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Ho letto in questi giorni numerosi riscontri sulla celebrazione del 
Natale. Molto spazio è stato dedicato alla descrizione dei prese-
pi, apprezzati anche come richiamo alla nostra identità cristiana 
che una certa pseudocultura vorrebbe passasse sotto traccia per 
non offendere i non credenti. Non sono mancati i tradizionali 
concerti con vari repertori, più o meno ricchi, tutti molto parteci-
pati. Ci sono state prese di posizione per mancate luminarie, 
tributo indispensabile all’idolo del consumo, che risulta essere 
aumentato significativamente rispetto agli anni passati. Grazie ai 
richiami di Papa Francesco, anche l’attenzione ai poveri e alle 
persone sole ha visto sorgere iniziative di convivialità un po’ 
ovunque, nelle comunità parrocchiali e anche nel nostro Semina-
rio la vigilia di Natale. Ho visto nei social la foto di panorami 
ghiacciati, di piatti farciti, di numerosi regali, di qualche volto 
influenzato, di luoghi visitati, di impianti sciistici, di scritte au-
gurali con slitte, alberi e fuochi d’artificio.  
Sto pensando invece alle celebrazioni eucaristiche, che dovreb-
bero costituire il cuore del Natale, assieme al sacramento della 
riconciliazione. Uso il condizionale perché mi sembra che non 
siano state molto frequentate, oppure sono state vissute più nei 
contorni delle tradizioni che nel cuore del mistero. Eppure è su 
queste che i nostri sacerdoti hanno investito impegno e fatica in 
questo periodo, tenendo conto che le forze sono sempre meno e 
le esigenze comunque immutate e protestate. I ragazzi sono stati 
i principali assenti, anche le autorità civili e la bandiera non si 
sono visti nella solennità dell’Epifania, alcuni giovani c’erano la 
notte del 24, magari in fondo, appoggiati ad una colonna ad 
aspettare che lo “spettacolo” finisse.  
Lo dico io: “Grazie don, che ci hai spezzato il Pane e la Parola, 
che hai accettato di farti strumento, anche povero e sporco come 
la stalla di Betlemme, per far memoria del mistero dell’Incarna-
zione; grazie di aver accarezzato i nostri bimbi, di averci offerto 
una parola di speranza, di averci fatto sentire famiglia nonostan-
te le nostre resistenze e le nostre liti”. È proprio così difficile? O 
i nostri riferimenti sono altri, quelli dell’amicizia e della simpa-
tia, dell’appartenenza e del compiacimento, e per gli altri è tutto 
dovuto?  
Riprende la ferialità della scuola e del lavoro, anche l’anno litur-
gico ritorna all’ordinario, rimangono ferite da lenire, vuoti da 
colmare, situazioni tragiche da condividere. Continuano anche 
gli sbarchi sulle coste del Sud, con le inevitabili vittime, già 
numerose all’inizio di questo nuovo anno. Nel nostro paese è già 
nel vivo la campagna elettorale, con promesse e denunce che 
lasciano intravedere con tanta fatica il desiderio del bene comu-
ne. In diocesi è in atto la visita pastorale del Vescovo, nella ri-
cerca di un dialogo sincero e corresponsabile, non sempre com-
preso e assecondato. È dentro a queste situazioni che il Figlio di 
Dio continua la sua incarnazione, portando serenità e motivazio-
ni a quanti sono mossi dalla buona volontà di riconoscerlo, se-
guirlo e testimoniarlo. Non dobbiamo proprio perdere l’appunta-
mento con questa presenza, distratti come siamo da ciò che corre 
in superficie e non riuscirà mai a scendere nella profondità di 
una relazione vera e coinvolgente. Sarebbe un grosso inganno 
che comprometterebbe l’autenticità del nostro stesso percorso di 
comunità credente. 
              fz 

 

Domenica 4 febbraio dalle 15 alle 17 in Seminario 
Seconda parte della scuola di formazione 
dei ministri straordinari della comunione 

Oggi domenica 28 gennaio al Delta Park Hotel 
Pomeriggio di formazione per i giovani 
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Domenica 4 febbraio 2018 alle 17 in Cattedrale 
Celebrazione giornata della vita consacrata 

 
Le sfide alla famiglia oggi 

 

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 seconda 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 
letteralmente dall’Esortazione Apostolica. 
 

Ci sarà futuro se ci sarà famiglia. Guardare ad essa e alle sfide cui 
è sottoposta è quindi necessario. Oggi è avvenuto un profondo 
cambiamento antropologico-culturale che ci chiede di superare le 
forme e i modelli del passato, anche perché le persone oggi sono 
meno sostenute dalle strutture sociali. Siamo di fronte a un indi-
vidualismo esasperato, a ritmi di vita e organizzazione del lavoro 
stressanti e condizionanti. Anche fenomeni positivi come la ricer-
ca della personalizzazione e dell’autenticità possono creare atteg-
giamenti negativi di “diffidenza, fuga dagli impegni, chiusura 
nelle comodità e arroganza”; anche il concetto di libertà rischia di 
svuotare “l’ideale matrimoniale” dai suoi valori di esclusività e di 
stabilità, lasciandolo in balia di “convenienze contingenti o dai 
capricci della sensibilità”.  
Di fronte a questa cultura sorge come esigenza imprescindibile 
un rinnovato annuncio delle ragioni e delle motivazioni “per 
optare a favore del matrimonio e della famiglia”, ma al tempo 
stesso va evitata “l’idealizzazione eccessiva” per non rendere il 
matrimonio tutt’altro che “desiderabile e attraente”, e a superare 
la logica dottrinale con l’apertura alla grazia, dando spazio alla 
coscienza dei fedeli che “siamo chiamati a formare non a sostitui-
re”. Questa educazione domanda un percorso, insidiato dalla 
cultura del provvisorio, del narcisismo, dell’edonismo, della ridu-
zione all’emozionale, della scarsa pazienza nell’affrontare le diffi-
coltà. La mancanza di speranza per l’avvenire, la solitudine deter-
minata dall’indebolimento della fede e della pratica religiosa, il 
senso di abbandono determinato da una scarsa organizzazione 
sociale e di politiche familiari, la mancanza di una abitazione 
dignitosa, l’attuale sistema economico, l’organizzazione del lavo-
ro minano le relazioni e perciò la stessa istituzione familiare, e i 
bambini sono i primi a soffrirne.  
Altre situazioni vanno a gravare sulla famiglia: le migrazioni 
forzate, “frutto di situazioni di guerra, di persecuzione, di pover-
tà, di ingiustizia”, che richiedono una “pastorale specifica rivolta 
alle famiglie in migrazione, ma anche ai membri dei gruppi fami-
liari rimasti nei luoghi di origine”; la disabilità inaspettata, che 
mette alla prova “gli equilibri, i desideri, le aspettative”, costi-
tuendo così “un dono e un’opportunità per crescere nell’amore, 
nel reciproco aiuto, nell’unità”; la cura degli anziani, percepiti a 
volte come “un peso”, altre volte sfruttati “iniquamente per mero 
vantaggio economico”, ma che costituiscono invece per tanti “una 
benedizione” in quanto “ci insegnano che è possibile affrontare le 
ultime tappe della vita valorizzando il senso del compimento e 
dell’integrazione dell’intera esistenza nel mistero pasquale”; le 
ristrettezze economiche “dove i limiti della vita si vivono in ma-
niera lacerante”. (2 - continua) 
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Dt 18,15-20 : “Susciterò un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole”. 
 

Mosè ha accompagnato il popolo d’Israele dall’Egitto, attraverso il deserto, fino alle frontiere della terra 
promessa. Egli era stato il grande profeta che aveva ricevuto da Dio la sua Parola sul monte Sinai e 
l’aveva proclamata davanti a tutto il popolo. Egli era intervenuto a guidare il popolo in nome di Dio, a 
correggerlo e anche a intercedere il perdono da Dio quando il popolo era stato infedele. Ma è giunto an-
che per Mosè il tempo della sua ‘partenza’. Ora il popolo rimarrà senza guida correndo il rischio di de-
viare dai comandamenti del Signore? Ecco la grande promessa di Dio: “Susciterò un profeta in mezzo ai 
loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole”. Questa promessa ha il suo pieno compimento in Gesù, 
che addirittura è la Parola del Padre, e le sue parole  trovano compimento nelle sue stesse azioni.  
 

Dal  Salmo 94: “Ascoltate oggi la voce del Signore”. 
 

Le strofe riprese da questo Salmo 94 sono un invito a chi sta ascoltando la Parola di Dio a porsi in at-
tento di religioso ascolto della sua parola, ascolto che presuppone non solo di ascoltare con le orecchie, 
ma di obbedire a quelle parole con la vita, senza resistere a quelle parole. Gli atteggiamenti esteriori di 
fronte a Dio e alla sua Parola esprimo l’accoglienza interiore, l’obbedienza a Dio e alla sua Parola.  
 

1Cor 7,32-35: “Questo lo dico per il vostro bene…perché vi comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore…”. 
 

Quale la visione di Paolo sulle ‘cose del Signore’ e le ‘cose del mondo’? Tra le due espressioni egli sem-
bra porre una netta contrapposizione che egli sembra vedere anche nelle due espressioni ‘piacere al 
Signore’ e ‘piacere alla moglie o al marito’. Facendo riferimento alla sua esperienza e al suo modo con il 
quale si è occupato delle ‘cose del Signore’, cioè dell’opera di evangelizzazione, certamente avrebbe avu-
to non pochi ostacoli se avesse dovuto anche rispondere agli impegni di ogni vita matrimoniale e fami-
liare. Infatti Paolo, nella sua opera apostolica di evangelizzazione, ha girato per l’impero romano in 
mezzo a pericoli, persecuzioni, minacce per la sua vita, prigionie, povertà e talvolta indigenza, naufragi 
e quant’altro, cose tutte che ha vissuto in obbedienza alla chiamata del Signore che lo ha destinato alla 
missione tra i pagani. Egli ha potuto dedicarsi totalmente al Signore e alla missione da lui ricevuta, 
libero da qualsiasi altro impegno. Chi fa una scelta diversa, come quella del matrimonio, deve sapere 
che tale scelta lo obbliga a rispettarne le esigenze: occuparsi della persona con cui condivide la vita e 
delle necessità conseguenti a questa scelta. Importante è che nell’uno e nell’altro caso ci si comporti 
degnamente e si resti fedeli al Signore. 
 

Mc 1,21-28: “Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con «autorità»”. 
 

Gesù, all’inizio della sua missione, esce dalla natìa Nazaret e con alcuni discepoli entra a Cafarnao, 
città aperta e complessa, luogo di lavoro, di commercio e di incontro tra diverse culture, città di frontie-
ra. E’ sabato, tempo sacro per gli Ebrei e per Gesù, tempo da vivere nell’osservanza del precetto del ri-
poso sabbatico. Ma Gesù vive in maniera nuova quel riposo: partecipa alla preghiera nella Sinagoga 
(brano evangelico odierno), va a pranzo a casa di Pietro dove guarisce la suocera, opera guarigioni in 
piazza, si ritira in preghiera nella notte, riprende la sua missione evangelizzatrice l’indomani mattina 
(brano che ascolteremo domenica prossima). 
Il mattino, dunque, Gesù entra nella sinagoga a Cafarnao e di fronte alla comunità radunata per il cul-
to, commenta il brano biblico del giorno. Improvvisamente un uomo, posseduto dallo spirito del male, 
lo interrompe, chiamandolo per nome e ponendo resistenza alla sua parola. Gesù reagisce con un sem-
plice e forte comando, pronunciato senza nemmeno appellarsi a Dio, come invece facevano gli esorcisti 
giudei e libera il povero indemoniato. Ciò provoca stupore e ammirazione, che si trasformano in do-
manda: “Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con ‘autorità”! 
La parola dell’omelia di Gesù e la sua parola pronunciata sull’indemoniato producono l’effetto della sua 
liberazione! L’autorità di quella parola è riconosciuta per il fatto che realizza ciò che annuncia, per la 
forza stessa di quella Parola che viene da Dio. Dunque la parola di Gesù ha in sé l’autorità di Dio, e la 
vittoria sul principe del male ne è la chiara dimostrazione. E’ questa la novità del suo insegnamento, 
impartito con autorità, perché la sua parola compie ciò che annuncia. Allo spirito del male egli dice di 
uscire e questo esce, e la persona ne è liberata, e questo suscita la domanda: cosa sta accadendo? Chi 
è dunque Gesù? Si sparge subito la fama in tutta la regione e viene spontaneo il confronto tra il dire e 
il fare di Gesù e il dire e il fare degli  scribi. A differenza di Gesù, essi sono ripetitori delle tradizioni de-
gli antichi, in essi vi sono incoerenze tra parola e vita, e le loro parole non manifestano la novità e la 
forza dello Spirito. In Gesù, parola e azione coincidono. Parole e opere di salvezza, speranza e liberazio-
ne costituiscono insieme il Vangelo di Gesù. Questo fa nascere lo stupore della gente. E’ l’interrogativo 
che il vangelo pone anche oggi al lettore, spingendolo a interrogarsi e a comprendere Gesù attraverso le 
sue parole di speranza e i suoi gesti di liberazione. Saranno la sua parola e la sua forza a convertirci e 
gradualmente trasformarci in suoi discepoli. 
                           +  Adriano Tessarollo 


