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ANNO A

LETTURE
EZECHIELE 34,11-12.15-17

SALMO 22

1CORINZI 15,20-26.28

MATTEO 25,31-46

XXXIV DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA - MESTRE

«Siederà sul trono 
ùdella sua gloria 
e separerà gli uni
 dagli altri»

«IL RE PASTORE»

Il profeta Ezechiele ha di fronte a sé la rovina di Gerusalemme, 
del tempio e d'Israele in esilio a Babilonia, e accusa i capi del 
popolo, che secondo una metafora orientale chiama "pastori", 

di non aver saputo guidare il popolo. Essi hanno badato solo a se 
stessi, invece di mettersi a servizio del popolo se ne sono serviti 
per il proprio tornaconto. È stato questo uno dei fattori della 
rovina.Di fronte a questo cosa farà Dio (e con questo siamo alla 
prima lettura)? "Io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura". 
Ezechiele preannunzia un impegno ancora più forte da parte di 
Dio, che interverrà personalmente.
Così la lettura è tutta una descrizione della cura premurosa di Dio 
pastore nei confronti delle sue pecore, cura che abbraccia quattro 
ambiti.
Primo, la vita delle pecore: Dio assicurerà loro il nutrimento e la 
possibilità di riposare tranquillamente.
Secondo, lo smarrimento e la dispersione delle pecore: Dio 
le cercherà con cura e le riporterà a casa, riunendole 
tutte (è evidente il riferimento all'esilio). Terzo, la 
malattia delle pecore: egli fascerà le loro ferite e le 
rinvigorirà con una buona convalescienza.
Per quanto riguarda "la pecora grassa e forte", il 
testo è discordante. La traduzione greca dei LXX 
(seguita dalla Vulgata latina e dalla versione CEI) 
dice "ne avrò cura". Il testo ebraico masoretico 
"la sterminerò". Quest'ultimo si accorda con i 
vv. 17-22, nei quali Dio afferma che impedirà 
alle pecore forti di essere prepotenti; ma anche 
il testo dei LXX presenta questa idea nell'ultima 
parte del verso 16, laddove si dice che Dio pascerà 
"con giustizia", operando cioè un giudizio. Per 
una migliore corrispondenza del parallelismo, 
mi sembra preferibile il testo ebraico, ma nella 
sostanza non c'è differenza: la guida di Dio sarà tale 
che assicurerà la prosperità del gregge, senza che i più 
forti possano opprimere i deboli.
Per un cristiano è immediato vedere in questo testo il familiare 
profilo di Gesù buon pastore e re buono. C'è infatti un "luogo" 
umano dove si concentra la cura premurosa di Dio per questa 
umanità disorientata, debole, minacciata, affamata, stanca; c'è 
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appassionato per il suo popolo gli attraversa il cuore. Preti nelle chiese, preti nelle case, 
preti in piazza, preti nei locali pubblici: ascoltano, parlano, consolano, sostengono, invitano, 
perdonano, anche protestano. A loro appartiene l’altimetria dei sentimenti della gente e la 
planimetria delle situazioni che accadono. Un prete non può sottrarsi al dolore e al lutto 
delle persone, non può non condividere il dramma di una calamità o la gioia di una speranza; 
l’attesa di una novità o una preghiera di condivisione. Non solo per la parte ‘spirituale’ della 
vita. Anche nei lavori materiali il prete si butta, magari da incompetente o da manovale, e non 
solo come ‘direttore dei lavori’. È un’immagine passata? Adesso il prete è più raffinato e più 
distaccato? Il mondo è individualista, le persone non lo cercano più e sembrano non averne 
più bisogno? La sua figura è soppiantata da specialisti, dai psicologi prontamente chiamati 
a sostenere le persone ferite? Eppure c’è una sanità della vita, c’è una giustizia delle opere 
e una saldezza del cuore, che non possono essere procurate dagli apparati e dagli impiegati 
degli uffici ingolfati in pratiche burocratiche che non fanno guardare in faccia le persone.
Mentre fuori piove a dirotto, questi intrigati pensieri vengono sorpresi dal messaggio di 
Papa Francesco ai vescovi italiani riuniti ad Assisi, dove parla dei preti: «Quanti ne abbiamo 
conosciuti! Quanti con la loro testimonianza hanno contribuito ad attrarci a una vita di 
consacrazione!... Nella memoria riconoscente ciascuno di noi ne conserva i nomi e i volti. 
Li abbiamo visti spendere la vita tra la gente delle nostre parrocchie, educare i ragazzi, 
accompagnare le famiglie, visitare i malati a casa e all’ospedale, farsi carico dei poveri, nella 
consapevolezza che “separarsi per non sporcarsi con gli altri è la sporcizia più grande” (L. 
Tolstoj). Liberi dalle cose e da sé stessi, rammentano a tutti che abbassarsi senza nulla 
trattenere è la via per quell’altezza che il Vangelo chiama carità; e che la gioia più vera si 
gusta nella fraternità vissuta….»

di Angelo Busetto



di aborto e di eutanasia «Il pensiero dominante propone a volte 
una ‘falsa compassione’: quella che ritiene sia un aiuto alla 
donna favorire l’aborto, un atto di dignità procurare l’eutanasia, 
una conquista scientifica ‘produrre’ un figlio considerato come 
un diritto invece di accoglierlo come dono; o usare vite umane 
come cavie di laboratorio per salvarne presumibilmente altre». Di 
fronte a queste sfide, «la fedeltà al Vangelo della vita e al rispetto 
di essa come dono di Dio, a volte richiede scelte coraggiose e 
controcorrente che, in particolari circostanze, possono giungere 
all’obiezione di coscienza».
La grande tentazione, ha detto il Papa, oggi è «sperimentare con la 
vita». «Ma sperimentare è male. Di 'fare' figli invece di accoglierli 
come dono... . Di giocare con la vita, lì. State attenti, eh?, che 
questo è un peccato contro il Creatore: contro Dio Creatore, che 
ha creato le cose così».
Papa Francesco ha ricordato l'obiezione secondo cui questi sono 
temi religiosi,  e la Chiesa non dovrebbe interferire con le leggi 
degli Stati né potrebbe imporre la sua dottrina ai non cattolici. 
«No – ha detto il Papa – non è un problema religioso» e nemmeno 
«un problema filosofico. È un problema scientifico, perché lì è una 
vita umana e non è lecito fare fuori una vita umana per risolvere 
un problema. ‘Ma, no, il pensiero moderno …’ – ‘Ma, senti, nel 
pensiero antico, nel pensiero moderno, la parola uccidere significa 
lo stesso!’. Lo stesso vale per l’eutanasia: tutti sappiamo che con 
tanti anziani, in questa cultura dello scarto, si fa questa eutanasia 
nascosta. Ma, anche c’è l’altra, no? E questo è dire a Dio: ‘No, 
la fine della vita la faccio io, come io voglio’. Peccato contro Dio 
Creatore. Pensate bene a questo». Un invito rivolto ai medici, ai 
politici e anche a qualche cattolico con le idee poco chiare.

tratto d la nuova bussola quotidiana

«PRETI, I MEDICI 
DELLA VITA AL FIANCO 
DEI SOFFERENTI»

Nei giorni critici del mese di novembre nei quali veniamo 
preservati (per quanto ancora?) dall’acqua alta che 
solitamente da noi invade strade e piazza, sentiamo 

e vediamo storie di città e paesi colpiti da alluvioni e frane. 
Famiglie sfollate, negozianti avviliti, folle di spalatori di 
fango.
Chissà i preti, mi domando: dove sono, cosa fanno, 
cosa dicono. Al mondo i preti hanno sempre fatto 
di tutto, condividendo il destino della gente. 
Guerra e pace, prosperità e miseria, festa e 
lutto, conflitti e riconciliazione. Il prete di 
campagna – e in altro modo il prete di città 
– è stato tutto e ha fatto di tutto per il 
suo popolo. Non c’è nulla a cui il prete 
possa sottrarsi: l’immagine di Gesù 

un "ambiente" umano dove risplende, arde e trionfa la regalità di 
Dio che, a partire da lì come da una "testa di ponte", è destinata a 
superare ogni ostacolo e a trionfare su tutto il cosmo: è la persona 
umano-divina di Gesù il luogo dove Dio regna, e da dove comincia 
a regnare sul mondo. Il regno è Gesù che diviene cuore del mondo. 
Il regno di Gesù è nutrimento: vi si può attingere in abbondanza 
tutto quanto alimenta e fa crescere la vita; e riposo da ogni ansia 
che ci spinge a cercare la vita da soli, nell'affidamento a lui.
Il regno è guarigione dalle ferite che il male, fatto e ricevuto, ci ha 
inferto; e vigore che fluisce nel contatto vivo col Signore.
Il regno è centro, ove veniamo sottratti alla dispersione e alla 
disintegrazione di essere "uno, nessuno e centomila"; e patria, 
luogo che è davvero nostro, nel quale è bello dimorare.
Il regno è giudizio che denunzia ogni male e fine di ogni umana 
volontà di prevaricazione; e pace, luogo della fraternità, nella 
comune esperienza dell'essere amati dal grande Re-Pastore che 
per tutti ha dato la vita.

«ABORTO ED EUTANASIA, 
PECCATI CONTRO 
IL CREATORE»

Il 15 novembre 2014 Papa Francesco ha ricevuto i medici 
cattolici e ha pronunciato uno dei discorsi più forti del 
suo pontificato denunciando la procreazione assistita, 

l'aborto e l'eutanasia come espressione di una cultura 
che gioca e sperimenta con la vita, specie la più debole e 
indifesa.
La difesa della vita umana, ha detto il Pontefice, «coinvolge 
profondamente la missione della Chiesa». Essa non può 
rinunciare «a partecipare al dibattito che ha per oggetto 

la vita umana, presentando la propria proposta fondata sul 
Vangelo». Questa proposta oggi è avversata, perché per molti 
«la qualità della vita è legata prevalentemente alle possibilità 
economiche, al ‘benessere’, alla bellezza e al godimento 

della vita fisica, dimenticando altre dimensioni più profonde 
– relazionali, spirituali e religiose – dell’esistenza». Si 

tratta di un grave errore, perché «alla luce della fede 
e della retta ragione, la vita umana è sempre sacra 
e sempre “di qualità”. Non esiste una vita umana 
più sacra di un’altra, come non c’è una vita umana 
qualitativamente più significativa di un’altra». 
Soprattutto i medici devono ricordare che «la vita 

umana è sempre sacra, valida ed inviolabile, e come 
tale va amata, difesa e curata». E i medici cattolici 

devono rispettare «l’insegnamento del Magistero 
della Chiesa nel campo medico-morale».

In concreto, oggi, i medici cattolici si trovano 
di fronte  a sfide e problemi di coscienza in 
tema soprattutto di procreazione assistita, 

SANTE MESSE
LUNEDI 24 NOVEMBRE
ORE 18.30 
Def.  Baldan Corrado 
 e Fam. Bertolin

MERCOLEDI 26 NOVEMBRE
ORE 18.30 
Def.  Camillo, Maria 
 e Teresa

VENERDI 28 NOVEMBRE
ORE 18.30 
Def. Vincenzo
Def. Gianfranco


