi.

Sabato 14
Ore 12.00 CA’ DEI CARRARESI: Saluta i partecipanti al Convegno dell’UCID. 
Ore 18.00 PAESE: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’ingresso del nuovo

Parroco Don Giuseppe Tosin

Domenica 15
Ore 10.30 MILLEPERTICHE: Santa Cresima.
Ore 15.30 VENEGAZZU’: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’ingresso del

nuovo Parroco don Giuliano Comelato

Lunedì 16- Venerdì 20
VERONA: Partecipa al Convegno Ecclesiale Nazionale.

Mercoledì 18 
Ore 20.30 CASTELFRANCO DUOMO : 1° incontro intervicariale dei giovani

con il Vescovo. 

Venerdì 20
Ore 20.30 SAN DONA’: 1° incontro intervicariale dei giovani con il Vescovo.

Sabato 21
Ore 16.00  CATTEDRALE: Santa Cresima per i ragazzi della Parrocchia di Dosson
Ore 20.15 S.FRANCESCO: Presiede la Veglia  Missionaria Diocesana 

Domenica 22
Ore 10.30 OSPEDALE CA’ FONCELLO: Presiede la Celebrazione Eucaristica

nella Festa di Santa Bertilla Boscardin. 
Ore 16.00 MASSANZAGO: Santa Cresima 
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Ore 18.30 PESEGGIA: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’ingresso del
nuovo Parroco Don Massimo Lazzari.

Lunedì 23
Ore 15.00 CA’ DEI CARRARESI: Saluta i partecipanti al convegno internaziona-

le del MOICA.
Ore 20.30 CASA TONIOLO: Incontra il Consiglio Pastorale Diocesano.

Martedì 24 
Ore 20.30 MIRANO : 1° incontro intervicariale dei giovani con il Vescovo. 

Mercoledì 25
Ore 15.00 VESCOVADO: Incontra i ragazzi della 5A della scuola elementare ‘Ma-

saccio’ di Treviso.
Ore 20.30 MONTEBELLUNA: 1° incontro intervicariale dei giovani con il Vescovo.

Giovedì 26
Ore 09.00 SEMINARIO VESCOVILE: Partecipa all’incontro di aggiornamento

del Clero.
Ore 20.30 CASTELFRANCO: 1° incontro intervicariale dei giovani con il Ve-

scovo.

Venerdì 27
Ore 15.00 VESCOVADO: Incontra i cresimandi di Frescada.
Ore 16.00  COLLEGIO ASTORI DI MOGLIANO: propone una meditazione al ri-

tiro per gli insegnanti.
Ore 20.45 CASA TONIOLO: Presiede la commissione di pastorale familiare.

Sabato 28
0re 18.00 S.CARLO DI MOGLIANO: Santa Cresima.

Domenica 29
Ore 10.00 VETREGO: Santa Cresima. 
Ore 12.15 SANT’ANDREA OLTRE IL MUSON: Inaugura il centro parrocchiale.

NOVEMBRE 2006

Mercoledì 1
Ore 10.30 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione eucaristica nella Solennità di

tutti i santi. 
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Giovedì 2
Ore 10.00 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione eucaristica per i Vescovi de-

funti.
Ore 15.00 CIMITERO MAGGIORE: Presiede la Celebrazione eucaristica nella

Commemorazione dei fedeli defunti. 

Sabato 4
0re 16.00 CANOSSIANE: Saluta i partecipanti al Convegno Diocesano degli

adulti di AC
Ore 18.00 CASIER: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Comunità.

Domenica 5
Ore 10.30 OLMI DI SAN BIAGIO: Santa Cresima e benedizione delle strutture

parrocchiali

Lunedì 6
Ore 08.30 MONASTIER: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Coordina-

mento Nazionale dei Collaboratori dell’Opera Romana Pellegrinaggi.
Ore 19.00 CRESPANO: Incontra i sacerdoti dei vicariati di Cornuda, Mogliano,

Paese.

Martedì 7 e Mercoledì 8
CRESPANO: Incontra i sacerdoti dei vicariati di Cornuda, Mogliano,
Paese.
VESCOVADO: presiede il coordinamento interdiocesano delle scuole
cattoliche

Giovedì 9
Ore 21.00 SAN FRANCESCO: Presiede l’Adorazione Eucaristica. 

Venerdì 10
Ore 15.30 CASA TONIOLO: Incontra i Direttori degli uffici di Pastorale. 
Ore 20.00 CASA TONIOLO: Partecipa al Convegno Diocesano di Pastorale della

Scuola e dell’Educazione 

Sabato 11
0re 16.30 HOTEL MAGGIOR CONSIGLIO: Saluta i partecipanti alla XII Gior-

nata del Medico.
Ore 18.00 MAERNE: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Dedicazione del-

la Chiesa.
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Domenica 12
Ore 08.30 CANOSSIANE: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’Assemblea

Diocesana delle Caritas Parrocchiali.
Ore 11.00 FRESCADA: Santa Cresima.
Ore 15.30 TREVILLE: Presiede la Celebrazione eucaristica e inaugura l’asilo.

Lunedì 13
Ore 10.30 CANOSSIANE: Presiede la Celebrazione eucaristica con il Corpo di

Polizia Penitenziaria.
ORE 18.00 CASA TONIOLO: Partecipa alla Consulta diocesana dei Laici.

Martedì 14
Ore 10.00 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione Eucaristica nell’Anniversario

della Dedicazione.
Ore 16.00 CURIA VESCOVILE: Partecipa al Consiglio Diocesano per gli Affari

economici.

Mercoledì 15
ORE 09.00 SEMINARIO: Incontra i nuovi parroci. 
ORE 17.00 SEMINARIO: Partecipa alla Prolusione del nuovo anno accademico

dello Studio Teologico.

Giovedì 16
ORE 20.30 CAMPOSAMPIERO, SANTUARI ANTONIANI: Partecipa all’incon-

tro di formazione socio-politica dell’Alta Padovana. 

Sabato 18
0re 09.00 VESCOVADO: Presenta il Convegno in occasione del 50° anniversario

della morte di mons. Mantiero, vescovo di Treviso.
Ore 19.00 CAMPOSAMPIERO, SANTUARI ANTONIANI: Presiede la Celebra-

zione eucaristica con l’Associazione “Per non dimenticare” e partecipa
al Concerto. 

Domenica 19
Ore 10.30 BORGHETTO: Celebra la Santa cresima, benedice il nuovo organo del-

la Chiesa parrocchiale e inaugura l’oratorio. 
Ore 16.00 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione eucaristica animata dalle Co-

rali Liturgiche Parrocchiali della Diocesi.

Lunedì 20
Ore 19.00 CRESPANO: Incontra i sacerdoti dei vicariati di Treviso, Asolo, Cam-

posampiero.
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Martedì 21 e Mercoledì 22
CRESPANO: Incontra i sacerdoti dei vicariati di Treviso, Asolo, Cam-
posampiero.

Sabato 25
Ore 15.00 VESCOVADO: Incontra i ragazzi del catechismo di I^ media della Par-

rocchia della Cattedrale. 
Ore 17.00 SANT’AMBROGIO DI FIERA: Santa Cresima. 

Domenica 26
Ore 11.00 SELVANA: Santa Cresima. 
Ore 16.00 VESCOVADO: Incontra i diciottenni che hanno partecipato al Campo-

scuola di AC.
Ore 18.00 QUINTO: Presiede la celebrazione eucaristica con il conferimento del-

l’Accolitato ai candidati al Diaconato Permanente.

Lunedì 27
Ore 9.00 CAVALLINO: partecipa al Corso di Aggiornamento dei Sacerdoti.

Martedì 28
Ore 09.00 MESTRE: Partecipa all’incontro della Conferenza Episcopale Triveneta

Mercoledì 29
Ore 9.00 CAVALLINO: partecipa al Corso di Aggiornamento dei Sacerdoti.

Giovedì 30
Ore 19.00 TOMBOLO: presiede la celebrazione eucaristica per la festa del patro-

no, Sant’Andrea.

DICEMBRE 2006

Venerdì 1 
Ore 15.30 VESCOVADO: incontra i cresimandi della parrocchia di Fontane
Ore 20.15 SAN NICOLÒ: 2° incontro dei giovani con il Vescovo.

Sabato 2
Ore 9.00 COLLEGIO PIO X: Interviene all’incontro di spiritualità per i docenti

delle scuole cattoliche 
Ore 18.30 MONTEBELLUNA: presiede l’eucarestia con la dedicazione del-

l’altare. 
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Domenica 3
Ore 11.00 SANT’ANDREA IN RIVA: Santa Cresima. 
Ore 14.30 SEMINARIO: Incontra i diaconi permanenti.
Ore 17.30 CASTELFRANCO: Partecipa al convegno su Charles De Foucould.

Lunedì 4
Ore 9.30 MONIGO: Celebra la Celebrazione Eucaristica presso la sede dei Vigili

del Fuoco, nel giorno della patrona Santa Barbara.
Ore 15.00 VESCOVADO: Presiede il consiglio presbiterale
Ore 18.30 SEMINARIO VESCOVILE: Presiede la Celebrazione Eucaristica in oc-

casione della festa esterna di S. Pio X, patrono del Seminario.

Martedì 5
Ore 20.45 CASA TONIOLO: Incontra i responsabili vicariali del settore giova-

ni di AC

Mercoledì 6
Ore 21.00 CASA TONIOLO: Incontra i coordinatori vicariali di pastorale familiare

Giovedì 7
Ore 11.00 MASERADA: Partecipa all’inaugurazione del nuovo ponte sul Piave. 
Ore 18.00 CAERANO SAN MARCO: Presiede la Celebrazione eucaristica con il

Rito di ammissione di quattro giovani del Seminario diocesano.
Venerdì 8 
Ore 10.30 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione eucaristica nella solennità

dell’Immacolata Concezione di Maria.

Ore 15.00 SANT’AMBROGIO DI GRION: Presiede la Celebrazione eucaristica e
inaugura l’asilo parrocchiale.

Sabato 9
Ore 8.30 CATTEDRALE: Presiede la Celebrazione eucaristica nell’anniversario

della sua ordinazione episcopale. 
Ore 16.00 VOLPAGO: Santa Cresima
Ore 18.00 CARBONERA: Santa Cresima

Domenica 10
Ore 10.00 CROCE DI PIAVE: Santa Cresima. 

Lunedì 11
Ore 10.30 ISTRANA: Presiede la Celebrazione eucaristica con il 51° Stormo, nel-

la Festa della madonna di Loreto, patrona dell’Arma azzurra e degli
Aviatori del mondo. 
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Ore 19.00 CAVALLINO: Incontra i sacerdoti dei vicariati di Santa Maria del
Rovere, Monastier e Montebelluna

Martedì 12 e Mercoledì 13
CAVALLINO: Incontra i sacerdoti dei vicariati di Santa Maria del
Rovere, Monastier e Montebelluna

Mercoledì 13
Ore 18.30 SEMINARIO: Presiede la celebrazione eucaristica e partecipa al-

l’assemblea della Comunità Teologica.

Giovedì 14
Ore 15.00 VESCOVADO: Incontra i Cresimandi della parrocchia di Spresia-

no. 
Ore 18.00 VESCOVADO: VESCOVADO: Incontra gli amministratori e i sin-

daci della provincia per lo scambio degli auguri natalizi.
Ore 21.00 SAN FRANCESCO: Preside l’Adorazione eucaristica del primo

giovedì del mese.

Sabato 16
Ore 10.30 VESCOVADO: Predica il ritiro spirituale ai membri dell’UCID.
Ore 17.00 POSSAGNO: Presiede la Celebrazione eucaristica con l’Ordina-

zione Diaconale di un giovane seminarista dei Sacerdoti delle scuo-
le di carità (Cavanis).

Domenica 17
Ore 10.30 POSTIOMA: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Comuni-

tà nel 50° anniversario di apertura al culto della Chiesa.
Lunedì 18
Ore 14.15 OSPEDALE CA’ FONCELLO: Presiede la Celebrazione eucaristi-

ca con la Direzione Sanitaria, i medici, il personale e gli ammalati,
in prossimità del Santo Natale

Ore 20.30 CASA TONIOLO: Incontra la Commissione di Pastorale familiare

Martedì 19
ORE 11.45 CASA TONIOLO: Scambia gli auguri di Natale con i direttori de-

gli uffici pastorali e il personale.

Mercoledì 20
Ore 11.00 ISTITUTO GARZONI: Incontra e saluta gli ospiti dell’Istituto

Garzoni e della Casa Albergo” per lo scambio degli auguri natalizi.
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Giovedì 21
Ore 10.30 ISTITUTO ZALIVANI: Incontra e saluta gli ospiti per lo scambio degli

auguri natalizi.
Ore 17.30 SANTA BONA: Incontra la Comunità delle Cooperatrici Pastorali e Pre-

siede la Celebrazione eucaristica.

Venerdì 22
Ore 09.00 SAN NICOLO’: Presiede la Celebrazione eucaristica con gli alunni e gli

insegnanti del Collegio Vescovile Pio X.
Ore 10.30 ISTITUTO MENEGAZZI: Presiede la Celebrazione eucaristica e saluta

gli ospiti per lo scambio degli auguri.

Domenica 24
ORE 15.00  SANTA BONA: Presiede la Celebrazione eucaristica e saluta gli ospiti del-

la Casa di Riposo per lo scambio degli auguri natalizi.
ORE 24.00 CATTEDRALE: Presiede la Santa Messa “in nocte”.

Lunedì 25 Natale del Signore
ORE 09.00 SANTA BONA: Presiede l’Eucaristia con i detenuti della Casa Circon-

dariale.
ORE 10.30 CATTEDRALE: Presiede il solenne Pontificale nel giorno del Natale di

nostro Signore Gesù Cristo.
ORE 17.00 CATTEDRALE: Presiede il Solenne Canto dei Vesperi del giorno di Na-

tale.

Lunedì 26 Santo Stefano
Ore 11.00 SANTO STEFANO: Presiede la Celebrazione eucaristica con la Comu-

nità Parrocchiale.
Ore 18.30 TREVISO: Presiede il Canto dei Vesperi con la Comunità dei Sacerdoti

Oblati.

Domenica 31
Ore 19.00 CATTEDRALE: Concelebra l’eucarestia presieduta da Mons. Magnani

con il Solenne canto del  “Te Deum”.
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CANCELLERIA

NOMINE DEL CLERO

BARATTO don Bruno, con decreto vesc. prot. n. 112/06 in data 21.12.2006 è stato no-
minato Vice direttore dell’ufficio diocesano “Migrantes”.

BERNARDI don Maurizio, arciprete di Altivole, con decreto vesc. prot n. 115/06 in da-
ta 27.12.2006 è stato nominato anche amministratore della parrocchia di Caselle d’Al-
tivole, vacante per la rinuncia di don Marcello Zanellato.

BERTOLLO mons. Giovanni, con decreto vesc. prot. n. 113/06 in data 22.12.2006 è
stato nominato Canonico Penitenziere della Chiesa Cattedrale in sostituzione di mons.
Giacomo Cusinato. 

BITTANTE don Gabriele, parroco di Calvecchia-Fiorentina, con decreto vesc. prot. n.
105/06 in data 04.12.2006 è stato nominato anche Direttore dell’ufficio diocesano
“Migrantes” in sostituzione di don Canuto Toso.

BUSIN p. Mauro, religioso giuseppino, con decreto vesc. prot. n. 90/06 in data
23.10.2006 è stato nominato cappellano del carcere minorile di Treviso.  

COSTA p. Pietro, religioso somasco, con decreto vesc. prot. n. 89/06 in data
16.10.2006 è stato nominato Vicario parrocchiale nella parrocchia di S.Maria Maggio-
re in Treviso, al posto di p. Pietro Righetto

DE PIERI don Maurizio, con decreto vesc. prot. n. 86/06 in data 7 ottobre 2006 è sta-
to nominato Responsabile della Consulta per la Sezione Musica Sacra – Organi di
Chiesa.

DURANTE don Gianluca, con decreto vesc. prot. n. 104/06 in data 04.12.2006 è stato
nominato vicario parrocchiale di Roncade.

GASPARINI don Orfeo con decreto vesc. prot. n 116/06 in data 27.12.2006 è stato no-
minato Collaboratore della Cancelleria Vescovile per l’Archivio corrente.

LAZZARI don Massimo, con decreto vesc. prot. n. 93/06 in data 01.11.2006 è stato
nominato membro del Consiglio Presbiterale diocesano in sostituzione di don France-
sco Pesce.

ATTI DELLA CURIA VESCOVILE
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PIVATO don Giancarlo, con decreto vesc. prot. n. 94/06 in data 15.11.2006 è stato nomi-
nato assistente spirituale del Distretto Est dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Eu-
ropa.
TOSO don Canuto, con decreto vesc. prot. n. 98/06 in data 20.11.2006 è stato nominato
amministratore parrocchiale della parrocchia di Vascon di Carbonera, vacante per la ri-
nuncia del parroco don Antonio Viale.

ISTITUZIONE NEL MINISTERO DI ACCOLITI

Il 16 novembre 2006 nella chiesa arcipretale di Quinto di Treviso, mons. Vescovo ha
istituito nel ministero di Accoliti:
DANIELI Giampaolo, della parrocchia di Canizzano di Treviso
ZAMPIERI Lucio, della parrocchia di Orgnano di Spinea
Appartenenti al gruppo di candidati al Diaconato permanente.

AMMISSIONE TRA I CANDIDATI ALL’ORDINE SACRO

Il 7 dicembre 2006 nella chiesa arcipretale di Caerano di S. Marco, mons. Vescovo ha
ammesso tra i Candidati all’Ordine sacro:
ANTONELLO Emanuele, della parrocchia di S. Andrea oltre il Muson
CAVAZZOLA Oberdan, della diocesi di Caxias do Sul (Brasile)
CECCHETTO Matteo, della parrocchia di Riese Pio X
MONTAGNER Mauro, della parrocchia di Caerano di S. Marco
Alunni del Seminario maggiore diocesano.

ORDINAZIONE DIACONALE

Il 16 dicembre 2006 nella chiesa arcipretale di Possagno mons. Vescovo ha conferito
l’Ordine sacro del Diaconato a: CHAVEZ MOREIRA Carlos Alberto, religioso pro-
fesso della Congregazione delle Scuole di Carità (Istituto Cavansi).
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ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DELLA DIOCESI DI TREVISO

L’abbonamento alla RIVISTA DELLA DIOCESI DI TREVISO viene fatto d’ufficio
per tutti gli archivi parrocchiali della Diocesi con l’addebito di euro 50,00 (cinquan-
ta/00) registrato presso l’ufficio Cassa della Curia Vescovile.
L’abbonamento individuale dei sacerdoti e laici, degli Istituti e Case religiose e di altri
Enti interessati può essere fatto o rinnovato presso l’ufficio Cassa della Curia Vescovi-
le con l’indicazione dell’indirizzo e il versamento della somma stabilita per le parroc-
chie (euro 50,00).

COPIE CONFORMI DEGLI ATTI CANONICI DEL 2006

A norma del can. 535 del Codice di Diritto Canonico i rev.di Parroci e Rettori delle
Chiese con Registri canonici sono invitati a recapitare alla Cancelleria della Curia ve-
scovile le Copie estratte degli Atti canonici (Battesimi, Matrimoni e Morti) dell’anno
2006 entro il mese di marzo del 2007. I moduli per la trascrizione dei predetti Atti ca-
nonici si ritirano presso la portineria della Curia. In caso di inadempienza per gli anni
precedenti, i Parroci e Rettori delle Chiese sono invitati a sanare le lacune con la com-
pilazione delle copie corrispondenti.
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VERBALE ED ATTI DEL CONSIGLIO PRESBITERALE 
DEL 9 - 10 OTTOBRE 2006

Lunedì 9 ottobre 2006 alle ore 15.30 presso il presso il Centro di Cultura e Spirituali-
tà “D. Paolo Chiavacci” di Crespano del Grappa, convocato da Mons. Vescovo, si è ri-
unito il Consiglio Presbiterale Diocesano con il seguente ordine del giorno:
a) per lunedì 9 ottobre:
- preghiera iniziale con meditazione di Mons. Vescovo;
- I mezzi diocesani di comunicazione sociale: situazione e prospettive. Relazione di

mons. Lucio Bonomo direttore de “La Vita del Popolo” e “Radiovita”;
suddivisione in gruppi di studio;
b) per martedì 10 ottobre:
-  relazioni dei gruppi di studio e dibattito;
- Comunicazione di Mons. Vescovo sulle indagini e le ricerche in corso riguardanti la

riorganizzazione territoriale e pastorale della Diocesi;
- La situazione dell’Azione Cattolica in diocesi a partire dall’approvazione del nuovo

statuto del 2003; 
- dibattito.
All’intera sessione risultano assenti giustificati: Barbisan, Colombo, Dalle Fratte, Mor-
lin, Pavanello, Regazzo; martedì mattina Marangon A., Semenzato, Sovernigo; marte-
dì pomeriggio Bonomo, Facci, Fassina, Motterlini, Semenzato, Sovernigo. 
Nel corso della preghiera iniziale, che si tiene nella chiesa del Centro Mons. Vescovo
propone una meditazione avente per tema “La conversione per discernere la volontà di
Dio” a partire dal brano biblico tratto dalla Lettera ai Romani (12, 1-2). L’inizio del
cap. 12 della lettera ai Romani è stato scelto perché è un invito a mantenere viva co-
stantemente nella vita dei battezzati la tensione alla conversione. È importante iniziare
i due giorni di incontro mettendoci illuminati dalla Parola di Dio perché l’atteggia-
mento della conversione venga alimentato tra i membri del Consiglio Presbiterale, che
hanno una particolare responsabilità nei confronti dei confratelli e della Diocesi.
Mons. Vescovo ha quindi sviluppato la sua riflessione nei seguenti punti:
1. Cristiani in mezzo all’idolatria;
2. La trasformazione della mente attraverso il culto spirituale;
3. Il discernimento spirituale. 
La seduta è poi proseguita nella sala riunioni. Moderatore della prima parte della ses-
sione è d. Mario Salviato, che ha ragguagliato circa le modifiche alla composizione del
Consiglio: d. Livio Buso, nuovo Delegato diocesano per il coordinamento della pasto-
rale, passa tra i membri di diritto: al suo posto, in qualità di nuovo vicario foraneo di
Paese subentra d. Daniele Michieli; mons. Lucio Bonomo rimane in Consiglio tra i
membri di nomina vescovile; a d. Francesco Pesce, dei membri eletti, inviato a Roma
per ragioni di studio, dovrebbe subentrare il primo dei non eletti, d. Massino Lazzari,
che non è stato finora possibile contattare perché temporaneamente fuori diocesi.

DOCUMENTAZIONE
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L’approvazione del verbale della seduta precedente viene rinviata alla fine della ses-
sione.
Mons. Vescovo introduce i lavori ha modo di notare come da molto tempo le due te-
matiche riguardanti l’Azione Cattolica e i mezzi di comunicazione non venivano trat-
tati in Consiglio Presbiterale. Entrambe le realtà stanno vivendo una stagione impor-
tante e ciò ne giustifica sottoporle all’attenzione del Consiglio.
Mons. Bonomo, all’inizio della sua relazione, informa anzitutto sull’organico del per-
sonale attualmente operante nella Vita del Popolo e in Radiovita, cui si aggiungono per
il giornale una novantina  di collaboratori, soprattutto locali; fa capo al giornale pure il
periodico “Ti saluto fratello” dell’Ufficio di pastorale della salute”, il sito web dioce-
sano, l’ufficio stampa della diocesi. 
Il relatore ripercorre poi brevemente i 115 anni di storia del giornale con alcune cate-
gorie sintetiche:
- la Vita del Popolo, giornale “popolare”, aggettivo che ne qualifica il taglio, i desti-

natari, l’attenzione alle realtà sociale e alle fasce più deboli;
- giornale della Chiesa trevigiana, voce della realtà ecclesiale, sia nei suoi aspetti isti-

tuzionali, come anello di informazione e di collegamento tra le iniziative diocesane
e le parrocchie, sia come espressione della multiforme ricchezza della base. La vita
del popolo è strumento di comunione, dà voce a tutti e fa arrivare in tutte le parroc-
chie un messaggio unitario, quello che deriva dai Sinodi diocesani, dalle Lettere pa-
storali del Vescovo, dalle scelte e indicazioni pastorali della diocesi. Una particolare
attenzione è stata rivolta a questo proposito agli operatori pastorali, primi destinata-
ri della proposta del giornale. 

- giornale del territorio: tale scelta compiuta sin dalle origini si è particolarmente raf-
forzata a partire dagli anni ’80. Oggi le pagine locali sono dieci con 5-6 redazioni lo-
cali funzionanti. Ci sono però interi comuni privi di corrispondenti.

Mons. Bonomo illustra poi due attuali nodi problematici: quello culturale e quello po-
litico. Rispetto ad una stagione e ad un territorio pervaso da una sorte di eclissi cultu-
rale l’impegno dei mass-media non ha solo lo scopo di moltiplicare l’annuncio, nep-
pure di curare bene le pagine culturali, ma occorre piuttosto fare un giornalismo di ap-
profondimento. Serve anche una sempre maggiore qualificazione di chi scrive. Si trat-
ta però di un lungo cammino ancora da percorrere. 
L’altro nodo, ancora più scottante, è quello della politica. Dopo la fine dell’impegno
pressoché unitario dei cattolici all’interno di un unico partito Nella lunga transizione
seguita a Tangentopoli e al crollo della Democrazia Cristiana, l’intero mondo cattolico
si è trovato disorientato. il successivo affermarsi del bipolarismo ha messo tutti di fron-
te ad uno scenario inedito. La spaccatura politica ha coinvolto molti fedeli e molte co-
munità ecclesiali, creando fratture non facilmente rimarginabili. Assai spesso, il catto-
lico che vota a destra o a sinistra ritiene la sua scelta l’unica possibile per un cristiano
coerente. Per questo, anche una scelta di imparzialità da parte del giornale viene presa
per pavidità, per arrendevolezza, dall’una e dall’altra parte. La Diocesi, però, e con es-
sa il settimanale, si è espressa in modo inequivocabile in occasione delle recenti torna-
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te elettorali. La vita del popolo non si schiera, ma ricorda a tutti i punti cardine della
dottrina sociale della Chiesa. Incoraggia l’impegno dei cattolici in politica, lavora per
la comunione di quanti pure fanno scelte diverse. Dà spazio e voce ai vari partiti e, par-
tendo dai problemi che più interessano al “popolo”, incalza chi ha responsabilità am-
ministrative o di governo .
Per rimanere fedeli alla propria tradizione ed incentivarla nel prossimo futuro il setti-
manale della diocesi curerà:
- un’attenzione particolare agli operatori pastorali ai quali sarà dedicata la campagna

abbonamenti 2007;
- la pubblicazione mensile di una pagina che nasce dalla collaborazione tra Vita del

Popolo, Caritas Tarvisina e cinque cooperative sociali che collaborano con la Cari-
tas; 

- l’aumento dello spazio dedicato alle associazioni; 
- il rafforzamento delle redazioni locali e il “reclutamento” di nuovi collaboratori. 
Mons. Bonomo illustra quindi la situazione finanziaria dei media diocesani. La Vita del
Popolo ha registrato un lieve saldo negativo nel 2005 a causa di un calo di abbonamenti
e dell’aumento dei costi del personale: la situazione è preoccupante ma non allarman-
te.  Ad impensierire è soprattutto il calo costante di abbonati (400-500) all’anno, do-
vuto a diversi fattori. Il primo problema è quello di fermare l’emorragia. Attualmente
gli abbonamenti sostengono il 58% dei costi del giornale; su 17.000 copie attualmen-
te stampate gli abbonati sono 12.000; altri 2000 abbonamenti si ottengono tramite con-
venzioni.  Il relatore passa poi brevemente in rassegna la situazione dell’ “Editrice San
Liberale”, di “Radiovita” e di “Ti saluto fratello”. Riferisce quindi sulle diverse inizia-
tive promozionali e sulla prossima campagna abbonamenti.
Brevemente poi Mons. Vescovo informa su Telechiara: a sostenerla sono rimaste per
varie ragioni solo quattro diocesi (Venezia, Treviso, Padova e Vicenza). Dovrebbe at-
tuarsi fra di esse una collaborazione anche per ciò che riguarda la gestione del palin-
sesto, con la possibilità di produrre a livello locale una quota della programmazione.
Le diocesi non sono disposte a maggiorare ulteriormente il loro contributo. La Confe-
renza Episcopale Italiana si è mostrata interessata a sovvenire con un contributo trien-
nale perché nel territorio è l’unico modo di trasmettere in chiaro i programmi di Sat
2000.
Dopo la presentazione della situazione dei media diocesani il Consiglio ha proseguito
i propri lavori suddividendosi in gruppi di studio fino alle ore 18.30.
I lavori sono ripresi a livello assembleare il mattino del giorno 10 ottobre alle ore 9. Si
è iniziato con la presentazione delle sintesi dell’incontro dei gruppi di studio.

Gruppo 1 - Moderatore d. Angelo Visentin; segretario d. Giuliano Brugnotto

La relazione di d. Lucio Bonomo è stata apprezzata per il profilo storico e per la com-
pletezza.
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Riguardo alla Vita del Popolo sono fatte le seguenti sottolineature:
- sia mantenuta la popolarità del giornale dando voce a chi, oggi, non ne ha, in parti-

colare quanti sperimentano fallimenti nella vita e sono posti ai margini della società; 
- continui ad essere aperto al volontariato, al sociale, al politico; 
- offra un aiuto a tutte quelle persone che vivono solo della violenza d’informazione

propinata dai media succubi della monocultura di oggi (essendo le agenzie di infor-
mazione in mano a pochi) aiutando la comunità cristiana al disincanto di fronte a
queste forme di violenza culturale, come del resto fa già;

- se si perdono abbonamenti di persone affezionate non si deve aver paura di puntare
su altri soggetti come gli operatori pastorali e i giovani; perciò la veste grafica sia più
lineare e chiara come in Avvenire e gli articoli siano puntuali, brevi, con buone sche-
de di informazione immediata con riferimenti geografici e spiegazione delle parole o
profili biografici;

- tra i possibili lettori si potrebbe guardare ai non ancora praticanti creando una pic-
cola èquipe che dialoghi con loro con pagine di introduzione alla fede e di appro-
fondimento delle ragioni della fede;

- le pagine locali andrebbero qualificate valorizzando i molteplici fermenti culturali
presenti nelle diverse aree della Diocesi; 

- volgendo lo sguardo al futuro e pensando a forme di modernizzazione del settima-
nale, non sarà inutile affrontare anche le sfide delle nuove tecnologie. Non ci si fer-
mi alla carta stampata nella forma comunicativa, ma si utilizzi anche il web e la co-
municazione via internet.

Gruppo 2 - Moderatore mons. Giorgio Marangon; segretario d. Francesco Garofalo.

Il calo di abbonamenti al settimanale La Vita del Popolo è un fenomeno strutturale che
non riguarda solo la linea e l’impostazione del giornale, perché è cambiato il rapporto
tra credente e la chiesa (sia nella dimensione parrocchiale che diocesana), e soprattut-
to è cambiato il modo di comunicare: si va verso una crescente disaffezione alla lettu-
ra del giornale.
Anche i destinatari a cui si rivolge un giornale settimanale sono sempre più variegati,
con esigenze e attese diversificate: c’è chi si accontenta e preferisce prevalentemente
l’informazione locale, c’è chi cerca una riflessione culturale, e su i problemi d’attuali-
tà, più profonda.
In questo contesto sembra che la capacità di informare, di creare un legame con la Dio-
cesi, di favorire e stimolare la riflessione e l’azione dei cattolici, non può essere affi-
data al semplice “giornale” ma sono necessari dei luoghi, tempi, occasioni, che creano
dibattito e diano respiro e vitalità. 
Complessivamente sia da parte del presbiterio che dai lettori di Vita, c’è una valuta-
zione positiva circa la linea editoriale e l’impostazione del giornale. Si apprezza il ta-
glio decisamente più ecclesiale e pastorale che offre la possibilità di approfondire al-
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cuni temi ecclesiali, si nota l’equilibrio politico, e dunque la capacità di intercettare un
maggior numero di persone. Nonostante la complessità e l’oggettiva difficoltà a man-
tenere un giornale diocesano settimanale, sembra non si debba rinunciare a questo stru-
mento. A volte la quantità di pubblicità crea disagi quando, come comunità cristiana,
si cerca di non conformarci alla mentalità consumistica della società
Visto che “il popolo” che legge il settimanale diocesano è cambiato, due sono i sugge-
rimenti: da una parte sembrerebbe opportuno mantenere tra i destinatari gli operatori
pastorali, e dunque muoversi verso una differenziazione e qualificazione pastorale. A
questo proposito si nota l’assenza di “Informazioni Diocesane”, e si propone di inse-
rirlo come strumento pastorale puntuale e funzionale con schede, veglie, articoli, ca-
lendario fotocopiabili. Dall’altra si ritiene che il target da preferire sia il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, per la sua natura di collaborazione nella riflessione e program-
mazione pastorale.
Si richiede inoltre l’intervento di altri giornalisti nella cura dell’editoriale, assieme al
direttore; su qualche tema pastorale d’attualità si può richiamare l’attenzione inseren-
do articoli di firme note a livello nazionale.
Su questioni di attualità maggiormente dibattute, è importante offrire più spesso delle
schede di sintesi dove con semplicità è riassunta la problematica, le diverse posizioni,
la riflessione ecclesiale.
Per quanto riguarda l’aumento della diffusione sarebbe bene consultare i parroci con
un’assemblea, come pure è importante promuovere il settimanale con gli abbonamen-
ti in regalo da parte delle parrocchie nei confronti gli operatori o dei giovani sposi.

Gruppo 3 - Moderatore d. Gianni Feltrin; segretario d. Antonio Guidolin

1. Valutazioni.
Si nota che gli abbonati hanno una certa età e a  ciò è dovuto in parte il calo degli ab-
bonamenti. Per queste persone la lettura del giornale è legata al senso di appartenenza
alla comunità cristiana . E’ quasi “un dovere”. I nuovi arrivati, le giovani famiglie,
mancando di questo senso di appartenenza faticano a riconoscere il senso dei settima-
nale diocesano. 
Chi legge Vita lo fa con interesse. Si osserva che nei gruppi parrocchiali di adulti c’è
una risonanza di alcuni interventi del giornale.
La difficoltà a acquistare e legge Vita è legata alla più ampia disaffezione alla lettura
che caratterizza il nostro tempo. chi legge preferisce una stampa da rotocalco, poco im-
pegnativa, con ampi servizi fotografici. Per taluni la difficoltà di lettura è data da arti-
coli un po’ lunghi. Anche un certo linguaggio non è sempre comprensibile. A volte par-
lando di argomenti religiosi, c’è una terminologia che non è sempre comprensibile da
una certo gruppo di lettori. Si apprezza lo stile spigliato e chiaro, facilmente leggibile,
del direttore negli editoriali.
Si avverte, come già evidenziato nella relazione di don Bonomo, la carenza di inter-
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venti a carattere culturale. Un certo precedente sbilanciamento nei confronti di una par-
te politica ha infastidito e allontanato vari lettori, pur essendo rimpianto da altri.

2, Suggerimenti
Si avverte la necessità che siano tenute presenti i due aspetti : quello redazionale e
quello giornalistico. Dal punto di vista redazionale si curino maggiormente spazi di ti-
po più informativo (schede , sintesi, spiegazione di termini, fatti, note biografiche…)
Così anche una sempre più curata impaginazione. Dal punto di vista giornalistico il set-
timanale, nel contesto della mutata distribuzione dei cattolici nell’area politica, stia at-
tento a non privilegiare una parte, ma a dare  voci alle diverse componenti. Si indica lo
stile dell’Avvenire che a volte ricorre a due editoriali, non impegnando direttamente il
direttore e così il giornale.
La nota popolare del giornale non si riduce solamente ad un parlare facile, ma deve di-
ventare sempre più impegno a cogliere le istanze del popolo, a conoscere ciò che il po-
polo fa  le cooperative, i gruppi caritas…). 
La nota ecclesiale dovrebbe sempre più favorire l’accoglienza di voci diverse nello
stesso ambito ecclesiale. L’accoglienza di sensibilità diverse favorisce la comunione.
Si è posto anche il problema derivante dal diretto rapporto che il Vescovo ha con i gior-
nali locali. Ci si chiede  quale voce possa avere il settimanale Vita in rapporto agli al-
tri giornali.
La nota della territorialità chiede che le redazioni locali siano capaci di saper rendere
la variegata ricchezza delle varie zone della diocesi. Si dia visibilità alla ricca realtà ec-
clesiale e popolare del nostro territorio.

Gruppo 4 - Moderatore d. Adriano Cevolotto; segretario d. Stefano Bressan

Si è riflettuto molto sul cambiamento del contesto sociale, culturale, ecclesiale. I tem-
pi presenti sono radicalmente diversi dai tempi in cui il giornale è nato e ha incontra-
to maggiore diffusione. A questo va aggiunto il fatto che gli italiani leggono poco o
niente. Il bacino delle persone interessate alla lettura di un settimanale come la Vita
del Popolo, è drasticamente diminuito dunque non deve sorprendere che anche il nu-
mero dei lettori sia in costante calo. 
Si è riconosciuto che tra gli ambiti di cui si interessa il giornale, quello riguardante la
territorialità, la vita delle singole comunità, potrebbe essere un elemento di aggancio
alla sensibilità della gente; di fatto è tra le parti più cercate e lette. Resta dunque una
carta interessante da giocare e da sviluppare. Però occorre fare attenzione perché il li-
vello locale può diventare molto parziale e rischia di alimentare una mentalità locali-
stica. Per questo si suggeriva di fare il possibile perché la pagina del territorio sia
espressa in collegamento con prospettive ampie, con problematiche mondiali. Nel
giornale le due prospettive non vanno separate ma integrate.
Si è riflettuto sulla cresciuta ecclesialità del giornale. Ci sembra che possa essere uno



DOCUMENTAZIONE

519

strumento prezioso di approfondimento sui temi in cui la nostra chiesa diocesana è
impegnata e di collegamento tra le persone e le realtà ecclesiali. Qualcuno ammette
che il giornale è ancora troppo poco utilizzato dai soggetti ecclesiali per la circola-
zione delle idee e delle esperienze. Si notava anche la fatica da parte dei laici più im-
pegnati, di quelli che definiamo “operatori pastorali” a servirsi della Vita del Popolo.
Ciò può dipendere in parte anche dai preti e dalla convinzione con cui si propone o si
ignori questo strumento. Come pastori si dovrebbe essere più convinti nel promuove-
re e nel  segnalare la presenza di articoli
Una parte della riflessione ha riguardato la natura del giornale e il suo delicato rap-
porto con la politica. Qualcuno ritiene positivo il fatto di prendere posizione su temi
politicamente sensibili per stimolare il dibattito, per favorire la comunicazione e in-
nalzare il grado di interesse e di incidenza (così infatti si è verificato in passato). Tut-
ti comunque si sono trovati d’accordo nel ritenere che l’ambito specifico del giornale
è il prepolitico, il sociale, con le sue problematiche da analizzare, da presentare, se-
condo una lettura illuminata dalla fede. Ci siamo resi conto infatti che non è facile
esprimere posizioni personali in un giornale che è letto principalmente come espres-
sione di un Vescovo e della chiesa diocesana. 
Più interventi hanno poi sottolineato come sia una questione decisiva che tutti i pro-
blemi che vive la gente, trovino voce e spazio nel giornale e come sia importante che
ci siano anche quelli legati alle povertà alle debolezze, alle emarginazioni di oggi.
Questo sembra il modo di intendere la caratteristica “popolare” del giornale. A parti-
re da questi problemi è richiesto anche di saper prendere posizione come cristiani,
mettendo in conto reazioni dell’una e dell’altra parte e di avere attraverso il giornale
dei criteri di lettura su alcune questioni di attualità  in modo da favorire un sentire co-
mune.
È emerso infine che per una ripresa molto dipende dalla creatività che sa esprimere la
redazione nel suscitare l’interesse. Non sarebbe male dare un tocco di simpatia, di im-
mediatezza e di freschezza inserendo pagine che provengono ad esempio dal mondo
giovanile, di prima mano, che non siano riscritte da adulti.

Al termine della presentazione delle sintesi dei lavori di gruppo si tiene il dibattito.
Un certo gruppo di interventi riguarda il taglio del giornale; se la Vita del Popolo non
è un giornale di opinione e deve riportare le prese di posizione ufficiali e gli interventi
autorevoli, dall’altro per non rischiare un appiattimento è necessario dare spazio ad
un’opinione pubblica ecclesiale, e alle diverse voci all’interno di essa, ad esempio in
politica (Cevolotto, Marton, Cauzzo).
Altri interventi si riferiscono a come interessare i giovani al giornale: anzitutto sem-
bra necessario ripensare la sua veste grafica, quindi il linguaggio e lo stile degli arti-
coli che riguardano il mondo giovanile devono rispecchiare una certa freschezza;  è
importante avere un’attenzione per i “border-line”. Il giornale per raggiungere questo
obiettivo deve pensarsi in formato web, con cui le nuove generazioni possono identi-
ficarsi meglio e di lì si possono aprire finestre su vari temi attraverso le quali  giova-
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ni possono familiarizzare con il settimanale (Scattolon, Salviato, Bortoluzzi, Cevolot-
to, Facci, Cauzzo).
Una ulteriore serie di interventi riguarda uno strumento di collegamento tra uffici pa-
storali, parrocchie ed operatori pastorali. Nel corso degli anni ’90 era nato da un’esi-
genza degli uffici pastorali Informazioni Diocesane, un ciclostilato mensile ritenuto
molto valido, con lo scopo di informare e formare, inviato a tutti i parroci e agli ope-
ratori pastorali che ne facevano richiesta. Negli anni 2000 è stato sostituito da Itine-
rari Pastorali, un inserto della Vita del Popolo, pensato per guadagnare al giornale gli
operatori pastorali, cosa non avvenuta. Ora si sente utile la predisposizione di uno
strumento che informi sulle diverse iniziative pastorali. Tale strumento risulta effica-
ce nella misura in cui gli uffici pastorali si sentono vincolati ad esso. A questo scopo,
per una informazione veloce, pur non scartando l’ipotesi  di un mensile di informa-
zione ecclesiale che non costi molto, per ridurre le spese sarebbe meglio utilizzare il
sito internet diocesano o la mailing-list delle parrocchie e dei sacerdoti  (Marcuzzo,
Salviato, Pizziolo, Bedin, Brugnotto, Moroni).
Altri interventi riguardano aspetti di cui tener conto: l’attenzione al territorio e il pe-
ricolo del localismo, l’interesse agli eventi culturali promossi nel territorio, il dialogo
coraggioso con il mondo, l’attenzione alla mondialità (Giabardo, Cauzzo, Fietta, Bru-
gnotto); oppure la promozione del settimanale presso gli operatori pastorali (Salvia-
to, Brugnotto).
Mons. Vescovo rileva che al suo ingresso in diocesi la Vita del Popolo stava diven-
tando un giornale di opinione. La scelta fatta è stata quella di riportare il giornale al-
la propria fisionomia ecclesiale: il senso della diocesanità è infatti, nella sua dimen-
sione istituzionale, abbastanza scarso. In genere egli non è molto presente con i pro-
pri scritti sul settimanale diocesano. Per determinati eventi che chiedono una tempe-
stiva presa di posizione egli invia ai quotidiani locali un proprio intervento.

A questo punto cambia il moderatore della seduta e subentra mons. Giuseppe Rizzo.
Passando al successivo punto all’ordine del giorno concernente le indagini e le ricer-
che in corso riguardanti la riorganizzazione territoriale e pastorale della Diocesi,
Mons. Vescovo ricorda come tale riorganizzazione costituisca uno tra i nuclei impor-
tanti posti all’attenzione dell’attuale Consiglio sin dal suo inizio. Una prima ricerca
avviata è stata avviata con il Centro ricerche del prof. Feltrin, cui è stata chiesta una
lettura sull’evoluzione del territorio nei prossimi anni, a livello demografico, con una
proiezione per quanto riguarda il numero dei preti, e dei religiosi. Del gruppo di ri-
cerca misto fanno parte d. Mariano Maggiotto, il dott. Bruno Desidera, sr. Cristina Za-
ros. Già nel prossimo marzo sarà forse possibile avere i primi risultati.
Alla seduta del Consiglio è stato invitato d. Mariano Maggiotto che presenta il lavo-
ro svolto e il programma della ricerca.
È evidente l’importanza di conoscere il territorio; la nostra è storia di parrocchie che
si sono adattate al territorio per cogliere i bisogni ed individuare le risposte. Il pro-
blema oggi si pone in modo diverso: è cambiato il numero dei preti, è cambiata la si-
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tuazione: è più difficile individuare i bisogni e dare le risposte. Le prime elaborazio-
ni e proiezioni effettuate a partire dalla Guida della diocesi e utilizzando per la popo-
lazione i dati Istat rilevano negli ultimi 4 anni un aumento della popolazione che a fi-
ne 2005 raggiungeva gli 845.560  abitanti pari a 54000.  La crescita è dovuta a due
fattori: saldo naturale ma soprattutto saldo migratorio. La tendenza è ad una crescita
molto lenta del saldo naturale, e molto alta del saldo migratorio, non necessariamen-
te extracomunitario. Sul saldo migratorio è necessario verificare l’aspetto etnico.
D’altro canto è previsto un calo consistente del clero in attività. Per conoscere l’evo-
luzione demografica delle singole realtà sarà necessario completare l’indagine con i
piani urbanistici dei comuni. Sarà richiesta la collaborazione dei parroci per riempire
un questionario riguardante il personale, le strutture, i gruppi e le associazioni, le ce-
lebrazioni, i sacramenti, sulle impressioni circa le frequenze.
È chiaro che per la compilazione del questionario è necessaria la presenza di un esper-
to che lo spieghi meglio in vicariato o aiuti per la compilazione il singolo parroco.
Mons. Vescovo illustra quindi la seconda ricerca da avviare: riguardante le forme di
comunicazione all’interno della diocesi. La coordinerebbe il prof. Bergami, docente
di organizzazione aziendale all’ Università di Bologna, che si è mostrato interessato e
disponibile, insieme ad un suo collaboratore trevigiano. L’obiettivo è quello rappre-
sentare in maniera sistematica l’organizzazione della diocesi di Treviso individuando
i nodi organizzativi e le criticità attraverso uno sguardo globale sia centrale (curia, uf-
fici, consigli) sia nelle relazioni tra parrocchie e centro. La metodologia consistereb-
be soprattutto in interviste.
Alcuni brevi interventi rilevano l’utilità della prima indagine per una consapevolezza
maggiore delle dinamiche in atto, per far uscire dal parrocchialismo e dalla routine.
Per la seconda ci potrebbe essere l’obiezione che i criteri manageriali non sono i cri-
teri evangelici, ma può essere un contributo per l’ organizzazione pastorale. È impor-
tante presentare ai preti le finalità pastorali delle indagini (Rizzo, Salviato, Marcuzzo,
Pizziolo).
Mons. Vescovo invita a far conoscere per il momento solo la prima ricerca e a segna-
lare i delegati vicariali. Ogni vicariato individui entro breve tempo una persona affi-
dabile per seguire la ricerca e come riferimento e supporto alle parrocchie.
La seduta viene sospesa alle ore 12.15.

I lavori riprendono alle ore 15.30.
Per la presentazione del tema riguardante l’Azione Cattolica in diocesi intervengono
il Presidente, prof. Paolo Criveller e l’assistente ecclesiastico unitario, d. Donato Pa-
vone, che si alternano nella presentazione. 
Nella lunga, ricca ed abbondante relazione da essi preparata e che si trova agli atti si
è proceduto  anzitutto col chiedersi se l’Azione Cattolica ha oggi ancora un senso.
Negli ultimi anni l’associazione ha sentito il bisogno di ripensare se stessa, di ripen-
sare alla sua identità: ha percepito cioè l’urgenza di porre, al centro del suo impegno
di riflessione, il suo stesso esserci in una realtà ecclesiale, sociale, civile e culturale in
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rapido mutamento. L’AC ha bisogno di ripensarsi anche in conseguenza del cammino
fatto nella chiesa circa il ruolo dei laici. Si potrebbe dire, proprio il grande apporto
dell’AC alla riscoperta del ruolo dei laici nella chiesa, alla loro partecipazione agli or-
ganismi ecclesiali, insieme alla nascita di innumerevoli altri movimenti laicali nella
chiesa, sembrano aver tolto senso all’AC. A questa situazione si aggiunge una perdi-
ta di memoria associativa che progressivamente è andata erodendo le nostre associa-
zioni parrocchiali. 
In questo contesto l’Azione Cattolica ha ancora senso e ha senso riproporla come iti-
nerario di crescita, come cammino esemplare di sequela del Signore, per una qualità
spirituale del discepolo di Gesù da cui sgorga una qualità ecclesiale.
Il cammino di rinnovamento è stato puntualmente accompagnato dalla riflessione e
dal sostegno dei Pastori. Vi sono due autorevoli pronunciamenti, in ordine cronologi-
co:
1) la lettera del Consiglio Episcopale Permanente della CEI alla Presidenza Nazio-

nale dell’AC (12 marzo 2002),
2) l’indirizzo di saluto di Giovanni Paolo II ai partecipanti all’Assemblea Straordina-

ria di AC (8 settembre 2003).
Il percorso del rinnovamento poi si è realizzato attraverso l’aggiornamento dello Sta-
tuto nazionale, la stesura di un nuovo Progetto formativo e il pellegrinaggio a Loreto
del 2004.
1. Aggiornando il proprio Statuto l’Azione Cattolica ha rinnovato la coscienza della

propria identità, riaffermando il primato dell’esperienza spirituale che fa essere di-
scepoli del Signore, la dimensione ecclesiale con una più esplicita affermazione
della diocesanità dell’associazione (che ha portato alla stesura di un atto normati-
vo da parte di ogni associazione diocesana) e la riproposta dell’esperienza associa-
tiva quale dimensione per se stessa capace di essere segno evangelico nel nostro
tempo.

2. Con il nuovo Progetto formativo l’Azione Cattolica, ribadendo la centralità della
cura per la formazione in associazione, ha con chiarezza affermato che scopo del-
la formazione è dare alla vita del laico cristiano la forma della vita di Gesù. 

3. Queste scelte di fondo sono state mirabilmente sintetizzate a Loreto nel settembre
2004, dal papa Giovanni Paolo II nelle tre consegne: contemplazione, comunione e
missione che sono divenute un vero e proprio testamento spirituale per ciascuno e
per la nostra associazione e che ora richiamo per delineare cosa significa oggi es-
sere associazione.

L’AC nella diocesi di Treviso.
A Treviso l’associazione è viva e vitale, anche i dati confermano questa percezione.
Ci sono tuttavia delle questioni, delle problematiche, dei punti di debolezza che sono
stati individuati, sui quali si sta lavorando:
- In molte associazioni parrocchiali sta venendo meno la memoria associativa;
- Vi è dunque la perdita di identità dell’associazione. Per molti 1’AC è un’agenzia
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che offre sussidi, materiali, un’assicurazione per le attività, soluzioni logistiche per
qualche iniziativa particolare; 

- I responsabili associativi talora sono poco formati, e talora mancano proprio;
- Ci sono associazioni parrocchiali assai ridotte e non complete;
- Non mancano coloro che esprimono difficoltà a relazionarsi con i preti.

In questo triennio associativo si è provato ad affrontare le situazioni di criticità e di
debolezza delle nostre associazioni parrocchiali e della associazione diocesana, con
scelte e azioni precise:
1. Sull’identità e l’unitarietà tramite uno stretto contatto con i presidenti parrocchiali

e con i coordinatori vicariali, attraverso incontri specifici e mirati, per sostenere
ciascuno nel proprio generoso servizio associativo. Nello scorso anno associativo
vi è stato un grande segno: l’incontro festa del 5 novembre 2005. 

2. Sulla formazione in associazione. Questa attenzione continua, maggiormente
orientata sulla qualità della formazione in associazione e sulla centralità in essa del-
la dimensione vocazionale, mettendo a tema pure la dimensione associativa come
esperienza capace di formazione e di far crescita vocazionale.

In tale cammino noi è viva la piena sintonia con il Vescovo e con il cammino dioce-
sano in particolare per questi aspetti:
- la centralità posta alla relazione personale con il Signore, nella contemplazione, nel-

l’adorazione che richiede conversione e rinnovamento;
- l’adesione ecclesiale:
- il metodo. Il cammino è scandito in ogni incontro con l’invocazione dello Spirito

Santo, l’ascolto della Parola, e con il tentativo di comprendere da laici chi e come
si è chiamati ad essere oggi.

Cosa l’AC può offrire al Signore e alla chiesa diocesana?
L’aderire oggi all’Azione Cattolica esprime, con un segno forte, l’impegno a seguire
Gesù, a stare nella comunità cristiana in modo non provvisorio. L’AC si impegna a far
crescere laici che si assumono in prima persona la responsabilità di camminare e ac-
compagnare altri nel cammino. Promuovendo queste assunzioni di responsabilità gra-
dualmente si offre agli aderenti, in particolare ai giovani, un’occasione, più che mai
propizia, per sentire dalla voce di Gesù quel “Se vuoi essere perfetto vai…”.
Ai preti si chiede di accompagnare questo cammino, di sostenere la crescita delle as-
sociazioni e degli associati, di promuovere un’adesione consapevole e generosa, di so-
stenere la crescita di figure di responsabili che mentre si prendono a cuore l’associa-
zione si prendono a cuore la loro adesione personale al Signore. Questo sostegno può
avvenire:
1. riconoscendo il carisma dell’AC e promuovendo la presenza dell’Azione Cattolica

in parrocchia, accolta con simpatia e valorizzata;
2. sostenendo lo sforzo di far nascere l’associazione dove non c’é;
3. promuovendo in seno alle associazioni parrocchiali la comunione e l’unitarietà;
4. ricordando costantemente il legame con la Diocesi e il Vescovo;
5. favorendo l’assunzione di responsabilità in associazione, accompagnando anche
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con la direzione spirituale, in particolare i responsabili, gli educatori e animatori;
6. permettendo tempi per la formazione in AC e per la cura della vita associativa, e

non considerando questi aspetti sempre secondi rispetto ai tanti impegni e urgenze
pastorali.

Si apre quindi un dibattito ampio.
Si rileva come sia difficile avviare e far proseguire il settore degli adulti di AC, a vol-
te costituito prevalentemente da anziani, e perciò l’esperienza associativa rimane im-
poverita, anche se si riscontrano alcune esperienze positive che danno speranza, in cui
ci sono famiglie giovani che sono entrate a farne parte (Rizzo, Scattolon, Salviato,
Salvadori, Fietta, Bedin). Quello degli adulti è il settore più fragile dell’associazione:
se mancano adulti di qualità non c’è tradizione. Non è facile che qualcuno tra gli adul-
ti aderisca; gli adulti sono dispersi in tanti rivoli della pastorale. Con gli adulti è ne-
cessario investire individuando alcune persone cui fare la proposta . Anche se da an-
ni viene molto curato il sussidio diocesano, gli adulti dipendono ancora molto dai pre-
ti per la loro formazione, per cui la loro presenza, il loro interessamento e il loro tem-
po sono ancora necessari (Buso, Salviato, Pavone). 
Si nota la fatica a portare all’adesione all’AC i giovani, d’altronde la proposta è im-
pegnativa e non è facile trovare giovani disposti a lasciarsi coinvolgere. Il rinnovo del-
le presidenze ha portato molti giovani ad assumere responsabilità, e questo va letto co-
me segno di speranza. Tra gli altri problemi sollevati per questo settore vi sono la for-
mazione degli educatori, i sussidi, i campiscuola (Bortoluzzi, Buso, Rizzo, Salviato).
Non può non interrogare il fatto che vi siano giovani che fanno anni di servizio asso-
ciativo senza mai trovare una proposta per loro di incontro con Gesù Cristo (Crivel-
ler).
Tali considerazioni rinviano più ampiamente al rapporto tra preti e laici in AC. Se
l’AC è un’associazione laicale dovrebbero essere anzitutto i laici a prendersene cura,
anche dal punto di vista formativo, come avveniva un tempo e come oggi accade pre-
valentemente nei movimenti. I preti a volte rischiano di strumentalizzare i laici a fini
pratici, senza preoccuparsi della loro formazione. Non si può dar loro solo una dele-
ga fiduciosa. Per questo i preti dovrebbero dedicare più tempo alla direzione spiritua-
le dei laici; è in questo settore che è necessario intensificare gli sforzi se si vogliono
avere responsabili con un alto profilo spirituale.  La relazione con i preti resta co-
munque determinante. Fra il clero a volte non tutti sono di questo parere; qualcuno
pensa che l’AC abbia fatto il suo tempo. I preti non  possono essere neutrali: se sono
indifferenti l’AC muore. Se si vuole che i laici possano formare altri laici ci vuole una
conversione non indifferente da parte di laici e di preti. È vero che i laici devono ac-
quistare coscienza della loro dignità, ma d’altra parte è necessario che crescano an-
cora (Marcuzzo, Cusinato Marangon G., Carnio, Pavone). 
Altro nucleo affrontato è quello che si riferisce al rapporto tra carisma associativo e
cammino personale, tra identità e missione, quest’ultima dimensione particolarmente
sottolineata dall’ultimo statuto come costitutiva della scelta religiosa.  Nata come
“azione”, e dunque con una chiara identità missionaria, in tale dimensione l’AC è og-
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gi più fragile, dopo la scelta religiosa che ha dato il primato alla formazione. 
L’AC può sostenere la ricerca dei cristiani che si sforzano di individuare di forme con-
crete di dire la propria fede in un ambiente. A volte il servizio e la missione possono
essere la partenza di un cammino di formazione. Soprattutto si dovrebbero aiutare gli
adulti ad aprirsi di più ad altre dimensioni di missionarietà per una testimonianza al
di fuori della comunità cristiana (Fietta, Pizziolo, Zorzi, Criveller, Marton, Gumiero,
Feltrin, Buso, Pavone).
Mons. Vescovo rileva come a Treviso l’AC stia vivendo un clima positivo, vivo. Ci so-
no molti giovani che intuiscono e percepiscono qualcosa di vitale. 
Oggi  un cristiano aderisce all’AC con consapevolezza, come caratteristica forte del-
la sua personalità. La prospettiva che dà identità è quella di una qualità di vita cri-
stiana. Anche il piano pastorale diocesano “Adoratori e missionari” fa cogliere queste
due dimensioni non come momenti successivi ma nel loro legame intrinseco. 
Si nota come l’appartenenza alla diocesi sia una dimensione particolarmente positiva
del carisma di AC. Nelle parrocchie in cui essa è presente c’è un maggiore spirito dio-
cesano ed ecclesiale (Salvadori, Marcuzzo). Alcuni rilievi riguardano la metodologia
dell’ACR (Bedin, Rizzo).
Concludendo la sessione Mons. Vescovo ritiene molto stimolante l’esperienza di que-
sti giorni, affrontando temi che da anni non venivano trattati. Dà notizia dell’avvenu-
to rientro in Diocesi dal Paraguay di d. Gianluca Durante, mentre preannuncia quello
di d. Paolo Cargnin previsto per marzo 2007.
Viene infine approvato il verbale della seduta precedente.
La sessione termina alle ore 18.30.

Il Segretario
d. Stefano Chioatto



DOCUMENTAZIONE

526

E’ un organismo costituitosi per volontà dei Vescovi delle due Diocesi di Treviso e di Vit-
torio Veneto

Natura
Il “Gruppo di Coordinamento Interdiocesano delle Scuole Cattoliche e dei Centri di For-
mazione Professionale” è espressione della responsabilità che i Vescovi  assumono nei
confronti della scuola cattolica nelle loro Diocesi alla luce e nello spirito della Dichiara-
zione del Concilio Ecumenico Vaticano II  ‘Gravissimum educationis’ e sulla base delle
norme del Codice di Diritto Canonico, in particolare dei cann. 793-821, e del documento
dei Vescovi italiani: “La scuola cattolica oggi in Italia “1983 e del ‘Progetto di scuola al-
le soglie del XXI secolo’ elaborato dal CNSC della CEI.

La finalità primaria è pastorale.
Creare comunione e collaborazione tra le scuole cattoliche e i centri di formazione pro-
fessionale , in modo da potenziare e sostenere il loro indispensabile servizio ecclesiale, so-
ciale, culturale per il bene delle giovani generazioni e delle loro famiglie.
Il  Gruppo di coordinamento interdiocesano, in sintonia con gli orientamenti della C.E.I.
e con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento organico dei numerosi soggetti che concor-
rono allo sforzo educativo della comunità cristiana, quali i genitori, gli studenti e gli allie-
vi, la diocesi e le parrocchie, i gestori, il personale dirigente, docente e non docente, in
un’azione comune, mirata a promuovere gli opportuni raccordi tra istruzione-educazione
e azione pastorale, esercita i seguenti compiti:
coordina e raccorda le varie istituzioni scolastiche cattoliche di ogni ordine e grado, pro-
muovendo la reciproca collaborazione;
rappresenta la scuola cattolica nei riguardi delle Chiese diocesane e nei riguardi della so-
cietà civile e delle pubbliche istituzioni;
elabora e propone indirizzi generali di politica scolastica della scuola cattolica, nei vari
ambiti di articolazione  interdiocesana, della società civile, del mondo scolastico locale;
assicura e verifica l’attuazione di tali indirizzi generali;
anima, sostiene e sviluppa la scuola cattolica  interdiocesana e la sua proposta educativa;
orienta la preparazione, l’aggiornamento e la formazione dei componenti la comunità edu-
cativa, in particolare docenti , dirigenti e genitori.

Rapporti con i religiosi e con le associazioni della scuola cattolica
Il Gruppo di coordinamento interdiocesano, per sua stessa natura, opera in stretto contat-

UFFICIO  SCUOLA EDUCAZIONE ED UNIVERSITÀ

1. SCUOLA CATTOLICA
COORDINAMENTO INTERDIOCESANO SCUOLA CATTOLICA
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to con i rappresentanti delle Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), dell’Unione
Superiore Maggiori d’Italia (USMI), delle Associazioni e Federazioni delle scuole catto-
liche e dei centri di formazione professionale di ispirazione cristiana, in sintonia con le in-
dicazioni della Conferenza Episcopale Italiana.
E’ composto da: - S. E Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Vescovo di Treviso
- S. E Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Vittorio Veneto
- dai Rappresentanti-referenti delle Scuole Cattoliche, CFP eletti o nominati dalle singo-

le scuole/istituti
- dai rappresentanti/presidenti provinciali: FIDAE/FICIAP/AGESC
- d. Edmondo Lanciarotta, direttore Scuola Educazione Università di Treviso
E’ costituita una Segreteria operativa, nominata dai Vescovi.

Proposte di lavoro 2006-2007 per il Gruppo di coordinamento:
- La costituzione di quattro gruppi di lavoro coordinati ognuno da un membro della Se-

greteria.
Dimensione pastorale: Rapporto Chiesa- Scuola Cattolica : Coord. don Paolo Zuc-
cato

Dimensione progettuale:Progetto Educativo interdiocesano di Scuola Cattolica e dei
Centri di Formazione Professionale : Coord. sr Beatrice Forin

Dimensione ordinamentale: Reti/Rapporti tra Licei /CFP- Riforma del sistema edu-
cativo di istruzione e di formazione. Coord. Prof. Alessandro Gatto

Dimensione  professionale: la ‘Qualità’ della Scuola Cattolica ed ipotesi di accredi-
tamento interno e certificazione con particolare attenzione alla formazione dei do-
centi. Coord. Prof. Francis Contessotto.  

-Modalità 
1) Il ‘Gruppo di Coordinamento’ si incontra in Assemblea tre volte all’anno:

ottobre – febbraio – giugno.
2) La segreteria si incontra prima e dopo le Assemblee di Coordinamento.
3) I gruppi di lavoro si incontrano in base alle esigenze interne e stabiliscono autonoma-

mente il calendario dandone previa comunicazione alla segreteria.

Sono proposti:
- un incontro di spiritualità presieduto dai Vescovi delle due Diocesi per tutti i docenti

delle scuole cattoliche :sabato 2 dicembre 2006 ore 9,00 presso il Collegio Pio X a
Treviso;

- un Convegno di studio : venerdì 20 aprile 2007, alle ore 16,30 , in occasione della
Giornata per l’Università cattolica e la Scuola Cattolica.

Treviso, 8 novembre 2006.
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LA MISSIONE DELL’INSEGNANTE NELLA SCUOLA CATTOLICA

Intervento di Mons. Andrea Bruno Mazzocato, Vescovo di Treviso,
all’incontro di spiritualità degli insegnanti della Scuola Cattolica

tenuto il 2 dicembre 2006 al Collegio Vescovile Pio X

1. Le Diocesi  e le scuole cattoliche.
Viviamo oggi un incontro straordinario che vede i Vescovi delle due Diocesi di Tre-
viso e Vittorio Veneto riuniti assieme agli insegnanti delle scuole cattoliche che so-
no presenti nel territorio.

Vorrei subito dirvi che noi Vescovi sentiamo “nostre” le scuole cattoliche. 
Con questo aggettivo possessivo non vogliamo dimenticare ma, anzi, riconoscere
che ogni scuola ha la sua storia e la sua tradizione e, per la maggior parte dei casi,
ha alla sua origine un carisma. Quasi tutte le scuole cattoliche, infatti sono state fon-
date ed guidate da Congregazioni ed Istituti religiosi che, grazie al  loro carisma, si
dedicano all’importante servizio educativo. 
A queste Congregazioni e Istituti va la nostra più profonda stima e riconoscenza per
quanto hanno profuso di santità, competenza, energie e mezzi. Hanno formato ge-
nerazioni di giovani e adulti che hanno, poi, portato i valori cristiani in famiglia,
nella professione, in impegni amministrativi e politici. Veramente le scuole cattoli-
che – operanti tra noi anche da più di un secolo – hanno contribuito in modo deter-
minante alla qualità umana ed evangelica della nostra gente e delle nostre comuni-
tà cristiane.
Quante volte, genitori, professionisti, politici che incontro fanno spontaneamente ri-
ferimento alla scuola cattolica nella quale hanno studiato e della quale sentono di
conservare quasi un  “marchio” di fabbrica, del quale sono riconoscenti!  
Assieme ai superiori e ai consacrati/e delle varie scuole cattoliche, la nostra rico-
noscenza va a voi docenti che vi dedicate quotidianamente all’insegnamento e al-
l’educazione e che contribuite in modo determinante alla qualità delle varie scuole.

Accanto a voi, però, noi Vescovi – e con loro le rispettive Diocesi - sentiamo anche
“nostre” le scuole cattoliche. Sono “nostre” perché riconosciamo in esse uno dei
soggetti importanti dell’azione pastorale delle Diocesi. 
Nell’ambiente della scuola voi rappresentate l’amore e l’impegno della Chiesa per
la formazione delle generazioni più giovani.
Quando i genitori affidano il figlio alla scuola cattolica si aspettano un qualcosa di
più, oltre alla qualità e alla serietà dell’insegnamento. Si aspettano una passione da
parte della scuola una passione per il loro figlio e un contributo alla formazione del-
la sua personalità dentro un ambiente educativo che faccia respirare i valori cristia-
ni.
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Si aspettano che l’aggettivo qualificante “cattolica” si traduca in valori, atteggia-
menti, modi di valutare che sono quelli che la Chiesa insegna e trasmette.
Per questi motivi noi Vescovi sentiamo “nostre” le scuole cattoliche delle due Dio-
cesi e ci stiamo impegnando per sostenerle ed essere loro vicini.

In questo tempo ci siamo dedicati a rendere concreto questo impegno. Abbiamo, co-
sì, proposto a tutti i gestori e i dirigenti di creare un organismo di coordinamento
stabile tra le scuole cattoliche delle Diocesi di Treviso e Vittorio Veneto. Esso mira
a tenere un dialogo aperto e costruttivo tra le varie scuole tra loro e delle scuole con
la Diocesi, con i genitori, con il territorio.
Questo dialogo non avrà solo scopi pratici o organizzativi. Si propone  di favorire
un sostegno migliore delle scuole cattoliche da parte delle Chiesa diocesane e una
valorizzazione del loro specifico contributo.
Anche questo incontro non vuol essere un evento occasionale ma si inserisce tra le
iniziative del coordinamento appena annunciato.

2. Gli insegnanti della scuola cattolica.
I primi attori della scuola cattolica a cui desideriamo offrire la stima e il sostegno
siete voi insegnanti. Da voi dipende per buona parte la qualità della scuola e la sua
fisionomia di “cattolica”.
Pensando a questo vostro compito, propongo una breve riflessione che mostri come
voi siate nella condizione di testimoniare, nel quotidiano impegno dentro le nostre
scuole, quale sia la “missione dell’insegnante”. 

Faccio, in proposito, due precisazioni.

Il fatto di insegnare nella scuola cattolica può aiutarvi a  vivere e testimoniare qua-
le siano le qualità e le condizioni del compito dell’insegnante in quanto tale; in qua-
lunque ambiente eserciti la sua professione.
L’ispirazione cristiana che vi anima non è un qualcosa di più che si aggiunge e che
diversifica da altri insegnanti; una specie di “timbro confessionale” che tende a ren-
dere di parte rispetto a chi fa l’insegnante in una scuola laica.  
L’ispirazione cristiana, invece, porta a vivere in modo pieno il compito che dovreb-
be essere di ogni insegnante. Questa è e deve essere la giusta ambizione di un do-
cente di scuola cattolica e di un docente cristiano in genere.

Parlo poi di “missione” e non solo di professione.  In questo modo, a mio avviso,
va definito il compito dell’insegnante. Egli non è solo uno che possiede bene una
professione o una specializzazione e la trasmette ad altri perché possano servirsene
per trovare un dignitoso impiego nel mondo del lavoro.
A scuola si rivolge ai minori i quali non si affacciano non solo alla scuola, ma alla



DOCUMENTAZIONE

530

vita. Non ha davanti puramente degli apprendisti di materie che potranno loro ser-
vire; ha davanti “apprendisti della vita” che cercano di scoprire come si possa im-
parare a vivere bene, a realizzarsi pienamente nella vita.
La scuola deve dare una risposta valida e convincente a questo “apprendisti della vi-
ta”. Lo ricordava bene Giovanni Paolo II che affermava: “La promozione della per-
sona umana è  il fine della scuola cattolica”.
Certamente, nella scuola è privilegiata la formazione intellettuale in vista di una
abilitazione professionale del ragazzo che si avvia ad affrontare la vita adulta e la
società.
Ma la preparazione intellettuale è una dimensione della crescita globale della per-
sona di un ragazzo che sta crescendo. E’ decisivo che essa si armonizzi all’interno
di una globale educazione altrimenti si possono trasmettere delle abilità a delle per-
sonalità che restano disarmoniche sul piano relazionale e morale e che useranno ma-
le anche le abilità professionali.
Inoltre, la formazione intellettuale non ha di mira solo l’acquisizione di abilità pro-
fessionali ma guidare dentro l’orizzonte culturale che caratterizza la società in cui
il ragazzo sta entrando. Egli sarà veramente adulto nella misura che saprà muover-
si in modo aperto e critico dentro il mondo, la storia, l’esistenza.

Mi sembra di notare oggi la tendenza a privilegiare in modo unilaterale la prepara-
zione professionale senza tener conto della condizione globale della personalità del
ragazzo e del suo momento di crescita. Il clima competitivo del modo del lavoro e
la sua precarietà può spingere a questo. Come pure le attese dei genitori orientate
ad una buona riuscita sul piano di prestigio professionale ed economico.
Una scuola cattolica non vuol perdere di vista l’obiettivo più vasto indicato dal Pa-
pa. In questo essa non si distingue per avere un obiettivo che la rende diversa e con-
fessionale, nel senso deteriore del termine.
L’impegno ad essere “cattolica” la porta a perseguire quell’obiettivo educativo glo-
bale che dovrebbe guidare tutta l’istituzione scolastica nazionale. Si tratta, infatti,
di un obiettivo che si può scegliere a piacimento. Fa parte della natura stessa della
scuola.
La scuola cattolica ha le condizioni per tenerlo presente con più chiarezza rispetto
alla situazione scolastica statale ed esserne, quindi, testimone nella società.

Di fronte a tale fine comprendiamo come il compito dell’insegnante sia una mis-
sione, nel senso che lo chiama in causa con tutta la sua persona.
Gli chiede, prima di tutto, una vera passione del cuore per i ragazzi a cui si dedica
e che si aprono alla vita. Egli deve essere capace di passione per i ragazzi e di pas-
sione per la vita.
Inoltre, è decisiva la qualità morale e spirituale della sua persona. I ragazzi, infatti,
lo osservano  nelle qualità della sua persona e non solo sulle nozioni che possiede.
Volente o nolente, egli dona una testimonianza forte di come si possa vivere e rea-
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lizzarsi oggi; di come si possa vivere una vita buona nel mondo odierno. Questa è
una missione.

3. L’insegnamento “luogo” di santificazione.
Prendendo sul serio le esigenze della missione dell’insegnamento, credo di poter fa-
re un’affermazione di grande portata: l’insegnamento può diventare per un cristia-
no uno dei  luoghi della sua santità.
Nell’insegnamento egli può realizzarsi nel modo più pieno fino a diventare santo. E
non mancano degli esempi luminosi anche nella storia delle nostre scuole cattoli-
che; esempi che meriterebbero un ricordo attento.
Mi soffermo brevemente di sull’affermazione che ho fatto.
Come sappiamo, Gesù ha sintetizzato tutto l’impegno morale che chiede ai suoi di-
scepoli in un solo comandamento: “Amatevi l’un l’altro come io vi ho amati”. 
Vivere secondo questo comando significa imitare Gesù e diventargli simili nel cuo-
re, nei comportamenti e nelle scelte; partecipare alla sua santità.

Ora le condizioni in cui quotidianamente l’insegnante di trova ad operare gli offro-
no possibilità di vivere il comando di Gesù. L’insegnamento, quindi, diventa per lui
lo stimolo continuo ad una progressiva conversione verso un amare sempre più au-
tentico e, quindi, verso la santità.
Le diverse declinazioni dell’amore cristiano trovano applicazione dentro alla scuo-
la e nel contatto con i ragazzi. Ne esemplifico tre:
- la fedeltà.
L’amore è fedele in due sensi: di dona nella quotidianità e non solo in occasioni
straordinarie; si dona a tutti senza preferenze e discriminazioni. 
Dice Gesù: “Siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti” (Mt 5,45).
Dio Padre è fedele ogni giorno ed è gratuitamente fedele con tutti. 
La sua missione stimola l’insegnante a rinnovare un amore caratterizzato dalla fe-
deltà. Lo rinnova ogni giorno e lo offre a tutti i ragazzi, al di là della qualità della
loro risposta.
- la compassione.

L’amore per sua natura riserva particolare attenzione a chi più ne ha bisogno, an-
che se, magari, è il meno invitante. 
La compassione è il sentimento che porta il buon samaritano a fermarsi accanto
all’uomo bastonato dai briganti anche se non era attraente, se non dava nessun
tornaconto, se gli faceva sprecare tempo e risorse (Lc 10,30-37). 
L’insegnante può crescere in quella compassione assistendo con più delicatezza
il ragazzo maggiormente ferito da vicende o esperienze negative e che spesso,
proprio per questo, è meno invitante e meno gratificante.

- La passione per la verità.
L’amore non è mai disgiunto dalla verità. Gesù lasciò ai suoi una straordinaria
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promessa: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; co-
noscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32).
Una delle più profonde espressioni della carità è quella di introdurre dei ragazzi
alla passione per la verità e offrire loro gli strumenti per scoprire la verità della
vita e camminare in essa. Come promette Gesù, quella è la strada per la vera li-
bertà. E’ libero chi vive nella luce della verità: verità di se stesso fino in fondo,
verità nei rapporti con gli altri, verità nei valori autentici della vita, capacità cri-
tica di riconoscere menzogna e verità.
Quanta di questa passione per la verità può offrire un insegnante e tutto il corpo
degli insegnanti dentro la scuola.

Potrei continuare nell’esemplificazione di quelle che ho chiamato le declinazioni
dell’amore che un insegnante può vivere a scuola.
Le tre che ho ricordato mi sembrano sufficienti per convincere che la scuola può di-
ventare il luogo della sua santità, l’ambiente nel quale tradurre il Vangelo in forma
di vita.

+  Andrea Bruno Mazzocato, Vescovo
Treviso, 2 dicembre 2006
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2. PASTORALE DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE
DALLE SFIDE ALL’EDUCAZIONE ALLA SFIDA

DELL’EDUCAZIONE.

Il tema dell’educazione con il riferimento alle sfide e alle prospettive poste dalla mo-
dernità e dal trapasso culturale in atto si presenta prioritario. L’Ufficio Diocesano
Scuola Educazione Università di Treviso, in linea con gli orientamenti della Conferen-
za Episcopale Italiana, è impegnato a seguire la vicenda delle riforme scolastiche per
individuare  gli orientamenti essenziali in modo da aiutare le comunità ecclesiali a
‘Trasmettere la fede in Gesù Cristo oggi’ anche nel mondo della scuola e dell’educa-
zione.

1. La scuola: ‘luogo’ e ‘tempo’ per la trasmissione della ‘Sapienza’.
Un luogo in cui la comunità cristiana è invitata a comunicare il Vangelo di Gesù è an-
che il mondo della scuola, sempre nel rispetto della legittima autonomia e nella salva-
guardia della sua specificità di realtà educativa ed istituzione sociale, con tutte le sue
sfide educative. La scuola è, appunto, un ‘luogo’ particolare e specifico in cui si  tra-
smette la ‘tradizione’, in cui si esperimenta la trasmissione dei saperi e delle cono-
scenze, dei valori ispirati al vangelo  che hanno fecondato anche la nostra storia trevi-
giana  e la cultura locale .La scuola è un ‘tempo’ particolare di trasmissione della tra-
dizione, è  l’’istituzione educativa’ fondamentale preposta alla trasmissione della cul-
tura attraverso  l’istruzione e la formazione. Ed una società che non trasmette la pro-
pria cultura e i fondamenti della propria esistenza è destinata a perire. 
Ed oggi la scuola  è in profonda  e radicale trasformazione. La scuola, infatti, in que-
sti ultimi anni ha avviato un processo finalizzato a ridefinire la sua identità nel conte-
sto di una società che le affida , tra incertezze e contraddizioni, tra chiare indicazioni
di percorso e segnali di rotta da seguire sostenuti da analisi condivise a livello mon-
diale, finalità da raggiungere. Le novità della riforma del sistema educativo di istru-
zione e di formazione professionale italiano si inquadrano nel vasto processo di rinno-
vamento che coinvolge da alcuni anni non solo l’Italia, ma tutti i paesi dell’UE  impo-
nendo un confronto con provvedimenti e proposte di interesse generale, destinati a in-
cidere profondamente non solo sul futuro delle nuove generazioni, ma anche sul vis-
suto quotidiano valoriale degli adulti.
Prioritario, allora, è rimettere l’uomo al  centro anche dell’azione educativa. Da qui ne
consegue il pensare una scuola che non sia solo istruzione e competenza, ma che sia
luogo di  educazione, di maturazione della coscienza morale, della capacità di valuta-
re ciò che è buono e vero, sempre più urgente nella nostra cultura e nella nostra socie-
tà aperte alla dimensione europea e ai fenomeni complessi della globalizzazione  e del-
la tecnologia.
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L’esperienza ci fa sempre più convinti e motivati nella consapevolezza che l’educa-
zione è , ascolto, ricerca, avventura, rischio, testimonianza, crogiolo, condivisione,
umiltà. L’educazione è vivere i tempi nostri e altrui con il passo di coloro che semi-
nano. Educazione è dialogo, fatto di ascolto, di coinvolgimento, di empatia, di com-
passione, di incontro personale nella libertà e coinvolgimento di persone che si met-
tono in gioco con amore e nell’amore. Educazione vuol dire ascoltare, testimoniare
e condividere con i ragazzi e i giovani affamati di affetto e di dialogo, di incontro e
di verità, in un cammino mai definitivamente concluso, ma sempre aperto, ricco di
novità e di speranza.

2. La comunità cristiana a servizio dell’educazione.
La scommessa è alta e decisiva per il futuro del nostro Paese e domanda una forte con-
versione culturale ed organizzativa ed una dimensione educativa da parte i tutti i sog-
getti coinvolti disponibili a mettersi in gioco con la propria responsabilità. Anche la co-
munità cristiana ha le sue responsabilità
Occorre, allora, investire in educazione, anche sotto il profilo pastorale in modo da ri-
mettere al centro la “cultura dell’educazione” , innalzando l’attuale  livello di dibattito
troppo assorbito dalla questione delle riforme e spesso ancora incapsulato in visioni
funzionalistiche  e riduttive. Una comunità capace di   incontrare i soggetti che vivono
la scuola, ascoltare il vissuto quotidiano, condividere la passione educativa, promuo-
vere la ricca creatività educativa esistente nel territorio, estendere percorsi educativo-
didattici, individuare potenzialità silenziose ma feconde che quotidianamente realizza-
no la scuola. Una comunità capace di offrire una parola di sostegno e di ridestare la
speranza per tutti coloro che quotidianamente si mettono in gioco come persone e  si
prendono cura delle giovani generazioni per apprendere il difficile e meraviglioso me-
stiere della vita.

3. Priorità per la pastorale dell’educazione e della scuola.
Quale può essere l’identità di una pastorale della scuola all’interno di una comunità ec-
clesiale chiamata ad comunicare il Vangelo in un mondo che cambia? E’ dunque op-
portuno approfondire e verificare l’obiettivo di comporre insieme, nel contesto pastora-
le locale, tre ambiti: quello scolastico, quello culturale e quello familiare:
a.la scuola, come espressione della dimensione istituzionale pubblica rivolta all’istru-
zione-educazione della persona, a cui si chiede di abbandonare ogni pretesa egemonica
e ogni configurazione totalizzante alla quale delegare l’intera azione educativa, per tor-
nare ad essere un luogo di incontro tra esperienze e visioni della vita poste criticamen-
te a confronto per generare una cittadinanza condivisa. Consapevoli che non è l’unica
‘agenzia’ formativa, occorre che la regia dell’istruzione, formazione, educazione deve
rimanere in mano alla scuola, intesa come ‘cosa della comunità’, ‘bene di tutti e  per tut-
ti’. Si tratta allora di far sì che, si crei una comunità  attorno alla scuola, che questa co-
munità sia attiva e propositiva nei riguardi della scuola, anche attraverso la partecipa-
zione, il coinvolgimento ed il dialogo con le scuole cattoliche presenti nel territorio;
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b.la cultura, come contesto ampio che determina l’atmosfera in cui si colloca ogni
esperienza educativa, formale e informale; e qui viene alla ribalta il ruolo preminente
dei media nel farsi non solo trasmettitori ma creatori di cultura. La scuola è invitata a
riprendere il proprio ruolo di mediazione culturale, di regia della formazione attraver-
so il ruolo indispensabile e professionalmente  competente dei docenti;
c.la famiglia, che non può abdicare in nessun caso al suo ruolo di generatrice non solo
di vita, ma anche di identità, luogo in cui si esprime in pienezza la dimensione perso-
nale dell’atto educativo. Occorre che la famiglia non si limiti solo all’investimenti fi-
nanziario ed economico nella formazione dei figli, ma sia presente anche nella fase
educativa e formativa, esercitando quelle prerogative che  la normativa le consente, ol-
tre a poter effettuare il suo ‘diritto di scelta’ al modello educativo  che ritiene più con-
facente con la propria visione della vita (questione della parità). Per questo essa deve
essere preparata.

4. Il ruolo indispensabile dei laici.
Alla luce di queste esigenze va “rimotivata” la pastorale della scuola e dell’educazio-
ne.
Essa viene intesa come una specifica forma di pastorale d’ambiente espressione del
contributo qualificato dato dal mondo cattolico alla riflessione pedagogica, alla speri-
mentazione educativa e quindi al rinnovamento della scuola e del sistema nazionale di
istruzione e di formazione professionale. Essa  è essenzialmente azione del laicato con-
figurata come “animazione cristiana dell’ordine temporale”. Soggetti attivi e diretti so-
no stati e sono i laici e in particolare gli studenti, i genitori e i docenti e le associazio-
ni laicali, professionali, familiari e studentesche che li rappresentano e che operano
nella e per la scuola. Troppo spesso però gli operatori e i soggetti operanti nella scuo-
la e nei percorsi regionali della formazione professionale si sono sentiti isolati e, vice-
versa, la stessa comunità cristiana non ha potuto arricchirsi veramente dell’elaborazio-
ne culturale ed educativa che proviene dal vissuto della scuola.
Pertanto la pastorale della scuola dovrà basarsi sulla diffusa consapevolezza ecclesiale
di alcune priorità:
a. il riconoscimento (da parte della comunità cristiana) della specificità vocazionale e

ministeriale di chi opera nella scuola (docenti) o ne è soggetto pienamente titolare e
attivo (genitori e studenti); 

b. l’attivazione di specifici percorsi formativi di sostegno e accompagnamento per aiu-
tare a “maturare una  fede adulta e ‘pensata’”(CVMC,50).

c. il raccordo tra il livello diocesano (la Consulta di pastorale della scuola e le colla-
borazioni trasversali con gli altri Uffici diocesani ) e il livello locale parrocchiale e
interparrocchiale.

d. la pastorale della scuola e dell’educazione come momento qualificato del progetto
culturale orientato in senso cristiano

(Edmondo Lanciarotta)
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“SCUOLA E TRASMISSIONE DELLA FEDE ALLE
GIOVANI GENERAZIONI:

QUALE MEDIAZIONE CULTURALE ED EDUCATIVA?”

Convegno diocesano: Treviso 10 novembre 2006.

NON RICETTE PREFABBRICATE,
MA TESTIMONI CREDIBILI E GIOIOSI DI GESU’.

“Mantenere la scuola nella sua vocazione propria, cioè capace di rispondere alle at-
tese profonde dei giovani, cioè capace di trasmettere il senso profondo dell’esisten-
za, attraverso l’esperienza personale di ciascuno” è un’espressione introduttiva del
vescovo Mons. Andrea Bruno Mazzocato al Convegno diocesano di pastorale della
scuola e dell’educazione sul tema inedito ed attuale:”Scuola e trasmissione della fe-
de alle giovani generazioni: quale mediazione culturale ed educativa?”
In questa prospettiva si è inserito il relatore il prof. Luciano Corradini, presidente
nazionale dell’UCIIM (Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) e dell’ARDeP,
Ordinario di pedagogia all’Università Roma Tre, già ordinario alla Statale di Mila-
no, già presidente IRRSAE della Lombardia, già Vicepresidente del CNPI (Consi-
glio Nazionale della Pubblica Istruzione), già Sottosegretario di Stato della Pubbli-
ca Istruzione, promotore dei Progetti Giovani 93 e ragazzi 2000: persona che da de-
cenni è protagonista , umile e competente, nel mondo della scuola, dell’università e
dell’educazione. Il Relatore si è inserito nell’argomento stabilito con discrezione e
sapienza proponendo nella semplicità del conversare e nella dolcezza dello stare in-
sieme la profondità del suo pensiero, la vastità del suo sapere, la trasparenza della
sua fede, la robustezza della sua speranza, la solidità delle sue convinzioni, la sua
incrollabile  convinzione al dialogo e alla ricerca sempre e con tutti, la sua perenne
e instancabile sete di  conoscere  Colui che ha incontrato e che per primo si è fatto
incontrare, la sua  consapevolezza serena  dei molti dubbi, nonostante la fede certa.
Luciano Corradini si è intrattenuto con simpatia ed autorevolezza con il vasto pub-
blico che ha gremito l’Auditorium di casa Toniolo, suscitando nei presenti   inte-
resse, attenzione, coinvolgimento, partecipazione. Non ha presentato formule teori-
che, metodologie scientifiche, teorie pedagogiche, didattiche applicative, schemi,
griglie, e quant’altro, ma ha saputo  catturare i presenti e portarli sulla soglie della
propria coscienza, fatta di conoscenza e volontà, in modo che ognuno, in quanto cri-
stiano, fosse reso capace di intuire le personali e indeclinabili responsabilità circa il
vivere la fede in Gesù Cristo nel  mondo della scuola e dell’educazione, e quindi ca-
pace di sprigionare tutte le personali potenzialità , culturali ed educative, pedagogi-
che e professionali, attraverso la docilità e la fantasia dello Spirito Santo.
In questo  il relatore ha risposto anche alle indicazioni suggerite dal moderatore del
Convegno  d. Edmondo Lanciarotta, quando, affermava che il “Convegno non ave-
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va la pretesa di risolvere la questione e rispondere in modo esaustivo e definitivo al-
l’interrogativo, quanto piuttosto, con l’apporto di tutti, di impostare correttamente
la questione messa a tema ritenuta fondamentale sia per la comunità cristiana , sia
per la scuola, nel rispetto delle reciproche autonomie e finalità , contribuendo, così
a smontare alcuni pregiudizi che ostacolano non solo l’azione, ma anche e soprat-
tutto la riflessione critica”.
Ecco alcune  consapevolezze emerse ed espresse anche dal nutrito dibattito che ne
è scaturito. La scuola è un ‘luogo’ e ‘tempo’ per la trasmissione della ‘Sapienza’. E’
un luogo in cui la comunità cristiana è invitata a ‘comunicare il Vangelo in un mon-
do che cambia’ attraverso la  presenza di fedeli cristiani laici ‘testimoni di Gesù Ri-
sorto, speranza del mondo’ . La scuola è un ‘luogo’ particolare e specifico in cui si
trasmette la ‘tradizione’, in cui si esperimenta la trasmissione dei saperi e delle co-
noscenze, dei valori ispirati al vangelo  che hanno fecondato anche le storie delle
nostre comunità cristiane e delle nostre culture locali. La scuola è un ‘tempo’ parti-
colare di trasmissione della tradizione, è  l’’istituzione educativa’ fondamentale pre-
posta alla trasmissione della cultura attraverso  l’istruzione e la formazione. 
Ma oggi la scuola  è in profonda  e radicale trasformazione. In questi ultimi anni ha
avviato un processo finalizzato a ridefinire la sua identità nel contesto di una socie-
tà che le affida , tra incertezze e contraddizioni, tra chiare indicazioni di percorso e
segnali di rotta da seguire sostenute da analisi condivise a livello mondiale, finalità
da raggiungere. 
Altra consapevolezza emersa è che l’educazione è un luogo della salvezza per le
giovani generazioni. La scommessa è alta e decisiva per il futuro del nostro Paese e
domanda una forte 
conversione culturale ed organizzativa ed una dimensione educativa da parte i tutti
i soggetti coinvolti disponibili a mettersi in gioco con la propria responsabilità. An-
che la comunità cristiana ha le sue responsabilità. E’ emersa l’urgenza  pastorale  di
continuare a riflettere sul carattere  convergente e quindi essenziale, attorno alla
persona, delle tante diverse e distinte modalità attraverso le quali vengono proposti
l’educazione umana e la stessa proposta di Gesù Cristo in famiglia, in parrocchia e
a scuola. E’ una responsabilità di tutti.
Allora, come testimoniare Cristo, oggi nella scuola, come trasmettere la fede in Ge-
sù oggi?
Allora, come educatori, cittadini e cristiani, il Convegno ha contribuito a porre cor-
rettamente alcune domande: ci si è chiesto che cosa è veramente decisivo per  una
mediazione tra Vangelo e cultura  finalizzata all’educazione integrale della persona?
Come esplorare  il raccordo tra evangelizzazione, educazione e scuola? Come indi-
viduare percorsi ed itinerari educativi? Come  affermare la ‘centralità dell’educa-
zione’ inteso come ‘vocazione’ a servizio della persona nella scuola? 
Per Luciano Corradini centrale è l’incontro personale con Gesù Cristo attraverso la fe-
de personalizzata, sofferta, continuamente riconquistata, immersa nel sacrificio della
morte per amore, cioè nella Croce del Cristo, che  ha sempre da realizzarsi ed incar-
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narsi, quotidianamente, nella vita e quindi anche nella scuola, capace di fecondare la
mente e riscaldare il cuore e corroborare la volontà: una fede così ‘contagiosa’ vissuta
nella chiesa e testimoniata nella storia. Ed in questo si riconosce  la necessità dell’e-
ducazione, cioè, il fatto di esser presi per mano nel processo di formazione e, di sco-
prire, quindi, che ogni persona dipende molto dalla sua formazione. 
E questo è un modo attraverso il quale la comunità cristiana sarà capace di semina-
re la speranza in tutti coloro  che quotidianamente si mettono in gioco come perso-
ne che vivono la scuola e si prendono cura delle giovani generazioni per trasmette-
re la gioia e la bellezza della vita.

Edmondo Lanciarotta
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QUADERNO DI PASTORALE DELLA SCUOLA
DELL’EDUCAZIONE E DELL’UNIVERSITA’:

“EDUCARE : UNA PASSIONE PER LA CHIESA” 2006.
Prefazione del Vescovo Mons. Andrea Bruno Mazzocato 

La necessità di considerare come prioritario il tema dell’educazione oggi è crescente ed è
diventato un compito impellente. Anche nel nostro territorio, stanno cambiando notevol-
mente  “gli scenari” in cui si svolge l’esistenza singola e comunitaria. Siamo di fronte ad
una situazione radicalmente nuova, quella cioè della società della conoscenza, della so-
cietà complessa, della società pluralistica e multiculturale, della mondializzazione e della
globalizzazione. Si tratta, allora, di guardare in profondità e al di là dei programmi e dei
compiti dei sistemi scolastici e formativi ed interrogarsi sull’educazione stessa.
Anche se l’aspetto più eclatante e visibile è quello scolastico o del sistema di istruzione e
formazione, è evidente che occorre guardare in orizzonti anche più vasti, che toccano il
senso profondo della vita umana . Si tratta di allargare lo sguardo dalla realtà scolastica  al
bisogno di educazione che sale dalla società tutta, a partire dalla famiglia, e di andare al-
le radici dei problemi per scoprire quanto attiene all’azione di educazione, intercettando i
tanti segnali di disagio che la realtà giovanile rimanda, cogliendoli nei diversi ambienti nei
quali si manifestano, e quindi, ripensare modalità di presenza adulta significativa, nella
scuola come nella più ampia realtà sociale: i giovani hanno bisogno di una comunità edu-
cativa che li accompagni verso il futuro di pienezza.
Le manifestazioni quotidiane della vita di oggi denunciano con grande chiarezza l’esi-
stenza di una drammatica situazione di carenza di regole pedagogiche intorno ad una se-
rie di quadri costitutivi della qualità morale ed educativa della nostra civiltà.  L’educazio-
ne oggi si pone di fronte alle sfide e alle prospettive poste dalla modernità e dal trapasso
culturale in atto .E’ indispensabile, oggi, investire in educazione, anche sotto il profilo pa-
storale, con linee progettuali chiare circa i fini da perseguire, i valori da promuovere e i
protagonisti da sostenere.
Constatiamo tutti la frammentazione esistente tra agenzie culturali ed educative che inde-
bolisce, se non rende impossibile, il riferimento ad una possibile progettualità personale e
comunitaria. Il Card. Ruini  in un Convegno dedicato a “Le sfide dell’educazione” ha po-
sto un interrogativo di fondo: «È possibile ricomporre la frammentazione individualistica
e la frattura tra pubblico e privato, evidenziare possibili percorsi di continuità educativa tra
famiglia, scuola, territorio e comunità cristiane?». E ha tradotto l’interrogativo in un im-
pegno: «Nel contesto culturale odierno è urgente chiedersi come attivare le migliori con-
dizioni per garantire l’unità dell’atto educativo che, nella coscienza della persona e nelle
istituzioni, permetta di porre in rapporto di continuità dinamica e critica le dimensioni del-
la fede, quelle della cultura e quelle della vita».(C. RUINI, Educare oggi. Sfide e compiti
della Chiesa Italiana alla luce dell’antropologia cristiana. Prolusione, n. 4, Convegno
Nazionale “ Le sfide dell’educazione”, 12 febbraio 2004).
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In questo contesto si inserisce l’azione dell’Ufficio Diocesano Scuola Educazione Uni-
versità da anni impegnato ad offrire momenti di studio e di discernimento sul vasto e com-
plesso mondo della scuola e a sostenere , attraverso l’impegno competente e responsabile
dei fedeli cristiani laici, la sollecitudine della chiesa  a ‘comunicare il vangelo in un mon-
do che cambia’ e, in particolare, della nostra chiesa diocesana chiamata a ‘trasmettere la
fede in Gesù Cristo oggi’. La trasmissione della fede non  può non coinvolgere l’azione di
educazione per la formazione integrale della persona e domanda un ripensamento globa-
le dell’attuale figura della ‘chiesa missionaria’ relativamente alla sua capacità di “educare
alla fede oggi”.
Il  presente libro, dopo aver individuato alcune sfide all’educazione, rilancia la necessità e
l’urgenza della sfida dell’educazione. Quindi , dopo aver offerto alcune motivazioni teo-
logico-pastorali per l’impegno missionario della chiesa nel mondo della scuola e dell’e-
ducazione, suggerisce alcuni percorsi e strumenti  per sostenere l’azione competente e re-
sponsabile dei fedeli cristiani laici che quotidianamente si prendono cura dell’istruzione,
della formazione e  dell’educazione delle persone, rivelando la ‘passione educativa’ della
chiesa.
Ci auguriamo diventi uno strumento utile a quanti hanno a cuore la scuola e l’educazione
contribuendo a sostenere il loro impegno di gioiosi testimoni della speranza.

2. Conclusione: La passione educativa della comunità cristiana.
di Edmondo Lanciarotta

Primario, per la comunità cristiana, è la trasmissione della fede in Gesù Cristo nella vita
quotidiana, premessa per la trasmissione di tutti quei valori fondamentali che costituisco-
no il mondo e la storia umana.
Questa azione si inserisce nella ‘pastorale’, che innanzitutto non è una dottrina, ma un’ar-
te, l’arte di suscitare consenso al Regno di Dio nel mondo attraverso l’esperienza della co-
munità cristiana. Arte che si riferisce almeno a due parametri fondamentali: la Parola di
Dio e il coniugare questa  Parola dentro i segni dei tempi, dentro la storia umana, che l’e-
volversi  della cultura chiama a confronto.
Si tratta di cogliere l’’oggi’ di Dio nell’ ‘oggi’ dell’uomo, nell’oggi della famiglia sempre
più chiamata a svolgere il proprio ruolo educativo, nell’oggi della comunità cristiana mes-
sa  a prova nella sua capacità di educare alla fede, nell’oggi dei figli che chiedono educa-
zione, nell’oggi della scuola chiamata a divenire educativa.
Il tema suppone un’attenzione pastorale che riflette sul carattere  convergente e quindi es-
senziale, attorno alla persona, delle tante diverse e distinte modalità attraverso le quali ven-
gono proposti l’educazione umana e la stessa proposta di Gesù Cristo in famiglia, in par-
rocchia e a scuola. E’ una responsabilità di tutti.
Allora, come educatori, come cittadini e come cristiani ci chiediamo che cosa è veramen-
te decisivo per  una mediazione tra Vangelo e cultura  finalizzata all’educazione integrale
della persona. Si tratta, cioè, di esplorare meglio il raccordo tra evangelizzazione, educa-
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zione e scuola verificandone le possibilità pastorali.
Occorre far in modo che la scuola affermi la ‘centralità dell’educativo’ inteso come
‘vocazione’ a servizio della persona. Si tratta di riconoscere con umiltà la necessità del-
l’educazione, cioè, il fatto di esser presi per mano nel processo di formazione e, di sco-
prire, quindi, che ogni persona è la sua formazione. L’educazione diventa ‘luogo di sal-
vezza’ per i ragazzi e giovani; altrimenti si perdono. Il figlio  senza l’educazione , pos-
siamo dire, è nulla.
Occorre, dal versante socio-culturale, far leva  anche su una base comune, per esempio, la
Costituzione Italiana che affida alla famiglia il compito di ‘istruire, educare e mantenere
la prole’. Purtroppo, oggi si assiste che, nonostante tante difficoltà la famiglia riesce a
mantenere la prole; ma, sembra, abbia delegato l’istruzione alla scuola , e  quanto all’e-
ducare  si trova sempre più incapace e smarrita. Occorre allora suscitare la domanda.
Occorre rendere l’educativo una “passione” per la comunità ecclesiale . La ‘Caritas Chri-
sti urget nos’ dovrebbe animare anche questa realtà educativa, in primis , la scuola, che in-
teressa, di fatto, tutta intera ogni comunità. Attualmente in Italia, sta circolando un appel-
lo di  60 personaggi, di varia provenienza culturale e ideologica, che hanno definito l’e-
ducazione come la “più grave emergenza nazionale”. E la comunità cristiana non può non
offrire il proprio specifico contributo per il bene di tutti, in un tempo in cui si parla di  un
‘ultimo bivio dell’educazione’. La disumanizzazione dell’uomo sta diventando, cioè, uno
dei drammatici esiti finali della modernità. 
Occorre, allora, porre la riflessione sulla visione cristiana dell’educazione, in modo da po-
ter organicamente inserire il contributo specifico di tutte le presenze, dalle scuole Cattoli-
che, all’IRC, ai fedeli cristiani laici impegnati nella scuola e nell’educazione. Una visione
globale che rilanci la bellezza e l’urgenza dell’antropologia cristiana dentro l’attuale con-
testo socio-culturale. La concezione antropologica e l’educazione costituiscono  elementi
esistenzialmente inseparabili: il processo educativo, inteso come processo di umanizza-
zione si realizza di fronte ad  un’idea di umanità condivisa, proposta da una ‘tradizione’ e
realizzata con l’apporto di tutti i protagonisti coinvolti nell’azione educativa.
Occorre che la fede cristiana non abbia paura di confrontarsi con la cultura e le culture
contemporanee. La fede cristiana, infatti, si è sempre confrontata lungo i tempi con le va-
rie culture: autorevole testimonianza è quella dell’apostolo Paolo nell’Areopago di Atene
(At. 17,22-34) quando prende spunto dal concetto filosofico di Dio della cultura greca per
predicare il Vangelo di Gesù. Paolo ha cercato, cioè, una ‘ premessa comune’ dove inne-
stare la  ‘novità’ cristiana. Oggi questo confronto viene chiamato rapporto tra ‘ fede e vi-
ta’, tra cultura e fede, nella consapevolezza che la fede debba ed abbia da svolgere un ruo-
lo di fermento culturale anche in ambito pedagogico. 
Occorre indagare qual è il senso che il cristianesimo conferisce alla riflessione circa l’e-
ducazione. Soltanto l’uomo ha avuto dal Dio Creatore il dono di un pensare che gli per-
mette di pensare Dio come Amore e di scoprirsi fatto ‘a sua immagine e somiglianza’, e
cioè uomo che sente (con i sentimenti) e che pensa (con il logos) la sua condizione di uo-
mo che ama l’umano ed è responsabile delle proprie scelte che si inscrivono nella forma-
zione. La fondazione dell’umano non risiede in una totalità che non è mai data, bensì nel-
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la possibilità - mai del tutto possibile – di formarsi in un continuo rifacimento della pro-
pria storia personale fatta di un groviglio inestricabile di incontri, relazioni, trasformazio-
ni che sono il vero fondamento dell’uomo. 
Occorre che la comunità cristiana continui a  prendersi cura dell’umano, di ogni persona,
a partire dai bambini, ragazzi e giovani. Ecco la decisività di questa scelta sempre nuova:
prendersi cura dell’uomo e di tutto l’uomo. L’uomo, infatti, è fatto della sua natura, della
sua storia, della sua cultura. Questo impasto tuttavia, non giunge mai ad esprimere tutto
l’uomo, tutto l’umano e tutta l’umanità. Occorre continuare la riflessione sull’educativo:
dall’individuazione delle sfide all’educazione al porre la ‘sfida dell’educazione’ in un con-
testo culturale e sociale in cui diventa sempre più difficile  educare, sia per la molteplici-
tà dei soggetti ed agenti, sia per il politeismo dei valori in questa società sincretistica, sem-
pre più multiculturale e la  multireligiosa.
Occorre promuovere relazioni con i principali soggetti presenti nel territorio, sia ecclesia-
li, sia laici che operano nella scuola e per la scuola, e che sono impegnati nell’educazione
delle giovani generazioni e che si propongono di sostenere l’azione educativa delle fami-
glie in modo da aprire un ’tavolo di confronto con tutti i soggetti impegnati nell’educati-
vo e nelle scolastico’ per individuare le condizioni di possibilità di un ‘patto educativo’
ispirato al vangelo di Gesù e in dialogo con ogni uomo di buona volontà .
Occorre elaborare un  ‘progetto diocesano’ per una scuola per ogni uomo e  di tutto l’uo-
mo alla luce del vangelo di Gesù capace di orientare l’azione concreta e quotidiana a dei
fedeli cristiani laici nella scuola e nell’educazione delle giovani generazioni. Si rende sem-
pre più urgente elaborare e quindi  proporre in modo chiaro un’idea condivisa  di uomo ,
di scuola, di famiglia, di società alla luce del vangelo  come contributo al bene di ogni per-
sona. Occorre che ciascuna realtà educativa verifichi il proprio progetto educativo alla lu-
ce del progetto diocesano, in modo da offrire ‘itinerari educativi cristiani’ diversificati e
specifici, il più possibile rispondenti ai bisogni delle persone;  percorsi e cammini di ma-
turazione integrale della persona. Occorre, cioè un progetto capace di ricostruire le condi-
zioni ed i luoghi dell’educazione, di introdurre le giovani generazioni dentro la realtà sto-
rica ed i suoi significati, di  riscoprire il patrimonio della nostra tradizione locale, di ac-
compagnare le persone fino alla maturità della fede, capaci cioè, di rendere ragione della
fede in Gesù Cristo, speranza del mondo. 
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