
Benedizione per i fedeli delle Diocesi Lombarde 
Messaggio dei vescovi lombardi 
Noi, Vescovi delle diocesi di Lombardia, ci siamo radunati per i gli esercizi spirituali su 
questo monte che offre un panorama stupendo, nell’Eremo Carlo Maria Martini di 
Montecastello di Tignale, guidati da SE Mons Luciano Monari, vescovo emerito di Brescia. 
Abbiamo sentito vicino Paolo VI, in questa terra, in questa imminenza della sua 
canonizzazione, come un maestro e un testimone per il nostro cammino di conversione e il 
nostro ministero di vescovi. 
In questi giorni di fraterna condivisione, di preghiera e di riflessione abbiamo pregato per 
tutti voi, per tutta la gente delle nostre terre, con più intenso affetto e con vivo senso di 
responsabilità. La predicazione e la riflessione personale ci hanno confermato nella 
consapevolezza che noi vescovi siamo a servizio della vostra gioia, vi siamo debitori del 
Vangelo. 
A noi è stato affidato il ministero per radunare tutti i credenti in Cristo in un cuore solo e 
un’anima sola nella santa Chiesa di Dio. 
Dal silenzio e dalla preghiera, dalla parola e dalla riflessione in sostanza che cosa 
abbiamo da dirvi? Ecco una cosa sola, una sola parola: benedizione! 
Lasciatevi riconciliare con Dio e siate benedetti!A volte abbiamo l’impressione che, mentre 
nelle nostre terre non si riesca a immaginare una società senza Chiesa, sia invece diffusa 
una mentalità che pensa la vita senza Dio. Si può fare a meno di Dio e il vangelo del 
Regno è sentito come anacronistico e si pensa che altre siano le cose che contano. 
Ma l’esito dell’estraniazione dal Padre è che il mondo sembra diventato una gran 
macchina, potente e stupefacente, ma che non sa dove andare e non è attesa da nessuna 
parte. Ne conseguono disperazione e smarrimento. 
Noi, pronunciando la nostra benedizione da questo monte, invochiamo per tutti la grazia di 
riconoscere l’intenzione di Dio di salvare, di rendere ogni uomo e ogni donna partecipe 
della sua vita, della sua gioia, di introdurre ciascuno nella condizione di figlio nel Figlio 
Gesù. Questo è tutto il significato del mondo e della vita; questa è la sorgente di ogni 
benedizione. 
Abbiamo pregato per tutte le nostre comunità, per tutti voi fratelli e sorelle, e per tutti e 
perciò invochiamo per tutti la benedizione di Dio. 
Siate benedetti, lasciatevi riconciliare con Dio! 
La benedizione di Dio sia di consolazione per chi geme sotto il peso della vita; sia di 
incoraggiamento per i giovani che affrontano le loro scelte nella persuasione che la vita è 
una vocazione ad amare; sia di luce per chi è smarrito e incerto nell’esercizio delle sue 
responsabilità; sia promessa di vicinanza a chi è povero e solo, a chi è escluso ed 
emarginato. 
Siate tutti benedetti, perché ancora proclamiamo il Vangelo: il Regno di Dio è vicino, è in 
mezzo a voi, regno di pace e di giustizia, regno di amore, di gioia, di vita eterna. E anche 
voi pregate per i vostri vescovi e benediteli! 
Siate tutti benedetti nel nome del Signore. 
I vescovi delle Diocesi di Lombardia 
 


