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Immagino che in questi giorni si moltiplichino gli incontri 
parrocchiali: il Consiglio pastorale, dopo una serena verifica 
delle attività estive rivolte prevalentemente ai ragazzi e ai 
giovani, ma anche all’accoglienza dei turisti là dove si svolge 
attività balneare, guarda al nuovo anno individuando le criti-
cità a cui dare delle risposte e ai punti fermi da rilanciare con 
impegno; il gruppo catechisti si rimotiva sull’esperienza del 
cammino catecumenale, che coinvolge le famiglie assieme ai 
fanciulli, e arriva a proporre la celebrazione dei sacramenti 
come passaggio ad una fase mistagogica che non si limita a 
trasmettere delle nozioni ma educa la vita; gli animatori dei 
ragazzi in particolare si sentono coinvolti in questa fase, e 
studiano forme nuove di aggregazione attingendo all’espe-
rienza delle associazioni, dei movimenti e dei gruppi eccle-
siali, in particolare alla peculiare forma promossa dai vesco-
vi, che è l’Azione Cattolica; gli operatori della carità, coordi-
nati anche sul territorio, acquisiscono le nuove modalità di 
approccio alla povertà, come i centri di ascolto e l’accompa-
gnamento, e non solo il semplice e immediato sostegno eco-
nomico; i ministri straordinari della comunione fanno una 
mappatura delle situazioni di infermità presenti in parrocchia 
e si preparano a informare la comunità e a farsi interpreti 
della sua cura verso le persone più fragili a cui portare la luce 
della fede e la carezza della solidarietà; gli animatori liturgi-
ci, impegnati a rilanciare l’esperienza dell’assemblea dome-
nicale dopo la diaspora estiva, tornano a convocare i lettori, i 
cantori, i ministranti e a offrire loro strumenti anche formati-
vi idonei allo svolgimento del loro importante compito.  
Si stanno formando anche i gruppi di evangelizzazione che 
raccolgono e coordinano le persone chiamate all’annuncio 
della fede nel suo nucleo originario per quanti non l’hanno 
ancora ricevuto o non l’hanno responsabilmente accolto. Non 
c’è una tradizione assodata su questo fronte, per cui si rende 
necessario anche uno studio specifico, un ascolto di quanto è 
già in atto, il coraggio di osare vie nuove. Una particolare 
attenzione va posta alle coppie, sia per annunciare loro il 
vangelo del matrimonio e della famiglia, sia per accompa-
gnare le loro gioie e le loro fatiche, i progetti realizzati e i 
fallimenti, non con la pretesa del giudizio ma con lo spirito 
della vicinanza, la proposta della partecipazione e l’impegno 
per l’integrazione nella vita della comunità. Risultano quanto 
mai illuminanti le due Esortazioni apostoliche “Evangelii 
Gaudium” e “Amoris laetitia”. È fondamentale offrire ai 
membri dei gruppi ministeriali la chiavi di lettura della pasto-
rale che sono state introdotte da Papa Francesco proprio at-
traverso questi documenti, che, assieme al progetto pastorale 
sull’educazione della CEI, costituiscono la novità assoluta di 
questo decennio.  
Nel mese di ottobre verranno ordinati altri diaconi permanen-
ti nella nostra diocesi. Si tratta di una figura ministeriale da 
scoprire sempre meglio per l’aiuto apostolico che possono 
offrire e i doni di grazia di cui sono portatori. Con loro, e con 
chi ne condivide il peculiare carisma, vanno riprese le opere 
di misericordia corporale e spirituale, non ultima quella ag-
giunta dal Papa in occasione della giornata per la salvaguar-
dia del creato: la cura della casa comune.        
        fz 

“Segno e strumento della tenerezza di Dio verso 
ogni persona, specialmente le più fragili e scarta-
te”. È quanto Papa Francesco ha chiesto di testi-
moniare ai membri del Circolo di San Pietro, rice-
vuti in udienza nella Sala Clementina del Palazzo 
apostolico. Come Maria da Elisabetta, ha detto il 
Papa, siate solleciti verso chi è nella necessità. La 
carità fatta ai più poveri non dorme sugli allori del 
“prestigio”, ma parte e va “in fretta”.   
Il vostro sodalizio, riconosce Francesco, è per l’ap-
punto questo, una “espressione di Chiesa in uscita”: 
“Una Chiesa che cammina per cercare, visitare, in-
contrare, ascoltare, condividere e sostare presso le 
persone più povere. A ciascuno di voi è chiesto non 
semplicemente di andare incontro ai più bisognosi, 
ma di andare portando Gesù. È l’andare da disce-
poli, da amici del Signore; si tratta di condividere 
la sua parola, quella del Vangelo, di ripetere i suoi 
gesti di perdono, di amore, di dono, di non cercare 
il proprio prestigio, ma il bene degli altri”.  
Portate Gesù non voi stessi. Ciò che si ravvisa 
nell’esperienza di Maria con sua cugina è un aspet-
to evidente: la Madre di Gesù porta non tanto la 
sua presenza a Elisabetta, ma la presenza di suo 
Figlio. Le porta, soggiunge il Papa, “la visita di 
Dio perché è in profonda comunione con Lui”.  
Ed è questo che un cristiano deve esprimere in 
ogni atto di carità: “Maria è icona della fede. Solo 
nella fede si porta Gesù e non sé stessi. In questo 
Anno Santo della Misericordia, mentre ci sforzia-
mo di percorrere la strada delle opere di misericor-
dia, siamo chiamati a rinnovarci nella fede. Per 
portare la visita del Signore a quanti soffrono nel 
corpo e nello spirito, dobbiamo coltivare la fede, 
quella fede che nasce dall’ascolto della Parola di 
Dio e cerca una profonda comunione con Gesù”. 
 

Da “Avvenire” del 11 settembre 2016 

“Andare portando Gesù” 

 

Giovedì 22 ore 9.30-12.30 in Seminario 
Consiglio presbiterale diocesano 

 

Venerdì 23 ore 20.30-22.30 in Seminario 
Consiglio pastorale diocesano 

 
  

L’apertura del nuovo anno pastorale sarà 
Domenica 9 ottobre alle ore 16.30 in Cattedrale 

con celebrazione del Giubileo  
per tutti gli operatori pastorali 
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Am 8,4-7. “…voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese”.  
 

In tempo di benessere il profeta Amos osserva che i pochi ricchi diventano sempre più ricchi e i molti poveri impoveri-
scono sempre di più. Questa ingordigia di pochi spinge tante famiglie ad alienare le piccole proprietà di terreno, dal 
quale traggono lo stentato nutrimento, ad alienare anche la casa fino a diventare esse stesse schiavi dei loro ricchi vici-
ni che, approfittando del loro potere economico, politico e giudiziario o della speculazione sui beni di prima necessità, 
o addirittura di imbrogli commerciali, gradualmente si sono impadroniti di tutti beni. E dire che questi figurano come 
gente per bene, onorati e molto religiosi nell’osservanza esteriore delle stesse pratiche religiose. Ma non si fanno alcu-
no scrupolo di ingannare i poveri con misure e bilance falsate, imbrogliando anche sulla qualità (venderemo anche lo 
scarto del grano). Dunque gente di guadagni anche ingiusti, frutto di imbrogli. La sentenza del profeta è : “Il Signore 
lo giura…: certo, non dimenticherò mai le loro opere”. Il Signore vede i progetti segreti nel cuore dell’uomo, conosce 
i loro imbrogli nascosti, vede, conosce e non dimentica! E oggi? 
  
Dal Salmo 112. “Benedetto il Signore che rialza il povero”. 
 

Questo inno invita alla lode incessante del Signore (ora e sempre, dal sorgere del sole fino al suo tramonto) perché 
questo Dio così ‘alto’ non è lontano dall’uomo che cammina sulla terra: “Egli si china a guardare nei cieli e sulla ter-
ra”. E’ un Dio cioè che si curva sul mondo da lui creato per prendersene cura. E non si tratta di uno sguardo indiffe-
rente, ma Egli si coinvolge nell’opera di liberazione di chi sulla terra è ‘abbassato, umiliato’: “Solleva l’indigente dal-
la polvere, dall’immondizia rialza il povero”. Questi verbi, al participio, esprimono l’essere di Dio: Egli è il sollevante 
l’indigente e il rialzante il povero! Queste azioni di liberazione fanno parte della sua natura.  
  
1Tm 2,1-8. “Dio, nostro salvatore, vuole che tutti gli uomini siano salvati”. 
 

La preghiera ha vari registri: domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti. Destinatario della preghiera è Dio al 
quale ci si rivolge in maniera diversa a seconda della situazione in cui ci si trova. Ma per chi pregare, supplicare, chie-
dere e ringraziare? La preghiera deve avere gli orizzonti stessi di Dio, il quale “vuole che tutti gli uomini siano salva-
ti”. Dunque tutti e tutto rientra nella preghiera del cristiano, perché Dio vuole che nessuno si perda! Non c’è dunque 
preghiera o atto voluto da Dio o posto in nome suo, che possa avere come richiesta o scopo il male di un altro. Si pre-
ghi specie per chi ricopre un ruolo di importanza per la pace, la giustizia, la dignità degli uomini e dei popoli, per chi 
gestisce la cosa pubblica e prende decisioni che toccano tutti e riguardano la vita di tutti. La fede in Cristo porta la 
consapevolezza che la salvezza proviene dall’ ‘unico Dio’, che ci è stata donata dall’unico mediatore, Gesù Cristo 
“che ha dato se stesso in riscatto per tutti”. E’ questo l’annuncio dell’apostolo: il disegno di salvezza di Dio è per tutti 
gli uomini. 
  
Lc 16,1-13. “Procuratevi amici con la iniqua ricchezza”. 
 

Due domeniche sul capitolo 16 di Luca, due facce della stessa medaglia, per così dire, cioè sull’uso buono (oggi) e 
cattivo (domenica prossima) dei beni terreni. In sé essi non sono buoni o cattivi ma lo diventano dall’uso che di essi se 
ne può fare. Nell’uso dei beni è in gioco la propria salvezza. Nella parabola Gesù mette in scena tre tipologie di perso-
naggi: il ricco proprietario (Dio), l’amministratore (l’uomo che ha disposizione molti beni, non suoi ma affidatigli), i 
diversi debitori (tutti gli uomini che usufruiscono di questi beni). Improvvisamente all’amministratore, accusato di 
sperperare i beni del padrone, è chiesto il rendiconto dell’amministrazione, perché gli sarà tolta.  Nel preparare la lista 
di tutti i debitori egli provvede a procurarsi qualche futuro aiuto per quando non sarà più amministratore di quei beni. 
Ed ecco la disonesta ma astuta pensata: con i beni del padrone che ancora teneva in amministrazione si fa degli amici 
che poi l’avrebbero accolto e aiutato. A due debitori defalca la metà del debito al primo e al secondo sconta il 20 per 
cento. Qui la parabola finisce. E’ chiaro che si tratta di un imbroglio, ma il padrone, nella parabola, dice: ma che furbo 
sei stato! La lode non riguarda il fatto in sé ma il fatto che con questa azione l’amministratore aveva provveduto alla 
sua ‘sopravvivenza’ per il tempo in cui non avrebbe più potuto decidere lui di quei beni. L’insegnamento della parabo-
la lo comprendiamo nei versetti successivi: i beni di questo mondo possono portare l‘uomo alla rovina per la cupidigia 
che essi possono suscitare nel cuore dell’uomo, tanto da diventare il deposito (mammona) su cui confidare. Ma essi 
possono anche diventare occasione di salvezza per quando si comparirà davanti al Signore “nelle dimore eterne”. La 
condivisione dei beni con i poveri diventa pegno di salvezza eterna: i poveri beneficati in terra diventano coloro che 
faranno accoglienza in cielo. Il discepolo non deve essere esclusivamente ed interamente preoccupato di accumulare 
beni in questo mondo! Seguono poi tre ammonimenti per chi nella comunità ha responsabilità amministrative. Chi si 
mostra fedele nelle piccole responsabilità che gli sono affidate lo sarà anche nelle grandi! Le piccole responsabilità 
riguardano i beni di questo mondo (iniqua ricchezza) e quelle grandi sono i beni eterni (la ricchezza vera). Chi non 
amministra correttamente la ricchezza altrui (della comunità) non riceverà la vera ricchezza che Dio ha predisposto per 
loro (i beni della salvezza). Rimane sempre da combattere la seduzione che l’accumulo dei beni di questo mondo ha 
per l’uomo: come uno schiavo non può essere a servizio di due padroni, così nel cuore dell’uomo che lega il suo cuore 
al denaro, non può trovare spazio l’amore per Dio e per gli uomini, entrambi richiesti dal vangelo. 
      
                           +  Adriano Tessarollo 

 


