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INIZIAMO A CONOSCERE IL NOSTRO NUOVO  
ARCIVESCOVO, Card. Angelo Scola 

Il Cardinale Angelo Scola è nato a Malgrate (LC) il 7 
novembre 1941, minore di due figli. 
Ha ricevuto la prima educazione cristiana nella parroc-
chia di San Leonardo ed ha partecipato all’Azione Catto-
lica (Aspiranti e GIAC). È stato presidente della Gioventù 
Studentesca di Lecco. Studente in filosofia all’Università 
Cattolica del Sacro Cuore è diventato prima Vice-
presidente e poi Presidente della FUCI dell’Arcidiocesi 
di Milano (1965-1967). 
Ha conseguito il dottorato in Filosofia. È stato ordinato 
sacerdote il 18 luglio 1970 nella diocesi di Teramo. Ha 
conseguito il dottorato in Teologia a Friburgo (Svizzera). 
Negli stessi anni e fino alla sua nomina episcopale è stato 
tra i responsabili di Comunione e Liberazione. Ha colla-
borato alla fondazione della Rivista Internazionale 
«Communio». Nel 1982 è stato nominato professore di 
Antropologia Teologica al Pontificio Istituto Giovanni 
Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, presso la 
Pontificia Università Lateranense. 
Eletto Vescovo di Grosseto il 20 luglio 1991, ha ricevuto 
l’ordinazione episcopale il 21 settembre 1991. Ha svolto 
il suo ministero pastorale a Grosseto da settembre 1991 a 
settembre 1995, riaprendo il Seminario, fondando la 
Scuola Media e il Liceo Diocesani, e dando impulso al 
rinnovamento dell’iniziazione cristiana e della catechesi. 
Nel luglio del 1995 è stato nominato dal Santo Padre 
Rettore della Pontificia Università Lateranense e due 
mesi dopo Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo 
II per Studi su Matrimonio e Famiglia. 
Il 5 gennaio 2002 è stato nominato Patriarca di Venezia.. 
Cardinale il 21 ottobre 2003. 
Autore di taluni volumi e numerosi articoli teologici e 
pastorali, ha partecipato tre volte all’Assemblea del Sino-
do dei Vescovi: la prima in qualità di esperto (1987), la 
seconda come Relatore Generale sul tema: 
“L’Eucaristia: fonte e culmine della vita e della missione 
della Chiesa” (2005), e la terza come Padre Sinodale 
(2008). 
Come Patriarca di Venezia si è impegnato nella Visita 
Pastorale (2004-2011) – conclusa dal Santo Padre l’8 
maggio u.s. – caratterizzata da quattro scopi: rigenerare 
il popolo cristiano, educare al pensiero di Cristo e alla 
capillare azione di carità e condivisione, essere testimoni 
in tutti gli ambienti dell’umana esistenza. A partire dal 
2005 ha guidato regolarmente una Scuola di metodo di 
vita cristiana per trecento responsabili di parrocchie e 
aggregazioni di fedeli. Ha prestato particolare attenzione 
all’iniziazione cristiana, impegnandosi nella valorizzazio-
ne dei patronati-oratori. Ha dato vita allo Studium Gene-
rale Marcianum e alla Fondazione Internazionale Oasis. 

Riportiamo uno stralcio del capitolo 1 del libro 
del card. Angelo Scola «Come nasce e come 
vive una comunità cristiana» (Venezia, Marcianum Press Editore). 

La comunità cristiana nasce sempre 
dall’incontro personale con Gesù Cristo. Questo 
è il dato originario e fondamentale: qualunque 
altra definizione della comunità – un insieme di 
amici, gente mobilitata da un comune ideale, 
persone che vivono sullo stesso territorio, persone che domandano di 
pregare insieme… – se non giunge ad identificare la propria origine 
nell’incontro personale con Cristo, individua un livello di definizione 
penultima. Non arriva all’essenza della comunità cristiana. Uno è real-
mente membro della comunità cristiana a partire dall’incontro personale 
con Gesù Cristo. Basta leggere i Vangeli o gli scritti apostolici per ve-
dere come il dinamismo dell’incontro personale con Gesù Cristo sia alla 
radice del metodo di vita cristiana: l’incontro con il paralitico; con Mat-
teo (Mt 9, 9); con la figlia di Giairo e con la donna ammalata (Mt 9, 18-26); con i due 
ciechi (Mt 9, 27-31); con il muto indemoniato (Mt 90,32-34); con il giovane ricco (Mt 19, 16-

22); con la vedova di Naim (Lc 11, 11-17); con il centurione (Lc 7, 1-10); con la peccatri-
ce (Lc 11, 36-50); con Zaccheo (Lc 19, 1-10); con i primi discepoli e con Natanaele (Gv 1, 35

-51); con Nicodemo (Gv 3, 1-11); con la Samaritana (Gv 4, 1-42); con l’Eunuco (Gv 8, 26-40); 

con Saulo (At 9, 1-19); con Enea e Tabita (Atti 9, 32-41); con il centurione (Atti 10,1-48)… 

La comunità cristiana nasce da questo incontro personale della mia li-
bertà con questa Persona singolare, Gesù Cristo, che manifesta una sta-
tura umana, una umanità così singolare perché veicola anche il Suo es-
sere Dio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica descrive in modo cristal-
lino questo itinerario dall’incontro con l’umanità di Gesù alla confessio-
ne della Sua divinità: «tutto nella vita di Gesù è segno del suo Mistero. 
Attraverso i suoi gesti, i suoi miracoli, le sue parole, è stato rivelato che 
“in lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 2, 9). In tal 
modo la sua umanità appare come “il sacramento”, cioè il segno e lo 
strumento della sua divinità e della salvezza che egli reca: ciò che era 
visibile nella sua vita terrena condusse al Mistero invisibile della sua 
filiazione divina e della sua missione redentrice». Vi si vede come attra-
verso la Sua umanità, lentamente, accompagnati dallo Spirito, i discepo-
li, i Suoi, hanno riconosciuto la Sua divinità. E hanno giocato la loro 
vita, la loro libertà, con la Sua persona e con la Sua libertà. 
Questo è il fattore genetico identificante della comunità. In un certo 
senso qualunque iniziativa una comunità parrocchiale o 
un’aggregazione di fedeli proponga – dal trovarsi a mangiare le casta-
gne la sera dei morti, al campo estivo, fino alla celebrazione 
dell’Eucaristia – deve permettere a chiunque di identificare, direttamen-
te o indirettamente, questa radice dell’incontro personale con Cristo. Ci 
fosse lì uno che non ha mai messo piede prima in un ambito ecclesiale, 
costui dovrebbe percepire che è chiamato all’incontro personale con 
Gesù, dovrebbe lì incontrare Gesù………….. 

 



17 
domenica 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE                     Sett. IV     
Gn 11,31.32b-12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62 
Cercate sempre il volto del Signore  
ore    8.30: san Desiderio  
ore  10.00,18.00: santa Maria                      

18 
lunedì 

Dt 26, 1-11; Sal 43, 2-8; Lc 8, 4-15 
Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
  

19 
martedì 

Dt 26, 16-19; Sal 110, 1-3. 6-10; Lc 8, 16-18  
Principio della sapienza è il timore del Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
  

20 
mercoledì 

S. Apollinare - memoria facoltativa 
Dt 27, 9-26; Sal 1, 1-4. 6; Lc 8, 19-21 
La legge del Signore è tutta la mia gioia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

21 
giovedì 

S. Lorenzo da Brindisi - memoria facoltativa 
Dt 31, 14-23; Sal 19, 2-3. 5-8. 10; Lc 8, 22-25  
Il Signore salva il suo consacrato 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ORE 15.30: MATRIMONIO  (IN  SAN DESIDERIO): 
        CODAZZI  EDOARDO-ROSSI ILARIA  

22 
venerdì 

23 
sabato 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Es 33, 18 - 34, 10; Sal 76; 1Cor 3, 5-11; Lc 6, 20-31 
Mostrami, Signore, la tua gloria 

24 
domenica 

17 LUGLIO 2011:  
 

QUINTA DOMENICA  
DOPO PENTECOSTE                       

I TEMI DELL’ INCONTRO  
 

“La Sacra Scrittura ci dice che famiglia, 
lavoro e giorno festivo sono doni e benedi-
zioni  di Dio  
per aiutarci a vivere un'esistenza  
pienamente umana” 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

S. Maria Maddalena - memoria 
Ct 3,1-4 opp. 2Cor 5,14-17; Sal 62; Gv 20,1.11-18  
Ha sete di te, Signore, l'anima mia 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

S. BRIGIDA patrona d’Europa - Festa 
Gdt 8, 2-8; Sal 10; Mt 5, 13-16 
I giusti, Signore, contemplano il tuo volto 
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio;  
- ore  18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

 Abbiamo fretta, Gesù, una fretta dannata: 
fretta di separare, di dividere, 
fretta di giudicare, di condannare, 
fretta di dichiarare 
da che parte sta il bene 
e da che parte sta il male. 
Abbiamo risposte nette 
per ogni tipo di problema 
e soprattutto smerciamo 
le nostre presunte sicurezze 
come un’applicazione fedele 
della tua volontà, della tua parola. 
Fa uno strano effetto oggi 
la nostra fretta abituale 
di fronte alla pazienza di Dio, 
alla sua misericordia, 
alla sua ritrosia ad accettare la proposta 
di eliminare subito la zizzania, 
separandola dal buon grano. 
Non è senz’altro incertezza la sua 
e neppure acquiescenza alle opere del ma-
le. 
È piuttosto l’atteggiamento di chi 
ha fiducia nella forza del bene, 
anche se questo appare 
terribilmente fragile, 
come un granello di senape 
sepolto nella terra, 
come un po’ di lievito 
disperso nella pasta. 
Donaci, Gesù, lo stesso sguardo 
benevolo e saggio del Padre tuo 
e donaci la sua pazienza, colma d’amore. 


