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La nostra santità consiste nell’essere
una pagina vivente del Vangelo. 
Questa è l’opera dello Spirito Santo in noi. 
Nell’Eucaristia troviamo la forza, 
nella Parola di Dio la strada.
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Prefazione

Il cardinale Marco Cè, giunto al termine del suo servizio epi-
scopale, si diede toto corde al ministero della predicazione e, in 
particolare, alla predicazione degli Esercizi spirituali. Il mini-
stero della Parola era diventato per lui impegno prioritario; era 
la modalità concreta per continuare a servire con dedizione e 
amore di padre – da autentico patriarca – la Chiesa di Venezia. 
E così il Cardinale ha potuto vivere fino alla fine la pienezza del 
suo sacerdozio, l’esser prete e vescovo per la gente.

 Accogliere le persone, con il suo sorriso, nella Casa dioce-
sana di spiritualità “Maria Assunta” a Cavallino – da lui stes-
so voluta – e predicare per loro gli Esercizi spirituali era, ogni 
volta, occasione provvidenziale per offrire, attraverso la testi-
monianza e l’insegnamento, quello “sguardo prolungato sull’a-
dorabile persona di Gesù” che è fondamentale e vitale per ogni 
cristiano; un bisogno, potremmo dire, per ristorarsi dalle fatiche 
del quotidiano e dal logorante cammino della vita. 

Questo testo raccoglie un ciclo di meditazioni che, ripercor-
rendo in modo sistematico i “misteri” della vita di Cristo, ci 
dona e restituisce la forza e la limpidezza del suo magistero e il 
suo animo profondo, sereno, amabile. 

Per tal motivo dobbiamo essere grati e riconoscenti innanzitut-
to al patriarca Marco e, poi, alla Diocesi che – anche promuoven-
do l’edizione di questa piccola ma preziosa opera – intende ricorda-
re con affetto e riconoscenza il suo antico e amato padre ed, infine, 
a chi ne ha curato, con impegno e competenza, la realizzazione.

Il titolo è eloquente: “Il volto di Dio è amore misericordioso”. Si 
tratta di un forte richiamo all’Anno della divina Misericordia 




