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Lunedì 28 maggio è stato presentato al Consiglio diocesano 
per gli affari economici il bilancio del 2017 della nostra 
Chiesa locale. Si tratta dell’ottava edizione. È stato fortemen-
te voluto dal Vescovo Adriano e perfezionato sempre più 
dall’Economo Don Alberto Alfiero, con l’aiuto del dott. Car-
lo Albertini. Presto si potrà avere perfino un bilancio consoli-
dato, comprendente cioè anche il rendiconto degli Enti che 
afferiscono all’amministrazione diocesana, pur avendo una 
loro autonomia, dal Seminario alle Parrocchie, dal Settima-
nale “Nuova Scintilla” alle Case dei Sacerdoti. Si tratta di 
rispondere all’esigenza della trasparenza e della partecipazio-
ne nella gestione dei beni ecclesiastici, e della responsabilità 
nella conservazione dei beni artistici e storici, sia mobili che 
immobili, oltre al materiale d’archivio. Lo andiamo ripetendo 
in maniera chiara negli incontri avviati con i membri dei 
Consigli parrocchiali in seguito alla Visita pastorale, ribaden-
do i criteri che dovrebbero guidare l’esercizio di questo mini-
stero. Un primo criterio è quello della competenza pastorale 
e tecnica, che vede lavorare in sinergia pastori e fedeli laici, 
in modo che ognuno possa offrire il contributo delle proprie 
peculiarità ed esperienze. Viene di conseguenza il criterio 
della partecipazione con il quale si invoca il coinvolgimento 
di tutti, presbiterio e comunità cristiana, mediante gli organi-
smi previsti dagli ordinamenti e la pubblicazione dei 
“rapporti economici”. Si aggancia qui il criterio della comu-
nione, che domanda il superamento delle barriere e dei cam-
panilismi e avvia l’esperienza di collaborazione tra più par-
rocchie e con il centro diocesano, arrivando ad unire il più 
possibile le forze umane, professionali e anche quelle econo-
miche. Data la natura del soggetto, che non può essere ridot-
to a freddo ente giuridico, un altro criterio guida per l’ammi-
nistrazione dei beni ecclesiastici è anche quello ascetico, che 
richiama la moderazione, il disinteresse e lo spirito di carità. 
Fondamentale è poi il criterio apostolico che induce ad utiliz-
zare i beni come strumento a servizio dei fini propri della 
Chiesa, cioè l’annuncio del Vangelo, la celebrazione dei Sa-
cramenti e l’esercizio della Carità. Vale infine anche per il 
mondo ecclesiale il criterio classico del buon padre di fami-
glia, che richiama, al di là delle regole giuridiche, il senso di 
responsabilità e l’atteggiamento di diligenza. È stato predi-
sposto da qualche anno un semplice strumento per la regi-
strazione e la rendicontazione delle entrate e delle uscite; ad 
ogni parrocchia è stato consegnato l’inventario dei beni, ste-
so secondo le indicazioni vincolanti della stessa Soprinten-
denza, che ne conserva copia; sono stati visitati e opportuna-
mente sistemati gli archivi, soprattutto per la conservazione 
dei registri ufficiali; un ufficio tecnico diocesano è disponibi-
le per l’accompagnamento nella progettazione e nella realiz-
zazione dei lavori di restauro o di ricostruzione. Mentre do 
atto al mio predecessore, Don Alberto, dell’ottimo lavoro 
svolto assieme ai collaboratori della Curia, mi permetto di 
richiamare tutti alla corresponsabilità e a una maggiore fedel-
tà. È un dovere che abbiamo nei confronti di chi offre, di chi 
ha diritto di usufruire, di chi sarà chiamato a gestire dopo di 
noi, della comunità tutta, oltre che nei confronti della nostra 
coscienza.     
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Solennità dei Santi Patroni 
Lunedì 11 giugno alle 18 a Chioggia 

Processione e Pontificale  
con ordinazione diaconale  
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 Gaudete et exultate 
 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». 
 

67. Il Vangelo ci invita a riconoscere la verità del nostro cuore, per vede-
re dove riponiamo la sicurezza della nostra vita. Normalmente il ricco si 
sente sicuro con le sue ricchezze, e pensa che quando esse sono in perico-
lo, tutto il senso della sua vita sulla terra si sgretola. Gesù stesso ce l’ha 
detto nella parabola del ricco stolto, parlando di quell’uomo sicuro di sé 
che, come uno sciocco, non pensava che poteva morire quello stesso gior-
no (cfr Lc 12,16-21). 
 

68. Le ricchezze non ti assicurano nulla. Anzi, quando il cuore si sente 
ricco, è talmente soddisfatto di sé stesso che non ha spazio per la Parola 
di Dio, per amare i fratelli, né per godere delle cose più importanti della 
vita. Così si priva dei beni più grandi. Per questo Gesù chiama beati i 
poveri in spirito, che hanno il cuore povero, in cui può entrare il Signore 
con la sua costante novità. (69)  

 

70. Luca non parla di una povertà “di spirito” ma di essere «poveri» e 
basta (cfr Lc 6,20), e così ci invita anche a un’esistenza austera e spoglia. 
In questo modo, ci chiama a condividere la vita dei più bisognosi, la vita 
che hanno condotto gli Apostoli e in definitiva a conformarci a Gesù, che 
«da ricco che era, si è fatto povero» (2 Cor 8,9). 
Essere poveri nel cuore, questo è santità. 
 

«Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». 
 

71. È un’espressione forte, in questo mondo che fin dall’inizio è un luogo 
di inimicizia, dove si litiga ovunque, dove da tutte le parti c’è odio, dove 
continuamente classifichiamo gli altri per le loro idee, le loro abitudini, e 
perfino per il loro modo di parlare e di vestire. Insomma, è il regno 
dell’orgoglio e della vanità, dove ognuno crede di avere il diritto di innal-
zarsi al di sopra degli altri. Tuttavia, nonostante sembri impossibile, 
Gesù propone un altro stile: la mitezza.  
 

72. Egli disse: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore, e trovere-
te ristoro per la vostra vita» (Mt 11,29). Se viviamo agitati, arroganti di 
fronte agli altri, finiamo stanchi e spossati. Ma quando vediamo i loro 
limiti e i loro difetti con tenerezza e mitezza, senza sentirci superiori, 
possiamo dar loro una mano ed evitiamo di sprecare energie in lamenti 
inutili. Per santa Teresa di Lisieux «la carità perfetta consiste nel soppor-
tare i difetti altrui, non stupirsi assolutamente delle loro debolezze». 
 

73. Paolo menziona la mitezza come un frutto dello Spirito Santo. Propo-
ne che, se qualche volta ci preoccupano le cattive azioni del fratello, ci 
avviciniamo per correggerle, ma «con spirito di dolcezza» (Gal 6,1), e 
ricorda: «e tu vigila su te stesso, per non essere tentato anche tu» (ibid.). 
Anche quando si difende la propria fede e le proprie convinzioni, bisogna 
farlo con mitezza (cfr 1 Pt 3,16), e persino gli avversari devono essere 
trattati con mitezza (cfr 2 Tm 2,25). Nella Chiesa tante volte abbiamo 
sbagliato per non aver accolto questo appello della Parola divina. 
 

74. La mitezza è un’altra espressione della povertà interiore, di chi ripone 
la propria fiducia solamente in Dio. Di fatto nella Bibbia si usa spesso la 
medesima parola anawim per riferirsi ai poveri e ai miti. Qualcuno po-
trebbe obiettare: “Se sono troppo mite, penseranno che sono uno sciocco, 
che sono stupido o debole”. Forse sarà così, ma lasciamo che gli altri lo 
pensino. E’ meglio essere sempre miti, e si realizzeranno le nostre più 
grandi aspirazioni: i miti «avranno in eredità la terra», ovvero, vedranno 
compiute nella loro vita le promesse di Dio. Perché i miti, al di là di ciò 
che dicono le circostanze, sperano nel Signore e quelli che sperano nel 
Signore possederanno la terra e godranno di grande pace (cfr Sal 
37,9.11). Nello stesso tempo, il Signore confida in loro: «Su chi volgerò lo 
sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi trema alla mia 
parola» (Is 66,2). 
Reagire con umile mitezza, questo è santità. 
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Gn 3,9-15: “Il serpente mi ha ingannata” 
 

Secondo il racconto biblico il primo uomo, ricco di grandi doni non si sarebbe deciso da solo ad ergersi contro Dio, con cui 
intratteneva un rapporto quotidiano di presenza e di comunione. L’uomo ammirava la grandezza di Dio e godeva della sua 
benevolenza. Ad un certo momento queste qualità divine e i suoi doni sono apparse all’uomo come potenza e dominio. Le 
sue stesse parole e comandi non venivano più apprezzate come sapienti e benevole indicazioni di vita ma come comandi 
limitativi della sua libertà e creatività. Ed ecco la ‘tentazione’: perché non ‘trasgredire’ questi suoi comandi, non andare 
oltre, non fare propria quella grandezza, non divenire totalmente autonomi da Lui e addirittura prendere il suo posto nel 
creato? Il racconto biblico pone una duplice radice di questa ‘tentazione’. Una interna e l’altra esterna all’uomo. Nell’uomo  è 
presente il desiderio di grandezza, di potere, di dominio, di libertà totale, di autonomia, che l’uomo può vivere in sintonia  e 
comunione con Dio. Ma questo insieme di desideri possono essere sollecitati dal ‘di fuori’, come rifiuto e contrapposizione 
all'autorità divina e ai suoi comandi, percepiti come limite per l’uomo stesso e la sua grandezza. Ecco apparire fin dalle pri-
me pagine della Bibbia, attraverso una figura simbolica, la presenza e l’azione misteriosa ma reale del tentatore, di satana.  
Col nome di satana (l'avversario) o di diavolo (il calunniatore), la Bibbia designa un essere personale, per sé invisibile, ma la 
cui azione od influsso si manifesta nel sollecitare l’uomo a rifiutare Dio, la sua azione benevola, l’obbedienza alla sua paro-
la, attraverso la “tentazione”, l’inganno cioè di fare apparire prima bene ciò che dopo si rivela come male per l’uomo stesso . 
La storia dell’uomo perciò viene annunciata come ‘lotta’ nella quale l’uomo stesso è coinvolto nelle sue scelte tra ciò che è  il 
suo bene e ciò che invece lo porta alla rovina. Ma viene pure annunciata fin dall’inizio la possibile vittoria per la presenza di 
Dio accanto all’uomo che lo rende più forte e illuminato del tentatore o seduttore.  
 

Sal 129: “Il Signore è bontà e misericordia” 
 

Con questa supplica siamo invitati a riconoscere la bontà e la misericordia del Signore anche dopo l’esperienza della disob-
bedienza e del peccato, riconoscendo che la luce prevale sulle tenebre, il perdono sul peccato e la vita sulla morte. Nella 
nostra preghiera la voce sale a Dio che ascolta. La preghiera apre alla speranza e l’intervento del Signore è atteso come sal-
vezza e liberazione, perché il Signore è misericordia e redenzione. 
 

2 Cor 4,13-5,1: “Convinti che Colui che ha risuscitato Gesù risusciterà anche noi” 
 

Abbiamo qui una pagina di speranza, fondata sulla fede, che porta ad essere testimoni delle promesse del Signore. Ciò che 
il Padre ha operato per il Figlio, lo opererà anche per noi “ponendoci accanto a Lui”. E tutto questo lo fa per grazia! L’espe-
rienza quindi ‘temporanea’ delle sofferenze, delle tribolazioni, della decadenza delle nostre forze e dello stesso nostro corpo, 
perfino l’esperienza della morte non ci devono gettare nello scoraggiamento o depressione. Dobbiamo tenere lo sguardo ri-
volto verso le cose che durano, quelle eterne, le altre passano. Tutto ciò che è terreno passa, le nostre cose che possediamo, 
la nostra casa, il nostro stesso corpo, ma Dio prepara per noi una ‘abitazione eterna’.  
 

Mc 3,20-35: “Ecco mia madre e i miei fratelli” 
 

Gesù entra ed esce nelle case degli uomini, non arresta la sua attività di annuncio di speranza e di liberazione. I suoi sono  
preoccupati per tutta la folla che si raduna intorno a lui ed escono per andare a prenderlo, pensando  di “salvarlo” loro. 
Contro quello che opera e annuncia gli scribi vengono addirittura da Gerusalemme perché lo ritengono posseduto dai de-
moni. Ma Gesù continua la sua azione e la sua presenza che risana, perdona, ristabilisce le giuste relazioni e appartenenze, 
ridisegna i confini della familiarità. Egli invita a fare discernimento tra il bene e il male, tra Dio e i demoni. E di fronte all’in-
credulità denuncia la gravità del peccato contro lo Spirito Santo, tanto da essere imperdonabile. Chi non è disposto a rico-
noscere in Gesù l’azione dello Spirito che è all’opera per liberare l’uomo dal male, e attribuisce la sua azione liberatrice a 
satana è colpevole di quell’ostinazione che non riconosce l'evidenza dello Spirito nelle opere che Gesù compie. Questo è il 
peccato contro lo Spirito, che è come dire che la luce è buio, che il bene è male e questo è il peccato che conduce alla morte. 
Questo è per Gesù il grande inganno dell’uomo, inganno che istiga anche gli uomini l'uno contro l'altro e questa è opera del 
diavolo. Ma è il grande nemico di Dio e dell’uomo, e sarà combattuto e vinto dalla presenza del Figlio. E la folla che sta at-
torno a Gesù è fatta di tutti quelli che cercano e fanno la volontà del Padre, mettendo Lui, Gesù, al centro di tutto perché 
su di lui, il Padre, ha riversato il suo Spirito. Il brano si conclude con lo sguardo e le parole di Gesù  proprio su quella folla 
che gli fa ressa intorno: è la folla definita la famiglia di Dio, la comunità nuova: “Ecco mia madre e i miei fratelli!”. E’ l’icona 
della Chiesa fatta da chi è seduto attorno a Lui e ne ascolta la parola, è questa la famiglia che Gesù indica come sua. A 
partire da questa certezza scaturiscono altre relazioni che guariscono tante nostre solitudini e paure. Il Figlio di Dio ha v in-
to il male, ha vinto il diavolo.                 
             +  Adriano Tessarollo 


