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In margine alla  
visita del vescovo 
 

Più di una volta mi è capi-
tato di trovarmi a tavola 
con qualche militare e mi 
chiedeva cosa facevo e do-
ve. Toccando il tema studio
-scuola subito pensava alla 
carriera e quanto mi sareb-
be mancato per diventare 
monsignore o vescovo e così via.  
La settimana scorsa abbiamo avuto il nostro vesco-
vo. Non è di Treviso e non è stato eletto dai trevi-
giani, nemmeno dai preti, suoi stretti collaborato 

ri.  

Dal canto suo, don Michele non ha fatto nulla per 
diventare vescovo e sarebbe rimasto volentieri 
nella sua diocesi a fare magari il parroco.  

Questo modo di gestire l’autorità nella Chiesa ri-
sposte ad un principio “sacramentale”. Il vescovo, 

XXVII domenica:  
La fede che sposta le montagne 

 

L’affermazione del vangelo di oggi può apparirci 
un’iperbole volta ad esaltare l’importanza della fe-
de, ma che poi non corrisponde alla realtà dei fatti. 
Le montagne rimangono al loro posto, per quanta 
fede possiamo avere.  

Però è anche vero che le grandi imprese non sareb-
bero mai state compiute senza fede in se stessi e 
nella possibilità di riuscirvi. Pensiamo ai risultati 
sportivi degli atleti o ai traguardi raggiunti nell’im-
presa o nella politica e così via.  

Certe imprese apparivano proprio come montagne 
agli occhi dei protagonisti, montagne da spostare, 
come dice il vangelo. E ben pochi o addirittura nes-
suno credeva che l’impresa potesse riuscire. Eppu-
re, un po’ alla volta, hanno spostato la montagna. 

Quindi, come sempre, ciò che il vangelo propone 
appartiene al nostro vivere e già in qualche misura 
lo conosciamo e lo viviamo.  

Infatti, nella Scrittura è detto: “La tua Parola, nel ri-
velarsi, illumina”. Oltre a rivelare il Mistero di Dio, 
illumina l’uomo che la riceve.  

Così accade anche per il vangelo di oggi e per la fe-
de che sposta le montagne.  

La fede a cui Gesù fa riferimento non è tanto la fe-
de in se stessi, quanto la fede in  Dio, che lui cono-
sceva molto bene e che lo sostenne fino alla fine. 
“Salvare il mondo” dall’egoismo che lo porta a di-
struggere i suoi simili e l’ambiente che gli da la vita 
appariva anche a Gesù una montagna da spostare. 
In quelle ultime ore di libertà, nell’orto degli ulivi a 
due passi da Gerusalemme e dal suo Tempio, Gesù 
si chiedeva cosa ne sarebbe stato dei suoi discepoli, 
della sua missione e del mondo da salvare, se si 
consegnava ai suoi nemici e alla morte? Si possono 
forse vincere le sfide lasciandosi uccidere?  

Eppure, la montagna viene spostata proprio dalla 
Croce di Gesù. Dio salva il mondo con la nostra de-
bolezza, anche con quella di Gesù che pur era uo-
mo potente in opere e parola più di ogni altro uo-
mo. Alla debolezza appartiene anche il senso di inu-
tilità. Spesso oggi lo patiamo tale senso di inutilità, 
a cominciare da noi preti. Una volta il prete 
‘comandava’, era al centro della vita di un paese. 
Oggi la gente si arrangia, i ragazzi hanno cento posti 
dove poter giocare, e le Messe vengono disertate. 
Ma proprio in questa situazione siamo invitati a 
credere che la nostra fede può spostare montagne, 
purché non ci lasciamo rubare la speranza, come 
spesso dice Papa Francesco.  



cioè, non è un funzionario che ricopre una carica di 
potere, più importante di quella del semplice pre-
te, ma è un “segno” (sacramento); un segno dell’a-
more di Dio, della paternità di Dio.  

Nel vescovo tutti noi, sacerdoti e laici, vediamo un 
“padre”, anche se più giovane di molti di noi. Un 
padre che è segno della paternità di Dio, per cia-
scuno di noi.  

Il padre cura la sua famiglia e il nostro vescovo ha 
una famiglia molto grande e impegnativa. Ma poi 
ha un dialogo con i figli, il quale è forse anche più 
importante della gestione delle cose di famiglia.  

Nessuno si è scelto il padre e così nessuno si sce-
glie il vescovo. Lo accoglie dentro di sé come un do-
no di Dio e un dono di paternità.  

Il vescovo Michele ha un grande amore per la gen-
te. Si ferma a parlare con tutti. Dopo la Messa, per 
fare un esempio, gli ho presentato Bepi Tiveron per 
tutte le cose che ha fatto e regalato alla nostra 
chiesa. Io ho fatto le presentazioni e poi sono anda-
to avanti, convinto che la cosa fosse finita là. Inve-
ce, il vescovo si è intrattenuto con Bepi per un 
quarto d’ora e anche più, guardando tutti i lavori 
fatti e chiedendo come le aveva eseguiti.  

Poi abbiamo visto durante la cena, con quelli della 
cucina e in sala tra le tavole… 

Questo è possibile perché chi è vescovo lo è per 
obbedienza e quindi per amore alla Chiesa. Non ha 
fatto campagna elettorale, non è in debito con i 
suoi elettori, ma è uomo libero che ha accettato 
l’onere dell’episcopato per amore della chiesa e 
quindi anche di ciascuno di noi.  

Qualcuno in questi giorni, perseguitando cristiani e 
vescovi, diceva che la Chiesa è la dittatura perfetta, 
perché né Papa né vescovi né preti sono stati eletti 
da nessuno. Questo qui, tra parentesi, ha le prigio-
ni piene di dissidenti e tanta gente sulla coscienza. 
Però è interessante la sua interpretazione: se non 
ci sono elezioni non c’è democrazia. Ciò è vero 
dappertutto  tranne che in famiglia, dove il padre e 
la madre non sono tali perché eletti dai figli, ne i fi-
gli possono cambiarli eleggendone altri. La Chiesa è 
una famiglia radunata attorno a persone che rap-
presentano l’unico Padre e l’unico Maestro. Ma di 
tale segno di paternità abbiamo bisogno.  
Grazie don Michele, nostro vescovo.  

108ª giornata mondiale del rifugiato 
 

“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”  
 
Costruire insieme il futuro di tutti: Costruire-con, non sen-
za, e neppure soltanto per.altre esclusioni e paternalismi.  

La provocazione di papa Francesco per la 108^ giornata 
mondiale del migrante e del rifugiato è forte e chiara: c’è 
bisogno dell’apporto di tutti per un futuro che sia davvero 
un buon futuro per tutti, e di un apporto che riconosca la 
dignità e il valore prezioso di ciò che ognuno, ognuna 
può portare. “Il Regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo”, 
da un lato “senso ultimo del nostro «viaggio» in questo 
mondo (…), che troverà la sua piena realizzazione quan-
do Lui tornerà nella gloria”, è però anche “già presente in 
coloro che hanno accolto la salvezza”, e richiede 
“un’intensa opera di costruzione nella quale tutti dobbia-
mo sentirci coinvolti in prima persona”.  

“Si tratta – prosegue il papa – di un meticoloso lavoro di 
conversione personale e di trasformazione della realtà,” 
per edificare “un mondo dove tutti possano vivere in pace 
e dignità”. E’ una prospettiva che è essenzialmente inclu-
siva e mette al centro gli abitanti delle periferie esisten-
ziali. Tra questi ci sono molti migranti e rifugiati, sfollati e 
vittime della tratta”.  

Afferma con decisione papa Francesco: “La costruzione 
del Regno di Dio è con loro, perché senza di loro non sa-
rebbe il Regno che Dio vuole.  
L’inclusione delle persone più vulnerabili è condizione ne-
cessaria per ottenervi piena cittadinanza”. “Costruire il 

futuro con i mi-
granti e i rifu-
giati” comporta 
quindi, neces-
sariamente, 
“riconoscere e 
valorizzare 
quanto ciascu-
no può appor-
tare al proces-

so di costruzione”, come singoli e come gruppi culturali e 
religiosi. Che sia dal punto di vista sociale e culturale, 
che si concretizzi nel sostenere filiere lavorative o classi 
scolastiche altrimenti a rischio, o nell’arricchire l’esperien-
za di comunità cristiane talvolta languenti, o nel confronto 
con prospettive religiose diverse, va man mano aperto 
uno spazio non solo esecutivo, ma certamente anche di 
elaborazione progettuale comune da condividere insieme 
con coloro che vengono da altrove. Altrimenti, lo ripetia-
mo, “senza di loro non sarebbe il Regno che Dio vuole”.  

https://www.diocesitv.it/1611158221-2/


Ma non sarebbe neppure possibile affrontare con effica-
cia le enormi questioni di questo nostro tempo: la sfida 
climatico-ambientale, 
una convivenza pacifica, 
i movimenti di popoli, gli 
squilibri demografici, la 
trasformazione energeti-
ca, l’accesso alle risorse, 
dall’acqua al suolo ai 
prodotti della terra… 

Riflettendo su questa 
prospettiva che il papa ci offre in occasione della giornata 
mondiale, le comunità cattoliche di migranti presenti in 
diocesi hanno messo in evidenza alcune dinamiche e al-
cune considerazioni.  

Hanno fatto innanzitutto notare che il messaggio del papa 
conferma un impegno già presente da anni: il “lavorare 
con”, appunto. “Con” gli appartenenti alla stessa comuni-
tà, “con” le altre comunità di migranti, “con” le parrocchie 
della diocesi nelle quali sono ospitati per la celebrazione 
dell’eucaristia, “con” i percorsi diocesani, …  

L’animazione della messa dell’Epifania in cattedrale con il 
Vescovo, la partecipazione in alcune parrocchie alla Setti-
mana di preghiera per l’unità dei cristiani, la partecipazio-
ne alla riflessione sinodale di tutta la Diocesi, il coinvolgi-
mento in occasioni di socializzazione come la Festa dei 
popoli o altre iniziative locali … sono soltanto le situazioni 
più evidenti.  
C’è un lungo e quotidiano e diversificato impegno, pur fra 
contraddizioni e difficoltà, che ha come obiettivo l’intera-
zione e che dà concretezza e forma all’integrazione.  

Nel quotidiano dell’esistenza: la partecipazione alle dina-
miche della vita sociale, a partire dall’educazione dei figli 
e dal lavoro, fino alla proposta di occasioni di incontro in 
cui vengono valorizzate le proprie ricchezze culturali. Nel 
quotidiano del percorso religioso: la partecipazione ai 
cammini di iniziazione cristiana e alle relative celebrazio-
ni, che coinvolgono i piccoli e le loro famiglie all’interno 
della parrocchia di residenza, la presenza della comunità 
di riferimento nella celebrazione in parrocchia di matrimo-
ni, battesimi e funerali, la solidarietà in situazioni di biso-
gno . 

E’ necessario rafforzare tutto questo. 

Dopo le ferite della pandemia, che hanno costretto le co-
munità a ritrovarsi soltanto all’interno delle celebrazioni 
liturgiche e spesso con difficoltà, venendo da comuni di-
versi, si tratta di relazioni da ricostruire, progettualità da 
riprendere, in vista di un necessario cambio di mentalità 
della società diffusa, verso la prospettiva di un riconosci-
mento della dignità e delle capacità di ogni cultura, che 

vada oltre non solo il rifiuto, ma pure le accoglienze pa-
ternalistiche, che costringono le persone a rimanere di 
fatto escluse dai processi di costruzione del bene comu-
ne.  
Ma anche, ed è stato detto con forza, per non perdere 
tutti la comune umanità, messa a rischio dalla pandemia 
e dalle paure spesso agitate a sproposito nei confronti di 
coloro che vengono da altrove… Ciò chiede cammini im-
pegnativi di reciproco riconoscimento. 

La provocazione di papa Francesco cade in un contesto 
migrante che l’accoglie con riconoscenza, e chiede anche 
a tutte le altre comunità cristiane della Diocesi di aprire il 
cuore e la vita alle opportunità che il “costruire insieme” 
può apportare sia al comune cammino sinodale della no-
stra chiesa diocesana, sia alle impegnative prospettive 
che un contesto in rapidissimo mutamento ci pone di 
fronte. Sapremo rispondervi con responsabilità, sia come 
comunità cristiana, con l’impegno sinodale in cui siamo 
incamminati, sia come società civile, a partire dagli esiti 
della consultazione elettorale in atto? 

don Bruno Baratto,  

direttore Migrantes diocesana, con le comunità cattoliche di migranti 

 
 

Card. Czerny: “l’aiuto ai migranti è un ob-
bligo morale” 

“Quando qualcuno si trova in difficoltà in mare, si è obbli-
gati moralmente e umanamente ad aiutarlo, e non a ren-
dere le cose più difficili”.  

Così il card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il 
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha risposto alle 
domande dei giornalisti su una eventuale preoccupazione 
per la vittoria elettorale, in Italia, di una coalizione che, 
almeno nel programma, non fa cenno alla protezione dei 
migranti.  

“Sono abbastanza sicuro che la vera risposta la debba 
dare la Chiesa italiana – ha esordito il cardinale, durante 
una conferenza stampa in Sala stampa vaticana sul nuo-
vo assetto del citato Dicastero alla luce della ‘Praedicate 
evangelium’ – che ha fatto molto per accompagnare i mi-
granti e i rifugiati e ha sostenuto iniziative molto importan-
ti anche nel Mediterraneo”.  
“Si tratta di diritti che hanno migliaia di anni”, ha ricordato 
Czerny a proposito dei diritti dei migranti e rifugiati. 
“Quando qualcuno si trova in difficoltà in mare, si è obbli-
gati moralmente e umanamente ad aiutarlo, e non a ren-
dere le cose più difficili”. 

 

 



Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 2 8-9-11 Battesimi: Anna Miotto - Bosco Tommaso - Isabel Scarpa  

Lunedì 3 -  

Martedì 4 18.30 S. Francesco 

Mercoledì 5 9.00  

Giovedì 6 18.30  

Venerdì 7 9.00 Madonna del rosario 

Sabato 8 18.30  

Domenica 9 8-9-11 Ore 12: battesimo di Zanon Matilde di Eleonora e Fabio 

Giornata per le comunicazioni sociali 

“Parlare col cuore”  

“Parlare col cuore” è il tema del Messaggio del Papa 
per la 27ª Giornata mondiale per le comunicazioni so-
ciali.  

Il tema di quest’anno si collega idealmente a quello del 
2022 “Ascoltare con l’orecchio del cuore” e vuole inse-
rirsi in particolare nel cammino che condurrà tutta la 
Chiesa alla celebrazione del Sinodo di ottobre 2023.  

“Parlare con il cuore – si legge nel comunicato – signifi-
ca ‘rendere ragione della speranza che è in noi” e farlo 
con mitezza, utilizzando il dono della comunicazione co-
me un ponte e non come un muro.  
In un tempo contraddistinto – anche nella vita ecclesiale 
– da polarizzazioni e dibattiti esasperati che esacerbano 
gli animi, siamo invitati ad andare controcorrente”.  
“Non dobbiamo temere di affermare la verità, a volte 
scomoda, che trova il suo fondamento nel Vangelo ma 
non dobbiamo disgiungere questo annuncio da uno stile 
di misericordia, di sincera partecipazione alle gioie e al-
le sofferenze dell’uomo del nostro tempo, come ci inse-
gna in modo sublime la pagina evangelica che narra il 
dialogo tra il misterioso Viandante e i discepoli di Em-
maus”, si legge ancora nella nota.  

“Oggi, nel drammatico contesto di conflitto globale che 
stiamo vivendo, è quanto mai necessario l’affermarsi di 
una comunicazione non ostile”, l’appello: “Una comuni-
cazione aperta al dialogo con l’altro, che favorisca un 
‘disarmo integrale’, che si adoperi a smontare ‘la psicosi 
bellica’ che si annida nei nostri cuori, come profetica-
mente esortava San Giovanni XXIII, 60 anni fa nella Pa-
cem in Terris.  
È uno sforzo che è richiesto a tutti, ma in particolare agli 
operatori della comunicazione chiamati a svolgere la 
propria professione come una missione per costruire un 
futuro più giusto, più fraterno, più umano”. 

Condividere il lutto e la spe-
ranza cristiana 
Incontri di preghiera 

La perdita di una persona cara è una ferita 
che sanguina e fa male e spesso ci si trova soli 
ad affrontarla.  

La fede cristiana ci aiuta a condividere il dolo-
re e a rafforzare la speranza.  

ogni primo venerdì del mese  

nella sala don Adamo,  
dalle 15.30 alle 16.30 

1° incontro venerdì 7 ottobre 

 MANDATO DEI CATECHISTI  
 

sabato 8 ottobre in Cattedrale  
dalle ore 15.30 alle 17.00 circa.  

 
Il Vescovo Michele conferirà il mandato a tutti i catechisti 
della diocesi, con particolare attenzione a coloro che si 

avviano quest’anno al servizio.  
Ricordiamo che ricevere il mandato del vescovo è un at-
to ecclesiale di fondamentale rilevanza, pertanto ti pre-
gherei di estendere l’invito a tutti i catechisti. L’appunta-
mento iniziale sarà in Via Canoniche (nei pressi del mo-

saico).  
Portare con sé una bibbia.  


