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la profezia della fraternitàla profezia della fraternità   
  

L’unica missione di “rendere presente il Cristo che visita la vita 
degli uomini per stare in mezzo a loro, guarirli e salvarli da ogni 
forma di male” si dispiega “in una molteplicità di servizi”. A 
volte si perde di vista l’obiettivo e ci si trova a discutere sui mez-
zi. C’è chi si sente oberato di lavoro e di responsabilità e chi la-
menta un’insufficiente valorizzazione; anche la dislocazione geo-
grafica o la valutazione data all’incarico ricevuto a volte porta a 
delle forme di invidia o di gelosia; così pure la preferenza di un 
percorso formativo o pastorale rispetto ad un altro. Al di sopra di 
tutto dovrebbe invece emergere la “comune appartenenza al sa-
cramento dell’ordine” che inserisce in un presbiterio come in un 
“unicum sacramentale”. Il Sussidio elenca le conseguenze 
“spirituali e operative” di questa verità. La prima è la 
“testimonianza di una fraternità concretamente vissuta, un servi-
zio pastorale che sia segno credibile di una comunione non sol-
tanto operativa, ma cordialmente fraterna”. Ecco in che senso la 
fraternità è profezia. Essa “dà valore e significato” al ministero, 
preserva dalla solitudine, facilità il confronto e forma le coscien-
ze. Abbisogna poi di “tempi, metodi e luoghi” perché non sia 
lasciata solo alla buona volontà dei singoli e considerata come un 
accessorio; ma soprattutto “è il risultato della carità di tutti” così 
come “dell’umiltà e del sacrificio di ciascuno” e si radica su una 
spiritualità che maturi lo spirito di servizio e vinca l’insidia del 
“carrierismo che distingue tra ministeri ritenuti prestigiosi e altri 
poco ambiti” perché ritenuti di “scarso rilievo”. Presbiteri e Ve-
scovo si richiamano reciprocamente in una relazione dettata non 
tanto da “motivi di affinità, d’opportunità pastorale e di strategia 
operativa”, quanto piuttosto “dal vincolo sacramentale che rende 
partecipi dell’unico sacerdozio”. La riflessione teologica precede 
e informa la prassi, sia quella che vede il Vescovo prendersi cura 
dei suoi preti, sia quella che chiede ai presbiteri di “mettere in 
comune la vita e la fede, pregare, discernere, lavorare e verificare 
insieme” per condividere le “fatiche” e le “consolazioni”, per 
“crescere nell’amicizia fraterna”, per “sostenersi reciprocamente 
nella fedeltà all’amore del Signore, nella speranza che rende ge-
nerosi e audaci, nella passione instancabile per il cammino del 
popolo di Dio”. Negli incontri, soprattutto quelli zonali, in cui si 
vivono queste esperienze è fondamentale lo spazio dato alla lec-
tio divina e alla preparazione dell’omelia. Fondamentali anche gli 
Esercizi spirituali, le nuove forme di condivisione pastorale tra 
più parrocchie, la stessa vita comune, che può dar vita a “piccole 
comunità” con le quali scrivere “una nuova pagina di storia della 
spiritualità del presbiterio diocesano”. È importante infine 
“individuare e valorizzare alcune figure di alto profilo, équipe 
con l’incarico di portare avanti proposte di formazione permanen-
te”. Il presbiterio infatti è come una famiglia che “accompagna 
nelle diverse stagioni della vita e del ministero”: “i preti giovani 
prolungano la formazione ricevuta in seminario” e vengono intro-
dotti “più profondamente nel presbiterio” attraverso “la progres-
siva conoscenza dei preti più maturi e il confronto con loro”; i 
“presbiteri di mezza età hanno bisogno di mantenersi vigili e 
interiormente motivati”; “i più anziani possono trovare nel rap-
porto fraterno l’occasione per mettere in circolo la sapienza pa-
storale acquisita nel tempo e una più forte motivazione per conti-
nuare a spendersi come collaboratori”; senza trascurare quelli 
ammalati e impossibilitati, “servizio qualificante, debito di rico-
noscenza e tratto eloquente di Chiesa”.   
       fz 

“I giovani sono la speranza della missione”.  
Lo scrive il 
Papa, nella 
parte finale 
del messag-
gio per la 
p r o s s i m a 
G i o r n a t a 
missionaria 
m o n d i a l e 
(22 ottobre 
2017), in cui 
afferma: “La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui procla-
mata continuano ad affascinare molti giovani. Essi cercano 
percorsi in cui realizzare il coraggio e gli slanci del cuore a 
servizio dell’umanità”.  
“Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di fronte 
ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di 
volontariato”, la constatazione di Francesco: “Che bello che i 
giovani siano ‘viandanti della fede’, felici di portare Gesù in 
ogni strada, in ogni piazza, in ogni angolo della terra!”. La 
prossima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, 
che si celebrerà nel 2018, sul tema “I giovani, la fede e il di-
scernimento vocazionale”, per il Papa “si presenta come occa-
sione provvidenziale per coinvolgere i giovani nella comune 
responsabilità missionaria che ha bisogno della loro ricca im-
maginazione e creatività”.  
Le Pontificie Opere Missionarie, conclude Francesco, “sono 
strumento prezioso per suscitare in ogni comunità cristiana il 
desiderio di uscire dai propri confini e dalle proprie sicurezze e 
prendere il largo per annunciare il Vangelo a tutti. Attraverso 
una profonda spiritualità missionaria da vivere quotidianamen-
te, un impegno costante di formazione e animazione missiona-
ria, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, sacerdoti, religiosi e reli-
giose, vescovi sono coinvolti perché cresca in ciascuno un cuo-
re missionario”. La Giornata missionaria mondiale, promossa 
dall’Opera della propagazione della fede, “è l’occasione propizia 
perché il cuore missionario delle comunità cristiane partecipi 
con la preghiera, con la testimonianza della vita e con la comu-
nione dei beni per rispondere alle gravi e vaste necessità dell’e-
vangelizzazione”. 
    

I giovani e la missione 

Venerdì 27 ottobre in Seminario 
ore 18-19.30  Consulta aggregazioni laicali 
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Venerdì 27 ottobre in Seminario 
ore 20.30-22.30    Consiglio pastorale diocesano 

Sabato 28 ottobre a San Martino Sottomarina 
Festa diocesana del Ciao per l’ACR 
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Prima Lettura  Is 45,1.4-6: “Io sono il Signore e non c’è alcun altro”. 
 

La storia dei popoli è guidata da Dio che si serve della loro azione o della scelte dei loro reggitori per 
mandare a compimento il suo disegno di salvezza. È accaduto a Israele di sentirsi annunciare dai profeti 
che la loro salvezza e liberazione dall'esilio si stava per realizzare proprio per mezzo di un popolo stra-
niero e del suo sovrano, Ciro. Egli veniva scelto da Dio per porre fine al duro dominio dei sovrani babilo-
nesi che avevano distrutto Gerusalemme e che tenevano i deportati in esilio ancora dopo cinquant'anni. 
Ora il sovrano persiano Ciro, riceverà dal Dio d'Israele, che lui non conosce, la missione e la forza di 
porre fine a questo lungo esilio. L'amore di Dio per il suo popolo diventa manifesto attraverso Ciro, so-
vrano persiano, che così diventa, anche inconsapevolmente 'Servo del Signore' attraverso la sua nuova 
azione politica di concedere la libertà religiosa a tutti i popoli. 
 

Dal Salmo 95: “Grande è il Signore e degno di ogni lode”. 
 

Questo Salmo canta la Signoria di Dio su tutti i popoli. “Egli giudica i popoli con rettitudine”.  È questo 
il suo modo di regnare sui popoli. Il salmista invita tutti i popoli a riconoscere l'azione  di Dio tanto co-
me Signore del creato (creatore) che Signore della storia. Il culto è anzitutto celebrare la 'gloria' del Si-
gnore, cioè riconoscere con gioia la sua presenza salvifica nel creato e nella storia degli uomini.  
 

1 Ts 1,1-5b: “L’operosità della fede, la fatica della carità e la fermezza della speranza...”. 
 

L'apostolo Paolo ha fondato la Comunità cristiana a Tessalonica (oggi Salonicco), ma ben presto ha do-
vuto fuggire. Appena può si fa presente con uno scritto: è la prima delle sue lettere. Per lui essere Chie-
sa significa 'essere in Dio e nel Signore Gesù Cristo'. Della sua Comunità, che affida al Signore nelle sue 
preghiere insieme ai suoi collaboratori, ricorda la fede che si manifesta nello opere buone, la carità frut-
to di impegno e sacrifici, e la speranza riposta nell'amore e nella parola di Gesù riconosciuto messia e 
Signore a cui si sentivano di appartenere. La loro vita era vissuta alla presenza di Dio, riconosciuto co-
me Padre e di cui si sentivano figli amati e prediletti. Tutto questo era stato frutto della Parola annun-
ciata e accolta e dell'azione dello Spirito che li ha resi forti nell'adesione alla stessa Parola del Vangelo. 
 
Mt 22,15-21:  “Date dunque le cose di Cesare a Cesare e quelle di Dio a Dio”. 
 

Gli oppositori di Gesù gli diventano sempre più ostili e lo vogliono intrappolare con le sue stesse parole. 
Tali avversari sono i Farisei, un gruppo laico aristocratico che aveva un forte aggancio popolare e procla-
mava la necessità di una osservanza molto stretta delle prescrizioni religiose, cosa di cui andavano fieri 
e che ostentavano con orgoglio e gli Erodiani, un gruppo politico che sosteneva i figli di Erode il grande, 
la sua famiglia e la loro politica. Entrambi questi gruppi, benestanti, avevano vantaggio dall’attuale con-
dizione di compromesso con il potere romano che dominava e temevano ogni azione o parola che potesse 
provocare ribellioni. Sapevano comunque che c’era tra il popolo, specie tra i più poveri, molti dei quali 
ascoltavano Gesù con interesse e simpatia, notevole malcontento. Sapevano pure che i Romani vigilava-
no su chiunque potesse alimentare il malcontento. Eccoli dunque insieme per cercare di intrappolare 
Gesù, dopo che egli aveva chiuso la bocca ad un altro prestigioso gruppo politico/religioso, quello dei 
Sadducei, delle famiglie sacerdotali. Come? Costringendolo a schierarsi o contro quei ‘poveri’ che trova-
vano gravoso il tributo romano o contro la legislazione romana vigente. Essa infatti richiedeva una tassa 
ad ogni giudeo tra i dodici e i sessantacinque anni. E’ giusto questo? Pagare un tributo voleva anche 
dire riconoscersi servi dei Romani, mentre i Giudei si ritenevano un popolo reso libero per servire solo a 
Dio. La domanda è posta in modo che Gesù possa rispondere solo sì o no, senza ulteriori spiegazioni 
schierandosi e o col suo popolo o con i romani. “Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio 
e non hai soggezione di alcuno”. Gesù coglie in queste parole non un riconoscimento onesto ma la mali-
zia che scaturisce dal loro cuore per trarlo in inganno perciò non risponde ma chiede loro di mostrare 
una moneta. Lui non ha quelle monete che portano l’immagine dell’imperatore e la scritta della dedica 
all’imperatore! Loro ne hanno e le tirano fuori nell’area del tempio, area sacra, dove non dovrebbero in-
trodurre tali immagini. Dunque Gesù mostra che loro hanno già accettato quella logica che riconosce 
all’imperatore ciò che è dell’imperatore. Ma Gesù non si ferma e aggiunge: “A Dio quello che è di Dio”. 
Proprio questo manca a loro: riconoscere Dio, la sua volontà e la sua signoria e Obbedire a Lui.  
 
 

                    +  Adriano Tessarollo 


