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Camminare sull’acqua

Parole per lo spirito(

Angelo Busetto
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AllA scopertA dellA novità cristiAnA

prefAzione di AndreA tornielli

I laici cristiani sono chiamati a fare bello il 
mondo: la casa, la famiglia, il lavoro, i rap-

porti umani, persino la malattia e la sofferen-
za. Chi crede in Gesù, è aperto a guardare 
l’altro come un fratello, vive un senso della 
vita diverso, che traspare in ogni rapporto. 
La testimonianza non passa solo attraverso la 
competenza e la coerenza, a volte minacciate 
da debolezze e fragilità; la testimonianza può 
trasparire anche attraverso il riconoscimento 
dei propri peccati, il pentimento e il ravve-
dimento. Quello che più manca al mondo è 
la testimonianza di un quotidiano sobbalzo 
del cuore di fronte a Cristo, è lo slancio di 
uno sguardo vigile, un’amicizia libera e aper-
ta, una ripresa e una speranza, un discerni-
mento nelle scelte, nella valutazione del bene 
e del male, che non vengono dalla capacità 
umana, ma dal dono di Dio. Diceva ai suoi 
amici e ripete a noi santa Caterina: «Se sarete 
quel che dovete essere incendierete il mon-
do». Di questi tempi ghiacciati, si può comin-
ciare con un fuocherello…

don Angelo Busetto (Pellestrina, Venezia) 
dal 2010 è parroco della Cattedrale di Chiog-
gia. Ha insegnato Teologia dogmatica a Pa-
dova alla Facoltà teologica dell’Italia setten-
trionale e all’Istituto San Massimo. Tra le sue 
pubblicazioni: I giorni del prete (1995), Tracce 
di teologia (2003), Vita da prete (2004), L’isola 
che c’è (2006), Teologia dalla strada (2009), Il vol-
to dell’Altro (2012). Collabora con vari setti-
manali e siti internet.

Nella frantumazione dei desideri, 
nella dispersione di attese fragili 

come un fiore, tutti cerchiamo un punto 
di attracco, un luogo di speranza. 
Quello che più manca al mondo 

è la testimonianza di un quotidiano 
sobbalzo del cuore di fronte a Cristo.
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Gesù cammina sulle acque e salva Pietro (part.)
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