
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Recita del Santo Rosario alle ore 17.50 

■ Festa della Madonna della Salute

Sabato 21 alle ore 9.30 sarà celebrata una Messa 

in Chiesa in occasione della festività. Sarà inoltre 

possibile collegarsi su Antenna 3 per seguire la 

celebrazione presieduta dal Patriarca delle ore 11.00

■ Prime Comunioni

Sabato 21 e domenica  22 Novembre alle ore 15.30 

saranno celebrate le Sante Messe in cui i bambini 

di catechismo di 5a elementare riceveranno la 

Prima Comunione (per l'occasione sono invitati a 

partecipare i soii parenti)

■ Lustri Matrimoniali

Domenica  22 Novembre alle ore 11.00 

festeggeremo i Lustri Matrimoniali. Chi desidera 

partecipare segnali il proprio nome in Sacrestia.

■ Iscrizioni Catechismo
Sono aperte le iscrizioni al catehismo per i bambini 
di 1a elementare

■ Calendari 5 Pani d'orzo
Sono ancora disponibili, al prezzo di 4,50 
euro, i calendari 2021 "5 Pani d'orzo"!

       Sante Messe            

DOMENICA 15 NOVEMBRE

ore 08.00 Def. Luigi  e 

   dei  def. delle Fam. Giorgio ed  Elide 

   e delle Fam.Umberto e Rina            

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                        

                  Mariuccia ed Aldo, Silva

            Def. Angelo, Elisabetta e Michele

DOMENICA 22 DICEMBRE

ore 08.00 Def. Colorio Alessandro, Adelia, Emilia,       

                             Pietro e Maria
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     

18 MARZO 2018
Nr. 1521
V DOMENICA 
DI QUARESIMA
ANNO B

LITURGIA
GEREMIA 31,31-34
SALMO 50
EBREI  5,7-9
GIOVANNI 12,20-33Parrocchia San Giovanni Evangelista | Mestre • Carpenedo | www.sgev.it

          ANNI
1968-2018
PARROCCHIA
SAN GIOVANNI 
EVANGELISTA

50
    

 

 

 

 

 

 
 

 

scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 
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      Sante Messe    

LUNEDÌ 26 OTTOBRE    
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini e 
Nalesso
MARTEDÌ 27 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Piergiorgio Battaglia
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Vincenzo
Def. Bertillo
Def. Francesco Guzzinati
GIOVED' 29 OTTOBRE
ore 18.30 Def.Giuseppe e Maria Memo
Def. Siviero Luigi ( 5 anni )
VENERDÌ 30 OTTOBRE 
ore 18.30 Def. Margherita Ved. Zuliani e 
Fam. Zuliani
DOMENICA 1 NOVEMBRE 
ore 11.00 Def. Clinio e Maria 

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario.

■ Domenica 1 novembre
Si celebra la solennità di Tutti i Santi
■ Lunedì 2 novembre
Durante la Messa delle 18.30 ricorderemo i 
defunti dell'anno
■ Ora solare
Siamo ritornati all'ora solare!
■ Catechismo
Sono aperte le iscrizioni per il catechismo dei 
bambini di 1° elementare.
■ Calendari "5 Pani d'Orzo"

Sono disponibili, al prezzo di 4,50 € i 
calendari 2021 "5 Pani d'Orzo"

■ Lustri di Matrimonio
Domenica 22 Novembre ore 11.00 
Festeggeremo i Lustri Matrimoniali. 
Chi desidera segnali il propio nome 
in Sacrestia.

■ Catechesi 2020
Ogni lunedì 

e giovedì alle 
21.00 presso 
i locali della 
parrocchia 

continuano le 
Catechesi per 

giovani e adulti.
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Commemorazione Defunti Via per Via 2020 

5 
GIOVEDÌ 

Via Adda, Via Adige, Via Arno 

6 
VENERDÌ 

Via Motta 

9 
LUNEDÌ Via Livenza 

10 
MARTEDÌ Via Po 

11 
MERCOLEDÌ Via Rielta 

12 
GIOVEDÌ 

Via Borgonuovo, Via Dottesio, 
Vicolo Avisio 

          

13 
VENERDÌ 

Via Ticino 

16 
LUNEDÌ 

Via Natisone 

17 
MARTEDÌ 

Via Ca’ Rossa, Via Serravalle, 
Via Comelico 

18 
MERCOLEDÌ 

Via San Donà 
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"Molti sono chiamati, ma pochi 
eletti"

Il Regno di Dio, questa categoria dinamica presen-
te nei Vangeli per indicare non un luogo fisico, bensì 
una dimensione esistenziale e spirituale, ossia la si-
gnoria di Dio sul mondo, sull’uomo e sulla storia, nel 
Vangelo di questa domenica viene paragonato ad 
un grande banchetto nuziale, che un re offre per suo 
figlio. Dio, nelle vesti del re, chiama gli invitati, che 
però non vogliono prendervi parte. Senza perdersi 
d’animo, manda altri servi, per dire che tutto è pronto, 
ma nessuno sembra curarsene, perché ci sono altri 
impegni ed interessi più impellenti. Alcuni, poi, non 
solo mostrano indifferenza di fronte a questo invito, 
ma addirittura esprimono ostilità verso gli stessi servi 
del re, insultandoli e uccidendoli.Il mistero della chia-
mata discreta di Dio a riconoscere la sua presenza e 
la sua signoria, ha sempre trovato nella storia risposte 
favorevoli, ma anche indifferenza e rifiuto, se non ad-
dirittura – come ci insegna la storia della Chiesa antica 
e recente – ostilità e persino persecuzione verso co-
loro che ce la ricordano. Tanti hanno altre priorità al 
posto di Dio, tanti percepiscono questa chiamata ed 
anche chi ad essa rimanda, come un fastidio e una 
minaccia alla loro serenità. Nonostante questa realtà 
amara, soprattutto per chi volontariamente si sottrae 
alla gioia dell’incontro, Dio non si dà per vinto, anzi, il 
rifiuto dei primi eletti (è evidente il richiamo al rifiuto di 
Israele), muove il suo cuore ad aprirsi a tutta l’umanità 
(la chiamata del Vangelo rivolta ai pagani). La bontà e 
il desiderio di Dio di rendere l’umanità partecipe del 
suo Regno non sono frenate dai rifiuti umani. Questa 
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apertura di cuore che Dio ha ci fa comprendere come 
il suo amore gratuito voglia raggiungere proprio tutti, 
buoni e cattivi, senza alcuna discriminazione di lingua, 
razza, popolo, cultura e genere. La bontà o cattiveria mo-
rale, infatti, non interessa al Signore quando chiama! Egli 
chiama tutti all’amicizia con Lui, senza esclusione. Sono 
proprio la sua chiamata e la sua amicizia a rendere gli 
uomini migliori! “Non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori” (Mt 9, 13), ha ricordato Lui stesso di fronte 
alle critiche sollevategli dai farisei, mentre sedeva a men-
sa con pubblicani e peccatori. Una volta accettato il suo 
invito, però, divenuti suoi commensali, non possiamo più 
rimanere nei vecchi panni. Si esige l’abito nuziale, ossia 
quello di una vita nuova e rinnovata, trasfigurata dalla 
sua presenza. Non è sufficiente sedere alla sua mensa ed 
entrare al suo banchetto per essere ascritti tra gli eletti. 
Ogni giorno si tratta di rinnovare la candidezza del no-
stro abito battesimale, per essere degni di stare con Lui. 
La chiamata, seppure ben accolta, non è sufficiente a 
raggiungere la Vita, senza la perseveranza della fede e 
delle buone opere. Ben ce lo ricorda San Paolo: “La notte 
è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le ope-
re delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Com-
portiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in 
mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, 
non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù 
Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne” 
(Rm 13, 12-14).

Don Luciano Labanca

Beato Carlo Acutis!

      Sante Messe    

DOMENICA 11 OTTOBRE   
ore 9.30 Def. Daniele Zecchini
ore11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Don Gianni Dainese (1 mese)
Def. Graziano Bertocco (11 mesi)
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Franca e Primo
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Italo e Sirio
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Visentin Amelia, Pistellato Giuseppe 
DOMENICA 18 OTTOBRE 
ore 8.00 Def. Luigi e dei def. delle Fam.
Giorgio ed Elide e delle Fam.Umberto e Rina
ore 9.30 Def. Lino Fantin

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ Gruppo Missioni
Il gruppo missioni si incontra venerdi 16 
ottobre alle 17.30 in patronato per organizzare 
le attività future. 
■ Domenica 18 ottobre
Raccolta a favore delle Missioni
■ Catechismo
Sono aperte le iscrizioni per i bambini che 
frequentano la 1 elementare.
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Dio ti ama, conosce le tue 
sofferenze e vuole portarti 

speranza e amore

Ti aspettiamo 
ogni lunedì e giovedì

alle ore 21.00
dal 12 Ottobre

presso i locali della parrocchia

Gli incontri si terranno nel rispetto delle misure 
sanitarie previste per fronteggiare 

l'epidemia da Coronavirus

Atto di 
consacrazione 
alla B.V. Maria, 
Madonna della 
Salute in tempo
di pandemia

Madonna della Salute,
Vergine potente,
Madre amorevolissima,
come Tuoi figli ritorniamo a Te,
a Te ci rivolgiamo
per affidarci alla Tua materna protezione.
Facciamo memoria dei tanti benefici
che mai hai fatto mancare a chi,
con fede, amore e cuore contrito,
Ti ha invocata come sua Madre.
Soccorrici ancora una volta,
manifesta la Tua onnipotenza supplice
e invoca da Gesù Tuo Figlio,
nostro Santissimo Redentore,
la salute, la salvezza e la pace
a tutto il Suo popolo.
Madonna della Salute,
consacriamo al Tuo Cuore Immacolato
la città di Venezia e le nostre terre venete.
Amen.

"Molti sono chiamati, ma pochi 
eletti"

Il Regno di Dio, questa categoria dinamica presen-
te nei Vangeli per indicare non un luogo fisico, bensì 
una dimensione esistenziale e spirituale, ossia la si-
gnoria di Dio sul mondo, sull’uomo e sulla storia, nel 
Vangelo di questa domenica viene paragonato ad 
un grande banchetto nuziale, che un re offre per suo 
figlio. Dio, nelle vesti del re, chiama gli invitati, che 
però non vogliono prendervi parte. Senza perdersi 
d’animo, manda altri servi, per dire che tutto è pronto, 
ma nessuno sembra curarsene, perché ci sono altri 
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dirittura – come ci insegna la storia della Chiesa antica 
e recente – ostilità e persino persecuzione verso co-
loro che ce la ricordano. Tanti hanno altre priorità al 
posto di Dio, tanti percepiscono questa chiamata ed 
anche chi ad essa rimanda, come un fastidio e una 
minaccia alla loro serenità. Nonostante questa realtà 
amara, soprattutto per chi volontariamente si sottrae 
alla gioia dell’incontro, Dio non si dà per vinto, anzi, il 
rifiuto dei primi eletti (è evidente il richiamo al rifiuto di 
Israele), muove il suo cuore ad aprirsi a tutta l’umanità 
(la chiamata del Vangelo rivolta ai pagani). La bontà e 
il desiderio di Dio di rendere l’umanità partecipe del 
suo Regno non sono frenate dai rifiuti umani. Questa 
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apertura di cuore che Dio ha ci fa comprendere come 
il suo amore gratuito voglia raggiungere proprio tutti, 
buoni e cattivi, senza alcuna discriminazione di lingua, 
razza, popolo, cultura e genere. La bontà o cattiveria mo-
rale, infatti, non interessa al Signore quando chiama! Egli 
chiama tutti all’amicizia con Lui, senza esclusione. Sono 
proprio la sua chiamata e la sua amicizia a rendere gli 
uomini migliori! “Non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori” (Mt 9, 13), ha ricordato Lui stesso di fronte 
alle critiche sollevategli dai farisei, mentre sedeva a men-
sa con pubblicani e peccatori. Una volta accettato il suo 
invito, però, divenuti suoi commensali, non possiamo più 
rimanere nei vecchi panni. Si esige l’abito nuziale, ossia 
quello di una vita nuova e rinnovata, trasfigurata dalla 
sua presenza. Non è sufficiente sedere alla sua mensa ed 
entrare al suo banchetto per essere ascritti tra gli eletti. 
Ogni giorno si tratta di rinnovare la candidezza del no-
stro abito battesimale, per essere degni di stare con Lui. 
La chiamata, seppure ben accolta, non è sufficiente a 
raggiungere la Vita, senza la perseveranza della fede e 
delle buone opere. Ben ce lo ricorda San Paolo: “La notte 
è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le ope-
re delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Com-
portiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in 
mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, 
non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù 
Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne” 
(Rm 13, 12-14).

Don Luciano Labanca

Beato Carlo Acutis!

      Sante Messe    

DOMENICA 11 OTTOBRE   
ore 9.30 Def. Daniele Zecchini
ore11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Don Gianni Dainese (1 mese)
Def. Graziano Bertocco (11 mesi)
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Franca e Primo
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Italo e Sirio
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Visentin Amelia, Pistellato Giuseppe 
DOMENICA 18 OTTOBRE 
ore 8.00 Def. Luigi e dei def. delle Fam.
Giorgio ed Elide e delle Fam.Umberto e Rina
ore 9.30 Def. Lino Fantin

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ Gruppo Missioni
Il gruppo missioni si incontra venerdi 16 
ottobre alle 17.30 in patronato per organizzare 
le attività future. 
■ Domenica 18 ottobre
Raccolta a favore delle Missioni
■ Catechismo
Sono aperte le iscrizioni per i bambini che 
frequentano la 1 elementare.
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Dio ti ama, conosce le tue 
sofferenze e vuole portarti 

speranza e amore

Ti aspettiamo 
ogni lunedì e giovedì

alle ore 21.00
dal 12 Ottobre

presso i locali della parrocchia

Gli incontri si terranno nel rispetto delle misure 
sanitarie previste per fronteggiare 

l'epidemia da Coronavirus

"Molti sono chiamati, ma pochi 
eletti"
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Omelia del S. Padre Francesco
del 17.11.2017
■ Abbiamo la gioia di spezzare il pane della Parola, 
e tra poco di spezzare e ricevere il Pane eucaristico, 
nutrimenti per il cammino della vita. Ne abbiamo bi-
sogno tutti, nessuno escluso, perché tutti siamo men-
dicanti dell’essenziale, dell’amore di Dio, che ci dà il 
senso della vita e una vita senza fine. Perciò anche 
oggi tendiamo la mano a Lui per ricevere i suoi doni.
Proprio di doni parla la parabola del Vangelo. Ci dice 
che noi siamo destinatari dei talenti di Dio, «secondo 
le capacità di ciascuno» (Mt 25,15). Prima di tutto rico-
nosciamo questo: abbiamo dei talenti, siamo “talen-
tuosi” agli occhi di Dio. Perciò nessuno può ritenersi 
inutile, nessuno può dirsi così povero da non poter 
donare qualcosa agli altri. Siamo eletti e benedetti 
da Dio, che desidera colmarci dei suoi doni, più di 
quanto un papà e una mamma desiderino dare ai 
loro figli. E Dio, ai cui occhi nessun figlio può essere 
scartato, affida a ciascuno una missione.
Infatti, da Padre amorevole ed esigente qual è, ci re-
sponsabilizza. Vediamo che, nella parabola, a ogni 
servo vengono dati dei talenti da moltiplicare. Ma, 
mentre i primi due realizzano la missione, il terzo ser-
vo non fa fruttare i talenti; restituisce solo quello che 
aveva ricevuto: «Ho avuto paura – dice – e sono anda-
to a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che 
è tuo» (v. 25). Questo servo riceve in cambio parole 
dure: «malvagio e pigro» (v. 26). Che cosa non è pia-
ciuto al Signore di lui? In una parola, forse andata un 
po’ in disuso eppure molto attuale, direi: l’omissione. 
Il suo male è stato quello di non fare il bene. Anche 
noi spesso siamo dell’idea di non aver fatto nulla di 
male e per questo ci accontentiamo, presumendo di 
essere buoni e giusti. Così, però, rischiamo di com-
portarci come il servo malvagio: anche lui non ha fat-
to nulla di male, non ha rovinato il talento, anzi l’ha 
ben conservato sotto terra. Ma non fare nulla di male 
non basta. Perché Dio non è un controllore in cerca 
di biglietti non timbrati, è un Padre alla ricerca di figli, 
cui affidare i suoi beni e i suoi progetti (cfr v. 14). Ed 
è triste quando il Padre dell’amore non riceve una 
risposta generosa di amore dai figli, che si limitano a 
rispettare le regole, ad adempiere i comandamenti, 
come salariati nella casa del Padre (cfr Lc 15,17).
Il servo malvagio, nonostante il talento ricevuto dal 
Signore, che ama condividere e moltiplicare i doni, 
l’ha custodito gelosamente, si è accontentato di pre-
servarlo. Ma non è fedele a Dio chi si preoccupa solo 
di conservare, di mantenere i tesori del passato. Inve-
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ce, dice la parabola, colui che aggiunge talenti nuovi 
è veramente «fedele» (vv. 21.23), perché ha la stessa 
mentalità di Dio e non sta immobile: rischia per amo-
re, mette in gioco la vita per gli altri, non accetta di 
lasciare tutto com’è. Solo una cosa tralascia: il proprio 
utile. Questa è l’unica omissione giusta.
(...) Come, concretamente, possiamo allora piacere 
a Dio? Quando si vuole far piacere a una persona 
cara, ad esempio facendole un regalo, bisogna prima 
conoscerne i gusti, per evitare che il dono sia più gra-
dito a chi lo fa che a chi lo riceve. Quando vogliamo 
offrire qualcosa al Signore, troviamo i suoi gusti nel 
Vangelo. Subito dopo il brano che abbiamo ascol-
tato oggi, Egli dice: «Tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 
a me» (Mt 25,40). Questi fratelli più piccoli, da Lui 
prediletti, sono l’affamato e l’ammalato, il forestiero 
e il carcerato, il povero e l’abbandonato, il sofferente 
senza aiuto e il bisognoso scartato. Sui loro volti pos-
siamo immaginare impresso il suo volto; sulle loro 
labbra, anche se chiuse dal dolore, le sue parole: 
«Questo è il mio corpo» (Mt 26,26). Nel povero Gesù 
bussa al nostro cuore e, assetato, ci domanda amore. 
Quando vinciamo l’indifferenza e nel nome di Gesù 
ci spendiamo per i suoi fratelli più piccoli, siamo suoi 
amici buoni e fedeli, con cui Egli ama intrattenersi. 
Dio lo apprezza tanto, apprezza l’atteggiamento che 
abbiamo ascoltato nella prima Lettura, quello del-
la «donna forte» che «apre le sue palme al misero, 
stende la mano al povero» (Pr 31,10.20). Questa è 
la vera fortezza: non pugni chiusi e braccia conserte, 
ma mani operose e tese verso i poveri, verso la carne 
ferita del Signore.
(...)E ci farà bene: accostare chi è più povero di noi 
toccherà la nostra vita. Ci ricorderà quel che vera-
mente conta: amare Dio e il prossimo. Solo questo 
dura per sempre, tutto il resto passa; perciò quel che 
investiamo in amore rimane, il resto svanisce. Oggi 
possiamo chiederci: “Che cosa conta per me nella 
vita, dove investo?” Nella ricchezza che passa, di cui 
il mondo non è mai sazio, o nella ricchezza di Dio, che 
dà la vita eterna? Questa scelta è davanti a noi: vive-
re per avere in terra oppure dare per guadagnare il 
cielo. Perché per il cielo non vale ciò che si ha, ma ciò 
che si dà, e «chi accumula tesori per sé non si arric-
chisce presso Dio» (Lc 12,21). Non cerchiamo allora 
il superfluo per noi, ma il bene per gli altri, e nulla di 
prezioso ci mancherà. Il Signore, che ha compassione 
delle nostre povertà e ci riveste dei suoi talenti, ci 
doni la sapienza di cercare ciò che conta e il coraggio 
di amare, non a parole ma coi fatti.


