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È una delle espressioni con cui questo Papa stigmatizza un cri-
stianesimo abitudinario, poco incisivo, appiattito sulle forme, 
incapace di aprirsi alla novità, che non si coinvolge ma resta ai 
margini. Oggi a Chioggia si snoderà la tradizionale processione 
dei santi Patroni e vedremo molta gente fare ala al clero e a 
pochi altri fedeli, in atteggiamento a loro modo devoto, ma per 
lo più curioso, un po’ pettegolo o indifferente. Sono cristiani 
che «balconano la vita», direbbe Papa Francesco, coniando 
un’altra delle sue parole dal forte contenuto simbolico. Anche 
se l’atteggiamento di chi “sta al balcone” è di tanti fedeli e non 
riguarda solo la modalità con cui si partecipa a un evento reli-
gioso, ma soprattutto la modalità con cui ci si mette alla sequela 
del Maestro. Non si può rimanere inerti, rassicurati da un’ade-
sione teorica e garantiti dall’osservanza dei precetti. Bisogna 
muoversi, camminare, rischiare. Se percorriamo il Vangelo ci 
accorgiamo che chi ha incontrato veramente Gesù è chi ha avu-
to il coraggio di rischiare, di mettersi in gioco. Pensiamo a que-
gli uomini che hanno fatto un buco sul tetto per calare il lettuc-
cio del paralitico: hanno rischiato che il padrone della casa fa-
cesse loro causa, li portasse dal giudice per farsi pagare il dan-
no. Pensiamo a quella donna che soffriva da diciotto anni di 
perdite di sangue: rischiò quando di nascosto toccò l’orlo del 
mantello di Gesù, rischiò di venire rimproverata, svergognata. 
Pensiamo alla Cananea, alla peccatrice in casa di Simone, alla 
Samaritana: tutte corrono rischi e arrivano così alla salvezza. 
Qual è il rischio a cui siamo sottoposti oggi se scendiamo dal 
balcone e ci mettiamo sulla strada della vita a testimoniare la 
nostra fede, la nostra appartenenza alla comunità cristiana, i 
valori evangelici? Rischiamo quanto meno di essere derisi da 
una cultura libertaria che punta solo al soddisfacimento dei pro-
pri bisogni. Rischiamo di veder sfumare i possibili guadagni di 
affari oscuri al di fuori o al limite della legalità. Rischiamo di 
perdere il posto di prestigio, il titolo onorifico, la visibilità so-
ciale perché nascosti dietro un servizio umile, legati a un dovere 
onesto e chiamati alle piccole cose nelle quotidiane sfide della 
vita. Un caro vecchio amico ha deciso di spendersi politicamen-
te per il bene della propria città, una coppia di sposi ha deciso di 
adottare un bambino portatore di handicap, un figlio ha chiesto 
aspettativa al lavoro per accudire fino alla fine la madre affetta 
da grave demenza senile, alcuni giovani imprenditori hanno 
investito sull’inserimento al lavoro di persone disabili, un gio-
vane seminarista è entrato sabato scorso tra i candidati all’ordi-
ne sacro. Ho conosciuto oggi da una coppia di amici la storia di 
Chiara, una giovane mamma che, per due volte, ha scelto di far 
nascere il suo bambino pur sapendo che sarebbe morto a causa 
di una grave malformazione; e che la terza volta, quando final-
mente sembrava che tutto stesse andando bene, ha dovuto fare 
la scelta più grande: sacrificare la sua vita per il bimbo che por-
tava in grembo. È stata uccisa dal cancro dopo che aveva deciso 
di rinviare le cure per poter portare a termine la terza gravidan-
za; è morta poco dopo la nascita di Francesco; aveva 28 anni. 
Fare pastorale significa accorgersi di queste persone, intuire che 
sono questi i percorsi di una nuova evangelizzazione, sostenere 
con la Parola e i Sacramenti, offrire delle ragioni perché l’anima 
“salti in piedi”.   
       fz 

“Ciao, voglio dirvi che nel mondo c’è chi prega per noi… c’è chi veglia su 
di noi…”  
Da una canzone di Adriano Celentano di molti anni fa prendo lo spunto 
per scrivervi. Non stupitevi di questa mia lettera indirizzata proprio a voi.  
Ho pensato di farlo perché un altro anno scolastico sta per concludersi e 
per me è anche l’ultimo. Le nostre ore di lezione, i giorni, i mesi, gli anni 
sono volati e ora possiamo raccogliere il frutto del nostro lavoro.  
Guardando indietro nasce spontaneo esprimere un grazie, innanzitutto al 
Signore della vita, che ci ha fatto incontrare e vivere insieme questo tem-
po prezioso. Un grazie sento di dire anche a quanti ci hanno aiutato a 
crescere come persone.  
Il libriccino “Preghiere cristiane” che unisco alla lettera vuole essere, 
pertanto, il segno di tutta la mia gratitudine. La scuola non solo ci con-
sente di acquisire competenze che nel tempo mutano e si evolvono ma 
serve, soprattutto, a far crescere e a far comprendere il senso del nostro 
“essere al mondo”. Ci educa al confronto con gli altri, ad aprirci alla diver-
sità, imparando pian piano ad accoglierla.  
Attraverso voi, ragazzi di oggi, intendo rivolgermi a tutti coloro che in 
oltre cinquant’anni ho incontrato nel mio percorso educativo, culturale, 
spirituale e sociale. Desidero ringraziare soprattutto la comunità scolasti-
ca del ... e di tutti gli Istituti nei quali ho svolto il mio servizio di inse-
gnante.  
Conoscere in modo essenziale ma non superficiale le varie religioni del 
mondo ed educare al dialogo interreligioso nel rispetto delle grandi tradi-
zioni culturali dei popoli sono stati gli obiettivi prioritari del mio impe-
gno come docente.  
Nella vita dell'uomo, dice la Bibbia, per ogni cosa c'è il suo momento, per 
tutto c'è un’occasione opportuna. C’è un tempo per nascere e per vivere, 
un tempo per piantare e costruire, un tempo per piangere e per ridere, un 
tempo per conservare e per buttare via, un tempo per amare e per essere 
in pace.  
Oggi, per noi, è il tempo di mettere in pratica quanto abbiamo reciproca-
mente imparato, lasciandoci guidare dalla generosità e dall’altruismo.  
Vorrei tanto, cari ragazzi, che i vostri Natali non fossero soltanto colmi di 
doni materiali ma di premurose attenzioni e di amore gratuito. La consa-
pevolezza che nel mondo esistono, oltre alle regole, le relazioni e che le 
une non sono meno necessarie delle altre, vi deve accompagnare nel vo-
stro percorso di vita.  
Mi piacerebbe che inseguiste le emozioni più autentiche come gli aquiloni 
inseguono le brezze, anche quelle improvvise e apportatrici di burrasche.  
Imparate a creare voi la vostra vita, a riempirla di sogni e così porterete 
l’amore sempre con voi, nascosto nell’intimo del vostro cuore.  
“E dico ciao amici miei e voi con me direte ciao. Ciao ragazzi ciao, voglio 
dirvi che vorrei per me grandi braccia perché finalmente potrei abbraccia-
re tutti voi”.  
    Gaetano 
    Il vostro insegnante di religione  
 

Ciao ragazzi 
Saluto del prof di religione che va in pensione 
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Giovedì 22 giugno dalle 9.30 alle 14 a Taglio di Po 
Uscita del clero diocesano 

 

Ore 10.00 Celebrazione eucaristica nella Chiesa rinnovata 
Ore 11.00 Conversazione con il Vescovo in una sala attigua 

Ore 12.00 Pranzo offerto dal comitato parrocchiale 
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Dt 8,2-3.14b-16a: “…nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri”. 
 

Eucaristia, pane del cammino. La narrazione dell’esperienza vissuta da Israele nel tempo e nel cammi-
no che lo ha portato dalla condizione di schiavitù in Egitto all’entrata nella nuova condizione di libertà 
nella terra promessa, rivela il senso del vivere dell’uomo. La vita è un cammino con un punto di par-
tenza e uno punto di arrivo, una meta. Per compiere questo cammino ci è dato un tempo, la nostra vi-
ta. La meta che ci sta davanti ci è indicata e costituisce la nostra speranza, fondata sulla promessa di 
Dio e indicata di volta in volta dalla sua Parola, “di quanto esce dalla bocca di Dio”. La direzione del 
cammino non è dalla vita alla morte, ma dalla morte alla vita. Dio infatti ci fa ‘essere’ (nostro creatore) 
e crescere perché giungiamo alla pienezza della vita nella partecipazione alla sua vita divina (vita eter-
na).  Ma nel cammino siamo implicati anche noi con le nostre scelte e il nostro impegno. Il tempo e 
l’impegno del nostro vivere è definito “deserto, prova, riconoscimento della nostra vera realtà 
(umiliazione), deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, 
senz’acqua…”. Ci sarebbe da morire di paura pensare a questo deserto, a questa valle di lacrime, se 
non credessimo che proprio Lui ci orienta con la sua Parola, ci disseta alle sue acque scaturite dalla 
Roccia e ci nutre con la sua Manna. Parola, Roccia e Manna è Cristo che nella Messa si dona a noi co-
me Parola, Bevanda e Cibo, cioè come guida, compagnia e nutrimento per il nostro cammino. Potrem-
mo pensare di affrontare il deserto della vita con tutte le sue insidie e camminare dritti alla meta senza 
smarrirci, senza ricorrere a Lui alla sua Parola e a al suo nutrimento?  Ci meravigliamo se senza questi 
doni andiamo tante volte in crisi?  
 

Dal Salmo 147: Loda il Signore, Gerusalemme.  
 

Eucaristia, pane della gioia e della pace. La prima strofa fa sognare di abitare sicuri in pace e prosperi-
tà nella città santa ricostruita, la Gerusalemme celeste, dopo il tempo vissuto in esilio. Questa nuova 
situazione di pace e di benessere è realizzata dalla Parola creatrice e liberatrice del Signore (seconda 
strofa) che è anche Parola rivelatrice del progetto e della volontà divina per il suo popolo (terza stro-
fa).  Cristo suo Figlio è la Parola e il Pane donatoci per giungere alla Gerusalemme celeste. Lui è Parola 
e Pane di vita, come ricorda il vangelo di Giovanni: “Tu solo hai parole di vita”, e “Chi mangia questo pa-
ne ha la vita eterna”. 
 

1Cor 10,16-17: “Il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?”. Poi-
ché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. 
 

Eucarestia, pane di comunione. San Paolo, nel capitolo 10 di questa lettera, sta invitando la Chiesa di 
Corinto a non fallire l’obiettivo a cui è chiamata, la meta verso la quale corre, come è accaduto ai tanti 
che hanno partecipato al cammino dell’Esodo ma non hanno raggiunto la terra promessa a causa dei 
loro comportamenti ribelli. Eppure durante quel cammino “tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, 
tutti bevvero la stessa bevanda spirituale… bevevano infatti da una roccia spirituale e quella roccia era 
Cristo”. Di fronte ai pericoli e alle tentazioni cui siamo sottoposti lungo il nostro cammino verso la terra 
promessa anche a noi è dato di essere in comunione con Cristo e con i fratelli perché nella comunione 
al corpo di Cristo i suoi discepoli sono una cosa sola nell’unico Cristo. In comunione con Lui possiamo 
affrontare la vita come tempo e cammino per giungere alla meta. La nostra comunione all’unico pane 
fonda pure e richiede la comunione con i fratelli che percorrono lo stesso cammino verso la stessa me-
ta e che ‘partecipano all’unico pane”. 
 

Gv 6, 51-58: “Colui che mangia di me vivrà per me”. 
 

Pane di vita frutto del suo sacrificio. Nell’eucaristia Gesù offre se stesso come pane/carne da mangiare 
e vino/sangue da bere per condividere la sua vita divina ed eterna. Il collegamento pane-vino e carne-
sangue manifesta che Gesù vive e muore (carne/sangue)  per donare agli uomini, non un rito solenne, 
ma se stesso (pane/vino), principio di vita nuova per l’uomo. In tutto il capitolo 6 del vangelo di Gio-
vanni la “vita eterna” è messa in relazione al “credere” e al “mangiare il pane disceso dal cielo”. Il culmi-
ne sta nell’offerta che Gesù fa della sua vita per la vita del mondo nella sua passione e morte: “Il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo”. L’eucaristia è il mistero del Figlio di Dio che una volta 
per tutte si è fatto carne della nostra carne nell’incarnazione e si è offerto una volta sulla croce per 
unirci indissolubilmente a Lui e attraverso di Lui al Padre rendendoci partecipi della loro vita. Questo è 
l’eucaristia per chi crede. “Questa parola è dura! Chi può stare ad ascoltarla?”, leggeremo un poco più 
avanti. Di fronte alla rivelazione di Gesù la risposta è o l’incredulità che porta all’incomprensione e al 
rifiuto o la fede e la sequela che aprono alla comunione con Cristo che diventa con il suo sacrificio pa-
ne e pegno di vita eterna, pane di comunione, pane per il nostro cammino, pane del perdono, pane del-
la presenza tra gli uomini. Mistero da accogliere nella lode e nella gioia.    
 

                           +  Adriano Tessarollo 


