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il rapporto col tempoil rapporto col tempo  
 

Quando ricordiamo un avvenimento che ha segnato la 
nostra vita, ci capita di dire: “Sembra ieri!”. Proprio 
così, il tempo passa e non ce ne rendiamo conto. Ad un 
certo momento ti accorgi di avere quasi settant’anni, ma 
solo perché sei andato in pensione, devi rinnovare la 
patente ogni cinque anni, e cominci a riparare qualche 
“pezzo” che si è deteriorato, ma lo spirito è ancora gio-
vane e attivo. Anzi, se ti senti messo da parte o tagliato 
fuori da qualche responsabilità che hai esercitato con 
passione, puoi arrivare addirittura allo sconforto. Il rap-
porto col tempo che passa e la coscienza della propria 
età resta una questione da affrontare, e costituisce uno 
degli aspetti emergenti della nostra pastorale. Oggi se 
un settantenne gode di buona salute diventa una risorsa 
per la famiglia, gli si affida la cura della casa, l’accom-
pagnamento dei nipotini, i servizi burocratici. Ma lo può 
essere anche per la comunità cristiana, perché la sua 
disponibilità di tempo e la sua esperienza di vita sono 
fruibili nella gestione economica, nel mantenimento 
delle strutture, ma anche nel volontariato presso i più 
deboli e i più sfortunati. Certo non si potrà affidargli un 
gruppo di ragazzi dell’iniziazione cristiana, né tantome-
no l’animazione della fase mistagogica, ma potrà svol-
gere il ministero straordinario della comunione in chiesa 
o ai malati, animare la preghiera e tenere deste le tradi-
zioni, accettando che vengano purificate da alcune for-
me esterne e richiamandone il senso originario. Ma c’è 
un altro aspetto più profondo e personale che va evan-
gelizzato, cioè la coscienza di vivere una fase conclusi-
va della propria esperienza di vita terrena. Riempire il 
tempo di attivismo potrebbe essere anestetizzante e de-
viante. Nella terza età si deve dare più spazio alla rifles-
sione, alla preghiera, alle relazioni primarie. A volte mi 
fermo a pensare che se sono tra i fortunati potrò avere 
ancora vent’anni di vita; e cosa sono vent’anni se consi-
dero la velocità dello scorrere del tempo? Senza fuggire 
dalla realtà e dalle sue continue provocazioni, vale la 
pena lanciare il pensiero oltre la storia e familiarizzare 
con l’eternità. Se guidato dalla fede è un pensiero con-
solante che sana, riconcilia e rasserena. Nella preghiera 
si riesce a frenare la fretta, si sente il desiderio del recu-
pero, si punta su ciò che è essenziale e duraturo, si ripo-
sa il cuore che è stato troppe volte travolto dagli eventi. 
Anche le relazioni, pur costruite nella ricchezza della 
propria umanità e nell’entusiasmo creativo dei progetti 
condivisi, si essenzializzano e si approfondiscono, so-
prattutto con le persone che costituiscono la tua cerchia 
familiare; esse non si attestano sulle tue performance 
ma integrano le tue fragilità, ti amano per quello che sei 
e nella corrispondenza danno palpabilità a quei senti-
menti che ti fanno godere ogni istante con nuovo slan-
cio vitale. C’è un tempo per ogni cosa, recita Qoelet, e 
in verità è chi teme Dio che riesce bene in tutto.     
          fz 

Cinque mercoledì, cinque incontri aperti a tutti, cinque spunti 
per ragionare sull’esortazione apostolica Amoris Laetitia: una 
sfida che l’Unità pastorale di Pettorazza ha vinto nel mese di 
novembre. Sia per la larga partecipazione di entrambe le co-
munità parrocchiali, sia per l’interesse dimostrato sull’argo-
mento, sia per la propositività degli interventi che hanno di-
mostrato apertura di mente e di cuore, assieme al desiderio di 
continuare, magari con un ritmo più ridotto, la ricerca e lo 
scambio. Di questo infatti si è trattato; non di una lezione 
frontale ma della consegna di alcune acquisizioni pastorali 
che meglio interpretano il vissuto dei nostri giovani e delle 
nostre famiglie e del tentativo di rivedere, proprio alla luce di 
queste acquisizioni, il modello di pastorale con cui le nostre 
comunità cristiane si fanno carico della “drammatica ricchez-
za” dell’istituzione familiare. Non si tratta più di un oggetto 
su cui riversare attenzione e risorse, ma di un soggetto di cui 
mettersi in ascolto, perché con le sue dinamiche offre l’imma-
gine vera dell’incontro, della relazione, del dialogo, dell’inte-
grazione, del perdono, della speranza. In questo senso la fa-
miglia giustifica la definizione che gli è stata data dal magi-
stero pontificio di “Piccola Chiesa”, dove l’aggettivo “piccola” 
si riferisce alla dimensione non alla sostanza. Non è più possi-
bile pensare a una pastorale di settore che prescinda dal fatto 
che ogni soggetto appartiene ad una famiglia ed è al suo in-
terno che matura convinzioni e atteggiamenti che poi vengo-
no espressi all’esterno. Da qui la cura perché al cuore della 
famiglia, che è costituito dall’intimità tra i suoi membri, possa 
giungere la Parola di Dio, la grazia dei sacramenti, l’ideale 
cristiano dell’amore, del dono, del servizio. È fondamentale 
ripartire dalla famiglia. Il pastore ci deve ritornare, o con la 
visita periodica, o in occasione di eventi straordinari, lieti e 
tristi, che stanno tra la nascita e la morte, o come elemento 
costitutivo dei percorsi di iniziazione cristiana, di rinnovata 
evangelizzazione, di elaborazione dei sentimenti, dei progetti, 
delle scelte. Qui davvero è esigìta la fantasia della passione 
per le persone e la loro storia, ancor prima che per i precetti e 
le norme. Stiamo celebrando il mistero del Natale. In una 
parrocchia dove ho celebrato l’Eucaristia, i fanciulli avevano 
preparato, con l’aiuto dei catechisti, dei bambinelli per il pre-
sepio e li avevano incastonati in una pagnotta. A tavola 
avranno condiviso quel pane benedetto alla fine della Messa 
con i propri familiari e avranno portato il messaggio che Ge-
sù è presente soprattutto nel segno del pane consacrato. Po-
trebbero aver trasmesso il desiderio di “fare Natale” venendo 
ad incontrare il Signore con la confessione e la comunione. 
Nulla è più possibile senza la famiglia. E ce ne rendiamo con-
to proprio in questi anni in cui sembra entrata in crisi. Ma 
forse è l’esperienza di coppia che è entrata in crisi, non la fa-
miglia, e anch’essa per ritrovare il suo autentico valore ha 
bisogno della famiglia. 
                                                                                       franz   

Famiglia “Piccola Chiesa” 

19 gennaio 2017 ore 9.30 - 12.30  

   Presso la Parrocchia B.M.V. della Navicella 

   Ritiro spirituale del clero con pranzo fraterno 

16 gennaio 2017 ore 11.00 - 12.45 in Seminario 

   Incontro dei Direttori degli Uffici  

    pastorali e di Curia 
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Is 42,1-4.6-7: “Ecco il mio servo… ho posto il mio spirito su di lui” 
 

Il popolo in esilio potrà nutrire qualche speranza di liberazione? Il popolo 
oppresso potrà sperare su qualcuno che finalmente farà regnare la giustizia 
e il diritto per tutti popoli? Se l’esilio era il frutto della rottura dell’alleanza 
dei loro padri con il Signore loro Dio, qualcuno avrebbe potuto ristabilire l’al-
leanza infranta? Al popolo che si sentiva relegato in una prigionia senza spe-
ranza, ecco l’annuncio di un profeta che viveva in mezzo a loro: “Ecco il mio 
sevo che io sostengo… ho posto il mio spirito su di lui… perché faccia uscire 
dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre”. Non 
sarà un guerriero che verrà con la forza delle armi per imporre il dominio di un popolo sugli altri po-
poli, ma porterà il diritto, la giustizia e la liberazione per tutti i popoli. Avrà attenzione e cura per chi 
già è nella sofferenza e nell’abbattimento e con la forza del Signore e in obbedienza a lui, egli porterà a 
compimento la missione di liberazione e di salvezza per la quale è inviato. Egli è l’eletto e l’amato del 
Signore, condotto per mano da lui per ristabilire la comunione col suo popolo, anzi sarà lui stesso l’al-
leanza del popolo, lo strumento della comunione e riconciliazione, con il suo insegnamento e la sua 
azione. Una missione così grande ha avuto una prima realizzazione nella liberazione degli esuli, ma ha 
avuto il compimento pieno nella persona e nell’opera del Servo del Signore per eccellenza, il Figlio di 
Dio incarnato, Gesù di Nazaret.  
 

Dal Salmo 28: “Il Signore benedirà il suo popolo con la pace” 
 

Questo inno celebra la gloria del Signore: il suo popolo è invitato a riconoscere nel culto la sua forza e 
potenza che si manifesta nelle forze del creato. Egli manifesta al suo popolo la sua regalità  dandogli 
forza e pace: “benedirà il suo popolo con la pace”, perché la sua la forza non è la violenza ma l’amore. 
Così egli si è manifestato nel suo Servo Gesù Cristo, nostra Pace. 
 

Atti 10,34-38: “Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret” 
 

Ecco come Pietro interpreta e descrive la persona e l’opera di Gesù come sono state rivelate al momen-
to del battesimo al Giordano. Innanzi tutto Gesù Cristo “è il Signore di tutti”, quindi egli si offre come 
salvatore di tutti, senza ‘preferenze di persone’ purché siano disposte a praticare la giustizia. Il suo 
vangelo è vangelo di pace, che annuncia cioè e offre la riconciliazione tra Dio e l’uomo. Dio stesso gli 
ha affidato questa missione, riempendolo della potenza del suo Santo Spirito per fare dono all’uomo 
della liberazione dal dominio del diavolo e del peccato. Con il Figlio e lo Spirito, Dio Padre è all’opera 
per la liberazione dell’uomo.   
 

Mt 3,13-17: “… Gesù vide lo spirito di Dio venire su di lui” 
 

Il vertice del racconto del battesimo di Gesù è l’affermazione finale: “Ed una voce dal cielo disse: 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento»”. E’ la rivelazione che il Padre offre 
ai presenti e a noi su Gesù di Nazaret e sulla sua missione. Ma lasciamoci gradualmente condurre a 
confessare la nostra fede in Lui, Figlio di Dio e Salvatore. Il Battista invitava tutti a disporsi ad acco-
gliere il Salvatore che Dio stava per inviare in quel preciso momento storico con la missione di salvare 
il suo popolo. Quell’Inviato (Messia) era già in mezzo a loro, ma si trattava ora di riconoscerlo, di acco-
glierlo e di seguirlo. Si presenta da Giovanni, tra la folla, un tale, Gesù di Nazaret, e chiede come tutti 
di essere battezzato da Giovanni. Tra Giovanni e Gesù avviene un dialogo nel quale Giovanni ricono-
sce che è lui che può donare davvero ciò che il battesimo significa, cioè il perdono dei peccati e la rige-
nerazione nello Spirito Santo. Ecco perché Giovanni afferma di avere lui bisogno di ricevere il battesi-
mo da Gesù. Ma Gesù insiste che ora si adempia “ogni giustizia”, cioè si compia docilmente la volontà 
del Dio e anche lui riceva il battesimo da Giovanni. Adempiuto questo rito, ecco la grande rivelazione, 
costituita da una visione per Gesù, come spesso avveniva per i profeti, e da un messaggio per la gente 
presente. Visione e messaggio riguardavano proprio Gesù e la sua missione. Gesù vede lo Spirito San-
to irrompere dal cielo e venire su di Lui. Gesù dunque è rivestito della Forza e Potenza dello Spirito 
Santo, per purificare, fare rinascere e guidare il popolo nella fedeltà al suo Dio. La parola dal cielo, da 
Dio, lo proclama davanti a tutti i presenti come “il Figlio l’Amato” nel quale Dio “pone il suo compiaci-
mento”. Secondo le Scritture, con queste parole, Gesù è proclamato essere quel “Servo” annunciato da 
Isaia nella prima lettura che abbiamo ascoltato e quel “Figlio Amato” (Isacco) di cui parla di  Gn 
22,2,  destinato al sacrificio. Ora, chi decide di mettersi al seguito di Gesù di Nazaret sa di mettersi al 
seguito del Servo di Dio che farà dono della sua vita per la loro salvezza. Per questa sua obbedienza 
Dio si compiace di Lui. Da questa pagina impariamo che anche per noi il battesimo è dono dello Spiri-
to e impegno a diventare suoi discepoli in obbedienza a Dio e a servizio dei fratelli. 
 

              +  Adriano Tessarollo 
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