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Sia Lodato Gesù Cristo, 

Questa è una data importante per la parrocchia. È una data soprattutto che, io ne sono convinto, è 

scritta in Cielo. Perché al Signore non può non interessare che in questa parrocchia da dieci anni, 

giorno e notte, d’estate e d’inverno, con il freddo e con il caldo, con la buona o con la cattiva 

stagione  qui ci sia sempre qualcuno che adora il Santissimo Sacramento. È una parrocchia un po’ 

particolare e io vorrei di queste particolarità ce ne fossero tante in diocesi. Però ringrazio già il 

Signore che ce né una; una di queste particolarità.  

Oggi noi terminiamo l’anno liturgico. Io voglio spiegare in un battuta cos’è che vogliamo ricordare 

oggi: qual è il senso della solennità di oggi? Guardate, c'è un filo rosso che ci riporta alla domenica 

di Pasqua: tutto quello che è avvenuto a Pasqua oggi viene celebrato nella sua pienezza. Possiamo 

dire che la festa di Cristo Re dell'universo non aggiunge nulla, nulla, nulla alla Pasqua, ma la 

esprime. Oggi si celebra il frutto maturo della Pasqua, quello che sarà un giorno la fine dei tempi. 

Perché ho detto questo? Perché noi che abbiamo fede, pur non essendo ancora nell'esplosione 

visibile della Pasqua, noi possediamo già la Pasqua come fede nel Risorto: Gesù Cristo Re 

dell'universo. Vuol dire che tutto e tutti prenderanno significato, senso, valore a partire da Gesù 

Cristo. Ricordate il capitolo 25 del Vangelo di Matteo: il giudizio finale? Avevo fame e mi hai dato 

da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, avevo bisogno di un vestito e mi hai coperto. Quando 

mai Signore, Non ti ho mai visto. Quando l’hai fatto ad uno che aveva bisogno di queste cose l’hai 

fatto a me. Vuol dire che il significato ultimo dell'umano è Cristo e non il contrario. Cristo è il senso 

di tutte le cose. Questo è il senso di tutte le cose. Questo è il senso della festa di oggi. Quello che 

noi crediamo nella Pasqua giungerà a visibilità, lo vedremo, quando saremo in paradiso e quando 

vedremo veramente che Cristo è il Re. Cristo è il senso, Cristo è l'origine, Cristo è la fede di tutte le 

cose, il significato ultimo di un uomo che ha fame, che ha freddo, si trova in Gesù Cristo.  

Ecco perché l'Adorazione è la presenza reale e sostanziale, vera, di Cristo nel sacramento. Ci aiuta 

ad avere degli occhi per vedere anche le cose di tutti i giorni. Una persona che guarda l'Eucarestia è 

una persona che ha gli occhi spalancati sul mondo ed entra nel mondo con una saggezza diversa: la 

saggezza dei santi. I santi vedevano cose che gli altri non riuscivano a vedere. Capivano cose che 

gli altri non riuscivano a capire. Perché erano più intelligenti? Perché avevano una laurea in 

teologia? Direi proprio di no. Perché vedevano le cose con gli occhi di Dio. 

È un privilegio grande far parte di una parrocchia che ha l’Adorazione Perpetua. È triste far parte di 

una parrocchia che ha l'Adorazione Perpetua e non essere tra gli adoratori perpetui. Dobbiamo 



riscoprire in questo anno della fede due cose La fierezza del credere: essere fieri della nostra fede. 

Ed essere fieri della nostra fede comincia anche dall'essere fieri della nostra parrocchia, della nostra 

comunità parrocchiale. Venire a Messa la domenica e trovare i ministranti, il coro, il parroco, un 

confessore, i bambini portati dai loro genitori, magari ancora in braccio, trovare degli adolescenti, 

trovare i giovani, trovare dei bei volti con le rughe e con i capelli bianchi vuol dire che è una 

parrocchia che funziona. È una parrocchia in cui Gesù Cristo appartiene a tutti. Qui ci possono 

essere anche le Messe per i giovani, ci posso essere le Messe per gruppi particolari, ma sono solo 

episodi. La Messa domenicale, la messa parrocchiale! Vado contento a Messa! Dico ai miei figli che 

la domenica si può anche non fare certe cose ma no non andare a messa. E lo dico andandoci, 

vestendomi bene, cercando di arrivare puntuale, magari cercando di arrivare qualche minuto prima, 

Vediamo che canti fanno, leggiamo magari insieme il Vangelo così quando ce lo legge Don Narciso 

lo capiamo meglio. La bellezza della comunità parrocchiale, la fierezza della fede e soprattutto 

anche la bellezza del credere. Perché vedete il credere non è solo qualcosa di vero e di buono, ma è 

anche bello. C'è una bellezza che non è legata alla sagoma del fisico, alla lunghezza del naso, alle 

palpebre più o meno cadenti; ci sono gli anziani che nel loro volto carico di anni, nel loro sorriso, ci 

dicono la bellezza della vita. Vedete, noi tutti dipendiamo da quei messaggi pubblicitari per cui se 

uno pesa un chilo e mezzo in più è triste. «Guarda un po’, sto predendo peso! ».  Soprattutto tra gli 

adolescenti. Poi magari ci accorgiamo che ci sono delle malattie devastanti. I nostri adolescenti 

sono tristi e allora non si mangia questo, non si mangia quest'altro. La nostra società sta sbagliando 

in cose fondamentali: la bellezza non è il peso forma! Si, io auguro  anche di avere peso forma, 

perché se abbiamo il peso forma riusciamo ad essere più agili, più scattanti; sistema cardio-

circolatorio va meglio. Si, però c'è la bellezza di una vita umana vissuta peril bene. Di una fede che 

illumina, di una serenità, di una saggezza che solo il Signore ci può dare.  Allora riscopriamo che 

cominciando proprio dalla domenica, dalla celebrazione della Messa in cui, vedete, se ci fossero 

tutti ma se manco io… Sentire la nostra assenza alla messa come un torto, certo che facciamo al 

Signore se possiamo andare a Messa e non ci andiamo, ma anche alla comunità. Come è bello 

vedere un parrocchia, una comunità parrocchiale che si esprime in tutte le sue componenti: c’è chi 

canta, c’è chi legge, c’è chi serve all’altare, c’è chi fatica ad inginocchiarsi, c’è chi fa un po’ i 

“capriccetti”, ma papà e mamma cercano lo stesso di andare a messa fin che è possibile. Tutte le 

stagioni dell’anno attorno all’altare. Cerchiamo di considerare la nostra fede: io credo-noi crediamo. 

La nostra fede con gli altri si traduce in una comunità rivolta al Signore che celebra l'Eucarestia. 

L'anno della fede è una grazia, è una responsabilità: non ci può lasciare personalmente e 

comunitariamente come ci ha trovato. E la vostra parrocchia e un po' troppo fortunata perché oltre 

ad avere la cappella dell'Adorazione Perpetua ha anche il penitenziere. Io ho firmato un decreto nei 

giorni scorsi per cui il penitenziere a Mestre d'ora in poi ascolterà le confessioni qui. Allora una 



chiesa dove si adora perpetuamente l'Eucarestia e dove si amministra il sacramento della 

riconciliazione. Il penitenziere in genere è un sacerdote saggio, competente a cui vengono riservati 

anche i casi più difficili e la Chiesa certi peccati li riserva per dire guarda che qui c'è una mancanza 

molto forte. E allora il penitenziere comunica la vera misericordia ma è in grado anche di far fare un 

cammino al penitente. Ci sono dei peccati che sono commessi e, la persona che li compie, dovrebbe 

essere esattamente nell’atteggiamento diverso rispetto a quello del peccato che compie. Pensate un 

po’ all’accoglienza della vita. La mamma dà la vita e la custodisce. E allora se una mamma pecca 

contro la vita, và proprio contro quello che dovrebbe essere la sua natura intima di creatura che dà 

la vita e la custodisce. Non giudicare nessuno, guai! Però dobbiamo capire che c'è un bene 

oggettivo e un male oggettivo. E allora il confessore e il penitente qui trovano attraverso la presenza 

dell'Eucarestia un clima adatto per la riconciliazione. Un’ultimissima cosa: noi lo sapremo solo in 

paradiso, ma quante cose in paradiso scopriremo che sono andate in un modo invece che in un altro 

per quella Cappella là. Quando si prega le cose non rimangono come prima. Sia lodato Gesù Cristo. 

 

Trascrizione non rivista dal Patriarca 

(trascrizione dalla registrazione audio) 


