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ALAL  CUORECUORE  DELDEL  CONVEGNOCONVEGNO  DIDI  FIRENZEFIRENZE 
 

Ci siamo. Il Convegno si celebrerà in questa settimana e il 
nostro sguardo è rivolto alla Toscana, che sta vivendo un 
momento storico. Non è esagerato pensarlo. La Chiesa italia-
na si riunisce a Firenze per confrontarsi sulla complessità del 
momento presente e per progettare la pastorale del prossimo 
decennio. Lo fa nel nome dell’umanesimo. 
Papa Francesco mette piede per la prima volta in terra tosca-
na, prima a Prato e poi a Firenze. Incontra il mondo del lavo-
ro, gli immigrati, prega con i malati, pranza con i poveri, 
celebra l’Eucarestia con i pastori e i fedeli delle Chiese che 
sono in Toscana. Ma soprattutto indica la strada ai cattolici 
italiani. C’è molta attesa per quello che il Santo Padre dirà ai 
delegati delle diocesi al Convegno ecclesiale nazionale.  
È inevitabile che sia lui, arrivando praticamente all’inizio dei 
lavori, a dare il senso a un’assise che deve affrontare, come è 
stato spiegato, il trapasso culturale e sociale che caratterizza 
il nostro tempo e che incide sempre più nella mentalità e nel 
costume delle persone, sradicando a volte principi e valori 
fondamentali per l’esistenza personale, familiare e sociale.  
I delegati, riuniti in piccoli gruppi, lo dovranno fare leggendo 
i segni dei tempi e parlando il linguaggio dell’amore.  
Non sarà quindi un convegno come tutti gli altri. Non ci sarà 
chi enuncia e chi ascolta. Sarà partecipato e condiviso, anche 
nello stile e nell’organizzazione, perché dopo questi giorni 
saremo tutti chiamati concretamente a uscire, annunciare, 
abitare, educare, trasfigurare. A ricostruire una mentalità di 
fede capace di confrontarsi con la cultura attuale. A fare ope-
re di umanizzazione di ciò che appare oggi disumano. 
La culla stessa dell’umanesimo, la città di Firenze, sarà chia-
mata a interagire. Presenterà il suo volto più bello, quello del 
sacro che diventa umano. Con trenta incontri in altrettanti 
luoghi significativi aiuterà gli ospiti a guardare al passato, 
ma anche al presente, per costruire un futuro migliore. A sua 
volta dovrà rinnovarsi, contribuire alla vera umanità, allo 
spirito di condivisione, alla fraternità. Lo stesso dovrà fare la 
città di Prato, che il suo Vescovo definisce “laboratorio diffi-
cile e bello, complesso e affascinante per sperimentare l’inte-
grazione, la convivenza, la pace”. 
Dall’incontro con Papa Francesco e dalla “contaminazione” 
del Convegno ecclesiale nazionale, le Comunità toscane, e 
insieme a loro tutte le Chiese in Italia, dovranno ripartire 
dialogando con chi si dichiarerà disponibile, rilanciando la 
prospettiva di un nuovo umanesimo, che unisca e non divida, 
che accolga e non escluda, un umanesimo che faccia respira-
re il senso dell’eterno anche nelle attività di tutti i giorni. 
Poi, senza riprendere fiato, ci tufferemo nel Giubileo della 
misericordia, in quell’anno in cui dovremo lasciarci sorpren-
dere da Dio. E quella sì che sarà aria buona da respirare a 
pieni polmoni: momento ideale per un’inversione di marcia, 
per una conversione, per un cambiamento di vita, per un au-
tentico nuovo umanesimo perché la misericordia è la via che 
unisce Dio e l’uomo.      

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il 29 marzo, giorno della domenica delle Palme, è partito il pelle-
grinaggio del Crocifisso di San Damiano e della Madonna di Lore-
to che Papa Francesco ha benedetto durante l'udienza generale del 
25 marzo, dato che per un anno viaggeranno tra tutte le diocesi 
italiane per poi essere donati alla Chiesa polacca durante la GMG 
di Cracovia. Oggi e domani sosteranno nella nostra diocesi di 
Chioggia, con un nutrito programma. 
Un pellegrinaggio della croce e della statua, diventa l’occasione per 
molte diocesi di preghiera e di veglia; aiuta a sentirsi in comunione 
con le altre chiese locali, visto che il segno è comune per tutti; inol-
tre, in questo modo, a Cracovia arriveranno due segni ai quali i 
giovani si sono legati attraverso la preghiera e la riflessione.  
Essi simboleggiano i due misteri centrali della nostra fede: il miste-
ro dell’incarnazione e il mistero pasquale. I giovani italiani sono 
invitati dunque a guardare a Gesù, che spogliò se stesso divenendo 
simile agli uomini nella casa di Nazareth e si umiliò fino alla morte 
di croce. In questi due misteri di morte e di vita simboleggiati dalle 
nostre due care immagini si desidera far sentire a ogni giovane del 
mondo lo sguardo dolce e misericordioso del crocifisso risorto: 
«fissatolo lo amò». 
Ma le immagini e la loro provenienza ci mostrano che dietro questi 
due misteri ci stanno due giovani, Maria di Nazareth e Francesco di 
Assisi. Infatti il “sì” di Maria ha permesso a Dio di legarsi all’uma-
nità indissolubilmente; il “sì” di Francesco ha permesso alla Chiesa 
di essere riparata con la santità della sua vita. 

Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre  
Corso di Esercizi spirituali sui Salmi 

guidato dal nostro Vescovo Adriano 

Venerdì 20 novembre 2015 
9.15-12.00 a Sant’Anna 

Ritiro spirituale dei presbiteri 
con Messa di suffragio 

Sabato 21 novembre 2015 ore 16 
in Santa Caterina di Chioggia 

Ricordo votivo B.M.V. della salute 
con inaugurazione del restauro 

Gesù e Maria incontrano i giovani 
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Dn 12,1-3 “In quel tempo sarà salvato il tuo popolo” 
Questo oracolo conclude le visioni della seconda parte del libro di Daniele (cc.7-12) nelle quali il profeta descrive 
l’evolversi di vicende politiche giudicate e guidate da personaggi al di sopra degli uomini come l‘ “Antico di giorni”, il 
“Figlio dell’uomo”, le “potenze angeliche” e “Michele, il gran principe che vigila sui figli del tuo popolo”. L’era messia-
nica, tempo della salvezza verrà dopo un tempo di “angustia grande”. Il Signore Dio manifesta la sua potenza in 
mezzo ai popoli che si oppongono al suo regno, fino a quando verrà il tempo nel quale essi saranno giudicati severa-
mente. La visione profetica finale proposta per oggi (12,1-3), annuncia che l’opera di Dio trova il suo compimento 
nel travaglio della storia e in mezzo a molte prove e il Signore della storia finalmente instaurerà il suo Regno eterno. 
Esso arriverà in maniera improvvisa e sarà realizzato dall’inviato di Dio, il “Figlio dell’uomo venuto sulle nubi del 
cielo”. Allora coloro che nel tempo presente hanno coraggiosamente testimoniato di stare dalla parte del Signore (i 
martiri), saranno ‘risuscitati’ per la vita eterna, i loro persecutori invece per il castigo eterno. Le vicende storiche 
mondiali sono viste come preparazione al Regno di Dio, per mezzo loro il disegno di Dio passando attraverso la fase 
terrena e temporale giunge alle soglie dell’eternità. 
  
Sal 15 “Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio” 
Colui che prega in questo salmo 15 ha scelto di servire esclusivamente il Dio d’Israele, di fronte alla tentazione del 
culto idolatrico: “Sei tu il mio Signore, …Si affrettino altri a costruire idoli…” . Il Signore, da solo, vale ogni bene.  La 
sua presenza è solido sostegno della propria vita: “Nelle tue mani è la mia vita” (v. 5). Se il fedele vive oggi unito a 
Dio, tale unione non sarà esposta all'eventualità di una separazione, neanche quella della morte. Per Israele gli oriz-
zonti della fede nell'aldilà si sono aperti a partire da questa intuizione: l'amore di Dio, forte e potente, non può esse-
re interrotto neanche dalla morte: “Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa 
sicuro, perché non abbandonerai la mia vita al sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione”. Mediante 
la fede, Dio è coinvolto nella vita del credente in una relazione personale senza fine, di cui Egli si fa garante. Sarà 
Dio stesso a guidarlo sulle vie della vita: “Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza 
senza fine alla tua destra”. Cristo risorto è garanzia di questa promessa del Padre. 
    
Eb 10,11-14 “Cristo… con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati”  
Gli antichi sacrifici di animali offerti dai sacerdoti al tempio di Gerusalemme erano radicalmente incapaci di portare 
il perdono dei peccati: “essi non possono mai eliminare i peccati” (v.11). Il valore salvifico del sacrificio di Cristo in-
vece è permanente e definitivo perché: “con un’unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono san-
tificati”. Ecco dunque come è stato rimosso il peccato, ostacolo alla comunione con Dio: Il sacrificio di Cristo unico 
(“un solo sacrificio” v.12, “un’unica oblazione” v.14) e perennemente efficace. Esso fu gradito a Dio perché fu un atto 
di obbedienza personale (10,9) spinto fino all'offerta del corpo (l0,10). Questa obbedienza ha portato Cristo alla co-
munione perfetta con Dio. Ma quel sacrificio fu anche l’offerta per i peccati degli uomini (“un solo sacrificio per i 
peccati” v.12), e perciò li rende santi e perfetti (v.14). Mediante l'offerta di se stesso Cristo ottiene una trasformazio-
ne, una consacrazione che viene comunicata a tutti gli uomini che aderiscono a lui nella docilità della fede. Cristo si 
è sottomesso, nel suo essere d'uomo, a questa trasformazione radicale a favore di tutti i suoi fratelli, e ora, “assiso 
per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello dei suoi piedi”, è in atte-
sa che il Regno dell’amore, del perdono e della vita abbia il sopravvento definitivo sul male e sulla morte. 
  
Mc 13,24-34 “Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi” 
Nell’intero capitolo 13 di Marco Gesù parla di ciò che dovrà accadere in futuro. Gesù è uscito dal tempio e non vi 
farà più ritorno. Ora sul monte degli Ulivi, di fronte a Gerusalemme e al tempio Gesù rivolge ai quattro discepoli che 
aveva chiamato per primi, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea, parole che riguardano tutti gli uomini, e che riguar-
dano la terra e il cielo, cioè l’intera creazione. Questo discorso è accompagnato da due espressioni di Gesù: “Il letto-
re faccia ben attenzione” e “Quello che dico a voi lo dico a tutti”: questo non lascia dubbio sui destinatari di queste 
parole. Il discorso è imperniato su due domande: quando avverrà la distruzione del tempio e quali saranno i segni 
che è giunto il tempo della fine? L’annuncio centrale è la certezza del ritorno del Figlio dell’uomo e l’esortazione ripe-
tuta a stare continuamente vigili perché il momento della sua venuta resta sconosciuto e sarà inaspettato per tutti. 
Ci saranno proclamazioni di false dottrine, comparizioni di falsi messia, guerre e disastri naturali, persecuzioni per i 
discepoli, ma non è questo che dice che è vicino il tempo della fine di tutto. La distruzione di Gerusalemme e del 
tempio sarebbe stata imminente per i primi lettori del vangelo di Marco e già avvenuta per gli altri. Ma non doveva 
essere questo il segno della “fine” e del ritorno del  Figlio dell’uomo e Figlio di Dio, Gesù. E’ importante sapere invece 
che Gesù messo a morte e risuscitato sarà il giudice che presiederà il giudizio finale, nel quale gli impenitenti saran-
no accusati e puniti e i giusti assolti e radunati per sempre attorno a Lui. E’ importante vivere sempre pronti a 
quell’incontro, vigilanti nell’operare secondo giustizia.  
 

                           +  Adriano Tessarollo 

 


