
Come si rimane in Dio? Con le opere di misericordia corporale 
e spirituale. Perché? Perché sono il cuore della nostra fede. 
Questo è quanto Papa Francesco ricorda ai cristiani. Afferman-
do come le opere di misericordia della tradizione cristiana, che 
sembrano oggi quasi cadute in prescrizione, siano invece non 
solo attualissime ma di vitale importanza. Nell’omelia a santa 
Marta il 7 gennaio u.s. ha spiegato come il vivere le opere di 
misericordia sia la cartina di tornasole per capire chi è nella 
conversione cristiana e chi invece nello spirito mondano, pur 
dicendosi cristiano. “Quanta gente troviamo nella vita che sem-
bra spirituale: «Ma che persona spirituale, questa!»; ma non gli 
parlare di fare opere di misericordia. Le opere di misericordia 
sono invece proprio il concreto della nostra confessione che il 
Figlio di Dio si è fatto carne: visitare gli ammalati, dare da 
mangiare a chi non ha cibo, avere cura degli scartati… Opere di 
misericordia: perché? Perché ogni fratello nostro, che dobbiamo 
amare, è carne di Cristo. Dio si è fatto carne per identificarsi 
con noi. E quello che soffre è Cristo che lo soffre”. 
Il centro delle opere di misericordia quindi è l’Incarnazione: “Io 
posso sentire tante cose dentro, anche buone, idee buone. Ma se 
queste idee buone, questi sentimenti, non mi portano a Dio che 
si è fatto carne, non mi portano al prossimo, al fratello, non 
sono di Dio”. Francesco sottolinea che “il servizio al prossimo, 
al fratello, alla sorella che ha bisogno”, anche “di un consiglio, 
che ha bisogno del mio orecchio per essere ascoltato”, è il segno 
“che andiamo sulla strada del buono spirito”. Il cristiano che ha 
gratuitamente ricevuto la fede gratuitamente è chiamato a dare. 
Non c’è molto da spiegare se si guarda la situazione della no-
stra società. Di fronte ai senza etto, agli immigrati, agli anziani 
soli, siamo chiamati a servire Cristo in ogni persona emargina-
ta, a toccare la carne di Cristo in chi è escluso, ha fame, ha sete, 
è nudo, carcerato, ammalato, disoccupato, perseguitato, profu-
go. Nell’accoglienza all’emarginato ferito nel corpo e del pecca-
tore ferito nell’anima si gioca dunque tutta la credibilità del 
cristiano. È il protocollo scolpito da san Giovanni della Croce: 
“Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore”. 
 

      Stefania Falasca 

preti si diventapreti si diventa   
 

Davvero stimolante e ricca di riferimenti la riflessione che il 
Vescovo ha offerto ai suoi preti la mattina del Giovedì santo, 
com’è ormai tradizione. Come risonanza del messaggio rac-
colto, utile anche per i fedeli laici, propongo due “vie” capaci 
di orientare i percorsi formativi, necessari non solo negli anni 
di preparazione e di inserimento nella realtà pastorale, bensì 
lungo tutto il cammino della vita di un presbitero. 
Una prima via è relativa all’esigenza che il presbitero ha di 
definire se stesso: il prete è l’uomo che custodisce il mistero 
dell’amore di Dio. Questa verità sacramentale ha una prima 
incidenza proprio nella percezione di sé e istituisce quella 
comunione con Dio, cercata nella preghiera, nell’ascolto 
della Parola di Dio, in un’intensa vita spirituale, che viene 
prima di ogni altra contingenza storica. Nella misura in cui 
egli vive e manifesta questa sua intima “natura” viene perce-
pito sempre meno come manager e faccendiere e sempre più 
come portatore di un mistero d’amore, il mistero stesso di 
Dio. Egli stesso saprà serenamente privilegiare i tempi 
dell’esercizio delle funzioni più propriamente sacerdotali, 
quali l’annuncio della Parola, la formazione delle coscienze, 
la direzione spirituale, oltre ovviamente alla celebrazione dei 
sacramenti, rispetto alle faccende organizzative, dalla manu-
tenzione dei locali alla ricerca dei finanziamenti necessari. 
Non sarà un trauma, ma un naturale sviluppo, all’interno di 
questa percezione di sé, il coinvolgimento dei laici, anzi co-
stituirà il riconoscimento di una loro titolarità in questioni 
amministrative e gestionali. Ne guadagna l’immagine assie-
me alla salute fisica e psichica, messe in difficoltà tante volte 
proprio dalla molteplicità e conflittualità delle preoccupazio-
ni. 
Una seconda via riguarda invece il proprio ruolo all’interno 
della Chiesa: il prete è l’uomo della comunità. La missione a 
cui è chiamato dal ministero stesso è il servizio non l’eserci-
zio del potere, sulle orme del Maestro che è venuto non per 
farsi servire, ma per servire e dare la vita. Questa coscienza 
ha due implicazioni: la natura oblativa della propria scelta di 
vita e la dimensione comunitaria del suo sviluppo. Come 
uomo, come credente e come apostolo del Signore Gesù il 
prete è chiamato a maturare quell’agape che, lungi dal rinne-
gare la propria originalità, si traduce in dono gratuito e gene-
roso, libero dal ricatto dei privilegi. Come pastore del popolo 
di Dio è chiamato a crescere e maturare nella sua umanità e 
vocazione solo all’interno di una comunità ed è inviato ad 
esserne un riferimento senza cessare mai di farne parte inti-
mamente. Si tratta di una vera conversione alla comunità, 
cioè di uno spostamento del baricentro dalla comprensione 
dell’«io prete» di fronte a tutti, staccato da tutti e senza biso-
gno di nessuno a un «credente» prima di tutto, che umilmen-
te scopre come l’amore di Dio di cui è testimone passa attra-
verso quello di una comunità che lo accoglie e lo custodisce. 
Il modello di prete «assertore di principi», «difensore della 
morale» e «organizzatore di iniziative parrocchiali», frustrato 
dall’indifferenza e dalla mancata corrispondenza, lascerà il 
posto a un modello di prete promotore di comunione e co-
struttore di comunità, serenamente integrato, nella ricerca pur 
severa della verità e della coerenza, in una fede e speranza 
condivise. 
       fz 
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Sabato 16 aprile alle ore 18.30 
a Sant’Anna di Chioggia 

Conferimento dell’Accolitato  
a Cesare Bellemo in cammino verso il Diaconato 

Venerdì 15 aprile  ore 21 
nella Pinacoteca “SS.ma Trinità” 

“Evangelii Gaudium. Verso la Chiesa del futuro” 
Silvano Magnelli, già docente di Diritto 

Sabato 16 aprile a Villaregia  18.00-19.30 
Secondo sabato della misericordia 

Testimonianze di una Chiesa in uscita 
Tavola rotonda 

La credibilità del cristiano 

Domenica 17 aprile - 4a di Pasqua 
Giornata mondiale di preghiera 

per le Vocazioni 



At 5,27b-32.40b-41 “E’ necessario obbedire a Dio invece che agli uomini” 
 

Come Gesù aveva pagato con la vita la sua determinazione ad annunciare coraggio-
samente il vangelo, così ora anche gli apostoli si trovano davanti alle stesse autorità 
che “espressamente” proibiscono loro di insegnare nel nome di Gesù. Al sommo sa-
cerdote Luca attribuisce un’espressione un po’ enfatica: “Ed ecco, avete riempito 
Gerusalemme del vostro insegnamento…”. La risposta di Pietro e degli apostoli è: 
"Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini”. Il verbo “bisogna” è lo stesso che 
nei vangeli ricorre negli annunci che Gesù fa della sua passione e morte, per dire 
che ciò corrisponde alla volontà di Dio. Anche per Pietro e gli altri apostoli la missio-
ne e le relative persecuzioni rientrano nel disegno divino. La testimonianza apostoli-
ca riguarda principalmente la persona di Gesù che i capi giudei hanno condannato 
a morte come malfattore, mentre Dio lo ha glorificato e costituito “capo e salvatore 
per dare a Israele la conversione e il perdono dei peccati”. Il termine capo abbinato 
a salvatore può essere considerato una ‘endiadi’ da interpretare come: ‘guida alla 
salvezza’. Con la sua passione-morte e risurrezione-esaltazione quindi Gesù diventa la guida alla salvezza per l’I-
sraele antico e nuovo, cui Egli indica la via della conversione e offre il perdono dei peccati. E’ questo il vangelo della 
salvezza che gli apostoli annunciano, sostenuti dallo Spirito Santo loro donato grazie alla fede in Cristo Messia e 
Signore. Il brano liturgico si conclude con la notizia che gli apostoli, rimessi “in libertà” continuano coraggiosamente 
a rendere testimonianza del risorto e la sofferenza da loro subita per il nome del Signore provoca paradossalmente 
non tristezza ma gioia. 
  
Salmo 29 “Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato”  

 

Il Salmo 29 è un canto di ringraziamento perché il Signore ha ‘tirato fuori’ il salmista da una situazione che sem-
brava senza uscita. Inferi e tomba designano una situazione mortale e senza speranza. Ma il salmista può dire: “Hai 
fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere…”  
La salvezza del Signore può l’impossibile, capovolgendo situazioni di morte in situazioni di vita: guarire il malato, 
tirar fuori dalle profondità dalla terra, dare vita a chi è già destinato alla tomba, passare da un momento di collera 
alla benevolenza di tutta una vita, vincere il pianto della sera con la gioia del sorgere del nuovo giorno, far passare 
dal pianto per il lamento alla danza per la  gioia, in una parola passare dal negativo temporaneo e passeggero al 
positivo stabile e duraturo. La parabola dell’esperienza umana va dalla vita alla morte ma l’intervento divino inverte 
la direzione in morte-vita: è questo il mistero pasquale di Cristo, Lui per primo liberato dalla tomba e fatto risalire 
dagli ‘inferi’. Il fedele nella sventura e nella sofferenza è invitato a “gridare   al Signore”, come Gesù al Getsemani o 
sulla croce, e attendere fiduciosamente dal Signore la liberazione, come il salmista che può dire: “a te ho gridato e 
mi hai guarito”. 
  
Ap 5,11-14 “A Colui che siede sul trono e all’Agnello, lode, onore… nei secoli dei secoli”  
 

Nei capitoli 4 e 5 dell’Apocalisse a Giovanni sono mostrati in visione “il trono di Dio”, il “libro” e “Agnello”. Il trono di  
Dio rappresenta simbolicamente Dio che ha una presenza attiva sulla storia degli uomini. Il libro che il Vegliardo 
tiene in mano rappresenta il progetto di Dio per il suo popolo, progetto sconosciuto a tutti. L’Agnello è colui che rie-
sce ad aprire quel libro, cioè a rendere manifesto alla Chiesa il progetto di Dio in esso racchiuso. Curiosamente si 
tratta di un Agnello “immolato” e “ritto in piedi”, chiara rappresentazione simbolica del Cristo morto e risorto. A lui 
tutta la Chiesa di ogni tempo e tutte le creature celesti tributano la lode nel culto: “L’Agnello che fu immolato è de-
gno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore gloria e benedizione”. Anche tutto il creato, “cielo, terra, 
sottoterra e mare” si aggiungerà a tributare a Dio, (Colui che siede sul trono) e a Gesù Cristo (all’Agnello)” la stessa 
lode perenne, fino a giungere alla loro “adorazione”, cioè al riconoscimento della loro divina regalità!    
  
Gv 21,1-19 “E’ il Signore” 
 

Abbiamo qui un altro racconto di una apparizione-rivelazione del Risorto, questa volta a sette discepoli, nel lago di 
Galilea, dove tutto aveva avuto inizio. L’evangelista annota che era la terza volta che Gesù “si manifestava” ai disce-
poli. Il centro del racconto è la confessione di fede: “E’ il Signore”, fatta da uno dei discepoli,   riconosciuta da Pietro 
e confermata dal pasto preparato e offerto loro dallo sconosciuto che ora tutti riconoscono come il Signore Gesù. In 
questo racconto c’è grande insistenza sull’unica barca, sulla rete strapiena di tanti grossi pesci che pur non si rom-
pe, sull’iniziativa di Pietro, sul pasto preparato da Gesù e sulla consumazione in sua presenza e infine sui 153 gros-
si pesci entrati nella rete. Tutti questi rifermenti lasciano ormai trasparire la situazione della Chiesa delle origini, 
giunta ormai alla fine del primo secolo. Essa è nata dall’annuncio dalla molteplice esperienza delle apparizioni -
manifestazioni di Gesù Risorto fatta dagli apostoli in più occasioni. Ora essa si va diffondendo in tutte le nazioni. 
Anche il riferimento alla grande varietà di pesci entrati nella rete, senza che essa si rompa, allude alla varietà di 
gruppi che aderiscono alla Chiesa, senza che ciò comprometta l’unità stessa della Chiesa. Il brano si conclude con 
la missione affidata da Gesù a Pietro e con l’invito rivoltogli di seguirlo. Tale missione è conferita dopo che Pietro ha 
rinnovato ed espresso la sua volontà di amare incondizionatamente e con tutte le forze il Maestro. L’invito a seguire 
il Signore viene rivolto a Pietro dopo che Gesù gli ha annunciato che la sequela lo avrebbe portato sulla via del Mae-
stro, la via della croce.       
  

              + Adriano Tessarollo 
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