
Senza amore non possiamo vivere
CI SCRIVE IL PATRIARCA PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO

Ci scrive il Patriarca Francesco:
Cari amici mi rivolgo a voi in occa‐
sione della Giornata per il Semina‐
rio che la nostra Chiesa diocesana
vivrà questa quinta domenica di Pa‐
squa, il 2 maggio
La scelta di collocare la Giornata
per il Seminario nella domenica se‐
guente a quella in cui la Chiesa uni‐
versale è invitata a pregare per le
vocazioni ci aiuta a comprendere
come il sacerdozio ministeriale sia
un modo di intendere e, soprattutto,
di vivere la “vita come vocazione”.
Tutti i battezzati sono chiamati ad
assumere la sfida del vivere come ri‐

sposta grata al dono di Dio.
Il tema scelto per questa giornata è,
insieme, significativo e impegnati‐
vo: “Senza amore non possiamo vi‐
vere!”. C’è una bella espressione
che Papa Francesco ha rivolto di re‐
cente ad un gruppo di sacerdoti
messicani: “La configurazione
sempre più profonda al Buon Pa‐
store suscita in ogni sacerdote una
vera compassione, sia per le pecore
che gli sono state affidate sia per
quelle che si sono smarrite […] Vi‐
cinanza, compassione e tenerezza.
Questo è lo stile di Dio, e questo è
lo stile di un sacerdote che lotta per
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essere fedele. E solo lasciandoci
modellare da Lui s’intensifica la
nostra carità pastorale…” (Papa
Francesco, Discorso alla comunità
del Pontificio Collegio messicano,
29 marzo 2021).
I giovani che stanno vivendo l’e‐
sperienza del cammino formativo
nel nostro Seminario chiedono di
verificare la chiamata al sacerdozio
ministeriale; hanno bisogno di sco‐
prire che l’amore di Dio domanda
il dono totale di sé e solo l’amore
vissuto in modo casto e fedele ren‐
de bella e fruttuosa la vita sacerdo‐
tale.
Aiutiamoli, con la nostra preghiera,
in tale opera di discernimento! Sì,
invito a pregare per questi nostri
fratelli perché siano sempre più in‐
namorati di Gesù e del Suo Vangelo
e imparino ad amare il Popolo di
Dio con uno sguardo di verità, di
amore, di vicinanza, di tenerezza. E
con sguardo casto.
Non basta amare, è necessario ama‐
re come il Signore Gesù ci ama.
Così l’amore tra due sposi, l’amore
di un padre e di una madre per i
propri figli, la dedizione dei mini‐
stri ordinati e la fedeltà dei religiosi
sono il primo annuncio vocazionale
e costituiscono il più fecondo Van‐
gelo della vocazione. Di tutto que‐
sto la nostra Chiesa che è in Vene‐
zia ha bisogno: la Giornata per il
Seminario ce lo ricorda con urgen‐
za e benevolenza.
Chiedo a tutti, ed in modo
particolare ai miei stimati
confratelli presbiteri, di avere a
cuore il Seminario! È dono
prezioso per la nostra Chiesa, una

presenza che dobbiamo far crescere
pregando e curando le vocazioni. I
genitori cristiani, i sacerdoti, i
catechisti e gli educatori lo possono
fare dedicando tempo all’ascolto e
alla formazione dei giovani,
accompagnandoli personalmente,
uno ad uno, passo dopo passo,
offrendo una particolare attenzione
per quelli che manifestano il
desiderio - seppur iniziale - di
consacrare la vita al servizio di Dio
e della Chiesa.

Cari amici, cari confratelli, vi
affido il Seminario e vi chiedo di
pregare e anche di sostenerlo, se
potete economicamente, con le
vostre comunità dando ciò che è
nelle vostre possibilità –
ricordiamo l’obolo della vedova
così apprezzato da Gesù, come
segno di appartenenza e di cura.

Con voi affido il nostro Seminario
alla Madonna della Salute che, da
sempre, con sguardo materno,
segue i suoi figli che donano le loro
vite a Gesù, nel sacerdozio
ministeriale e - in quest’anno a Lui
dedicato – affido il Seminario
anche alla cura paterna di san
Giuseppe, nel 150° anniversario
della sua proclamazione a patrono
della Chiesa universale. Dio ci
benedica con nuove sante
vocazioni e con la santità del nostro
presbiterio.



Ormai siamo abituati a piante or‐
namentali: l’importante è che sia‐
no belle da vedere, un po’ come
siamo abituati anche a considerare
le persone. Il commento a fotogra‐
fie e passerelle di personaggi famo‐
si e e famosi è “Come sono belli!”.
Sicuramente la bellezza e la capa‐
cità di coglierla sono doni di Dio,
un riflesso nel creato della sua bel‐
lezza. Ma la vita non può fermarsi
alla contemplazione estetica, an‐
che se liberata dall’incrostazione
delle mode e delle tendenze com‐
merciali. Gesù, nell’Ultima Cena,
dopo aver indicato il Comanda‐
mento Nuovo “amatevi gli uni gli
altri come io vi ho amati”, dona
questo esempio botanico per indi‐
care come si realizza questo amore.
L’interpretazione moralistica è
sempre dietro l’angolo “Dovete
sforzarvi di amare come io vi ho
amati”: un amore eroico frutto di
pura imitazione, impossibile. .
Gesù insiste nell’indicare la via “io
sono la vite, voi i tralci… rimanete
in me”.
La similitudine della vite permette
di capire che non siamo soli nell’at‐
tuazione del Comandamento Nuo‐
vo, siamo tralci innestati nella
Vite. Il tronco della vite, dicono i
botanici, non ha altro scopo se non
far passare la linfa e, pur sembrando
grinzoso e appassito, è capace di far
germogliare e crescere una abbon‐
dante vegetazione di fiori, foglie
che poi daranno frutto, specialmen‐
te dopo profonde potature.

Chi è abituato a cercare il senso del‐
le immagini di Gesù riconoscerà su‐
bito i tratti della Passione redentri‐
ce e vivificante del Signore Gesù
Cristo.
Nello scabroso tronco della Cro‐
ce, sul quale sembra finire ogni
vita si nasconde la vita vera e la
speranza eterna, definitiva. A noi
viene chiesto di rimanere inseriti
in questa vita che scorre e che ci
viene donata, di rifuggire con tutte
le nostre forze la tentazione più
potente e anche originaria: essere
come Dio affermando la nostra au‐
tonomia da lui.
Qui si riconosce anche il senso del
Peccato Originale, non un furto di
frutta particolarmente sgradito a
Dio bensì la convinzione, espressa
dal narratore della Genesi con quel
gesto di prendere e mangiare, che
l’uomo e la donna sarebbero stati
contenti e realizzati recidendo il
loro rapporto vitale con il Creato‐
re e sancendo la loro indipendenza.
Gesù ci dice che questa è la strada
della sterilità, dell’inutilità, del
non sapere per chi si vive. Forse
dal punto di vista estetico delle fo‐
glie recise conservano per un po’ il
loro valore ma ben presto appare
evidente che lo scopo per cui esi‐
stono, portare frutto, è ormai per‐
duto. Lo scopo della vita di ogni
persona su questa terra è portare
frutto, per essere felici. Non accon‐
tentiamoci di ammirare (invidia‐
re) vite patinate da prima pagina,
sono “ornamentali”. La vita felice
(feconda) è un’altra cosa.

La vite e i tralci
IL SENSO DELLAVITA IN PARABOLE



S����� 1 M�����, S�� G������� L���������
O�� 18.30 S. M����, def. Bernardi Rinaldo e Poli Flora; Ferrarese
Bruno, Merlo Guido e Isabella;
O�� 20.30 F������� M������
5^ DOMENICA DI PASQUA, 2 MAGGIO
G������� �� ��������� � �������� ��� �� S�������� �� V������
O�� 8 S. M����, pro vivis per gli studenti in difficoltà; def. Favaro e
Ravagnin
O�� 10 S. M����, def. Gasparello Umberto, Favaro Maria, Tanduo
Silvana, Primo Alvise; Liberalesso Mario e Michele, Ferrarese Paola.
O�� 11 B�������� �� P����� T�����

O��� ���� ��� ������ �� V������, ���� 20.30 �� F�������
L����� 3, S�. F������ � G������ A�������
O�� 7.30 S. M����, Anime.
M������ 4, O�� 7.30 S. M����, def. Nino, Michele e Giuseppa.
20.30 F������� ��� � C���������, � �������, C����������
M�������� 5, O�� 11.00 F������� A��� M����
G������ 6, O�� 7.30 S. M����, Anime.
20.30 F������� ��� � C���������, � �������, C����������
V������ 7, O�� 7.30 S. M����, Anime.
I� ���������, C�������� ���� ��������
O�� 15.00 A��������� E����������, O�� 16.00 V����� � B����������
S����� 8, O�� 18.30 S. M����, def. Lorenzon Leonilde, De Benetti
Odino
6^ DOMENICA DI PASQUA, 9 MAGGIO
G������� ��� S��������

O�� 8 S. M����, def. Borsetto Giancarlo, Guido, Angela e Marco;
Spolaor Giorgio; Meneghello Attilia, Moro Soave, Barbiero Sergio
O�� 10 S. M����, def. Don Pietro Mozzato


