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l’attrezzatura del cristianol’attrezzatura del cristiano  
  

Abbiamo mosso i primi passi nel nuovo anno ed è giusto 
domandarsi se abbiamo pensato all’attrezzatura necessaria 
per affrontare le sfide e le insidie del cammino. Innanzitut-
to è necessario conoscere la meta, sapere con precisone 
dove vogliamo andare; serve una bussola con l’ago magne-
tico decisamente orientato sulla felicità e la piena realizza-
zione di sé, intese come dono e servizio ai fratelli, a comin-
ciare da quelli che la provvidenza ci ha posti vicino. Non 
dimentichiamo di consultare spesso questa bussola attra-
verso l’ascolto della Parola di Dio, la frequentazione delle 
proposte catechistiche e liturgiche della nostra parrocchia. 
Non si tratta di soddisfare un precetto o le esigenze del 
parroco in vista dei sacramenti dei figli, neppure in prima 
istanza per preparare la celebrazione del matrimonio o di 
altri sacramenti, ma dell’opportunità di attingere costante-
mente alla sorgente da cui vogliamo farci dissetare consa-
pevoli che la sua acqua è piacevole e sostanziosa. È poi 
necessario sapersi districare nella complessità delle propo-
ste, fare discernimento tra ciò che edifica e ciò che dissipa, 
operare con consapevolezza le proprie scelte senza lasciar-
si condizionare dai numerosi venditori di illusioni; servono 
delle mappe aggiornate sul proprio territorio e sul mondo. 
Sono i mezzi di comunicazione e di formazione culturale 
di ispirazione cristiana, ben individuabili, nella congerie di 
sollecitazioni che ci raggiungono quotidianamente, per 
l’obiettività della lettura, la profondità delle analisi e la 
concretezza delle indicazioni. Il quotidiano Avvenire, il 
settimanale Nuova Scintilla, qualche mensile della San 
Paolo o del Messaggero non sono stampa per vecchi o fa-
natici, ma risorsa per una vera libertà di pensiero e di impe-
gno umanitario. Anche queste mappe vanno tenute presen-
ti, sottoscrivendo un abbonamento (ora ci sono anche onli-
ne soprattutto per i giovani), o acquistando una pubblica-
zione suggerita nelle pagine degli stessi giornali citati. E 
quando il percorso si fa impervio e scivoloso servono gli 
scarponi della pazienza, le ciaspole del coraggio, lo ski lifts 
della grazia che viene dai sacramenti. In continuità con 
l’anno giubilare della misericordia, ad esempio, proponia-
moci di celebrare periodicamente anche il sacramento della 
riconciliazione, unito magari a un dialogo spirituale, pro-
prio per sperimentare la presenza costante del Signore Ge-
sù, accolto nel Natale e presto dimenticato. Infine è neces-
sario porre dei gesti concreti che testimonino coerenza tra 
quanto si professa e quanto si vive, i cosiddetti frutti della 
conversione, l’elemento più credibile e richiesto dalla pub-
blica opinione per definire un cristiano; serve lo zaino della 
generosità e della condivisione, portato sulle spalle non per 
accumulare per sé ma per offrire se stessi. Non è concepi-
bile un’impostazione di vita cristiana senza aver program-
mato una decima per la carità, vuoi in beni materiali vuoi 
in disponibilità personale. A volte può dar fastidio sentirsi 
richiamare continuamente le urgenze dei fratelli più sfortu-
nati, ma è evangelico, e addirittura statutario per una co-
munità cristiana. Manca ancora un attrezzo, la corda dell’a-
micizia che tiene uniti, dona il senso di appartenenza, re-
sponsabilizza gli uni nei confronti degli altri, e si srotola 
all’indefinito perché non chiuda in scandalosi settarismi 
ma agganci chiunque desidera aggrapparvisi e fare squadra 
con gli altri.  
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«Già da fine luglio – spiega il parroco moderatore dell’unità pastorale di 
Cona, Cantarana, Monsole e Pegolotte, don Stefano Baccan – quando sono 
arrivati i primi giovani ci siamo posti il problema di come accoglierli, 
perché si sentissero “chiamati per nome”, accompagnati nel loro cammino. 
Il punto di incontro che abbiamo ritenuto di usare è rappresentato dai 
cristiani, una ventina, che vengono a messa la domenica, perché nella base 
nessuno può entrare senza autorizzazione. Circa l’8 per cento dei presenti 
nella base sono cattolici, in maggioranza nigeriani di lingua inglese, anche 
se ce ne sono alcuni di lingua francese. Quindi abbiamo cercato su internet 
le letture della domenica in inglese e francese e le abbiamo distribuite 
all’inizio di due celebrazione eucaristiche domenicali: alle 8.30 nella chiesa 
di Conetta e alle 11.15 in quella di Cona. Celebriamo la messa in italiano, 
gli ospiti del campo seguono le letture nella loro lingua e, alla fine, uno di 
loro dall’ambone proclama il vangelo in inglese, in modo che possano 
ascoltare la parola di Dio e non solo leggerla nel foglietto». Alla fine di 
ogni messa con alcune persone che parlano bene l’inglese ci si ferma per 
fare un po’ di conversazione, chiedere se hanno qualche necessità. Ogni 
aiuto comunque passa attraverso la cooperativa che gestisce la base, in 
modo da non fare differenze e non creare problemi a una convivenza già 
difficile in un centro che ospita etnie, nazionalità, religioni diverse. «A noi 
– precisa il parroco – sembra che vengano tutti da “l’altro mondo”, ma in 
realtà vengono da molti luoghi diversi e gli stessi africani non hanno in 
comune la stessa cultura perché chi viene dalla Nigeria ha poco da spartire 
con chi viene dall’Etiopia o dall’Eritrea. Figuriamoci con quelli che vengo-
no dal Bangladesh o dall’India». La comunità ha accolto bene questa pre-
senza. Un po’ alla volta, conoscendoli e incontrandoli per la strada o a 
messa, ci si è resi conto che hanno solo bisogno di essere accolti. Allora la 
gente, accompagnata dai sacerdoti e dal gruppo Caritas, si è aperta all’ac-
coglienza, cercando di parlare con loro, di metterli a loro agio nelle piccole 
occasioni che aveva per avvicinarli. Nella messa di domenica 27 dicembre 
don Raffaele Coccato, parroco di Agna e buon conoscitore della lingua 
inglese, ha presieduto la concelebrazione dei sacerdoti di tutta l’unità 
pastorale. Sono stati gli africani i protagonisti della celebrazione, nella 
preghiere e anche in alcuni canti eseguiti nella loro lingua e concordati la 
domenica precedente. La Parola di Dio è stata letta anche in italiano e 
l’omelia dettata in inglese e poi riassunta in italiano. Dopo la messa c’è 
stata una semplice festa in patronato. «Non vogliamo fare forzature, ma 
pensiamo che diventerà l’inizio di un’apertura maggiore nei confronti di 
questi nostri fratelli. Vorremmo poter fare un incontro in cui chi se la sente 
venga a raccontare la sua storia, in forma di condivisione».   
 

    (Notizie prese da La Difesa del Popolo)      

Profughi e comunità cristiana 

 

Mercoledì 18 gennaio 2017 alle 18.00 in S. Giacomo 
Inizia Ottavario di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Lunedì 16 gennaio 2017 dalle 11 alle 12.45 in Seminario 
Incontro Direttori degli Uffici Pastorali e di Curia 
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Giovedì 19 gennaio 2017 dalle 9.30 alle 13.30  
Ritiro spirituale del clero  

ospiti alla Navicella compreso il pranzo 

Sabato 21 gennaio 2017 alle ore 17.00 in SS.ma Trinità 
“Perche’ le religioni scendono sul sentiero di guerra? 

legami pericolosi con la politica”. 
Prof. Enzo Pace, docente di sociologia delle religioni 
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Is 49,3.5-6: “Ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza”. 
Questo pagina del profeta Isaia è conosciuta come il secondo dei quattro oracoli dedicati al “Servo del Signore 
(Jahwè)”, un inviato da Dio annunciato e atteso dal  popolo che in esilio attendeva un liberatore. Israele an-
che a Gerusalemme si trovava ormai senza capi, guide e sacerdoti, perfino del tempio non era rimasto più 
nulla e la città di Gerusalemme giaceva distrutta e occupata da stranieri. Chi poteva guidare gli esuli in pa-
tria e ridare vita e unità all’ormai disperso popolo dell’Alleanza? Che significato potevano avere le sofferenze 
dei deportati ancora viventi e dei loro figli che vivevano in esilio? Quelle sofferenze vissute dal popolo sono 
annunciate come occasione di riscatto dalle infedeltà che erano state causa dell’esilio e il popolo esiliato stes-
so che portava quel peso era invitato a viverlo come riscatto. Presto il loro Dio avrebbe si sarebbe servito di 
loro e avrebbe inviato un liberatore per guidarli in patria e fare rinascere quel popolo nel quale Dio stesso 
avrebbe rivelato la sua gloria e con il suo insegnamento e la sua azione sarebbe divenuto luce e salvezza per 
tutti i popoli. Obbedienza e sofferenza lo avrebbero reso ‘servo del Signore’ per offrire perdono e salvezza 
all’intera umanità. Voluto da Dio proprio per questa missione, Cristo è stato la realizzazione piena di questo 
oracolo profetico.  
 

Dal Salmo 39: “Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà”. 
La liturgia attinge alcuni versetti dalla prima parte del salmo 39. Esso è un ringraziamento pubblico perché 
colui che prega ha sperimentato Dio in azione nella sua vita con un intervento di liberazione insperata. Egli 
poi anziché offrire sacrifici e offerte per il ringraziamento o sacrifici espiatori, intesi pure come espressione 
sincera di lode e perdono, offre il vero sacrificio della sua obbedienza alla parola e ai comandamenti del Si-
gnore, come richiesto dalla Parola del Signore. Oltre alla sincera obbedienza ai comandamenti dell’Alleanza 
Dio richiede anche la lode pubblica che annuncia anche agli altri l’esperienza vissuta e il dono ricevuto.  
 

1 Cor 1, 1-3: “Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo”.  
Inizia con questa domenica la lettura continua della prima Lettera ai Corinzi. Oggi è proposto solo il saluto 
iniziale dell’ Apostolo, dopo la propria presentazione, quella del suo collaboratore e degli destinatari della let-
tera. Paolo definisce se stesso ‘chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio’. In poche parole 
riassume la sua chiamata avvenuta a Damasco nell’incontro con Gesù risorto nel quale egli ha riconosciuto il 
Messia che egli perseguitava. Nel ministero di apostolo di Cristo Gesù egli adempie la volontà di Dio. Il suo 
collaboratore Sostene è definito ‘fratello’, legame nato dal loro comune legame con Cristo e dal medesimo mi-
nistero. Destinatari della lettera sono i discepoli che vivono a Corinto (chiesa particolare) definiti ‘Chiesa di 
Dio’, ‘santificati in Cristo Gesù’ ‘santi per chiamata’, ma pure quanti invocano “il nome del Signore nostro 
Gesù Cristo, Signore nostro e loro”. Ecco l’antica professione di fede in Gesù: Egli è il Signore  (titolo divino, 
Kirios) che appartiene a quanti lo invocano in ogni luogo (Signore di tutti: chiesa universale), Gesù (uomo) e 
Messia (Cristo). Su tutti Paolo invoca “grazia e pace” dono gratuito di perdono e riconciliazione (grazia) e ogni 
altro bene che proviene dalla bontà di Dio (pace) che degli uomini è  ‘Padre’, doni che Egli ci ha fatto in unio-
ne al Signore Gesù Cristo.  
 

Gv1,29-34: “Colui che toglie il peccato del mondo”. 
Oggi ci viene presentata la testimonianza su Gesù resa da Giovanni Battista, secondo il vangelo di Giovanni, 
attraverso quattro formulazioni. Gesù è “l’agnello di Dio che toglie il peccato del mondo”, è “l’uomo che mi è 
passato avanti perché era prima di me”, Egli è “colui che battezza nello Spirito Santo”, Egli è “il Figlio di Dio”. 
E’ la chiara confessione di fede in Gesù che troviamo nel vangelo di Giovanni: Gesù è l’inviato di Dio a libera-
re l’uomo dal peccato (agnello di Dio), egli preesisteva alla sua incarnazione (era prima del Battista), in Lui è 
la pienezza dello Spirito Santo che egli dona a tutti (battezza nello Spirito), egli è di natura divina (figlio di 
Dio). Questa pagina del vangelo di Giovanni è un invito a verificare la nostra fede in Gesù di Nazaret e nella 
sua missione nei confronti del mondo. Il compito affidato a Gesù, in qualità di Servo del Signore (vedi anche 
prima lettura), riguarda tutti gli uomini, creature di Dio, per ciò la sua azione si estende ad ogni creatura. 
Gesù è inviato a “portare la salvezza fino alle estremità della terra” (Is 49,6, prima lettura), togliendo ciò che 
fa da ostacolo alla realizzazione del progetto di salvezza di Dio per tutta l’umanità. E’ questo il peccato che 
Gesù, Servo del Signore toglie, prendendo su di sé il peso di questo compito per il quale egli metterà in gioco 
la sua vita fino alla morte. L’immagine dell’agnello richiama il sacrificio sulla croce, definito come ‘prezzo del 
nostro riscatto’. Nell’atto della  sua morte Gesù dona al mondo il suo Spirito, lo Spirito del Padre. E’ questo il 
battesimo nello Spirito Santo con il quale egli riconcilia l’uomo con Dio. Il battesimo è il segno del perdono di 
Dio e della possibilità che Dio ci dà in Cristo di vivere da figli suoi. Il cristiano riconosce in Gesù e nella sua 
azione in favore degli uomini l’inviato e il figlio di Dio che  dona lo Spirito Santo, il perdono e la vita divina.    
 
 
 

                           +  Adriano Tessarollo 


