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Carissimi fratelli presbiteri, mi metto oggi davanti a voi con profondo rispetto, 

come davanti all’opera del Signore che domanda, prima di tutto, di essere riconosciuta 

e ammirata. Penso alla ricchezza di fede e di carità che è presente nella nostra Chiesa; 

alla storia di tanti preti, persone consacrate, fedeli, uomini e donne di stampo genuino 

che l’hanno impreziosita. Penso alle fatiche che quotidianamente affrontate e alla 

paziente fedeltà che dimostrate. La visita pastorale mi consente di tenere aperti 

sempre più gli occhi – e se mi consentite anche il cuore – su di voi, con i quali ho 

avuto la grazia di crescere nella fraternità dell’unico presbiterio a servizio della 

Chiesa di Concordia-Pordenone. E vi ringrazio. In questa celebrazione chiediamo al 

Signore che ci dia perseveranza serena e robusta per continuare, che porti a 

compimento ciò che in noi ha iniziato, dal giorno della nostra ordinazione. 

 

 

Dal Vangelo che abbiamo ascoltato potrebbero scaturire tante riflessioni. È la 

narrazione dell’episodio inaugurale della missione evangelizzatrice di Gesù. Mi 

concentro in quell’«oggi» sul quale Gesù pone l’accento. Egli afferma che si è 

compiuto il tempo dell’attesa. Non è più da vivere di promesse: si sono tutte realizzate 

in Lui. Quell’«oggi» di Nazareth, però, non è chiuso in quella lontana sinagoga. Noi 

possiamo pensare di vivere nel tempo dell’adempimento ancora di più degli 

ascoltatori di Nazareth. Allora, infatti, eravamo solo all’inizio dell’adempiersi delle 

promesse. Noi sappiamo che questo «oggi» non è passato, perché su Cristo il tempo 

non passa. Lui è il Signore, a cui il Padre ha dato ogni potere per sempre in cielo e in 

terra. C’è un unico evento definitivo nella storia, ed è la sua risurrezione. Tutto il 

resto, pur bello e grande e potente, è destinato a essere corroso dal tempo e passare. Il 

tempo relega nel passato ogni cosa, e il passato sbiadisce ogni cosa; ma il Cristo 

risorto non muore più. Così le sue parole, risorte con Lui, non passeranno, nonostante 

il passare dei secoli; e le sue azioni di misericordia, risorte con Lui, continueranno a 

sanare gli uomini nel tempo. I sacramenti sono questo. Le azioni e le parole di Gesù 

sono attuali, efficaci, salvifiche. È con questa certezza di fede che ci troviamo a 

celebrare la messa del crisma e benediciamo gli oli. Ed è con questa stessa certezza 

che viviamo il senso e la gioia del nostro servizio pastorale quotidiano. 

 

 

L’«oggi» di Cristo mi porta a pensare all’«oggi» della Chiesa. Vi sono 

stimolato dalla recente lettera di papa Benedetto ai vescovi. Lettera che non nasconde 

le difficoltà del momento e le loro cause immediate, anzi le sottolinea, ma per andare 

più in profondità, alle radici spirituali, culturali ed ecclesiali di quegli ostacoli che 

rendono faticoso il cammino della Chiesa e che richiedono a ciascuno di noi 

conversione e rinnovamento. Non serve qui ritornare sui chiarimenti dati dal papa sul 



provvedimento della remissione della scomunica ai quattro vescovi della Fraternità 

San Pio X. È utile invece soffermarci sulle priorità che il papa richiama, priorità che 

dice essere proprie del suo pontificato. Quella «che sta al di sopra di tutto è di rendere 

Dio presente in questo mondo e di aprire agli uomini l’accesso a Dio», a quel Dio che 

si è manifestato in Gesù Cristo. Guardando ai nostri fratelli in umanità e guardando 

anche dentro alla Chiesa e innanzitutto dentro a noi stessi possiamo renderci conto 

che questa è davvero, nelle situazioni concrete della vita e della storia, oggi, la 

questione decisiva: una questione spesso ignorata o rimossa, o ritenuta ormai 

superata, con le conseguenze della mancanza di orientamento, i cui effetti distruttivi si 

manifestano sempre più. Dentro la suprema priorità di Dio trova immediatamente 

posto la priorità dell’amore e della comunione tra noi: in concreto la priorità dell’unità 

dei credenti in Cristo e la priorità della pace tra gli uomini. Di qui la sofferenza che il 

Papa non nasconde di fronte all’inclinazione a «mordersi e divorarsi a vicenda», 

purtroppo oggi presente anche nella Chiesa, come fu presente fra i Galati a cui 

scriveva l’apostolo Paolo. Non possiamo ignorare che c’è un’indebolirsi del senso di 

appartenenza ecclesiale, della gioia cioè e della gratitudine di far parte della Chiesa. 

Occorre rafforzare dentro di noi e dentro le nostre comunità quella convinzione di 

fede che ha caratterizzato il cristianesimo fin dal suo inizio, convinzione secondo la 

quale il senso e l’amore della Chiesa è parte essenziale della nostra appartenenza a 

Cristo. Hanno qui la loro radice l’accoglienza del Magistero della Chiesa, lo sforzo di 

confermare la nostra vita ai suoi insegnamenti e anche l’affetto (penso che la parola 

sia quella giusta) per coloro che ci sono padri e fratelli, in primis il papa. 

 

 

E poi penso all’«oggi» della nostra gente. Intendo riferirmi – senza ignorare 

molti altri problemi – alla grave crisi economica che tanto preoccupa. Per parlarne con 

credibilità e fuori da facili moralismi c’è bisogno di competenza. Non è la prima cosa 

a noi richiesta. A noi tocca innanzitutto contribuire a far crescere «una grande 

consapevolezza etica», come sottolineava papa Benedetto parlando al clero di Roma; 

consapevolezza etica informata da una coscienza illuminata dal Vangelo. Dobbiamo 

essere vigilanti, così da cercare – con le migliori forze che abbiamo – di farci sentire, 

ostacolando «la dominazione dell’egoismo, che si presenta sotto pretesti di scienza e 

di economia» (idem). E poi intensificare il lavoro umile e quotidiano di convertire i 

cuori, perché – occorre essere realisti – c’è la giustizia solo se ci sono i giusti. E 

insieme mostrare che stiamo dalla parte delle persone e delle famiglie più disagiate, 

dei lavoratori senza prospettive e dei soggetti più deboli, compresi gli immigrati. 

Favoriamo intanto tutte le iniziative di aiuto immediato già presenti lodevolmente 

nelle nostre parrocchie. Prenderanno forma – ne daremo informazione precisa quanto 

prima – due iniziative straordinarie. Una a livello nazionale da parte della CEI, e cioè 

il Fondo di garanzia per le famiglie in difficoltà, per il quale anche la nostra diocesi 

darà il suo contributo con un straordinaria colletta programmata per la domenica di 

Pentecoste (31 maggio). L’altra a livello diocesano, e cioè il Fondo diocesano di 

solidarietà, gestito dalla Caritas diocesana, attraverso contributi di micro-

credito/micro-prestito. Penso sarebbe gesto esemplare se anche noi come presbiterio – 



giacchè siamo un categoria garantita – ci impegnassimo a dare il nostro contributo a 

questo fondo. La nostra gente è bene sappia che non abbiamo altra ambizione se non 

quella di interpretare, in prima persona e senza tanti calcoli, nella situazione attuale, la 

parabola del buon samaritano, anche nel tirar fuori dal nostro conto «i due denari» (Lc 

10,35). 

 

 

Anche facendo così, diamo prova che rendiamo – come presbiteri della diocesi 

di Concordia-Pordenone – più visibile e più sperimentabile l’«oggi» della salvezza di 

Cristo. Siamo “nuove presenze” di questo «oggi» e suo segno credibile. Oltre a 

quanto ho già accennato, aggiungo ancora due suggerimenti. 

 

 Dobbiamo mostrare a tutti cosa significa vivere gli uni per gli altri. Tocca a noi 

mostrare che ci crediamo veramente alla fraternità sacramentale che ci unisce. 

La legge della comunione che fa di noi un presbiterio unico attorno al vescovo 

è esattamente la legge alla quale sono tenuti tutti i credenti. Per questo 

l’immagine di preti che vanno d’accordo, che sono attenti gli uni agli altri è 

l’immagine pastoralmente vincente. Quando manca, i nostri laici se ne 

accorgono e soffrono. Non solo per una motivazione psicologica, ma perché 

questa nostra comunione mostra che il comandamento dell’amore non è 

utopico: che è possibile praticarlo, e che quando lo si pratica, la vita diventa più 

bella, più umana. Non facciamo altro che dire questo alle famiglie: possiamo 

solo mostrarlo con la nostra comunione presbiterale. Sono convinto che essa 

può e deve crescere, anche per dare impulso a quella strategia per la missione 

che dovrebbe essere l’obiettivo da realizzare nelle unità pastorali, per le quali 

bisognerebbe inserire una marcia in più. 

 

 E poi penso che dobbiamo curare sempre meglio la predicazione, l’annuncio 

della Parola di Dio. I maestri spirituali ci dicono che non ha solo valore 

informativo, ma anche attivo, performativo. Essa opera una trasformazione 

efficace, plasma chi l’accoglie a sua immagine. E noi di questa Parola siamo 

ministri: consapevoli di portare un tesoro incorruttibile, di valore incalcolabile. 

È stato questo il tema del programma della nostra formazione permanente negli 

incontri dei mesi scorsi: La Parola di Dio nella vita e nel ministero del 

presbitero. Siamo consapevoli che non si tratta di essere dischi incisi che 

contengono un discorso e lo ripetono sempre uguale ogni volta che li si usa. 

Nemmeno si tratta di essere solo ambasciatori che imparano esattamente la 

Parola da consegnare e la trasmettono senza necessariamente essere coinvolti 

da quello che riferiscono. Non è così per noi. La Parola che annunciamo passa 

attraverso la nostra intelligenza e il nostro cuore, occupa gli spazi della nostra 

libertà, si fa carne nei nostri comportamenti. Solo allora la possiamo davvero 

trasmettere. Quando pronunciamo un’omelia spieghiamo il testo evangelico; 

ma non lo spieghiamo solo secondo le regole della stretta esegesi. Lo 

spieghiamo in riferimento, alla situazione nostra e dei nostri ascoltatori; lo 



spieghiamo manifestandone tutte le implicanze, le esigenze, in modo che agli 

orecchi degli ascoltatori giunga il messaggio del Signore oggi, quello che il 

Signore oggi sta chiedendo alla sua Chiesa. Qui viene il problema: chi mi 

assicura che il mio modo di attualizzare la parola è autentico? Che non sto 

facendo dire al Signore quello che io individualmente ho pensato? Purtroppo 

credo non esistano risposte perfette a questo interrogativo. Certo, esistono dei 

preziosi criteri generali, che ben conosciamo. Ma la strada per giungere a 

predicare correttamente è soprattutto una: la familiarità sempre più piena con la 

parola di Dio, con il Vangelo, fino a esserne impregnati, fino a che i pensieri e 

desideri personali assumano la forma stessa del Vangelo. Solo questa 

conformità crescente al pensiero di Cristo può avvicinarci a una comprensione 

corretta della volontà di Dio. Mi permetto di farvi un piccolo dono pasquale 

consegnandovi il testo della Bibbia di Gerusalemme nella sua edizione. 

 

 

Concludo ricordando quanto in una sua conversazione di molti anni fa’ don 

Giuseppe Dossetti indicava come condizioni previe per un corretto accostamento della 

Sacra Scrittura. Egli, rifacendosi alla tradizione monastica, chiedeva prima di tutto tre 

cose: la castità, la povertà e la pazienza. Secondo lui solo se si è casti, poveri e 

pazienti si riesce a interpretare correttamente la Bibbia. La prima volta che lessi 

queste parole ne rimasi stupito, ma più vado avanti più mi sembra di capire che il suo 

è un consiglio saggio. Chiediamo al Signore che ci doni abbondanza di purezza di 

cuore, di distacco dai beni materiali, e di pazienza, non solo per accostarci 

degnamente alla sua Parola, ma perché possiamo donare la vita per Lui e i fratelli e 

rendere testimonianza di fedeltà e di amore generoso sino alla fine. 

 

+  Mons. Ovidio Poletto Vescovo 


