
pastorale 
 

Interessante. Noi abbiamo ridotto il termine a sostantivo, ma 
in realtà si tratta di un aggettivo. È difficile definire la pasto-
rale, è invece più semplice descriverla, perché non è quello 
che si fa ma il modo con cui lo si fa. È il modo di Cristo, del 
Pastore che conosce, chiama, conduce, ricerca, dona. Si può 
proprio dire che questi sono i verbi della missione del presbi-
tero e di coloro che la condividono con responsabilità. 
L’azione pastorale domanda conoscenza, e non tanto dei 
dogmi della fede o delle prassi consolidate, quanto piuttosto 
delle persone, del loro vissuto, domande, aneliti, e anche 
fragilità, criticità, se non addirittura veri e propri drammi. 
Quante iniziative promuoviamo senza conoscere le persone 
che ne devono usufruire, o senza tenerne conto! Tante volte è 
come parlare a chi non ha il dono dell’udito, o preparare cibo 
solido a chi non ha i denti per masticarlo. Salvo poi lamen-
tarci perché non corrispondono. E le loro domande restano 
senza risposta, e si amplificano sempre più, rendendo impos-
sibile la comunicazione.  
La chiamata invece è frutto proprio di questa conoscenza, in 
quanto va modulata sulla situazione esistenziale e la maturità 
di fede. Chiamare, e chiamare per nome, crea prossimità, 
condivisione, coinvolgimento. Chi chiama si mette in gioco, 
è disposto a esporre se stesso, a consegnare la propria storia, 
la stessa intimità. Chi è chiamato deve sentirsi amato, deside-
rato, apprezzato, valorizzato. Vissuta così, la chiamata rifug-
ge dall’anonimato e impegna ad avere una direzione verso 
cui tendere.   
Per condurre, quindi. Là dove si sono sperimentati i pascoli 
della pace, della gioia, dell’amore, perché questo è il nutri-
mento che produce e trasmette vita. Si può tradurre più op-
portunamente in accompagnamento, in quanto non si ha la 
pretesa di sostituirsi a nessuno ma di farsi compagni di un 
viaggio di cui si conoscono le coordinate. Un viaggio libero, 
entusiasta, solidale verso Colui che ne costituisce la meta e 
ne anima contemporaneamente il percorso. L’aveva detto lui: 
venite a me, voi tutti affaticati e oppressi.  
Un viaggio lungo il quale non è possibile perdersi senza che 
qualcuno torni indietro a cercare. Cercare il giovane che ha 
lasciato dopo l’infanzia, cercare la coppia dopo una celebra-
zione distratta del sacramento del matrimonio, cercare l’adul-
to indaffarato a portare avanti i propri progetti o preoccupato 
prevalentemente del benessere materiale, cercare l’anziano 
scoraggiato e sfiduciato nel vedere declinare le forze e le 
potenzialità senza aver raggiunto gli obiettivi prefissati, cer-
care chi si è chiuso nella sua disperazione, chi è atrofizzato 
dall’egoismo, lacerato da odi e rancori, ripiegato sul presente 
e le sue grette soddisfazioni.  
Solo l’atteggiamento del dono rende possibile questo stile 
pastorale. E non il dono di qualcosa, ma il dono di sé, della 
propria vita. Non si tratta del martirio di sangue, in certe si-
tuazioni richiesto ancor oggi, ma della consegna della propria 
storia, del proprio vissuto, in una condivisione sincera e ge-
nerosa di quello Spirito che anima la nostra risposta vocazio-
nale. 
La pastorale è il sale della vocazione. Ogni vocazione infatti 
non è per sé ma per le pecore che ci vien chiesto di pascere, 
in nome e per conto di Colui che è padrone del gregge. 
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Ministri straordinari della Comunione 
 

“Leggo sempre con interesse la rubrica «Sguardo pastorale» che curi 
settimanalmente. Perché non scrivi qualcosa sui ministri straordinari 
della comunione?”. Eravamo nella sacrestia della Cattedrale, dopo la 
Messa del Vescovo, che, nell’ambito della celebrazione per la Gior-
nata della Vita consacrata, aveva conferito il mandato a più di trenta 
nuovi ministri e rinnovato quello di un altro centinaio. Un piccolo 
esercito a servizio della comunità cristiana nel suo impegno di pren-
dersi cura delle persone anziane, malate e sole. Non voglio certamen-
te sostituirmi alle importanti lezioni tenute in questi mesi sul signifi-
cato e gli obiettivi di questo servizio, sulle modalità con cui va svol-
to e sulla spiritualità che lo supporta, ma raccolgo l’invito di questo 
amico per focalizzare alcuni aspetti relativi la persona del ministro. 
Non è una questione secondaria, per quanto il Signore si possa servi-
re di strumenti poveri e nessuno possa presumere di esserne degno. 
Distribuire il pane eucaristico non è infatti una mera funzione ma un 
gesto simbolico, carico di rimandi teologici ed esistenziali, che coin-
volgono la comunità e la persona stessa del ministro. I più importan-
ti riguardano la fede nella presenza reale, il dono e l’accoglienza 
della vita divina, la partecipazione all’azione sacramentale, la comu-
nione che si istaura non soltanto con il Signore Gesù ma con le per-
sone, non ultimi i familiari, che vivono accanto e per coloro che rice-
vono il corpo di Cristo.  
Al ministro della comunione viene richiesta perciò una grande capa-
cità di entrare in relazione, di avviare e coltivare relazioni aperte e 
serene. È riconosciuta come persona solare, amica di tutti, portatrice 
di speranza, dallo spirito ottimista, in grado cioè di far cogliere sem-
pre il positivo e aiutare a vincere lo scoraggiamento e la paura.  
Al ministro della comunione viene richiesta anche la disponibilità a 
vivere in modo generoso e disinteressato il suo servizio. Non lo ricer-
ca per fregiarsi di un titolo od occupare uno spazio, ma lo accoglie 
come una forma di donazione di sé e di solidarietà umana, mettendo 
a disposizione con gioia il proprio tempo e le proprie risorse a chi 
vive nella fragilità.  
Il ministro della comunione compie un cammino personale di fede 
serio e responsabile, caratterizzato da una forte appartenenza eccle-
siale e aperto alla formazione permanente. È in ricerca, coltiva la 
preghiera, si mette in ascolto della Parola e condivide con gli altri il 
suo percorso. Non è un isolato, ma profondamente inserito nella 
comunità, che rappresenta e contribuisce a costruire, soprattutto 
nella dimensione della compassione e della tenerezza. Si preoccupa di 
conoscere tutti gli aspetti del suo ministero, impegnandosi ad un 
aggiornamento costante. 
Gode della stima della comunità, specialmente se deve portate la 
comunione nelle case di malati e anziani. Una stima che riguardi non 
solo le virtù cristiane ma anche quelle umane, tanto richieste ed 
apprezzate dalla società e dalla cultura attuali: l’onestà, l’altruismo, 
la sincerità, la delicatezza, una buona dose di pazienza e tanta dol-
cezza. 
Spero di non scoraggiare nessuno, ma di sollecitare una verifica rela-
tiva non solo alla conoscenza e allo svolgimento del compito affida-
to, ma alla persona stessa e alla coerenza con le sue convinzioni e le 
sue scelte. Chi accetta di farsi strumento perché il Signore Gesù 
possa raggiungere anche con il sacramento dell’Eucaristia i fratelli e 
le sorelle impossibilitate dall’infermità è chiamato ad amare profon-
damente il corpo di Cristo, quello presente nelle specie, quello costi-
tuito dalla comunità di appartenenza e quello incarnato nelle mem-
bra sofferenti.  
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Lunedì 19 febbraio 2018 dalle 9.30 alle 11.30 in Seminario 
Collegio dei Consultori 



Gen 9,8-15: “Dio paziente e misericordioso rinnova l’alleanza con tutte le generazioni”. 
 

L’intero racconto del Diluvio ha lo scopo  mostrare che il Signore rimane fedele all’alleanza 
con l’umanità peccatrice, ma la via della comunione con lui è la vita vissuta nel riconosci-
mento del Signore e nella ricerca del compimento della sua volontà di bene e di giustizia.  

Noè trova grazia agli occhi del Signore ma è uomo giusto e integro, e cammina con Dio. Grazia divina e vita buona dell’uomo 
sono combinate insieme. L’Alleanza, reciproco rapporto tra Dio e uomo, nasce dall’iniziativa di Dio a cui l’uomo risponde con  
la sua accettazione e obbedienza. Il peccato, vita di violenza e corruzione, rompe la comunione con Dio e genera una spirale 
sempre più grande di violenza e corruzione. Le acque del diluvio assumono qui il duplice significato di acque mortali e anche 
di acque di salvezza per la nuova umanità. L’umanità malvagia muore in quelle acque, mentre la nuova umanità nell’arca è 
salvata con ogni altro essere vivente sopravvissuto al diluvio. L’arcobaleno che spesso spunta dopo temporali e precipitazion i 
minacciose per ogni genere di vita, diventa simbolo che rassicura l’uomo e che ricorda a Dio il suo impegno verso tutta la crea-
zione e il suo amore eterno. Quando si fa una patto o una promessa ci si scambia un segno comune che ricordi ad entrambi i 
contraenti l’impegno reciprocamente assunto: “Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra”. 
L’arcobaleno che appare in connessione con possibili ‘acque mortali’ ora diventa invece simbolo della pace garantita dalla fe-
deltà del Signore alla sua promessa di salvezza.  
 

Dal Salmo 24: “Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà”. 
 

Vengono proclamati i vv.4-9 del salmo 24. L’alleanza prende avvio dalla fedeltà e benevolenza del Signore, ma ne richiede la 
risposta e l’accettazione da parte dell’uomo. La preghiera è dapprima invocazione al Signore perché ci apra gli occhi e il cuore 
a comprendere “le sue vie e i suoi sentieri”, cioè dove egli ci vuole condurre, e perché induca ciascuno a seguirlo con fiducia in 
Lui “il Dio della mia salvezza”. La preghiera non confida sui propri meriti ma su Dio stesso che è “amore, fedeltà eterna, miseri-
cordia e bontà”. Sarà ancora lui a indicare all’uomo che ha sbagliato strada (=peccatore), ed è bisognoso di aiuto (=umile e 
povero), la via giusta, quella della vita e della salvezza.        
 

1Pt 3,18-22: “La magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè”. 
 

L’apostolo Pietro invita a vivere secondo quella giustizia che all’uomo ora è possibile per quello che ha ‘pagato’ Gesù Cristo 
“morto per gli ingiusti…ma reso vivo nello spirito”. Il cristiano oggi non deve fare come è successo ai tempi di Noè quando Dio 
aveva dato ai contemporanei di Noè il tempo di ravvedersi prima che accadesse il diluvio. Era il tempo durate il quale Noè sta-
va costruendo l’Arca. Ma essi hanno “rifiutato di credere” e non hanno profittato per cambiare vita. Quel tempo di attesa era 
manifestazione della magnanimità di Dio. Ma solo poche persone, otto in tutto, furono salvate per grazia e per obbedienza, 
perché, anziché rifiutare l’appello di Dio alla  conversione, hanno invece invocato la sua salvezza. Pietro confronta ora le acque 
del ‘diluvio’ con quelle del battesimo, che dice riferimento alla morte e risurrezione di Gesù. Il battesimo avvia un cammino  di 
vita nuova che ci fa partecipi dello stesso cammino di Gesù, nell’obbedienza al vangelo e nella partecipazione alle sue sofferen-
ze per divenire partecipi della salvezza che Cristo possiede già in pienezza “assiso alla destra di Dio”.      
 

Mc 1, 12-15: “Tentato da satana… gli angeli lo servivano. Convertitevi e credete al vangelo”. 
 

Il breve racconto delle tentazioni di Gesù nel vangelo di Marco orienta a comprendere lo spirito con il quale vivere la quaresi-
ma. Subito dopo il battesimo lo Spirito conduce Gesù nel deserto, dove per quaranta giorni subisce la tentazione (tentato da 
satana), ma è sostenuto da Dio (gli angeli lo servivano). L’evangelista Marco attira l’attenzione sull’andare di Gesù nel deserto 
alla guida dello Spirito e sul suo affrontare la prova o tentazione, come Israele rimase quarant’anni nel deserto guidato da Dio 
ma anche messo continuamente alla prova, dopo l'uscita dall'Egitto con il passaggio delle acque del mare. Quel passaggio del 
mare (immagine del battesimo come le acque del diluvio) aveva dato inizio al cammino che avrebbe condotto il popolo alla terra 
promessa. Ma quel tempo e quel cammino fu tempo di prova, di tentazione, di faticoso cammino, di attesa per arrivare alla 
terra promessa. Ma fu anche tempo nel quale Israele fu accompagnato dalla parola di Dio, nutrito da manna e altro cibo, ab-
beverato dell'acqua scaturita dalla roccia, tempo di vittorie sui nemici, ottenute grazie all’intercessione e alla preghiera di Mo-
sè. Gesù ora è presentato in questa stessa condizione di prova, ma  sostenuto da Dio. L’esperienza di Gesù diventa anticipo e 
invito ai discepoli di Gesù a prendere parte con Lui alla lotta e alla vittoria contro satana. Con il battesimo anche noi, popolo 
nuovo di figli suoi, uniti al Figlio, guidati dallo Spirito di Dio, illuminati dalla sua Parola, nutriti dal suo Pane di Vita , partecipi 
della sua lotta e vittoria, siamo incamminati verso il Cielo promesso. Di tutto questo siamo chiamati a fare fruttuosa e consa-
pevole esperienza nel tempo quaresimale incamminati verso la Pasqua. L’informazione sull’arresto di  Giovanni Battista per la 
sua coerenza alla Parola di Dio preannuncia la stessa sorte di Gesù. La predicazione di Gesù è infine riassunta in quattro ver-
bi che fanno risaltare l'urgenza dell’appello del Vangelo. Non si può rimandare di decidersi per Gesù e rispondere al suo appel-
lo ultimativo. Siamo chiamati ad aderirvi prontamente e attivamente lasciandoci smuovere (convertitevi) e coinvolgere (credete 
al vangelo) e a non fare come i contemporanei di Noè che, come dice Pietro, “avevano rifiutato di credere, quando la magnanimi-
tà di Dio pazientava nei giorni di Noè ...”.              
              + Adriano Tessarollo 
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