
24 aprile 2016 
Speciale colletta per l’Ucraina 

 
Una «speciale colletta» a favore dell' Ucraina verrà rac-
colta «in tutte le chiese cattoliche d' Europa domenica 
24 aprile prossimo»: lo ha annunciato Papa Francesco 
in piazza San Pietro, al termine della messa celebrata la 
mattina del 3 aprile, nella festa della Divina misericor-
dia. Prima della recita del Regina caeli il Pontefice ha 
anche ricordato la Giornata mondiale contro le mine 
antiuomo. “In questo giorno, che è come il cuore dell' 
Anno Santo della Misericordia, il mio pensiero va a tutte 
le popolazioni che più hanno sete di riconciliazione e di 
pace. Penso, in particolare, qui in Europa, al dramma di 
chi patisce le conseguenze della violenza in Ucraina: di 
quanti rimangono nelle terre sconvolte dalle ostilità che 
hanno causato già varie migliaia di morti, e di quanti più 
di un milione sono stati spinti a lasciarle dalla grave 
situazione che perdura. Ad essere coinvolti sono soprat-
tutto anziani e bambini. Oltre ad accompagnarli con il 
mio costante pensiero e con la mia preghiera, ho sentito 
di decidere di promuovere un sostegno umanitario in 
loro favore. A tale scopo, avrà luogo una speciale colletta 
in tutte le chiese cattoliche d' Europa domenica 24 aprile 
prossimo. Invito i fedeli ad unirsi a questa iniziativa con 
un generoso contributo. Questo gesto di carità, oltre ad 
alleviare le sofferenze materiali, vuole esprimere la vici-
nanza e la solidarietà mia personale e dell' intera Chiesa. 
Auspico vivamente che esso possa aiutare a promuovere 
senza ulteriori indugi la pace e il rispetto del diritto in 
quella terra tanto provata. E mentre preghiamo per la 
pace, ricordiamo che domani ricorre la Giornata Mon-
diale contro le mine antiuomo. Troppe persone conti-
nuano ad essere uccise o mutilate da queste terribili ar-
mi, e uomini e donne coraggiosi rischiano la vita per 
bonificare i terreni minati. Rinnoviamo, per favore, l'im-
pegno per un mondo senza mine! Infine, rivolgo il mio 
saluto a tutti voi che avete partecipato a questa celebra-
zione, in particolare ai gruppi che coltivano la spirituali-
tà della Divina Misericordia. Tutti insieme ci rivolgiamo 
in preghiera alla nostra Madre”.  

amoris laetitiaamoris laetitia  
 

Venerdì 8 aprile è stata resa pubblica l’Esortazione apostoli-
ca post-sinodale “Amoris laetitia”, Raccoglie i risultati dei 
due Sinodi sulla famiglia indetti da Papa Francesco nel 2014 
e nel 2015, le cui Relazioni conclusive sono largamente cita-
te, insieme a documenti e insegnamenti dei Predecessori e 
alle sue numerose catechesi sulla famiglia. Come già accadu-
to per altri documenti, poi, il Papa si avvale anche dei contri-
buti di diverse Conferenze episcopali del mondo (Kenya, 
Australia, Argentina…) e di citazioni di personalità significa-
tive come Martin Luther King o Erich Fromm. Particolare 
una citazione dal film “Il pranzo di Babette”, che il Papa 
ricorda per spiegare il concetto di gratuità. 
L’Esortazione apostolica colpisce per ampiezza e articolazio-
ne. È suddivisa in nove capitoli, ma si apre con sette paragra-
fi introduttivi che mettono in piena luce la consapevolezza 
della complessità del tema e dell’approfondimento che ri-
chiede. Vi si afferma che gli interventi dei Padri al Sinodo 
hanno composto un «prezioso poliedro» che va preservato. In 
questo senso il Papa scrive che «non tutte le discussioni dot-
trinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi 
del magistero». Dunque per alcune questioni «in ogni paese 
o regione si possono cercare soluzioni più attente alle tradi-
zioni e alle sfide locali. Infatti, “le culture sono molto diverse 
tra loro e ogni principio generale [...] ha bisogno di essere 
inculturato, se vuole essere osservato e applicato”». Questo 
principio di inculturazione risulta davvero importante persino 
nel modo di impostare e comprendere i problemi che, aldilà 
delle questioni dogmatiche ben definite dal Magistero della 
Chiesa, non può essere «globalizzato».  
Ma soprattutto il Papa afferma subito e con chiarezza che 
bisogna uscire dalla sterile contrapposizione tra ansia di cam-
biamento e applicazione pura e semplice di norme astratte. 
Scrive: «I dibattiti che si trovano nei mezzi di comunicazione 
o nelle pubblicazioni, e perfino tra i ministri della Chiesa, 
vanno da un desiderio sfrenato di cambiare tutto senza suffi-
ciente riflessione o fondamento, all’atteggiamento che pre-
tende di risolvere tutto applicando normative generali o 
traendo conclusioni eccessive». 
A partire dal terreno biblico (1° cap.) il Papa prende atto 
della situazione attuale delle famiglie, invitando a tenere «i 
piedi per terra» (2° cap.) e illustra in maniera sintetica in 30 
paragrafi (3° cap.) la vocazione alla famiglia secondo il Van-
gelo e descrive l’amore nel matrimonio, attraverso una ese-
gesi puntuale, ispirata e poetica dell’inno all’amore di San 
Paolo (4° cap.), per arrivare a parlare della fecondità e della 
generatività dell’amore (5° cap.). A questo punto il discorso 
si fa più pastorale, e il Papa presenta alcuni orientamenti per 
costruire famiglie solide e feconde secondo il piano di Dio 
(6° cap.) e per l’educazione dei figli (7° cap.). La risposata 
molto attesa alle situazioni che non rispondono pienamente a 
quello che il Signore propone è un invito alla misericordia e 
al discernimento (8° cap.). Alla fine l’esortazione descrive la 
spiritualità coniugale e familiare (9° cap.) e indica i mezzi 
necessari per camminare, pur nella consapevolezza della 
propria fragilità, verso “la pienezza di amore e di comunione 
che ci è stata promessa”. 
 

L’esortazione verrà presentata dal Vescovo Adriano 
Giovedì 21 aprile al mattino per i presbiteri 

Venerdì 22 aprile alle ore 21 per tutti i fedeli laici 
presso il nostro Seminario diocesano a Chioggia   

 

        fz

a cura dell’ufficio per il coordinamento della pastorale  
e-mail: ufficiopastorale@gmail.com Tel. 041400525 int. 453  

Lunedì 18 aprile  
dalle 9.30 alle 11.30 in Seminario 

Collegio dei Vicari Foranei 

Giovedì 21 aprile  dalle 9.15 alle 12.00 in Seminario  
Al ritiro spirituale Il Vescovo presenta 
al clero l’Esortazione “Amoris laetitia” 

(venerdì 22 alle 21 in Seminario verrà presentata ai laici) 

Sabato 23 aprile a Villaregia 18.00 - 19.30 
Terzo sabato della misericordia 

“La misericordia e il volto materno di Dio” 
Lidia Maggi 

Giovedì 21 aprile ore 21 alla Navicella 
Veglia di preghiera per le Vocazioni 

presieduta dal Vescovo Adriano 



At 13,14.43-52 “Ti ho posto come luce delle genti, perché porti la salvezza…” 
 

Alla loro prima missione, Paolo e Barnaba giungono ad Antiochia di Pisidia, dove 
c’era una fiorente comunità giudaica. Il sabato entrano nella sinagoga, ascoltano 
la lettura delle Scritture Sacre e poi prendono la parola. L’effetto sugli uditori è 
che “Molti giudei e proseliti credenti in Dio seguirono Paolo e Barnaba ed essi in-
trattenendosi con loro, li esortavano a perseverare nella grazia di Dio”. Il sabato 
successivo la sinagoga è affollatissima. Ciò suscita l’irritazione dei Giudei, che 
rifiutano l’annuncio di Paolo e Barnaba riguardo Gesù di Nazaret. Così la predica-
zione apostolica dapprima rivolta ai giudei e ai pagani fa i primi discepoli, ma poi 
viene ufficialmente rifiutata dalla sinagoga. Questo rifiuto, che  provoca la rottura 
tra giudei e giudeo-cristiani da origine alla nuova comunità cristiana. Paolo e Bar-
naba si rivolgeranno ora principalmente ai pagani. Questa nuova situazione viene 
compresa alla luce di Is 49,6: Gesù, il Messia crocifisso e risorto che gli apostoli 
annunciano è Colui che “è posto come luce per le genti perché porti la salvezza 
sino alle estremità della terra”. A questo scopo si sentono inviati Paolo e Barnaba. 
Quest’esperienza locale diventa l’occasione per Luca per motivare il passaggio del-
la predicazione apostolica dal mondo giudaico a quello pagano, con le persecuzioni che hanno segnato gli inizi della 
comunità dei discepoli del Nazareno, i quali però “erano pieni di gioia e di Spirito Santo”.         
  
Salmo 99 “Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida” 
 

Il salmo 99 è un inno con molti inviti alla lode (‘invitatorio’). Sette imperativi invitano alla lode e alla benedizione del 
Signore nel santuario, con due motivazioni.  I primi quattro inviti, “Acclamate,  servite, presentatevi a lui, riconosce-
te”,  hanno come motivazione la duplice azione di Dio nella creazione (“egli ci ha creati”) e nell’alleanza (“noi siamo 
suoi, suo popolo”) esperimentata principalmente nel cammino dell’esodo (“gregge del suo pascolo”). Gli ultimi tre, 
“varcate le sue porte e i suoi atri inneggiando e cantando, lodatelo, benedite il suo nome”, sono motivati dalla sua 
bontà, misericordia e fedeltà. Il culto come lode e ringraziamento ha come fondamento la storia e la vita dove si 
esperimenta chi è Dio. L’esperienza della bontà e misericordia fonda la speranza che esse non verranno meno “di 
generazione in generazione”. 
  
Ap 7,9.14b-17 “L’agnello che sta in mezzo al trono sarà loro pastore…” 
 

Il brano dell’Apocalisse è l’ultimo messaggio racchiuso nel ‘sesto’ sigillo. La Chiesa è universale, costituita cioè dalla 
moltitudine dei salvati provenienti da “ogni nazione, razza, popolo e lingua”. L’immagine liturgica “stavano in piedi 
davanti al trono e all’Agnello” annuncia che il popolo dei credenti vive alla presenza di Dio (davanti al trono) e di 
Cristo salvatore (Agnello), partecipi della nuova condizione divina (“avvolti in vesti candide”), dopo aver vinto la 
grande battaglia contro il male (“portavano palme nelle mani”). Segue la spiegazione di uno degli anziani: “…sono 
passati attraverso la grande tribolazione… hanno lavato le vesti rendendole candide nel sangue dell’Agnello”. La 
grande tribolazione è la lotta sostenuta per rimanere fedeli a Cristo salvatore. E’ curioso poi che le vesti lavate nel 
sangue diventino bianche! L’autore annuncia così che la passione e morte di Cristo (sangue dell’Agnello) perdona i 
peccati e rende i credenti puri davanti a Dio (vesti candide). L’intervento di Dio porrà fine alle tribolazioni (“Dio ter-
gerà ogni lacrima”), vivranno così protetti da Dio contro ogni minaccia (“Colui che siede sul trono stende la sua ten-
da su di loro”), custoditi da Cristo pastore e guidati alla vita eterna (“l’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle 
acque della vita”). E’ questo l’orizzonte che dischiude questo ‘sesto sigillo’. Questa è la Speranza che viene annun-
ciata al discepolo di Cristo.   
  
Gv 10,27-30 “Le mie pecore ascoltano la mia voce” 
 

Nel brano di Gv 10,27-30, l’attenzione è attirata principalmente sulle ‘pecore’ e sulla loro ‘nuova condizione’. Attra-
verso quattro affermazioni Gesù annuncia che suoi discepoli (mie pecore) sono coloro che ascoltano la sua voce e 
percorrono la via di Gesù; essi saranno strappati dalla morte eterna e saranno partecipi della vita divina. Concreta-
mente, seguire Gesù significa rifiutare il male che egli ha rifiutato e dedicarsi alla volontà del Padre fino al dono to-
tale di sé. Questa obbedienza e sequela crea tra Gesù e i discepoli una comunione profonda (Io le conosco), grazie 
alla quale Gesù fa partecipi i discepoli alla ‘vita eterna’ (Io do loro la vita eterna), cioè la vita che permane anche 
oltre la morte fisica. L’espressione “e non andranno perdute in eterno”, lascia intendere che non andranno perdute 
‘per sempre’, senso ribadito nell’espressione “e nessuno le strapperà dalla mia mano”. Gesù cioè è il pastore che 
protegge la vita dei suoi discepoli. Da Gesù deriva al discepolo una qualità di vita nuova che non può ‘andare per-
duta’: è la vittoria sulla morte, è la vita divina e definitiva che nessuno può togliere a chi sta saldamente unito a 
Cristo nella fede. Non c’è potenza avversaria che possa vincere il Pastore a cui Dio ha affidato ‘le sue pecore’. Infatti 
“Il Padre, che me la ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle  dalla mano del Padre”. Ma che relazione 
c’è tra Gesù e il Padre? “Io e il Padre siamo una cosa sola”. Gesù è e agisce in stretta e vitale unione con il ‘Padre’. 
Quello che Gesù è e da, è ciò che è e da il Padre. Chi diventa o rimane discepolo di Gesù per mezzo dell’obbedienza 
alla sua Parola e la comunione con lui nella fede, è fatto partecipe della vita divina, entra cioè nel circolo d’amore 
che unisce il Figlio al Padre. Chi entra in questa relazione, entra nella vita divina che è “vita eterna”.       

  
              + Adriano Tessarollo 
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