Don Angelo Roncolato

CINQUANTESIMO
DI ORDINAZIONE
PRESBITERALE
PARROCCHIA SACRO CUORE
ABANO TERME

8 luglio 1965 - 14 giugno 2015

Don Angelo Roncolato

CINQUANTESIMO
DI ORDINAZIONE
PRESBITERALE
8 luglio 1965 - 14 giugno 2015

2

Imposizioni delle mani del Vescovo Monsignor Girolamo Bortignon, 8 luglio 1965
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“Sembra ieri” - come si dice di solito in queste circostanze
- ma sono trascorsi cinquant’anni (cifra impressionante!) da
quel mattino dell’8 luglio 1965, quando, per l’ imposizione delle
mani del vescovo Monsignor Girolamo Bortignon, ho ricevuto
l’ordinazione presbiterale.
Che dire? La prima parola che aﬃora spontaneamente alle labbra e
viene dal cuore è “grazie!”.
Rivolgendo lo sguardo del ricordo sul lungo cammino percorso, si fa
viva la percezione di una Presenza, discreta ma decisiva - intendo riferirmi a
quella dello Spirito Santo - che mi ha accompagnato, illuminato e sostenuto.
Dal sorgere della vocazione nella fanciullezza, al percorso formativo in Seminario, al momento carico di trepidazione e di entusiasmo dell’Ordinazione, e,
poi, via via, anno dopo anno, nella prima esperienza pastorale a Monselice,
nella ripresa degli studi universitari, nell’insegnamento presso la Facoltà Teologica e nel servizio pastorale
in questa comunità.
Espressione umana
di questa presenza dello Spirito sono state le molte persone
che ho incontrato, mi sono
state vicine e mi hanno voluto
bene. Quanti volti sono presenti nel ricordo in questo
momento!
Quello della mamma
che mi ha dedicato tutta la
sua lunga vita, quello - non
direttamente conosciuto perché rubato dalla guerra - del
papà, quello degli altri famigliari. E poi i tanti volti degli

educatori ed insegnati del Seminario, del Vescovo che mi ha ordinato e mi ha
aﬃdato il ministero - pur esso pastorale - dell’insegnamento. E qui si aﬀolla la
folta schiera degli studenti incontrati in 43 anni di lezioni, specialmente dei
seminaristi diventati preti.
In parallelo con questo servizio principale si è svolto quello più direttamente pastorale di collaborazione in questa carissima parrocchia del S. Cuore, che sento profondamente come “mia”. Vi sono giunto nel settembre del
1969 – in circostanze quasi fortuite – e sono ancora qui. Quarantasei anni! Mi
ha accolto Don Marcello e poi la collaborazione è continuata con Don Antonio. È stata, ed è ancora,
un’esperienza preziosa che
ha reso più completa la mia
vita di prete. La galleria dei
volti si arricchisce così ulteriormente. I primi ragazzini
che mi hanno fatto da chierichetti ora sono padri e
nonni!
Tante altre cose si potrebbero dire, i ricordi e i
sentimenti si aﬀollano, ma
preferisco concludere.
Il ricordo (ri-cordare è
un atto del cuore, non solo
della memoria) rende presente il passato e ci rende
coscienti di quel filo conduttore – misterioso ma reale che raccoglie in unità quanto abbiamo vissuto e che,
alla luce della fede, ci fa
esclamare: tutto è grazia!
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Queste righe sono scritte in occasione di una festa che mi è dedicata
per il cinquantesimo di ordinazione e allora rivolgo il più cordiale “grazie” a
tutti coloro che, in vario modo, l’hanno organizzata. Anzitutto a Don Antonio
che l’ha voluta e orientata (a lui va naturalmente anche - e prima - il ringraziamento per gli oltre cinque lustri condivisi), e poi al Consiglio pastorale, ai
cantori e - dulcis in fundo - a quanti hanno curato il momento conviviale. Per
non dimenticare nessuno estendo il mio ringraziamento a tutti i parrocchiani
del S. Cuore dai quali mi sento accolto con benevolenza.
Chiudo con un desiderio che si fa preghiera. Il Signore chiami qualcuno
a prendere il nostro posto. Noi stiamo concludendo il nostro cammino e c’è
bisogno di forze nuove nella vigna del Signore.
Buona festa a tutti.

Don Angelo
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Prima messa solenne a Maserà di Padova
Concelebranti don Vittorio Fabris, don Giovanni Roncolato (cugini)

Saluto del paese di fronte al municipio di Maserà di Padova
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Caro don Angelo!
E così siamo arrivati a quota 50, questo numero così denso che sembra quasi sfidarci tutti, quando lo raggiungiamo dapprima nell’età e poi quando si ha la fortuna – la grazia! – di arrivare a questo traguardo nei due sacramenti sociali che ci possono riguardare: il matrimonio e l’ordine sacro.
Ci si pone infatti pieni di stupore e
di ammirazione di fronte al mistero di
persone che sanno rappresentare un
valore ormai fuori moda in questa nostra società così permissiva: la fedeltà.
Sì, proprio la fedeltà, la volontà e la
capacità di tenere “fede” ad una promessa assunta nell’età in cui è davvero
la scommessa della vita il pensare ad
aver fatto la scelta giusta.
È quello che sarà accaduto anche a Lei, dapprima quando avrà comunicato alla mamma Rina che il suo unico
figlio sceglieva il Seminario come ambiente dove crescere e vivere. La
scommessa si ripeterà alcuni anni dopo
quando proprio quel giovane riceveva
dalle mani del Vescovo Girolamo l’ordinazione sacerdotale.
Era l’inizio di un lungo cammino
di fede, rispettoso, senza mai colpi di
testa o insubordinazioni che l’ha portato subito all’insegnamento in Seminario
e, più tardi, nel 1969, qui da noi, al Sacro
Cuore, la parrocchia delle Terme, quella degli ospiti e dei turisti.

Con discrezione e senza proclami uﬃciali, era così entrato a far parte
della nostra Comunità, “il Professore”. Persona riservata, dall’aspetto serio e
preciso, inappuntabile, è diventata fin da subito una presenza fedele, costante, saggia, su cui fare aﬃdamento nelle vicende festose, come pure in quelle
delicate e travagliate.
Ricordo come,
nei primi anni, la
Sua omelia delle 11
fosse diventata
un’occasione di catechesi essenziale
e precisa, su cui
riflettere più tardi, a
casa, in famiglia,
con tutto l’entusiasmo giovanile. E
non traspariva però
nulla di pretenzioso, anzi! L’uso di un linguaggio chiaro ed essenziale – d’altra parte era anche
un prof di logica che parlava! – faceva risaltare proprio la struttura logica del
discorso, agganciandolo anche alla quotidianità del vivere.
Forse, anzi sicuramente, abbiamo imparato nel tempo a conoscerLa
meglio perché, come il buon vino rosso, che solo negli anni svela l’armoniosità del suo vero aroma, così Lei ha cominciato a non essere più “il Professore”, ma soltanto don Angelo, il nostro don Angelo. Era ormai diventato, a tutti
gli eﬀetti, uno di noi, uno di famiglia per cui è stato un gesto di premurosa attenzione preoccuparci quando l’abbiamo visto perdere peso, rassicurati subito dalle sue serene spiegazioni…
Era diventato il nostro amico-prete, di cui cominciavamo ad avere un
assaggio della sua enorme cultura, anche se non sempre riuscivamo a coglierne la sottile vena d’ironia con cui a volte insaporiva qualche argomentazione. E così è stata una vera gioia per lo spirito quando, in questi ultimi anni,
abbiamo potuto apprezzare anche noi la qualità dei vari incontri in prepara-
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zione al Natale e alla Pasqua. Per qualche ora eravamo tutti suoi allievi, come
al Seminario o all’Istituto Teologico, ma senza la paura del voto o dell’esame,
solo grati di essere lì, ad ascoltare, ad apprezzare e a ricevere risposte ai nostri dubbi.
È sempre coinvolgente essere immersi nell’entusiasmo con cui ci parla,
ci spiega e ci racconta, nella soddisfazione della scoperta di un nuovo punto
di vista da cui partire per nuove riflessioni.
Più volte mi sono trovata a pensare quanto fosse evidente il suo amore
per l’insegnamento, il gusto e la passione nel comunicare ad altri la strada del
proprio pensiero… E capisco anche la bellezza di un disegno divino di aver
fatto confluire questa ricchezza nella grande missione del sacerdozio, dandole compimento e senso.
Questi 50 anni costruiti sullo studio e l’amore per la Parola di Dio, di cui
ben 46 nella nostra Comunità, indicano un patto di fedeltà, di perseveranza,
di aﬀetto anche verso tutti noi, Comunità del Sacro Cuore, che siamo anche
la Sua famiglia, da quando mamma Rina è nell’abbraccio del Padre.
Questo libretto vuol essere un piccolo gesto di gratitudine aﬀettuosa,
esempio simbolico di quanto Lei ci ha donato in questi anni: alcune omelie
che sentiamo particolarmente vicine, come quella del Sacro Cuore e quella
toccante testimonianza di riconoscenza al funerale della mamma. C’è anche
il testo del primo degli incontri quaresimali di quest’anno, con cui ci ha saputo portare a vedere la Passione di Cristo con nuovo occhi da credente-storico
di questo inizio millennio. Sono solo esempi di sapienza del cuore e di amore
per una fede vissuta e condivisa consapevolmente.
E allora grazie, caro don Angelo, per tutto questo tempo con noi e per
quello che ancora ci vedrà insieme.
Felice anniversario!

Eliana Kirschner
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Don Angelo Roncolato, docente di filosofia:
la riconoscenza di uno studente
Pulchritudo splendor veritatis: la bellezza è lo splendore della verità,

così recitava il pensiero classico.
Che cosa sarebbe una vita senza amore per la verità, senza fascino per
la sua bellezza, senza passione nel cercarla? Il poeta e scrittore tedesco
Goethe aﬀermava che la meraviglia è la madre del bello e del buono, è il
germe della conoscenza.
Bastano queste poche citazioni per evocare i tratti essenziali di don
Angelo Roncolato, docente di filosofia per decenni presso lo studio teologico
del Seminario Maggiore di Padova, e da dieci anni presso la Facoltà teologica
del Triveneto.
Il mio è il ricordo innanzitutto di
un suo studente la prima disciplina
insegnatami da
don Angelo è stata
la logica, l’arte del
ragionare -, il ricordo poi di colui
che è diventato
collega nell’insegnamento, e infine
il ricordo di colui che è diventato anche suo preside, dopo la nascita della
Facoltà Teologica del Triveneto.
Don Angelo ha dedicato la sua vita all’insegnamento e allo studio, ha
formato generazioni di preti e di laici attraverso la filosofia, che è amore per la
sapienza, ricerca seria della verità, interpretazione della cultura e della storia
di oggi grazie anche al pensiero del passato.

Devo dire che da parte degli studenti e dei docenti c’è sempre stata
una grande stima unita all’ammirazione per don Angelo, un docente lucido
nelle argomentazioni, chiaro nella didattica, coinvolgente nelle lezioni, sempre
signorile come docente, esigente agli esami. C’era anche un certo senso di
timore perché i suoi corsi e gli esami erano impegnativi. Molte volte ci siamo
chiesti, come studenti, il senso di tanto tempo dedicato alla filosofia, alla logica, alla speculazione, alla
metafisica, alla gnoseologia.
Nessuno misura gli eﬀetti in
questi campi, anche se i frutti
prima o poi si vedono. Mi viene in mente l’esempio che
una filosofa ebrea, S. Weil, fece ai suoi studenti, ricordando
la figura del parroco francese
Giovanni Maria Vianney, che
aveva sempre faticato negli
studi in seminario. A cosa gli
erano serviti anni e penitenze
a studiare il greco, il latino diremmo nel nostro caso la
filosofia - a fermarsi sul dettaglio, ad essere preciso nelle
traduzioni? In tutte le ore e gli
sforzi dedicati allo studio - risponde la Weil - aveva sviluppato la facoltà dell’attenzione, che gli servirà poi da prete per scrutare le anime, leggerne anche i dettagli, aveva imparato a non essere generico, ad
ascoltare i cuori. Don Angelo attraverso la filosofia ha certamente educato la
facoltà dell’attenzione e del linguaggio preciso.
Un altro aspetto desidero sottolineare. E’ riuscito a comporre in maniera stilisticamente originale e bella la figura del presbitero e la figura del docente. Per noi seminaristi in cammino verso l’ordinazione non era indiﬀerente
che a insegnarci filosofia, così tanta filosofia, fosse un presbitero e rimane-
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vamo colpiti dalla cultura alta e dalla formazione solida di un prete. Non è difficile trarre il beneficio per la pastorale, anche parrocchiale.
In un libro dedicato all’itinerario filosofico-spirituale di U. A. Padovani,
un filosofo che è stato suo docente, don Angelo scrive: “era soprattutto un
‘maestro’ che raggiungeva il massimo dell’espressione nell’esercizio vivo dell’insegnamento. La cattedra era il luogo privilegiato nel quale svolgeva il suo
servizio alla verità”, intesa come veritas salutaris, che mostra il senso della vita. Mi permetto di usare e rivolgere a don Angelo le sue stesse parole, interpretando la stima e l’aﬀetto dei suoi alunni e colleghi. La cattedra è stato il
luogo privilegiato dove con passione e competenza, direi anche sempre con
umiltà e sicurezza, ha servito la verità, mostrando la via attraverso cui l’uomo
può raggiungerla, quella della ragione non tanto tecnica o scientifica, ma “filosofica”, attenta e desiderosa del tutto. Ricordo bene – nonostante siano
passati tanti anni – la lezione dedicata alla più grande mente speculativa del
Medio Evo, s. Anselmo, il quale arriva a dire che Dio è ciò di cui non si può
pensare qualcosa di più grande. E’ un riconoscimento straordinario della
grandezza e dell’umiltà della ragione umana, capace di arrivare Dio ma allo
stesso tempo consapevole che Egli è più grande. Per questo lo prega continuamente e umilmente di insegnarle come e dove cercarlo.
Don Angelo ha sempre accompagnato all’insegnamento anche la predicazione e il servizio pastorale in parrocchia. Le due cattedre, docenza e
predicazione, i due luoghi, aula e chiesa, le due comunità, studenti e fedeli,
sono certamente stati gli ambienti della sua testimonianza e anche le fonti
che hanno alimentato il suo studio e la sua parola. Ha cercato di dire con un
linguaggio preciso ed essenziale la verità della vita e la verità del Vangelo.
In occasione dei 50 anni di ordinazione di don Angelo, desidero esprimere anche da parte della comunità dei docenti e studenti, passati e presenti,
una sincera riconoscenza per il ministero (vuol dire “servizio”) di insegnante
che don Angelo ha svolto e continua a svolgere con tanta assiduità e dedizione. Forse un professore non raccoglie tanti successi visibili nella vita, gli
studenti passano, cambiano, ma un insegnante sa bene che la semente gettata con abbondanza prima o poi porta frutto, sa bene che la sua missione
non è quella di legare a sé gli studenti ma di renderli appassionati cercatori
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della verità; sa bene che la sua missione non è quella di far conoscere un tesoro che invecchia – insegnare cose immediatamente fruibili, subito entusiasmanti ma che sono mode del momento – ma un tesoro che non invecchia,
una mappa che aiuti ad orientarsi nel labirinto della vita, in qualche stagione.
Una volta ho letto che un grande pensatore non lo si onora ripetendolo
ma pensando. E’ certamente questa l’eredità che don Angelo lascia ai suoi
studenti e anche in coloro che l’hanno conosciuto nelle aule di lezione.

Don Andrea Toniolo
Responsabile del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori
di Teologia e di Scienze Religiose
Conferenza Episcopale Italiana
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SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE
!

La liturgia di oggi che ci pone in contemplazione del mistero di Gesù

Cristo considerato nell’intimo del suo essere, nella profondità della sua vita
interiore, nel suo cuore.
Nella maggior parte delle culture, il cuore è il simbolo dell’io profondo della
persona dalla quale scaturiscono tutte le sue espressioni, ed in particolare
quell’atteggiamento originario, quel
modo di essere, di sentire e di volere, semplice e complesso ad
un tempo, che chiamiamo amore.
Contemplare il
mistero di Cristo
dal punto di vista
del suo cuore
vuol dire essere
posti di fronte alla pienezza della
rivelazione. Gesù
Cristo è il Figlio
che ci manifesta e rende presente
in modo sensibile l’amore di Dio
Padre, e contemporaneamente
svela noi a noi stessi. Gesù, l’uomo perfetto, ha amato con cuore
di uomo secondo dimensioni nuove e
creative. Da lui impariamo che cosa significa veramente amare nella diversità
delle vicende e delle situazioni dell’esistenza.
Il modo di amare di Gesù ci insegna soprattutto che l’amore è autentico se è
attenzione, se è accoglienza dell’altro e donazione di sé, anche quando ciò
comporta sacrificio e soﬀerenza. Ne è segno estremo il suo cuore trafitto sulla croce.

La festa di oggi e più in generale la devozione al Cuore di Cristo ci richiama, dunque, al nucleo essenziale, al cuore appunto, della fede cristiana;
essa è dal principio alla fine accoglienza di un mistero d’amore. Abbiamo
ascoltato nel brano tratto dalla Prima Lettera di Giovanni: “In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui” (1 Gv 4,8).
Il cristiano, in definitiva, è colui che crede all’amore di Dio, che si lascia
salvare da Gesù Cristo e mette la propria esistenza nell’orizzonte di questo
dono di amore e di salvezza.
Celebrando questa eucaristia - noi della Parrocchia del Sacro Cuore ad
un titolo particolare - siamo chiamati a confrontare il nostro cuore con quello
di Cristo per imparare a vivere nello Spirito del suo amore.

!

Omelia di don Angelo
nella Solennità del Sacro Cuore
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CORPUS DOMINI
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1. La solennità di oggi ci invita a riflettere esplicitamente proprio sul no-

L’eucaristia sintesi e forma della vita cristiana

stro trovarci riuniti in assemblea liturgica, nel giorno del Signore, per celebrare
l’eucaristia.
Diciamo subito con forza che l’eucaristia (la messa) non è una semplice
pratica religiosa o una preghiera accanto alle altre, e quindi sostituibile, ma è
un evento sacramentale che forma, esprime ed alimenta originariamente tutta
la nostra vita di fede.
Ciò emerge con evidenza considerando lo svolgimento della celebrazione. Proponiamo in merito solo qualche riflessione.
2. Anzitutto notiamo che il soggetto che celebra è la comunità cristiana nel
suo insieme sotto la presidenza del presbitero. La comunità raccolta in assemblea eucaristica è il primo segno della presenza del Signore. Si mette co-

sì in luce l’aspetto comunitario della fede cristiana. I cristiani non sono credenti isolati, chiusi ciascuno nella proprio io, ma popolo di Dio che condivide
la stessa fede. La preghiera personale allora, pur importante, anzi necessaria,

non può sostituire la partecipazione all’eucaristia, concretamente alla messa
domenicale.
3. Un secondo aspetto delle fede messo in luce dalla celebrazione eucaristica è la sua dinamica di chiamata e risposta. Infatti ci raccogliamo non
in nome di qualche interesse umano, ma perché accogliamo l’invito del Signore che ci convoca per renderci partecipi dei suoi doni. Da qui scaturisce il
dovere di partecipare; che non è tanto un’imposizione esterna ma esprime il
valore insostituibile dell’eucaristia.
4. La prima fonte della fede cristiana è l’ascolto della Parola del Signore. Parola che ci rivela il volto di Dio, il suo progetto di salvezza per noi e ci
indica la via da percorrere per dare pienezza di senso alla nostra vita. Ecco
allora la prima parte della celebrazione: la liturgia della Parola, che è pertanto
parte essenziale dell’eucaristia.
5. Il senso ultimo della fede cristiana consiste nell’essere inseriti nella
storia della salvezza che ha il suo compimento nel mistero pasquale; ora,
proprio nell’eucaristia, l’evento della passione, morte e risurrezione del Signore si rende presente qui e ora. Questo si compie nella parte centrale della celebrazione costituita dalla grande preghiera eucaristica dove appunto si rievocano, in uno spirito di lode, di riconoscenza e di invocazione, le varie fasi
della storia della salvezza, dalla creazione alla conclusione della storia nel regno di Dio, e che ha al suo centro il racconto dell’istituzione dell’eucaristia da
parte di Gesù durante l’ultima cena, come abbiamo ascoltato nel brano
evangelico.
6. La nostra partecipazione al mistero di Cristo non è un semplice ricordo, né un’invocazione dall’esterno, ma raggiunge il livello di un profondo e
totale coinvolgimento, di una comunione di vita. Per esprimerla Gesù ha scelto il segno dell’azione umana più elementare e necessaria: il mangiare e il bere, e degli alimenti più comuni: il pane e il vino. Prendete e mangiate: questo
pane è il mio corpo; prendete e bevete, questo vino è “il mio sangue dell’alleanza”.
Sublime mistero manifestato nell’estrema semplicità e nella forza evocativa dei segni!
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7. Un ultimo accenno. La fede esige di incarnarsi nella vita. L’ultimo atto della messa per ciò è la benedizione nel nome della Santa Trinità, seguita
dal congedo che ha valore di missione aﬃnché ciò che abbiamo vissuto nella
celebrazione diventi realtà quotidiana.
8. Queste considerazioni rendano più viva la convinzione che non ci
può essere autentica e piena vita cristiana senza l’eucaristia domenicale, perché essa è il segno sacramentale che rende presente la realtà totale del mistero di Cristo dal quale scaturisce e prende forma la vita e la missione della
Chiesa e di ciascun cristiano.

!

Omelia di don Angelo
nella Solennità del Corpus Domini

20

!
$

DOMENICA 14a DEL TEMPO ORDINARIO
Chiamati ed inviati (Lc 10,1-12)

Chiamati ed inviati. Possiamo enunciare così il tema prevalente della
liturgia della parola di questa domenica 14. del tempo ordinario. E l’accento
cade sul secondo termine: inviati. Gesù, abbiamo appena sentito nel brano
evangelico, tra il gruppo dei discepoli ne scelse 72 “e li inviò a due a due
avanti a sé in ogni città e luogo dove doveva recarsi”.
Il compito di annunciare il vangelo, dunque, non è riservato al ristretto
numero dei 12 apostoli, - ai vescovi, ai preti, ai missionari, diremmo oggi, ma è aﬃdato a tutti i battezzati, è inerente alla vocazione cristiana in quanto
tale.
E l’annuncio del vangelo deve estendersi su tutta la terra; il numero 72
significa l’universalità in quanto la tradizione giudaica riteneva che le nazioni
della terra fossero appunto 72.
La missione nasce da un invio. La chiesa non trae da sé stessa la propria ragione d’essere, non ha una sua proposta umana da fare, una sua parola da oﬀrire: suo compito è preparare all’incontro con Gesù Cristo, annunciare
la Parola del Vangelo.
Il primo dovere è perciò la fedeltà. Una fedeltà rigorosa e creativa ad un
tempo, che consiste nel far emergere per gli uomini e le donne di ogni tempo
la originaria freschezza del vangelo. Compito certamente non facile.
Ma quali sono i comportamenti e i sentimenti che Gesù chiede ai suoi
inviati? Anzitutto, la consapevolezza dell'urgenza e della vastità del compito:
«La messe è molta ma gli operai sono pochi». Da questa consapevolezza
sgorga la necessità della preghiera: «Pregate dunque il padrone della messe
perché mandi operai per la sua messe» e l’impegno a concentrarsi sull'essenziale non lasciandosi appesantire da inopportune preoccupazioni umane.
Gesù poi chiede anche il riconoscimento e l'accettazione di una situazione di sproporzione: «Vi mando come pecore in mezzo ai lupi». Tra il grande

mondo e l’annuncio evangelico c’è uno scontro; è inevitabile che sia così. È
stato così sin dall’inizio e lo sarà sempre. E non è uno scontro ad armi pari,
umanamente. La forza decisiva che il cristiano ha a disposizione è la fiducia
nella Parola che annuncia, anche se questa sembra inadeguata al compito;
anche quando è rifiutata o irrisa. Non c’è, dunque, spazio per lo scoraggiamento o, peggio, per la rinuncia. Siamo al servizio di una Parola che è per se
stessa eﬃcace.

A questa eﬃcacia siamo chiamati anzitutto ad aprire noi stessi. Per poter annunciare la Parola del Signore dobbiamo cercare di viverla.
Il cristiano è consapevole del dovere della propria coerenza, ma senza
angoscia, perché non pone nella propria esemplarità di vita il diritto di annunciare il Vangelo, bensì nella fedeltà del Signore che lo chiama e lo manda. Del
resto, egli non parla di se stesso, ma di quanto Dio ha fatto per tutti. E così
può parlare anche se è peccatore.
In conclusione tutti noi discepoli del Signore, siamo destinatari dell’annuncio di salvezza del vangelo - siamo chiamati ad accoglierlo; ma siamo anche, pur tutti i nostri limiti e le nostre incoerenze, mandati ad annunciarlo, a
renderlo presente nel nostro mondo, negli ambienti in cui si svolge la nostra
vita.

!

Omelia di don Angelo
nella 14a Domenica del Tempo Ordinario, annoC
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OMELIA NELLE ESEQUIE DELLA MAMMA

$

31 dicembre 2013
Noi cristiani diamo l’ultimo saluto ai nostri cari che lasciano questo

mondo nella e con la celebrazione dell’eucaristia. Ciò significa che inseriamo
la vita e la morte nel mistero della Pasqua di Cristo Signore. Il nostro è dunque anzitutto un atto di fede nella vita. Può sembrare strano parlare di vita di
fronte all’evento comunque oscuro della morte. Ma in forza della nostra fede
noi aﬀermiamo una vita che non è semplice continuazione di quella terrena,
ma ha il carattere di una radicale novità perché posta sotto il segno della risurrezione stessa di Cristo. La morte è compimento della vita terrena e passaggio a quella nuova.
L’abbiamo sentito proclamare da s. Paolo nella prima lettura: «Sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un’abitazione da Dio, una dimora eterna» (2 Cor 5,1).
E Gesù nel vangelo ci rassicura. «Questa è la volontà del Padre mio,
che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò
nell’ultimo giorno» (Gv 6,40).
Non dissoluzione è la morte, ma passaggio, verso una meta di pienezza di vita di cui ora non abbiamo esperienza. Questo ci consola nel distacco
dai nostri cari che comunque rimane doloroso.
Il secondo aspetto della celebrazione delle esequie è il ricordo della
persona a cui diamo nella fede l’ultimo saluto.
Io lo pongo sotto il segno di un grande “grazie”.
Grazie anzitutto al Signore per il dono inestimabile dei quasi cento anni
di vita della mamma.
Ogni vita è un dono, ogni mamma è un dono particolare, ancor più prezioso è il dono della mamma per un sacerdote. È il sostegno umano di riferimento, la presenza accogliente, rassicurante, e servizievole nello scorrere
della quotidianità con le sue esigenze concrete.

Un grazie poi lo rivolgo a lei per l’esempio di una vita cristiana solida,
essenziale, senza pietismi, ma ancorata ad una fede convinta e fiduciosa che
l’ha sostenuta nei momenti diﬃcili che ha attraversato, in particolare quando,
ancora giovane, si è trovata sola, a causa dell’orrore crudele della guerra, con
me appena bambino.

Grazie, per aver accettato serenamente la mia decisione di entrare in
seminario ed avermi accompagnato con trepidazione e nella preghiera nel
cammino di preparazione al sacerdozio.
Grazie, ancor più, per la sua presenza discreta, generosa e vivace, ricca di interessi, lungo gli oltre 48 anni di vita sacerdotale.
Ora l’aﬃdiamo all’amore misericordioso del Padre che l’avrà già accolta nel suo regno di luce e di pace. Più che pregare per lei, mi viene spontaneo
pregare lei perché continui ad essermi accanto con la sua presenza materna.

24

Un grazie infine lo rivolgo a tutte le persone che le hanno voluto bene
nell’ambito della famiglia che l’ha accolto come sposa, dei parenti, dei nipoti
e pronipoti - che apprezzavano molto le feste e i tortellini della zia Rina – nell’ambito della parrocchia, e grazie alle persone che le sono state vicine in
queste ultime settimane della sua vita terrena.
Grazie ai confratelli che concelebrano con me questa eucaristia, e a
tutti voi qui presenti che condividete questo momento che, se è naturalmente
di dolore e di distacco, è anche di festa perché non celebriamo la morte ma
la nuova vita presso Dio. Amen.
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INCONTRI PER LA PASQUA 2015
CON DON ANGELO RONCOLATO

Racconto della Pasqua
nel Vangelo secondo Marco
1. In principio c’è “il racconto”

«All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande
idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita
un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva» (Benedetto XVI, Deus caritas est, 1).
Siamo in una prospettiva storica, non ideologica, e la storia si costituisce con
il racconto. Ciò che non viene narrato scompare dal nostro orizzonte; è, quasi, come non ci fosse mai stato.
Con l’evento-persona Gesù noi ci incontriamo perché è stato narrato e
quel racconto è giunto fino a noi. “Il Vangelo” (= evento) è reso presente (soprattutto) attraverso “i vangeli” (= i quattro libri).
Tutta la nostra cultura, come la nostra vita personale e familiare, è intessuta di racconti che ci coinvolgono nella loro trama, che costituiscono
l’orizzonte storico nel quale siamo inseriti. Non tutti i racconti hanno evidentemente la stessa importanza e lo stesso significato, alcuni ci riguardano più
direttamente e incidono in profondità nella nostra vita.
E’ appunto il caso dei racconti evangelici. Ci presentano un evento
fondante capace di dare un preciso senso a tutta la nostra vicenda umana.
L’intenzione comunicativa degli autori (evangelisti) non è semplicemente “informativa” (oﬀrire dei puri dati di fatto), ma “pragmatica” (performativa), tendente cioè a coinvolgere il lettore, anzi a sollecitarlo a disporre la sua esistenza nell’orizzonte di senso aperto dal loro racconto. La fede consiste proprio
nel sentirsi personalmente coinvolti nell’evento narrato e nel ri-orientare, nel
far convergere su esso (= conversione) la propria vita.

Diventa importante allora leggere i testi evangelici facendo attenzione
alla loro strategia narrativa, al loro modo di raccontare gli avvenimenti. E’ con
questi strumenti che ci presentano una teologia, cioè una visione di Cristo,
icona di Dio, ma anche la figura del discepolo e quella della comunità. Si tratta di una teologia narrativa, perché sono i racconti stessi che parlano. Ciascuno da un proprio punto di vista, secondo una propria angolatura.
I quattro grandi racconti evangelici non sono sovrapponibili, né nella
scelta dei fatti che narrano, né nell’organizzazione narrativa (struttura letteraria), né per i messaggi specifici che intendono comunicare. Si tratta però di
una diversità convergente ed integrativa. Concordia discors!, dicevano i Padri.
E’ un fatto importante perché mette in luce la ricchezza inesauribile
dell’evento originario: «il Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1).
Un ruolo importante in riferimento ad un racconto in generale, e in particolare a racconti come quelli evangelici, lo riveste il lettore. Senza un minimo di sintonia, di disponibilità simpatetica non si può comprendere un racconto; rimarrebbe al più qualcosa di estraneo e di insignificante.
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2. L’ultima cena
Cerchiamo ora, alla luce di queste brevi considerazioni generali sul tema del “racconto”, di dare uno sguardo su alcuni nuclei narrativi riguardanti
gli avvenimenti della Pasqua: Passione, morte e risurrezione.
Discorso enorme, perciò scegliamo solo qualche passaggio esemplificativo riferendoci in particolare al racconto di Marco. Vangelo di quest’anno
liturgico e, per altro, il primo, nel quale l’aspetto narrativo ha un ruolo fondamentale. Il Gesù di Marco parla con i fatti piuttosto che con le parole.
Partiamo dal racconto dell’ultima cena.

Marco la pone nel quadro di un duplice rifiuto: quello dei farisei che
avevano deciso di «toglierlo di mezzo» (14,1-2) e quello di Giuda (14,10-11).
Dunque Gesù è solo nel suo gesto di donazione, ed è rifiutato.
I gesti che Gesù compie e le parole che pronuncia durante la cena offrono la chiave interpretativa della sua morte imminente e quindi di tutta la
sua vita e missione: sono un dono per «i molti». La cena è la rivelazione della
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tensione che ha guidato tutta la vita di Cristo, è una spiegazione del mistero
dell’Incarnazione e, in definitiva, una chiave di lettura della storia di salvezza
come storia di comunione.
Passando alla nostra celebrazione della cena (eucaristica) dobbiamo
allora ricordare che non basta aﬀermare che nel pane e nel vino è presente
Cristo: occorre scorgervi la presenza di una vita in dono, e prendervi parte. Il
testo parla di un pane e di un vino condivisi. Dalla prima comunione (quella di
Dio con noi) scaturisce la seconda (quella fra noi): la via del Cristo (una vita in
dono) definisce la sequela.
Nel racconto di Marco è molto presente il tema della non esemplarità dei discepoli: Giuda lo tradisce, Pietro lo rinnega, tutti lo abbandonano. Proprio nel
contrasto fra il tradimento e il dono cogliamo la grandezza dell’amore di Gesù, la sua gratuità, la sua ostinazione.
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3. L’agonia nel Getsemani
L’agonia nel Getsemani, con il racconto dell’Eucaristia, è l’introduzione alla
passione. In questi due passaggi viene
fornita la chiave di lettura teologica della
passione. Nel Getsemani in particolare ci
viene detto che cosa Gesù ha provato
durante la passione, negli altri racconti
viene descritto che cosa gli veniva fatto.
Veniamo resi partecipi del dramma interiore di Gesù.
Prima osservazione: il verbo
“giungono” è al plurale e sottintende Gesù e i suoi discepoli. Poi, però, la narrazione passa al singolare. Questo passaggio dal plurale al singolare, presente
anche in altre parti del vangelo di Marco
(Mc 1,21; 5,1-2) ci dice che Gesù è sempre con il suo gruppo, ma il protagonista
è lui; Gesù è sempre con la sua Chiesa,
ma è lui che agisce.
Seconda osservazione: Gesù
prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, come per la Trasfigurazione (Mc
9,2). Il confronto tra i due racconti ci fa
vedere i due volti di Cristo: in quello della
Trasfigurazione, un uomo si trasfigura e
in lui si vede la gloria di Dio; nel Getsemani, il Figlio di Dio mostra tutta la profondità della debolezza dell’uomo.
Lo stato d’animo di Gesù è descritto in termini molto forti: la sua è
un’angoscia mortale («La mia anima è tri-
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ste fino alla morte»), che viene espressa anche dal suo andare e venire, dal
suo chiedere ai discepoli di rimanere a vegliare. Dunque, un Gesù veramente
soﬀerente, impietrito, quasi smarrito.
“Cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell’ora”. Vedere Gesù prostrato, per il credente è qualcosa di sorprendente.
Nelle pagine precedenti si legge che erano gli altri a prostrarsi davanti a lui. In
questo momento Gesù non è dalla parte di Dio rivolto all’uomo, ma sta dalla
parte dell’uomo rivolto a Dio, condivide l’esperienza più delicata dell’uomo:
prova cosa vuol dire stare davanti a Dio che pare non ascoltarti, che sembra
silenzioso.
E diceva: «Abbà! Padre!». Sorprende che questa tenerezza, nel vangelo
di Marco, aﬃori proprio nel momento dell’angoscia, dell’abbandono.
Poi c’è il riconoscimento, la professione di fede: «tutto è possibile a te».
Ma proprio da queste due convinzioni di Gesù, che cioè Dio è padre e che gli
è tutto possibile, nasce lo sconcerto. Se è padre, mi vuole bene e se gli è tutto possibile, può cambiare le cose: ma allora perché non lo fa? Questa è
l’angoscia del credente.
Segue poi la richiesta, che nel vangelo di Marco è molto decisa: «allontana da
me questo calice». Quindi la consegna: «Però non ciò che voglio io, ma ciò
che vuoi tu». La consegna viene solo dopo la richiesta di essere liberato: è
una formulazione profondamente umana! Resistenza e resa! (Bonhoeﬀer).
Il Figlio di Dio aﬀronta umanamente il suo martirio. Emerge qui in tutta
la sua realtà l’umanità di Cristo.
Questo Gesù che prega così, trova i discepoli addormentati e dice a
Pietro: «Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e
pregate per non entrare in tentazione (= soccombere nella prova). Lo spirito è
pronto, ma la carne è debole».
Sono parole rivolte ai discepoli, a tutti. Attraverso la prova si passa indenni, anche se dolorosamente, soltanto se si veglia e si prega, ed è proprio
quello che sta facendo Gesù, il contrario di quello che fanno i discepoli. Bisogna pregare, perché la forza non si trova in se stessi.
Osservazione finale. La scena è abbastanza aﬀollata, ma nessuno parla, nessuno si muove, tranne, Gesù. E’ un racconto scenografico attraversato
da diverse tensioni.
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La prima è quella, palese, tra Gesù e i discepoli: Gesù veglia e loro
dormono: il sonno è il massimo della distanza in un momento di tragedia. Il
discepolo, chiamato a comprendere, in realtà non capisce; chiamato a restare, fugge. Anche Gesù ha chiesto che gli venisse allontanato il calice amaro,
ma lui non è fuggito, pur avendone sentito tutto il peso e provato quello che
ha fatto fuggire gli altri.
Una seconda tensione è fra Gesù e il Padre: Gesù prega il Padre e poi,
con tenerezza, si aggrappa a lui. Ma il Padre non parla. Nella Trasfigurazione,
nel Battesimo si è sentita la sua voce, qui niente. E’ quanto, generalmente,
capita all’uomo. Ma poi si scopre che in realtà il Padre ha parlato, perché Gesù, che prima era nell’angoscia, dice ai discepoli: «Alzatevi, andiamo». Ha ripreso in mano il suo cammino, perché il Padre ha parlato, non allontanando
la croce, ma facendogli ritrovare la sua prontezza.
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4. L’arresto di Gesù
Fermiamo la nostra attenzione sui due elementi che fanno da cornice
alla scena dell’arresto di Gesù: all’inizio il tradimento di Giuda, e alla fine l’abbandono dei discepoli.
Giuda appare inizialmente come il protagonista della scena, di lui
l’evangelista precisa solo che era - uno dei dodici – sottolineando così la gravità del tradimento, che viene proprio dal gruppo dei discepoli più vicini a
Gesù, quelli che egli stesso aveva scelto.
Passando alla cornice di chiusura, si dice che tutti lo abbandonarono e
fuggirono. È la sequela al contrario: prima i discepoli avevano lasciato tutto
per seguire il Maestro, ora invece lo abbandonano. Chiamati a capire non capiscono, chiamati a restare scappano e, nel momento culminante che è la
croce, sono lontani.
Da questo momento in poi, i discepoli scompaiono (in Marco). Vedremo
ancora Pietro (che comunque rinnega Gesù), ma ai piedi della croce ci saranno solo le guardie, il centurione e le donne, da lontano.
Si direbbe che la figura dei discepoli è fallimentare: fosse stato per loro
la storia di Cristo sarebbe finita. Ma le cose sono andate diversamente perché i discepoli hanno abbandonato Cristo, ma non viceversa. Appena risorto,
infatti, Egli va in cerca dei discepoli, come risulta dalle parole dell’angelo alle
donne: « … andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi precede in Galilea”» (Mc 16,7).
Qui sta la sicurezza del discepolo e della Chiesa e questa è l’unica ragione per cui la storia di Cristo continua.
Aggiungiamo un’ultima considerazione. Lasciandosi catturare Gesù dice: «Si compiano dunque le Scritture». Queste parole di Gesù invitano ad interpretare correttamente la passione. Essa è certo il frutto della malvagità
umana, del rifiuto della verità ma è, soprattutto, il compimento del piano divino contenuto nelle Scritture considerate nella loro globalità. Con la croce la
rivelazione giunge al compimento, perché sulla croce il Figlio di Dio muore
per tutti, rivelando la profondità inaspettata, insuperabile della sua Alleanza
con l’umanità e la sua solidarietà con ciascuno di noi.
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5. Il processo
Il racconto più compiuto
ed elaborato del processo che
Gesù subisce lo troviamo nel
quarto vangelo. In riferimento al
racconto di Marco ci soﬀermiamo solo su come viene presentato il comportamento di Pietro,
tutt’altro che esaltante. Ma anche, in un certo senso, consolante per noi: c’è sempre la misericordia che ci rimette in carreggiata.
La figura di Pietro è introdotta, poi lasciata in sospeso. In
mezzo sta il resoconto del dibattimento che avviene nel sinedrio. Questa struttura del racconto fa notare che il rinnegamento di Pietro avviene contemporaneamente al processo di Gesù e, dunque
evidenzia il contrasto tra Gesù che, all’interno, davanti al sinedrio, confessa
coraggiosamente la propria identità anche a costo di essere posto sotto accusa, e Pietro che, fuori, lo rinnega per evitare guai.
Notiamo un piccolo ma significativo particolare. Si dice: Pietro lo aveva
seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote. Pietro si mostra più coraggioso degli altri discepoli, lui almeno tenta di seguire
Gesù, ma “da lontano”.
Non si può seguire Gesù da lontano, un passo indietro, in modo da non
essere coinvolti nel suo destino, da avere un’uscita di sicurezza qualora andasse storto qualcosa. La sequela è sempre da vicino e non si può separare il
destino del discepolo da quello del maestro.
Il racconto lo conosciamo.
Pietro vuole vedere come va a finire ma rimanendo nell’anonimato.
Scoperto da una serva micidiale che non lo molla e tradito dalla sua parlata
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rinnega più volte il Maestro. Addirittura: «cominciò a imprecare e a giurare:
“Non conosco quest’uomo di cui parlate”».
Pietro, Pietro e sì che Gesù ti aveva messo in guardia, se ti fossi fidato
della sua parola piuttosto che della tua presunzione! Ma nonostante tutto c’è
una via d’uscita, quella del pianto, del pentimento e del perdono! Il contrario
della via scelta da Giuda, della cui fine Marco non parla.
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6. La crocifissione
Siamo arrivati al momento culminante del racconto della passione, e, come abbiamo fatto sinora,
gettiamo lo sguardo solo su
alcuni particolari narrativi,
quelli più caratteristici.
Dal punto di vista della
sequenza della narrazione,
risulta chiaramente l’intenzione di Marco di mettere in
luce la solitudine di Gesù.
Solo dopo la morte c’è la dichiarazione di fede del centurione («Davvero quest’uomo
era il Figlio di Dio”», e si viene a sapere che c’erano alcune donne «che osservavano da lontano». Il Cristo in
croce di Marco è un Cristo
davvero immerso in una totale solitudine che non esita a
esprimere: «Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?
Altro particolare significativo: «Con lui crocifissero
anche due ladroni». La vera
icona cristiana non è solo il Cristo in croce, ma in croce con due malfattori. In
questo modo si dice da un lato che viene condannato come un malfattore,
dall’altro che è morto non solo per i peccatori, ma insieme ai peccatori.
Un’icona splendida!
La scena centrale del racconto di Marco – è come se la macchina da
presa indugiasse sul quella scena - è quella degli insulti e delle provocazioni
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da parte di varie categorie di persone, incentrate sulla sfida a scendere dalla
croce. Provi a salvare se stesso visto che ha fatto tanti miracoli!
Prendendolo in giro, la gente finisce per cogliere la sua originalità. Infatti se una persona ha un certo potere, è naturale che lo utilizzi innanzitutto per
se stesso. Chiunque avrebbe salvato prima se stesso, mentre la novità di Gesù sta proprio nel fatto che salva gli altri e non sé.
Questo è il punto decisivo della fede: il non credente, non vedendolo
scendere dalla croce, dice che non può essere il Figlio di Dio; il credente invece, vedendolo rimanere sulla croce, dice che è il Figlio di Dio. Se il Figlio di
Dio fosse sceso dalla croce per togliersi dallo scandalo, ci avrebbe ingannato, non ci avrebbe rivelato il vero volto di Dio.
E’ necessario, quindi, cambiare la nostra idea di Dio: finché riteniamo
che Dio è potenza, potere minaccioso, saremo portati a negare che il crocifisso sia il Figlio di Dio. Ma se incominciamo a capire che Dio è amore, che è
dono di sé, allora restiamo incantati dal suo essere rimasto sulla croce e leggiamo questa scelta come la piena rivelazione non della sua impotenza, ma
del fatto che Gesù usa la sua potenza per amare, per salvare, non per dare
spettacolo.
Lo riconosce per primo il centurione romano che «avendolo visto spirare in quel modo disse. “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!». Siamo alla
professione di fede culminante di tutto il vangelo secondo Marco, e viene da
un pagano!
Diamo ancora un colpo d’occhio sintetico a tutta la scena: prima della
morte, c’è la gente che prende in giro Gesù perché rimane sulla croce; dopo
la morte, c’è un centurione che, vedendolo morire, capisce. Questo è lo spartiacque tra falsi credenti e veri credenti: Dio dona se stesso perché il suo vero
essere è l’amore.
Lo spartiacque, dunque, è la croce.
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7. Il risorto.
Ma la croce non è l’ultima parola; per essere il momento rivelatore assoluto deve avere il sigillo di Dio, deve esserci un oltre.
Questo “oltre” Marco lo narra molto velocemente, senza riferire alcuna
apparizione nel suo testo che si conclude al v. 8 del c. 16. Gli altri versetti (920) che parlano di apparizioni del risorto (cf Lc e Gv) sono un’appendice aggiunta successivamente, forse perché la conclusione del v. 8 sembrava troppo brusca.
Ma sta proprio qui lo specifico messaggio del racconto di Marco.
Protagoniste sono le donne che di buon mattino si recano al sepolcro di Gesù per completare la sepoltura fatta in fretta per l’incombere del riposo sabbatico. Ma le attente un sorpresa del tutto imprevista.
Il racconto è articolato in modo da mettere in risalto la «sorpresa» delle
donne. Si può dire che le
donne passano di sorpresa
in sorpresa, e la loro reazione
è di disorientamento, di incomprensione, di paura.
La prima sorpresa è la
pietra ribaltata. Si dicevano
lungo la strada: «“Chi ci farà
rotolare via la pietra dall’ingresso del sepolcro?” Alzando lo sguardo osservarono
che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse
molto grande»! La sorpresa è
innegabile. Sono donne piene di amore verso Cristo ma
sono rimaste ferme all’ora
della morte di Gesù.
Ecco allora la seconda
sorpresa ancor più inattesa:
la presenza del messaggero
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celeste e il suo annuncio. «Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto,
non è qui». Quindi aﬃda loro il compito di annunciare l’evento ai suoi discepoli e a Pietro. Queste donne sono le prime annunciatrici del vangelo!
Ma qual è la loro prima reazione di fronte a quella “lieta notizia”? Stupore, meraviglia, e paura, nulla più. Nessun segno di gioia. Anzi «Fuggirono
via dal sepolcro».
In questo v. 8 troviamo la conclusione di un motivo che percorre tutto
l’episodio e, più ampiamente, l’intero vangelo. Marco ha molte volte, lungo il
suo racconto, messo in evidenza l’incomprensione dei discepoli, il timore e la
paura di fronte alle manifestazioni di Gesù. È la reazione normale dell’uomo di
fronte al Gesù terreno, e ora ancor più di fronte al Gesù risorto.
Ma l’incomprensione umana non arresta il piano di Dio. Le parole del
messaggero suonano come una promessa, sono aperte sul futuro. «Egli vi
precede in Galilea. La lo vedrete, come vi ha detto». L’avventura di Cristo
continua, nonostante l’incomprensione umana.
Gli ultimi versetti del racconto di Marco ci portano al cuore della storia
paradossale di Gesù: il Crocifisso è risorto. Marco è convinto che la Risurrezione svela il vero significato della Passione, il vero significato della «via» di
Gesù. Il Signore risorto è lo stesso Gesù di Nazareth. La Risurrezione è la
manifestazione del vero senso, profondo e misterioso, della via terrena del
salvatore. Fra i due momenti - il Gesù di Nazareth e il Signore risorto - non
c’è rottura: vi è il rapporto che corre tra ciò che è nascosto e ciò che è svelato. Rivelazione della via di Gesù, la Risurrezione è anche la rivelazione dell’esistenza cristiana: la realtà salvifica è già presente e operante nel cristiano.
Solo che l’uomo spesso non sa vedere: i suoi occhi devono «aprirsi», e perciò
ha bisogno di un supplemento di luce. E la prima illuminazione ci viene proprio da una lettura/ascolto simpatetica del racconto evangelico.
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