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Ventidue adulti e quindici bambini di Valli e Conche sono i pro-
tagonisti di un’esperienza che si iscrive nel percorso del cammi-
no di iniziazione cristiana. La meta è Assisi, la città di Francesco 
e Chiara, che con la loro vita restano modello di vita cristiana, 
costruita sull’adesione radicale al Vangelo. È dentro la loro ri-
cerca di felicità e di piena realizzazione che si manifesta la vo-
lontà del Signore. Egli li guida alla comprensione del vero bene. 
Essi lo trovano fuori dagli schemi, nella fraternità e nella pover-
tà. C’è da interrogarsi perché la nostra ricerca percorre i sentieri 
tanto ingannevoli del successo personale e della ricchezza. Lo 
sguardo dei due santi si fissa invece sul crocifisso a San Damia-
no e sui lebbrosi che vivevano ai margini della città.  
Il loro cuore pulsa per il creatore, incontrato nel silenzio degli 
eremi e della clausura. Visitare quei luoghi diventa evocativo ma 
nello stesso tempo anche stimolante nell’apprendere che senza la 
preghiera anche la fede resta vuota, o fredda operazione intellet-
tuale. La piazza di San Rufino sembra esporre ancora oggi allo 
stupore e all’ammirazione della stessa nobile Chiara il corpo di 
Francesco spogliato delle vesti restituite al padre e rivestito coi 
panni dei poveri. Da maggiorente quale voleva diventare si bat-
tezzò “minore” assieme ai suoi frati. È il percorso della libertà, 
che in tutte le epoche passa attraverso il sentiero della spoglia-
zione da ogni privilegio per riconoscere che tutto viene da Dio 
creatore e Signore. 
Diventa una responsabilità non da poco per dei genitori, preoc-
cupati della trasmissione dei valori cristiani, fare discernimento 
tra la congerie di sollecitazioni che giungono ai figli dal contesto 
culturale odierno. Sai ruvidi e rammendati, sandali e cordoni, 
assieme a qualche cilicio, sono esposti come reliquie, e ci si 
domanda come potessero essere felici coloro che ne facevano 
uso. Eppure suore e frati esprimono quotidianamente la gioia 
ricevuta da loro in eredità. Non è la gioia delle soddisfazioni 
immediate e superficiali, ma quella che sgorga dal profondo, 
dall’amore ricevuto e donato che continua a far fluire la vita 
rigenerante dello Spirito. 
L’altra solenne lezione di Assisi viene dall’impegno che vi si è 
sempre profuso per la pace, l’ecumenismo e il dialogo interreli-
gioso. Francesco aveva saputo far dialogare le opposte fazioni 
nella politica e negli affari, e aveva stupito lo stesso sultano d’E-
gitto con il suo coraggio. Anche Gubbio, che abbiamo sfiorato 
per un’oretta al ritorno, appassionatamente accolti da suor Da-
niela, suora del Piccolo Testamento di San Francesco, è testimo-
ne di questo anelito di fraternità universale. Respirarne la forza e 
la profezia mette fiducia nel consegnare ai figli un futuro di ri-
conciliazione e di solidarietà. 
La natura dell’Umbria, cantata nell’insuperabile “Laudato si’ ”, 
colpisce anche in pieno inverno per i suoi colori e la sua vitalità. 
Amarla e rispettarla diventa monito alle nuove come alle vecchie 
generazioni. Anche quando la sperimenti aspra, come in Toscana 
a La Verna l’ultimo giorno, immersa nella nebbia e carica di 
umidità. Si coglie ancor meglio il significato del serafino alato e 
delle stigmate, dell’amore e del dolore, del sacrificio e della 
croce, di quel “tau” che l’alter Christus amava riprodurre e con-
segnare, come certezza della nostra appartenenza al Signore che 
salva. 
Sono tutte sollecitazioni che ben si inseriscono in un percorso di 
maturazione della fede e che ragazzi e famiglie si consegnano 
reciprocamente nella condivisione di questa vacanza alternativa. 
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Venerdì 26 gennaio 2018 dalle 20.30 alle 22.30 in Seminario 
Consiglio pastorale diocesano 

Giovedì 25 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 in Seminario 
Consiglio presbiterale diocesano 
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Sabato 27 gennaio 2018 alle 17.30  in Pinacoteca SS.ma Trinità 
Convegno pubblico sulla pace 

 
La famiglia nel progetto cristiano 

 

Domenica 14 gennaio abbiamo vissuto in Seminario una giornata di confronto 
con un gruppo di famiglie di Mestre sul tema “La famiglia nel progetto cristia-
no e le sfide cui è sottoposta oggi”. Condivido la prima parte della proposta, con 
l’impegno di pubblicare anche le altre in successione. Si tratta di una ripresa con 
commento dei contenuti di “Amoris Laetitia”. Il testo virgolettato è preso lette-
ralmente dall’Esortazione Apostolica. 
 

L’ideale dev’essere chiaro, anche a stigma di altre unioni che lo contrad-
dicono radicalmente, e vale la pena richiamarlo con le parole stesse dell’e-
sortazione: “Il matrimonio cristiano, riflesso dell’unione tra Cristo e la 
sua Chiesa, si realizza pienamente nell’unione tra un uomo e una donna, 
che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, 
si appartengono fino alla morte e si aprono alla trasmissione della vita, 
consacrati dal sacramento che conferisce loro la grazia per costituirsi 
come Chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società”.  
È una vocazione. La Gaudium et spes del Vaticano II “ha definito il matri-
monio come comunità di vita e di amore, mettendo l’amore al centro della 
famiglia”, la Humanae vitae di Paolo VI, “ha messo in luce il legame in-
trinseco tra amore coniugale e generazione della vita”, la Familiaris con-
sortio di Giovanni Paolo II, “ha definito la famiglia «via della Chiesa», 
proponendo anche delle “linee fondamentali per la pastorale della fami-
glia e per la presenza della famiglia nella società”, e nella Deus Caritas est 
Benedetto XVI “ha ripreso il tema della verità dell’amore tra uomo e 
donna, che s’illumina pienamente solo alla luce dell’amore di Cristo croci-
fisso”. 
Parola di Dio e documenti del Magistero conducono a guardare al matri-
monio non come “una convenzione sociale, un rito vuoto o il mero segno 
esterno di un impegno” (…), ma come “dono per la santificazione e la 
salvezza degli sposi”. All’interno di questa visione si comprende che “la 
decisione di sposarsi e di formare una famiglia deve essere frutto di un 
discernimento vocazionale”. Ogni espressione dell’esperienza sponsale, il 
dono, la fedeltà, l’apertura alla vita, la stessa “unione sessuale, vissuta in 
modo umano e santificata dal sacramento, è per gli sposi via di crescita 
nella vita della grazia”. Sono gli sposi infatti i ministri del matrimonio, “il 
loro consenso e l’unione dei corpi sono strumenti dell’azione divina”. 
Alcune altre unioni invece realizzano questo ideale “in modo parziale e 
analogo” per cui, sia pure parzialmente, contengono elementi costruttivi 
che vanno valorizzati. E qui il Papa inserisce il concetto di gradualità. Un 
matrimonio civile, e persino una semplice seria convivenza, possono 
essere visti come delle occasioni che permettono di accompagnare verso 
il sacramento. La maggior parte delle volte si tratta di snidare una sorta 
di “sfiducia nel matrimonio”, della difficoltà ad assumere “l’impegno co-
niugale”, di prendere atto della facilità con cui “si pone fine all’impegno 
assunto e immediatamente ne viene istaurato uno di nuovo”. Non si tratta 
di trovare delle scusanti ma molte volte “la scelta del matrimonio civile o, 
in diversi casi, della convivenza, molto spesso non è motivata da pregiu-
dizi o resistenze nei confronti dell’unione sacramentale, ma da situazioni 
culturali contingenti”. C’è infatti una ritrosia nei confronti delle 
“istituzioni e degli impegni definitivi”, “l’attesa di una sicurezza esisten-
ziale (lavoro e salario fisso)”, l’ostacolo di condizioni sociali in contrasto 
con una visione consumistica della celebrazione delle nozze. Il Papa 
invita a guardare a tutte queste situazioni con positività, “cercando di 
trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio 
e della famiglia. Si tratta - egli afferma - di accoglierle e accompagnarle 
con pazienza e delicatezza”. (1 - continua) 
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Gio 3,1-5.10: “Dio vide le loro opere… e Dio si impietosì” 
 

Il profeta Giona, inviato da Dio nella capitale degli Assiri, notoriamente crudeli contro il suo popolo, fa esattamente 
il contrario: anziché andare a nord-est egli s’incammina verso sud-ovest e s’imbarca su una nave per fuggire lonta-
no. Ma il Signore che lo ha chiamato mette in campo altre forze per farsi obbedire e scatena una tempesta. Il capita-
no invita tutti a pregare ciascuno il loro Dio. Tutti pregano eccetto Giona che, interrogato, risponde di essere lui 
causa di quella tempesta. Unico modo per salvarsi è gettare in mare lui (cap.1). Una volta fra le onde del mare, Gio-
na è inghiottito da un grosso cetaceo. Dal profondo del mare Giona innalza a Dio il suo ‘De profundis’ invocando 
aiuto e liberazione (cap.2). Per ordine di Dio il cetaceo rigurgita Giona  sulla spiaggia. Ritornato a casa Giona il Si-
gnore gli rivolge la stessa chiamata. Ora Giona è disposto ad obbedire. Ed eccolo infuocato annunciatore dei casti-
ghi divini ormai imminenti sulla citta di Ninive. Ma contrariamente alle sue attese, di fronte alla conversione di Nini-
viti “Dio si impietosì riguardo al male che  aveva minacciato di fare e non lo fece”. Questo mandò Giona su tutte le 
furie, abbandonò la sua missione allontanandosi dalla città, trovando riparo dal caldissimo sole sotto un ricino. Ma 
quel ricino improvvisamente seccò. Ancora più infuriato Giona se la prende con il Signore che gli ha tolto quella 
pianta dove trovava riparo e cui si era affezionato. Ed ecco la grande lezione nell’intervento finale di Dio: “Tu ti dai 
pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica…e io non dovrei avere pietà di Ninive?”. Giona 
pensava la sua missione come annuncio di annientamento di quei nemici, mentre Dio l’aveva inviato per  invitare a 
conversione e salvare quel popolo. Giona l’aveva intuito e per questo voleva sottrarvisi, ma alla fine anche lui ha 
dovuto convertirsi al Dio pietoso e misericordioso verso tutti 
 

Dal Salmo 24: “Fammi conoscere, Signore, le tue vie” 
 

Alcuni versetti del Salmo 24 ci riportano ai temi della prima lettura e del vangelo: l’amore e la salvezza del Signore 
per i peccatori che si convertono. L’uomo ha bisogno di imparare dal Signore le vie della ‘giustizia e verità’. Primo 
atteggiamento da assumere è la disponibilità all’ascolto della sua parola e alla imitazione di Lui che è ‘buono e retto’: 
“Insegnami…guidami…la via giusta addita ai peccatori, guida gli umili secondo giustizia... insegna ai poveri le sue 
vie”. La sincera consapevolezza di essere peccatori, umili e poveri e il bisogno di essere illuminati e guidati, porta 
all’invocazione di aiuto, insegnami, guidami, fammi conoscere e alla totale fiducia in Lui: “Sei tu il Dio della mia sal-
vezza, in te ho sempre sperato”. Nella preghiera non si accampano meriti o diritti, ma si conta su Colui che si prega, 
sul suo amore e fedeltà eterne e nella sua misericordia e bontà.  
 

1Cor 7,29-31: “Il tempo si è fatto breve” 
 

Mi piace leggere l’espressione di Paolo “Il tempo si è fatto breve” alla luce dell’espressione di Gesù “Il tempo è compiu-
to”. La liturgia odierna di fatto accosta le due espressioni. San Paolo invita ad una valutazione del tempo e della si-
tuazione presente alla luce della novità portata da Gesù e dalla sua risurrezione. Noi siamo come una nave che è già 
in porto e quindi ammaina le vele. Il tempo della navigazione è praticamente finito. La nostra attenzione e il nostro 
impegno devono essere concentrati sulle realtà ultime alle quali stiamo per giungere. Tutto il resto è destinato a 
scomparire, “Passa la scena di questo mondo”, non ha consistenza, terminato questo ‘viaggio’. Il tempo presente è 
tempo propizio per accogliere e costruire ciò che ha stabilità e consistenza anche dopo. Le realtà presenti che impe-
gnano la vita dell’uomo vanno vissute nell’orizzonte della loro destinazione finale, per non viverle ‘invano’.  
 

Mc 1,14-20: “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo”. 
 

Gesù annuncia l’azione di Dio per l’uomo e quale debba essere la risposta dell’uomo. Due verbi ciascuna. “Il tempo è 
compiuto, il Regno di Dio è vicino”: è terminata l’attesa, Dio interviene, si fa presente nella storia dell’uomo per libe-
rarlo e salvarlo. “Convertitevi e credete al vangelo”: ritornate a Dio, ai suoi progetti, abbandonando un modo di pen-
sare e di agire non conforme alla sua parola, accogliete Gesù, la sua azione di liberazione e il suo insegnamento. La 
forma verbale ‘convertitevi e credete’ indica non un atto puntuale e transitorio, ma un comportamento costante e 
continuativo ‘perseverate nell’atteggiamento di conversione e di fede’. 
Gesù che entra nella storia degli uomini e nostra personale è un’offerta di speranza e di opportunità di vivere la vita 
come tempo propizio per accogliere e costruire oggi la salvezza che sarà piena oltre questo tempo. La chiamata dei 
primi quattro discepoli poi è modello di ogni chiamata, anche per ciascuno di noi. “Passando lungo il mare di Galilea 
vide Simone e Andrea mentre gettavano le reti…”. Gesù chiama mentre siamo nel bel mezzo delle nostra vita e impe-
gni, e invita ad andare oltre, ad associarci a Lui e alla sua missione di riunire gli uomini nella rete del Regno per 
sottrarli alla morte e offrire loro salvezza, chiama a prendersi cura degli uomini perché conoscano e sperimentino la 
salvezza-liberazione del Signore. La risposta dei primi quattro discepoli diventa esemplare di ogni risposta: “E subi-
to, lasciate le reti (lasciato il loro padre sulla barca), lo seguirono”. E’ fortemente evidenziata la chiamata a seguire 
Lui, a partecipare alla sua stessa missione, che una volta compresa porta ad una valutazione nuova di tutto il resto: 
il proprio lavoro, il loro lago, la loro terra, il loro padre.  
    

                           +  Adriano Tessarollo 


