
LA PAROLA DEL PAPA per NOI 14° ins
Lc 19, 5-6 2011

Rileggiamo assieme la Parola del Papa a S. Marco rivolta alla Chiesa Veneziana. Sono un invito alla
Santità e alla evangelizzazione.

nella visita pastorale:
l’intero popolo cristiano si è rigenerato nella fede, protendendosi con rinnovato slancio alla missione.

a S. Marco:
Questo tempio è immagine e simbolo della Chiesa di pietre vive, che siete voi, cristiani di Venezia. [...]
“Oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e l’accolse” (Lc 19,5-6). [...] Parole, rivolte da Gesù a Zaccheo! [...] Egli,
secondo la mentalità corrente, ha tutto: potere e denaro. Può dirsi un “uomo arrivato”: ha fatto carriera, ha raggiunto
ciò che voleva e potrebbe dire, come il ricco stolto della parabola evangelica, “anima mia hai a disposizione molti beni,
per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divertiti” (Lc 12,19). Per questo il suo desiderio di vedere Gesù è sorprendente.
Che cosa lo spinge a ricercare l’incontro con Lui? Zaccheo si rende conto che quanto possiede non gli basta, sente il
desiderio di andare oltre. Ed ecco che Gesù, il profeta di Nazaret, passa da Gerico, la sua città. Di Lui gli è giunta l’eco
di alcune parole inconsuete: beati i poveri, i miti, gli afflitti, gli affamati di giustizia. [...]

Zaccheo  [...]  accoglie Gesù con gioia, scoprendo finalmente la realtà che può riempire veramente e pienamente la sua
vita. Ha toccato con mano la salvezza, ormai non è più quello di prima e come segno di conversione si impegna a donare
metà dei suoi beni ai poveri e a restituire il quadruplo a chi aveva derubato. Ha trovato il vero tesoro, perché il Tesoro,
che è Gesù, ha trovato lui! [...] non abbiate paura di andare controcorrente per incontrare Gesù, di puntare verso l’alto
per incrociare il suo sguardo. Nel “logo” di questa mia visita pastorale è rappresentata la scena di Marco che consegna
il vangelo a Pietro, tratta da un mosaico di questa Basilica. Oggi, simbolicamente, vengo a riconsegnare il Vangelo a voi,
figli spirituali di san Marco, per confermarvi nella fede e incoraggiarvi dinanzi alle sfide del momento presente. Avan-
zate fiduciosi nel sentiero della nuova  evangelizzazione, nel servizio amorevole dei poveri e nella testimonianza corag-
giosa all’interno delle varie realtà sociali. Siate consapevoli d’essere portatori di un messaggio che è per ogni uomo e
per tutto l’uomo; un messaggio di fede, di speranza e di carità.

[...] sacerdoti  [...]  persone consacrate  [...]  sappiate dire “sì” a Cristo che vi chiama ad essere suoi discepoli,
ad essere santi. Vorrei ricordare, ancora una volta, che la “santità” non vuol dire fare cose straordinarie, ma
seguire ogni giorno la volontà di Dio, vivere veramente bene la propria vocazione, con l’aiuto della preghiera, della
Parola di Dio, dei Sacramenti e con lo sforzo quotidiano della coerenza. Sì, ci vogliono fedeli laici affascinati
dall’ideale della “santità”, per costruire una società degna dell’uomo, una civiltà dell’amore. [...]

vi siete giustamente preoccupati di rilanciare l’evangelizzazione e la catechesi degli adulti e delle nuove generazioni
proprio a partire da piccole comunità di adulti e di genitori, che, costituendo quasi dei cenacoli domestici, possano
vivere la logica dell’evento cristiano anzitutto nella testimonianza della comunione e della carità. Vi esorto a non rispar-
miare energie nell’annuncio del Vangelo e nell’educazione cristiana, promuovendo sia la catechesi ad ogni livello, sia
quelle offerte formative e culturali che costituiscono un vostro rilevante patrimonio spirituale. Sappiate dedicare
particolare cura alla formazione cristiana dei bambini, degli adolescenti e dei giovani. Essi hanno bisogno di validi
punti di riferimento: siate per loro esempi di coerenza umana e cristiana. Lungo il percorso della Visita pastorale è
emersa anche la necessità di un sempre maggiore impegno nella carità  [...] manifestare con chiarezza il volto missiona-
rio della parrocchia [...]

Cari amici, la missione della Chiesa porta frutto perché Cristo è relamente presente tra noi, in modo del tutto partico-
lare nella Santa Eucaristia. La sua è una presenza dinamica, che ci afferra per farci suoi, per assimilarci a Sè. Cristo ci
attira a Sè, ci fa uscire anche nella comunità dei fratelli: la comunione con il Signore è sempre anche comunione con gli
altri. Per questo la nostra vita spirituale dipende essenzialmente dall’Eucaristia.  [...]  Dall’Eucaristia, fonte inesaurubile
di amore divino, potrete attingere l’energia necessaria per portare Cristo agli altri e per portare gli altri a Cristo, per
essere quotidianamente testimoni di carità e di solidarietà e per condividere i beni che la provvidenza vi concede con i
fratelli privi del necessario.

AVVISI # Fioretto a Maria - da lun a ven ore 20,45 in Chiesa - ogni zona o via può organizzarsi per recitaro presso
l’immagine mariana più vicina.

# Seminario cellule a Milano da mer 25 a dom 29 - per i leader 2 giorni 27-28.
#Festa delle Cellule: dom 29 ore 9 incontro unitario, ore 11 Messa e 12,30 pranzo porta e offri.


