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Foglio Collegamento n. 31 del 5 agosto  2018 

Domenica XVIII del tempo ordinario   B 

Quel Pane che alimenta l’esistenza senza fine 

Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo 
fare per compiere le opere di Dio? 
Grande domanda. Compiere le opere 
di Dio è ben altro che osservare i suoi 
comandamenti. 
Opera di Dio è la creazione, opera sua 
è la liberazione del popolo dalla schia-
vitù e poi la meravigliosa volontà di 
costruire, nonostante tutte le delusioni, 
una storia di alleanza. Compiere l'ope-
ra di Dio è parteciparvi, essere in qual-
che modo capaci di creare, inventori 
di strade che conducano a libertà e a 
legami buoni di alleanza con tutto ciò 
che vive. Una regola fondamentale per 
interpretare la Bibbia dice: ogni indi-
cativo divino diventa un imperativo 
umano. Vale a dire che tutto ciò che è 
descrittivo di Dio diventa prescrittivo 
per l'uomo. Una proposizione riassu-
me questa regola di fondo: «Siate santi 
perché io sono santo». 

Il fondamento dell'etica biblica è posto 
nel fare ciò che Dio fa, nell'agire come 
agisce Dio, comportarsi come Lui si è 

comportato, come Gesù ha 
mostrato. 
Infatti: Questa è l'opera di Dio, 
credere in colui che egli ha 
mandato. 
Al cuore della fede sta la tena-
ce, dolcissima fiducia che Dio 
è Gesù, uno che sa soltanto 
amare, guaritore del disamore 
del mondo. Nessun aspetto 
minaccioso, ma solo le due ali 
aperte di una chioccia che pro-
tegge e custodisce i suoi pulci-
ni (Lc 13,34), con tenerezza 
combattiva. 
Quale segno fai perché vedia-
mo e possiamo crederti? La 
risposta di Gesù: Io sono il 
Pane della vita. Nutrire la vita 
è l'opera di Dio. Offrire bocco-

ni di vita ai morsi dell'umana fame. 
Pane di cielo cerca l'uomo: vuole ad-
dentare la vita, goderla e gioirne in 
comunione, saziarsi d'amore, ubriacar-
si del vino di Dio, che ha il profumo 
stordente della felicità. 
Io sono il Pane della vita, il pane che 
alimenta la vita. L'uomo nasce affama-
to e il pane della vita sazia la fame, ma 
poi la riaccende di nuovo e sveglia in 
noi «il morso del più» (L. Ciotti), un 
desiderio di più vita che morde dentro 
e chiama, una fame di più libertà e più 
creatività e più alleanza. 

Come un tempo ha dato la manna ai 
padri vostri nel deserto, così oggi an-
cora Dio dà. Due parole semplicissime 
eppure chiave di volta della rivelazio-
ne biblica:  Dio non domanda, Dio dà.  
Dio non pretende, Dio offre.  
Dio non esige nulla, dona tutto. 
Ma Dio non dà cose, Egli non può 
dare nulla di meno di se stesso. Ma 
dandoci se stesso ci dà tutto. Siamo 
davanti a uno dei vertici del Vangelo, 

a uno dei nomi più belli di Dio: Egli è 
nella vita datore di vita. Dalle sue ma-
ni la vita fluisce illimitata e inarresta-
bile. E ci chiama ad essere come Lui, 
nella vita datori di vita. L'opera di Dio 
è una calda corrente d'amore che entra 
e fa fiorire le radici del cuore.  
      P. Ermes Ronchi 

Intervista al cardinal Gualtiero 
Bassetti, presidente CEI 

(Conferenza Episcopale Italiana) 
 
Il Cardinale Bassetti ha trascorso due 
giorni nella nostra diocesi: il 2 agosto, 
a Pordenone ore 17 visita Madonna 
Pellegrina sede Caritas diocesana in-
sieme al vescovo Pellegrini; a Bibione 
ore 21, nella parrocchiale Santa Maria 
Assunta preside la celebrazione della 
apertura della porta santa per la per-
donanza bibionese. 
Il 3 agosto, ore 9.30, nella cattedrale 
Santo Stefano di Concordia Sagittaria 
presiede la celebrazione del patrono 
della Diocesi e avvia il "Cammino della 
Concordia" dei nostri giovani. 
 
 La Chiesa in ottobre vivrà il 
 Sinodo dei giovani: è più un 
 atto di coraggio o di fiducia 
 verso le nuove generazioni? 
Non è solo un atto di coraggio o di 
fiducia, è molto di più. Il Sinodo è un 
dono per la Chiesa universale ed è, al 
tempo stesso, un segno di speranza 
per il mondo intero perché mostrerà 
a tutti il volto di una Chiesa giovane. 
Non si tratta di una questione anagra-
fica ma di una dimensione intrinseca-
mente spirituale. Nella storia della 
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Le SS Messe della Settimana  agosto 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 
 
Sab   4  h 17,00   S. Antonio    
 + Defti Manlio e Teresa 
 + Ongaretto Mario  
   
 h 18,30    Parrocchia   
 + Maria, Rodolfo e familiari defti 
 
Dom  5  Domenica XV del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Defti Bernardotto 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Defti Codolo e Calderan 
 + Daniele Cusan e Michele Rinaldi 
  
 
Lun   6  h   8,30  Parrocchia    
 + Anime 
 
Mart 7  h  8,30 Parrocchia   
 +  Anime 
  
Mer  8  h  8,30   Parrocchia    
 + Mariussi Gianpaolo e Milanese Merik 
 + Di Giusto Losanna 
 
Giov  9  h  8,30 Parrocchia   
 + Anime 
 
Ven  10 h  8,30 Parrocchia     
 +  Anime  
 
 
 

rimane un pilastro fondamentale della società. 
Quello di cui abbiamo più bisogno, come pasto-
rale familiare, è lo sguardo del Samaritano: uno 
sguardo di umanità e carità, che non si tira indie-
tro davanti al sofferente e che si prende cura 
delle sue debolezze. Oggi, gran parte delle fami-
glie italiane vive in condizioni di estrema pover-
tà. Una povertà sociale dettata da condizioni di 
vita difficilissime: la perdita o la precarietà del 
lavoro, la mancanza di una casa, l’impossibilità di 
pagare gli studi ai figli. E accanto ad essa una 
povertà relazionale ancor più profonda: famiglie 
spezzate da un matrimonio entrato in crisi, as-
senza delle tradizionali reti di parentela, disagi 
sociali legati a patologie come la droga, l’alcoli-
smo o la ludopatia. Di fronte a queste realtà non 
servono grandi astrazioni ma una pastorale 
estremamente concreta che parta, necessaria-
mente, dallo sguardo mite e caritatevole del 
samaritano. 
 È la paura del "per sempre" a limitare l
 e scelte definitive del matrimonio e il 
 sacerdozio? E come la si argina? 
La paura del "per sempre" è figlia del nostro 
tempo. Un tempo in cui tutto è precario, dal la-
voro ai legami affettivi, e in cui molti uomini e 
donne vivono in condizione di estrema solitudi-
ne. Dobbiamo assolutamente interrompere que-
sto declino sociale. E lo si può fare in due modi: 
in primo luogo, annunciando al mondo la bellez-
za del matrimonio e della famiglia. Il "per sem-
pre" non deve essere concepito come una legge 
morale da adempiere per obbligo, ma deve esse-
re vissuto come una scelta di libertà da cui può 
scaturire la felicità, anzi, una gioia piena per ogni 
persona. In secondo luogo, chiedendo di investi-
re concretamente su nuove politiche familiari 
che rivedano totalmente il rapporto tra il tempo 
del lavoro e il tempo della famiglia. Alle famiglie 
di oggi, oberate dal lavoro o dalla precarietà, 
manca il tempo per stare assieme. A partire dalla 
domenica che deve tornare ad essere il giorno 
del riposo. 
 Papa Francesco nell’omelia a Santa 
 Marta del 4 maggio scorso ha detto 
 che: "Il vescovo è quello che sa guarda
 re per difendere il gregge dai lupi". 
 Quali lupi vede all’orizzonte il presi
 dente dei vescovi? 
I lupi, nel corso della storia, sono sempre gli stes-
si. Cambiano i volti, i linguaggi e le maschere ma 
hanno sempre un solo obiettivo: dividere il greg-
ge per poi sbranare le pecore. D’altronde come 
ha ricordato il Papa "il diavolo è divisore e si può 
insinuare in ogni comunità". I lupi più pericolosi, 
infatti, sono quelli travestiti da agnelli che entra-
no nell’ovile e suonano una musica suadente che 
distoglie i fedeli dalla luce e dall’amore di Cristo. 
Oggi, i rischi più grandi si chiamano individuali-
smo, nichilismo e razzismo. 

salvezza, abbiamo molti esempi di una Chiesa giovane: con 
Azaria, Anania e Misaele nella fornace ardente; con san Fran-
cesco e i suoi giovani frati che scelgono di vivere nel tugurio di 
Rivotorto di Assisi; e infine anche con Chiara Corbella Petrillo 
che ha donato la sua vita per salvare quella di suo figlio. 
 Anche se non scritte, girando per l’Europa restano 
 evidenti o latenti le sue radici cristiane? 
In ogni angolo d’Europa è possibile rintracciare la presenza di 
una spiritualità cristiana resa visibile da un monastero o una 
chiesa, da un palazzo episcopale o un monumento. Purtroppo, 
però, come ha detto Francesco, oggi l’Europa appare vecchia e 
sterile come una nonna. Queste radici appaiono sfilacciate e 
talvolta sembra che se ne stia perdendo memoria. C’è bisogno 
di un nuovo umanesimo europeo che come ha detto il Papa 
sappia integrare, dialogare e generare. 
 La famiglia è un pilastro incrinato: lei ha invitato a 
 una pastorale familiare meno astratta. A chi guarda
 re dunque? 
Non direi che la famiglia è un pilastro incrinato. Sottolineerei, 
piuttosto, che la famiglia, pur nelle sue indiscutibili fragilità, 


