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dal giudizio alla curadal giudizio alla cura  
 

Ho dedicato molti testi alla descrizione dell’identità, della mis-
sione e dello stile di vita dei presbiteri, raccogliendo le sugge-
stioni del sussidio “Lievito di fraternità”. Qualche laico me l’ha 
fatto notare con un cenno di stanchezza, subito rientrato quando 
gli ho fatto notare che le riflessioni offerte in questi mesi hanno 
una significativa ricaduta su tutta la comunità cristiana. Il prete è 
tale nella misura in cui esercita quella carità pastorale che lo 
vuole dentro una comunità, a servizio di una comunità e, vorrei 
sottolineare oggi, quando è sostenuto da una comunità. Purtrop-
po l’atteggiamento più frequente è quello della pretesa e del 
giudizio. Non mancano esempi poco edificanti che mettono in 
luce le fragilità umane cui anche il presbitero è soggetto. Ma la 
cultura del gossip tende ad enfatizzarli con conseguenti forme di 
condanna senza misericordia. Certo, un ministro della grazia del 
Signore è chiamato a una particolare rettitudine, e, soprattutto in 
campo educativo, riveste un ruolo di grande responsabilità. Se le 
sue fragilità sono causate da mancata formazione umana o da 
colpevoli comportamenti disordinati sono i suoi superiori per 
primi ad offrirgli gli strumenti adatti alla correzione e alla cresci-
ta. Se si tratta di limiti riconducibili al carattere, alla personalità, 
o ad altre condizioni contingenti, i fedeli che lo frequentano, 
soprattutto i più vicini in quanto collaboratori e corresponsabili 
nella vita della comunità, sono chiamati a prendersene cura. Sto 
pensando a quante povertà il prete viene a conoscere, nelle fami-
glie, nelle relazioni professionali e sociali, nelle realtà associati-
ve e nella stessa comunità parrocchiale. A lui viene giustamente 
chiesto di essere testimone della tenerezza e della misericordia 
del Signore. La vicinanza, la partecipazione, assieme al richia-
mo e all’accompagnamento, costituiscono lo spirito con cui 
affrontare e gestire queste situazioni di povertà. Perché non do-
vrebbe valere anche nei suoi confronti? Ho conosciuto parroci 
che tante volte hanno fatto soffrire i loro fedeli, e per questo non 
posso certo lodarli, ma proprio da loro più di una generazione 
riconosce di essere stata educata a una fede matura e coerente. 
So di confratelli che sono sostenuti da amicizie sincere e schiet-
te, che non si attardano in adulazioni false e interessate ma nem-
meno in critiche sterili e scandalistiche, e sanno piuttosto correg-
gere fraternamente nella ricerca del bene di tutti. Vi posso assi-
curare che quando si viene a conoscenza dei giudizi che vengo-
no formulati nei propri confronti, il più delle volte ingiustificati e 
ingenerosi, ci si domanda perché coloro che li hanno formulati 
non si sono presi cura di verificare l’autenticità delle notizie 
pervenute e di parlarne direttamente con l’interessato. Una co-
munità cristiana non può esimersi dal compito di pregare anche 
per i suoi presbiteri. Quello che Papa Francesco chiede sempre 
per sé vale per tutti coloro che hanno la grande e delicata missio-
ne di rendere presente Cristo nella Parola e nei Sacramenti. Non 
capisco coloro che sono accaniti censori ma spettatori inerti, 
pronti a intervenire quando c’è un comportamento o un’idea da 
stigmatizzare e puntualmente assenti nella fase dell’impegno e 
della costruzione. Trovo invece esemplari quei figli che sof-
frono per le rughe della propria madre ma la circondano 
di amore e riconoscenza, perché si rendono conto che a 
volte quelle rughe sono frutto dalla propria indifferenza.  
 

        fz 

“Lasciamo la casa ai migranti  
e andiamo a vivere in canonica” 

Dopo aver ospitato per due anni nella loro villetta 
sei profughi ed esser diventati un simbolo dell'ac-
coglienza, il professore trevigiano e sua moglie si 
trasferiranno dal prete. Nella vecchia casa rimar-
ranno i loro figli e i richiedenti asilo.  

Una scelta che fa bene a tutti 

Sempre in prima fila quando si parla di accoglien-
za e solidarietà, il professore di filosofia trevigia-
no Silvio Antonio Calò ha deciso di spingersi anco-
ra più in là. Come riporta il settimanale della dio-
cesi locale Vita del Popolo, Calò e la moglie Nicolet-
ta, che già da due anni avevano accolto nella casa 
di Camalò in cui risiedevano assieme ai quattro 
figli anche sei richiedenti asilo, hanno annunciato 
l'intenzione di lasciare ai migranti la loro dimora 
per trasferirsi a vivere entro Natale in canonica 
assieme a don Giovanni Kirschner, parroco di 
Sant'Angelo a Santa Maria sul Sile, un piccolo 
centro nei pressi del capoluogo. 

Fede viva e senso di Chiesa  
“Da una parte questa esperienza che andremo a 
fare serve anche a umanizzare la vita del prete, a 
normalizzare” - spiegano sulle pagine del settima-
nale diocesano - “dall'altra dà un senso di chiesa 
che valorizza anche la vita famigliare in una cu-
stodia reciproca della persona, prete o laico, che fa 
bene agli uni e agli altri". 
“L'esperienza va fatta partendo da cose semplici in 
un rapporto paritario. Il distacco dal valore delle 
cose ci aiuterà ad affrontare questo che è l'ottavo 
trasloco per me e Antonio”, spiega la moglie Nico-
letta, “ognuno di noi continuerà a fare il suo lavo-
ro, e gli aspetti concreti andranno definendosi di 
giorno in giorno. Succederà in modo spontaneo, 
senza regole. Ci vedremo più che altro alla sera, 
avremo spazi di confronto e di preghiera”. 
Si fa fatica a dire qual è l’aspetto più rivoluziona-
rio di questa scelta, se l’abbandono della propria 
casa o la convivenza con il parroco. Certamente 
essa si fonda su una ricca esperienza di fede e  un 
profondo senso di chiesa. Entrambi questi valori 
aprono alla generosità e alla comunione. 
Un esperimento voluto in prima persona dal ve-
scovo Gianfranco Agostino Gardin con l'intento di 
unire in pratica due sacramenti, quello del sacer-
dozio e della famiglia, evidenziandone la creatività 
nel gesto di straordinaria solidarietà nei confronti 
dei profughi. 

In questa settimanaIn questa settimana  

Oggi domenica 17  dicembre 2017   
Pol-live a San Giusto di Donada 

dalle ore 9.30 alle ore 15.30 
 

Giovedì 21 dicembre 2017 all’Oratorio San Giusto di Porto Viro  
Ritiro spirituale per il clero con il seguente 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 61,1-2.10-11: «Io gioisco pienamente nel Signore» 
 

L’atmosfera di questa terza domenica di Avvento è caratterizzata dalla gioia perché è ormai vicina la festa del 
Natale, festa che richiama la venuta, una volta per tutte, del Signore a salvare il suo popolo. Il profeta riceve 
da Dio il dono dello Spirito per annunciare l’imminente intervento di Dio a favore degli afflitti, dei cuori spez-
zati, dei prigionieri. Un giorno Gesù, nella sinagoga di Nazaret, riferirà a sé queste parole (Lc 4,16-21) con le 
quali annuncerà la sua missione di proclamare, rivestito dello Spirito Santo, il perdono di Dio e di portare 
all’uomo la definitiva liberazione dal male. La venuta dunque del Signore va attesa con grande gioia come 
quella dello sposo che si veste a festa per andare incontro alla sposa e rivestirla degli abiti nuziali della 
'giustizia' e della 'salvezza'.. L’Avvento è  memoria e invito al  popolo di attendere il suo Dio e del gioioso veni-
re di Dio incontro al suo popolo per salvarlo, per farlo vivere secondo la sua giustizia di Dio.  
 

Lc 1,46-50.53-54 (Cantico del Magnificat): “La mia anima esulta nel mio Dio”  
 

Vengono scelte, come risposta all’annuncio del profeta Isaia, alcune affermazioni del cantico di Maria, il 
“Magnificat”, che esprimono la gioia di Maria dopo che Elisabetta l’ha proclamata ‘madre del Signore’. Come 
Maria esprime e canta la gioia perché riconosce la presenza del Salvatore nel bimbo che porta in seno, cosi 
anche il cristiano può cantare la gioia nel contemplare l’intervento misericordioso nel quale anche oggi Dio 
continua a essere presente per salvare. L’evento della venuta di Gesù, che celebriamo nel Natale, rimane la 
perpetua manifestazione della misericordia di Dio che continua a raggiungere anche oggi i piccoli e fedeli 
suoi servi, come allora ha raggiunto attraverso Maria, il suo popolo. E il popolo dei discepoli di Gesù è chia-
mato a gioire come Maria della sua presenza e come Maria sentirsi “servo del Signore” oggetto della perenne 
misericordia di Dio.     
 

1Ts 5,16-24: “Siate sempre lieti” 
 

A conclusione della sua lettera l’apostolo Paolo rivolge alla comunità dei Tessalonicesi alcune esortazioni 
molto importanti di cui oggi ne ascoltiamo alcune. Anzitutto una triplice esortazione alla gioia, alla preghiera 
e al rendimento di grazie. Questi tre atteggiamenti caratterizzano la vita spirituale di ciascun credente che, 
conformemente alla fede, vive in attesa del Signore Gesù, della cui venuta Paolo ha parlato poco prima (4,13-
5,11). La gioia del cristiano nasce dall’attendere il suo Signore, Gesù Cristo, per essere sempre con lui. La 
preghiera incessante esprime l’attesa vigilante nel dialogo e nell’invocazione al Signore che egli venga a farci 
dono del suo amore e della partecipazione alla sua vita divina. Infine il rendimento di grazie in ogni circo-
stanza scaturisce dalla consapevolezza che Dio sta costruendo il nostro futuro di gloria anche là dove si vive 
l’attesa nella fatica e nell’insuccesso temporaneo. Gesù ci è maestro e modello compiendo con gioia la volontà 
del Padre, vivendo incessantemente unito al Lui nella preghiera, e in atteggiamento di ringraziamento anche 
di fronte a ciò che suona come insuccesso (Lc 10,21-22). Va coltivato pure l’ascolto dello Spirito accogliendo i 
suoi doni di profezia, di discernimento e di forza per vincere il male.  La santificazione del credente, in ogni 
aspetto e ambito del suo essere «spirito, anima e corpo», è opera di Dio e la sua fedeltà ne è garanzia. 
 

Gv1,6-8.19-28: “Doveva rendere testimonianza alla luce” 
 

Il brano evangelico proposto sceglie due tratti del capitolo primo del Vangelo di Giovanni, che si riferiscono a 
Giovanni Battista (6-8), e alla sua testimonianza su Gesù  (19-28).  
Giovanni è ‘mandato da Dio’ a portare un messaggio già prefigurato nel suo nome (‘il suo nome era Giovanni’) 
nome che significa “Dio è (fa) misericordia”. La misericordia di Dio si rivelerà nella persona e nell’opera di 
Gesù Cristo, che viene incontro all’uomo come ‘Luce’ per illuminare colui che cammina nelle tene-
bre. L’uomo, per camminare sulla strada buona e non smarrirsi nell’oscurità delle tenebre, ha bisogno della 
luce divina. A suoi contemporanei che cercavano il vero cammino da seguire, il Battista indica Gesù; ma an-
che agli uomini di ogni tempo e agli stessi discepoli di Cristo, il vangelo indica Gesù come la ‘vera luce degli 
uomini’. Ogni uomo, di qualunque origine o condizione, trova in Cristo la luce che lo orienta verso il senso 
pieno e compiuto della vita. Il secondo tratto del brano evangelico ci mostra il Battista interrogato dai giudei 
proprio su chi egli fosse. Ma il Battista rispose parlando di ‘un Altro’ che già era in mezzo a loro e che loro 
ancora non riconoscevano. La sua missione è di portare i suoi ascoltatori all’incontro con Gesù, con quel Ge-
sù che essi devono scoprire, conoscere e seguire. La sua persona e la sua missione sono totalmente ordinate 
a Colui che deve venire, Cristo Gesù Figlio di Dio. Così deve essere per ogni testimone: portare gli altri all’in-
contro con Cristo, senza prenderne il posto, ma facendosi servo e strumento di quell’incontro. Sant’Agostino 
commenta: Giovanni è la voce (Gv 1,23) Cristo è la Parola (Gv 1,1); Giovanni è lampada (Gv ,35) Cristo è la 
luce vera (Gv 1,9), la luce del mondo (Gv 8,12).   
 

                    +  Adriano Tessarollo 


