25 ottobre—1 novembre 2015

Sabato 24- S. Antonio Maria Claret-Rm 8,1-11; Sal 23 (24); Lc 13,1-9
Ore 18.00: Dal Santo Pietr o (30°); Eber le Giuseppe (3°ann); Dal Santo Giuseppe, Anna, Fr ancesco, Rossi Battista e Angela,Vittoria; Griggio Primo; Angelo e Anna; Munaretto Angelo e def. Munaretto; Bertoldo e Carollo; Carretta Odenzio
Domenica 25—30ª DEL TEMPO ORDINARIO– B. Carlo Gnocchi—Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 10,46-52
Ore 7.30: Busin Fir mino; Dalle Car bonar e Lucia, genitor i e fr atelli; def.ti Testolin Agnese e Isetta; Munar etto Tur ibio e
Giustina; Lanaro Felicita e def.ti Dalla Via; Rizzotto Sergio
Ore 10.00: Car lassar e Fr ancesco; Faccin Vittor io e Zor dan Luigi; defunti Negr in e Ber toldo; Car ollo Mar cello; De Rosso
Maria e Dalla Guarda Olinto e familiari; Peron Emilio, Teresa, Giuseppe; Zoppello Franco; per tutti coloro che hanno compiuto gli
anni nel mese di ottobre
AL TERMINE DELLA MESSA INCONTRO PER I GENITORI DEI RAGAZZI DELLE MEDIE
Lunedì 26—S. Evaristo papa-Rm 8,12-17; Sal 67 (68); Lc 13,10-17
Ore 16.00: Munar etto Dar io
Ore 20.30 : Rosar io e ador azione
Martedì 27–S. Fiorenzo-Rm 8,18-25; Sal 125 (126); Lc 13,18-21
Mercoledì 28—Ss. Simone e Giuda, apostoli-Ef 2,19-22; Sal 18 (19); Lc 6,12-16
16.00: Costa Alberto; Gasparini Antonio
Giovedì 29—S. Gaetano Errico-Rm 8,31b-39; Sal 108 (109); Lc 13,31-35
Ore 6.55: anime
** Ore 20.00: prove coro giovani alla Fontana
Ore 20.30 incontro sul Vangelo della Domenica
Venerdì 30–S. Marcello di Tangeri-Rm 9,1-5; Sal 147; Lc 14,1-6
** ore 19.30 III° gruppo Marta
Ore 16.00: anime
Sabato 31-Santa Lucilla-Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Sal 93 (94); Lc 14,1.7-11
Ore 18.00: Apolloni Angela, Car r etta Fr ancesco; Catelan Angela; Dal Santo Pietr o (da amici del cuor e); Car r etta Or sola
( dai cugini Costa); Gaddoni Germano; Cappozzo Giuseppe, Anita, Rina; Brazzale Tarcisio; Toldo Orazio, Emilia, Dal Santo Gabriele, Maria; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Ballardin Giovanni; Ferretto Maria; Rigotto Severino; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Costa Albano; Busin Valentino, Marini Giovanni e Maria; Andretta
Giacomo e Lista Lucia
Domenica 1 —TUTTI I SANTI – Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24); 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Giornata mondiale della santificazione universale
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Mar ini Giovanni; Zavagnin Angelo
Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievor e Fior inda; Zamber lan Mar ia e Car ollo Antonio, Ber toldo Giovanni; Martini Giorgio; Carollo Giovanni Battista, defunti Trecco, Marchioro Ida; Carollo Caterina in Carollo; Garzotto Giovanni e Busa Agnese; Girardello Maria e Munaretto Anacleto; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina
Ore 15.00: celebrazione della Parola in suffragio dei nostri defunti in cimitero

LA «GLORIA» DEL SERVIZIO
• Nel Vangelo troviamo due logiche di vita a confronto: quella di Gesù e quella del mondo. L’episodio segue il
terzo annuncio della Passione. Anche qui i discepoli non comprendono, sono su tutt’altra lunghezza d’onda. Nonostante tutto non riescono ad accettare il modo di Gesù di essere Messia. Nel dialogo fra Gesù e Giacomo e Giovanni la tensione giunge all’acme. La gerarchia di valori propria del Regno di Dio è completamente rovesciata
rispetto a quella dominante nel mondo. Ma Giacomo e Giovanni non l’hanno ancora capito, si avvicinano a Gesù
con l’atteggiamento di chi avanza pretese. La richiesta svela un desiderio di autoaffermazione secondo la logica
del mondo. Per Gesù la vera grandezza del discepolo consiste nel bere il Suo stesso calice e nell’essere battezzati del Suo stesso
battesimo. Aver parte alla gloria di Gesù significa seguirlo fino in fondo. La grandezza consiste nel dare la vita e nel partecipare al
Suo destino di morte e risurrezione.
• Celebrando la Giornata Missionaria mondiale, ricordiamoci che la Carità non è semplicemente elemosina. Se il crudo bisogno, la
fame, la ricerca di lavoro e di casa umiliano e gettano a terra chi li soffre, il gesto della carità solleva e ridona dignità. Un amorevole atto di solidarietà e condivisione aiuta a ricominciare, a non disperare, ad avere fiducia. Questa è la settimana in cui siamo chiamati ad essere generosi, vicini, prossimi; condividendo quello che abbiamo e scegliendo di donare non in base a quanto «ci avanza», ma sul metro di quanto «occorre». Anche a noi «occorre» condividere per corrispondere alla nostra vocazione di cristiani e per
partecipare alla sollecitudine universale della Chiesa, espressa nella missione alle genti.

NOTIZIE UTILI
VACCINAZIONI ANTINFLUENZALE: organizzata dall’ULSS, giovedì, 19 novembre dalle 14.30 alle 16.30
presso il patronato della Parrocchia BVM Immacolata e venerdì 27 novembre dalle 14.30 alle 16.30 pr esso l'ex centr o anziani
A.V.A. della Parrocchia SS Pietro e Paolo
PELLEGRINAGGIO A ROMA: E’ ancora possibile iscriversi per la partecipazione al pellegrinaggio a Roma di gennaio. Ci sono ancora 20 posti disponibili. Chi intende partecipare è bene che si iscriva più presto perché, pur essendo scaduto il
termine previsto, la struttura che ci ospita ci dà tempo fino al 31 ottobre per l’adesione (non sono più disponibili stanze singole)
e, inoltre, ci sono dei tempi tecnici per le prenotazioni (i musei vaticani chiedono il pagamento anticipato del servizio guida).
Non faremo in seguito un altro pellegrinaggio, come da tradizione, per i ragazzi della Cresima a Roma. Chi desidera vivere questa esperienza approfitti di questa opportunità. Il Giubileo della misericordia ci spinga a questo pellegrinaggio alla tomba di Pietro.
INCONTRI PER GLI ADULTI: Dopo la pausa estiva sono ripresi gli incontri per gli adulti con scarsa presenza. L’anno scorso abbiamo percorso i vangeli della domenica; quest’anno continueremo a riflettere sul Vangelo fermandoci soprattutto
nei tratti della misericordia. Come sempre l’invito e la proposta sono per tutti; potrebbe essere un buon percorso di approfondimento soprattutto per chi nella comunità vive un servizio/ministero e per genitori.
RACCOLTA VIVERI CARITAS: nel prossimo fine settimana siamo invitati ad un gesto di condivisione di solidarietà.
In chiesa saranno posti dei contenitori in cui possiamo deporre generi alimentari (non prodotti freschi o deperibili) che saranno
poi distribuiti alle persone/famiglie bisognose della nostra comunità.

LECTIO DIVINA PER LA COMUNITA’: le parrocchie SS. Pietro e Paolo e Immacolata di Zanè propongono un
itinerario di lettura e approfondimento della Parola di Dio sulle Opere di misericordia corporali e spirituali con cadenza mensile.
Saremo accompagnati da don Federico Giacomin. Nelle settimane in cui c’è questa proposta viene sospeso l’incontro del giovedì nella nostra comunità. Il primo appuntamento sarà venerdì 23 ottobre: ”Avevo fame e mi avete dato da mangiare”. Alle ore
20.30 in sala rossa della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo.
INCONTRI PER GENITORI DELLE CLASSI DEL CATECHISMO:
Domenica 18 ottobre: 3 elementare (in chiesa dopo la messa delle 10.00)
Domenica 25 ottobre: 1-2-3 media (in chiesa dopo la messa delle 10.00)

VENERDI’ 23 OTTOBRE ore 20.30 presso la Sala Convegni OO.PP di Thiene ci sarà l’incontro su “ La demenza incontra l’etica”, organizzata dall’Associazione volontariato Alzheimer—ONLUS

GIORNATA DEL DIALOGO ISLAMICO-CRISTIANO: XIV Incontro per il Dialogo Cristiani-Islamici che
si terrà Mercoledì 28 ottobre alle ore 20,30 presso la Sede delle Opere Parrocchiali di Thiene
L'incontro è stato organizzato il 28 ottobre, e non il 27 come consueto, perchè il giorno 28 ottobre ricorre il cinquantesimo della
dichiarazione "Nostra aetate" sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane, firmato da Papa Paolo VI e dai Padri
Conciliari al termine del Concilio Vaticano II.
Relatori: DON GIOULIANO ZATTI responsabile diocesano del servizio del dialogo cristiano-islamico
KAMEL LAYACHI imam delle comunità islamiche del Veneto

INIZIO ANNO PASTORALE: inizieremo il cammino comunitario pastorale 2015-16 con la celebrazione dell’Eucaristia di domenica 8 novembre alle ore 10.00. Non è inizio dell’anno del catechismo, ma partire con la benedizione di Dio e l’intercessione di Maria Immacolata patrona della nostra comunità. Dovrebbe essere un momento di celebrazione della comunità;
prima di tutto per quanti vivono e svolgono un servizio /ministero a favore della nostra realtà: Consiglio pastorale, Consiglio per
la gestione economica, catechisti, animatori/educatori, servizi pratici, animatori del canto e della liturgia; ma anche e soprattutto
per quanti sono parte di questa porzione della Chiesa di Dio che vive e abita all’ Immacolata di Zanè. Sarà in quella occasione
conferito il mandato per questi servizi pastorali e l’impegno di tutti perché cresciamo sempre più nella fede con l’adesione alla
Parola e all’Eucaristia. La sera precedente, sabato 7 (il 7 novembre è anche la solennità di S. Prosdocimo, patrono della Diocesi), alle ore 20.30 vivremo un momento di riflessione/spiritualità/preghiera ascoltando alcuni passaggi degli orientamenti pastorali della nostra Chiesa, ascolteremo alcuni brani del saluto del Vescovo Claudio, e ci aiuterà l’ascolto di alcune canzoni di Franco Battiato. Anche in questo momento non dovrebbero mancare gli operatori pastorali.

NOTIZIE DAL NIDO INTEGRATO E DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA: MARTEDI’ 20 OTTOBRE alle ore 18.00 si ter r à un incontr o di pr esentazione della pr ogettualità educativo-didattica che si dividerà in due momenti: una prima parte generale, nella quale verrà presentata brevemente la programmazione per l’ anno scolastico corrente e,
una seconda parte, nel quale verrà parlato dell’andamento del gruppo di bambini della sezione e verranno eletti i rappresentanti
dei genitori per la sezione e per il comitato di gestione. Vi aspettiamo numerosi!!!
NB: OGGI A PARTIRE DALLE ORE 15.15 SARA’ TRASMESSA LA MESSA DI INIZIO DEL VESCOVO CLAUDIO A
PADOVA SULLE FREQUENZE DI TELECHIARA E TELEPACE

CONTATTI
Parrocchia tel. e fax 0445.314355; don Lucio: 348.3650245 ; mail parrocchia: parrocchia.bvmi.zane@tiscali.it;
mail don Lucio: donlux@telemar.it; patronato 334.7383888; sito web: www.parrocchiaimmacolata-zane.it

INGRESSO DEL VESCOVO CLAUDIO
Padova, cattedrale, 18 ottobre 2015.
IL SALUTO DELL’AMMINISTRATORE DIOCESANO
MONS. PAOLO DONI
«Benedetto colui che viene nel nome del Signore» È il saluto di tutta la Chiesa di
Padova, che risponde al tuo saluto che oggi è stato letto, all’inizio di tutte le messe nelle chiese della diocesi. Sii benedetto dal Signore! Anche noi benediciamo te, come tu,
entrando, hai benedetto noi con l’acqua battesimale. Sei entrato in Cattedrale, la chiesa
madre, segno e luogo della comunione che ci fa, tutti, casa e famiglia di Dio. Così sei entrato nel cuore della Chiesa di Padova; sei
entrato nella storia di questa comunità cristiana, iniziata dal battesimo di Prosdocimo e dal martirio di Giustina e di Daniele fino a
Gregorio Barbarigo e fino ai vescovi Girolamo, Filippo e Antonio; ci è caro ricordarli in questo momento. Sei entrato così nel mistero di questa Chiesa (mistero nel senso che è una realtà che mai finiremo di vivere e di scoprire); questa Chiesa evidentemente
“santa”, ma pur sempre bisognosa di purificazione, di rinnovamento interiore ed esteriore e di nuove prospettive. Noi ci sentiamo
dentro a questo mistero, e il tuo arrivo, fratello vescovo Claudio, è per noi il segno che il mistero di questa Chiesa continua; e ci
sorprende nuovamente perché vediamo che il Signore sta aprendo davanti a noi strade nuove, sorprendenti. La missione della Chiesa, anche di questa nostra Chiesa di Padova, continua per il bene di tutti, fratelli e sorelle, procede in contesti sociali, culturali e
religiosi inediti che spesso ci rendono pensosi, anche preoccupati. Noi tutti ti diciamo oggi che entriamo con fiducia e con disponibilità assieme a te, con la tua guida pastorale, nel cammino che il Signore apre davanti alla Chiesa e alla società in trasformazione.
In particolare noi presbiteri e diaconi mettiamo oggi nuovamente nelle tue mani di Vescovo quella promessa di “filiale rispetto e
obbedienza” che abbiamo espresso davanti alla Chiesa nel giorno della nostra ordinazione per un servizio incondizionato alla comunità cristiana. E questo sarà per noi motivo di nuova speranza, di fiducia e di disponibilità pastorale. Entrando hai baciato il Crocifisso: non è solo un gesto di devozione quello che hai compiuto; hai baciato il corpo ferito, piagato e ucciso del nostro Signore.
Anche questa nostra Chiesa, la nostra storia, questo nostro territorio portano segni di ferite, di offese, di discriminazioni, di inadempienze antiche e nuove; segni di sofferenze. E’ ancora il Corpo di Cristo che continua ad essere piagato e sofferente. Ti ringraziamo
dei due gesti che hai voluto compiere oggi prima di arrivare alla chiesa cattedrale: l’incontro coi fratelli e sorelle ospiti dell’Opera
della Provvidenza S. Antonio con il personale che li serve; e l’incontro con le autorità che nelle diverse istituzioni civili sono chiamate a servire il bene comune dei cittadini. Abbiamo capito bene e condividiamo le tue preferenze! Ora finalmente celebrerai con
noi l’Eucaristia, che porta tutto a compimento; celebreremo tutti insieme come “popolo santo di Dio”. È la certezza che il Signore
Gesù risorto cammina con noi e con la storia di tutta l’umanità; per il bene di tutti. E’ questa la fonte e il culmine del nostro essere
Chiesa e del nostro cammino pastorale. Anche noi dunque ti diciamo: «Sii benedetto dal Signore» e anche da questa nostra Chiesa
che oggi ti accoglie.

IL SALUTO DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO DR. STEFANO BERTIN
Benvenuto tra noi vescovo Claudio. Oggi può sentire fisicamente il fraterno abbraccio della Chiesa di Padova. È un abbraccio che
spiritualmente ha accompagnato il suo cammino in questi mesi. Un abbraccio di uomini e donne, di giovani e vecchi, di bambini
che viene da ogni parrocchia e realtà della diocesi: tutte presenti in Cattedrale. Nessuno voleva mancare ad accogliere il suo pastore. L’accogliamo a braccia aperte, quale dono prezioso che il Signore ci ha inviato: la sua persona, la sua storia, le sue parole, che
fin da subito hanno trovato particolare simpatia nei nostri cuori. L’accogliamo a braccia aperte, ma non a mani vuote. Il suo arrivo,
quale successore di Prosdocimo, ci permette di rileggere con rendimento di grazie la lunga storia della Chiesa di Padova, quale
autentica storia di salvezza. Storia di una Chiesa che, tra mille vicende, ha saputo conservare e trasmettere la fede di generazione in
generazione, riuscendo in più passaggi a rinnovarsi per restare fedele alla missione che il Signore le ha affidato. Una chiesa che ha
cercato di coltivare, in particolare attraverso i suoi organismi di comunione, la sinodalità, la corresponsabilità e l’attenzione al territorio. Sono mete che ci prefiggiamo, anche se facciamo fatica a concretizzare.
Da oggi, sotto la sua guida, si riprende il cammino con passo nuovo, in un più profondo e obbediente ascolto di quanto il Signore ci
chiede in questo tempo, per questo tempo. Gli orientamenti pastorali di quest’anno ci invitano a vivere un atteggiamento estroverso, alla ricerca delle perle preziose, disseminate dal Signore nei luoghi della vita. Uscire, per mettersi alla ricerca dell’altro, come il
Padre Misericordioso. Avere il coraggio di osare strade nuove, superando la tentazione dell’accidia, della chiusura, dell’autoreferenzialità. Costruire le condizioni per un dialogo adulto e costruttivo con le persone e le culture presenti nella Città dell’uomo, al
fine di concorrere all’edificazione del Bene comune, che oggi impone di essere fattivamente accoglienti verso chi ha bisogno, senza distinzioni.
Il Signore le faccia il dono della sapienza. Ci aiuti a riscoprire il gusto e la gioia di stare insieme come fratelli. Abbiamo capito che
anche per lei l’incontro delle persone vale più delle cose da fare; e a cogliere i segni dei tempi e in essi leggere insieme quanto lo
Spirito dice alla sua chiesa.
Caro vescovo Claudio, le chiediamo infine di guidare la nostra chiesa con il passo che non lascia indietro nessuno. Di ricordarci
che arrivare insieme è meglio che arrivare prima. Oggi ci ha insegnato che per arrivare al “centro” bisogna partire dalle “periferie”.
Partire dagli ultimi non è pietismo, ma ci libera dall’idolo dell’autosufficienza e afferma il primato della fraternità contro la perversa cultura dello scarto.
Benvenuto a Padova, vescovo Claudio. Ben arrivato a casa.

OMELIA DEL VESCOVO CLAUDIO
NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
DI INGRESSO IN DIOCESI DI PADOVA
Eccomi! Sono Claudio, preso dal Santo Padre Francesco dalla amatissima
Chiesa di Mantova, e mandato ad amare la grande e santa Chiesa che vive nel
territorio di Padova, ma anche in parte di quelli di Vicenza, Venezia, Treviso,
Belluno.
Il Santo Padre mi ha scelto come Vescovo. In comunione ed in obbedienza, i
Vescovi del Triveneto sono venuti a Mantova e, uniti al mio vescovo Roberto e al vostro concittadino Egidio, mi hanno imposto
le mani invocando su di me lo Spirito del Signore: è una dinamica spirituale di comunione e di fraternità evangeliche. Così sono Vescovo davvero: Lo sono per designazione della Chiesa e per l’intervento di Dio.
E allora carissimi cristiani e cristiane di Padova: eccomi, sono qui! Le prime impressioni sono state, a dir poco, di una consolazione straordinaria: ho visto sorrisi, attese, fiducia, speranza. Tutto questo facilita il mio tuffo nella vostra storia, nella vostra
vita, nel vostro altopiano e nelle pianure, nella vostra città. La fatica di lasciare la mia famiglia parrocchiale e diocesana è alleggerita dal calore della vostra attesa ed accoglienza. Grazie. Adesso vivremo insieme «nella gioia e nel dolore, nella salute e nella
malattia, tutti i giorni della nostra vita». La mia obbedienza assoluta è al Vangelo di Gesù così come la Chiesa me lo ha consegnato. Di Gesù, l’unico Maestro e unico vero Pastore, siamo tutti discepoli. Tra noi invece siamo fratelli e sorelle, incamminati
sulla stessa strada. In alcuni tratti la strada è faticosa, ma sappiamo di poter contare gli uni sugli altri. Anzi perché tutti possano
camminare e camminare insieme, il Signore ha costituito ministeri particolari che manifestano la sua volontà perché tutti siano
incoraggiati e sostenuti lungo la strada del Vangelo.
Per questo il mio “eccomi” è innanzitutto al Signore Gesù che qui ci ha convocati. Non a voi, ma a Gesù! Il mio legame con
Gesù è per me spazio di libertà, di creatività, di novità. E… spazio di profezia! Lo diranno non tanto le mie parole, ma la mia
vita personale. So che questa mia disponibilità sarà misurata da voi, so che il popolo di Dio vede bene e non può essere ingannato dalle moderne strategie comunicative.
Il Vangelo di oggi mi chiama ad andare oltre le mete già raggiunte. Io che sono stato insediato Vescovo, che ho salito la cattedra
di Prosdocimo, che presiedo i collegi dei diaconi e dei presbiteri, che ho responsabilità di guida nei confronti delle vostre comunità, della loro vita di carità, di preghiera, di trasmissione del Vangelo, io che riconoscerò nei consacrati e nelle consacrate i
doni di Dio per la nostra Chiesa, sono richiamato dal Vangelo non a primeggiare secondo le logiche del mondo, ma secondo
quelle del servizio, dell’umiltà, dell’abbassamento. Quelle vissute da Gesù e comunicate alla Chiesa dal suo Spirito.
Ho un po’ di cose da rivedere in me stesso e, prevedo, anche per lo stile del servizio episcopale che mi accingo a svolgere e che
conferisce pienezza al mio diaconato e presbiterato. Non mi si addicono, e così deve essere almeno tra noi cristiani, titoli, onorificenze, primi posti. Non posso accettare distanze sociali e di classe. Il Vangelo mi chiede di essere servo! Di essere “ultimo”!
Rinnovo oggi, di fronte alla Chiesa di Padova il mio impegno a seguire fedelmente e totalmente Gesù e il suo Vangelo secondo
la misura della fede che mi è stata data e che chiedo di poter aumentare. Anzi domando a tutti voi di aiutare il mio cammino con
preghiere e con vostri suggerimenti, con la vostra santità di vita e il vostro continuo perdono. Soprattutto lo chiedo a voi, diaconi e presbiteri, collocati con me all’ultimo posto nel popolo regale, sacerdotale e profetico: aiutatemi, pregate per me, correggetemi. Camminiamo insieme nello stile di Gesù servo e povero. Anzi voglio ringraziare fin da ora tutti i diaconi e i presbiteri che
tanto hanno già testimoniato perché le nostre comunità restassero unite e vive nella fede. Chiedo loro di rinnovare, all’inizio del
mio servizio episcopale, l’impegno ricevuto dal Signore di portare la lieta notizia del suo amore e della sua misericordia a quanti sono prigionieri del male e della sofferenza: ammalati, affamati, assetati, forestieri, nudi, carcerati. Insieme ce la faremo: serviremo il popolo cristiano, promuoveremo la sua dignità e riscopriremo la gioia e l’importanza del nostro ministero. Se staremo
insieme nella gioia, anche i giovani capiranno, le donne saranno preziose per il loro specifico apporto, gli anziani “produrranno
ancora frutti”, le famiglie oseranno generosità e fiducia nel futuro.
Ho coscienza che il servizio che mi è stato affidato può trasformarsi in potere, ma sarebbe un tradimento! Per il peccato che
limita e condiziona la nostra vita rischiamo di vedere l’episcopato come una carriera e non sarebbe strano che qualcuno ci sentisse dire “chi è il più grande tra noi”; e che ci trattiamo secondo logiche mondane, non tanto nelle riflessioni teologiche e spirituali, quanto nello stile, nelle relazioni, nella quotidianità.
Vorrei lasciare un segno (so che non è tutto e che non è sufficiente, ma sono certo che aiuterà me) dell’onestà del mio impegno:
consiste nella promessa di non trattenere per me nulla di quanto mi verrà consegnato nel corso del mio servizio pastorale nella
diocesi di Padova. Una specie di voto di povertà che emetto di fronte a voi. Terminerò il mio servizio episcopale senza accrescere di un euro il conto corrente e patrimoniale personale, la cui gestione consegnerò ai nostri uffici.
Oggi sono le scelte nel campo dell’economia che testimoniano le nostre priorità e a queste dobbiamo guardare perché la disponibilità e la gestione dei beni siano integralmente al servizio dell’annuncio del Vangelo. Noi dobbiamo parlare e discutere di
come servire i poveri, come promuovere giustizia, come costruire fraternità nel nostro territorio e in tutto il mondo. Le nostre
comunità saranno rifugi e asili di speranza per i più deboli. Non abbiamo da trattare di altre cose. La Giornata missionaria mondiale ci spinge a sostenere le Chiese povere, ad evangelizzare tutto il mondo, a servire ogni sofferente, e il Vangelo di oggi ci
dice di realizzare la nostra missione con mezzi poveri, il primo dei quali è la nostra persona. Ma la giornata di oggi ci ricorda
anche che c’è un annuncio da realizzare in mezzo a noi, proprio nelle nostre case tradizionalmente cattoliche. I fratelli vicini e
quelli lontani sono ugualmente amati.
San Luca, che in modo speciale ci ha presentato la misericordia di Dio, che ci ha presentato la figura di Maria come “umile ancella” ci accompagni lungo la strada del Maestro.

