
umanesimo europeo 
 

In occasione del 60esimo anniversario dei trattati di Roma, 
che dettero il via alla comunità europea, i leader dei diversi 
Stati hanno fatto visita al Pontefice, riconoscendo non solo il 
carisma umano di Bergoglio ma anche l’autorevolezza etica 
della Chiesa.  Particolarmente efficace il discorso tenuto da 
Papa Francesco per ricordare che l’umanesimo europeo, do-
po gli anni bui della seconda guerra mondiale, basò il proprio 
progetto sulla centralità della persona: politica, economia, 
cultura a misura d’uomo e a favore dell’uomo. Avrei voluto 
dirlo anch’io venerdì 24 ai convenuti presso il mercato orti-
colo di Brondolo in occasione dell’evento dedicato al princi-
pe degli orti, il radicchio di Chioggia IGP ed alle altre eccel-
lenze del territorio. Non mi è stata data la parola. Sono stato 
invitato ad aprirlo con una benedizione, che ha avuto più il 
sapore di una cerimonia prescritta che di un incontro con la 
radici di quei valori che si volevano veicolare. Il termine 
ricorrente fu l’avverbio “insieme” ma la preoccupazione 
principale quella stessa che il Papa ha definito come una ten-
tazione: preoccuparsi prevalentemente sulle necessità produt-
tive, economiche e finanziarie. Qualcuno ha esaltato l’inge-
gno degli operatori del settore agricolo ed ha sottolineato 
l’incidenza del clima, dell’acqua, del sole, quali risorse del 
territorio. Mi sarebbe piaciuto ricordare che tutto questo è 
dono di Dio e fermarsi a considerarlo può rendere migliore 
l’impegno e la solidarietà, oltre che promuoverne il rispetto e 
la custodia. Papa Francesco ha citato san Giovanni Paolo II 
che affermava: “E ancor oggi,  l’anima dell’Europa rimane 
unita, perché, oltre alle sue origini comuni, vive gli identici 
valori cristiani e umani”. Ma l’Europa se l’è dimenticato: a 
fronte di quell’unità  che voleva annullare inimicizie, frontie-
re e i dolorosi contrasti del passato constatiamo stridenti pre-
se di posizione contro l’immigrazione e l’accoglienza della 
lunga colonna di donne, uomini e bambini, in fuga da guerra 
e povertà, che chiedono solo la possibilità di un avvenire per 
sé e per i propri cari; a fronte del protestato ideale di solida-
rietà assistiamo a spinte centrifughe dettate dall’egoistica 
difesa dei propri privilegi nazionalistici, per lo più economi-
ci; a fronte del profondo desiderio e bisogno di pace non è 
mancata la presunzione di poter soffocare con le armi il grido 
di libertà e di giustizia proveniente dall’altra parte del piane-
ta; a fronte dell’attenzione alla vita delle persone si registra 
uno scollamento tra cittadini e istituzioni. È una dimentican-
za strutturale perché è stato misconosciuto il ruolo fondante 
del cristianesimo “senza il quale – ha affermato il Pontefice - 
i valori occidentali di dignità, libertà e giustizia risultano per 
lo più incomprensibili”. Stiamo vivendo un tempo di rinno-
vate sfide ma anche di opportunità. Le risposte vanno trovate 
proprio nei pilastri sui quali i padri fondatori “hanno inteso 
edificare la comunità economica europea: la centralità 
dell’uomo, una solidarietà fattiva, l’apertura al mondo, il 
perseguimento della pace e dello sviluppo, l’apertura al futu-
ro”. Il Papa invita l’Europa a ritrovare la speranza. Come? 
“Quando si apre ai giovani, offrendo loro prospettive serie di 
educazione, reali possibilità di inserimento nel mondo del 
lavoro. Quando investe nella famiglia, che è la prima e fon-
damentale cellula della società. Quando rispetta la coscienza 
e gli ideali dei suoi cittadini. Quando garantisce la possibilità 
di fare figli, senza la paura di non poterli mantenere. Quando 
difende la vita in tutta la sua sacralità”. Teniamolo presente 
anche nello sviluppo della nostra pastorale. È questa coscien-
za che siamo chiamati a tenere desta.  
        fz 

Con la celebrazione della domenica delle palme diamo inizio alla 
settimana santa, apriamo la via verso il triduo pasquale. L'evento 
pasquale di passione morte e resurrezione di Gesù, è il centro della 
fede cristiana. La fede che salva è legata al Risorto, ma per nascere 
deve passare attraverso l'accoglienza del Crocifisso. La croce è la 
porta che conduce alla resurrezione. La parola di Dio ci aiuta a com-
prendere il senso del patire e del soffrire. Infatti il patire di Cristo 
illumina la nostra sofferenza, la rende degna di uno speciale accesso 
al regno dei cieli. Se la vita si colora del sangue della croce, non 
possiamo non accettare questa sfida che ci porta a camminare con 
Cristo sulla via del dolore, che è via di liberazione. 
Il cristiano di tutti i tempi è invitato a contemplare con gratitudine 
e commozione questa storia di dolore e di amore, anzi a viverla se-
guendo Gesù attraverso la conversione e l'imitazione. Gesù Crocifis-
so è la persona davanti alla quale c'è solo da inginocchiarsi, chiedere 
perdono, ringraziarlo per quello che ha fatto per noi nel mistero del 
dolore, ma anche nel mistero della vita e della gioia. 
Con la Domenica delle Palme inizia la settimana più importante di 
tutto l'anno liturgico che è la Grande Settimana o Settimana Santa, 
che si concluderà con il Triduo del Venerdì Santo, Sabato Santo e la 
Domenica di Risurrezione che celebra Cristo vincitore del peccato e 
della morte. 
Entrando nella Settimana Santa andremo anche noi con Gesù verso 
Gerusalemme. Non succeda anche a noi in questi santi giorni quello 
che è accaduto a Gerusalemme; gridare con la stessa facilità osanna 
e poco dopo crucifige! 
La processione coi rami d'ulivo che oggi compiamo viene considera-
ta la madre di tutte le processioni e costituisce il ricordo dell'ingres-
so trionfale di Gesù a Gerusalemme e la profezia della sua signoria 
sul mondo. La Città santa era il simbolo della Gerusalemme del cielo 
ed esprime il cammino della Chiesa sulle orme del Cristo crocifisso e 
risorto. Camminando nella fede noi accogliamo Gesù. Portare a casa 
l'ulivo benedetto non è gesto di magia, ma espressione di fede che 
riconosce Gesù come proprio salvatore. 
Sarebbe troppo facile commuoverci davanti al Crocifisso senza che 
poi nulla cambi nella nostra personale esistenza. Davanti al silenzio 
e al grido del Crocifisso è giunta l'ora di guardare in faccia la nostra 
vita, al di là di ogni doppiezza e inganno.   
Rivolgiamo il nostro osanna a Colui che nella fede già contempliamo 
come nostro vero ed unico Re e Signore, come redentore nostro e 
come colui che da trionfatore ci precede nella gloria. Le nostre ac-
clamazioni non cesseranno perciò in questa domenica, ma divente-
ranno il nostro perenne rendimento di grazie, la nostra lode senza 
fine, che esploderanno in un gioioso Alleluia pasquale. 
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Mercoledì 12 aprile 2017 alle 21.00 in Cattedrale 
Solenne concelebrazione con la benedizione degli olii 

Giovedì 13 -Venerdì 14 - Sabato 15 
Solenne Triduo Pasquale 

 

Domenica 16 alle 10.15 in Cattedrale 
Solenne Pontificale di Pasqua presieduto dal Vescovo 

Domenica delle Palme 



 

Il racconto della passione è complesso e articolato e per questo di non facile lettu-
ra. Nessuna parte della vita di Gesù è narrata con tanti dettagli. La predicazione 
apostolica primitiva era incentrata sul racconto della morte e della risurrezione di 
Gesù, atto salvifico di Dio in cui è culminata la storia della salvezza. Ricordiamo 
che san Paolo predicava “Cristo e questi crocifisso” (1 Cor 2,2).  
Il racconto vero e proprio della passione, anche in Matteo, è preceduto dall’introdu-
zione di sette scene (Mt 26,1-35) che preparano a cogliere il significato centrale del 
racconto stesso della passione e morte di Gesù. Esse sono: 1. Congiura dei capi 

contro Gesù; 2. Unzione a Betània: gesto profetico di una donna; 3. Gesù  venduto da Giuda; 4. Preparativi per la 
cena pasquale;  5. Uno di voi mi tradirà; 6. Gesù celebra la Pasqua; 7. Gesù annuncia l’abbandono dei discepo-
li. Queste sette scene evidenziano il contrasto tra il complotto delle autorità, l’incomprensione dei discepoli del gesto 
della donna verso Gesù, il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro e l’abbandono dei discepoli, e la determi-
nata volontà di Gesù di donarsi per loro, ‘mentre eravamo peccatori ’, direbbe san Paolo. In particolare sarà il rac-
conto della Cena pasquale ad evidenziare che Gesù offre se stesso (il suo corpo e il suo sangue) come sacrificio 
(agnello del riscatto) che riscatta i discepoli peccatori (quattro volte in questa scena Gesù parla di ‘tradimento’) e 
vittima che inaugura la Nuova Alleanza. Tutto quello che seguirà è il prezzo che Gesù paga per la nostra salvezza.  
Il racconto della passione e morte di Gesù consta di 12 scene, ambientate in quatto luoghi diversi.  
*Due scene al Getsemani (26,6-56): 1. Preghiera di Gesù; 2. Arresto. In queste due scene viene svelato come Gesù 
vive interiormente la sofferenza per l’abbandono dei discepoli e il rifiuto del suo popolo. Viene pure manifestato il 
suo rapporto con il Padre nella preghiera e nell’obbedienza. Il suo atteggiamento di fronte alla ‘grande prova’ diventa 
lezione di vita anche per i suoi discepoli: come Gesù mediante la preghiera superò il momento decisivo della prova, 
così farà anche il discepolo. 
*Tre scene nel tribunale ebraico (26,57-27,10): 3. Gesù davanti al tribunale ebraico; 4. Pietro rinnega Gesù; 5. Il 
suicidio di Giuda. Al centro di tutto sta la scena di Gesù deriso e oltraggiato, inquadrata dal tradimento di Pietro. 
Fin dall’inizio è detto che il processo è condotto in modo insincero: i capi dei sacerdoti e gli anziani cercavano una 
falsa testimonianza su un capo d’accusa che giustificasse la legalità dell’arresto. Di fronte alle accuse Gesù tace, 
particolare che allude al Servo di Jahwè, di cui parla Isaia 53,7: “Maltrattato egli accettò l’umiliazione e non aprì la 
sua bocca, come un agnello condotto al macello”. Ma Gesù esce dal silenzio quando Caifa gli chiede di manifestare la 
sua identità, risposta data riferendo a se stesso due passi biblici: il Salmo 110,1 che è testo regale-messianico), e il 
profeta Daniele (7,13). Quanto basta perché Caifa incrimini Gesù di bestemmia: egli si fa uguale a Dio! Così si con-
clude l’istruttoria. La scena del suicidio di Giuda mette in risalto che Gesù è stato condannato ingiustamente: “Ho 
tradito il sangue innocente”, e: “Non è lecito mettere queste monete nella cassa del tempio perché sono prezzo di san-
gue”. 
*Tre scene pure al tribunale romano (27,11-31): 6. Gesù davanti a Pilato; 7. “Lo consegnò perché fosse crocifisso”; 
8. Gesù insultato. Il processo di Gesù di fronte a Pilato sviluppa il tema della regalità di Gesù: il titolo “re dei giudei” 
appare all’inizio e alla fine del racconto. Gesù è innocente: la moglie di Pilato lo chiama “uomo giusto” e Pilato stesso 
ne riconosce pubblicamente l’innocenza. Gesù è condannato innocente dal suo popolo come mostra anche la scelta 
tra Gesù e Barabba. Pilato consegna Gesù ai soldati per la crocifissione, ma prima del viaggio al Calvario ecco un’al-
tra scena di oltraggio che tocca proprio la regalità di Gesù. In essa troviamo due dei temi maggiori che l’evangelista 
sottolinea: la regalità di Gesù e il suo rifiuto da parte del mondo. Una regalità ben diversa dagli schemi comuni: la 
regalità del mondo si manifesta nella potenza e nella salvezza di sé, la regalità di Cristo si manifesta nel servizio, 
nell’amore.  
*Le ultime 4 scene hanno come ambiente il calvario (27,32-66). 9. Crocifissione di Gesù; 10. Agonia e morte di Ge-
sù;  11. Sepoltura di Gesù; 12. La custodia della tomba.  La scena del Cireneo “costretto a portare la croce dietro a 
Gesù” dice la prostrazione di Gesù, sfinito al punto che i soldati costringono un passante a portare la croce al suo 
posto. Nella scena della crocifissione, richiamata da Matteo con un semplice “Dopo averlo crocifisso”, attira lo sguar-
do del lettore direttamente sul Crocifisso, nel quale si realizza il Salmo 22: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbando-
nato?”. I tre degli oltraggi a Gesù in Croce: “bestemmiare, prendersi beffa di lui, oltraggiare” mostrano Gesù nel più 
totale abbandono e insultato dai passanti. Il grido finale di Gesù: “Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” è la 
preghiera di Gesù gridata a Dio per invocare la sua presenza in quel difficile momento evidenziato dal grande buio, 
prima che Egli “consegni lo spirito”, cioè quel soffio di vita che viene da Dio. Nella morte l’uomo riconsegna a Dio il 
soffio vitale ricevuto da lui in dono. Seguono alla morte di Gesù due segni che annunciano la morte di Gesù come 
salvezza. Il primo è la rottura del velo del tempio provocato dal terremoto, che “scuote la terra e spacca le rocce e fa 
uscire i morti”. Ma crolla anche la barriera sacra, “il velo del tempio”, che separava Dio dal suo popolo: segno che ora 
nasce una nuova umanità. La morte in croce è l’istante in cui crolla il mondo vecchio per far posto a un mondo 
nuovo, al culto nuovo, alla nuova via di comunione con Dio. Il secondo segno è la confessione del centurione. Non 
solo il centurione, ma l’intero corpo di guardia (“e quelli con lui”) riconoscono il Figlio di Dio nel Crocifisso. Il raccon-
to si conclude con la sepoltura di Gesù di cui sono testimoni Giuseppe d’Arimatea e le donne, ma anche il presidio 
dei soldati, posti a custodia della tomba su richiesta giudaica “perché i suoi discepoli non vengano a rubare il corpo e 
dicano: è risorto”. Ma saranno proprio quei soldati a correre ad annunciare ai sacerdoti l’accaduto, anche se poi so-
no stati comprati con “una forte somma” per sostenere che si trattava di un trafugamento. La realtà della risurrezio-
ne lucidamente rifiutata con calunnie e corruzione, esploderà alle “luci dell’alba del terzo giorno…”.  
Buona settimana santa . 
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