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ritorno alle radiciritorno alle radici  
 

Figure sacerdotali come quelle presentate da “Lievito di frater-
nità”, e che sono andato descrivendo negli ultimi articoli, af-
fondano le loro radici “nel prezioso lavoro del Seminario”, 
oltre che “nell’ambiente educativo della famiglia e della comu-
nità di riferimento”. La formazione non è mai conclusa, ovvia-
mente, ma nessun “processo di conversione può supplire a un 
grave deficit di formazione iniziale”, per cui quella che viene 
definita “permanente” sarà tanto più agevole e fruttuosa quanto 
più sarà stata preceduta e fondata” su quella iniziale. Per que-
sto i Vescovi italiani sottolineano chiaramente che il Seminario 
deve essere “un itinerario di vera iniziazione e non semplice 
istruzione e abilitazione”, e per questo formulano alcuni 
“criteri di discernimento” da individuare nelle “attitudini alla 
fraternità presbiterale, all’obbedienza ecclesiale e alla vita apo-
stolica”. Come si evince non si tratta di criteri dettati da esi-
genze organizzative e funzionali, bensì “dal legame sacramen-
tale che costituisce diaconi, sacerdoti e Vescovo in un solo 
corpo”. I confratelli impegnati in questa fase delicata dello 
sviluppo vocazionale non sono sprecati e la loro preparazione 
deve stare a cuore a ogni Chiesa locale. Anche “una collabora-
zione tra Diocesi piccole” può “favorire una vita di comunità 
più significativa, maggiori possibilità di confronto per i semi-
naristi e giustifica la scelta di formatori che si dedicano a tem-
po pieno a questo ministero”. “Decisiva rimane l’iniziazione a 
una forte esperienza di sequela di Gesù Cristo”, “all’interno di 
un’autentica crescita nella fede”, “la disponibilità a tenere fisso 
lo sguardo su Gesù, coltivando la prassi della lectio divina e 
dell’adorazione eucaristica” perché “la cura della vita interiore 
è la prima attitudine pastorale” che un presbitero deve avere. 
Di fronte a personalità già formate, come quelle che accedono 
oggi al Seminario, risulta quanto mai delicato aiutare i candi-
dati “a verificare la rettitudine delle intenzioni e la consistenza 
delle motivazioni”, soprattutto se maturate in un contesto di 
“famiglia ferita, con assenza di genitori e con instabilità emoti-
va” come avviene sempre più di frequente. L’urgenza di offrire 
pastori alle comunità parrocchiali fanno cadere a volte i Vesco-
vi nella “tentazione di prendere senza discernimento i giovani 
che si presentano”, quando per “studiare bene il percorso di 
una vocazione” risulta necessario – afferma il Papa – 
“esaminare bene se è dal Signore, se quell’uomo è sano, se è 
equilibrato, se è capace di dare vita, di evangelizzare, di forma-
re una famiglia e rinunciare a questa per essere di Gesù”. Posso 
affermare per esperienza che non si arriva mai a cuor leggero a 
dimettere un candidato dal Seminario, così come a rifiutare di 
accogliere chi viene espulso da altri, ma se un educatore ha 
coscienza che non ci sono i requisiti per svolgere il ministero, 
deve affrontare anche le inevitabili critiche e prendere delle 
decisioni per il bene della persona. Certamente la perfezione 
non esiste, ma due dimensioni sono ineludibili, quella della 
“capacità relazionale” e di una sincera “passione apostolica” 
che garantiscono la vita fraterna nel presbiterio, “l’obbedienza 
senza ombra di finzione”, “l’attitudine alla carità pastorale - 
l’amore per la gente - e allo stile sinodale”. “L’obiettivo finale 
rimane quello di far crescere personalità complete, che consi-
derino il ministero presbiterale come l’adempimento della vo-
lontà di Dio nel servizio disinteressato al popolo di Dio, in 
mezzo al quale siamo posti per camminare con letizia” . 
        fz 

Teologia e Spiritualità dell’Avvento 
Il cristiano, scriveva Newman, è “colui che attende il Signore”. Allora 

l’Avvento è quel tempo liturgico che interpreta più di ogni altro la nostra 

esistenza di credenti. Il mistero della venuta del Signore è l’oggetto 

centrale della nostra speranza: esso va dalla prima venuta a Betlem-

me, che ha risposto all'attesa del popolo antico, fino all'ultima venuta 

del Re della gloria, che colmerà l'attesa della Chiesa. Entro questi due 

termini estremi si colloca un terzo avvento: quello che ha luogo nella 

Chiesa e nella vita cristiana, soprattutto per mezzo dei sacramenti. 

Quando nella preghiera del Signore, il Padre nostro, invochiamo 

«Venga il tuo Regno» esprimiamo una realtà sempre in atto, da cui la 

nostra vita esige di essere afferrata in ogni istante: «Cristo ieri, oggi e 

nei secoli». Egli è l'«oggi» eterno del mondo. 

La prima venuta a Betlemme è rievocata dalla festa del Natale, a cui il 

tempo di Avvento prepara. Siamo esortati ad attendere con fede, con 

alacrità e con gioia una solennità che ci recherà gaudio e salvezza. 

L'ultima venuta del Signore, quando verrà nella gloria a chiudere la 

storia del mondo e a introdurci nel Regno, l'attendiamo con una spe-

ranza che si rinnova sempre. Ne abbiamo già una caparra nel dono del 

suo Spirito, e una anticipazione nella presenza del Risorto in mezzo a 

noi; ma questo non spegne in noi il desiderio di contemplarlo «a volto 

svelato» nella gloria del suo avvento. «Proclamiamo la tua risurrezione, 

nell'attesa della tua venuta». 

La continua venuta nella Chiesa e in ogni anima, è la grande realtà che 

riempie il tempo presente. Per questo l'attesa non è mai colmata. Le 

anime lo aspettano, perché non hanno ancora raggiunto la piena statu-

ra di Cristo; la Chiesa lo aspetta, perché le realtà che essa possiede 

non sono ancora definitive; il mondo lo aspetta, perché la missione 

della Chiesa non ha ancora portato fino ai suoi confini la testimonianza 

evangelica. Questa speranza conosce un ritmo progressivo: ogni anno 

è nuova, perché mentre lascia dietro di sé le tappe raggiunte, si proten-

de verso nuove mete.  

Scrive opportunamente Enzo Bianchi: «La certezza dell’avvento del 

giorno del Signore dovrebbe fare del tempo di Avvento non l’attesa pia 

della sera in cui rievocheremo la nascita di Gesù nella mangiatoia di 

Betlemme, ma l’attesa ben più forte e radicale della venuta gloriosa del 

Signore che riconcilierà la creazione intera in Dio. E di essa la festa del 

Natale è per così dire il pegno storico. L’invocazione liturgica Marana 

tha, “Vieni Signore!” scandisce il tempo di Avvento. Con questo appello 

a Dio i cristiani fanno l’esperienza dell’attesa del Signore che viene. 

Così, a mia volta, voglio farti una domanda che già poneva Teilhard de 

Chardin: “Noi cristiani, ai quali dopo Israele è stato affidato il compito di 

mantenere sempre viva sulla terra la fiamma del desiderio, che cosa 

abbiamo fatto dell’attesa?”. Siamo cercatori di Dio non solo nei nostri 

ricordi, nel nostro passato, ma nel nostro futuro segnato da una spe-

ranza certa?». 

In questa settimanaIn questa settimana  

Oggi domenica 3 dicembre 2017 presso la struttura  
Bagni Internazionale Lungomare di Sottomarina 

BOTA FE’  
Festa giovani 16 - 29 anni 

ore 16.00 Accoglienza. 
ore 16.30 Significato spirituale del pellegrinaggio con testimonianze e 
   proposta dell’incontro col Papa a Roma nell’agosto del 2018. 
ore 18.30 Apericena e concerto di un gruppo locale. 
ore 20.45 Saluto-messaggio del Vescovo a tutti i giovani della Diocesi. 

NB.  Viene chiesta una partecipazione alle spese con il piccolo contributo di 5 € 
 

Annunciamo per tempo che il Ritiro spirituale per il clero del 21 dicembre 2017 
si terrà all’Oratorio San Giusto di Porto Viro con questo programma orario: 
ore 9.00 Ora media e meditazione - segue preghiera e riflessione personale 

Ore 11.00 Intervallo e condivisione delle riflessioni a piccoli gruppi 
Ore 12.00 Angelus - Avvisi - Pranzo fraterno 
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Is 63,16b-17.19b; 64,2-7.  “La fedeltà di Dio Padre mai viene meno”. 
 

Il brano di Isaia si apre e si chiude con una confessione di fede “Signore, tu sei nostro padre”. Questa confessione dà 
il tono alla confidente preghiera collettiva del popolo ebraico che si trova a vivere tra la speranza della ricostruzione 
e la delusione dei risultati finora raggiunti. Chi farà uscire il popolo dall’attuale difficile situazione? Dio nell’uscita 
dall’Egitto del popolo si è rivelato liberatore. “Da sempre ti chiami nostro redentore”, prosegue l’invocazione, che si 
trasforma in grido di liberazione. La catastrofe dell’esilio che ha appannato la speranza e demolito la fiducia del po-
polo in Dio ‘salvatore’ ha poi stimolato una pacata comprensione dei disastrosi eventi subiti portando Israele a rico-
noscere le proprie responsabilità per quella situazione. Ora la predicazione di un profeta aiuta a leggere alcuni 
eventi come manifestazione che Dio è ancora all’opera per offrire salvezza al suo popolo. Così rinasce improvvisa-
mente la speranza e la fiducia, nonostante gli ostacoli sempre nuovi fatti da ostilità esterne e contrapposizioni inter-
ne rendano difficile la ripresa. “Ritorna per amore dei tuoi servi…Tu vai incontro a quanti praticano con gioia la giusti-
zia e si ricordano delle tue vie”. La preghiera diventa invocazione e attesa del Signore che già era venuto a salvare 
“quando tu compivi cose terribili che non attendavamo”. La dimenticanza degli eventi salvifici passati aveva spento la 
speranza per guardare al futuro. “Perché Signore ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuo-
re…”. E’ richiesto l’intervento del Signore nel cuore stesso della gente perché torni a invocarlo: “Se tu squarciassi i 
cieli e discendessi!”; a riconoscerlo: “tutti noi siamo opera delle tue mani”; a farli uscere da quella dolorosa situazio-
ne: “tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portati via come il vento”. Cosa fare? L’incontro è pos-
sibile se anche l’uomo ritorna al suo Dio, dal quale solo può essere salvato, con il quale può costruire il suo futuro 
di speranza.  
 

Salmo 79.  “Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi”. 
 

Alla parola del profeta fanno eco alcune espressioni del salmo 79, pressante invocazione a Dio. Egli torni come pa-
store a guidare il suo gregge che va errando, torni come coltivatore a prendersi cura della sua vigna abbandonata: 
“Tu pastore…vieni in nostro soccorso…guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna”.  
 

Cor 1,3-9: “Donaci Signore l’aiuto della tua grazia…”. 
 

Dio ha mostrato la sua benevolenza verso i Corinzi che hanno accolto Cristo e il suo vangelo nella fede, arricchen-
doli di tutti i doni. In Gesù di Nazaret, Dio si è fatto compagno dell’uomo nel mondo, si è fatto presenza benevola e 
misericordiosa. Suo dono sono la Parola rivelatrice dei disegni di Dio. Ora si sentono rassicurati a rimanergli fedeli, 
anche in mezzo alle vicende umane con le loro possibili seduzioni, perché sarà lui a renderli “saldi sino alla fine, 
irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo”. L’attesa dell’incontro con Lui è ora serena e fondata nella 
sua chiamata “alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo Signore nostro”. La venuta storica di Gesù Cristo, predicata 
dall’Apostolo dà un orientamento nuovo alla loro vita di credenti: diventa l’andare incontro al Signore Nostro Gesù 
Cristo, vivendo in rendimento di grazie, accompagnati da Lui e dai suoi doni, in attesa che la comunione con il Si-
gnore, che ora viviamo nel Sacramento, diventi piena e definitiva.   
 

Mc 13,33-37. “Attendiamo vigilanti la gloriosa venuta del nostro redentore”. 
 

Centro del messaggio di questa pagina del vangelo è il monito Gesù: “Vegliate” ripetuto quattro volte. La parabola 
ne spiega il significato. I termini chiave sono le due coppie di parole ‘padrone/servi’ e ‘vegliare/dormire’. Un 
‘padrone di casa’ parte per un viaggio, affidando prima la custodia della sua casa ai servi. La figura del ‘portiere’ 
attira l'attenzione sul verbo ‘vigilare’. Il padrone un giorno ritornerà e si attenderà di trovare i suoi servi all’opera, 
intenti a fare ciò che ha affidato ad ognuno e in conformità con la sua volontà. Il discepolo operoso e responsabile 
non ha da temere l’imprevedibilità del momento del ritorno del Signore: la consapevolezza di stare facendo in ogni 
momento ciò che il Signore si aspetta, gli fa attendere il suo ritorno con serenità. Il ritorno del Signore non va temu-
to ma invocato come venuta di un Liberatore e di un Padre che “va incontro a quanti praticano la giustizia” (prima 
lettura) e di Colui che “vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo” (seconda 
lettura).  
“Ciò che dico a voi, lo dico a tutti: vigilate!”. Questa frase, presente in tutti i vangeli, richiede a tutti l’atteggiamento 
della vigilanza, come necessità vitale. Nella parabola i cinque verbi usati da Gesù ‘state attenti’ (v.33), e 
‘vegliate’ (v.33.34.35.37), dicono che tale atteggiamento consiste nel vivere il proprio compito e la propria responsa-
bilità nella fedeltà operosa. Non è importante conoscere l’ora del ritorno del padrone, ma essere trovati in qualsiasi 
momento attivi al proprio posto. Il riferimento alla notte simbolicamente può alludere all’ora inattesa dei ritorno, 
come quella del ladro: anche in quella invece il padrone può bussare! Viviamo e operiamo sempre da servi fedeli!  
 
 

                    +  Adriano Tessarollo 


