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Sul senso di responsabilitàSul senso di responsabilità  
 

Andrò a votare. Ci sono sempre andato. È iscritto in quel senso 
di responsabilità nei confronti della “cosa pubblica” che mi è 
stato trasmesso in famiglia e che ho maturato ancor di più ne-
gli anni della formazione. Lo trovo richiamato nei numerosi 
documenti di natura sociale offerti dalla Chiesa, non ultima 
l’Esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” di Papa France-
sco. Invitando “tutte le comunità ad avere una sempre vigile 
capacità di studiare i segni dei tempi”, come si esprimeva già 
Paolo VI nel 1964, afferma: “Si tratta di una responsabilità 
grave, giacché alcune realtà del presente, se non trovano buone 
soluzioni, possono innescare processi di disumanizzazione da 
cui è poi difficile tornare indietro”. Mi permetto di suggerire la 
rilettura del secondo capitolo dell’Esortazione dal titolo molto 
significativo: “Nella crisi dell’impegno comunitario”. Ci sono 
infatti alcuni passaggi che stigmatizzano la modalità con cui è 
stata portata avanti la campagna referendaria. Si presentano 
come un grido rivolto proprio agli operatori pastorali: “No 
all’accidia egoista” (nn. 81-83), “No al pessimismo steri-
le” (nn. 84-86), “Sì alle relazioni nuove generate da Gesù Cri-
sto” (nn. 87-92) e ancora “No alla guerra tra di noi” (nn. 98-
101). Allora non voterò contro o a favore di qualcuno, di un 
Governo o delle sue opposizioni, così come non mi lascerò 
limitare dalla logica del male minore o del rimando, ma cer-
cherò di sviscerare il più possibile le questioni e di valutarle 
nelle loro implicanze valoriali e nei loro risvolti sociali, a lun-
go e a breve termine. È proprio questo che manca, a mio avvi-
so. “Non ho proprio il tempo di seguire questa problematica -  
mi diceva un amico - per cui non andrò a votare”. “Spiegami 
qual è la funzione del Cnel” - ho chiesto ad un altro - e non mi 
ha saputo rispondere; eppure mi voleva convincere a sostenere 
la sua “parte”. “Sì o no, è lo stesso - mi diceva un'altra persona 
- tanto non cambierà niente!”.  
Ribadisce Papa Francesco: “Riconosciamo che una cultura, in 
cui ciascuno vuole essere portatore di una propria verità sog-
gettiva, rende difficile che i cittadini desiderino partecipare a 
un progetto comune che vada oltre gli interessi e i desideri 
personali”. E se questi non ci sono regna l’indifferenza. Credo 
vada letto con attenzione il testo del quesito referendario. È 
semplice e immediato, e conduce facilmente alla comprensione 
del suo obiettivo. Se la campagna referendaria sarà basata sul 
quesito, si farà un utile servizio agli elettori e al dibattito pub-
blico. Questo vale sia per chi sostiene la riforma, sia per chi vi 
si oppone. Una discussione basata su ciò che la riforma contie-
ne e sui suoi effetti sul sistema istituzionale italiano, sull’eco-
nomia del Paese e sulla vita concreta degli italiani, avvicinerà i 
cittadini alle istituzioni e alla politica. Al contrario, compireb-
be un cattivo servizio alla democrazia italiana chi tentasse di 
usare la campagna referendaria per scopi “politicisti” o per 
“regolare conti” tra i partiti o all’interno dei partiti. Questo 
referendum dev’essere degli italiani, non dei partiti.          

             fz 

Notizie 
Venerdì 8 dicembre 2016 
Immacolata Concezione 

della Beata Vergine Maria 

Giovedì 8 dicembre Ca’ Lino si trasforma in  

Villaggio di Natale 
 
 

Chi desidera visitare i mercatini di Natale non è necessario che 
faccia un viaggio in Trentino o a Napoli. Con il Bus arancione 
dell’ACTV n. 5 dal centro di Chioggia, da Sottomarina o da Bron-
dolo può raggiungere il piccolo borgo di Ca’ Lino e si troverà in 
pieno clima natalizio. Incontrerà Babbo Natale con la sua casetta e 
la sua carrozza, trainata da elfi e cavalli  (da noi non c’è il ghiaccio 
e non serve la slitta!), potrà ammirare gli addobbi artigianali e l’al-
bero di Natale, sostare davanti al Presepe per richiamare il cuore 
di questa festa, potrà fare qualche acquisto alle bancherelle che 
propongono prodotti tipici locali (fatti in casa), con il classico zuc-
chero filato, le caramelle, il vin brulè, la cioccolata calda, torte, 
castagne e tant’altro ancora.  
Chi lo desidera e, meglio ancora si prenota (328.1014554 - 
349.6934850), può fermarsi anche per il pranzo e/o la cena, pres-
so lo stand gastronomico. Ci sarà ad attendere i visitatori una 
piazza viva, con attività di laboratorio, i personaggi Disney Co-
splay, tanti spettacoli e animazioni per i piccoli e i loro accompa-
gnatori, con l’esibizione del Coro di Mazzorno destro alle ore 18. Il 
tutto avrà inizio con la celebrazione della Santa Messa, nella so-
lennità dell’Immacolata, alle ore 10.00 presso la Chiesa parroc-
chiale.   
Questa esperienza è frutto di encomiabili sinergie tra ente pubblico 
e comunità ecclesiale, associazione Noi e comitato di Ca’ Lino, 
disponibilità della Polizia municipale e numerosi sponsor, e tanti 
tanti volontari che da tempo lavorano mettendo a servizio le pro-
prie energie e competenze. 
La prima edizione dello scorso anno ha ottenuto un grande suc-
cesso, per cui siamo certi che passeremo una giornata meraviglio-
sa, dimenticando un po’ le tante ansie della vita quotidiana per 
immergerci nel clima di una gioiosa attesa di Colui che viene come 
risposta al nostro bisogno di serenità e di pace. 

Nota 
Nell’articolo della rubrica “Sguardo Pastorale” di Nuova Scintilla della 
scorsa settimana ho proposto, a nome degli Uffici pastorali, un’iniziativa 
particolare per l’Avvento di fraternità, intesa a educare i fedeli sul signi-
ficato della presentazione dei doni nella celebrazione eucaristica domeni-
cale, e a sensibilizzarli alla problematica della mancanza di lavoro per 
tanti nostri fratelli. Forse però non era chiara  la dinamica con cui dove-
va avvenire la raccolta e la distribuzione dei fondi. La proposta riguarda 
tutte quattro le domeniche di Avvento; al termine, quello che si passa 
alla Caritas per il Fondo di solidarietà è quanto viene raccolto in più 
rispetto alle normali offerte domenicali. Scrivevo: «Al termine di questo 
tempo liturgico quanto è stato raccolto, dopo aver detratto le inevi-
tabili spese di culto e le relative offerte “pro animabus”, 
verrà fatto pervenire alla Caritas diocesana con la causale, appunto, di 
alimentare il Fondo di solidarietà per il lavoro». Buon Avvento! 
        fz 
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Is 11,1-10. “Giudicherà con giustizia i miseri, prenderà decisioni eque per gli umili” 
 

Colui che viene a battezzarci ‘nello Spirito” è Colui che è pieno dello stesso Spirito, perché su di Lui si posa lo 
Spirito del Signore. Il profeta Isaia annuncia la venuta dell’Inviato del Signore pieno di tutti i doni dello Spirito 
per portare la giustizia e la pace, rivestito di giustizia e di fedeltà, come qualità e azioni che gli appartengono. Il 
sogno messianico del profeta è la riconciliazione degli opposti: finalmente il lupo, il leopardo e il leone, animali 
feroci e carnivori, cesseranno di sbranare e divorare l’agnello, il capretto e il vitello, animali domestici ed erbivo-
ri, addirittura un bambino li condurrà al pascolo. Neanche le vipere o i serpenti velenosi saranno più una minac-
cia per l’uomo. Immagini che esprimono i disegno di Dio e il desiderio e il sogno dell’uomo: cessino violenze di 
ogni genere e guerre distruttrici, tutti i popoli cerchino la giustizia e la pace. La via proposta è di accogliere e se-
guire “il virgulto della Radice di Iesse”, il Messia, l’Inviato del Signore. Chi lo segue può non solo sognare 
ma  attendere la giustizia e la pace, operando per esse con la forza dello Spirito del Messia, e coinvolgersi con 
Lui nella sua opera di giustizia per i miseri e di equità per i poveri.  
  
Dal Salmo 71: “Vieni Signore re di giustizia e di pace” 
 

Facendo eco alla visione-sogno di Isaia il Salmo invoca la venuta del Messia, suo Figlio, affinché estenda nel 
mondo la giustizia e la pace. L’invocazione sale dalla bocca dei poveri, dei deboli e dei miseri che da Lui atten-
dono liberazione, aiuto e pietà. In Lui tutti popoli troveranno ‘benedizione’ e finalmente lo riconosceranno. 
 
Rm 15,4-9. “In virtù della perseveranza e della consolazione teniamo viva la speranza” 
 

Che spazio trovano in noi tante promesse del Signore che ascoltiamo dalla sua Parola scritta e proclamata?  Su 
quelle promesse è fondata la nostra speranza, da esse attingiamo ‘consolazione’ e in esse rimaniamo saldamente 
ancorati (perseveranza). Dio stesso, fedele e consolatore, ci esorta l'apostolo Paolo, ci sostiene perché coltiviamo 
sentimenti di unità e di pace alla maniera di Gesù. In Gesù Cristo, che per primo ci ha accolti, troveremo il mo-
dello e la forza per accoglierci reciprocamente possiamo diventare uomini e donne di speranza. Egli ha mostrato 
fedeltà verso il suo popolo infedele e misericordia verso tutti gli altri popoli. L’apostolo Paolo annuncia dunque 
Gesù Cristo come fondamento della speranza, della pace e dell’unità tra tutti i popoli. Ma noi coltiviamo pensieri 
e sogni simili? Diamo noi credito alla Parola del Signore e alle sue promesse, impegnandoci per realizzarle? 
  
Mt 3,1-12: “Convertitevi, il regno dei cieli è vicino” 
 

La predicazione del Battista è riassunta con le stesse parole della predicazione di Gesù: “Convertitevi perché il 
regno dei cieli è vicino”. Con queste parole il Battista attira l’attenzione del popolo su ciò che sta per cominciare 
proprio in mezzo a loro: Dio è presente e si manifesta agli occhi di tutti nell’azione e nella parola del Messia, Ge-
sù di Nazaret. Missione del Battista è preparare il popolo a riconoscerlo e ad accoglierlo. Come prepararsi ad ac-
coglierlo? Nell’invito “convertitevi” è racchiuso e sintetizzato l’atteggiamento adeguato per accogliere il Signore 
e la Grazia del dono dello Spirito. Egli indica poi gli atteggiamenti concreti nei quali si esprime la conversione. 
Anzitutto: “Confessare i peccati”,  cioè riconoscere i modi di pensare e di agire non conformi della sua Parola, 
con la disponibilità a lasciarli. Positivamente poi segue l’invito: “Fate dunque un frutto degno di conversione”. 
Non basta accorrere ad accogliere esteriormente il rito del battesimo che lo stesso Giovanni sta compiendo, ma 
devono seguire gesti di concreta disponibilità a cambiare davvero vita. Non basta vantarsi di appartenere esterior-
mente al popolo dei credenti per ricevere la salvezza, ma occorre quella conversione personale che è l’adesione a 
Lui e che permette di accogliere, attraverso il suo battesimo “in Spirito Santo e fuoco”, il dono dello Spirito del 
Signore. Sarà lo Spirito che viene ad abitare nei nostri cuori la fonte di purificazione e di vita nuova. La nostra 
fede in Lui, il dono del suo Spirito e una vita innovata dal suo perdono e dalla sua grazia ci permetteranno di at-
tendere la sua venuta non come condanna ma come liberazione e salvezza. Accogliere o rifiutare Lui e la sua sal-
vezza fa la differenza, e come accade alla mietitura, il grano sarà raccolto “nel granaio”, la pula invece “brucerà 
con fuoco inestinguibile”. Questa parola, questo invito e esortazione sono oggi la parola di Dio rivolta a noi. Con 
quali disposizioni l’ascoltiamo e l’accogliamo?   
 

                           +  Adriano Tessarollo 


