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Prefazione

Questa bella raccolta di scritti del Patriarca Marco unisce 
testi scritti in tempi differenti ma, fra di essi, vi è un filo comu-
ne che li lega: l’esser stati composti per i presbiteri della Chiesa 
che è in Venezia. Si tratta di un libro prezioso che aiuterà cer-
tamente quanti avranno modo di leggerlo. Ogni pagina, infatti, 
ci ridona la limpidezza dell’insegnamento spirituale, la testimo-
nianza di vita e del ministero episcopale del nostro amato Pa-
triarca. 

Le suddivisioni della raccolta richiamano alla mente e al cuo-
re i suoi “fuochi”: la centralità della Parola di Dio nell’esistenza 
quotidiana della Chiesa e di ogni credente come “recupero di 
genuina autenticità evangelica (…) per dare a Dio il suo posto”; 
l’Eucaristia come fonte, cuore, culmine ma anche “volto, qualità 
del vivere e scuola di comportamento” che incessantemente rido-
na ai discepoli la Pasqua di Cristo; l’istanza irrinunciabile della 
missione come “impegno deciso di fedeltà all’identità cristiana”.

L’attualità delle parole del Cardinale emerge in tanti passag-
gi. Già la pagina introduttiva ha grande rilevanza ma, poi, ogni 
riflessione aiuta il presbitero e chi si avvia ad abbracciare tale 
vocazione a fissare i punti fondanti il profilo spirituale e pasto-
rale che deve via via emergere in chi consacra, nel sacerdozio 
ordinato, la propria vita al Signore Gesù e, quindi, al servizio 
nella Chiesa. 

Ma questi testi sanno dire molto ad ogni uomo e donna di 
fede – di qualsiasi vocazione – perché contengono elementi che 
fanno bene a tutti e che valgono tanto oggi quanto ieri. Sì, 
sono attuali tanto oggi quanto ieri. 




