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  Settimana 
dal 12 al 20 settembre 

 

13 settembre – XXIV del tempo ordinario 
X 

 

SEI ASPETTI DELL’ATTUALITA’ DI PAPA LUCIANI 
Andrea Tornielli 

 

1. Il primo aspetto è proprio l’aver mostrato nei suoi 33 giorni di 
pontificato il sorriso misericordioso di Dio. Un insegnante di religione 
di Milano propose ai suoi alunni di riscrivere la parabola del figlio 
prodigo. Quasi tutti ne variarono il finale con un accento severo: il 
padre castiga il figlio reprobo e lo mette a lavorare con gli schiavi. 
Sintomo di «un certo moralismo che oggi va per la maggiore», in cui 
si perde la peculiarità del cristianesimo, la gratuità dell’amore di Dio. 
Ed ecco la coraggiosa parola di Papa Luciani durante la prima 
udienza generale del 6 settembre 1978: «Io rischio di dire uno 
sproposito, ma lo dico: il Signore tanto ama l’umiltà che, a volte, 
permette dei peccati gravi. Perché? perché quelli che hanno 
commessi, questi peccati, dopo, pentiti, restino umili». Non era 
una boutade, perché dietro c’era una lunga tradizione teologica, che 
dai Padri della Chiesa passa per Francesco di Sales. È su questi 
temi che la gente semplice ha amato Giovanni Paolo I, perché 
presentava il volto di un Dio che ama. 
2. Un secondo aspetto di attualità di Luciani sta nel suo 
programmatico “Vangelo dell’umiltà”. Era un uomo preparato, colto, 
capace; ma in tante e tante occasioni sottolineò che ogni merito 
deve essere tutto e solo di Dio, nella consapevolezza che è Lui a 
compiere il bene. «La prima virtù? È l’umiltà, dice sant’Agostino. La 
seconda? Ancora l’umiltà. La terza? Sempre l’umiltà. Un carro di 
buone opere guidate dalla superbia – ribadisce san Gregorio 
Nisseno – conduce all’Inferno; un carro piene di mancanze condotto 
dall’umiltà porta in Paradiso».                           (continua a pagina 4) 
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SETTIMANA DAL 12 AL 20 SETTEMBRE 
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Feria  Verde   

Bribano  17.00 
Per Calabrese Sergio e i genitori Salvatore e Michela, 
o. famigliari 

Sedico  18.30 
Per Casanova Daniele, Ilario e Rina, Antonio e 
Giuseppina, De Min Primo e Ferdinando 
Per Maria e Vittorio De Min 
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XXIV DEL TEMPO ORDINARIO Verde      

Sedico  09.00 Secondo intenzione 

Roe  10.30 Per le comunità parrocchiali 

Sedico  18.30 
Per Luciana Piccolin, o. marito e figlie 
Per Ugo Lavina, o. famigliari 
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Sedico  18.30 
Per Adua 
Per i genitori (figlie) 
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B. Vergine Maria Addolorata Bianco      

Bribano  18.30 Secondo intenzione 

Sedico 20.00 Secondo intenzione 
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Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri Rosso                

Roe  18.30 Per Domenico ed Emma Case, o. Nella 
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7 Feria  Verde            

Sedico  18.30 Per Pierina Cremasco 
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Feria Verde          

Bribano  18.30 Secondo intenzione 
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Feria Verde  

Bribano  17.00 
Per Broi Severino, Anna, Ida, Elisa e Stella, o. fratelli 
Per Renato Mussoi, ann., o. famigliari 
Per Marina D'Incà in Mussoi, o. famigliari 

Sedico  18.30 
Per Carrera Caterina 
Per i defunti fam. Medico 
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XXV DEL TEMPO ORDINARIO Verde 

Sedico  09.00 Per le comunità parrocchiali 

Roe  10.30 
Per Tegner Domenica, ann., Sergio e Giuseppe, o. 
Maria 

Sedico  18.30 

Per Pasquale Giuliano 
Per Mauro Perenzin o. fam. 
Per Barbara Viel o. amica Stefania 
Per Strim Luciano e Franco 

 
 

 

ACCOGLIENZA IN CANONICA A SEDICO 

Tutte le mattine dalle 09:00 alle 11:30. 

 

CONFESSIONI 

Siamo sempre disponibili a confessare, a meno di non essere impegnati 

diversamente. don Sandro 3248627400, don Mirko 3203146183. Basta fare una 

chiamata o anche scrivere un messaggio. Inoltre, abbiamo installato un campanello 

nei pressi dei confessionali di Sedico: chi desiderasse confessarsi negli orari di 

accoglienza (vedi sopra) basta che suoni il campanello, e se liberi scenderemo subito 

in chiesa per la confessione.  

APPUNTAMENTI 

Lunedì 14  Sedico, ore 20:00: gruppo ACAT 

Martedì 15  Sedico, ore 20:00: proponiamo anche questo 

orario di messa per le persone che non possono 

partecipare alle 18:30. In queste messe serali 

desideriamo offrire una catechesi liturgica, per 

aiutare bambini e adulti a comprendere meglio la 

celebrazione 

 Sedico, ore 20:30: incontro del gruppo “La nostra messa”, 

per preparare insieme le celebrazioni 



3. Un terzo aspetto che rende attuale la testimonianza di Papa 
Luciani è la sua innata capacità di spiegare la dottrina cristiana: 
«Sapeva rendere accessibili a tutti le verità di fede». La capacità di 
spiegare è indice di profonda preparazione: Luciani era la figura 
opposta di quella caricatura agiografica, che lo rendeva un 
sempliciotto. Questo è attuale proprio perché oggi molti denunciano 
che si è interrotta la trasmissione della fede. Luciani era convinto 
che ogni predicazione è efficace quanto più è catechistica: donde 
l’urgenza di tornare al kerygma, di usare una forma piana anche di 
fronte agli intellettuali. Luciani seguiva le orme del suo amato 
parroco e quelle di Pio X, suo predecessore a Venezia, oltre che a 
Roma.  
4. Un ulteriore aspetto di attualità è stata l’attenzione ai poveri. 
Luciani è stato spesso classificato nella polarità tra conservatore e 
progressista. In realtà egli era molto aperto al sociale. Nell’unica sua 
uscita dal Vaticano, prendendo possesso della cattedra del 
Laterano, papa Luciani ricordò «i peccati, che gridano vendetta al 
cospetto di Dio sono […] opprimere i poveri, defraudare la giusta 
mercede agli operai»; e aggiunse: «Roma sarà una vera comunità 
cristiana, se Dio vi sarà onorato non solo con l’affluenza dei fedeli 
alle chiese, non solo con la vita privata vissuta morigeratamente, 
ma anche con l’amore ai poveri». 
5. Attualissime sono inoltre la lealtà e la fedeltà dimostrate al 
Papa dal vescovo Luciani dopo la pubblicazione di Humanae vitae. 
È nota la sua posizione aperturista sulla contraccezione, ma è più 
luminosa la sua adesione al magistero del Papa. Oggi, in un 
contesto ecclesiale, in cui i frastuoni del web danno fiato anche 
all’aperta dissociazione dalle posizioni del Papa da parte di 
variegate frange del cattolicesimo, la testimonianza di Luciani 
diventa un esempio fulgido. 
6. Da ultimo, risuona attualissima l’adesione di Luciani al Concilio 
Vaticano II, sempre nell’odierno contesto in cui sugli stessi social e 
sulla stampa non mancano voci che ancora mettono in discussione 
il Concilio. Luciani aveva avuto una formazione preconciliare, ma 
l’ambiente in cui era cresciuto e la testimonianza di parroci aperti 
alle novità e al cooperativismo lo avevano disposto alle novità in 
arrivo.  
 


