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formazione permanente del presbiteroformazione permanente del presbitero  

 

A conclusione del percorso fatto insieme in questa rubrica sul 
rinnovamento del clero urge fermarsi a considerare la “necessità 
di assumere e avviare processi formativi, il cui fine rimane lo 
sviluppo di personalità mature, segnate dalla passione per il Si-
gnore Gesù e il popolo di Dio; ministri animati da una convinta 
appartenenza al presbiterio e da un profondo respiro ecclesiale; 
evangelizzatori preparati alla missione, che sanno riconoscersi 
profondamente uniti a coloro a cui sono stati inviati e, insieme, 
attenti a preservare il sapore e la luce della differenza cristiana”. 
In Diocesi è stata sempre viva questa convinzione. Subito dopo il 
Concilio si è dato vita a corsi residenziali, lezioni di aggiorna-
mento, esercizi e ritiri spirituali, ai quali hanno sempre partecipa-
to con impegno quasi tutti i confratelli. Di anno in anno si è affi-
nato sempre di più il metodo, e i contenuti, di carattere pretta-
mente teologico o di carattere pastorale, hanno seguito l’evolver-
si del pensiero e della prassi ecclesiale in Italia. Dalle lezioni 
frontali si è passati, non senza fatica, al confronto e al dialogo 
sulle proprie esperienze; negli esercizi e nei ritiri si è andati pri-
vilegiando il metodo della lectio divina sulla predicazione tema-
tica; anche la condivisione spirituale è stata una conquista impor-
tante per crescere nella fraternità; la presenza amichevole e 
orientatrice del Vescovo ha favorito la crescita nel senso di ap-
partenenza alla Chiesa locale, con un suo progetto e i suoi obiet-
tivi condivisi. Anche il coinvolgimento dei laici è stato un pas-
saggio importante nell’itinerario formativo; mentre essi venivano 
introdotti alla corresponsabilità, i presbiteri maturavano la giusta 
libertà nella gestione dei beni e dell’organizzazione delle struttu-
re edilizie e pastorali, per le quali i laici erano più preparati. Gli 
organismi di partecipazione, ormai presenti non solo a livello 
diocesano, ma anche vicariale e parrocchiale, se vissuti con serie-
tà e rispetto dei ruoli, costringono al confronto sereno e costrutti-
vo per la maturazione di comunità cristiane capaci di annuncio e 
di testimonianza. Proprio per superare la mentalità “mordi e fug-
gi”, di cui parla il Sussidio, e di riuscire a “modulare preghiera, 
riflessione, e scambio fraterno”, nei giorni del Cavallino abbiamo 
formalizzato quello che sarà lo sviluppo del ritiro spirituale men-
sile: iniziando abbastanza presto con la recita dell’Ora media e la 
meditazione tenuta dal nostro Vescovo, avremo la possibilità di 
dedicare poi del tempo, un’oretta circa, alla preghiera e alla me-
ditazione personali, prevedendo di potersi accostare anche al 
sacramento della riconciliazione, e di terminare con un congruo 
spazio di condivisione delle riflessioni fatte e con il pranzo fra-
terno. A nulla vale tutto questo, però, se il presbitero non si la-
scia coinvolgere “in maniera convinta, riconoscendosi soggetto 
attivo e responsabile della propria formazione”. E qui vanno 
stigmatizzate la costante assenza di alcuni, la facilità a trovare 
motivi per sentirsi esonerati dalla partecipazione, a volte anche la 
superficialità con cui vengono vissuti questi momenti fondanti 
un’autentica appartenenza presbiterale. “È una questione di spiri-
to, di contenuto e di metodo; un cammino di conversione che 
deve incontrare in ognuno la disponibilità alla cura di sé: vi cor-
risponderà la forza di servire con gioia in modo sempre più fede-
le e generoso la comunità cristiana”. I Vescovi italiani concludo-
no il Sussidio con una preghiera a Maria. Si rivolgono a lei, 
“Vergine del silenzio”, “Donna premurosa”, “Madre”, “Amante 
della vita”, perché renda i presbiteri di oggi “sentinelle di quella 
vita che inizia il giorno in cui ci si apre, ci si fida e ci si dona”. 
              fz 

Maria nel ministero sacerdotale 
Se Nostro Signore s’è degnato di aver bisogno di Maria nell’opera 
della Redenzione, è, senza dubbio, in parte, perché voleva insegnar-
ci che non potremo fare a meno dell’assistenza della Santissima 
Vergine nel nostro ministero. Il primo atto del ministero pubblico di 
Gesù fu compiuto dietro preghiera di Maria: il miracolo delle nozze di 
Cana. Fu ella ad affrettare il momento in cui Nostro Signore si rivelò 
al popolo, e lo fece mostrando al Figlio suo il bisogno di quella buona 
gente: “Non hanno più vino”. Fu ella, ancora, ad ottenere con la sua 
preghiera l’abbondanza delle grazie dello Spirito Santo, di cui gli 
Apostoli abbisognavano per essere le colonne della Chiesa, come 
una mamma che prega, alla vigilia dell’Ordinazione del figlio; se gli 
Apostoli hanno potuto compiere l’opera gigantesca che hanno com-
piuto, è grazie all’intercessione di Maria. Nessuno dubita che li abbia 
assistiti ancora con la sua preghiera, durante gli anni che passò sulla 
terra presso S. Giovanni. Era lì, come madre nascosta, a vegliare 
sulla fondazione delle Chiese.  
Ma, in cielo, la sua regalità non conosce più ostacoli: ella vede e fa 
tutto insieme a Cristo Re. Da allora ella prega per ognuno di noi, 
affinché il nostro ministero sia fecondo, ci ottiene i lumi e le forze, 
che, senza di lei, non avremmo mai avuto e che forse non avevamo 
mai domandato. E poi, ella svolge in noi un compito speciale, un 
ufficio che le è proprio in forza della sua maternità e della sua unione 
con noi: ci insegna ad essere non solo dei padri per le anime, dei 
direttori che le guidino e maestri che insegnino loro la verità, ma 
anche mamme. Ed è necessario, perché Dio non è solo un Padre, 
ma anche una Mamma: egli riunisce in se eminentemente tutto ciò 
che in natura è diviso. Il Sacerdote non è soltanto padre delle anime, 
ne è pure la madre: deve avere per loro l’amore tenero e delicato 
delle madri; deve amarle fino al sacrificio. Deve dare alle anime la 
parte migliore della sua vita; nutrirle, per così dire, della sua propria 
sostanza, sostanza dell’anima, spirituale e purissima; riscaldarle con 
le fiamme dell’Amore Infinito, difenderle dal male. Perciò egli ha 
voluto che noi avessimo una Madre ed una Compagna per assisterci 
nei bisogni e consolarci con la sua presenza spirituale e per darci 
ancora quel complemento, che mancherebbe al nostro ministero, se 
badassimo unicamente a soprannaturalizzare in noi le sole qualità 
virili della nostra natura. E’ lei che ci dà la compassione inesauribile 
per coloro che soffrono e per coloro che sono deboli e lo spirito di 
sacrificio che si dona senza badare alla fatica o alla salute. E’ lei che 
c’insegna la delicatezza ed il rispetto del segreto delle anime. E’ lei, 
infine, che ci insegna a congiungere la semplicità della colomba con 
la prudenza del serpente. Tutto ciò che in Eva appare doppiezza e 
infantilismo, è in Maria magnanimità e rettitudine perfetta, al tempo 
stesso che umiltà superiore. Ella sa tacere quando occorre: ha prefe-
rito conservare il silenzio, piuttosto che giustificarsi di fronte a Giu-
seppe prima dell’ora di Dio.  

                                Da un’omelia di Papa Francesco 

In questa settimanaIn questa settimana  

 

Lunedì 11 dicembre 2017 in Curia dalle 20.45 alle 22.30 
Viene anticipato l’incontro del Consiglio diocesano affari economici 

in calendario la settimana successiva 

 

Martedì 12 dicembre 2017 in Seminario dalle 9.30 alle 11.00 
Viene anticipato l’incontro del Collegio dei Consultori 

in calendario la settimana successiva 
 

Martedì 12 dicembre 2017 in Seminario dalle 11.00 alle 12.45 
Riunione in calendario dei direttori degli uffici pastorali 

per organizzare la presenza nelle parrocchie dopo la visita del Vescovo 

Venerdì 15 dicembre 2017 in Seminario dalle 18.00 alle 19.30 
Consulta delle aggregazioni ecclesiali laicali 

 

Sabato 16 dicembre 2017 in Seminario  
dalle 9.00 alle 12.00 

Ritiro spirituale delle Religiose della Diocesi 
 



  

a cura dell’ufficio per il coordinamento della pastorale  
e-mail: ufficiopastorale@gmail.com Tel. 041400525 int. 453  

  

Is 40,1-5.9-11: “Consolate, consolate il mio popolo…” 
 

Il profeta porta il “vangelo della liberazione” (‘liete notizie’) al popolo in esilio che non intravvede alcuna spe-
ranza di ritorno. Bisogna guardare al futuro facendo memoria del passato, dice il profeta. I loro padri, in si-
tuazione di schiavitù, lontani dalla terra promessa, ostacolati dal mare e dal deserto non furono liberati? Al-
trettanto sta per accadere anche per loro. “Nel deserto preparate la via del Signore… Allora si rivelerà la gloria 
del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno”. Gli eventi della storia non sono solo frutto di calcoli e di 
potenza umana, ma c’è un Altro che guida la storia degli uomini! Si tratta di avere occhi per vedere i segni 
della sua presenza che sorpassa i calcoli umani. Sentendo le notizie dei successi di Ciro, re dei Persiani, e i 
contrasti interni all’impero babilonese, dove gli Ebrei sono in esilio, il profeta parla al popolo: “Consolate, con-
solate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è com-
piuta, la sua colpa è scontata…”. La liberazione, frutto del perdono del Signore, segna il termine della loro tri-
bolazione. Come in passato, anche oggi Dio torna a liberare il suo popolo. Come nell’antico esodo, il Signore 
tornerà ad aprire una strada nel deserto, spianando monti e colli e riempendo valli perché il suo popolo possa 
ritornare alla sua terra; Egli torna a farsi pastore, guida e liberatore, “portando gli agnellini sul petto e conduce 
pian piano le pecore madri”. Egli ritorna a parlare al cuore del suo popolo. Quale l’attualità di questa paro-
la?  Il deserto, con i suoi monti e valli, rimanda alle strade della nostra vita che hanno  bisogno di essere ap-
pianate e ai pensieri del nostro cuore che necessitano di essere raddrizzati. Così il Battista leggerà questa pa-
gina, invitando a prepararci interiormente  ad accogliere il Signore Gesù.    
 

Dal Salmo 84: “Mostraci Signore la tua misericordia e donaci la tua salvezza”         
 

Ritornello e strofe del salmo responsoriale sono presi dalla seconda metà del salmo 84. In continuità con la 
prima lettura il salmo esprime il ringraziamento perché l’esilio è finito e il Signore ha perdonato il suo popolo. 
Ma poiché le grandi promesse tardano a realizzarsi, il salmo diventa una supplica perché Dio manifesta la 
sua salvezza. La conclusione del salmo proposta oggi dalla liturgia (vv. 9-14) diventa un oracolo di salvezza 
che assicura il popolo che Dio tornerà a guidare il suo popolo. Dio ‘ritornerà’ dalla sua ira, ‘tornerà’ a donare 
vita, farà ‘ritornare’ i deportati, darà pace a chi ‘ritorna’ a lui. Ecco l’incontro: Dio ritorna al suo popolo e il 
popolo ritorna al suo Dio.  
 

2Pt 3,8-14: “Nell’attesa di questi eventi cercate d’essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace” 
 

L’autore della lettera, che è uno degli ultimi scritti del Nuovo Testamento, risponde a quanti erano in ansia 
perché vedevano allontanarsi sempre più il ritorno del Signore. Il ‘ritardo’ della sua venuta va compreso come 
un’opportunità. Quel ‘ritardo manifesta che il Signore “…usa pazienza-magnanimità verso di voi, non volendo 
che alcuno perisca ma che tutti pervengano alla conversione”. Egli attende la conversione di tutti, perché tutti 
possano essere salvati. L’attesa dunque non deve deludere o rallentare l’impegno, ma affrettare la conversione 
ad una vita di buone opere in modo da essere trovati “senza macchia e irreprensibili davanti a Dio” alla sua 
venuta.  
 

Mc 1,1-8: “Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri” 
 

L’evangelista Marco si propone di farci conoscere Gesù e la sua missione e di portarci ad incontrarlo attraver-
so la Parola annunciata dai profeti. Tutta la sua vicenda (Vangelo) nella quale egli si è manifestato Messia e 
Figlio di Dio, ha avuto inizio nella regione del fiume Giordano dove Giovanni Battista svolgeva la sua predica-
zione e dove pure il profeta Elia aveva operato. La descrizione del modo di vestire del Battista richiama il pro-
feta Elia che era intervenuto per riportare il popolo alla fede in Dio, da cui si era allontanato, e a vivere una 
vita conforme alla sua volontà. Il Battista invitava al ‘battesimo di penitenza’ per prepararsi alla venuta immi-
nente del Regno di Dio. Mentre si immergevano nell’acqua del Giordano, i battezzandi erano invitati a dichia-
rare la loro disponibilità a ritornare all’autentica fede e a cambiare vita, per poter ottenere il perdono dei pec-
cati, al momento della venuta del Regno di Dio che sarebbe stato inaugurato dal Messia. Egli è quel personag-
gio unico, dotato di forza straordinaria per vincere il male, rivestito di una dignità infinitamente grande, più 
di quella del Battista e inviato a donare lo Spirito di Dio. Il Battista era noto per la forza della sua predicazio-
ne che denunciava e combatteva il peccato, ma Colui che doveva venire sarebbe stato più forte di lui; Giovan-
ni era considerato già un grande profeta, ma di fronte a Colui che doveva venire egli si sentiva meno di uno 
schiavo; infine la sua azione avrebbe sorpassato di gran lunga quella del Battista, che si limitava a porre dei 
segni di purificazione attraverso l’immersione rituale o battesimo, quale invito/adesione alla conversione e 
alla disponibilità ad accogliere la salvezza di Dio che in Gesù stava per visitare il suo popolo e rinnovarlo con 
dono del suo Spirito per vivere l’amore e la giustizia. Con la sua azione e la sua parola il Battista orienta la 
sua gente ad accogliere Gesù e il suo messaggio di salvezza.          
            +  Adriano Tessarollo 


