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È ciò di cui i nostri ragazzi hanno bisogno, secondo il ve-
scovo Adriano, che sabato scorso ha aperto l’assemblea 
diocesana dei catechisti ed animatori commentando l’episo-
dio lucano dello smarrimento di Gesù tra i maestri nel tem-
pio: un accostamento più frequente e sistematico alla Parola 
di Dio e la presenza di una comunità costruita su una fede 
autentica, vissuta e testimoniata. Educare infatti non vuol 
dire trasmettere una dottrina ma introdurre in una esperien-
za capace di rispondere alle esigenze primarie della natura 
umana: il bisogno di felicità, di amore, di orientamento per 
le proprie scelte. José Luis Moral, docente all’Università 
Pontificia Salesiana, è riuscito a comunicare questa convin-
zione con una lezione magistrale, anche per l’accattivante 
stile comunicativo che ha usato. 
Allora è chiaro che non possiamo più continuare a proporre 
lezioni di catechismo, è ovvio che il contesto non possono 
restare le aule, emerge con forza la necessità di investire 
nelle relazioni. Viene interpellata ancora una volta la pasto-
rale, troppo facilmente appiattita proprio sul cammino cate-
chistico dei fanciulli in vista della celebrazione dei sacra-
menti. L’itinerario di Iniziazione cristiana, e in particolare 
la fase mistagogica, non sono attività a se stanti, affidate a 
persone volonterose, giovani e non più giovani, magari at-
trezzate di strumenti e tecniche nuove. Sono la vita della 
comunità e coinvolgono tutte le sue espressioni, da quella 
liturgica a quella caritativa, da quella culturale a quella so-
ciale. Protagoniste principali sono le famiglie, ma, soprat-
tutto nell’età della preadolescenza, anche le associazioni, i 
gruppi di appartenenza o quelli che sviluppano qualche ser-
vizio. Un ruolo fondamentale comunque rivestono gli edu-
catori, chiamati a testimoniare l’amore per i ragazzi e la 
loro vita, a partecipare alla loro ricerca in un processo di 
crescita sia pur asimmetrico ma condiviso, a narrare la sto-
ria della salvezza che a partire dalla Scrittura si dipana nel 
vissuto dei credenti, nelle relazioni che essi intessono con 
gli uomini e con Dio. Ecco, un termine, assieme a tanti al-
tri, di cui appropriarci, per definire la persona e la missione 
del catechista: educare. Di per sé è un verbo transitivo – 
spiegava il salesiano – ma da interpretare in senso intransi-
tivo. Educare infatti vuol dire vivere, crescere, uscire, fiori-
re, fruttificare, accogliere la sfida dell’incontro con la per-
sona di Cristo Gesù che ti libera dalla paura, dall’insoddi-
sfazione, dall’insicurezza e ti ricentra, ti rilancia, ti verifica. 
L’obiettivo è quello di traghettare da una fede da bambino a 
una fede da adulto, da una fede ricevuta a una fede scelta e 
integrata nell’organizzazione della propria identità e della 
propria vocazione. Anche il presbitero ha la sua funzione in 
questo processo. Potrebbe essere descritta con l’immagine 
della bussola. Nella navigazione che impegna tutti da veri 
protagonisti, egli indica la rotta, offre i mezzi soprannatura-
li, rende presente la misericordia, manovra a livello di timo-
ne per tendere le vele al vento dello Spirito che spinge al 
largo e rende più spedita e sicura la rotta. Parola e comunità 
sono la sua passione, la sua ragione di vita, sono ciò che 
ricerca e ciò che comunica.  
       fz 

Presepe vivente 
Il presepe di cui qui si parla è vivente. Loro sono giovanissimi: Giuseppe 
(Yousuf), Fede (Faith) e la loro creatura. Che è già nata, è una bimba e ha 
appena cinque mesi. Giuseppe viene dal Ghana, Fede è nigeriana, en-
trambi godono – è questo il verbo tecnico – della «protezione umanita-
ria» accordata dalla Repubblica Italiana. Ora ne stanno godendo in mez-
zo a una strada. Una strada che comincia appena fuori di un Cara (Centro 
di accoglienza per richiedenti asilo) calabrese e che, senza passare da 
nessuna casa, porta dritto sino al Natale. Il Natale di Gesù: Uno che se ne 
intende di povertà e grandezza, di folle adoranti e masse furenti, di ascol-
to e di rifiuto, del “sì” che tutto accoglie e tutti salva e dei “no” che si 
fanno prima porte sbattute in faccia e poi chiodi di croce. 
Giuseppe e Fede solo stati abbandonati, con la loro creatura, sulla strada 
che porta al Natale e, poi, non si sa dove. Sono parte di un nuovo popolo 
di “scartati”, che sta andando a cercare riparo ai bordi delle vie e delle 
piazze, delle città e dell’ordine costituito, ingrossando le file dei senza 
niente. 
Sono i senza più niente. Avevano trovato timbri ufficiali e un “luogo” che 
si chiama Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) su 
cui contare per essere inclusi legalmente nella società italiana, appren-
dendo la nostra lingua, valorizzando le proprie competenze, studiando 
per imparare cose nuove e utili a se stessi e al Paese che li stava acco-
gliendo. Adesso quel luogo non li riguarda più. I “rifugiati” sì, i “protetti” 
no. E a loro non resta che la strada, una strada senza libertà vera, e gli 
incontri che la strada sempre offre e qualche volta impone: persone 
perbene e persone permale, mani tese a dare e a carezzare e mani tese a 
prendere e a picchiare, indifferenza o solidarietà. 
Si può essere certi che il ministro dell’Interno, come i parlamentari che 
hanno votato e convertito in legge il suo decreto su sicurezza e immigra-
zione, non ce l’avesse con Giuseppe, Fede e la loro bimba di cinque mesi. 
Ma è un fatto: tutti insieme se la sono presa anche con loro tre, e con 
tutti gli altri che il Sistema sta scaricando fuori dalla porta. Viene voglia di 
chiamarla “la Legge della strada”. Che come si sa è dura, persino feroce, 
non sopporta i deboli e, darwinianamente, li elimina. È un fatto: la nuova 
“Legge della strada” già comanda sulla vita di centinaia di persone che 
diverranno migliaia e poi decine di migliaia. Proprio come avevamo av-
vertito che sarebbe accaduto, passando – ça va sans dire – per buonisti e 
allarmisti. 
Eccolo, allora, davanti ai nostri occhi il presepe vivente del Natale 2018. 
Allestito in una fabbrica dell’illegalità costruita a suon di norme e di com-
mi. Campane senza gioia, fatte suonare per persone, e famiglie, alle quali 
resta per tetto e per letto un misero foglio di carta, che ironicamente e 
ormai vuotamente le definisce meritevoli di «protezione umanitaria». 
Ma quelle campane tristi suonano anche per noi. 
 

 

P.S. Per favore, chi ha votato la “Legge della strada” ci risparmi almeno 
parole al vento e ai social sullo spirito del Natale, sul presepe e sul nome 
di Gesù. Prima di nominarlo, Lui, bisogna riconoscerlo. 
 

    Marco Tarquinio, Avvenire 
             1 dicembre 2018 

In questa settimanaIn questa settimana  

Lunedì 10 dicembre 2018 in Seminario  
 

ore 9.30 - 11.00 Collegio dei Consultori 
 

ore 11.00 - 12.45 Direttori degli uffici pastorali e di Curia 
 

Giovedì 13 dicembre 2018 in Seminario 
 

ore 9.30 - 12.30 Consiglio presbiterale diocesano 

 

Venerdì 14 dicembre 2018 in S. Mauro di Cavarzere 
 

ore 20.45 Veglia di Preghiera con e per le famiglie ferite 
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Bar 5,1-9. “Sarai chiamata da Dio per sempre: «Pace di giustizia e gloria di pietà»” 
 

Il nome e la missione del popolo di Dio è “Pace di giustizia e gloria di pietà”. Una pace che nasce dalla giustizia e una pietà 
(misericordia) che è manifestazione (gloria) della misericordia (pietà) di Dio. Per 5 volte ricorre il termine ‘gloria’ riferito a Dio e alla 
sua misericordia e 3 volte il termine ‘giustizia’, riferita a Dio e alla pace. Il profeta vede dunque il ritorno a Gerusalemme del suo 
popolo,  disperso a seguito delle deportazioni, opera della “misericordia e giustizia che vengono da Lui”. Ecco il capovolgimento opera-
to da Dio in favore del suo popolo: dal lutto e dall'afflizione, allo splendore della gloria che viene da Dio per sempre. 'Spogliarsi’ indi-
ca la fine di una situazione e 'rivestirsi' indica l'inizio di una nuova (un pò come 'deporre l'uomo vecchio ... rivestire l'uomo nuovo’ di 
Ef 4,22‑24). Questo cambiamento è opera di Dio e partecipazione alla sua ‘gloria’ e alla sua ‘giustizia’ perché la gloria, la misericor-
dia e la giustizia  vengono da Lui. Dio rende il suo popolo partecipe della sua santità e giustizia, capovolgendo una situazione di 
umiliazione e pianto in una condizione stabile di libertà, di gloria e di gioia. La risposta del salmo ci porta a riconoscere le sue grandi 
opere per noi. 
 

Salmo 125. “Grandi cose ha fatto il Signore per noi” 
 

Con questo salmo la Liturgia commenta la pagina letta dal profeta Baruc. Dio è andato oltre i sogni del suo popolo. Nessuno si so-
gnava di veder cadere così improvvisamente il colosso babilonese e tantomeno sperava di tornare in terra d’Israele. Sogni pro ibiti! 
Gerusalemme pareva irraggiungibile. L’improvvisa fine di Babilonia e l’ascesa fulminea di Ciro re di Persia aprirono inaspettate pro-
spettive di liberazione e di ritorno degli esuli. Ma chi ha reso possibile ciò? Ecco la lettura profetica dell’avvenimento: “Il Signore ri-
condusse i prigionieri di Sion”! E’ Lui il regista della storia e le persone, anche i grandi, consapevolmente o anche contro loro volontà, 
servono i suoi disegni,  e gli avvenimenti lo manifestano. Sia le genti che Israele lo riconoscono. Le genti dicono: ‘Il Signore ha fatto 
grandi cose per loro”; Israele ripete: “Grandi cose ha fatto il Signore per noi…”. Dall’esperienza nasce anche la preghiere fiduciosa: “Ri
stabilisci, Signore, la nostra sorte…”. Tante volte le fatiche e le oscurità del momento presente sono come la faticosa e incerta semina 
che affida alla terra il seme nella speranza che porti buoni e abbondanti frutti! E Dio non si smentisce. 
 

Fil 4.6.8-11. “…integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi del frutto di giustizia” 
 

L’apostolo Paolo innalza una preghiera gioiosa per la comunità di Filippi che ha partecipato e lo ha sostenuto nella sua opera di 
evangelizzazione. Si sente in profonda comunione con questa comunità nata per iniziativa di Dio e quindi affidata alla sua fedeltà: se 
l’ha fatta nascere la accompagnerà fino all’incontro ultimo con Gesù Cristo. Paolo riconosce che nell’evangelizzazione fatta dagli apo-
stoli sono all'opera Dio e Cristo Gesù, che garantiscono un frutto certo e duraturo. La preghiera dell’Apostolo poi chiede che l’azione 
di Dio nel credente, grazie a Cristo, lo porti a vivere una esperienza sempre più profonda di Cristo e una vita sempre più conforme 
alla volontà di Dio, grazie a Gesù Cristo.    
 

Lc 3,1-6. “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio” 
 

Giovanni Battista entra in scena in un preciso momento della storia umana, dentro certe coordinate storiche e geografiche. Quando? 
“Nell’anno quindicesimo di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode…Filippo suo fratello…Lisan ia… 
sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa”. Luca sta parlando di un accadimento storico avvenuto nella Palestina, allora provincia dell’im-
pero romano. Attraverso i personaggi citati sappiamo di essere  nell’anno 28/29 dopo Cristo. E questo Giovanni si presenta con un 
annuncio tutto particolare: “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”. Ma l’evangelista Luca ci dice anche da dove veniva quel messaggio 
del profeta Giovanni: “La parola di Dio scese su Giovanni Battista…nel deserto”. Quest’uomo viveva in ascolto di Dio e della sua paro-
la contenuta nelle Sacre Scritture, una parola che viene dall’alto (scese), da Dio. E il profeta si mette a servizio di quella parola per-
correndo tutta la regione per portare quell’annuncio a tutti: preparatevi a ricevere la salvezza che Dio sta per offrirvi. Egli usa le 
stesse parole con cui il Isaia (Is 40,3-5; cfr. anche prima lettura e salmo) annunciava l’intervento liberatore di Dio in favore del suo 
popolo in esilio. Poeticamente il profeta immagina Dio all’opera per aprire una grande ‘superstrada’ nel deserto, spianando monti e 
riempendo valli, per rendere facile il ritorno degli esuli da Babilonia a Gerusalemme: “Nel deserto preparate la via del Signore…
raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito e ogni monte e colle sarà abbassato…”. Ma Luca opera qualche variante nella 
citazione: In quel momento Giovanni Battista è la “voce che grida nel deserto” che invita il popolo a disporre l’animo ad accogliere il 
Signore che sta per venire a salvarlo. L’attività del Battista è definita predicazione di “un battesimo di conversione per il perdono dei 
peccati”. E lo fa anche con il rito dell’abluzione per invitare il popolo a riconoscere la propria responsabilità di essersi allontanato 
dalla grazia divina. Si prepari dunque ad accogliere il perdono e la salvezza di Dio che gli saranno offerti nell’imminente venuta di 
Gesù. In quella venuta di perdono e di grazia potranno esperimentare la forza liberatrice del Signore offerta a tutti: “Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio”.    
                    +  Adriano Tessarollo 


