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La riconciliazione

Buongiorno a tutti voi.

 È sempre bello ritrovarsi qui, ogni anno, all’inizio della Quaresima, per questa 

liturgia del perdono di Dio. Ci fa bene – fa bene anche a me! – e sento nel cuore 

una grande pace, ora che ognuno di noi ha ricevuto la misericordia di Dio e l’ha 

donata agli altri, suoi fratelli. Viviamo questo momento per quello che è real-

mente, come una grazia straordinaria, un miracolo permanente della tenerezza 

divina, nel quale ancora una volta la Riconciliazione di Dio, sorella del Battesi-

mo, ci commuove, ci lava con le lacrime, ci rigenera, ci restituisce l’originaria

bellezza.

 Questa pace e questa gratitudine che dal nostro cuore salgono al Signore ci 

DLXWDQR�D�FRPSUHQGHUH�FRPH�OD�&KLHVD�LQWHUD�H�FLDVFXQR�GHL�VXRL�¿JOL�YLYD�H�FUHVFD�
grazie alla misericordia di Dio. La Sposa dell’Agnello diventa «senza macchia né 

ruga» (Ef 5,27) per dono di Dio, la sua bellezza è il punto di arrivo di un cammino 

GL�SXUL¿FD]LRQH�H�GL�WUDV¿JXUD]LRQH��FLRq�GL�XQ�esodo a cui il Signore permanente-

mente la invita: «Ecco, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore» (Os 2,16). 

Non dobbiamo mai cessare di metterci reciprocamente in guardia dalla tentazione 

GHOO¶DXWRVXI¿FLHQ]D�H�GHOO¶DXWRFRPSLDFLPHQWR��TXDVL�IRVVLPR�3RSROR�GL�'LR�SHU�
nostra iniziativa o per merito nostro. Questo ripiegamento su noi stessi è mol-

WR�EUXWWR�H�FL� IDUj�PDOH�VHPSUH��VLD� O¶DXWRVXI¿FLHQ]D�QHO�IDUH�R� LO�SHFFDWR�GHOOR�
specchio, l’autocompiacimento: “Che bello sono! Che bravo sono!”. Non siamo 

popolo di Dio per nostra iniziativa, per merito nostro; no davvero, noi siamo e 

VDUHPR�SHU�VHPSUH�LO�IUXWWR�GHOO¶D]LRQH�PLVHULFRUGLRVD�GHO�6LJQRUH��XQ�3RSROR�GL�
RUJRJOLRVL�UHVL�SLFFROL�GDOO¶XPLOWj�GL�'LR��XQ�3RSROR�GL�PLVHUDELOL�±�QRQ�DEELDPR�
paura di dire questa parola: “sono miserabile” – resi ricchi dalla povertà di Dio, un 

3RSROR�GL�PDOHGHWWL�UHVL�JLXVWL�GD�&ROXL�FKH�VL�IHFH�LO�³0DOHGHWWR´�DSSHVR�VXO�OHJQR�
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della croce (cfr Gal 3,13). Non dimentichiamolo mai: «senza di me non potete far 

nulla!» (Gv��������/R�ULSHWR��LO�0DHVWUR�FL�KD�GHWWR��©VHQ]D�GL�PH�QRQ�SRWHWH�IDU�
nulla!». E così cambia la cosa, non sono io davanti allo specchio che mi guardo, 

non sono io il centro delle attività, persino il centro della preghiera, tante volte… 

No, no, è Lui il centro. Io sono in periferia. È Lui il centro, è Lui che fa tutto, e 

questo richiede da noi una santa passività – quella che non è santa è la pigrizia, 

no, quella no – una santa passività davanti a Dio, davanti a Gesù soprattutto, è Lui 

che fa le cose.

 Ecco perché questo tempo di Quaresima è davvero una grazia: ci permette 

di ricollocarci davanti a Dio lasciando che egli sia tutto. Il suo amore ci rialza 

dalla polvere (ricordati che senza di me sei polvere, ci ha detto ieri il Signo-

UH���LO�VXR�6SLULWR�VRI¿DWR�DQFRUD�XQD�YROWD�VXOOH�QRVWUH�QDULFL�FL�GRQD�OD�YLWD�GHL�
risorti. La mano di Dio, che ci ha creato a immagine e somiglianza del suo mi-

stero trinitario, ci ha fatto molteplici nell'unità, diversi ma inseparabili gli uni 

dagli altri. Il perdono di Dio, che oggi abbiamo celebrato, è una forza che ri-

stabilisce la comunione a tutti i livelli: tra di noi presbiteri nell’unico presbite-

rio diocesano; con tutti i cristiani, nell’unico corpo che è la Chiesa; con tutti gli 

uomini, nell’unità della famiglia umana. Il Signore ci presenta gli uni agli altri 

e ci dice: ecco tuo fratello, «osso dalle tue ossa, carne dalla tua carne» (cfr Gen 

�������FROXL�FRQ�LO�TXDOH�VHL�FKLDPDWR�D�YLYHUH�OD�©FDULWj�FKH�QRQ�DYUj�PDL�¿QHª
(1Cor 13,8).

� 3HU�TXHVWL�VHWWH�DQQL�GL�FDPPLQR�GLRFHVDQR�GL�FRQYHUVLRQH�SDVWRUDOH��FKH�FL�
separano dal Giubileo del 2025 (siamo arrivati al secondo) vi ho proposto il libro 

dell’Esodo come paradigma. II Signore agisce, allora come oggi, e trasforma un 

³QRQ�SRSROR´�LQ�3RSROR�GL�'LR��4XHVWR�q�LO�VXR�GHVLGHULR�H�LO�VXR�SURJHWWR�DQFKH�
su di noi.

 Ebbene, cosa fa il Signore quando deve constatare con tristezza che Israele 

è un popolo «dalla dura cervice» (Es 32,9), «incline al male» (Es 32,22) come 

nell’episodio del vitello d’oro? Comincia un’opera paziente di riconciliazione, 

una pedagogia sapiente, in cui Egli minaccia e consola, fa prendere consapevo-

lezza delle conseguenze del male compiuto e decide di dimenticare il peccato, 

SXQLVFH�FROSHQGR�LO�SRSROR�H�ULVDQD�OD�IHULWD�FKH�KD�LQIHUWR��3URSULR�QHO�WHVWR�GL�
Esodo 32-34, che proporrete in Quaresima alla meditazione delle vostre comuni-

tà, il Signore sembra aver preso una decisione radicale: «Io non verrò in mezzo a 

te» (Es 33,3). Quando il Signore si chiude, si allontana. Noi abbiamo esperienza 

di questo, nei momenti brutti, di desolazione spirituale. Se qualcuno di voi non 

conosce questi momenti, gli consiglio di andare a parlare con un buon confessore, 

con un padre spirituale, perché qualcosa ti manca nella vita; non so cos’è ma non 

avere desolazione… non è normale, direi che non è cristiano. Noi abbiamo di 

questi momenti. Non camminerò più alla tua testa; manderò il mio angelo (cfr Es 

32,34) a precederti nel cammino, ma io non verrò. Quando il Signore ci lascia soli, 

senza la sua presenza, e noi siamo in parrocchia, stiamo lavorando e ci sentiamo 
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impiegati ma senza la presenza del Signore, nella desolazione… Non solo nella 

FRQVROD]LRQH��QHOOD�GHVROD]LRQH��3HQVDWH�D�TXHVWR�
 D’altra parte il popolo, forse per impazienza o sentendosi abbandonato (perché 

0RVq�WDUGDYD�D�VFHQGHUH�GDO�PRQWH���DYHYD�PHVVR�GD�SDUWH�LO�SURIHWD�VFHOWR�GD�'LR�
e aveva chiesto ad Aronne di costruire un idolo, immagine muta di Dio, che cam-

PLQDVVH�DOOD�VXD�WHVWD��,O�SRSROR�QRQ�WROOHUD�O¶DVVHQ]D�GL�0RVq��q�LQ�GHVROD]LRQH�H�
non tollera e cerca subito un altro Dio per essere comodo. A volte, quando noi non 

abbiamo desolazione, può darsi che abbiamo degli idoli. “No, sto bene, con questo 

che ho mi arrangio…”. Non viene mai la tristezza dell’abbandono di Dio. Cosa fa 

il Signore quando noi lo “tagliamo fuori” – con gli idoli – dalla vita delle nostre 

comunità, perché convinti di bastare a noi stessi? In quel momento l’idolo sono io: 

“No, mi arrangio... Grazie… Non preoccuparti, mi arrangio”. E non si sente quel 

bisogno del Signore, non si sente la desolazione dell’assenza del Signore.

� 0D�LO�6LJQRUH�q�IXUER��/D�ULFRQFLOLD]LRQH�FKH�(JOL�YXROH�RIIULUH�DO�SRSROR�VDUj�
una lezione che gli Israeliti si ricorderanno per sempre. Dio si comporta come un 

DPDQWH�UL¿XWDWR��VH�SURSULR�QRQ�PL�YXRL��DOORUD�PH�QH�YDGR��(�FL�ODVFLD�GD�VROL��
È vero, noi possiamo cavarcela soli, per un po’ di tempo, sei mesi, un anno, due 

anni, tre anni, anche di più. A un certo punto questo scoppia. Se noi andiamo 

DYDQWL� GD� VROL�� VFRSSLD� TXHVWD� DXWRVXI¿FLHQ]D�� TXHVWR� DXWRFRPSLDFLPHQWR� GHOOD�
VROLWXGLQH��(�VFRSSLD�PDOH��VFRSSLD�PDOH��3HQVR�D�XQ�FDVR�GL�XQ�VDFHUGRWH�EUD-
vo, bravo, religioso, l’ho conosciuto bene. Era brillante. Se c’era un problema in 

qualche comunità, i superiori pensavano a lui per risolvere il problema: un colle-

JLR��XQ¶XQLYHUVLWj��HUD�EUDYR��EUDYR��0D�HUD�GHYRWR�GL�³VDQWR�VSHFFKLR´��JXDUGDYD�
tanto sé stesso. E Dio è stato buono con lui. Un giorno gli ha fatto sentire che era 

VROR�QHOOD�YLWD��FKH�DYHYD�SHUVR�WDQWR��(�QRQ�KD�RVDWR�GLUH�DO�6LJQRUH��³0D�LR�KR�
sistemato questa cosa, quell’altra, quell’altra…”. No, subito si accorto che era 

solo. E la grazia più grande che può dare il Signore, per me è la grazia più grande: 

quell’uomo pianse. La grazia del pianto. Ha pianto per il tempo perduto, ha pianto 

perché il santo specchio non gli aveva dato quello che lui si aspettava da sé stesso. 

E ha incominciato da capo, umilmente. Quando il Signore se ne va, perché noi lo 

cacciamo via, bisogna chiedere il dono delle lacrime, piangere l’assenza del Si-

gnore. “Tu non mi vuoi, allora me ne vado”, dice il Signore, e col tempo succede 

quello che è successo a questo sacerdote.

 Torniamo all’Esodo. L’effetto è quello sperato: «Il popolo udì questa triste no-

tizia e tutti fecero lutto: nessuno più indossò i suoi ornamenti» (Es 33,4). Agli Isra-

eliti non è sfuggito che nessuna punizione è tanto pesante come questa decisione 

divina che contraddice il suo nome santo: «Io sono colui che sono!» (Es 3,14): 

espressione che ha un senso concreto, non astratto, traducibile forse “io sono colui 

che è e sarà qui, accanto a te”. Quando ti accorgi che Lui se ne è andato, perché tu 

l’hai cacciato via, è una grazia sentire questo. Se non ti accorgi, c’è la sofferenza. 

L’angelo non è una soluzione, anzi sarebbe il testimone permanente dell’assenza 

GL�'LR��3HU�TXHVWR� OD� UHD]LRQH�GHO�SRSROR�q� OD� WULVWH]]D��4XHVWD�q�XQ¶DOWUD�FRVD�
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pericolosa, perché c’è una tristezza buona e una tristezza cattiva. Lì bisogna di-

scernere, nei momenti di tristezza: com’è la mia tristezza, da dove viene? E a volte 

è buona, viene da Dio, dall’assenza di Dio, come in questo caso; altre volte è un 

autocompiacimento, anch’essa, non è vero?

 Cosa proveremmo noi se il Signore Risorto ci dicesse: continuate pure le vo-

stre attività ecclesiali e le vostre liturgie, ma non sarò più io ad essere presente e ad 

agire nei vostri sacramenti? Dal momento che, quando prendete le vostre decisio-

ni, vi basate su criteri mondani e non evangelici (tamquan Deus non esset) allora 

mi faccio totalmente da parte... Tutto sarebbe vuoto, privo di senso, non sarebbe 

altro che “polvere”. La minaccia di Dio apre il varco all’intuizione di cosa sarebbe 

la nostra vita senza di Lui, se davvero Egli sottraesse per sempre il suo Volto. È la 

morte, la disperazione, l’inferno: senza di me non potete far nulla.

II Signore ci mostra ancora una volta, sulla carne viva dello smascheramento del-

OD�QRVWUD�LSRFULVLD��FRVD�VLD�UHDOPHQWH�OD�VXD�PLVHULFRUGLD��$�0RVq�'LR�ULYHOD�VXO�
monte la sua Gloria e il suo Nome santo: «Il Signore, il Signore, Dio misericor-

dioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6). Nel “gioco di 

amore” portato avanti da Dio, fatto di assenza minacciata e di presenza ridonata 

– «Il mio volto camminerà con voi e ti darò riposo» (Es 33,14) – Dio realizza la ri-

FRQFLOLD]LRQH�FRQ�LO�VXR�3RSROR��,VUDHOH�YLHQH�IXRUL�GD�TXHVWD�HVSHULHQ]D�GRORURVD��
che lo segnerà per sempre, con una maturità nuova: è più consapevole di chi è il 

Dio che lo ha liberato dall’Egitto, è più lucido nel comprendere i veri pericoli del 

cammino (potremmo dire: ha più timore di sé stesso che dei serpenti del deserto!). 

È  buono questo: avere un po’ di paura di noi stessi, della nostra onnipotenza, 

delle nostre furbizie, dei nostri nascondimenti, del nostro doppio gioco… Un po’ 

di paura. Se fosse possibile, avere più paura di questo che dei serpenti, perché 

TXHVWR�q�XQ�YHUR�YHOHQR��(�LO�SRSROR��FRVu��q�SL��XQLWR�LQWRUQR�D�0RVq�H�DOOD�3DUROD�
di Dio che egli annuncia. L’esperienza del peccato e del perdono di Dio è ciò che 

KD�SHUPHVVR�DG�,VUDHOH�GL�GLYHQWDUH�XQ�SR¶�GL�SL��LO�3RSROR�FKH�DSSDUWLHQH�D�'LR��
Abbiamo fatto questa Liturgia penitenziale e abbiamo fatto l’esperienza dei nostri 

peccati; e dire il peccato è una cosa che ci apre alla misericordia di Dio, perché di 

solito il peccato si nasconde. Noi nascondiamo il peccato non solo a Dio, non solo 

al prossimo, non solo al sacerdote, ma a noi stessi. La “cosmetica” è andata tanto 

avanti, in questo: siamo specialisti nel truccare le situazioni. “Sì, ma non è per tan-

to, si capisce…”. E un po’ d’acqua per lavarsi dalla cosmetica fa bene a tutti, per 

YHGHUH�FKH�QRQ�VLDPR�WDQWR�EHOOL��VLDPR�EUXWWL��EUXWWL�DQFKH�QHOOH�QRVWUH�FRVH��0D�
senza disperarci, perché c’è Dio, clemente e misericordioso, che è sempre dietro 

di noi. C’è la sua misericordia che ci accompagna.

 Cari fratelli, è questo il senso della Quaresima che vivremo. Negli esercizi spi-

rituali che predicherete alle persone delle vostre comunità, nelle liturgie peniten-

ziali che celebrerete, abbiate il coraggio di proporre la riconciliazione del Signore, 

di proporre il suo amore appassionato e geloso.

� ,O�QRVWUR�UXROR�q�FRPH�TXHOOR�GL�0RVq��XQ�VHUYL]LR�JHQHURVR�DOO¶RSHUD�GL�ULFRQ-
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ciliazione di Dio, uno “stare al gioco” del suo amore.

� Ê�EHOOR�LO�PRGR�LQ�FXL�'LR�FRLQYROJH�0RVq��OR�WUDWWD�GDYYHUR�FRPH�VXR�DPLFR��
lo prepara prima che scenda dalla montagna avvertendolo della perversione del 

popolo, accetta che egli faccia da intercessore per i suoi fratelli, lo ascolta mentre 

gli ricorda il giuramento che Lui, Dio, ha fatto ad Abramo, Isacco e Giacobbe. 

3RVVLDPR�LPPDJLQDUH�FKH�'LR�DEELD�VRUULVR�TXDQGR�0RVq� OR�KD� LQYLWDWR�D�QRQ�
FRQWUDGGLUVL��D�QRQ�IDUH�EUXWWD�¿JXUD�DJOL�RFFKL�GHJOL�HJL]LDQL�H�D�QRQ�HVVHUH�GD�
meno dei loro dei, ad aver rispetto del suo Nome santo. Lo provoca con la dialet-

WLFD�GHOOH�UHVSRQVDELOLWj��³,O�WXR�SRSROR��FKH�WX��0RVq��KDL�IDWWR�XVFLUH�GDOO¶(JLWWR´��
SHUFKp�0RVq� ULVSRQGD� VRWWROLQHDQGR� FKH� QR�� LO� SRSROR� DSSDUWLHQH� D�'LR�� q�/XL�
che lo ha fatto uscire dall’Egitto... E questo è un dialogo maturo, con il Signore. 

Quando vediamo che il popolo che noi serviamo nella parrocchia, o dovunque, si 

è allontanato, noi abbiamo questa tendenza di dire: “È la mia gente, è il mio popo-

lo”. Sì, è il tuo popolo, ma vicariamente, diciamo così: il popolo è Suo! E allora 

andare a rimproverarlo: “Guarda il tuo popolo cosa sta facendo”. Questo dialogo 

con il Signore.

� 0D�LO�FXRUH�GL�'LR�KD�HVXOWDWR�GL�JLRLD�TXDQGR�KD�XGLWR�OH�SDUROH�GL�0RVq��©6H�
tu perdonassi il loro peccato […] Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scrit-

to!» (Es 32,32). E questa è una delle cose più belle del sacerdote, del prete che va 

davanti al Signore e mette la faccia per il suo popolo. “È il tuo popolo, non il mio, 

e tu devi perdonare” – “No, ma…” – “Io me ne vado! Io con te non parlo più. Can-

FHOODPL´��&L�YRJOLRQR�GHL�³SDQWDORQL´��SHU�SDUODUH�FRVu�FRQ�'LR��0D�QRL�GREELDPR�
SDUODUH�FRVu��FRPH�XRPLQL��QRQ�FRPH�SXVLOODQLPL��FRPH�XRPLQL��3HUFKp�TXHVWR�
VLJQL¿FD�FKH�LR�VRQR�FRQVDSHYROH�GHO�SRVWR�FKH�KR�QHOOD�&KLHVD��FKH�QRQ�VRQR�XQ�
DPPLQLVWUDWRUH��PHVVR�Ou�SHU�SRUWDUH�DYDQWL�RUGLQDWDPHQWH�TXDOFRVD��6LJQL¿FD�FKH�
LR�FUHGR��FKH�LR�KR�IHGH��3URYDWH�D�SDUODUH�FRVu��FRQ�'LR�

� 0RULUH�SHU�LO�SRSROR��FRQGLYLGHUH�LO�GHVWLQR�GHO�SRSROR�TXDOXQTXH�FRVD�VXFFH-
GD��¿QR�D�PRULUQH��0RVq�QRQ�KD�DFFHWWDWR�OD�SURSRVWD�GL�'LR��QRQ�KD�DFFHWWDWR�OD�
FRUUX]LRQH��'LR�ID�¿QWD�GL�YROHUOR�FRUURPSHUH��1RQ�KD�DFFHWWDWR��³1R��LQ�TXHVWR�
non ci sto. Io sto con il popolo. Con il tuo popolo”. La proposta di Dio era: «Lascia 

che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te farò una grande nazione» 

(Es��������±�HFFR�OD�³FRUUX]LRQH´��0D�FRPH"�'LR�q�LO�FRUUXWWRUH"�6WD�FHUFDQGR�GL�
YHGHUH�LO�FXRUH�GHO�VXR�SDVWRUH��1RQ�YXROH�VDOYDUH�Vp�VWHVVR��0RVq��RUPDL�HJOL�q�
XQD�FRVD�VROD�FRQ�L�VXRL�IUDWHOOL��0DJDUL�RJQXQR�GL�QRL�DUULYDVVH�D�TXHVWR�SXQWR��
magari! È brutto quando un sacerdote va dal vescovo a lamentarsi della sua gente: 

“Ah, non si può, questa gente non capisce niente, e così, e cosà…, si butta via 

il tempo…”. È brutto! Cosa manca a quell’uomo? Tante cose mancano, a quel 

VDFHUGRWH��0RVq�QRQ�ID�TXHVWR��1RQ�YXROH�VDOYDUH�Vp�VWHVVR��SHUFKp�OXL�q�XQD�VROD�
FRVD�FRQ�L�VXRL�IUDWHOOL��4XL�LO�3DGUH�KD�YLVWR�LO�YROWR�GHO�)LJOLR��/D�OXFH�GHOOR�6SL-
ULWR�GL�'LR�KD�LQYDVR�LO�YROWR�GL�0RVq�H�KD�WUDWWHJJLDWR�VXO�VXR�YROWR�L�OLQHDPHQWL�
GHO�&URFL¿VVR�5LVRUWR��UHQGHQGROR�OXPLQRVR��(�TXDQGR�QRL�DQGLDPR�Ou�D�ORWWDUH�
con Dio – anche il nostro padre Abramo lo aveva fatto, quella lotta con Dio –, 
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quando andiamo lì facciamo vedere che assomigliamo a Gesù, che dà la vita per 

LO�VXR�SRSROR��(�LO�3DGUH�VRUULGH��YHGUj�LQ�QRL� OR�VJXDUGR�GL�*HV��FKH�q�DQGDWR�
alla morte per noi, per il popolo del Padre, noi. Il cuore dell’amico di Dio si è 

RUPDL�SLHQDPHQWH�GLODWDWR��GLYHQWDQGR�JUDQGH�±�0RVq��O¶DPLFR�GL�'LR�±�VLPLOH�DO�
cuore di Dio, molto più grande del cuore umano (cfr 1Gv��������'DYYHUR�0RVq�q�
diventato l’amico che parla con Dio faccia a faccia (cfr Es���������)DFFLD�D�IDFFLD��
Questo è quando il vescovo o il padre spirituale domanda a un sacerdote se prega: 

“Sì sì, io… sì, io con la ‘suocera’ mi arrangio – la ‘suocera’ è il breviario – sì, mi 

arrangio, faccio le Lodi, poi…”. No, no. Se tu preghi, cosa vuol dire? Se tu metti 

la faccia per il tuo popolo davanti a Dio. Se tu vai a lottare per il tuo popolo con 

'LR��4XHVWR�q�SUHJDUH��SHU�XQ�VDFHUGRWH��1RQ�q�IDUH�OH�SUHVFUL]LRQL��³$K��3DGUH��PD�
allora il breviario non va più?”. No, il breviario va, ma con questo atteggiamento. 

7X�VHL�Ou��GDYDQWL�D�'LR�H�LO�WXR�SRSROR�GLHWUR�GL�WH��(�0RVq�q�DQFKH�LO�FXVWRGH�GHOOD�
Gloria di Dio, dei segreti di Dio. Ha contemplato la Gloria di spalle, ha udito il suo 

YHUR�1RPH�VXOOD�PRQWDJQD��KD�FRPSUHVR�LO�VXR�DPRUH�GL�3DGUH�

 Cari fratelli, è un privilegio enorme il nostro! Dio conosce la nostra “vergogno-

VD�QXGLWj´��0L�KD�FROSLWR�WDQWR�TXDQGR�KR�YLVWR�O¶RULJLQDOH�GHOOD�>9HUJLQH@�2GLJL-
tria di Bari: non è come adesso, un po’ vestito con le vesti che mettono sull’icona 

L�FULVWLDQL�RULHQWDOL��Ê�OD�0DGRQQD�FRQ�LO�EDPELQR�nudo��0L�q�SLDFLXWR�WDQWR�FKH�LO�
Vescovo di Bari mi ha fatto avere una di queste, me l’ha regalata, e l’ho messa lì, 

davanti alla mia porta. E a me piace – lo dico per condividere un’esperienza – mi 

SLDFH�DO�PDWWLQR��TXDQGR�PL�DO]R��TXDQGR�SDVVR�GDYDQWL��GLUH�DOOD�0DGRQQD�FKH�FX-

VWRGLVFD�OD�PLD�QXGLWj��³0DGUH��WX�FRQRVFL�WXWWH�OH�PLH�QXGLWj´��4XHVWD�q�XQD�FRVD�
grande: chiedere al Signore – dalla mia nudità – chiedere che custodisca la mia 

nudità. Lei le conosce tutte. Dio conosce la nostra “vergognosa nudità”, eppure 

non si stanca di servirsi di noi per offrire agli uomini la riconciliazione. Siamo po-

verissimi, peccatori, eppure Dio ci prende per intercedere per i nostri fratelli e per 

distribuire agli uomini, attraverso le nostri mani per nulla innocenti, la salvezza 

che rigenera.

 II peccato ci deturpa, e ne facciamo con dolore l’umiliante esperienza quando 

noi stessi o uno dei nostri fratelli sacerdoti o vescovi cade nel baratro senza fondo 

del vizio, della corruzione o, peggio ancora, del crimine che distrugge la vita degli 

altri. Sento di condividere con voi il dolore e la pena insopportabili che causano in 

noi e in tutto il corpo ecclesiale l’onda degli scandali di cui i giornali del mondo 

LQWHUR�VRQR�RUPDL�SLHQL��Ê�HYLGHQWH�FKH�LO�YHUR�VLJQL¿FDWR�GL�FLz�FKH�VWD�DFFDGHQGR�
è da cercare nello spirito del male, nel Nemico, che agisce con la pretesa di essere 

il padrone del mondo, come ho detto nella liturgia eucaristica al termine dell’In-

contro sulla protezione dei minori nella Chiesa (24 febbraio 2018). Eppure, non 

VFRUDJJLDPRFL��,,�6LJQRUH�VWD�SXUL¿FDQGR�OD�VXD�6SRVD�H�FL�VWD�FRQYHUWHQGR�WXWWL�D�
sé. Ci sta facendo sperimentare la prova perché comprendiamo che senza di Lui 

siamo polvere. Ci sta salvando dall’ipocrisia, dalla spiritualità delle apparenze. 

(JOL�VWD�VRI¿DQGR�LO�VXR�6SLULWR�SHU�ULGDUH�EHOOH]]D�DOOD�VXD�6SRVD��VRUSUHVD�LQ�ÀD-
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grante adulterio. Ci farà bene prendere oggi il capitolo 16 di Ezechiele. Questa la 

VWRULD�GHOOD�&KLHVD��4XHVWD�q�OD�PLD�VWRULD��SXz�GLUH�RJQXQR�GL�QRL��(�DOOD�¿QH��PD�
attraverso la tua vergogna, tu continuerai a essere il pastore. Il nostro umile penti-

mento, che rimane silenzioso tra le lacrime di fronte alla mostruosità del peccato 

e all’insondabile grandezza del perdono di Dio, questo, questo umile pentimento 

è l’inizio della nostra santità.

 Non abbiate timore di giocarvi la vita al servizio della riconciliazione tra Dio 

e gli uomini: non ci è data alcun’altra segreta grandezza che questo donare la vita 

perché gli uomini possano conoscere il suo amore. La vita di un prete è spesso 

segnata da incomprensioni, sofferenze silenziose, talvolta persecuzioni. E anche 

peccati che soltanto Lui conosce. Le lacerazioni tra fratelli della nostra comunità, 

OD�QRQ�DFFRJOLHQ]D�GHOOD�3DUROD�HYDQJHOLFD��LO�GLVSUH]]R�GHL�SRYHUL��LO�ULVHQWLPHQWR�
alimentato da riconciliazioni mai avvenute, lo scandalo suscitato dai comporta-

menti vergognosi di alcuni confratelli, tutto questo può toglierci il sonno e la-

sciarci nell’impotenza. Crediamo invece nella paziente guida di Dio, che fa le 

FRVH�D�VXR�WHPSR��DOODUJKLDPR�LO�FXRUH�H�PHWWLDPRFL�DO�VHUYL]LR�GHOOD�3DUROD�GHOOD�
riconciliazione.

 Quello che oggi abbiamo vissuto in questa Cattedrale proponiamolo nelle no-

stre comunità. Nelle liturgie penitenziali che vivremo nelle parrocchie e nelle pre-

fetture, in questo tempo di Quaresima, ognuno chiederà perdono a Dio e ai fratelli 

del peccato che ha minato la comunione ecclesiale e ha soffocato il dinamismo 

missionario. Con umiltà – che è una caratteristica propria del cuore di Dio, ma che 

noi facciamo così fatica a fare nostra – confessiamo gli uni agli altri che abbiamo 

bisogno che Dio ci riplasmi la vita.

 Siate voi i primi nel chiedere perdono ai vostri fratelli. «Accusare sé stessi è un 

inizio sapienziale, legato al timore di Dio» (ibid.). Sarà un bel segno se, come ab-

biamo fatto oggi, ognuno di voi si confesserà da un confratello anche nelle liturgie 

penitenziali in parrocchia, davanti agli occhi dei fedeli. Avremo il volto luminoso, 

FRPH�0RVq��VH�FRQ�RFFKL�FRPPRVVL�SDUOHUHPR�DJOL�DOWUL�GHOOD�PLVHULFRUGLD�FKH�FL�
è stata usata. È la strada, non ce n’è un’altra. Così vedremo il demonio dell’orgo-

glio cadere come la folgore dal cielo, se avverrà il miracolo della riconciliazione 

QHOOH�QRVWUH�FRPXQLWj��6HQWLUHPR�GL�HVVHUH�XQ�SR¶�GL�SL��LO�3RSROR�FKH�DSSDUWLHQH�
al Signore, in mezzo al quale Dio cammina. Questa è la strada.

 E vi auguro buona Quaresima!

 Adesso vorrei aggiungere una cosa che mi è stato chiesto di fare. Uno dei 

modi concreti per vivere una Quaresima di carità è contribuire generosamente 

alla campagna “Come in cielo, così in strada”, con la quale la nostra Caritas dio-

cesana intende rispondere a tutte le forme di povertà, accogliendo e sostenendo 

chi ha bisogno. So che ogni anno rispondete con generosità a questo appello, ma 

TXHVW¶DQQR�YL�FKLHGR�XQ�LPSHJQR�PDJJLRUH�DI¿QFKp�WXWWD�OD�FRPXQLWj�H�WXWWH�OH�
comunità siano davvero coinvolte in prima persona.
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Card. De Donatis:
 Una parola per la consegna, adesso, di questo libricino: Papa Francesco ce 

lo regala. È il volumetto che ci accompagnerà nella Quaresima, come seconda 

lettura, come abbiamo fatto l’anno scorso: la stessa dimensione del breviario 

così saremo aiutati ad averlo vicino. E quindi i prefetti distribuiscono a tutti que-

sti volumi, magari lo potete portare anche per chi non è presente. Grazie. Io, a 

nome di tutti dico un grazie veramente con tutto il cuore a Lei, che è venuto oggi 

qui, come ogni anno. Quello che Le posso dire a nome di tutti, oltre il grazie, che 

continuiamo a sostenerLa con la nostra preghiera quotidiana.

Papa Francesco:
� +R�ELVRJQR�GL�TXHVWR��KR�ELVRJQR�GHOOD�SUHJKLHUD��3UHJDWH�SHU�PH��8QD�GHOOH�
FRVH�FKH�PL�SLDFH�GL�TXHVWR�>OLEUHWWR@�q�OD�ULFFKH]]D�GHL�3DGUL�� WRUQDUH�DL�3DGUL��
3RFR�WHPSR�ID��LQ�XQD�SDUURFFKLD�GL�5RPD�q�VWDWR�SUHVHQWDWR�XQ�OLEUR��³%LVRJQR�GL�
SDWHUQLWj´�FUHGR�FKH�VL�FKLDPL��VRQR�WXWWL�WHVWL�GHL�3DGUL�VHFRQGR�GLYHUVH�WHPDWLFKH��
OH�YLUW���OD�&KLHVD«�7RUQDUH�DL�3DGUL�FL�DLXWD�WDQWR�SHUFKp�q�XQD�JUDQGH�ULFFKH]]D��
Grazie.
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VISITA DEL SANTO PADRE FRANCESCO A LORETO

Sagrato del Santuario di Loreto

Lunedì, 25 marzo 2019

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

 E grazie della vostra calorosa accoglienza! Grazie.

� /H� SDUROH� GHOO¶DQJHOR� *DEULHOH� D� 0DULD�� ©Rallegrati, piena di grazia» (Lc 

1,28), risuonano in modo singolare in questo Santuario, luogo privilegiato per 

FRQWHPSODUH�LO�PLVWHUR�GHOO¶,QFDUQD]LRQH�GHO�)LJOLR�GL�'LR��4XL��LQIDWWL��VRQR�FX-

stodite le mura che, secondo la tradizione, provengono da Nazaret, dove la Vergi-

ne Santa pronunciò il suo “sì”, diventando la madre di Gesù. Da quando quella che 

q�GHQRPLQDWD�OD�³FDVD�GL�0DULD´�q�GLYHQWDWD�SUHVHQ]D�YHQHUDWD�H�DPDWD�VX�TXHVWR�
FROOH��OD�0DGUH�GL�'LR�QRQ�FHVVD�GL�RWWHQHUH�EHQH¿FL�VSLULWXDOL�LQ�FRORUR�FKH��FRQ�
fede e devozione, vengono qui a sostare in preghiera. Tra questi oggi mi metto 

anch’io, e ringrazio Dio che me lo ha concesso proprio nella festa dell’Annuncia-

zione.

 Saluto le Autorità, con gratitudine per l’accoglienza e la collaborazione. Sa-

OXWR�0RQV�� )DELR�'DO�&LQ�� FKH� VL� q� IDWWR� LQWHUSUHWH� GHL� VHQWLPHQWL� GL� WXWWL� YRL��
&RQ�OXL�VDOXWR�JOL�DOWUL�3UHVXOL��L�VDFHUGRWL��OH�SHUVRQH�FRQVDFUDWH��FRQ�XQ�SHQVLH-
UR�VSHFLDOH�DL�3DGUL�&DSSXFFLQL��DL�TXDOL�q�DI¿GDWD�OD�FXVWRGLD�GL�TXHVWR�LQVLJQH�
Santuario tanto caro al popolo italiano. Sono bravi questi Cappuccini! Sempre in 

confessionale, sempre, al punto che tu entri in santuario e sempre ce n’è almeno 

XQR�Ou��R�GXH�R�WUH�R�TXDWWUR��PD�VHPSUH��VLD�GL�JLRUQR�VLD�DOOD�¿QH�GHOOD�JLRUQDWD��
H�TXHVWR�q�XQ�ODYRUR�GLI¿FLOH��6RQR�EUDYL�H�OL�ULQJUD]LR�VSHFLDOPHQWH�SHU�TXHVWR�
prezioso ministero del confessionale, continuato durante tutta la giornata. Grazie! 

E a tutti voi, cittadini di Loreto e pellegrini qui convenuti, rivolgo il mio saluto

cordiale.

 In quest’oasi di silenzio e di pietà, vengono tanti, dall’Italia e da ogni parte del 

PRQGR��SHU�DWWLQJHUH�IRU]D�H�VSHUDQ]D��3HQVR�LQ�SDUWLFRODUH�DL�giovani, alle fami-

glie, ai malati.

 La Santa Casa è la casa dei giovani��SHUFKp�TXL� OD�9HUJLQH�0DULD�� OD�JLRYD-
ne piena di grazia, continua a parlare alle nuove generazioni, accompagnan-

GR� FLDVFXQR� QHOOD� ULFHUFD� GHOOD� SURSULD� YRFD]LRQH�� 3HU� TXHVWR� KR� YROXWR� ¿U-
mare qui l’Esortazione apostolica frutto del Sinodo dedicato ai giovani. Si 

intitola “Christus vivit – Cristo vive”. Nell’evento dell’Annunciazione ap-

pare la dinamica della vocazione espressa nei tre momenti che hanno scan-

GLWR� LO� 6LQRGR�� ��� DVFROWR� GHOOD� 3DUROD�SURJHWWR� GL� 'LR�� ��� GLVFHUQLPHQWR�
3) decisione.
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 Il primo momento, quello dell’ascolto, è manifestato da quelle parole dell’an-

JHOR��©1RQ�WHPHUH�0DULD��>«@�FRQFHSLUDL�XQ�¿JOLR��OR�GDUDL�DOOD�OXFH�H�OR�FKLD-
merai Gesù» (vv. 30-31). È sempre Dio che prende l’iniziativa di chiamare alla 

sua sequela. È Dio che prende l’iniziativa, Lui ci precede sempre, Lui precede, 

Lui fa strada nella nostra vita. La chiamata alla fede e ad un coerente cammino di 

vita cristiana o di speciale consacrazione è un irrompere discreto ma forte di Dio 

QHOOD�YLWD�GL�XQ�JLRYDQH��SHU�RIIULUJOL�LQ�GRQR�LO�VXR�DPRUH��2FFRUUH�HVVHUH�SURQWL�H�
disponibili ad ascoltare ed accogliere la voce di Dio, che non si riconosce nel fra-

stuono e nell’agitazione. Il suo disegno sulla nostra vita personale e sociale non si 

SHUFHSLVFH�ULPDQHQGR�LQ�VXSHU¿FLH��PD�VFHQGHQGR�D�XQ�OLYHOOR�SL��SURIRQGR��GRYH�
DJLVFRQR�OH�IRU]H�PRUDOL�H�VSLULWXDOL��Ê�Ou�FKH�0DULD�LQYLWD�L�JLRYDQL�D�VFHQGHUH�H�D�
sintonizzarsi con l’azione di Dio.

 Il secondo momento di ogni vocazione è il discernimento, espresso nelle pa-

UROH�GL�0DULD��©&RPH�DYYHUUj�TXHVWR"ª��Y�������0DULD�QRQ�GXELWD��OD�VXD�GRPDQ-

da non è una mancanza di fede, anzi, esprime proprio il suo desiderio di sco-

prire le “sorprese” di Dio. In lei c’è l’attenzione a cogliere tutte le esigenze del 

progetto di Dio sulla sua vita, a conoscerlo nelle sue sfaccettature, per rende-

re più responsabile e più completa la propria collaborazione. È l’atteggiamento 

proprio del discepolo: ogni collaborazione umana all’iniziativa gratuita di Dio 

si deve ispirare a un approfondimento delle proprie capacità e attitudini, coniu-

gato con la consapevolezza che è sempre Dio a donare, ad agire; così anche la 

povertà e la piccolezza di quanti il Signore chiama a seguirlo sulla via del Van-

gelo si trasforma nella ricchezza della manifestazione del Signore e nella forza

GHOO¶2QQLSRWHQWH�

 La decisione è il terzo passaggio che caratterizza ogni vocazione cristiana, 

HG�q�HVSOLFLWDWR�GDOOD�ULVSRVWD�GL�0DULD�DOO¶DQJHOR��©$YYHQJD�SHU�PH�VHFRQGR�OD�
tua parola» (v. 38). Il suo “sì” al progetto di salvezza di Dio, attuato per mez-

zo dell’Incarnazione, è la consegna a Lui di tutta la propria vita. È il “sì” della 

¿GXFLD�SLHQD�H�GHOOD�GLVSRQLELOLWj� WRWDOH� DOOD�YRORQWj�GL�'LR��0DULD� q� LO�PRGHO-
lo di ogni vocazione e l’ispiratrice di ogni pastorale vocazionale: i giovani che 

VRQR�LQ�ULFHUFD�R�VL� LQWHUURJDQR�VXO� ORUR�IXWXUR��SRVVRQR�WURYDUH�LQ�0DULD�&ROHL�
che li aiuta a discernere il progetto di Dio su loro stessi e la forza per aderire

ad esso.

� 3HQVR�D�/RUHWR�FRPH�D�XQ�OXRJR�SULYLOHJLDWR�GRYH�L�JLRYDQL�SRVVRQR�YHQLUH�DOOD�
ULFHUFD�GHOOD�SURSULD�YRFD]LRQH��DOOD�VFXROD�GL�0DULD��8Q�SROR�VSLULWXDOH�D�VHUYL]LR�
della pastorale vocazionale. Auspico perciò che sia rilanciato il Centro “Giovanni 

3DROR�,,´�D�VHUYL]LR�GHOOD�&KLHVD�LQ�,WDOLD�H�D�OLYHOOR�LQWHUQD]LRQDOH��LQ�FRQWLQXLWj�
con le indicazioni emerse dal Sinodo. Un luogo dove i giovani e i loro educatori 

SRVVRQR�VHQWLUVL�DFFROWL��DFFRPSDJQDWL�H�DLXWDWL�D�GLVFHUQHUH��3HU�TXHVWR� LQROWUH�
FKLHGR�FDOGDPHQWH�DL�)UDWL�&DSSXFFLQL�XQ�VHUYL]LR�LQ�SL���LO�VHUYL]LR�GL�HVWHQGHUH�
l’orario di apertura della Basilica e della Santa Casa durante la tarda serata e an-
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che l’inizio della notte quando ci sono gruppi di giovani che vengono a pregare 

e a discernere la loro vocazione. Il Santuario della Santa Casa di Loreto, anche 

D�PRWLYR�GHOOD�VXD�FROORFD]LRQH�JHRJUD¿FD�DO�FHQWUR�GHOOD�3HQLVROD��VL�SUHVWD�SHU�
diventare, per la Chiesa che è in Italia, luogo di proposta per una continuazio-

ne degli incontri mondiali dei giovani e della famiglia. È necessario, infatti, che 

all’entusiasmo della preparazione e celebrazione di questi eventi corrisponda poi 

l’attualizzazione pastorale, che dia corpo alla ricchezza dei contenuti, mediante 

proposte di approfondimento, di preghiera e di condivisione.

� /D�&DVD�GL�0DULD�q�DQFKH�OD�casa della famiglia. Nella delicata situazione del 

mondo odierno, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna as-

sume un’importanza e una missione essenziali. È necessario riscoprire il disegno 

tracciato da Dio per la famiglia, per ribadirne la grandezza e l’insostituibilità a ser-

YL]LR�GHOOD�YLWD�H�GHOOD�VRFLHWj��1HOOD�FDVD�GL�1D]DUHW��0DULD�KD�YLVVXWR�OD�PROWHSOL-
FLWj�GHOOH�UHOD]LRQL�IDPLOLDUL�FRPH�¿JOLD��¿GDQ]DWD��VSRVD�H�PDGUH��3HU�TXHVWR�RJQL�
famiglia, nelle sue diverse componenti, trova qui accoglienza, ispirazione a vivere 

la propria identità. L’esperienza domestica della Vergine Santa sta ad indicare che 

famiglia e giovani non possono essere due settori paralleli della pastorale delle 

nostre comunità, ma devono camminare strettamene uniti, perché molto spesso i 

giovani sono ciò che una famiglia ha dato loro nel periodo della crescita. Questa 

prospettiva ricompone in unitarietà una pastorale vocazionale attenta ad esprimere 

il volto di Gesù nei suoi molteplici aspetti, come sacerdote, come sposo, come 

pastore.

� /D�&DVD�GL�0DULD�q�OD�casa dei malati. Qui trovano accoglienza quanti soffrono 

QHO�FRUSR�H�QHOOR�VSLULWR��H�OD�0DGUH�SRUWD�D�WXWWL�OD�PLVHULFRUGLD�GHO�6LJQRUH�GL�JH-
nerazione in generazione. La malattia ferisce la famiglia e i malati devono essere 

DFFROWL�GHQWUR�OD�IDPLJOLD��3HU�IDYRUH��QRQ�FDGLDPR�LQ�TXHOOD�FXOWXUD�GHOOR�VFDUWR�
che viene proposta dalle molteplici colonizzazioni ideologiche che oggi ci attac-

cano. La casa e la famiglia sono la prima cura del malato nell’amarlo, sostener-

lo, incoraggiarlo e prendersene cura. Ecco perché il santuario della Santa Casa è 

simbolo di ogni casa accogliente e santuario degli ammalati. Da qui invio ad essi, 

tutti, ovunque nel mondo, un pensiero affettuoso e dico loro: voi siete al centro 

dell’opera di Cristo, perché condividete e portate in maniera più concreta dietro a 

Lui la croce di ogni giorno. La vostra sofferenza può diventare una collaborazione 

decisiva per l’avvento del Regno di Dio.

 Cari fratelli e sorelle! A voi e a quanti sono legati a questo Santuario, Dio, per 

PH]]R�GL�0DULD��DI¿GD�XQD�PLVVLRQH�LQ�TXHVWR�QRVWUR�WHPSR��SRUWDUH�LO�9DQJHOR�
della pace e della vita ai nostri contemporanei spesso distratti, presi dagli interessi 

terreni o immersi in un clima di aridità spirituale. C’è bisogno di persone sempli-

ci e sapienti, umili e coraggiose, povere e generose. Insomma, persone che, alla 

VFXROD�GL�0DULD��DFFROJRQR�VHQ]D�ULVHUYH�LO�9DQJHOR�QHOOD�SURSULD�YLWD��&RVu��DW-
traverso la santità del popolo di Dio, da questo luogo continueranno a diffondersi 
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in Italia, in Europa e nel mondo testimonianze di santità in ogni stato di vita, per 

rinnovare la Chiesa e animare la società col lievito del Regno di Dio.

 La Vergine Santa aiuti tutti, specialmente i giovani, a percorrere il cammino 

della pace e della fraternità fondate sull’accoglienza e sul perdono, sul rispetto 

GHOO¶DOWUR�H�VXOO¶DPRUH�FKH�q�GRQR�GL�Vp��/D�QRVWUD�0DGUH��VWHOOD�OXPLQRVD�GL�JLRLD�
e di serenità, doni alle famiglie, santuari dell’amore, la benedizione e la gioia della 

YLWD��0DULD��VRUJHQWH�GL�RJQL�FRQVROD]LRQH��SRUWL�DLXWR�H�FRQIRUWR�D�TXDQWL�VRQR�
nella prova.

 Con queste intenzioni, ora ci uniamo insieme nella preghiera dell’Angelus.
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VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ FRANCESCO

IN MAROCCO

Cattedrale di Rabat

Domenica, 31 marzo 2019

INCONTRO CON I SACERDOTI, I RELIGIOSI, I CONSACRATI 
E IL CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE

 

Cari fratelli e sorelle, bonjour à tous!

 Sono molto felice di potervi incontrare. Ringrazio specialmente padre Ger-

PDLQ�H�VXRU�0DU\�SHU�OH�ORUR�WHVWLPRQLDQ]H��'HVLGHUR�DQFKH�VDOXWDUH�L�PHPEUL�GHO�
Consiglio Ecumenico delle Chiese, che mostra visibilmente la comunione vissuta 

TXL�LQ�0DURFFR�WUD�FULVWLDQL�GL�GLYHUVH�FRQIHVVLRQL��VXOOD�YLD�GHOO¶XQLWj��,�FULVWLDQL�
VRQR�XQ�SLFFROR�QXPHUR�LQ�TXHVWR�3DHVH��0D�TXHVWD�UHDOWj�QRQ�q��DL�PLHL�RFFKL��
XQ�SUREOHPD��DQFKH�VH�ULFRQRVFR�FKH�D�YROWH�SXz�GLYHQWDUH�GLI¿FLOH�GD�YLYHUH�SHU�
alcuni. La vostra situazione mi ricorda la domanda di Gesù: «A che cosa è simile 

il regno di Dio, e a che cosa lo posso paragonare? […] È simile al lievito, che una 

GRQQD�SUHVH�H�PHVFROz�LQ�WUH�PLVXUH�GL�IDULQD��¿QFKp�QRQ�IX�WXWWD�OLHYLWDWDª��Lc 

�����������3DUDIUDVDQGR�OH�SDUROH�GHO�6LJQRUH�SRWUHPPR�FKLHGHUFL��D�FKH�FRVD�q�
simile un cristiano in queste terre? A che cosa lo posso paragonare? È simile a 

un po’ di lievito che la madre Chiesa vuole mescolare con una grande quantità di 

IDULQD��¿QR�D�FKH�WXWWD�OD�PDVVD�IHUPHQWL��,QIDWWL��*HV��QRQ�FL�KD�VFHOWL�H�PDQGDWL�
perché diventassimo i più numerosi! Ci ha chiamati per una missione. Ci ha messo 

nella società come quella piccola quantità di lievito: il lievito delle beatitudini e 

dell’amore fraterno nel quale come cristiani ci possiamo tutti ritrovare per rendere 

SUHVHQWH� LO�VXR�5HJQR��(�TXL�PL�YLHQH� LQ�PHQWH� LO�FRQVLJOLR�FKH�6DQ�)UDQFHVFR�
dette ai suoi frati, quando li inviò: “Andate e predicate il Vangelo: se fosse neces-

sario, anche con le parole”.

� 4XHVWR�VLJQL¿FD��FDUL�DPLFL��FKH�OD�QRVWUD�PLVVLRQH�GL�EDWWH]]DWL��GL�VDFHUGRWL��
di consacrati, non è determinata particolarmente dal numero o dalla quantità di 

spazi che si occupano, ma dalla capacità che si ha di generare e suscitare cambia-

mento, stupore e compassione; dal modo in cui viviamo come discepoli di Gesù, 

in mezzo a coloro dei quali noi condividiamo il quotidiano, le gioie, i dolori, le 

sofferenze e le speranze (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et Spes, 1). 

,Q�DOWUH�SDUROH��OH�YLH�GHOOD�PLVVLRQH�QRQ�SDVVDQR�DWWUDYHUVR�LO�SURVHOLWLVPR��3HU�
favore, non passano attraverso il proselitismo! Ricordiamo Benedetto XVI: “La 

Chiesa cresce non per proselitismo, ma per attrazione, per testimonianza”. Non 

passano attraverso il proselitismo, che porta sempre a un vicolo cieco, ma attra-

verso il nostro modo di essere con Gesù e con gli altri. Quindi il problema non è 

HVVHUH�SRFR�QXPHURVL��PD�HVVHUH�LQVLJQL¿FDQWL��GLYHQWDUH�XQ�VDOH�FKH�QRQ�KD�SL��
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il sapore del Vangelo – questo è il problema! – o una luce che non illumina più 

niente (cfr Mt 5,13-15).

� 3HQVR�FKH�OD�SUHRFFXSD]LRQH�VRUJH�TXDQGR�QRL�FULVWLDQL�VLDPR�DVVLOODWL�GDO�SHQ-

VLHUR�GL�SRWHU�HVVHUH�VLJQL¿FDWLYL�VROR�VH�VLDPR�OD�PDVVD�H�VH�RFFXSLDPR�WXWWL�JOL�
spazi. Voi sapete bene che la vita si gioca con la capacità che abbiamo di “lievi-

tare” lì dove ci troviamo e con chi ci troviamo. Anche se questo può non portare 

DSSDUHQWHPHQWH�EHQH¿FL�WDQJLELOL�R�LPPHGLDWL��FIU�(VRUW��DS��Evangelii gaudium, 

������3HUFKp�HVVHUH�FULVWLDQR�QRQ�q�DGHULUH�D�XQD�GRWWULQD��Qp�D�XQ�WHPSLR��Qp�D�XQ�
gruppo etnico. Essere cristiano è un incontro, un incontro con Gesù Cristo. Siamo 

cristiani perché siamo stati amati e incontrati e non frutti di proselitismo. Essere 

cristiani è sapersi perdonati, sapersi invitati ad agire nello stesso modo in cui Dio 

ha agito con noi, dato che «da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 

avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35).

 Consapevole del contesto in cui siete chiamati a vivere la vostra vocazione bat-

tesimale, il vostro ministero, la vostra consacrazione, cari fratelli e sorelle, mi vie-

QH�LQ�PHQWH�TXHOOD�SDUROD�GHO�3DSD�6DQ�3DROR�9,�QHOO¶(QFLFOLFD�Ecclesiam suam: 

«La Chiesa deve venire a dialogo col mondo in cui si trova a vivere. La Chiesa si 

fa parola; la Chiesa si fa messaggio; la Chiesa si fa colloquio» (n. 67). Afferma-

re che la Chiesa deve entrare in dialogo non dipende da una moda – oggi c’è la 

moda del dialogo, no, non dipende da quello –, tanto meno da una strategia per 

aumentare il numero dei suoi membri, no, neppure è una strategia. Se la Chiesa 

GHYH�HQWUDUH�LQ�GLDORJR�q�SHU�IHGHOWj�DO�VXR�6LJQRUH�H�0DHVWUR�FKH��¿Q�GDOO¶LQL]LR��
mosso dall’amore, ha voluto entrare in dialogo come amico e invitarci a partecipa-

re della sua amicizia (cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Dei Verbum, 2). Così, 

FRPH�GLVFHSROL�GL�*HV��&ULVWR��VLDPR�FKLDPDWL��¿Q�GDO�JLRUQR�GHO�QRVWUR�%DWWHVL-
mo, a far parte di questo dialogo di salvezza e di amicizia, di cui siamo i primi

EHQH¿FLDUL�

 Il cristiano, in queste terre, impara ad essere sacramento vivo del dialogo che 

Dio vuole intavolare con ciascun uomo e donna, in qualunque condizione viva. 

Un dialogo che, pertanto, siamo invitati a realizzare alla maniera di Gesù, mite e 

umile di cuore (cfr Mt 11,29), con un amore fervente e disinteressato, senza calcoli 

e senza limiti, nel rispetto della libertà delle persone. In questo spirito, troviamo 

dei fratelli maggiori che ci mostrano la via, perché con la loro vita hanno testi-

PRQLDWR�FKH�TXHVWR�q�SRVVLELOH��XQD�³PLVXUD�DOWD´�FKH�FL�V¿GD�H�FL�VWLPROD��&RPH�
QRQ�HYRFDUH�OD�¿JXUD�GL�6DQ�)UDQFHVFR�G¶$VVLVL�FKH��LQ�SLHQD�FURFLDWD��DQGz�DG�
LQFRQWUDUH�LO�6XOWDQR�DO�0DOLN�DO�.DPLO"�(�FRPH�QRQ�PHQ]LRQDUH�LO�%HDWR�&KDUOHV�
GH�)RXFDXOW�FKH��SURIRQGDPHQWH�VHJQDWR�GDOOD�YLWD�XPLOH�H�QDVFRVWD�GL�*HV��D�1D-
]DUHW��FKH�DGRUDYD�LQ�VLOHQ]LR��KD�YROXWR�HVVHUH�XQ�³IUDWHOOR�XQLYHUVDOH´"�2�DQFRUD�
quei fratelli e sorelle cristiani che hanno scelto di essere solidali con un popolo 

¿QR�DO�GRQR�GHOOD�SURSULD�YLWD"�&RVu��TXDQGo la Chiesa, fedele alla missione rice-

vuta dal Signore, entra in dialogo con il mondo e si fa colloquio, essa partecipa 
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all’avvento della fraternità, che ha la sua sorgente profonda non in noi, ma nella 

3DWHUQLWj�GL�'LR�

 Tale dialogo di salvezza, come consacrati siamo invitati a viverlo anzitutto 

FRPH�LQWHUFHVVLRQH�SHU�LO�SRSROR�FKH�FL�q�VWDWR�DI¿GDWR��5LFRUGR�XQD�YROWD��SDU-
lando con un sacerdote che si trovava come voi in una terra dove i cristiani sono 

PLQRUDQ]D��PL�UDFFRQWDYD�FKH�OD�SUHJKLHUD�GHO�³3DGUH�QRVWUR´�DYHYD�DFTXLVWDWR�LQ�
lui un’eco speciale perché, pregando  in mezzo a persone di altre religioni, sen-

tiva con forza le parole «dacci oggi il nostro pane quotidiano». La preghiera di 

intercessione del missionario anche per quel popolo, che in una certa misura gli 

HUD�VWDWR�DI¿GDWR��QRQ�GD�DPPLQLVWUDUH�PD�GD�DPDUH��OR�SRUWDYD�D�SUHJDUH�TXHVWD�
preghiera con un tono e un gusto speciali. Il consacrato, il sacerdote porta al suo 

altare, nella sua preghiera la vita dei suoi conterranei e mantiene viva, come at-

WUDYHUVR�XQD�SLFFROD�EUHFFLD�LQ�TXHOOD�WHUUD��OD�IRU]D�YLYL¿FDQWH�GHOOR�6SLULWR��&KH�
bello è sapere che, in diversi angoli di questa terra, nelle vostre voci il creato può 

LPSORUDUH�H�FRQWLQXDUH�D�GLUH��³3DGUH�QRVWUR´�

 È un dialogo che, pertanto, diventa preghiera e che possiamo realizzare con-

cretamente tutti i giorni in nome «della “fratellanza umana” che abbraccia tutti 

gli uomini, li unisce e li rende uguali. In nome di questa fratellanza lacerata dalle 

politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle 

tendenze ideologiche odiose, che manipolano le azioni e i destini degli uomini» 

(Documento sulla fratellanza umana, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019). Una preghie-

ra che non distingue, non separa e non emargina, ma che si fa eco della vita del 

SURVVLPR��SUHJKLHUD�GL�LQWHUFHVVLRQH�FKH�q�FDSDFH�GL�GLUH�DO�3DGUH��©venga il tuo 

regno». Non con la violenza, non con l’odio, né con la supremazia etnica, religio-

sa, economica e così via, ma con la forza della compassione riversata sulla Croce 

per tutti gli uomini. Questa è l’esperienza vissuta dalla maggior parte di voi.

 Ringrazio Dio per quello che avete fatto, come discepoli di Gesù Cristo, qui in 

0DURFFR��WURYDQGR�RJQL�JLRUQR�QHO�GLDORJR��QHOOD�FROODERUD]LRQH�H�QHOO¶DPLFL]LD�
gli strumenti per seminare futuro e speranza. Così smascherate e riuscite a mettere 

in evidenza tutti i tentativi di usare le differenze e l’ignoranza per seminare paura, 

RGLR�H�FRQÀLWWR��3HUFKp�VDSSLDPR�FKH�OD�SDXUD�H�O¶RGLR��DOLPHQWDWL�H�PDQLSRODWL��
destabilizzano e lasciano spiritualmente indifese le nostre comunità.

 Vi incoraggio, senza altro desiderio che di rendere visibile la presenza e l’a-

more di Cristo che si è fatto povero per noi per arricchirci con la sua povertà (cfr 

2 Cor 8,9): continuate a farvi prossimi di coloro che sono spesso lasciati indietro, 

dei piccoli e dei poveri, dei prigionieri e dei migranti. Che la vostra carità si faccia 

sempre attiva e sia così una via di comunione tra i cristiani di tutte le confessioni 

SUHVHQWL�LQ�0DURFFR��O¶HFXPHQLVPR�GHOOD�FDULWj��&KH�SRVVD�HVVHUH�DQFKH�XQD�YLD�
di dialogo e di cooperazione con i nostri fratelli e sorelle musulmani e con tutte 

le persone di buona volontà. È la carità, specialmente verso i più deboli, la mi-

gliore opportunità che abbiamo per continuare a lavorare in favore di una cultura 
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GHOO¶LQFRQWUR��&KH�HVVD�LQ¿QH�VLD�TXHOOD�YLD�FKH�SHUPHWWH�DOOH�SHUVRQH�IHULWH��SUR-

vate, escluse di riconoscersi membri dell’unica famiglia umana, nel segno della 

fraternità. Come discepoli di Gesù Cristo, in questo stesso spirito di dialogo e di 

cooperazione, abbiate sempre a cuore di dare il vostro contributo al servizio della 

giustizia e della pace, dell’educazione dei bambini e dei giovani, della protezione 

e dell’accompagnamento degli anziani, dei deboli, dei disabili e degli oppressi.

 Ringrazio ancora tutti voi, fratelli e sorelle per la vostra presenza e per la vostra 

PLVVLRQH�TXL�LQ�0DURFFR��*UD]LH�SHU�LO�YRVWUR�VHUYL]LR�XPLOH�H�GLVFUHWR��VXOO¶HVHP-

pio dei nostri anziani nella vita consacrata, tra i quali voglio salutare la decana, 

suor Ersilia. Attraverso di te, cara Sorella, rivolgo un cordiale saluto alle sorelle 

H�DL�IUDWHOOL�DQ]LDQL�FKH��D�PRWLYR�GHO�ORUR�VWDWR�GL�VDOXWH��QRQ�VRQR�SUHVHQWL�¿VLFD-
mente ma sono uniti a noi mediante la preghiera.

� 7XWWL�YRL�VLHWH�WHVWLPRQL�GL�XQD�VWRULD�FKH�q�JORULRVD�SHUFKp�q�VWRULD�GL�VDFUL¿FL��
di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel la-

YRUR�IDWLFRVR��SHUFKp�RJQL�ODYRUR�q�VXGRUH�GHOOD�IURQWH��0D�SHUPHWWHWHPL�DQFKH�GL�
dirvi: «Voi non avete solo una gloriosa storia da ricordare e da raccontare, ma una 

grande storia da costruire! Guardate al futuro – frequentate il futuro – nel quale 

lo Spirito vi proietta» (Esort. ap. postsin. Vita consecrata, 110), per continuare 

DG�HVVHUH�VHJQR�YLYR�GL�TXHOOD�IUDWHUQLWj�DOOD�TXDOH�LO�3DGUH�FL�KD�FKLDPDWR��VHQ]D�
volontarismi e rassegnazione, ma come credenti che sanno che il Signore sempre 

ci precede e apre spazi di speranza dove qualcosa o qualcuno sembrava perduto.

 Il Signore benedica ognuno di voi e, attraverso di voi, i membri di tutte le 

vostre comunità. Il suo Spirito vi aiuti a portare frutti in abbondanza: frutti di dia-

ORJR��GL�JLXVWL]LD��GL�SDFH��GL�YHULWj�H�G¶DPRUH�DI¿QFKp�TXL��LQ�TXHVWD�WHUUD�DPDWD�
da Dio, cresca la fraternità umana. E, per favore, non dimenticatevi di pregare per 

me. Grazie!

� >4XDWWUR�EDPELQL�YDQQR�DFFDQWR�DO�3DSD��(JOL�GLFH��©Voici le futur! Le mainte-

nant et le futur!».

� (�RUD�FL�PHWWLDPR�VRWWR�OD�SURWH]LRQH�GHOOD�9HUJLQH�0DULD�UHFLWDQGR�O¶Angelus.
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Messaggi

6 marzo 2019

QUARESIMA DA VIVERE CON CONSAPEVOLEZZA

Miei cari fratelli e sorelle,

 è giunto il tempo di Quaresima: aiutiamoci a viverla in piena consapevolezza. 
Questo tempo speciale di grazia che il Signore ci dona ci aiuti ad incarnare più 
intensamente e più concretamente il mistero pasquale nella nostra vita personale, 
familiare e sociale.

 In questo periodo quaresimale ogni parrocchia è solita offrire ulteriori occa-
sioni di conversione, “tempi supplementari” perché sia data a tutti la possibilità di 
divenire conformi a Cristo, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. Non manca-
no nemmeno proposte dei diversi vicariati (celebrazioni penitenziali, via crucis, 
etc…), come dalla diocesi, in particolare i suggerimenti del Centro Missionario e 
della Pastorale giovanile. Il messaggio del Papa per la Quaresima ci offre prospet-
tive ulteriori che ci permettono di intravvedere le inimmaginabili conseguenze 
che derivano dalla nostra rigenerazione in Cristo.

 Frutto della Quaresima è l’essere liberati dal peccato per divenire più simili a 
&ULVWR��GRQR�GHOOD�0LVHULFRUGLD��H�YLYHUH�FRQ�JLRLD�OD�SLHQD�OLEHUWj�GHL�¿JOL�GL�'LR��
segno del nostro quotidiano impegno di conversione. Esso è attuato mediante il 
digiuno, la preghiera, l’elemosina, strumenti che rigenerano non solo noi stessi e 
TXDQWL�FRQGLYLGRQR�LO�FDPPLQR�GHOOD�YLWD��PD�VYLOXSSDQR�DQFKH�XQ�LQÀXVVR�EHQH-
¿FR�QHL�FRQIURQWL�GHOO¶LQWHUD�FUHD]LRQH��,O�GLJLXQR�VHUYH�SHU�HYLWDUH�OD�WHQWD]LRQH�
di “divorare tutto”, pur di saziare la nostra ingordigia. La preghiera ci libera dalla 
DXWRVXI¿FLHQ]D�GHO�QRVWUR�LR�H�FL�ID�VHQWLUH�ELVRJQRVL�GHOOD�PLVHULFRUGLD�GHO�6LJQR-
re. L’elemosina ci aiuta a uscire dalla logica dell’accumulare solo per noi stessi. 
,Q�TXHVWR�PRGR��VDUHPR�DLXWDWL�D�VUDGLFDUH�OD�ORJLFD�GHO�SHFFDWR�FKH�q�LQ�QRL��¿QR�
a costruire non solo un rapporto armonioso con gli altri, ma anche con l’ambiente 
in cui viviamo, non più rapportandoci nei suoi confronti come se fossimo padroni 
DVVROXWL��PD�XVDQGROR�SHU�LO�¿QH�YROXWR�GDO�&UHDWRUH��9LYHUH�GD�¿JOL��GXQTXH��ID�
del bene anche al creato, cooperando alla sua redenzione. Lo attesta un brano della 
lettera ai Romani di san Paolo apostolo, citato da papa Francesco nel suo messag-

Magistero del Vescovo Oscar
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gio quaresimale là dove afferma che “l’ardente aspettativa della creazione è pro-
WHVD�YHUVR�OD�ULYHOD]LRQH�GHL�¿JOL�GL�'LR´��5RP���������6H�OD�3DVTXD�q�OD�IHVWD�GHOOD�
chiamata dell’uomo a una nuova generazione (vivere, mediante il Battesimo, da 
¿JOL�GL�'LR�H�GD�IUDWHOOL�WUD�QRL���DQFKH�O¶DPELHQWH�DWWRUQR�D�QRL�H�LO�IXWXUR�GL�TXHOOL�
che verranno dopo di noi potranno essere migliori. Aiutiamoci a comprendere che 
tutti noi siamo incaricati di coltivare, custodire e curare il Creato trasformandolo 
GD�GHVHUWR�D�XQ�JLDUGLQR��LGHQWL¿FDQGRFL�FRVu�QHO�UXROR�GL�³VDFHUGRWL�GHO�FUHDWR´��
Siamo custodi non solo dei nostri fratelli e sorelle, ma anche dell’ambiente che ci 
circonda. Anche del nostro impegno nella salvaguardia del Creato ciascuno dovrà 
rendere conto!

 Facciamo in modo che la bellezza della natura possa restare, attraverso la no-
VWUD�YLJLOH�FXUD��XQR�VSHFFKLR�GHOO¶DPRUH�SDWHUQR�H�PDWHUQR�GL�'LR�SHU�WXWWH�OH�VXH�
creature

 Quotidianamente, anche sul sito diocesano, troverete le preghiere del sussidio 
di preghiera “Testimoni dell’amore più grande. Con le nostre mani, ma con la Tua 
forza”, perché, anche attraverso di esso, possiate riprendere in mano la vostra vita 
e insieme possiamo riprendere in mano la nostra Chiesa.

 Buon cammino quaresimale a tutti.
                                                                                                                              

# vescovo Oscar
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��PDU]R�����
DOOҲ$VVHPEOHD�GLRFHVDQD�GL�$]LRQH�&DWWROLFD

LA CHIESA È GIOVANE, NON SI AGGRAPPA
ALLE CONSUETUDINI

 Carissimi associati di Azione Cattolica, è con vera gioia che saluto voi, con-
YHQXWL�SHU�OD�FRQVXHWD�$VVHPEOHD�'LRFHVDQD��3XUWURSSR�LPSHJQL�SDVWRUDOL�D�OL-
vello nazionale mi impediscono di essere con voi di persona, come è accaduto 
nei due anni passati, ma desidero comunque farvi giungere l’augurio di un la-
voro fecondo, nella convinzione che l’Azione Cattolica sia una risorsa quanto 
mai fondamentale per la ricchezza della vita nelle nostre comunità parrocchiali 
H�GHOO¶LQWHUD�'LRFHVL�

 Mi rallegro del tema che avete scelto per i vostri lavori assembleari, ispiran-
dovi alle parole di Papa Francesco: “Siete il presente, siate il futuro più lumino-
so”. Mi rallegro, perché ormai ben sapete quanto io abbia a cuore l’attenzione ai 
giovani, alle loro domande, ai loro bisogni, ma soprattutto alle loro ricchezze.

 Troppo spesso si guarda ai giovani solo come ai destinatari della nostra pa-
storale e non ci si accorge di quale tesoro di grazia essi siano depositari e di 
come troppo a fatica trovino spazi nei quali poter fa emergere la loro creatività. 
3HU�TXHVWR�PL�FRPSLDFFLR�FKH�OD�YRVWUD�ULÀHVVLRQH�SDUWH�GDO�ULFRUGDUH�DL�JLRYD-
ni e a tutti i cristiani che senza i giovani, non c’è neanche l’oggi della Chiesa. 
E’ bello che abbiate il coraggio di scommettere sui giovani per dare un futuro 
luminoso alla Chiesa. Non abbiamo bisogno di una Chiesa aggrappata alle pro-
prie stanche consuetudini, ma piuttosto di una Chiesa che sappia rinnovarsi e 
trovare nuove luci, nuovi percorsi, nuovi modi per vivere l’unico e immutabile 
9DQJHOR�GL�*HV���0L�FRPSOLPHQWR� LQ¿QH�DQFKH�GHO�PHWRGR�FKH�DYHWH�VFHOWR��
di dare spazio al confronto e al dialogo tra generazioni diverse. E’ una grossa 
scommessa anche questa: in un modo in cui la tecnologia e disponibilità di 
risorse hanno reso molto più marcata la distanza tra giovani e meno giovani, è 
una testimonianza forte quella di chi prova a trasformare proprio questa distan-
za in una nuova risorsa.

 Questo basti a dirvi quanto mi dispiaccia di non poter essere presente tra voi, 
ma vi assicuro che farete un dono molto gradito, se mi offrirete il resoconto dei 
vostri lavori.

� $XJXUDQGRYL�SHUWDQWR�XQ�LQWHQVR�H�SUR¿FXR�ODYRUR�LQ�YLVWD�GHO�EHQH�GHOO¶LQ-
tera nostra Chiesa, rinnovo i miei saluti e invoco di cuore la benedizione del 
Signore per ciascuno di voi e per l’intera Associazione.

# Oscar cantOni, vescovo
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Discorsi

��PDU]R�����

INCONTRO CON I MINISTRI STRAORDINARI
DELLA COMUNIONE

 Innanzitutto vi ringrazio molto per la vostra disponibilità a donare il vostro 
tempo a servizio della Comunità parrocchiale di cui fate parte, in modo speciale 
per l’attenzione che rivolgete ai fratelli ammalati o anziani, ai quali recate in dono 
*HV��QHOO¶(XFDULVWLD�

� Ê�XQ�VHUYL]LR�TXDOL¿FDWLVVLPR��FKH�YL�RQRUD�H�FKH�QHOOR�VWHVVR� WHPSR�YL� LP-
SHJQD��Ê�LO�YRVWUR�PRGR�GL�VHUYLUH��LQ�WXWWD�XPLOWj�H�FRQVDSHYROH]]D��9RUUHL�FKH�
accettaste l’incarico di distribuire la comunione e di portarla nelle case come un 
JUDQGH�DWWR�GL�¿GXFLD�GHOOD�&KLHVD��FKH�PHWWH�QHOOH�YRVWUH�PDQL�LO�VXR�WHVRUR�SL��
grande: l’Eucaristia.

 Sentitevi in comunione con tutti i membri della comunità cristiana, dove cia-
scuno esercita i suoi doni e condivide, con gli altri le responsabilità, tutti però 
animati dall’unico Spirito, che fa di molti un solo corpo in Cristo. Siamo un corpo 
solo, con doni diversi. Ciascuno deve attuare il proprio, non con ostentazione, ma 
come umile servizio.

 Portare la comunione nelle case vuole dire far partecipare anche i malati e gli 
anziani all’Eucaristia domenicale, che viene celebrata nella propria parrocchia, 
SHUPHWWHUH� ORUR�GL� HVVHUH� VSLULWXDOPHQWH�SUHVHQWL� DOOD�FHOHEUD]LRQH��&RVu� WXWWL� VL�
sentono legati in un comune vincolo spirituale, si sentono famiglia di fratelli amati 
e preziosi, non abbandonati a loro stessi e alle loro sofferenze.

 Partecipare consapevolmente e con grande devozione all’Eucaristia sia per voi 
il primo impegno, non solo la domenica, ma anche, quando è possibile, durante i 
JLRUQL�IHULDOL��PDJDUL�SUHSDUDQGR�OD�OHWWXUH�GHOOD�3DUROD�GL�'LR�GHO�JLRUQR��SULPD�
GL�UHFDUYL�LQ�&KLHVD��'D�QRL�TXHVWR�SULYLOHJLR�q�DQFRUD�SRVVLELOH��SHQVDWH�D�WDQWH�
regioni del mondo prive di sacerdoti. In molte parti della terra (anche in Italia) non 
c’è più nemmeno la possibilità della celebrazione regolare della Messa, neanche 
la domenica!

 Occorre però anche che voi troviate il tempo per vivere l’adorazione eucaristi-
FD��LQ�XQD�FKLHVD��Ê�XQ�JUDQGH�PRPHQWR�GL�LQWLPLWj�FRO�6LJQRUH��FKH�FL�SXUL¿FD�GHL�
nostri egoismi e ci dona forza per amare e servire i fratelli in risposta al suo amore.

 L’incontro con i malati e gli anziani deve svolgersi con molta dignità, sen-
za fretta e con un coinvolgimento affettivo, da fratelli e sorelle. Sono persone 
che gradiscono la vostra visita e la attendono con ansia. Non basta consegnare 
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l’Eucaristia come se fosse un pacco postale, occorre vivere insieme una piccola 
FHOHEUD]LRQH��FRQ�TXDOFKH�WHVWR�GHOOD�3DUROD�GL�'LR��FRQ�TXDOFKH�SUHJKLHUD�DGDWWD��
secondo degli schemi di orazione già diffusi, invitando a unirsi alla preghiera an-
che i familiari che assistono i malati.

� 2FFRUUH�SUHQGHUVL�FXUD�GL�FLDVFXQR��DVFROWDQGR�OH�ORUR�FRQ¿GHQ]H��FKLHGHQGR�
LQIRUPD]LRQL�VXOOD�ORUR�VDOXWH��YHUL¿FDQGR�OH�ORUR�QHFHVVLWj��DQFKH�PDWHULDOL��&KH�
conta che i malati non si sentano materiale da scarto. Per questo occorre invitare 
i parrocchiani a far loro visita, dando loro tempo. Nello stesso tempo occorre 
far sentire i malati pienamente inseriti all’interno della comunità, raccomandando 
loro di pregare per le necessità del momento o per le situazioni che, di volta in 
volta, si susseguono.

 Il vostro servizio è sotto la responsabilità del parroco, il quale deve essere in-
formato della situazione delle diverse persone che incontrate e deve poi recarsi da 
loro periodicamente per la Confessione sacramentale. A livello diocesano esiste 
XQ�FDOHQGDULR�GL�LQFRQWUL�SHULRGLFL��GLUHWWR�GDOO¶8I¿FLR�/LWXUJLFR��FKH�ULQJUD]LR��
per la formazione permanente. Soprattutto vorrei invitarvi ad affrontare la lettu-
ra e la meditazione di testi importanti per l’approfondimento dei ruolo primario 
dell’Eucaristia nella vita della Chiesa e dei singoli battezzati. È un modo per ren-
GHUYL�FRQVDSHYROL�GL�FLz�FKH�YL�q�DI¿GDWR�

# Oscar, vescovo
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��PDU]R�����
6HPLQDULR�YHVFRYLOH

,925$/�,)'�2,=,1,ތ/�5)�3)21,=8'1752,
DELLE COMMISSIONI SINODALI

��� 2JJL�GLDPR�LQL]LR�D�XQD�QXRYD�WDSSD�GHO�FDPPLQR�YHUVR�LO�6LQRGR�D� ORGH�H�
gloria della Trinità. Ispirato dallo Spirito Santo, mi auguro che attraverso il gene-
roso impegno di tutti il nostro Sinodo diventi una vera fucina di doni per la nostra 
amata diocesi, a vantaggio della società in cui viviamo.
 Incomincio con un saluto cordiale a ciascuno di voi, chiamati a far parte di 
questa assemblea sinodale perché scelti e inviati.
9RL�WXWWL��SHU�GLYHUVL�PRWLYL��UDSSUHVHQWDWH�OH�VLQJROH�SDUURFFKLH��L�YLFDULDWL��L�QX-
PHURVL�JUXSSL�HFFOHVLDOL��6LHWH�XQD�YRFH�VLJQL¿FDWLYD�H�DXWRUHYROH��HVSUHVVLRQH�GL�
chi vi ha inviato.
6LHWH�TXL�SHU�OD�¿GXFLD�FKH�DOWUL�ULSRQJRQR�LQ�YRL��&LDVFXQR�SRUWD�FRQ�Vp�OD�ULFFKH]-
]D�GHOOD�SURSULD�HVSHULHQ]D�H�TXHOOD�GHOOD�FRPXQLWj�FULVWLDQD�GD�FXL�SURYLHQH��FRVu�
come le inquietudini, le domande e gli auspici che la attraversano.
Per questo motivo vi rivolgo un sincero ringraziamento per aver accettato l’invito, 
D�YROWH�D�SUH]]R�GL�VDFUL¿FLR��PD�DQFKH�YRUUHL�RIIULUYL�XQ�IUDWHUQR�LQFRUDJJLDPHQ-
WR��EHQ�FRQVDSHYROH�FKH�TXDQWR�SL��JUDQGH�q�LO�GRQR�H�OD�¿GXFLD��WDQWR�SL��JUDQGH�
deve essere l’impegno.

2. Rilancio innanzitutto il tema centrale del Sinodo, da cui partire e su cui con-
vergere: “7HVWLPRQL� H� DQQXQFLDWRUL� GHOOD�PLVHULFRUGLD� GL�'LR”, resa presente e 
annunciata da una Chiesa che vuole essere un umile, ma verace specchio della 
misericordia divina attraverso scelte che raggiungono l’uomo di oggi, la nostra 
società, nella situazione concreta.
� 9DOH�OD�SHQD�ULPDUFDUH�FKH�LO�WHPD�GHOOD�PLVHULFRUGLD�QRQ�KD�XQD�YDOHQ]D�SX-
ramente intra ecclesiale, non è quindi circoscritta alla sola vita della comunità 
FULVWLDQD��PD�DVVXPH��¿Q�GDOO¶LQL]LR��XQD�³GLPHQVLRQH�PLVVLRQDULD´��2FFRUUH�IDU�
Vu�FKH�OD�PLVHULFRUGLD�VLD�DQQXQFLDWD�H�WHVWLPRQLDWD�RJJL�DQFKH�DG�H[WUD��TXLQGL�
all’intera società, compresi i non credenti o gli indifferenti, mediante segni che la 
indicano.

3. Mi pare bello ricordare ora, oltre i Santi e i Beati della nostra Chiesa, quanti, tra 
i nostri diocesani, recentemente defunti, sono stati per noi e per le nostre comunità 
cristiane veri modelli di vita perché annunciatori e testimoni della misericordia di 
'LR��3RWUHPPR�UDFFRJOLHUH�GD�WXWWD�OD�GLRFHVL�XQD�QXPHURVD�VFKLHUD�GL�³6DQWL�GHOOD�
SRUWD�DFFDQWR´��FRPH�OL�GH¿QLVFH�3DSD�)UDQFHVFR�QHOOD�VXD�FRVWLWX]LRQH�³*DXGHWH�
HW�H[XOWDWH” (n.7), un grande numero di testimoni. Battezzati di tutte le età e condi-
zioni sociali, di tutte le vocazioni: sacerdoti, religiose e religiosi, missionari, insie-
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me anche a tanti uomini e donne uniti nel matrimonio cristiano, insegnanti, malati, 
gente impegnata in politica, nelle opere di carità, tutte persone che hanno vissuto 
la loro condizione umana colmandola di amore. Possiamo affermare che “siamo 
FLUFRQGDWL��FRQGRWWL�H�JXLGDWL�GDJOL�DPLFL�GL�'LR´��9RUUHL�FLWDUQH�WDQWL��FKH�KDQQR�
lasciato un’impronta indelebile nella nostra Chiesa di Como: è bene ricordarli 
con affetto e gratitudine. Tra questi ricordo suor Maria Laura di Chiavenna e don 
Renzo Beretta di Ponte Chiasso. Ad essi, come due nostri intercessori, possiamo 
DI¿GDUH�L�ODYRUL�GHO�QRVWUR�6LQRGR�SHUFKp�GDO�FLHOR�FL�VRVWHQJDQR�H�FL�LQFRUDJJLQR�

��� 9RJOLDPR�RUD�³IDUH�LO�SXQWR´�VX�TXHVWD�WDSSD�YHUVR�LO�6LQRGR��GD�FXL�DWWXDOPHQ-
te ripartiamo. E’ da rilevare innanzitutto un coinvolgimento globale, generoso, se-
rio e interessato di tante parrocchie, gruppi laicali e singoli nell’esercizio concreto 
della sinodalità, che è dimensione costitutiva della Chiesa.
 L’essersi riuniti in parrocchia e nei diversi gruppi, mediante vari incontri, con-
centrati sulle tematiche proposte dal Sinodo, è stato senza dubbio un fatto positi-
vo, che ha già dato i suoi frutti a livello locale.
 Si è potuto sperimentare concretamente cosa sia la sinodalità. Evidentemente 
TXHVWR� VWLOH� GL�&KLHVD�QRQ�SXz� ULPDQHUH� FRQ¿QDWR� DO� WHPSR�GHOOD�SUHSDUD]LRQH�
del Sinodo o solo nel suo svolgimento, ma viene inteso come stile che dà forma 
permanente e riorienta la vita ordinaria della Chiesa e il suo modo di svolgere la 
PLVVLRQH��&Lz�LPSHJQD�RJQL�FULVWLDQR�DG�DVVXPHUH�¿QR�LQ�IRQGR�OD�SURSULD�YRFD-
zione battesimale, che include la responsabilità di contribuire attivamente alla vita 
della comunità e all’esercizio della sua missione.

5. Permettete che sottolinei ora alcune considerazioni che mi sembrano oppor-
tune.

�����0L�DXJXUR�FKH��FRQ�OD�JUD]LD�GHOOR�6SLULWR�6DQWR��FLDVFXQR�SRVVD�PHWWHUVL�LQ�
una disposizione di umile e docile ascolto.
 L’ascolto reciproco è il vero strumento di cui un’assemblea dispone per “cam-
minare insieme”.
 Una Chiesa sinodale, infatti, è una Chiesa dell’ascolto, nella consapevolezza 
che ascoltare “è più che sentire”.
 “L’ascolto trasforma il cuore di coloro che lo vivono, soprattutto quando ci si 
pone in un atteggiamento interiore di sintonia e docilità allo Spirito. Non è quindi 
solo una raccolta di informazioni, né una strategia per raggiungere un obiettivo, 
PD�q�OD�IRUPD�LQ�FXL�'LR�VWHVVR�VL�UDSSRUWD�DO�VXR�SRSROR�´��')���
 Un ascolto profondo che consenta di valorizzare tutte le posizioni espresse e il 
dialogo che tra loro si dischiude, senza limitarsi a riassumerle o a giustapporle. È 
un ascolto in cui ciascuno ha qualcosa da imparare, l’uno in ascolto degli altri e 
tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo Spirito della verità (*Y���������SHU�FRQRVFHUH�
ciò che oggi Egli “dice alle Chiese” ($S 2,7).

5.2. Occorrerà che ciascuno di voi si alleni quindi all’umile arte del discernimen-
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WR��FRVu�FKH�ROWUH�XQD�EXRQD�IDPLOLDULWj�QHOO¶DVFROWR�GHOOD�3DUROD�GL�'LR��FLDVFXQR�
possa ascoltare se stesso, il proprio mondo interiore, gli affetti e le paure. Educarsi 
al discernimento vuol dire fuggire dalla tentazione di rifugiarsi dentro una norma 
rigida o dietro l’immagine di una libertà idealizzata. Educarsi al discernimento 
vuol dire “esporsi”, uscire dal mondo delle proprie convinzioni e pregiudizi per 
DSULUVL�D�FRPSUHQGHUH�³FRPH�'LR�VWD�SDUODQGR�RJJL��LQ�TXHVWR�PRQGR��LQ�TXHVWR�
tempo, in questo momento, e come parla a me, adesso” (Papa Francesco).

5.3. Proprio perché inviati, occorre quindi l’umiltà di non parlare solo a titolo pro-
prio, perché nessuno sottolinei, proponga e soprattutto difenda ciò che è esclusi-
vamente la sua personale opinione. Non siamo qui per difendere delle tesi, ma per 
tradurre operativamente ciò che abbiamo ascoltato insieme, nelle singole comuni-
tà di fede, nell’interesse di tutta la Chiesa, mettendo in conto sempre la possibilità 
di un giudizio migliore.
 Occorre avere l’umiltà di ascoltare a fondo la voce dello Spirito che abbiamo 
invocato, tenendo conto dei contributi arrivati da tutte le parti della diocesi quale 
HVSUHVVLRQH�HORTXHQWH�H�VLJQL¿FDWLYD��2JQL�VHWWRUH�WHPDWLFR�DYUj�D�GLVSRVL]LRQH�L�
testi di sua competenza.

5.4 Il non affermare caparbiamente le proprie idee, progetti o soluzioni se ne ven-
gono proposte altre che sembrano migliori, è segno di persone non autocentrate. 
Ciascuno dovrà tuttavia esporre il proprio parere con libertà e al tempo stesso con 
modestia, e dunque essere pronto a cambiarlo se vengono offerte altre ragioni che 
prima non erano state considerate. L’unica preoccupazione, infatti, è il servizio 
GL�'LR�H�LO�EHQH�GHOOD�VXD�&KLHVD��1HOOD�PLVXUD�GHO�SRVVLELOH��RFFRUUHUj�FHUFDUH�OD�
FRQYHUJHQ]D�GHL�SDUHUL�¿QR�DG�DUULYDUH�DG�XQD�XQDQLPLWj�PRUDOH�

�����2FFRUUH�WXWWDYLD�WHQHUH�SUHVHQWH�FKH�OR�6SLULWR�6DQWR�VFRPSLJOLD��QRQ�KD�¿QLWR�
di rendersi presente, di far intuire nuove vie, assolutamente non programmate, 
espressione di un discernimento comunitario, frutto di questa assemblea che deve 
essere creativa, propositiva e audace nelle proposte. L’ascolto reciproco permette-
rà di mettere a fuoco meglio i termini della questione, introducendo anche impor-
tanti novità rispetto ai materiali preparatori in modo davvero imprevedibili.
� 2FFRUUH�LPSDUDUH�D�LQWHUURJDUVL�FRQ�RQHVWj�H�VHQ]D�¿OWUL�VX�FRVD�YRJOLD�LO�6L-
gnore da noi, dalla sua e nostra Chiesa, nel momento in cui le chiede di annunciare 
FRQ�JLRLD�LO�9DQJHOR�LQ�TXHVWR�QRVWUR�WHPSR��&RPH�GLVFHSROL�ULFRQFLOLDWL�GDO�VXR�
amore, l’evangelizzazione sarà sempre e dovunque annuncio e testimonianza del-
OD�PLVHULFRUGLD�GL�'LR�

 Auguro, perciò, a tutti e a ciascuno, un buon lavoro, accompagnato dalla mia 
preghiera e dalla benedizione del Signore.
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Omelie

&KLDYHQQD��6��/RUHQ]R�����PDU]R�����
6��0HVVD�LQ�PHPRULD�GL�6XRU�0DULD�/DXUD�0DLQHWWL

Cari fratelli e sorelle:
� VRQR� VWDWL� DQQXQFLDWL� GXH� WHVWL� GHOOD� SDUROD� GL� 'LR� VHFRQGR� LO� FDOHQGDULR�
OLWXUJLFR�GL�RJJL��OXQHGu�GHOOD�SULPD�VHWWLPDQD�GL�4XDUHVLPD��
 È sorprendente come queste letture, che non abbiamo scelto per l'occasione, 
ma che ci sono state donate, corrispondano perfettamente al motivo per cui noi 
siamo radunati qui in questa collegiata di Chiavenna. 
 Il Signore ci accompagna e ci nutre sempre con la sua Parola dentro la 
situazione storica in cui viviamo, ci permette di interpretare alla sua luce gli 
avvenimenti, lieti e tristi, che compongono un disegno che ai nostri occhi si 
presenta spesso disarmonico, ma che il Signore indirizza e riconduce sempre al 
bene, promuovendolo al massimo grado.
 
� /D�PHPRULD�GL�VXRU�/DXUD��XPLOH�H�GROFH�¿JOLD�GHOOD�&URFH��QRQ�q�YHQXWD�
meno, in questi anni.
 Il suo ricordo è sempre vivo, non solo nella sua congregazione religiosa, né 
HVFOXVLYDPHQWH�LQ�TXHVWD�&RPXQLWj�SDUURFFKLDOH��PD�VL�HVWHQGH�LQ�WXWWD�OD�9DO�
Chiavenna, si propaga in tutta la nostra diocesi di Como, si espande verso tutta 
la intera Chiesa. 
 Lo testimoniate voi, presenti, convenuti numerosi questa sera da ogni parte.
 
 E perché suor Laura fosse ancor più vicina noi e potessimo invocarla davanti 
ai suoi resti mortali, abbiamo chiesto e ottenuto che Ella riposasse qui, in quella 
FKH�IX�H�UHVWD�OD�VXD�SDUURFFKLD��QHOOD�TXDOH�KD�VHJXLWR�*HV��FRQ�WDQWR�DUGRUH�H�
LQ�QRELOH�VHPSOLFLWj��DPDQGR�H�VHUYHQGR�L�VXRL�IUDWHOOL�SL��GHEROL�)LQR�DOOD�¿QH�
 
� &RVu� VXRU�/DXUD��TXHVWD� VHUD�� IDFHQGR�HFR�DOOD�SDUROD�GL�'LR� ULSRUWDWD�QHO�
OLEUR�GHO�/HYLWLFR�� ULSHWH�D�QRL�� �FRVu�GLFH� LO�6LJQRUH�� VLDWH�VDQWL�SHUFKp� LR�� LO�
6LJQRUH��YRVWUR�'LR��VRQR�VDQWR��
 Tutti noi, battezzati, siamo chiamati alla santità, che può svilupparsi dentro 
una esistenza per nulla appariscente.
 La nostra sarà Una santità feriale, ordinaria, che trasmette e testimonia la 
JLRLD�GHO�9DQJHOR�GHQWUR�OH�VLWXD]LRQL�SL��FRPXQL�GHOO
HVLVWHQ]D��D�SDUWLUH�GDOOD�
condizione di vita in cui ci troviamo. 
 Lo Spirito santo Sa Come utilizzare i nostri doni personali e persino i nostri 
FDUDWWHUL�VSHFL¿FL��VSHVVR�QRQ�VHPSUH�IHOLFL��SHU�UHDOL]]DUH�LQ�QRL�O
LPPDJLQH�GL�
*HV���H�UDSSUHVHQWDUH�DO�YLYR��DWWUDYHUVR�GL�OXL��LO�YROWR�GHOOD�WHQHUH]]D�H�GHOOD�
0LVHULFRUGLD�GL�'LR�SDGUH��LO�VDQWR�SHU�HFFHOOHQ]D�
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 Non occorrono gesti di portata straordinaria. La santità si sviluppa attraverso 
quei piccoli particolari che ognuno Riesce a inventare pur di rasserenare i fratelli 
WULVWL��GL�FRQVRODUH�TXDQWL�VRQR�DIÀLWWL��GL�VRFFRUUHUH�FRQ�GLVFUH]LRQH�TXDQWL�QRQ�
hanno il coraggio di chiedere aiuto.
 
 La fama di santità che si sviluppa e cresce nei confronti di suor Laura è 
la prova più convincente che essa debba essere additata dalla Chiesa in un 
prossimo futuro, speriamo non lontano, come modello esemplare per tutto 
LO�SRSROR�GL�'LR��/D�PRUWH�FRVu�GUDPPDWLFD�GL� VXRU�/DXUD�QRQ�q� VWDWD�FKH� LO�
FRURQDPHQWR�¿QDOH�GL�XQD�YLWD� LQWHUD��RIIHUWD�DO�6LJQRUH�� WRWDOPHQWH�GRQDWD�D�
VHUYL]LR�GHL�IUDWHOOL��QHL�TXDOL�LO�6LJQRUH�KD�YROXWR�LGHQWL¿FDUVL���TXHOOR�FKH�DYHWH�
fatto a uno di questi judo fratelli, l'avete fatto a me", come abbiamo sentito 
DQFRUD�XQD�YROWD�QHO�9DQJHOR�SURFODPDWR�SRFR�ID�
 
� &RVu�VXRU�/DXUD��FKH�FHUWDPHQWH�GDO�SDUDGLVR�FL�DFFRPSDJQD�H�FL�VRVWLHQH��
mediante vincoli di amore e di comunione, nel nostro cammino di fedeltà al 
6LJQRUH�*HV��H�QHO� VHUYL]LR�G
DPRUH�QHL� FRQIURQWL�GHL� IUDWHOOL�� FL� ULFKLDPD�DO�
nostro compito irrinunciabile, (se vogliamo essere cristiani e non solo dirci 
cristiani!), di onorare e servire la carne di Cristo che sono i poveri, gli infelici, 
coloro che la società scarta, quelli che il Signore ci invia come profughi da 
terre lontane, che hanno attraversato, non senza fatica, il deserto e il mare e che 
chiedono di essere accolti.
 
� 6XRU� /DXUD� FL� LQVHJQD� D� LQWHUSUHWDUH� OD� SDJLQD� GL� 9DQJHOR� FKH� DEELDPR�
ascoltato come attenzione educativa nei confronti della gioventù. Lei, che si 
è dedicata con grande passione alla formazione umana e cristiana dei ragazzi 
e dei giovani', donando tutta se stessa, ottenga alle nostre comunità cristiane 
di insegnare ai giovani l'arte di vivere, nella consapevolezza che, se seguiamo 
*HV��� OR�6SLULWR�VDQWR�QRQ�FL� UHQGH�PHQR�XPDQL��SHUFKp�SHUPHWWH�DOOD�QRVWUD�
GHEROH]]D�GL�VSHULPHQWDUH�OD�IRU]D�GHOOD�JUD]LD�GL�'LR�
 
 Non posso concludere questa omelia senza rivolgermi a Maria, madre della 
0LVHULFRUGLD��YHQHUDWD�D�*DOOLYDJJLR��PD�OD�FXL�VWDWXD�q�FRQVHUYDWD� LQ�TXHVWD�
chiesa, perché accompagni e sostenga la nuova fase del Sinodo diocesano che 
VWLDPR�SHU�DYYLDUH��PHQWUH��QHOOR�VWHVVR�WHPSR��OR�DI¿GR�GL�QXRYR�DOOD�YRVWUH�
preghiere.
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&RPR��%DVLOLFD�GL�6��*LRUJLR
���PDU]R�����

24 ORE PER IL SIGNORE

 “$PHUDL� LO� �6LJQRUH� WXR�'LR�FRQ�WXWWR� LO� WXR�FXRUH�H�FRQ�WXWWD� OD� WXD�DQLPD��
FRQ�WXWWD�OD�WXD�PHQWH�H�FRQ�WXWWD�OD�WXD�IRU]D”. Questa parola del Signore appena 
SURFODPDWD�QHO�9DQJHOR��DVVXPH�XQ�VLJQL¿FDWR�GHO�WXWWR�SDUWLFRODUH�SURSULR�RJJL��
LQ�FXL� OD�&KLHVD� LQWHUD�GHGLFD����RUH�SHU� LO�6LJQRUH��XQ� WHPSR�VLJQL¿FDWLYR�SHU�
stare semplicemente con Lui, nella pace e senza fretta, per imparare innanzitutto 
a lasciarci amare da Lui e quindi per poterlo, a nostra volta, riamare.
 È una offerta d’amore, una proposta che il Papa ha lanciato a tutta la Chiesa, e 
ai cristiani di tutte le categorie sociali e di tutte le età.
 
� 'DO�FRPDQGDPHQWR�GHO�6LJQRUH��IUXWWR�GL�XQ�UHOLJLRVR�DVFROWR��³$VFROWD�,VUDH-
OH�´��DSSUHQGLDPR��LQIDWWL��FKH�'LR��SURSULR�DWWUDYHUVR�OD�VXD�3DUROD��VL�ULYHOD�FRPH�
Colui che ci ama per primo.
 La condizione indispensabile e necessaria è per noi credere a questo suo amore 
SUHYHQLHQWH��FRVu�FKH�SRVVLDPR�GDYYHUR�DQFKH�QRL��D�QRVWUD�YROWD��ULDPDUOR��DFFHW-
tare la sua proposta, attraverso la nostra personale risposta, del tutto libera.
 
 $PDUH�'LR�FRQ�WXWWR�LO�FXRUH: il cuore, infatti, è il centro decisionale, da cui 
deriva ogni nostra possibile scelta.
 $PDUH�&RQ�WXWWD�O¶DQLPD��VLJQL¿FD�PHWWHUH�QRL�VWHVVL�DO�VXR�VHUYL]LR��FRVu�FRPH�
Lui ha fatto nei nostri confronti: ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi.
 $PDUH�&RQ�WXWWD�OD�WXD�PHQWH: l’amore è intelligente e più si conosce più si 
ama. Noi diventiamo ciò che amiamo.
 $PDUH�&RQ�WXWWD�OD�WXD�IRU]D: ossia con tutto ciò che siamo e possediamo: con 
le nostre qualità personali, con i doni che abbiamo saputo sviluppare attraverso le 
diverse opportunità che ci sono state offerte nel corso della vita.
 
 Con questo spirito, siamo chiamati ad attuare anche il secondo comandamento 
(che è simile al primo): “$PHUDL�LO�WXR�SURVVLPR�FRPH�WH�VWHVVR”: da qui l’impegno 
ad amare l’altro come noi stessi, ossia aiutarlo a diventare se stesso, in relazione 
GLUHWWD�H�XQLFD�FRQ�'LR��1RQ�TXLQGL�XQ�DPRUH�SRVVHVVLYR��FKH�VFKLDYL]]D�H�XFFLGH��
ma un amore che libera e che è capace di dare la vita.
 
 Ecco allora il nostro compito: Imparare ad amare gli altri come noi stessi siamo 
DPDWL�GD�'LR��H�TXLQGL�DOOHQDUFL�DG�DVVXPHUQH�OD�UHVSRQVDELOLWj�SRUWDQGRQH�L�SHVL��
amandoli nella loro fragilità e nonostante le loro debolezze: questo è il frutto di un 
cuore rinnovato, di un cuore convertito, perché trasformato dall’incontro prolun-
gato con il  Signore.
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 A questo serve l’adorazione eucaristica, a cui siamo invitati e che vivremo per 
una giornata intera, notte compresa.
 Possa veramente giovare a ciascuno di noi per poter costruire, a imitazione di 
*HV���UHOD]LRQL�IUDWHUQH��SURIRQGH�H�GXUDWXUH��PHQR�FRQYHQ]LRQDOL��H�FHUWDPHQWH�
più autentiche, perchè adulte, più libere e vere.

&RPR��&KLHVD�GL�6��*LXVHSSH����DSULOH�����
1HO�SHOOHJULQDJJLR�LQ�RFFDVLRQH�GHO�SDVVDJJLR�GHO�VDLR�GL�3DGUH�3LR

  Una volta ancora è confermata la verità di questo detto:

 “/j� GRYH� SDVVDQR� L� 6DQWL�� OD� JHQWH� DFFRUUH�”. Questa sera siamo accorsi 
numerosi a questa Eucaristia al solo passaggio di una veste di p. Pio, una sua 
reliquia, che automaticamente ci rimanda alla sua persona, al suo ministero, al 
messaggio che il Signore per mezzo di lui ha voluto offrire ai cristiani e alla 
Chiesa intera.
 
 Padre Pio è un santo conosciuto ed amato in tutto il mondo. Lungo la sua 
vita non ha mai cercato di attrarre a sé alcuna persona. Se molti accorrevano a 
lui, nel convento dove ha trascorso tutta la vita in supplice preghiera, ascolto e 
penitenza, egli non  tratteneva a se stesso i suoi penitenti. Li sapeva incoraggiare 
quando li incontrava, e li richiamava, a volte anche in toni forti, a fare riferimento 
D�'LR��D�FUHGHUH��FLRq�D�FRQ¿GDUH�QHO�VXR�DPRUH��/L�LQYLWDYD�SHUFLz�D�FRQYHUWLUVL��
a cambiare vita, ad accogliere le circostanze personali mediante uno sguardo di 
fede, a pregare senza stancarsi, a riconoscere nei poveri e nei sofferenti il volto 
stesso di Cristo.

 Come Mosè nella lettura dell’Esodo che abbiamo ascoltato, padre Pio fu un 
JUDQGH�LQWHUFHVVRUH�SUHVVR�'LR�D�YDQWDJJLR�GHJOL�DOWUL�

� 'DYDQWL�DO��6LJQRUH�FKH�ULFRQRVFHYD�FKH�LO�VXR�SRSROR�HUD�GL�GXUD�FHUYLFH��
Mosè si interponeva supplicando il Signore.

 Padre Pio fu apostolo del confessionale e verso le persone che ricorrevano a 
lui esclamava: “9LHQL��YLHQL��,O�6LJQRUH�WL�DVSHWWD��1RQ�F¶q�PRWLYR�FRVu�JUDYH�FKH�
WL�HVFOXGD�GDOOD�VXD�PLVHULFRUGLD´��&RVu�SDGUH�3LR�VL�GLPRVWUz�XQR�VWUXPHQWR�GL�
'LR�SHU�UDJJLXQJHUH�L�SHFFDWRUL�H�SRUWDUOL�D�JXVWDUH�LO�SHUGRQR�H�OD�FRPSDVVLRQH�
GL�'LR�
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� 1HO�EUDQGR�GHO�9DQJHOR��*LRYDQQL� ODVFLD�HPHUJHUH� OH�RVWLOLWj�FKH� L�*LXGHL�
KDQQR� VYLOXSSDWR� QHL� FRQIURQWL� GL� *HV��� 1RQ� KDQQR� FUHGXWR� DOOH� RSHUH� FKH�
HJOL� KD� FRPSLXWR�� VHJQR�GHOO¶DPRUH�GL�'LR�3DGUH�QHL� FRQIURQWL� GL�*HV��� VXR�
¿JOLR��1RQ�KDQQR�YROXWR�ULFRQRVFHUOR�FRPH�O¶LQYLDWR�GHO�3DGUH��$QFKH�SDGUH�
Pio ha condiviso la Passione del Signore a causa dei singolari doni che gli 
furono concessi e le sofferenze interiori e mistiche che li accompagnavano. A 
FDXVD�GL�FLz��VDQ�3LR�KD�VXEuWR�WDQWD�RVWLOLWj��KD�ULFHYXWR�WDQWH�GRORURVH�SURYH��KD�
sperimentato tante incomprensioni, anche da parte di uomini di Chiesa. Tuttavia 
Padre Pio ha combattuto il male per tutta la vita, come il  Signore: con l’umiltà, 
FRQ� O¶REEHGLHQ]D��FURJLXROR�GL�SXUL¿FD]LRQH��FRQ� OD�FURFH��RIIUHQGR� LO�GRORUH�
per amore, nella consapevolezza che “LO�&DOYDULR�q�LO�PRQWH�GHL�6DQWL”.

 Padre Pio ci ha insegnato che la vita profuma quando è offerta in dono, 
mentre diventa insipida quando è tenuta per sé, giocando sempre sulle difensive.

 Tra le grandi imprese che p. Pio ha iniziato, oltre ai gruppi di preghiera, diffusi 
attualmente nel mondo, c’è l’opera da lui fondata a servizio degli ammalati, 
la casa Sollievo della Sofferenza. S. Pio la chiamò “WHPSLR�GL�SUHJKLHUD�H�GL�
VFLHQ]D”, dove tutti sono chiamati a essere “ULVHUYH�GL�DPRUH” per gli altri.

� &L�KD�LQVHJQDWR�D�ULFRQRVFHUH�*HV��QHJOL�DPPDODWL�H�FL�KD�DGGLWDWR�QHOOD�FXUD�
DPRUHYROH�GL�FKL�VL�FKLQD�VXOOH�IHULWH�GHO�SURVVLPR�OD�YLD�SHU�LQFRQWUDUH�*HV��

 Seguiamo anche noi questa strada per incontrare il  Signore che si dona a noi 
attraverso i suoi amici prediletti: i poveri e gli ammalati, centro delle attenzioni 
GL�'LR�
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3RQ]DWH����DSULOH�����
,Q�RFFDVLRQH�GHOOD�9LD�&UXFLV�9LFDULDOH

 
 Abbiamo percorso insieme le diverse tappe della via crucis. 
� ,O�SRSROR�GL�'LR�q�VHPSUH�LQ�FDPPLQR��PHQWUH�VHJXH��JLRUQR�GRSR�JLRUQR��
D�YROWH�FRQ�IDWLFD��D�YROWH�SL��VSHGLWDPHQWH��LO�VXR�6LJQRUH��FURFL¿VVR�H�ULVRUWR��
come risposta al suo amore sempre vivo e fedele, un amore del quale non siamo 
sempre consapevoli e nemmeno grati.
� (SSXUH�UHVWDUH�GLHWUR�OD�FURFH�GL�*HV���LQVLJQH�VFXROD�GHOO
DPRUH���q�FLz�FKH�
FL�LGHQWL¿FD�FRPH�VXRL�GLVFHSROL��LO�VROR�PH]]R�FKH�FL�YLHQH�ULFKLHVWR�SHU�SRWHUOR�
veramente seguire.
 Come cristiani infatti non coltiviamo un'idea, né un progetto astratto, né una 
perfezione irraggiungibile dalla nostra povera umanità, ma riconosciamo nella 
SHUVRQD�GHO�&URFL¿VVR�LO�6LJQRUH�*HV���PLWH�H�XPLOH�GL�FXRUH��REEHGLHQWH�¿QR�
alla morte, il nostro vero e unico maestro di vita.
 
 La croce è uno strumento molto concreto, perché rivelativo di un intero 
SURJHWWR� FKH� LO� 6LJQRUH�*HV�� KD� FROWLYDWR� QHOOD� LQWHUD� VXD� HVLVWHQ]D� H� FKH� q�
culminato in questo strumento, che prelude una morte atroce, infamante, ma 
FKH�*HV��KD�OLEHUDPHQWH�VFHOWR�¿QR�DOOD�¿QH��RVVLD�DO�GRQR�VXSUHPR�GL�VH��FRVu�
che per lui la croce si è trasformata in un trono regale, avviando un'aurora di 
YLWD��&RVu�q�DQFKH�SHU�QRL��GDO�PRPHQWR�FKH��GDYDQWL�DOOD�FURFH��FRPH�GLFHYD�
padre Pio, si impara ad amare".
 
� 5LYLYHUH� OD� SDVVLRQH� GHO� 6LJQRUH� VLJQL¿FD� HVVHUH� DLXWDWL� DG� HQWUDUH� SL��
SURIRQGDPHQWH� QHO� PLVWHUR� GL� &ULVWR�� SHU� FRQRVFHUH� L� VXRL� VHQWLPHQWL�� FRVu�
da poterli assumere dentro la nostra vita, una successione di giornate in cui 
siamo continuamente esposti, obbligati a distinguere il bene dal male, costretti 
a scegliere tra la verità e la menzogna,  a preferire giudizi di misericordia, 
piuttosto che condanne sprezzanti.
 
� 'DYDQWL� DOOD� FURFH�GHO�6LJQRUH� ULFRQRVFLDPR� OH�QRVWUH�GLI¿FROWj� D� VHJXLUH�
*HV��� OH� QRVWUH� LQFRHUHQ]H� GL� GLVFHSROL�� OH� GLYLVLRQL� FKH� RVWDFRODQR� OD�
FRPXQLRQH��L�JLXGL]L�VRPPDUL��FKH�VTXDOL¿FDQR�OH�SHUVRQH��OH�FULWLFKH�JUDWXLWH��
le prevenzioni nei confronti degli altri, l'incapacità a ricominciare di nuovo, 
dopo aver spezzato i legami con i fratelli.
 
� 'DYDQWL�DOOD�FURFH�GHO�6LJQRUH�LO�QRVWUR�FXRUH�VL�OLEHUD�GDO�WDQWR�RUJRJOLR�FKH�
ci blocca come dentro una corazza e ci impedisce di offrire misericordia verso 
gli altri con la stessa misura con cui l'abbiamo sperimentata noi, offertaci da  
'LR�
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� 'DYDQWL�DOOD�FURFH�GHO�6LJQRUH��FUROODQR�OH�QRVWUH�VLFXUH]]H��VL�VIDOGDQR�OH�
QRVWUH�GLIHVH��VLDPR�ULFKLDPDWL�DG�DUUHQGHUFL�QRQ�SHUFKp�DIIDVFLQDWL�GD�XQ�'LR�
SRWHQWH��PD�SHUFKp�FRQTXLVWDWL�GD�XQ�'LR�XPLOH��GD�XQ�'LR�FKH�VRIIUH�SHU�QRL��
XQ�'LR�FKH�DVSHWWD�H�GHVLGHUD�OD�QRVWUD�OLEHUD]LRQH�
 
� 6LJQRUH�*HV���WX�FKH�WL�VHL�IDWWR�SLFFROR�H�SRYHUR�SHU�DYYLFLQDUWL�D�QRL��IDFFL�
tu grandi con la potenza del tuo Spirito per renderci, davanti al mondo che non 
ti conosce, non ti ama e non ti segue, dei veri  testimoni della tua misericordia.
 Amen. 
 

3RQWH�LQ�9DOWHOOLQD����DSULOH�����
,Q�RFFDVLRQH�GHOOҲRVWHQVLRQH�GHOOD�6LQGRQH

 
� $OOD�YLJLOLD�GHOOD� VHWWLPDQD� VDQWD�FRQWHPSODUH� LO�YHOR� VLQGRQLFR�q�XQތRWWLPD�
occasione per prepararsi a viverla con fede intensa, una felice opportunità per 
DFFRJOLHUH�FRQ�ULQQRYDWR�VWXSRUH�&ROXL�FKH�QHOOD�6LQGRQH�q�UDI¿JXUDWR��SHU�QRQ�
rimanere insensibili e ingrati davanti a Colui che ci ha amato e ha donato tutto se 
stesso per noi. 
� Ê�DQFKH�XQD�OH]LRQH�GL�YLWD��SHUFKp�FRQVLGHUDQGR�OD�PRUWH�GL�*HV��TXDOH�GRQR�
VXSUHPR�GL�Vp�SHU�DPRUH�QRVWUR��DQFKH�QRL�GLYHQWLDPR�FRPH�LO�6LJQRUH�*HV���ID-
FHQGR�QRVWUL�L�VXRL�VHQWLPHQWL��FRVu�GD�FKLQDUFL�FRQ�WHQHUH]]D�H�VSLULWR�GL�VHUYL]LR�
YHUVR� L� FURFL¿VVL�GHL�QRVWUL� WHPSL��RVVLD� L�SRYHUL��JOL� HPDUJLQDWL�� L� VRIIHUHQWL�� OH�
persone sole, scartate dalla società, le tante persone ferite nel corpo e nello spirito, 
presenti anche da noi, forse anche nelle nostre famiglie.
 
� *HV��VL�q�LGHQWL¿FDWR�QHO�VHUYR�VRIIHUHQWH��DQQXQFLDWR�JLj�QHO�SULPR�WHVWDPHQWR�
nei carmi del Servo di Iahwè, di cui alla prima lettura. Una pagina misteriosa, 
VRWWRYDOXWDWD�H�LQFRPSUHVD�QHO�SRSROR�GL�'LR��DO�WHPSR�GL�*HV���SRSROR�FKH�SXUH�
DWWHQGHYD�FRQ�DQVLD�OD�YLVLWD�GL�'LR�DWWUDYHUVR�XQ�VXR�0HVVLD��PD�GHO�WXWWR�LJQDUR�
del modo con cui si sarebbe manifestato.
� 'LR�KD�OH�VXH�VWUDGH�SHU�DYDQ]DUH�GHQWUR�OD�VWRULD�GHJOL�XRPLQL��1RQ�KD�ELVRJQR�
di gesti clamorosi, non si impone con la forza, anzi si manifesta con la debolez-
]D�SURSULD�GHOOތDPRUH��&UHGHUH�FKH�TXHVWD�YLD�q�OD�SL��SHUVXDVLYD�H�FRQYLQFHQWH�
q�GLI¿FLOH�GD�DFFHWWDUH�DQFKH�SHU�QRL�RJJL��,QIDWWL�VLDPR�SRUWDWL�DG�XVDUH�PHWRGL�
SL��VEULJDWLYL�H�DSSDUHQWHPHQWH�SL��HI¿FDFL��6SULJLRQLDPR�YLROHQ]D��DQ]LWXWWR�JLj�
a livello verbale. Con il nostro linguaggio feriamo le persone, le umiliamo, le 
GHULGLDPR��OH�VRWWRYDOXWLDPR��H�FRVu�FUHVFH�OD�GLVWDQ]D�WUD�QRL��)DFFLDPR�IDWLFD�DG�
accettare gli altri nella loro debolezza perchè essa ci rimanda  subito alle nostre 
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debolezze, là dove noi ci odiamo segretamente, perché ci vorremmo diversi da 
come siamo e qualitativamente migliori di quel che effettivamente noi siamo.
 
� &L�FRPPXRYH� LO� IDWWR�FKH� LO�6LJQRUH�*HV���FURFL¿VVR�H� ULVRUWR��QHOOD�SDJLQD�
GHOOތ$SRFDOLVVH�DSSHQD�DVFROWDWD��FL�RIIUH�FRQWLQXDPHQWH�LO�VXR�DPRUH��PHQWUH�FL�
LQWURGXFH��DWWUDYHUVR�LO�GRQR�GHO�%DWWHVLPR��D�IDU�SDUWH�GHO�SRSROR�GL�'LR��RVVLD�
nella dignità di un popolo sacerdotale, investito del compito di rendere grazie a 
'LR�DWWUDYHUVR�OތRIIHUWD�GL�XQD�YLWD�VDQWD��FRQIRUPH�DOOD�VXD�YRORQWj��SLHQD�GL�RSHUH�
FKH�PDQLIHVWDQR�H�WUDGXFRQR�OD�PLVHULFRUGLD�GL�'LR�QHL�JHVWL�RUGLQDUL�GHOOD�YLWD�GL�
ciascuno. 
 
� ,O�YROWR�GHOO8ތRPR�GHOOD�6LQGRQH�q�GD�FRQWHPSODUH��0DHVWRVR�H�VROHQQH��SLHQD-
PHQWH�SDFL¿FDWR�SHUFKp�VD�GL�DYHU�DPDWR�¿QR�DOOD�¿QH���GL�DYHU�IDWWR�GHOOD�VXD�YLWD�
H�GHOOD�VXD�PRUWH�XQ�WRWDOH�GRQR�GތDPRUH�H�LQ�SLHQR�DI¿GDPHQWR�D�'LR��VXR�SDGUH�
 Chiediamo al Signore la grazia di vivere la nostra morte come un ultimo gesto 
GL�RIIHUWD�D�'LR��QRVWUR�SDGUH��PD�DQFKH�D�EHQH¿FLR�GHL�QRVWUL�IUDWHOOL��SHU¿QR�GL�
quelli che non abbiamo amato abbastanza.
 
� ,O�9DQJHOR�FL�SUHVHQWD�OH�XOWLPH�RUH�GHOOD�YLWD�GL�*HV���QHOOD�VXD�SDVVLRQH��TXDQ-
do egli subisce umiliazioni e sperimenta una intensa solitudine, gli attacchi degli 
scribi, dei sacerdoti, le provocazioni dei passanti che lo tentavano chiedendo di 
RIIULUH�XQD�SURYD�FODPRURVD�GL�SRWHQ]D��VFHQGHQGR�GDOOD�FURFH��*HV��PXRUH�GUDP-
PDWLFDPHQWH�VROR��QHO�GRQR�LQFRQGL]LRQDWR�GL�Vp��VRUUHWWR�VROR�GDOOD�SLHQD�¿GXFLD�
GL� HVVHUH� VRVWHQXWR�GDOOH� VDOGH�PDQL�GL�'LR�� VXR�3DGUH�� H� FRQVRODWR�GDOOD� IRU]D�
dello Spirito. Solo il Centurione, “avendolo visto spirare in quel modo”, dichiara 
VROHQQHPHQWH��³'DYYHUR�TXHVW¶XRPR�HUD�)LJOLR�GL�'LR´�
� *HV��PXRUH�SHU�QRL��D�FDXVD�GHO�QRVWUR�SHFFDWR�H�D�YDQWDJJLR�QRVWUR��'D�TXL�LO�
silenzio adorante e il nostro incondizionato amore.
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&DWWHGUDOH�����DSULOH�����
1HOOD�6��0HVVD�GHO�&ULVPD

 
Cari fratelli e sorelle, 

 è con grande gioia che vi accolgo in questa nostra Cattedrale quali membri del 
SRSROR�VDQWR�GL�'LR�SHU�ULFHYHUH�JUD]LD�H�FRQVROD]LRQH�GDOOR�6SLULWR�6DQWR��FKH�FL�
rende partecipi della medesima consacrazione, da lui operata con l’unzione, quan-
GR�KD�FRVWLWXLWR�*HV��0HVVLD�H�6LJQRUH��FIU��SUHJKLHUD�GL�FROOHWWD).

 Quello di oggi è un appuntamento tanto atteso, per il quale non è mancato da 
SDUWH�YRVWUD�TXDOFKH� VDFUL¿FLR��SXU�GL� HVVHUH�SUHVHQWL� D�TXHVWR�PRPHQWR�GL� FR-
PXQLRQH��WXWWL�FRQ�OD�FRPXQH�TXDOL¿FD�GL�PHPEUL�GHO�SRSROR�GL�'LR��IHGHOL�ODLFL��
persone di vita consacrata, diaconi, presbiteri e vescovi; tutti coinvolti, attraverso 
i diversi spazi di comunione e luoghi di partecipazione, in una Chiesa dal respiro 
VLQRGDOH��FKH�VD�PHWWHUH�*HV��DO�FHQWUR�H��DOOD�VXD�OXFH��FHUFD�GL�ULVSRQGHUH�DOOH�
V¿GH�FKH�RJJL�OD�UHDOWj�FL�SUHVHQWD�

 Un saluto affettuoso a ciascuno di voi, mentre, nello stesso tempo, ricordo in 
particolare i nostri missionari “¿GHL�GRQXP”, i sacerdoti anziani e ammalati, tutte 
OH�SHUVRQH�VRIIHUHQWL�H�LQ�GLI¿FROWj��PD�DQFKH�OH�PRQDFKH�GHL�PRQDVWHUL�GL�*UDQ-
GDWH�H�GHOOD�9LVLWD]LRQH��TXHVW
XOWLPH�SUHVHQWL�D�&RPR��QHO�VXFFHGHUVL�GHOOH�VRUHOOH��
da ben duecento anni.

 In questa celebrazione, il Crisma, ossia l’olio santo, che già nel Primo Testa-
mento ungeva sacerdoti, profeti e re, assume un particolare risalto. S. Efrem il 
Siro ricorda che: “TXHVW¶ROLR�q�XQ�FDUR�DPLFR�GHOOR�6SLULWR�6DQWR�� OR�VHUYH�H� OR�
DFFRPSDJQD�FRPH�XQ�GLVFHSROR��&RPH�XQ� VLJLOOR� LPSULPH� OD� VXD� WUDFFLD� VXOOD�
FHUD��FRVu�FRQ�O¶ROLR��LO�VLJLOOR�QDVFRVWR�GHOOR�6SLULWR��q�LPSUHVVR�VXL�FRUSL�XQWL�DO�
EDWWHVLPR”. 

� &RQ�OD�SXUL¿FD]LRQH��RSHUDWD�GDOOR�6SLULWR�6DQWR�DO�EDWWHVLPR��LQL]LD�LQ�FLDVFX-
QR�GL�QRL�XQ�SURFHVVR�GL�VDQWL¿FD]LRQH��RSHUD�GHOOD�JUD]LD��PD�FKH�ULFKLHGH�DQFKH�
la corrispondenza della nostra libertà. 

 Con il nuovo olio, tra poco benedetto, avremo una occasione in più per rav-
vivare e sviluppare i doni dello Spirito, che a ciascuno di noi sono stati offerti, 
per compiere generosamente il ministero proprio a ciascuno, nella vita familiare, 
QHOOތLPSHJQR�VRFLDOH��FRPH�QHL�FRPSLWL�SDVWRUDOL�H�FRVu�WHQGHUH�SL��IDFLOPHQWH�DOOD�
santità, che è la meta comune della vita cristiana.

 Una nuova, copiosa effusione dello Spirito santo viene oggi invocata su quanti 
KDQQR�ULFHYXWR�OތRUGLQD]LRQH�SUHVELWHUDOH��FKH�GLVSRQH�D�VHUYLUH�LO�SRSROR�GL�'LR�
per promuoverne il cammino di fede, di speranza e di carità e accompagnare i cri-
VWLDQL�QHOOތRSHUD�GL�VDQWL¿FD]LRQH�PHGLDQWH�LO�GRQR�GHOOD�3DUROD��O¶HQHUJLD�SURSULD�
dei Sacramenti e della Carità.
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 A voi, cari fratelli presbiteri, vorrei rivolgermi ora in modo particolare.

 Questa è una occasione tra le poche per poter indirizzare a tutto il presbiterio 
insieme parole di incoraggiamento e di speranza.

'RSR�DYHUYL�GDSSULPD�ULFRUGDWR�FKH�OD�³JLRLD” è una caratteristica indispensabile 
SHU�DQQXQFLDUH�LO�9DQJHOR�QHO�QRVWUR�WHPSR��OR�VFRUVR�DQQR�KR�FHQWUDWR�OD�ULÀHV-
sione sul tema della “benevolenza”, quale condizione per testimoniare un clima di 
vera fraternità nel presbiterio, indispensabile per essere credibili davanti al popolo 
GL�'LR�

 Oggi vorrei aiutarvi a interpretare nella fede questa particolare stagione di 
&KLHVD��PROWR�GLI¿FLOH�H�VRIIHUWD��DOOD�OXFH�GHOOD�FRQVROD]LRQH�GL�'LR��SHU�HVVHUH�LQ�
grado di affrontare e superare possibili momenti di smarrimento, di desolazione e 
di polemiche anti evangeliche attraverso un nostro rinnovato amore alla Chiesa, 
fervente e disinteressato, nel rispetto della libertà delle persone.

 Assistiamo oggi, soprattutto in Europa, a una forte crisi della fede. I cristiani 
che frequentano le assemblee domenicali e che celebrano i sacramenti sono sem-
pre più pochi, soprattutto i giovani. Sono decresciuti i battesimi dei bambini in va-
rie parrocchie, rarefatte le confessioni, il numero dei matrimoni si è notevolmente 
ridotto!) 

� /D�¿JXUD�GHO�VDFHUGRWH�KD�SHUVR�LO�IDVFLQR�H�OD�VWLPD�FKH�DYHYD�QHO�SDVVDWR��/D�
Chiesa sembra non incidere più sul vissuto storico, a tal punto che anche molti 
FULVWLDQL�YLYRQR�VFHOWH�VSHVVR�DQWL�HYDQJHOLFKH��*OL�VFDQGDOL�H�OH�GLYLVLRQL�LQWHUQH�
alla Chiesa, poi, hanno suscitato un’eco impressionante. 

� 1RQ�XOWLPR��OH�GLI¿FROWj�SHUVRQDOL�QHO�JHVWLUH�L�FRPSLWL�LPSHJQDWLYL�GHO�PLQL-
VWHUR�TXRWLGLDQR�SRUWDQR�IDFLOPHQWH�D�XQ�VHQVR�GL�V¿GXFLD�H�GL�VFRUDJJLDPHQWR��Ê�
OD�WHQWD]LRQH�SL��JUDQGH�FKH�FL�LQVLQXD�LO�0DOLJQR��FRVu�GD�JHQHUDUH�LQ�PROWL�XQR�
VSLULWR�GL�GLVIDWWLVPR�H�GL�VFRQ¿WWD��VRVWHQXWL�GD�SURIHWL�GL�VYHQWXUD�

� 6L�WUDWWD�GL�SHFFDWL�FRQWUR�OD�IHGH�H�OD�VSHUDQ]D��'DYDQWL�D�TXHVWD�VLWXD]LRQH��
RFFRUUH�FKLHGHUH�FRQ�IRU]D�OD�JUD]LD�GL�VDSHU�YHGHUH�'LR�DOOތRSHUD��QRQ�RVWLQDUVL�
a considerare la vita solo con criteri empirici e senza una prospettiva sopranna-
turale.

 Occorre affermare con decisione e coraggio che oggi “LO� 6LJQRUH� VWD�SXUL¿-
FDQGR�OD�VXD�6SRVD�H�FL�VWD�FRQYHUWHQGR�WXWWL�D�Vp��&L�VWD�IDFHQGR�VSHULPHQWDUH�
OD�SURYD�SHUFKp�FRPSUHQGLDPR�FKH�VHQ]D�GL�/XL�VLDPR�SROYHUH��&L�VWD�VDOYDQGR�
GDOO
LSRFULVLD��GDOOD�VSLULWXDOLWj�GHOOH�DSSDUHQ]H��(JOL�VWD�VRI¿DQGR�LO�VXR�6SLULWR�
SHU�ULGDUH�QXRYD�EHOOH]]D�DOOD�VXD�6SRVD”, come afferma Papa Francesco. 

� 2VLDPR�FUHGHUH�FKH�LO�6LJQRUH��PHGLDQWH�TXHVWR�WHPSR�GL�SXUL¿FD]LRQH��FL�VWD�
avviando, se sapremo collaborare, mediante la nostra conversione personale e co-
munitaria, verso una Chiesa SL��SXUD, perché priva di mondanità spirituale; SL��
SRYHUD, quindi SL��OLEHUD; SL��VDQWD, perciò SL��SURIHWLFD; più comunionale, in cui 
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non c'è spazio per le chiusure individualistiche. 

Sogniamo una Chiesa umile e serva, che si prende cura delle persone, quindi dei 
più poveri e dei dimenticati dalla società, dei più vulnerabili. Una Chiesa che in-
dica con coraggio di tornare a Cristo, ponendolo al centro, senza altre priorità che 
QRQ�VLDQR�O¶LQWHUHVVH�H�OD�SDVVLRQH�SHU�LO�5HJQR�H�OD�SURPR]LRQH�GHOOH�SHUVRQH��*OL�
XRPLQL��LQIDWWL��KDQQR�UHOHJDWR�'LR�IXRUL�GHOOD�ORUR�YLWD��FRQ¿GDQGR�HVFOXVLYDPHQ-
te in loro stessi e solo nelle loro potenzialità.

 Certo, occorre accettare di buon grado che la Chiesa attualmente non sia più 
maggioritaria, per molti versi venga messa ai margini, ma si tratterà sempre più 
GL�XQD�³PLQRUDQ]D�FUHDWLYD´��XQD�SUHVHQ]D�FKH�VHUYH�OތXRPR�H�QH�GLIHQGH�OD�VXD�
DOWLVVLPD�GLJQLWj��'D�TXL�QH�YHUUj�XQ�FRQWULEXWR�QRQ�OLHYH�DOOD�VRFLHWj�SHU�DLXWDUOD�
a diventare più umana, più accogliente e solidale. Papa Francesco ha sottolineato 
che: “,O�SUREOHPD�QRQ�q�HVVHUH�SRFR�QXPHURVL��PD�HVVHUH�LQVLJQL¿FDQWL��GLYHQWDUH�
XQ�VDOH�FKH�QRQ�KD�SL��LO�VDSRUH�GHO�9DQJHOR�R�XQD�OXFH�FKH�QRQ�LOOXPLQD�SL��QLHQ-
WH�´�����PDU]R������

 Nello stesso tempo, occorre avvertire che non mancano cristiani (o coloro che 
vogliono ricominciare ad esserlo, o coloro che provengono dal mondo della non 
FUHGHQ]D��FKH�KDQQR�IDPH�GL�FRQRVFHUH�OD�3DUROD�GL�'LR��$OWUL�FL�FKLHGRQR�GL�HVVHUH�
aiutati nella loro ricerca di senso, desiderano celebrazioni liturgiche dignitose, ben 
curate, senza fretta, con linguaggi e simboli facilmente comprensibili. Non manca 
chi desidera accedere al sacramento della Riconciliazione, che per noi sacerdoti 
deve ritornare ad essere un “compito prioritario”. Inoltre non sono pochi quanti 
coltivano la gratuità dell’amore mediante scelte di accoglienza e di solidarietà. 
Sono numerose le sorelle e i fratelli che desiderano essere accompagnati nelle loro 
vicissitudini, nei loro drammi personali e familiari, che gradiscono essere aiutati 
nella cura della qualità della loro vita evangelica, ed essere da noi accompagnati 
con tenerezza e con misericordia.

 Cari fratelli presbiteri, vi ringrazio per la vostra generosa testimonianza di vita, 
consumata nel dono di voi stessi, nel lavoro faticoso, svolto nel quotidiano impe-
gno pastorale. 

 Continuiamo ad essere segno vivo di fraternità, alla quale il Padre ci ha chia-
PDWR�H�FKH�LO�SRSROR�GL�'LR�DWWHQGH�GD�QRL��

 Allontaniamoci dalla tentazione della rassegnazione perché, come credenti, 
VDSSLDPR�FKH�LO�6LJQRUH�*HV��FL�SUHFHGH�VHPSUH�H�DSUH�LQHGLWL�VSD]L�GL�VSHUDQ]D�
anche là dove tutto sembra perduto.

� /R�6SLULWR�GL�'LR�FL�DLXWL�D�SRUWDUH�IUXWWL�LQ�DEERQGDQ]D��DQFKH�FRPH�ULVSRVWD�
all’impegno del Sinodo, oramai felicemente avviato.
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%DVLOLFD�66��$QQXQFLDWD�����DSULOH�����
$O�WHUPLQH�GHOOD�3URFHVVLRQH�GHO�9HQHUGu�VDQWR�DO�&URFL¿VVR

 
 Abbiamo accompagnato lungo le nostre vie il prezioso, taumaturgico Croci-
¿VVR��DPDWR�H�YHQHUDWR� OXQJR� L� VHFROL�GD� WXWWL�JOL�DELWDQWL�GHOOD�QRVWUD�&LWWj��GD�
cristiani praticanti, a quanti non sono più praticanti, o si dicono agnostici, o appar-
tengono ad altre religioni, sotto lo sguardo, spesso attonito, dei numerosi turisti 
presenti.

� &LDVFXQR� GL� QRL� KD� DWWULEXLWR� FHUWDPHQWH� XQ� SDUWLFRODUH� VLJQL¿FDWR� D� TXHVWR�
HYHQWR�DQQXDOH�TXDOH�q�OD�³SURFHVVLRQH�GHO�YHQHUGu�VDQWR´�

 C’è chi lo ha vissuto come semplice momento della tradizione comasca, che 
si ripete di anno in anno, senza tuttavia ricordare il messaggio particolare che il 
&URFL¿VVR�HYRFD�

 C’è chi ha colto questa occasione per andare più a fondo, ossia si è domandato 
quanto possa ancora oggi incidere nella vita della città, come nella vita personale, 
LO�SDVVDJJLR�GHO�VLPXODFUR�GL�&ULVWR�FURFL¿VVR�

� &¶q� FKL� SHU¿QR� KD� ULDVVXQWR� H� ULFDSLWRODWR� QHO� VROHQQH�&URFL¿VVR�� FXVWRGLWR�
in questa basilica, i tanti “poveri cristi” che vagano nella nostra città. Questi nu-
PHURVL�³SRYHUL�FULVWL´��QHL�TXDOL�LO��6LJQRUH�*HV��VL�LGHQWL¿FD��FRPH�FL�LQVHJQD�LO�
9DQJHOR�GL�0DWWHR��DO�FDS��;;9��FL�ULFKLDPDQR�LO�GRYHUH�GL�IDU�ORUR�VSD]LR��SUHQ-
dendocene cura come comunità e come singoli. L’accoglienza e l’ospitalità sono 
ancora virtù cristiane!

 È bello ricordare che tutti noi, innanzitutto, siamo stati visitati al passaggio del 
&URFL¿VVR��(JOL�FL�q�YHQXWR�LQFRQWUR�H�FL�KD�VRUULVR�

 Anche ciascuno di noi lo ha guardato, fosse pure solo mediante un semplice, 
IXJDFH�VJXDUGR��SXQWDQGR�JOL�RFFKL�DO�VXR�YROWR�V¿JXUDWR�

 Fosse pure una semplice, furtiva preghiera, detta in fretta e in segreto, perché 
nessuno attorno se ne potesse accorgere.

 Il  Signore non fa distinzione di persone: ama e accetta tutti, credenti e non, a 
tutti volge il suo sguardo, che non è mai di giudizio, ma di grande compassione e 
di misericordia, di cui ha tanto bisogno il nostro mondo oggi.

� 1RQ�q�LQGLIIHUHQWH�DOOH�SHUVRQH�SHUFKp�LO�&URFL¿VVR�6LJQRUH�QRQ�PHWWH�DL�PDU-
JLQL�QHVVXQR��FRVu�FKH�WXWWL�SRVVRQR�VHQWLUVL�RJJHWWR�GHOO¶DPRUH�GL�'LR��WDQWR�SUH-
ziosi al suo cuore, attesi nei tempi e nei modi che solo Lui conosce.

� ,O��6LJQRUH�VD�TXDQGR�H�FRPH�ULFXSHUDUFL�DO�VXR�DPRUH��FRVu�FKH�LO�QRVWUR�FXRUH�
si intenerisca, si rinnovi, sappia sciogliere i pesi che ostacolano la crescita della 
nostra umanità più vera.
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 Ecco perché, al termine di questa processione, le Autorità Comunali, a nome di 
tutti, offriranno, come d’abitudine nel giorno della riconoscenza, un cero, in segno 
di grata memoria per i doni ricevuti dai Comaschi lungo il tempo, soprattutto in 
quei lontani tempi della guerra 40/45, quando la città di Como, per un intervento 
PLUDFRORVR�GHO�&URFL¿VVR��IX��FRPH�VFULVVH�O¶DOORUD�YHVFRYR�PRQV��0DFFKL��XQD�
delle uniche città italiane preservata dai bombardamenti, che altrove hanno pro-
vocato numerosi danni e molteplici lutti.

 Ricordare con gratitudine e dire “grazie” è espressione che cerchiamo di in-
VHJQDUH�DL�QRVWUL�¿JOL�¿Q�GDOOD� WHQHUD�HWj��PD�FKH�GLI¿FLOPHQWH�HVVL� WHQGRQR�DG�
acquisire in modo permanente.

 Anche per noi adulti l’orgoglio di dipendere, la bramosia di fare da soli, il 
FUHGHUVL�DXWRQRPL��ELVRJQRVL�GL�QHVVXQR��WDQWR�PHQR�GL�'LR��q�SXUH�XQD�FRVWDQWH�
che caratterizza la nostra civiltà. Eppure il salmo ci ricorda che “VH�LO��6LJQRUH�QRQ�
FRVWUXLVFH�OD�FDVD��LQYDQR�IDWLFDQR�L�FRVWUXWWRUL��VH�LO��6LJQRUH�QRQ�FXVWRGLVFH�OD�
FLWWj��LQYDQR�YHJOLD�LO�FXVWRGH´��6DO������

� 4XDQGR� HVWURPHWWLDPR�'LR� GDOOD� VRFLHWj�� ULVFKLDPR�� DOOD� OXQJD�� GL� FRVWUXLUH�
una civiltà disumana, che aggiunge ulteriori ferite e sofferenze, nuove divisioni e 
amare lacrime. Tutto si sgretola e va in rovina.

 Ecco perché, come vescovo di questa amata Terra, rilancio un messaggio ur-
JHQWH�H�LQHTXLYRFDELOH��³q�RUD�GL�WRUQDUH�D�'LR��(JOL�QRQ�q�LO�'LR�GHL�PRUWL��PD�GHL�
viventi, essendo l’uomo la gloria della sua creazione”.

� ,O�&URFL¿VVR�ULVRUWR��FKH�QRL�YRJOLDPR�YHQHUDUH��PHQWH�OR�EDFLDPR��q�&ROXL�FKH�
fa di noi una nuova creatura, che promuove il bene comune, che crea “nuovi cieli 
e una terra nuova”, frutto della sua risurrezione. Non sia un gesto convenzionale, 
LO�QRVWUR��H�RVHUHL�GLUH��WDQWR�PHQR��LO�EDFLR�GL�*LXGD�
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&DWWHGUDOH�����DSULOH�����
1HOOD�FHOHEUD]LRQH�GHO�9HQHUGu�6DQWR

 
 In questo giorno santo, giorno di preghiera, di raccoglimento, di stupore, di 
riparazione, di ringraziamento, siamo invitati a riconoscere nella Croce santa il 
PRPHQWR�FXOPLQDQWH�GHOOD�ULYHOD]LRQH�GHO�'LR�YLYHQWH�
� ,O�'LR�FURFL¿VVR�PDQLIHVWD�OD�VXD�JORULD�SURSULR�GDOOD�FURFH��DPDQGRFL�¿QR�DOOD�
¿QH��'D�VWUXPHQWR�GL�PRUWH�LJQRELOH��PDVVLPD�LQIDPLD�DJOL�RFFKL�GHJOL�XRPLQL��OD�
croce è trasformata in trono regale, da cui Cristo attrae a sè tutti gli uomini della 
terra.
� Ê�OތRUD�LQ�FXL�LO�)LJOLR�PDQLIHVWD�OD�VXD�YHUD�LGHQWLWj��*HV��GXQTXH�q�LO�UH�FKH�
regna dalla croce.
� 4XHVWD�q�OD�SURVSHWWLYD�GHOOD�SDVVLRQH�VHFRQGR�O¶HYDQJHOLVWD�*LRYDQQL��FKH�FL�q�
stata appena narrata.
 
� 'LR��LQ�*HV���VL�q�IDWWR�GHEROH]]D��3URSULR�DWWUDYHUVR�GL�HVVD�PDQLIHVWD�OD�WHQH-
rezza del suo amore per noi, la sua fedeltà anche nei confronti di chi gli è avverso.
� �XRPR�VL�VDUHEEH�DWWHVR�EHQ�DOWUR�GD�'LRތ/�VHJQL�FODPRURVL�GL�SRWHQ]D��OXL�FKH�q�
onnipotente; interventi forti che facessero comprendere immediatamente, e senza 
il pericolo di equivoci, il suo supremo dominio.
� ,Q�TXHVWR�PRGR��LO�)LJOLR�GL�'LR�FL�KD�ULYHODWR�LQ�FKH�FRVD�FRQVLVWH�OD�SRWHQ]D�
del suo amore.
� /D�YHUD�RQQLSRWHQ]D�q�OD�WRWDOH�LPSRWHQ]D�GHO�&URFL¿VVR��¿QR�D�FDULFDUVL�GHOOH�
QRVWUH�VRIIHUHQ]H��PDQLIHVWDQGR�OD�VXD�SHUIH]LRQH�DWWUDYHUVR�XQ�DPRUH�VDFUL¿FDOH�
 L’amore, infatti, consiste nel soffrire l’uno per l’altro e con l’altro. Questo è 
SHU�WXWWL�QRL�XQ�WUDJXDUGR�DVVDL�GLI¿FLOH��PD�*HV��VXOOD�FURFH�QRQ�FL�KD�GDWR�VROR�
l’esempio di questo genere nuovo di amore. Ci ha meritato anche di farlo nostro, 
di appropriarcene mediante la fede e i sacramenti.
� 1RQ�GLPHQWLFKLDPR��WXWWDYLD��FKH�O¶RIIHUWD�GL�&ULVWR�DO�3DGUH��¿QR�DO�GRQR�WR-
tale di sé, è stata frutto di una lotta faticosa, che gli richiese una trasformazione 
progressiva, attraverso sofferenze e lacrime, avendo egli assunto  realmente la 
nostra fragile carne. (Ebr 5,7).
 “5HVR�SHUIHWWR��GLYHQQH�FDXVD�GL�VDOYH]]D�HWHUQD�SHU�WXWWL�FRORUR�FKH�JOL�RE-
EHGLVFRQR”, abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Nell’ultima cena e poi nella 
SDVVLRQH��*HV��HEEH�OR�VODQFLR�LQWHUQR�QHFHVVDULR�SHU�WUDVIRUPDUH�XQD�PRUWH�GD�
FRQGDQQDWR�LQ�XQD�OLEHUD�H�WRWDOH�RIIHUWD�GL�VH�VWHVVR�D�'LR�3DGUH��(¶�OD�SHUIH]LRQH�
GHOO¶DPRUH��IUXWWR�GHOOD�IHGH�FKH�VD�GRQDUVL�¿QR�DOOD�¿QH��$QFKH�QRL�VLDPR�FKLDPD-
ti percorrere un simile itinerario, non poco costoso, per poter sperimentare, dentro 
le nostre singole giornate laboriose, attraverso la maturità dell’amore, la nostra 
sequela di Cristo.
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 La croce di Cristo diventi allora per noi non solo il luogo della suprema rivela-
]LRQH�GL�'LR��PD�DQFKH�OD�PHWD�GHOOD�QRVWUD�VSHUDQ]D��
 

&DWWHGUDOH�����DSULOH�����
3RQWL¿FDOH�GL�3DVTXD

 
 In questo giorno di letizia, facciamo nostro l’annuncio della Chiesa: “&ULVWR�
YLYH��(JOL�q�OD�QRVWUD�VSHUDQ]D�H�OD�SL��EHOOD�JLRYLQH]]D�GL�TXHVWR�PRQGR”. Questa 
certezza è ciò che caratterizza i cristiani e imprime loro una vitalità nuova, illumi-
na l’esistenza delle persone e dei popoli. “7XWWR�FLz�FKH�/XL�WRFFD�GLYHQWD�JLRYDQH��
GLYHQWD�QXRYR�� VL� ULHPSLH� GL� YLWD”. Sono queste le prime, decisive parole della 
nuova esortazione di Papa Francesco ai giovani: “Christus vivit”.
 
� 4XDO�q�OR�VSHFL¿FR�GHOOD�YLWD�FULVWLDQD"�&KH�FRVD�OD�FDUDWWHUL]]D"�(¶�XQD�GRPDQ-
GD�LPSRUWDQWH�D�FXL�RJQL�GLVFHSROR�GL�*HV��GHYH�VDSHU�ULVSRQGHUH�SURQWDPHQWH��
“/D�IHGH�GHL�FULVWLDQL, osserva S. Agostino, q�OD�ULVXUUH]LRQH�GL�&ULVWR”. Non basta 
LQIDWWL�FKH�&ULVWR�FL�DEELD�DPDWL�D�WDO�SXQWR�GD�GRQDUH�OD�YLWD�¿QR�D�VDFUL¿FDUVL�SHU�
noi. Molte persone si sono dedicate agli altri con larghezza lungo i secoli e tuttavia 
sono rimasti morti. Cristo, invece, è risorto e con lui ha permesso che risorgessimo 
anche noi.
� ,O�3DGUH�� ULVXVFLWDQGROR�� OR�KD�JORUL¿FDWR��FRVWLWXHQGROR�6LJQRUH��JLXGLFH�GHL�
vivi e dei morti. La risurrezione del  Signore cambia quindi la nostra vita e la de-
termina.
 Continua Papa Francesco: “/XL�q�LQ�WH��/XL�q�FRQ�WH�H�QRQ�VH�QH�YD�PDL��3HU�
TXDQWR�WX�WL�SRVVD�DOORQWDQDUH��DFFDQWR�D�WH�F¶q�LO�5LVRUWR��FKH�WL�FKLDPD�H�WL�DVSHW-
WD�SHU�ULFRPLQFLDUH��4XDQGR�WL�VHQWL�YHFFKLR�SHU�OD�WULVWH]]D��L�UDQFRUL��OH�SDXUH��L�
GXEEL�R�L�IDOOLPHQWL��/XL�VDUj�Ou�SHU�ULGDUWL�IRU]D�H�OD�VSHUDQ]D” (2)
 Sono parole che richiamano l’ammonimento di S. Paolo nella seconda lettura: 
“&ULVWR��QRVWUD�3DVTXD��q�VWDWR�LPPRODWR��7RJOLHWH�YLD�LO�OLHYLWR�YHFFKLR��SHU�HVVHUH�
SDVWD�QXRYD��SRLFKp�VLHWH�D]]LPL´��FKH�VLJQL¿FD��GDO�PRPHQWR�FKH�&ULVWR�ULVRUWR�KD�
vinto il peccato e la morte, ci è donata la forza di impegnarci a vivere come nuove 
FUHDWXUH��FRPH�XRPLQL�QXRYL��2FFRUUH�HOLPLQDUH�LO�YHFFKLR�OLHYLWR��JLj�TXDOL¿FDWR�
cattivo e malvagio nel rito pasquale del primo testamento, dal momento che sia-
PR�GLYHQWDWL�D]]LPL��FLRq�SXUL¿FDWL�GD�RJQL�LPPRQGH]]D��/¶DGHVLRQH�GHO�FXRUH�H�
della mente a Cristo morto e risorto cambia dunque la vita e ci dona la possibilità 
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GL�LQFRQWUDUOR�SHUVRQDOPHQWH�H�GL�ULFRQRVFHUQH�O¶D]LRQH�YLYL¿FDWULFH�QHJOL�HYHQWL�
della storia e del nostro vivere quotidiano.
� Ê�FDPELDWD�OD�YLWD�GHL�GXH�GLVFHSROL��3LHWUR�H�*LRYDQQL��DFFRUVL�DIIDQQRVDPHQ-
te al sepolcro di Cristo, chiamati da Maria Maddalena, al mattino molto presto, 
avendo ella trovata la pietra rimossa e la tomba vuota. Pietro corre più lento, 
PHQWUH�*LRYDQQL�FRUUH�q�SL��YHORFH�H�DUULYD�SHU�SULPR�DO�VHSROFUR��(¶�LO�GLVFHSROR�
amato che vola verso il suo  Signore e amico.
 I due discepoli si rendono conto dei fatti: trovano la tomba vuota, il sudario 
piegato, le bende accuratamente arrotolate. Non si tratta dunque di un furto. Al 
YHGHUH�TXHVWD� VFHQD� VXELWR�*LRYDQQL� FUHGHWWH�*HV�� ULVRUWR�GDL�PRUWL�� FRPH�HUD�
predetto dalle Scritture.
� 0D�q�D�0DULD�0DGGDOHQD�D�FXL�*HV��UHQGH�RQRUH�DSSDUHQGR�SHU�SULPD�D�OHL��
XQD�GRQQD�SHFFDWULFH��H�OD�FKLDPD�SHU�QRPH��*HV��ULVRUWR�FRQFHGH�LO�SULPR�SRVWR�
ai peccatori apparendo a Maria Maddalena. “&KLXQTXH�FUHGH�LQ�/XL�ULFHYH�LO�SHU-
GRQR�GHL�SHFFDWL�SHU�PH]]R�GHO�VXR�QRPH´��$W���������(VXOWLDPR�TXLQGL�GL�JLRLD�
se anche ricadessimo nel peccato, la nostra coscienza non sarà convolta, come ci 
insegna S. Bernardo: “3LHQR�GL�¿GXFLD��SUHQGR�SHU�PH�FLz�FKH�PL�PDQFD�GDOOH�
YLVFHUH�GHO� �6LJQRUH��SHUFKp�HVVH�WUDERFFDQR�GL�PLVHULFRUGLD�H�QRQ�PDQFDQR�OH�
IHQGLWXUH�DWWUDYHUVR�OH�TXDOL�OD�PLVHULFRUGLD�SXz�ULYHUVDUVL”.
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0DFFLR��6DQWXDULR�66��7ULQLWj�0LVHULFRUGLD�����DSULOH������
*LRUQDWD�SHU�OD�VDQWL¿FD]LRQH�GHL�VDFHUGRWL

 La settimana eucaristica del santuario di Maccio, che precede la domenica del-
la misericordia,  è sempre un punto di riferimento importante per tanti fedeli che 
TXL�DFFRUURQR�GD�WDQWH�SDUWL��9RJOLDPR�LQVLHPH�ULQJUD]LDUH�LO�6LJQRUH��FKH�FRQ�OD�
VXD�3DVTXD��KD�GRQDWR�OD�YLWD�SHU�QRL�QHO�VDFUL¿FLR�GHOOD�FURFH�H�ULFRQRVFHUOR�RJJL�
presente e vivo nella sua Eucaristia, i cui frutti di grazia sono sparsi con larghezza, 
D�EHQH¿FLR�GL�WXWWL�
 
� 4XHVWD�VHUD�OD�QRVWUD�SUHJKLHUD�q�¿QDOL]]DWD�LQ�PRGR�SDUWLFRODUH�SHU�OD�VDQWL-
¿FD]LRQH�GHL�VDFHUGRWL��FKH�SHU�YRFD]LRQH�H�PLVVLRQH�VRQR�L�WHVWLPRQL�TXDOL¿FDWL�
GHOOD�0LVHULFRUGLD�GL�'LR�7ULQLWj�SHU�WXWWL��PHQWUH�HVVL�QH�VRQR�L�SULPL�GHVWLQDWDUL��
 Nessuno infatti può trasmettere in qualche modo la misericordia divina se pri-
ma non ha percepito di essere stato raggiunto e salvato lui stesso dalla misericor-
GLD��SL��H�SL��YROWH�DFFROWR�QHOOH�EUDFFLD�SDWHUQH�GL�'LR��H�UHVR�GHJQR�GL�DQQXQFLDU-
la come il messaggio più prezioso e irrinunciabile per l'uomo di oggi. 
� Ê�OD�PLVHULFRUGLD�LQIDWWL�FKH�VDOYHUj�LO�PRQGR��VH�O
XRPR�VDSUj�ULWRUQDUH�D�'LR�H�
fare di lui il punto di riferimento della sua vita e della vita del mondo.
 
� ,�WHVWL�SDVTXDOL�FKH�QDUUDQR�OH�DSSDUL]LRQL�GL�*HV��DL�VXRL�GLVFHSROL��FRPH�TXHO-
OR�GL�TXHVWD�VHUD���FL�ULJXDUGDQR�GD�YLFLQR��SHUFKp�FRPH�XQ�WHPSR�*HV��KD��ULFR-
struito pazientemente il cammino di fede dei suoi discepoli, aiutandoli a ricono-
VFHUOR�FRPH�LO�9LYHQWH�6LJQRUH��FURFL¿VVR�H�ULVRUWR��FRVu�RJJL�YXROH�ULQQRYDUH�QRL��
alla luce della fede pasquale e incoraggiarci a proseguire, con costanza e senza 
esitazione, nella nostra testimonianza di fede.
 
� *HV��QRQ�DSSDUH�GD�ULVRUWR�DOOH�PROWLWXGLQL��QRQ�VL�SUHVHQWD� �DJOL�VFULEL�H�DL�
)DULVHL��VXRL�FRPSDWULRWL��SHU�ULPSURYHUDUOL��XPLOLDQGROL��DYHQGR�HVVL�FURFL¿VVR�LO�
Re della gloria, l’atteso Messia di Israele.
 Solo appare ai suoi discepoli per confermarli nella fede, per incoraggiarli a 
proseguire il loro cammino di sequela, per confortarli dopo lo scandalo della pas-
sione. 
 In lui nessuna rivalsa, ma solo l'augurio fecondo della pace: "Pace a voi!".
Il Signore non ci rinfaccia mai i nostri peccati, ma ci risolleva per rimetterci in 
cammino.
 
� (G�HFFR�FKH�*HV��VL�TXDOL¿FD�SUHVVR�L�VXRL�GLVFHSROL�FRPH�LO�0HVVLD�JORULRVR��
PD�FURFL¿VVR��
 Le sue piaghe sono ancora visibili, e le mostra, quale segno del suo amore 
LQ¿QLWR��
� 1RQ�JLRFD�DO�SHUVRQDJJLR��VL�SUHVHQWD�FRPH�O
XRPR�'LR���VHQ]D�QDVFRQGHUH�L�
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tratti più comuni dell’umanità. Egli accetta una porzione di pesce arrostito e lo 
mangia davanti ai discepoli. 
� 4XHVWR� VWLOH�GL�*HV��� FRVu� VHPSOLFH� H�QDWXUDOH��GHYH�HVVHUH� DQFKH� OD�PLVXUD�
di azione di noi sacerdoti. Noi infatti siamo portatori di un tesoro di grazia, ma 
esso risplende e si manifesta all'interno della nostra umanità, fatta di delicatezza, 
di cordialità e di attenzione alle persone singole, che tanto hanno bisogno della 
nostra vicinanza e della nostra compassione. In una società caratterizzata da rela-
]LRQL�IUDJLOL�H�DQFKH�FRQÀLWWXDOL�F
q�OD�GLIIHUHQ]D�GHL�FUHGHQWL��LQ�SDUWLFRODUH�GL�QRL�
sacerdoti, che può esprimersi in relazioni buone, nel segno della gratuità e della 
corresponsabilità, dove anche i rapporti d'autorità devono essere vissuti come ser-
vizio.
 
 Poi il Signore continua la sua lezione aprendo la mente dei discepoli alla intel-
ligenza delle Scritture. Li aiuta a comprendere che, a bene osservare, le Scritture 
avevano già annunciato  un Messia umile e debole, un Messia sofferente e nello 
stesso tempo glorioso. La Passione del  Signore non è stato un incidente occasio-
nale, del tutto  imprevisto, nel percorso.
� 1RL�VDFHUGRWL�GRYUHPPR�RQRUDUH�OD�3DUROD�GL�'LR�HG�HVVHUH�FDSDFL�GL�DWWXDOL]-
]DUOD��GL�OHJJHUOD��FLRq��DOOD�OXFH�GHOOH�V¿GH�GHO�PRQGR�GL�RJJL��&H�OR�ULFKLHGH�FRQ�
XUJHQ]D�LO�VDQWR�SRSROR�GL�'LR��FKH�KD�IDPH�GL�3DUROD�GL�'LR���SHUFKp�VD�FKH�LQ�HVVD�
è riposta la chiave per interpretare la vita, le prove, le sofferenze,  le scelte buone, 
LO�GHVWLQR�¿QDOH�GHOO
XRPR�
 
� 4XLQGL�LO�6LJQRUH�DI¿GD�DL�GLVFHSROL�XQ�PDQGDWR��TXHOOR�GL�WUDVPHWWHUH�DL�FUL-
stiani di tutti i tempi il gioioso annuncio della Risurrezione, che comporta la vita 
nuova e una ricostruzione del cuore dell'uomo, a partire dall’aver sperimentato il 
SHUGRQR�GL�'LR�H�LO�VXR�DPRUH�SHU�JOL�XRPLQL��
 Il mondo è riconciliato, la luce del Risorto avvolge il mondo, oscurato dal 
PDOH��FKH�VHPEUD�SUHYDOHUH�HG�HVVHUH�YLQFHQWH��PD�QRQ�q�FRVu��SHUFKp�VROR�LO�EHQH�
è destinato a trionfare. E questo perché una immensa tenerezza avvolge tutte le 
QRVWUH�PLVHULH��,O�PRQGR�q�WUDV¿JXUDWR�GDOOD�0LVHULFRUGLD�GL�'LR�
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%DVLOLFD�GL�6��$EERQGLR��'RPHQLFD����DSULOH�
'RPDQGD�GL�DPPLVVLRQH�DO�'LDFRQDWR�H�3UHVELWHUDWR

 Siamo stati convocati in questa antica basilica perché cinque nostri giovani 
DPLFL�LQWHQGRQR�HVSULPHUH�SXEEOLFDPHQWH��LQ�SLHQD�OLEHUWj��OތLQWHQ]LRQH�GL�LQWHQ-
VL¿FDUH� OD� ORUR�SUHSDUD]LRQH� LQ�YLVWD�GHO�PLQLVWHUR�RUGLQDWR�H� LR�� LQ�QRPH�GHOOD�
&KLHVD��SRVVD�DFFRJOLHUH�LO�ORUR�GHVLGHULR��VRUUHWWR�GDOOD�HI¿FDFH�EHQHGL]LRQH�GHO�
6LJQRUH��RULJLQH�H�FDXVD�GHOOD�ORUR�FKLDPDWD��/ތLQL]LDWLYD�GHOOD�FKLDPDWD��LQIDWWL��q�
VHPSUH�H�VROR�VXD��SHUFKp�'LR�FL�SUHFHGH�VHPSUH�
 
 Cari amici: non è un semplice caso che noi ci siamo radunati qui. Questa ba-
silica è ricca di secoli, testimonia il cammino di fede della Santa Chiesa che è in 
&RPR��UDFFRJOLH�L�UHVWL�PRUWDOL�GL�WDQWL�YHVFRYL��DQFKH�UHFHQWL��FKH�OތKDQQR�DPDWD��
guidata e servita nel nome del Signore. Essi diventano testimoni e insieme vostri 
intercessori, perché il cammino nella sequela del Signore prosegua deciso, e nello 
stesso tempo, ben ordinato e lieto, nonostante le inevitabili fatiche.
 
 Avete invitato qui, con i vostri genitori e parenti, anche tanti vostri amici. 
 Amici storici dall’infanzia, amici dei vostri studi precedenti, delle parrocchie 
da cui provenite, ma anche cristiani che avete conosciuto nelle parrocchie in cui 
siete stati inseriti per sperimentare dal vivo la vita delle nostre comunità, ciascuna 
con le proprie particolarità, ricchezze e anche limiti.
� &RPH�QRQ�HVLVWRQR�IDPLJOLH�SHUIHWWH��FRVu�QRQ�HVLVWRQR�QHPPHQR�SDUURFFKLH�
ideali, ma persone e comunità che cercano ogni giorno di rispondere con genero-
VLWj��VHSSXUH�FRQ�TXDOFKH�HVLWD]LRQH��FRQ�OD�JUD]LD�GL�'LR��DOOH�GLYHUVH�VLWXD]LRQL�
storiche del nostro tempo.
 
 Sono presenti anche diversi sacerdoti, a partire dai vostri parroci, con gli edu-
catori del Seminario (tutti ringrazio per la qualità della loro testimonianza). Insie-
me sono uno specchio del nostro presbiterio, persone molto concrete, alle quali 
YRL�JXDUGDWH�FRPH�PRGHOOL�GL�YLWD��FKH�VRWWROLQHDQR�XQD�SDUWH�GHOOD�¿VLRQRPLD�GL�
&ULVWR��PLWH�SDVWRUH�GHOOH�SHFRUH��RVVLD�GHO�VDQWR�SRSROR�GL�'LR��DQFKH�VH�QHVVXQR�
può nascondere le sue debolezze. 
 
 Siete guardati da questa Assemblea con sentimenti di stima, certamente, ma 
QRQ�PL�VWXSLUHL�VH�DOFXQL�GHL�SUHVHQWL�YL�FRQVLGHUDVVHUR�XQ�SRތ�GHL�³IROOL´�SHU�OD�
scelta verso la quale vi orientate, una scelta piuttosto rara, per la verità, perché 
scomoda e contro corrente, viste le ferite e le prove del tempo presente, nel mondo 
attuale e anche all'interno della Chiesa. 
 
� 6DUHVWH�GHJOL�VFRQVLGHUDWL�VH�LQ�TXHVWL�PHVL�QRQ�DYHVWH�SHQVDWR�DOOH�GLI¿FROWj�
che ci aspettano anche come Chiesa, non solo o non tanto per una persecuzione 
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diretta e violenta, come ohimè si manifesta in diverse parti del mondo, ma a una 
persecuzione più sottile e costante, a volte solo coi “guanti di velluto”, che accom-
pagna la vita ordinaria delle nostre comunità cristiane.
 
� �q�FKL�YRUUHEEH�FRQVLGHUDUHތ& L�FULVWLDQL�FRPH�LQVLJQL¿FDQWL�GHQWUR�OD�FXOWXUD�
moderna; chi attacca direttamente la Chiesa per la fragilità e i peccati dei suoi 
membri; chi vorrebbe tornare ai vecchi tempi, quando la Chiesa poteva godere 
un certo prestigio davanti ai potenti di turno. Oggi la gloria della Chiesa è fortu-
natamente solo quella di poter dare il primato al suo Signore, vivere secondo il 
9DQJHOR��ULFKLDPDUH�DO�GRYHUH�GL�IDUVL�VHUYL�GHL�SLFFROL�H�GHL�SRYHUL��GL�GLIHQGHUH�
i deboli e gli emarginati, sempre esaltando la dignità di ogni uomo, perché amato 
GD�'LR�
 
� 2VR�VSHUDUH��WXWWDYLD��FKH�OH�GLI¿FROWj�DWWXDOL��FRPH�WDQWH�QHO�FRUVR�GHOOD�VWRULD�
bimillenaria della Chiesa, oggi più roboanti per la diffusione immediata e uni-
versale, attraverso i media, sono state, però, da voi sminuite dal forte e insieme 
VXDVLYR�DSSHOOR�GHO�6LJQRUH�*HV���FKH�LQ�TXHVWL�DQQL�VL�q�IDWWR�LQ�YRL�VHPSUH�SL��
insistente. 
� ,O�VXR�VJXDUGR�GތDPRUH�YL�KD�DIIDVFLQDWR��OD�VXD�3DUROD�YLYD�YL�KD�FRQTXLVWDWR��
Egli vi ha offerto, come un giorno ai discepoli, impauriti nel cenacolo, la sua pace, 
che è la pienezza di tutti i beni. La potenza della sua vita risorta è più forte di ogni 
resistenza e di ogni male. Con la presenza attiva e consolante del suo Spirito, pri-
mo dono pasquale, anche voi potrete partecipare alla rigenerazione degli uomini 
DWWUDYHUVR�OތRSHUD�SDVWRUDOH�GHOOD�&KLHVD��FKH�RJJL�YL�DFFRJOLH�FRQ�DIIHWWR��¿GXFLD�
e stima e nella quale voi vi dichiarate disposti a “giocare la vostra vita”.
 
 Lo Spirito Santo, che il Signore vi offre, e che voi continuerete a ricevere, 
KD�JLj�SRVWR�LQ�YRL�XQ�HQWXVLDVPR�QRQ�SDVVHJJHUR�Qp�HI¿PHUR��PD�XQ�GHVLGHULR�
sincero di offrirvi nel dono di voi stessi. In questo modo sarete messi in grado di 
potere un giorno collaborare con noi alla evangelizzazione missionaria, cioè porvi 
DO� VHUYL]LR�GHOOތDQQXQFLR��GHQWUR�H� IXRUL� OD�QRVWUD�&KLHVD��QHO�PRQGR�GL�TXHVWR�
tempo.
 
 Come l'apostolo Tommaso, una volta convertito, scoprite la presenza luminosa 
di Cristo risorto attraverso le piaghe gloriose del suo corpo. Esse sono il segno 
SHUPDQHQWH�GHOO
DPRUH�GL�'LR�SHU�QRL��9L�VDUj�DSHUWR�O
DFFHVVR�DOOD�PLVHULFRUGLD�GL-
vina, che sempre spera, tutti accoglie, tutti rinnova perché sempre immensamente 
ama.
 Oso credere che anche voi potete affermare, come già vi ho ricordato una sera 
GXUDQWH�XQ�LQFRQWUR�GL�FRPXQLWj�� OD�QRWD�GLFKLDUD]LRQH�GL�6��*LRYDQQL�3DROR�,,��
“2JJL�q�XQ�WHPSR�PHUDYLJOLRVR�SHU�HVVHUH�SUHWL”.



MAGISTERO DEL VESCOVO OSCAR 115

&RPR��0RQDVWHUR�GHOOD�9LVLWD]LRQH�����DSULOH�����
1HO������DQQLYHUVDULR�GHO�PRQDVWHUR�D�&RPR

 
� 5LYLYLDPR�EUHYHPHQWH�OD�VFHQD�GHVFULWWD�QHO�9DQJHOR�DSSHQD�SURFODPDWR��³/D�
VHUD�GL�TXHO�JLRUQR��PHQWUH�HUDQR�FKLXVH�OH�SRUWH�GHO�OXRJR�GRYH�VL�WURYDYDQR�L�
GLVFHSROL��SHU�WLPRUH�GHL�*LXGHL��YHQQH�*HV���VWHWWH�LQ�PH]]R�D�ORUR�H�GLVVH��SDFH�
D�YRL”. Si tratta della prima apparizione del Risorto ai suoi discepoli, secondo il 
9DQJHOR�GL�6��*LRYDQQL�
 
� $�GLIIHUHQ]D�GHO�FOLPD�FKH��*HV��ULVRUWR�KD�VSHULPHQWDWR�QHO�FRUVR�GHOOD�VXD�
inattesa irruzione nel cenacolo, raggiungendo i suoi apostoli, impauriti e perplessi 
SHU� OR�VFDQGDOR�GHOOD�SDVVLRQH�� OH�SRUWH�GHO�PRQDVWHUR�GHOOD�9LVLWD]LRQH��VHSSXU�
chiuse, nel segno della più stretta clausura papale, da 200 anni, sembrano spalan-
FDUVL�LPSURYYLVDPHQWH�RJQL�TXDO�YROWD�LO�6LJQRUH�*HV���FKH�LQ�TXHVWR�OXRJR�q�³GL�
casa”, viene incontro alle sorelle, per nulla impaurite, anzi gioiosamente raccolte 
in preghiera, in attesa della sua venuta.
 
 A tutte e a ciascuno, come con i primi discepoli, il Signore infonde la pace, 
frutto della sua morte e risurrezione, pienezza dei doni messianici, e mostra le sue 
piaghe, segno permanente del suo amore per l'umanità di ogni tempo e luogo.
 E se i primi discepoli “JLRLURQR�DO�YHGHUH�LO�6LJQRUH”, grande è pure la gioia 
visibile sul volto di queste nostre sorelle, quale dimensione permanente, una gioia 
contagiosa, che esse sanno trasmettere con molta semplicità come frutto di aver 
sperimentato un intimo, personale e insieme comunitario incontro con il Signore 
*HV��
 
 La gioia, già da sola, è un formidabile strumento immediato di evangelizza-
zione, per cui non ci sarebbe bisogno di altro, da parte di queste nostre sorelle, 
SHU�DQQXQFLDUH�D�FKL�OH�LQFRQWUD�TXDQWR�EHQH¿FD�VLD�OD�YLVLWD�GHOOތDPDWR�6SRVR�H�
a Signore. È Lui che le ha chiamate nel deserto della clausura per vivere una spe-
ciale intimità, guidate dalla ricca esperienza di fede e dalla sapienza amorosa del 
ORUR�SDGUH�IRQGDWRUH��6��)UDQFHVFR�GL�6DOHV�H�GHOOD�ORUR�SULPD�PDGUH��6��*LRYDQQD�
Francesca de Chantal.
 Chiamate dal Signore a vivere questo particolare stato di grazia, in una vita 
condivisa, in semplicità e letizia, tra sorelle, esse sono come una fornace ardente, 
FKH�WUDVIRUPD�O
HQHUJLD�QHO�EHQH¿FR�FDORUH�GHOO
DPRUH��FRVu�FKH�WXWWL��D�SDUWLUH�GDL�
FRPDVFKL��QH�SRVVRQR�EHQH¿FLDUH��DQFKH�LQFRQVDSHYROPHQWH��
� 4XHVWR�q�LO�JLRFR�GL�'LR��FKH�WXWWL�VLDPR�VWUXPHQWR�GL�VDOYH]]D�JOL�XQL�SHU�JOL�
altri, senza però mai sapere a chi e dove giova immediatamente il nostro amore.
� Ê�FRVu��LQ�PRGR�SDUWLFRODUH��SHU�TXHVWH�QRVWUH�VRUHOOH��VXFFHGXWHVL��OH�XQH�GRSR�
le altre, in questi duecento anni di permanenza a Como.
 Esse hanno distribuito gratuitamente, con larghezza, il frutto della loro pre-
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JKLHUD��GHL� ORUR� VDFUL¿FL� H�GHOOD� ORUR�RIIHUWD��SHUFKp�QRL� FRPDVFKL�SHU�SULPL�QH�
IRVVLPR�L�GHVWLQDWDUL��RVVLD�DYHVVLPR�OD�YLWD�QHO�QRPH�GL�*HV���O
DPDWR�6SRVR�
 
� ,O�PRQDVWHUR�GHOOD�9LVLWD]LRQH��DQFKH�VH�KD�SRFD�YLVLELOLWj�LQ�FLWWj��q�WXWWDYLD�
conosciuto ed amato come un luogo di intercessione e di consolazione, mediante 
la preghiera e insieme l'ascolto.
 Sono numerose le persone che, in modo discreto e quasi furtivo, bussano alla 
SRUWD�GHO�FRQYHQWR�SHU�FDVL�GLI¿FLOL�H�XUJHQWL��SHU�FXL�q�QHFHVVDULD�XQD�LQWHQVD�H�
FRUDOH�SUHJKLHUD��FRVu�FRPH�VRQR�IUHTXHQWL�L�FROORTXL�DWWUDYHUVR�L�TXDOL�PROWD�JHQWH�
DI¿GD�D�TXHVWH�XPLOL�VXRUH�FDVL�SLHWRVL��XPDQDPHQWH�LQVROYLELOL��SHU�L�TXDOL�FKLHGR-
no saggi consigli e soprattutto invocano consolazione e misericordia.
 La nostra Chiesa oggi loda  e ringrazia il Signore per questo straordinario dono 
che sussiste da duecento anni tra noi, vera fucina di santità per tante religiose 
FKH�TXL�KDQQR�VSHULPHQWDWR�GDYYHUR�FRVD�VLJQL¿FKL�HVVHUH�DPDWH��GD�'LR�H�YHUD�
risorsa spirituale per tutti noi, sorretti e trasformati dalle preghiere di queste nostre 
sorelle, che vivono in questo ambiente raccolto, tutto impregnato di preghiera, di 
DPRUH�H�GL�VDFUL¿FLR��
 
 Un sicuro baluardo anche per i tempi che verranno, che protegge la Città e i 
suoi abitanti, le parrocchie e le diverse forme associative, che adotta gli adulti che 
ricevono i sacramenti della iniziazione, che costantemente prega per tutti, a partire 
dai seminaristi, i diversi sacerdoti, le consacrate e il vescovo.
 Ho avuto la grazia di  conoscere a fondo la vita di questo monastero e lo posso 
serenamente additare come una “piccola perla” preziosa dentro lo scrigno della 
nostra amata Chiesa comense.
� &RVu�LO��6LJQRUH�FRQWLQXD�DG�HVVHUH�JORUL¿FDWR�DWWUDYHUVR�L�SLFFROL�H�L�SRYHUL�FKH�
VL�DI¿GDQR�D�/XL�H�FKH�QRQ�FHVVDQR�GL�FDQWDUH�OD�JORULD�GHO�VXR�QRPH�
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&RPR��&KLHVD�GL�6��(XVHELR�����DSULOH�����
6��0HVVD�SHU�OH�YLWWLPH�GHOO¶DWWHQWDWR�LQ�6UL�/DQND

 

 Siamo un solo corpo. Quando un membro soffre, tutte le membra soffrono con 
lui. Questo è l’ammonimento dall' apostolo Paolo: esso è riferito al corpo eccle-
siale, ma credo che si possa estendere a tutti i nostri fratelli in umanità. 
 Tutti insieme, cristiani e buddisti, induisti ed islamici, membri di altre reli-
JLRQL��HVSULPLDPR�FRVu�XQD�SURIRQGD�YLFLQDQ]D�H�VROLGDULHWj�FRQ�L�QRVWUL�IUDWHOOL�
dello Sri Lanka, uniti nella sofferenza per il vile attacco, diretto soprattutto verso 
L�FULVWLDQL��FKH�q�FRVWDWR� OD�PRUWH�GL�EHQ�����YLWWLPH�� LO�JLRUQR�GL�3DVTXD��QHOOD�
chiesa di S. Antonio a Colombo. Siamo particolarmente vicini a questa comunità 
GL�6ULODQNHVL�FKH�VL�UDGXQDQR�SHULRGLFDPHQWH�LQ�TXHVWD�FKLHVD��XQLWDPHQWH�DL�����
mila cingalesi residenti nella Penisola.
 Il terrorismo tenta di schiacciare attraverso la violenza e la crudeltà ogni uma-
QLWj� H� VSHUDQ]D��4XDQGR� VL� VYLOXSSDQR� HSLVRGL� GL� YLROHQ]D� WXWWD� OތXPDQLWj� QH� q�
coinvolta, per cui unanime in tutto il mondo è la più ferma condanna, ma anche 
un coinvolgimento di tutti nel dolore, nella preghiera, nella solidarietà, per un 
comune sentire di fraternità che ci lega gli uni gli altri.
 Certo è che i cristiani sono quelli che pagano con maggiore intensità queste 
espressioni disumane, non solo in Sri Lanka, ma anche in Nigeria, in Pakistan, in 
Egitto e in altri punti caldi della terra.
 La nostra risposta non può essere quella della violenza, perché non si può 
ULVSRQGHUH�DO�PDOH�FRQ�LO�PDOH��PD�q�TXHOOD�GHO�9DQJHOR�GHOOD�SDFH�H�GHOOD�5LVXUUH-
zione.
 I cristiani in Sri Lanka sono una minoranza (il 7%), ma sono una minoranza 
SDFL¿FD��QRQ�LUULOHYDQWH�QHO�3DHVH��(VVL�KDQQR�VHPSUH�FHUFDWR�GL�HVVHUH�³SRQWH´��
un ponte di pace, un esempio di coabitazione. Ed è questo ponte che i terroristi 
hanno cercato di distruggere.
 La luce della Pasqua illumina la vita secondo il comandamento dell'amore, che 
SHU�O
HIIXVLRQH�GHO�VDQJXH�GLYHQWD�PDUWLULR��UHDOL]]DQGR�FRVu�WUD�OH�YDULH�FRQIHVVLR-
ni religiose un “ecumenismo del sangue”.
 La luce consolante della Pasqua dissipi le tenebre della paura e della tristezza. 
Cristo risorto vive e rimane con noi per sempre; ci viene incontro e ci dona la sua 
pace consolante.
� 'DYDQWL�DOOH�PROWHSOLFL�VRIIHUHQ]H�GHO�PRQGR��LO�6LJQRUH�QRQ�FL�WURYL�LQGLIIH-
UHQWL��(JOL�IDFFLD�FHVVDUH�LO�IUDJRUH�GHOOH�DUPL��DQQXOOL�OތRGLR�FKH�DQFRUD�SUHGRPLQD�
il cuore di molti, e nello stesso tempo ci apra alle necessità dei fratelli e ci renda 
miti e compassionevoli.
 Accogliamo la pace del Risorto perché diventi fonte di vita e di speranza per 
noi e per il mondo intero.



118 B.E.U. n. 2 - Marzo/Aprile 2019

Decreti

DECRETO DI MODIFICA CONFINI
DELLA PARROCCHIA “SAN GIUSEPPE” IN COMO

E DELLA PARROCCHIA
“S. MARIA REGINA” IN COMO-MUGGIÒ

CONSIDERATO lo sviluppo urbano delle Parrocchie “S. Maria Regina” in Co-
PR�0XJJLz�H�³6��*LXVHSSH´�LQ�&RPR�

CONSIDERATO che la Parrocchia “S. Maria Regina” in Como-Muggiò è pasto-
ralmente unita alla Parrocchia “S. Antonino” in Como-Albate nell’erigenda nuova 
Comunità pastorale;

SENTITI�LO�&RQVLJOLR�HSLVFRSDOH��LO�&RQVLJOLR�SUHVELWHUDOH�LQ�GDWD���JHQQDLR������
e i parroci delle Parrocchie interessate;

AI SENSI�GHO�FDQ����������H�GHO�Q�����GHOO¶,VWUX]LRQH�LQ�PDWHULD�DPPLQLVWUDWLYD�
(CEI 2005),

con il presente atto
DISPONGO che la Parrocchia “S. Giuseppe” in Como, da ora innanzi,

comprenda nel proprio territorio parrocchiale anche
via Ciapparelli, via Gattoni, via Guaita,

via Madruzza dal n. 1 ai nn. 16 (pari) e 23 (dispari), via Mocchetti e via 
Silvestro da Siena,

¿QR�DG�RJJL�DSSDUWHQHQWL
DOOD�3DUURFFKLD�³6��0DULD�5HJLQD´�LQ�&RPR�0XJJLz�

&RSLD� GHO� SUHVHQWH� GHFUHWR� YHQJD� DI¿VVD� DOO¶DOER� SDUURFFKLDOH� GHOOH�3DUURFFKLH�
coinvolte.

“6HUYDWLV�VHUYDQGLV” 

# 0RQV��2VFDU�&DQWRQL��9HVFRYR

&RPR��LO����DSULOH�����

3URW��1��������

6DF��0DUFR�)��1RJDUD
����YLFHFDQFHOOLHUH
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Ordinariato 

DECRETI DELL’ORDINARIO

per atti di straordinaria amministrazione

L’ordinario diocesano ha autorizzato:

marzo - aprile 2019

01/03/2019 – Decreto N. 93/19

 La Parrocchia di S. Stefano, con sede in Centro Valle Intelvi (CO) fraz. Casti-

glione, all’aumento di apertura di credito su conto corrente bancario.

 

05/03/2019 – Decreto N. 96/19

 La Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio, con sede in Sondrio, alla vendita 

di un immobile.

 

08/03/2019 – Decreto N. 100/19

 La Parrocchia della Beata Vergine Immacolata, con sede in Orino (VA), alla 

concessione in comodato di un immobile.

 

08/03/2019 – Decreto N. 101/19

 La Parrocchia di S. Giorgio, con sede in Montano Lucino (CO), a farsi rilascia-

UH�XQD�¿GHLXVVLRQH�
 

08/03/2019 – Decreto N. 102/19

 La Parrocchia dei Santi Vito e Gottardo, con sede in Bene Lario (CO), alla 

permuta a parità di valore di immobili con il Comune di Bene Lario.

 

18/03/2019 – Decreto N. 115/19

 La Parrocchia di S. Stefano, con sede in Sorico (CO), alla presentazione di 

ULFKLHVWD�GL�FRQWULEXWR�SHU�DYHUH�DFFHVVR�DL�¿QDQ]LDPHQWL�)�5�,�6�/������������
 

19/03/2019 – Decreto N. 117/19

 La Parrocchia di S. Giacomo, con sede in Teglio (SO), alla proroga e all’au-

mento di apertura di credito su conto corrente bancario.

 

Atti della Curia
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20/03/2019 – Decreto N. 128/19

� /D�3DUURFFKLD�GL�6��0DUWLQR��LQ�&RPR�ULRQH�5HEELR��DOO¶DFTXLVWR�GL�LPPRELOL�
 

22/03/2019 – Decreto N. 132/19

 La Parrocchia dei santi Gervasio e Protasio, con sede in Sondrio, alla vendita 

di un immobile.

 

27/03/2019 – Decreto N. 135/19

� ,O�6HPLQDULR�YHVFRYLOH��FRQ�VHGH�LQ�&RPR��DOO¶DFTXLVL]LRQH�GL�OHJDWR�WHVWDPHQ-

tario.

 

05/04/2019 – Decreto N. 150/19

 La Parrocchia di S. Margherita, con sede in Pigra (CO), alla concessione in 

locazione di un immobile.

 

08/04/2019 – Decreto N. 154/19

 La Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Vertemate con Minoprio 

(CO), all’apertura di credito su conto corrente bancario.

 

12/04/2019 – Decreto N. 172/19

 La Parrocchia dei Santi Carpoforo e Brigida in Como rione Carmerlata, all’ac-

FHWWD]LRQH�FRQ�EHQH¿FLR�GL�LQYHQWDULR�GL�XQ¶HUHGLWj�

Cancelleria 

Nomine

05/03  94� �5DYHOOL�GRQ�(Q]R��GLUHWWRUH�GHOO¶8I¿FLR�GLRFHVDQR�SHU�O¶(FXPHQL-
smo e il dialogo interreligioso.

05/03  95 � 0HOXFFL�GRQ�)DELR��DVVLVWHQWH�HFFOHVLDOH�&6,�&RPR�

05/03  98  Bianchi don Pietro, responsabile del Servizio diocesano per la Pa-

storale dello Sport.

04/04  146  Clerici don Agostino, collaboratore nella Comunità pastorale “Santi 

della Carità”, in Como.

10/04 164 � 9HUJD�GRQ�(XJHQLR��FROODERUDWRUH�SHU�OD�&RPXQLWj�SDVWRUDOH�³6DQWD�
Teresa di Calcutta” in Laino, Ponna Intelvi, Alta Valle Intelvi, Cen-

tro Valle Intelvi, Pigra.

10/04  165  Della Valle don Giusto, parroco della Parrocchia Santi Carpoforo e 

Brigida in Como rione Camerlata.
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30/04  197  Gbenouga don André, assistente religioso Presidio di Sondalo pres-

VR�LO�SUHVLGLR�RVSHGDOLHUR�³(��0RUHOOL´�GL�6RQGDOR�

Altri provvedimenti

07/03  99  Sinodo diocesano. Nomina dei membri del Consiglio di presidenza 

�%XVWDIID�3DROR�3DROR��/DQ]HWWL�GRQ�5HQDWR��6DOD�$QWRQHOOD���GHOOD�
6HJUHWHULD� �&LQFHUD� %UXQHWW�� )RUQHUD� GRQ� )DELR�� /DWWDQ]L� (QULFD��
0HUOR�)UDQFHVFD��3LDQL�GRQ�6LPRQH��6DQJLDQL�GRQ�)DXVWR��6HFFKL�
GRQ�5REHUWR��H�GHO�5HIHUHQWL�GHOOH�FRPPLVVLRQL�VLQRGDOL��5LYD�GRQ�
Angelo per l’area 1 – Comunità��/DQ]HWWL�3DROD�H�0D]]D�)UDQFHVFR�
per l’area 2 – Famiglia��&RUWL�GRQ�(PDQXHOH�SHU�O¶area 3 – Giovani; 
Sosio Stefano per l’area 4 – Poveri; Necchi don Corrado per l’area 

5 – Presbiteri.

14/03  111� �5LQQRYR�&RQYHQ]LRQH�WUD�OD�'LRFHVL�GL�&RPR�H�O¶$�6�6��GHOOD�9DO-
tellina e dell’Alto Lario per l’assistenza religiosa.

15/03  113  Gbenouga don André già del clero della Diocesi di Atakpamé 

(Togo) incardinato nella Diocesi di Como.

04/04  148 � &RQYHQ]LRQH�WUD�OD�'LRFHVL�GL�&RPR�H�OD�)RQGD]LRQH�³&DVD�GL�5L-
SRVR�$PEURVHWWL�3DUDYLFLQL�21/86´��FRQ�VHGH�LQ�0RUEHJQR��SHU�
l’ingresso di sacerdoti anziani della Diocesi di Como nelle unità 

VRFLRVDQLWDULH�JHVWLWH�GDOOD�)RQGD]LRQH�
29/04  182 -

 186  Ammissione tra i candidati agli ordini sacri di Alessio Cifani, Tom-

PDVR�'DPLQDWR��/RUHQ]R�0DQIUHGL��5REHUWR�6WLPDPLJOLR��6LPRQH�
Tettamanti
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Comunicato

Chiavenna, 8 marzo 2019

 
S. MESSA CON IL VESCOVO OSCAR PER L’AVVENUTA

TRASLAZIONE DELLA TOMBA DI SUOR MAINETTI 

 Lunedì 11 marzo, alle ore 20.30, presso la Collegiata di San Lorenzo in Chia-

venna (So), il vescovo della diocesi di Como, monsignor Oscar Cantoni, presiede-

rà la Santa Messa solenne in occasione dell’avvenuta traslazione dei resti mortali 

della Serva di Dio suor Maria Laura Mainetti.

 Suor Mainetti, ora, riposa nella Collegiata di San Lorenzo in Chiavenna (So), 

nella cappella intitolata a san Giovanni Nepomuceno.

 La religiosa fu uccisa il 6 giugno 2000, vittima di un mortale rituale satanico. 

Da allora la sua tomba, così come il luogo dell’assassinio, sono meta del ritrovarsi 

spontaneo in preghiera di moltissime persone. In questi anni l’affetto per suor 

Maria Laura è rimasto immutato. Si è anzi accresciuto nella riconoscenza per la 

sua passione educativa, declinata nel carisma della Congregazione delle Suore 

Figlie della Croce, nell’impegno presso il Convitto per le giovani di Chiavenna 

e all’interno della comunità, accanto alle nuove generazioni, alle famiglie, nella 

Scuola dell’Infanzia e come catechista.

 La decisione di traslare le spoglie di suor Maria Laura in San Lorenzo – in un 

luogo più idoneo alla visita o alla preghiera dei devoti e dei familiari – accoglie 

il moto delle moltissime persone che desiderano recarsi in visita sulla sua tomba 

nella preghiera.

 Ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, il trasferimento è avvenuto in un tem-

po fecondo per la Chiesa di Como, impegnata nel Sinodo diocesano “Testimoni 
e annunciatori della Misericordia di Dio´�� 6XRU�0DULD�/DXUD� q� XQD� GHOOH� ¿JXUH�
FKH�DFFRPSDJQDQR��SHU�LO�VXR�HVHPSLR�GL�YLWD��TXHVWR�FDPPLQR�VLQRGDOH��DI¿GDWR�
all’intercessione della Madonna di Gallivaggio, Madre di Misericordia, accolta nel-

la stessa Collegiata di San Lorenzo, per la momentanea inagibilità del santuario.

 Tutti sono invitati a partecipare, con fede, alla Santa Messa solenne di lunedì 

11 marzo, all’inizio del Tempo di Quaresima, e a pregare, con il Vescovo Oscar, 

SHU�FKLHGHUH�LO�GRQR�GHOOD�EHDWL¿FD]LRQH�GL�VXRU�0DULD�/DXUD��LO�FXL�LWHU�q�LQ�FRUVR�
di svolgimento nei modi e nei tempi canonicamente previsti.

di Enrica Lattanzi - Fonte “Il Settimanale”

Vita Diocesana
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