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Anche la nostra Diocesi si è attrezzata in questi anni di strumenti adegua-
ti per accompagnare i presbiteri e le comunità parrocchiali nella gestione 
dei beni ecclesiastici. È stato, infatti, costituito l’Ufficio tecnico, che in 
sinergia con la Commissione d’arte Sacra, gestisce la salvaguardia e la 
conservazione dei beni culturali, e segue l’intero comparto dell’edilizia di 
culto. I beni culturali sono quelli che, avendo più di settant’anni di vita, 
sono certificati come tali dalla Soprintendenza dello Stato; l’edilizia di 
culto fa riferimento a nuovi edifici o a beni di recente costruzione.  
Quando in una parrocchia si ravvisa la necessità di porre mano a manu-
tenzioni straordinarie è fondamentale che sia formulata dal Consiglio 
affari economici una precisa domanda al Vescovo, corredata da un pro-
getto minimale e da un possibile piano finanziario; venga in altre parole 
detto cosa si vuole fare e come si pensa di affrontare la spesa, dichiaran-
do le proprie eventuali difficoltà economiche. Il Vescovo, avvalendosi 
del Consiglio diocesano per gli affari economici e del Collegio dei Con-
sultori, analizzerà la richiesta e affiderà all’Ufficio tecnico, assieme alla 
risposta positiva o negativa, il compito di avviare le procedure atte a 
verificare la congruità della proposta con le normative vigenti e la possi-
bilità di ottenere dei finanziamenti, o al capitolo dei beni vincolati o a 
quello dell’edilizia di culto. La verifica è condivisa con gli organismi 
delle singole parrocchie allo scopo di stabilire ciò che può essere esegui-
to, quanto sarà finanziato e quanto graverà sull’impegno dei fedeli. Una 
volta concordato il piano d’intervento la parrocchia dovrà decidere se 
assumere in proprio la realizzazione del progetto o se intende avvalersi 
dell’ufficio tecnico della Curia sottoscrivendo un accordo che ne stabili-
sce i modi: la scelta del professionista che stila il progetto, la richiesta 
delle autorizzazioni civili ed ecclesiastiche, la presentazione delle ditte 
ammesse a presentare dei preventivi perché fornite dei necessari requisiti, 
i tempi e i modi di esecuzione dei lavori e loro supervisione. A questo 
punto si può procedere, fermo restando che il Vescovo può intervenire in 
qualsiasi momento con i propri collaboratori per verificare il rispetto di 
quanto stabilito. 
Due esigenze si ravvisano nell’esposizione di questo procedimento: la 
preparazione dei membri del Consiglio parrocchiale per gli affari econo-
mici e l’analisi sistematica dei rendiconti annuali. Su questi argomenti il 
capitolo sesto del Sussidio “Lievito di fraternità” offre delle indicazioni 
preziose. “Nei collaboratori per un Consiglio degli affari economici, più 
che la semplice conoscenza o la simpatia personale, vanno privilegiate le 
competenze, la sensibilità ecclesiale e la responsabilità per il bene della 
comunità”. “Può essere opportuno conferire loro un mandato, ad esempio 
durante una celebrazione domenicale, con cui dare il senso di un ministe-
ro che è a servizio di tutti”. “Il compito di proporre percorsi di formazio-
ne per quanti sono coinvolti nel Consiglio per gli affari economici può 
essere assunto a livello diocesano”. “È decisivo che gli stessi consulenti 
professionisti siano inseriti nella vita ecclesiale. Vanno inoltre periodica-
mente aggiornati sulle norme canoniche e sulle procedure proprie della 
disciplina ecclesiale”. Nell’ambito della Visita pastorale il nostro Vesco-
vo vuole che, durante la visita stessa o subito dopo, si faccia un incontro 
tra i consulenti diocesani e i membri dei Consigli parrocchiali per focaliz-
zare bene natura e compiti di questo fondamentale organismo. E si arrivi, 
proprio attraverso questo incontro, a stabilire un metodo unico di regi-
strazione e quindi di rendiconto economico per tutte le parrocchie e gli 
enti della Diocesi. Su questa seconda esigenza, il Sussidio afferma che è 
insostituibile “il compito di coordinamento, verifica e controllo dell’Or-
dinario diocesano che deve svolgere un servizio di raccolta e analisi 
sistematica dei rendiconti annuali: la loro redazione accurata e fedele 
è la prova più evidente di una gestione parrocchiale ordinata e cor-
retta”. Nessuna richiesta è accoglibile se non sono state soddisfatte 
queste esigenze ?  
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Amarsi e rimanere insieme tutta la vita. Un tempo, qualche generazione fa, non 
solo era possibile, ma era la norma. Oggi, invece, è diventato una rarità, una 
scelta invidiabile o folle, a seconda dei punti di vista. Il noto sociologo Zygmunt 
Bauman sull'argomento è tornato più volte (lo fa anche nel suo ultimo libro Cose 
che abbiamo in comune, pubblicato da Laterza). I suoi lavori sono ricchi di 
considerazioni sul modo di vivere le relazioni: oggi siamo esposti a mille tenta-
zioni e rimanere fedeli certo non è più scontato, ma diventa una maniera per 
sottrarre almeno i sentimenti al dissipamento rapido del consumo. Amore liqui-
do, uscito nel 2003, partiva proprio da qui, dalla nostra lacerazione tra la voglia 
di provare nuove emozioni e il bisogno di un amore autentico. Ecco alcune delle 
sue affermazioni fatte in una intervista di Raffaella De Santis: 
“L'amore non è un oggetto preconfezionato e pronto per l'uso. È affidato alle 
nostre cure, ha bisogno di un impegno costante, di essere ri-generato, ri-creato e 
resuscitato ogni giorno. Mi creda, l'amore ripaga quest'attenzione meravigliosa-
mente. Per quanto mi riguarda (e spero sia stato così anche per mia moglie 
Janina, scomparsa due anni fa) posso dirle: come il vino, il sapore del nostro 
amore è migliorato negli anni”. 
“Il mercato ha fiutato nel nostro bisogno disperato di amore l'opportunità di 
enormi profitti. E ci alletta con la promessa di poter avere tutto senza fatica: 
soddisfazione senza lavoro, guadagno senza sacrificio, risultati senza sforzo, 
conoscenza senza un processo di apprendimento. L'amore richiede tempo ed 
energia. Ma oggi ascoltare chi amiamo, dedicare il nostro tempo ad aiutare 
l'altro nei momenti difficili, andare incontro ai suoi bisogni e desideri più che ai 
nostri, è diventato superfluo: comprare regali in un negozio è più che sufficiente 
a ricompensare la nostra mancanza di compassione, amicizia e attenzione. Ma 
possiamo comprare tutto, non l'amore. Non troveremo l'amore in un negozio. 
L'amore è una fabbrica che lavora senza sosta, ventiquattro ore al giorno e sette 
giorni alla settimana”. 
“In un mondo pieno di tentazioni è richiesta una volontà molto forte per resiste-
re. Emmanuel Lévinas ha parlato della «tentazione della tentazione». È lo stato 
dell'«essere tentati» ciò che in realtà desideriamo, non l'oggetto che la tentazio-
ne promette di consegnarci. Desideriamo quello stato, perché è un'apertura 
nella routine. Nel momento in cui siamo tentati ci sembra di essere liberi: stiamo 
già guardando oltre la routine, ma non abbiamo ancora ceduto alla tentazione, 
non abbiamo ancora raggiunto il punto di non ritorno. Un attimo più tardi, se 
cediamo, la libertà svanisce e viene sostituita da una nuova routine. La tentazio-
ne è un'imboscata nella quale tendiamo a cadere gioiosamente e volontariamen-
te”. 
“I «legami umani», in un mondo che consuma tutto, sono stati sostituiti dalle 
«connessioni». Mentre i legami richiedono impegno, «connettere» e 
«disconnettere» è un gioco da bambini. Su Facebook si possono avere centinaia 
di amici muovendo un dito. Farsi degli amici offline è più complicato. Ciò che si 
guadagna in quantità si perde in qualità. Ciò che si guadagna in facilità 
(scambiata per libertà) si perde in sicurezza”. 
“Anche noi, Janina ed io, abbiamo attraversato delle crisi. Come potrebbe essere 
diversamente? Ma fin dall'inizio abbiamo deciso che lo stare insieme, anche se 
difficile, è incomparabilmente meglio della sua alternativa. Una volta presa 
questa decisione, si guarda anche alla più terribile crisi coniugale come a una 
sfida da affrontare. L'esatto contrario della dichiarazione meno rischiosa: 
«Viviamo insieme e vediamo come va…». In questo caso, anche un'incompren-
sione prende la dimensione di una catastrofe seguita dalla tentazione di porre 
termine alla storia, abbandonare l'oggetto difettoso, cercare soddisfazione da 
un’altra parte”. Quando ci siamo conosciuti le feci subito una proposta di matri-
monio e, nove giorni dopo il nostro primo incontro, lei accettò. Ma c'è voluto 
molto di più per far durare il nostro amore, e farlo crescere, per 62 anni”. 
 

Le emozioni passano i sentimenti vanno coltivati  

 

Oggi  19 novembre in tutte le parrocchie 
Giornata mondiale di attenzione ai poveri 

 
 
 

Sabato 25 novembre  in Seminario 
Giornata formativa per le Religiose della Diocesi 
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Prv 31,10-13.19-20.30-31: “Lavora volentieri con le mani… stende le mani al povero… le sue opere la lodino…”.  
 

Il poema del ritratto della ‘donna forte” o “di carattere” o “operosa” conclude  il libro dei Proverbi e richiama il 
ritratto della “Sapienza” del capitolo 9,1-6. Sono la sua operosità, la sua previdenza e la sua carità ad essere 
elogiate, a fare di lei il ritratto concreto del ‘saggio’. Non parole ma fatti; non dice “Signore, Signore, ma fa 
concretamente la volontà del Signore”. Mette a frutto le sue mani, il suo ingegno e il suo cuore. Crea felicità e 
sicurezza in chi le sta intorno, specie per la sua famiglia, ma non solo. Alla luce della pagina evangelica  che 
ascolteremo oggi, Lei  mette a frutto i doni o talenti ricevuti dal Signore a vantaggio suo e degli altri. Diventa 
l’ideale dell’uomo saggio secondo le Scritture: “Ben superiore alle perle è il suo valore… Illusorio il fascino e 
fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare”!  
 

Dal Salmo 127: “Beato chi teme il Signore”. 
 

Cosa vuol dire temere il Signore? Significa camminare nelle sue vie, cioè compiere la sua volontà, vivere se-
condo i suoi insegnamenti. In questa obbedienza concreta sta la gioia dell’uomo e della donna di fede. Alcune 
espressioni del libro del Deuteronomio (10,12-13) dicono correttamente il senso di ‘temere il Signore’: “E ora, 
Israele, che cosa chiede da te il Signore, il tuo Dio, se non che tu tema il Signore, il tuo Dio, che tu cammini in 
tutte le sue vie, che tu lo ami e serva il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua. Temi il 
Signore, il tuo Dio, servilo, tieniti stretto a lui e giura nel suo nome. Egli è l'oggetto delle tue lodi, è il tuo Dio, che 
ha fatto per te queste cose grandi e tremende che gli occhi tuoi hanno viste”. Dunque temere Dio significa avere 
una grande riverenza per Lui, amarlo, rispettare Lui e la sua Parola, obbedirgli, lodarlo e adorarlo. Questo 
modo di vivere la relazione con Dio è fonte della gioia presente e futura del credente: “Beato chi teme il Signo-
re…”. 
 

1Ts 5,1-6: “Voi non siete nelle tenebre, siete tutti figli della luce, non dormiamo, ma vigiliamo”. 
 

La vita del credente in Cristo è attesa dell’incontro con Lui. Non è importante fare calcoli di quando Egli ver-
rà, ma vivere in maniera che alla sua venuta ci trovi nelle condizioni di poter partecipare alla sua gloria, alla 
sua salvezza, alla comunione con Lui nel suo Regno. Quali sono queste condizioni? Vivere da figli della luce e 
non delle tenebre. Con il battesimo Dio ci ha posti nel suo regno di luce, cioè lavati e purificati dal peccato e 
resi partecipi della vita divina con il dono del suo Spirito. La nostra vita sia dunque vita battesimale (luce), 
lontani dalle opere del male (tenebre). La nostra vita diventa piena delle opere che scaturiscono dalla grazia 
del Signore (vigilanti) e non sterile e infruttuosa o segnata dalle opere della notte, cioè del male (non dormia-
mo).   
 

Mt 25,14-30:“A chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha”. 
 

Con la parabola dei talenti Gesù ci invita ad una vita attiva che mette a frutto i suoi doni dati a ciascuno. La 
narrazione è fatta di tre parti e vuole attirare l’attenzione nell’ultima parte. Un padrone in procinto di intra-
prendere un viaggio affida ai suoi servi il proprio patrimonio (vv. 14-15). Cosa succede durante la sua assen-
za da parte dei servi (vv. 16‑18)? Infine cosa succede al ritorno del padrone (vv. 19-30)? Protagonista della 
parabola è il padrone che parte, consegna i beni ai servi e al ritorno chiede loro di rendicontare l’uso che 
hanno fatto dei beni loro affidati. Il linguaggio è ricco di termini bancari: banchieri, interessi, guadagnare, 
talento, denaro, fare i conti. Tutta l’attenzione porta sui dialoghi tra il padrone e i servi nella terza parte del 
racconto. Ciascuno servo rende conto personalmente al padrone. Il padrone parla a ciascuno dei servi, li 
ascolta e motiva la ricompensa (entra) o la punizione (toglietegli il talento). La ripetizione delle stesse frasi, sia 
nella lode espressa per i due servi ‘buoni’, come pure nel rimprovero al servo ‘cattivo’ devono imprimersi nella 
mente del lettore, specie quelle rivolte al terzo servo, al quale viene dedicato lo spazio più ampio. Le somme 
lasciate dal padrone ai servi sono molto grosse e indicano la grande responsabilità affidata a ciascuno. Ap-
prossimativamente 5 talenti corrispondevano alla paga di circa 83 anni di lavoro di un operaio, 2 talenti a 
circa 33 anni e 1 talento a circa 17 anni di lavoro. Anche i tempi dei verbi sono importanti. La vicenda è nar-
rata al passato; il tempo presente è usato all’arrivo del padrone. I servi narrano al passato il loro comporta-
mento che è oggetto dell’attuale giudizio. La sentenza del v.29 al futuro adombra il giudizio finale, facendo 
capire al lettore come la sua esistenza presente sia carica di responsabilità in vista della sua prospettiva fu-
tura. Il suo futuro può essere gioia, festa e banchetto al quale il Signore lo invita o dal quale può essere 
escluso. Essere vigilanti significa riempire il limitato tempo presente nel quale si dispone dei doni del Signo-
re. Bisogna evitare di sprecare il tempo datoci, non mettendo a frutto i suoi doni. 
 

                +  Adriano Tessarollo 


