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la vita contemplativala vita contemplativa  
 

Ho la fortuna di frequentare periodicamente il monastero delle Clarisse 
Adoratrici di Porto Viro per un cammino formativo, e constato sempre di 
più quanto è ricca questa presenza nella nostra Chiesa locale. Poiché il 
21 novembre di ogni anno tutti i fedeli sono invitati a ringraziare il Si-
gnore per il dono della vita contemplativa, desidero condividere alcune 
riflessioni sulla scorta della Costituzione apostolica “Vultum Dei quaere-
re” che Papa Francesco ha scritto due anni fa. Ci sono persone che, ri-
spondendo a una speciale chiamata vocazionale, diventano «interlocutori 
sapienti» nella nostra ricerca di dialogo con Dio. La loro missione è 
proprio questa: essere «fari e fiaccole» che guidano ed accompagnano il 
cammino dell’umanità, «sentinelle del mattino» che indicano al mondo 
Cristo, «via, verità e vita». «Dono inestimabile ed irrinunciabile» per la 
Chiesa, si legge nella Costituzione, «la vita consacrata è una storia di 
amore per il Signore e per l’umanità», che si dipana attraverso 
«l’appassionata ricerca del volto di Dio», di fronte al quale «tutto si 
ridimensiona» perché guardato con «occhi spirituali». Il nostro monaste-
ro ha vinto da poco alcune “tentazioni” che l’avevano portato all’isola-
mento e a una sorta di deriva devozionistica. Ha imboccato la strada 
coraggiosa del rinnovamento secondo alcuni percorsi che il Papa stesso 
suggerisce nel suo scritto. Innanzitutto quello della formazione, che 
rappresenta un processo senza fine e che «richiede una continua conver-
sione». Poi il percorso della preghiera, «midollo della vita consacrata», 
che non deve essere vissuta come «un ripiegamento» della vita monasti-
ca su se stessa, bensì come un «allargare il cuore per abbracciare l’intera 
umanità». E ancora quello della centralità della Parola di Dio: «prima 
fonte di ogni spiritualità e principio di comunione per le comunità», essa 
si esplicita nella lectio divina che aiuta a passare «dal testo biblico alla 
vita», a «colmare la distanza tra spiritualità e quotidianità», portando il 
cuore «dall’ascolto alla conoscenza e all’amore». La parola di Dio deve 
scandire la giornata «personale e comunitaria» delle contemplative, 
aiutandole, grazie ad «una sorta di istinto soprannaturale», a «discernere 
ciò che viene da Dio e ciò che invece può allontanare da Lui». Importan-
te poi è la celebrazione dei sacramenti dell’Eucaristia e della Riconcilia-
zione. Solo sperimentando la presenza di Cristo Gesù e il perdono del 
Padre si può diventare «profeti e ministri di misericordia e strumenti di 
riconciliazione, perdono e pace» di cui il mondo di oggi ha particolar-
mente bisogno». Anche la vita fraterna in comunità è «riflesso del modo 
di donarsi di Dio» e «prima forma di evangelizzazione». Essa infatti è 
una testimonianza quanto mai necessaria «in una società segnata da 
divisioni e disuguaglianze». Altri aspetti importanti sono la clausura, 
«segno dell’unione esclusiva della Chiesa sposa con il suo Signore», e il 
lavoro, da compiere «con devozione e fedeltà, senza lasciarsi condizio-
nare dalla mentalità efficientistica e dall’attivismo della cultura contem-
poranea» che potrebbero portare ad «estinguere lo spirito di contempla-
zione». Ed infine il silenzio, da intendere come «vuoto di sé per fare 
spazio all’accoglienza», che rende capaci di ascoltare la parola di Dio e 
il grido dell’umanità. Un modello di tutto ciò – scrive il Papa – è Maria 
che «ha saputo accogliere la Parola perché era donna del silenzio», un 
silenzio «ricco di carità». Necessaria poi è l’ascesi che si articola in 
«sobrietà, distacco dalle cose mondane, consegna di se stessi nell’obbe-
dienza e trasparenza nelle relazioni» comunitarie. In quanto scelta di una 
vita di stabilità l’ascesi diventa un «segno eloquente di fedeltà» in un 
mondo globalizzato e senza radici, così come un esempio, per l’umanità 
segnata e lacerata da tante divisioni», di come «restare accanto» al pros-
simo anche di fronte a diversità, tensioni, conflitti, fragilità. Così, in 
«profonda comunione con la Chiesa», le contemplative saranno la 
«scala» attraverso la quale Dio scende incontro all’uomo e l’uomo sale 
incontro a Dio. 
        fz 

L’Albero dell’Avvento 

Accendiamo un Natale di speranza 
 

Proponiamo un’iniziativa che può accompagnare il cammino di Avvento 

dei nostri ragazzi. Può essere realizzata in famiglia, in parrocchia e 

anche a scuola se a qualche insegnante sta a cuore la formazione umana 

e cristiana degli alunni.  

Questa iniziativa ha un duplice obiettivo. Innanzitutto aiutare i ragazzi 

ad orientarsi nel mondo della comunicazione, arrivando non soltanto ad 

accogliere le notizie che vengono trasmesse, ma anche a valutarle sulla 

base di alcuni valori di riferimento, arrivando a selezionare quelle che 

meritano di essere ulteriormente divulgate. E ancora a far prendere loro 

coscienza che le scelte compiute hanno una rilevanza non solo per la 

propria vita personale, ma anche per quella della famiglia e della comu-

nità ecclesiale e civile.  

Si tratta di allestire un albero natalizio, spoglio dei soliti balocchi. 

Durante l’Avvento si trova ogni giorno un po’ di tempo per analizzare 

alcuni media (giornali, riviste, facebook, internet) per individuare noti-

zie positive di speranza e di amore tra i vari fatti che vengono racconta-

ti nei diversi settori dell'informazione. Ogni notizia scelta viene ritaglia-

ta o fotografata in modo da poterla  incollare su cartoncino colorato e 

sagomato a piacere, utile per decorare il nostro albero natalizio. È chia-

ro che questa attività comporta la partecipazione degli adulti, genitori o 

educatori, per fornire ai ragazzi il materiale necessario e orientarli nel 

discernimento attraverso un commento delle singole notizie. Amiamo 

pensare che questa sosta per la ricerca e lo scambio fa molto bene an-

che agli adulti, se accettano di mettersi in discussione. L’occasione è 

favorevole anche per far conoscere ai ragazzi i vari strumenti e soggetti 

dell’informazione, tra i quali il quotidiano cattolico “Avvenire”, il setti-

manale diocesano “Nuova Scintilla”, il sito della Diocesi di Chioggia, il 

foglietto parrocchiale e altre riviste, soprattutto quelle edite dagli Istitu-

ti missionari, che aprono gli orizzonti sul mondo intero. Se l’iniziativa 

assume carattere parrocchiale, la ricerca e il commento possono costi-

tuire anche un’attività catechistica, diventare fonte da cui attingere per 

formulare qualche intenzione per la preghiera dei fedeli, e addirittura 

portare a individuare situazioni di povertà e fragilità a favore delle 

quali è possibile intervenire a livello caritativo. Non mancheranno rife-

rimenti ai fatti biblici del Natale, arrivando così a saldare la storia della 

salvezza a quella attuale.  

Al termine potremo dire di aver acceso un “Natale di Speranza". 

In questa settimanaIn questa settimana  

Oggi domenica 2 dicembre 2018 presso la struttura  
Bagni Internazionale Lungomare di Sottomarina 

BOTA FE’  
Festa per i giovani di 1a e 2a Superiore 

ore 16.00 Accoglienza. 
ore 16.30 Testimonianza sul tema:  
    “Dammi un cuore che ascolta: i giovani e le scelte della vita” 
ore 18.30 Apericena e concerto di un gruppo locale. 

NB.  Viene chiesta una partecipazione alle spese con il piccolo contributo di 5 € 

Oggi domenica 2 dicembre 2018 in Seminario dalle 15 alle 18  
Lectio Divina su Gv 6,1-15 - ”Dove potremo comprare il pane?” 

Segue riflessione su “Verso gli anziano con la forza della tenerezza” 
Don Massimo Ballarin per i Ministri straordinari della Comunione 

Sabato 8 dicembre 2018 
Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

L’Azione Cattolica celebra la giornata dell’adesione 

Lunedì 10 dicembre 2018  
dalle 11 alle 12.45 in Seminario 

Incontro dei direttori degli uffici pastorali e di Curia 
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Ger 33,14-16. “Ecco, verranno giorni…” 
 

Scriveva Ch. Péguy che fede speranza e carità sono tre sorelle, ma che la più debole delle tre 
è la speranza, quella che ha più bisogno di protezione. Lo riconosciamo anche in questo no-
stro tempo di mutamenti sociali, di profonde aspirazioni alla giustizia, al diritto e alla libertà per tutti e anche di 
grandi paure per la novità di situazioni che si vanno proponendo quotidianamente. Si rischia di finire col pensare 
che le grandi aspirazioni di giustizia e liberazione siano perennemente destinate a rimanere frustrate, mai realizzate 
nella presente situazione mondiale. Il profeta Geremia si è trovato a incontrare tra la gente cui fu inviato, timori e 
inquietudini, interrogativi e attese rassegnate, dettati da un senso di impotenza e pessimismo per una situazione 
desolata e senza vie di uscita. Ma la parola del profeta Geremia ispiratagli da Dio lo spinse a invitare la sua gente a 
raccogliere la sfida del momento, a mettersi all'opera, facendo riferimento alle promesse del Signore: “Verranno gior-
ni ... nei quali realizzerò le promesse di bene... In quei giorni farò germogliare un germoglio di giustizia; egli eserciterà il 
giudizio e la giustizia sulla terra ...”.  Dunque bisognava guardare fiduciosi verso un futuro garantito dall’azione di 
Dio fedele a se stesso e alle sue promesse: Egli è all’opera in favore del suo popolo: “In quei giorni il suo popolo sarà 
salvato” . E’ l’annuncio dei giorni del Messia, quelli in cui Dio lo invierà a salvare il suo popolo. Vieni, 
“Signore‑nostra-giustizia".  
 

Salmo 24. “A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te  confido”. 
 

Sono scelti alcuni versetti del salmo 24 che si aprono con l’invocazione fiduciosa al “Dio della salvezza” perché apra 
i nostri occhi a vedere e il cuore a riconoscere che Egli anche oggi opera e compie la salvezza: “Fammi conoscere, 
insegnami, guidami, istruiscimi”. Il punto di forza della preghiera è la fedeltà stessa di Dio. Per questo  nella preghie-
ra non si accampano meriti o diritti, ma ci si affida a Colui che si prega, riconoscendoGli due qualità per le quali ci 
fidiamo di Lui: “Buono e retto è il Signore”. Per queste sue qualità chi ha ‘sbagliato strada’ (= peccatori) e si ricono-
sce  bisognoso di aiuto (= umili e poveri) si apre alla sua luce e alla sua guida: “la via giusta addita ai peccatori, gui-
da gli umili secondo giustizi, insegna ai poveri le sue vie”. Da Dio l’uomo impara le vie della ‘giustizia e verità’, ma 
nello stesso tempo impara a stare ai patti con il Signore e a osservare la sua parola. A chi si fa disponibile ad acco-
gliere il Signore e la sua parola Egli  “si rivela …e gli fa conoscere la sua alleanza”.  
 

1Ts 3,12-4,2. “Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore”. 
 

Il tempo presente del cristiano è tempo di ‘attesa vigilante’: “Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore 
fra voi e verso tutti… per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio Padre nostro, alla venu-
ta del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi”. Ecco l’attesa vigilante del cristiano: attendere il Signore saldi 
nelle speranza. La sua venuta è una venuta di salvezza per chi vive dell'amore sempre crescente e sovrabbondante 
“fra voi e verso tutti”. E' questo amore strabocchevole che “rende saldi e irreprensibili” i discepoli di Gesù “al momen-
to della sua venuta”. E da dove viene la capacità di vivere tale sublime amore? Paolo ne indica la sorgente: “Il Signo-
re vi faccia crescere e abbondare nell'amore”. E’ Dio la sorgente di questo amore che è suo dono da richiedere nella 
preghiera incessante e da praticare con tutte le proprie forze. Il progresso nella santità va non solo dal male al bene, 
ma dal bene al meglio fino alla perfezione cristiana che fa passare dall’adempimento degli obblighi all’amore senza 
limiti, secondo l’insegnamento e l’esempio dell’apostolo.  
 

Lc 21,25-28.34-36. “Alzate il capo, la vostra liberazione è vicina”. 
 

Il nuovo anno liturgico ci propone la meditazione domenicale del vangelo di Luca, il vangelo che ci aiuta a vedere la 
salvezza che Dio ha compiuto e compie nella storia degli uomini. Dio si manifesta agendo e intervenendo nella vita e 
nella storia degli uomini. E’ la venuta di Gesù Cristo il gesto salvifico più straordinario offerto  all’uomo per incon-
trare Dio e la sua salvezza. Narrando quindi la storia di Gesù Cristo l’evangelista ci conduce a scoprire l’amore di 
Dio e la missione affidata alla Chiesa. Luca accentua il fatto che la  salvezza è  offerta a tutti: diseredati, peccatori, 
emarginati, condannati dagli uomini. A tutti è dato di aprirsi alla speranza attuale e definitiva, perché Dio, in Gesù 
Cristo, si è fatto presenza misericordiosa.  
L’Avvento cristiano ci invita ad accogliere l’invito a vivere la vita come attesa del compimento delle promesse del 
Signore che risuonano sulle labbra di Gesù. Di fronte alle “potenze dei cieli che saranno sconvolte”, di fronte cioè alla 
vita dell’uomo e del creato che avrà una fine, siamo invitati a non lasciarci prendere dalla paura che nasce dal riu-
scire ad immaginare cosa sarà di noi e quale sarà l’esito di tutta la realtà umana e del mondo, cui siamo tanto lega-
ti. “Risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina”. La prospettiva della ‘fine’ non deve impaurire e 
scoraggiare ma deve mettere in movimento e aprire alla speranza. Ciò che deve arrivare non è la fine ma la libera-
zione e la salvezza definitiva. Questa è la promessa. E l’attesa non è passiva: “risollevatevi, alzate il capo, state atten-
ti, vegliate, pregate”. Questi sono i verbi dell’attesa che leggiamo nel brano del vangelo. La nostra vita è un intreccio 
tra l’azione di Dio per noi e la nostra risposta che si concretizza nell’impegno quotidiano. Il tempo presente è prezio-
so e non va sciupato in “in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita”. Chi non sa più attendere Dio e la sua Pa-
rola di speranza e di liberazione cerca altrove  ciò che solo Dio può dare.  
 

                    +  Adriano Tessarollo 


