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ALLA PRESA DI POSSESSO 

“Lasciarsi prendere” 

 

Carissimi Sacerdoti, 

 abbiamo appena compiuto Il gesto della “presa di possesso” da parte del 

nuovo Vescovo della Chiesa locale, la santa Chiesa di Dio che è in Novara. 

L’espressione proviene dal linguaggio giuridico ed è idealmente legata all’ingresso 

del Vescovo nella Chiesa che gli è stata affidata. Per questo più che una “presa di 

possesso” è un “lasciarsi prendere” in carico dal popolo di Dio che abita in questa 

Chiesa e dalle migliaia di persone che vi passano per fruire delle sue bellezze 

naturali, storiche e artistiche. Voi comprendete il senso di sgomento che mi prende 

nell’avere piena coscienza di quanto oggi accade. Mi vengono però in soccorso due 

segnali che ricavo l’uno dalla vita delle persone e l’altro dal Nuovo Testamento.  

 Il primo viene dal rito del matrimonio, nel quale la formula del consenso 

definitivo, in cui consiste la natura stessa del sacramento (cioè lo scambio delle 

libere volontà di donarsi l’uno all’altra per sempre), un tempo diceva: “Io prendo te 

come mia sposa e ti prometto di essere fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella 

salute e nella malattia e di amarti e rispettarti tutta la vita”. La riforma del rito ha 

sentito sconveniente l’espressione “prendo te…” e l’ha riletta mutandola con “io 

accolgo te…”. Per i vescovi non si è mutata ancora la titolatura di questo gesto 

d’inizio del ministero. Ma questo è poco male: perché anche nel matrimonio non è il 

verbo “prendo” che conta, perché si può intendere come un “farsi carico”, un 

“prendersi cura”, né si può dire che il verbo “accolgo” è senza pericoli, perché 

bisogna ricordarsi di accogliere, e bisogna farlo anche quando non se ne ha voglia… 

Le parole sono come le monete hanno sempre testa e croce. Quello che è decisivo è 

il verbo seguente: “… e ti prometto di essere fedele sempre!”. Per fortuna che 

questo non è stato cambiato. La promessa è una sfida al tempo, ha un carattere 

drammatico, agonistico, ha a che fare con il tempo che passa e ti consuma, più 

chiaramente è una sfida alla morte, ma può diventare il tempo della grazia e della 

dedizione. Il filosofo della speranza, Gabriel Marcel, diceva: “Amare è dire a un altro: 

tu non morirai!”. 
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 E poi il secondo segnale: nel Nuovo Testamento c’è un testo che io – docente 

di cristologia per tutta una vita – amo molto e che mi sostiene in questo momento. 

Si trova nella Lettera ai Filippesi (3,12). Paolo dice: “mi sforzo di correre per 

conquistare (la meta), perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù”. Noi 

cerchiamo di afferrare la nostra felicità e la nostra gioia, la mèta della nostra 

vocazione, ma alla fine non è così: noi dobbiamo lasciarci conquistare o, come si 

diceva un tempo, dobbiamo lasciarci “afferrare” da Cristo. Ecco che cosa è alla fine 

la “presa di possesso” di una Chiesa: che io, insieme a tutti voi, ci lasciamo di nuovo 

“afferrare da Cristo”, ci lasciamo prendere per mano da Lui per farci condurre dove 

e come Lui vorrà.  

 Cari sacerdoti, dico a voi: ci lasciamo oggi – tutti insieme e di nuovo – 

“afferrare da Cristo”? Lo deve fare con gioia grata e lieve sofferenza mons. Corti che 

lascia questa chiesa e si mette al servizio non solo di quelli di Milano, ma anche di 

tutti noi (perché abiterà lì sul confine appena “varcato il Ticino”) per la guida e il 

consiglio spirituale. Lo ringraziamo infinitamente per la sua delicatezza e per la sua 

testimonianza. Lo vogliamo fare tutti noi, nuovo vescovo e sacerdoti, per questa 

nostra Chiesa di Novara, per questo popolo numeroso che ci attende! 

 Poi un’altra parola vorrei dirvi: voi avete visto che ho chiesto che tutti gli uffici 

e i ministeri siano rinnovati “donec aliter provideatur”. Anche qui l’espressione del 

diritto ha una doppia faccia. Desidero però assicurarvi che questo “provideatur” (si 

provveda) significa che dovremo cercare insieme la volontà del Signore per il bene di 

questa Chiesa, che questo è l’esercizio più difficile per il ministero del Vescovo (e dei 

suoi collaboratori), ma anche per tutti i ministri della Chiesa. Avrò bisogno del vostro 

consiglio discreto e disinteressato, sincero e lungimirante. Non dubitatene: prima di 

decidere prenderò consiglio da molti, avrò bisogno di conoscere bene le situazioni e 

le persone e chiedo al Signore di darmi l’intelligenza dei cuori. Come per Salomone 

salito al regno, quando il Signore gli concesse di chiedergli quello che voleva, così 

rispose: “Signore dammi un cuore che ascolta, un cuore che sappia discernere!”. Per 

questo ho pensato a un ingresso disteso nel tempo, che duri almeno tutto 

quest’anno pastorale fino a settembre. Ho bisogno di conoscere la nostra Chiesa, di 

amarla, di incontrare le persone, di sentire pulsare il cuore della Chiesa di Novara. E 

così anche l’“aliter” non significa un provvedere “altrimenti” in modo che si possa 

intendere come un arbitrio che il diritto traduce talvolta ad nutum episcopi. Certo 

vuole preservare la libertà del Vescovo, ma essa non è una libertà arbitraria, ma 

deve essere una libertà sapiente, deve prima di tutto lui cercare la volontà del 
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Signore, deve continuamente domandarsi: quid hoc ad Evangelium? Che cosa ha a 

che fare questo con il Vangelo? 

  Perciò oggi vi chiedo di rinnovare con me la dedizione alla “nostra” Chiesa 

locale di Novara (è questo il senso dell’incardinazione), alla vostra parrocchia, al 

vostro ministero, alla gente che vi è affidata, che non vi appartiene, ma a cui 

appartenete. Oggi siete tutti confermati di nuovo nella vostra chiesa, oggi siete 

inviati in modo nuovo. Oggi facciamo un atto di tradizione vivente. Trasmettiamo 

cioè, come dice il Concilio, “tutto ciò che [la chiesa] è, tutto ciò che essa crede!” (DV  

8). È la definizione di Tradizione del Vaticano II! Sapete che ci fu una lunga 

discussione perché il testo proposto diceva: “tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa 

fa e tutto ciò che essa crede”. Il testo finale è più essenziale e cauto: noi dobbiamo 

trasmettere “tutto ciò che la chiesa è, tutto ciò che la chiesa crede”, cioè il suo dono 

e la nostra fede, la grazia e la speranza. Tra la grazia e la speranza ci sta la nostra 

libertà, il nostro metterci in gioco.  

 Il prete diocesano è il prete che vive con e per il popolo di Dio. Come dice 

Agostino, il primo è titolo di consolazione (essere e rimanere con tutti gli altri un 

cristiano), il secondo è il titolo del servizio (essere e rimanere per tutti gli altri un 

prete). Non si può essere preti che essendo e rimanendo credenti. Il prete diocesano 

è colui che vive dentro la pasta del mondo: il suo vantaggio è quello di vivere, 

credere, amare, e sperare dentro la fatica della vita quotidiana delle persone, il suo 

rischio è quello di lasciarsi sporcare, deprimere, logorare dall’opacità e dalla 

sporcizia di questo mondo. Questa è però la nostra “passione”: prima una cosa che 

ci fa “patire”, quando la gente non ci cerca perché siamo preti, ma come croce rossa 

dei mali materiali e spirituali, poi una cosa per cui “appassionarci”, per diventare 

lievito gettato nella farina del mondo, per essere seme che marcisce nella terra, 

perché – quando Lui vorrà – ne nasca il frutto più bello. Per questo sono venuto a 

lasciarmi prendere in possesso da questa Chiesa nel giorno in cui c’eravate voi: il 

vescovo non può farlo da solo ma con tutto il suo corpo, con la Chiesa, di cui voi 

siete la parte eletta, senza della quale il Vescovo non è nulla. Che il Signore, per 

l’intercessione di san Gaudenzio, ci accompagni e ci benedica!  

 
  + Franco Giulio Brambilla 

Vescovo di Novara 
  
23 gennaio 2012 


