
in aereo col papain aereo col papa  
 

Mi incuriosisce sempre quanto emerge dal dialogo spon-
taneo di Papa Francesco con i giornalisti durante i suoi 
voli. Con un linguaggio semplice e immediato trasmette 
un pensiero libero dai condizionamenti dell’ufficialità e 
va al cuore dei problemi. Quelli trattati sul volo che lo ha 
riportato dall’isola di Lesbo a Roma hanno riguardato 
ovviamente l’immigrazione, ma anche i contenuti dell’e-
sortazione apostolica “Amoris laetitia”, cui è rivolta l’at-
tenzione dei media in questi giorni.  
Sulla questione immigrazione, dopo aver riconosciuto la 
complessità della questione, ha ribadito la responsabilità 
che l’Europa è chiamata a esprimere nell’accoglienza e 
nell’integrazione. Dopo la caduta del muro di Berlino il 
nostro Continente non può erigerne degli altri, ma piutto-
sto costruire ponti attraverso politiche sagge del lavoro, 
della crescita, dell’economia. Proprio in questi giorni in-
vece abbiamo sentito parlare di nuove barriere in entrata e 
di uno scandaloso commercio di armi in uscita. Il Papa ha 
raccontato del suo incontro con i bambini: “Mi hanno 
regalato tanti disegni. In uno c’era un sole che piange. 
Anche il sole è capace di piangere e noi? Cosa hanno vi-
sto i bambini? Hanno visto uno di loro annegare e lo han-
no nel cuore. Ci vorrà del tempo perché elaborino tutto 
questo. Cosa vogliono i bambini? Vogliono la pace. Io 
inviterei i fabbricanti e i trafficanti di armi a passare una 
giornata in quel campo e credo che per loro sarebbe salu-
tare”. Sui 12 profughi musulmani che egli ha portato a 
Roma per ospitarli in Vaticano, tre famiglie con 6 bambi-
ni, ha precisato che tutto è stato fatto in regola e non si 
sono fatte distinzioni di religione o di nazionalità. Non si 
è trattato di un privilegio: “tutti i 12 profughi sono figli di 
Dio, l’unico privilegio è dei figli di Dio”.  
L’ultimo commento è stato per la recente esortazione apo-
stolica post-sinodale sulla famiglia, in particolare sull’a-
spetto più controverso del documento, quello dell’accesso 
ai sacramenti per i divorziati risposati. Ha raccontato del 
“fastidio” e della “tristezza” che ha provato quando, al 
momento dell’indizione del primo Sinodo, tutta l’atten-
zione della stampa era concentrata sulla possibilità o me-
no della comunione per loro. “Io posso dire - ha affermato 
- che la disciplina è cambiata, ma sarebbe una risposta 
troppo piccola. (…) I media non si accorgono che quello 
non è il problema più importante. Non si accorgono che la 
famiglia, che sta alla base della società, è in crisi in tutto 
il mondo. Non si accorgono che i giovani non vogliono 
sposarsi. Non si accorgono del calo di natalità in Europa, 
che è da piangere. Non si accorgono della mancanza di 
lavoro, dei papà e delle mamme che prendono due lavori 
e i bambini crescono da soli e non con i loro genitori”. 
Due pensieri che interpellano la nostra pastorale: l’apertu-
ra verso tutti e l’attenzione primaria alla famiglia. Credo 
sia giunto il momento di bandire il “no” dal nostro voca-
bolario ecclesiale, quello che giudica ed esclude, e di ar-
renderci alla gioia del vangelo, alla gioia dell’amore, indi-
candone la via ai fratelli che l’hanno smarrita o non l’han-
no mai conosciuta. 
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Giovedì 5 maggio ore 9.15-12.00 in Seminario 
Corso di formazione per il clero 

 “L’immagine e la figura del prete oggi”   
Interviene dott. UMBERTO FOLENA  
giornalista ed opinionista di Avvenire  
Sabato 7 maggio ore 9.00-12.00 in Seminario 

Ritiro spirituale delle Religiose sulla speranza cristiana 
guidato da Don Francesco Zenna 
“Oggi sarai con me in paradiso” 

Sabato 7 maggio ore 15.30-17.30 a Chioggia 
Giubileo delle aggregazioni laicali 
presieduto dal Vescovo Adriano 

che celebrerà l’Eucaristia alle ore 16.30 

Domenica 8 maggio ore 18.00 a Padova 
Pellegrinaggio della Diocesi alla tomba di 

San Leopoldo Mandić 
Celebrerà il nostro vescovo Adriano Tessarollo 

Maria che scioglie i nodi 
(in margine alla bella tradizione del mese mariano) 

 

Una delle devozioni mariane che Bergoglio ha contribuito 
a diffondere in Argentina, è quella per «Maria che scioglie 
i nodi». Una devozione che ha origine da un’immagine 
votiva bavarese risalente al 1700 (Maria Knotenlöserin) 
realizzata del pittore tedesco Johann Melchior Schmidtner, 
ora conservata come pala d’altare in una cappella della 
chiesa romanica di San Peter in Perlach, tenuta dai gesuiti 
nel cuore della città di Augsburg, in Baviera.  
Qui, durante i suoi soggiorni di studio a Ingolstadt, padre 
Bergoglio l'ha scoperta, e tornato in Argentina ha iniziato 
a divulgarne la conoscenza. Da ausiliare di Buenos Aires 
ha fatto in modo che a quella effige venisse dedicato un 
santuario. E da arcivescovo ha continuato a inaugurare 
cappelle a lei dedicate servendosi anche di quella immagine 
come suo personale «biglietto da visita» da inserire nella 
sua corrispondenza. La Madonna si presenta intenta a 
sciogliere piccoli e grandi nodi di un nastro che le viene 
passato dagli angeli. «Tutti - ha spiegato più volte Bergo-
glio - abbiamo nodi nel cuore, mancanze, e attraversiamo 
difficoltà. Il nostro Padre buono, che distribuisce la grazia 
a tutti i suoi figli, vuole che noi ci fidiamo di Lei, che le 
affidiamo i nodi dei nostri mali, i grovigli delle nostre mi-
serie che ci impediscono di unirci a Dio, affinché Lei li 
sciolga e ci avvicini a suo figlio Gesù. Questo è il significa-
to dell’immagine». Nella preghiera che è riportata nel re-
tro dell'immaginetta, diffusa con l’imprimatur dell’allora 
arcivescovo di Buenos Aires, si legge: «Il maligno mai fu 
capace di imbrogliarti con le sue confusioni... e interceden-
do insieme a tuo Figlio per le nostre difficoltà, con tutta 
semplicità e pazienza ci desti un esempio di come dipanare 
la matassa delle nostre vite».  
Davanti all’effige di Maria “Salus populi romani”, in Santa 
Maria Maggiore, una volta Papa ha confermato: «La Ma-
donna custodisce la nostra salute. Ci aiuta a crescere, ad 
affrontare la vita, ad essere liberi...».  



At 15,1-2.22-29 “Abbiamo saputo che alcuni di noi… sono venuti a turbarvi con discorsi…”. 
 

Siamo di fronte a un momento davvero decisivo per il cristianesimo delle origini. Un grup-
po di Giudei di Gerusalemme, di tendenze integraliste, hanno aderito alla fede in Gesù di 
Nazaret. Essi ritengono però che tutte le consuetudini e prescrizioni proprie del giudai-
smo debbano essere imposte a tutti quelli che abbracciano la fede cristiana. Alcuni di 
essi, giunti ad Antiochia, dove Paolo e anche Pietro avevano ritenuto di non dover richie-
dere l’osservanza di quelle prescrizioni anche ai pagani convertiti alla fede cristiana, co-
minciarono ad insegnare che quelle pratiche tradizionali dovevano essere richieste a tutti 
per la salvezza. Ciò provocò un forte contrasto nella comunità, cosa che portò Paolo e 
Barnaba a reagire con una certa forza. La questione fu portata alla comunità madre di 
Gerusalemme, alla valutazione di “apostoli ed anziani”. Dopo la discussione ecco il 
‘decreto’, cioè la lettera firmata dagli apostoli ed anziani in risposta “ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che  
provengono dai pagani”. In essa è proclamata la libertà del cristiano di fronte alle prescrizioni e consuetudini pro-
prie della cultura giudaica: queste osservanze non sono necessarie alla salvezza; è richiesta la fede in Cristo. Si ri-
tiene utile comunque che vengano accettate alcune prescrizioni ed osservanze giudaiche anche da parte dei pagani 
allo scopo di rendere possibile ai Giudei di partecipare alle comuni riunioni che prevedevano il pasto in comune, 
come anche in occasione della stessa “memoria della cena del Signore”. Criterio pastorale è la comunione e l’unità 
della comunità che vale di più delle consuetudini culturali diverse sia di chi proviene dall’ambiente giudaico o da 
quello pagano. “Farete quindi cosa buona a stare lontani da queste cose”.  
  
Salmo 66 “Ti lodino i popoli , o Dio, ti lodino i popoli tutti” 
 

Un salmo di lode e di ringraziamento fatto di tre brevi strofe intercalate dal ritornello: “Ti lodino i popoli, Dio, ti lodi-
no i popoli tutti”, che apre gli orizzonti della preghiera di Israele a preghiera di tutti i popoli. Lo si invoca perché sia 
misericordioso, la sua presenza sia in nostro favore, si manifesti al suo popolo, ma anche perché tutti riconoscano il 
suo agire salvifico per tutti. Tutti possano gioire della sua presenza giusta e buona con tutti. Infine la benedizione 
del Signore, che si concretizza nei frutti della terra, nel dono dei figli, e nella pace, sia abbondante per tutti così che 
tutti abbiano amore e rispetto per Lui.  
  
Ap 21,10-14.22-23  “Il Signore Dio, l’Onnipotente e l’Agnello, sono il suo tempio” 
 

La “Nuova Gerusalemme” è simbolo del popolo di Dio nel suo punto di arrivo finale: essa è opera di Dio, viene da 
lui, dal cielo, ma scende sulla terra e “risplende della sua gloria”. Il nuovo popolo risulta dal superamento della se-
parazione tra Dio e umanità, e l’umanità partecipa della sua ‘gloria’, diventando essa stessa splendente della gloria 
divina, come una pietra preziosa che riflette la luce che riceve. Questa nuova condizione sarà definitiva. Nulla più 
avrà da temere il popolo, protetto come una città fortificata da un alto muro di protezione con dodici porte di acces-
so ben custodite da dodici angeli. Essa è formata da tutti i credenti, sia dell’Antica come della Nuova Alleanza 
(Israele e tutti i popoli: “…ha scritti i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. …Le mura poggiano su dodici basa-
menti, sopra i quali ci sono i nomi dei dodici apostoli dell’Agnello”). Quale sarà ora il suo culto? Se prima il tempio e 
il culto richiamavano la presenza di Dio e di Gesù Cristo morto e risorto in mezzo al suo popolo ora non ce ne sarà 
più bisogno perché ora “il Signore Dio  l’Onnipotente e l’Agnello” saranno direttamente presenti. Ora non c’è più 
bisogno di alcuna mediazione, ma Dio (gloria) e l’Agnello (lampada) brilleranno pienamente agli occhi di tutti. Il tra-
guardo finale del popolo di Dio: giungere alla pienezza di vita e di comunione col suo Dio e con il Cristo, divenuta 
pieno e definitivo raggiungimento del progetto d’amore di Dio per l’umanità.  
  
Gv 14,23-29 “Il Consolatore, lo Spirito Santo vi insegnerà ogni cosa…” 
 

Il brano ci riporta alla prospettiva della ‘partenza di Gesù’, cioè del suo non essere più visibilmente presente in mez-
zo ai suoi, prospettiva che pone tante domande ai discepoli. Cosa significa quel partire di Gesù? Non sarà dunque 
Egli più presente? E chi guiderà allora la loro piccola comunità tanto frangile? L’apostolo Giovanni, alla luce degli 
insegnamenti pre-pasquali di Gesù illuminati dall’esperienza post-pasquale, risponde a questi interrogativi che si 
pongono ora anche le comunità del suo tempo e di ogni tempo. Innanzitutto (vv. 23-25) c’è stabilita una stretta con-
nessione tra il discepolo che osserva la parola di Gesù e che Lo ama e l’amore del Padre verso quel discepolo. La 
condizione per poter osservare la parola è amare Gesù; attraverso l’amore di Gesù il discepolo diventa oggetto dell’a-
more di Dio Padre e in lui prende ‘dimora’ Dio. Chi rifiuta l’amore di Gesù non riuscirà a osservare la sua parola, 
che è la stessa parola del Padre che Gesù è venuto a portare. E’ dunque la parola del Padre, rivelata da Gesù che 
guiderà la comunità dei discepoli quando Gesù non sarà più visibilmente in mezzo a loro. Ma Gesù e il Padre stan-
no per fare ai discepoli un altro dono: “il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome”. Lo Spirito 
Santo è definito il “Paraclito” cioè Colui che è ‘chiamato accanto’ per essere di aiuto e difesa a ogni discepolo. Lo 
Spirito Santo sarà nei cuori dei discepoli di Gesù luce, forza e memoria dell’insegnamento di Gesù. Gesù offre loro 
pure la pace, ma data con criteri, fini e metodi diversi da quelli del mondo. La ‘partenza’ di Gesù non deve causare 
‘turbamento’ o ‘timore’, perché il suo ‘partire’ è l’ “andare al Padre”: dunque c’è da rallegrarsi per questo evento, cioè 
la sua Pasqua. Il ‘partire’ del loro Maestro non è una separazione ma è in vista di una presenza più piena e stabile, 
quella del Risorto e dello Spirito.    
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