
“Fratelli e sorelle, buona sera!”  
 
 

Sono le prime parole “urbi et orbi”, rivolte cioè ai cittadini di Roma 
e al mondo intero, del card. Giorgio Mario Bergoglio eletto Papa nel 
Conclave del 13 marzo 2013. Iniziava una nuova era pastorale ben 
delineata dalla scelta del nome: Francesco, il poverello di Assisi. 
Prima di donare la sua benedizione invocava su di sé quella del po-
polo “per iniziare insieme, nella reciprocità, un cammino di vera 
fratellanza”.  “Una chiesa povera per i poveri” continua ad essere il 
leitmotiv dei suoi messaggi, perché è il sogno coltivato nell’altra 
parte del mondo, da cui proviene, in risposta alle prepotenze degli 
stati e allo logica dello scarto che non risparmia gli esseri umani.  
“Misericordia” è l’espressione chiave del nuovo pontificato: France-
sco le dedica un Giubileo straordinario che, per la prima volta, apre 
non a Roma ma a Bangui, capitale della repubblica centrafricana, 
una “periferia” tra le più disastrate del pianeta. “Ponti non muri” 
sono quelli che egli si sente chiamato a erigere, fedele al suo titolo di 
pontefice, architetto di “ponti”: nel 2014 ha pregato sul muro che 
divide Palestina ed Israele, nel 2016 ha celebrato la messa presso il 
muro che divide Stati Uniti e Messico. Con la prima Enciclica 
“Lumen Fidei” si pone in continuità con Benedetto XVI, suo prede-
cessore, ma sarà l’Esortazione  “Evangelii gaudium”  il testo pro-
grammatico del suo servizio pastorale. Con essa si assume il compito 
di “generare processi” non di occupare spazi, soprattutto quelli del 
potere e dell’intransigenza: processi di missionarietà, processi di 
integrazione, processi di testimonianza credibile e annuncio corag-
gioso e gioioso del Vangelo. “Laudato sì” è la prima enciclica ecolo-
gico-sociale: propone a tutti gli uomini di buona volontà l’uso ragio-
nevole delle risorse e la difesa attenta dell’ambiente. Ha promosso 
due Sinodi sulla Famiglia, coinvolgendo nella riflessione anche i 
laici, ascoltati attraverso tutte le forme rese possibili dalla tecnica. Vi 
scaturì l’Esortazione “Amoris Laetitia”, un testo che focalizza in 
maniera appassionante la bellezza dell’amore coniugale con tutti i 
suoi risvolti familiari, sociali ed ecclesiali. Un testo capace di inter-
cettare anche le fragilità dell’amore, non con l’intento di formulare 
un giudizio o di separare, bensì per proporre la via dell’accompagna-
mento nel riconoscere il primato della grazia, sulla scorta di quanto 
ha fatto il Signore Gesù durante la sua vita terrena. Porta l’Ecumeni-
smo nel cuore e lo postula nei fatti, dall’incontro fraterno con il pa-
triarca di Mosca, con i Valdesi, con gli Anglicani, fino al viaggio a 
Lund per commemorare Martin Lutero. Nel suo incontro con i gio-
vani, per i quali e con i quali vuole celebrare il prossimo Sinodo, 
lancia costantemente l’invito a “non guardare la vita dal balcone” ma 
a “sognare  grandi cose”, ad alzarsi dal divano delle comodità e della 
pigrizia per imbracciare gli strumenti della responsabilità solidale e 
della fiducia nel futuro. “La Madonna è più importante degli Aposto-
li, non si può capire una Chiesa senza donne” ebbe ad affermare per 
sollecitarle ad offrire alla società la loro specifica genialità; un anno 
fa ha istituito una commissione per studiare la possibilità del diaco-
nato femminile. A garantire lo spirito profetico con cui conduce la 
Chiesa ad uscire da sé per abitare il mondo, vengono puntuali anche 
le critiche. Non le teme, ne soffre, guarda avanti e da uomo di fede 
qual è propone agli “uomini delle regole” il grande mistero della 
Risurrezione come fuoco di speranza da accendere in tutte le perife-
rie dell’umanità.       
       fz 

Non è facile definire cosa sia il terrorismo. Il termine trae origine 
dal periodo del Terrore giacobino, che si affermò dopo la Rivolu-
zione Francese del 1789. Si può comunque individuare un tratto 
comune agli atti definiti “terroristici”: la volontà di destabilizzare 
e impaurire la popolazione tramite l’uso sistematico della violenza 
con modalità non tipiche della guerra convenzionale. 
In Europa conosciamo il fenomeno terroristico sin dall’800, quan-
do con il termine si indicavano gli atti violenti commessi contro la 
popolazione o figure di spicco da socialisti e anarchici. Nel corso 
del ‘900 poi si sono affermati gruppi terroristici che combattevano 
in nome dell’indipendenza (si pensi all’ETA nei Paesi Baschi), per 
ragioni ideologiche (il terrorismo “nero” e “rosso” degli anni ’70 
in Italia) o religioso-politiche, come l’IRA in Irlanda o il conflitto 
israelo-palestinese. Il terrorismo è diffuso tutt’oggi anche in molti 
Paesi dell’America Latina, dell’Africa e dell’Asia, ma in tutti que-
sti casi quello che si nota è che il terrorismo è un fenomeno di tipo 
locale, connotato da un forte sentimento politico. 
Anche il terrorismo islamico, fino a qualche anno fa, era un feno-
meno circoscritto a livello nazionale o regionale, nato in seguito 
al fatto che molti Paesi islamici, come l’Iran, l’Egitto, i Paesi del 
Maghreb e la Siria, dopo essersi liberati dal colonialismo, hanno 
cercato di ‘occidentalizzarsi’ copiando i sistemi politici, le leggi e 
la cultura e i costumi dell’Occidente. Per opporsi a questa “deriva” 
di “corruzione” e “infedeltà”, ha iniziato a diffondersi il “fonda-
mentalismo islamico”, che ha portato a una rottura interna nel 
mondo musulmano. Il fondamentalismo islamico, tuttavia, non si 
basa su una reale difesa della religione islamica, ma utilizza la 
religione come strumento per dividere il mondo musulmano dal 
mondo Occidentale per fini di tipo politico ed economico. 
La religione diventa quindi il baluardo per “giustificare” gli attac-
chi terroristici e reclutare individui disposti a sacrificarsi in nome 
della causa per un bene definito superiore. Per questo motivo, 
molti terroristi sono disposti a farsi saltare in aria, credendo di 
essere degli “shaid”, ossia dei “martiri”. L’11 settembre 2001 è 
stato condotto un attentato con cui si voleva dimostrare che l’Oc-
cidente, e gli Stati Uniti in particolare, non sono invincibili e che 
il grande “Satana” può essere distrutto. Nel tempo anche gli at-
tentati terroristici di matrice islamica sono evoluti: dagli attentati 
su larga scala che andavano a colpire i simboli di un Paese, tipici 
di Al Qaeda guidata da Bin Laden, si è passati a una strategia che 
punta sul creare terrore con qualsiasi mezzo possibile. I nuovi 
obiettivi dell’ISIS non sono i grandi simboli, ma la gente comune, 
colpita nei bar, nei ristoranti, al cinema, in vacanza, per strada, 
nella quotidianità. Si può quindi attaccare con qualsiasi mezzo, da 
attacchi più sofisticati come quello organizzato a Parigi il 13 no-
vembre 2015, a improvvisati da lupi solitari come l’attentato a 
Nizza, Berlino e Londra degli ultimi mesi e settimane. 
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Cos’è il terrorismo? 

 

Giovedì 4 maggio 2017 - dalle 9.30 alle 12.00 
Inizia il Corso di Formazione permanente del clero 

che quest’anno si terrà a Rosolina 

 

Giovedì 4 maggio 2017 - alle 21.00  
Veglia di preghiera per le Vocazioni 

Nella chiesa di San Giacomo a Chioggia 

Sabato 6 maggio 2017 - dalle 18.00 alle 19.30 
Nuovo sguardo sulla donna nella Chiesa 

Interviene Suor Marisa Zorzan a Villaregia 



Atti 2,42-47: “Erano perseveranti…” 
 

Mi piace vedere in questo brano “la carta d’identità di ogni comunità di battezzati”, 
definita dalla loro fedeltà o perseveranza a quattro ‘partecipazioni’ che caratterizza-
no la vita delle comunità cristiane. Vediamoli. ‘Erano perseveranti nell’insegna-
mento degli apostoli’. Partecipavano cioè con assiduità all’ascolto della predica-
zione apostolica che li vedeva convocati attorno a quella parola sia annunciata a 
voce che poi riascoltata nei testi scritti. ‘Erano perseveranti nella comunione’: 
attorno a quella parola annunciata e accolta con assiduità, cresceva la comunione 
fraterna e l’unità della comunità. ‘Erano perseveranti nello spezzare il pane’. 
L’eucaristia, definita come ‘spezzare il pane’, rimandava al gesto di Gesù nell’ulti-
ma cena, gesto che annunciava quel mangiare l’unico pane diviso fra tutti come 
comunione con Lui e tra i discepoli stessi, partecipi alla stessa vita e degli stessi doni e dello stesso destino di Gesù: 
condividevano così il perdono, la riconciliazione, la comunione ‘in Cristo’. Infine ‘erano perseveranti nelle preghiere, 
costante riferimento che accompagnava la giornata della comunità e dei singoli battezzati. Si noti nel proseguire del 
testo l’atmosfera che caratterizzava la vita e lo spirito della comunità cristiana: condivisione di beni, condivisione della 
preghiera, letizia e semplicità di cuore, favore del popolo e nuovi membri che si aggiungevano alla comunità. Quale 
fedeltà e perseveranza caratterizza le nostre comunità, e quale atmosfera regna in esse?  
 

Dal Salmo 117: “Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre” 
 

Come nella domenica di Pasqua, viene riproposto questo salmo di rendimento di grazie per la liberazione dalla morte 
sperimentata da Cristo: in unione a Lui anche noi siamo resi partecipi della gioia della sua vittoria che diventa anche 
la nostra vittoria. Lui, rifiutato dagli uomini, diventa il fondamento della nostra salvezza. Il Signore Dio ha compiuto in 
Lui e compie anche per noi la medesima vittoria: rallegriamoci ed esultiamo!  
 

1Pt 1,3-9: “Ci ha rigenerati per una speranza viva” 
 

Chi comprende il dono del Battesimo si apre subito a benedire/ringraziare Dio Padre e Gesù Cristo per quel grande 
dono e per ciò che esso opera nel battezzato. Esso è origine della vita nuova (rigenerati) che ci fa partecipi ed eredi del-
la stessa vita di Cristo risorto, “eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce”, partecipi cioè della vita 
divina. Il battezzato affronta le grandi prove, come ha fatto lo stesso Gesù, non viene meno in lui quella ‘speranza viva’ 
fondata sulla fedeltà e misericordia di Dio, speranza che gli permette di essere “ricolmo di gioia” anche nelle tribolazio-
ni. Egli sa di procedere nella via della salvezza che ha iniziato a percorrere con il battesimo, dove ha incontrato l’amore 
di Cristo verso il quale stiamo andando: “Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa”.   
 

Gv 20,19-31: “Pace a voi…Ricevete lo Spirito Santo”. 
 

Siamo alla sera del primo giorno della settimana, passato il sabato, nel cenacolo, e Gesù era stato tolto di mezzo e se-
polto. Fin dal mattino presto erano cominciate a circolare delle voci che qualcuno aveva incontrato Gesù, vivo! Così 
dicevano Maria di Magdala e le donne. Altri, Giovanni e Pietro, riferivano di avere visto il sepolcro dove era stato posto, 
vuoto! I discepoli di Gesù, in gran parte Galilei, temono che l’autorità giudaica ora se la prenda con loro. Meglio quindi 
stare chiusi in casa e non parlare in giro. La paura è grande e diventa agitazione! Cosa fare? Cosa pensare? Improvvi-
samente “venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato”. Quale 
‘pace’ in questa situazione? Anzitutto por fine a quel travaglio interiore che non sa rassegnarsi all’idea che tutta l’espe-
rienza vissuta con Gesù e le sue parole e promesse siano state inganno e illusione! Poi uscire dal travaglio che genera 
il fatto di rifiutare il verdetto delle autorità religiose ufficiali, con l’annessa paura di venire da esse minacciati e perse-
guitati. La presenza improvvisa di Gesù, il suo augurio e i segni che permettono riconoscere in lui il loro Maestro che 
avevano visto crocifisso e deposto nel sepolcro, fanno rinascere in loro la gioia e la fiducia in Lui e nelle sue promesse. 
Ora sono riconfermati, ora sono pronti per la missione a cui il Maestro li ha preparati e per la quale ora dà loro il do-
no, frutto di quelle mani, di quei piedi e di quel costato trafitti: “Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi. Dopo 
aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non 
li rimetterete, resteranno non rimessi». Gesù aveva annunciato con le parole e manifestato con i segni (sette segni o mi-
racoli narrati nel vangelo di Giovanni) l’amore del Padre che perdona, la forza  dello Spirito che dà la vita divina negli 
altri e ora in Lui stesso Risorto! Basta con i dubbi. Lo si racconti ovunque. Anche Tommaso, che non era presente la 
sera di pasqua, otto giorni dopo, può pacificare i suoi dubbi, e ‘vedere e toccare” Gesù risorto. Ora anche lui sarà con 
gli altri ‘testimone della risurrezione’ (At 1,22). L’esperienza degli apostoli fonda la fede di chi crederà senza ‘vedere e 
toccare’. Ma quanti altri segni pone Gesù nella vita di ogni credente? Pensiamoci bene e qualcosa troveremo tutti!   
 

                     + Adriano Tessarollo 
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