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Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

Vidor - Messa dell’UP, animata dai Cori, a conclusione dell’Anno Catechistico e Pastorale 
 

INTRODUZIONE 
 

Benvenuto a tutti: le comunità di Vidor, Colbertaldo, Moriago e Mosnigo; d. Mario e d. Antonio; i bambini  
e ragazzi del catechismo accompagnati dai catechisti e dalle famiglie; i chierichetti. Ringrazio i Cori, 
promotori dell’iniziativa: cambiando parrocchia ogni anno, siamo passati dai concerti all’animazione della 
Celebrazione Eucaristica. Eucaristia significa ringraziamento: riuniti alla mensa della Parola e del Pane, 
siamo grati al Signore per averlo conosciuto un po’ di più ed aver compiuto un pezzo di strada con i fratelli  
e le sorelle membri della sua Chiesa. Questa celebrazione ci unisca in una sola famiglia dove ciascuno  
si senta amato e diffonda l’amore del Signore. 
 

ATTO PENITENZIALE 
 

Signore, siamo davanti a te con i nostri limiti e i nostri peccati. Ti chiediamo perdono se non ci siamo lasciati 
amare da te e non ti abbiamo amato; se non abbiamo pregato ascoltando e prendendo sul serio il tuo 
vangelo; se non siamo stati persone di comunione; se abbiamo sciupato il nostro tempo in banalità della TV 
o di siti internet; se, intimoriti da false notizie, abbiamo innalzato muri per difenderci dagli altri e non  
li abbiamo accolti e soccorsi, pensando solo al nostro benessere; se abbiamo causato sofferenza agli altri. 
 

OMELIA 

Dove dimora il Signore? Dove abita Dio? 
In chi ama Gesù. In chi si sente figlio amato dall’unico Padre e ama gli altri considerandoli fratelli. 
In chi apre il cuore e la mente allo Spirito Santo. 
Dio può abitare in me, in te. Può: lui non ti obbliga. Se tu non lo accogli, lui resta fuori. Amare Gesù 
è esigente, perché lui ci chiede di amarlo in modo intimo, personale, convinto. Altrimenti rischiamo 
di non accorgerci della sua presenza, di non conoscerlo. 
Se non abbiamo perso tempo, il catechismo ci ha permesso di conoscere meglio il vangelo  
e la bibbia e quindi di amare Gesù. I disegni che voi ragazzi avete preparato per questa giornata, 
manifestano la creatività dello Spirito Santo attraverso l’opera della vostra intelligenza  
e delle vostre mani. Le due mani che si stringono sullo sfondo della mappa del mondo mi fanno 
pensare alle parole di Gesù: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”. E di quanta pace c’è bisogno! 
Anche se oggi siamo riuniti in tanti, potremmo sentirci soli, isolati e tristi. Gesù ci rassicura:  
“Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore!”. Se lui, morto e risorto, è tornato al Padre,  
in noi c’è lo Spirito Santo, il maestro interiore, come una Wikipedia interna: il “Para-clito” ricorda 
l’avvocato difensore che nel tribunale antico era “chiamato” a sedersi “accanto” all’accusato  
per suggerirgli che cosa dire a sua difesa. È il suggeritore affidabile, l’avvocato difensore,  
il consolatore. 
Dove abita il Signore? L’Apocalisse parla della comunità dei discepoli di Gesù, immaginandola 
come una splendida città, con le sue mura e con 12 porte, tre per ogni punto cardinale. I basamenti 
però non sono pietre ma persone: i dodici apostoli; e sopra le porte ci sono 12 angeli. Addirittura 
non c’è la chiesa, perché il tempio è Dio Padre con Gesù, e sono essi che ci illuminano e ci fanno 
risplendere di bellezza. Le tante porte ci dicono che la chiesa è fatta di persone unite al Signore  
e aperte a tutti. Una bella provocazione di fronte alla mentalità di chiusura verso gli altri. 
La prima lettura risponde alla seguente domanda: Dio abita solo in un popolo? I primi missionari 
avevano constatato che se i giudei non accettavano Gesù Messia e figlio di Dio crocifisso,  
quelli che non conoscevano il Dio degli ebrei e la bibbia, erano felici di essere battezzati  
e diventare cristiani. Gli apostoli, riuniti a Gerusalemme 20 anni dopo la Pasqua di Gesù  
per confrontarsi sulla questione, concludono che non serve diventare giudei per poter  
essere cristiani. Ma quanta fatica per qualcuno accettare i nuovi arrivati considerati pagani,  
ad accogliere le novità, a mettersi in ascolto dei suggerimenti dello Spirito Santo! 
“Aiutaci, o Signore, a ricordarci della tua parola, ad amarti e ad amare i fratelli e le sorelle 
riconoscendo che in essi ci sei anche tu!”. 
 

SALUTO FINALE 
 

Un grazie a tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa celebrazione. Abbiamo concluso  
il catechismo, l’ACR, l’Oratorio, le attività di vari gruppi; ci aspetta il Grest, il campeggio, altri campi  
e iniziative. Possiamo continuare a crescere nella comunione come Chiesa accogliente verso il Signore  
e i fratelli. 


